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E quando digiunate, non siate mesti d’aspetto come gl’ipocriti; poiché essi si
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che
cotesto è il premio che ne hanno. 17Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e làvati la
faccia, 18affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. 19Non vi fate
tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e
rubano; 20ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano, e dove i
ladri non sconficcano né rubano. 21Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo
cuore. 22La lampada del corpo è l’occhio. Se dunque l’occhio tuo è sano, tutto il tuo
corpo sarà illuminato; 23ma se l’occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle
tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, esse tenebre quanto grandi saranno!
24
Niuno può servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà
all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona. 25Perciò vi
dico: Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete o di quel
che berrete; né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento,
e il corpo più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono,
non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più
di loro? 27E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure un
cubito? 28E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come
crescono i gigli della campagna; essi non faticano e non filano; 29eppure io vi dico
che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. 30Or se
Iddio riveste in questa maniera l’erba de’ campi che oggi è e domani è gettata nel
forno, non vestirà Egli molto più voi, o gente di poca fede? 31Non siate dunque con
ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremo? che berremo? o di che ci vestiremo?
32
Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa che
avete bisogno di tutte queste cose. 33Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. 34Non siate dunque con ansietà solleciti del
domani; perché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo
affanno. (Matteo 6:16-34)
Prima Preghiera
Padre, Ti ringraziamo per averci protetto nell’anno passato. Ora, mentre accogliamo
la prima settimana del nuovo anno, quest’ora è il momento per noi di offrire un
inchino completo dinanzi a Te con cuori gioiosi. Da quest’ora in poi, vogliamo
cambiare la nostra direzione dall’essere inadeguati e insufficienti nel passato.
Vogliamo santificare le nostre menti e i nostri corpi come il Padre desidera e
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inchinarci pienamente, umilmente e docilmente, dinanzi a Te. Amato Padre, per
favore ricevici.
Se ci sono principi inappropriati e opinioni soggettive nelle nostre menti verso nei
Tuoi confronti, per favore sradicale. Se ci sono delle macchie nei nostri corpi causate
dall’invasione di Satana, per favore bruciale con il fuoco del Tuo spirito sacro, e
perdonaci con la grazia della compassione. Per favore santificaci per trasformarci nei
caratteri originali che hai creato e per diventare figli e figlie che possono ricevere
l’amore di gioia del Padre. Padre, prego questo con il cuore più sincero.
Padre, per favore lascia che la grazia della santità sia collegata a noi da questo giorno
in poi. Lascia che il potere che può soggiogare Satana si manifesti attraverso di noi.
Per favore guidaci a muovere le nostre menti e i nostri corpi per armonizzarci con
tutta la creazione in cielo e in terra e per essere in grado di compiacere il Padre in
cielo. Prego sinceramente che Tu conduca questo nostro raduno ad essere il vero
raduno che Tu desideri.
Ora è giunto il tempo per noi di versare tutte le nostre anime e di realizzare l’amore
nascosto nel Padre. È giunto il tempo che l’opera dispensazionale del Padre di 6.000
anni si manifesti. Padre, per favore, permetti ai Tuoi figli e figlie qui riuniti di stare in
una posizione santificata di propria iniziativa. Per favore permetti loro di essere i figli
che possono sondare il cuore di Mosè che, con l’autorità santificata dal Padre, separò
il Mar Rosso con il bastone che il Padre gli diede. Padre, prego con la massima
sincerità.
Padre, per favore concedi la Tua benedizione sui trenta milioni di persone di questa
nazione in questo anno, e lascia che la gloria e l’amore del Padre aleggino sulle
numerose denominazioni che si riuniscono per il bene di questo popolo. Permetti che
l’opera della dispensazione promessa ai Tuoi figli e figlie sconosciuti si svolga in
modo che la penisola di Corea, con i suoi 3.000 ri [approssimativamente 1,200 km]
possa diventare rapidamente un giardino di vittoria. Padre, offro questo desiderio dal
profondo del mio cuore: che Tu conduca questo popolo, che è stato addormentato, a
riportare la gloria al Padre e ad essere in grado di compiere l’opera della
dispensazione restauratrice in cielo e in terra.
Padre, desideriamo disperatamente che Tu ci permetta di avere dei cuori sinceri come
quelli dei credenti fedeli sotterranei del passato e di smuovere le molte
denominazioni per risvegliare i trenta milioni di persone. Prego anche che Tu ci
permetta di mobilizzare queste persone per risvegliare i 2,4 miliardi di persone
dell’umanità e stabilire il giardino della natura originale il più rapidamente possibile.
Padre, per favore santifica le nostre menti e i nostri corpi in quest’ora con nuove
promesse e nuove regole, e accoglici. Per favore donaci la grazia della felicità del
Padre. Per favore, permetti che le promesse e le risposte siano formulate qui. Prego
che le mani protettrici del Padre siano con noi per molto tempo a partire da quest’ora,
affinché possiamo offrire noi stessi come i sacrifici di vittoria davanti al Padre.
Padre, desidero e prego sinceramente che Tu ci permetta di diventare i figli e le figlie
leali e pii che possono offrire le loro menti e i loro corpi e tutto il resto
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esclusivamente per compiacere il Padre. Ci sono folle di persone che sono sparse in
tutto il paese anche oggi, che si aggrappano alle Tue parole di verità e pregano
ardentemente, facendosi carico degli altari in solitudine. Per favore, purificali dagli
elementi di Satana. Stabilendo il potere dimostrativo del Padre di fronte alle forze
delle tenebre, permetti loro di diventare i figli orgogliosi che manifesteranno la gloria
del Padre maestoso. Amato Padre, prego e desidero questo sinceramente. Per favore,
permetti ai Tuoi figli e alle Tue figlie di essere capaci di ricevere il potere di autorità
del Padre ovunque si riuniscano, e proteggili dall’essere invasi da Satana.
Padre! Per favore, permetti alla Santa Trinità di essere mobile in quest’ora, e permetti
al miracolo della risurrezione gloriosa di svolgersi. Ti prego di permettere allo spirito
sacro del Padre di traboccare nelle nostre menti e nei nostri corpi dall’inizio dell’ora
fino alla fine, io prego nel nome del Signore. Amen.
Vi parlerò brevemente del tema “La visione di Gesù della vita per il bene della
restaurazione”.
Il Valore della Vita di un Essere Umano
L’umanità caduta non ha ancora trovato il valore della vita eterna che il mondo, la
terra e il cielo, possono attestare. Pertanto, all’umanità caduta è lasciata la missione
della restaurazione per trovare il valore della vita individuale, il valore della vita a
livello mondiale, e oltre a questo, il valore della vita celeste.
Dove sarà allora completato lo scopo di Dio di stabilire la volontà della dispensazione
e il ricercato valore della vita? Non sarà finalizzato solo con voi o con il mondo. Il
Cielo e la terra devono essere uniti. Il valore della vita di cui Dio, il mondo e
l’individuo possono essere tutti felici allo stesso tempo deve essere trovato. Solo
allora la dispensazione della salvezza provvidenziale del Cielo sarà finalmente
completata. Anche le attività umane mondiali centrate su Satana saranno completate,
e così il concetto di moralità centrato sull’individuo. Dovete sapere che l’umanità
caduta deve assumersi la responsabilità di farsi strada attraverso un tale corso di vita.
Potete facilmente considerarvi come individui, ma dovete sapere che l’intero ideale di
creazione risiede in voi. Pertanto, dovete prima manifestare il valore della vita
mondiale. Dovete sapere che solo dopo ciò sarà stabilito il valore della vostra vita
individuale.
Dovete anche sapere molto bene che una vita di fede è cercare il valore di una tale
vita. Dunque, dovete mettere la vita eterna al posto della vita innata che sperate
attraverso l’autoanalisi. Unendo tutta l’ideologia della storia in una sola, dovete
completare la vita mondiale. Inoltre, dovete stabilire una fondazione di vita con la
quale potete fare una connessione con la vita eterna o la vita mondiale nell’aspetto
della vostra vita individuale. Altrimenti, la vostra vita attuale non sarà elevata alla
vita eterna attraverso una vita mondiale. Adamo ed Eva dovevano stabilire una tale
vita cosmica. Poiché gli antenati umani persero questa vita cadendo, Dio si è sforzato
di ripristinarla per i 6.000 anni della storia umana. Noi chiamiamo questa storia di
Dio la storia della restaurazione provvidenziale.
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Dopo aver attraversato il corso della fatica di 4.000 anni per stabilire il valore di una
tale vita celeste, Dio inviò un uomo che potesse rappresentare il valore della vita
totale. Quell’uomo fu Gesù Cristo.
Sebbene Gesù Cristo fosse un solo corpo, quel corpo rappresentava l’eterna e infinita
vita mondiale e l’eterna vita individuale. Poiché Gesù venne con un tale sfondo
storico, doveva rivelare la speranza eterna nella realtà e testimoniare il valore della
vita che può esistere per sempre in cielo e sulla terra.
Su che tipo di standard ha vissuto Gesù Cristo, che venne con una tale missione?
Gesù non è esistito per condurre la propria vita. Lui è esistito per condurre una vita
per il mondo. Andando oltre ed elevandosi al di sopra di ciò, ha lottato giorno dopo
giorno per condurre una vita eterna. Questo era lo standard della vita di Gesù.
In altre parole, lo sguardo di Gesù, i sentimenti di Gesù e la vita che ha vissuto non
furono solo per sé stesso. Rappresentavano il mondo e l’individuo. Rappresentavano
Dio e il mondo.
Le parole del vangelo che Gesù diffondeva non erano per Gesù stesso, ma erano per
il mondo. Oltre a questo, erano parole di vita eterna che rappresentavano Dio. Se i
Cristiani non riescono a percepire ciò, non possono comprendere il vero significato
del vangelo di Gesù Cristo, e non possono adempiere lo scopo della venuta di Gesù
Cristo. Dovete capire questo.
Lo Standard dell’Amore che Gesù stabilì
Cosa fece Gesù per realizzare il valore di una tale vita cosmica? Ha elevato l’amore.
In altre parole, propagò nuove parole del vangelo per completare il valore della vita
cosmica in cielo e in terra. Il punto centrale di quel vangelo era l’amore.
Quale sarebbe la cosa più importante per un individuo per poter collegare la propria
vita privata allo standard del valore eterno? Come disse Gesù, deve avere un amore
tale da poter sacrificare la sua vita per il bene degli altri. Infatti, Gesù stabilì lo
standard di valore della vita amando gli altri più di sé stesso.
Allo stesso modo, Gesù, che apparve rappresentando il valore della vita celeste,
insegnò l’umanità a possedere un amore tale da poter sacrificare la propria vita per il
bene della salvezza altrui. Dovete capire chiaramente che l’uomo che apparve con un
cuore così amorevole, che amò i suoi colleghi più di sé stesso, che amò il mondo più
di quanto amò i suoi colleghi, e che amò Dio e le migliaia di migliaia di santi più di
quanto amò il mondo fu Gesù Cristo.
Gesù non visse con un’ideologia individualista per trovare il valore della propria vita
individuale o con un amore individualista. Anche quando amò un amico, il suo amore
trascendeva la relazione di amicizia amorevole. Gesù ebbe la prospettiva di amare
l’amico rappresentando il mondo. Amò anche quell’amico con il cuore che
rappresentava Dio.
Ugualmente, Gesù non praticava l’amore su una base di uno a uno. Quando Gesù
amava un certo individuo, era con l’amore di Dio, con l’amore cosmico e poi con
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l’amore individuale. Dovete essere in grado di sperimentare questo. Solo quando lo
farete potrete comprendere giustamente il valore della vita di Gesù.
Fino a quale livello Gesù elevò lo standard della propria vita? Si immaginò ad
esistere per il bene del mondo. Anche quando amava un suo amico, rinunciando a sé
stesso, mantenne la prospettiva che lo amava per il bene del mondo. Questo era lo
standard di Gesù.
Gesù poté stabilire lo standard d’amore della salvezza mondiale sulla croce perché
aveva il cuore d’amore e di sacrificio con il quale poteva morire per il bene di un
individuo e per tutto il mondo contemporaneamente. Dovete sapere che Gesù era
l’eroe dell’amore, della vita e del carattere. Ma questo non era tutto. Gesù allora
pregò verso il Cielo: “Padre mio, se è possibile, che questo calice sia tolto da me.
Non però come io voglio, ma come Tu vuoi”. (Matteo 26:39) Poiché Gesù volle
vivere solo secondo la volontà del Padre, poté dimostrare l’amore di Dio agli uomini
oltre la valle della morte. Similmente, dobbiamo sapere che l’intero corso della vita di
Gesù fu colmo di tale notevole amore.
Poi, cosa innalzò Gesù Cristo, che venne con la missione di restaurare la vita
cosmica, per trovare il valore della vita? Questo, anche, era l’amore. Questo amore
non era destinato ai singoli esseri umani, ma al mondo, a Dio e al mondo eterno - gli
esseri spirituali che sono nel mondo spirituale.
Affinché noi, nella nostra vita quotidiana, possiamo realizzare il valore della vita di
Gesù, che rappresentò l’amore di Dio, noi che dobbiamo assumere la responsabilità
della restaurazione della vita intera non dobbiamo affrontare qualsiasi questione con
emozioni transitorie. Dobbiamo affrontare qualunque cosa con la risoluzione e la
determinazione che ci modelleremo sul carattere di Gesù, che rappresentò il tutto a
livello cosmico. Solo dopo aver attraversato una tale vita quotidiana possiamo
completare la vita mondiale e fare una connessione con la vita eterna.
In altre parole, se la vostra vita quotidiana ha un valore transitorio che coinvolge solo
voi, non potete stabilire una connessione con l’eternità. Questo è il motivo per il
quale dovete condurre una vita nella quale potete stabilire una connessione con
l’amore eterno di Dio. Solo quando farete ciò, il Dio eterno sarà con voi. Poiché Gesù
visse creando connessioni quotidiane con Dio per tutta la sua vita, anche se Gesù è
morto, la volontà di Dio, che voleva che fosse completata da Gesù, è stata
continuamente portata avanti in direzione al suo completamento.
Il Centro della Vita per i Veri Credenti di Fede
Cosa possiamo fare allora per creare tali connessioni? Qual è la prospettiva che deve
essere posta al nostro centro mentre conduciamo una vita di fede in Gesù? Dobbiamo
avere una prospettiva come Gesù, che vide che era nato non solo per un individuo ma
anche per il mondo e per il Cielo. Solo vivendo la vita di sacrificio per gli altri, in
altre parole, solo quando vivete la vita di servire e amare gli altri, potete stabilire
connessioni eterne con Dio. Dovete saperlo chiaramente.
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Oggi abbiamo fede in Gesù e siamo grati per il suo amore, ma questo senso di
gratitudine non dovrebbe fermarsi al livello del nostro io. Dobbiamo elevarlo alle
dimensioni di tutta l’umanità. Se c’è uno che è così, egli sopporterà la missione
mondiale. Inoltre, sarà responsabile anche della missione di Dio.
Se viviamo concentrati in questo modo nella nostra vita, non saremo delusi. Quando
ci troveremo di fronte a qualsiasi tipo di difficoltà, la supereremo e resteremo a testa
alta.
Di conseguenza, nella lettura scritturale che abbiamo appena letto, Gesù disse: “Non
preoccupatevi di nulla”. In altre parole, disse di non preoccuparsi di cosa mangiare e
cosa indossare. Questo non significa negare tutto. Piuttosto, significa che per stabilire
il valore dell’insieme rappresentando la volontà di Dio, prima di occuparvi delle
vostre vite individuali, dovete prima preoccuparvi di risolvere le questioni mondiali.
Inoltre, dovete preoccuparvi delle questioni celesti. Per la persona che vive con una
tale risoluzione, la sua sofferenza individuale non significa molto.
Come dovremmo dunque condurre la nostra vita ora, noi che dobbiamo compiere la
volontà di Dio? La nostra vita quotidiana non dovrebbe diventare quella che si
occupa solo delle questioni interne ed esterne di noi stessi. Al di là delle questioni che
ci riguardano, dobbiamo collegarci con le questioni del tutto e prenderci la
responsabilità di realizzare il valore eterno. Solo allora potrete compiere la volontà
del vangelo del Cielo. Quando intraprendete il cammino del lavoro missionario con
un tale senso del dovere, Dio sarà con voi. Allo stesso modo, quando condurrete le
vostre vite con un cuore amorevole e premuroso, sarete sicuramente testimoni del
miracolo della ricreazione. Dovete saperlo con certezza.
Finora abbiamo vissuto una vita di fede religiosa incentrata su noi stessi. Abbiamo
perseverato e amato per noi stessi. Da qui in poi, non dovremmo fare ciò. Ora,
quando esigiamo l’amore dal Cielo, dobbiamo farlo per il bene di tutta l’umanità e
per il bene dei molti esseri spirituali nel mondo spirituale.
La storia dell’umanità che cerca la vita eterna è il corso della dispensazione
provvidenziale. La storia rimanente, in cui l’umanità cercherà la vita mondiale, è il
corso della storia dell’umanità. La ricerca della vita quotidiana è il corso della vita.
Quando questo viene paragonato e contrastato con il senso dei valori dell’umanità,
cercare la vita mondiale è dovere umano e cercare la vita individuale è principio
morale. Dovete sapere che tutte queste questioni, dal mondo all’individuo, sono
collegate a ciascuno di noi.
Se volete mantenere il valore della vita che il Padre può garantire eternamente,
dovete studiare la visione di Gesù Cristo della vita incentrata sull’amore. Qual era la
visione della vita di Gesù Cristo? La sua visione della vita era di avere il cuore di
servire e prendersi cura, il cuore del maestro cosmico centrato sull’amore, e di
governare la vita quotidiana. Questo era il tema centrale della visione della vita che
Gesù Cristo stabilì per restaurare la vita cosmica. Perciò, anche quando vi imbattete
in problemi banali nella vostra vita quotidiana, dovete affrontarli con il pensiero che
avete la responsabilità di portare avanti la missione di restaurare la vita mondiale.
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Dovete anche capire che Gesù Cristo era un uomo che praticava l’amore per il bene
della restaurazione
Noi che dobbiamo ereditare la missione di Gesù e compiere la Volontà di Dio
Per praticare l’amore, dovete, di vostra iniziativa, vivere una vita di servizio e di cura
degli altri. Quando fate ciò, potete stabilire una connessione con l’amore del tutto.
Allora potete stabilire il valore della vita che l’eterno Dio può approvare. Poiché
Gesù venne con la missione di restaurare la vita cosmica, dovette passare attraverso il
corso del servizio individuale, del sacrificio individuale e delle tribolazioni
individuali. Siccome portava una tale responsabilità, voleva essere responsabile, non
solo per la sua generazione, ma per la vita di tutta l’umanità fino a quando la
missione di restaurazione totale fosse completata.
In altre parole, Gesù ha svolto la missione della restaurazione della vita cosmica negli
ultimi 2.000 anni. Tuttavia, poiché non poteva compiere la missione da solo, ha
mandato lo Spirito Santo a lavorare. Sta persino mobilitando i molti esseri spirituali
nel mondo degli spiriti per portare a termine la missione.
Poiché Gesù venne e se ne andò senza compiere la missione di restaurare il valore
della vita cosmica, questa missione deve ancora essere completata. Pertanto, Gesù sta
ancora lavorando faticosamente per completare la missione sulla terra fino ad oggi.
Tuttavia, questa missione non può essere completata solo da Gesù. Da chi, allora,
questa missione può essere completata? Dio desidera che noi completiamo la
missione. In altre parole, poiché Gesù non ha potuto compiere la missione di
restaurare la vita cosmica, dobbiamo portarla a termine noi. Se vi sentite responsabili
che la missione sia completata nella vostra generazione, dovete avere una forte
determinazione durante la vostra vita per compiere la missione con qualsiasi mezzo.
Ora, voi di oggi dovete sperimentare nelle vostre vite quotidiane che Gesù sta
facendo sforzi laboriosi nel corso della dispensazione provvidenziale per stabilire il
valore della vita cosmica. Altrimenti, la volontà di Gesù Cristo, che ha lavorato
faticosamente come uomo di missione per restaurare la vita cosmica, non può essere
completata attraverso di noi.
Dovete sapere che prima dovete offrire voi stessi come un oggetto di promessa
condizionale davanti al Cielo. Gesù stabilì una condizione di promessa per il mondo,
per il cielo e la terra e per tutte le persone. Questa fu la crocifissione. Attraverso la
crocifissione, Gesù poté attraversare in una tappa lo standard stabilito da molti santi e
saggi attraverso le loro lotte nel corso della loro vita. Quindi, dovete avere un
concetto chiaro che diventerete offerte sacrificali di promessa presentate davanti al
Cielo, davanti al mondo o davanti a un individuo per realizzare il valore della vita
cosmica.
Ovunque andiate, ovunque siate, qualunque cosa facciate, dovete sempre fare uno
sforzo per porvi come oggetti di promessa condizionale in ogni circostanza, ogni ora
e ogni giorno. Una tale vita è la vita di fede. Ora siete lasciati con la missione di
trovare il valore della vita cosmica di fronte al Padre. Dovete porvi come oggetti di
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promessa condizionali e condurre vite con le quali potete stabilire una connessione
con la vita di Gesù. Inoltre, dovete avere la risoluzione che vi costruirete come
oggetti condizionali mondiali. Inoltre, dovete determinarvi che diventerete il
sacrificio di promessa in sostituzione dei numerosi profeti che hanno fatto sforzi
laboriosi fino ad ora e per Gesù Cristo. Solo quando ognuno di voi farà una tale
condizione di promessa, potrete moltiplicarvi da uno a due, diventare quattro e
raggiungere il mondo.
Dovete sapere che quando si verificheranno tali circostanze, le fatiche terrene per
trovare il vero valore della vita saranno concluse. In altre parole, a meno che la
fondazione che può concludere gli sforzi terreni per trovare la vita si formi in ognuno
di voi e si espanda alla chiesa, alla società, alla nazione e anche al mondo, la volontà
dispensazionale per la quale Dio ha innalzato Gesù Cristo, restaurando la vita
cosmica, non sarà conclusa. Dovete capire questo molto chiaramente. Quando
pensate a voi stessi, voi che avete lavorato durante la dispensazione della volontà
finora, e anche ai Cristiani di oggi, non è apparso nessun individuo o famiglia che
rappresentasse il valore della vita cosmica e comprendesse uno standard nel quale si
collegassero alla società, alla nazione e al mondo. Tutta l’umanità, ognuno nel
mondo, doveva entrare in quel regno. Tuttavia, non l’hanno fatto. A meno che un tale
standard non venga stabilito sulla terra, la missione di Gesù Cristo di restaurare la
vita cosmica non sarà conclusa.
Lo scopo della vita che i credenti di fede devono avere negli ultimi giorni
Dovete sapere che, sebbene Gesù Cristo fosse un vero essere individuale, non si è
espanso al livello della famiglia, della società, della nazione e del mondo a stadi.
Così, il rammarico di Gesù Cristo è diventato quello del cosmo, di Dio e del Cielo.
Pertanto, l’umanità ha desiderato che arrivasse il giorno in cui avrebbe potuto
moderare tale dolore e realizzare l’eterna vittoria del Cielo. Dovete testimoniare nel
corso della vostra vita il valore dell’intera dispensazione del cielo e della terra, e
avere la determinazione di manifestare l’amore del cielo e della terra.
Tuttavia, ci sono differenze tra la vostra visione del valore della vita che desiderate e
la visione di Dio del valore della vita cosmica che Egli desidera affinché si completi
l’intera dispensazione. Pertanto, dovete equipaggiare le vostre menti con l’attitudine
che potete condurre una vita mondiale e cosmica anche nelle vostre vite individuali,
durante tutto il corso della vostra vita, ponendo il principio celeste della speranza
come standard. Se mantenete un tale atteggiamento nella vostra mente, allora anche
quando non realizzerete completamente la volontà, potrete continuamente fare
collegamenti interni con il tutto.
Ecco perché Gesù disse: “Il Cielo esiste nella vostra mente”. Qual è il significato di
ciò? Gesù, che è venuto come un uomo di amore cosmico e di perfetta verità, con il
valore della vita cosmica, disse questo per significare che il regno dei Cieli apparirà
solo quando ogni persona realizzerà l’intero valore con cui Dio l’ha benedetta e lo
manterrà come sua fondazione.
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Quando gli individui appartenenti al regno dei Cieli si riuniranno in unità per lanciare
la campagna mondiale della vita e lasciare che i molti esseri spirituali buoni nel
mondo spirituale stabiliscano collegamenti con il tutto, la volontà della vita cosmica
sulla terra che Gesù ha cercato di restaurare sarà conclusa per la prima volta. Dovete
sapere questo.
Gesù è venuto con la missione di restaurare la vita cosmica. Quando la gente di quel
tempo ricevette Gesù senza capire né la sua missione né la sua posizione, Gesù li
rimproverò e disse loro che non dovevano preoccuparsi più di cosa mangiare, bere e
indossare di che della nazione e della giustizia di Dio. Disse loro di non adottare
queste preoccupazioni come standard della loro vita. Se c’è una persona che vive con
la determinazione di condurre la sua vita quotidiana in nome di Dio e di Gesù Cristo
e di combattere per il mondo, lei non sarà sola. Dio sarà con una tale persona e anche
Gesù e lo Spirito Santo saranno con lui fino alla fine del mondo. D’altra parte, le
persone di allora conducevano le loro vite preoccupandosi solo del proprio benessere,
senza capire tali relazioni. Ecco perché Gesù li rimproverava.
Qual è dunque lo scopo della vostra fede in Gesù negli ultimi giorni? Non è per
ricevere qualche benedizione mondana esterna. Non è nemmeno per il vostro
benessere individuale o per la vostra buona vita. La nostra buona vita è per il bene di
Gesù e di Dio. Quando questo scopo cambia la sua direzione, le cose possono
sembrare buone, ma con il passare dei giorni, le cose andranno male. Al contrario, se
l’umanità vive per il bene di Gesù, di Dio e del mondo, Gesù disse che Dio
sopporterà la responsabilità di tutto.
A proposito, mentre voi avete la responsabilità di compiere la volontà di Dio, la
questione è quanto e fino a che punto potete sacrificarvi per il suo compimento. Se vi
sacrificate per il vostro bene, diventerete un eroe individuale. Se vi sacrificate per il
bene del mondo, diventerete un eroe mondiale. Se vi sacrificate per il cielo e per la
terra per stabilire lo standard di vita vittorioso, diventerete un eroe che governerà il
cielo e la terra. Questo è il motivo per cui Gesù ha lottato dietro le quinte fino ad ora
per rendere l’umanità simile al suo carattere, per trovare e stabilire il valore della vita.
È così indescrivibilmente importante che ognuno di voi si elevi e lanci una campagna
di restaurazione per una tale vita. Quando visto dall’aspetto della storia umana, nel
senso delle realtà del mondo o nella prospettiva dell’eterna speranza del futuro,
questo è di vitale importanza. Voi avete una grande responsabilità.
I vostri standard di vita, compreso il mangiare e tutti gli aspetti della vita, devono
essere per il bene della restaurazione della vita intera al posto di Gesù Cristo. Inoltre,
dovete diventare coloro che procedono con un senso di responsabilità per realizzare il
valore della vita intera che Dio sta cercando, incentrata sull’amore che Gesù ha
istituito. Solo quando diventerete tali persone, la volontà di Dio di restaurare la vita
cosmica sarà completata attraverso di voi. Dovete capire che il luogo dove queste
persone si riuniscono per vivere è il cielo. Più persone di questo tipo ci sono, più Dio
sarà con loro e più Dio si rallegrerà.
Seconda Preghiera
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Siamo arrivati a comprendere nei nostri cuori la storia degli sforzi del Padre, che ha
istituito le leggi del principio celeste e ha portato avanti la dispensazione per avere la
vita di restaurazione collegata al livello del Cielo. Padre, per favore guidaci a
comprendere pienamente che Ti sei sforzato per 6.000 anni per stabilire il valore
della vita mondiale.
Siamo venuti a sapere che è una regola divina che Dio non può intervenire con la
religione che non ha niente a che fare con Cristo, da un individuo all’insieme. Amato
Padre, ti prego dal profondo del mio cuore di permetterci di vivere la vita che Gesù
Cristo desidera e di comprendere il valore dell’amore di Gesù Cristo.
Siamo arrivati a sapere che anche noi dobbiamo avere nella vita la stessa
determinazione di Gesù Cristo. Per favore, stai con noi affinché possiamo respingere
gli attacchi di Satana e ottenere la vittoria sul campo di battaglia dove possiamo
trovare il valore delle nostre vite individuali.
Siamo venuti a capire che Satana ci accuserà mentre ci muoviamo sulle orme di Gesù
nel corso di restaurazione del valore della vita. Perciò, per favore, guidaci a non
diventare coloro che sono ridicolizzati e derisi mentre camminiamo lungo il corso che
si estende dalla nostra vita individuale alla vita mondiale e cosmica. Amato Padre,
spero e voglio sinceramente che Tu ci permetta di essere determinati a respingere con
orgoglio l’accusa di Satana nella nostra vita quotidiana e nell’aspetto della storia, e
che possiamo stabilire la vita intera e adempiere la responsabilità.
Ora sappiamo che dobbiamo assomigliare al carattere di Gesù, che ha governato su
tutte le cose sulla terra per stabilire la vita mondiale che possiede il valore della vita
eterna. Padre d’amore, per favore permettici di assomigliare al carattere di Cristo. Ci
troviamo di fronte a una situazione in cui tutti noi, indipendentemente da chi siamo,
dobbiamo percorrere il cammino della difficoltà nella realtà. Padre, ti prego guidaci a
non essere accusati da Satana nell’aspetto della nostra vita sociale, nell’aspetto del
nostro carattere che stiamo cercando di stabilire alla presenza del Padre, o
nell’aspetto del nostro amore, che dobbiamo rendere all’umanità. Per favore, stai con
noi affinché possiamo realizzare l’amore di Gesù, che desiderava ardentemente che si
realizzasse l’amore del Padre eterno.
Padre, spero e desidero sinceramente che Tu ci governi per possedere il valore della
vita che Gesù ha stabilito e per realizzare questo valore su questa terra. Per favore,
permettici di capire in quest’ora che solo quando ci assumiamo la responsabilità di
quest’opera possiamo fare collegamenti dalla posizione di individui, attraverso il
mondo, al cielo e alla terra. Amato Padre, ti prego dal profondo del mio cuore che Tu
ci guidi a diventare figli e figlie che possono volontariamente determinarsi a mettere
da parte tutte le condizioni esterne e a trovare lo standard e il valore di tutta la vita.
Prendendo tutte le condizioni come un’offerta di promessa, permettici di lottare.
Chiedendo sinceramente che Tu regni su tutto secondo la Tua volontà e che Ti faccia
carico di tutto questo, ho pregato nel nome del Signore. Amen.
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Gesù colui che guarda indietro percorrendo il
Cammino del suo Destino
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Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo
sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 55 Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo
al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. 56 Vedutolo
seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». 57
Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco!». 58 Poco dopo un altro lo vide e
disse: «Anche tu sei di loro!». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!». 59 Passata circa
un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un
Galileo». 60 Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante,
mentre ancora parlava, un gallo cantò. 61 Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e
Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti,
oggi mi rinnegherai tre volte». 62 E, uscito, pianse amaramente. (Luca 22:54-62)
Preghiera
Padre, i Tuoi figli e le Tue figlie che hanno lottato e si sono sforzati durante la scorsa
settimana centrandosi sulla volontà, che hanno lottato per non essere ingannati dagli
astuti trucchi di Satana, si prostrano alla presenza del Padre in quest’ora. Per favore,
manifestaTi e governa la mente e il corpo di ognuno di noi.
C’è qualcuno che ha un risentimento che ha trafitto il cuore in quest’ora? C’è
qualcuno che ha il marchio di Satana nel suo corpo? Padre mio che sei pieno
d’amore, per favore mostra loro il miracolo della ri-creazione. Stendi le mani della
compassione. Ti prego, donaci la Tua grazia. Santificaci in quest’ora in modo che
possiamo diventare coloro che possono inchinarsi al Padre con menti e corpi
sufficienti e adeguati alla volontà che Tu desideri. Prego con il cuore più sincero.
Amato Padre, abbiamo abbassato il nostro capo e ci siamo prostrati davanti alla
volontà del Padre, che ha chiamato su di noi gli indegni per informarci in anticipo
sull’opera della dispensazione sull’ordine del cosmo. Per favore, comanda di persona
le nostre menti. Sollecita i nostri corpi. Guidaci per poter correre verso il giardino di
bontà che Tu vuoi, la volontà di bontà che Tu desideri, e il giardino di trionfo per il
quale Tu speri. Padre amato, desidero e prego ardentemente che Tu ci innalzi per
essere capaci di fare sforzi estenuanti verso il compimento della volontà. Permettici
di avanzare con forza cosciente e determinazione auto-risvegliante.
Gli elementi peccaminosi, che sono inaccettabili alla presenza del Padre, rimangono
in noi. Perciò, Padre, ti prego di liquidare la nostra malvagità con il Tuo dignitoso
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potere di autorità e, toccandoci con le mani della tua autorità, produci il cuore del
pentimento. Prego questo sinceramente.
Questo giorno è un giorno santo, il giorno in cui hai promesso che ci avresti
benedetto. Perciò, per favore, benedici i numerosi altari che si stanno radunando per
il bene delle persone e guidaci per innalzare il fuoco del faro trionfante. Padre,
desidero sinceramente che Tu benedica i molti figli e figlie che si inchinano
rispettosamente in quest’ora, e che Tu faccia scendere su di noi la forza dello spirito
sacro.
Padre, ci siamo riuniti qui per rivelare francamente tutto di noi stessi davanti a Te.
Per favore, guidaci a fare di nuovo l’autoanalisi per scoprire se siamo esseri
appropriati davanti al Padre. Amato Padre, prego dal profondo del mio cuore che se
rimane ancora qualcosa di insufficiente che non è appropriato al Padre, Tu ci
permetta di pentirci di ciò e di rivelare candidamente tutto, in modo che possiamo
ricevere il consiglio e la consulenza del Padre. In questo tempo, quando rimane una
parte del corso di lotta da completare, Ti preghiamo di permetterci di unire le nostre
menti in una sola e di diventare i soldati del Cielo che possono lanciarsi in avanti
verso il giardino della vita.
Sappiamo che i Tuoi figli e figlie solitari sparsi per la campagna stanno costruendo
gli altari di sangue, sudore e lacrime per testimoniare le parole del vangelo. Ovunque
si riuniscano, prego con il cuore più sincero che Tu manifesti i Tuoi poteri in persona
per riconoscere apertamente che essi sono i Tuoi figli e figlie trionfanti. Ti prego di
guidarli affinché siano in grado di costruire l’altare della vittoria che il Padre possa
controllare personalmente e svolgere l’opera di potenza.
Per favore, permetti ai Tuoi figli e figlie presenti in questo luogo di non avere
concetti egocentrici, dottrine o opinioni soggettive. Per favore, permettici di diventare
figli e figlie che possono mettere giù tutto ciò che possiedono con l’atteggiamento
mentale di un bambino. Ascoltando le parole del comando, fa’ che diventino contriti
per le loro mancanze e capaci di parlarne davanti al Padre. Ti prego, fa’ che questa
sia un’ora in cui possiamo essere afferrati dalle mani della ri-creazione del Padre.
Noi affidiamo tutto a Te, Padre, quindi per favore non permettere che quest’ora sia
l’ora in cui Satana invade. Desiderando sinceramente e disperatamente che Tu guida
quest’ora affinché sia un’ora in cui solo la gloria del Padre si manifesta, prego tutte
queste parole nel nome del Signore. Amen.
Oggi, parlerò brevemente dell’argomento “Gesù che guarda indietro, percorrendo
il Cammino del suo Destino”.
L’avvento di Gesù e la diffidenza del popolo eletto
A causa della loro caduta, Adamo ed Eva persero il giardino degli ideali eterni che
Dio aveva concesso. In altre parole, Adamo ed Eva persero il giardino della bontà
dove potevano condividere i piaceri e i dolori della vita con Dio. Per questo motivo,
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lasciarono il cospetto di Dio e iniziarono la dolorosa vita di desiderio di Dio. Di
conseguenza, l’umanità ha camminato lungo il corso di una storia di 6000 anni di
sofferenze fino ad oggi, guardando indietro verso Dio con cuore addolorato. Proprio
come i nostri antenati hanno percorso il corso della vita guardando indietro verso il
Cielo, oggi tutta l’umanità sta anche camminando in avanti attraverso il corso della
vita, desiderando di ripristinare la loro posizione originale. Anche Gesù, che è venuto
a salvare l’umanità, cercava le persone sulla terra che potessero guardare indietro
verso il Cielo.
Dio mandò Gesù Cristo per amore, sperando che la gente del mondo ascoltasse il
nuovo vangelo di Gesù Cristo, che stava capovolgendo le cose e cambiando il loro
corso di vita. Sperava che potessero aggrapparsi a Gesù Cristo. Tuttavia, l’umanità di
allora e le numerose persone da allora non sono state in grado di accoglierlo e
assisterlo giustamente, come il loro maestro che potesse farli guardare indietro verso
il Cielo. A causa di ciò, la storia è andata avanti senza il compimento dello scopo
della vita in cui possono procedere guardando indietro verso il Cielo. Allo stesso
modo, anche voi oggi vi trovate di fronte al destino di andare avanti guardando
indietro verso il Cielo in ogni momento.
Poiché l’umanità non può tornare indietro verso il Cielo con le proprie forze, Dio ha
fornito la strada inviando Gesù Cristo, attraverso il quale l’umanità può tornare
indietro. Se l’umanità avesse guardato nella direzione in cui guardava Gesù e avesse
camminato come Gesù camminava, l’umanità avrebbe potuto realizzare la speranza
di tornare in seno a Dio. Dovete sapere con certezza che questo era il significato
centrale del motivo per cui Dio mandò Gesù Cristo.
Il popolo israelita e il mondo intero sarebbero dovuti tornare al cospetto di Dio dopo
aver raggiunto lo scopo della vita che dovevano andare avanti guardando indietro
verso il Cielo, aggrappandosi a Gesù. Tuttavia, a causa della mancanza di fede
dell’umanità, Gesù e l’umanità si sono separati l’uno dall’altro, andando ognuno per
strade diverse. Quindi, dovete tenere a mente che Gesù è stato messo in una
situazione in cui ha dovuto smettere di camminare sul suo percorso e guardare
indietro verso la terra.
Mentre l’umanità ha attraversato il corso dei 6.000 anni di storia fino ad oggi, non c’è
stato nessuno tra loro con abbastanza fede da voltarsi indietro verso il Cielo
impegnando tutte le sue forze sia fisicamente che mentalmente. Per di più, non c’è
stata una sola anima di fede che abbia dedicato interamente la sua vita, il suo amore e
la sua azione. In altre parole, non c’è stato nessuno che sia diventato l’essere
sacrificale incontaminato che potesse impedire a Gesù Cristo di fare un ulteriore
passo sulla via della sofferenza verso il Cielo per l’umanità. Dovete sapere che questa
fu la fonte dell’amarezza che trafisse il cuore di Dio.
L’umanità deve andare avanti, spazzando via l’influenza del mondo, facendo appello
alla misericordia del Cielo. Essi diffidarono di Gesù, essendosi aggrappati alle cose
terrene e centrandosi sulla speranza della terra. Pertanto, la dispensazione della
volontà che Dio aveva sviluppato sulla terra per 4.000 anni, subì una battuta
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d’arresto. Dio mandò Gesù Cristo per adempiere la volontà che l’umanità sulla terra,
a quel tempo, sperava di realizzare. Poiché non hanno elevato Gesù Cristo, Dio ha
dovuto guardare di nuovo alla terra, e andare attraverso la lunga storia dei 2.000 anni
dalla morte di Gesù. Allo stesso modo, Gesù e lo Spirito Santo sono venuti a trovarsi
in una posizione in cui anche loro devono guardare di nuovo alla terra.
Qual era dunque il desiderio che Gesù aveva a cuore durante i circa trent’anni di vita?
Il suo desiderio era quello di dedicarsi unicamente al bene degli altri. Anche se
sentiva dolore e soffriva nel suo cuore, Gesù non esprimeva questi sentimenti. Invece,
condusse una vita di servizio e di cura degli altri. Se l’umanità di allora avesse saputo
che Gesù era il maestro che poteva restaurare e realizzare tutto il loro desiderio e si
fosse voltata verso Gesù, Gesù non sarebbe andato a morire sulla croce. Il popolo
israelita doveva andare avanti verso Dio in un’azione di unità con Gesù durante il suo
corso di vita per risvegliare l’umanità ignorante. Tuttavia, poiché essi tradirono Gesù,
Gesù dovette interrompere il cammino che doveva intraprendere.
Dovete fissare questo nella vostra memoria: Gesù non poté compiere la missione
assegnatagli da Dio. Perciò ha dovuto mettersi in una posizione in cui guardava di
nuovo verso il Cielo per il bene dell’umanità e fare i passi cercando il seno di Dio
come rappresentante dell’umanità. Se l’umanità si fosse dedicata per il bene di Dio e
di Gesù e avesse percorso, al suo posto, la direzione che Gesù stava prendendo e si
fosse presa cura di lui per il suo bene, Gesù, al posto di Dio, che ama l’umanità,
avrebbe potuto ricambiare tale cura all’umanità. La relazione tra l’umanità e Gesù
sarebbe stata la stessa relazione reciproca di Gesù con Dio. Inoltre, Gesù avrebbe
potuto inaugurare il giorno della gloria avendo stabilito l’altare della gioia su questa
terra. Tuttavia, poiché l’umanità a quel tempo non avanzò verso il Cielo, Gesù e
l’umanità si separarono.
Poiché Dio sopporta la responsabilità fondata sul principio della creazione, Egli ha
voluto vedere il giorno del trionfo quando l’umanità ha invertito la sua direzione e si
è mossa verso il seno di Dio attraverso Gesù. Dovete capire che, poiché Gesù, che è
venuto sulla terra, fu rifiutato dal popolo israelita e crocifisso sulla croce, la volontà
della dispensazione di Dio da realizzare attraverso Gesù risultò in un fallimento.
Lo Shim Jung di Gesù che guardò indietro a Pietro
A proposito, mentre Gesù percorreva il cammino della crocifissione, il cammino
solitario verso la cima del Golgota, guardò indietro a qualcuno. Guardò Pietro, che
era il rappresentante degli amati dodici apostoli. Questo perché Gesù temeva che
Pietro, che doveva essere il primo a seguirlo, potesse cambiare idea. Dovete diventare
quelli che sperimentano di nuovo il senso di essere guardati da Gesù, che guardava
Pietro con un cuore amorevole nonostante avesse un dolore amaro nel suo cuore per
la pienezza della sua preoccupazione per la volontà di Dio.
Eppure per tre volte Pietro negò di conoscere Gesù. Pertanto, finì per trovarsi in una
situazione in cui era completamente separato dalla volontà del Cielo e non aveva
nulla a che fare con Gesù. Anche se Gesù sapeva tutto questo, voleva trovare solo una
persona su questa terra che potesse difenderlo fino all’ultimo mentre percorreva il
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cammino verso la morte e che potesse simpatizzare profondamente con lui, così
guardò a Pietro, che era il discepolo migliore e più amato. Voi di oggi dovete capire
che l’intenzione di Gesù di trovare una sola persona vera era sepolta nel profondo
dello sguardo che mandò in direzione del discepolo amato, Pietro. Non ci può essere
scena più dolorosa per Gesù, venuto con la responsabilità di portare avanti l’intera
dispensazione di Dio, che trovarsi in una situazione come questa. Nemmeno una
persona poteva capire i sentimenti di nostalgia e dolore di Gesù, che voleva trovare
una persona che potesse ereditare la missione di lui che si stava dirigendo verso il
Golgota, il cammino della morte, a causa della sfiducia del genere umano. Di
conseguenza, i sentimenti strazianti di Gesù erano indescrivibili. Solo Dio capì il
cuore addolorato di Gesù e si preoccupò della situazione miserevole di Gesù.
Quando Gesù rifletté sul corso faticoso che aveva attraversato rappresentando il
Cielo, da solo, in un amaro dolore per tutta la sua vita, il risentimento che lo spingeva
a disprezzare l’umanità e chiamare le maledizioni sulla terra lo trafisse fino al
midollo. Tuttavia, Gesù si trattenne e si fermò a guardare Pietro, che lo seguiva.
Dovete sapere che se non riuscite a capire tali sentimenti profondi del cuore di Gesù,
non potete stare orgogliosamente di fronte a tutta l’umanità dopo aver ereditato
l’opera della dispensazione di Dio centrata su Gesù.
Quale sarebbe stato allora il cuore di Pietro, che stava guardando Gesù concludere la
sua vita percorrendo il corso della tribolazione da solo? Avrebbe potuto trovarsi in
una terribile miseria, struggendosi nella desolazione, non potendo dimenticare il
rapporto d’amore della natura originale che aveva con Gesù in passato. Certo, il cuore
di Pietro che stava guardando Gesù addolorato e innocente che veniva insultato e
picchiato e trascinato in catene deve aver sofferto molto. Tuttavia, poiché Pietro non
aveva capito che Gesù era il Messia venuto con la missione rappresentativa di
restaurare l’intera umanità, finì in una situazione in cui non poteva farsi avanti a
nome degli altri discepoli, ma finì per pensare solo a sé stesso. Quando le serve si
presentarono davanti a Pietro per chiedergli se era uno dei compagni che erano con
Gesù, egli rispose tre volte: “Non lo conosco”.
Dovete saperlo chiaramente - quell’aspetto di Pietro era l’atteggiamento
rappresentativo del genere umano sulla terra. Quando ripensiamo alle circostanze di
Gesù e di Pietro, il fatto che Gesù si sia voltato a guardare Pietro, che lo ha rinnegato
tre volte, non ha avuto luogo solo tra Pietro e Gesù, ma è chiaro che ciò è accaduto
nel corso di tutta la storia. Quando tutta l’umanità del mondo si farà avanti davanti a
Satana come veri Cristiani per conto della volontà di Cristo sulla via del Cielo,
incontrerà sicuramente tre volte accuse infondate. Questo può essere visto come
l’espressione simbolica delle posizioni di Adamo, Gesù e il Signore della Seconda
Venuta durante i 6.000 anni di storia. Questo avverrà di nuovo negli ultimi giorni
nelle forme della Prima, Seconda e Terza Guerra Mondiale. Tali avvenimenti
appariranno non solo durante tutta la storia, ma anche nel vostro percorso di fede
oggi. Dovete capire questo.
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Il risveglio di Pietro
Oggi, dunque, cosa accadrà proprio prima che tu incontri il Signore? Così come c’è
stata l’ora del tradimento in cui Pietro disse: “Non lo conosco”, verso il Cielo,
dobbiamo essere consapevoli che un tale momento può arrivare anche a noi oggi, di
fronte agli ultimi giorni. Siamo di fronte al destino storico, dispensazionale e
religioso di seguire Gesù trionfante e di trovarci e stabilirci nella posizione di Pietro.
Noi che dobbiamo superare una collina del destino come questa, dobbiamo capire che
siamo responsabili di qualsiasi situazione esistente.
Come Gesù camminò verso il Golgota prima di risorgere dalla croce, tutti i Cristiani
del mondo devono camminare sulla via del Golgota con il Signore negli ultimi giorni
al tempo della Seconda Venuta, per prendere parte alla gloria della resurrezione.
Dobbiamo tenere presente che un tale momento apparirà sicuramente.
Oggi, allora, da quale posizione dobbiamo condurre la nostra vita di fede? Così come
c’è stato un momento in cui Pietro non poteva dire esternamente: “Io lo conosco”
mentre internamente era affranto mentre il suo amato e innocente maestro veniva
trascinato dai soldati romani, ci sarà un tempo in cui noi di oggi saremo messi in una
situazione in cui, a causa di certe condizioni del mondo, dovremo dire contro la
nostra volontà: “Io non conosco Gesù”. Allora dobbiamo essere in grado di dire: “Io
conosco Gesù”. Inoltre, dobbiamo condurre una vita di fede, facendo costantemente
attenzione a questi punti vulnerabili.
Gesù, che percorse la strada del Golgota sulla terra, ha camminato fino ad oggi fino al
colle del Golgota a livello mondiale anche nel mondo degli spiriti. Allo stesso modo,
Gesù che ha percorso personalmente la via della crocifissione e il corso della
tribolazione sulla terra e nel mondo degli spiriti, lasciando indietro gli amati fedeli
credenti, svilupperà in futuro una grande e conclusiva guerra contro Satana.
In che tipo di situazione dovremmo trovarci quando un tale tempo di battaglia feroce
verrà sulla terra? Non dovremmo trovarci in una situazione simile a quella di Pietro
quando disse di non conoscere Gesù. Dobbiamo diventare quei figli e figlie trionfanti
che possono difendere il corso di sangue, sudore e lacrime che Gesù ha percorso fino
alla fine, stando in una situazione simile a quella di Gesù, avendo divulgato tutte le
nostre ragioni, circostanze, peccati e inadeguatezze riflettendo di nuovo su noi stessi.
A meno che possiamo stare in una tale posizione, non possiamo prendere parte alla
posizione gloriosa per ricevere il Signore che ritorna.
Anche se Pietro rinnegò Gesù tre volte, dicendo che non conosceva il maestro che si
trovava nella situazione difficile, Gesù girò veramente il suo corpo per guardare
Pietro. Di conseguenza, quando Pietro vide Gesù che si girava a guardarlo,
dimenticando tutte le sue difficoltà e il suo dolore e le sue ragioni e circostanze, una
completa rivoluzione ebbe luogo nella sua mente. Nonostante i suoi tre terribili
dinieghi di conoscere Gesù, vedendo che Gesù si preoccupava veramente per lui e si
preoccupava del suo futuro, nonostante il suo dolore, Pietro sperimentò un’esplosione
di emozioni. Nel momento in cui ricordò e percepì la vecchia relazione di aver
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condiviso le gioie e i dolori del Signore, Pietro divenne consapevole della propria
identità sul posto.
Pietro vide il fatto che Gesù, avendo deciso di rischiare la propria vita per compiere
l’unica volontà del Cielo, stava facendo un grande sforzo per coltivare con orgoglio
la via della salvezza per l’umanità senza essere colpito troppo duramente dal
risentimento che provava come essere umano. Pietro vide che anche mentre Gesù
percorreva il cammino verso il cielo fino alla morte, Gesù si stava preoccupando
persino del benessere di lui, Pietro. Si sentì interiormente insufficiente ed inadeguato.
In altre parole, quando Pietro contrappose la posizione di Gesù, che rappresenta Dio,
e la propria posizione, che era quella di rappresentare Gesù come il discepolo che
aveva promesso di rendere un servizio devoto solo per amore di Gesù, si rese conto
che esisteva un mondo di differenza tra la sua devozione a Gesù e il rispetto di Gesù
per Dio.
Inoltre, sebbene avesse pensato di credere in Gesù, nel momento in cui scoprì che la
sua fede era basata su sé stesso piuttosto che sul Cielo, come nel caso del Signore,
Pietro ebbe uno shock così grande da vergognarsi profondamente allo sguardo di
Gesù. In breve, rimpianse di essere stato senza fede.
La contrizione di Pietro e il valore della sua nuova determinazione
Dobbiamo sapere che nel momento in cui Pietro vide Gesù che sopportò il corso di
una missione di livello cosmico senza essere affatto dubbioso - una figura di eterna
immutabilità nel corso della fede verso il Cielo - la mente di Pietro subì un
cambiamento completo. Sentì un impulso a vivere per amore del Signore per il resto
della sua vita. Una volta che si rese conto di essere di poca fede, Pietro pensò alla
relazione tra Gesù e sé stesso e mise a confronto i loro percorsi di vita. Come
risultato, sentì ancor più profondamente la propria inadeguatezza.
Gesù si offrì come essere sacrificale davanti al Cielo per il bene dell’Unica volontà,
senza perseguire la propria felicità ma per il beneficio dell’umanità sulla terra. Non
mostrò alcun risentimento nonostante fosse stato trascinato via portando la croce sulle
spalle. Guardando questo, i tre discepoli si resero conto che la loro vita era stata
troppo egocentrica. Allora, davanti a Gesù Cristo che non era egocentrico, i discepoli
rifletterono su sé stessi di propria iniziativa e poterono fare una promessa e un
giuramento preciso di assumere la Volontà che Gesù aveva perseguito e di realizzare
la Volontà su questa terra.
Cosa provò poi Pietro? Sentì la propria esitazione e contemporaneamente la
diffidenza dell’entourage di Gesù. Mentre guardava quei malvagi intorno a lui legare
Gesù e divertirsi a frustare Gesù Cristo, che era innocente, e del quale chiunque e tutti
avrebbero detto che era incolpevole, Pietro poté osservarlo attraverso il cuore
addolorato e solitario proprio quando incontrò lo sguardo del perseguitato Gesù.
Davanti al caldo bagliore, inviato nella sua direzione da Gesù, che stava mostrando il
modo per obbedire e proteggere la legge del Cielo anche in una situazione così
immeritata, Pietro sentì insolenza di ciò che lo circondava. Allora Pietro, il discepolo
di Gesù, fece la giusta decisione di combattere contro il superbo potere di ciò che sta
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attorno fino al momento in cui il Signore sarebbe tornato per distruggere la
moltitudine malvagia che non sapeva stare dalla parte di Gesù Cristo.
C’era una differenza cosmica tra l’atteggiamento altruista e immutabile di Gesù che
si dirigeva verso il Cielo e la superbia delle persone intorno a Lui. Attraverso lo
sguardo di Gesù, che si voltò brevemente a guardare, Pietro poté liquidare la fatua
storia della sua vita e determinare di stabilire lo standard di bontà purificando
l’ambiente intorno a lui e dedicandosi a Dio sempre di più. Attraverso il morire in
silenzio di Gesù per il bene del Cielo, della terra, dell’umanità e della volontà, Pietro
arrivò a rispettare in modo naturale il Signore e a versare lacrime di pentimento,
piangendo amaramente di fronte a una simile morte.
Questo fatto fece capire a Gesù Cristo, che si voltò a guardare per l’ultima volta, che
c’era un discepolo che lo capiva, e che era il momento in cui si ripristinava il legame
che si era interrotto tra il Cielo e l’umanità. Sentendosi insufficiente e inadeguato nei
confronti di Gesù, che morì per perseguire la volontà di Dio in nome del cielo e della
terra, Pietro da solo versò le lacrime di contrizione rappresentando tutta l’umanità e i
molti discepoli. Dopo aver visto che Gesù fu sottoposto a tribolazioni prima di essere
crocifisso, solo Pietro compianse sé stesso, versando lacrime. A causa di questo,
dovete sapere che fu creato uno standard con il quale Gesù poteva sostenere la
dispensazione incentrata sui discepoli e un nuovo standard con il quale Gesù e
l’umanità potevano collegarsi.
Proprio come i cristiani hanno sperato e desiderato il tempo della resurrezione e della
Seconda Venuta, aggrappandosi solo alla volontà di Dio dal tempo della crocifissione
di Gesù, voi dovete passare attraverso una situazione simile. Per di più, dovete
passare attraverso il processo di restaurazione attraverso indennizzo da una posizione
simile a quella in cui si trovò Pietro. Poiché questo è l’ultimo destino che vi rimane
nel corso della vostra fede, dovete essere capaci di modellarvi sui principi di Gesù
guardando seriamente alla relazione tra Gesù e voi stessi. Dovete chinarvi ed essere
contriti dinanzi al volto di Gesù.
Il problema è se ci siamo preoccupati del Signore mentre vivevamo, come il Signore
si è preoccupato di noi, durante il corso della nostra vita di fede fino ad ora. Anche se
potete dire di aver vissuto tutta la vostra vita preoccupandovi di Gesù, come può
questo reggere al confronto con la vita di Gesù, che guardava Pietro mentre si
spingeva verso il luogo della morte?
Ora, secondo il principio della restaurazione attraverso indennizzo, nello stesso modo
in cui Gesù guardò la folla sulla via della morte, anche noi dobbiamo diventare coloro
che possono voltarsi a guardare Gesù sulla via della morte. In tale situazione,
dobbiamo soffrire e preoccuparci al posto di Gesù guardando indietro, per stare in
una posizione in cui rappresentiamo Gesù. Allo stesso tempo, dobbiamo assistere e
adorare Gesù in un ambiente glorioso. La domanda è se avete mai avuto una tale
occasione. Se non avete mai avuto una tale occasione, l’ultimo giorno, il giorno in cui
riceviamo la gloria della risurrezione, come Maria Maddalena afferrò il Gesù Cristo
risorto, non sarete in grado di afferrare il Signore della risurrezione e dire: “Oh, mio
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Signore!”, e “Oh, mio sposo!” Anche se Pietro e i tre discepoli furono restaurati per
la prima volta guardando Gesù sulla croce, non c’è stato nessun fedele credente che
sia andato nel regno dei Cieli aggrappandosi a Gesù in persona.
La responsabilità del credente fedele, che deve guardare indietro verso Gesù
Ora, per diventare veri, fedeli credenti con cui Gesù può vivere e che Gesù può
motivare secondo le sue istruzioni per diventare veri discepoli che sono amati da
Gesù, voi degli ultimi giorni dovete essere in grado di preoccuparvi veramente del
benessere di Gesù e di combattere contro Satana per Gesù, proprio come Gesù guardò
indietro verso Pietro anche mentre camminava sulla via della morte. Altrimenti,
dovete capire, non sarete in grado di inchinarvi rispettosamente a Dio, aggrappandovi
al glorioso Signore.
Anche se stiamo conducendo una vita di fede religiosa, non abbiamo condotto una
vita di preoccupazione per il benessere di Gesù nel corso di tutta la nostra vita
quotidiana. Perciò, anche se Gesù è venuto a cercarci centinaia di migliaia di volte, a
causa del nostro stile di vita diffidente, potrebbe averci guardato solo con occhi tristi,
voltandosi di malavoglia. Anche se Gesù è venuto a cercarci e ha avuto molte
occasioni per farlo, ci siamo preoccupati solo di noi stessi, non essendo sensibili alla
sua situazione e al suo stato d’animo. Abbiamo condotto una vita religiosa facile
sperando che le cose andassero come volevamo.
Quando Pietro contrastò la storia della sua vita e la storia della vita di Gesù davanti
allo sguardo di Gesù, provò rimorso per la sua poca fede e divenne consapevole del
fatto che aveva vissuto in modo troppo egocentrico. Allo stesso modo, quando anche
voi contrapponete la storia della vostra vita a quella della trentina di anni di Gesù, e
quando comparate il vostro corso di vita con il corso di vita dispensazionale di Gesù,
che ha sostenuto la dispensazione per 2000 anni fino ad ora per il bene di Dio, non
potete che sentire di aver vissuto in modo egocentrico, proprio come si sentì Pietro. A
meno che non vi liberiate da un tale modo di vita, dovete sapere che non potete in
alcun modo salutare il ritorno di Gesù.
Da quale posizione, allora, dovete muovervi? Agendo in linea con lo sguardo
incessante di Gesù, dovete essere capaci di sentire e sperimentare lo stato della mente
di Gesù e avanzare fino alla sede della grazia della resurrezione, dopo aver
attraversato la collina della crocifissione - non la cima del Golgota, che è sul punto di
vedere la sofferenza sulla croce. Per fare questo, voi, come Pietro, dovete essere
contriti per avere un concetto di fede religiosa centrato su voi stessi. Nello stesso
modo in cui Gesù ha vissuto, avendo il suo centro sulla volontà di Dio, non su sé
stesso, anche voi dovete vivere per la volontà di Dio, non avendo un concetto che la
vostra fede sia solo per la vostra salvezza e per il beneficio del vostro benessere.
Voi, oggi, avete un concetto di fede egocentrica, proprio come fece Pietro. La fede di
Pietro era basata sul proprio benessere. Pietro tradì tre volte Gesù mentre non ne era
consapevole. Dovete tenere a mente che tali occasioni in cui rifiutate il Cielo si
verificheranno in qualche tempo, in qualche momento e in qualche periodo mentre
non ne siete consapevoli.
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In altre parole, dovete condurre una vita di fede in cui avete fede non in voi stessi ma
in Gesù, in cui non cercate per voi stessi ma per Gesù, e in cui fate il vostro obiettivo
non per voi stessi ma per Gesù. Dovete essere consapevoli del fatto che quando Pietro
cercò di condurre una vita di fede alla ricerca dell’anima, dovette passare attraverso
difficoltà e privazioni indescrivibili. Come risultato, la sua relazione con Gesù finì,
quindi dovete stare alla larga da una situazione simile. Dovete cambiare lo stile della
vostra vita religiosa di fede da uno che cerca il proprio beneficio a uno che cerca il
bene di Gesù e di Dio.
Poi, proprio come Pietro restaurò l’atmosfera da quella di poca fede a quella di
fiducia e fu addolorato per il fatto che era stato dubbioso, anche voi dovete andare
avanti con giusta indignazione e animosità contro la poca fede che è contro il
desiderio di Dio. Dovete quindi camminare sulla via della bontà che Dio desidera.
Inoltre, la bontà non deve essere centrata su sé stessi, ma su Dio, e la bontà deve
essere legata a noi stessi. Solo quando troverete questa bontà potrete anche voi, per la
prima volta, sentirvi dispiaciuti per il bene dell’umanità e per il bene del cielo e della
terra nella posizione di Pietro, proprio come Pietro si sentì addolorato nel vedere
l’atmosfera in cui la volontà di Dio non si realizzava.
Oggi, avete la responsabilità di raggiungere la vittoria finale davanti al Padre, a Gesù
e allo Spirito Santo. Inoltre, dovete diventare quelli che possono seguire Gesù, che sta
camminando verso il Golgota, e non tradirlo. Non dovete diventare quelli che si
preoccupano del loro benessere. Dovreste invece essere in grado di esortare: “Oh,
mio maestro”, seguendo Gesù, che si dimenticò della propria sofferenza. In altre
parole, non dovete diventare quelli a cui Gesù guarda con preoccupazione. Piuttosto,
dovreste diventare coloro che possono confortare Gesù con il cuore di curare ed
essere preoccupati di mettervi nella posizione di Gesù. Chi faceva questo lavoro?
Solo Gesù ha ripetuto l’opera di versare sangue, sudore e lacrime per il bene
dell’umanità fino ad oggi, sperando che arrivasse il giorno in cui quest’opera fosse
completata.
Ora non dovete diventare il bersaglio della preoccupazione di Gesù mentre vivete le
vostre vite. Non dovete diventare quelli che offendono la fede, contro la volontà di
Gesù, che ha riposto tutte le sue speranze in noi e nella dispensazione di Dio. Proprio
come Pietro sospirò per il dolore guardando sé stesso dopo aver diffidato di Gesù,
anche voi dovete lamentarvi della vostra mancanza di fede e andare avanti, pronti a
rischiare le vostre vite, con il cuore che ha una tacita comprensione delle circostanze
di Gesù addolorato, che si stava sacrificando per la volontà di Dio. Di conseguenza,
solo quando andrete avanti con la determinazione che anche voi seguirete il corso di
Gesù e attraverserete il Golgota, potrete salutare Gesù risorto come lo sposo e tornare
felici e gloriosi davanti al Cielo.
Preghiera
La missione di percorrere la dolorosa strada maestra verso il Golgota al livello
cosmico, con nel cuore la memoria dolorosa, per bloccare il corso della storia
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sbagliata dell’umanità e per costruire il terreno vittorioso del Cielo, è lasciata ai
miliardi di persone nell’umanità. Padre amoroso, per favore, permettici di diventare
coloro che possono capire che la sollecitudine che hai mostrato dopo aver mandato
via Gesù non è nata solo dal Golgota del passato, ma ha colpito anche oggi, davanti ai
nostri occhi.
Ti prego dal profondo del mio cuore che anche se dobbiamo diventare quelli che
possono piangere dall’ansia per la nostra insufficienza nel tempo presente, per favore
guidaci a diventare figli e figlie che possono piangere, preoccupandosi prima del
risultato della speranza di Gesù. Ti prego, permettici di diventare coloro che
piangono preoccupandosi del proprio io imperfetto, e che contemporaneamente
versano lacrime e si pentono dei propri peccati, e per il fatto che Satana si è preso
gioco di Gesù, inveendo contro di lui e mettendo ostacoli sul suo cammino mentre il
mondo si trasformava in un luogo malvagio che non vedeva compiuta la volontà di
Dio.
Gesù si offrì come sacrificio fino al momento della sua morte per completare il corso
della restaurazione attraverso l’indennizzo, sentendo sempre lo sguardo di Dio su di
sé. Come Gesù, qualunque sia il giorno e l’ora in cui viene a trovarci, Padre, per
favore non farci dimenticare il suo sguardo su di noi e il suo camminare verso di noi.
Per favore, permettici di essere svegliati al fatto che abbiamo rifiutato innumerevoli
volte fino ad ora di avere lo sguardo di Gesù su di noi e il passo diretto verso di noi.
Padre, per favore guidaci a pentirci di non essere stati capaci di confortare il doloroso
Shim Jung di Gesù, che continuava a tornare a cercarci senza cambiare, anche se lo
abbiamo tradito due o tre volte e non siamo stati capaci di versare lacrime davanti al
Cielo in così tante occasioni. Padre, poiché sappiamo che il tempo del giudizio a
livello mondiale è vicino e che il giardino del Golgota a livello cosmico è dietro
l’angolo, per favore guidaci, i Tuoi figli e figlie solitari, a non camminare sulla rotta
egocentrica della fede religiosa.
La nostra vita non è nostra, la vita che stiamo conducendo non è nostra, e la speranza
che custodiamo non è nostra. Così, amato Padre, spero e desidero ardentemente che
Tu ci possa guidare a non condurre la nostra vita per il bene di noi stessi e a non usare
tutte le nostre capacità, le nostre richieste e i nostri desideri per il beneficio di noi
stessi.
Pietro versò lacrime come un amico, credendo in Dio, al vedere Gesù che portava la
croce, avendo capito finalmente la costanza della fede di Gesù e lamentandosi in cuor
suo dell’incomprensione precedente. Anche se ci mettiamo sulla via della morte per
Gesù, Padre amoroso, Ti prego sinceramente che Tu, prima che arrivi il giorno del
giudizio del Golgota, ci possa guidare a diventare i figli e le figlie che possono
versare lacrime di pentimento davanti a Gesù, che possono piangere dinanzi al Padre,
e che possono elencare i loro errori, impegnandosi a pentirsi a livello cosmico.
Padre, poiché seguiremo le orme di Gesù, per favore affidaci la missione di salvare le
persone sventurate di questa terra. Permettici di percorrere la parte rimanente del
cammino verso il Golgota. Amato Padre, ti prego dal profondo del mio cuore che Tu
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ci guidi a distruggere i satana in tutto il mondo, a stabilire la gloriosa fondazione di
vittoria e a servire e adorare Gesù risorto durante la nostra vita.
Per favore, permettici di compiere la volontà del Padre negli ultimi giorni. Io prego
che Tu ci permetta di scuoterci dall’essere senza fede e di lasciare il mondo della
diffidenza per il mondo della fiducia eterna. Prego che Tu ci guidi a diventare i figli e
le figlie che possono riposare eternamente con il Padre che possono sottomettere e
dare ordini a Satana, stando dalla parte del Cielo con l’amore del Padre. Ho pregato
nel nome del Signore. Amen.
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Gesù: colui che deve stabilire l’amore del Cielo
24 febbraio 1957 – Chung Pa Dong – Seoul
21

In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. 22Ogni cosa
mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». 23E volgendosi ai
discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. 24Vi dico
che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e
udire ciò che voi udite, ma non l’udirono». 25Un dottore della legge si alzò per
metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28E Gesù: «Hai
risposto bene; fa’ questo e vivrai». 29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto lo vide e n’ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e
si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore,
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.
36
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei
briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’
e anche tu fa’ lo stesso». Luca 10:21-37
Prima Preghiera
Poiché siamo prostrati dinanzi alle ginocchia del Padre con la mente e il corpo feriti ferite subite mentre stavamo spazzando via tutti gli ostacoli che gli altri ponevano per
bloccare il cammino - Tu non hai altra scelta che concederci molta grazia in
quest’ora. Padre, mentre guardiamo indietro per vedere come abbiamo vissuto
appropriatamente nell’ultima settimana per il bene della volontà, della speranza e
dell’ideale, tutte cose che il Padre ha a cuore, ci chiediamo: cosa c’è nelle nostre
menti che possiamo offrire al Padre? Cosa c’è nel nostro corpo di cui possiamo
vantarci con il Padre? Con quale parte della nostra vita abbiamo fatto piacere al
Padre? Padre, per favore, perdonaci. Dato che siamo prostrati dinanzi alle ginocchia
del Padre senza nulla, per favore dai ordini alle nostre menti. Per favore, abbraccia le
nostre menti e i nostri corpi.
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Per favore, permettici di non diventare traditori che violano la volontà del principio
celeste davanti alla missione che ci hai affidato negli ultimi giorni. Anche se
pensiamo sempre di adempiere alla nostra responsabilità, non siamo riusciti a
compierla nella nostra vita quotidiana. Ti preghiamo di perdonarci.
Anche se i nostri pensieri e le nostre azioni non possono che essere secolari, se il
Padre ha pietà di noi e ci accetta, allora sappiamo che possiamo attraversare la cima
del Golgota e andare nel giardino della vittoria. Padre, per favore lenisci le nostre
menti che sono nelle tenebre.
Ci sono persone che hanno qualcosa che pesa sulla loro mente? Padre, ti prego di
consolare queste persone. Ci sono figli che sono impigliati in una situazione in cui
non possono rivelare la propria mente e il proprio corpo e la propria vita? Ti prego,
permetti loro di rivelare tutto al Padre in quest’ora. Anche se ci possono essere alcuni
momenti vittoriosi nella nostra vita, per favore, permetti che quest’ora sia una in cui
ci rimproveriamo, rivelandoli segretamente al Padre. Per favore, permetti ai nostri
corpi di diventare capaci di obbedire spontaneamente alle direttive delle nostre menti.
Per favore, permetti a tutte queste persone qui riunite di assomigliare a una sola
mente e di modellarsi su un solo hyung sang. Prego dal profondo del mio cuore che
Tu ci permetta di diventare figli e figlie con l’ardente Shim Jung, che possono
prostrarsi davanti a Te e pregare: “Poiché Ti offriamo queste menti e questi corpi
come esseri sacrificali viventi, per favore prendici”, dopo averTi avuto con noi anche
solo per un’ora. Lasciaci immergere le nostre menti e i nostri corpi nell’amore e nella
gloria celeste.
Padre, questo giorno è un giorno santo, il giorno in cui tutta l’umanità su questa terra
canta le lodi del Tuo nome. Questo è anche il giorno in cui hai promesso che ci
avresti concesso la benedizione. Padre, per favore concedi la benedizione su tutta
l’umanità e permetti una grande benedizione a tutte le chiese che rappresentano i
trenta milioni di persone.
Poiché la battaglia finale conclusiva che distinguerà tra luce e tenebre è in vista, ti
prego di stendere le tue mani di compassione sulle miriadi di persone che vagano alla
ricerca della luce. Ti prego di guidarli personalmente stendendo le mani della Tua
autorità su tutti i loro passi e davanti al loro sguardo. Padre, per favore, Tu devi
guidarli personalmente.
Ti prego, fa’ che venga presto il giorno glorioso in cui le persone di ogni genere e
condizione che vagano nelle tenebre, con il cuore trafitto dal lamento e dal
risentimento, possano prostrarsi davanti al Padre. Per favore, permettici di vedere la
gloria della provvidenza della volontà stabilita dal Tuo comando compiuta il più
presto possibile attraverso il raduno dei figli. Padre, prego dal profondo del mio
cuore.
Poiché ci siamo prostrati in quest’ora davanti alle ginocchia del Padre, davanti alle
mani del potere e davanti alle parole della creazione, ti prego di permettere che tutta
la nostra natura caduta sia trasformata in una natura buona che possa rispondere agli
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elementi della vita celeste. Desidero sinceramente che Tu permetta che questa sia
un’ora in cui possiamo estirpare i nostri vari pensieri sbagliati, le opinioni soggettive
e tutti i concetti, e rivelarci senza pretese e informare sinceramente il Padre.
Sono consapevole che ci sono figli e figlie soli sparsi dappertutto che stanno
ingaggiando una lotta per mantenere la volontà. Padre! Ti prego, sii con loro lì. Ti
prego, dimostra loro che Tu sei veramente con loro. Ti prego di manifestare la
meravigliosa verità del Cielo ovunque Tu sia. Ti prego di manifestarti come l’acqua
sorgiva della verità ovunque Tu sia.
Desidero sinceramente che in quest’ora Tu conceda la grazia che le vite intrappolate
nell’ombra della morte delle tenebre possano ricevere la liberazione e possano
ricevere la vera vita dinanzi al Padre. Dal momento che affidiamo quest’ora al Padre,
per favore prenditi carico di essa secondo la Tua volontà. Per favore, dispiega la
provvidenza e raccogli la vittoria come desideri. Desiderando che Tu non permetta
che una sola vita tra i Tuoi figli finisca nelle mani di Satana, Ti affidiamo tutto. Ti
preghiamo di governare tutto. Prego nel nome del Signore. Amen.
L’amore di Dio che deve essere restaurato
Il tema del discorso nel quale vorrei condividere i miei pensieri è “Gesù: colui che
deve stabilire l’amore del Cielo”. Parlerò brevemente su questo argomento.
Voi sapete molto bene che, poiché un centro eterno non poté essere stabilito su questa
terra caduta, l’amore che Dio desidera trovare non è stato stabilito. Lo scopo della
creazione di Dio era di realizzare il mondo dell’amore dove Dio potesse dare e
ricevere il sublime culmine dell’amore in reciprocità con la Sua creazione. Tuttavia,
poiché l’umanità cadde non comprendendo questa volontà di Dio, un tale mondo non
poté essere realizzato. Pertanto, dovete capire che l’Amore di Dio è rimasto come
standard di speranza prima di ogni cosa dell’universo e dell’umanità.
Di conseguenza, la responsabilità provvidenziale di trovare e stabilire l’amore di Dio
come condizione dell’ideale eterno ricade su di noi, l’umanità di oggi. Anche se molti
esseri umani hanno vissuto su questa terra fino ad ora, lo standard che può soddisfare
l’amore di Dio e che può materializzare l’ideale collettivo degli esseri umani deve
ancora essere completamente stabilito. Questo amore include tutte le cose create.
Pertanto, dovete sapere che Dio ha lavorato fino ad ora per stabilire questo standard.
Da ora in poi, fino al giorno in cui la connessione d’amore celeste, lasciata come
speranza per l’umanità, si formerà e tutte le cose create canteranno in lode di
quell’amore come ideale eterno, Dio deve fare molti sforzi.
Oggi, dopo 6.000 anni di una storia così faticosa per Dio, se qualcuno ha ricevuto la
grazia di poter sentire l’amore di Dio, questa grazia non è destinata solo a
quell’individuo. Questa è la grazia che deve essere costruita dall’amore. Tutta
l’umanità e i miliardi di fedeli credenti in Cielo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
potranno rallegrarsene. Solo allora tutta l’umanità si rallegrerà all’unisono, e i
miliardi di fedeli credenti nel mondo celeste potranno essere in armonia. Allo stesso
modo, quando la grazia di Dio si manifesterà come l’amore in cui il Cielo e la terra si
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rallegrano - in altre parole, dopo che l’amore che deve essere stabilito sarà trovato Dio, per la prima volta, dimenticherà tutta la sua amarezza e il suo dolore e si
rallegrerà. Dovete sentire questo intensamente.
Perciò, finché la loro vita è sostenuta, in vita o in morte, gli esseri umani caduti
devono accogliere una figura centrale che sia la condizione del destino vittorioso e
l’incarnazione dell’amore immutabile. Solo quando tale figura centrale sarà ricevuta,
arriverà il giorno in cui Dio potrà gioire. Se gli esseri umani non si rendono conto di
questo, il dolore degli esseri umani durerà. Finché durerà il dolore degli esseri umani,
il lutto in Cielo continuerà. Finché il lamento rimarrà in Cielo, il dolore di Dio si
prolungherà.
L’unico centro che si pone come incarnazione dell’amore, eternamente immutabile in
cielo e in terra, è la radice della speranza che noi esseri umani e tutte le cose si
incontrino. La figura, la radice di quella speranza, che è stata inviata come essere
centrale per stabilire lo standard dell’amore eternamente immutabile, è stato Gesù
Cristo.
Tra l’altro, ci sono stati molti profeti che hanno lottato per introdurre l’amore del
Cielo durante i 4.000 anni di storia, fino a quando Gesù è apparso su questa terra. Ci
sono stati anche molti saggi che hanno faticato per creare una connessione con lo
standard d’amore che Dio ha cercato di trovare, passando attraverso un corso di fede
pieno di sforzi indescrivibili, tribolazioni e sofferenze. Tutti i loro sforzi furono fatti
sperando che venisse l’unica figura che è il centro di tutti gli esseri creati che hanno a
cuore l’amore di Dio e desiderano vivere nella volontà di Dio. Pertanto, Dio scelse di
stabilire una tribù, un popolo e una nazione incentrati su tali persone. Con queste
persone, Egli fece i preparativi per ricevere Gesù.
Con la venuta di Gesù, che rappresenta la nazione israelita, la felicità in Cielo fu
estesa alla superficie della terra. La speranza della terra pervase il Cielo, così che il
cielo e la terra divennero capaci di annullare l’amarezza e il risentimento di 4.000
anni e di gioire della felicità per la prima volta.
La missione e la speranza di Gesù incentrata sull’amore
Gesù dovette prima sperimentare l’amore di Dio nella sua vita. Poi dovette apparire
davanti a tutta l’umanità come l’incarnazione dell’amore di Dio. Gesù mostrò per la
prima volta, dopo 4.000 anni, l’amore eterno di Dio di fronte a tutta l’umanità. Fu
mandato come amore incarnato per annullare l’amarezza di 4.000 anni. Desiderava
costantemente incontrare un uomo che potesse collegare l’amore di Dio agli esseri
umani. Gesù cercò di trovare un gruppo e una nazione di tali persone.
Tuttavia, a causa della diffidenza del popolo ebraico nei confronti di Gesù, dovete
capire che la volontà di Dio, che ha faticato per 4.000 anni per adempiere, e l’amore
di Dio, che ha cercato di manifestare attraverso la vita di Gesù, non sono emersi.
Gesù finì per percorrere l’odioso cammino della crocifissione.
Se il popolo israelita avesse accettato Gesù come il Messia il rappresentante Dio,
come l’amore di Dio incarnato, l’essere sostanziale di speranza per il quale i loro
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antenati avevano combattuto con il sangue per 4.000 anni, si sarebbero aggrappati a
Gesù e avrebbero detto: “Tu sei la nostra speranza, l’amore incarnato del Dio eterno,
la figura che scioglierà l’amaro risentimento del Cielo e collegherà quella gioia a noi.
Tu sei l’antenato che legherà l’amore di Dio a noi”. Ma in quel tempo non ci fu una
tale risposta.
Tutto ciò che Gesù vedeva, sentiva e pensava era di stabilire lo standard vittorioso
dell’amore che potesse abbattere i muri tra gli esseri umani e Dio, ma non ci fu
nessun individuo di fronte a lui capace di una tale missione. Ecco perché Gesù disse:
“Nessuno mi conosce se non il Padre che mi ha mandato”. Queste parole sono cariche
dell’angoscia e dell’amaro lamento di Gesù.
Gli esseri umani allora non sapevano che Gesù era venuto per sciogliere l’amara
lamentazione del Cielo, che Gesù era venuto per attestare l’amore di Dio, e che Gesù
era un uomo d’amore-venuto per far fluire l’amore dal mondo di tutte le cose al
Cielo. Non compresero la volontà di Gesù.
Perciò, ora dovete diventare i fedeli credenti che comprendono la situazione in cui
non solo Gesù, ma anche Dio, si sentirono addolorati perché il popolo ebraico non
riconobbe Gesù e diffidò di lui. Dovete capirlo e crederci. Altrimenti, non avrete
nulla a che fare con l’amore di Dio.
Ora, quando Gesù verrà di nuovo negli ultimi giorni, dovete sapere cosa richiederà. Il
Signore che viene di nuovo cercherà un vero uomo che possa comprenderlo,
restaurando la responsabilità della sfiducia che il popolo ebraico ebbe verso Gesù
quando venne 2000 anni fa come il centro dell’amore di Dio e l’essere sostanziale
dell’amore che si sarebbe dovuto manifestare. Egli cercherà coloro che comprendono
ciò che Gesù desiderava e che compiranno insieme la sua volontà.
A causa della sfiducia del popolo ebraico, Gesù, che venne con l’amore di Dio, fu
messo in una situazione deplorevole in cui non poté compiere la propria
responsabilità. Questo dolore deplorevole non si limita solo a Gesù. È stato il dolore
di molti profeti nella storia che hanno sostenuto la decisione di avere fede in Dio.
Allo stesso tempo, è stato il dolore di Dio, il Padre, che sta portando avanti la
provvidenza per realizzare la volontà dell’ideale della creazione.
Gesù, che venne per realizzare la felicità degli antenati e di coloro che sono già nel
mondo degli spiriti e la felicità di Dio, fini per morire sulla croce a causa della
mancanza di fede. Questo causò più dolore per Dio. Dovete capire che questo è
l’errore che il popolo ebraico ha commesso. L’amarezza che ne deriva persiste ancora
su questa terra.
Inoltre, dobbiamo essere consapevoli della situazione di solitudine in cui Gesù pregò
al Getsemani: “Padre mio, se è possibile, sia tolto da me questo calice. Non però
come voglio io, ma come vuoi tu” (Matt. 26:39). Questa situazione non è limitata a
Gesù. Anche la situazione in cui Gesù fu crocifisso, non è limitata solo a Gesù. La
sua situazione è la nostra situazione e quella in cui l’umanità deve partecipare oggi.
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La ragione per cui Gesù pregò e si sentì addolorato non era perché stava per fallire e
morire; né era per il suo destino di dover attraversare la collina del lamento. Era
addolorato perché sentiva la sua responsabilità di raggiungere con successo il destino
della storia, e comprendeva lo straziante Shim Jung dell’amore celeste.
Guardava agli esseri umani che dovevano inaugurare l’amore di Dio sulla terra e
pensava a come lui, che era stato mandato a rappresentare l’amore di Dio e farli
diventare i corpi sostanziali dell’amore di Dio. Era anche preoccupato del fatto che il
destino dell’umanità sarebbe stata quella di superare una enorme collina del dolore.
Dovete capire che Gesù non era un uomo che si sentiva addolorato solo per sé stesso
e che sperimentava quello strazio solo per sé stesso.
La responsabilità dei fedeli credenti di fronte agli ultimi giorni
Che tipo di uomini dobbiamo allora diventare? Proprio come Gesù compì con
successo la sua missione di realizzare l’amore del Cielo da solo di fronte al
giudaismo, che aveva assunto la responsabilità della storia provvidenziale di 4.000
anni, voi oggi dovete dare testimonianza dell’amore di Dio, facendo un passo davanti
al Cristianesimo, che ha la responsabilità della storia provvidenziale di 6.000 anni.
Dovete anche diventare il vero compagno di lavoro di Gesù che viene a costruire un
mondo in cui sarete felici e in armonia. Se non svolgete una tale missione, il Signore
non potrà mai apparire. Inoltre, dovete essere consapevoli che Dio non potrà mai
mandare il Messia, centrato sull’amore di Dio, su questa terra.
Abbiamo ereditato il sangue dei nostri antenati, che hanno tradito la volontà del
principio celeste mentre camminavano lungo il corso di 6.000 anni. Se ripetiamo di
nuovo il percorso colpevole dei nostri antenati, come pensate che il Signore verrà di
nuovo in un posto simile?
Sebbene anche Gesù del Primo Avvento venne come il centro dell’amore cosmico e
come l’essere centrale che poteva farci inalare l’amore del Cielo, l’umanità di allora
non divenne sua compagna di lavoro. Dovete sapere che è per questo che finì per
essere crocifisso.
Anche se tutte le speranze e la fede spariscono dal cammino che l’umanità percorre
cercando l’ideale della vita, il cammino che deve percorrere per l’amore che durerà
per sempre è il cammino del destino storico. Perciò, sebbene Gesù, che venne per
guidare l’umanità su questo cammino, morì sulla croce, lo Spirito Santo assunse
quella missione e portò avanti l’opera della missione sulla terra.
Fino a che punto siamo arrivati con la guida dello Spirito Santo? Siamo arrivati alla
stessa situazione in cui Maria poté vedere Gesù, che risuscitò dai morti. Per cercare
poi l’amore di Dio, che può abbracciare il cosmo, cosa dobbiamo fare ora? Ognuno di
noi deve diventare la sposa dell’amore sostanziale che Gesù cercò di trovare nel suo
tempo, che compirà la volontà di Gesù e dello Spirito Santo. Per questo oggi
vaghiamo per restaurare il ruolo della sposa.
In ogni caso, ognuno di voi - che deve camminare come la sposa del Signore,
compiere il dovere della sposa del Signore e stabilire lo standard come la sposa del
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Signore - non deve accontentarsi di credere semplicemente in Gesù. Non potete
stabilire lo standard della sposa solo pensando di esserlo.
Gesù è una figura storica. È anche il padrone della nostra vita ora e in futuro. Perciò,
se non arrivate a possedere l’amore con cui potete stabilire un legame con Gesù come
figura della storia, anche se potete procedere nella posizione della “sposa” dove
potete anche frequentare Gesù in alcuni momenti, non potete stare come esseri eterni
sostanziali che possono avere legami con Gesù ed ereditare all’unisono la pulsazione
dell’amore di Dio.
Per i membri che hanno fede, cercare l’amore di Gesù non è condurre la ricerca
dell’amore nel mondo attuale che è sotto il controllo del tempo e dello spazio. È
cantare il valore dell’amore eterno di Dio nel mondo dell’amore celeste, che
trascende la storia e il tempo, e stabilire il valore dell’amore eterno di Dio e poter
gioire di questo. Questo è il restauro della vita.
Quando ciò accade, i passi dolorosi di Gesù sul sentiero della croce sul Golgota e il
suo grido: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” si fermerà per la prima
volta. Se 2000 anni fa ci fossero stati tali veri e fedeli credenti, Gesù avrebbe potuto
ergersi come l’essere di speranza su questa terra.
Non c’è stato nessuno tra i nostri antenati che abbia realizzato la speranza di Gesù, in
tutta la storia fino ad oggi. L’intero scopo per cui-Dio ha portato avanti la
dispensazione per 2000 anni da Gesù fino ad oggi, è quello di trovare ed elevare un
vero essere umano, che possa consolare il Padre nel Suo doloroso Shim Jung, che
possa lenire il dolore di Gesù sul Calvario, che possa fornire allo Spirito Santo
conforto e consolare il cielo e la terra. La persona che comprende la volontà di Dio in
una tale situazione dovrebbe farsi avanti dinanzi a Dio, a Gesù e allo Spirito Santo e
può spingerli a terminare il compito chiedendo: “Non è questo che Tu stai cercando?”
Finché tali veri e fedeli credenti non emergeranno, l’amarezza che ha trafitto
l’essenza profonda di Dio stesso e l’amarezza di Gesù e dello Spirito Santo, non sarà
dissolta.
Gesù esercitò tutto il suo cuore, la sua mente, la sua disposizione e il suo potere
Riconoscendo oggi che viviamo senza stabilire relazioni d’amore con Dio, cosa
dobbiamo fare? Quale sforzo dobbiamo fare? Dobbiamo seguire il cammino che
Gesù percorse. Dobbiamo anche mettere in pratica le parole che Gesù disse: “Ama il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il primo e più grande comandamento. Il secondo è simile: Ama il tuo
prossimo come te stesso. Tutta la Legge e i Profeti dipendono da questi due
comandamenti” (Matt. 22:37-40).
Dovete capire che queste parole contengono l’ideale dell’amore che è la logica vitale
dell’universo, l’ideologia ideale dell’universo e il centro della vita dell’universo.
Pertanto, dovete essere in grado di fare una connessione d’amore con Dio, amando
Dio attraverso l’offerta di tutte le cose come detto in queste parole.
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Gesù disse: “Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente”. Il rappresentante cosmico che amava Dio con tutta la sua
disposizione e con tutto il suo cuore e con tutta la sua mente non era altro che Gesù.
Per essere riconosciuto come l’uomo che si fece avanti con la volontà in questo
modo, Gesù rivelò francamente la situazione in cui si trovava ai suoi amati discepoli.
Gesù era l’uomo che impiegava il massimo per il beneficio del Cielo. Era l’uomo che
esercitava tutto il suo cuore, il suo potere e la sua mente. Il popolo ebraico allora era
ignorante di Dio. Dovete emulare le virtù di Gesù, come la lealtà con cui Egli,
aggrappato alla grande missione della via celeste, stando tutto solo in un turbinio di
cose, mostrò grande sincerità nel suo servizio verso il Cielo. Dimostrò il cuore che
esercitava tutto, la mente che rappresentava la volontà, e la natura che si sforzava di
rendere materiale l’ideale dell’amore.
In quale linea agisce una tale natura? Agisce in linea con il principio celeste. In quale
linea agisce il cuore? Il cuore agisce in linea con le relazioni umane che hanno un
significato storico, e la mente si esprime nel vivere.
Gesù condusse la sua vita in modo appropriato, secondo le regole del principio
celeste e delle relazioni umane. Essendo passato attraverso un tale corso di vita, poté
legarsi per la prima volta come il primo essere umano con l’amore che è in accordo
con il principio celeste. Completò il corso storico dell’umanità. Inoltre, Gesù lavorò
per portare l’amore di Dio nel regno della vita umana. In altre parole, esercitò tutta la
sua disposizione, tutta la sua mente e tutto il suo potere per portare l’amore che
concorda con il principio celeste al livello delle relazioni umane.
Chi rappresentava simbolicamente Gesù? Rappresentava il carattere dell’umanità. In
altre parole, era l’uomo nella stessa posizione di Dio, che è il centro del carattere
celeste. Di conseguenza, la coscienza umana deve muoversi incentrata-sulla base
originale del carattere di Gesù. Ciò che si concretizza incentrandosi in tale coscienza
è l’azione di noi umani. Questa è l’intera provvidenza del Cielo che-viene mostrata a
tutti noi.
Dovete capire che tutte le parole che Gesù disse sono parole che rappresentano il Dio
invisibile. Erano parole che rappresentavano la provvidenza globale del principio
celeste che mostra il carattere secondo le regole del principio celeste e le regole delle
relazioni umane, o il carattere celeste e il carattere della vita. Anche se molti profeti
hanno percorso il corso del laborioso sforzo di stabilire la via celeste durante 4.000
anni di storia, Gesù fu l’uomo che mostrò la natura di Dio, più di chiunque altro.
Il carattere di Gesù e la sua vita come offerta sacrificale
Dovete sapere che Gesù fu il primo frutto senza macchia, il frutto che mostrò il
carattere di Dio. Nessuno l’aveva mai dimostrato nel corso della storia umana.
Molte persone prima della venuta di Gesù avevano condotto la loro vita incentrata
sulla coscienza per stabilire l’etica e la moralità su questa terra. Essi divennero capaci
di offrire un sacrificio incontaminato davanti a Dio per la prima volta in 4.000 anni
incontrando Gesù, che stabilì lo standard di coscienza supremo che il Cielo desidera.
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La volontà rivelata nel vangelo di Gesù era quella di coincidere con la volontà di Dio
e di soddisfarla.
Dal punto di vista della discendenza, Gesù non lascio alcuna discendenza visibile in
nessuna delle persone nella storia successiva. Non poté essere vista da nessuna parte.
Perciò, noi cristiani che intendiamo camminare sul sentiero della rettitudine verso il
Cielo dobbiamo considerare attentamente questo fatto e assumerci la responsabilità
collettiva.
Dovete capire che in ogni momento della sua vita, Gesù mostrò caratteristiche uniche
incentrati sull’amore di Dio. Anche quando dovette affrontare questioni banali, le
affrontò, in modo chiaro e cristallino immutabile come si confronta con una cosa digrande importanza.
Riflettendo sulla vita di Gesù di una trentina d’anni, cosa pensate che abbia fatto fino
alla morte, offrendo tutta la sua vita? Dovete capire che Gesù fu l’uomo che se ne
andò dopo essere venuto come un sacrificio senza precedenti, immacolato, offerto a
Dio. Lui rappresentò la storia nell’aspetto del carattere che l’essere umano deve
costruire e anche negli aspetti del suo cuore, della sua mente e delle sue attività.
Noi che crediamo in Gesù, che ci muoviamo secondo la volontà di Gesù, che
abbiamo deciso di emulare il cuore di Gesù e cercare la natura di Gesù - quanti giorni
abbiamo lavorato per il bene della volontà? Quanto ci siamo sforzati per il Padre con
tutto il nostro cuore, la nostra mente e il nostro carattere? Dovete riflettere su voi
stessi su questi punti.
Vorrete vivere secondo la direzione originale del cuore che sgorga dal fondo del
vostro cuore e fare del carattere del cuore del Cielo il nostro carattere. Se è così,
dovete rappresentare la volontà del principio celeste, stabilendo la volontà che si
rivela attraverso il vostro carattere e il vostro cuore. Tra l’altro, fino ad ora, nessuno
ha realizzato una tale missione ed è per questo che Dio è addolorato.
Ora, se mantenete una mente in voi stessi, questa mente deve essere per il cuore e il
carattere. Il vostro cuore dovrebbe muoversi verso la volontà della via celeste. Se
avete un carattere, allora in base a quel carattere, dovreste essere in grado di
rappresentare l’intero canto di Dio e potete formare il carattere che può portare avanti
l’amore cosmico nella vita pratica. Dovete seguire l’esempio di Gesù, che ha
condotto una vita di sincerità senza riposo, centrata su Dio per una trentina d’anni - il
corpo sostanziale del sacrificio immacolato che rappresenta la storia e il cosmo.
Che tipo di uomo era Gesù, che visse la sua vita in questo modo? Era lo standard
dell’amore cosmico. La ragione per cui Gesù cercò di avanzare verso la via del
principio celeste stabilendo le regole della natura originale nelle relazioni umane, la
ragione per cui esercitò tutto il suo cuore, la sua mente, la sua natura e il suo potere,
era di possedere l’amore di Dio. La ragione per cui Gesù poté portare avanti la lotta
contro Satana, stabilendo gli standard genuini di bontà e rettitudine, rappresentando
tutta l’umanità anche in Cielo, fu perché la sua mente e il suo corpo realizzarono la
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perfezione come corpo sostanziale di bontà per tutta la sua vita terrena. Egli esercitò
la sua natura, la sua mente e il suo potere.
Perciò anche voi dovete esercitare tutto il vostro cuore, la vostra mente, la vostra
natura e la vostra potenza per unirvi a Gesù. Solo allora, per la prima volta, potremo
stare nella posizione di un partner per Gesù. Allora, unendo il potere di Gesù a noi,
potremo sentire l’amore di Dio. Pertanto, dobbiamo diventare un sacrificio da offrire
al Padre attraverso l’esercizio della nostra natura, del nostro cuore, della nostra mente
e della nostra potenza.
I credenti cristiani che devono essere offerti come sacrificio immacolato
Come Gesù fu offerto come un sacrificio vivente immacolato che Dio poté accogliere
con gioia, anche voi dovete offrire voi stessi come un sacrificio immacolato a Gesù.
Inoltre, dovete adempiere i doveri delle relazioni umane e delle vie celesti nella
vostra vita quotidiana durante la vostra vita e sentire il dolore del Cielo
rappresentando il Cristo, che venne su questa terra per compiere la volontà. Dovete
diventare la sposa che, sperimentando lo Shim Jung dell’amore celeste che aveva
Gesù, capirà la situazione di Gesù che fu rifiutato da coloro che erano preparate e
dovette andare a trovare gente povera e misera. Se diventate tali persone, potete
annullare l’amaro risentimento di Dio e, contemporaneamente, dissolvere il doloroso
rammarico di Gesù Cristo, che venne per salvare gli esseri umani.
Gesù d’amore incontrò le persone di questa terra, che erano immorali e traditrici, e
dovette discutere con loro il suo grande ideale. Perciò, noi che abbiamo antenati che
hanno tradito il Cielo, dobbiamo risalire la strada sulla quale hanno tradito il Cielo ed
essere capaci di dire: “La volontà del Padre è questa, no?” Dovete sapere che Dio sta
cercando un uomo che possa essere offerto come sacrificio di materia immacolata,
che possa farsi avanti rappresentando la storia in questo modo. Una cosa del genere
nessuno l’ha mai toccata o vista.
Anche se esercitate la vostra natura attuale essa è quella che era accettata nel mondo
di Satana. Anche se esercitate il vostro cuore, esso scambiava sussurri con Satana. Lo
stesso vale per la vostra mente. Perciò, voi che siete di fronte agli ultimi giorni dovete
sicuramente trasformare la vostra natura satanica e il vostro cuore. Dovete cambiare il
vostro punto di vista sulla vita e il vostro concetto del cosmo. Questo perché con il
punto di vista di fede che avete avuto finora, non potete vincere su Satana. Non potete
passare attraverso lo stadio intrappolato dalle accuse di Satana.
Prima e ultima cosa, Gesù morì sulla croce come sacrificio immacolato. Questo è il
modo in cui manifestò la sua natura, il suo cuore e la sua mente agli esseri umani su
questa terra. Gesù fu l’uomo che Dio poté considerare degno, che Dio poté chiamare
giusto, e che Dio amare come rappresentante di tutte le persone nella storia e per tutte
le cose. L’uomo per il quale Dio poté essere felice.
A volte potete sentire in voi la natura di Gesù, che non può essere sottoposta alle
accuse di Satana e non può essere posseduta da Satana. Se avete sperimentato la
sensazione di una tale natura, allora potete comprendere il carattere celeste di Gesù.
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Se avete anche scandagliato un tale cuore, capirete la situazione interiore di Gesù. Se
c’è un uomo che può vedere attraverso il carattere e la situazione interiore di Gesù,
allora Dio può concedergli potere ed autorità.
La gente non sa che c’è da trovare il grande punto focale storico del cosmo e non sa
che c’è da attraversare una barriera cosmica. Perciò, poiché rimane il desiderio di
Gesù di essere offerto come una offerta immacolata, il quesito ora è, noi cristiani
come raggiungeremo questo desiderio?
Affinché possiate trovare questo desiderio oggi, dovete prendere atto di essere stati
carenti in passato ed essere contriti per questo di fronte a Dio. Quando vi pentite,
dovete versare lacrime ancora e ancora, e dovete avere il cuore che può sostituire le
lacrime di Gesù che furono versate durante la sua vita di trenta tre anni. Dovete
seguire l’esempio di Gesù, che esercitò tutto il suo potere, dormendo o da sveglio,
mangiando o morendo di fame, per stabilire l’unica volontà. Dovete sentire il triste
Shim Jung di Gesù, nel percorrere il cammino della morte.
Dovreste essere consapevoli del fatto che Gesù condusse una vita in cui versò lacrime
di pentimento per il bene degli esseri umani su questa terra che non ebbero fede.
Inoltre, sta ancora versando lacrime, anche nel mondo degli spiriti. Vi sentirete
ancora insufficienti, anche quando potrete sentire lo Shim Jung interiore di Gesù,
quando potrete comprendere l’ideologia interiore della natura celeste, e quando le
vostre lacrime, versate dopo aver appreso la realtà interiore della vita di Gesù,
satureranno il cielo e la terra. Quando avrete ereditato lo straziante Shim Jung per cui
le lacrime si raccolgono nei vostri occhi, e le vostre ossa e i vostri muscoli si
sciolgono l’uno nell’altro, potrete manifestare tutto l’amore e il carattere di Gesù che
sgorga dal profondo della sua natura, dal suo cuore e dalla sua mente. Da quel punto
in poi, potete unirvi in una sola cosa centrata sui legami celesti con Gesù. Se sarete
persone che sentono tale Shim Jung vi sentirete grati davanti a Gesù, che vi ha
salvato dal pozzo della morte. Vi sentirete ancora insufficienti, anche quando
riempirete le vostre menti, i vostri corpi ed il cielo e la terra con quel sentimento di
gratitudine.
Quanto era triste Gesù? Forse non lo sapete molto bene. Gesù venne per annullare il
sentimento di dolore che Dio provò mentre perdeva Adamo ed Eva, il sentimento del
cielo e della terra che crollavano. Rappresentando Dio, doveva anche compiere la
volontà di restaurare gli esseri umani. Quando si rese conto di non poter compiere la
volontà per la quale era stato mandato, Gesù provò lo stesso sentimento di tristezza
che provò Dio quando perse Adamo ed Eva.
Gli esseri umani di oggi, che devono eliminare la storica e straziante sofferenza,
hanno dimenticato come sentirsi dispiaciuti anche dopo aver perso Dio. Sono
diventati persone che non sanno come-dispiacersi di aver perso anche Gesù, lo sposo.
Per di più, sono diventati coloro che non sanno nemmeno che hanno la responsabilità
di consolare Dio nel suo dolore. Se anche voi rimanete in questa situazione, non
importa quanto possiate invocare il Padre, Dio non si manifesterà.
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Dovete capire che le parole di Gesù non sono parole vane. Se c’è un uomo che
esercita il suo cuore, la sua mente e la sua natura come fece Gesù, dicendo
sinceramente a Dio, “Padre mio”, allora il Cielo sarà commosso.
La qualifica per ricevere l’amore di Dio
Per cui, dovete diventare i veri figli e figlie che possono consolare Dio andando oltre
la storia, sperimentando lo Shim Jung di Gesù e dello Spirito Santo e, allo stesso
tempo, il doloroso Shim Jung di Dio, che ha un profondo senso di rimpianto da 6.000
anni. Dovete capire che solo quando diventerete persone così, sarete in grado di
materializzare l’amore che Gesù ebbe nel suo cuore mentre era su questa terra.
Oggi affrontate il Cielo con un concetto di valori troppo individualistico e una visione
distorta della vita. Se diventerete esseri che esercitano sinceramente tutto il proprio
cuore, tutta la propria mente, tutta la propria natura e tutto il proprio potere, il Padre
verrà a vedervi, anche se non lo chiamate. Il Signore verrà ad abbracciarvi, senza che
voi lo chiamiate.
Se sentite l’amore del Padre in una tale posizione, tutta la vostra mente e tutto il
vostro corpo possono raggiungere un luogo dove si inebriano di quell’amore e
trovano gioia. Inoltre, solo dopo aver compreso tale amore del Padre e del Suo Shim
Jung, anche voi diventerete degli esseri che assomigliano a Dio, nello stesso modo in
cui una calamita attrae il ferro. Allora potrete realizzare l’ideologia del Regno dei
Cieli che Gesù, che apparve davanti a tutta l’umanità su questa terra come il corpo
sostanziale dell’amore, voleva realizzare.
Se ci fossero state solo tre persone così, la storia della completa restaurazione
dell’umanità avrebbe potuto iniziare al tempo di Gesù. Se ci fossero state anche solo
tre persone che si fossero aggrappate alle parole di Gesù per amarlo più di chiunque
altro, che avessero potuto rappresentare il Dio laborioso di 4.000 anni che innalzò
Gesù, e che avessero potuto rappresentare Gesù e lo Spirito Santo, Satana avrebbe
ceduto automaticamente. Se tre persone del genere si fossero riunite, avessero creduto
in Gesù e lo avessero seguito, pronti a rischiare la vita per il bene della volontà di
Dio, questo sarebbe successo.
Ecco perché Gesù chiamò tre discepoli a raccolta e li portò con sé nei momenti di
difficoltà e di felicità. Tuttavia, i discepoli nella loro ignoranza, non capirono che
Gesù aveva la volontà di stabilire nel mondo un tale principio celeste.
Pertanto, dovete avere saggezza. Dovreste acquisire saggezza e conoscenza sulla
provvidenza di Dio e diventare chiaramente consapevoli del contenuto dei segreti del
Cielo. Non dovreste trovarvi in una situazione simile a quella dei discepoli, che non
capirono il pensiero profondo di Gesù nemmeno mentre lo seguivano.
Dobbiamo diventare le persone che possono salvare l’onore del Cielo vivendo la
nostra vita prima alla chiesa e alla volontà che ci ha chiamato e scelto. Quando questo
accade, il Regno dei Cieli può apparire sulla terra per la prima volta. Il nemico,
Satana, può essere automaticamente soggiogato sulla terra. Nel desiderio che i figli e
le figlie, che possono condividere la stessa gioia e lo stesso dolore di Dio e sappiano
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gestire l’amore di Dio, appaiano e diventino capaci di ricevere la sottomissione anche
da Satana, Dio ha dispiegato la dispensazione in cui molti profeti e saggi hanno
percorso la strada della tribolazione.
Pertanto, deve emergere un individuo di carattere sostanziale che permetta ai miliardi
di fedeli credenti in cielo e in terra e ai soldati celesti e agli angeli di soggiogare
Satana, avendo al centro della sua natura il totale rispetto per il Cielo. Lodando la
gloria del Cielo, saprà mobilitare tutti loro sulla terra per portare a termine la
restaurazione provvidenziale.
Dovete tenere a mente che dobbiamo concretizzare il desiderio e l’amore di Gesù,
che investì tutta la sua natura, tutta la sua mente, tutto il suo cuore e tutto il suo
potere. Solo allora potremo vivere nel regno dell’amore eterno di Dio in cui non
possiamo che essere felici.
Seconda Preghiera
Permettici di renderci conto in quest’ora di essere noi gli individui di pietà che
pensano diversamente, anche mentre viviamo in una situazione detestabile. Padre, c’è
stato un momento in cui abbiamo offerto il nostro cuore, la nostra mente e il nostro
potere al Padre come un sacrificio immacolato? Poiché non c’è stato un tale
momento, ti prego, permetti a noi che rappresentiamo l’umanità, il popolo, la
nazione, il mondo e il cosmo, di essere figli e figlie che si pentono di questo di nostra
iniziativa e sentono fortemente il nostro essere insufficienti davanti al Padre.
Ora, poiché siamo risvegliati, dobbiamo offrire tutta la nostra esistenza come
sacrificio immacolato, tutta la nostra energia, tutta la nostra mente e il nostro corpo,
tutta la nostra natura. Pur sapendo che il Padre non può prendere altro che materia
immacolata, abbiamo offerto davanti al Cielo solo ciò che è avanzato; abbiamo
vissuto in modo casuale. Perdonaci, noi che siamo insufficienti.
Seguendo l’esempio di Gesù, che ha faticato per compiere la volontà del Cielo,
offriremo ora ogni cosa come un’offerta immacolata in vista di Shim Jung. Amato
Padre, desideriamo sinceramente la Tua benedizione.
Padre! Per favore, permettici di essere quelli che sperimentano lo Shim Jung di Gesù,
che desiderava il Cielo, senza preoccuparsi della vita e della morte, emulando la
mente di Gesù da questo giorno in poi. Ti prego, permettici, diventando coloro che
imitano la natura e la mente del Cielo centrata sul nuovo amore, di diventare Israele
centrato sull’amore. Permettici di adorare il Cielo conducendo una vita celeste
centrata sull’amore.
Padre, prego dal profondo del mio cuore, che Tu ci risvegli per non diventare quelli
che non sanno che dobbiamo diventare i fedeli credenti, che devono costruire il
mondo ideale in cui il Cielo, Gesù e lo Spirito Santo possano avere piacere.
Dobbiamo diventare i fedeli credenti che costruiscono il mondo ideale in cui il
miliardo di fedeli credenti e tutte le cose create sulla terra possono compiacersi, che
possono stare orgogliosamente davanti al Padre sottomettendo Satana.
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Ora desideriamo ardentemente che Tu ci guidi a versare lacrime di pentimento nel
contesto del mondo, ad esercitare il nostro cuore nel contesto del cosmo, ad esercitare
la nostra mente nel contesto del cosmo e ad esercitare il nostro carattere nel contesto
del Cielo. Sperando sinceramente che Tu ci permetta di raggiungere la gloria di
conquistare la nostra perfezione attraverso la conduzione di una vita di sacrificio
come offerte immacolate per il tutto, in rappresentanza della tribù, del popolo, della
nazione e dell’umanità. Per favore guidaci a rendere le nostre menti e i nostri corpi
presentabili e ad andare avanti verso il Padre. Abbiamo pregato tutte queste parole
nel nome del Signore. Amen.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Diventiamo il raccolto di bontà che il Cielo
desidera
3 marzo 1957 - Ex quartier generale della chiesa, Seoul, Corea
1

Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito
correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in
tentazione. 2 Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. 3 Se
infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. 4 Ciascuno
esamini invece la propria condotta e allora solo in se stesso e non negli altri troverà
motivo di vanto: 5 ciascuno infatti porterà il proprio fardello. 6 Chi viene istruito nella
dottrina, faccia parte di quanto possiede a chi lo istruisce. 7 Non vi fate illusioni; non
ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. 8 Chi
semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito,
dallo Spirito raccoglierà vita eterna. 9 E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti
non desistiamo, a suo tempo mieteremo. 10 Poiché dunque ne abbiamo l’occasione,
operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. (Galati 6:1-10)
Preghiera
Padre amorevole! Chi è infatti colui che continuerà ad andare avanti, prendendosi da
solo il peso del destino attribuibile alla caduta nel desolato corso restaurazionale che
non si può fare a meno di percorrere?
Siamo consapevoli del fatto che, a causa della caduta dei progenitori della razza
umana all’inizio, il Padre venne a sopportare un amaro sentimento e ogni mente
umana venne lasciata con un doloroso dispiacere. A causa della storia piena di colpa
del diffidente popolo ebraico, questo deplorevole risentimento si estese al mondo.
Questa volta, quando l’attrazione del risentimento sta perforando il nucleo del cielo e
della terra, prego sinceramente che il Padre ci apra la strada per fare un passo avanti.
Per camminare sulla via che il Padre ci conduce, sappiamo che dobbiamo, per prima
cosa, trovare il luogo in cui la nostra vita possa trovare riposo. Poi, i nostri corpi e le
nostre menti dovranno diventare il luogo di riposo per Te. L’amore del Padre che
desideriamo dimorerà allora nei nostri corpi e nelle nostre menti. Padre di
compassione, Padre d’amore, Padre di misericordia, e Padre mio che lavori per
manifestare la Tua volontà in mezzo a noi! Poiché questo indegno gruppo di persone
si è presentato davanti al Padre con vergogna, portando corpi e menti sporchi e pieni
di cicatrici, Ti prego, perdonaci. Se il Padre non ci perdona e non ci accetta e noi non
diventiamo lo standard con cui andiamo avanti, allora saremo persone miserevoli.
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Padre, il gruppo di persone qui riunite sono i figli e le figlie che stanno tristemente e
ansiosamente guardando al Cielo per vivere come il Padre desidera. Sono i giovani
figli e figlie che sono provati da forti venti mentre percorrono il corso della vita che il
Cielo desidera, anche a costo della loro vita. Padre, poiché per noi l’ideale eterno era
il Padre, la speranza eterna era il Padre, e la vita eterna era il Padre, allora per favore,
Padre che conosci la situazione che stiamo affrontando oggi e il desiderio che
abbiamo per fare la Tua volontà. Ti prego, manifestati in persona per governare
ognuno di noi.
Diventando noi dotati di elementi naturali e sostanziali che possono ricevere la guida
del Padre, Ti preghiamo di permettere che i nostri corpi e le nostre menti siano
catturati dalle Tue parole di guida e dal Tuo operare attraverso di noi. Ti prego,
permetti che l’opera diretta della Tua potenza, alla quale non possiamo non sottrarci,
possa essere manifestata davanti alla Tua gloria. Amato Padre, desidero sinceramente
che, governando tutti i nostri corpi e le nostre menti, Tu rimuova le radici del peccato
che non puoi accettare da noi.
Poiché l’onda della morte sta per spazzarci via, per favore ferma tutto questo e
prendici come punto d’appoggio su cui Tu possa lavorare come struttura della
provvidenza. Ti prego, permetti a tutti noi di essere dalla parte del Padre e di
diventare le tribù che possono combattere contro Satana per vincere. Poiché questo
giorno è un giorno santo, Ti prego di manifestare il Tuo essere compassionevole e le
Tue mani d’amore in ogni luogo in cui i figli e le figlie sparsi si riuniscono per
inchinarsi dinanzi a Te.
Chiamando rapidamente e sostenendo gli eletti, per favore permetti loro di riunirsi in
un luogo per diventare i veri figli e figlie del Padre che possono combattere il
malvagio Satana, che è stato nella posizione di nemico per 6.000 anni, dinanzi a Te o
Padre e tornare trionfanti. Allora desidero sinceramente che Tu ci faccia diventare
coloro che possono cedere l’uno all’altro, che possono essere in pace l’uno con
l’altro, che possono dipendere l’uno dall’altro assomigliando ad una sola mente, un
solo amore e un solo cuore, e che possono realizzare il gioioso giardino che il Padre
ha desiderato.
Anche se c’è stato qualcosa di improprio che non hai potuto tollerare nella settimana
passata, per favore perdonaci. Se abbiamo qualche profondo rancore personale, per
favore annullalo. Sono rimasti dei cuori, delle menti, dei concetti e delle opinioni
soggettive ed egocentriche? Padre, chiedo ardentemente che Tu Ti manifesti come
un’entità sostanziale di forza e riaccenda il cuore dell’insieme controllando e facendo
valere solo Te. Permettici di essere in grado di essere quelli che assomigliano allo
hyung sang del Padre.
Poiché lasciamo il tempo rimanente esclusivamente al Tuo controllo, Ti prego di
guidare quest’ora affinché sia una in cui ci prostriamo in questo luogo con tutto il
nostro cuore e la nostra anima e volontà. Sollecitando ardentemente che Tu ci guida,
ho pregato nel nome del Signore. Amen.
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Dio che cerca un’entità sostanziale di bontà
La ragione per cui Dio creò tutte le cose era di inaugurare un giorno in cui avrebbe
potuto vederle e goderle con gli uomini, che sarebbero diventati entità sostanziali di
bontà. Tuttavia, a causa della loro caduta, gli esseri umani non poterono diventare le
entità feconde di bontà che avrebbero potuto rendere Dio felice. Pertanto, le speranze
di Dio e di tutte le cose non si sono concretizzate. Anche la speranza del genere
umano non si è realizzata. Ecco perché miriadi di persone hanno desiderato di vedere
la nascita di una tale entità feconda di bontà. Inoltre, anche Dio desidera che
l’umanità sia l’entità feconda di bontà. Questo è il motivo per cui Egli ha prolungato
la dispensazione per la sua realizzazione fino ad ora.
Se consideriamo lo Shim Jung di Dio da varie angolazioni, esso è carico di dolore, e
in esso rimane una parte della preoccupazione di Dio. Nel vedere la dispensazione
provvidenziale di Dio che si svolge in continuazione attraverso le creature di oggi,
possiamo comprendere che Dio cerca ancora l’entità sostanziale che è l’ideale della
creazione.
Noi, fedeli credenti di oggi, dobbiamo apparire davanti alla storia e alla provvidenza
diventando un’entità sostanziale feconda attraverso l’esperienza dello Shim Jung
interno di Dio dal punto di vista di Dio, che è in tale situazione. A meno che
possiamo essere raccolti come Dio desidera ed essere coloro di cui Dio può essere
orgoglioso, dovete capire che non sarete in grado di annullare l’acuto sdegno di Dio,
il dolore penetrante e straziante.
Qual è il dolore di Dio? È che non c’è un vero essere umano che sia l’entità feconda
di bontà, che possa avere il dominio su tutte le cose, avendo il giusto senso della
direzione con cui tutti gli esseri creati possono mirare al bene. Quindi, gli esseri
umani devono diventare l’entità feconda di bontà che può esprimere lo Shim Jung
interiore di Dio Padre diventando sacrifici viventi davanti a Dio. Andando oltre, deve
emergere tra loro una persona rappresentativa che riceva la benedizione di Dio
Dovete ricordare il fatto che, a meno che una tale persona emerga tra noi, i fedeli
credenti di oggi, lo sforzo che Dio ha fatto nel portare avanti la dispensazione
inviando Gesù su questa terra e il significato dell’invio dello Spirito Santo da parte di
Gesù, si riveleranno tutti vani. Tutto il lavoro dei profeti e dei saggi che hanno lottato
contro Satana nel corso macchiato di sangue e la loro impaziente attesa del giorno
della vittoria, saranno anch’essi vani.
Cosa cerca dunque Dio oggi? Dio sta cercando una persona che abbia raggiunto
l’entità sostanziale della bontà e che possa dire con fiducia, stando davanti a un
tribunale che possa giudicarlo: “Poiché so che la speranza di Dio è di realizzare
l’ideale di trovare l’entità sostanziale della bontà, guardatemi come colui che ha
raggiunto un tale essere sostanziale, per favore dissipa il risentimento del Padre e
ferma le attività del ricerca”.
Se non si raggiunge l’entità sostanziale di bontà che piace a Dio, Dio non può essere
gioioso e, di conseguenza, non può avere gloria. Finché Dio non si sente felice, tutti
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gli esseri creati non saranno gioiosi. Finché Dio non avrà gloria, nessuno potrà avere
gloria. A tutti i cristiani di oggi è data questa missione di andare oltre, coltivando il
cammino della vita verso un tale destino.
Noi stessi dobbiamo diventare esseri da un tale punto di vista che possono
sperimentare la situazione di Dio, guardando tutte le cose con lo Shim Jung che è
simile a quello di Dio. Dobbiamo far fare un passo avanti alla volontà della
provvidenza, ai profeti e ai saggi, e al Padre, che sta raccogliendo l’entità sostanziale
della vera bontà cosmica. Nel frattempo, oggi, siamo davvero diventati l’entità
sostanziale di bontà, l’entità che è adatta allo standard interiore di Dio, che anche Dio
sta cercando? È giunto il momento di porci questa domanda e di riflettere su noi
stessi. Ora è il momento per Dio, che si sente addolorato per la caduta degli esseri
umani, di raccogliere il frutto della bontà nel giardino del suo ideale, istituendo una
condizione chiamata giudizio, dopo il trascorrere di una storia di 6.000 anni.
Nella nostra lettura scritturale è detto: “L’uomo raccoglie ciò che semina” (Gal. 6:7).
Dopo che Dio creò Adamo ed Eva, li amò e desiderò che il giorno in cui si sarebbe
sentito gioioso ricevendo bellezza e bontà in cambio del suo amore continuasse in
eterno. Sebbene fosse assoluto che la volontà e le speranze di Dio in tale posizione
dovessero essere realizzate ad ogni costo, non si materializzarono a causa della
caduta di Adamo ed Eva. Perciò, solo dopo aver attraversato 4.000 anni di martirio
per coltivare il seme della speranza, Dio poté inviare Gesù Cristo come l’entità
feconda.
Gesù colui che deve realizzare il desiderio di Dio
Che tipo di uomo fu Gesù Cristo? Gesù Cristo venne come l’entità sostanziale di
bontà che poteva annullare l’amaro dolore del cielo e della terra. Pertanto, la sua
missione era di venire su questa terra come l’entità sostanziale di bontà ideale di cui
si poteva parlare con orgoglio davanti a Dio. Egli doveva rappresentare il Cielo e
rappresentare la terra. Era colui che Dio aspettava con ansia. Doveva essere offerto a
Dio come il raccolto della bontà originale per tutta la sua vita. Poiché Gesù, venuto
con una tale missione, venne a portare la croce sul Golgota a causa della sfiducia
umana, l’uomo che doveva essere il raccolto della bontà divenne l’offerta sacrificale.
Perciò, Gesù porta un amaro Shim Jung che deriva dal non aver raggiunto questo
obiettivo. Ha pregato a lungo per realizzare la volontà originale di Dio su questa
terra. Dobbiamo capire che, per realizzare questa volontà, verrà sicuramente di
nuovo.
In modo simile, Gesù venne per salvare tutta l’umanità, per essere l’oggetto della
bontà di Dio. Ecco perché aveva la missione di soggiogare Satana e farlo cessare di
esistere. Allo stesso tempo, venne per realizzare l’ideale di Dio al posto di Dio. Gesù
dovette percorrere il corso della vita con cui Dio poteva essere soddisfatto. Pertanto,
Gesù non poté fare a meno di materializzare tale volontà, non morendo, ma durante la
sua vita. Se Gesù avesse completato tali questioni mentre era in vita, noi oggi non
dovremmo aspettare il suo ritorno. La meta, in altre parole, il raccolto di bontà che
Dio aveva idealizzato e desiderato avrebbe potuto già essere offerto attraverso il
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corso della vita esemplificato da Gesù. Se ciò fosse accaduto, non sarebbe stato
necessario per i cristiani faticare, supplicare e condurre una vita di preghiera per 2000
anni, in attesa del ritorno di Gesù.
Seguendo le orme di Gesù per adempiere la missione provvidenziale, dobbiamo
realizzare oggi tutti gli obiettivi che Gesù stabilì e adempiere lo scopo per cui era
nato. Se non adempiamo ora la volontà di Dio, anche sacrificandoci per Lui, Dio non
può raccoglierci come entità feconde di bontà.
Dio non ha creato gli esseri umani per vivere solo nel mondo spirituale. Li ha creati
per vivere costruendo l’armonia tra lo spirito e la carne acquisendo il corpo
sostanziale. Cioè, Dio ha creato in modo che lo spirito degli esseri umani potesse
governare tutte le cose collegandosi con Dio, che esiste come spirito. Lo spirito e la
carne possono armonizzarsi l’uno con l’altro collegando il corpo spirituale al corpo
fisico. Questa è la regola della creazione. Quindi, dovete capire che Gesù, che è
venuto su questa terra come entità feconda di bontà dopo una storia di 4000 anni, non
avrebbe dovuto essere il re di tutti i re solo dopo la sua morte, e solo sul piano
spirituale.
Gesù era ansioso di insegnare chiaramente ai suoi amati discepoli i segreti del
principio celeste senza riserbo. Ma non c’era una persona adatta che potesse
comprendere lo Shim Jung di Gesù e poi sostenere la sua volontà. Dovete capire le
circostanze indescrivibilmente tormentose che premevano sul petto di Gesù, che si
fece avanti desiderando che arrivasse un tempo di trionfo.
Gesù venne per il bene degli esseri umani e voleva condividere con loro gioie e
dolori; tuttavia, non fu in grado di far loro comprendere le sue circostanze. Pertanto,
Dio desiderava ardentemente che Gesù diventasse in grado di comunicare con gli
esseri umani sulla terra. Questo è il motivo per cui Dio è venuto avanti svolgendo la
dispensazione di 2.000 lunghi anni per far emergere la persona che può comprendere
lo Shim Jung interiore ed esteriore di Gesù.
Dopo il decorso di 4.000 anni di storia dopo la caduta di Adamo, Gesù venne come
entità sostanziale di bontà cosmica su questa terra per realizzare per la prima volta la
speranza di Dio. Lui pagò a caro prezzo e si sacrificò per servire Dio. Gesù è l’uomo
che rimane per noi il simbolo della tribolazione, della sofferenza e della fatica.
Non è giusto se spiritualmente cerchiamo solo tutti i frutti del bene che Gesù ha
lasciato. Questo va contro il detto di Gesù: “Quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo” (Matt. 16:19,
18:18).
Se abbiamo un risentimento amaro, esso non è limitato al nostro io individuale. In
esso c’è il dolore acuto e amaro di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo. Inoltre, c’è il
dolore penetrante dei profeti e dei saggi. Durante la storia di 6.000 anni, Dio ha atteso
con impazienza il giorno in cui gli esseri umani si comprenderanno la realtà della loro
situazione e diventeranno capaci di essere offerti come sacrificio di bontà. Il tempo in
cui un tale ideale si realizzerà è il tempo della Seconda Venuta. Quel tempo è ora.
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La radice della bontà, la radice dell’amore e la radice della vita
Se vi rendete conto che Gesù, che venne per essere accolto come l’entità feconda
della bontà, vuole venire di nuovo ed esige una fede pratica dagli esseri umani su
questa terra, allora dovete andare avanti. Dovete lottare con la risoluzione di avanzare
in questo cammino fino alla fine, anche di fronte a qualsiasi prova, sofferenza e
percorso di lotta. Inoltre, non dovete condurre una vita in cui siete egocentrici e
badate ai vostri interessi.
Poiché ogni essere umano ha vissuto una vita che fa del bene solo a sé stesso, e ha
svolto attività nella società allo stesso modo, Dio si sente triste. Noi oggi non
dovremmo vivere così.
Anche se potete vivere un po’ egocentricamente per un breve periodo di vita
giornaliera, nella durata della vostra vita, dovete stabilire un certo standard che
considererete come il vostro punto di forza. In altre parole, se c’è un uomo che ha
tutto che funziona bene, centrato su sé stesso, durante la sua vita quotidiana, non può
vivere con fiducia così per tutta la durata della sua vita, altrimenti non può essere
offerto a Dio come un raccolto di bontà. Perciò, se non aspettate con impazienza quel
giorno in cui potrete stabilire una relazione padre-figlio con Gesù per tutta la vita e
costruire un fondamento tale da poter sopportare le prove per cercare quell’unico
centro, e sopportare qualsiasi tipo di difficoltà, non potrete raccogliere il raccolto di
bontà per cui avete sperato e per il quale Gesù Cristo ha desiderato quando era su
questa terra.
Non potete stabilire lo standard di bontà solo in base al vostro corso di vita. Anche se
sembra che ci siano parole di bontà e uomini di bontà in questo mondo, la persona
che può essere la fonte e il padre della bontà non è ancora apparsa. Gli esseri umani
parlano tutti di amore, di bontà e di vita, ma tutti parlano della propria vita. Finché
un’entità sostanziale che può essere la radice della bontà, la radice dell’amore e la
radice della vita non entra nelle nostre profondità connettendosi con le nostre menti, i
nostri corpi e tutta la nostra vita, non possiamo diventare l’entità sostanziale della
bontà. Dobbiamo raggiungere lo standard di essere in grado di connetterci con
quell’entità.
Dobbiamo essere consapevoli che Gesù era l’uomo che è venuto come il padre di
tutte le cose dell’universo. In altre parole, era il padre di miriadi di persone e divenne
la radice di tutta la vita in questo mondo. Pertanto, Gesù divenne la radice del bene
per gli esseri umani che non potevano trovare la radice della vera vita su questa terra.
Inoltre, Gesù venne per introdurre lo standard che può essere la radice della bontà per
realizzare la volontà di Dio nel mondo umano. Lui è la radice dove la storia
provvidenziale che Dio ha idealizzato si sta svolgendo in modo oscuro.
Poiché Gesù aveva uno spirito e un corpo, deve aver avuto cose interiori e spirituali,
insieme a cose esteriori e fisiche. Pertanto, deve aver avuto vita interiore e vita
esteriore. Gesù ha stabilito le coordinate centrali della vita vivendo una vita in cui
l’interno e l’esterno sono combinati. Ha continuato ad andare per realizzare lo
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standard che desiderava, camminando sulla rotta dell’entità sostanziale per il bene
della volontà su questa terra.
Anche se Gesù condusse una vita adatta a lui per compiere una tale missione, non
raggiunse completamente l’obiettivo. Ecco perché ha dovuto aspettare 2000 anni per
tornare di nuovo. Se la meta fosse stata raggiunta completamente, allora lo Spirito
Santo, Gesù e Dio sarebbero venuti a vivere con noi.
Cosa pensate che dobbiamo ereditare oggi da Dio, da Gesù e dallo Spirito Santo? Gli
esseri umani su questa terra devono ereditare l’ideale di bontà sostanziale che Gesù
desiderava e sosteneva. Devono quindi stabilire il concetto di bontà, la religione della
bontà e lo standard di bontà che può collegare le loro menti e i loro corpi e
connettersi allo Shim Jung di Dio. Se si possiede la radice dell’ideologia del bene di
Gesù, essa continuerà a produrre nuovi germogli, non importa quante volte venga
tagliata.
Noi uomini di fede dobbiamo capire qual è la radice di tale bontà, qual è la radice
dell’amore di Dio, e qual è la radice della vita di Dio e della Sua volontà. La vita
degli esseri umani che hanno perso tale radice non può trascendere gli aspetti del
tempo e dello spazio. Tuttavia, se oggi, dalla posizione in cui siamo limitati dal
tempo e dallo spazio, arriviamo a trovare la radice del bene che può vivere nella
relazione eterna con il bene, allora possiamo elevarci al di sopra del mondo del tempo
e dello spazio.
Stessa radice, stesso frutto
La bontà è che l’inizio e la fine si manifestano come uno solo. Da questo punto di
vista, Dio disse: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine”. Questo è quando il
corpo principale della bontà, che rappresenta la radice, e il corpo sostanziale, che
rappresenta i rami e le foglie, si armonizzano. Se Dio, che è la radice, vive
eternamente, noi, i rami e le foglie, veniamo a vivere eternamente. Se Dio è buono in
eterno, anche noi diventiamo buoni in eterno. Se Dio è felice in eterno, anche noi
possiamo essere felici in eterno. La ragione per cui non possiamo essere felici in
eterno è che non siamo diventati il corpo sostanziale che rappresenta i rami e le foglie
di Dio.
Perciò, dobbiamo credere in Gesù, che venne come genitore del bene, e nello Spirito
Santo e unirci a loro nascendo di nuovo. Dobbiamo svolgere le attività esteriori e
sostanziali che possono manifestare l’ideologia interiore e spirituale di Dio.
Per ottenere l’entità sostanziale della bontà oggi, dobbiamo avere la relazione di
essere unificati con il Signore che viene di nuovo. In altre parole, l’uomo che crede e
serve il Signore che viene su questa terra con lo Shim Jung che è unito a Dio come
radice della bontà, che forma una relazione reciproca con Lui, porterà il frutto della
bontà come Lui. Colui che non capisce questi fatti e non può raggiungere quell’unico
standard, non sarà in grado di raggiungere la felicità eterna, la vita eterna e l’amore
eterno.
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Noi abbiamo il destino di perseguire un tale cammino. Questo sentiero è quello che
Gesù ha lasciato all’umanità dopo aver cercato di ottenerlo per l’umanità, ma senza
riuscirci. Molti profeti sono sorti durante i 2000 anni dalla morte di Gesù.
Di fronte a questo tempo in cui tutti parlano all’unanimità degli ultimi giorni, sapete
cosa dovete fare? Dovete diventare l’entità sostanziale del raccolto di bontà. Se non
arrivate ad essere un’entità fruttifera che può essere raccolta da Gesù, che rappresenta
la radice della bontà, non avrete nulla a che fare con Gesù, lo Spirito Santo e Dio.
In retrospettiva, riflettendo sulla posizione degli antichi Adamo ed Eva, possiamo
capire come gli esseri umani siano arrivati a perdere la bontà. Adamo ed Eva
dimenticarono la responsabilità che dovevano portare come antenati del genere
umano su questa terra. A causa del loro fallimento nell’adempimento di tale missione
cosmica, arrivarono a perdere la radice della bontà e fecero sì che i posteri
conducessero una vita contraria al principio celeste. A causa del loro dimenticare la
loro responsabilità e non compierla, Adamo ed Eva caddero. Allo stesso modo, tutti
gli esseri umani finirono per portare il peso della caduta. Di conseguenza, sciogliere il
carico che ogni essere umano venne a portare e che venne ad esercitarsi come
un’influenza su tutti gli esseri creati è la storia della restaurazione.
Finché Adamo ed Eva si attennero alle regole stabilite da Dio come vie celesti,
nessuno poteva interferire con loro. Erano in una posizione alta e nobile dove, avendo
una relazione reciproca assoluta solo con Dio, dovevano seguire le regole del Cielo.
Dovevano semplicemente obbedire, che fossero visti o non visti da qualcuno. Allora
avrebbero portato a termine la responsabilità loro affidata.
Non solo Adamo ed Eva, ma anche l’arcangelo aveva le regole del principio celeste
da rispettare, il cammino da percorrere, la responsabilità e la missione da portare. Ma
poiché hanno agito avendo dimenticato tutto questo, è avvenuta la caduta. Gesù sta
cercando di intraprendere e annullare questo peso che gli esseri umani sono venuti a
sopportare a causa della caduta. Anche a noi è lasciata la responsabilità, in
collaborazione con lo Spirito Santo, di disfare il fardello che doveva essere disfatto
attraverso Gesù. Supponiamo di essere i fedeli credenti degli ultimi giorni che
portano tale responsabilità. Dobbiamo allora comandare la nostra vita quotidiana, la
vita sociale, e persino il concetto che idealizziamo sulla base di questo standard,
portando lo stesso contenuto di responsabilità di quello di Gesù e dello Spirito Santo.
Dobbiamo avere lo Shim Jung che si collega con loro.
Dio, che aveva desiderato che il frutto del bene con cui aveva benedetto l’umanità
fosse raggiunto, ha cercato per tutta la durata della lunga storia di realizzare la Sua
volontà attraverso Gesù. Tuttavia, a causa della morte di Gesù sulla croce, Egli non
ha realizzato completamente la Sua volontà e sta lavorando di nuovo per realizzare
tale volontà. Durante questo processo, Satana sta lottando per impedirlo. Procedere
nel respingere la sfida di Satana è la via della restaurazione.
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La responsabilità dell’uomo oppresso a causa della caduta
Dovete capire che se Adamo ed Eva non fossero caduti, la responsabilità di un
individuo sarebbe stata limitata al suo carico. Poiché essi sono caduti, tutta l’umanità
ha la propria responsabilità da sopportare e deve respingere anche il contrattacco di
Satana. In altre parole, se la caduta non fosse avvenuta, l’umanità sarebbe stata in
grado di sentire la gioia di Dio come propria e di raggiungere l’entità del bene, che
porta frutti, adempiendo la propria responsabilità. Ma poiché l’umanità è caduta, ha
dovuto assumersi la responsabilità di dover stare contro Satana e combattere contro di
lui. Questo è il destino dell’umanità.
Il fardello della restaurazione che l’uomo porta è che mentre deve passare attraverso
difficoltà indescrivibili per andare avanti portando questo carico, a questo si aggiunge
il nemico, Satana, che lo perseguita. L’uomo deve distruggere anche questo.
Poiché la speranza di Dio fu interrotta a causa della morte di Gesù, un essere
sostanziale che è riuscito a raggiungere lo scopo della vita che Gesù desiderava
raggiungere, verrà ad emergere su questa terra al posto di Gesù. Fino al giorno in cui
Dio metterà personalmente le Sue mani sulla testa di quella persona e dirà: “Tu sei il
mio eterno, amato figlio”, e potrà concedere la Sua benedizione, dobbiamo
incontrarlo attraverso una religione e aprire una porta per frequentarlo. Dobbiamo,
prima, promuovere l’energia cosmica per farlo.
Oggi dobbiamo fare ciò che ci permetterà di stabilire una connessione con Gesù, che
è l’entità sostanziale di bontà di Dio, che trascende la storia nel processo di
restaurazione a livello nazionale e mondiale. Inoltre, dobbiamo diventare figli e figlie
che possono lottare per il Cielo, assumendo la responsabilità della restaurazione
provvidenziale e stabilendo relazioni con l’entità sostanziale di bontà. Una tale
persona non sarà soggetta a nessuna condizione che dovrà metterla alla prova, anche
di fronte agli ultimi giorni.
Per diventare amico di Gesù, ognuno di noi deve fare il lavoro che lui non ha finito e
assumersi la responsabilità della volontà di Dio che ha idealizzato durante la sua vita.
Nel frattempo, dovremmo chiederci se abbiamo adempiuto a tale compito in passato.
Fino al tempo della seconda venuta di Gesù, Gesù e lo Spirito Santo, che sono
spirituali, porteranno avanti il lavoro di rendere l’umanità caduta parte della vita
originale attraverso la rinascita. L’uomo che passa attraverso tale processo sarà in
grado di passare facilmente attraverso il tempo del giudizio. Dio gli permetterà di
superare la prova senza difficoltà. Pertanto, dobbiamo essere consapevoli del fatto
che senza percorrere il sentiero della vita che può eccitare la nostra creatività, e senza
diventare il raccolto come entità sostanziale di bontà, soffriremo più dolore di quello
che ha sofferto Gesù.
Anche un granello di seme può mettere per la prima volta i germogli solo quando
arriva la primavera dopo il freddo inverno. Allo stesso modo, se ci sono esseri umani
che cercano di andare avanti sostenendo la vera natura della vita negli ultimi giorni,
ci sarà l’influenza contraria che cerca di confondere la vera natura della vita e del
bene. In altre parole, proprio come c’è una stagione invernale che spazza il cielo e la
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terra, il tempo della vita rude in cui il sangue della vita si asciuga, il tempo in cui il
potere dello spirito sacro si congelerà e tutte le attività sociali si paralizzeranno, verrà
su di noi.
Senza passare attraverso una tale vita, senza avere risultati effettivi di superare questi
e raggiungere l’entità sostanziale unita al centro cosmico, la vita, l’amore e la radice
del bene, tutto il mondo sarà cavalcato dalla paura e perderà l’equilibrio. Allora la
ragione e il panorama mentale del genere umano, abituato alla forza dell’abitudine,
saranno gettati nella confusione. Oltre a ciò, Satana apparirà per iniziare l’era
dell’orrore dove tenterà di prendere la vita dell’umanità.
Come precauzione contro un tale momento, dobbiamo istituire un solido centro per
mettere abilmente sotto controllo tali elementi e dotarci della vitalità che può
annullare ogni amaro risentimento. Se non portiamo il frutto della vita in cui ci
annidiamo nel seno dell’amore di Dio, sarà come non vedere la primavera o l’estate
durante la nostra crescita, ma vedere l’autunno o l’inverno.
Ora l’umanità è arrivata al tempo del raccolto, dopo aver attraversato la storia di
6.000 anni. In questo tempo, dovete dotarvi della qualità naturale di Cristo, il seme
della bontà, e di un carattere proprio della volontà di Dio, e diventare un essere
sostanziale che possa adempiere alla responsabilità. Altrimenti, non sarete in grado di
essere seminati come un seme di immutabilità al vedere una nuova stagione.
Perciò, quando succede qualcosa di spiacevole, dovremmo diventare figli e figlie che
possono pregare Dio: “Padre, diventerò colui che può farsi carico di un lavoro
difficile che gli altri non vogliono”. Diventando persone che si mettono al posto di
Dio, possiamo essere preoccupati e preoccuparci per il bene del Cielo.
Dio è colui che sta cercando, usando la bontà come intermediario
Satana ha lottato contro il Padre Santo, il Figlio Santo e lo Spirito Santo per 6.000
anni. Ha anche cercato un’occasione per attaccare mentre Dio svolgeva la
dispensazione. Sta per attaccare subito in questi giorni mobilitando tutte le folle di
persone dalla sua parte. In tempi come questi, sono emersi su questa terra i figli che
possono assumersi la responsabilità e di controllare ciò? Non lo hanno fatto, ed è per
questo che il dolore di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo riempie la terra. Se
comprendiamo veramente la volontà di Dio, che si è fatto avanti creando l’ideale
della creazione in una tale situazione, possiamo ancora andare avanti con fiducia,
alzando la testa? Come un delegato qualificato di Dio, con lo Shim Jung di sentirsi
inadeguato in ogni modo, avendo coltivato la capacità che può sconfiggere miliardi di
satana con fiducia nella posizione di Gesù, dobbiamo unirci a Gesù. Gesù ha lottato
portando la responsabilità di 4.000 anni di storia. Gesù e lo Spirito Santo hanno
cercato di porre fine alla storia dei 6.000 anni di lotta. Dobbiamo unirci a loro nella
lotta contro Satana e avanzare bruscamente, espandendo la sfera del trionfo.
Quante persone ci sono state fino ad ora che possono portare la responsabilità di
creare un clima come questo? I fedeli credenti di oggi non conoscono lo Shim Jung di
Dio. Egli si addolora che non esista una tale persona. Tutti voi riuniti in questo luogo
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oggi, desiderando che comprendiate il mio Shim Jung, io, che faccio di voi i membri
della famiglia che hanno messo piede su questa strada infida, che gli altri dicono di
no e si rifiutano di percorrere, desidero che voi diventiate almeno le persone che
possono seguire fino al punto che Dio desidera e portare avanti la responsabilità. Di
più, desidero che voi siate le persone che possono portare avanti la responsabilità fino
alla fine, per compiere quella volontà, finché rimane ancora la volontà che Dio
desiderava che si realizzasse attraverso Gesù.
Dovete adempiere la vostra responsabilità individuale, la responsabilità del popolo e
la responsabilità mondiale, diventando persone che si possano amare l’un l’altro
come veri fratelli e sorelle, confortarsi a vicenda e assumersi la responsabilità l’uno
dell’altro. Quando questo accadrà, anche quando sarete colpiti da un grave e triste
Shim Jung per essere inadeguati individualmente, i fratelli e le sorelle vi salveranno.
In questo modo, arriverete ad assaporare la gioia di ciò che volete ottenere senza che
le mani di Dio ci raggiungano. Ora è il momento in cui Dio permette a queste persone
di essere consapevoli della Sua volontà, anche attraverso la percezione di questo
sentimento.
Quando si trovano di fronte alle difficoltà mentre cercano di adempiere la volontà di
Dio, che ha sopportato e faticato per 6.000 anni fino ad ora, l’uomo che ha molti
amici a cui può supplicare, “Per favore aiutami”, riceverà la mano di aiuto di Dio. La
mente di Dio si sta lamentando. Deve guardare verso l’umanità su questa terra,
perché deve compiere la volontà attraverso gli esseri umani di oggi. Gli esseri umani
oggi sono in una posizione tale che non solo Dio non può afferrarsi a loro; anche
Gesù e lo Spirito Santo non possono afferrarsi a loro. Le persone che comprendono la
situazione di Dio saranno contrite, versando lacrime. Tuttavia, anche se un uomo con
un tale Shim Jung versa lacrime che toccano il cielo e la terra, non sarà nella stessa
categoria del dolore e della sofferenza di Dio. Gli esseri umani non sono nemmeno
consapevoli che la radice di tale amaro risentimento cosmico esiste ancora. Quando
non potete fare un passo avanti alla presenza di Dio per voi stessi, dovete sapere di
andare avanti affidandovi ai veri fratelli e sorelle.
La ragione per cui le persone desiderano incontrare buoni amici, buoni insegnanti o
buoni ministri è perché desiderano poter affrettare il loro cammino formando
relazioni con buone entità cosmiche fruttuose ed evitare le cose cattive. Se fate
sentire agli altri la nazione di Dio attraverso le vostre decisioni, la vostra fede e il
modo in cui conducete la vostra vita, anche loro verranno a seguirvi. Come Gesù è
diventato un sacrificio essendo obbediente davanti a Dio, anche voi dovete incontrare
una persona che fa l’opera di Dio. In altre parole, dovete trovare un tale pastore o
leader e sottomettervi a lui. Se la persona che vi guida si allontana dal sentiero della
volontà, dovete rendere un servizio devoto al Cielo per quella persona. Dovete
prendere l’altare sotto la vostra responsabilità e diventare voi stessi il sacrificio.
Dovete passare attraverso il punto di aver adempiuto alla responsabilità in questo
modo.
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Dovete capire ora quanto sia inestimabile il carico che state portando. Siccome anche
adesso il dolore è rimasto allo Spirito Santo e a Gesù e a Dio, se ognuno di noi non
diventa colui che può sciogliere questo dolore, allora ognuno di noi diventerà uno che
si vergognerà davanti al Padre Celeste.
Colui che libera la via di Dio
Dio attende la possibilità che la nostra fatica vada oltre quegli sforzi laboriosi fatti in
battaglia da Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Egli aspetta che noi diventiamo frutti di
bontà, buoni da essere raccolti. Quindi, se non riusciamo a diventare adeguati per
questo, Dio sperimenterà di nuovo il dolore.
Anche se la storia della fortuna avversa si prolunga perché gli esseri umani non
riescono a portare avanti la propria responsabilità, ci sono molti che non sono
consapevoli di questo fatto e sono addormentati. In ogni caso, dobbiamo essere in
grado di dire a Dio: “Padre, chi sarà responsabile di questo? Siccome sono venuto a
conoscenza della volontà del Padre prima di chiunque altro, me ne assumerò la
responsabilità, anche se da solo”, e fare una tale determinazione. Portare avanti una
lotta contro la forza delle tenebre mortali su questa terra e, inoltre, aver portato avanti
una lotta tridimensionale contro Satana, è la storia dei fedeli credenti fino ad oggi.
Le persone oggi seguono molte fedi diverse. Per di più, ognuno di loro raccomanda la
religione in cui ha fede agli altri. Quando ascolti i vari contenuti di queste fedi, tutte
richiedono una fede che possa instaurare la rettitudine e la bontà e che possa anche
respingere il potere offensivo di Satana; una fede che non si spezzi contro qualsiasi
sfida del male che tenti di distruggerti. Sei tu che dovresti portare frutto come essere
sostanziale di tale fede.
Solo Gesù portava la responsabilità di liquidare tutte le colpe commesse nel corso
della storia in una sola generazione e di stabilire la fondazione di una nuova storia.
Lui cercò di realizzare la sua volontà, pregando Dio per la protezione del popolo
israelita che doveva costruire la nazione di Dio dicendo: “Ti prego, lascia che mi
faccia carico dei peccati del nemico”. Una tale volontà di Gesù si è estesa fino ad
oggi e si sta diffondendo in tutto il mondo.
Se ci sono molti figli e figlie anche oggi che, rappresentando la chiesa coreana,
possono farsi avanti e pregare, “Dio, per favore fammi sostenere tutti i peccati di
questo mondo e combattere contro Satana, sacrificando me stesso”, lo standard della
storia provvidenziale di Dio sarà stabilito attraverso questo popolo. Se siamo arrivati
a capire la situazione e lo Shim Jung di Dio mentre gli altri erano inconsapevoli,
dobbiamo allora diventare i veri figli e figlie di Dio. Con un senso di responsabilità,
dobbiamo fare i passi della vita con lo Shim Jung che anche noi percorreremo il
fatidico cammino di Gesù, che si rialzerebbe e camminerebbe quando cadde sulla
vetta del Golgota. Possiamo andare avanti ottenendo la vittoria, seguendo l’esempio
di Gesù, che percorse il cammino della crocifissione sconfiggendo ogni questione
della vita. Inoltre, dobbiamo andare avanti camminando questo cammino per questo
popolo oggi. Dobbiamo essere capaci di fare un passo avanti anche al tribunale che
rappresenta il mondo. Membri della congregazione, per favore non perdetevi d’animo
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perché la nostra chiesa cammina sul sentiero solitario in una posizione diversa dagli
altri. Se il nostro essere rimproverati, essere sacrificati e finire nel luogo in cui
ognuno di noi muore, crea un modo in cui queste persone possono vivere, allora
dobbiamo percorrere questo sentiero volentieri. Prendendo questo cammino, noi e le
persone possiamo vivere. Inoltre, è così che noi adempiamo la nostra responsabilità e
prepariamo il luogo in cui Dio può venire.
Allo stesso modo, come la resurrezione di Gesù ha avuto luogo dopo che egli ha
completamente pagato l’indennizzo per la colpa della mancanza di fede del popolo
israelita davanti a Dio, noi oggi siamo lasciati con un carico da portare, una meta da
raggiungere e un sentiero da percorrere davanti all’umanità e persino davanti a
Satana. Perciò, anche di fronte all’opposizione di qualcuno, dobbiamo essere pronti a
morire e diventare sacrifici viventi posseduti solo con lo stile dell’immutabilità. In
altre parole, dobbiamo avere una fiducia immutabile e un senso di responsabilità tale
da dire: “Se il cielo e la terra cambiano, io non posso mai cambiare! Anche se il cielo
e la terra cadono in disordine, io non posso mai cadere in disordine! Non c’è
assolutamente nessun essere creato in questo mondo che possa scuotere questo centro
stabilito in me ora”.
Quando siamo determinati ad adempiere la responsabilità di un tale sacrificio vivente,
allora soddisfa la condizione che dobbiamo essere sottoposti alla sofferenza a livello
cosmico, in modo che diventiamo capaci di passare il primo punto critico di
consacrare Gesù che abbiamo desiderato per la prima volta. Inoltre, se abbiamo lo
standard che può gestire il mondo peccaminoso della sofferenza, Gesù verrà a
mostrarsi per la prima volta davanti all’umanità. Solo dopo si potrà vedere che tutta
l’umanità ha adempiuto la responsabilità di stabilire il principio celeste su questa
terra.
L’entità feconda di bontà che trascende la storia
Dopo aver stabilito l’obiettivo di sostenere questo popolo davanti a Dio facendolo
diventare il popolo che adempie la responsabilità, ci siamo mostrati fino ad ora
camminando sul percorso che realizza questo. A proposito, se qualche ombra scura
viene lasciata nel nostro ambiente di vita mentre andiamo avanti camminando sulla
strada della restaurazione, l’essenza del male che sta bloccando il nostro cammino,
l’elemento della morte, verrà ad appostarsi. Tale ombra scura appare dove si stanno
mettendo in mostra i volti buoni. Pertanto, esibirsi è distruggere sé stessi. Non
dovreste trovarvi in una posizione in cui siete distrutti a causa di un tale spettacolo
esteriore.
Non si può mai confondere le cose davanti al principio delle leggi naturali. La
speciosità non va bene. Un caso del genere è piuttosto come trascinarsi nella sfera del
peccato. Questo è ingannare sé stessi, e ingannare lo Spirito Santo, Gesù e persino
Dio. Inoltre, questo viene ad essere un fattore che fa sospirare tutte le cose create.
Perciò, se vi è mai capitato di trovarvi in una realtà come questa, dovete avere sensi
di vergogna e di colpa sotto la spinta della mente originale. Riflettendo su voi stessi
d’ora in poi davanti a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo e davanti a tutte le cose, cercate
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di manifestarvi come coloro le cui azioni e vite non lasciano nulla da desiderare. Per
fare questo, dovete vivere una vita che non vi porti alla rovina. Inoltre, poiché cercare
di dipendere dagli altri è un elemento di vizio, dovete evitare di riempirvi di elementi
peccaminosi, allontanando dalle vostre menti la tendenza a contare sugli altri. Può
essere una cosa facile per voi guardare e avere fede in Gesù e seguirlo. Tuttavia,
difendersi dall’invasione di Satana, che entra sul piano orizzontale, non è un
problema facile da risolvere. Per allontanare la sfida di Satana, dovete prima essere
abbastanza forti da non essere distrutti da nessuna sfida. Per essere così, dovete avere
una mente diligente per poter stabilire con forza in voi stessi il centro verso il Cielo.
Di conseguenza, solo quando avrete la convinzione di vivere una vita che non sia
autodistruttiva, si aprirà per la prima volta il sentiero che conduce Dio all’umanità.
Dato che avete una missione come questa, non dovreste mai rimanere inattivi. Finché
c’è ancora qualche responsabilità da sostenere, dovete portarla a termine superando
qualsiasi difficoltà. Finché rimane il destino di combattere, dovete portare a termine
la lotta a rischio della vostra vita.
Ora, se siete arrivati a realizzare lo scopo di bontà a cui mirava Gesù, e che potete
raggiungerlo solo percorrendo tale e tale via, dovete allora vivere in modo
appropriato per le vostre menti e i vostri corpi e per i desideri di Gesù e dello Spirito
Santo. Solo quando ognuno di voi diventerà una tale persona e potrà dire davanti a
Dio: “Padre Celeste! Ho trionfato dopo aver combattuto con Satana per raggiungere
la volontà che il Padre desidera”, con Gesù a destra e lo Spirito Santo a sinistra, Dio
allora stabilirà attraverso una tale persona l’ideale di Gesù e dello Spirito Santo
davanti all’umanità su questa terra. Dio gli affiderà poi la Sua nuova opera e gliela
farà compiere. In seguito, Dio lascerà riposare Gesù e lo Spirito Santo in Cielo ed
Egli completerà la volontà che desidera stabilire su questa terra.
La gente sulla terra può affermare una persona, ma questa non viene automaticamente
ad essere la figura rappresentativa che raggiunge la volontà di Dio. Gesù e lo Spirito
Santo dovranno, prima di tutto, essere felici grazie a lui e capaci di lavorare
attraverso di lui per la missione che ha intrapreso.
Finché rimane la volontà da compiere, la volontà sicuramente deve essere impostata a
partire da una persona rappresentativa. Se la volontà iniziata da quell’unica persona
porta frutto nella volontà che può essere estesa a tutto il mondo, allora porterà frutto
in una religione. I profeti e i saggi si riuniranno incentrandosi su tale religione. Allo
stesso modo, quando sarete in grado di marciare in avanti verso l’eterna, cosmica
terra benedetta di Canaan seguendo una figura centrale prescelta, si compirà la
responsabilità del popolo eletto israelita.
Solo allora Dio potrà sradicare l’influenza di Satana da questa terra, che è piena di
risentimento cosmico e amaro, e godere della felicità di avere il suo desiderio
realizzato, con Gesù e lo Spirito Santo. Allora potrà impiantare la felicità che prova
in tutta l’umanità. Allora il doloroso lamento degli esseri umani verrà a scomparire.
Dovreste avanzare così tanto da poter desiderare che il picco del pericolo sia passato
e che l’amaro risentimento sia dissolto. Una volta che li vedrete risolti, potrete
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esprimere la vostra gratitudine a Dio e offrire un rispettoso inchino e portare frutto
come l’entità sostanziale del bene che trascende la storia. Vi auguro di diventare
coloro che possono liquidare la paura senza nome che nascerà negli ultimi giorni e il
risentimento penetrante verso Dio, tutte le cose e l’umanità.
Preghiera
Padre che chiami questi giovani e lavori per cercare il frutto cosmico del bene! Ti
prego, perdonaci per non essere in grado di capire o di immaginare, pur essendo di
fronte al destino cosmico, che ognuno di noi deve essere raccolto come frutto di
bontà dalle mani del Padre.
Fino ad oggi, siamo stati persone che, camminando su quest’unica via, erano
inconsapevoli di sé stessi, essendo svergognati, detestabili, altezzosi e presuntuosi, e
che hanno dimenticato la propria responsabilità. Tuttavia, ora siamo arrivati a capire
che il frutto della bontà si raggiunge dopo che l’unificazione della mente e del corpo
è compiuta. Solo attraverso ciò si può uscire con una coscienza chiara. Questa è la
legge del principio celeste. Padre, ti prego, risveglia le nostre anime e guidaci
affinché siamo in grado di percorrere un cammino così solitario.
Se c’è qualche contenuto che è inadeguato quando ci guardi, per favore metti questo
in buono stato e lascia che solo lo Shim Jung che cerca di occuparsi del Padre con
crescente intensità, trafigga i nostri cuori. Padre mio, ti prego dal profondo del mio
cuore di lasciare che lo Shim Jung del Padre riempia le nostre vite.
Padre, noi siamo i figli e le figlie soli, e siamo quelli che si sono fatti carico di una
parte del lavoro che le persone di ogni tipo e condizione devono svolgere. Perciò,
Padre, per favore conforta le nostre menti. Comprendiamo che il Tuo stare con noi
quest’ora oggi è per lasciarci avere il corpo sostanziale e per attirarci davanti a Te,
attraverso le mani di Gesù che è il Signore della verità. Mentre per questo scopo il
Padre ha faticato e lavorato, noi abbiamo sprecato tanti giorni vivendo a caso fino ad
ora. La cosa che abbiamo preso in carico, la cosa che abbiamo idealizzato era una
cosa vana e selvaggia e destinata al nostro proprio beneficio.
Padre, anche se siamo persone così, per favore affidaci ora la Tua opera e
incoraggiaci. Ti prego di risuscitarci attraverso l’opera del Padre. Ti prego, dona la
grazia a noi che viviamo su questa terra. Elevaci per essere figli e figlie che,
all’ingresso del Signore che viene con una natura tridimensionale, possano gettare via
il giogo di un miliardo di satana ed essere lo standard della vittoria eterna davanti
all’umanità. Per favore, permetti che anche una sola persona emerga tra queste
persone indegne. Fa’ che diventi colui che compie la responsabilità affidatagli e
realizza una nazione di vittoria, liberazione e libertà, e un giorno di felicità in cui
tutto il mondo possa inchinarsi davanti a lui.
Padre, desidero sinceramente che Tu aiuti tutti gli unificatori ad essere in grado di
fare questo lavoro con questa nazione. Rivelando a livello nazionale e mondiale la
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

volontà completa che Tu stai svolgendo su questa terra, permettici di espellere
miliardi di satana e di adempiere alla responsabilità di raggiungere il Tuo desiderio.
Noi sollecitiamo ardentemente che Tu lasci che la vita eterna prenda piede in queste
persone attraverso questa parola. Fa’ che questa parola faccia appello alla mente e al
corpo per suscitare i pensieri e i concetti in modo che possa guidare la fede e la vita.
Fa’ che le menti di queste persone si muovano in modo che diventi il loro obiettivo di
vita eterna per rendere felice Dio.
Prego tutte queste parole nel nome del Signore. Amen.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Che tipo di risurrezione state cercando di
realizzare?
6 marzo 1957 - Chung Pa Dong - Seoul
35

Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano?» 36
Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore; 37 e quanto a ciò
che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di
frumento per esempio, o di qualche altro seme; 38 e Dio gli dà un corpo come lo ha
stabilito; a ogni seme, il proprio corpo. 39 Non ogni carne è uguale; ma altra è la carne
degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei
pesci. 40 Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri; ma altro è lo splendore
dei celesti, e altro quello dei terrestri. 41 Altro è lo splendore del sole, altro lo
splendore della luna e altro lo splendore delle stelle; perché un astro è differente
dall’altro in splendore. 42 Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato
corruttibile e risuscita incorruttibile; 43 è seminato ignobile e risuscita glorioso; è
seminato debole e risuscita potente; 44 è seminato corpo naturale e risuscita corpo
spirituale. Se c’è un corpo naturale, c’è anche un corpo spirituale. (1 Corinzi 15:3544)
Preghiera
Padre mio! Sono consapevole che, sebbene all’inizio il Padre abbia posto un cuore di
bontà e abbia creato tutte le cose e sia esistito come figura e norma immutabile della
qualità essenziale e della vera natura, l’umanità non poté diventare l’oggetto di bontà
del Padre. Per questo motivo, l’umanità non poté raggiungere l’ideale del Padre.
L’umanità arrivò ad essere lontana dalla norma della buona coscienza. So anche che
questo fu oggetto di lamento da parte del Cielo e di tutte le cose create.
Padre, dal momento che ci sono rimasti il cammino e la missione provvidenzialmente
fissati che dobbiamo cercare fino alla fine, anche a rischio della nostra vita, per
favore esortaci a essere in grado di percorrere questo cammino con il Tuo grande
potere di autorità. Poiché l’elemento del male che invade attraverso il corpo sta
ostacolando il cammino della mente che mira al bene, Padre, per favore guidaci a non
perdere la battaglia in questa lotta mentre le nostre menti, che mirano al bene,
ricevono una punizione dai nostri corpi.
Padre, prego e desidero sinceramente che Tu ti impadronisca di noi in modo che
possiamo essere in armonia come un essere immutabile, guidati nelle nostre menti
solo dal potere della bontà e dell’amore. Preghiamo di poter vivere eternamente
servendo il Padre, assomigliando allo Hyung Sang del Padre come un essere
inseparabile, eterno e sostanziale.
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Nel portare avanti la lotta contro il peccato attraverso il lungo corso della storia, ci
siamo ricoperti di cicatrici. La radice del peccato è incorporata nelle nostre ossa e
nella nostra carne. Anche se abbiamo la responsabilità di ripulirla, siamo
insufficienti. Perciò, Padre che hai l’autorità della vita, Padre che hai l’autorità del
potere, e Padre che hai l’autorità della creazione, per favore estendi di nuovo le mani
del potere alle nostre menti e ai nostri corpi, sebbene siamo indegni. Sbarazzati di
tutti gli elementi del male che sono catturati dall’ombra della morte. Prego e desidero
sinceramente che Tu possa manifestare in quest’ora il miracolo della vita diretto del
Cielo che può suscitare il cuore della vittoria ricevendo l’impulso da quell’unico
centro.
Prego e desidero sinceramente che Tu faccia sorgere il potere di risurrezione nel
“mio” stesso io. Permettici di diventare Tuoi figli e figlie che possono realizzare il
miracolo della risurrezione al posto di quell’unico centro nelle circostanze in cui ci
troviamo.
Ti prego, portaci a non lamentarci di essere collocati in un posto insufficiente.
Raccogliendo la vittoria nella lotta contro i nemici satanici che stanno bloccando
questo cammino, permettici di avere la qualifica per essere i veri figli del Padre.
Amato Padre, prego dal profondo del mio cuore che Tu ci permetta di prendere
l’arma che i soldati celesti hanno usato per mantenere la loro posizione e di
combattere e vincere contro miliardi di satana.
Padre, poiché un piccolo numero di persone si sono inginocchiate e prostrate dinanzi
al Padre in quest’ora per dire sinceramente di essere insufficienti da sole, se c’è
qualcosa di inappropriato in noi, per favore concedici il cuore del pentimento. Dacci
il cuore della saggezza che può comprendere. Concedici gli occhi e il cuore che
possono distinguere tra il bene e il male. Allora desidero sinceramente e prego che Tu
permetta che l’opera diretta del Padre si dispieghi attraverso di noi in quest’ora in
modo che possiamo guardare e comprendere correttamente.
Poiché quest’ora è un’ora in cui dobbiamo offrire un vero dono davanti al Padre,
anche se non c’è niente che possiamo offrire, per favore permettici di offrire in buone
condizioni almeno lo Shim Jung della natura originale. Ti prego di togliere
l’elemento del male dal corpo intriso di peccato e di permetterci, rivelandoci
francamente dinanzi al Padre, di muoverci secondo il comando del Padre e di essere
le menti e i corpi adatti alla volontà che il Padre desidera. Questo, amato Padre, io
prego e desidero sinceramente.
Ti prego di concedere uniformemente la grazia che il Padre ha promesso ai numerosi
figli e figlie che stanno costruendo un altare solitario, essendo sparsi in ogni direzione
già ora. Di fronte agli ultimi giorni, Ti prego di permettere che l’opera di ispirazione,
l’opera di riforma, l’opera di potere che può compiere la Tua volontà profetizzata si
manifesti ovunque i Tuoi figli stiano. Poiché sono consapevole che ci saranno molti
figli e figlie che stanno costruendo un altare di preghiera in solitudine, cercando un
vero altare, Ti prego, dai un comando e permetti loro di riunirsi in un luogo affinché
possano affrontare la volontà che Tu hai permesso. Ti prego di condurci ad essere i
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figli che non sono troppo insufficienti per fare un passo avanti, tenendo la bandiera
della vittoria del Padre in eterno. Questo, Padre, io prego e desidero sinceramente.
Ti prego, lascia che l’opera del glorioso spirito sacro del Padre si dispieghi in
quest’ora ovunque si riunisca all’altare del Cielo per adorare. Ti prego di condurli ad
essere altari che possano portare la missione con cui hai affidato questa nazione negli
ultimi giorni, manifestando l’opera di ispirazione e l’opera di pentimento.
Sollecitando che Tu governi l’ora rimanente secondo la Tua volontà, ho pregato nel
nome del Signore. Amen.
Il titolo del sermone che vi consegnerò oggi è “Che tipo di risurrezione state
cercando di realizzare?”
Il Dio ideale
A causa della caduta di Adamo ed Eva, noi esseri umani siamo arrivati ad essere
lontani dall’amore di Dio. Ad ogni modo, Adamo ed Eva prima della caduta non
sapevano che una volta caduti, il Dio che li affrontava con gioia si sarebbe
trasformato in un Dio di paura, e il Dio dell’ideale si sarebbe trasformato in un Dio di
giudizio.
Per noi, i discendenti della caduta, verrà sicuramente il momento in cui ricambieremo
con Dio, sia come il Dio temuto che come il Dio ideale. La ragione per cui Dio ha
dispiegato la storia provvidenziale in ripetizione è stata quella di porsi come il Dio
ideale di fronte all’umanità, facendola diventare adatta alla provvidenza. Tuttavia,
alle persone nel regno di Satana, Dio apparirà come un Dio giudicante e temibile.
Quindi, per poter frequentare Dio come il Dio ideale, dobbiamo sperimentare il
dolore di Dio derivante dalla caduta dell’umanità, essere nella stessa situazione
dolorosa di Dio, e formare una connessione per poter vivere insieme a Dio.
Altrimenti, Dio non può apparirci come il Dio ideale né come l’eroe dell’ideale della
creazione.
Mentre andiamo avanti nel percorso in cui serviamo il Dio ideale, dobbiamo passare
attraverso un percorso di lotta con i satana, che ostacolano questo percorso. Questo è
il percorso di restaurazione attraverso l’indennizzo che l’umanità caduta deve
inevitabilmente intraprendere.
In altre parole, se vivo orientato verso un ideale, devo percorrere il cammino di lotta
che può salvare tutta l’umanità del mondo dall’orrore del giudizio o non sarò in grado
di trovare l’ideale di Dio. Dovete capire questo.
Come si compie la resurrezione? Non si compie secondo la legge naturale. Invece,
l’opera di resurrezione si realizza sul fondamento che ho superato combattendo la
paura e annientando l’influenza delle tenebre. Dovete considerare che solo l’anima
risorta che ha ottenuto un trionfo sulla tribolazione delle tenebre può salire al posto
dove può relazionarsi con l’ideale di Dio.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dio sta lavorando da 6.000 anni per compiere quell’unica volontà. Pertanto,
dobbiamo dotarci della vera natura della verità come esseri sostanziali della speranza
di Dio che vivono su questa terra. Dobbiamo diventare unificati con il corpo risorto
che ha prevalso sul male in battaglia. Dovremo diventare uno con Dio per
raggiungere l’ideale di Dio. Quando ciò accadrà, sentiremo non due, ma un solo
amore tra Dio e la nostra mente e saremo in grado di realizzare la provvidenza di Dio
per la restaurazione dell’ideale della creazione. Altrimenti, la provvidenza di Dio, che
si sta svolgendo da 6.000 anni, rimarrà incompiuta. Pertanto, siamo destinati a
passare attraverso il corso della lotta.
Poiché il potere di Satana non può essere distrutto dalla sola forza degli esseri umani
caduti durante una lotta come questa, Dio inviò Gesù Cristo come l’eroe che poteva
distruggere Satana. Gesù Cristo venne su questa terra e visse una breve vita di una
trentina d’anni. Non vide il giorno della pace e della felicità. In altre parole, mentre
seguiamo le sue impronte, ci rendiamo conto che sono costellate di tracce di sangue e
lacrime versate nella battaglia con Satana.
Oggi dobbiamo rivedere nella nostra vita la dolorosa vita familiare di Gesù Cristo.
Dobbiamo diventare fedeli credenti che pregano ardentemente davanti al Cielo,
svolgendo una battaglia per respingere le tenebre del peccato, sacrificando noi stessi.
Lo scopo di Gesù che cammina sul sentiero della tribolazione
La ragione per cui Gesù venne su questa terra e percorse il sentiero della tribolazione
per una vita di una trentina d’anni fu di far risvegliare totalmente l’umanità,
addormentata nel seno di Satana sin dalla caduta, e di condurla in un ambiente libero
su cui Dio ha il dominio. Restaurandoli in veri esseri umani, gli esseri umani originali
che non sono caduti, devono stabilire la fondazione della felicità e della gloria. Di
conseguenza, le sensazioni che Gesù provò attraverso tutti i suoi organi sensoriali
nella sua vita, le scosse e gli impulsi che ricevette, non si limitarono a quell’unico
giorno né a un solo momento di un’ora.
Anche se il suo sguardo e la sua andatura erano limitati ad un momento, il suo scopo
e il suo ideale erano al fine di stabilire una connessione con l’amore nel seno del Dio
eterno. Visse con un doloroso Shim Jung per diventare uno con il doloroso Shim Jung
di Dio.
Anche voi dovete arrivare a sentire che, poiché Gesù visse sperimentando un cuore
pieno dell’amore e dell’ideale di Dio, la sua conoscenza e le sue sensazioni non si
allontanarono mai dall’amore e dall’ideale di Dio. Perciò, la ragione per cui ha
coltivato il cammino di lotta durante la sua vita, centrato sull’amore di Dio e con
l’ideale di Dio, era di cercare una figura che fosse come l’essere umano originale che
non è caduto, avendo risuscitato sia lo spirito che il corpo, ed essendo passato
attraverso tutto il corso di restaurazione di formazione, crescita e completezza. Gesù
ha combattuto da solo contro l’influenza di Satana.
Come l’eroe di tutto il cosmo che poteva relazionarsi con l’ideale cosmico di Dio in
questo modo e che aveva l’amore di Dio con sé personalmente, Gesù continuò a
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

combattere, sacrificandosi per stabilire uno standard che potesse fare un’offerta a
Dio, dopo aver resuscitato il tutto. Tuttavia, poiché il popolo israelita non credette in
lui, Gesù morì incapace di raggiungere l’ideale di Dio, che era di resuscitare
l’umanità, sia nello spirito che nel corpo.
La vita di Gesù, dalla nascita fino alla resurrezione tre giorni dopo la sua morte sulla
croce, era per mostrare ciò che deve accadere durante la nostra vita oggi e per
mostrare che un giorno dobbiamo passare attraverso gli ultimi tempi nel corso storico
cosmico. Di conseguenza, anche noi dovremo percorrere la via della croce come
Gesù. Inoltre, dobbiamo combattere come Gesù ha combattuto Satana. Dovete capire
che se noi stessi non ereditiamo l’ideale e l’amore che Gesù desiderava, non saremo
in grado di respingere Satana né di raggiungere l’ideale di Dio che doveva essere
celebrato attraverso Gesù.
Dopo aver raggiunto il corpo sostanziale dell’ideale risorto in spirito e carne ed essere
diventato il corpo di Dio, Gesù avrebbe dovuto compiere sulla terra l’opera cosmica
di risurrezione che può dare una parola di comando all’umanità. Da quando è morto
sulla croce, lavora come l’eroe che ha raggiunto solo la resurrezione spirituale. Ecco
perché sta svolgendo l’opera di realizzazione di questa materia attraverso lo Spirito
Santo per realizzare lo scopo della resurrezione spirituale sulla terra.
Perciò, per superare lo standard della resurrezione cosmica che Gesù desidera oggi,
dobbiamo unirci allo Spirito Santo, che realizza la provvidenza di Dio sulla terra al
posto suo, per formare una relazione eterna.
Inoltre, per trovare e ristabilire l’ideale perduto della risurrezione, dobbiamo unirci
allo Spirito Santo e andare avanti, portando avanti la battaglia che Gesù ha
combattuto. Altrimenti, non possiamo arrivare fino alla sede dove Gesù, che ha
attraversato la collina della croce ed è risorto, ha ricevuto la grazia della risurrezione
da Dio.
Quando Gesù verrà di nuovo su questa terra, non dovrà ripetere quel percorso di
morire sulla croce 2000 anni fa. Dovete capire che l’uomo che deve venire di nuovo è
l’uomo che deve avanzare verso il posto dove, prevalendo su Satana con la gloria
della resurrezione e l’autorità del Cielo, è ammirato dai miliardi di fedeli credenti.
Poiché allo Spirito Santo è stata lasciata la missione di combattere Satana dopo la
resurrezione di Gesù, dopo aver ripreso l’opera di Gesù, combattendo con i satana,
sta svolgendo l’opera la seconda volta con l’umanità nella stessa situazione di Gesù.
Inoltre, sta svolgendo fino ad oggi l’opera di stabilire il modello cristiano mondiale
attraverso i credenti cristiani.
Quando tale opera sarà compiuta, proprio come Gesù Cristo prevalse su Satana
mentre portava la croce, i fedeli credenti e lo Spirito Santo saranno uniti. Lo Spirito
Santo e la chiesa si uniranno e prevarranno su Satana.
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La responsabilità dei fedeli credenti
Non dobbiamo solo assomigliare a Gesù, che prevalse su Satana offrendo sé stesso
come sacrificio vivente. Dobbiamo anche diventare i veri cristiani che possono
rappresentare Gesù, che dovette prevalere radunando la nazione e il mondo come un
corpo vivente. Altrimenti, non possiamo raccogliere la vittoria mentre viviamo, dopo
aver indennizzato il peccato che abbiamo fatto morire Gesù sulla croce. Avendo
percepito noi stessi come insufficienti e deplorevoli, noi che stiamo percorrendo la
via della resurrezione dovremmo essere in grado di consigliarci chiedendoci: posso io
stesso rappresentare Gesù, che ha combattuto per il bene della resurrezione
dell’umanità facendosi crocifiggere, e la croce mondiale di fedeli credenti che si sono
fatti avanti combattendo devotamente?
Quando compariremo alla presenza di Dio negli ultimi giorni e Dio chiederà: “Che
tipo di vita hai condotto per la gloria della risurrezione?” Dovremmo essere in grado
di rispondere con fiducia a questa domanda senza esitazione. In caso contrario,
diventeremo degli individui che non hanno nulla a che fare con l’ideale di Dio.
Quando passeremo per il difficile cammino della croce, non ci sarà una persona tra
noi che potrà dire con fiducia che non ripeterà l’errore dei dodici discepoli che
seguivano Gesù, badando al proprio corpo per paura di percorrere il cammino della
croce.
Noi, che siamo nel corso della storia che è anche la fine di un secolo, dobbiamo
analizzare sobriamente quanto correttamente abbiamo vissuto per la nostra
resurrezione. Dovremo chiederci quanto ci siamo preparati, sentendo l’amore di Dio,
per raggiungere la volontà e l’ideale di Dio. Se noi stessi non siamo in grado di avere
la fiducia di solcare galantemente quel cammino di croce che Gesù Cristo e lo Spirito
Santo hanno portato avanti nella lotta per dissolvere il doloroso lamento di 6.000
anni, non possiamo raggiungere la volontà di Dio. Se non siamo in grado di
controllare i nostri corpi da soli, se i nostri corpi non possono controllare l’ambiente
circostante, se le nostre menti non sono centrate come figure immutabili, non
possiamo ottenere la volontà. Dobbiamo essere equipaggiati sia nello spirito che nella
carne per sconfiggere la paura che viene da Satana, altrimenti non possiamo ottenere
la volontà per la quale Gesù Cristo ha lavorato per 2000 anni, inviando lo Spirito
Santo dopo aver attraversato la collina della croce dopo una vita di circa trent’anni.
Dobbiamo prestare attenzione a questo.
Ora, negli ultimi giorni, di quale atteggiamento abbiamo bisogno noi, che dobbiamo
superare la porta della paura cosmica? Dovete fare la seguente risoluzione davanti al
Cielo.
Per prima cosa, dovete diventare coloro che possono rappresentare la vita di Gesù
Cristo. Se guardate la disposizione di Gesù, non si è mai pentito della sua vita, anche
fino al momento fatidico. Ha cercato di realizzare la resurrezione spirituale, anche se
era andato avanti attraverso un corso di vita di circa trent’anni per realizzare l’unica
volontà di Dio, dalla nascita fino al momento della sua morte.
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Anche fino a quel momento fatidico, Gesù non si è dispiaciuto di morire né ha
rimproverato sé stesso. Piuttosto, era un uomo che aveva un cuore timoroso di Dio,
anche nella morte. Persino mentre moriva per il bene della volontà del Cielo, dopo
aver rinunciato alla propria vita, aveva quel Shim Jung per dimenticare sé stesso con
l’atteggiamento: “Andrò orgogliosamente sulla strada vittoriosa della morte per il
bene della volontà del Padre”. Dio è venuto a prendersi la responsabilità di quella
morte al posto suo.
La cosa importante di cui dobbiamo essere consapevoli quando cerchiamo di passare
la porta del giudizio negli ultimi giorni, dopo aver ricevuto l’aiuto dello Spirito Santo
che sostituisce il Sung Sang di Cristo, è che non possiamo fare a meno di percorrere
quel corso al suo posto, il corso che Gesù Cristo ha superato nel percorrere la via
della croce.
Mentre portava avanti la lotta con Satana, stando davanti alla volontà di Dio durante
tutta la sua vita di circa trent’anni, Gesù non ha mai insistito in alcun modo davanti al
Cielo. Anche quando aveva qualcosa di cui essere felice, non lo teneva solo per sé.
Dovete capire che ha vissuto, anche quando ha ottenuto una vittoria, senza sentire che
era solo sua. Non sentì mai che solo lui aveva adempiuto la responsabilità di portare a
termine quell’opera.
Gesù dedicò tutta la sua vita fino al momento della sua crocifissione a Dio. Inoltre,
essendo preoccupato che la missione data da Dio rimanesse incompiuta sulla terra,
mantenne la determinazione di compiere la volontà del Padre nel suo cuore fino al
momento della sua morte. Dovete capire che Gesù pregava per il bene dei suoi
nemici, sentendosi responsabile persino della loro salvezza.
Risurrezione gloriosa, risurrezione vergognosa, risurrezione tipo morte
Anche se possiamo aver ricevuto la grazia della risurrezione conducendo una vita
religiosa, dobbiamo avere uno Shim Jung come quello di Gesù, che non sapeva
godere di nulla concentrandosi solo su sé stesso. Dovete essere consapevoli dei
numerosi miracoli che Gesù ha compiuto.
Che tipo di persona dobbiamo apparire dinanzi al Signore, che si crogiola nella gloria
della resurrezione dopo aver percorso il cammino della fatica? Ci sono tre tipi. In
primo luogo, ci sarà la persona che presterà un servizio devoto e metterà tutto il suo
cuore e la sua anima nel modo in cui Gesù ha espiato i peccati di tutta l’umanità,
camminando sulla strada della morte senza lamentarsi. Anche dopo tutto questo,
questa persona dirà: “Sono troppo indegno per poter osare stare di fronte al Signore.
Merito di essere morto dieci milioni di volte”. In altre parole, questa è una persona
che ha una mente umile. Anche dopo aver lottato mentre era stanco e al punto di
cadere, avendo intrapreso il peccato che è rimasto su questa terra, versando lacrime e
mostrando la massima integrità nel suo servizio, dice a Dio: “Io stesso sono una
persona troppo indegna per poter osare stare davanti a Te”.
Se capita che ci sia una persona che, quando Dio la guarda, non vuole la gloria del
Cielo, lasciando la questione interamente alla discrezione di Dio, Dio sarà felice.
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Quando vede una persona con un cuore troppo timoroso davanti a Dio per alzare la
testa e con uno Shim Jung che mente e corpo non possono muovere, Dio cambierà il
suo triste stato d’animo in uno stato d’animo felice. Anche se c’è qualche
insufficienza, Egli preferisce confortare quella persona piuttosto che rimproverarla
per questo.
Quando chiniamo le nostre teste davanti al Cielo con menti preoccupate, ammettendo
la nostra insufficienza anche quando abbiamo adempiuto la responsabilità di fare un
passo avanti davanti al Cielo, Dio ci donerà gloria. Diventando un sacrificio vivente
che va avanti fino al punto di morire, avendo reso un servizio devoto davanti al Cielo,
Dio darà gloria a quelle menti preoccupate e tristi. In altre parole, solo un tale uomo
potrà ricevere la gloriosa resurrezione.
In secondo luogo, ci sarà una persona che si presenterà davanti a Dio con fiducia,
dicendo: “Ho reso un servizio devoto al Cielo, e ho finito di percorrere la via da
percorrere per amore del Cielo”. Questo sarà sufficiente per ricevere la santità del
Padre.
In origine, l’umanità doveva sentirsi indegna man mano che andava avanti nel
cammino alla ricerca del Cielo. Inoltre, solo quando si sentirà indegno e imperfetto
troverà un modo per integrare la propria insufficienza.
Su questa terra ci può essere una persona che si presenterà davanti al Padre con
fiducia e a testa alta, dicendo: “Sono venuto dinanzi al Padre dopo aver seguito in tal
modo la via che Gesù ha percorso”. Racconterà di come ad un certo punto ha stabilito
una condizione di cui può vantarsi davanti al Cielo, e che una volta ha ricevuto un
riconoscimento davanti al Cielo lavorando seriamente per il bene del Cielo. Il
sentiero che questo tipo di persona ha percorso è diverso dal sentiero che Gesù Cristo
ha percorso. Pertanto, non sarà in grado di attraversare completamente la porta della
croce quando sarà nell’altro mondo.
In terzo luogo, ci saranno quelle persone che non possono stare davanti al Cielo, che
non possono stare davanti agli uomini, e che sono nella posizione del nemico del
Cielo. Non possono stare di fronte ai miliardi di fedeli credenti e ai soldati e angeli
celesti nell’altro mondo. Sono le persone che non hanno nulla a che fare con la
volontà di Gesù. Anche loro riceveranno un tipo di resurrezione dopo la morte.
La persona che appartiene al primo tipo riceverà la resurrezione gloriosa. La persona
che appartiene al secondo tipo riceverà una risurrezione vergognosa. La persona del
terzo tipo riceverà una resurrezione simile alla morte. Negli ultimi giorni, ci saranno
questi tre tipi di resurrezione.
Quale sentiero di risurrezione state percorrendo oggi? Dovete analizzare e guardare
voi stessi. Di conseguenza, se vi rimangono delle condizioni da chiarire, dovete
eliminarle risolutamente. Inoltre, dovete percorrere il corso del sacrificio a testa
bassa, portando il pensiero che noi stessi siamo troppo inadeguati per osare di stare al
cospetto del Padre. Dovremmo avere lo Shim Jung che sente sempre più forte il
nostro essere inadeguati man mano che andiamo avanti. Altrimenti, non sarà possibile
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godere della vita eterna, della benedizione e della felicità dopo aver ricevuto tutte le
cose create da Dio nel giardino dell’ideale che è incentrato sull’amore eterno di Dio.
Quando una persona del primo tipo viene a stare al cospetto del Signore, il suo cuore
potrebbe sentirsi oppresso dal dolore, ma alla fine diventerà un cuore pieno di gloria e
speranza. La persona del secondo tipo, che affronta il Signore con il cuore di
speranza e di gloria, alla fine sarà affranta dal dolore. La persona del terzo tipo
arriverà a ricevere una resurrezione dove non potrà esprimere infelicità di fronte a
Gesù, dove non potrà desiderare di formare un legame con il Cielo, e dove non avrà
nulla a che fare con il Cielo in eterno.
L’atteggiamento dei credenti fedeli che possono partecipare alla risurrezione
gloriosa
Cosa si può fare dopo aver scoperto a quale tipo di risurrezione si appartiene? Che
tipo di atteggiamento dovremmo assumere? Una faccia felice o una faccia
addolorata? Anche quando arrivate ad assistere il Signore che avete desiderato e
bramato durante i 2000 anni diventando persone del primo tipo, dovreste diventare i
fedeli credenti che sanno versare lacrime di gratitudine con cuori stupiti. Non
dovreste diventare coloro che devono stare in una situazione dolorosa e inchinarsi
davanti al Signore diventando le persone del secondo tipo.
Non dovreste anche arrivare a stare in una posizione in cui non potete mai ammirare
Gesù e Dio, anche nei sogni, diventando persone del terzo tipo. Per questo tipo di
persona, anche se ha una speranza, questa speranza avrà origine e fine in sé stessa.
Anche se si addolora nella speranza di ottenere una resurrezione migliore, non potrà
aspettarsi nulla di meglio.
Pensando a questo, noi che crediamo nel vangelo cristiano oggi, noi che dobbiamo
compiere la volontà di risurrezione dovremmo essere in grado di inchinarci
umilmente e avere cuori estremamente timorosi, anche se veniamo a partecipare alla
sede gloriosa del Signore quando andiamo nell’altro mondo.
Mantenendo un tale cuore, e con la compassione del Signore e l’amore del Padre,
dobbiamo combattere i nemici e vincere per raggiungere la volontà di Dio, che
desidera la gloria della resurrezione di Cristo. Se non saremo in grado di adempiere a
questo compito su questa terra, saremo destinati a redimerlo anche dopo essere andati
nell’altro mondo.
Perciò, conducendo oggi una vita di fede, dobbiamo dimenticarci completamente di
noi stessi ed essere capaci di sentirci inadeguati anche quando diventiamo sacrifici.
Dobbiamo essere capaci di rimproverare noi stessi, anche quando siamo nella sede
della morte. Dobbiamo capire che solo quando diventeremo uomini della natura
originale che non si vantano di nulla davanti al Cielo, saremo in grado di raggiungere
l’ideale eterno del Cielo della resurrezione.
Le persone che vivono con una mente come questa si preoccupano, quando ricevono
la grazia, di causare dolore e imbarazzo davanti al Cielo mentre cercano di
affermarsi. Inoltre, se c’è una persona che si sente più inadeguata in proporzione
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all’aumento della quantità di grazia ricevuta, e una persona che si sente insufficiente
più profondamente imbarazzata di sé stessa in proporzione alla preziosità della grazia
ricevuta, nemmeno Satana può metterla alla prova.
Se non si cerca quel giorno in cui si può esprimere gratitudine davanti al Padre, dopo
aver sperimentato pienamente l’ideale del Cielo con menti e corpi centrati sull’amore
del Cielo, non si può godere della felicità eterna. Non potete sperimentare la gloriosa
resurrezione centrata sull’ideale di Dio e sull’amore di Dio dopo aver realizzato
l’ideale che Dio desidera. Dovete comprendere questo.
Perciò, col passare dei giorni, dovete sentirvi insufficienti. Dovete sentire nel
profondo del vostro midollo che Dio svolge l’opera di risurrezione, l’opera di ricreazione incentrata su persone come questa. Solo allora potrete andare al posto di
gloria dove nessuno potrà andare al momento in cui il Signore verrà di nuovo.
Desidero che voi comprendiate questo e che conduciate una vita che rivela la gloria
della risurrezione di Cristo, diventando un sacrificio per testimoniare la vera luce nel
mondo oscuro, con nuova risoluzione e determinazione da questo momento in avanti.
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Andiamo oltre questo mondo che è diventato
un sacrificio
10 marzo 1957 - Chung Pa Dong - Seoul
1

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. 2 Non
conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della
vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona,
gradita e perfetta volontà. 3 Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a
ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma
abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a
ciascuno. 4 Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra
non hanno una medesima funzione, 5 così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo
in Cristo, e, individualmente, siamo membra l’uno dell’altro. 6 Avendo pertanto doni
differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia,
profetizziamo conformemente alla fede; 7 se di ministero, attendiamo al ministero; se
d’insegnamento, all’insegnare; 8 se di esortazione, all’esortare; chi dà, dia con
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia
con gioia. 9 L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al
bene. 10 Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto
all’onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. 11 Quanto allo zelo, non siate
pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore; 12 siate allegri nella speranza,
pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Romani 12:1-12
Preghiera
Per favore, portaci a non dimenticare che oggi è il tempo in cui la volontà della
dispensazione, per il quale bene il Padre ha faticato per 6.000 anni, metterà tutta la
nostra vita sulla bilancia. Padre, comprendiamo che oggi è il momento in cui le nostre
menti e i nostri corpi devono prendere completamente le sembianze del Padre, quindi
Ti preghiamo di permetterci di entrare nel Tuo seno e di ereditare il Tuo cuore, con il
quale hai amato i molti milioni di persone, per realizzare quell’unica volontà. Inoltre,
Ti prego, fa’ che questo sia il momento in cui possiamo comprendere che dobbiamo
materializzare un tale cuore del Padre.
Comprendiamo che questa è la terra sulla quale il Padre ha lavorato strenuamente e
ha versato sangue. È anche la terra attraverso la quale passa il difficile cammino della
croce dell’umanità, il percorso del Golgota a livello mondiale. Perciò, Padre, guidaci
a capire da soli in che tipo di situazione ci troviamo oggi.
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Poiché riconosciamo il fatto che stiamo seguendo le orme dei trent’anni della vita di
Gesù, per favore, guidaci a capire chiaramente in che tipo di ambiente stiamo vivendo
e che tipo di desideri dobbiamo tenere nel nostro cuore. In questo momento, quando
la parte rimanente del conflitto della crocifissione si trova proprio davanti a noi,
capiamo che dobbiamo possedere il cuore di autocoscienza che può permetterci di
mettere da parte da soli tutte le nostre angosce e risentimenti. Dio in Cielo, Ti prego,
getta su di noi il Tuo sguardo di compassione. Ti prego, guidaci a percepire la nostra
mancanza. Ti preghiamo di guidarci a percepire la nostra incompetenza. Speriamo dal
profondo del nostro cuore che Tu permetta che questa sia un’opportunità per noi di
lamentarci della nostra incompletezza e di versare lacrime di dolore davanti al Padre.
Padre! Ti prego, guarda questo popolo con pietà. Per favore, dissipa la paura di
queste persone. Purifica i peccati di queste persone. Rimuovi l’oscurità di queste
persone.
Ti prego, permetti alle Tue potenti mani che possono guidare il cammino verso il
giardino di luce di emergere rapidamente in mezzo alla folla di milioni di persone.
Inoltre, Ti prego di risvegliare tutta l’umanità che è profondamente addormentata.
Attraverso di noi, Ti preghiamo di risolvere il risentimento dei milioni di fedeli
credenti che hanno aiutato a far progredire la dispensazione nel corso della storia.
Padre, ci siamo prostrati dinanzi a Te in quest’ora, quindi Ti prego di condurci a non
affermare alcuna visione incentrata su noi stessi. Ti prego, permettici solo di
prostrarci davanti ai piedi del Padre con il cuore di un bambino, aggrappandoci alle
mani compassionevoli del Padre e di entrare nel seno dell’amore del Padre. Ti prego,
permettici di fare un inchino completo al Padre con un cuore desideroso di tale
grazia. Padre, Ti prego, guidaci ad offrire tutto e a mettere tutto in gioco affinché non
ci sia alcuna condizione per l’accusa di Satana.
Padre! Sappiamo che questo giorno è un giorno santo, un giorno in cui il Padre
concede la benedizione, quindi per favore benedici gli innumerevoli gruppi religiosi
che si riuniscono per conto del popolo. Ti preghiamo di concedere la stessa grazia
anche ai Tuoi figli e alle Tue figlie che sono responsabili di altari solitari. In questo
tempo degli ultimi giorni, per favore permetti a tutti loro di testimoniare la volontà
del tutto.
Sperando che Tu regni su tutto, ho pregato nel nome del Signore. Amen.
Il titolo del discorso che farò oggi è “Andiamo oltre questo mondo che è diventato
un sacrificio”.
La vita dell’essere umano della creazione originale è vivere la vita con una mente
tranquilla. Tuttavia, oggi non troviamo la pace nella mente delle persone. Inoltre,
nella mente dell’umanità, che dovrebbe vivere all’interno dell’ideale eterno
incentrato sulla libertà, non ci sono la libertà e l’ideale per cui anche il Cielo possa
essere felice.
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Di conseguenza, tutti gli esseri umani sparsi in tutto il mondo sperano oggi nella
realizzazione della completa libertà, dell’ideale e della pace basati su un certo tempo.
Questo è il desiderio sincero del cuore di tutte le persone che vivono su questa terra.
Allo stesso modo, il mondo della perfetta libertà, dell’ideale e della pace è l’ideale
originale a cui il genere umano anela, e non importa cosa, voi dovete realizzarlo
centrando le vostre menti e i vostri corpi. Inoltre, dovete realizzarlo anche nella
famiglia concentrandovi sul vostro io individuale, e dovete realizzarlo nella società,
nella nazione e nel mondo. Non solo, dovete costruire l’unico mondo che possa unire
il cielo e la terra e cantare la canzone della pace e della libertà, e godere dell’amore
ideale.
Se non potete concretizzare questo tipo di mondo, allora gli esseri umani non possono
partecipare alla vera felicità, alla vera liberazione e alla vera gloria. Allora, come ha
fatto l’umanità ad affrontare un destino così sfortunato? Questo è il castigo della
caduta. In questo modo, l’umanità del mondo intero oggi deve attraversare la strada
del confronto e del conflitto. Hanno il destino di attraversare il passaggio
dell’angoscia, il Golgota delle lacrime. Dovete sentire, nella vostra vita quotidiana,
che anche voi state vivendo una vita così dolorosa.
C’è un grande divario tra il mondo che gli uomini cercano e la realtà che affrontano.
Anche se le loro menti procedono verso quel mondo, i loro corpi non possono
sfuggire alla realtà; quindi, l’umanità non può evitare il destino di vivere una vita di
sofferenza. Anche se qualcuno può istituire un corpo di leggi logiche ed etiche, e
anche se qualcuno può affermare di poter concretizzare il mondo ideale che le
persone desiderano usando le leggi per indurle a pentirsi e a comprendere, non è altro
che un sistema teorico e logico, e non può attualizzare il mondo ideale di felicità
dell’umanità nel regno della vita reale. I corsi di molti profeti e saggi provano questo
fatto.
Di conseguenza, davanti a noi che viviamo negli ultimi giorni c’è il cammino sul
quale dobbiamo imbarcarci e il varco che dobbiamo attraversare. Questa è la strada
del sacrificio che può realizzare la pace eterna, la libertà e l’ideale.
Per attraversare tale varco, deve apparire un centro che possa portare la libertà eterna
alla mente, che possa rappresentare la speranza eterna del Cielo, e sostituire la pace
eterna del Cielo. Se una tale figura centrale non appare, allora la pace eterna, la
libertà e l’ideale non potranno mai essere realizzati in cielo e sulla terra.
Allora, come hanno fatto i 6.000 anni di profonda amarezza a progredire in un unico
filone? È stato impostando certe condizioni incentrate su Dio, Satana e gli esseri
umani. Non è altro che il varco del sacrificio. Quando riflettiamo sui 6.000 anni della
storia della dispensazione, durante l’era dell’Antico Testamento, il varco del
sacrificio fu percorso attraverso tutte le cose, e nell’era del Nuovo Testamento il
varco del sacrificio fu percorso attraverso il corpo sostanziale di Gesù Cristo. Allora,
nell’avvicinarsi dell’era del Completo Testamento, qual è lo standard per il nostro
oltrepassare il varco del sacrificio? È il popolo fedele, in altre parole, deve essere
attraversato attraverso voi stessi. Durante l’era dell’Antico Testamento il varco del
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sacrificio doveva essere percorso attraverso tutte le cose, e durante l’era del Nuovo
Testamento, doveva essere percorso attraverso Gesù Cristo, in altre parole, attraverso
il figlio di Dio. Tuttavia, ora il varco del sacrificio deve essere attraversato usando
voi come sacrificio, voi che potete assumere il nome di sposa e di sposo. Prima che
voi attraversiate il varco del sacrificio, il mondo della vera pace, della libertà e
dell’ideale non può essere realizzato sulla terra.
Il cuore originale dell’umanità che si dirige verso la patria originale
Allora qual è la storia dell’umanità che è passata attraverso 6.000 anni? Anche se la
sua forma è grande e la sua portata è ampia, i 6.000 anni della storia della
dispensazione sono fondamentalmente la storia del laborioso lavoro di Dio per
trovare ed elevare una vera persona che possa comandare la perfetta libertà, il
perfetto ideale e la perfetta pace. Dovete essere già ben consapevoli di questo
attraverso la storia.
In origine, gli esseri umani avrebbero dovuto vivere nel Giardino dell’Eden, godendo
della libertà eterna, dell’ideale e della pace incentrati su Dio, ma a causa della caduta
di Adamo ed Eva, gli antenati dell’umanità, quel tipo di mondo originale è crollato.
Anche se siamo i discendenti di Adamo ed Eva che sono caduti, poiché abbiamo la
mente originale che si dirige verso il mondo originale, siamo andati verso il mondo
che Dio vuole, e quel nostro desiderio è rimasto come l’ideale che deve essere
perseguito e realizzato.
Allora, qual è il centro di ciò che Dio sta cercando di trovare ed erigere attraverso
questa faticosa dispensazione? Sono i veri Adamo ed Eva originali che non hanno
nulla a che fare con le nature cadute.
Come sapete attraverso il Principio Divino, Adamo ed Eva, i figli di Dio che
avrebbero dovuto diventare i veri genitori dell’umanità, non poterono diventare veri
genitori a causa della caduta; per colpa di ciò, divennero gli antenati degli uomini
caduti senza nemmeno poter stabilire alcuna relazione con la storia originale. Poiché
siamo diventati le tribù della caduta a causa di Adamo ed Eva caduti, in questo modo,
dobbiamo inaugurare l’unico giorno che può distruggere quel tipo di rapporto di
discendenza e frequentare i veri genitori del carattere originale.
Se questo giorno non viene stabilito in cielo e sulla terra, in altre parole, se non
appaiono le persone che possono muoversi in sincronia con la figura centrale per
unire cielo e terra e portare avanti l’unico scopo, allora sulla terra la vera libertà, pace
e ideale non si materializzeranno mai. Se ciò accade, allora l’umanità non potrà mai
essere libera dal fatale e universale corso della storia della restaurazione attraverso
l’indennizzo.
Se volete ricevere l’amore di Dio, allora dovete capire che siete venuti sulla
fondazione dei 6.000 anni della storia della dispensazione come la storia di lotta, e
dovete capire che anche voi dovete percorrere lo stesso corso di lotta. Inoltre,
supponendo che l’intera storia della dispensazione sia stata un corso di storia il cui
scopo era di attraversare il varco del sacrificio, anche voi dovete usare tutte le cose
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come condizione e attraversare il varco del fare sacrifici nella vostra vita, proprio
come nell’epoca del Vecchio Testamento tutte le cose erano offerte come condizione
di sacrificio.
Poi, Gesù Cristo deve venire su questa terra e attraversare la strada del sangue che è
stato versato dal sacrificio. Dopo di che, voi dovete proporvi come l’essere
condizionato e attraversare quello stesso varco.
A causa di questo sfondo, Dio non può venire a cercarci nella gloria. Inoltre, non può
venire a cercarci con la pace, la libertà e gli ideali. Invece, non ha altra scelta che
venirci a cercare presentandoci il varco del sacrificio. I credenti di Gesù oggi non
sono consapevoli di questo fatto.
Poiché il popolo ebraico non ebbe fede quando Gesù venne su questa terra, Gesù
dovette vivere una vita al livello più basso di qualsiasi persona comune di quel tempo
o anche di una persona malvagia. Gesù sperava che il popolo ebraico avrebbe creduto
in lui, invece di offrire tutto come sacrificio e passare dalla parte di Dio, non seppero
capire la volontà della dispensazione, e perdendo fede in Gesù deviarono dal sentiero
del destino dispensazionale, e tale mancanza ha raggiunto noi.
Il culmine del sacrificio che dobbiamo attraversare con speranza
Per permettere a Dio di venire a cercarci, in che tipo di posizione dobbiamo trovarci?
In primo luogo, dobbiamo percuotere le cose materiali che rappresentano tutte le
cose. Questa è la ragione per cui Gesù disse che il vangelo si sarebbe diffuso tra la
gente povera. Poi, dobbiamo essere in grado di colpire anche i nostri amati figli e
figlie e, infine, dobbiamo essere in grado di offrire persino i nostri corpi come
sacrificio. Questo è la strada del sacrificio che dobbiamo attraversare. La maggior
parte dei fedeli credenti di oggi non si rendono conto che quando avanziamo
attraverso questa strada del sacrificio, il Cielo verrà a cercarci e a stringere un
rapporto con noi. Quando Dio ti pone su quel sentiero, devi essere in grado di
percorrerlo con fiducia.
La storia di 6.000 anni non è una semplice storia, ma una storia universale di
restaurazione. È la storia della restaurazione individuale. Per questo motivo, se non
riuscite a coltivare un cuore immutabile al centro, che possa assumersi la
responsabilità della storia dell’universo e stare fermo come rappresentante del Cielo,
allora non potete diventare uno che ha attraversato il culmine della storia e non potete
stare nella posizione di aver obbedito alle leggi della dispensazione.
Guardate Abramo del passato. Abramo era nella posizione di abbandonare Ur dei
Caldei, la terra che amava, e lasciare l’ambiente di vita in cui si sentiva a suo agio,
per seguire le parole di Dio. In altre parole, era nella posizione di soffrire il dolore,
incentrato sul corpo fisico. Tuttavia, Abramo non si disperò. Se Abramo si fosse
disperato in quel momento, il suo discendente non avrebbe potuto ricevere la
benedizione e la grazia di Dio.
Per poter salutare Dio, che ha condotto la storia della restaurazione per 6.000 anni,
dovete avere la saggezza di prendere in mano quella condizione di restaurazione e di
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elevarvi al di sopra di essa. Proprio come c’è stato il varco della dispensazione che
Dio ha attraversato nel corso della storia fino ad ora, per noi che viviamo negli ultimi
giorni, c’è anche il varco della dispensazione che dobbiamo attraversare. Quindi,
nella vostra vita, indennizzando tutte le condizioni di sacrificio dei 6.000 anni, dovete
aprire la strada affinché il Cielo scenda liberamente e il Signore venga liberamente.
Se dimenticate questo punto, allora non potete diventare figli e figlie di Dio, e non
potete relazionarvi con Dio.
Poiché Abramo ha percorso il corso di molte esperienze amare e angoscianti e il
corso dell’offerta sacrificale dal momento in cui ha lasciato Ur, fino a quando è
entrato nella terra della speranza, la terra benedetta di Canaan, ha potuto attraversare
il corso di 400 anni a nome del popolo. Abramo rinunciò a tutte le cose materiali che
possedeva. Rinunciò persino alla propria moglie e poté offrire l’unico figlio Isacco,
che ebbe quando aveva cento anni. Non solo, poiché si trovava sul fondamento
unificato di aver percorso la via della restaurazione attraverso l’indennizzo con una
fede abbastanza forte da offrire persino sé stesso, poté diventare l’antenato di fede
dell’umanità.
Nella Bibbia, c’è una testimonianza riguardante Giobbe, un’altra persona che passò
attraverso il corso del sacrificio. Poiché Giobbe era nel regno delle benedizioni in cui
poteva ricevere la benedizione di Dio, Dio lo benedisse con beni materiali e figli.
Tuttavia, Satana protestò con Dio sul fatto che Giobbe ricevesse le benedizioni. Così
Dio permise a Satana di mettere Giobbe alla prova. Come risultato, Satana colpì tutte
le cose materiali con cui Giobbe era stato benedetto. Poi colpì i suoi figli. Poi colpì il
corpo fisico di Giobbe. Quando ciò avvenne, tutti gli amici e i vicini di Giobbe lo
ridicolizzarono, e persino la sua amata moglie lo rimproverò.
Dovete pensare alla posizione di Giobbe, che perse le sue ricchezze materiali e i figli
con i quali poteva condurre una vita felice, e perse la sua posizione venendo tradito
dai suoi amici ed essendo criticato da sua moglie. Anche se tutto il suo corpo era
ferito e gli prudeva così tanto che doveva grattarlo con dei sassi, non serbò mai
rancore verso Dio, ma fu capace di contemplare e superare in silenzio il dolore, e di
sperimentare il cuore di un malato dalla parte di Dio. Poiché Giobbe era questo tipo
di uomo, poté riconquistare tutte le cose e i figli che aveva perso, e poté ricevere una
benedizione maggiore dal Cielo.
Quando Gesù Cristo si mise in cammino per diffondere il vangelo, prima abbandonò
tutto il suo ambiente. In altre parole, mise da parte l’ambiente familiare in cui aveva
vissuto per trent’anni. Poi, abbandonò sé stesso, che si trovava nella posizione di
unigenito figlio di Dio, che sarebbe potuto salire alla posizione di eterno Vero
Genitore dell’umanità.
Allo stesso modo, anche quando si trovò sulla via della crocifissione, quando dovette
abbandonare il suo corpo, la sua famiglia, la sua tribù, il suo popolo e persino le sue
speranze, non si scoraggiò. Sebbene facesse i passi di un perdente, attraversò il
cammino del Golgota con speranza, mentre fissava i suoi occhi solo sulla volontà che
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era stata prima stabilita davanti a Dio, il cammino che conduce al compimento della
dispensazione che si era impegnato a percorrere con Dio.
Dio che guida la dispensazione dopo aver stabilito i principi fondamentali
Poiché Abramo mise da parte tutto e andò avanti sperando nella terra di Canaan, i
suoi discendenti poterono ricevere la benedizione di Dio. Allo stesso modo, anche
Gesù abbandonò i genitori, i parenti, il popolo e la nazione che amava. Di
conseguenza, per le generazioni future, dopo che sarà passato un certo tempo, verrà
un giorno in cui tutto potrà essere reclamato indietro, e quel giorno non è altro che “il
giorno del Secondo Avvento”. Quindi, dovete capire che il Signore che viene di
nuovo con questo giorno del Secondo Avvento come punto cardine, restaurerà tutto.
Innumerevoli profeti della storia e Gesù hanno percorso questo tipo di strada, ma noi
cosa dobbiamo fare? In primo luogo, dobbiamo diventare l’incarnazione simbolica di
Dio che, come il popolo responsabile della storia, può rappresentare la storia. Inoltre,
negli ultimi giorni di oggi, quando cerchiamo il Cielo, proprio come Gesù che ha
percorso la strada del sacrificio per il bene del popolo, della chiesa e dell’intera terra
e del mondo, o proprio come Abramo e Giobbe, dobbiamo farci carico della storia e
camminare sulla strada dell’indennizzo. Se non lo fate, non diventerete mai i vincitori
che hanno attraversato il varco del sacrificio.
Per voi dunque che vivete negli ultimi giorni, quali opere di indennizzo avranno
luogo? In primo luogo, ci saranno opere di indennizzo materiale. Se ricevete
effettivamente la grazia dell’anima, ci saranno altrettante opere di indennizzo
materiale. Se volete trovare il luogo e il momento in cui potete alzarvi e affrontare la
volontà, allora dovete colpire tutte le condizioni materiali che desiderate sulla terra.
Se voi che capite la volontà non potete prendere questo tipo di posizione, allora non
sarete mai in grado di entrare nella posizione di aver attraversato le ere dell’Antico e
del Nuovo Testamento e di salire al livello dell’era del Completo Testamento.
In futuro, verrà un momento in cui la marea si alzerà. Verrà un momento in cui
colpirà l’individuo e colpirà il popolo e la nazione. Così, verrà un tempo su questa
terra in cui, a livello dell’individuo, del popolo, della nazione e del mondo, prevarrà
un periodo di privazione materiale.
In quel momento, ci saranno persone che saranno più gravemente private delle cose
materiali. Il dolore che le persone proveranno in quel momento non è una
ramificazione delle loro proprie colpe, è un dolore che stanno soffrendo per conto
della storia di 6.000 anni. Inoltre, anche quando attraverseranno l’agonia, quel dolore
non viene loro imposto come restituzione delle loro azioni passate, ma perché stanno
soffrendo il dolore storico di Dio al posto Suo.
Ciononostante, se anche in mezzo a questo estremo grado di dolore e di afflizione
comprendono che non sono le cose materiali ma le persone a salvare il mondo, allora
queste persone possono attraversare il varco del sacrificio. È perché il sacrificio
materiale non porta il completamento della salvezza, ma Gesù Cristo, il figlio di Dio,
è colui che porta il completamento della salvezza. Di conseguenza, dovete capire che
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se voi oggi vi aggrappate solo alle cose materiali e le considerate più preziose della
vita, allora non sarete mai in grado di attraversare il varco del sacrificio.
Negli ultimi giorni, verrà un momento in cui le cose materiali saranno colpite, e le
persone che serbano rancore verso il Cielo saranno allora giudicate. Anche gli
individui che diventano cattivi riceveranno il giudizio del Cielo. Dio sta guidando la
Sua dispensazione basandosi su questo tipo di principio fondamentale. Perciò, anche
se sperimentate il dolore e le difficoltà materiali, non dovreste provare alcun
attaccamento persistente alle cose materiali. Inoltre, proprio come Gesù Cristo, il
figlio di Dio, ha trasceso le cose materiali, anche voi dovete trascenderle, altrimenti il
vostro cammino sarà bloccato.
Le qualifiche per stare al cospetto di Dio
Sebbene abbiate creduto e vi siate affidati ai dirigenti della chiesa come
rappresentanti di Gesù, questo accordo non durerà per sempre. Anche se, nel corso
della restaurazione fino al tempo del Secondo Avvento, avete centrato la vostra vita
di fede sulla via della crocifissione, nel corso della restaurazione dobbiamo superare
il livello mondiale. Non sarà sufficiente continuare a credere e ad affidarsi alle stesse
cose che avete fatto fino ad ora.
Allora, in quel momento, cosa dovrete fare? In quel momento, dovete coltivare voi
stessi che potete essere riconosciuti attraverso Gesù. Altrimenti, non sarete mai in
grado di attraversare il passo del giudizio che vi confronterà negli ultimi giorni.
Perciò, Gesù disse: “Negli ultimi giorni, versatevi dell’olio sul capo e andate in una
camera segreta a pregare”.
Per voi che state cercando Dio, è facile che le cose materiali diventino i vostri nemici.
Poi, è facile che i figli amati e il marito o la moglie amati diventino vostri nemici.
Questa è la ragione per cui Gesù disse: “I vostri familiari sono vostri nemici”.
Questo è dove il cuore afflitto e addolorato di Dio è radicato, e questo è dove il cuore
addolorato dei nostri fedeli credenti di oggi è radicato. Questo è il momento critico
che i credenti degli ultimi giorni devono attraversare all’unisono. Dovete capire
questo.
Poi, dovete persino rifiutare voi stessi e passarci sopra. Gesù pregò nel giardino del
Getsemani con la crocifissione davanti a sé: “Padre, nulla è impossibile al Padre,
perciò Ti prego, fa’ che questo calice passi da me. Tuttavia, non fare come voglio io,
ma come vuoi Tu”. Attraverso questo tipo di processo, Gesù colpì sé stesso e passò
attraverso la posizione di aver rinnegato sé stesso. Quindi, si possono offrire in una
volta sola tutte le speranze, la gioia, la fede, il cuore e tutto ciò che si è posseduto fino
ad ora, e poi scavalcare.
In altre parole, nell’era dell’Antico Testamento, i credenti hanno scavalcato il varco
del sacrificio usando tutte le cose come condizione, e nell’era del Nuovo Testamento
hanno scavalcato il varco del sacrificio in base alla loro fede in Gesù, ma nell’era del
Completo Testamento, poiché sono gli individui che devono attraversare il varco del
sacrificio, voi stessi dovete essere in grado di rappresentare i 6.000 anni di storia del
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sacrificio. In altre parole, se volete stare al cospetto del Padre, allora dovete essere in
grado di offrire come un unico sacrificio combinato tutte le cose materiali che avete, i
vostri amati figli e figlie, la moglie e persino il vostro stesso io. Dovete capire
chiaramente che solo dopo essere passati attraverso questo tipo di percorso sarete in
grado di scavalcare il varco storico del sacrificio, e solo dopo aver fatto questo
potrete finalmente costruire una relazione con Dio.
Anche se altri negano, si oppongono e screditano questo cammino, voi che lo avete
intrapreso non dovete mai scoraggiarvi. Per di più, farete un’esperienza in cui sarete
privati del desiderio di possedere le vostre cose materiali, del vostro desiderio per i
vostri figli e del vostro amore per vostra moglie, e sarete persino privati del vostro
attaccamento a voi stessi. In un tale momento, non dovete cercare di scavalcare il
mondo aggrappandovi agli affetti persistenti. Solo quando taglierete i legami con
tutte le condizioni umanistiche, che comprendono le cose materiali, l’amore per i figli
e i desideri che si concentrano su sé stessi, sarete in grado di superare il varco del
sacrificio a livello mondiale.
La ragione per cui dovete percorrere questo tipo di cammino è che finora la storia
della restaurazione è stata storia di sacrificio, e la storia del sacrificio è stata storia di
divisione, e la storia della divisione è la storia del colpire. Di conseguenza, quando
arriverete al momento in cui dovrete attraversare l’ultimo varco, allora Gesù in cui
avete creduto e che avete seguito vi colpirà, e lo Spirito Santo che vi ha guidato vi
colpirà. Inoltre, Dio, in cui avete creduto come vostra speranza, vi colpirà, e anche il
mondo vi colpirà. Se non potete rimanere incrollabili fino alla fine anche se il cielo e
la terra vi colpiscono così, allora non potrete mai stare dinanzi a Dio.
Dovete capire che solo chi porta la vittoria in questo tipo di situazione può
rappresentare gli ideali del re dei re sulla terra e, anche dopo essere andato nel mondo
degli spiriti, comandare la gloria del sovrano. Potete vedere che oggi questo popolo si
trova in una posizione pietosa e dolorosa. Quando lo guardate dalla prospettiva della
dispensazione di Dio, questo è il tempo in cui gli individui vengono colpiti, e questo è
il tempo in cui i popoli, le nazioni e il mondo vengono colpiti. Ciononostante, non
lamentatevi e non serbate rancore verso il Cielo anche quando venite colpiti. Non
lamentatevi per il fatto che la gente viene colpita. Anche quando arriva il momento in
cui il mondo viene colpito, non dovete mai amareggiarvi nei confronti del Cielo.
L’unico cuore che dovreste avere è quello di affidarvi solo al Cielo, non importa se
dovete perire o morire. Con questo tipo di mentalità, dovete scavalcare la croce
individuale, ed essere in grado di scavalcare le croci a livello di popolo, nazione e
mondo. Solo dopo aver superato questo varco della croce a livello mondiale, potrete
incontrare il Signore del Secondo Avvento che viene nella gloria. Quello è il
momento in cui si realizza l’ideale della Seconda Venuta che l’umanità brama.
Solo dopo aver superato il varco della croce a livello del mondo, potete arrivare a
possedere l’amore di Dio, la libertà di Dio, la pace di Dio e l’ideale di Dio. La
ragione è che se voi date l’amore, la libertà e la pace di Dio a qualcuno che non ha
ancora fatto completamente il suo percorso su quel varco, Satana farà delle accuse e
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quell’amore, quella libertà, quella pace e quell’ideale saranno distrutti. Di
conseguenza, Dio non concede il Suo amore, la libertà, la pace e gli ideali a coloro
che non hanno potuto scavalcare il varco del sacrificio a livello mondiale.
Il sommo sacerdote a livello mondiale che porta avanti la missione della Tribù di
Levi
Di conseguenza, voi che vi siete messi in cammino per il bene della volontà dovete
chiedervi se avete superato questo varco universale del sacrificio. Quando esaminate
la storia della dispensazione della restaurazione, la decima è iniziata al tempo di
Abramo. Il popolo ebraico, che era organizzato in dodici tribù incentrate sulla tribù di
Levi, offriva una decima, e anche i cristiani del mondo di oggi fanno questa decima.
Eppure, l’uno su dieci è quello che è stato purificato tra tutti loro. Inoltre, se non
possiamo stare in questo tipo di posizione purificata nel mondo religioso della Corea,
allora non saremo in grado di relazionarci con il Cielo dalla stessa posizione della
tribù centrale del popolo ebraico, la tribù di Levi.
Se volete entrare in quel tipo di posizione, allora dovete essere in grado di
abbandonare tutto ciò che avete. Inoltre, se volete trovare il mondo e il regno celeste,
allora dovete sottoporvi all’avventura di buttare via tutto. Un tale varco è davanti a
voi. Perciò, Dio che ci guida ci ha portato delle tribolazioni perché vuole aiutarci ad
attraversare quel varco, e ci permette di superare il varco della croce. Tuttavia, anche
se quel tipo di varco della croce si presenta davanti a voi come la condizione del
giudizio, dovete essere in grado di scavalcare completamente quel varco.
Questo tipo di persona deve crescere in numero e formare un altare. La tribù di Levi
ha guidato il popolo ebraico organizzato nelle dodici tribù. Dopo Gesù, è nato,
incentrandosi su Gesù, un gruppo cristiano che ha svolto la stessa missione della tribù
di Levi, e si è espanso in un altare a livello mondiale; allo stesso modo, oggi ci deve
essere una religione del sommo sacerdote a livello mondiale che svolga la stessa
missione della tribù di Levi.
Se ci sono persone che vogliono partecipare a quella religione, devono scavalcare il
varco del sacrificio nel modo che ho descritto sopra. Proprio come il popolo ebraico
poteva attraversare il varco del sacrificio facendo sacrifici davanti al Cielo con tutto il
suo cuore e la sua anima, se voi volete diventare il popolo eletto che può stare davanti
al Signore negli ultimi giorni, dovete versare tutto il vostro cuore e la vostra anima
per fare un sacrificio e scavalcare il varco del sacrificio. Solo dopo aver fatto ciò
potrete sostituire la missione del sommo sacerdote, ricevere la grazia di Dio e
realizzare la gloria, la libertà, la pace e l’ideale di Dio.
Pertanto, dovete diventare particolarmente attenti e vigili. Quando Dio colpisce le
vostre cose materiali, il vostro cuore di lealtà non deve vacillare di fronte a Dio, e
dovete essere in grado di separarvi completamente dall’ambiente circostante. Se
comprendete questo principio, allora potete colpire le vostre cose materiali prima che
Dio vi separi da esse. Dovreste essere in grado di separarvi dall’amore dei figli e del
coniuge prima che lo faccia Dio. Inoltre, dovreste essere in grado di colpire voi stessi.
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Se potete diventare questo tipo di persona, allora potete scavalcare il varco del
sacrificio dei 6.000 anni in una volta sola.
Dovete tenere a mente che Dio spera ardentemente che coloro che hanno superato il
varco del sacrificio emergano sulla terra in gran numero, e dovreste essere in grado di
esaminare in quale posizione vi trovate. Se riuscite effettivamente a superare il varco
del sacrificio purificando le cose materiali e offrendole, così come voi stessi, al Cielo,
allora non sarete accusati da Satana sulla terra ma potrete entrare nel giardino ideale
che il Padre vi concede.
Desidero che, tenendo conto di questo, possiate esercitare il vostro massimo per il
compimento della missione che vi è stata affidata. Preghiamo.
Preghiera
Noi che abbiamo ricevuto la chiamata per primi, dato che noi, come lo stesso
elemento del corpo determinante per la creazione dell’unico Hyung Sang, siamo stati
elevati davanti alla volontà della dispensazione dell’intero universo, Ti prego,
permettici di non dimenticare mai che dobbiamo vivere per il compimento dell’intero
scopo. Oggi, sebbene Tu ci abbia tagliato fuori dal nostro ambiente perché noi, entrati
nella via pubblica della dispensazione, non siamo stati in grado di attraversare il
varco del sacrificio, noi di nostra iniziativa ci siamo disperati, ci siamo lamentati e
abbiamo serbato rancore.
Amato Padre, quando superiamo il varco delle cose materiali e il varco
dell’umanesimo, anche se Tu dovessi colpirci, Ti prego, permettici di sottometterci!
Anche se ci togli tutte le cose che abbiamo, finché la vita rimane in noi, dobbiamo
essere grati. Anche se colpisci i nostri cari intorno a noi, finché rimane la vita in noi,
continueremo a vivere con gratitudine. Anche se colpisci i nostri corpi, finché siamo
ancora vivi, saremo in grado di offrire gratitudine. Per favore, guidaci per essere in
grado di realizzare questo.
Speriamo di seguire le orme dei profeti del passato e degli antenati del passato, quindi
per favore guidaci. Sappiamo che anche Abramo, Giobbe e Gesù hanno percorso la
stessa strada. Sappiamo che anche noi oggi dobbiamo passare per questa strada,
quindi per favore, Padre, non lasciare che ci voglia molto tempo. Ti prego, permettici
di fare i preparativi per scavalcare il varco del risentimento che si sta ineluttabilmente
avvicinando a noi. Padre, Ti preghiamo dal profondo del nostro cuore che Tu ci
permetta di diventare i fedeli sudditi del Cielo che, anche quando ci rimproveri e ci
colpisci, possano superarlo con gratitudine e costruire l’altare della bontà per elevare
il Signore della gloria.
Padre, Ti prego di guidare noi, che abbiamo preso in carico l’altare, a non disperare.
Ti prego, permettici di diventare i veri figli e figlie che possono abbattere a livello
universale il muro che blocca il nostro cammino verso il santo e i luoghi più sacri. Ti
preghiamo di santificarci in modo da poterci innalzare con fiducia al di sopra delle
crisi, anche di fronte all’essere colpiti nel cammino, e in modo da poterci ergere
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

davanti al Cielo come soldati valorosi. Padre, speriamo e desideriamo dal profondo
dei nostri cuori che Tu ci guidi a diventare figli e figlie che possano superare il varco
del sacrificio che i nemici ci hanno posto davanti, e condurre la famiglia a superare il
varco della famiglia, condurre il popolo a superare il varco del popolo, e, inoltre,
condurre il mondo a superare il varco del mondo, e persino condurre il Cielo a
superarlo, così che possiamo con fiducia appellarci al Padre per concederci la vera
vita, la vera pace, la vera gioia, e la vera gloria per l’eternità.
Ho pregato tutte queste parole nel nome del Signore. Amen.
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L’autoperfezione degli esseri umani
17 marzo 1957 - Chung Pa Dong - Seoul
Anche se finora abbiamo guardato da lontano lo Spirito Santo che è apparso come la
divinità della verità, Gesù che è apparso come la divinità della vita e Dio che esiste
come divinità dell’amore, d’ora in poi dobbiamo accudirli nel nostro cuore. Allora,
come possiamo servire lo Spirito Santo, Gesù e Dio nel nostro cuore? Questo è il
problema.
Per invitare Dio, Gesù e lo Spirito Santo nei vostri cuori, dovete abbandonare
l’ostinazione egoistica incentrata su voi stessi. Finora avete avuto la frequente
tendenza a essere ostinati per motivi egoistici. Questo è il vostro nemico. È arrivato il
momento in cui dovete pentirvi di questo. Fino ad oggi, gli esseri umani pensavano di
avere molti nemici, ma il nemico più grande siete voi stessi e i membri della vostra
famiglia.
Dobbiamo percorrere il restante cammino di fede, a prescindere da tutto, quindi
dobbiamo andare oltre l’ambiente basato su noi stessi e poi, superando la nazione e il
mondo, dobbiamo connetterci con il Regno dei Cieli. Se non possiamo completare
questo percorso ora che siamo vivi, dobbiamo continuare anche dopo la morte; il
nostro destino è quello di continuare anche se ci vorranno molti milioni di anni.
Possiamo sfuggire a questo destino? Dobbiamo adempiere alle nostre responsabilità
su questa terra. Inoltre, ci sono elementi di malvagità, gelosia e invidia rimanenti in
voi? Se tali cose rimangono in voi, allora non c’è modo di rimuovere i vostri peccati e
di sfuggire a questo tipo di destino.
Allora, cosa ha fatto Gesù durante i trent’anni della sua vita? Gesù Cristo crebbe nella
famiglia di un falegname e, con un aspetto umile, condusse una vita tranquilla e in
disparte. Quale lotta portò avanti? Sebbene Gesù abbia aiutato Giuseppe nella
famiglia di Maria e abbia portato avanti una lotta nella sua vita per sostenere quella
famiglia, non era in alcun modo di quella famiglia, non si trattava affatto di una lotta
per il provvedere al sostentamento, ma di una lotta per perfezionarsi nella Sua realtà
interiore. Anche quando leggete il Vangelo di Giovanni, potete vedere che Gesù non
ha vissuto per la volontà umana, ma per la Volontà di Dio.
Possedete le armi che possono bloccare i satana nemici che vi stanno invadendo
proprio mentre cercate di risorgere? Questo è un compito importante per voi.
Tuttavia, non potete bloccare questi satana da soli. Poiché siete impotenti, siete
sempre in pericolo.
Ora, con quali mezzi potete prevenire l’invasione di Satana? Potete prevenire
l’invasione del nemico attraverso Gesù e lo Spirito Santo. Gesù e lo Spirito Santo non
si limitano ad aiutarvi, ma desiderano anche che possiate stare in piedi da soli. In
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questo modo, Gesù e lo Spirito Santo desiderano che il cielo e la terra siano collegati
attraverso di voi, ma deplorano perché gli esseri umani di oggi non sono stati in grado
di realizzarlo.
Quando tutte le cose si uniscono, l’intero universo può creare relazioni davanti e
dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, incentrate sugli esseri umani, e in virtù
di questi ultimi può essere liberato. Tuttavia, poiché gli esseri umani non possono
svolgere questo compito, il dolore del Cielo ha riempito tutto il cielo e la terra fino ad
oggi. Se c’è qualcosa che dovete sentire, è questo dolore e questa amarezza del Cielo.
Inoltre, per risolvere questo sdegno, dovete combattere contro il peccato.
Arriverà il momento in cui tutto dovrà essere abbandonato, e questo momento è
quello degli Ultimi Giorni. Come apparirà la volontà di Dio e dove appariranno la
verità, l’amore e la vita di Dio in quegli Ultimi Giorni? Quel periodo è la speranza di
tutta l’umanità e il centro che si deve cercare. Pertanto, se non conoscete quel luogo,
dovete modificare la vostra mente e purificarla, dovete fare i preparativi. Se fate
questi preparativi, allora anche se non state cercando di andarci, un giorno potrete
andarci in modo naturale.
Sarete in grado di distinguere le cose vere da quelle false? In quel momento,
nemmeno Dio può insegnarvi a distinguere il vero dal falso. Dopo aver rivelato che
una cosa è vera, Dio deve anche dire che è falsa. Di conseguenza, gli esseri umani
devono fare la distinzione da soli, e gli esseri umani devono essere determinati e
cercarla da soli. Di conseguenza, è necessario imparare il significato della storia della
Bibbia che si basa sull’esempio di come solo cinque vergini sagge delle dieci che
prepararono la luce della lanterna poterono ricevere il Signore.
Se non siete stati in grado di fare questi preparativi nel vostro cuore, quando il centro
della verità apparirà su questa terra e vi ordinerà di abbandonare tutto, non sarete in
grado di abbandonare tutto tranne il vostro vero cuore. Il paradiso verrà basato su
questo tipo di fondazione, in cui quell’unico centro viene istituito in sicurezza.
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Noi siamo coloro che devono possedere la
chiave del Regno dei Cieli
17 marzo 1957 - Chung Pa Dong - Seoul
13

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli:
«La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 14Risposero: «Alcuni Giovanni il
Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 15Disse loro: «Voi chi dite
che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17E
Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.
19
A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 20Allora ordinò
ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Matteo 16:13-20
Preghiera
Permetti che lo Hyung Sang di Gesù, che apparve rappresentando Dio, appaia anche
davanti alla congregazione che si è riunita qui oggi. Permetti che questo sia un
momento in cui le parole dei comandi del Signore possano essere ascoltate attraverso
i nostri cuori e le nostre menti. Permettici di capire che le parole pronunciate da Gesù
sono rilevanti non solo per il suo tempo, ma anche per noi oggi; sono parole che
trascendono la storia.
Permettici di comprendere il cuore angosciato di Gesù nei confronti di Pietro.
Permettici di capire come Pietro abbia compreso i pensieri di Gesù e abbia dato una
risposta tale da poter ereditare l’intera volontà del Cielo. Ti preghiamo di guidare i
Tuoi figli e le Tue figlie, che si sono riuniti qui, a comprendere colui che diffonde le
parole del Padre e ad ascoltarle con profonda sensibilità. Fa’ che adempiano ai loro
obblighi di lealtà nei confronti della Volontà.
Aiutaci a capire che in quel momento Dio ci consegnerà l’intera Volontà e la grande
impresa della resurrezione. Inoltre, quando ascoltiamo volontariamente le parole con
la consapevolezza che il Signore ha questa missione celeste, permettici di
comprendere il cuore profondo di colui che le pronuncia. Padre, desideriamo dal
profondo del nostro cuore che Tu ci permetta di capire il significato delle parole per
comprendere il cuore di Dio.
Amato Padre, desideriamo ardentemente che Tu permetta alle parole che ci sono state
date oggi di stabilire un legame profondo con noi. Come Pietro ha testimoniato: “Il
Signore è il Cristo, il figlio del Dio vivente”, tu ci permetti di guardare il Signore e di
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gioire e di testimoniarlo. Come persone che possono armonizzarsi con le parole
eterne del Padre, ti preghiamo di guidarci sempre a riflettere su noi stessi mentre
siamo in cammino fino al momento in cui potremo apparire come persone
impeccabili davanti al Padre, allo Spirito Santo e a tutte le cose create.
Padre, desideriamo dal profondo del cuore che Tu regni sulle menti di tutti i fratelli e
le sorelle qui riuniti. Desideriamo anche che, in questo momento, Tu possa concedere
opere complete del Cielo attraverso le quali possiamo ricevere l’unica grazia e sentire
l’unico amore con cuori uniti.
Speriamo sinceramente che Tu ci aiuti ad eliminare i nostri concetti convenzionali.
Speriamo che Tu, Padre di grandezza, causerai la resurrezione abbracciandoci.
Portaci ad avere un cuore pentito e contrito, un cuore che cerca di sottomettersi al
Padre con l’offerta della propria vita. Permetti che il cuore di chi parla e il cuore di
chi ascolta si uniscano.
Permettici di capire che Satana è all’opera per portare divisione tra noi che ci siamo
riuniti qui. Padre, desideriamo con la massima sincerità che Tu ci guidi a
comprendere che, sebbene l’ambiente della grazia dimori su di noi, Satana ci osserva
sempre con attenzione e che maggiore è la grazia, maggiore è l’opera di Satana che
segue. Ti prego di guidarci affinché nessuno di noi consenta a Satana. Padre, ti prego
di proteggerci affinché non seguiamo le orme degli antenati pieni di rancore che sono
stati trascinati via da Satana, che ha sedotto l’umanità per 6.000 anni per portarla
dalla sua parte, e che divennero pieni di amarezza. Ti preghiamo di permetterci di
non ripetere i nostri lamenti e, Padre, ti preghiamo di permettere che questa sia un’ora
in cui forniamo la protezione per evitare che i nostri discendenti si lamentino.
Padre, speriamo dal profondo del cuore che tu ci permetta di coltivare la mitezza e
l’umiltà e di possedere un cuore che cerca solo la grazia del perdono, divulgando
tutto davanti al Padre con umiltà. Affidiamo tutto a Te, desiderando che la Volontà
del Padre sia l’unica cosa rivelata in quest’ora, abbiamo pregato nel nome del
Signore.
Amen.
Lo scopo della proclamazione delle parole di Gesù
Il titolo del sermone che voglio proporvi è “Noi siamo coloro che devono possedere
la chiave del Regno dei Cieli”. Oggi parlerò di questo argomento.
Gli esseri umani sulla terra hanno sperato nel Regno dei Cieli fino ad oggi. Nel corso
della storia, gli esseri umani hanno condotto la loro vita con la speranza che nella loro
generazione l’ideologia del regno celeste si concretizzasse su questa terra in ogni
aspetto, sia ambientale che a livello mondiale. Inoltre, Dio ha desiderato la
realizzazione del Regno Celeste mentre guidava la dispensazione. Dovete capire che,
di conseguenza, il Regno Celeste che dobbiamo costruire è la speranza di Dio, il
centro della speranza dell’uomo e la speranza di tutte le cose. Tuttavia, noi stessi
dobbiamo creare questo Regno Celeste, che è il centro dell’ideale eterno e della
speranza eterna, ma invece siamo nella posizione di lamentarci di noi stessi.
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Se il Regno Celeste non è un mondo che esclude Dio, ma è un mondo centrato su
Dio, allora non abbiamo altra scelta che costruire una relazione con Dio per creare il
Regno Celeste. Inoltre, se Dio sta anche conducendo la provvidenza per realizzare
l’ideale del Regno Celeste che può armonizzare l’intero mondo della creazione, allora
deve costruire una relazione con gli esseri umani. Poiché il Regno Celeste della
speranza è lontano da noi e il mondo in cui viviamo è un mondo di peccato e di
inferno, anche se noi stessi vogliamo costruire una relazione con Dio, non abbiamo
modo di farlo.
Tuttavia, se vogliamo creare un legame con Dio e costruire il Regno dei Cieli, allora
il rapporto tra il Regno Celeste e noi è inseparabile. Non è limitato alla nostra
generazione. È un legame eterno che trascende il tempo e il luogo. Osservando come
gli esseri umani percepiscono sempre questo tipo di ideologia e di ideale del Regno
Celeste, possiamo capire che il Regno Celeste eterno che si materializzerà, incentrato
su Dio, è già inevitabilmente legato a noi.
Quale deve essere lo scopo della venuta di Gesù Cristo sulla terra e della
proclamazione delle parole versando lacrime per trent’anni e percorrendo un
cammino di dolorose prove? Innanzitutto, per far sì che gli esseri umani ristabilissero
il rapporto con Dio e, poi, per introdurre il Regno dei Cieli nell’umanità.
Allo stesso modo, quando Gesù introdusse il Regno dei Cieli, lo fece con le parole. In
altri termini, ha cercato di introdurre il Regno Celeste con la verità. Allo stesso modo,
attraverso Gesù, Dio ha donato agli uomini le parole, il cui scopo era costruire un
legame eterno e immutabile tra gli uomini e le parole, per poi costruire l’ideologia del
Regno Celeste sulla terra. Ha cercato di manifestare la verità attraverso Gesù. Di
conseguenza, Gesù, che è venuto a creare una relazione tra Dio e l’uomo ed è venuto
per testimoniare della verità al popolo, ha iniziato a proclamare le parole di Verità per
costruire il Regno dei Cieli per il quale Dio, gli esseri umani e tutte le cose create
hanno speranza.
Tuttavia, sebbene Gesù abbia proclamato la verità per ristabilire le relazioni tra Dio e
l’uomo, poiché il popolo israelita che avrebbe dovuto costruire una relazione con
quella verità lo ha tradito, lo scopo della proclamazione delle parole di Gesù non si
poté realizzare. Guardando a questo, possiamo capire che le parole autentiche di
verità che Gesù proclamò non furono trasmesse al popolo al cento per cento. Dovete
capire che questo è dovuto al fatto che, quando il popolo di allora lo tradì, Gesù
dovette introdurre la verità attraverso metafore e simbolismi, o come allusioni. Così,
nel corso della storia, innumerevoli persone che vivono sulla terra hanno cercato la
porta nascosta della verità mobilitando le abbondanti contezze.
Ora, quando arriveranno gli Ultimi Giorni della storia, arriverà un momento in cui gli
esseri umani incontreranno lo spirito sacro e la verità che stavano cercando.
Innumerevoli persone saranno innalzate a veri credenti di Gesù, e anche la verità che
giaceva nascosta nel profondo del cuore di Gesù sarà introdotta nella sua totalità.
Allora, voi che cercate il Cielo, quale strada avete imboccato? Finora ogni verità
esteriore e ogni verità interiore sono state stabilite da direzioni diverse. In questo
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momento, le due verità possono diventare una sola con lo stesso focus centrale. Allo
stesso modo, la dispensazione di Dio centrata sulla verità è progredita di pari passo
con lo sviluppo della storia.
Tre tipi di movimento per l’instaurazione del Regno dei Cieli
Cosa accadrà allora al momento del compimento dell’opera di ricreazione, che
l’umanità ha desiderato fino ad ora? Innanzitutto, emergerà un centro della verità
legato al karma universale e che abbia il potere di rendere sostanziali gli ideali del
Regno dei Cieli per i quali tutta la creazione e l’umanità sperano. Se tale centro di
verità non apparirà, l’intera ideologia del Regno dei Cieli di Dio non sarà stabilita.
Allora, che tipo di movimento sorgerà insieme alla verità dopo che il movimento
della verità, galvanizzato da quel centro di verità, si sarà messo in moto e la verità
sarà stata trovata? Emergerà il movimento della vita. Il movimento della vita è il
fenomeno di unificazione incentrato sulla vita. Sarà contrassegnato come il centro del
potere celeste che può materializzare l’unico Regno dei Cieli e farà avanzare tutte le
cose della creazione verso quel tipo di mondo.
Allo stesso modo, dopo l’emergere della verità, ci sarà un movimento di vita; dopo
l’emergere del movimento unificato di vita, si realizzerà il mondo unificato
dell’amore. Se questo non avviene, non si potrà costruire il Regno dei Cieli in cui
speriamo.
Allora, che tipo di mondo è il regno della speranza che desideriamo? Quel mondo è
un luogo in cui Dio può gioire, un luogo in cui Gesù e lo Spirito Santo possono gioire
e molte migliaia di fedeli credenti possono gioire. Allo stesso tempo, è un luogo in
cui tutte le cose della creazione possono armonizzarsi. Di conseguenza, quel luogo è
il mondo in cui si realizza l’armonia incentrata sull’amore, l’armonia incentrata sulla
vita e l’armonia incentrata sulla verità. Dovete capire questo.
Pertanto, il movimento che Dio ha indotto l’uomo a intraprendere per costruire il
Regno Celeste è il movimento della restaurazione della verità. Era il movimento della
restaurazione della verità attraverso le parole. Allo stesso modo, il motivo per cui il
movimento della restaurazione della verità deve sorgere attraverso le parole è perché
solo attraverso le parole si realizza l’opera miracolosa della vita e solo attraverso la
vita può emergere il movimento della vita.
Adamo ed Eva caddero perché disobbedirono ai comandamenti. E così persero la
vita, che è il fondamento delle parole, e l’amore di Dio, che è il fondamento della
vita. Questo è il vero peccato commesso da Adamo ed Eva. Pertanto, se non
riusciamo a cogliere l’opportunità di purificare universalmente il peccato commesso
da Adamo ed Eva nella sua interezza, non possiamo ottenere il Regno dei Cieli che
speriamo e il giardino ideale che desideriamo.
Per realizzare questo tipo di compito, il Santo Padre, il Santo Figlio e lo Spirito Santo
sono al lavoro da molto tempo. Tra questa trinità, lo Spirito Santo ha lavorato per
guidare l’umanità verso la verità. Così è scritto nella Bibbia: “Quando verrà lo Spirito
di verità, egli vi guiderà in tutta la verità” (Giovanni 16:13). Come si può vedere nella
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sua opera, lo Spirito Santo è responsabile della missione della verità. Gesù, il Figlio
Santo, è incaricato della missione di campione della vita. Per questo ha detto: “Io
sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me”
(Giovanni 14:6) Gesù è venuto a correggere questa volontà di vita.
Allora, che cosa dobbiamo cercare, in definitiva, nel nostro percorso di ricerca della
vita attraverso la verità? Non è altro che l’amore. Dobbiamo raggiungere l’amore di
Dio, per non parlare dell’amore dello Spirito Santo e di Gesù. Se manifestiamo la
natura della Trinità da questa prospettiva, allora possiamo dire che il Santo Padre è
amore, il Santo Figlio è vita e lo Spirito Santo è verità.
Così, alla domanda di Gesù: “Chi credete che io sia?”, Pietro rispose: “Tu sei il
Cristo, il figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Questa risposta di Pietro si riferisce alla
qualità vera ed esistente della natura di Gesù. In altre parole, simboleggia che Gesù è
colui che è stato Unto con l’olio, che è il Dio vivente e che è l’unico essere esistente
che ha perfezionato la mente e il corpo. Allo stesso modo, guardando al fatto che
Pietro ha testimoniato che Gesù è il figlio del Dio vivente, possiamo osservare che
Pietro ha compreso il cuore profondo di Gesù e che è stato in grado di porsi al livello
che può essere collegato all’unica legge. Se vogliamo caratterizzare simbolicamente
Dio, l’uomo e tutte le cose, allora possiamo descrivere Dio come amore, l’uomo
come vita e tutte le cose come verità.
Il corpo sostanziale dell’amore e della vita che possegga la chiave della verità
Allora, cosa dobbiamo fare noi, che dobbiamo cercare la verità? Più di ogni altra
cosa, dobbiamo possedere la chiave della verità che può entrare nel cuore di Gesù,
dello Spirito Santo e di Dio. Se non si possiede questa chiave, non si può perfezionare
il proprio io fisico. Inoltre, non si può creare un legame con lo Spirito Santo, il divino
della verità.
Qual è stato lo scopo delle persone di fede che hanno cercato la verità fino ad oggi?
Quello di trovare la chiave della verità. Se c’è qualcuno che può possedere questa
verità, se comprende questa verità, allora l’amore di Dio entrerà automaticamente in
questa persona. Inoltre, se qualcuno tra noi è in grado di iniettare l’amore e la vita di
Dio centrati sulla verità di Dio, allora tutte le cose non saranno in grado di stabilire
una relazione con Dio senza passare attraverso quella persona.
Quindi, se qualcuno si trova al centro della verità che può connettersi con Dio, della
vera vita che può connettersi con Dio e del vero amore che può connettersi con Dio,
allora quella persona è il centro della speranza di tutte le cose nella creazione e il
nucleo della speranza di Dio. Tutte le cose non si allontaneranno da quella persona
centrale.
Per parlare della verità di Dio da questo standard, egli può testimoniare la vita di Dio
che possiede un corpo sostanziale, può manifestare l’amore di Dio che possiede un
corpo sostanziale e può manifestare la verità di Dio che ha un corpo sostanziale. In
questo senso, Gesù ha detto: “Io sono la via, la verità e la vita”.
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Dio sta lavorando per trovare una persona centrale che possa realizzare il Regno dei
Cieli che Egli desidera. Quindi, la persona che Dio stabilirà sulla terra riceverà prima
la verità, la vita e l’amore di Dio. Poi, si ergerà come corpo sostanziale di amore, vita
e verità. Allo stesso modo, Dio ha lavorato nel corso di una lunga storia per stabilire
una persona che ha perfezionato lo standard dell’uomo incentrato sull’amore, la
verità e la vita di Dio.
Se non riuscite a ricevere quella persona centrale che appare in nome di Dio come un
corpo sostanziale la cui mente e il cui corpo sono uniti, allora non avrete nulla a che
fare con il Regno dei Cieli che Dio sta cercando di stabilire. Inoltre, dovete capire che
non c’è modo di costruire il Regno dei Cieli desiderato dall’umanità dalla terra e da
tutte le cose create.
Oggi viviamo in un tempo difficile di confusione, in cui sembra che ci siano
innumerevoli verità, innumerevoli vite e innumerevoli amori, in altre parole, un
tempo in cui questo sembra quello e quello sembra questo, in cui è difficile
distinguere il bene dal male. Stando così le cose, cosa dovremmo fare noi che
viviamo in questo tipo di epoca?
È arrivato il momento in cui dovete manifestarvi davanti a tutte le cose create. Prima
di manifestarvi, non potete restaurare la vostra natura originale e nutrirla. Se ci sono
elementi malvagi nelle vostre menti, allora, poiché questo è il momento di portare i
frutti, dovete far emergere gli elementi malvagi così come sono e sradicarli. Quando
lo farete, vi connetterete con una nuova fondazione, da quel momento in poi. Se ci
sono elementi buoni, dovete usarli per costruire una relazione con Dio e perseguire
maggiormente questi elementi buoni per nutrire la vostra natura originale. Per
raggiungere questo obiettivo, dovete fare uno sforzo estenuante.
Tuttavia, più il tempo si avvicina agli Ultimi Giorni, più cose noi esseri umani
vorremo cercare. In altre parole, vorremo conoscere tutto ciò che riguarda la terra,
possedere queste cose e metterle in pratica. Questi desideri aumentano perché
l’intelligenza umana si sta sviluppando e perché la razionalità e la saggezza umana
stanno migliorando.
In questo momento, dobbiamo innanzitutto imparare ad apprezzare tutti gli esseri
umani. Poi, con la mente della natura originale, con il proprio sforzo si deve diventare
il prezioso corpo sostanziale che non può essere scambiato con nulla sulla terra e,
ricambiando con tutte le cose, portare soddisfazione a sé stessi. Solo coloro che
posseggono una mente di questo tipo possono essere chiamati i risorti che Gesù
desiderava e i cittadini del Regno dei Cieli.
La mentalità necessaria per diventare cittadini del Regno dei Cieli
Per noi che siamo negli Ultimi Giorni, per noi che affrontiamo il giorno del giudizio,
il problema non è la realizzazione, la gloria o gli ideali che abbiamo, ma la ricerca del
vero sé, centrata sulla mente. Quando arriverà il momento, la verità interiore si
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rivelerà sicuramente, e la vita e l’amore interiori si manifesteranno su questa terra
senza alcun dubbio.
Gli esseri umani, finora, sono stati ignoranti, incapaci di distinguere la verità, la vera
vita e il vero amore. Poiché non hanno altre soluzioni, cercano di procedere in base
alla loro comprensione, di sentire le cose con i sensi della vita che posseggono e di
capire le cose con l’amore che posseggono, possedere ma non sono riusciti a fare la
distinzione. Allo stesso modo, quando la verità, la vita e l’amore appariranno sulla
terra negli Ultimi Giorni, gli esseri umani ripeteranno la stessa cosa. Con questi
metodi, la distinzione non può essere fatta. Prima di sforzarvi di comprendere la terra,
il mondo e l’universo che non conoscete, dovete prima sforzarvi di comprendere la
vostra natura originale che non è visibile.
Di conseguenza, voi che siete negli Ultimi Giorni dovete versare olio sul vostro capo
ed entrare nella camera segreta per interrompere tutti i legami e le relazioni mondane.
Sulla base del vostro cuore, dovete costruire una relazione con Dio. Avendo preso la
risoluzione finale sulla vita e sulla morte, dovete diventare i figli di Dio che possono
accendere la candela della verità e con il cuore più sincero dire: “Ho stabilito, come
centro eterno della vita, centro della verità e centro dell’amore, tutte queste cose che
causano il continuo progresso dell’amore”. Senza fare questo, non c’è modo per il
Cielo di stabilire una relazione con noi per primi. Questo è dovuto alle leggi
dell’universo.
Per quanto riguarda il flusso di elettricità, molti di voi potrebbero pensare che fluisca
dall’estremità positiva a quella negativa, ma in realtà fluisce dall’estremità negativa a
quella positiva. Per come sono i principi dell’universo, tutte le cose sono state create
per cercare Dio e stabilire un rapporto con Dio. Di conseguenza, per quanto riguarda
il rapporto interrotto tra Dio e l’uomo, Dio non può stabilire la connessione prima di
tutto dalla Sua parte. Quindi, Dio si trova nella posizione di dover fare una
deviazione e spingerci da dietro.
Anche se Gesù e lo Spirito Santo sono all’opera, non possono venire davanti a voi e
guidarvi da davanti. Poiché il loro amore spinge da dietro, dovete ricevere questo
amore. Poiché questo è invisibile, gli esseri umani non ne sono chiaramente
consapevoli.
Ora il tempo si avvicina agli Ultimi Giorni, ma anche quando gli Ultimi Giorni sono
vicini, i vostri cuori non devono diventare ansiosi. In quel momento, per quanto
grandi siano le vostre condizioni di vita e per quanto lussuosa e orgogliosa possa
essere la vostra vita, dovete capire che l’agonia del cuore aumenterà in proporzione.
Allora, cosa dobbiamo fare in questo momento in cui si avvicinano gli Ultimi Giorni?
Quando apparirà il centro di tutto l’universo, dovrete prepararvi nel vostro cuore a
riceverlo. In altre parole, dovete essere in grado di assistere, nei vostri cuori il Cristo,
che è il centro e la base dell’universo.
Se servite Cristo in modo sostanziale nei vostri cuori, allora i sentimenti che provate
in Cristo diventeranno l’eterno pilastro della vita, la base eterna della verità e la
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fondazione eterna su cui potrete far crescere il fuoco annunciatore dell’amore. Il
centro della verità non si trova in nessun altro luogo se non nel nostro cuore.
C’è qualcuno tra voi che vuole possedere il cuore del Signore? Se siete decisi ad
abbandonare, in un secondo, la vostra posizione di cui siete stati responsabili per
dieci anni, e ad abbandonare, in un secondo, tutti i risultati per i quali avete lavorato
tutta la vita, allora, negli Ultimi Giorni, potrete sfuggire al temibile giudizio.
Anche il nostro maestro non risiede in un altro luogo. Il Cielo non risiede in un altro
luogo. La nostra mente è l’insegnante della verità. Dovete capire che le nostre menti
sono più vicine di Gesù.
Potremmo anche non possedere nulla, ma se padroneggiamo la verità che rappresenta
tutte le cose dell’universo e della tradizione della storia e viviamo la nostra vita
secondo questa verità, allora Dio dimorerà nella nostra mente e si rallegrerà. Anche
noi ne saremo felici, quindi dobbiamo sforzarci con tutto il cuore di possedere questa
verità. Se non lo facciamo, non possiamo servire Dio. Se vi relazionate con tutte le
cose dalla posizione di Dio, allora entrerete nella sfera in cui potrete sentire e
sperimentare tutta la vita, la verità e l’amore universali.
Quando sentirete questa realtà, allora capirete il contenuto fondamentale della verità
in quel regno, capirete il contenuto della vita e sentirete lo stimolo ideale dell’amore.
Inoltre, quando riceviamo il Vangelo che Gesù ha proclamato, la verità che Gesù ha
insegnato e l’elemento vitale di Gesù e li stabiliamo fermamente come radice eterna
della nostra mente, allora non importa quale tipo di elemento universale e malvagio si
infiltri in noi, possiamo scacciarlo. Se riuscirete a farlo, il lamento e l’agonia non
saranno più un problema per noi. Inoltre, anche se il lamento e l’agonia rimangono
dentro di noi, possiamo facilmente superarli.
Lo standard per i cittadini del Regno dei Cieli: verità, vita e amore
Non c’è nulla sulla terra che possa scacciare la vita e l’amore di Dio. Inoltre, più ci
avviciniamo alla verità, più ci inebrieremo della verità, più questa diventerà il centro
che non ci potrà essere strappato. Anche se la terra venisse messa a soqquadro
migliaia di volte, anche se l’universo venisse distrutto, coloro che hanno stabilito
fermamente quel centro nella loro mente non cambieranno mai e non saranno mai
colpiti.
Tuttavia, se non avete fatto i preparativi nella vostra mente per ricevere quel centro,
non importa quanto grande sia la verità che vi appare davanti, non sarete in grado di
riconoscerla. Anche se appare la vera vita, non la riconoscerete; anche se appare il
vero amore, non lo riconoscerete. Da questo punto di vista, possiamo capire che, se il
Cristianesimo oggi vuole trovare la verità, la vera vita e il vero amore, deve
abbandonare sé stesso fino alla fine e diventare una religione che stabilisca il centro
della mente che nessuno può portargli via.
Finora si pensava che la Terra si stesse espandendo perché sono stati scoperti nuovi
continenti, ma al contrario si sta riducendo ogni giorno. In altre parole, quando la
civiltà non era ancora sviluppata, il mondo sembrava essere un luogo vasto, ma con il
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progredire della storia e lo sviluppo della civiltà il mondo sembra essere sempre più
ristretto. Se consideriamo questo, possiamo capire che il mondo ideale che si
realizzerà attraverso le opere della verità sarà l’era universale in cui tutto avrà un
rapporto diretto con ciascuno di noi. Di conseguenza, lo standard per i cittadini del
Regno dei Cieli deve essere concretizzato nelle vostre menti; in altre parole, la vita e
l’amore del Regno dei Cieli devono portare frutto in voi stessi.
Poiché la verità, la vita e l’amore sono come un’unica famiglia, l’amore e la vita
devono seguire la verità e la vita e la verità devono seguire l’amore. La stessa cosa
vale per la vita: lì devono seguire anche l’amore e la verità.
Perché verità, vita e amore sono collegati in questo modo? Come sapete, affinché
esista un essere, centrato su di esso, devono esservi il sopra e il sotto, il davanti e il
dietro, la sinistra e la destra. Tutto ciò che esiste non può liberarsi da questi tre regni.
Questa è la struttura base dell’esistenza. Sebbene queste tre cose si uniscano per
formare un’unica forma, se la forza si muove nella direzione opposta, appariranno
forze diverse da quelle originali.
Di conseguenza, sebbene Dio sia originariamente un essere di amore, vita e verità,
dopo la Caduta, quando l’essere umano non ha potuto formare la struttura triangolare
equilibrata di amore, vita e verità, Dio non ha potuto esercitare i Suoi poteri. Dovete
capirlo. Tuttavia, scegliendo Abramo e collegando i tre punti in uno, in altre parole
quando i tre punti si allineano in linea retta a sinistra e a destra, è stata creata la base
su cui Dio può abitare. Inoltre, quando Gesù e lo Spirito Santo appaiono nel luogo
dell’amore, della vita e della verità, quella base si è assicurata il senso della direzione
e si è avvicinata a tutta la terra. Per dirla in altro modo, quando erano allineati in linea
retta, c’era una lunga distanza tra loro, ma quando la linea è curva la distanza si
accorcia. In questo senso, Gesù e lo Spirito Santo agiscono come ponte che collega
Dio e l’uomo.
Qual è la buona notizia nel movimento per la restaurazione del Regno dei Cieli? È il
fatto che gli esseri umani che non poterono ricevere direttamente la grazia di Dio
possono farlo in virtù della venuta di Gesù, che ha fatto sì che il rapporto tra Dio e
l’uomo su una linea retta si curvasse e colmasse la distanza tra di loro. Inoltre, Gesù
ci ha permesso di possedere i contenuti sostanziali in base ai quali Dio può operare.
Ha reso possibile agli esseri umani di diventare una cosa sola con Dio e di diventare
l’oggetto esteriore dell’operazione. Gesù è venuto per compiere quest’opera.
Se pensiamo a questo, per gli esseri umani che devono guardare l’ideologia del
Regno dei Cieli da lontano, l’amore di Gesù e dello Spirito Santo che è presente nelle
vicinanze, davanti, dietro, a sinistra e a destra, è sicuramente il Vangelo universale.
Quando qualcuno afferra la forza più preziosa dell’universo, secondo i principi
dell’universo, la potenza della vita che si connette con la potenza dell’universo
raggiungerà quella persona. In questo caso, la persona si svilupperà nelle quattro
direzioni come essere di vita e potrà sentire l’amore che collega le quattro direzioni.
L’amore porta armonia nelle cose e provoca azioni che formano corpi unificati.
La perfezione di sé degli esseri umani
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Di conseguenza, anche se finora abbiamo guardato da lontano lo Spirito Santo che è
apparso come l’essenza divina della verità, Gesù che è apparso come l’essenza divina
della vita e Dio che esiste come l’essenza divina dell’amore, d’ora in poi dobbiamo
assisterli nel nostro cuore. Allora, come possiamo servire lo Spirito Santo, Gesù e
Dio nel nostro cuore? Questo è il problema.
Per invitare Dio, Gesù e lo Spirito Santo nei vostri cuori, dovete abbandonare
l’ostinazione egoistica incentrata su voi stessi. Finora avete avuto la frequente
tendenza a essere ostinati per motivi egoistici. Questo è il vostro nemico. È arrivato il
momento in cui dovete pentirvi di questo. Fino ad oggi, gli esseri umani pensavano di
avere molti nemici, ma il nemico più grande siete voi stessi e i membri della vostra
famiglia.
Dobbiamo percorrere il restante sentiero fatidico, a prescindere da tutto, quindi
dobbiamo attraversare l’ambiente basato su noi stessi e poi, superando la nazione e il
mondo, dobbiamo connetterci con il Regno dei Cieli. Se non possiamo completare
questo percorso mentre siamo in vita, dobbiamo continuare dopo la morte; il nostro
destino è di continuare anche se occorressero molti milioni di anni.
Possiamo sfuggire a questo destino? Dobbiamo adempiere alle nostre responsabilità
su questa terra. Inoltre, ci sono ancora elementi di malvagità, gelosia e invidia in voi?
Se queste cose rimangono in voi, allora non c’è modo di purificare i vostri peccati e
di sfuggire a questo tipo di destino.
Allora, cosa fece Gesù durante i trent’anni della sua vita? Gesù Cristo crebbe nella
famiglia di un falegname e, con un aspetto umile, condusse una vita tranquilla e
riservata. Quale lotta portò avanti? Sebbene Gesù abbia aiutato Giuseppe nella
famiglia di Maria e abbia portato avanti una lotta nella sua vita per assumersi il
sostentamento di quella famiglia, non si trattava affatto di una lotta per la sussistenza,
ma di una lotta per perfezionarsi nella sfera interiore. Anche leggendo il Vangelo di
Giovanni, si può notare che Gesù non ha vissuto per la volontà umana, ma per la
Volontà di Dio.
Ora, mentre cercate di risorgere, avete le armi che possono bloccare i satana nemici
che vi stanno invadendo? Questo è un compito importante per voi. Tuttavia, non
potete bloccare questi satana da soli. Poiché siete impotenti, siete sempre in pericolo.
Con quali mezzi potete impedire l’invasione di Satana ora? Potete impedire
l’invasione del nemico attraverso Gesù e lo Spirito Santo. Gesù e lo Spirito Santo non
solo vi aiutano, ma desiderano anche che possiate stare in piedi da soli. In questo
modo, Gesù e lo Spirito Santo desiderano che il cielo e la terra siano collegati
attraverso di voi, ma si lamentano perché gli esseri umani di oggi non sono stati in
grado di realizzarlo.
Quando tutte le cose si uniscono, l’intero universo può creare relazioni davanti e
dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, incentrate sugli esseri umani, e per
merito di questi ultimi può essere liberato. Tuttavia, poiché gli esseri umani non sono
in grado di svolgere questo compito, il dolore del Cielo ha riempito l’intero cielo e
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l’intera terra fino ad oggi. Se c’è qualcosa che dovete sentire, è questo dolore e questa
amarezza del Cielo. Inoltre, per risolvere questo risentimento, dovete lottare contro il
peccato.
Arriverà il momento in cui tutto dovrà essere abbandonato, e questo momento è
quello degli Ultimi Giorni. In quegli Ultimi Giorni, come apparirà la Volontà di Dio e
dove appariranno la verità, l’amore e la vita di Dio? Quel luogo è la speranza di tutta
l’umanità e il centro che deve essere trovato. Pertanto, se non conoscete quel luogo,
dovete correggere la vostra mente e purificarla, dovete fare i preparativi. Se fate
questi preparativi, allora anche se non state cercando di andarci, un giorno potrete
muovervi in modo naturale.
Sarete in grado di distinguere le cose vere da quelle false? In quel momento,
nemmeno Dio può insegnarvi a distinguere il vero dal falso. Dopo aver rivelato che
qualcosa è vero, Dio deve anche dire che è falso. Di conseguenza, gli esseri umani
devono fare la distinzione da soli, e gli esseri umani devono determinarsi e cercarla
da soli. Di conseguenza, è necessario imparare il significato della storia della Bibbia
che si basa sull’esempio di come solo cinque vergini sagge delle dieci che
prepararono la luce della lanterna poterono ricevere il Signore.
Se non siete stati in grado di fare questi preparativi nel vostro cuore, quando il centro
della verità apparirà su questa terra e vi ordinerà di abbandonare tutto, non sarete in
grado di abbandonare tutto tranne il vostro vero cuore. Il Cielo verrà stabilito su
questo tipo di fondazione in cui l’unico centro è stabilito fermamente.
Distinguere il vero dal falso e la via per indagare la verità
Per trovare la verità, non si possono ascoltare le parole di nessuno. Bisogna ascoltare
solo le parole della verità. Quali sono dunque le parole della verità? Se ci sono parole
che provocano un pentimento naturale, indipendentemente da chi le ascolta, parole
che attirano inconsciamente le persone e parole che non possono essere cancellate,
per quanto si cerchi di farlo, allora quelle parole devono essere proprio le parole della
verità. Sono le parole della verità che penetrano attraverso i principi dell’universo.
Quando ascoltate le parole di Gesù, dovreste essere in grado di credere in esse come
verità che rappresentano i principi universali e custodirle nel profondo del vostro
cuore. Questo perché queste parole sono parole di vita per voi. Quando ascoltate le
parole, a volte potreste prenderle come parole di vita e altre volte potreste sentire che
non c’è modo di credere in esse. Negli Ultimi Giorni, dovreste essere in grado di
relazionarvi con il centro della verità universale, della vita universale e dell’amore
universale con la vostra mente originale. Questo centro completo non è altro che
Gesù stesso.
Se c’è un nucleo, c’è sempre qualche essere esistente che circola intorno ad esso. La
stessa cosa avviene nel rapporto tra Dio e gli esseri umani, come gli elettroni che
girano intorno ai protoni. Poiché le nostre menti umane, che sono come gli elettroni,
operano in relazione con il nucleo della mente di Dio, che è come i protoni, Dio può
portare avanti la dispensazione della restaurazione verso gli esseri umani.
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Se consideriamo questo, anche se andassimo alla ricerca delle sole parole di verità,
potremmo sentire la vita di Dio attiva nel luogo in cui andiamo e potremmo sentire
l’amore di Dio che opera in armonia. Allo stesso modo, il percorso attraverso il quale
passiamo per la strada della verità e perseguiamo la vita e l’amore di Dio è il percorso
attraverso il quale possiamo diventare dei sé di valore.
La verità è dotata di un centro eterno e immutabile. Allora, come facciamo a
distinguere il bene dal male in questo mondo malvagio mentre andiamo alla ricerca
della verità? Bisogna sempre abbandonare la mente egocentrica e scendere sempre a
posizioni inferiori. Anche nella Bibbia è scritto che chi cerca di elevarsi deve
scendere di sua spontanea volontà.
La natura originale degli esseri umani è spirituale. Di conseguenza, quando andrete
nel mondo dello spirito, sentirete ancora di più nelle vostre ossa che questa natura
originale di Dio è progettata per vivere per il bene degli altri. Eppure, perché gli
esseri umani cercano di vivere per sé stessi in ogni cosa della vita? Perché tutti gli
esseri umani hanno un legame con l’arcangelo che ha violato i principi universali, in
altre parole perché hanno un rapporto di discendenza con Satana. Di conseguenza,
abbiamo perso il carattere originale di Dio e il carattere satanico che non segue la
Volontà è arrivato a dominarci. Ciononostante, dobbiamo affrontare ogni questione
con un atteggiamento umile. Se qualcuno con un carattere più immaturo cerca di
dominare qualcuno il cui carattere è alto come il cielo, il primo sarà distrutto. Perderà
anche le cose che possiede. Per questo nella Bibbia è scritto che negli Ultimi Giorni
ciò che appartiene a chi non ha molto sarà tolto e dato a chi ha molto.
Gli Ultimi Giorni sono il tempo in cui aumenteranno le persone arroganti e le persone
che hanno una prospettiva mondiale egocentrica. Prima che appaiano le cose vere,
arriveranno quelle false. Nel mondo caduto, la realtà storica è che le cose false
appaiono prima sotto forma di cose vere. Inoltre, prima della comparsa della verità
centrata sull’ideologia universale e unificata, emergeranno numerose forme di false
verità che confonderanno il mondo. Prima dell’emergere del movimento unificatore
della vita, si manifesteranno molte forme di falsi movimenti della vita; prima
dell’emergere del movimento del vero amore, si manifesterà il movimento del falso
amore.
Se esaminiamo il flusso delle filosofie emerse nella storia, la filosofia razionale ha
preceduto la filosofia della vita. In futuro, dovrà emergere anche la filosofia
dell’amore. Allora, qual è lo standard della filosofia dell’amore? L’uomo o la verità?
Gli esseri umani si arrovelleranno su questo tipo di domanda.
Tuttavia, anche se non comprendiamo questo tipo di filosofia, se riusciamo a farci
trascinare dalla mente originale e dal “Saeng Shim I” (il SE originale) e a
preoccuparci profondamente delle situazioni altrui, allora possiamo amare chiunque e
riuscire a entrare in sintonia con il cuore di quella persona. Pertanto, dovete diventare
persone in grado di comprendere la situazione degli altri, sia che si tratti di una
persona malvagia o di una persona buona.
Amore, armonia e perfezione del carattere umano
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Dio è qualcuno che comprende bene la situazione interiore di tutte le persone. Di
conseguenza, Egli perdona anche le persone malvagie. Dovete capire questo. Se
anche voi raggiungete questo tipo di standard interno di cuore, allora potete anche
diventare vicini a tutte le persone. In altre parole, anche se una persona è malvagia,
quando la sua situazione viene rivelata al vostro cuore, potete capirla.
Per assomigliare a tutti gli aspetti del carattere di Dio, la nostra mente e il nostro
corpo devono essere in grado di essere in armonia con chiunque su questa terra. Se ci
sono anche solo alcune persone che non sono in armonia con noi, non ci sarà modo di
nasconderci dalle accuse del cielo e della terra.
Allora, che tipo di persona era Gesù Cristo? Era colui che venne su questa terra, su
questo mondo malvagio, come lievito. Che cos’è il lievito? Probabilmente ne sapete
molto solo dalle storie della Bibbia, ma il lievito è un materiale che mescola e
armonizza cose diverse per trasformarle. Quando si dice che Gesù è venuto come
lievito, si intende che è venuto con la missione di trasformare le persone con la natura
caduta in persone con la natura originale.
Se i cuori che possediamo non riescono ad armonizzarsi con le altre persone,
dobbiamo allenare la nostra mente per poterla muovere e adattarla al cento per cento
alle altre persone. Se non lo facciamo, Satana vi metterà sul banco degli imputati e vi
accuserà: “Tu, così e così, non vedi questa tua condizione di inadeguatezza?”.
Finché non raggiungiamo questo scopo, non possiamo godere pienamente della
nostra libertà e non possiamo realizzare nessun altro desiderio. Di conseguenza, gli
esseri umani hanno desiderato il momento in cui, dopo aver purificato la loro natura
caduta e aver offerto tutto ciò che hanno, possono raggiungere il carattere originale
dell’amore e gli elementi di bontà che sono collegati a tutte le cose dell’universo e,
diventando uno con il cuore di Dio, mettere immediatamente in funzione gli elementi
di amore e di bontà all’interno della Volontà. In altre parole, hanno desiderato
diventare perfetti di fronte all’unica verità perfezionando gli ideali dell’amore nella
loro vita.
Sebbene oggi gli uomini vogliano spesso governare questo vasto e grande universo,
ciò causa la loro stessa distruzione. Di conseguenza, da molto tempo ho scelto come
motto di vita il motto “perfezionare il dominio di sé stessi prima di cercare di
dominare l’universo”.
In verità, per i cristiani questo motto è più importante di qualsiasi altra cosa. Quando
un credente avrà coltivato il carattere per governare l’universo sulla base di questo
contenuto, in altre parole, quando riuscirà a ottenere la capacità di governare
l’universo, la scorciatoia attraverso la quale Dio potrà passare e saltare sarà
finalmente tracciata. Quando tale standard sarà completato, si potrà finalmente dire di
possedere il valore originale della creazione. Per questo motivo, Gesù disse: “A cosa
servirebbe vincere l’intero universo ma perdere la propria anima?”. Non dovete mai
dimenticare che oggi è il momento storico in cui deve emergere la vera persona che
possegga questo tipo di valore.
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Non dovete pensare di poter fare questo o quello perché qualcun altro sta facendo lo
stesso, ma dovete porre la condizione che supera Gesù. Inoltre, anche se avete tutti i
poteri del cielo e della terra, dovreste essere in grado di rinunciare a tutti di colpo per
amore della Volontà. In apparenza potrebbe sembrare che li stiate gettando via, ma in
realtà riconquisterete tutto; inoltre, potrete ottenere qualcosa di ancora più grande.
I nemici che si infiltrano in noi cercano di impedirci di comprendere la verità e
bloccano il nostro cammino verso la vita e l’amore. Questi nemici non esistono in
nessun altro luogo se non in voi stessi. Di conseguenza, qualsiasi cosa sfortunata
accada, prima di incolpare gli altri, dovreste pensare che è accaduta a causa di un
vostro errore e cercare di assumervene la responsabilità da soli. Se c’è un motivo di
lutto, dovreste cercare di risolverlo da soli e dovreste anche avere la mentalità di
alleviare il dolore della vostra famiglia e della nazione. Se ci sono anche solo tre
milioni di cittadini su trenta milioni che prendono le tribolazioni nazionali come una
questione personale e versano lacrime, allora il nostro Paese sopravviverà.
Potremmo dire che il motivo per cui la nazione è diventata così è una nostra
responsabilità e il motivo per cui il mondo intero è diventato così è una nostra
responsabilità. Dobbiamo vergognarci davanti a Dio che ha sperato che i cristiani che
credono in Gesù fossero diversi miliardi per portare l’umanità al Cristianesimo.
Dovete capire da soli che siamo nella posizione di realizzare i desideri di Dio.
Il cuore dei veri figli che servono Dio
Inoltre, sebbene Dio abbia creato tutte le cose dell’universo, poiché non sono
diventate perfette, porta nel suo cuore dolore e amarezza e non è in grado di ricevere
gloria da esse. Pertanto, dovete diventare i veri figli di Dio che hanno perfezionato il
loro carattere e possono servire Dio.
Solo dopo aver sperimentato il doloroso cuore universale di Dio, diventerete il
pastore e il gregge di pecore che possono chinare il capo davanti a Lui. Se un tale
pastore e un tale gregge di pecore emergeranno sulla terra, al loro centro si svilupperà
una nuova storia basata sui principi universali. Inoltre, attraverso di loro si realizzerà
il movimento della verità che rappresenta i principi universali, il movimento della
vita che rappresenta i principi universali e il movimento dell’amore di Dio che
rappresenta i principi universali.
Oggi questo movimento di verità deve emergere tra il nostro popolo coreano. Se
andiamo avanti con questo standard di cuore, Dio non ci ignorerà. Dopo aver
condotto questo tipo di vita, dovreste sforzarvi di scoprire il vostro carattere e il
vostro valore attraverso gli altri.
Gesù e lo Spirito Santo hanno percorso questo cammino per conto dell’umanità.
Pertanto, dobbiamo diventare veri credenti che vivono seguendo l’esempio di Gesù e
dello Spirito Santo. Altrimenti, porterete frutti malvagi e diventerete incapaci di
recidere il rapporto con Satana o di perfezionare il nostro carattere, e Dio non potrà
elevarvi a veri figli.
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Signore e signori, Gesù era una persona miserabile. Era più sfortunato di chiunque
altro su questa terra. Pur essendo venuto sulla terra come principe del Regno dei
Cieli, ha sofferto a causa delle cospirazioni e delle ferite inflitte dal popolo ebraico
infedele; alla fine, lo hanno messo sulla croce. Quando riflettete su questa realtà, le
vostre menti e i vostri corpi non possono essere tranquilli. Se non sentite nella vostra
mente e nel vostro corpo il dolore di Gesù, allora non potete dire di credere in Gesù.
Se comprendete la situazione luttuosa di Dio, allora anche se versate lacrime per
milioni di anni, non sarà sufficiente. Inoltre, se sentite il cuore angosciato di Dio per
la perdita di Gesù, anche se versate lacrime per il resto della vostra vita, non
riuscirete a raggiungere il cuore di Dio. Ecco quanto siamo in debito di cuore con
Dio.
Ci sono molte persone svergognate che hanno un tale debito di cuore e commettono
errori, ma pensano ancora: “Egli perdonerà perché è nostro padre”. Dio perdonerà e
abbraccerà anche questo tipo di persone, ma, d’altra parte, proverà un grande dolore.
Perciò, prima di chiedere perdono per i vostri errori, dovete provare vergogna ed
essere sconvolti.
Se sentite veramente il cuore sofferente di Dio, allora Dio dimenticherà il suo dolore
e vi accoglierà con le lacrime. Inoltre, anche se state cercando la via dei principi
universali, la via della verità con speranza, Dio si preoccupa di voi. La benedizione
dell’amore e della vita di Dio sarà su di voi. Se siete riusciti a condurre questo tipo di
vita, non dovreste preoccuparvi di voi stessi.
Signore e signori, non serbate rancore verso i vostri fratelli e concittadini. Non
serbate rancore nei confronti del mondo e di Dio. Se volete incolpare qualcuno,
dovreste incolpare voi stessi. Dovete capire che prima di incolpare gli altri, prima di
incolpare Dio, dovete incolpare voi stessi.
Gesù, che possiede questo tipo di cuore, ha attraversato trent’anni di vita tribolata e
ha portato la croce sulla collina del Golgota. Anche in tali circostanze, non ha mai
nutrito rancore verso Dio. Senza tanti giri di parole, se ne andò con il cuore
preoccupato della propria responsabilità di compiere la Volontà di Dio. È per questo
che Dio ha risuscitato Gesù. Un cuore del genere non si trova da nessuna parte nel
mondo satanico. Con un cuore di altissimo livello, che nel mondo satanico non si può
nemmeno sognare, Gesù è diventato il centro di questo mondo.
La stessa cosa vale per voi. Durante la vostra vita di fede, dovete diventare migliori di
chiunque nel mondo satanico; non basterà essere alla pari con loro. Se parliamo di
profondità e di natura del cuore, dovete raggiungere un cuore elevato e completo che
loro non possono nemmeno osare di raggiungere. In base a questa condizione, potete
entrare nel regno della resurrezione.
Anche nel momento in cui attraversava il passaggio della morte, Gesù non si
preoccupava di sé stesso, ma si preoccupava della sua responsabilità; allo stesso
modo, non dovete implorare disperatamente di entrare in Cielo, ma avanzare con zelo
per assumervi la responsabilità universale che rimane incompiuta.
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Poiché Gesù non solo pregò per il popolo sulla croce ed ebbe la determinazione di
adempiere alla responsabilità anche dopo la sua morte, ma superò anche la morte per
mostrare preoccupazione per la Volontà di Dio, Dio poté resuscitare Gesù. Pertanto,
Satana non poté osare di accusare Gesù risorto. Quando diventerete una persona di
carattere che ha lo stesso valore interiore di Gesù, Satana non potrà accusarvi.
I cittadini del Regno dei Cieli sono persone che hanno perfezionato l’amore, la
vita e la verità
Quando diventerete una persona di questo tipo, quando apparirà il centro della verità
universale, diventerete naturalmente un tutt’uno con quel centro di verità. Inoltre,
così come la luce risplende ovunque senza distinguere tra luoghi luminosi e luoghi
bui, anche la luce della verità sarà presente ovunque nel mondo.
Oggi potreste comprendere la vostra responsabilità personale e le vostre
responsabilità nell’ambiente in cui vivete, ma non siete consapevoli della
responsabilità a livello di società, nazione e mondo. Inoltre, non sapete nemmeno di
avere una missione a livello mondiale.
Allora, perché le persone che hanno ricevuto una missione e una responsabilità dal
Cielo non sono riuscite a diventare tali? Hanno cercato di relazionarsi con i principi
universali incentrati su sé stessi. Pertanto, dovreste essere in grado di armonizzarvi
con tutte le persone nel loro intimo, attenendovi alle leggi dell’universo con un cuore
mite e umile e percorrendo il sentiero della Volontà, il sentiero che renderà felice
Dio, mentre date ispirazione a voi stessi. Se riuscite a mettervi in una posizione che vi
permetta di armonizzarvi non solo con Dio, ma anche con tutti gli uomini e di essere
dotati degli elementi della natura originale che possono essere assorbiti da tutti, allora
sarete in grado di liberarvi da tutti i concetti del passato e di raggiungere la verità.
Tra le nature originali degli esseri umani ci sono l’amore, la vita e la verità di Dio.
Pertanto, all’apparire della persona centrale che ha caratteristica interiore e
manifestazione esteriore di amore, vita e verità che corrispondono al vostro amore e
alla vostra verità, vi unirete automaticamente a quella persona. Il motivo è che gli
esseri umani sono creati nella reciprocità.
Solo quando nutrite menti e corpi che seguono l’ideologia eterna, immutabile e unica,
sarete in grado di trascendere voi stessi per creare una relazione con l’universo. Il
motivo è che anche voi siete stati creati per poter rispondere in modo reciproco
all’ideologia della creazione e diventare felici.
Quindi, quando realizzeremo l’ambiente in cui possiamo dire “grazie”, in altre parole,
quando potremo realizzare il mondo ideale incentrato su noi stessi, la nostra gioia
sarà la gioia del Cielo, la gioia del Cielo sarà la nostra gioia e per l’eternità si stabilirà
il rapporto di dare e avere con Dio. Se non diventate il centro di questo amore, vita e
verità eterni e immutabili, e se non diventate il figlio di Dio che canta una canzone a
nome di tutti, non c’è modo di materializzare l’ideologia del Regno dei Cieli che può
dominare l’universo attraverso di voi.
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Tuttavia, se diventate questo tipo di persona, cosa accadrà di conseguenza? In primo
luogo, potreste relazionarvi con Dio dalla stessa posizione in cui vi siete relazionati
con Gesù; in secondo luogo, potreste amare i membri dalla posizione di Gesù e dello
Spirito Santo; in terzo luogo, nello stesso modo in cui Dio ha amato Gesù, potreste
amare gli altri ed essere amati da loro.
Inoltre, quando diventerete la persona della verità, della vita e dell’amore, potrete
pensare e agire per conto di Dio. Quando diventate una persona di questo tipo,
proprio come ci sono sopra e sotto per ogni individuo, l’universo, il mondo, la
nazione, la società e la famiglia, composti da sopra e sotto, diventeranno
automaticamente collegati tra loro incentrandosi su di voi.
Quando diventerete la figura centrale di questo tipo di verità, vita e amore, potrete
perdonare anche le persone che ritenevate malvagie. Potreste sentire che tutti gli
anziani sono come i vostri genitori. Potreste considerare tutti coloro che hanno un’età
simile come vostri fratelli e tutti coloro che sono più giovani di voi come vostri figli.
In altre parole, se diventate la persona che può agire al posto dell’ideologia del Regno
dei Cieli universale per dispiegare il movimento dell’amore, della vita e della verità,
allora il mondo della pace sarà costruito su questa terra. Pertanto, i vostri genitori non
sono gli unici genitori, i vostri fratelli non sono gli unici vostri fratelli e i vostri figli
non sono gli unici vostri figli.
Quando diventerete una persona di carattere in grado di considerare tutte le persone
come genitori, fratelli e figli, quando guarderete le molte persone che soffrono nel
mondo della morte, non riuscirete a relazionarvi con loro senza piangere. Quando
guarderete i fratelli o le persone in giovane età, sentirete il senso di responsabilità di
salvarli e con le lacrime vi sforzerete di portarlo a termine. Se diventerete davvero
questo tipo di persona, allora il Regno dei Cieli sarà costruito su questa terra,
incentrandosi su di voi.
Preghiera
Mi preoccupa il fatto che non tutti i contenuti degli amari 6.000 anni e le condizioni
interiori del Padre siano stati trasmessi a loro, quindi, Padre, ti prego di abbracciarli
sul Tuo petto in modo che possano rendersi conto di tutto! Se c’è qualcosa che
imparano nel loro cuore, permetti loro di esserne responsabili fino alla fine.
Padre, mentre sentiamo la gravità della responsabilità della persona che dà, allo
stesso tempo ci rendiamo conto che la responsabilità della persona che riceve è
altrettanto grande, e impariamo che la responsabilità di chi riceve è più grande di
quella di chi dà. Sebbene il dare avvenga in un momento, sappiamo che il ricevere
deve avvenire in considerazione dell’eternità. Permettici di salvaguardare per
l’eternità ciò che abbiamo ricevuto dal Cielo in quel momento. Permettici di
conservare per l’eternità la vita che abbiamo ricevuto in quell’unico momento e
permettici di conservare per l’eternità l’amore che abbiamo ricevuto in quell’unico
momento. Desideriamo e speriamo ardentemente che ci guidi a capire che solo
quando riusciremo a fare questo potremo diventare veri figli di Dio.
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Abbiamo ascoltato molte parole e ricevuto molte grazie di vita e di amore in passato,
ma poiché le nostre menti sono vuote in quest’ora, Ti preghiamo di riempire le nostre
menti vuote. Ci pentiamo in questo momento di aver tradito il Cielo molte volte fino
ad ora, quindi, Padre, chiediamo umilmente il Tuo perdono.
Una volta esaudito, Ti preghiamo di farci diventare i figli che possono trovare la
chiave della verità e la chiave della vita e dell’amore, con la quale possiamo aprire la
porta rimanente della verità, della vita e dell’amore universali, e così facendo
alleviare le sofferenze profonde di Dio, che è il centro dell’universo. Padre,
chiediamo e desideriamo ardentemente di poter andare avanti fino a raggiungere la
posizione di veri figli nei quali Tu puoi avere fiducia.
Sperando che Tu possa separare tutto ciò che rimane, rimediare a tutte le
inadeguatezze e guidarci fino alla completa realizzazione dell’eterno Regno dei Cieli.
Abbiamo pregato tutto questo nel nome del Signore.
Amen.
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Andiamo a sciogliere il nodo
24 marzo 1957 - Chung Pa Dong - Seoul
L’amore di Dio opera in luoghi dove c’è armonia
L’amore di Dio opera nei luoghi dove c’è armonia. Anche in voi stessi, l’amore di
Dio opera in cima al luogo in cui il corpo si unisce in armonia centrandosi sulla
mente. Facendo un ulteriore passo avanti, l’amore di Dio opera nel luogo in cui le
famiglie, le nazioni, il mondo e il Cielo si uniscono in armonia.
Se tutte le cose create avessero stabilito lo standard di bontà con il quale potessero
gioire per l’eternità nell’armonia centrata sull’amore di Dio, non ci sarebbero stati
muri tra le cose. Anche nel mondo umano, poiché non riuscirono ad unirsi centrando
l’amore di Dio, le menti e i corpi degli individui non poterono essere in armonia.
Inoltre, tra vicini o membri dei clan, le persone diverse non poterono unirsi in
armonia. Le nazioni, il mondo e il Cielo non poterono diventare una cosa sola.
Lo scopo della dispensazione di Dio per la restaurazione è stabilire una persona che
possa portare armonia in questo mondo della creazione che è in discordia. Incentrata
su questa persona, la portata dell’amore dovrebbe espandersi per smantellare le
barriere che si ergono tra gli individui, le famiglie, le nazioni, il mondo e il Cielo.
Lo scopo della storia dispensazionale della restaurazione è trovare questa persona che
può portare armonia a tutte le cose. Gesù è la persona che è venuta come
realizzazione della storia della restaurazione, o come standard e centro dell’amore
prima di ogni cosa. Il suo scopo era quello di risolvere tutto ciò che era rimasto
intrappolato in Cielo e in terra.
Pertanto, l’umanità può rimuovere le colpe del peccato originale causato dalla caduta,
in altre parole, le condizioni della caduta, solo attraverso Gesù Cristo. Il motivo è
che, sebbene l’uomo debba eliminare la condizione della caduta da solo, poiché è lui
che ha posto la condizione sulla terra, l’uomo caduto da solo non può risolverla. Può
essere eliminata solo attraverso il Messia.
Gli esseri umani avrebbero dovuto diventare una cosa sola con Gesù
Gli esseri umani avrebbero dovuto diventare una cosa sola con Gesù per eliminare il
dolore e il risentimento che hanno saturato il Cielo e la terra a causa di Adamo e
riportare la gioia davanti al Cielo. Poiché hanno ucciso Gesù, quella volontà non poté
portare frutto sulla terra, ma rimane tuttora incompiuta. Anche dopo la sua morte,
fino ad oggi, Gesù ha cercato di risolvere la situazione attraverso di voi. Lavora da
2.000 anni con un cuore immutabile.
Dovete rendervi conto che ogni vostra mossa, voi che siete la speranza di Gesù, non
deve mai essere centrata su di voi, ma sui movimenti dell’essere storico del culmine,
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che deve risolvere le prove del Cielo, che si sono accumulate per 6.000 anni. In
quanto essere di questo tipo, dovete capire che l’infinito dolore dei profeti e dei saggi,
di Gesù, dello Spirito Santo e di Dio si intreccia davanti a voi. Anche la speranza di
Gesù, che rappresenta l’amarezza di Dio nei 4.000 anni di storia precedenti al suo
avvento, e la speranza dello Spirito Santo nei 2.000 anni successivi alla morte di
Gesù sono intrecciate.
Pertanto, il vostro unico corpo deve, come individuo, smantellare tutte le barriere di
dolore che si trovano tra i fratelli, le nazioni, il mondo e il Cielo. Altrimenti, il dolore
storico che è represso in Gesù, nello Spirito Santo e in Dio non potrà mai essere
rimosso e Dio non potrà amare o gioire attraverso di voi. Dovete essere fermamente
decisi ad assumere questa grande missione storica nella vostra generazione e a
portarla a termine durante la vostra vita. Un ulteriore passo avanti: dovete essere
determinati a portare a termine la missione che avete assunto davanti al Cielo, anche
lavorando attraverso i vostri discendenti.
Gesù è stata la persona che ha insegnato la via per risolvere le situazioni che sono
profondamente radicate in Cielo e in terra. Comprendendo di essere colui che deve
eliminare il dolore di Dio di 4.000 anni, Gesù ha trascorso tutta la sua vita in un’ansia
disperata nel tentativo di portare a soluzione quelle situazioni profondamente
radicate. Non solo, la vita di Gesù non era centrata su sé stesso; era una vita che si
focalizzava solo sulla risoluzione di tutti i tipi di situazioni nate a causa di Adamo.
Gesù ha portato avanti la missione di restaurare la caduta dell’uomo
Gesù ha portato avanti la missione di restaurare la caduta dell’uomo. Allo stesso
tempo, ha portato avanti la missione di riportare anche Satana alla posizione originale
da cui era caduto. Questo perché sapeva che, poiché Satana aveva commesso il
peccato sulla terra, doveva essere restaurato anche sulla terra.
Anche se gli esseri umani sono caduti a causa dei loro errori, Dio sta ancora cercando
di farli risorgere come figli che possono ricevere di nuovo il suo amore. Inoltre, il
giorno del giudizio non è il giorno in cui i criminali che non credono nella fede
vengono gettati nelle prigioni. È il giorno in cui anche i peccatori, che sono la causa
del dolore di Gesù e dello Spirito Santo, vengono riportati in Cielo. Questa è la
dispensazione di Dio e il compito che rimane per la nuova era.
Dovete farvi carico di tutta questa missione con Gesù. Per farlo, dovete sentire il
cuore di Gesù, che da solo si è fatto carico del lamento di Dio dei 4.000 anni durante
la sua vita. Dovete sentire il cuore ansioso di Gesù e dello Spirito Santo, che è
continuato per 2.000 anni dalla resurrezione fino ad oggi.
Gesù ha colpito sé stesso prima di colpire Satana
Se voi, che vi siete assunti la responsabilità di concludere la storia di 6.000 anni, non
riuscite ad impegnarvi più di Gesù, dei profeti e dei saggi, allora non riuscirete mai ad
assicurarvi la posizione originale su cui meritate di stare. Poiché Dio ha impiegato
4.000 anni per trovare una persona, Gesù, e ha impiegato 2.000 anni per trovare una
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sposa, per trovare voi stessi dovete emergere possedendo interamente le circostanze
delle prove di Dio, che ha vissuto 6.000 anni dominato da un enorme dolore.
Allo stesso modo, per trovare e stabilire voi stessi, dovete combattere. Nella vostra
battaglia, dovete prima combattere con voi stessi. Gesù ha colpito sé stesso prima di
colpire Satana. Così facendo, ha potuto colpire anche Satana. Anche noi dobbiamo
colpire noi stessi prima di colpire Satana, e poi combattere contro Satana.
Per attraversare il corso di queste prove e agonie, avete bisogno di un compagno che
vi riconosca anche se tutti vi abbandonano. Dovete capire che quando Gesù ha
attraversato il momento cruciale sulla croce, sebbene l’umanità abbia abbandonato
Gesù, Dio e lo Spirito Santo erano in grado di riconoscerlo. Anche quando ha
affrontato il destino di essere abbandonato da Dio, lo Spirito Santo è stato in grado di
riconoscerlo. Arriverà un momento in cui anche Dio farà finta di non conoscervi,
quindi in quel momento avrete bisogno di un compagno che possa agire nel ruolo
dello Spirito Santo.
Dovete sollevare Gesù e lo Spirito Santo assumendovi la responsabilità della
volontà
Quando l’umanità vi abbandona, avete bisogno di una persona che agisca al posto di
Dio, quindi dovete imparare ad assistere questo tipo di persona. Di conseguenza,
Gesù ha detto che quando due persone uniscono i loro cuori per pregare, il Padre
Celeste farà in modo che si realizzi.
Nello stesso modo in cui Dio ha affidato la missione a Gesù, state certi che anche voi
dovete sollevare Gesù e lo Spirito Santo assumendo la responsabilità della volontà di
Gesù e dello Spirito Santo. Affinché Dio diventi vostro Padre e Gesù e lo Spirito
Santo diventino vostri, dovete farvi carico della situazione di ansia in cui si trovano e
diventare il campione a cui è affidata la missione del Cielo.
Dovete farli sentire rassicurati. Già è difficile sopportare il carico di nostro fratello e
alleviare le sue preoccupazioni. Quanto più difficile è sopportare i carichi di Dio?
Tuttavia, il Cielo ha sperato in tali campioni affinché si stabilissero sulla terra, e Gesù
e lo Spirito Santo hanno aspettato. Tutte le cose create speravano in questo. Pertanto,
ovunque ci siano due di questi campioni che uniscono i loro cuori nella preghiera,
Dio non può che essere presente. Più sono questi campioni, più le persone possono
ereditare la grande missione del Cielo. Negli ultimi giorni, diventerà il centro di
benedizione per il mondo intero.
In questo tempo di intersezione, gli Ultimi Giorni, dovete tutti diventare i campioni
della bontà per sterminare il male e filtrare la bontà, in modo che Satana possa
superare la posizione di quello che ha creato il nodo e diventare colui che lo scioglie.
Dio può quindi assumere la posizione di creare i legami per porre la fondazione
centrale che possa rappresentare la volontà di Dio. Allora, poiché è stato Dio a creare
il legame, non c’è nessuno che possa scioglierlo. Inoltre, potete rappresentare
l’universo come veri figli e figlie del Cielo per un’eternità senza limiti.
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La chiave del Regno Celeste è il nostro
obiettivo finale
31 marzo 1957 – traduzione 1970
13

Egli rispose loro: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà
sradicata. 14Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; ora se un cieco guida un altro
cieco, tutti e due cadranno in un fosso». 15Pietro allora gli disse: «Spiegaci la
parabola». 16E Gesù disse: «Anche voi siete ancora incapaci di comprendere? 17Non
capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella
latrina? 18Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina
l’uomo. 19Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adultèri, fornicazioni,
furti, false testimonianze, diffamazioni. 20Queste sono le cose che contaminano
l’uomo; ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l’uomo».
Matteo 15:13-20
Il Regno Celeste è stato il fine dell’uomo caduto nel corso della lunga storia e non c’è
da meravigliarsi che si sia formato un regno familiare, sociale, nazionale, mondiale e
universale attraverso un individuo su questa terra e, poiché è la speranza di Dio e
dell’umanità, né Dio né l’uomo possono realizzare il Regno dei Cieli, centro della
nostra speranza e del nostro ideale, senza formare una stretta relazione tra di loro.
Lo scopo fondamentale e la missione primaria della venuta di Gesù è stata quella di
recuperare la relazione interrotta tra Dio e l’uomo e di realizzare l’innato Giardino
dell’Eden che si sarebbe realizzato attraverso la divulgazione della verità. Gesù aveva
infatti molte cose da dire al popolo ebraico, ma la loro diffidenza nei suoi confronti lo
costrinse a parlare in parabole e simboli invece di rivelare chiaramente la verità.
Sebbene, 2.000 anni fa, fosse impossibile per Gesù aprire il suo cuore a loro, presto
arriverà il momento in cui sia la verità interiore che quella esteriore si manifesteranno
e sarà sicuramente la Fine del Mondo.
Dio e la creazione sono in attesa di una figura universale (centrale) dotata di una tale
forma di verità, attraverso la quale Dio potrà eliminare per la prima volta il suo
dispiacere. Si potrà annunciare agli uomini caduti un nuovo aspetto della verità e una
nuova esperienza di sentimenti attraverso il movimento di vita centrato sulla figura
universale, che è il punto di partenza del Regno Celeste di Amore, Verità e Vita.
Durante il lungo periodo della storia, Dio ha guidato i movimenti per recuperare la
verità e l’amore attraverso le parole e la vita, in altre parole, ha cercato di far sì che le
persone potessero passare attraverso il Suo Amore per mezzo dello Spirito Santo, il
centro della verità e di Gesù, il centro della vita.
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L’amore dello Spirito Santo e di Gesù non sono il desiderio definitivo degli uomini
caduti, ma l’amore di Dio che essi possono ottenere sulla base della Verità e della
Vita.
Tre forme di amore, vita e verità possono indicare Dio, l’uomo e la creazione.
Poiché Pietro espresse la verità per Cristo, l’amore per il Dio vivente e la vita per il
Figlio, fu qualificato a ricevere le chiavi del Regno dei Cieli.
Dobbiamo ottenere la chiave per aprire la porta della verità, perché solo chi porta la
chiave può ottenere l’amore dello Spirito Santo.
Molte persone vagano per valli e montagne con il cuore in ansia per la verità, una
delle tre forme delle chiavi del Regno dei Cieli.
Per ottenere la chiave per conquistare l’amore di Dio, occorre cercare l’essere
sostanziale che rappresenta l’amore di Dio, la vita di Gesù e la verità dello Spirito
Santo. Senza di lui non si realizza il Regno Celeste né si va al Regno attraverso
l’amore.
Allora quale può essere il primo di tutti che dobbiamo cercare?
Non può essere altro che la mente originale che Dio ha creato in noi.
Quando Gesù disse che il Regno dei Cieli è nel nostro cuore (il centro della nostra
mente), che è, ovviamente la Mente Originale, indicava che il Regno dei Cieli non ha
nulla a che fare con chi non ha recuperato la propria mente originale.
Cosa può darvi la possibilità di trovare e recuperare la vostra mente originale?
Nient’altro che l’abbandono di sé stessi e l’avere un cuore genuino e umile davanti a
Dio.
Se c’è una persona disposta a mantenere un amore fermo e immutabile e una verità
diversa da quella egocentrica; ad attraversare tutte le difficoltà e le sofferenze,
sicuramente le verrà indicata la strada per trovare l’amore celeste.
Poiché la verità, la vita e l’amore sono un triangolo eterno, dove c’è la verità,
seguono l’amore e la vita, allo stesso modo seguono la verità e la vita là dove c’è
l’amore. In altre parole l’amore dovrebbe essere strettamente connesso o correlato
alla verità e alla vita e basato sull’amore e sulla verità.
Questa relazione tra verità, amore e vita è simile a quella tra Dio, l’uomo e la
creazione; quindi, con tutto il suo amore, la verità e la vita, Dio è stato costretto a
soffrire a causa dell’inimicizia tra l’uomo e la creazione.
Poiché è lo scopo provvidenziale il portare l’amore, la vita e la verità del Cielo alla
creazione attraverso l’uomo, Dio inviò Abramo e Gesù per realizzare questo.
I trent’anni di vita da falegname di Gesù sono stati un periodo di lotta contro tutti gli
elementi contaminati da Satana.
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In questo periodo di lotta, Dio non può mostrare quale sia la strada vera. A volte Dio
dice ciò che è giusto e a volte dice qualcosa di incorretto. Possiamo solo fidarci della
nostra mente originale, che è immutabile in ogni caso.
Se esaminiamo il tutto attraverso lo sguardo della filosofia, possiamo facilmente
giungere alla conclusione che la filosofia della razionalità è stata sostituita da quella
della vita, e che può e deve essere cambiata in quella altruistica. Per adeguarci al
carattere di Dio, dovremmo essere dotati di un carattere ampio ed elevato per creare
armonia con le menti dei malvagi, perché il Suo carattere è la realtà dell’amore.
Se qualcuno cerca di adeguare parzialmente il proprio carattere a quello di Dio, alla
fine si troverà in una posizione parziale nel Regno dei Cieli. Gesù è paragonato al
lievito; il lievito è la materia prima e la fonte dell’armonia. È venuto per restaurare
Satana e riportarlo alla posizione originale, per manifestare l’amore di Dio come Suo
Rappresentante. Per ottenere l’amore di Dio, il controllo dell’universo deve essere
preceduto dal controllo su sé stessi. Questo è stato il mio slogan. Di conseguenza,
l’amore, la verità e la vita di Dio si diffonderanno sulla base del controllo su sé stessi.
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Per chi esistiamo?
1° aprile 1957 – traduzione 1970
1

«Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio, e credete anche in me! 2Nella casa
del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a
prepararvi un luogo? 3Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 4e del luogo dove io
vado, sapete anche la via». 5Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo sapere la via?» 6Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete conosciuto me, conoscerete
anche mio Padre; e fin da ora lo conoscete, e l’avete visto». 8Filippo gli disse:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai
tu dici: “Mostraci il Padre”? 10Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in
me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le
opere sue. 11Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa
di quelle stesse opere. 12In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli
le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; 13e
quello che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel
Figlio. 14Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 15«Se voi mi amate,
osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro
Consolatore perché sia con voi per sempre: 17lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora
con voi, e sarà in voi. 18Non vi lascerò orfani; tornerò da voi. 19Ancora un po’, e il
mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel
giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi.
Giovanni 14:1-20
Non c’è nessuno che esista senza un dare e ricevere dagli altri dal momento in cui è
nato.
Gli individui possono e devono stabilire una relazione adeguata tra corpo e spirito per
la vera esistenza. Possiamo essere degni di esistere solo quando viviamo per il vero
amore: per l’amore della famiglia, della società, della razza, della nazione, del mondo
e dell’universo.
Secondo i Principi della Creazione, nessuno può trovare soddisfazione e felicità totale
se non è un essere che vive per l’umanità; il suo frutto storico, di conseguenza, si
unirà allo scopo della storia e il l’ambiente in cui vive testimonierà di questo.
Dovrebbe anche essere connesso con la fonte di ogni energia, Dio, e intraprendere
l’azione di dare e di ricevere con amore e bellezza.
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Durante il lungo, lunghissimo periodo della storia, cosa pensate sia stato cercato se
non questo?
Secondo il Principio di Creazione, la creazione testimonierà dell’eroe universale che
è anche l’eroe dell’amore eterno, della vita e della speranza.
Egli dovrebbe essere anche la risposta al desiderio più caro dello spirito e del corpo,
nonché il responsabile dei mondi visibile e invisibile.
Se non riusciamo a formare un ambiente con cui condividere la nostra fortuna e a
realizzare l’ideale di unità con quell’eroe, difficilmente potremo sfuggire alla paura
universale e alle lotte verticali provenienti dal mondo spirituale negli Ultimi Giorni.
Tale fine storica arriverà presto, sarà il momento in cui dovremo discernere il bene e
il male, e cosa faremo allora?
Se non siamo santificati dall’eroe dell’amore e non conosciamo lo standard finale del
bene e del male alla Fine del Mondo, non ci potrà essere libertà dal Giudizio.
Poiché la storia provvidenziale per la restaurazione è stata fatta dall’interazione tra
l’individuo, la famiglia, la razza, la nazione, il mondo e l’universo, dovreste rendervi
conto che, ciascuna delle vostre vite sarà rappresentante dell’universo, e che Dio,
negli ultimi seimila anni, ha cercato l’essere sostanziale che esprimesse il Suo cuore
profondo.
Se Dio non lasciasse che l’essere sostanziale guarisca il nostro cuore profondo, non
solo sarà un Dio distante dal mondo, ma non avrà nulla a che fare con gli esseri
sostanziali.
In origine l’uomo doveva avere il Vero Amore, ma a causa della “degenerazione
dell’origine” è nato l’amore caduto.
Noi, che siamo stati indirizzati alla pace e alla libertà eterne, dovremmo prima
trasformare questo modo di vivere caduto in un modo di vivere vero, che ci
permetterà, da ultimo, di unirci all’essere sostanziale.
Quando la Figura Sostanziale arriverà a tutti, la vita, l’amore e la verità di ciascuno
dovranno essere collegate a quelle della figura. Questa figura è anche colui che deve
unificare gli amori umani e gli amori divini, il Fine della storia e quello della
Provvidenza, i desideri storici e provvidenziali, l’amore per la storia e l’amore per la
provvidenza. Non può essere altro che il Signore del Secondo Avvento. Gesù si è
definito la Via, la Verità e la Vita ed era colui che doveva essere l’incarnazione della
Via, della Verità e della Vita e doveva assorbire l’intero universo.
Chi è il Signore del Secondo Avvento?
È l’uomo che può stare davanti a Dio, avendo assorbito famiglia, società, religione,
razza, nazione, mondo e universo e tutte le altre cose.
Quando siamo uniti a Lui, possiamo ereditare l’amore, la vita e la verità come Lui.
Dovete avere questa posizione.
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In quale stato state vivendo? C’è qualcuno che si contorce in un’agonia incentrata sul
proprio ego? È permessa l’angoscia incentrata sull’ego? Assolutamente no, perché
alla fine ci sarà un momento in cui sarà scacciato dal corso provvidenziale della
storia.
Che cosa avete da offrire?
Tutti voi dovete sapere che Dio e la creazione hanno voluto che dedicassimo tutto ciò
che abbiamo con buona grazia, in caso contrario sarà eternamente impossibile per noi
formare una vera unità con la creazione.
Fin dall’inizio nessuna pace è stata raggiunta attraverso lo spargimento di sangue.
Quando riuscirete a comprendere il valore del suo amore, della sua vita e della sua
verità entrando in contatto con il Signore del Secondo Avvento, tutte le persone del
mondo intero accorreranno a lui, e sarà il momento della rivoluzione senza
spargimento di sangue e il punto iniziale della pace duratura per l’intero universo. A
questo scopo, ognuno dovrebbe dedicare tutto ciò che ha.
Come nel Principio della Creazione, non c’è nulla di vuoto che non sia stato riempito.
Quando Gesù dedicò il suo corpo sulla croce, Dio poté stabilire lo standard per la
Redenzione sulla base della crocifissione.
Dio non vuole che offriamo noi stessi nelle circostanze favorevoli, ma nelle avversità,
proprio come Gesù sulla croce. Dovete quindi portare il peso della croce sul Golgota
a livello mondiale, offrendo tutto ciò che possedete.
Una volta che questa base viene stabilita, Dio è in grado di formare uno standard
ideale di dare e ricevere con voi.
Questa totale dedizione può essere fatta solo quando si ama la figura universale (il
Signore del Secondo Avvento) che è in grado di renderci il primo frutto dell’intera
creazione.
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Per chi stiamo vivendo?
7 aprile 1957 - Chung Pa dong - Seoul
1

«Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio, e credete anche in me! 2Nella casa
del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a
prepararvi un luogo? 3Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 4e del luogo dove io
vado, sapete anche la via». 5Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo sapere la via?» 6Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete conosciuto me, conoscerete
anche mio Padre; e fin da ora lo conoscete, e l’avete visto». 8Filippo gli disse:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai
tu dici: “Mostraci il Padre”? 10Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in
me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le
opere sue. 11Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa
di quelle stesse opere. 12In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli
le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; 13e
quello che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel
Figlio. 14Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 15«Se voi mi amate,
osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro
Consolatore perché sia con voi per sempre: 17lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora
con voi, e sarà in voi. 18Non vi lascerò orfani; tornerò da voi. 19Ancora un po’, e il
mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel
giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi.
Giovanni 14:1-20
L’altruismo deve svilupparsi ulteriormente
Gli esseri umani non possono vivere senza creare relazioni con altre persone. Un
individuo esiste perché la sua mente e il suo corpo sono in relazione e sono in grado
di vivere per il bene dell’altro. Questo altruismo deve svilupparsi ulteriormente per
prendersi cura della famiglia, delle persone, della società e della nazione. Inoltre,
anche l’universo deve condurre una vita di altruismo. In termini religiosi, questo tipo
di vita altruistica è una vita vissuta per amore di Dio.
Partendo da voi stessi, dovete trovare lo standard che vi permetterà di prendervi cura
degli altri in relazioni orizzontali. Poi, creando relazioni tridimensionali, dovete
trovare lo standard che vi permetterà di vivere per amore dell’unico centro.
Dopodiché, dovete condurre una vita in grado di connettervi con l’unico centro ai
livelli della famiglia, della nazione, del mondo e dell’universo. Senza questo tipo di
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standard centrale di altruismo, noi esseri umani non possiamo ottenere soddisfazione
e felicità.
Dovete trovare quello standard centrale di altruismo che può essere responsabile della
storia, che possiede il valore dell’insieme e che persegue l’universo. È necessario
farlo per costruire una relazione di vita. Collegandovi alla radice del potere incentrato
sull’amore, dovete assorbire all’infinito ed essere assorbiti all’infinito. Inoltre, dovete
essere in grado di ricevere la conferma di ciò da tutto l’ambiente che vi circonda.
Nel corso della storia, gli esseri umani hanno cercato una persona eterna e
immutabile da cui dipendere. Vogliono affidarsi a lui e sperimentare l’amore di Dio
per l’eternità attraverso di lui. Vogliono esaltare questo amore. Allo stesso modo, gli
esseri umani cercano l’unico maestro che possa eternamente garantire per loro di
fronte a tutte le cose dell’universo.
Gli esseri umani sono alla ricerca di un maestro eterno e immutabile
Questo maestro non è altro che il maestro dell’amore eterno, della vita e della
speranza. Inoltre, quel maestro è un essere altruista. È l’eroe rappresentativo del
vivere per il bene degli altri.
Il maestro di altruismo deve essere in grado di realizzare sia i desideri della mente
che quelli del corpo. Deve essere in grado di assumersi la responsabilità e di
rappresentare la storia e l’interezza universale. Se non avete trovato questo tipo di
maestro e non avete unito i vostri ideali ai suoi, e se non avete concretizzato
l’ambiente in cui potete servirlo, vivere con lui e condividere la gioia con lui a livello
universale, allora non sarete in grado di liberarvi dalla lotta universale e dalla paura
che si svilupperanno negli Ultimi Giorni. Questi si dipaneranno a livello
tridimensionale.
Gli esseri umani devono cercare questo standard eterno e centrale che hanno perso a
causa della caduta. Il conflitto è inevitabile nel corso della restaurazione che persegue
questo standard. Questo conflitto, iniziato a livello individuale, si sta espandendo a
livello familiare, nazionale e mondiale. Dopo aver concluso questa lotta orizzontale
sulla terra, arriverà un tempo di conflitto a tre dimensioni che coinvolgerà anche il
mondo degli spiriti. Tutti gli esseri umani che si imbatteranno in questo periodo
dovranno trovare lo standard del vero amore, della vera vita e della vera speranza. Su
questa base, devono superare quel periodo di caos e di paura. Se questo non si
realizza e se non riusciamo a presentare, davanti a tutte le cose, l’impegno che risiede
nell’unico maestro di amore, vita e speranza, allora gli esseri umani non saranno in
grado di evitare il Tempo del Giudizio.
Nel futuro prossimo incontreremo la Fine della Storia, quando dovremo dividere la
sinistra dalla destra e il bene dal male. Cosa dobbiamo fare in questo momento? Se
non riusciamo a trovare l’unico maestro che è lo standard per separare il bene dal
male e la sinistra dalla destra, non sfuggiremo al giudizio. Non solo dobbiamo
dividere il bene e il male secondo il suo standard, ma dobbiamo anche svolgere tutti i
compiti incentrati su di lui. Se non riusciamo a purificare il nostro io spirituale e
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fisico attraverso di lui, non possiamo assolutamente essere esonerati dal giudizio
degli ultimi giorni.
Tutti i popoli della storia hanno sperato nell’unico maestro che diventerà lo standard
di riferimento per tutti i valori. Ora questa speranza è arrivata davanti ai nostri occhi.
Per questo motivo, incentrandoci su quell’unico maestro, dobbiamo presentare alla
storia tutte le nostre realizzazioni, dopo aver adempiuto a tutte le nostre
responsabilità, per soddisfare la speranza di tutti gli uomini. Facendo un ulteriore
passo avanti, dobbiamo rimuovere il dolore del Cielo.
Il corso della Dispensazione di Dio della restaurazione e la storia umana si
intersecano centrando un unico essere. Questo punto di intersezione si espande dagli
individui alla nazione, al mondo e all’universo. Pertanto, dovete capire che ciascuna
delle vostre vite rappresenta l’universo.
Dio cerca esseri che rappresentino il suo cuore
Da seimila anni Dio cerca esseri sostanziali che possano rappresentare il Suo cuore
interno e andare oltre il punto di intersezione. Tuttavia, se Dio non riesce a trovare
questo tipo di persona e non riesce a manifestare la profondità del Suo Cuore e i Suoi
desideri attraverso quella persona, Dio rimarrà sempre nella posizione di
trascendenza e non sarà in grado di creare una relazione sostanziale con gli esseri
umani.
In origine, gli esseri umani avrebbero dovuto connettersi con quell’unico centro di
altruismo e iniziare la loro vita. Tuttavia, a causa della caduta, non hanno potuto
iniziare la loro vita nell’altruismo, ma con l’egoismo. Hanno sempre cercato di
costruire le loro relazioni basate su pensieri egocentrici.
Ora, dunque, noi che stiamo marciando verso la meta della libertà e della pace
duratura dobbiamo mettere da parte la natura caduta che cerca di concludere ogni
affare a proprio vantaggio. Superandola, dobbiamo essere in grado di vivere prima di
tutto per gli altri. Così facendo, tutto si trasformerà in un rapporto di servizio
reciproco e girerà intorno per l’eternità.
Affinché le nature divine e umane di Gesù si manifestino in modo sostanziale,
dobbiamo anche costruire una relazione altruistica di reciprocità con tutti gli esseri
esistenti, nello stesso modo in cui tutte le cose esistono in relazioni reciproche.
Inoltre, questa relazione deve superare l’individuo per espandersi verso la famiglia, la
nazione, il mondo e l’universo. Alla fine, tutte queste relazioni globali devono essere
costruite per il bene di quell’unico essere centrale.
In questo modo, offrendo il nostro amore, la nostra vita e la nostra verità a quel
centro eterno e immutabile, dobbiamo creare legami con il suo amore, la sua vita e la
sua verità, che sono il nucleo del suo valore. Dobbiamo ereditarli e sperimentarli.
Quell’unico essere, quel maestro, non è altro che la persona che cerca di entrare in
contatto con noi unendo cose diverse in un’unica unità: la speranza umanistica e la
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speranza celeste, la vita storica e la vita dispensazionale, l’amore storico e l’amore
dispensazionale. Questa persona è il Signore del Secondo Avvento.
Questa persona vi sta cercando da 6.000 anni. Per poter stare al suo cospetto, dovete
ottenere delle qualifiche in materia di verità, vita e amore. Non dovete togliere nulla
alla sua dignità. Dovete essere in grado di collegare tutto l’universo in questa
relazione.
Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita”. Affinché voi stessi possiate diventare
la via, la verità e la vita, dovete abbracciare l’intero universo e portarlo in armonia.
Il Signore che verrà è la persona che abbraccerà tutto
Il Signore che verrà è la persona che abbraccerà tutto, dall’individuo, alla famiglia,
alla società, ai gruppi religiosi, alle nazioni, al mondo e così via, e si presenterà
davanti al Cielo. Egli emergerà con una speranza illimitata e un valore che non
possiamo nemmeno immaginare. Pertanto, come essere immutabile, dovete decidere
di agire per conto della dispensazione universale e assumerne la responsabilità.
Dovete imparare a combattere con Satana. Solo così potrete affrontarlo con fiducia
negli Ultimi Giorni. Questa persona è l’essenza del nostro amore umano, della vita e
della verità. Possiamo stare davanti a tutte le cose solo se siamo in grado di
rappresentare l’amore, la vita e la verità.
Come sono le vostre vite, voi che dovete prendere questo tipo di posizione? C’è
qualcuno tra voi che si preoccupa di cose incentrate su sé stesso? Arriverà
sicuramente un momento in cui queste persone si separeranno. Dovete diventare
persone in grado di usare il mondo come punto d’appoggio, di vivere per amore di
tutto e di essere felici anche dopo aver abbandonato tutto.
Avete qualcosa da offrire a Lui? Dovete capire che anche i vostri corpi possono
essere assorbiti nell’universo. Dovete capire che Dio desidera che vi offriate
volontariamente a Lui con cuore gioioso. Questo è anche il desiderio di tutte le cose.
Se non riuscite a farlo, anche se vivrete per migliaia di anni, non riuscirete a costruire
un rapporto d’amore con tutte le cose create. Dopo aver dimenticato completamente
sé stessi, bisogna essere felici di possedere il mondo. Dio spera in una persona che
possa essere felice come se possedesse il tutto anche quando ne possiede solo una
parte, rendendosi conto che qualcosa è sia una parte del tutto che il rappresentante del
tutto.
La vita umana sulla terra è stata piena di spargimenti di sangue. In altre parole, non
c’è mai stato un momento in cui la pace sia stata realizzata sulla terra. Tuttavia, se vi
connettete con lui e realizzate il valore dell’amore, della vita e della verità,
combatterete a rischio della vostra vita. Quel tempo è il periodo della rivoluzione
senza spargimento di sangue; è il tempo in cui possiamo godere della pace eterna e
universale. Per inaugurare questo tempo, dovete essere in grado di offrire tutto.
Poiché è il principio della creazione che le cose vuote si riempiono di nuovo, senza
dubbio, se voi stessi offrite il vostro corpo, qualcosa si riempirà in quel vuoto.
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L’umanità ha ignorato questo fatto fino ad oggi. Gesù è stato in grado di stabilire lo
standard di salvezza attraverso la croce nel vuoto creato dall’offerta del suo corpo.
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Perché il Signore deve ritornare?
26 maggio 1957 - Chung Pa dong - Seoul
Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: «Maestro, vorremmo che tu ci facessi
vedere un segno». Ed egli rispose: «Una generazione perversa e adultera pretende
un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta. Come
infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo
resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Quelli di Nìnive si alzeranno a
giudicare questa generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla
predicazione di Giona. Ecco, ora qui c’è più di Giona! La regina del sud si leverà a
giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa venne dall’estremità
della terra per ascoltare la sapienza di Salomone; ecco, ora qui c’è più di Salomone!
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando
sollievo, ma non ne trova. Allora dice: Ritornerò alla mia abitazione, da cui sono
uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri
spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora; e la nuova condizione di quell’uomo
diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa».
Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in
disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i
tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse:
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi
discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre».
Matteo 12:38-50
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e
cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino
alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, si gettò a terra e
pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E diceva: «Abbà, Padre!
Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma
ciò che vuoi tu». Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone,
dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in
tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Allontanatosi di nuovo,
pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati, perché i loro
occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.
Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l’ora:
ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi,
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Marco 14:32-42
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Preghiera
Oggi siamo giunti nel tempo in cui, in nome di quest’era, dobbiamo guardare verso lo
hyung sang desolato di Gesù Cristo che apparve col Tuo permesso dinanzi alla Tua
volontà per salvare tutte le persone. Padre di compassione, Padre d’amore, Padre di
misericordia, Padre di capacità! I 4.000 anni trascorsi per preparare l’invio di Gesù
sono stati un tempo lungo, ma anche i 2.000 anni di storia dalla morte di Gesù sono
un tempo lungo. Ti prego, fa sì che ci rendiamo conto che oggi siamo di fronte a una
situazione imbarazzante e non abbiamo nessun modo di salvare la faccia davanti a
Te.
Ti prego, permettici di capire il cuore del Padre che oggi volge con speranza il Suo
sguardo sugli esseri umani dopo aver trascorso 6.000 lunghi anni facendo
affidamento su persone insignificanti, trovando, lavorando attraverso e aggrappandosi
a persone insignificanti. Padre, desideriamo sinceramente che Tu ci permetta di
diventare figli e figlie leali che possono mostrarsi preoccupati per il cuore addolorato
del Padre a causa dell’aspetto desolato di Gesù.
Sappiamo che, anche se ci sono tante persone che credono e sono state scelte, i figli e
le figlie che Tu puoi amare personalmente sono pochissimi. Padre di compassione, Ti
prego, permetti ai Tuoi figli e alle Tue figlie che ora si sono riuniti qui di scoprire
dentro di loro il cuore che si preoccupa del Padre. Speriamo che permetterai a loro di
diventare dei figli e delle figlie leali che possono mostrare la loro vergogna e
abbandonare tutto per seguire la volontà che Tu desideri.
Per favore, manifesta il favore divino che hai accordato ai figli e alle figlie che si
sono riuniti qui. Noi che abbiamo la missione di preannunciare gli ultimi giorni
sappiamo che è giunto il tempo in cui dobbiamo accettare la missione che Tu hai
intenzione di affidarci negli ultimi giorni. Padre, Ti supplichiamo dal profondo del
nostro cuore, di guidarci a non prolungare la grande impresa dei principi universali.
Guidaci a non intraprendere azioni che causeranno dolore fra le persone a causa
nostra.
Padre, preghiamo sinceramente che in questa ora solo la Santa Trinità governi noi e
tutto ciò che è in noi. Fa che solo le opere della natura originale del Padre, che
rappresenta tutti i caratteri, si manifestino attraverso il cuore di ognuno di noi.
Ora noi ci siamo fatti avanti con le parole che Tu vuoi diffondere, perciò Ti prego, fa
che non ci sia nessuna distanza fra il cuore di chi trasmette e il cuore di chi riceve. Ti
prego guidaci a non usare la conoscenza umana come il criterio per dare giudizi.
Speriamo sinceramente che permetterai che questa sia un’ora in cui, avendo affidato
tutto al Padre, possiamo essere in armonia con le Tue parole autorevoli ed essere
offerti come un sacrificio davanti al Padre. Ti prego, accettaci e governaci. Abbiamo
pregato nel nome del Signore.
Il titolo del sermone su cui voglio riflettere insieme a voi è: “Perché il Signore deve
ritornare?” Parlerò di questo argomento.
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Gesù in cui gli Israeliti non ebbero fiducia
Gesù affronta il destino provvidenziale di ritornare, perché quando venne sulla terra
morì crocifisso e dopo la sua resurrezione ascese al Cielo. Fra il popolo d’Israele, che
aveva rispettato la volontà della provvidenza di Dio per tanto tempo, il Giudaismo
aveva la missione di realizzare la volontà di Dio e porre una fondazione di vittoria.
Questo era il desiderio di Dio che aveva scelto questo popolo, ed era anche la
speranza di questo popolo.
Desiderando il tempo in cui questa volontà si sarebbe potuta realizzare, Dio mandò
Suo figlio unigenito in cui poteva confidare per portare a termine tutto il compito di
realizzare gli ideali della creazione. Perciò, Dio doveva realizzare la benedizione
storica attraverso Israele portando Gesù davanti agli esseri umani come loro signore,
e portando a conclusione la volontà della Sua provvidenza di salvezza.
Ma perché Gesù morì senza riuscire a realizzare su questa terra la volontà
provvidenziale e costruire il giardino ideale dove avrebbe potuto inneggiare alla
gloria di Dio? Questo deve essere l’argomento che suscita dolore in noi oggi.
Il corso di Gesù, dal tempo della sua venuta sulla terra al tempo della sua dipartita,
non è lo stesso corso di vita degli esseri umani che vivono sulla terra oggi. Gesù
attraversò un corso di vita più difficile e desolato di quello di chiunque altro. Inoltre,
Gesù emerse come l’unica persona nell’ambito delle generazioni e del tempo, che
manteneva in sé la volontà di Dio e gli ideali dell’umanità. Non ci fu nemmeno una
persona sulla terra che riconobbe il valore di Gesù con lo stesso valore che gli
attribuiva il cielo. E non solo, gli uomini non poterono servire Gesù come l’essere
centrale dell’amore che può collegare tutta l’umanità all’amore di Dio.
Di conseguenza Gesù condusse una vita indicibilmente miserabile. Gesù non aveva
nessuno che lo considerasse un amico, nessuno con cui parlare del suo dolore. Allo
stesso modo voi oggi dovete capire che egli visse una vita più pietosa di chiunque
altro.
Gesù che viene per realizzare la volontà di Dio e per la gloria di Dio avrebbe dovuto
essere la gioia del popolo israelita, la gioia del Giudaismo e dell’umanità. L’unigenito
Figlio di Dio sarebbe dovuto emergere come il signore di tutta l’umanità. Perché
allora Gesù condusse una vita così miserabile, di fame e di tristezza?
Anche se i tempi sono cambiati e la storia è passata, dovreste essere in grado di
sperimentare il dolore e la solitudine che Gesù provò quand’era vivo, e prendere a
cuore la sua sofferenza. Tuttavia, se non potete diventare i figli e le figlie che possono
dare gioia a Dio sconfiggendo Satana per conto del cielo e della terra, allora non
potete alleviare in nessun modo la profonda sofferenza e solitudine di Gesù.
La speranza di Gesù non era quella di soddisfare i propri desideri ma, sacrificando
persino sé stesso, di realizzare gli ideali della creazione di Dio. Poiché gli esseri
umani, che erano stati allevati come gli esseri centrali del creato caddero, Dio guidò
la provvidenza di restaurazione per 4.000 anni per realizzare gli ideali della
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creazione. Gesù, prendendo responsabilità per gli errori dell’antenato dell’umanità
che era caduto, apparve con questa volontà di Dio come sua ideologia e scopo.
Tuttavia, il popolo d’Israele non capì questo Gesù. E non è tutto. Gli ebrei non
sapevano neanche che Gesù, mentre rappresentava la speranza storica, rappresentava
nello stesso tempo tutta la volontà di Dio.
Anche se Gesù era un individuo che si trovava in una grande solitudine, poteva
rappresentare la storia e, mentre rappresentava la realtà presente, possedeva anche
l’ideale eterno di Dio che può rappresentare la volontà delle leggi celesti. Tuttavia, il
popolo d’Israele e il Giudaismo che erano stati fedeli alla volontà di Dio non si resero
conto che lui era questa figura. Così, invece di aiutarlo, ostacolarono il suo cammino
e lo perseguitarono.
Il cuore di Gesù che morì sulla croce
Allora, qual è il dolore di Gesù che guardava dall’alto il popolo d’Israele e l’umanità?
Non era il dolore che piangeva per l’ambiente che poteva vedere. Il dolore di Gesù
rappresentava il cuore addolorato di Dio che aveva guidato la provvidenza di
restaurazione per 4.000 anni dalla caduta di Adamo, e rappresentava gli innumerevoli
profeti e saggi che si erano dati da fare sostenendo la volontà di Dio attraverso il
lungo corso storico di 4.000 anni. Oggi voi dovete sentire che Gesù era questo tipo di
uomo.
Allora, quanto era profonda la tristezza di Gesù? Poiché Gesù venne portando il
dolore di Dio di 4.000 anni e il dolore di molti milioni di profeti e saggi in cielo, Dio
e i milioni di credenti, i soldati celesti e gli angeli capivano l’angoscia di Gesù.
Il dolore di Gesù non era per lui stesso, ma per gli israeliti che lo uccisero, ed era il
dolore che si preoccupava per la fede degli ebrei e il corso della volontà di Dio.
Anche se gli israeliti e i capi del Giudaismo avrebbero dovuto conoscere questo cuore
di Gesù, riflettere su questo e pentirsi, in mezzo a loro non ci fu nemmeno una
persona che comprese il dolore di Gesù.
Poiché gli ebrei non poterono servire Gesù come il Messia che era venuto con il
cuore di dolore storico e un ardente desiderio verso gli esseri umani, la sua tristezza
divenne sempre più grande. Inoltre, dobbiamo sapere che, dal momento che il popolo
d’Israele e la fede ebraica, che avrebbero dovuto realizzare la volontà di Dio centrata
su Gesù, dimenticarono completamente la volontà che Dio desiderava e tradirono
Gesù, egli dovette vivere la sua vita versando infinite lacrime di dolore per conto di
Dio per trent’anni e più. Dovete sapere che per completare la sua missione di rivelare
la situazione e il cuore del Padre che nutriva grandi speranze e desideri, Gesù
sopportò il dolore che continuava a scaturire (dal suo cuore) durante i suoi tre faticosi
anni di vita pubblica e dovette patire l’angoscia miserabile e terribile di essere
inseguito dal Giardino del Getsemani fino alla collina del Golgota.
Allora, perché Gesù offrì la preghiera nel giardino del Getsemani: «Padre mio, se è
possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»
(Matteo 26:39)? Perché era preoccupato di chi avrebbe preso responsabilità per il
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

dolore di Dio, dei numerosi credenti e di tutta l’umanità. Perché sapeva che se fosse
morto sulla croce anche i fedeli che lo seguivano avrebbero percorso la via della
morte. Così, il suo cuore era colmo di tristezza e fece quell’appello al cielo.
Gesù che agì in nome del dolore di Dio e degli esseri umani, che morì tristemente
sulla croce in nome del dolore delle innumerevoli creature viventi delle generazioni
future… Non dovete vedere questo Gesù solo come un Gesù storico, dovete trovare
Gesù che potrebbe essere nella stessa situazione nella realtà di oggi, e diventare gli
eredi di Gesù che lo possono rivelare al mondo. Altrimenti non c’è nessun modo per
risolvere l’amarezza e il dolore che si sono saldamente intrecciati nella storia. I fedeli
che hanno creduto nel Cielo fino ad ora hanno lottato per diventare gli eredi di Gesù.
Inoltre, dobbiamo dissolvere il profondo dolore di Gesù ed eliminare persino la
tristezza che sarà trasmessa ai discendenti.
Quest’era, proprio ora, sono gli ultimi giorni di cui tutti parlano e che tanti profeti
hanno preannunciato, e il tempo del Secondo Avvento a cui Gesù si riferì come il
tempo in cui egli sarebbe ritornato dopo essere stato rigettato dal popolo e dalla
religione e messo a morte. Allora, vivendo in questo genere di tempo, cosa dovreste
fare? Dovreste essere capaci di confortare Gesù che deve venire, ed essere
preoccupati della volontà del Cielo più sinceramente di quanto lo furono il
Giudaismo e il popolo ebreo al tempo di Gesù.
I credenti degli ultimi giorni che devono essere responsabili per il dolore storico
Per confortare Gesù che deve venire, dovete essere responsabili al posto suo per il
dolore della storia di 4.000 anni di cui Gesù si assunse la responsabilità. Se si
aggiungono i 2.000 anni dopo la morte di Gesù, quando lo Spirito Santo venne e
soffrì nell’angoscia, dovete essere responsabili anche per il dolore storico di 6.000
anni in modo da poter ereditare il resto dell’impresa dei principi celesti che era stata
interrotta a causa della morte di Gesù.
Noi, che dobbiamo rendere conto al Cielo, non possiamo abbandonare il
collegamento con la storia e vivere una vita individuale. Dobbiamo diventare il
popolo del cuore che può sentirsi responsabile per l’universo e il futuro e, in nome
del dolore del cielo, dei soldati celesti, degli angeli e di tutte le persone di questa
terra, possiamo sentire dolore e profonda preoccupazione per il fatto che l’umanità
guarda al giorno del giudizio di Dio e dimora nel regno della caduta.
Inoltre, dovete essere in grado di dire a Gesù: “Noi capiamo il tuo dolore e la ragione
per cui sei dovuto morire”. Dobbiamo sperimentare lo stesso cuore disperato e la
situazione di Gesù che venne su questa terra e fu afflitto da una grande ansietà per
completare la sua missione di redimere tante persone.
Se non potete diventare questo tipo di persona, non importa quando lo desideriate,
non potete servire Gesù che è il signore della storia, il padrone dell’universo e il
padrone degli ideali del futuro. Non potete alleviare questo dolore di Gesù.
Quello che dovete capire oggi è il fatto che Gesù è rimasto richiuso dentro il dolore di
4.000 anni e ha percorso la via della morte per conto di tutte le persone e i
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discendenti per i trent’anni della sua vita. Perciò dovete invocare il cielo sulla base di
questa situazione storica. Per superare questo e raggiungere il regno degli ideali di
creazione, dovete stabilire un nuovo standard di fede e condurre una vita di
testimonianza in cui potete persino offrire la vostra vita. Altrimenti non potete
diventare una persona che possiede un valore eterno.
Poi, come persone di fede, che tipo di mentalità dobbiamo avere? Come tra il popolo
d’Israele c’era il gruppo del Giudaismo che aveva la missione centrale, così anche per
realizzare la missione degli israeliti a livello mondiale centrata su Cristo ci deve
essere un qualche gruppo religioso centrale.
In altre parole, poiché la storia si sviluppa con l’identità di tempo, Dio deve
concludere la storia della provvidenza stabilendo una religione che si assume la
missione degli ultimi giorni. Noi che siamo arrivati in questi ultimi giorni dobbiamo
trovare questa religione rappresentativa. Quando cerchiamo di trovare questa
religione, come lezione storica dobbiamo riflettere sugli errori commessi dal
Giudaismo al tempo di Gesù.
Quello che noi, che viviamo nell’era conclusiva del mondo, dobbiamo capire è che,
dal momento che il Signore che deve ritornare seguirà lo stesso corso di Gesù, per
venire di nuovo su questa terra egli attraverserà il passo doloroso a livello mondiale.
Proprio come Gesù percorse un cammino di difficoltà e alla fine fu inseguito fino alla
collina del Calvario attraverso il Giardino del Getsemani a causa dell’opposizione del
popolo di Israele e delle sette giudaiche, anche il Signore che ritorna soffrirà
attraverso l’opposizione di Israele e del Giudaismo a livello mondiale e attraverserà
la strada del Golgota a livello mondiale.
Oggi voi dovete sperimentare il dolore di Dio da tanti punti di vista. Dovete
sperimentare il dolore che Dio provò quando guardava il popolo d’Israele e le sette
del Giudaismo, sperimentare il dolore che Dio provò guardando la storia e
preoccupandosi del futuro. Quando diventate questo tipo di persona, Gesù che è
pieno di dolore, può venire a cercarvi. Inoltre, dovete essere in grado di eliminare
tutti i dolori dei 6.000 anni di storia, che comprendono i 2.000 anni di storia dal
tempo di Gesù, altrimenti non potete superare il corso del Golgota a livello mondiale
con il Signore che deve venire.
Fino ad oggi i credenti che seguono Gesù non si rendono conto che i tre discepoli che
si addormentarono e non ascoltarono la voce di Gesù quando si appellava al Cielo nel
Giardino del Getsemani, e i discepoli che presero in giro e perseguitarono Maria
Maddalena che, comprendendo il valore divino di Gesù versò dell’olio profumato sui
suoi piedi e li asciugò con i suoi capelli per affermare la gloria del Signore che
doveva risorgere, - non si rendono conto che tutto ciò è rimasto una fonte di dolore
amaro per Gesù. Mentre percorreva quel cammino solitario che nessuno riconosceva,
Gesù sentì il cuore pieno di dolore. Tuttavia, poiché Maria Maddalena lo confortò, si
preoccupò di lui e poté sentire il suo cuore divino interiore che rappresentava il
passato, il presente e il futuro, Gesù la benedì e, con la grazia della gioia, poté
elevarla davanti alla volontà di Dio.
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Il cuore e la situazione di Gesù che dobbiamo sperimentare
Allora, con che tipo di cuore dobbiamo andare avanti, noi che viviamo negli ultimi
giorni? Allo stesso modo di Maria Maddalena che, desiderando ardentemente Cristo,
percorse il corso faticoso, estenuante e straziante, e dimenticando tutto il suo
prestigio, la sua posizione e la sua dignità andò in cerca della tomba con un cuore
ansioso e alla fine le fu concessa la gloria di vedere Gesù risorto, così noi dobbiamo
avere un cuore sincero e afflitto che supera quello di Maria. Se non riusciamo a
realizzare questo, allora anche se troviamo il Signore, non possiamo seguirlo
eternamente.
Così, per poter incontrare il Signore, essere abbracciati nel Suo petto di abbondante
amore, e cantare la gloria di Dio nel giardino d’amore, dovete confortare il cuore
addolorato di Dio di 6.000 anni, confortare il cuore di Gesù Cristo afflitto dal dolore e
confortare il cuore degli innumerevoli credenti che sono nel mondo spirituale.
Quando diventerete questo tipo di persone, Dio e i credenti del cielo vi accoglieranno,
anche Gesù e tutte le persone vi daranno il benvenuto e voi supererete la posizione di
Maria Maddalena per creare l’ambiente di vita ideale nel regno della gloria di Dio.
Poi, quello che oggi dovete capire è che i vostri corpi fisici che devono restaurare la
triste storia di 6.000 anni non sono nella posizione di essere separati dall’esterno. Dio
trascende la storia e porta avanti la dispensazione. Perciò voi siete collegati anche al
passato, al presente e al futuro. E non solo, come individui avete rapporti con davanti
e dietro, destra e sinistra, sopra e sotto. Dovete capire questo fatto da soli e non dare
dei giudizi avventati o agire senza riflettere.
Non dovete mai dimenticare che dovete realizzare, sulla vostra base individuale, la
volontà di Dio che sta cercando di stabilire il valore eterno che trascende la storia.
Poi, affinché l’umanità accolga il Signore che ritornerà con il dolore di Gesù che ha
sofferto e patito nel suo cuore, dovete essere capaci di sostituire quel dolore e quella
sofferenza. Per realizzare questa missione dovete prima capire la causa che costrinse
Gesù a percorrere la via del calvario. Questo avvenne perché Giovanni Battista che
era stato scelto e persino la famiglia stessa di Gesù lo abbandonarono. Dovete
sperimentare questa situazione di Gesù. Così, per poter agire in nome delle difficoltà
di Gesù e sollevarlo dal suo dolore profondamente radicato, dovete completare la
vostra responsabilità di servire Gesù per la religione centrale, il Giudaismo, che a
quel tempo lo aveva abbandonato.
Per amore di Gesù che fu tradito a livello mondiale, anche se siete soli, dovete essere
in grado di lottare contro il mondo e farvi avanti per impedire qualsiasi tipo di
tradimento per il bene di Gesù che fu tradito dai capi del Giudaismo. Dovete capire
che questo è il corso della restaurazione.
Inoltre, nella vostra generazione dovete, da soli, pagare indennizzo e stabilire la
condizione di vittoria per tutte le condizioni di infedeltà stabilite dalla famiglia e dalla
tribù di Giuseppe, che profetizzò il giorno della vittoria e fece i preparativi per la
nascita di Gesù. Dovete capire che, se non potete far questo, non c’è alcun modo per
il Signore che ritorna di possedere il popolo, il gruppo religioso e la famiglia ideali.
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Oltre a ciò, dobbiamo capire che Gesù non percorse soltanto quel cammino di dolore.
Percorse anche un cammino di infinita solitudine. Anche se Gesù voleva rivelare agli
uomini tutta la volontà di Dio, poiché non c’era nessuno che potesse riceverla non
poté rivelarla, così provò una solitudine indicibile.
Dovete capire che Gesù era angosciato perché non poteva liberarsi della sua
solitudine, mentre se ne andava da una città perché quella città si opponeva a lui, o si
spostava in un villaggio perché un altro villaggio gli veniva contro, e vagava da un
posto all’altro in cerca di qualcuno che potesse capire la sua triste situazione. Almeno
dovete capire la situazione di Gesù che, anche se era venuto su questa terra con
l’amore del cielo e con il rapporto dei principi celesti, nel corso storico il suo cuore
patì un dolore e una solitudine che non sono stati superati né prima né dopo di lui, e
dovete consolarlo.
Se c’è qualcuno che sente questo cuore di Gesù e vive nella posizione di essersi unito
a questa situazione di Gesù, allora solo con poche parole: “Oh Signore, Padre!” può
collegarsi al cuore di Gesù. Tuttavia, finora non c’è stata una persona del genere.
Perciò dovete essere voi questo tipo di persone. Per far questo dovete trascendere la
storia e l’ambiente per sperimentare il cuore desolato di Gesù.
Il nuovo gruppo religioso, i discepoli e la famiglia che serve il Signore
Gesù era una persona solitaria, il signore del dolore e il principe della sofferenza. Era
incredibilmente pietoso. Non importa quanto ci possa essere su questa terra una
persona solitaria e miserabile, dovete capire che non c’è nessuno più miserabile e
solitario di Gesù.
Dio era frustrato perché non aveva una persona che potesse piangere per conto di
Gesù, condividere la sua ansietà e credere sinceramente in lui. Perciò dovete tenere a
mente che abbiamo la missione di rappresentare il cuore del Cielo e sperimentare
l’amarezza del cuore di Gesù che era venuto per trovare le persone che potevano
collegarsi al cuore del Cielo ed essere legate alla natura originale per offrire la gloria
della vittoria dinanzi al Cielo, ma non poté realizzare questa volontà.
Dovete immaginare l’aspetto di Gesù che si diede da fare per realizzare la volontà di
Dio e imparare a provare simpatia per Gesù che suscita compassione. Finora
pensavamo che dopo la sua ascensione Gesù fosse seduto alla destra di Dio come
signore della gloria, ma ora quello che scopriamo è che, non avendo potuto realizzare
lo scopo per cui era venuto sulla terra, persino dopo essere andato nel mondo
spirituale, Gesù è nella posizione pietosa di pregare per noi, nei panni di un penitente
che si fa carico dei peccati di tutte le persone.
Dobbiamo aver fiducia, seguire e servire questo Gesù nella nostra vita reale. Perciò
dovete vivere per sostituire Gesù miserevole che ha patito dolori a livello mondiale e
universale e ha sofferto la solitudine a livello mondiale e universale, e dovreste vivere
per condividere la gioia e la sofferenza con Gesù. Dovete capire che ora è il tempo in
cui dovete chiedere a voi stessi se siete diventati questo tipo di persone.
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Poi, cosa dobbiamo fare in futuro noi che dobbiamo ereditare come grande impresa la
volontà eterna che Gesù cercò di realizzare sulla terra e portare a compimento gli
ideali di creazione? Quali sono i prerequisiti necessari per questo?
Deve emergere un gruppo religioso, dei discepoli e una famiglia che può servire il
Signore che viene per portare a conclusione i 6.000 anni di storia disseminati di
infedeltà e di peccato. Così, se siamo veramente interessati alla volontà di Dio,
dobbiamo trascendere i rapporti con i gruppi religiosi e stabilire un nuovo standard di
ordine religioso che può sostituire la fede storica nella realtà pratica di oggi.
Formando il modello dei discepoli e della famiglia che possono assumersi la missione
futura del vangelo e ponendo la fondazione per la vittoria eterna, possiamo creare il
giardino eterno di Dio.
Anche se il mondo, le persone, le sette religiose, la famiglia e persino i discepoli
scelti tradirono Gesù che era venuto per il bene dell’umanità e del mondo, almeno voi
oggi dovete diventare amici di Gesù e confortarlo per la sua situazione. Gesù che
piangeva vedendo il mondo, i gruppi religiosi e la tribù che lo tradivano, avrebbe
dovuto avere dei genitori che potevano collegarsi al suo cuore, ma non fu così.
Come nei versetti biblici che abbiamo letto all’inizio, quando qualcuno disse a Gesù
che erano arrivati sua madre e i suoi fratelli, Gesù rispose: “Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli? Chiunque agisce secondo la volontà del Padre mio che è nei Cieli
è mio fratello, sorella e madre”. Come possiamo vedere da queste parole, Gesù non
aveva genitori e fratelli che potevano consolarlo sinceramente.
Gesù si trovò in una situazione così triste, desolata e miserabile, e fu abbandonato
dalla sua tribù perché non aveva dei veri genitori e dei veri fratelli. Poiché fu tradito
persino da Giovanni Battista che avrebbe dovuto preparare la via al Signore, provò un
dolore e un’amarezza enormi. Dovete collegarvi alla situazione di Gesù sentendo il
suo cuore e, spingendovi un passo più in là, dovete essere capaci di ereditare tutti i
suoi insegnamenti.
Anche se la famiglia e la tribù di Gesù erano sbalordite dai miracoli avvenuti dal
tempo della sua nascita, poiché ignoravano la dispensazione di Dio non furono capaci
di ricevere Gesù come Messia. Originariamente avrebbero dovuto capire la missione
divina di Gesù e preparare la strada e l’ambiente futuro di Gesù affinché diventasse il
suo trampolino di lancio per realizzare la volontà provvidenziale. Se avessero fatto
questo, Gesù non avrebbe avuto nessun bisogno di trovare i suoi discepoli. Poiché
Gesù nacque attraverso il rapporto del lignaggio nel corso di oltre sessanta
generazioni da Adamo a Giuseppe, se la sua famiglia e la sua tribù lo avessero
protetto e avessero formato la sfera tribale che poteva affrontare e combattere le sette
religiose, il popolo e il mondo che si rivoltavano contro di lui, Gesù non sarebbe mai
stato nella posizione di soffrire.
L’ambiente familiare che il Signore del Secondo Avvento cercherà
Allora, quando Gesù ritornerà su questa terra, che cosa cercherà? Poiché Gesù perse
l’ambiente famigliare che poteva lottare con lui contro il mondo satanico, quando
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ritornerà per prima cosa cercherà la base di una famiglia che può tenere lontane le
fonti del suo dolore e della sua sofferenza.
Pertanto, dovete formare un’unità di cuore con Gesù e fare da barriera famigliare. La
ragione è che non avere questo recinto di protezione della famiglia fu la causa
dell’amara sofferenza di Gesù. Se a quel tempo la famiglia di Gesù fosse diventata la
sua barriera protettiva e fossero apparsi dei veri figli di Dio che potevano
rappresentare il cuore di Gesù e testimoniare: “Gesù è il mio vero signore”, allora
Gesù non avrebbe avuto nessun motivo di provare risentimento. Quindi dovete
diventare la barriera famigliare protettiva per il Signore che ritorna.
Se ci fossero dei fratelli che possono consolare il dolore di Gesù, facendo capo a loro
il dolore di Gesù avrebbe potuto essere estirpato. E non solo, se gli ebrei fossero
diventati i discepoli e i collaboratori di Gesù attorno alla sua tribù, allora il suo
vangelo sarebbe andato oltre i confini del Giudaismo e si sarebbe diffuso nel mondo.
Se questo fosse successo, il vangelo di Gesù non si sarebbe diffuso da terre straniere.
Gesù, però, non ebbe questa tribù e questo popolo.
Quando il Signore, che morì in un dolore così grande, ritornerà, cosa dobbiamo fare?
Non importa che tipo di difficoltà incontreremo, dobbiamo rischiare la nostra vita e
diventare la sua fondazione a livello famigliare e tribale quando ritornerà e realizzerà
la volontà di Dio. Questa è la missione dei credenti che vivono negli ultimi giorni.
Purtroppo, tuttavia, i credenti di oggi non sono consapevoli di questo.
Ora dovete essere capaci di pregare così: “Cielo, ti prego, affida a me il compito di
risolvere l’amarezza di 6.000 anni. Affida a me il dolore di Gesù e il dolore del
Cielo!”
In questo modo, proprio come Gesù che persino mentre attraversava il Giardino del
Getsemani e percorreva la via del sacrificio e della morte in nome delle persone, non
serbò nessun rancore contro quelli che lo tradivano costringendolo a percorrere quella
strada, così noi dobbiamo possedere il cuore di genitori e stare nella posizione di
genitori. E non solo, dovete anche sperimentare la posizione dello sposo e della sposa
nonché la posizione della famiglia e della tribù celeste.
Quando questo si realizzerà, Gesù ritornerà sulla terra e, centrato su di voi, costruirà
la famiglia e la tribù ideali. Quel tempo sono gli ultimi giorni. La famiglia di speranza
che Dio desiderava sin dalla creazione del mondo, la famiglia ideale che Dio cercava
come l’ideale della creazione non è ancora apparsa sulla terra. Solo quando su questa
terra apparirà qualcuno che può sperimentare al cento per cento il cuore sofferente di
Dio e di Gesù, l’amarezza dolorosa di Dio e di Gesù saranno risolti.
Allora, voi che vi siete riuniti qui siete diversi dalle altre persone! Qual è la missione
che dovete compiere? Dovete assumervi la missione di allontanarvi dalla posizione
dei capi israeliti, dei sacerdoti, di Giovanni Battista che tradirono Gesù quando venne
2.000 anni fa e causarono la sua morte sulla croce; dovete credere in lui e servirlo. Al
tempo della sua morte sulla croce, Gesù era una persona triste e degna di
compassione. Noi, che stiamo vivendo nel periodo conclusivo della storia di 6.000
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anni, possiamo servire in modo appropriato il Signore che viene solo quando siamo
collegati al cuore di Gesù.
Il modello di vita che Gesù stabilì
Che tipo di modello di vita stabilì Gesù, che venne per realizzare la volontà di Dio?
Gesù stabilì il modello di vita che abbandona tutto ciò che non è la volontà di Dio.
Perciò, anche voi dovete stabilire il modello di fede per cui siete capaci di rinunciare
a tutti i vostri ideali e desideri o a qualsiasi condizione del mondo che non è in
accordo alla volontà di Dio.
Oggi, secondo voi, qual è la cosa migliore che avete? Tuttavia, se questa cosa in cielo
non è approvata come qualcosa di buono per l’eternità, non può diventare veramente
una cosa buona. Perciò, per possedere cose che avranno valore anche in cielo, sulla
terra dovrete rinunciare a tutto ciò che non fa parte della volontà divina.
Dovreste essere capaci di abbandonare qualsiasi abitudine che non è in linea con i
principi del cielo. Anche se tutti vi insultano e vi maledicono, dovete diventare dei
figli e delle figlie che rischiano la loro vita e percorrono la via della volontà di Dio,
proprio come Gesù che percorse la via del Golgota da solo. Voi che state percorrendo
la via della volontà di Dio, un giorno avrete l’esperienza di essere abbandonati.
Dovete essere pronti a questo. Poiché il mondo è un mondo di peccato, e il principio
è che nel luogo che è d’accordo con questo mondo di peccato i rapporti del principio
celeste non possono mai aver inizio, voi che state percorrendo la via della volontà
dovete abbandonare questo mondo di peccato. In modo simile, mentre percorrete la
scorciatoia per il Cielo dopo aver accettato le leggi del Cielo, c’è lo storico passo
delle lacrime, la storica strada del Golgota e la strada del Golgota a livello mondiale.
Noi che ci siamo incamminati per questa strada, dobbiamo essere capaci di mantenere
un cuore pieno di speranza e, anche se siamo rifiutati dal mondo, dalla chiesa e dalla
famiglia, dovremmo pensare che sono le persecuzioni e gli scherni che sostituiscono i
6.000 anni di storia.
Voi che vi siete riuniti qui a differenza degli altri, per favore non lamentatevi del fatto
che c’è la persecuzione. Persino quando piangete, non dovreste piangere mentre
pensate solo a voi stessi. Invece dovreste essere capaci di pregare così: “Per alleviare
il risentimento di Gesù e risolvere il suo dolore a livello mondiale, io non esiterò ad
andare incontro a qualsiasi posizione di sofferenza”. Dovreste anche essere capaci di
pregare: “Io non esiterò neanche ad abbracciare una posizione miserabile a livello
mondiale, o persino la morte! Per questo scopo io abbandonerò tutti i miei desideri!”
Se non riuscite a scoprire un nuovo io capace di superare l’etica umana e collegarsi
alle leggi dei principi celesti, in altre parole se non riuscite a diventare persone che
possono manifestare fedelmente, attraverso la vostra mente e il vostro corpo, il cuore
di Dio che rappresenta la gloria della resurrezione, e lo mettete in atto, allora non
potete essere restaurati come persone che hanno portato a compimento gli ideali di
creazione di Dio, le persone originali che hanno coltivato la natura originale. Più
grande è la missione che avete ricevuto dal Cielo, più grande è la lotta contro il
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mondo malvagio che dovete affrontare. Voi, che siete riuniti qui oggi, non dovreste
cercare di capire le leggi celesti eterne con i vostri concetti di fede attuali. Allo stesso
modo in cui gli ebrei, che desideravano così ardentemente il Messia che viene al
posto delle leggi celesti, non seppero ricevere Gesù che venne come il Messia, se voi
stabilite il modello dell’ideale eterno con il tipo di fede giudaico e la prospettiva
dottrinale giudaica centrata sul Pentateuco di Mosè e diventate rigidi, allora senza
esserne consapevoli, cadrete nell’abisso della morte. Quindi, dovete prendere a cuore
le parole di Gesù. “Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi
ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me” (Matteo 10:37).
Se Gesù non avesse percorso la via del Golgota durante i trent’anni e più del suo
corso di vita ma si fosse preso cura solo di sé stesso, la provvidenza di restaurazione
di Dio non si sarebbe potuta realizzare. Allora che tipo di tempo è oggi, il tempo del
giudizio degli ultimi giorni? Oggi è lo stesso tipo di periodo di quello di Sodoma e
Gomorra in cui viveva Lot. Perciò oggi, che siamo nell’ultimo periodo della storia,
dovete affidare tutto al Cielo e vivere secondo i comandamenti del Cielo, altrimenti
vi ritroverete nella stessa posizione della moglie di Lot che fu spazzata via dal
giudizio di Sodoma e Gomorra.
Inoltre, non dovete prendere la stessa posizione dei credenti del Giudaismo o di
quegli ebrei che si rivoltarono contro Gesù. Non dovete arrendervi a Satana neanche
per un attimo, e non dimenticate mai che persino in questo momento si sta svolgendo
la lotta decisiva tra la vita e la morte.
La vera vita di fede che riceve il Signore del Secondo Avvento
Allora, in questo tipo di lotta contro Satana cosa dovete fare per liberarvi di qualsiasi
spazio dove Satana vi può attaccare, sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a
sinistra? Dovete essere in grado di stare nella posizione di genitori e di fratelli che
possono capire il cuore addolorato di Gesù, versare lacrime insieme e offrire
consolazione; dovete diventare un compagno che può essere mosso dalla grazia del
Cielo che scioglie la carne e le ossa.
Se c’è qualche difficoltà, dovreste prenderla come vostra, dovreste offrirla come
quella dei genitori, dei fratelli e degli amici. Come Gesù amò l’umanità, voi dovreste
essere comprensivi verso la situazione difficile dei fratelli.
Inoltre, un grande perdono è possibile solo quando avete capito al cento per cento la
situazione dei fratelli. Poiché Dio comprende la situazione degli esseri umani, li
perdona.
Così dovreste capire bene non solo la situazione dei fratelli ma anche quella di Gesù.
Formando la famiglia e la tribù celeste dove i membri si amano e si prendono cura gli
uni degli altri, dovete costruire sulla terra il mondo di bontà che Gesù stava cercando
di restaurare.
Se i credenti della terra, che sono stati scelti oggi, si uniscono per formare una
famiglia celeste, una tribù celeste e un popolo celeste, e se vanno oltre il livello del
popolo ed emergono in nome del mondo e dei 6.000 anni di storia allo stesso modo in
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cui Gesù rappresentava il popolo e i 4.000 anni di storia, allora l’esecuzione del
giudizio di Dio sarà interrotta. Quando succede questo e la vostra famiglia e tribù si
uniscono all’insieme, Gesù che è morto può manifestarsi nella gloria. Per realizzare
questo standard oggi, abbiamo affisso l’insegna della Associazione dello Spirito
Santo per l’Unificazione del Mondo Cristiano. Inoltre, fra noi ci chiamiamo membri
della famiglia. Come è evidente, noi siamo membri della stessa famiglia. Come
fratelli che non sono effettivamente fratelli e tribù che non sono effettivamente la
stessa tribù, siamo diventati fratelli e una tribù unita e stiamo formando Israele che è
responsabile per la volontà dei principi del cielo.
Per realizzare questo compito dobbiamo percorrere un corso di pionieri
sperimentando il dolore di Gesù e dobbiamo attraversare il corso della lotta con
Satana e raggiungere la posizione di portare a compimento la volontà di Dio. Solo
allora possiamo ricevere nella gioia Gesù che morì nel dolore. Dovete tenere a mente
questo.
Preghiera
Padre! Attraverso le parole che ci hai insegnato dopo essere venuto a cercarci,
abbiamo capito che la radice che alla fine dobbiamo cercare sono i fratelli e i genitori.
Abbiamo capito che la comparsa sulla terra di una famiglia e di una tribù centrate sul
Cielo è la speranza di Dio e del Padre. Così noi, che a differenza degli altri abbiamo
imboccato il corso solitario, desideriamo con la più grande sincerità che Tu ci guidi a
diventare i figli e le figlie del Cielo che, rappresentando il dolore di Gesù nella
posizione di genitori, amici, fratelli e tribù, superano il conflitto che annienta le
potenze di Satana che si sta ribellando contro la volontà di Dio a livello mondiale.
Ti preghiamo con sincerità con i figli e le figlie che stanno partecipando qui, di
realizzare la speranza della volontà attraverso di noi e permettere che la famiglia e la
tribù ideali della Tua volontà si realizzino attraverso di noi. Così, sperando
ardentemente che ci guiderai a sviluppare la nostra mente e il nostro corpo in un
luogo dove Gesù può venire personalmente a gioire, cantare e riposare, in modo che
possiamo diventare i fratelli e i membri della famiglia centrati sul Cielo, abbiamo
pregato tutte queste parole nel nome del Signore. Amen.
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Il Padre ed io
12 luglio 1959 - Ex Headquarters della chiesa - Seoul, Corea
Preghiera
Padre! L’arroganza degli ebrei perché erano il popolo scelto, un’arroganza che Gesù
affrontò per tutti i trent’anni della sua vita, fu mitigata nel cuore di Gesù dal desiderio
di realizzare la pace e la libertà per gli Israeliti. I dolorosi quattromila anni di storia
che ci vollero per mandare agli Israeliti il vero figlio e il sangue versato in questo
processo sono profondamente impressi nella storia degli Israeliti. È una tragedia
eterna che gli israeliti di quel tempo non siano riusciti a creare un rapporto con Dio
nonostante le sofferenze, il sangue e il sudore di Dio.
Oggi noi conosciamo Gesù e crediamo in lui. Tuttavia, non c’è nessuno che capisce
la tristezza del cuore di Gesù mentre veniva spinto da un villaggio all’altro, scacciato
da un posto all’altro, lottando. Nessuno in tutta la storia ha conosciuto il cuore di
Gesù che apparve rappresentando il cuore del Cielo.
Mentre aspettavano il Messia, gli Israeliti combatterono e resistettero per migliaia di
anni nella speranza di riceverlo.
Desideravano ardentemente il Messia e si domandavano quando sarebbe apparso. Ma
erano talmente assorbiti dai loro interessi e sopraffatti dal loro ambiente, che persino
quando l’oggetto dei loro sogni apparve, fu come se fossero profondamente
addormentati, inconsapevoli del cuore di Dio. Noi abbiamo la responsabilità di
liberare il dolore e la sofferenza che sono impressi profondamente nel cuore del
Padre. Mentre ripensiamo a questa storia così dolorosa, permetti che ci facciamo
carico dei peccati d’Israele che non riconobbe Gesù e li liberiamo. Permettici di
pentirci e di essere responsabili per i peccati di Israele che rattristarono Gesù.
Gesù trascorse trent’anni di vita pieni di dolore. Anche se nei suoi anni di vita
pubblica egli diede tutto, chi hai mai capito il suo cuore e le sue tante storie che non
sono state mai raccontate? Nessuno. Persino i discepoli che condividevano ogni
aspetto della loro vita con Gesù, che condividevano la tristezza nei momenti di dolore
e la solitudine nei momenti di desolazione e che chiamavano Gesù loro maestro, non
lo sapevano. La tristezza e un senso di futilità scesero nel cuore di Gesù vedendo i
suoi discepoli che si domandavano e dubitavano ancora chi egli fosse, dopo i suoi
sforzi di tre anni. Essi avrebbero dovuto supplicare Dio con un cuore disperato e
preoccuparsi del loro maestro che stava per percorrere la via della morte. Quale
sofferenza è più grande di questa? Cosa c’è di più doloroso di questo?
Possono esserci dei cristiani che venerano e servono Gesù nella sua autorità rivelata,
ma non c’è nessun cristiano che vuole calcare le orme di Gesù quando era calpestato
e maltrattato. Padre, non possiamo fare a meno di implorarti, con sangue e lacrime,
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che possano apparire tanti figli e figlie capaci di stringersi al cuore miserabile di Gesù
e andare avanti.
Padre, Tu sei vivo e guidi il corso della storia. Sappiamo che Tu ci stai mostrando
misteriosamente la strada. Padre, non farci desiderare il Gesù del passato. Preghiamo
sinceramente che Tu ci permetta di impegnarci a portare testimonianza al Gesù di
questa era.
Ti prego, permettici ora di confortare il cuore di Gesù, che dovette essere richiamato
a Te. Chiniamo il capo di fronte a questo cuore. Ti prego, permettici di realizzare il
sogno che Gesù desiderava. Padre, preghiamo sinceramente di poterci riempire del
cuore di Gesù, che duemila anni fa dovette assumersi la responsabilità per tutta
l’umanità. Fa che siamo i figli e le figlie che stabiliscono un rapporto con il suo
cuore.
Per favore, permetti a questi figli e queste figlie di pentirsi. Hanno continuato a
lottare con un cuore desolato nel mondo della morte. Padre, prego sinceramente che
Tu possa fustigarli con la forza della vita in modo che tutti i mali del passato siano
abbandonati e che questo possa essere un tempo in cui si crea un nuovo rapporto con
il Padre Celeste.
Padre, quanto è disperato il Tuo cuore che vuole parlare all’umanità? Quanto hai
desiderato restaurare l’umanità e trovare la gioia? Permetti loro in quest’ora di aprire
il cuore e di rivitalizzare tutti i loro sensi in modo che ogni cosa del Tuo mondo possa
essere percepita e che essi possano desiderare ardentemente il Tuo cuore. Prego
sinceramente, Padre mio, che questa possa essere un’ora gioiosa in cui possiamo
immergerci nella volontà del bene per rivolgerci a Te ed essere rimodellati
rinascendo con le parole.
Padre, Ti prego non permettere che questo tempo sia speso invano. Mentre le Tue
parole sono condivise, io prego che non ci sia un divario fra chi dà le parole e chi le
riceve. Per favore, permetti che ora si sentano penitenza ed umiltà. Tante persone si
sono riunite qui, ma prego sinceramente che esse possano diventare una cosa sola, un
altare e un’offerta vivente.
Ti prego, benedici i tanti altri altari che si sono riuniti qui in questo giorno,
rappresentando l’umanità. I Tuoi figli e le Tue figlie stanno implorando con sincerità,
senza essere riconosciuti e in situazioni miserabili. Per favore sii il consigliere del più
profondo del loro cuore. Prego affinché Tu crei un rapporto di benedizione con loro
in modo che le loro vite si possano risolvere. Per favore, fa che quest’ora non sia mai
invasa da Satana. Prego queste cose nel nome del Signore. Amen.
Il titolo delle parole su cui vorrei riflettere insieme a voi è: “IL PADRE ED IO”. Su
scala più vasta, questo diventa: “Il Padre e noi, Dio e l’umanità”. Parlerò brevemente
di questo argomento.
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Fra tutte le tristezze di questo mondo, probabilmente non ce n’è una più grande di
quella dei figli che perdono i loro amati genitori. Allo stesso modo probabilmente
non c’è nessuna tristezza più grande di quella dei genitori che perdono i loro amati
figli.
Il maggior problema dell’umanità caduta
Il Cristianesimo ci dice che l’umanità è caduta. Questo è un fatto che non si può
negare quando guardiamo la società o facciamo delle speculazioni. Si può supporre
che la società che vediamo oggi sia il frutto di una causa peccaminosa. Ci troviamo
nel corso della storia che è il risultato di questa causa. Inoltre, non possiamo negare
che stiamo lottando perché siamo anche noi il risultato di questa causa.
Quale può essere il problema di tutti i problemi? È l’angoscia di aver perso i nostri
genitori, che non avrebbero mai dovuto essere perduti. È l’angoscia di cercare di
trovare i genitori perduti, l’angoscia di non avere i genitori nonostante il nostro diritto
di averli, e l’angoscia di non avere dei figli, nonostante uno abbia tutto il diritto di
averli. Questi sono i problemi più grandi.
Noi diciamo che c’è stata una caduta, ma questo coinvolge sia l’umanità che il Padre
Celeste. Non possiamo fare a meno di accettare il fatto che coinvolge anche noi.
Certamente noi non siamo ideali. Quando accettiamo che l’umanità è caduta, non
possiamo negare che una caduta non può avvenire senza un rapporto reciproco.
Quando non ci sentiamo bene è perché interiormente abbiamo la potenzialità di
essere migliori. Quando desideriamo essere più grandi, è perché abbiamo quella
potenzialità dentro di noi. Questo rapporto mette in comunicazione ogni persona con
tutte le altre.
Possiamo avere un sacco di problemi che ci confondono, ma c’è solo un problema
fondamentale nel nostro cuore, il fatto che abbiamo perso i nostri genitori. La perdita
dei genitori da parte dell’umanità e la perdita dei figli da parte del Padre Celeste
dev’essere recuperata. È la nostra priorità principale ristabilire il rapporto perduto,
riconquistare la felicità perduta, possedere di nuovo la gioia perduta.
Cosa risolverà tutti questi problemi per noi? Noi riconosciamo la storia malvagia,
riconosciamo che stiamo vivendo in un mondo pieno di peccato e che lottiamo a
causa del conflitto fra la nostra mente e il nostro corpo. Questo non può essere risolto
da nessun sistema filosofico, da nessuna ideologia o fede concettuale. L’unico modo
è attraverso il cuore. Il mondo del cuore non ha nessun prima o dopo, nessuna altezza
o bassezza. Non ha nessun inizio o fine. La situazione può essere risolta solo
attraverso il cuore.
Qual è il dolore dell’umanità? Il dolore è che, a causa della caduta, il vero padrone fu
perso dall’Eden. L’umanità non ha potuto cantare e vivere eternamente felice
nell’ideale di creazione di tutte le cose del Cielo e della terra. L’umanità non ha
potuto cantare col cuore e la forza della vita di tutte le cose create.
Il rapporto tra Dio e l’uomo
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Che tipo di essere è il Creatore? È certamente il proprietario dei nostri corpi e delle
nostre menti. È anche un essere che può stare nella posizione di soggetto o signore
dei nostri ideali ed emozioni. Inoltre, è il soggetto o il signore dei nostri cuori. Un
simile Dio è assolutamente necessario per noi. Abbiamo assolutamente bisogno di
Lui. Non è un bisogno concettuale, basato sulla coscienza o sui rapporti umani. Il
dolore è che abbiamo perso un tale signore.
Oltre ad essere il proprietario e il Creatore di tutte le cose, Dio è anche nella
posizione di Padre dell’umanità. Ha spiegato il rapporto dicendo: “Io sono vostro
Padre e voi siete i miei figli e le mie figlie”. Dio vuole trovare gioia in questo
rapporto. Dobbiamo capire che questo è il punto su cui si focalizza la vita del Padre
Celeste, il punto su cui si concentra il Suo ideale, e lo scopo per cui ha creato
l’umanità.
I cristiani chiamano Dio Padre. Anche se siamo stati creati per essere figli e figlie nei
confronti del Padre, l’umanità vive in modo miserabile a causa della caduta. Qual è la
realtà del Padre Celeste che vuole chiamarci Suoi figli e figlie? Qual è la situazione
dell’umanità creata per essere i figli di Dio? La realtà è che non possono chiamarsi
l’un l’altro “Padre” o “figlio”. La caduta è il fatto che sono posti sotto il dominio
dove il padre non può rispondere alla chiamata del figlio e il figlio non può
rispondere alla chiamata del padre. Il corso della storia si è susseguito per liberarci da
questa dolorosa realtà. Se il Padre Celeste esiste, il Suo lavoro è combattere per
distruggere questa triste realtà e sbarazzarsene.
È facile chiamare Dio Padre, ma è difficile sperimentarLo concretamente come un
padre. È possibile percepire che Egli è il Padre attraverso la nostra comprensione, ma
è difficile seguirlo e servirlo in modo concreto.
Perché? È a causa della caduta. La realtà è sprofondata a questo livello a causa della
caduta. Noi sentiremo quanto siamo distanti da un simile Padre quando riconosciamo
che stiamo lottando in questo ambiente, cercando di combattere, non volendo morire
in questa situazione. Desideriamo ardentemente che in questo mondo appaia una
guida che riduca questa distanza. Desideriamo tanto che appaia un leader mondiale
che possa colmare la distanza e aprire un percorso agevole. Questa guida guiderà non
solo la nostra mente ma anche il nostro cuore. Non dovrebbe cambiare
periodicamente o possedere solo un contenuto rivoluzionario. Dovrebbe essere una
guida eterna ed assoluta.
Poiché non avete neanche immaginato una guida simile, oggi dovreste pentirvi e
criticare voi stessi per essere rimasti impelagati in meri concetti. Dovete rendervi
conto di dove vi trovate. Dovreste rivalutare la vostra autostima e criticare la vostra
posizione in relazione al grande corso del Cielo.
Se c’è qualcosa di cui l’umanità caduta può essere grata, è essere presentata di nuovo
al Padre che abbiamo perduto. Se c’è qualcosa di cui il Cielo può gioire, è trovare i
figli perduti. Se appare un individuo che può ristabilire queste relazioni perdute,
potrebbe liberare lo sforzo storico di Dio.
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Qualcosa a cui l’umanità caduta dovrebbe aspirare
Dio non vuole che l’umanità perisca. Piuttosto è andato avanti con la volontà della
provvidenza per mostrarci il modo di vivere. Perciò deve assolutamente apparire una
figura che può restaurare il rapporto padre e figlio, desiderato sia da Dio che
dall’umanità. Guardando indietro nel corso della storia, questo è innegabile.
Dovremmo criticare il nostro io pieno di peccato. Dobbiamo essere indignati per
questa realtà, così come per la caduta. Allora, cosa dovremmo desiderare?
Dovremmo aspirare ai nostri genitori originali che sono stati perduti. Per quelli che
desiderano sinceramente trovare il padre originale che è stato perduto si aprirà un
corso solitario di sacrificio. Se a questo mondo esiste un tale individuo, un tale
gruppo e un tale movimento, allora il Padre Celeste, che sta cercando i Suoi figli,
lavorerà con queste persone. Volendo riconquistare il rapporto padre e figlio, Dio si
aggrapperà a queste persone.
Se nel corso di migliaia di anni di storia non abbiamo sentito questo dalle persone,
sono loro da biasimare. Se i santi saggi nel corso della storia non hanno introdotto
questi fatti, sono da biasimare anche loro. Se un tale contenuto non si è potuto trovare
nelle parole dei saggi che sono vissuti per realizzare la volontà di Dio, sarebbe
ammissibile negare l’esistenza di Dio.
Dio, che porta avanti la provvidenza per restaurare l’umanità, vuole vivere dentro di
noi e vuole che noi dimoriamo in Lui. Così, Gesù disse ai suoi discepoli: “Io sono il
figlio unigenito e voi siete i miei fratelli”. Disse anche: “Dove io sto andando non è
per volontà mia, ma per volontà del Padre. La nazione che io voglio non è la mia
nazione, ma la nazione del Padre. Le persone che sto cercando non sono le mie
persone, ma le persone del Padre. Il luogo in cui voglio vivere non è la mia famiglia
ma con la famiglia del Padre. La nazione di cui posso essere orgoglioso non è la mia
nazione ma la nazione del Padre. Disse anche: “Dio è il Padre e la terra è la Madre”.
Nei confronti dell’umanità disse: “Io sono lo sposo e voi siete la sposa”.
Possiamo riconoscere l’esistenza di Dio se queste preziose affermazioni rimangono
dentro la legge celeste. Le religioni sono state stabilite per accompagnare l’umanità
nella giusta direzione. Da questa prospettiva, la religione che può rivelare il giusto
rapporto fra padre e figlio, fra marito e moglie, e fra fratelli e sorelle sarebbe la
religione finale. Non possiamo negare che il Cristianesimo possiede queste qualità.
Dobbiamo essere grati per questo.
Anche se nel corso della storia si sono susseguiti numerosi saggi, essi hanno rivelato
Dio solo in un modo vago e concettuale. Non hanno portato le risposte su come
sperimentare Dio concretamente. Gesù chiamò il Dio invisibile “Padre” nonostante
gli scherni degli ebrei. Superò le difficoltà e mostrò la sua preoccupazione per Dio
nonostante la dura persecuzione. Questo dimostra che Gesù aveva un’esperienza ed
una conoscenza che nessuno aveva mai avuto. Era nella posizione di chiarire lo stato
d’animo universale e lo stato d’animo per la vita, che nessuno aveva mai conosciuto.
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Gesù chiarì questo attraverso il suo cuore piuttosto che attraverso le sue circostanze.
Poiché chiarì questo con il suo io sostanziale, egli era il Messia. Se appare un
individuo del genere, anche se Dio non l’ha mandato, questa persona dovrebbe essere
riconosciuta come il Messia. La legge celeste opera in questo modo.
Gesù fu inviato dal Padre Celeste. Gesù non venne in questo mondo per lavorare
sotto il peccato e il male. Venne come la persona centrale che poteva liberare tutti i
dolori e i risentimenti della storia causati dalla caduta e dal peccato. Venne per
risolvere tutti i problemi, partendo da dove il cuore di Dio poteva ancora risiedere
fino a dove non poteva più fluire. Gesù voleva collegare l’amore del Cielo a questo
mondo. Disse: “Io sono lo sposo e voi siete la sposa”. Dovremmo dunque conquistare
la posizione di figli, portare il cuore di uno sposo e di una sposa e alla fine
raggiungere la posizione del genitore, cioè quello che Gesù chiamava Padre Celeste.
La relazione fra il Padre ed io che deve essere ristabilita
Sembra che i cristiani di tutto il mondo chiamino Cristo lo sposo, presumano di
essere la sposa e possano stare con coraggio davanti a lui, ma questo non succede
tanto facilmente. Questo non succede attraverso le circostanze. È solo possibile con
un cuore che non cambia. Questo cuore non è solo il cuore di una persona; deve
essere il cuore storico di Dio mentre lottava per seimila anni, il cuore che può
trascendere la realtà presente nel futuro. Il Cielo risponderà soltanto quando
diventeremo la sposa con un simile cuore, quando vivremo per il Cielo,
riconosceremo il valore del soggetto e proclameremo: “Oh, Signore, nostro sposo!”
Noi facciamo tesoro solo delle parole che le persone hanno lasciato; non teniamo
conto degli individui che hanno mantenuto queste parole e che vivono seguendole. È
una tristezza storica che le persone abbiano apprezzato il Messia che era stato
promesso e che stavano aspettando, ma non abbiano saputo apprezzarlo quando è
venuto come l’incarnazione della parola. La parola per loro sembrava accettabile, ma
come persona lui non era diverso da nessun altro.
Se non riconsideriamo questi avvenimenti storici, risolviamo le nostre situazioni
dolorose e chiariamo il rapporto tra padre e figlio che deve essere ristabilito, per noi
non esisteranno né la speranza, né il Regno dei Cieli, né il mondo ideale.
Come possiamo spiegare il rapporto fra il Padre e me quando siamo degli individui
che hanno ricevuto la linea di sangue del peccato? Non possiamo sfuggire alle briglie
della storia piena di peccato. Viviamo nel regno del peccato, incapaci di superarlo.
Poiché non possiamo realizzare queste cose anche se ci sforziamo, dicono che
dobbiamo credere nel nostro cuore.
Questo è il Vangelo che ci ha trasmesso Cristo. Ha detto di credere nel nostro cuore,
non attraverso le condizioni.
Invece di essere esperti conoscitori delle parole dei 65 libri della Bibbia, dovete
capire il cuore del Padre che si cela dietro di essa e quello che Egli voleva rivelare.
Dovete anche capire il cuore del Padre che non voleva che avvenisse la caduta.
Invece dell’amarezza dovuta alla caduta, dovete capire il cuore che desidera
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riconquistare il Padre perduto e il cuore che vuole restaurare l’umanità in modo che le
persone non rimangano più in questa situazione. Questo sarà il vostro compito.
Dovete superare questo gap se desiderate chiamare Dio “Padre” e diventare i Suoi
figli e le Sue figlie.
Dio non ha mai detto all’umanità di leggere tutto il tempo la Bibbia. Neanche Gesù
ha detto di ascoltare tutto il tempo le sue parole. Ha detto di pregare incessantemente.
Durante i suoi tre anni di ministero pubblico, Gesù ha detto tante parole, ma fino ad
ora non ha detto di vivere solo secondo le sue parole; egli desiderava ardentemente
che noi ci preoccupassimo del suo io sostanziale.
Poiché il mondo del cuore non ha limiti di distanza, possiamo chiamare “Padre”
persino l’eccelso e santissimo Dio. Quando lo chiamiamo “Padre” e lo cerchiamo con
un cuore pieno di amore fra padre e figlio, Dio non potrà evitarvi. Non dirà: “Le tue
mani non vengono da me, il tuo corpo non viene da me, e il tuo cuore non viene da
me”. Quando il cuore è portato ad unirsi a Lui, noi diventiamo l’estensione del Padre.
Siamo l’estensione e il “second-self” del Padre. Ecco perché la Bibbia ha detto che il
nostro corpo è il tempio di Dio.
La domanda è: cosa possiamo fare per unire la natura divina di Gesù quando
chiamava Dio “Padre” e la nostra natura? L’unificazione del cuore è più importante
della questione delle somiglianze e delle differenze tra le nostre nature. Così, le
parole di Gesù: “In quel giorno saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi
(Giovanni 14:20)” sono parole davvero preziose.
Il mondo del cuore trascende il tempo e lo spazio. Lì non ci può essere una parola
come rivoluzione. Ecco perché possiamo servire Gesù, che morì 2.000 anni fa, come
il Gesù di oggi. Possiamo stabilire un rapporto con lui oggi. Su che cosa dovrebbe
essere basato questo rapporto? Non sono solo parole, e non è un concetto intellettuale
che Gesù portò la croce e morì per me. È possibile solo con il cuore.
Il mondo del cuore di Gesù
Da questa prospettiva del cuore, Gesù era una persona eternamente addolorata.
Nessuno sapeva che le sue lacrime erano versate rappresentando le lacrime
dell’umanità; il suo dolore rappresentava il dolore del Padre Celeste. Nessuno capì
che le tribolazioni e i suoi tre anni di vita pubblica furono sofferti per l’umanità e per
il Cielo. Nessuno sapeva che Gesù morì al posto dell’umanità per cancellare la
macchia di sangue lasciata nel cuore del Padre Celeste.
Quando Gesù fece a Dio la sua ultima preghiera, disse: “Padre mio, se possibile, fa
che questo calice passi da me; però non come voglio io, ma come vuoi Tu”. (Matteo
26:39) Questa era una preghiera che trascendeva tutte le circostanze. Era una
preghiera che superava il mondo. Gesù pensava che dal momento che egli
apparteneva al Padre Celeste e il Padre Celeste apparteneva a lui, il suo dolore era il
dolore del Padre.
Così non sentì che subiva un torto con la sua morte. Invece sentì un’unità di cuore
con Dio che aveva lottato molto più di lui, che era addolorato molto più di lui e i torti
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che aveva subito erano ancora più grandi dei suoi. Gesù poté superare con fiducia il
suo corso difficile perché sapeva che Dio manteneva la determinazione di salvare
tutte le persone nonostante questo dolore. Gesù si unì a Dio nel cuore, centrato sulla
determinazione di salvare l’umanità nonostante la sua imminente morte sulla croce.
Morì cercando di realizzare questa volontà.
È facile dire che crediamo. Il punto è se possiamo capire l’essenza di questo e
raggiungere la posizione in cui possiamo stabilire un rapporto attraverso il cuore. Se
Dio non cercasse qualcuno con cui collegarsi nel cuore, il vero amore non
esisterebbe.
La voce di Gesù che si rivolgeva al Padre e le sue parole rivolte ai figli miserabili,
avevano tutte origine dal cuore di Dio. Erano dette attraverso Gesù. Avete sentito il
desiderio di rivolgervi a lui come il Signore ed aggrapparvi a lui come se fosse di
fronte a voi mentre leggete la Bibbia? Avete sperimentato un cuore che vuole dire:
“Padre, io appartengo a te; il mio corpo è Tuo, la mia mente è Tua. Persino il mio
cuore anelante è Tuo. Non c’è assolutamente nulla che appartiene a me, eccetto
quello che appartiene a Te”? Se non è così, non siete stati ancora nella posizione di
figli.
Quando Gesù pregava durante la notte, dimenticandosi del sonno, pregava con un
cuore di gratitudine, sapendo che il Padre era con lui. In tutti i suoi trent’anni di vita,
egli visse con un cuore che poteva superare tutto nonostante la persecuzione e il corso
difficile della croce che aveva davanti a sé.
Il mondo del cuore non può rimanere diviso. Nel mondo della realtà c’è spazio per
tante eccezioni, ma il mondo del cuore non può dividersi in due. Nel cuore dei 4.000
anni di storia non ci può essere nient’altro che il rapporto tra padre e figli. Non ci può
essere nessun altro argomento. Dovremmo renderci conto che la parola di Gesù è la
parola del Padre e che i suoi desideri sono i desideri del Padre.
La cosa più preziosa per Gesù
Non dovreste vantarvi perché andate in chiesa e vivete una vita di fede. Ho sentito e
visto che le persone che sanno collegarsi col cuore ed essere grate verso il Cielo e la
terra, quando vanno nel mondo spirituale sono in una posizione più alta di quelle che
gioiscono pensando di avere un carattere fedele solo perché hanno vissuto una vita di
fede per decine di anni. Questo è vero anche se le persone di cuore non conoscono la
parola.
Così la via per il cielo è perdere tutto. È una strada che comporta perdere tutto ciò che
appartiene a questo mondo. Dovete gettare via tutto, compreso il mondo di peccato e
il vostro io peccaminoso. Qual è l’unica cosa che si dovrebbe tenere? È il cuore che
vi permette di chiamare il Padre Celeste “Padre”. Solo con un cuore del genere potete
incontrare il Signore, lo sposo. Questa è una verità universale che può abbracciare
persino il cosmo. In questo giorno, non c’è assolutamente bisogno di nessuna
ideologia. Dio poté essere con Gesù perché lui aveva questo cuore. Questo è quello di
cui noi abbiamo bisogno.
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Gesù non possedeva quasi nulla. Gli unici vestiti che aveva erano quelli che
indossava. L’unica cosa che aveva era il bastone che usava. Anche se avesse
posseduto tante cose, quale sarebbe stata la cosa più preziosa? Se c’è qualcosa di così
prezioso che non può essere scambiato nemmeno per tutto l’universo, è il cuore
disperato che può chiamare Dio come il Padre. Dovremmo capire che questo è tutto il
valore di Gesù.
Dove è il luogo di riposo per l’umanità?
Paolo disse che persino le parole passeranno. Disse che tra le tre cose, fede, speranza
e amore, la più grande era l’amore. Paolo sentiva il cuore disperato d’amore del Padre
Celeste verso l’umanità, un cuore straziato e rattristato mentre cercava di trovare i
figli perduti in tutte le tribolazioni della storia. Paolo capì il cuore d’amore del Padre
Celeste, mentre Dio sperava sinceramente che lui avrebbe superato l’aspra
persecuzione che veniva da destra e da sinistra e dove le frecce ostili del nemico
erano scagliate contro di lui.
Così Paolo disse: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada?” (Romani 8:35).
Quello che disse è corretto. Tutte le parole e la vita di Gesù testimoniarono questo.
Poiché Dio aveva dominio su Gesù, che aveva questo cuore, Egli poté far risorgere
Gesù dalla morte. La storia ha fatto sorgere rivoluzioni nella società in mezzo a varie
tribolazioni. Anche il Cielo è passato attraverso queste tribolazioni. L’unica cosa che
può digerire questa storia dolorosa, macchiata di peccato, è il cuore.
Ecco perché oggi la storia ci sta guidando nel regno dell’ideologia di Gesù. Questo
non si può negare. Se c’è una persona che può trascendere la storia presente per
rimanere fino al tempo del nuovo mondo ideale, sarà quella che ha il cuore per
chiamare il Padre Celeste “Padre”. Inoltre, questa persona sarà in grado di chiamare
Gesù sposo e fratello maggiore. Gesù disse: “Voi siete miei fratelli e amici”. Noi
dovremmo sentirci così.
Se c’è un dono che può essere dato all’umanità negli ultimi giorni della storia, è che
tutta l’umanità possa chiamare il Padre Celeste “Padre”. Non si tratta solo di capire il
carattere storico di Dio con il nostro cuore, ma di sentirlo e farlo nostro. Se questo
succederà, l’umanità riceverà il nuovo mondo.
Il cuore dell’umanità appartiene al Cielo. Gesù portò il Vangelo e disse di amare lui
più di chiunque altro. Disse anche che egli era il figlio di Dio, lo sposo, e che noi
siamo la sposa. Sembra una contraddizione? Eppure, dobbiamo essere grati per
queste parole. Il fatto che dica così non significa forse tutto, quando dobbiamo
percorrere il corso doloroso della restaurazione, cioè che Dio è nostro padre e noi
siamo la sposa? Gesù visse con questo cuore sin dalla nascita; parlò con questo cuore,
e combatté contro Satana per decenni con questo cuore.
Il vero rapporto fra genitore e figlio
Il luogo di riposo dell’umanità non è un mondo privato. È dove scorre il cuore. È il
mondo del cuore che trascende i confini nazionali, dove uno si sente semplicemente
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bene. Se oggi l’umanità non riesce a trascendere le realtà storiche con la coscienza di
questo mondo del cuore, l’ideologia dell’unificazione non si può realizzare. Allora la
venuta di Gesù sarà stata invano. Allora i rapporti della sposa e del padre sono senza
significato. Quando si sente veramente il cuore, la razza non è un problema.
L’ideologia non è un problema. Quando si sente quel cuore, tutte queste cose possono
essere superate e saranno gioiose. Negli ultimi giorni della storia questo sarà
ereditato.
Gesù disse che il Regno dei Cieli è dentro di noi. Cosa significa? Il fatto che il Cielo
eterno è nella mia mente significa che il Cielo inizia dal mio cuore. Ecco perché
dovremmo avere un legame di cuore quando stabiliamo un rapporto con il Padre
Celeste.
Quando Dio diventa nostro Padre e noi diventiamo i Suoi figli, il Suo corpo e i nostri
corpi sono una cosa sola. La carne e il sangue del Padre sono la mia carne e il mio
sangue. Persino il mondo riconosce questo. Perché un genitore ama il proprio figlio?
Perché il figlio è un’estensione del genitore. È come se uno amasse sé stesso. Essere
genitori significa che la linea di sangue è collegata.
Dal punto di vista del cuore, Dio e Gesù erano una cosa sola. Quando l’arteria di Dio
si muoveva, l’arteria di Gesù si muoveva. I loro cuori battono uniti. Non è così? C’è
un genitore che prima dice: “io ti voglio bene” e poi procede ad amare il figlio? C’è
un figlio che prima dice: “Io ti voglio bene” e poi ama il genitore? Il movimento
dell’amore è automatico perché il sangue è collegato. Un mondo del genere trascende
la logica così come la conosciamo.
Paolo disse in Romani 8 che noi siamo figli adottivi a causa della caduta. Non
dovreste essere così orgogliosi. Gli uomini caduti sono nella posizione di figli
adottivi. I figli adottivi hanno una linea di sangue diversa.
Perciò, il Padre Celeste desidera ardentemente un figlio che possa liberarsi della linea
di sangue adottiva e riceva la linea di sangue che ha origine dal Suo cuore. Allora il
figlio sarà naturalmente amabile ai Suoi occhi. Il Padre dovrebbe amarmi anche se io
non dico che amo il Padre. Io dovrei avere il cuore di ammirare il Padre Celeste senza
doverlo dire. Io combatterei per il Padre senza doverlo dire. Un cuore del genere non
è percepito nella mente caduta.
Gesù, sotto questo aspetto, era diverso. Se si rivolgeva al Padre, il Padre Celeste gli
rispondeva anche se era triste. In Gesù che lo chiamava “Padre”, Dio sentiva questo
cuore che trascendeva le preghiere di milioni di persone. Quella invocazione e quella
risposta esistono nel rapporto naturale che trascende la storia di dolore, centrato sullo
scopo di creazione di Dio. Questa è una situazione in cui non importa nient’altro, una
situazione che nessuno può negare, e nessuna condizione può prevenire. Siete mai
stati in una situazione del genere?
Quando siete in una situazione simile, persino le vostre cellule lo possono sentire.
Potete dire: “Questo giovane sta dicendo delle sciocchezze”, ma a me non importa
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cosa dica una persona. Il cuore e il tocco d’amore sono l’essenza del mondo esistente
e hanno la qualità dell’insieme. Ecco perché desiderate ardentemente il Padre Celeste.
Quando pregate in queste circostanze, il calar della notte non è un problema. Non vi
rendete conto della fame o della stanchezza. Il mondo d’amore è tale che la sua
emozione interiore supera migliaia di volte ciò che le persone sentono con il loro
corpo fisico. Non è forse così? L’ora in cui Gesù pregava nel silenzio il Padre Celeste
sul Monte degli Ulivi, trascinandosi lì dopo che era stato perseguitato, era un’ora di
felicità che nessun altro conosceva. Nel momento in cui chiamava “Padre”, tutto il
suo io era assorbito nel mondo del cuore. Egli poteva augurare benedizioni sul suo
nemico perché, comunicando con il cuore di Dio, persino la morte sulla croce poteva
essere dimenticata.
Questo mondo dovrebbe vedere delle persone che chiamano il Padre con questo
cuore e il Padre che ama queste persone come Suoi figli. Gesù era così, ma non poté
trasmettere il modo di vita del mondo del cuore. Anche se lo presentò, deve ritornare
perché il contenuto del cuore non si era trasformato in realtà.
Se volete raggiungere il punto di unificazione del cuore dove potete chiamare il Padre
Celeste “Padre”, il vostro corpo deve essere il corpo del Padre Celeste. Il vostro
sangue deve essere il sangue del Padre Celeste. Quando avrete raggiunto quello stato,
sarete un tempio santo. Quando diventate un tempio santo, la vostra mente e il vostro
corpo non sono vostri. Appartengono al Padre Celeste. Voi non siete l’origine di voi
stessi. Poiché tutto è iniziato dal Padre Celeste, deve finire con il Padre Celeste.
Perciò, la vostra esistenza non è vostra, ma del Padre.
Quando sarete entrati nel regno del cuore dove la vostra carne e il vostro sangue
prendono il posto della carne e del sangue di Dio, inconsapevolmente verserete
lacrime quando il Padre Celeste sta soffrendo. Quelli fra voi che sono venuti qui per
la prima volta possono domandarsi come mai nel mondo è possibile una cosa del
genere, ma è così. Il mondo del cuore supera migliaia di volte il valore di tutta
l’esistenza. Noi trascenderemo la consapevolezza quando ci collegheremo a quel
mondo.
Cosa dovreste fare dopo che siete diventati figli e figlie del Padre?
Per raggiungere quello stato, dovete avere la stessa linea di sangue. Dovreste sentire
come se la vostra carne e il vostro sangue sono la carne e il sangue del Padre.
Diventando il figlio o la figlia del Padre, dovreste condividere la stessa volontà. Che
cos’è questa volontà? È restaurare il mondo caduto. È creare un mondo in cui una
persona buona che ha eliminato la storia di peccato dell’umanità può vivere nel petto
del Padre. Perciò il nostro corpo deve ereditare la carne e il sangue del Padre e la
nostra mente deve portare la volontà del Padre per stabilire la Sua nazione.
Dovremmo sentire il cuore del Padre nella nostra vita. Altrimenti non potete essere
un figlio del Padre Celeste. Non è così?
Quando un padre è addolorato, suo figlio dovrebbe essere addolorato. Quando un
padre soffre, suo figlio dovrebbe soffrire. Quando un padre vive una vita difficile, il
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figlio dovrebbe sperimentare la stessa difficoltà. Non è così? Se uno è veramente un
figlio di pietà filiale, vivrà secondo la volontà del genitore. Dovete capire che solo
quando siete collegati al Padre nella carne e nel sangue, solo quando la volontà è
condivisa, solo quando il cuore è preparato per la vita quotidiana, potete chiamare il
Padre Celeste “Padre”. Il Padre Celeste sta ancora lavorando per poter mostrare
questo all’umanità.
Non dovete dimenticare che il Padre Celeste si è impegnato fortemente per realizzare
un simile rapporto, anche se l’umanità non ne era consapevole. Dio sta lottando sino
allo stremo per portarci dalla posizione di figli adottivi a quella di veri figli il cui
cuore è collegato al Suo. Possiamo aver subito tanti torti e possiamo provare tanta
tristezza e indignazione, ma questa tristezza, questa indignazione e questi torti non
sono paragonabili a quelli del Padre Celeste. Non importa che tipo di ferita possa
esserci stata inflitta, non può essere paragonata a quella del Padre Celeste. Nel corso
della storia il Padre Celeste ha sperimentato un dolore più grande di quello di ognuno
di noi. Ha sofferto migliaia di volte più di ognuno di noi Ha provato un’indignazione
migliaia di volte più grande della nostra. È stato ferito più di ognuno di noi.
Dovremmo capire che il Padre Celeste è così.
La ragione per cui Satana non poté accusare Gesù
Gesù conosceva Dio come suo Padre, ma che tipo di Padre sapeva che era? Quando
Gesù portò la corona di spine, sentì che Dio stava portando una corona di spine che
era mille volte più dolorosa della sua. Quando fu inchiodato sulla croce, capì che Dio
stava sperimentando il suo dolore migliaia di volte di più. Persino quando la lancia gli
trapassò il costato, l’accettò come se la meritasse poiché sapeva che il Padre Celeste
aveva continuato a lottare per i Suoi figli nonostante provasse un dolore molto più
grande del suo.
Ecco perché non poteva serbare rancore e dolore nel suo cuore. Era determinato a non
lasciare nessun dolore e rancore nel suo cuore di fronte all’umanità nonostante la sua
sofferenza. Anche se era in una posizione tale da provare una rabbia e un desiderio di
vendetta inimmaginabili nei confronti del suo nemico, non poteva fare così quando
pensava a cosa aveva sopportato il Padre Celeste. Gesù dovette superare il proprio
dolore perché era venuto per risolvere il dolore e la morte dell’umanità. Poiché era
così, Gesù era il salvatore. Poiché gli uomini avevano già perso la loro vita, lui
doveva essere nella posizione di non condannare mai Dio, anche se perdeva la sua
vita o doveva rinunciare a tutti i suoi desideri. Dobbiamo capire che Gesù poté
diventare il salvatore della vita avendo preso su di sé il cuore di Dio perché aveva
accettato questo.
Satana non poteva accusare Gesù perché lui non nutriva nessun cuore di vendetta,
nessuna indignazione e non era dominato dal dolore storico. Che tipo di essere è
Satana? Satana vi accusa mettendo avanti il dolore storico e vi blocca quando siete
tutti presi in affari privati. Tuttavia, Satana non poté accusare Gesù perché Gesù non
aveva nulla a che fare con i dolori di questo mondo e universo caduto. Satana, che
aveva accusato persino Dio, alzò le braccia e si diede per vinto.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quando Gesù disse che dobbiamo amare il nostro nemico, non erano parole vuote.
Satana non può accusare la persona che piange e si preoccupa della morte eterna
dell’umanità più che della propria morte. Se lo farà, il suo stesso essere sarà distrutto.
Satana non può dominare questa persona. Solo Dio la può dominare. Anche se Satana
può accusare in qualunque momento nell’aspetto della fede e della speranza, non può
toccare un capello nel mondo del cuore sincero e immutabile. Poiché il Regno dei
Cieli trascende tutto ciò che è collegato a Satana, non ha nulla a che fare con lui.
Noi chiamiamo Dio nostro Padre e Signore per merito di Gesù. Non siamo degni di
farlo. Persino adesso stiamo lottando nel regno del peccato e piangiamo per i piccoli
dolori della nostra vita. Quando guardiamo la società di oggi e questo mondo, le
tendenze confermano il dolore storico e sono circondate dalla paura. Che cosa
controlla le mie emozioni in questo mondo? La paura. Cosa ha il sopravvento sulla
mia vita? La giustizia che è a pezzi. Dio vuole stabilire il nuovo mondo e sostenere la
vera giustizia, eppure non c’è nessuno per realizzare questo. Dobbiamo capire che
Dio, come sempre, sta ancora cercando una tale persona.
La posizione del popolo coreano dal punto di vista provvidenziale e il loro corso
di vita
Anche se il popolo coreano può non conoscere Dio, dobbiamo capire che Dio è
sempre stato lì, nella storia di questo popolo. Ogni volta che c’era una persona giusta,
un suddito leale che veniva sacrificato per difendere la giustizia, dobbiamo capire che
Dio lo ricordava e camminava sulla fondazione e il cuore di questa persona e della
sua razza.
Noi siamo un popolo indebitato. Questa razza è la razza più indebitata di tutte. Il
Padre Celeste desidera salvare le persone miserabili e ha il cuore di un genitore che
piange sui figli caduti. Proverà più simpatia guardando una razza sfortunata che una
razza benestante.
Il nostro popolo non ha nulla di speciale di cui essere orgoglioso. Le persone non
avevano nulla. Furono tutte derubate e persero tutto. Se abbiamo la speranza di
riavere qualcosa indietro, quello che desidero è che i giovani possiedano il cuore
disperato di Gesù. Fa’ che il desiderio che ardeva dentro di lui mentre andava in giro,
il desiderio di chiamare il Cielo “Padre”, arda dentro di loro. Quando diventeranno
questo tipo di persone, nessun’altra razza li potrà dominare.
Questo mondo merita di essere dimenticato e tante ideologie sono destinate alla
distruzione. Tuttavia, quando tanti figli e figlie che sono diventati queste persone
appariranno davanti al cuore del Padre Celeste, che sta a guardare con simpatia,
questo mondo sarà ringiovanito. Se questi giovani, questo gruppo e questa razza
esisteranno, allora saranno in grado di governare il mondo. Era la stessa cosa al
tempo di Gesù. Nella corrente di fede sotto l’oppressione romana c’era una grande
confusione, e tutto era traballante. Lo spirito delle persone era stato calpestato. Dio
mandò Gesù durante questo periodo doloroso.
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Il fatto triste e doloroso è che la Corea divenne l’oggetto del sacrificio, il punto
centrale del conflitto dei due grandi campi avversari, la democrazia e il comunismo.
Questa è la triste realtà. Noi non abbiamo amici. I due campi si trovano l’uno di
fronte all’altro col nostro popolo in mezzo come sacrificio.
Questo popolo, che avrebbe dovuto stabilire la nazione benedetta, sta attraversando
una vita di pericoli e di rischi come una razza infelice. Una cosa che dobbiamo tenere
a mente è che dobbiamo essere figli e figlie che possono unirsi alla direzione celeste,
sapendo che il Cielo ha procurato l’ambiente e ha sostenuto questo popolo. Esso
sopravvivrà se noi riusciamo a stabilire un rapporto con il Cielo. Gesù, che non aveva
nulla esteriormente, fu in grado di introdurre il mondo di speranza che superava
questo mondo e condurre questo mondo verso il regno della sua ideologia. Deve
esserci stato qualcosa per stabilire il legame di cuore con il Padre Celeste. Deve
essere stato lo standard assoluto a cui l’umanità non resta altro che sottomettersi nella
ricerca del cuore e della mente. Oggi il popolo coreano sta attraversando un periodo
di confusione nella fede. In questo tempo, in cui non c’è nessun valore nel proprio
carattere, quando la gente vive nella paura e tutta questa razza è spinta nella
confusione, a che cosa possiamo aggrapparci?
La strada che la Corea deve prendere
Gesù venne in questo mondo come il figlio di Dio, ma dovette attraversare trent’anni
di vita miserabili. Percorse per tre anni la strada di un ministero pubblico tumultuoso
e doloroso. Tuttavia, era un guerriero audace, che dimostrò uno spirito fiducioso,
capace di superare qualunque cosa intralciasse il suo cammino. Possedeva un cuore
ardente, che avrebbe facilmente restaurato tutto il popolo d’Israele a quel tempo.
Nell’era odierna è necessario un guerriero del genere. Ogni volta che le persone lo
spingevano nelle difficoltà, invece di combatterle Gesù passava lunghe notti a
pregare per loro sulle montagne di Gerusalemme. Un carattere con una mente così
grande è ammirevole.
Gesù imboccò la strada della solitudine e andò in luoghi silenziosi per invocare il
Padre nei momenti in cui la nazione affrontava la persecuzione. Il corso di vita di
questo popolo è lo stesso. Ci deve essere il cuore. Dovreste poter dimenticare tutte le
condizioni umane, dimenticando persino di mangiare o di vestirvi, e rivolgervi al
Padre come Suoi figli e figlie. Quando ci saranno questo tipo di figli e di figlie,
questa razza sarà molto vicina al Padre Celeste nel mondo del cuore, anche se le
persone sono sacrificate e calpestate. Pensate che allora Dio vi tratterà male? Nessun
genitore si rifiuterebbe di accettare un figlio con un cuore che collega il passato, il
presente e il futuro. Se le persone sono così, Dio lo è ancora di più. Esiste un essere
umano che non incarna gli attributi di Dio? Dio è in questo modo, perciò l’umanità è
lo stesso.
Questa razza miserabile sta cercando il cuore di Dio per trovare il corso di vita.
Persino in questa situazione, bisognerebbe essere capaci di mostrare gratitudine al
Padre Celeste. C’è una differenza enorme fra le persone che accusano il Padre

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Celeste persino in una situazione di libertà e le persone che mostrano gratitudine al
Padre Celeste versando lacrime persino in una situazione difficile.
Ora che abbiamo un rapporto di padre e figlio con il Padre Celeste, non importa
quanto siano gravose e molteplici le difficoltà e le persecuzioni che bloccano il nostro
cammino, non possono essere paragonate al corso che il Padre Celeste ha attraversato
per seimila anni. Così, quando siete feriti mentre lavorate per la volontà di Dio, non
piangete guardando le vostre ferite. Piuttosto, confortate il Padre Celeste a cui è stato
inflitto un dolore più grande. Il Padre è qualcuno che verrà da voi in lacrime quando
siete feriti, dimenticando il Suo dolore. Non siamo davvero degni di questo.
Ora dovremmo veramente realizzare qualcosa. Questo popolo sta perdendo il suo
spirito nazionale. Di che cosa può essere orgoglioso questo popolo di fronte al Cielo?
Non c’è nulla che possa presentare di fronte al mondo e a questa era. Il cuore di Dio
non è mai stato raggiunto. Chi ha mai sentito profondamente questo mondo del
cuore? È qualcuno che sperimenta le difficoltà, qualcuno che si rivolge al Padre
sopportando le proprie difficoltà. Dobbiamo capire che noi abbiamo bisogno di avere
delle condizioni con cui possiamo essere vicini al Padre che ha sopportato dolori
storici.
Ecco perché abbiamo questo ambiente difficile. Dopo tutto, questo popolo non ha
bisogno di sentirsi addolorato. Dovremmo essere addolorati se il Padre Celeste non
esistesse. Ma Egli esiste, e non c’è nessun bisogno di sentirsi tristi. Anche se questa
nazione è la nazione più miserabile in seimila anni di storia, avrebbe mosso il Padre
Celeste nel profondo delle Sue ossa, più di qualsiasi altra nazione, se Lo avesse
ricordato. Se c’è un movimento che stabilirà il rapporto padre e figlio in questa
nazione, il nuovo mondo si aprirà. Come il Padre Celeste ci ha promesso con
fermezza, e come Gesù aveva il grande scopo di insegnarci, dove andrebbe Dio senza
di noi? Dobbiamo partire con questa convinzione.
La vita che è più grande dell’universo
Dio non è un Dio per l’America, né un Dio per l’Inghilterra. Non è un Dio per il
mondo democratico. È il nostro Dio e il mio Dio.
Il Padre Celeste desidera ardentemente i credenti, le spose che possono far parte del
mondo del cuore del Padre storico e cantare il Suo valore. Non è così? Un tale
individuo non può essere comprato nemmeno con miliardi di dollari. Questa persona
non può essere comprata con la terra o col Cielo. Gesù ha detto che questa persona ha
un valore più grande di quello del cosmo.
Per fortuna oggi dal Padre Celeste ci è stato dato un discorso sul rapporto padre e
figlio, ma la domanda è: quanto ho seguito il Padre? Quanto sono stato devoto?
Dobbiamo stabilire un rapporto con il Padre Celeste come un figlio di pietà filiale a
livello individuale e come un suddito leale a livello nazionale. Non è vero? I tre
legami tradizionali e le cinque discipline morali nelle relazioni umane in Asia hanno
tutte un senso. Devono insegnare questo concetto. L’amore filiale e la lealtà verso il
Padre Celeste sono la stessa cosa. Uno non può avere devozione filiale verso il Padre
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Celeste se prima non ha questa devozione verso i suoi genitori. Non si può essere un
suddito leale verso il Padre Celeste se prima non si dimostra lealtà verso la nazione.
Questo mondo è lo stesso verso il Padre Celeste. Il contenuto è diverso, ma il mondo
del cuore è lo stesso.
Membri del movimento dell’unificazione! Per noi le denominazioni non significano
nulla. I nostri nomi non significano nulla. L’edificio di questa chiesa e le nostre case
non significano nulla. Il punto sono le persone. Le persone con il cuore sono il vero
problema. Nel mondo ci sono miliardi di persone, ma solo una persona attira il vostro
cuore. Non è così? È la stessa cosa per Dio. Qual è la prima cosa che Dio, che muove
tutte le cose del cosmo e domina il grande universo e il mondo creato, desidera
ancora? Più che una moltitudine di persone, Egli desidera ardentemente un individuo
capace di dare tutto il suo cuore e poi dimenticare di avere dato. Non è vero? Il Padre
Celeste sogna una persona del genere più che sognare una moltitudine di persone.
Perciò, Gesù fu mandato dopo quattromila anni, e dopo seimila anni, il Secondo
Avvento è colui che viene al posto di Gesù.
Dove sono i figli e le figlie che desiderano ardentemente il Padre Celeste e lo
chiamano “Padre”, e che vanno alla ricerca degli altri figli? Il giorno in cui Dio
troverà questi figli e queste figlie è il giorno della speranza e il giorno della
liberazione. In termini religiosi, quel giorno è chiamato la festa dell’agnello.
I veri cristiani degli ultimi giorni
Che tipo di persona è un vero cristiano? Non è qualcuno che danza di gioia. Sarà
qualcuno che prega preoccupato per Dio. Questa persona non pregherà per sé stessa,
ma per il bene di Dio. Non si preoccupa se diventerà la sposa o no, ma si preoccuperà
se Gesù, lo sposo, è felice o no. Questa persona non prega chiedendo a Dio di
mandarla in Cielo, ma pregherà chiedendo di liberare Dio dal Suo dolore. Non
chiederà che il suo valore venga riconosciuto in Cielo, ma spererà che il valore di Dio
possa essere riconosciuto in questo mondo, persino attraverso la propria morte.
Dobbiamo cambiare totalmente l’odierna comprensione della fede. Deve essere
fondamentalmente cambiata. Le persone vogliono andare in cielo credendo? Che cosa
faranno in Cielo? Deruberanno di nuovo Dio quando saranno lì? È come essere
contenti dopo aver perso l’essenza celeste. L’essenza è il cuore di dare. Persino le
menti cadute possono percepire questa natura dell’amore. Il baratro della morte
attende quelli che cercano di ricevere. Il regno della resurrezione della vita attende
quelli che si sforzano di dare. Gesù fu uno che per trent’anni della sua vita lottò per
dare. Gesù si impegnò a dare durante i suoi tre anni di ministero pubblico. Alla fine,
donò addirittura sé stesso. Dovete capire che il Messia era il principe che si sforzò di
dare e dare in continuazione.
Quelli che stanno seguendo questo esempio devono pentirsi e vedere fino a che punto
hanno offerto sé stessi per liberare il dolore di Dio nella loro vita. Una persona così
non ha nessun concetto del Cielo o dell’inferno. Questa persona dirà: “Che importa se
io vado in cielo o vado all’inferno?” Quando Dio vuol far risorgere questa persona,
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persino Satana deve essere d’accordo. Qui viene stabilito lo standard storico della
vita.
Oggi gli unificazionisti hanno bisogno delle parole della Bibbia per poter consolare il
Padre che è pieno di tristezza. Avete bisogno anche di un maestro, ma io non voglio
che andiate avanti solo guardando il maestro. Spero che stabiliate voi stessi il
rapporto che vi lega al cuore del Padre Celeste, col maestro al centro. Dio non vi
abbandonerà mai quando pregate per questa nazione con un appello sincero, quando
vi sforzate di farle conoscere il cuore di Dio, e quando diventate l’offerta. Dio non ci
abbandonerà.
Quando pensiamo a Dio, sappiamo che Egli è il padrone di tutte le cose, ma avete
visto le Sue azioni? Come soggetto dell’amore, Egli ha mai potuto dire all’umanità
“ti amo”? Mai. Anche se era nella posizione di possedere tutto, non ha mai potuto
reclamare il possesso dell’umanità. E anche se ci sono tante persone in questo mondo,
anche se gli Israeliti erano stati preparati per quattromila anni, il Padre Celeste non ha
mai potuto farli sorgere come Suoi figli e figlie o come guerrieri che potevano
sconfiggere Satana.
Oggi, nel campo democratico ci sono tanti cristiani, ma Dio non ha potuto metterli
come generali al comando di un attacco offensivo contro Satana. Voleva anche avere
Gesù al comando del mondo angelico per stabilire un rapporto con quel mondo, ma
questo non poté essere realizzato. Dio diede all’umanità l’ideale della sposa, e cercò
di trovare queste spose, ma non riuscì a trovare una persona che poteva stare nella
posizione della sposa orgogliosa davanti a Satana. Siamo veramente dispiaciuti di
fronte al Padre Celeste.
Il mondo chiama il leader della Chiesa dell’Unificazione il capo di un culto. E va
bene. Voglio solo che essi ricevano tutte le benedizioni. Non voglio trovare delle
scuse o delle spiegazioni. Questo non è il tempo di combattere su queste cose. La
nostra vita è indaffarata, e la cosa più urgente è come siamo per poter essere
riconosciuti dal Padre Celeste.
Siamo tutti miserabili, siamo tutti uguali. A volte invocavamo il Padre e
promettevamo tutti solennemente di morire insieme se fosse stato necessario. A volte
invocavamo il Padre con le lacrime. Dovevamo stare in quella posizione
rappresentando la nazione. Anche se possono esserci stati dei tempi dolorosi, noi
dobbiamo seguire questo corso su cui il Padre ci ha guidato. Dovremmo essere grati e
sentirci indegni se non riusciamo a provare questo dolore storico. Dovremmo essere
grati di poter sentire le tracce delle lacrime e del sangue dei nostri antenati mentre
camminiamo insieme in questa valle di lacrime. Anche se questo corpo può essere
ridotto in pezzi o cadere, non abbiamo nulla di cui rattristarci. Dobbiamo capire che
siamo i cristiani degli ultimi giorni che hanno trovato e percorso di nuovo questa
strada del cuore.
Non importa essere chiamati una setta o essere fraintesi. Niente di questo può essere
un ostacolo per me. Io sono qui per chiarire il concetto celeste. Ora vi sto dicendo che
Dio con tutti i mezzi ci spingerà avanti assieme alla storia, se io posso condividere
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questo cuore, inginocchiarmi comprendendo questo cuore, e parlare con il cuore per
far sorgere persone che piangeranno con quel cuore.
La fede di Maria Maddalena in Gesù
Giuda Iscariota rimproverò Maria Maddalena, che era una prostituta, mentre era
inginocchiata e versava un olio profumato del valore di trecento denari sui piedi di
Gesù e li lavava con i suoi capelli. Quando fece così, Gesù la difese. Maria non stava
agendo in modo irrazionale. Poiché era preoccupata per il cuore di Gesù, che stava
per essere ucciso, un aspetto del cuore addolorato e indignato di Dio era riflesso
attraverso di lei. Per questo Gesù predisse che il suo nome sarebbe rimasto ovunque
si fossero diffuse le parole del Vangelo.
Quando Maria voleva afferrare Gesù, che era risorto dalla tomba, Gesù glielo impedì,
preoccupato che il suo io risorto potesse macchiarsi. In altre parole, Gesù la fermò
perché voleva che lei fosse più felice di incontrare il Padre che incontrare lui. Voleva
che lei fosse più contenta per il Padre che per lui, e più contenta per la speranza che
l’umanità avrebbe potuto rinascere, che felice di vederlo. È triste che il Gesù in cui
crediamo oggi sia venuto e se ne sia andato con un cuore così colmo di rimpianto.
Questa è una cosa triste.
Dobbiamo far conoscere questo ai cristiani del mondo d’oggi. Quello di cui c’è
bisogno non è qualcuno che si vanti della sua fede, sulla base di Gesù che fu
glorificato dalla storia. C’è bisogno di persone come la donna che cercò Gesù sul
monte del Calvario, persone che possano essere orgogliose di Gesù anche se loro
sono calpestate e respinte dalla storia. C’è un bisogno più grande di persone come
Maria Maddalena che dei dodici apostoli che se ne andarono per le loro strade
separate, negando di conoscere Gesù.
Diventare figli e figlie che il Padre desidera
Credendo in Gesù, avete mai fatto piangere Dio? Avete mai fatto piangere Gesù?
Siete mai rabbrividiti aggrappandovi al Padre in lacrime che diceva: “Come deve
essere stato difficile per te percorrere questa strada attraverso cui sono passato! Come
deve essere stato difficile trovare Me nel mio dolore?” Avete tenuto le mani di Gesù
che piangeva mentre vi chiamava? Se non l’avete fatto non dite nulla. Non siate
orgogliosi di nulla.
Le persone che sono state ridicolizzate e scacciate saranno i principi e le principesse
del Regno dei Cieli. Anche se tutto è perduto, dovremmo desiderare ardentemente il
cuore e la volontà del Padre. Quando siete capaci di trovare significato nella vostra
vita, significato nella chiesa, significato nella società, mentre desiderate queste cose,
Dio non vi manderà all’inferno nemmeno se cercate di andarci. Dio reclamerà a sé
queste persone.
Il tema del discorso di oggi era: “Il Padre ed io”, ma noi non siamo degni di usare la
parola “Padre”. Dovremmo sperimentare le volte in cui persino dire la parola “Padre”
ci fa sentire indegni. Dovremmo avere l’attitudine di dire: “Padre, come può una
persona meschina come me chiamarti “Padre”? Non c’è bisogno di dire nient’altro. Il
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diritto di proprietà del cosmo sarà deciso quando invocherete “Padre” col corpo e la
mente uniti e un cuore disperato. Il Padre Celeste desidera ardentemente questo
genere di unificazionisti.
Va bene seguire la via di un maestro, ma questo passerà. Una cosa che vi voglio
trasmettere, anche se muoio o scompaio, è che dovete trascendere la razza, l’umanità
e il mondo per piangere con il cuore di Dio. Io voglio morire vedendo questo.
Dovreste capire che solo allora avrete l’autorità di soprintendere il cosmo e il regno
dell’inferno.
Da ora in poi, dobbiamo essere orgogliosi di nostro Padre. Che tipo di Padre è?
Dobbiamo far conoscere il Padre che ha faticato in imprese storiche. Dobbiamo
vantarci di nostro Padre. Dobbiamo presentare il Padre che ha combattuto
aggrappandosi a questa era. Dobbiamo presentare il Padre che ci ha desiderato
ardentemente e ha dovuto combattere per noi. Ma se nel trasmettere questo alla base
non mettiamo il cuore, tutto è solo fantasia folle e azioni avventate.
Dobbiamo esaltare il Padre. Dobbiamo esaltare il Padre storico, il Padre di questa era,
e il Padre orientato verso il futuro col nostro cuore collegato al Suo. Così, dovreste
poter esclamare: “Padre, non è questa la Tua volontà? La Tua volontà è la mia
volontà. Oh, Padre, Tu che ci hai trovato come un genitore che non poteva
dimenticare il suo stesso sangue, Tu sei mio Padre!”
È da seimila anni che il Padre Celeste desidera vivere con noi, ma Satana è andato
avanti a Lui. Il Padre Celeste desidera tanto le spose, le figure che capiranno il Suo
cuore, e diranno apertamente: “Ehi, Satana, tu non hai nessun posto dove posare il
piede in questo mondo. Ehi, tu e tutte le forze del male, guardate mio Padre!”
Ottenete il riconoscimento da lui. Satana dovrà dire: “Hai ragione. Quello che stai
dicendo è vero per l’eternità”. Non sarà forse così?
Il corpo di Gesù fu ucciso ma il suo cuore non fu mai ucciso. Il suo corpo fu invaso
da Satana, ma il mondo del cuore non fu invaso. Ecco perché il Padre Celeste creò
l’ideale della sposa e sta cercando la sposa che possiede la lealtà del mondo del
cuore. Così dovreste poter invocare il Padre e il Signore con il cuore della sposa.
Dobbiamo essere grati che i santi del passato abbiano lottato e che il Padre Celeste e
il mondo si siano dati da fare per trovare i figli e le figlie del lignaggio diretto per
creare il rapporto di padre e figli. Inoltre, dovreste dire una parola di scusa agli
antenati, ai numerosi spiriti e persino a Satana e diventare figure che possono
proteggere questa terra. Solo allora diventerete i figli e le figlie di Dio. Dio vuole
sentire questi figli chiamarLo “Padre”. Non siete così anche voi? Quando ci sono dei
figli e delle figlie che Dio ama veramente, Dio non vuole sentire il padre fisico dire a
questi figli: “Ehi! Voi siete i miei figli e le mie figlie”. Non sarebbe vero questo? Dio
non vuole nemmeno sentire che essi appartengono ad una certa nazione. “Essi sono i
Miei figli e le Mie figlie e appartengono alla Mia nazione”. Non vuole che siano
chiamati il popolo della Corea o dell’America. Una cosa del genere è ridicola per il
Padre Celeste, che ha l’ideale del mondo celeste. Dio ci sta cercando da questo punto
di vista.
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Dio non ha potuto vivere con l’individuo, la famiglia, la società, la nazione e il
mondo. Quanto dev’essersi sforzato per lavorare a ritroso ritrovando il mondo e
trovando noi oggi? Non solo Dio ci deve trovare, ci deve anche portare con Sé. È già
abbastanza difficile trovarci, ma è più difficile trascinarci con sé. Il Signore viene per
portare con sé persino gli ultimi giorni storici. Vi esorto a capire chiaramente questo e
a diventare figli e figlie di Dio orgogliosi, le spose e gli sposi che staranno cuore a
cuore con Gesù. Egli dichiarò che noi non siamo di questa nazione, la famiglia
celeste non è di questa nazione. La sua società, la nazione e la creazione non sono di
questo mondo caduto.
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Il significato della tribolazione che Dio ha
predetto
12 febbraio 1961
Dio ha predetto che ci sarebbero stati sette anni di grande tribolazione per l’umanità
al tempo degli ultimi giorni. Il periodo di grande tribolazione è il momento in cui tutti
i santi devono affrontare le angosciose difficoltà che il Cielo ha sopportato nel corso
della storia della restaurazione. Poiché tutte le relazioni umane verranno interrotte,
affronterai circostanze in cui non puoi fidarti di nulla. Non importa quanto tu cerchi
di vivere la tua vita in modo coscienzioso e retto, non puoi insistere sul tuo modo di
vivere. Più coscientemente abbracci la Volontà di Dio e contempli il mondo, più
dolore e sofferenza proverai mentre osservi il mondo. Tale tempo saranno i sette anni
di grande tribolazione negli ultimi giorni.
Sarà un momento in cui tutte le speranze saranno scosse, il nucleo della tua fede
vacillerà e i leader che hai seguito vacilleranno. Non solo le ideologie, ma anche le
religioni, le coscienze dei cuori dei genitori saranno scossi. Allora, perché Dio
avrebbe creato un mondo del genere al tempo degli ultimi giorni? È perché Dio vuole
dare il valore speciale che puoi veramente partecipare con Lui alla Sua storia
sofferente.
Dio è stato testimone di un vasto numero di miserie umane negli ultimi 6.000 anni e
ha affrontato innumerevoli difficoltà. Pertanto, negli ultimi giorni, ti mette in un
ambiente in cui non puoi trovare il centro con nessuna ideologia o fede. Dio vuole
trovare veri figli e figlie che saranno in grado di dire: “Io amo Dio” o dichiarare:
“Vivrò con Dio” anche in mezzo a tali tribolazioni e difficoltà. Sapendo questo, non
dovresti essere scoraggiato e addolorato quando assisti al tremito della chiesa nel suo
profondo, né dovresti essere addolorato vedendo che l’ideologia principale non è più
credibile. Non dovresti essere scioccato, vedendo che un leader governativo è caduto.
Non dovresti essere triste che i tuoi genitori siano cambiati, né che i tuoi fratelli e
sorelle finiscano per essere completamente diversi. Anche se tutto ciò in cui hai
creduto e in cui ti sei fidato è in subbuglio, il tuo cuore dovrebbe rimanere calmo.
Devi sapere che Dio non è mai in tumulto e che ti visiterà a quest’ora. Inoltre, sappi
che Dio ti fa soffrire solo in modo che un giorno possa costruire una relazione
preziosa con te mentre condividi il dolore e la sofferenza che ha vissuto nel corso
della storia. Quindi, la tribolazione è la Sua promessa di farlo. Dio ha bisogno di un
tale tempo in modo che possa trovare una persona, anche in una situazione molto
difficile, che abbracci il Cielo e gridi: “Andrò ovunque Tu vada. Continuerò a
combattere con Te. Agirò con Te!”
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Pertanto, non dovresti disperare, dicendo che il tuo percorso è bloccato. Non
scoraggiarti perché la tua nazione è in tumulto. Dio non è morto. Non importa quanto
terribile diventi il mondo, non dovresti essere abbattuto. Ricorda, Dio non è morto.
Dio ti visiterà sicuramente. Sebbene tutto sulla terra si stia sgretolando, non devi
vacillare nella tua devozione univoca al Cielo. Non devi cambiare la tua speranza
interiore che deriva dal fare affidamento su Dio.
Per vedere il tuo cuore immutabile, Dio ti spinge in molti tipi di difficoltà e
sofferenze. Devi avere la convinzione nel tuo cuore che chiamerai il tuo Padre
Celeste anche quando affronti situazioni insopportabili. Anche se senti di essere
caduto in fondo alla valle più profonda, devi fare ogni sforzo per risalire, usando solo
un filo che ti connette con il Cielo nel tuo cuore. Anche se provi amarezza e dolore,
come se stessi cadendo all’inferno, devi prepararti ad assistere il tuo Padre Celeste,
preoccupato dei dolori e delle sofferenze del tuo Padre Celeste prima delle tue.
Credendo che il Padre Celeste si renda conto del tuo dolore e della tua angoscia
personali, se ti spingi in avanti – non importa quanto miserabile sia la tua situazione –
con un senso di responsabilità e dovere, non morirai mai.
Oggi ci sono milioni di cristiani nel mondo, ma quanti di loro hanno una tale fede?
Stiamo assistendo al nostro Padre Celeste, non al Suo Trono, ma assistendoLo mentre
lotta in ondate mortali di tempeste, cercando disperatamente di trovare i Suoi figli e
figlie. Devi realizzare la realtà di un tale Padre Celeste come il tuo Padre Celeste, una
tale situazione è la Sua situazione e un cuore così disperato come il Suo cuore. Allora
devi stare audacemente davanti a Lui con convinzione per proclamare: “Ora capisco
che il Tuo desiderio è trovare i Tuoi figli e le Tue figlie, che la Tua situazione è
trovare i Tuoi figli perduti, risolvere i Tuoi dolori e le Tue sofferenze storiche e che il
Tuo cuore è amare i Tuoi figli perduti abbracciandoli. Quindi, non importa quanto
amara sia la sofferenza o insopportabili le difficoltà che affronto, dichiaro che sono
una manifestazione del Tuo desiderio, della Tua situazione e del Tuo cuore”. Devi
capire che una volta preso quell’impegno, sei il figlio del tuo Padre Celeste e hai la
responsabilità di servirLo.
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Un Vero Uomo – Uomo di Verità
Primo incontro con i membri americani
Tradotto dal coreano da Young Oon Kim
12 febbraio 1965 - Oakland, Calif. Center
MISS Kim: Quando lasciai la Corea nel 1959 il Maestro mi disse:
“Se troverai dieci persone, verrò in America”. Più tardi, le Sue ultime parole furono:
“Se troverai almeno tre persone, verrò in America”.
Io presi alla lettera le Sue parole, e lavorai più che potevo con la sola speranza di
vederlo in questa terra.
Nella primavera del 1961 egli intendeva veramente venire in America, ma a causa
della crisi nel governo coreano, non poté venire. Da allora, ogni primavera, ogni
autunno, inverno ed estate, abbiamo continuamente aspettato il suo arrivo. So che
molti di voi hanno chiesto con tutto il cuore a Dio di mandare il Maestro in questo
Paese. In effetti, voi avete passato tutto lo scorso anno pregando quotidianamente a
mezzogiorno per il Suo arrivo. Le tre persone si sono moltiplicate parecchie volte, e
si sono ora diffuse negli Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Africa.
Il grande significato del suo arrivo in questo Paese forse non lo comprendete
pienamente in questo tempo; ma costituisce un punto fondamentale nella nuova storia
della provvidenza di Dio.
Le parole non possono esprimere quello che provo in questo momento.
Alla fine, la mia promessa a voi è stata mantenuta. Sono certa che tutti voi siete
ansiosi di udire la sua voce.
MAESTRO:
Sono molto grato a quelli di voi in America che mi hanno aspettato tanto tempo, e
che mi hanno manifestato la più calda accoglienza al mio arrivo. Lo so benissimo.
Desideravo vedere voi più di quanto voi desideraste vedere me, ma la situazione in
Corea non mi ha permesso di lasciare il Paese. Il grande, indennizzo che ho dovuto
pagare per la Nazione mi ha trattenuto, e di questo mi scuso con voi. Ho potuto
venire ad incontrarvi perché il Cielo, i membri in Corea e i membri in Giappone, tutti
hanno pregato per questo. Questo incontro è potuto avvenire per le accorate preghiere
dei membri del Cielo e dei vostri grandi antenati.
L’argomento del quale vi parlerò sarà: Un Vero Uomo – Uomo di Verità
Dopo che Dio ha creato tutte le cose, il cielo e la terra, Dio mise l’uomo nel vero
centro dell’intero universo. Attraverso l’uomo, Dio desiderava vivere con lui, che
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amava e godeva la Sua creazione. Per Dio era assolutamente necessario che l’uomo
esistesse, e Dio è la necessità assoluta alla vita dell’uomo. Perciò la speranza di Dio
doveva essere la speranza dell’uomo. Il problema di Dio doveva essere il problema
dell’uomo. L’amore di Dio doveva essere l’amore dell’uomo.
Poiché l’uomo cadde dalla sua posizione responsabile, ogni cosa è stata annullata. A
causa del fallimento dell’uomo nel diventare uno con Dio, la Sua speranza, i Suoi
problemi e il Suo amore devono ancora diventare oggi le nostre speranze, i nostri
problemi, il nostro amore. Noi dobbiamo essere preoccupati. In una tale posizione
caduta, l’umanità è arrivata a questo punto, in cui desideriamo nel cuore, l’amore, la
speranza e i problemi di Dio.
Tutte le persone sulla terra, senza eccezione, stanno cercando qualcosa. Non sono
sicuri di che cosa sia. Attraverso la loro vita, essi desiderano stabilire una certa
relazione con Dio. Desiderano e cercano il riposo nella vita, vogliono una vita di
riposo e di pace in amore. Le persone hanno differenti desideri e speranze, anche se
tutti sperano e desiderano qualcosa. È così tra gruppi, tra individui, tra nazioni.
Sebbene tutti gli individui o i gruppi cercano e desiderano cose differenti, dovranno
alla fine giungere a un unico desiderio e un’unica attesa. Devono cercare di vivere
con Dio, una vita come la vita di Dio. Devono cercare il cuore di Dio nel loro cuore.
(Commento del traduttore: Egli usa la parola “Sajun” letteralmente significa
“situazione” o “circostanza”, ma in realtà intende “problemi”)
Sia Dio che l’uomo cercano un solo cuore, una sola speranza un solo amore. Se
studiamo la storia, ci rendiamo conto che l’umanità ha cercato la stessa cosa che Dio
ha cercato per l’uomo. Se esaminate la presente situazione dell’uomo e della storia,
comunque, voi vedete che la vera cosa che l’umanità ha sempre cercato non è stata
ancora trovata. Quello che Dio ha cercato non è stato scoperto. Dato che l’uomo non
ha trovato la speranza, non ha neppure trovato l’amore in questa speranza. Di
conseguenza, il vero cuore che Dio ha cercato non è stato scoperto. Perciò è molto
difficile raggiungere questo tre cose, la speranza, il cuore e l’amore immediatamente.
Devono essere scoperti uno dopo l’altro, stadio per stadio.
All’inizio Dio intendeva porre la speranza nel cuore dell’uomo. Per realizzare la
speranza, Dio volle scegliere un uomo. Attraverso quell’uomo, Dio voleva ottenere
l’amore Divino. Per tutta la storia, Dio ha duramente lavorato per mostrare la
speranza all’uomo. Dio non poteva manifestare la speranza nella sua interezza tutta in
una volta. L’ha rivelata a poco a poco, attraverso individui, famiglie, gruppi e
nazioni. Dio ha promesso di mandare un uomo per realizzare questa speranza.
Egli mandò Gesù por poter realizzare la speranza universalmente. Con questa
speranza, Gesù tentò di mostrare l’amore di Dio attraverso la vita. Studiando la storia
della restaurazione, vediamo che Dio ha lavorato attraverso l’uomo caduto per
restaurare la speranza e mostrare la realtà della speranza e il cuore. Per realtà, intendo
qualcuno che possa rivelare l’amore di Dio vivendolo nella Sua vita. Realtà
sostanziale significa una vera persona. Quella persona era Gesù Cristo, attraverso cui
Dio desiderò manifestare il Suo cuore, il Suo amore o il Suo intimo essere (sajun),
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non in astratto, ma attraverso l’uomo stesso. Per il tramite di questo uomo, Dio
voleva ristabilire la relazione con l’uomo.
Quando uno restaura questa relazione con Dio, diventa Vero Uomo. Tutti gli uomini
caduti possono essere uniti a Dio attraverso questa persona, questa realtà sostanziale,
e sono in grado di entrare nel cerchio, per diventare uno con Dio, vivendo in amore e
speranza. Qualunque cosa questo vero uomo fa, o affronta, o vive, o ama, o
confronta, deve essere tutto Verità. I Genitori di questo Vero Uomo devono essere i
Genitori della Verità. I fratelli e le sorelle, la famiglia e la nazione con i quali questa
vera persona ha a che fare, devono essere il popolo, la famiglia e la nazione della
Verità. La storia con la quale avrà a che fare sarà la storia della Verità. Così è con la
società. Quando guardiamo intorno al mondo, questo mondo non è il mondo della
Verità per quella persona. Per essa non vi è alcuna nazione della Verità. Quindi noi
cerchiamo una nazione della Verità. Vi deve essere un popolo della Verità, una terra
e una sovranità della Verità per questa persona, questo uomo vero.
L’intera provvidenza di Dio è stata quella di stabilire un mondo per tali vere persone.
La provvidenza di Dio ha operato per unificare la cultura, la vita sociale e le filosofie
dell’uomo. Quando queste cose formano un tutto unito, allora verrà la fine del mondo
che Dio vuole portare. Le religioni devono essere unite. Alla luce della dispensazione
di Dio, i pensieri dell’uomo non possono essere uniti finché non unifichiamo le
religioni. Non potete unificare tutte le religioni della terra finché non le unite sulla
base di un solo cuore, una sola speranza e sajun di Dio.
Questa era la vera speranza di Gesù. Poiché fu crocifisso, questa speranza non fu
realizzata. Perciò deve essere completata al tempo del Secondo Avvento. Il Signore
del Secondo Avvento deve unificare tutte le religioni e le filosofie del mondo. Per
completare questo, è necessaria la verità. È necessaria una personalità che è capace di
vincere Satana. È necessaria una famiglia centrata su Dio per dare il riposo, o il
sabato a Dio. Una la speranza di Dio e dell’umanità. La verità deve poter introdurre il
mondo della Verità, la nazione della Verità, la famiglia della Verità, o il vero amore.
Una verità, una persona, un cuore, sono necessari per portare a compimento la
speranza di Dio e dell’umanità.
Perciò, quello che la nostra “Unification Church” proclama, è di introdurre nel
mondo il vero uomo che rappresenta Dio o completa tutte queste cose. Il mondo
intero, tutta la creazione, il cielo e la terra hanno ansiosamente aspettato un uomo
simile. La missione del Vero Uomo è quella di unificare tutto il pensiero, la vita e
l’amore di tutti gli uomini, e farli diventare uno. Questo può essere fatto con la
Verità, ma una simile verità non può essere creata dal cervello umano. Deve essere
realizzata da Dio. L’unificazione sulla terra non può essere realizzata senza
l’unificazione del mondo spirituale. Fino a che questa verità è rivelata, la speranza, il
cuore e il più profondo problema di Dio non possono essere noti all’uomo.
Per poter scoprire la verità che porterà alla soluzione di questi problemi fondamentali,
ho dovuto affrontare molte battaglie, e ho dovuto ricevere l’approvazione e
l’autorizzazione finale da Dio. La Vittoria doveva venire prima nel mondo spirituale.
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Era inutile che io dicessi: “Questa è la verità”, per poter emancipare l’umanità.
Doveva essere sanzionata e approvata da Dio. Allora io potevo parlare al mondo.
Nel corso di questa dispensazione dovevo passare attraverso i livelli di individuo,
famiglia, società, nazione e mondo. La lunga battaglia iniziò su una base individuale,
e sta continuando persino adesso. Questo periodo della mia missione può essere
paragonato a quello degli israeliti nel deserto, dopo che partirono dell’Egitto o prima
che entrassero in Canaan. Questo è il periodo di transizione della missione.
È assolutamente necessario per me avere quattro nazioni che accettano il Principio,
anche se soltanto pochi individui possono rappresentare ciascuna nazione. Questo è
per formare le quattro posizioni, per passare dalla missione nazionale a quella
internazionale. Noi abbiamo quattro nazioni, Corea, America, Giappone e Germania.
Perciò vi è un grande significato nel mio arrivo in America. Il gruppo di persone in
questa stanza non rappresentano solo i l80 milioni di americani, e neppure gli abitanti
di tutto il mondo, ma tutti coloro che si trovano in cielo e in terra.
La verità che ho rivelato, l’ideale del fisico, o la mia realizzazione in pratica devono
essere rivelate in questo tempo. La Verità che può unificare i mondi spirituale e
fisico, e la realtà sostanziale che diventa una con la Verità, è diventata una con il
Cuore Divino. Portando questi tre (amore, speranza, sajun) a una completa unità, è
reso possibile il compimento della volontà di Dio.
Centrato su quella persona vera, vi sarà un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova
nazione, un nuovo popolo. Poiché questo centro è stato stabilito, il mondo spirituale
dove portarmi testimonianza e mostrare la verità che io porto. Dato che questo è stato
stabilito nel mondo spirituale, i cuori delle persone sulla terra si muovono in quella
direzione senza accorgersene. Da adesso in poi, le cose andranno molto più
rapidamente anche se le persone non se ne renderanno conto. Quando parliamo del
vero uomo, all’inizio è singolare, ma si moltiplicherà in molte persone. Sia che io usi
il singolare o il plurale, voglio che comprendiate il significato.
Con una tale visione dell’universo, e una simile visione della vita, uno dovrebbe poter
comprendere il valore della vita, nella vita pratica di ogni giorno. Non è sufficiente
conoscere Dio intellettualmente o filosoficamente. Dovete stabilire una reale
relazione con il Dio vivente nella vostra vita quotidiana, trovando il valore della vita
agli occhi di Dio. Abbiamo assolutamente bisogno di Dio perché sia con noi nel
vivere di ogni giorno, non soltanto come un concetto astratto. Quando arrivate a quel
punto, Satana perderà potere con voi, e il vostro cuore sarà con il cuore di Dio.
Da quel punto, noi vogliamo formare nuove famiglie, e stabilire un nuovo modo di
vivere. Vogliamo creare nuovi cuori, un nuovo mondo e la stirpe celeste, che è
differente dalle stirpi sataniche. Voi siete un prodotto della storia. Tutte le relazioni
del passato (gli antenati), della presente generazione, e delle future generazioni
devono essere ristabilite attraverso questa verità. Così facendo, la volontà di Dio sarà
realizzata, la volontà di Gesù sarà realizzata, insieme ai nostri desideri e le nostre
speranze.
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Coloro che prenderanno su di sé questa responsabilità, saranno persone della Verità,
Vere persone. I nostri membri sono le Vere persone che stanno intraprendendo una
missione così grande. Coloro che sono nella Famiglia dei Principi Divini, hanno il
significato e la missione più importanti nella storia dell’intero cosmo. Dovunque
vivano questi individui, lì troverete il Regno dei Cieli. Quando tutta l’umanità si
unisce in questa missione, la restaurazione del cielo e della terra sarà completa.
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Il grado della speranza, comune a Dio e
all’uomo
Note non ufficiali
Tradotto dal coreano da Young Oon Kim
19 febbraio 1965 - Los Angeles
PREGHIERA DEL MAESTRO
Padre, sono venuto in questo luogo per conoscere i tuoi figli che hanno desiderato
vedermi, viviamo separati con l’oceano tra noi. La tua speranza è stata che io venissi
e il modo in cui sei venuto per incontrarli è ancora la tua speranza; ancora non ci
rendiamo conto mai completamente quanto è stato difficile il Tuo sentiero. Nessuno
ha veramente capito la Tua volontà, la Tua dispensazione. Nessuno si è veramente
reso conto di che cosa Tu abbia desiderato fare.
Fa che la famiglia americana capisca che cosa stai aspettando dai suoi membri. Fa
che si rendano conto di questo completamente e aiutali a compiere la loro missione di
nazione conduttrice mondiale in questa ultima dispensazione. Fa che gli americani
possano capire quanto il Tuo cuore si rattrista e quanto il cielo si rattrista per loro a
causa della loro ignoranza sulla loro missione e sulla strada da seguire in questa
ultima dispensazione. Per completare questa missione, per svegliare gli americani, Tu
hai chiamato la Famiglia Unificata. Fa che capiscano quanto è grave questa loro
responsabilità.
Fa che i Tuoi amati figli d’America si rendano conto della loro responsabilità, e
anche se la strada è dura e difficile, aiutali a prendere la ferma risoluzione di portarla
a compimento, di completare la loro missione per questa nazione. Fa che capiscano
quanto è grande la loro responsabilità: questo piccolo numero a Los Angeles e il
piccolo numero in tutta l’America. Fa che capiscano la responsabilità di lottare con
questa vasta nazione che dominerà il mondo. Per fare questo, devono spargere
sudore, sangue e lacrime.
Padre fa che capiscano la loro responsabilità. Per completare la loro missione devono
fare una lunga strada, si troveranno difronte a obiezioni, disprezzo e accuse. Ma,
quando capiscono quanto lunga e difficile è stata la Tua strada per venire a noi, non
importa quanto sarà difficile la loro, non sarà nulla. Sei venuto per la lunga strada di
6.000 anni, ed hai affrontato molto dolore e molte pene. Hai rivelato la Tua volontà a
molti servi e profeti, ma tutti loro hanno lasciato la loro missione incompiuta, e
questo ha causato a Te un dolore ancora maggiore. Fa che capiscano come il Tuo
cuore ha sanguinato.
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Noi sappiamo quale è il Tuo desiderio, quale è il Tuo cuore. Questo è ciò che molti
servi e profeti non hanno saputo. Ora noi conosciamo la Tua volontà e perché siamo
nati in questo tempo e per che cosa dobbiamo vivere. Questo comprendiamo. Fai il
loro corpo e cuore uno con il Tuo. Fa che la loro vita non si allontani dal Tuo amore.
Fa che siano degni di essere portati a Te fino a quando avranno raggiunto il loro
scopo e avranno ricevuto la loro benedizione. La volontà di portare l’opera a
compimento è grande. La volontà della croce è ancora lontana. Per fare questa terra la
terra benedetta del Tuo dominio, la loro missione e la loro responsabilità è tanto
grande. Aiutali ad avere la ferma determinazione di completare la Tua missione su
questa terra.
Questi Tuoi figli non hanno provato nella loro vita la difficoltà, il dolore, le
esperienze di pianto, e il loro ambiente non è abbastanza ingrato per permettere loro
di rendersi conto del Tuo dolore, della Tua pena e del Tuo pianto. Muovi il loro cuore
ed incoraggiali a rendersi conto della loro responsabilità. Sotto il Tuo diretto
dominio, guidali a portare a compimento la loro missione. Sebbene siano pochi in
numero, Tu li hai chiamato a rappresentare Los Angeles. Raduna tutte queste persone
che Tu hai chiamato dalla città per guidare il popolo d’America, al fine di completare
la loro missione nazionale in questo tempo. Fa che capiscano quanto è prezioso
questo tempo. Senza perdere neppure un giorno, un’ora, fa che completino la
missione celeste.
Ricordati di tutti coloro che sono sparsi in America e nel mondo intero, che stanno
pregando per questo incontro oggi, specialmente quelli che pregano con cuore
addolorato. Benedicili tutti. Sii con tutti loro e benedicili. Fai che capiscano che vi è
un profondo significato in questo viaggio mondiale. Aiutali a capire quello che senti,
affinché non rimangano nello stato di dolore ma, nello stato di mente che è piacevole
per loro; che possano meritare di ricevere la benedizione che porti a loro. È
meraviglioso vederli faccia a faccia. Fa che il loro corpo e il loro spirito sia governato
da Te, e che essi siano portati alla Tua benedizione; che possano meritare di essere
quelli che Tu hai scelto per la Tua benedizione; che possano desiderare di essere la
nazione scelta per essere benedetta.
Possano essere vittoriosi nella loro battaglia fino a che giungono alla vittoria finale
della restaurazione del mondo. Giudicando Satana, fa che siano vittoriosi nella loro
battaglia. I loro corpi e i loro spiriti non sono più loro ma Tuoi. Governali in modo
che possano meritare di essere i Tuoi figli scelti per essere benedetti.
Fa che prendano ancora le loro decisioni e rinnovino il loro impegno di dedicarsi a
portare a Te la gloria e la vittoria nella loro battaglia contro Satana. Da ora in poi,
rimettiamo a Te ogni piano. Guida ogni cosa in modo che nulla e nessuno possa
deviare dalla Tua volontà. Guidali durante tutti gli incontri e durante tutto il mio
soggiorno. Fai che capiscano quanto grande è il Tuo amore, quanto importante la Tua
dispensazione; quanto è grande la Tua benedizione. Riunisci in Los Angeles tutte le
persone preparate ed espandi ed allarga la Tua fondazione di gloria in modo che
questa regione e questa nazione possano adempire alla responsabilità di glorificare il
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Tuo nome attraverso le ere, e possano liberare i loro antenati e gli antenati del mondo
intero. Possa questa regione essere il punto di partenza di questa liberazione
mondiale. Possano il Tuo amore e la Tua grazia essere presenti in ogni cosa che
facciamo. Questo io prego nel nome del Vero Genitore.
DISCORSO DEL MAESTRO
Il tema del mio discorso è “Il grado della speranza, comune a Dio e all’uomo”.
Sebbene vi siano diverse persone che vivano su questa terra, nessuna ha veramente
capito quale deve essere il grado della speranza. È così con individui, con nazioni,
con il mondo intero. Questo è anche vero con l’America dove voi siete orgogliosi
della vostra civilizzazione.
Quando guardiamo al mondo intorno a noi, possiamo vedere chiaramente che questo
è il mondo della caduta, un mondo caduto. Se Dio realmente esiste egli non lascerà
questo mondo così come è. Allora pensiamo un po’ su questo. Cosa sarebbe stato il
mondo originale senza peccato? Sin dall’iniziò della storia gli avvenimenti sono
accaduti al contrario della volontà di Dio. Il mondo intero deve passare sotto il Suo
giudizio; deve essere nuovamente orientato. Dio ha desiderato vedere i Veri Genitori
dell’umanità, i veri antenati - la vera famiglia, tribù, nazione e mondo che hanno
adempiuto alla Sua volontà. Questa era l’idea che Dio aveva avuto all’inizio della
creazione. Senza conoscere l’intima volontà di Dio, la storia umana ha continuato
fino a oggi. Così il mondo intero è perso.
È impossibile restaurare il mondo originale in una sola volta. Dio deve iniziare col
restaurare una persona, una famiglia. Per poter trovare un individuo che Egli potesse
amare più di tutti, Dio non iniziò dalla cima ma dal fondo. Dato che il mondo intero è
sotto il dominio di Satana, non è facile trovare questo uomo. Le persone del mondo
satanico non meritano neppure di essere i servi di Dio, comunque anche se le persone
vivono sotto il dominio di Satana, nel profondo del cuore c’è il desiderio di Dio. Dio
può iniziare la dispensazione con quel desiderio nel cuore.
È una grande benedizione e un privilegio per quegli uomini che sono stati calpestati
da Satana, poter tornare a Dio. Anche se alcune persone cercano di seguire la sua
dispensazione, Dio ancora deve trattarli come servi di un servo. Dio ha lavorato per
sollevare l’uomo da servo di un servo a Signore della Creazione. Da servo a figlio
adottivo, e infine a vero figlio, per ereditare la sovranità di tutta la creazione. Dopo
che egli ha completato la missione di vero figlio, Dio lo solleva alla posizione di vero
Padre. La dispensazione del Secondo Avvento è l’arrivo di colui che è stato sollevato
dalla posizione di Figlio a quella di Padre.
Gesù fu mandato per compiere il ruolo di Figlio e di Padre senza una seconda venuta.
Gesù era il solo uomo nella storia che capì l’ideale della Creazione e cercò di
completarlo. Con Gesù, Dio intendeva realizzare la gioia e la felicità che Egli aveva
desiderato con il primo uomo, Adamo. Allo scopo di mandare Gesù con una
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responsabilità tanto grande, Dio portò gli Israeliti da servi di un servo a figli adottivi,
in modo che essi potessero essere i predecessori di Gesù.
Con Gesù al centro, gli Ebrei dovevano essere uno con Gesù. Giovanni Battista fu
mandato per unificare con Gesù la nazione ebrea. Per iniziare una nuova
dispensazione, gli elementi, l’ambiente, il tempo, e le persone che portino a
compimento, devono essere preparati. Poiché il popolo ebreo non offrì l’ambiente
adatto, sorsero le difficoltà davanti a Gesù. Era nel desiderio di Dio che Giovanni
Battista portasse la guida della nazione a Gesù. Poiché Gesù fu rigettato dai capi,
dalle Chiese e dal popolo, doveva andare nelle classi più basse per trovare i suoi
discepoli: tra i pescatori. Infine, fu rinnegato dai suoi stessi discepoli. Poiché tutti lo
rinnegarono, la sola strada per lui era quella del Calvario. C’era un profondo dolore
nel cuore di Gesù, poiché non poteva portare a termine la sua missione per Dio e per
l’umanità. Il suo stesso popolo gli si oppose, il che raddoppiò il dolore nel suo cuore.
Il senso di dolore e di disperazione che egli provò nel Getsemani vanno al di là di
ogni misura. Gesù era venuto per salvare questo mondo completando la volontà di
Dio e stabilendo il regno di Dio, e ancora, poiché non poté rivelarlo, nessuno poté
capire il suo profondo dolore.
Con Gesù, Dio si rallegrò. Era da Gesù che Dio voleva far sorgere una tribù, una
nazione e un mondo nel quale Egli poteva essere glorificato. Poiché la Giudea era una
colonia dell’Impero Romano, questo rese doppiamente difficile a Gesù spiegare
quello che aveva in mente. Egli disse ai suoi discepoli: “molte cose ho da dirvi, ma
voi non ne siete capaci adesso”. A causa della sua crocefissione, il desiderio di Gesù
e la volontà di Dio non poterono venire attuate. Egli doveva profetizzare che il figlio
dell’uomo sarebbe venuto di nuovo. La Cristianità ha mantenuto la speranza di un
Secondo Avvento, e ha portato avanti la missione della salvezza spirituale. La
nazione ebrea ha dovuto vagare senza la sua sovranità fino alla crocefissione di Gesù.
Fin dalla sua crocefissione e resurrezione Gesù ha portato avanti la dispensazione
della restaurazione individuale, tribale, nazionale e mondiale, in spirito.
Oggi abbiamo due grandi blocchi: Comunismo e Democrazia. Oggi è venuto il tempo
in cui la Sua volontà può essere fatta almeno esteriormente, nel mondo democratico.
La dispensazione della Cristianità ha sparso e restaurato i figli adottivi di Dio. Per
ricevere l’eredità, i figli adottati devono essere assolutamente fedeli e aperti ai Veri
Genitori. Accettando nella sua interezza la dispensazione di Gesù, i figli adottati
possono ricevere l’eredità dal cielo. Allo scopo di portare a termine la incompleta
dispensazione di Gesù, i Cristiani in tutto il mondo devono essere uniti con il Cielo e
con la nuova dispensazione. Le persone oggi devono restaurare una sola nazione, un
solo territorio, con Gesù. Il mondo originale della creazione che Adamo avrebbe
dovuto godere, deve essere restaurato.
Il Signore che viene non verrà con la stessa tradizione, con lo stesso pensiero e la
stessa religione che esistono oggi. Egli stabilirà una nuova posizione, un nuovo modo
di vita, e una nuova visione del mondo. Tutta l’umanità deve cercare il mondo
originale della creazione e la originale famiglia non caduta. Come ho detto all’inizio,
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questo è esattamente il mondo che Dio e l’uomo desiderano. Per poter compiere una
simile dispensazione, sono necessari un popolo e un ambiente preparati. Vi sarà un
gruppo o una nazione con il ruolo di Giovanni Battista. Questo gruppo o questa
nazione avrà un nuovo movimento di religione per unificare tutte le religioni
esistenti. In un tale nuovo territorio Dio e il Signore si incontreranno. Li inizieranno
la pace, la felicità e l’amore. In questo ambiente vi sarà unità nella speranza, nel
desiderio e nel cuore.
Il gruppo e il movimento che si assume queste responsabilità è la Famiglia Unificata.
Quello che noi desideriamo e speriamo è esattamente quello che Gesù e Dio hanno
desiderato e sperato.
Quello che noi cerchiamo è l’amore di Dio che Gesù cercò. Noi della Famiglia
Unificata speriamo e desideriamo avere i Veri Genitori con i quali possiamo
espandere la nazione e il mondo della speranza. Vogliamo appartenere alla stirpe di
Dio e vivere con l’amore di Dio per sempre. La nostra responsabilità è di restaurare
l’umanità e vivere con una sola speranza e un solo amore.
Dal principio inizieremo con una religione, ma alla fine si espanderà a un mondo di
fratellanza sotto un solo genitore. Quello che noi faremo sarà in contraddizione con le
tradizioni e gli avvenimenti che accaddero prima. L’intera forza di Satana sarà
sollevata contro di noi per distruggerci. Fino a quando non sottomettiamo Satana su
un livello individuale, tribale e mondiale, noi non avremo la vittoria finale. Per
giudicare Satana e salvare l’umanità, dobbiamo portare testimonianza agli altri.
Racconteremo agli altri questo messaggio. Per far questo dobbiamo scoprire il
segreto di Satana, e mostrarlo al mondo e perseguitarlo. Questo è quello che
insegniamo nei Principi Divini: chiunque diventa uno con la speranza e il cuore che i
Principi Divini spiegano può sottomettere Satana.
Per proclamare tali Principi Divini, qualcuno doveva soggiogare Satana, e portare
l’assoluto stendardo della vittoria su Satana, non solo nel mondo terreno, ma anche
nel mondo spirituale.
Così io ho conquistato il baluardo decisivo della vittoria nel mondo spirituale. Ho
anche ottenuto la divina conferma da Dio e l’autorità assoluta di unificare la
religione. Fino a quando non ottenni questa autorità nel mondo spirituale, non potevo
iniziare questo movimento sulla terra. Comunque, dato che la mia missione è questa,
dovunque io vada non posso essere libero dagli attacchi di Satana. Satana controlla
dovunque io vada.
Finché non vincete la vostra battaglia sul livello individuale, voi non potete passare al
livello familiare, ma fino a quando non vincete la battaglia sul livello familiare, la
vostra vittoria individuale non è sugellata. Così la vostra responsabilità e il vostro
campo di lotta si espanderà al clan, alla tribù, alla nazione e al mondo. Il corso della
mia missione è stato quello della restaurazione dell’individuo, della famiglia, del clan
e della tribù ecc. Ora la dispensazione sta passando da quella di nazione a quella del
mondo. Nel corso del mio viaggio nel mondo vi saranno molta confusione e caos
negli affari mondiali. Voglio che voi siate uniti sulla medesima fondazione che io ho
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stabilito, uniti con me nella speranza e nel cuore. Voglio che tutti i membri americani
combattano duramente finché il nostro movimento è riconosciuto dalla vostra nazione
e dal mondo intero. Fino a quel tempo noi dobbiamo combattere contro Satana,
andare lungo la strada della croce.
Dobbiamo portare la croce, cosa che nessuno vuol fare. Con questo spirito i membri
di Corea hanno combattuto per stabilire la fondazione che Satana non può invadere.
Dobbiamo passare il calvario del mondo. Finché non facciamo questo, non possiamo
scacciare Satana fuori da questo mondo; finché non cacciamo Satana da questo
mondo, il Regno dei Cieli non può essere stabilito. Se non ci fosse stato alcun Satana,
non vi sarebbe stata difficoltà nel corso della restaurazione. Dobbiamo affrontare
Satana, combattere Satana, su un livello individuale, su un livello familiare, su un
livello nazionale. Questo Satana, ha accusato l’uomo davanti a Dio per 6000 anni
biblici. Avete fiducia che potete combattere questo Satana? Fino a che il segreto
crimine di Satana non è rivelato al mondo, non possiamo mandarlo via.
La responsabilità della Famiglia Unificata è di dichiarare una guerra contro Satana.
La nostra strada non è troppo lunga. Ma, senza la ferma risoluzione e la
determinazione noi non potremo seguire. Dato che io ho già pagato indennizzo e fatto
una fondazione, la vostra strada è in confronto più facile e la vostra croce sarà più
leggera. Ciò che è necessario è l’unificazione nella speranza, nel cuore e nell’azione.
Anche se vivo al di là del mare, dovete essere uniti con me nel cuore. Nel dolore,
nelle difficoltà, nella gioia, dobbiamo essere uniti. Se vi è qualcuno che comunica
con il mondo dello spirito, quello sentirà l’unione con me. Dobbiamo stabilire un
mondo della libertà, e dovunque andremo potremo vivere senza restrizioni. Per
stabilire questo mondo unito dobbiamo unificare le denominazioni della cristianità e
tutte le religioni.
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Devo vincere per Dio stando sulla Frontiera
del bene e del male
Note non ufficiali
20 febbraio 1965 – Los Angeles
Vedo molti volti, e vi sono molto grato di essere venuti ad ascoltarmi. Io sono Sun
Myung Moon e ho fondato la Chiesa Unificata. So che alcuni di voi sono venuti per
curiosità, dato che ho rivelato i “Principi Divini”.
Vi vorrei dire che la verità è più potente che mille parole. Da che ho iniziato questa
missione, ho visto e sentito le esperienze di molti che testimoniano a questa causa.
Vedere queste persone e ascoltare le loro testimonianze era abbastanza semplice, ma
vivere questi insegnamenti era un compito molto difficile. Quelli che hanno
desiderato accettare i Principi Divini hanno ricevuto testimonianza dal mondo
spirituale. Non basta ricevere le testimonianze. È importante che le rendiate vostre.
Dio vuole che viviate le testimonianze ricevute dallo spirito, non solo per voi stessi,
ma per salvare la vostra nazione e il mondo. Dio vuole che viviate in accordo con le
testimonianze. Per ricevere le testimonianze date da Dio, ci saranno molte difficoltà,
privazioni e ostacoli.
Questo non vale solo per gli individui che sono disposti a vivere così, ma anche la
nostra chiesa avrà le stesse difficoltà nel lottare come gruppo. Se una nazione accetta
i Principi Divini e vive in accordo con essi, avrà gli stessi problemi e le stesse
difficoltà. Quando arriveremo al tempo in cui Dio porterà la sua dispensazione su
scala mondiale, vedremo lo stesso problema. Oggi la testimonianza di Dio riguardo a
questa causa si sta espandendo su scala mondiale. Per diventare il centro di questa
testimonianza mondiale, siamo destinati a dover affrontare molte difficoltà e molte
privazioni.
Anche se ho ricevuto numerose testimonianze dal mondo spirituale attraverso molte
persone, ho dovuto percorrere un sentiero pieno di difficoltà. Prima di venire in
contatto del Principio Divino nella vostra vita ci saranno state molte prove e
tribolazioni, che forse vi ricordate. Per essere i capi di questo movimento, dovete
attraversare molte battaglie. Lo scopo della mia visita negli Stati Uniti è di trovare dei
grandi conduttori, che possono sostenere le battaglie per poter testimoniare a tutto il
mondo. Molte persone sono soddisfatte quando ricevono la testimonianza e quando
hanno studiato il Principio una o due volte. Ma questo non basta. Senza badare alle
difficoltà dovete accettare il Principio e usarlo con una ferma determinazione finché
non raggiungiamo il nostro scopo. Non voglio persone che rimangono solo spettatori
del bene e della verità. Voglio persone che stiano dalla parte del bene e che
combattano per ottenerlo. Per diventare vittoriosi per il bene sul livello individuale,
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dovete sostenere battaglie individuali. Ma questo non basta. Dovete seguitare e
diventare vittoriosi nelle lotte sul livello familiare e poi su quello nazionale. In questa
era il mondo agisce su una base internazionale.
Dio cerca coloro che lotteranno, supereranno e conquisteranno su un livello
mondiale. Per questo scopo Dio vuole che versiamo molte lacrime per completare la
Sua missione. Egli vuole che versiamo sangue e sudore. Non soltanto un periodo, ma
tutta la vita dobbiamo percorrere la via della croce spargendo le nostre lacrime,
sudore e sangue.
Perché il mondo intero non è cosciente di ciò che sta avvenendo oggi? Soltanto un
piccolo gruppo di persone ne sono consapevoli, e stanno spargendo le loro lacrime e
il loro sangue per stabilire questa fondazione. Nel Futuro il mondo sarà il loro. Se voi
non potete assumervi una tale responsabilità e missione, dovete essere in grado di
seguire, di mantenere queste persone e di stare con loro nel cuore. Voi che ora siete
presenti, avete mai pensato a queste cose? Se avete pensato a cose tanto nobili quel
pensiero vi rimarrà per sempre. Se la nostra vita di 70 o 80 anni è vissuta per il bene,
davanti a Dio il suo valore sarà eterno. Per questo motivo i membri della nostra
Chiesa unificata affrontano le prove mondiali completando così lo scopo Divino della
restaurazione. In altre parole, sto cercando coloro che vivono l’ideologia o la verità.
Voi dunque non dovreste essere quelli che osservano come terze persone, ma quelli
che mostrano l’opera di Dio al mondo. Voglio che siate quelli che vivono con la
testimonianza e non che la ricevono solamente.
A causa della caduta dell’uomo il cielo e la terra sono stati divisi. Dio e l’uomo sono
stati separati. La speranza di Dio e quella dell’uomo sono state divise. La visione
dell’uomo sull’universo e sulla vita divenne diversa da quella di Dio a causa della
caduta. Dal più piccolo al più grande, tra Dio e l’uomo, tra l’uomo e l’universo ci
sono state delle grosse differenze. Se esaminiamo noi stessi, scopriremo la grande
divisione che c’è in noi. La speranza e il desiderio del corpo sono stati diversi da
quelli della mente. La speranza del bene divenne diversa da quella del male. Ci sono
stati due tipi di famiglie e nazioni. Alcune sono appartenute al bene, alcune al male.
Ognuno di voi sta sulla Frontiera del bene e del male, sul livello individuale, sul
livello familiare, e sul livello nazionale. Siamo in una zona neutra tra il bene e il
male.
Perché sono successe queste cose? Perché la fonte del bene, Dio, e la fonte del male
Satana hanno lottato per avere l’uomo dalla loro parte. Parlando di me, la mia mente
apparteneva al cielo, mentre il mio corpo apparteneva a Satana. La Frontiera del bene
e del male la possiamo vedere nelle famiglie, nelle nazioni, e nel mondo intero.
Questo è iniziato dal principio della caduta dell’uomo. Per ciò, Dio ha colpito la
carne dell’uomo che è in contrasto con la coscienza o il bene nell’uomo.
Prendendo degli esempi dalla storia della provvidenza di Dio, c’erano Caino e Abele
nella famiglia di Adamo, Caino rappresentava la parte del male e Abele quella del
bene. La parte interna (Abele) deve superare la parte esterna (Caino). Se Caino si
fosse assoggettato ad Abele, Dio avrebbe potuto restaurare la famiglia di Adamo e
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avrebbe fatto di Adamo il padre dell’umanità. Abele doveva soggiogare la parte
esterna Caino, e così stabilire la ferma Fondazione del bene. Abele doveva rompere la
frontiera del male. Al contrario Abele è stato sottomesso da Caino. Per questo motivo
la dispensazione della famiglia di Adamo fu trasferita a Noè.
Attraverso la famiglia di Noè, Dio voleva stabilire la famiglia sulla quale Egli poteva
governare con il bene. Mandò il giudizio con il diluvio. Però Cam il secondo figlio di
Noè, fallì ancora, e la dispensazione di Dio fu estesa ad Abramo.
Dio ordinò ad Abramo di offrire un sacrificio, con il quale doveva separare il bene
dal male. Attraverso l’offerta di Abramo Dio voleva mostrare la separazione del bene
dal male. Dopo Abramo Dio lavorò attraverso Isacco e Giacobbe, e stabilì una
fondazione di vittoria attraverso Giacobbe. Diede a Giacobbe il nuovo nome di
Israele, e attraverso di lui voleva stabilire la nuova nazione di Israele. Attraverso la
fede, Dio voleva allargare ed estendere la Sua dispensazione al livello universale
attraverso Gesù.
Gesù venne con la responsabilità di riprendere il mondo intero, dopo aver separato il
bene dal male. Dio mandò Gesù perché gli portasse, individui, famiglie, nazioni e il
mondo che per tanto tempo era stato diviso. Lo scopo della venuta di Gesù era di
unificare il mondo e il cielo e la terra. Dio voleva unire la prospettiva della vita
dell’uomo, la speranza dell’uomo e la speranza di Dio, l’amore di Dio e l’amore
dell’uomo attraverso Gesù. Se il popolo di Israele si fosse unito alla sua religione
centrata su Gesù, Dio avrebbe potuto affrontare l’Impero Romano.
Dopo che Giacobbe ebbe ricevuto la benedizione da suo padre Isacco, andò a Haran a
lottare nel mondo Satanico. Dopo aver ricevuto la chiamata a Midian, Mosè tornò in
Egitto per affrontare e lottare contro Satana. Dopo che Dio ha benedetto qualcuno,
Egli vuole che vada nel mondo satanico a lottare finché non ottiene la vittoria. Dopo
che gli Israeliti entrarono in Canaan, dovettero lottare contro le sette tribù di Canaan.
Se gli Ebrei si fossero uniti alla loro religione centrata su Gesù avrebbero dovuto
lottare contro l’Impero Romano. L’Impero Romano rappresentava il mondo satanico.
Coloro che Dio ha scelto devono andare nel mondo Satanico e lottare, portando la
vittoria a Dio. Dato che i punti di vista sulla vita e sul mondo erano uguali a quelli di
Dio, Egli voleva usare quella nazione per conquistare il mondo del male.
Come sapete i Cristiani hanno lottato e sofferto per quasi quattrocento anni sotto
l’Impero Romano. Se gli Ebrei si fossero uniti a Gesù, avrebbero potuto conquistare
il grande Impero Romano in 40 anni. Gesù poteva diventare letteralmente il “Re dei
Re” e poteva regnare sul mondo con la verità e con l’amore. Gesù venne con questa
grande speranza e provvidenza. Egli però non poté rivelare la sua intenzione agli
Israeliti. Gesù era venuto con lo scopo di unire i mondi spirituale e fisico, e per
stabilire il Regno dei Cieli sia spiritualmente che fisicamente. Ma questo non venne
compiuto. I Cristiani perciò successero agli Ebrei e continuarono la missione della
prima Israele oltre che a iniziare quella della Seconda Israele, che avrebbe stabilito
Regno in spirito.
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In altre parole, i Cristiani avevano ambedue le responsabilità, quella del Giudaismo e
quella del Cristianesimo; la grande opera di Gesù poteva essere completata attraverso
l’Impero Romano, non solo spiritualmente, ma anche fisicamente, però a causa della
sua crocefissione è stata completata solo spiritualmente. La dispensazione di Gesù, o
la volontà di Gesù non potevano essere accettate dal mondo Satanico. Dovunque il
Cristianesimo andasse incontrava sempre la persecuzione.
Attraverso il Cristianesimo venne stabilita la Fondazione per la democrazia. Mentre
la democrazia faceva il ruolo di Abele, il comunismo faceva quello di Caino. Questa
relazione di Caino e Abele si è sviluppata inizialmente con due individui poi si è
sparsa nelle famiglie, nei gruppi, nelle tribù, nelle nazioni, ed ora su scala mondiale.
Vorrei che vi esaminaste per sapere in che posizione state. Ora Dio sta separando il
bene dal male nel mondo intero, e voglio che siate sicuri della parte in cui state. In
questo mondo diviso, Dio cerca individui e nazioni che staranno dalla parte del bene
e che saranno vittoriosi. Per raggiungere lo scopo dovete capire con quale fatica e in
che modo Dio ha lavorato.
Dio colpisce la carne quando vuole restaurare i cuori e le menti degli uomini. Per
restaurare l’interno, colpisce l’esterno. È detto nella Bibbia: abbandonate i vostri
desideri, colpite il vostro corpo e lasciate i vostri beni materiali; ecc… Più è alta la
religione, più il fisico viene colpito. A volte Dio non ci permette di appartenere a una
famiglia o a una nazione. Ne vediamo gli esempi nel Buddismo che insegna ai suoi
seguaci di lasciare tutto e di ritirarsi dal mondo e si separa completamente dal mondo
del male; Dio la rimanderà in quel modo per superarlo. Una volta che si è separata dal
mondo del male, Dio la potrà riconoscere come sua rappresentante contro il male.
Avete mai pensato ad un individuo che rappresenta Dio nella lotta contro il male, a
qualcuno che possa giudicare il mondo? Avete mai pensato che un simile individuo
possa esistere? Per poter giudicare il male dovete conoscere l’idea, l’identità, la
causa, e tutto l’insieme. Per questo motivo Dio ha mandato il Messia, che stabilisce
una base e un metro sul quale Dio avrebbe giudicato. Attraverso Gesù, Dio voleva
separare le famiglie dal male. Dio voleva istituire delle famiglie centrate su di lui
sulla terra. Gesù però non riuscì a compiere la sua volontà di stabilire questo tipo di
famiglia. Perciò ha promesso che il figliuolo dell’uomo sarebbe tornato a portare a
termine questa opera. Da allora Dio non ha più trovato un individuo che potesse
stabilire questa fondazione di separazione da Satana. Il primo compito che dovrà
essere svolto dal futuro Signore sarà di separare il bene dal male sul livello
individuale. La sua fondazione dovrebbe estendersi dal livello individuale al livello
familiare, poi nazionale, e poi mondiale. Il Signore che verrà dovrà portare un
modello Divino, attraverso il quale potrà eseguire il giudizio degli individui, delle
famiglie, delle nazioni, e del mondo intero.
In quest’era, molte persone sono coscienti che questo è il giorno finale e che il
Signore verrà presto. Quando verrà, ci saranno delle emigrazioni centrate su di lui,
esattamente come i figli di Giacobbe emigrarono in Egitto, e la gente di Mosè andò
dall’Egitto a Canaan. In quel modo, ci saranno delle grandi emigrazioni fisicamente e
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spiritualmente. Perciò in quest’era è richiesto alle persone che aspettano una seconda
Venuta di essere pronte ad adattarsi a questa nuova situazione. Unendo coloro che
hanno accettato la dispensazione di Dio, dobbiamo stabilire una nuova visione della
vita, una nuova speranza e l’amore e la verità. Molti cristiani credono che quando il
Signore verrà, verrà con la gloria e la benedizione. Non sarà letteralmente così. Dio
ha mandato i suoi amati nei campi di battaglia. Quando il Signore verrà anche lui
manderà i suoi amati nei campi di battaglia. Sia il mondo fisico che quello spirituale
dovranno attraversare un calvario universale. Gesù e i suoi discepoli dovevano
attraversare la via della croce, il Calvario, ma non potevano. La nazione e la gente di
Israele nell’insieme dovevano passare la via della croce. Dato che loro non l’hanno
fatto, la via è ancora aperta e noi la dobbiamo passare. Perciò coloro che sono stati
chiamati per la dispensazione finale devono attraversare la via della croce, il calvario
universale, con il Signore che verrà. Per poter soggiogare il male rappresentato dal
blocco Comunista, dobbiamo essere pronti ad arrivare persino al Cremlino per
sottometterli a Dio.
Noi che rappresentiamo Dio dobbiamo essere pronti a superarli, non solo
filosoficamente, ma anche in pratica. Dobbiamo superare l’ideologia, la filosofia, la
pratica satanica per poter sottomettere la gente. Un segno tipico del giorno finale si
può vedere nella divisione del male. Oggi vediamo queste cose. Per questo motivo il
blocco democratico deve cercare di ottenere l’unificazione centrata sul Cristianesimo,
rendendosi conto che il regime comunista è nemico non solo del Cristianesimo, ma di
tutte le religioni. Le denominazioni cristiane, e le altre religioni, devono unirsi al
blocco democratico e diventare un’unità con esso. Il potere di questa unione deve
essere più forte del blocco comunista. Il blocco democratico deve poter soggiogare il
blocco comunista nella pratica, nella speranza e negli ideali.
Noi del gruppo dell’unificazione dobbiamo tenere alto il motto dell’unificazione. Nel
Paradiso ci sono molti altri gruppi e società, tolto quello di Gesù. Dobbiamo essere
decisi, autoritari per poter unire questo gruppo nel mondo spirituale. In riflesso alle
molte divisioni nel mondo spirituale, ci sono state molte divisioni nel Cristianesimo e
nelle altre religioni sulla terra, per primo si deve unire il mondo spirituale.
Attraverso l’unificazione spirituale, si riceve l’approvazione e la sanzione con cui si
può dare inizio al movimento di unificazione sulla terra. Prima bisogna vincere la
vittoria dalla parte spirituale. Quando riuscii a fare questo, molti fondatori delle
grandi religioni furono soggiogati. Una volta che questi grandi fondatori delle altre
religioni furono soggiogati al movimento di unificazione nel mondo spirituale, potei
iniziare lo stesso movimento sulla terra. Ottenendo la vittoria nel mondo spirituale, il
nostro movimento ha un valore e un significato unico, in paragone a qualsiasi altro
movimento. Chi è dotato spiritualmente e comunica con le più alte sfere del mondo
spirituale deve testimoniare al nostro movimento. Se non lo fanno saranno colpiti dal
cielo. Queste persone hanno dato testimonianza al nostro movimento in tutto il
mondo. Se non credete a quello che dico, voglio che lavoriate con delle persone
spiritualmente dotate per rendervi conto se è vero o no.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Io credo fermamente che in tutto il mondo molti gruppi poco popolari
testimonieranno per noi. Da che sono stato consapevole dell’esistenza di questi
piccoli gruppi ho iniziato il movimento di Unificazione. So bene che nel passato
molte persone hanno cercato di unificare le varie religioni con il Cristianesimo. Essi
hanno concluso che era impossibile. Io non sono d’accordo con loro.
Prima di ottenere la vittoria nel mondo spirituale, ho sostenuto delle battaglie molto
dure. I membri della Chiesa Unificata dovranno percorrere lo stesso cammino per
ottenere il risultato. Io so bene che ogni individuo può sottomettere Satana
spiritualmente e fisicamente e ciò rende il nostro insegnamento diverso da quelli
degli altri grandi capi religiosi. Io conosco il modo in cui le famiglie, le nazioni e il
mondo intero, possono essere restaurati a Dio, separandosi completamente dal male.
Quello che dico non è ipotetico, ma è verità. Noi, nella Chiesa Unificata non
insegniamo delle ipotesi, insegniamo solo i fatti. Spesso facciamo questa
affermazione, se Dio vive, chiedeteglielo nella vostra preghiera.
Oggi non si può dar credito a quello che la gente dice. Oggi non potete credere a
vostro marito o a vostra moglie, ai vostri insegnanti, ai vostri preti, e ai vostri capi
nella nazione. I grandi rivelatori conosciuti nel mondo e i grandi capi non danno
abbastanza fiducia per poterci credere o per poterli seguire. Il problema è questo: Dio
può credere ed aver fiducia in loro? Ed è un grande problema. In chi può credere ed
avere fiducia Dio? Chi sta dalla Sua parte?
Per questo motivo il nostro movimento è destinato ad attirare l’attenzione di tutto il
mondo. Già negli Stati Uniti ci sono molti che pur non avendomi visto ancora
ricevono parole, messaggi e ordini da me in spirito. Anche se io mi trovavo nella
lontana Corea essi hanno ricevuto quello che dovevano fare secondo la mia volontà.
Anche delle persone al di fuori del gruppo stanno avendo la stessa esperienza.
La nostra organizzazione non è come quella dei comunisti. Essi usano la gente solo
per allacciare dei rapporti. Il nostro gruppo allaccia dei rapporti con il mondo
spirituale, formando un triangolo. In altre parole, abbiamo contatti con le persone
distanti attraverso il mondo spirituale. All’inizio non avevo nulla per sviluppare su
scala mondiale questo movimento. Avevo solo un corpo. Però ora sto facendo un
lavoro più grande di quello che potrebbero fare dieci miliardari con tutti i loro soldi.
Se ho bisogno di soldi non lo devo nemmeno esprimere. Il mondo spirituale rivela il
mio bisogno a chi è ricco e i soldi vengono per poter compiere l’opera di Dio. Ho
avuto molte esperienze di questo genere che vi sorprenderanno quando ve le dirò. Ora
non ho il tempo di dirle.
La cosa più importante è come possiamo vivere con Dio? Come può Dio governarci
direttamente e agire con noi? Questo è più importante di qualsiasi altra cosa. Quando
si capisce veramente il Principio Divino e la volontà di Dio, non si trova più un
valore in quello che prima era importante. Anche se la difficoltà è grande, questa non
si avvertirà, ma si compirà l’opera con gioia e gratitudine.
Io ho sofferto sotto tre nazioni, il Giappone, il regime comunista, e il Governo
coreano. A volte sono stato sottoposto a delle torture atroci. Sotto tre governi
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nazionali sono stato messo in prigione e ho perso coscienza. Quando mi trovavo in
queste situazioni sapevo bene che Dio mi amava e sapeva quanto soffrivo. Dato che
lo sapeva, non potevo chiedergli di togliere o di alleviare la sofferenza. A meno che
non venga fatta una condizione perché Dio possa intervenire in certe circostanze
difficili non può fare nulla. Perciò se io avessi chiesto a Dio di togliermi la sofferenza
lo avrei addolorato ancora di più. Infatti, non pregavo con quello scopo. Pregavo:
“Dio, non ti preoccupare di me”. Non dissi: “Aiutami Padre”. Non avrei mai potuto
tradire o negare Dio, avevo fede e non lo preoccupavo. Mi esaminavo per vedere se
potevo essergli grato in quelle circostanze, e se potevo continuare a portare sulla terra
l’ideale del Suo regno.
In quelle circostanze si potrebbero desiderare le cose del mondo, una vita facile.
Queste cose mi potevano pure venire in mente. Anche se avevo una famiglia che mi
amava e sulla quale potevo dipendere, continuai a cercare qualcosa di più grande. Il
mio unico desiderio era quello di ottenere la vittoria nella lotta tra il bene e il male.
Per ottenerla, ero pronto a pagare indennizzo, e di prendere su me stesso tutta la
sofferenza, sul livello individuale, su quello familiare, e su quello nazionale. Dato che
conoscevo il segreto per superare il male, lasciavo che il male mi colpisse per primo.
Poi lo potevo superare. Per portare un individuo a Dio ho dovuto subire tanta
sofferenza. Per riportare una famiglia a Dio mi sono dovuto rassegnare a pagare tanto
indennizzo. Più era grande lo scopo della mia missione, e più grande lo scopo della
mia sofferenza. Questo si chiama indennizzo. Dovete pagare indennizzo a seconda
della vostra missione.
Per diventare il capo del Movimento dell’Unificazione, dovevo superare tutte le altre
persone. Perciò quando voi lottate a livello familiare, io devo andare un passo avanti
e lottare a livello nazionale, al livello universale. Io sto preparando i nostri membri
per questo grande compito. Per poterlo adempire i nostri membri sono destinati a
pagare indennizzo. Più è grande il vostro indennizzo e più sarà grande la vostra
benedizione. Finché non faremo un mondo, unendo i due blocchi divisi, i nostri
membri non devono stancarsi. Essi devono pagare l’indennizzo per il mondo intero.
La nazione che pagherà il più grande indennizzo riceverà la più grande benedizione.
Io considero che l’America ha una grande missione. Essa si considera prima nel
mondo democratico, ed è orgogliosa della sua civiltà e del suo benessere. Ma quanti
sarebbero pronti a prendersi la responsabilità di pagare indennizzo per il mondo
intero? Non sarete degni di questa nobile missione se non siete pronti a dare alla
gente del mondo ciò che di più prezioso possedete. Nel vostro paese ho visto molte
cose che rappresentano l’alta civiltà del nostro secolo. Vedo molte belle case e molte
autostrade sulle quali si può andare a 150 all’ora. Le macchine corrono come fiumi
d’acqua. Il mio cuore si rattrista pensando se queste cose vengono usate per Dio o no.
Preferisco pensare a quelli in Corea che piangono Dio perché porti la Sua
benedizione sulla terra, nell’ambiente più misero e nelle circostanze più disperate. Se
Dio potrà abitare in questa nazione, sarete molto benedetti ma se no, che sarà di voi?
Dovete rendervi conto della vostra posizione. Dovete capire che siete sulla linea di
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frontiera tra il bene e il male. Dove andrete con tutte queste vostre possessioni? Dove
andrete con la civiltà della quale siete così fieri? Dove andrà l’America come
conduttrice delle democrazie?
Con queste domande nella mente ho pensato ai giovani americani. Pensate che i
vostri giovani siano pronti a seguire le truppe celesti per completare questa nobile
opera? Avete dei grandi antenati che sono stati pionieri di questo grande continente.
Essi hanno stabilito la fondazione di questo paese con il sudore e il sangue. I giovani
di oggi sono pronti a ricevere questa nobile eredità?
Ho letto su certi testi che molti capi di chiese abbandonano la chiesa e cambiano
occupazione. Perciò la gente che Dio cerca ora non sono quelli che hanno cariche
importanti nella Chiesa. La vita religiosa degli americani e la vita etica dei giovani
saranno i punti focali del giudizio di Dio.
Considerando tutte queste cose, vedo la grande missione del nostro movimento di
Unificazione in America. È nostra responsabilità, di far sì che i giovani pensino a Dio
nel mezzo di questa civiltà prodiga. Dio sta cercando quelli che lo serviranno con
tutto ciò che hanno. Se non ci sarà un cambiamento e se le cose continueranno come
adesso, tutto sarà centrato sul proprio io. Quale sarebbe la fine di una simile vita?
Il Comunismo si basa sul totalitarismo, cioè, le famiglie, le nazioni e le civilizzazioni
danno più credito allo stato che all’individuo. Potete affrontare la sfida del
comunismo? Potete lottare contro di esso? Dovete essere consapevoli, dovete
svegliarvi dal vostro sonno profondo, e prepararvi a portare tutte le cose a Dio, e a
lavorare per Lui dedicando voi stessi, a tutto ciò che possedete. Dovete portare l’unità
di tutte le religioni e le denominazioni centrate su Dio.
Qual è il segreto dell’unificazione? Per capirlo e completarlo avete bisogno dell’aiuto
di Dio. Per ricevere l’aiuto di Dio dovete conoscere il suo sistema, il suo sistema è
stato quello di sacrificare i suoi amati per il bene del mondo. Il destino di questa
nazione sarà determinato da quale livello voi raggiungete nel dedicare tutto a Dio e
nel lavorare per Lui, dedicando la vostra vita, la vostra posizione, e tutto ciò che
avete. Come Dio ha mandato il suo unico Figlio, e lo ha sacrificato per salvare il
mondo, vi dovete preparare a sacrificare ciò che avete di più prezioso per poter
restaurare tutto il mondo. Qualsiasi individuo che si sacrifica per la sua famiglia,
diventerà il capo della sua famiglia. Colui che si sacrificherà per la sua tribù, ne
diventerà capo. Quelli che sono pronti a sacrificarsi per salvare la loro nazione ne
saranno a capo. Qualsiasi nazione che si sacrifica e serve per restaurare il mondo,
guiderà il mondo. Dio ha operato in questo modo attraverso gli anni. Il Dio
onnipotente non ha usato la Sua forza e potere per soggiogare Satana, ma attraverso il
sacrificio, il servizio e l’amore dei suoi Figli, Egli ha soggiogato Satana.
So che il Presidente Kennedy ha formato il Corpo della pace (Peace Corp). Questo
movimento sembra buono, ma quanti sono i giovani Americani che possono
prendersi una simile responsabilità, attraverso il vero sacrificio e servizio? Sono in
grado di lasciare le loro comode case e tutti i piaceri per andare nel paese più
bisognoso ad aiutare la gente? Possono lasciare indietro coloro che amano? Possono
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lasciare la loro gente e la nazione per andare ad essere amici di un popolo povero?
Questo è il sistema che Dio ha usato. Quale movimento potrà formare dei giovani
simili in America? Nessuno. Credo che solo i giovani del Movimento
dell’Unificazione possano prendersi una simile responsabilità. Noi stiamo
addestrando i guerrieri che salveranno il mondo, e stiamo cambiando le loro idee e le
loro personalità, per poterli mandare a compiere questo grande compito.
Per addestrarli non usiamo la forza, ma essi vengono volontariamente e accettano
questa responsabilità attraverso la verità. Quanti di voi sono determinati a prendere
questa responsabilità? Io so e credo che qualcuno dovrà percorrere questa via. Se
questa è la verità e voi non la accettate, la benedizione di Dio sarà con voi? Ci
saranno solo ostacoli e impedimenti nella vostra vita. Dio toglierà da voi la sua
benedizione. Dato che abbiamo una così grande responsabilità non possiamo vivere
come gli altri. La gente cerca il piacere, noi dobbiamo evitarlo. La gente cerca il
conforto, noi lo dobbiamo lasciare. Se volete vivere come gli altri non potrete mai
fare il vostro lavoro. All’inizio questo sacrificio vi potrebbe rattristire. A volte
perderete tutti i vostri amici. Le vostre famiglie vi abbandoneranno. La vostra
nazione vi potrebbe ripudiare. Ma il vostro Maestro lo ha già percorso questo
cammino prima di voi. Perciò la vostra via sarà più facile della mia. Voi avete
qualcuno con cui piangere per la vostra triste esperienza. Io non ho avuto nessuno.
Avete amici e famiglie dai quali potete ricevere cibo. Avete amici e parenti. Io non
avevo amici, ero sempre solo. L’unico che mi conosceva era Dio. In molte
circostanze non avevo nessuno da consultare. Neanche i miei discepoli erano
adeguati. Ho visto molti giovani in Corea, che hanno venduto il loro sangue per
portare l’opera di salvezza nel mondo. Essi cercavano di fare del loro meglio. Ma essi
non sono mai venuti da me a lamentarsi, non mi hanno mai portato dei sentimenti
amari, perché sapevano che io avevo percorso un cammino più difficile del loro.
Anche se vi ho dato l’ordine di percorrere una strada difficile, non mi sento triste o
addolorato perché anch’io ho vissuto queste cose. Io so che per restaurare voi stessi e
la nazione dovete percorrere la via della sofferenza. Perciò è naturale e giusto che io
vi ordini di percorrere lo stesso cammino di sacrificio. Solo in questo modo Dio può
trovare i suoi amati figli nel mondo.
La nostra missione non si esaurisce perciò con le poche persone che stanno nel nostro
gruppo. Non guardate solo al presente, ma pensate a quello che potrebbe succedere
tra dieci anni. È nostra la responsabilità di riportare il mondo al bene in questa
battaglia tra il bene e il male. Dato che Dio ha sparso le Sue lacrime e il Suo sangue
per restaurare i Suoi figli, anche noi vogliano spargere le nostre lacrime per
l’umanità, il nostro sudore per la terra, e il nostro sangue per il cielo. In questo modo
restaureremo tutte le cose a Dio.
Anche se non abbiamo la sovranità, non abbiamo una nazione che ci mantiene, per il
21° secolo il nostro movimento sarà indispensabile, allora sarà il primo movimento
del mondo. Questo movimento governerà la terra. Veniamo elevati da questa
missione nobile e solenne. Siamo mantenuti dal Principio Divino. Abbiamo il potere
di mettere in pratica il Principio. Dobbiamo guardare il mondo e determinarci di
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portare il mondo a Dio attraverso lo sforzo e l’unione. Il nostro ISMO deve essere
“DIO-ISMO”. Per completare tale missione dobbiamo essere consapevoli di avere un
nemico. Satana è contro di noi. Per soggiogare questo nemico dobbiamo rinforzare la
nostra determinazione. Più siamo determinati e più il tempo sarà corto. Dobbiamo
essere determinati a pagare indennizzo. Finché la gente del mondo non diventa gente
di Dio, la sovranità del mondo, sovranità di Dio, e tutta la terra territorio di Dio. La
speranza e il desiderio di Dio saranno dunque completati attraverso di noi. Dio non
può compiere quest’opera da solo. Questo lo sapete attraverso il Principio. Dovete
sapere di avere il 5% della responsabilità. La nostra chiesa, il nostro gruppo ha la
responsabilità del 5% per portare a termine questa missione.
Io sono ancora giovane. Io ho il coraggio e la determinazione di soggiogare Satana
più grandi di qualsiasi altro. Trascendendo le frontiere nazionali e quelle razziali
dobbiamo risollevarci e prefiggerci di completare questo compito. Io non vi chiedo di
andare da soli. Io vi precedo. Io amo l’America più di qualsiasi patriota.
Prima che gli Americani amassero questo paese Dio lo amava di più. Dio lo amava
più di voi. Colui che sta con Dio ama l’America più degli americani. In questo caso,
il colore del viso non cambia nulla. Quelli che amano Dio e amano qualsiasi nazione
o gente con Dio ameranno il vostro paese più di voi.
Voglio portare con me nel mio viaggio qualche giovane americano, ma non voglio
che cerchino il conforto o il piacere. Sto attraversando gli Stati Uniti per trovare
luoghi, o per insegnare a questi giovani ad amare questi luoghi, li sceglierò tra tanti
americani. Lo scopo della mia visita è di lasciare una tradizione nuova, nobile a
questo paese. Voglio mettere quei giovani americani che amano l’America in una
posizione superiore agli altri, che diventino membri indispensabili e più importanti di
questo paese. Quelli che di più amano Dio e il mondo, ameranno molto l’America.
Voglio che voi giovani americani vi determiniate a prendere questa responsabilità.
Dato che state sulla linea di frontiera tra il bene e il male, dovete rendervi conto di
quanto sia grande questa responsabilità. Qualsiasi cosa facciate, in qualsiasi posto
andiate dovete essere consapevoli di questa responsabilità, per poter portare la gente a
Dio. Voglio che siate le persone che trovano persone capaci per Dio. Quando le
trovate servitele come servi, dando loro tutto il vostro amore. Fate del vostro meglio
per portare queste persone a Dio. Se trovate una persona che può essere utile a Dio,
servitela per un mese, per un anno, dedicatevi a quella persona. Quando allevate un
figlio alla Perfezione, a Dio, diventate vittoriosi sul livello individuale. Quando
allevate una famiglia a Dio, diventate vittoriosi sul livello familiare. Quando guidate
una nazione a Dio diventate vittoriosi sul livello nazionale.
Dovete avere sia la verità che la saggezza. Dovete avere un cuore profondo, come
quello di Dio. Dovete avere la grande ideologia di Dio. Non lo farete da soli, Dio sarà
sempre con Voi. Perciò con Dio dalla vostra parte, la vittoria sarà vostra se lottate.
Dovete aprire le vostre orecchie per sentire le voci piangenti della gente in tutto il
mondo, che cerca Dio, che cerca la speranza, e che cerca lo scopo e l’ideale della
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Vita. Pregate Dio e chiedetegli di mandarvi in un certo luogo. “Mandami nel mondo
perché io lo salvi. Fai che possa diventare capace di salvare le persone”.
Quando un simile movimento si sparge in tutto il mondo, allora vedrete lo stabilirsi
del Regno sulla terra. Noi dobbiamo cacciare Satana dal mondo, e riportare tutta la
terra a Dio. Quello sarà il giorno vittorioso per Dio, e la speranza di Dio e quella
dell’uomo saranno completate. In questo modo Dio vuole stabilire il Suo regno e
vivere con i Suoi amati figli che sono stati vittoriosi in queste battaglie. Ci sarà la
completa liberazione del male, e una fine alla lotta. Allora vedremo la terra che Dio
intendeva stabilire sulla terra e vivremo con i nostri Veri Genitori, con i veri fratelli e
sorelle, e con la vera famiglia insieme. In quel giorno vittorioso e glorioso di Dio, si
stabilirà il Regno di Dio nel quale vivrà con la Sua gente per sempre. È la nostra
missione e responsabilità di affrettare il giorno in cui vedremo la vittoria assoluta di
Dio.
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Incontro con Membri e Ospiti
28 febbraio 1965 - Dallas, Texas
Sono lieto di venire in questa famosa Dallas nel famoso Stato del Texas. So che nelle
vostre preghiere e nei vostri sogni avete aspettato e desiderato vedermi. In fondo al
cuore ho sentito molto la vostra mancanza, e ho desiderato di venire a vedervi molto
prima, ma la situazione in Corea non mi ha permesso di lasciare il paese così presto.
Sono molto spiacente che il mio arrivo sia stato rinviato di così tanto tempo.
Questo è il quinto Stato che ho visitato: California, Nevada, Arizona, Nuovo Mexico
e Texas, e mi sono reso conto ora di quanto è vasto! Amare il proprio paese è amare
la terra, il popolo e la sovranità. Voi avete una terra sconfinata, e avete una
popolazione tanto numerosa, voi siete una nazione che conduce. Per vivere in questo
paese suppongo che dobbiate avere un gran cuore, grandi speranze, e le vostre attività
devono essere grandi. La caratteristica degli americani è di essere orgogliosi delle
grandi cose.
Essendo venuto con una nuova idea e una nuova filosofia, ho pensato quanto la mia
nuova idea e filosofia possono aiutare questa nazione e questo popolo, che è nella
posizione di capo del mondo. Non importa quanto vasta e grande sia l’America, essa
è ancora su questa terra. Non importa quanto grande sia la terra, essa è ancora sotto la
sovranità celeste. La nostra ideologia e filosofia non deve cambiare soltanto il
mondo, ma l’intero cosmo, compresi il cielo e la terra. Perciò l’America deve seguire
questa ideologia per essere in accordo con la volontà di Dio. Questa ideologia non
trae origine da un individuo, ma da Dio. Sarebbe splendido se questa ideologia fosse
adottata dalla gioventù americana. Mi sto chiedendo quanti di voi si sono resi conto
che questa ideologia può fare il vostro paese veramente grande agli occhi di Dio.
Una ideologia non inizia in grandezza fin dal principio. Più è grande l’ideologia,
maggiori sono le difficoltà a cui essa andrà incontro e dovrà superare. Agli occhi del
popolo Gesù all’inizio non era una grande figura, ma l’ideologia che portava era tanto
grande e cambiò il mondo intero. Più l’ideologia è grande, più tempo occorre perché
essa sia adottata dalla società.
Gesù vedeva il mondo in maniera differente dalle persone comuni. Con la volontà di
Dio, egli vedeva il mondo da un punto di vista unico. Per questo Gesù doveva iniziare
non in una posizione affermativa, ma da una negativa. Egli non confermò ciò che
esisteva a quel tempo, ma negò ogni cosa. Per primo negò il mangiare, e digiunò per
quaranta giorni per iniziare la sua missione. Con gli occhi di Dio, egli non poteva
accettare il mondo così come era. Non accettò i sistemi e i costumi già stabiliti dalla
società. Per esempio, rovesciò i tavoli dei cambiavalute del Tempio. Sulla questione
della morte aveva un atteggiamento differente dalle altre persone. Pregò nel
Getsemani dicendo: “Sia fatta la Tua volontà”. Per negare ogni formalità esistente
nella società, per negare il mangiare e persino la morte, doveva avere una ideologia
ancora più grande e più alta. Considerava le parole di Dio più grandi del cibo.
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Considerava la preghiera sincera e umile come una cosa molto più preziosa che
vendere e comprare nel Tempio. Persino difronte alla morte, pregò perché fosse fatta
la volontà di Dio.
Dentro di sé, Gesù sentiva e pensava che avrebbe fatto qualsiasi cosa in accordo alla
volontà di Dio, ma questo nobile cuore e questo sublime motivo non erano visibili
agli altri. Egli appariva come una persona comune, e non fu riconosciuto per quello
che era veramente. Gesù capì che non poteva compiere la volontà di Dio scendendo a
compromessi con il mondo. Poiché egli sapeva che il mondo che vedeva non era il
mondo che Dio aveva concepito all’origine, per poter compiere la volontà di Dio
doveva negare il mondo. Dato che Satana stava dominando il mondo, Gesù doveva
tagliare fuori Satana, cioè doveva negare il mondo di Satana. Poiché il suo rifiuto del
mondo era tanto grande, la protesta del mondo fu anche grande.
Da quel momento in poi, dovunque la cristianità sia andata, ha incontrato grande
resistenza nel mondo. I cristiani sono stati costretti dal loro ambiente a negare la loro
vita per poter compiere l’opera di Dio. Dato che la cristianità ha percorso questo
cammino, ai cristiani oggi è richiesto di negare il mondo, piuttosto che seguirlo
ciecamente. Per quanto riguarda l’ambiente che vi circonda, avete libertà di credo. In
confronto ai primi tempi quando i cristiani erano perseguitati, oggi è facile seguire
Cristo. Oggi la cristianità si è diffusa. Il Vangelo è conosciuto in tutto il mondo. Il
tempo per il raccolto è giunto. Ora è il tempo in cui dobbiamo lottare e combattere
ancora di più delle generazioni precedenti.
Sebbene la religione cristiana sia ben protetta dalle leggi in questo paese, la vostra
società non è preparata per essere accettata da Dio così com’è. In particolare, sembra
che i giovani in questo paese si trovino di fronte a grandi problemi. Pare che non
sappiano quale direzione prendere. La vostra gioventù oggi è più mondana. Essi
amano tanto le cose materiali. Questo rende la cosa ancora più difficile che al tempo
di Gesù. La volontà di Dio è di stabilire il Regno dei Cieli, il Suo Regno in terra.
Gesù venne per questo scopo. Oggi troviamo più difficoltà, più ostacoli che non al
tempo di Gesù. Per completare oggi la volontà di Dio, dovremo affrontare battaglie
più grandi. Persino ai suoi tempi, Gesù doveva negare il mangiare, la formalità
precostituita dalla società, e la sua vita. Quanto di più dobbiamo noi oggi negare per
completare la volontà di Dio? Quanti giovani possono dimenticare di mangiare
perché amano la volontà di Dio? Quanti di voi hanno lo spirito rivoluzionario per
sovvertire le esistenti formalità, al fine di stabilire il Suo Regno sulla terra? Quanti di
voi sono pronti a dare la propria vita come fece Gesù per la Sua causa? Se non siete
pronti a far questo, allora dove Dio troverà i giovani ai quali poter dare l’eredità della
cristianità?
Ora Dio sta raccogliendo quello che ha seminato nelle passate generazioni. Se qui
non vi sono giovani preparati, Dio li troverà in qualche altra parte. Il nostro
Movimento deve cercare questi giovani per tutto il mondo, e prepararli alla raccolta
in questo tempo di mietitura. Negando il mondo e le cose mondane, noi vogliamo
costruire un altro mondo. Poiché Gesù ha dato l’esempio, dobbiamo seguire il suo
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modello. Lo scopo del nostro Movimento è quello di preparare dei giovani a ricevere
l’eredità di Gesù e compiere la volontà di Dio. La potenza e la verità del nostro
Movimento saranno dimostrate nella preparazione e nell’abilità di preparare dei
giovani che negheranno il mondo e lavoreranno per questa causa al di là delle
barriere nazionali. A causa della potenza con la quale possiamo preparare i giovani e
farli diventare lavoratori internazionali per portare il Suo Regno sulla terra, mi
piacerebbe sapere quanti di voi hanno la convinzione di fare questo lavoro.
Coloro che hanno studiato il Principio dovrebbero sapere come Satana lavorerà in
realtà, e come Dio lavorerà in realtà. Dovreste sapere perché Gesù doveva lavorare in
quel modo a suo tempo. Il modo e le attività e l’opera che Gesù fece, sono in
relazione a noi oggi. Potete collegare l’opera e la vita di Gesù alla vostra.
Comprendendo perché Gesù visse in quel modo, e come Satana governa il mondo,
voi dovreste conoscere la vostra vera missione. Dovreste sapere come soggiogare
Satana. La volontà di Dio non può essere compiuta in questo mondo così come esso
è. Perciò voi dovreste sapere come potete lavorare in accordo al Principio. Attraverso
il Principio dovreste sapere come Satana ha agito come nostro nemico. Soggiogando
Satana, voi potete compiere la volontà di Dio, la volontà di Gesù e la vostra propria
volontà, che dovrebbe essere in accordo con la volontà di Dio.
Perciò dovrete conoscere molto chiaramente chi è Satana, e quello che ha fatto, e
come è stato attivo sulla terra con voi. Voglio che abbiate una ferma convinzione
basata sul Principio, e la speranza di poter realizzare il Regno che Gesù e Dio hanno
desiderato stabilire. Per poter soggiogare Satana, talvolta dovrete rinunciare alla
vostra propria vita. Questa è la condizione per essere un membro del nostro
Movimento. Ecco perché ho lottato per tutta la vita per soggiogare Satana. La signora
Kim ha lottato allo stesso modo. Gordon Ross ha anche combattuto nella stessa
maniera a Dallas. Potete cercare e vedrete che molti giovani dovrebbero venire ed
accettare il nostro Principio e diventare uno dei nostri membri.
In questo senso, desidero che l’America sia la nazione che accetta questa causa e
prende parte a questo grande Movimento per stabilire il Suo Regno sulla terra. Così
voglio che voi siate pieni di fede e di lealtà per aggiungere la vostra meta e portare il
Regno della Sua speranza.
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Seguiamo la volontà di Dio
Note non ufficiali
1° marzo 1965
So che mi state aspettando da tanto tempo, e mi dispiace di non essere venuto quando
mi aspettavate. Voi siete stati nel mio cuore, e ci siamo sentiti così vicini l’uno e
l’altro, però mi ci sono voluti molti anni per venire da voi. Io intendevo venire per
volere di Dio, ma non è tanto semplice quanto si possa pensare.
Ho dovuto fare un certo indennizzo per aprire una via al mondo. Questo mi ha fatto
restare in Corea. Il nostro sogno è stato realizzato, e da che sono venuto qui ho sentito
gioia e felicità nel vedere che avete realizzato molto e che avete preparato una via per
il Signore. Quando ho visto i membri Americani per la prima volta ho sentito pietà e
simpatia nel vedere che il deserto spirituale dell’America è nelle vostre mani. La
responsabilità è troppo grande per voi. Fino ad ora vi ho visto nei miei pensieri, ma
ora vi vedo che lottate coraggiosamente contro Satana come vuole Dio. Siete i primi a
conoscere la volontà Divina, il Principio Divino in questa terra. Così voglio che siate
coraggiosi e che lottiate contro Satana da ora in poi.
Se guardiamo indietro ai tempi di Noè, Dio prima gli ha detto ciò che doveva fare.
Ma poi, all’ultimo momento, gli ha lasciato fare il 5% da solo. Anche nel caso di
Abramo, finché non aveva finito la sua offerta, finché non aveva messo le offerte
sull’altare, Dio lo guidò nel fare le cose come Egli voleva. Più tardi lo lasciò da solo.
Dopo averlo benedetto, Dio guidò Giacobbe nella luce della sua volontà divina. Ma
più tardi Giacobbe dovette completare il suo corso di tre giorni. Anche Mosè ha
dovuto attraversare questo tipo di corso. Gli Israeliti, la nazione scelta che doveva
accogliere il Messia, erano anche nella volontà di Dio. Dio li guidò tanto
precisamente, ma all’ultimo momento sono stati lasciati soli. I nostri predecessori
hanno tutti avuto la responsabilità di vincere, fino all’ultimo momento quando anche
Dio li ha lasciati. Sono stati così coraggiosi nel mettere tutta la loro sincerità e il loro
amore verso Dio e hanno fatto tutto quello che potevano. I lunghi 120 anni dei giorni
di Noè, il viaggio solitario di Abramo dopo aver lasciato la sua terra amata, e il
percorso di Giacobbe che ha seguito la volontà di Dio, il percorso fatto da Mosè nel
guidare gli Israeliti nella terra benedetta in Canaan, erano tutti uguali. Il percorso
degli israeliti di 4000 anni era uguale. Gli Israeliti hanno fatto del loro meglio per
seguire la volontà di Dio. Sappiano però la storia della loro caduta che avvenne
all’ultimo momento.
Dobbiamo sapere che Adamo ed Eva caddero all’ultimo punto dello stadio di
Crescita. Questo non è nei limiti del dominio di Dio. Anche se Dio voleva aiutare i
suoi amati figli, li ha dovuti abbandonare e lasciare che lottassero contro Satana da
soli.
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Da che Adamo cadde, Dio ha lottato con la tristezza e il dolore nel suo cuore, ma
nessuno conosceva veramente il Suo dolore e la Sua sofferenza. Non c’è stato un
momento in cui non ha desiderato vivere nella gioia e nella felicità con i suoi figli,
dopo aver completato tutta la sua Volontà ed avere restaurato i suoi figli al suo petto.
Dio ha cercato un’anima sulla base e sulla fondazione messa dai nostri antenati. Per
poter alleviare il cuore e il sangue dei martiri e degli antenati sulla base dei loro
risultati, Dio poté mandare Gesù Cristo dopo 4000 anni sulla terra. È venuto al
mondo al posto di Dio per poter compiere la sua volontà, e per essere vittorioso su
Satana, il nemico costante della nostra storia. Se gli Israeliti fossero stati tanto aperti
di mente da accettare qualsiasi cosa che Egli facesse o dicesse, avrebbe dato loro tutto
quello che aveva.
Non avrebbe lasciato il 5% che lo ha reso tanto misterioso, e che ha lasciato tanti
enigmi non risolti. Se la nazione scelta di quel giorno lo avesse seguito con la
sincerità di tutto il cuore, avrebbe potuto compiere tutta la missione. Essi avrebbero
aiutato Gesù nel compiere la Sua intera missione senza lasciare quel 5% incompiuto.
L’unica cosa che dovevano fare era di seguirlo e di fare quello che diceva. La sua
volontà era che la gente incontrasse Dio senza lasciare il 5% del dedalo, che significa
un percorso difficile e buio. Il seguire la sua volontà avrebbe significato che tutta la
volontà di Dio sarebbe stata completata. Non avrebbe lasciato alcuna condizione che
l’uomo dovesse affrontare davanti a Satana. Se fosse stato così il popolo eletto
avrebbe seguito Gesù, questa sarebbe stata la fine nel corso dell’indennità.
Da allora, noi avremmo dovuto soltanto seguire Gesù Cristo e la volontà di Dio
sarebbe stata completata. Avremmo dovuto vivere nel Suo Regno. Dopo aver
completato la sua volontà seguendolo, noi avremmo dovuto vivere soltanto facendo
la Sua volontà, che sarebbe stata il Regno completo sulla terra. Gesù sarebbe stato la
figura centrale, il nucleo centrale del combattimento contro Satana e della
realizzazione del Regno di Dio.
La mancanza di fede e di credenza in Lui, ci costrinse ad andare avanti per altri 2000
anni di lotta con Satana. È stata una via più difficile di quella che gli Israeliti hanno
dovuto attraversare. Io dico questo perché durante i giorni di Gesù, essi avrebbero
dovuto soltanto seguire le Sue istruzioni. Essi lo videro faccia a faccia, così fu più
facile per loro seguirlo. Ma ora la provvidenza è spirituale, e dobbiamo credere in
Lui, pregare Lui e prendere istruzioni da Lui spiritualmente. Questo rende il nostro
corso più difficile del loro. Dio volle aiutarci, ma Egli poté fare ciò solo
spiritualmente. Egli non poté aiutarci fisicamente faccia a faccia nella carne.
In altre parole, nei suoi giorni Gesù volle che il popolo lo seguisse. A causa del
fallimento degli Israeliti, Egli ha dovuto lottare dalla sua morte per dare loro
istruzioni spirituali. Il Suo cuore è addolorato ed Egli fu così pieno di dolore. C’è un
grande abisso tra Lui e noi, questa è la ragione per cui Egli sta pregando per noi alla
destra del Trono. Sperando che noi completeremo la Sua missione sulla terra. Egli ci
sta dando istruzioni sentendosi come se le stesse dando ad un popolo cieco, sordo e
muto. Per poter colmare lo spazio tra il mondo spirituale il mondo fisico, Egli ha
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lottato tanto fino ad ora, incoraggiando il popolo a seguire la Sua volontà attraverso
rivelazioni, ed esperienze spirituali. Egli promise di unire il mondo spirituale con
quello fisico nel giorno del Secondo Avvento. Verrà a guidare o a istruire il popolo
allo scopo finale, che Egli disse era ottenibile. Quando Egli tornerebbe,
completerebbe la missione di unire il mondo spirituale e il mondo fisico, e di guidare
tutto il popolo del mondo allo scopo finale della vittoria.
Dato che è il Suo terzo tentativo, il Suo tentativo finale, Dio sarà con noi al nostro
fianco. È il Signore del Secondo Avvento che viene per questa missione di unire in
uno il mondo spirituale e il mondo fisico, il cielo e la terra. Se il Signore del Secondo
Avvento appare, Egli camminerà sulla fondazione che Gesù lasciò spiritualmente, e
su questa fondazione Egli attuerà la parte fisica della Sua missione. Prima di ciò Egli
deve unire il mondo spirituale. Il Paradiso deve essere unito al cielo. Tutte le società e
tutti i livelli del mondo spirituale devono essere uniti. Gesù deve trasferire la sua
missione al Signore del Secondo Avvento, lasciandogli il bastone del comando. Il
Signore del Secondo Avvento deve unire il mondo spirituale e poi combattere su
questa terra conquistando e sottomettendo Satana e chiamando tutti i suoi figli al suo
petto.
Fino a quel momento il 5% della missione dei Santi non sarà compiuta. Ma il Signore
del Secondo Avvento la completerà unendo il mondo spirituale e il mondo fisico.
Questa è la strada che il Signore del Secondo Avvento deve fare per poter completare
la missione che Gesù lasciò incompleta. Un tale fardello è lasciato sulle spalle del
Signore che non può percorrere la via piana, la liscia via pavimentata. Egli deve
distruggere, abbattere tutte le barriere che erano costruite a causa della separazione.
Ma ora dopo avere unito il tutto, Egli guiderà il popolo di tutto il mondo al finale
Regno dei Cieli.
È la missione del nostro movimento, dell’Associazione dello Spirito Santo per
l’Unificazione del Mondo Cristiano, ed è anche la mia missione di completare questo
lavoro. Basato sul Principio di restaurazione, ho dovuto guidare tutti i popoli nel
mondo spirituale per completare la loro missione che essi lasciarono incompiuta.
Allora, in questo mondo fisico, io devo fare la stessa cosa, aiutare la gente o il popolo
a completare il loro 5% della missione, poi guidarli allo scopo.
Dopo aver completato queste missioni individualmente, a livelli familiari e nazionali,
se io completo a quel punto, allora la gente del mondo deve soltanto seguire la mia
volontà. Essi devono percorrere la strada asfaltata e liscia, seguendomi. Da ora in poi
è la vostra missione così come la mia di annientare il 5% dell’oscurità. Per poter fare
ciò, noi dobbiamo fare la volontà di Dio. Noi dobbiamo togliere il risentimento di
Dio annientando il 5% e trovando gente che segua il Signore e lo aiuti a completare
l’intera missione. Ciò è sulle nostre spalle. Voi dovete saperlo. La Corea deve fare lo
stesso, e l’America deve fare lo stesso. Il movimento si allargherà dai migliori
membri del nucleo che hanno per primi rivolto attentamente gli orecchi ai nostri
Principi Divini.
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Spargendo i Principi Divini al maggior numero di nazioni possibile per diffonderli
nel mondo intero, noi possiamo formare una fondazione sulla quale i nostri antenati
nel mondo spirituale possono scendere e aiutare a completare la missione.
Centrata su voi, la missione degli antenati nel mondo spirituale può essere compiuta e
anche la vostra nel mondo fisico. Insieme alle missioni dei nostri figli, dobbiamo
aprire la loro strada. Poiché ho stabilito la fondazione, da ora in poi voi potete
completare la missione dei vostri antenati, la vostra missione e anche aiutare a
completare la missione dei vostri figli.
Così per ciascuno di voi, anche se è un individuo singolo è molto importante che i
vostri antenati nel mondo spirituale abbiano speranza in voi. Tutte le popolazioni del
mondo riporranno le loro speranze in voi. Per i vostri figli voi sarete gli antenati
benedetti che hanno aperto la loro strada nel Regno. Voi sarete la forma in piccolo
del Signore del Secondo Avvento. Sarete i conduttori di un certo gruppo del quale voi
sarete il centro. Sarete il centro della vostra nazione. Poiché voi siete questa figura
centrale che segue il modello del Maestro, i vostri antenati, i vostri vicini, le persone
intorno a voi e i vostri amici spereranno e vorranno che facciate il vostro meglio. Essi
vi applaudiranno quando voi fate bene; sono così ansiosi di aiutarvi a fare del vostro
meglio. Coloro nel mondo spirituale che hanno vissuto la loro vita sulla terra e sono
stati martirizzati per la volontà di Dio, sono nulla in confronto alle persone oggi.
Siete più importanti di loro. Non c’è dubbio che siete più importanti di Noè o
qualsiasi altro antenato che potete nominare. È un nostro dono prezioso di cui
godiamo imparando i Principi Divini, il poter sapere se i nostri antenati vivevano o no
in accordo con la volontà di Dio. Noi sappiamo precisamente la strada da percorrere,
come camminare nella luce di Dio, conosciamo il cuore di Dio e sappiamo l’identità
del nemico di Dio e dei nostri antenati. Dato che ho stabilito tale fondazione, ho
rivelato e portato in vita l’intera dispensazione di Dio che intendeva completare. Io
mi trovo qui sulla terra nel posto di mio Padre. Voi siete la mia famiglia sotto di Lui e
sotto di me. Così voi potete chiamarmi Padre io posso chiamarvi figli. In quel legame
di famiglia divina possiamo restaurare il Regno di Dio che da tanto tempo
desideriamo. Se solo lottate, se i vostri occhi sono posati solo sul Padre, su di me
come vostro Maestro, la via del Regno sarà spalancata davanti a voi. Non sono troppo
audace nel dire che questo è il desiderio di Dio, nostro Padre, ed è il mio desiderio ed
è il desiderio di tutte le persone in tutto il mondo; e sarà anche il desiderio dei nostri
discendenti.
Voglio che comprendiate una cosa, che quasi inconsciamente avete pagato un certo
indennizzo. Da ora in poi dovete solo seguire me. L’unica cosa che rimane da fare è
di apprezzare veramente ed essere grati ai vostri antenati che hanno preparato la
strada. (Certamente non intendiamo Dio, nostro Padre, e il nostro Maestro che deve
ancora completare tante cose e deve percorrere una via molto dura). Dovete
ringraziare il mondo intero, nel quale c’è tanta gente di diverse religioni che ancora
pagano indennizzo per poter pagare il prezzo al vostro posto. Quando dico di essere
riconoscenti, non dico che dovete essere grati nella felicità. Dovete essere grati nella
difficoltà e nel sacrificio. Dovete essere coraggiosi e seguire la mia strada. Se la mia
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strada è piena di spine, la vostra sarà uguale. Io percorrerò la strada e voi mi
seguirete. Se io cammino sulle spine, la via che voi seguirete sarà più libera. È facile
essere riconoscenti quando siamo messi in una situazione più grande di quello che ci
aspettavamo. È importante che voi siate riconoscenti, per quanto in basso possiate
trovarvi. Se io fossi in voi sceglierei la posizione più bassa, dato che più in basso
andate più potrete conquistare la regione nella quale avrete messo piede. E se avete
fatto uno standard in quella linea, Dio, tutto il mondo spirituale, il mondo fisico, e i
vostri discendenti vi applaudiranno. Dato che conosco questi Principi non mi sono
mai lamentato con Dio o con nessun altro quando stavo nella situazione più bassa.
Dobbiamo poter apprezzare ogni posizione anche se ci troviamo nel centro
dell’inferno, così l’inferno stesso diventerà il cielo, dato che il cielo è nei nostri cuori.
Più queste persone aumentano di numero e più facile diventerà la via alla salvezza, e
la meta sarà raggiunta prima di quello che prevedete.
Per poter distruggere le barriere, i legami regionali, i molti ostacoli creati dall’uomo.
Per annientare questo, Dio è stato forte. Dobbiamo unire i nostri sforzi ai suoi, e così
raggiungeremo lo scopo. Dato che Gesù sapeva questo, poteva pregare nel
Getsemani: “Sia fatta le tua volontà e non la mia” e morire in pace sulla croce. La
mia missione è di guidarvi ad essere quel tipo di personalità. Se questo non rientra nel
vostro potere, se non potete raggiungerlo, dovete stare dietro agli altri e almeno avere
l’intenzione e la speranza che la volontà di Dio e del vostro Maestro sia completata.
Dovreste pregare per la sua volontà, e cercare di aiutare per ottenere il
raggiungimento al più presto.
Come sapete io sono un essere umano limitato nella carne. Non posso avere a che
fare con i tre miliardi di persone nel mondo. Perciò, ci dovrebbero essere molti come
noi che andranno nel mondo, sostenendo e dividendo la mia missione. Dio ha messo
la fondazione sulla quale Gesù compì la sua missione. Ma su questa base io sto
lavorando e compiendo la mia missione. Dovete solo seguire me e dovete dividere
con me la mia missione. Ecco tutto. Siete fortunati di non dover pagare l’indennizzo
come ho fatto io. Siatene riconoscenti! Questo è tutto ciò che io vi posso dire. Siate
riconoscenti e abbiate un cuore che possa sentire la posizione di Dio. Sentitevi come
si sente il nostro Maestro. Se Lui è triste, anche voi dovete esserlo. Se lui è contento e
soddisfatto anche voi dovete essere contenti e soddisfatti. Se siete tanto vicini al suo
cuore potrete completare.
Il periodo di dedicazione è delineato fino a un certo punto, e la gente della bontà di
Dio, la gente scelta, viene preparata. Quello che ci rimane da fare è di dare questo
messaggio al mondo intero, sull’esempio del nostro Maestro, seguendolo. In questo
paese, negli Stati Uniti, voi dovreste fare questo ruolo, essendo il centro dell’armonia
della vostra famiglia, il capo della vostra famiglia, della vostra tribù e della vostra
nazione.
Così, in poche parole, dovete lottare in accordo con la volontà di Dio, seguendo la via
che Dio ed io prendiamo. Prima, dovremmo sentire, sapere, agire in accordo con la
volontà divina. Quella volontà non sarà mai annullata. Quello che i nostri antenati
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hanno fatto è stato annullato e disconosciuto, ma ciò che faremo noi rimarrà e sarà
riconosciuto da tutto il mondo. Se dobbiamo morire per questa volontà, non significa
che le nostre opere saranno annullate. Le cose che abbiamo fatto in accordo con la
Sua volontà rimarranno per sempre come monumenti. Così vi incoraggio ad essere
riconoscenti, a sentire il cuore di Dio e a seguire la Sua volontà dietro le istruzioni del
Maestro e vincerete.
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Il Maestro parla su Satana, la Caduta e il Male
Marzo/aprile 1965 – Stati Uniti
Queste domande e risposte sono state trascritte dalle registrazioni fatte durante gli
incontri tenuti dal nostro Maestro con membri e ospiti dei centri durante il suo
viaggio negli Stati Uniti nel marzo e nell’aprile 1965.
Domanda: Come può essere che Lucifero sia il rappresentante del male nella caduta,
se presumibilmente tutto, compreso il mondo angelico, è creato a immagine di Dio?
Risposta: Nel principio non c’era il male nella mente di Lucifero. Egli aveva solo il
desiderio, che non è male. Provava il desiderio di ricevere più amore da Dio, e
invidiava Adamo perché riceveva un amore più intenso da Dio. Il desiderio in sé
stesso non era “male”. Quando c’è il desiderio, c’è anche l’abilità di paragonarsi agli
altri. Quando vedete che qualcuno riceve più amore e più grazie, di voi, naturalmente
invidiate questa persona. Lucifero ha male usato il suo desiderio. Il suo desiderio l’ha
portato a comportarsi contro le leggi di Dio. Lucifero aveva scoperto e imparato che,
attraverso un’azione di dare e avere in amore tra un soggetto e un oggetto, tutto
l’universo è mantenuto in vita. Tutto l’universo è governato da quell’amore e da quel
potere. Dopo aver appreso questo, capì che Adamo sarebbe stato nella posizione di
governare. In altre parole, il punto centrale di tutto l’universo era quell’azione di dare
e avere tra un soggetto e un oggetto. Con questa conoscenza, quando Lucifero vide
Eva ed ebbe frequenti contatti con lei, iniziò a stabilire un’azione di dare e avere in
amore con lei. Come avete già visto nel Principio, il potere dell’amore è così forte e
così assoluto che lo portò a tentarla. Il male si è creato in quel modo.
All’inizio il male non c’era. Lucifero ha agito contro il Principio. E questo divenne il
male. Il male non è completamente diverso dall’amore. Il male è amore usato nel
modo sbagliato. Il bene è amore usato nel modo giusto. Il bene e il male sono iniziati
da un punto, l’amore. Se amiamo Dio, questo è giusto. Se amiamo qualcosa o
qualcuno contro la volontà di Dio, questo è male. Se amiamo qualcosa o qualcuno
sapendo di fare la volontà di Dio, questo è bene.
Dato che il potere dell’amore è così forte, Dio aveva consigliato ad Adamo ed Eva di
non toccarsi nemmeno. “Non provate nemmeno a guardare l’albero della conoscenza
del bene e del male. È troppo allettante”. Questo significa di non provare nemmeno di
avere contatti con il sesso opposto finché non vi viene concesso di farlo. Se avete
contatti, sarete tentati. Se arrivate a un certo punto non potete fare affidamento su voi
stessi per non andare oltre.
Perciò non iniziate. Su questo punto siamo molto severi. Siamo tutti esseri umani, e
sappiamo quanto può tentare l’amore. Noi non vogliamo che gli uomini e le donne
vadano fuori insieme perché sappiamo che gli esseri umani non sono forti. Questo
costituirà un grande problema in America, ma è essenziale. Non vi fidate mai troppo
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di voi stessi. La mia dispensazione è quella di stabilire una nuova linea di sangue
puro.
Domanda: Come potrà procreare una nuova generazione sotto queste condizioni?
Risposta: Prima di benedire faccio varie condizioni. Attraverso la benedizione voi
produrrete una nuova generazione. Alla cerimonia uso un vino santo che è stato fatto
attraverso una rivelazione speciale. Usando questo vino benedetto il corpo viene
purificato. Il vino rappresenta la nuova vita. Prima di poter fare questo vino ho
dovuto fare certe condizioni prestabilite e prima Dio mi ha dovuto dare il permesso.
Ha il sapore di vino d’uva, ma in realtà è fatto con 12 ingredienti. Quando ho finito di
farlo molti spiriti sono venuti a chiedermene una tazza. Nel nostro gruppo non
beviamo liquori, ma solo una piccola quantità di vino quando siamo benedetti in
matrimonio.
Domanda: Satana è una figura che ha un potere diverso da quello di Dio? O Satana è
il pensiero negativo ed errato dell’uomo che da potere alla paura, alla bramosia, alla
gelosia, all’odio, alla malattia, alla vendetta, ecc. …? Satana è una potenza distinta da
Dio, o Dio è tutto il potere? Con la parola Satana intendete negativo? E cioè, l’uso
errato da parte dell’uomo di quello che gli è stato dato da Dio?
Risposta: Satana è un’entità e un potere diverso da Dio. L’individuo invita Satana ad
operare con lui, non sempre perché è malvagio, ma anche perché può avere degli
antenati malvagi che hanno accumulato il potere del male. C’è chi nasce in un
ambiente dove il potere del male è molto forte. La persona stessa forse non è tanto
malvagia, ma a causa dell’ambiente e degli antenati, non può fare a meno di sentire
l’odio, la gelosia, e tutti questi sentimenti negativi.
Se quella persona cerca di migliorarsi tramite la religione e gli studi, e sceglie delle
buone guide, e un buon ambiente in cui vivere, cioè se fa uno sforzo, il potere del
male che lo ha influenzato può essere gradualmente diminuito. Anche il governo può
aiutare a creare un ambiente migliore per la gente. Può provvedere a rendere
l’ambiente più morale e più religioso aiutando così le persone a liberarsi
dall’influenza negativa.
Domanda: Lucifero era uno spirito. Come ha fatto a macchiare il nostro sangue?
Risposta: Non c’è nessuna differenza tra lo spirito e il fisico per quello che riguarda
il potere. L’energia è potere. Un bambino è creato nell’energia. L’energia spirituale
non è allora ancora più forte? Il fatto che la relazione tra Lucifero ed Eva era
spirituale significa semplicemente che era invisibile agli occhi fisici. È la stessa
energia, solamente che è più forte e più alta. Non dite che essendo spirituale la
relazione non ha potuto contaminare il sangue. È stata più forte di una relazione
fisica.
La scienza di oggi non distingue il fisico dallo spirito. Lo spirito non può essere
sentito dai sensi fisici, ma l’unica differenza sta nella dimensione. La frequenza di
vibrazioni è più alta. Tutto fa parte del nucleo di energia. Il seme ha tutta la
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potenzialità di diventare un albero, ma l’albero non può essere visto nel seme. Però il
seme ha tutto il potere in sé.
Domanda: Adamo ed Eva vennero avvertiti di non mangiare i frutti dell’albero della
conoscenza del bene e del male. Essi furono avvertiti allo stesso modo in cui il
Maestro ha ricevuto i Principi Divini, cioè avendo una coscienza equilibrata? In altre
parole, avendola a un certo livello e poi stabilendo un contatto verticale con Dio? Se
non è così, come sono stati avvertiti? Essi stavano nel periodo del dominio indiretto,
e Dio non glielo disse direttamente, non è così?
Risposta: Formare un anglo di 90° non fu necessario per Adamo. È necessario solo
per noi dato che subiamo l’influenza della dominazione satanica, perciò dobbiamo
avere una coscienza equilibrata per ricevere il pensiero di Dio. Questo non violava il
dominio indiretto. Diretto dominio di Dio significa che l’amore dell’uomo è
dominato da Dio. Al di fuori di questo amore Dio poteva insegnare loro direttamente,
anche se erano ancora nello stadio della crescita. Lui poteva dare l’ordine
direttamente, ma non poteva intervenire o avere dominio sull’amore di Adamo ed
Eva direttamente. Se Adamo ed Eva avessero chiesto a Dio se dovevano o no dare
ascolto a Lucifero Dio avrebbe potuto rispondere direttamente. Quando io dico che
prima faccio condizione, intendo che chiedo sempre prima a Dio se è bene che io dia
la mia offerta. Allora Dio è responsabile di rispondere. Adamo ed Eva però non
chiesero a Dio. Nel dominio indiretto perciò se chiedete a Dio vi deve rispondere.
Dio non può intervenire nell’amore umano con il suo amore assoluto se non nel
diretto dominio.
Domanda: Cosa intende per intervenire?
Risposta: Nel periodo della loro crescita i bambini non conoscono l’amore. Oggi, i
bambini attraverso la televisione e attraverso i loro genitori vedono la relazione
amorosa prima di maturare e di essere in grado di provarla da soli. Nel caso di
Adamo ed Eva, essi non avevano nulla da vedere. Non conoscevano l’amore sessuale.
Finché non ne fossero venuti a conoscenza, Dio non poteva insegnarlo a loro. Dio
doveva aspettare che maturassero e che ne venissero a conoscenza prima che
potessero entrare nel suo diretto dominio. Fino a quel momento Dio non poteva dire
“non fate questo” o “non avere un rapporto con Lucifero”. Attraverso la crescita e lo
sviluppo naturale, essi si sarebbero maturati e avrebbero imparato a conoscere
l’amore. Allora Dio avrebbe potuto benedirli in matrimonio. Dovevano crescere
naturalmente, una volta che si fossero conosciuti, allora Dio li voleva benedire. I
bambini di oggi stanno in una posizione diversa, poiché conoscono queste cose prima
di essere maturi, e ci si divertono.
Il dominio diretto perciò significa diretto intervento del Suo amore nel loro amore. In
tutte le altre cose Dio poteva dare un ordine diretto; ma non sulle relazioni d’amore.
Lucifero conosceva l’amore sessuale prima che Adamo ed Eva ne fossero
consapevoli. Nessuno glielo aveva insegnato, ma lo sentivano nel cuore.
Domanda: A cosa si riferiva esattamente Dio quando disse ad Adamo ed Eva di non
mangiare il frutto proibito? Cosa disse esattamente?
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Risposta: Quando Dio avvertì Adamo di non mangiare il frutto proibito, lo sentì
anche Lucifero. Dio non avrebbe detto loro “Non mangiate il frutto della
conoscenza…” come dice la Bibbia. Questa è soltanto una espressione poetica. Se io
vi dicessi esattamente quello che a loro era stato detto, non sarebbe bene. Questa
informazione non è scritta in nessun libro, e se lo dico ora quello che dico si spargerà.
Anche se Dio li avvertì chiaramente, Adamo ed Eva non presero seriamente le sue
parole. Dio disse “Non cedete alla tentazione di Lucifero, non lo amate”. Questi
avvertimenti a loro non sembravano seri. Quando una persona è troppo giovane, e
non si rende conto delle cose, alcuni ordini non fanno senso. Non si potevano dire le
cose tanto chiaramente. Ma l’angelo sapeva.
Domanda: Lucifero aveva un’idea delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro,
quando si è messo contro Dio?
Risposta: Sì.
Domanda: La Bibbia dice che Satana sarà scacciato per sempre. Sarà restaurato
completamente?
Risposta: Certo. Però perché avvenga ci vorrà quasi un’eternità. Egli deve pagare un
grande indennizzo. Lucifero non sarà riportato alla sua posizione originale, ma
servirà nella posizione più bassa. Però, non c’è bisogno di pensare a questo problema
ora. I suoi problemi non sono i vostri.
Domanda: Lei dice che Adamo è nell’inferno. Non ha ottenuto nulla tramite Gesù
allora?
Risposta: No, non aveva una base in comune con Gesù per poter lavorare insieme a
lui. Ambedue avevano la stessa missione, ma Adamo, cadendo, perse quella
missione.
Domanda: Le sarei grato se mi potesse dare delle delucidazioni su come agire con
Satana.
Risposta: Se continui a fare il tuo dovere incessantemente, e con fede profonda,
Satana ti potrà disturbare una, due altre volte. Ma se sei fermo nella tua decisione ti
lascerà ed andrà ad operare in altri luoghi. Se non ti fai influenzare da lui, non
perderà tempo con te.
Domanda: Abbiamo notato che quando portiamo delle persone nuove nel centro,
Satana agisce attraverso le persone nuove, dato che noi siamo un po’ più forti e
possiamo sostenere i suoi attacchi. Come possiamo aiutare e scacciare Satana da
queste persone nuove?
Risposta: Dovete lottare con Satana o lo dovete sottomettere. A mano a mano che il
tempo passa troverete meno difficoltà. Nello stadio in cui state, dovete lottare
individualmente. Questa è la croce che Dio finora ha portato da solo. Come vi
aspettate dunque di vincere così facilmente?
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Il Maestro parla sul Movimento dei Principi
Divini
Marzo/aprile 1965 – Stati Uniti
Queste domande e risposte sono state trascritte dalle registrazioni fatte durante gli
incontri tenuti dal nostro Maestro con membri e ospiti dei centri durante il suo
viaggio negli Stati Uniti nel marzo e nell’aprile 1965.
Domanda: Siamo stati noi a scegliere i Principi Divini, o i Principi Divino hanno
scelto noi?
Risposta: I Principi Divini hanno scelto voi. I Principi Divini troveranno ogni
persona sulla terra. È questione di tempo. Dato che è ancora presto, i Principi hanno
trovato solo poche persone. Più tardi vi sarà un uragano spirituale e le persone
spunteranno come i funghi e molto facilmente.
Domanda: Quanto è grande il movimento adesso? Quanti membri vi sono? Qual è la
diffusione in questo Paese?
Risposta: Il movimento in questa nazione è molto giovane. Non so quanti membri vi
siano. Spesso in un movimento religioso il numero non mostra la forza del
movimento. Per esempio, i cattolici hanno un maggior numero di membri nel loro
movimento che ogni altra denominazione, ma ciò non significa che esso sia il
movimento più forte. In questo stadio il numero non ha importanza. La cosa
importante è quale genere di tradizione noi stabiliamo per le future generazioni. I
primi seguaci dovranno stabilire un modello di vita molto perfetto, lavorare in modo
che anche gli altri possano seguire. Noi vogliamo dare origine a uno splendido
esempio di fede e di vita. Il movimento in Corea iniziò nel 1954. Abbiamo curato
molto di più la qualità piuttosto che la quantità, in questi ultimi dieci anni. In Corea il
nostro movimento è riconosciuto dal governo e dal popolo come il movimento più
forte, pieno di spirito e di dedizione.
Domanda: Il movimento ha la struttura di una corporazione?
Risposta: Solo per ragioni legali.
Domanda: Come è finanziata la vostra opera?
Risposta: Ognuno guadagna la propria vita. È il nostro sistema che nessuno sia
pagato. Se noi siamo pagati adesso, Dio dirà più tardi: “Voi avete già ricevuto la
vostra ricompensa”. Questo è il lavoro soltanto nostro, noi siamo felici di farlo. Come
potremmo essere pagati dagli altri? Noi lavoriamo tutti e contribuiamo con fondi che
sono usati per pubblicare il nostro libro, per viaggiare, mandare missionari in nuovi
posti e così via.
Domanda: Avete gruppi di studio o servizi di culto?
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Risposta: In Corea sì. Abbiamo delle funzioni alla domenica, preghiere in gruppo il
mercoledì sera, e incontri di gruppo il venerdì sera. Vi sono inoltre altri incontri con i
giovani studenti del liceo, e dell’università. Le donne si incontrano durante il giorno.
Noi predichiamo il Principio ogni sera nella sala delle conferenze. Qui in America
non lo facciamo ancora perché i gruppi sono piccoli nei nostri centri. Noi crediamo
che la nostra stessa vita dovrebbe essere culto e preghiera. Questo dedicare
ventiquattro ore a Dio è caratteristico nel nostro movimento.
Domanda: La maggior parte delle persone in questo movimento sono non sposate?
Risposte: No, abbiamo molte coppie sposate.
Domanda: È necessaria la vita in comune per abbracciare il Principio?
Risposta: No, non è necessaria, ma coloro che lo fanno trovano più efficacia nel
lavorare per questa causa. Ma non è indispensabile. In Corea noi non abbiamo
abbastanza spazio per contenere tutti i membri in una conferenza, ancora meno per
vivere insieme.
Domanda: Si può abbracciare il Principio e vivere in esso senza abbandonare il
lavoro e dedicare tutto il tempo ad esso?
Risposta: Se voi trascurate il vostro lavoro chi vi darà da mangiare? Noi dobbiamo
pensare al nostro mantenimento finché il nostro gruppo non è abbastanza forte per
finanziare e mantenere la persona che insegna tutto il tempo. In questo stadio,
dobbiamo tutti avere un certo tipo di vita. Sì, naturalmente voi potete vivere col
Principio e dare il vostro appoggio a esso senza abbandonare i vostri mezzi di
mantenimento. Molti dei nostri membri più dedicati al Principio hanno un lavoro
durante il giorno, in impieghi direttivi con compagnie che non hanno nulla a che fare
con il Principio. Ma per diffondere veramente quest’opera, sarebbero necessari alcuni
membri che avessero il tempo di dedicarsi completamente. Il centro deve essere
mantenuto, qualcuno deve insegnare, qualcuno deve portare testimonianza. Io
consiglierei anche di lavorare. Quando vi rendete conto che questa è la verità più alta
ed è realizzabile, voi vorrete dedicare la vostra vita a questo lavoro prezioso.
Domanda: Quando sarà compiuta questa missione?
Risposta: Dipende dall’impegno dei seguaci. Se noi non lavoriamo sufficientemente
e veramente, questo può prolungare il tempo necessario. Ma se facciamo del nostro
meglio, possiamo abbreviare il tempo.
Domanda: Quanti membri vi sono ora in Giappone?
Risposta: Più di mille, sono per lo più giovani e molto attivi. Persino il governo
giapponese è interessato al nostro movimento, difronte alla sincerità e alla filosofia di
questi giovani. Molte persone influenti sono interessate al nostro movimento, e
alcune già ne fanno parte. Stiamo veramente destando l’attenzione del Giappone!
Sono stato in Giappone due settimane prima di venire qui. Durante quel tempo,
cinque membri che capeggiavano movimenti buddisti e scintoisti si sono uniti al
nostro gruppo, in seguito alla guida e ai messaggi del mondo spirituale. In questo
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modo sarà compiuta l’unificazione del mondo. Diversamente, come potremo
unificare tutte le religioni?
In Corea abbiamo parecchi amici buddisti. Anche essi testimoniano che il nostro
movimento unificherà tutte le religioni. Budda è venuto loro e ha detto che la sua
missione è ormai finita e che i suoi seguaci dovrebbero andare da Sun Myung Moon
perché egli è l’unico che unificherà tutte le religioni “come i fiumi che si gettano
nell’oceano”. Confucio dice la stessa cosa con parole diverse. Anche egli dice ai suoi
seguaci di andare al nostro movimento e che la sua missione è ormai finita.
Domanda: Se uno lavora per tutto il tempo deve digiunare?
Risposta: Il digiuno non è necessario, a noi piace farlo perché, per mezzo di esso ne
trae vantaggio anzitutto la nostra salute, e inoltre ci avvantaggiamo spiritualmente. E
ancora, possiamo aiutare le altre persone digiunando e pregando per loro.
Altri commenti del Maestro: Se voi guardate al nostro movimento soltanto come a
una qualsiasi denominazione, fareste un grande errore. Questo non è un movimento
ideologico, non è una setta, non è soltanto una religione.
Per giungere a questo punto ho avuto numerose testimonianze dal mondo spirituale
attraverso le persone sulla terra. Quando ero in prigione nella Corea del Nord sotto il
regime comunista, non mi era permesso di aprire la bocca su questioni religiose. Vi
erano tre giovani molto intellettuali nella stessa cella con me. Ma quattordici uomini
vennero da me con messaggi del mondo spirituale e mi chiesero se la testimonianza
che avevano ricevuta era vera. In quella prigione ero controllato così attentamente
dalle guardie e dal capo delle guardie, che essi dovevano nascondersi per parlare con
me.
Questo è l’unico movimento che può salvare l’America. Non vi è altro da fare. La
relazione tra Mosè e Gesù è come quella tra il seme e l’albero; senza il seme l’albero
non può crescere. La nostra missione è come il frutto dell’albero. Senza l’albero il
frutto non può nascere. Credendo in Gesù e accettandolo voi avete già adempiuto alle
leggi di Mosè. Accettando il Principio Divino e accettando il Signore del Secondo
Avvento voi avete già adempiuto al Vangelo di Gesù e alle Leggi di Mosè. Senza la
fondazione di Mosè, Gesù non sarebbe potuto venire. Senza la fondazione di Gesù, io
non sarei potuto venire, e non avrei potuto completare la mia missione. Con il
completamento della mia missione, io completo la missione di Gesù e di Mosè; noi
non stiamo abbandonando Gesù o tradendolo, ma stiamo completando ogni cosa.
Questo è vero anche con altre religioni. Fondatori come Confucio, Lao Tse, Budda e
così via completano la loro missione attraverso di me. Così essi mandano a me i loro
seguaci. Il nostro messaggio include la verità di tutte le religioni e chiarisce le
dottrine di tutta la cristianità.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il Maestro parla sul Signore del Secondo
Avvento
Marzo/aprile 1965 – Stati Uniti
Queste domande e risposte sono state trascritte dalle registrazioni fatte durante gli
incontri tenuti dal nostro Maestro con membri e ospiti dei centri durante il suo
viaggio negli Stati Uniti nel marzo e nell’aprile 1965.
Domanda: Cosa fa credere a Sun Myung Moon di essere il Messia?
Risposta: Studiate il Principio e lo saprete.
Domanda: Vi è stato un momento preciso nella vostra vita in cui avete capito di
essere colui che Dio aveva scelto per completare la restaurazione?
Risposta: Fin da bambino ero chiaroveggente. Potevo vedere attraverso le persone,
vedere il loro spirito. Avevo un fortissimo desiderio di vivere una altra vita, una vita
in una alta dimensione. Quando avevo dodici anni cominciai a pregare per ottenere
cose straordinarie. Chiesi la saggezza più grande di quella di Salomone, la fede più
forte dell’apostolo Paolo, chiesi di avere l’amore più grande di quello di Gesù. Non è
questa una cosa normale per un dodicenne. Quando avevo 16 anni seppi
definitivamente qual era la mia missione. I miei pensieri e i miei sentimenti sono
sempre stati molto diversi dagli altri. (Miss Kim: in Corea si usa attribuire l’età di un
anno a ogni bambino appena nato, egli perciò è nato il 6 gennaio 1920 secondo il
calendario lunare. Il mio libro è errato. Ho detto che gli aveva 17 anni quando gli
apparve Gesù, ma questo dipendeva dalla mia memoria. Egli dice che ne aveva 16,
ciò significa che ne aveva 15 con il vostro metodo di contare gli anni) ho avuto anche
numerose testimonianze alla mia vita. Molte persone mi hanno detto chi ero.
Domanda: Quali sono le qualifiche per essere il messia? Molte persone hanno fatto
questa domanda e non ho saputo rispondere.
Risposta: Non dovremmo lasciare che le persone facciano domande prima di aver
studiato a fondo tutto il Principio. Perché loro capiscano la verità dovete arrivare
attraverso successivi fatti logici alla conclusione. Se questo Principio è la verità,
allora la conclusione deve essere vera. Voi dovete convincerli anzitutto con la verità.
Essi dovrebbero essere certi di seguire la verità anche senza il nostro Maestro. La
verità è così reale e vera, che può essere seguita al di fuori o senza di lui. Le sole
qualifiche non persuaderanno ad accettarlo, essi devono prima di tutto accettare la
verità, i Principi Divini. Ecco perché Gesù non rivelò la sua identità. Egli disse ai
suoi discepoli di non dire chi era.
Domanda del Maestro: Che genere di Messia si aspettano? Quali sono le qualifiche
che loro aspettano dal Messia?
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Domanda: Ho capito esattamente? Avete detto che se essi credono nel Principio non
devono credere nel Messia?
Risposta: No, intendevo dire che dovete insegnare loro a fondo la verità, ed essi
seguiranno il Principio con tutti i mezzi, anche se non vi fosse nessuna persona a
rappresentarlo. Essi devono trovare da soli la conclusione, l’esistenza del Messia,
attraverso il Principio. Essi devono trovare la sua missione e la sua personalità
attraverso la loro comprensione della verità.
La missione del Messia non è di guarire o di fare miracoli. Un medium in Corea ha
detto: “la missione del Signore del Secondo Avvento è di portare la verità, la parola
di Dio”. Così se questo Principio è la verità e viene da Dio, allora colui che porta
questo messaggio deve essere l’unico.
La cosa più importante che Dio richiede a me e di far risorgere o di ricreare o di
trasformare i cuori delle persone, di farle diventare persone celesti. Io vengo per
portare la trasformazione dei cuori. Con il Principio o per mezzo del Principio la mia
missione è di creare nuovi cuori, nuove persone. Quindi di liberarle dall’accusa di
Satana. Satana accusa costantemente le persone davanti a Dio. La mia missione è di
cambiare i cuori degli uomini, così che Satana non abbia più nessuno da accusare
davanti a Dio. Sebbene Mosè e Gesù abbiano fatto miracoli, essi non potevano
cambiare i cuori degli uomini e liberarli dall’accusa di Satana.
Domanda: Tutti i grandi capi religiosi hanno rappresentato differenti aspetti di Dio,
quali la saggezza o l’amore o una combinazione di essi, come fede e amore o potenza
e verità. Gesù sembra rappresentare per i suoi seguaci, e per i cristiani di oggi l’amore
e la verità. Gesù non completò la sua missione. Il metodo usato da lui per aprire la
dispensazione di Dio non ebbe successo. Perciò presenterà il Secondo Avvento
maggiore saggezza e potenza?
Risposta: Sì, il Signore del Secondo Avvento è differente in molti modi. Quando i
cristiani parlano di amore e verità nel Nuovo Testamento, ciò che essi intendono è
molto astratto. Nel Signore del Secondo Avvento, queste parole non sono più astratte.
È molto importante il modo in cui l’amore e la verità sono correlati. Devono
diventare una realtà, una realtà sostanziale. Nel Signore nel Secondo Avvento questo
è realizzato. Perciò egli è molto più potente e più saggio. In lui queste cose non sono
più astratte. Esse sono una realtà. Perciò è molto differente da Gesù. Se leggete la
Bibbia, pare che Gesù conoscesse ogni cosa ma non è così. Egli non aveva la storia
della restaurazione. Il Signore che deve venire è il re della saggezza e il principe
dell’amore.
Domanda: Gesù adesso ha capito?
Risposta: Naturalmente, Gesù si trova nella posizione di un figlio per il Signore del
Secondo Avvento e lo chiama “Padre”. Gesù è per noi come un fratello maggiore.
Coloro che ricevono rivelazione in preghiera lo chiamano “fratello”. Finché il
Signore del Secondo Avvento non scoprì la segreta identità di Satana quelli che si
trovavano in Paradiso non lo conoscevano. Ecco perché lo hanno chiamato “ladro”
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quando ha rivelato il crimine davanti alla potestà di Dio. Essi sentivano che stava
rubando il campo. Rivelando l’identità di Lucifero, egli stava per avere la sovranità
persino sul Paradiso, che Gesù aveva aperto a quel tempo.
Domanda: Vi fu una stirpe in fisico nel Secondo Avvento?
Miss Kim: Egli accenna a qualche legame tra il popolo Ebreo e quello Coreano, ma
non dice di più. Abbiamo molte abitudini e tradizioni che sono molto simili a quelle
degli Ebrei. Vi è un detto che dice che la Corea è l’Israele dell’Est.
Domanda: Quali sono le ramificazioni e le implicazioni della stirpe del Secondo
Avvento?
Risposta: Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Così facendo ricevette l’intera
eredità da Giovanni Battista che rappresentava la dispensazione del Vecchio
Testamento. Giovanni non riuscì a capire questo, ma Gesù doveva andare sotto di lui
ed essere battezzato da lui. In quel modo egli ricevette l’eredità della cristianità. Il
mondo non sa questo. Per avere questa eredità, voi dovete superare tutto ciò che è
vecchio. Il Signore del Secondo Avvento soggiogò sé stesso a uno che rappresentava
la cristianità e lo servì, prendendo così la benedizione. Questa persona rappresentava
la dispensazione del Nuovo Testamento. Il Signore lo servì, ma egli non era
consapevole di questo.
Domanda: Come credo di aver capito, il nostro Maestro ha scoperto il segreto
crimine di Satana e davanti a Dio ha accusato Satana. Vorrebbe dare su questo
maggiori spiegazioni?
Risposta: Anche se vi spiegassi questo, voi non capirete completamente fino a che
non avete una esperienza spirituale. Per trovare la verità più alta, dovete avere la
coscienza più uniforme. Questa è un’espressione orientale. Voi direste “molto pura”,
ma il nostro termine è “equilibrata”, che significa non prevenuta o influenzata.
Questo è un livello orizzontale. Allora il cuore di Dio e dello Spirito di Dio lavorerà
in senso verticale, sarà fatto un angolo di 90 gradi. Se la coscienza non è equilibrata,
l’angolo formato non è di 90 gradi e voi riceverete rivelazioni o messaggi errati. Se è
mantenuto un angolo di 90 gradi, quando vi troverete difronte a un problema, vi
accorgerete immediatamente se è buono o cattivo. La riflessione è molto accurata.
Quando incontrate persone e le sentite parlare, voi saprete immediatamente ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato. Questo è molto importante per ricevere qualsiasi
rivelazione. Supponiamo allora che voi volete sapere qualcosa sull’albero della
scienza del bene e del male. Che cos’è? Fino a un certo livello, gli spiriti possono
dirvi che cos’è. Per la verità più alta gli spiriti non possono aiutarvi. Essi non possono
dirvelo perché non lo sanno. E Dio non può dirvelo apertamente. Perciò voi dovete
cercare di trovarlo da voi stessi. Così da questa posizione di 90 gradi, voi potete
chiedere a Dio: “L’albero della conoscenza del bene e del male è un albero reale?” e
voi immediatamente saprete che non è un albero, è qualcos’altro. Chiederete
continuamente e alla fine saprete che cosa è. Allora istintivamente saprete che
l’albero ha qualcosa a che fare con la contaminazione del nostro sangue. In altre
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parole, quando diventate uno con Dio voi potrete sapere la risposta, non potete
immaginare risposte alle domande e portarle a Dio dicendo: “Non è così?”.
In questo modo io ho cercato il crimine di Satana. Come voi avete studiato nel
Principio, Adamo ed Eva caddero quando erano nello stadio di Crescita. In questo
modo l’uomo perse il mondo di Dio. L’uomo fu creato dal Verbo di Dio, e con la
caduta dell’uomo il Verbo fu perduto. La verità fu perduta nello stadio di Crescita,
così in questo stadio il Verbo deve essere riscoperto, la verità deve essere riscoperta.
Quando Adamo ed Eva caddero, Dio non poté interferire con la loro caduta poiché
essi erano ancora imperfetti, ancora nel Dominio Indiretto. Nel cercare la Verità, non
potei trovare alcuna risposta poiché ero ancora nel Domino Indiretto: dovevo scoprire
il Verbo da me stesso. Dio non poté rivelarlo o insegnarmelo. Finché voi non
raggiungete la cima dello stadio di Crescita, il punto in cui Adamo cadde e che aveva
raggiunto da solo, gli spiriti possono aiutarvi in qualsiasi problema. Ma dopo che
avrete raggiunto questo stadio resterete soli. Dio non vi insegnerà, voi dovrete trovare
da voi stessi. Se Adamo avesse raggiunto il culmine dello stadio di Perfezione, Dio
oppure gli spiriti sarebbero liberi di insegnarvi, poiché l’uomo avrebbe raggiunto da
solo quello stadio. La strada sarebbe aperta.
Dopo aver scoperto i Principi Divini, la Verità, ho dovuto lavorare da solo senza
l’aiuto di Dio e senza l’aiuto del mondo spirituale. Per diventare perfetto come è Dio,
per diventare uno con Lui, dobbiamo diventare uno con Lui nelle parole della verità,
nella personalità, e infine nel cuore. E in questo Dio non può aiutarci. Dalla cima
dello stadio di Crescita in su, questa è la responsabilità e la missione del Signore del
Secondo Avvento. Questa è la sua storia, come anche la storia della nostra chiesa in
termini di restaurazione mondiale. Questo è il corso seguito dalla nostra chiesa e
questo è il corso che il Signore del Secondo Avvento ha anticipato.
Molte religioni trovano molto facile comunicare con il mondo spirituale, ma possono
solo raggiungere la cima dello stadio di Crescita. I cristiani trovano molto difficile
comunicare con questi alti livelli nello stadio di Perfezione. Voi dovete sviluppare
questo centro per formare un angolo di 90 gradi e per poter comunicare veramente.
Le altre religioni sanno che questo è il tempo degli Ultimi Giorni. Ma i loro angoli
non sono esatti. Se voi fate un piccolo errore, anche di un grado, sarete presto nella
direzione sbagliata. I doni spirituali sono molti e vari. Voi potete comunicare con
ogni spirito basso, ma questo non è importante. La verità è importante.
Domanda: Avete detto elaborare da voi ogni dettaglio del Principio, o l’avete
ricevuto?
Risposta: Se voi conoscete i Principi voi sapete queste cose nel vostro cuore. (Mrs.
Choi: Egli lo ha conosciuto attraverso la sua saggezza, e poi ha chiesto a Dio se era
giusto. Egli ha fatto la parte più difficile. È più facile per voi poterlo seguire.
Domanda: Leggendo per la prima volta l’introduzione ai Principi, spesso non si
considera abbastanza la lotta sostenuta dal nostro Maestro. Che cos’è che lo ha
guidato durante la lotta?
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Risposta: La fede in Dio, e la convinzione. Io sapevo che Dio viveva, sapevo che Dio
mi aveva scelto per questa missione. Perciò chiedevo fermamente che questa fosse
l’unica strada per l’uomo, compreso me stesso, per andare avanti. Non potevo
abbandonare la mia missione.
Domanda: Quanto tempo è stato necessario al nostro Maestro per andare dalla cima
dello stadio di Crescita alla cima dello stadio di Perfezione?
Risposta: Sette anni.
Domanda: Come fate a dormire tre o quattro ore la notte?
Risposta: Se voi sapeste che state per morire fra tre ore, dormireste?
Domanda: Qual è il suo atteggiamento verso la gente che sa della sua visita? Per il
momento preferisce che non parliamo agli altri della sua venuta qui?
Risposta: È sempre bene insegnare la verità prima. Se la verità è accettabile a essi
come rivelazione da Dio, essi saranno portati alla conclusione, e il mondo spirituale li
guiderà a conoscermi. Questo è più naturale. Nessuno deve essere costretto ad
accettare la conclusione, perché vi si opporrebbe. Per prima cosa insegnate il
Principio intellettualmente, e guidate colui che lo sta studiando a esperienze spirituali
facendogli leggere libri sul mondo spirituale o portandolo da un medium. Aiutatelo se
è possibile ad avere un’esperienza spirituale. In questo modo noi portiamo coloro che
studiano i Principi a trovare da soli la conclusione. È una cosa molto emozionante per
loro. Quando voi scoprite da voi stessi la cosa più preziosa, non la perderete e ne
conoscerete realmente il valore, ma, se ve la dicono, non potete vederne l’importanza.
Spesso noi insegniamo senza dare la conclusione finale. Una volta che essi hanno
accettato la verità senza ombra di dubbio, allora potranno accettare la conclusione.
Ma se non sono sicuri sul contenuto della verità, allora tutto è inutile. Proprio perché
è un argomento così prezioso e importante, noi siamo molto lenti nel presentarlo.
Un’altra cosa: una volta che avranno rifiutato la conclusione essi non potranno aprire
la loro mente: noi non vogliamo vedere persone cadere. Spesse volte alcuni vogliono
non soltanto sentire la conclusione, ma conoscere anche la persona legata ad essa.
Dobbiamo stare molto attenti. Va bene dire che Sun Myung Moon è stato qui, ma non
dite chi è.
Domanda: Grazie all’opera di Gesù, alcuni individui, come ad esempio i Santi, si
sono avvicinati a Dio. Domando, quindi, in che cosa consiste la differenza, o meglio,
l’eccezionalità del Signore del Secondo Avvento rispetto al resto del genere umano?
Risposta: Il Principio Divino insegna che la storia di Dio è la storia della
restaurazione, che si realizza con il pagamento della restituzione. Di qui: la storia
della restituzione è la storia di Dio. La storia della restaurazione progredì sul piano
dell’individuo, della famiglia, della tribù, della nazione, dell’universo ed anche
dell’universo celeste. Sette erano le fasi importanti per raggiungere completamente il
modello perfetto, anche sul piano individuale. Adesso però, lo sviluppo verso la
perfezione sta per essere completato, non avendo avuto il tempo Gesù di vivere tutte
queste fasi.
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Dio, creando l’uomo, lo dotò di spirito e corpo, ponendo lo spirito nella posizione
soggettiva, il corpo in quella oggettiva: spirito e corpo devono raggiungere insieme la
perfezione in unità con Dio: questo è l’ideale primo di Dio. L’uomo cadde sia
spiritualmente che fisicamente, ed è conseguenza logica che la restaurazione debba
concretizzarsi in entrambi i campi. Missione di Gesù era la completa restaurazione
dell’uomo sia nello spirito sia nella carne. E noi già sappiamo che egli ha portato a
termine la salvezza spirituale, mentre non gli è stato possibile realizzare anche la
salvezza fisica. Per questa ragione, in questi ultimi 2000 anni, il corpo è stato
dimenticato, e la carne non ha potuto trovare l’unità con Dio. Il Signore del Secondo
Avvento, invece, viene a portare la salvezza, sia spirituale, sia fisica per compiere la
totale restaurazione del modello perfetto, originale dell’uomo.
Domanda: Quale significato ha l’ammonimento nei confronti dell’anticristo?
Risposta: Conoscendo il volere di Dio, Principio e Verità, siete in grado di giudicare
il vero e il falso. Con la profonda comprensione del Principio Divino potreste
distinguere, senza possibilità di errore, il vero Cristo da quello falso. Infatti, il lavoro
che Dio svolge nella nostra epoca altro non è che la continuazione del lavoro di Dio
nelle epoche passate: è per questa ragione che la missione del Cristo ha per base la
fondazione storica. Le missioni non possono essere separate. Esse sono date da uno
sforzo continuo e graduale di Dio. Di più, la missione del Cristo deve tendere
all’unificazione di tutta la cristianità e far sì che tutte le religioni diventino una sola.
Egli deve insegnare la verità universale.
“Pace nel mondo”, “Unità” sono belle parole, ma la Vera Religione che realizza
questi scopi, deve tenere conto di due pilastri. Primo, il lavoro di Dio è un concetto
ristorativo, fortificante; secondo, l’essenza della Vera religione è basata sul concetto
di Vera Parentela del genere umano. Nella restaurazione dell’ideale di Dio, è
necessario che i Veri Genitori siano restaurati per primi, prima che la restaurazione di
tutto il genere umano possa essere compiuta. Questo significa ritrovare il lignaggio
del genere umano e sottrarlo alla parte satanica per portarlo verso Dio. In questo sta
la chiave per la risposta del problema del mondo. Poiché il momento del compimento
è vicino, il cielo è vicino a tutte le religioni. Tutte le religioni partecipano allo scopo
comune attraverso l’unità, la pace, la libertà. Il punto base è avere o una religione
individuale che abbia un principio pieno, sano, vero e possente oppure il metodo per
realizzare la volontà di Dio. Molti vedono la meta da raggiungere, ma non vedono la
strada.
Domanda: Desidererei avere un commento del Maestro intorno all’opera e la
rivelazione di Bahá’u’lláh.
Risposta: Questa rivelazione è giusta se considerata nel quadro della sua religione.
Bahá’u’lláh fu un messia per i maomettani, per l’Islam, insomma, ma egli non venne
a continuare la fondazione del cristianesimo. Ora, noi sappiamo che il Cristianesimo
è il nucleo centrale dello sforzo di Dio e che la restaurazione, su scala mondiale, deve
fondarsi sul Cristianesimo. Bahá’u’lláh fu un condottiero per quanto riguarda la sua
religione ed un precursore del Signore del Secondo Avvento. Sotto un certo punto di
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vista si può dire che egli era nella posizione di Giovanni Battista. Tutte le religioni
parlano di un Secondo Avvento: Buddismo, Islamismo, Confucianesimo, tutte.
Se Bahá’u’lláh fosse stato l’Ultimo, allora la Nuova Era, oppure il Regno di Dio
avrebbe dovuto cominciare in quell’epoca; ma Bahá’u’lláh è già morto da circa 90 o
100 anni. Egli non era Quello ma soltanto un precursore.
La “fine del mondo” oppure il compimento della missione deve essere paragonata
alla stagione del raccolto. E oggi tutte le religioni devono arrivare alla stagione del
raccolto. Dio manda un lavoratore per mietere tutti i campi. L’Ultimo che creerà il
nuovo mondo nella nuova epoca avrà il lignaggio per essere il Vero Figlio di Dio. Ma
soltanto il cristianesimo ha lo sfondo storico della caduta dell’uomo e del piano della
restaurazione di Dio, per questo il Cristianesimo è la religione centrale negli Ultimi
Giorni. E il Messia del modo viene con le caratteristiche del nuovo Adamo e la nuova
storia del mondo incomincerà con lui. Parallelamente Dio ha preparato ogni campo
per la venuta dell’Ultimo.
Due fattori provano che il cristianesimo è il fulcro degli sforzi di Dio.
Primo: Dio creando l’uomo ha instaurato con questo una relazione di padre e figlio,
cementata dall’amore. Nessun’altra religione chiama Dio “Padre” ed il genere umano
“figlio”. Secondo: soltanto con il Cristianesimo è diventato ovvio il concetto di Veri
Genitori. Adamo ed Eva erano destinati ad essere i Veri Genitori, ed in seguito alla
loro caduta Gesù venne a restaurare Adamo. Ma poiché Gesù non riuscì a portare a
compimento questo progetto, il Signore del Secondo Avvento venne nella posizione
del terzo Adamo. Allora egli restaurerà Eva, allora tutti e due, insieme, inizieranno
sotto il segno di questa Vera Parentela come i Veri Genitori, allora tutti gli uomini
rinasceranno e avranno un nuovo Regno. È così semplice e chiaro. Il Cristianesimo
deve essere il nucleo centrale, e il nuovo Messia deve venire dopo la fondazione del
Cristianesimo.
Domanda: È giusto dire che Gesù Cristo non ha adempiuto la fondazione del Regno
fisico divino sulla terra, mentre è riuscito stabilire il mondo spirituale?
Risposta Si. (Fine del nastro)
La battaglia con Satana non è ancora finita; ma al contrario deve essere estesa finché
tutto il mondo sarà privo di interferenze sataniche. Allora noi avremo raggiunto il
compimento del Regno dei Cieli. Il Maestro ha posto la pietra miliare perché ciò
avvenga, ma questo non vuol dire che tutti gli uomini entreranno in questo Regno
durante la vita terrena del Maestro. Tutto dipende dai seguaci del Maestro. Il Regno
dei Cieli è aperto a tutti e la via è chiara.
Domanda: È vero che la morte fisica è una delle maledizioni dell’influenza di
Satana?
Risposta: No, ma voi vivrete sempre, voi sarete soltanto trasformati. Voi
abbandonate il vostro corpo per andare verso il Regno spirituale. Voi vi spogliate del
vostro corpo fisico, come ci si toglie il cappotto, per continuare in una vita senza
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limiti. Da quanto detto voi potete capire che non esiste l’amaro calice della morte.
Infatti, la Bibbia dice che la morte non esiste più.
Nessuno mi conosce o mi ha veramente conosciuto, e nessuno sa in base a quale
autorità e con quale preparazione io insegno il Principio Divino.
Domanda: Può fornirci il Maestro alcune informazioni a questo proposito?
Risposta: Vi potete assumere la responsabilità di queste conoscenze?
(Si. Penso che tutti vogliano sapere).
Prima che il Messia venisse su questa terra, egli aveva già vinto la Sua battaglia
spirituale ed il mondo spirituale era già conquistato. Quindi la battaglia più
importante, quella del mondo spirituale, è già finita. Poi egli venne per fortificare la
Sua vittoria sul mondo fisico. Questa è la missione del Messia. Di conseguenza che lo
accettiate o no, l’intero mondo spirituale gli è soggetto. Pregate Dio o chiedete a dei
medium la conferma di quanto vi ho detto. Tutti gli spiriti dal più grande al più
piccolo sono ai suoi ordini. Il male deve essere debellato da questo sforzo
incoercibile. Ecco perché il Principio Divino ha cominciato su scala così piccola
rispetto alla popolazione delle grandi città e a quella delle nazioni. Ma tenete presento
che le sorti della battaglia sono decise, e che il cinquanta per cento della vittoria è già
nostro. Ora, però, è necessario estendere questa vittoria. La fondazione mondiale è
già iniziata; tutto il mondo spirituale sta bombardando il mondo fisico e combatte la
nostra battaglia. Non possiamo fallire. Tutto ciò suona un po’ come un sogno, invece
è realtà vivente che sta per essere completata.
Domanda: Possiamo sapere di più sulla vita del Maestro, per esempio, come fu
preparato a questa missione?
Risposta: Io sono stato destinato a questa missione. Io sono nato per questa missione.
Il Principio Divino non parla ancora della mia vita personale. Una volta che la storia
della mia vita sarà conosciuta come facente parte del Principio Divino, nessuno al
mondo potrà mai negare questa verità. Quando voi conoscete veramente il Principio
Divino, è inevitabile che avvenga un grande cambiamento nella vostra vita. La
conoscenza della verità vi darà la forza di cambiare. Infatti, prima di capovolgere il
mondo siamo noi quelli che devono cambiare radicalmente.
Se io dovessi raccontare il mio cammino, dovremmo parlare per 40 anni, e credo che
nessuno abbia la forza di ascoltami. Il mio triste passato è stato vissuto tutto per voi
ed io sono qui attraverso un passaggio di 6.000 anni, come conclusione di 6.000 anni
di storia. Per questa ragione più si avvicina la fine di quest’epoca, e più il mondo
spirituale deve accettare la verità sulla mia missione. Molti milioni di persone in
questo mondo non mi hanno mai visto, eppure devono lavorare per me. Essi devono
essere miei testimoni in vari modi ed a livelli differenti. In altre parole, io ho milioni
di soldati in questo mondo. Non mi hanno mai conosciuto come dicevo, ma devono
lavorare per me, perché tutti ricevono ordini dal mondo spirituale.
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Credete veramente che la verità sia questa? Se voi conoscete veramente il nostro
Maestro e la Sua Missione e la Sua Vittoria, allora dovete inevitabilmente provare
una gioia infinita. Se tutto questo è importante per il vostro cuore, allora la Sua
Vittoria è la vostra vittoria. Questa gioia, che è anche la gioia di Dio, è la vostra gioia,
La Sua Impresa è la vostra impresa. Quando conoscerete il Principio Divino, voi
proverete una gioia costante. Quando voi conoscerete profondamente l’agonia del
Padre Celeste, e quando conoscerete tutto quello che ha sofferto il nostro Maestro,
allora dovrete scoppiare in un pianto convulso. La separazione da Dio è stato un
periodo doloroso, e similmente doloroso sarà il nostro ritorno a Dio. Io mi auguro che
un giorno avrete delle esperienze spirituali, qualche comunicazione dal mondo
spirituale, perché così potrete conoscermi meglio di adesso.
Domanda: Perché il Secondo Avvento riesce a compiere ciò che non è riuscito a
completare il Primo?
Risposta: Poiché Gesù non ha potuto completare la Sua Missione, Dio ha lavorato
2.000 anni per preparare la fondazione del Secondo Avvento ed instaurare il Regno in
modo infallibile. La fondazione è stata posta da Dio. Gesù non ha potuto dire
apertamente che era venuto per erigere il Regno dei Cieli sulla Terra, perché Egli non
aveva libertà di parola, ma oggi siamo in democrazia, abbiamo riconosciuto i diritti
dell’uomo e le cinque libertà, abbiamo, quindi, un’atmosfera religiosa diversa che ci
assicura il successo.
(Fine del nastro)
Il Suo lavoro sarà compiuto. Dal fatto stesso che Dio esiste, discende che il Suo
lavoro verrà fatto. Questa libertà è il lavoro di Dio. Nell’anno 1967 il nostro Maestro
compirà 21 anni di attività nel Movimento del Principio Divino. Quest’anno (1965)
egli procede in condizioni assolutamente avverso; non ha mai una via piana davanti a
sé, ma piuttosto un continuo susseguirsi di ostacoli: egli cammina su un sentiero
spinoso. Da questo punto di vista si può dire che egli è nelle stesse condizioni di
Gesù. Soltanto che, a quell’epoca, Gesù poteva essere ucciso, in questa, invece, il
mondo spirituale offre garanzie di collaborazione. Il nostro Maestro è stato
incarcerato due volte ingiustamente, senza ragione, ma non sono riusciti a
condannarlo a morte. Invece l’assassinio del Presidente Kennedy deve essere giunto
inaspettato al Presidente stesso, tanto è vero che non ha preso nessuna precauzione.
Il nostro Maestro, Signore del Secondo Avvento, prevede alcuni avvenimenti, infatti
quelli cosiddetti accidentali possono essere prevenuti, invece gli avvenimenti che
operano in accordo con quelle leggi, che si basano o sono giudicate in accordo con la
preparazione di Dio non possono essere prevenuti. Ecco perché non si manda a morte
un prigioniero senza avere una giustificazione e una ragione giuridica valida.
Il Movimento del Principio Divino, fra non molto non dipenderà più completamente
dal nostro Maestro, ed anche se egli non restasse più a lungo sulla terra il Movimento
del Principio Divino continuerebbe nella Sua Missione, Anche se il mondo non lo
seguisse, oppure il nostro Maestro dovesse morire in questa fase, il completamento
della Sua Missione non potrebbe venire ostacolato, per il fatto stesso che la Sua
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Missione è già compiuta. Per questo il nostro Maestro non avrebbe motivo di restare
ancora a lungo sulla terra, se non fosse per facilitare il lavoro a milioni di persone;
giacché egli ha raggiunto l’Adamo perfetto, ha celebrato il matrimonio, ha avuto dei
figli; il Suo lavoro è terminato, il Movimento è obbligato a crescere.
Al tempo di Adamo ed Eva, le persone sulla Terra erano soltanto due; ma ora oltre ai
Veri Genitori ci sono milioni di persone cadute nel corso delle generazioni passate. Il
Maestro deve prendersi cura di queste persone, anche queste hanno bisogno del suo
aiuto.
Prima della caduta di Adamo ed Eva, non esisteva certo l’America, la Corea, non
esistevano le nazioni e le tribù. Oggi non possiamo parlare soltanto di Adamo ed Eva,
ma dobbiamo tenere conto di molte nazioni. Tutti i problemi che tormentano il
mondo devono essere risolti. Per questa ragione è preferibile che la vita del Maestro
venga prolungata affinché egli possa apportare questo cambiamento più rapidamente.
Il seme è stato posto, la terra lo ha raccolto ed ora è obbligato a crescere fino al
raggiungimento della maturità. Invece, a Gesù non fu possibile piantare il seme del
Regno dei Cieli. Non poté raggiungere quello stadio grazie al quale si diventa
invulnerabili e che invece il Maestro ha raggiunto. Il mondo quindi resta ancora
satanico, ma la pianta sta crescendo ed alla fine coprirà tutto il mondo. Dio si sforza
di portare l’uomo nel Principio Divino: al mondo non resta altra scelta.
Molte persone hanno schernito quello che stavo facendo, e molti anni fa assumevano
un atteggiamento scettico nei miei confronti. Quando ne parlavano sembrava un
sogno. Oggi tutti questi individui sono stati inseriti in un posto e luogo adatto.
Domanda: Poiché la gente ha il cinque per cento di possibilità di scelta, come
possono essere sicuri di scegliere il Signore del Secondo Avvento?
Risposta: Se noi consideriamo tutta la dispensazione di Dio, non abbiamo libera
scelta. Soltanto Adamo aveva libertà di scelta, quale centro del Paradiso Terrestre. Se
una persona realizza la richiesta della libera scelta che gli viene fatta, la generazione
seguente sarà automaticamente perfetta senza bisogno di compiere il cinque per cento
di scelta. I figli o la progenie di Adamo avrebbero dovuto essere perfetti
automaticamente, senza bisogno di respingere una possibilità di scelta. Il vostro
antenato, Adamo, come centro ha già fatto il 5% in favore di tutti gli uomini. Con lo
stesso sistema il Maestro, completando la Sua Missione, ha fatto il cinque per cento
per tutti noi. Naturalmente voi userete la vostra libertà per scegliere la vostra salvezza
oppure rifiutarla. Indubbiamente la vostra libertà influirà sulla vostra scelta
individuale, ma non potrà mai influire sul centro delle dispensazioni di Dio: che voi
accettiate o rifiutiate la salvezza, lo sforzo di Dio procederà senza possibilità di
ostacolarlo verso la stessa direzione, all’unisono con la Sua volontà. Supponiamo che
voi rifiutiate la salvezza di questa vita, ma poiché il centro o l’asse spirituale è stato
stabilito, tutto quello che viene chiesto è di stare con il centro. State quindi con il
centro, innestatevi in questo tronco. Dipende dalla vostra responsabilità staccarvi
dall’albero nel quale vi trovate ed inserirvi nell’altro.
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Il nostro Maestro paga l’indennizzo per tutto il mondo, ma a voi si chiede soltanto di
pagare l’indennizzo per la vostra vita, il nostro Maestro lavora per la salvezza di tutta
l’umanità, a voi si chiede di lavorare soltanto per la vostra salvezza. Lui paga il
debito del mondo, ma voi pagate soltanto il vostro. Ecco spiegato perché nessun
individuo può influire sulla realizzazione del centro della dispensazione divina: il
nostro Maestro ha compiuto la Sua Missione, Gesù ha avuto l’opportunità senza però
poter realizzarla.
Commento:
Il nostro Maestro ci ha dato alcuni capisaldi della Sua rivelazione, troppo. Meglio
sarebbe stato spiegare soltanto un paio di capitoli del Principio ogni dieci anni, invece
di chiarire tutto in una volta. Allora la gente lo avrebbe apprezzato di più, anche
perché essi non hanno ancora l’apertura spirituale per apprezzare la bellezza di questa
rivelazione, se la loro mente viene bombardata di notizie. Prima che il Maestro
iniziasse il suo Ministero, egli visse nella Corea del Sud, poi a Pyong Yang, la
capitale della Corea del Nord, dove egli iniziò il Suo Ministero, cioè sotto il regime
comunista, perché il Signore della Nuova Epoca doveva iniziare la Sua opera su
territorio nemico, nelle condizioni più avverse. A quel tempo Egli non insegnò tutto il
Principio Divino, ma soltanto alcune parti di esso. Ora, invece, egli può rivelare
pressappoco tutto il Principio, al di fuori di alcuni punti che egli per ora non può dire.
Il Maestro ci ha spiegato anche come la storia della Sua vita non sia ancora parte
integrante del Principio Divino, infatti, quando gli viene chiesto di parlare di sé, egli
risponde: “Siete preparati a prendervi la responsabilità della vostra conoscenza?” Il
Maestro crede che per ora non siamo preparati ma che lo saremo più tardi.
Egli ci ha rivelato un numero considerevole di informazioni relative alla Sua vita, ed
aspetterà per la spiegazione di quella parte che può raccontare soltanto a noi in
quanto si tratta di esperienze eminentemente spirituali.
Le altre religioni non conoscono la complessità che implica la restaurazione; la stessa
parola “restaurazione” non è stata posta, nel tempo, in rilievo, eppure, la parola
“restaurazione” potrebbe essere definita la chiave del Principio Divino,
immediatamente. seguita in ordine di importanza dalla parola “creazione” e “caduta”.
Vi siete resi conto della responsabilità, unica nella storia del mondo, che vi siete
assunti? Se voi avete capito la verità, dovrete avere un comportamento coerente,
dovrete sentire questa grande responsabilità. Attualmente non tutti hanno la maturità
por poter ascoltare il Principio Divino. Gli eletti saranno le persone i cui antenati
hanno contribuito grandemente alla preparazione del Regno dei Cieli, perciò hanno
acquisito il diritto di conoscere il Principio. Se, improvvisamente, tutto il mondo
cristiano, naturalmente in questo caso lo riceveremmo come il benvenuto dal più
profondo del cuore, venisse per conoscere il Principio, noi non avremmo il privilegio
di seder qui riuniti non il nostro Maestro; poiché ci sarebbero così tante persone
desiderose di stare insieme a Lui, che la stanza non potrebbe contenerle.
Quando il Maestro guarda un membro egli prova tristezza e dolore per averlo scelto,
anche se per lungo tempo il nostro Maestro ha desiderato che una persona diventasse
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membro del Movimento, egli potrebbe offrirgli una cosa meravigliosa. A volte le
persone si dimostrano apatiche quando egli chiede loro di entrare nel Movimento,
mentre egli ha tante cose belle da insegnare. Per questa gente, a volte, egli prova
pietà.
Ci sono molti studiosi e persone ben qualificate alle quali Dio non ha chiesto di
entrare nel Movimento, ma Dio ha chiamato voi. Chi siete voi? Siete importanti?
Siete degli studiosi? Siete ben qualificati? Siete dei dirigenti? Dio vi ha preso, e voi
avete una grande responsabilità. Fate del vostro meglio. Siate umilio.
Essere discepolo del Maestro durante la Sua vita terrena è il più alto privilegio ed il
più grande onore; molti capi di religione saranno accusati dai loro stessi seguaci,
perché non concedono loro il privilegio di conoscere il nostro Maestro. Comunque,
questi capi mirano ad impedire il contatto tra i loro seguaci ed il nostro Maestro. Il
nostro Maestro ha un periodo di permanenza sulla Terra limitato, ha già 45 anni
(1965) o come massimo avrà ancora due o tre decenni a disposizione. Ma molte
persone potrebbero avere contatto con il Maestro, se questi non fossero sviati dai loro
capi religiosi. Queste stesse persone ci accuseranno un giorno di non avere fatto
sforzi più sostanziosi, per non aver spiegato loro la verità con più chiarezza, visto che
oggi abbiamo la completa libertà religiosa. Questi ci accuseranno di negligenza nei
confronti del nostro dovere. Avete desiderato forse che il Principio Divino fosse
entrato prima nella vostra vita? Per consolarvi pensate che un numero di persone
infinitamente più rispetto a voi saranno addolorate por non avere avuto l’opportunità
di incontrare il Maestro.
Nell’ambiente in cui vivete, voi dovete fare conoscere il Principio Divino, in modo da
essere identificati con esso, in modo che tutti quelli che desiderano conoscerlo
sappiano dove trovarvi.
Anche se alcuni diranno che siete matti, usate saggezza, perché verrà il tempo in cui,
improvvisamente, queste stesse persone vorranno sentire il vostro messaggio, e tutta
la campagna denigratoria noi nostri confronti, si girerà improvvisamente a bene. Il
vostro Maestro ha saputo approfittare, sia della popolarità favorevole che gli è
derivata in seguito al suo incarceramento, sia della sfavorevole intorno a quella
personalità controversa ed ambigua che gli era stata attribuita. Anche voi avrete una
personalità controversa quando insegnerete il Principio.
Noi possiamo guadagnare facendoci una campagna favorevole, basata sulla
constatazione che siamo gente che si è dedicata a questa Missione con tutta l’anima,
che siamo gente di coscienza, che siamo gente onesta, e che siamo gente che lavora
sodo. Se queste opposte ideologie potranno causare l’incarceramento del nostro
Maestro, noi dobbiamo considerarla un’occasione d’oro per farci conoscere da tutto il
mondo. Sebbene una popolarità che scaturisce da una campagna favorevole sia senza
dubbio più positiva, tenete presente che anche la popolarità derivante da una
campagna denigratoria, può aiutare la nostra causa.
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Il Maestro parla sulla Creazione
Note non ufficiali
Marzo/aprile 1965 – Stati Uniti
Queste domande e risposte sono state trascritte dalle registrazioni fatte durante gli
incontri tenuti dal nostro Maestro con membri e ospiti dei centri durante il suo
viaggio negli Stati Uniti nel marzo e nell’aprile 1965.
Domanda: Vi è conflitto fra scienza e religione per quanto riguarda il periodo di
tempo della creazione e la narrazione storica?
Risposta: Nessun riferimento storico è più antico di 4.000 anni. Perciò vi è conflitto
fra gli storici e gli antropologi.
Domanda: La creazione è vecchia 6.000 anni? Gli scienziati dicono che è molto di
più.
Risposta: Non credo necessariamente che Adamo sia vissuto 6.000 anni fa. Il periodo
di tempo fra Adamo ed Abramo è considerato preistorico. A quel tempo, secondo la
Bibbia, le persone vivevano 800 o 900 anni. Non sappiamo se avessero lo stesso
calendario che abbiamo oggi. 900 anni dei loro, possono non essere 900 anni del
nostro modo di misurare il tempo. Come dice la Bibbia, un giorno è come mille anni,
e mille anni sono come un giorno. Spesso le cose rivelate da Dio non sono
letteralmente vere, ma simboliche.
Domanda: Se la preistoria (il tempo prima di Abramo) deve essere preso come una
rivelazione, come possiamo allora basare la nostra spiegazione della storia della
resurrezione su una interpretazione letterale di quella parte della storia. Diciamo che
vi furono dieci generazioni da Noè ad Abramo, e così via?
Risposta: Le dieci generazioni non sono necessariamente dieci letteralmente. Dio
può scegliere una persona tra dieci milioni per completare una certa missione. Egli
può considerare quella persona come una generazione. Adamo era la prima
generazione, Gesù era la seconda, il Signore del Secondo Avvento la terza. Vi sono
due precorritori al nostro maestro. Erano entrambi gli anziani nella chiesa cristiana.
Entrambi fecero cose grandi ma, né l’uno né l’altro lo seguì. Persone dotate
spiritualmente ricevono talvolta che il signor Na era la prima generazione, che il
signor Pak era la seconda, e che il nostro Maestro la terza. Non sono imparentati in
alcun modo. Dovremmo contare le generazioni da Adamo a Noè e da Noè ad Abramo
così come contiamo Adamo, Gesù e il Secondo Avvento.
Domanda: Abbiamo trovato difficoltà in questo, la questione dei numeri è
controversa. Se ammettiamo subito che non devono essere presi letteralmente,
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possiamo facilmente concludere “Perché prendere allora letteralmente i giorni del
Diluvio Universale, o della caduta stessa?”.
Risposta: Non tutte le persone che vissero fra il tempo di Adamo e Noè sono prese in
considerazione, ma soltanto delle persone scelte. Il conto per gli anni di Noè
dovrebbe essere preso letteralmente. La Provvidenza e la Dispensazione di Dio con
Noè fu portata avanti attraverso quell’individuo. Per questo gli eventi della sua vita
devono essere presi letteralmente. Soltanto l’elemento tempo non deve essere preso
letteralmente. L’esistenza di Noè e di Adamo come esseri umani è un dato di fatto.
Pregate per questo argomento, e cercate di rispondere da voi stessi; possono esser
date alcune spiegazioni di questo nuovo libro, che vi aiuteranno a capire meglio le
domande di coloro ai quali insegnate.
Gordon Ross: Ho trovato utile pensare a questi periodi in termini di cicli invece di
anni. Ciò che noi confrontiamo nelle tre dispensazioni sono cicli piuttosto che anni
attuali. In natura, i cicli di tempo sono imprecisi. Potete avere la fioritura annuale in
certi fiori, ma può capitare un anno in febbraio, l’anno successivo in aprile. Il tempo
non è esattamente lo stesso, ma il periodo di tempo è lo stesso. Potete dire che la
stagione invernale inizia in un certo tempo, ma varia da anno ad anno. Questo è anche
vero per il ciclo dell’uomo, per le funzioni del corpo, e così via. Questo forse è un
metodo per aiutare le persone a comprendere i nostri insegnamenti.
Domanda: La questione del tempo non è quella che ci preoccupa di più. È la
questione di prendere la Bibbia letteralmente, particolarmente per quanto riguarda
l’evoluzione. L’uomo è venuto ad esistere improvvisamente, mentre il resto della
creazione era il prodotto di una evoluzione? Oppure l’uomo si è evoluto
gradualmente?
Risposta: L’erba non impiega molto tempo per crescere. Le api crescono in breve
tempo. Impiegavano all’inizio lo stesso tempo che impiegano oggi. Se seminate
quest’anno un seme, crescerà e l’anno venturo diventerà un giovane albero.
Domanda: La teoria dell’evoluzione, che può essere giusta oppure no, dice che la
vita iniziò con una singola cellula e continuò con organismi pluricellulari. Questo è
vero?
Risposta: L’uomo è fatto dell’essenza animale, vegetale e minerale. Supponete di
aver preparato tutto il materiale necessario per costruire una casa. Non ci vuole molto
tempo, ma una volta che avete il materiale, la costruzione in sé non richiede molto
tempo. Allo stesso modo i regni animale, vegetale e minerale erano già stati creati
forse da milioni di anni. Tutti i materiali erano lì. Disponendo di queste essenze, non
ci volle molto tempo per creare l’uomo.
Domanda: Adamo ed Eva avevano genitori sulla terra in fisico?
Risposta: No! La fonte della creazione è l’energia. Non è necessario avere genitori in
fisico per essere creati. Adamo era una creazione speciale.
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Domanda: All’inizio avevamo la vita vegetale. Poi vi furono i pesci, le creature
abitanti nell’acqua. L’essenza della vita animale viene dall’acqua, non è così? Allora
vennero gli animali anfibi. Questo era l’ordine della creazione. Vi era una
somiglianza, ma una marcata differenza tra loro. Poi si arrivò ai vertebrati. Quindi ai
grossi dinosauri. Ma tutte queste specie sono estinte. Vi sono alcune somiglianze che
si osservano nella creazione come la conosciamo oggi. Vivono alcune eccezioni che
andarono avanti, come la tartaruga, l’ornitorinco, ecc. Ma allora vennero i primati, le
scimmie, poi l’uomo delle caverne, l’uomo di Neanderthal. Ma anche essi sono
passati. Non li vediamo in giro. Lei ha detto che i materiali erano lì. Se non hai il
materiale devi uscire e fare i mattoni e segare il legname, e ci vorrà molto tempo per
costruire la casa. Ma se si hanno i vari ordini della creazione, e nel frattempo questi
ordini hanno avuto un dare e avere con i regni vegetale e minerale, e hanno costruito
la terra in preparazione all’ambiente per la vita dell’uomo, alla fine ogni cosa è
pronta, e Dio dice: “Ora posso fare la specie più alta della creazione – l’uomo”.
Gordon Ross: Il Maestro ha detto prima che la teoria dell’evoluzione è vera. Vi era
una ragione e un motivo per ogni cambiamento, ma Darwin vide solo il risultato e
non la causa. Egli disse che l’evoluzione esiste all’interno della famiglia. Ogni cosa è
costruita sull’essenza di ciò che è passato, piuttosto che per una graduale evoluzione.
La tigre non deriva dall’albero. Ma differenti tipi di albero esistono all’interno della
famiglia degli alberi, e differenti tipi di gatti all’interno della famiglia dei gatti. Così
non si perde nessun legame. L’uomo è una specie che iniziò con Adamo. Da allora,
sono esistiti differenti tipi di evoluzione dell’uomo.
Domanda: Adamo ed Eva furono creati da altri esseri umani simili agli animali?
Risposta: Vi siete mai chiesti come viene ad esistere una pianta? Da dove viene il
seme? Nel piccolo seme vi è tutta la potenzialità del grosso albero. Allo stesso modo,
nell’energia e nella potenza stessa di Dio vi è la potenzialità dell’uomo. Il bambino
nasce dal forte amore del padre e della madre. Il forte amore di Dio, la Sua energia,
hanno creato il bambino. Eva non fu creata dalla costola di Adamo, ma fu creata dopo
Adamo e sul modello di Adamo.
Domanda: Adamo ed Eva nacquero da Dio come noi conosciamo la nascita? Cioè
fisiologicamente?
Risposta: Attraverso la potenza di Dio, Adamo ed Eva furono creati come un
bambino è creato oggi dagli esseri umani. L’uomo era una creazione speciale.
Domanda: Gli archeologi vengono fuori con delle ossa umane che si pensano risalire
a molti milioni di anni fa. Come si collega questo al fatto che Adamo ed Eva furono
creati in una sola volta?
Risposta: Nell’insieme, il processo dell’evoluzione era evolutivo. Ci volle molto
tempo per avere piante, animali e minerali sulla terra. Devono esserci stati animali
molto simili all’uomo. Probabilmente di questi sono le ossa che hanno trovato.
Domanda: Se non vi era nessun legame tra la scimmia e l’uomo, a cosa
assomigliavano i primi uomini?
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Risposta: Potrebbero per qualche tempo essere stati uomini come Adamo. La storia,
sia prima che dopo Gesù, deve essere vista simbolicamente piuttosto che
letteralmente. La cosa importante è il significato. Il nostro calendario fu cambiato al
tempo dell’Impero Romano. Chi sa quale era prima di quel tempo, particolarmente
prima di Abramo. Un nostro amico andò in una caverna per pregare e meditare. Era lì
da settimane e settimane, senza calendari e senza registrare alcuna cosa. Egli e le
persone che erano con lui dimenticarono completamente i giorni, e non sapevano
minimamente quanto tempo erano stati lì. Se non usate il calendario, persino adesso
non potete dire quanti giorni sono passati da un certo avvenimento. Senza l’uso del
calendario, come potrebbe chiunque dire se il tempo trascorso era di 900 o 90 anni? Il
problema non è importante tranne nella sua simbologia. L’età preistorica è una
rivelazione e non dovrebbe essere presa letteralmente. Dato che è una rivelazione, le
figure che appaiono prima di Abramo dovrebbero essere prese simbolicamente. Non
sono letteralmente 2000 anni.
Domanda: Perché non chiediamo al mondo spirituale l’epoca esatta della creazione?
Risposta: Il mondo spirituale non ha la stessa concezione del tempo come l’abbiamo
noi. È inutile chiedere a loro quanti anni sono passati. La nostra terra gira intorno al
sole in un anno, ma gli altri pianeti possono impiegarci 20 anni dei nostri. Così
persino gli spiriti non possono dirci il tempo nei termini che noi misuriamo per
misurare il nostro tempo. Il nostro maestro non è interessato a risolvere a fondo
questo problema. Potrebbe essere interamente simbolico. Quando diciamo 6000 anni,
non intendiamo letteralmente 6000 anni. Diciamo 4, 40, 400, 1600, tutti hanno lo
stesso significato. Da Saul a Salomone vi furono 120 anni, ma nei termini della
provvidenza di Dio significavano 40 anni, perché tre re hanno completato una sola
cosa, la costruzione del tempio.
Domanda: Abbiamo ricevuto molte domande sull’evoluzione. Può dirci in che modo
i Principi Divini vedono l’evoluzione, così come la esposta Darwin?
Risposta: L’evoluzione è vera, e tutte le creazioni dei regni animale, vegetale e
minerale si sono svolte attraverso il processo evolutivo. Secondo la teoria, vi sono
stati improvvisi cambiamenti in un certo tempo per lo sviluppo verso i livelli più alti.
Darwin riconobbe quel cambiamento. Disse che vi era una ragione e uno scopo per
quei cambiamenti, e che dell’energia o della potenza li causarono. Non poté vedere la
causa, ma ne vide il risultato evolutivo. Questo naturalmente, non include la
creazione dell’uomo. Un mutamento evolutivo è possibile all’interno di una certa
specie, animale o vegetale, ma non vi è sviluppo evolutivo da una famiglia all’altra,
per esempio dalla rosa al crisantemo. Ma nella famiglia dei crisantemi è possibile un
cambiamento.
Domanda: Allora anche l’uomo è in continua evoluzione? Adamo ed Eva furono una
reale creazione in fisico come è detto nella Bibbia, oppure il loro corpo fisico
attraversò un’evoluzione e così anche il loro spirito?
Risposta: Adamo ed Eva furono creati esattamente nello stesso modo in cui è creato
oggi un bambino. Per il grande amore e l’energia del padre e della madre, il bambino
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è concepito e cresce, dapprima nel grembo materno, poi al di fuori di esso. Nello
stesso modo, Dio, creò Adamo ed Eva. Per mezzo del suo grande amore e della sua
energia, fu creata una piccola cosa che crebbe, fino a diventare Adamo. È tutto il
processo evolutivo.
Domanda: Allora chi nutrì i piccoli?
Risposta: Dio stesso. Furono creati in un ambiente veramente insolito. A causa del
Suo potere e della Sua energia, Dio poté fare questo. Non sappiamo esattamente in
che modo. Anche la pianta cresce da un seme ad albero in un ambiente naturale che
Dio ha creato.
Domanda: In che modo l’uomo è fatto a immagine di Dio?
Risposta: Il corpo è creato per uniformarsi e obbedire alla mente, e la mente è creata
per ubbidire a Dio.
Domanda: Alcune persone sono belle fisicamente ma, all’interno non vi è bellezza.
Altre hanno un cuore grandissimo, ma sono brutte esteriormente.
Risposta: Agli occhi di Dio la bellezza esteriore non è bellezza. Solo quella interiore
è bellezza.
Domanda: In che maniera l’uomo è creato a immagine di Dio?
Risposta: L’intero essere, fisico e spirito, è creato nell’immagine di Dio. Nel mondo
spirituale, la forma e l’immagine di Dio non è visibile. Ma l’intero mondo spirituale
appare come una forma umana. Alcuni si trovano nella parte che rappresenta
l’occhio, altri nella parte che rappresenta i piedi, ecc. L’intero cosmo è in forma
umana. L’intero universo appare nella forma dell’uomo, ancora ciascuno individuo
secondo le sue inclinazioni o la missione specifica o la personalità; appartiene ad
alcune parti specifiche dell’insieme. Alcuni all’occhio, alcuni al cuore, altri ai piedi,
altri ancora ai polmoni, o al cervello, o alle mani. Quelli che sono attivi con le mani,
possono trovarsi nella parte dell’universo che rispecchia le mani; quelli a cui piace
pensare più degli altri possono appartenere al cervello, e così via. Gli agricoltori e
quelli che lavorano nell’industria possono appartenere alle mani o ai piedi. Le
caratteristiche individuali formano il macrocosmo totale. Anche la terra appare
spiritualmente con la forza dell’uomo. Ciascuna nazione o società possono apparire
nella forma di un uomo. Ciascuna famiglia, come ciascun individuo, appare nella
forma di uomo. Si può quindi concludere che l’individuo Dio è ancora nella forma
dell’uomo, e viceversa. Ciascuna cellula del vostro corpo è a vostra immagine. È
differente da ogni altra cellula. Cosa rende l’uomo differente dagli altri animali? Sono
le funzioni di pensare e provare sentimenti, pensiero e amore. Noi abbiamo ricevuto
queste capacità per la verità e l’amore di Dio. Ciò che fa un individuo differente da
un altro è il suo modo di pensare e di sentire. Un uomo cattivo pensa il male e ama il
male. Un uomo buono pensa la verità e sente il bene. Cosa è che fa l’essenza della
vostra anima dopo la morte? Ciò che voi avete pensato, ciò che avete sentito, ciò che
avete amato sulla terra. Il pensiero e l’amore sono al di là dello spazio e del tempo.
Possiamo pensare la filosofia di 2000 anni fa. Possiamo amare le persone al di là
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dell’oceano, come quelle che sono con noi. Poiché questa capacità di pensare e amare
trascende lo spazio e il tempo, siamo portati a vivere per l’eternità. Non vogliamo
smettere di pensare o di amare. Queste due azioni sono nell’immagine di Dio. Queste
due caratteristiche rendono l’uomo differente da ogni altra cosa nella Creazione.
Queste due funzioni rendono la vostra apparenza esteriore differente da tutte le altre.
La vostra parte interiore è formata da queste due funzioni, e si riflette nelle vostre
caratteristiche esteriori.
Domanda: L’energia è materia, e la materia è energia. Dio è energia. Se l’energia
creò la materia, in che modo Dio creò il mondo? Come ha creato il mondo fisico?
L’energia è una forma di vibrazione. In termini scientifici, siamo un insieme di
energia. Qualunque tipo di massa abbiamo, è sempre composta da tre cose: neutroni,
protoni e molecole. L’essenza delle molecole soltanto Dio la conosce. L’uomo non è
abbastanza avanzato. Ma noi possiamo cambiare una molecola. Einstein ha detto che
quando l’uomo raggiunge il punto in cui può percepire la teoria della quarta
dimensione, Dio permetterà all’uomo di cambiare massa. Vedremo molte cose.
Risposta: Non vi è alcuna distinzione tra materia ed energia. Dato che Dio è l’energia
positiva, ogni qual volta appare energia negativa (in altre parole energia di soggettooggetto), allora attraverso l’azione di dare-avere essi diventano uno. Hanno il
movimento circolare, così che tutte le cose hanno un interno e un esterno. Il seme
dell’albero è il nucleo di energia che attira gli elementi chimici dell’universo. Poiché
ha la struttura per ottenere questi elementi, cresce e ingrandisce e diventa un albero.
Allo stesso modo, il vero inizio dell’umanità nel corpo della madre è come un seme
che riceve tutti gli elementi attraverso il corpo della madre. È un’energia positiva ma
che ottiene energia dall’esterno. Ha la potenzialità fin dall’inizio. In quel modo,
l’intera creazione venne ad essere.
Domanda: Agli occhi di Dio, un bambino è considerato un’anima vivente mentre è
ancora nel grembo materno, o soltanto quando manda il primo respiro dopo la
nascita?
Risposta: Dobbiamo passare attraverso due mondi, lo spirito e il fisico. Il bambino
deve dare almeno un respiro nel mondo fisico prima di diventare un’anima vivente. È
detto nella Bibbia che Dio soffiò in Adamo e Adamo divenne un’anima vivente.
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Il Maestro parla sulla Restaurazione e sul
Giudizio
Marzo/aprile 1965 – Stati Uniti
Queste domande e risposte sono state trascritte dalle registrazioni fatte durante gli
incontri tenuti dal nostro Maestro con membri e ospiti dei centri durante il suo
viaggio negli Stati Uniti nel marzo e nell’aprile 1965.
Domanda: Nei termini di stabilire la fondazione per la restaurazione del mondo
viene dato il numero 144000. Abbiamo visto l’esempio del compasso e ci hanno detto
che è stato fatto mezzo arco di circonferenza. Questo era qualche tempo fa. Dove ci
troviamo ora?
Risposta: Quando la nazione di Corea ci accetta ufficialmente allora il ciclo sarà
completato, esso sarà il cerchio interno. Allora il mondo e il cerchio universale basati
su quel cerchio interno, inizieranno e saranno completati. Il cerchio più interno
diventerà il centro per il cerchio esterno. Benedicendo le centoventi coppie, fu fatta
condizione per restaurare il mondo intero.
Domanda: Il giudizio è qui, ma vi è anche un giudizio finale nel quale tutti gli
uomini saranno giudicati allo stesso tempo?
Risposta: Sì. Vi è già il giudizio nel nostro cuore, è così? vediamo nella vita di ogni
giorno. In questo modo Dio ci protegge dal male e ci guida verso il bene. Vi sarà un
giudizio finale oltre a questo. Quando Dio stabilisce la Sua sovranità sulla terra e ha il
Diretto Dominio su tutta la gente e sul mondo, Egli separerà il bene dal male.
Qualunque cosa contro la volontà di Dio sarà eliminata. Dio toglierà cose e persone
che sono contro di Lui, o contro il Suo Amore o la Sua Verità. Egli non sopporterà le
cose e le persone che non sono totalmente Sue. Ma come insegna il nostro Principio,
Dio non abbandonerà per l’eternità qualsiasi persona. Essi saranno restaurati in
qualche modo. Egli li restaurerà eventualmente, ma nel frattempo li costringerà a fare
il bene. Satana punisce, perseguita e danna gli uomini con la forza, e li allontana dal
bene e li porta al male. Egli porta tristezza, distruzione e morte. Dio userà la maniera
opposta, userà la Sua forza per costringere e castigare le persone al fine di
allontanarle dal male e portarle al bene. Il metodo di Dio sebbene fatto con forza,
porta tuttavia gioia e felicità agli uomini.
Domanda: Se occorrerà a Satana quasi un’eternità per essere restaurato, e il mondo
sarà restaurato durante la vita terrena del nostro Maestro, allora questo significa che il
mondo fisico sarà restaurato presto, ma che il mondo spirituale ci impiegherà più
tempo?
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Risposa: Sì, dopo che tutte le persone sulla terra sono restaurate, ci vorrà molto
tempo perché il mondo spirituale sia restaurato completamente, perché vi sono tanti
spiriti che devono essere restaurati attraverso il Principio di Resurrezione, tramite
coloro che sono sulla terra. La restaurazione sarà molto più rapida per le persone sulla
terra. Il numero degli spiriti è molto grande ed essi devono arrivare alla resurrezione
in maniera indiretta. La faccenda più urgente è di restaurare la nazione. Quando la
nazione sarà restaurata, le cose saranno fatte ufficialmente tra nazioni e nazioni.
L’opera in America e nelle altre parti del mondo verrà completata molto rapidamente,
io potrò mandare ambasciatori in ogni paese per mettermi in contatto con i capi
principali di ciascuna nazione. Sarà facile influenzare le Nazioni Unite e fare
qualcosa attraverso quell’organizzazione. Questo tempo non è molto lontano.
Ho incontrato il fratello più giovane dell’Imperatore mentre ero in Giappone, e anche
molti dei più influenti ministri del governo giapponese. Uno di essi è un membro e
molti hanno sentito il Principio interamente. È questo tipo di persone che vogliamo
raggiungere. Penso di mandare missionari in dodici nazioni e per questa ragione
desidero andare nel Messico, e vorrei passare il confine del Canada mentre sono qui.
Quanti di voi potranno andare in altri paesi? Io prevedo di visitare dodici paesi in
questo viaggio, e desidero immediatamente i missionari che mi seguano. Dopo che
questo è fatto, formeremo delle squadre internazionali di missionari. Desidero anche
fare un film sul Principio. Quando il Terzo Capitolo è messo in scena e mostrato sullo
schermo ai Cristiani, credete che non penseranno su di esso? Presentato come un
insegnamento religioso, il Principio trova opposizione. In un film la reazione non sarà
così forte. Dovrà essere fatto professionalmente. Una compagnia cinematografica
coreana voleva realizzarlo, ma io ho rifiutato. Era una compagnia troppo piccola.
Domanda: Se l’uomo non fosse caduto, quanto tempo avrebbe impiegato per
progredire attraverso i vari stadi di civilizzazione?
Risposta: La civiltà moderna si è stabilita negli ultimi 400 anni, dopo la riforma
protestante. Se l’uomo non fosse caduto avrebbe raggiunto questo molto rapidamente.
Guardate al progresso che è stato fatto negli ultimi cinquant’anni. Quando l’uomo
non è civilizzato, deve essere istruito attraverso rivelazioni intuitive. Oggi gli uomini
fabbricano fiori artificiali che sono veramente realistici. Se l’uomo non fosse caduto,
egli avrebbe realizzato questo molto prima, attraverso la sua rivelazione intuitiva. La
creatività è un dono dato all’uomo. Il motore in una macchina svolge lo stesso ruolo
del cuore nel corpo umano. Un calcolatore è come un cervello umano. Tutto lo
sviluppo meccanico non è altro che la rivelazione e la scoperta della struttura
dell’essere umano in maniera materiale. Un sistema di comunicazioni è come il
nostro sistema nervoso.
L’uomo non ha inventato nulla. Ha soltanto scoperto ciò che era già in sé stesso. Non
ha niente di cui vantarsi. L’organizzazione e i sistemi del mondo intero sono già in
voi, e non tutto è stato ancora rivelato, vi è molto di più da rivelare.
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Domanda: Leggendo gli scritti del Colonnello Pak ho visto che se non ci fosse stata
la caduta non ci sarebbe stato uno stadio di Formazione e di Crescita per i quali
l’uomo doveva passare. Il Regno dei Cieli sarebbe stato ovunque.
Risposta: Prendiamo l’esempio di una noce. Vi è il guscio e vi sono parecchi strati
interni. Vi è quello esterno, poi vi è il guscio vero e proprio, poi la pelle, poi il frutto.
Tre strati. Ogni frutto ha parecchie parti, la buccia esterna, la polpa interna e il seme.
Ma la noce ha uno strato esterno e poi uno duro interno, poi una sottile pellicola
prima di arrivare alla noce stessa. Tutti questi strati crescono insieme, ma quando la
noce non è troppo matura, quando è acerba, la polpa non è completamente creata. La
carne, o il corpo è il seme della prossima generazione. Se voi piantate un seme che
non è maturo, l’albero non crescerà, ma voi non potete vedere quando la carne è
matura o no. La carne e ciò che la copre crescono insieme. Nel bambino vi è la
potenzialità di un adulto. Come cresce il corpo fisico, così cresce il corpo spirituale.
Occorrono all’uomo circa venti anni per crescere alla perfezione. Ma a causa della
caduta ne ha impiegato seimila, divisi in tre stadi. I tre stadi crescono insieme.
Domanda: Avete detto che il seme cresce dopo la buccia esterna. Ciò significherebbe
che vi sono stadi di crescita?
Risposta: Sì, ma è un periodo molto più breve. A causa della caduta noi abbiamo
allungato i venti anni di crescita in seimila anni. Non possiamo dire che i tre stadi non
esistono, ma essi crescono insieme così armoniosamente, ciascuno all’interno
dell’altro, che è molto difficile distinguere la differenza tra loro.
Domanda: Vi è un bambino perfetto, cioè un figlio di genitori perfetti?
Risposta: No, la loro posizione è quella di Adamo prima della caduta. Essi possono
anche cadere se i genitori non li allevano come si deve. Essi sono liberi dal peccato
originale, ma devono ancora crescere. Le coppie benedette devono essere
particolarmente attente nelle faccende d’amore dei loro figli, altrimenti essi possono
cadere ancora.
Domanda: Che cosa accade se essi cadono?
Risposta: Devono ricominciare tutto di nuovo, ma ciò non richiederà seimila anni.
Ma la regola o la legge su questo non è stata ancora annunciata, perciò io non posso
dirlo.
Domanda: Questo non influenzerà tutta l’umanità?
Risposta: No, perché vi sono Veri Genitori e Veri Figli. L’opera continuerà con loro
ed essi possono far qualcosa in questo. I bambini che sono caduti non possono
influenzare l’insieme.
Domanda: Vi è un principio in natura per cui una foglia morta cadrà dall’albero. Per
riportarla alla vita deve essere di nuovo innestata all’albero. Esisterà un principio di
questo tipo?
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Risposta: Vi sarà una legge molto drastica per questo. Adamo ed Eva furono cacciati
fuori dal giardino. In questo modo, se i figli sono guidati fuori dal regno, essi non
saranno mai benedetti in matrimonio sulla terra. Sarà una legge molto severa, ma non
è ancora annunciata. Un insegnamento di Confucio dice che quando i bambini
raggiungono i sette anni, i ragazzi e le ragazze non dovrebbero sedersi insieme.
Commento del Maestro: Cosa posso fare con quest’America in adulterio? Senza il
nostro movimento l’America declinerà a causa della sua corruzione, è urgente che voi
avvicinate i vostri adolescenti molto presto prima che essi possano contaminarsi.
Oggi è il giorno dei frutti, non dell’albero o della radice, perciò il peccato di Adamo
sta dando i frutti attraverso i suoi discendenti. Ecco perché l’adulterio è così
predominante in tutto il mondo. Il Signore del Secondo Avvento deve giudicare il
male e la corruzione, ripulire il mondo, rinnovandolo. Dovete lavorare in fretta o la
vostra nazione declinerà.
Parlando internamente, nel regno del cuore, le famiglie vengono distrutte, le nazioni
si stanno sciogliendo. Nei tempi antichi gli uomini erano ben uniti. In questo giorno
l’uomo non si sente molto nazionalista. I legami si stanno rompendo e diventano
molto individualisti, persino le coppie non si uniscono bene e si dividono. Ma
all’esterno: il mondo sta diventando unito e lavora verso l’unità. Questa è la
provvidenza di Dio. All’esterno ci muoviamo verso l’unificazione ma dentro di noi
odiamo questo modo individualista di vita e la rottura delle famiglie e delle nazioni.
In questo modo Dio sta distruggendo e facendo crollare il mondo satanico, mentre
all’esterno sta preparando e formando quel mondo che Egli era per stabilire.
Attraverso il Signore del Secondo Avvento, Dio ricreerà i cuori del popolo e
riformerà nuovamente gli individui, le famiglie, e le nazioni. Questa preparazione
dall’esterno avviene ora. Presto l’interno e l’esterno diventeranno uno e sarà stabilito
il mondo perfetto. L’America sta precedendo il mondo intero in questo crollo.
Preferite andare in una casa di ricovero quando siete vecchi o vivere in amore con i
vostri figli? Il Signore porterà famiglie che non divorzieranno mai, nazioni che non si
divideranno. Dopo che esterno e interno si sono uniti e sono diventati perfetti, allora
l’individuo considererà la famiglia come la cosa più importante: la famiglia
considererà la tribù o la nazione come più importante e la tribù e la nazione vedranno
come più importante il mondo. Nel blocco comunista voi potete vedere un modello.
Essi considerano la nazione più importante della famiglia e la famiglia più importante
dell’individuo. Essi ci stanno dando una lezione, ma in un modo satanico, noi lo
faremo nel modo di Dio.
Il blocco democratico deve fare in modo che tutte le religioni si riuniscano in una,
dato che nel pensiero comunista non vi è Dio. Alcuni anni fa il Lama del Tibet fuggì
dal Tibet in India, a quel tempo l’America avrebbe dovuto aiutare il Tibet
organizzando alcuni movimenti internazionali di religioni, dando aiuti finanziari. Se
ciò fosse avvenuto Dio avrebbe usato quell’opera per accelerare il Suo lavoro. D’ora
in poi i conflitti tra le religioni saranno un grande grattacapo. Il mondo democratico
dovrebbe con tutti i mezzi portare l’unità di tutte le religioni. Se i gruppi religiosi
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sono in conflitto il mondo democratico sarà indebolito. Poiché l’America non ha
unito questi gruppi e non ha fatto queste organizzazioni internazionali, ha fallito in un
senso nel preparare la strada per i Principi Divini. Se i comunisti si uniscono con gli
arabi vi sarà un grande problema. Prima che ciò avvenga l’America dovrebbe unire le
religioni, compresa la Maomettana. Con tutti i mezzi e usando la più grande quantità
di denaro, questo potrebbe essere fatto.
Domanda: Che parte svolgono nella dispensazione la Germania e il Giappone?
Risposta: Dopo la Seconda guerra mondiale la Germania e il Giappone furono presi
nel mondo democratico libero. Con la loro sconfitta essi divennero una parte della
fazione democratica. Essi furono presi dalla parte satanica e portati a quella celeste.
Una volta che essi sono presi dalla parte satanica, Dio ha la possibilità di proteggerli.
Perciò essi si trovano in una posizione molto privilegiata. Ecco perché essi stanno
progredendo. Se queste due nazioni accettano la nostra causa, allora Dio può
mandarle alla linea di combattimento per combattere per Lui. Allora essi si trovano
nella posizione più benedetta poiché saranno usati da Dio per svolgere ruoli
importanti. Coloro che sono presi dal lato satanico, come Abramo, sono nella
posizione di Abele Queste due nazioni sono nella posizione di Abele a livello
internazionale. Le nazioni più vecchie devono avere cura di loro. Le nazioni più
vecchie sono nella posizione di Caino. Così le nuove nazioni possono andare avanti
oltre quelle più anziane.
Domanda: È inevitabile una terza guerra mondiale?
Risposta: Dipende dai popoli della terra. Dio non voleva che Caino uccidesse Abele.
Non fu soltanto colpa di Caino. Anche Abele aveva torto. Questo noi scopriamo
attraverso lo spirito. Abele irritò Caino e diventò responsabile. Se il mondo e i capi
delle nazioni mettono il nostro movimento sul fronte di combattimento può essere
evitata una guerra mondiale. Se essi non agiscono in accordo al Principio Divino e
alla provvidenza di Dio la guerra sarà inevitabile.
Così voi avete un grande problema in America. Anche se il Principio Divino è venuto
dalla Corea, in questo paese esso è molto più necessario. L’unificazione non è una
cosa semplice. Ho dovuto combattere con ogni gruppo del mondo spirituale, superare
quella lotta e diventare vincitore finale.
Allora ho potuto portarlo giù e iniziare la battaglia sulla terra. Ho parlato con molti
fondatori di grandi religioni, molti maestri nel mondo spirituale circa lo scopo delle
loro religioni. Essi dissero che lo scopo di tutte le religioni era di compiere la volontà
di Dio. Per fare ciò, quale è il centro di azione? Bisogna trovare un Uomo Vero.
Allora cos’è un Uomo Vero? Un Uomo Vero deve conoscere la verità, e attraverso la
verità deve assumere una responsabilità, e una personalità simile a Dio. Deve vivere
la verità, deve essere capace di soggiogare Satana con la verità. Se non ha la
personalità in perfetto accordo con la verità, egli non può soggiogare Satana. Dopo
che ha raggiunto questa personalità, il suo cuore deve diventare uno con quello di
Dio. Con questa verità e questa personalità egli deve diventare il centro del mondo
spirituale e di quello fisico. Stando in questa posizione centrale, egli potrà sentire il
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cuore di Dio e diventare uno con lui. Nel diventare uno con Dio, egli conoscerebbe
l’esatto sentimento di Dio, perché Egli ha creato il mondo e lo scopo della Sua
creazione. Egli potrebbe sentire il desiderio di Dio nel creare l’umanità e il mondo.
Ho discusso questi argomenti con i maestri, ma essi non avevano tutte queste
risposte. Così uno dopo l’altro essi furono sottomessi. In quel modo io ho ottenuto la
vittoria sul mondo spirituale, e sono diventato il Signore per primo nel mondo
spirituale. Poi ho iniziato a lottare sulla terra e ora sto sottomettendo persone e
nazioni con questa verità. Dato che i capi del mondo spirituale sono già sottomessi,
essi sono responsabili di dare testimonianza del nostro movimento attraverso le
persone che hanno qualità medianiche. Altrimenti essi saranno giudicati, perché
sanno ciò che è stato già fatto.
Tuttavia, questi stessi maestri vi diranno talvolta di non venire nel nostro movimento.
Perché? Tutte le religioni iniziarono da un certo tipo di rivelazione. Tutte avevano
qualche missione. Ciascun fondatore, per poter iniziare la sua missione, ha avuto
delle responsabilità. Nel giorno finale, quando la volontà di Dio è completamente
realizzata, questi fondatori porteranno un certo numero di seguaci a Dio. Più è alta e
più è diffusa la religione, e più persone il fondatore deve portare nel giorno finale.
Supponete che Budda abbia dieci milioni di persone da portare a Dio. Allora Budda è
responsabile di testimoniare ai suoi seguaci su quello che il Maestro ha fatto e ciò che
significa la nostra verità. Ma Egli può dire a quelle persone di non unirsi a noi adesso,
perché se lui perde membri non potrà portare nel giorno del giudizio finale il giusto
numero di persone a Dio. Egli non potrà completare la sua missione. Così dissuaderà
i suoi membri dall’unirsi a noi immediatamente. Quello che devono fare allora i
membri è di diventare molto rivoluzionari e di lasciare quella religione. Così facendo,
essi diventeranno più elevati dei fondatori di quella religione. Se un buddista è
rivoluzionario e lascia la religione per unirsi ai Principi Divini, egli diventerà più alto
di Budda. Questa è una ragione per cui molte persone non vengono al nostro
movimento, sebbene esse lo riconoscano. E questo è il motivo per cui il nostro
Maestro dice che non è bene essere controllati dagli spiriti in questo tempo. Essi vi
domineranno; quando questo tempo è passato, i fondatori delle altre religioni
dovranno lasciare soli i loro membri, e non impedire loro venire ai Principi Divini,
anche se essi possono sbagliare nel far questo.
Domanda: Questo è anche vero per i Cristiani e per Gesù?
Risposta: Sì.
Domanda: Poiché faccio il militare sono un po’ preoccupato. Il Principio ci dice che
il comunismo distruggerà sé stesso, ma non esclude la possibilità di conflitto
mondiale. Secondo quello che è il comportamento delle persone oggi giorno, vi è
eventualità che noi possiamo avere una simile guerra?
Risposta: Se il mondo comunista è diviso in sé stesso, e se si potesse sottomettere al
mondo libero, potremmo evitare una guerra mondiale. Nel mondo comunista vi sono
anche Caino e Abele. La Cina Comunista è nella posizione di Abele; la Russia
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Comunista in quella di Caino. Anche nel mondo satanico la Cina comunista è nella
posizione di Abele.
Domanda: Allora l’Unione Sovietica dovrebbe sottomettersi alla Cina Comunista?
Risposta: Dato che questa è nel lato satanico, questo è peggio. La parte di Caino nel
comunismo è piuttosto vicina al mondo occidentale. Vi è una forte possibilità di
divisione tra i paesi comunisti, questo è bene. Se il mondo democratico è veramente
unito e diventa forte, essi attireranno e assorbiranno le nazioni satelliti. Ciò che io sto
facendo ora, la benedizione della terra, è per permettere la sottomissione del
comunismo nel futuro. Io sto lavorando per quello scopo. Quando nel 1962 avvenne
il fatto di Cuba, dissi che il Presidente Kennedy doveva essere forte e colpirli. Allora
Krusciov avrebbe lasciato Cuba. Essi fecero così. Quando Krusciov visitò le Nazioni
Unite e colpì il tavolo con la scarpa, io dissi, “Ora vi sarà la fine di Krusciov e del
comunismo”, Satana sta gridando dalla cima del monte, quindi è giunta la sua fine.
Essi declineranno da quel momento in poi.
Domanda: In questo paese, in tempo di guerra possiamo decidere se lottare o se
lavorare solo per Dio. Lei che cosa consiglia ai nostri giovani?
Risposta: La decisione sta a voi. Fate quello che vi dice la coscienza.
(Domanda del Maestro) Avete studiato il Principio nel corso della restaurazione
personale. Come si ottiene, la perfezione della personalità? Come potrete essere
riconosciuti “vittoriosi” nel raggiungimento progressivo della dispensazione di Dio,
dal livello individuale a quello universale? Dio cerca sempre persone migliori di
quelle che ha scelto in precedenza. In altre parole, sul livello individuale dovete
superare il livello di Adamo. Nella dispensazione tribale dovete superare la fede di
Abramo e di Giacobbe. Nel livello nazionale dovete superare persino lo spirito di
Gesù, Dio cerca sempre persone migliori di quelle del passato. Gesù disse, “Dovete
sormontare nella vostra giustizia gli scribi e Farisei”. E disse anche: “Farete cose più
grandi di queste”. Io ho aperto la strada, perché voi farete cose più grandi.
Quando studiate la dispensazione per la famiglia di Adamo o per la famiglia di Mosè
o per la famiglia di Abramo, non studiate solo superficialmente. Dovete sentirvi
responsabili di restaurare ciò che è stato perso da Noè, o ciò che ha causato la caduta
di Adamo, o ciò in cui Abramo ha mancato. Non siate spettatori della storia della
restaurazione, ma siatene partecipi, e sentitevi responsabili di riparare a questi errori.
Ecco quello che ho sentito io. Non ho sentito che questa è la storia di un altro, o che è
la mancanza di un altro. Noè non è riuscito nella sua missione. Che cosa posso fare
per restaurare questa posizione, e per pagare indennizzo?
Che cosa posso fare per la mancanza di Abramo? Non siate terze persone che
guardano dall’esterno, ma lottate veramente e sentitevi addolorati per questi eventi.
Prendete su di voi i risultati di questi errori. Per fare queste cose io ho pianto e ho
lottato da solo. Voi dovete sentire la stessa lotta che ho sentito io quando vi stavo
aprendo la strada. Dovete sentire le stesse cose che ho sentito io, se no non ci sarà una
relazione d’amore tra noi, e non ci sarà una relazione vera tra voi e Dio. Guardereste
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tutto dal di fuori come spettatori. Prendete tutta la responsabilità della storia sulle
vostre spalle. Finché non raggiungete quel punto, questo è ancora il mio Principio e
non il vostro. Quando vi sentirete veramente responsabili, e prenderete su di voi la
responsabilità, allora la vostra personalità crescerà. Quando studiate e pensate alla
storia della restaurazione e non sentite in essa le lacrime, non siete veri seguaci. Se
non vi sentite di sacrificare tutto, e di fare qualcosa per riparare a questo, siete ancora
spiriti in formazione.
Quando invece sentite questo peso, il Principio diventerà una realtà per voi,
quest’ideale sarà il vostro, tutta la fondazione vittoriosa sarà vostra e Dio sarà vostro.
Dunque, diventerete suoi figli. Se foste stati chiamati a prendervi la responsabilità di
tutti i 6.000 anni, da soli, come vi sareste sentiti? Quando io mi sono soffermato su
Abramo, mi sono sentito come se avessi offerto il mio unico figlio, come se avessi
preparato la legna da ardere. Ho preparato l’altare come se fossi veramente coinvolto
in questo episodio. Ho rivissuto tutto, ma simbolicamente. In questo modo ho fatto
condizione per ognuno (Adamo, Noè, Abramo). Queste condizioni dovevano essere
fatte davanti a Satana, se no non sarei potuto passare da uno stadio a un altro. Ciascun
periodo di restaurazione perciò è mio compito.
La mia responsabilità è di fare indennizzo per tutti gli uomini scelti da Adamo, al
tempo del Signore del Secondo Avvento. Voi dovete prendere responsabilità per una
persona almeno, Adamo, Noè, o Abramo. Dovete assumervi la responsabilità di
almeno uno stadio o anche solo di una parte. Mentre io faccio il tutto, se voi non
riuscite a fare il tutto, fatene una parte. Se vi fosse richiesto di lasciare stanotte il
vostro paese, agireste come Abramo? Direste a vostra moglie di fingersi vostra
sorella e andreste nella dimora del Faraone? Passereste tre frontiere nazionali stanotte
se vi venisse richiesto? Almeno dovete sentirvi come Abramo. Se non fate questo in
realtà allora versate le vostre lacrime, e pregate con il suo stesso cuore. Altrimenti il
vostro cuore non crescerà mai.
Se Abramo non avesse ubbidito all’ordine datogli da Dio “Vai dove ti guiderò” allora
in quel periodo gli sarebbe stata tolta la missione. Se non riuscite ad agire, allora
dovete provare un forte sentimento, dovete spargere lacrime e pregare con lo stesso
cuore. Allora la chiamata sarà prolungata. Dio vi aspetterà. Il periodo in cui agirà con
voi sarà prolungato. Se non avete questo cuore e questo sentimento allora la chiamata
vi sarà tolta. Non studiate solamente il Principio, ma vivete il Principio in questo
modo, come se aveste a che fare con quei problemi. Che significato hanno altrimenti
l’indennizzo e la restituzione? Con una piccola condizione un grosso debito viene
cancellato. Se voi sentite che state facendo queste cose da soli, Dio lo conterà, lo
considererà come se lo aveste fatto da soli. Avete capito veramente come possono
crescere il vostro cuore e la vostra personalità? Quando raggiungerete questo punto il
vostro spirito diventerà molto ricettivo. La maggior parte delle donne riceveranno dal
mondo spirituale. Da ora sarà più facile per voi dato che sto esponendo la mia
influenza. I membri in Corea hanno veramente sofferto, e il mondo ne ha avuto un
beneficio. Però, nei primi stadi per loro non c’è stato un beneficio. Essi hanno lottato
e hanno faticato senza ricompensa.
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Ci sono molte cose che la gente normale non può capire. Se io vi trattassi
severamente, come ho fatto con i coreani, nessuno di voi mi seguirebbe. Non c’è da
meravigliarsi se ci sono voluti 6000 anni. Chi, in questo piccolo mondo può vedere
quello che stiamo facendo? Noi non apparteniamo al mondo in cui vivono la maggior
parte delle persone. Viviamo in un mondo completamente diverso. La nostra
dimensione è molto più elevata e la maggior parte delle persone non riescono a
vederla.
Domanda: Lei ha detto che per rendere la nostra personalità più ampia, dovremmo
farci un’esperienza dei diversi aspetti della vita. Durante la vita terrestre non c’è
abbastanza tempo per provare i diversi tipi di vita. Che cosa crede?
Risposta: Se avevi tanto da fare perché sei andato all’università? Perché non ti sei
accontentato della licenza liceale? Bisogna fare uno sforzo. Questo non significa che
per tre anni devi essere un segretario e per altri tre anni un professore di scuola.
Riuscendo a capire le persone, nei diversi aspetti della vita, riuscirai a sentire ciò che
sentono loro. Nel capire le persone dei diversi ambienti arricchirai la tua personalità.
Tutti gli avvenimenti che ci sono stati nei 2000 anni dell’era del Nuovo Testamento
possono essere restaurati da un individuo che si sacrifica 2000 volte. Noi siamo
responsabili di pagare indennizzo per gli ultimi 2000 anni. Possiamo farlo provando
la vita come la proverebbero 2000 persone. Gli avvenimenti di una settimana possono
coprire 500 anni di esperienze. L’importanza è sull’avventura, un balzo. Se andate a
passo normale ci vorranno 2000 anni. Soffrendo potete fare un salto. Più soffrite e più
svelto sarà il vostro percorso.
I laureati o i diplomati dovrebbero andare nelle campagne a servire i contadini. In
altre parole, dovrebbero abbassare il loro livello servendo da servi.
Ponete caso che dovete pagare indennizzo per 100 anni. Non è meglio soffrire molto
per 10 anni così che potete riposare per i rimanenti 90 anni? Non rimandate la vostra
sofferenza.
Domanda: Speravamo di portarle alcune persone nuove, quando è arrivato, ma oltre
ad intromettersi nei nostri affari Satana ha preso molta gente con cui stavamo
lavorando da alcuni mesi.
Risposta: Queste cose succederanno pressappoco tre volte prima che possiate vedere
l’inizio del lavoro.
Domanda del Maestro: Se il cielo è il luogo felice non dovrebbe essere così? Gli
sposi che si amano dovrebbero essere insieme: non dovrebbero essere separati. Io ho
sofferto per scoprire tutto questo. Sapere non è abbastanza, bisogna anche vivere ciò
che si sa. Per questo è stato difficile. Per voi questo non è che un problema familiare.
Per me è un problema mondiale.
Supponiamo che in un anno riuscite a guidare tre persone nella verità. Che gran
cambiamento ci sarà! Quelle tre persone pregano e operano per portare i loro tre figli,
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e così via. Se per trovare i figli lavorate come fate per guadagnarvi la vita, allora
avrete successo.
Gesù aveva il tempo di guidare 120 persone sino a 40 anni, ma quando è morto ne
aveva 33. Lasciò sette anni incompiuti. Questa è la grande tribolazione di sette anni.
Per questo motivo il nostro gruppo fa un ciclo di sette anni per dare testimonianza.
Domanda: Quale sarà la posizione di Gesù dopo che sarà compiuta la restaurazione?
Risposta: Gesù sarà il primo figlio e il più anziano dato che è stato l’unico uomo in
questo mondo a venire come figlio di Dio.
Domanda: Intende Figlio più anziano di Dio o del Maestro?
Risposta: Il significato è lo stesso.
Domanda: Il Regno dei Cieli inizia presto in America: perché presto?
Risposta: Quante persone soffrono e muoiono e vanno all’inferno? Se accorciamo il
tempo possiamo salvare molte vite. Questo porterà gioia a Dio, e diminuirà la
sofferenza degli esseri umani. Perciò è bene che venga presto.
Domanda: Ogni dispensazione ha un salvatore diverso?
Risposta: Sì, ma voi credevate in Gesù senza conoscerlo in fisico. Ora entriamo nel
Regno solo come Famiglia e non come individuo, bisognerebbe essere benedetti in
matrimonio. L’unico che ha autorità di benedire in matrimonio le persone nella
Nuova Era è il nostro Maestro. Per questo motivo in questa dispensazione bisogna
avere un contatto diretto con lui. Questa è la differenza.
Domanda: Vorrei sapere qualcosa sul calendario cosmico.
Risposta: Non è importante, la cosa più importante è come restaurare il mondo.
Domanda: E che cosa ne pensa del controllo delle nascite?
Risposta: Dato che Dio non è preoccupato della sovra-popolazione terrestre, neanche
noi dovremmo preoccuparcene. Secondo me, l’America può ospitare i tre miliardi di
persone che vivono sulla terra.
Domanda: L’uomo vivrà più a lungo nella Nuova Era?
Risposta: Sì, vivere 10 anni, o vivere mille è la stessa cosa. Quello che importa è il
significato che c’è nella vita. Uno raramente sente di aver vissuto per tutta la vita sua.
Sì, la durata della vita sarà più lunga perché gli uomini avranno dei cuori buoni e
l’ambiente non sarà cattivo. Fisicamente saremo più sani, spiritualmente avremo
meno problemi perciò naturalmente la vita si allungherà.
Domanda: Quando il mondo è restaurato, tutte le malattie spariranno?
Risposta: No, saranno di meno. Anche in quel tempo ci saranno incidenti mortali se
le persone sono noncuranti. Però saranno avvertiti prima, dal loro cuore. Ad esempio,
una persona sentirà di non fare un certo viaggio. Attraverso l’intuizione saprete le
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cose prima che succedano, così che avrete la possibilità di prevenirle. Se ascoltate
seriamente potrete guardarvi dal rischio. Se ignorate gli avvertimenti e siete
noncuranti, vi danneggerete.
Domanda: Cosa ne sarà delle malattie causate da germi e dalle epidemie?
Risposta: La gente invecchierà anche in quel periodo, e morirà. Per invecchiare e
morire dei batteri possono aiutare. Perché aver paura della morte? Non è che una
forma di trasmigrazione dal mondo fisico a quello spirituale. Anche se Adamo ed Eva
non fossero caduti, dovevano completare il loro 5% di responsabilità. Se siete
obbedienti all’intuizione e alla saggezza che ricevete da Dio, potete evitare eventi
infelici. Se siete disobbedienti vi potreste ammalare.
Domanda: Il digiuno ha qualche altro significato oltre che ad essere una rinuncia?
Risposta: Sì. Se digiuniamo per un altro che sta entrando nel movimento, Dio può
usare il nostro sacrificio come condizione e Satana non può attaccare quella persona
con tanta forza. Noi non digiuniamo per noi stessi, ma per gli altri e per Dio. È un
mezzo per aiutare gli altri spiritualmente. Però, non siamo forzati a farlo. Se non
volete non è indispensabile che voi digiunate.
Domanda: Cosa intende quando dice che gli uomini e le donne sono elevati allo stato
di Adamo ed Eva quando stanno nella terra benedetta.
Risposta: Quando troviamo i nostri Veri Genitori e veniamo restaurati alla posizione
di veri figli attraverso la benedizione in matrimonio, allora la vostra posizione è
quella di Adamo ed Eva prima della caduta. Anche se non state sulla Terra Santa
veramente, è come se ci foste. Stando alla regola questo avviene dopo il matrimonio.
Però riceverete il beneficio prima del matrimonio. Non siete ancora in quella
posizione ma siete in quella zona. Non siete nella vera posizione di figli benedetti, ma
io vi considero nella stessa sfera con la speranza che sarete benedetti anche voi. Voi
dovete amare la terra benedetta come posizione di Dio. Le terre Sante sono le uniche
posizioni di Dio in questo paese.
Domanda: Potrebbe parlarci di più dell’elemento della vitalità e quello della vita?
Risposta: L’elemento della vitalità è la forza vitale del corpo. Quando c’è una
relazione di dare-avere tra la mente-spirituale e la mente-fisica in accordo con la
nostra coscienza, educata dal Principio Divino o la parola di Dio, allora lo spirito può
crescere liberamente, dall’energia o vitalità che è prodotta. Forse ci sentiamo di
esprimere l’amore e la verità di Dio, ma se non lo facciamo il nostro spirito non può
crescere. Quando però esprimiamo l’amore servendo gli altri, o esprimiamo la verità
così che gli altri possano crescere in accordo con essa allora il nostro spirito diventa
vitale. In un certo senso perciò l’elemento vitale consiste nell’amore e nella verità
divini. L’elemento della vitalità viene dall’azione di dare e avere che c’è tra l’uomo
spirito e l’uomo fisico. È importante mantenere in buone condizioni il corpo fisico,
dato che il corpo fisico serve da terreno nel quale cresce il nostro spirito.
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Il nostro spirito cresce dalla forza vitale che gli è data dal nostro corpo fisico. Quando
la vostra vita spirituale è molto attiva e molto illuminata dall’attiva azione di dareavere con Dio e siete pieni di gioia e di felicità, non trovate che questo abbia un
effetto sulla vostra salute e sulla vostra vita fisica? Questo è l’elemento della vita.
D’altra parte, quando c’è un dare-avere perfetto tra il vostro spirito e il vostro fisico,
quando vivete in accordo con la coscienza, anche facendo un sacrificio per obbedire
alla vostra coscienza nel fare il bene, voi sentite dentro la gioia e la felicità. La vita
fisica, vissuta in accordo con la coscienza, dà la vitalità allo spirito. Quando fate
qualcosa contro la vostra coscienza, forse nessuno ne è al corrente, ma, ciò
nonostante, sentirete la paura e la debolezza nella vostra vita spirituale. In altre
parole, in quel caso il vostro corpo fisico non dà l’elemento della vitalità alla vostra
vita spirituale. Il vostro corpo spirito cresce in salute e in bellezza quando il corpo gli
obbedisce completamente e vi si unisce formando un’unità attraverso l’azione di
dare-avere. Questo è l’elemento della vitalità.
Tra lo spirito e il corpo fisico c’è un’azione di dare-avere costante. Quando lo spirito
è sano il corpo ne risente l’effetto. Quando la nostra vita fisica è giusta ed è ben
condotta, il nostro spirito cresce e riceve più forza e luce e saggezza. Il potere
proveniente dalla parte dello spirito lo chiamiamo “elemento della vita” e il potere
proveniente dalla parte fisica “elemento della vitalità”.
Domanda: Mio marito ed io ci affidiamo ai Principi Divini perché ci aiutino. Non
siamo rimasti soddisfatti delle altre chiese nelle quali siamo andati. Ora, sono
preoccupata per i miei figli. Io non sono saggia, ma devo guidare i miei bambini.
Risposta: Il Principio Divino verrà scritto in modo che gli adolescenti possano
leggerlo e capirlo. Potrebbe insegnare ai suoi figli attraverso questo scritto. Non
cerchi di insegnarlo tutto. Ci sono certi punti in ogni capitolo che i bambini possono
capire e applicare nella loro vita. Non cerchi di dar loro troppo in una volta, ma a
poco a poco. Quando insegnerete i Principi ai vostri bambini vedrete che il loro
spirito crescerà più rapidamente del vostro. Spesso riceverete dei messaggi da loro.
Dio usa i più innocenti per insegnarvi. Questo è avvenuto spesso tra i nostri membri. I
bambini ricevono dei messaggi molto più elevati, per i loro genitori, che non i
genitori stessi. Vi insegneranno come Dio è vivo. Quando agite contro la volontà di
Dio, ve lo mostreranno subito. Vi diranno quale indennizzo dovete pagare, quale
punizione dovete ricevere, e così via. I vostri figli possono essere la vostra guida. I
bambini vi insegneranno come Dio realmente vive. È detto nella Bibbia che i piccoli
faranno profezie. Questo avverrà. Dato che i Principi non sono la parola dell’uomo,
operano e hanno un effetto sui bambini, in modo molto diverso da qualsiasi altro
messaggio. Loro saranno i vostri maestri, guide e profeti. A Oklahoma abbiamo
incontrato un ragazzo di 11 anni, figlio di due nostri membri. Questo bambino ha già
ricevuto rivelazione su di me e ha visto in spirito. Egli vede e sente intuitivamente. È
molto intelligente.
(Miss Kim) Un mio amico, un colonnello dell’esercito coreano, ha un figlio chiamato
Charlie. Charlie ha ricevuto tanto per i suoi genitori e nonni. Spesso diceva loro
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qualcosa che il Maestro gli avrebbe detto una settimana dopo. Lui mostrava tutto
quello che suo padre aveva nella mente e nel cuore. Davanti a Charlie nessuno poteva
nascondere nulla. Quando della gente spiritualmente bassa visitava la sua casa,
Charlie mostrava la loro bassezza. Una volta ha mandato via un uomo che non era per
niente buono.
Maestro: L’educazione più elevata, oggi è di insegnare che Dio vive. E questo lo
faranno i vostri figli. Allora possono diventare membri attivi dei Principi una volta
che crescono. Possono essere capi dei giovani. Perciò insegnate loro!
Domanda: Nel capitolo sulla resurrezione è detto che l’uomo compie il 5% con la
sua saggezza. E l’amore? Ha a che fare con il 5% che dobbiamo completare?
L’amore e la saggezza sono una sola cosa?
Risposta: In quel caso saggezza significa che deve usare il suo giudizio. Non
dovremmo sempre dipendere dalla guida spirituale. A volte gli spiriti ci danno i
messaggi sbagliati e a volte opposti alla verità. Dovete usare il vostro giudizio.
Questo vi potrà dare una dimostrazione: Giovanni Battista doveva usare il suo
giudizio e la sua saggezza per capire chi era Gesù, e usare come guida le parole e le
opere di Gesù, piuttosto che dar retta al mondo spirituale. L’esempio dell’apostolo
Paolo è stato dato nel libro di Miss Kim. Egli poteva benissimo dimenticare
l’esperienza avuta sulla via di Damasco, ma non l’ha fatto. Quanta gente ha delle
bellissime esperienze spirituali e le dimentica, o le ignora; molti di coloro che sono
stati nel nostro gruppo, e che ora sono inattivi, hanno ricevuto prove e segni
sufficienti, ma li hanno ignorati. Essi non hanno usato la loro saggezza e il loro
giudizio.
Domanda: Che cos’è l’amore?
Risposta: L’amore è il potere di unire. L’amore è lo scopo di tutta l’esistenza e
l’essenza di tutto, la fonte del potere e della felicità. Quando vi amate tra di voi siete
felici, pieni di gioia e di energia.
Domanda: È importante sapere che c’è una differenza tra l’amore e la saggezza o è
importante sapere che non c’è una differenza?
Risposta: Sì, è importante a causa di Satana. Spesso uso la parola “saggezza” come
equivalente a “giudizio” o a “giudizio con la ragione”. Dato che Satana esiste e
costantemente agisce contro di voi, dovete avere la saggezza, o il potere di giudizio o
discernimento. Dovete sapere cos’è il bene e cos’è il male. Dovete costantemente
lottare contro il male e separare il bene dal male. L’amore è diverso. È un potere che
unisce. Attraverso l’amore il corpo e lo spirito divisi possono essere uniti. Il cielo e la
terra divisi possono essere uniti. L’uomo e Dio che sono divisi possono essere uniti.
L’amore è l’elemento assoluto e necessario che unisce. La saggezza, o discernimento
o giudizio, sono anche necessari.
Domanda: L’amore genera saggezza, o è la saggezza che genera l’amore?
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Risposta: Sono due lati della stessa cosa. Mettiamolo in questo modo. Il sole è calore
in sé stesso. Dato che è calore in sé stesso ha la luce. Quando avete l’amore,
quell’amore produce la saggezza. Quando vi avvicinate a Dio, sentite da lui un più
grande amore. Più è forte l’amore che ricevete da Dio e più avrete saggezza. Una
madre può non essere colta e intelligente, però ha molta saggezza per i suoi figli. Lei
sa come far piacere ai suoi figli. Il vero amore genera la saggezza. Sapere la verità
non è solamente un fatto intellettuale. Conoscendo la verità dovete diventare
relativamente buoni. La forma più alta dell’amore è buona; la forma più alta
dell’intelletto è la saggezza, e poi la verità. Così conoscere la verità vuol dire
diventare buoni. Essere saggi vuol dire essere amorevoli. L’amore o il bene è lo
scopo, la verità e la saggezza sono i mezzi per raggiungere lo scopo. Essere buoni è la
meta; sapere la verità e acquistare conoscenza o saggezza sono i modi di essere
buoni. Vivendo la verità diventate buoni naturalmente. Potrete essere saggi, sapere
cioè la differenza tra il bene e il male, ma se non cercate di raggiungere lo scopo più
alto di amare Dio e l’uomo, a cosa serve la vostra saggezza? La vostra saggezza non
si svilupperà ulteriormente. L’amore è il contenuto, la saggezza è la forma, il bene è
lo scopo, la verità il mezzo. Il bene è più elevato della verità; l’amore è più elevato
della saggezza. Ci sono due aspetti della saggezza: l’uno è di conoscere le cose
esteriori; l’altro è di conoscere le cose interiori. Conoscere le cose interiori è la
saggezza dell’amore. Perciò la vera saggezza è di discernere quale è veramente la
volontà di Dio e dove esiste l’amore di Dio. In quale insegnamento? In chi? In quale
azione della vita quotidiana esiste l’amore di Dio? In questo periodo in particolar
modo sul programma di Dio dovete sapere attraverso chi, e attraverso che cosa Dio
sta operando e agendo.
Domanda: qual è il progresso in questa dispensazione? Credevo che Gesù avesse
detto che l’amore è il completamento della legge. Guardando alle apparenze, tutto il
nostro problema non è questa visione dualistica, bene e male? Gesù ha detto di non
giudicare mai dalle apparenze, ma dal giusto giudizio. Se viviamo in quel modo, non
è l’opposto di questa dispensazione?
Risposta: Ma nessuno è riuscito a vivere in quel modo perfettamente. Se i cristiani
sono riusciti, e vivono in quel modo, c’è qualcosa che non va con questo modo di
vivere. Il nostro messaggio ha a che fare con la radice del male, e come possiamo
combattere con esso completamente e come possiamo liberare l’umanità dalla sua
influenza.
Domanda: Nell’introduzione al suo libro Miss Kim, parla di continuazione?
Risposta: Come potevo scrivere queste cose in un libro per il pubblico?
Domanda: È l’argomento che è interessante. Nel cominciare a organizzare le cose
nel Principio, noi vorremmo sapere quali Principi dobbiamo seguire e come
organizzare le cose, se è diverso dal modo in cui le cose sono organizzate nel mondo
satanico.
Risposta: Se sapete troppo sul futuro, non starete a vostro agio. Dovrete pagare
troppo indennizzo. Questo soggetto è abbastanza complicato, e vi ho già detto molte
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cose. Quello che vi ho già detto basta per fare la metà di un nuovo libro. Tutto ciò che
vorrete sapere vi sarà detto.
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Sulla Benedizione e sulla Testimonianza
Domande e risposte
marzo-aprile 1965 - Stati Uniti
Domanda: Quali sono i requisiti e le qualifiche per essere benedetti in matrimonio?
Quali requisiti sono necessari perché le persone già sposate possano avere la loro
unione benedetta?
Risposta: Per essere benedetti, occorre essere puri, vergini o non sposati. Questa è la
prima condizione. Ma non è abbastanza. Dato che siamo tutti caduti, per essere
restaurati dobbiamo tornare indietro. Prima dovete avere dei figli. Dovete guidare tre
persone e farle crescere fino al punto in cui anche esse possono essere benedette in
matrimonio. Allora potete essere benedetti in matrimonio e diventerete loro genitori.
Questo fa otto persone restaurate, che rappresentano gli otto membri della famiglia di
Adamo e di Noè. Allora dovete restaurare tutte le cose, il mondo intero a Dio. La
famiglia di Noè di otto persone compì il giudizio e rinnovò il mondo intero a Dio.
Voi dovete fare una condizione vittoriosa nel mondo satanico. Dio deve riconoscervi
come vincitori in questo mondo. “Fruttificate e moltiplicatevi, riempite la terra e
abbiate dominio su tutte le cose”. Queste parole devono essere realizzate in voi.
Per le persone sposate: dato che la vita matrimoniale nel mondo satanico non è
riconosciuta da Dio, marito e moglie devono andare per la loro strada come fratello e
sorella. Dio ha lavorato per 6000 anni, e ora la Sua provvidenza sta entrando nel
7000° anno. Perciò come principio, dovete stare separati per 7 anni. Allora troverete
figli spirituali e potrete unirvi di nuovo. Come principio l’uomo non dovrebbe
sposarsi dopo la caduta. Il numero sette è simbolico. Le coppie sposate devono
astenersi dai rapporti matrimoniali per almeno sette mesi. Vi sono alcuni in Corea che
se ne astengono da sette anni, e vivono come fratello e sorella. Coloro che Dio ama,
non possono continuare la loro vita matrimoniale. Dio colpisce i loro corpi ed essi
non possono continuare. Se soltanto la moglie segue i Principi, nella famiglia nasce
un grande conflitto. Lo stesso se solo il marito li segue. Così la nostra chiesa è stata
accusata di distruggere le famiglie. Questo non è vero. Noi le stiamo unendo. Le altre
chiese ci criticano e ci accusano, dicendo che i mariti o le mogli hanno trovato altri
sposi nella nostra chiesa. Questo non è vero.
In altre parole, il nostro Maestro e il popolo coreano hanno fatto un indennizzo per
voi, così vi è richiesto di astenervi per solo sette mesi, anziché sette anni. Noi siamo
l’unico gruppo che fa una cosa simile. Su questo punto non vi è alternativa. Deve
essere fatto in questo modo. Se le coppie non fanno questo, la loro benedizione sarà
rinviata. Quando sarete sposati di nuovo, il vostro matrimonio sarà eterno.
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Domanda: Come possiamo essere benedetti?
Risposta: Alcuni non possono essere benedetti prima di dieci anni. Alcuni in un
anno. Dipende dalle condizioni che essi fanno. Dato che Adamo, Noè e Abramo
fallirono, Giacobbe fu il primo che veramente completò la dispensazione per
restaurare la fondazione. Egli aveva 12 figli per iniziare la sua dispensazione. Così il
numero 12 divenne molto significativo. Ma al di fuori dei 12 figli, tre erano molto
importanti perché sia Adamo che Noè avevano tre figli. Perciò oltre al 12, il numero
3 è molto importante. Gesù aveva 12 discepoli, ma tre erano i più importanti. Nel
senso verticale, tre figli possono anche significare Adamo, Noè ed Abramo.
Significano anche Adamo, Gesù e il Signore del Secondo Avvento. Così, senza avere
tre figli, non potete essere genitori. Prima del mio matrimonio, dovetti trovare tre figli
insieme a coloro che dovevano diventare le loro spose. Il mio matrimonio avvenne
per primo, prima che io li benedicessi in matrimonio, ma i loro compagni erano già
scelti. Perciò io avevo tre figli e tre nuore prima di essere sposato. In quel modo, fu
restaurata la posizione di Noè e Adamo.
Perché tre? (questi erano figli di fede, non figli diretti). Quando nacque il mio primo
vero figlio, che è nella posizione di Abele, i figli di fede, che sono nella posizione di
Caino, dovettero portare tutte le benedizioni che avevano ricevuto e trasferirle al mio
vero figlio. Devono fare questo molto lietamente. Altrimenti non avrei alcun diritto di
amare il mio vero figlio. La benedizione deve venire da Caino ad Abele. Finché non
siete benedetti in matrimonio e formate una famiglia, non potete appartenere alla
tribù celeste.
Non può appartenervi un individuo. Per essere benedetti in matrimonio, dovete avere
tre figli restaurati per avere vostri veri figli. Così è assolutamente necessario che
abbiate tre figli e tre figlie da restaurare. Quindi dovete portare alla perfezione tre
uomini e tre donne. Quando andate fuori per testimoniare, andate sentendo nel cuore
l’amore di un padre che cerca i figli perduti. Serviteli come i loro servi, ma con il
cuore di un padre. Voi dovrete essere loro padre. Dal più profondo del cuore, spargete
lacrime, sudore e sangue per queste persone. Dovete amare le persone che aiutate a
restaurare ancora di più del vostro proprio figlio. Allora Satana dirà: “Tu meriti di
essere benedetto”. In quel modo sarete benedetti su una fondazione di vittoria. Questo
è ciò che Gesù non riuscì a compiere. Questa è la condizione della benedizione.
Lavorare per questa causa è lavorare per voi stessi. Se non completate questa
condizione, non potrete entrare nel cielo. Il cancello è aperto per voi, ma dovete avere
la condizione per entrare.
Questi tre figli e figlie devono amarvi tanto, da voler morire per voi, se necessario.
Dovete ispirare questo sentimento soltanto con il vostro amore. Questo è il punto in
cui fallirono i discepoli di Gesù, e così furono condannati a morire.
Domanda: Quale era il significato delle 36, 72 e 120 coppie?
Risposta: Il mio matrimonio ebbe luogo nel 1960, e fu la realizzazione della profezia
nel libro dell’Apocalisse. Per poter avere questo matrimonio, dovevo avere tre figli
spirituali. Tre figli dovevano essere restaurati per ricevere poi la benedizione. Tre
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figli significano sempre tre coppie. Così appena dopo il mio matrimonio, io benedii
queste tre coppie, questi figli spirituali. Perché questo doveva essere fatto? La
famiglia di Noè era la prima famiglia con la quale Dio eseguì il giudizio dopo la
caduta di Adamo. La famiglia di Noè era la seconda da Adamo. Naturalmente
significava la posizione Abele. Attraverso la famiglia di Noè, Dio cercò di restaurare
ciò che era stato perduto dalla famiglia di Adamo. Benedicendo le tre coppie ho
restaurato i tre figli di Noè e divenni il Vero Padre. Una famiglia consiste non solo di
sposi, ma di bambini. Queste coppie benedette formarono le quattro posizioni in
spirito.
Le dieci generazioni che passarono da Adamo a Noè, furono perse a causa della
mancanza di Cam. Queste dieci generazioni perse devono essere restaurate. A causa
del fallimento della famiglia di Noè la dispensazione fu prolungata sino ad Abramo, e
a causa del fallimento di Abramo, fu prolungata a Giacobbe. Da Noè a Giacobbe
passarono 12 generazioni. Giacobbe ebbe 12 figli che rappresentarono la
restaurazione delle 12 generazioni perse. Dopo che fu restaurata la famiglia di Noè, io
ho dovuto restaurare la famiglia di Giacobbe, così ho benedetto 12 coppie.
Le 36 coppie erano composte da 12 coppie sposate, 12 coppie singole e 12 coppie di
vergini. Le coppie già sposate rappresentavano la famiglia di Adamo, o le 10
generazioni passate da Noè ad Abramo. Il terzo gruppo rappresentava i 12 figli di
Giacobbe. Con la benedizione di queste 36 coppie fu restaurato il periodo passato tra
Adamo e Giacobbe. Senza la restaurazione di questo periodo non avrei potuto iniziare
la dispensazione della restaurazione, perché la restaurazione non poteva iniziare
finché la posizione di Giacobbe non venne restaurata. Allo stesso tempo i primi 12
rappresentavano la dispensazione di Adamo; la seconda dozzina rappresentava la
dispensazione di Gesù, e la terza la dispensazione finale. Il primo gruppo
rappresentava il mondo spirituale, il secondo il mondo cristiano e il terzo il mondo
nuovo. Per questo 36 coppie significa molte cose.
Adamo ebbe due figli, Caino e Abele. Dopo la benedizione delle 36 coppie ho
benedetto 72 coppie. Le 36 coppie rappresentavano la posizione di Abele, le 72
coppie rappresentavano la posizione di Caino.
Poi ho benedetto 120 coppie, che rappresentavano i 12 discepoli di Gesù e le 120
persone che aspettavano che discendesse lo Spirito Santo dopo l’ascensione di Gesù,
e che poi andarono a spargere la parola. Con il matrimonio delle 120 coppie poté
iniziare il periodo dei matrimoni universali. Visto che Gesù fu crocefisso, la
dispensazione da Giacobbe a Gesù venne annullata. Da quel punto bisognava pagare
indennizzo e poteva iniziare la restaurazione. Benedicendo questo numero di persone,
ho iniziato di nuovo la dispensazione della restaurazione.
Dopo la dispensazione di Giacobbe, iniziò la missione tribale. Così dopo il
matrimonio di queste coppie, iniziò la missione al livello di tribù, cioè quella di
Mosè. Poi iniziò la missione nazionale e universale. Per poter fare questo ho dovuto
pagare indennizzo per ciò che era stato perso da Giacobbe, Mosè e Gesù. Se Mosè e
Gesù avessero completato le loro missioni, non ci sarebbe stato bisogno di pagare.
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Dato che non le hanno compiute, questo prezzo doveva essere pagato prima che la
missione potesse iniziare. La missione di Gesù fu completata solo spiritualmente.
Benedicendo queste coppie la restaurazione fu completata sia fisicamente che
spiritualmente. Perciò, iniziando da queste benedizioni, il cielo e la terra che sono
stati separati, saranno uniti. In conseguenza, gli affari internazionali si volgono verso
una direzione nuova. Queste benedizioni hanno influenzato i nostri affari nazionali, in
modo molto cospicuo.
Domanda: Ha detto che le 12 coppie erano figli spirituali delle 36 coppie. Questo
significa che le 120 coppie erano figli spirituali delle 72?
Risposta: Vedendolo come un cerchio, le 72 erano interne e le 120 esterne.
Vedendole come altezza, possono essere considerati figli delle 72, perché sono la
generazione che segue. Ma ciò non è veramente importante. Non avete bisogno di
pensare in questo modo.
Considerate Dio, Adamo, Caino e Abele. Anche se Caino e Abele erano fratelli, per
questo scopo noi li consideriamo come due generazioni. In corrispondenza a questo
abbiamo il mio matrimonio la benedizione delle 36, 72, e 120 coppie, ancora un
totale di quattro generazioni.
Domanda: La grande fede di Noè nel costruire l’arca per 120 anni fu una restituzione
per le 12 generazioni a partire da Adamo?
Risposta: Sì, Adamo, Gesù e il Signore del Secondo Avvento anche rappresentano
Adamo, Noè e Giacobbe. Le 12 generazioni a partire da Adamo fino a Noè, e tra Noè
a Giacobbe erano verticali. Nei 12 figli di Giacobbe il numero 120 divenne
orizzontale. Dato che io rappresento Giacobbe dovevo benedire 120 coppie. In questa
benedizione poteva iniziare la benedizione del mondo. Vi furono 120 persone che
ricevettero lo Spirito Santo nella Stanza Superiore. Ciò significa che Gesù aveva già
120 persone. Erano tutti figli spirituali.
Domanda: Benedicendo in matrimonio sia le 72 che le 124 coppie, avete pregato al
Padre di liberare i 24 anziani. Chi sono i 24 anziani?
Risposta: Quando ho benedetto le 36 coppie, le prime 12 coppie erano persone
sposate che furono benedette di nuovo in matrimonio. Le seconde 12 coppie erano
persone che potevano essersi amate, ma non erano sposate. Le terze 12 coppie erano
puri, vergini o non sposati che non avevano mai amato. Mentre ciascuna coppia
avanzata per essere benedetta, le altre 24 coppie stavano in fila rappresentando 24
anziani.
Le 10 generazioni tra Adamo e Noè più Caino e Abele, sono la discendenza di
Adamo. Anche Noè ebbe 10 generazioni dopo i suoi figli, tutti discendenti di Noè.
Giacobbe doveva avere 12 figli per restaurare le 12 generazioni effettivamente.
Anch’io ho dovuto fare questo. Ho dovuto restaurare sia le dodici generazioni di
Adamo che quelle di Noè. Benedicendo 36 coppie, ho liberato gli antenati da Adamo
a Giacobbe, e ho restaurato i 24 anziani.
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Domanda: Quante coppie sposate ci vorranno per stabilire la fondazione per
l’America?
Risposta: Seguiremo il modello già stabilito. Così si inizierà da un piccolo numero.
Qualunque cosa è stata completata in Corea diventa la condizione per la restaurazione
mondiale. Quella terra fu scelta perché facesse la condizione per il mondo intero, non
solo per sé stessa.
Domanda: Quando lei è stato benedetto in matrimonio nel 1960, furono benedetti
altri nello stesso tempo?
Risposta: Una settimana dopo, furono benedetti i miei figli spirituali.
Commenti del Maestro sulla benedizione in matrimonio: Coloro che non sono
sposati devono raggiungere il punto in cui potrebbero sposare persone di altra razza e
nazionalità. Se siete bianchi, dovete essere in grado di sposare una persona nera; se
neri un orientale, ecc. Se non raggiungete questo punto, non posso riconoscere che
avete raggiunto un livello internazionale o mondiale.
Tutto il mondo ora è in procinto di essere restaurato come una famiglia. Le coppie
sposate hanno già i compagni perciò questa richiesta non sarà fatta anche a loro. Ogni
uomo e donna della razza bianca devono essere preparati in modo particolare. Agli
occhi di Dio non c’è differenza tra le razze. Per me non è un problema quale razza
voi siate. Dovete essere pronti a fare qualsiasi sacrificio se è richiesto da Dio. Perciò,
non cercate una bella ragazza o un uomo piacente. Se è questa la vostra idea, Dio vi
darà lo sposo più brutto. Se cercate un uomo colto e brillante, Dio vi accoppierà con
un ignorante. Il matrimonio non deve solamente soddisfare voi, ma deve essere fatto
per i vostri discendenti. Dobbiamo ricordare che nel corso della restaurazione noi ci
sacrifichiamo come offerte per purificare e restaurare il mondo. Dobbiamo rendere
ogni generazione futura migliore della precedente. Tutta l’attenzione è nell’eredità.
Un uomo alto potrebbe essere unito con una donna piccola; un estroverso con
un’introversa; un meridionale con una settentrionale; un uomo effeminato con una
donna mascolina. Tutto il mondo sarà mescolato in questo modo.
Che cosa è una coppia ideale? È l’unione tra un uomo ideale e una donna ideale. Che
cosa è un uomo ideale e una donna ideale? Un uomo ideale è un uomo simile a Dio,
una donna ideale è una donna simile a Dio. Che cosa significa essere simili a Dio?
Vuol dire amare tutti da un estremo all’altro. Se avete il cuore di Dio, potrete amare
qualsiasi persona che può vivere nell’armonia e nella felicità. Dio potrebbe scegliere
per voi una persona che non vi sognereste nemmeno di sposare. Anche se ci potrà
essere qualche piccolo disaccordo tra di voi, Dio sa che i vostri discendenti saranno a
un livello molto elevato.
L’America appare esteriormente il Regno dei Cieli sulla terra, non solo per i
progressi culturali, ma anche perché tutte le razze sono rappresentate, e tra razze
diverse vi sono matrimoni. 80 dei 180 milioni di persone dovrebbero andare a servire
come missionari negli altri paesi. Se i soldi che vanno sprecati in questo paese fossero
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spesi per mandare questi 80 milioni di missionari nelle altre nazioni, il mondo
sarebbe restaurato in un tempo molto breve.
Domanda: Non capisco il motivo dell’astinenza fisica delle relazioni matrimoniali. È
impossibile ottenere la separazione spirituale dopo che si è vissuto con qualcuno per
molto tempo. La relazione è parte di noi, e lo è stata per anni. Non si può mai essere
completamente fratello e sorella. Qual è quindi lo scopo dell’astinenza fisica?
Risposta: La caduta di Adamo ed Eva era a un livello fisico. Perciò l’astinenza nel
fisico è necessaria per fare restituzione. Potete ancora tendere a qualcuno
spiritualmente, ma l’astinenza nel fisico è importante.
Domanda: Ma la caduta non ebbe luogo anche spiritualmente? Essi erano esseri
spirituali e fisici, e quando si unirono ciò avvenne spiritualmente e fisicamente.
Questo è quello che è l’amore.
Risposta: Dovete astenervi dalle relazioni sessuali sia spiritualmente che fisicamente.
Ciò significa che se vi astenete fisicamente, ma continuate la vostra relazione
sessuale spiritualmente, questo è imperfetto. Perciò il mondo spirituale richiede che
siate separati su entrambi i livelli.
Quando un uomo ama Dio più di sua moglie e una donna ama Dio più di suo marito,
allora anche se vivete insieme e dormite nello stesso letto, voi sentite di essere come
fratello e sorella. Non importa quanti anni abbiate vissuto insieme, né quanto siete
vicini, poiché il vostro amore per Dio è più forte di quello per il vostro compagno.
Gesù disse che era lo sposo. Il Signore del Secondo Avvento deve essere il vostro
sposo. Dovreste amarlo più del vostro compagno. Con nessun altro vi sentirete tanto
vicini come con lui, anche se vivete insieme. Diversamente non potete essere
restaurati. La caduta fu la caduta dell’amore. Perciò l’amore deve essere incanalato di
nuovo. Se un uomo ama il Signore più che una donna, essa seguirebbe l’uomo come
Abele. Se lei ama il Signore più dell’uomo, allora egli la seguirebbe come Abele.
Dovete arrivare a questo punto, anche per un breve periodo.
Adamo cadde mentre era ancora imperfetto. Ora è apparso un Adamo perfetto. Eva
deve essere unita con questo Adamo perfetto per essere restaurata. Così Gesù disse:
“Chiunque non ama me più che suo marito o sua moglie, madre e padre, non è degno
del Regno dei Cieli”. Marito e moglie devono amare il Signore più di chiunque altro.
La restaurazione è del cuore e dell’amore. Marito e moglie devono sentire per il
Signore un amore più forte che per loro stessi. La vostra attuale relazione d’amore è
satanica. La nuova relazione del vostro amore sarà divina e celeste. Sarà orientata di
nuovo attraverso il Signore. Il vostro amore per Dio, e quindi per il Signore, deve
essere più forte dell’amore tra voi. Coloro che hanno esperienze spirituali sapranno
questo molto facilmente.
Domanda: Quello che non capisco è come si diventa fratello e sorella quando non si
è mai stati fratello e sorella e la relazione che si conosce è diventata parte di noi
stessi. È parte di ciò che io sono in questo momento.
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Risposta: Anche i membri uomini dovrebbero poter sentire che il Signore è come il
loro padre, o fratello maggiore, o come voi stessi. Vorrete toccarlo e abbracciarlo, per
essere vicini a lui.
Nel corso della restaurazione, marito e moglie non possono andare fianco a fianco.
Uno deve andare davanti all’altro, l’altro seguirà. Adamo ed Eva non caddero
insieme allo stesso tempo. Uno cadde per primo. Perciò sarà prima restaurato un
membro di una coppia, e seguirà poi l’altro. Le donne sono creature di cuore più degli
uomini. Perciò non è raro vederle andare avanti in esperienze spirituali. In questo
caso gli uomini dovranno seguirle. Dopo la restaurazione l’ordine verrà invertito.
Nella relazione fratello e sorella non sentite possessività. Tra coniugi esiste la
possessività. Quella sarà la differenza.
Domanda: Per la stessa natura del suo cuore la donna non è più possessiva? Non è
forse in conflitto con sé stessa per questa tendenza in due opposte direzioni?
Risposta: L’uomo non è meno possessivo. Non potete entrare nel regno dei cieli
fianco a fianco. Uno deve andare per primo. Di solito è la donna, poiché Eva cadde
per prima. Voi siete benedetti come una coppia, ma per prepararvi alla benedizione
ciascuno deve fare la strada da solo.
All’inizio nella storia del nostro movimento vi era un lungo periodo nel quale un
membro di una coppia sposata si sentiva vicinissimo al nostro Maestro, e lontano dal
coniuge. Questo causava problemi familiari. Ma ora questo periodo è molto breve.
Dovete attraversarlo, anche se dura soltanto cinque minuti!
Domanda: Avete parlato di restaurazione della famiglia. Come va la restaurazione
quando vi è nella casa una persona che non coopera, non approva i Principi Divini, e
non vuole che il resto della famiglia ne faccia parte?
Risposta: È la croce che dovete portare. Dovete servirli per muovere il loro cuore. È
necessaria la pazienza. Con il vostro impegno e le vostre parole dovete muovere il
loro cuore. Ma se nonostante i vostri tentativi non ricevete risposta, allora un coniuge
rappresenta il cielo e l’altro l’inferno. Nostro Padre nei cieli ha aspettato 6000 anni,
molto pazientemente. Aspettate e lavorate per cambiarli, fate del vostro meglio per
insegnare loro e guidarli, cercando di condurli pazientemente e umilmente per
almeno sette anni. Dopo che avete fatto la vostra parte e non avete successo, siete
destinati a separarvi da loro e potete formare un’altra famiglia. Se il tempo è
prolungato, la vostra benedizione sarà prolungata. Con la mente o lo spirito o il cuore
di salvare un’altra persona (è ciò che si dice: “Fare del proprio meglio”, ma il nostro
significato è più profondo, vogliamo dire: “Dare tutto il vostro amore, la volontà e il
cuore per quella persona”, pensando che continuereste per sette anni), allora in un
periodo più breve, Dio farà qualcosa per aiutarvi. Punirà l’altro o lo distruggerà, o in
qualche modo aprirà la strada. Ma se voi trascurate questo compito, persino sette anni
non porteranno alcun risultato. Così fate veramente tutto il vostro meglio. Allora
verrà fuori rapidamente e facilmente. Quella persona può seguirvi o andarsene.
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Nessun individuo può entrare nei cieli. Solo come famiglia potete entrare. Perciò, se
tutta la famiglia segue, sarà una famiglia molto benedetta.
Domanda: Intendete dire ogni individuo sulla terra che non ha una famiglia è
condannato?
Risposta: Se avete vissuto da soli in questo mondo, e non avete avuto l’opportunità
di formare una famiglia, allora dovete trovare il vostro sposo o la vostra sposa nel
mondo spirituale, ed essere benedetti in quel modo.
Famiglia non significa soltanto coppia. Dovete anche avere figli. In altre parole, figli
di fede. Dovete portare a Dio almeno tre figli che saranno i vostri figli di fede.
Dovete prendere i vostri figli con voi per entrare nei cieli. Questo vuol dire tre
persone all’anno, o 120 persone in 40 anni. Se non potete fare questo, prendete
almeno tre persone. Adamo aveva tre figli con i quali Dio condusse la Sua
dispensazione della restaurazione. Noè aveva tre figli. E così Gesù. Egli aveva tre
discepoli che portava sempre con sé. Perciò Abramo, Isacco e Giacobbe, tre
generazioni, adempirono alla volontà di Dio. Adamo, Gesù e il Signore del Secondo
Avvento hanno adempiuto alla volontà di Dio. Tutti questi hanno lo stesso
significato. A causa di questo principio, anche noi dobbiamo avere tre figli.
Domanda: Se per lavorare per il Padre occorre allontanarsi dalla propria famiglia, la
loro sofferenza durante questa separazione li aiuterà più tardi quando arriveranno a
capire?
Risposta: Sì. Saranno protetti da Dio e riceveranno benefici attraverso voi.
Domanda: È importante sposarsi?
Risposta: Sì!
Domanda: Sono troppo vecchio per sposarmi. Non mi sono mai sposato e ora ho 73
anni. Penso che sarebbe sbagliato se mi sposassi adesso. Cosa devo fare?
Risposta: Gli uomini anziani sposano le donne anziane. Distruggete tutto il vostro
orgoglio e sposatevi, se questo è preparato a voi. Potete trovare la vostra sposa nel
mondo spirituale, ma niente è più nobile che trovare la propria sposa su questa terra.
Domanda: Se due persone sono benedette in matrimonio e una di esse muore, ci si
può sposare di nuovo?
Risposta: No, dovete rimanere così tutta la vita. Il vostro coniuge sarà sempre con
voi in spirito.
Domanda: Cosa intendete per “figli”?
Risposta: Quelle persone che avete condotto nei Principi e delle quali avete fatto veri
seguaci.
Domanda: Non intendete quindi che dobbiamo generare tre figli, ma che dobbiamo
condurre tre persone a Dio?
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Risposta: Dopo che sarete benedetti in matrimonio, avrete dei figli vostri. Essi
saranno nella posizione di Abele. Così voi avrete figli di fede che saranno nella
posizione di Caino. Dovete amare Caino per primo. Satana ha avuto il dominio del
mondo prima di Dio. Nella famiglia di Adamo, Abele deve sottomettere Caino. Solo
con quella condizione Abele può essere benedetto. Abele deve far venire Caino sotto
di lui e deve amarlo. I tre figli di fede rappresentano Caino nella vostra famiglia.
Rappresentano anche i figli ribelli dei tre stadi. Formazione, Crescita e Perfezione.
Dovete amare quei figli e diventare uno con loro, cosicché questi figli spirituali
vorranno dare tutta la loro benedizione e il loro amore al vostro vero figlio che è nella
posizione di Abele. In quel modo voi soggiogate Caino nella vostra famiglia. Perché
voi amate per primo Caino, in modo che Caino desidera dare tutto il suo amore al
vostro vero figlio, Abele. Allora voi avete il diritto di amare meglio il vostro proprio
figlio. La benedizione sarà data al vostro vero figlio attraverso i vostri figli spirituali.
Dio non potrebbe amare il suo figlio prediletto o i suoi servi direttamente. Doveva
prima mandarli nel mondo satanico. Allora poteva mostrare la Sua benedizione e
l’amore. Se non vi fosse stata la caduta, Caino non sarebbe esistito affatto. Dato che
l’uomo è caduto Comunque, dobbiamo passare attraverso il processo di
restaurazione. Questo processo consiste nell’amare coloro che sono nella posizione di
Abele. Ecco perché Gesù amò molto i suoi discepoli principali. Amandoli e unendosi
a loro in una completa unità, li fece crescere come figli spirituali. Dopo il suo
matrimonio divino sarebbe diventato un vero padre con il suo proprio figlio. Allora i
tre discepoli avrebbero ridato a suo figlio tutto l’amore e la benedizione che avevano
ricevuto da Gesù. Gesù allora poteva amare veramente il suo proprio figlio.
Questo è quello che io ho fatto. Ho amato per primi i miei figli spirituali. Nel corso
della restaurazione dovete amare le altre famiglie più della vostra, le altre nazioni più
della vostra, ecc. in quel modo voi partite dapprima dall’esterno, poi dall’interno.
I Cristiani sono tutti figli adottivi, non veri figli di Dio. Gesù e il Signore del Secondo
Avvento sono i veri figli di Dio. Essi sono nella posizione di Caino. Questi figli
adottivi devono amare i veri figli di Dio con tutto il cuore, la mente, lo spirito e la
vita. Dovete amarli, e diventare completamente uno con essi. Attraverso quell’amore
anche voi diventerete veri figli di Dio. I veri figli, nella posizione di Abele, sono
l’interno. Gli altri sono nella posizione esterna. Essi diventeranno uno, e tutti
riceveranno l’eredità cosmica. I figli adottivi hanno ancora il diritto di ricevere
l’eredità se seguono l’esatta procedura.
Alcune persone non hanno la possibilità di avere figli sulla terra. In questo caso esse
devono mostrare tutto l’amore ai figli di Abele. Così facendo, riceverete gli stessi
benefici che gli altri ricevono.
Su questa condizione voi riceverete la stessa benedizione. Amate per primi i vostri
figli spirituali, amate poi i figli del Signore. Allora sarete portati nel regno dei cieli.
È il contrario di ciò che sta accadendo nel mondo satanico. Qui i genitori hanno
generato bambini. Nella restaurazione voi avete prima i bambini, e poi diventate veri
genitori. Dovete capire questo chiaramente, o non sarete accettati. È la condizione per
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la vostra vittoria. Dovete prima amare i vostri figli restaurati. Allora io farò una
speciale condizione con una cerimonia particolare per coloro che non possono avere
un loro figlio fisicamente.
Domanda: Dobbiamo noi stessi portare su questi figli? Supponiamo che qualcuno
porti una persona a conoscere il Principio, e poi debba lasciare la città, lasciando che
altri provvedano a far crescere quella persona. Questa può accettare il Principio e il
Maestro, ma noi possiamo non riuscire a restare e farla crescere alla maturità. Così
qualcuno porta la persona, e qualcun altro la fa crescere. Chi ne trae il merito?
Risposta: Supponete che Gordon porti quella persona, ma che Pauline la conduca alla
maturità. Gordon deve avere lo stesso cuore e lo stesso sentimento di Pauline per
questa persona, e allora diventa merito di Gordon. Ma se egli la trascura
completamente, la ignora e la dimentica, mentre Pauline fa tutto il lavoro ed è l’unico
a preoccuparsi, allora il merito va a Pauline. Se Gordon può avere lo stesso cuore e lo
stesso amore di Pauline, diventa merito di Gordon.
È il Principio della Restaurazione amare gli altri prima di noi stessi. Dovete amare le
altre nazionalità più della vostra, le altre nazioni più della vostra nazione, le altre
famiglie più della vostra famiglia, gli altri più di voi stessi.
Voi e ciò a cui voi appartenete non possono venire per primi nel vostro cuore. È
importante quanto voi soffrite su questo punto. Attraverso la sofferenza voi fate
indennizzo, e restaurate l’ordine originale. Dato che i tempi sono maturi, io posso
benedire persone che non hanno completato queste condizioni. In questo caso, quelle
persone devono completare le condizioni entro tre anni dalla benedizione. La
benedizione sarà condizionale fino a quando questo tempo e le condizioni saranno
completate. Il principio di formare una famiglia segue lo schema che ha seguito il
Maestro. Ognuno deve seguire la stessa formula.
Domanda: I nostri figli e le nostre figlie devono essere in grado di unirsi tra loro in
matrimonio o possono anche sposare degli altri?
Risposta: No, possono sposare degli altri. Se desiderano sposarsi tra loro, va bene. Se
no, non ha alcuna importanza.
Non è permesso di avere una vita coniugale prima di questa. Questo è il Principio.
Non dovete amare i vostri propri figli finché non avete figli restaurati. È nel Principio
che dovete lasciare i vostri propri figli e amare gli altri prima di poter amare i vostri.
Posso dirvi questo adesso, ma non potevo dirvelo prima, perché chi avrebbe creduto?
Noi non stiamo rompendo la famiglia, ma veramente stiamo portando la famiglia a
Dio.
Domanda: Nel caso di coppie sposate, ciascuno deve trovare tre figli e tre figlie?
Questo sarebbe un totale di 12 per coppia.
Risposta: Farò una concessione speciale. Le coppie sposate devono solo trovare tre
figli e tre figlie, dato che lavoreranno insieme per trovarle, per insegnare loro e farle
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crescere. Devono solo far crescere 6 persone invece di 12. Ma se possono trovare e
farne crescere di più, dovrebbero farlo.
Domanda: Io ho quarant’anni adesso. Avete detto che dovremmo avere 120 figli in
una vita di 40 anni. Cosa accade se io non vivo altri 40 anni? Se non ho 120 figli
quando morirò?
Risposta: Allora dovete avere almeno tre figli. Attraverso l’opera e il merito del
vostro Maestro, i cancelli del cielo sono aperti per chiunque, specialmente per voi.
Quando vi trovate davanti ai cancelli del Cielo, dovete aver fatto le condizioni per
entrare. Nessun individuo può entrare nel cielo, se non come una famiglia. Per essere
una famiglia dovete avere tre figli e tre figlie.
Domanda: Cosa accade dei figli dei nostri matrimoni satanici?
Risposta: Se i figli vi seguono, voi potete amarli, ma come quelli che si trovano nella
posizione di Caino. Non possono essere vostri figli spirituali. Per avere figli spirituali,
dovete prenderli realmente dal mondo satanico. Satana portò via i figli di Dio. Per
rovesciare questa posizione dobbiamo riprendere questi figli da Satana. I figli dei
vostri matrimoni satanici non possono essere inclusi tra i vostri figli spirituali, ma se
vi seguono potete amarli.
Perciò quando cercate delle persone a cui far conoscere il Principio, voi dovete
provare lo stesso sentimento di chi cerca il figlio perduto. Quando li trovate, dovete
servirli come servi, ma con il cuore di un padre. È stato Dio a cercarci. Noi dobbiamo
cercare persone con il cuore di un padre. In quel modo potete sentire e provare il
cuore del Padre. Dovete spargere lacrime, sudore e sangue per quelle persone, farle
diventare veramente vostri veri figli. I vostri figli spirituali non saranno obbedienti e
gentili con voi all’inizio. Saranno molto satanici e ribelli a voi. Allora sentirete cosa
ha sentito il Padre in cielo. E farete un indennizzo molto rapidamente, facendo
crescere e amando chi non sembra meritare amore. In questo modo Dio vi fa sentire il
cuore del Padre. Quando sentite amarezza e tristezza con i vostri figli spirituali,
pensate sempre a Dio che ha sofferto ancora prima di voi, per amore.
Ecco perché il Signore del Secondo Avvento deve sottomettere il mondo comunista. I
comunisti sono nella posizione di Caino ed egli deve riportarli a Dio come i più
ribelli. Questo deve essere fatto dal livello individuale al livello mondiale. Prima che
mi sposassi effettivamente, dovetti portare alla maturità tre figli spirituali. Sul livello
nazionale devo amare tre altre nazioni più della Corea. L’America, il Giappone e la
Germania sono le tre nazioni che ora seguono. Io devo amarle più della Corea, ed
esse devono amare la Corea più di sé stesse. Questa è la ragione per cui ho offerto
tante preghiere a queste nazioni, e perché sto facendo questo viaggio per benedire
questi paesi. Nel periodo in cui ero perseguitato, mandai missionari in Giappone e in
America. Sulla base di queste tre nazioni, devo mandare missionari in altre 12
nazioni. Chiunque partecipa al lavoro in questo tempo è molto benedetto. È un lavoro
molto duro pagare indennizzo per aiutare la restaurazione. I cristiani credono che per
loro è sufficiente credere in Gesù e andare in Chiesa per entrare in Cielo. Potete
vedere la grande distanza fra quello che loro credono e quello che noi crediamo?
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Domanda: Cosa accade a quelle coppie che non completano le condizioni, ma ancora
amano Dio?
Risposta: Se il loro amore per Dio non è cambiato, il periodo di tempo sarà
prolungato. Ma se essi cadono, un’altra coppia li sostituirà in quella posizione.
Domanda: Sono state benedette 4, 36, 72, 124 coppie, qual è il prossimo numero?
Risposta: Il prossimo numero sarà più grande di 124. Ma voi non dovete
preoccuparvi di preparare tante persone a essere benedette. Per iniziare qui, sarà un
numero molto più piccolo. Questo farò qui sullo schema già seguito in Corea.
Probabilmente inizierò con tre. Posso parlare delle benedizioni perché ho già stabilito
le basi in Corea. Altrimenti non avrei neppure parlato di questo.
Tutto questo doveva essere completato da Gesù con gli israeliti. Dato che egli non lo
fece, io devo farlo con i coreani. Fino a che questo non era fatto, io non potevo venire
qui. Fu la battaglia di un anno complementare tutto questo. Quando le 36 coppie
furono benedette, portai via realmente figli e figlie da famiglie sataniche. Vi fu una
grande protesta da parte delle famiglie il giorno delle nozze. Alcuni dei genitori non
ne sapevano nulla. Furono molto sconvolti. Più tardi tutti fecero i loro ringraziamenti.
Quando le 72 coppie furono benedette, lo feci sapere ai genitori, così che non vi
fossero problemi. Ma durante il tempo della restaurazione non potevo scendere a patti
con Satana; così dovevo proprio portarli via. Satana mi ha odiato davvero! Siete un
popolo benedetto e fortunato. Non dovete superare tutte queste difficoltà, nessun
cuore può rimanere di pietra. Dato che ero nella posizione di padre, non potevo
consultare i miei figli. Non vi era alcuno con il quale consultarmi. Un padre non
chiede consigli al figlio.
Vi sono tre benedizioni: il primo stadio è la benedizione della religione o della chiesa.
Questo è ciò che ha avuto luogo in un tempo così lungo. Poi, dopo la restaurazione
nazionale, viene la benedizione nazionale. Quando tutto il mondo è restaurato, allora
viene la restaurazione finale. Da questo punto in poi è solo lo scopo della chiesa.
Domanda: Il terzo stadio avverrà durante la nostra vita?
Risposta: Naturalmente! Voi dovete essere benedetti mentre io sono vivo. Così
dovete affrettarvi a raggiungere la vittoria. Io non ho fretta, ma voi sì. Io sono pronto
a benedire. Voi siete pronti per essere benedetti?
Dovete sapere perché dovete portare testimonianza. Qualunque cosa voi fate per Dio
è per voi stessi, se io non avessi conosciuto questo principio, non avrei sofferto per 40
anni.
Cos’è la restaurazione? Vincere persone e portarle davanti a Dio. Amare persone del
mondo satanico e farle diventare suoi figli, la Sua famiglia, e benedirle in
matrimonio. Io non potrei avere la mia propria famiglia finché non ho avuto gli altri e
non li ho vinti con l’amore. Voi dovete seguire lo stesso cammino.
(Mrs. Choi): Chi conoscerebbe tutto questo? I cristiani del giorno d’oggi? No. Egli (il
nostro Maestro) è amore e verità in sé stesso. Gesù aveva la verità e l’amore, e non
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era abbastanza. Il nostro Maestro aggiunge la saggezza e la forza per vincere Satana,
fare condizioni, e quindi mettere in atto realmente ciò che occorre per la provvidenza
della restaurazione.
(Maestro): Voi sposati dovete rendervi conto che avete una lunga strada da
percorrere. Un giorno vi pentirete di aver trovato questo movimento e di esservi uniti
al gruppo così tardi. Così affrettatevi e lavorate duro. Dovete fare la vostra strada.
Nessuno può portarvi là, dovete arrivarci da voi. Il Principio è assoluto. Non fa di voi
un’eccezione. Ciascuno deve percorrere il proprio cammino. La vostra presente
generazione o linea di sangue non è riconosciuta da Dio. Deve essere cambiata.
Domanda: Cosa ne è dei figli che abbiamo ora, figli fisici?
Risposta: I vostri figli di adesso non sono gli stessi figli del futuro. Ma se essi vi
seguono, ne avranno grandi benefici spirituali per mezzo di voi. Anche essi saranno
benedetti nella loro maturità, nello stesso modo in cui sarete benedetti voi. Dovreste
essere sicuri di mantenerli puri. Dovete proteggerli dal cadere, e insegnare loro il
Principio.
Domanda: Dovremmo tenere con noi i nostri figli fisici?
Risposta: Sì, naturalmente. Non potete lasciarli per strada. Dovete proteggerli. Se
non vi obbediscono, potete anche colpirli. Nel mondo satanico, se picchiate i figli è
per la vostra ira; ed è peccato. Ma ora voi conoscete il bene assoluto, e se loro non vi
obbediscono potete prenderli con la forza. Sarebbe un bene per loro, dopotutto.
Alcuni nel nostro gruppo hanno abbandonato i loro figli e si sono dedicati
completamente a dare testimonianza. Questo è accaduto perché, se voi non siete
restaurati, i vostri figli periranno automaticamente. Se non trovate tre figli spirituali,
come possono avere vantaggio i vostri figli fisici? In quel senso, il vostro problema è
più urgente. Per questa ragione alcuni genitori hanno abbandonato i loro figli. Dopo
che sono benedetti, possono riprenderseli.
Questo non significa che anche voi dovete fare la stessa cosa. Non dovreste lasciare il
vostro ragazzo per strada. È detto nella Bibbia: “Guai alla donna con bambino…”
Questo significa che voi dovete seguire la vostra strada che è tanto urgente. Se avete
figli dovete dedicare il vostro tempo anche ad allevarli. Dato che la caduta venne
attraverso Eva, le donne dovrebbero lasciare i loro mariti liberi di portare
testimonianza, perché possano trovare tre figli spirituali per essere poi benedetti in
matrimonio. Se volete essere benedetti presto, dovete mandare vostro marito a portare
testimonianza mentre voi lavorate per mantenerlo. Dato che noi conosciamo
l’urgenza di portare testimonianza alle persone, alcuni dei nostri membri possono
aver insistito molto sulla necessità di dare testimonianza, e avervi suggerito di
mandare via i vostri figli fisici.
Ci piacerebbe vedere un asilo per i figli dei nostri membri dove alcune persone
responsabili possono educarli e farli crescere almeno per un po’ di anni. Sarebbe
l’ideale. Questo vi lascerebbe liberi per la vostra necessaria opera di testimonianza.
Abbiamo persone nel nostro gruppo che sono ben qualificate e desiderose di condurre
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un simile asilo e una scuola. Questo nel futuro, quando avremo più denaro per
mantenere un simile istituto e i bambini. Sarebbe molto bene per i bambini, bene per i
genitori e benissimo per il nostro movimento. Nessuno può entrare nel Regno dei
Cieli come individuo, ma come famiglia.
Domanda: Avete sempre detto che dovremmo trovare tre figli. Intendete figli
maschi, o possono anche essere figlie?
Risposta: Le donne dovrebbero trovare figlie, gli uomini figli. Non ha veramente
importanza in realtà.
Voi dovreste trovare persone che hanno i mezzi per aiutare finanziariamente come
per la scuola. Allora potrete essere liberi subito. Non preoccupatevi troppo di questo.
Vi sarà un modo. Non sarebbe bello avere una scuola simile? I nostri membri
potrebbero allevarli e insegnare loro; proteggendoli dalle cattive influenze. Essi
riceverebbero una educazione eccellente.
I cristiani desiderano soltanto andare in Paradiso senza conoscere tutti questi segreti.
Essi non possono essere ammessi! Sono perduti. Non stanno facendo il lavoro giusto,
e sono soltanto avidi.
Quanto siete fortunati di conoscere tutto questo oggi, perché ora voi potete farlo.
Nulla è impossibile per voi.
Supponete che la moglie vada in cielo e il marito all’inferno. È un paradiso questo
per la moglie? Essi dovrebbero andare insieme. Dopo che siete benedetti, anche se
siete geograficamente separati, ancora potete credere l’uno nell’altra. Il capo del
movimento giapponese, Mr. Nishikawa, benedetto mentre era a Tokio, e la moglie
era in Corea. Si conoscevano, ma non molto bene. Si incontrarono dopo ben tre anni.
A causa delle delicate relazioni diplomatiche tra la Corea e il Giappone, egli non poté
andare in Corea, né lei poté andare in Giappone. Durante tutto quel tempo, non vi fu
problema. Essi furono fedeli completamente. Ora sono uniti fisicamente. Così dopo il
vostro matrimonio non vi sarà alcun problema se il vostro sposo è vicino o è lontano.
Anche se uno more presto, ancora nello spirito sarà il suo sposo, ma è bene vivere
insieme.
Domanda: Voi dite che le coppie perfette dovranno abituare i loro figli a distinguere
il bene dal male. Questo significa che non saremo mai liberi da Satana?
Risposta: No, non intendevo questo. Appena vi accorgete che vostro figlio è
adolescente ed è Comunque, consapevole del sesso, allora è benedetto in matrimonio.
Perché dovrebbero cadere? Dio o il Cielo, è responsabile per ciascuna persona della
terra, per nutrire, educare e sposare. Al giorno d’oggi la gente lavora duramente e
ancora non ha abbastanza cibo. Le persone sono pronte per sposarsi, ma non possono.
È un mondo satanico. Ma nel mondo di Dio, questo non sarà un problema per alcuno.
L’uomo ha il diritto di mangiare sotto il dominio di Dio. Così Dio è responsabile di
nutrire ogni persona. II furto non esisterà nel nuovo mondo. Se qualcuno ha una
necessità, può prendere da un’altra persona. Voi pregate e l’ottenete. Non è un furto.
Nessuno può accusare, perché è una necessità. Così si avrà molta cura
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dell’alimentazione, dell’educazione e del matrimonio. Perché si dovrebbe lasciare
separato qualcuno dopo che ha sentito l’impulso dell’amore? È la responsabilità dei
genitori determinare il tempo adatto.
Domanda: Pensavo che dovessero arrivare alla Perfezione prima di essere benedetti.
Risposta: Finché non crescono alla perfezione, non conosceranno il sesso. Non ne
avranno alcuna idea.
Mostrate voi le vostre cose più preziose alle altre persone? O le conservate e le
nascondete? Se avete in casa un gioiello molto prezioso lo mettete davanti alla
finestra, così che ognuno può vederlo? L’amore è la cosa più preziosa dell’universo.
Perciò amare una altra persona dovrebbe essere fatto tutto da voi stessi. Non
dovrebbe essere fatto nella strada, o di fronte ai vostri figli. Se è abbastanza prezioso,
fatelo mentre siete soli insieme. Perché farne mostra davanti a tutti, per la strada, alla
stazione o all’aeroporto? Queste cose non dovrebbero essere manifestate
apertamente. Sono troppo preziose. Mostrare la vostra espressione d’amore di fronte
agli altri non è amore. Voi state solo facendo mostra di questo.
Oggi è il tempo del raccolto secondo l’ordine venuto da Dio. Adamo ed Eva hanno
seminato il loro amore caduto nella loro adolescenza. Perciò oggi stiamo facendo il
raccolto di questa messe. Gli adolescenti fanno l’amore e cadono. Questo è tempo di
raccolto, e noi non possiamo evitarlo. Nella Nuova Era non accadrà in questo modo.
Se continuiamo questo modo di vivere, vi sarà soltanto declino. Perciò nella Nuova
Era non mostreremo l’amore davanti agli altri. Il vero amore, l’amore celeste, deve
essere centrato su Dio. Oggi fate l’amore senza il permesso dei genitori o la
benedizione. Questa è la conseguenza della caduta. Ma nella Nuova Era, l’amore
deve essere sanzionato dai genitori. I vostri attuali affari d’amore non sono amore.
Non sarà permesso il libero amore fuori dal matrimonio. Deve essere benedetto e
permesso da Dio.
Domanda: E se il matrimonio già esiste?
Risposta: Dovrete seguire speciali regole o leggi. Io mi sono sposato a 40 anni. Ci
vollero 6000 anni perché Dio vedesse il Vero Matrimonio. Sin dalla caduta di Adamo
ed Eva, ci vollero circa 7000 anni per trovare i Veri Genitori. Perciò, nel Principio,
Dio non ha permesso a nessuno di sposarsi. Ecco perché non solo i cattolici, ma molti
altri gruppi religiosi praticano la castità. Nel Principio, dovete rimanere non sposati
per 700 o 7000 anni. Dovete incontrare i Veri Genitori come figli e figlie non sposati.
I vostri matrimoni non sono riconosciuti da Dio perché sono satanici, non sono
centrati su Dio, anche se vi siete sposati in Chiesa. Nella nostra chiesa, le coppie
sposate si astengono dai rapporti sessuali. Prima del mio matrimonio nel 1960, le
coppie sposate se ne astennero per parecchi anni. Se io non ero sposato, come
potevano loro essere sposati? Ma dopo il mio matrimonio ho abbreviato il tempo. Ora
potete astenervi sette mesi prima del vostro matrimonio. Questo significa che prima
del matrimonio, marito e moglie dovrebbero rimanere come non sposati e vergini per
almeno 7 mesi, e venire davanti a me come fratello e sorella. Allora possono essere
benedetti in matrimonio.
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La restaurazione è processo inverso. Se non vi fosse stata la caduta una coppia
benedetta in matrimonio avrebbe allora messo al mondo bambini. Ma poiché questa è
la restaurazione, dobbiamo avere i figli prima di essere benedetti in matrimonio.
Nella famiglia di Adamo, Abele non poté essere benedetto direttamente da Dio. Egli
doveva prima sottomettere Caino, perché il mondo intero era sotto Caino e Satana.
Caino doveva amare Abele, e attraverso Caino, Abele poteva allora essere benedetto.
Nel nostro caso, dobbiamo avere tre figli spirituali, figli di fede, che dobbiamo amare
e far crescere, dando il meglio di noi stessi. Essi diventano vostri figli, e voi siete
benedetti con loro. Allora voi mettete al mondo vostri veri figli, che saranno nella
posizione di Abele. I vostri tre figli spirituali saranno nella posizione di Caino. Dato
che voi avete amato tanto i vostri figli spirituali, essi ameranno moltissimo i vostri
veri figli. Perciò il vostro Abele soggiogherà il vostro Caino. In quel modo l’intera
vostra famiglia sarà restaurata. Per poter essere benedetti dovete portare alla maturità
tre figli molto presto.
Domanda: Come inizia la vostra famiglia spirituale?
Risposta: Portando testimonianza. Ecco perché Gesù prendeva tre discepoli con sé
dovunque andasse. Questi costituivano i suoi tre figli.
Domanda: Dopo aver trovato i tre figli spirituali, quale è il passo successivo?
Risposta: Dovete essere benedetti da Dio in matrimonio. Potrete quindi iniziare una
effettiva vita coniugale che Dio riconosce, e che è libera dall’accusa di Satana. I
vostri figli spirituali devono raggiungere il punto in cui anche loro possono essere
benedetti. Devono accettare totalmente il Principio, ed esservi completamente
dedicati. Allora automaticamente anche loro saranno benedetti.
Domanda: Questo significa dopo che hanno raggiunto lo stato della Perfezione?
Risposta: È una nostra regola che siano benedette quelle persone che lavorano nel
nostro movimento e vi si dedicano per almeno tre anni. Altrimenti Dio non dà loro
fiducia. Così dopo che avete seguito fedelmente per tre anni, e avete portato alla
maturità almeno tre persone, allora potete essere benedetti in matrimonio. Nella
vostra vita dovete portare alla maturità 120 persone. Ma per adesso dovete portarne
almeno 3 per essere benedetti.
Domanda: E i nostri figli fisici? Possono essere considerati come figli spirituali?
Risposta: Sì, se voi li conducete al Principio. Se capiscono il Principio, vi si
dedicano, e diventano buoni conduttori tra i loro compagni di scuola, sì, potete
considerarli figli spirituali. Ma nel Principio dovreste condurre altri, al di fuori della
vostra linea di sangue. Caino significa qualcuno che non potete amare, al quale
dovete mostrare amore, e che dovete portare alla perfezione Comunque. Così altre
persone che non i membri della vostra famiglia sono Caino. Ma non dovreste
abbandonare i vostri propri figli.
Domanda: Intendete dire che i genitori saranno in grado di dire quando i loro figli
sono consapevoli del sesso?
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Risposta: Quando i figli sono consapevoli, i genitori se ne accorgeranno subito.
Domanda: Allora alcuni figli si sposerebbero prima di altri?
Risposta: Sì. In questo mondo satanico, quei bambini che ne sono a conoscenza
troppo presto, lo sono perché hanno visto o sentito troppo presto. Nel mondo di Dio
questo avverrà soltanto quando sono maturi fisicamente, il che avverrà circa alla
stessa età. Ho avuto molte preoccupazioni su tutto questo problema.
Domanda: Cosa accade quando un figlio spirituale cade? Come questo atto influenza
la benedizione di una persona?
Risposta: Dovete trovare un altro figlio per sostituire quello che cade. In realtà
dovete avere 12 figli per sceglierne tre. Gesù aveva 12 discepoli di cui ne scelse tre
perché fossero suoi figli spirituali. Non poteva completare questo, e così noi
dobbiamo completare quello che non poté. Non preoccupatevi della loro caduta, ma
abbiatene abbastanza per poter rimpiazzare uno che cade.
Domanda: Se uno ha 12 figli chi sceglie i tre che devono essere benedetti?
Risposta: Voi. I tre Figli devono amarvi tanto da poter dividere con voi persino il
destino della vostra vita. Così coloro che non portano testimonianza si sentono molto
strani e disturbati nel cuore, poiché non fanno il loro lavoro. È compito di ciascuno
cercare i propri figli, e coloro che non lo fanno si sentono pieni di sconforto e di
preoccupazioni. Pensino nel mondo eterno, questa è la strada da seguine.
Domanda: Nel portare testimonianza alle persone, è meglio che loro paghino il loro
indennizzo, o che noi lo paghiamo per loro?
Risposta: È bene che voi lo paghiate, perché Satana colpisce sempre gli altri per
primi. Nel cielo è il contrario. Il cielo permetterà che voi siate colpiti per primi, e
allora voi potete colpire Satana. Questo è l’amore di Dio. Allora Satana non può
accusarvi, anche se prendete delle persone da lui perché lui vi colpisce per primo.
Ma non cercate di pagare indennizzo prima di avvicinare qualcuno, perché quando
trovate una persona veramente buona e di coscienza, il vostro cuore automaticamente
si volgerà a quella persona. Voi vi sentirete responsabili per essa, e allora dovreste
pagare indennizzo.
Ma talvolta vi sentite completamente chiusi fuori quando avvicinate qualcuno che
non è del tutto pronto. II vostro indennizzo sarebbe senza fine se pagaste per loro.
Anzitutto avvicinate persone e giudicate la loro risposta. Se essi rispondono bene,
fate tutto il vostro meglio. Sprecare una gran quantità di tempo con persone cattive è
una perdita per Dio. È meglio condurre due buone persone rapidamente. Non perdete
tempo quando non ricevete risposta. I nostri membri cercano persone continuamente,
dovunque essi vadano. Questo è esattamente ciò che Dio sente e fa. Coloro che fanno
questo sono i più vicini a Dio, perché partecipano alla sua stessa natura.
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Domanda: Allora è importante per noi centrare la nostra attenzione su pochi
individui e portarli nel Principio, piuttosto che dedicare la nostra cura a portarne
molti?
Risposta: Più si allarga la vostra influenza, tanto meglio. In Principio dovreste avere
120 persone prima di essere benedetti. Conquistare tre persone all’anno significa 120
persone in 40 anni, la durata di una vita. Con l’umanità, voi non potete dire cosa avrà
successo e cosa non lo avrà. Talvolta pensate che uno maturerà in un frutto reale, ma
dopo tre anni vedete che è ancora verde.
Talvolta troverete una persona che arriva alla maturità in pochi mesi. Per scegliere
quelli che matureranno, dovete avere molti candidati. Se tutte le persone
conoscessero questo meraviglioso segreto mi porterebbero via. Voi siete realmente
più fortunati, dei milionari. Voi avete un tesoro più grande. Tutte le cose nella
creazione stanno scegliendo Dio, dicendo: “Non vogliamo essere schiavi di queste
persone cattive, sataniche. Vogliano servire te, Padre”. Ecco perché, se le cose
materiali in questo paese non sono usate nel modo giusto, saranno portate via. Le
cose stesse stanno ora accusando l’uomo. Non vogliono servire persone cattive. “Le
cose gemono in travaglio” per poter sfuggire al legame del male. Vogliono venire e
appartenere al Vero Genitore.
Domanda: Volete che i missionari negli altri paesi siano nativi dei paesi in cui
operano?
Risposta: Non importa. La missione internazionale è la vostra responsabilità, poiché
vi sono molte nazionalità in questo paese. Dovreste anche avvicinane persone ricche
e spiegare la natura del nostro messaggio. Essi potranno aiutare finanziariamente
anche se loro stessi non possono andare.
Domanda: Qual è la relazione tra la benedizione della terra e la benedizione delle
persone? Qual è il motivo per cui si benedice la terra prima di benedire le persone in
una nazione?
Risposta: Dato che sono state benedette già delle persone in Corea, è possibile qui la
benedizione della terra. È bene per voi avere la terra benedetta per prima. Dato che è
stata benedetta, io posso benedirvi non appena siete pronti. Le 36 coppie erano scelte
da quelle che sono state nel Principio più di sei anni. Le 72 e le 120 coppie furono
scelte tra coloro che erano stati nel gruppo più di tre anni.
Domanda: Ora che questa terra è stata benedetta in America, il nostro lavoro sarà
accelerato?
Risposta: Ora che la base è stata stabilita in questo Paese, il mondo spirituale sarà più
attivo attraverso questi canali. Di conseguenza, troverete più persone più
rapidamente. Allora vi saranno più candidati per essere benedetti. Se non vi sono
abbastanza persone, la benedizione sarà rinviata.
Dovreste mandare persone che lavorino in quegli Stati dove la terra è stata benedetta.
Altrimenti il mondo spirituale non può aiutarvi in quei paesi. Non vi è alcuna base.
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Alcune persone dotate spiritualmente, che non sono nel Principio, riceveranno il
messaggio che un certo posto è la terra Benedetta, ma non sapranno perché e cosa
significa. Dovete essere lì a spiegare il significato e mostrare la relazione con il
Principio.
Noi stiamo colpendo il cuore di Satana santificando la terra. Questo è per lui un
grande danno. Benedicendo le terre, alcuni vecchi uomini politici e capi di nazioni
possono morire rapidamente ed essere sostituiti da nuove persone. Vi sarà un
cambiamento del personale nelle posizioni di comando.
Domanda: Qual è il nostro legame, se vi è, con la “Universal Link” in Inghilterra, e
chi è colui che si definisce “Verità”?
Risposta: La “Universal Link” è un gruppo che svolge il ruolo di precorritore. La
loro missione è di portane testimonianza dell’esistenza del mondo spirituale. Colui
che si definisce “Verità” è uno spirito che si manifesta nel nome di Gesù, o attraverso
di lui. Quel gruppo introdurrà il mondo spirituale tra molte persone. Molte persone
intellettuali cercheranno attraverso il gruppo per trovare una verità più alta. Se il
gruppo non è in grado di rispondere a loro, mostrando la verità più alta, allora quel
gruppo inizierà a declinare. Le persone si volgeranno in altre direzioni.
Uno dei nostri compiti è quello di formare una associazione con questi gruppi
spirituali, del tipo della “Universal Link” e altri gruppi della Nuova Era. Dovremmo
metterci in contatto con questi gruppi ed usarli come precorritori. Sono a noi più
vicini dei gruppi completamente secolari, e non dovremmo lasciarli fuori. Dovremmo
trovare persone attraverso questi gruppi della Nuova Era metafisica. Dio sta
mandando molti arcangeli a suonare la tromba. Alcuni di essi sono questi gruppi.
Stanno annunciando al mondo che la Nuova Era sta venendo, e che esiste un mondo
spirituale. Questi gruppi annunciano al mondo che è venuta la Nuova Era, e che è
arrivato il Nuovo Maestro. Allo stesso tempo il mondo intero cercherà realmente
dove è. In questo modo i gruppi preparano il mondo.
Domanda: Che cosa fate quando qualcuno dei loro membri non vede nei Principi
Divini?
Risposta: Alcuni possono non ricevere circa la nostra esistenza. Ma altri sì. Per
esempio, Arthur Ford non ha accettato il Principio lui stesso, ma porta testimonianza
attraverso la sua medianità. Anche persone dotate spiritualmente sotto il regime
comunista stanno ricevendo messaggi simili. Alcune persone a San Francisco
possono aver ricevuto qualcosa quando egli è arrivato qui in aereo, dicendo che era
venuto sulle nuvole.
È molto saggio usare persone spirituali. Cioè medium e altri da chiese spiritualiste,
come ponti per trovare le persone adatte.
Domanda: Cosa accade a quelli che sono molto pieni di fede ma non molto bravi nel
portare testimonianza?
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Risposta: Devono essere pieni di fede in altri aspetti del nostro lavoro. Devono
essere così fedeli e pieni di dedizione in altri tipi di lavoro, così che coloro che
possono testimoniare li considerino nella posizione di Abele. Supponete che
qualcun’altro sia molto bravo nel portare testimonianza e porti tante persone, allora io
prenderò tre di quelle persone e le farò figli spirituali di quello che non ne ha alcuno.
Così se siete pieni di fede, ma non abili nel portare testimonianza, fate ancora il
vostro meglio. Farò per voi una condizione speciale. Ma cercate di portare
testimonianza anche soltanto ai vostri parenti.
Quando molte persone si uniscono al nostro gruppo, io designerò quale “figlio” sarà
assegnato a quale “genitore”. Così non lavorate soltanto per portare tre persone.
Domanda: Cosa succede quando portate nei Principi molti figli, ma essi vanno in
altre parti del mondo a lavorare. Sono ancora responsabili in termini di amore verso
colui che li ha portati?
Risposta: Non ha importanza. Dovrebbero essere grati non solo a chi li ha portati, ma
anche al nostro Maestro. Se sono grati a lui, egli sa quanto ha fatto colui che li ha
condotti ai Principi. Li considererà come figli. Non dovete preoccuparvi per questo.
La cosa importante è di essere riconosciuti da Dio per quello che avete fatto. Quando
il mondo intero è restaurato il matrimonio potrà ottenersi in un anno. Tra tutti questi,
sarà facile scegliere tre figli adottivi per voi. Quelli buoni. Dato che ho stabilito la
fondazione e spianato la strada, la vostra strada, da ora in poi sarà molto, ma molto
più facile. Nel passato ho dovuto abbandonare anche la mia famiglia, perché dovevo
prima condurre Caino. Un puro Caino, non parenti, non legami di sangue (questo è il
Caino Semita), ma un puro Caino. Ora io sto conducendo anche i miei parenti, perché
è venuto il mio tempo. Riguardo alle nazioni, dovevo amare le altre prima di poter
amare la Corea. Ecco perché ho mandato missionari prima del 1960. Essi erano nella
posizione di Caino.
Domanda: In altre parole, l’amore è l’assoluta completezza di tutta la vita? Se uno
ama, non può fare a meno di amare tutti i figli della terra?
Risposta: Sì, dovete amare ognuno. Ma almeno dovete amarne tre e farli realmente
figli di Dio. L’amore non è soltanto una cosa vaga. Dovete portare i frutti del vostro
amore a Dio. Così non sprecate il vostro amore, ma fatelo fruttificare.
Commenti
Dovete considerare la vostra castità come la cosa più importante da adesso in poi.
Dimenticate il passato. Ma da adesso in poi state attenti! Coniugi, osservate
strettamente l’astinenza per più di sette mesi. E voi che non siete sposati, state attenti!
Cosa preferireste: venire in Corea ed essere benedetti lì, oppure che io venga qui a
benedirvi? Io preferisco avervi di là. Quando, sta a voi. Posso chiamarvi in Corea,
così è meglio che prepariate ogni cosa. Sarebbe molto glorioso per voi andare per
essere benedetti. Io spero di tornare l’anno prossimo nel 1966, proprio per questo
scopo, per sposarvi. Così potreste essere chiamati l’anno venturo per essere benedetti.
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Ma mi piacerebbe benedire tre singole coppie in Corea, e unire le coppie in questo
Paese. Per far questo, devo portare tutta la mia famiglia. Devono essere stabilite le
quattro posizioni. Dato che il mondo non sa cosa noi stiamo facendo, il vostro
viaggio in Corea per essere benedetti è più utile del viaggio di coloro che andavano
all’Ovest a cercare l’oro. È una benedizione molto più grande. Ci sono voluti 6000
anni a Dio per venire da voi e benedirvi. Così è nulla per voi andare in Corea a
ottenere questo.
Perciò voi dovete raccogliere più persone. Non pensiate che vi basta soltanto svolgere
questa attività e ricevere i benefici. In tre anni, altre persone saranno pronte al
matrimonio. In questo senso, i primi membri sono i più privilegiati. È un grande
privilegio essere benedetti da lui personalmente. Perciò trovate presto delle persone.
Verrò spesso nel futuro, e starò più a lungo nel luogo dove è stato fatto il lavoro più
significativo. Lavorate disperatamente.
Ho visto l’importanza del lavoro di corrispondenza. II corso per corrispondenza
dovrebbe essere utilizzato. In alcuni casi voi dovrete darlo come un dono.
Anzitutto dovete stabilire una fondazione in ogni Stato. Secondo, dobbiamo usare la
stampa per portarli dalla nostra parte. Poi dobbiamo avvicinare i capi del governo e
farli interessare al nostro movimento.
Forse vi darò degli ordini per affrontare delle avventure. Li seguirete? (Sì)

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Sull’Interpretazione della Bibbia
marzo - aprile 1965 - Stati Uniti
Queste domande e risposte sono ricavate da registrazioni avvenute durante gli
incontri con i membri e gli ospiti nei vari centri.
Domanda: Vi sono molte persone che non conoscono a fondo i particolari e gli
aspetti della Bibbia. Queste persone si sono allontanate dalla Chiesa, perché in essa
vedevano l’ipocrisia, e per il gran numero di interpretazioni che venivano date alla
Bibbia. Nonostante questo, essi seguono la verità e l’amore, cercano, chiedono e
pregano. Come si possono avvicinare queste persone? Una volta che essi sono venuti
a contatto dei Principi, e li hanno conosciuti debbono necessariamente tornare alla
Bibbia e capirne i problemi?
Risposta: Poiché Dio ha portato avanti la sua dispensazione attraverso la Chiesa
Cristiana, Egli e noi siamo responsabili di portare questo messaggio per primi. Finché
non è completata la nostra missione con la Chiesa Cristiana, dobbiamo fare
riferimento alla Bibbia e usarla per spiegare i Principi Divini. Quando assumeremo
l’eredità della Chiesa Cristiana saremo liberi di insegnare senza la Bibbia. Ora,
Comunque, la nostra prima missione è di portare testimonianza alla Chiesa Cristiana.
Quando essa riconosce e accetta il nostro movimento, la restaurazione nel mondo sarà
molto facile. E ora torniamo ai Cristiani. In realtà, i Cristiani riescono a comprendere
più facilmente i Principi che i non Cristiani. Talvolta i non Cristiani possono
accettarlo rapidamente, ma è difficile che in loro sia radicato ed abbia una solida
base. Essi lo accettano per pochi giorni e poi se ne allontanano.
Domanda: Adamo ed Eva ebbero soltanto due figli?
Risposta: Ebbero più di due figli. Noi parliamo dei tre figli di Adamo perché essi
avevano qualcosa a che fare con la dispensazione di Dio. Forse ne hanno avuto 12, 24
o 30. Non lo sappiamo con sicurezza.
Domanda: Chi ha sposato Caino?
Risposta: Sua sorella. Adamo ed Eva erano fratello e sorella; per Caino non era lo
stesso?
Domanda: È detto che Caino e Abele coltivavano la terra e pascolavano le pecore.
Avevano forse degli arnesi di lavoro?
Risposta: No, l’agricoltura iniziò molto tardi. Questo accenno nella Genesi non
significa che essi avevano lo stesso tipo di agricoltura che abbiamo oggi. Si
limitavano a raccogliere i frutti selvatici che crescevano nella terra. E Abele
pascolava capre e pecore. Gli animali e le piante erano già sulla terra; se no, che cosa
avrebbe mangiato l’uomo?
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Domanda: Noè discendeva da Seth il terzo figlio. Quando Cam fallì, fu scelto
Abramo. Abramo discendeva da Sem, il primo figlio, invece che da Jafet il terzo.
Tutto ciò ha un significato?
Risposta: Che io sappia no. Essi avranno avuto una parte nella stirpe in fisico. In
Corea non parliamo di questo nel nostro studio.
Domanda: Perché Abramo omise di tagliare di uccelli in due?
Risposta: Era per trascuratezza.
Domanda: Dopo aver tagliato le due offerte, l’agnello e la giovenca, perché non si
rese conto che avrebbe dovuto tagliare di uccelli?
Risposta: Se Abramo avesse pregato prima di fare l’offerta sarebbe stato
consapevole nel suo cuore di ciò che avrebbe dovuto fare; non avrebbe trascurato il
suo dovere. Mi sono trovato anch’io in situazioni del genere, nelle quali avrei potuto
essere trascurato. Così io prego sempre prima, per essere sicuro che l’offerta sia
degna di essere accettata. Così anche se l’offerta ha qualche manchevolezza, non può
diventare una condizione per l’accusa da parte di Satana. In quel modo ho fatto
condizione nella mia preghiera prima di ogni offerta.
Domanda: Il Messia doveva venire da Giuda, il quarto figlio di Giacobbe. Perché
non dal secondo, Simeone, o dal secondo figlio di Rachele?
Risposta: Il numero quattro significa perfezione sulla terra, e il fine di tutte le
speranze di Dio e dell’uomo.
Domanda: Perché allora non da Rachele. Perché da Lea?
Risposta: Il numero quattro è molto importante, Rachele aveva solo due figli.
Domanda: Credo di aver capito che la prima moglie Lea era nella posizione di Eva
caduta e che Rachele era nella posizione di Eva restaurata.
Risposta: Il numero quattro è molto importante. Giuseppe era importante, perciò
attraverso di lui iniziò la restaurazione al livello di tribù. Perez era il figlio di Tamara.
Tamara si finse prostituta per poter ricevere il seme di Giuda. Per fare condizione per
la restaurazione, Dio vuole prendere qualcuno dal fondo, dal livello di vita più
peccaminoso. Salomone fu anche il figlio illegittimo di Betsabea che aveva
un’illegale relazione con Davide. Anche Ruth ebbe una relazione peccaminosa con
Boaz, e mise al mondo Obed, che era della stirpe del Messia. Raab era la donna
cananita che aiutò le spie degli israeliti per mezzo della prostituzione, e li aiutò
tradendo la sua tribù. Per suo merito gli israeliti potevano restare in Canaan e iniziare
una nuova dispensazione. Anche essa era nella linea di Gesù. Vi sono così quattro
donne in adulterio tra gli antenati di Gesù. Per stabilire la provvidenza della
restaurazione, Dio deve lavorare dal fondo della caduta. Per aprire la strada della
salvezza è più efficace iniziare dal male estremo. Quando Eva ebbe la relazione con
Lucifero abbandonò Adamo; al contrario Tamara fu abbandonata dai figli di Giuda.
Da quello stato opposto essa restaurò sé stessa ricevendo il seme di Giuda. Giuseppe,
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il figlio di Rachele, compì la missione di salvatore della famiglia di Giacobbe, e aiutò
a iniziare la nuova dispensazione di Giacobbe. Egli era il pioniere che aprì la strada
della nuova dispensazione.
Domanda: Perché il libro di Enoc non è stato incluso nella Bibbia?
Risposta: Gli studiosi decisero di non includerlo perché poteva causare conflitti con
gli altri libri della Bibbia. Se fosse stato aggiunto, la natura umana di Gesù avrebbe
avuto troppa evidenza, e avrebbe perso risalto la natura divina. Quindi la
dispensazione di Dio durante l’era del Nuovo Testamento avrebbe potuto fallire.
Questo è stato mostrato oggi, attraverso gli scritti del Mar Morto. Cosicché ora il
nostro Principio può avere completezza.
Domanda: Perché Gesù discendeva dalla stirpe di Giuda?
Risposta: La restaurazione, la separazione da Satana, doveva avvenire attraverso la
relazione di Caino e Abele. Essi quindi dovevano combattere fra loro. La posizione
privilegiata di fronte a Dio che aveva Abele, esigeva la sottomissione di Caino al
fratello, o che Abele soggiogasse Caino. Questo era il primo esempio di questo tipo
nella storia della restaurazione dopo la caduta. L’esempio successivo fu quello di
Esaù e Giacobbe. In quel tempo, Giacobbe poté stabilire una fondazione, poiché Esaù
si sottomise a Giacobbe. La battaglia che avvenne fra loro nella realtà, si manifestò
all’interno di una relazione più intima di quello che c’era tra Caino e Abele, perché
Esaù e Giacobbe non erano solo fratelli, erano gemelli. Questo significa che Dio
stava restringendo le persone da cui sarebbe discesa la stirpe del Messia. Questo
processo di restrizione raggiunse la sua conclusione finale nella linea di Giuda con
Perez e Zerah. Essi erano i figli di Giuda e di Tamara e combatterono per la loro
posizione nel grembo della loro madre. La battaglia si è quindi ristretta da fratelli a
gemelli, a figli non ancora nati. In questo ultimo caso colui che si trovava nella
posizione di Abele sottomise l’altro, che era in quella di Caino, nell’utero della
madre. Perez doveva essere il secondo figlio, ma egli superò, quando era ancora
nell’utero, questa posizione, e fu il primo a nascere (genesi 38: 27-30). In questo
modo il diritto di primogenitura del primo figlio fu restaurato fin dalla nascita.
Facendo ciò Perez restaurò la stirpe celeste. Egli poté quindi essere l’antenato del
Messia. Senza questo processo, Gesù non avrebbe potuto venire da questa linea.
Tamara era in effetti la nuora di Giuda, Giuda aveva tre figli e Tamara era la vedova
del primogenito. Era abitudine degli ebrei a quel tempo che i figli sposassero le
vedove dei loro fratelli ma il secondo e il terzo figlio non completarono il loro
compito di diventare suoi mariti. Per poter avere un figlio che continuasse la stirpe,
Tamara si vestì da prostituta, sedette lungo la strada e tentò Giuda per avere una
relazione con lui; da questa relazione vennero Perez e Zerah.
Salomone era il figlio di Betsabea, che non era la moglie di Davide ma la moglie di
Uria. Allora Ruth, una vedova, concepì un figlio da Boaz e divenne la nonna di
Davide. Così nella linea di Gesù vi furono parecchie prostitute; Raab, Tamara, Ruth,
e Betsabea. Da questa genealogia unica, doveva venire il Messia.
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Domanda: Se Caino si fosse sottomesso ad Abele sarebbe avvenuto questo stesso
restringimento?
Risposta: No, non sarebbe stato necessario. Se Caino si fosse sottomesso ad Abele,
la generazione successiva avrebbe prodotto il Messia.
Domanda: Potete spiegare l’Immacolata Concezione di Gesù?
Risposta: Vi sono stati molti esempi nella Bibbia in cui lo Spirito di Dio ha agito per
portare una nascita. Per esempio, nella storia di Abramo e Sara. Sara era troppo
vecchia, così pure Abramo. Ma la Bibbia dice che Dio ridiede vita all’utero di Sara,
che poté così avere un figlio. Allo stesso modo lo Spirito Santo operò con Maria. E,
ciò non avvenne nel senso di produrre un figlio dall’unione di Dio con l’uomo, ma
nel senso della partecipazione di Dio all’evento. Gesù era figlio di un padre e di una
madre, ma in questo caso anche lo Spirito Santo di Dio stava lavorando.
Domanda: È vero che Maria doveva raggiungere un certo livello prima di poter
ottenere questo tipo di maternità, così che Dio non facesse nessuna costrizione contro
la sua volontà?
Risposta: Che cosa intendete per costrizione?
Domanda: Tornando al primo principio, l’amore non può esistere senza l’opportunità
di rifiutarlo. Se Dio può eliminare parte della libertà di volontà dell’uomo, come si
accorda tutto questo?
Risposta: Nella Bibbia è detto che Maria disse: “Io sono la serva del Signore, sia
fatta per me la Tua volontà”. Essa fu obbediente e accettò l’ordine che le veniva dato.
Gesù era differente dalle altre persone nella sua missione, non nella sua natura
umana. Egli doveva essere il Messia di tutto il mondo. Per quello scopo era stato
scelto prima della sua nascita. Egli era nato per essere il Messia. Per nascere come
Messia, sin dall’inizio la sua stirpe doveva essere scelta. Egli doveva venire da una
generazione specifica. I suoi antenati erano già stati scelti tempo prima. Non poteva
venire semplicemente da una famiglia qualsiasi, ma soltanto da una famiglia scelta.
Da quella famiglia vi furono molti figli; così dovevano essere scelti anche i suoi
genitori.
Per soddisfare la vostra curiosità posso spiegare questo molto semplicemente. Ma
dato che i Cristiani credono che Gesù nacque da una vergine attraverso lo Spirito
Santo; e che il primo scopo di Dio in questa dispensazione sono i cristiani (nella sua
volontà vediamo i Cristiani per primi perché essi sono gli unici che hanno avuto la
promessa del Secondo Avvento), è la nostra missione di dire questo a loro prima di
tutto, sia che lo accettino o no. Se io dico ogni cosa chiaramente intorno alla nascita
di Gesù, ciò può colpire e stupire molti Cristiani prima che essi accettino la nuova
dispensazione di Dio. Perciò non posso spiegare ogni cosa chiaramente.
L’essere concepito dallo Spirito Santo significa che Gesù non era nato dal piacere
morale dei suoi genitori, non era soltanto un desiderio umano. Entrambi erano ispirati
e in quel senso essi erano quasi costretti ad avere la relazione che produsse Gesù.
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Questo rende la cosa in qualche modo differente dalle nascite ordinarie. Egli era un
uomo scelto, ma era un uomo.
Gesù nacque essendo il Principe del Cielo, per essere il Messia. In quel senso egli era
il Solo figlio benedetto. Fin dalla nascita egli si sentì forse differente dagli altri
bambini. Ma la piena consapevolezza della sua missione non avvenne finché egli fu
più maturo.
Abramo e Sara ebbero Isacco, non per il loro desiderio fisico ma attraverso la potenza
dello Spirito di Dio. Nel caso di Gesù non fu proprio la stessa cosa, ma per quanto
riguarda la situazione dei genitori, la situazione era la stessa. In tal modo voi potete
conciliare due teorie contrastanti. I moderni teologi negano la nascita soprannaturale
di Gesù. Essi dicono che Gesù ebbe due genitori. I conservatori dicono che egli
nacque dallo Spirito Santo senza padre umano. Nella nostra spiegazione possiamo
riconciliare queste due posizioni estremamente differenti.
Domanda: Perché fu detto che il Messia doveva venire dall’ordine di Melchisedec?
Risposta: Non è detto così. È detto che il Messia somiglia a Melchisedec, non che
egli venne dal suo ordine; Melchisedec venne per dare testimonianza ad Abramo;
questo significa dare l’eredità spirituale ad Abramo che Melchisedec aveva ricevuto.
(Qui finisce la registrazione.) Come ricordiamo fu fatto un paragone tra Gesù che
riceveva l’eredità del Vecchio Testamento all’inizio del suo ministero)
Domanda: Maria pregò dicendo: “Dio, mio Salvatore!”. Che cosa intendeva dire?
Risposta: Non è Dio il nostro Salvatore? Poiché Dio scelse Maria per concepire
Gesù, e Dio aiutò gli israeliti ad uscire dall’Egitto, non è il loro Salvatore?
Domanda: Gesù era più saggio di Salomone?
Risposta: Che saggezza aveva Salomone? Egli ha giudicato nel modo giusto un po’
di volte, ma era molto sciocco.
Domanda: Quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli a Gesù per vedere se
egli era il Messia, dubitava veramente in sé stesso che Gesù fosse il Messia?
Risposta: Sì.
Domanda: Qual è il significato della parabola di Gesù dei talenti?
Risposta: Gesù con questa parabola intendeva mostrare che noi dobbiamo portare
testimonianza agli altri. Se voi avete ricevuto da Dio la cosa più preziosa, voi dovete
dividerla con gli altri. Più voi avete ricevuto, più voi dovete distribuire. Il tesoro
significa la verità di Dio. Se non la dividete, voi la seppellite nella terra. Allora il Re
dei Re dirà: “Tu sei un servo pigro, perché hai seppellito il mio tesoro?” Così non
seppellitelo ma spargetelo tra gli altri e moltiplicatelo. Non si moltiplicherà se voi
non fate gli altri partecipi. Dio ama il popolo di tutto il mondo proprio come Egli ama
voi e me. Egli vuole dividere tutte le cose buone con il popolo di tutto il mondo,
proprio come Egli fa con noi. Perciò se voi avete ricevuto qualcosa, ora Dio vuole
che voi la usate come uno strumento perché facciate partecipi gli altri di questo. Egli
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non vuole che voi la teniate per voi stessi o che la seppelliate, ma che la diffondiate
nel mondo.
Domanda: Che cosa significa porgere l’altra guancia?
Risposta: Se questo mondo fosse un mondo normale agli occhi di Dio, Egli non
vorrebbe che i suoi figli fossero colpiti dai servi di Satana, ma ai suoi tempi Gesù non
aveva abbastanza basi o fondazioni. Egli era completamente solo nel mondo satanico.
Egli doveva servire il popolo molto umilmente; nonostante la gente colpisse la sua
guancia sinistra egli doveva porgere anche l’altra per mostrare umiltà, amore e spirito
di servizio. In quel modo egli estese la sua fondazione o il suo territorio del bene.
Così facendo, Gesù intendeva pagare un indennizzo.
Dopo che avesse pagato abbastanza indennizzo e avesse preso il mondo normale,
perché i figli di Dio avrebbero dovuto essere insultati e dileggiati dai servi di Satana?
Se noi avessimo dovuto dimostrare la nostra umiltà senza ragione, senza uno scopo,
senza alcuna limitazione al male, allora ciò sarebbe in contrasto con l’idea del
giudizio che è anche scritta nella Bibbia. Dio non può giudicare il male se noi
dobbiamo arrenderci al male senza limitazione. Quando verrà il tempo in cui Dio
eseguirà il suo giudizio, avverrà tutto il contrario, il male dovrà arrendersi al bene.
Nella prima e nella Seconda guerra mondiale il male prese l’iniziativa e colpì il bene.
Il male fu sconfitto. Così avverrà alla terza guerra mondiale. Sta ora venendo il tempo
in cui la sovranità del bene è stabilita. Il male non può colpire il bene. In altre parole,
questo è un mondo satanico. Per fare il bene, noi dobbiamo compiere una svolta.
Abele doveva soggiogare Caino per poter essere benedetto da Dio.
Domanda: Gesù disse: “Per questo scopo io sono venuto al mondo, per questa
ragione io nacqui”. Di che parlava precisamente quando disse queste parole?
Risposta: Stava parlando a Pilato della sua sovranità. Egli voleva dire che il suo
regno non era un regno fondato sulla potenza e la sovranità dei regni della terra, ma il
regno della verità e dell’amore. Questo non significa necessariamente solo un aspetto
spirituale e fisico. Gesù venne per restaurare quel mondo.
Domanda: Nel libro dell’Apocalisse la parola agnello e applicata al Signore del
Secondo Avvento. I cristiani hanno definito questa parola come un’offerta di
sacrificio, che muore sulla croce per i loro peccati. Ciò non sembra coincidere con
quello che noi insegniamo. Qual è il significato esatto del termine agnello?
Risposta: Agnello non significa sempre un’offerta in sacrificio. Chiamare Gesù
agnello non significa necessariamente che egli dovesse essere crocifisso. Un agnello
rappresenta l’obbedienza assoluta al suo padrone. È un animale docile molto
obbediente. Quando un agnello è ucciso, non oppone resistenza. L’uomo usa sia la
lana che la carne dell’agnello; In altre parole, sia l’esterno che l’interno. Sia Gesù che
il Signore del Secondo Avvento rappresentano la docile e obbediente creatura di Dio.
Essere un’offerta di sacrificio non significa necessariamente essere ucciso, ma
significa che tutta la vita è un’offerta di sacrificio per la restaurazione del mondo.
Tutto l’essere del Signore è necessario per aiutare l’umanità.
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Giorno dei Veri Genitori
2 aprile 1965 - Washington D.C.
Molti sono i giorni che noi celebriamo sulla terra. Attraverso la storia noi e tutti i
nostri antenati abbiamo passato questi stessi giorni. Avete mai pensato quale giorno è
il giorno più prezioso? Nel futuro ci saranno migliaia di giorni. Fra questi quale
considerereste il giorno più prezioso? Ci deve essere un giorno che non cambia. Quel
giorno che tutti i popoli attraverso tutte le generazioni per tutta la storia possono
celebrare e mettere da parte come il giorno più prezioso. Poiché l’ideale di Dio non è
stato compiuto, so che ci deve essere un giorno più prezioso che Dio ha sempre
desiderato.
Parlando individualmente voi potrete dire che il giorno più importante della vostra
vita è il vostro compleanno, o forse il compleanno della persona che amate, o forse il
compleanno dei vostri figli. Parlando del giorno nazionale sarà il giorno della
fondazione o dell’indipendenza, o potete dire il giorno più importane dell’avvenire,
cioè quello in cui le differenze ideologiche dei due mondi saranno eliminate e sarà
raggiunta la libertà del mondo. Sarà il giorno più vittorioso. Tutti questi giorni
segnano degli avvenimenti storici. Dopo la caduta dell’uomo però tutta l’umanità fu
destinata a cercare il Vero Giorno.
Sì, è vero, come individuo il vostro compleanno è molto importante, la vostra nascita
ha portato gioia a molte persone. Tutti gli uomini sono destinati a rinascere una
seconda volta. Dio vede il vostro compleanno come un giorno importante. Avete mai
pensato a quale sarebbe il giorno più importante a parte il vostro compleanno?
Si, se l’uomo non fosse caduto, il giorno più importante dopo il vostro compleanno
sarebbe stato quello in cui avete accolto il vostro sposo, il giorno in cui venite uniti
per formare una coppia completa agli occhi di Dio: il giorno del vostro matrimonio. Il
giorno più importante, dopo questo naturalmente, sarebbe il compleanno dei vostri
figli. E poi quale giorno? Nella famiglia centrata su Dio, il giorno in cui acquistate e
stabilite la vostra sovranità su tutta la creazione dovrebbe essere un giorno prezioso.
Ma dalla caduta dell’uomo la celebrazione del vostro compleanno, matrimonio e
compleanno dei vostri figli per quanto vengano celebrati, non hanno un valore
storico. A causa della caduta dell’uomo, nessuno di questi giorni ha molto in comune
con Dio.
Passiamo ora dal livello familiare al livello nazionale. Tutti i giorni particolari sono
centrati su Satana. Perciò più celebrate, più fate male a Dio. Dio è triste. Queste sono
le condizioni in cui viviamo. Se l’uomo non fosse caduto sarebbe nato da Dio e Dio
avrebbe celebrato quel giorno. Avrebbe gioito nel giorno in cui Suo Figlio o Sua
Figlia avrebbe trovato uno sposo con cui unirsi e diventare uno. E quando avrebbero
avuto dei figli, questi sarebbero nati da Dio, e così Dio sarebbe stato felice. La
famiglia di Dio sarebbe stata unita, e tutto il mondo sarebbe stato una grande
famiglia.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quando Adamo ed Eva furono creati, Dio disse: “Sarà buono”. Si, Dio si è ricordato
del giorno della nascita di Adamo. Questo non fu un giorno gioioso soltanto per Dio,
ma anche per Adamo ed Eva. In questo giorno felice quando disse: “Ecco, è bene”
Egli li benedì. Dio disse loro: “Crescete e moltiplicatevi, riempite la terra e
assoggettatela”. Qual era l’essenza della benedizione di Dio? Dio diede tre
benedizioni maggiori; prima Dio li benedì nella perfezione, a livello individuale. Poi
Dio benedì i figli. Poi Dio benedì la sovranità su tutta la creazione del mondo. Se
Adamo ed Eva avessero completato queste benedizioni, oggi il mondo intero sarebbe
sotto il dominio di Dio, nel Suo Regno. Questa è la cosa importante: se l’uomo non
fosse caduto, il giorno importante della vostra vita, la vostra nascita, sarebbe stata
celebrata da tutto l’universo. Allo stesso modo verrebbero celebrati il giorno del
vostro matrimonio e quello della vostra sovranità. Dio voleva che la famiglia si
moltiplicasse per formare una società. E infine, Dio voleva stabilire la sua sovranità
sulla terra. Voleva creare un regno.
Pensate che Dio sia riuscito a stabilire quel giorno? No, quel giorno non è mai
venuto. Dio non ha potuto annunciare il vostro compleanno, Dio non ha potuto
partecipare al vostro matrimonio. Non ha potuto annunciare il vostro compleanno, il
giorno del vostro matrimonio all’universo ne poteva annunciare la vostra sovranità su
tutta la creazione. Che cosa è la caduta dell’uomo? È stato il giorno in cui Satana ha
celebrato il suo matrimonio con l’uomo. L’uomo ha dato alla luce un figlio e quel
figlio era nato da Satana. Quel figlio si è moltiplicato e i suoi figli si sono moltiplicati
in migliaia. A Dio è stato negato ciò che gli spettava. Si è voltato e ha cercato di
iniziare una nuova storia sotto forma di religione. Dio continua a dire: “Torniamo alla
casa originaria, al mondo originario, all’idea originaria”. Per poter tornare, il mondo
odierno deve essere lasciato indietro in modo da potersi orientare; se no non
possiamo tornare a Dio. Quello che impazientemente tutti attendiamo è il giorno della
vera liberazione, quello della resurrezione. Noi desideriamo essere liberati dalla
tristezza dei nostri cuori. La gente del mondo desidera disperatamente un vero mondo
nel quale vivere. Sentiamo la nostalgia, siamo come zingari.
L’insegnamento basilare di Gesù Cristo può essere riassunto in una parola: Amore.
Per poter propagare un amore più grande dovete rinunciare all’amore del mondo,
l’amore di vostro padre, l’amore dei vostri figli. I discepoli di Gesù furono lasciati a
combattere una vita intera. Essi lottavano per una causa più grande della loro.
Speravano per il meglio, per un nuovo desiderio, per nuovi orizzonti, ma non
riuscirono a realizzare le loro speranze.
La storia dei discepoli non è stata altro che una esposizione del piano di battaglia, e
finora questa battaglia è stata confusa. Lo scopo e il viaggio instancabile e la meta
possono essere riassunti come “viaggio di ritorno a casa”, un viaggio centrato su Dio
che porta a casa. Tutti gli uomini aspettano il giorno in cui Dio possa dire: “Questo è
il giorno in cui mio figlio o mia figlia nacquero. Questo è il giorno in cui mio figlio
ha dimostrato di essere l’uomo migliore. Questo è il giorno in cui mio figlio ha
inaugurato la sua sovranità su tutto l’universo”.
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Questi giorni sono lo scopo non solo dell’umanità ma anche di Dio. Vogliamo vedere
questi giorni qui sulla terra, ma il potere qui sulla terra è Satana. Satana ha già
occupato la terra. Perciò Dio è stato privato della storia della restaurazione e della
storia della salvezza. Dobbiamo rubare i nostri figli da Satana e dobbiamo riportarli al
cuore di Dio. L’uomo è caduto dalla posizione di figlio di Dio fino al punto di essere
servo di un servo, schiavo della schiavitù, e Dio non può restaurare tutto questo in un
momento. Perciò, Dio si abbassa a restaurare l’uomo dalla posizione di schiavo dello
schiavo, passo per passo, portando l’umanità verso di sé. Dio sta piantando i semi. Dà
il suo seme a coloro che hanno delle coscienze pulite e per i quali la strada è stretta,
ma Dio penetra attraverso la via stretta che va verso il bene. Questo mondo è già
occupato da Satana. Se qualcuno cerca di trovare Dio, Satana immediatamente appare
e cerca di bloccarlo, lo perseguita e lo distoglie da Dio. Se volete veramente tornare a
Dio, Satana non esiterebbe nemmeno a uccidervi. Questa è la ragione per cui una
religione che voglia raggiungere Dio, deve mettere molta enfasi sulla convinzione e
sulla devozione e deve richiedere le più alte virtù e il martirio.
Che cos’è la religione? Il Cristianesimo. Lo scopo del Cristianesimo non sono le
chiese. Il vero scopo del Cristianesimo è di liberare gli individui da Satana. Il vero
scopo del Cristianesimo è la vera gioia per il giorno del matrimonio, il giorno della
sovranità dell’uomo sull’universo. Coloro che vogliono andare verso Dio devono
andare oltre anche alla morte. Dobbiamo renderci conto che c’è un altro passo da
fare, un’altra grossa collina che tutto il Cristianesimo deve superare, anche se è
richiesto il pagamento col sacrificio della vita. La responsabilità dei cristiani è di
unirsi e di giudicare Satana, e di portare la sovranità intera a Dio.
Pensate che ci siano molti cristiani pronti a dedicarsi tanto da dare la loro vita come
sacrificio? Credete che ce ne siano alcuni abbastanza determinati che possono vincere
la battaglia per Dio? Ce ne sono molti? Il vero regno deve essere stabilito sulla terra.
Ce ne sono molti che centrano la religione su loro stessi. Lasciando a loro la
responsabilità, la volontà di Dio non sarà mai completata. Potrete avere un’idea della
responsabilità del Movimento dei Principi Divini. I fratelli e le sorelle dei Principi
Divini devono essere gli strumenti di questa grande battaglia; pronti a morire per
questa causa e vincere Satana così che i cristiani possano vedere l’opera compiuta.
Dobbiamo percorrere questa via.
Se c’è qualche dubbio, torniamo indietro e riesaminiamo la storia. Quando la
dispensazione per la famiglia di Adamo iniziò, Caino e Abele vennero chiamati da
Dio; quando il personaggio centrale, Abele, ha iniziato il suo viaggio ha dovuto
rischiare la Vita. Noè ha sofferto molto e ha avuto una posizione molto difficile. Noè,
per adempiere al Suo ordine, ha dovuto rischiare la vita e ha dovuto persistere per
120 anni, e molte volte fu abbandonato. Riuscite a immaginare quella situazione?
Centoventi anni non sono pochi perché un uomo compia un ordine di Dio, costruire
un’arca per 120 anni, non su una riva, ma su una montagna. È stato un matto, nessuno
potrebbe mai perseverare tanto.
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Per la dispensazione di Abramo ci volle la stessa perseveranza. Quando Dio scelse
Abramo, non gli disse: “Molto bene, avanti, costruisci una casa e vivi in pace con la
tua famiglia”. Le difficoltà e le sofferenze lo colpirono. Così come nulla poteva
scuotere l’amore di Giacobbe per la sua nazione; per la sua casa, e per la sua gente.
Esaminiamo la situazione di Mosè. Dio chiese a Mosè di guidare 600.000 israeliti
attraverso le montagne e il mare alla terra di Canaan. In che ardua situazione si
trovava Mosè. L’Egitto era la nazione più forte in quel periodo. Gli ebrei rifiutarono
tutto, lasciarono tutto e seguirono Mosè. Non seppero che questo era un ordine di
Dio. Non erano consapevoli delle prove e delle tribolazioni che li aspettavano.
Quando si trovarono di fronte alle difficoltà nel deserto, la loro speranza svanì, e ci
furono critiche e lamenti. Essi si ribellarono contro Dio e furono distrutti nel deserto.
Questo è uno dei principi fondamentali di Dio e il Suo modo di fare. Quando Dio
sceglie un individuo lo spinge a lottare contro le difficoltà e le prove della battaglia.
Quando sceglie una famiglia la fa soffrire per la nazione. Quando sceglie una nazione
lascia che la nazione soffra per tutto il mondo.
Quando esaminiamo i modelli della storia di Dio veniamo ad una conclusione: a
meno che non riusciate a chiarire il vostro pensiero sulla vostra situazione
ingarbugliata, a meno che non riusciate a dimenticare voi stessi e ad andare avanti
nella speranza del futuro, non siete degni di partecipare alla nuova dispensazione di
Dio.
I discepoli di Gesù, senza il loro maestro, marciarono verso l’Impero Romano e
finalmente vinsero nel IV secolo. Dovevano marciare verso Roma, con Gesù vivente
al centro. In quel periodo l’Impero Romano era come un mondo in una nazione.
Questo esercito di Cristo doveva acquistare l’intero mondo per Dio. La crocefissione
sul monte Calvario distrusse l’intera fondazione di 4000 anni da Adamo a Gesù. Con
la Sua morte Gesù a malapena stabilì la fondazione spirituale per il movimento
Cristiano. La missione di Gesù era quella di educare la seconda Israele e di mettere la
stessa fondazione per una nuova opera su scala mondiale. Le tribù di Mosè si
dovevano unire per essere un discepolo di Gesù, ma questo non è avvenuto.
Fu promessa da Dio una seconda Israele e un nuovo drammatico giorno avrebbe
segnato la venuta del Signore del Secondo Avvento. L’Impero Romano avrebbe
ceduto la responsabilità del mondo e la cristianità. La venuta del Signore del Secondo
Avvento sarà una operazione mondiale. Il Cristianesimo, che si è sparso ovunque nel
mondo, sarà la fondazione sulla quale opererà il nuovo Signore. Che paese sarà?
Quale sarà il centro della seconda Israele? Sono gli Stati Uniti d’America. Dio ha
operato in modo che quando Egli venisse su un cosiddetto campo democratico, questa
fondazione, a differenza dell’Impero Romano 2.000 anni fa, il quale crocefisse Gesù
Cristo e poi venne conquistato dai Suoi discepoli, sia pronta ad accettare la venuta del
Signore senza ucciderlo. Questa forma di governo, di società ci è nota come
democrazia. Dio ha diviso il mondo in due. La Bibbia predice che quando il Signore
del Secondo Avvento sarebbe venuto, il mondo sarebbe stato diviso in capre e pecore.
Che cos’è una capra? Una capra nasce e cresce senza un maestro. Che cos’è un
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agnello? Che cos’è una pecora? Una pecora nasce con un maestro e conosce
l’ubbidienza. Così il mondo vero appartiene a un esempio e all’altro; pecora o capra.
La pecora rappresenta il mondo democratico che conosce un pastore e accetta
l’ideologia di Dio. La capra rappresenta coloro che non hanno mai conosciuto un
maestro. Essi negano Dio e sono conosciuti come Campo Comunista. La lotta tra i
due campi è inevitabile.
La radice della lotta tra la capra e la pecora è la stessa della lotta tra Caino e Abele;
ma si è estesa a una lotta mondiale. Si raccoglie quello che si semina. Il seme fu posto
in Caino e Abele. Quindi il raccolto risultante deve essere lo stesso, ma su scala
mondiale. Il bene ha distrutto il male. Così coloro che rappresentano il bene sono
sempre dalla parte oscura. Abele è stato ucciso da Caino. Noè è stato perseguitato dal
mondo. Abramo ha subito molte difficoltà. Tutti i cristiani di oggi vengono
perseguitati dal mondo ateo.
La storia umana è la registrazione di una feroce persecuzione e distruzione. Il male è
offensivo mentre il bene è difensivo. Guardate alla Prima guerra mondiale. Gli
attaccanti facevano parte del male e sono stati sconfitti. Nella Seconda guerra
mondiale, quelli che attaccarono per primi furono sconfitti. Spesso parliamo della
terza Guerra Mondiale. Dovete rendervi conto che ora quelli che vengono attaccati
sono in una posizione di vicinanza a Dio. Il mondo libero viene attaccato dai
Comunisti. È molto importante in una crisi che rimaniamo tutti uniti. Dio deve essere
trovato in questo momento di crisi. Tutte le religioni del mondo devono essere unite e
arrestare con ardore la fazione e la potenza che nega Dio. Ci dobbiamo preparare per
la battaglia finale, un gran conflitto tra Caino e Abele su un livello mondiale.
Dobbiamo superare il potere di Caino. Quello che Dio desidera da voi è l’unità.
Unirsi per formare un’unità, non settarismi, non una denominazione. Dio vuole che
marciamo verso quella sola meta.
Dopo la comparsa del Figlio di Dio 2000 anni fa, sono rimasti un gran numero di
persone di fede ebraica. Vorrei chiedervi questo: “Credete veramente che Gesù Cristo
fosse il Messia? E avete veramente pensato che Gesù sia stato crocefisso dalla fede
ebraica? A meno che non siate veramente aperti di mente, a meno che non stiate
aspettando per l’attuazione del più grande desiderio dell’umanità e che non siate
veramente pronti per il futuro, potreste commettere lo stesso errore commesso dagli
Ebrei 2000 anni fa quando verrà il Signore del Secondo Avvento”. Quando arriverà il
giorno del Signore del Secondo Avvento, le chiese presenti devono capire
l’importanza di questo avvenimento solenne, se no, si troveranno in una triste
situazione. Dobbiamo ripetere la storia della fede ebraica di 2000 anni fa. Dio disse:
“Io giudicherò la mia dimora, giudicherò la mia dimora per prima”. Perciò il giudizio
inizia dal punto più vicino e Dio giudicherà la Sua casa, il Cristianesimo per primo.
Quando il Signore verrà, dichiarerà una fede, un’unità, uno scopo. Io ho spiegato che
non è solo il desiderio di Dio, ma del Messia e di tutti gli uomini.
Dio ci sta dando delle cose nuove, un nuovo movimento. Dobbiamo muoverci,
muoverci dal punto in cui siamo. Forse ci muoveremo fisicamente oppure
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simbolicamente, ma in qualsiasi modo dobbiamo muoverci. Giacobbe si è mosso,
Abramo si è mosso. Mosè si è mosso. I Cristiani si sono mossi. Per compiere la Sua
volontà dobbiamo tutti muoverci. Al momento questo movimento non è limitato a
una nazione, la sua frontiera è il mondo intero. La vostra nazionalità non è
importante. Quello che importa è questo: Questo nuovo movimento deve essere
organizzato e lanciato su scala mondiale. Dio non ha detto mai che ama soltanto gli
Stati Uniti.
Dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo visto un interessante e significativo
sviluppo storico. Dopo la Prima Guerra Mondiale e la vittoria ci furono grandi fatti
storici. Avete mai pensato a quale fosse la ragione per cui il paese che ha vinto deve
servire e mantenere il paese nemico? L’America come paese più civilizzato del
ventesimo secolo deve sopportare questo peso. L’America forse non ne è
consapevole, ma dal punto di vista di Dio era inevitabile che prendesse questo
fardello e Dio benedice l’America per l’amore che ha per Gesù Cristo. La missione e
la volontà di Gesù erano anche di Dio. Perché l’America è benedetta? Per poter dare
all’America la Sua benedizione, Dio deve prendere molte cose tenute dagli altri paesi.
Questa non è una cosa da nulla. Dio ha guadagnato questa benedizione con il Suo
sudore e con il Suo sangue e l’ha data a voi. Perciò dobbiamo riconoscere che il
benessere materiale dell’America e il suo sviluppo tecnologico non sono stati dati per
il solo piacere del benessere. C’è molto di più, dovete rendervi conto che queste cose
vengono da Dio a prezzo del Suo sangue, delle Sue lacrime e del Suo sudore.
I vostri antenati, i Puritani, i padri pellegrini vennero in questa terra nuova e
sconosciuta e combatterono per Dio rischiando la loro vita. Siete pronti se Dio vi
chiama e vi dice di lasciare quello che avete, di darlo al movimento mondiale? Siete
pronti a rispondere a questa chiamata di Dio? In altre parole, Dio vi ordinerà di
lasciare la vostra terra e di andare nella terra di Canaan, che è il Regno dei Cieli.
Questo viaggio è il vostro compito, il vostro dovere, se tutti gli americani sono
coraggiosi come lo sono stati i loro avi e se sono volenterosi nel rispondere alla
chiamata di Dio allora il Regno dei Cieli è molto vicino.
Forse vi dispiacerà e vi rincrescerà che io dica questo. Il nostro movimento è
moderno, ci siamo stabiliti; dove dovremmo andare? Allora lasciate che vi chieda:
“Dove siete e che cosa fate e che cosa avete? Credete di avere gli elementi del Regno
dei Cieli? Nella vostra società ciò che avete può entrare nel Regno dei Cieli così
come è?”.
Dopo la Seconda guerra mondiale ancora nazioni acquistarono l’indipendenza: quasi
120 nazioni si dichiararono indipendenti. Quelle più progredite, quelle che sono più
famose agli occhi di Dio devono completare più benedizioni e assumere più
responsabilità. Questo è il cuore del Padre. Se un genitore ha molti figli e alcuni di
essi stanno soffrendo, il genitore vuole togliere la sofferenza ai figli, ma non ha il
potere di farlo. Priverà il suo figliolo più grande di certe cose per darle al figliolo più
piccolo. Se i nostri fratelli neri stanno in quella posizione, come reagirete? Noi
vediamo la differenza del colore, ma Dio no; Lui non vede se uno è bianco o nero;
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Lui vede la differenza nel cuore. Forse Dio vi dirà: “Vi salverete dando a loro, perché
soffrono”.
È giusto pensare che Dio sia il vero Padre dell’umanità e il Suo ordine deve essere
eseguito. Quando voi sarete chiamati, chiedete al vostro cuore: “Sei disposto, sei
pronto ad andare?” In un modo o nell’altro, dovete dare voi stessi.
Dovete cercare quell’individuo nella perfezione, la famiglia di Dio, la nazione in Dio,
il mondo in Dio, e colui che possa diventare Signore dell’Universo. Questo è il nostro
destino. Questo è il destino di quelli che dicono di vivere una vita religiosa. Per
condurre l’uomo a questo inevitabile scopo dobbiamo trovare un uomo che abbia
questa posizione. Questo è lo scopo a cui mira Dio, è lo scopo del Signore che deve
venire, è lo scopo di tutti gli uomini che seguono. Questa è la vera speranza
dell’umanità, che possiamo cioè trovare un individuo, una famiglia, una nazione in
cui Dio possa essere vero Maestro, così che Voi e Lui siate uniti in una relazione di
padre e figlio. Questo è lo scopo di tutti gli uomini. La venuta di questo giorno è
inevitabile.
Però Dio non agisce mai con la violenza. Questo giorno non verrà come un uragano e
un tifone. Forse, come ci rivela la storia, questo giorno verrà nel buio. Pochi
conoscevano la missione di Abele. La gente conosceva la missione di Noè. Tutti
sapevano che Dio aveva benedetto Abramo come padre dell’umanità, ma nessuno
sapeva che Giacobbe privò Esaù della sua benedizione. Nessuno sapeva l’ordine che
Dio aveva dato a Mosè. La gente non conosceva la ragione della nascita di Gesù
Cristo. Come la storia rivela, la vera svolta della storia di Dio non è come un
temporale su scala mondiale. Inizia con un uomo. Quelli che riescono
a capire
chi è e quale è la sua missione, sono molto benedetti. Che scoperta preziosa è scoprire
quella persona, e quel giorno è il giorno della speranza per Dio, speranza per il
Signore, e speranza per l’uomo.
Quello è il giorno della speranza, il giorno dei Veri Genitori. Perché? Perché
l’umanità non ha avuto dei Veri Genitori. Satana è stato il genitore. Avete mai
pensato che nelle vostre vene non scorre il sangue di Dio, ma l’elemento satanico?
Avete mai odiato questo pensiero? L’insegnamento basilare del Cristianesimo è
quello della rinuncia. “Non fare questo! Non fare quello”. In altre parole, il nostro
sangue viene dal padre sbagliato. La vita venne dal padre sbagliato.
Se il peccato umano non fosse stato complicato non ci sarebbero voluti 6000 anni.
Gesù disse simbolicamente: “Voi siete l’ulivo selvatico e io sono la vera radice”. Che
cosa ha a che fare un ulivo con la sua missione? La prima cosa che l’ulivo selvatico
deve fare è di tagliare un ramo ed innestarsi a un vero albero di ulivo. Voi siete stati
innestati a Gesù Cristo? Solo Gesù era il vero Figlio di Dio. Il sangue di Dio. Il
sangue di Dio scorreva in Gesù, il Suo ideale. Gesù era degno della manifestazione di
Dio. Voi dovreste essere innestati
a questo vero tralcio per ritornare verso casa.
Ma questo ritorno non poté mai avvenire. La tradizione del Cristianesimo non
governa il Principio.
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In un matrimonio vero a chi appartenete? Decidete. Dovete essere tristi. Dovete
reagire in un’unità con Cristo. Quando lui è triste voi siete tristi, quando Egli è felice
voi siete felici. Tutto deve essere parallelo a Cristo. Siete buone mogli? Il Nuovo
Testamento dice chiaramente che ancora non siamo figli di Dio in linea diretta.
L’unico nome che abbiamo è quello di figli adottivi. Non siamo nati da Dio. Non
abbiamo il Suo sangue o la sua linea. Duemila anni fa venne Cristo e sapete che cosa
ha desiderato di più? Ha desiderato tanto celebrare il Giorno dei Genitori. Gli Israeliti
hanno distrutto questa idea. Gesù frequentemente ha parlato di una sua relazione con
la Sua gente: “Io sono lo sposo, e voi siete le spose”. Sì, Egli ha cercato la sua sposa.
Nel giorno in cui prende la sua sposa, essi diventeranno i Veri Genitori dell’umanità.
Ma questa speranza è stata prolungata fino al tempo del Signore del Secondo
Avvento. L’Apocalisse ha annunciato chiaramente che il matrimonio dell’agnello era
pronto e che la sposa si era preparata. Quelli che partecipano alla cena dell’agnello
sono benedetti. Questo è il vero mondo di Dio. Questo è il giorno del completamento
del Signore del Secondo Avvento.
Se Gesù avesse portato il Giorno dei Genitori, dopo aver fatto la cena del
matrimonio, i suoi figli non avrebbero conosciuto la Bibbia e non avrebbero mai
sentito parlare di un Secondo Avvento di Cristo. Esso non sarebbe stato necessario.
Di solito pensiamo a Gesù come un uomo santo, Figlio di Dio che non si sarebbe mai
sposato. Avete mai pensato a quello che sarebbe avvenuto se Gesù avesse preso una
sposa e se fossero stati benedetti in matrimonio da Dio, dando alla luce dei bambini?
Ci avete mai pensato? Preferireste adottare un figlio o piuttosto che averne uno
vostro? È chiaro che sin dall’inizio Dio non ha voluto un figlio adottivo. Voleva un
figlio diretto. Per Dio i cristiani sono figli adottivi. Se apparisse il vero figlio di Dio, è
chiaro che il nome di questo figlio non sarebbe mai distrutto né mai crocifisso!
Finché ci sarà un vero figlio di Dio, una vera generazione di Dio, non ci saranno figli
adottivi.
Come ho detto prima, voi volete celebrare la vostra nascita, il vostro matrimonio, la
vostra sovranità su tutte le Cose. Se questo è il vostro desiderio allora il desiderio di
Dio deve essere lo stesso, e il desiderio di Gesù deve essere anche lo stesso. Dio sta
ripetendo 2000 anni. Per poter celebrare il Giorno dei Genitori, tutte le condizioni
devono essere compiute e tutte le vittorie devono essere raggiunte, in modo che
questo giorno possa essere inaugurato. Siamo debitori a Dio per la storia di 6000
anni. Da Caino e Abele a Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè e Gesù. Il prezzo per questa
storia deve essere pagato.
No, il Giorno dei Genitori non può essere inaugurato finché tutto non è compiuto.
Perché venga stabilito il Giorno dei Genitori, tutti gli elementi del male devono
essere sterminati. Tutti quei giorni rivendicati da Satana devono essere liberati.
Questo giorno può nascere solo su questa base vittoriosa. Perché? Perché durante il
regno del male i genitori hanno fallito nell’adempiere alle loro responsabilità. Adamo
ed Eva avevano tutte le possibilità di compiere la missione. Così devono venire dei
nuovi genitori a prendere la posizione di Adamo ed Eva restaurati. Il nuovo Adamo
deve superare tutte le difficoltà della storia umana. Egli deve far piazza pulita prima
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di apparire come il Vero Genitore. Satana si era intromesso nella relazione di veri
genitori fra Adamo ed Eva, così il Vero Genitore doveva superare e vincere Satana.
Altrimenti questo giorno non verrà mai. Pagando restituzione i Veri Genitori sentono
il cuore del Padre. Il Genitore deve confortare il cuore del Padre che ha sofferto. Egli
deve poter confortare il cuore del Padre del passato e del presente; il cuore tormentato
con un futuro travagliato. Tutte queste cose devono essere fatte. Allora possiamo
dire: “Padre, ho superato tutti i tuoi fardelli. Qual è la tua speranza? Io la conosco e la
completerò”.
Su questa base enorme, questa fondazione di vittoria, questa tremenda, incredibile,
incalcolabile fondazione di vittoria da sola, il Giorno dei Genitori, poté essere
annunciato. Non credo che alcuno di voi abbia mai pensato a questo nei suoi sogni.
Voi avete provato qualche curiosità sul Giorno dei Genitori, questo è molto semplice,
economico e facile. Voi siete oggi in questa stanza, signore e signori, e dovete
conoscere ciò che ha preceduto questo giorno. Fino a quando ben conoscete il
significato e l’intenzione di questo Giorno dei Genitori come io lo conosco, allora
questo giorno è soltanto mio e non sarà mai vostro. Ma io non voglio un giorno dei
Genitori tutto per me stesso. Questa è la mia preoccupazione: come posso dare questa
benedizione a tutti in modo che questa conoscenza possa essere distribuita ai cuori di
tutti i fratelli e le sorelle? Voglio che sia storicamente perfetta. Voglio che voi, il
centro di questo universo, siate collegati con tutta la storia universale precedente, così
che possiate veramente essere i signori di tutta la creazione. Voglio che abbiate il
potere che sottomette Satana; allora io voglio che siate liberi dall’accusa di Satana.
Voglio che voi possiate veramente apprezzare e celebrare il Giorno dei Genitori.
Questo è quello che voglio. Non desidero essere il solo genitore. Tutti voi dovete
essere veri genitori così che questo giorno porterà una nuova generazione, la vostra
propria generazione, dalla quale nasceranno tutti i figli del mondo.
Lo scopo del Movimento dei Principi Divini è quello di creare una persona che possa
meritare il Giorno dei Genitori. Naturalmente, quando avete il giorno dei Genitori,
allora siete in diritto di avere la celebrazione del Giorno dei Figli, che noi abbiamo.
Dopo questo, l’uomo può e ha il diritto di celebrare il Giorno del Mondo, nel quale è
celebrata la gloria mondiale di tutta la creazione. Noi siamo orgogliosi di questo
giorno. Questi Giorni non sono mai stati conosciuti dalle altre religioni. Dio aveva
sperato di benedire Adamo con questi giorni, ma Adamo li perse. Ora noi abbiamo
riscoperto e restaurato i Tre Giorni Sacri. È stato lasciato indietro un Giorno.
Abbiamo il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli, e il Giorno del Mondo, ma vi è
un Giorno al quale non siamo ancora arrivati. È il Giorno di Dio. Sapete cosa
significa? Significa che tutti gli uomini del mondo diverranno Suoi. Tutti gli uomini
del mondo saranno restaurati al livello della perfezione cosicché ogni persona del
mondo sarà sotto l’unica sovranità di Dio. Il Giorno di Dio significa questo. Noi
diventiamo il Suo popolo e la terra diventa Sua.
Per poter creare una nazione abbiamo bisogno di tre elementi: popolo, territorio e
sovranità. Questo mondo non ha messo Dio al centro. Per poter restaurare la sovranità
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di Dio, molti profeti e molte persone giuste vennero su questa terra per soffrire e
morirono per questa causa. Se Dio diventa il vostro centro, Dio non è uno straniero
per voi. Dio sarà come vostro Padre. Nel cuore del Vero Padre, io sono il Suo amato
Figlio. Così coloro che appartengono al Padre appartengono al Vero Figlio e in
cambio l’intero Cosmo appartiene a loro. La storia finisce lì.
Le persone stanno desiderando un solo mondo. Tutte le persone desiderano essere
unite, uguali. Il mondo ha bisogno di stare sotto una sola ideologia, un solo Padre. Vi
sono tanti che stanno combattendo disperatamente per questo giorno. La guerra è
iniziata. Molte battaglie sono state combattute. La situazione migliorerà per gradi, ma
dal punto di vista di Dio è tutta una sola battaglia. Dato che il mondo sta venendo a
questo livello, una ideologia che è buona solo per un popolo o una nazione non può
essere tollerata. Una religione che è confinata ad un solo territorio o ad un altro, non
sarà accettata dal mondo intero. Un mondo nuovo non verrà fuori da quello che
abbiamo al presente. Il mondo intero sembra avere la tendenza ad allontanarsi da
quello che ha, diventa stanco. Il mondo ha bisogno di essere una sola famiglia. Ho
sentito il vostro amato Presidente Kennedy parlare come il mondo debba essere una
sola famiglia. Egli ha predicato lo spirito della nuova frontiera e ha creato i Corpi
della Pace. Forse non ha saputo, ma qualcosa, qualche ispirazione ha spinto questo
capo a vivere nuovamente questa nuova era, anche se non conosce l’essenza di questa
nuova era.
Colui che viene con l’essenza di questo nuovo spirito, di questo nuovo mondo con il
titolo di Signore del Secondo Avvento, non porta molti titoli, da religioni differenti,
ma è una figura universale. Non potete fare un compromesso nella lotta tra coloro che
governano e coloro che sono governati. Può esserci una sola soluzione: l’equilibrio.
Molte lotte avvengono tra impiegati e datori di lavoro, scioperi ecc. C’è una sola
soluzione: appianare il dislivello. Colui che governa è mio Padre. Quelli che seguono
sono i miei figli. La relazione Padre-figli è l’unica strada per portare a questo
livellamento. Stiamo cercando quell’individuo che conosce il cuore del Padre, quella
famiglia guidata dal cuore del Padre, quella tribù, quella nazione, quel mondo che
vivono nel cuore del Padre. Questo è il nostro desiderio.
Il Movimento dei Principi Divini mantiene un’unica posizione. Il Movimento dei
Principi Divini è la storia del cuore del Padre. Per tornare indietro dobbiamo pentirci.
Il pentimento non può venire dalla conoscenza. Deve venire dal cuore, dalle lacrime,
dai sentimenti. Questa nuova storia deve nascere dal cuore, non dalla conoscenza o
dalla volontà. Noi stiamo facendo questo. Paragonato all’amore delle persone,
l’amore del Padre è molto più forte e più grande. Quando voi arrivate a conoscere il
cuore del Padre tutto il resto è nulla. Cosa avete in realtà che meriti di essere esaltato?
Va bene, dato che il tempo è volato via, facciamo una rapida conclusione. Nel
Movimento dei Principi Divini noi diciamo che siamo una famiglia; ci chiamiamo tra
noi membri della famiglia. Tra voi vi sono due differenti nazionalità, giapponesi e
americani. Prima del 1945 vi stavate uccidendo l’un l’altro. Ora vi abbracciate. Ho
visto bianchi e neri fare la stessa cosa, e non lo fanno solo per obbligo personale.
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Qualcosa dal profondo del loro cuore dice loro di fare così. Non possono trattenersi
dall’abbracciarsi tra loro. Io non ho alcuna relazione personale con voi, eppure come
è strano che mi abbiate cercato pregandomi in lacrime di venire qui. Uno strano
giovane che non avete mai visto mi ha chiesto: “Perché provo questa sensazione?” Vi
sono molte persone che vogliono viaggiare come me, anche se non possono lasciare il
lavoro e la casa. Vi sono molti che vogliono sedersi e stare con me fino a mezzanotte.
Sono così ansiosi e hanno paura che io possa alzarmi e andarmene. Ho viaggiato per
48 stati degli Stati Uniti in 40 giorni. C’erano fratelli americani con me durante
questo viaggio. Abbiamo viaggiato per 870 miglia in un solo giorno e alcuni giorni
non siamo andati a letto. Andavamo giorno e notte.
Durante il mio viaggio, anche se è la prima volta che vengo in questo paese, il mio
amore cresce per questa nazione e per questo popolo. Ho più amore di quegli antenati
che vennero in questa terra e iniziarono la vostra fondazione. Ho fiducia che non sarò
dietro a nessuno per tutta la storia nell’amare questo paese e il suo povero popolo. La
ragione: prima l’America apparteneva al Padre, Dio. E io conosco Dio, come
condurrà voi, e come condurrà l’America. Dio vede la missione di questo paese, e
quanto potete servire questa missione, allora voi siete i veri patrioti. Il vero Maestro
di questo paese, il vero maestro di tutto il vostro popolo è Dio; così coloro che sono
più vicini a Lui sono quelli che veramente amano la nazione.
Volevo piangere. Vedo molte auto sulle strade, le autostrade e le super-autostrade. Ho
gridato: “Tutte queste automobili dovrebbero correre per il regno di Dio. Sarebbe
meraviglioso. Se queste auto potessero correre per il problema di Dio, allora il
problema degli uomini sarebbe risolto in Dio. Tutte quelle automobili, se soltanto
corressero per il fardello di questo paese, per il compito di questo paese.”
Ho visto molti paesi, all’interno dell’America. Non dico questo per le molte persone
che sono radunate in questo crogiolo. C’è il problema della segregazione. C’è il
problema del ricco e del povero. Non penso che sarà eliminato, appianato da alcun
potere dell’uomo. Spesso metto in guardia i miei fratelli americani contro il pericolo
che la loro alta civilizzazione possa lavorare contro il vostro paese nella vostra ricerca
di Dio. Ho visto molti giovani uomini e donne nelle auto da corsa. Futili, mondani nel
cuore e nella mente. Non vi è neppure la minima considerazione di Dio. Il destino e il
futuro di questa nazione saranno decisi dalla gioventù americana. Sono essi
veramente in grado di assumersi la responsabilità dei problemi del mondo? No, non
lo sono ancora. Quello che hanno non è neppure abbastanza. Quando vedo questo in
America, sento la grande responsabilità del movimento dei Principi Divini. Devo
essere dinamico con l’America, altrimenti non ho abbastanza tempo per cambiare
questa nazione o cambiare questo mondo a Lui.
Si, io cerco i giovani in America. Se li trovo li preparerò e lascerò che assumano la
maggiore responsabilità. Se non fate questo da voi stessi, vi saranno altre persone che
veramente ameranno l’America di più. Dovete cedere a loro il compito. Ovunque ho
detto ai miei giovani: “Non scoraggiatevi, non dite: Non ho patria, non ho
nazionalità, non ho orgoglio, non ho civilizzazione”. La cosa importante è se voi
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avete un ideale, o un’ideologia. È importante che abbiate quell’ideologia nel vostro
spirito; allora siete i padroni della storia. Il mio scopo e il mio proposito sono di
condurre i giovani del mondo intero a muoversi da qui a lì.
Ho messo alla prova molti membri dei Principi Divini in questa nazione e ho chiesto:
“Potete lasciare tutte le cose che avete e andare in Africa?”. Ed essi hanno risposto:
“Vuoi mandare me per primo?”.
La mia vita negli ultimi 40 anni è stata spinosa e piena di lotte. Posso apparire come
una persona d’età, ma all’interno del mio cuore mantengo la mia compassione, il mio
amore, la mia giovinezza per l’umanità. Andrò senza compromessi o esitazioni.
Si, sono venuto per stabilire il Giorno del Mondo, il Giorno dei Genitori e il Giorno
dei Figli, e andrò ancora fino alla realizzazione del Giorno di Dio. Cosa sto per fare?
Userò tutti i membri dei Principi Divini, quelli veramente pieni di dedizione, come un
palo da fissare in ogni stato degli Stati Uniti. Metterò una rete intorno a loro e andrò a
pescare tutti gli uomini. Dio è venuto cercando voi nel Suo sudore e sangue. Egli non
aveva una strada facile e ha percorso tanto cammino fino a voi per darvi la
benedizione. Dopo che conoscete il cuore del Padre, cosa farete? Dovete ricambiare e
fare per il Padre quello che Egli ha fatto per voi. Andate al mondo nel vostro sudore e
sangue. Sapete voi cosa è l’amore dei Genitori? È l’amore che date e che dimenticate.
Voi vi sacrificate e non chiedete nulla in cambio. Questa è la vostra meta. Con lo
spirito noi lanceremo il grande movimento. Io ho cercato di vedere se questa
ideologia lavorerà. L’ho provato in Corea e sono stato perseguitato consecutivamente
da tre governi. Non ci fu nessun cedimento. Il movimento di unificazione in Corea è
inamovibile e invincibile. Abbiamo conquistato la vittoria.
Come sapete, se io ordino che venga fatto un lavoro, quel lavoro non può essere fatto
da dozzine di milionari messi insieme. In ogni luogo conosco giovani che possono
andare oltre la morte per obbedire a un ordine. Quanti veramente di voi possono dare
tutto sé stessi? “Io posso morire per il Presidente Johnson, posso ammalarmi, senza
soffrire; posso fare la mia sede dovunque io vada”. Posso lasciare che vi volgiate a
cose ancora più grandi. Non ci vorrà molto tempo prima che il nostro movimento sia
noto al mondo come un uragano. E da parte mia non vi è alcuno scopo egoistico. Il
mio desiderio è per lo scopo finale e la meta stabiliti nel Giorno di Dio, il Giorno
della Vittoria. Molti seguaci si sono lamentati con me: “Perché non me lo hai dato
prima? Perché non me lo hai detto prima? Sono venuto troppo tardi”. Perché
protestano? Semplice. Da questo tempo in poi vi sono centinaia di miglia di superautostrada davanti a loro ed essi la vogliono, vogliono provarla. Provare la
persecuzione e l’agonia della frusta sul freddo pavimento della prigione. Vogliono
soffrire con Dio ma si lamentano che essendo così tardi hanno perso tutta questa
opportunità di soffrire. Questo è il loro problema! E i giovani sanno che io ho vissuto
molti anni in prigione e conosco i freddi pavimenti delle celle. Se l’avessero saputo
prima avrebbero partecipato alla mia sofferenza.
Queste persone sono la spina dorsale del Giorno dei Genitori, del Giorno dei Figli,
del Giorno del Mondo ed essi costruiranno il Giorno di Dio. Per questo, voi non siete
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realmente americani, voi appartenete a Dio. Se doveste scegliere tra Dio e l’America,
quale parte prendereste?
Al fine di abbracciare il lato di Dio, è necessario disporre di un Giorno dei Genitori, è
necessario controllare il Giorno dei Figli, è necessario infiltrarsi nel Giorno del
Mondo. Allora diverrete i pionieri del Giorno di Dio. Oggi è un giorno di
rideterminazione, un giorno di ridedizione, un giorno di risveglio. Dobbiamo
impegnarci a compiere maggiori passi avanti e marciare verso la vittoria più grande
del Giorno di Dio.
Volete venire con me su questa strada? Questa strada è la strada della paura. E coloro
che seguono questa strada devono avere timore. Coloro che seguono il Leader, il
Maestro, l’Insegnante, devono andare sulla strada piena di sassi. Dovete essere pronti
a camminare. Lungo la strada, si può venir uccisi. Il mondo in cui viviamo è pieno di
sfortune, ma questo non è il vero mondo.
Più lontano andrete, maggiore sarà la speranza che verrà a voi. Quanto più
combatterete, maggiore sarà il coraggio che ne verrà. Più grande sarà il nemico di
fronte a voi, maggiore sarà il messaggio che Dio darà a voi. Per ogni passo che farete,
maggiore sarà il sapore della vittoria.
Vivete come un uomo, vivete come un Signore. Portare il frutto della vittoria. Siate
un eroe.
Questo è ciò che viene da me! Siate dei Maestri.
Questo è ciò che viene da me! Io conosco l’Amore.
Questo è ciò che viene da me! La vera nazione, che viene da me. E il vero Dio, Egli
viene da me.
E se pensiamo a questo, certamente se è una cosa preziosa essere qui in gruppo
questa sera, allora saremo come uniti in matrimonio e diventeremo una sola cosa. Se
sentite oggi, che non siete capaci di andare avanti per un anno, allora io andrò avanti
per dieci anni. Se non vi è possibile andare avanti per un anno della vostra vita, io
andrò avanti anche dopo la morte. Non mi fermerò mai.
Voi siete i veri vincitori della storia di Dio.
Ho una sola speranza. Non ho la speranza di comandare il mondo, ma la speranza che
nel giorno della mia morte, il poter guardare indietro al mio passato e poter dire:
“Dio, sto morendo, senza alcun rimpianto. Ho fatto tutto il possibile, e questa è la mia
vittoria”. Spero di morire senza lasciare alcun rimpianto dietro di me. Io porterò
questa mia determinazione fino al mio luogo di morte. Io porterò avanti questa mia
volontà.
Questo non è scritto, ma non voglio che qualcuno pianga per me quando morirò.
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Discorso del Maestro
Da appunti di Marjorie Hill
1° maggio 1965 – New York
Fino adesso, ciò che ho detto riguarda l’indennizzo sulla base individuale. L’entità
dell’indennizzo aumenterà via via che andate avanti, secondo l’importanza della
vostra missione.
In una famiglia umana, il padre è il capo. Se quest’uomo, il padre, ha questo tipo di
fede incondizionata che ho descritto, se ha questa sicurezza, allora può imporsi, e allo
stesso grado può anche forzare i figli. Egli può dire: “Forza, ragazzo!” Egli può anche
usare la forza. Può persino usare una mazza da baseball! Poiché con questo mezzo
egli può portare i figli a Dio, questa è misericordia. Finora, una simile misericordia
non è stata mostrata, perché pochi padri hanno avuto una simile convinzione. Se un
padre assume un atteggiamento debole, se lascia correre dicendo: “Oh, va pure, goditi
la vita!”, egli non solo perderà la famiglia, ma anche sé stesso.
Vedete, in questo mondo voi non pagate soltanto indennizzo per voi stessi, ma anche
la vostra famiglia paga. Prendete il fardello della vostra famiglia. In quel modo, voi
date.
Qualsiasi predicatore o pastore che parla dal pulpito in questo nodo non fa piacere a
coloro che siedono ai banchi. Perciò la Chiesa è rimasta indecisa, tiepida. Non è
questo il modo in cui è fatta la volontà di Dio. Per quanto non vi piaccia, è necessaria
più forza, più potere, più severità. Talvolta la medicina è amara, ma è necessaria. Se
eleviamo il livello dell’indennizzo dalla famiglia alla nazione, troviamo che il
principio è lo stesso. Il capo di una nazione, se ama il suo popolo, deve essere severo,
deve chiedere: “Pulisci la tua vita”. Se il popolo ascolta può essere salvato. Gli
uomini di Dio devono sempre pagare indennizzo per gli altri se essi non ascoltano.
Questo era il caso di Gesù.
Tale fallimento non può finire come tale, ma è la base per un altro tentativo. Questo
si applica al momento presente, e alla cristianità e alla verità di oggi. La verità colpirà
l’umanità come un ferro rovente. Se accetta, il mondo sarà unito immediatamente. Se
il popolo si ribella, lo scettro di ferro dovrà schiacciarli o romperli come vasi di
coccio.
Ciò non significa che il Signore che viene distruggerà tutta l’umanità se egli viene
rifiutato, ma che egli stesso dovrà pagare più indennizzo. Vi sarà più peso sulle sue
spalle. Una volta che sapete questo, voi conoscete la vostra responsabilità. Siate
orgogliosi, voi non state vivendo la vostra vita da soli, ma per Dio. La vostra vita ha
un significato universale.
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Il nostro orizzonte, la nostra meta, la nostra visione è grande non solo la nostra
propria piccola vita, con quello che ne deriva, ma la vita dell’umanità. Per questo Dio
ha creato l’uomo. Questo è il modello originale di uomo. Conoscendo tutto questo,
per quanto vecchi possiate essere, sia che siate giovani o più anziani, chiedete a voi
stessi: “Che cosa ho fatto nella mia vita per Dio, per il mondo, per l’umanità?” Molti
di noi si vergogneranno per la pochezza dei loro sforzi. Non importa anche se iniziate
troppo tardi, comunque.
Tutti quelli del mondo spirituale invidiano noi che siamo sulla terra, che siamo vivi in
questa grande ora per l’umanità. Che gran peccato vivere in questa grande ora e non
saperlo! Il Signore sta venendo, e sarà un esempio per l’uomo vero. Egli produrrà
centinaia, migliaia di simili uomini veri. Questo è il suo scopo, che un giorno tutti
possono essere come lui, come Cristo. Questo è stato il piano di Dio negli ultimi 6000
anni, cercando di raggiungere questo tipo di persona. Prima di questo Egli non poteva
trovare alcuno come questo, e il Suo cuore era pieno di dolore.
Vi insegnerò come pregare. Pensate per primo come uno che vuole raggiungere Dio,
e cosa Egli sta sperando. Allora dite: “Padre, sono qui. Sono pronto a prendere il Tuo
fardello, di vivere la mia vita per tutta l’umanità. Dammi la Tua croce. È un onore
poter prendere parte. Anche il mondo spirituale sta aspettando per la venuta del Tuo
grande giorno. Voglio anche prendere un po’ dell’indennizzo per il mondo spirituale
pure. Tutto ciò che io voglio, Padre, è che Tu riposi, perché io farò la mia parte di
lavoro”. Se volete davvero alleggerire il cuore di Dio le vostre preghiere devono
essere come questa. Dite: “Mandami, Padre, sul fronte della Tua linea di battaglia”.
Allora Dio risponderà: “Figlio mio, ti ho sentito. Ora puoi andare”. Se veramente
sentite la vostra missione, da quel giorno siete appartenenti a Dio, e non potrete mai
allontanarvi da Lui.
Dato che nessuna persona è onnipotente o onnicapace, Dio chiama tutti noi per agire
come una suprema persona, in vera unità. Un uomo agisce come la mano di questa
umanità, qualcuno come una gamba, qualcun altro come l’occhio, e così via. Dato
che siete uno, lo sforzo di ognuno, lo sforzo dei missionari in tutto il mondo, è il
vostro sforzo. Nel giorno della vittoria saliremo tutti allo stesso trono e celebreremo
la stessa cosa.
Oggi tutte le missioni sono allineate, da quella il cui scopo è individuale, a quella che
abbraccia la fine della terra. Sono tutte unità in un tutto unico. Questa è la cosa più
importante da ricordare, quale che sia il livello o l’area a cui appartenete. Dovete
sempre sentire che state sul monte Calvario, senza nessuna preoccupazione personale,
ma per il mondo. Dovete sempre avere un senso di responsabilità, presentare la verità
in maniera dignitosa, ufficiale, senza pregiudizio.
Tale unità con questa intenzione e questa visione creerà un circuito, non solo che
esce, ma che ritorna indietro dal mondo e dal cosmo. L’energia tornerà indietro
all’individuo, e attraverso il suo potere il mondo sarà messo sottosopra.
Non importa il numero, ma questo tipo di persona è importante. Noi vogliamo essere
e creare questo tipo di persona. In dieci anni, tre uomini come questo per ciascuna
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delle 120 nazioni potranno capovolgere il mondo. È la qualità del capo che conta, non
il numero. Io ho dovuto stabilire l’esempio. Quando partirò da qui, da qualsiasi posto,
questo è il tipo di uomo che vorrei lasciare indietro. Attraverso la personalità di
questo tipo di persone, il mio lavoro avrà successo.
Non importa se è un giorno di pioggia o di sole, voi dovete sentire che vi porto più
vicini a Dio. Allora chi può fermarvi? Nel momento in cui la morte bussa alla vostra
porta, se voi potete dire: “Padre ho fatto del mio meglio, il centouno per cento del
mio meglio”, allora potete star certi che siete uno dei principi del Regno dei Cieli.
Cos’è l’inferno? Sarebbe per voi il tempo della morte quando dovreste dire: “Oh,
vorrei aver fatto questa o quella cosa. Se solo avessi potuto fare di più”. È un senso di
rammarico. Secondo l’intensità del rimpianto che provate, tanto più siete distanti da
Dio e nell’inferno. Quando non vi è alcun rimpianto, allora siete con Dio.
Dio è onnipotente, buono e perfetto. Quando Dio vuole creare un figlio, vuole averne
uno veramente buono. Egli deve, perché se pone il Suo livello in basso, Satana viene
e dice: “Bene, Dio, tu non sei poi tanto grande. Io ho un figlio migliore del tuo!”
Sia che il popolo americano mi accetta o mi rifiuta, io devo venire qui. È la mia
responsabilità, perché anche questa è la terra di Dio. Quando io incontro un
americano, tratto ciascuno come se fosse responsabile di tutta l’America. Lo tratto
con onestà e sincerità. Io sono uno che scopre il sentiero. Sono un pioniere. Sono, in
un certo senso, un conduttore di schiavi che vi spinge in una missione mondiale.
Vi è un solo punto dove possono concentrarsi il cuore, l’amore, l’anima e quello che
è Dio. Se voi siete così concentrati allora non vi è nessun problema.
Noi ci chiamiamo la famiglia unificata, e stiamo creando un nuovo modello. Per
metterlo in opera ci vorranno dieci anni, venti anni, la vostra vita. Io sono su quella
strada e guido il cammino. Io sono un passo avanti a voi. Ho anticipato per ciascuno
di voi il 100%, ma sta a ciascuno di voi quanto rispondere. Tutto il mio cuore cerca
disperatamente i veri Figli di Dio sui quali poter veramente contare per ricevere
l’eredità della Sua benedizione. Se voi potete fare quello che sto dicendo stanotte,
non c’è bisogno che conosciate il Principio dall’inizio alla fine; in verità voi sarete
nei Cieli in ogni caso!
Se io fossi come voi, da tanto tempo sarei andato nel lontano Oriente, ma io sto per
prendere questo territorio occidentale. Oh, se soltanto sapeste realmente, voi non
continuereste a dormire tutta la notte, e a mangiare buoni cibi! Se voi lo sapeste,
dovreste prepararvi, dovete andare, dovete lavorare!
Come potete pensare che io sia responsabile per i miliardi di persone in Asia? Come è
possibile che non sentiate l’urgenza delle 300.000 persone che muoiono ogni giorno o
vanno all’inferno, perché non conoscono Dio? Se pensate a loro come ai vostri figli,
come non potete far qualcosa? Dovete sentire qualcosa e fare qualcosa per aiutarli,
Dovete rendervi conto dell’urgenza.
Ogni giorno guadagnato significa 300.000 persone salvate dall’inferno.
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Io posso essere considerato una persona strana, ma quando penso a questa urgenza, di
notte, la sento così forte che mi alzo in piedi talvolta e colpisco il muro. Voi dovete
sentire lo stesso tipo di urgenza. Io ho sentito questo, il duro scettro della verità e
dell’urgenza. Lo sentite anche voi?
Se voi diventate questo tipo di persona, con l’urgente preoccupazione per il mondo,
voi sarete apprezzato da ogni persona, eccetto una entità, Satana. Ognuno ha bisogno
di cercare qualcuno o qualcosa migliore di lui. Noi tutti vogliamo un amico. Un uomo
che può essere un amico è desiderato da tutti. Quando voi diventate una simile
persona, un vero amico per tutti, come potete non essere il Signore della Creazione?
Questa è l’idea dei Principi Divini, il suo scopo fondamentale è di sviluppare persone
così.
(Il Maestro ha detto tutte queste cose serie in un tono leggero con un amorevole
sorriso. Ora il suo sorriso aumenta e diventa sempre sorridente, continua leggermente
ma ancora più seriamente)
Talvolta mi sento dispiaciuto per voi Perché? Se voi seguite questa strada, dovete
accettare cose difficili. La vostra coscienza diventerà un terribile e severo giudice per
ogni azione vostra. Sarete costretti a fare quelle cose che per tanto tempo avete
evitato. Così, sono molto spiacente per voi.
State cercando qualcosa che molte altre persone non cercano affatto, state cercando di
trovare coloro che possono diventare uomini di Dio candidati per il regno di Dio.
Quando trovate qualcuno con questa potenzialità, voi gli darete ogni cosa che avete,
sia il vostro denaro che il cuore. Potrete ottenere risultati tangibili, ma non
scoraggianti, Capirete qual è stata la posizione di Dio in questi ultimi seimila anni.
Non scoraggiatevi ma confortate Dio. Così vedete, nel senso mondiale è accaduta una
disgrazia per voi, non potete più cercare le cose che cerca il mondo. (Sorride
gioiosamente, pensando a questo, poi diventa serio)
Pensate, la vostra vita è solo una scintilla di un sogno, e il sogno finirà un giorno per
voi. Ma quel momento sarà il momento della vostra vittoria, ed esso resterà per
sempre. Un giorno noi tutti ci riuniremo nel Regno dei Cieli, in questo modo, proprio
come ora siamo seduti vicini in questa stanza. Allora parleremo delle cose che
abbiamo fatto qui sulla terra. Colui che avrà più da raccontare avrà più da divertirsi
allora. Un sogno monotono, senza colore o senza eccitazione, non è nulla di cui
parlare, ma sia i sogni buoni che quelli cattivi sono interessanti. Perciò vivete! Vivete
un sogno eccitante. Vivete!
L’intero corso della restaurazione può essere riassunto in tre traguardi che ciascuno di
voi deve raggiungere. Questo sarà il vostro certificato, la vostra carta di identità. Per
primo, Satana deve testimoniare davanti a Dio che quella persona non gli appartiene.
Secondo, dovete avere la testimonianza di tre figli spirituali maggiori. Dovete avere
tre vostri propri discepoli. Gesù, purtroppo, non fu neppure appoggiato dai tre
discepoli principali durante la sua vita, non ebbe uomini che volessero vivere e
morire con lui. Il primo discepolo lo abbandonò e lo rinnegò tre volte. Gesù fallì in
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questo lato. Voi dovete essere e fare più di Gesù. Terzo, voi dovete certificare che
provenite dai Veri Genitori, e allora sarete ammessi a vivere con il vostro Genitore ed
attendere a Dio. Allora voi sarete sotto il diretto comando di Dio, fino a quando voi
non avete portato voi stessi fino a quel vero livello di uomo, allo stadio di maturità o
perfezione, neppure Dio può dirvi di venire o no.
(Rivolgendosi a un nuovo ricercatore non saggiamente entusiasta il Maestro
continua:) Se voi volete una missione vitale, di cruciale importanza per voi, dovete
conoscere di più il cuore del vostro Padre. Conoscere il Suo segreto.
Questa è la vostra qualifica. Non potete soltanto invocare: “Andrò in Russia, nel
Vietnam, dovunque ci sia pericolo”. No, voi dovete diventare una persona, una vera
persona alla quale Dio può affidare il Suo segreto. Dovete essere come una
cassaforte, nella quale Dio può depositare il Suo segreto e poi dimenticarsene. Egli sa
che può fidarsi di voi, non ha di che preoccuparsi. Quando cercate un incarico
importante, dovete considerare tutto questo.
Siate qualcuno! Stabilite la vostra meta individuale di perfezione, il limite che volete
raggiungere. Decidete cosa potete fare meglio, e di che cosa avete bisogno per
raggiungere la vostra meta, necessità fisiche, educative e finanziarie. Poi realizzatelo
Preparatevi, siate realmente pronti per una missione.
Se io dovessi ordinare di fare così e così per intraprendere una missione, e questa
persona dice: “Mi dispiace, ma non sono pronto” allora io, Sun Myung Moon, devo
pagare indennizzo per quella persona. Più grande è la missione, e più grande è il
danno se il responsabile fallisce. Non potete dire con leggerezza: “Sarò un
evangelista mondiale”. Colui che ha una missione simile è uno che Dio ha cercato per
migliaia di anni. Sono occorsi a Dio 6000 anni per trovare qualcuno con le qualifiche
per una simile missione.
Se potete completare il vostro compito con il vostro sposo, come un compagno per
voi, lavorando insieme come una sola persona, un’unità, muovendovi
armoniosamente come un solo essere, quanto siete benedetti! Molto di più può essere
compiuto. Dio cerca più dell’individuo; anche più della famiglia. Egli cerca la
nazione, il mondo, l’universo. Se noi, in questo gruppo, ci espandiamo rapidamente,
l’intero schema della restaurazione sarà breve.
Se voi veramente sentite questo messaggio, sentirete gioia e timore. Questa è la
verità. Nulla può essere sottratto a questo messaggio. Io intendo questo. Ora
conoscete la verità e non potete trovare nessuna scusa quando entrate nel mondo
spirituale. Voi sapete. Non potete giustificarvi con l’ignoranza e scusarvi per non fare
nulla. Non avete scuse.
Quanto lavoro potete fare per il vostro Maestro durante la vostra vita? Dalla quantità
di lavoro che fate dipende il potere di trascinamento che voi avrete. Il Dio che io
conosco e il Dio che voi conoscete sono differenti. Se io parlo così è perché il mio
bisogno di Dio è più di centomila volte il vostro. Conosco il cuore del Padre. Voi
pure dovete conoscerlo.
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Vi sono tre tipi di obbedienza. Uno è l’obbedire a qualunque cosa vi viene ordinata.
Un’altra è l’obbedienza mentre sempre cercate ansiosamente di conoscere Dio, la
verità e il perché delle cose. Il terzo tipo di obbedienza è dopo avere conosciuto il
cuore del Padre.
Sembra ironico, ma Dio non mostra mai il Suo cuore in un’elegante sala da cocktail
dell’Hotel Hilton, ma invece negli amari strati della società. Lì voi dovete andare per
impararlo. Nell’opinione delle persone ordinarie, potrete sembrare strani cercando
Dio. Questo è il cammino che devono seguire coloro che desiderano conoscere il
cuore di Dio, devono scendere al fondo dello squallore del mondo per imparare il
cuore di Dio. Quando andate laggiù e trovate un individuo miserabile, guardatelo dal
punto di vista di Dio. Abbracciatelo, e pensate: “Quello che io provo adesso per lui,
questo Dio ha sentito per me quando ero come lui, separato da Lui dal peccato”. So
quanto tristi e depressi questo può rendervi, ma questo è il corso che dovete seguire.
Senza questi sentimenti, senza lacrime, la vostra preparazione non può mai essere
completa, perché la strada percorsa dal Padre è una strada di lacrime. Coloro che
riservano il cuore, il loro sangue e le loro lacrime non sono degni di Dio.
Se voi siete una persona reale, se Dio vi conosce, Egli vi solleverà, non importa
quanto profondamente sembrate sconfitti. Dio vi solleverà. Sentite e fate sempre
l’opposto di quello che fa il mondo. Quando il mondo vi loda, voi dite: “Non è
veramente mio”. Rimandatelo di sopra a Dio. Non dovete preoccuparvi di quello che
il mondo pensa di voi. Quando siete respinti dalle persone, ricordate che il cielo vi sta
preparando grandi onori. Quando indossate umili vestiti, voi siete veramente un
principe in cielo. Qualunque cosa vi faccia il mondo, che cosa potete perdere?
Mentre siete sulla terra dovete dare tutto il vostro amore, totalmente, a Dio e agli
uomini. Siate onesti e franchi, come lo sono io con voi. Quelli che mi conoscono
profondamente vogliono fare cose per me, da dare a me. Quello che fate per me, lo
fate per Dio. Ho sempre sentito questo bisogno di dar via, solo per dare. Così non ho
nulla. Quando avevo un paio di pantaloni, ancora volevo darli, perfino l’ultimo paio.
Voi dovete sentire in voi questo per ciò che possedete. Non sto dicendo a voi di farlo,
ma solo voglio mostrarvi quello che io ho sentito. Io ho dovuto trovare il mio modo
di comportarmi, e voi dovete trovare il vostro. Fino a trent’anni, non ho comprato un
solo vestito. Non vi era un giorno in cui non avevo fame. Non passava un giorno
senza lacrime, amare lacrime per l’umanità.
Adesso, se mi comprate un vestito, io lo accetto. La ragione? Devo avere una certa
dignità di fronte al mondo, contro Satana. Il tempo ora è differente. Nel passato,
quando guadagnavo qualcosa, lo davo via. Davo via il mio stipendio settimanale di
studente. Non voglio vedervi passare attraverso amare difficoltà, ma voglio che
conosciate e apprezziate questo cuore del Padre.
La benedizione che vi porto è giunta attraverso dure sofferenze, e se non apprezzate
questo regalo, Satana vi porterà via ogni cosa. Se voi non sentite un forte sentimento
verso di me, se non desiderate di stare vicino a me, e persino di toccare il mio vestito
o di tenervi qualcosa di mio, allora voi non appartenete realmente a me, mi dispiace
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dirlo. In questo caso, fate il vostro bagaglio e andatevene. Trovate un altro col quale
realmente sentire in questo modo.
Come uno scienziato, ho provato ogni cosa che vi ho detto. Sento quanto siamo vicini
a Dio in questi tempi.
(D’improvviso si mette a ridere) Non è buffo? Voi seduti qui ad ascoltare me, un
giovane coreano? Ma questo è perché ho certe cose che voi non potete trovare
altrove. Questo è quello che vi ha portati a me. Io sto dicendo tutto questo
apertamente di fronte a voi, senza un solo scrupolo di coscienza. Ciò che può
sembrare presuntuoso non mi preoccupa. La mia coscienza è tutta limpida e felice.
Voi mi dovete credere. Senza di me vi è una certa distanza che non potete superare
nella vostra ricerca di Dio. Dovete venire a Lui attraverso di me. Voi state seguendo
il sentiero universale che porta al cielo e che è stato aperto a me. Voi potreste dire che
sono blasfemo, ma non è così.
Io amo l’America più del vostro Presidente. Sento una responsabilità per questa
nazione. Vorrei arrivaste al punto di essere capi responsabili della prosperità
dell’America e del mondo. Dovete prestare molta più attenzione a me che non a
qualsiasi capo che avete, persino nella Casa Bianca. Io so; Dio sa, il mondo spirituale
sa che nessuno ha sparso più lacrime e sudore e ha lottato più di me per questa
America e per il mondo oggi. Vi prego di guardare avanti e sperare per l’America.
Promettete all’America che voi sarete un vero capo. Non avete bisogno di posizione
politica per diventarlo.
Quando sono andato in Giappone, ho sentito in me e ho detto le stesse cose, e quando
vado negli altri paesi lo stesso. Più le persone sono stimolate dalla gioia e dalla
dedizione in una famiglia, più Dio sarà stimolato. Questo è il mondo di Dio. Non vi
sono frontiere. Come potete dividere questo mondo come è adesso? Il mondo è uno.
Voi dovete sentire questo, e dovete diventare una persona universale. Mi piacerebbe
di ordinare a queste gentili signorine in questa stanza di sposare dei negri in Africa.
(Batte i piedi sul pavimento). Questo vi colpisce quando ve lo dico? Non sono anche i
negri figli di Dio? Voglio vedere cinque colori differenti dell’umanità vivendo sotto
uno stesso tetto. Vedete la possibilità di questo?
Dovete poter amare all’estremo limite. Se il vostro amore per Dio raggiunge quel
punto, vi è qualcosa o qualcuno che rifiutereste? Se arrivate e quel punto, allora Dio
certamente sceglierà per voi un bello sposo. (Sorride, poi si fa serio) I genitori
devono accettare la possibilità di un matrimonio misto come una cosa naturale. Il
problema della segregazione nel mondo, particolarmente in America, è molto serio.
Questa è la sola soluzione, accoglierli veramente col cuore.
Ci vuole la trinità per salvare una vita umana. Nei Principi Divini, tre famiglie
lavoreranno assieme per salvare una famiglia. In questo modo noi li faremo
sviluppare. Sto cercando tre nazioni per sollevare il resto, secondo questo schema.
Quando la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti diventano uno nei Principi Divini, non
mi preoccuperò del resto del mondo. Questo avverrà facilmente. Gli Stati Uniti sono
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la Roma dell’Ovest, il Giappone è la Roma dell’Est. La Corea unisce l’est e l’ovest
attraverso di loro, facendo una trinità. Se questi si uniscono insieme non vi è posto
per il comunismo.
Sono un uomo che non si preoccupa in alcun modo del successo terreno, comunque.
Non mi preoccupo di cosa mangiare, o come vestirmi, o dove dormire. Sto dicendo
questo perché ciò che ho fatto attraverso la reale fiducia in Dio, potete farlo anche
voi. Se rimanessi isolato all’estremo dell’Africa, per esempio, non avrei alcuna paura
per il mio benessere. Entro tre mesi ogni circostanza sarebbe superata, ogni problema
risolto.
Quando ero nella prigione comunista, la parola esatta sarebbe inferno, Dio mi mandò
quello che mi serviva, un camerata, sebbene non parlassimo mai. Era proprio un tipo
per i Principi Divini. Mi diede del cibo e un letto. In queste circostanze, proprio le
peggiori, Dio provvide a me. Molte cose misteriose mi accadevano ogni giorno in
prigione. Non vi era un momento in cui non succedeva qualcosa. Gli antenati di
quelli che erano in prigione, non i prigionieri o le guardie stesse, sapevano quello che
mi serviva. Lo stesso accadrà a voi, se avete lo stesso cuore. Coloro che ho mandato
recentemente in Italia e in Inghilterra, il loro cuore non è completamente stabile, così
avranno delle preoccupazioni e difficoltà. Se soltanto avete una fede sublime, tutto vi
sarà provveduto. Questo tipo di fede, questo è il segreto.
Noi dei Principi Divini stiamo per creare uomini così, i più forti e coraggiosi del
mondo, veri eroi. Devono anche essere i più ricchi. Questi uomini devono essere
coloro che mai e poi mai tollereranno l’ingiustizia agli occhi di Dio. Siate come
questi. Se per la strada vedete qualcuno ingiustamente perseguitato, dovete sentire
l’ira di Dio. Arrabbiatevi qualche volta. Se il vostro sentimento d’ira è per Dio, per la
giustizia, non è un peccato. Questo è il tipo di persona che il Principio Divino creerà.
Passeggiandomene per le strade di New York, mi vengono tante idee. È vero che io
sono un individuo tra sette milioni, ma nel mio pensiero sono più grande di loro,
anche se il mio corpo è uno solo. Qui in questa città, ancora una volta sento il cuore
spezzato di Dio. Questa città deve essere diretta di nuovo, altrimenti qualcosa di
terribile le accadrà. Se avete sentito che stavo pregando sulla cima dell’Empire State
Building, questo era il soggetto della mia preghiera. Dove sta andando tutta la
ricchezza di questa città? Le comodità per che cosa? Il destino di questa città non è
ancora proprio deciso, se si volgerà a Satana oppure no. Sta ancora tremando e non è
proprio deciso. Nel preciso istante in cui la scelta andasse a Satana, cose terribili
accadrebbero.
Questa nazione tutta intera è sull’orlo dell’abisso, avanzando verso lo stesso destino.
Dobbiamo darci da fare. La cosa di cui avere paura non è il comunismo, ma che il
mondo di Dio sia trasformato nel mondo di Satana. Accettando questo punto di vista,
ciascuno di voi deve scegliere la propria direzione.
Quanto volete che io stia negli Stati Uniti? Non è facile venire qui. Bisogna passare
per numerose procedure, molte formalità, più che entrare in Cielo! È più facile per
voi andare in Corea che per noi venire qui.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Non avete mai pensato che per causa mia l’Est e l’Ovest si stanno avvicinando?
Mentre faccio da mediatore, diventerà sempre più evidente in circa tre anni.
È possibile che apprezzino di più i negri dell’Africa, poi gli orientali, e per terza
l’America. Vi piace quella posizione? La vostra posizione dipende dall’intensità del
vostro amore. Ho ferito i vostri sentimenti dicendo questo? No, voi siete differenti
dalla maggior parte degli americani.
Se nella Famiglia i fratelli vogliono essere amati dal Padre, devono amare per primo
il fratello sfortunato, come i genitori amano di più il figlio ingiuriato e storpio.
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Giorno del Mondo
31 maggio 1965 - Washington D.C.
Oggi è il giorno in cui celebriamo il “Giorno di Tutte le Cose”, o il “Giorno del
Mondo”. Questo giorno non può essere iniziato senza dei precedenti o delle ragioni.
Secondo i Principi Divini noi sappiamo che la caduta dell’uomo portò l’umanità fino
al fondo dello stato più basso; dove non esiste Principio. Perciò la Storia della
Restaurazione doveva iniziare dallo stato più basso.
Vi sono molte persone che vivono in questa terra, ma una cosa è molto triste, che le
persone non vivono secondo la legge di Dio. Stanno vivendo in un mondo senza
Principi. Dio sta aprendo la strada per riportare l’umanità allo stato governato dalle
leggi. Ritornare a Dio dalla posizione di servi e figli adottati a quella di veri figli non
può essere un processo semplice. Egli creò le cose della creazione prima di creare
l’uomo. Dopo la caduta dell’uomo, lo stadio non caduto, cioè le Cose della Creazione
o l’Universo, hanno agito da mediatore tra Dio e l’uomo. Di conseguenza, le Cose
della Creazione sono state usate come sacrificio.
In questo modo con un altare sacrificabile l’uomo poteva avvicinarsi a Dio attraverso
le cose del creato. Mentre l’uomo può essere eventualmente restaurato, non può
essere immediatamente accettato agli occhi di Dio.
Le Cose del Creato sono state le mediatrici tra Dio e l’uomo. Quando l’uomo è
restaurato a Dio completamente, anche le Cose del Creato saranno completamente
restaurate, e non ci sarà più bisogno di sacrifici.
Se la missione di Gesù 2000 anni fa fosse stata portata a totale compimento, non ci
sarebbe stata più la necessità di sacrifici o che le cose della creazione servissero come
mediatrici. Comunque, dato che la sua missione fallì, Gesù stesso, per conto di tutte
le cose della creazione e per tutta l’umanità, divenne il mediatore con il suo
sacrificio. La missione di Gesù aveva un duplice scopo: come figlio e come padre.
Anzitutto come Figlio di Dio, svolgeva agli occhi di Dio il ruolo di figlio. Inoltre,
stava diventando il Padre dell’umanità, in un ruolo di padre. Tuttavia, non poté
completare il suo ruolo di padre. Morì come un figlio, pagando indennizzo e
restituzione dando il suo proprio corpo.
Perciò da allora il destino di tutta l’umanità è stato quello di percorrere la via della
croce. Noi tutti, in un modo o nell’altro, diventiamo un sacrificio agli occhi di Dio,
diventando col tempo accettabili in giustizia.
Originariamente, nell’Ideale della Creazione, l’uomo e le cose della creazione erano
già una sola cosa con Dio. Il ruolo di mediatore non esisteva. A causa della caduta
dell’uomo siamo diventati debitori a Dio. Dobbiamo pagare il prezzo dell’indennizzo.
Per questo l’altare del sacrificio era inevitabile. Nella Storia della Restaurazione
l’uomo iniziò dalla condizione caduta, usando le Cose della Creazione come
mediatrici. In seguito, l’uomo fa un altro passo avanti attraverso la qualità di figlio.
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Quando viene il Signore del Secondo Avvento, egli compie questo processo non solo
simbolicamente ma nella realtà, in maniera fisica, egli chiude la distanza che separa
la posizione caduta; i servi, le Cose della Creazione, al diretto stato di figli. Il paese e
il suo popolo con il quale la dispensazione della Nuova Era del Secondo Avvento sta
accadendo è equilibrato come un microcosmo dell’Universo. Loro sono come un
universo condensato, un’umanità condensata. Quella nazione e quel popolo si stanno
sacrificando fisicamente sull’altare sacrificale. Quella nazione e quel popolo devono
attraversare le massime sofferenze e privazioni per essere nel ruolo di sacrificio. Il
Signore del Secondo Avvento completa fisicamente, esternamente ed internamente, il
suo ruolo. Il Signore parte dal primo stadio o periodo del sacrificio delle Cose della
Creazione. Poi viene il periodo del sacrificio degli uomini, e, terzo, il periodo del
sacrificio dei Veri Genitori. Attraverso tutti questi stadi Egli deve vincere e ritornare
completamente all’Ideale di Dio.
La caduta dell’uomo è successa fisicamente come realtà, partendo dalla posizione
simbolica. Così la dispensazione simbolica venne prima. Poi viene la dispensazione
in immagine in forma o modulo. Poi viene la dispensazione sostanziale o di realtà.
Perciò il Vecchio Testamento è l’era simbolica, il Nuovo Testamento è l’era
precorritrice e il Completo Testamento è l’era della realtà. Perciò il Signore del
Secondo Avvento deve scontrarsi fisicamente con il mondo satanico per distruggerlo
in questo tempo. Nel processo di restaurazione, questo stadio simbolico, stadio
precorritore, e stadio reale sono restaurati dalle opposte direzioni. Perciò il Giorno dei
Veri Genitori deve venire prima di ogni altro giorno.
Sulla fondazione dei Genitori, poi i figli possono nascere. Perciò il Giorno dei Figli
può venire per la restaurazione dei figli. Dopo questi due giorni viene il Giorno del
Mondo che è il Giorno di Tutte le Cose del Creato. Questa è la posizione sacrificale
simbolica. Perciò questa armonia fra Veri Genitori e Veri Figli e le Cose del Creato
restaurate diventa una, e il rapporto è formato. Per causa della caduta dell’uomo la
restaurazione fra Dio, i figli, e le cose del creato fu rotta in pezzi; ma ora la nuova
relazione ed armonia è fatta fra genitori, figli e le cose del creato.
Sappiamo attraverso la Bibbia che tutte le cose del creato stanno patendo
internamente, le cose del creato stanno agonizzando, attendono la venuta del Suo
vero figlio; ed anche l’uomo è internamente agonizzante perché non ha un vero
rapporto con il Padre; e il Padre è stato in agonia perché non ha avuto veri figli.
Questa condizione di agonia sarà finita quando tutte le cose si armonizzeranno in una.
Restaurazione significa l’unità armonizzante dei Genitori, dei Figli, e le Cose del
Creato. Ora, tutte le cose, tutti gli uomini, ed il Padre sono stati liberati dall’agonia
del Periodo di Crescita così che tutti ora sentono la vera gioia che doveva essere
sentita nella creazione originale.
Arriviamo allo stadio dove l’altare sacrificale non è più necessario. Ed ora, tutti
sappiamo, il proposito della creazione è la vera relazione di dare ed avere fra Dio,
genitori, figli e tutte le cose del creato. Ora inaugurando i tre giorni, il Giorno dei
Veri Genitori, il Giorno dei Veri Figli ed il Giorno del Mondo, l’asse è stato creato.
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Ora tutto va bene. Il nostro lavoro è portare il resto del mondo in questo asse così che
la vera armonia si possa espandere a tutta l’umanità. L’uomo non può stare al
cospetto di Dio a meno che non abbia un rapporto con i Veri Genitori, la fonte della
vita. Così tutte le cose del creato hanno l’ardente speranza e desiderio di appartenere
alla signoria dei Veri Genitori. Essi vogliono appartenere ai Veri Genitori così che
essi possano essere alla portata dell’amore di Dio.
Fino ad ora nessuno poteva venire al cospetto di Dio senza un mediatore. Ora in
questa Nuova Era, tutti gli uomini verranno direttamente a Dio. Ora potete essere
accettati direttamente al cospetto di Dio. Anche se diverrete figli diretti di Dio, per
potervi qualificare per la Benedizione dovete portare le vostre proprietà, le cose della
creazione che vi appartengono, le quali cose devono venire a Dio per prime. In altre
parole, Dio creò il mondo prima di creare l’uomo, così prima di nascere voi dovete
avere il vostro ambiente. Voi portate il vostro ambiente le vostre proprietà ai Veri
Genitori. In altre parole, voi portate il vostro ambiente, ciò che vi circonda, le vostre
proprietà, che devono essere restaurate a Dio per prime. Prima di andare al cospetto
di Dio, le vostre proprietà, le vostre cose materiali, devono venire a Dio per prime.
Prendiamo l’esempio della nazione. Prima dell’uomo, questa nazione apparteneva a
Dio. Prima che il popolo e la sovranità vengano a Dio, tutte le cose che appartengono
a quella nazione dovranno essere restaurate a Dio per prime. Così, l’ambiente esterno
sarà restaurato a Dio per primo. Poi il popolo sarà restaurato. Dopo di ciò la sovranità
sarà restaurata. Questo processo porterà una vera relazione con Dio. La finale vera
relazione è una questione di cuore. Il vostro cuore deve essere parallelo al cuore del
Padre così che voi possiate essere dei veri rappresentanti del Suo cuore. Questo è lo
scopo finale, ma per raggiungerlo voi dovete passare attraverso questo processo.
Oggi abbiamo soltanto poche persone riunite in questa stanza, per celebrare il Giorno
del Mondo, ma voi dovete ricordare che questa è una occasione storica perché la
volontà e la dispensazione di Dio sono centrate su di voi, non importa quanto
insignificanti ed individuali voi possiate essere. Il significato della vostra
preoccupazione è universale. Questo giorno, il Giorno del Mondo, si riferisce a tutta
la creazione di Dio qui sulla terra nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Il Giorno
dei Figli si riferisce all’umanità non soltanto qui sulla terra, ma altrettanto nel mondo
spirituale. Il Giorno dei Genitori si riferisce al Cielo di Dio? Voi siete il solo gruppo
che conosce la vera parentela, la vera relazione e la benedizione dei figli restaurati.
Ora, voi sapete qualcosa intorno alla restaurazione del creato che noi stiamo
celebrando. Questi tre giorni sono stati l’essenza della speranza e del desiderio di Dio
per gli ultimi 6000 anni. Egli ha lavorato per la restaurazione di queste tre cose
maggiori. Voi che conoscete la base essenziale della dispensazione state veramente
svolgendo un ruolo essenziale in questa nuova era. Se voi pensate questo è mio, ogni
cosa è mia, sbagliate. Non pensate che il vostro corpo è vostro? Non vi appartiene. E
le cose che possedete, pensate che siano vostre? Non vi appartengono. Tutte le cose
che ho e questo corpo fisico appartengono ai Veri Genitori ed i Veri Genitori
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appartengono al Padre Celeste. Così Dio eserciterà la sovranità sull’umanità e su tutto
il creato.
Quando avete a che fare con qualcosa di materiale, persino il cibo, l’abito, il rifugio,
o qualsiasi cosa materiale con la quale state gareggiando, dovete essere
sufficientemente seri per dire che questo è di Dio, proprio come se questo fosse
qualcosa di scelto per un sacrificio, proprio come fecero i Leviti durante l’esodo. I
Leviti furono scelti come preti. Questo popolo maneggiava tutte le cose che potevano
essere usate sull’altare nel Tempio di Dio. Dovete avere il medesimo sentimento
quando avete a che fare con il vostro cibo, rifugio ed abito.
Siete in una posizione di sacrificio vittorioso, In altre parole, un sacrificio vivente.
Gesù morì e divenne un sacrificio morto, ma voi dovete diventare, dopo la sua
fondazione, un sacrificio vivente. Inoltre, voi dovete essere uniti come fratelli.
Caino e Abele, i figli di Adamo, combatterono e si uccisero l’un l’altro. Questo deve
essere restaurato avendo l’armonia tra fratelli. Vivendo in armonia con i vostri fratelli
voi sarete accettati dai Veri Genitori. Così, partendo dall’individuo ed espandendosi
alla famiglia e alla nazione, lentamente ma sicuramente, passo dopo passo,
l’espansione del dominio è fatta. Questo raggiungerà il mondo intero, un giorno.
Io sto facendo un giro del mondo ora, ed il mio giro è basato nello stabilimento del
Giorno del Mondo. Senza questa fondazione io non posso portare la terra santa a Dio.
Sarebbe impossibile perché questa terra fa parte del creato, e senza la fondazione del
Giorno del Mondo non posso restaurare un pezzo di terra a Dio.
Io ho scelto Terra Santa in molti luoghi. Come sapete, Dio fece il creato per primo, e
poi creò Adamo ed Eva. Questo ambiente diviene una condizione perché io l’ho
scelto come Terra Santa, dedicando questa parte di Terra a Dio. Io ho posto la
condizione per restaurare tutto il creato, e su questa fondazione possiamo ora
realmente continuare e restaurare i figli. Io ho posto tutte le condizioni in Corea, tutte
le condizioni dei rapporti tra genitori e figli e il creato. Ora in questo momento nel
mio giro del mondo sto semplicemente espandendo questo territorio su scala
mondiale.
Questa base di vittoria l’ho stabilita in Corea. Quando io espando la condizione di
relazione su una scala mondiale, allora tutto il mondo diverrà un’unità d’armonia e
una più intima relazione è fatta. In Corea in uno stadio pionieristico nello stabilire i
tre grandi giorni, il Giorno dei Genitori venne per primo, poi il Giorno dei Figli e poi
il Giorno del Mondo; ma su scala mondiale io espansi per primo il Giorno del
Mondo, poi il Giorno dei Figli, poi il Giorno dei Genitori, andando indietro per
ritornare a Dio. Facendo questo mentre il centro si sta muovendo dal di sotto, il
mondo sta salendo dal fondo, così ci incontreremo. Ora dissi, sulla base della
fondazione del Giorno del Mondo, ho scelto Terra Santa in molti luoghi. Che cosa
seguirà? Poiché ho restaurato l’ambiente, ora devo mandare un capo su di questa
terra. Perciò, al prossimo stadio bisogna portare i figli su questa Terra Santa. Così ho
bisogno di uomini ora! Ho bisogno di combattenti che possano andare ad ogni luogo
santo in modo da restaurare l’intera creazione, che può andare fra le difficoltà del
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Calvario e soffrire attraverso quel periodo. L’era della vittoria deve essere fatta dai
propri figli di Dio. Ma questo è diverso dal ministero di Gesù 2000 anni fa. A quel
tempo la fondazione non fu fatta, non c’erano genitori e figli. Tutti i discepoli di Gesù
uscirono e soffrirono, furono decapitati o morirono, o furono crocifissi.
In questo tempo simili cose non succedono. In questo tempo qualsiasi cosa risulti, voi
guadagnerete e porterà alla vittoria; più gloria per la parte vincente, non soltanto
sacrificio. Perciò la Corea ed il mondo si stanno unendo. Questo è il modo in cui
possiamo veramente accelerare la dispensazione per la restaurazione ora. Il mondo
intero e l’universo sono concentrati su una fondazione nucleare già stabilita: i
Genitori, i Figli ed il Creato.
Su questa direzione tutto l’universo sarà centrato. Troveremo il mondo unito e
l’universo unito. Voi dovete allacciarvi individualmente al centro, che significa ai
Veri Genitori. Poi portate la vostra famiglia al centro, portate la vostra tribù, portate
la vostra nazione al centro, e di conseguenza vi espandete su scala universale. Voi
state diventando il genitore di altri allacciandovi completamente ai Veri Genitori; ciò
che avete come individuo è collegato a ciò che ha il mondo e quello che amate è
collegato a quello che ama il mondo. A mano a mano che portate i vostri averi ai
Genitori voi vi collegate con tutti i genitori dell’umanità. Perciò vi state espandendo
universalmente. Voi iniziate individualmente ma la vostra relazione con l’universo è
la via universale. Guardate Giacobbe. Dopo aver completato il suo soggiorno
obbligato in Haran, mentre tornava in Canaan, voi vedete la formazione della sua
carovana. Mise tutti i suoi averi o possedimenti prima, poi i suoi figli e lui si piazzò
alla fine, spingendo tutte queste cose verso il suo scopo.
Prima che Dio reclami i suoi possedimenti come può ciascuno reclamarsi proprietario
o avente diritto dei suoi possedimenti? “Questo è per me, questo è per te”. “Questo è
il tuo possedimento. Questa è la tua proprietà. Tu sei il proprietario, il padrone di
tutte le cose”. Ed è così con la vostra casa, con i vostri beni, col vostro vestito e tutto
quello che avete. Prima di pensare: “Questo è mio” dovete dire: “Questo è di Dio”.
Dovete presentarvi anche in modo che Dio possa dire che siete Suo Figlio. Sapete
cosa Dio farà quando gli date tutto ciò che avete compresa la vostra vita? Dio vi
ridarà tutto.
Io sarò il vostro Signore ed in questo modo voi diventerete Vero Signore. Non è
soddisfacente dare solo una parte di ciò che possedete e di voi stessi a Dio. Voi date
tutto ed anche il vostro corpo a Dio. Poi Dio ve lo restituirà e vi darà anche più
grande sovranità sul creato. Questa è la vita celeste. Quando questo avviene su scala
mondiale, allora il Regno Ideale sarà iniziato. Noi siamo in quel processo, quando
arriva quello stadio ed il mondo appartiene a Lui, Lui vi darà la sovranità e la
padronanza su tutte le cose. Fino a quel momento siete nella posizione di sacrificio;
quello che avete, quello che siete, quello che guadagnate è solo per Dio ed è un
sacrificio.
Il vostro stato o posizione attuale è abbastanza diverso da quello di qualche anno fa o
della dispensazione antica. Come? Nei tempi antichi, prima di questa era, Satana,
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aveva diritto su di voi perciò qualsiasi cosa facevate dovevate pagare l’indennizzo.
Ora la posizione di Satana è cambiata. Non siete più reclamati da lui. Perciò più
energia, più lavoro, più cose date, più aumentate la gloria di Dio. Sapendo questo,
non si può dire: “Questo è mio”. La vostra carne non è vostra, il vostro corpo non è
vostro, la vostra anima non è vostra. Eravate consapevoli di questo concetto? Io
mangio per Dio, e mi vesto per l’universo. In altre parole, quando portate un nuovo
vestito sentitevi di portare l’universo intero sulle spalle.
La nuova sovranità deve essere decisa. Voi siete appartenuti a Satana e al mondo
satanico. Avete il diavolo per padre perciò avete il mondo del diavolo, i possedimenti
del diavolo e gli averi del diavolo. Troncate questa situazione, portate più a Dio!
Portate più di voi stessi a Dio. Dedicatevi più a Dio. Portate di più a Dio nel mondo
materiale. In altre parole, la proprietà deve essere cambiata dal mondo satanico al
mondo celeste.
Quelli che meritano la Benedizione di Dio devono andare al di là di questo stadio.
Questo Periodo di Crescita deve essere completato. Andate al di là! Una volta che
siete nella posizione di essere benedetti da Dio, siete un possedimento pubblico di
Dio. Poi quando Dio usa la vostra vita o come arma o come sacrificio allora siete
pronti a dare la vostra vita. Quando Dio vi dice: “Bruciate tutto ciò che avete” allora
sarete pronti a farlo.
Una volta che restaurate le cose a Dio, per procedere non consumate ciò che è di Dio.
In altre parole, non usate tutte le risorse che già appartengono a Dio. Usate sempre le
risorse del mondo satanico. Portate di più all’uso di Dio. Non usate quello che avete
già messo via per Dio. Questa guerra continuerà, e questo schema sarà esteso su scala
mondiale e su scala universale finché ogni cosa sarà messa nel nome di Dio. Noi
dobbiamo lavorare per la venuta di questo giorno. Per ottenere questo, Dio userà
principalmente le nazioni più importanti, questo principio verrà applicato a loro per
prima.
La restaurazione del territorio sulla terra a Dio ristabilirà una pronta comunicazione
con il mondo spirituale ed il mondo angelico. Come sapete, prima della caduta di
Adamo ed Eva, prima che il male venisse ad essere, era normale per gli angeli
comunicare con l’uomo. Quando ci sarà la separazione tra il mondo satanico ed il
mondo Divino allora l’intero mondo spirituale può venire da voi liberamente. Ci sarà
una libera comunicazione, e la cooperazione degli spiriti e la loro assistenza
diventeranno normali. Perciò vedete, tutto il modo di vita secondo il Principio Divino
è totalmente diverso. Dovete vivere una vita diversa. Tutto per Lui! Tutto per il Suo
uso! Questa è la vostra qualifica per essere degni della Benedizione. Se dite: “Dio,
aspetta un momento voglio fare prima questa mia cosa” o “questo è mio” state
isolando la vostra vita privata da Dio e la vostra via a Dio è bloccata. Allora avete
perso il significato delle cose della creazione, vi trovate da soli, e non siete ben legati
a ciò che vi circonda.
Io ho saputo questo molto tempo fa. Quando ho iniziato questa vita dei Principi
Divini, io posi il mio schema perfetto in questo modo dato che conoscevo i Principi.
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Non c’è per la volontà di Dio qualcosa come “il mio” non c’è senso di possesso.
Quante persone ci sono disposte a vivere una vita simile? Dove possiamo trovare
ancora gente simile? Questo sarà il fattore che determinerà quale paese o quale
nazione metterà un centro per la dispensazione di Dio.
Il benessere degli Stati Uniti, secondo questo concetto, non appartiene agli Stati
Uniti. Questo benessere, questo potere economico, appartiene a Dio. A meno che
questo benessere, questo potere economico, siano usati per uno scopo celeste,
qualcuno li porterà via.
Quelli che egoisticamente tengono la loro fortuna per il loro uso sono i grandi nemici
di Dio. Qual è qui la conclusione? Queste persone ricche hanno minore possibilità di
venire al Regno dei Cieli. Gesù ha detto questo.
Per questo motivo quelli che non possiedono nulla e vivono nello squallore della
povertà hanno una maggiore possibilità di essere veramente uniti con Dio. Voi siete
cittadini degli Stati Uniti, perciò il vostro nome è registrato all’anagrafe ed anche i
vostri possedimenti sono registrati. Il vostro vero stato patrimoniale, la vostra
macchina, ed altre proprietà sono tutte registrate. Ora, nel nuovo Regno Celeste
dovete allo stesso modo registrare la vostra cittadinanza celeste e dovete registrare
anche la vostra proprietà. Se una qualsiasi nazione conferma che tutta la proprietà e
tutta la sovranità e tutto il potere è veramente possedimento di Dio, questa nazione
sarà sovrana su tutte le altre nazioni.
Io ho detto, che quelli che vivono la vita dei Principi Divini devono vivere con un
diverso concetto della vita, con un diverso concetto dell’universo. Come ho
accennato, il nostro prossimo scopo è di avere il Giorno di Dio. Finché un simile
giorno non è stabilito, noi andremo avanti con questo schema di vita senza fermarci,
senza compromettere il nostro scopo. Il Giorno di Dio sarà stabilito quando il Giorno
del Mondo, il Giorno dei Genitori ed il Giorno dei Figli sono celebrati su scala
mondiale. Quando partecipate a questo tipo di cerimonia, non siate passivi. Dovete
sentirla! Questa cerimonia non appartiene solo a me, ma a tutta l’umanità
nell’universo intero. “Inizierò oggi per portare il mondo a questa cerimonia il
prossimo anno. Porterò la nazione intera alla celebrazione del Giorno dei Genitori e
del Giorno dei Figli”. Voi dovete avere oggi questo sentimento di urgenza. Dovete
dire così nella vostra preghiera: “Padre, per piacere restaura il Tuo Giorno il più
presto possibile, io sarò un genitore, io porterò più figli, io porterò più cose del
creato. Io porterò uno schema più vittorioso. Io porterò me stesso. Padre per favore
permetti che il Giorno di Dio venga il più presto possibile”.
Nel mio normale viaggio intorno al mondo sto progettando di vedere il più che posso
e di vedere i vari capi di Stato se è possibile. Io scriverò a loro delle lettere cosicché
essi possono stabilirmi appuntamenti per incontrarmi. Se essi mi vedono o no è loro
privilegio. Io non mi curo realmente che essi accettino l’invito o no. Io non sarò
inquieto anche se nemmeno uno di loro vorrà vedermi. Anche se è così, non c’è
differenza nel lavoro di Dio. Essi possono essere i perdenti. Io ho già posto le
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condizioni. Essi possono essere quelli che saranno accusati dai loro antenati e dalla
storia futura.
Io non posso passare avanti senza dare a loro una comunicazione. Allora io manderò i
nostri membri alle varie nazioni. Il membro in ogni nazione è qualcosa come un
salvatore di quella nazione. Al cospetto di Dio quella persona è il reale capo di Stato.
Quando voi guardate alla cosa orizzontalmente, io sono solamente un turista
passeggero per loro. Ma verticalmente è molto diverso. Il futuro di una particolare
nazione può avere un effetto vitale. Nessuno mi conosce, ma Dio mi conosce. Dio sa
quanto e quanto duramente ho cercato di stabilire la fondazione di oggi. Dio sa!
Perciò, se la gente mi maltratta non ci faccio caso, ma essi sono quelli che saranno
giudicati. Per non essere ostruzionista, io non sto andando con la dignità di Dio o la
dignità del Cielo. Io sto andando giù; molto giù, nella maniera più umile e miserabile,
in un modo ordinario. Voi avete la più grande responsabilità da compiere. Dopo la
mia partenza da questa nazione, tutto dipende da voi. Tutte le condizioni vittoriose, io
le ho stabilite per voi. Ora tutto dipende da voi, quanto voi vi sforzate, quanto voi
lottate, quanto duro voi lavorate. Questo determinerà la futura vittoria.
In questa vitale conquista, quando voi lottate per Dio, il Cielo intero e l’intero Mondo
sono dietro di noi. Per esempio, se voi andate a visitare la persona A, prima che voi
siate lì, tutti i suoi antenati nel mondo spirituale stanno già lavorando per A,
preparandola a vedere. Non è meraviglioso?
Non conoscevate il significato di oggi. E voi siete capitati proprio oggi. Ora sapete.
Così dite nelle vostre preghiere: “Bene, Padre, al Giorno del Mondo del prossimo
anno non voglio essere solo. Io porterò i miei figli, l’intera nazione; l’intero gruppo,
tutto il mio popolo, il mio pensiero; io li porterò insieme all’altare di Dio, io porterò
ognuno”. Questa deve essere la nostra determinazione ora! Questa è la cosa
importante. Quando morite la notizia del vostro passaggio porterà peso nel mondo
spirituale così come qui nel mondo fisico? Se nessuno vi guarda nel mondo spirituale,
sarete poveri lì. Se nessuno si prende cura di voi qui sulla terra, siete poveri ora. Se la
vostra battaglia divina è vittoriosa su scala nazionale, alla vostra morte, tutti i vostri
antenati onoreranno Dio con un benvenuto con tutto il cuore per voi nel mondo
spirituale. Sarete accolti come un re e tutte le generazioni che sorgono da questa terra
vi adoreranno come loro Padre.
La mia preoccupazione è questa: la mia missione è universale. Perciò come posso io
creare la fondazione universale, così che l’intero universo di Cielo e Terra faccia i
migliori progressi con questa dispensazione? Come passerò la mia vita limitata? Io
con grande preghiera vi chiedo di essere vittoriosi figli di Dio. Ora avete la
conoscenza, voi conoscete il corso della restaurazione. Ciò significa che avete l’arma
per vincere, avete la verità! Andate avanti e siate vittoriosi per me! Grazie, al Giorno
del Mondo.
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Sera in cui il Maestro ha lasciato l’America
30 giugno 1965
Sono stato in America per quasi tre mesi, volevo sapere se questo è veramente un
paese democratico centrato sul Cristianesimo. Non ho rivolto la mia attenzione ai
capi ma, l’ho rivolta alla gioventù di questa nazione. Ho cercato dei giovani che
sarebbero stati capaci di pagare il prezzo che potrà migliorare il futuro di questa
nazione. Volevo trovare dei giovani tanto pieni di zelo da andare al di là dei capi. Se
ci sono dei giovani così, allora il futuro di questa nazione sarà migliore.
La situazione politica mondiale odierna pone sempre maggiore responsabilità
sull’America. L’America però non può combattere da sola. Solo lo zelo, la devozione
e il servizio dei giovani americani, che superino quelli del passato, su un piano
mondiale e non nazionale, possono accendere una luce sul futuro dell’America. È
grande la divisione che c’è tra mondo libero e mondo Comunista. La guerra tra di
loro non sarà vinta con le armi, ma sarà vinta dalla parte che è più devota alla verità e
all’amore. Il mondo sta decadendo moralmente, i giovani non hanno molta moralità.
La ricostruzione morale del mondo dipende dalle religioni e in special modo dal
Cristianesimo; il Cristianesimo però, che a suo tempo ha fatto tanto per il mondo, ora
sta decadendo.
Volevo sapere: (1) se questo paese ha una ideologia capace di vincere il mondo; (2)
se la gioventù di questo paese è consapevole della situazione nel mondo; (3) se qui il
Cristianesimo è al punto di essere rinnovato o no. Per tutto questo non ho trovato
speranza. Sono dunque arrivato a concludere che l’America non avrà un buon futuro
e perciò sia l’America che il mondo dovranno soffrire.
I giovani americani cercano solo il piacere nella vita e non pensano al domani. Dubito
di poter dar loro delle responsabilità. In un certo senso sono contento che alla Corea
non siano stati dati beni materiali. Molti giovani Coreani, non solo quelli che
appartengono al nostro movimento, sanno cos’è la vita. Vivono una vita più piena di
quelli che hanno tutto e che non sono mai soddisfatti.
Se avete deciso di seguire questa strada, non aspettatevi una via facile. Aspettatevi
veramente lacrime e sudore. Penserete che io sia crudele per quello che vi dico di fare
ma, se non ci sacrifichiamo noi adesso, le generazioni future soffriranno molto di più.
Mettetevi nella posizione di Dio. Ci sono poche cose di cui Lui può gioire. A causa
della caduta dell’uomo, Dio ha perso tutto, i suoi figli e le cose del creato. Dio sta
cercando i suoi figli perché li ha persi. Io capii che non c’era nessuno che confortasse
Dio e chiesi: “Dove è la nazione di Dio?” Non c’è; e chiesi: “Dov’è l’individuo di
Dio?” non ce ne sono.
Ci sono molti che riconoscono, si, l’esistenza di Dio, immaginano un Dio di gloria,
che si bea sul Suo trono di gioia, ma questa loro idea è falsa.
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E chiesi: “C’è qualcuno che capisce Dio?” Egli non ha mai avuto un momento per
gioire dell’uomo. Nessuno lo ha mai confortato. Dato che il Padre è stato sofferente
non potete trovarlo nella gioia, dovete trovarlo nel dolore. Chi studia i Principi, deve
sapere a che cosa porta questo insegnamento. Più conoscete il cuore di Dio, più
dovete sacrificarvi, e soffrire.
In tutto l’universo Dio è il più triste. Conoscendolo più profondamente gli direte:
“Voglio prendere il Tuo dolore” e in quel momento vedrete che sarà Lui a confortare
voi. Quando gli direte “Sono qui, Ti voglio confortare” Vi dirà, di andare
dall’umanità che soffre, è lì che potete esserGli più utile. Il Padre mi ha detto tante
volte: “Puoi aiutarli a liberarsi, allevia la loro sofferenza. Non mi conforterai se ti
limiti a concentrarti su me, se mi ami veramente riversa questo amore sugli altri”. Il
Padre mi ha detto di essere un pioniere.
Io sapevo che la mia missione non si
limitava alla Corea o al mondo ma, si estendeva anche al mondo spirituale. Il Padre
mi ha detto piangendo: “Non posso darti il Regno Glorioso ora, prima devo darti la
croce.” E poi mi ha chiesto: “Puoi sopportare questo per me?” Allora ho risposto:
“Padre, non preoccuparti, io parteciperò al Tuo dolore qui sulla terra”. In quel
momento iniziò il mio cammino.
Mi dispiace di non potervi aprire una via facile, posso aprirvene solamente una
spinosa. So che la via non è gloriosa, ma è stretta e difficile. So che tutti i membri qui
soffriranno veramente, so che a molti mancherò. Se sentite la mia mancanza, non
piangete perché non vi sono vicino, pensate all’America e piangete insieme alla
vostra gente. Allora scoprirete tante cose. Io sono sempre con voi, se mi amate
veramente. Voi non potete starmi vicino, ma dovete soffrire per l’America e per il
mondo. Se non amate il vostro paese voi non amate me, poiché la mia missione è
mondiale.
Il Cristianesimo ha dimenticato che per amare Dio bisogna amare prima il mondo e
per questo il Cristianesimo è destinato a declinare. Se dite di amare Dio, non fatelo in
modo egoistico, per essere la manifestazione dell’amore di Dio datevi all’umanità.
Per essere vittoriosi i Cristiani devono passare attraverso la mia missione e il mio
amore.
Il sacrificio è una cosa buona, per poter salvare una famiglia, un individuo deve
attraversare l’altare di sacrificio. Tutto questo è bene agli occhi di Dio, anche se lo fa
soffrire molto. È un cammino lungo e l’uomo lo ha sempre deluso. Per passare dal
livello individuale al livello universale la strada è lunga, e si può accorciare solo con
le nostre lacrime, il nostro sangue, il principio rimane il medesimo. Dunque, una
volta che appartenete ai Principi non siete più voi stessi, ma siete un essere universale
e dovete collaborare per lo scopo universale senza esitazione.
La gente sbaglia nel cercare di rendere tutti felici eccetto Dio. Non c’è la felicità, se
non è centrata su Dio. Essa parla di pace, ma la pace non esiste se non è centrata su
Dio.
La profezia di Dio è sempre la stessa: “Fino agli ultimi giorni i buoni soffriranno, ma
coloro che resisteranno fino in ultimo, saranno vittoriosi”. Non potete fare un
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compromesso con il mondo. Se resisterete fino in fondo, arriverete al trono di gloria.
Noi inspiriamo una nuova rivoluzione, una rivoluzione mai conosciuta prima, senza
violenza, ma allo stesso tempo molto violenta che porta un cambiamento completo
senza compromessi.
Il mondo sta andando verso l’unione, ma quale è l’obiettivo di questa unione?
Nessuno ne sarà degno eccetto Dio ed Egli non ha la terra per sé ma, la vorrà per
l’umanità. E allora chi erediterà il regno? Lo erediterà chi più ha servito l’umanità. La
religione completamente centrata su Dio sarà la religione del mondo.
Cosa dovete fare quando conoscete la sofferenza del Padre per diventare suoi veri
figli e figlie? Dovete dirgli: “Ti voglio confortare”. Allora Dio vi dirà: “Per
confortare me, dovete andare nel mondo e lavorare per me”. Dunque, ereditare il
Regno di Dio, significa ereditare il Suo cuore e cioè ereditare i suoi dolori. Pochi
sono pronti ad ereditare il Suo cuore e per questo il mondo vedrà ancora molte guerre
di religione. Bisogna percepire il cambiamento rivoluzionario di oggi, se no il futuro
sarà oscuro.
Nel tempo della transizione Dio manderà un gruppo che resterà come religione
universale. Il movimento dei Principi Divini, sta alla testa di questo cambiamento
rivoluzionario, essendo primo nel servire Dio e nell’amarlo.
Cercate tra i giovani quelli che saranno i conduttori, poi cercate molti democratici e
poi concentratevi sulle religioni e abbracciatele tutte, allora questo movimento sarà
l’unico a poter penetrare nei paesi d’oltre Cortina. Le altre religioni non si potranno
vincere con i negoziati. Lasciate che le altre religioni vedano quello che fate e lasciate
che giudichino quanto siete più operanti di loro. È lo stesso per quanto riguarda il
Comunismo.
Il Principio Divino è un movimento positivo. Non criticate le altre denominazioni ma,
mostrate più amore e più servizio di loro, esse allora non potranno criticarvi. Nel
mondo tutti cercano l’amore, se date l’amore non dovrete dire: “Io porto la verità”.
Mostrate la vita eterna, mostrate che abbiamo più delle altre religioni. In qualsiasi
organizzazione rendetevi indispensabili, anche se volete andarvene, diventate di
vitale necessità per qualsiasi organizzazione.
La misura della valutazione di Dio è una sola: l’amore. Perciò dopo aver conosciuto
questa sua verità e volontà, dovete sottostare al giudizio dell’amore. Per restaurare il
mondo sentite il cuore di Dio nella posizione di servitori. Dovete servire il mondo e
l’universo fino ad essere pronti a pagare con il vostro sangue. Dio sta lavorando tanto
per formare persone forti, perciò io vi consiglio di diventare quell’uomo o quella
donna di cui la famiglia, la tribù, la nazione e l’universo hanno bisogno.
Stasera voglio io aver bisogno di voi ma, non per me stesso, il mio scopo è soltanto di
alleviare il Cuore sofferente di Dio. Volete camminare dietro a me, al mio fianco o
davanti a me? Andate anche oltre me, concorrete anche con il vostro Maestro nel
servizio zelante. State dietro a me o andate avanti a me ma, non statemi a fianco. Non
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siate tristi per me, ma per Dio. Dovete capire e dovete agire. Adesso so perché Gesù
disse: “Non piangete per me ma, per i vostri figli”.
Le lacrime di oggi avranno un valore domani. Sono qui, sto andando via in lacrime.
Oggi sono le lacrime della separazione per un giorno più grande quando non ci
saranno più lacrime e quando ci sarà una riunione di gioia. Nel frattempo, dovete
lacrimare nella sofferenza. Questo è l’insegnamento di come potete essere veri figli e
figlie di Dio.
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Il Coniuge Ideale
4 febbraio 1969 - Tokyo
La ricerca del coniuge ideale è stata un problema lungo tutta la storia; non soltanto
nel mondo di oggi, ma anche nella storia futura, è e sarà importante. Per iniziare
pensiamo a qual è lo standard assoluto del coniuge ideale.
È naturale che una bella donna sia legata a un bell’uomo? In effetti, non lo è.
Secondo i Principi, il matrimonio dovrebbe essere una parte vitale del processo della
restaurazione. Poiché il vero coniuge, o la relazione matrimoniale che Dio
desiderava, sono andati perduti, il mondo è diventato così pieno di problemi. Come
possiamo restaurarlo?
Un uomo darebbe chissà cosa per avere una donna con la quale poter essere felice.
Allo stesso modo, ad una donna piacerebbe avere un uomo col quale poter gioire.
Inoltre, la loro relazione dovrebbe essere tale da dare felicità a Dio e ad ogni cosa.
Tutto l’ambiente, tutte le cose esistenti, diventerebbero entusiasti di vedere una simile
coppia e risponderebbero a queste due persone in modo naturale. Gli uccelli
canterebbero per loro e le farfalle volerebbero gioiosamente attorno a loro. In questo
mondo meraviglioso, Dio è felice, l’uomo è felice, ed ogni cosa gioisce - fino agli
insetti più piccoli. Se i nostri antenati fossero partiti da questa posizione, noi
avremmo un mondo ideale.
Una ragazza ammira un ragazzo che Dio ama, e un ragazzo ammira una ragazza che
Dio ama. Quando essi si lodano o si apprezzano a vicenda Dio e ogni cosa provano
gioia. Lo standard della felicità dipende dalla capacità di queste due persone di essere
unite nel cuore e di avere quel tipo di valore che rende felice il cielo e la terra. Un
uomo ed una donna che si abbracciano sono essi stessi il posto dove l’universo può
unirsi e sono l’immagine ideale di Dio. Questa era la speranza di Dio per il mondo
originale della creazione.
A causa della caduta, Tuttavia, il primo uomo e la prima donna interruppero il loro
rapporto con Dio e con ogni cosa, arrivarono ad avere un’attitudine egoistica nei
confronti dell’amore, e si unirono stabilendo una relazione secondo i propri desideri,
senza la benedizione di Dio. Chiunque pensa in questi termini, anche oggi, si trova in
realtà intrappolato nel territorio di Satana e viene controllato dal suo potere. Dovete
capire questo.
Questo problema si nota particolarmente in Giappone, che adesso è diventato più
occidentalizzato. Ci sono molti giovani fra i membri qui presenti, quindi dovete
capire la realtà della restaurazione vivendo nel nostro gruppo, dove si vive come
fratelli e sorelle. Dovete mantenere la vostra purezza.
La ragione per cui la volontà di Dio non si è realizzata è la caduta dell’uomo e della
donna. Ecco perché un uomo da solo non può correggere o restaurare la storia per
riportarla verso la volontà di Dio. Un uomo e una donna devono cooperare ed
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impegnarsi insieme per la volontà di Dio, e da quel punto potremo trattare i problemi
sociali e nazionali con fasi della restaurazione. Senza questa cooperazione, non
possiamo restaurare né la nazione, né il mondo, né il cosmo. Questa è la nostra
conclusione. Soltanto un uomo e una donna che prendono responsabilità per una vera
cooperazione e la realizzano con fede, possono formare un rapporto reciproco
attraverso l’amore di Dio. Finora, questa è stata soltanto una speranza nella mente di
Dio.
La caduta è avvenuta nello stadio intermedio della crescita. L’inizio del mondo
caduto è il risultato dell’abbraccio di Adamo ed Eva sotto il controllo dell’amore
dell’Arcangelo e la storia mondiale, che è passata attraverso un lungo processo di
restaurazione, è diventata una storia di estrema sofferenza. Noi dobbiamo restaurarla.
Lo standard assoluto dell’amore
Chi è il proprietario dell’amore? Chi è il signore dell’amore? Parlando dalla
posizione dell’uomo, non c’è amore senza la donna, ed una donna direbbe che
l’amore non esiste senza un uomo. Ma questo è un rapporto reciproco che non può da
sé stesso costituire uno standard assoluto d’amore. Senza Dio un rapporto reciproco
non può essere ideale.
Il proprietario dell’amore, il signore dell’amore che è nella posizione assoluta, è Dio.
Chiunque ruba questo amore divino senza seguire la volontà di Dio è un ladro, è un
criminale come coloro che violarono il Giardino dell’Eden. Dovete capire questo.
La razza umana, che ha ereditato la linea di sangue degli antenati caduti, è entrata nel
periodo in cui deve raccogliere i frutti dei semi seminati un tempo. Guardate come i
giovani vivono nella promiscuità, senza la minima preoccupazione. Anche in
Giappone ci sono molti giovani che si comportano in questo modo e alcuni di loro
non hanno neanche vent’anni. Questo indica che sta arrivando il tempo dell’autunno,
in cui dobbiamo raccogliere a livello mondiale i semi che sono stati seminati. Quando
questo tempo arriverà, verrà dichiarato che Dio non esiste a meno che non emerga
qualcuno che può stabilire un nuovo rapporto tra uomo e donna, un rapporto
reciproco ideale. È una verità incredibile per il mondo il fatto che in un angolo della
terra sia apparso qualcuno che può stabilire la base per dei coniugi ideali, e ciò ha
suscitato grande scalpore. Questa è la buona notizia che dà gioia a Dio.
Voi donne della Chiesa dell’Unificazione non dovete permettere a un uomo qualsiasi
di impadronirsi del vostro cuore che avete fatto crescere con tanta cura. Non
lasciatevi condurre fuori strada.
In realtà, se la vostra fede si è approfondita e se avete avuto qualche esperienza
spirituale, non potete agire sconsideratamente. L’amore viene da Dio, ed è satanico
costruire dei rapporti al di fuori dei Principi, senza la Sua approvazione. Mettere Dio
da parte ed amarsi l’un l’altro: ecco cos’è il mondo di Satana.
Se ci sono persone che si sono desiderate a vicenda, devono pentirsi dal momento in
cui sentono questo discorso. I nostri antenati peccarono e questo portò conseguenze
terribili per il mondo. Quindi, se vi sposate con qualcuno di vostra scelta, trascurando
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Dio, invece di essere considerati in futuro dei buoni antenati, causerete ancora più
danni. Non è ammissibile amarsi in questo modo. Dovete mettere tutto nelle mani di
Dio. Se vi sposate, dovete poter fare l’amore con Dio al centro e vedere il Suo viso
sorridente. Una tale relazione è veramente la gioia di Dio. All’origine, l’atto d’amore
non avrebbe dovuto per niente essere una cosa vergognosa, ma l’esperienza più
preziosa e sacra. L’uomo, però, violò i Principi di Dio, e la storia ha considerato l’atto
d’amore come cattivo e peccaminoso, un atto di cui dovremmo avere vergogna.
Dobbiamo dare il benvenuto ai Veri Genitori sulla terra per creare una nuova storia e
diventare dei nuovi antenati; lo standard originale deve partire dai Veri Genitori.
Ecco perché i giovani della Chiesa dell’Unificazione, in Giappone così come negli
Stati Uniti, desiderano vedermi. Siete come loro?
Non mi sento molto contento. Alcuni di voi, nuovi membri, avete fatto molte cose,
vero? Pensate che non sia un peccato se scrivete lettere d’amore o se uscite con
qualcuno. E strizzate l’occhio senza esitazione, proprio come se steste comprando
una matita o qualsiasi altra cosa per strada. Dovrebbe una tale persona ricevere la
Benedizione? Questo non mi piace. Secondo lo standard originale della Benedizione,
non dovrebbero esserci assolutamente delle situazioni così terribili. Dal punto di vista
dei Principi, non avete le qualifiche per essere benedetti. Perciò, come discendenti di
uomini caduti, dovete restaurare lo standard originale.
A causa della caduta, Dio perse i Suoi figli, Suo figlio e Sua figlia, che avevano
ricevuto il Suo amore infinito. Anche la relazione fra l’uomo e la donna (il rapporto
tra marito e moglie centrato su Dio) fu perso, e dal punto di vista dei figli, fu persa la
possibilità di provare cosa significa avere dei Veri Genitori. Per mezzo dell’unico atto
della caduta, tre relazioni andarono distrutte. Quindi, il punto è come indennizzare
contemporaneamente questi tre tipi di cuore secondo i principi della restaurazione
tramite indennizzo, e come creare uno standard accettabile da Dio.
Prima di tutto, dobbiamo restaurare lo standard di amare Dio come Suoi veri figli.
Poi, ad una certa età, dopo aver attraversato questo processo, possiamo diventare
marito e moglie centrati sull’amore di Dio. Inoltre, dobbiamo avere figli di pura
bontà, realizzando così la base delle quattro posizioni che dà gioia a Dio.
Diventiamo coscienti di essere figli di Dio
Quando entrate nel Movimento dell’Unificazione e iniziate una vita di fede, il primo
punto è restaurare la consapevolezza che siete davvero figli di Dio, e restaurare anche
la posizione di figli centrati sull’amore di Dio. Se non sentite nel vostro cuore che
siete amati da Dio, e se non siete così fieri di queste grandi parole di Dio da
desiderare di dichiararle a tutto l’universo, non potete proclamare di essere figli di
Dio. Dovete avere una fiducia assoluta che viene dalla vostra fiducia totale
nell’autorità di Dio. Avete raggiunto uno standard tale da poter avanzare contro la
base di Satana con fiducia assoluta e con l’autorità di un figlio celeste, nonostante i
numerosi ostacoli? Avete questo standard sì o no? Dovete attraversare il processo che
vi permette di soggiogare Satana, che abusò di Adamo ed Eva, altrimenti non potrete
raggiungere lo standard per essere benedetti.
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Inoltre, non potete diventare figli celesti a meno che non abbiate uno standard tale da
perseguire Satana a livello mondiale, o almeno da poter prendere responsabilità a
livello nazionale per tre paesi. Se pensiamo a questo, non è un compito facile.
Fortunatamente, la coppia ideale che l’umanità desiderava è stata stabilita. Adesso
Dio e tutta la creazione sono gioiosi per la venuta dei Veri Genitori, il cui valore è
eterno. Innumerevoli persone, Tuttavia, sono state sacrificate nella storia per stabilire
la base per la loro venuta. Quanto è prezioso il loro valore!
Quando diventate marito e moglie, la moglie deve considerare il marito come
un’incarnazione di Dio. In questo caso, la moglie è in posizione di figlia di suo
marito. Il marito, a sua volta, deve educare e far crescere la moglie, restaurando la
posizione della figlia che fu persa da Dio.
Attraverso la caduta, Dio perse tre cose. Pertanto, il marito deve restaurare una di
queste, cioè la posizione di figlia di Dio. Dal punto di vista della moglie, il marito è
come suo padre. Ella deve credere in lui più di quanto creda in suo padre. Dovrebbe
trovare in lui un valore molto più grande di tutto ciò che ha mai sperimentato in vita
sua; non può restaurare lo standard reciproco ideale distrutto da Satana se non
restaura un simile standard di cuore.
In secondo luogo, un marito, di fronte a sua moglie, deve sentirsi come se fosse il
figlio di sua moglie. Dovrebbe avere un cuore che arde d’amore per lei, come se fosse
un bambino di fronte a sua madre. E, da parte sua, la moglie dovrebbe trovare dentro
di sé un cuore di madre verso suo marito, amandolo completamente come se lui fosse
proprio suo figlio.
In terzo luogo, non potete stabilire condizioni per la restaurazione se non diventate
completamente uniti come marito e moglie, con un cuore tale da aver bisogno l’uno
dell’altra assolutamente, giorno e notte, incapaci di vivere un solo giorno senza il
vostro coniuge.
La caduta cominciò con una donna. Che età aveva? Aveva sedici anni; non era ancora
maggiorenne. Una donna perse lo standard dei genitori in cui Dio dovrebbe avere
fiducia. A rigor di termini, Pertanto, secondo i principi della restaurazione, colei che
deve diventare una vera madre non dovrebbe avere più di 20 anni. Questi sono i
Principi. E per questa ragione, che ho preso in moglie una donna giovane e l’ho
amata come se fosse mia figlia. Da parte mia, il mio matrimonio puro doveva essere
celebrato prima che raggiungessi l’età di 40 anni. Allora, che periodo furono i primi 7
anni di matrimonio? Fu il periodo in cui educai la Madre. Dovevo educarla sulla
legge e le tradizioni famigliari del Cielo. Non l’ho fatto con trascuratezza, ma ho
pregato molto per questo ogni notte, prima di dormire, senza che la Madre lo sapesse.
In questo modo ho restaurato sostanzialmente tre cose: la figlia, che era stata persa in
seguito alla caduta, i suoi standard reciproci, e lo standard dei Veri Genitori di fronte
a Dio. Questo è il cammino che tutti devono percorrere come persone cadute.
Potete decidere di stabilire qualche standard reciproco da soli, ma da soli non potrete
mai determinare lo standard del Cielo, della terra e del cosmo. La persona che è
qualificata per stabilire lo standard celeste è il Signore del Secondo Avvento, il
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Messia. Quello standard è il vero punto finale della liberazione che tutti gli uomini
hanno desiderato lungo il corso della storia. Quindi, quando la persona con quello
standard apparirà, quelli che sono uniti alla loro mente originale e che hanno uno
spirito puro si sentiranno naturalmente attratti verso di lei, senza alcuna spiegazione,
dal momento che la incontreranno.
Tre stadi nella restaurazione del cuore
Ripeto, a meno che non restauriamo queste tre posizioni col cuore, lo standard della
Benedizione non è raggiunto. Con Dio come punto centrale, c’è il cuore dei genitori
che guardano verso i figli, il cuore dei figli che guardano in alto verso i loro genitori,
e il cuore reciproco di marito e moglie, fiduciosi di poter realizzare questi tre punti
del cuore. Aspettarsi solo la Benedizione, va contro i principi di Dio. Chi di voi pensa
di aver realizzato lo standard celeste, alzi la mano. In Giappone non c’è nessuno
qualificato per essere benedetto. In qualunque situazione, dovete considerare una sola
cosa nella vostra vita di fede: l’indennizzo. Questa è la vostra opportunità per fare
un’offerta per la vostra resurrezione. Perciò, dobbiamo essere grati per ogni
opportunità che abbiamo di porre delle condizioni di indennizzo.
E come possiamo stabilire delle condizioni di indennizzo? Non lo comprenderete
mai, se non imparate da me. Se in passato in Giappone ci fosse stata una persona che
volendo capire il significato delle condizioni di indennizzo, avesse comperato questa
conoscenza in cambio di tutto il Giappone, allora questa persona avrebbe già potuto
unificare il mondo. Non si potrebbe concludere un affare più grande di questo nel
mondo intero. Se il Giappone comprenderà questa conoscenza adesso oppure no questo è il problema. Possiamo vedere la stessa storia nella Bibbia. Anche se
guadagnate tutto il mondo, ma perdete la vostra vita, a che serve? Non potete
ricomprare la vostra vita a nessun prezzo. Ecco perché noi cerchiamo la risposta,
perché desideriamo la vita.
Nel nostro movimento i legami d’amore non sono permessi. Sentite la mancanza di
questi sentimenti? (No!) Dite la verità! Vi mancano? (No!) Voi capite questo punto
senza che vi si spieghino tutti i dettagli, perché la vostra mente originale è stata resa
più sensibile. Quando capite esattamente questi valori interiori, sentite una tremenda
vergogna per alcune azioni da voi commesse in passato, come aver scritto lettere
d’amore, perché facendo questo la vostra mano si muoveva secondo il desiderio di
Satana, allontanando qualcuno da Dio. Anche se Potete piangere molte volte, le
vostre lacrime non avranno fine. A quel tempo non avreste immaginato le
conseguenze di quello che stavate facendo con il vostro corpo: esso è stato macchiato
dal sangue sporco di Satana e per pulirlo, sentite di dovervi tagliare a metà per far
colar via quelle impurità. Tuttavia, non potete lasciarvi morire in quel modo. Ecco
perché avete bisogno di fare delle condizioni per purificarvi. Le mani e il corpo
utilizzati da Satana dovrebbero essere buttati via. Come potete essere ricreati
dall’amore di Dio? Certamente cercare di mantenere una relazione impura è fuori
discussione. Avete già acquisito questo tipo di cuore?
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In un certo senso, Eva sarebbe diventata la moglie di Dio. Questo perché se Adamo
fosse diventato uno con Dio, e lo spirito di Dio avesse dimorato in lui, allora sarebbe
diventato l’incarnazione di Dio stesso. Quindi, dal punto di vista di Dio, sua moglie
fu violata da Satana. Poiché noi non siamo stati capaci di sottomettere colui che ha
ferito Dio, Dio ha perseverato con la speranza di restaurare il Suo ideale di creazione,
in mezzo a una profonda tristezza. Se pensate a questo, non potete semplicemente
rubare la moglie di Dio per il vostro piacere, e avere bambini che non si preoccupano
per niente del Padre Celeste.
Questa, però, è la realtà del mondo caduto di oggi, e la relazione attuale tra Satana e
Dio. Visto da questa prospettiva, Satana è allo stesso tempo il nostro nemico e il
nemico di Dio. Poiché provenite dal mondo caduto se decidete di percorrere il
cammino della restaurazione, è meglio che lo percorriate velocemente fino in fondo.
Voglio raggiungere la vetta a tutti i costi: con un desiderio così ardente dovete essere
determinati a trovare il vostro io originale.
Ricercate il cuore di Dio
Quelli che hanno digiunato per una settimana alzino la mano. Chi non ha
sperimentato il Digiuno non potrà mai capire il sentimento che si prova tre minuti
prima di mezzanotte alla fine, del settimo giorno, anche se qualcuno glielo spiegasse
scrivendo centinaia di libri. Descrivere il gusto del miele non è lo stesso che gustarlo;
perciò, se una persona vuole veramente credere nel cammino della croce, è meglio
che segua questo cammino sostanzialmente. Chi non capisce il cuore di Dio deve
mettersi nella posizione di scoprirlo. Per ricercare questo cuore si deve perseverare
attraverso qualunque difficoltà.
Il fatto che siamo i discendenti dell’uomo caduto, il cui cuore è separato dal cuore di
Dio, è intollerabile per Dio. Inoltre, creare teorie centrate sull’uomo o parlare di uno
standard reciproco egoistico, è fuori discussione.
Ciò che i Principi ci insegnano è il dominio del cuore. Il nostro standard di cuore è
più elevato di quello dei nostri antenati nel mondo caduto. Perciò se commettete di
nuovo la caduta dopo averla capita, la vostra situazione sarà più terribile di quella di
Satana, che cadde al livello di perfezione dello stadio di crescita. Satana stesso
condannerà coloro che fanno questo. Allora, come potranno trovare la salvezza
queste persone? Dovete capire che è un destino terribile. Commettere la caduta dopo
aver capito i Principi porta a ripetere l’amore caduto in presenza dei Veri Genitori e
del Padre Celeste. La caduta dei nostri antenati è avvenuta quando la nuova storia
sotto i Veri Genitori e il Padre Celeste non era ancora cominciata, ma cadere adesso,
che siamo oltre la comprensione limitata dalla storia passata, è molto più serio;
quindi, se lo fate, siete peggio di Satana. Sono sicuro che oggi è la prima volta che
avete capito chiaramente questo.
Perciò le donne, soprattutto le donne, devono fare molta attenzione. Le donne di fede
nella Chiesa dell’Unificazione sono nella posizione di Eva prima della caduta. Più
pura è la vostra fede, più gli uomini intorno a voi vi seguiranno. Questi uomini
desidereranno così tanto vedervi da non poter dormire - tanto grande sarà il loro
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desiderio. Lo stesso vale nel caso degli uomini; se essi hanno una fede pura, le donne
del mondo saranno attratte verso di loro; questa è esattamente la stessa situazione di
quando Satana cominciò a struggersi di desiderio per Eva, e di quando Eva caduta
cercò di tentare Adamo.
Quando vivete queste cose, cominciate a capire in modo concreto che questi Principi
sono la verità eterna. Altrimenti, i Principi non hanno nessun valore. Dovete superare
tutte le tentazioni, tutte fino all’ultima. Quando sentite questa verità, potete capire che
tipo di standard avete. Potete pensare: “Adesso che il Padre è venuto, possiamo essere
benedetti. Prepariamoci. Poiché il Padre è una persona che può capire bene tutte le
situazioni, sono sicuro che Lui ignorerà i miei errori”. Potete pensare questo, ma io
non sono obbligato ad agire in questo modo.
La Bibbia dice che una donna che ha un bambino è sfortunata. Come possono, quelli
che hanno una relazione inseparabile con il loro marito, i loro figli o i loro genitori,
uscire da questa situazione? Per poter liberare le persone da questi limiti Dio permette
lo sviluppo della democrazia e del liberalismo. Oggi è pratica comune divorziare; i
figli non esitano a contraddire i loro genitori e spesso non apprezzano il loro
impegno. Certo, a Dio non piacciono queste cose, ma se esse permettono alle persone
di rispondere più liberamente allo scopo più grande della Sua volontà, senza
restrizioni, allora queste azioni possono essere giustificate.
Confessare tutto
Per essere benedetti, dovete pagare indennizzo. Se siete impuri per qualche azione
passata, dovete purificarvi, ma non potete farlo con le vostre sole forze: avete bisogno
d’aiuto. Per essere aiutati da un avvocato, dovete confessargli l’intera situazione in
tutti i dettagli, incluso ciò che è in fondo al vostro cuore. Se lo farete, l’avvocato vi
difenderà, mettendosi nella vostra posizione, altrimenti non potrete essere salvati.
Allo stesso modo, io posso diventare un avvocato che intercede per voi. Perciò, anche
se forse non desiderate parlare, dovete confessarmi ogni segreto, anche le cose che
nessun altro conosce.
Dite di avere dentro molte cose che non vi piacciono? A me non piacciono quanto a
voi. A rigor di termini, la mia missione non è quella di avere a che fare con queste
cose, ma devo accettare questa posizione per potervi dare la Benedizione. Voi siete
impuri, e potete essere benedetti solo quando sono stabilite delle condizioni tali per
cui tutte le vostre macchie sono eliminate e ridiventate puri. Altrimenti, poiché siete
nella confusione totale, non siete qualificati a ricevere qualcosa come la Benedizione.
Americani con gli occhi blu, africani con la pelle nera: tutti sono nella stessa
situazione. Se non passano attraverso questo processo, io non li riconoscerò.
Io sono consapevole di molte cose: il mondo spirituale viene da me, e quando lo
ascolto mi rivela delle cose preoccupanti, sul cattivo uso del denaro e sul rapporto
sbagliato tra uomini e donne. Io non vorrei ascoltare queste cose, ma il mondo
spirituale vuole che risolva questi problemi a qualsiasi costo. Così, cose che erano
nascoste nell’oscurità, ora sono esposte alla luce. Questo vuol dire che il campo di
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Satana si sta sgretolando. Perciò, lo standard per la partenza per il nuovo mondo può
essere stabilito.
Anche in Giappone, i problemi tra uomo e donna stanno emergendo un po’ alla volta
come risultato delle voci sulla Benedizione. Se certe persone fanno delle promesse
egoistiche, io lo so. Anche se non vogliono esporsi, Comunque, devono confessarsi a
me. Coloro che si guardano in modo diverso da fratello e sorella sono nella stessa
posizione di Satana. Voi non potete mai fare una cosa del genere. Se avete anche una
piccola tendenza in questo senso, dovete eliminarla.
Finora, io ho preso la responsabilità trasportando il vostro peso, e così avete potuto
stabilire condizioni di indennizzo per la vostra Benedizione, per costruire una vera
famiglia. Ma anche se io ho realizzato questa responsabilità, se voi violate la legge
celeste, questa è una cosa terribile, che peserà sui vostri discendenti per decine di
generazioni. Se qualcuno di voi, che conosce il cuore dei Principi riguardo alla
caduta, decide di sposarsi per conto suo e di avere dei figli, chi potrà prendere
responsabilità per questa sua distruzione dello standard dei Principi? Nemmeno Dio
lo farà. Nell’Antico Testamento, chi commetteva fornicazione e adulterio veniva
lapidato. C’è qualcosa che possiamo fare per persone peggiori di quelle?
Chi paga l’indennizzo, dopo tutto? Voi stessi dovete assolutamente pagarlo. L’uomo
ha perso la capacità di avere dominio a causa della caduta. Perciò, non importa
quanto gli altri vi consiglino, voi dovete decidere ciò che è vero e farlo. Qualunque
sia la strada che gli altri percorrono, voi dovete percorrere la vostra. Non avete tempo
per essere distratti dalle chiacchiere di chi vi sta accanto. Così, dovete sempre sentirvi
sotto pressione, per l’urgenza del lavoro di restaurazione. Non avete tempo di
dormire la notte; non avete tempo di mangiare seduti. Dovete avere un cuore così
profondo per la restaurazione.
Poiché Dio ha perseverato fino ad oggi, desiderando profondamente di invertire il
corso di questi 6000 anni di storia, non siete qualificati per stare davanti a Lui se non
pagate indennizzo nel primo periodo di 7 anni. Come potete ridurre la storia di 6000
anni in 7 anni e indennizzarla, e come potete ereditarla a livello di cuore? Pensate che
sia facile? La restaurazione è un lungo, lungo corso, che non potete portare a termine
nemmeno se fate del vostro meglio sin dagli anni della vostra giovinezza. Perciò
dovete studiare duramente e fare tutto ciò che è in vostro potere per realizzare la
vostra responsabilità.
Non potete immaginare quanto indennizzo ho pagato per raggiungere questo punto.
Sono stato estremamente serio. La prigione non è un problema, la tortura non è un
problema, essere decapitati non è un problema. Ho lavorato in silenzio per molti anni
a rischio della vita, desiderando disperatamente il momento in cui avrei potuto
rendere tutto subito chiaro. La mia serietà ha ispirato Dio, e Lui non poteva far altro
che appoggiarmi. Perciò, anche se io non parlo, medium di tutto il mondo stanno
cominciando a lavorare per il mio scopo, mobilitando il mondo spirituale per il nostro
successo in ogni parte del mondo.
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I nostri matrimoni collettivi
Pensiamo ora alla cerimonia del matrimonio. Abbiamo parlato della storia di
restaurazione; perché facciamo dei matrimoni collettivi?
Se la Benedizione avesse avuto luogo nel Giardino di Eden, questo sarebbe stato il
più grande evento del cosmo. Nel caso di Gesù, il suo matrimonio avrebbe dovuto
essere celebrato da tutta la nazione di Israele. Noi teniamo dei matrimoni di massa
per indennizzare, secondo i Principi, ciò che non è stato possibile realizzare a livello
cosmico nel Giardino di Eden. Perciò, al tempo della Benedizione delle 430 coppie,
quel matrimonio fu una notizia sensazionale per il mondo intero, e causò controversie
dappertutto. Fu come se avessimo tenuto una cerimonia di matrimonio a livello
mondiale. Le cerimonie di matrimonio di Dio devono essere in questo modo. Se noi
facciamo venire tutti gli abitanti di Seul ad assistere alla Benedizione, è come se
invitassimo decine di milioni di persone.
Il matrimonio nella Chiesa dell’Unificazione richiede certe condizioni. I matrimoni
finora sono stati celebrati in modo egocentrico, ma noi dobbiamo indennizzare questo
attraverso delle cerimonie pubbliche che diano gioia a Dio. Inoltre, nel nostro rito
matrimoniale, ogni parte della cerimonia è una specifica condizione di indennizzo per
lo scopo della restaurazione. Ciò è necessario a causa dei Principi. I Principi spiegano
chiaramente che la nostra Benedizione ha superato lo standard di moglie e marito che
Gesù non poté realizzare, e placa il risentimento del Cielo per la caduta.
Conoscete una condizione di indennizzo che ho scoperto? E la donazione di
indennizzo: la condizione di fare un’offerta, che vi guadagnate spargendo il vostro
sudore, e che non è fatta una sola volta ma per quattro anni. Forse vi chiederete come
ho potuto determinare questa condizione. Ciò che io comprendo, per voi può essere
un mistero.
Se Dio desse la soluzione, questa non potrebbe diventare una condizione di
indennizzo. La storia di 6000 anni è stata prolungata perché Adamo non conosceva
ciò che avrebbe dovuto conoscere, e ciò che doveva risolvere da solo. Ecco perché io
ho dovuto scoprire queste cose da solo. È un successo storico e cosmico che io abbia
potuto risolvere il problema dell’indennizzo durante la mia vita, che abbia stabilito lo
standard della storia e l’abbia realizzato. Per questo, sono il vincitore.
I santi che sono ora nel mondo spirituale, Gesù, Confucio e molti altri, sono tutti
venuti ad ammirarmi. A causa di ciò, il mondo spirituale sarà unificato ed anche
l’inferno sarà liberato. Tutto ciò si realizzerà veramente. Se non potete crederci,
andate dalla più famosa medium giapponese e chiedetele del Rev. Moon: capirete
chiaramente. L’organizzazione che ci appoggia nel mondo spirituale è collegata alla
terra. Quindi, quando una, due, tre nazioni si metteranno dal lato di Dio, il mondo
sarà restaurato sulla loro base. Noi andiamo avanti con questo tipo di speranza.
Inoltre, quando siete benedetti in matrimonio, avete un periodo di separazione di 40
giorni come condizione di indennizzo. Dovete fare questo come indennizzo non al
livello della sola resurrezione spirituale di Gesù, ma allo scopo di entrare nella sfera
di resurrezione mentre siete ancora vivi qui sulla terra.
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Voi dovete passare attraverso un corso di restaurazione prima di potervi amare come
marito e moglie. Per avere la vittoria per questo difficile corso di indennizzo, da ora
in poi non dovete più pensare di avere un rapporto egoistico con qualcuno del sesso
opposto, né dovete suscitare questi pensieri o parlarne. La Benedizione implica
sempre un certo indennizzo. Su questo non c’è alcun dubbio. Riguardo
all’indennizzo, non c’è spazio per la clemenza. Perciò, la Chiesa dell’Unificazione è
un posto terribile. Questa non è una minaccia, ma la conclusione dei Principi.
Nell’ambito dei Principi, non ci può essere la minima tolleranza per il peccato. Il
piano di Dio non può essere realizzato se non superiamo il peccato, e se lo superiamo,
Satana non ci può accusare. Perciò, se volessi, io avrei il diritto di colpire Satana con
gli stessi mezzi che lui ha usato contro il bene. Se scegliessi di applicare la stessa
strategia che Stalin usò per eliminare la religione dalla sua nazione, e se decidessi di
maledire un terzo dell’universo, potrei farlo, ma questo non è il nostro modo di agire.
Il punto chiave è che ogni persona è responsabile della propria restaurazione tramite
indennizzo. Questa è la Chiesa dell’Unificazione.
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Amate tutte le Persone
5 ottobre 1969 - Seoul
Ho sentito che siete venuti da tutto il paese, rappresentando le vostre rispettive
chiese; oggi vorrei darvi un breve messaggio. Come tutti voi avrete notato, è arrivato
l’inverno. Ogni volta che inizia l’inverno, la gente sperimenta la malinconia. La
primavera è passata, l’estate è passata e stiamo per dare il benvenuto all’inverno.
L’atmosfera della natura cambia ad ogni stagione. Prendiamo ad esempio un albero.
Le foglie di un albero cambiano ad ogni stagione. Però, i rami e il tronco non
cambiano. In autunno le foglie cadono, ma quelle stesse foglie mentre erano vive
hanno permesso ai rami e al tronco dell’albero di crescere. Anche se qui ho usato
come esempio un albero, questa logica vale anche per un paese.
Guardiamo la Corea. Si può dire che la Corea è germogliata dalle radici ed è cresciuta
per formare un tronco dai cui si allungano i rami. Allo stesso modo, le numerose
persone nate in Corea, sia quelle che vivono qui attualmente, che quelle che sono già
morte, si possono paragonare alle foglie. Quindi, anche se le foglie dovessero cadere,
i rami e il tronco, che possono essere paragonati alla Corea, continueranno a
svilupparsi.
Questo vale anche per la volontà di Dio. Si applica anche alla provvidenza. Mentre
serviamo Dio, che può essere paragonato alla radice, le vite di numerosi credenti, che
sono come le foglie, hanno incrociato il corso delle religioni paragonabili ai tronchi.
Quelli che le hanno incontrate hanno aiutato il corso della provvidenza, che è come il
tronco e i rami, a crescere. Le stagioni sono la primavera, l’estate, l’autunno e
l’inverno; l’inverno che è proprio dietro l’angolo…
Le persone non possono separarsi dai rapporti, non possono esistere separati da essi.
Per nascere, gli individui devono avere dei genitori che sono come la radice.
Attraverso i genitori una persona ha anche dei fratelli e delle sorelle. I fratelli sono
come i rami. Attraverso questi fratelli, i genitori possono ottenere gloria o disgrazia.
Perciò, bisogna capire che tutti gli esseri sono venuti ad esistere attraverso questi
rapporti simili a una radice.
I fratelli e le sorelle di una persona sono come i rami che si allungano da un tronco.
Anche fra i rami, ci sono rami centrali e rami secondari.
Essendo legati da un rapporto che non si può spezzare, i fratelli e le sorelle tra loro
devono considerarsi preziosi. Un legame fra due fratelli non può essere stabilito
semplicemente tra loro due, è un collegamento stabilito attraverso i genitori. Perciò,
nessuno può far nulla nei confronti di questo legame. Non è qualcosa che si può
controllare. Essendo uniti attraverso questo rapporto, i fratelli lo devono rispettare.
Perciò, per quanto un rapporto fra fratelli possa diventare brutto, non possono
separarsi da quel legame, perché sono tutti collegati ad un’unica radice.
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La stessa cosa vale per i paesi. Tante nazioni hanno dei sovrani; eppure tutti quanti
lavorano sicuramente in rapporto al modo in cui scorre la storia. Questi sovrani non
hanno solo un rapporto inseparabile con la loro storia nazionale, lo hanno anche con
il corso del mondo.
Inoltre, se esiste un’entità assoluta, tutti i paesi si formeranno sulla base del loro
collegamento con questa entità. Perciò, tutti i paesi condividono un legame
indistruttibile centrato sulla direzione storica secondo la quale scorre il mondo.
Nemmeno il potere nazionale può bloccare quel legame. Poiché tutti i paesi seguono
quel collegamento, non hanno alcun modo di separarsene.
Oggi, se guardiamo i nostri membri, tutti voi qui presenti siete degli individui
separati, ma un certo collegamento vi ha fatto riunire tutti qui. Tuttavia, non siete stati
voi a creare questo collegamento. È un collegamento provvidenziale. Un
collegamento vi ha fatto venire tutti qui. Avendo stabilito dei rapporti attraverso
questo collegamento, non possiamo vivere lontano da dove siamo oggi.
Anche in una famiglia, una coppia non si incontra per caso. Un collegamento che è
passato attraverso tanti processi storici e lungo la strada ha fatto intrecciare il corso di
tante vite, ha portato la coppia ad unirsi. Se analizziamo profondamente questo
rapporto, possiamo trovare la storia della Corea e del mondo. Se andiamo ancora più
a fondo, troveremo anche la storia della provvidenza di Dio.
Rispettate i collegamenti e i rapporti tra gli esseri umani. Attraverso questi grandi e
vasti collegamenti, gli uomini hanno stabilito dei rapporti fra loro. Questo non si
riferisce semplicemente agli esseri umani, ma anche al mondo della natura.
Pensando a questi rapporti, non potete prendere alla leggera i vostri genitori, che vi
hanno permesso di esistere come individui. Se analizzassimo il rapporto con i
genitori, vedremmo un legame rappresentativo che collega il cielo e la terra.
Sulla terra vivono 3,6 miliardi di persone; potremmo dire 1,8 miliardi di uomini e 1,8
miliardi di donne. Un rapporto padre-madre rappresenta questi 1,8 miliardi di uomini
e 1,8 miliardi di donne. I genitori sono persone rappresentative in una posizione che
generalmente integra i rapporti di tutti gli uomini e le donne. I genitori appaiono
anche stabilendo un rapporto con voi.
Dal momento che tutti nasciamo da questi genitori, se si considerano i 3,6 miliardi di
persone, potremmo dire che questa interrelazione rende tutti gli esseri umani fratelli e
sorelle. In altre parole, diventiamo tutti come fratelli o sorelle.
Vista nel suo insieme, l’umanità è un’unità sostanziale collegata. Questo implica
anche che, dal momento che gli esseri umani sono tutti venuti da Dio, l’umanità può
essere collegata direttamente fino a Dio.
Dico questo perché oggi ho osservato una certa tendenza a trascurare i rapporti fra le
persone. È facile limitare un rapporto al solo saluto del mattino, ma i nostri rapporti,
anche con i vicini, non si devono solo limitare a salutare, a conoscere le facce gli uni
degli altri o i rispettivi padri. Quando guardiamo profondamente, dal punto di vista
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della volontà di Dio, i rapporti hanno un grande significato; Tuttavia, la realtà è che
noi non diamo tanta importanza ai rapporti. Ecco perché sto dicendo questo.
Per una persona pensare a qualcuno che gli ha fatto una brutta impressione o gli ha
procurato dei danni, sarebbe spiacevole. Potrebbe addirittura considerare quella
persona un nemico e cercare di vendicarsi; ma se scaviamo più a fondo nel
collegamento che lega le due persone, esiste un collegamento più grande dell’attuale
rapporto di antagonismo percepito dai due. Questo collegamento è più alto e ha un
valore più profondo dell’attuale rapporto di rivalità. Nonostante questo collegamento
più grande che lega le due persone, se una colpisce l’altra per inimicizia, non pensate
assolutamente che questo possa portare ad una soluzione. Facilmente il risultato più
probabile è che l’altra persona restituirà il colpo. Nei rapporti umani esiste una
dimensione così complicata.
Ecco perché tutte le persone che hanno praticato una disciplina spirituale
incoraggiano a compiere buone azioni e a donare ai poveri. Si dice questo perché,
sotto la superficie, quei collegamenti legano sicuramente tutti, e perché ogni cosa che
è apparsa nella storia è collegata. I rapporti che ci legano sono più preziosi e più
nobili del criterio con cui percepiamo e critichiamo le cose. Perciò, se uno arriva a
colpire un altro, la persona che colpisce è nella posizione in cui può finire per
ricevere indietro la metà del colpo. Ecco perché bisogna considerare preziosi i
rapporti con le persone e trattare gli altri con riguardo. Il Regno dei Cieli è un luogo
dove vivono insieme le persone che si amano reciprocamente.
Cosa si dovrebbe fare per amare dal punto di collegamento più alto di tutti?
Guardando dal punto di vista delle persone che si uniscono attraverso questi rapporti,
qual è la posizione più alta in cui possono amare? Prima, bisogna pensare al cielo, poi
alla terra e poi alle persone. Tuttavia, le persone sentono ancora che pensare al cielo e
alla terra è qualcosa di vago. Ad esempio, quando pensa alla terra, la gente non sa con
chiarezza a cosa esattamente pensare.
Secondo voi, qual è il centro chiaro e sostanziale? È l’uomo. Ecco perché dobbiamo
amare le persone con lo stesso cuore con cui amiamo il cielo e la terra. Amare l’uomo
equivale a stabilire il collegamento migliore di tutti. Che tipo di persona nel mondo
della disciplina spirituale potrebbe essere definita una persona di buon carattere? Lo
standard dipende da come uno ama le persone nel vero senso.
Alla luce di questo, perché amiamo Dio? Non Lo amiamo perché Lui ci ha chiesto di
farlo. Lo amiamo perché Dio ama le persone. Quando qualcuno ama una persona,
questa persona ama Dio, rappresentando l’umanità. Inoltre, poiché Dio ama le
persone, amerà anche questa persona. Alla fine, il segreto per diventare un figlio di
Dio e avvicinarsi di più a Lui è diventare una persona che sa impazzire d’amore per
le persone più di chiunque altro. Dal punto di vista dei rapporti, questa persona può
essere elevata alla posizione più alta.
Quando esaminiamo il Principio Divino e la Genesi, capiamo che tutta la creazione è
stata fatta per amore dell’umanità. Anche il mondo ideale che speriamo di realizzare
è per il bene dell’umanità.
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Pertanto, un mondo dove tutti sanno amare gli altri e vivere per il bene dell’umanità è
il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli non esiste in un luogo separato. Quando persone
che sanno amare gli altri e vivere in modo altruista vivono insieme, il mondo diventa
il Regno dei Cieli. La felicità non esiste in modo separato.
Allora, dov’è che le persone sanno amare e vivere per il bene dell’umanità? Dal
punto di vista dell’individuo, il luogo dove un individuo può amare l’umanità ed
elevarsi è la famiglia. Se guardiamo i figli dal punto di vista dei genitori, i genitori
amano i loro figli anche se sono dei mascalzoni e non hanno assolutamente nulla di
cui andare fieri. La famiglia è un luogo pieno d’amore, un luogo dove uno può
elevare sé stesso. In altre parole, è il luogo dove uno può manifestare sé stesso con un
valore infinito, è un luogo di felicità.
Noi ammiriamo e desideriamo il paese di Dio. Perché? Perché lì esiste l’amore. È un
luogo dove non esiste l’amore temporaneo, ma dove continua ad esistere l’amore
eterno, che trascende il tempo. Lì una persona può elevare sé stessa e il suo valore
può essere riconosciuto al 100 percento. In altre parole, è un luogo di gioia eterna.
Ecco perché l’uomo desidera ardentemente la nazione celeste.
Trasformate i rapporti
Da questo punto di vista, chi sa amare l’umanità e tenere le persone in alta
considerazione, trascendendo l’ambiente e le barriere nazionali del mondo d’oggi, è
certamente nella posizione più vicina alla nazione celeste. Questa persona rappresenta
l’amore di Dio, perciò è nella posizione di figlio di Dio, che eredita l’amore di Dio.
Questo è lo stile di vita più alto cui aspirare sulla via della fede.
Se pensiamo a tutti i rapporti che si sono intrecciati nel corso della storia, cosa
cercavano di raggiungere? Hanno tutti cercato di collegare l’umanità ad una
posizione che può portare tanta felicità a tutte le persone.
Allora, qual è lo scopo di quel collegamento? È che tutti si amino gli uni gli altri e
che Dio partecipi a quell’amore e formi una società e una nazione. Ecco perché siamo
nati in quest’era.
Da questo punto di vista, dobbiamo essere capaci di amare l’umanità con un cuore
che può rappresentare Dio. Così facendo, tutti i legami che sono apparsi nella storia si
uniranno insieme e noi potremo stare sul risultato di questa unione. Se guardiamo da
questo punto di vista tutta la natura o la natura che ci circonda, scopriamo che tutto ha
questo stesso rapporto con l’umanità.
Perciò una persona ha un rapporto o diretto o indiretto. Dovete capirlo chiaramente.
Secondo il Principio Divino, la creazione è un simbolo, l’uomo e un’immagine,
mentre Dio è la forma sostanziale. Perciò, parlando di rapporti, esistono solo rapporti
diretti e indiretti; quando si tratta di collegamenti, possiamo classificarli solo in
collegamenti diretti e indiretti.
Qualcosa di indiretto, Tuttavia, non si riferisce a qualcosa di brutto. Per stabilire il
termine “indiretto”, bisogna passare attraverso il collegamento diretto. Si stabilisce
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dove questo è stato riconosciuto. Inoltre, si parla di termine “diretto” solo dopo che
sono stati riconosciuti gli elementi indiretti. Quindi noi siamo collegati con elementi
che ci rendono inseparabili.
Anche quando guardiamo i rapporti umani di oggi, li possiamo dividere in
collegamenti diretti e indiretti. Persino quando si tratta di amare le persone, l’amore
diretto e l’amore indiretto sono diversi. Tuttavia, sono inseparabili.
Prendiamo ad esempio un cittadino coreano. Per questo cittadino amare un suo
compatriota coreano sarebbe amore diretto, mentre amare uno straniero sarebbe
amore indiretto. Però, ciò non significa che l’amore indiretto può essere separato
dall’amore diretto. Non sono due amori separati, sono certamente collegati l’uno
all’altro.
Se uno è capace di considerare questo rapporto più che un semplice rapporto
indiretto, deciderà se un paese è in grado di stabilire un rapporto diretto con un altro
paese. Se sappiamo digerire i rapporti indiretti, trasformandoli in rapporti diretti,
comincerà un tempo nuovo e il mondo di speranza che l’umanità ha ansiosamente
aspettato inizierà.
Oggi i membri della Chiesa dell’Unificazione tra loro si chiamano “membri”
(membri della famiglia). Chiamate “membri” anche i componenti della vostra
famiglia. Qual è la base per chiamarsi gli uni gli altri membri? Ci chiamiamo membri
sulla base dell’amore di Dio, il nobile collegamento e il rapporto attraverso il quale
Dio desidera amare l’umanità, e l’ideale che voleva stabilire originariamente al tempo
della creazione.
Il valore del termine “membro”
Quindi il collegamento che oggi abbiamo fra noi è stata la speranza dell’umanità per
tutta la storia. Nel termine “nostri membri” esiste un rapporto di questo genere.
Essendo apparsi con questo collegamento fondamentale, da un punto di vista diretto
dobbiamo essere capaci di amare le persone attraverso un rapporto d’amore più
profondo di chiunque altro. Analogamente, anche da un punto di vista indiretto
dobbiamo essere capaci di amare da una posizione più alta di chiunque altro al
mondo.
Qual è superiore, l’amore attraverso un rapporto diretto nel mondo caduto o l’amore
attraverso un rapporto indiretto centrato su Dio? Il nostro standard, che è basato
sull’amore indiretto centrato su Dio, non deve essere inferiore all’amore diretto
sperimentato dal mondo. Se è inferiore, dobbiamo elevarlo. Una volta che avverrà
questo collegamento, tutti desidereranno ardentemente quella posizione e
rispetteranno quel collegamento e quel rapporto.
Cosa dobbiamo fare e imparare da questo? Dobbiamo imparare dei modi per amare
l’umanità. Dal punto di vista secolare, può sembrare che non abbiamo assolutamente
nessun collegamento o rapporto con il Cielo; Tuttavia, come persone che hanno
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stabilito dei rapporti e dei legami centrati su Dio, dobbiamo essere capaci di
manifestare concretamente l’amore con cui Dio vuole amare l’umanità.
Per far questo, il vostro amore gli uni per gli altri sotto il nome di “membri” deve
essere più profondo dell’amore che nutrite per il vostro popolo e il mondo. In altre
parole, dovete amare dalla posizione in cui la base e l’ambiente dell’amore globale
sono stati realizzati. Quindi il problema è quanto rispettate la vita di ogni membro.
Ossia, il problema è fino a che punto trattate ogni singolo membro come qualcosa di
prezioso.
Persino nel mondo secolare i membri di una famiglia investirebbero tutto per aiutarsi
fra loro nei momenti di difficoltà. Se non riusciamo a sviluppare un legame più
profondo di quello secolare, il mondo caduto finirà per assorbire i nostri gruppi. Non
potremo diventare la passerella attraverso la quale Dio può estendere il collegamento
con le persone in cui ha tanto sperato fino ad oggi.
Perciò i membri responsabili della nostra chiesa devono avere le idee chiare.
Altrimenti l’effetto su ognuno sarà grande. Tutti i leader della chiesa e del business
devono sempre avere una mente pubblica o un cuore d’amore con cui amare
nell’ambito del rapporto stabilito da Dio. Il leader deve vivere per il bene dei suoi
membri allo stesso modo in cui vive per sé stesso, in accordo alle leggi pubbliche.
Inoltre, il leader deve essere capace di amare ogni persona associata a lui più di
quanto riconosce sé stesso. Questo standard deve essere più alto di qualsiasi legame
del mondo satanico, altrimenti il Regno dei Cieli in cui abbiamo sperato non si può
realizzare.
Tuttavia, se guardiamo le trentasei coppie e le settantadue coppie, sono state unite da
un grande legame celeste. Ma sono state capaci di amare i membri, la nazione e il
mondo nel vero senso? Se glielo chiedeste, risponderebbero che non ci sono riuscite.
Ognuno sembra solo volersi divertire in modo egocentrico. Se questo continuerà la
sventura si abbatterà su di loro.
Non diventiamo foglie che cadono in autunno
Persino le persone che hanno posizioni pubbliche nel mondo satanico, considerano
etico e morale vivere una vita che trascende se stessi. E allora, quelli di noi che
vivono in accordo alla volontà di Dio? Se faremo peggio di loro, non potremo
sopravvivere. Dovete tenere a mente questo.
Siete stati tutti chiamati sulla base della volontà di Dio in un contesto provvidenziale
storico. Eppure, quando guardo i vostri cuori o i vostri cuori in relazione ad amare
Dio, sembrano foglie che stanno per cadere in autunno. Non importa quanta
dedizione possa mostrare la nostra chiesa, se cerchiamo solo di realizzare una
missione come quella di una foglia, finiremo per cadere. Se diventiamo delle foglie
invece di diventare i rami o il tronco di un albero, in autunno cadremo. Per diventare i
rami o il tronco e rimanere nel mondo, non dobbiamo stare in una posizione dove
possiamo cadere facilmente a causa di qualche vento mondano. Dobbiamo stabilire
un rapporto verticale basato su un legame d’amore superiore a qualsiasi amore del
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mondo per rimanere nel mondo. Altrimenti non potremo rimanere nel mondo;
diventeremo come le foglie di un albero che nel vento d’autunno cadono.
Quando guardo i membri più anziani da questo punto di vista, sembrano aver perso la
speranza. Anche se volevo accoglierli con un cuore felice, e parlare sinceramente con
loro, tante persone sono in uno stato tale che non posso farlo. Ho trovato tante
persone così.
Ogni volta che guardo i membri in questa posizione, sento che o voi o io siamo nel
torto. Comunque, sia, la situazione va corretta. Se voi ed io saremo registrati nel
Libro della Vita e avremo un collegamento universale, diventeremo sicuramente una
cosa sola e dovremo stabilire un unico scopo ed essere mossi da esso; ma se non
riusciremo a farlo, uno inciamperà e l’altro rimarrà.
Perciò, non dovete vantarvi perché siete diventati membri. Non vantatevi della vostra
situazione o posizione attuale. Ciò su cui è necessario focalizzarsi è come il nostro
collegamento può diventare un’incarnazione d’amore sulla base della volontà di Dio.
Per risolvere questo problema, bisogna sempre avere un atteggiamento pubblico o
soggettivo che può unirsi alla volontà di Dio con un cuore più forte di quello con cui
uno è vissuto nel mondo. Altrimenti non potremo essere nella posizione dei rami e
dei tronchi, ma diventeremo foglie che cadono in autunno.
Se una persona dovesse inciampare, i risultati che quella particolare persona ha
realizzato dopo essere entrata nella chiesa si fonderebbero nella chiesa e
diventerebbero elementi nutritivi. Un albero cresce grazie al fogliame in esubero.
Perciò, per diventare delle persone che ereditano il destino eterno e sopravvivono,
dovete seguire una vita di fede basata sull’amore di Dio. Se lo faceste, dove dareste
frutto? Dareste frutto di fronte alle persone, di fronte all’umanità.
Ecco perché dovete amare le persone. Dovete diventare più forti di qualsiasi gruppo
nell’amare le persone e desiderarle ardentemente. Questo incontro deve essere basato
sulla volontà di Dio, non sulla volontà umana; solo così facendo possiamo
sicuramente produrre il frutto dell’amore a livello globale. Rimarrà come frutto.
Quando gli alberi crescono fitti su una collina, è difficile distinguere fra un albero di
pino e una fusaggine. Tuttavia, quando arriva l’autunno e l’inverno, gli alberi diversi
sono facilmente riconoscibili. L’inverno suscita speranze; simboleggia incontrare un
nuovo destino o collegamento. Allo stesso modo, non importa quanto un ambiente
possa essere difficile o se uno è pugnalato nel mondo della morte, se una persona ama
l’umanità senza vacillare, questa persona può rappresentare il cielo.
Bisogna amare tutti allo stesso modo
Quando dico che dovete amare le persone, non voglio dire che i giovani dovrebbero
condividere l’amore solo fra loro. Quando si tratta di amare, dovete essere capaci di
amare le persone di tutte le età, compresi gli anziani e i bambini. Al giorno d’oggi i
giovani non hanno tempo per gli anziani; questo, però, deve cambiare. Dovete essere
capaci di amare gli anziani e i giovani allo stesso modo.
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Quando si tratta di amare, le persone anziane sono quelle che dobbiamo amare,
rispettare e onorare di più. Per i giovani incontrarli soltanto va bene, ma se si tratta di
anziani bisogna amarli e provare simpatia per loro ancora di più, in quanto hanno
bisogno dell’aiuto degli altri perché le loro forze si sono indebolite e fanno fatica a
muoversi. Tuttavia, non vediamo questa tendenza nella società di oggi.
Se guardiamo le persone che hanno accettato la volontà di Dio nella storia, tanti di
quelli che erano vicini al Cielo all’inizio della provvidenza erano piuttosto vecchi.
Tra loro abbiamo Noè, Abramo, Mosè e tanti altri. In altre parole, le persone più
anziane ricevettero l’amore di Dio e si fecero avanti. Dopo questa fase, venne l’era
delle persone nel fiore degli anni. Il punto di svolta che diede inizio a quest’era fu il
tempo di Gesù. Gesù era un uomo giovane. Dopo Gesù, tutti quelli che accettarono la
volontà di Dio erano nel fiore dell’età adulta.
All’inizio, mossero il mondo le persone anziane. Poi lo fecero le persone nel fiore
degli anni. Oggigiorno gli studenti universitari e le persone più giovani stanno
sollevando le questioni sociali.
In altre parole, il fatto che la storia si è sviluppata in mezzo alla provvidenza di Dio,
indica che quelli che ricevono amore in quanto sono più vicini a Dio possono
dominare il mondo. In altre parole, prima governarono il mondo le persone anziane,
poi lo governarono gli adulti nel fiore degli anni. Ora in tutto il mondo i giovani
stanno sollevando le questioni sociali. Ecco come si è sviluppata la storia. Tuttavia, si
è sviluppata in senso opposto, dal governo sotto le persone più anziane a quello sotto
le persone più giovani.
La provvidenza di Dio si è sviluppata per gradi. Tra i nostri membri ci sono anziani,
adulti e giovani; non si devono creare divisioni tra i membri dei diversi gruppi di età.
Dobbiamo rispettare il destino e il valore che ci unisce insieme, pensare che ognuno
di noi è dentro la stessa casa e lo stesso recinto, dobbiamo sentire la necessità
dell’esistenza gli uni degli altri e amarci gli uni gli altri. Solo così facendo, da qui può
nascere il collegamento della nazione celeste.
Quelli che sono nella chiesa da tanto tempo sono il problema nella nostra chiesa. I
membri anziani hanno sperimentato una grazia profonda e la prova dell’intervento del
Cielo. Nei primi tempi, ogni singolo membro trattava gli altri come se avessero un
valore infinito.
Purtroppo, questa è diventata un’abitudine. Se fosse diventata un’abitudine sulla base
della tradizione del Cielo, sarebbe stato bello; il problema, però, è che ne hanno fatto
una tradizione sulla base della loro vita mondana del passato.
Questo è qualcosa che Satana capisce meglio di tutti. Tra tutti gli incidenti che trama
e a cui mira, questo è quello che desidera di più. Questo è il tipo di ambiente che
vuole Satana.
Perciò, dovete capire che avete la responsabilità di offrire tutti i tipi di condizioni
spirituali per abolire quell’ambiente. Altrimenti, senza rendervene conto, finirete
anche voi per cadere come le foglie d’autunno. Se questo succederà non potrete più
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riprendervi, per quanto uno possa cercare di guidarvi. Perciò, prima di dare inizio ai
giorni dell’autunno, bisogna avere una direzione stabilita ed essere in grado di
risolvere il problema di come trovare un collegamento come quello dell’estate.
Diamo l’esempio nell’amare le persone
Oggi le persone sono indifferenti nei confronti degli altri. Quando si tratta di rapporti
orizzontali, non vediamo più rispetto fra le persone sulla base dei legami orizzontali.
Indipendentemente dal sesso, ognuno sembra considerare gli altri fastidiosi. Se uno
vede gli altri come una seccatura, non può diventare una persona che può seguire la
via del Cielo.
Nel condurre la Sua provvidenza di restaurazione, Dio non ha bisogno soltanto della
Corea del Sud. Ha bisogno di tutti i tre miliardi di persone del mondo. Ecco perché
Dio guida la Sua provvidenza con un profondo interesse per le persone. Questo è
stato lo scopo più importante nella provvidenza di Dio fino ad ora. Possiamo
considerarci un gruppo che si è riunito per realizzare questo scopo; per questo dovete
saper trattare tutti con il cuore di Dio.
Non dovete farlo in maniera superficiale. Come ho accennato prima, solo quando
abbiamo un cuore che scaturisce dalla nostra mente originale possiamo generare il
collegamento migliore. Tenendo presente questo, non importa quali difficoltà,
ostacoli dell’ambiente o sofferenze possiate affrontare in futuro, vi prego di
simpatizzare gli uni gli altri come se steste soffrendo quella pena voi stessi.
Quando darete l’esempio nell’amare le persone più di chiunque altro, acquisirete una
forza vitale con cui potrete superare la sofferenza e il dolore simili all’autunno e
all’inverno che si stanno avvicinando. Spero che tutti sperimenterete come questa
forza vitale si muove e sopravvive fino alla primavera con tutta la sua potenza, e poi
diventa il genitore della vita nel nuovo mondo.
Preghiera del Padre
Padre, permettici di capire ancora una volta che l’umanità ha un valore infinito e
collegamenti infiniti. Benché inadeguati ai Tuoi occhi, i Tuoi figli si fanno avanti e Ti
chiamano. Non dobbiamo dimenticare che il nostro collegamento con i nostri
numerosi antenati e con le Tue lacrime hanno permesso a ciascuno di noi di vivere in
questa era.
Anche se può sembrare che non siamo nessuno ed esteriormente abbiamo un aspetto
miserabile, Ti prego, permetti ad ogni individuo qui presente di rendersi conto di
quanto è grande come persona che rappresenta tutta la storia di questa era,
considerando che siamo stati chiamati da Te, sulla base di questo collegamento, fra i
tre miliardi di persone sulla terra.
Ora capiamo che il Cielo esiste per amare l’umanità, la terra esiste per amare
l’umanità, e Tu hai creato l’umanità per amare. Il Tuo scopo più alto, perciò, è un
regno d’amore che può abbracciare chiunque, un cielo ed una terra liberi ed un
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ambiente libero dove puoi abbracciare l’intero genere umano senza alcuna
limitazione.
I Tuoi figli sono venuti qui per questo. Siamo stati chiamati attraverso questo
collegamento, e siamo tutti venuti qui con il legame di membri; perciò, Padre, Ti
prego sinceramente di permettere al Tuo amore nel suo stato originale di rivelarsi in
mezzo a noi oggi.
Una posizione d’amore non è egocentrica, è una posizione dove uno dimentica sé
stesso. Capiamo che la posizione dove si riceve l’amore, è anche una posizione dove
ci si dimentica della propria esistenza. Ti prego, permettici di ereditare tutto in
relazione alla Tua provvidenza e di avanzare verso una posizione diretta dove
possiamo piangere sinceramente e trasmettere quello che abbiamo ereditato a tutta
l’umanità. Per favore, permettici di capire chiaramente che noi siamo quelli che
devono fornire la motivazione che espanderà la storia del cielo da qui al mondo
intero.
Oggi la nostra chiesa sta realizzando un nuovo rapporto e uno sviluppo globale sulla
base di questo nuovo collegamento storico. Tutto ciò non è per vantarci del nostro
passato o delle organizzazioni e strutture pratiche e sociali. Per favore, permettici di
capire che stiamo seguendo questo corso per amare le persone della storia, le persone
di questo tempo e le persone future.
Nel corso della nostra generazione dobbiamo essere capaci di risolvere l’amarezza
dei martiri e degli antenati della storia, che non hanno potuto sperimentare l’amore in
senso autentico. Per favore, permettici di essere in una posizione dove possiamo
amare tutte le persone di questa era che finora non hanno potuto essere amate e
diventare quel centro che tutti stanno cercando. Come collegamento conclusivo che
può unire qui il collegamento appena iniziato nel futuro, prego sinceramente che Tu
possa permetterci di partire, armati della base fondamentale di amare le persone.
Oggi la nostra chiesa sta gridando la parola “membri”. Ti prego, aiutaci a capire che
questo collegamento fra fratelli non è un legame che può essere troncato. Per favore,
permettici anche di capire che i genitori sono essenziali per diventare fratelli e sorelle
e membri. I genitori sono il centro di tutti i nostri legami, l’incarnazione e la radice
della vita, perciò aiutaci a capire che sono le incarnazioni fondamentali su cui non
abbiamo il controllo …
(Traduzione del discorso “Love all People” pubblicato sul numero di settembre 2013
del Today’s World)
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Discorso a Londra
1969 - Londra
Quelli che ho visto ieri sera sono per me visi conosciuti, ma questa sera vi sono
nuove persone, perciò mi presento. Sono Sun Myung Moon, il fondatore del
Movimento dei Principi Divini. Come ho detto ieri sera, la volontà di Dio è di
restaurare ciò che fu perso in principio. Dissi anche che se non vi fosse stata la caduta
dell’uomo, non avremmo ora bisogno di un salvatore, né di una vita di preghiera e di
fede.
Qualcosa nel passato è andato male ed ora noi siamo malati, perciò abbiamo bisogno
del medico, o salvatore. Noi troviamo che due forze lottano in noi stessi una contro
l’altra e la religione ci può aiutare a capire e a superare questo conflitto. La
Provvidenza della Restaurazione è la strada per salvare tutta l’umanità, ma perché ciò
avvenga, Dio deve mandare un vero uomo capace di stabilire una vera casa, una vera
famiglia. A causa della caduta, l’uomo è staccato da Dio e la provvidenza di Dio è di
farlo risalire, stadio per stadio, dall’Era del Vecchio Testamento fino ad oggi.
Prima di salvare tutta l’umanità, Dio vuole restaurare un nucleo familiare con il quale
poter lavorare, ed ora vi spiego il motivo. All’inizio i nostri antenati sono caduti non
al livello individuale ma a quello familiare. Come e perché è nato l’Inferno? Se Dio
avesse creato l’Inferno prima della creazione dell’uomo, come potremmo credere in
un simile Dio? Con la caduta l’Inferno fu creato automaticamente. Non c’è un
architetto che crea il bidone della spazzatura prima della casa. Noi, gli abitanti della
casa, troviamo che abbiamo bisogno del bidone perché noi stessi sentiamo questa
necessità.
Alcuni cristiani hanno finora pensato che Dio ha creato in principio sia il Regno dei
Cieli che l’Inferno e che il Suo piano era di mandare gli uomini giusti nell’uno e i
malvagi nell’altro. Ma noi dobbiamo sapere che l’Inferno è stato creato dalla caduta
dell’uomo e che per riparare questa macchina danneggiata Dio deve lavorare
cambiando la storia. Infatti, per aggiustare una macchina bisogna riparare le parti
danneggiate. Finora Dio ha lavorato per trovare un uomo giusto. A causa della grande
distanza creatasi fra Dio e l’uomo dopo la caduta, Egli non poteva trovare subito
questo uomo. Con un uomo come esempio se ne formeranno altri come lui. La storia
biblica mostra come Dio ha lavorato per la restaurazione con uomini e non con
donne.
Vediamo nel Vecchio Testamento come Dio trovò Giacobbe e dopo di lui, uomini di
sempre maggior valore, fino ad uno che poteva raggiungere lo stadio di perfezione.
Sappiamo che Dio diede a Giacobbe il nome di Israele, che significa “Vittorioso”,
alludendo al fatto che l’uomo fu una volta sconfitto. Con la figura centrale di
Giacobbe, Dio sviluppò la restaurazione fino a Mosè, e poi a Gesù. Quando Dio diede
il titolo di Vittorioso, la vittoria era stata ottenuta su Satana. In che modo? Satana è
uno spirito negativo, malvagio, perciò dobbiamo vincerlo sul livello spirituale.
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Dopo che Giacobbe vinse sulla base individuale, doveva fare questo anche sulla base
familiare, poi Mosè doveva continuare a livello di tribù e Gesù a livello nazionale.
Per la prima volta è apparso con Gesù un uomo di perfezione. Noi non troviamo una
donna come personaggio centrale della storia biblica. Che cosa deve fare l’uomo? Lui
deve trovare la donna.
Secondo il Principio della Creazione, Dio creò prima l’uomo e prendendone una parte
creò la donna. Leggiamo dalla Bibbia che Dio prese alcune costole da Adamo, ma
questa è una espressione poetica, per indicare come Dio creò l’uomo e la donna.
Questo significa che Dio creò la donna prendendo l’uomo come madre e quindi essa
è parte dell’uomo. Stando così le cose, le donne occidentali saranno forse un po’
ferite quando io dico che la donna dovrebbe essere sottomessa all’uomo; ma è così.
Dio ha creato l’uomo per dominare la donna, ma con la caduta l’ordine fu invertito.
Le donne sono più inclini a peccare o ad avere a che fare con il peccato. Questo
perché la prima donna commise peccato prima dell’uomo. Anche Adamo in seguito
peccò, ma agli occhi di Dio chi deve prendere la colpa? Eva. Perciò Dio ha usato
l’uomo per sviluppare il processo di restaurazione. La donna quindi non può stare
davanti a Dio prima che l’uomo non sia restaurato. Così, ripeto, Dio non poteva usare
la donna come centro della Sua provvidenza, bensì l’uomo. La donna, essendo la
prima ad aver peccato, deve seguire l’uomo.
Fino alla Prima Guerra Mondiale la donna fu calpestata dall’uomo. Dopo questo
tempo, la considerazione per essa si levò via via. Questo perché il Signore del
Secondo Avvento stava venendo e la donna non poteva rimanere in quella posizione.
Dio voleva elevare la donna ad una posizione uguale a quella dell’uomo. Quando il
Signore viene deve trovare una sposa al Suo livello.
Finora ci sono stati molti concorsi di bellezza e molte sono state elette Miss
Inghilterra, ma ci sarà un giorno quando voi sceglierete Mister Inghilterra. Il Signore
del Secondo Avvento apparirà come Mister Universo, non nel senso della bellezza
fisica ma in quello della bellezza spirituale e della perfezione. Quando il Signore
viene sulla terra, e la donna è elevata, essi troveranno un punto di incontro.
I cristiani finora hanno pensato che tutti gli uomini e donne sulla terra sono sposi a
Gesù Cristo. Ma è possibile che anche gli uomini possano svolgere il ruolo di sposa a
Gesù? Ciò è contrario al Principio della Creazione. Se non fosse stato per la caduta,
Adamo ed Eva avrebbero formato una trinità con Dio. Gesù è venuto in fisico ed è
morto avendo compiuto solo il lato spirituale della Sua missione. Perciò deve
ritornare di nuovo, non soltanto spiritualmente ma anche materialmente. Adamo ed
Eva sono caduti spiritualmente e fisicamente sulla terra, perciò per salvare tutta
l’umanità e restaurala alla posizione originaria, prima della caduta, Cristo deve venire
sulla terra. Pertanto, lo scopo della restaurazione è trovare un uomo di perfezione e la
sua sposa.
All’inizio uomini caduti generarono discendenti caduti, e questi si sono moltiplicati
raggiungendo un gran numero. Dunque, Dio deve restringere la stirpe per trovare un
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uomo e una donna come personaggi centrali, e far sì che essi generino veri figli,
senza niente in comune con il peccato. Innestando su questa base le altre persone del
mondo, tutta l’umanità è innestata in Lui e tutti divengono Suoi figli adottivi. In
questo modo tutto il mondo diventerà perfetto sotto la volontà di Dio. Adamo ed Eva
con la caduta divennero falsi genitori, quindi Dio deve trovare Veri Genitori.
Mi dispiace dover dire che voi discendete da genitori caduti. I discendenti caduti si
possono paragonare a ulivi selvatici e i discendenti dei Veri Genitori a ulivi veri. Il
più forte desiderio dell’uomo caduto è di essere portato a nuova vita tramite i Veri
Genitori.
Il Signore del Secondo Avvento viene nel posto di Adamo per divenire Adamo, un
Adamo perfetto, e la Sua sposa sarà messa nella posizione di Eva, l’Eva che deve
perfezionare sé stessa.
Poiché i primi sono caduti sul livello familiare, i Veri Genitori vengono al livello
prima della caduta, prima di iniziare la loro missione.
Noi dobbiamo capire chiaramente che la provvidenza di Dio è di trovare questa
coppia che svolgerà il ruolo di Veri Genitori per l’umanità. Dobbiamo conoscere la
loro missione e quello che faranno quando verranno. Loro saranno in questa
posizione soltanto quando saranno vittoriosi su Satana completamente, e avranno
perfezionato loro stessi. La provvidenza di Dio è mancata nella famiglia di Adamo,
Noè, Abramo, Mosè e Gesù. Gesù ha portato soltanto la salvezza spirituale. Perciò la
provvidenza della restaurazione di Dio è stata prolungata fino al Signore del Secondo
Avvento.
Il Signore del Secondo Avvento deve essere in grado di indennizzare tutti i peccati e i
debiti umani e completare tutto quello che è stato lasciato incompiuto dai Suoi
predecessori, cioè Adamo, Noè, Abramo e Mosè. Era quello che stava facendo Gesù,
ma Egli fu ucciso sulla croce e non fu in grado di completare tutta la Sua missione.
Giacobbe fu vittorioso a livello familiare, Mosè su quello tribale e Gesù doveva
esserlo su quello nazionale. Per indennizzare ciò che fu perso dai predecessori,
Giacobbe ricevette 12 figli e 70 uomini nella sua casa. Mosè doveva avere 12 tribù e
70 anziani. E Gesù doveva trovare 12 apostoli e 70 discepoli.
Perciò il loro successore deve essere in grado di restaurare le cose lasciate
incompiute. Gesù doveva avere i 12 apostoli e i 70 discepoli completamente uniti con
Lui; Egli doveva riuscire nella Sua missione centrata sul Giudaismo. Però gli ebrei
non hanno cooperato con Lui e di conseguenza la Sua missione non fu compiuta.
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Il Maestro parla a Londra
Domande e Risposte
1969 - Londra
Domanda: Possiamo sapere più del Maestro e del suo piano?
Risposta: Ogni cosa che vi dico è qualcosa di nuovo. Parlo della mia esperienza di
vita. Io non parlo basandomi su ciò che ho letto e ho studiato, ma sulla vita. Perciò
non parlo di cose probabili ma solo di cose sicure e certe. Io non posso parlare di
esperienze spirituali liberamente. Io devo interpretare le esperienze, i fenomeni ed
esprimerli agli altri in qualche formula. E la formula la posso indicare solo in termini
di applicazione nella vita pratica. Perciò io non rivelo ogni cosa della quale ho avuto
esperienza. Devo tenere per me molte cose. Questo perché diverse cose non sono
importanti e non possono essere capite facilmente da tutti.
Perciò devo scegliere, interpretare e fare una formula di questi fenomeni per poi
renderli pubblici.
Supponiamo che uno scienziato scopra molte cose in un laboratorio. Lui non rivela
tutto. Deve trovare una formula per esprimere le sue scoperte; essendo responsabile
di ciò che dice, una parte delle sue scoperte potrebbe non essere utile o applicabile
alla vita di altre persone.
Il mondo spirituale ordina certe cose ma io devo scoprire perché dicono questo. Io
sono responsabile per ciò che rivelo, perciò devo conoscerne la causa.
Se voi non conoscete questa causa voi potete mal interpretare le cose e la vostra
esperienza sarebbe simile a un sogno che passa invano. Anche se il mondo spirituale
rivela molte cose da Dio, se voi non capite la ragione, la causa e lo scopo di questo,
voi potete trovare conflitto in queste esperienze e negarle completamente. Allora è
peggio ricevere certe cose che non avere queste esperienze.
Ciò che voi riceverete non sempre è giusto. Proprio come esistono montagne e
vallate, e le cose sopra le montagne sembrano essere la verità e quelle nelle vallate
sembrano non esserlo. Alcuni di voi che hanno esperienze spirituali saranno
d’accordo con me che certi messaggi sono completamente sbagliati. Se voi non avete
uno spirito che sa discernere, voi sarete confusi e confonderete altre persone con il
vostro messaggio. Perciò l’interpretazione è molto importante, proprio come
l’interpretazione dell’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia. Senza l’interpretazione
quel libro non può essere capito.
Sarebbe bene per voi avere esperienze spirituali per 7 anni, prima di rivelarle agli
altri. In questo modo vedrete il risultato delle vostre esperienze spirituali e il loro
significato. Poi saprete discernere. Alcune persone sono introverse e alcune
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estroverse, e il messaggio rispecchia il diverso tipo di persona. Proprio come ci sono i
quattro punti cardinali, così vi sono quattro modi di vedere qualcosa. Per vedere il
tutto dovete osservarlo da tutti i lati, ma abitualmente si vede soltanto un lato.
Quando voi vedete nel mondo spirituale, voi guardate dal vostro punto di vista, ma ad
un’altra persona, in un altro posto, la cosa sembra differente. Perciò non dite di avere
una rivelazione completa. Se voi non vedete dal punto di vista di Dio, voi non potete
vedere giustamente ogni cosa. In altre parole, Lui sta nella posizione giusta per poter
vedere ogni cosa, perciò attraverso di Lui, o il Suo insegnamento, potete discernere
(ossia potete giudicare dalla verità). Per dirlo in altri termini dovete vedere il
problema dall’alto.
Io ho incontrato molte persone che hanno avuto profonde esperienze spirituali, ma
tutte queste, senza eccezione, ritengono di essere gli unici a ricevere la piena
rivelazione, la più corretta ed accurata. Loro non mi ascoltano. Quelli che mi hanno
ascoltato sono stati guidati bene; quelli che non lo fanno distruggono loro stessi.
Finora ho parlato sul problema di ricevere dal mondo spirituale. Molti spiriti vi
appaiono come fossero Dio stesso. Dio usa molti spiriti per rivelare il Suo messaggio,
ma voi dovete capire se questi spiriti lavorano con voi sul livello di restaurazione
individuale, familiare, tribale o nazionale. Quando la dispensazione è sviluppata sul
livello universale e degli spiriti vengono a voi sul livello individuale, non dovete
avere rapporti con loro. In questo modo potete progredire a livello superiore. Non
dovete vivere per molto tempo lavorando su un solo livello con determinati spiriti. Il
lavoro degli spiriti è abbastanza complesso, perciò voi dovete sapere come cambiare
o rompere i contatti con uno spirito. Il mondo spirituale vi eleva, ma senza fine e vi
rende orgogliosi ed arroganti, vi fa sentire che siete gli unici a ricevere un messaggio
così alto e che solo voi avete una missione così grande, voluta da Dio. A questo voi
non dovete mai credere. Tramite questi messaggi voi forse sentite di aver raggiunto la
pace ma questo non è mai possibile. Con il vostro lavoro voi dovete stabilire un
merito per essere riconosciuti da tutti i membri della vostra famiglia. In questo modo
dovete fare una fondazione dopo l’altra e potete crescere spiritualmente.
Però molti che ricevono messaggi spirituali pensano di essere arrivati in cima da soli,
invece questo è impossibile. Quando avevo appena vent’anni ricevetti dal mondo
spirituale, da Dio, che dovevo regnare sul mondo intero. Però questo non è successo.
Per realizzarlo io devo realisticamente compiere un passo dopo l’altro, e un passo
diventa due, due quattro e così via.
Domanda: Io non sono d’accordo con questo, perché più uno riceve da Dio, più
diventa umile, piccolo davanti a lui.
Risposta: Forse voi vi sentite piccoli davanti a Dio, ma grandi davanti alle persone.
Questo è il guaio. Voi dovete diventare piccoli nei confronti della gente per essere
piccoli davanti a Dio. Tutti si sentono così davanti a Lui. se voi bloccate una strada
ad una persona piccola voi siete responsabili per quella persona. I suoi antenati
spirituali vi accuseranno per quello che avete fatto. Perciò dovete essere umili davanti
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a tutte le persone, non solo davanti a Dio. Pagando indennizzo voi dovete mostrare il
frutto del vostro lavoro.
Supponiamo che abbiate una buona laurea. Essa non ha nessun significato e nessun
valore se voi non date un forte contributo alla vostra nazione e all’umanità. Per tutto
quello che voi ricevete dal mondo spirituale voi dovete servire l’umanità con umiltà.
Perciò prima di parlare di ciò che avete ricevuto traducetelo in azione. Senza un
effettivo lavoro voi parlate invano e danneggiate gravemente voi stessi. Perciò spesse
volte il Suo piano è di farvi lavorare e poi insegnare perché Lui ha ordinato questo. Io
conosco il mondo spirituale e ne ho fatto molte esperienze, ma non posso insegnare
tutto, perché devo dire le cose con un certo ordine. Non posso parlare con qualsiasi
persona. Certe persone vengono per prime, altre dopo e così via con una determinata
sequenza. Se parlo in un altro modo sarò accusato da Satana e da Dio.
Dio voleva rivelare tutto 6000 anni fa, ma non lo ha fatto perché non poteva. Il
mondo di Dio è assoluto. La parola è l’espressione del lavoro fatto. Supponiamo che
6000 anni fa Lui avesse parlato e nessuno lo avesse seguito nell’opera. Allora le Sue
parole non erano più assolute e diventavano inutili, perché Lui non poteva riuscire in
ciò che diceva. Per questo io spiego e insegno dopo che ho visto quello che avete
fatto. In questo senso siete fortunati. Voi dovete seguire quello che dico, così potete
essere sicuri. Io agisco prima e poi vi racconto quello che ho fatto. Non parlo prima
di agire. Dopo che il lavoro è stato fatto, nemmeno Satana può portarlo via.
Domanda: Il Maestro può dirci qualcosa sui maestri indiani?
Risposta: Dio sta mandando molti messaggeri e profeti in molte nazioni. Tutti hanno
missioni differenti. Alcuni stanno completando il ruolo di servo, altri di figli adottivi,
alcuni di Eva, o madre, e altri ancora quello di padre. Perciò stanno svolgendo una
parte del tutto. Quelli che ricevono messaggi o li divulgano alla gente devono
decidere quale ruolo stanno svolgendo. Se svolgono il ruolo di servo devono
sottomettere loro stessi a coloro che svolgono il ruolo di figlio adottivo, e questi a
loro volta a quelli nel ruolo di padre. In questo modo tutti devono trovare il loro
giusto modo di crescita e raggiungere colui che sta svolgendo il ruolo completo.
Esternamente queste persone possono sembrare sante, potenti, ma noi dobbiamo
scoprire chi sta svolgendo il ruolo di genitore.
Con la caduta furono persi i genitori, perciò finché i genitori non sono restaurati, il
piano di Dio non può essere compiuto. Quindi la via più breve è quella di ricevere i
Veri Genitori. Nessuno entra nel Regno dei Cieli come individuo, ma solo come
famiglia. Poiché Gesù è morto non sposato, è in Paradiso. Egli non è nel Regno. Deve
tornare, trovare una sposa e poi entrarvi come famiglia. Ecco perché nella nostra
chiesa noi benediciamo le persone in matrimonio per qualificarli ad entrare nel
Regno. Se voi volete seguire i maestri indiani fate pure. Dopo che io vi ho insegnato
completamente e chiaramente la verità non sono più responsabile per voi. Voi dovete
prendere la vostra decisione. Volete seguirmi? Potete seguirmi abbandonando tutto?
Oppure volete seguirmi solamente come spettatori?
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Alcuni fanno il lavoro del pioniere e altri vengono quando tutto è preparato. Il cielo
gioisce con i pionieri perché lavorano più duramente. Noi siamo nel secondo corso di
7 anni (1968 - 1974). Nel prossimo corso di 7 anni vi sarà più cooperazione con il
mondo spirituale e il lavoro andrà avanti più facilmente.
Domanda: C’è qualche rapporto fra Israele e la Corea?
Risposta: No. Non c’è nessun rapporto. Israele ha fallito nella fondazione a livello
materiale. Quando la terza Israele riesce a completare la restaurazione nazionale,
allora la prima Israele avrà la possibilità di restaurarsi. Questo lo dico come nazione,
poiché individui ebrei possono entrare nel movimento in qualsiasi momento.
Domande sull’evoluzione (registrazione difettosa, il nastro continua così)
… noi non possiamo dire che siamo discendenti delle scimmie soltanto perché siamo
simili a loro. Dio all’inizio ha creato la più bassa forma di vita e via via cose più
complesse. Certamente vediamo che gli animali sono più simili all’uomo. L’uomo ha
in sé essenza vegetale, animale e minerale. La scimmia è più simile a noi, però anche
gli uccelli, per esempio, hanno occhi simili alla scimmia; hanno pure un naso e le
orecchie. La scimmia è l’ultimo gradino del regno animale, mentre l’uomo è l’ultima
creazione di Dio. Abbiamo molte prove che negano la teoria dell’evoluzione, così
come è stata postulata da Darwin. Una prova è questa: se l’evoluzione fosse vera vi
sarebbe solo una specie nella creazione di Dio. Perciò Dio avrebbe creato un animale
e a mano a mano, attraverso l’evoluzione questo si sarebbe trasformato. Ma in questo
modo non vi sarebbero stati tanti diversi tipi di animali. Inoltre, l’uomo avrebbe già
dovuto essere trasformato in un altro essere in questo tempo. Invece Dio all’inizio ha
creato molte diverse specie. Noi non siamo il risultato di una evoluzione, ma una
creazione a parte.
Commento di Martin Porter: Il Maestro ha spiegato questo in un discorso al dottor
Lee: Dio ha creato una prima cellula e questa si è moltiplicata per fare un certo
numero di cellule. Dio ha isolato una di queste cellule le ha dato potenza creativa, ed
essa è diventata una seconda cellula che a sua volta si è riprodotta. Poi Dio ha isolato
una delle seconde cellule, le ha dato potenza creativa ed essa è diventata una terza
cellula. Il processo è continuato in questo modo dando origine alle diverse forme di
vita. (fine del commento)
Domanda: Vorrei sapere se nella nuova era l’uomo sarà mutato fisicamente quando
verrà restaurato.
Risposta: Non ci saranno mutamenti, ma forse il vostro viso sarà più radioso.
Domanda: Nella Bibbia si legge che con la caduta l’uomo ha perso contatto con Dio
e le lingue si sono confuse. Quando l’uomo sarà restaurato dovrà impararle o le
comprenderà istantaneamente?
Risposta: Anche la creazione ha avuto bisogno di tempo per crescere. Pure noi
quindi abbiamo bisogno di tempo per imparare le lingue. Quando saremo restaurati
però la nostra memoria sarà più sviluppata. Se voi pensate che ciò avverrà
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istantaneamente vi sbagliate. Nel passato gli uomini sono stati divisi e hanno vissuto
in diverse zone di modo che le lingue sono cambiate. Per eliminare questo è evidente
che abbiamo bisogno di tempo. A volte troverete una persona, aperta spiritualmente,
che parla lingue mai studiate. In questo caso però sono altri spiriti che parlano
attraverso le sue corde vocali, non è lei che sta parlando. Quando lo spirito si
allontana la persona non può più parlare in questo modo e non ricorda nulla di ciò che
ha detto.
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Il significato del 1960
1969 - Londra
Nel 1960 ho compiuto 40 anni. Gesù è morto a 33 anni ma se fosse vissuto altri 7
anni, avrebbe raggiunto i 40 anni e sarebbe stato benedetto in matrimonio. I 7 anni
non trascorsi vengono chiamati dai cristiani i 7 anni di tribolazione.
Il numero 40 è un multiplo del numero 4 e il numero 4 rappresenta la Fondazione
delle Quattro Posizioni. In ogni famiglia ci dovrebbe essere almeno la Fondazione
delle Quattro Posizioni. Vediamo che al tempo di Noè vi sono 40 giorni di diluvio; da
Adamo fino a Gesù vi sono 4000 anni; da Abramo a Gesù vi sono 42 generazioni, ma
come abbiamo detto, 12 generazioni rappresentano 10 generazioni, quindi 42
generazioni rappresentano 40 generazioni. Le 2 generazioni di più sono quelle di
Isacco e Giacobbe, ciò a causa del fatto che la famiglia di Abramo compì la missione
con tre generazioni anziché una. Da Abramo al Signore del Secondo Avvento ci sono
4000 anni. Vediamo come Dio ha spesso usato il numero 40 come simbolo della
dispensazione. Abbiamo ad esempio i 40 anni di regno dei re Saul, David e
Salomone, e 40 giorni di digiuno di Gesù e Mosè. Ecco perché anche io ho dovuto
usare questo numero 40. In questo periodo io dovevo restaurare la famiglia di
Adamo. Gesù ha perso la Fondazione su livello nazionale, sul livello tribale, la
Fondazione del giudaismo e la sua Fondazione a livello familiare. Ha perso anche i
120 discepoli, 70 anziani, 12 apostoli e i tre apostoli principali; infine fu venduto per
30 pezzi d’argento e crocefisso. Poiché Gesù è stato ucciso sulla croce, io sono
venuto al suo posto e ho dovuto subire molte persecuzioni. La croce di Gesù è una
croce di sangue, la mia croce sarà una croce bianca di vittoria.
Gesù fu ucciso perché gli ebrei non cooperarono con lui. Se il mondo cristiano avesse
cooperato con me io non avrei dovuto subire tutte queste persecuzioni. Se Gesù
avesse raggiunto i 40 anni, avrebbe stabilito la Fondazione mondiale, invece gli sono
mancati 7 anni. Il mio corso di 7 anni venne prolungato tre volte tanto (21) a causa
delle continue persecuzioni.
Il 1960 era l’ultimo anno del secondo corso di 7 anni; in quell’anno io fui benedetto e
stavo nella posizione di Adamo ed Eva prima della caduta. Da quel momento ho
cominciato a restaurare ciò che fu perso dalla famiglia di Adamo. Per questo dovevo
trovare tre discepoli principali, che avrebbero rappresentato i tre figli di Adamo.
Nella famiglia di Abramo Dio trovò una persona, Giacobbe, che avrebbe potuto aver
successo nella missione a livello familiare. Vediamo dunque Adamo, Noè, Abramo e
Giacobbe. Vediamo inoltre Adamo, il Secondo Adamo cioè Gesù, il terzo Adamo
cioè il Signore del Secondo Avvento. Così la missione di Gesù corrisponde a Noè e la
mia missione corrisponde a Giacobbe. Il fallimento di Gesù rappresenta quello di
Mosè ed io, come Signore del Secondo Avvento, devo assolutamente aver successo
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nella mia missione a livello familiare come Giacobbe, e non solo a livello familiare
ma anche a livello mondiale. Per fare tutto questo devo ripetere il corso di Giacobbe.
Nell’anno del mio matrimonio, il 1960, stavo svolgendo la missione di Gesù o Noè;
per questo dovevo avere figli spirituali per restaurare la famiglia originale. Io ero
nella posizione di Gesù mentre era perseguitato e messo a morte, quindi dovevo
subire molte persecuzioni in maniera corrispondente. Senza dover morire, ho trovato
tre figli spirituali, li ho dovuti far crescere e benedire in matrimonio. Così ho
restaurato gli 8 membri della famiglia di Noè. Con la caduta, la missione di Adamo fu
annullata, così all’inizio mi sono messo nella posizione di Noè, che ha compiuto una
parte della sua missione, per questo potevo mettermi nella posizione di Gesù che ne
ha realizzato la parte spirituale. Noè rappresenta lo stadio di formazione, Gesù lo
stadio di crescita ed io l’ultimo stadio, cioè la perfezione. Così nel 1960, l’anno di
transizione, io avevo completato fino alla perfezione. Molti storici hanno detto che il
1960 è stato un anno di transizione; probabilmente senza sapere perché. Da
quell’anno l’umanità è entrata in una nuova era sotto la volontà di Dio. Così nel 1960
ho potuto riunire il mondo spirituale e il mondo fisico, il passato e il futuro.
Questa è la posizione più difficile, perché mi sono messo sulla prima linea del fronte
di battaglia tra Dio e Satana. Nella famiglia di Abramo, Isacco è nella posizione più
difficile perché è nella posizione di sacrificio. Quando prendiamo in considerazione
Adamo, Gesù e il Signore del Secondo Avvento, vediamo che sono uno, in quanto
hanno avuto la stessa missione. Gesù era messo nella posizione più difficile ma
poiché ha mancato, il Signore del Secondo Avvento non deve fallire.
Le 36 coppie che ho benedetto in matrimonio, rappresentano le 12 generazioni tra
Adamo e Noè, le 12 generazioni tra Noè e Abramo e le 12 posizioni tra Abramo e
Giacobbe. Così il numero 36 rappresenta la restaurazione di tutte queste generazioni
perse. Poi dovevo restaurare i 70 anziani che lavoravano con Gesù (o i 70 uomini
della casa di Giacobbe che sono andati in Egitto o i 70 anziani che lavoravano con
Mosè); ecco perché ho benedetto 72 famiglie (1962).
Ne ho benedette 72 anziché 70 perché 2 è il numero dei figli base che Dio dà
all’uomo, così 36 x 2 (72) forma la Fondazione delle Quattro Posizioni.
In questo caso il numero 2 rappresenta Caino e Abele uniti in armonia, così che con
la benedizione essi diventano una famiglia armoniosa. Con l’armonia raggiunta fra le
36 e le 72 famiglie e i loro figli, ho restaurato ogni cosa persa fra Adamo e Abramo.
Nel numero 36 abbiamo tre volte 12, ma in questo numero 12 il numero 3 è più
importante. Così abbiamo i seguenti numeri importanti 3, 12, 70 e 120. Il numero 120
rappresenta le nazioni del mondo, come le Nazioni Unite perché Gesù ha aperto la
sua missione a livello mondiale con 120 discepoli. Nel 1967 vediamo 120 nazioni
dell’Onu. Rappresentando queste, il movimento dei Principi Divini deve stabilire una
Fondazione solida per il livello mondiale; così ho benedetto 120 famiglie + 4 (nord,
sud, est, ovest): stabilendo la condizione affinché il mondo potesse ricevere i Principi.
In questi tre anni, dal 1960 al 1963, ho restaurato tutte le cose suddette e questo
rappresenta la mia famiglia. Dopo il mio matrimonio nel 1960, ho avuto altri 7 anni
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per raggiungere la perfezione a livello familiare, in questo modo ho compiuto il mio
corso di 21 anni (21 rappresenta la maturità di Adamo).
Avendo restaurato tutte queste cose, potevo inaugurare il Giorno dei Veri Genitori, e
il Giorno dei Veri Figli. Fui in grado di inaugurare il Giorno dei Veri Figli dopo la
benedizione delle 72 e 120 coppie. L’umanità è nella posizione di Caino e il
movimento dei Principi Divini è nella posizione di Abele. Dopo aver dato all’umanità
la possibilità di entrare nella nostra famiglia, ho inaugurato il Giorno dei Veri Figli.
Con la caduta, non solo i Veri Genitori e i Veri Figli furono persi ma anche tutte le
cose del creato. Dopo aver restaurato questi giorni, ho restaurato il Giorno del
Mondo, o Giorno di Tutte le Cose. Poi ho dovuto subire molte persecuzioni fino al
tempo della inaugurazione del Giorno di Dio. Durante gli anni dal 1960 al 1968,
mentre formavo la mia famiglia, poteva ancora accadere che a causa delle forze
sataniche io non riuscissi a completare; ma quando ho raggiunto la perfezione a
livello familiare non potevo più essere attaccato e per questo ho potuto inaugurare il
Giorno di Dio il 1° gennaio 1968. In quell’anno stavo sulla Fondazione della
restaurazione della mia famiglia spirituale (36, 72, 120 + 4 famiglie) e ho inaugurato
il Giorno dei Veri Genitori, il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le Cose (giorno del
mondo) e il Giorno di Dio.
Se Adamo avesse raggiunto la perfezione senza cadere, non sarebbe stata necessaria
l’inaugurazione di questi giorni perché ogni giorno sarebbe stato il Giorno dei Veri
Genitori, dei Veri Figli, di Tutte le Cose e il Giorno di Dio. Da quel giorno (1.1.1968)
poteva iniziare il Regno di Dio e il mondo spirituale fu mobilitato per attaccare le
potenze che si oppongono. Le nazioni più potenti nel mondo satanico declineranno
perciò vedremo il declino dell’America, dell’Unione Sovietica e dell’Inghilterra, le
nazioni più deboli saranno potenziate e si avrà così una parità. Ora che sappiamo qual
è il piano di Dio dobbiamo rafforzare il nostro coraggio e con zelo ed entusiasmo,
spargere il messaggio in tutto il mondo per rendere tutti i popoli membri di un’unica
famiglia. Fino ad oggi siamo stati perseguitati e calpestati ma ora dobbiamo
contrattaccare con coraggio, perché neppure Satana può fermarci più.
Nel 1965 ho benedetto 120 terre in 40 nazioni; il mio piano è di mandare entro
quest’anno missionari in tutte queste nazioni. C’è fra di voi qualcuno preparato e
desideroso di andare? Se voi non andate, volete che vada io? Se siete disposti ad
andare Dio vi darà la potenza e il coraggio e ogni cosa di cui avete bisogno. Se voi
non completate la vostra missione altri verranno dopo di voi e saranno considerati i
primi. Ciò che deciderà la salvezza della nazione sarà il numero delle persone
responsabili per completare quest’opera. Se voi non siete pronti a mandare missionari
in quelle 40 nazioni, non preoccupatevi, noi manderemo degli orientali però voi
perderete il vostro merito.
Avendo già stabilito una Fondazione sul livello familiare, ora sto intraprendendo la
mia missione a livello della chiesa e nazionale. Però in senso eterno ho già vinto sul
livello spirituale. Dio mi chiama già “il vittorioso”, perciò anche se muoio oggi, la
mia missione sarà realizzata.
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Il mio successo è il successo di Gesù e il successo di Dio. La volontà di Dio è la mia
volontà e la mia volontà è la vostra volontà; non è dunque importante quanto
duramente Satana vi attaccherà e quanto si accaniranno contro di voi quelli che vi
circondano. Voi potete solo vincere. Io ho svolto il ruolo di pioniere sul livello
mondiale, voi dovete svolgere questo ruolo sul livello di tribù e dovete essere
salvatore del vostro popolo.
Al tempo di Gesù vediamo come Giuseppe, Maria e tutti i suoi cugini e popolo scelto
non hanno cooperato con lui e lo hanno rifiutato. Così Gesù doveva iniziare di nuovo,
abbandonando loro e scegliendo i suoi discepoli fra il popolo. Nel mio caso, il mondo
cristiano che corrisponde al giudaismo si è opposto a me perciò io l’ho abbandonato;
dovevo cercare discepoli tra altre persone. Così come Gesù non ha potuto avere la
cooperazione della sua famiglia e ha dovuto trovarne un’altra, così io ho dovuto
cercare cooperazione tra i non cristiani e questo ha prolungato il mio corso a 21 anni
anziché a 7 anni.
Il mondo cristiano ha fallito in questo. Sono dovuto andare nella Corea del Nord, che
rappresenta il mondo satanico, per trovare i miei primi discepoli, poi sono tornato
nella Corea del Sud e ho iniziato lì la mia missione. Con questi membri solidi nel
movimento, raccolti al di fuori del cristianesimo, ho formato una nuova chiesa e man
mano abbiamo sparso il messaggio per attirare l’opinione pubblica e il governo dalla
nostra parte, per essere così in grado di convincere teologi e preti delle chiese
esistenti. In questo modo io restaurerò tutto il mondo perso e anche i cristiani che
hanno fallito nel cooperare con me.
Fino a che non ho iniziato il mio cammino verso la Corea del Sud non ho potuto
parlare del piano di Dio né alla mia famiglia né ai miei parenti. Voi dovete essere in
grado di testimoniare ai vostri parenti e familiari e popolo. Io ho attraversato molte
difficoltà per raccogliere le persone, persone che non sono della mia famiglia perciò
ora per voi è molto più facile. Voi dovete ereditare ciò che io ho raggiunto, così vi
trovate al punto in cui potete iniziare a completare la vostra parte di responsabilità,
così farete cose più grandi di quelle di Gesù. Il vostro corso di 7 anni corrisponde ai 7
anni di tribolazione di Gesù (da 33 a 40 anni); dove Gesù non ha compiuto, voi
dovete avere successo. Gesù è entrato nel Regno dei Cieli solo sul livello spirituale,
voi dovete fare ciò anche sul livello fisico, perciò sarete più grandi di Gesù. Ricordate
che Gesù ha detto: «voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io».
Quando sono venuto in Inghilterra per la prima volta nel 1965, io non potevo rivelare
molto, ma ora poiché avete fatto qualcosa, io posso dirvi di più. Voi non potete dire
che non vi ho detto la verità. Vi ho detto questo perché ho già raggiunto la vittoria;
dovete prima avere tre discepoli principali e poi 12 come Gesù, poi dovete avere 70
persone per restaurare la vostra tribù e 120 persone prima di morire.
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La Benedizione del Matrimonio secondo i
Principi Divini
V° discorso
1969 - Londra
Io voglio parlare del matrimonio prendendo come esempio il mio corso, che in
definitiva è anche il vostro.
Per restaurare la famiglia di Adamo, Gesù doveva avere 12 figli spirituali, poi
sposarsi e generare figli.
Prima di essere benedetti dovete portare a Dio 12 figli spirituali, tra i quali vi sono tre
figli principali (tutti i membri forti in seno alla Famiglia Unificata).
Dopo aver stabilito la base dei 12 figli spirituali, Gesù poteva passare al prossimo
stadio e sposarsi. Io ho fatto così, e voi dovete fare altrettanto. Se non riusciste a
trovare 12 figli spirituali, dovete almeno trovarne 3 prima di essere uniti in
matrimonio. Come Gesù ebbe 3 discepoli principali, voi dovete avere 3 figli
spirituali, educarli fino al punto di essere pronti a morire per voi, per la causa dei
Principi, per Dio. Soltanto così potrete restaurare la posizione di Gesù.
Voi siete i miei discepoli, i miei seguaci: siete pronti a morire per me? (Sì). È facile
dire questo a parole, difficile metterlo in pratica. Se non siete pronti a fare qualsiasi
cosa per me, voi non mi apparterrete. Siete convinti di quello che ho detto? Si può
spiegare ogni cosa secondo i Principi Divini. Io non invento nulla. La verità delle mie
parole potete trovarla nella Bibbia. Voi non avreste mai immaginato che ci fosse un
così solido piano, tramite il quale Dio lavorerà con voi alla fine dei tempi.
Prima che io trovassi la verità, ci furono delle grandi lotte sulla terra e anche nel
mondo spirituale. I profeti e i santi che Dio mandò furono martoriati e perseguitati.
Attraverso questi sacrifici, noi oggi possiamo godere della verità, e voi potete
presentarvi a Dio in modo giusto, con i requisiti necessari. Dio era addolorato per
aver perso i suoi due primi figli. Gesù era affranto perché fu crocifisso senza aver
compiuto la sua missione.
Ed ora io ho dovuto attraversare innumerevoli ed inimmaginabili sofferenze per
scoprire la verità. Ma senza sapere queste cose vi sono alcuni tra di voi che pensano
di poter essere benedetti in matrimonio. Con tutte queste condizioni difficili davanti a
voi, pensate di essere veramente pronti per essere benedetti in matrimonio? (No).
Alcuni di voi non hanno ancora 3 figli spirituali e non parliamo di 12. Dovete lottare
per portare almeno 3 persone a Dio. In quel caso, se ricercate con il sentimento di
genitore che cerca i propri figli perduti, voi sentirete il cuore di Dio mentre cerca i
suoi figli perduti.
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Sentitevi nella posizione di Gesù e pensate alle sue difficoltà, mentre svolgeva la sua
missione per salvare l’umanità. Potete fare questo? Se pensate a tutte le difficoltà e
persecuzioni che io ho sopportato per voi, non pensate di poter portare 3 figli
spirituali a Dio? Dio è qui presente, Gesù ed io siamo venuti nel mondo per salvare
l’umanità; noi non abbiamo nessun legame col peccato, ma abbiamo dovuto superare
molte difficoltà per voi.
Così voi dovete essere decisi di superare difficoltà e persecuzioni sempre maggiori.
Dio è costretto ad incanalarvi per strade impervie e situazioni difficili. Siete pronti a
fare questo? Se io vi spingo attraverso ogni difficoltà vi lamenterete? Io vi sto
chiedendo di avere almeno 3 figli spirituali. Per quale scopo fate questo? Voi lavorate
per restaurare il piano originale e questo lo fate per voi stessi. Non pensate mai di fare
questo per i Principi Divini o per la Famiglia Unificata o per me. Voi lo fate per voi
stessi, perché state stabilendo la Fondazione che vi permetterà di entrare nel Regno di
Dio.
Io ho spiegato questo chiaramente, perciò ora tocca a voi portare testimonianza alla
verità o no. Chi di voi vuole entrare nel Regno di Dio alzi la mano (tutti alzano la
mano). Ebbene, prima di fare questo voi dovete trovare i vostri figli spirituali. Gesù è
venuto per svolgere il ruolo della spia divina nel mondo satanico. Voi dovete essere
pronti ad andare a lavorare per Dio in qualsiasi angolo della terra, anche se per questa
causa io vi mandassi in Africa. Siete veramente pronti ad andare? Se tutte le persone
fossero veramente decise ad andare in qualsiasi parte, la restaurazione del mondo non
sarebbe difficile, ma sarebbe solo questione di tempo. Pensate questo: che succede se
Dio decide di portare via la vostra vita domani? Quindi oggi è importante. Dovete
agire in questo momento. Io penso sempre a questo; sento sempre l’urgenza di
completare immediatamente il piano di Dio e come Egli mi incoraggi su questa
strada.
Questo mi fa svegliare molte volte durante la notte. Voglio lavorare sempre e non
posso dormire o mangiare bene o godere le cose, perché penso sempre allo scopo di
Dio. Ho spesso pensato nel passato: “Cosa succederebbe se morissi prima di aver
completato il piano di Dio? Se io muoio senza realizzarlo la dispensazione di Dio
sarà prolungata di altre migliaia di anni provocando molto dolore”. Voi sapete che
sono nella posizione del terzo Adamo, perciò dovevo realizzare questo ad ogni costo
nella mia vita. L’agonia è continuata fino a che ho raggiunto i 40 anni. Poi mi sono
sposato con la benedizione di Dio, ho dato vita a molti figli e ho avuto molti discepoli
e figli adottivi.
Questo è tutto per voi, membri della Famiglia Unificata e così voi potete portare
persone a Dio e farle entrare nel nostro movimento come rami innestati nel tronco
principale. Il Regno di Dio sarà realizzato anche se muoio ora. La caduta significa la
perdita di una famiglia, così per entrare nel Regno di Dio voi dovete costituire una
famiglia. Non potete farlo individualmente.
Dopo la resurrezione Gesù ha lavorato sulla terra 40 giorni per riunire i suoi 12
apostoli e i 70 anziani e per la Pentecoste aveva ritrovato 120 discepoli. Da qui in poi
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si sono uniti più fortemente, a mano a mano hanno propagandato il Vangelo
dappertutto, nonostante le crudeli persecuzioni.
Noi dobbiamo indennizzare la posizione dei discepoli di Gesù che venne crocefisso a
causa della loro mancanza di cooperazione. I cristiani di tutto il mondo hanno dovuto
subire molte persecuzioni, perciò possiamo dire che il cristianesimo è la religione del
martirio.
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La Strada che la Famiglia Unificata deve
percorrere
IV° discorso
1969 - Londra
Quale deve essere la strada? Cosa deve essere realizzato? Avete qualche idea?
Dovete essere pionieri, esploratori, soldati di Dio? Non proprio questo. Io sto
guidando e voi dovete seguirmi. Per poterlo fare voi dovete conoscere la mia strada,
che è quella che Gesù doveva percorrere, la strada di Dio. Quindi tutti noi dobbiamo
seguire la via di Dio. Che sia la strada di Dio noi lo leggiamo molte volte nelle sacre
scritture. Però se voi chiedete a qualcuno, anche a un prete, che cos’è la volontà di
Dio, io ho paura che non possa darvi una buona risposta. Vi era un prete coreano che
aveva studiato negli Stati Uniti, ottenendo il titolo di dottore in teologia. Una
bambina del catechismo gli chiese qual era la volontà di Dio, e lui rispose “La
volontà di Dio? A la volontà di Dio. È difficile spiegarlo. Facile e anche difficile”.
Se non capiamo la Sua volontà chiaramente non possiamo realizzare il Suo piano. Se
lo scopo della nostra vita quotidiana non è chiaro non possiamo seguire la via di Dio.
Perciò io devo di nuovo rivolgervi questa domanda: “Che cos’è la volontà di Dio?” È
la volontà di restaurare la famiglia di Adamo persa all’inizio. La famiglia di Adamo
fallì, così Dio deve restaurarne una che non ha niente a che fare con il peccato.
Questo è lo scopo della restaurazione di Dio e questo dipende da noi.
Qual era lo scopo e la volontà di Gesù? La stessa cosa: restaurare la famiglia di
Adamo. Qual è la mia volontà? La stessa cosa. E qual è il vostro scopo? La stessa
cosa. Il giorno che sarò conosciuto nel mondo, diventerò grande, eppure voi lo
diventerete. Noi sappiamo che Dio è il più grande e domina tutto il mondo. Ma dopo
aver realizzato il piano di Dio, io farò la stessa cosa. E lo stesso sarà per voi quando
avrete realizzato il Suo piano. Quando voi siete elevati a questo livello allora lo stato
nel quale voi vivete è il Regno di Dio. Voi siete cittadini di questo regno e godete
tutta la creazione di Dio. Quando noi parliamo del Regno di Dio sembra molto facile
realizzarlo. Ma prima di poterlo fare sulla terra dobbiamo conoscere bene la storia
dell’uomo, che si presenta così ingarbugliata, confusa. Anche Dio, l’Onnipotente, ha
avuto bisogno di 6000 anni biblici per poter portare l’uomo a questo. E nonostante
tutto resta ancora molto da fare. Quanto sarebbe stato più difficile per l’uomo caduto
arrivare da solo fino ad oggi! Possiamo immaginare che sarebbero occorsi milioni di
anni. Ma anche se usiamo questo tempo lunghissimo, non possiamo fare tutto da soli,
ma abbiamo bisogno di un mediatore per poter essere restaurati a Dio. All’inizio la
famiglia di Adamo è caduta, perciò per restaurarla deve esserci un’altra famiglia di
Adamo.
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Il nostro scopo è di realizzare Adamo in noi stessi, come individuo e poi fare questo
nella famiglia che dobbiamo stabilire. Senza aver formato la base familiare voi non
potete entrare nel Regno dei Cieli.
Adamo ha peccato, perciò Dio, non potendo lavorare attraverso di lui, gli diede due
figli. Tramite Caino e Abele, Lui voleva sviluppare la Sua Provvidenza di
restaurazione. Ma Caino uccise Abele e così Dio dovette dare ad Adamo un altro
figlio, Set. Con Caino e Set come figure centrali, Lui voleva sviluppare di nuovo la
Sua Provvidenza.
La famiglia di Adamo ha fallito, così dopo 1600 anni Dio poteva trovare un’altra
famiglia, quella di Noè. Lo scopo di questa famiglia era di restaurare quella di
Adamo. Dio diede a Noè tre figli: Sem, Cam e Jafet, corrispondenti ai tre figli di
Adamo.
Lo scopo di Dio era di restaurare ciò che fu perso nel principio, e noi sappiamo che i
tre figli di Adamo furono persi e non avevano quindi significato nel piano di Dio.
Qual era il significato degli 8 membri della famiglia di Noè? Nella famiglia di
Adamo ed Eva vi erano tre figli e tre mogli. L’ideale della famiglia è avere 8 membri.
Per restaurare questa unità Dio ha distrutto tutte le persone sulla terra col diluvio, ad
eccezione degli 8 membri della famiglia di Noè. I cristiani hanno creduto
nell’insegnamento delle loro chiese senza conoscere questo fatto. Però poiché voi
avete letto questo nei Principi Divini, io non ne darò una spiegazione dettagliata.
A causa dell’errore di Cam, Dio doveva cercare un’altra famiglia. Questo poteva
accadere dopo alcune generazioni. Noi chiamiamo Abramo padre della fede, ma
secondo il piano di Dio questo titolo doveva spettare a Noè. Però per la mancanza
della famiglia di Noè, Dio doveva scegliere la famiglia di Abramo dopo 10
generazioni; proprio come dopo 10 generazioni da Adamo è venuto Noè. L’intervallo
di tempo nel secondo caso è minore perché la vita umana fu accorciata. (400 anni
invece di 1600).
Anche nella famiglia di Abramo dovevano esserci tre figli, o perlomeno tre stadi per
avere tre personaggi capaci di restaurare la famiglia di Adamo. Abramo ha fallito
nella prima offerta, così la volontà di Dio fu prolungata per tre generazioni: Abramo,
Isacco e Giacobbe.
Poiché era la terza volta che Dio lavorava con una famiglia, era importante che la
missione di Abramo riuscisse. Quindi Dio in questo caso ha usato tre generazioni che
rappresentavano i tre figli di Noè. Ciò che abbiamo avuto orizzontalmente con Noè,
qui è rappresentato verticalmente. Isacco, che rappresenta Cam, non ha fallito. Egli
ha seguito la volontà di Dio e ha vinto. I Principi Divini vi insegnano però che anche
Isacco aveva delle basi per poter essere attaccato da Satana, così solo nella terza
generazione Giacobbe ha compiuto la missione di Abramo e ha ricevuto il nome di
“Israele”, che significa vittorioso. Giacobbe ha realizzato il piano di Dio a livello
individuale e familiare.
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Giacobbe ed Esaù erano nella posizione di Abele e Caino. Giacobbe, il
secondogenito, sottomette Esaù, il primogenito. Abramo, Isacco e Giacobbe
rappresentavano verticalmente Sem, Cam e Jafet nella famiglia di Noè. Questa
rappresenta la famiglia di Adamo. Quindi anche queste tre generazioni la
rappresentavano. Dio ha sempre usato due persone o due stadi come figure centrali
nella sua opera (esempio Adamo ed Eva). Da Noè ad Abramo non troviamo 10
generazioni ma 10 + 2 (Isacco e Giacobbe); quindi 12 generazioni invece di 10. La
terza generazione (Giacobbe) rappresenta la decima generazione nel piano di Dio.
Giacobbe, dopo la sua vittoria, ebbe 12 figli per rappresentare le 12 generazioni
restaurate. Noi possiamo dire che secondo il piano di Dio, la restaurazione della
famiglia di Abramo significa anche la restaurazione di quella di Noè e di Adamo.
Io ho detto che le 10 generazioni corrispondono a 12, e questo avviene se vi
includiamo il numero delle due figure centrali (esempio Adamo ed Eva, Noè e la
moglie eccetera).
Perciò abbiamo tre volte questo ciclo: 12 (generazioni da Adamo) + 12 (di Noè) + 12
(posizioni di Giacobbe).
Nel caso di Giacobbe i suoi 12 figli sono in senso verticale. Cioè le 12 generazioni
verticali sono restaurate sul piano orizzontale. Dio lavorò verticalmente con un uomo
e dopo un po’ di generazioni con un altro. Ma nel caso di Giacobbe le generazioni
sono messe sulla base orizzontale e perciò lo scopo della restaurazione è allargato ed
io potevo lavorare attraverso il numero 12. Questo numero vuol dire tre (numero
della perfezione) per quattro (i quattro angoli della terra).
Nel mondo spirituale sappiamo che vi sono 12 cancelli di perle. Sulla terra noi
calcoliamo l’anno usando 12 mesi e abbiamo 360 giorni in un anno. Il mondo
spirituale e anche la terra sono rappresentati dal numero 12. Perciò l’uomo che è fra il
mondo spirituale e la terra deve realizzare per sé stesso il numero 12. I 12 figli di
Giacobbe rappresentano i 12 cancelli di perle e i 12 mesi dell’anno. Giacobbe ha
aperto lo stadio di formazione spiritualmente e materialmente. Questo significa che
tramite Giacobbe l’uomo poteva entrare per uno dei 12 cancelli di perle e completare
fisicamente la sua missione lungo i 12 mesi dell’anno. Perciò lui ha avuto 12 figli.
Questi tre cicli (Adamo, Noè e Giacobbe) sommati danno il numero 36 e quindi noi
vediamo 360 giorni nell’anno e 360° per fare un giro completo. I figli di solito
nascono senza uno scopo particolare, ma nel caso delle figure centrali i figli hanno un
significato speciale, voluto da Dio.
Nei Principi Divini io ho benedetto 36 coppie, rappresentanti quelle tre famiglie,
oppure 12 generazioni. Questa è la fondazione dei Principi, perciò dovete ascoltarmi
attentamente. Se Noè riusciva nella sua missione, sarebbe stato il padre della fede.
Poiché ha fallito, Abramo doveva completare la sua missione. Giacobbe ha avuto
pieno successo nella sua missione. Se Noè avesse avuto successo, Dio sarebbe stato
chiamato il Dio di Noè, ma gli ebrei pregano il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe. Queste tre generazioni sono una nella provvidenza di Dio. Giacobbe,
avendo 12 figli, ha restaurato queste tre generazioni. Nella famiglia di Giacobbe quei
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12 fratelli dovevano diventare uno con la volontà di Dio. Quei 12 figli erano nati da
quattro donne, le 4 mogli di Giacobbe. La presenza del numero 4 è indice dei quattro
angoli della terra. Il significato divino dei 12 figli è di rappresentare tutta l’umanità.
La loro totale unione aveva lo stesso significato dell’unificazione del mondo.
Centrate attorno a Giacobbe vi erano 12 figli e 70 famiglie, che insieme andarono in
Egitto. La loro missione fallì, quindi Dio per restaurare questo, diede a Mosè 12 tribù
e 70 anziani. Dio voleva che Mosè realizzasse l’unità delle 12 tribù e dei 70 anziani,
mentre i 12 figli di Giacobbe non erano stati uniti col piano di Dio. Giacobbe e i 12
figli sono andati in Egitto per fare la volontà di Dio, e Mosè ha fatto questo con le 12
tribù. Dopo l’unione le 12 tribù dovevano uscire dall’Egitto.
Io imparo sempre molto da voi. Il motivo per cui Dio mandò i 12 figli in Egitto era
per portare l’unità tra loro. Voi siete fratelli e sorelle e state sempre discutendo tra
voi, ma quando viene un estraneo e attacca uno di voi, voi lo proteggete. Quando voi
dovete affrontare delle difficoltà vi unite e vi amate l’un l’altro. Nel caso di Mosè le
12 tribù erano i discendenti dei 12 figli di Giacobbe. Dio ha indurito il cuore del
faraone per far sì che le 12 tribù si unissero, si amassero e potessero amare la loro
nazione. Così stimolati loro avrebbero avuto la potenza e lo slancio per lottare contro
l’Egitto.
Voi dovete sapere che se non riuscite a formare l’unità di 12 persone in buona
armonia, non potete entrare nel Regno dei Cieli. Come ho detto prima, Dio ha
indurito il cuore del faraone per far unire gli ebrei. Dopo la crocefissione di Gesù, gli
ebrei furono sparsi in tutto il mondo, senza avere rapporto tra l’uno e l’altro, senza
essere uniti in armonia. Dio ha permesso la loro persecuzione e queste sofferenze
hanno unito con un forte legame tutti gli ebrei. Giacobbe ha lavorato sul livello
familiare, Mosè sul livello tribale e Dio voleva che Gesù aprisse il livello mondiale.
Perciò noi vediamo che egli ebbe 12 discepoli e 70 anziani. Dio voleva la loro unità
perciò permetteva che avessero difficoltà e infatti furono perseguitati sotto l’Impero
Romano. Durante tale persecuzione sentivano la mancanza del Regno di Dio e
avevano gran desiderio di ricevere il Messia.
Se la nazione israelita avesse cooperato con Gesù, con i suoi 12 discepoli e con i suoi
70 anziani, egli avrebbe realizzato il piano di Dio e restaurato i numeri 12 che furono
annullati nel tempo di Giacobbe e in quello di Mosè. Così sapete perché Gesù ha
scelto 12 discepoli e 70 anziani.
Egli era nella posizione di restaurare tutto ciò che fu perso precedentemente. Fatto
questo Gesù avrebbe realizzato il Regno dei Cieli in terra a livello mondiale.
Riuscendo su questa fondazione, avrebbe iniziato la missione a livello mondiale
nonostante l’oppressione dell’Impero Romano. L’Impero Romano non sarebbe stato
il vero problema per i 12 discepoli e i 70 anziani se essi fossero stati uniti.
Però i 12 discepoli non hanno cooperato con Gesù e quindi hanno fallito. Ecco perché
Gesù doveva essere messo sulla croce. L’Impero Romano era nella posizione di
Caino, la nazione israelita, centrata su Gesù, nella posizione di Abele. Anche se
l’Impero Romano opprimeva la nazione israelita essa era capace di sottometterlo.
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Fatto questo avrebbero capovolto la situazione mondiale. Sottomettendo Caino, la
civilizzazione e la cultura di tutto l’Impero Romano poteva appartenere a Gesù, ai
suoi discepoli, agli israeliti e di conseguenza tutto poteva appartenere a Dio.
Siete sicuri di avere ben capito questo? Il numero 12 è sempre il numero base. Voi
dovete avere come Gesù 12 discepoli, cioè dovete portare nella Famiglia Unificata 12
membri solidi. Poi potete entrare nel prossimo stadio e portare nella famiglia un gran
numero di membri. Con questo sistema non è un problema portare tutte le nazioni a
Dio. Ottenendo 12 membri solidi voi siete messi nella posizione di attraversare i 12
mesi. Questo significa trascendere il tempo. Il numero 12 può anche rappresentare il
mondo spirituale, così potete trascendere il tempo e anche lo spazio, e fare ogni cosa
liberamente.
Voi siete tra il mondo spirituale e la vostra fondazione sulla terra, così quando siete
riusciti ad ottenere 12 membri solidi potete mobilitare il mondo spirituale e avete
compiuto la fondazione sulla terra.
Come ho detto prima i 12 figli di Giacobbe rappresentano il numero 12 verticale
messo sul piano orizzontale. Mosè ha fatto questo sul livello tribale e Gesù era venuto
per farlo a livello nazionale. Da Giacobbe a Gesù vi sono 2000 anni; perciò se Gesù
avesse compiuto la sua missione, quei 2000 anni potevano essere restaurati
orizzontalmente. Allo stesso modo i 12 discepoli di Gesù restauravano
orizzontalmente i numeri 12 verticali (generazioni).
Fine della registrazione
Noi consideriamo Gesù il frutto di 4000 anni di storia. Se Gesù avesse stabilito la
base di questi numeri non ci sarebbe stato niente, nessuna forza che poteva fermare il
piano di Dio in quel tempo.
Qual è lo scopo della famiglia di Giacobbe, Mosè e Gesù? Restaurare la famiglia di
Adamo. È evidente che noi dobbiamo restaurare il numero 12 da noi tornando
indietro fino ad Adamo. Abbiamo bisogno di 12 generazioni o qualsiasi numero 12.
Fatto questo siamo messi nella posizione di avere restaurato la famiglia di Adamo,
infatti l’ultimo scopo è di restaurare questa famiglia. Ho ripetuto questo diverse volte
perché voglio essere sicuro che voi abbiate veramente capito. Gesù era responsabile
per ciò che era stato perso nella famiglia di Adamo, di Noè, di Abramo e nella sua
famiglia. Voi dovete stampare nella vostra mente che noi e qualsiasi persona
attraverso la quale Dio sta lavorando, deve restaurare la famiglia di Adamo. Per voi il
numero 12 sono le 12 generazioni restaurate messe sul piano orizzontale. Se voi non
potete fare la vostra missione su questa base, non potete aspettarvi di entrare nel
Regno dei Cieli. La missione di Gesù era innanzitutto di trovare 12 discepoli e unirli.
Non è così?
Io ho detto ieri sera che se Giuseppe, Giovanni Battista e 10 suoi parenti avessero
cooperato con Gesù, egli avrebbe ottenuto proprio tra i suoi parenti il numero
necessario e sarebbe stato per lui molto più facile completare la missione in questo
modo.
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Poiché loro hanno fallito in questo, egli doveva abbandonare la sua famiglia ed
andare a cercare i suoi discepoli tra i pescatori, i collettori di tasse e i peccatori.
Durante questi tre anni di ministero pubblico lui ha lavorato così tanto per unificare i
suoi discepoli, quelle 12 persone ignoranti e mal preparate. Voi dovete conoscere il
rapporto fra Gesù e i suoi discepoli e in quale posizione essi si trovavano. Essi
rappresentavano le 12 tribù di Mosè e i 12 figli di Giacobbe. Così Gesù e i suoi 12
discepoli erano nella medesima posizione di Giacobbe e dei suoi 12 figli. Loro
rappresentavano i suoi figli. Il rapporto fra Gesù e discepoli doveva essere più forte di
quello tra Giacobbe e i suoi 12 figli. Ma questo è avvenuto veramente? Uno dei
discepoli lo ha tradito mettendolo nelle mani di Satana e gli altri si sono dispersi. I
suoi 12 discepoli dovevano rappresentare la solida fondazione sulla quale lui si
poteva basare. Ma poiché questo non fu realizzato, egli fu crocifisso e fallì. Anche se
le 10 generazioni furono perse lui doveva perlomeno legarsi al numero 3, ai primi tre
discepoli (rappresentanti i tre figli di Adamo).
Non doveva assolutamente perderli, perché anche se solo questi tre fossero stati uniti
con lui, egli non avrebbe potuto fallire. Invece cosa è successo? Anche questi tre
primi discepoli lo hanno abbandonato e negato. Così che lui fu lasciato nella
posizione di Adamo caduto. In tale posizione egli non poteva far altro che essere
preso da Satana. Ecco perché Satana ha invaso la sua missione ed egli fu messo a
morte. Il nostro scopo e lo scopo di Gesù è di restaurare la famiglia di Adamo.
Lo avete capito? Io non mi stancherò mai di ripeterlo anche se devo dirlo milioni di
volte per convincervi ad andare avanti nella vostra missione. Io sono paziente perché
so che Dio è stato paziente per 6000 anni. Voi dovete sapere che la restaurazione
della famiglia di Adamo è la base di tutto, e che Gesù dovette morire sulla croce per
non averla potuta fare.
Ora sapete e siete armati con la verità per lottare fino al raggiungimento della vittoria.
Satana lotta contro di noi per impedirci questo, però noi dobbiamo riuscire a
restaurare noi stessi.
Non vi è un uomo in tutta la storia dell’umanità che abbia scoperto questa verità.
Apprezzate veramente i miei sforzi e le mie sofferenze patite per scoprire questa
verità per voi? Io voglio che voi ereditiate questo. Questa è la mia strada e deve
essere anche la vostra.
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Le cause sconosciute della crocifissione di
Gesù
1969 - Londra
Giuseppe discendeva da David e la sua famiglia venne preparata da Dio perché il
messia nascesse in seno ad essa. Dio preparò il popolo ebreo, attraverso la sua
religione, il giudaismo, e fra di esso una famiglia, quella di Giuseppe e Maria.
Dio permise il concepimento di Gesù mentre Giuseppe e Maria erano promessi sposi.
Che significa questo? Gesù doveva venire nella posizione di Adamo, mandato da Dio
per rovesciare gli effetti della caduta. Se non fosse stato per la caduta Dio avrebbe
benedetto Adamo ed Eva in matrimonio. Essi vivevano come fratello e sorella, ma
poiché stavano per essere uniti in matrimonio, la loro posizione era anche quella di
promessi sposi. Prima della benedizione Satana si impadronì di Eva e la spinse a
tentare Adamo. In questo modo Satana portò via da Dio Adamo ed Eva.
Perciò Dio compì la restaurazione prendendo Maria, nella posizione di Eva, e tramite
lei fa nascere Gesù, nella posizione di Adamo. Gesù è il secondo Adamo: egli doveva
venire come uomo perfetto, senza alcun legame col peccato.
Tentando Eva, l’arcangelo divenne Satana. Forse ora vi chiederete: “Se Giuseppe non
era nel posto di Adamo ed era di stirpe satanica, quale ruolo svolgeva?” Egli era nella
posizione dell’angelo prima della caduta.
Il ruolo dell’arcangelo era di aiutare Adamo ed Eva, quindi Giuseppe doveva aiutare,
adorare e servire Maria e Gesù. La caduta dell’uomo fu causata da Eva che invece di
essere oggettiva ad Adamo gli fu soggettiva, lo ha dominato invece di esserne
dominata. Gesù quindi doveva essere assistito, servito e adorato da Maria e Giuseppe.
Giuseppe, nella posizione dell’angelo non caduto, doveva rappresentare tutto il
mondo caduto, che non andava contro la volontà di Dio. Se Giuseppe, Maria e Gesù
riuscivano ad essere uniti, centrati su Dio, Gesù poteva completare la missione e Dio
restaurare ciò che fu perso dalla famiglia di Adamo.
Vi domanderete se Gesù era nato da un uomo di stirpe satanica o no. Se così fosse lui
non poteva essere il Vero Genitore dell’umanità. Voi sapete bene che nella famiglia
di Adamo, sia Caino che Abele caddero e come per questo Satana ha potuto dominare
l’uomo. Dio ha lavorato per la restaurazione attraverso la coscienza dell’uomo. Dio,
come creatore, poteva riprendersi Adamo ed Eva, ma in che modo? Non poteva
tagliarli a metà. Quindi Dio per separare il bene dal male, diede loro Caino e Abele.
Nella caduta Eva è la prima tentata dall’angelo e quindi la sua prima relazione
d’amore fu con Satana, la seconda con Adamo. Dio considerava più perdonabile, dal
Suo punto di vista, questo secondo rapporto.
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Caino era il frutto del primo amore di Adamo ed Eva, Abele del secondo. Quindi si
può accettare il fatto che Caino, simbolo del primo atto d’amore di Eva con Satana,
fosse preso da lui e Abele da Dio.
Caino doveva amare Abele e obbedirgli per poter andare a Dio. Satana spiritualmente
sapeva che Dio, il Creatore, aveva dei diritti sull’uomo, e per questo Dio può chiedere
a Caino e ad Abele un’offerta. È rimasto finora un mistero perché Dio abbia accettato
l’offerta di Abele e non quella di Caino. Ora la risposta è chiara. Dio lo ha fatto
perché Abele rappresentava la Sua parte e Caino quella di Satana.
Nella storia biblica si nota come molte volte Dio ha permesso a un secondogenito di
prendere il diritto della primogenitura e come ha voluto che il primo nato obbedisse
al secondo. Quindi nella storia di Israele vediamo come Dio benedice il
secondogenito invece del primo. Dio infatti non poteva benedire il primogenito
perché questa posizione era stata presa da Satana. È per questo motivo che dal tempo
di Adamo noi vediamo lotte fra i primogeniti e secondogeniti. Caino, invece di
obbedire ad Abele, lo uccide e quindi Satana può invadere e far fallire questo primo
tentativo nella storia della restaurazione.
Per questo Dio lavora per restaurare queste posizioni, che al tempo di Giacobbe
vengono ristrette a due gemelli, in lotta fra loro. Esaù evidentemente poteva
sottomettere Giacobbe, il secondogenito, ma Dio permette il contrario e Giacobbe
può prendere la benedizione destinata al fratello. Giacobbe inganna Esaù con un
piatto di lenticchie, e giudicando superficialmente questo può sembrare un atto sleale,
ma invece fu giustificato agli occhi di Dio, perché proprio tramite ciò egli potesse
soggiogare Esaù e far prendere a Giacobbe la sua benedizione.
Mentre tornava alla sua terra, Giacobbe dovete sottomettere Satana spirituale,
l’arcangelo, lottando con lui al guado di Jabbok, per poter poi soggiogare Esaù,
Satana materiale. Vincendo l’angelo, Giacobbe fu il primo uomo a sottomettere
Satana spirituale: stabilita questa condizione poteva vincere Esaù.
Esaù accetta Giacobbe con amore, mentre poteva ucciderlo, proprio come Caino
uccise Abele. Questo fatto ha un grande significato nella storia della provvidenza
della restaurazione di Dio. Esaù e Giacobbe lottarono dopo la nascita e il
secondogenito ha ottenuto la benedizione.
Vi è un altro caso dove i gemelli lottano fra loro, ma addirittura nel grembo materno e
anche qui il secondogenito deve superare il primo. Questi gemelli si chiamavano il
primo Zerac e il secondo Perez, ed erano figli di Giuda e Tamara. Al momento della
nascita Zerac fa uscire un braccio e la levatrice lega un nastro al suo polso, ma la lotta
continua e Perez il secondogenito esce per primo, dopo aver costretto Zerac a ritirare
il suo braccio.
Il nome Perez significa “Colui che è nato spingendo il fratello da parte”. Lottando
prima della nascita hanno restaurato le posizioni fin nel grembo materno e il
secondogenito, diventato primogenito, non poteva essere preso da Satana.
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Con questo sistema la stirpe si è purificata e dopo alcune generazioni Maria poteva
concepire un figlio senza peccato. Il figlio nel suo grembo non aveva alcun legame
col peccato e quindi Satana non poteva dominarlo. Gesù venne come secondo figlio
di Dio, o secondo Adamo.
Rappresentando la stirpe satanica, tutta l’umanità doveva obbedirgli e sottostargli per
poter essere salvata. Forse vi domanderete perché Gesù fu mandato da Dio in quel
tempo. Questo è successo perché vi era una nazione formata dal mondo satanico e
una dal lato di Dio, che poteva lottare con essa. Gesù era l’unico a venire in una tale
posizione. Ecco perché Dio lo chiamava suo “unico figlio”. Leggendo la storia della
provvidenza di Dio, dobbiamo ammettere che la caduta dell’uomo ha contaminato il
suo sangue.
L’angelo colpì l’anca di Giacobbe, e questo significa che il peccato originale
dipendeva anche da quella parte del corpo. Quando si circoncide un figlio, si taglia il
prepuzio. Questo atto simbolico indica l’eliminazione del sangue satanico. Perciò se
si taglia quella parte del corpo, significa che Adamo commise peccato usandola
illegalmente.
In Esodo noi leggiamo che Dio colpì di primi nati degli egiziani, leggiamo anche che
Gesù era il primo uomo libero dal peccato. Voi dovete sapere che Dio non poteva
sviluppare la provvidenza della restaurazione attraverso Giuseppe. Eva tentò Adamo
e lo fece cadere. Maria al contrario deve restaurare Gesù nella posizione di Adamo,
senza tentarlo o farlo peccare. La volontà di Dio si sarebbe realizzata in quella
famiglia se Dio riusciva in questo. Invece la caduta fu ripetuta di nuovo.
Se voi vi foste trovati nella posizione di Giuseppe avreste avuto dei dubbi e chiesto a
Maria di chi fosse il figlio? Io sono sicuro che qui ogni uomo avrebbe agito in questo
modo. C’è qualcuno che onestamente può dire no? Io so, tramite il mondo spirituale
che Giuseppe chiedeva ripetutamente: “Di chi è questo bambino? Confessami il suo
nome”.
Maria rispondeva che era stato concepito dallo Spirito Santo e Giuseppe pensava di
essere preso in giro. Questo non è scritto nella Bibbia, ma io so che in molte
occasioni loro litigavano. Lo facevano così spesso che erano sentiti perfino dai
parenti e dai vicini di casa. Gli amici, i parenti, i vicini segnavano a dito Giuseppe e
molti lo prendevano in giro dicendo: “Tu sei proprio stupido per prendere in moglie
una simile donna”. In tali condizioni il bimbo raggiunse l’ultimo mese nel grembo di
Maria. Egli nacque senza vestiti e questo illumina una vicenda molto triste. Maria
voleva preparare ogni cosa per il figlio, ma non poteva farlo perché a Giuseppe non
importava nulla di questo bambino e non gradiva affatto fare qualcosa per lui. Così,
priva di qualsiasi aiuto essa si trovava sulla via di Betlemme. Nel suo cuore sperava
di partorire almeno dopo aver raggiunto la destinazione, ma ecco che il bimbo viene
alla luce nella mangiatoia di una stalla. I cristiani pensano che egli doveva nascere in
un simile posto per salvare l’umanità. Vi pare possibile che Dio, mentre preparava gli
israeliti, la nazione scelta, a ricevere il messia, mandasse il principe di pace, il suo
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principe e lo facesse nascere in una mangiatoia? Gli ebrei saputo il luogo della sua
nascita, erano molto sorpresi e tutta la Giudea ne fu meravigliata.
Da ciò si deduce che essi non erano preparati per riceverlo in questa maniera. Se
avessero saputo che lui doveva nascere in quel tempo e in quel luogo, sarebbero
accorsi ad adorarlo e avrebbero preparato ogni cosa per lui. Era contrario alla volontà
di Dio che Gesù nascesse in un posto così umile.
Oggi anche i cristiani stanno attendendo la venuta del Signore del Secondo Avvento e
molti guardano al cielo per vederlo venire sulle nuvole. Ma non vi sono nel mondo
dei cristiani che stiano veramente preparando ogni cosa per la sua venuta. Un dono,
l’ambiente, dei vestiti, una casa, del cibo. Queste cose saranno necessarie perché lui
verrà nella carne. I cristiani faranno lo stesso errore che gli ebrei fecero con Gesù?
Quello che vi ho detto è la storia della nascita di Gesù. Anche la mia giovinezza
trascorse in un ambiente molto misero. Allevato da Giuseppe e Maria, leggeva
sempre l’espressione del viso di un padre che lo guardava come un figliastro. Gesù
era come un qualsiasi altro bambino che gli sarebbe piaciuto stare sulle ginocchia
della madre, essere abbracciato da lei. Ma egli esitava perché sapeva che a Giuseppe
questo non piaceva e Maria non poteva farlo per lo stesso motivo. In Giovanni
capitolo 7 vediamo come i suoi fratelli lo pigliassero in giro dicendo: “Se tu devi
diventare un uomo tanto grande, perché non vai a Gerusalemme invece di restare qui
in casa?” Nella sua famiglia era molto solo, un bambino molto silenzioso che
lavorava duramente come falegname per suo padre. Le stelle del cielo, il cinguettio
degli uccelli, la musica dei torrenti erano i suoi unici amici. Passava molto tempo
meditando e pregando.
Non vi era nessuno che conoscesse veramente i pensieri di questo ragazzo. Lui
sentiva la mancanza d’amore dei suoi genitori, dei suoi fratelli, dei suoi nonni, dei
suoi vicini di casa e dei suoi parenti. Poi leggiamo che a 12 anni Gesù andò a
Gerusalemme con i suoi. Dopo la festa essi ritornarono a casa in tre giorni e solo
dopo essere arrivati, cominciarono a discutere della mancanza del bambino. Pensate
bene a questo. Maria doveva essersi accorta subito che il bambino non c’era, ma
vedendo che al marito questo non interessava, lei camminava verso casa senza parlare
e discutere del problema. Solo quando arrivarono a casa, dopo tre giorni, ne
discussero. Costretti a tornare a Gerusalemme lo trovarono nel tempio e gli chiesero
perché fosse ancora lì. Gesù rispose con profonda amarezza: “Non sapete che io devo
essere nella casa di mio Padre? Non vi siete preoccupati per la mia mancanza e dopo
tre giorni venite a farmi questa domanda?”
Gesù sapeva di essere venuto come principe di Dio e disse spesso a Giuseppe e a
Maria che dovevano adorarlo, secondo la volontà di Dio. Egli sapeva molto bene che
il Regno di Dio doveva iniziare a livello familiare, Maria era soltanto il mezzo per
farlo nascere e dopo doveva servirlo ed adorarlo come principe di Dio. Anche
Giuseppe doveva servirlo ed adorarlo ma nessuno dei due seguì il piano di Dio e
questa è la causa principale del fallimento di Gesù. Se Maria, Giuseppe, i suoi fratelli,
tutti i suoi parenti, operavano con Gesù, la sua missione poteva essere realizzata in
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breve tempo. Invece tutto fu al contrario. Se Maria e Giuseppe fossero stati
totalmente uniti con Gesù nel compiere la provvidenza di Dio, chi sarebbero stati i
suoi discepoli? Senza dubbio potevano esserlo Giuseppe e i suoi parenti.
La provvidenza di Dio doveva svolgersi centrata su l’intera famiglia compresi i
parenti. Ecco perché Dio ha mandato Giovanni Battista per aprire la strada. Giovanni
in quel tempo era considerato un grande profeta e il popolo credeva alle sue parole e
alle sue azioni. Chi pensate sarebbe stato il primo discepolo di Gesù? Giovanni
Battista. Se egli seguiva Gesù, i 12 apostoli sarebbero stati scelti tra i parenti e i
discepoli di Giovanni. I preti e gli scribi sentivano che Giovanni Battista era il più
grande dei profeti e che attraverso di lui potevano credere in Gesù. Di conseguenza
tutta la nazione scelta avrebbe potuto credere in Gesù.
Come avrebbero potuto metterlo in croce? Giovanni Battista era stato preparato molto
bene per essere la voce nel deserto, e il suo compito era di portare testimonianza a
Gesù e seguirlo senza indugi. Invece egli continuò a formare il suo gruppo ed era
ansioso di aumentare il numero dei suoi seguaci. Perciò continuava a battezzare molte
persone. Egli arrivò persino a mandare uno dei suoi discepoli da Gesù, per
domandargli se lui fosse o no il messia. E noi sappiamo che, quando uno dei suoi
discepoli gli disse: “Ci sono tante persone che seguono Gesù mentre pochi seguono
noi”. Egli rispose: “Egli deve essere innalzato, io abbassato”.
I cristiani vedono la sua umiltà in queste parole, ma la verità è proprio l’opposto. Se
lui fosse stato veramente pronto a seguire Gesù, ad essere uno dei suoi discepoli, non
pensate che doveva fare la stessa strada di Gesù e avere il medesimo destino? Come
poteva lui diminuire e Gesù essere innalzato? Questo non è quello che doveva
accadere. È la prova che lui non era pronto per seguire Gesù.
In Matteo 11-11 leggiamo: “In verità io vi dico che tra i nati di donna non vi è
nessuno più grande di Giovanni Battista; però il minimo nel Regno dei Cieli è
maggiore di lui”.
Cosa significa questo? Nella sua missione di profeta egli era il più grande di tutti.
Tutti i profeti e i santi che lo precedettero, testimoniarono della venuta del messia, ma
ora Giovanni doveva testimoniare direttamente per Gesù, il messia vivente.
Per questo era il più grande fra i nati di donna, ma qualsiasi nel Regno di Dio sarebbe
stato più grande di lui, poiché anche il mondo spirituale che trascende il tempo e lo
spazio, sapeva che Gesù era il messia e lo serviva. Perciò il più piccolo era più grande
di lui.
Prendete Matteo 11-12 e quello che leggerete è valido dal tempo di Giovanni fino ad
oggi. Questo passo significa che da quel tempo fino ad ora il Regno di Dio sarà
formato da coloro che sono pronti a lottare anche con la forza per raggiungerlo.
Giovanni Battista doveva meritarsi il posto di primo discepolo di Gesù, ma questo
invece fu preso da Pietro. Quali furono i motivi per cui non servì e non aiutò Gesù?
Gesù era suo cugino e Giovanni sapeva che lui era considerato un figlio illegittimo, e
che Giuseppe e Maria litigavano a causa di Gesù.
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Quando portò testimonianza a Gesù (vedi battesimo), fu il mondo spirituale a parlare
attraverso di lui. Infatti, quando ritornò in sé stesso fu preso dai dubbi. Proprio per
questo mandò uno dei suoi discepoli a chiedere a Gesù se Gesù fosse veramente il
messia o se dovesse aspettarne un altro. Questo significa che non era sicuro di Gesù,
ecco perché non l’ha seguito.
Per quale motivo Giovanni morì? Poiché criticò la relazione fra Erode ed Erodiade fu
messo in carcere e poi venne decapitato. Ma Giovanni non doveva morire in questo
modo. Non credete che il popolo israelita avrebbe creduto in Gesù se Giuseppe,
Maria i suoi parenti avessero cooperato con lui? Le cose sarebbero andate ben
diversamente ed egli avrebbe compiuto la sua missione.
Lui avrebbe potuto farlo proprio in quel periodo se il popolo israelita avesse
cooperato con lui pienamente e possiamo immaginare, che se fosse stato vivo avrebbe
conquistato in 40 anni l’Impero Romano; invece agendo solamente dal mondo
spirituale ha potuto realizzarlo in 400 anni. Lui poteva veramente conquistare
l’Impero Romano in quel tempo e il popolo scelto non sarebbe stato disperso in tutto
il mondo e non avrebbe sopportato tutte le successive persecuzioni. Le difficoltà che
gli ebrei hanno sempre avuto pagano il prezzo per l’uccisione del messia, Gesù.
Egli, vedendo che non poteva riuscire a livello familiare, ha lasciato la sua casa per
ricercare i discepoli fra le persone umili, predicando solo tre anni prima della sua
morte. Dio aveva preparato la sua famiglia, il suo popolo per ricevere il messia, ed
entrambi lo hanno abbandonato. Gesù fu costretto a ricercare i suoi discepoli fra i
pescatori, i peccatori, i collettori di tasse. Possiamo immaginare la tristezza del suo
cuore. Dal momento che fu stabilita una condizione per l’invasione di Satana nella
sua missione, egli dovette subire 40 giorni di tentazione.
Quando Maria, alla festa dello sposalizio in Cana, gli chiese di cambiare l’acqua in
vino, cosa si sentì rispondere? Lui disse, con profonda amarezza: “Cosa c’è fra me e
te o donna?” Questo vuol dire che Maria non cooperava con lui e in questo senso non
aveva niente in comune con Gesù.
Un’altra volta i suoi discepoli gli annunciarono che la madre e i fratelli erano venuti e
volevano vederlo, ed egli rispose: “Chi è mia madre chi sono i miei fratelli? Quelli
che fanno la volontà di Dio sono i miei fratelli e mia madre”.
Quindi capiamo come la sua famiglia non stava facendo la sua strada. Abbandonato
dalla nazione di Israele, dai suoi parenti, dalla sua famiglia, dovette ricercare da solo i
suoi discepoli fuori dall’ambiente familiare. Però alla fine fu abbandonato anche da
loro. Per tutto questo lui dovette andare sulla croce.
Avrebbe potuto compiere la sua missione in un’altra nazione? No, non era possibile,
perché egli era venuto per eliminare i debiti del passato, contratti dagli antenati ebrei
mandati da Dio. Quindi fu costretto a scegliere la croce per poter portare almeno la
salvezza spirituale. Dalla sua morte gli ebrei hanno perso la loro terra, sono stati
dispersi in tutto il mondo, perseguitati e uccisi. Il Signore del Secondo Avvento viene
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sulla terra fisicamente centrato sulla terza Israele per portare a termine l’opera
incompiuta di Gesù.
All’inizio Adamo ed Eva dovevano formare una completa Trinità con Dio,
spiritualmente e fisicamente. Gesù venne come secondo Adamo per svolgere la sua
missione spiritualmente e fisicamente. Però, non essendo riuscito a realizzare il lato
fisico della salvezza, è andato nel mondo spirituale dopo averne completato solo il
lato spirituale.
Il Signore del Secondo Avvento viene ereditando la parte compiuta da Gesù, e la sua
missione è di completare la provvidenza di Dio sia sul piano fisico che spirituale. Con
tale compito come può arrivare sulle nuvole? Per forza deve venire in fisico sulla
terra. Non possiamo contestare questo fatto.
Potete credere che il Signore del Secondo Avvento verrà un fisico? Sono sicuro che
le persone nuove non saranno convinte di questo. Noi siamo nella medesima
situazione del popolo ebraico al tempo di Gesù e tendiamo a commettere il loro
stesso errore. Se io fossi un inglese mi piacerebbe pensare che, dovendo Cristo venire
un fisico, ciò avvenisse in Inghilterra. Così sarebbe per il popolo americano e per
ogni altra nazione. Voi sapete che i genitori non si preoccupano per i figli che stanno
bene, sono ricchi o hanno successo. Se foste dei genitori, non avreste voi più cuore
per i figli invalidi, poveri e senza alcun privilegio? In questo caso voi potreste
pensare che sarebbe una cosa giusta se il Signore del Secondo Avvento venisse fra i
neri, in Africa. Però, se così fosse, forse il popolo bianco non sarebbe ben disposto a
seguirlo e a servirlo come vero genitore. Oppure voi potreste pensare che ciò non è
possibile, dato che il cristianesimo è nato fra i bianchi e Gesù era un uomo bianco.
Ma se dovesse venire fra il popolo nero tutti i cristiani devono essere preparati ad
averlo come sposo e ad amarlo. Se non siete pronti a questo, voi non potete diventare
figli di Dio. Però nel caso Cristo venisse fra i bianchi, si creerebbe un altro problema.
Vi sono contrasti fra i bianchi e neri, e questi ultimi non lo accetterebbero volentieri
come vero genitore.
Allora io penso che Dio sarebbe molto saggio, mandando il messia fra il popolo
giallo. Un individuo quindi né bianco, né nero (molte delle persone presenti iniziano
a ridere in questo momento). Io non penso che questa sia una cosa tanto buffa. La
spiego da un altro punto di vista.
La civiltà occidentale è attratta dall’orientale. Quest’ultima ha tenuto in
considerazione l’aspetto spirituale, religioso della vita, non quello mondano e
materialista. Più le persone di religione hanno fede e più abbandonano quest’ultimo
aspetto. Voi occidentali, essendo sviluppati scientificamente, potete avere più
ricchezza materiale, e finora il mondo orientale ha avuto poco benessere materiale ed
è stato sempre dominato dall’occidentale. Questo era inevitabile dal momento che gli
orientali si preoccupavano più delle cose religiose che di quelle materiali.
Originariamente il lato materiale della vita doveva essere dominato da quello
spirituale. Il famoso storico inglese Toynbee disse che la civiltà occidentale non si
potrà più sviluppare se non abbraccerà la civiltà orientale, più spirituale.
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L’occidente non può pensare di avere la sovranità sul mondo. In un libro di questo
storico (The Civilization on Trial), mi ricordo di aver letto questa frase: “Noi
dobbiamo aspettarci la salvezza soltanto dalla religione. Ma essa ha commesso finora
molti errori. Si deve però giungere ad una terza ideologia e le parole di salvezza
verranno forse da un lato inatteso e da una persona poco probabile”. Voi potete
pensare ciò che volete, ma potrebbe essere proprio così.
Voi dovete allargare il vostro orizzonte e non limitarvi, come appartenenti ad una
determinata nazione, religione o civiltà. Dovete essere capaci di eliminare la distanza
fra est e ovest. Dovete considerarvi uomini universali, non coreani, americani o
inglesi, ma solamente uomini universali, figli di Dio.
Noi proclamiamo pace e fratellanza mondiale, ma come si realizzerà questo se alcuni
fratelli sono ricchi ed altri poveri? I ricchi devono aiutare i poveri come fratelli. I
bianchi e i neri combattono fra loro. Il popolo bianco, privilegiato, deve aiutare con
tutto il cuore quello nero.
Possiamo fare il paragone fra questa situazione e quella di Caino e Abele. Voi popoli
bianchi siete sviluppati scientificamente e materialmente e quindi in questo senso
siete fratelli maggiori del popolo nero, meno privilegiato di voi.
Per questo esso è nella posizione di Abele e voi, che siete in quella di Caino, dovete
servire, amare ed obbedire a questo popolo. In senso spirituale l’oriente è nella
posizione di fratello maggiore dell’occidente. Il popolo orientale deve venire a quello
occidentale per servirlo in senso religioso. In questo modo il mondo evolverà
armoniosamente per unirsi. Io sono tra voi con le parole da me considerate come
l’ultima verità e sono venuto per servirvi. Ciò che ho detto e che sto dicendo non è
scritto in nessun libro e non proviene da nessun uomo. Questo pensiero proviene
direttamente da Dio e io so che alla fine esso libererà l’umanità. Sono qui come uomo
giallo, venuto dall’Oriente per servirvi.
In Corea non ho mai parlato davanti a tante persone di me stesso. Lascio ai miei
discepoli questo compito. Ora sono davanti a voi e quello che sto per fare è parlare
dell’ultima verità a tutto il popolo occidentale. Voi dovete svolgere il ruolo di
Giovanni Battista costruendo la strada per me. Imparate questa verità per aiutare gli
altri. Vi faccio una domanda: “Giuseppe doveva sposare Maria o no?” Volete che
rispondo io per voi? Gesù viene come vero antenato ovvero genitore dell’umanità.
Giuseppe e Maria non potevano sposarsi prima dei Veri Genitori. Prima del
matrimonio di Gesù tutta l’umanità, inclusi Giuseppe e Maria, era allora nella
posizione di non essere ancora nata. Avete capito? Poiché Gesù era il Vero Genitore
dell’umanità, nessuno era nato prima di lui. La seconda ragione perché non si
dovevano sposare è che Giuseppe era nella posizione dell’Arcangelo e ricordate come
questi doveva servire Adamo ed Eva. Quindi anche Giuseppe doveva servire Maria e
il bambino.
Tutte le grandi religioni hanno consigliato di non sposarsi e anche San Paolo disse
che è meglio rimanere celibi o nubili. Questo perché Dio deve mandare nel mondo
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una persona centrale e sposarla. Con la base di questi Veri Genitori potranno nascere
Veri Figli.
Prima del loro matrimonio molte persone devono rimanere nella posizione di non
essere ancora nati. Ecco perché né Dio né Gesù volevano che l’uomo si sposasse.
Solo dopo il matrimonio dei Veri Genitori noi possiamo rinascere. Quindi, quando
noi avremo raggiunto la maturità, saremo benedetti dai Veri Genitori.
Per concludere, è essenziale sapere che Dio svolgerà la sua Provvidenza di
Restaurazione centrata su una Vera Famiglia, con il messia al centro.
C’è qualcosa di quello che ho detto a cui non potete credere? Ciò che ho detto è
molto diverso da ciò che avete appreso dal cristianesimo, ed anzi, in alcuni punti è
completamente differente. Perciò questa può essere un’eresia o l’ultima verità.
Quindi desidero che voi siate assidui ed entusiasti nello studio dei Principi Divini.
Rimanendo ancora solo due o tre giorni a Londra non potrò dirvi tutto ciò che
desidero. Perciò io ripeto ancora come sia mio desiderio che voi studiate i Principi
Divini molto attentamente e così conoscerete la verità ed essa vi farà liberi.
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Sulla divisione fra le due ideologie:
Comunismo e Democrazia
1969 - Londra
Per restaurarsi l’uomo deve riprendere la sua posizione originale, prima della caduta,
ossia lo stato in cui egli non ha più bisogno della restaurazione.
Dopo la nostra restaurazione noi entriamo nel Regno di Dio, ma come dobbiamo
essere per potervi accedere? Dobbiamo essere in uno stato in cui siamo migliori di
Adamo ed Eva prima della caduta. Infatti, loro dovevano ancora attraversare altri
stadi prima di raggiungere la perfezione. Noi dobbiamo superare questi stadi per
entrare nel Regno di Dio. Adamo ed Eva, cadendo, hanno partorito figli caduti che
moltiplicandosi hanno formato l’umanità. Si può anche dire che essi hanno dato
origine a persone cadute, destinate all’inferno.
Ma noi, la Famiglia Unificata, che parliamo di restaurazione, dobbiamo essere in
grado di poter essere benedetti da Dio e dare vita a figli senza peccato, destinati al
Regno di Dio.
Essi cioè, morendo, vanno al Cielo. Questa è la grandissima differenza fra gli uni e
gli altri. Affermando questo noi sottintendiamo a molti fatti spirituali e materiali, e
molte vicende tristi nella storia dell’umanità. Per poter raggiungere il livello di
perfezione di cui prima parlavamo dobbiamo essere capaci di riparare gli errori
passati, conoscendo molte cose.
Noi dobbiamo raccogliere ciò che è stato seminato. All’inizio Adamo ed Eva hanno
seminato il peccato nell’uomo, perciò noi che siamo alla fine stiamo ora
raccogliendone i frutti. Essi commisero il più grande peccato unendosi non ancora
maturi, quindi illegittimamente. I frutti del loro peccato furono Caino e Abele, che
lottarono fra loro.
Perciò in questo tempo, che è la fine del tempo, noi notiamo come si raccolgano i
frutti di questa lotta. Quando noi vediamo due forze, due ideologie una contro l’altra,
noi sappiamo perciò di essere alla fine del tempo, cioè nel periodo in cui possiamo
ritornare allo stato originario.
Adamo ed Eva caddero nella giovinezza, perciò ora abbiamo problemi con i
minorenni, problemi dell’adolescenza. Essi sono caduti commettendo un atto d’amore
illegittimo nel giardino dell’Eden.
Così voi trovate adolescenti che commettono frequentemente peccati d’amore illeciti,
prematuramente, e si può notare questo in qualsiasi posto, anche nei parchi, sotto gli
alberi.
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Quando studiamo la storia vediamo che questi atti d’amore sono molto comuni
quando gli individui, gruppi di persone o intere civiltà diventano decaduti e corrotti.
La religione ha dato una grande importanza alla purezza e alla castità, ripudiando
nello stesso tempo quel tipo d’amore illegittimo.
Riassumendo possiamo dire che:
1° Adamo ed Eva caddero quando erano giovani e i giovani hanno grandi problemi in
quest’epoca.
2° Il frutto della lotta fra Caino e Abele è in questo tempo il conflitto fra Comunismo
e Democrazia.
Noi dobbiamo risolvere i problemi dei giovani e aiutare la Democrazia a vincere il
Comunismo, prima che la nuova era possa essere realizzata. Chi ha piantato i semi
del peccato all’inizio? Sono stati i primi antenati dell’umanità, ossia i falsi genitori.
Perciò ora dobbiamo eliminare ciò che essi hanno seminato, trovare nuovi Veri
Genitori, che diano nascita a figli senza peccato e possano farci rinascere.
Gesù è venuto nella posizione di Vero Padre. Egli non doveva morire ma realizzare la
volontà di Dio in quel tempo, costruire un mondo dove Caino doveva ubbidire ad
Abele, oppure dove Abele poteva soggiogare Caino. Simbolicamente la nazione
israelita era nella posizione di Abele, e l’Impero Romano in quella di Caino.
Gesù, venuto nella posizione di Vero Padre, doveva rendere la nazione di Israele
capace di soggiogare l’Impero Romano. In questo modo lui avrebbe stabilito un
nuovo mondo, basato su una nuova ideologia, che poteva unificarlo in quell’epoca.
Però Gesù non ha potuto completare questa missione, poiché la nazione israelita non
ha cooperato con lui, ma lo ha ripudiato.
Voi sapete che quando era sulla croce, vi erano due ladri crocefissi con lui, uno sul
lato destro, l’altro sul lato sinistro. Quindi per noi è naturale scoprire come il ladro
sulla sinistra di Gesù criticasse quello sulla destra, e questo a sua volta potesse
combatterlo, facendolo tacere.
Caino, uccidendo Abele, ha disobbedito ai suoi genitori. Il ladro sulla sinistra,
lottando con quello sulla destra, non riconosceva Gesù come genitore. Infatti, il ladro
sulla destra, dopo aver ascoltato le critiche su sé stesso e su Gesù, ha subito risposto:
“Noi dobbiamo morire per quello che abbiamo fatto, ma quest’uomo è innocente e
non dobbiamo condannarlo”.
In questo modo la condizione lasciata incompiuta nella famiglia di Adamo è
completata in Gesù. In Adamo infatti i due figli non erano uniti con lui, ma qui il
ladro sulla destra è unito con Gesù. Caino ha ucciso Abele lasciando i genitori nel
dolore. Qui il ladro sulla sinistra ha condannato e criticato il ladro sulla destra, ma
quest’ultimo ha glorificato Gesù. Con questo atto ha stabilito una condizione per
poter entrare in paradiso con Gesù. Padre e figlio (Abele) entrano in paradiso.
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Poiché Caino uccise Abele, Dio deve mandare un terzo figlio ad Adamo, Set. In
questo caso però il ladro di destra nella posizione di Abele, superando le accuse
dell’altro ladro, nella posizione di Caino, può entrare in paradiso con Gesù che è nella
posizione di Adamo, cioè di Padre.
Questo è avvenuto solo su livello spirituale. È interessante notare come oggi i
comunisti si definiscano “quelli di sinistra”. Stanno confessando senza saperlo quello
che sono. Il Comunismo è l’ideologia che nega l’esistenza di Dio, della Democrazia.
Essi pensano che il Comunismo possa esistere da solo. Esso è una ideologia esterna e
materialista mentre nella Democrazia vediamo che si riconosce l’esistenza di Dio.
Noi possiamo chiamare il mondo democratico “quello di destra”, come il ladro sulla
croce. In questo modo Dio fa raccogliere quello che prima fu seminato.
Molte volte nella storia abbiamo visto divisione fra fratelli, tribù, nazioni ed ora
vediamo questo nella divisione fra Democrazia e Comunismo. Quale delle due
ideologie vincerà? Nessuna delle due. Dovrà sorgere un’altra ideologia che
comprenda sia la Democrazia che il Comunismo e che quindi possa convincerli ad
unirsi. Questo nuovo pensiero illuminerà il cuore dell’uomo e gli farà riconoscere che
vi sono veri fratelli e sorelle. Ma per poter diventare veramente come fratelli e
sorelle, dobbiamo avere genitori in comune. Quando l’umanità li avrà trovati le
persone potranno amarsi l’un l’altro: i genitori sono la fonte dell’amore. L’amore
familiare è l’unica legge che rimarrà e con questo amore il mondo potrà veramente
diventare una famiglia centrata su Dio. Tutti gli uomini, nella posizione di figli,
sentiranno il vero amore fra i Veri Genitori e potranno diventare uniti.
Man mano che i Veri Genitori insegneranno la nuova vita, il mondo sarà uno con
loro. Ciò che il mondo penserà, sarà ciò che i genitori penseranno e ciò che il mondo
farà, sarà ciò che faranno i genitori. In questo modo tutta l’umanità centrata su Dio
considererà la vita nella stessa maniera, avrà la medesima visuale del mondo e lo
stesso punto di vista teologico. Su queste basi per forza l’unità del mondo deve venire
naturalmente, conseguentemente.
Molte religioni sono sorte a causa delle diverse concezioni di Dio, così come sono
nati tanti pensieri e ideologie per le diverse concezioni della vita. In questo modo noi
abbiamo potuto assistere alla crescita di diverse culture e civiltà. Noi chiamiamo
adamismo l’ideologia finale o ideologia dei Veri Genitori, o ideologia di Dio. Noi,
membri della Famiglia Unificata, siamo qui per viverla e dobbiamo avere la stessa
visuale della vita, del mondo e di Dio.
Il nostro Dio non deve essere un Dio vago che vive nel nostro concetto, ma il Dio
reale che vive in noi e lavora in noi. Attraverso questa famiglia il mondo diverrà
unito. Perciò la Famiglia Unificata è importante, e se voi non pensate che sia così
sarebbe meglio che ve ne andaste e trovaste qualcun altro che può portarvi a
realizzare l’unità del mondo.
Ciò che sta accadendo nel mondo non avviene per caso. In tutta la storia trascorsa
Dio ha lavorato per questo scopo ed ora che siamo alla fine del tempo, noi abbiamo la
responsabilità e la missione di realizzare questo mondo, quello che Dio desidera. La
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storia è stata fatta dall’uomo e noi siamo il frutto della storia. Dio sta lavorando ora
attraverso di noi. Guardando il passato fino ad oggi noi possiamo immaginare cosa
succederà nel mondo futuro e quale ruolo determinante noi dovremo svolgere. Noi
stiamo affermando di andare verso lo stato originale, prima della caduta, attraverso il
processo di restaurazione, crescendo in unità con Dio.
Ora esistono tre grossi problemi nel mondo: quello dell’adolescenza, quello religioso
e quello politico. L’ideologia capace di unire il mondo deve risolvere questi tre
problemi. Noi crediamo fortemente che la Famiglia Unificata, seguendo i Principi
Divini, la nuova ideologia, può risolvere questi problemi. Lo credete anche voi?
Avete fiducia di realizzare questa idea? L’unico problema è “quando” il mondo
diverrà un’unità perfetta, ma questo prima o poi dovrà succedere.
Perché questo si realizzi noi dobbiamo conoscere chiaramente che cosa fu seminato
all’inizio, poiché alla fine del tempo avremo il raccolto di questa semina. In questo
modo noi possiamo portare noi stessi e tutta l’umanità, allo stadio precedente la
caduta. Voi sapete che il mondo comunista dice che Dio non esiste, ma è triste
constatare come anche nel mondo democratico vi siano persone le quali affermano
che Dio è morto. L’altro giorno ho letto sul New York Times che anche un teologo
dice questo. Ma egli non è molto pessimista per questa idea e afferma che bisogna
trovare il Dio risorto.
Però Dio è nella nostra mente e noi dovremo mostrare all’uomo un Dio nuovo, così
evidentemente chiaro da vedere, da conoscere, in modo da poter diventare noi i
rappresentanti del mondo democratico. Così saremo sicuri di vincere il Comunismo.
Perciò io ho sviluppato tre organizzazioni per risolvere ognuno dei tre problemi sopra
descritti. Per quel che riguarda l’adolescenza ho creato il CARP (Associazione degli
Studenti Universitari nello Studio dei Principi) e con questo movimento stiamo
influendo sui giovani e studenti. Con l’IFVC (Associazione Internazionale per la
Vittoria sul Comunismo) noi stiamo dando lezioni basate sui Principi Divini, per
analizzare e distruggere il Comunismo. Poi ho organizzato un Movimento
Interreligioso per discutere con i preti e avere contatti con il mondo teologico. Infatti,
abbiamo avuto molte tavole rotonde con preti e teologi delle chiese esistenti.
Abbiamo insegnato in diversi cicli di lezioni i Principi Divini e molti ne sono
entusiasti.
Il problema più grave per noi è la situazione politica con la Corea del nord. Però
anche per questo pensiamo di avere una soluzione e di fatto il governo ci sta usando
per dare lezioni dell’ideologia anticomunista, basata sulle analisi tratte dai Principi
Divini. In questo modo attraverso la nostra ideologia stiamo influenzando i giovani,
gli uomini di religione e anche la politica.
Quanti sono gli abitanti dell’Inghilterra? I 55 milioni di inglesi non sono niente in
confronto alla popolazione del mondo, ma voi siete responsabili per tutto il mondo.
Quando voi siete fortificati nella conoscenza di Dio non vi è niente da preoccuparsi,
perché Egli è dalla vostra parte.
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Io ho iniziato questo movimento soltanto 15 anni fa, e allora io vivevo in una piccola
casa di una stanza, da me stesso costruita con terra e pietre. Ed è stato in quel luogo
che io dissi che stavo per unificare il mondo sotto una nuova ideologia. Quasi
nessuno mi credeva e i più mi prendevano in giro. Dopo 15 anni, io sono riconosciuto
dal governo coreano e anche da quello giapponese, ed essi in un certo senso mi
temono. Questo è valido anche per il governo degli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Stato mi permette malvolentieri di andare in America. Sono stati
informati su di me. Nel prossimo futuro anche il vostro governo sarà riluttante nel
permettermi di venire, sempre per la medesima ragione.
Gesù è venuto per salvare il mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. Così è stato anche
per la nazione di Israele. Io penso che ogni nazione che visito mi rifiuterà per i primi
anni, ma io so che prima o poi la via sarà aperta per me. Io non sono accettato
all’inizio perché il modo è satanico e Satana mi odia.
Secondo i Principi Divini io posso profetizzare che il Comunismo non può continuare
per più di 8 generazioni. Il Comunismo è iniziato nel 1917 e nel 1957, dopo 40 anni,
abbiamo visto la divisione tra Cina e URSS. Questa fase di transizione è l’inizio del
declino. Entro 7 anni vedremo un completo decadimento. Sulla frontiera fra URSS e
Cina già ci sono ostilità seppure limitate. Dobbiamo essere molto ottimisti, perché
questo è il segno che il Comunismo declinerà e che la Democrazia lo vincerà presto.
Ciò che sta accadendo nel mondo segue un piano divino. Osservare questo è molto
interessante. Se avessi più tempo spiegherei secondo i Principi Divini tutto quello che
sta accadendo nel mondo.
Mi spiace che voi non sappiate il ruolo che l’Inghilterra deve svolgere nel piano di
Dio. Io desidero avere l’opportunità di incontrare il vostro primo ministro. Ho molte
cose da dirgli. Negli Stati Uniti si è aperta la strada perché io possa incontrare il
Presidente. Perciò spero che avvenga la stessa cosa qui. Per poter fare questo occorre
che il nostro movimento raggiunga un certo livello di crescita e stabilisca una solida
fondazione sulla quale io possa lavorare.
Io non ho mai detto niente di così profondo ai membri in Corea, ma lo sto dicendo a
voi apertamente. Questo perché fino ad oggi ho dato i Principi Divini al popolo
coreano per molti anni, amandolo molto. Ma io non ho avuto l’opportunità di
incontrarvi, amarvi e darvi quello che desideravo. Perciò per rimediare io sto dando a
voi di più in meno tempo.
Io ora devo abbracciare il mondo intero e stabilire la condizione di amare popoli fuori
dalla Corea più del popolo coreano. Anche se dovessi sacrificare tutto il popolo
coreano io voglio vincere il mondo intero. Io voglio dare ad ogni popolo, in ogni
angolo della terra, perché se do qualche cosa questo deve ritornare a me. Il mondo si
muoverà in armonia in questo modo.
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Se volete essere un Leader
Anni ‘70
In prima linea, voi non avete posto dove fuggire. Voi pensate che nel mio cuore,
quale essere umano, io sia felice di lavorare qui in America? Mi credete se vi dico
che preferirei uscire da questa situazione? Perché non lo posso fare allora? Perché
non c’è altro posto dove andare. Io temo il Padre Celeste. Questa è la verità. Mi sono
accorto che tutti i pionieri avevano paura di me durante le conferenze in questa
nazione. Non ho fatto alcun gesto né osservazione che potesse renderli timorosi, ma,
nonostante ciò, loro mi temevano. Eppure, ora io sono qui e voi non avete paura di
me. Perché? Qual è la differenza? La ragione è che non avete alcuna responsabilità di
prima linea adesso, ma siete qui come studenti. La responsabilità incute paura, ma la
vostra responsabilità è la vostra vita. Il vostro valore è tutto lì. Anche la persona più
grande non sarà nessuno se non porta a termine la sua responsabilità. Voi dovete
sentire questo senso di responsabilità nel vostro cuore e nel vostro modo di pensare.
Se, in circostanze pericolose, rischiate la vostra vita per realizzare la vostra
responsabilità, la responsabilità di Dio è di proteggervi e di salvarvi. Ecco perché
Gesù disse: “Chi cerca la propria vita la perderà e chi avrà perso la propria vita per
amor mio, la ritroverà” (Mat. 10:39). Come mai voi, fra tanti milioni di giovani, siete
finiti nella tormentata e controversa Chiesa di Unificazione? Voi siete qui per
cooperare con Sun Myung Moon perché è il Padre Celeste che vi ha chiamati qui.
Allora, sarete dei bravi collaboratori o dei cattivi collaboratori? Questo è il problema:
fino a che punto posso credere alle vostre parole, senza aspettare di vedere quello che
farete.
Voi dovete capire la mia posizione. Io desidero che voi diventiate dei leader
responsabili al 100%, quelli che Dio desidera e chiede. Ma, al momento, ciò è
impossibile. Se dovessi praticare più rigidità e disciplina, quante persone
rimarrebbero? Io ho paura di questo. Il Padre Celeste desidera compiacersi con me,
ma, poiché Egli vive secondo i Principi, deve aspettare che io realizzi la mia
responsabilità. Se io o voi dovessimo ricevere la lode di Dio mentre ancora stiamo
realizzando la nostra responsabilità, tutto sarebbe annullato. Io voglio che voi
aspettiate fino alla fine, per ricevere la lode totale.
Per questo, invece di congratularmi con voi, vi sto spingendo verso qualcos’altro,
disciplinandovi e stimolandovi ad andare sempre avanti. Non mi vedrete mai
ammirarvi e lodarvi. Completate la vostra missione portandone i frutti. Dopo voi
potrete essere dei leader. Non c’è niente di più temibile al mondo, di una persona che
ha realizzato sé stessa; gli sforzi del passato sono misurati dai risultati del presente. I
risultati del presente saranno valutati dal futuro. La storia è formata di risultati. Ma
solo le realizzazioni di bontà e di giustizia potranno cambiarne il corso. Per questo il
nostro movimento non combatterà mai con la violenza. Nessuno vi forzerà a seguire
questa strada, voi siete perfettamente liberi di tornare indietro.
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Pur senza aver sparato colpi di cannone nei campi di battaglia, io ho realizzato
qualcosa di più potente della bomba atomica. Voi giovani avete completamente
cambiato il vostro modo di vivere e state costruendo il mondo ideale. In un certo
senso, siete più potenti e pericolosi della bomba atomica. La Corea mi ha ostacolato,
ma grazie a ciò che ho realizzato, ora sta venendo a me e così il Giappone. Ora
l’America mi si oppone, per questo mi assumerò la responsabilità delle cose più
difficili qui in America e, quando le avrò completate, l’America, dovrà riconoscere i
miei risultati ed accettarmi.
Io personalmente sono sovraccaricato di responsabilità, sono una guida religiosa, ma
devo anche occuparmi di politica, di cultura, di finanza, di scienze, ecc. Io mi sono
sovraccaricato di tutto ciò che dovrebbe essere fatto dalla nazione. Quanto di questo
sovraccarico di responsabilità volete prendere su di voi? Se dite: “Mi occuperò di
questo quando verrà il momento”, voi non siete pronti, dovete vedere le cose in modo
diverso, dovete pensare a voi come ai leader del futuro, dovete rendervi conto di
questo sovraccarico di responsabilità e dovete sentire il desiderio di prenderlo sulle
vostre spalle. Più peso voi portate, più sarete utili come leader. Se volete essere un
leader senza portare il peso della responsabilità, non siete altro che ladri. Un leader
che non si assume responsabilità, avrà una pessima influenza sul gruppo e i risultati
saranno disastrosi.
Il segreto per avere successo, quando siete in missione, è di andare alla ricerca del
lavoro più difficile, quello che la maggior parte delle persone non fa, e farlo voi. Il
sentiero o la scorciatoia verso il successo sta proprio qui. Di fronte al Padre Celeste,
qual è il compito più difficile da affrontare?
1) Il problema del comunismo.
2) Come noi possiamo rivitalizzare il Cristianesimo che sta declinando.
3) Come noi possiamo stabilire un nuovo sistema di valori ideologico.
Voi dovete offrire una controproposta: vedere il problema non è sufficiente. Il
problema più difficile da affrontare qui in America è quello dei giovani: essi stanno
morendo. Il secondo più grande problema dell’America è la disgregazione delle
famiglie: la famiglia è tutto, ma ormai è persa; tutte le leggi che fanno capo alla
famiglia, stanno scomparendo, l’individualismo è andato troppo avanti. Nessuno
Inoltre, si preoccupa dei grossi mali che stanno prendendo il sopravvento. Per
esempio, il problema razziale non può essere risolto da ministri o da filosofi o da
teologi. Soltanto una forte e determinata organizzazione religiosa può farlo.
Il problema è che la gioventù americana non ha più la concezione della nazione,
mentre noi abbiamo il concetto di nazioni centrate su Dio. Dobbiamo quindi
restaurare il loro concetto di nazione e cambiare il loro atteggiamento. Noi siamo
diversi dalle Chiese cristiane ufficiali: esse vogliono essere salvate individualmente
ed andare nel loro Paradiso. Voi siete le persone che porteranno il Regno dei Cieli
sulla terra. Voi giovani siete responsabili della salvezza dell’America; anche se Dio si
prepara a distruggere questa nazione, noi dobbiamo salvarla, dobbiamo tenere
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lontano il castigo di Dio da questa nazione chiedendo a Dio: “Per favore, ritarda la
Tua punizione su questa nazione per tre anni, per sette anni”.
La situazione politica nel mondo è tesa e diventerà sempre più tesa. Il periodo che va
dal 1972 al 1978 è il tempo cruciale in cui questa nazione può andare in Cielo oppure
all’Inferno. Anche se il Padre Celeste forse non si fida di questa nazione, Egli vuole
provare a credere in lei e vuole provare a salvarla; questo è il motivo per cui sto
dando tutto me stesso a questa nazione.
Poiché sono profondamente deciso a realizzare questa responsabilità, il cielo deve
mandarmi dei collaboratori che possano aiutarmi. Se voi diventate irresponsabili, se
voi fallite, a chi posso rivolgermi? Ci sarà più agonia e più dolore in Cielo di prima
che voi veniste. Voi siete persone in posizione di sacrificio e di offerta per portare
questa nazione alla salvezza o alla distruzione eterna. Voi decidete la sua sorte.
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Cosa dovremmo fare nel corso della nostra
vita
27 settembre 1970 - Seoul
Voi che siete riuniti qui oggi avete età molto diverse l’uno dall’altro - alcuni hanno
sui 30 o 40 anni, altri sui 60. Non dovreste aver paura di invecchiare. Non dovreste
perdere la speranza anche se la vita che avete vissuto finora non ha raggiunto il
livello del vostro ideale. Invece, dovreste riflettere su tutta la vostra vita per potervi
sforzare di più e prepararvi ad offrire voi stessi per il bene della vostra razza, della
nazione e del mondo.
I giovani che hanno 20 o 30 anni possono avere grandi speranze per il futuro della
nazione e per il bene della storia del genere umano. Però, solo avere speranza non
basta; il punto è che non dovete essere dominati dalle circostanze, ma dovete
dominarle. Dovete voi influenzare le circostanze, confortare le persone sole,
incoraggiare chi è scoraggiato, e mostrare speranza per il futuro. Quindi, dovete
pensare seriamente a che tipo di vita dovreste vivere.
Se noi, membri della Chiesa dell’Unificazione, abbiamo ricevuto una tale missione
celeste di offrire noi stessi per il bene del mondo, che tipo di vita dovremmo vivere?
E un problema serio. A questo punto, dovete diventare una persona che può dare
nuova vita alla storia. Pensiamo ai nostri antenati che hanno vissuto in questo paese e
sono morti. Secondo voi hanno desiderato che il loro paese fosse debole? No, hanno
sicuramente sperato che questa nazione fosse molto più forte e più ricca. Se è così,
allora quando realizzeremo sulla terra l’ideale che i nostri antenati hanno tanto
desiderato? Dobbiamo creare delle condizioni sulla terra per poter realizzare la loro
speranza.
Quindi, dobbiamo dare uno stimolo ottimista alla nazione ed essere fortemente
soggettivi. Ma se siamo già diventati una tale persona oppure no è un problema serio.
Dovete pensare: Devo riuscire. Devo riuscire almeno nel mio campo. Dobbiamo
avere sicurezza, armonizzandoci con l’ambiente. Guardando la situazione attuale da
questo punto di vista, che tipo di strategia dovremmo sviluppare? E un altro
problema. Dovremmo adottare una strategia convenzionale? Dovremmo iniziare
questa battaglia spirituale dichiarando: Siamo abbastanza numerosi e potenti, quindi
possiamo lottare? Possiamo avere una tale attitudine adesso? Non abbiamo ancora
raggiunto questo livello.
Perciò, quale strategia dovremmo adottare? C’è una sola strategia per realizzare la
nostra meta: l’attacco di sorpresa. E quando dovremmo farlo? Dovremmo attaccare
alla piena luce del giorno? Nessuno lo farebbe. In realtà, è naturale farlo a
mezzanotte. Ci sono diversi tipi di mezzanotte. Se ci sono mezzenotti tranquille e
mezzenotti di tempesta, allora dovremo operare in una mezzanotte di tempesta - una
mezzanotte che tutti odiano, in cui nessuno ha voglia di muoversi. Un tale cammino
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non è un cammino semplice. Piuttosto, è un sentiero che ci chiede di salire sulla cima
di una montagna scoscesa. E un cammino spinoso, ma è proprio nell’arrampicarci per
il sentiero più ripido che decidiamo la nostra vita o la nostra morte. Nessuno, tranne
un commando, potrebbe farcela per quella strada. Allora chi può diventare questo
corpo speciale di attacco nel nostro paese, oggi? Non c’è nessuno salvo i membri
della Chiesa dell’Unificazione.
Convinzione di morire per la causa
Che tipo di attitudine spirituale dovremmo avere per avventurarci su questo sentiero?
Pensare che possiamo morire mentre attacchiamo il campo nemico. Questa
convinzione è buona. Allora sicuramente se moriremo resusciteremo. Dobbiamo
affrontare la situazione con un’attitudine fiduciosa come questa.
Non possiamo intraprendere una missione pericolosa senza un’attitudine così forte.
La fede assoluta è imperativa. Dobbiamo perseverare, avendo fede fino alla fine.
Dobbiamo avanzare su questo sentiero con speranza, non importa quanto tempo ci
vorrà. Nel caso in cui non potessimo compiere questa missione nella nostra
generazione, dobbiamo lasciare un testamento e farla realizzare dai nostri
discendenti. La nostra missione è realizzare la volontà del cielo, che è rimasta
incompiuta.
Da questo punto di vista, il cammino che il membro dell’Unificazione deve fare non è
mai semplice. Dovete essere consci del nostro destino, che è quello di riportare la
vittoria attraverso miracoli incredibili che nessuno può immaginare. Quindi
dovremmo riflettere sulla nostra vita ed essere critici verso noi stessi.
Voi o siete in posizione di guida nel Movimento dell’Unificazione, oppure state
seguendo le sue guide. Dobbiamo vivere per questa nobile causa e morire per essa.
Dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi. Sappiamo molto bene che si devono fare
molti sacrifici per seguire questo cammino, ma dobbiamo combattere fino all’ultima
persona.
Supponiamo che ognuno di noi si sia sacrificato, e che l’ultima persona stia per
morire. Cosa dovrebbe fare in quel momento? Non dovrebbe morire con il nemico,
ma con il Padre Celeste. Questo tipo di persona è un uomo saggio. Gesù ha vissuto in
questo modo. Gesù ha vissuto con il Padre Celeste in ogni circostanza.
Questo tipo di cammino è l’unico col quale possiamo radicare profondamente la
tradizione celeste nel mondo satanico permettendogli così di ereditare le nostre
realizzazioni storiche. Tutto è contenuto nell’attitudine di Gesù quando morì dicendo:
“Sia fatta non la mia, ma la Tua Volontà”. Perciò, dobbiamo seguire un cammino che
sia all’altezza del suo standard. Questo è il cammino più giusto.
Poiché Gesù ha seguito un tale cammino, il suo ideale è stato perseguito per tutta la
storia ed ha influenzato profondamente il mondo d’oggi. Poiché lui ha fatto questo, il
Cristianesimo si è necessariamente sviluppato come religione mondiale e una tale
religione non potrà mai morire. Dobbiamo capire esattamente che questo tipo di
cammino religioso è l’unica via che crea la base per la vittoria mantenendo
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fermamente i legami della tradizione. La nostra chiesa è stata fondata per il bene del
mondo, è stata fondata per addossarsi i problemi del mondo, che sono in verità un
fardello pesante.
Il 38° Parallelo divide questo paese, ma se c’è un problema più grosso del 38°
Parallelo, dobbiamo determinarci a risolverlo. Il problema più grave non è il 38°
parallelo nel nostro paese; non dimenticatevi mai che rimane anche il problema del
38° Parallelo tra noi e i due paesi della Cina e dell’Unione Sovietica. Il 38° Parallelo
coreano è stato creato come una specie di terreno di preparazione per eliminare in
futuro il 38° Parallelo in Cina e in Unione Sovietica. Se possiamo risolvere il
problema del 38° Parallelo nel nostro paese, e quello del secondo e del terzo 38°
Parallelo a livello mondiale, potremo avere una posizione soggettiva sul nuovo
mondo e saremo in grado di offrirgli una chiara direzione. In questo modo avremo il
potere di spezzare completamente la resistenza del comunismo a livello mondiale.
Il comunismo ha finora invaso altre nazioni a livello mondiale camuffandosi, e noi
dobbiamo sapere chiaramente che dietro questa forza c’è Satana. Il comunismo ha
formato il suo sistema di attività centrandosi sul male: questo è sicuramente il lavoro
di Satana. Possiamo riportare la vittoria contro un simile Satana? Questo è il
problema.
Dobbiamo chiaramente sapere quanto è importante contribuire al bene del mondo,
della storia e del cosmo, più che al successo di noi stessi come individui o nazione.
Tutti sono uguali nel senso che vivono nutrendosi di cibo, ma il problema è nel tipo
di vita che viviamo. La cosa importante da considerare è cosa lasceremo dietro di noi
alla fine, della nostra vita. E se lasciamo qualche cosa, non dovrebbe essere soltanto
per il bene di una nazione. Dobbiamo lasciare qualcosa che sia fondata nella
tradizione dell’Unificazione, qualcosa che sia a livello mondiale. Deve essere
qualcosa che tutta l’umanità, coi suoi 3 miliardi di persone, accetterebbe a braccia
aperte.
I comunisti hanno cominciato a preoccuparsi
Oggi, anche i comunisti hanno una chiara consapevolezza della nostra
determinazione. Cominciano ad essere in ansia. A seconda del grado di questa loro
preoccupazione, programmano la loro seconda e terza strategia. Noi, però, non
dovremo mai essere sconfitti. Per vincere, dobbiamo essere superiori in tutti i punti,
dal primo all’ultimo, attingendo la nostra forza da Dio. Se sapremo far questo, la
soluzione sarà molto facile.
Poiché in realtà le cose non si compiono così facilmente, vuol dire che la nostra
strategia deve essere tale da poter vincere anche se siamo sconfitti. E com’è possibile
vincere quando siamo sconfitti? Questa è la strategia del Padre Celeste.
Se guardiamo alla storia, le brave persone hanno sempre dovuto soffrire. Guardate i
santi: se vediamo solo questo punto, appaiono come persone sconfitte. Però, i santi
non sono mai stati sconfitti; alla fine, hanno sempre riportato la vittoria. Questa è la
strategia del Cielo, la stessa strategia usata da Gesù. Di conseguenza, la strada che
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percorreremo non potrà mai essere semplice, ma sarà una strada piena di dolori e
sofferenze. Colui che ricerca una strada facile è sicuramente un traditore del Cielo.
Nella Chiesa dell’Unificazione, coloro che hanno lavorato per il proprio beneficio
sono tutti scomparsi. Se le persone lavorano in silenzio per il bene della nazione e del
mondo, senza curarsi se gli altri le osservano o no, stabiliscono fra loro un profondo
legame, senza bisogno di promesse fatte a parole. Perciò, anche nella preghiera, è
estremamente importante pregare in un posto che nessuno conosce e fare
sinceramente del nostro meglio. Questo tipo di persona è quella che rimane fino alla
fine: una persona così diventa un tesoro nel cuore di Dio. La Chiesa dell’Unificazione
sta facendo uno sforzo disperato per creare questo tipo di persone. Stiamo
impegnandoci in questo modo per creare un tipo di fede che possa rappresentare
decine di milioni di persone. Solo quando mettiamo in pratica questo tipo di vita
possiamo liberare il cielo.
Una persona che sale in cima a una montagna per piangere per il bene del Cielo è una
persona più seria di quella che prega per la pace del mondo. In questo senso la
preghiera di Gesù nel Getsemani era una preghiera estremamente seria, più seria di
qualsiasi altra preghiera. Se c’è un tale tipo di persona, allora il Cielo non può far
altro che abbracciarla e prendersene profondamente cura. Dobbiamo sapere che
questo tipo di persona è l’oggetto di speranza per tutto il genere umano. Il Cielo
lavora centrandosi su questo tipo di individuo. Chi vive per sé stesso non può lasciare
una luce per gli altri, mentre una persona che vive per il bene della nazione, per il
bene del mondo, per il bene del Cielo, è in grado di entrare nella sfera della
resurrezione.
Una sola cosa rimane fino all’ultimo, il Cielo. Coloro che vivono per il bene del Cielo
sono in grado di vivere fino alla fine.
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Il Cambiamento della Linea di Sangue
L’esperienza reale di salvezza attraverso il Messia
13 ottobre 1970 - Seul
Qual è lo scopo finale della provvidenza di Dio? È il completamento della salvezza,
vale a dire la perfezione totale. Nessuno, infatti, in nessuna cosa ricerca
l’imperfezione.
Gli uomini sono caduti ereditando una linea di sangue satanico, ma chi è Satana?
Satana è il nemico dell’amore di Dio. In origine Dio creò Adamo per fare di lui la
Sua perfetta manifestazione sostanziale, vale a dire Adamo doveva essere il corpo
sostanziale di Dio. Nessuno, a parte Dio, il Creatore, può avere un dominio completo
su tutte le cose perché, per avere un dominio perfetto, è necessario avere una
conoscenza perfetta e solo Dio conosce tutto perfettamente; Pertanto, un dominio
completo può essere esercitato soltanto da Lui. Adamo stesso è un essere creato e per
un essere creato è impossibile avere un dominio completo sulla creazione. Ecco
perché Dio creò l’uomo a Sua immagine in modo da poter dimorare direttamente in
lui. In altre parole, Dio voleva far sì che Adamo fosse in posizione di rappresentarLo
e intendeva controllare l’universo direttamente attraverso di lui.
La creazione di Adamo
Ma come poteva Dio lavorare attraverso la forma di Adamo? Dio ha creato tutte le
cose con una forma ma, essendo invisibile, Lui non ne ha nessuna. In termini di
grandezza Dio è infinitamente grande, e in termini di piccolezza è infinitamente
piccolo. Poiché dunque le cose materiali, indipendentemente dalla loro forma, non
possono essere dominate direttamente da Lui, nel mondo fisico Dio creò l’uomo con
uno spirito o personalità perché né fosse il signore. Dio però non solo deve dominare
tutte le cose della terra, ma anche l’infinito mondo dello spirito. Gli arcangeli e tutte
le altre entità spirituali sono degli esseri sostanziali invisibili, ma anche per esercitare
il dominio su questo mondo sostanziale invisibile è necessaria una certa forma
centrale. E dove si poteva trovare? Era solo attraverso Adamo che Dio poteva avere
questa forma e per questo, attraverso la forma dell’uomo, Egli pensò di dominare sia
il mondo spirituale che quello fisico, ponendo Adamo al centro. Questo era lo scopo
della creazione. Pertanto, per dominare tutte le cose, Dio doveva stabilire un rapporto
concreto con l’essere sostanziale, Adamo, la cui perfezione avrebbe rappresentato la
perfezione dello Hyung Sang (forma visibile, esteriore) di Dio.
Il corpo di Adamo e la sua personalità o spirito erano della stessa qualità di Dio, che è
il centro del regno immateriale, ma poiché senza una forma Dio non poteva avere
dominio sul mondo materiale, è con questa idea che Egli creò l’uomo.
Il secondo scopo di Dio era di raggiungere una perfetta unità con Adamo. Qual è il
legame che unisce questi due esseri? L’uomo è la rappresentazione orizzontale di
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Dio, l’essere verticale, e il punto centrale del loro rapporto, l’amore, è il legame che
unisce le persone all’eternità. Gli uomini che hanno un corpo fisico devono unirsi a
Dio attraverso l’amore e quando lo fanno, si uniscono all’amore infinito, godendo
della felicità più grande. Il mondo ideale o mondo del bene è basato su questo regno
di felicità, dove il mondo si può osservare sperimentando un’unità totale con Dio.
L’umanità attende con ansia che si realizzi l’ideale originale della creazione e questo
desiderio è basato sull’amore. Per realizzare questo ideale, quindi, dovete vivere in un
ambiente d’amore, dovete sentire e sperimentare l’amore in tutta la vostra vita. Lo
scopo di Dio per l’uomo è che si unisca a Lui attraverso l’amore perché è attraverso
l’amore che Dio e l’uomo possono raggiungere l’unità: questo è lo scopo di Dio per
la creazione.
La resurrezione dell’amore
Dio voleva che gli uomini e le donne provassero un sentimento d’amore reciproco e
che realizzassero perfettamente lo scopo della creazione sperimentando l’amore in
modo libero e naturale. Questo è il motivo per cui Egli voleva unirsi all’uomo sulla
base dell’amore, ma con la caduta l’umanità prese la direzione opposta e il punto
centrale di connessione fu occupato dall’arcangelo; l’intero universo divenne così una
massa confusa e il centro, l’amore, che avrebbe dovuto essere collegato a Dio, in
realtà rimase vincolato a Satana. La motivazione per stabilire i rapporti divenne
contraria a quella di Dio ed è per questo che nell’uomo lo standard della coscienza e
quello della carne sono in opposizione. Gli uomini hanno stabilito rapporti fra loro
sulla base dell’amore di Satana, non sull’amore di Dio.
Questo è il motivo per cui, per liberarsi dalla schiavitù del male l’umanità ha sofferto
per 5000 anni biblici fino ai nostri giorni. Essendogli impedito di penetrare
direttamente nella parte più profonda della mente umana per recuperare il necessario
punto centrale, Dio, per poter raggiungere la coscienza delle persone, ha dovuto
adottare un metodo indiretto. Lungo la storia, Pertanto, Egli ha mandato profeti, santi
e uomini saggi nella speranza che, attraverso di loro, l’uomo caduto avrebbe potuto
ricevere la Sua verità e il Suo amore: questa è stata la storia di restaurazione fino ai
giorni nostri. La provvidenza di Dio si è concentrata a recuperare l’amore mirando a
restaurare le persone con una coscienza religiosa e a realizzare l’unità attraverso
l’amore divino.
Dio creò l’ambiente di Israele, la nazione scelta, e nel corso di 4000 anni biblici
guidò il popolo eletto educandolo all’attesa del Messia sulla base della loro fede, il
Giudaismo che, rispetto alla nazione ebraica, era in posizione Abele. Israele e
Giudaismo insieme avrebbero dovuto porre la fondazione di fede e la fondazione di
sostanza e se su questa base si fosse realizzata l’unità a livello nazionale, allora la
fondazione per ricevere il Messia sarebbe stata completata naturalmente. Per 4000
anni Dio soffrì tantissimo nella speranza che questa base venisse realizzata ed anche
il popolo di Israele cercò di stabilire la sua base nazionale.
Eppure, dal punto di vista dei Principi, Dio dovette mandare sulla terra Gesù al tempo
dovuto, anche se questa base, non era stata ancora completamente realizzata. Se il
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Giudaismo e Israele si fossero uniti, Gesù avrebbe potuto prendere la posizione dei
Veri Genitori perché si sarebbe appoggiato alla base creata sostanzialmente per
accogliere il Messia, ma poiché non poté prendere quella posizione, non poté
realizzare il cambiamento della linea di sangue basato sul nuovo amore: questa è la
spiegazione data dai Principi.
La necessità del Messia
Allora perché abbiamo bisogno del Messia? Qual è il suo scopo? Il Messia viene per
uno scopo di salvezza. Per essere salvato l’uomo deve ritornare al punto che lo unisce
all’amore di Dio; e come si deve realizzare questo? Ereditando il sangue satanico, gli
uomini sono divenuti degli esseri che non hanno nulla a che fare con la linea di
sangue di Dio. Ci troviamo proprio agli antipodi del Suo regno d’amore e questo deve
essere indennizzato; il peccato originale dell’uomo deve essere eliminato e la linea di
sangue di Satana cambiata, ma poiché gli uomini non possono fare questo da soli, è
necessario il Messia. E chi deve fare il lavoro di eliminare la linea di sangue satanico
radicata profondamente nell’uomo ed ereditata di generazione in generazione?
Se c’è qualcuno che lo può fare, sono i Veri Genitori: essi si devono unire all’amore
di Dio, stabilire con Lui una buona relazione reciproca e amare il mondo come se
appartenesse a loro; altrimenti è assolutamente impossibile eliminare la natura caduta
e il peccato originale. Pertanto, genitori del bene e genitori del male devono
scontrarsi in una lotta per l’amore, ma l’amore dei Veri Genitori, prevarrà mentre
l’amore satanico verrà eliminato dall’uomo e la linea di sangue sarà cambiata.
La via di Gesù
Gesù voleva stabilire questo standard durante la sua vita e per far questo, all’inizio
del suo ministero, proclamò: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua
croce e non mi segue, non è degno di me”. Il Messia ha la capacità di eliminare il
sangue satanico ma voi dovete seguirlo e obbedirgli in modo che possa farlo.
Ognuno deve portare la sua croce e se non raggiungerete questo standard non potrete
essere salvati. Dovete essere disposti ad affrontare persino la morte. Stabilendo
questo standard assoluto la vostra linea di sangue potrà essere purificata, ma affinché
questa purificazione avvenga dovete lavorare e darvi da fare, non semplicemente
parlare di queste cose o immaginarvele. Dovete fare delle cose forti, come digiunare e
pregare, superando la barriera che c’è tra la vita e la morte.
La prima battaglia di Gesù fu appunto quella di varcare questo limite, avendo a cuore
l’amore di Dio più della sua stessa vita e ponendo così la condizione per cui non
poteva essere accusato.
Gesù dovette affrontare terribili persecuzioni nella famiglia di Giuseppe, dovette
digiunare e pregare per 40 giorni. Anche se era ancora vivo e cosciente il corso
incredibile che gli toccò affrontare lo portò sull’orlo della morte, ma pur in mezzo a
quella battaglia fra la vita e la morte dovette mantenersi sempre unito all’amore di
Dio.
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Con la ferrea determinazione a non lasciare niente d’incompiuto, Gesù sopportò tutte
quelle sofferenze e stabilì la vittoria a livello individuale, personale; il suo compito
successivo, Tuttavia, per essere veramente nella posizione di Messia, era come
collegare tutto questo alla storia dell’umanità, come ripetere ogni situazione del
passato ponendo una base vittoriosa che risolvesse tutti i precedenti fallimenti.
La base dell’amore
Dove avviene il cambiamento della linea di sangue? A livello individuale l’uomo
deve superare il confine fra la vita e la morte passando attraverso situazioni limite di
questo genere per amore di Dio e per il bene della futura dignità umana. Questo
diventa lo standard della fede.
Nel suo ideale originale Dio creò l’uomo affinché si unisse al Suo amore. L’uomo
deve quindi desiderare l’amore divino dimenticandosi perfino della propria vita. Se
non arrivate a sentire il cuore di quest’amore non potrete superare il limite della
morte. Una religione perfetta, Pertanto, non parte dall’affermazione ma dalla
negazione, una negazione totale. Se vogliamo sfidare Satana dobbiamo considerare la
vita come qualcosa di poco valore: ecco cosa viene chiesto a chiunque voglia vivere
una vita di fede.
Nel caso di Gesù, Tuttavia, il livello individuale non era sufficiente; egli doveva porsi
anche a livello storico e per questo dovette passare attraverso tutti i corsi della storia
per poterne invertire la direzione. Ma poiché a Gesù non fu offerta nessuna base
vittoriosa, la storia poteva essere restaurata solo attraverso la sua vita di ministero
pubblico. Per 30 anni Gesù sviluppò dunque lo standard di un cuore pubblico per
stabilire nel mondo una base d’amore che avesse come punto centrale l’amore di Dio;
così lavorò per ricostruire la base dell’amore andato perso fin dal tempo di Adamo.
Poiché nella storia l’amore ha avuto inizio da genitori malvagi, il suo corso deve
essere invertito ritornando alla famiglia ideale originale dei Veri Genitori che
mettono Dio al primo posto. Per far questo Dio scelse lungo la storia certe persone
nello stadio di formazione, crescita e completezza come rappresentanti della storia e
del mondo, e la storia dovette svilupparsi seguendo questo corso inverso.
L’insegnamento della resurrezione
Ma qual è il significato di questa storia? Un individuo nasce quando il seme di un
uomo viene messo nel corpo di una donna. Da dove comincia allora il processo
d’inversione: comincia proprio nel grembo di una donna. Si deve porre una
condizione tale che la storia venga invertita in quel punto. Poiché per una completa
restaurazione il punto d’inizio è il seme che esiste nel corpo di un uomo, è necessario
stabilire la condizione per cui il seme di un uomo si unisca all’amore di Dio; senza
far questo non è possibile realizzare un completo rovesciamento della linea di sangue.
Ecco dunque come, per arrivare al concepimento di un figlio puro, Dio lavorò nella
storia attraverso particolari famiglie.
Poiché la religione deve seguire la strada di Dio, una religione che si affermi a livello
mondiale dovrà insegnare la necessità della rinascita. Per questo il Cristianesimo,
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divenuto una religione mondiale, sia come idea che come pratica di vita, insegna che
tutti devono rinascere, come Gesù disse a Nicodemo: “Se uno non è nato di nuovo,
non può vedere il Regno di Dio” (Gv. 3:3).
Fino ad oggi la base su cui avviene la resurrezione non è mai stata capita. Dovete
porre la condizione per ereditare il cuore della storia altrimenti l’inizio e la
motivazione della resurrezione non si realizzeranno. Bisogna capire bene questo.
Affinché la linea di sangue sia invertita, è necessario dunque che siano stabilite delle
condizioni per cui il seme che dovrà diventare un futuro bambino entri nel profondo
di Adamo e si colleghi all’amore di Dio. In altro modo non è possibile rinascere come
figli di Dio. Questo insegnamento è basato sulla Bibbia che è la parola “divina”.
L’amore per Gesù
I cristiani sanno che Gesù è il Signore e la fonte dell’amore e vogliono unirsi a lui per
ricevere quest’amore; Tuttavia, non possono far questo semplicemente leggendo la
Bibbia: È solo quando desiderano ardentemente incontrarsi con Cristo che possono
diventarne parte. Se gli sono veramente vicini, allora quando Gesù si sente triste
anche loro provano tristezza. Le emozioni o i sentimenti di una persona hanno
veramente un’influenza sul seme della sua carne. Quando un uomo si sente felice,
quel sentimento di felicità, si ripercuote sul suo seme e lo stesso avviene quando
prova un sentimento di tristezza.
Allora cosa vuol dire veramente credere in Gesù? Gesù è un uomo, è come l’Adamo
originale prima della caduta. Quindi, in sostanza, è il padre spirituale e senza unirvi a
vostro padre non potete rinascere. Il Cristianesimo è l’unica religione che insegna agli
uomini a desiderare intensamente Gesù, amandolo e accogliendolo come una sposa
accoglie il proprio sposo. Bisognerebbe quasi sentire di voler penetrare nel cuore di
Gesù. Questo è un insegnamento dal profondo significato, a due dimensioni. Poiché
tutta la gente del mondo proviene dal seme di Adamo, molti sono ansiosi di ritornare
all’Adamo originale. Lo Spirito Santo è l’aspetto femminile di Dio che ci sollecita a
ritornare a Gesù, l’Adamo senza peccato. Così tutti i cristiani devono diventare parte
del seme del corpo di Cristo per divenire suoi figli rinascendo attraverso lo Spirito
Santo.
Ma quanti cristiani hanno avuto veramente questa fede? In realtà non hanno mai
capito questo punto, non se lo sono neppure immaginato. Il Cristianesimo ha
insegnato che per entrare nel Regno dei Cieli basta semplicemente avere fede
assoluta in Gesù, ma dal punto di vista dei Principi la restaurazione è moto più
difficile. Anche se le persone dicono di voler ritornare a Gesù, non possono
semplicemente idolatrarlo, ma devono effettivamente diventare parte della sua carne
e delle sue ossa. Pensate un po’ quanto deve essere stato difficile per Dio realizzare
questo nella storia.
Ci sono stati tanti regni satanici, schiere di nemici che hanno impedito a Dio di
realizzare la Sua volontà e Lui non ha potuto sconfiggere il dominio di Satana tutto
d’un colpo, ma ha dovuto fare tanti sacrifici, passo dopo passo, affrontando numerose
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lotte. Quante persone hanno una fede tale da voler veramente entrare nella carne e nel
corpo di Gesù? In quel corpo non si può entrare se non attraverso il cuore e l’amore.
Solo l’amore ci può collegare a Gesù, non la verità o la giustizia. L’amore viene
prima della vita ed è attraverso l’amore dei genitori che l’uomo nasce. Senza l’amore
non c’è nulla che ci possa collegare a Dio, mentre con l’amore questo è
assolutamente possibile. L’amore va al di là della storia, trascendendo tempo e
spazio.
Perché vi parlo di queste cose così chiaramente? Perché questo è il tempo, nel corso
della restaurazione, in cui dovete fare i primi passi verso un nuovo mondo, un mondo
che ponga al centro il cuore di Dio. Perciò questo è un periodo molto importante,
perché non solo è il periodo del cambiamento della linea di sangue, ma è il tempo di
un cambiamento della vostra vita.
Dovete fare i primi passi in conformità a una chiara comprensione, altrimenti sarete
accusati da Satana che vi dirà: “Ma tu sai da dove vieni?”. Allora dovreste potergli
rispondere: “Vengo dal Giardino di Eden, dal petto stesso di Dio”. Dovreste essere in
grado di fargli questa testimonianza: “Da solo io non sono degno di stare in questa
posizione, ma se ora mi ci trovo è grazie all’approvazione della persona che è stata
qui. L’edificio è stato costruito da un architetto di fama mondiale, ma la proprietà può
essere trasferita e così mi è stata data”. Se gli parlerete in questo modo, Satana si
dovrà arrendere.
La via della rinascita
Dobbiamo entrare in Gesù e collegarci all’amore di Dio ponendo la condizione di
unirci alla carne e al corpo dei Veri Genitori. Dovete seguire la strada dell’amore di
Gesù e dello Spirito Santo amandovi e desiderandovi l’un l’altro, altrimenti non
potrete rinascere. Lo Spirito Santo è in posizione di sposa di Gesù. Per rinascere un
figlio deve passare attraverso l’amore dei genitori spirituali, perché è solo attraverso
la strada dell’amore fra uomo e donna che ci può essere nascita o rinascita; su questo
non vi è alcun dubbio. Ecco perché dovete essere spinti dallo Spirito Santo a sentire
un grande affetto e amore per Gesù: questa è l’opera dello Spirito Santo. Gesù è lo
sposo e lo Spirito Santo, la sposa e attraverso l’esperienza di una gioiosa unità
l’amore originale, che era andato perduto, può essere riconquistato e si può
sperimentare la resurrezione. Questo è un punto molto importante.
Questo è stato lo scopo di Dio lungo tutto il corso della storia ed è il motivo per cui
Gesù ha portato la croce. A causa di grandi difficoltà ci sono voluti 6000 anni,
altrimenti non sarebbero occorsi neppure sei giorni. L’uomo da solo ha dovuto
cercare questa verità e restaurare la sua autorità personale sul mondo, sulla base
dell’autoconsapevolezza, altrimenti non poteva ritornare a Dio.
Siete contenti che un uomo come il Vero Padre sia nato in un mondo così disperato?
Forse sì, ma io non sono molto contento. Ho sempre lottato a rischio della vita, non
ve ne dovete dimenticare. In questo mondo di solito si possono realizzare cose
difficili, se soltanto ci s’impegna, ma quello che ho fatto non potrà mai essere
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realizzato tanto facilmente, non potrà essere ottenuto con la forza o la violenza, ma
dovrà essere fatto in accordo ai principi che sono una legge ferrea.
È molto difficile mirare allo scopo della restaurazione senza allontanarsi dal punto
centrale. La restaurazione è perfino più difficile della creazione originale del cielo e
della terra. Io ho posto la condizione d’indennizzo per una base interiore che non
avreste mai immaginato e ora esiste un regno di pace che potete conquistare senza
neppure accorgervene. Sotto quest’aspetto ho ottenuto una vittoria universale
sacrificandomi tutta la vita.
Il regno della perfezione totale non si può raggiungere senza una condizione per
restaurare Eva caduta. Gesù e lo Spirito Santo devono dare rinascita attraverso
l’amore originale e affinché Gesù potesse nascere Dio, nella Sua provvidenza,
preparò una certa base storica di cuore. Questa provvidenza deve coinvolgere il
grembo di una donna: è lì che si deve trovare la soluzione ai problemi della storia e
perciò dev’esserci uno scontro, una lotta perché, in seguito alla caduta, la storia è
proprio cominciata dalla lotta.
Nella famiglia di Adamo lottarono Caino e Abele. Per restaurazione Caino doveva
prendere la posizione di fratello minore perché se il fratello maggiore non diventa
fratello minore non ci può essere separazione da Satana. Così, per la restaurazione
deve esserci uno scontro. Esaù e Giacobbe che dovettero lottare in questo modo,
riuscirono a stabilire la giusta condizione di sottomissione, ma la loro lotta iniziò
quando erano già adulti, vale a dire dopo che avevano raggiunto i 30 o 40 anni di età.
Poiché Dio aveva ancora bisogno di una vittoria antecedente la maturità, la lotta
dovette quindi partire dal grembo materno.
Tamara
Se riuscite a capire la storia di Tamara, potrete capire tutti i Principi. Tamara ebbe
una relazione con suo suocero: come poteva dunque un bambino nato da un simile
rapporto ereditare la linea di sangue di Israele? In effetti, la madre del re Salomone,
Betsabea, era originariamente la moglie di Uria, prima che il re Davide gliela portasse
via. Come poté allora il figlio nato da una simile unione diventare il re Salomone?
Betsabea dal punto di vista provvidenziale si trovava nella posizione di Eva nel
Giardino di Eden prima della caduta, mentre Davide era nella posizione di Adamo e
Uria in quella dell’arcangelo. L’arcangelo aveva distolto la sposa di Adamo con
l’amore e l’aveva portata via facendola cadere. Ora, poiché per indennizzare questo
evento, era necessario un corso inverso, una persona nella posizione della moglie
dell’arcangelo doveva essere restaurata alla posizione di Eva. Ecco come si spiega
che Salomone, il figlio venuto alla luce in conformità a questo rovesciamento, poté
nascere come un figlio d’amore celeste, un figlio di gloria.
La donna di nome Tamara ebbe un rapporto con suo suocero, Giuda. Secondo la
legge di quei tempi, una donna che avesse commesso adulterio doveva essere lapidata
a morte. Il primo marito di Tamara era morto e così pure il secondo, ma lei sapeva
che Dio amava la linea di sangue del suo sposo e capì che doveva proteggerla e farla
continuare. Per Tamara la dignità personale non costituiva un fattore decisivo perché
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la sua unica preoccupazione era di preservare la linea di sangue amata da Dio. E
poiché l’amava si trovò ad essere in una posizione provvidenziale e fu capace di
stabilire la giusta condizione di cuore.
È con questo sentimento, dunque, che Tamara ebbe un rapporto con suo suocero
(furono concepiti due gemelli e al momento della nascita la mano di un bambino
spuntò fuori ma fu subito tirata indietro. I due bambini lottarono e, in effetti, nacque
prima l’altro. Cfr. Genesi 38:27-30. Questo simboleggia che il fratello minore
prevaleva su quello maggiore ancor prima di nascere).
Lo standard di vittoria conseguito nel grembo di Tamara fu trasmesso di generazione
in generazione attraverso la tradizione di Israele, i discendenti fedeli al Giudaismo. E
perché questi dovettero stabilire una base per il Messia a livello nazionale?
Poiché nel mondo satanico esistevano già molte nazioni, Dio dovette stabilire un
modello nazionale con cui fronteggiarle e il Suo lato doveva essere in posizione
Abele a livello nazionale. Fu a questo scopo che Dio guidò gli Israeliti aiutandoli a
sviluppare la loro base vittoriosa come nazione.
Maria
Ci fu un’altra donna che attribuì al significato delle proprie azioni un’importanza
maggiore che non al proprio ambiente sociale o alla propria dignità personale, dando
alla volontà di Dio la priorità assoluta. Questa donna era Maria. Maria mantenne lo
standard di vittoria e Satana non poté accusarla, così sulla base da lei stabilita fu
concepito Gesù.
Fu proprio questa base vittoriosa che permise a Gesù di nascere da Dio. Senza venire
su una simile preparazione storica, nessuno potrebbe, infatti, essere qualificato come
Messia.
Ecco perché Gesù disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me”. Essendo nato da quell’eccezionale, vittoriosa linea di sangue,
Gesù poté essere l’unigenito, amato Figlio di Dio, e se non amate lui, non potete
ritornare a Dio. Questo è logico, ma benché sia la verità assoluta, nessuno finora è
stato in grado di capirne il vero significato. Ci sono molte religioni, ma solo il
Cristianesimo può stare nella posizione di vero figlio, tutte le altre si trovano nella
posizione di servi o figli adottivi.
Gesù
Nascendo in questo modo, pensate che Gesù poteva trovarsi nella posizione di essere
accusato da Satana? No. Per questo, sia in cielo che in terra, alla sua nascita gli angeli
si misero subito all’opera per accoglierlo e servirlo, e da allora ebbe inizio il nuovo
mondo. A livello interiore, religioso, il Giudaismo si trovava nella posizione
dell’arcangelo mentre a livello esteriore, nazionale, questa posizione era occupata da
Ponzio Pilato. Se Gesù fosse stato completamente appoggiato dalla sua famiglia e
soprattutto se Giovanni Battista lo avesse seguito, il Giudaismo si sarebbe potuto
totalmente unire al Messia perché il Battista era noto come profeta. Se tutti avessero
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

cooperato e se il Giudaismo e la nazione di Israele si fossero uniti a Gesù, allora
influenzare Roma non sarebbe stato assolutamente un problema, e se i seguaci di
Cristo avessero potuto costituire una nazione, avrebbero esercitato un’influenza
sull’intera civiltà romana. Così tutto il mondo mediterraneo si sarebbe sottomesso
alla guida di Gesù e se questo fosse accaduto, presto sarebbe seguita l’unificazione di
tutto il mondo.
Gesù voleva costruire il Regno dei Cieli sulla terra in questo modo ma non gli fu data
nessuna base per poterlo fare. Di conseguenza negli ultimi 2000 anni si sono dovuti
affrontare molti sacrifici e ora è giunto il tempo che compaia il Signore del Secondo
Avvento.
Oggi il Cristianesimo è nella posizione di seconda Israele, ma non ha una nazione sua
sulla terra. Anche il popolo ebraico negli ultimi 2000 anni ha subito tante
persecuzioni. Gli ebrei avrebbero dovuto stabilire una nazione per Dio, facendo capo
a Gesù, ma non lo fecero e così furono dispersi in tutto il mondo subendo tremende
persecuzioni. Parte della mia missione è salvare anche loro. Poiché Gesù fu
abbandonato dai 12 discepoli, il popolo ebraico deve ora ottenere la vittoria
scontrandosi con più di 12 paesi islamici del mondo.
Gesù nacque nella nazione di Israele ma il Cristianesimo non può reclamare come
propria nessuna nazione. Sebbene Dio abbia creato il mondo, non esiste alcuna
nazione che Gli appartenga. Tutto ciò che era stato costruito dalla prima Israele andò
distrutto e perduto, gli ebrei furono scacciati e dispersi e anche i cristiani dovettero
subire tante persecuzioni.
Esistono molte sfere culturali e politiche sulla terra, ma non esistono dei valori
culturali unificatori. I cristiani furono perseguitati dai governi e dalle autorità
politiche perché non c’era alcuna legge per proteggerli. Religione e politica si
separarono anche se originariamente avrebbero dovuto essere unite, perché la loro
divisione divenne necessaria per proteggere la religione; così ora ci sono molti
problemi complicati da risolvere.
Dio vuole lasciare le Sue impronte sulla terra. Non importa quanto sia vasto
l’universo, un punto da cui iniziare è essenziale, perciò Dio deve partire da qualche
parte e questo è il tempo di cominciare. Ecco perché ho scelto e benedetto le terre
benedette dove andiamo a pregare e a fare offerte.
Dio creò il mondo con la Sua potestà assoluta. Pensiamo ora come ritornare
all’origine. Questo mondo doveva essere stabilito nel nome di Dio e dei Veri Genitori
così tutte le cose ebbero inizio da Adamo ed Eva che, uniti totalmente a Dio,
avrebbero dovuto essere i Veri Genitori originali, dominare l’arcangelo e vivere per
sempre nella gioia. Per questo noi dobbiamo unirci attorno ai Veri Genitori.
Dovete ottenere la cittadinanza di una nazione restaurata, che abbia Dio come Suo
punto centrale, ma una nazione così, purtroppo, non esiste ancora. Non esiste alcuna
base su cui potete proclamare chiaramente di fronte al mondo satanico di avere una
nazione vostra. Dovete capire questo. Siete tenuti a diventare cittadini del Cielo.
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Questa nazione potrà essere piccola o grande, ma che sia vasta quanto l’America
oppure piccolissima, il valore del voto è sempre lo stesso.
Israeliti senza nazione
I membri del Movimento dell’Unificazione sono come gli Israeliti, un popolo scelto
ma senza nazione. Così devono soffrire ma, costi quel che costi, devono farcela e
occupare la nazione originale. Dobbiamo creare una nazione sotto la sovranità di Dio
e per questo stiamo percorrendo un corso di sofferenza.
La nostra speranza è di restaurare un giorno la sovranità di Dio costruendo una
nazione di cui poter essere orgogliosi e divenendone i cittadini. Ma fra quanto tempo
potremo realizzare questo? Per raggiungere questo scopo dobbiamo investire tutto ciò
che abbiamo: questi sono i Principi. E quando ci iscriveremo tra i cittadini di quella
nazione, vogliamo offrirle tutto ciò che abbiamo. La nostra posizione sarà
determinata dall’ordine in cui ci iscriveremo: quelli che s’iscriveranno per primi
saranno nella posizione di primi antenati; quelli che s’iscriveranno per secondi,
saranno nella posizione di secondi antenati e via dicendo e stabiliranno così l’autorità
in quella nazione restaurata.
Allora come saranno i cittadini di quella nazione? I giapponesi acquisiranno quella
cittadinanza? E gli Americani? Dovete aiutare il Movimento dell’Unificazione a
svilupparsi. Al Giappone è stata assegnata la missione di nazione Eva, ma non può
assumere quel ruolo senza far nulla. Tutti, per prosperare, si devono unire in spirito
patriottico. Se questo tipo di base fosse stata stabilita al tempo di Gesù, pensate che
egli avrebbe dovuto morire? Se Gesù fosse venuto sulla base che abbiamo adesso nel
nostro Movimento, non sarebbe mai stato crocifisso.
Il Signore del Secondo Avvento
Tragicamente Gesù morì di una morte miserabile, ma il seme che era in lui era
collegato a Dio e produsse una salvezza spirituale. Dal punto di vista dei principi,
Tuttavia, il Messia deve assolutamente ritornare in questo mondo a completare la sua
missione e la base mondiale posta dal Cristianesimo è stata realizzata a questo scopo.
Dopo aver lavorato lungo tutta la storia Dio sta ora preparando il mondo democratico
perché sia in una posizione di superiorità nella lotta contro il mondo comunista.
Nell’ambito della democrazia, secondo il punto di vista dei Principi, il Cristianesimo
si trova in posizione di seconda Israele a livello mondiale, e facendo capo alla base
posta in tutto il mondo da questa e dalle altre religioni, incluso il Giudaismo, si è
formata una base per Dio.
Il Cristianesimo si è sviluppato in tre stadi: prima è sorto il Cattolicesimo, ma non
avendo questi completato la sua missione, è emerso il Protestantesimo come sviluppo
allo stadio di crescita. Dal punto di vista dei Principi il Cattolicesimo è relativamente
un tipo di fede da Antico Testamento mentre il Protestantesimo è un tipo di fede da
Nuovo Testamento. Così quest’ultimo insiste sulle parole di verità il cui scopo
essenziale è indirizzarci verso il Signore del Secondo Avvento. Ecco perché queste
parole sono state insegnate su una base a livello mondiale, ma la sostanza della verità
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dev’essere accompagnata dal cuore, altrimenti non può stare al cospetto di Dio. Chi
in questo tempo occupa la posizione centrale nella tradizione cristiana deve sì avere
la verità, ma anche il contenuto di cuore, e questo è il Movimento dell’Unificazione.
La mia missione
Per stabilire una base mondiale, il Movimento dell’Unificazione deve essere accolto
dal Protestantesimo che ha un tipo di responsabilità da Nuovo Testamento. Se il
Protestantesimo accoglierà favorevolmente la nostra Associazione e si uniranno
insieme, allora la base sarà posta dallo stadio di formazione a quello di crescita fino a
quello di perfezione. E se le chiese cristiane si uniranno, sarà come se il Giudaismo e
Israele si fossero uniti insieme in un’unica nazione. Così se il Cristianesimo si unirà, i
paesi democratici si uniranno naturalmente e il mondo si troverà allora nella sfera di
salvezza.
Quattordici anni dopo la Seconda guerra mondiale, il comunismo è divenuto un
problema. E perché 14 anni? Se non si troverà una soluzione ai problemi entro 14
anni, allora verranno dei problemi ancora più grandi e sette anni di lotte. Se guardate
la situazione politica del mondo dal punto di vista dei Principi, è molto interessante,
ma non ve ne parlerò in dettaglio.
Io ho la missione di stabilire una base di unità col Protestantesimo, ma in passato non
l’ho potuto fare perché, al contrario, i protestanti mi si sono opposti. La storia umana
è cominciata con un fratello maggiore che colpiva il fratello minore. Ora, per
accogliere il fratello minore, il fratello maggiore deve avere fiducia in Dio e
conoscerlo veramente. Così, se continuate ad aggrapparvi agli insegnamenti
tradizionali con cui siete stati educati, vi sarà difficile accettare una nuova
espressione di verità. Io sono stato messo in posizione di essere perseguitato dalle
chiese, cioè sono stato messo nella stessa situazione di Gesù che fu perseguitato dai
capi religiosi del suo tempo. Trovandomi nella posizione di ereditare la missione di
Cristo, ho dovuto seguire un cammino di lotta, e nell’ultimo ventennio ho dovuto
combattere per indennizzare la storia passata di 2000 anni.
Andando al Nord
Ma da dove potevo cominciare a pagare quell’indennizzo? Non potendo farlo nella
Corea del Sud, era necessario che mi trasferissi a Nord, e andare nella Corea del Nord
significa andare nel quartiere generale di Satana. Dovetti andare nel mondo
comunista, il dominio mondiale di Satana, preparato a morire: era proprio come
quando il Cristianesimo cercò di infiltrarsi a Roma per convertirla. Dopo essere stati
perseguitati dai capi del Giudaismo i primi cristiani, si diffusero a Roma, riuscendo
finalmente a conquistarla dopo una lotta di 400 anni. Il Cristianesimo stabilì così a
Roma la sua base orizzontale di libertà.
Allo stesso modo io dovetti andare nella Corea del Nord e lottare contro il
comunismo e lì posi una base vittoriosa portando molte persone alla verità. Dovetti
passare attraverso tante difficoltà come la vita di prigione, ma mentre ero in prigione
sapevo che i miei discepoli non avrebbero dovuto fare come i seguaci di Gesù, e che
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per quanto terribile il governo comunista potesse essere, non avrebbero dovuto
abbandonarmi. Dovevo avere un certo numero di discepoli con una simile
determinazione.
Quando Gesù fu arrestato, il Regno dei Cieli andò perduto, per questo dovevo
restaurare i discepoli all’interno della prigione, stabilendo una base per restaurare la
missione di Gesù che non era soltanto quella di salvare degli individui;
originariamente, infatti, i suoi seguaci dai tre apostoli principali avrebbero dovuto
formarsi le proprie famiglie. Perciò lo scopo della venuta di Gesù non era solo quello
di trovare dei singoli discepoli; questi erano necessari per indennizzare le condizioni
per la perfezione di Caino nelle tre età, rappresentanti le tre età degli arcangeli che si
opposero alla provvidenza di Dio.
La posizione dei tre discepoli
Gesù era nella posizione di Abele, mentre Pietro, Giacomo e Giovanni erano in quella
di Caino e dovevano indennizzare il suo fallimento, cioè la sua disobbedienza a Dio.
Se questi tre discepoli avessero offerto la propria vita assieme al loro Maestro, Gesù
non avrebbe dovuto morire andando così presto nel mondo spirituale, ma avrebbe
potuto continuare a vivere sulla terra assieme allo Spirito Santo, e se questo fosse
successo, allora il Cristianesimo si sarebbe diffuso in tutto il mondo nell’arco di 600
anni. Invece Gesù morì. Ora, se il marito va nel mondo spirituale, la moglie dovrà
pregare con la massima serietà, altrimenti non potrà incontrarlo. Se Gesù non fosse
Morto sulla croce e i suoi discepoli si fossero uniti, sarebbe stato come se Caino e
Abele avessero creato unità potendo così accogliere Dio assieme. Questo è il
Principio. In tal modo avrebbero potuto stabilire una base per Dio sulla terra.
Gesù voleva indennizzare il dolore di Dio che aveva sofferto tremendamente al
tempo della caduta di Eva. Egli avrebbe voluto restaurare quella situazione
soprattutto attraverso Maria, ma non poté farlo completamente. Dio perse tre
generazioni di donne - la nonna, la madre e la sposa - e se queste tre generazioni di
donne non vengono restaurate, non ci possono essere dei figli veramente uniti, come
Caino e Abele sotto i Veri Genitori. Ecco perché per pagare indennizzo, era
necessario avere tre donne in quella posizione. Senza stabilire la base orizzontale
della nazione Eva, la restaurazione non si compie e, infatti, Gesù dovette morire
perché quella condizione non era stata realizzata. Anche il Giappone deve realizzare
questa condizione, altrimenti la sua restaurazione non si potrà effettuare presto.
Vent’anni fa ritornai nella Corea del Sud assieme ad alcuni discepoli, tre donne e un
giovane, il reverendo Won Phil Kim, e a quel tempo iniziai di nuovo il Movimento
dell’Unificazione. I Principi non sono semplicemente qualcosa che abbiamo in testa,
ma devono essere basati sulla pratica. Così, fuggito dalla zona d’influenza comunista,
ricominciai tutto daccapo creando una base nel Sud. Ecco com’è iniziata e si è
sviluppata la nostra Associazione.
Poiché Gesù aveva incontrato l’opposizione dei capi del Giudaismo, il Movimento
dell’Unificazione doveva seguire lo stesso corso e riportare la vittoria. La
restaurazione deve invertire i fallimenti del passato e per questo abbiamo posto la
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base famigliare, ma purtroppo le chiese cristiane ci sono venute contro. Io volevo
stabilire la posizione Abele perché il Movimento dell’Unificazione, essendo il
secondogenito, si trova in quella posizione. Ora Abele è cresciuto ed ha creato una
base esteriore con cui poter incontrare il fratello maggiore. La nostra Associazione
sta, infatti, cercando di unirsi al Cristianesimo ufficiale restaurando l’unità e la
fratellanza perse vent’anni fa e quando i due fratelli si saranno uniti anche le loro
famiglie, si uniranno naturalmente. Ecco perché ho sofferto tanto per stabilire la base
individuale di Abele, percorrendo la via del sacrificio e della sofferenza.
Dopo essere passati con successo attraverso questa fase, siamo giunti al punto di
ottenere il riconoscimento della nostra nazione; ora, non importa quanto il
Cristianesimo ci perseguiti, ci troviamo in questa posizione di superiorità. Le chiese
cristiane della Corea, che sono nella posizione del Giudaismo di 2000 anni fa, stanno
cambiando in maniera positiva e questo simboleggia gli Israeliti che, facendo capo al
Giudaismo, si uniscono a Gesù.
Anche il governo coreano è diventato più disponibile di prima a offrire la sua
collaborazione e noi allarghiamo amichevolmente le braccia. Il Movimento
dell’Unificazione deve promuovere le attività del VOC (Vittoria sul Comunismo) e la
Corea si deve impegnare in questo lavoro unendosi così alla nostra Associazione,
altrimenti non avrà alcuna possibilità di sopravvivere.
Il cambiamento della linea di sangue
Nel corso della restaurazione sono partito dalla posizione di servo dei servi, come un
mendicante in prigione. La restaurazione, infatti, deve iniziare dal livello di un
mendicante o di un prigioniero. Ora dalla posizione più bassa e miserabile siamo
risaliti fino a questo punto, ma fintanto che non raggiungeremo il livello nazionale, io
non comparirò ufficialmente in luoghi pubblici.
Dal punto di vista dei Principi prima devo porre una base d’indennizzo nazionale ma
poiché come individuo ho già ottenuto la vittoria, d’ora in poi vedremo svilupparsi
questa base orizzontale a livello nazionale. Questo deve essere fatto attraverso il
Giappone perché questa è la formula dei Principi.
In Giappone, in passato, molti profeti e pionieri si sono dovuti sacrificare ma a che
scopo? Affrontare la via del sacrificio naturalmente è necessario per poter stabilire
una nazione in posizione maschile, ma i sacrifici di quelle persone sono serviti per
creare una nazione Eva. La nazione Eva, dunque, deve essere veramente grata di
poter soffrire per amore della nazione Adamo: questo è il compito storico del
Giappone.
Chi è qualificato a cambiare la vostra linea di sangue? Nessun altro lo può fare.
Dovete sapere che per far questo ho dovuto portare la croce del cuore, una croce
incredibile. Ma ora che la base è stata stabilita, potete ereditarla senza tante
sofferenze e tanti sforzi. Potete ricevere la benedizione, vale a dire vi viene offerto il
mezzo per rinnovare la vostra linea di sangue. Vi trovate sulla base di migliaia di anni
di sofferenze di Dio, nonché delle mie sofferenze. Ora quando vi sposate, siete
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innestati e attraverso quest’innesto vi trovate ad avere una linea di sangue diversa.
Ecco cosa ho fatto finora.
Tante sono le persone vissute in passato che ora sono già nel mondo spirituale, ma
che differenza c’è fra loro e noi? C’è una differenza enorme in termini di standard di
fede, come la differenza che c’è fra il cielo la terra. Attraverso la benedizione vi viene
concessa la più preziosa grazia del Cielo, ma se ne farete cattivo uso, non potrete
andare da nessuna parte e perfino Satana proclamerà una posizione superiore alla
vostra.
Satana è diventato tale quando era nello stadio di crescita ma se voi cadete mentre
siete nello stadio di completezza, Satana vi potrà giudicare dicendovi: “Dovete
diventare i miei servì”. Questa è la peggiore delle situazioni, una situazione
veramente grave. Il vostro non è un comune matrimonio come tutti gli altri, è ben
lungi da questo. Il vostro è un matrimonio preziosissimo perché ha come centro il
cuore del Cielo e della Terra. Nell’ambito della vostra famiglia dovete perfezionare il
vostro cuore prendendo a modello l’amore di Dio e dovete raggiungere la perfezione
della vostra personalità con gloria e gioia. L’uomo e la donna perfetti si devono unire
per realizzare la loro responsabilità e il loro scopo e in questo processo tutto deve
essere fatto con gratitudine. Il mondo originale sarebbe stato un mondo di cuore e di
gratitudine e se voi vi stabilite su questa base, non potrà esserci nessuna possibilità di
cadere.
Chi di noi si trova sulla base della restaurazione deve andare avanti per realizzare lo
scopo del mondo. Nei giorni che verranno, dovete sperimentare i sentimenti di Dio e
il cuore che Egli aveva prima della creazione. Dovete andare avanti con gratitudine,
verso la realizzazione dello scopo di creazione. Anche se forse soffrirete, la
sofferenza non è fine a sé stessa, ma percorrendo la via del sacrificio riceverete
maggiori benedizioni, benedizioni che si sono accumulate segretamente in Cielo.
Perciò siate grati.
Marito e moglie, uniti in un cuore d’amore, devono stabilire le loro famiglie
superando ogni livello raggiunto in passato, dedicandosi allo scopo del futuro,
altrimenti non potranno entrare nel Regno dei Cieli, dove dimora eternamente Dio.
Questa è la meta finale e lo scopo di Dio per la creazione. Pare quasi un sogno, ma è
qualcosa di raggiungibile. Per questo mi dovete promettere che avanzerete verso la
meta della famiglia ideale. Chi fra voi vuole realizzare questo alzi tutte e due le mani
e faccia un giuramento.
Preghiera
Padre Celeste,
Ora noi capiamo che tipo di famiglia originale hai cercato e capiamo anche che d’ora
in poi siamo destinati a lavorare con tutto il nostro cuore e le nostre forze per
raggiungere questa famiglia ideale. Ti prego, guidaci e dacci la Tua benedizione in
modo che possiamo vivere una vita pura, in una linea di sangue purificata, per
diventare persone che vivono nell’abbraccio profondo del Tuo eterno amore. Quando
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capiamo quante sofferenze, hai passato nel corso della storia per restaurare questo
cuore, non abbiamo nulla da dirti. Padre, Ti prego, purifica quelli che s’impegnano di
fronte a Te, con le mani alzate, determinati a offrirti ogni cosa. Ti siamo veramente
grati per la grazia e l’amore con cui ci hai protetto e guidato finora.
Ti ringraziamo Padre Celeste, per averci insegnato un segreto divino così
meraviglioso. Ora ci troviamo in una situazione che le persone del mondo fuori non si
possono neppure immaginare e non sappiamo nemmeno cosa offrirti in cambio.
Padre, ora capiamo chiaramente che dobbiamo offrire noi stessi con tutto il nostro
cuore sul Tuo altare come offerte sostanziali. Se pensiamo quanto Tu, hai sofferto,
non potremo mai esprimere pienamente la gratitudine del nostro cuore.
Inoltre, siamo veramente riconoscenti verso i nostri Veri Genitori per averci dato una
simile grazia e benedizione e preghiamo di poter, d’ora in poi, andare davvero avanti
con determinazione e gratitudine. Ti prego, guidaci e incoraggiaci in modo che
possiamo aiutarci l’un l’altro consapevoli che senza il nostro sposo tendiamo a
commettere errori. Dobbiamo proteggerci a vicenda e pregare l’uno per l’altro;
dobbiamo diventare veramente gli amici più intimi, fratelli e sorelle strettamente
uniti, genitori e figli, in modo da poterci qualificare per costruire il mondo di amore
originale e di grande gloria.
Ora abbiamo ascoltato qualcosa di veramente straordinario, il cambiamento della
linea di sangue. È qualcosa che ci spaventa, se pensiamo a quanto, è stato difficile il
corso della restaurazione. Siamo venuti qui, nella completa ignoranza, ma Ti abbiamo
seguito. Abbiamo percorso questa strada con ostinazione, pensando che tutta la gloria
dovesse appartenere a noi. Quando pensiamo al passato, come siamo stati stupidi. Più
capiamo, più ci rendiamo conto e proviamo vergogna di noi stessi. Non abbiamo
veramente un posto dove nasconderci; tutto appartiene al Cielo, i Veri Genitori sono
tutto. Non abbiamo bisogno d’altro.
Ora lo capiamo, perciò vogliamo approfondire questa fede e diventare dei mariti e
delle mogli capaci di aiutarsi a stabilire una base di vittoria che duri tutta la vita,
lasciando un punto d’appoggio glorioso per Te. Dio, Ti prego, ricordati di noi e
abbraccia i nostri figli e abbraccia anche noi come Tuoi eterni figli; nutrici e
abbracciaci come nostro genitore.
Padre, Ti prego, dacci la Tua benedizione, e guidaci in modo che possiamo diventare
veri uomini e vere donne, veri mariti e vere mogli e stabilire una base delle quattro
posizioni veramente centrata su di Te, che abbia come punto centrale il Tuo amore e
il Tuo cuore. Padre, noi capiamo che l’aspetto fisico del nostro sposo non è il punto
essenziale. Il suo aspetto esteriore non è così importante. Ciò che importa invece è
quanto possiamo essere collegati verticalmente unendoci al Tuo cuore, e quanto
possiamo avvicinarci a Te. Ecco ciò che conta.
Così, anche se non capiamo, Ti prego di guidarci o Padre; aiutaci e guidaci in modo
che possiamo aiutarci a vicenda, sostenerci l’un l’altro, salvarci reciprocamente
passando attraverso questo mondo di male. Ti prego purificaci come coppie. Ti prego
santificaci come coloro a cui è stato promesso di entrare nel Regno dei Cieli. Non
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importa quante sofferenze potranno esserci sul nostro cammino, non scorderemo mai
quanto Tu hai sofferto, quante lacrime hai versato, e ci aiuteremo e conforteremo l’un
l’altro. Per favore, guidaci in modo che possiamo diventare veri mariti e mogli.
Terremo sempre a mente quello che abbiamo sentito oggi. Ti prego, donaci la Tua
benedizione in modo che possiamo diventare dei veri antenati e realizzare la nostra
missione; se non completeremo il nostro compito, allora lo dovremo trasmettere ai
nostri discendenti di generazione in generazione.
Padre, Ti chiediamo ancora una volta di guidarci e di proteggerci così che possiamo
diventare veramente degni di servire da pionieri nella creazione del mondo del cuore
e di nuove famiglie ideali. Sappiamo che senza di Te ogni cosa sarà vana, tutto sarà
impossibile. Non dobbiamo perpetuare una storia di tragedia. Mettiamoci nella
posizione di lasciare dietro di noi ogni cosa nella gioia. Ti prego, Padre Celeste,
proteggici, e per favore donaci la Tua benedizione in modo che possiamo diventare
delle vere famiglie, dei veri mariti e delle vere mogli. Lasciamo tutto nelle Tue mani.
Ti prego guidaci Tu. Questo preghiamo nel nome dei Veri Genitori. Amen.
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Il Mondo Ideale
11 dicembre 1971 - Los Angeles
L’argomento del mio discorso è “Il Mondo Ideale”, che tutta la gente desidera
ardentemente. Questo è un argomento molto importante. L’umanità, nella sua storia,
sino ad ora non ha avuto uno scopo o un motivo. Dal punto di vista attuale abbiamo
una grande domanda. Noi viviamo già in una forma di mondo ideale, o il mondo
ideale sorgerà dallo sviluppo del mondo presente?
Questo paese, l’America, è un enorme paese ed anche la Russia sovietica che è
comunista, è un grande paese. Ma il mondo per il quale questi due grandi paesi sono
in lotta non può essere il mondo ideale. Così, il futuro e la direzione verso la quale
andrà l’America, costituiscono i problemi basilari per le moltissime persone che vi
sono coinvolte. Sempre più persone, desiderano ardentemente un mondo ideale di
libertà e di pace, e noi tutti possiamo ben capire questo desiderio. Ma seguendo la
tendenza del mondo presente, noi non possiamo raggiungere il tipo di mondo che
tutta la gente desidera. Perciò, il nostro scopo attuale è confuso e nient’affatto chiaro.
Possiamo trovare una qualsiasi nazione che può prendersi la responsabilità di
costruire un tale mondo ideale?
Io penso che la maggior parte delle persone che attualmente vivono negli Stati Uniti
non possano trasformare il mondo presente nel mondo ideale, e tanto meno ciò può
succedere nel mondo comunista. La Russia è un paese in sviluppo ma non può creare
un tale mondo ideale. A causa di questo Dio ha sempre lavorato di più attraverso le
piccole nazioni. L’America non può trovare un ideale che permetta all’uomo di amare
il mondo più che il suo stesso paese. Gli Stati Uniti, perciò, non possono essere la
nazione guida per stabilire il mondo ideale. Nello stesso modo non può esserlo la
Russia. Non ci sarà un mondo prosperoso e felice, o pacifico, finché gli americani
non sacrificheranno sé stessi per il beneficio dell’umanità e dell’intero mondo. Così
pure la Russia, se il suo popolo non può sacrificare sé stesso per l’intero mondo, non
potrà completare la provvidenza di Dio e non potrà costruire un mondo ideale pieno
di pace.
Se Dio esiste, Egli ama gli Stati Uniti più del mondo, o ama invece il mondo più degli
Stati Uniti? Se una nazione sorge e sacrifica il suo paese ed ama il mondo più di sé
stessa, allora quella nazione diventa la nazione guida per l’intero mondo. Tutte le
cose che si sviluppano derivano da una causa originaria, questo mondo presente non è
il risultato dei desideri dell’umanità. Perciò la causa non era una causa giusta, ma una
causa sbagliata. In altre parole, il mondo iniziò da una causa sbagliata. Noi dobbiamo
modificare la storia per raggiungere lo scopo di Dio. Lo scopo non può essere
raggiunto modificando il mondo risultante, bensì modificando il punto originario; il
punto cioè dal quale siamo partiti. Da una causa originaria sbagliata si è sviluppato un
mondo sbagliato.
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Noi ora penseremo più attentamente al volere di Dio e alla Sua provvidenza. La
degradazione dell’umanità, la caduta dell’uomo, sono venuti dal comportamento di
uno che vuole sacrificare gli altri per il proprio beneficio. Come sapete il soggetto del
male è l’arcangelo, e questo arcangelo, per il proprio divertimento e beneficio,
sacrificò Adamo ed Eva. Dal momento che Adamo ed Eva erano i progenitori
dell’umanità, egli sacrificò il seme dell’uomo per il proprio personale beneficio. Il
seme si sviluppò attraverso quella causa sbagliata ed è per questo che abbiamo un
mondo simile. L’arcangelo per sfogare il suo desiderio sacrificò gli altri benché il suo
fosse il suo fosse un desiderio falso.
Quelli che hanno determinato questo mondo sono coloro che hanno sacrificato altre
persone per la propria causa. Così il più forte ha sempre tenuto il potere. La lotta tra
individui si è estesa alla lotta tra famiglie, alla lotta tra tribù, nazioni e ormai è al
livello mondiale. Così per questi motivi non esiste né mondo ideale né pace.
Lo scopo di Dio è contrario allo scopo del male. Poiché all’inizio la provvidenza di
Dio non poté svilupparsi, noi abbiamo come risultato che il mondo presente sta
andando in una direzione senza speranza. Poter salvare il mondo, Dio creò le
religioni, e chiese ai loro seguaci di lavorare duramente e seguire il corso della Sua
provvidenza. Attraverso la loro scelta, i seguaci della religione, hanno sacrificato sé
stessi allo scopo del bene. Tra le religioni del mondo, il Cristianesimo è il più vicino
allo scopo di Dio. Gesù Cristo, dette sé stesso in sacrificio per gli altri. E ancor più,
Egli implorò per i suoi nemici la benedizione di Dio. Lo spirito di Gesù era di
sacrificarsi per gli altri. Seguendo il suo esempio ci sono state molte persone
massacrate o sacrificate nel nome di Dio.
Ci sono state famiglie, tribù e nazioni che si sono sacrificate per amore di Dio. Così,
perché la provvidenza di Dio possa venire al livello mondiale, ci deve essere una
nazione che sacrificherà sé stessa per il mondo intero. Dio chiede che venga una tale
nazione e che sacrifichi sé stessa per la prosperità di tutto il mondo e la benedizione
dell’intera umanità. Dio ha bisogno di una tale nazione. Questa nazione diverrà il
sacrificio per l’intero mondo.
Per questa posizione, gli Stati Uniti sono la nazione guida e rappresentano il mondo
democratico. Gli Stati Uniti devono stare in quella posizione di sacrificio.
L’intenzione di Dio è che gli Stati Uniti stiano in questa posizione e completino la
loro missione. Per questa ragione Dio mandò in questa terra i Padri Pellegrini, che
rischiando molto, in poco tempo costruirono una nazione così grande. Quando i
Pellegrini arrivarono in questa nazione per la prima volta, costruirono chiese, scuole,
e solo dopo di queste costruirono le loro case. Perciò l’ossatura di tale prosperità, lo
sviluppo degli Stati Uniti in grande nazione, sono derivati da uno spirito comunitario
invece che individualista.
Sempre nella provvidenza di Dio la cosa più importante è la nazione, perché la
nazione è la fondamentale unità di tutte le cose. Persino nel mondo satanico, la
nazione è la base su cui Satana lavora. Dio sta cercando questa nazione
rappresentativa. Attraverso questa nazione Egli erediterà il mondo. Per diventare più
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grandi, noi dobbiamo dare a quelli più piccoli di noi stessi. Se gli Stati Uniti daranno
più aiuti agli altri paesi, essi riceveranno maggior rispetto. Ma se essi diminuiranno
tali aiuti all’estero, perderanno il rispetto e saranno separati dalle altre nazioni. Se
nonostante le loro difficoltà interne gli Stati Uniti continueranno a dare questi aiuti e
a dirigerli alle nazioni democratiche amiche anche fino a un livello di sacrificio, che
cosa succederà? Se gli Stati Uniti diventeranno più deboli attraverso una politica di
aiuti all’estero, le nazioni amiche si stringeranno sempre più vicino a loro, e li
aiuteranno a loro volta.
Ora, perché il Cristianesimo si è espanso in tutto il mondo? Perché lo spirito di
sacrificio di Gesù è nella mente della provvidenza, e questo è anche lo spirito base
della provvidenza di Dio, vale a dire che voi dovete sacrificarvi per le altre persone.
La cristianità ha ricevuto in passato, molte persecuzioni, ma quando riceveva quelle
persecuzioni continuava a prosperare sempre di più. Gesù non lasciò una ideologia
come il marxismo, ma attraverso il Suo spirito ha prodotto grandi cose nel mondo.
Ciò è stato fatto non sono da Gesù, ma dalla provvidenza di Dio e dalla cooperazione
di Dio stesso. Perciò la cosa più importante è una nazione che sacrifichi tutte le cose
per l’intero mondo e per l’umanità. Da quella nazione si svilupperà un sistema basato
su Gesù. E il futuro mondo ideale avrà inizio. Quella nazione sacrificherà sé stessa e
la propria sovranità per il beneficio dell’intero mondo.
Non esiste una nazione così sulla terra!
Gli Stati Uniti sono molto lontani da questa posizione, l’individuo e l’individualismo,
sono buoni ma l’America e gli occidentali pongono troppa importanza su queste due
cose, come risultato, essi hanno perduto la loro nazione, la loro gente, la loro
famiglia, i loro genitori e persino se stessi. Essi sono come falchi che vanno dove il
vento li spinge. Per questa ragione non c’è pace. Perché l’America possa rimanere
all’interno della provvidenza di Dio, deve resistere all’interno di essa un nuovo
movimento. Gli americani come individui e l’America come nazione, devono seguire
lo spirito di Dio e la verità di Gesù Cristo per trasformare la nazione nella fondazione
per l’ideale di Dio. Questi individui uniti diventeranno il sacrificio per costruire il
mondo ideale per le altre nazioni.
Dove troviamo un tale movimento spirituale in una città come Los Angeles? In Los
Angeles, io penso ci sono molte chiese vuote o frequentate da persone vecchie. Non
c’è fuoco né spirito di tradizione. Ciò significa che Dio ha lasciato queste chiese e
che anche Gesù Cristo le ha lasciate. Attraverso queste chiese, la provvidenza di Dio
non può essere dispensata. La Chiesa deve trovare un individuo che sacrificherà sé
stesso per la famiglia, che sacrificherà la sua famiglia per la sua tribù, sacrificherà la
sua tribù per la nazione americana, e sacrificherà gli Stati Uniti per il mondo.
L’ideale che può unire l’intero mondo deve derivare dallo spirito di sacrificio per una
causa più grande. Per il beneficio dell’intero mondo, una nazione deve sacrificare il
suo paese. Possiamo trovare una tale nazione, una tale tribù, una tale famiglia, un tale
individuo? Noi non possiamo trovare nessuno fatto così. Perciò, questi sono gli ultimi
giorni. Così siamo alla fine del mondo del male, del mondo di Satana; ed è arrivata la
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fine anche per la Chiesa, la nazione, la tribù e l’individuo. Noi vediamo la fine del
mondo. La cosa principale per noi, è di scoprire il ruolo della nostra Chiesa e quale
strada la nostra Chiesa deve percorrere. La nostra Chiesa si è formata per sviluppare
la verità di Dio e la sua provvidenza. Lo spirito della nostra Chiesa è quello di
sacrificare l’individuo per trovare la famiglia. Per trovare la tribù non sacrifichiamo
la famiglia, per la nazione sacrifichiamo la tribù e per raggiungere il mondo di Dio
noi sacrifichiamo la nazione. Questo è il ruolo della nostra Chiesa. Ora la nostra
Chiesa di Unificazione è attiva in tutto il mondo. La famiglia unificata si è sparsa in
tutto il mondo ed ora deve agire come nazione, diventando il sacrificio per l’intero
mondo.
Quando il nostro movimento nacque in Corea, tutte le persone, tutte le famiglie, tutti i
clan e la nazione ci ostacolarono. Tutte le chiese e le religioni ci fecero opposizioni.
Ma noi non replicammo. Accettammo la nostra persecuzione e dopo 20 anni la
maggior parte della gente e persino il governo e le chiese protestanti, hanno
riconosciuto lo spirito del nostro movimento. Essi ora pensano che senza di noi la
Corea non può andare avanti. Il nostro movimento non si propone di sacrificare
l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione per il beneficio della nostra Chiesa, vuole
invece il nostro sacrificio per il beneficio dell’intera nazione e per le altre chiese.
Così attraverso il nostro movimento e il suo esempio molti nemici del passato stanno
venendo a noi. Essi sono arrivati a pensare che questo è il vero movimento ed il vero
spirito che può portare la vera pace al nostro paese.
Facciamo un esempio. Un uomo ha 10 amici. Se questo uomo va dai suoi amici ogni
giorno e chiede loro qualche cosa per sé stesso, essi lo accontenteranno una volta o
due ma alla fine, si allontaneranno da lui. Non gli diranno neppure arrivederci. Se
invece questo uomo serve tutti i suoi amici, sacrificando sé stesso, facendo qualche
cosa per loro, allora essi si accosteranno a lui e gli porteranno anche i propri amici e
famiglie. Nel primo caso ognuno si allontana da lui, perciò egli cadrà verso la
distruzione. Nel secondo caso ognuno viene a lui, perciò egli sarà rafforzato e
crescerà.
Il bene e il male sono profondamente differenti. Il male chiede ogni cosa ed ognuno
per sé stesso. Egli chiede a tutti di esistere per lui. Invece il bene esiste per gli altri.
Dobbiamo avere chiaro questo concetto, e capire che questo è il punto che divide. Se
noi seguiamo la formula del bene, diventeremo gli uomini più grandi. Se invece
seguiamo la formula del male, diventeremo dei dittatori. I santi sono coloro che
sacrificarono loro stessi per l’interesse della propria nazione. I santi vivono non solo
per l’uomo, ma per Dio. Ricordiamo quattro grandi: Gesù Cristo, Confucio, Budda,
Maometto. Costoro vissero per Dio. Essi non vissero per sé stessi o per le loro
nazioni, ma per l’intero mondo. Per questa ragione essi furono perseguitati dalle loro
stesse nazioni. Essi sono i fondatori delle quattro maggiori religioni. Questi sono fatti
storici che non possono essere cambiati.
Ma ora il mondo in moderno nega le religioni. La gente pensa che la religione non
serva a nulla. Le religioni furono i simboli della moralità e della disciplina ecc. Ma il
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

mondo nega tutto ciò; perciò, questo mondo non può restaurare sé stesso. I comunisti
sono interamente contro questa idea. Essi pensano: "Il mio è il mio ed il tuo è il mio".
Essi non possono durare a lungo. Per raggiungere il loro scopo, essi non scelgono per
sé stessi le cose più piccole, ma vogliono le più grandi. Noi invece dobbiamo
pensare: "Il mio è il tuo, il tuo è della nazione, quello della nazione è del mondo e
quello del mondo è di Dio, e ciò che è di Dio è mio".
Se diventiamo uomini di questo genere, allora Dio ci darà il mondo. Per questa
ragione io sono venuto in America ed ho iniziato il Movimento di Unificazione della
Chiesa. Non è per voi, non è per me stesso, né per la Madre, né per i nostri figli, è per
il mondo e per Dio. La cosa più importante è fare una nazione centrata su Dio. Noi
crediamo che ogni cosa debba essere occupata da Dio. Voi e la vostra famiglia, e la
vostra casa, dovete essere occupati eternamente. La grandezza della nazione e del
paese non ha importanza. Dio ha bisogno di dimostrare che possiede il Suo figlio
amato, la Sua famiglia amata, la Sua nazione amata. Egli vuole dimostrare che Satana
non può avere questo mondo. Dio per ora non possiede una nazione da amare. Dio
non ha alcuna famiglia, tribù o individuo da poter amare. Così 2000 anni fa, volendo
avere un uomo da amare, mandò Gesù Cristo. Con lui, con la tribù degli israeliti, e
con la nazione di Giuda, egli desiderò stabilire una tale nazione. Ma quella nazione
pensò al proprio beneficio. Gli israeliti pensarono ai propri benefici, piuttosto che a
quelli dell’intero mondo. Perciò la provvidenza di Dio non poté svilupparsi ed Egli
non poté completare la restaurazione attraverso Suo figlio.
Gli ebrei pensavano di essere devoti credenti in Dio. Ma essi non pensarono mai a
Dio più che alle loro cose individuali, alle loro cose familiari, e a quelle tribali e
nazionali. Ecco perché arrivarono ad uccidere Gesù. Con la crocifissione di Gesù, il
popolo scelto fu perduto. Per poter prendere il posto del popolo scelto, Gesù stabilì la
Cristianità; ora i cristiani sono nella posizione di Israele, la nazione che avrebbe
dovuto ricevere il Messia. Ora non c’è né una tale nazione o Chiesa all’interno della
cristianità; così quando il Signore del Secondo Avvento verrà, il modello da seguire
sarà quello di Gesù. Dio ha scelto l’America e le chiese d’America come Giovanni
Battista; ora l’America e le chiese pensano al proprio beneficio più che a quello di
Dio. Esse sono nella posizione del precedente Giudaismo che uccise Gesù. Dal punto
di vista di Dio, se l’America non può completare la missione, Egli dovrà scegliere
un’altra nazione. Così tutti i membri della nostra Chiesa devono sacrificare sé stessi,
la loro famiglia, i loro amici e persino la nostra Chiesa per stabilire una nazione che
Dio possa controllare.
Il problema attuale è di agire come santi nella nostra vita quotidiana. Questa è la cosa
più importante. Così, ora, voi, membri della Chiesa di Los Angeles dovete lavorare
duramente per l’America. Fino ad ora l’America è stata il più avanzato paese del
mondo. Se l’America non può completare la missione di amare il mondo sacrificando
sé stessa, non potrà rimanere nella posizione di nazione guida. La nostra Chiesa deve
diventare il mondo per il quale l’America è disposta a sacrificarsi. Noi desideriamo
creare un individuo, una famiglia, una tribù sovranazionali, che rappresentino tutte le
nazionalità, creando modelli individuali, modelli familiari e modelli tribali che
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possano servire come modello per il resto del mondo. Noi creeremo individui guida e
tribù guida per il mondo del futuro. Senza fare ciò, non potremo abbattere le barriere
tra le nazioni e i sentimenti nazionali.
Nel mondo comunista, Stalin e la Russia volevano conquistare il mondo centrandolo
sulla loro nazione. Ed anche nella Cina rossa, Mao Tse Tung pone la sua nazione
davanti alle altre. Questa è la ragione per cui si stanno separando. Nel mondo libero
succede la stessa cosa. Quando una nazione rispetta gli usi di un’altra nazione, le altre
nazioni rispetteranno lei e faranno di essa la nazione guida del mondo. Ma gli Stati
Uniti, Francia ed Inghilterra insistono nel perseguire i propri interessi, così stanno
separandosi.
Nel nostro sistema, se un uomo, persino un orientale fa un grande lavoro per Dio, egli
può diventare il capo dell’America o dell’Inghilterra, egli può assumere qualunque
posizione. Così noi dobbiamo agire in modo che ciò sia possibile. Gli americani si
sentono superiori e questo non è male, ma quando essi si sentono superiori agli altri
dovrebbero domandarsi se ne hanno il diritto e se questo diritto proviene loro da Dio.
Così noi dobbiamo scartare l’idea che il mondo possa essere restaurato senza i
membri della Chiesa americana. Se voi non riuscite in questo, ci sarà un ostacolo per
il vostro futuro.
Dio è il Genitore dell’umanità, Egli sente molta più simpatia e amore per quelle
persone che vivono in una posizione di povertà e semplicità. Nella vostra famiglia, i
genitori sentono molto più amore e hanno più cura per il figlio più debole. Essi hanno
più cura per lui che non per quello che è molto capace. Dio fa la stessa cosa. Quando
un movimento con questo sentimento sarà stabilito in America, l’America diverrà la
nazione preminente ed aiuterà i paesi poveri dell’Africa e quelli sottosviluppati del
mondo perché Dio li ama. Perciò se voi amate quella gente, diverrete la nazione
guida del mondo intero.
I membri della nostra Chiesa devono tenere in mente che quando essi dormono in un
buon posto, altri che lavorano per Dio dormono in posti peggiori; quando essi
mangiano del buon cibo devono ricordarsi che dei fratelli che lavorano molto più
duramente mangiano cibo molto povero. Noi dobbiamo elevare lo standard di vita e
quando avremo sollevato gli altri al nostro livello, allora diventeremo il popolo guida
del mondo. Quando un amico serve dieci amici, essi lo considerano il loro capo.
Similmente quando un paese serve gli altri paesi esso sarà il paese guida per tutti gli
altri. Questa non sarà una situazione temporanea. Eternamente essi vorranno che
questa nazione sia la loro guida.
Se voi costruite grandi scuole e case in Africa e fate in modo che quei popoli vivano
come voi, il mondo sarà grandemente cambiato. Allora non ci saranno lotte perché
essi verranno da voi, vi renderanno omaggio e vi rispetteranno. Perché l’America
viva e prosperi, non c’è altra via che quella di dare aiuti agli altri paesi.
Ogni cosa si muove in cicli. Dopo la primavera viene l’estate, e dopo l’estate
l’autunno, quindi l’inverno e di nuovo la primavera, l’estate e l’autunno. Se voi
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andate su, dovrete tornare giù. L’uomo non può andare su, sempre più su e sempre
più su.
Ogni cosa, tutto, si muove in tondo. Così quando uno va verso la sommità, deve
sapere che dovrà ridiscendere. L’America deve dare ai paesi sottosviluppati e i paesi
sottosviluppati devono seguire l’America. In questo modo il mondo intero potrà
sopravvivere e girare eternamente. E girando più forte, sempre più forte, diventerà
uno. In quel momento nel centro del sistema, ci sarà Dio. Allora un mondo pieno di
pace potrà esistere. Questo è il vero scopo della nostra Chiesa.
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Domande e Risposte
12 dicembre 1971 - Los Angeles, California
Domanda: Qual è il modo più rapido per fermare la direzione nella quale l’America
sta andando ora, e qual è il modo più rapido per cambiarla?
Risposta: Questo dipende da come rapidamente superate gli ostacoli. Dipende da voi
gente. La rapidità con la quale supererete gli ostacoli sarà determinata da quanto
potete realmente dare della vostra vita. Dovete sacrificarvi.
Domanda: Potrebbe spiegarci il rapporto fra Pakistan e India?
Risposta: Darvi una risposta soddisfacente richiederebbe ore e ore. La situazione
Indo-Pakistana è derivata dal conflitto fra Russia e Cina Comunista di Mao Tse Tung.
Comprendendo che non può ricavare nulla dalla situazione mondiale così com’è, la
Cina Rossa ha istituito un piano di azione “Verso il Sud”. Una spinta al sud, non
necessariamente una invasione verso il sud.
Ma cosa pensa la Cina Rossa di sé stessa? Mao Tse Tung si è reso conto che non c’è
possibilità di vittoria sulla Russia. Egli sa questo, perché la Russia è molto superiore
alla Cina Rossa. Mao ha bisogno di risorse naturali per vincere, così la Cina Rossa sta
ora guadagnando tempo. Si sta infiltrando verso l’India e l’Estremo Oriente perché se
queste diventano zone rosse della Cina, allora avrà la fortuna di vincere questa
battaglia con la Russia. Mao sta meditando e facendo piani su questa speranza, e
dopo aver utilizzato l’esplorazione delle risorse in India e nell’Asia meridionale
allora la Cina potrà mantenere 100 anni di guerra contro la Russia.
Anche la Russia sa questo. Ecco perché per fermare l’infiltrazione attraverso le aree
del Mare del Sud, la Russia ha già esteso le sue mani lì, e spedito una flotta
nell’Oceano Indiano. Ambedue Cina e Russia, stanno pensando a come conquistare il
Giappone, e dopo averlo conquistato, esplorarlo e utilizzare tutte le risorse dell’India
e dell’Asia.
Si stanno attuando strategie diplomatiche fra la Russia e l’India. La Cina sta
muovendo perso il Pakistan. Questa intera storia si basa su ciò. Ecco perché è iniziata
una guerra fra India e Pakistan. Essa non è in realtà una guerra fra queste due nazioni
ma un terreno di confronto fra Russia e Cina Rossa.
L’America sta dormendo proprio adesso. Perché state progettando di ritirarvi da ogni
dove? A causa dei ritiri e per la svalutazione del dollaro e di tutto il resto, c’è un
conflitto fra la vostra nazione e il Giappone. La vostra nazione dovrebbe cominciare a
pensare come fare una nuova politica verso l’Asia. Invece l’inizio dei contatti tra voi
e la Cina Rossa ha portato di conseguenza a delle relazioni più allentate con la
Russia. Forse qui uomini politici della vostra nazione pensano che per controllare
l’Asia è meglio la Cina in quanto è dentro l’Asia, mentre la Russia gli è più lontana,
al nord. Per il momento la vostra nazione non può entrare con manovre militari
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possenti negli affari mondiali. Ora siete nel processo di ritiro di tutte le forze militari
dal Vietnam e dal sud dell’Asia. Avvantaggiandosi dei punti deboli di questa politica,
la Russia non vuole perdere questa grande opportunità di infiltrarsi economicamente
con la sua politica nell’area indiana.
La Russia ha intenzione di dare un tremendo quantitativo di aiuti a quelle nazioni
dell’Asia del sud. Questa è una abilissima ma silenziosa guerra fredda per limitare
l’infiltrazione della Cina Rossa in quell’area. La Russia impiegherà una enorme
quantità di aiuti, non solo per l’India ma anche per le altre nazioni. Così essa otterrà
un controllo sufficiente per coprire, eventualmente, l’area dell’Oceano Indiano.
Quindi se la Russia bloccherà quest’area, persino il Giappone che è economicamente
la nazione numero due, potrà sopravvivere solo due settimane.
La Cina Rossa proprio ora sta cercando di portare il Giappone dalla sua parte il più
presto possibile, ma nello stesso tempo è pronta a ricevere le vostre esportazioni, ogni
cosa vogliate spedire adesso. La vostra nazione sta facendo contatti con la Cina Rossa
e nello stesso momento vuole essere gentile con il Giappone. Questa è una situazione
molto delicata. Se studiate il Comunismo troverete che esso non si preoccupa del tipo
di sistema da usare per giungere ai propri scopi. Questo non cambierà mai.
La Cina Rossa userà sporchi trucchi, come parlare con l’Ambasciatore Americano e
adoperare il vostro stesso linguaggio, dire delle cose che il vostro Presidente Nixon o
l’Ambasciatore della Casa Bianca direbbero. Durante i colloqui essi potrebbero usare
la consueta espressione “Giù con l’imperialista” (contro il Giappone). “Ricordate
questo, il Giappone è la stessa nazione che ha spazzato via i vostri ragazzi”. Tale
nazione è capace di usare una sporca strategia per procurarsi la vostra fiducia. Questa
informazione mi proviene dall’Ambasciatore Giapponese. Egli è molto sicuro circa
questo sporco trucco e mi ha messo al corrente, in modo che io lo possa riferire al
vostro Ambasciatore.
Per l’Ambasciatore del Giappone, la Cina Rossa cercherà una diversa impostazione
per provocare un conflitto fra America e Giappone. Voi dovete sapere che queste
notizie sono pervenute al vostro Presidente. Conoscendo le intenzioni dell’Unione
Sovietica verso il Giappone, la Cina Rossa pensa: “Con quanta immediatezza posso
incominciare ad usare questa strategia per guadagnare una posizione soggettiva sul
Giappone e portarlo sotto il controllo comunista?” Adesso il Giappone ha una sua
propria posizione, ma esso vuole lottare contro la vostra politica a causa delle vostre
relazioni di importazione ed esportazione. Le attuali migliori importazioni del
Giappone verso gli Stati Uniti saranno annullate dalla vostra odierna politica.
Il Giappone pensa che gli Stati Uniti vogliono vendere quei prodotti alla Cina Rossa,
che comporterebbe per la loro industria capitalistica, l’entrare in competizione con
un’altra fonte. Allo scopo di sviluppare relazioni economiche con Pechino a favore
delle proprie industrie private, il Giappone sta cercando un uomo d’affari, che abbia
dell’autorità, un comunista, di orientamento filo-maoista, da inviare a Pechino.
Facendo così, tutti i presidenti e vicepresidenti di tutte le grandi compagnie
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volgeranno il loro modo di pensare verso la Cina Rossa. In questo modo la
rivoluzione di Mao Tse Tung sarà trasferita in Giappone.
Per risolvere questo nuovo problema, i partiti di destra e le organizzazioni religiose
intendono rivolgersi e far affidamento sull’Unione Sovietica. Ma essa seguendo il
modello da sempre usato, lo stesso della Corea, a lungo andare, sarà pronta a
scendere e occupare il Giappone. Non avranno alcuna preoccupazione, perché sanno
che il Giappone sarà diviso, e che l’America non può combattere.
Come dato di fatto, la Russia sta mandando un gran numero di truppe e rinforzi in
quell’area interessata a ciò. Per entrambe Cina e Russia, la meta è conquistare tutta
l’Asia. E voi sapete bene che per conquistare l’Asia la posizione chiave è il
Giappone. Le due grandi potenze comuniste, debbono quindi evitare che il Giappone
diventi una potenza militare, altrimenti non potranno conquistare l’Asia. La Russia e
la Cina sanno tutto ciò.
Il nostro Maestro sapeva questo dieci anni fa quando fondò il Movimento per la
Vittoria sul Comunismo in Corea, in Giappone ed in Cina. Questa conoscenza è stata
appena esposta da altri capi mondiali, ma dieci anni fa il Maestro previde le cose che
stanno accadendo in questo periodo, perciò egli fondò la IFVC (Federazione
Internazionale per la Vittoria sul Comunismo). Dobbiamo combattere questa guerra
diplomatica durante la nostra vita o la Corea, il Giappone, la Cina e l’America
periranno. I membri della Famiglia Americana dovrebbero sapere che i nostri membri
della Famiglia di Corea, Cina e Giappone nello sforzo per la Vittoria sul Comunismo
stanno combattendo questa battaglia rischiando le proprie vite, perciò la Famiglia
Americana dovrebbe essere consapevole al 100% di questa situazione.
Come sapete e come il Maestro sa, per poter salvare la Cina Libera abbiamo fatto tre
giorni di digiuno qui e sette giorni di digiuno in Giappone, con una dimostrazione. La
gente ha criticato questo sforzo dicendo che eravamo matti, folli. Il 10 febbraio sarà
un giorno molto importante per tutto il mondo, poiché questo è il giorno in cui il
Presidente Nixon andrà nella Cina Rossa. Ma se Nixon fa un solo errore, sarà
inghiottito dai comunisti.
La Cina Rossa sta ora usando le Nazioni Unite come campo di battaglia strategico.
L’America e le nazioni libere che hanno ammesso la Cina Rossa, pensarono che se
l’avessero accettata, essa avrebbe cooperato. Contro ogni aspettativa invece, essi
furono molto rudi ed ostili, ed attaccarono verbalmente le persone. La Cina Rossa
userà questa tattica. Russia ed America sono grandi potenze, quindi la Cina intende
assorbire tutte le potenze minori per organizzare una nuova piattaforma. Si era
abituati ad avere tre grandi potenze nelle Nazioni Unite, ma da ora in poi saranno
solo due. Sarete spazzati via. A causa di questo non avete buoni rapporti con Russia
in questo tempo.
Se noi non facciamo un buon lavoro basato su certe istruzioni, il Maestro sarà molto
preoccupato riguardo il destino dell'America. La popolazione di colore potrebbe
esplodere in ogni momento se il governo americano non stabilisse una politica ed un
trattamento adeguato. Perciò, sia pure potenzialmente parte della gente di colore in
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America potrebbe eventualmente unirsi alle forze comuniste. Nello stesso tempo vi
sono benpensanti, buoni credenti cristiani negli Stati Uniti che si sono opposti
all'incontro di Nixon con la Cina Rossa perché essa segue una ideologia ateistica,
comunista e così ad essi non piace quello che Nixon sta facendo. C'è sempre la
possibilità che queste persone si possono unire con gli elementi dissidenti neri e
questo potrebbe creare molti problemi, forse persino violenza. Se questo avverrà,
allora il Maestro avrà molto ma molto da fare. Egli non può dire di più per il
momento, ma ciò può accadere.
Non pensate che la lotta Indo-Pakistana sia solo una lotta locale. L'America deve
sviluppare una relazione paterna con il Giappone. Per il momento questo comincia a
verificarsi. Da quando noi abbiamo ritirato tutte le nostre truppe dal Vietnam, i
comunisti dicono: “Perché non riprendete le vostre truppe dal sud della Corea?”. Essi
stanno usando questo come propaganda perché voi gente avete cominciato a ritirarvi.
Essi hanno un piano di ritiro dalla Corea da parte delle Nazioni Unite. Inoltre, i
comunisti vogliono separare Giappone e America. In questo stesso modo essi
vogliono causare divisioni fra tutte le nazioni.
Ora è il momento della collisione fra bene e male. Ecco perché la vostra missione
celeste è grande. Persino nel cerchio delle religioni non c'è altra via che quella della
Chiesa di Unificazione. Avevo dei piani per la vostra nazione, ma il vostro governo
mi ha proibito di impiegare più di 37 ore (interprete: “essi hanno molta paura del
nostro Maestro perché Egli è all'avanguardia delle nazioni libere nell'usare la Vittoria
sul Comunismo”). In passato non vi sono mai state delle controproposte al
comunismo, ma adesso noi ne abbiamo una. In Giappone ed in Corea i comunisti non
possono toccarci, essi non possono toccare la nostra verità perché la nostra
controproposta è troppo forte.
C'è una cricca comunista nordcoreana molto forte in Giappone e quando il Maestro
andò in Giappone i nordcoreani sapevano che Egli stava venendo perché avevano già
ricevuto questa informazione. Come risultato, fu necessario avere una protezione
della polizia, per il Maestro e la nostra famiglia. La polizia ricevete molte telefonate
minatorie. La famiglia giapponese fece del suo meglio per proteggere il Maestro.
Nonostante Egli sia rimasto in Giappone una settimana non ha potuto avere un grande
incontro con tutta la famiglia lì.
Perciò per rispondere alla vostra domanda, c'è un significato di dispensazione dietro
il conflitto in Pakistan e India. Spero di aver risposto alla vostra domanda.
Domanda: Nel “Los Angeles Times”, c'è stato un articolo sulla Corea che al presente
si è venuta trovare in uno stato di emergenza nazionale. Potrebbe parlarci di questo
argomento?
Risposta: A venti miglia dalla capitale sudcoreana c'è la zona calda, zona
smilitarizzata. Il premier nordcoreano Kim Il Sung ha saputo in anticipo che questa
situazione stava venendo a galla. Ognuno ha le sue proprie fonti di controspionaggio.
Sin dal 1968 egli ha forze con le quali può facilmente inghiottire la Corea del sud, ma
ad impedirlo è stato il contingente militare americano sotto il comando delle Nazioni
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Unite e per questo esse non hanno potuto venire fino al sud. Kim Il Sung pensava che
poiché in questo periodo Nixon andrà in Cina, egli non userà forze militari in un'altra
nazione mentre cerca di raggiungere la pace con i comunisti. Ecco da dove viene
l'elemento psicologico.
Se Kim Il Sung avesse attaccato di nuovo, il congresso americano avrebbe impiegato
sette giorni nel decidere sul da farsi. Moshe Dayan vinse la guerra in sei giorni, e così
Kim Il Sung stava ragionando in questi termini. Egli non ha aspettato l'estate per far
ciò perché in estate i fiumi e torrenti sono in piena e questo lo avrebbe ostacolato un
bel po'. Così sta aspettando l'inverno quando il tempo è a 25° sottozero, quello è il
momento buono per loro di compiere un attacco a sorpresa. Egli vuole invadere
immediatamente usando l'aria, il mare e la terra.
In Corea proprio adesso c’è un movimento della Croce Rossa che si adopera per
scambiare e riunire le famiglie che sono state separate dalla guerra coreana. Ciò sta
avvenendo proprio ora a Panmunjon. La ragione per la quale Kim Il Sung sta
sostenendo questo movimento è che nel passato egli ha spedito molti, molti
guerriglieri al sud, ad infiltrarsi. Spesso diverse volte la settimana. Molti di questi
hanno fallito; perciò adesso Kim Il Sung sta pensando: “Bene, ecco una possibilità
per mandare della gente attraverso un motivo apparentemente legittimo per cercare di
ottenere un certo controllo in Sud Corea”. Questa è la situazione che vediamo adesso
in Sud Corea.
Se possiamo rimandare la visita di Nixon, allora possiamo utilizzare ciò per un po’ di
tempo in Sud Corea. Noi stiamo cercando in Sud Corea di volgere questo risultato
politico in favore della nostra parte.
Un’altra cosa che i comunisti nordcoreani stanno usando è l’ammissione della Cina
Rossa alle Nazioni Unite. Essi hanno l’intenzione di usare ciò come propaganda. Kim
Il Sung è un traditore, questo è confermato dalla Corea del Sud. In qualsiasi momento
egli può invadere la Corea del Sud. Nonostante siano al tavolo della conferenza egli
sta costantemente inviando più spie in giro. Inoltre, l’effetto psicologico sul popolo
della Corea del Sud è un fattore determinante, perché le persone stanno pensando:
“Bene, ora possiamo rivedere i nostri parenti che non vediamo da vent’anni”. Potete
giungere a queste conclusioni esaminando la situazione. Ecco perché abbiamo
stabilito la condizione di emergenza.
Domanda: Dove prevede di andare il Maestro dopo di qui?
Risposta: Egli progetta di andare in Canada per due settimane per cercare di ottenere
il permesso per gli Stati Uniti. Poi se Egli non potrà averlo in Canada, dovrà andare
ad El Salvador nell’America Centrale e probabilmente cercare di ritornare da lì. Così,
il Maestro sta ancora tentando di entrare nel vostro paese. La cosa migliore da fare a
proposito è di pregare che Egli possa fare ciò.
Domanda: Il Cristo è un grado di spiritualità ed è conferito solo all’uomo?
Risposta: No! Il Cristo non è un grado di spiritualità. Dio ha la sua propria moralità.
Il Suo proprio modo di comportarsi, la moralità celeste. Dio ha un lato emotivo, che è
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il cuore celeste. Perciò come Sua creazione, l’uomo deve avere una moralità. Noi
pure abbiamo un’area emotiva nella nostra vita. Ci deve essere armonia tra emotività
e moralità di Dio e quella dell’uomo. Queste devono muovere l’una verso l’altra,
invece di allontanarsi. Mentre la nostra emotività e la nostra moralità diventano più
unite, trovano un punto di incontro per tutti gli uomini. Dov’è il punto esatto in cui il
Padre Celeste e l’umanità possono procedere uniti? Non c’è altro modo, nessuna
eccezione. Il Cristo è il punto in cui essi possano incontrarsi, comprendete?
Gesù Cristo insisté su ciò quando era sulla terra. Egli disse: “Io sono l’unico figlio di
Dio”. E disse: “Io sono lo sposo e voi siete la mia sposa, tutti fratelli e sorelle”.
Questa è la vera mentalità necessaria per formare una famiglia centrata su Dio.
Poiché Gesù Cristo disse ciò ed insisté, Egli fu il solo in tutto l’universo in quella
posizione, per merito della dedizione che Egli ebbe, per questo Dio lo benedisse con
questa missione speciale, Dio non ha altro modo di benedire le persone eccetto che
attraverso il Cristo. Per formare la famiglia celeste, non c’è altra via, prima avete
bisogno di unità, Cristo. Questo si estende alla famiglia, tribù, nazione e mondo.
Gesù era un super maestro. Egli andò molto oltre i tipici fondatori di una religione.
Le altre religioni non si sono mai chiaramente indirizzate verso il rapporto tra Dio e
l’uomo attraverso il Cristo. Poiché il Maestro sapeva queste cose, egli si concentrò
sui cristiani. Comprendiamo che Gesù era molto differente dagli altri uomini
religiosi. Ecco perché Gesù disse: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. Quale è lo
scopo di Maometto se Gesù fu il più grande maestro? Perché un altro venne fra il
Primo e il Secondo Avvento? Questa è una questione che dobbiamo considerare.
Ogni qualvolta la religione di Dio sorge, allora anche la parte di Satana può sorgere.
Come sappiamo questo? Quando Gesù era sulla croce c’era un ladro a ciascun lato.
Gesù Cristo non doveva morire; così la Seconda Venuta fu ereditata dalla Sua
crocifissione. Poiché questo accadde a Gesù Cristo, 2000 anni dopo, proprio ora,
questa stessa situazione apparirà di nuovo, dopodiché tutto può essere completato. Il
ladro sulla destra rappresenta le nazioni libere democratiche. Noi chiamiamo questa
l’ala di destra. Il ladro sulla sinistra rappresenta in comunismo ed è chiamato alcune
volte l’ala sinistra. Questa fu l’origine dei partiti di destra e di sinistra del nostro
tempo. A causa di Gesù Cristo il ladro che doveva morire ebbe la benedizione.
Questa è la nazione mussulmana. Democrazia e Cristianità, ali destre, dovrebbero
essere uno, un campo. Anche l’ala sinistra si unirà insieme. Questo tempo sta per
venite. Ora tutto appare come destra e sinistra. Questo deve succedere altrimenti non
ci sarebbe soluzione per esso, perciò ecco il motivo per cui tutto questo accade
proprio ora.
Nel 1965 durante la prima visita del Maestro in America egli ebbe un incontro di 45
minuti con il Presidente Eisenhower per discutere del come noi intendiamo
sconfiggere i comunisti nel caso che le nazioni arabe si riuniscano assieme con il
comunismo. Il nostro Maestro vide questa possibilità nel 1965.
Se gli Stati Uniti avessero usato tutti i miliardi di dollari che avevano per
l’unificazione delle religioni, a cominciare dal Dalai Lama, allora la situazione
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mondiale come la vediamo oggi non sarebbe stata così confusa. Se noi avessimo
potuto usare questo denaro per influire sulle nazioni arabe in quel tempo, allora
avremmo potuto formare una prima linea molto più potente. Non c’è altro modo per
fare tutto questo che lavorarci su ora. L’indennizzo viene ad esserci a causa della
posizione nella quale morì Gesù. Se essi lo avessero accettato, non sarebbe morto
sulla croce. La Seconda Venuta deve essere accettata dalle nazioni democratiche, dai
comunisti e anche dalle nazioni arabe. I comunisti si oppongono a Dio, rinnegano
Dio, e dicono che non vi devono essere religioni. Essi criticano pure il mondo arabo e
la cristianità. In un modo o nell’altro noi dobbiamo renderci uguali; altrimenti non
possiamo fare un’offerta di pace. Ai giorni di Gesù, ogni qualvolta l’opposizione
parlava, le persone ascoltavano. Così quando i comunisti ascolteranno sarà
meraviglioso e come il tempo si avvicina, questo deve accadere nuovamente. Non vi
scoraggiate quando le nazioni democratiche saranno influenzate dal cambiamento. Se
voi sostenete le nazioni arabe, date loro denaro ed aiuti ed allora non ci saranno più
problemi. Quando verrà il momento, il mondo spirituale si spalancherà.
Domanda: Insieme alle nostre implicazioni nell’Estremo Oriente, ci siamo coinvolti
nel Medio Oriente. Cosa accadrà di queste implicazioni?
Risposta: Una cosa nella quale il Maestro vuole porre enfasi in questo momento è
che il Movimento Americano dovrebbe lottare per unire adesso Protestanti e
Cattolici. Se possiamo far questo, allora il problema del Medio Oriente sarà
naturalmente risolto. Ecco perché noi vogliamo portare prima l’unificazione della
cristianità e quindi l’unificazione di tutte le religioni. Dobbiamo raccogliere i punti
positivi del Cattolicesimo e del Protestantesimo, basandoci sul valore delle due
differenti denominazioni. Le nazioni democratiche hanno una popolazione di quasi
un miliardo di persone, perciò se indennizziamo questa popolazione, noi possiamo
facilmente influenzare il mondo. Esse sono sempre in cima al sistema moderno.
Domanda: A che scopo servono le religioni orientali nella preparazione del mondo
per il Secondo Avvento?
Risposta: Le religioni orientali si avvicineranno ben presto a noi e il Maestro intende
spiegarcene il perché. Quando guardate gli occidentali e gli orientali, l’Oriente è
molto più interessato ai problemi spirituali, mentre l’Occidente è più interessato a
quelli materiali. La storia passata ci mostra che le civiltà basate sulla materia, furono
delle conquistatrici. Esse erano in grado di farlo basandosi sulla loro conoscenza della
materia. Le nazioni che usarono questa conoscenza materiale spesso conquistarono e
sfruttarono le altre nazioni, ma attraverso questo sfruttamento, la conoscenza si sparse
nelle nazioni che erano state conquistate.
Perché Dio permise alle nazioni occidentali di conquistare le nazioni orientali? La
strada del Regno dei Cieli è attraverso lo spirito. Quando le civiltà occidentali si
avvicinano ad una metodica spirituale, allora il Cielo può incoraggiare la rinuncia alla
materia. Non appena la conoscenza delle cose spirituali diviene più avanzata, il Cielo
vi insegnerà a rinunciare alle cose materiali, voi avanzerete dal lato spirituale.
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Perché la Bibbia dice che se morite voi vivrete e se avete intenzione di vivere
morirete? Perché la bibbia dice che non potete servire due padroni, cioè, la materia e
Dio nello stesso tempo? Se voi abbandonate totalmente la materia e rinunciate ad essa
completamente, Satana la reclamerà per prenderla. Per prevenire Satana dalle vittorie
sul controllo materiale della volontà, Dio benedì riccamente, e materialmente, la
cristianità occidentale. Ora voi del mondo occidentale dovete essere uniti ma se non
lo siete, le cose materiali vi sfuggiranno via. Poiché la civiltà occidentale ha bisogno
di essere unita, essa deve cercare gli elementi per unirsi, i quali provengono
dall’Oriente. Questa è anche la ragione per la quale Dio ha fisicamente benedetto il
Giappone, per portare al mondo occidentale tutto ciò di cui ha bisogno. Se voi
prestate attenzione solamente allo scopo materiale delle cose, voi morirete, perciò voi
dovete trovare la spiritualità.
Questo è il tempo nella quale la materia e lo spirito proseguiranno insieme. Sempre
basandosi sulla filosofia orientale dello spirito, gli orientali hanno donato ogni cosa.
Questo è il motivo per il quale nazioni distrutte come la Germania e Giappone furono
benedette dopo la guerra. Questa benedizione venne attraverso gli Stati Uniti. Il piano
originale di Dio attraverso questa serie di circostanze era di aiutare ad assistere la
Cina Libera e la Corea. Questa era la provvidenza di Dio, ma invece gli Stati Uniti
aiutarono soltanto la Germania e il Giappone. A lungo andare, ci dovrà essere un
bilanciamento nel modo fra lo spirito e la materia in ogni nazione sia nel mondo
occidentale che orientale. Questa è la forza del Pensiero di Unificazione da cui deve
venire fuori l’unità.
Guardate la storia delle civiltà in Oriente, la civiltà iniziò in Cina e passò in Corea ed
in Giappone. Con questo sfondo storico essi erano uniti e devono ancora una volta
diventare uniti. Ma dove dobbiamo cercare un campo comune per fare ciò?
Rifacendomi a questa unione fra la materia e lo spirito, voi potrete chiedermi: “Allora
che ne è dell’India?” L’India non può essere classificata. Guardate alle passate civiltà
e le loro differenti zone: le antiche civiltà come Babilonia, Egitto, India e la parte
meridionale del Fiume Giallo in Cina, sono zone tropicali. Le antiche civiltà
provengono da zone tropicali. Esse si spinsero a nord e la presente civiltà può essere
definita come quella della zona temperata. Questa non è una civiltà primaverile bensì
autunnale. La civiltà della zona fredda è la Russia. Per il momento siamo nella civiltà
autunnale ed è per le foglie il tempo di cadere giù dagli alberi. Per avere un ramo, voi
dovete avere un tronco e delle radici. Ma se ci sono dei rami o ramoscelli che non
hanno una connessione con il tronco, naturalmente, essi seccheranno ed appassiranno.
Pensate che la vostra civiltà americana appartiene al tronco o alla radice? Tutto sta
cadendo giù - individualismo, democrazia, ogni cosa. Questa è la crisi americana.
Ecco perché i comunisti attaccano. Quando viene il freddo vento della Russia e sferza
il secco albero inaridito, se questo è ben radicato allora non sarà influenzato ed una
nuova vitalità gli ritornerà. Se superiamo il vento dell’inverno, allora possiamo
aspettare la primavera. La civiltà fredda del comunismo non può creare il regno
ideale del mondo. Se non possiamo superare questa civiltà invernale e i suoi attacchi,
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non ci sarà possibilità di salvare il mondo. La primavera può essere iniziata per
l’intero mondo.
Perché le tre nazioni, Corea, Giappone e Cina, dovrebbero unirsi insieme? Perché il
luogo in cui queste tre nazioni divengono unite è il posto in cui tutte le civiltà
possono incontrarsi. Il territorio di queste tre nazioni è il posto in cui noi possiamo
incontrare e schiacciare la civiltà invernale, geograficamente parlando. Questo è
l’incontro sulla prima linea. Quando noi avremo superato tutti gli attacchi di questa
civiltà invernale, potremo ottenere la vittoria. Voi sapete c’è un solo posto chiamato
Panmunjon. Questo è il punto di collisione fra democrazia e comunismo. Fino al quel
tempo, non abbiamo soluzioni al problema che si è esteso attraverso il mondo intero.
Esso rimane insoluto. È una fortezza contro Dio. Panmunjon ed il 38° parallelo sono
un simbolo contro Dio. Letteralmente Panmunjon significa “Porta Intarsiata”, o porta
di legno o cancello di legno; ma noi abbiamo intenzione di cambiarla in “Porta
Dorata”. La terra di Corea ha una enorme responsabilità in questo punto cruciale
della terra. Qui la civiltà occidentale e quella orientale si possono incontrare. Il
popolo occidentale non ha mai pensato a questo tipo di cose.
Osservando la situazione, il nostro Maestro ha così proclamato: “Nel momento che
l’America ritira o cancella o ferma i suoi aiuti esteri alla terra di Corea, gli Stati Uniti
declineranno o periranno”. Il Maestro annunciò questo nel periodo in cui il Presidente
Kennedy fu assassinato. In quello stesso tempo il Segretario Generale delle Nazioni
Unite Dag Hammerskold morì. Perché egli dovette morire? Perché Kennedy doveva
morire? Da quel momento la vostra nazione è in declino. Ora Nixon è al culmine
della sua politica in America. Dovunque vadano gli Americani devono alzarsi in piedi
e dire quello che è giusto. Il destino del futuro della Corea dipende dal destino degli
Stati Uniti.
Il prolungamento del ritiro per due anni delle truppe Americane in Corea non è una
coincidenza. Questo prolungamento ha un significato di dispensazione dietro di essi.
Poiché Dio ama l’America, Nixon ha esteso il provvedimento ad altri due anni. Per
favore non pensate che questi grandi cambiamenti verranno da una grande nazione.
Questi elementi rinnovatori che porteranno grandi cambiamenti verranno da una
piccola inaspettata fonte. Essa non è l’India.
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La Formula per la Provvidenza di Dio
Tradotto dalla signora Choi
14 dicembre 1971 – Toronto Canada
Preghiera della Signora Choi: Amato padre, noi siamo nella relazione di padre e
figli, la relazione di creatore e creato. Noi siamo amici, ma non soltanto amici, siamo
fratelli e sorelle sotto di Te, il Padre. Dacci la forza questo oggi e mostraci il modo in
cui dobbiamo vivere. Amato Padre, noi siamo al di là dei confini di nazioni e paesi.
Tu non ponesti confini. Originariamente, l’umanità era soltanto di figli sotto di Te.
Oh, Padre, quando Satana prese la sovranità su tutta l’umanità, come fosti addolorato
ed afflitto. Ora noi siamo in grado di comprendere, Padre.
Grazie Padre perché siamo riuniti qui, intorno al Maestro a cui desti la grande
missione di condurre il mondo verso un’unica ideologia per rendere tutta l’umanità
uguale, come figli sotto di Te. Oh, Padre, dacci oggi la Tua amata bontà, forza, ed il
fuoco che sorge e brucia attraverso di noi, affinché possiamo essere fusi in uno, e
dividerci l’un l’altro la gioia di Dio e perfino il dolore di Dio, affinché possiamo
conoscere il Tuo cuore. Amato Padre, guidaci, affinché possiamo capire queste
parole, capire il Tuo cuore attraverso queste parole. Affinché noi possiamo diventare
uno con Te, il Padre. Grazie per questa preziosa atmosfera, grazie Padre. Noi
sentiamo la Tua presenza qui, Padre, amato Padre, per favore, rendici veri fratelli e
sorelle sotto i Veri Genitori. Oh, Padre, sii con noi durante questo incontro. Noi
preghiamo questo nel nome di coloro che Tu ci hai inviato. Amen.
Maestro: Questa sera voglio parlare della Provvidenza di Dio per l’umanità, di come
Egli diede inizio a questa Provvidenza e del come l’abbia condotta.
Vi deve essere una perfetta meta verso la quale tutti gli uomini sono guidati. Vi deve
essere una meta, quella finale, che Dio vuole che noi attendiamo. Se il desiderio di
Dio e il desiderio dell’uomo differiscono, Dio non potrà portare a compimento la Sua
volontà. Il problema è come unire questi due, il desiderio di Dio e il desiderio
dell’uomo, in unica unità. Tutti gli uomini sono alla ricerca di un ideale che sia uno,
unico, immutabile ed eterno. Dio essendo assoluto ed eternamente esistente, vuole la
stessa cosa. Per cui la volontà di Dio e il desiderio dell’uomo dovranno incontrarsi in
un unico punto.
Ma cosa sarà questo punto e cosa invece dovrebbe essere? Questo è il problema. Né il
desiderio dell’uomo e né la volontà di Dio sono per gli onori e per la conoscenza
umana, per la ricchezza materiale, o per gli esseri umani in sé stessi. Vi deve essere
qualcosa, una meta verso la quale siamo guidati, ed essa è l’amore attraverso il quale
Dio e l’uomo possono essere uniti in uno per l’eternità. L’amore è eterno. Quelli che
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si amano vogliono essere eternamente in quella posizione. L’amore è uno. Solo
l’amore è il centro del desiderio umano e deve essere immutabile.
Dove l’uomo vorrebbe incontrare Dio? Questo è il problema. Quale sarebbe la prima
circostanza nella quale l’uomo vorrebbe incontrare Dio? È quella in cui l’uomo può
incontrare Dio come suo Padre, e Dio può incontrare gli uomini come i Suoi figli. La
situazione o il posto dove ciò è possibile è la famiglia. Ecco perché noi chiamiamo
Dio nostro Padre ed Egli chiama noi Suoi figli. Quando i figli sono cresciuti cosa
dovrebbero fare? Se un uomo e la sua sposa sono uniti, essi stabiliscono la tradizione
dell’amore nella loro famiglia sulla base della loro esperienza nel ricevere l’amore di
Dio. Come marito e moglie essi vivranno e stabiliranno la tradizione dell’amore che
essi hanno rispettivamente sperimentato.
Nel primo stadio, l’individuo riceve l’amore, verticalmente da Dio. Marito e moglie,
quando sono uniti, hanno un dare e avere in amore orizzontalmente. Quindi danno
vita ai figli. Il loro amore andrà verticalmente ai loro figli. Quando una coppia ha dei
figli, essa sperimenta l’amore di Dio per i loro figli. Ponendo noi stessi come centro,
noi riceviamo l’amore di Dio dall’alto, verticalmente. L’uomo e la sua sposa si
amano l’un l’altro e svolgono il ruolo di padre e madre nel dare amore ai loro figli. Se
questo legame è immutabile e forte, Dio è proprio lì nella famiglia ed Egli sarà lì per
sempre. Egli vivrà per sempre in quella famiglia. Se questo fosse stato realizzato
all’inizio della storia, non ci sarebbe stato bisogno di fede o di preghiera per credere
nelle cose che possiamo vedere, sentire o toccare. Ecco di che cosa furono privati i
nostri primi antenati. Furono privati del modello di come le loro famiglie avrebbero
dovuto essere.
So che avete appreso della caduta dell’uomo. Non abbiamo tempo di tenere una
lezione sulla caduta. Ma a causa di essa noi fummo privati di quelle famiglie ideali.
La caduta dell’uomo significa la degradazione dello stato originale che era
nell’intenzione di Dio, cioè non essere come Dio avrebbe voluto che fossimo.
L’uomo naturalmente potrebbe andare avanti anche senza le cose materiali. Persino
se dovessimo perdere tutto ciò che possediamo, noi potremmo andare avanti. Ci
potrebbero privare delle ricchezze materiali, della famiglia, degli amici, di tutte
queste cose, ed ancora potremmo sopravvivere. Ma quando siamo privati dell’amore,
noi non possiamo vivere. Nel giardino di Eden, quando i primi antenati dell’uomo
caddero, la cosa più importante che fu perduta fu l’amore. L’amore fra Dio e l’uomo
fu perduto. A causa della caduta l’uomo perse tre tipi di amore: il vero amore di
genitore, il vero amore di sposo (l’amore coniugale) e il vero amore di figlio.
Gli uomini caduti non sono in grado di ricevere il vero amore di Dio come amore di
genitore. Noi non abbiamo sperimentato il vero amore nel senso reale fra marito e
moglie. Non abbiamo sperimentato il vero amore verso i nostri figli centrato su Dio.
Se così fosse stato i nostri figli sarebbero stati nella posizione di nipoti per Dio. Non
c’è nessuna persona che abbia sperimentato nel vero senso questi tre tipi di amore.
A causa della caduta l’uomo fu privato di questi tre amori. Perciò l’uomo caduto non
seppe mai che tipo di amore o quale valore avesse l’amore che essi persero.
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Comunque, Dio conosceva il valore di questi tre tipi di amore e fu estremamente
afflitto ed addolorato dopo la perdita dell’amore tra Sé stesso e l’uomo. Immaginiamo
la prima coppia umana. Adamo ed Eva. Essi furono creati come veri figli di Dio e
Dio era il Padre per loro. Ma a causa della caduta dell’uomo, l’amore fra loro fu
distrutto. Coloro che caddero non provarono un grande dolore, ma potete immaginare
quanto addolorato ed afflitto fosse il cuore di Dio in quel momento. Dio è il Padre,
ma l’uomo infranse la Sua Legge. Per cui ha dovuto allontanarli dallo scopo del Suo
amore sebbene essi non lo volessero lasciare. Egli dovette farlo perché essi fallirono
nel mantenere la Sua Legge. Immaginate quanta paura essi devono aver provato. Dio
è il centro dell’amore dell’uomo, della sua vita e della sua felicità e l’uomo è il
soggetto ideale attraverso il quale Dio può sviluppare la Sua Provvidenza.
Dio perse ogni cosa. Tutto andò a pezzi. Anche l’uomo, fu persa ogni speranza e
felicità. Fu una tragedia, fu una cosa molto triste. Quanto risentimento dovette avere
Dio verso il nemico, Satana, che fu la causa della caduta dell’uomo? Cosa è la
caduta? Essa è l’avere una relazione lineare con Satana. Persino in questo mondo
caduto, quando qualcuno si innamora tende ad interrompere tutti gli altri legami. (fine
della registrazione…)
Dio era Padre. Non avrebbe avuto Egli l’amore necessario per evitare che i Suoi figli
andassero via? Egli si sentì di perdonare i Suoi figli. Ma non poté farlo. Egli volle
perdonare l’umanità. Da quel punto la Provvidenza di salvezza ebbe inizio.
Supponiamo che ci fosse stato un altro figlio oltre ad Adamo ed Eva. Se egli fosse
andato da Satana per impadronirsi di suo fratello e riportarlo al petto di Dio, come si
sarebbe sentito Dio? Lo avrebbe punito, o lo avrebbe di nuovo respinto, o l’avrebbe
ricevuto? Avrebbe Egli punito il fratello che lo aveva riportato indietro? Avrebbe
Egli respinto anche lui? O lo avrebbe lodato; o lasciato solo? Cosa Dio avrebbe
scelto? Questo è il problema?
Se Egli lo avesse lodato noi non potremmo credere nelle parole di Gesù quando disse:
“quelli che vogliono mantenere la loro vita la perderanno, e quelli che vogliono
perdere la loro vita la troveranno”, e “quelli che sono i primi saranno gli ultimi e gli
ultimi saranno i primi”. Egli non avrebbe potuto promettere questo. Perché? Devono
esserci regole, principi, nel prendere ciò che fu perduto. Esso non può semplicemente
essere riportato indietro. Vi deve essere una legge, la Legge di Indennizzo. Dio non
può perdonare l’uomo che gli si ribellò, a meno che egli stesso non stabilisca le
condizioni per ritornare a Dio, rinnegando Satana. Originariamente, l’uomo respinse
Dio ed andò a Satana. Perciò per tornare indietro egli deve rinnegare Satana e
ritornare al petto di Dio da sé stesso. Questa è la condizione.
Se suo fratello, o chiunque altro fosse andato da Satana per cercare di riprendere il
fratello caduto, egli non lo avrebbe lasciato andare senza una condizione affinché
potesse riportare indietro suo fratello; doveva dare a Satana qualcosa che egli
giudicasse migliore di ciò che stava riprendendo. In altri termini, per liberarlo, vi
deve essere un uomo che voglia sacrificare sé stesso al posto di suo fratello caduto.
Questo fratello sacrificale diverrà il secondo Cristo. Il fratello caduto sarà liberato
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solo a questa condizione. Se vi fosse stato un tale fratello che avesse avuto pietà
filiale verso Dio, suo Padre, qualcuno che avesse potuto sentire il cuore di suo Padre
quando perse il fratello caduto, avrebbe sentito di dover fare assolutamente ogni cosa
per alleviare la pena del Padre e riprendere il fratello. Se così fosse stato, egli avrebbe
dovuto desiderare di sacrificarsi al posto di suo fratello. Quando l’uno cadde,
entrambi, Dio e l’uomo, furono pieni di lacrime quando si dovettero separare l’uno
dall’altro. Dovrebbe venire un uomo, un fratello, che sperimenti il dolore di Dio e
quello del suo fratello caduto e che voglia fare ogni cosa per alleviare i loro cuori in
pena. Le lacrime di questo fratello non sarebbero lacrime di dolore. Quando l’uomo
cadde, Dio versò lacrime di dolore, come pure l’uomo versò lacrime di dolore. Ma
queste lacrime furono versate per loro stessi.
Un altro uomo deve venire che versi lacrime non per sé stesso, ma per Dio e per il
suo fratello perduto; esse saranno le lacrime della speranza. Con la venuta di
quest’uomo nell’umanità, vi può essere la speranza di salvezza. Il cancello della
Provvidenza di salvezza sarà aperto con questo tipo di lacrime spese per alleviare il
dolore di Dio e dell’uomo. Comprendete questo punto? Quando piangete per voi
stessi, le vostre lacrime appartengono a Satana. Fintanto che l’uomo versa lacrime per
sé stesso non vi può essere nessuna salvezza. Questo è il problema. Abele doveva
respingere Satana e ritornare al petto di Dio combattendo e vincendo contro Satana.
Doveva separare sé stesso da Satana. Quindi, Abele sarebbe stato diverso dal suo
fratello caduto. Dal momento che era in quella posizione egli poteva ricevere l’amore
di Dio. Invece di essere arrogante, avrebbe dovuto desiderare di morire per Caino.
Questi tre stadi sono la formula importante: primo, l’uomo che vuole salvare il
mondo deve essere in grado di combattere Satana e vincerlo, e quindi entrare
nell’amore di Dio; sentire il Suo cuore è quello del fratello caduto; desiderare di
sacrificare sé stesso al posto del fratello caduto, per poter alleviare il dolore di Dio e
del fratello. Solo a questa condizione suo fratello caduto può essere ripreso.
Nei Principi abbiamo insegnato il problema Caino ed Abele. Abele avrebbe dovuto
separare sé stesso da Satana, o Caino; entrare nell’amore di Dio; e quindi sentendo e
sperimentando il dolore di Dio e del suo fratello avrebbe dovuto voler sacrificare sé
stesso al posto suo e salvarlo a rischio della propria vita. Ma mentre stava facendo
ciò, egli fu ucciso da Caino. La famiglia unificata conosce i Principi Divini.
I membri sono nella posizione di Abele. Perciò per prima cosa voi dovete essere in
grado di combattere contro Satana e separare voi stessi dal mondo satanico. Questo
vuol dire che dovete entrare nell’amore di Dio. Ma questo non è tutto. Da qui in poi
voi dovete desiderare e sacrificarvi per consolare il cuore affranto di Dio e quello dei
fratelli e sorelle che sono nella schiavitù satanica. A costo della vostra vita, del vostro
sacrificio, dovete volerli riprendere e salvarli dal mondo satanico. Con il sacrificio di
Abele la restaurazione e la provvidenza andranno avanti. Questa è la formula che
dovete ricordare. Questa è l’unità della Provvidenza di Dio.
Noi vediamo un altro esempio con l’opera di Noè, nel costruire l’arca sulla montagna
per 120 anni, quale lungo corso di anni nel combattere contro Satana. Egli dovette
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essere respinto da sua moglie, dalla sua famiglia, dai suoi vicini e parenti. Dalla sua
nazione e dall’intero mondo egli ricevette disprezzo e fu respinto. Se egli persino una
sola volta avesse tentato di non fare il lavoro, avrebbe potuto essere invaso di nuovo
da Satana. Ma egli superò queste difficoltà e riuscì a completare la sua missione,
combatté contro Satana e separò sé stesso a lui. Dio riprese ad amarlo ed egli entrò
nell’amore Suo. Ma questo non è tutto. Quando qualcuno entra nell’amore di Dio,
Egli lo lascia andare nel mondo satanico per essere sacrificato nella difficoltà e nella
sofferenza per salvare più persone al prezzo di uno che desidera sacrificare sé stesso
per il mondo intero. Noè fu solo un uomo giusto, retto, buono, dovette sacrificare sé
stesso, versando continuamente lacrime con un cuore affranto. Dovette sacrificare sé
stesso per amore di altre persone, non per sé stesso.
Guardiamo Abramo. Dio lo separò da suo padre, il venditore di idoli. Egli dovette
lasciare la famiglia, la terra natia, la sua ricchezza materiale e tutto il resto. Ma solo
separando sé stesso dal mondo satanico egli sarebbe potuto entrare in Canaan. Dio
sviluppò la Sua Provvidenza per addestrarlo, per farlo piangere non soltanto per la
sua nazione, ma per le altre nazioni, e persino per i suoi nemici. Fece tutto questo
guidandolo fuori dalla sua terra natia, inviandolo in altre nazioni. Egli vagò come uno
zingaro. Visse la sua vita piangendo continuamente in preghiera con grande
sentimento ed augurandosi che Dio potesse salvare le persone attraverso la sua
preghiera. Ecco perché Dio benedisse i suoi discendenti come le stelle in cielo; e
come sabbia in terra. Dalla Bibbia abbiamo l’impressione che Dio semplicemente
benedisse Abramo, amandolo incondizionatamente. Ma non fu così. Egli dovette
separare sé stesso da Satana, lasciando la sua amata famiglia, la terra natia, e le sue
ricchezze ed ogni cosa alle sue spalle, andando verso la terra sconosciuta che Dio
aveva scelto, piangendo continuamente per Dio e per la gente. Egli pregò e soffrì
molto per quelle nazioni. Solo su questa condizione Dio poté usare Abramo quale
Padre della fede, e benedirlo con così tanti buoni discendenti. Queste cose non sono
scritte nella Bibbia, ma fu solo per merito di questo sfondo che Dio poté benedirlo.
Giacobbe lasciò la sua casa ed andò in Haran dove fu come un servo, … essendo
stato ingannato da suo zio Labano, gli fu data Leah al posto di Rachele … che lui
voleva. Una volta avuta Rachele, egli dovette fuggire da quella terra e ritornare a casa
sua. Soltanto sulla fondazione di tali difficoltà Dio poté benedirlo dopo circa 21 anni.
Durante questo tempo egli fu ingannato 10 volte da Labano, ma essendo passato
attraverso tutte quelle avversità egli fu in grado di lasciare Haran. Persino nelle
difficoltà egli ebbe un cuore pieno di preghiere per coloro che lo ingannarono. La sua
lotta con l’angelo fu anche la sua lotta contro Satana, che bloccava la strada per
completare la sua missione.
La stessa cosa capitò a Mosè. Mosè, dopo aver trascorso 40 anni nel palazzo del
faraone, dovette anche egli lasciare tutta la gloria, la ricchezza e separare sé stesso dal
mondo satanico. Per lo scopo della sua nazione egli volle sacrificare la sua vita. Tutte
queste persone sono andate attraverso lo stesso corso.
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Appena prima di guardare Gesù, guardiamo Giovanni Battista. Egli fu guidato nel
deserto. Cioè, lasciò la sua casa, separò sé stesso del passato ed andò nel deserto
mangiando locuste e miele selvatico. Egli versò lacrime per il Messia che stava per
venire, per Dio, per la sua nazione, e per il suo popolo. Questo fu il punto in cui egli
fu diverso dai profeti che lo precedettero. Egli desiderava che il Messia prendesse la
sovranità sull’intero mondo. E quando pregava egli piangeva per diversi motivi. Egli
pianse per la nazione; affinché venisse il Messia, colui il quale Giovanni voleva che
prendesse la sovranità del mondo satanico; e pianse per amore di Dio. In quel senso
egli fu il più grande di tutti i profeti. In altri termini, gli altri profeti non ebbero un
sovrano che stava per venire. Giovanni stava preparando la strada al Messia. Gli altri
non pregarono per il Signore che doveva venire, invece Giovanni Battista pregò e
lavorò per lui. Questa è la differenza. Questa è la ragione per cui egli fu il più grande
profeta. Ma Giovanni pregò per il sovrano della propria nazione, mentre Gesù venne
come sovrano dell’intero mondo. Egli (Giovanni) aveva un punto di vista un po’
diverso dal cuore di Dio. Questo è il vero inizio della sua incapacità di diventare uno
con Gesù.
La sua visione del Messia era quello di messia della propria nazione. Perciò egli
sognò un Messia che veniva per salvare la nazione di Israele. Perciò si attendeva che
Gesù osservasse la legge mosaica, il sistema degli israeliti, ma scoprì che Gesù non
faceva questo, ma che anzi la infrangeva. Però Gesù era venuto per salvare l’intero
mondo. La sua veduta era molto più ampia e differente da quella di Giovanni. Non
c’era un’unica nazione nella sua visuale. Questo è ciò che li rese differenti l’uno
dall’altro. Così Giovanni Battista restò dalla parte degli israeliti che si opposero a
Gesù, e causarono la sua morte. Se egli fosse stato dalla parte di Gesù e fosse
divenuto uno con lui, sarebbe diventato il primo discepolo di Gesù, e i discepoli di
Giovanni Battista volenti o nolenti sarebbero divenuti discepoli di Gesù. Allora i
seguaci di Giovanni Battista e l’intera nazione che credeva in Giovanni Battista come
il più grande profeta avrebbe potuto seguire Gesù. Comprendete tutto questo?
La nazione scelta non si riferisce soltanto agli israeliti, ma anche a coloro che
separano sé stessi da Satana e vanno al petto di Dio. Loro sono le persone elette. Con
queste persone come cittadini, la nazione scelta doveva essere formata. Gesù venne
fra le persone separate, fra le persone che Dio aveva scelto. Se le persone avessero
ricevuto Gesù, allora Gesù e quelle persone avrebbero formato una nazione separata,
e la provvidenza di salvezza si sarebbe potuta estendere all’intera umanità. Questa
nazione separata deve versare lacrime e sacrificare sé stessa per lo scopo dell’intera
umanità, per amore delle altre nazioni cadute e per Dio, proprio come Abele come
individuo fece per gli altri. Ma il popolo di Israele non la pensava in questo modo.
Essi pensarono che Gesù, quando venne, avrebbe preso la sovranità della nazione, e
sotto di lui essi avrebbero avuto una vita felice e sarebbero stati benedetti con
abbondanza sia a livello fisico che spirituale.
Essi desideravano tutto questo per sé stessi, non per gli altri e né per il mondo intero.
È nella volontà di Dio di mandare il Salvatore per salvare il mondo intero e non solo
una nazione. Questo è l’intento della Provvidenza di Dio.
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Voi leggete i passi della Bibbia che dicono di amare Dio con tutto il cuore, con tutta
la vostra anima e con tutta la vostra mente; questo è il primo comandamento. Amate
il vostro prossimo come voi stessi. È il secondo. Questo significa che ciascuno di noi
dovrebbe essere una persona come Abele, che voglia sacrificare sé stessa per gli altri.
Amare il vostro prossimo significa amare il mondo intero. Il primo comandamento è
amare Dio ed il secondo comandamento è amare la gente del mondo (prossimo).
Ecco perché Gesù disse: “quelli che vogliono perdere la vita loro vivranno e quelli
che vogliono mantenere la loro vita moriranno”.
Voglio ripetere questa formula. Separate voi stessi da Satana, vincente su Satana ed
entrate nell’amore di Dio, e quindi, sentendo lo stesso cuore di Dio essere desiderose
di sacrificare voi stessi per salvare il vostro prossimo, vostro fratello, per salvare il
mondo intero. Questi tre stadi sono la formula di Dio. I grandi uomini e santi e
persone benedette dalla terra hanno separato sé stessi dal mondo caduto, dal mondo a
cui prima appartenevano ed hanno proclamato e difeso qualcosa di nuovo, quindi col
sacrificio di sé stessi, essi hanno provato ad influenzare o salvare tutta l’umanità.
Hanno continuamente sospirato per Dio. Perciò essi sono coloro che hanno seguito il
corso che è stato ora spiegato. I quattro grandi uomini sacri della terra sono stati capi
religiosi, Gesù, Confucio, Buddha e Maometto (tutti i fondatori religiosi). Poiché essi
sospirarono per Dio e per tutta l’umanità, hanno attraversato torture e persecuzioni
per l’umanità.
Prendiamo ad esempio la nostra vita. Supponiamo che un uomo abbia 10 amici. Egli
vorrebbe che gli altri si sacrificassero per lui. A causa del suo scopo egoistico essi
non gli non gli saranno più amici per molto e andranno via. Se quell’uomo nega sé
stesso e desidera fare qualcosa per i suoi amici sacrificando sé stesso per la causa di
più grande valore, è naturale che essi siano attratti da lui. Quindi i 10 amici
porteranno parenti e conoscenti. Allora quel gruppo potrà crescere di numero. Questo
perché Dio coopererebbe con un tale gruppo. Dio è con un tale gruppo, e per un tale
gruppo. In senso ristretto uno potrebbe pensare che gli amici siano sciocchi a servire
gli altri e a fare le cose per gli altri, ma al contrario se uno farà così egli sarà nel
centro e le persone si raccoglieranno attorno a lui. Egli non solo diviene il centro ed il
cuore del gruppo ma molte altre persone verranno per seguirlo e per chiedergli di
salvarli, guidare e controllare le loro vite. Essi vorranno essere controllati e governati
da lui. Se i capi delle nazioni fossero così, allora i loro sudditi verrebbero ai loro
ginocchi pregandoli di essere governati. Essi vorrebbero quindi essere guidati da
questo tipo di persone. Non è vero? Perciò, sacrificare voi stessi è conquistare le
persone. L’individuo, il gruppo, ed il mondo basati su questa formula, si affideranno
a Dio, o altrimenti tutto decrescerà. Guardate Israele. L’ideale individualistico che sta
prevalendo nel mondo democratico e liberale è pericoloso proprio in quel senso.
Basandoci su questa formula, esso non può essere desiderato. Non fa parte di questa
formula.
Quello che voglio insegnarvi è questo: amate Dio ed amate le persone a costo della
vostra vita. Allora potrete ottenere la vostra vita e conquistare le persone. Questo è
ciò che Dio vuole dal profondo del Suo cuore, e questo è ciò che Gesù voleva che noi
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realizzassimo. Quando Gesù pregò al Getsemani: “Padre, fa che questo calice passi
lungi da me, se Tu vuoi. Non come voglio io, ma come vuoi Tu”. Quando egli pregò
così, la sua attitudine era quella di un figlio, chiamava solo suo Padre. Sulla croce
egli amò persino i suoi nemici e pregò per loro. Non vi è mai stato un tale uomo in
tutta la storia prima di lui e non c’è stato un tale uomo dopo di lui. Questo è il segno
che lui ha amato l’intera umanità … (fine della registrazione)
Questo è ciò che fece Gesù il più grande. Se voi potete fare lo stesso, non potrete fare
a meno di essere gli amici di Gesù, o la sposa di Gesù. Voi potete avere suo Padre
come vostro, voi potete avere tutto ciò che lui ha.
Adesso concludiamo. Quelli che versano lacrime per sé stessi sono sciocchi, grandi
sciocchi. Quelli che versano lacrime per gli altri sono uomini saggi, perché possono
conquistare l’intero mondo, conquistare Dio ed ogni cosa al mondo. Facendo ciò voi
potrete ottenere la posizione, ed ereditare l’amore di genitore da Dio, l’amore
coniugale fra uomo e donna, e l’amore dei figli. Possedendo tutto questo, voi sarete la
più ricca di tutte le persone. Sarete nella posizione di aver posseduto l’amore di Dio,
l’ideale di Dio, ed il fine dell’uomo. Così voi potrete diventare i dominatori
dell’intero mondo attraverso l’amore - il vero amore. Affinché possiate fare questo,
voi dovete ricordare i tre stadi della formula: 1) separate voi stessi da Satana; 2)
entrate nell’amore di Dio; 3) sacrificate voi stessi per lo scopo di altre persone.
Nello studiare non dovete studiare per il vostro proprio beneficio, o per vostro
proprio scopo, ma dovreste studiare per salvare il mondo per Dio. Perciò ora voi
conoscete la maniera per vivere. Persino quando vi sposate, non dovete dimenticarvi
che vi state sposando per l’umanità, per il futuro dell’umanità. Questo tipo di persone
non potranno perire. (Mister Kim: il luogo in cui queste persone si incontrano, quello
è il regno dei cieli). Quando pregate, non pregate per voi stessi, ma per gli altri. Se
fate questo il risultato sarà vostro. Non pregate per la Chiesa di Unificazione, per la
Famiglia Unificata, ma pregate affinché Dio possa usarvi per salvare il Canada e
salvare il mondo, a costo delle vostre vite.
Domanda: Come possiamo separare noi stessi da Satana quando siamo nel mondo
satanico?
Risposta: Vi sono tre stati di separazione. Per prima cosa dovete separare voi stessi
dal vostro ambiente satanico, secondo, il vostro corpo deve essere separato da Satana,
e terzo, il vostro cuore (amore) deve essere separato da Satana. Così il vostro cuore
può essere conosciuto da Dio e non dal mondo satanico. Perciò nell’era del Vecchio
Testamento, giungemmo Dio attraverso le cose materiali. Nell’era del Nuovo
Testamento giungemmo a Dio attraverso il sacrificio del nostro corpo, e nell’ultimo
stadio noi andiamo a Dio attraverso il nostro cuore (amore). Noi andiamo attraverso
questi tre stati. Voi dovete separarvi dall’ambiente dei vostri genitori fisici, e persino
dal rapporto caduto di marito e moglie.
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Sulla Famiglia di Gesù
25 dicembre 1971 - Washington D.C.
Essendo oggi il giorno di Natale, continuerò il discorso sul soggetto che ho già
menzionato la scorsa notte. Nella Bibbia noi non troviamo nessun passo in cui
qualcuno chiedesse a Gesù di suo padre.
Chi fu suo padre? Quando pensiamo a ciò possiamo immaginare che i suoi discepoli
avrebbero dovuto conoscere già il suo passato. Nella Bibbia troviamo che Gesù in
diverse occasioni disse cose poco chiare. Troviamo passi come: “Se vi parlo delle
cose del mondo e voi non mi capite, come poso parlarvi delle cose celesti?” Oppure:
“Sono venuto nel mondo per portare il fuoco, e come vorrei che fosse già acceso”.
Questo ci fa supporre che vi deve essere stato qualcosa che egli lasciò incompiuto
sulla terra. Quando uno dei suoi discepoli andò a dirgli che era venuta sua madre, egli
rispose: “Chi è mia madre? Chi è mio padre? Sono quelli che fanno la volontà di
Dio”. Questo si riferisce al fatto che sua madre e i suoi fratelli non cooperarono con
lui a portare avanti il ruolo a loro assegnato.
In Giovanni 7 leggiamo che i discepoli e i vicini erano un po’ scettici circa la sua
missione, perché egli se ne stava in casa mentre si svolgeva la Pasqua o c’era una
festa pubblica in Gerusalemme. Ma questo lo facevano anche i suoi fratelli. E ancora,
in un’altra occasione egli disse a sua madre: “Donna, che cosa hai da fare con me?”
Da tutti questi passi possiamo concludere che nella Bibbia ci sono cose non
chiaramente dette.
Ora lasciate che inizi. Attraverso il mio discorso di ieri notte avete appreso come
fosse stato difficile per Dio stabilire la fondazione sulla quale poté nascere Gesù. Non
soltanto Dio, ma tutti quelli che portarono a compimento la missione di stabilire la
fondazione, lottarono tutti chiaramente fino alla venuta di Gesù. Dopo aver mandato
Gesù Cristo sulla fondazione che era stata edificata con tante difficoltà e tribolazioni,
potrebbe Dio aver voluto che Gesù fosse crocefisso o soffrisse così tanto? Prima di
Gesù vi sono stati molti personaggi martiri inviati nel mondo per preparare la sua via
e che attraversarono difficoltà e torture, e allora avrebbe Dio voluto che Gesù fosse
torturato ancora?
Per migliaia di anni Dio ha preparato la fondazione per Gesù. Allora potrebbe egli
aver voluto che il popolo lo perseguitasse e lo rigettasse fino ad arrivare ad
inchiodarlo sulla croce? Se ci fosse stato un buon ambiente intorno a lui, con tutte le
persone che avessero dato il loro contributo e lo avessero servito, sarebbero accadute
cose differenti da quelle che abbiamo nel resoconto Biblico. Ma egli nacque persino
in una stalla e da allora dovette attraversare tante difficoltà e sofferenze. Alla sua
nascita il re tentò di ucciderlo, e dovette nascondersi, andando da un luogo all’altro.
Voi potete immaginare che fino all’età di 30 anni egli è passato attraverso indicibili
difficoltà. Persino durante i tre anni di pubblico ministero egli fu perseguitato dallo
stesso Giudaismo, dai parenti, e da tutta la gente di Israele. Alla fine, egli fu messo in
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croce. E possiamo ben immaginare che egli dovette attraversare molte situazioni
difficili di cui la Bibbia non parla. Non ci fu un solo uomo in favore di Gesù, dalla
sua parte.
Torniamo alla famiglia di Giuseppe. Egli era nella posizione dell’arcangelo, come vi
ho detto la scorsa notte. Adamo ed Eva prima della caduta erano nel rapporto di
fratello e sorella o promessi sposi. Poiché l’angelo prese Eva mentre essi erano in
quella situazione, così al tempo di Gesù, Giuseppe e Maria dovevano restaurare ciò
nell’ordine inverso. Centrandosi su Gesù, la parte di Dio dovette restaurare colei che
era nella posizione di Eva prima della caduta. Ecco perché Dio fece concepire Maria.
Ella fu scelta in questo caso. Supponiamo che voi siate Giuseppe, Maria è la vostra
promessa sposa. Del tutto inaspettatamente la vostra ragazza è incinta. Come pensate
di sentirvi? Ragazze rispondeteci! “Infuriato”! Se voi donne sentite così, quanto di
più avrebbe dovuto essere triste per Giuseppe. Quanta agonia dovette aver provato
nel cuore, dopo che ebbe udita la notizia. Non potete immaginare che un qualsiasi
uomo in tali panni possa persino pensare di prendere in moglie la ragazza. Se
qualcuno di voi uomini non pensa che egli stesse soffrendo, alzi la mano. Potete
chiederlo all’intera popolazione del mondo, ma non troverete mai un solo uomo che
risponderà affermativamente.
Dio l’Onnipotente avrebbe dovuto immaginare che questo tipo di cose sarebbero
potute accadere. Quale deve essere stata la ragione per mandare Gesù con questo
retroscena? Possiamo immaginare che ci doveva essere una ragione se Dio ha inviato
il Messia in tali circostanze. Ecco perché Dio mandò un angelo a Giuseppe in sogno
dicendogli che sua moglie stava per concepire per opera dello Spirito Santo. Ed egli
doveva essere compiacente verso di lei e riceverla dopo la nascita del bambino.
Questa non fu una visione, ma un sogno, che ognuno avrebbe potuto dimenticare. E
Giuseppe, che ha fatto come gli era stato detto nel sogno, fu certamente un uomo
giusto, un uomo retto.
Se eravate voi, avreste saputo ricevere questa Maria? Non era una cosa facile.
Sarebbe stato felice Giuseppe nel ricevere Maria? No, completamente infelice e
maldisposto a riceverla, Giuseppe sapeva, che secondo la legge Mosaica, una donna
non casta doveva essere lapidata e uccisa. Egli conosceva la legge e c’era Maria
incinta. Seppure gli fosse stato detto nel sogno che era stata posta incinta dallo Spirito
Santo, avrebbe potuto credervi? La sua mente forse vacillò. Alla fine, Giuseppe si
decise a riceverla. In questo caso, la ricevette apertamente? Pensate che poté farlo?
Penso che Giuseppe la condusse nella sua casa in segreto, e molto malvolentieri, per
giunta. Noi non conosciamo se Giuseppe avesse dei fratelli o parenti o genitori. La
Bibbia non ce lo dice. Noi non abbiamo un tale resoconto sullo sfondo familiare di
Giuseppe. Nessuna di queste cose è scritta. Se la famiglia di Giuseppe avesse
simpatizzato per Maria e Giuseppe, ci sarebbero stati dei rapporti con essa. Ancora,
noi non leggiamo nella Bibbia di nessuna storia o occasione in cui Maria o Giuseppe
narrano di Gesù, dei suoi nonni, zii, parenti. Ci deve essere una ragione per questo.
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Quando Giuseppe doveva riprendere Maria, avrebbe potuto egli consultarsi sulla
faccenda con i suoi genitori, se ne aveva, o qualcuno dei suoi parenti? Avrebbe
potuto fare così? Alla luce della legge Mosaica, egli non lo poteva fare. Anche se
queste persone attorno a lui non avessero potuto sapere che lei era incinta, non
avrebbe potuto portarla a casa sua mentre erano ancora nello stato di promessi sposi.
Quanto più difficile sarebbe stato per lui il portarla lì essendo la legge Mosaica così
severa. A maggior ragione, dal momento che era incinta prima del matrimonio.
Sebbene egli la conducesse in segreto, non immaginate che si spargessero le voci
della sua gravidanza? Probabilmente essi devono aver vissuto assieme in una stanza.
Le dicerie ed i pettegolezzi si saranno sparsi rapidamente, specialmente fra i bambini.
Alcuni di questi bambini devono essere appartenuti ai suoi parenti.
Nel più profondo del suo cuore, avrebbe potuto Giuseppe non chiedersi chi fosse
l’altro uomo? Fece supposizioni su questo e su quello. Per quanto possa essere stato
un uomo giusto, ci deve essere stata qualche occasione in cui egli chiedesse della
cosa a sua moglie. Giuseppe era un uomo molto generoso e giusto e le aveva salvato
la vita, perché lei avrebbe dovuto morire lapidata. E Maria che sapeva ciò e che fu
profondamente grata a suo marito, non potrebbe aver risposto alla domanda con
arroganza, così: “Bene, il frutto del mio seno è concepito dallo Spirito Santo”.
Avrebbe potuto rispondere in questo modo? Ed in tal caso egli avrebbe potuto
crederlo? Bene, io penso che molti di voi qui proveniate da famiglie cristiane,
conducete una vita di fede da così tanto tempo, ma persino per voi ciò potrebbe
essere incredibile; voi non potete neppure immaginare di poter credere a quelle
parole. Quindi quanto più lo deve essere stato per le altre persone!
Se Maria avesse risposto a quel modo, Giuseppe sarebbe stato molto infuriato. Anche
se gli era stato detto in sogno qualcosa del genere. Se Maria avesse risposto che il
bambino era stato concepito dallo Spirito Santo, egli non avrebbe potuto crederci, e
ancora di più sarebbe stato molto infuriato ed indignato. Ed avrebbe potuto supporre
o immaginare che la storia di Maria era per nascondere il fatto che lei aveva cercato
di ingannarlo. Potete immaginare l’espressione del viso di Giuseppe? Felice?
Indignato? Infuriato? Da quel tempo in poi, vi furono guai fra loro due, Giuseppe in
diverse occasioni fece domande di quel tipo, e Maria da parte sua ebbe difficoltà a
quelle domande. Stavano già per sorgere i primi guai. Accadde solo una volta o sarà
stato molto frequente tutto ciò? Naturalmente il litigio fra essi continuò, vi saranno
stati attorno ad essi orecchi attenti e occhi indaganti, puntati su di lei. Non
immaginate che vi siano stati pettegolezzi sparsi in giro per il villaggio? Vi può
essere stato qualche ascoltatore alle conversazioni fra la coppia che abbia sparso la
diceria. Vi possono essere stati molti fatti del genere. Maria era in una penosa
situazione! Come deve essere stata triste e sola.
Ora consideriamo mentre vanno verso Betlemme. Era su per giù il tempo in cui lei
doveva partorire. Se le circostanze fossero state tali da permettere di preparare ogni
cosa per il bambino che stava venendo, lei lo avrebbe fatto, invece non poté preparare
niente. Quando il bimbo nacque, ella lo depose nella mangiatoia di una stalla e lo
avvolse in fasce. Se Gesù avesse avuto parenti fisici uniti con Maria e Giuseppe, non
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avrebbero essi aiutato Maria a preparare la via in anticipo? Da tutte queste cose
possiamo rilevare che Maria diede alla luce il bimbo in una triste e desolata
situazione. Ma subito dopo la nascita apparvero gli angeli. Così Giuseppe pensò che
il bambino doveva provenire da Dio. Poi vennero i tre saggi guidati dalla stella sin
dall’Oriente, per adorarlo e portare a lui dei doni. E vi furono pastori che andarono ad
adorarlo. Tutti questi avvenimenti consolarono Giuseppe o lo fecero pensare in
maniera diversa.
Dopo la nascita del bambino, quando dovettero fuggire in Egitto, anche allora
apparve un angelo ad indicare loro la via. Ancora un angelo guidò il loro ritorno. Con
tali precedenti Gesù cresceva fra Maria e Giuseppe. Ma persino il bambino percepì
che c’era qualcosa di confuso fra loro. Fra Giuseppe e Gesù non c’era un rapporto di
discendenza, cosicché essi furono come degli estranei l’un l’altro. Dal lato di Maria,
persino se ella avesse voluto far qualcosa per suo figlio, per esempio, come tessergli i
vestiti, doveva prima accertarsi se in quel giorno Giuseppe era di buono o cattivo
umore. Gesù poteva percepire chiaramente che i suoi genitori avevano dissidio
interiore per causa sua.
Poiché vi sono molte famiglie divorziate negli Stati Uniti, molti ragazzi e ragazze
debbono seguire genitori che non sono i loro veri genitori. In questo caso, questi
figliastri spesso hanno un certo tipo di sentimento quasi malato verso i loro genitori
adottivi. Se è così con voi al presente, quanto più deve esserlo stato 2.000 anni fa?
Bene, se doveva essere vestito, se doveva mangiare o dormire, egli doveva osservare
l’umore dei suoi genitori. Avete letto il racconto Biblico in cui Gesù va a
Gerusalemme per la Pasqua quando aveva dodici anni. Giuseppe e Maria portavano il
bambino a Gerusalemme. Dopo la festa i genitori ritornarono casa, ma solo dopo tre
giorni si accorsero che il bambino si era smarrito e tornarono indietro a cercarlo. È un
semplice racconto, ma dietro di esso c’è una triste storia. Leggiamo come Gesù fosse
un bimbo talmente saggio ed abile che discusse dei passi Biblici con i prelati. Ma
aveva appena dodici anni. Se foste stati voi, non avreste cercato il bambino per
portarvelo dietro? Non possono esserci tali genitori. Anche Giuseppe e Maria
sapevano che il bambino si era smarrito, ma Giuseppe aveva il cuore ferito. Egli non
se ne preoccupò e non ne parlò. Maria, sebbene avesse il cuore così profondamente
infranto, non poté pronunziare una sola parola per ricercare il figlio perduto. Così, in
silenzio, ella passò tre giorni infelici. Ma dopo i tre giorni, Giuseppe dovette aver
pensato che questo era troppo per lui. Che cosa avrebbero pensato i vicini?
Io posso elencarvi molti altri esempi come questo. Con queste cose nascoste nel suo
cuore, il bimbo crebbe fino a diventare adulto. Bene, qui vengono i suoi fratelli. I suoi
fratelli poterono percepire che c’era una certa storia nascosta, imbrogliata centrata su
Gesù. Ecco perché persino i suoi fratelli non poterono aver fiducia o credere in ciò
che Gesù stava facendo. Nel frattempo, non solo Giuseppe ma tutti i parenti di Gesù
vennero a sapere ciò. Egli lavorava come garzone nella falegnameria di suo padre,
mentre nell’intimo si preparava per la sua missione. Egli sapeva di dover compiere
una grande missione sotto la guida di Dio. Alle volte Gesù si sentì di domandare alla
madre: “Perché sono trattato così? Chi è mio padre? Qual è il vostro problema e come
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è venuto fuori?” Maria non poté mai rispondere a Gesù. Quindi c’era una sorta di
distanza emotiva fra Maria e il bambino.
Mentre il tempo passò, Gesù venne a conoscenza di ciò che doveva fare e in che
direzione era diretto. Avrebbe dovuto essergli rivelato in qualche occasione ma in sé
stesso sapeva di essere differente dagli altri ragazzi. Certamente gli era giunta da Dio
la conoscenza della sua missione. Nel portare avanti la sua missione dovette passare
attraverso un periodo di preparazione ed egli dovette preparare delle circostanze che
lo aiutassero. Non poteva aspettarsi di essere ricevuto dalle persone senza questa
fondazione. Gesù desiderò sempre che i suoi genitori fratelli e parenti, potessero
aiutarlo nella sua missione.
Se i suoi genitori non sono stati in grado di aiutarlo, allora chi altro avrebbe potuto
farlo? Gesù era la figura centrale, il personaggio della missione divina che Dio
mandò dopo una preparazione di 4.000 anni. Vi erano persone preparate a riceverlo?
Per essere in grado di stabilire il Regno di Dio sulla terra, egli doveva essere capace
di stabilire il Regno proprio nella sua famiglia, Innanzitutto. Egli conosceva la legge
divina della famiglia divina, perciò la propria famiglia doveva essere posta sotto
quella legge. In accordo con questa legge divina, Giuseppe avrebbe dovuto amare ed
assistere Gesù, senza parlare di sua madre Maria. Gesù doveva persino educare i suoi
genitori e fratelli e sorelle; essi dovevano amarlo più di chiunque altro, assistendolo
ed aiutandolo nella sua missione.
Gesù era il principe del Regno dei Cieli. Egli non fu conosciuto come un ordinario
principe di un regno sulla terra. Egli era l’unico figlio di Dio. L’unico principe di Dio
e fu mandato per compiere la sua missione come unica figura centrale proveniente da
Dio. Quindi quella famiglia doveva svolgere il suo ruolo sotto una nuova legge, la
legge celeste. Essi dovevano dare l’esempio e costruire la tradizione assistendo il
bambino persino se era loro figlio. Preparando il cibo per lui, preparandogli le vesti,
nel fare qualsiasi cosa per lui, essi dovevano essere molto sinceri e dare tutto il loro
cuore. Gli altri figli e figlie avrebbero dovuto aiutare Gesù nel compiere la sua
missione. Ma la situazione non era certo questa, anzi, era di conflitto. Perciò Gesù
non poté trovare nessuno della sua famiglia a cui poter parlare della sua missione e
del Regno celeste.
Con tutto questo che accadeva intorno a lui, egli doveva condurre una vita infelice,
preparandosi per la sua missione da solo; fino al momento in cui ebbe l’età di 30
anni. Ma noi pensiamo che Gesù abbia raccontato a sua madre della sua missione
diverse volte. Possiamo immaginare che lo abbia fatto, dato che sua madre talvolta
era più vicina a lui. Il ragazzo conosceva la sua missione e cercò qualcuno che
potesse cooperare con lui. Non lo avrebbe detto a lei? Ma le persone intorno a lui
guardavano le cose da una diversa angolazione, cosicché egli non poté parlare
apertamente sulla sua missione.
Come avrebbe potuto spiegare tutto ciò? Gesù dovette dire a sua madre che lei
avrebbe dovuto amarlo più di Giuseppe e più di ogni suo fratello in accordo alla
volontà divina. Gesù sapeva che sua madre doveva amarlo più di chiunque altro e che
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lei era responsabile di farlo amare da suo marito con lo stesso ardore e di influenzare
i suoi fratelli e le sue sorelle affinché lo amassero.
Gesù venne come Maestro dell’amore, il principe dell’amore, ed il centro dell’amore.
Egli avrebbe dovuto ricevere più amore di chiunque altro al mondo: dai suoi genitori,
dai suoi fratelli e sorelle, dai suoi parenti e vicini. Ma noi non possiamo dire che egli
ricevette un tale amore da tutti. Dal lato di Gesù, egli non poté amare i suoi genitori
come unico esempio di parentela; non poté amare i suoi fratelli e sorelle più di
chiunque altro.
Ora Dio vedendo il susseguirsi di tutte queste cose, deve essersi rattristato molto.
Quanto più deve essere stato rattristato il cuore di Gesù: il Regno di Dio doveva
essere il Regno dell’amore. Gesù che veniva come il centro dell’amore, avrebbe
dovuto stabilire quel tipo di famiglia prima di tutto. Ma questo gli parve senza
speranza, così egli dovette andarsene dalla sua casa. Aveva 30 anni.
I suoi genitori avrebbero dovuto pensare circa il suo matrimonio. Essi avrebbero
dovuto consultarsi con Gesù su questo per trovare una sposa per lui; una sposa di
buon cuore, di chiara discendenza e di ottima situazione familiare. Essi avrebbero
dovuto scegliere una sposa per lui, da una famiglia di buona fede in Dio. Ma noi non
troviamo un tale resoconto nella Bibbia. Per fare ciò, sarebbe stato necessario che
Maria avesse avuto un coraggio ed un carattere non comuni. Lei avrebbe dovuto
influenzare suo marito e gli altri figli, suscitare la loro attenzione. Pensiamo alla cosa
da una diversa angolazione. Se Giuseppe fu posto nella situazione dell’angelo e
Maria nella posizione di Eva, avrebbe potuto Giuseppe riprendere Maria persino
dopo la nascita di Gesù, ed avrebbero essi potuto stare assieme? Non avrebbero
potuto! Gesù, che conosceva la volontà divina, parlò a sua madre di ciò. E se Maria
fosse stata preparata per la missione, lei, assieme a suo figlio, avrebbe potuto
rivoluzionare la casa, persino se fossero stati cacciati dalla famiglia. Quando pensate
attentamente a questa faccenda, voi non potete proprio dire che Maria abbia svolto la
sua missione. Come per la sposa di Gesù, nessun altro che Maria avrebbe dovuto
sceglierla. Maria era l’unica più vicina a lui. Non solo nella volontà divina, ma anche
in senso fisico lei era quella più vicina a lui. Dio voleva che Maria cooperasse con
Gesù nello svolgere la missione, fin dalla sua nascita. Per Gesù, Maria era
importante. Dove potevano trovare una sposa per Gesù?
Non avrebbero potuto trovare solo qualcuna da qualche famiglia, doveva essere una
buona ragazza, selezionata dalla volontà divina, e doveva provenire da certe famiglie,
da una certa linea. Doveva provenire da uno dei parenti, per avere la stessa
discendenza di Gesù. Allora vediamo che Giuseppe veniva dalla giusta discendenza,
ma chi altri ancora possiamo nominare? Possiamo menzionare le famiglie di
Giuseppe e Zaccaria. Una era nella posizione di Caino e l’altra era nella posizione di
Abele, a livello familiare. Elisabetta, moglie di Zaccaria, e Maria avrebbero dovuto
discutere dei loro due figli, Giovanni Battista e Gesù. Avrebbero dovuto parlare di
come essi crescevano, e che difficoltà avevano affrontato nella crescita dei figli, e
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tutte queste cose. Avrebbero dovuto interessarsi di entrambi i bambini di tutte e due.
Maria ed Elisabetta erano cugine. Perciò Gesù e Giovanni Battista erano cugini.
Giovanni Battista fu, quando nacque, uno strano e straordinario bambino. Persino
prima della nascita di Giovanni Battista ci fu ancor più inusitata storia. Suo padre
Zaccaria era un prelato. Quando offrì il sacrificio al tempio, l’angelo del Signore
venne a lui e gli annunciò la venuta del bambino, quando la moglie era già troppo
anziana. E quando egli non credette a queste parole, diventò muto, e dopo la nascita,
dopo che ebbe chiamato il bambino così come gli era stato detto dall’angelo del
signore, riprese a parlare. E l’intero villaggio udì questo fatto. Gesù pure nacque nella
stessa tradizione, nella stessa insolita maniera, e quei due come cugini avrebbero
dovuto associarsi l’uno all’altro e discutere le cose nei più profondi dettagli.
Nella Bibbia troviamo che ci fu solo una occasione nella quale Maria visitò
Elisabetta. Questa fu un’altra complicata storia. Se loro erano cugine intime,
avrebbero dovuto ritornare a consultarsi sulla faccenda e così via. Elisabetta e
Zaccaria udirono le dicerie su Gesù definito come il santo bambino. Ma Zaccaria ed
Elisabetta non gradirono avere visite da Maria nella loro famiglia, troppo spesso,
poiché c’erano i pettegolezzi nel villaggio. Questa è la ragione per cui Maria non
poteva fare visita alla famiglia di Elisabetta. Se loro due - Elisabetta e Maria - fossero
state unite sotto la volontà di Dio e avessero potuto discutere in maniera approfondita
fra loro circa la missione di Gesù, le cose sarebbero state molto più facili.
Quanto a Giovanni Battista, che venne per preparare la via di Gesù, se egli fosse stato
realmente in grado di testimoniare che Gesù era il Signore, allora le persone di quel
tempo, che lo stimavano molto, avrebbero potuto seguire Gesù molto più facilmente.
E se le madri fossero diventate unite, questo avrebbe reso le cose più semplici.
Giovanni Battista inconsciamente testimoniò in favore di Gesù mentre era in
comunicazione con il mondo spirituale; ma egli non pensava che Gesù dovesse
diventare il Signore o il Salvatore. Mentre stava preparando la via al Signore per
trenta anni, impiegando quasi l’intera sua vita, possiamo persino immaginare che egli
aspettò il Signore come qualcosa del genere: aspetto meraviglioso, ed esteriormente
una persona molto capace. Questa persona avrebbe dovuto essere enormemente
migliore, enormemente più elevata, enormemente più sorprendente di quanto non
fosse egli stesso; non si sognava neppure che suo cugino doveva diventare il Signore,
il Salvatore del mondo. Gesù non poteva essere paragonato a Giovanni per diversi
aspetti. Giovanni Battista percorse la via della fede, fu altamente educato, ed aveva
tante cose insolite da offrire alle persone.
In Gesù, il garzone del falegname, le persone non potevano trovare nulla, nulla di
rilevante. Negli Stati Uniti, pensate al falegname come ad uno che ha una professione
di alto livello? Quando Gesù andò da lui per essere battezzato, egli fu guidato
spiritualmente e testimoniò in suo favore. Quando vide la colomba discendere su di
lui e udì: “Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto ed egli
salverà il mondo”, egli testimoniò in suo favore. Ma quando ritornò nella propria
coscienza, tutto fu diverso. Lo Spirito Santo disceso su di lui sembrò un sogno. Se qui
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c’è un membro in grado di ricevere spiritualmente, avrà sperimentato la stessa cosa.
La missione di Giovanni Battista durò fino al tempo della venuta di Gesù, perciò
dopo avergli reso testimonianza egli avrebbe dovuto essere così felice di portare tutti
i discepoli a lui e seguirlo. La totalità degli Israeliti credeva in lui come il più grande
di tutti i profeti. Allora cosa deve aver prevenuto Giovanni dal seguire Gesù dopo
avergli reso testimonianza? C’era un grave motivo per questo. Egli aveva sentito le
dicerie su Gesù figlio illegittimo. Giovanni non pensava neppure a Gesù suo cugino.
Sua madre Elisabetta gli parlò in questi termini. C’erano diversi sentimenti fra
Elisabetta e Maria, Giovanni Battista e Gesù. C’era Giovanni Battista - grandemente
stimato per la sua educazione e riconosciuto come un grande profeta - e c’era il
ragazzo Gesù - completamente ignorante di ogni materia ordinaria, e non educato
abbastanza. Riconoscendo queste differenze di base, come poteva Giovanni Battista
seguire Gesù?
In Matteo potete leggere tutti questi racconti. Quando Giovanni Battista mandò uno
dei suoi discepoli a lui mentre era in prigione, e gli chiese “Chi sei tu?” Gesù ribatte:
“Beati coloro che non sono scandalizzati”, significando con ciò che Giovanni Battista
lo era stato. E proseguì dicendo: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto, quelli
che sono avvolti in vesti di foglie? Cosa siete andati a vedere nel deserto, la gente
riccamente vestita? Non avete visto Giovanni Battista rendermi testimonianza come il
Signore, lo avete dimenticato?” Se Giovanni Battista avesse testimoniato per Gesù e
subito dopo lo avesse seguito, avrebbe potuto svolgere il ruolo di primo discepolo, il
discepolo principale. Il capo dei discepoli divenne invece Pietro. Ecco perché
all’ultimo minuto della sua vita Giovanni Battista fu miserabile. Egli fu imprigionato
e ucciso, decapitato. Cosa sarebbe stato se fosse stato decapitato al posto di Gesù?
Ecco perché nella Bibbia Gesù disse: “Fra i nati di donna nessuno è più grande di
Giovanni Battista, ma nel Regno di Dio il più piccolo è più grande di Giovanni”.
Questi santi e profeti potevano solo testimoniare al Signore a distanza. Ma Giovanni
Battista avrebbe testimoniato a lui direttamente, alla persona in carne ed ossa davanti
a lui. Perciò in questo senso Giovanni fu il più grande di tutti i profeti. Però nel
mondo spirituale, ogni uomo spirito può aver testimoniato a Gesù come il Signore.
Ma Giovanni che era stato preparato allo scopo, per questa missione, non seppe
seguirlo e servirlo. Perciò questo fa di lui l’ultimo.
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La difesa del Fronte Unificato
1 gennaio 1972 - Washington, D.C.
Il motto di quest’anno è: “La difesa del Fronte Unificato”. Mi sento onorato di venire
negli Stati Uniti e dare il benvenuto al Nuovo Anno e al Giorno di Dio.
L’anno scorso il motto era “La Sicurezza della Fondazione dell’Unificazione”.
Abbiamo lavorato duramente per un anno con questo motto, e abbiamo realizzato
molte cose e ricevuto molte benedizioni da Dio.
Il mondo democratico sta affrontando un momento molto critico. Sappiamo molto
bene che è minacciato dal comunismo. Non solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo
democratico - Asia, Europa occidentale, tutte le nazioni, organizzazioni e chiese sono minacciati da questa ideologia.
Il mondo libero è in prima linea per adempiere alla sua responsabilità esterna di
sconfiggere il comunismo: tuttavia, se viene minacciato e non può adempiere alla sua
missione, coloro che portano la missione interiore dovranno adempiere anche quella
esteriore. Nel mondo democratico, tra le tante religioni, il Cristianesimo deve essere
la scelta per compiere questa missione interiore.
Ma se ci chiediamo se i Cristiani di oggi hanno un sistema di pensiero capace di
superare il sistema comunista, e si dedicano pienamente ad aiutare la società e il
mondo, la risposta è deludente. Se il Cristianesimo consolidato non è in grado di
adempiere questa missione, allora deve sorgere un altro movimento religioso che
possa farlo. Questo è, naturalmente, il Movimento dell’Unificazione. Abbiamo la
responsabilità di proteggere il Cristianesimo e tutte le religioni dalla minaccia del
comunismo.
Finora, la Chiesa dell’Unificazione ha sviluppato delle fondazioni per aiutare il
Cristianesimo e il mondo democratico a far fronte al mondo comunista. Guardando la
situazione attuale dal punto di vista di Dio, questo fronte unificato è chiaramente
l’ultima forza in prima linea su cui Dio può contare, a livello mondiale. Perciò,
dobbiamo difendere questo fronte unificato non solo per il bene di una singola chiesa,
ma per assumerci la responsabilità di salvare tutto il cristianesimo, la religione e
l’intero mondo democratico. Ecco perché il nostro motto di quest’anno è “La difesa
del Fronte Unificato”.
La volontà di Dio è la nostra priorità
Esteriormente parlando, la nostra missione è per il mondo. Abbiamo anche una
missione interiore provvidenziale a livello mondiale. Il Principio non ci permette di
realizzare solo una parte del tutto; raggiungere la vittoria interiore non è sufficiente;
dobbiamo completare anche la vittoria esteriore.
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Allora, cos’è più importante: le cose interiori o le cose esteriori? Dovremmo dare più
importanza alle cose interiori, poiché le questioni interiori sono per il bene di Dio,
mentre le questioni esteriori sono per il bene dell’uomo. La volontà di Dio ha la
priorità.
La volontà di Dio è che il progresso inizi con un individuo che diventa uno con Dio, e
continui con una famiglia che si unisce internamente con quell’individuo. Continua
con un clan che è una sola cosa, interiormente con la famiglia, una tribù che è una
sola cosa con il clan, ed eventualmente una nazione che è una sola cosa con la tribù o
la razza.
In tutte le epoche passate, l’obiettivo della dispensazione è stato quello di trovare la
nazione completamente centrata su Dio. Qualcuno che può adempiere alla sua
responsabilità totale sarebbe anche capace di mobilitare una nazione. Quindi, per
4.000 anni biblici Dio ha preparato una persona veramente responsabile che potesse
diventare uno con Lui interiormente, e poi prendere la responsabilità di una famiglia,
clan, tribù e nazione. Gesù Cristo venne come la persona centrale che poteva
assumere questa responsabilità sulla fondazione del duro lavoro di Dio durante i
4.000 anni. Tuttavia, la nazione d’Israele non credette in Gesù e lo fece uccidere.
Gesù se ne andò senza creare una fondazione terrena vittoriosa a livello individuale,
familiare, di clan, tribale o nazionale. La nazione d’Israele fu lasciata perché non
diventò una sola cosa con Dio interiormente. Solo coloro che credevano in Gesù
potevano avvicinarsi al cuore di Dio. Così, la storia della restaurazione fu prolungata
per altri 2.000 anni.
Oggi la Chiesa dell’Unificazione è il movimento più interno nella sfera del
Cristianesimo, che a sua volta è la sfera più interna tra le molte sfere esterne del
mondo democratico. Ora la volontà di Dio è di portare a termine questa provvidenza
di 2000 anni, incentrata sulla sfera della Chiesa dell’Unificazione. Pertanto,
dobbiamo considerare quale fosse il problema 2.000 anni fa. Gesù mancava di
protezione.
A quel tempo, Gesù non era protetto a livello individuale come Dio aveva voluto.
Pertanto, non poteva stabilire la fondazione terrena a livello individuale. Inoltre, i
loro clan non hanno protetto la famiglia di Giuseppe e la famiglia di Zaccaria, che
avrebbero dovuto sostenere Gesù, e le loro tribù non hanno protetto i clan.
Possiamo capire che non possiamo compiere la volontà di Dio finché non facciamo
risorgere la fondazione persa quando Gesù non fu protetto dalla famiglia, clan, tribù,
razza e nazione. Oggi, dobbiamo proteggere il Signore del Secondo Avvento a livello
individuale con le nostre famiglie, le nostre famiglie devono essere protette dai nostri
clan, e i nostri clan devono essere protetti dal nostro intero movimento, che
rappresenta la nostra tribù o razza. Senza rafforzare queste fondamenta, non possiamo
compiere la volontà di Dio.
Quindi dobbiamo creare la fondazione individuale alla quale il cielo può dare la sua
approvazione ufficiale. Esternamente poi, dobbiamo proteggere quell’individuo
creando una fondazione familiare, proteggere la famiglia con una fondazione di clan,
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proteggere il clan con una fondazione razziale o tribale, e proteggere la razza con una
fondazione nazionale. Finora abbiamo combattuto con costanza per raggiungere tutti
questi livelli. Il nostro obiettivo è quello di formare nuovi clan incentrati sulle nuove
relazioni interiori, e stiamo formando una nuova razza che sta marciando verso una
nuova nazione.
Ognuno di voi sta sulla linea di confine tra Dio e Satana e deve proteggere coloro che
stanno dalla parte di Dio ottenendo vittorie decisive sui peggiori attacchi di Satana.
Per esempio, dovete stare in una posizione peggiore di Pietro, Giacomo o Giovanni e
mantenere l’autorità con cui potete sconfiggere Satana. Altrimenti Dio non può
proteggervi.
Al tempo di Gesù, le famiglie di Giuseppe e Zaccaria erano nella posizione di
combattere il mondo satanico e ottenere la vittoria, formando così uno scudo per la
famiglia di Gesù. Tuttavia, non lo fecero. Gesù non poté creare la sua famiglia e andò
invece sulla croce. Questo lo sappiamo tutti molto bene. Quindi, nella propria
famiglia, è necessario creare il fondamento per proteggere la famiglia del Signore.
La posizione più bassa o più piccola deve essere salvata dalla posizione
immediatamente superiore. Per proteggere il clan di Gesù, le famiglie intorno a lui
dovevano ottenere una vittoria nella sfera razziale o tribale, e stare su quella
fondazione vittoriosa. Pertanto, la famiglia di Gesù avrebbe potuto essere salvata o
protetta dai parenti o dal clan di Gesù, il clan dalla razza o dalla tribù, e la tribù dalla
nazione.
Dovete proteggermi
Fino ad ora, nessuno nelle chiese stabilite o nel mondo democratico ha mai pensato a
queste cose. Pertanto, voi che conoscete queste cose ora avete la responsabilità di
creare queste fondazioni. Siete stati riuniti qui non per la vostra propria salvezza o per
il vostro posto nel Regno Celeste, ma per proteggere il Signore individualmente.
Questo è il desiderio di Dio.
Nella provvidenza della restaurazione, Caino e Abele devono diventare una sola cosa,
non solo a livello individuale ma anche a livello familiare. Ciascuna delle loro
famiglie deve essere connessa all’altra e diventare come le assi di un recinto, unite
insieme per proteggere qualcosa di prezioso.
Allo stesso modo la Chiesa dell’Unificazione deve proteggere le famiglie della
chiesa, e queste famiglie dell’Unificazione devono proteggere tutte le famiglie,
diventando perfettamente unificate. Allora saremo al di là della portata dell’accusa di
Satana e avremo le basi su cui Dio può fare un nuovo piano e darci una nuova fonte
di forza e motivazione.
La nazione di Israele non ha protetto Gesù. Quando una nazione si assume la
responsabilità di proteggerci, come clan dell’Unificazione, quella nazione può essere
restaurata come la nuova Israele.
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Perché abbiamo scelto il motto “La difesa del Fronte Unificato” per il 1972? Perché
questo è un anno di superamento. Finora la mia storia è stata una lotta per proteggere
voi, la vostra famiglia, il vostro clan, la vostra tribù e la vostra nazione. Ma non deve
continuare così per sempre. Finora ho lavorato a livello di clan e di nazione. D’ora in
poi, però, dovete farmi da scudo per fare la volontà di Dio. Dovete assumervi una
maggiore responsabilità e lavorare a livello mondiale.
Finora vi siete limitati a seguirmi. Ora, questo non è sufficiente. Potete continuare a
seguirmi, ma io posso assumere la mia giusta posizione solo quando voi assumete
una posizione di servizio attivo. Fino ad ora, non ho avuto la mia giusta posizione
come individuo. La mia famiglia è nella stessa situazione. Se la mia famiglia può
prendere la sua giusta posizione, allora le famiglie benedette possono prendere le loro
rispettive posizioni. Dopo di che, un clan benedetto può prendere la sua giusta
posizione. Se la fondazione è abbastanza grande per stabilire una nazione, altre
nazioni nel mondo saranno restaurate in breve tempo. Quindi voi come individui
affrontate una sfida. Potete ereditare la mia missione e portare a termine la sua
responsabilità?
Proteggere la nostra chiesa
Ho ricevuto persecuzione dalla nazione. Tuttavia, dovete determinarvi di ricevere
persecuzione anche dal mondo. Se lo farete, la nazione potrà stare nella sfera di
questa protezione. Se ho qualche problema e ricevo persecuzione, voi avete la
responsabilità di difendermi e proteggermi.
Quando c’è un corpo religioso che può proteggere l’intero gruppo della Chiesa
dell’Unificazione esteriormente, la Chiesa dell’Unificazione sarà in grado di reggersi
correttamente. Se una nazione può proteggere questo corpo religioso che circonda la
Chiesa dell’Unificazione, anche questo corpo religioso sarà in una posizione per
raggiungere la perfezione. Se altre nazioni si assumono la responsabilità di
proteggere la nazione che protegge il corpo religioso, queste nazioni possono stare su
una base sicura. Allora la restaurazione del mondo può essere compiuta in breve
tempo.
Se il centro di Dio è protetto a livello individuale, familiare, di clan, razziale e
nazionale - tutto in una nazione - allora non ci saranno grandi problemi.
Quando Caino e Abele ad ogni livello si uniscono, la restaurazione sarà compiuta.
Questo significa che Caino e Abele a livello individuale, Caino e Abele a livello
familiare, Caino e Abele a livello di clan, Caino e Abele a livello razziale, Caino e
Abele a livello nazionale devono essere tutti uniti su un unico centro.
Allargare la nostra fondazione
Tuttavia, qual è la situazione della Chiesa dell’Unificazione? Abbiamo ricevuto
opposizione dalle nazioni, dalle chiese Cristiane, dalle famiglie, da tutti. Le famiglie
benedette e i clan benedetti mi stanno sostenendo attivamente al centro. Così facendo,
siamo cresciuti gradualmente. Ora in Corea, la Chiesa dell’Unificazione è la chiesa
Abele e le chiese stabilite collettivamente sono la chiesa Caino. Stiamo iniziando a
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negoziare con loro e stiamo anche entrando in una fase di negoziazione con la
nazione.
È possibile che le chiese stabilite non ci credano. Pertanto, stiamo formando una
chiesa di unione, che è una fase intermedia. Questa organizzazione è stata resa
possibile dalla cooperazione tra Corea, Giappone e Taiwan. Deve diventare un
tutt’uno con le chiese stabilite, creando una sfera Abele centrata sulla nazione.
Dopo quest’anno, devo iniziare un’operazione di legame e protezione negli Stati
Uniti per salvare il Cristianesimo coreano. Poiché la Corea è direttamente influenzata
dagli Stati Uniti, se il popolo americano ci segue in una certa misura all’interno degli
Stati Uniti, c’è una buona possibilità che la Corea cambi favorevolmente. Vedo una
possibilità diretta che ciò accada. Tuttavia, è possibile che le chiese americane non
rispondano. Quindi, ho intenzione di creare un gruppo a livello mondiale.
La dispensazione non avanza rimanendo in silenzio e seduti sulle sedie. Quando il
tempo è giusto dobbiamo creare una linea di difesa e affrontare Satana. Lo sviluppo
può essere realizzato facendo dei ponti, quindi dobbiamo allargare la nostra
fondazione per proteggerci e procedere. Altrimenti, la dispensazione della
restaurazione non può avanzare.
Non possiamo perire. Dobbiamo portare a termine ciò che Gesù ha lasciato
incompiuto.
Sareste felici se io venissi negli Stati Uniti e lavorassi con voi mano nella mano. Ma
non posso farlo perché dobbiamo allargare la nostra fondazione, passo dopo passo.
Dobbiamo creare una fondazione individuale, una fondazione familiare, una
fondazione di clan, una fondazione tribale e una fondazione nazionale. Poi, su questa
base, possiamo creare una fondazione mondiale. Pertanto, non posso venire negli
Stati Uniti finché non creiamo una fondazione nazionale.
Se rimango qui negli Stati Uniti e la Corea viene totalmente distrutta, cosa succederà?
Per favore, capite che fino ad ora ho dovuto concentrarmi solo sui problemi coreani.
Voi state negli Stati Uniti, ma non siete solo membri della Chiesa dell’Unificazione
d’America; siete anche parte di un clan più grande. Dal punto di vista
dispensazionale, quando lavorate per la restaurazione di una nazione, dovete fare del
vostro meglio per proteggerla.
Capite che dovete creare un lavoro evangelico in tutti i 50 stati e restaurare gli Stati
Uniti e il mondo il più presto possibile. Per restaurare il mondo dobbiamo restaurare
la nazione. Questo è il Principio.
Chiunque cerchi di restaurare il mondo deve inevitabilmente passare attraverso
questo corso. La base del mondo è la nazione; a meno che voi afferriate il centro
stesso - la nazione - sarete distrutti dal mondo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Per
restaurare il mondo attraverso 50 stati, dobbiamo portare il risultato della vittoria
attraverso la nostra fondazione al livello nazionale di restaurazione, e dobbiamo
creare il percorso sul quale possiamo andare nel mondo. Questo è molto importante.
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Caino protegge Abele
La posizione centrale è una trinità centrata sulla mia famiglia. La famiglia ha bisogno
di un clan centrato su di essa, ma una famiglia non è sufficiente da sola. Sono
necessarie sia una famiglia Abele che una famiglia Caino. Quando diventano una
cosa sola, possono restaurare un clan. La famiglia di Caino non può restaurare il suo
clan da sola. La restaurazione richiede che Caino e Abele diventino uno: poi si può
procedere a livello di clan, razziale e nazionale. Dobbiamo diventare uno e dobbiamo
marciare insieme per la nostra protezione reciproca.
Così creiamo la nostra fondazione per la nostra protezione. Questo significa che
dobbiamo diventare uno, completamente uno. Per esempio, la relazione tra Abele e
Caino è come quella tra osso e carne. L’osso non deve essere colpito direttamente. Il
corpo di Gesù fu picchiato, ma le sue ossa non furono rotte. Se le sue ossa fossero
state rotte, tutto sarebbe andato in frantumi.
Dobbiamo unirci totalmente per creare una fondazione a livello mondiale entro 20
anni; abbiamo bisogno di un Dipartimento Missionario Mondiale per raggiungere il
mondo. Dobbiamo restaurare la nostra nazione per poter salvare il mondo. Voglio che
capiate chiaramente che l’obiettivo di tutte le nostre attività è l’unità. Non stiamo
cercando di salvare un paese, la Corea. Stiamo cercando di restaurare il Regno di Dio.
La Corea è la nazione dove sono nato, ma non è il mio paese. Stiamo ancora
combattendo.
Assumere la responsabilità del genitore
Finora ho combattuto da solo nel contesto della famiglia. Ma ora è la fase di
completezza, l’età in cui i figli assistono i genitori. I genitori hanno lavorato
instancabilmente, e la vostra protezione è così preziosa per loro. Non potete
proteggere i vostri genitori a meno che non prendete in carico le cose che stanno
facendo e vi assumiate la loro responsabilità. Questo stesso principio si applica nella
Chiesa dell’Unificazione. La famiglia di Caino esiste per il bene della famiglia di
Abele, il clan di Caino per il clan di Abele, la razza di Caino per la razza di Abele, e
la nazione di Caino per la nazione di Abele.
Solo questo tipo di pensiero può creare una sfera protettiva. Quando sorgono delle
difficoltà, dovete assumervi la totale responsabilità per esse. La nazione di Israele
perì dopo la morte di Gesù perché il loro pensiero era opposto al suo. Si aspettavano
che un Messia risolvesse tutto per loro quando fosse venuto, anche se loro non
facevano nulla.
Per esempio, è un grande errore se le nostre famiglie benedette pensano di poter
andare da qualche parte e vivere una buona vita. Avete ricevuto la Benedizione per
proteggere la posizione di Abele, cioè la mia famiglia. Le famiglie in America non
dovrebbero accusare le famiglie coreane. Dovete sentirvi responsabili di stare sulla
stessa linea con loro e lavorare con loro. In questo modo potete diventare una cosa
sola con le famiglie coreane. Non isolatevi gli uni dagli altri, facendo come vi pare.
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Un giorno costruiremo dei complessi di appartamenti dove le famiglie di 120 nazioni
vivranno insieme e impareranno uno stile di vita in cooperazione.
D’ora in poi, le famiglie benedette devono diventare una sola cosa. Il motto del 1972,
“La difesa del Fronte Unificato”, indica che questa è la prospettiva storica della
nostra chiesa.
In Corea dobbiamo costruire case e chiese e un centro internazionale di formazione.
Ho grandi progetti, da realizzare in Corea, ma sto pensando di portare questi progetti
negli Stati Uniti e realizzarli qui, anche se originariamente erano destinati alla Corea.
Sto anche progettando di fondare un seminario teologico.
Questi piani costeranno soldi. Se destiniamo soldi per quello, siete sicuri che non
diventerete poveri? Quando si presenta una tale necessità, dobbiamo unirci totalmente
e determinare di adempiere ciò che è necessario più volte con le nostre mani.
Seguire una rotta dritta
La restaurazione deve mantenere un corso dritto. Se una pianta cresce dritta, allora i
rami saranno equilibrati in tutte le direzioni. Se il fusto è curvo, tutto diventa
squilibrato. Concentratevi su come crescere dritti. Questo è il punto che mi preoccupa
di più. Non c’è utilità per i rami se non crescono dritti. Una cosa di cui non mi
preoccupo è se avete i materiali necessari per sviluppare uno standard e una direzione
adeguati.
In conclusione, “La difesa del Fronte Unificato” significa questo: quando le persone
all’esterno si assumono la responsabilità di stabilizzare l’interno, l’interno è sicuro.
Pertanto, tutti i membri dell’intera nazione devono diventare una sola cosa e lavorare
insieme per il bene del centro. In questo modo, il Regno Celeste viene stabilito
mentre questa sfera si espande dall’individuo a livello mondiale, al clan a livello
mondiale, e poi alla razza a livello mondiale.
È impossibile creare questo tipo di Regno Celeste ideale a meno che noi creiamo
entrambe le basi: la fondazione filosofica e la fondazione per la vita sulla quale
possiamo difendere questo fronte unificato. Comprendendo che dovrete fare questo
tipo di missione dal 1972 in poi, ho fissato il motto di quest’anno come “La difesa del
Fronte Unificato”.
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Il Maestro parla ai tirocinanti
Da una breve conversazione che il Maestro ha fatto durante il
programma di insegnamento fatto dal presidente Kim sulla
Testimonianza
3 gennaio 1972 - Washington, D. C.
Allora voi direte a quella persona amica: “io ho sentito che stanno dando delle lezioni
su una nuova filosofia, molto sincera, molto interessante, e che tratta i problemi della
vita. Io vorrei invitarti; mi piacerebbe molto che tu venissi con me e che tu dicessi poi
la tua opinione”. Poiché voi le avete chiesto di fare una critica, lei sarà interessata a
ciò che le viene presentato, poi voi le chiederete che cosa ne pensa e quando lei dirà
che è meraviglioso, voi risponderete: “no, non necessariamente”. A questo punto non
è il caso che le facciate sapere che siete della famiglia unificata, lei deve pensare che
non avete niente a che fare con essa, così quando lei dice che è meraviglioso e voi
dite no, allora suggerite che sarebbe il caso che se ascoltasse potrebbe vedere di più;
naturalmente lei vi dirà: “certo ascoltiamo di più”.
Se voi convertite la figlia o il figlio anche la madre sarà facilmente convertita, allora
voi potrete convertire l’intera famiglia ai Principi. Voi state usando questa strategia
per salvare quella famiglia, non per il vostro proprio beneficio. Ciò sarà criticato, si
dirà che voi state usando una strategia per convincerli, ma con i motivi che stanno
dietro a ciò anche se loro scoprono che voi state usando questa strategia, lo
apprezzeranno molto.
Ci sono diversi modi per testimoniare, dipende dalla situazione e dalla personalità
della persona che state cercando di raggiungere. Se voi siete considerati un bell’uomo
o una bella donna allora voi dovete scrivere una lettera a loro. Usate un metodo per
testimoniare; quando scrivete, non scrivete nel vostro proprio stile, usate delle frasi
un po’ artificiose da novelle romantiche o fatte da grandi individui. Usate grandi
racconti d’amore e di vita e create uno stile fantastico. Preparate tre stili e soltanto
con questi tre stili voi potrete contattare e convertire persino 100 persone. Così,
quando voi scrivete cercate di vedere quanto ciascuno di questi tre stili sia adatto allo
scopo. Colui che la riceverà, sarà affascinato dalla vostra meravigliosa lettera. Allora
voi prenderete un appuntamento e lo incontrerete o la incontrerete. Non andate senza
appuntamento.
Quando voi ricevete una lettera voi dovete essere capaci di classificare la personalità
di chi vi scrive. Allora voi sceglierete dal vostro gruppo un tipo di persona simile ed
andrete insieme all’appuntamento. Voi siete colui che ha dato origine all’azione,
l’altro vi aiuta. Così voi starete tranquilli. Poi tutti e tre parlerete, ma perlopiù voi
dovete soltanto intervenire qua o là. Ad un certo punto dovete permettere alla persona
che vi aiuta, di tessere i vostri elogi e di dire quanto siete meravigliosi e che siete
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veramente una grande personalità nel gruppo ecc. Per tre volte vi incontrerete in
questo modo.
Così voi potete avere una conversazione sulle cose che succedono ogni giorno, sulla
immortalità, sull’etica, ma non contradditeli, non importa se stanno dicendo cose
giuste o sbagliate. Questo è il tempo di cominciare a dire: “io conosco alcuni posti
dove ci sono molte persone serie che parlano di queste cose e ci sono alcuni che
tengono delle lezioni su ciò”. Non potrà rifiutare il vostro invito davanti ad altre due
persone, così quando voi avete due persone che sono unite, la terza si unirà a voi
molto facilmente ed essi diventeranno amici, perché no!
Così se voi scrivete 100 lettere voi avrete un grande numero di contatti. Se non
otterrete risposta ad un vostro tipo di lettera, fareste meglio a non usare quel tipo di
espressione. Dopo tre tentativi, tre lettere, ci sarà una risposta di qualche genere. Può
capitarvi di dover lavorare molto duramente per poter convincere un membro di una
famiglia, persino un anno e mezzo. Potete avere rifiuto dopo il rifiuto. La famiglia
intera vi rifiuterà e un grande sforzo sarà usato in una casa per convincere una
persona, ma dopo che voi avrete raggiunto quella persona, la casa intera sarà salvata.
Questo è il metodo migliore per raggiungere le persone.
Se voi avete avuto esperienza di testimonianza nei confronti di diversi tipi di persone,
voi non dovete preoccuparvi affatto, sarete in grado di affrontare qualsiasi situazione
possa sorgere. Ogni qualvolta andate in autobus, o sul treno o al mercato potete usare
questo metodo, dovete studiare le persone. Allora quando voi guardate qualcuno,
potete immaginare qualche cosa di lui, potete andargli incontro e chiedergli qualcosa,
per esempio: “perché sei preoccupato? Io ti guardo e so che hai qualche
preoccupazione”. Immediatamente avrete stabilito un rapporto.
Così dobbiamo studiare e conoscere tutti i diversi tipi di persone. Voi dovete essere
capaci di identificare una persona dal suo modo di camminare. Guardandola in volto
dovrete poter dire che tipo di carattere e di personalità può avere. Tutti gli sviluppi
partono da una unità. Centrate su questa unità possono nascere differenti formule. La
formula, o modello, può essere confrontata alla persona in generale. Quando voi
guardate in viso delle persone, voi le state confrontando con la formula e potete
induttivamente scorgere la loro unità interiore. Al fine di verificare che tipo di
persone è questa, scegliete tre persone che conoscete da quando eravate giovani. Esse
dovrebbero essere tre tipi differenti. Poi studiate a che cosa somigliano, esaminate il
naso, gli occhi e la personalità.
Quando avete studiato questi tre, scegliete un’altra persona che per metà è simile alla
persona A e per metà simile alla persona B. Studiate questa persona A. Metà della sua
persona è la stessa, così voi potrete includere e conoscere l’altra metà molto bene. Se
voi riuscite a ricordare queste persone dalla vostra scuola e visualizzarle nella vostra
mente, allora le confronterete con tre tipi speciali che state studiando e avrete uno
studio comparativo. Allora avrete un buon riferimento per capire come vivono e
come lavorano. Quando voi confrontate i tre tipi e il vostro passato ne ricaverete il
70% di approssimazione per quanto riguarda il vostro giudizio. Cercate di entrare in
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contatto con più persone che potete. In questo modo avrete la capacità di valutare le
persone immediatamente. Alcuni potranno avere l’occhio aperto in questo modo, e
questo movimento delle palpebre, o questo movimento dell’occhio, o questo modo di
camminare o questo modo di dormire. Sarà molto interessante.
Tutti gli animali hanno lo stesso modo di saltare. Ma gli esseri umani sono tutti
differenti, mangiare, dormire, tutte le azioni sono differenti. Se voi guardate il naso di
ogni persona vedrete che ognuno è diverso; la dimensione è diversa; il punto dove è
posto è diverso. Così quando voi osservate tutte queste cose, improvvisamente avrete
l’idea di come può essere quella persona. Allora potrete realmente valutare la persona
per quello che è; se dice la verità; se invece dice bugie o qualsiasi altra cosa. C’è
anche un modo di osservare. Non lo fate separatamente, ma mentre state
testimoniando. Questa è la migliore opportunità per fare ciò.
Una figura politica è differente, un erudito è differente, un lavoratore è differente.
Tutte le espressioni esteriori sono differenti conformemente a dove essi lavorano, alla
loro organizzazione, alle loro idee. Se voi conoscete tutti questi tipi differenti, oggi
voi potete essere amici di politici, domani di economisti. Così il vostro campo
d’azione potrà aprirsi sempre di più. Così voi sarete in grado di poter vincere persone
alle quali non avreste mai neppure pensato di poter parlare. La vostra tecnica di
testimonianza è la cosa più importante.
Una famiglia particolare sulla quale vi state centrando può darsi che vi dia
l’impressione di una fiera a causa della varietà delle persone che vi sono. Così potrete
scegliere chi volete avvicinare in quella famiglia. Non c’è studio più prezioso di
quello dell’essere umano. Così voi potete identificare immediatamente certi tipi di
persone. Voi dovete studiare la filosofia dell’uomo vivente. Pensate sempre a come
poter attrarre le persone. C’è un solo metodo per fare ciò, ed il Maestro lo ha
scoperto. Questo è lo spirito di servire quella persona.
La natura umana è tale che ogni qualvolta c’è un beneficio che viene a una persona,
quella persona andrà verso quella direzione. La persona con cui voi siete in contatto
sta ricevendo il vostro beneficio. Allora naturalmente sarete attratti l’uno all’altro.
Quando voi fate qualcosa alfine di prevalere sulle persone si forma una barriera. Ma
servendo le persone voi siete avvicinati l’uno all’altro. Attraverso questo metodo
potrete insegnare ogni cosa.
Voi dovete avere una ferma convinzione che la testimonianza non è per voi stessi. Il
problema è quanta energia usate per salvare quella persona, quanto voi date per
quella persona. Questo è il punto chiave del nostro lavoro. Allora facendo ciò voi
vedrete il cuore di Dio, vedrete quanta energia Egli ha messo in Adamo, e quanta
energia Egli mette per restaurare Adamo. Con voi, centrati su una persona, sarà la
stessa cosa. Anche se voi non date tutta la vostra energia ad una persona voi dovete
essere decisi e dire: “io farò del mio meglio lungo questa linea”. Questo è
l’atteggiamento che dovreste bene avere in mente.
Anche voi, conoscerete le lacrime di gioia che Dio versò quando trovò di nuovo
Adamo. Così voi potrete sentire il cuore divino. Così quando andate a testimoniare ed
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incontrate qualcuno, voi dovreste sentire le stesse lacrime di tristezza e di amore che
Dio sente per ogni persona. Voi cercherete di sperimentare questo tipo di sentimento.
Allora tutti e due piangerete lacrime di gioia quando egli tornerà a Dio. La persona
ricorderà eternamente il tempo di gioia, il tempo di tristezza e il tempo di pena. In
quella situazione voi avete influenza, più influenza di qualsiasi altro nel passato di
quella persona e sarete ricordati per sempre. In quella situazione voi dovete dargli più
aiuto di qualsiasi altro amico. Quando lui è in una situazione gioiosa cercate di dire
qualcosa che vada bene per il suo stato d’animo e quando si trova in situazioni di
questa indicazione quando state testimoniando. Con questo tipo di relazione umana
tutti gli esseri sono inseriti l’uno nell’altro.
Nella vita di organizzazione possono sorgere tre problemi, il problema di vestire, di
mangiare, e il problema di vivere. Non c’è disponibilità materiale per sostenere tutte
le necessità del gruppo. Alcuni vogliono mangiare il cibo preferito e ciò non è giusto
in questo tipo di organizzazione. Voi dovete essere disposti a mangiare anche il cibo
peggiore. Se voi volete vestire meglio degli altri vi troverete in difficoltà. Se voi
pensate di avere una stanza migliore, di avere il letto migliore, non è giusto. Voi
dovete superare questi problemi, così su queste cose voi dovete avere un
comportamento molto cauto. Un altro consiglio per vita di gruppo è di cercare di fare
per il gruppo ogni giorno.
Voi ricordate che 20.000 anime sono assegnate a ciascun membro del nostro gruppo.
Quale alternativa preferireste? Se voi non potete raggiungere questo numero sarete
impiccati, puniti. Che cosa preferireste, raggiungerle in un anno o in 7 anni? Se noi
potessimo, vorremmo finire questo in metà tempo. Se ciascuna persona contatta 56
persone al giorno noi raggiungeremo questa quota in un anno invece di 8 persone al
giorno per 7 anni. In quel caso colui che non farà questo morirà. Quando voi andate
oltre i vostri limiti cercando di raggiungere il vostro scopo, Dio non ha altra
alternativa che quella di cooperare con voi. Quando Dio ci aiuterà, potremo
completare il nostro scopo. Se voi siete in una situazione normale non c’è aiuto
spirituale. Se voi dite di non poter lavorare senza tempo libero, lo spirito non
coopererà. Ma se voi fate la stessa mole di lavoro con un solo pasto, allora lo spirito
vi aiuterà. Ecco perché c’è l’insegnamento del sacrificio. Il Maestro ha fatto ciò, e nel
futuro voi dovrete fare la stessa cosa. Spirito di sacrificio.
Proprio come c’era un piano per lanciare gli astronauti, noi seguiremo una strategia
per salvare l’America. Quando il primo uomo pose piede sulla luna fu un momento
molto glorioso. Quello fu il tempo della conquista della luna, fu un momento di molto
valore. C’è lo stesso significato nel salvare il paese, il mondo. La stessa sfida. Noi
pianteremo la bandiera dei Principi Divini negli Stati Uniti. Vi piacerebbe essere
colui che la sta per piantare? Se è così dovete lavorare duramente. Invece di essere
soltanto coloro che guardano, siate coloro che piantano la bandiera del lavoro della
nostra chiesa, e voi troverete un significato individuale.
Vi piacerebbe vedere un film o vi piacerebbe di più produrlo? Non c’è confronto tra il
produttore e colui che vede il film. Quando voi guardate un film molto famoso, voi
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immaginate che molte persone, al di là della scena, sono state impiegate per
realizzare quella produzione. Noi stiamo creando il nuovo corso provvidenziale.
Questo sarà mostrato alla prossima generazione, ed essa dirà quanto meravigliosi
sono stati gli antenati. Voi non dovreste perdere questa meravigliosa occasione. Ecco
perché dovete lavorare duramente.
Io voglio raccontarvi una storia. Quando ho viaggiato dal nord Corea al sud Corea.
Voi conoscete questa storia. Se io avessi preso una via diretta da Pyongyang alla
parte meridionale di Pusan, mi sarebbero occorsi 10 giorni. In Corea gli uomini
vestono un abito bianco tipo pigiama. Furono necessari quattro mesi e voi non potete
immaginare quanto divenne sporco il mio abito. Dovetti persino rivoltarlo. Non c’era
luogo per dormire, soltanto spazio all’aperto. Era dicembre, ed io avevo una semplice
camicia bianca di cotone. Era molto freddo. Quando arrivai a Pusan per evitare
questo freddo, andai a cercare lavoro sul porto militare. Così era più facile lavorare
che dormire.
Arrivò il tempo quando andai sulle montagne. Fra gli alberi avevo un luogo per
dormire ed avevo il tempo per me stesso. Provai molta gioia. Quando ritornai a
lavorare tutte le persone si radunavano intorno a me. Così quando dicevo cose
interessanti loro mi portavano del cibo e me lo offrivano. Ma non potevo vivere in
quel modo. Avevo una piccola capanna solo un poco migliore della capanna di un
cane, una dimora molto semplice, con palme e pietre sulle pareti e sul tetto. Non c’era
terra per costruire, così ne costruì un’altra sul pendio sempre con la forma di capanna,
e c’era una fonte che passava proprio nel mezzo del pavimento. Con delle scatole feci
un tetto provvisorio. Le dimensioni della stanza erano circa 2 m per 4 m. Rimasi con
quei vecchi abiti per circa quattro mesi. In quella precaria situazione delle persone
spiritualmente scelte trovarono il Maestro. Anche se indossavo quegli abiti sporchi
essi vennero a me.
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La Battaglia è Cominciata
9 gennaio 1972 - San Francisco
Oggi vi ho fatto una sorpresa visitandovi, sono molto contento e mi sento molto
privilegiato di vedervi. Abbiamo fatto una visita a New York pochi giorni fa
sostandovi per tre notti, poi siamo tornati indietro. I nostri membri là si stanno
preparando per una serie di convegni che faremo, per i quali abbiamo stipulato un
contratto con il Lincoln Center: The Revival Meeting. Questo revival meeting
costituirà la mia prima apparizione in pubblico.
Nato e cresciuto in Corea, ho attraversato molte difficoltà e persecuzioni per la causa
di Dio. Ora mi trovo qui negli Stati Uniti e penso sia una occasione importante il
tenere un pubblico discorso in questo tempo. Credo di aver posto la fondazione per
far ciò. Ora che l’abbiamo, penso che sia il tempo di mobilitare tutti i membri degli
Stati Uniti per una sola causa e con un solo fine. In questo tempo noi ci dirigeremo
verso un unico scopo. Il tema di stasera è: “La Battaglia è Incominciata”.
La nostra non è una lotta basata sul mondo visibile. Noi stiamo lottando sul livello
spirituale per l’invisibile scopo di Dio; poi combatteremo anche sul piano fisico.
Quello che accade nel mondo fisico non è provocato soltanto dall’uomo e dalle cose
visibili, ma anche il mondo spirituale è mobilitato e causa degli effetti nel mondo
fisico. Così dobbiamo essere decisi a guadagnare ed ottenere la vittoria su entrambi i
livelli.
Allora il problema è su quale livello dobbiamo convogliare i nostri sforzi - sul livello
fisico o sul livello spirituale? Al fine di poter ottenere la vittoria sul piano fisico
dobbiamo conoscerne la causa. La causa proveniente dal mondo spirituale è connessa
all’individuo. Essa si espande poi alla famiglia, alla tribù, alla nazione e al modo
intero. Chi ha conseguito la vittoria sul livello individuale, deve poi allargare la sua
attività a livello familiare e quindi a livelli più vasti. Dopo aver conquistato il livello
familiare deve diffondere il messaggio o l’attività sul livello tribale, nazionale,
mondiale. Come leader egli deve essere vittorioso su tutti questi livelli. Dopo aver
superato tutti questi piani egli li collegherà col mondo spirituale; le cose che
accadono nel mondo fisico senza rapporto col mondo spirituale non hanno
significato.
A questo punto il problema è: che cosa sbarra la via? Qual è l’ostacolo situato sul
percorso? È la potenza di Satana, e le persone comuni non lo sanno. La cosa più
importante è conoscere come impedire a Satana di sbarrare la via sul livello
individuale, tribale, nazionale e mondiale. La potenza satanica opera in mezzo a noi
con stretto legame con ciò che stiamo facendo. Le persone comuni non lo sanno, ma
intorno a un individuo vi sono degli spiriti che stanno lavorando su di lui o attraverso
di lui, compresi i suoi antenati.
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Così dobbiamo essere molto prudenti allo scopo di impedire loro di trattenerci. Vi
sono implicati alcuni problemi pratici: il problema è come impedire a Satana di
venire contro di noi. Il male ebbe inizio quando un essere divenne arrogante e si mise
in una posizione preminente. L’opposto dell’arroganza è l’umiltà: essere umile è il
primo punto. Noi dobbiamo prendere la posizione opposta a quella che fa piacere a
Satana, altrimenti non possiamo riuscire. Invece di essere arroganti dobbiamo porci in
una posizione di sacrificio e fare cose a prezzo della nostra vita. Noi dobbiamo
condurre una vita nella quale siamo dei servi. Questa è la differenza tra Dio e l’uomo
e tra il bene e il male. Come individui potrete essere buoni o cattivi, dalla parte di Dio
o dalla parte dell’uomo.
Come individui noi abbiamo uno spirito invisibile e un corpo visibile. La nostra
mente appartiene al modo spirituale invisibile e il nostro corpo appartiene al mondo
fisico. L’essere, l’io, è tra questi due. Noi dobbiamo costituire il nostro spirito come
base sulla quale Dio possa lavorare. Noi chiamiamo questa base: “Coscienza umana”.
Il nostro corpo è la base sulla quale lavora Satana. Così le due parti sono in lotta l’una
con l’altra: il nostro corpo fisico ci stimola sulla via dei bisogni materiali; la nostra
mente spirituale è diretta verso le cose appartenenti al cielo. In noi stessi queste due
forze sono in lotta tra loro e noi andiamo a zig-zag: talvolta offrendoci di seguire la
via della carne e talvolta la via della nostra mente spirituale. Quando siamo centrati
sulle cose del piano fisico, Satana è portato a condurci lungo la via materiale. Quando
siamo diretti verso le cose spirituali, il Cielo è dalla nostra parte. Il maestro di
religione pensa sempre a come unire queste due parti.
Il nostro corpo e la nostra mente sono costantemente in opposizione l’uno con l’altra.
Io non credo ci sia qualcuno che possa dire con sicurezza che il suo corpo e la sua
mente sono completamente uniti. Ebbene, c’è qualcuno di voi che è sicuro di questo?
“No!”. Voi dite: no! Quindi è vero che siamo sul campo di battaglia con queste due
forze in lotta fra loro. Il problema è se la nostra mente potrà conquistare la vittoria sul
corpo materiale o se il nostro corpo fisico vincerà sulla mente spirituale. Abbiamo
solamente due modi per conquistare il nostro corpo fisico. Uno è di eliminare le
esigenze materiali con forza e con violenza. Le religioni ci aiutano a conquistare la
vittoria sulle esigenze materiali e ci insegnano il sacrificio e il servizio anche a costo
della vita. Ogni vera religione fa questo, altrimenti non può chiamarsi tale.
Il Cristianesimo è così, il Buddismo pure e lo stesso vale per tutte le altre religioni.
Noi digiuniamo e passiamo attraverso difficoltà e privazioni per vincere le esigenze
materiali; vogliamo indebolire la parte materiale delle cose e vogliamo condurre la
parte fisica allo spirito, ma questa non sempre vuole seguire la via dello spirito. Il
Cielo ci insegna un’altra via: dobbiamo moltiplicare gli sforzi sulle cose spirituali,
così che la bilancia di forze penderà dalla parte spirituale, per far ciò dobbiamo
pregare molto e lavorare molto per la causa di Dio.
Le religioni di maggior importanza ci insegnano ad orientare i nostri sforzi verso le
cose spirituali più elevate, eliminando le nostre esigenze fisiche. In tal modo, dopo
che abbiamo raggiunto un certo punto, il Cielo può lavorare e noi sentiamo una
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tremenda forza scaturire nella nostra mente spirituale. Se non vogliamo sottoporre la
nostra parte fisica a difficoltà e privazioni, essa potrà seguire la nostra parte spirituale
col secondo metodo. Questi due metodi sono importanti: primo eliminare la parte
fisica, secondo porre maggior sforzo sulla parte spirituale.
Noi andiamo a zig-zag in questo modo, ma, dobbiamo sforzarci maggiormente nella
parte giusta o spirituale in modo tale che finalmente il traguardo sarà raggiunto nella
parte del bene. La vita religiosa ci guida, attraverso le lotte, al bene o parte spirituale
e non permette di arrivare al di là del limite della parte cattiva o parte satanica.
Quando del non seguire la carne o Satana avrete fatto un’abitudine, avrete costruito la
vostra vita nel bene e nella parte spirituale, allora vi ritroverete interamente rinnovati;
non sarete più l’individuo che si comporta in tanti modi, ma la vostra nuova identità
sarà guidata dalla causa celeste. Più in alto voi andrete e più vicini sarete alla meta
che cercate, anche se avrete ancora da combattere vi sentirete più forti. Allora sia la
vostra mente che il vostro corpo saranno più vicini a Dio. Anche se non staremo a
pregare troppo intensamente e senza sforzarci molto, ci troveremo a seguire la via
attraverso la quale Dio vuole averci. In questo caso Dio lavora in noi e dimora in noi;
noi allora realizziamo insieme a Dio la nostra vita. Quando Dio è contento e felice
noi diventiamo felici; quando Dio si sente addolorato, noi proviamo la stessa cosa.
Senza aver raggiunto questo punto non possiamo chiamarci figli e figlie di Dio.
Attraverso tutto il corso della storia umana gli uomini hanno brancolato nell’oscurità,
cercando di dirigerci verso la meta giusta, ma, talvolta hanno vinto la battaglia,
talvolta sono stati sconfitti. Percorrendo la via vacillando, alcuni hanno conseguito la
meta dalla parte del bene e altri hanno fallito. Voi però siete destinati ad andare sulla
via giusta.
Supponiamo di aver raggiunto la metta, questo non basta. Dopo che abbiamo vinto la
battaglia sul livello individuale c’è ancora una lunga strada da percorrere. Il male o
Satana è ancora lì che lavora a tormentare la nostra famiglia. La battaglia è di portare
la nostra famiglia dalla parte di Dio. Se un uomo ha conseguito questa posizione
vuole portarvi anche sua moglie: entrambi devono lottare per conquistare la meta
anche sul livello familiare. Se una famiglia ha supposto di poter essere vittoriosa deve
essere capace di vincere Satana. Quanto tempo pensate possa prendere questa
battaglia?
Quando una coppia è benedetta in matrimonio divino, le viene lasciata una battaglia
da superare. Ma questa volta i due saranno uniti a lottare contro Satana. Non è
un’impresa facile per un uomo fare che sua moglie gli ubbidisca e per una donna che
suo marito sia completamente in armonia con lei. Essi possono ritenere di essere
uniti, ma amarsi soltanto ed avere interessi comuni non basta. Per essere veramente
uniti essi devono continuare la via di sacrificio e servizio. Dopo che essi hanno vinto
la battaglia sul livello coniugale ne viene lasciata ancora una: vale a dire la via del
bene centrata sui figli. Questo è un argomento molto complesso. Solo dopo che siamo
diventati vittoriosi come marito, moglie e figli insieme, possiamo dire che la nostra
famiglia ha realizzato il Principio della Creazione, l’Ideale della Creazione. Prima il
padre e la madre diventano uno, poi i figli devono diventare uno con i genitori e
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

formare la perfetta Fondazione delle Quattro Posizioni. Dio non ha visto una famiglia
sola sulla terra che abbia raggiunto questa posizione. Non c’è un individuo che abbia
ottenuto vittoria sopra la forza satanica, e non parliamo della gamma familiare.
L’Ideologia di Unificazione non vuole che solo l’individuo raggiunga la meta, ma che
la famiglia ottenga ciò, compresi i figli.
Queste sono tutte le battaglie: battaglie del mondo spirituale e del mondo fisico
insieme. In questo combattimento voi siete i soldati e dovete essere decisi a vincere.
Ci devono essere due voi, il vecchio voi e il nuovo, il nuovo voi di speranza. Ci
devono essere la vecchia famiglia e la nuova famiglia di speranza. Anche vostri figli
devono diventare nuovi per poter essere i vostri autentici figli e figlie. Se non siete
capaci di far questo, non potrete essere pienamente vincitori sui livelli individuale,
familiare, tribale, nazionale e mondiale.
Bene, il problema è dove iniziare la battaglia. La battaglia è proprio nel nostro
movimento, nella nostra famiglia unificata. Io voglio che voi conosciate i dettagli e
particolari di come vincere il combattimento, almeno sul livello individuale e
familiare, compresi i vostri figli. Avete fiducia che in questa lotta sarete vincitori? Il
nostro Maestro è passato attraverso queste lotte lungo tutta la sua vita. Nella battaglia
egli ha avuto l’esperienza di essere attaccato dall’intera moltitudine di Satana nel
mondo spirituale. Egli non ha indietreggiato, non è stato soggiogato, ma è stato
vincitore. Questo spiega come il nostro Movimento di Unificazione ha avuto origine.
Senza la sua vittoria egli non avrebbe potuto iniziare la sua missione sulla terra. Dopo
che egli ha iniziato la sua missione sulla terra, Satana è venuto ad attaccarlo qui. Dio
è stato in lotta con Satana, sin dalla caduta dell’uomo. Dio lotta contro Satana su
entrambi i livelli fisico e spirituale. Satana è terribile a combatterci. Qual è il nostro
nemico in questa lotta? I vostri cari, quelli che sono più vicini a voi, sono sempre di
più colpiti.
Suppongo avrete sperimentato spesso che quando volete condurre al Movimento
degli estranei, allora succede qualcosa che impedisce loro di venire. Avete avuto
questo genere di esperienza? Certamente sì. Io penso che voi stessi lo avete
sperimentato. In questo caso dovete lottare contro il potere satanico che sta
combattendo contro di voi e dopo averlo vinto potete procedere alla fase successiva.
Nel far ogni cosa, i nostri membri sono passati attraverso queste battaglie su livelli
individuali, familiari, di gruppo, nazionale e mondiale. Io ho attraversato alcune
impreviste difficoltà nel venire negli Stati Uniti. Ma ora sono qui davanti a voi. Dopo
aver attraversato tutte queste difficoltà, dobbiamo superare il limite nello sforzo della
parte del bene. Finché non giungiamo il massimo, o il culmine della battaglia, noi
preferiamo difenderci e non attaccare. Ma dopo aver raggiunto l’apice possiamo
attaccare la forza di Satana.
Gli Stati Uniti sono la nazione guida nel mondo democratico, e io penso che per noi
sia molto importante avere un pubblico convegno negli Stati Uniti. Bene, io non ho
troppa voglia di farlo, ma lo farò lo stesso perché voglio essere allineato con la
dispensazione celeste. In Corea abbiamo avuto alcuni pubblici convegni, ma in quelle
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

occasioni non ho parlato nemmeno una volta. Quasi tutti i coreani hanno udito del
loro Maestro, ma non molti lo hanno visto personalmente. Recentemente vi sono state
molte persone note, che volevano vedermi, ma io ho rifiutato. Questo viaggio (giro
del mondo) è il terzo. Il primo e il secondo viaggio rappresentavano il periodo fino
allo stadio di crescita: questi due appartengono alla caduta. Lo stadio di perfezione
dell’essere intatto dall’invasione satanica. Centrata sulla Corea, la situazione
mondiale è peggiorata. Il terzo viaggio ha grande significato. Se noi portiamo avanti
il nostro programma in questo tempo ci troveremo a dover fronteggiare il
Comunismo. Quando io comincio a parlare dimentico il tempo e tutto quanto. La
signora Choi chiede quanto dovrò parlare ancora. Bene, concluderò...
Gli Stati Uniti stanno indietreggiando nella lotta contro il Comunismo. L’ideologia
democratica che riconosce l’esistenza di Dio non può essere sconfitta dal Comunismo
che nega Dio. Lasciate che mi spieghi. La Storia della Provvidenza defluisce così:
prendendo paragone un uomo, la dispensazione celeste prima scende qui, al livello
del capo. Fino all’attuale periodo la storia è stata guidata o controllata dalle persone
che erano nella posizione della testa (gli intellettuali). È avvenuto così prima della I
Guerra Mondiale. Quindi, discendendo, essa raggiungere lo stadio o il periodo delle
braccia. Questa è l’epoca che va dalla I Guerra Mondiale alla II Guerra Mondiale,
sotto controllo militare. Poi raggiungiamo lo stadio dello stomaco o ventre. Questo è
il tempo della prosperità economica. In questo periodo le persone pensano di poter
risolvere tutto con la potenza economica. Noi siamo ora in questo periodo. Poi scende
all’epoca delle gambe. Allora Dio è lontano, in su così (gesto) e la terra è più vicina
alle gambe. Il piano fisico è più vicino, mentre Dio è lontano da noi. Poi verrà
raggiunta l’età dei piedi. Questo sarà il nuovo periodo del Comunismo. Le classi più
basse devono salire al vertice. Ma qui Dio sta mobilitando il mondo spirituale, Dio
sta occupando l’altra parte. Se la potenza satanica verrà scacciata da questo lato
terrestre o “base d’appoggio”, sarà la sua fine. Non rimarrà per essa che un luogo
inesistente.
I comunisti negano Dio, ma esaltando la materia essi negano anche se stessi. Se essi
lasciassero il mondo democratico come è, apparterrebbero in tempo tutti alla parte di
Dio. Così essi negano Dio anche se devono negare sé stessi. Dal popolo appartenente
al lato di Dio, deve venire una guida capace di annientare la potenza satanica,
conquistare il Comunismo e finalmente stabilire l’Ordine Celeste in questo mondo. Io
penso che nel 1977 e 1978 ci sarà il culmine della lotta tra le due potenze. Noi
membri della Chiesa di Unificazione ci prepareremo qui per la battaglia. Allora, cosa
faremo? In quale modo saremo preparati?
Primo, noi dobbiamo unificare tutte le denominazioni cristiane. Prima che si
raggiunga quel tempo, egli (il Maestro) è venuto qui per la preparazione della
battaglia e ciò spiega perché sta aprendo pubblici convegni in questo periodo. Già
dall’anno 1960 egli aveva capito che questa battaglia sarebbe venuta e ha cominciato
a prepararsi per questa occasione - per la battaglia contro il Comunismo. Ora è il
tempo! Il momento è arrivato! A quel tempo il governo coreano non cooperava col
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nostro movimento ed ora essi sono pieni di rimpianto per questo. Ora essi capiscono
che hanno bisogno di noi.
Il maestro crede che gli Stati Uniti passeranno attraverso lo stesso corso. La
popolazione del mondo non sa che Dio è qui a guidare il Corso della Provvidenza.
Gli Stati Uniti e tutte le altre nazioni del mondo dovranno attraversare il medesimo
corso. Noi dobbiamo essere preparati a questo prima che sia troppo tardi. Noi non
stiamo combattendo soltanto per la vittoria della Famiglia Unificata: noi vogliamo
salvare il mondo intero dalla conquista della potenza satanica e diventare vincitori.
Tra cinque o sei anni vi accorgerete che il discorso del Maestro di questa sera era
giusto.
Una volta che la battaglia è cominciata noi dobbiamo vincere. Dopo che avremo
vinto la battaglia su entrambi i livelli spirituale e fisico, noi potremo incontrare Dio e
rallegrarci con Lui. Dobbiamo essere mobilitati e concentrati sul medesimo scopo e
saremo vincitori in questa lotta. In questa battaglia ci sarà qualche vittima. Se vi
troverete di fronte questo, quale sarà il vostro atteggiamento? Questo è il punto. Voi
non potete rinnegare questa causa e abbandonare il movimento.
Il Maestro sa che ora è il tempo in cui noi dobbiamo mobilitare tutte le famiglie
unificate a concentrarsi nella causa della lotta contro il Comunismo. È naturale per la
famiglia unificata in San Francisco unirsi nella lotta. Io devo ripetere che non stiamo
combattendo per lo sviluppo della Famiglia Unificata, ma per salvare gli Stati Uniti,
la vostra nazione, dalla potenza satanica. In un certo senso, noi combatteremo questa
battaglia a costo della nostra economia e della nostra forza umana e di tutte queste
cose, così anche se potremo perderle, noi combatteremo.
Io voglio chiedervi se siete decisi a combattere e ad essere uniti nella lotta (Sì!).
Bene, ma non è semplice come dirlo. Ma, una volta che la lotta sarà qui, vorrete
concludere la battaglia vincendo nel più breve tempo possibile, oppure prolungarla?
Cosa scegliereste? (Il più presto possibile!) Allora, voi dovete spingere e far
pressione. Io vi spingo molto, e voi potete pensare: “Oh! È il modo orientale! Sì, è la
maniera dell’est, la maniera orientale!” Voi potete dire ciò, ma l’uomo che sta qui
non è orientale - egli non è di una sola nazione. Egli sta applicando il metodo celeste.
Se voi siete decisi a restaurare gli Stati Uniti dall’oggi al domani, Dio vi sgriderà e vi
dirà di non farlo? Se sarà felicissimo!
Riferendosi all’intera popolazione degli Stati Uniti, uno dei nostri membri di quante
persone deve essere responsabile? 700.000? Se noi abbiamo qui 150 membri, un
membro deve essere responsabile di 700.000 persone. Siete fiduciosi? (Sì!). Con Dio
dalla nostra parte noi possiamo fare qualsiasi cosa. Noi dobbiamo avere fiducia di
poter trascinare 700.000 o anche 7 milioni di persone.
Il Maestro stesso non ha neppure una volta pensato di poter essere sconfitto dalla
forza del male. Se voi non volete fare questo, io sarò in ogni caso in prima linea. Una
volta che ho cominciato io vado avanti e realizzerò il fine anche se dovrò rinunciare a
mangiare, o dormire o altro. Io non provo a fare niente senza fiducia. Così non c’è
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nulla che non possa essere realizzato. Io voglio che voi siate decisi ad essere un
conquistatore e un bravo soldato sul campo di battaglia. Siete fiduciosi? (Sì!) Farete
questo? (Si!) Andrete? (Sì!) Vincerebbe? (Si!) Allora noi saremo vittoriosi!
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Come Possiamo Diventare Uno Con Dio
Il Maestro parla ai Missionari
15 gennaio 1972 - New York
Essere uno con Dio significa diventare uno con l’Essere più alto. Tutti gli esseri
umani hanno aspettato a lungo per questo, e non solo loro, ma anche la creazione. Un
Dio ha creato tutte le cose e le ha fatte con uno scopo. Se questo fosse stato
raggiunto, oggi non cercheremmo questa unità. Ciò che voi pensate su questo, prova
che non esiste unità con Dio. Questo mondo è un luogo pieno di tristezza. Non
possiamo raggiungere l’unità se non andiamo alla radice del problema: perché non
siamo uno con Dio.
I modi di essere uno con Dio sono tanti, quanti sono i visi dell’umanità: ciò deriva dai
vostri antenati. Il fatto che voi non siete uno con Dio significa che i vostri antenati
non erano certo uno con Dio. Noi siamo i discendenti di Adamo ed Eva e non siamo
ad un livello superiore a loro quando Dio li creò, prima della caduta. Quando Adamo
era con Dio aveva una relazione di padre e figlio. Ma l’umanità, i suoi discendenti,
non ha questo. In origine Dio era nostro Padre, ma a causa della caduta, Satana
divenne nostro padre.
Dove iniziamo ad essere uno con Dio? Non possiamo iniziare al di sotto dello stadio
di Adamo ed Eva. Per essere uno con Dio dovete essere al di sopra di Adamo ed Eva.
Questo è il Principio. Se non realizziamo ciò, non possiamo diventare uno con Dio.
Cerchiamo di considerare questo realisticamente. Gesù dovette concentrarsi su questo
punto per poter iniziare la sua opera. Anche noi dobbiamo tenere ciò in
considerazione: dobbiamo iniziare da lì e superare quel punto. Dietro di voi ci sono i
vostri genitori, la famiglia, la nazione e il mondo.
Prima di tutto dovete superare il mondo; secondo dovete negare voi stessi. Ma la
domanda che sorge è: “Fino a che punto?”
La nostra vita è iniziata con il male, quindi non potete ottenere nessun risultato se non
arrivate a rischiare la vostra vita per superare il male. Ecco perché Gesù disse: “Chi
preserverà la propria vita la perderà e chi perde la propria vita la troverà”.
Per superare il mondo dovete andare al di là del mondo. La vostra carne è un regalo
di Satana: è ereditata dai vostri genitori che appartengono a Satana, dato che i vostri
corpi appartengono a Satana, dovete avere una grande forza per sollevare voi stessi
fino ad arrivare ad essere uno con Dio: l’origine della vita e dell’amore. Così, come
discendenti caduti: dovete amare Dio più di ogni altra cosa. Questo è il secondo
Principio. Una bella ragazza come te può incontrare un bell’uomo e dire a sé stessa:
“Oh che bell’uomo!” Tu puoi sentire questo amore per un tuo compagno, ma devi
amare Dio ancora di più. La sera scorsa il Maestro ha parlato dei 5 sensi. Voi avete 5
sensi creati per darvi gioia, ma voi dovete amare Dio ancora di più.
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Il problema è che non potete “vedere” Dio: se lo vedessimo non ci sarebbero
problemi, ma non possiamo. Così Egli ha realizzato un modo (una persona) che può
avvicinarvi a Lui. Attraverso la storia Dio ha mandato persone che potessero
condurvi verso quella figura. Egli è il Messia. Cosa porterà il Messia? L’amore e la
vita di Dio. Anche nel mondo satanico, questo mondo caduto, le persone stanno
ansiosamente aspettando ciò. Fino ad ora abbiamo visto due dimensioni o categorie:
l’amore e la vita di Dio; l’amore e la vita di Satana. Coloro che riconoscono ciò,
dovrebbero essere capaci di mutare. L’amore e la vita falsa iniziarono dopo la caduta:
il mondo iniziò dopo la caduta.
Dobbiamo tornare alla vera vita e al vero amore. Il Messia venendo, porterà da Dio
stesso queste due cose per sempre, l’amore e la vita di Dio.
Quando confrontiamo l’amore e la vita del mondo con l’amore e la vita di Dio,
vediamo che la differenza è abissale, inimmaginabile. La parte di Dio è il Regno dei
Cieli e la parte di Satana è l’inferno. Non può esistere unità in questa separazione.
Ecco perché Gesù venne ed insegnò alle persone di unire le due parti. Ecco perché
egli disse: “Io sono la via, la verità, la luce, e nessuno arriva al Padre se non
attraverso di me!” E: “Dovete amare me al di sopra di vostro marito, moglie, e
padre…” Nel mondo satanico questo è assurdo, ma parlando con Bibbia alla mano
non è forse vero?
Sapendo che Gesù disse queste cose, ci rendiamo conto che non poteva essere un
uomo normale. Allora a quale grado dovremmo assomigliare a Gesù?
Voi dovete raggiungere il punto in cui sarete uno con Gesù in carne e sangue. Per
questo motivo i Cristiani hanno posto la condizione del sacramento: essi devono
sentire che stanno realmente mangiando la carne e il sangue di Gesù.
Essi dovrebbero realmente sentire la vita e l’amore di Gesù, più di ogni altra cosa
mentre mangiano il pane, e quando bevono il vino dovrebbero realmente sentire che
stanno bevendo il suo sangue. Senza questo sentimento, la salvezza non può avere
inizio. Questo era il metodo di Gesù per portare l’umanità dal mondo di Satana al
mondo di Dio ed unire così questi due: attraverso una vera e reale esperienza di
sensazione. Significa che Satana è separato e l’umanità è riallacciata a Gesù; una
consumazione con lui risultante in una sola carne, un solo sangue: ecco che l’uomo
può sentire questa unità. Da questo momento la persona riceve l’amore e la vita di
Dio.
L’uomo non è nato da un solo genitore ma dà due. Ma Gesù venne per completare ciò
prima di portare una Madre all’umanità. Ma poiché egli era solo, l’umanità aveva
bisogno di una madre, per essere rinata. Di conseguenza il Signore del Secondo
Avvento deve soddisfare questa necessità. Così fu profetizzato il matrimonio
dell’Agnello… nell’Apocalisse. Fino ad oggi i Cristiani hanno ricevuto l’amore del
Padre ma non quello della madre. Hanno ereditato la carne e il sangue del Padre, ma
non quello della madre, poiché Gesù poteva essere solo Padre. Ma il corpo
dell’umanità è una combinazione del sangue paterno e materno non è vero?
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D’ora in poi come diventare uno con Dio, vuol dire come diventare uno col Padre e la
Madre, i quali daranno il loro amore. Essi devono essere uno, nella posizione di
Genitori. Il desiderio di diventare uno con loro dovrebbe essere la cosa più grande.
Questo è l’unico modo per diventare uno con Dio; incontrarli ed essere uno con loro.
Se incontrate i Veri Genitori continuerete sempre ad amarli? Quanto? Lo saprete
quando conoscerete il Principio che Egli vi ha portato.
Il vostro amore e la vostra vita sono iniziati con Satana, avete iniziato amando i
genitori satanici, fratelli e sorelle, nazione e mondo satanici. Il mondo e la parte
satanica hanno sperimentato amore su scala mondiale. Per separarvi da ciò, per
uscirne completamente dovete dare un taglio netto e porre una condizione: dovete
amare i Veri Genitori più dei genitori del mondo satanico.
La responsabilità dei Veri Genitori è di insegnare all’umanità l’amore più vasto che
quello satanico, dirigere perciò l’umanità verso l’amore celeste, partendo
dall’individuo per arrivare alla famiglia, tribù e nazione.
Dovete rendervi conto che Satana è il servo dell’umanità. Per tornare a Dio dovete
avere la dignità ed il prestigio di veri figli, amando Dio più di quanto Satana ama voi
nel mondo caduto.
Dato che l’amore di Dio è più alto, superiore all’amore di Satana (del servo) voi lo
dovete sentire molto fortemente. La chiave sta nella proporzione del vostro amore per
Dio in confronto all’amore per Satana.
Quando questo diviene più grande, più potente dell’amore di Satana, allora potete
diventare uno con Dio. Teoricamente non è forse vero? Certo! È biblicamente vero. È
la verità immutabile. Se voi conoscete la verità, questa vi renderà liberi. L’ignoranza
non può rendervi liberi. Solo la verità completa porterà l’amore perfetto.
Per provare questo, quanto dovete amare i Veri Genitori? Quanto profondamente?
Nel passato vi sono state molte persone che hanno amato i loro genitori a vari livelli.
Voi dovete superare queste persone mostrando il vostro amore per i Veri Genitori.
Non è così? È un dato di fatto! Non solo l’amore dei genitori nel mondo satanico
dovrebbe essere superato ma anche l’amore fra fratello e sorella. La stessa cosa vale
per i parenti. Questo è il modello e si applica ad ogni livello: tribale, nazionale,
mondiale.
Dobbiamo amare con più forza di quanto non riescano ad amare i Comunisti. Saremo
superati o li supereremo? Ciò di cui stiamo parlando è ad un livello molto alto:
proprio in cima. Al di sotto c’è Satana. Ci deve essere dunque una linea di confine. A
questo punto dovreste sapere chi andrà nel Regno dei Cieli e chi all’inferno. Egli ha
lottato centrandosi su questo modello celeste. Questa è la meta. Dovete amare i vostri
fratelli e le vostre sorelle con un amore più forte di quello di Satana. Se confinate voi
stessi al ruolo di “Americani” state sbagliando. Andate al di là della razza, nazione o
paese. Questo è il modello, voi sapete dove state, se avete superato l’esame oppure
no. Non c’è tempo di pensare a riposare o di lamentarsi, Pensate di poter andare
avanti da soli? Questo è il motivo per cui l’umanità ha bisogno dei Veri Genitori. Vi
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svelo un segreto per diventare uno con i Veri Genitori. Se fate quanto vi ho detto,
sarete uno con loro.
Per essere Vero Genitore, egli ha dovuto porre il modello dell’amore celeste e così
voi dovete superare questo mondo per liberarvi della vostra natura caduta. Ma il
segreto è questo: dovete credere ed avere profonda fede che voi “appartenete ai Veri
Genitori!” “Io sono il loro figlio!” Con questa convinzione dovreste essere pronti a
dare la vostra vita ed il vostro amore. Questo è il consiglio più vero ed assoluto. Se
voi prendete questa decisione neppure Dio può separarvi da Loro.
Voi dunque sarete vittoriosi in questo mondo perché avete fede nei Veri Genitori ed
erediterete ogni cosa da loro: tutto il valore. Potete vincere il mondo satanico.
Nessuna obiezione a questo? Allora io firmerò il vostro passaporto e vi manderò.
Questa è la condizione.
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Un Solo Dio, un’Unica Religione Mondiale
Giro di discorsi in 7 città degli Stati Uniti
3 febbraio 1972 - Lincoln Center, New York, USA
Signore e signori! Vorrei esprimere la mia viva gratitudine che molti di voi si sono
riuniti qui stasera, nonostante il tempo inclemente. Per decenni ho pensato di
incontrarvi. Ora che vi ho incontrato per la prima volta, questa sera, vorrei
Innanzitutto, ringraziare tutti voi, e allo stesso tempo, vorrei anche ringraziare Dio
con tutto il mio cuore.
Dio esiste veramente?
Il titolo del mio discorso di oggi è: “Un unico Dio, un’unica religione mondiale”.
Credo che quando i residenti di New York sentono il termine Dio, lo associano con la
convinzione che Egli è morto. Tuttavia, si Dio esiste, e quando diciamo che Egli è
morto, stiamo commettendo il più grave dei peccati. È meglio dire che Dio esiste,
anche se in realtà non lo è, che dire che Dio, che realmente esiste, è morto.
Per quanto riguarda il titolo, “Un solo Dio, un’unica religione mondiale”, non ci
sarebbe alcun problema a discutere se le persone non esistessero. Tuttavia, le persone
esistono. Abbiamo le persone e abbiamo Dio. Pertanto, è necessaria una religione che
lavora per portare le persone e Dio insieme in unità.
Se Dio è un Essere Assoluto ed è tutto solo, possiamo immaginare che il luogo dove
Dio esiste, non sia un luogo felice. Anche pensando a Dio, se fosse contento e felice
da solo, non è una situazione che noi definiremmo normale. D’altra parte, se Dio
dovesse guardare qualcosa, non importa quanto piccola, come suo partner oggetto e
ridere “Ha-ha-ha”, e provare gioia, questo sarebbe normale. Non importa quanto
piccolo o che cosa sia, se Dio lo stesse guardando ridendo, e qualcuno arrivasse
dicendo che questo Dio che ride non ha senso, in realtà è la persona che lo dice che
sarebbe quella insensata. Quindi, prima di tutto voglio imprimere su di voi il valore
intrinseco del partner oggetto. Parole come infelicità e miseria derivano dalla
mancanza di un partner oggetto.
Poi se a Dio dovesse piacere un oggetto partner, che tipo di partner pensate che Dio
vorrebbe? Sarebbe qualcosa come un minerale, che non ha sentimenti? Non sarebbe
un minerale. Non sarebbe neanche una pianta. Egli avrebbe mostrato maggiore
interesse per gli animali che per le piante. In questa linea di pensiero, se si dovesse
chiedere quale potrebbe essere l’entità centrale, che, più di tutte, potrebbe attirare la
Sua attenzione tra tutta la creazione, anche un bambino dell’asilo potrebbe indicare
che si tratta degli esseri umani. Non pensate così anche voi? Da questo punto di vista,
non si può negare il fatto che gli esseri umani costituiscono il più grande capolavoro
tra tutti gli esseri creati. È per questo che siamo in grado di giungere alla conclusione
che, quando Dio cerca un partner oggetto, lo cerca tra gli esseri umani.
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Quando pensiamo al destino degli Stati Uniti o al destino del mondo alla luce delle
circostanze complicate di oggi, la questione se noi preferiremmo che Dio esiste o no;
è un problema che dobbiamo prendere in seria considerazione. Sarebbe vantaggioso
se ci fosse un Essere Assoluto che potrebbe affrontare la verità come la verità e il
male come male. Senza un tale Essere, il futuro del mondo sarebbe incerto. Ecco
perché la nostra speranza è che un tale Dio esista, piuttosto che non esista. Allora la
domanda è se Dio esiste oppure no.
Dio delle caratteristiche duali
Sappiamo che questo universo esiste. Questo è un fatto che tutti riconoscono.
Sappiamo anche che, perché qualsiasi cosa esista, prima ci deve essere energia. A
questo punto, una domanda sorge spontanea: “Che cosa viene prima, l’energia o
l’esistenza?” Senza energia, non ci può essere l’esistenza. Tuttavia, l’energia non può
emergere senza azione. Affinché l’energia venga ad esistere, qualche tipo di azione è
assolutamente necessaria.
Inoltre, affinché l’azione abbia luogo, i partner soggetto e oggetto sono i presupposti
assoluti. Questo non si può negare. Quando i partner soggetto e oggetto si impegnano
nell’azione di dare e ricevere, viene generata l’energia per l’esistenza. Per dirla in un
altro modo, prima che ci sia l’energia, ci deve essere un partner soggetto e oggetto.
Dal momento che i partner soggetto e oggetto sono in posizioni diverse, per potersi
impegnare in un’azione, ognuno ha bisogno di essere in armonia con la sostanza
dell’altro. Altrimenti, non si possono impegnare in un’azione. Per questo motivo, in
modo che i partner soggetto e oggetto possano interagire l’uno con l’altro, ci deve
essere una base comune per loro di unirsi per lo stesso scopo. Altrimenti, non
possono impegnarsi in un’azione.
Quando qualcuno esce per qualche ragione, nessuno vorrebbe farlo per subire una
perdita. Molte persone visitano Times Square qui a New York. Tuttavia, non credo
che uno di loro uscirebbe dalla loro casa, pensando: “Esco da casa per incorrere in
una perdita anche solo di un dollaro”. Quando si esce di casa, si spera sempre in
qualcosa che porterà un beneficio e desiderate qualcosa che possa aggiungersi a
quello che già avete.
Quando incontrate i vostri amici, o quando amate qualcuno, non prevedete di trovarvi
insieme con loro in una situazione in cui si diminuirebbe l’un l’altro e di essere
peggio di come eravate prima di incontrarvi. Quando due persone, A e B, si
incontrano, ciascuno immagina di stare meglio di quanto lo fossero prima di
incontrarsi; e poi l’azione si sviluppa e si uniscono. A questo riguardo, possiamo
concludere che ci deve essere uno scopo duale. Ecco perché, oltre allo scopo
individuale, il partner soggetto e il partner oggetto desiderano qualcosa che si
aggiunga allo scopo dell’altro. Altrimenti non si uniscono in uno, né inizierebbero
un’azione.
Ad esempio, in un atomo, gli elettroni girano intorno ai protoni. Perché questi
elettroni e protoni sono anche in un posto dove possono unire il loro duplice scopo, e
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con l’azione di dare e ricevere, possono formare un atomo. In breve, sono uniti nella
loro ricerca dello scopo duale, lo scopo dell’elettrone e lo scopo del protone.
Guardando il quadro generale, anche Dio è un essere esistente. Anche Lui per esistere
realmente, ha bisogno di un rapporto soggetto e oggetto, basato su uno scopo duplice,
e stare nella posizione di unione totale. Se non può farlo, Dio non può esistere in
eterno. Ciò significa in definitiva che Dio esiste come Essere Unico nell’unione di
soggetto e oggetto all’interno di Sé stesso.
L’esistenza di Dio vista dall’azione della coscienza umana
Nella Bibbia in Genesi 1:27 leggiamo: “Dio creò l’uomo a sua immagine; maschio e
femmina li creò”. Se dovessimo fare una deduzione in base a questo passo, potremmo
concludere che Dio è l’essere unito di mascolinità e femminilità.
Dal momento che un tale Dio non può stare da solo, aveva bisogno di un partner
oggetto, ed era inevitabile che Egli creasse questo mondo. Di conseguenza, ha creato
un uomo e una donna. Se si considera un essere umano, vediamo che la persona ha
una mente e un corpo. Questa mente e corpo donano e ricevono reciprocamente l’uno
all’altro, e se qualcosa va storto, mentre lo stanno facendo, si sente dolore. È perché o
la mente o il corpo va troppo da una parte o dall’altra. Tuttavia, quando sono uniti ed
elevati, si prova gioia. Se qualcuno ha completa unità tra la sua mente e il suo corpo,
lui o lei sarebbero una persona perfetta.
Se ci fosse un Essere Assoluto, che tipo di essere umano avrebbe cercato? Lui
avrebbe cercato un uomo il cui corpo e mente siano in completa unità. Lo stesso vale
per la donna. Se ci fosse una donna il cui corpo e mente sono del tutto uniti, Dio
vorrebbe incontrare quella donna, senza dubbio. Dal punto di vista della dignità
dell’Essere Assoluto, Egli cerca di incontrare l’uomo migliore e la donna migliore. Il
cielo ha bisogno di persone che possono stare a testa alta, coraggiosi e senza paura
davanti al Cielo, e noi desideriamo essere queste persone.
Quando guardiamo a noi stessi, è chiaro che noi non siamo esseri causali. Gli esseri
umani sono esseri risultanti. Potete determinare liberamente di esistere o no? Non
potete. Dal momento che non potete essere la causa della vostra esistenza, non potete
negare che vi trovate in posizione risultante. Tuttavia, quando la causa è anche
assoluta, anche gli esseri risultanti possono stare nella posizione di partner assoluto.
L’esistenza di Dio vista attraverso il mistero del corpo umano
Signore e signori, prendiamo un altro momento per parlare se Dio esiste o no.
Quando risaliamo ai nostri antenati, alla fine, raggiungeremo i nostri primi antenati.
Tali antenati sono nati sulla terra. E consideriamo ora se sapevano del sole prima che
nascessero sulla terra, e si sono preparati di conseguenza, o non ne sapevano nulla.
Quando sono nati sulla terra, i loro occhi non avrebbero saputo che ci sarebbe stato il
sole. Tuttavia, anche se i loro occhi non erano a conoscenza del sole, il loro progetto
si basa sulla consapevolezza che c’è un sole nel cielo e che avrebbero visto la sua
luce. Quando descrivete i vostri occhi, dite che battono sempre. Questo disegno
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assume la conoscenza del fatto che l’umidità negli occhi evapora a causa del calore
secco sulla terra, e quindi devono essere inumiditi. Inoltre, il disegno della ciglia si
basa sulla conoscenza della necessità di togliere la polvere. A questo proposito, gli
esseri umani sono nati sulla base della conoscenza della natura e dell’astronomia.
Gli occhi già “sapevano” che le persone avrebbero sudato. Dato che sarebbe un
problema serio se dei corpi estranei entrassero in questi occhi preziosi, la frangiflutti
delle sopracciglia è stata creata. La posizione degli occhi mostra anche che sapevano
che gli esseri umani avrebbero camminato verticalmente su due piedi, a differenza
degli altri animali. Ora, guardate le vostre orecchie. Sono state create sulla base della
conoscenza che avrebbero sentito le onde sonore. Guardate al vostro naso. Perché il
naso è rivolto verso il basso? È perché sarebbe dannoso se il sudore o l’acqua piovana
entrano nelle narici. A causa di questo, oltre al frangiflutti sopra gli occhi, il naso è
stato fatto per puntare verso il basso. Tutto è stato progettato sulla base di conoscenze
a priori. Potrebbero tutte queste cose essere fatte di propria iniziativa?
Come potete vedere, quando studiamo il corpo umano, è un palazzo di mistero. Non
poteva essere stato fatto in quanto è proprio così. Sulla base di queste osservazioni,
una domanda sorge spontanea: “Se gli esseri umani non sapevano di queste cose
quando sono nati, c’era o non c’era un Essere che li conosceva?” Non possiamo dire
che siamo nati come siamo proprio così. E l’Essere che sapeva di tutte queste cose in
anticipo non è altro che Dio stesso.
Il Valore originario dell’essere umano visto attraverso il rapporto con Dio
Premesso che Dio ha creato l’umanità, dobbiamo ora esaminare la questione di dove
Dio ci ha messo, e quale rapporto Dio voleva avere con noi fin dall’inizio. Se Dio ha
creato gli esseri umani, ci deve essere un motivo. E se siamo stati creati per questo
motivo, il nostro scopo deriverebbe da quello. Lo scopo degli esseri umani creati e lo
scopo del Creatore, Dio, non possono essere due cose separate. Ci deve essere un
certo terreno comune. Questo terreno comune dovrebbe essere voluto sia da Dio che
dagli esseri umani.
Se ci fosse un presidente di fama mondiale tra voi qui riuniti, ci sarebbe qualcuno che
vorrebbe essere inferiore a quel presidente? Vorreste essere superiore o inferiore a
quella persona? Si vorrebbe essere superiore. In realtà, vorreste essere nella posizione
più alta. Il desiderio umano è così. Per lo stesso motivo, se conoscete una persona con
la posizione più alta nel mondo, vorreste creare un rapporto con lui o lei.
Anche se diventaste vicina a quella persona, che ha una posizione alta, se ci fosse una
altra persona in una posizione ancora più alta, allora ci si vorrebbe avvicinare a
quell’altra persona. Ognuno possiede un cuore. Non importa quanto umile è una
persona, lui o lei ha tali pensieri. Poi, se c’è un Dio, l’Essere Assoluto che ha creato il
cielo e la terra, sarebbe il vostro desiderio formare una relazione con lui, non è vero?
Anche se possedeste questo Dio, se ancora non possedete il suo amore, non vi
sentireste a proprio agio. Dopo aver preso possesso di Dio, solo dopo aver preso
possesso del suo amore vi sentirete bene. Il giorno che possedete il suo amore, tutti i
suoi beni diventano vostri. La nostra coscienza ci spinge verso questo obiettivo, non
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

possiamo negare che sta portando avanti questo lavoro, e questo è perché occupiamo
la posizione del valore originale degli esseri umani, che ci costringe a farlo.
Dio è un Dio di amore, e se Dio vuole amare gli esseri umani, da che posizione
vorrebbe dare il Suo amore? E in quale posizione l’uomo desidererebbe ricevere
l’amore di Dio? Queste posizioni saranno completate nel rapporto tra padre e figlio,
cioè, la posizione di padre e figlio, e niente altro. Ecco perché il cristianesimo di oggi
chiama Dio: Padre Celeste.
Se Dio è Padre e noi siamo i Suoi figli, il nostro rapporto è verticale. A causa del
nostro desiderio come esseri umani, possiamo dire che vogliamo essere nella
posizione più elevata del Padre, almeno una volta. Così Dio riguarda questo punto e
dice che Egli ci permetterà di salire a un tale livello, e che Egli entrerà nella nostra
mente, cioè, la posizione interna, e ci porrà in una posizione esterna a Lui, in modo
che possiamo diventare come il corpo di Dio. Quando questo ha luogo, ci troviamo su
un piano di parità con Dio.
Dal punto di vista degli esseri umani, se i nostri genitori sono preziosi per noi, dove
possiamo mettere il nostro unico e solo Padre Celeste e prenderci cura di Lui? Noi
non vorremmo che Dio stia lontano da noi. In breve, vorremmo avere Dio in un luogo
dove Dio è sempre con noi, dove possiamo incontrare Lui e gioire solo con Lui. Per
questo motivo, desideriamo che Dio sia un essere invisibile. Il nostro desiderio
umano è quello di mettere Dio nei nostri cuori, dove possiamo conoscerLo
personalmente. Non possiamo mettere Dio in nessun altro luogo.
È per questo che Dio il Creatore sta dicendo che Egli metterà gli esseri umani, la Sua
creazione, nella Sua stessa posizione. Dio voleva che gli esseri umani ricevano amore
nella posizione di Suoi figli e metterci in una posizione uguale a Lui.
Poiché Dio ha la capacità di creare il cielo e la terra, voleva che anche noi avessimo
questa capacità creativa. Dopo che gli esseri umani sono stati creati e formati, Dio ci
ha trovato così affascinanti e amabili che Egli desidera che siamo anche in grado di
sentire queste stesse emozioni e di avere un assaggio di tale piacere.
Poiché Dio è un Essere che esiste nella forma di un uomo e una donna perfetta, per
ereditare questa capacità creativa di Dio, l’uomo e la donna, che sono nati come
esseri separati, hanno bisogno di diventare uno come uomo e donna perfetti e che
come unico corpo diventano il suo partner oggetto. Diventando il suo partner oggetto,
possono giocare il ruolo di creatore in sua vece.
Ecco perché quando una coppia diventa uno attraverso l’amore coniugale, possono
confermare la loro capacità creativa e stare nella stessa posizione di Dio, creando i
bambini. Per farci capire che cosa gioiosa è mettere al mondo figli, Dio ci ha dato il
cuore di amore per i nostri figli. A questo proposito, Dio ha concesso le cose migliori
agli esseri umani. Dio ci ha creati in modo da poter diventare un tutt’uno con l’amore
eterno di Dio in modo tale da vivere in un tranquillo Eden di felicità e gioia. Così
facendo, vivremmo come persone felici che sono nella posizione di eterno partner
oggetto davanti al Dio assoluto, con al centro il Suo amore, e che non poteva
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separarsi da Lui, anche se provassimo. Dobbiamo capire che questo era il modo
originale che dovevamo vivere.
La missione della religione è quella di salvare il mondo
È un fatto innegabile che lo scopo degli esseri, creati dal Dio assoluto, è uno con lo
scopo di Dio. Tuttavia, pensate che ci sia anche un solo essere umano sulla terra che
si trovi nella posizione di partner oggetto assoluto centrato sull’amore di Dio? Non
c’è. Anche se gli esseri umani mirano allo stesso scopo, poiché tutti siamo stati creati
dal Dio assoluto, quando guardiamo a noi stessi possiamo vedere che siamo su un
altro percorso, il cui scopo è diametralmente opposto. Alcune persone possono
considerare anche questo come un altro rapporto di partner soggetto e oggetto
all’interno degli esseri umani, ma questo non è il caso. Se la coscienza è un più
interno, l’egoismo è un più diverso, e questi due si oppongono a vicenda. Una tale
situazione è quella che noi esseri umani viviamo su questa terra.
Gli esseri umani devono capire che abbiamo perso l’ideale dell’amore, il principio del
valore assoluto che Dio ci ha donato. Siamo diventati esseri miserabili, che vivono in
lutto in un mondo di fenomeni opposti di bene e male. In altre parole, siamo diventati
esseri difettosi. Tuttavia, poiché il Dio assoluto deve inevitabilmente relazionarsi con
noi come suoi figli, non poteva lasciarci così come siamo. Così, Egli ha guidato
l’azione per riportarci in vita, per tutto il corso della storia. Cioè, ha fondato un
negozio di riparazione. Quel negozio di riparazione si chiama religione.
Ci sono numerose religioni nel mondo. Secondo i modelli delle diverse culture ed
esperienze nazionali, Dio ha stabilito le religioni per riunire tutte le persone. Le
religioni hanno il desiderio di salvare il mondo. Anche Dio desidera salvare il mondo.
Le religioni diverse da quelle che cercano di salvare il mondo non durano a lungo.
Signore e signori, i fondatori delle religioni del mondo non erano nazionalisti; erano
globalisti, ed erano le persone che si proponevano un movimento globale centrato sul
Cielo. So che attualmente consideriamo quattro persone come i quattro grandi santi:
Gesù Cristo, Buddha, Confucio e Maometto. Alcune persone includono anche
Socrate; Tuttavia, Socrate era un filosofo e non una guida religiosa. Non è possibile
salvare le vite con la conoscenza. Solo il cielo può salvare le vite.
Questo è il motivo per cui i quattro grandi santi sono coloro che hanno fondato le
grandi religioni mondiali. Non c’è uno di loro che non ha servito il Cielo. Signore e
signori, non dobbiamo diventare persone che stimano questi santi e ignoriamo il
Cielo.
La religione centrale del mondo è il cristianesimo
Dato che la religione sta portando avanti la missione di un negozio di riparazione, per
così dire, se Dio è un Essere assoluto, dobbiamo sapere quale delle quattro grandi
religioni si avvicina di più a Lui.
Se considerate il confucianesimo, non ha un insegnamento chiaro su Dio. Tutto
quello che ha insegnato e che quando si fa il bene, il cielo ti dà la Benedizione, e
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quando fai male, ricevi la punizione. Se si considera il Buddismo, riconosce il Dio
della legge, ma non conosce il Dio Personale. Se si considera l’Islam, sta portando
avanti aspetti della Provvidenza di Gesù.
Gesù Cristo, Tuttavia, ha fatto sostanzialmente diverse dichiarazioni. Egli apparve e
disse: “Io sono il Figlio unigenito di Dio”. Nel corso della storia umana, sola una
persona, Gesù, ha sempre sostenuto che egli è il Figlio unigenito di Dio. Poi disse:
“Chi ha visto me ha visto il Padre”. Ha anche detto, “Il Padre è in me e io nel Padre,
così io sono in te e tu sei in me”. Ha anche continuato a dire in effetti, “io sono lo
sposo”, che tornerà per la sua sposa. Alla luce di tutto questo, se chiedete incentrato
su chi ha cercato di realizzare tutto quello che ha detto, io risponderei che ha cercato
di farlo con Dio al centro.
In altre parole, lo scopo del cristianesimo è di aiutarci a diventare il figlio o la figlia
di Dio, di diventare un solo corpo con Lui, di unirci con Lui come lo sposo e la sposa,
e quindi di formare una famiglia unita. Inoltre, Gesù ci ha insegnato che la nostra
posizione davanti a Dio è uguale a quella dei figli, una posizione elargita a noi come
il nostro più grande tesoro. Ha insegnato che l’origine della famiglia è il luogo in cui
possiamo svolgere la grande opera della creazione e sentire la gioia che viene dalla
creazione, come ho detto prima.
I limiti del cristianesimo
Tuttavia, anche se Gesù era il Figlio di Dio ed era diventato uno in corpo con Lui,
non ha potuto preparare la posizione dello sposo con la sposa, che sarebbe dovuta
diventare il suo partner oggetto. Se la nazione di Israele e l’ebraismo fossero, a quel
tempo, diventati un tutt’uno con Gesù e l’avrebbero aiutato a ricevere la sua sposa,
sarebbe diventato il partner oggetto diretto di Dio e costruito le basi su cui potrebbe
essere un co-creatore con Dio. Purtroppo, morì prima che potesse raggiungere questo
obiettivo.
Se i figli e le figlie centrate su Dio fossero apparse e formato delle famiglie a quel
tempo, dando luogo a una nuova tribù, popolo, nazione e mondo, questo pianeta
sarebbe diventato il regno dei cieli. Sarebbe diventato il regno celeste incentrato su
Dio. Gesù è stato crocifisso, perché il popolo e le guide della sua nazione e religione
non credevano in lui. Se avessero creduto in lui, egli non sarebbe stato crocifisso.
Se, a quel tempo, la nazione di Israele e l’ebraismo avessero creduto in Gesù e
avessero avuto un nuovo inizio, servendo lo sposo e la sposa previsti da Dio, il suo
popolo non sarebbe mai stato disperso, e tragedie come l’Olocausto non sarebbero
mai accadute. Queste cose avvennero perché la prima persona nella storia che è
diventato il partner oggetto di Dio, totalmente amato da Lui, non è stata ricevuta sulla
terra. Non c’è peccato più grande.
Credo che molti seguaci di Gesù sono qui oggi. Tuttavia, il cristianesimo in cui ora
voi credete è insufficiente. Se continua lungo la strada attuale, i suoi seguaci
potrebbero essere sparsi come il popolo d’Israele, duemila anni fa.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

I cristiani di oggi, che sono sparsi in tutto il mondo, devono diventare uno con Dio al
centro. Poiché il Signore del Secondo Avvento viene con la missione di Gesù, se i
cristiani non preparano le basi per riceverlo, possono essere esiliati come il popolo di
Israele. Se non realizzano questa condizione, prevedo che il futuro di questo mondo
sarà desolante.
Il Signore quando tornerà, verrà come lo sposo per sposare la sua sposa in una
cerimonia di nozze. Questa è la Cena delle Nozze dell’Agnello menzionata nel Libro
dell’Apocalisse.
Poiché i primi esseri umani sono caduti, siamo venuti ad avere falsi genitori caduti. I
buoni Veri Genitori che Dio aveva immaginato come il modello originale della sua
creazione non sono emersi. Questo progetto che Dio aveva in mente sarà realizzato
negli ultimi giorni. A meno che i Veri Genitori emergano e danno la rinascita
all’umanità, innestandola a loro per riportarla a Dio, gli esseri umani in tutto il mondo
non possono essere salvati.
La Chiesa dell’Unificazione è emersa per costruire il mondo ideale di amore
Qual è la missione del Signore del Secondo Avvento? Noi esseri umani abbiamo
perso i Veri Genitori, che dovevano raggiungere la perfezione, senza cadere, e
dovevano rimanere nella posizione di genitori di bontà. Quindi, il Signore del
Secondo Avvento è colui che viene per realizzare questo obiettivo. Questi aprirà la
strada attraverso la quale l’umanità può essere completamente amata da Dio
nuovamente, partendo dalla famiglia dei Veri Genitori che possono ricevere l’amore
di Dio.
Che cosa rende felici? I figli e le figlie che ricevono l’amore di Dio sulla terra e poi
vanno nel regno dei cieli come famiglia, o una famiglia divisa, con una madre devota
che va in cielo e il padre non credente che va all’inferno? Il cristianesimo di oggi
crede in quest’ultimo. Tuttavia, io dico che dobbiamo entrare nel regno insieme,
genitori e figli. Le famiglie devono entrare insieme, le tribù devono entrare insieme,
le nazioni devono entrare insieme, e il mondo intero deve entrare nel regno dei cieli
tutti insieme.
Quando una famiglia globale incentrata su questi nuovi Genitori appare in futuro, e
una nuova cultura e tradizione centrata sull’ideale dell’amore si manifestano sulla
terra, questo complicato mondo peccaminoso di oggi si trasformerà nel regno dei cieli
sulla terra. Affinché questo possa avvenire, dovete sapere che ci sono dei chiari passi
da fare. Pertanto, è la missione della Chiesa dell’Unificazione insegnare queste cose.
Dopo aver concentrato una tale quantità di materiale in una breve presentazione del
genere, ho saltato molte parti, così ho potuto approfondire di più altre. Vi ringrazio di
tutto cuore per la vostra comprensione e attenzione.
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Il Mondo Ideale per Dio e l’Umanità
Giro di discorsi in sette città degli Stati Uniti
4 febbraio 1972 - Lincoln Center, New York, USA
Signore e signori, vorrei esprimere la mia gratitudine per la vostra presenza questa
sera. Per lungo tempo ho desiderato incontrarmi con il popolo americano, e sono
veramente felice e grato per aver avuto questa opportunità. L’argomento che, oggi,
mi piacerebbe discutere con voi è: “Il mondo ideale, o il mondo unito, per Dio e
l’umanità.”
Da dove inizia la ricerca del mondo ideale?
Nei loro cuori, tutte le persone desiderano ardentemente un mondo ideale, un mondo
di unità. Tuttavia, a questo punto sembra un sogno impossibile. Questo non può che
essere una fonte di tristezza per l’umanità.
Se c’è un Dio, pure Lui, senza dubbio, desidera ardentemente un tale mondo ideale, il
mondo di unità. Senza dubbio, sia Dio che l’umanità anelano a questo mondo ideale
di unità. Se c’è un Dio, Egli deve realizzare un tale mondo, senza fallire, e se voi siete
una persona che crede nella capacità di Dio, penserete che questo compito deve
essere realizzato prima di tutto.
Anche se tutti gli esseri umani desiderano un mondo unito, dobbiamo riconoscere che
non è semplice ottenerlo. Il mondo democratico e il mondo comunista, dalle proprie
posizioni e a modo loro, entrambi stanno pensando di unire il mondo. Quindi,
potrebbe il mondo comunista sottomettersi al mondo democratico e diventare uno con
esso? O potrebbe il mondo democratico sottomettersi al mondo comunista ed unirsi
con esso? Questo è un problema molto difficile.
Prima di iniziare la nostra ricerca di un modo per realizzare l’unità e un mondo ideale
a livello globale, dobbiamo prima chiederci se c’è una nazione che è unita. Solo
attraverso un tale nazione possiamo realizzare un mondo unito. Prima che ci possa
essere un mondo unito, ci deve essere una nazione unita, e prima che ci sia una
nazione unita, ci deve essere una tribù unita. Prima che ci sia una tribù unita, abbiamo
bisogno di una famiglia unita, e prima di una famiglia unita, ci deve essere un
individuo unito. Qui è dove sta il problema.
Gli esseri umani sono l’origine del bene e del male
Dove si realizza prima l’unità? Dal momento che questo mondo è un mondo
risultante, possiamo concludere che l’unità deve iniziare con gli esseri causali. Dove
sono quegli individui? Non si può negare che noi esseri umani siamo combattuti tra
due scopi che ci portano in direzioni contrarie. Le nostre menti desiderano andare
verso il bene, mentre i nostri corpi ci portano nella direzione opposta. I due stanno
combattendo tra di loro. Ci sono due persone diverse, un uomo e una donna, che si
uniscono insieme per formare una famiglia. Poiché ognuno di loro possiede un sé
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interiore e un sé esteriore, quando i due si incontrano come coppia, in effetti e come
se si incontrassero quattro esseri, agendo in modo diverso. Allo stesso modo, sia che
si tratta di un clan, di una tribù, di un popolo, di una nazione o del mondo, ogni cosa è
divisa. Tuttavia, possiamo essere grati che non sono divisi in centinaia o migliaia di
direzioni; sono divisi in due modi. Questo è ciò che è affascinante.
Se ci fosse un Dio, Egli certo non consentirebbe alle persone di continuare in questo
modo. Egli non avrebbe altra scelta se non lavorare dietro le quinte della storia, anche
senza che loro lo sapessero. E se ci fosse un Satana che aveva spinto gli esseri umani
verso il male, quel Satana avrebbe continuato a cercare di tirarli in direzione opposta
a quella di Dio.
Tuttavia, anche se Satana si oppone al Dio assoluto, non ha il diritto di ribellarsi e
contrastare i principi che Dio ha istituito con autorità assoluta. Dio governa ciò che è
buono e Satana governa ciò che è male. La lotta risultante tra Dio e Satana comincia
dentro di noi come individui. Dobbiamo capire che questa è la ragione per cui gli
esseri umani possono essere l’origine del male e l’origine del bene. In breve, una
persona può essere il punto di inizio della bontà e allo stesso tempo il punto di inizio
del male.
Signore e signori! Salire simboleggia qualcosa di buono e scendere significa qualcosa
di male. Quando venite complimentati per qualche motivo, desiderate vantarvi ad alta
voce. Al contrario, quando siete criticati per aver fatto male, vi chiudete in voi stessi.
Quando fate qualcosa di buono, lo pubblicizzate e chiedete agli altri di seguire il
vostro esempio. Quando fate qualcosa di male, vi nascondete per paura che si sappia.
Nessuno va in giro coraggiosamente pubblicizzando di aver fatto qualcosa di male,
come rubare. Piuttosto, una tale persona va sulla sua via nascondendosi.
Dovete capire che le persone hanno due parti, una desiderosa di salire e l’altra
desiderosa di andare giù. La parte che vuole salire è la coscienza. Non c’è persona,
anche di grande potere o fama, che non soffre rimorsi di coscienza quando fa
qualcosa di malvagio. Dobbiamo capire chiaramente che la coscienza umana è il
guardiano di Dio, mentre il corpo è il guardiano di Satana, e che la coscienza è
l’origine del cielo, mentre il corpo è l’origine dell’inferno.
Questo ci porta a realizzare la differenza fondamentale tra l’essenza del bene e
l’essenza del male. La bontà cerca di beneficiare il tutto, mentre il male cerca solo il
proprio vantaggio. Le persone buone vivono più per il bene della loro famiglia che
per sé stessi, più per il bene del loro paese che della loro famiglia, più per il bene
della loro nazione che del loro villaggio, e più per il bene del mondo che della loro
nazione.
Fino ad oggi, la storia si è svolta come una lotta tra la prospettiva di vivere per il
proprio bene e la prospettiva di vivere per il bene degli altri. La richiesta assoluta di
Dio è che noi completamente sradichiamo e distruggiamo le basi del male nel nostro
corpo. Al contrario, la richiesta malvagia di Satana è che senza pietà distruggiamo la
coscienza e tutto ciò associato con essa. La storia continua a svolgersi attraverso
questo conflitto.
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Il lato di Dio è centrato sulla coscienza, mentre il lato del male è centrato sul corpo e
sulle cose materiali. Si oppongono l’un l’altro, e possiamo concludere che questo è il
motivo per cui l’umanità è divisa tra materialismo e spiritualità. Se non ci fosse Dio,
non avremmo un mondo risultante. Il male si manifesta come la gelosia, la disunione
e i conflitti che portano all’autodistruzione. Da questo punto di vista, dove si possono
realizzare l’unità e l’ideale? Alla fine, iniziano dal livello più fondamentale, da “me”,
individuo. Così Dio ha bisogno di insegnarci il mondo unito, il mondo ideale per il
quale Egli anela.
Gli insegnamenti della religione
Signore e signori, vi piacerebbe sapere come si fa? Non si fa in un modo che voi
desiderate. In realtà, nessuno vuole in questo modo. Prima di tutto, è necessario
castigare chiunque o qualunque cosa si oppone alla coscienza. Dio non può fare
questo. Gli esseri umani sono bloccati nella posizione di mezzo, con Dio e Satana che
lottano per reclamarli, e se Dio dovesse colpirli, così farebbe anche Satana. Così gli
insegnamenti di Dio centrati sulla coscienza vi dicono: “Colpisci, colpisci, colpisci il
tuo corpo!” Dobbiamo svolgere questa campagna in tutto il mondo. Devi fare ciò che
il tuo corpo odia. È la religione che insegna questo.
Allora quali sono gli insegnamenti della religione? Tutte le religioni insegnano,
“Colpisci il corpo! Non mangiare ciò che desideri mangiare! Non fare ciò che il tuo
corpo desidera fare!” Tutte le grandi religioni insegnano questo. Il Buddismo
attribuisce grande importanza all’ascetismo. Inoltre, il sacrificio è un principio
importante nel cristianesimo. Tuttavia, poiché è estremamente difficile per le persone
praticare questo, Dio non ha avuto altra scelta se non trovare un modo per lavorare
con noi così come siamo.
Dal momento che le nostre menti e corpi esercitano un grado simile di potere su di
noi, abbiamo la tendenza ad alternare tra andare di qua e di là, avanti e indietro. La
religione ci insegna a negare ciò che il corpo vuole, offrendo devozioni che ci danno
forza da Dio. Questo è stato il ruolo della religione fino ad ora. Dio ha iniziato a
lavorare con un solo individuo e avanzando attraverso la famiglia, la tribù e il popolo
nel Suo desiderio di acquisire una nazione. In questo modo, sono emerse la nazione e
il popolo di Israele. In breve, erano il popolo eletto. L’esistenza del termine “popolo
eletto” e “nazione eletta”, testimoniano l’esistenza di Dio.
In accordo con il Suo piano, Dio ha promesso di inviare un Suo rappresentante che, in
quanto individuo, potrebbe riunire completamente il suo corpo e la sua mente, poi
unire la sua famiglia, tribù e nazione, e completamente unire il mondo. Questa era la
visione messianica di Israele. Seguendo questo modello, Dio ha anticipato che il
popolo si sarebbe unito a questo individuo, famiglia, tribù e diventare la nazione per
salvare il mondo, creando un unico mondo e portandolo dal lato di Dio.
Gesù è venuto come l’incarnazione dell’unità
Naturalmente, lo scopo di Dio era, in parte, quello d’avere il popolo di Israele che
riceve il Messia e vive felice. Tuttavia, la Sua provvidenza non è solo salvare un
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popolo; è quello di salvare il mondo. Egli, infatti, stava cercando di salvare il mondo,
e per questo Egli ha stabilito il popolo di Israele come il fondamento su cui poteva
mandare il Messia. Eppure, in quel momento, anche se il desiderio degli Israeliti e la
direzione della provvidenza di Dio avrebbero dovuto essere le stesse, sono andate per
vie diverse.
Gesù è venuto come un individuo con l’ideale di un mondo unito. Basandosi su tale
ideale doveva formare una famiglia perfetta, poi creare una tribù ideale, un popolo,
una nazione e un mondo. Invece fu crocifisso prima che potesse raggiungere questo
obiettivo. La nazione di Israele era come un campo di ulivi selvatici con cui il
proprietario poteva fare quello che voleva. Quando Gesù venne come il vero l’olivo
in questo campo di olivi selvatici, il piano di Dio era quello di innestare, nel Suo
ideale, tutti gli olivi selvatici, dagli individui alle famiglie a tutta la nazione. Se
questo fosse avvenuto, il popolo di Israele sarebbe diventato l’albero di vero ulivo. Se
Israele, sulla base dell’ebraismo, fosse diventato uno con Gesù e lo avesse sostenuto
con la sua sovranità nel portare la sua missione nel mondo, la storia di duemila anni
di cristianesimo non sarebbe stata necessaria.
Dio mandò Gesù in un mondo pieno di persone le cui menti e corpi non erano uniti,
per incarnare l’ideale e unire tutte le persone. Tuttavia, le persone a cui è stato inviato
lo inchiodarono alla croce e lo uccisero. Poiché l’ebraismo e la nazione di Israele
sono andati contro la volontà di Dio, la nazione e la fondazione stabilita da Dio nel
corso di migliaia di anni sono state perse dal lato di Satana. Gli Israeliti divennero un
popolo senza nazione, soffrendo sotto la tirannia, invasa da altri popoli per duemila
anni, dovendo lottare per la sopravvivenza. Israele è diventato uno stato indipendente
nel 1948. Questo indica che siamo entrati in una nuova era globale in cui il popolo di
Israele può superare la propria sofferenza e riconquistare la loro buona fortuna. Ciò
significa che il tempo per il ritorno del Signore si sta avvicinando.
Pensate che ci fosse una fondazione, un individuo, una famiglia, una tribù e nazione
che Dio potesse usare come Suo trampolino di lancio, dopo che il popolo d’Israele
non ha realizzato la provvidenza di Dio? Non c’era nessuno. Dal momento che la
prima Israele non è stata in grado di compiere la volontà di Dio, il cristianesimo ha
ereditato la sua posizione. Il cristianesimo deve accettare la missione di Seconda
Israele e realizzare la volontà di Dio. Tuttavia, dovete sapere che il cristianesimo non
è stato in grado di impostare la base per unire il mondo fisico e il mondo spirituale.
Invece, ha negato il mondo fisico e ha cercato di trovare quella nazione basata solo
sul mondo spirituale.
I cristiani di oggi credono che il Signore del Secondo Avvento verrà dal cielo.
Tuttavia, sulla base di un evento del genere, non può portare l’unità all’interno degli
individui, delle famiglie, delle tribù, dei popoli e del mondo. Dobbiamo sapere con
certezza che il luogo dove il Signore, che ritorna, può realizzare il suo scopo non è il
cielo; è questa terra, questo mondo fisico. Per fare ciò, Gesù, come l’uomo che ha
raggiunto l’ideale di integrità, l’uomo la cui mente e il corpo sono uniti
completamente, deve trovare una donna di integrità e con lei formare una famiglia.
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Solo quando ciò si verifica la nazione unita e il mondo vengono ad esistere. Come si
può realizzare tutto questo?
Tra i cristiani di oggi, c’è qualcuno che è pronto a diventare la sposa del Signore e
formare una famiglia con Lui? I cristiani non conoscono questo. Essi non sanno
nemmeno dove e come verrà. Il Signore del Secondo Avvento non viene su una
nuvola nel cielo. Il Signore viene a ristabilire la famiglia di unità, che Dio desidera.
Ci vorrà più di una famiglia per restaurare quella famiglia. Ci deve essere una tribù
che vive per il bene della famiglia. Ci deve essere un popolo che può vivere per il
bene della tribù, e una nazione che può vivere per il bene del popolo. Oggi il
cristianesimo ha bisogno di capire con chiarezza che senza passare per questo
modello in una nazione, la nazione che eredita la missione di Terza Israele non può
essere restaurata.
La dottrina cristiana è l’insegnamento del servizio e del sacrificio
Prendiamo un momento per pensare al modo in cui una persona può gioire della vita
eterna. Se noi, come individui vogliamo essere rispettati in questo mondo, non
possiamo semplicemente lodare noi stessi. Per guadagnarci il rispetto, abbiamo
bisogno di sacrificarci. Se, per esempio, voi avete dieci amici e avete servito quei
dieci amici per molto tempo, voi diventate la figura centrale tra di loro. Non solo, ma
i loro parenti e amici vorranno unirsi a voi.
Al contrario, diciamo che c’è una persona che dice ai suoi dieci amici, “Dovete
vivere per me. Vivete per me.” Quegli amici si separeranno da quella persona. In
breve, quella persona sarà lasciata sola e alla fine, non avrà alcun posto dove andare.
È necessario rendersi conto che questo è il punto che distingue il bene dal male nella
società. Consideriamo un patriota di una nazione. Quando pensate agli Stati Uniti,
sicuramente rispettate le persone come il presidente Lincoln e il presidente Kennedy.
Perché li rispettate? Rispettate questi due presidenti perché hanno dato la loro vita per
gli Stati Uniti. Tra i presidenti degli Stati Uniti, ci sono coloro che hanno avuto delle
morti miserabili per la nazione. Quanto più essi si sono sacrificati, più sono venerati
come patrioti e maggiore è la loro posizione come presidenti.
Più una persona si sacrifica per amore della nazione, anche a rischio della propria
vita, più quella persona è rispettata. Coloro che soffrono miseramente con il loro
sacrificio sono considerati ancora più grandi. Anche se sono infelici, in quel
momento, la loro miseria è solo per un momento, e come la storia va avanti, l’impatto
di quella persona nel mondo si espande.
Questo vale per la morte di Gesù. Se ci dovessimo chiedere per chi Gesù si è
sacrificato, la risposta è per il bene dell’umanità e per la nazione. Nella posizione di
aver amato l’umanità più di ogni altro, di aver amato Dio più di chiunque altro, e di
aver amato anche i suoi nemici, morì miseramente dopo aver pregato per loro di
essere benedetti. A quel tempo, Gesù è morto senza un nome, perché è stato accusato
di essere un traditore del suo popolo. Nessuno poteva sapere che, oggi, avrebbe
innalzato un regno nel mondo della cultura cristiana. A questo punto possiamo
proporre un principio: è che coloro che si sacrificano per uno scopo più grande, per il
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bene del tutto, non possono fallire. Sappiamo che non possono fallire. Queste persone
sono i santi della storia.
A questo proposito, se c’è un Dio e ha una strategia per combattere il mondo del
male, noi possiamo scoprire la Sua strategia a questo punto. La natura del male è
quella di seguire l’esatto contrario della strategia di Dio. Sacrifica gli altri per sé
stesso. Se lo fa a livello individuale, altri individui si opporranno, e quando lo fa a
livello di famiglia o nazione, porta inevitabilmente ad una dittatura che è denunciata
dalla storia.
È necessario capire che la strategia del male è quella di promuovere sé stessi
sacrificando gli altri, mentre invece la strategia di Dio è di sacrificare sé stessi per
salvare gli altri. Ecco perché le persone che affermavano la bontà nel corso della
storia non sono stati accolti nel loro tempo e sono stati sacrificati, ma ciò nonostante i
nomi di coloro che si sono sacrificati per amore della propria nazione e il mondo sono
stati riconosciuti molto tempo dopo il loro tempo. Non possiamo negare che questa è
la verità.
Ecco perché la dottrina del cristianesimo è l’insegnamento dedicato al servizio e al
sacrificio. Se una denominazione cristiana esistesse solo per sé stessa, andrebbe in
rovina. Tuttavia, se ci fosse una denominazione il cui scopo è quello di salvare gli
Stati Uniti, che si fa avanti e si sacrifica per raggiungere questo obiettivo, il Cielo
coopererebbe con essa. Dopo aver salvato gli Stati Uniti, il cristianesimo sarebbe
quindi diventato un movimento per gli Stati Uniti di sacrificarsi per salvare il mondo.
Questo sarebbe il Cristianesimo che potrebbe essere considerato adatto per guidare il
mondo.
Il motivo per cui Dio ha benedetto gli Stati Uniti
Se ci chiediamo se Dio ama gli Stati Uniti o il mondo, diremmo che Dio ama il
mondo più degli Stati Uniti. A causa di questo, Dio ha posto gli Stati Uniti in prima
linea, per pagare il prezzo del sacrificio per salvare il mondo.
Cittadini americani! Pensate che gli Stati Uniti hanno una tradizione ideologica? Non
si può trovare tra i giovani di oggi. Come sapete, i puritani sono stati tra coloro che
hanno aperto la strada negli Stati Uniti. Erano un gruppo che è venuto nel nuovo
mondo, la terra d’America, lasciandosi alle spalle la loro nazione, perché limitava la
loro libertà di praticare la loro fede e servire Dio come desideravano.
A quel tempo, un piccolo numero di pellegrini ha rischiato la propria vita
stringendosi a Dio, mentre lottavano per sopravvivere in una nuova terra con gli
abitanti nativi. Sono consapevole del fatto che le loro convinzioni erano basate sul
loro rispetto per Dio, e hanno superato molte difficoltà mentre si stringevano a Lui,
che è diventato un principio fondante degli Stati Uniti.
So anche che questo è il motivo per cui hanno costruito le loro case solo dopo aver
costruito una chiesa e una scuola. Perché si trovavano in una posizione del genere,
Dio li ha tirati fuori da un ambiente in cui erano oppressi e li ha protetti in questa
terra. Egli ha reso questa nazione una potenza mondiale in meno di 200 anni. Perché
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Dio ha fatto tutto questo e vi dato tutte queste benedizioni? Non pensate che Dio vi
ha benedetto perché solo le persone che vivono negli Stati Uniti possono vivere in
tutta comodità. Invece, dovete prendere il punto di vista di Dio che vi ha benedetto
per rendere questa terra la nazione rappresentativa per salvare il mondo.
Tuttavia, il popolo americano ha una verità che li chiama a unire le forze e salvare il
mondo? No, non è così. Al contrario, il mondo comunista, il nemico degli Stati Uniti,
ha una ideologia in grado di conquistare il mondo, e si sta manifestando la sua fiducia
che può ingoiare gli Stati Uniti senza problemi.
Il popolo americano deve ricordare che la riduzione di sostegno per l’Asia o in altre
parti del mondo non è la volontà di Dio. Io credo che il presidente Kennedy è stato il
presidente che ha iniziato questa tendenza. Il segretario generale delle Nazioni Unite,
a quel tempo era il signor Hammarskjold. Si tratta di una questione di speculazione
sul perché entrambi hanno avuto fini tragiche.
Ho avuto un incontro con l’ex presidente Eisenhower nel 1965, gli ho fatto notare:
“lei può pensare che ha fatto bene a chiedere una tregua nella guerra coreana.
Tuttavia, in realtà è stato un errore storico.” Gli ho anche detto: “ha fiducia dei
comunisti? I comunisti sono un gruppo di persone le cui parole e azioni sono diverse.
Le loro azioni e le parole sono contraddittorie. Lei deve saperlo”. Ora, 20 anni dopo
l’accordo del cessate il fuoco, possiamo vedere con i nostri occhi come la Corea del
Nord ha fatto tutto quanto in suo potere per diventare una nazione militarizzata. Si
può negare questo fatto?
Il 21 febbraio, una riunione è prevista tra Mao Zedong e il presidente Nixon. Mao
Zedong non ha nulla da perdere; egli può attaccare o fare quello che vuole al
presidente Nixon. Il popolo americano ha bisogno di essere a conoscenza di questo
fatto. I comunisti possono annunciare per quanto riguarda gli Stati Uniti: “Siamo
molto vicini”, e improvvisamente fare un voltafaccia. Il loro è un sistema dittatoriale;
può andare avanti o ritirarsi a comando da un momento all’altro. Gli americani,
invece, non possono farlo. Diciamo che gli Stati Uniti hanno fatto un accordo e tutto
il suo popolo era d’accordo. Se poi fosse stato detto di ritrarre, pensate che tutti gli
americani avrebbero ritratto? Dovreste sapere che almeno la metà non avrebbe
ritratto. Ora sto pensando a quello che diventerebbero gli Stati Uniti, se una cosa del
genere dovesse accadere. Dal punto di vista della provvidenza, io credo che Dio
proteggerà gli Stati Uniti fino al suo quarantesimo presidente, o per 210 anni della
sua storia.
Signore e signori! So che l’anno 1976 segnerà il duecentesimo anniversario della
fondazione degli Stati Uniti. Inoltre, quarantadue generazioni si trovano tra Abramo e
Gesù, e due cicli storici di mille anni, di quaranta generazioni, sono stati dispiegati in
base alla volontà di Dio. Anche se il numero effettivo di generazioni è quarantadue
anni, dal momento che il Dio di tre generazioni, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e
Dio di Giacobbe, è considerato il Dio di una generazione, possiamo dire che il
numero rappresenta quaranta generazioni.
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Dobbiamo superare la nazione per salvare il mondo
È mia opinione che una storia di indennizzo si sta sviluppando nel corso degli Ultimi
Giorni centrata sugli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti non sono in grado di adempiere alle
proprie responsabilità in questo periodo, credo che non rimarranno sotto la protezione
di Dio. Gli americani non devono vantarsi degli Stati Uniti di assumersi la
responsabilità come potenza leader mondiale ora nella seconda metà del XX secolo.
Anche se gli Stati Uniti cessassero di esistere come nazione, avete bisogno di una
filosofia di cui essere orgogliosi, perfino tra trecento o quattrocento anni. Se voi
americani avete un tale impegno per il bene del mondo, credo che diventerete un
popolo che può guidare il mondo.
Sulla base di questo punto di vista, cerchiamo di interpretare la missione che la
Chiesa dell’Unificazione, oggi, sta cercando di compiere. La Chiesa
dell’Unificazione sta cercando di assistere la sposa del Signore, e di preparare un
movimento multinazionale per costruire il regno dei cieli di speranza che Dio
richiede su questa terra.
Per fare ciò, questa Chiesa dell’Unificazione deve respingere l’idea di lavorare per sé
stessa. La strategia di Dio richiede che l’individuo, la famiglia, la tribù e la nazione si
sacrifichino per il mondo. La nostra missione è di elevare tali individui, famiglie,
tribù e popoli e spianare la strada per il regno che Dio desidera.
Dobbiamo diventare individui, famiglie, tribù e popoli stabiliti sui principi di unità
interna e unità con il Messia. Chi prenderà l’iniziativa di svolgere questo compito?
Sarà un non credente o un credente? Sarà una persona di religione o una persona
senza religione? Questo compito deve essere effettuato attraverso lo sforzo congiunto
dei cristiani e di tutte le persone religiose. Tale movimento deve essere realizzato nel
mondo ora.
Quindi, non concentratevi solo sulla vostra propria confessione religiosa. Invece,
diventate un tutt’uno con il motto di servire la Volontà di Dio e per la salvezza del
mondo. Nell’organizzare un tale movimento, non pensate di prendere una posizione
di guida. Invece dovete andare nella posizione più bassa e sostenere il movimento
servendo gli altri. Non diventate una figura centrale impiegando ogni mezzo possibile
e cercando influenza attraverso il potere del denaro, l’autorità o la conoscenza. È
necessario costruire un nuovo movimento in tutto il mondo attraverso il quale gli altri
volontariamente si colleghino e vi rispettino come figura centrale. Altrimenti, non vi
è alcun modo per salvare questo mondo.
L’uomo in piedi davanti a voi ha dovuto percorrere il sentiero di molte persecuzioni,
prima che potesse essere dove si trova oggi. Anche se stavo lavorando per il
cristianesimo e proponendo la strada per andare avanti, i cristiani mi si sono opposti.
Anche se io proponevo la via per la nazione di andare avanti, la nazione si opponeva.
Sulla base di questo punto di vista, credo che verrà un giorno in cui questo gruppo di
gente laboriosa sarà anche criticato dagli Stati Uniti.
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La via del bene è il tentativo di salvare il mondo, anche con il sacrificio di coloro che
sono al vostro fianco. Questa è la tradizione storica. Pertanto, a meno che non
abbiamo ereditato una tradizione su questa terra in questo giorno ed epoca, e costruito
un movimento mondiale attraverso il sacrificio, non possiamo indicare la direzione
verso l’ideale. D’ora in poi, solo un’organizzazione che insegna alle persone in tutto
il mondo il modo per salvare il mondo vivendo per il bene degli altri, e promuove il
principio di lavorare per salvare il mondo, anche se significa sacrificare sé stessi, avrà
l’autorità autentica.
Pensiamo agli Stati Uniti, che rappresentano il mondo democratico. Se gli Stati Uniti
fossero rimasti nel loro corso di dare assistenza per il bene del mondo, sarebbero
rimasti una nazione rispettata dal mondo. Se avessero continuato il loro movimento di
amare il mondo ancor più che il proprio popolo e nazione, gli Stati Uniti non
sarebbero nella posizione in cui si trovano attualmente.
Tuttavia, come una nazione che rappresenta il mondo democratico, se gli Stati Uniti
ritengono che storicamente non c’è mai stato un paese che ha prosperato sostenendo
altre nazioni, e che deve seguire quella tradizione storica, e si girano dall’altra parte e
cominciano a dare la priorità a sé stessi prima che gli altri, essi saranno isolati.
Gli Stati Uniti oggi stanno mettendo il proprio interesse nazionale davanti a quello
del mondo, servendo il popolo d’America più che le persone del mondo. La visione
di Dio è diversa. Dio sta cercando di salvare il mondo, mobilitando gli Stati Uniti.
Dio sta cercando che gli Stati Uniti vadano oltre sé stessi e servano il mondo. Le
nazioni democratiche non possono progredire se sono divise tra di loro.
Solo un mondo unito può realizzare l’ideale di Dio
Un movimento, che insegna e pratica il principio di servire il mondo più della propria
nazione o del proprio popolo, è un movimento capace di amare Dio sopra ogni cosa e
rimarrà fino alla fine. Pertanto, il problema è trovare questo principio e movimento
multinazionale che può trascendere la nazione e ci porti verso il luogo dove l’amore
del Cielo e l’amore della gente del mondo fluiscono liberamente, superando i confini
nazionali.
Se il Signore del Secondo Avvento sta in effetti ritornando, non viene per salvare solo
una nazione. Viene per salvare il mondo. Quando quel tempo arriva, saranno gli
Ultimi Giorni. Quindi, possiamo concludere che il mondo va incontro alla rovina se
non siamo in grado di amare oltre la nostra nazione, onorare le persone del Cielo, e
stabilire un movimento attraverso il quale possiamo andare al di là della nazione e
amare Dio. Questo è il cammino dell’unità, l’insegnamento che il mondo avrà
bisogno in futuro.
Rispettando questo ideale, il colore della propria pelle non è un problema. Su questo
argomento, il proprio sottofondo culturale non è un problema. La nostra speranza e
scopo comune sarà quello di amare Dio e diventare uno per il mondo che vive per il
bene della volontà di Dio. Quando il mondo diventa uno in questo modo, credo che
sarà realizzato il mondo ideale voluto da Dio e dall’umanità. Pertanto, la missione
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della Chiesa dell’Unificazione è di insegnare il percorso che le persone devono
seguire, il percorso che le famiglie, le tribù e i popoli devono seguire, e il percorso
che le nazioni e il mondo devono seguire.
Concludendo, vi prego ad avere fede che l’ideale rappresentato dal titolo del mio
intervento, “Il mondo ideale di Dio e dell’Umanità,” sarà realizzato, e che stiamo
iniziando il lavoro per ottenere questo sulla terra. Grazie.
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Il Nuovo Messia e la formula di Dio nella
Storia
21 febbraio 1972 - Lisner Auditorium, George Washington University Washington, D. C.
Buona sera, signore e signori. Vi ringrazio molto per essere venuti. L’argomento di
stasera che vorrei trattare è “Il nuovo Messia e la Formula di Dio nella Storia”.
Il Messia significa: il Salvatore. Non è una cosa gioiosa, e nemmeno piacevole, che
l’umanità debba attendere il Salvatore. Non è un evento felice. Se i nostri antenati
non fossero caduti, non ci sarebbe stata la necessità del Salvatore. A causa della
caduta umana nasce la necessità della salvezza. Se non fossimo caduti, non
dovremmo preoccuparci né del Cielo né dell’inferno, perché saremmo nati in Cielo.
Tuttavia, a causa della caduta umana, sorge il grande problema della salvezza.
Abbiamo bisogno del Messia, abbiamo bisogno di un Salvatore.
Alla fine di questa epoca, stiamo aspettando fiduciosi di avere il Messia sulla terra.
Ma nessuno è veramente sicuro per quale scopo specifico il Messia verrà. Nessuno è
sicuro. Molte persone non sono sicure del perché sia necessario un Messia. Ci sono
molte denominazioni nella comunità Cristiana che dicono che non c’è bisogno di
parlare del Signore del Secondo Avvento. Ma io dico qui: il Messia deve venire.
Gesù ha insegnato: “Dovete perdonare il vostro nemico”. Noi crediamo che quando il
Messia verrà, si separerà il bene dal male ed egli eleverà il bene; in altre parole, verrà
per il giudizio. Naturalmente, la sua missione sarà quella di salvare l’umanità. Per
salvare l’umanità, dovrà soggiogare Satana, che è stato il signore di questa terra.
Quando Gesù disse “Dovete perdonare il vostro nemico settanta volte sette”, questo
non significa che dobbiamo perdonare il nostro nemico, Satana. Gesù non ci stava
dicendo questo. Quello che stava dicendo è che dovete perdonare gli uomini che sono
vittime di Satana. Sappiamo che Dio è il Dio vivente. Giovanni 3:16 dice: “Dio ha
tanto amato il mondo che ha dato il Suo Figlio unigenito, e quelli che hanno creduto
in Lui non periranno, ma avranno vita eterna”. Gesù è il centro dell’amore di Dio.
Allora, perché Dio non deve perdonare Satana? Dobbiamo discutere di questo
problema: è un problema molto importante.
Qual è stato il peccato di Satana? Perché quel particolare peccato non poteva essere
perdonato? Ci sono molte persone che credono che Satana sia esistito insieme a Dio
fin dall’inizio. In altre parole, c’erano due punti di origine nell’universo, Dio e
Satana. Ho incontrato un ministro molto famoso negli Stati Uniti che ha espresso
questa opinione, dicendo che Satana era lì fin dall’inizio. Se questo fosse vero, allora
Satana è un essere originale. Questo non lascia alcuna speranza per la salvezza
umana, perché se Satana era lì fin dall’inizio, allora Dio non può fare nulla per
liberarsi di Satana, perché sono entrambi punti di origine. Allora, come potremmo
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aspettarci di vincere il potere satanico? La nostra battaglia per la salvezza non
cesserebbe mai, anche dopo aver raggiunto il mondo spirituale. Dio è il centro del
mondo spirituale. Se Satana esiste lì, allora la nostra battaglia non cesserà mai. Gesù
sta combattendo contro Satana; quindi anche noi dobbiamo combattere contro Satana.
Avere due punti di origine per l’universo non è una teoria credibile. Poi, dobbiamo
considerare quando e come Satana è venuto ad esistere. Se non c’è Satana, non c’è
bisogno di un Salvatore; non c’è bisogno della venuta di Gesù. Finché c’è Satana,
l’opera di salvezza di Dio continuerà, e il Messia deve venire. Quindi, arriviamo alla
conclusione che Satana è nato dopo l’inizio della storia umana.
La caduta dell’uomo indica una condizione anormale. Qualcosa che è fuori
dall’ordine. La caduta dell’uomo fu causata da Satana, il Diavolo. Guardiamo allora
la vera immagine di Satana. La realtà dell’esistenza di Satana oggi è rappresentata dal
fatto che non c’è stato nessuno che abbia scoperto la vera immagine di Satana, e
nessuno che abbia veramente esposto il peccato di Satana. Qualsiasi criminale, finché
il suo crimine è stato lasciato all’oscuro, può rimanere libero. Senza prove, non può
essere accusato. Ma anche il bambino più piccolo che ha assistito al crimine, può
presentare prove per accusare il criminale del suo crimine. Allora, possiamo rivelare
la natura del crimine e la natura stessa del criminale. Lo stesso principio si applica a
Satana. Consideriamo diversi versetti della Bibbia per rivelare la vera immagine di
Satana.
Quando guardiamo il Libro dell’Apocalisse, capitolo 12, versetto 9, dice: “Il grande
Drago fu gettato giù, quel Serpente antico che è stato chiamato il Diavolo e Satana,
l’ingannatore del mondo intero”. In altre parole, da qualche parte in Cielo, qualcosa è
andato storto, non qui sulla terra. Satana è chiamato l’antico Serpente ed è lo stesso
che ha sedotto Eva. Per poter ingannare Eva, Satana doveva essere in grado di capire
le conversazioni tra Dio e l’uomo. Pertanto, deve essere un essere di intelligenza un’entità spirituale. Così, possiamo capire che ciò che si intende in questo versetto
non è letteralmente un serpente che vive qui sulla terra. Allora, che tipo di crimine ha
commesso l’essere spirituale che chiamiamo simbolicamente “Serpente”?
Il libro di Giuda, capitolo 1, versetto 6, afferma che gli angeli che hanno peccato sono
stati gettati nella fossa delle tenebre, per essere tenuti lì fino al Giorno del Giudizio.
Inoltre, ci viene detto che essi commisero atti immorali e provarono una lussuria
innaturale e per questo furono messi sotto punizione fino agli ultimi giorni. Pertanto,
possiamo facilmente capire che il crimine di Satana deve essere l’adulterio. Satana ha
conquistato il primo uomo e la prima donna, diventando così signore della terra e re
dell’universo. Allora come ha fatto Satana a privare Dio del potere di controllare tutta
l’umanità? Come? Sin dalla caduta dell’uomo, questo mondo, questo universo, non è
stato controllato dal potere di Dio. È stato controllato dal potere di Satana. Dobbiamo
tristemente riconoscere che tutti gli uomini sono sotto il controllo di Satana, il potere
del male. Inoltre, sappiamo che abbiamo il peccato originale. Questo peccato è stato
commesso dai nostri antenati, Adamo ed Eva. Allora, che tipo di crimine è stato
quello che ci ha fatto ereditare il loro peccato di generazione in generazione fino ad
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oggi? Non siamo stati in grado di sradicare questo peccato originale. Persiste ancora
in ogni essere umano, e quindi, Satana rimane dominatore.
Oggi, molti cristiani credono che per la potenza di Gesù, per il sangue di Gesù, siamo
stati salvati alla perfezione. Allora, devo chiedervi se siete completamente salvati alla
perfezione. Per essere questo, dovete essere senza peccato, come l’uomo originale.
Dovete essere in grado di dare alla luce dei figli senza peccato. Esiste una persona del
genere? No. Considerate i discepoli di Gesù. Quando si sposarono e diedero alla luce
dei figli, quei figli potevano essere salvati senza fede? No. Anche loro hanno dovuto
percorrere la stessa strada per la salvezza. Questa è la prova che il peccato originale
non è stato ancora sradicato.
Allora, cos’è che ci colpisce da una generazione all’altra? Deve essere in qualche
modo legato al nostro lignaggio. Quindi possiamo immediatamente capire che il
peccato originale che i nostri antenati hanno commesso è stato l’adulterio. L’adulterio
non può essere commesso da solo. Nel Giardino dell’Eden c’erano Dio, Adamo ed
Eva, e l’angelo. Abbiamo già determinato che l’angelo ha commesso un crimine.
Allora l’angelo deve aver avuto qualcuno, un oggetto, con cui commettere il crimine.
L’oggetto dell’angelo doveva essere Eva. Quindi, questo atto malvagio ha avuto
origine dall’angelo, è arrivato ad Eva, e poi ad Adamo, rovinando così l’intera
generazione umana.
Nella Bibbia si dice che Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell’Albero della
Conoscenza del Bene e del Male. Gesù disse che ciò che entra nella bocca non può
contaminare l’uomo, ma ciò che esce dalla bocca, è ciò che può contaminare l’uomo.
Considerate il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male. Se Adamo ed
Eva mangiarono il frutto, esso deve essere prima toccato dalle mani, poi portato in
bocca. E dalla bocca sarebbe arrivato nel corpo. La Bibbia dice anche che non appena
commisero l’atto malvagio, invece di nascondere le mani o la bocca, nascosero le
parti sessuali. Per quale motivo?
Qui possiamo vedere alcune verità correlate. Abbiamo già notato che il peccato
dell’angelo era l’adulterio. Allora il peccato degli uomini venne nascosto da qualcosa
che copriva le zone sessuali dei loro corpi. Pertanto, devono aver avuto una relazione
sessuale. Ed Eva, dopo aver commesso questo atto, il mangiare del frutto dell’Albero
della Conoscenza del Bene e del Male, ha costretto Adamo a fare lo stesso. Possiamo
vedere che il peccato di adulterio è avvenuto prima tra l’angelo ed Eva. Poi Eva capì
improvvisamente che il suo marito dato da Dio non doveva essere l’angelo. Si rese
conto che doveva essere Adamo. Così costrinse Adamo a ripetere lo stesso atto.
Nel momento in cui lei e l’angelo commisero il peccato, i loro occhi si aprirono e
divennero più saggi, cioè si resero conto della loro trasgressione. Quando Eva
divenne più saggia, capì di aver commesso un reato. Cercando conforto, andò da
Adamo, il suo compagno. Poi, entrambi ripeterono lo stesso reato di adulterio,
provarono vergogna e nascosero le loro parti basse.
Tutti noi abbiamo la tendenza a nascondere una zona che provoca vergogna. Non
potevano esporre quella parte del corpo alla luce di Dio. Nel Libro di Giobbe, si dice:
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“Quando ho nascosto la mia iniquità come Adamo?”. Perché Adamo deve nascondere
la sua iniquità. Se qualcuno ha una cicatrice sul viso, allora chi ha quella cicatrice
cercherà in tutti i modi di nasconderla. Questa è solo la natura umana, una tendenza
naturale. Così, in tutta la Bibbia, questa stessa tendenza umana è stata esercitata - non
nascondendo le mani o la bocca, ma nascondendo le parti sessuali del corpo.
Il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44, dice: “Voi siete di vostro padre il
Diavolo. La vostra volontà è di fare il desiderio di vostro padre”. Qui Gesù sta
dicendo che il vostro antenato è il Diavolo. Allo stesso modo, Giovanni Battista,
accusando il popolo di mancanza di fede, gridò “razza di vipere”. Il Nuovo
Testamento rivela che l’iniquità umana, il peccato umano, ha qualcosa a che fare con
il serpente. Signore e signori, questa non è un mio ragionamento, creato da me. È solo
attraverso la rivelazione di Dio che ho raggiunto questa verità. In altre parole,
abbiamo ereditato il sangue contaminato da Satana. Questo sangue contaminato si
tramanda di generazione in generazione. Purtroppo, è un fatto così triste che nel
nostro sangue è stato tramandato il sangue satanico e non il sangue di Dio. Pertanto,
la caduta ha comportato la contaminazione del sangue dell’uomo. Non è facile pulire
il sangue contaminato. Possiamo quindi renderci conto di quanto debba soffrire il
Cuore di Dio, sapendo che la caduta dell’uomo ha comportato il profondo crimine
dell’adulterio.
Ci sono molti insegnamenti della Bibbia che sono paradossali. Per esempio, “Chi
troverà la sua vita la perderà, e chi perderà la sua vita per causa mia la troverà”.
Quindi c’è qualcosa di mortale o di molto grave che dobbiamo attraversare. Gesù
proclamò: “Dovete amarmi di più, più di vostro padre, di vostra madre o di vostro
fratello. Dovete amarmi di più, più di chiunque altro”. Questo significa che dobbiamo
stabilire una nuova relazione di amore celeste. Dobbiamo separarci da questo amore
satanico e contaminato. Da questo traggo la conclusione che per andare in Cielo, gli
uomini devono rinnegare il rapporto d’amore del mondo.
Giovanni, capitolo 3 riporta che Nicodemo venne da Gesù. Gesù sapeva cosa aveva
in mente. Gesù gli spiegò: “Devi nascere di nuovo per entrare nel Regno dei Cieli.
Non sai nemmeno questo?”. Ma Nicodemo non riusciva a capire. “Come posso
tornare nel grembo di mia madre? E potrei nascere di nuovo? Come potrebbe essere
possibile?”. Ma la verità rimane. Dobbiamo nascere di nuovo, perché la prima nascita
era sbagliata. Sono sicuro che vi rendete conto in questo momento che esiste un
grande spazio tra la credenza convenzionale del Cristianesimo e il vero Cuore di
Padre, che è stato appena spiegato.
Nella Bibbia, troviamo il fatto che il figlio maggiore non poteva meritare la
benedizione di Dio. Solo al secondo figlio è stata data la benedizione. Per esempio,
c’era la benedizione che Giacobbe diede ai suoi nipoti. In quel momento, incrociò le
braccia in modo che il braccio destro andasse al secondo figlio e il braccio sinistro al
figlio maggiore. Suo figlio protestò dicendo: “Non farlo. Perché dovresti farlo?”. Ma
Giacobbe fu irremovibile. Ci deve essere un significato serio dietro questo.
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Secondo la Bibbia, tutto il popolo israelita dell’Antico Testamento doveva passare
attraverso la circoncisione, secondo l’alleanza tra Dio e l’uomo. Poi anche l’Antico
Testamento dice “occhio per occhio”, “ferita per ferita”, “vita per vita” e “morte per
morte”. “Dovete pagare come ricevete”. Perché la circoncisione è stata l’alleanza tra
Dio e l’uomo? Perché è proprio questa condizione che centra su quella parte del
corpo che ha a che fare con la natura originale del peccato.
Adamo, attraverso questo rapporto malvagio, ha portato il sangue contaminato nel
suo corpo. Quindi, tutti gli uomini da Adamo in poi hanno dovuto fare questa
condizione tagliando quella parte particolare; quindi attraverso la circoncisione
facendo uscire simbolicamente il sangue sporco e contaminato. Il popolo ebraico,
quando era solito giurare, poneva la mano sull’osso della coscia. Questo è anche
legato alla natura del peccato originale, perché il nostro antenato commise un
crimine, usando quella particolare parte del corpo. Pertanto, Dio sta dicendo: “Ogni
volta che giuri, ricordati del peccato che ha commesso tuo padre”. Inoltre, quando
Giacobbe stava tornando da Haran, lottò tutta la notte con un angelo. E stava
vincendo. Tuttavia, prima di ricevere la benedizione dall’angelo, questo gli toccò
l’incavo della coscia. Poi lo benedisse. Perché? Dio, di volta in volta, ha ricordato
all’umanità il peccato originale, che era l’adulterio.
Durante l’Antico Testamento, non si poteva entrare al cospetto di Dio senza un
sacrificio. Il sacrificio è una rappresentazione simbolica del tuo essere umano, di sé
stessi. Pensate che a Dio piaccia il sangue? No, non gli piace. Dio è amore. Allora
perché chiede il sacrificio? Voi dovete, attraverso il sacrificio, far uscire il sangue
contaminato. Questa è una cerimonia condizionale, per far sapere alle persone che
tipo di crimine hanno commesso i nostri antenati. Quindi sappiamo che non possiamo
interpretare letteralmente la Bibbia e credere letteralmente che mangiando il frutto
dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male, abbiamo commesso un peccato.
Non era un frutto letterale. C’è un significato profondo dietro di esso; è una
rivelazione simbolica del peccato umano. Non possiamo negare, quindi, che da ogni
punto di vista il primo peccato umano è stato l’adulterio, contaminando il sangue
dell’umanità, passando questa colpa di generazione in generazione.
Con questa verità, dobbiamo guardare a noi stessi. Satana ci ha dato il suo stesso
sangue. Siamo i figli di Satana. Così, Satana governa su di noi, avanzando una
pretesa su di noi. C’è stato un rapporto d’amore illecito commesso dai nostri antenati
e questo peccato originale ha contaminato il nostro sangue. Il Messia deve venire a
correggere questo impressionante torto, questo crimine che prevale sulla terra. Dio
non può lasciare i Suoi figli in questo stato di degrado. Perciò, il giorno stesso della
caduta umana, Dio iniziò l’opera della restaurazione. In altre parole, il mondo intero è
diventato simbolicamente come l’olivo selvatico. Secondo la Sua legge, Dio non può
rivendicare la Sua legittima proprietà sull’uomo senza pagare il prezzo necessario.
Per fare questo, Egli deve porre certe condizioni. Pertanto, Dio ha lavorato passo
dopo passo per restaurare l’uomo caduto.
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Ha iniziato la Sua opera da Giacobbe. Ieri ho spiegato come Giacobbe vinse
sull’angelo e su suo fratello maggiore, Esaù. Quindi, Giacobbe creò il primo punto
d’appoggio di Dio sulla terra. Espandendo questa base, Dio ha pianificato di
controllare una nazione. Dio ha fatto dell’olivo selvatico la Sua base o fondazione
sulla quale il vero olivo può essere inviato. Questa base era Israele. Per 2.000 anni,
Dio ha promesso di mandare a quella nazione, il Messia, l’unico vero olivo. Ma dove
e come è venuto?
Se l’uomo non fosse caduto, l’uomo originale non avrebbe avuto alcuna relazione con
Satana. Ma, a causa della caduta, il lignaggio umano è contaminato. Pertanto, il
Messia non può venire attraverso il lignaggio umano controllato da Satana. Egli deve
venire da una fonte diversa. Eppure non c’è nessuno che possa affermare che il
proprio sangue non sia contaminato. Senza conoscere tutto questo il Messia non può
venire.
Perciò, vorrei spiegare come nel corso della storia Dio ha lavorato per pulire il sangue
contaminato dell’umanità. Questo problema sorge a causa della caduta dell’uomo. Il
primo giorno della mia conferenza ho spiegato il concetto del mondo originale che
Dio ha progettato. In parole semplici, l’uomo avrebbe dovuto raggiungere la
perfezione nell’amore di Dio, e poi unirsi alla sua compagna. Insieme l’uomo e la
donna avrebbero moltiplicato figli non contaminati che sarebbero diventati i figli di
Dio e i Templi di Dio, non avendo alcuna relazione con Satana. Adamo ed Eva
sarebbero dovuti diventare templi di Dio e la Sua forma esterna visibile. Corinzi (1)
capitolo 3, versetto 16 afferma: “Non sapete che voi siete il tempio di Dio, e che lo
spirito di Dio abita in voi?” Così potete vedere facilmente che Adamo ed Eva furono
creati come templi di Dio in cui Dio poteva dimorare.
Dio creò l’uomo a sua immagine. In altre parole, Dio, l’essere spirituale invisibile,
creò un’immagine visibile, un Dio visibile, attraverso il quale poteva dare e ricevere
gioia. Questo era l’uomo. Se Adamo ed Eva avessero realizzato questo ideale di
creazione, unendosi a Dio, avrebbero stabilito il Regno dei Cieli. Poi, attraverso la
loro unità nel matrimonio perfetto centrato sull’amore di Dio, il loro primogenito
sarebbe diventato il figlio di Dio attraverso il quale Dio avrebbe ricevuto la maggior
gioia e gloria. Anche il secondo figlio, naturalmente, sarebbe stato il figlio di Dio. La
terminologia come “sacrificio”, o “battaglia”, o “combattimento” non sarebbe mai
esistita in quel mondo. Ma Adamo ed Eva, invece di accogliere lo spirito di Dio nel
loro cuore, si unirono con Satana. Pertanto, il loro primo figlio, Caino, divenne il
figlio di Satana. In origine, c’era un solo amore - Eva figlia di Dio, e la posizione del
primogenito, il frutto di quell’amore, era molto prezioso agli occhi di Dio. Tuttavia,
questo prezioso primo amore andò perduto: fu dato a Satana. Pertanto, Dio non
poteva reclamare il primogenito.
Satana sapeva che anche se aveva preso Caino, il frutto del primo amore di Adamo ed
Eva, Dio rimaneva il Signore originale dell’uomo. Pertanto, Satana doveva
riconoscere la pretesa di Dio sull’uomo. L’uomo è in una posizione tra due signori. Il
primo amore dell’uomo, attraverso Eva, fu con Satana, un angelo caduto. Il secondo
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amore di Eva con Adamo, anche se era una relazione caduta, era più vicino alla legge
o principio di Dio. Così, il processo della caduta fu commesso attraverso due
relazioni d’amore illecite consecutive.
Il primo amore fu con Satana e il secondo amore fu con Adamo, con Eva come il
centro. Tuttavia, tra i due, il secondo amore era il male minore. Quindi, anche se Dio
ha dovuto rinunciare alla prima relazione, che era totalmente satanica, poteva ancora
avanzare una pretesa sull’uomo, sulla base della seconda relazione. Così, nel corso
della storia Dio ha rivendicato la proprietà del secondogenito. Tuttavia, questo non è
il concetto originale della creazione di Dio. In origine, il primogenito avrebbe dovuto,
ovviamente, essere di Dio. E così, l’opera di restaurazione di Dio nella storia si è
imperniata sul ripristino del diritto di nascita del primogenito.
Nel corso della storia degradata dell’uomo, Dio ha sempre benedetto il secondo figlio
e preso le distanze dal primo figlio. Dopo la caduta, Caino e Abele offrirono sacrifici
a Dio. Caino era il primogenito e Abele era il secondogenito. Dio accettò l’offerta del
secondo figlio, Abele, ma rifiutò l’offerta di Caino.
Fino ad ora, la teologia convenzionale ha spiegato questo dicendo che il sacrificio di
Caino fu rifiutato perché era un sacrificio di sangue. Possiamo vedere che non è così.
La persona che offre il sacrificio è la chiave. Se Caino fosse veramente tornato a Dio,
con fede assoluta, la razza umana avrebbe trovato la speranza e la storia umana
sarebbe stata completamente diversa.
In origine, Adamo fu creato per dar vita alla figliolanza di Dio. L’angelo fu creato per
adempiere la servitù di Dio. Pertanto, ad Adamo fu dato il diritto di avere il controllo,
o dominio, sull’angelo. Ma, invece, questo fu invertito e l’angelo ottenne il controllo
su Adamo ed Eva. Questa fu la caduta.
Per restaurare questo, Caino, che rappresentava il lato di Satana, non poteva andare
da Dio direttamente. Doveva passare attraverso il canale appropriato o la linea
accettabile. Che era Abele. Così, avrebbe dovuto fare la sua offerta attraverso Abele.
Ecco perché Dio accettò con gioia l’offerta di Abele e rifiutò quella di Caino.
Poiché Caino era nella posizione di Satana, doveva pagare il debito per il crimine che
Satana aveva commesso. Perciò, anche dopo il rifiuto della sua offerta da parte di
Dio, invece di arrabbiarsi, avrebbe dovuto andare da Dio attraverso Abele. Ma non lo
fece. Invece, era così arrabbiato che uccise suo fratello minore. In altre parole, Caino
ripeté effettivamente la Caduta dell’Uomo nel Giardino dell’Eden.
L’angelo, che doveva essere il servo di Adamo, lo dominò e uccise il suo spirito. Allo
stesso modo, Caino dominò e uccise fisicamente suo fratello minore. Così, il frutto
del male è nato sulla terra. A causa di ciò, Dio ha cercato la restaurazione del “diritto
di nascita” dell’uomo. Per pagare il crimine di Satana nel Giardino dell’Eden, il
diritto di nascita perduto dell’uomo deve essere riconquistato. Per fare questo, il
fratello maggiore, nella posizione di servo, deve passare attraverso il fratello minore.
Tuttavia, poiché i fratelli nati separatamente, il maggiore e il minore, fallirono nel
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restaurare il diritto di nascita nella famiglia di Adamo, Dio lavorò per restringere la
Sua Provvidenza ad una situazione ancora più difficile.
La caduta umana avvenne a causa dell’amore divisivo. In origine, l’uomo doveva
essere il frutto di un unico amore. Tuttavia, attraverso la caduta, è nato l’amore
illecito. Quindi, per ristabilire il suo unico amore unificante, Dio ha ristretto il
percorso, dai fratelli Abele e Caino, ai gemelli Giacobbe ed Esaù. Chi ha seminato il
crimine (della caduta) è stata Eva; chi ha raccolto il crimine è stato Caino. Il crimine
è stato trasmesso dalla causa al risultato: dalla madre al figlio. Quindi, poiché la
restaurazione significa movimento in direzione opposta, invertendo ciò che è fallito,
madre e figlio devono cooperare.
Quando Rebecca era incinta dei gemelli, essi stavano litigando, anche prima che
nascessero. Allora Rebecca venne dal Signore e protestò tristemente: “Cosa devo
fare? I bambini stanno litigando, anche prima della loro nascita”. Il Signore le disse:
“Ci sono due nazioni nel tuo grembo, e il maggiore deve servire il minore”. Esaù e
Giacobbe nacquero come gemelli. Il secondo figlio nato fu Giacobbe, ed era quindi
nella posizione di ricevere l’amore di Dio. Così la provvidenza di Dio si centrò su
Giacobbe.
Esaù non fu serio riguardo alla benedizione di Dio. Quando Isacco, il padre, era
pronto a dare la benedizione, la madre, Rebecca, collaborò con il suo secondo figlio,
Giacobbe. Egli prese la benedizione di suo padre, che sarebbe dovuta andare a Esaù.
La benedizione e l’amore di Dio furono persi tra Eva e suo figlio Caino. Quindi, nel
corso della restaurazione, la madre, Rebecca, deve lavorare con il secondo figlio,
Giacobbe, per produrre risultati incentrati su Dio. Il racconto nella Genesi rivela che
essi usarono la loro saggezza. Isacco, che era quasi cieco, sapeva che il suo
primogenito era un uomo peloso. Così Giacobbe, con l’aiuto di sua madre, divenne
peloso coprendosi con la pelle di un agnello, e così finse di essere Esaù (Esaù, come
ho detto prima, non era serio riguardo alla benedizione di Dio. In precedenza aveva
venduto la sua primogenitura a suo fratello minore. Questo fu molto significativo,
perché fu proprio a questo punto che fu posta una condizione per stabilire una base
per Dio sulla terra). Sapendo che suo padre aveva benedetto Giacobbe, Esaù quasi
ripeté l’atto di Caino che uccise suo fratello minore. Era furioso con Giacobbe. Non
entrerò, tuttavia, in dettaglio su questa particolare parte della verità, perché richiede
molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione.
Siete consapevoli che i gemelli spesso capiscono abbastanza facilmente i sentimenti
dell’altro? Giacobbe ha vinto la vittoria su Esaù. In altre parole, conquistò la
primogenitura da Esaù. Tuttavia, l’intero processo di restaurazione è stato compiuto
dopo la loro nascita. Dato che erano gemelli, il loro successo nella restaurazione della
primogenitura rappresentava una riduzione della relazione di Caino e Abele, che
erano nati separatamente. Quando Giacobbe ed Esaù riuscirono in questo processo di
restaurazione, erano molto probabilmente nella loro mezza età. Così, Dio poteva
rivendicare come vittorioso quel periodo di tempo in poi nella vita dell’uomo.
Tuttavia, la vita prima di quel periodo era ancora nel dominio Satana. Pertanto, era
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necessario continuare il processo di riduzione della restaurazione un altro passo,
andando nel grembo della madre stessa.
Giacobbe ebbe un figlio chiamato Giuda. Giuda aveva una nuora di nome Tamara,
che avrebbe dovuto avere figli attraverso la sua regolare relazione coniugale. Si rese
però, conto che questo non era possibile, per cui lei tentò suo suocero Giuda in una
relazione illecita con lei e i figli furono concepiti. Nel capitolo 38 della Genesi
troverete la storia completa di questo particolare evento. Tamara, anche a rischio di
essere lapidata come adultera, concepì dei figli. Era pienamente determinata a fare la
volontà di Dio, mettendo in gioco la sua vita. Era necessario per la Provvidenza che
lei fosse in questa posizione di rifiuto della sua stessa vita, che era stata ricevuta dal
mondo satanico. Così, ebbe una relazione con suo suocero e concepì i figli.
La lotta tra i due fratelli iniziò prima della nascita, nel grembo di Tamara. Ella,
sapendo questo fatto, andò dal Signore. Dio diede a lei la stessa risposta che diede a
Rebecca, dicendo che “Tu hai due nazioni nel tuo grembo, e il maggiore deve servire
il minore”. Quando si avvicinò il momento del parto, il primo figlio era pronto ad
uscire, e il suo braccio uscì per primo. La levatrice gli mise una filo rosso al polso.
Questo rappresenterà simbolicamente l’emergere del mondo comunista (il cui
simbolo è il rosso) in questo nostro tempo della storia umana.
Nel grembo materno, in quel momento critico, la lotta continuava. Il figlio maggiore,
Zerah, che aveva il filo rosso al polso, tornò dentro e suo fratello minore Perez uscì
per primo. Il nome Perez deriva dall’espressione “spingere da parte”. Così la lotta di
restaurazione che Dio aveva previsto per i fratelli Caino e Abele, e poi per i gemelli
Esaù e Giacobbe, si ripeteva ora ancora una volta misteriosamente nella lotta tra
Zerah e Perez già nel grembo della loro madre. In questo modo, Dio fu vittorioso nel
ripristinare il diritto di nascita del figlio maggiore prima della sua reale nascita. Per il
completo compimento di questa realtà, tuttavia, Dio dovette aspettare un bel po’ di
tempo, fino alla nascita di Gesù. Gesù era destinato a venire da questa stirpe. Era
necessario, però, che Dio aspettasse fino a quando questa linea fosse trasmessa
attraverso i livelli tribale e razziale e fosse diventata la nazione di Israele.
Maria, alla quale Dio diede la missione più importante, quella di dare alla luce il
Messia, dovette mettersi, come Tamara, in una posizione sacrificale. In altre parole,
doveva separarsi dal mondo satanico. Per fare questo, Maria dovette sottoporsi a un
grave rischio.
Perché lei e Giuseppe erano ancora in stato di fidanzamento e non già sposati quando
il bambino fu concepito? Questo perché Adamo ed Eva caddero durante il loro
periodo di fidanzamento, non dopo il loro matrimonio. Durante il periodo di
fidanzamento, Adamo ed Eva furono presi da Satana. Quindi, per restaurare questo,
era necessario che il momento del concepimento del bambino Gesù da parte di Maria,
avvenisse durante il periodo di fidanzamento.
Il bambino Gesù fu concepito nel grembo di Maria, eppure Satana non poteva
rivendicare il proprio sangue in Gesù. Questo perché Dio aveva già posto le
condizioni necessarie lungo la storia nelle generazioni a partire da Tamara e dalla
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vicenda di Zerah e Perez. In tutta la discendenza di Gesù, Dio aveva già pagato un
indennizzo perché la nascita di Gesù fosse speciale. Vorrei avere il tempo di spiegare
tutte le informazioni di fondo. Tuttavia, potrebbe richiedere cinque ore o più, quindi
non lo farò. Quello che voglio dire è questo: Gesù nacque senza peccato. Gesù venne
senza avere nulla a che fare con il sangue satanico. Era stato completamente separato
da lui - Dio aveva preparato questa linea per molto, molto tempo, in modo che Gesù
potesse venire al mondo come un bambino senza peccato. Perciò, egli era davvero in
grado di affermare “Io sono il Figlio unigenito, l’unico Figlio di Dio”.
Nella storia dell’umanità, questa era la prima volta che un bambino senza peccato
nasceva sulla terra. “Io sono uno con Dio”, disse Gesù. “Chi ha visto me ha visto il
Padre”, disse. Nel 14° capitolo del Libro di Giovanni, al versetto 20, Gesù dice: “Io
sono nel Padre mio e voi in me; e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva,
è colui che mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi
manifesterò a lui”. Così Gesù venne a restaurare la posizione dell’amore senza
peccato, l’amore che era stato perso dal tempo di Adamo. Questo fatto non è stato
conosciuto fino ad ora.
C’è una ragione, una ragione importantissima, per cui nessuno può venire al Padre se
non passando attraverso Gesù. Lui è il nostro unico ponte, la nostra unica speranza, il
nostro unico canale per raggiungere Dio. Perciò Gesù proclamò: “Io sono la Via, la
Verità e la Vita, e senza passare attraverso di me, nessuno raggiunge il Padre”.
Ci sono stati nella storia umana molti santi, molti geni religiosi, molti saggi. Ma
nessun altro poteva svolgere il ruolo di Gesù, che da solo ci porta al Padre. Questo
perché è venuto in una posizione inattaccabile, senza peccato, che nessun altro ha.
Lui è l’unico canale per raggiungere Dio. Anche se Buddha, Confucio e Maometto
erano tutti religiosi e santi, tuttavia non avevano la stessa relazione con Dio che aveva
Gesù. Pertanto, la nascita di Gesù come il Messia fu il Giorno della Speranza per tutta
l’umanità.
Nella sua dispensazione, Dio preparò un campo di ulivi selvatici, simbolo della
nazione di Israele. Su questa base, Egli mandò un solo vero ulivo. Egli intendeva
tagliare e innestare in questo unico vero ulivo tutti i rami degli ulivi selvatici, in
modo che essi potessero ricevere nuova vita e una nuova discendenza da Dio. Una
volta innestati, i rami dell’olivo selvatico avrebbero portato frutti veri, come quelli
del vero olivo. In altre parole, questo atto d’innesto rende le cose intere e nuove.
Quindi Gesù venne come il vero ulivo. Perché avesse successo, tutti gli ulivi selvatici
avrebbero dovuto diventare rami del vero ulivo a livello familiare, tribale, razziale e
nazionale. Così, Gesù sarebbe stato il centro di ogni livello.
Gesù è venuto per questa missione. Ma non poteva compierla da solo. Per portare
veri frutti, Gesù, il vero olivo, il Salvatore, doveva prendere una sposa qui sulla terra.
Attraverso la loro unione, la nuova discendenza si sarebbe moltiplicata.
Ieri ho sottolineato l’importanza della religione ebraica e della nazione ebraica per la
dispensazione di Dio, come preparazione per il Messia che verrà. Gesù doveva essere
ricevuto da quella nazione, da quel popolo preparato. Questo, però, non avvenne.
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Gesù fu rifiutato. Gesù venne come il Messia. Il popolo d’Israele avrebbe dovuto
essere la base per la venuta del Messia. Ma non hanno completato questo scopo.
Quindi, il Messia deve venire di nuovo per portare a termine la missione che non è
stata realizzata duemila anni fa.
Invece di innestare su di sé i rami degli ulivi selvatici, Gesù fu crocifisso. Quando
lasciò la terra, promise: “Io verrò come uno sposo; voi dovete essere pronti come una
sposa”. La storia di Dio di 4000 anni di preparazione fino al tempo di Gesù andò
perduta. Tutta la preparazione è stata vana. Così, affinché la Provvidenza di Dio della
restaurazione si possa compiere, questi atti perduti devono essere ripetuti. Pertanto,
deve venire il nuovo Messia. Negli ultimi giorni della storia umana il nuovo Messia
avrà il ruolo del vero olivo. Egli deve venire di nuovo in modo che i nostri rami
possano essere innestati in lui.
Vorrei poter passare attraverso i dettagli della relazione tra Gesù e Giovanni il
Battista. Tuttavia, salterò quest’area e vorrei chiedervi di leggerlo. Vorrei dirvi che il
tempo della venuta del nuovo Messia è vicino. Come pensate che verrà? Verrà dal
cielo?
Quando Gesù ascese al Cielo, lasciò le chiavi del Regno dei Cieli qui sulla terra, nelle
mani di Pietro. Il Regno dei Cieli fallì, non su nel cielo ma qui sulla terra. Matteo, nel
capitolo 18, al versetto 18 dice: “Quello che legherai qui sulla terra sarà legato in
Cielo, e quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in Cielo”. Oggi, non importa
quanto profonda sia la nostra fede nel Cristianesimo, non possiamo diventare i veri
figli di Dio. Il livello più alto a cui siamo chiamati ad essere innalzati è il livello dei
figli adottivi. Come è affermato nella lettera ai Romani 8:23, “noi stessi che abbiamo
le primizie dello Spirito… aspettiamo l’adozione a figli…”
Qual è la differenza tra un figlio adottivo e un vero figlio? Un figlio adottivo non ha
nulla a che fare con la discendenza del padre che lo ha adottato. Quindi, c’è un altro
livello davanti a noi prima di poter diventare veri figli di Dio. La progenie adottiva,
per la quale molti cristiani stanno aspettando, non è la nostra destinazione finale.
Inoltre, il campo degli ulivi selvatici esiste solo in spirito. Attualmente, non c’è
nessuna zona sulla terra, nessuna nazione, nessun luogo in cui Dio possa seminare i
Suoi ulivi selvatici sotto il Suo dominio. Al tempo di Gesù, Israele esisteva per
ricevere Gesù. Ma oggi, non c’è nessuna nazione come Israele che sia pronta ad
accogliere il Messia che viene. Inoltre, non c’è nessun gruppo, nessuna razza,
nessuna tribù che si prepari alla Sua venuta. Non c’è nessuna fede Cristiana, nessuna
denominazione particolare che sia pronta per questo. Non c’è nessun individuo che
sta preparando questa fondazione. Perciò, affinché l’uomo si prepari adeguatamente,
Dio deve proclamare il Giorno della Venuta del Nuovo Messia. È con questa
missione che io sono qui: annunciare la sua venuta. Annuncio il Regno dei Cieli che è
vicino, affinché vi possiate preparare.
Il Nuovo Messia, ripeto, verrà sulla terra. Nel Libro dell’Apocalisse, al capitolo 12, si
dice che “La donna partorirà un figlio, che avrà la potenza del ferro, e sarà innalzato
fino al trono di Dio”. Il figlio che verrà sulla terra con la potenza del ferro, e che
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governerà tutte le nazioni, sarà il Messia. Dobbiamo riceverlo quando verrà.
Altrimenti non avremo un vero ulivo in cui essere innestati.
Affinché questo fondamento sia pronto, come Israele al tempo di Gesù, dobbiamo
passare attraverso lo stesso processo di preparazione che Israele passò 2.000 anni fa.
Dio lavora secondo il principio e la legge. La caduta dell’uomo è avvenuta attraverso
la disobbedienza dell’uomo. Satana prese l’uomo e così il vero amore che avrebbe
dovuto appartenere a Dio fu perso. I risultati della caduta furono, in primo luogo, la
mancanza di fede; in secondo luogo, la perdita del vero Se; e in terzo luogo, la perdita
dell’amore.
Nel corso della restaurazione, quindi, dobbiamo recuperare tutte queste cose
muovendoci nella direzione opposta. Perciò, per restaurare mancanza di fede, Dio ha
cercato sulla terra individui di fede assoluta. Al tempo di Abele e Caino, era richiesta
una fede assoluta in Dio. Quindi, i loro sacrifici avrebbero dovuto essere
accompagnati da obbedienza e fede assoluta, restaurando così la posizione di
incredulità e superando l’accusa satanica. Dobbiamo separarci da Satana. Solo allora
possiamo ricevere la benedizione di Dio. Dobbiamo credere quando credere sembra
impossibile. Dobbiamo raggiungere il punto in cui non possiamo essere più separati
da Dio. Per fare questo, dobbiamo rendere possibile l’impossibile. Attraverso questo
processo riceveremo la benedizione e l’amore di Dio senza alcun ostacolo.
C’è un buon esempio di questo nell’Antico Testamento. Al tempo di Noè, Egli fece
qualcosa che sembrava impossibile. Dio lo incaricò di costruire un’arca. Tuttavia,
Egli chiese a Noè di costruirla non sulla riva, né in riva al fiume, ma sulla cima di una
montagna! Riuscite a crederci? E sapete quanti anni ci sono voluti a Noè per
costruirla? Non 10 anni, né 40 anni, ma 120 anni, durante i quali tutti i suoi vicini e
amici hanno riso di lui. Supponete di essere la moglie di Noè, o suo figlio. Pensate di
potervi fidare di un tale marito, o di un tale padre per 120 anni senza perdere la
faccia? No, è impossibile. Eppure, Dio vuole il tipo di fede in cui credi in Lui, nelle
Sue parole e nelle Sue istruzioni, quando ti sembra impossibile farlo.
Esaminiamo Abramo. Abramo aveva una vita familiare molto buona. Era impegnato
nel commercio di idoli. Poi, improvvisamente, arrivarono le istruzioni da Dio:
“Lascia tutto, lascia il tuo posto”. Se Abramo avesse pensato: “No, aspetta un attimo,
non posso andarmene da qui, devo restare e vivere e godermi il resto della mia vita”,
allora la missione di Abramo non sarebbe mai nemmeno iniziata. Se Abramo, prima
di prendere la sua decisione, ne avesse discusso con sua moglie e i membri della sua
famiglia, non credo che avrebbe seguito la via di Dio. Ma quando le istruzioni
vennero da Dio, lasciò perdere tutto e partì. Partì per una destinazione sconosciuta
senza alcuna promessa di nulla: ci volle molta fede. Ma Abramo non dubitò mai di
Dio, nemmeno per un momento. Ha posto la sua fede assoluta in Dio e non ha temuto
nulla. Fu solo sulla base di questa condizione che Dio poté benedire Abramo,
dicendo: “La tua generazione sarà come le stelle scintillanti nel Cielo e la sabbia
nell’oceano”.
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Esaminiamo Giacobbe. Dopo aver ricevuto la benedizione da suo padre, partì per 21
anni per una destinazione sconosciuta nella terra di Haran. Solo su tale fede Dio può
agire. Il caso di Mosè fu lo stesso. Egli aveva fiducia in Dio, che amava Israele.
Perciò rinunciò alla sua vita lussuosa nel palazzo del Faraone e partì. Mosè andò nel
deserto e soffrì molte difficoltà. Ma la sua fede in Dio non fu mai scossa, e per questo
Dio gli diede una grande missione: condurre gli israeliti in Canaan.
Anche Giovanni Battista non fece eccezione. Visse nel deserto per 30 anni,
mangiando solo locuste e miele selvatico, mentre perseguiva la strada verso Dio. La
sua fede era lì. Ho citato questi esempi per dimostrare come questi grandi uomini, di
volta in volta, hanno dimostrato la loro fede in Dio anche in situazioni del tutto
anormali. Oggi Dio sta lavorando per la fondazione del nuovo Messia che verrà. Nei
suoi preparativi, Egli non può deviare dai principi che ha applicato nel corso della
storia. Sta cercando la fede di Abramo, la fede di Giacobbe, la fede di Mosè e la fede
di Giovanni Battista.
Oggi dobbiamo ammettere che viviamo in un’epoca difficile, un’epoca di confusione.
È molto difficile ora trovare la vera fede in Dio. Tuttavia, Dio deve trovare proprio
quella fede, per poter operare. Al di là delle nazioni, al di là delle circostanze, al di là
di tutte le conoscenze e al di là di tutte le ideologie, Dio sta cercando quella fede
profonda di cui può impossessarsi. Cerca la fede che permette all’uomo di rischiare
anche la sua vita, senza essere distrutto. È questo tipo di fede che Dio userà come
fondazione su cui inviare il nuovo Messia. Solo su una fede maturata si può creare la
giusta base. Il Messia verrà su questa fondazione, lavorando con questa fede,
superando tutte le difficoltà e le avversità che si presenteranno. Allora vedremo la
speranza.
La formazione di questo tipo di fede deve avvenire a livello familiare, tribale, razziale
e nazionale. Divisioni di fede, deviazioni, lotte e combattimenti individuali non
saranno mai una buona fondazione. Dobbiamo trascendere tutto questo e cercare
veramente un solo Dio, una sola fede. Dobbiamo preparare una nazione. Anche se
non deve necessariamente essere vincolata da alcun confine nazionale, deve
comunque assumere la forma di una nazione come Israele, in modo che quando il
nuovo Messia verrà, potrà scendere su di essa e lavorare con essa. Come ho detto,
questa formazione di una nuova fede come fondamenta per il nuovo Messia deve
andare oltre i confini di qualsiasi nazione. Pertanto, le fedi di tutto il mondo,
riconoscendo questa necessità e l’imminenza degli ultimi giorni, lavoreranno con il
nuovo movimento che è già iniziato.
Il nostro movimento sottolinea l’importanza dell’unità familiare, come esemplificato
dai matrimoni di massa che abbiamo celebrato l’anno scorso a Seoul, in Corea. Così,
la Chiesa dell’Unificazione sta costruendo le fondamenta per il nuovo Messia. Lo
stiamo facendo a livello familiare, tribale, razziale e nazionale, e anche a livello
cosmico, riunendo tutte le persone che sono pronte sotto un unico ombrello,
preparandosi a ricevere il Messia.
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Qui negli Stati Uniti ho visto molte famiglie distrutte. Ma queste famiglie distrutte
non sono necessariamente distrutte per una causa più grande. Piuttosto, sono
semplicemente andate in pezzi. Non è necessariamente per una missione speciale o
una dispensazione di Dio. Ho visto che ci sono molti giovani sperduti qui negli Stati
Uniti. Molti giovani non hanno una direzione, ma stanno solo vagando, scoraggiati. E
ho sentito un nuovo termine “hippie” in questo paese. L’unità familiare si sta
rompendo, sta andando in pezzi. Quindi non ci può essere nessuna famiglia in questa
situazione che possa essere pronta per il Messia che viene. È molto difficile per Dio
portare a termine la Sua opera in queste condizioni, dove persistono situazioni
caotiche o di confusione.
Ci deve essere un assetto. Ci deve essere una nuova speranza, un nuovo movimento.
Ho paura che l’America sia molto confusa. Abbiamo riposto un’enorme speranza
nell’America, è la nostra speranza che l’America sia il paese che non cerca solo
l’interesse nazionale, o l’interesse dell’America, ma che va oltre per soddisfare gli
interessi del mondo intero. Ma temo che non sia così.
Noi della Chiesa dell’Unificazione siamo conosciuti come un movimento giovanile.
Il 99% dei membri sono giovani. In molti casi, hanno lasciato le loro case, ma non
senza scopo. Hanno un preciso scopo, una precisa comprensione e una precisa
chiamata di Dio. Ho visto molte ribellioni di giovani contro i loro genitori. Le ho
viste con grande tristezza. Ma i nostri giovani hanno apprezzato i loro genitori e
hanno versato lacrime insieme ai loro genitori. E questo non è in alcun senso una
ribellione. Non è una ribellione, è una crociata.
Ciò di cui abbiamo bisogno in America è una nuova direzione, un nuovo risveglio, un
nuovo senso di scopo. Dobbiamo avere questo. Stiamo lanciando una crociata, un
grande movimento per risvegliare l’America e prepararla per il Messia che verrà, in
modo che questa nazione benedetta possa essere usata come base per lui. La
benedizione di questa nazione deve essere per tutta l’umanità, non solo per
l’America. Devo dire che con le benedizioni arrivano anche le responsabilità. Dio
ripone grandi speranze nell’America. E l’America non deve fallire. L’America è la
speranza del mondo. Questa nazione è criticamente importante agli occhi di Dio.
Dobbiamo essere all’altezza della Sua volontà e delle Sue aspettative. Così, la Chiesa
dell’Unificazione qui in America sta servendo come una nuova pillola di risveglio.
Stiamo dicendo: “Dio, per favore usaci come sacrificio. Per favore risveglia questa
nazione, in modo che questa nazione sia degna di Te”.
La Chiesa dell’Unificazione lancerà una crociata straordinaria per i prossimi tre anni.
Stiamo mobilitando centinaia, migliaia di giovani, in questa terra, e stanno andando a
est e a ovest e a nord e a sud per risvegliare questo paese per essere degno di Dio nel
giorno della venuta del nuovo Messia. Se avete un sentimento verso questo, per
favore pregate per questa crociata, pregate per questo movimento. Oso dirvi oggi che
questo prossimo movimento, questa crociata dei giovani, sarà la speranza
dell’America.
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Io lascerò l’America il 14 marzo. So che ci saranno centinaia di giovani che
verseranno lacrime alla mia partenza. Tuttavia, la mia ultima istruzione a loro, a
questi giovani d’America, è questa: “Non versate lacrime per me, ma versate le vostre
lacrime e il vostro sangue per il vostro paese, per l’America. Questa è la mia alleanza
con voi”.
I giovani che si sono riuniti sotto questa bandiera, come precursori che risvegliano
questo paese per essere pronto per il nuovo Messia, sono carichi di energia, e
spumeggiano di entusiasmo e fuoco, come un fulmine. Sono disposti a soffrire nella
gioia, e nella fame - vinceranno la fame, vinceranno qualsiasi tipo di difficoltà nella
gioia.
Ieri ho dichiarato che il momento più critico e pericoloso nella storia dell’America e
del mondo sarà nel 1977 e 1978. Per prepararci a questo giorno, il nostro movimento
è stato lanciato. Vi prego di pensare a noi, illustri signore e signori. Dateci le vostre
preghiere, il vostro sostegno, affinché questo movimento sia pronto per l’alba del
nuovo giorno, la speranza dell’America. Scoprite di più sul nostro movimento, e dopo
aver capito il nostro lavoro, vi prego di essere con noi.
Il tempo del Messia è proprio come il tempo della guerra. Voi lasciate la vostra
famiglia, i vostri cari, per proteggere il vostro paese e proteggere la vostra libertà. Il
tempo del Messia è un giorno ancora più grande. Dio potrebbe chiamarvi a lasciare
tutto, come Abramo, per partecipare a questa crociata storica. Sareste disposti a
rispondere?
Il Giorno della Speranza, il Giorno del Messia è vicino. Questo è il mio messaggio
per voi. Prepariamoci ad essere degni del suo servizio, in modo da riceverlo e
accettarlo invece di rifiutarlo. La sua missione è di restaurare il concetto originale
della creazione di Dio, il mondo ideale, che ho spiegato. Partecipiamo tutti a questo
grande ritorno nel Giardino dell’Eden.
Vi ringrazio per il vostro serio ascolto.
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L’Apparizione del Messia
24 marzo 1972
Ci sono state molte religioni, ma qual è stata la loro missione? La loro missione è
quella di trovare una persona in particolare. Molte religioni parlano di raggiungere la
salvezza e altre cose del genere, ma stanno cercando di trovare l’unica persona in
grado di salire al punto più alto del mondo, l’unica persona che è andata anche oltre
quel punto. Vogliono portare questa persona a nascere, ad esistere. Perciò, il centro di
tutte le religioni è una persona specifica: è il Messia. In altre parole, tutte le religioni
hanno cercato una persona, e questa persona, l’essere centrale, è il Messia, il
Salvatore. Quando il Messia viene, non arriva alla sua posizione immediatamente.
Deve compiere un corso di sette anni. Il Messia è un uomo. Questo Messia deve
venire e ottenere la vittoria su Satana andando oltre il rapporto di sangue del mondo
satanico.
Centrandosi su questo uomo che trionfa, ci dovrebbe essere la vittoria a livello della
famiglia, della tribù e del popolo, e deve essere stabilita una fondazione per la vittoria
nazionale. Un uomo solo non sarà sufficiente. In altre parole, Egli deve essere più
grande del mondo satanico. A meno che il Messia non si elevi al di sopra delle
famiglie appartenenti al mondo satanico, non può guidarle.
Il livello più alto nel mondo satanico è quello di una nazione. Satana si è sempre
opposto alla volontà di Dio attraverso le nazioni. Poiché Satana ha la nazione, l’ha
usata per colpire il cielo a livello dell’individuo, della famiglia, della tribù e del
popolo. Satana ha costantemente usato una nazione per bloccare il cammino
preparato dal cielo.
In definitiva, se sei osteggiato e perseguitato, è perché sei in una posizione inferiore,
ma se sei in una posizione superiore, puoi perseguitare e dominare a tua volta. Poiché
questo mondo è diventato di Satana attraverso la Caduta, ci sono molti individui,
famiglie, tribù e nazioni dalla parte satanica. Ma Dio non ha nessuno di questi dalla
Sua parte. C’è solo un individuo, ma non c’è nessuna famiglia, tribù, popolo o
nazione che sia arrivata allo standard di Dio. Quindi, senza una fondazione su cui il
Messia come individuo possa trionfare a livello familiare, tribale e nazionale, non c’è
modo per la gente comune di avanzare.
Attraverso gli individui e le famiglie, Dio preparò un regno sul quale un popolo
poteva avanzare con il Messia quando fosse venuto sulla terra. Questo era il popolo
d’Israele che viveva con la consapevolezza di essere il popolo eletto. Tuttavia, il
popolo d’Israele non è ancora arrivato in quel regno. Era come se fossero stati
trattenuti dietro una linea. La speranza del popolo eletto era di superare questa linea.
Se non fossero riusciti a superarla, sarebbe stato un grande disastro. Dovevano
attraversare questa linea e tuttavia, per quanto si sforzassero, era impossibile
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attraversarla da soli. Ecco perché Dio promise al popolo d’Israele che avrebbe
mandato loro il Messia, il Salvatore. Questo era il Messia che Dio aveva preparato
per migliaia di anni per superare questa linea a livello nazionale. Ha promesso di
mandare il Messia.
Il popolo d’Israele avrebbe dovuto unirsi completamente con il Messia quando fosse
giunto a loro. Avrebbero dovuto essere disposti a morire per lui. Se l’avessero fatto,
Satana non avrebbe mai potuto separarli in alcun modo. Il Messia avrebbe potuto
innestarli a lui a livello individuale, familiare, tribale, di popolo e nazionale e portarli
in questo regno tutti insieme. Ecco perché il mondo ha bisogno dell’idea del popolo
eletto. Con quel popolo scelto da Dio, il Messia dovrebbe costruire la nazione scelta
da Dio. L’esistenza di un popolo eletto prova l’esistenza di Dio. E a giudicare da
questa base, la profezia sulla venuta del Messia prova ulteriormente la Sua esistenza.
Per quale scopo abbiamo bisogno del Messia? Questa è la domanda. Attraverso la
Caduta, abbiamo avuto dei falsi genitori. I genitori che dovevano diventare uno con
Dio sono scomparsi. Il Messia viene nella posizione dei genitori attraverso i quali
possiamo essere uno con Dio. Questo è il primo scopo del Messia. Qual è il secondo?
È quello di darci la rinascita. Poiché il sangue satanico scorre nelle nostre vene, il
Messia prosciuga questo sangue satanico e ci innesta a lui. Ci darà una seconda
nascita e così non saremo più figli e figlie di Satana. Il terzo scopo del Messia è di
trasformarci in persone che possono trasformare il diavolo in un servo e metterlo al
lavoro come servo. In altre parole, il Messia verrà e ci renderà qualificati per
soggiogare Satana e punirlo.
A causa della Caduta, gli esseri umani hanno innanzitutto perso la possibilità di avere
dei genitori. In secondo luogo, hanno ricevuto sangue satanico; in terzo luogo, sono
finiti sotto il dominio satanico. Restaurare ciò che era originariamente inteso richiede
l’andare nell’ordine inverso. Nel Principio, abbiamo la fondazione di fede e la
fondazione di sostanza. Possiamo sperare nel Messia solo quando abbiamo stabilito
queste fondazioni di fede e di sostanza. Questo è il Principio. Dobbiamo stabilire la
fondazione di fede e la fondazione di sostanza.
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Risposte riguardanti il Principio della
Rinascita
24 marzo 1972
In Asia la gente non parla del principio di rinascita ma della teoria della
reincarnazione, che è un’idea buddista. Considerano la resurrezione tramite ritorno
come un fenomeno del genere, perché la vedono solo come un singolo caso. Non
vedono l’intero quadro. Gli spiriti nel mondo dello spirito vogliono beneficiare
attraverso le persone sulla terra. Questa è la loro richiesta.
Le persone originali che non sono cadute sono esseri preziosi che possono gestire il
mondo angelico e l’universo. A causa della Caduta, le persone sono scese di diversi
livelli e di conseguenza devono risalire a quella posizione originale. Nell’ascendere,
però, non lo fanno in un solo passo, ma per stadi, restaurando individui, famiglie,
tribù, popoli, nazioni, il mondo e fino al cosmo.
In origine, le persone dovevano andare in questo mondo. Tuttavia, poiché non c’è
modo di salire in un solo passo, ogni stadio deve essere esplorato e attraversato,
dall’individuo alla famiglia, dalla famiglia alla tribù, e dalla tribù alla razza.
In vista della provvidenza di Dio, coloro che sono morti prima dell’Era del Vecchio
Testamento, che è l’età della provvidenza per la salvezza individuale, desiderano
entrare in quell’era e riceverne i benefici. Come tale, salire ogni stadio richiede
inevitabilmente un indennizzo. Attraversare ogni stadio richiede inevitabilmente
condizioni di indennizzo, come nel caso di Caino e Abele.
Anche se uno spirito di nome A ha aiutato attraverso quest’era fino a questo punto,
non può passare allo stadio successivo come se niente fosse. Ci deve essere un
periodo di indennizzo. Non è finito in un giorno o due, ma piuttosto in un periodo di
tempo, come sette anni, quaranta anni, settanta anni, o anche alcuni secoli.
Poiché lo spirito A, che ha aiutato fino a questo punto, non può continuare la sua
ascesa prima che il suo periodo di indennizzo finisca, ritorna nel mondo dello spirito.
Lo spirito A vuole qualcuno sulla terra chiamato B per porre le fondamenta, ma se B
fallisce nell’indennizzare entro il periodo e muore, lo spirito A sceglie qualcun altro
chiamato C e aspetta impazientemente di ritornare attraverso C. Così, lo spirito che
ritorna in C è lo stesso A che era ritornato in B.
Supponiamo che la persona spirito sia Paolo. Se A, attraverso il quale ritorna nel
tentativo di ascendere attraverso ogni stadio nel corso delle ere, non riesce ad
indennizzare entro quel periodo e muore, Paolo ritorna attraverso B e lo aiuta e
ascende. Ci deve essere un periodo di indennizzo.
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Secondo il Principio, l’indennizzo non si compie in poco tempo. Per questo motivo,
se B, la seconda persona scelta, non porta a termine l’indennizzo, la prossima persona
C viene scelta per aiutare a tornare ancora. Così, alla fine, Paolo sarà ritornato
attraverso C. Se B dovesse lasciare un messaggio o dovesse fare qualcosa, direbbe
che ora sta lavorando con l’assistenza di Paolo. Allo stesso modo, C nella prossima
era dirà anche nel suo messaggio che sta lavorando con l’assistenza di Paolo e che è
addirittura Paolo stesso. In questo modo, sembra che lo spirito di Paolo sia apparso in
B e di nuovo in C in tutto il mondo.
Guardando solo ad un tale fenomeno, la gente lo chiama reincarnazione. Sembra che
sia questo il fenomeno della reincarnazione. La gente parla così perché non vede il
quadro completo. Questi fenomeni appariranno anche in quest’era fino all’era globale
e cosmica.
In origine, le persone non avrebbero dovuto vivere sotto il dominio di Satana, ma
piuttosto nel regno del dominio diretto di Dio. Tuttavia, a causa della Caduta, sono
venuti a vivere nel dominio caduto. Per fuggire da questo dominio decaduto, devono
pagare un indennizzo come individui e come famiglie. Senza indennizzare questo,
non possono fuggire. Ogni tappa assomiglia ad un fenomeno di reincarnazione o
trasmigrazione dell’anima, perché gli spiriti devono apparire in ogni era attraverso il
fenomeno del ritorno.
Da questo punto di vista, lo stesso vale per tutti voi. Se avete fede solo come
individuo, ma morite prima di avere una famiglia, dovete superare gli standard della
famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e del mondo. A causa di questo, non
saprete quanti eoni ci vorranno. Corrisponde all’infinito. Anche Gesù non poté
superare lo standard nazionale. Per farlo, deve venire di nuovo, e solo superando il
picco della nazione lui potrà entrare in Cielo. In questo momento è in paradiso e lo
stesso ragionamento si applica qui.
La persona a cui Gesù viene e guida direttamente e dimora dentro di lui si chiama
“Gesù”. Vedendo solo questo, una persona pensa che Gesù sia nato di nuovo in lui, il
che dà origine alla teoria della reincarnazione. Bisogna capire bene questa realtà del
mondo dello spirito.
Le persone che dovrebbero vivere nel dominio diretto di Dio della bontà, vivono
invece nel dominio caduto, e quindi devono fuggire dal dominio del male. Ecco
perché accadono queste cose. Gesù lo fece spiritualmente. Così fece il Cristianesimo.
Da questo punto di vista, il Principio di Unificazione della Resurrezione si conforma
esattamente alle realtà del mondo dello spirito. In altre parole, vi insegna le formule
del mondo degli spiriti. Finora, innumerevoli persone religiose hanno sperimentato
questi fatti sconosciuti del mondo degli spiriti, ma non li hanno compresi
chiaramente.
Quando sentite questo principio, però, non imparatelo solo come una teoria. È già
abbastanza difficile trovare questo principio in sé, ma dovete praticarlo nella vostra
vita e ottenere la vittoria. Se fallite in questo, non ve lo insegnerò.
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In altre parole, invece di imparare solo la famiglia di Noè, la famiglia di Abramo, la
famiglia di Giacobbe, l’era di Mosè, Giovanni il Battista e l’era di Gesù e fermarvi lì,
si tratta di comprenderli tutti, pagare indennizzo per loro, e dotarvi della fondazione
restaurata della vittoria. Ve lo insegnerò quando l’avrete fatto.
A meno che noi trasformiamo le nostre sconfitte passate sotto Satana in vittorie, non
possiamo realizzare la volontà di Dio. Le figure che si occuparono della provvidenza
della restaurazione - come Noè, Abramo, Giacobbe e Mosè - non lo sapevano.
Eppure il Signore che viene sulla terra deve indennizzare i fallimenti di individui,
famiglie, tribù, popoli e nazioni. Egli è il rappresentante che sa tutto questo e può
metterlo in atto fino a quando il mondo ideale sarà trovato. Se non lo fa, il mondo
ideale non sarà realizzato.
Quando si incontra il Messia, cosa succederà se credete in lui e lo seguite? Se lo
incontrate nel momento in cui perfeziona le ere dell’individuo, della famiglia, della
tribù, del popolo e della nazione, riceverete anche i benefici di quelle ere, ascendendo
al livello nazionale. Tuttavia, affinché coloro che si trovano nelle ere dell’individuo
ricevano il Messia e quindi ascendano all’età della famiglia, devono pagare un
indennizzo sulla terra, proprio come fanno gli spiriti. Inoltre, poiché devono passare
attraverso il corso di indennizzo per ascendere dall’era della famiglia all’era della
tribù, più a lungo sono rimasti nella Chiesa dell’Unificazione, più indennizzo hanno
pagato. Più a lungo sono stati qui, più sono vicini a me.
La via verso l’era della nazione è un’ascesa verticale, e il sistema nazionale dovrebbe
essere determinato e superato qui. Tuttavia, se non continuate il processo di
ascensione, potreste cadere, perché per quanto alto sia lo stadio a cui ascendete, gli
stessi fenomeni si ripetono, a causa dell’indennizzo; questa è la natura dei fenomeni
spirituali. L’indennizzo blocca il vostro cammino. Causa opposizione. Ecco perché è
facile cadere dopo aver corso un rischio e aver commesso un errore. Se fallite qui,
crollerete.
La nazione d’Israele e il Giudaismo si prepararono per ricevere il Messia per oltre
quattro millenni, ma poiché la Volontà rimase incompiuta con la sua morte, la
fondazione preparata crollò completamente. Di conseguenza, innumerevoli persone
sono state sacrificate negli alti e bassi di quel processo.
Questo succede alla corrente principale della provvidenza di Dio, ma succede anche a
molti popoli sussidiari in tutto il mondo. Attraverso questo, l’indennizzo viene pagato
globalmente.
Poiché la provvidenza sale come corrente principale in questo modo, altre persone nel
mondo prendono posizioni conformi o opposte e pagano indennizzo. Le cose sono
organizzate attraverso tale indennizzo. Fino ad ora, innumerevoli religioni hanno
fatto molti sacrifici per andare nel corso della restaurazione.
La domanda è: come fanno le persone nel mondo degli spiriti e le persone religiose
sulla terra a raggiungere il più alto livello di bontà? In altre parole, come fanno a
prendere il loro posto dopo aver trasceso il livello nazionale? Questa persona diventa
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il Messia; viene a cercare questo. Poiché conosce la via per pagare indennizzo,
quando le persone si uniscono a lui, anche se non hanno ancora pagato l’indennizzo,
il loro periodo di indennizzo sarà ridotto. Se una nazione si unisce a lui, tutti gli
individui della nazione saranno inclusi qui. Se una nazione paga indennizzo, le sue
famiglie, le tribù, il popolo e la nazione stessa saliranno al livello globale. Guardando
la cosa in questo modo, pensate a quanto velocemente il mondo sarebbe restaurato se
una nazione fosse recuperata!
Solo stabilendo una nazione possiamo trascendere il paradiso. Il paradiso è la stessa
cosa di una sala d’attesa prima di andare in Cielo. Se rimangono errori commessi da
Adamo, Noè, Abramo e Giacobbe durante il processo di restaurazione, questi devono
essere tutti indennizzati. Senza pagare indennizzo, lo sviluppo orizzontale non può
avvenire.
Da questo punto di vista, possiamo sapere quanto sia importante una nazione. Se
abbiamo una nazione, non cadremo. Per esempio, il governo tedesco tratta gli
stranieri in Germania come fa con i suoi cittadini. Se uno straniero fa qualcosa di
sbagliato, viene espulso. Se qualcuno viene espulso e se è apolide, dove può andare?
Non ha un posto dove andare. Inoltre se una tale persona fosse condannata a morte,
non avrebbe dove appellarsi.
Lo stesso si può dire del regno satanico. Nel regno satanico, noi siamo i loro nemici.
Poiché coloro che seguono Dio sono i loro nemici, quanto ci odiano e ci perseguitano
nel loro regno? Non solo, anche se ci dovessero deportare o uccidere, non avremmo
dove appellarci. Poiché la nazione è importante, Dio viene a cercarla.
Nel cercare una nazione, dovete pagare un indennizzo per l’individuo, per la famiglia,
per la tribù, per il popolo e per la nazione. Dovete passare attraverso i corsi di
indennizzo come individuo, famiglia, tribù e popolo. Altrimenti non c’è modo di
raggiungere il corso di livello mondiale. Dato che la nazione è il centro, ogni nazione
deve passare attraverso la nazione centrale per andare su questa via.
Se moriste senza restaurare una nazione, potreste tornare sulla terra solo per sostenere
gli individui e le famiglie, incapaci di lavorare con autorità dignitosa. Non sareste in
grado di combattere per l’occupazione del mondo satanico.
Di conseguenza, potete essere registrati solo quando appare una nazione. Vi siete
registrati? Siete stati registrati con la Chiesa dell’Unificazione, ma non con la
Nazione Unificata di Dio. Potete essere cittadini senza una nazione? No.
A causa di questo, tutte le persone del mondo dello spirito sperano di sostenere le
persone di questa nazione. Solo se siete in questa nazione, i fenomeni di resurrezione
tramite ritorno si verificheranno orizzontalmente.
Mentre i fenomeni si verificano orizzontalmente, la fondazione per cui lavorate
rimarrà per voi. Quando ascendete per cercare quella nazione, per quanto indennizzo
possiate aver pagato, perdereste tutto se doveste crollare. Ovunque voi possiate essere
saliti dal fondo, se doveste crollare, tutto scomparirebbe. Questo è successo
ripetutamente. Ma quando questo avviene a livello orizzontale, ciò per cui avete
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lavorato rimarrà in eterno. In altre parole, nell’era dell’ascensione attraverso la
restaurazione, si perde ciò che si è investito attraverso l’indennizzo, ma quando si
trova una nazione e si lavora orizzontalmente, sarà l’era in cui i vostri sforzi
rimarranno come vostre realizzazioni, piuttosto che scomparire come indennizzo.
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La Via della Restaurazione
aprile 1972 - Parigi
Attraverso la caduta abbiamo ereditato la linea di sangue di Satana. Se non fossero
caduti, Adamo ed Eva, come nostri primi genitori, sarebbero stati figli di Dio senza
peccato, invece, con la caduta, diventarono figli di Satana. Originariamente il
dominio doveva venire soltanto da Dio e solo Lui avrebbe dovuto essere il nostro
Signore. Invece, in seguito al rapporto illecito stabilitosi fra l’uomo e Satana, fu
quest’ultimo a divenire illecitamente il signore dell’uomo. Come ci dicono i Principi,
l’amore ha il potere di controllare e perciò, se pure attraverso un amore illecito,
Satana acquisì il potere o l’autorità per mezzo dei quali poteva reclamare l’uomo
come sua proprietà. Ma poiché, secondo il principio di creazione, Dio è pur sempre il
nostro signore originale, ecco che entrambi, Dio e Satana, reclamano il possesso
dell’uomo.
Tuttavia, poiché era fisicamente impossibile tagliare in due Adamo per dividerlo fra
Dio e Satana, Dio dovette stabilire una certa legge, in accordo ai Principi, che Gli
permettesse di separare l’uomo in due parti. Dio è l’essere interiore, mentre la
creazione è l’essere esteriore e tra loro esiste un rapporto di soggetto oggetto. Da
questo punto di vista, Dio poté dividere in due Adamo ed Eva caduti, attraverso i due
figli che nacquero da loro, e pose Abele, il secondogenito, nella posizione interiore,
che rappresentava Adamo senza peccato. Simbolicamente, infatti, Abele è il frutto del
secondo amore illecito verificatosi nel corso della caduta, quello cioè fra Adamo ed
Eva.
Essendo vicino al rapporto fra Adamo ed Eva che è relativamente meno peccaminoso
di quello, completamente al di fuori dei principi, stabilitosi fra Eva e l’Arcangelo, e
avendo in sé meno elementi malvagi di Caino, Abele poté essere preso dal lato di
Dio. D’altro canto, Dio trovò Caino nella posizione esteriore, che rappresentava
Satana. Essendo simbolicamente il frutto della prima relazione d’amore illecito,
avvenuta nel corso della caduta, cioè quella fra Eva e l’Arcangelo, Caino eredita gli
elementi satanici insiti in quell’amore.
L’ordine originale dell’amore
Secondo l’ordine originale, l’amore comincia prima da Dio, poi va ad Adamo quindi
all’arcangelo. Per restaurare questo ordine, dunque, l’amore deve prima fluire da Dio
ad Abele, che rappresenta Adamo, poi da Abele a Caino che rappresenta l’Arcangelo,
e fu realizzando questa formula che Dio poté ristabilire il Principio che aveva
perduto. In effetti, all’atto della caduta la linea di sangue dell’uomo subì una
alterazione, vale a dire la razza umana venne a trovarsi nella linea di sangue di Satana
anziché in quella di Dio. Ecco perché la restaurazione si deve fare risalendo alle
origini.
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A questo scopo il figlio secondogenito, Abele, doveva restaurare la primogenitura
riprendendola al primo figlio che la possedeva illecitamente nel regno di Satana, al di
fuori dei Principi.
Caino, dunque, doveva abbassarsi alla posizione di secondogenito e Abele salire a
quella di primogenito in modo da poter ereditare la primogenitura. Ma Caino uccise
Abele ripetendo con questo l’atto della caduta al tempo di Adamo ed Eva.
Contrariamente a quello che doveva essere il corso di restaurazione, quell’atto
significava che l’arcangelo si trovava ancora una volta nella posizione di dominare
Adamo.
Caino e Abele mentre erano nel grembo materno ricevettero degli elementi malvagi.
Se Dio dovesse usare due fratelli di età molto diverse, la distanza fra loro sarebbe
troppo grande, perciò Egli cercò due fratelli che fossero più vicini. In altre parole,
Dio doveva portare avanti questa dispensazione della restaurazione a un livello più
vicino alla causa. Il modo migliore sarebbe stato quello di riportare la vita di Caino e
di Abele nel grembo materno ma poiché questo è fisicamente impossibile, la
dispensazione di Dio venne a manifestarsi attraverso due gemelli: Esaù e Giacobbe.
Giacobbe doveva essere restaurato alla posizione di fratello maggiore, mentre Esaù
doveva abbassarsi a quella di fratello minore, seguendo lo stesso principio che era
stato applicato nel caso di Caino e Abele.
Mentre la madre di questi due gemelli, Rebecca, era incinta, i due bambini lottavano
fra loro nel suo grembo e quando lei domandò spiegazione di questo al Signore, Lui
le rispose:
“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si disperderanno; e un
popolo sarà più forte dell’altro e il maggiore servirà il più piccolo” (Gn. 25:23). Ecco
cosa disse.
Una volta poste delle condizioni per evitare di essere accusato, Giacobbe poté
acquistare la primogenitura da Esaù per una minestra di lenticchie e anche se gliela
portò via, Satana non poté accusarlo. Così la primogenitura fu restaurata dal lato di
Dio. Poi Giacobbe ricevette anche la benedizione da parte di suo padre Isacco ma
Esaù si arrabbiò così tanto che cercò di uccidere il fratello, proprio come Caino aveva
ucciso Abele. Per questo Giacobbe dovette fuggire nella terra di Haran e rimanervi 21
anni.
Nel Giardino di Eden, Eva diede inizio all’atto della caduta divenendo la madre di
Adamo, che portò quest’atto a compimento. Poiché madre e figlio avevano cooperato
insieme per causare la caduta dell’uomo, nella restaurazione questo processo deve
essere invertito. Al tempo di Giacobbe, infatti, la madre Rebecca e il figlio
secondogenito Giacobbe, cooperarono insieme per realizzare la volontà di Dio.
Inoltre, poiché nel corso della caduta Eva aveva mentito a suo padre Dio, e a suo
fratello Adamo, nel processo di restaurazione Rebecca mentì a suo marito Isacco, che
era nella posizione di Dio, e al suo primo figlio Esaù, che era nella posizione di
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Caino, per permettere a Giacobbe di ottenere la benedizione. In questo modo fu posta
una certa base.
Tuttavia, la restaurazione non si era ancora sostanzialmente realizzata. A quel tempo
la madre di Giacobbe aveva già compiuto la sua missione: adesso toccava a suo
figlio. La missione di Giacobbe era di restaurare prima la posizione di Adamo, che
era stata invasa da Satana, poi la posizione di Abele, che era stato ucciso da Caino.
La lotta al guado di Iabbok
Per comprendere la missione di Giacobbe nel restaurare Adamo, è importante capire
in che modo Adamo andò perduto. Da chi fu dominato il primo uomo?
Dall’Arcangelo. Ecco dunque come, per restaurare quella posizione, Giacobbe
dovette lottare contro un angelo. Questo è ciò che accadde al guado di Iabbok. Dopo
che Giacobbe ebbe lottato contro un angelo tutta la notte, alla fine, l’angelo riconobbe
la sua vittoria e lo benedisse. In questo modo le posizioni originali di Adamo e
dell’Arcangelo furono restaurate nel loro giusto ordine.
Ma perché l’angelo colpì Giacobbe alla gamba prima di benedirlo? Poiché la caduta
dell’uomo era avvenuta attraverso un uso sbagliato delle parti basse, la legge
dell’indennizzo doveva realizzarsi colpendo la parte che si era macchiata di peccato;
così essa fu messa in atto dall’angelo secondo la legge dell’Antico Testamento
“occhio per occhio, dente per dente”, e poiché Giacobbe superò la prova, l’angelo
poté benedirlo.
Sconfiggendo l’angelo, Giacobbe poté così ottenere la vittoria interiore restaurando la
posizione di Adamo e con questa condizione si trovò dunque nella possibilità di
restaurare la posizione di Abele. Ritornato dopo 21 anni in Haran, Giacobbe donò
tutti i suoi beni e le sue ricchezze al fratello Esaù per addolcirne il cuore,
chiedendogli in cambio solo la sua benedizione ed Esaù lo accettò e l’accolse. Così
Esaù si mise nella posizione di fratello minore e Giacobbe in quella di fratello
maggiore. In seguito, quando Giacobbe benedì i suoi nipoti, i figli di Giuseppe,
incrociò le mani mettendo la sinistra - che significava la posizione e la benedizione
dell’Arcangelo - sul primo figlio Manasse, e la destra - che significava la posizione e
la benedizione di Dio - sul secondo figlio Efraim. Egli poté far questo perché aveva
assunto la posizione di fratello maggiore dal lato di Dio.
Stando alla Bibbia pare che Giacobbe avesse un carattere piuttosto astuto e molti si
domandano come mai Dio si servì di un uomo del genere, concedendogli perfino la
Sua grazia e la Sua benedizione. I Principi Divini ci danno la risposta: in quel modo
Giacobbe si trovava in una posizione che gli permise di realizzare la missione
affidatagli da Dio. Questi avvenimenti sono accaduti migliaia di anni fa, ma finché
non è venuta la rivelazione dei Principi, nessuno ne ha mai conosciuto il vero
significato.
Immaginate ora se la dispensazione di Dio fosse terminata con Giacobbe. Se fosse
stato così, solo le persone della sua età o più vecchie di lui al tempo della sua vittoria
avrebbero potuto essere restaurate da quella condizione, ma le persone più giovani,
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dai bambini appena nati alle persone di mezza età, no. Pertanto, Dio dovette iniziare
una dispensazione ancora più completa basata sul grembo materno stesso.
La sua terza dispensazione, quindi, partì nuovamente dal grembo di una madre. Eva,
la prima madre, era caduta abbandonando Dio suo padre per mancanza di fede e
accogliendo invece come suo padre Satana, mettendolo nella posizione di Dio. Ecco
perché Tamara, che doveva restaurare la posizione di Eva, dovette dimostrare una
fede assoluta in Dio e, seguendo un corso inverso, camminare con Lui, suo padre,
dimenticandosi del proprio orgoglio e onore, pronta perfino a sacrificare la propria
vita. Originariamente Eva non aveva saputo unirsi a suo Padre. Giuda, il suocero di
Tamara, svolgeva il ruolo del padre e nel capitolo 38 della Genesi si racconta che egli
aveva tre figli e che Tamara era la moglie del suo primogenito. Questo primo figlio
Tuttavia, morì e in Giudea, secondo la legge del levirato, Tamara avrebbe dovuto
avere un bambino dal secondo figlio. Ma anche il secondo figlio morì e il terzo non le
venne dato perché troppo giovane. Allora Tamara, intuendo quanto fosse importante
ereditare la linea di sangue restaurata da Dio, mise da parte il suo orgoglio e rischiò la
vita per rimanere incinta da parte di Giuda. Facendo finta di essere una prostituta si
sedette sul ciglio della strada, dove passava il suocero e lo tentò inducendolo ad avere
una relazione con lei.
Giuda non si accorse che quella prostituta era sua nuora, ma Tamara, che era saggia,
gli chiese come pegno di pagamento tre oggetti, il suo sigillo, il suo bastone e il suo
cordone, che in seguito poté usare come prova. E perché dovette far questo? Perché,
secondo la legge ebraica di quel tempo, una vedova che fosse rimasta incinta senza
marito poteva essere lapidata a morte.
Dopo alcuni mesi, la gravidanza di Tamara divenne evidente e la notizia si diffuse
giungendo anche alle orecchie di Giuda che, arrabbiatosi moltissimo, fece prendere la
nuora perché fosse bruciata. In quel momento critico Tamara presentò allora come
prova i tre oggetti e Giuda, capendo che la motivazione di sua nuora nel voler
continuare la linea di sangue di Dio era giusta, la lasciò andare. Dunque, Tamara
rischiò la propria vita per portare a termine la sua missione, non avendo altro scopo
che realizzare la volontà di Dio e in questo modo stabilì la condizione per restaurare
la posizione di Eva invertendo il processo della caduta. Per migliaia di anni fino ad
ora nessuno, tranne Dio, ha mai conosciuto il segreto di questa storia ma ora potete
chiaramente comprendere questo nascosto mistero.
La lotta nel ventre
Come Rebecca, anche Tamara rimase incinta di due gemelli che lottarono nel suo
ventre e mentre pregava, il Signore probabilmente deve esserle apparso e deve averle
detto la stessa cosa che aveva detto a Rebecca: “Due nazioni sono nel tuo grembo, e
due popoli in te saranno separati; un popolo sarà più forte dell’altro e il più vecchio
servirà il più giovane”. Per 2000 anni biblici Dio aveva atteso quel momento. Quando
giunse l’ora del parto, il primo figlio Zerach mise fuori una mano e la levatrice gli
legò al polso un nastro rosso: questo prediceva simbolicamente che al tempo degli
Ultimi Giorni, prima che venga stabilito il Regno Dio, apparirà il comunismo,
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un’ideologia satanica rappresentata dal colore rosso. Dopo 7000 anni biblici - 6000
anni di storia di restaurazione più il millennio, cioè il tempo del completamento, - il
comunismo compirà il suo settantesimo anno di vita. Qui sta il significato dell’anno
1978. Il comunismo è iniziato nel 1917 ed è riuscito a mantenersi per circa 60 anni
raggiungendo il suo apice. Così il 1978 segna la linea di confine, dopodiché il
comunismo declinerà. Questa è la verità. Perciò ora è tempo che le persone che
studiano il comunismo lo abbandonino.
Alla fine, durante la lotta nel grembo di Tamara, il secondo figlio, Perez, spinse
indietro Zerach e uscì fuori per primo. Questo rovesciamento delle posizioni dei due
fratelli avvenne nel grembo della madre e così, a quel tempo, fu stabilito il principio
per cui Gesù sarebbe nato dalla linea di sangue di Giuda.
Da quel tempo Caino fu sottomesso e Abele esaltato e così la restaurazione poté
progredire verso livelli sempre più grandi, dalla famiglia al clan, dal clan alla razza e
dalla razza alla nazione. Tuttavia, anche il mondo satanico si era espanso in modo
parallelo a questo, passando dal livello familiare a quello del clan e della razza, fino a
raggiungere il livello nazionale. Satana aveva già formato una sua nazione ma Dio
dovette attendere 2000 anni prima che il popolo scelto di Israele potesse unirsi
formando un’unica nazione.
Così sia il campo di Dio che quello di Satana avanzarono verso il livello nazionale,
ma ora la nazione di Dio doveva diventare più forte di quella di Satana. Il popolo di
Israele, Tuttavia, aveva commesso tanti errori nel corso della storia, nel passare dal
livello familiare a quello di clan, di razza e di nazione.
Giovanni Battista, perciò, venne con la missione di restaurare tutti i fallimenti degli
israeliti in modo che il Messia potesse venire su una base perfetta. Il popolo scelto di
Israele, unendosi a Giovanni Battista, divenne una forza positiva (+) come Abele, e
Gesù venne quale Messia su questa base. Giovanni Battista, a sua volta, era in
posizione di Caino nei confronti di Gesù, che era in posizione Abele. Una volta che il
popolo di Israele si fosse unito completamente allo stesso Gesù, questi avrebbe potuto
formare un più (+) assoluto e il popolo, trovandosi nella posizione di meno (-)
assoluto, avrebbe costituito assieme al Cristo un unico corpo indistruttibile.
La dispensazione di Dio raggiunge il massimo della completezza al tempo dei Veri
Genitori, che sono il più (+) assoluto e il meno (-) assoluto. Poiché fu crocifisso,
Gesù non poté diventare un vero Genitore nel corpo fisico e anche se con lui si era
costituita la linea di sangue di Dio, la posizione dei Veri Genitori nello spirito e nella
carne non poté essere realizzata. Il lavoro del Cristianesimo, infatti, è limitato
soltanto al piano spirituale ed ha portato una salvezza unicamente spirituale. La
salvezza fisica, vale a dire la salvezza della vita fisica, non è ancora stata realizzata.
Fino ad oggi il Cristianesimo aveva solamente un padre e una madre spirituali. È per
questo che i Veri Genitori sono dovuti venire sulla terra, e noi dobbiamo percorrere il
cammino della rinascita sia fisica che spirituale attraverso di loro. Condizionalmente
e simbolicamente per rinascere dobbiamo entrare nuovamente nel grembo della
madre.
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Finora nel Cristianesimo lo Spirito Santo ha svolto il ruolo di Madre e noi otteniamo
la rinascita a livello spirituale attraverso la madre, cioè lo Spirito Santo e lo spirito
del padre, cioè lo spirito di Gesù.
Certo noi siamo nati dal grembo di nostra madre, ma, al di là di questo, la nostra vita
in effetti ha avuto origine dal seme di nostro padre. Prima della caduta, la vita di un
figlio o di una figlia sarebbe senz’altro iniziata dal corpo di Adamo, come un seme. Il
seme che diventerà un figlio o una figlia, infatti, esiste già nel corpo stesso del padre.
Quindi risalendo fino al grembo di una madre, la linea di sangue poté essere cambiata
e restaurata, ma il padre non è ancora stato raggiunto. Pertanto, fino ad oggi i cristiani
hanno desiderato ritornare al loro Padre, il Signore del Secondo Avvento, che è
l’origine della nuova vita.
Rinati sia nello spirito che nella carne
Noi non possiamo accontentarci solo di una rinascita spirituale, ma dobbiamo
rinascere sia nello spirito che nella carne, ritornando alla posizione del seme. Per
realizzare questa dispensazione, Gesù ha promesso la venuta di uno sposo e una
sposa, i quali diventeranno dei Veri Genitori cosicché noi potremo diventare il seme
seminato ancora una volta attraverso di loro per rinascere a nuova vita in questo
mondo. Da ciò che ho detto, immagino che capiate se è o non è necessario che il
Signore del Secondo Avvento venga su questa terra come Messia.
Al tempo di Gesù questo mondo fisico non era ancora restaurato, eppure si è espanso
fino a raggiungere l’attuale livello mondiale. Di conseguenza negli Ultimi Giorni
tutto il mondo è diviso in due parti, un lato che rappresenta Dio ed uno che
rappresenta Satana; non esistono che questi due campi. C’è confusione e caos. I
cristiani non sono ancora nati completamente, perciò si può dire che sono come un
seme nel corpo di Gesù, hanno solo elementi spirituali di vita. Ecco perché deve
apparire sulla terra un padre e creare una base fisica sostanziale.
Per questo motivo ognuno di noi deve passare attraverso un corso di sette anni,
durante il quale deve unirsi al Vero Padre prima di poter ricevere la Madre. Voi
dovete ritornare alla posizione di un seme nel corpo dell’Adamo perfetto, senza
peccato, che non si è ancora sposato; dovete ritornare alla fonte stessa. Quello è il
vero seme. Un seme che parte dal corpo di Adamo deve essere seminato nel grembo
di Eva restaurata e questo è proprio il lavoro che è stato fatto dal Movimento
dell’Unificazione.
Poiché Gesù fu respinto dalla nazione d’Israele, l’arduo compito di restaurare la sua
posizione fu lasciato al Signore del Secondo Avvento. Non potendo letteralmente
ritornare alla posizione di un seme, perché siamo già nati e cresciuti con un corpo
fisico, noi dobbiamo pertanto, porre delle condizioni per rinascere unendoci ai Veri
Figli, nati dai Veri Genitori. I Principi insegnano che tanto Caino quanto Abele
possono essere restaurati quando Caino segue completamente Abele. Ora noi siamo
in posizione Caino e dobbiamo unirci ai Veri Figli senza peccato; così facendo
possiamo diventare dei figli restaurati e ricevere la stessa grazia. Di conseguenza
quando dai Veri Genitori nascono dei figli senza peccato, dovremmo offrire del cibo
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e gli elementi della creazione in modo da porre le condizioni che permettano ai Veri
Genitori di condividere le stesse cose con noi. In tal modo possiamo attraversare un
corso in cui partecipiamo alla posizione dei Veri Figli.
E attraverso chi porrete le condizioni per unirvi ai Veri Figli e nascere nuovamente?
Il Padre da solo non basta. Dovete passare attraverso entrambi i Veri Genitori. Per
quanto il Padre sia importante, dovete passare anche attraverso la Vera Madre e
unirvi ai Veri Figli. I Veri Genitori hanno sia figli maschi che figlie femmine. La
donna deve unirsi al Vero Padre, alla Vera Madre e alle loro figlie, mentre l’uomo
deve unirsi ai Veri Genitori e ai loro figli maschi.
Poiché la donna è stata la prima a cadere, la sua restaurazione avviene per prima.
Dopodiché si completa la restaurazione dell’uomo. E chi si trova effettivamente nella
posizione della prima donna restaurata? La prima figlia femmina nata dai Veri
Genitori. Il primo figlio maschio dei Veri Genitori è il loro secondogenito. Questo è
solo uno schema generale e una spiegazione molto breve, ma dietro a tutto ciò ci sono
dei problemi molto profondi e complicati.
La nascita dei figli senza peccato
La base celeste delle quattro posizioni fu restaurata per la prima volta nella storia
dalla nascita dei veri figli, senza peccato, e nulla, nel mondo satanico, può toccare
questa base. Poiché una nazione scelta non è ancora stata restaurata, dobbiamo partire
dalla base celeste delle quattro posizioni e da quel punto svilupparci verso il livello di
clan, di razza e di nazione. Il nucleo centrale di questo processo è lo sviluppo della
famiglia celeste nella forma della base delle quattro posizioni. La nazione che sarà
stabilita sulla base della vera famiglia sarà la più forte e sarà invincibile. Questa è la
nazione che 2000 anni fa il Giudaismo non è riuscito a conquistare.
Questa nazione diventerà il centro del mondo superando tutte le sovranità sataniche, e
una volta che verrà restaurata, la nazione celeste si espanderà a formarne prima due,
poi tre, poi quattro, coprendo infine il mondo intero. Le persone che apparterranno a
queste nazioni celesti restaureranno naturalmente ogni cosa insieme. Ma per poter
restaurare questa sovranità unificata di Dio, dobbiamo attraversare un corso
incredibile. Se non restaureremo una sovranità nazionale, per quanto possiamo aver
lavorato per la restaurazione, c’è la possibilità che la nostra base terrena sia distrutta
da un capo di governo satanico della nostra nazione. Pertanto, restaurare la sovranità
di una nazione, è un compito di estrema urgenza.
A questo scopo dobbiamo assolutamente unirci ai Veri Genitori e stabilire una
completa unità con i membri del Movimento dell’Unificazione in Corea, in Giappone
e in tutto il mondo. Attraverso questo corso vi renderete conto di come sia stata
difficile la via della restaurazione. Gesù disse a Nicodemo: “Se uno non nasce di
nuovo non può entrare nel Regno di Dio”. E Nicodemo rispose: “Ma come può
nascere di nuovo un uomo, quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e nascere?” Allora Gesù gli chiese: “Tu sei un maestro di
Israele eppure non capisci queste cose?” In quel momento Gesù stava parlando
proprio di questo principio.
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Nel Cristianesimo le parole “resurrezione” e “rinascita” si riferiscono entrambe a
questo stesso principio. Attraverso il grembo di una madre la linea di sangue
contaminata è stata restaurata nella linea di sangue del cielo, però è solo attraverso il
corpo del Vero Padre che alla fine, possiamo essere ricreati e rinascere effettivamente
come una nuova vita pura. Da quel punto di nuova creazione, la nostra salvezza
raggiunge la perfezione con la redenzione sia dello spirito che del corpo, e in questo
modo i nostri figli potranno andare in cielo senza bisogno di passare attraverso il
processo di salvezza.
Dovete comprendere quanto sia difficile il corso della restaurazione. Io non ho
soltanto scoperto la verità, ma l’ho dovuta realizzare tutta sostanzialmente. Ora ve la
sto insegnando per nulla e voi siete come degli studenti universitari che ricevono la
laurea senza aver fatto niente. Per questo dovete capire quanto sia preziosa la
posizione in cui vi trovate.
Quest’anno il motto della nostra Associazione è: “La difesa del fronte unificato”. Ciò
significa che dobbiamo proteggere e difendere questa base celeste. Ovunque siate,
dovete unirvi ai membri del Movimento dell’Unificazione in Corea, difendendo là il
fronte unificato. Se guardiamo la situazione di tutto il mondo, la Corea è il paese in
cui è stata posta la base più forte delle nostre attività. Se dovessimo cominciare una
nuova dispensazione in qualche altra nazione, dovremmo ripetere daccapo tutto
questo corso, ripartendo dall’inizio. Il periodo che va fino al 1974, anno in cui
terminerà il secondo corso di sette anni, è un periodo che corrisponde al secondo
corso di sette anni del corso di Giacobbe. Dopo questo periodo creeremo la base del
livello mondiale e avremo la potenza economica per restaurare il Regno dei Cieli. E
una volta che una nazione sarà restaurata, allora tutte le nazioni potranno essere
restaurate.
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Primo Discorso del Maestro a Roma
Aprile 1972 - Roma
Domanda: Come entrò lo spirito nel primo uomo così che egli divenne un uomo, non
più animale?
Risposta: Quando Dio creò l’uomo, lo creò diverso dagli animali, così Egli creò
l’uomo come un essere spirituale e quale Sua dimora. Il punto di unione tra Dio e
l’uomo è la mente dell’uomo. Dio voleva vivere nella mente dell’uomo, che è
invisibile, così che nessuno potesse vederlo. Se avete esperienze spirituali potete
facilmente capire tutto questo. Dio creò l’uomo per poter diventare una unità con lui,
così quando l’uomo è perfetto, Dio e l’uomo diventano un’unità, Dio vive nell’uomo
ed Egli è il nostro Vero Padre. Il problema di come Dio possa divenire uno con
l’uomo è importante ma sino ad ora tutto questo non è stato compreso.
Domanda: Quando il signor Kim spiegò i Principi Divini ad Essen, parlò dei tre stadi
e delle tre colombe dell’arca di Noè. Egli disse che la prima colomba fece ritorno
poiché Adamo non completò, la seconda rappresentava Gesù e anch’essa tornò
indietro, la terza che rappresentava il Signore che doveva venire, non ritornò perché
egli certamente avrebbe completato. Così la mia domanda è questa: siccome Gesù
non era ancora nato al tempo di Noè, come poteva egli essere così sicuro che questa
colomba non sarebbe ritornata?
Risposta: Sia il mondo libero sia il mondo comunista stanno lottando per stabilire il
mondo ideale, ma noi vediamo che il mondo libero non è riuscito a realizzarlo, e
anche il mondo comunista è diviso, così da questo punto di vista né l’uno né l’altro
sono capaci di stabilire un mondo ideale. La Provvidenza di Dio si è sviluppata
attraverso tre stadi: Adamo era il primo stadio ed ora noi che stiamo vivendo alla fine
del tempo, troviamo due mondi in conflitto: il mondo libero e il mondo comunista,
siccome il mondo libero sta fallendo nella sua missione, noi ci troviamo così in una
situazione molto difficile. Constatiamo che il mondo si trova in un grande caos e
confusione, ed è chiaro che abbiamo necessità di una nuova guida mondiale sia in
campo religioso che politico. La saggezza dell’uomo, però, non è sufficiente a
risolvere il problema del mondo, così è necessario qualcuno inviato dal cielo che
possegga la sapienza di Dio. Quest’uomo è il Signore del Secondo Avvento. Così da
questo punto di vista è chiaro che egli completerà la sua missione. Se uno osserva il
proprio fisico, vede che questo è un’espressione completa dei tre stadi. Il dito è
composto da tre parti; il corpo ha tronco, arti e testa. Per comprenderlo bene dovete
studiare profondamente i Principi Divini.
Osservazioni del Maestro
La prima sera che parlai ad Essen, parlai dell’esistenza di Dio e della relazione tra
Dio e l’uomo. Questo mondo è il mondo dell’esistenza, e perché qualcosa possa
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esistere deve esserci una causa. Perché l’energia esista deve esserci un’azione, e
perché l’azione si compia sono necessari sia un soggetto che un oggetto. Da ciò si
può dedurre che un corpo sia in grado di esistere unicamente se vi è un soggetto ed un
oggetto. Quando un soggetto ed un oggetto compiono l’azione di dare ed avere,
agiscono per ottenere qualcosa e non per perderla. Siete venuti tutti ad ascoltare il
mio discorso, ma nessuno di voi, lo sento con certezza, è venuto per perdere
qualcosa. Se voi qui trovate qualcosa di beneficio, voi verrete di nuovo.
Si vedono così tanti casi di uomini che si sposano. Essi si uniscono in matrimonio per
amore, perché senza questo scambio nessuna unione può esistere. Per dar luogo ad
un’azione, deve sempre esserci un soggetto ed un oggetto e questi devono avere un
fine comune per produrre qualcosa. Nessuna organizzazione può esistere a lungo, se i
membri non hanno il medesimo scopo. Qualcuno di voi deve aver studiato chimica e
saprà che qualche elemento non si può combinare con un altro, perché se si unissero
essi perderebbero qualcosa. Altri elementi invece si uniscono molto facilmente
poiché combinandosi una buona composizione viene ottenuta. Questo è il Principio.
Se alcuni elementi unendosi acquistano qualcosa essi si combineranno. Quando
soggetto e oggetto effettuano dare ed avere, producono qualcosa. Tutte le cose sono
state create in questo modo. Comunque, se ci fosse un’altra legge per mezzo della
quale gli elementi perdessero invece che acquistare, il mondo verrebbe distrutto.
Questa è l’importanza dell’oggetto. Se il soggetto non trova un oggetto, l’azione di
dare e avere non avviene e così neppure la creazione lo può.
Se io parlo e nessuno mi ascolta, io divento una persona anormale. Se io parlo a gente
che non capisce cosa sto dicendo, niente viene ottenuto. Sia per Dio che per l’uomo
l’azione di dare e avere diviene necessaria per poter da questa ottenere qualcosa di
creativo. Perché tra Dio e l’uomo tale azione possa attuarsi ci deve essere un punto di
incontro tra lo scopo di Dio e quello dell’uomo. Per divenire oggetto al Dio assoluto,
l’uomo deve avere la Sua medesima natura. La coscienza dirige l’uomo al
raggiungimento di questo punto di incontro con Dio.
Se chiedete ad una giovane cosa vuol fare quando sarà grande, può darsi che risponda
che vuole sposare la persona più importante del mondo. L’uomo vuole sempre
possedere la cosa più grande del mondo. C’è qualcuno qui che non desidera questo?
Ognuno di noi vuole le cose che possono dare la gioia più grande. Se un uomo
possiede un piccolo oggetto, trovandone uno più grande desidera quest’ultimo.
Trovandone uno ancora più grande vuole anche questo, così il desiderio dell’uomo è
quello di possedere la cosa più grande di tutte; questo è l’amore di Dio. Niente è più
grande.
Il desiderio comune tra tutti gli uomini e tutti i popoli è di possedere Dio. L’azione
della coscienza dell’uomo lo dirige a questa meta. Non possiamo negare poi, che la
nostra coscienza ha un soggetto e questo soggetto è Dio.
Perché Dio e l’uomo possano divenire uno, un fine comune deve esistere. Dio creò
l’uomo perché provasse gioia che potesse percepire l’amore di Dio. Il desiderio di
Dio è che l’uomo viva in amore con Lui. Così che tramite tale scambio essi possano
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divenire uno. Ma qual è il punto dove Dio e l’uomo divengono un’unica cosa?
Sappiamo che Dio è un Dio d’amore, così qual è la relazione che un uomo desidera
avere con Dio? Voi volete divenire figli adottivi di Dio, figli di Dio o cosa?
Ognuno vuole diventare vero figlio di Dio. La posizione di vero figlio è la sola
posizione che può soddisfare completamente l’uomo. Molti di voi hanno dei bambini.
Quando un amico del vostro bambino viene a casa vostra, vostro figlio esclama:
“Questa è casa mia”. Ma vostro figlio non ha lavorato per costruire questa casa. I
genitori hanno costruito la casa, ma i vostri bambini dicono “Questa è casa mia”.
Quando essi si esprimono così come vi sentite, bene o male? Bene! Perché? Perché
essi sono i vostri figli. Essi dicono questo poiché padre e figlio sono un’unica cosa,
ma che cosa ha fatto sì che padre e figlio siano una sola cosa? L’amore. Marito e
moglie sono un’unità anche la moglie dice: “Questa è la mia casa”, prima del
matrimonio però la casa non apparteneva alla moglie. Tuttavia, è stato l’amore ad
unirli. Dio, infatti, creò l’uomo perché fosse suo figlio e sua figlia. Così l’uomo deve
desiderare di raggiungere questo punto di unione.
Quando poi Dio e l’uomo si uniscono in amore, tutta la creazione di Dio diverrà
dell’uomo. Quando diciamo che Dio e l’uomo sono nella relazione di padre e figlio, il
padre è nella posizione più alta e il figlio o la figlia nella posizione più bassa. Il figlio
Allora può dire al padre: “Voglio essere nella tua posizione”. Cosa dirà allora il
padre? Dio è pronto a dare all’uomo perfino questa posizione poiché Egli ha creato
l’uomo per essere una unità con Lui. Se voi amate qualcuno volete che sia vicino a
voi o lontano da voi? Vicino a voi. Se vi fosse possibile lo portereste nella vostra
tasca. Così se voi amate veramente qualcuno voi vorreste sempre dovunque andiate
essere con questa persona. È in questo modo che Dio voleva per sempre vivere con
l’uomo.
Dio è invisibile quale lo è il corpo interiore, e l’uomo era stato creato per essere il
Suo corpo esteriore. Se avete la cosa più preziosa della creazione dove la mettereste?
Dato che tanti ladri esistono dovreste nasconderla. Se la metteste sul soffitto qualcuno
la prenderebbe. Se la seppelliste qualcuno potrebbe trovarla, e allora? Voi vorreste
che questa cosa così preziosa fosse ove nessuno eccetto voi stessi potesse scorgerla.
Non in un posto lontano ma invece tanto vicino. È così che Dio vuole vivere nel
cuore dell’uomo, la parte più interiore dell’uomo. L’uomo è un essere finito e Dio
resta invisibile, se Dio fosse visibile ognuno lotterebbe per possederlo e ci sarebbero
guerre terribili.
Molte nazioni hanno combattuto per ottenere più territorio, quindi quanto di più gli
uomini lotterebbero per possedere Dio se questo fosse visibile. Conoscendo Dio ogni
cosa, rimase quale essere invisibile. Così come il vento sospinge l’aria verso le zone a
più bassa pressione, così Dio sempre raggiunge l’uomo se il suo cuore è ricettivo. Per
Dio è meglio rimanere invisibile oppure no? Invisibile! Se Egli fosse stato visibile
avrebbe appartenuto alle persone più potenti, così Dio è rimasto invisibile quale Dio
interiore. Dio vive nella mente dell’uomo così l’uomo è il corpo di Dio. Dio è l’essere
assoluto, e l’uomo è relativamente assoluto. La Bibbia insegna che l’uomo è il tempio
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di Dio, e che sta a significare che l’uomo caduto può essere salvato seguendo la
legge. Allora quanto di più un vero uomo può essere il tempio di Dio. Dio e l’uomo
sono in una posizione di padre e figlio, oppure interiore ed esteriore, mente e corpo.
Così l’uomo ha desiderio di diventare cocreatore con Dio, pertanto Dio ha dato
all’uomo la creatività per riprodurre e creare proprio come Dio ha creato.
Quindi quando un uomo e una donna si uniscono in amore possono creare dei
bambini. Essendo l’uomo il più grande capolavoro della creazione, Dio gli ha dato la
creatività. Dio ha voluto dare all’uomo la Sua gioia, la gioia che Egli provò mentre
creava l’universo, così l’uomo sente la gioia quando ama i suoi figli. Come i vostri
figli crescono, e vedono qualcosa che piace loro, e che appartiene ai genitori, essi
dicono: “Per piacere dallo a me”. Per lo stesso motivo Dio vuole donare le cose più
preziose che Egli possiede all’uomo. Quando Adamo ed Eva raggiungono la
perfezione Dio dimora in essi; così quando Eva diviene la sposa di Adamo, essa
diviene anche la sposa di Dio, la sposa di Adamo, Eva, diventa la moglie di Dio e
Adamo diventa il marito di Dio. In questo modo cosa diventano i figli di Adamo ed
Eva? Sono i figli di Adamo e figli di Dio, sono figli di Eva e figli di Dio. Molti
teologi che tanta fede hanno avuto nella religione non sono mai venuti a conoscenza
di questo.
Il valore originale dell’uomo prima della caduta, è questo, comunque a causa della
caduta questa posizione non fu posseduta da Dio, bensì da Satana, così tutti gli
uomini caduti sono figli di Satana.
La nostra mente e il nostro corpo lottano l’uno con l’altro. Per la caduta la coscienza
dell’uomo si pone davanti a Dio e il corpo dell’uomo si pone davanti a Satana. Cioè
la nostra mente o coscienza è l’avamposto del cielo e il corpo l’avamposto
dell’inferno. Dio opera per la salvezza facendo sì che l’uomo possa dominare il corpo
per mezzo della sua coscienza. L’uomo caduto è come una radio infranta che
necessita di venire portata a un negozio per essere riparata, anzi a vari negozi per
riparazioni. Questo è lo scopo della religione.
Oggi il mondo è diviso in quattro sfere culturali: cristianesimo, buddismo, induismo e
islamismo. Quando una nuova religione appare inizia anche una nuova sfera
culturale. Il Signore viene ad unire queste quattro sfere in una sola. Quando uno deve
riparare qualcosa è necessario di solito prima di tutto disfare l’oggetto e poi rimetterlo
assieme di nuovo. Le più elevate religioni hanno tentato di dominare il corpo per
mezzo del potere della mente. Dato che il corpo è divenuto l’avamposto di Satana,
Dio vuole che l’uomo sottometta il suo corpo per mezzo della propria mente. Ecco
perché è necessaria una vita di fede per fortificare il potere della mente (dove Dio
abita). Per dominare il corpo la religione ha insegnato all’uomo a digiunare e a
sottoporsi a sofferenze e prove e tutto questo per aiutare l’uomo a sottomettere il
corpo alla mente. All’uomo è difficile riuscire a dominare il proprio corpo fisico e il
proprio cuore, se mente e corpo possiedono un uguale potere, qualche volta la mente
dominerà il corpo, e qualche volta il corpo dominerà la mente, l’uomo così cresce in
un modo disuguale. Se Dio dà alla mente dell’uomo potere cinque volte più forte che
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al suo corpo, allora la sua mente può realmente dominare il corpo. Gesù ci ha
insegnato a pregare senza sosta, e disse anche: “Se voi preservate la vostra vita voi la
perderete, e se perderete la vostra vita a causa di me, voi la troverete”. Questo è il
sacrificio del corpo fisico. Da questo punto di vista la sacra Bibbia è un’espressione
di verità. Oggi noi abbiamo quattro sfere culturali, ma qual è il centro del piano di
Dio?
Il punto di vista dell’uomo caduto e quello di Dio sono tanto differenti, perciò
dobbiamo mettere noi stessi al posto che appartiene a Dio. Il piano di Dio voleva che
l’uomo si trovasse nella posizione da dove potesse realizzare le quattro posizioni che
Egli voleva dare all’uomo all’inizio. Questa è la relazione di padre e figlio, la
relazione di interiore ed esteriore, la creazione dei figli ed il ricevere gioia dalla
creazione. Dio voleva dare l’uomo queste quattro cose, ma la caduta ha impedito la
realizzazione di questo. Dio così ha dovuto operare per restaurare queste quattro
posizioni. Possiamo capire da questo per mezzo di quale religione Dio sta operando.
Studiando il buddismo, o il confucianesimo o l’islamismo, vediamo che questi punti
fondamentali non vengono toccati. Possiamo capire quindi quale sia la religione più
alta. Gesù solo disse: “Io sono l’unico figlio di Dio, Dio e io siamo una sola cosa”.
Ecco perché gli ebrei tentarono di ucciderlo (Giovanni 14:20). “Io sono in Dio e Dio
è in me, io sono in voi e voi in me. Quelli che hanno visto me, hanno visto il Padre”.
Gesù completò le prime due condizioni, ma per dare vita a dei figli bisogna sposarsi,
e Gesù avrebbe dovuto sposarsi. Gesù era un uomo, ma differiva dagli altri in quanto
in lui non vi era peccato. Cosa doveva fare allora Gesù? Un essere non può venire
restaurato senza passare attraverso i Principi. Adamo cadde perché non poté
realizzare i Principi, ma cosa sarebbe successo se egli non fosse caduto? Adamo non
avrebbe avuto peccato. Adamo era stato creato per completare queste quattro
condizioni, così Dio lo aveva creato come Suo proprio figlio, Suo corpo esteriore, per
moltiplicare i figli del bene e ricevere gioia dalla creazione. A causa della caduta,
queste condizioni non furono completate, così Gesù venne per stabilirle.
Se Adamo non fosse mai caduto, Gesù non sarebbe mai venuto. Le conseguenze della
caduta sono l’inferno, il peccato originale, la necessità di un Salvatore, la necessità di
religione. Se non ci fosse stata la caduta saremmo tutti nati dai Veri Genitori. Per
poter noi andare nel Regno dei Cieli, non vi sarebbe stata necessità di salvezza, di una
vita di preghiera, non ci sarebbe stato bisogno di lottare, di credere in Dio e si sarebbe
andati al Regno di Dio automaticamente.
Per via della caduta tutti i figli di Adamo ed Eva sono nati quali figli di falsi genitori
o di Satana. Dio è un Dio d’amore, così deve operare per restaurare l’uomo caduto
allo stato di origine. Quindi egli manda il Messia o i Veri Genitori. Se Dio non può
restaurare l’uomo Egli è un Dio che fallisce. Gesù venne con il ruolo di vero padre,
ma il completare le prime due condizioni non era sufficiente. Doveva sposarsi. Dio
creò prima Adamo e poi Eva, così nel processo di restaurazione Dio creò Gesù e poi
doveva restaurare sua moglie. In questo modo Gesù doveva trovare una donna che
avrebbe ereditato tutto il Vecchio Testamento. Lo scopo della venuta di Gesù poteva
essere realizzato solo attraverso il matrimonio, ma egli fu crocifisso, e dovette
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promettere così il suo ritorno. Egli disse: “Io sono lo sposo e voi siete la sposa”. E il
libro dell’Apocalisse parla della cena del matrimonio dell’agnello. Adamo ed Eva
diventarono genitori caduti ma per restaurare l’uomo essi non possono ritornare al
loro grembo materno. Dio ha lavorato per stabilire le condizioni per mandare un vero
padre ed una vera madre. Quindi la storia sarà consumata alla venuta dei Veri
Genitori e la gente caduta potrà “rinascere ancora”. In questo modo diveniamo figli
del piano originale di Dio qui sulla terra e nel mondo spirituale, possiamo andare
direttamente al Cielo.
Gesù disse al ladro alla sua destra: “Oggi sarai con me in paradiso”. Il paradiso è solo
l’anticamera, prima che si aprano le porte del Regno di Dio. Finché l’uomo non
compie le quattro posizioni, non si sposa e dà vita a figli senza peccato, egli non può
entrare nel Regno dei Cieli. Tanti cristiani durante la storia che hanno avuto così
grande fede, non poterono lo stesso dar vita a figli senza peccato. Se anche un uomo
come San Paolo si fosse sposato e avesse avuto un figlio, questo figlio avrebbe avuto
in sé il peccato originale e avrebbe dovuto vivere una vita di fede in Cristo. Così
abbiamo necessità di un nuovo messia per aiutarci ad eliminare il peccato originale. Il
peccato originale ci viene tramandato per mezzo dei genitori caduti, così che esso può
venire eliminato solo per mezzo dei Veri Genitori.
Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione, Dio li avrebbe poi benedetti in
matrimonio, ma a causa della caduta questo non fu compiuto. Satana divenne loro
padre, ed essi diedero vita a figli, figli caduti. Così Dio restaurerà al tempo del
Signore del Secondo Avvento ciò che non poté al tempo di Adamo. La benedizione in
matrimonio di Adamo ed Eva restaurati, venne chiamata la cena del matrimonio
dell’agnello (capitolo 19). Questa è l’essenza della Provvidenza di Dio. Il Signore
viene come terzo Adamo e per mezzo di lui Dio restaurerà tutti gli uomini caduti,
Adamo e la missione di Gesù che non fu completata a causa della sua crocifissione.
Nella prima lettera ai Corinzi 15:45 è detto che il primo Adamo diventò un’anima
vivente e il secondo Adamo, Gesù, diventò un’anima vivificante. Dio voleva avere
per mezzo di Adamo dei figli ripieni di amore, ma questo non fu realizzato, così Egli
tentò di nuovo per mezzo di Gesù. Ora il Signore viene come vero padre di tutta
l’umanità, e restaurerà l’uomo alla condizione di suo vero figlio. Ecco lo scopo
principale della Provvidenza di Dio. Solo nel cristianesimo troviamo l’idea del
matrimonio benedetto, o matrimonio centrato su Dio. In origine l’uomo sarebbe stato
perfetto quando la sua mente e il suo corpo fossero uniti. La religione deve possedere
riunite la fondazione fisica e quella spirituale. Il cristianesimo comunque ha perso la
propria fondazione fisica perché Gesù fu ucciso e perdette il suo corpo. L’intenzione
del cristianesimo era di restaurare la fondazione fisica e spirituale ed unirle
centrandole su Dio. L’unione del corpo fisico e di quello spirituale è necessaria per
stabilire le famiglie centrate su Dio.
Potete ora vedere delle famiglie sulla terra? Vediamo molti cristiani in terra ma Dio
ancora non ha la sovranità, non possiede ancora una nazione che Egli possa
direttamente guidare. Quando Gesù venne 2000 anni fa, Dio aveva preparato la
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nazione scelta di Israele. In questo caso lo Stato ebraico e la religione erano uniti, e
così lo erano la fondazione fisica e quella spirituale. Oggi non troviamo alcuna
nazione ove il cristianesimo e il governo della nazione siano un’unica cosa. Il
cristianesimo non dovrebbe essere diviso in protestanti e cattolici. Se i cristiani non
smettono di lottare l’uno contro l’altro, essi saranno certamente distrutti dal
comunismo. La prima cosa è perciò quella di unire tutti i cristiani in uno. Molti
cristiani pensano che quando il Signore verrà egli scenderà dal cielo sopra una
nuvola. Questo non è possibile. Al medesimo modo in cui venne Gesù, così deve
venire il nuovo Signore: come uomo.
I cristiani ricevendo la volontà di Dio devono formare famiglie, razze, nazioni,
mondo centrate su Dio. Questo diverrebbe così il mondo di tipo abele. Il mondo
comunista è il mondo di tipo caino. Il mondo abele deve dominare il mondo caino.
Oggi il mondo di caino cerca di uccidere il mondo di abele, per sopravvivere è
necessario per loro essere uniti con Dio.
Il motivo per cui il cristianesimo è così diviso oggi, è perché è incapace di insegnare
la realtà di Dio.
È scritto: “Così seminate così raccoglierete”. Per Dio la cosa più dolorosa è stata la
caduta dell’uomo; poi la morte di Gesù sulla croce. L’uomo con la caduta fu diviso in
due parti: mente e corpo. Così tutta e per tutta la storia umana una famiglia, una
razza, una nazione, una società si sono sviluppate riflettendo la mente, ed una
famiglia, una razza, una nazione, una società riflettendo il corpo. Il mondo del corpo
è il mondo materialistico o del comunismo che nega l’esistenza di Dio. Il mondo
della mente è il mondo libero, dove la religione è permessa e si è sviluppata. Nel
mondo comunista vediamo la divisione tra URSS e la Cina, anche il mondo libero è
diviso. Osservando questo fenomeno diviene chiaro che siamo negli Ultimi Giorni. Il
corpo fisico viene sempre in conflitto con la mente. Nella prima famiglia Caino
uccise Abele. La storia umana è disseminata di uomini il cui spirito era diviso dal
proprio corpo, così questo verrà raccolto alla fine del tempo. Anche quello che è stato
seminato 2000 anni fa al tempo di Gesù sarà raccolto alla fine. Questo oggi si è
ampliato sul livello mondiale.
Vi erano quattro persone alla crocifissione di Gesù: un ladro a destra e uno a sinistra,
Gesù e barabba. Il ladro alla sinistra di Gesù lo ingiuriò dicendo: “Se sei il figlio di
Dio salva te stesso e anche me”. Egli insultò Gesù negando che egli fosse il figlio di
Dio. Il ladro a destra disse invece: “Noi meritiamo di morire per i nostri delitti, ma
quest’uomo non ha fatto niente per meritare la morte”. Il ladro alla destra difese
Gesù. Questi due ladri rappresentano il mondo libero e il mondo comunista.
I termini “sinistra” e “destra” sono nati al tempo di Gesù, così non è strano che i
comunisti si autodefiniscono di sinistra e il mondo libero di destra. Queste differenze
non possono essere nascoste davanti a Dio, così devono essere spiegate. Gli uomini di
sinistra usano il colore rosso e il mondo libero il bianco come simbolo di pace. Il
rosso è usato per il pericolo. I comunisti fanno l’opposto di ciò che dicono; essi sono
proprio come un serpente che ha una lingua biforcuta. I comunisti nascondono tutto,
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il mondo libero espone ogni cosa. Nel mondo libero la politica viene decisa di giorno,
e nel mondo comunista di notte.
Il ladro di sinistra era unito a Barabba, così anche Barabba era contro Gesù. Barabba
rappresenta l’islamismo che era nato in opposizione al cristianesimo. L’islamismo
usa il Vecchio Testamento, ma non crede in Gesù. Proprio come era stato seminato,
così oggi comunismo e islamismo sono uniti contro la volontà di Dio. Quindi è
essenziale per il mondo libero unirsi con il cristianesimo, ma essi non lo sono. Così il
mondo libero deve aiutare Dio proprio come il ladro di destra difesa Gesù. Il peccato
seminato al tempo di Adamo sarà raccolto ora su un piano mondiale ed anche ciò che
era stato seminato al tempo di Gesù deve essere raccolto a livello mondiale. Tutto
deve venire restaurato così la missione del cristianesimo oggi è di unirsi col mondo
libero per difendere il mondo di Dio.
Quello che io vi sto dicendo non viene dalla mia mente, ma mi è occorso molto
tempo per scoprirlo nel mondo spirituale.
Sento che il Papa della chiesa cattolica sta cercando di avere rapporti amichevoli con
i paesi comunisti. In questo modo l’Italia è in grave pericolo. Se l’Italia diventasse
comunista voi risolvereste realmente le difficoltà in cui l’Italia si trova? Così il solo
modo di vivere è di unificare tutti i cristiani, ma per fare ciò abbiamo bisogno di una
verità che sia in grado di fare questo. Noi abbiamo la verità, così molti cristiani ci
temono poiché sanno che quando apriranno la loro porta si troveranno in difficoltà. I
capi delle chiese cristiane devono cambiare le loro opinioni sul comunismo, ed il loro
modo di vivere materialistico. Ricordate, furono il capo dei sacerdoti e degli
insegnanti delle leggi mosaiche che crocifissero Gesù, proprio quella gente che si
preoccupò della loro importanza e della loro posizione. Dio sa che il cristianesimo
non sta completando la sua missione così Egli lo sta dividendo e creando divisioni.
Per colpire il cristianesimo Dio usa Satana.
Il desiderio di Dio è di salvare l’intero mondo, non solo una nazione o una chiesa.
Tutti voi avete ascoltato le conferenze sui Principi Divini, ma se voi dite che la verità
è buona ma non siete in grado di viverla, voi non raggiungerete mai la vostra meta.
La Chiesa Unificata è venuta dalla volontà di Dio e se Dio sta con la Chiesa Unificata
essa completerà la volontà di Dio e si estenderà continuamente. In questo modo ci
sono due maniere di seguire per voi: o con vero orgoglio perché state completando la
volontà di Dio, o con vergogna. Questo significa che potete seguire ora ed essere un
vincitore, o seguire più tardi. La scelta sta a voi. Ho lottato tutta la mia vita per
scoprire questa verità e viverla. Io conosco il pericolo che comporta insegnarvi queste
cose errate. Vi dico questo con tutta la mia responsabilità. Se voi vivrete la verità voi
stabilirete davvero il Regno di Dio sulla terra, ma se non seguirete sarete contro il
volere di Dio. E se non seguite, quando poi andrete nel mondo spirituale scoprirete
che quello che sto dicendo è vero. Allora cosa farete? Il momento più importante è
quello in cui vivete sulla terra. Quando io vedo delle persone anziane sono
preoccupato per loro perché so che quando andranno nel mondo spirituale esse
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avranno tante cose da risolvere. Sono uno specialista in materia spirituale. Ho riunito
tutta la verità che ho scoperto nel mondo spirituale.
Tra quattro o cinque anni voi vedrete che sarò conosciuto in tutto il mondo. Diventerò
l’uomo misterioso del mondo. Non vi dico queste cose per farvi membri della Chiesa
Unificata. Noi abbiamo sempre una sola buona occasione nella nostra vita, non
perdete mai questa opportunità di servire Dio in questo tempo, poiché è così difficile
riavere una tale occasione di nuovo. Possediamo l’ideologia che può fare dei cristiani
una unità e vincere il materialismo ed il comunismo. Con queste due ideologie noi
marceremo in una sola direzione. Questa direzione è già determinata. Noi non stiamo
cercando il modo ma stiamo marciando dritto verso la nostra meta. Siccome abbiamo
fretta, non abbiamo tempo da perdere. Io non esito mai a dire ciò che è giusto o
sbagliato. Il nostro scopo è salvare l’Italia ed il mondo intero, così dobbiamo seguire
questo piano.
Conosco la verità e ho lavorato per applicarla. Sono stato perseguitato come
individuo, dai cristiani, e dal governo. Abbiamo lavorato così duramente per
raggiungere un punto dove ora né la gente né il governo possono ostacolarci. Sento
che il 7 maggio avrete le elezioni generali e che nelle ultime elezioni i comunisti
hanno ottenuto più di 8 milioni di voti. Se avessimo soltanto 300.000 membri dedicati
potremmo mutare completamente tutto questo. Conosco molto bene la strategia dei
comunisti. Molti miei compagni di studi erano comunisti. Quando essi raggiungono il
potere sopprimono tutta la libertà. Io fu aspramente perseguitato da loro e
imprigionato da loro. Molti popoli occidentali non hanno idea su tutto quello che il
comunismo possa essere. La gente che crede in Dio ha una posizione molto
importante, perché si trova nella posizione per lottare contro l’ideologia che rifiuta
Dio. Abbiamo formato un nuovo movimento per unire tutti i cristiani e combattere
contro l’ideologia che rinnega Dio. Il nostro fine non è soltanto di combattere il
comunismo, ma di salvare il cristianesimo in modo che essi possono unirsi con noi.
Domanda: In Italia sinistra significa comunismo, ma destra significa fascismo. Vuole
dire che il fascismo si è buono?
Risposta: Quando dico destra mi riferisco al mondo libero che permette la religione.
Non faccio riferimenti al fascismo. Cinque anni fa formai un movimento composto da
varie denominazioni. In un primo tempo nessun prete voleva avere rapporti col nostro
gruppo né con alcuno dei nostri membri. Questo perché mandammo fuori i nostri
membri giovani come missionari del movimento per 40 giorni durante i quali essi
andarono nelle chiese cristiane, i preti non poterono opporsi alla nostra verità. I
sacerdoti non potevano sostenere le loro idee davanti ai membri, quindi cosa sarebbe
accaduto di fronte ai capi della chiesa? Questi preti cercarono perfino di impedire ai
loro seguaci di vedere i nostri membri. Noi dovevamo vincere questo ostacolo. Così
trovando alcuni preti che erano dalla nostra parte, usammo questi per rappresentarci
nel movimento pluridenominale. Attraverso questo abbiamo inviato in un luogo di
riunione, altri preti tenendo molti corsi di istruzione e di discussione di gruppo.
Abbiamo inviato molti oratori rappresentanti le diverse chiese perché parlassero, noi
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anche abbiamo parlato. Veniva scelto un argomento e ciascuna chiesa parlava di
questo dal suo punto di vista teologico. In questo modo tutti poterono paragonare
quello che stiamo insegnando con gli insegnamenti di altre chiese. In tal modo molti
cristiani sono diventati consapevoli per la prima volta di cosa realmente stiamo
insegnando e di quanto sia superiore il nostro insegnamento. Dall’anno scorso
abbiamo invitato molti capi della chiesa ai nostri centri di istruzione. Ciascuna
sessione di insegnamento durava tre giorni. Così dopo aver ascoltato tutti i Principi
essi capivano il grande valore.
Così sono 1100 i preti che hanno terminato il nostro seminario di cui 20 si sono
totalmente dedicati e molti hanno capito che il nostro Maestro è il Signore che
doveva venire. Nel settembre del 1971 abbiamo tenuto un grande raduno per preti
sotto il nome di “Organizzazione del clero per salvare la nazione”. Questi preti
scrissero degli articoli e fu deciso di scambiare i prelati e di tenere riunioni nelle
chiese. Tali preti poi usano il contenuto dei Principi Divini, ma non ne fanno
menzione in modo diretto. Queste riunioni hanno molto successo e molta gente ha
esperienze spirituali. Attraverso questi incontri, noi desideriamo aiutare il
cristianesimo, non conquistare membri per noi stessi. Vogliamo che i preti lavorino
duramente nelle loro chiese per aiutare la loro chiesa. Essi comprendono che
lavorando con noi non perdono niente così sono incoraggiati a continuare.
Pensavamo che i preti più importanti non avrebbero aderito a queste riunioni perché
avevano paura. Così noi invitammo loro in Giappone per visitare la nostra chiesa là.
Essi avrebbero avuto timore di perdere la loro posizione se fossero venuti alle nostre
riunioni, essendo essi così influenti. Così nel marzo di quest’anno 1972 abbiamo
tenuto un seminario per loro. Ha avuto molto successo. Comunque, quando questi
capi della chiesa sono ritornati in Corea le chiese hanno tentato di ostacolarli, ma
siccome essi avevano ascoltato il nostro insegnamento hanno potuto sopportare
facilmente la persecuzione. Le chiese avevano difficoltà di allontanare questi prelati
poiché essi avevano tanti seguaci. I preti che andarono in Giappone si coalizzarono.
Noi avremo molti più incontri del genere, allora per mezzo di questi prelati saremo in
grado di aiutare i loro seguaci. In questo modo l’atmosfera religiosa è ora molto
cambiata in Corea.
Come sapete le 1200 mogli benedette sono tutte nei centri locali per due anni e un
mese in missione. Questo periodo finisce a dicembre del 1972. Esse hanno tutte
lavorato con le chiese istituite. All’inizio esse ebbero gravi difficoltà ma ora i capi
della chiesa hanno piacere di incontrarle e di discutere con loro, il futuro quindi è
molto pieno di speranze e stiamo visitando tutte le chiese in Corea. Abbiamo tante
persone giovani più di loro ed essi ci osservano con molta attenzione. Stiamo anche
lavorando con l’università, professori e studenti. I professori hanno molta influenza, e
se essi sono dalla nostra parte, possono essere molto utili. Da gennaio del 1971
abbiamo avuto 400 professori che frequentavano i nostri seminari e la maggior parte
di essi furono molto toccati, poiché essi sono così interessati a salvare la loro nazione
dopo aver sentito la nostra ideologia ammettono che noi abbiamo una buona
ideologia per salvare la nazione. Molti di questi professori hanno scritto tesi nella
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loro materia principale, confermando i Principi Divini. Queste sono state lette ai
membri e pubblicate sui giornali. La maggior parte dei professori coreani hanno
sentito parlare del nostro insegnamento.
Attualmente stiamo stampando un libro su tutti i loro scritti che confermano i
Principi, e questo libro sarà tradotto in altre lingue. Nel campus universitario abbiamo
il più vasto numero di membri di ogni altro gruppo culturale. È chiamato Carp ed è
molto importante poiché tanti studenti sono nati dopo il 1953, così non hanno
esperienza diretta del comunismo che ritengono positivo. Il governo coreano ha avuto
molti problemi con gli studenti, così attraverso il Carp hanno appreso la teoria
anticomunista e dopo quattro giorni di conferenze essi mutano le loro opinioni. Il
governo è molto toccato da questo, e ci incoraggia a tenere più conferenze. Dal
giugno del 1970 al maggio del 1971 abbiamo istruito 25.000 capi dei villaggi,
poliziotti e ufficiali di governo. Dall’inizio del movimento IFVC nel 1965 fino alla
fine dello scorso anno, abbiamo insegnato ad oltre 7 milioni di persone, il che è molto
di più di ogni altra organizzazione di governo. 2000 dei nostri oratori hanno ricevuto
lettere di gratitudine, per il loro lavoro, dal governo. In Corea ci sono 600.000 soldati
al fronte e lì c’è un grave problema per istruirli ideologicamente. I nostri oratori
hanno insegnato a tutti gli ufficiali, comandanti di battaglioni e ai capi dei quartieri
generali. Anche i comandanti dei corpi di divisione e delle armate dell’esercito hanno
ascoltato le lezioni. Dato che furono così toccati dalle conferenze ci chiesero di
insegnare ai soldati del primo e secondo corpo d’armata. Comunque, il generale
incaricato dell’addestramento al ministero, che è cristiano, ha tentato di trovare
pretesti per sospendere tutto questo, ma la decisione finale non è stata ancora
raggiunta.
In Corea vi è l’Istituto di Difesa Nazionale dove vengono addestrati tutti i dipendenti
con grado superiore a quello di colonnello. È molto difficile diventare professore in
questo Istituto, dato che i migliori professori della nazione vi insegnano. Essi
insegnano anche la teoria anticomunista, ma poiché il professore non era molto adatto
allo scopo, il comandante dell’esercito richiese uno dei nostri insegnanti per
l’istruzione. Dato che il nostro insegnante non è un professore universitario, era
molto difficile per il Consiglio dei Direttori accettarlo, ma dato che questo
comandante era così potente, fu accordato che il nostro insegnante avrebbe dato una
lezione come prova. Egli parlò talmente bene e le persone furono così entusiaste che
finalmente lo accettarono come professore dell’Istituto. Essendo i suoi studenti
persone molto influenti, ciò sarà poi molto utile in futuro. In tutti questi modi, noi
stiamo influenzando le religioni, l’economia e la politica in Corea, così dobbiamo
fare la stessa cosa in Italia.
Voi avete così pochi membri per cui dovete lavorare molto duramente. Se ci fosse
una rivoluzione comunista in Italia in futuro, voi dovreste rifugiarvi in Inghilterra,
così siete molto fortunati di avere Martin Porter come vostro capo, dato che è inglese.
I comunisti nel mondo hanno paura della Chiesa dell’Unificazione, così non vi
lasceranno in pace. Il movimento IFVC, in Corea e in Giappone ha molto successo e
sono stati scritti molti articoli su di noi sul giornale a Mosca, in Cina e in Giappone.
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Se avessimo potuto cominciare tre anni fa, avremmo avuto molto più successo, e la
situazione sarebbe stata molto diversa.
Questo è il mio terzo giro intorno al mondo, ed è per proteggere il fronte
anticomunista in USA, in Inghilterra e in Germania. Nei prossimi tre anni voglio
mobilizzare 2000 membri dell’Europa e 2000 negli Stati Uniti per un gruppo mobile.
Come farete in Italia? Voi dovete lavorare sodo, e la prossima volta che verrò in Italia
formerò qui un gruppo mobile.
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Secondo Discorso del Maestro a Roma
9 aprile 1972 - Roma
Per mezzo della religione percorriamo la strada del bene, ma continuamente Satana
blocca la nostra strada e spesso ci sconfigge.
Dopo che uno riesce ad eliminare Satana non è difficile venire ammessi nel Regno di
Dio. A causa di Satana per noi diventa necessario un Salvatore, ma una volta
eliminato Satana, il Salvatore non diviene più necessario. Satana è la causa che
provoca la caduta dell’uomo nell’inferno, perché quindi Dio non può eliminare
Satana? Molti teologi ritengono che Satana esistesse dall’inizio con Dio; ma se così
fosse, la causa dell’universo sarebbe duale ed un tale dualismo esisterebbe e perciò vi
sarebbero due cause e due scopi. Quindi nessuno potrebbe mai andare al cielo dopo
aver soggiogato Satana, poiché questo diventerebbe impossibile. Il nemico di Dio non
verrebbe eliminato perché esistente con Dio dall’inizio. Se Satana dal principio fosse
esistito come essere originale, egli non sarebbe al di sotto di Dio, egli vivrebbe
eternamente, e nessuno potrebbe sottometterlo.
Gesù disse: “se avete fede in me, potete essere salvati”, questo significa che esiste un
sistema per mezzo del quale l’uomo può dominare Satana e ritornare a Dio. Nella
Bibbia non vi è riferimento che Satana esistesse all’inizio con Dio, e che fosse contro
la creazione di Dio. Quindi veniamo alla conclusione che Satana non era un essere
originario e che in qualche momento durante il processo della creazione iniziò la
propria esistenza. Cioè deve essere entrato nell’esistenza al tempo della caduta
dell’uomo. Possiamo quindi dedurre che la creazione di Satana avvenne dopo la
creazione dell’uomo e non prima.
Molti cristiani credono che la caduta dell’uomo ebbe luogo quando i nostri primi
antenati erano maturi, ma se ciò fosse, una volta ammessi nel Regno dei Cieli ci
sarebbe ancora sempre la possibilità della caduta dell’uomo. La caduta dell’uomo
significa che questa azione ebbe luogo durante lo stadio di crescita dell’uomo, o
prima dello stadio finale di maturità. Se l’uomo fosse caduto allo stadio di perfezione,
Dio non sarebbe un Dio assoluto.
Una volta che l’uomo diviene perfetto, conosce il cuore di Dio, e la potenza di Dio,
ed è nella posizione di figlio di Dio. Così, se l’uomo fosse caduto in questo stadio,
Dio non sarebbe certamente un Dio onnipotente. Quindi di nuovo possiamo
concludere che la caduta dell’uomo ebbe luogo durante lo stadio di crescita e non
nella perfezione.
Questo è il momento più critico della vostra vita, poiché stiamo discutendo del vostro
destino. Non sto dicendo che può essere il momento più critico, ma che è il momento
più importante.
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Il mio discorso questa mattina è sul più fondamentale problema del genere umano, il
più fondamentale problema della vita religiosa. Così il problema più grande per Dio e
l’uomo è quello di liberarsi da Satana.
Leggiamo nella Bibbia che Gesù insegnò che si dovrebbero perdonare le persone 70
volte 7 e richiedere il perdono per mezzo dell’amore, ma dato che Dio è anche più
grande di Gesù, Egli è il Dio d’amore e il Dio del perdono, perché quindi Dio non
può perdonare Satana? Che tipo di crimine ha egli commesso se perfino Dio non può
perdonarlo? Se Satana è parte della creazione di Dio ed è caduto commettendo un
qualche crimine, quando poi Satana venisse perdonato tutti i 6000 anni di storia
biblica sarebbero risolti. Tuttavia, Dio non può perdonare Satana, e perché non lo può
fare?
Nella Bibbia né Dio né Gesù dissero mai che Satana deve essere perdonato. Voi
potete replicare dicendo che Gesù insegnò all’uomo a perdonare i propri nemici e che
al tempo della crocifissione egli chiese a Dio di perdonare i suoi nemici, quindi può
questo significare che egli avrebbe perdonato anche Satana? No, non è così. Dato che
i capi della chiesa cristiana e i teologi non hanno conosciuto il problema
fondamentale della caduta dell’uomo essi hanno molto confuso la religione. Quando
Gesù disse: “dovete amare i vostri nemici” significava che si devono amare le vittime
di Satana, gli uomini che sono sotto il suo dominio e portarli dalla parte di Dio. Non
di amare la causa del male stesso, Satana. Per esempio, i soldati romani che uccisero
Gesù erano suoi nemici ma Gesù sapeva che Satana era dietro ai soldati e li
dominava, quindi invece di accusare questi soldati Gesù li perdonò così che fu in
grado di separarli dalla fonte originale del male e di riportarli dalla parte di Dio.
In altre parole, finché l’uomo caduto viene privato del perdono di Dio, non può essere
restaurato. Satana è certamente il nemico di Dio, è la causa di tutto il male, così non
può essere perdonato, ma espulso da questo mondo. Quindi diventa così importante
per noi conoscere il suo crimine. Pensate per un momento a tutto questo. Cosa
accadrebbe se un uomo scoprisse il crimine di Satana completamente, accusasse
Satana di fronte a Dio e chiedesse a Dio di giudicarlo per ciò che ha commesso? Dio
sarebbe nella posizione di accettare l’accusa dell’uomo, di giudicare Satana, perché
perfino il demonio ha accusato l’uomo del crimine dell’uomo stesso ed io ho dovuto
ascoltarlo, così quanto di più Dio ascolterà ed accetterà l’accusa dell’uomo a Satana,
e giudicherà Satana!
Satana è stato il creatore della caduta e l’uomo è stato la vittima della caduta, così
quando Dio ascolta l’accusa di Satana, ascolterà certamente di più l’accusa fatta
dall’uomo. Possiamo trarre la conclusione che l’uomo fino ad ora non è stato in grado
di soggiogare Satana, perché non c’è stato alcun uomo a portare il crimine di Satana
nel giardino dell’Eden al cospetto di Dio e ad accusare Satana davanti a Dio.
Supponete che fosse stato ripreso un film nel giardino dell’Eden, in questo modo
Satana non avrebbe avuto modo di negare il suo proprio crimine. Supponete che ci
fossero 1000 persone che avessero visto questo film, non temerebbe Satana queste
persone? Certamente lo farebbe! La gente che conosce il crimine di Satana può fargli
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sentire terrore poiché sono in grado di accusarlo, e così egli vuole nascondersi ai loro
occhi. Se la chiesa fosse il luogo ove l’uomo potesse conoscere e rivelare il crimine
di Satana, e venire a conoscenza di come potrebbe sconfiggerlo allora tutti
andrebbero in chiesa.
Il Messia è colui che viene con la conoscenza del crimine di Satana ed egli la rivela e
insegna all’uomo come soggiogarlo e liberare sé stesso. Quindi abbiamo così tanto
bisogno del Messia. Può uno paragonare il suo valore a quello delle vostre proprietà o
l’Italia o il mondo? No, egli vale persino più del cosmo, perché anche Dio stesso è
stato in agonia a causa della caduta, così il Messia è l’essere più prezioso di tutta la
creazione. Nel mondo spesso si riceve una ricompensa per aver catturato un
criminale, così quanto potrebbe ricevere il Messia per la cattura di Satana? Nessun
premio sarebbe grande abbastanza, anche se Dio gli desse l’intero cosmo, Dio
preferirebbe che Satana venisse eliminato dal mondo.
Dato che Dio creo l’uomo per essere Suo figlio Egli per nessun motivo sarebbe avaro
a suo riguardo, comunque l’universo appartiene a Satana e non a Dio. Secondo la
Bibbia Satana ha il potere della vanità o in altre parole Satana possiede tutto il potere
fisico dell’universo. Nel Vangelo secondo Giovanni 12:31 è scritto che Satana è il “re
di questo mondo”. Dio è il creatore dell’universo, quindi, come può Satana dominare
l’universo intero? Questo è successo tramite la caduta dell’uomo. Nella nostra società
ogni persona deve pagare per il crimine che commette, ma qual era il crimine di
Satana? E come ha potuto questo crimine essere tramandato di generazione in
generazione?
Secondo la Bibbia Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell’Albero della Conoscenza
del Bene e del Male, ma perché era così grave questa azione? Se invece di mangiare
il frutto fossero stati uccisi da Satana cosa sarebbe successo? Se c’è una legge che
può perdonare chi abbia ucciso qualcuno allora ci dovrebbe essere una legge che
potrebbe perdonare anche Satana. Comunque, l’azione di mangiare il frutto
dell’Albero della Conoscenza è anche più grave che se Satana avesse ucciso Adamo
ed Eva. Se essi fossero stati uccisi, Dio che è onnipotente, avrebbe poi creato un’altra
coppia. Se letteralmente avessero mangiato un frutto sarebbe stato questo il risultato
ottenuto? Certamente no! Il risultato della caduta era la sovranità del male e il
peccato originale.
Ho detto che la maggior parte dei crimini sono pagati dall’individuo nella sua vita,
comunque il crimine che Satana ha commesso è stato tramandato da generazione in
generazione. Satana è il padre del peccato ed il creatore del peccato, e oggi questo
peccato originale è così profondamente radicato nell’uomo. Satana abita nel nostro
corpo, così più amiamo il nostro corpo fisico, più egli vive in noi. Questa è la verità,
così che possiamo fare a questo proposito? Getterete i vostri occhi, taglierete le vostre
braccia o cosa farete? Noi vogliamo realmente liberarci del nostro corpo, ma anche il
nostro spirito che è amato da Dio è congiunto al nostro corpo, così anche se vogliamo
eliminare il nostro corpo non c’è possibile farlo (poiché non ho molto tempo metterò
in evidenza alcuni punti).
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Sappiamo che il peccato originale è nel nostro corpo, ma in quale parte del nostro
corpo esso si trova? Questo è nella nostra vita. Il Messia viene per eliminare il
peccato originale, ma cosa può fare della nostra vita se in essa c’è il peccato? Fin
quando noi conserviamo la nostra vita che è la vittima, il Messia non può completare
la sua missione.
Che cosa quindi possiamo fare? Non possiamo tagliarci la testa altrimenti la
Provvidenza di Restaurazione andrebbe persa. Quindi il Messia deve venire
possedendo la soluzione del come salvarci senza ucciderci fisicamente. Dobbiamo
dunque dedicare noi stessi giungendo sino al grado di fede ove possiamo obbedire al
suo ordine di annientare in qualsiasi momento il nostro corpo fisico. Ecco perché
Gesù ha insegnato che: “colui che salverà la sua vita la perderà, e colui che perderà la
sua vita per me, la salverà”. Questo è l’essenza di ciò che sto dicendo.
Dobbiamo obbedire agli ordini o no? C’è possibile essere crocifissi proprio come lo
fu Gesù? Dovete essere pronti a portare la croce, dovete avere questa fede. Se non
siete pronti a far questo proprio voi adorate Satana, e lo volete quale vostro signore.
Se volete andare al Cielo dovete essere pronti a sacrificare la vostra vita, questa è una
condizione essenziale. Questo è un messaggio molto serio che io vi sto dando e non
un messaggio mio personale.
Potete chiedervi perché Gesù non ha rivelato tutta questa verità così chiaramente.
Gesù senza aver rivelato una tale verità fu perseguitato dai capi ebraici che volevano
crocifiggerlo, così il piano di Gesù era di insegnare lentamente la verità usando
parabole ecc. sino a quando egli avesse maggior forza per insegnare di più. In tal
modo invece di combattere direttamente il giudaismo egli avanzò con loro onde poter
raccogliere la forza e l’appoggio della gente senza prendere una posizione contraria
alla legge mosaica, poi più tardi egli li avrebbe affrontati in modo diretto. Poiché
Gesù agì sottoposto a condizioni sociali così difficili e a causa di queste egli fu alla
fine crocifisso.
Dio, negli ultimi giorni, concesse migliori condizioni sociali, la democrazia, che
permette la libertà di parola e la libertà di riunione. Non importa quale sia la verità
che oggi io riveli, nel mondo democratico non esistono leggi che permettono a
qualcuno di uccidermi; ma riguardo al mondo comunista? Il comunismo fa qualsiasi
cosa per proteggere i propri interessi, così la domanda che ci si pone diventa questa:
“come possiamo proteggere il mondo libero dal comunismo?”
Se Gesù avesse spiegato apertamente il peccato originale e il crimine di Satana, penso
che molte più persone avrebbero accettato ciò che gli diceva. Pensateci, se questa è la
verità allora a meno che non decidiamo di vincere su Satana disposti e pronti a
sacrificare la nostra vita per l’opera di Dio, non meritiamo la salvezza. Onde
soggiogare Satana e compiere l’opera di Dio dovete essere disposti a sacrificare la
vostra vita per questa causa. A meno che la vostra fede non raggiunga questo punto
non vi è alcun altro modo per ritornare a Dio.
Quindi arriviamo a questa conclusione: il nostro corpo dovrebbe morire, esso merita
la morte, quindi se noi viviamo non è a causa della nostra bontà, ma per la grazia
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dataci da Dio. Dio ci dà una nuova vita quale dono da Lui, ma questo nostro corpo
merita sicuramente la morte. La caduta dell’uomo lo portò al più basso livello, la vita
divenne morte, così per ritornare a Lui nella nuova vita dobbiamo possedere una forte
determinazione.
Più persone vi sono sulla terra più problemi ha Dio, così che Dio preferisce che la
generazione caduta non moltiplichi figli. La religione così ha insegnato una vita
singola e non una vita coniugale. In tal modo quando gli uomini si sposano e hanno
figli, Dio è triste, perché l’uomo crea più figli e più problemi da risolvere per Lui.
Satana dall’altra parte sollecita l’uomo a moltiplicare figli, così che in questo modo il
suo potere possa moltiplicarsi sempre di più. Satana sollecita l’uomo per mezzo della
immoralità, il desiderio innaturale, così che avvengono tutti i tipi di relazioni e che
nascano innumerevoli figli.
Oggi vi sono molti metodi di controllo delle nascite, ma in passato questi non
esistevano. In passato Dio ha giudicato con molta severità l’uomo per la sua
immoralità. Se in teoria durante il corso della storia l’uomo e la donna non si fossero
sposati la popolazione sarebbe diminuita, e sarebbe stato molto più facile restaurare
velocemente l’uomo. A causa della caduta si sono formate le famiglie centrate su
Satana le quali si sono moltiplicate in tribù, società, nazioni e nel mondo centrate sul
male. Questo è il mondo satanico, ma per restaurarlo Dio deve iniziare con un
individuo, un individuo centrato su Dio. In questo modo Egli forma una famiglia, una
società, una tribù, una nazione e un mondo centrati su Dio.
Mentre Dio crea il Suo mondo pensate che Satana rimanga in silenzio? No, egli vi si
oppone violentemente. Quindi gli uomini di fede sono sempre stati vittime del mondo
satanico, poiché essi ponevano in pericolo la vita del mondo satanico. A Roma vi
sono le catacombe. Come è triste in verità che i figli tanto amati di Dio ebbero un tale
posto da vivere. Dato che Satana è il re di questo mondo così questo è l’inevitabile
risultato. Satana usa questa società per ridurre la forza di Dio e sottrarla all’uomo.
Noi, dobbiamo quindi liberare noi stessi da questa sovranità del male, liberare noi
stessi da questa famiglia, tribù, nazione ecc. sataniche. Cioè dobbiamo liberare noi
stessi dal dominio satanico.
Non importa quanto forte sia la fede religiosa, se Dio non possiede alcuna sovranità
nazionale allora Satana può usare il suo dominio per abolire la religione. Se per
esempio, il governo italiano venisse occupato dai comunisti per mezzo dei loro
metodi astuti, essi potrebbero con facilità dominare il Vaticano e tagliare la testa al
Papa. Gli uomini di religione non sono liberi dal dominio di Satana, così egli usa
sempre il potere del governo per accusare e uccidere gli uomini di fede durante il
corso della storia. Quindi Dio deve preoccuparsi giorno e notte del come poter
stabilire la propria sovranità nazionale e il Suo proprio dominio su tutto il mondo.
Gli uomini che credono in Cristo non sono più solo dei semplici italiani ma molto più
importanti. Voi siete uomini e donne senza nazione e siete qui per cercare asilo
politico, siete gente che tenta di costruire una nuova nazione. Poiché il cristianesimo
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non possiede una nazione, la chiesa può dunque venire distrutta in qualsiasi
momento. Il cristianesimo deve lavorare per la liberazione dalla sovranità del male.
Dio lavorò per la nazione di Israele e intendeva stabilire la propria sovranità sul
livello nazionale, poi avrebbe mandato il Messia onde guidare la nazione. Quando
Gesù venne, la chiesa ebraica e lo stato si sarebbero dovuti unire completamente con
lui, così in questo modo non avrebbe avuto importanza quanto potente fosse stata
Roma, con Gesù come loro guida, essi sarebbero stati la più forte nazione del mondo.
Come potete comprendere dal timore di Ponzio Pilato per la dimostrazione, il
governo di Roma a quel tempo non era affatto solido. Quindi se la chiesa ebraica e lo
stato fossero stati uniti con Gesù, tutte le 12 tribù, tutti i discendenti di Abramo, le
nazioni arabe avrebbero tutte insieme formato la sovranità di Dio, in quel tempo
avrebbero creato una tale forza da combattere contro Roma. Ciò non significa che
Gesù avrebbe mosso guerra di violenza contro Roma; l’arma di Gesù era la verità. I
cittadini romani erano molto influenzati dalla logica, così dato che Gesù avrebbe
insegnato loro la verità, egli avrebbe conquistato gradualmente l’Impero Romano.
Perfino dopo la crocifissione i seguaci di Gesù in quattro secoli conquistarono senza
armi Roma, così in quarant’anni con Gesù come loro capo, la nazione ebraica con
l’aiuto delle nazioni circostanti avrebbe conquistato Roma per mezzo della verità.
Dato che Gesù conosceva con tale chiarezza la verità e la volontà di Dio, egli sapeva
che avrebbe dovuto unire le nazioni arabe ad Israele prima che egli potesse avanzare
su Roma; questo era l’inevitabile piano di Dio, poiché la civiltà romana era
influenzata dalla civiltà greca e questa era centrata sull’uomo, così dirigendosi verso
quella parte del mondo, il mondo intero avrebbe potuto passare sotto il dominio di
Dio. In questo modo Gesù sarebbe divenuto il re dei re e l’Impero Romano sarebbe
diventato il popolo più amato da Dio, poiché sarebbe stata la prima nazione dalla
parte di Satana, riportata a Dio. Poiché era desiderio di Gesù formare un regno simile,
nell’Impero Romano, non è così strano che il Vaticano abbia stabilito simbolicamente
l’impero cristiano in Roma. Tuttavia, questo avrebbe dovuto accadere spiritualmente
e fisicamente durante la vita di Gesù, così che egli sarebbe stato al capo del mondo.
La crocifissione glielo impedì, così formando unicamente un regno spirituale questo
può venire eliminato in qualsiasi momento dal potere politico.
Oggi è un momento molto critico per l’Italia dato che i comunisti si stanno
preparando per prendere il dominio dell’Italia. Ho saputo che nelle scorse elezioni del
1968 c’erano circa 8,5 milioni di comunisti. Dovete ammettere che se essi
prendessero il sopravvento non resterebbe più niente della religione, e in quattro anni
essi possederebbero un tale controllo sulla nazione che l’Italia non potrebbe più
liberarsi. Per mezzo del razionamento di ogni cosa essi controllano la vita di tutti.
Limitando le razioni essi costringono la mente delle persone a cooperare con loro. Se
qualcuno non è cooperante essi riducono la razione, così non è cosa difficile
dominare tutti.
Essi stabiliscono anche i tribunali del popolo in cui la gente viene accusata di crimini
e viene giudicata in nome della nazione. Prima di tutto i comunisti elimineranno la
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borghesia e la gente ricca, poiché questo è il miglior modo per convincere la gente
povera a seguirli. Poi elimineranno le ideologie democratiche e la religione. I
comunisti fanno sempre questo e imprigionano le persone in campi di lavoro e nelle
miniere dove invece di pagare i salari ai lavoratori essi riducono il loro cibo in modo
che in tre o quattro anni circa tutti muoiono. A questo modo essi eliminano ogni
persona che sia contraria a loro. In queste condizioni è impossibile stabilire una
organizzazione anticomunista, poiché prima di opprimere la gente essi instaurano il
sistema di razionamento e in questo modo possono facilmente controllare la vita di
ognuno.
In uno stato tale non vi è niente da poter dare agli altri, e se uno desse una razione
extra di cibo o altro ad una persona, ambedue una volta scoperti verrebbero accusati
del medesimo crimine. Prendiamo l’esempio di una famiglia di 8 persone due delle
quali non cooperano con il governo comunista. Essi allora ridurrebbero la razione a
queste due, così che 8 persone vivrebbero con il cibo sufficiente a 6 persone. Questo
sistema crea divisione nella famiglia e odio tra i suoi membri. Il potere che ha
sottoposto la nazione cinese al dominio di Mao non fu l’ideologia del comunismo,
non il suo carattere nobile, né il suo potere, ma il potere del razionamento, che
controlla la vita di tutti.
Pensate che in Italia non diventereste vittime del comunismo per mezzo di questa
strategia? Per forza lo diventereste poiché l’unico modo per restare in vita è quello di
seguire. I comunisti adoperano sempre qualcosa per celare la loro tattica. Cioè vi
offrono una piccola esca per portarvi poi nell’inferno. Qui in Italia i comunisti vi si
mostrano come persone meravigliose, gentili, umane ma dietro questo essi sono la
causa del caos, della violenza. Dobbiamo renderci conto di questa realtà, e del fatto
che questa è l’ultima resistenza di Satana prima della sua fine. Dobbiamo vincere
questa battaglia ad ogni costo. Il comunismo si pone come ultima sovranità satanica
prima che Dio stabilisca il Regno sulla terra. Il Signore viene per eliminare la
sovranità satanica del mondo, e lotta per formare il Regno di Dio dall’individuo, dalla
famiglia a livello nazionale e mondiale. Quindi la sovranità del Signore deve essere
molto superiore a quella di Satana.
È il desiderio di Dio per il mondo libero in questo momento, di essere il protettore
della religione e così il mondo democratico deve essere molto migliore del mondo
comunista. Però oggi il mondo libero non sta superando il mondo comunista, ma sta
accadendo l’opposto. Il problema del mondo libero è la divisione. Una volta che il
cristianesimo si unisse col mondo libero, allora il comunismo non presenterebbe più
alcun problema. A meno che il cristianesimo e il mondo libero non si uniscano verrà
la distruzione, così onde prevenire tutto questo, la chiesa unificata sta operando per
portare questa unificazione. Dobbiamo conoscere chiaramente la nostra missione. La
nostra chiesa è provvista della verità assoluta, così la nostra ideologia è superiore alla
ideologia comunista.
In 50 anni di storia il mondo comunista controlla un terzo della popolazione del
mondo. A causa della sua superiorità il nostro movimento influenzerà la maggior
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parte del mondo in un tempo minore. Sappiamo che il comunismo non può vivere più
di 70 anni (1917 - 1987). È nostro compito dimostrare al mondo una crociata al
livello mondiale che mostri al mondo un modo di vivere ed una ideologia migliori di
quella del comunismo.
Sono al mio terzo giro del mondo. In quelli precedenti io non ho mai dichiarato la
verità in una pubblica riunione, comunque in questo giro io sto parlando al pubblico
per unire tutti i capi cristiani entro tre anni e per combattere il comunismo. Il
comunismo dichiara che non vi è alcun Dio. Vi mostrerò un’analogia di ciò, vi sono
un padre e un figlio, un amico del figlio dice a questo che egli non ha padre, che è
completamente falso che egli abbia un padre. “Tuo padre è un falso padre ed un
nemico del genere umano, così deve venire ucciso”. Cosa pensereste in tal caso, e
cosa sentirebbe vostro padre? In altre parole, questo amico sta dicendo al figlio: “vai
via da tuo padre e sarò io tuo padre. Io sono il padre migliore”. Ascoltereste tutto
questo senza reagire o protestereste?
Prima che ci sia la pace nel mondo dobbiamo vincere questo ostacolo. Inizialmente io
non volevo parlare riguardo questo argomento, ma a causa dello stato in cui l’Italia si
trova, ho sentito che era necessario parlarne. Se i comunisti vincessero in Italia il
primo bersaglio sarebbero i membri della Chiesa dell’Unificazione. L’uomo che i
comunisti odiano e temono maggiormente sono io, io stesso. Io ho creato un
movimento anticomunista a livello mondiale: la “Federazione Internazionale per la
Vittoria sul Comunismo”. Questa è la più grande forza che combatte contro il
comunismo in Asia, e per mezzo di questo porteremo la pace nel mondo. Io
amplificherò il suo potere dall’Asia agli Stati Uniti, alla Germania, ed in questo modo
formerò una forte unione in tutto il mondo.
Dal punto di vista della URSS, i russi sentono che la Francia e l’Italia sono quasi in
loro potere, quindi mirano al proprio scopo finale che è quello di occupare l’intero
continente europeo. Così il bersaglio principale della Russia è la Germania dell’ovest,
perché quando questa cadesse, il resto dell’Europa poi cadrebbe completamente e con
facilità. Quindi dobbiamo proteggere la Germania a tutti i costi e stare attenti che non
diventi comunista. Se l’URSS entrasse nella Germania, l’Inghilterra e gli Stati Uniti
non vorrebbero entrare nel conflitto, così onde proteggere la Germania il nostro
movimento deve essere molto forte in Inghilterra e negli Stati Uniti, e in questo modo
possiamo proteggere non soltanto la Germania, ma anche l’Europa. Questo è molto
importante.
Lo scopo del mio viaggio è di unire i membri negli Stati Uniti, in Inghilterra e in
Germania in una crociata unica mondiale. Sinora durante il mio giro ho mobilizzato
dei gruppi in queste nazioni. Anche negli Stati Uniti c’è il grande problema di
proteggerla dall’infiltrazione del comunismo, soprattutto la Casa Bianca e il governo.
In Germania il problema è quello di portare l’opinione pubblica contro il comunismo.
Ho mobilizzato 60 membri in Germania, e sino ad ora li ho divisi in due gruppi. Essi
viaggiano ora nel paese predicando. Con l’andar del tempo mobiliterò allo stesso
modo i membri in Francia e in Italia. Ho dato i fondi necessari al gruppo della
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Germania per la loro mobilitazione. Qui in Italia abbiamo poche persone, così
abbiamo bisogno di molta più forza. Tuttavia, non dobbiamo preoccuparci troppo
riguardo al numero, ma renderci conto che Dio è dentro di noi e la Sua potenza è la
più grande di tutte. In tal modo la cosa importante è la nostra determinazione di
sacrificare volentieri noi stessi per la causa. Questo è il problema.
Ciò di cui ha bisogno l’Italia è la fede di Davide quando combatté contro Golia.
Davide vinse per mezzo della sua sola fede, perché Golia era molto potente. Noi
dobbiamo essere molto puri e possedere uno spirito di sacrificio profondamente
altruista. Quando sono venuto qui, in un primo tempo sono stato molto colpito nel
vedere così tanti membri che credevo fossero gente altruista. Ma ciò di cui la famiglia
italiana ha realmente bisogno è l’onestà, lo spirito di sacrificio ed uno spirito altruista.
Questo è lo spirito di Davide. Tutto quello che Davide possedeva era la fede in Dio, e
fu violentemente contrario alla gente disonesta, e alla gente che non ha spirito di
sacrificio e si mette in evidenza. Questa è la gente che non piace a Dio.
Davide aveva tre qualità, egli era sincero, onesto e disposto a morire per la causa di
Dio. Egli non edificò sé stesso, né elevò sé stesso. In Golia vi erano invece le qualità
opposte. Il comunismo è come Golia, in primo luogo, esso non ha un carattere
sincero. I comunisti non sacrificano sé stessi, ma mandano altri quali loro vittime. Il
comunismo afferma di essere l’unica ideologia per il mondo. Per avere cooperazione
da Dio dobbiamo prendere sempre il posto di Davide. Quando Dio vi dà un ordine
diretto siete disposti ad eseguirlo? Questo è il problema. Voi dovete essere come
pecore. Voi donne siete membri pronti ad essere mobilitati? Dovete essere decise al
sacrificio. Paragonate Davide a Golia. Davide aveva solo panni da pastore e la sua
forza era nel suo desiderio di sacrificarsi per Dio, non pretendere per sé stesso.
La famiglia italiana sento che ha tre gruppi. Un gruppo è il gruppo dei giovani
centrato su Martin; poi c’è un gruppo guidato da membri femmine e poi c’è un
gruppo che non sa quale strada prendere. È giusta la mia osservazione? Non mi è
stato detto niente riguardo a questo da Martin. Possiamo continuare su questa strada o
possiamo cambiare. Siamo persone che abbiamo la missione di andare oltre il
nazionalismo, così prima dobbiamo imparare a vivere nella nostra propria famiglia.
Non c’è niente che io detesti di più che le divisioni nella famiglia. Per questo
movimento ho dato la mia vita, ho dato il mio sudore, il mio sangue e le mie lacrime.
Quello che detesto maggiormente è qualunque cosa che sia contraria a Dio. Mentre
sono qui volete chiarire l’intera situazione?
Quando osserviamo la situazione in Italia, ci accorgiamo di quanto essa sia critica ed
urgente, così tutti noi dobbiamo avere la fede di Davide e diventare come lui. Per fare
questo dovete avere una guida responsabile. Non aspettatevi di avere un grande e
straordinario capo. Quelli che possono servire il capo sono le persone più grandi.
Questa qualità di servizio è così importante. Se questa qualità di servire esiste nei
seguaci, voi potete creare il capo più grande. La famiglia italiana deve avere questo
spirito. Non dovete assumere un atteggiamento passivo per essere diretti da un grande
capo, ma dovete prendere l’iniziativa di svolgere più lavoro di quanto non vi sia
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richiesto. Il motivo per cui abbiamo bisogno di una grande guida è per poter avere
una attività molto produttiva. Quando prendente un’iniziativa, il capo, chiunque possa
essere, diventerà grande e molto lavoro sarò compiuto.
Martin è un uomo molto importante nella Chiesa dell’Unificazione. Martin è disposto
a rinunciare alla sua nazionalità per diventare italiano e servire questa nazione. Ci
sono soltanto poche persone che vanno oltre i loro confini nazionali per andare in un
paese straniero e dare la propria vita per salvare un altro paese. C’è qualcuno di voi
qui che sia così preparato per andare in un altro paese? Se Martin fosse qui per i
propri interessi personali non potrebbe essere perdonato, ma il suo scopo altruista è di
servire questa nazione e di salvare questo popolo, quindi egli è una guida importante.
Se in una rivoluzione i comunisti prendessero velocemente il sopravvento in Italia, la
nostra famiglia dovrebbe ritirarsi in un posto sicuro, riorganizzarsi e poi tornare di
nuovo in Italia. Questo potrebbe divenire molto necessario se questo accadesse, il
luogo più adatto per recarsi sarebbe l’Inghilterra. Da questo punto di vista Martin è la
persona più adatta per guidarvi. Ho detto la stessa cosa in Francia e la stessa cosa ho
detto ieri a Martin. Martin mi ha poi domandato se ogni membro avrebbe dovuto
partire e ha soggiunto che tutti i membri dovrebbero recarsi in un posto sicuro, ma lui
vorrebbe restare in Italia. Allora gli ho detto: “tu hai un’idea molto nobile, ma la cosa
importante è la Chiesa dell’Unificazione. Per questo motivo tu devi essere in un posto
sicuro per riorganizzare il gruppo. Se ci sono membri italiani giovani che sono pronti
a vivere e morire con te, tu li manderai indietro in Italia, ma tu non dovresti andare”.
Quando voi volete criticare qualcuno o in particolare il vostro capo potrete trovare
molte cose da dire. Ci sono migliaia di cose che potete dire, ma dovete tutti
ammettere che avete una buona guida in Italia, così dovete unirvi a lui e sostenerlo.
Questo è il vostro primo dovere. Io guido la sua attitudine e la sua devozione al
dovere, la sua responsabilità verso questa missione. Ieri sera ho avuto un colloquio
molto intimo con la madre e le ho detto che ci troviamo veramente in una situazione
molto critica nel mondo. Sino ad ora il centro del movimento è stata la Corea, ma da
ora in avanti dobbiamo sviluppare una linea di difesa a livello mondiale contro il
nostro nemico. Ho detto alla madre che lei ed io dovremmo stare in prima linea.
Ho versato molte lacrime in America. Ho sentito che Dio era così triste a causa
dell’atteggiamento dell’America. Dio ha benedetto quella nazione per 200 anni. Egli
le ha dato ogni benedizione che essa potesse ricevere, ma ora tradisce Dio. Io ho
garantito a Dio che se anche l’America si ritirasse dalla responsabilità di prima linea,
ci sarò sempre io, e io prenderò la linea di difesa della libertà e difenderò la posizione
di Dio. Questo è il modo in cui ho confortato Dio. Sento che se io avrò successo
nell’unire quattro grandi nazioni del mondo: Stati Uniti, Inghilterra, Germania e
Giappone, avrò abbastanza potere per proteggere il mondo libero dal comunismo.
Io ho già spiegato la posizione di Davide e Golia. Io sono nella posizione di Davide e
il comunismo è nella posizione di Golia. Quando paragoniamo noi stessi a loro, noi
siamo talmente pochi. Io non ho nemmeno un coltello da cucina, ma ho fede in Dio.
E io ho il coraggio di un pioniere. Non è un caso per voi incontrarmi. Tutta la storia
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dei vostri antenati ha reso possibile questo incontro. Così dovete essere molto
orgogliosi di avermi incontrato, e dovete occupare la posizione di soldato di prima
linea per combattere con me. Vorrei rivelarvi certe cose che vi aiuterebbero a capire
che Dio è veramente con noi. Una volta che abbia deciso nella mia mente di fare
qualcosa, niente può cambiare la mia direzione ed io la conquisto sempre. La cosa
importante che tutti i membri abbiano una fede instancabile in me. Da questo punto di
vista è un buon esempio il presidente del movimento giapponese signor Osami
Kuboki.
Per eseguire le mie istruzioni egli affrontò una situazione impossibile e nel far questo
accaddero molti miracoli. In un periodo di un anno e mezzo abbiamo guadagnato
molti miliardi di yen 7 milioni di dollari americani. Spiegherò più in dettaglio. Per
tenere la riunione della “Lega mondiale anticomunista” in Giappone nel 1970, tutti i
membri giapponesi dovevano guadagnare circa 100.000 dollari. Ordinai al signor
Kuboki di ottenere denaro dieci volte di più. Era talmente spaventato che non poteva
nemmeno parlare. Lo rimproverai, gli dissi che non stavo dicendo questo per scherzo,
ma potevo fare veramente miracoli. Gli dissi di avere fede e tentare; ed egli mi
rispose che era ai miei ordini. Poi gli detti un preciso piano su come raccogliere
denaro per un fondo sul livello nazionale iniziando una campagna. Era il tempo
dell’Expo ‘70. Come risultato delle attività dei membri essi procurarono due milioni
di dollari e nessuno poteva crederci. Dio dette loro pieno appoggio portandoli a
questo risultato. Essi ebbero non soltanto i fondi per la conferenza del WACL, ma ci
furono fondi in più. Il signor Kuboki fino allora era una persona sconosciuta, ma
grazie alla conferenza egli dovette trattare con l’uscente primo ministro signor Kishi
ed ebbe con lui delle conversazioni molto private, discutendo perfino i delicati
problemi del prossimo primo ministro del Giappone. Dovette anche parlare con il
generalissimo Chiang Kai-shek, e tra le altre cose parlò riguardo il futuro della Cina.
Il mio unico rammarico è che tutto questo non sia potuto accadere tre anni prima.
Dovete sapere che io ho profetizzato la situazione dell’intero mondo 10 anni fa. Dopo
il mio giro del mondo del 1969 mi sono reso conto della necessità, di una Fondazione
economica. Questa è stata realizzata ora. Durante questo giro sto sostenendo
finanziariamente l’intera campagna e sto spendendo circa 230.000 dollari. Non
aspettatevi che il movimento italiano venga finanziato questa volta. Ora il mio punto
focale sono gli Stati Uniti. Nel 1974 sarò in grado di finanziare il movimento
americano a livello di tre milioni di dollari all’anno. Non credete che sia necessario
proteggere gli Stati Uniti dal comunismo? Gli Stati Uniti hanno il 60% della
ricchezza del mondo, così se l’America diventasse comunista sarebbe un grande
colpo per Dio. Sto mobilizzando fino a 2000 membri americani, e saranno necessari
circa 150 autobus per trasportarli. Per impedire che nella riunione si insinuano i
comunisti, sarà necessario per noi essere pronti per una campagna più vasta in futuro.
Ho istruito i membri di Washington per crearmi la possibilità di incontrare tanti
senatori tanto quanto fosse possibile, e ne ho incontrati 10. Ho tenuto un discorso così
forte sulla situazione comunista, che essi prenderanno una posizione con me o contro
di me. Riguardo quelli che sono violentemente contro di me, io mobiliterò i nostri
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membri per assicurare che essi non vengano rieletti. Se tra questi 10 senatori ce ne
sono 5 contro di me, io dividerò il nostro gruppo mobile in 400 membri ciascuno, e
manderò questi gruppi alla loro circoscrizione per combatterli. Avendo successo in
questo, gli altri senatori osserveranno attentamente quale sia la nostra attitudine.
Tutto questo accadrà conforme alle mie istruzioni, così il controllo effettivo sarà nelle
mie mani. Quindi tutti i senatori nel congresso cercheranno il mio appoggio e
negozieranno con me. Una volta che saremo capaci di proteggere gli Stati Uniti farò
la stessa cosa per proteggere l’Europa.
Nel prossimo futuro le Nazioni Unite diventeranno uno strumento di propaganda per
la Cina rossa, in questo modo con le Nazioni Unite nella posizione di Caino, io farò
altre Nazioni Unite nella posizione di Abele.
Desiderate svolgere in un anno il lavoro oppure prolungare il tempo a tre anni?
Quindi l’unica soluzione è mobilitare i membri di tutto il mondo. Le altre nazioni
europee si sono impegnate a mandare i seguenti membri entro maggio del 1973:
Germania 300 membri, Austria 200, Inghilterra 100, Francia 100, Olanda 100. Un
totale di 800 membri. Quanti ne può mandare l’Italia? Desiderate essere esclusi? Dato
che avete solo pochi membri cosa farete? Dovete cercare più membri. Spiegherò più
tardi come potete moltiplicare i membri. Sembra che abbiate lo stesso numero di
membri dell’Inghilterra, la Francia e l’Olanda. In Olanda ricordo che hanno solo 35
membri attivi, quanti ne avete in Italia? Quindi avete più membri che in Olanda (il
maestro ha riso perché Martin ha detto che abbiamo molti membri, se lui dice così).
Così manderete tanti membri infine quanto l’Olanda.
Martin vuoi essere battuto dalle altre nazioni che hanno lo stesso numero di membri
come te? Martin ha risposto che l’Italia manderebbe 101 membri. Il maestro ride.
Questo è quello che ha detto la famiglia in Francia! Ti preoccupa di dover mandare
101 membri in America? Ti farebbe sentire meglio se io ti avessi dato 100 anni per
formare 100 membri? Perfino se ne formassi 10.000 questo non ti farebbe affatto
felice. Ora spiegherò come potete moltiplicare i membri: vi sono 43 membri in questa
stanza. prendiamo il numero 40. Il comunismo domina, per mezzo della distribuzione
di libri, 1/3 del mondo. Ho ordinato a ciascun membro di comprare 30 copie dei
Principi Divini. Questi vengono prestati a 30 persone al mese. Ciò significa che
ciascuna persona verrà in contatto con 360 persone all’anno. Dato che a nessuno
occorre un mese per leggere un libro, ma due settimane, allora ogni membro
incontrerà 720 persone all’anno. In tal modo potrete raggiungere in poco tempo tutte
le persone importanti in Italia.
Se prendete il 2% come il numero di persone che diventino realmente attive nel
movimento, vuol dire che ciascun membro porterà 10 o 14 persone nel gruppo ogni
anno. Il 5% di 720 è 36; 36 persone. Una volta che le persone leggono i Principi
Divini esse vengono ispirate da questi. Voi chiedete a queste persone di crearvi la
possibilità di parlare con i loro parenti o membri della famiglia. Se ognuno può
radunare 10 persone voi potete parlare a 360 persone in tutto. Così avrete incontrato
720 persone attraverso il prestito di libri, e 360 condividendone 10 di questi, formano
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un totale di 1080 persone ogni anno. È bene per voi che invitiate qualcuno della
vostra famiglia fisica quando andate a visitare questi gruppi, così che essi possono
vedere cosa state facendo. La vostra famiglia così, sarà colpita da ciò che state
facendo e anch’essi ne noteranno l’importanza e vedranno come l’Italia potrà essere
salvata. In questo modo essi potranno influenzare i vostri parenti ed altri membri
della famiglia per poter lavorare come una unità.
In ogni famiglia ogni anno vi sono tante celebrazioni. Cogliete tali occasioni per
parlare davanti agli ospiti. Invece di farvi presentare dai vostri genitori chiedete di
farlo a uno zio o a qualche membro influente della vostra famiglia, allora i vostri
genitori saranno automaticamente dalla vostra parte. Quindi presenterete con
eloquenza i Principi Divini. 40 raduni, 10 persone per ognuno e voi incontrerete 400
persone. Così ne incontrate 1080+400 uguale 1480. L’uno percento di questi e 15,
così se perfino l’uno per 100 diventassero membri veramente dedicati allora voi
porterete nel gruppo 15 persone ogni anno. Non è una percentuale molto piccola
l’uno percento? Io insisto che voi portiate 10 persone all’anno nel gruppo, allora
riuscirete facilmente. In un anno voi 40 membri, ne creerete 400; così vi sarà facile
trovarne 100 tra questi da mandare in America.
Infine, dovreste distribuire almeno due libri al giorno. Dovete poi lavorare con un
solo pensiero nella mente, di creare 400 membri per la fine di quest’anno (maggio
1973). Poi alla fine del secondo anno 4000 membri, al terzo anno 40.000; al quarto
anno 400.000; il quinto anno 4 milioni, il sesto 40 milioni, il settimo anno 400
milioni, l’ottavo anno 4 miliardi; in questo modo non sarà facile restaurare il mondo.
Il metodo del libro è molto importante e voi dovete seguirlo. Ogni membro è
responsabile di comprare 30 libri, e più tardi potrete venderne di più per guadagnare
più denaro. Per salvare l’Italia e il mondo dovete lavorare molto duramente per
acquistare questi libri. È la vostra responsabilità. Potete impegnarvi almeno di portare
10 membri ciascuno?
Dato che la Francia ha promesso di mandare in America 101 membri, allora l’Italia
dovrà mandare 102 membri. Poi tutte le nazioni europee manderanno 900 membri in
America. Come le guide di tutte le altre nazioni Martin mi invierà un rapporto ogni
mese. Nella mia stanza di lavoro io avrò una grande tabella con i risultati di ogni
nazione ed io pregherò conformemente. Lo scopo di ciò che stiamo facendo è
perfettamente chiaro; eliminare il dominio satanico da questo mondo. Siete tutti
prigionieri sotto la sovranità satanica, e non potete liberare voi stessi con i vostri
propri mezzi, avete bisogno del Messia. Il Messia viene col messaggio e il potere di
rompere la schiavitù e liberarvi Satana. Il Messia può anche liberare l’uomo dal
peccato originale. Da voi stessi non potrete mai vincere il peccato originale. Il
peccato originale è insito nella vostra vita, come ho detto prima a meno che abbiate
un nuovo sangue, sangue divino che elimini l’origine satanica, la vostra nuova vita
non può cominciare.
Il peccato originale è ereditario per natura, quindi più avete figli, più viene
moltiplicata la generazione satanica. Così automaticamente Satana diventa il
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dominatore del mondo. Fino a questo tempo nessuno ha saputo come Dio
onnipotente, a cui tutto è possibile, abbia permesso che Satana invadesse il Suo
Regno. Dato che la stirpe satanica si è prolungata da generazione in generazione, Dio
non poteva evitare che l’uomo fosse sotto il dominio di Satana.
Dovete ricordare questo: per primo siamo sotto il dominio di Satana quindi abbiamo
bisogno di liberazione, secondo dobbiamo estirpare il peccato originale da dentro di
noi. Così per poter effettuare tutto questo il Messia deve venire. Da che Satana ha
posseduto la radice del peccato egli è stato in grado di dominare l’uomo, ma una
volta estirpato questo peccato Satana non ha più potere su di noi. La caduta ha portato
due risultati, così dobbiamo capire chiaramente il processo della caduta. Dobbiamo
conoscere con chiarezza il crimine che ha commesso Satana. Il cristiano
convenzionale insegna che il peccato originale cominciò quando Adamo ed Eva
mangiarono il frutto della conoscenza del bene e del male.
Prima ho spiegato che Satana iniziò ad esistere durante il periodo di crescita, e non
all’inizio esatto della creazione. All’inizio c’era Dio, Adamo ed Eva, vicino ad essi vi
era l’angelo, così quale tra questi era l’essere che con più probabilità poteva divenire
Satana? L’angelo! Dato che Satana sentì tutte le conversazioni tra Dio e l’uomo, egli
deve essere una entità spirituale, ed infatti l’unico essere spirituale all’inizio era
l’angelo. Ma come poteva accadere che l’angelo divenisse Satana? Guardiamo la
Bibbia onde ricercare una dimostrazione. Il libro dell’Apocalisse 12:9 dice: “e fu
precipitato quel gran dragone, quell’antico serpente che è chiamato diavolo o Satana,
il quale seduce tutto il mondo e fu precipitato sulla terra”. Questo si riferisce al
serpente che sedusse Eva e la fece cadere.
Così l’antico serpente è Satana o il demonio. Ora dobbiamo scoprire perché questo
grande dragone venne gettato giù dal cielo. Egli evidentemente aveva peccato, ma
che tipo di crimine aveva egli commesso? Giuda 1:6 afferma che gli angeli, lasciato
la loro posizione abbandonandosi ad un desiderio innaturale, furono avvolti nelle
tenebre fino all’ultimo giorno del giudizio. Così, attraverso la Bibbia vediamo che il
crimine dell’Angelo era adulterio, fornicazione ed una illecita relazione amorosa, a
causa del crimine egli fu cacciato dal cielo. Il crimine di adulterio non può essere
commesso da soli, ma con un compagno. Quindi chi era l’oggetto? L’oggetto della
caduta dell’angelo non poteva essere né Dio, né Adamo, così l’unica altra possibilità
è Eva.
Rivolgiamoci di nuovo alla Bibbia. Per mangiare il frutto della conoscenza del bene e
del male, Eva doveva vedere il frutto, prenderlo e mangiarlo. Se il crimine
peccaminoso consistesse nel mangiare un frutto, allora la parte vergognosa del corpo
di un uomo sarebbe l’occhio, la mano e la bocca, e queste parti del corpo sarebbero
state nascoste. Comunque leggiamo che Adamo ed Eva coprirono le parti inferiori del
loro corpo. Osservate i fatti partendo da questa analogia: un genitore prepara degli
speciali dolcetti per un ricevimento. I bambini mentre i genitori sono fuori entrano e
ne prendono alcuni. Al medesimo momento nel quale li stanno mangiando, i genitori
entrano nella stanza. Un bambino istintivamente capisce di fare una cosa sbagliata,
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così cosa fa? Si nasconde la bocca con una mano, e nasconde dietro la schiena la
mano che tiene i resti del dolce.
È nella natura dell’uomo il nascondere ciò che è sbagliato, così è naturale che Adamo
ed Eva nascondessero le parti in difetto dei loro corpi. Poiché coprirono la parte
sessuale, indica chiaramente che quella parte del loro corpo aveva peccato. E anche la
natura della donna di usare il trucco per coprire cicatrici o difetti sul viso, per
apparire più attraente. Se avete un buco in un punto del vostro vestito, siete portati a
voltare quella parte del vostro corpo verso il muro e a mostrare soltanto l’altra parte.
Fino al giorno della caduta Adamo ed Eva erano nudi e senza vergogna nel giardino,
ma dopo la loro unione essi si vergognarono e coprirono le parti inferiori dei loro
corpi.
Quale genitore direbbe ad un figlio di avere una relazione amorosa prematura? Allo
stesso modo Dio essendo il Padre del genere umano non voleva che l’uomo avesse
alcuna relazione amorosa prematura, e dette all’uomo il comandamento: “non
mangiare il Frutto dell’Albero della Conoscenza”. Se voi fate male uso dell’amore, i
vostri figli ne porteranno le conseguenze. Quindi Dio è molto severo su questo. Dio
vide la possibilità che l’angelo avvicinasse Eva, così per prevenire questo Dio dette
loro il comando: “non mangiate il frutto, il giorno che lo mangerete sicuramente
morirete”. Se non vi è nessun Angelo e alcuna possibilità di una caduta, Dio allora
non avrebbe mai dato un tale comando. Così la nostra conclusione logica è che la
caduta era adulterio.
In Giovanni 8:44 Gesù disse ai miscredenti di quel tempo, che essi erano figli del
diavolo, e che il loro desiderio era di fare la volontà del loro padre. Perciò tutta la
gente ha un padre: il demonio. Tanto Gesù quanto Giovanni Battista dissero al popolo
che erano “razza di vipere”. Di nuovo nella Bibbia vediamo che il crimine di Eva era
l’adulterio con l’angelo e questo macchiò il suo sangue. Dopo che Eva cadde,
leggiamo nella Bibbia che avvicinò Adamo e lo costrinse a seguire il suo gesto. Così
noi siamo nati come discendenti di Satana e abbiamo ereditato il suo sangue. Come
ho spiegato venerdì, Dio voleva abitare nel cuore dell’uomo ed essere il Vero Padre
del genere umano, ma invece Satana prese la Sua posizione. Noi dovevamo essere
discendenti di Dio quale Sua stirpe, ma invece siamo nati quali discendenti di Satana
come sua stirpe.
L’amore è la causa della separazione tra Dio e l’uomo. Dio voleva costruire la Sua
casa con Adamo ed Eva, ma Satana divenne colui che distrusse la casa. Così con
Satana al centro Adamo ed Eva costruirono la casa satanica. Dio fu espulso dalla
famiglia. Potete perdonare Satana per aver commesso questo? No! Se Dio perdonasse
Satana, tutto l’universo crollerebbe. Di conseguenza il Messia deve venire per
cancellare il dominio satanico e il peccato originale. Dobbiamo renderci conto fino in
fondo che proveniamo da una stirpe contaminata e non siamo nati come figli di Dio.
Romani 8:23 leggiamo: “noi che già possediamo le primizie dello spirito, gemiamo in
noi stessi aspettando l’adozione e la redenzione del nostro corpo”.
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Non importa quanto profonda sia la nostra fede, fino ad ora il più alto stato che
l’uomo abbia potuto raggiungere è lo stato di figlio adottivo. Cos’è un figlio
adottivo? Non vi è legame di sangue tra il padre ed il figlio adottivo, ciò significa che
due padri esistono. Se volete diventare un figlio adottivo di Dio dovete allontanarvi
da Satana che è vostro padre. Questo è lo scopo della religione, ed è il più alto livello
che l’uomo possa raggiungere.
Il Signore del Secondo Avvento deve venire per portare l’uomo allo stato di Vero
Figlio di Dio. Era intenzione di Dio stabilire la sovranità governata da Dio usando la
nazione di Israele. Così ora il nuovo Messia deve avere una base nazionale dove Dio
possa comandare tutti. Per stabilire questa base Dio inizia da un uomo, una famiglia,
una tribù, una razza, una nazione. Fino a che non formiamo la Fondazione nazionale,
che può essere considerata come uno sviluppo verticale, vi è ancora una possibilità di
cadere di nuovo al punto di partenza. È così difficile formare la base per il Messia.
Satana ha una Fondazione nazionale, quindi la Fondazione nazionale di Dio deve
essere in ogni modo superiore alla Fondazione di Satana. Questo mondo è
l’istituzione di Satana, e Satana non è altro che un Angelo caduto; l’angelo che
doveva essere sotto l’uomo Adamo e sotto Dio, quindi se il dominio di Satana è come
lo vediamo, allora il dominio di Dio deve essere molto superiore.
Fino a che la Fondazione nazionale di Dio non è stabilita, Satana può sempre
invaderci, poiché egli ha già questa base. Così l’intera situazione è critica, e a questo
punto compare il Messia. A causa della caduta dell’uomo, tutti gli uomini sono come
olivi selvatici. La nazione scelta tagliata fuori dal mondo satanico è fatta di olivi
selvatici. Questa nazione però è sotto il comando di Dio. Mentre Dio lavorava per
costruire questa Fondazione furono molti insuccessi a causa dell’invasione di Satana.
Anche se Gesù viene in una Fondazione nazionale, a meno che non paghi indennizzo
per tutti gli errori del passato, egli non può diventare la figura centrale. Questa
sovranità divina in ogni paese deve essere superiore alla sovranità di Satana su ogni
livello.
Gesù non poté cominciare l’Era del Nuovo Testamento fin quando non ebbe
perfezionato l’Era del Vecchio Testamento. I primi 30 anni della sua vita furono il
tempo in cui lavorò disperatamente per perfezionare l’Era del Vecchio Testamento.
Gesù poteva compiere la sua missione soltanto con la cooperazione della religione
ebraica e del popolo ebreo. Essendo respinto da essi, era logico che egli finisse sulla
croce. Così a causa della crocifissione andò perduta tutta la Fondazione che egli
aveva stabilito.
Come ho detto noi siamo nella posizione dell’olivo selvatico, ma Gesù che venne al
centro venne come il vero olivo. Quindi tutti gli olivi selvatici potevano innestarsi al
vero olivo e in questo modo divenire una unità con Gesù. Questo è spiegato nella
“Lettera ai Romani”. In questo modo possiamo produrre il frutto del vero olivo.
Soltanto le piante di olivo vere potranno andare nel Regno dei Cieli. Cioè solo i Veri
Figli possono andare in cielo, non i figli adottivi. Questo processo di innesto produce
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due risultati: 1) una nuova linea di sangue, sangue divino; 2) la sovranità del male
viene demolita.
Però a causa della crocifissione di Gesù, i due fini principali della sua venuta furono
annullati. Anche se gli uomini hanno figli, questi nascono tutti col peccato originale,
ma una volta che l’uomo si innesta in Cristo, può dare vita a figli senza peccato
originale. Tenete questo in considerazione, anche nel caso che il Papa avesse un
figlio, questo figlio avrebbe il peccato originale e potrebbe essere salvato solo
seguendo Cristo. Così questo figlio sarebbe il figlio adottivo di Dio. San Paolo non si
sposò mai, ma anche se si fosse sposato e avesse avuto un figlio, questo avrebbe
dovuto avere fede in Cristo e avrebbe avuto il peccato originale. E tutto ciò perché il
processo di innesto non si verificò mai. L’olivo selvatico può portare dei buoni frutti
soltanto se innestato in un vero olivo. Questo è l’unico modo in cui può venire
eliminato il peccato originale.
Come ripeto, è molto importante raggiungere questa Fondazione nazionale. Per 4000
anni Dio ha lavorato attraverso la nazione di Israele per questa importante missione
preparandola a ricevere il Messia, ma a causa della loro infedeltà e al non aver
accettato Gesù, l’intera Fondazione venne annullata. Durante gli ultimi 2000 anni,
abbiamo visto la nazione ebraica senza un territorio nazionale, gli ebrei sono stati
perseguitati e specialmente questo avvenne al tempo di Hitler, nella Seconda guerra
mondiale. Tutta questa sofferenza fu per pagare indennizzo per aver ucciso Gesù.
Anche se dall’ultima guerra mondiale Israele è indipendente come nazione, gli ebrei
sono sempre nella posizione di dover lottare per poter essere uniti con gli arabi. Se
avessero creduto in Gesù sarebbero stati uniti 2000 anni fa. Oggi gli ebrei devono
avere molta fede per lottare contro il comunismo. Tutto questo fenomeno di rapporti
tra le nazioni non è per caso, ma tutto accade in conformità al piano di Dio. Un’altra
volta parlerò più dettagliatamente di tutto questo.
A causa della morte fisica di Gesù sulla croce, la redenzione fisica fu perduta, e tutto
il mondo fisico fu sotto il dominio satanico. Gesù fu in grado di stabilire un regno
spirituale sopra una Fondazione spirituale, e il cristianesimo ha lavorato su questa
Fondazione. Satana avendo una Fondazione e un dominio molto più forte di Dio, è
stato in grado di perseguitare il cristianesimo. Siccome Satana ha dominio sulla terra,
Dio non ha un terreno fisico che può chiamare Suo. Come ho spiegato, è necessario
per il Signore del Secondo Avvento lavorare per avere una base nazionale al posto di
quella di Israele, dato che non l’abbiamo è necessario conquistarla rapidamente.
Sopra questa base è necessario per il Messia restaurare l’Era del Vecchio Testamento
e l’Era del Nuovo Testamento prima che la nuova età possa cominciare. Questa è
l’Era del Completo Testamento. Lo scopo della nostra chiesa è di rivelare la verità dei
Principi Divini, che restaura il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Messia inizia sulla
base dell’età del Completo Testamento, ed il peccato originale e la sovranità del male
possono essere eliminati, e la sovranità divina potrà essere stabilita.
Gesù voleva stabilire questo su una Fondazione nazionale 2000 anni fa, comunque
ora il mondo satanico possiede una Fondazione a livello mondiale, così Dio deve
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poter avere oggi una base a livello mondiale. Poiché ci sono tante nazioni nel mondo,
la cosa importante è stabilire una sovranità nazionale tra le nazioni del mondo libero.
Quindi possiamo insegnare i Principi Divini per mezzo degli ambasciatori e a livello
di corpo diplomatico. Quando gli ambasciatori lavorano sodo per l’opera missionaria,
nessuna sovranità può rifiutarci. Quando attraverso questo metodo un presidente di
una nazione ci accetta veramente, l’intera nazione poi può essere facilmente
restaurata subito. Ci sono circa 120 nazioni, così attraverso 120 ambasciatori il
mondo intero può essere restaurato a Dio. In questo modo quando il Signore del
Secondo Avvento ha una Fondazione nazionale sulla quale egli possa stabilire il suo
regno, poi è facile per lui restaurare il mondo intero.
Discorso di domenica sera
Domanda: C’era differenza tra il libero arbitrio di Adamo e quello dell’Angelo?
Risposta: Libertà vuol dire libertà completa. Nessuna libertà che possa allontanare
l’uomo dal piano di Dio è libertà. Quindi l’angelo e Adamo avevano la stessa libertà,
e questa libertà si trova entro i limiti dei Principi Divini, e la libertà accompagna
anche la responsabilità. La libertà deve anche accompagnare il risultato che sia un
buon risultato. Quindi sia l’uomo che la donna dispongono della libertà entro queste
tre condizioni del Principio Divino, e questo si applica alla libertà nella società.
Tutte le nazioni hanno delle leggi e la nostra libertà è entro queste leggi. La libertà
deve essere accompagnata dalla responsabilità, poiché noi siamo quelli che
compiamo l’azione e ne siamo responsabili. Il risultato deve essere buono per
costruire la società, e non per distruggerla. Adamo ed Eva potevano disporre della
libertà nei Principi. Dio disse: “non mangiate il frutto”. Questo doveva essere
rispettato. Così Adamo doveva essere responsabile e seguire l’ordine, e il risultato
sarebbe stato buono.
Prendiamo questo come esempio: l’occhio è sottoposto a un certo principio, cioè è
come dire che lo scopo dell’occhio è il vedere. L’occhio ha la responsabilità di
vedere, e mentre compie questo il suo scopo viene completato e il bene viene
ottenuto. L’occhio non può assolutamente dire: “ho completa libertà e non voglio
stare dove stanno gli occhi, ma in qualche altro posto del corpo”, questo non potrebbe
assolutamente accadere. L’occhio potrebbe poi dire: “non voglio più essere un
occhio”. Questo tipo di atteggiamento non è affatto libertà. Potrei dire che sono
libero, così vorrei tirare i vostri capelli! Non vedete che questa non è libertà, che
questo non può essere conseguente. Questo principio si applica alla scienza e al
mondo materiale, quando abusate della libertà il risultato è male, anche se le cose
esistono per lo scopo del bene.
L’indulgere troppo in qualcosa può avere come risultato il male. Per esempio: un
bicchiere ha una certa capacità, se voi lo riempite oltre questa, il liquido si perde, così
il risultato è cattivo. Vi è sempre un giusto uso per ogni cosa. Se voi mangiate più del
normale vi ammalerete, comunque il cibo è necessario per mantenere la propria
esistenza. Un altro esempio è l’amore: se i genitori abusano del loro amore per i loro
figli li distruggono, ma se li amano nel modo giusto i loro figli crescono bene. Tutto
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ha un limite ottimo, così la bontà non deve oltrepassare questo limite e nemmeno il
male deve andare oltre questo limite. Alcune cose nella società umana possono venire
perdonate, ma se oltrepassate certi limiti, l’azione cattiva è irreparabile.
Il primo principio di libertà è per l’individuo. Il secondo e il terzo sono reciproci, così
la nostra azione lascia sempre il proprio effetto sugli altri. In questo modo la nostra
libertà deve essere contenuta, così che non possa avere conseguenze sugli altri. Gli
uomini caduti non comprendono che la libertà porta questa influenza su di essi, e cosa
anche più importante porta un urto con gli altri. Per esempio, io dico: “posso fare
qualsiasi cosa che mi piaccia”, poi aggiungo “io posso camminare con la testa in giù
invece che nella maniera corretta” e questa è libertà? Non lo è, e viola la nostra
responsabilità ed anche il bene. Prendiamo per esempio da una casa in costruzione,
una certa pietra è fatta per un certo posto. Una pietra è per i muri, una per le colonne
e un’altra per le tegole. Queste pietre non possono cambiare posto. La libertà di
ciascuna pietra non può permettere loro di servire a uno scopo diverso. A causa della
libertà può una bocca compiere il ruolo di un naso? Completamente impossibile
altrimenti avverrebbe la distruzione. In accordo con un certo principio un uomo è un
uomo e una donna è una donna, essi non possono in alcun modo cambiare i ruoli.
Domanda: Posso combattere la legge di una nazione se essa è sbagliata?
Risposta: Una legge può essere sbagliata, ma il problema qui è chi ha nelle mani la
sovranità. Sino ad oggi nessuna legge è perfetta e la società non è diretta dai Principi
di Dio. Così molte leggi possono essere sbagliate. Stiamo parlando dei principi non
delle leggi del mondo di oggi. La legge della nazione deve progredire, in caso
contrario avviene la rivoluzione come è successo nel corso della storia. La cosa
importante è il risultato. Se le leggi di una nazione non danno all’uomo ciò che
desidera, allora la rivoluzione diviene inevitabile. Quando i Principi di Dio saranno
universali allora poi non ci sarà alcuna possibilità perché questo accada. La libertà è
contenuta dalle leggi di Dio.
Questa mattina ho spiegato in dettaglio il processo della caduta dell’uomo. La caduta
fu l’adulterio, così a causa di questo peccato siamo diventati tutti discendenti di
Satana e non figli di Dio. Nel Vecchio Testamento l’uomo offriva sacrifici a Dio.
Questi sacrifici richiedevano il taglio della vittima lasciandone scorrere il sangue.
Pensate che a Dio piacesse lo spargimento di sangue? Allora se a Dio non piaceva lo
spargimento di sangue perché lo richiedeva? L’offerta rappresenta l’uomo, così,
tagliando il sacrificio in due parti significava il taglio simbolico dell’uomo in due
parti. Quindi la conclusione è questa, l’uomo è nato da Satana, così nel nostro corpo
vi è sangue satanico. Così tagliando il sacrificio, il sangue ne fuoriesce, il che
significa la separazione da Satana. Se questo non fosse stato fatto, l’uomo nell’Età del
Vecchio Testamento non avrebbe potuto andare al cospetto di Dio.
Qui di nuovo vediamo che il tipo di sangue dell’uomo è il problema. In molti punti
della Bibbia vediamo che Satana è chiamato il dio della lussuria, o fornicazione o il
dio della prostituzione. Voi ricordate che nella Bibbia è detto che Sodoma e Gomorra
e le città circostanti subirono la punizione del fuoco, poiché indussero nel desiderio
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innaturale. Osservando le rovine di Pompei, si può capire quanta immoralità e
corruzione esistesse in quei tempi.
Alla vista di Dio l’amore è la cosa più preziosa, perché per mezzo di questo tutta la
felicità viene creata. Dio odia veramente qualsiasi azione che sovverta l’amore e
contamini il sangue dell’uomo. Satana all’opposto di Dio vuole sovvertire la linea di
sangue poiché questo procura a lui un vantaggio. Dio vuole mantenere un certo
ordine e sistema nell’amore e Satana vuole invece creare il caos. Oggi si sente tanto
parlare della libertà sessuale, in questo non vi è alcun ordine, ne sistema, ed uno può
vivere con la propria madre, sorella, padre eccetera. Ogni cosa viene accettata per
buona. Nel piano di Dio esiste un preciso ordine, ma quando questo viene capovolto
il male è creato.
Il sangue è la causa del danno. Il cristianesimo insegna che per mezzo di Gesù il
nostro sangue si purificò. Nel giardino dell’Eden, il seme fu seminato da Adamo ed
Eva, e così negli ultimi giorni questo sarà raccolto proprio come era stato seminato.
L’azione della caduta avvenne quando Adamo ed Eva erano minorenni, quando essi
erano nel periodo di crescita e non nella perfezione, così ora nell’epoca della fine, i
minorenni si trovano in gravi guai a causa dei loro problemi sessuali. Questo dei
giovani è un problema a livello mondiale. Conoscete la danza del Twist? In questo
ballo il corpo deve contorcersi, imitando l’azione simbolica del serpente che tentò
Eva nel giardino.
A meno che non portiamo giustizia e disciplina, e vera moralità alla gioventù di oggi,
non sarà raggiungibile un mondo di pace. Per risolvere oggi i problemi sessuali la
risposta non è il comunismo, poiché esso usa e incoraggia questa inclinazione. I
comunisti sono particolarmente interessati a demolire il cristianesimo nel mondo
occidentale, separando la gioventù e demolendo il sistema della famiglia. Essi
insegnano alla gioventù a rovinare la famiglia per mezzo del libero amore e
l’immoralità. Senza amore non c’è idealismo. Non possiamo raggiungere un modo di
vivere ideale per mezzo del denaro e il potere. Perfino in un paese tale dove il
presidente gode assoluto potere, se egli non divide l’amore con la sua famiglia e i
suoi amici, egli sarà un uomo solo. Il vero amore è eterno in qualità e questo non può
mai venire raggiunto per mezzo del libero amore.
L’uomo usa i più alti aggettivi per descrivere l’amore; amore eterno, amore senza
limiti, amore unico, amore assoluto. Sareste felici di vedere una donna al braccio di
vostro marito? Permettereste che qualche altra donna seduca vostro marito? È la
natura di base nell’uomo di respingere queste cose. Quando un uomo e una donna
sono uniti in amore, se un altro uomo avvicina la moglie, questa lo respinge, e se
un’altra donna avvicina il marito egli la respinge. Chi possiede il vero, l’assoluto
amore possiede tutto e così non desidera nient’altro, poiché già è in possesso di ciò
che di più grande uno possa ottenere. Dio è il centro di questo amore. Dio è anche al
centro di quest’unico amore, il centro dell’amore infinito. Quindi sappiamo che Dio è
il soggetto di tutte queste qualità. L’uomo che cerca tutte queste qualità di amore: si
riunirà con Dio, poiché Egli è la sorgente di esse. Quindi quando un uomo e una
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donna si uniscono con Dio al centro del loro amore, tutte queste qualità di amore
possono venire manifestate. Tutti questi aggettivi per l’amore sono raggiungibili
unicamente quando Dio è il centro, così dobbiamo capire che l’amore deve essere
centrato su Dio.
Se togliete Dio dalla posizione centrale e prendete amore per voi stessi, siete come un
ladro. Cosa è un ladro? Una persona che usa la proprietà di qualcuno senza chiederne
il permesso. Ringraziamo veramente Dio, le coppie che si amano per l’amore che
ricevono? L’amore vi giunge da Dio per mezzo di un oggetto. Se non avete un
oggetto è impossibile ricevere amore. Sino ad ora il concetto di amore è errato, e la
gente crede che l’amore appartenga a loro. L’amore appartiene prima a Dio, poi
all’oggetto, poi infine appartiene a te. Noi siamo nati tutti per il nostro oggetto.
L’uomo non è nato per sé stesso ma per il suo oggetto. Cioè l’uomo è nato per la
donna e la donna è nata per l’uomo. E l’ideale di Dio per l’uomo è quello di
possedere delle cose, per essere in grado di darle agli altri. Così nell’ideale di Dio è
impossibile pretendere o reclamare diritti per sé stessi. Tutti siamo creati per qualcun
altro e non per noi stessi. Quindi l’amore non può appartenere a voi, ma vi proviene
dal vostro oggetto. Questo eterno, unico, assoluto, ed infinito amore vi giunge da Dio
attraverso il vostro oggetto, e quale contenitore di questo amore, voi dovete essere
umili e miti quando lo ricevete.
Supponete che questa bottiglia sia amore, essa non appartiene né all’uomo né alla
donna, appartiene a Dio. Poiché proviene da Dio, dovete restituirla a Dio. Egli ve la
restituirà di nuovo, e questo durerà eternamente. Quando marito e moglie si uniscono
in amore, il marito non ama veramente sua moglie e sua moglie non ama suo marito,
ma essi amano l’amore prezioso che viene da Dio. L’amore che Dio dà, unisce due in
un’unica persona ed è l’ideale dell’uomo che desidera vivere in tale posizione e
ricevere questo amore da Dio, e l’uomo vuole vivere così eternamente. Una volta che
uno raggiunge questo punto il nostro amore diventa infinito, unico, eterno.
Colui che possiede l’amore è Dio, ma a causa della caduta l’uomo crede che sia suo.
Noi tutti rubiamo l’amore a Dio e lo adoperiamo senza il Suo permesso. L’amore che
unisce il soggetto e l’oggetto è l’amore orizzontale. Quando questa unità viene
formata, essi divengono assieme l’oggetto di Dio e sperimentano con Lui la relazione
di dare ed avere. Questo è l’amore verticale. Un amore eterno significa l’unione
dell’amore orizzontale e verticale. Questo diviene così tridimensionale e si espande in
ogni direzione. L’unione basilare familiare è la cellula della tribù, della società, del
mondo eccetera. I genitori si amano l’un l’altro e danno vita ai figli. Essi formano una
relazione tra loro stessi e Dio. Quando nascono i figli vi è una relazione tra i figli e i
genitori. Le quattro posizioni sono collegate tra di loro in amore. È impensabile per
un uomo avere due mogli e per una moglie avere due mariti. La base dell’unità
familiare è questa: genitori (marito e moglie) e figli, ed è impossibile avere
alcun’altra combinazione.
Vi è forse qualche bambino che desideri avere due padri o due madri? Né i genitori,
né i figli sentono tale desiderio. Questo è lo stato originario del piano di Dio così
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qualsiasi cosa che differisca da questo, può portare unicamente distruzione. Se gli avi
non vivono secondo questo ideale e i genitori compiono tutti i generi di immoralità,
essi non potranno mai raccomandare ai loro figli di formare un vero rapporto
d’amore. A meno che noi restauriamo questo stato originario dell’amore non vi sarà
mai pace nel mondo. Così è responsabilità della nostra chiesa dare l’esempio
formando una vera famiglia e portando lo stato ideale dell’amore quale chiaro
modello.
In conclusione, dobbiamo chiarire completamente la situazione dell’amore, dato che
sino ad ora le persone hanno pensato che esso appartenesse unicamente a loro stessi.
Se voi credete a ciò che vi dico, dovete realmente viverlo. Se una famiglia vive
questo ideale, deve essere vicino a Dio, ed essere un perfetto specchio dell’amore di
Dio.
Il mondo occidentale si trova coinvolto in un grave guaio a causa dell’immoralità e
del suo modo di vivere. La salute della gioventù sarà seriamente compromessa se la
gente continua a vivere così. Nel mondo occidentale i figli non possiedono alcuna
ancora o punto stabile che possa mostrare loro il vero amore e il vero modo di vivere.
Se un figlio nasce da genitori che sono instabili, allora alla sua nascita le sue capacità
mentali non possono venire garantite. L’amore unisce i genitori ma se questo è
mancante la capacità mentale dei figli viene danneggiata perché lo stato mentale dei
genitori influenza i figli. Più continua, peggio questo diviene. Perciò onde portare la
vera pace sulla terra e restaurare il mondo a Dio è importante portare per primo un
vero ordine nell’amore. Questo messaggio è importante specialmente per i giovani.
Adamo ed Eva seminando il peccato hanno permesso che tutti i loro posteri sino ad
ora ne fossero affetti. Così anche noi che siamo i progenitori dei nostri discendenti
seminando il male daremo ad essi questo male. Dovete prendere coscienza quale
tremendo peccato sia il mal uso dell’amore. È come tagliare mani e piedi ai vostri
figli. Perciò la cosa più terribile e più grave è l’amore. L’amore di Dio porta risultato
positivo, ma lo sbaglio più piccolo in amore porta una terribile sofferenza. Capite
questo? Dovete capire che una cosa come il libero amore è come l’oppio di Satana.
Nella nostra chiesa la disciplina è molto seria. Il soggetto dell’amore non era ciò di
cui io intendevo parlare questa sera ma spero che voi lo abbiate realmente apprezzato.
Ora tornerò al soggetto principale. Questa mattina ho spiegato che il peccato è
radicato nella nostra vita e che il peccato originale ebbe inizio per mezzo del
sovvertimento dell’amore. Il peccato iniziò nella nostra vita e nel flusso del nostro
sangue e fu seminato nella madre. La madre è come un campo nel quale il seme
(peccato) viene seminato. Il peccato ebbe inizio nel padre del male, Satana, e indi fu
trasmesso alla madre, Eva, così che il genere umano divenne figlio del male.
Il seme proviene dall’osso (o centro) del corpo dell’uomo e viene seminato nella
terra, la madre. Nel mondo occidentale, la donna molto spesso si lamenta del proprio
ruolo quale oggetto e che l’uomo sia invece il soggetto. La donna deve rendersi conto
che l’uomo ha in sé stesso il seme del genere umano, così tutta la storia della umanità
è perciò fatta dall’uomo. Nel processo della restaurazione, Dio lavora per restaurare
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prima di tutto un uomo. Dio deve prima produrre il seme (della restaurazione) così
deve creare un vero uomo. Da questo punto di vista l’uomo è il soggetto. In America
ho visto innumerevoli casi dove la donna guidava l’andamento della casa e l’uomo
servire nel ruolo di un servitore. Questo significa che vi sono due signori in una casa.
Possono due soggetti divenire un’unità? Per questa ragione l’equilibrio della casa
americana sta distruggendosi e vi sono il 60 o 70% dei matrimoni falliti e la
percentuale dei divorzi è molto alta.
La posizione d’origine è questa: un soggetto l’uomo e un oggetto la donna, l’opposto
è male. Questo principio non deve mai essere violato. In Italia la legge sul divorzio è
molto limitata, questo è meglio che in America. Non seguite questo aspetto del modo
di vivere americano. L’uomo, perciò, deve essere un uomo e deve seminare nel
proprio campo. Quando egli usa un altro campo, egli crea solo lotta e caos.
La storia umana ebbe inizio da un falso padre e così furono creati discendenti del
male. Dobbiamo renderci conto, perciò, come sia difficile per Dio eliminare l’amore
che è sovvertito. La madre portò nella famiglia il padre sbagliato e siamo così
diventati i discendenti di Satana. Quando avete una relazione d’amore questa deve
essere eterna. Anche se la relazione di Satana con Eva fu illecita, era sempre una
relazione d’amore, e questa deve venire in qualche modo rispettata e Satana possiede
un certo diritto sull’uomo. Anche se Satana per mezzo di una illecita relazione
d’amore può pretendere l’uomo, egli sapeva che Dio è il creatore e il Signore
originario e anche Dio perciò ha diritto sull’uomo. Dio è il Signore dell’uomo per
mezzo dei Principi Divini e Satana è il signore dell’uomo tramite il principio del mal
uso dell’amore. Dato che Dio è il Principio e guida per mezzo dei Principi, Egli non
può condurre l’uomo a meno che questi sia sottoposto a questo Principio.
Possiamo allora arrivare alla conclusione che nella Restaurazione Dio userà il
medesimo Principio e non altri metodi arbitrari. Il Principio, come è insegnato dalla
Bibbia dice: “devi amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la
tua anima” questa è l’unica via per mezzo della quale Dio può condurre l’uomo.
L’uomo deve avvicinarsi a Dio con questa devozione. Per mezzo della caduta,
l’uomo diviene un insieme di bene e di male ed è sottoposto a due signori. Così per
essere accettati da Dio, l’uomo dovrebbe essere tagliato in due parti. Adamo non
poteva venire tagliato in due, se no sarebbe morto, così Dio gli diede due figli che
rappresentavano la divisione di Adamo, cioè uno per rappresentare il bene e uno il
male, o meglio: la parte di Dio e la parte di Satana.
Eva ebbe due relazioni d’amore distorte, una con Lucifero e una con Adamo.
L’ultima era meno deteriore della prima, perché Adamo, alla loro perfezione sarebbe
divenuto suo marito. Il primo figlio Caino fu messo nella posizione di rappresentare il
male, Caino rappresentava Satana. Il secondo, Abele rappresentava il bene di Dio.
Dio chiese ad entrambi i figli di portargli delle offerte. Caino non si sarebbe trovato
dalla parte di Satana in eterno. Se egli porta la sua offerta nel giusto modo in accordo
al principio di Dio egli sarà restaurato come lo sarà Abele. Vediamo perciò che il
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Principio è di grande importanza. Quelli che lo seguono sono dal lato di Dio e coloro
che gli sono contro si trovano dal lato di Satana.
In accordo al Principio Divino, Dio è nella posizione più alta, poi vi è Adamo e poi
l’angelo, ma a causa della caduta, l’ordine fu sovvertito e vediamo Dio, l’angelo e poi
Adamo. Perché l’uomo restaurasse la sua vera posizione Dio voleva che Caino
prendesse una posizione di umiltà sottoponendosi ad Abele. È stato un argomento
molto controverso questo del perché Dio accettò l’offerta di Abele e non quella di
Caino, ma per mezzo di questa verità tutto diviene chiaro. Dio accettò l’offerta di
Abele perché egli rappresentava il bene, e rifiutò l’offerta di Caino perché egli
rappresentava il male e Satana. L’offerta di Caino poteva venire accettata solo tramite
Abele.
Il medesimo principio viene applicato in tutta la Bibbia. Il genere umano caduto si
trova nella posizione di Caino, Cristo è nella posizione dell’Abele, e il genere umano,
perciò, può venire restaurato solo tramite Abele. L’intero processo della restaurazione
può venire completato solo in questo modo. Nella famiglia di Adamo questa
dispensazione fallì poiché Caino invece di essere umile di fronte ad Abele lo uccise.
In questo modo questa sequenza del male fu ripetuta.
Osserviamo in sintesi la famiglia di Adamo. La causa del peccato proviene dalla
madre Eva e questa colpa venne perfezionata ad opera di Caino, ossia per mezzo
della madre e del figlio il peccato fu portato nel mondo. Ciò è di importanza storica.
Se l’uomo non fosse mai caduto, allora Caino sarebbe stato il figlio di Dio. E così
doloroso vedere che Dio deve dare il suo primo figlio a Satana. Il figlio maggiore è
nella posizione di dominare il più giovane? Il peccato venne dal grembo della madre
è il primo figlio avrebbe dovuto essere di Dio in accordo al Principio. Così Dio sta
lavorando per restaurare il diritto di primogenitura del primo nato tramite la
benedizione al secondo figlio e la benedizione del secondo al figlio maggiore. Questo
ordine viene compiuto in senso contrario. Con questa posizione (la posizione della
caduta) del dominio satanico su Adamo verrebbe invertita. Sarebbe meglio che questa
inversione si compisse nel grembo materno e non al di fuori di esso, ma è impossibile
a chi è già uscito dal seno materno ritornare ad esso, anche perché Eva era una madre
caduta e doveva venire restaurata tramite il corso della storia. Il più anziano deve
dirigersi verso il più giovane e il più giovane deve andare incontro al più anziano.
Prima o poi vi sarebbe stato un punto d’incontro. Questa inversione della benedizione
della primogenitura deve venire in un tempo futuro.
Dato che il piano di Dio non fu completato tramite Caino e Abele, Egli sceglierà in
seguito due fratelli che hanno la medesima età, due gemelli. Questi sono Esaù e
Giacobbe. Il piano di Dio è quello di far sì che Giacobbe si impossessi della
benedizione di Esaù e che questi segua Giacobbe. Giacobbe rappresenta Abele o Dio
ed Esaù rappresenta Caino o Satana. Come vediamo Giacobbe è molto saggio e
conosce il piano di Dio, così a un certo momento dà a Esaù un piatto di minestra di
lenticchie in cambio della sua benedizione. Giacobbe allora fu libero dall’accusa di
Satana, perché egli acquistò questa primogenitura.
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Rebecca la madre dei gemelli sentì che i figli lottavano mentre erano nel suo grembo,
anche prima di nascere. Così ella pregò e chiese a Dio del perché di questo fatto ed
Egli rispose: “tu hai due nazioni nel tuo grembo, i due figli verranno divisi e il
maggiore servirà il minore”. Dio rivelò così il Suo Principio. Giacobbe si trovava
nella posizione di restaurare la primogenitura strappando da Isacco la benedizione
che egli avrebbe data a Esaù. Dato che egli non poteva fare tutto questo da solo,
Giacobbe chiese l’aiuto della madre. In questo modo essi restaurarono il rapporto tra
Eva e Caino che provocò la caduta. Giacobbe riceve poi la benedizione da suo padre.
Eva ingannò Dio e così anche Adamo per mezzo della caduta, così Rebecca deve
mentire ad Isacco e ingannarlo per aiutare Giacobbe ad ottenere la benedizione. Dato
che Giacobbe era obbediente ai Principi egli era nella posizione di venire benedetto
da Dio. Quando si legge la Bibbia, uno capisce come Giacobbe sia stato astuto e vi è
stato un enigma teologico sul perché un uomo in apparenza astuto e disonesto, quale
Giacobbe ricevette la benedizione di Dio. Adesso è chiaro: Giacobbe completò il
volere di Dio. Anche se Giacobbe ricevette spiritualmente la benedizione non la
ricevette fisicamente, perché Esaù scoprì ciò che era successo e invece di essere
generoso con Giacobbe egli si adirò e volle ucciderlo. Giacobbe dovette fuggire in
Haran con l’aiuto della madre. Questo sta a significare che Esaù non era ancora in
completa umiltà verso Giacobbe.
In Haran Giacobbe fondò una famiglia, ottenne ricchezze e al ventunesimo anno
ritornò a Canaan onde sottomettere Esaù. Se Esaù avesse avuto ancora intenzione di
uccidere Giacobbe, l’intera dispensazione di Dio sarebbe stata ancora in pericolo.
Giacobbe era nella posizione di Abele e nella posizione di Adamo e così doveva
completare entrambi i ruoli. Egli restaurò la posizione di Abele non venendo ucciso
da Esaù e la posizione di Adamo nel non venire sottomesso dall’angelo. La prima
lotta di Giacobbe fu al guado di Jabbok dove egli lottò con l’angelo tutta la notte e
dopo averlo sottomesso Giacobbe costrinse l’angelo a benedirlo ed egli ricevette il
nome di “Israele” che significa “vittorioso per la fede”. Questa benedizione non era
libera e l’angelo gli colpì l’anca e la slogò. Giacobbe si trovava nella posizione di
fare restituzione per Adamo e così l’angelo lo fece pagare colpendolo nella medesima
parte del corpo usata nella caduta.
È usanza ebrea poggiare le mani sull’anca quando compiono un giuramento solenne
questa è a causa della caduta dell’uomo. Là vi è anche l’usanza della circoncisione
dei bambini maschi. Il prepuzio veniva in questo modo tagliato, in caso contrario al
bambino non era permessa l’entrata al tempio. Questo per concludere un patto con
Dio lasciando sgorgare il sangue inquinato. Durante l’Antico Testamento vigeva
anche la legge di restituzione di “occhio per occhio e dente per dente” eccetera. In
accordo a questa legge Dio chiese agli ebrei di tagliare il loro prepuzio. Ciò rende
chiaro anche il fatto che questa parte del corpo fu usata alla caduta. Come si può
affermare che ciò che dice la Bibbia non sia la verità? Il Principio Divino spiega e
riconferma questo fatto anche più chiaramente.
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Tutti i 4000 anni biblici di storia sono annotati dalla Bibbia. Nessuno può negare
l’esistenza di Dio e del come Egli abbia agito. Dato che Giacobbe era nella posizione
di restaurare Abele che fu ucciso da Caino, dopo aver sottomesso l’angelo, egli era
pronto a incontrare Esaù. Giacobbe gli donò le ricchezze guadagnate in 21 anni in
Haran come regalo onde placare Esaù. Esaù accettò tutto questo e abbracciò il fratello
ricevendo così la medesima benedizione di Giacobbe. Su questa Fondazione di fede
la nazione di Israele ebbe inizio. Questo fu il completamento di 2000 anni di lotta di
Dio, ma in quel tempo nessuno l’aveva compreso. In questo modo Giacobbe restaurò
il diritto della primogenitura di Dio ma ancora esisteva una connessione tra il grembo
della madre e la posizione restaurata di Giacobbe. Una nuova generazione è ancora
necessaria e a questo punto tutto ciò che precede l’era di Giacobbe è restaurato, ma
ciò che seguirà non lo è ancora.
Così Dio continua l’ultima dispensazione per mezzo del quarto figlio di Giacobbe,
Giuda. Giuda ebbe tre figli e la sua prima nuora fu Tamara. Secondo la legge ebraica,
se il primo figlio moriva, la sua vedova veniva data al secondo onde avere figli per il
primogenito. Il secondo figlio morì e il terzo era troppo giovane per avere dei figli,
così Tamara per continuare la stirpe pose in atto un sistema molto avventuroso. Si
travestì da prostituta e attese sulla via che passasse Giuda. Egli non la riconosce, essi
hanno una relazione e Tamara concepisce. Tamara rischia la propria vita dato che
ogni vedova che metteva al mondo un figlio veniva uccisa, ma Tamara fece questo
unicamente per mettere al mondo il figlio della discendenza di Dio per mezzo di
Giuda. Ella così fu giudicata da Dio quale donna di grande fede e non come una
prostituta. Tamara era nella posizione di restaurare Eva. Eva prima di tutto rinnegò
Dio suo padre, poi ella ebbe un’illecita relazione d’amore con un falso marito Satana.
Tamara fece l’opposto. Per mezzo di un illecito amore portò la benedizione alla
discendenza di Dio. Così invece di punirla Dio la benedì. In accordo alla legge
ebraica Tamara avrebbe dovuto venire uccisa ma lei considerò la volontà di Dio e
non la sua vita. Nel primo capitolo del Vangelo di Matteo, vediamo che sono quattro
le prostitute: Tamara, Ruth, Raab e Betsabea. Vi è una ragione nascosta dietro a
ciascuna di queste donne. Betsabea era la madre di re Salomone. Betsabea era la
moglie del fedele servitore di re Davide, Uriah, ma Davide la prese per sé ed inviò
suo marito in battaglia e si preoccupò che fosse ucciso. Dio si trovò nella posizione di
punire Davide, ma per mezzo di questa relazione poté nascere Salomone. Questo è
stato un mistero teologico.
Davide era nella posizione di Dio e Uriah nella posizione dell’angelo che aveva preso
Betsabea che era nella posizione di Eva. Così Davide si trovava nella posizione di
restaurare Eva rifiutando l’angelo. Davide fa in modo che Uriah venga ucciso in
battaglia e così facendo egli stabilì una condizione per separare Satana da Eva,
dopodiché Davide restaurò sua moglie Betsabea creando un figlio per Dio, Salomone.
Questo principio non è mai stato compreso dai teologi.
Ruth per poter divenire la seconda moglie di Boaz fu molto leale come sua suocera.
Raab rinnegò la sua nazione per aiutare in un’altra e così facendo rinnegò
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

simbolicamente la nazione satanica e desiderò la nazione divina. Quando poi
osserviamo chiaramente la situazione di Tamara, vediamo che quando i mesi
trascorsero, la gente incominciò a capire che essa aveva concepito. Giuda venne a
sapere questo e voleva che venisse uccisa. Dato che era molto saggia, Tamara aveva
chiesto dei doni a Giuda dopo aver avuto la relazione con lui: l’anello di Giuda, e
mostrandoli quale prova, Giuda capì che era colpa sua e la perdonò.
Tamara sente che i due figli nel suo seno stanno lottando. Così ne chiede a Dio il
perché ed Egli rispose proprio come aveva fatto con Rebecca: “tu hai due nazioni nel
tuo seno, essi saranno separati… il figlio maggiore servirà il più giovane ecc.”
Quando i bambini stavano per nascere, il primo Zerah, stava per uscire e mette il
braccio fuori dal grembo e la levatrice gli mette al polso un nastro rosso. Poi il primo
figlio ritira il braccio e il secondo figlio, Perez nasce prima. Così dopo 2000 anni di
prove e lotte la primogenitura è data al secondo figlio e la linea di sangue viene
invertita. Questa fu la base per mezzo del quale la genealogia senza peccato fu
formata e dalla quale venne Gesù. Ma egli non può venire subito perché occorre una
base nazionale. Così Dio attende per altri 2000 anni sino a che la famiglia di Giuda
diviene una tribù e una nazione. Satana ha molte nazioni sulle quali egli possiede la
sovranità e per mezzo delle quali egli compie il male, così Dio non può inviare il
Messia sino a che la legge nazionale dal lato di Dio è realizzata e così una sovranità
molto superiore a quella, alla sovranità satanica.
Così viene sulla base nazionale il Messia e solo sulla base di una donna che possiede
la fede di Tamara. Maria fu scelta in questa posizione. Tamara aveva purificato la sua
linea di sangue, così quando Gesù fu concepito nel seno di Maria, Satana non poteva
assolutamente accusarlo. L’angelo Gabriele apparve a Maria ma lei fu sorpresa ed
esclamò: “io non conosco uomo” ma l’angelo la rassicurò dicendo che tutto Dio
poteva compiere. In questo modo Maria divenne oggettiva alla volontà di Dio e disse:
“questo verrà fatto”. Anche per una vergine concepire un figlio era un crimine
gravissimo. Perché Maria fu tolta a Giuseppe quando erano fidanzati?
In accordo al Principio Adamo ed Eva erano in una posizione di fidanzati, prima della
caduta, Satana prese Eva ad Adamo e così in restituzione Dio prese Maria a
Giuseppe, che si trovava nella posizione dell’angelo. Un’altra domanda è se Giuseppe
e Maria avrebbero dovuto continuare a vivere una vita di famiglia dopo la nascita di
Gesù. Secondo il volere di Dio Giuseppe non avrebbe mai dovuto prendere Maria
come moglie dopo la nascita di Gesù, e poiché egli lo fa e ha altri figli, questo diviene
l’inizio delle sofferenze di Gesù nella propria casa.
Dato che Tamara era stata vittoriosa, Satana non poteva accusare la nascita di Gesù, e
così da questa visuale egli era unico. Gesù venne come l’unico uomo che era libero
dall’accusa di Satana, quale vero figlio di Dio, l’unigenito prediletto figlio di Dio,
così egli poteva dire: “io sono la via la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non
per mezzo di me”. Vi sono stati così tanti santi e persone di grande fede durante la
storia umana, ma nessuno venne al mondo come Gesù che poteva affermare di essere
l’unico figlio di Dio. Tutta l’umanità deve andare a Dio attraverso di lui.
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Questa mattina ho parlato del vero olivo e che Gesù era questa pianta in mezzo a
molti olivi selvatici. Era il volere di Dio quello di innestare gli olivi selvatici nel vero
olivo così che potessero produrre i frutti del vero olivo. Dato che Gesù non poté
completare questa missione, il Signore del Secondo Avvento viene a compierla. Noi
abbiamo una grande necessità del Messia. Io ho spiegato questa mattina le sue due
missioni e ho mostrato molto semplicemente: primo per eliminare il dominio
satanico; secondo per eliminare il peccato originale, e andare al Regno dei Cieli.
Tutto questo era scritto nella Bibbia ma sino ad ora nessuno ha realmente compreso
tutti i misteri e tutti i segreti. Ora sono stati tutti rivelati da una verità sistematica. Noi
siamo il primo gruppo nella storia umana che realmente conosce il crimine e la natura
di Satana e tutta la dispensazione di Dio attraverso la storia. Così possiamo accusare
Satana del suo crimine davanti a Dio. E Satana può venire giudicato.
La Bibbia dice: “non sapete che noi giudicheremo gli angeli?” prima corinzi 6:3 ma
nessuno ne ha conosciuto il vero significato. Se conoscete i Principi Divini, dovete
rendervi conto che Dio esiste e che la caduta ebbe luogo e come la linea di sangue
dell’uomo fu contaminata. Per poter cambiare la nostra linea di sangue, noi abbiamo
bisogno dei Principi Divini e del Signore del Secondo Avvento per poter divenire veri
figli e figlie. Così mi ascolterete? Non esiste perfezione nell’ignoranza. Se conoscete
i Principi Divini voi conoscerete il destino di tutta la storia. Siete un gruppo di
persone così fortunate per questa ragione e conoscendo la verità non esistono più
azioni alla cieca.
Dato che parto domani vorrei riassumere la mia venuta in Italia. Vorrei mettere il
gruppo italiano nella sua giusta posizione. Nella famiglia italiana ci sono alcuni
membri femmine eccezionali, ma Carla e Miriam dovrebbero lavorare separatamente.
“Miriam devi imparare come comportarti con le persone fuori dal gruppo, anche il
linguaggio che usi nella famiglia deve essere molto diverso. La fede è una cosa e la
tua diplomazia un’altra. Devi tenere le due cose molto separate. Cioè il tuo modo di
agire con i membri della famiglia deve essere molto diverso che con chi è al di fuori”.
“Carla sei molto centrata su te stessa, devi eliminare questo e diverrai uno strumento
molto valido per Dio”. L’ultima volta che fui in Italia detti un consiglio molto
importante a tre donne, dove sono? (Martin commenta: Carla è una di queste e le altre
due non sono più nel gruppo). Tutti qua dovete essere totalmente uniti con il vostro
capo Martin, perché quando non sono qua lui mi rappresenta. Se Martin non fa ciò
che dovrebbe, io sono nella posizione di correggerlo.
Membri uomini, vogliamo raderci quelle barbe? Quando io me la farò crescere allora
potrete farla crescere anche voi, ma non sino a quel momento. Martin dovrebbe avere
i capelli più corti. Parte della nostra missione è di portare a Dio la gioventù che sta
andando alla deriva. Martin dovresti dare a Carla da fare molto lavoro missionario
anche se la missione può essere spesso molto difficile da compiere. Riconosco le
qualità di Martin nella diplomazia, nelle relazioni con le persone fuori dal gruppo, ma
è importante per Miriam di scegliere persone giuste da portare al gruppo.
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Io percepisco nella famiglia italiana certe caratteristiche. Gli italiani sono molto
faciloni. Invece di prendere la missione essi tendono a vedere che altri facciano il
lavoro per loro. Molti di voi si rendono conto della verità dei Principi Divini, ma
dovete vivere i Principi. Però molti di voi esitano a vivere i Principi guardandosi
attorno e facendo paragoni. In parte ciò dipende dal vostro capo. Martin devi essere
severo con tutti i membri. Il capo di un gruppo deve possedere due aspetti: 1) deve
essere paterno e abbracciare le persone con amore. 2) deve mantenersi fermo per
poter disciplinare le persone all’azione. Devi imparare le buone caratteristiche da
Paul Werner in Germania.
Carla andresti in Germania se te lo domandassi, se te lo ordinassi? Carla dice che
prima vorrebbe parlare col Maestro. Il Maestro risponde: “se tutti sentissero questo,
cosa accadrebbe? Questo non è accettabile, se tu senti questo, vuoi votare per Dio?”
Quando niente è definito allora la democrazia è possibile, ma dal momento che esiste
un piano assoluto vi è solo una direzione da percorrere. È nel mio piano di creare la
più eccezionale squadra di donne, tale da far sentire orgogliosi chiunque. Il mondo è
il nostro palcoscenico e più tardi queste donne riceveranno da me delle missioni da
completare, ma questa squadra di donne necessita di disciplina e addestramento. Io
posso anche restare poco tempo in ogni nazione ma ho la facoltà di leggere
profondamente in ogni uomo. Volete che io vi addestri o che vi lasci soli nella vostra
vecchia vita? Che cosa ne pensi Carla? Voglio che tu sia allenata per divenire un
membro femminile esemplare. Martin devi inviarla in prima linea perché lei possa
sperimentare il cuore di Dio.
L’Italia deve avere almeno quattro centri in diverse città e nel tempo più breve
possibile dovete avere un gruppo mobile. Per fare questo voi dovete avere almeno 10
diversi centri.
La prossima volta che verrò creerò un gruppo mobile. Le donne che sono sole si
trovano in un’ottima posizione per venire addestrate a questo scopo. In questo modo
voi potrete realmente servire il vostro paese. Naturalmente dopo questo servizio a Dio
sicuramente io desidererò benedirvi in matrimonio. Voi dovete rinascere e mutare la
vostra vita se no non potrete mai venire ammesse nel Regno di Dio. Io voglio che
diventiate donne eccezionali ed esemplari così che possiate incontrare un marito
eccezionale. Per compiere questo avete bisogno di venire addestrate. Per raggiungere
questo dovete naturalmente desiderarlo, io non vi sto forzando. Cosa ne pensi Carla?
Vuoi seguire il mio addestramento per il gruppo mobile?
(Carla: “sì ma mi piacerebbe poter venire prima in Corea”)
Il Maestro: “prima di tutto devi imparare ad amare il tuo capo e lavorare assieme con
lui ed essere un esempio per gli altri. Io non posso portare nessuno in Corea per un
addestramento più avanzato, fino a che essi siano un esempio al centro dove stanno
lavorando e sono uniti al loro capo. Se no, se porto in Corea una persona che non ha
ancora raggiunto questo punto, sarebbe poco leale verso gli altri membri che sono nel
giusto stato. È il Principio di Dio quello di avere un certo sistema. Vi deve essere un
capo nazionale per controllare ogni situazione e riferire su ogni punto alla direzione
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

generale mondiale, per fare raccomandazioni e la decisione finale sarà presa da me in
persona. Se eleggo un capo nazionale e poi tratto direttamente con un membro che è
sotto di lui, io faccio del capo un robot e questo non è il sistema col quale si compie il
lavoro di Dio. Devi obbedire al tuo capo in tutto anche nelle circostanze più diverse,
anche se non sei d’accordo con lui. Questa è la via di Dio, non puoi farmi delle
rimostranze se poi non c’è un fine. È la tua croce e devi portarla. Devi essere uno con
il tuo capo, e guardare il tutto dalla visuale di Dio e non dalla tua”.
Tutti ma in particolare voi membri femmine dovete essere uniti con il vostro capo. Io
ho eletto solo un capo e non due. Voi uomini dovete avere l’entusiasmo e la forza di
cambiare l’intera situazione in Italia, e portarla a Dio. Le lezioni dei Principi Divini
devono essere date in ogni centro tutti i giorni. Il gruppo mobile “Crociata per
Unificare il Mondo” sta lavorando in molte nazioni: USA, Inghilterra e Germania. Io
lo sto sviluppando durante questi tre anni e organizzerò un gruppo mobile
internazionale ed esso viaggerà da nazione a nazione col loro aeroplano privato.
L’Italia dovrebbe parteciparvi.
Le nazioni che hanno una forte organizzazione e disciplina guideranno tutte le
attività. Quelle nazioni che non avranno né sistema né disciplina, in un duro lavoro,
staranno molto indietro e troveranno molto difficile seguire. Voi dovete addestrarvi a
questo qua in Italia. Nel futuro io potrò portare migliaia di membri mobili per
lavorare da nazione a nazione e capovolgere tutto. Siete pronti ad ospitare queste
persone? Se avete una forte disciplina e allenamento sarete capaci di sistemare tutte
queste persone. Così il vostro addestramento è necessario. Anche voi dovete
diventare oratori eloquenti. Osservo che la maggior parte dei membri femmine sono
piuttosto timide e introverse. Dovete imparare a parlare come il tuono e a toccare il
cuore delle persone in modo che esse versino lacrime mentre parlate. Poi essi diranno
che siete persone meravigliose.
Io mi sono addestrato da un’età molto giovane, ho lavorato come manovale, come
scaricatore nei porti e molti altri generi di lavori. Posso fare quasi ogni tipo di sport;
posso cacciare e scalare montagne. Ho fatto quasi tutto, così posso avere a che fare
con qualsiasi tipo di persona. Ho un corpo d’acciaio e necessito solo di due ore di
sonno e poi continuo a lavorare. Lavoro continuamente per mantenerlo in forma e
attivo. Per riuscire nelle proprie attività si deve dedicare ad essa molto tempo, ma ci
sono solo 24 ore in un giorno. Così io sacrifico il mio riposo.
Dato che sono in grado di avere un rapporto con qualsiasi tipo di persona, io addestro
le persone con molta severità, non perché a me piace essere crudele, ma la mia meta è
molto alta. Gli uomini devono sapere anche come difendersi. Io sono in grado di fare
la boxe e se necessario anche atterrare una persona. Posso scavalcare i muri. Vi
occorre ogni tipo di allenamento per ogni eventuale evenienza. So cosa mangiare al
mare e in montagna ove non vi è possibilità di comprare del cibo. Posso fare amicizia
con grande facilità, così tutto questo allenamento è di grande importanza. So perfino
mendicare per ottenere del cibo. Se incontro una persona molto distinta anche se sono
per lui uno sconosciuto posso stabilire con facilità un rapporto.
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Volete essere delle persone con una visione nazionale o mondiale? Martin è il vostro
addestratore, ma il suo problema è che è troppo buono con voi, anche se si arrabbia,
la gente non lo teme. Dato che il nostro movimento ha una dimensione a livello
mondiale, voi volete divenire importanti, così prima dovete venire riconosciuti dal
vostro capo nazionale, poi da me e poi da Dio. La moglie di Martin, Dony, è molto
giovane così è naturale che sia inesperta in molte cose, così i membri femmine più
adulti potranno lavorare con lei per farla divenire una buona conduttrice. D’altro
canto, lei possiede un gran cuore per svolgere il ruolo di madre. Lei deve analizzare i
talenti e le attitudini di ognuno dei 40 membri e capire in quale tipo di missione essi
potrebbero riuscire meglio. Così devi preoccuparti dei diversi ruoli dei membri. Il
ruolo della madre è molto importante, è un ruolo di molto amore. La madre si
preoccupa sempre del benessere dei membri, se hanno mangiato, come sono vestiti
eccetera. Chiedi a loro come si sentono. Tu devi ancora percorrere una lunga strada,
magari ti do il 70%, Martin è davanti a te. Tutti gli uomini amano venir trattati bene
dai membri femmine, in questo modo voi dovreste servirvi l’un l’altro. Anche se
Martin non riuscirà col gruppo mobile, egli vi deve addestrare per divenire dei buoni
insegnanti, così dovete sviluppare un buon sistema di lavoro.
Potete inviare dei membri in Germania, Francia, Inghilterra, così che essi possono
farsi un’esperienza e conoscere i propri lati buoni e quelli mancanti.
Adesso devo ritornare in Corea e per ottobre devo tornare ancora negli Stati Uniti e
poi potrò forse venire in Europa sulla via del ritorno. Voglio venire di frequente. È
vero che non desiderate che io torni troppo spesso? Io vi do così tanto da fare! Volete
che io torni presto? Sì!
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I Veri Genitori e Noi Stessi
7 maggio 1972 - Tokyo
Dall’ideale originale di Dio per la creazione i nostri antenati, Adamo ed Eva,
avrebbero dovuto ereditare la linea di sangue del bene e, attraverso la loro unità con
Dio, trasmetterla a tutte le generazioni. Tuttavia, dai Principi abbiamo appreso che, a
causa della caduta, venne fuori un risultato inaspettato. Ora noi apparteniamo al
mondo satanico e siamo completamente separati dalla discendenza di Dio.
Avremmo dovuto nascere da genitori di bene e invece i nostri primi genitori furono
genitori di male. Di conseguenza abbiamo formato una famiglia, un clan, una società
e un mondo imperniati sul male e questo deve essere restaurato e indennizzato. Dio,
però, non può restaurare tutto immediatamente: la restaurazione deve essere fatta per
gradi. Poiché il male si è moltiplicato nella storia uno stadio alla volta, anche il
processo di restaurazione deve essere condotto per stadi.
Passando attraverso l’era del servo, l’era del figlio adottivo, l’era del vero figlio e
l’era dei Veri Genitori, la provvidenza di Dio ha lavorato per indennizzare ogni stadio
portandolo dal lato del male a quello di Dio o del bene. Dio ha fondato molte
religioni, facendole sorgere da diversi sfondi razziali e culturali e ha lavorato
attraverso di esse allo scopro di restaurare il mondo ideale.
Come analogia al lavoro compiuto da Dio per creare il mondo ideale, possiamo
considerare il modo in cui scorrono i fiumi. Dalle montagne alle vallate, ruscelli e
corsi d’acqua scorrono in tante direzioni diverse. Alcuni scorrono da ovest a est, altri
da nord a sud, ma tutti, alla fine, si uniscono a una corrente principale. Allo stesso
modo, Dio ha dato vita a molti tipi di religioni diverse che sono rimaste separate fra
loro prima di unirsi alla corrente religiosa principale. Dio ha lavorato dietro la storia
dell’umanità ispirando la creazione di molte religioni con tante direzioni diverse.
Così anche le culture del mondo, imperniate sulle varie religioni, si sono
gradualmente sviluppate per sostenere lo scopro di una religione principale.
Per sviluppare tutto ciò attraverso le varie epoche, è necessaria una grande quantità di
indennizzo, sulla base del corso di indennizzo della famiglia di Adamo, come
descritto nei Principi.
Caino si è sempre opposto a qualcuno che è vicino a Dio. È la persona che ha colpito
Abele e la posizione di Abele è sempre stata quella più vicina a Dio. I frutti di quel
rapporto hanno avuto ripercussioni sull’umanità lungo tutta la storia.
Persino la vostra stessa esistenza è parte di quel retaggio. Se esaminate la vostra vita
di ogni giorno, vedrete che ci sono volte in cui somigliate ad Abele ed altre in cui
somigliate a Caino. Tra la mattina e la sera di qualsiasi giorno, o persino nel giro di
un’ora, la dinamica del rapporto Caino-Abele è all’opera. Tutte le direzioni - davanti
e dietro, destra e sinistra, su e giù - hanno qualcosa a che fare col rapporto Caino e
Abele.
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Un’azione è più vicina a Dio e un’altra è in opposizione a Lui. Anche quando dite
semplicemente una parola, potreste verificare se viene dalla posizione Caino o da
quella Abele. Potete esaminare voi stessi e le parole che dite riguardo a questo
standard. Se oggi state parlando in modo migliore di ieri, allora oggi siete in
posizione Abele rispetto al giorno prima; se invece oggi parlate peggio di ieri, allora
oggi siete in posizione Caino. In questo tipo di situazione Dio ha cercato di guidare le
persone ad avere una natura più Abele e ad avvicinarsi a Lui.
Nello stesso tempo, Satana ha cercato di separare le persone da Dio. Quando ci
accostiamo a Dio, ci avviciniamo alla posizione Abele e scopriamo di essere felici;
quando invece siamo trascinati in direzione Caino dal dominio di Satana, ci sentiamo
tristi. A causa di questa dinamica del rapporto Caino e Abele, sin dall’inizio della
storia umana c’è stata una costante oscillazione fra gioia e tristezza.
Se non conosciamo questo punto, essere felici o tristi nella nostra vita è
semplicemente questione se guadagniamo o perdiamo qualche profitto. In definitiva,
però la felicità e l’infelicità sono determinate dalla dinamica Caino e Abele. Quando
avanzate verso la posizione del bene vi avvicinate di un passo a Dio, ma se vi
allontanate da Lui, ecco che la tristezza penetra nel vostro cuore in base al grado di
questa separazione.
La salvezza individuale
La salvezza parte dall’individuo. L’individuo è il punto d’inizio della famiglia e le
famiglie creano la società; le società creano la nazione e le nazioni creano il mondo
intero. Tutti questi diversi livelli sono collegati fra loro. La società è composta di
molti individui e il mondo è formato da numerose nazioni. Per liberare l’umanità da
Satana dobbiamo cominciare a liberare una persona, un individuo; la liberazione della
famiglia, della nazione e del mondo deve partire dalla liberazione degli individui.
Dio ha cercato di realizzare questo attraverso la religione, il cui scopo è di portarci
più vicini a Lui e di guidarci in direzione della Sua provvidenza. Allora qual è lo
scopo finale della provvidenza di Dio? Generalmente le persone pensano che la
religione abbia lo scopo di contribuire al bene del mondo intero o al beneficio di tutte
le persone del mondo, Tuttavia, le religioni tendono a pensare unicamente alla
propria situazione e a vedere ogni cosa nel contesto della loro particolare fede.
Dal punto di vista di Dio, però, persino la missione di migliorare il mondo è solo lo
scopo secondario della religione. Qual è allora il suo scopo primario? Creare i Veri
Genitori sulla terra. Senza i Veri Genitori non è possibile nessuna salvezza. Coloro
che sono nati da genitori caduti, devono essere completamente restaurati rinascendo
attraverso i Veri Genitori. Perciò il problema più serio per Dio è come portare i Veri
Genitori del bene sulla terra.
Se guardiamo il mondo da questo punto di vista, possiamo vedere che tutto il mondo
caduto si è sviluppato dai primi individui caduti, formando quindi la famiglia, il clan,
la società e il mondo. Per stabilire quel tipo di fondazione basilare, Dio deve prima
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sviluppare la sfera del figlio adottivo e quindi dal regno del figlio adottivo salire a
quello del vero figlio.
Persino nel regno del vero figlio c’è il problema Caino e Abele. Caino e Abele
nacquero da genitori caduti e lottarono fra loro come figli caduti. Nell’era in cui il
vero figlio, che ha Dio come punto centrale, è restaurato, Caino e Abele non devono
lottare più. Noi non possiamo superare il mondo caduto fintanto che non stabiliamo
una completa unità fra Caino e Abele. Secondo i Principi, solo quando stabiliamo la
fondazione di sostanza possiamo, per la prima volta, oltrepassare il regno del mondo
caduto.
Una persona può essere capace di superare il mondo caduto fino al livello dello stadio
di formazione o persino fino a quello di crescita, ma non può avanzare oltre quello
stadio se non stabilisce una fondazione di sostanza vittoriosa. Anche se potesse
entrare nel livello della perfezione, la sua discendenza non sarebbe ancora stata
purificata. Poiché abbiamo ereditato la linea di sangue di Satana e questa linea non è
ancora stata purificata, ecco che abbiamo bisogno del Messia. Pertanto, è
assolutamente necessario che gli uomini caduti pongano la fondazione di fede e di
sostanza come fondazione per ricevere il Messia, perché è solo attraverso il Messia
che una persona è in grado di cambiare la propria linea di sangue è di stare nella
posizione di vero figlio di Dio.
Poiché Adamo ed Eva caddero, per Caino e Abele non c’era alcuna possibilità di
essere uniti in modo verticale e, nello stesso tempo, a causa della loro caduta, anche
per Adamo ed Eva non c’era nessuna tradizione per essere uniti in modo verticale.
Solo Caino e Abele si trovano nella posizione di restaurare il fallimento di Adamo ed
Eva. Ogni unità fu perduta al tempo di Adamo ed Eva e coloro che vogliono
diventare veri figli e figlie di Dio devono stabilire l’unità verticale di genitori e figli.
Non potete raggiungere la perfezione nella posizione di figlio adottivo, ma dovete
raggiungere la perfezione nella posizione di vero figlio in unità con Dio.
Per essere restaurato, ogni individuo deve salire passando attraverso tutti questi stadi.
Ma anche se potete raggiungere la posizione di figli e persino se Caino e Abele
realizzano l’unità, non esiste alcuna possibilità di percorrere tutta la strada in senso
verticale fino a Dio se non c’è una fondazione di genitori restaurati, non caduti. Ecco
perché, lungo il corso della storia, Dio ha cercato di stabilire i Veri Genitori. I Veri
Genitori creeranno per la prima volta la strada per arrivare fino a Dio e per unire
Caino e Abele. In questo processo di restaurazione deve aver luogo il cambiamento
della linea di sangue; nessuno può stabilire questo tipo di cose da solo.
La Benedizione
La caduta dell’uomo occorse al livello di perfezione dello stadio di crescita e per
restaurarla dobbiamo percorrere il corso in senso inverso. Poiché Adamo ed Eva
caddero attraverso la tentazione dell’amore, man mano che seguite la via della
restaurazione e vi avvicinate sempre più al livello di perfezione dello stadio di
crescita, vi troverete di fronte alla tentazione dell’amore e la dovrete superare. La
tendenza a essere tentati dall’amore caduto è stata ereditata lungo generazioni di
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genitori caduti. Per superare questa situazione, l’umanità deve collegarsi all’amore
centrato su Dio e sui Veri Genitori, altrimenti non potrà mai superare il problema
dell’amore caduto.
Coloro che dimorano nel regno del mondo caduto e hanno ereditato la linea di sangue
dei genitori caduti, hanno bisogno di accogliere i Veri Genitori nello stadio finale
della restaurazione e di unirsi a loro verticalmente, per poter superare il mondo
caduto. Questo è ciò che insegnano i Principi.
Non possiamo completare questo processo individualmente. Ci vuole sempre una
coppia - un uomo e una donna - per restaurare questo problema dell’amore. Ciò
spiega la necessità della Benedizione. La Benedizione non può essere celebrata
secondo i nostri desideri ma parte dai Veri Genitori che sono l’essenza della linea
verticale. Grazie alla condizione vittoriosa dell’unità fra Caino e Abele, i Veri
Genitori possono celebrare questa Benedizione ed è solo attraverso questo processo
che possiamo superare il mondo caduto.
Nessuno procede attraverso gli stadi della restaurazione da solo. Ricevendo la
Benedizione, noi superiamo il livello di perfezione dello stadio di crescita e
raggiungiamo il livello di formazione dello stadio di completezza. Da quel punto in
poi, la coppia o la famiglia benedetta ha bisogno di un periodo di 7 anni per arrivare
ad unirsi perfettamente a Dio. I tre stadi di crescita - cioè quello di formazione, di
crescita e di completezza - comprendono in tutto 21 anni. Quindi la coppia benedetta
deve attraversare un corso di 7 anni nello stadio di completezza, stadio che in passato
non è mai stato attraversato, da nessuno.
Ognuno di voi deve passare attraverso un periodo di 7 anni in accordo allo standard
dei Principi. Pertanto, dopo essere entrati nel Movimento dell’Unificazione, dovete
attraversare un periodo di 7 anni durante i quali dovete restaurare tutto ciò che è
andato perduto a causa della caduta, nonché ereditare il vero cuore di genitore perso
in seguito alla caduta dei nostri progenitori. Come conseguenza della caduta abbiamo
perso la nostra eredità di tutte le cose create e, Inoltre, il corpo e il cuore dell’uomo
sono stati contaminati e reclamati da Satana. Tutte queste cose devono dunque essere
restaurate tramite indennizzo.
Di conseguenza, centrati su questi punti - conquistare il dominio su tutte le cose,
diventare il corpo sostanziale di verità e restaurare i nostri cuori - dobbiamo passare
attraverso il periodo di completezza e restaurare tutte queste cose a Dio. Questi sono i
nostri Principi. Il periodo di sette anni, necessario per raggiungere lo standard di
perfezione, è equivalente all’intera storia dell’umanità di 7000 anni biblici, anni che
vengono calcolati come i 6000 anni biblici di storia umana più i 1000 anni del
millennio del regno del Signore, descritti nella Bibbia. Entro questo periodo di sette
anni, dobbiamo realizzare sostanzialmente lo standard vittorioso, restaurando le cose
che abbiamo perduto. Poi riceviamo la Benedizione e dopo essere stati benedetti il
vero standard delle famiglie, ha inizio.
Dobbiamo restaurare tutte le cose, restaurare l’io sostanziale riportandolo al suo stato
originale, ossequente alle leggi, e restaurare i nostri cuori. Dal punto di vista
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orizzontale tutte le cose materiali rappresentano lo stadio di formazione; l’io
sostanziale rappresenta lo stadio di crescita mentre il cuore rappresenta lo stadio di
perfezione o completezza. Tutta la provvidenza verticale deve essere realizzata anche
a livello orizzontale.
Inoltre, il livello delle cose materiali corrisponde all’era dell’antico Testamento,
quello dell’io sostanziale corrisponde all’era del Nuovo Testamento e quello del
cuore corrisponde all’Era del Completo Testamento. Per questo è naturale che noi,
che ci troviamo nell’era del Completo Testamento, parliamo del mondo del cuore di
Dio. Tutti questi tre livelli sono stati uniti in perfetta armonia. Durante l’era
dell’Antico Testamento l’indennizzo veniva pagato attraverso le cose della creazione,
nell’era del Nuovo Testamento l’indennizzo era pagato attraverso Gesù, il figlio
sostanziale di Dio ed ora, nell’era del Completo Testamento, lo standard del cuore
deve essere stabilito sulla base dell’indennizzo pagato vittoriosamente nelle ere
precedenti. Dopo che tutte queste cose sono state restaurate, il vero standard della
famiglia può essere stabilito per la prima volta sulla terra. Questo è il livello che
dovremmo aver raggiunto al tempo della Benedizione.
Le famiglie benedette devono avere i loro figli fisici, ma prima di questo devono
avere i loro figli di fede, cioè i loro figli spirituali. I figli spirituali rappresentano
l’incarnazione di Gesù e del mondo spirituale, mentre i vostri figli fisici
rappresentano la posizione di Gesù quando era vivo e pensava di stabilire una
fondazione vittoriosa sulla terra; così essi rappresentano anche il Cristo del Secondo
Avvento.
In questo tempo la sfera cristiana del mondo spirituale - chiamata paradiso - non è
unita al Cristianesimo sulla terra. In questa situazione è come se Gesù fosse spaccato
in due. Noi siamo in posizione di portare unità fra questi regni in disaccordo e
possiamo porre la condizione di portarli a unirsi attraverso l’unità fra i nostri figli
fisici e i nostri figli spirituali. I nostri figli spirituali sono nella posizione di Caino o
dell’Arcangelo; Abele, in posizione di Adamo, simboleggia il regno del mondo fisico
ed è rappresentato dai nostri figli fisici. L’unità fra i nostri figli spirituali e i nostri
figli fisici significa quindi l’unità fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Se i vostri
figli spirituali e i vostri figli fisici non sono uniti armoniosamente, i regni del mondo
spirituale e del mondo fisico, e in particolare i due regni del Cristianesimo, non
saranno uniti. Poiché la spaccatura fra il mondo spirituale e il mondo fisico avvenne
in seguito alla divisione venutasi a creare in seno alla famiglia originale, essa deve
essere restaurata sulla terra, attraverso l’unità dei figli fisici e spirituali delle famiglie
benedette.
La posizione di genitori
È solo quando Caino e Abele si uniscono che i genitori ideali possono comparire.
Questa condizione può essere realizzata quando i figli di fede - quelli spirituali - che
quelli fisici si uniscono in perfetta armonia. Attraverso questa condizione possiamo
restaurare l’unità persa fra Adamo e l’arcangelo prima della caduta e se una simile
restaurazione può essere realizzata, Dio può far scendere continuamente il Suo amore
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dalla Sua posizione di genitore. Se i vostri figli spirituali e i vostri figli fisici si
uniscono sul piano orizzontale, voi, per la prima volta, potete essere restaurati alla
posizione di veri genitori che è la posizione ideale di Dio.
Il corso del Movimento dell’Unificazione è stato quello d’indennizzare
orizzontalmente con successo il cammino storico verticale. Per restaurare un risultato
o una conseguenza dovete scoprire la causa che li ha determinati e invertire il
processo. Abbiamo assolutamente bisogno dei figli spirituali. Adamo ed Eva avevano
tre arcangeli, che avrebbero dovuto assisterli come loro servitori per tutta la vita;
senza di loro Adamo ed Eva non sarebbero potuti diventare il figlio e la figlia perfetti
di Dio. Così essi sono necessari nella restaurazione tramite indennizzo. Da questo
punto di vista uomini e donne allo stesso modo hanno bisogno di tre figli spirituali,
che rappresentano i tre arcangeli. Questi tre arcangeli si devono unire perfettamente a
voi.
Dio creò prima gli angeli e gli arcangeli, poi, aiutato dall’unità degli angeli, creò
Adamo ed Eva. Questo è lo standard che noi stessi dobbiamo restaurare: prima di
avere dei figli fisici, devono nascere dei figli spirituali. I figli fisici devono nascere
solo sulla fondazione dei figli spirituali, proprio come Dio creò prima gli angeli e poi
Adamo ed Eva. Questi sono i Principi. Al tempo di Cristo, la nazione di Israele e la
religione del Giudaismo erano nella posizione di arcangeli e avrebbero dovuto unirsi
a Gesù. Se ciò fosse avvenuto, tutti i desideri di Dio si sarebbero realizzati.
Il Movimento dell’Unificazione si trova in una situazione analoga a quella del tempo
di Gesù. Quando Gesù fu ucciso, sul piano fisico tutto andò perduto e il
Cristianesimo nacque ereditando solo la posizione dell’arcangelo spirituale, non
dell’arcangelo fisico. Una delle missioni del Signore del Secondo Avvento è di
stabilire l’unità tra spirito e corpo, ponendo le condizioni d’indennizzo per unire
queste due sfere.
Al tempo di Gesù la posizione dell’arcangelo spirituale era occupata dal Giudaismo
mentre la posizione dell’arcangelo fisico era rappresentata dalla nazione d’Israele. Se
gli arcangeli si fossero uniti ad Abele, che era Gesù, la situazione sarebbe stata del
tutto diversa, ma poiché Gesù fu ucciso il mondo spirituale e il mondo fisico non
poterono unirsi completamente. Gesù e tutti i cristiani hanno cercato sia la redenzione
del corpo che quella dello spirito, perciò devono essere di nuovo collegati al regno
della carne.
Percorrendo la via dell’indennizzo dobbiamo restaurare quello che è andato perduto
sulla terra e unire insieme sia il mondo fisico che il mondo spirituale. Solo attraverso
questo processo il regno di Caino, simboleggiato dai due arcangeli, può nascere. In
questo tempo, quando il Signore verrà sulla terra e stabilirà una fondazione
individuale di vittoria in questo mondo, si formerà una fondazione familiare
vittoriosa. La sfera della vittoria, però, non è limitata a un’unica famiglia ma quella
famiglia rappresenta il Cristianesimo mondiale. Se i clan del Secondo Avvento di
Cristo saranno restaurati, diventeranno clan a livello mondiale. Così quando il
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Signore del Secondo Avvento verrà sulla terra, se il Cristianesimo non lo perseguiterà
non sarà difficile unire i due regni e portare avanti la provvidenza di Dio.
Tempo di vittoria
Questa è un’era diversa da quella del tempo di Gesù. A causa della mancanza di unità
fra spirito e corpo, lo scopo del Secondo Avvento di Cristo è di realizzare il corso
d’indennizzo per restaurare questa disunità. Il Signore del Secondo Avvento deve
prima riportare la vittoria nel mondo spirituale e poi la vittoria potrà essere realizzata
sulla terra. Quando verrà sulla terra, egli dovrà portare la sua vittoria dal mondo
spirituale perché sia realizzata quaggiù.
Questa è la stessa situazione di quando Giacobbe lottò con l’angelo: prima dovette
riportare la vittoria sull’angelo per essere vittorioso su Esaù che alla fine, gli si arrese.
Gesù sottomise l’arcangelo per restaurare tramite indennizzo il fatto che Adamo era
stato ingiustamente dominato dall’arcangelo. La sottomissione di Esaù a Giacobbe
restaurava il fatto che Abele era stato soggiogato da Caino e la vittoria di Gesù fu
riportata sulla terra per ristabilire ancora una volta la condizione di Giacobbe che
aveva sottomesso Esau. Dunque, dobbiamo ottenere la vittoria in tutti e due i regni,
quello fisico e quello spirituale.
Se si fosse unito a Gesù, il popolo d’Israele avrebbe potuto ereditare entrambe le
fondazioni di vittoria, quella fisica e quella spirituale, ma a causa del rifiuto e della
morte di Gesù Cristo, il regno spirituale e il regno fisico furono separati. Ora, Cristo
che ritorna, deve riportare la vittoria in entrambi i regni, come Giacobbe. Il
Cristianesimo ufficiale si è opposto al Signore del Secondo Avvento. La lotta fra il
Movimento dell’Unificazione e il Cristianesimo tradizionale avviene in modo
parallelo al corso storico dello sviluppo spirituale del Cristianesimo. Quella stessa
lotta è stata la storia del Movimento dell’Unificazione.
Il Cristianesimo nacque grazie alla vittoria spirituale di Gesù su Satana mentre era
sulla terra e proprio in virtù di quella vittoria spirituale su Satana, il Cristianesimo è
stato superiore a qualsiasi altra religione. In questa nuova era abbiamo ottenuto la
vittoria spirituale. Anche se il Cristianesimo ufficiale può venirci contro, presto sarà
nella posizione di Esaù che finì per accogliere Giacobbe.
Noi stiamo vivendo in un tempo diverso da quello di Gesù. Al tempo di Cristo la
provvidenza era centrata sulla nazione, ma ora è centrata sul mondo. Il Signore del
Secondo Avvento viene a livello mondiale, un livello più grande di quello dell’epoca
di Gesù. Perciò, a meno che il mondo non si scagli contro di lui come un unico corpo
unito, egli stabilirà facilmente la fondazione per la nazione.
Gesù cercò di realizzare la perfezione dell’individuo e la perfezione della famiglia,
sia fisicamente che spiritualmente; quindi cercò di ottenere la vittoria del clan e della
nazione a livello sia fisico che spirituale. Una volta conseguita quella vittoria a livello
nazionale, avrebbe dovuto dare inizio al regno sostanziale di vittoria, con la quale
Roma gli si sarebbe arresa. Lo scopo di Gesù non era soltanto quello di restaurare
l’individuo e la famiglia, ma anche di unire la nazione d’Israele alla religione del
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Giudaismo; su quella fondazione, avrebbe poi dovuto conquistare l’Impero Romano.
È con questo scopo che egli venne sulla terra.
Purtroppo, però, il Giudaismo e la nazione d’Israele non si unirono a lui e Gesù
dovette seguire la via della croce, mentre la completa restaurazione poteva avvenire
solo in un tempo successivo. Noi stessi dobbiamo restaurare lo standard che non fu
realizzato dalle persone del tempo di Gesù. Anche se forse siamo in grado di ottenere
spiritualmente la vittoria a livello mondiale, la fondazione terrena che Gesù non poté
stabilire deve essere realizzata da noi, altrimenti non possiamo indennizzare ciò che
Gesù non fece in passato. Gesù venne nella posizione di genitore, venne per stare
sulla terra come il genitore vittorioso del mondo, ma poiché non completò questo
ruolo, ciò deve essere indennizzato al tempo del Secondo Avvento, riportando la
vittoria. Diversamente non potremo andare oltre la vittoria di Gesù: ecco cosa il
Movimento dell’Unificazione sta cercando di fare.
Centrati sui Veri Genitori, siamo stati vittoriosi sul piano spirituale, ma poiché
abbiamo incontrato l’opposizione del Cristianesimo ufficiale, il fallimento non è stato
indennizzato. Gesù andò oltre il Giudaismo, stabilendo il nuovo insegnamento che
chiamiamo Cristianesimo, e sebbene la sua fosse soltanto una vittoria spirituale, ciò
non di meno diede inizio alla fede cristiana. Nello stesso senso, se il Cristianesimo
ufficiale si oppone al nostro movimento, dobbiamo ricreare la fondazione dei cristiani
secondo la nuova direzione: se non faremo questo, non potremo porre la fondazione
sostanziale per la restaurazione tramite indennizzo.
Ecco cosa il Movimento mondiale dell’Unificazione ed io abbiamo fatto finora. Se
non abbiamo la fondazione per il clan, la famiglia non può starsene tranquilla; se non
è circondata dalla protezione del clan, la famiglia non può vivere in pace.
Il regno di libertà da Satana
Solo quando la famiglia di Abele si trova all’interno della protezione del clan
vittorioso, può, per la prima volta, riposare in pace e Satana non la può invadere. La
famiglia di Abele non deve essere invasa da Satana perché è nella posizione di
Adamo ed Eva perfetti. Caino, che è nella posizione di arcangelo caduto, deve porre
una fondazione vittoriosa per superare il dominio satanico. In questo modo la
famiglia è protetta.
Essendo un arcangelo caduto, Satana non è in grado di ottenere la vittoria su un
arcangelo che si è unito a Dio e non è mai caduto. Così, un arcangelo dal lato di Dio
può soggiogarlo; Satana non può invadere la protezione di un arcangelo centrato su
Dio. Quindi la sfera di Abele vittorioso non può nascere se non nasce l’arcangelo
vittorioso, vale a dire la famiglia di Caino restaurato.
Se durante la sua vita la sua famiglia lo avesse protetto, Gesù avrebbe potuto stare in
pace; se Gesù avesse ricevuto questa protezione non sarebbe stato attaccato. Se nel
Giardino di Eden, l’arcangelo non fosse caduto, ma avesse protetto Adamo, questi
non avrebbe avuto nessuna possibilità di cadere. Così, se ci fosse stata una persona in
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posizione Caino che si fosse unita perfettamente a Gesù, per Satana non ci sarebbe
stato alcun modo di attaccare Cristo.
Quando esaminiamo la situazione sotto questa prospettiva, scopriamo che la famiglia
di Gesù non si unì a lui. Maria e Giuseppe, i suoi fratelli e sorelle, e gli altri suoi
parenti non ebbero nulla a che fare con la sua missione. In realtà Gesù fu una persona
in sostanza separata dalla sua famiglia e dal suo clan. Tutta la sua famiglia e il suo
clan avrebbero dovuto essere nella posizione di proteggerlo e se Gesù si fosse potuto
appoggiare a quella fondazione perfetta non avrebbe mai dovuto andare via da casa
sua, e i suoi tre anni di vita pubblica non sarebbero stati necessari. Se la famiglia e il
clan si fossero uniti a lui e lo avessero aiutato, Gesù col loro appoggio avrebbe potuto
creare la fondazione per lo sposo e la sposa sulla terra, e se ciò fosse successo, nel
mondo si sarebbe potuta stabilire una nuova linea di sangue centrata su Cristo. Così la
nuova famiglia ideale, non caduta e unita a Dio, avrebbe potuto iniziare. Purtroppo,
però, poiché Gesù non ebbe quel tipo di fondazione e andò sulla croce, la famiglia
che poteva ereditare la nuova linea di sangue a quel tempo non nacque.
Gesù doveva essere nella posizione dei Veri Genitori e se questa posizione andava
perduta, vuol dire che andavano perduti anche tutti i discendenti che sarebbero dovuti
nascere dai Veri Genitori, perché la posizione dei genitori veniva invasa. Coloro che
nascono da genitori caduti non possono superare il loro standard caduto: i cristiani,
quantunque si riuniscano in tutto il mondo sotto la croce di Gesù, non sono in grado
di andare avanti completando la volontà di Dio per tutta l’umanità.
Una volta che degli individui si sono uniti completamente al Signore che ritorna,
servendolo con fedeltà assoluta, essi devono creare un clan speciale centrato su di lui.
Questo clan speciale deve avere uno standard superiore a quello del clan che
attorniava Gesù e che non riuscì a realizzare la missione di proteggerlo; deve creare
una fondazione di cuore ed essere chiamato la nuova Israele. La fondazione di cuore
è il requisito essenziale per la fondazione sostanziale del livello mondiale ed è
attraverso questa fondazione che la restaurazione tramite indennizzo si può realizzare.
Al tempo del Secondo Avvento, Cristo deve creare lo standard della famiglia e
affinché lui possa far questo, il Movimento dell’Unificazione deve formare un clan di
persone disposte a rischiare la propria vita per proteggere la sua famiglia dal nemico.
Senza di ciò, il Signore non potrà cominciare la sua famiglia.
Questo era il significato del Santo Matrimonio celebrato nel 1960. Il Movimento
dell’Unificazione è nato come una nuova organizzazione religiosa e anche se il
mondo secolare e il Cristianesimo tradizionale gli si oppongono, la nostra
associazione ha creato la sfera del clan: per proteggere la famiglia del Cristo che
ritorna.
Quando fu posta la condizione per la creazione di un clan di persone capaci di
proteggere la famiglia del Signore del Secondo Avvento a rischio della propria vita,
allora, per la prima volta nella storia, il Santo Matrimonio poté essere celebrato. Da
quando è stata creata, la Vera Famiglia si è estesa gradualmente alla sfera del clan e
della società. Il Cristianesimo ufficiale è andato declinando mentre, nello stesso
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tempo, il Movimento dell’Unificazione si è espanso. In seguito alle disunità del
Giudaismo nei confronti di Gesù, Cristo non stabilì una famiglia, un clan, una società
o una nazione centrati su Dio. Ora il Movimento dell’Unificazione deve restaurare
tutti questi fallimenti e svilupparsi andando ben oltre ciò che avvenne al tempo di
Gesù.
Tre figli spirituali
Questa è la storia del Movimento dell’Unificazione. E poi che cosa abbiamo fatto,
dopo il 1960, centrati sulla Vera Famiglia? Se Gesù avesse formato la sua famiglia,
avrebbe potuto creare il suo clan e la sua tribù. Quindi, se i discepoli di Gesù
avessero potuto restaurare la stessa posizione, del loro Maestro, sarebbero potuti
diventare membri della sua tribù. Pertanto, se Gesù avesse sposato una sposa ideale e
stabilito una famiglia, anche i suoi discepoli avrebbero potuto sposare la loro sposa
ideale e formare le loro famiglie. In questo modo Gesù avrebbe potuto creare una
nuova tribù all’interno della nazione d’Israele e della religione giudaica.
Il clan dei veri figli di Dio, centrati sui figli di Gesù, che si sarebbe potuto stabilire
dopo il suo Santo Matrimonio, è completamente diverso dal clan che, in effetti, fu
creato dai cristiani come figli adottivi di Dio nel dominio caduto. Quando i figli di
Gesù fossero stati sul punto di nascere, ci sarebbero state le famiglie dei 12 apostoli,
che si sarebbero potute unire perfettamente a loro.
Voi siete entrati a far parte del Movimento dell’Unificazione in tempi diversi della
vostra vita: alcuni sono entrati a 20 anni, altri a 30 e altri ancora perfino dopo i 50
anni di età. Prima di quel momento vivevate nel mondo caduto, all’interno del
dominio di Satana. Secondo l’ideale originale, Adamo ed Eva avrebbero dovuto avere
una certa fondazione innata. Per restaurare questa fondazione tutti voi siete entrati nel
nostro Movimento quando eravate già nati, poi avete testimoniato per restaurare dei
figli spirituali, creando come risultato la fondazione di Caino e Abele. Nel vostro
caso, siccome non esisteva nessuna fondazione innata, stabilita per voi prima che
nasceste, dovete restaurare questa fondazione tramite indennizzo e il modo per farlo è
questo: dovete avere dei figli spirituali che si uniscono ai vostri figli fisici e si
prendono cura di loro ancor prima che nascano. Se non avete le idee chiare su questo
punto, non potete assolutamente capire il corso di restaurazione.
Quando i figli spirituali si uniscono ai figli fisici dei loro genitori spirituali persino
mentre sono ancora nel grembo materno, questa è la condizione che restaura i tre
arcangeli che si uniscono ad Adamo, che fu creato da Dio. Perciò avete bisogno di
qualcosa di più che i figli spirituali: avete bisogno anche dei vostri figli fisici. Voi
siete entrati nel Movimento dell’Unificazione quando avevate più di 20 o 30 anni e
avete stabilito la fondazione orizzontale testimoniando e trovando figli spirituali. Ma
questi sono rapporti Caino e Abele a livello dell’arcangelo. La fondazione per essere
restaurati come genitori non è ancora indennizzata. E come si può indennizzare?
Questa fondazione viene indennizzata quando i vostri tre figli spirituali servono i
vostri figli fisici persino mentre sono ancora nel grembo materno. In questo modo
potete restaurare sulla terra la fondazione dei tre arcangeli che si presero volentieri
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cura di Adamo mentre veniva creato. Se non passate attraverso questo corso, la
famiglia del livello di perfezione non potrà apparire.
Ecco perché, dopo la Benedizione, dovete dare nascita ai vostri figli. Nel momento in
cui i vostri figli fisici sono concepiti, dovete avere tre figli spirituali desiderosi di
servire il bambino che nascerà da voi. I figli che nascono da genitori benedetti
devono essere protetti da questi figli spirituali fino a che si sposano oppure fino a che
non raggiungono l’età di 21 anni. I figli spirituali non possono mai permettere che i
figli benedetti dei loro genitori cadano.
Gli arcangeli avevano la missione di proteggere Adamo ed Eva aiutandoli a diventare
la coppia ideale e i figli spirituali hanno la loro stessa missione. Dio provò un dolore
e una pena profondissimi alla caduta di Adamo ed Eva. Così i figli spirituali devono
realizzare la missione degli arcangeli, proteggendo i figli benedetti affinché non
cadano, altrimenti non c’è nessuna possibilità per i figli spirituali di essere restaurati
dalla parte di Dio.
Io sto parlando del rapporto fra genitori spirituali e figli spirituali. È solo quando i
vostri figli spirituali realizzano questa missione nei confronti vostri e in quelli dei
vostri figli fisici, che finalmente potete restaurare la posizione di genitori, centrati sui
vostri figli fisici. È la stessa cosa di Adamo ed Eva che vengono restaurati attraverso
Abele. Così i genitori benedetti possono raggiungere la perfezione attraverso la
seconda generazione, i loro figli, proprio come i genitori caduti, Adamo ed Eva,
avrebbero potuto essere restaurati attraverso il loro figlio Abele. Ecco in che modo
avviene la restaurazione tramite indennizzo.
Pertanto, non dovete concepire i vostri figli fisici se non avete figli spirituali. Senza
tre figli spirituali non siete qualificati a mettere al mondo e ad amare i vostri figli
fisici. Questa è la via dei Principi. Il principio di restaurazione è invertire la direzione
della caduta, riportandola alla direzione originale con la precisione più assoluta e
mettendola nella giusta direzione. Ecco perché avete assolutamente bisogno dei vostri
tre figli spirituali. In realtà avete persino bisogno di loro più che del Messia.
Voi siete amati da Dio e Tuttavia, cercare l’amore di Dio non deve essere la vostra
preoccupazione. Se siete amati da Dio, siete nella posizione di Abele e poiché Abele
è nella posizione di Adamo, deve avere tre arcangeli che lo aiutano. Solo quando tre
arcangeli servono completamente Adamo, la posizione di Adamo non caduto può
essere restaurata. Ma se quei tre arcangeli dominano Adamo e lui ne ha paura, la
restaurazione di Adamo prima della caduta non può mai avvenire.
L’era della persecuzione
Dopo che siete entrati nel Movimento dell’Unificazione e siete venuti a conoscenza
della volontà di Dio cominciando a sperimentare il Suo amore, siete nella posizione
di Abele e vi trovate sotto la guida di vari spiriti buoni. Se siete entrati a 20 anni, siete
diventati Abele a 20 anni, se invece siete entrati quando ne avevate 30, siete diventati
Abele a quell’età. Quando restaurate i vostri figli spirituali, vi è permesso di
restaurare il rapporto Caino Abele a livello del gruppo di età cui appartenete. Poiché
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non potete restaurare il vostro passato, dovete restaurare quel periodo in un altro
modo, vale a dire passando attraverso i vostri figli. I vostri figli spirituali devono
prendersi cura dei vostri figli fisici dal tempo in cui sono ancora nel grembo materno
fino a quando si sposano. Se non stabilite questo tipo di tradizione, la restaurazione
perfetta non può aver luogo.
Io stesso devo seguire questo corso ed anche voi dovete andare per questa strada. Se
io ho una missione a livello mondiale, voi potete assumervi la missione del livello
nazionale. Io devo sempre realizzare un livello più alto. Creerò la fondazione di
vittoria a livello mondiale. Il regno vittorioso dell’indennizzo a livello mondiale è
stato creato espandendo la fondazione. Questo è il terzo corso a livello mondiale.
Per raggiungere la perfezione individuale ci vogliono Caino e Abele. Quando siete
entrati nel Movimento dell’Unificazione, avete potuto cominciare a ricevere l’amore
di Dio in modo più diretto. La persona che riceve da Dio l’amore più grande si trova
automaticamente in posizione Abele, ma la posizione Abele non può essere creata da
Abele soltanto; Abele non può essere creato senza Caino. Caino nacque prima del
fratello ed ha certi elementi di male con i quali si oppone a lui. Allo stesso modo
l’arcangelo nacque prima di Adamo.
Proprio come l’arcangelo invase Adamo, voi, se siete in posizione di ricevere l’amore
di Dio, sarete attaccati individualmente. Lungo tutta la storia Satana ha sempre
perseguitato le persone di fede, specialmente i seguaci del Cristianesimo. Poiché lui
perseguita famiglie e clan che sono religiosi, anche voi riceverete persecuzioni a
livello individuale, di famiglia, di clan e di società. Questo è il modo in cui potete
vincere e fare progressi - venendo perseguitati.
Se voi, come individui, ricevete persecuzioni a livello mondiale, la vittoria
dell’individuo è raggiunta completamente. La vostra persecuzione non può essere
limitata solo a un piccolo paese, ma dev’essere su scala mondiale. Perciò anche se
state ricevendo persecuzioni all’interno di un piccolo villaggio sarete perseguitati a
livello mondiale. Scopo della persecuzione su scala mondiale è attaccare la vita
stessa, e se la vostra vita è presa di mira, certamente è un fatto personale, ma è anche
qualcosa a livello mondiale.
Se dedicate la vostra vita alla costruzione del Regno di Dio, quando riceverete
persecuzioni da parte di un individuo, sarete in posizione Abele a livello mondiale.
Perciò dedicatevi a Dio, anche a costo di dover morire.
Durante questo periodo di dedizione di sette o perfino di ventun anni, non potete
voltarvi indietro. Se cominciate a pensare: “Forse non sarei mai dovuto entrare nel
Movimento e lasciarmi coinvolgere a realizzare la volontà di Dio”, allora sarete
invasi da Satana.
Se avete questo tipo di attitudine, allora ci vorranno altri sette anni per completare il
corso di restaurazione. Perfino a Giacobbe occorsero 21 anni per poter conquistare la
sua famiglia dallo zio Labano. Quindi se non potete realizzare tutto in sette anni, sarà
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necessario un corso di 21 anni che va dal 1960 al 1981. Persino storici di fama
mondiale dicono che dal 1960 è spuntata l’alba di una nuova era.
I terzi Veri Genitori
Può darsi che alcuni dei vostri antenati abbiano ucciso i loro genitori e altri i loro
fratelli; ci sono tanti tipi di persone nella vostra stirpe. Ci sono state uccisioni fra clan
e clan per migliaia e migliaia d’anni e in questo tempo la storia passata di millenni di
peccato si sta manifestando; tutti stanno diventando individualisti. Per molte persone
Dio non esiste e non si curano della società e del mondo: l’unica cosa di cui si
interessano è loro stessi. Ecco in che condizioni si trova il mondo d’oggi.
Anche tutti voi siete influenzati da questa situazione. Generalmente parlando, più un
paese si sviluppa, più diventa individualista. L’individualismo è la locomotiva che
trascina tutto dalla parte di Satana. Il mondo individualista è il mondo dell’arcangelo
e più una società diventa individualista più le persone si distaccano dalla nazione,
dalla famiglia e da Dio. Attraverso l’egocentrismo e l’individualismo, il mondo si sta
disintegrando.
Pertanto, per seguire la via dell’indennizzo, dobbiamo passare dal livello
dell’individuo a quello della famiglia, del clan e della tribù. Per formare un clan
occorrono almeno 12 famiglie, poi il clan si moltiplica in una tribù e in un popolo.
Dopo aver stabilito una tribù, voi mirate a creare una nazione. Nel mondo caduto, il
popolo di Dio, per stabilire la propria nazione, deve vincere un altro popolo: questa è
la via della restaurazione. Ma affinché la nazione di Dio possa sorgere, il popolo di
Dio deve farsi strada spezzando il dominio del regno satanico. Nel mondo satanico
non può nascere una nuova nazione se un gruppo dominante non è sopraffatto da un
altro gruppo.
Analogamente anche il corso di restaurazione segue la stessa strada. Nel mezzo del
mondo satanico dev’essere creato un popolo di Dio che possa essere vittorioso di
fronte a quelli che gli si oppongono, così da creare la nuova nazione modellata
secondo i Principi di Dio. Nello stesso modo, Gesù avrebbe potuto creare una nazione
eccellente, superiore a qualsiasi nazione del mondo satanico, in grado di sottomettere
l’Impero Romano che rappresentava Caino a livello mondiale. Questo sarebbe stato il
punto finale della provvidenza di Dio.
Gesù era il secondo vero uomo mandato da Dio nel mondo, in seguito alla caduta dei
primi genitori. In questo tempo, dobbiamo restaurare il fallimento di non aver saputo
ricevere quel secondo genitore, per accogliere in modo vittorioso il terzo genitore.
Per riportare la vittoria, il secondo genitore avrebbe dovuto restaurare completamente
il fallimento di Adamo ed Eva, i primi genitori ma Gesù dovette morire senza far
questo. Ecco perché bisognò prolungare la provvidenza, una terza volta. Cristo, al
Secondo Avvento, è nella posizione di terzo genitore e deve fisicamente e
spiritualmente restaurare la posizione dei primi genitori, come pure quella di Gesù e
dello Spirito Santo venuti come secondi genitori.
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È naturale e necessario che i figli debbano passare attraverso il corso d’indennizzo.
La ragione per cui la restaurazione di Caino e Abele è così importante, è perché la
venuta dei Veri Genitori è così importante.
Oggi il mio discorso s’intitola: “I Veri Genitori e noi stessi”. I Veri Genitori sono
l’incarnazione della speranza finale della storia umana, nonché della vittoria
definitiva e tutti i popoli della terra devono cercare questo punto centrale di speranza
storica. Voi giapponesi non dovete essere troppo attaccati alla vostra nazione: il
Giappone è come una locanda, dove fate una sosta lungo la strada che vi porta a
destinazione. Lo scopo della storia umana non è né la nazione né il mondo. Il nucleo
della provvidenza, certo, è la salvezza del mondo, ma per salvare il mondo, i Genitori
del bene devono stabilire una perfetta fondazione su questa terra. Senza i Veri
Genitori non c’è alcuna possibilità di salvare la nazione e il mondo in modo perfetto.
Perciò, qual è la vera speranza della storia? Non è la speranza di una nazione e
neppure la speranza del mondo: è la speranza dei Veri Genitori. Dovete davvero
capire questo punto molto chiaramente. Anche se potete sentirvi preoccupati per la
vostra razza, vi è concesso di farlo solo dopo aver ereditato la discendenza dei Veri
Genitori. Solo dopo aver ereditato la loro linea di sangue, potete creare il vostro clan,
la vostra famiglia e la vostra società. Senza ricevere i Veri Genitori, non è possibile
realizzare nulla. Vi prego di capire questo molto chiaramente.
Il Movimento dell’Unificazione giapponese non ha una missione solo per il bene del
Giappone. Forse pensate che il vostro paese diventerà la nazione centrale del mondo,
tutti auspicano questo per la propria nazione, perché desiderano il meglio per essa.
Ma desiderare soltanto, non porterà alla meta. Con un simile punto di vista per la
nazione non c’è speranza, anzi, al contrario, sopraggiungeranno le tenebre. Quando
sarà arrivata a un punto morto, la gente capirà di aver preso una decisione sbagliata e
dovrà tornare indietro, ma per far questo dovrà usare un nuovo metodo e trovare una
nuova strada.
Dio ha usato il Movimento dell’Unificazione per spingere quelli che non conoscono
la strada verso la perfezione attraverso la restaurazione, cominciando dall’individuo e
passando poi al clan e alla nazione. Né la democrazia né il comunismo possono
salvare il mondo, ma continuano ad andare avanti e così facendo sperimentano
sempre più caos e confusione. Quindi si dovranno render conto che non sanno che
strada prendere. Tutti, comprese le persone al vertice e al fondo della società, per
trovare la nuova direzione devono ritornare al punto originale. Dietro le quinte, Dio
vuole stabilire la fondazione per restaurare l’individuo, il clan, la società e la nazione,
mentre il mondo sta precipitando in questo caos e confusione. Dio vuole creare il
ponte che permetta al mondo di arrivare al livello della fondazione della
restaurazione.
Quando, però, finalmente la gente del mondo si renderà conto che questa è l’unica
strada e si precipiterà all’improvviso in questa direzione, questo potrebbe essere il
tempo più difficile della storia. Perché? Perché quando tutti vorranno seguire la via
del Movimento dell’Unificazione, potrebbero capitare molti incidenti, mentre si
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precipitano tutti insieme. Le persone vorranno disperatamente entrare, ma noi diremo
che nessuno può entrare senza un permesso. Verrà un tempo del genere.
Incarnazione della vittoria
Quando osservate la realtà del mondo che vi circonda, potete senza dubbio vedere
che questi sono veramente gli Ultimi Giorni. I membri del Movimento
dell’Unificazione hanno imparato che il mondo arriverà a questo. Ma i Veri Genitori
non sono come certi genitori ricchi e famosi in uno dei vostri villaggi. Sebbene in
ogni nazione vi siano dei leader, come l’imperatore del Giappone, queste persone
sono soltanto temporanee, come i proprietari di un hotel dove vi fermate a passare
una notte. Per unire il mondo e l’umanità dobbiamo dare il benvenuto ai nostri Veri
Genitori che sono la sostanzializzazione della speranza storica e che pagando
indennizzo per tutto, incarnano la vittoria per ogni cosa. Dovete capire questo. Non
potete sostituire i Veri Genitori neppure con tutta quanta l’America.
Quelli che in passato hanno contribuito alla provvidenza di Dio, sono tutti nel mondo
spirituale; voi, che vivete adesso, non avete realizzato queste cose. Anche queste
persone nel mondo spirituale stanno cercando i Veri Genitori, ma in questo tempo
non possono avere un collegamento diretto con loro; l’accesso ai Veri Genitori è
limitato alle persone sulla terra. Quelli che sono andati nel mondo spirituale svolgono
il ruolo degli angeli, perciò le persone che sono qui, nel mondo fisico, e che ricevono
il loro aiuto, corrispondono al mondo di Adamo ed Eva al tempo della creazione.
Per preparare la venuta dei Veri Genitori sono state mobilitate molte persone per la
restaurazione tramite indennizzo. Poiché l’arcangelo cadde, il regno degli arcangeli
deve essere restaurato per amore di Satana, l’arcangelo caduto. Quindi le persone del
mondo spirituale che hanno restaurato il regno degli arcangeli possono essere
considerate come gli arcangeli nel regno dei servi. Non solo le persone del mondo
spirituale, ma anche voi stessi siete nella posizione dell’arcangelo. La missione
dell’arcangelo è stata portata avanti da tre religioni principali: un esempio è
l’Islamismo, il cui simbolo è il Corano nella mano sinistra e la spada nella mano
destra; esso, però, non arriva a cogliere l’essenza della religione, è solo una religione
di tipo Caino.
Le tre religioni principali possono essere considerate come i tre arcangeli, e in questo
regno Gesù occupa il ruolo centrale. Così è giunto il tempo in cui, nella nostra
battaglia contro Satana, Gesù può essere il grande generale che scaccia via gli spiriti
satanici e noi possiamo stabilire una fondazione sulla terra. Ora la Benedizione è stata
data a Cristo ed è stata data anche alle persone in posizione Caino. Attraverso questo,
per la prima volta sulla terra, abbiamo posto la fondazione vittoriosa che ci permette
di scacciare gli spiriti satanici mobilitando tutti gli spiriti che possono influenzare le
persone sulla terra. In questo modo possiamo portare più vicino alla direzione di Dio
coloro che si trovano sotto il controllo di Satana.
In un breve periodo di tempo il mondo cambierà. Finora ci sono state numerose
religioni e ognuna è passata attraverso un cammino difficile, ma quella era la
preparazione per stabilire la fondazione perché potessero nascere i Veri Genitori.
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Poiché i Veri Genitori sono l’Adamo e l’Eva perfetti, tutti quelli che sono nati prima
di loro sono in posizione di arcangelo. Ecco perché tutti i movimenti religiosi sorti
prima del Movimento dell’Unificazione sono nella posizione dell’arcangelo. Allora,
non è meraviglioso essere nel nostro movimento? Per quanto possiate essere
perseguitati perché fate parte di quest’associazione, ciò che avete qui è stupendo.
Forse non siete che un piccolo uccellino, ma a poco a poco crescerete e diventerete
un’aquila, avrete molte piume e potrete volare. Potrete volare sul mondo intero e
vedere tutto sotto di voi. Poiché adesso siete solo un piccolo bambino, ci sono molte
cose che potrebbero farvi vacillare, ma dopo che sarete cresciuti e saremo in grado di
stabilire una nazione, nulla potrà più scuotervi.
Per formare quella nazione non sceglieremo solo persone di razza, ma mobiliteremo
tutte le razze dell’umanità, da tutte le parti del mondo, compresi bianchi, neri e gialli.
È per questo motivo che l’America è stata scelta come nazione arcangelo. L’America
ha avuto 200 anni di benedizioni e nel 1976 celebrerà il suo bicentenario. Ma la sua
benedizione ha un limite di 200 anni, e secondo il punto di vista dei Principi, dopo il
1976 in America subentrerà una crisi. Senza Dio, l’America non sarebbe potuta
diventare una nazione alla guida del mondo qual è oggi in soli 200 anni. I suoi 200
anni di storia simboleggiano i 2000 anni di Cristianesimo.
L’America si è sviluppata in una potenza mondiale e trascende razza e nazionalità,
così i giapponesi possono emigrare in questa nazione e diventare subito parte del
popolo americano. In futuro l’America deve diventare il Regno di Dio. Presto potrete
entrare nel Regno di Dio e lavorare come il popolo di quella nazione. Se il
Cristianesimo mi avesse accettato e si fosse unito a me, sarebbe stato restaurato come
il regno di Abele immediatamente. Invece, poiché mi ha perseguitato colpendo il lato
di Dio, il Cristianesimo ufficiale è rimasto vulnerabile ai colpi di Satana. Ecco perché
il comunismo ha potuto acquistare forza e attaccare il mondo cristiano.
La Repubblica Popolare Cinese è in posizione di Eva satanica. Il Giappone, che è in
posizione di Eva dal lato di Dio, si è restaurato economicamente a livello mondiale
negli ultimi vent’anni e, analogamente anche la Cina Rossa, in posizione di Eva
satanica, è divenuta parte della scena mondiale in vent’anni. Nel 1950 le Nazioni
Unite condannarono la Cina Rossa come invasore ma, vent’anni dopo, la accettarono
ed essa ritornò sulla scena mondiale come una nazione ben voluta. La sua reputazione
e il suo trattamento furono completamente rovesciati in soli vent’anni.
Possiamo guardare al Movimento dell’Unificazione da questo punto di vista: in
vent’anni possiamo percorrere lo stesso cammino. Il secondo corso di 7 anni
terminerà nel 1974 e dal punto di vista dei Principi dopo che questo corso si sarà
concluso, il Movimento dell’Unificazione emergerà a livello mondiale. In quel
periodo di tempo, intanto, il mondo passerà attraverso grandi sconvolgimenti.
Facendo capo al Giappone, America, Unione Sovietica e Cina Rossa lotteranno fra
loro e in quell’agitazione chi dovrà remare la barca e portarla in porto sarà il
Movimento dell’Unificazione. Noi stiamo cercando di sopravvivere evitando di
naufragare e il Padre è la persona che controlla la barca. Il mondo è stato influenzato
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dallo standard dei Veri Genitori e tutto, nella provvidenza di Dio, ha subito
quest’influenza. Dio stesso ha bisogno dei Veri Genitori; senza di loro potrebbero
accadere cose terribili ed essi sono la Sua più grande speranza. Fuori la gente non sa
quale mondo meraviglioso è racchiuso nel Movimento dell’Unificazione, il mondo
dei Veri Genitori.
La necessità dei Veri Genitori
Dunque, possiamo arrivare alla conclusione che ognuno di voi ha bisogno dei Veri
Genitori. Io conosco molto bene questo principio, anche se voi non lo conoscete.
Quanto avete bisogno dei Veri Genitori? Anche se Dio è un Dio onnipotente, sapete
quanto Lui ha bisogno dei Veri Genitori? Ha un bisogno assoluto di loro. E quanto
pensate che i miliardi di spiriti che si trovano nel mondo spirituale abbiano bisogno
dei Veri Genitori? Ne hanno una necessità assoluta. Finché non nascono i Veri
Genitori sulla terra, le persone in spirito nel mondo arcangelico devono fare tutto
quello che possono per aiutare la terra e saranno in lacrime nell’attesa che Dio mandi
i Veri Genitori. La missione dell’arcangelo è di percorrere, come pioniere, la via
dell’indennizzo. Poiché l’arcangelo cadde prima che Adamo avesse raggiunto la
perfezione, noi dobbiamo stabilire la sfera degli arcangeli che sono arrivati alla
perfezione senza cadere nella provvidenza di Dio. Quando parliamo di restaurazione,
non si tratta solo della restaurazione di Adamo ed Eva, ma dobbiamo restaurare anche
gli arcangeli.
D’ora in poi, avremo la fondazione per andare avanti verso il futuro senza tristezza né
lamenti. Non ci saranno fondazioni d’indennizzo per cui sospirare e lamentarsi. I
vostri discendenti saranno in una posizione meravigliosa. In effetti, c’è un punto
limite: quelli che non saranno entrati nel Movimento dell’Unificazione entro un certo
periodo di tempo, verseranno così tante lacrime da avere male agli occhi. Nella
provvidenza di Dio c’è sempre un periodo di tempo condizionale. Ecco perché il
primo, il secondo e il terzo corso di sette anni sono così importanti. Tutti voi dovete
capire questo.
Per essere unito ai Veri Genitori, ognuno di voi deve purificare da solo i suoi peccati
passati. Se i peccati che avete commesso in passato sono tanti, sarà difficile. Vi
prego, purificate presto tutti i vostri peccati passati. Quelli che hanno peccati non
possono essere uniti ai Veri Genitori. Dovete purificare prima di tutto i peccati
storici, le macchie nella vostra linea di sangue ereditate attraverso i vostri antenati.
Dovete esaminare voi stessi nel corso della vostra vita di fede nel movimento
confrontandola al corso della provvidenza di Dio. Dovete pentirvi per qualunque
sbaglio abbiate commesso e purificarvi di tutti quegli errori. Poi potrete diventare gli
antenati del bene per il futuro. Per poter diventare gli antenati del bene non potete
lasciare ai vostri discendenti il peso di nessuno dei vostri peccati. Se diventate un
antenato che lascia il peso di qualche peccato alle generazioni successive, non potrete
entrare nel regno dove i nostri Veri Genitori possono avere dominio.
Le famiglie benedette del Movimento dell’Unificazione devono indennizzare ogni
cosa e ripartire daccapo. Voi potete essere un antenato orgoglioso agli occhi dei
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vostri discendenti perché state percorrendo come pioniere la via dell’indennizzo
prima di chiunque altro, nel corso della restaurazione, addossandovi l’indennizzo del
livello razziale e nazionale. Se per la prima volta nella storia verrà stabilita una vera
nazione, allora si creerà pace sulla terra e pace eterna nel mondo spirituale. A quel
tempo, saremo il centro di attenzione da parte del mondo intero. Ognuno di voi deve
purificare tutti i suoi peccati sia passati che presenti, non solo per il suo bene, ma per
il bene dei suoi discendenti. Il modo migliore di purificare i peccati del passato è
lottare contro Satana. Questa è la prima condizione: dovete essere la persona capace
di vincere Satana, diminuendo il suo potere al punto che non possa più venire a
cercarvi. Dovete far sì che Satana rinunci a voi. Questo è ciò che insegnano i Principi.
I Principi v’insegnano quale condizione è necessaria per sottomettere Satana: voi fate
arrendere il mondo satanico prendendo tre persone nella posizione Caino e
educandole in modo che diventino dei protettori dedicati e volenterosi. L’arcangelo
avrebbe dovuto rischiare la sua vita pur di proteggere Adamo prima della caduta e
così anche i discepoli di Gesù avrebbero dovuto proteggere il loro Maestro fino a
quel punto. La posizione del vero Caino vittorioso non si realizza quando lui se ne
fugge via al momento della difficoltà, come fecero i discepoli quando Gesù stava per
essere crocefisso.
I veri figli spirituali non possono essere quel tipo di persone che, quando le cose si
fanno difficili, abbandonano la situazione. Essi devono proteggervi a rischio della
vita: i figli spirituali sono le persone che devono levarsi in vostra difesa perfino nel
momento della crocifissione; sono i tre arcangeli che ottengono la vittoria. Voi dovete
educare questo tipo di persone. Fare una cosa del genere, in effetti, è tre o sette volte
più difficile che allevare i vostri figli fisici.
Restaurazione dell’amore
Chi fu a dare inizio al falso amore? Esso ebbe origine dall’arcangelo. Per restaurare
quell’amore, dovete sottrarlo all’arcangelo satanico, amando i vostri figli spirituali, in
posizione arcangelica, e riportandoli a Dio come hanno fatto i Veri Genitori. Amando
prima i vostri figli spirituali e poi i vostri figli fisici, la vostra posizione di genitore
può essere restaurata. Quell’amore deve essere portato via dal dominio satanico.
Satana lo sottrasse a Dio e voi dovete invertire il processo: dovete cercare e
conquistare dei figli spirituali dalla sfera satanica, educandoli a essere nella posizione
di arcangelo vittorioso. Essi si devono unire completamente a voi, poi potrete
stabilire la posizione di amarli come Dio li ama.
Poiché a causa della corruzione dell’amore nella caduta abbiamo perso il vero amore,
dobbiamo avere un amore che vada al di là di qualsiasi standard caduto. Quanto
pensate di dover amare i vostri figli spirituali? Li dovete amare molto di più di quanto
i genitori caduti amino i loro figli fisici. Altrimenti, non sarete in grado di restaurarli.
I genitori caduti hanno verso i loro figli l’amore di persone cadute, ma voi dovete
avere uno standard d’amore superiore al loro. Senza di ciò non potrete sottrarre i
vostri figli spirituali al regno satanico.
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Poiché le persone furono portate via da Dio con l’amore, è con l’amore che devono
essere riportate indietro. Solo sulla fondazione vittoriosa di amare i vostri figli
spirituali, potete amare i vostri figli fisici. Questa è la formula ed io ho vissuto in
questo modo tutta la mia vita. Anche se avete i vostri figli fisici, non dovreste vivere
con loro se i vostri figli spirituali non sono restaurati.
Al tempo di Gesù Dio desiderava che l’uomo restaurasse lo standard dell’amore,
voleva vedere i figli spirituali di Gesù disposti ad andare con lui sulla croce. Allo
stesso modo dovete porre la fondazione di educare dei figli spirituali che siano
disposti a sacrificarsi per il bene dei vostri figli fisici. Senza questo non potete amare
i vostri figli fisici. Non c’è niente di più prezioso dei figli spirituali.
Se ciascuno di voi, in posizione di Adamo ed Eva restaura tre figli spirituali, si parla
in tutto di otto persone. A questo punto sarete in grado di stabilire la fondazione
restaurata per la famiglia di Adamo con l’amore di Dio. Tutte queste persone, però,
provengono dal mondo caduto, nessuna è nata dall’amore originale di Dio. Il mondo
originale appartiene a chi nasce dall’amore originale di Dio e l’era della perfezione
verrà soltanto tramite i figli nati attraverso l’amore divino.
Quindi una famiglia benedetta stabilirà per la sua famiglia il Giorno dei Genitori e
istituirà anche il proprio Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose; infine dovrà
stabilire il Giorno di Dio. Io sono responsabile del livello mondiale ma la vostra
missione è riportare la vittoria fino al livello della nazione, attraverso i clan e le tribù.
Forse non vi siete resi conto di quanto il lavoro di restaurazione sia stato difficile. A
causa di queste difficoltà Dio ha dovuto lavorare per 6000 anni biblici e nella storia
non c’è mai stato nessuno che abbia potuto capire questa formula in modo così
preciso.
Poiché la caduta dell’uomo fu causata dagli esseri umani, anche la restaurazione e
l’indennizzo, devono essere realizzati dalle persone. Il principio è chi commette dei
crimini li devono indennizzare da soli. Poiché i primi genitori divennero dei genitori
falsi e caduti, l’umanità ha bisogno dei Veri Genitori, altrimenti non c’è nessuna
possibilità per la storia di ritornare a Dio. I Veri Genitori sono chi porta la soluzione
per l’intera restaurazione e non possono essere sostituiti neppure da un milione o da
un miliardo di persone.
Dovete essere capaci di dire: “io rischierò la vita per servire i Veri Genitori”. Gesù
dichiarò la stessa cosa nella Bibbia quando disse: “Chiunque salva la propria vita la
perderà e chiunque perde la sua vita per amor mio la troverà”. Questo è il punto
d’inizio, il punto di svolta. Chi vuole essere felice nel Movimento dell’Unificazione,
non potrà trovare la felicità purché non abbia questo sentimento: “Prima che possa
essere felice io, devono essere felici i miei Genitori”. Se non avete questo pensiero,
non potrete mai realizzare la vostra felicità. Dovete sentire così: “Se Dio non diventa
felice, niente nell’universo può essere felice”.
Per indennizzare i vostri peccati secondo i Principi, dovete purificare sia i vostri
peccati passati che quelli presenti e rafforzare voi stessi attraverso i Principi. La cosa
più terribile che vi potrebbero dire nel Movimento dell’Unificazione è di non
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testimoniare. La cosa più tremenda è se non potete portare i vostri figli spirituali.
D’altro canto, questa è la cosa che Satana desidera di più.
La via delle lacrime
Non volete avere i vostri figli fisici? Ne avete bisogno? Senza di loro l’umanità
perirà. Dopo che voi ve ne sarete andati non rimarrà nulla. È una formula naturale
diventare genitori e poi trasmettere la vostra vita per il bene del futuro. Ecco perché
le persone si sposano: per lasciare dietro di loro dei discendenti. Ma se non sapete
amare i vostri figli spirituali, non avete nessun diritto di amare i vostri figli fisici.
Questa è la via della restaurazione.
Per sottomettere Satana, non potete essere perdonati semplicemente chiedendo a Dio:
“Padre Celeste, perdonami”. Per ritornare a Lui, dovete versare lacrime, dovete
sentire dolore per il vostro volto gonfio di pianto, dovete persino sentire male allo
stomaco. Questa è la situazione realistica. Dovete versare lacrime di pentimento per i
vostri peccati: questo è molto importante, per ciascuno di voi. Dobbiamo seguire
questa strada non solo per il nostro bene, ma per il bene della nostra nazione e per il
bene del mondo. Per conquistarci la vittoria sulla nazione, non possiamo evitare un
cammino di sofferenza, non possiamo sfuggire alle lotte sia a livello interiore che a
livello esteriore.
Il Movimento dell’Unificazione deve percorrere questa strada dal livello individuale
a quello familiare, del clan e della nazione. Dovete rendervi conto che, prima del
nostro tempo, è stato pagato tanto indennizzo da parte di molti cristiani che,
sacrificandosi, hanno versato sangue e lacrime per la provvidenza di Dio. Voi non
sapete quante lacrime hanno versato i Veri Genitori, ma non potete fare a meno di
piangere se capite che loro sono ancora in quella difficile posizione. La situazione dei
Veri Genitori è anche la situazione di Dio.
Avete commesso i vostri peccati adesso e in passato e forse piangerete per questo, ma
non vi siete pentiti abbastanza profondamente. Dopo esservi pentiti, dovete versare
lacrime di profondissima gratitudine perché state ritornando a Dio per essere
restaurati. Senza queste lacrime non potete entrare nel Regno di Dio.
Questo è il modo in cui Dio e l’umanità si possono incontrare. Se perdeste i Veri
Genitori, provereste sicuramente un profondo dolore. Dio aveva il cuore spezzato
quando Suo figlio Gesù dovette seguire la via della morte. Quindi mandò il terzo
Adamo, il Signore del Secondo Avvento. Negli ultimi 2000 anni Dio ha concentrato
la Sua provvidenza sul Cristianesimo e la storia dei cristiani è sempre stata una storia
di spargimento di sangue; dappertutto ci sono state grandi persecuzioni contro di loro.
Il Santo Matrimonio
Prima di celebrare il Santo Matrimonio nel 1960, tenni una cerimonia di
fidanzamento per tre famiglie delle 36 coppie e al tempo del Santo Matrimonio diedi
la benedizione anche a loro. Questo significa che veniva posta la condizione perché
Pietro, Giacomo e Giovanni potessero stare nel regno ideale di Dio, centrati su Gesù.
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La fondazione vittoriosa e inseparabile fu posta, ma a quel tempo ricevemmo le più
aspre opposizioni e persecuzioni.
Gesù fu perseguitato dalla sua nazione, dai sacerdoti e da tutti e se noi non siamo
nella stessa situazione in cui si trovava lui, la restaurazione non può avvenire. Ecco
perché l’intera nazione coreana fu mobilitata per perseguitarci. Tutto il paese e tutto il
popolo cercarono di distruggere il Movimento dell’Unificazione, ma noi non fummo
distrutti. Fino al giorno prima del Santo Matrimonio la gente continuava a scrivere
lettere al Dipartimento di Sicurezza dello Stato e alla polizia chiedendo l’arresto del
Reverendo Moon ma, in cooperazione col presidente Hyo Won Eu, nel 1960 si
celebrarono le Nozze Sante. L’ambiente era come un campo di battaglia, non un
luogo pieno di pace per dare gioia e gloria a Dio. Era una vera e propria battaglia.
Tenemmo la cerimonia del Matrimonio mentre fuori della porta si sentivano le voci
di persone che si opponevano a noi. Così facendo il Movimento dell’Unificazione
riportò la vittoria in mezzo alla battaglia e il bene prevalse sul male. Se non avessimo
fatto questo, Dio non avrebbe potuto gioire.
Con quelle tre famiglie abbiamo stabilito la fondazione che Gesù voleva porre 2000
anni fa. Le tre famiglie sono le famiglie centrali, che indennizzano tutto nella storia.
In questo periodo io devo indennizzare ogni cosa, dal tempo del primo Adamo e del
secondo Adamo. Poiché la mia missione è indennizzare le sfere di completezza
dell’era dell’antico Testamento, dell’era del Nuovo Testamento e dell’era del
Completo Testamento, io non posso ignorare la storia specialmente quella che va da
Adamo a Giacobbe. Al tempo di Giacobbe ebbe finalmente inizio la sfera del figlio
adottivo e sulla base della sfera di Israele il Messia poté essere inviato. Prima della
sfera del popolo scelto c’era quella del figlio adottivo e prima ancora c’era quella del
servo. Nella restaurazione tramite indennizzo io devo indennizzare l’era del servo e
l’era del figlio adottivo, devo indennizzare tutta quanta la storia.
La storia include innanzitutto, il corso che va dalla famiglia di Adamo attraverso Noè
fino alla famiglia di Giacobbe. L’estensione del corso di Giacobbe fu il corso di Mosè
e l’estensione del corso di Mosè fu il corso di Gesù. Quindi la prima fondazione fu di
Giacobbe che fu la fondazione del figlio adottivo. Prima di poter accogliere il vero
figlio, il popolo d’Israele dovette passare attraverso l’era d’indennizzo a livello
razziale e la persona che rappresentò quest’era fu Mosè.
Gli Israeliti dovevano riportare la vittoria a livello razziale, non solo a livello
familiare; furono mandati in Egitto e dovettero creare la fondazione vittoriosa. Il
corso di Mosè fu la fondazione della vittoria razziale che ereditava la vittoria di
Giacobbe a livello familiare. Al tempo di Gesù fu invece posta la fondazione
nazionale, che era l’estensione del livello razziale. Ecco in che modo si sviluppa la
storia; la cosa più importante è appunto la restaurazione di tutta la storia.
Le prime 12 famiglie simboleggiano l’era dell’Antico Testamento, le seconde 12
famiglie l’era del Nuovo Testamento, e le terze 12 famiglie l’era del Completo
Testamento. Le famiglie dell’era dell’Antico Testamento simboleggiano coloro che si
erano già sposati prima della benedizione di Dio; le famiglie dell’era del Nuovo
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Testamento simboleggiano quelli che desideravano sposarsi ma non avevano potuto
farlo, mentre l’era del Completo Testamento è l’era in cui il desiderio di Dio per la
benedizione è completato.
Il punto di partenza è la famiglia e la dispensazione di Dio per la restaurazione risalì
fino all’era di Giacobbe, che fu l’era della sofferenza. Io devo prima restaurare il
livello del servo e quello del figlio adottivo. Il livello nazionale della sfera del figlio
adottivo fu il periodo di tempo che va da Mosè a Gesù. Il vero figlio - Gesù - che non
ebbe totalmente successo, era in una posizione che simboleggia tre cose: il servo, il
figlio adottivo e il vero figlio. La mia vittoria non è solo per una generazione, ma è la
perfezione della famiglia che comprende tre ere.
Le 36 coppie restaurano la famiglia di Adamo e le 12 generazioni centrate su Caino e
Abele fino al tempo di Noè; restaurano anche la famiglia di Noè e le 10 generazioni
centrate su di lui fino ad Abramo, che attraverso Isacco e Giacobbe, si estendono a 12
generazioni. Gli antenati giusti nel periodo che va dall’era di Noè a quella di Abramo
non avrebbero potuto stabilire quest’era se fossero stati presi da Satana. Nella
famiglia di Giacobbe il livello individuale fu restaurato verticalmente per la prima
volta e le 12 famiglie di Giacobbe furono le prime a restaurare gli stadi di formazione
e di crescita sulla terra.
Qual è il significato delle 36 coppie? È come se i nostri antenati ritornassero sulla
terra con i loro corpi fisici e ottenessero quella vittoria che prima, nel corso di
restaurazione, non avevano realizzato. Risultato della loro vittoria è l’aver
indennizzato l’aspetto di cuore della storia che era stato contaminato da Satana. Dal
punto di vista della restaurazione, l’uomo perfetto deve essere chi ha ereditato la linea
di sangue di Dio, vale a dire il Suo cuore, e gli antenati dell’umanità avrebbero
dovuto porre questo tipo di standard. Ora gli antenati restaurati e vittoriosi
dell’umanità sono le 36 coppie.
La fondazione per unire Caino e Abele
E allora cosa sono le 72 coppie? Per restaurare completamente la famiglia, le famiglie
Caino e Abele si devono unire. Per essere restaurati in modo perfetto davanti a Dio,
Adamo ed Eva si devono trovare sulla fondazione di unità fra Caino e Abele. La
posizione di Adamo ed Eva è la posizione di genitori e affinché questa posizione
possa stare perfettamente di fronte a Dio, essi devono prima restaurare la fondazione
di Caino e Abele. Le 36 coppie sono in posizione di antenati e gli antenati devono
stare sulla fondazione di una famiglia dove Caino e Abele si siano uniti. Ora gli
aspetti Caino e Abele delle 36 coppie sono le 72 coppie. Le 72 coppie corrispondono
ai 70 discepoli di Gesù e diventano la fondazione in cui la sfera d’indennizzo sulla
terra è completata.
Poiché le famiglie Caino e Abele si unirono, centrate sulle famiglie degli antenati
attraverso la benedizione delle 72 coppie, completammo la restaurazione richiesta nel
livello familiare della storia. Con questa Benedizione entrambi gli stadi centrati su
Dio furono restaurati sulla terra per la prima volta e se mettiamo insieme questi tre
stadi di famiglie restaurate, esse diventano la base delle quattro posizioni centrata su
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dio. Pertanto, il centro dello standard poté essere stabilito. Con la vittoriosa unità
delle 36 e delle 72 coppie, il punto centrale della dispensazione di Dio fu determinato
e poiché queste coppie realizzarono il regno vittorioso degli antenati centrali la
restaurazione poté essere compiuta orizzontalmente.
In conformità a questo standard, fu celebrata la Benedizione delle 124 coppie. A
Pentecoste, dopo la crocifissione di Gesù, discese lo Spirito Santo. A quel tempo 120
discepoli si raccolsero insieme, si unirono e si misero a pregare e come risultato
poterono ricevere lo Spirito Santo che poteva venire solo a livello della nazione.
Questa è la fondazione di un livello spirituale nazionale e perciò simboleggia 120
nazioni.
Noi abbiamo stabilito queste fondazioni fino a circa il 1967-68. Nella storia nessun
indennizzo avviene a caso, ma tutto è portato avanti interiormente ed esteriormente
attraverso dei numeri significativi. Il numero 124 simboleggia le nazioni del mondo,
lo stadio di formazione del livello mondiale. La Benedizione delle 124 coppie
significa la fondazione della famiglia ideale che combina insieme ogni cosa.
Originariamente il numero era 120, ma io aggiunsi altre 4 coppie che rappresentano
famiglie che erano già sposate. Se non avessi fatto questo, le coppie sposate non
avrebbero potuto trovare la strada per tornare al Regno di Dio. Quindi c’erano 124
famiglie, incluse 4 famiglie benedette, che simboleggiano i cancelli dell’est,
dell’ovest, del nord e del sud.
Fino ad ora le religioni hanno desiderato ardentemente realizzare dei rapporti
familiari ideali ma, in pratica, hanno incoraggiato la vita singola. L’ideale della
famiglia è apparso per la prima volta in quest’era e si è espanso a livello nazionale e
mondiale. Quando la fondazione vittoriosa è estesa, orizzontalmente diventa le 124
coppie.
I tre discepoli di Gesù, i suoi 12 apostoli i suoi 70 e 120 discepoli non poterono
formare famiglie ideali di Dio sulla terra e si estinsero tutti. Quando li restauriamo
pagando indennizzo sulla terra, possiamo completare la sfera del primo e del secondo
Adamo sulla terra. Poiché tutte le cose materiali andarono perdute in seguito alla
caduta dell’uomo, nel 1965 avemmo il compito di scegliere 120 Terre Benedette a
livello mondiale, tramite le quali tutte le cose possono tornare dal lato di Dio.
Consacrammo queste Terre Benedette pregando e piantando in esse pietre e terra
provenienti dalla Corea. Senza la fondazione per tutte le cose, lo stadio dell’attività di
Dio non poteva essere stabilito. Le 120 Terre Benedette posero dunque la fondazione
della vittoria di 40 anni centrata su 40 nazioni e diventarono la fondazione per la
vittoria dei Veri Genitori a livello mondiale. Con la creazione di 120 Terre Benedette
in 40 nazioni, la strada per restaurare le cose e raggiungere il cielo fu aperta a livello
mondiale.
Il primo corso di 7 anni, terminato nell’ottobre 1967, pose la fondazione perfetta per
realizzare lo scopo della creazione. Nel 1968, infatti, stando nella posizione di
vittoriosa unità con Dio e con i Veri Genitori, potemmo istituire il Giorno di Dio, il
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Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose, e pagando
indennizzo potemmo ritornare alla posizione originale ed entrare nell’era mondiale.
Condizioni per collegare il mondo
Facendo capo a me, i membri stanno cercando di fare del loro meglio in ogni nazione
del mondo. Voi giapponesi non potete stabilire la vostra condizione di nazione Eva se
non lavorate intensamente con tutto il vostro impegno per tre anni, unendo le cose
materiali, voi stessi e il cuore e restaurando la fondazione vittoriosa che ho creato
nella nazione Adamo. Il Movimento dell’Unificazione giapponese deve indennizzare
a livello nazionale l’incapacità di Gesù ad accogliere Eva nel suo corso di tre anni.
Prima di questo tempo, non ho mai ordinato ai membri giapponesi. Dopo il corso di
tre anni sto pensando di costruire degli appartamenti per risolvere il problema delle
coppie benedette e altre questioni pratiche. Dobbiamo risolvere molte cose entro il
1974.
La Benedizione delle 430 coppie pose la condizione per collegare il mondo. Prima di
questa Benedizione indennizzammo cose all’interno del Movimento
dell’Unificazione in Corea, Tuttavia, non avevamo stabilito la condizione
d’indennizzo a livello nazionale. Per questo scopo di redenzione celebrammo dunque
la Benedizione delle 430 coppie, che cadde proprio nel 4300° anniversario di storia
coreana. Il numero 430 corrisponde anche ai 430 anni di sofferenza degli Israeliti in
Egitto; desideravo tanto restaurare l’ideale della liberazione del popolo d’Israele.
La Benedizione delle 430 coppie aprì la strada perché tutto il popolo della Corea
potesse abbracciare la volontà di Dio. È la strada per realizzare dei rapporti familiari
ideali; oggi, infatti, la via centrata sull’ideale individuale non è più l’obiettivo
centrale della religione. Noi, nel Movimento dell’Unificazione, dobbiamo diffondere
l’ideale della famiglia in tutta la nazione e pagare l’indennizzo storico sostanziale in
una generazione.
I numeri quattro e tre fanno dodici quando sono moltiplicati e sette quando sono
addizionati. Il numero 4 corrisponde all’est, all’ovest, al nord e al sud, mentre il
numero 3 simboleggia gli stadi di formazione, crescita e completezza. Dopo aver
realizzato lo standard nazionale, dovevo creare la fondazione per le famiglie ideali
anche nei paesi stranieri. Quindi nel 1969, durante il mio secondo giro del mondo,
diedi la Benedizione a 43 coppie collegando così la Corea al mondo. Queste 43
coppie, provenienti da 10 nazioni, estesero l’ideale della famiglia a tutto il mondo.
Passo dopo passo tutta la terra avanzerà entrando nella fortuna del nostro movimento.
Nel 1970 diedi la Benedizione a 777 coppie. Se dessi la benedizione solo ai coreani,
non servirebbe a niente. Quella fu dunque la prima benedizione per 777 famiglie a
livello mondiale celebrata in Corea. Sulla base dell’ideale della famiglia, fu aperta la
strada perché ogni nazione del mondo possa ritornare a Dio e condividere le sorti del
Movimento dell’Unificazione. Non importa se nazioni a nord o a sud, a sinistra o a
destra verranno contro di noi, noi continueremo a moltiplicarci.
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In teoria non abbiamo neppure più bisogno di testimoniare. Anche senza testimoniare
il mondo potrebbe ancora essere restaurato; potremmo portare tutti in uno stato
d’America. Non è necessario sudare, versare sangue e fare un lavoro così duro.
Potremmo avere figli, formare una nuova razza e stabilire il livello nazionale. Una
nazione si formerà naturalmente, i nostri figli saranno benedetti e la fondazione della
nuova linea di sangue si diffonderà al di là della razza e della nazione.
In futuro potremmo radunare le famiglie benedette e educarle a superare le differenze
fra Est e Ovest, fra Nord e Sud. Sto pensando anche di creare delle scuole per i
bambini benedetti, dall’asilo fino all’università. Il desiderio più grande di un figlio
benedetto sarà quello di studiare nella propria patria; se i genitori giapponesi
creeranno delle scuole del genere, sarà il loro orgoglio storico più grande. Allora la
nuova cultura e il nuovo mondo nasceranno.
Abbiamo dovuto percorrere la via dell’indennizzo a livello mondiale centrati sui Veri
Genitori, e voi avete completato lo standard d’indennizzo a livello mondiale
interiormente ed esteriormente anche se non ne eravate consapevoli. Io ho innalzato
la bandiera di fronte al mondo e anche se morissi adesso, ho completato ciò che Gesù
lasciò incompiuto. Anche se muoio, la parola di Dio prevarrà senz’altro sul mondo
satanico. Il mio campo d’azione è il mondo che non è mai stato percorso.
Dopo tutto, i Veri Genitori sono l’Adamo e l’Eva perfetti e devono restaurare
perfettamente lo standard dei primi genitori che fallirono e completare lo standard dei
secondi genitori iniziato da Gesù. Gesù realizzò solo la fondazione spirituale, non
quella mondiale ed io sto aprendo il regno dell’unificazione a livello mondiale sia
spiritualmente che fisicamente. In tre anni, se in Giappone ci uniamo e lavoriamo
intensamente, questa nazione diventerà un paese riconosciuto dal mondo. Come
nazione Eva, d’ora in poi il Giappone si svilupperà sostanzialmente. Per far sì che
questo avvenga abbiamo mobilitato il team della crociata e abbiamo bisogno di
addestrare membri velocemente. Il Giappone rappresenta una donna di lealtà e di
pietà filiale e se io mi devo occupare di lei, lei non può realizzare la sua missione per
me. Sarà imbarazzante se diventiamo instabili. Quelli che vacillano non sono persone
di cui Dio può avere fiducia; perciò, non cambiate mai.
Stando su una così meravigliosa fondazione di vittoria storica, che altro potrete
volere? Dovete distribuire al mondo i tesori che avete conquistato e sentirvi
profondamente orgogliosi di voi stessi come esseri di valore infinito. Diventate
persone di cui Dio si può fidare. Con una tale fiducia non avrete nessuna esitazione.
D’ora in poi, non vacillate mai. Se siete fiduciosi alzate le mani. Io credo in voi.
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In quale modo il Mondo Unificato sarà
Stabilito sulla Terra?
Discorso ricostruito su note e trascrizioni parziali
21 dicembre 1972 - Washington
Il mondo fu creato da un’unica causa determinante? Questo è un grande problema. Se
la causa non è derivata da una stessa fonte, allora la terra non può essere unificata. Se
invece questo mondo è stato creato da un’unica fonte, allora tutti gli individui, tutte le
famiglie, le tribù e le nazioni possono essere unificate. Noi vediamo che questo
mondo non è unito, che le nazioni non sono unite e che le tribù e le famiglie non sono
unite. Questo mondo è diviso in due parti. Nelle nazioni vi sono differenti partiti,
nelle case c’è divisione tra i membri, e nell’individuo la mente e il corpo sono divisi.
Questo è il vero stato del mondo: noi non possiamo negare queste sue divisioni.
La domanda è: “Perché il mondo è diviso?” Quali sono le cause che dividono il
mondo, le famiglie, le nazioni e gli individui? Così per noi è importantissimo scoprire
le cause della divisione a tutti i livelli. Dio è assoluto. Se tutti gli individui e l’intero
mondo derivassero da questa causa eterna, come potrebbe esistere un mondo così
diviso? Noi dobbiamo dedurre che questo Dio assoluto non fu coinvolto nella
formazione di questo mondo diviso. Se Dio non è la causa, che cosa può esserlo
stato? La causa di tale mondo non è il bene. Deve essere il male. Una domanda
importante: “Come poté intervenire il male nella formazione di un mondo così
malvagio?”
Così se il mondo deve essere unificato, qualcuno dovrà distruggere tutto quello che è
stato causato dal male. Questa è la missione della religione. Chiunque ricerca il
mondo ideale deve scoprire le cause del male e distruggerle. Scoprire la radice del
male è la cosa più importante. Se noi non riusciamo a scoprirla non potremo
distruggere la causa del male e restaurare l’intero mondo. Scoprendo la causa del
male in noi stessi, noi potremo risolvere tutti i problemi. La cosa importante è trovare
un individuo che è diventato uno con Dio, che possiede un corpo e una mente che non
lottano tra di loro e che è centrata su Dio. C’è qualcuno tra di voi che ha unificato il
proprio corpo e la propria mente? (vedendo le vostre risate Egli pensa che non c’è
nessuno tra di voi che ha raggiunto questo livello). Perciò la cosa più importante non
sono tutti i complicati problemi del mondo, ma scoprire la persona che non ha
divisioni in sé stessa e il suo corpo e la sua mente non sono in lotta.
Così se Dio esiste, deve mostrarci la via per ritornare al nostro stato originario. Egli ci
deve mostrare una via molto chiara che ci permetta di diventare individui ideali. E
Dio deve anche cercare e trovare un individuo che non può essere distrutto da
nessuno e da nulla in questo mondo, che non può essere sconfitto da nulla, e che può
essere eternamente unito a Lui. Dio deve cercare un tale individuo. Perciò Dio
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attraverso il corso della storia, ha condotto la Sua Provvidenza in modo da estrarre un
tale uomo da un insieme di gente cattiva.
L’uomo vive nella sua casa, con una sua famiglia; così pure egli vive nel mondo
materiale all’interno della sua nazione. Dio per restaurare la Sua Nazione, la Sua
Famiglia, i Suoi Individui, Il Suo Mondo materiale, non può letteralmente riprendersi
queste cose. Egli non può semplicemente prendere queste cose dal male senza alcuna
condizione. Il possessore maligno cercherebbe di trattenere tutte queste cose. Perciò
la via del bene e quella del male non possono essere uguali. Così se una va in questa
direzione, l’altra dovrà andare in quest’altra direzione. Se una va a destra l’altra deve
andare a sinistra.
Tutte le persone vogliono raggiungere un mondo unificato, ma ciò non può essere
ottenuto semplicemente. Il male vuole andare avanti e il bene vuole tornare indietro.
Voi siete in mezzo alla lotta tra il bene e il male. Che cosa è più importante: la caduta
di una nazione o la caduta di un individuo? Per un uomo la cosa più importante è la
rovina di sé stessi. Noi abbiamo la tendenza a non sacrificarci per gli altri. Ognuno
pensa a centrare tutte le forze su sé stesso. Ognuno pensa a ciò, ma noi dobbiamo
ammettere che questo non può essere realizzato. Così per raggiungere il mondo che la
nostra mente desidera, noi dobbiamo superare gli ostacoli che ci sono sul nostro
cammino. Se noi costruiamo il mondo combattendo le altre nazioni, questo mondo
sarà un mondo pacifico e felice? Noi non possiamo realizzare un tale mondo
conquistando gli altri. Poiché Dio sa questo, Egli deve percorrere la via opposta. In
questo caso chi sarà il primo ad iniziare questa via?
Se noi andiamo in quella direzione, la nostra guida sarà Dio. (il Maestro indica una
direzione) Se noi andremo in questa direzione (il Maestro indica la direzione opposta)
la guida sarà Satana. Se in questo caso Dio volesse andare avanti, Egli dovrebbe
distruggere tutte le persone che sono con Satana. Ma Egli non vuole fare questo, così
deve tornare indietro. In questo mondo ci sono due specie di persone. Il male vuole
costruire sopraffacendo gli altri. Dio invece no. Dio sceglie la via contraria. Il male
non deriva dalle cose che sono centrate su Dio, deriva invece dall’interesse personale.
Il male comincia da questo punto. Perciò facendo cadere l’uomo, il male fece sì che
l’uomo negasse Dio, e fece sì che Adamo ed Eva determinassero la distruzione. Tali
risultati sono stati portati dalla caduta causata da Satana. La caduta ebbe inizio
quando egli volle fare cose per il suo personale interesse. Così, attraverso la storia
dell’uomo, vediamo che egli ha cercato di sacrificare l’interesse degli altri a beneficio
del proprio.
La storia del male è sempre stata una lotta in cui il più forte ha sacrificato il più
debole. Questa lotta ha raggiunto oggi un livello mondiale. Ora la storia è allo stadio
in cui i due mondi che cercano di vincere sacrificando l’avversario, sono stanchi. Il
mondo democratico vuole unire il mondo ma è sul punto di arrendersi, il mondo
comunista vuole dominare il mondo intero ma è giunto anch’esso alla stessa
situazione. Perciò questo mondo non può essere unificato né dal mondo democratico
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né da quello comunista. In quale modo questo mondo potrà essere unificato è un
problema molto serio.
Tutta la gente vuole avere un mondo pieno di pace e di felicità, ma noi siamo
disperati, non possiamo trovare la via per il mondo ideale. Davanti all’umanità c’è un
grosso ostacolo; verso dove va il mondo? Ci sono due modi per superare l’ostacolo,
scavalcarlo o aggirarlo. Come possiamo scavalcarlo? Non possiamo scavalcarlo se
mettiamo al primo posto l’interesse della nostra nazione. Noi possiamo raggiungere il
mondo ideale pensando che per questo scopo sacrificheremo anche l’interesse della
nostra nazione. Con questo pensiero noi potremo proseguire e superare l’ostacolo.
La ragione della lotta tra la Russia e la Cina è che sia la Cina che la Russia volevano
creare un mondo comunista centrato sul proprio popolo. Gli U.S.A. erano un paese
guida del mondo democratico, ma non hanno potuto completare il loro ruolo per cui
hanno pensato al proprio interesse piuttosto che a quello di altre nazioni. Se la Russia
avesse provato a sostenere il mondo, allora essa e il resto del mondo comunista
sarebbero uniti. E se gli U.S.A. avessero sacrificato sé stessi dividendo la loro
prosperità con il mondo democratico, essi non sarebbero declinati. Così attraverso la
storia, noi vediamo che senza coloro che sono disposti a sacrificare sé stessi per il
bene del mondo intero, il mondo ideale non può essere raggiunto. Possiamo trovare
una simile nazione nel mondo?
Gli Usa e la Russia sono pronti a fare a pezzi l’intero mondo per salvare sé stessi. Ci
deve essere una nazione che può sacrificare sé stessa e il suo popolo per la
fondazione del mondo ideale. Quando noi troviamo una tale nazione, noi possiamo
sperare per il mondo ideale. Quella nazione non deve esistere per il proprio beneficio,
ma per l’interesse dell’intero mondo.
Così Dio ha seguito un corso differente. Egli ha insegnato alle persone religiose.
Prima Egli deve trovare un individuo dalla sua parte, completamente uno con Lui che
non può essere portato via da Lui. E quest’uomo deve essere nella posizione dalla
quale può unificare il mondo. Perciò la vera intenzione di Dio è di trovare qualcuno
che diventi uno con Lui. Costui deve sacrificare sé stesso per il mondo intero. I due
insegnamenti sono: amare Dio e sacrificare sé stessi per il mondo. Per amare Dio,
l’uomo deve tornare indietro perché nel momento presente si trova in una posizione
derivata dal male. Perciò egli non può andare direttamente a Dio ma deve invertire il
cammino per tornare all’origine. Per amare Dio un uomo deve porre Dio prima di
tutto, prima del mondo, della sua famiglia, delle sue cose materiali e persino di sé
stesso. E quando egli veramente amerà Dio, anche Dio ricambierà il suo amore.
Allora l’uomo, per ricevere l’amore di Dio, deve sacrificare sé stesso per il mondo.
Questa è la cosa più importante, questa è la parte fondamentale della Provvidenza di
Dio.
Per ricevere l’amore di Dio noi dobbiamo invertire il cammino. Per salvare questo
mondo dobbiamo sacrificare noi stessi. Perciò noi dobbiamo obbedire al
comandamento che ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra
mente e con tutto il nostro spirito. Con tutto l’amore di cui siamo capaci, noi
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dobbiamo amare di Dio. Questo è il primo comandamento. Noi non possiamo amare
Dio nel nostro mondo, nelle nostre nazioni, nelle nostre famiglie o in noi stessi. Tutte
queste cose sono state portate da una causa cattiva e Dio non può esistere in loro. La
Bibbia ci dice di amare il prossimo come noi stessi. Ciò significa che dovete amare il
vostro prossimo più o meno di voi stessi? E chi è il vostro prossimo? Vostro prossimo
non vuol dire i vostri fratelli o sorelle, ma tutta la gente di tutte le nazioni. Per amare
il vostro prossimo non potete mettervi davanti a lui. Perciò per percorrere la via
dell’amore, voi dovete sacrificare voi stessi. Senza sacrificio, voi non potete
rappresentare l’amore di Dio.
Per amare il nostro prossimo nello stesso modo in cui noi riceviamo l’amore di Dio,
dobbiamo sacrificare noi stessi. Senza ciò, non possiamo amare nella maniera giusta.
Quando pensiamo che Dio vuol essere amato con tutto il nostro cuore, la nostra
mente, il nostro spirito ed ogni altra cosa che abbiamo, noi potremmo pensare a Dio
come a un dittatore. Ma questi comandamenti non sono per Lui stesso. Quando
amiamo Dio con tutto il cuore e il resto che possediamo, Dio ci ritorna il Suo amore
nella stessa misura. Questa è la prima intenzione di Dio ed il primo comandamento
che ci ha dato.
Perciò la parola amore non è relativa. Quando noi amiamo Lui, Egli ci ama a sua
volta. Il comandamento che ci chiede di amare Dio con tutto il nostro essere, significa
amare Dio sacrificando anche la nostra vita. Dio, per amare gli altri, sacrifica colui
che ama di più. Poiché Dio sacrifica ciò che ama di più, noi diciamo che Dio è
l’amore più grande. E la nazione ideale che ama tutti gli altri è completamente
differente da quella di Satana. Satana sacrifica sempre gli altri per proteggere la sua
posizione, mentre Dio sacrifica Sé stesso per salvare l’umanità. Ci deve essere un
individuo che è il modello, uno che è in perfetta unità con Dio. Noi diciamo che ci
sono molti uomini buoni ma soltanto uno è in completa unità con Dio.
Quest’uomo è il Messia. E quando il Messia viene, non viene per il proprio beneficio
o per salvare una particolare nazione; egli viene per salvare il mondo. Per poter
mandare il Messia, Dio ha preparato la via, sacrificando uomini, famiglie, tribù e
nazioni. Questo era il popolo di Israele. Se Gesù avesse potuto compiere il sacrificio
della nazione e della chiesa per salvare il mondo, non sarebbe stato crocifisso. La
ragione per la quale Gesù fu crocifisso è che la nazione e la chiesa non lo accettarono
e non divennero uno con lui. Egli non poté porre la base per sacrificare la nazione e la
chiesa per l’intero mondo. Ciò condusse alla sua morte. La gente (gli israeliti) invece
ha pensato diversamente. Ha pensato che alla venuta del Messia essi sarebbero stati la
nazione guida per tutte le altre nazioni, con il privilegio di stare davanti a loro. Non
ha pensato a sacrificare sé stessa. Perciò Gesù ha implorato per una via di sacrificio
della nazione e delle persone, per il beneficio del mondo.
Gesù non avrebbe dovuto essere ucciso e avrebbe dovuto stabilire la nazione di Dio
su questa terra. Allora Israele sarebbe stata la prima nazione a sacrificare sé stessa per
il mondo intero. Uccidendo Gesù, Israele perì a sua volta e Gesù dovette cercare una
nuova via di sacrificio. Egli dovete sacrificare i suoi seguaci per amore del mondo.
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Perciò la cristianità si sviluppò quando ebbe uno spirito di sacrificio. Quando perse
questo spirito declinò. Le chiese attuali cercano di stabilire un mondo centrato sulle
loro nazioni, la loro religione, la loro cristianità, ma questa strada è ostruita. Ma un
nuovo movimento desideroso di sacrificare sé stesso per l’intero mondo crescerà e
prospererà.
Dove possiamo trovare una tale nazione su questa terra? Non c’è una tale nazione che
sacrifica sé stessa. Perciò la religione deve sacrificare sé stessa al posto simbolico
della nazione, e sacrificare sé stessa per amore del mondo. E il mondo deve
sacrificare sé stesso per amore di Dio. In questo modo il mondo di Dio può essere
realizzato. Se questa religione è in America, essa deve sacrificare tutto quello che
possiede per salvare l’America. Questa religione non deve operare per moltiplicare le
sue chiese, ma per salvare la nazione sacrificando le sue chiese. Se essa lavora con
questo spirito, allora la nazione verrà a questa religione e si unirà ad essa. E la
nazione e questa religione unite, devono andare avanti per salvare il mondo intero,
sacrificando loro stessi.
Senza il sacrificio la volontà di Dio non può essere realizzata. Noi dobbiamo
sacrificare il nostro corpo per amore del nostro spirito. E quando il nostro corpo e il
nostro spirito diventano uno, dobbiamo sacrificarli per la nostra famiglia. E ciò non
per un sol giorno, ma per l’intera vita. A nessuno piace sacrificare sé stesso; Tuttavia,
nel sacrificio i nostri valori non si perdono. Il risultato del sacrificio non è
distruzione. Assolutamente no! Anche se perdiamo la nostra vita, il nostro sacrificio
rimarrà in perpetuo. Tutti gli uomini consacrati non furono ben accolti da quelli del
loro tempo. Durante la loro vita essi furono considerati dei falliti. Ma essi
proseguirono la loro vita di sacrificio. Ed in seguito sono stati riconosciuti come
grandi personaggi storici.
Da giovane Gesù non possedeva nulla. Tutti lo rifiutavano. La sua chiesa, la sua
famiglia, persino i suoi discepoli lo rinnegarono come Salvatore. Non aveva nulla da
dare. Non aveva nulla e non lasciò nulla. Tuttavia, egli non morì per sé stesso ma per
il mondo intero, per le altre persone. È questa la ragione per cui il suo insegnamento
si è espanso fino ai giorni nostri. Confucio e Budda seguirono lo stesso corso.
Quando un uomo sacrifica sé stesso per gli altri, tutti vengono a lui e gli rendono
omaggio. E quando la gente viene e si inchina a lui, lo sceglie anche come propria
figura centrale.
Se un figlio dedica sé stesso e si sacrifica per la famiglia, tutti i membri della sua
famiglia compreso il padre gli chiederanno di diventare la loro guida. Se un uomo
serve i suoi amici sacrificando la sua vita, essi non vorranno mai lasciarlo. Se
quest’uomo vorrà andarsene, i suoi amici cercheranno di trattenerlo. Alla fine, gli
chiederanno di essere loro capo. Non può esistere un buon amico senza sacrificio. Un
cattivo amico vuole ogni cosa dai suoi amici. Per questo viene definito un cattivo
amico. Ma se egli serve gli amici, gli amici verranno a lui. E porteranno anche i
propri amici. E se egli regola la sua vita in questo modo, verranno a lui persone da
ogni angolo del paese.
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La via della distruzione è quella di sottomettere gli altri, mentre quella della
prosperità è quella di servire gli altri. È questo il punto che divide Dio da Satana. Il
lavoro egoistico fallirà, mentre lo spirito altruista vivrà. Noi possiamo restaurare gli
individui, la famiglia, la tribù, la nazione e l’intero mondo senza combattere. Se
pensiamo egoisticamente a noi stessi, per ottenere la nostra famiglia e la nostra
nazione dovremo combattere; e anche se riusciamo ad ottenerle non sarà una cosa
durevole. Perciò, bisogna concludere che, l’insegnamento del sacrificio è un
insegnamento di Dio.
I comunisti dicono: “Il mio è mio e il tuo è mio”. Noi dobbiamo invece pensare: “Il
mio è tuo, il tuo è della nazione, quello della nazione è di Dio, e quello di Dio è mio”.
L’amore unisce le due cose. Se io amo Dio, l’amore di Dio è mio. Se gli U.S.A.
servissero il mondo, il mondo non permetterebbe la loro decadenza. La cristianità non
segue questo corso, così un nuovo movimento deve nascere. La nostra chiesa ha
questa veduta: il sacrificio individuale per la nazione, quello della nazione per il
mondo.
Noi dobbiamo avere il programma non di salvare noi stessi, ma i 200 milioni di
americani. Quando gli Usa saranno salvati, essi dovranno servire il mondo. Per
salvare gli U.S.A. noi dobbiamo fare molti sacrifici. Se voi morirete con questo
pensiero, voi non sarete perduti. Dio salva i suoi figli sacrificando quelli che ama di
più. Noi siamo chiamati a restaurare la nazione di Dio. Noi non possiamo avere una
personale coscienza nazionale. Democrazia e comunismo stanno declinando perché
essi non possono trascendere i propri interessi nazionali. I nostri matrimoni
internazionali sono celebrati per rompere queste barriere. Attraverso la lotta dei tre
figli di Adamo, il mondo divenne cattivo, così durante questi ultimi giorni, tre nazioni
dovranno combattere per unirsi. La nazione che si sacrificherà di più sarà la nazione
guida.
Risposta ad una domanda sull’amore.
Ho notato che ci sono molti divorzi negli U.S.A. Forse l’80%. Come possiamo
definire amore tutto questo? L’amore è eterno. L’amore è eterno ed unico. L’amore
non può cambiare. Non desiderate l’amore eterno e immutabile? Amore eterno.
Amore unico, amore che non cambia. Questi aggettivi sono per la parola amore. Così,
la parola per la quale noi usiamo “eterno”, “unico”, e “che non cambia” è amore.
L’amore è l’equilibrio della vita. La gente vuole amore perché amore è vita. Uno
sposo vorrebbe vedere sua moglie con altri uomini? Nessuno direbbe di sì. Io so che
alcune coppie si scambiano la moglie. Questo non si può chiamare amore. Il mondo
ideale è un mondo di amore. Proprio come noi respiriamo l’aria, nel mondo spirituale
respireremo l’amore. Così dobbiamo abituarci su questa terra a vivere una tale vita
eterna. Dobbiamo essere preparati. Così quando andremo nel mondo spirituale
potremo avere una vita libera. Proprio come noi non possiamo vivere senza aria, nel
mondo spirituale non si può vivere senza amore.
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Risposta ad una domanda sull’esistenza di Dio
Ora spiegherò che Dio esiste. Se noi non esistessimo non dovremo pensare se Dio
esiste o no. Pensate ad Adamo ed Eva. Essi avevano orecchi, occhi, naso, bocca.
Pensate ai vostri occhi. Essi non si sono formati automaticamente. Se essi fossero
stati senza pupille come avrebbero potuto aggiustare la loro vista? Le nostre palpebre
sapevano che ci sarebbe stata polvere nell’aria? A che cosa servono le nostre
sopracciglia. Esse fermano la pioggia e proteggono gli occhi. Che sarebbe se non
avessimo le ossa facciali? La nostra faccia sarebbe piatta. Il nostro naso sarebbe
orizzontale, come potremo lavarci la faccia? Questi sono i misteri del nostro corpo.
Ci deve essere uno che già sapeva tutte queste cose. Chi è costui? Colui che sapeva
tutte queste cose è Dio.
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L’Attitudine di un Evangelista
26 gennaio 1973 - New York
L’evangelista è un mediatore che cerca di unire l’uomo a Dio. Nel campo politico,
economico e culturale colui che è in posizione di mediatore, deve conoscere
chiaramente le posizioni delle due parti e deve porsi come loro punto d’incontro.
Trovandovi in questa posizione voi dovete mostrare a Dio che siete con tutte le vostre
forze dalla Sua parte, mentre, di fronte agli uomini, dovete apparire come difensori
della loro causa. Dovete tenere continuamente i collegamenti fra queste due parti;
siate con Dio di notte e con gli uomini di giorno: entrambi sentiranno che state dalla
loro parte. Il successo della vostra missione dipenderà da questo vostro
comportamento.
Dovete sempre riuscire a prevedere cosa sta accadendo nel rapporto fra i due
interlocutori e dovete riuscire a trovare dei punti d’intesa fra loro. Dovete sempre
conservare la vostra giusta posizione di mediatore, e quando c’è contraddizione non
mostrate mai di essere più dalla parte di uno o dell’altro. Attenti però a non far
apparire questa vostra posizione come una posizione di comodo, come un tentativo di
non compromettervi, perché altrimenti nessuno crederà o avrà fiducia in voi. La
vostra missione fallirà anche nel caso che voi, nella posizione di mediatore
parteggiate apertamente per una delle due parti.
Imparate a servire
Un mediatore deve quindi imparare a servire: questa è la sua più importante funzione.
Dovete interessarvi e prendervi cura di entrambi le parti, che devono vedere in voi
una persona a cui poter aprire il proprio cuore. In questo caso, tenete per voi le
confidenze di chi vi ha rivelato i suoi segreti o le sue difficoltà e cercate di aiutarlo,
così egli si unirà strettamente a voi. Se al contrario, rivelerete i suoi segreti, diverrete
il suo nemico, ed egli penserà a voi come a un traditore che ha rovinato la sua vita. Se
qualcuno vi parla apertamente, starà poi attento se rivelate ad altri i suoi segreti.
Quando sarà sicuro che può fidarsi di voi, allora vorrà che anche la sua famiglia e i
suoi amici vengano verso di voi.
Quando parlate con qualcuno, non dite mai di aver sentito parlar male di lui da
qualcun’altro, ma, al contrario, lodatelo, dicendogli ad esempio, che una certa
persona lo apprezza molto. Agendo in tal modo, potrete sanare tante incomprensioni.
Voi potete quindi, con la vostra strategia, determinare l’amicizia o l’ostilità fra due
persone.
Un triangolo da non spezzare
Un mediatore deve anche stare attento a non causare una rottura nella relazione
triangolare fra sé stesso e le due parti in causa. Lo stesso vale con Dio. Deve esserci
qualcuno in posizione di perfetto oggetto a Dio e io sono in questa posizione. Insieme
a voi si forma una relazione triangolare. Dio c’è, ma è invisibile e non potete
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

comunicare direttamente con Lui. Io sono nella posizione di vostra guida, ma non
posso essere sempre con tutti voi in ogni posto. Il problema è come potete essere uniti
a Dio e a me. Vi sono solo due modi per realizzare questo. Potete arrivare a Dio con
la preghiera e potete unirvi a me consultando il leader del vostro team. Quando
mancate di fiducia nel vostro leader, avete già fallito nella vostra posizione di
mediatore fra lui e le persone.
Nella testimonianza, il mediatore deve essere più determinato del suo stesso leader.
Dovete riuscire a far capire alla persona a cui testimoniate che le state offrendo
qualcosa di più grande di ciò che già possiede. Deve sentire che voi potete darle una
grande ricchezza spirituale, avvicinandola veramente a Dio, e che ciò è molto più
importante di qualsiasi ricchezza materiale. Dovete offrire qualcosa di veramente
grande alla gente, altrimenti penseranno che dite cose belle e giuste, ma niente di così
importante, per cui valga la pena seguirvi.
Abbiate la dignità di Dio
Infine, dovete conoscere a fondo la verità e dovete avere la dignità di Dio. Se farete
tutto ciò, vi porrete nella posizione di servitore, e svolgerete il ruolo di portatore di
pace. Ecco perché nella Bibbia leggiamo: “Beati coloro che operano la pace, perché
saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5:9). Per essere un pacificatore fra due persone,
dovete essere molto migliore di loro; se essi non vedono dignità e capacità in voi, non
vi terranno in considerazione. Dovete avere autorità quando parlate. Le vostre parole
uniranno quelle persone.
Nell’educare un bambino, per prima cosa gli insegniamo come parlare, poi come
agire e quindi gli insegniamo a considerare i risultati della sua azione quando è stata
fatta in base alla sua idea. La vostra autorità poggerà su questi tre punti. Se avete
l’autorità di Dio, tutti saranno interessati in ciò che state dicendo o facendo e saranno
pronti a seguirvi. Avendo questa autorità e dignità sarete nella posizione di mediatori
e potrete portare unità fra Dio e chiunque altro. Voi pensate che è difficile realizzare
tutto questo, ma per aver successo dovete esser pronti ad affrontare ogni prova e
difficoltà e poi tutti i problemi si risolveranno; questa è la strada per la vittoria.
Supponete che, mentre vi sono dei fratelli che vogliono riposare o dormire, voi
continuate invece a studiare duramente. Così facendo sarete dei vincitori sugli altri
poiché vi arricchirete più di loro e, mentre gli altri si sentiranno di testimoniare solo a
un certo tipo di persone, voi sarete così forti e preparati che potrete affrontare un arco
di persone molto più vasto.
Mettersi alla prova
Dopo tutto la cosa più importante è “mettersi alla prova”. L’atleta che vince
un’olimpiade, stabilendo un record mondiale, non può pensare che la stessa
prestazione gli sarà sufficiente per vincere sempre. Egli dovrà continuare ad allenarsi
intensamente cercando di migliorare sé stesso. Più esperienza avete nel parlare agli
altri e più abili diverrete.
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Chiunque è un bravo mediatore fra il suo capo-team e i membri, diverrà anch’egli,
entro breve tempo, un leader, perché avrà maturato le qualità per assumere una tale
posizione. Quando Gesù disse di essere un mediatore, espresse il grande significato
della sua missione. Se qualcuno assume il ruolo di mediatore per conto di Dio e
agisce per il bene degli uomini, allora diverrà una grande figura centrale fra queste
due parti, ma, per realizzare questo, dovrà lavorare per il bene degli uomini,
sacrificando sé stesso.
Essere un servitore degli uomini significa essere una persona che non reclama nulla
per sé. Ogni vostra cosa e la vostra stessa vita sono in funzione degli altri. Ogni
persona deve poter pensare che tutto ciò che avete appartiene a loro. Se non realizzate
questo, non potete considerarvi un buon servitore degli uomini. Non dovete pensare
ai benefici che potete ottenere comportandovi in un certo modo. Non dovete fare
questi calcoli anticipatamente poiché, in questo caso, state già fallendo nella vostra
missione di mediatore.
Qualsiasi cosa prima di essere vostra, appartiene a Dio e all’umanità; la vostra
posizione viene per ultima. Quando la relazione triangolare si esprime nel rapporto
uomo-uomo, voi siete in una posizione molto pericolosa. In un certo senso l’uomo è
più temibile di Dio o di Satana. Dio agisce solo nel bene e Satana solo nel male, ma
l’uomo è mutevole; a volte sta dalla parte di Dio, a volte dalla parte di Satana. Però
voi, come leader o come mediatore, dovete andare sempre avanti decisi senza
vacillare. Prima di uscire dal centro, dovete da una parte esser sicuri di realizzare la
vostra meta, e, dall’altra, essere pronti ad affrontare situazioni molto dure nella vostra
testimonianza. Se poi avrete un buon risultato dovete offrirlo a Dio.
Studiare le persone
La prima cosa che dovete fare è studiare le persone. Se avete analizzato finora la
personalità dei vostri amici, della vostra famiglia e dei vostri vicini, potrete far tesoro
dell’esperienza acquisita, scoprendo le caratteristiche delle persone che incontrate. I
primi giorni le vostre intuizioni saranno vere per il 20% poi raggiungerete il 30%, poi
il 50%, fino ad arrivare al 100%. Le persone che incontrerete saranno il vostro
oggetto di lavoro per prepararvi ad affrontare altre persone. Voi potete leggere i volti
della gente. Se state parlando con qualcuno e improvvisamente egli pensa a qualcosa
d’altro, i suoi occhi ve lo diranno. Quando qualcuno vi parla, potete fissare i suoi
occhi e capire che genere di persona è e cosa sta pensando in quel momento.
Dal modo in cui le persone camminano, io posso intuire tutte le loro qualità. La gente
ha modi diversi di camminare e di esprimersi. Dopo un’occhiata io posso conoscere
lo stato d’animo di una persona. C’è un profondo mistero nei vostri occhi. Quando
dico qualcosa di interessante, di bello, o racconto qualche episodio felice, i vostri
occhi si illuminano e, se anche doveste piangere, le vostre sarebbero lacrime di gioia.
Se invece parlo di cose tristi, i vostri occhi perdono lucentezza e diventano anch’essi
tristi. Quando non siete interessati in ciò che sta accadendo intorno a voi, cominciate
a sonnecchiare; quando siete seri le vostre palpebre si muovono più frequentemente.
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I vostri occhi simboleggiano Dio e sono sensibili a ciò che è buono o cattivo, lieto o
triste. Se foste qui a parlare, capireste immediatamente chi è attento e chi è invece
disinteressato. Perciò, come mediatori ed evangelisti, dovete imparare a leggere negli
occhi delle persone. I vostri occhi devono avere uno sguardo tale da essere gradito
agli altri e da monopolizzare la loro attenzione. La vostra espressione è molto
importante quando testimoniate perché essa precede le vostre parole. Prima
l’espressione, poi i gesti, le parole, ed infine l’azione sono gli elementi che
influenzano le persone. Dovreste guardarvi allo specchio e, se vi sembra di essere
troppo seri dovete imparare a sorridere un po’ di più.
Saper ascoltare e parlare
Allora, pensate di poter diventare dei buoni mediatori? Coloro che saranno pronti a
lavorare più duramente degli altri avranno successo. Un’altra qualifica di un
mediatore è l’autorità nel parlare. Quando parlate dovete apparire convinti di ciò che
state dicendo; non siate mai indecisi o vaghi. All’inizio è meglio ascoltare gli altri,
ma quando siete pronti a parlare, dovete essere decisi fino a sorprendere le persone.
Allora penseranno che potete davvero essere una guida per loro. Parlare è come
maneggiare una spada. Voi dovete considerare attentamente dove dirigere la vostra
spada. Prima di ogni altra cosa, dovete studiare attentamente chi vi sta di fronte.
Potete cercare di capire qual è il suo ambiente sociale e qual è il suo modo di pensare,
di parlare e di agire. Allora potrete raccontargli la vostra storia, facendogli così capire
quanto vi ha dato la vita nei Principi, in più di quello che avevate prima.
Quando portate al centro una persona, è estremamente importante ciò che riuscite a
dargli. Se a un bambino non viene dato cibo a sufficienza, non potrà crescere bene.
Questo principio vale anche quando testimoniate per strada. Non riuscirete a portare
al centro nessuno, se non concentrate tutta la vostra attenzione sulle persone che
incontrate. Supponete di aver testimoniato a 20 persone in un giorno, se voi non avete
abbastanza esperienza, tutti troveranno da ridire su ciò che dite. Dopo tre giorni, o tre
settimane di esperienze, le cose cominceranno a migliorare; dopo tre anni, il
cambiamento sarà radicale.
Chi sarà il primo?
Avete mai provato a chiedervi chi sarà la prima persona che incontrerete? Potrebbe
essere un ragazzo, un operaio, una signora. Supponete che per primo vedete un uomo
avvicinarsi da lontano. Cosa fate? Restate lì passivi, aspettando che arrivi vicino a
voi? Dovete prepararvi all’incontro. Appena lo intravedete dovete essere in grado di
capire quanti anni ha, che genere di persona è, qual è il miglior modo di fermarlo e
parlargli. La prima persona potrebbe essere un ragazzo che fischia allegramente.
Allora, cosa fate? Lo guardate con una faccia seria chiedendogli perché mai sta
fischiando in quel modo? No! Certamente il vostro atteggiamento sarà molto diverso.
Potrete persino mettervi a danzare al suono della sua musica! Egli vi guarderà e non
potrà fare a meno di fermarsi. Diventereste subito amici e non avreste neanche
bisogno di testimoniare, perché egli verrebbe al centro sicuramente, senza difficoltà.
Vi viene da ridere, eppure potrebbe benissimo accadere.
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Se vi allenate cercando sempre di capire tutte le caratteristiche di coloro che fermate,
incontrando una qualsiasi persona sarete alla fine, in grado di capire subito qual è il
suo ambiente sociale, qual è la sua preparazione culturale, quali sono le sue idee.
Così, ad esempio, se vedete che è un tipo molto ricettivo, con un carattere mite, siate
soggettivi, ed egli sarà attratto da voi. Capite ora quanto è estremamente importante il
vostro atteggiamento nel contatto con le persone. Anche una cosa semplice, come, ad
esempio, il vostro modo di ridere, può essere determinante per il vostro successo. Se
sorridete con la testa alta, la gente capirà che siete veramente felice, ma se al
contrario, sorridete o ridete con la testa bassa, sarà più difficile credere che la vostra
felicità sia sincera.
Voglio ricordarvi ancora che dovete essere un buon mediatore, un portatore di pace e
dovete avere la dignità di Dio. Dovete essere delle persone di carattere, persone da
cui la gente può sempre imparare qualcosa. Come guide voi dovete avere questa
qualità. Non date tutto in una volta ciò che possedete. Se scoprite subito tutte le
vostre carte, sarete facilmente sconfitti da chi vi si oppone.
Pagate i vostri debiti a Dio con la testimonianza
Quando testimoniate a una persona non pensate mai di ricevere qualcosa da lei.
Dovete anzi essere pronti a dare, a perdere ogni cosa. Dovete esser pronti a ripagare
Dio, poiché siete in debito con Lui. Siete dei debitori e i debitori non possono
pretendere nulla se prima non hanno pagato il debito. Lavorare per il bene degli altri
è il modo in cui potete ripagare Dio. Se riuscite a comprendere quanto veramente
grande è il vostro debito con Dio, allora vorrete ricompensarlo di tutto attraverso gli
uomini. Dovete arrivare ad avere questo atteggiamento, qualunque sia la persona a
cui testimoniate. Inoltre, dovete pensare a quella persona come al vostro liberatore,
poiché, senza di lui, non avreste modo di ripagare il vostro debito. Quando pensate in
questa maniera, testimoniare diventa per voi realmente il mezzo attraverso cui potete
ricompensare Dio. Dovete dare tutto il vostro cuore a colui a cui testimoniate. Solo
così Dio potrà agire in favore di quella persona, anche se vi si è opposta. Questo vuol
dire essere un evangelista. Questa è la strada per liberare tutta l’umanità dalla
schiavitù del peccato.
Non vi è nulla di più importante che essere leali nel pagamento del vostro debito,
tramite le persone a cui testimoniate. Questa è la sola strada per non avere alcun
debito, né con Dio né con gli uomini. Avete abbracciato la grande causa di questo
movimento per testimoniare alla gente con tutto voi stessi. Dovete sentirvi orgogliosi
di appartenere a questa Chiesa. Avete una grande fortuna, presente e futura. La gente
sarà attratta da voi e vi terrà in grande considerazione. Spero che voi combatterete
questa battaglia fino ad ottenere la vittoria e alla fine, vi accorgerete che avete
lavorato per voi, non per Dio, non per la gente, ma per voi stessi.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il Dolore di Dio
27 gennaio 1973
Se vi fosse chiesto qual è per voi la cosa più preziosa al mondo, rispondereste: la vita.
La vostra vita è la cosa più bella e più importante per voi. Ma riflettendo ancora se
esiste qualcosa di più importante della vita stessa, mi rispondereste: l’amore; non
potrebbe essere nient’altro. Né la conoscenza, né il prestigio, né il potere, niente è più
desiderabile dell’amore.
Noi vogliamo vivere eternamente, è tutto ciò che desideriamo; ma se vi chiedessero
cosa vorreste portare con voi nell’eternità la vostra risposta non potrebbe essere altro
che l’amore. Avete già la vita e se continuerete a vivere per l’eternità, avrete
realizzato il vostro scopo e desiderio. Ma voi avete bisogno di qualcosa di più: non
volete vivere senza amore. Deve esserci qualcosa di analogo in Dio, perché Egli è il
creatore della vita. Pensate che Dio possa avere gioia dalla Sua vita senza amore? No,
per quanto onnisciente ed onnipotente sia, non può provare felicità se è solo. Egli non
può essere felice, non può avere un ideale e sentire gioia.
Immaginate un uomo che giri ballando e gridando di gioia. Se egli è solo, se non c’è
nessuno con cui possa parlare o che possa rispondergli, se non ha nessuno con cui
esprimersi penseremmo subito che è un pazzo. Voi potete dire che siete felici perché
avete i vostri genitori, vostro marito, vostra moglie, la persona che amate, perché
potete dire a qualcun altro: “Sono felice perché tu sei con me”. Non possiamo
realizzare un ideale e provare gioia o raggiungere la felicità senza avere qualcuno o
qualcosa.
In parole semplici, voi non siete felici perché il fiore esiste, ma perché vedete il fiore,
perché il fiore significa qualcosa per voi; non siete felici perché c’è la musica, ma
perché sentite i suoni; non siete felici perché esistono gli odori, ma perché voi sentite
i profumi; non siete felici perché c’è qualcuno accanto a voi, ma perché potete
vederlo, toccarlo parlargli. In conclusione, potete dire che in un mondo dove non c’è
un oggetto che vi risponde, non c’è gioia, non c’è ideale, non c’è felicità. Se questo è
vero per gli uomini, lo è anche per Dio. Dio provò dolore a causa della caduta
dell’uomo. Cosa ha fatto sì che Dio provasse questo sentimento? Cosa Lo ha
collegato alla caduta? Se non avete una persona unita a voi non avete niente da
perdere; se non avete mai trovato quella persona non potete neppure dire di essere
tristi. Solo quando perdete la persona che avevate prima unita a voi, solo allora
provate infelicità e dolore.
Quale era, dunque, in origine la posizione degli uomini nei confronti di Dio perché
Lui dovesse soffrire tanto per la loro perdita dovuta alla caduta? Quando guardiamo
la creazione non troviamo niente di più grande dell’uomo. Noi siamo il capolavoro
della creazione di Dio. Se esaminiamo i nostri corpi li troviamo pieni di misteri.
Anche l’apparizione dell’uomo ha qualcosa di grande e di misterioso. Dio, essendo il
Signore e l’Assoluto, voleva scegliere nella creazione l’essere con le più grandi
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capacità affinché potesse unirsi a Lui. E questo è l’uomo. Se Dio il soggetto della
vita, esiste, il Suo oggetto non può non essere che l’uomo.
Poiché Dio è eterno, non può avere desiderato per l’uomo una vita limitata. L’eterno
Dio ha necessariamente voluto che anche l’uomo fosse eterno. Diciamo che Dio ha
creato l’uomo come oggetto della Sua vita, ma per Dio l’uomo era molto più di
questo. L’uomo non era soltanto un oggetto da guardare o con cui passeggiare.
L’uomo è stato creato per essere l’oggetto del suo amore. Niente di meno, niente di
più, nient’altro che questo.
Cosa ha reso Dio triste?
Dopo la creazione, Dio guardò tutto ciò che aveva fatto e vide che le Sue creature
erano buone. Quando vide i bellissimi fiori sbocciare nei campi, provò gioia; gli
uccelli che cinguettavano, le farfalle che volavano, tutto lo rendeva felice. Egli poté
dire di essere felice e che tutto era buono. Lo diceva perché amava le Sue creature.
Qualsiasi cosa guardiate, i fiori o altro, quando dite: “È bello! È meraviglioso!”, state
già amando quelle cose. In America ho visto spesso gente passeggiare con degli
animali e a volte persino baciarli. Se potete amare i fiori, gli uccelli e gli altri animali,
quanto di più vorreste amare gli uomini. Se sorridete a un cucciolo, lui può
ricambiare il vostro sorriso? Se parlate ad un uccello e gli dite di cantare con voi,
credete che lo farà? Per quanto belli possano essere i fiori, se desiderate che danzino
con voi, pensate che lo faranno? Ma se volete che un’altra persona faccia qualcosa
con voi, lei può rispondere al vostro invito. Se dite: “Balliamo, cantiamo”, quella
persona comincerà a ballare e cantare con voi. Possiamo quindi vedere che l’uomo è
l’essere che ha le più grandi qualità e il più grande valore per Dio. Egli non può far
altro che amare l’uomo e potete essere sicuri che senza di voi Dio non può essere
felice. Questa era la relazione dell’uomo con Dio all’inizio. Che cosa ha reso Dio
triste, che cosa ha strappato via l’uomo dal petto di Dio? Se Dio avesse avuto un
nemico, questi avrebbe voluto impossessarsi di ciò che per Dio era la cosa più
preziosa. Così Satana pose gli occhi su quello che per Dio era il tesoro più grande.
Volle portare via l’oggetto dell’amore di Dio per farlo suo.
Dio aveva in sé stesso la vita e l’amore. Anche voi avete la vita, Satana non ve la può
prendere. Ma l’amore è qualcosa di mutevole e può essere portato via. La vita non
può esservi rubata perché fa parte di voi stessi e lottereste per non perderla, Satana
poteva portarvi via solo la cosa che fosse per voi nella posizione di oggetto, cioè
l’amore che è la cosa più preziosa. Supponete di essere un marito: è possibile che
qualcuno possa portarvi via la moglie. Ci sono due modi per poterlo fare: con la forza
o offrendo a vostra moglie un amore più grande di quello che voi le offrite. La caduta
dell’uomo non poté quindi che essere imperniata sull’amore. Secondo la Genesi, Eva
fu tentata o portata via da Satana che poteva farlo o con la forza o offrendole un
amore più grande di quello che Adamo, il suo sposo, era in grado di darle. A quel
tempo, perciò, possiamo capire che Adamo ed Eva non si amavano ancora con un
amore perfetto. Se fosse stato così, nulla avrebbe potuto allontanare Eva da Adamo.
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Voi tutti sapete che il primo amore è il più grande. Ecco perché, finché vivrete,
ricorderete sempre il vostro primo amore. Se il loro primo amore fosse stato formato
e avesse raggiunto la maturità, niente avrebbe potuto separare Adamo ed Eva. In altre
parole, la vita era già presente nella creazione nella sua forma perfetta, ma l’amore
non aveva ancora raggiunto la sua maturità. Nel nostro cammino per avvicinarci di
più a Dio, dobbiamo sperimentare tre tipi d’amore: l’amore dei genitori, l’amore fra
marito e moglie e l’amore dei figli. Di questi tre, quale tipo d’amore viene per primo?
L’amore dei genitori. Possiamo quindi dire che l’amore iniziò dall’amore dei genitori.
Sappiamo che tutto l’amore ha origine in Dio. L’amore ha la sua sorgente in Dio, che
ha creato l’uomo proprio grazie a questo Suo amore di genitore. Poi, l’uomo e la
donna si sarebbero uniti e sarebbero diventati genitori per i loro figli. Così, nella
famiglia, si sarebbero verificati l’amore dei genitori, l’amore fra coniugi e l’amore
dei figli. L’amore viene da Dio che è il genitore, poi l’uomo e la donna uniti,
immagine di Dio, fanno esperienza dell’amore nel matrimonio. Provano l’amore di
genitore verso i loro figli, mentre i figli provano un amore filiale verso i loro genitori,
i quali ritornano il loro amore a Dio. A causa della caduta purtroppo l’amore è stato
separato da Dio e l’uomo si trova oggi in un mondo malvagio dominato da Satana e
l’amore che noi proviamo non è centrato sull’amore di Dio. Per restaurare questi tre
tipi d’amore e ritornare al Cuore di Dio, dobbiamo provarli in ordine inverso:
dobbiamo prima ridare a Dio l’amore filiale, poi l’amore coniugale e infine l’amore
di genitore.
La vera tradizione d’amore
Quando i figli di Dio si sposano con la Sua benedizione, amando Dio come il loro
soggetto, possono restaurare nella loro unione e nello stesso tempo tutti e tre i tipi
d’amore. A causa della caduta, abbiamo perso questi tre tipi d’amore. Nel riportarli
ad essere centrati su Dio, dobbiamo elevare il nostro amore ad una dimensione più
alta di quella che fino ad oggi abbiamo conosciuto sulla terra. Possiamo elevare
l’amore al di sopra del livello del dominio di Satana e riportarlo fino allo standard
dell’amore di Dio, al suo valore originale.
Il modello d’amore al quale gli uomini devono riferirsi, per poter e saper amare come
veri figli di Dio, è l’amore perfetto del Padre. L’amore perfetto di Dio è anche lo
standard per l’amore coniugale e per l’amore di genitore. Fuori dal mondo dominato
da Satana, Dio deve trovare almeno una persona che Egli possa considerare come
Suo figlio. Deve farlo crescere attraverso questi diversi stadi e portarlo infine allo
standard dell’amore di genitore. Questa persona sarà il centro dell’amore di Dio.
L’uomo che supera questo corso d’amore può essere chiamato il Messia. In lui
troverete le qualità autentiche di amore come figlio di Dio, come marito e come Vero
Genitore (Isaia 9:5-6).
Tutti questi tre tipi d’amore devono essere presenti simultaneamente in una sola
persona, perché tutti furono persi simultaneamente con la caduta di Adamo. Dio deve
restaurare questi tre tipi d’amore, nell’uomo che avrà trovato come Suo figlio.
Avendo quest’uomo restaurato i tre livelli d’amore, Dio può cominciare a restaurare
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tutti gli altri uomini della terra, rendendoli Suoi veri figli. Gli uomini sono separati
dall’amore totale di Dio, ma se qualcuno ha il profondo desiderio di amare Dio e di
esserne amato, l’amore di Dio avrà un potere magnetico su di lui ed egli sarà
inevitabilmente attratto e si unirà alla corrente centrale del Suo fiume d’amore.
L’amore è il solo elemento che possa portare a Dio; solo il sentiero dell’amore può
portarci a Lui. I vostri genitori, il vostro sposo (o la vostra sposa) e voi, con i vostri
figli, formate tre livelli: Dio è l’origine, voi con la vostra sposa, o vostro marito,
rappresentate il mondo presente, i vostri figli rappresentano il futuro. Voi dovete
essere in grado di realizzare l’unità almeno con i vostri genitori e i vostri figli. Solo
l’amore può unire queste tre generazioni, e solamente quando provate questi tre tipi
di amore, potete dire di essere veramente felici. In una famiglia così non potrà mai
esistere l’infelicità. Se voi e vostro marito o vostra moglie siete in perfetta unità,
centrati sull’amore di Dio, niente potrà mai separarvi, non ci saranno più né divorzi
né litigi.
Voi siete nella posizione di ereditare la tradizione posta dai vostri genitori, per questo
coloro che maltrattano i loro genitori e la vecchia generazione dovranno soffrire. Voi
dovete amare i figli come Dio li ama. Nella famiglia, la giovane coppia deve amare i
suoi genitori per poter essere un esempio per i suoi figli. Se non sapete educare i
vostri figli nel modo giusto, la vostra famiglia si sfalderà. Centrati sull’amore di Dio
dobbiamo ingrandire e sviluppare il nostro cuore per renderlo capace di abbracciare il
mondo intero. È così che dobbiamo avanzare, è così che dobbiamo camminare sul
sentiero della fede.
Dovete amare il vostro sposo o la vostra sposa, i vostri genitori e i vostri figli proprio
come Dio li amerebbe. Se lo farete i vostri figli ameranno voi e i loro nonni, e i vostri
genitori ameranno voi e i vostri figli allo stesso modo. Questa è la misura dell’amore,
la vera tradizione dell’amore. Se un uomo e una donna si amano solo l’un l’altro,
quella coppia non è degna di entrare nel Regno dei Cieli. Quando ameranno i loro
genitori nella stessa misura in cui amano Dio, saranno degni di quel Regno. Quando i
genitori allevano i figli non devono pensare che essi appartengono a loro soltanto, ma
che i loro figli sono i figli di Dio. I genitori sono responsabili di allevarli ed educarli
come figli di Dio. Se amate i vostri figli in questo modo, tutta la vostra famiglia può
entrare nel Regno di Dio.
Se c’è una famiglia che riceve in modo perfetto l’amore di Dio, e questo amore vive
in questa famiglia, essa diventa il nucleo centrale del mondo intero. Nella
provvidenza di Dio non contava solo Noè, ma tutta la sua famiglia. Dio aveva
interesse per la famiglia di Abramo, di Mosè, di Gesù e non solo per loro come
individui.
Restaurare i tre tipi d’amore
Finora la gente era incline a pensare che la vita religiosa appartenesse a sfere elevate,
lontano dalla vita di tutti i giorni e immaginava che Dio avrebbe spinto gli uomini in
cielo con la sua potenza. Ma la via per andare in cielo è quella di ingrandire
l’obiettivo del nostro amore, amando le persone nella nostra famiglia, i nostri vicini, i
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nostri amici, i nostri parenti, la nostra società, la nostra nazione e tutta la gente del
mondo.
Dio proverebbe certamente gioia e piacere nel vivere nella casa dove si vive questo
tipo di amore, ma Egli vorrà espandere questa famiglia a livelli sempre più grandi,
finché tutta l’umanità non diventi una gigantesca famiglia sotto Dio, quale nostro
genitore. Quando vedete un uomo della vostra età, dovete pensare a lui come a vostro
fratello; quando vedete delle donne più anziane di voi, dovete pensare a loro come se
fossero vostre zie o vostre madri; se vedete delle donne vecchie, dovete sentirle come
vostre nonne. Il risultato di questa crescita di cuore sarà una famiglia mondiale.
Abbiamo parlato di come restaurare le grandi cose, la famiglia, la nazione e il mondo,
ma il nucleo di tutto è restaurare noi stessi nel pieno amore di Dio. Dovete stabilire,
costruire i tre livelli di amore in voi stessi, vivendo profondamente la vostra vita.
Finché non avrete generato figli, non potete realizzare pienamente l’amore in voi.
Solo facendo esperienza si possono capire le cose. Restaurando voi stessi, potete
realizzare il vero amore di Dio in voi, poi, grazie all’amore nel vostro matrimonio,
elevate il vostro amore al livello superiore. Quando avrete dei figli, il vostro amore
raggiungerà un livello ancora più alto ed una dimensione più grande.
Dovete essere impazienti di fare questa esperienza e di restaurare in voi stessi questi
tre livelli d’amore; dovete poter sentire Dio come il vostro genitore che vi ama, che
vive in voi e che vi illumina. Per sentire questo, la vostra mente ed il vostro corpo
devono essere armoniosamente uniti. Soltanto allora Dio vi potrà dare completamente
il Suo amore. Quando sentirete il Suo amore così forte, vi sentirete pieni di
gratitudine, vi sentirete persino intossicati da questo amore. Neanche Adamo ed Eva
avevano avuto esperienza di questo grande amore. Se l’avessero avuta non si
sarebbero mai allontanati da Dio. Come individui, il nostro primo desiderio deve
essere quello di avere esperienza dell’amore di Dio personalmente.
Ogni uomo che diventa pienamente unito a Dio in amore penserà: “Io sono l’uomo
più felice del mondo, io sono veramente amato da Dio”. Ogni donna che riceverà un
tale amore sentirà di essere la donna più felice del mondo. Quando un tale uomo e
una tale donna raggiungono la loro maturità d’amore, Dio è felice di benedirli in
matrimonio. In questo modo potranno avere esperienza dell’amore di Dio ad un più
alto livello. Una volta uniti, potranno sentire il mondo intero unito attorno a loro.
Circondati dalla creazione che li protegge e dona loro gioia, si sentiranno attorniati
dall’amore che viene da Dio, dall’alto, e dall’amore che viene dai figli, dal basso.
Nel mondo occidentale, la gente spesso si sposa senza il consenso dei genitori; questo
non è lo standard di Dio. Innanzitutto, dovete pensare e sentire che vi sposate per i
vostri discendenti. Soffermatevi a pensare: voi siete nati dalla stirpe dei vostri
predecessori, voi non appartenete a voi stessi, non traete origine da voi stessi.
L’amore è la sorgente della vostra linea di sangue e poiché l’amore è più importante
della vostra vita, la vostra discendenza deve valere per voi più della vostra stessa vita.
In questo modo amerete la vostra famiglia più della vostra stessa vita. Per mezzo del
matrimonio trasmettete la tradizione del vostro amore ai vostri discendenti. Anche se
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il vostro amore non è visibile, quando lascerete la terra, i vostri figli, i vostri nipoti e
tutti i loro figli continueranno a vivere e potranno essere visti da altra gente. Non si
può vedere l’amore: dimora invisibile in voi e lavora attraverso di voi; ma quando
trovate un marito o una moglie che possiede in sé l’amore di Dio, insieme potete
creare dei figli in cui il vostro amore verrà concretizzato.
Amando la vostra sposa o il vostro sposo andate oltre le vostre due stirpi. Quando
amate vostro marito o vostra moglie, ricordate sempre che quella persona è il frutto
delle generazioni passate ed è un punto iniziale delle generazioni future. Dovete
riconoscere questo grande valore in vostra moglie ed in vostro marito. L’amore è
qualcosa che ereditate dai vostri antenati. In occidente, venite benedetti da un
sacerdote e qualche volta da una persona di alto rango, come un sindaco. Ma l’ideale
sarebbe che voi foste benedetti in matrimonio dai vostri genitori, proprio come Dio
avrebbe benedetto i Suoi figli, Adamo ed Eva, nel momento in cui avessero raggiunto
la maturità.
In questo caso, i genitori benedirebbero i loro figli dicendo: “Voi siete la mia vita, voi
siete il mio amore, siete tutto per me. Sono tanto felice che abbiate raggiunto la
maturità ed ora vi benedico perché siate marito e moglie. Voglio che voi vi amiate
l’un l’altro come noi, vostri genitori, ci siamo amati. Siate uniti l’un l’altro,
assomigliando a noi e date vita a bravi figli e moltiplicate all’infinito le vostre future
generazioni”. In questo modo desiderereste essere uguali a vostro padre e a vostra
madre, desiderereste avere l’amore che loro hanno avuto. Una simile situazione può
essere immaginata solo in un mondo che vive nell’amore di Dio.
Dio ha bisogno d’amore
Come figli, non vorreste mai vedere i vostri genitori separati; sempre vorreste vedere
regnare l’armonia in famiglia. Vorreste battervi contro i vostri genitori? No! Mai!
Allora è chiaro che questa tradizione di armonia vi è stata tramandata dai vostri
genitori, dai vostri nonni, dai loro genitori e dai loro nonni ancora, che in ultima
analisi l’hanno ereditata da Dio.
L’amore di figlio, l’amore di sposo, l’amore di genitore devono unirsi a voi. Dovete
avere sempre in voi stessi questi tre livelli d’amore. Di questi tre tipi d’amore qual è
quello centrale? Qual è il più vicino a Dio? È l’amore di genitore. Se avete i nonni,
dovete essere veramente in grado di amare queste persone anziane come amate Dio.
Dovete unire nel vostro cuore questi tre tipi di amore: amore per gli anziani, amore
per le persone di mezza età ed amore per i giovani. Dovete essere in grado di
sperimentare questi tre tipi d’amore. Se vostro nonno sta morendo, dovete provare lo
stesso dolore e la stessa tristezza dei vostri genitori. Se invece sono i vostri genitori a
morire per primi, dovete sentire lo stesso dolore dei vostri nonni. Allo stesso modo, in
una situazione gioiosa, se una delle tre generazioni sente gioia, le altre due saranno
piene di gioia. Nella vostra famiglia tutto sarà unito in un solo cuore.
Da dove comincia il dolore di Dio? Sul sentiero del Vero Amore, sul sentiero del
Cuore, si trovano sia la felicità che il dolore. Tutto comincia dall’amore. Quando
l’amore nasce allora c’è la felicità. Ma quando qualcuno che ama si sente ferito o
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abbandonato, c’è dolore. Dio è triste perché ha perso l’amore degli uomini. Niente
altro avrebbe potuto rattristarLo. Dio non voleva ricchezze, conoscenza o cose simili.
Egli voleva esprimere il Suo amore all’uomo e voleva anche ricevere l’amore
dell’uomo. Se Dio può trovare in voi il Suo amore, sarà felice; ma se non lo trova,
sarà pieno di tristezza. Egli sarà addolorato se non trova questo Suo amore negli sposi
e nei genitori. Con che intensità desiderate l’amore da Dio? Dovete essere per Dio
degli oggetti dinamici e responsabili, così che il Suo amore possa esplodere dentro di
voi. Avete mai avuto esperienza di un amore così grande? Avete mai provato ad
essere così felici, in questo amore di Dio, da iniziare a piangere di gioia? Anche
questo però non è sufficiente: dovete sperimentare questa intensità d’amore in tutti e
tre i tipi d’amore. L’amore di Dio deve essere così potente da poter unire Dio, tutta
l’umanità e la creazione in un’armonia assoluta. L’amore deve fluire dall’uno
all’altro. Il dolore di Dio nasce dal fatto che l’uomo ha perso il Suo amore. Per
potervi raggiungere, Dio ha attraversato l’intero corso della storia di restaurazione,
lottando per lunghi anni per poter riconquistare il Suo vero amore.
Rendere felice Dio
Ecco perché non potete essere pigri; dovete lavorare per Dio e per il mondo,
slanciarvi verso l’incontro con Dio. Se lottate contro Satana e vincete contro la sua
potenza spirituale e fisica, vi troverete in una posizione tale che nessuna potenza del
male potrà sconfiggervi. Diventerete perfettamente uno con Dio; Lo incontrerete e
scoprirete che era sempre stato là ad attendervi e vi ha sempre cercato. Dove pensate
di poter incontrare Dio: nella vostra camera o sulla prima linea del mondo? Allora
come andrete a combattere per la salvezza del mondo riluttanti e pieni di paura o
desiderosi? Il nostro desiderio è di unire la nostra mente a Dio, i nostri corpi con le
nostre menti ed il nostro cuore con quello delle altre persone. Soltanto raggiungendo
questa unità, possiamo restaurare noi stessi sul livello individuale, familiare,
nazionale e mondiale.
Dobbiamo arrivare al punto di desiderare Dio prima di ogni altra cosa. È con la stessa
intensità con cui sentiamo la mancanza di ogni individuo, di ogni famiglia, di ogni
nazione e dell’intero mondo ideale che troveremo che Dio sarà là ad aspettarci e noi
Lo potremo incontrare. Avremo così trovato tutto ciò che desideravamo. Non vorreste
seguire questa strada? Dio era triste soprattutto perché nessuno aveva compreso il
Suo Cuore. Non c’era mai stato nessuno che avesse capito come Dio volesse
restaurare il mondo e nessuno voleva battersi ed andare avanti su questo sentiero
pieno di difficoltà per incontrarLo in quella dimensione.
Poiché ora conoscete questo, avete la responsabilità di vincere il mondo intero e
riportare tutte le cose a Dio. Soltanto in questo modo possiamo comprendere la
speranza di unità fra Dio, l’uomo e ogni cosa del creato. Dio ha posto in noi la Sua
speranza e noi abbiamo anche le nostre speranze personali che si agitano come un
fuoco in noi. Dobbiamo perciò moltiplicare questo fuoco e moltiplicare il nostro
amore per l’intero mondo del male. Forse abbiamo, adesso, solo una piccola fiamma
ma vogliamo portare la luce nel mondo. La luce verrà moltiplicata e tutto il mondo
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sarà illuminato dall’amore di Dio. Noi siamo i soldati che lottano per questa causa e
dobbiamo essere ansiosi di liberare Dio dal Suo dolore.
Non dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci, ma essere desiderosi di sollevare Dio dal
Suo dolore. Come cristiani possiamo restaurare il Cuore di Dio attraverso la nostra
preghiera. Egli sta pregando per noi, sta pregando che i Suoi figli e figlie mettano fine
alla Sua sofferenza e a quella del mondo. Possiamo domandare a Dio che è così
sofferente di benedirci, di aiutarci? Poiché fin dall’inizio della Storia siamo stati così
lontani da Dio, possiamo prendere su di noi le Sue preoccupazioni solo poco per
volta, camminando attraverso il corso della restaurazione gradino per gradino.
Quando incontriamo delle difficoltà, dobbiamo sempre pregare Dio: “Ti sono grato
perché attraverso queste difficoltà posso conoscere sempre di più il Tuo Cuore.
Attraversando tutte queste cose, io capisco meglio che cosa Tu hai provato”. In
questo modo potrete avere sempre più coraggio e zelo per continuare. Poiché ora
conoscete tutto ciò, dovete fare ogni cosa per amore di Dio. Quando leggete, pensate
che state leggendo per attenuare la tristezza di Dio. Quando cantate, quando recitate
una poesia, quando scrivete, quando fate qualsiasi cosa, dovete pensare che lo state
facendo per fare felice Dio. Dovete essere diversi da Adamo ed Eva, dovete essere
diversi da tutta la gente del passato, dovete essere quelle persone a cui Dio può dire:
“Grazie a te sono così sollevato, grazie a te ho ritrovato la mia gioia, il mio sorriso,
mio figlio, ho ritrovato tutto”.
Se siete per Dio una persona del genere, Egli desidererà parlare con voi, confidarvi
ogni cosa, vorrà darvi ogni cosa che possiede. Se potete eliminare la sofferenza di
Dio, se potete infine fare felice Dio, allora non può esservi chiesto nient’altro, perché
avrete restaurato voi stessi, la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo intero,
portando tutto a Dio. Facendo questo, potete liberare Dio dal Suo dolore. Voi potete
farlo. Se avete versato lacrime, sudore e sangue, per amore di tutto il mondo,
scoprirete che Dio ha versato lacrime, sudore e sangue per voi.
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Fede e Realtà
18 marzo 1973
La vita di fede non dipende dalla realtà concreta, visibile, del mondo fisico, ma è
collegata al Dio invisibile.
Noi stiamo vivendo in un mondo di realtà pratica e perciò abbiamo una relazione con
risultati pratici, di questa terra. Però, la vita di fede appartiene ad un altro regno, e
non vi possiamo applicare i medesimi criteri di giudizio della realtà fisica, né
possiamo avere una relazione con gli stessi risultati.
In questo mondo, tutti noi ricerchiamo gioia e felicità. Da soli, come individui, non
potremo mai trovare la felicità; abbiamo bisogno di qualche altro elemento con cui
realizzarla, ad esempio un’altra persona, degli oggetti materiali, una realizzazione
intellettuale.
Se non troviamo altre cose o persone, che ci stimolano e ci rendono felici, non
possiamo fare progressi nella vita. In altre parole, raggiungiamo la felicità solo
trovando qualcosa o qualcuno, oggettivo a noi, che ci stimoli.
Il problema è sempre questo: «Come posso stabilire una relazione tra me e l’oggetto
che mi darà la felicità?».
Sembra che non vi sia modo di rendere evidente, o di provare scientificamente, la
validità della nostra fede, di cui facciamo esperienza in questo mondo. Questo
avviene poiché stiamo trattando di cose invisibili, alle quali non possiamo applicare
lo stesso tipo di conoscenza del mondo di realtà.
Come possiamo connettere la vita di fede e la vita di questo mondo, attraverso la
nostra conoscenza?
Per stabilire il nostro standard, non vi è altro modo se non quello di osservare e
studiare tutte le figure centrali nella provvidenza di Dio, da Adamo in poi.
Una vita solitaria
Tutti questi grandi uomini iniziarono la loro vita di fede centrati non su sé stessi, ma
su Dio. Perché dobbiamo rispettarli e talvolta venerarli? Semplicemente perché essi
erano guidati da Dio, non da sé stessi.
Possiamo osservare che tutti loro ebbero un conflitto fra la fede e la vita reale. Inoltre,
quando affrontarono questi problemi, non avevano una volontà chiara e definita.
Poterono superarli solo quando riuscirono a centrarsi su Dio, non sui loro propri
desideri. A causa di questo conflitto tra il lato di Dio e il lato del mondo, queste
persone sopportarono persecuzioni e sofferenze.
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Constatiamo che la loro vita di fede in questo mondo fu sempre solitaria, poiché essi
furono rifiutati dal mondo, soffrendo intensamente. Di solito, non avevano nessuno a
cui esprimere i loro pensieri od i loro sentimenti; potevano andare solo verso Dio.
D’altronde, le loro vite materiali furono così limitate, che essi rivolsero naturalmente
i loro cuori e le loro vite a Dio. Quando cerchiamo di immaginarci quale fosse la loro
consapevolezza, possiamo intuire che la prospettiva del loro pensiero fu portata a
restringersi fino a vedere ogni cosa centrata su Dio. Questa era la loro vita. Essi
dovevano vivere centrati su Dio, in unità con Dio. Si immersero in una relazione con
Dio poiché non vi era modo di stabilire una relazione di dare e avere orizzontale, di
ricercare un oggetto di felicità nel loro ambiente. Così si concentrarono per trovare il
loro oggetto in Dio.
Una via stretta
Anche se solo una stretta via era aperta verso Dio, essi non si scoraggiarono. Noi pure
dobbiamo essere ottimisti, trovandoci nella stessa situazione. Vi è sempre un modo
per continuare. Non possiamo essere scontenti.
Ad esempio, San Francesco metteva enfasi sulla completa povertà, sulla mancanza di
qualsiasi proprietà, come i mezzi attraverso i quali egli poteva trovare la felicità, la
soddisfazione e l’appagamento. Da questo punto, Dio poté lavorare con lui e renderlo
felice e gioioso.
Dobbiamo capire che noi, in quanto persone cadute, stiamo fra due linee,
rappresentanti il lato di Dio ed il lato del mondo; dobbiamo saper riconoscere quando
queste due linee si restringono, incontrandosi, e potremo allora sapere quando inizierà
la nuova era di gioia e felicità.
Conosciamo la vita di Noè. Quando si trovò di fronte ad una porta chiusa, ossia dover
ricevere persecuzioni per tutto il tempo in cui costruiva l’arca, egli fu spinto in quel
momento in una posizione critica, ed iniziò allora una nuova vita di fede. Voi creerete
un nuovo regno di felicità e di benedizioni, quando sarete capaci di superare il punto
critico, quando dimostrerete di poter aprire una nuova porta per la vostra relazione
con Dio.
Noè dovette separarsi dal suo ambiente e dalla sua comunità. Separandosi dal mondo,
si trovò nella posizione in cui poter ricevere l’amore di Dio; se egli avesse respinto
coloro che lo perseguitavano, la volontà di Dio non si sarebbe mai realizzata. Invece,
Noè si sacrificò per coloro che lo perseguitavano; egli era nella posizione del fratello
non caduto, che domandava a Dio di perdonare i fratelli e le sorelle cadute,
sopportando volentieri tutte le difficoltà.
Noè ebbe un tale cuore. Proprio per merito di questo cuore, Dio poté portare avanti la
Sua provvidenza di restaurazione. La posizione di Noè era di completa negazione di
sé stesso; egli si era completamente centrato su Dio.
Questo stesso modello può essere applicato in altri casi, come, ad esempio, per Mosè
e Giovanni Battista.
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Perché lottare?
Forse, alcuni di voi si stanno chiedendo: «Perché lottare per credere in Dio? Se Egli
esiste, scenderà dal Cielo e realizzerà un’unione con me».
Se Dio potesse farlo, noi saremmo già uno con Lui. Sarebbe molto bello. Però, in
quanto uomini caduti, non possiamo avere una relazione automatica con Dio.
Tuttavia, Dio è il Soggetto e noi siamo stati creati per essere i Suoi buoni oggetti,
anche se ancora non siamo in questo rapporto.
Soggetto ed oggetto dovrebbero avere qualche tipo di stretta interazione. Invece
questo non accade fra noi e Dio. Stando così le cose, non potete dire: «Perché credere
in Dio?».
Prima dobbiamo almeno sforzarci di ricercare, da parte nostra, uno standard, anche
minimo, di relazione.
Facciamo un’analogia. In un’università, un certo professore può avere molta
conoscenza in un campo specifico. Però, per apprendere da lui, avete bisogno di
conformarvi ad uno standard oggettivo; perlomeno, come prima cosa, dovete
iscrivervi al suo corso. Altrimenti, fra professore e studente, non vi può essere nessun
collegamento.
Fra il Soggetto e voi stessi - uomini caduti, l’oggetto -, se Dio decide qualcosa,
questo è eterno ed immutabile, poiché Egli è un Dio assoluto. Egli stabilisce lo
standard. Potete forse sintonizzarvi col Suo standard, se cambiate il vostro pensiero
cento volte al giorno? Dio è eterno. Egli non muta mai il Suo corso a metà.
Anche se compite un determinato sforzo, per quanto continuerete? un mese, un anno,
dieci anni? Anche la vostra determinazione è mutevole. Molto spesso voi dite a voi
stessi: «Se mi piace lo farò, altrimenti no».
La verità è verità, sia che voi viviate, sia che voi moriate; essa è eterna. La verità va
oltre la morte, oltre la mutabilità.
Sfortunatamente, quando viviamo in questo mondo, a noi piace rimanere quali siamo.
Inoltre, non vogliamo morire, né essere sconfitti dalla realtà di questo mondo. Il
segreto per superare questa situazione, per trovare la verità eterna, è di superare la
morte e venire alla vita, di superare la mutabilità e divenire immutabili.
Superare una prova
Così, poiché l’essenza di Dio è questo standard assoluto, noi, per essere Suoi oggetti,
dobbiamo copiare questo modello, sintonizzarci con questo standard. Dobbiamo
domandarci se siamo qualificati per collegarci col Suo criterio.
Per capirlo, dobbiamo essere provati, attraverso la sofferenza e le avversità. A volte
potete pensare che una certa prova è troppo dura per voi; ma, quando la sapete
valutare da un altro punto di vista, capirete che questo è il mezzo attraverso il quale
Dio vi sta dando la possibilità di provare il vostro valore.
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Quando superate un esame e siete il più bravo, voi ed il professore avete
immediatamente una certa relazione. Se, dopo molti anni, egli trova solo una persona,
in grado di superare l’esame, allora, naturalmente, questa persona diventerà il
successore di questo professore.
Dio sta facendo la stessa cosa con noi. Egli non ci ha desiderato per essere solo
uomini d’affari o commercianti.
Non è interessato in questo. Quello che vuole è trovare i Suoi amati figli, per far
diventare ognuno di noi Suo vero figlio o figlia. Quando questa relazione è stabilita,
essa è inviolabile. Niente può distruggerla. Dio è immensamente triste, poiché questa
unità d’amore fu persa con la caduta.
Egli ha lavorato attraverso la provvidenza di restaurazione, per ricercare sulla terra
delle persone che potessero capire questo. Chiamò Noè molto tempo fa, ma, nel
mezzo del suo corso, Noè fallì. Anche Abramo, Mosè e Giovanni Battista, non
completarono interamente ciò che Dio si attendeva da loro.
Così, Dio sta ricercando oggi delle persone, inclusi voi stessi, che siano superiori a
questi uomini del passato. Il desiderio di Dio è che voi superiate rapidamente la
prova.
Per trovare dei figli immutabili, Dio deve provarvi in una sensazione mutevole. Così,
quando il Dio eternamente vivente viene a voi, sembra quasi che vi stia guidando alla
morte.
È una prova. Il Dio di vita sembra quasi un Dio di morte, per restaurare i suoi figli.
Nei primi tempi della storia cristiana, vediamo applicato questo metodo; sembra
quasi che Dio ispirasse solo il martirio.
Attraverso questa via paradossale, Egli stava restaurando le persone.
Che cosa sta cercando Dio in quest’era? Egli non può lavorare attraverso le persone
che accettano il mondo e si adattano ad esso, tale e quale è.
Dio è alla ricerca di coloro che non hanno mai deviato dal Suo standard, in questo
mondo deviato. Egli sta cercando persone la cui fede sia così forte da poter credere e
dire: «Anche se il mondo perisce, noi non periremo».
Questo è il tipo di persone voluto da Dio; esse creeranno un mondo nuovo. Questo è
ciò che Dio si aspetta dai Suoi figli e dalle Sue figlie, su questa terra.
Rendete fede e realtà una sola cosa
La vita di fede sembra intangibile ed irreale, ma, in effetti, essa è eterna e sostanziale.
Anche se la realtà di questo mondo è vivida e può essere sentita, non può dare
affidamento; essa è effimera ed incostante.
La vita di fede in Dio ha la qualità della costanza. Questo significa che la vita di fede
e la realtà del mondo sono in opposizione.
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I buoni figli e figlie di Dio riporteranno ogni cosa a Dio, senza chiedere il Suo aiuto.
Allora, voi stessi avrete liberato Dio.
Quando siete in difficoltà, non chiedete a Dio di aiutarvi. Al contrario, dite: «Padre,
aiuta il mondo intero». Questa attitudine del cuore si può paragonare a quella di un
figlio di una famiglia numerosa, che dica ai genitori: «Invece di aiutare me, vi prego,
curatevi dei miei fratelli e delle mie sorelle».
Questo tipo di attitudine è così preziosa per i genitori. I genitori avranno fiducia in
questo figlio. La stessa cosa avviene fra Dio ed i Suoi figli.
Un tale figlio diventerà naturalmente l’oggetto dei suoi genitori; essi potranno parlare
con lui anche delle cose più segrete. Noi stiamo lottando per avere questo livello di
intimità con Dio.
Quando dovete affrontare la sofferenza, voi stessi dovete superarla.
Quando camminate per strada, perché non cominciate a pensare dal punto di vista di
Dio? Dovete osservare le cose sbagliate che vorreste cambiare, ed allora
moltiplicherete le cose giuste per la vostra nazione e per l’umanità.
Quando guardate le cose in questo modo, voi state sempre crescendo.
Osservando la debolezza della situazione politica, le cose in continuo mutamento, dal
punto di vista di Dio, voi dovreste pensare: «io sto per cambiare questa cosa e
quell’altra». Se nessun altro lo fa, pensate nella vostra mente: «Io lo farò».
Quando manterrete questo tipo d’atteggiamento, automaticamente sarete aiutati,
anche se non avete mai chiesto aiuto a Dio.
Dovunque andiate, non dovete preoccuparvi. Starete sempre benissimo, anche nella
più pericolosa delle situazioni. Con questa fede, voi potrete superare qualsiasi
difficoltà. Allora Dio vi rivelerà in molti modi cosa sta accadendo nel mondo.
Gli uomini di fede apparsi nella storia hanno lavorato duramente, ma tutto ciò che di
buono hanno accumulato non appartiene a loro; essi hanno dato ogni cosa a noi.
Quando noi abbiamo fede e portiamo la loro speranza nella realtà, attraverso il nostro
lavoro, il loro merito diventa nostro.
La vostra realizzazione spirituale dipende da voi stessi. Perciò, una vita di fede deve
essere una vita di realtà. Molto presto, la dimensione spirituale, la quarta dimensione,
sarà conosciuta. In questo modo, il mondo della fede ed il mondo di realtà si
uniranno.
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Sulla Filosofia di Unificazione
Terza Conferenza dei Leaders
19 marzo 1973
In filosofia, la domanda che ci si pone riguarda sempre la natura dei mondi materiale
ed ideale. La prima domanda riguarda sempre il mondo materiale e la seconda il
mondo ideale. Questi due mondi sono veri solo in relazione l’uno all’altro. Dalla
differente applicazione di questi due - ideale e materiale - nella vita di ogni giorno, si
sono sviluppate varie filosofie.
Abbiamo bisogno della logica, la quale spiega l’esistenza della causa. Inoltre,
possediamo una teoria di intuito: come queste cose possono essere percepite. Spesso
usiamo i termini “bontà” o “verità” o “amore”. Cosa sono? Sovente pensiamo che
vari termini derivino da un concetto o da un’idea, da una cosa invisibile. Da dove
proviene questa idea? Deve esserci un essere che ha l’idea. Così, l’essere e la sua idea
non possono essere la stessa cosa. Ma ciò significa che Dio stesso non può essere
puramente un’idea o un concetto.
Sappiamo che verità, bontà e amore sono concetti astratti e non possono esistere da
soli. La bontà non può esistere da sola. L’amore non può esistere da solo. Verità,
bontà e amore sono mediatori che possono collegare altre cose. Quando noi pensiamo
alla bontà, deve esserci qualcuno che ha la personalità o il carattere di bontà. Così se
non ci fosse nessun Dio, l’amore e la bontà come idee non avrebbero alcun
significato. Con l’esistenza di Dio queste assumono significato. Così, nella nostra
Filosofia di Unificazione, abbiamo un nuovo concetto che le filosofie già stabilite non
hanno. Noi definiamo questo concetto “personalità”.
L’uomo ha la sua personalità o capacità, anche la donna ha la sua capacità o carattere.
L’uomo non è uguale alla donna. Così, come possono unirsi questi due caratteri
differenti? Essi, per unirsi hanno bisogno di amore, verità e bellezza. Così, amore,
verità e bellezza sono elementi vitali necessari per il concetto di qualcosa come
buono o bello. Per unire questi due in una sola cosa, dobbiamo sempre pensare al
concetto di soggetto e oggetto. Noi chiamiamo Dio il soggetto più alto.
Pensiero, idea o ideologia sono tutto un vostro pensiero. Il vostro pensiero non è voi.
Così, molte parole astratte non sono realmente sé stesse. Anche l’amore non è sé
stesso. Questi sono tutti elementi vitali, per fare sì che due esseri diventino uno.
Quando voi desiderate essere un buon cantante, ciò è per fare di voi stessi e del vostro
oggetto un’unica cosa. Così, per risolvere il problema, il Maestro lavora molto sodo e
forma un nuovo concetto di carattere dipendente da due esseri.
Diciamo che la materia è fatta di energia. Questa energia non può essere energia
vaga. Questa energia deve possedere bellezza, verità, amore e bontà. Poi, da ciò ogni
cosa può essere formata. Poi ci saranno due esseri soggetto ed oggetto. Per formare il
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bene di entrambi, deve esserci tale condizione. Quando pensiamo alla relazione tra
Dio e l’uomo, se Dio è sopra e l’uomo è sotto, questa relazione non può essere
reciproca, poiché sarebbe come una relazione univoca o ad un lato. Perciò per ovviare
a questa situazione, Dio deve anche avere una relazione tra soggetto e oggetto
orizzontale. Da questo punto di vista dobbiamo pensare alle caratteristiche duali di
Dio.
Così diciamo che Dio è sopra e l’uomo è sotto, ciò significa una relazione verticale;
che non può essere una relazione orizzontale, Dio dunque ha anche bisogno di un
soggetto ed oggetto; e da questo si introduce la caratteristica duale di Dio. Questo sta
a significare che in Dio stesso deve esserci: Sung-Sang e Hyung-Sang. Così in Sé
stesso deve esserci verità, bellezza ed amore.
Dio creò l’uomo per avere una relazione verticale, per avere perciò con lui una
relazione perfetta. Anche l’uomo deve avere una relazione soggetto-oggetto in sé
stesso. Da questo deriva l’azione di dare e avere. Perciò le caratteristiche duali e
l’azione di dare e avere sono necessarie nei Principi Divini.
Nell’azione di dare ed avere, lo scopo è di arrivare all’unità. Per diventare uno dovete
attraversare i tre stadi di sviluppo. Per diventare uno, tutti gli esseri umani devono
essere felici. Da questo esame della vita derivano l’individuo, la famiglia, il clan e la
nazione. L’unità fra Dio e l’uomo non è lo scopo finale. Quando questa unità è
realizzata noi dobbiamo espandere questa relazione. Questa è la vita, questo è
l’elemento più importante.
Così dobbiamo pensare sempre che bellezza, verità ed amore sono attributi di una
natura astratta e deve esserci una personalità che possiede tali nature. Questo essere
ultimo è Dio. Così Dio possiede una natura simile; perciò Dio pensa e ha una idea.
Dio ha una idea di verità. Ancora, Egli ha l’idea di bellezza, l’idea di bontà, l’idea di
amore. Una personalità percepisce l’esistenza di una idea astratta. Qual è dunque lo
scopo della verità, dell’amore e della bellezza? Essi esistono per diventare un’unica
cosa. Quando lo scopo è realizzato, poi possono diventare un essere eterno. Per
diventare un essere eterno, gli uomini devono essere uniti.
Tutte le filosofie vengono per realizzare l’unità fra soggetto ed oggetto. Senza
soggetto ed oggetto nessuna cosa può esistere. Per formare da questi due un unico
essere c’è soltanto un modo. Possono esserci molti metodi simili. Ma se essi deviano
dalla linea retta, non si realizza l’unità perfetta e non può esserci il vero amore, la
vera bellezza e verità. Possiamo dire che l’amore, la bellezza e la verità sono gli
elementi necessari nel processo per formare l’unità fra soggetto ed oggetto. A causa
di questa natura possiamo essere stimolati. Dal possesso di tale natura, possiamo
diventare una cosa sola e continuare a ricercare l’unità con un essere più alto, in tal
modo diventiamo uno con Dio. Raggiungendo questa unità con Dio, abbiamo
realizzato il nostro scopo.
Così voi dovete comprendere bene questo punto. Senza soggetto ed oggetto, l’uomo
non può conoscere la verità. Anche per condurre una esistenza ideale, dobbiamo
sempre pensare ad una relazione tra soggetto ed oggetto.
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Ancora, la potenza o la forza non possono esistere da sole. Perché la forza esista deve
esserci azione. Per realizzare l’azione abbiamo bisogno di due esseri. Così anche la
forza viene dall’azione tra la relazione soggetto oggetto. Prima pensiamo che c’è un
soggetto ed un oggetto ed anche la loro personalità. La personalità di Dio è l’uomo e
viceversa. La ragione perché Dio creò l’uomo e l’universo era per avere un oggetto
che lo stimolasse. Dio per lavorare deve operare in perfetta armonia fra soggetto ed
oggetto. Se questa relazione devia dalla sua giusta linea, anche di poco, allora Dio
non può operare.
Così la base del Pensiero di Unificazione è il soggetto e l’oggetto. Noi parliamo
dell’unione fra Dio e l’uomo, marito e moglie, genitori e figli, famiglia e tribù, tribù e
nazione e nazione e mondo. Quando arriviamo ad avere il concetto di soggetto ed
oggetto, l’idea dell’ideale arriva automaticamente. Quando arriviamo ad avere l’idea
di questo scopo, i comunisti non possono più coesistere. Senza soggetto ed oggetto
non può esserci nessuna esistenza, questo non è solo un concetto vago, ma è
personalità.
La perfetta personalità di un uomo e la perfetta personalità di una donna devono
essere una sola cosa. Possedendo queste idee dobbiamo sempre pensare alla relazione
soggetto-oggetto. Lo scopo della nostra vita è di prendere una posizione eterna di
personalità oggettiva verso una soggettiva. La cosa più importante quindi è la
relazione soggetto-oggetto.
Lo scopo dell’uomo è di ricercare il suo soggetto. La ragione per cui noi spieghiamo
le caratteristiche duali di Dio è per mostrare la Sua personalità o il Suo carattere, che
sono soggetto ed oggetto. La personalità non può realizzarsi in una relazione
verticale, deve sempre esserci una relazione orizzontale. Quando noi parliamo di un
uomo di carattere, intendiamo un uomo in cui mente e corpo sono un’unica cosa.
Avendo questa relazione l’uomo è nella stessa posizione di Dio.
Tutti gli elementi sono composti di soggetto ed oggetto, seguendo il modello di Dio:
perciò essi possono dirsi eterni. Da Dio al più piccolo elemento dell’universo tutto è
fatto secondo lo stesso modello. Così, ora voi capite la capacità o personalità di
carattere. È questa la ragione per cui ogni cosa è formata in un rapporto relativo. Noi
possiamo applicare questo concetto ad ogni cosa, ad ogni essere e perciò possiamo
dire che questo è il Pensiero di Unificazione.
Dobbiamo chiederci perché ci sono le caratteristiche duali, l’azione di dare ed avere,
e i tre stadi di sviluppo: essi esistono per spiegare questa relazione. È chiaro? Questa
è l’idea di Dio. Se qualcosa non si riuniva attraverso questi principi, gli occhi e le
orecchie dell’uomo ecc. le posizioni orizzontali non potevano essere realizzate.
Dall’unificazione di queste cose, poi l’uomo può diventare un uomo di carattere.
Ancora, quando l’uomo e la donna si uniscono, essi possono diventare una coppia
ideale. Per formare da questi due un unico essere, abbiamo bisogno di una ideologia,
della bellezza, dell’amore e della bontà. Il movimento viene da questa relazione.
Perché? A causa di questa relazione uno vuole dare e l’altro vuole ricevere. Da questa
relazione ci deve essere azione. Così, l’idea base del Pensiero di Unificazione è molto
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semplice. Avete compreso? Voi stessi e la vostra mente dovete essere uniti, voi e il
vostro lavoro, voi e la vostra nazione dovete essere uniti, ogni cosa deve essere unita.
Perché? Per realizzare una personalità eterna. Questo è logico.
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Cuore
30 marzo 1973
È molto importante conoscere il significato di Cuore per poterci amare l’un l’altro. In
coreano “cuore” ha un significato molto profondo: significa cuore sensibile che ama,
che si prende cura degli altri.
Il Cuore è la sorgente dell’amore. Dio ha in sé un ideale proprio come noi abbiamo
nei nostri cuori un ideale a cui aspiriamo. L’ideale di Dio può essere realizzato per
mezzo dell’uomo; allora come può l’uomo esprimere il Cuore di Dio? Noi siamo stati
creati come maschio e femmina e fino a che l’uomo e la donna non diventano
un’unità, non c’è modo per Dio di esprimere in pieno il Suo amore.
L’unità quindi è la misura del vostro amore ed è fonte di gioia nel matrimonio. Se
avete il vostro sposo completamente unito a voi, che lavora insieme a voi verso un
unico scopo, voi provate gioia. Così, possiamo dire che quando siete felici, significa
che siete sempre in posizione di soggetto e di oggetto con qualcun altro con cui
condividete questa vostra felicità. La gioia aumenterà dunque in proporzione al grado
d’amore che nasce dalla vostra unità.
Unità ed amore
Il nucleo dell’amore, nel senso più giusto, è qualcosa di magnetico e quando
raggiungete quest’unità nessuno potrà mai separarvi. Perciò amare significa essere
uniti interiormente ed esteriormente. Finché non trovate questa unità non potete
trovare gioia.
Quando siete uniti a una persona, non vorreste separarvi mai più ma vorreste restare
insieme per tutta l’eternità e non vi stancate mai l’uno dell’altro.
Ma cosa viene prima, l’unità o l’amore?
L’unità è il punto di inizio dell’amore, il punto dove l’amore può venire ad abitare.
Questo è l’ideale di Dio, ma se Dio non trova una persona le cui qualità sono in
accordo col Suo ideale non può sentire felicità perché non ha nessuno a cui dare il
Suo amore.
Poiché questo principio è il punto centrale di ogni cosa, nel nostro movimento
ricerchiamo l’unità prima di qualsiasi altra cosa, dopo di che parliamo di cuore e di
amore. Solo così il nostro ideale può essere realizzato. Quindi, prima che l’ideale
possa essere realizzato, ci deve essere unità e poi amore.
Quando Dio creo l’uomo, il Suo ideate, il Logos, fu espresso in un essere maschile e
in un essere femminile e, nella loro unità, essi potevano godere l’amore di Dio.
Voi avrete notato che quando tutti e due i vostri occhi si mettono a fuoco su qualcosa,
la vostra visione è giusta, ma se sono focalizzati su due cose diverse, tutto è confuso
o non vedete assolutamente nulla. Allo stesso modo, quando un soggetto e un oggetto
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sono uniti nella realizzazione del loro scopo, l’amore potrà manifestarsi. Quando due
dita vogliono prendere qualcosa, devono avvicinarsi ed unirsi; allo stesso modo,
quando due persone si amano, vogliono abbracciarsi continuamente e non voltarsi le
spalle. L’unità è anche l’espressione dell’amore ed è per questo che, quando vi amate,
non volete separarvi.
Se non esiste amore tra voi, anche se siete vicini potete essere facilmente separati, ma
se esiste amore, il suo potere magnetico vi terrà uniti anche se siete lontani. Se litigate
con un’altra persona, Dio, come genitore non può amare nessuno dei due. Se avete
dei figli lo sapete bene. Quando c’è armonia c’è bellezza e quando c’è bellezza può
venire l’amore.
Ecco perché nel discorso della Montagna (Mt: 5) Gesù disse: “Beati coloro che
portano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. Essere figli di Dio significa
essere l’oggetto dell’amore incondizionato di Dio.
Per le nazioni vale lo stesso principio: se due nazioni sono unite, Dio può amarle,
saranno benedette e avranno fortuna nella loro collaborazione. Dove c’è unità ed
armonia, lì c’è l’amore di Dio e l’ideale può essere realizzato.
Se i genitori sono uniti vi sarà unità anche tra i figli. Nella famiglia ideale marito e
moglie devono essere uniti, i figli devono unirsi tra loro e tutti insieme saranno in
armonia come un’orchestra sinfonica o un bel quadro.
Se volete dunque ricevere l’amore di Dio, dovete creare questa unità. Se questo
avviene voi state già vivendo nel Regno di Dio sulla terra, avete quindi raggiunto la
strada che porta direttamente a Dio.
L’amore di Dio
Se chiedete a qualcuno se vuole ricevere l’amore di Dio, scoprirete che tutti diranno
“Sì”. Ma cosa bisogna fare allora per riceverlo veramente? Dovete essere uniti come
individui, mente e corpo. Questa è la cosa essenziale; poi l’amore di Dio sarà con voi.
Fatto questo, potete unirvi ad altre persone: in questo stadio, l’amore di Dio tra voi
diventerà più grande e più profondo.
Avete mai avuto esperienza di sentire la vostra mente e il vostro corpo uniti verso un
unico scopo? Pensate che sia una cosa veramente possibile? So che avete provato
duramente, e che avrete notato che i vostri pensieri e le vostre azioni divergono. A
volte si avvicinano, ma poi si allontanano nuovamente. La relazione fra di loro è
sempre incostante. Perciò prima di voler essere amati, dovete unire voi stessi, i vostri
pensieri e le vostre azioni.
Quando avrete unito la vostra mente e il vostro corpo, voi rispecchierete Dio e sarete
allora in grado di sentire l’amore di Dio veramente al centro del vostro cuore; per
contro, quando la vostra mente e il vostro corpo lottano e non avete unità in voi
stessi, Dio sarà lontano.
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A questo mondo tutti desiderano essere amati dagli altri senza però prima cercare di
unirsi a loro e di comprendere il loro cuore; perciò nessuno riceve mai un amore
completo. Se voi però amate qualcuno, l’amore di Dio sarà lì in proporzione alla
profondità e alla grandezza di questo vostro amore. Se sapete amare molte più
persone in questo mondo, l’amore di Dio verrà proporzionalmente alla grandezza e
profondità del vostro amore per loro.
Le persone buone devono essere in grado di vincere gli altri non conquistandoli, ma
amandoli e aiutandoli a creare una maggior armonia e unità. Se amate veramente
qualcuno dovete farlo con tutto il cuore anche a costo della vostra vita. In questo
modo l’inferno sarà superato. Ma se voi non siete uniti e c’è disarmonia, l’inferno
sarà sempre lì, nella vostra mente.
Se amate qualcuno vi sarà facile scoprire che quella persona è già disposta a
sacrificarsi per voi, perché non esiste amore se non esiste sacrificio
dell’individualismo.
Supponiamo che in una coppia i coniugi abbiano delle divergenze e ci sia distanza fra
loro. Sarebbe giusto che la moglie insistesse nella sua posizione dicendo al marito:
“Cambia così potremo essere uniti”, mentre il marito, rimanendo fermo nel suo punto
di vista, dicesse alla moglie che è lei a dover cambiare per unirsi a lui? Niente affatto.
Se nutrite un amore egoistico, non avrete mai niente a che fare con l’amore di Dio.
Allora, che cos’è il vero amore? Non è che una persona deve andare dall’altra per
unirsi a lei o viceversa, ma entrambe devono avvicinarsi sempre di più fino ad
incontrarsi in un punto di mezzo. Questo è il vero amore. In altre parole, loro saranno
veramente uniti quando entrambi negheranno sé stessi.
Quando esiste vero amore, nulla può interferire o disturbare. Marito e moglie devono
essere obbedienti l’uno all’altro, entrambi devono desiderare di essere uniti. Voi
potrete dire: “No, io odio la parola ubbidienza. Perché devo obbedire a mio marito o a
mia moglie? Io voglio essere libero da questo”. Ma quando c’è il vero amore, c’è
obbedienza, lealtà e non ci si sente umiliati, al contrario si desidera essere controllati
da questo amore e vivere così per tutta l’eternità. Questa è la natura intrinseca
dell’amore. Potrete essere completamente aperti perché questo è un amore
meraviglioso. La moglie e il marito non penseranno più a sé stessi individualmente
ma insieme realizzeranno un nuovo valore, un nuovo significato. Questo amore però
non è generato dall’uomo o dalla donna, non viene da nessuno dei due, ma solo da
Dio che è l’Essere assoluto di Amore, la Sorgente e l’Origine dell’amore. Questo
amore però può venire solo sulla base dell’unità che esiste tra marito e moglie.
Lo stesso principio può essere applicato anche al di là del livello familiare. Se c’è
unità fra le nazioni e i popoli del mondo, allora anche l’amore di Dio può essere
presente. Allora di nuovo vi dico: prima si deve creare unità e poi viene l’amore di
Dio. In questo modo, l’ideale di Dio sarà realizzato. Questo è valido non soltanto nel
rapporto tra le persone, ma anche nel rapporto tra l’uomo e la natura.
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Per amare la natura voi dovete diventare uno con essa, dovete sentirne la vicinanza.
Se voi sarete uno specchio dell’amore di Dio, la natura sarà attratta da voi. Questo
amore dunque è il punto di partenza per ogni cosa.
Una formula da ricordare
Volete per esempio scrivere un diario? Dovete mettere tutta la vostra energia e
sentimento in questo lavoro, solo così il vostro scritto sarà ispirato. Prima di fare
qualsiasi lavoro dovete contemplarlo mentalmente, inizierete così ad essere uniti e in
armonia con questo lavoro e l’amore che metterete in esso si concretizzerà nella
realizzazione di ciò che desiderate fare. Anche quando osservate le cose, non dovete
guardarle vagamente e vederle solo con i vostri occhi.
Se mettete a fuoco la vostra attenzione nel guardare un oggetto, questo diventerà
vostro, voi sarete in esso ed esso in voi in completa unione, potrete così cominciare a
rendervi conto del mondo nella dimensione spirituale e non soltanto di questo mondo
orizzontale a tre dimensioni.
Dovete sempre vivere ed agire partendo da una base triangolare tra Dio, la vostra
mente ed il vostro corpo: tre in uno. Poiché la vostra mente sa e sente questo, avverte
che voi non siete soli. Il vostro corpo prova la stessa sensazione. Potete essere
disonesti o falsi quando vi rendete conto che Dio è sempre con voi? Quando la vostra
mente dice una bugia essa sta ingannando il vostro corpo, oppure quando il vostro
corpo non obbedisce alla vostra mente, significa che voi state ingannando Dio ed il
creato, state ingannando i vostri genitori, i vostri fratelli, tutti.
La vostra mente ed il vostro corpo sono il nucleo di ogni cosa, perciò se questi due
sono uniti, voi potete diventare uno con Dio, uno con i vostri genitori, uno con la
vostra famiglia, la vostra nazione e con il mondo intero.
Se siete onesti desidererete sempre essere uniti agli altri e unire la vostra mente e il
vostro corpo. Se siete disonesti vi separate sempre e siete destinati alla rovina.
Questa formula deve essere ben radicata nella vostra mente; quando dormite, quando
siete svegli, quando mangiate o studiate voi dovete sempre ricordarvene. In questo
modo state già ricevendo l’amore di Dio. Per superare l’infelicità, dovete essere in
grado di creare unità. Questo è il metodo di Dio per conquistare il cuore dell’uomo e
dovete applicarlo anche voi se volete conquistare il cuore di qualcuno.
Quando il vostro corpo e la vostra mente sono uniti perfettamente, potete anche udire
la vostra mente cantare, sentirvi più leggeri e avere l’impressione di volare o danzare.
Quando poi guardate il mondo vi apparirà molto più bello di prima. È come se voi
aveste delle lenti che creano unità e guardaste le cose attraverso gli occhi di Dio.
Attraverso queste lenti ogni cosa del mondo sarà bella e le brutture scompariranno.
Se voi siete un vero figlio di Dio, in qualsiasi posto del mondo sarete, anche il più
umile, vi sentirete come in un palazzo. Non avrete il problema di quali vestiti
indossare. Neppure il posto dove siete presenterà alcun problema perché voi siete già
ricchi.
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Saremo i principi di Dio e non ci disturberanno più la sete, la fame, le persecuzioni o
le altre difficoltà del mondo. Sulla nostra strada esiste felicità, gioia ed amore. Se
avete l’amore di Dio con voi, volete raggiungere ogni angolo più riposto del mondo,
perché la mente di Dio è così. Se avete questa attitudine, le altre persone saranno
attratte da voi come un granello di ferro verso una calamita.
Realizzazione pratica
Se testimoniate di Dio alla gente e non riuscite a convincerla non è perché le persone
non sono buone o Dio non è presente, ma è perché voi siete senza amore. Allora
dovete diventare una persona capace di portare unità, perché se riuscite a essere uniti
a qualcuno, l’amore verrà automaticamente.
Se volete parlare a un gruppo di persone dovete desiderare che Dio parli attraverso di
voi. Perciò prima di parlare alle persone, se sentite che la vostra mente ed il vostro
corpo sono separati, pregate profondamente Dio e pentitevi per questo, piangete e
chiedete perdono a Dio. Poi potrete cominciare a parlare. In questo modo potrete
parlare per Dio e Dio parlerà attraverso di voi. Il primo passo sarà dunque unire la
vostra mente a Dio, poi il vostro corpo sarà unito alla vostra mente e Dio potrà
lavorare. Provate a fare così e scoprirete che è vero.
Quindi dovete prima avere unità in voi stessi, perché senza unità non esiste amore e
l’ideale di Dio non può realizzarsi. Dovete pensare con Dio, parlare uniti a Dio, fare
programmi con Dio. La base di questi tre elementi - unità, amore e ideale - è il Cuore.
Il Cuore è l’espressione più profonda della mente. Partendo dal Cuore l’unità,
l’amore e l’ideale possono essere realizzati. Noi abbiamo sentito che tutto parte da
Dio, che la nostra parte più intima è il Cuore e che ogni nostra azione parte da là,
centrata su Dio. Perciò la nostra ricerca di Dio inizia proprio da lì. Il nostro cuore è
l’oggetto dell’amore di Dio e quando il nostro cuore e Dio si toccano si manifesta
l’amore più profondo. Noi dobbiamo sapere che la cosa basilare è il nostro cuore, il
nostro cuore infinito, e che la creazione è venuta dal Cuore di Dio, dal Suo Cuore
d’amore.
Quando unità, amore e ideale sono realizzati, non c’è distinzione tra di loro: l’unità è
l’amore, l’amore è l’unità, l’ideale è l’unità e l’ideale è amore.
L’unità viene dapprima a livello orizzontale: i due elementi diventano uno e quindi
l’amore di Dio può dimorare in quel punto, creando così anche una relazione
verticale, così le due parti e Dio potranno essere messe assieme da un perfetto amore,
saranno in armonia e l’ideale sarà realizzato per tutta l’eternità.
Quando ballate, girate e girate e non c’è distinzione tra il vostro posto e quello del
vostro compagno e non c’è distinzione tra voi due, ognuno scambia la sua posizione
continuamente. C’è unità, amore e il vostro ideale. Ma conoscere soltanto queste cose
non basta, se le avete capite veramente mettetele in pratica.
Se dite di una cosa: “questo è mio”, dovete amare quella cosa e realizzare il vostro
ideale con essa. Se realizzerete queste tre cose in voi, non potrete essere altro che un
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cittadino del Regno di Dio. È chiaro questo? Non potrete mai imparare questo solo
dalle lezioni del Principi Divini. C’è profondità nei Principi, ma solo quando sono
applicati alla vita quotidiana il vostro livello di spiritualità salirà sempre di più.
Dovete sempre pensare all’unità. Quando vedete, vedete in unità, quando mangiate,
mangiate in unità, quando sentite, sentite in unità; ogni cosa deve essere prima
“unità”, poi verrà l’amore e l’armonia e poi l’ideale.
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I Tre Stadi del Giudizio
30 marzo 1973
È nostro dovere, quali uomini caduti, passare attraverso tre stadi di giudizio: giudizio
della parola, giudizio della personalità, giudizio dell’amore o del cuore.
Giudizio della parola
Attraverso tutta la storia, l’umanità è sempre stata alla ricerca della verità, della vera
parola. La verità è lo standard mediante il quale tutti i problemi dell’umanità possono
essere risolti. Noi sappiamo che all’inizio l’uomo in qualche modo cadde e cadere
significa finire sotto la schiavitù di Satana. Così, per poter ritornare nella posizione
originaria, dobbiamo vincere la schiavitù di Satana.
Per gli uomini caduti non esiste un altro messaggio che sia più desiderabile e che dia
più speranza del messaggio della restaurazione alla posizione originaria, precedente
la caduta. Essere restaurati, In altre parole, significa essere liberati dalla schiavitù di
Satana, e questo per gli uomini caduti è il vangelo dei vangeli. Allora cos’è il
giudizio? È la misura di tutte le nostre azioni, secondo lo standard originario. Se le
nostre azioni non sono in accordo con lo standard originale, saremo giudicati o puniti.
Noi vediamo che in ogni governo democratico vi è un partilo che dirige e un partito
all’opposizione, che hanno un certo equilibrio tra di loro. Per modificare una legge
occorre l’accordo di entrambi i partiti. Nell’universo ci sono Dio e Satana. Tra di loro
due ci sono gli uomini e le donne. Qualcuno è più dal lato di Dio e altri sono più dal
lato di Satana. Ma per giudicare le persone deve esserci uno standard di giudizio
accettato sia da Dio che da Satana. Le persone che sono più dalla parte del bene
possono essere prese da Dio, quelle che sono più dall’altra parte, da Satana.
Anche per le cose del mondo materiale usiamo un certo standard o regola. Se
confrontiamo qualcosa con quello standard e la troviamo superiore, allora diciamo
che è un successo, se ne è al di sotto, la chiamiamo fallimento. Se è un fallimento
così completo, da non essere neppure confrontabile con la misura standard, non ci
può essere alcun giudizio.
Nel corso della restaurazione deve esserci una regola standard e quale potrebbe
essere? In ogni montagna ci sono picchi e vallate. Guardando dal picco vediamo due
lati, Dio dal lato destro e Satana dal lato sinistro.
Ci sono vette alte a altre meno alte. In tutta la storia, il corso attraverso il quale i
nostri antenati sono passati è stato qualcosa come l’ascesa e la discesa di un picco,
per raggiungere una certa altezza.
Gli uomini del passato hanno quasi sempre camminato verso l’alto. Quelli che
appartennero all’era dell’Antico Testamento incominciarono la scalata e quando
furono sulla vetta stabilirono se erano dal lato di Dio o da quello di Satana. Poi
iniziarono un’altra scalata per raggiungere un’altra vetta più alta.
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Lo scalatore inizia ai piedi della prima montagna e insegna ciò che egli ha
conquistato a quelli che lo seguono. Il Messia è la persona che sta aspettando in cima
alla vetta più alta coloro che la raggiungeranno e riceveranno il suo benvenuto e la
sua lode. Ma lo stesso Messia deve conoscere la strada che essi devono percorrere.
Conoscere la verità
Gesù è il frutto della Verità, del Logos. Egli ha raggiunto la vetta più alta. Gesù disse:
“L’Antico Testamento è esistito per me; ogni cosa e ogni parola che viene da Dio è
fatta per me” (Mt. 5:17, Gv. 5:39-40). Un’altra volta disse: “Io sono la Via, la Verità,
la Vita” (Gv. 14:6). La via è la verità e la verità è anche la via e la vita. La verità è un
qualcosa che Dio esalta, mentre Satana ne è geloso perché la verità appartiene a Dio.
Dio ama la legge che Egli ha stabilito e la amerà per tutta l’eternità. Allora quale deve
essere la missione della verità? È di guidare le persone lungo la loro strada. Il
Principio della Restaurazione deve collegare tutte le strade percorse dai santi dell’era
dell’Antico Testamento, con i santi dell’era del Nuovo Testamento, fino al presente.
Noi dobbiamo raddrizzare la strada che è a zig-zag per poter mostrare alle persone lo
standard per raggiungere la vetta più alta. La strada più corta è quella in linea retta
che è anche la via principale e finale. Questo è il significato della parola “Principio”.
Che tipo di Principio è questo? Che cosa sono i “Principi Divini”? I Principi Divini
sono la misura, il modo, la guida che ci accompagneranno lungo la strada per
raggiungere Dio e la posizione originale prima della caduta. Senza andare lungo
questa strada, gli uomini caduti non possono arrivare alla posizione originaria. Questa
è la misura, la regola e la guida fondamentale.
L’umanità ha percorso una strada confusa lontano da Dio e noi dobbiamo ritornare
attraverso la stessa strada, ma la stiamo raddrizzando. Immaginate di avere una fune
attorcigliata con dei nodi, se usate la vostra forza e tirate forte i due capi, pensate che
i nodi si scioglieranno? No, anche se perderete ore ed ore, questo non risolverà il
problema.
Energia e tempo usati ciecamente, sforzi inutili a casaccio, non ottengono niente.
Deve perciò esserci uno standard o una regola da seguire.
Supponete che ci sia un uomo molto buono, ma cieco, che non conosce il modo di
usare una spada; pensate che Dio gliela darà? Ci sarebbe il pericolo che afferri la
lama anziché l’elsa. Dio non gliela darà, perché se lo facesse sarebbe un Dio
incosciente. Ogni cosa deve avere un suo standard. I Principi Divini sono la misura
con la quale Dio può liberare gli uomini caduti. Sarete liberati dall’oscurità e portati
nella luce dove potrete vedere con esattezza la relazione tra Dio e voi.
Voi guidate ogni giorno. Quando avete fretta accelerate, ma guidare ad alta velocità è
pericoloso. Per andare veloci senza pericolo, dovete prima acquistare una buona
pratica. Tenendo il volante, dovete essere inflessibili: non potete muovere il volante a
piacere; non esiste un minimo di libertà. Le ruote della macchina devono essere a
posto, se sono rovinate guidare sarà pericoloso. Se le quattro ruote avessero una loro
propria volontà e qualcuno volesse muoversi a piacere, cosa accadrebbe? Inoltre,
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devono essere gonfiate in modo uniforme altrimenti avrete problemi di stabilità. Se
volete andare a tutta velocità le ruote devono girare molto velocemente.
So che non vi piace sentirvi ripetere le solite cose, le solite vecchie cose. Ma per
conservare scintillante un diamante dovete pulirlo continuamente. Se volete tener
pulita questa camera, è sufficiente pulirla una volta soltanto?
Lo stesso si applica allo studio del lavoro di Dio. Dovete conoscere la verità molto
bene, in tutti i particolari. Non vi siete mai fermati a pensare quante volte nella vostra
vita parlerete della verità con le persone? Mangiando, il cibo diventa più delizioso
quando lo masticate a fondo. Se lo inghiottite di colpo, non potete gustarlo
pienamente. Una cosa di valore deve essere assaporata continuamente ed essa vi
soddisferà sempre di più. Quindi, le ripetizioni non stancano, per questo dovete
conoscere bene la verità. Quindi, le ripetizioni non stancano, per questo dovete
conoscere bene la verità. Il primo stadio del giudizio è quello della parola. Se non
superate questo stadio, non potete essere liberati dalla schiavitù di Satana.
Giudizio della personalità
Il secondo è il giudizio della personalità. Non ha importanza quanto avete lottato per
andare avanti in fretta su una certa strada, è certo che se state andando in una
direzione sbagliata, dovete tornare indietro. Dove pensate che Satana vi tenda
un’imboscata? Egli è sempre molto vicino alla strada principale, la via della verità.
Poiché vuole distruggervi e impedirvi di andare avanti sulla strada giusta, vi attacca
senza il minimo avvertimento. Per questo, dovete prevenire le sue mosse e impedirgli
di fermarvi nel vostro cammino. Nonostante la buona esperienza che avete,
nonostante il vostro buon equipaggiamento, se siete attaccati da Satana su quella via,
per voi sarà la fine. Dovete avere una tecnica per impedire a Satana di fermarvi.
Dovete avere personalità tanto forte da vincere le tentazioni di Satana. Dovete
diventare più abili, più forti di lui in tutti i sensi. Dovete essere in grado di vedere
dove Satana è in agguato. Avete mai pensato a questo?
Satana è dappertutto e voi siete vulnerabili ai suoi attacchi; dovete perciò sapere
come localizzarlo e scoprirlo.
Quando siete forti a sufficienza per non essere tentati o per non cadere nelle sue
mani, voi potete vincerlo. Dovete però sapere che egli sta aspettando il momento in
cui sarete in una situazione difficile. Quello è il momento in cui egli viene per
stringervi alla gola. Quando siete in guerra, il nemico si nasconde, tende agguati e
molto probabilmente vi attaccherà durante la notte quando voi non lo aspettate.
Verranno le spie, ma, se siete con gli occhi ben aperti, fuggiranno.
Quando siete assonnati o rilassati, quando siete in difficoltà o siete disperati, questo è
il momento esatto in cui Satana vi attaccherà e tutto quello che avete fatto prima
svanirà.
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Non è necessario che ad attaccarvi sia uno spirito forte di Satana (spiriti malvagi),
anche il più piccolo o il più debole potrà premere sulla vostra gola e spiritualmente
sarete uccisi.
Non è così? Quando siete in difficoltà, quando siete frustrati, dovete ricordare che
quello è il momento esatto in cui il più debole degli spiriti di Satana può attaccarvi e
sconfiggervi. Quando non state testimoniando dell’amore di Dio, quando non state
facendo un lavoro per aiutare l’umanità, quando state pensando soltanto al buon cibo
o ai bei vestiti e a voi stessi, quando siete in un tale stato d’animo, quando vi
preoccupate solo delle persone che amate, questo è il momento in cui Satana vi
attacca. Questi sono gli uncini con i quali lui può riportarvi indietro.
Sonnecchiare vuol dire essere in uno stato d’animo rilassalo, fiacco. Questo è il
momento in cui Satana verrà e vi trascinerà via. Quando non potete fare a meno di
essere frustrati e stanchi, andate da qualche parte lontano dalla vista degli altri. State
tre giorni in preghiera e meditazione e dopo aver fatto questo, guarderete i vostri
fratelli e sorelle lavorare tanto duramente e vi chiederete: “Che cosa sto facendo? Può
Dio amarmi se continuo così? Io devo impegnarmi”. Sarà la vostra coscienza a
parlarvi. Voi risorgerete allora con nuova vitalità. Pregate e pentitevi ed abbiate
desiderio di andare fuori a lavorare per Dio e per gli altri.
Molte volte quando ero in prigione, nella Corea del Nord, sono stato portato
ammanettato davanti al giudice e durante il tragitto dalla prigione al tribunale, giù
nella strada, incontravo i membri della nostra Associazione. Volevo agitare le mie
mani in segno di gioioso saluto, ma quando lo facevo le manette risuonavano
sgradevolmente ed il loro rumore riecheggia ancora nelle mie orecchie. Giurai che
non sarei mai morto prima di realizzare la mia missione. Volevo dimostrare la mia
determinazione e non mi sarei fermato prima che quel giorno venisse. Sarei stato
tanto forte da superare ogni difficoltà. E quando fossi stato liberato avrei lavorato
ancora di più, con maggior zelo. Pensai anche che la prigione era il mio corso di
addestramento e che dopo sarei stato un lavoratore più valido per Dio.
Quando vi parlo della vita di prigionia, non dovete pensare alle prigioni di questo
paese. Quella prigione era un “lager” peggiore di quelli nazisti, una miseria
indescrivibile, quasi una vita da animali. Se dovessi descriverla, non sareste in grado
di capire. Ogni giorno per cibo ci davano una manciata di riso quasi marcio; ma
nonostante questo, dovevamo lavorare, scavare e riempire pesanti sacchi con del
materiale chimico. Dopo ciò eravamo sfiniti e ricevevamo la nostra manciata di riso.
Succedeva anche che qualcuno di noi moriva mentre stava mangiando, allora gli altri
che erano così affamati, pur di saziarsi, prendevano anche quel poco riso rimasto in
bocca al compagno di prigionia che era appena morto. In quei momenti, dissi a me
stesso: “Anche se le difficoltà raddoppieranno, triplicheranno, non fallirò mai”. Nella
prigione comunista ho lavorato così strenuamente che hanno anche dovuto darmi un
premio per i risultati ottenuti.
Io sono comprensivo con voi, voi siete nella prima parte della vostra vita e so che
vorreste godere la vita come tutti gli altri nel mondo. Ci sono molte cose allettanti per
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voi in questo mondo, ma dovete rendervi conto del fatto che qualcuno deve fare
questo lavoro, e non solo io. Questo mondo sta andando verso la distruzione e
qualche forza deve fermarlo. Il mondo intero è afflitto da guerre e miserie e voi
sapete che state andando verso la distruzione con lui. Coloro che pensano solo a
divertirsi, che non si accorgono di quello che sta accadendo, forse sembrano felici,
ma coloro che sanno che il mondo sta crollando non possono che desiderare di
impedirlo. Altri poi sono indifferenti.
Voi cosa volete fare, soltanto stare a guardare la fine di questo nostro mondo? Non
vorreste fare qualche cosa? Forse ci saranno molti disastri: decine e centinaia di
migliaia, ma se voi non siete preparati forse anche a morire per la causa, non saprete
vivere per salvare il mondo.
Se siete pronti a morire davanti a tutti gli altri, tutti voi, se avete questa attitudine, non
morirete e potrete salvare il mondo. Ma se siete come i discepoli di Gesù che lo
rinnegarono alla sua morte, allora vi disperderete lontano e il mondo intero sarà
lasciato senza salvezza. Volete essere come loro? I discepoli di Gesù ebbero paura di
Satana e furono sopraffatti dalla sua forza. Poi egli li spinse lontano tutti e dodici e
proprio loro che avevano servito Gesù durante tutta la sua vita lo rinnegarono e lo
abbandonarono. Allora cosa accadde a Gesù? Le mani di Satana furono su di lui. Egli
però morì solo fisicamente, non spiritualmente.
Se il vostro spirito non è morto, se avete lo stesso zelo e andate anche di fronte alla
morte, sarete salvati e risorgerete. Se dovrete morire e se la vostra morte sarà una
morte coraggiosa, che non lasci vergogna ai vostri discendenti, allora avrete la
possibilità di essere resuscitati e lavorare attraverso i vostri discendenti.
Cos’è la felicità?
Gesù fu attaccato, ma non fu sconfitto da Satana. Dio, che era il più forte, era dalla
sua parte ed ha combattuto per lui. Dio è sempre dalla parte dei giusti.
Se qualcuno ci uccide sparandoci, è una cosa semplice, ma essere torturato
spiritualmente, avere Satana che vi taglia via ogni arto, braccia, gambe... Sapreste
sopportare tale tortura? Se siete risoluti a vivere per la causa e morire per la causa,
voi siete già resuscitati. Voi trascendete la vita e la morte. In questo caso, voi siete
dalla parte di Dio e lui è dalla parte vostra perché anch’Egli è l’Essere che trascende
la vita e la morte. Dio è nostro amico e nostro collaboratore. Coloro che hanno Dio
come collaboratore, devono essere coraggiosi, egli non è soltanto vostro amico, ma è
vostro Padre e voi sarete la sua incarnazione. Egli appartiene a tutto l’universo, a tutta
l’umanità. Ha mandato molti santi e profeti a lavorare per questa grande causa ed essi
furono uccisi e martirizzati. Questo significa che le mani, le braccia, gli arti di Dio,
furono tagliati via. Egli ha sopportalo tutta questa sofferenza per tutta la storia
dell’umanità, ma è ancora pieno di forza ed onnipotente.
Non vorreste essere fieri di resistere così fermamente come egli sta resistendo? Allora
con questa personalità, pensate di poter dire che siete stanchi dopo uno, cinque, dieci,
vent’anni? Vi sentirete stanchi di fare questo lavoro? No, non vi sentirete mai stanchi,
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mai esausti, mai e poi mai. Dovete pensare: Egli vive in me ed io ne sono
l’incarnazione, io sono nato per questa vita e questo è il mio destino.
Se pensate così non potete fare altro che proseguire per questo cammino. La vostra
attitudine perciò deve essere diversa. Dovete essere abituati a mangiare poveramente,
vestire con umili vestiti, dormire forse in tenda o all’aperto. Dovete assaporare il
gusto di una vita gioiosa, anche se vissuta in questo modo.
Ho cominciato il mio lavoro prima che voi giovani nasceste. Ho sempre pensato che
c’era un’enorme quantità di lavoro da fare durante la mia vita. Non sono mai stato
orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto. Ho sempre desiderato fare di più. Ho
sempre avuto fretta, ogni momento. Ho l’aspetto di un uomo esausto? Vi sembro
stanco? Non sono stanco. Più avanti vado e più forza si accumula in me. Le persone
pensano: “Se vivo in questo o in quel modo, sarò felice”. Pensano di essere felici
perché stanno vivendo un certo tipo di vita. Ma chi ha stabilito lo standard? È giusta
la definizione che gli altri hanno di felicità?
Dovete dire: “Io non ho stabilito questo standard di felicità, perciò non ha nulla a che
fare con me. Devo creare un nuovo standard di felicità.” Se definite felicità il
mangiare poveramente, avere poveri vestiti, vivere in posti miseri, questo è il vostro
standard di felicità per il presente. Le persone che hanno questo concetto di felicità,
non falliranno mai nella vita e alla fine, potranno gustare il massimo grado di felicità.
Una vita più lunga sulla terra non significa felicità. Anche se la vostra vita è una delle
più brevi, se avete lavorato duramente e siete stati riconosciuti da Dio, entrando
nell’altro mondo sarete ben accolti e là potrete godere di quella bellissima e gloriosa
vita. Per cui il problema in questa vita è quanto duramente lavoriamo e quanti buoni
frutti sappiamo produrre; dovremmo lavorare anche a rischio della nostra vita.
Se seguirete questa strada, otterrete sicuramente la vittoria e se morirete senza
riuscire a terminare la vostra missione, Dio sarà addolorato perché saprà che ci avete
provato a costo della vostra vita. Pensate che Dio, nella posizione di Padre, se sa che
Suo figlio morirà presto, non vorrà aiutarlo in ogni modo possibile? Se avete questo
tipo di attitudine, Dio è ansioso e pronto ad aiutarvi. Se avete la determinazione di
riuscire a portare 100 cose, ma siete in grado di portarne solo 30, Dio sarà desideroso
di portare le altre 70 per voi. Se fate questo per vostro Padre, non pensate che vostro
Padre sarà pronto ad aiutarvi? Nostro Padre, con amore, in un certo senso è debole
davanti ai Suoi figli, con amore Egli è pronto a fare ogni cosa che voi chiedete.
Dio vi sta aspettando
Allora che cosa è il giudizio della personalità? Se siete forti spiritualmente e siete
l’incarnazione della parola di Dio, allora sarete indenni dagli attacchi di Satana. Egli
vorrà tentarvi a livello individuale, familiare, nazionale e mondiale, ma anche se siete
attaccati non cadrete, potrete avanzare più rapidamente. Se siete sempre in piedi e
andate sempre avanti quando Satana vi perseguita, nel momento in cui vi lascerà
andare, vi slancerete avanti con forza sempre maggiore. Perciò Satana dovrà
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desistere, dovrà ritirarsi e lasciarvi. Lui dovrà ammettere: “Per quanto duramente io
provo, non posso sconfiggere una persona del genere”.
Siete così o almeno vorreste essere così? Se lo volete potete portare a termine questa
lotta resistendo con fermezza. Voi dovete provare con decisione. Satana userà su di
voi gli stessi metodi astuti che ha usalo con i vostri antenati, santi e martiri del
passato. Ora egli vi sta attaccando con la stessa forza, ma voi dovete essere molto più
forti e molto più astuti. Così egli dovrà desistere e lasciarvi. Dopo che voi sarete
passati attraverso tutte quelle difficoltà, quando raggiungerete la meta, Dio vi
attenderà là e vi dirà: “Ora ho trovato uno che mi rassomiglia. Sei passato attraverso
ogni difficoltà e sei qui. Come vincitore mi assomigli e sei Mio figlio”. In questo
modo, sarete passati attraverso il giudizio della personalità. Questo è lo standard.
Dio fece di ogni cosa un successo, dall’inizio fino ad oggi; per assomigliare a Lui
dovete continuare ad avere successo, dovete raggiungere la meta e rendere gloria a
Dio. Dovete avere una tale personalità da non cadere mai preda delle tentazioni di
Satana. Prima della morte e di fronte alla morte, Gesù allargò le braccia e disse:
“Uccidetemi”. Ed in quel momento pose la base per la sua vittoriosa Resurrezione.
Se siete pronti a perdere la vostra vita per Dio, non c’è Satana che possa uccidervi.
Ecco la vita eterna. Siete anche voi così? Se non lo siete, Dio non può benedirvi. Se
lo facesse, la Sua benedizione verrebbe portata via da Satana; ma se siete così pronti
ad affrontare la morte senza paura, allora Dio vi benedirà e questa benedizione non
potrà essere portata via da Satana. Questo è il modo per vincere nel giudizio della
personalità. Vincere contro tutte le tentazioni che vengono da Satana e raggiungere lo
standard nel quale Dio può benedirvi: questo è ciò che fece Gesù.
Il giudizio del cuore
Il terzo giudizio è quello del cuore o dell’amore. Avete mai amato una persona nel
vero senso? Senza quel tipo di amore, non potete essere fieri di voi stessi davanti a
Dio, di fronte al passato, presente e futuro. Dovete arrivare a quel livello d’amore.
Qual è il vero standard dell’amore? Ci sono molti tipi di amore nel mondo. Amore tra
amici, tra marito e moglie, tra genitori e figli. L’amore è spesso causa di litigi in
famiglia. La moglie può pensare che il marito la stia amando di meno di quanto sia
solito fare, e questo è il seme del litigio da parte sua. Al marito invece può sembrare
che la moglie gli sia meno devota ed è ansioso di avere maggiori attenzioni. Perché
questo? Ciò accade perché l’amore deve essere senza riserve e perché se siete egoisti,
o se nel vostro cuore c’è anche solo una piccola parte del vostro “io”, il vostro amore
non è totale.
Dovete negare tutto il vostro essere quando amate il vostro sposo o la vostra sposa.
Se rimane anche solo una particella di voi, il vostro amore non è sincero. L’amore
deve essere così, perciò se vi scoprite egoisti, dovete eliminare dal vostro amore
quella parte di voi che vi è rimasta.
Come sarebbe meraviglioso il vostro amore se fosse così puro! Il vero amore dunque
deve essere accompagnalo dal vero sacrificio di sé stessi. Con quello standard di
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amore, sarete vittoriosi a livello individuale, familiare, nazionale e mondiale. Devo
chiedervi ancora: avete mai amato una persona con un tal tipo di amore? Se la
risposta è no, allora non siete qualificati a ricevere l’amore di Dio.
Prima di desiderare di avere l’amore di Dio, dovete avere l’esperienza di amare le
altre persone a quel livello. Non dovete soltanto desiderare il vostro innamorato o la
vostra persona amata. Dovete sentire la mancanza di tutti i figli di Dio che sono stati
persi, e avere per loro un amore di quel tipo.
Finché non vi sarete consumati di lacrime, finché le vostre gambe non saranno
stanche, finché non avrete completamente esaurito la vostra energia nella ricerca di
quella persona, dovete vivere in ansiosa attesa per lei.
Dovete impegnare tutta la vostra vita per quella persona, e la vostra vita sarà
moltiplicata in lei. Dovete piantare la vostra anima in quella persona ed il vostro
cuore sarà moltiplicato. Dovete amare le persone con questo tipo di amore.
Avete mai amato Dio con questo tipo di amore? Senza avere questo tipo di esperienza
non possiamo neppure chiamarci veramente uomini. Se è così dovete essere molto
umili e dire a Dio: “Non sono degno del Tuo amore, Ti prego non venirmi vicino,
non sono puro”. Se siete egoisti in amore, vorrete avere l’amore di Dio soltanto per
voi stessi e vorrete possedere l’amore degli altri. Allora sareste dei ladri, dei ladri di
amore. Dovete essere consci in quel momento che non siete qualificati neppure per
amare l’uomo o la donna più indesiderabili. Per saper amare nel vero senso dovete
purificare il vostro amore. Come disse Gesù: “Se i vostri occhi vi fanno peccare, se il
vostro naso, bocca, orecchio o se le vostre braccia sono usate per amore impuro voi
dovete desiderare di strapparli o di tagliarli via”.
Questo è un problema molto serio. Io sarò ancora più serio. Quando penso a Dio, gli
offro tutto il mio appoggio e comprensione; questo Dio puro, perfetto, assoluto deve
guardare questo mondo pieno di persone spiritualmente sfigurate, inabilitate e
storpiate nel cuore. Egli è pronto a riversare su di noi il Suo bellissimo e puro amore,
ma noi non siamo pronti a riceverlo. Non siamo recipienti adatti per quell’amore che
ci viene dato, ma Egli è pronto a darci sempre più amore, perciò dobbiamo provare
pena per Lui. Egli ha quel tipo di amore puro per gli uomini ed è pronto a salvare gli
uomini nonostante tutte le difficoltà e delusioni.
Il desiderio di Dio in tutta la storia è stato quello di trovare un uomo, il Messia e
mettere questa persona nella posizione di Suo vero figlio. Ci sono state migliaia di
persone nel mondo che hanno desiderato ricevere l’amore di Dio, ma non ce n’è stata
mai una pronta ad amare veramente Dio, ad eccezione del Messia. Il Padre Celeste è
stato tradito anche da molti santi da Lui mandati nel mondo, è stato tradito da
individui, famiglie, nazioni e da tutta l’umanità, dal mondo intero. Il Suo Cuore sta
soffrendo ed è spezzato. Dobbiamo riportare felicità a Dio; non dobbiamo mai
cessare di lavorare fino a che non ritorneremo a Lui con gioia e felicità.
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Saper amare
Vorrei dirGli di non preoccuparsi di niente, io sono qui al Suo posto, a lavorare per
Lui, finché l’ultimo uomo sarà ritornato a Lui. Sento di essere responsabile di tutti i
tradimenti commessi dagli uomini del passato e da tutti i santi che fallirono la loro
missione. Per questo devo restituire la gloria a Dio, toglierGli il Suo dolore e la Sua
disillusione.
Attraverso tutta la storia, Dio ha piantato il Suo amore nel cuore di tutti gli uomini a
livello individuale, familiare, nazionale e mondiale. Dio non è mai stato in grado di
raccogliere però tutti questi amori, ma noi siamo qui per raccoglierli e così facendo
potremo restituirGli tutto quello che Egli ha seminato. Dovete rendervi conto che
siete la somma di tutti i frutti della storia. Quando verrete raccolti nelle mani di Dio
con tutto il resto dell’umanità Dio potrà ricevere i vostri frutti. Quindi dovete piantare
il Cuore di Dio in molte persone e far sì che loro si moltiplicano fino ad abbracciare il
mondo intero.
Quante persone avete amato con vero amore? Avete mai amato le persone con il
Cuore di Dio, nostro Padre, nelle scarpe di un servo, versando lacrime per le persone,
sudore per la terra e sangue per il cielo? Riuscite veramente a capire cosa vi sto
dicendo?
Dovete sempre chiedervi: “Sto veramente amando le persone con questo tipo di
amore?” Con l’amore che avete ricevuto da Dio dovete andare avanti ed amare il
resto dell’umanità. Quello è il cuore dell’amore. Se non raggiungete quello standard
sarete oggetto al giudizio del cuore o dell’amore.
Quando incontrate una persona dovete pensare: “Sono qui per questa persona”.
Dovete sentire che tutto ciò che avete passato, ogni difficoltà e fatica lo avete fatto
per amore di quella persona che raccoglierete i frutti in quella persona e non vorrete
mai lasciarla fino a che non sarà mai ritornata a Dio.
Non vi siete mai alzati nel cuore della notte, poi avete aperto la finestra e guardato
fuori in meditazione? Vi siete mai soffermati a pensare in quel momento ai vostri
fratelli e sorelle, sentendone la lontananza e provandone compassione? Siete mai
saliti su una montagna di primo mattino per raccogliervi in preghiera? E guardando
giù verso il mondo, avete mai chiesto a Dio di salvarlo. Sentendovi voi stessi
responsabili di tutta l’umanità? Dovete essere pronti nell’aiutare le persone e salvarle
e anche morire per loro.
Siete qualificati per essere eredi di Dio? Può Dio fidarsi di voi? Può fidarsi di voi e
lasciare ogni cosa nelle vostre mani? Questa è la misura dell’amore che viene da Dio.
Esiste uno standard di amore che viene da Dio e voi dovete raggiungere quel punto ed
andare oltre, altrimenti non potete andare a Dio, abbracciarlo e chiamare Padre, né
potete essere ricevuti da Lui; finché non raggiungete quello standard siete soggetto al
giudizio del Cuore dell’amore di Dio.
Se sarete degni di essere ricevuti da Dio, Egli vi asciugherà le lacrime, vi solleverà
dalla vostra sofferenza e da tutto il resto, vi porterà nel luogo più santo per cambiare i
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vostri vestiti e donarvi tutta la Sua gloria. Alla fine, verrà il giorno in cui tutta la
famiglia umana sarà restaurata a Dio quale Vero Genitore. Il Regno dei Cieli sulla
terra è il luogo dove vivono coloro che hanno superato il giudizio del cuore. Noi
costruiremo il Regno dei Cieli sulla terra con l’aiuto di Dio, ma con le nostre stesse
mani se noi abbiamo quel tipo di amore. Allora Dio verrà, dimorerà in noi e vivrà in
mezzo a noi.
Se in ogni momento, mentre state amando, sentite che il vostro amore non è stato
sufficiente e se, pentendovi di tutto questo, desiderate avere più amore da distribuire
agli altri, allora il Regno dei Cieli non può che realizzarsi che per mezzo vostro. Se
sentite che il vostro amore non è sufficiente e piangete e lottate più duramente, allora
con quel tipo di cuore il Regno di Dio potrà venire molto in fretta nel mondo.
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Come Insegnare il Principio Divino
Il Maestro parla agli studenti dei 100 giorni
26 maggio 1973 - Belvedere, New York
(Agli europei) Pensate di poter rimpiazzare i vostri capi nazionali? Preferite tornare
subito nelle vostre nazioni, dopo aver terminato il corso o vi piacerebbe visitare i
gruppi mobili degli Stati Uniti? Qui ci sono 50 Stati, così se passate tre giorni in ogni
Stato, vi ci vorranno almeno sei mesi. Perché non passate un po’ di tempo al centro di
New York, invece di girare per i 50 Stati? Lì potrete aiutare il gruppo mobile.
Coloro che già sono partiti per la loro missione, hanno perso l’opportunità di
sperimentare la vendita di fiori e delle candele, quindi sto pensando di richiamarli qui
in futuro per fare questo tipo di esperienze. Tutti devono provare queste cose. I
membri americani che sono giunti all’inizio di questa sessione, alzino la mano. Ne
conto 16, siete tutti?
Ora per quanto concerne a Alan Wilding, io vedo che tu hai buone qualità ma quando
ti trovi a dover fare molte cose, tendi a perdere il tuo equilibrio. Vorrei che ogni tanto
tu imparassi a trattenerti, così potrai andare avanti con più stabilità. Se hai troppe
cose da fare e ti dimentichi degli altri, arrivi a perdere le qualità di guida (leader). Fai
spesso delle osservazioni pungenti, quindi cerca di stare zitto qualche volta. Ti sto
descrivendo nel modo giusto? Sì! Sei un bel ragazzo, ma se ti preoccupi di te stesso
sbagli. Per diventare una guida qualificata devi preoccuparti più dei membri che di te
stesso: devi prenderti cura di loro come se fossero i tuoi figli. Quando ti trovi nel
mezzo della tentazione, devi essere forte come una roccia: non devi mai
indietreggiare. I tuoi genitori sono ancora vivi? Sei cresciuto in una famiglia dove
c’erano contrasti? Devi cercare di fare del tuo meglio per armonizzati con le altre
persone. Tu hai nette simpatie e antipatie. Devi eliminare ciò ed amare tutte le
persone. Il Canada ha bisogno di una guida e tu sei la sola persona che ha frequentato
questo corso. Comunque, prima di diventare il responsabile della tua nazione devi
sperimentare il lavoro pionieristico. Quali altre città vi sono oltre Toronto? Vorresti
andare ad aprire un centro a Montreal? (Sì) Voglio che tu lavori sodo ed arrivi da
avere ancora più membri di quelli che ci sono a Toronto.
Tutto il corso sarà completato entro il 10 giugno e, per questa data, i 16 membri
americani avranno completato i loro 40 giorni di studio. Coloro che non riusciranno a
superare l’esame, dovranno ritornare in futuro. Cercate di fare del vostro meglio per
superare questo esame, del resto avete sentito le lezioni molte volte. Il Maestro è
sicuro che potete studiare benissimo con la “Study Guide”; fra non molto uscirà il
libro nuovo dei Principi Divini; sarà composto da circa 600 pagine.
Nella famiglia giapponese ci sono molti membri che cercano di imparare a memoria
il libro, alcuni di loro sanno perfettamente cosa c’è scritto in ogni pagina; si
incoraggiano e si fanno domande reciprocamente: “Cosa c’è scritto in questa pagina?
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Su quale parte? Nell’angolo superiore destro, nel mezzo, ecc.” Se voi ripetete
continuamente leggendo il libro, arriverete a memorizzare tutto. Se continuate a
leggere il libro, sarete colpiti dal suo contenuto e potrete così dare delle lezioni molto
dinamiche.
Mi piace il modo in cui Mike Warder insegna. Dovete saper afferrare la natura della
lezione e dovete far pratica su come scrivere alla lavagna e fare tutti diversi schemi.
Cercate Comunque, di non scrivere molto perché è uno spreco di tempo. A volte
sentirete la necessità di scrivere sulla lavagna per le persone nuove ma non sempre è
necessario farlo perché scrivendo troppo li potrete distrarre molto. Invece di scrivere,
è meglio che guardiate le persone negli occhi: dovete sapere come manipolare
l’atmosfera di tutto il gruppo. Se notate che qualcuno sonnecchia in un angolo;
muovetevi verso quella parte: le persone troveranno strano che voi vi state muovendo
proprio verso di loro e, sentendosi osservate si sveglieranno.
Quando date un discorso in pubblico, battete pure i pugni sul tavolo, ma usando
questi metodi, cercate di farlo nel modo più naturale possibile. Descrivendo Dio,
potete pure scherzare e fare uso di pantomime, lasciate che le persone si immaginino
ciò che state descrivendo. Qualora abbiate in pugno il pubblico, siate acuti nel
cogliere la loro risposta. Dovete sapere che fra il pubblico vi sono persone alle quali
farebbe piacere essere l’oggetto delle vostre attenzioni. Allora cosa farete? Non
aspettate che qualcuno sollevi delle domande o si metta a gridare contro di voi:
questo potrebbe guastare l’intera atmosfera.
Prima che questo accada, dovete “attaccare” voi per primo dando, ad esempio la
vostra testimonianza, dicendo: “La mia prima volta che sono venuto in questo
movimento ero piuttosto scettico su questo punto e su quell’altro ecc. Quello che
dava la lezione mi faceva impazzire, ma successivamente ho cominciato a pensare
che quanto veniva detto era reale, così mi venne una gran voglia di piangere e poi
ebbi una rivelazione.” Tutto ciò farà capire meglio la situazione e farà smettere le
persone che vogliono interrompere. Vedrete in questo modo mutare gli occhi dei
vostri interlocutori. La battaglia spirituale è vinta dall’abilità dell’insegnante. Se voi
scrivete troppo, la vostra attenzione sarà focalizzata solo su quello, e Inoltre, vi
preoccuperete di scrivere bene: è difficile in questo modo dare una lezione con il
cuore. Mike Warder era tutto di fretta e concentrato sulla lavagna. Le persone
potranno anche pensare che è divertente o buffo o strano e questo li distrarrà dal
discorso. Cercate di fare schemi semplici e non di scrivere molto: ogni cosa fatta deve
apparire del tutto normale così non distrarrete nessuno.
Ogni segno, come linee, frecce e cerchi, dovrebbe essere fatto il più rapidamente
possibile, ma Comunque, deve essere comprensibile e chiaro a tutti. Quando fate un
discorso o insegnate, possono accadere delle cose veramente interessanti; in senso
spirituale è come se ci fosse un fascio di corrente elettrica che passa attraverso di voi.
Le risposte saranno differenti: per 10 persone che ascoltano, ci saranno 10 differenti
risposte: come un sistema di diffusione.
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Un atto, una stranezza, commessi da voi saranno oggetto di analisi e critica, dovete
comportarvi con molta naturalezza. Alcuni di voi portano la cravatta così corta che si
vedono i bottoni della camicia, altri la portano così lunga che viene persino coperta la
cintura. Quando vi troverete su di un palco e siete ordinati e semplici nel vestire, le
persone non si concentreranno sulla vostra apparenza, ma se avete qualche cosa fuori
posto come, per esempio, la vostra cravatta, tutti si concentreranno su questo, invece
che sulle vostre parole. Alcuni sono piuttosto rilassati nell’insegnare, ma pensate
bene a questo, perché se non c’è una forza che scaturisce da voi, le persone non
potranno rispondervi dinamicamente. La vostra lezione deve essere molto dinamica
ma più di ogni altra cosa, dovete sentire nel vostro cuore lo sforzo estenuante del
Maestro nel cercare di scoprire i Principi e l’agonia del Padre che ha cercato di dare
la sua verità all’umanità. Quando la vostra lezione è ben congeniata sentirete il cuore
del Padre e il cuore del Maestro.
Se date un discorso con calore e zelo, chi vi ascolta sentirà un gran desiderio di
conoscere il Maestro e sentirà pure il cuore di Dio. La cosa più importante è che voi
vi rendiate conto che siete il mediatore tra Dio e il pubblico, dovete metterli in
posizione di essere collegati a Dio. Dovete far capire loro che il centro della verità è il
Maestro e che la verità ed il Maestro sono poi Dio. Se non avete successo nel fare ciò,
la vostra lezione sarà un fallimento. Qui voi dovete rappresentare Dio; Dio è ogni
cosa, avete molti mezzi a disposizione per presentarLo; attraverso l’Azione di Dare
ed Avere, i Tre Stadi di Crescita, lo Scopo della Creazione. Non dimenticate: voi
dovete essere i portavoce di Dio e dovete mettervi nella Sua posizione ed in quella
del Maestro, mettete quindi tutto il vostro cuore e la vostra determinazione nella
lezione che state dando. La vostra abilità sta nell’esprimere ciò di cui le persone
hanno più bisogno.
Qui avete il presidente Kim e il Maestro ma cosa vi interessa di più, l’esame datovi
dal Maestro o dal presidente Kim? (dal Maestro). È giusto, ma perché? Voi passate
più tempo con il presidente Kim che col Maestro. Ma il Maestro vi dà le sue parole
col cuore, vi dà amore e vita. Anche voi insegnando, dovete fare altrettanto. Se dopo
aver spiegato il Principio della Creazione notate una buona risposta da parte del
pubblico, potete porre questa domanda: “Siete stati colpiti da questo Principio?” Se la
risposta è affermativa, potete continuare dicendo: “in mezzo a questo mondo buio è
venuta una luce di verità e colui che l’ha portata ha dovuto passare attraverso gravi
difficoltà” proprio qui potete presentare il Maestro. Alcuni di loro che sono ricettivi
alla verità e che magari l’hanno attesa da lungo tempo, sentiranno la profondità del
messaggio. Naturalmente coloro che hanno atteso per così tanto tempo la figura
centrale, saranno molto cauti e cercheranno di osservare bene se quella è la persona
che spettavano. Potete presentare il Maestro in diversi momenti della vostra lezione e
dovrete far sentire Dio nei loro cuori per la prima volta. Voi dovete portare un
collegamento tra Dio e il pubblico: se questo si verificherà allora il mondo spirituale
verrà loro in aiuto.
Coloro che mandati in missione falliscono, devono cercare la causa nel fatto che si
sono dimenticati di essere dei semplici mediatori e si sono posti nella posizione
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centrale. Non dimenticate che voi siete i mediatori fra Dio e l’uomo e il mediatore a
volte deve andare a Dio ed aiutarlo, a volte deve andare verso l’uomo e consolarlo, e
così avanti e indietro.
Quando un albero vuol crescere sano, il tronco deve avere il suo ruolo di mediatore,
con l’azione esso cresce sano e più rapida è l’azione più l’albero è vivo. Non dite a
voi stessi che dovete essere solo un buon insegnante, voi dovete essere un buon
mediatore tra Dio e l’uomo. Sperando di essere solo un buon insegnante, voi già vi
state scordando di unire Dio e l’uomo e tendete a mettere voi stessi nella posizione di
Satana. Voi desiderate diventare un maestro per le persone, un maestro fra gli
insegnanti e così non potete progredire: voi state sostituendo il Maestro ma non siete
il Maestro stesso: capite bene questo punto? Sì!
Desiderate sì diventare un buon insegnante ma più ancora desiderate essere un buon
mediatore. Ogni qualvolta avete buone cose da mangiare, belle cose da usare, proprio
in quel momento dovete sentire che tutto ciò appartiene a Dio e dovete rendere tutto a
Lui nel vostro cuore: allora tutto sarà da Lui reso a voi.
Quando pensate a Dio, pensate poi ai vostri membri prima di pensare voi stessi. Se
non pensate ai vostri membri, non riceverete il loro amore e i loro pensieri. Se foste al
posto di Dio, vi sentireste di aiutare una persona che non si preoccupa di voi? Se siete
in posizione soggettiva dovete dare. Questo è il punto chiave e la formula: dovete
realizzarla. Per quanto affamati possiate essere, fino al punto di divorare il cibo con
gli occhi, dovete pensare a Dio e ringraziarlo. Dite a voi stessi: “Io sto mangiando
questo per i miei membri e per la mia famiglia”, allora Dio sarà lì ad aiutarvi. Dovete
pensare a quelle persone che stanno morendo di fame e dovete dire a voi stessi: “Io
devo mangiare perché ho bisogno di energia per salvare tutte le persone”. Ma spesso
voi dimenticate queste cose, se andate da qualche parte dite a voi stessi: “Sto andando
lì per Dio e per la salvezza dell’umanità”.
Alcuni di voi si stanno assopendo, forse lo fate per la salvezza di qualcuno? Voi vi
assopite per Satana e non per Dio! Proprio in questo momento ci sono molte persone
che stanno morendo: dovete essere ansiose di salvarle!
Dopo esservi assopiti dovete pensare: “Appena sveglio lavorerò ancora più
duramente”. Voi volete riposare, ma per chi lo state facendo? Non dovete riposare per
voi stessi ma per Dio, dovete disciplinarvi in questo modo. Tutto ciò che vedete,
pensate e udite, deve essere in accordo alla volontà di Dio. Tutte le cose buone vi
saranno di stimolo mentre dovete eliminare le cose negative. Anche nel gesticolare ad
esempio. Quali di questi due gesti avrà più influenza: gridare con forza o con molta
più forza, così? Quando voi dite: “Riuniamo le nostre forze (gesto) ogni vostro gesto
o espressione aggiungerà più vigore al vostro discorso. Quando fate un gesto, cercate
di mettere almeno il 50% della vostra forza in questo: dovete sentire che così siete in
grado di toccare il cuore delle persone. Chi pratica il karate può rompere i mattoni a
causa della sua forza mentale molto più che per la forza fisica: egli sa che riuscirà a
fare questo. Se voi dite solamente le parole di Dio, non è abbastanza, ma usando dei
gesti a volte persino drammatici, toccherete senz’altro il cuore delle persone: così fate
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pratica sul come dare un discorso o una lezione. A tutti sembrerà molto strano se vi
metterete a urlare senza conoscere il contenuto di ciò che dite.
Io ho preparato personalmente il presidente Eu e gli ho detto: “Anche se ti trovi
davanti solo due o tre persone, o magari anche una, devi parlare come se ti trovassi di
fronte centinaia di migliaia di persone”. Egli insegnava per oltre 10 ore al giorno
senza perderne uno, e questo durò per molti mesi. A volte egli era così stanco che
voleva riposare, allora io gli dicevo: “Ma non ti rendi conto che proprio in questo
momento molte persone stanno morendo? Tu sei il solo insegnante che ho, vuoi
ancora riposare? Devi essere ansioso di creare altri insegnanti”. Anche voi dovete
disciplinarvi in questo modo.
Davvero pensate che Dio esista? Siate onesti! (Si!!!) E in che modo Lo sentite? Lo
avete nel vostro cervello o Lo sentite nel vostro cuore? Deve essere in tutte due le
parti. Nel momento in cui pensate a Lui, dovete sentire una grande energia che si
sprigiona nel vostro cuore. Con questa forza nel cuore non preoccupatevi del tipo di
lezione che darete. Dio vi aiuterà! È come se voi aveste le antenne o un ponte verso
Dio, se vi mettete in sintonia con alcuni canali, potete raggiungere Dio qui e
arriverete ad avere un senso molto acuto. Quando state camminando per strada forse
sentirete che state incontrando una persona, ma a causa di spiriti negativi potreste
sentire la voglia di tornare indietro. Dovete essere capaci di superare questo con la
vostra volontà ogni qualvolta percepite che sta per succedere: così potrete salvare una
persona. Potrete o andare o completare una certa condizione di indennizzo o tornare
sui vostri passi. Esiste una ferrea legge di indennizzo attraverso la quale dovete
passare, ma voi non la conoscete esattamente.
Coloro che si stanno assopendo non hanno senso di responsabilità, perché sono
cresciuti sotto una guida che non possedeva il senso di responsabilità (indica una
persona che nel gruppo sta dormendo). Ci è il tuo capo? Sei cresciuto in una famiglia
con fratelli e sorelle? I tuoi genitori non erano abbastanza forti? O i tuoi genitori ti
hanno dato troppo amore. O tu eri troppo forte da non essere influenzato da loro.
Assopirsi significa che non sapete essere educati. Addormentandovi potete
influenzare, in malo modo le altre persone. Prima o poi toccherà anche a voi
insegnare e pensate vi piacerebbe vedere dal palco alcune persone tra il pubblico che
si addormentano?
Dopo esservi assopiti, quando vi risvegliate, non potrete provare che vergogna:
questo non vi dovrebbe fare più assopire. La legge di indennizzo dice che se vi
assopite quando qualcuno sta insegnando a voi, a vostra volta, avrete persone che si
addormenteranno davanti a voi. Vi piace come idea? Quando l’acqua è melmosa alla
sorgente, lo è anche a valle. Così se voi come capo, avete questo tipo di rilassatezza, i
vostri membri seguiranno questa influenza. Persino ora come sempre, il nostro
Maestro prova vergogna quando non riesce a essere puntuale all’appuntamento. È
meglio che voi non seguiate una lezione se non siete sicuri di rimanere ben svegli.
Ogni comportamento sbagliato attuato da parte vostra, metterà in cattiva luce la
vostra famiglia, il vostro capo, i vostri amici e i vostri vicini. Io noto che voi vi
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assopite spesso: quando fate questo ricordatevi che quello è un canale che permette a
Satana di raggiungermi. Mi capite? Se tre o più di voi si assopiscono, questo
contagerà tutto il pubblico, quindi dovete porre fine a questo. Se state insegnando voi,
dovete porre fine ad una situazione di questo genere, dovete essere in grado di
muovere il cuore delle persone.
Se non siete attivi, entusiasti e se non mettete ardore in ogni cosa, non potrete mai
colpire le persone: ricordatevi bene ciò. Se dovete diventare un buon artista dovete
ripetere molti quadri. Non esiste altro metodo che la pratica. Ripetete e fate pratica
con le diverse lezioni e diventerete così un buon insegnante; ma ricordate che sapere
come toccare il cuore delle persone è ancora più importante. Più lacrime versate
insegnando, più toccherete il cuore delle persone. Prima dovete piangere per voi
stessi, in pentimento, poi per i vostri membri. Perché vi chiederete? Questo avviene
perché l’uomo cadde e colui che rappresenta la figura centrale deve versare lacrime, e
attraverso questa via, noi potremo tornare allo stato originale. Come Adamo ed Eva
furono cacciati dal giardino di Eden, cominciarono a piangere. Le lacrime furono la
prima cosa dopo la caduta, così, nel corso della restaurazione, dobbiamo arrivare a
Dio in lacrime e pentimento. Siete mai stati così seri da piangere per Dio, per voi e
per i vostri membri? Avete mai pianto per la vostra nazione? Per il mondo? Dovete
sapere che Dio ha pianto per tutta la storia cercando i suoi figli perduti. Nella
parabola del pastore che ha perso una pecora delle sue cento, vediamo che egli prova
dolore e va a cercare quell’unica che si è persa.
Se date una lezione con le lacrime agli occhi raggiungerete il cuore delle persone. Vi
sono due punti che dovete sempre tener presenti per diventare un buon insegnante:
(1) ascoltate molte lezioni da diverse persone; fate molto esercizio ad insegnare per
arrivare ad avere forza. (2) insegnate con il cuore, sudore e lacrime. Se voi non
piangete mentre insegnate non potrete far piangere gli altri che ascoltano. Per le
persone che si uniscono al nostro movimento è davvero rivoluzionario il tagliare i
legami col mondo satanico. Così come potete influenzare le persone in modo che ciò
avvenga senza lacrime e dolore? Io penso che voi avete solo una vaga nozione di che
cos’è il Cielo e cosa comporta il Regno di Dio. Se avete una chiara visione del
confine tra bene e male, il Cielo e l’Inferno e se veramente sapete e capite che le
persone sono in bilico tra la vita e la morte, non potete far altro che essere molto seri.
Per essere un buon capo dovete sempre tenere presente questi punti.
Mike Warder, voglio darti alcuni consigli. Tu hai un buon cervello e così puoi essere
un buon insegnante, ma non fermarti a questo punto. Dopo questo devi avere cuore.
Un uomo con un acuto senso di osservazione e un buon cervello tende ad essere
critico. Poi anche mancare di simpatia e comprensione, devi anche avere del calore.
Prima di analizzare o criticare qualcuno, devi abbracciarlo nel suo insieme: con i suoi
pregi e difetti, poi semmai criticarlo e analizzalo, ma fallo cercando di correggere i
suoi errori. Quando insegni stai dando parole a chi ascolta, devi quindi diventare
l’incarnazione delle parole. Dopo la lezione, la persona deve sentire dentro una gran
voglia di venire da te per essere consolata ed aiutata. Le persone intellettuali tendono
ad essere calcolatrici e pensano in modo tale che si aspettano sempre qualcosa di
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ritorno per ogni loro azione. Ma se tu non sei il primo a perdere qualche cosa e a dare
ogni cosa, a questa persona, non riavrai nulla di ritorno.
La qualità di un capo è molto semplice: vuoi dare incondizionatamente; o perlomeno,
vuoi dare più di quello che la persona di fronte a te ti darà? Allora questa sentirà di
volerti portare molte cose. Quando tutti gli altri non si curano di lei, e non le saranno
vicini, tu devi sentirla come la persona più sola e devi cercare di riscaldare il suo
cuore. Devi arrivare al punto di stare in piedi tutta la notte dimenticandoti di dormire
e mangiare pensando a lei. Non dire mai alle persone che hanno bisogno di te: “Ora
devo fare colazione, mi spiace ma posso concederti solo cinque minuti”. Imparate
come usare il tempo e pensate: “Questo è l’unico momento in cui posso darle vita,
altrimenti morirà”. Dovete sentire tutta questa urgenza. Questo è quello che ancora vi
manca. Fate dunque tesoro di quanto vi ha detto.
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Il Corso di Giacobbe e la Nostra Vita nella
Fede
27 maggio 1973
La restaurazione attraverso indennizzo è il principio che guida il nostro corso nella
vita di fede. Abbiamo appreso che abbiamo bisogno di un’offerta per fare indennizzo
o restituzione. L’offerta è l’oggetto condizionale che diamo a Dio al posto di noi
stessi. In altre parole, l’offerta è un oggetto esterno alla nostra persona, e noi siamo la
sua controparte interiore. Queste due cose, l’offerta e noi stessi, devono essere
totalmente unite perché sia possibile andare avanti nella nostra vita di fede.
A causa della caduta, noi non possiamo raggiungere immediatamente il livello di
perfezione nel corso di restaurazione attraverso indennizzo. Dobbiamo passare
attraverso i tre stadi di formazione, crescita e completezza, prima di andare oltre il
livello di perfezione. Affinché sia possibile raggiungere lo stadio finale, dobbiamo
offrire sacrifici come condizioni di indennizzo che rappresentano lo stadio di crescita
e lo stadio di completezza.
Per fare questo dobbiamo conoscere in quale maniera Giacobbe passò attraverso i tre
stadi di formazione, crescita e completezza, nella Sua missione. Questo è un
argomento di fondamentale importanza nella nostra vita di fede. Il corso di Giacobbe
è lo stesso di quello di Mosè, e quello di Mosè è parallelo a quello di Gesù. Perciò il
corso di Giacobbe ci mostra la formula, o modello, dell’intero corso della storia di
restaurazione.
La storia provvidenziale della restaurazione è costituita dall’era del Vecchio, del
Nuovo e del Completo Testamento. L’era del Vecchio Testamento era il tempo in cui
l’uomo offriva in sacrificio le cose della natura, mentre nel Nuovo Testamento ciò era
fatto con i figli, con Gesù nella posizione di Figlio di Dio, e nel Completo
Testamento ciò è fatto attraverso i Genitori. Ciò significa che prima le cose del
creato, poi i figli, e infine i genitori, sono messi nella posizione di sacrifici nella
storia della provvidenza di restaurazione.
Le cose che Giacobbe possedeva, i suoi figli, ed egli stesso insieme a sua moglie,
furono messi nella posizione di sacrificio (centrata su Giacobbe).
L’esilio in Haran
Giacobbe, per diventare una figura centrale responsabile dell’offerta di un sacrificio
di significato provvidenziale, dovette passare attraverso un corso di lotta per
sottomettere Esaù. Esaù rappresentava il mondo satanico, e Giacobbe il lato di Dio.
Giacobbe, nella posizione di Abele, divenne realmente uno con Esaù, nella posizione
di Caino, sottomettendo così completamente Satana? No! Originariamente Giacobbe
avrebbe dovuto conquistare la benedizione nella casa natia in totale armonia con Esaù
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e non essere costretto ad andare in Haran. Tuttavia, egli dovette fuggire, perché Esaù
voleva ucciderlo, così la condizione di indennizzo non fu completata.
Per l’opposizione di Esaù, Giacobbe non poté creare le condizioni di armonia tra suo
fratello e sé stesso davanti ai loro genitori. Perciò dovette recarsi in Haran ed
affrontare prove e avversità. All’inizio, in Haran, Giacobbe non aveva nulla da offrire
a Dio come sacrificio: ciò che aveva apparteneva a Labano e non a lui. Giacobbe
fuggì da Esaù, ma si trovò di fronte a Labano che era un altro Esaù in una posizione
più esteriore di lui. Labano fu sempre un ostacolo nel corso di indennizzo di
Giacobbe. Poiché Giacobbe dovette passare attraverso queste situazioni il suo corso è
il modello del corso che un uomo di fede deve seguire.
Voi non siete uniti con i vostri genitori fisici. Ora siete nella terra di Haran e vivete
nella casa di Labano. Potrete sperare di diventare uno con i vostri genitori quando
avrete guadagnato le cose che possedete per offrirle a Dio. Questo è simile al corso di
restaurazione di Giacobbe. Poiché Giacobbe non possedeva nulla, dovette ottenere le
cose da offrire a Dio dal mondo satanico, cioè da Labano. Per fare ciò Giacobbe
dovette ricevere l’aiuto di Dio. Allora, come possiamo noi ricevere l’aiuto di Dio?
Lo scopo delle offerte
Prima di volere l’amore di Dio, dobbiamo preparare un’offerta di sacrificio per Lui.
Poi Dio ci aiuterà a seconda della condizione che abbiamo fatto. In questo momento
voi siete nella posizione di essere appena arrivati in Haran dopo aver lasciato la
vostra casa e dovete ricevere l’aiuto di Dio. Qual è lo scopo di ciò? Non deve essere
quello di ricevere l’amore di Dio, ma di ottenere gli oggetti condizionali da offrire a
Dio per ricevere il Suo aiuto. Noi siamo esattamente nella posizione di Giacobbe, ma
il tempo in cui viviamo è diverso da quello in cui egli visse, Giacobbe era la figura
centrale che fu benedetta per celeste eredità e fece del suo meglio per preparare
un’offerta di sacrificio che fosse accettabile, con la speranza che la sua missione a
livello nazionale avesse inizio in accordo al volere di Dio, centrato sulla sua famiglia.
In questa era, non siamo nell’età della provvidenza a livello familiare, ma in quella a
livello nazionale. Allora, dove e in quale maniera Giacobbe dovette stabilire una
tradizione di fede che gli permettesse di ricevere la benedizione e la protezione di
Dio? Ciò può apparire semplice, ma Giacobbe e le offerte non erano abbastanza, ci
voleva qualcos’altro. Le offerte non erano per la salvezza di Giacobbe stesso; egli
doveva farle per la salvezza degli Israeliti e della loro nazione che era la nazione
scelta da Dio.
In altre parole, il sacrificio è qualcosa che deve essere offerto per fare in modo che
cose più grandi, di più alto valore e di interesse pubblico, come la famiglia e la
nazione, raggiungano Dio ed entrino in relazione con Lui. Dalla perfetta
comprensione di questa idea può dipendere se riceverete o no la benedizione di Dio e
la Sua cooperazione. Più opposizioni e persecuzioni Giacobbe ricevette da Labano,
più egli pensò alla sua casa natale dove avrebbe portato ciò che avrebbe sottratto a
Labano.
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Condividere la benedizione di Dio
Egli non desiderava godersi la vita in Haran con la benedizione concessagli da Dio,
ma desiderava condividere la benedizione con i suoi fratelli e i suoi genitori nella
casa natia. Questo desiderio di condividere tutto ciò con la sua famiglia fu la base o
inizio del suo amore per il suo popolo e la sua nazione.
Il desiderio primario di Giacobbe era quello di condividere tutte le benedizioni
ricevute con i fratelli e genitori, raggiungendo la piena armonia con essi. Giacobbe
condusse una vita solitaria di pastore, ma durante questo periodo il suo vero scopo
non era quello di guadagnare denaro o benedizioni materiali. Egli sentiva la
mancanza della casa natale, perché era altamente benedetto da Dio, essendo nato
nella famiglia di Isacco nella discendenza di Abramo.
Egli soffriva per quello che aveva fatto a suo fratello maggiore. Egli riteneva
comprensibile che Esaù volesse ucciderlo perché gli aveva sottratto il diritto di
primogenitura con l’inganno. Ma ciò che Giacobbe aveva, e che era accettabile come
offerta per Dio, era che più difficile e solitaria diventava la sua situazione, a causa
dell’aggravarsi della persecuzione da parte di Labano, più profondo era
l’attaccamento che egli sentiva verso i suoi genitori e fratelli. Questo gli fece sempre
desiderare di sapere cosa avrebbe potuto fare per la loro salvezza.
Questo era il problema più grande. Egli pensava che avrebbe prontamente condiviso,
con tutti i componenti della sua famiglia, quello che aveva ottenuto nei lunghi ventun
anni di lavoro umile e faticoso. Se egli si fosse sentito anche soltanto un poco
centrato su sé stesso, e avesse pensato che tutte le cose che aveva acquisito
appartenevano a lui solo, avrebbe terminato il suo corso con un fallimento. Ciò
perché Dio benedì Giacobbe non per il suo benessere e prosperità, ma perché ponesse
la fondazione affinché tutti gli israeliti godessero delle benedizioni dopo che egli
avrebbe organizzato il popolo. In altre parole, Giacobbe dovette pensare in termini di
pubblico beneficio, per riuscire.
L’unità tra Giacobbe e Lia
Quando egli ebbe completato, con successo, i suoi ventun anni di corso, Dio lo
benedì e gli dette tutto il benessere materiale e tutte le altre cose necessarie per la
missione. Voi conoscete i dettagli del prolungamento del suo corso da sette a ventun
anni. Dio benedì Giacobbe nel suo corso di ventun anni ad un grado tale che persino
Labano divenne timoroso di lui e cercò di impedire che il suo benessere crescesse.
Come sapete, durante il suo corso di tre giorni, Giacobbe rubò tutte le cose di cui
aveva bisogno. Sapete anche che, quando Giacobbe si era già allontanato, Labano si
scagliò contro di lui a causa dell’idolo che gli aveva rubato.
Se Lia, per compassione verso suo padre, avesse detto la verità circa l’idolo, il corso
di ventun anni di Giacobbe non sarebbe valso a nulla. Ciò che interessa notare è che
Lia ingannò suo padre, come Giacobbe aveva ingannato il suo. Se Lia e Giacobbe
avessero ingannato i propri padri per il proprio beneficio, ciò sarebbe stato sbagliato.
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Essi, invece, lo fecero per Dio e il Suo popolo, e noi sappiamo che questa è una
condizione necessaria nel corso della restaurazione.
Poiché Lia aveva ingannato suo padre, ciò significava che era totalmente unita a
Giacobbe e ciò rese possibile a Giacobbe di restare il proprietario dei suoi beni. In
termini di famiglia dalla parte di Dio, possiamo definire la famiglia di Giacobbe
come la prima mai vista nella storia.
Nella famiglia di Adamo, Adamo ed Eva ingannarono il loro padre, Dio, per uno
scopo peccaminoso. Nel corso di Giacobbe, Giacobbe e Lia ingannarono il loro padre
dal lato satanico, e ciò fu ben fatto agli occhi di Dio. Se Lia fosse diventata una con
Labano, contro il volere di Dio, tutto sarebbe stato annullato. Difficilmente i beni di
Giacobbe e i suoi figli avrebbero potuto essere offerti a Dio. Se Giacobbe e sua
moglie fossero stati separati, da che parte sarebbero andati i figli? Certamente ci
sarebbe stata una divisione anche tra i figli, alcuni avrebbero voluto seguire la madre
e altri il padre.
L’offerta di Giacobbe
In questo caso la restaurazione di Caino e Abele sarebbe stata completata a livello
familiare in quel tempo? No! Anche le loro proprietà, non essendo esclusivamente dal
lato di Dio, non avrebbero potuto essere accettate da Lui. Perciò, il fatto che
Giacobbe e Lia si fossero uniti, fu un evento storico nella provvidenza di Dio.
Unendosi essi, i genitori, i figli e tutte le cose diventarono automaticamente uno con
Dio. A questo punto Giacobbe era in grado di fare le tre grandi offerte, tutte in unità
ed armonia, in modo che fossero accettabili da Dio.
Nell’offerta di Giacobbe era necessaria un’altra condizione; egli doveva superare
Caino (Esaù) in molti modi così da poter offrire un sacrificio accettabile da Dio.
Questo è il principio fondamentale per l’offerta di un sacrificio. In altre parole,
Giacobbe dovette offrire il sacrificio in un modo che lo rendesse invulnerabile
all’accusa di Satana.
Satana accusa sempre, così Dio può accettare il sacrificio di Abele solo quando
questo supera quello di Caino. Esaù era nella posizione di Caino mentre Giacobbe
rappresentava Abele. A questo punto Giacobbe ed Esaù stanno lottando su un livello
orizzontale mentre Dio e Satana stanno facendo la stessa cosa a livello verticale. In
questo momento Giacobbe pensava che lui, sua moglie e tutte le cose che possedeva
appartenevano a Dio e non a sé stesso.
Così tutte queste cose si trovano nella posizione di sacrificio per la realizzazione della
volontà di Dio. Giacobbe era sulla via del ritorno a casa, ma il problema era come
risolvere la questione con Esaù. In quel momento Dio era dalla parte di Giacobbe e
Satana da quella di Esaù. Dio e Satana erano ambedue ansiosi di scoprire se Giacobbe
avrebbe mantenuto la sua posizione nella provvidenza di restaurazione centrata su
Dio oppure no. Vale a dire, se Giacobbe sarebbe rimasto fermamente nella posizione
di Abele vittorioso, o se sarebbe caduto sotto il dominio satanico.
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Nell’offerta del sacrificio Giacobbe doveva superare Esaù non solo a livello fisico,
ma anche a livello spirituale, cioè doveva sottomettere Satana. Sulla via di ritorno a
casa, al guado di Giabock, egli pregò disperatamente che Dio aiutasse Esaù a
riceverlo con gioia, senza essergli ostile, perché sapeva che se Esaù avesse avuto
ancora intenzione di ucciderlo la sua missione sarebbe fallita e vanificata.
Egli sapeva che il cammino che percorreva non era per sé stesso come individuo, ma
era dovuto al fatto che Adamo era stato sottomesso dall’arcangelo e lui doveva
pagare indennizzo per restaurare la posizione originale. Perciò Giacobbe prima
dovette sottomettere l’angelo, che era nella posizione di Esaù a livello spirituale, e
poi fu in grado di sottomettere veramente Esaù sul livello fisico. Poiché Adamo era
stato sottomesso dall’arcangelo, Esaù si trovava nella posizione di Adamo caduto. Per
restaurare tutti i particolari attraverso indennizzo, Giacobbe doveva compiere la
restaurazione su ambedue i livelli, dopo aver sottomesso l’arcangelo. Perciò egli lottò
con l’arcangelo tutta la notte al guado di Giabock per la vittoria a livello spirituale,
rischiando tutte le cose che possedeva, i suoi figli, sé stesso e sua moglie.
L’esempio di Giacobbe
Qual è il significato e il motivo della lotta? Se Giacobbe fosse stato sconfitto
dall’arcangelo, tutte le sue proprietà, i suoi figli, sé stesso e sua moglie, che dovevano
essere tutti uniti l’un l’altro, potevano essere portati via o distrutti da Satana.
Tuttavia, se egli avesse vinto, tutte quelle cose sarebbero appartenute a lui e a Dio.
Essi combatterono tutta la notte finché furono ambedue esausti, ma la lotta non era
ancora terminata. Come pensate che il combattimento proseguì? Il combattimento
non era alla pari. Ci furono momenti in cui Giacobbe fu sul punto di essere sconfitto.
Cosa pensate? Fu Giacobbe o l’arcangelo a cadere più volte? È comprensibile che
Giacobbe cadde più volte, ma egli non si sarebbe arreso neppure davanti alla morte.
Egli combatteva disperatamente per vincere l’arcangelo, e lo attaccò continuamente a
rischio della propria vita.
Questa fu la sua forza. Ciò è esattamente quello che succede nella nostra vita di fede.
Voi disperate di vincere Satana, ed egli acquista potere perché voi esitate o cadete di
continuo in errore. Non importa quante volte voi siete sul punto di essere sconfitti,
dovete attaccarlo continuamente. Anche l’arcangelo era in una posizione difficile.
Egli poteva vincere Giacobbe ma non poteva ucciderlo poiché sarebbe stato passibile
di giustizia se lo avesse fatto. Inoltre, l’alba stava per sorgere e sapeva che avrebbe
dovuto lasciare Giacobbe perché egli apparteneva alle tenebre. Così, poco prima
dell’alba, divenne furioso e ruppe l’anca a Giacobbe.
Come pensate che l’arcangelo ruppe l’anca a Giacobbe? Egli deve averlo fatto in un
momento in cui Giacobbe era debole. Se in quel momento Giacobbe non fosse stato
sul punto di soccombere ciò non sarebbe successo. Ma Giacobbe non poteva
soccombere: anche con l’anca rotta egli non si sarebbe arreso. Al pensiero della
sconfitta divenne furioso e attaccò l’arcangelo con impeto. Avrebbe piuttosto perso la
vita che la battaglia. Alla fine, l’arcangelo dovette andarsene. Non poté fare altro che
dire a Giacobbe: “Tu hai vinto la lotta, sei il vittorioso”. Egli dovette benedire
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Giacobbe con il nome di “Israele”, che significa appunto “vittorioso”. In tutta la
storia umana Giacobbe fu l’unico che combatté con l’arcangelo riportando la vittoria
su di lui. Egli meritò il nome di vittorioso.
La riconciliazione
Dovete sapere che per essere vittorioso sull’arcangelo egli dovette combattere a
rischio della sua vita e così anche voi, nella vostra vita di fede dovete combattere
contro Satana anche a rischio della vostra vita. Il fatto che Giacobbe sottomise
l’arcangelo sul livello spirituale rappresenta il rovesciamento della situazione che si
era verificata nel giardino di Eden, dove i nostri primi antenati furono sottomessi
dall’arcangelo.
Tuttavia, rimaneva Esaù da sottomettere. Adamo fu sottomesso dall’arcangelo nel
giardino di Eden, cadde così nella posizione di arcangelo (Satana) sostanziale. Ora
Giacobbe doveva soggiogare Esaù che era nella posizione di arcangelo sostanziale.
Nel giardino di Eden, Adamo era nella posizione di pensare solo a Dio, senza un
pensiero per sé stesso. Giacobbe era nella posizione di Adamo e doveva andare oltre
il livello sul quale Adamo aveva fallito. In quale modo poteva fare ciò? Giacobbe
doveva pensare solo a Dio, al suo volere, alle sue parole, con la certezza che Dio, che
lo aveva benedetto, non lo avrebbe mai tradito.
Benché suo fratello volesse vendicarsi di lui, egli avrebbe dovuto avere una grande
fede da impedire ciò e non essere mai sconfitto. Giacobbe percorreva la via di casa
per incontrare suo fratello. Egli sarebbe potuto andare in qualunque altro posto a
godersi il suo benessere, se non avesse pensato al volere di Dio. Egli poteva dire:
“Esaù è Esaù ed io sono io, che cosa ho in comune con lui?”. Ma la sua mente era
così rivolta alla volontà di Dio che egli volle incontrare suo fratello, riconciliarsi con
lui, placare la sua ira e fare in modo che il suo risentimento svanisse.
Che cosa avrebbe potuto fare per incontrare suo fratello Esaù? Prima di tutto egli era
pronto a cedere tutte le cose che possedeva, tutti i suoi servi, i figli, dicendo al fratello
che tutto ciò apparteneva a lui. Era pronto a dire: “Tutto ciò che ho è tuo, eccetto la
volontà di Dio e la benedizione di Dio, che sono eterne e sono mie”. Adamo, che
ignorava il volere di Dio, era centrato su sé stesso, pensava solo a sé stesso, e perse i
suoi figli e tutte le cose benedette da Dio. Al contrario Giacobbe era così centrato su
Dio che avrebbe ceduto tutte le sue ricchezze per la Sua volontà. Questo rendeva
Giacobbe diverso da Esaù.
Così, a livello familiare Giacobbe combatté con Esaù e rischiò tutto quello che aveva.
Giacobbe pensava: “Esaù, tu non puoi avere tutto questo benessere se non mi superi
nell’esaltazione del volere di Dio”. Egli rivaleggiava con suo fratello con questa
disposizione mentale, e pensava: “Se tu prendi questa mia proprietà significa che tu
sei uno con me ed esalti il volere di Dio”.
Dopo aver ricevuto i doni di Giacobbe, il cuore di Esaù si sciolse. In questo modo le
condizioni si realizzarono ed Esaù, come arcangelo sostanziale fu sottomesso
spiritualmente da Giacobbe. Attraverso la buona accoglienza di Giacobbe da parte di
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Esaù, le condizioni di indennizzo secondo il volere di Dio furono completate. Se
prima Giacobbe non avesse combattuto l’arcangelo e non lo avesse vinto, e avesse
dovuto combattere contro Esaù e contro l’arcangelo insieme, sua moglie e i suoi figli
e i suoi servi sarebbero stati uniti a lui nella battaglia? In questo caso la battaglia
avrebbe dovuto essere combattuta su una dimensione più vasta. Fu dunque un
vantaggio per Giacobbe dover combattere le due battaglie separatamente.
Così i due fratelli, che fin qui si erano odiati, si abbracciarono, piangendo e
benedicendosi l’un l’altro. In quel momento iniziò per Israele una nuova era vissuta
ad una dimensione più alta. Anche Esaù poté ricevere la benedizione come Israele o
Vittorioso. Il corso di Giacobbe può sembrare semplice, ma ha un significato storico
perché tutte le cose che si erano svolte sotto la provvidenza di Dio furono condensate
nel suo corso.
La nostra Haran
Quando osserviamo il corso di Giacobbe e il nostro corso nella vita di fede, notiamo
una grande similitudine. Voi siete nella posizione di Giacobbe. Voi sapevate che la
benedizione era con voi e, con fede nel movimento dei Principi Divini, lasciaste la
vostra casa quando vi trovaste davanti all’opposizione dei vostri genitori e fratelli.
Coloro tra voi i cui genitori si opponevano al nostro movimento per favore alzino la
mano. Dove andrete adesso? Non potete venire direttamente qui, non avete alcun
merito per essere qui.
Poteva Giacobbe andare direttamente al Padre, Dio, dopo aver lasciato la sua casa?
No! Egli dovette andare in Haran. Voi dovete andare nella vostra propria Haran,
precisamente nel mondo dove voi dovete fare lavori umili per restaurare persone e
cose.
In Haran Giacobbe era nella posizione di servo nei confronti di Labano, non è vero?
Labano lo svegliava anche nel pieno della notte per mandarlo fuori. Gli diceva:
“Vieni qui” ed egli doveva correre, oppure: “Vai là” ed egli doveva andare. Labano
lo insultava, lo prendeva a calci e gli fece subire ogni sorta di sopruso per 21 anni.
Quando Giacobbe aveva sonno Labano non lo lasciava dormire. Quando veniva
svegliato, Giacobbe non poteva dire: “Ho sonno, come hai osato svegliarmi?”.
Sveglio o assonnato doveva sempre far fronte a tutto quello che Labano gli chiedeva.
Come servo non gli era permesso di mangiare al tavolo ma doveva mangiare in
cucina. Quando Labano lo chiamava doveva smettere di mangiare anche se era a
metà del suo pasto.
“Io sarò il vincitore”
Possiamo immaginare in quale difficile situazione si fosse trovato durante sette anni
di duro lavoro. E pensate che tutto ciò fu prolungato, per una ragione o per un’altra,
fino a 21 anni. A questo punto iniziarono i 2000 anni di storia della provvidenza dopo
Giacobbe. Così Gesù venne 2000 anni più tardi, ereditando ciò che era stato
realizzato da Giacobbe. 2000 anni dopo la caduta, Giacobbe venne come secondo
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Adamo. Attraverso questo corso di 21 anni di esilio, egli poté indennizzare i 2000
anni perduti nella miseria, innalzando sé stesso a livello di Adamo prima della caduta.
Labano promise a Giacobbe qualcosa per 10 volte ma per 10 volte ruppe la promessa.
Il fatto che Labano ingannò Giacobbe per 10 volte ha qualcosa a che fare con il
significato del numero 10 che copre 3 livelli, ognuno nei tre stadi di formazione,
crescita e completezza; andando oltre, un livello in più, si ha il numero 10.
I tre stadi maggiori rappresentano il Dominio Indiretto di Dio durante il quale Satana
può dominare, permettendo a Labano di ingannare Giacobbe che era dalla parte di
Dio. Se in quel periodo Giacobbe avesse attaccato Labano, non avrebbe pagato
indennizzo fino in fondo; egli doveva obbedire a Labano, malgrado tutte le difficoltà,
perseverando fino alla fine. Se Giacobbe si fosse adirato contro Labano, la sua intera
missione sarebbe stata annullata. Più Labano perseguitava Giacobbe, più la sua
fortuna diminuiva e più Giacobbe era benedetto nell’abbondanza. Giacobbe credeva
fermamente che Dio era dalla sua parte e quindi che Labano non avrebbe mai potuto
prevalere su di lui. La sua forte fede fu la sua vita ed il segreto che lo fece
perseverare. Fu quello il principale pensiero che gli rese possibile superare con
successo 21 anni di vita dura e di umiliazioni. Questa affermazione mostra la fede di
Giacobbe: “Per quanto duramente tu mi perseguiti, sei destinato ad arrenderti ed io
sarò il vincitore”.
Possederemo l’interò mondo
Anche noi dobbiamo avere questo tipo di fede perché Dio è dalla nostra parte.
Entrando a far parte del movimento dei Principi Divini, anche voi avete avuto la
promessa da parte di Dio di possedere l’intero mondo pagando indennizzo. Quello
che appartenne a Esaù ora è nostro. Il mondo è nella posizione di Esaù rispetto a voi
che siete nella posizione di Giacobbe, perché il mondo esisteva prima di voi.
Voi siete benedetti con la primogenitura da Dio. Come otterrete queste cose? Come
nel caso di Giacobbe la benedizione è già vostra. Poiché le cose del mondo vi
appartengono, perché non andate e le prendete da voi stessi? Possedete beni
materiali? No! I vostri fratelli sono con voi? No! Voi non avete queste cose perché
avete lasciato la vostra casa e siete in cammino per Haran. Avete i vostri genitori?
No! Siete nella stessa posizione di Giacobbe. Se voi dite: “Io voglio andare a Dio”,
potete andare direttamente a Lui? Voi siete a mani vuote, non possedete nulla. Questa
non è la posizione in cui l’uomo, che ha responsabilità di restaurazione, dovrebbe
trovarsi. Dio, nostro Padre, ha perso tutto il mondo e aspetta con dolore che voi lo
restauriate. Così voi siete costretti ad andare nel mondo satanico e combattere contro
Satana per riprendere le persone e le cose dalle sue mani, e restituirle a Dio.
Senza fare ciò voi non avrete nulla da offrire a Dio. Ancora, dove siete destinati ad
andare? Sì, nel mondo satanico, in Haran. Andrete volentieri? Voi siete riluttanti lo
so, ma dovete andare. Dovete andare per forza! Vorreste avere benessere materiale?
Si? Allora fuori di qui! Volete avere una moglie o un marito? Ebbene, andate in
Haran. Pensate di trovare uno sposo o una sposa andando a Dio? No, dovete andare in
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Haran per trovare il vostro sposo. Prima di unirvi al vostro sposo, senza i vostri
genitori, senza i vostri figli non avete nulla.
Per amore continuerò a spingervi
Se seguite il vostro Maestro a mani vuote, è giusto? No. Per amore io continuerò a
spingervi. Non posso lasciarvi da soli perché so che se lo facessi voi morireste, in
senso spirituale io devo spingervi anche duramente per farvi andare in Haran ed
ottenere quello che vi è dovuto, perché solo in quel modo voi potrete avere vita eterna
con Dio.
È la formula della nostra Chiesa, nella quale ogni membro deve passare attraverso un
corso di 7 anni. Se ciò sarà prolungato dovete essere pronti a completare un corso di
21 anni. Se i nostri membri non potranno completare ciò, la storia della provvidenza
dovrà essere prolungata di altri 2000 anni. Se noi non potremo completare, nessun
altro potrà mai farlo. Questo è un fatto molto serio.
C’è una cosa di cui noi dobbiamo avere paura. Cos’è? Se ci dicono di non
testimoniare alla gente è una cosa orribile, non è vero? Uscirete volentieri? Voi state
andando in Haran nella terra dell’abbondanza ma all’inizio dovrete essere servi. È
così che la restaurazione comincia. Nel corso della restaurazione voi dovrete passare
attraverso vari stadi, sarete servitori, figli adottivi e infine raggiungerete lo stadio di
figlio dei Veri Genitori.
Questi sono i tre stadi che dovrete attraversare. Poi dovrete mettervi nella posizione
di Veri Genitori per i vostri discendenti. Volete percorrere questi tre stadi passo per
passo o volete saltare attraverso i tre stadi nel quarto in una volta sola? In una volta
sola? Ebbene, dovrete lavorare quattro volte più duramente! Giacobbe andò in Haran
dove passò attraverso indicibili persecuzioni e miserie, sulla via di casa dovette
combattere con l’arcangelo e poi contro Esaù, per essere veramente degno della
benedizione. Sotto Labano egli soffrì a livello fisico, mentre con Esaù, a casa, soffrì a
livello spirituale.
Nella sua lotta con l’arcangelo al guado di Giabok soffrì sia spiritualmente che
fisicamente. Se Giacobbe non si fosse addestrato in Haran conducendo una vita dura
ed umile sotto Labano, non avrebbe potuto vincere l’ultima battaglia con l’arcangelo.
Egli sapeva che il suo risentimento accumulato durante il suo corso di ventun anni in
Haran si sarebbe dissolto solo con la sua vittoria sull’arcangelo. Ciò gli dette la forza
di non soccombere di fronte all’arcangelo e alla fine, di vincerlo.
Solo sottomettendo l’arcangelo egli poteva condividere la benedizione con i suoi
genitori. Giacobbe era nella posizione di poter dire ai suoi genitori, che
rappresentavano Dio: “Ecco il vostro Caino (Esaù) e il vostro Abele (Giacobbe)
completamente restaurati. Io ho restaurato tutte le cose perdute da Caino e Abele
all’inizio; ecco la famiglia perduta di Adamo restaurata a Te”.
A questo punto il risentimento di Dio si dissolse grazie ai frutti portati da Giacobbe
dopo la lunga lotta in Haran. Egli e sua moglie, nella posizione restaurata di Adamo
ed Eva, poterono essere dedicati a Dio. Ciò è esattamente quello che noi dobbiamo
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fare nel corso della restaurazione, ciò che dovette fare Mosè, così come Gesù, sul
modello del corso di Giacobbe. Noi diciamo che il corso di Giacobbe è il corso di
Mosè e il corso di Mosè è il corso di Gesù. Ciò significa che il corso di Gesù è uguale
al corso di Giacobbe.
Le dodici colline
Avete una chiara idea di quello che deve essere il vostro corso? Quando voi andate
nella terra di Haran incontrate delle opposizioni: opposizioni da bambini, adolescenti,
giovani, gente di mezza età e persone anziane. In cinque tipi di persone ci sono donne
e uomini e ciò significa 10 tipi di opposizione che corrispondono alle dieci volte che
Labano ingannò Giacobbe. Così voi dovete essere pronti a subire persecuzioni ed
inganni almeno dieci volte dalla gente di Haran.
Da quanta gente fu contrastato Gesù? Il numero base era 12: dodici discepoli si
opposero a lui alla fine. Il numero 12 corrisponde al numero 10 nel corso della
restaurazione, perché in un evento di significato provvidenziale, Dio e lo Spirito
Santo sono sempre coinvolti. Nella canzone “Arirang” il popolo coreano canta che in
amore ci sono dodici colline da attraversare. “Io attraverso le colline per incontrare il
mio amore”. Ciò è molto significativo, è come una rivelazione. Ciò significa che per
perfezionare il nostro amore, dobbiamo passare attraverso almeno dodici situazioni
difficili.
Per rendere perfetto il vostro amore verso Dio dovete essere in grado di placare da
dieci a dodici persone che si oppongono a Lui. Se questa è la condizione noi abbiamo
bisogno di persone che ci perseguitino, e in questo senso Labano ha fatto molto per
Giacobbe. Anche se lo perseguitava per gelosia, la cattiva condotta di Labano in
ultima analisi ebbe l’effetto di aiutare Giacobbe a vincere, anche se Labano non era
consapevole di ciò.
Dovete accogliere la contrarietà come una sfida dicendo: “Venite pure, ciò mi renderà
vittorioso”. Quando la seconda prova arriva, dovete fare lo stesso finché non la
superate, fino a dieci o più volte. L’opposizione di Satana si mostrerà un aiuto per il
piano di Dio, se supererete l’ostacolo. Per questa ragione Dio permette a Satana di
ostacolare la Sua gente. Dobbiamo conoscere questo quando esaminiamo da vicino il
corso della restaurazione. Anche Satana, usato in questo modo da Dio, aiuterà l’uomo
di Dio ad essere vittorioso su Satana stesso. Altrimenti Dio stesso dovrebbe
ostacolarvi, ma, in accordo ai Principi, Egli non può tentarvi o mettervi alla prova.
Affrontiamo grandi prove
Essere messi alla prova è infine una buona cosa. A scuola l’insegnante vi esamina
dopo avervi insegnato un certo argomento, non è vero? L’insegnante svolge il ruolo
di Dio e di Satana insieme. La persecuzione è buona o cattiva? Il successo sarà vostro
solo quando avrete capito esattamente questo. Senza conoscere ciò non potrete
superare le prove di Satana. Allora, voi volete grandi prove o piccole prove? Nel caso
non ci siano prove da affrontare che farete? Dovrete provocarle lavorando così
alacremente da suscitare persecuzioni. Per esempio, visitate un piccolo paese; esso
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può essere quieto, ma una volta che voi siete là, dovete scuotere la situazione, dovete
creare una divisione in quel paese: alcuni verranno a perseguitarvi, altri verranno a
sostenervi.
Quando pensate che la persecuzione finirà? Quando avrete riportato la vittoria fino
sull’ultimo. Io sono pronto a subire persecuzioni anche ora. Anche se tutti gli Stati
Uniti si opponessero a me, essi non potrebbero uccidermi. Io sopravviverò a tutte le
prove e gli Stati Uniti saranno nostri. È qualcosa di simile al combattimento di
Giacobbe contro l’arcangelo. Se gli Stati Uniti mi dovessero uccidere sarebbero
sottoposti a giudizio. Noi dobbiamo avere la fermezza e la perseveranza di Giacobbe;
dobbiamo avere in mente: “Tu non puoi andartene senza benedirmi”. Siamo nella
stessa posizione di Giacobbe non è vero? Non dobbiamo avere paura di nulla.
L’era della nostra Chiesa
Poiché lavoriamo per la salvezza di Dio e degli Stati Uniti, possiamo fare qualunque
cosa e tutto verrà a noi. Anche voi siete così? Queste non sono parole di un uomo, ma
sono le parole di Dio. Io sto portando questo a voi dopo che l’ho messo in pratica.
Dopo la liberazione della Corea dal regime giapponese, mi ci vollero 20 anni per
indennizzare i 2000 anni di storia da Adamo a Giacobbe. Se non fosse stato per la
persecuzione da parte dei cristiani, avrei potuto fare la stessa cosa molto più presto
senza dover attraversare tre corsi di sette anni. Il mio corso di 21 anni è dal 1960 al
1980. Entro il 1980 noi avremo vinto il mondo cristiano. Entrando nell’anno 2000
saremo nell’era della nostra Chiesa, cioè il nostro movimento avrà coperto tutto il
mondo.
Dobbiamo sapere che entro il 1980 dovremo vincere il mondo cristiano ed
influenzare il mondo democratico. Ci stiamo preparando per questo. Abbiamo solo
sette anni ancora. Unendo il mondo democratico con la nostra ideologia potremo
affrontare il comunismo nella battaglia finale. Entro quel tempo, l’Abele a livello
mondiale dovrà sconfiggere il Caino a livello mondiale. Qui, la nostra missione è
uguale a quella di Giacobbe. Allora, chi è Caino nei confronti della nostra Chiesa?
L’intero mondo cristiano è Caino per noi perché è nella posizione dell’arcangelo o
Satana a livello sostanziale. Quando noi vinceremo il mondo Cristiano, il problema
del mondo comunista non esisterà più. Noi siamo ora al guado di Giabock
combattendo contro l’arcangelo.
Dobbiamo ereditare la benedizione di Dio dal mondo cristiano. Quelli che sono nella
posizione dell’arcangelo devono benedirei come vittoriosi. Il mondo democratico è
basato sulla sfera culturale cristiana, così noi, ottenuta la vittoria nella sfera culturale
cristiana, dovremo ereditare la benedizione da essa, e poi potremo cominciare la
nostra missione per combattere contro il mondo satanico. Se il mondo cristiano
diventerà interamente uno con noi, proprio come Esaù si arrese volentieri a Giacobbe,
allora il mondo comunista non costituirà problema per noi. Io devo poter dire davanti
a Dio: “Ho restaurato la mia perduta moglie, la perduta famiglia, la perduta nazione
ed ho restaurato il mondo perduto”. Solo dopo aver restaurato tutte queste cose il
Regno di Dio potrà cominciare. Ciò è esattamente quello che deve essere fatto.
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La nostra completa restaurazione
Voi, come discepoli, dovete seguire la mia strada. Cioè, anche voi dovete seguire la
via di Giacobbe a livello individuale, a livello familiare, a livello nazionale e a livello
mondiale. Voi state andando in Haran per testimoniare e per fare molte altre cose.
Cosa dovete ottenere là? Dovete trovarvi vostra moglie, i vostri figli e il benessere
materiale. Volete avere queste cose? Sarete duramente perseguitati. Sarà difficile per
voi perseverare per sette anni mentre Giacobbe perseverò per 21 anni? Che pensate di
21 anni? Non dovrebbero esserci dubbi. Nulla può essere paragonato alle difficoltà
attraverso cui io sono passato. Se voi non supererete queste difficoltà, diventerete
come persone morte anche se siete vivi. Se voi morirete spiritualmente, cosa rimarrà?
Nulla! Conoscendo tutto questo voi dovete essere disperati. Potreste pensare: “Dopo
tre anni nella nostra Chiesa, ho diritto di essere benedetto in matrimonio”. Voi sarete
restaurati completamente solo dopo aver restaurato voi stessi, i vostri figli, la vostra
nazione e i beni materiali.
Solo unendo Caino e Abele voi sarete nella posizione di Adamo ed Eva, permettendo
a fratelli e sorelle di presentarsi di fronte ai genitori. Dio è nella posizione dei
genitori. A causa della caduta, egli perse i Suoi figli e i beni materiali che essi
avrebbero avuto. La relazione dei figli con i genitori fu spezzata. Solo con l’unione di
Caino e Abele, essi possono ritornare ai loro genitori ed essere benedetti in
matrimonio da loro. Questi sono i Principi.
Avete fatto molto? Voi dovete percorrere ancora un lungo cammino. Dopo essere
entrati nella nostra Chiesa, vi siete guardati intorno alla ricerca di un compagno e ciò
non è giusto. Solo dopo aver portato tre o più figli spirituali voi potete essere
benedetti. Solo dopo aver restituito per tre volte le cose che possedevate nel mondo,
voi potrete godere della vostra proprietà nel movimento. Ma non appena entrati nella
nostra famiglia, vi siete sentiti liberi di scegliere il vostro compagno e liberi di
ricevere cibo, vestiti, protezione. Questa è un’idea sbagliata, è contro i Principi.
Se date tutto, Dio vi restituirà ogni cosa
Quando voi vivete nella Chiesa e non testimoniate, non restaurate le cose materiali
per la Chiesa, siete dei parassiti. Se non portate figli spirituali e volete essere
benedetti in matrimonio, siete dei ladri. Dopo che avrete riportato tutte queste cose a
Dio, Egli ve le restituirà dicendo: “Questi sono i tuoi figli, queste cose ti
appartengono, gioiscine”. Se voi non riportate queste cose a Dio benché Egli desideri
darvi tutto, sarà a mani vuote. Ma se voi avrete guadagnato queste cose, allora anche
voi avrete qualcosa da dare ai vostri figli. Questo è il Principio. Gesù doveva
completare questo perché era parte della Sua missione.
Dopo che avrete restaurato tre figli spirituali e i beni materiali, Dio vi benedirà, e più
tardi i vostri figli spirituali riceveranno la benedizione dopo che voi li avrete portati al
giusto livello. I vostri figli spirituali, da parte loro, dovranno completare la loro
porzione di responsabilità e portare tre figli spirituali a restaurare il benessere
materiale. Avete fatto la vostra parte? Se ancora non lo avete fatto siete pronti a
completarla? Per chi completerete la vostra responsabilità? Non per me, lo farete per
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voi stessi. Voi potrete dire: “Io faccio questo perché me lo dice il Padre e così lo
faccio per lui”. Oppure: “Io lo faccio perché questo è il volere di Dio; così lo faccio
per Dio”. No! Voi fate tutto questo per voi stessi.
Voi potete usufruire di quello che io ho ottenuto come se fosse vostro. Voi state
lavorando sulla fondazione che io ho gettato con duro lavoro e siete in forte debito
con me. Così potete voi dire che state lavorando per me? Voi siete indebitati con Dio
per i suoi 6000 anni di duro lavoro. Potete affermare che state facendo delle cose per
Dio? Conoscendo la sofferenza di Dio, il vostro Maestro ha pregato Dio anche in
mezzo a difficoltà indicibili: “Padre non preoccuparti per me, io posso badare a me
stesso e svolgerò la mia missione”. Allora potete lamentarvi se sembra che Dio non vi
aiuti? Fuori, in prima linea, vi lamenterete di me dicendo: “Padre, perché ci hai
mandato in posti così remoti, dove incontriamo così tante difficoltà?” Potete dire
questo?
Quello che io ho guadagnato in 10 anni di battaglie in Corea sta per essere ereditato
da voi; così come un nuovo ramo è innestato all’albero piantato in questo suolo degli
Stati Uniti. Potete ancora lamentarvi? La testimonianza è infine per il vostro bene. È
vostro compito restaurare la nazione; è vostro compito restaurare il mondo. Sarete
eternamente grati a Dio A causa della caduta, tutta l’umanità deve seguire lo stesso
cammino, quindi questo è anche il vostro cammino. Voi dovreste passare attraverso i
vari stadi passo dopo passo, ma siete già sulla fondazione a livello nazionale che io
ho gettato per voi. Un altro passo e sarete al livello di restaurazione mondiale. Ancora
potete lamentarvi?
Il vero albero di olivo è qui sul suolo americano da 10 anni e voi potete essere
innestati come suoi rami. I rami possono crescere senza il tronco o le radici? I rami
possono avere le foglie solo grazie al tronco e alle radici. Voi dovete riconoscenza
all’albero, dovete essergli grati. Quando entrerete nel mondo spirituale voi
conoscerete tutto molto chiaramente e sarete eternamente grati a Dio e al Padre. Si
avvererà tutto questo? Quello che vi dico non sono parole mie, ma è la verità. Qui
negli Stati Uniti io voglio darvi la potenza della mia vitalità e voi, come rami,
crescerete sani e prosperi e coprirete il mondo. Voi dovete avere decisione nel portare
a termine la vostra missione. Allora, voi dovete passare attraverso le più grandi
difficoltà, maggiori che in ogni altra nazione del mondo, per poter portare a termine
con successo la nostra missione al più presto possibile.
Ora che sapete questo in teoria, sono sicuro che vi è chiaro che i nostri Principi e il
nostro corso nella vita di fede si compenetreranno veramente l’un l’altro, benché ciò
può esservi sembrato vago fino ad ora. Dobbiamo chiaramente capire che il Maestro
ha percorso la strada passo dopo passo.
Di nuovo devo ricordarvi che Giacobbe restaurò il suo benessere familiare in Haran,
e sulla via del ritorno a casa combatté contro l’arcangelo e lo vinse. Arrivato a casa
poté sottomettere Esaù. Dal nostro punto di vista, Haran è il mondo mentre
l’arcangelo è la cristianità ed Esaù è il mondo comunista. Sottomettendo tutte le cose,
dobbiamo restaurare l’intero mondo a Dio. Potete immaginare quanto ero impaziente
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ed oberato di lavoro durante il mio corso di 21 anni? Ora noi dobbiamo sentire e fare
lo stesso.
Nessuno potrà opporsi a noi
Dobbiamo essere fortemente uniti nello sforzo comune. Se c’è divisione qui il Padre
Celeste sarà triste. Supponete che vostro padre è in Haran perseguitato dalla gente
che gli sta intorno; anche i suoi figli sono odiati dalla gente. Essi devono essere
fortemente uniti per fronteggiare tali difficoltà. Se i figli sono divisi tra di loro la loro
forza sarà indebolita. Voi, figli di Dio, dovete essere uniti. Così dovete unirvi a me.
Dovete attraversare la difficoltà in Haran e sottomettendo la cristianità a livello
spirituale, dovete poter stabilire il Regno di Dio sulla terra.
Quello che rimane di fronte a noi è il grande compito a livello mondiale, che consiste
nel connettere tra loro tutti i successi che voi avete ottenuto stadio per stadio nel
corso di 21 anni. In quel momento, nessuna potenza del mondo potrà opporsi a noi. Il
mondo sta andando rapidamente verso la rovina; noi ci innalzeremo mentre il mondo
cristiano cadrà rapidamente. Da ultimo anche il mondo comunista cadrà. Entro il
1980 ci saranno dei cambiamenti radicali nel mondo intero, cambiamenti che faranno
andare il mondo in accordo al volere di Dio e nostro.
Ciò è qualcosa di simile al corso degli Israeliti per la restaurazione di Canaan. Il
mondo cristiano è il primogenito ed è nella posizione degli Israeliti nel deserto,
mentre il nostro gruppo è il secondogenito, ed è nella posizione dei secondi Israeliti.
Noi siamo nella posizione dei discendenti di Giacobbe che entrano in Canaan con
tutte le benedizioni ereditate dai loro padri. Più attivamente noi lavoriamo, e più
velocemente il mondo cristiano cadrà. Quello che essi hanno ottenuto, se vale
qualcosa, sarà ereditato da noi. Noi abbiamo molti membri giovani nella nostra
Chiesa. La maggioranza di essi è al di sotto dei 30 anni. Ognuno di voi è come Gesù
o Giacobbe risorto e state provando a completare quello che fu lasciato incompleto da
loro. Voi siete nella posizione di Gesù prima dei 30 anni, e state ereditando la sua
missione a quel punto, per farne un successo completo: ecco perché dobbiamo avere
membri giovani.
Da recenti lettere del Giappone abbiamo appreso che molti giovanissimi stanno
entrando nel nostro movimento e ciò è in accordo con i Principi. Quello che sta
succedendo nel nostro movimento è totalmente opposto a quello che sta succedendo
all’interno delle altre Chiese. Non ci sono molte persone anziane tra di noi, mentre è
vero il contrario per le altre Chiese; ciò perché i cristiani non sono stati capaci di
svolgere la loro missione.
Un corso di significato storico
Noi completeremo tutto questo, ma prima dobbiamo combattere 7 tribù di Cananiti,
vale a dire le nazioni satellite comuniste. Quante sono esse? Circa 12, vero? Il loro
numero sta aumentando, e quando saranno più di 12, saranno condannate al declino. I
capi del comunismo in Russia sono stati Marx, Lenin, Stalin, Malenkov, Bulganin,
Kruschev e Breshnev. Sono arrivati al loro punto più alto oltre il quale non possono
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andare. Dall’ottavo leader o al massimo dal decimo sono condannati al declino.
Tuttavia, poiché il numero 8 è il numero della ripresa di Dio, la nostra parte andrà
avanti combattendo una significativa battaglia dal 1960 al 1977.
Oltre il 1980 raggiungeremo un certo livello. Da quel momento in poi la nostra via
sarà più scorrevole. Se esaminiamo attentamente la storia vediamo che essa procede
in accordo al volere di Dio e ai Principi. Questa è la prova che Dio esiste e che ama
l’umanità. Il comunismo cominciò nel 1917 così il 1977 sarà il suo 60° compleanno.
Poiché il numero 60 indica la completezza satanica, da quell’anno la sovranità
satanica comincerà ad essere distrutta. Tuttavia, essi non cadranno facilmente ma
combatteranno disperatamente per mantenere il loro potere. Così il 1977 sarà l’anno
più cruento della storia degli Stati Uniti e noi dobbiamo essere preparati per questo.
Ora arriviamo alla conclusione. Il corso di Giacobbe ha un significato storico che è
collegato a noi e da noi ereditato a livello mondiale. Dobbiamo essere pronti a pagare
indennizzo per la restaurazione del mondo intero. Allora, la nostra missione è più
grande della sua o di quella di Gesù.
Come il Padre ha preparato la strada
Il corso di Gesù fu di 3 anni di ministero pubblico così, centrati su ciò noi, per
indennizzare quegli anni, dobbiamo ognuno avere almeno tre anni di servizio prima
di essere benedetti. Gesù lasciò incompleta la restaurazione della famiglia, della
nazione e del mondo a livello fisico, così noi come suoi eredi dobbiamo completare
quelle cose sia a livello fisico che spirituale.
Il corso di 7 anni di Giacobbe era il numero fondamentale di significato
provvidenziale attraverso il quale Gesù sarebbe passato se non fosse morto. Così è
desiderabile per noi essere pronti a passare attraverso un corso di 7 anni, ma se non
avremo completato la nostra missione entro quel tempo, dovremo essere pronti a
passare attraverso un secondo o anche un terzo corso di 7 anni.
Come Maestro, durante i miei primi 3 anni di pubblico ministero, proprio come Gesù
dovetti passare attraverso forti avversità che culminarono nella tortura e nella
prigione, che fu più pesante della Croce di Gesù. Là in prigione mi preparai per il
corso di 7 anni indennizzando il corso di Giacobbe. In quegli anni sperimentai
incredibili difficoltà, ma superato il numero 10, entrai nel secondo periodo di 7 anni e
poi nel terzo. Durante questi periodi io preparai la strada per voi. In altre parole, io ho
posto la fondazione per voi dopo aver attraversato sia il corso di Giacobbe che quello
di Gesù, sia a livello spirituale che a livello fisico; altrimenti voi non potreste
percorrere la via solo con le vostre forze.
Il vostro cammino è più facile del mio. Voi, diventando uno con me, potrete
percorrere la via molto facilmente. Noi come Terzi Israeliti siamo ora sulla
fondazione a livello nazionale cercando di passare nello stadio successivo a livello
mondiale. Con questa missione da realizzare, noi ci stiamo allenando ad essere forti
guerrieri per riportare la vittoria in prima linea.
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Giacobbe incontrò i suoi genitori e il fratello, di cui aveva sentito la mancanza per
lungo tempo, e visse la sua benedizione con loro in pace ed armonia solo dopo essere
passato attraverso grandi difficoltà in Haran. Anche noi che siamo alla ricerca di un
mondo ideale dobbiamo passare attraverso lo stesso corso restaurando Caino, o Esaù,
in Haran, con noi stessi nella posizione di Abele o Giacobbe. Allora potremo
incontrare i nostri Veri Genitori e Dio, entrando nella vita a livello mondiale sotto la
sovranità di Dio.
Sia che voi siate tuttora in Haran, o al guado di Giabock combattendo contro
l’arcangelo, o cercando di sottomettere Esaù, dovete veramente sperimentare l’agonia
e il dolore attraverso cui passò Giacobbe. Voi dovete avere il forte desiderio di poter
superare il livello nazionale e passare nello stadio finale del livello mondiale entro 21
anni di tempo, altrimenti sarà troppo tardi. Qualcosa di mortalmente serio potrebbe
accadere.
La meta del 1978
Io voglio disperatamente che la nostra missione raggiunga il successo nel tempo
dovuto. Fino a tempi recenti, gli alti prelati delle chiese cristiane mi attaccavano in
tutti i modi possibili e i comunisti facevano lo stesso. Ma adesso io sto per
contrattaccarli a mia volta. È per questo che in ottobre ho intenzione di fare un’altra
apparizione pubblica, facendo discorsi in 21 delle maggiori città degli Stati Uniti.
Quando io manovrerò la spada delle mie parole e non avrò più contrattacchi dalla
parte di Satana, allora la vittoria sarà nostra. Poi, nella mia terza apparizione io
coprirò tutti gli Stati Uniti. Su questa fondazione voi dovrete girare continuamente in
ognuno dei 50 Stati. Il Padre Celeste vi darà la potenza e voi sarete più grandi di Billy
Graham. Dal 1977 al 1978 dobbiamo piantare in profondità il messaggio dei Principi
Divini nel cuore della nazione. Allora, i capi del mondo cristiano si renderanno conto
che dovranno ricercare i Principi e il nostro movimento e finalmente si uniranno a
noi. Con tutte le denominazioni cristiane unite noi marceremo con un programma in
comune, al tempo della fine del mondo. Quindi, avremo restaurato tutti gli Stati Uniti.
In altre parole, dobbiamo rivitalizzare la cristianità in uno sforzo comune per
difendere il mondo dalla minaccia del comunismo. Queste due cose sono di
immediata necessità e di cruciale importanza. Se noi facciamo questo negli Stati Uniti
la nazione dovrà usarci e metterci nella posizione di sconfiggere il comunismo:
questo è ciò che io vedo alla luce dei Principi Divini.
La grandezza della nostra sfida
Solo vincendo l’arcangelo Giacobbe poté giungere a sottomettere Esaù. Ugualmente
per voi, sarà solo dopo aver vinto la battaglia contro il mondo democratico cristiano,
che sarete in grado di combattere il comunismo a livello mondiale. Avanziamo,
armati dei Principi Divini e della ideologia della vittoria sul comunismo. Così,
qualunque opposizione voi incontriate nel mondo cristiano o in quello comunista,
dovete sentire la grandezza della sfida e con il morale alto superare le difficoltà e
conquistare il potere.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dobbiamo mettere noi stessi nella posizione di Giacobbe, pensando che Dio, che ci
benedice con l’intero mondo, è ora dalla nostra parte, e noi meriteremo di godere la
benedizione quando avremo completato la nostra missione. Cioè, anche se Dio ci
benedice, fino a che noi non completeremo la missione assegnataci non avremo la
Benedizione nel senso più completo. Se voi siete stati benedetti ma non potete
completare la vostra missione, dovete avere paura di quello che vi può accadere.
Sarebbe meglio per voi morire per la via anziché fallire la vostra missione. Se voi
morirete per la via, combattendo per raggiungere la meta, la vostra missione con la
vostra benedizione sarà ereditata dai vostri discendenti.
Tuttavia, se la vostra missione finisce con un fallimento voi perderete la benedizione
con la possibilità di maledizione per voi e per i vostri discendenti. Se trovate
impossibile realizzare la vostra missione sarebbe meglio che moriste. Preferite
questo? Se voi preferite questo, non dovreste pensare di morire dopo il fallimento e
quindi perché non morite ora? Se voi morirete lottando sulla via, quella sarà una
vostra vittoria, e il vostro successo sarà goduto dai vostri discendenti sul piano del
cuore e da voi nel mondo spirituale.
Questa è la vostra via, così decidiamoci ora! Combattiamo il mondo satanico! Siete
pronti per questo? Alzate le vostre mani in segno di promessa davanti a Dio.
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La Crisi del Cristianesimo e il Progetto di Dio
per l’America
1° ottobre 1973
La storia del Cristianesimo sviluppatasi dopo Gesù, rappresenta lo stabilirsi nel
mondo di una nuova era salvifica. Il Cristianesimo percorse lo stesso cammino di
Gesù. Ogni volta che veniva portato in una terra straniera, gli apostoli di questa fede
dovevano affrontare molte difficoltà e pagare il prezzo del martirio. Quei martiri
offrirono la loro sofferenza come prezzo per potersi separare dal mondo e da Satana.
Si misero così nella posizione di ricevere l’amore di Dio e di diventare un sacrificio
per il bene dell’umanità.
Se avessero maledetto coloro che li uccidevano, non ci sarebbe stata alcuna
provvidenza di salvezza; invece pregarono per loro. Fu proprio questo tipo di
sentimento che permise al Cristianesimo di svilupparsi così tanto. Tutto questo
accadde perché Dio voleva perdonare Adamo ed Eva dopo la caduta. Avrebbe potuto
farlo se ci fossero stati un loro fratello e una loro sorella senza peccato che fossero
andati a consolare il cuore straziato di Dio, che avessero capito la sofferenza dei loro
fratelli nel peccato e si fossero sacrificati per la loro salvezza.
Lungo tutta la storia umana, la provvidenza di Dio è stata sempre realizzata attraverso
le offerte. Nell’era dell’Antico Testamento si trattava di offerte di animali, ma in
quella del Nuovo Testamento, lo stesso Gesù Cristo venne nella posizione di offerta.
Gesù venne come offerta sostanziale, lavorando duramente in assoluta obbedienza a
Dio e in totale sacrificio di sé stesso. Tutta l’umanità avrebbe dovuto essere unita a
Gesù e, ponendosi nella posizione di Gesù, avrebbe dovuto portare a termine
l’offerta. Se, portando avanti la provvidenza di Dio, Gesù avesse potuto salvare tutta
l’umanità sia spiritualmente che fisicamente, anche noi avremmo potuto godere di
questa salvezza ad entrambi i livelli; purtroppo a causa della sua prematura morte
sulla croce Gesù lasciò incompiuta la salvezza nella dimensione fisica realizzando
solo quella spirituale, cosicché noi cristiani, che siamo uniti a lui, possiamo ottenere
solo questa salvezza spirituale.
Con la crocifissione Gesù perse la base che aveva nel mondo fisico, cioè il suo corpo,
così lo scopo del Cristianesimo è stato anche di “restaurare” il corpo fisico di Gesù.
Ma questo obiettivo non può essere raggiunto dal Cristianesimo senza aver
“restaurato” prima la terra, l’umanità e la sovranità. I cristiani devono perciò mettersi
nella posizione di realizzare la provvidenza di sacrificio a livello nazionale e
mondiale. In altre parole, devono decidersi ad offrire sé stessi come sacrificio.
Dopo la crocifissione di Gesù e la sua gloriosa resurrezione, la chiesa cristiana si
diffuse in tutta l’Asia Minore, ma la meta principale era di raggiungere Roma perché,
a quei tempi, Roma rappresentava il mondo intero. Perciò, per arrivare a salvare il
mondo, Roma doveva essere conquistata dall’esercito di Gesù Cristo. Era una
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battaglia impossibile, una meta inconcepibile; l’Impero Romano sembrava una
fortezza inespugnabile, impossibile da conquistare e l’esercito di Gesù era disarmato,
senza spade né lance. Era armato solo dell’amore di Dio e di Gesù, ma continuò ad
andare avanti impavido, con la forza della fede, pagando il prezzo di questa marcia
con il sangue e il sacrificio.
Non esiste esercito più forte di quello che non teme la morte. Nessun nemico è
invincibile di fronte all’esercito della fede e la storia è testimone delle imprese di
quell’armata di Cristo. Alla fine, l’Impero Romano si arrese a Gesù, il Cattolicesimo
di Roma divenne il centro della provvidenza di Dio per la salvezza del mondo e il
Papa si trovò nella posizione di diventare il campione di Dio.
Purtroppo, durante il Medio Evo, la chiesa cominciò a corrompersi e il Cristianesimo
a declinare. Il clero, spesso, aveva come suo solo interesse il potere, la sua autorità e
il suo benessere. In effetti la Chiesa a quei tempi aveva nelle sue mani un formidabile
potere politico ed economico; la gerarchia manteneva questo potere e ne abusava,
dimenticando lo scopo di Dio. I capi della Chiesa difendevano tenacemente la loro
posizione di autorità e perseguitavano senza pietà i loro oppositori. La gerarchia
proclamava la sua provenienza dal lignaggio degli apostoli di Gesù, pur non
riuscendo ad elevarsi al di sopra del peccato. Lo spirito cristiano di molti di questi
potenti della chiesa era completamente morto. Ma Dio doveva andare avanti. Egli
non è mai soddisfatto di una risposta parziale da parte degli uomini.
Proprio in quei tempi di grande corruzione, sorsero persone come San Francesco che
rifiutarono ogni cosa e si appartarono dal mondo. Invece di perseguire degli scopi
mondani, Francesco rimase sempre fedele al suo proposito di rivitalizzare lo spirito
della Chiesa, diede vita ad un movimento che richiamava i cristiani alla necessità di
abbandonare tutte quelle cose che rendevano schiavo il loro spirito, e dedicò
totalmente sé stesso alla realizzazione di questo suo scopo.
Liberandosi dai legami del mondo materiale, Francesco poté elevare enormemente il
suo spirito ed essere anche una guida per coloro che avevano compreso il suo
proposito. Tuttavia, anche l’Ordine Francescano col passare del tempo diventò
un’organizzazione tormentata da molti contrasti interni.
La Chiesa aveva bisogno di una riforma più profonda e questa esigenza si espresse
attraverso una vera e propria rivoluzione religiosa. Martin Lutero scatenò la Riforma
Protestante, ma anche dai ranghi del Cattolicesimo emersero grandi riformatori. In
tutta Europa persone di sani principi vollero liberarsi dalla ristrettezza di dottrine e
pratiche vuote ed antiquate, determinandosi ad adorare Dio e Gesù e a non inchinarsi
a una Chiesa diventata una istituzione mondana.
Il proclama della Riforma Protestante era il sacerdozio di tutti i credenti, e il loro
profondo desiderio era la diretta comunicazione con Dio. Essi aiutarono Dio a far sì
che il mondo si avvicinasse, passo dopo passo, all’obiettivo finale. Più tardi, in
Inghilterra, molte persone si opposero alle pratiche autocratiche della Chiesa di stato.
Ci fu grande scalpore per la riforma della Chiesa in Inghilterra. Poi si formò il
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movimento puritano che si diffuse in modo incredibilmente rapido nonostante le
persecuzioni che dovette subire.
Queste persone che ricercavano la verità interiore rappresentavano una minaccia per i
leaders delle chiese stabilite, che usarono ogni mezzo per sopprimere il nuovo
movimento. Così, quelli che anelavano sinceramente alla libertà di culto, si videro
costretti ben presto a scappare per non essere imprigionati.
Il loro spirito era forte, ma non avevano sufficiente potere per resistere al governo di
quel tempo e dovettero rifugiarsi in Olanda. Tuttavia, il loro desiderio era di trovare
una nuova terra, un nuovo mondo in cui potessero avere la libertà di andare verso Dio
in modo più diretto. L’America deve aver rappresentato una forte attrattiva per tutti
quelli che sognavano questo nuovo mondo. Anche se l’America era una terra ancora
sconosciuta, prometteva loro quella libertà che tanto desideravano.
I Padri Pellegrini volevano ardentemente creare una loro comunità e l’America
sembrava il posto ideale per realizzare questo progetto; così presero la coraggiosa
decisione di intraprendere il pericoloso viaggio attraverso l’Atlantico. Rischiarono la
vita trovando la forza in quella loro fede che era più grande dello stesso desiderio
della vita. Dovettero abbandonare le loro famiglie, i loro parenti, amici e la loro terra,
avventurandosi in un paese sconosciuto. La loro unica speranza era in Dio;
dipendevano da Lui per ogni cosa che facevano. Il loro viaggio fu lungo e tormentato
e la loro preghiera era costante, perché avevano solo Dio a cui potevano affidarsi.
Anche quando lungo il viaggio si ammalavano gravemente, non avevano medicine da
prendere né dottori che si curassero di loro, l’unico a cui rivolgersi era sempre Dio.
Quei Pellegrini erano totalmente uniti a Lui e questo permise loro di sopravvivere.
Mettersi nella posizione di totale affidamento a Dio: questa è una fede meravigliosa.
Sono sicuro che la fede di quei Pellegrini toccò il cuore di Dio. Quando Dio si
commuove fa promesse e quando Egli promette, mantiene sempre la parola.
Dio si impegnò ad offrire a quelle persone di grande fede la cosa che loro ambivano
così ardentemente: la libertà di culto. E non solo quello. La Mayflower arrivò alla
Roccia di Plymouth nella Nuova Inghilterra quasi in pieno inverno. Novembre è un
mese molto freddo in quella zona e il destino dei nuovi arrivati avrebbe potuto essere
solo quello di morire di fame, dato che avevano così poco da mangiare. E Tuttavia,
mi ha ispirato moltissimo venire a sapere che nelle stive della Mayflower c’era una
riserva di grano, che quelle persone non toccarono, pur essendo così affamate.
Conservarono quel grano per poterlo seminare in primavera. Questo fu veramente un
supremo esempio di sacrificio: preferivano morire, sperando nel domani, piuttosto
che agire nella disperazione per guadagnarsi solo pochi giorni di vita.
I Pellegrini arrivarono in quella terra americana pieni di propositi e di speranze;
sapevano che raggiungere il loro scopo era più importante che preservare la loro vita.
Niente potrebbe aver dato loro questo coraggio, questa dedizione, questo spirito
sacrificale se non la fede in Dio. Quando arrivarono a Plymouth, i 41 uomini che
erano sopravvissuti all’incredibile viaggio si riunirono per stabilire la loro idea di
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governo. L’accordo che ne risultò, fu finalmente sottoscritto con le parole finali: “Nel
nome di Dio, Amen”.
Quel piccolo gruppo di persone lasciò l’Europa affidando tutte le sue speranze a Dio:
morì con Dio e sopravvisse con Dio. Costituì il suo primo governo e firmò i suoi
documenti ufficiali “Nel nome di Dio”. La storia dei Padri Pellegrini è un classico
nella storia divina: appartiene alla tradizione degli uomini giusti della storia come
Abramo, Isacco, Mosè. Quei Pellegrini furono gli Abramo della storia moderna e
dovettero affrontare molte difficoltà anche dopo la stesura del loro Patto.
Il primo inverno nella nuova terra dimezzò gli stremati superstiti della Mayflower.
Ogni giorno, ad uno ad uno, molti di quei coraggiosi pionieri trovarono la morte.
Eppure, la loro vita, da mattina a sera, dal tramonto all’alba era sempre focalizzata
sulla volontà di Dio. Egli era il loro unico conforto, la loro unica speranza e
sicurezza; era il loro compagno più grande e ciò fece veramente di loro un raro e puro
gruppo di uomini di Dio. Essi dimostrarono una fede instancabile e Dio diede loro
forza e coraggio. Non persero mai la fiducia in Lui e nella loro visione divina del
futuro.
Lo scopo che perseguivano, arrivando in America, era quello di stabilire la terra in
cui Dio avrebbe potuto dimorare, in cui essi avrebbero potuto vivere in armonia fra
loro e godere dell’amicizia di Dio. Tutto questo era provvidenziale perché Dio aveva
bisogno di una nazione cristiana che fosse il Suo campione e fosse al Suo servizio per
raggiungere lo scopo della salvezza definitiva del mondo.
Un altro miracolo accadde ai Padri Pellegrini. Sopravvissuti a malapena durante il
viaggio e decimati dall’inverno, avrebbero potuto essere facilmente annientati in un
sol colpo dai nativi del luogo. Ma ancora una volta Dio fu il loro scudo. Il primo
gruppo di indigeni che incontrarono non era ostile e accolse i coloni. Come dobbiamo
interpretare tutto questo? Dio intervenne per salvare il Suo popolo nella terra
d’America. Questo è ciò che credo. Voleva che quegli uomini si stabilissero là e
diede loro la possibilità di farlo. Il moltiplicarsi dei coloni e del loro insediamento
respinse sempre di più verso l’interno la popolazione indigena per permettere il
sorgere di nuove colonie. È chiaro che quella terra non apparteneva originariamente
ai coloni, perché era già abitata dagli indigeni e i Padri Pellegrini, da questo punto di
vista, erano degli invasori. Perché quindi Dio diede loro la possibilità di stabilirsi in
quella terra?
Secondo me Egli diede protezione ai coloni perché questo faceva parte del Suo piano.
Inoltre, i Pellegrini avevano tutti i requisiti che Dio esigeva nei Suoi campioni, poiché
essi avevano dimostrato una profonda e incrollabile fede in Lui. Così Dio mantenne
la promessa fatta loro. L’America stessa venne ad esistere in accordo al piano
provvidenziale di Dio. Dio aveva bisogno di stabilire una potente nazione cristiana in
terra per il Suo lavoro futuro.
Dopotutto l’America apparteneva a Dio prima che a chiunque altro. Questa è l’unica
interpretazione che possa giustificare la posizione dei Padri Pellegrini e che implica a
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sua volta il fatto che, se la nazione americana, sviluppatasi da essi, non realizza la
speranza di Dio, sarà sottoposta ad un grave giudizio.
Questo continente rimase sconosciuto agli europei per uno scopo speciale e non
venne scoperto fino a che non giunse il momento opportuno, quando cioè degli
uomini di fede arrivarono là per impostarvi un nuovo modo di vita. Nella loro
famiglia, nel lavoro, in tutte le attività che svolgevano, condividevano ogni cosa con
Dio perché Egli era l’unica sicurezza della loro vita. Il contadino dedicava la sua
famiglia e la sua terra a Dio, consacrava con la preghiera il focolare domestico e i
suoi campi. La vita quotidiana di quei coloni era vissuta nel nome di Dio. Appena
giunse la primavera, prepararono il terreno, poi piantarono, coltivarono e raccolsero
la prima messe attribuendo alla grazia di Dio tutti i frutti prodotti da quella terra.
Iniziò così quella bella tradizione del Giorno del Ringraziamento.
Il primo edificio che costruirono fu una chiesa e la prima strada che fecero fu quella
che conduceva alla chiesa. Al mattino e alla sera, di giorno e di notte, tutta la loro vita
era basata sulla preghiera e, sono sicuro, che questa era la loro invocazione: “Dio,
vogliamo costruire per Te un luogo che sia migliore del vecchio mondo, un luogo in
cui Tu possa abitare e regnare”.
Nella loro prospettiva futura vedevano quella nazione cristiana che stavano
costruendo come una nazione che avrebbe lavorato per il bene dell’umanità più di
qualunque altra nazione al mondo. Sono sicuro che dopo la chiesa, costruirono una
scuola. Volevano scuole valide per i loro figli, migliori di tutte le altre esistenti nel
Vecchio Mondo. Infine, costruirono le loro case che dedicarono a Dio. Questa fu
l’eredità lasciata dagli antenati americani ai loro posteri.
Posso immaginarmi l’America dei primi tempi come una terra meravigliosa in cui
Dio era presente ovunque: nelle chiese, nelle scuole, nelle case, nelle strade, nei
mercati e nei luoghi d’incontro.
Ora si sta avvicinando il 200° anniversario della nascita della nazione americana.
Guardiamo per un attimo ai leaders del movimento d’indipendenza del 1776. Queste
persone che lottavano per la libertà erano dei traditori, dal punto di vista dei regnanti
inglesi, ma Dio usò questi traditori come Suoi strumenti e Suo popolo e, per mezzo
loro, poté costruire la nazione più potente sulla faccia della terra.
George Washington, comandante in capo dell’Esercito Rivoluzionario, provò
l’amarezza della sconfitta in moltissime battaglie. Quando dovette affrontare l’ultimo
tragico inverno nella Valle Forge era veramente preoccupato e sono sicuro che pregò
così: “Dio, Tu che hai guidato il nostro popolo fuori dall’Europa e ci hai condotto
qui, nel Nuovo Mondo, non vuoi che questo nuovo popolo ripeta la storia
dell’Europa. Tu ci hai dato la libertà e non vuoi vedere perpetrati in questa terra gli
errori dell’Europa. Io, Ti giuro che costruiremo una nazione sotto la Tua sovranità”.
Così George Washington fece della sua battaglia, la battaglia di Dio e la vittoria che
ottenne fu una vittoria per Dio. So che questa vittoria e l’indipendenza americana
furono conquistate perché Dio accettò la preghiera di George Washington unita a
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quella di tanti altri americani. Egli sapeva che i Suoi campioni avrebbero lavorato per
la Sua nuova nazione.
Washington non aveva mezzi di fronte ad un esercito britannico forte di un’antica
tradizione, di autorità e di potere e orgoglioso della sua forza militare. L’Esercito
americano era costituito da pochi uomini senza munizioni e l’unica arma che
Washington possedeva era la sua fede in Dio. Credo che la sua posizione fosse
parallela a quella di Davide di fronte a Golia. Davide vinse la sua battaglia nel nome
del Signore e così fece Washington. Entrambi permisero a Dio di sconfiggere il loro
avversario. Entrambi investirono tutto il loro cuore, il loro intero essere nella
battaglia e attraverso questo loro spirito sacrificale conquistarono la vittoria.
È significativo il fatto che, nel corso della storia, gli uomini di Dio non ricevettero
mai la benedizione nella loro patria: Dio li spingeva fuori dalla loro terra, in paesi
stranieri, dove dovevano stabilirsi e creare un popolo e una nazione per Dio. Fedeli a
questo modello, anche i Padri Pellegrini, spinti da motivazioni di fede, lasciarono la
loro patria, attraversarono l’oceano fino ad approdare nel Nuovo Mondo, e là
ricevettero la benedizione da Dio. Dio aveva un piano specifico per l’America e volle
che questa nazione prosperasse unita sotto la Sua sovranità.
Nulla è impossibile con l’aiuto di Dio, perciò anche l’indipendenza americana
divenne una realtà e su questa base, il Paese poté crescere e prosperare. L’esercito
inglese lottò per i suoi regnanti perché per esso la corona britannica era l’autorità
suprema, ma anche l’esercito americano combatté per il suo re. Dio era il suo unico
sovrano e Lui solo era supremo. Il Nuovo Mondo fu pionierizzato nel nome di Dio:
l’America è chiamata “la terra delle opportunità” e questo è il luogo in cui le persone
trovarono la loro opportunità in Dio.
La tradizione cristiana in America è una cosa bellissima per gli stranieri che giungono
qui: ogni giorno il Congresso si riunisce in preghiera, ogni volta che viene insediato
un nuovo presidente, questo pronuncia il suo giuramento tenendo la mano sulla
Bibbia. Un giorno ho visitato una piccola stanza della preghiera nell’edificio del
Campidoglio: quando ci sono delle gravi decisioni da prendere i congressisti vi si
recano, inginocchiandosi di fronte a Dio e chiedendo il Suo aiuto e là c’è una vetrata
raffigurante George Washington inginocchiato, in attitudine di preghiera. Proprio là
in quella stanza ho visto la vera grandezza dell’America.
Dai gradi più alti del Congresso fino alle tradizioni più semplici delle campagne,
ovunque in America traspare l’evidenza di un generale affidamento alla provvidenza
di Dio. Sotto questo aspetto l’America è una nazione unica. Persino le monete, le
banconote, portano impressa l’iscrizione: “In God we trust” (In Dio noi confidiamo).
Nessun’altra nazione fa una cosa del genere quindi quel denaro a chi appartiene? Agli
americani, all’America? No, è denaro di Dio; ogni moneta lo afferma. Dio ha solo
depositato la Sua ricchezza nelle mani degli americani. Questa non è quindi la
nazione americana, ma la nazione di Dio e Pertanto, non deve esistere e vivere solo
per l’America, ma per il mondo intero. Fu creata come nazione nuova: una nazione
cristiana all’insegna di una nuova tradizione.
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In America vennero spezzati i legami con le vecchie tradizioni e su questa base ora
voi dovete desiderare di creare una nuova nazione sotto Dio. Lo scopo che Dio si
prefigge è la salvezza del mondo e di tutta l’umanità, perciò gli americani oggi non
devono pensare di avere diritto a tutta quella ricchezza solo perché loro sono grandi.
Devono piuttosto rendersi umilmente conto che la ricchezza e la benedizione di Dio è
scesa sull’America per far sì che Egli possa usare questa nazione come Suo strumento
per la salvezza del mondo.
Se l’America Lo tradisse, dove potrebbe andare Dio? Se l’America Lo rifiutasse,
dove potrebbe andare a realizzare il Suo scopo? Volete che provi ad andare nel
mondo comunista? Nei paesi sottosviluppati? Dio vuole che l’America sia la Sua
base, il Suo campione. Fu lo spirito sacrificale, che perseguiva lo scopo di Dio, che
permise la nascita dell’America ed essa deve arrivare al coronamento della sua storia
nello stesso spirito sacrificale, per la realizzazione dello scopo di Dio. Solo allora
l’America vivrà per sempre.
Facciamo un paragone. Le persone che approdarono in Nord America, arrivarono in
quella terra cercando Dio e la libertà religiosa. La loro motivazione dominante era
Dio. Trovarono non solo Lui, ma anche la libertà e la ricchezza. Allo stesso modo,
molte persone si diressero in Sud America, ma la loro motivazione era di trovare
l’oro. Il Sud America è una terra fertile, non meno del continente nordamericano, ma
quando i colonizzatori vi approdarono con il solo desiderio di conquistare la
ricchezza, non trovarono là né l’oro, né la libertà, né Dio. E i paesi sudamericani
rimangono tuttora dei paesi relativamente sottosviluppati.
Gli Stati Uniti d’America rappresentano il miracolo della storia mondiale. Sono
diventati la nazione più potente della storia in brevissimo tempo. Pensate che questo
miracolo sia stato possibile solo perché gli americani hanno lavorato sodo? Senz’altro
avranno lavorato duramente, ma questa non è una risposta sufficiente; se Dio non
fosse stato al loro fianco, sarebbe stato impossibile creare l’America attuale. Dio ha
giocato un ruolo di primaria importanza nella storia americana e vuole che l’America
ne sia consapevole.
L’ideologia cristiana ha reso prospero questo paese perché senza di essa non sarebbe
stata possibile l’unità delle genti, non sarebbe stato possibile trascendere le barriere
delle differenti tradizioni nazionali europee, e i 50 stati costituitisi in America non
avrebbero potuto accettare un governo federale. Senza l’ideologia cristiana ci sarebbe
stata solo divisione e si sarebbe creata, in quel nuovo mondo, una seconda Europa. Ci
sarebbe stata disarmonia, perché il disaccordo, la spaccatura religiosa, la
persecuzione del popolo cristiano erano la realtà di quell’Europa da cui i Padri
Pellegrini provenivano. Queste erano le cose che fecero fuggire dalle loro terre quei
primi coloni. Andarono a stabilirsi nel Nuovo Continente affinché la libertà religiosa
diventasse il loro modo di vita.
È venuto il momento per il popolo americano di svegliarsi. Grazie alle nobili origini
di quella nazione Dio mandò la Sua benedizione e fece la Sua promessa. La
devozione sacrificale degli antenati di quel popolo costituì la base per ricevere la
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benedizione di Dio e se gli americani tradiscono Dio, rimane un’unica strada aperta
all’America: quella della distruzione.
Poiché essa fu eretta sulle colonne della fede, se Dio verrà allontanato dalla vita del
popolo americano, la nazione si troverà ad essere senza sostegno e declinerà
rapidamente. Nella Bibbia è scritto che è più facile per un cammello entrare nella
cruna di un ago che per un ricco entrare nel Regno dei Cieli. Così è altrettanto
difficile per una nazione ricca entrare nel Regno dei Cieli.
Realizzare il Regno dei Cieli in terra, attraverso il popolo americano, comporta la
stessa difficoltà; sarebbe più facile per un paese povero come l’America del Sud o
l’Africa. L’unico modo per superare questo problema sarebbe che gli americani si
liberassero di tutti gli effetti della loro educazione corrotta e della loro sofisticazione
dedicandosi totalmente al sacrificio di loro stessi per il bene degli altri. Solo così
potrà esserci speranza per i nordamericani; ma se essi, purtroppo, vogliono seguire
Dio mantenendo, allo stesso tempo, le loro corrotte abitudini di vita, questo non
funziona e non potrà mai funzionare.
Se volontariamente si metteranno però in una posizione miserabile, forse ci sarà
speranza per loro, infatti, se facessero questo, il Regno dei Cieli in terra potrebbe
emergere molto rapidamente. Quando guardiamo indietro nella storia, ci accorgiamo
che Dio ha sempre usato la religione per insegnare alle persone ad essere umili e a
perdonare. Il Cristianesimo si è distinto nel mondo in quanto l’amore cristiano pone
enfasi sul perdono e sul sacrificio. Senza questo ideale di perdono e amore, Dio non
potrebbe mai salvare l’umanità.
Il Cristianesimo oggi sta perseverando nell’accettare e amare chiunque? No, la
maggior parte dei cristiani ha costruito dei muri intorno a sé, preoccupandosi solo
della propria salvezza personale. Molti oggi abbandonano il mondo a sé stesso e si
isolano. E cosa dire di Dio? Si è forse isolato dalla miseria del mondo? Si sta forse
preoccupando solo di un certo gruppo di persone? No, Egli è ovunque.
L’Islam potrebbe essere oggi la seconda religione del mondo, ma i mussulmani si
comportano esattamente come i cristiani su questo punto. Si prendono cura di coloro
che condividono la stessa fede e si preoccupano della loro nazione, ma non si
preoccupano molto degli altri popoli e nazioni. La stessa cosa avviene con i buddisti
che non penserebbero mai di aprire le braccia ai cristiani. Non saprebbero come fare e
non se ne interessano neppure: non vanno in mezzo alla gente per cercare di risolvere
i problemi del mondo.
Si raccoglie ciò che si è seminato; e oggi il mondo è diviso in due grandi blocchi che
stanno coinvolgendosi in un conflitto mondiale. Come si è verificato questo
fenomeno? La storia fu seminata al tempo di Gesù e Gesù fu il seme della storia: la
sua crocifissione fu la semina. C’erano due ladroni crocefissi con lui, uno alla sua
destra e uno alla sua sinistra. Poiché Gesù salì al cielo attraverso la croce, al momento
del raccolto Egli ritornerà attraverso la croce.
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Le circostanze che si crearono al tempo della sua crocefissione formano il modello
che sarà ripetuto a livello mondiale quando Egli ritornerà. E questo è il tempo del suo
ritorno.
Oggi tutti sono consapevoli di quanto il comunismo sia un’enorme potenza mondiale.
I comunisti dicono: “Dio non esiste”, e il mondo libero afferma: “Dio esiste”.
Perché, in termini politici, i partiti democratici vengono indicati come “destra” e
quelli comunisti come “sinistra”? Da dove proviene questa terminologia? C’è una
ragione profonda se guardiamo la storia dalla prospettiva provvidenziale che
l’umanità sta perseguendo: questa terminologia si determinò al tempo della
crocefissione di Gesù. Il ladrone alla sua destra prefigurava il mondo democratico e
quello alla sua sinistra il mondo comunista. Persino sulla croce, il ladrone che stava
alla sinistra di Gesù lo ingiuriò dicendo: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”
(Lc. 23:39). Voleva dire che se Egli era veramente il Figlio di Dio, avrebbe dovuto
scendere dalla croce e salvare anche lui. Gesù rimase silenzioso e non rispose. Però
c’era anche un difensore: il ladrone alla destra di Gesù, disse all’altro: “Neanche tu
hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il
giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male” (Lc. 23:40-41). Che
fede mostrò quell’uomo alla destra della croce di Cristo! Dimenticò la sua morte e
difese Gesù, compiendo una nobile azione. Gesù rispose: “In verità ti dico, oggi sarai
con me in Paradiso” (Lc. 23:43).
Fu in quel momento che venne seminato, dal ladrone alla sinistra di Gesù, il seme di
quel mondo fondato sulla negazione di Dio che oggi è rappresentato dalla realtà del
comunismo. Il seme del mondo timorato di Dio fu invece gettato dal ladrone alla
destra di Gesù. Il mondo democratico di oggi è nella posizione del ladro che difese
Gesù e l’America rappresenta il centro di tutte quelle nazioni del mondo libero che
temono Dio. L’America fu scelta per difendere Dio di fronte al comunismo che si
ostina a proclamare al mondo che Dio non esiste.
Il Rinascimento diede inizio a quell’orientamento del pensiero umano che in effetti
escluse Dio dall’universo. Gli uomini volevano sentire di non avere bisogno di Lui.
Ora, dopo 500 anni, possiamo vedere che, dal punto di vista di Satana quella tendenza
a cacciare Dio dal mondo, ebbe molto successo. Oggi le persone stanno cercando di
rimuovere la religione: coloro che credevano in Dio un tempo avevano il rispetto di
tutti, ma ora sono diventati l’oggetto di ridicolo e derisione. Tutto è capovolto.
Il Cristianesimo è stato relegato in un angolo dall’ideologia senza Dio del comunismo
che lancia la sfida con disprezzo: “Mostrami Dio e io crederò”. Ma i cristiani non
hanno modo di mostrare Dio perché loro stessi non sono sicuri di ciò in cui credono. I
comunisti sono assolutamente sicuri di poter controllare le chiese e di poterle usare
come propri strumenti. Stanno dando denaro ai loro adepti perché frequentino
assiduamente le chiese e si mostrino devoti cristiani offrendo ad esse contributi
generosi, e questo per arrivare a controllare il pastore e l’amministrazione
ecclesiastica. A volte queste persone si infiltrano persino in veste di ministri religiosi.
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Molti preti, pastori, ministri comunisti si sono già infiltrati in varie gerarchie
ecclesiastiche.
I comunisti stanno favorendo il Cristianesimo perché vogliono un giorno utilizzare
anche il cristianesimo per provocare una rivoluzione. Le chiese di oggi hanno già in
sé quel tipo di atmosfera che può far sì che esse diventino facili strumenti per una
definitiva presa del potere comunista. Questo è ciò che sta accadendo oggigiorno.
In Corea ci sono molti cristiani che sostengono una politica che non fa altro che
favorire i comunisti: in nome del Cristianesimo e dei diritti umani si sta cercando di
demolire le posizioni anticomuniste e di screditarne la leadership. Alcuni preti stanno
proclamando che Gesù Cristo fu il primo comunista perché benediceva i poveri e
puniva i ricchi. Ma i comunisti sono lupi travestiti da agnelli: un giorno useranno le
chiese cristiane come loro basi operative. Questa è una realtà già attuale in America.
La tattica principale del comunismo è la divisione. Cerca di creare divisione ovunque
e infiltrandosi nel Cristianesimo creerà divisione tra il Giudaismo e il Cristianesimo
stesso. Le chiese cristiane perciò sono diventate una base per persone che non
credono neppure in Dio.
La confusione, testimoniata dalla teologia della “morte di Dio”, è penetrata nella
corrente centrale del Cristianesimo. Molti cristiani si trovano perciò in grande
confusione e si rivolgono a Dio supplicando: “Dove sei Dio? Rispondimi, sono
confuso”. E la risposta sembra non esserci. Invece coloro che negano l’esistenza di
Dio appaiono essere pieni di sicurezza ed entusiasmo parlando di utopia e di paradiso
in terra.
Il tiro alla fune iniziato con Caino e Abele si è oggigiorno esteso a livello mondiale.
Dio sta tirando a sé il Suo mondo e Satana fa lo stesso tirando dalla parte opposta:
Dio sta tirando Abele, e Satana, Caino. La provvidenza di Caino e Abele è che il più
giovane conquisti la posizione del più anziano e quest’ultimo si metta nella posizione
del più giovane. Questo processo di restaurazione della primogenitura deve essere
realizzato incominciando dal livello individuale e deve arrivare ad estendersi poi fino
a livello mondiale. Attraverso questo, Dio sta conquistandosi la vittoria in questo
processo di restaurazione, riportando lentamente le cose al loro ordine originario.
Attraverso un processo all’inverso Dio ha iniziato il Suo lavoro dalla fine e sta
riportando ogni cosa indietro fino alla sua realizzazione.
Il mondo religioso odierno è nella posizione di Abele, il secondogenito, mentre il
mondo ateo è nella posizione di Caino. Caino perseguita continuamente Abele e nel
corso della storia il mondo religioso è stato sempre in posizione di essere
perseguitato. Caino pretende che Abele gli si sottometta: il mondo satanico prende
sempre iniziativa per sopprimere il mondo religioso cosicché c’è sempre nel mondo
una continua situazione di conflitto.
La posizione americana dovrebbe essere quella di dire ai comunisti: “Ma cosa state
affermando? Dio esiste, Egli abita proprio qui, in mezzo a noi”. Ma l’America sta
prendendo questa posizione? No! L’America attuale sta centrandosi sempre più su sé
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stessa, allontanandosi da Dio. Non sembra interessarsi molto al resto del mondo
mentre, come campione di Dio, essa deve donarsi al mondo. Quando si impegnò ad
aiutare gli altri, ad inviare missionari e aiuti nei paesi poveri, poté godere di un’epoca
d’oro e poté sostenere il confronto col comunismo da una posizione di forza. Ma oggi
questa nazione si sta ritirando e non è per puro caso che grandi tragedie come
l’assassinio del Presidente Kennedy e di Martin Luther King, così come l’improvvisa
morte del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Hammarskjold e di papa Giovanni
XXIII abbiano colpito l’America e il mondo in questo secolo e tutte nello stesso
decennio. È da allora che lo spirito dell’America ha cominciato a declinare. Se quella
nazione - la leadership di quella nazione - non terrà fede alla missione affidatale da
Dio, sarà afflitta da molti problemi. Dio sta cominciando a lasciare l’America, questo
è il Suo avvertimento.
Oggigiorno i cristiani dovrebbero essere i campioni mondiali destinati a realizzare,
per Dio, il ruolo del ladrone crocefisso alla destra di Gesù. I cristiani devono
risorgere ed essere disposti a lottare per la salvezza del mondo. Ma essi oggi sono
troppo occupati a perfezionare le loro denominazioni divise e a curare gli interessi
delle proprie chiese.
Dobbiamo unirci al Signore che sta venendo. La fine del mondo vuol dire che il
tempo del Signore del Secondo Avvento è vicino. Egli deve avere una base da
qualche parte, una fondazione preparata sulla quale poter iniziare a svolgere la sua
missione. Dio sapeva che il Messia alla sua venuta avrebbe avuto bisogno di un
nuovo ambiente pronto ad accoglierlo. Per questo ha lavorato in questi 2000 anni,
dopo la morte di Gesù, al fine di stabilire una pietra miliare, un punto di riferimento:
la creazione della democrazia.
In America c’è una democrazia che sostiene i diritti garantiti dalla Costituzione,
compresa la libertà di parola, di religione e di assemblea. Si tratta della più
importante preparazione che Dio abbia mai fatto per l’Avvento del Messia. Se la
nazione americana non garantisse il diritto alla libertà religiosa, avrei mai potuto io
parlarvi in questo modo? Avrei potuto forse essere al sicuro in questo paese?
Eppure, nonostante la sua democrazia, anche in America ci sono stati alcuni martiri.
È quella nazione che dovrebbe costituire oggi la base che permetta alla volontà di Dio
di progredire, e invece l’America è un paese profondamente tormentato. Oggi i
cristiani costituiscono ancora una minoranza nel mondo. Sono rispettati dagli altri?
No, perché i cristiani sono diventati arroganti, si sentono di essere il popolo
privilegiato di Dio e pensano che il resto del mondo è destinato a perire. Molti
cristiani credono che quando Gesù ritornerà essi saranno innalzati e incontreranno il
Signore sulle nubi del cielo mentre il resto del mondo sarà consumato dal fuoco del
giudizio. Come potrebbe, il mondo ammirare delle persone che credono in questo?
Quando venni in America per la prima volta andai a New York e mi fermai sulla
quinta strada durante l’ora di punta. Immediatamente mi venne da piangere; guardavo
lo splendore dell’Empire State Building e la magnificenza del nuovo World Trade
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Center con i suoi grattacieli più alti del mondo e mi chiesi: “Ma Dio dimora in quegli
edifici?”.
New York sta diventando ogni giorno di più una metropoli senza Dio. È la città della
criminalità e sta crollando. Si può vedere così tanta immoralità e così tanti segni che
dimostrano come New York è veramente senza Dio. Ciò che vidi in quell’ora di
punta fu scioccante per me: potei notare, tutte in una volta, così tante cose che sono
intollerabili agli occhi di Dio e Gli chiesi: “È questo lo scopo per il quale Tu hai
benedetto l’America?”. Io so che Dio desidera vedere il Suo spirito vittorioso in quei
grandi edifici. Alla guida di quelle belle automobili Egli vorrebbe vedere dei giovani,
forti del loro entusiasmo per Dio e dell’amore per gli altri. Non ci vuole l’Empire
State Building per glorificare Dio, né un’automobile nuova fiammante. Anche se
doveste avere solo una roccia come altare, se vi riversate tutta la vostra speranza e le
vostre lacrime per servire Dio, Egli sarà certamente con voi. Posso vedere veramente
come Dio stia lasciando la grande città di New York che sta invece diventando
sempre più la città del male.
L’America è conosciuta come il “crogiolo” in cui persone di tutti i colori, di tutti i
credi e nazionalità si fondono in un’unica nuova razza. Ma per fondere qualsiasi cosa
occorre il calore. Sapete chi può fornire il calore all’America? Dio. Senza di Lui il
popolo americano non avrebbe mai potuto fondere insieme così tante razze diverse.
L’America poté conquistare la vera fratellanza solo attraverso lo spirito cristiano, ma
se perderà questa base, la sua fibra morale si deteriorerà.
Oggi molti segni indicano il declino americano. E che dire dei giovani americani?
Che dire dei problemi di droga, di criminalità giovanile? Al tempo di Gesù la lebbra
era un grande problema e la droga è la lebbra dell’America odierna. L’uso di LSD, di
eroina e di altre droghe corrompe i giovani. La Cina comunista lavora l’oppio per
esportarlo all’estero e al tempo della guerra in Vietnam introdusse di frodo le droghe
in quel paese dove l’esercito americano stava combattendo contro i Vietcong.
Quando i militari vennero rimpatriati, riportarono la droga nel loro paese e la
vendettero negli Stati Uniti ad un prezzo 10 volte maggiore di quanto avevano pagato
per comprarla.
In passato l’Inghilterra esportò l’oppio in Cina e in India per corrompere la gioventù;
ora la Repubblica Popolare Cinese sta usando la stessa strategia per corrompere la
gioventù occidentale che, a quanto pare, non oppone alcuna resistenza. Se vi abituate
all’uso della droga non riuscirete a liberarvene tanto facilmente. E questa abitudine vi
costerà molto cara perché arriverete al punto di fare qualsiasi cosa per ottenere il
denaro necessario a comprarla. L’America perde miliardi di dollari ogni anno proprio
a causa di questo grave problema della droga.
In Germania i nazisti uccisero 6 milioni di ebrei, ma in America la droga uccide un
numero ben più grande di giovani e se lasciamo che le cose continuino in questo
modo, presto nessuna persona sarà più immune dal contagio di questa piaga, che
deteriorerà l’intera nazione. I comunisti che stanno segretamente lavorando in USA si
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drogano? No. Proibiscono ai loro giovani di farne uso perché la droga è proprio
l’arma che essi usano per corrompere i giovani del mondo democratico.
E che possiamo dire della disgregazione delle famiglie? Ho sentito che oggigiorno
metà dei matrimoni contratti negli Stati Uniti finisce col divorzio. Il governo dello
stato della California sta emanando più certificati di divorzio che di matrimonio.
E che dire dell’ondata di pornografia che sta imbrattando la società americana? Si
calcola che circa 25.000 bambini scompaiono e vengono abbandonati ogni anno in
America. Molti fanno una brutta fine per soddisfare gli appetiti di gente che li sfrutta
per soldi e lussuria. Il tono degli spettacoli trasmessi dai mass media nazionali riflette
questa scomparsa del senso morale in America. La società americana si è degenerata
ad un punto tale da far apparire quasi insignificante la corruzione morale delle antiche
Sodoma e Gomorra.
Il movimento di liberazione gay sta prendendo sempre più piede, ma di fatto è uno
strumento di Satana per distruggere i più preziosi e fondamentali valori divini. Il
movimento gay cerca di giustificarsi attraverso la conquista di un sempre più forte
potere legale, politico e morale, ma tutto ciò è disgustoso agli occhi di Dio. La parola
“peccato” si riferisce alla violazione della legge dell’amore di Dio. Dio aborrisce il
peccato, e il cattivo uso dell’amore è il crimine che Dio aborrisce di più. Alla fine,
l’amore e la legge di Dio prevarranno, perciò chiunque indulge in un amore fuori dai
principi divini non potrà che perire. L’America oggi non fa eccezione: non deve
violare la legge dell’amore di Dio altrimenti anch’essa sarà distrutta.
La caduta si verificò a causa di una relazione di amore impura. Possiamo dire che la
fine del Mondo, gli Ultimi Giorni predetti dalla Bibbia saranno il tempo in cui
l’amore egoistico, individualista, raggiungerà il grado massimo. In un simile mondo
qualsiasi cosa, diversa dall’amore individualista, verrà disprezzata. Non ci sarà spazio
per l’amore della nazione, dell’umanità, e certamente non ci sarà spazio per l’amore
di Dio. Una simile tendenza ha preso il via in un mondo di adulti ma adesso sta
influenzando anche la sfera adolescenziale. Questo è il motivo per cui abbiamo la
cosiddetta “generazione dell’Io”. Tutto questo è proprio quello che sta accadendo
nella nostra società odierna e potete perciò rendervi conto che siamo arrivati alla fine,
di questo mondo.
Di fatto non c’è modo di controllare la promiscua immoralità di molti giovani dei
nostri giorni: i genitori non riescono a farlo, gli insegnanti sono impotenti e la società
non può fare niente di più. Tanto meno la nazione e il mondo possono controllare
questa situazione.
L’obiettivo finale di Satana è quello di distruggere qualunque forma ideale di amore,
mentre Dio sta lavorando per condurre l’umanità verso l’ideale, completa espressione
dell’amore.
Gli americani sono i più suscettibili alle tentazioni di Satana. Gli USA sono la
nazione centrale per la cultura cristiana, eppure, allo stesso tempo, questa stessa
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nazione è diventata degradata moralmente, soprattutto si sta assistendo ad una
profonda degradazione dell’amore.
E che dire dei problemi razziali? Se noi amassimo veramente il mondo, potrebbe
esserci discriminazione tra i bianchi, i gialli e i neri? No, è impossibile. Perciò,
davanti a Dio l’America deve vergognarsi.
Il fatto che ci siano problemi tra i bianchi e i neri dimostra che il Cristianesimo ha
fallito in America; ci sono chiese frequentate dai bianchi e chiese frequentate dai neri.
Quando giungerà la nuova era universale, ogni nazione, che avrà perseguito una
politica razzista, fallirà.
E che dire ancora degli irriducibili problemi di povertà e miseria persistenti persino
nella nazione più ricca del mondo? Perché ci sono così tanti problemi in America?
Sono segni che indicano che Dio sta abbandonando questa nazione. Se si continuerà a
procedere in questa direzione Dio molto presto si allontanerà dalla nazione
americana. Egli sta lasciando le vostre case, la vostra cultura, le vostre scuole, le
vostre chiese. Dio sta lasciando l’America.
Ci sono molti segni di ateismo in questa nazione che un tempo era centrata su Dio:
sono state promulgate tante leggi che solo una società senza Dio potrebbe accettare.
Ci fu un tempo in cui la preghiera quotidiana era un elemento vitale per l’America:
oggi non si sente pregare più nelle scuole. Il motivo per cui l’americanismo non avrà
mai successo è che l’umanesimo e il pragmatismo ne sono alla base. Tutto ciò è
molto distruttivo perché centra il suo interesse esclusivamente nella ricerca del
profitto da ottenere in qualunque situazione e a qualunque costo e questo profitto è il
più delle volte di carattere materiale più che spirituale. Questo è il nocciolo del
problema americano oggi. Né l’umanesimo né il pragmatismo possono aiutare
l’America a scoprire qual è la volontà di Dio.
Io so che sarei veramente un ingenuo se mi aspettassi che l’America secolarizzata
capisse queste cose. Questa cultura è satura di umanesimo e pragmatismo e non ha
conosciuto in effetti altre alternative di pensiero.
Sicuramente sarò denunciato da questa cultura. Gli americani vogliono ascoltare
qualcosa di bello sulla loro nazione, ma io non posso farlo. A me non interessa se mi
odieranno o no, devo dire la verità. Se vorranno ascoltare cose lusinghiere su di loro
dovranno prima meritarsi quegli apprezzamenti.
Potreste chiedermi: “ma chi sei tu per dire queste cose del popolo americano?”. Ma
ditemi, per favore, chi sta prendendo responsabilità per il vostro paese? Il futuro
dell’America dipende dai giovani e le chiese e le istituzioni nazionali stanno venendo
meno alla loro responsabilità di ispirare la gioventù americana in modo giusto.
Abbiamo bisogno di una rivoluzione spirituale. Una rivoluzione del cuore deve
sorgere proprio qui in America. L’individualismo deve essere innestato all’ideologia
che pone Dio al centro di ogni cosa. Chi farà questo? Chi infiammerà i cuori della
gioventù americana? Il Presidente americano? Gli uomini d’affari? Le chiese? Dio
non vuole neppure guardare il mondo satanico. Tuttavia, il Cristianesimo, senza
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conoscere il rigoroso standard di amore di Dio, sta diventando un’istituzione avente
solo una funzione sociale che pensa solo a ballare e a bere, accettando troppo
facilmente uno standard di amore pericolosamente in declino.
L’America deve pentirsi. Teologi, studiosi, ministri religiosi, l’intero popolo
americano deve pentirsi. Dobbiamo restaurare la moralità centrata su Dio; se non lo
facciamo l’America crollerà.
L’Impero Romano si è frantumato dal di dentro a causa della sua corruzione morale e
non a causa di qualche infiltrazione o attacco esterni. L’America si trova in uno stato
molto peggiore dell’Impero Romano di un tempo perché non è sostenuta da alcuna
tradizione. Se il nucleo morale viene rimosso dall’America essa crollerà senza
lasciare alcuna traccia dietro di sé. Questa nazione è prevalentemente cristiana,
Tuttavia, gran parte della popolazione ha perso l’orientamento. Non è più sicura della
democrazia, della sua religione e del suo futuro. Di solito, quando in una società i
giovani sono confusi, gli anziani possono guidarli secondo una certa tradizione. Ma
non è il caso dell’America: perfino i vecchi sono confusi tanto quanto i giovani.
So che è Dio che mi ha mandato in America. Non sono venuto qui per vivere in
mezzo agli agi, al contrario. Non sono venuto per scopi personali, ma perché Dio mi
ha voluto mandare. Per 2000 anni Egli ha lavorato per costruire questa nazione: il
futuro del mondo intero dipende dall’America. Dio ha puntato molto su questa
nazione: qualcuno deve venire e impedire che Egli la lasci del tutto.
I miei discepoli in Corea mi hanno salutato con le lacrime quando sono venuto qui ed
io so che ci sono ancora molte cose da fare laggiù, ma lavorare solo con la nazione
coreana vorrebbe dire prolungare la salvezza mondiale. È l’America che deve
diventare il campione di Dio: so con certezza che la volontà di Dio è focalizzata
sull’America.
Io sono venuto dalla Corea, ho lasciato il mio mondo, come hanno fatto molte figure
nella storia della provvidenza di Dio e non sono arrivato qui per fare soldi ma ho
impegnato il mio denaro, la mia famiglia, la mia intera vita per l’America. Sono
venuto in questa nuova terra per poter servire la volontà di Dio. Se in mezzo al
declino del mondo cristiano sorge un gruppo che ha profondamente a cuore la
relazione d’amore tra l’uomo e Dio e che è pronto a sacrificarsi per la salvezza
dell’umanità, quel gruppo sarà il portatore della religione che Dio userà come Suo
strumento. Dio vuole un gruppo di cristiani che raggiungano l’obiettivo di una
dimensione più elevata di amore, in cui poter insegnare, con la vita, l’amore divino.
Se esiste un gruppo di persone di questo tipo, il mondo cristiano non perirà mai, anzi
sarà rivitalizzato, rivivrà.
Molti cristiani desiderano essere salvati per avere un piccolo posto per sé stessi in
Cielo. Troppi di loro non si curano affatto del mondo o di come amare il prossimo;
non vogliono sprecare energie per il mondo. Ma il Cielo non è un luogo: il Cielo è
amore. Se non perfezioniamo il nostro amore, se non possediamo l’ideale di Dio e
non lo mettiamo in pratica qui sulla terra, non possiamo neppure parlare di Cielo. C’è
corruzione fra i cristiani in America? Ne siete felici o provate tristezza? Molte
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persone ricercano la libertà e quando abbandonano la chiesa si sentono come se
fossero liberati. È un segnale di pericolo e se non si riuniscono insieme tutte le
persone che vogliono fare qualcosa per cambiare la situazione in America e nel
mondo, non ci sarà speranza di una salvezza mondiale. In altre parole, c’è bisogno di
un gruppo cristiano più forte, portatore di un’ideologia più forte, perché tutte le altre
strade intraprese si sono rivelate fallimentari.
Se per caso il popolo nero dovesse emergere con una leadership più forte di tutti gli
altri, noi dovremmo essere capaci di seguirlo. Dobbiamo renderci conto amaramente
che il desiderio del mondo satanico in generale è di distruggere questo mondo
religioso, il mondo in cui la gente crede in Dio. Perciò il primo bersaglio del potere
satanico è il Cristianesimo e l’obiettivo finale all’interno del Cristianesimo è proprio
la famiglia, il nucleo dell’amore divino. Dove pensate che il Cristianesimo sia stato
distrutto? Proprio qui, in America. È diventato apatico, ha ceduto a molti
compromessi e non si può evitare il giudizio per questo. L’America è la nazione che
ha ridotto il Cristianesimo a una religione superficiale. Ci sono centinaia di milioni di
cristiani nel mondo e milioni nella sola America; tutti questi potrebbero facilmente
salvare la loro nazione e invece hanno permesso che l’ateismo e il materialismo si
infiltrassero nel paese e loro stessi si sono degradati moralmente, diventando del tutto
egoisti. Dovrebbero vergognarsi così tanto per questo da non avere il coraggio di
alzare gli occhi.
Gesù insegnò ai cristiani a prendere la croce. Gli Stati Uniti sono stati preparati da
Dio come base per la realizzazione della Sua volontà. Le ricchezze e le risorse
naturali di questo paese non appartengono ai cittadini americani, ma prima di tutto
appartengono a Dio che la ha poste qui perché la Sua volontà potesse essere
compiuta.
Poiché l’ideologia di base di questa nazione è il Cristianesimo ed esso a sua volta è la
base per ereditare il cuore di Dio, Dio ha benedetto questa nazione. Ma non è stato
solo per questo che gli americani hanno potuto godere della ricchezza con la quale
Dio li ha benedetti. Lo scopo era di unire tutti i popoli del mondo nell’amore di Dio,
attraverso lo scambio dei beni materiali come espressione di amore. Se questa potente
nazione dovesse perdere l’amore di Dio, le verrà tolta la sua abbondante benedizione
materiale, che verrà data a quella nazione il cui popolo sa ricevere l’amore di Dio.
Camminando per le strade posso vedere molte chiese che si ergono imponenti, come
simbolo dell’amore di Dio e simbolo del Cristianesimo. Dobbiamo amare questa
nazione ora più di quanto i cristiani l’hanno amata nel passato e dobbiamo far
sviluppare la cultura cristiana verso una cultura mondiale avente così una dimensione
più ampia.
Questa grande ideologia democratica dovrebbe essere messa al servizio del mondo
intero, ma gli Stati Uniti la stanno usando solo per sé stessi. Dobbiamo aiutare il
mondo a trasformarsi in un posto migliore nel quale vivere e non trascurare la nostra
responsabilità, come sta avvenendo attualmente in America.
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Lo spirito fondamentale del Cristianesimo è quello di vivere per gli altri. Se il
Cristianesimo si centra su sé stesso e lavora per la propria prosperità allora è
destinato al declino. Dio desidera che il Cristianesimo esista per le future generazioni
e per ogni cosa: non lo considera la cosa più importante, ma usandolo come
sacrificio, vuole salvare il mondo intero. Dio ha istituito il Cristianesimo per salvare
l’umanità, ma i cristiani hanno vissuto in modo egoistico e questo è il segno del
declino della cristianità. Dobbiamo essere umili, dobbiamo iniziare da questo
momento il movimento più importante, quello capace di riportare a casa Dio. Il
vostro orgoglio, la vostra ricchezza, le vostre macchine e le grandi città sono polvere
senza Dio. Dobbiamo riportare Dio a casa. Nelle vostre case, nelle vostre chiese,
nelle vostre scuole e nella vostra nazione, deve iniziare il lavoro per la realizzazione
dello scopo di Dio. Riportiamo Dio a casa e facciamo sì che la Sua presenza in
America diventi una realtà vivente. Ho iniziato un nuovo movimento di giovani per
poter salvare l’America: questo è un nuovo movimento di Padri Pellegrini.
Sembra strano che un uomo della Corea inizi un movimento giovanile americano per
Dio? Quando qualcuno della vostra famiglia è malato viene chiamato un dottore da
fuori. Se la vostra casa va a fuoco i pompieri accorrono da fuori. Dio ha un modo
particolare di realizzare il Suo scopo. Se non c’è nessuno in America che possa far
fronte alle necessità di questa nazione, non c’è ragione per cui qualcuno da fuori non
debba adempiere a quel ruolo. L’America appartiene a coloro che l’amano di più. Il
solo numero della popolazione cristiana in America non è così importante: Dio non è
impressionato dai numeri, ma solo dalla fede fervente. Lo standard è la qualità di fede
che ebbe Abramo. Quanti cristiani in America stanno veramente piangendo con
fervore per aiutare Dio? Quanti cristiani sentono che il lavoro di Dio è anche il loro
lavoro? Quante persone mettono Dio al primo posto nella loro vita, quanti sono pronti
a morire per Lui?
Qualcuno deve iniziare e iniziare adesso. Anche se perseguitato, qualcuno deve
iniziare, deve riportare Dio a casa e offrire sé stesso per la realizzazione del Suo
scopo.
L’America è una nazione cristiana, ma il Cristianesimo attuale non può sradicare
tutto il male esistente; il Cristianesimo istituzionalizzato di oggi non riesce a dare una
soluzione a tutti i problemi: è privo di forza. Per contro, dobbiamo riconoscere che è
stato proprio nell’ambito della cultura cristiana che i problemi si sono estesi in modo
così virulento. Deve emergere dal Cristianesimo una nuova forza, capace di risolvere
questa situazione: dobbiamo riempire le nostre chiese di fede ardente, creare nuove
famiglie in cui si sperimenti la vera pace e la vera felicità, creare una società nuova,
una nazione più spirituale in cui Dio possa vivere. L’America deve andare oltre
l’America! È la sua unica speranza di sopravvivenza. Non preoccupatevi del vostro
pezzetto di cielo, preoccupatevi piuttosto di portare il Regno dei Cieli nella vostra
società e in questo mondo. Se siete questo tipo di persone anche se doveste dire a
Dio: “Io non voglio andare nel Regno dei Cieli” Dio vi rincorrerà e vi insedierà
personalmente nella posizione più elevata del Suo Regno.
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I veri cristiani sono coloro che sono disposti a sacrificare loro stessi, la loro chiesa e
la loro denominazione per realizzare la volontà di Dio per portare la salvezza, la pace
e la giustizia nel mondo intero. Un vero cristiano non può pregare Dio allo scopo di
ottenere aiuto e benedizione solo per la sua famiglia.
Conoscendo la situazione in cui Dio si trova non possiamo che pregare in questo
modo: “Dio, sono pronto a essere il Tuo sacrificio. Usami come Tuo strumento,
realizza la Tua volontà per la salvezza del mondo attraverso di me. Se è necessario,
sacrifica anche la mia famiglia, la mia chiesa, la mia nazione”. Solo questo tipo di
persone sapranno creare il Regno di Dio. Coloro che pregano solamente per la
propria fame di benedizione divina, finiranno all’inferno.
Se la preoccupazione di Dio è la salvezza del mondo, pensate che Egli possa
approvare la persona che si interessa esclusivamente del proprio benessere, del
benessere della propria famiglia e della propria chiesa? O sosterrà piuttosto coloro
che si impegnano di più per la salvezza del mondo? Mettetevi nella Sua posizione per
un momento e considerate le chiese americane. Non solo sono numerosissime, ma
ognuna di loro persegue degli scopi molto diversi: benché si organizzino fra loro, i
neri e gli orientali hanno anch’essi le loro congregazioni molto diverse tra loro. Se un
leader cristiano stimolasse le persone ad unirsi alle altre razze, allora quel ministro
potrebbe essere considerato un vero leader cristiano. So con chiarezza che questa è la
volontà di Dio. Perciò sono venuto in America, dove sono diventato una voce che
grida nel deserto del XX secolo.
Dopo la II Guerra Mondiale gli Stati Uniti dovevano focalizzarsi su Dio nella
consapevolezza che il mondo si stava muovendo verso il “grande e terribile giorno
del Signore”. Avrebbero dovuto impostare un modo di vita che desse il massimo
valore all’amore per il mondo, al servizio per Dio e al superamento dell’amore
strettamente egoistico e nazionale. Le persone avrebbero dovuto sentire di essere i
pionieri di una grande era in arrivo. Era questa la visione che gli Stati Uniti dovevano
propagare nel mondo. Se si fosse verificato un risveglio così dopo la II Guerra
Mondiale, non si sarebbe mai arrivati alla tragica situazione dei nostri giorni in
America. Che cosa è accaduto? Agli Stati Uniti è mancata questa visione del futuro e
per 40 anni la nazione ha percorso la china dell’auto-indulgenza e della leggerezza.
La droga ha invaso l’intero paese, i giovani sono stati corrotti e sono precipitati
sempre di più verso la delinquenza, e il sesso libero e irresponsabile è diventato il
modo di vita. Ma questo non è un fenomeno limitato agli Stati Uniti; questo paese è
la nazione leader di tutto il mondo democratico e come tale ha influenzato il mondo
intero in modo molto negativo. Lo stile di vita americano di prendere alla leggera
ogni cosa e di ricercare solo una vita facile è diventato un atteggiamento ormai
incredibilmente diffuso.
La gente è abituata a pensare che in America c’è molta libertà, ma è vera libertà
quella? Si parla di pace, di libertà e di unità, ma non c’è vera pace e libertà in
America. Libertà è una parola alla moda, ma quando si indaga in profondità, ci si
accorge che la libertà di cui si parla è in realtà egoismo. Oggi il mondo occidentale è
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degradato a causa dell’abuso di libertà. Quella vera esiste nel rispetto della legge
dell’amore ed è connessa alla responsabilità. Se noi, come individui, non viviamo
secondo la legge dell’amore di Dio, periremo.
Nessuno può violare quella legge e pensare di continuare a prosperare. La Bibbia dice
che se la nostra mano è occasione di peccato dobbiamo tagliarla; usa un linguaggio
molto severo parlando del peccato: non c’è modo di tergiversare.
Questo è esattamente quello che Gesù intendeva dicendo: “Chiunque cercherà di
salvare la propria vita la perderà e chi la perderà, la conserverà”. Egli voleva
rivoluzionare un mondo incredibilmente centrato sull’egoismo.
Le persone egocentriche e arroganti non piacciono a nessuno, ma se c’è una persona
tanto umile al punto da innalzare il valore degli altri, quella persona sarà amata da
tutti. Dobbiamo essere capaci di rivoluzionare l’idea di individualismo fino a
trasformarla in altruismo. Questo è essenziale.
Tutti avrete sicuramente incontrato i membri del Movimento dell’Unificazione, in
strada, nelle vostre chiese o da qualche altra parte. Forse vi sono sembrati aggressivi
e ambiziosi. Ma mettetevi nella loro posizione. Perché fanno questo? Ne traggono
forse qualche profitto materiale? L’85% dei giovani del nostro movimento sono
diplomati e come tali hanno la possibilità di guadagnarsi decine di migliaia di dollari
all’anno, e invece lavorano per un’associazione missionaria e conducono una vita
molto sacrificale. Hanno un cuore grande e un unico scopo: vogliono salvare
l’America. Vogliono riportare Dio in America e sanno che servendo il mondo
possono salvare l’America. Questi giovani stanno lavorando per riaccendere lo spirito
dell’America, per ridare vita alla grande tradizione di questa nazione.
C’è bisogno di un nuovo movimento di Padri Pellegrini che abbiano una nuova
visione della realtà. Ciò è inevitabile perché Dio non ha lasciato alternativa per
l’America. Non c’è altra via. Il nuovo movimento di Padri Pellegrini viene non solo
per l’America, ma per il mondo intero. In altre parole, il movimento per la salvezza
del mondo deve iniziare in questa nazione perché l’America costituisce la base e
quando essa realizzerà la sua missione voi sarete eternamente benedetti. Questa è la
speranza di Dio per l’America: questo è l’ardente desiderio di Dio per voi. Non c’è
altro da fare. Quando riporterete Dio nelle vostre case, esse saranno sicure; i problemi
della delinquenza giovanile saranno risolti. Non esiste altra risposta al problema
razziale se non Dio. Il comunismo non sarà più una minaccia quando Dio diventerà
una realtà. Dio farà prosperare la vostra ricchezza. Questo è l’unico modo, per questa
nazione, di salvarsi. Il mio profondo desiderio, di tutto cuore, è che l’America veda il
giorno glorioso del suo rinnovamento.
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La Speranza di Dio per l’Umanità
Tour di discorsi di 21 città negli Stati Uniti
20 ottobre 1973 - Lisner Auditorium, Università di George Washington,
Washington, DC
Signore e signori, prima di tutto vorrei esprimere il mio vivo apprezzamento per la
vostra partecipazione questa sera. Ringrazio Dio per questa opportunità, perché non
vedevo l’ora di visitare questa città e incontrare tutti voi.
Poiché parliamo lingue diverse, anche se posso parlare, dal vostro punto di vista sono
muto. Anche dal mio punto di vista, anche se voi potete udire, siete sordi. Per
correggere questo, abbiamo bisogno dell’uomo in piedi accanto a me come mio
interprete. Tuttavia, come sapete, l’interpretazione da una lingua all’altra non è un
compito facile. Quindi questo uomo accanto a me ha davvero bisogno della vostra
comprensione.
Il tema del mio messaggio questa sera è “La speranza di Dio per l’umanità”. Questo
argomento di per sé vasto è piuttosto complicato nel contenuto. Farò del mio meglio
per focalizzarne il nucleo centrale.
Dio e gli esseri umani sono partner soggetto e oggetto
Se Dio esiste, Dio ha bisogno sicuramente degli esseri umani. Dio ha creato tutte le
cose, ma nella creazione, gli esseri umani occupano la posizione più preziosa e
distinta. È quindi molto importante per noi avere una chiara comprensione della
relazione tra Dio e noi. Storicamente, ci sono state molte teorie riguardanti questa
relazione. Opinioni diverse, concetti teologici e scuole accademiche abbondano, ma
la vera relazione vivente tra Dio e l’uomo rimane una questione irrisolta.
Dal momento che questa relazione è così fondamentale per la vita, la nostra
comprensione non può procedere fino a quando non abbiamo chiarito fino in fondo
l’argomento. Mentre cerchiamo la risposta, scopriamo che possiamo avere due punti
di vista principali. Uno è il punto di vista di Dio, e l’altro è il nostro punto di vista.
Varie religioni hanno sviluppato queste due prospettive, e ci deve essere un principio
comune a tutte le religioni, uno che può chiarire la relazione tra Dio e noi. Dio vuole
che infine noi capiamo questa verità sul senso ultimo.
Come qualcuno che vive su questa terra, che cosa pensate sia la cosa più preziosa? Se
qualcuno vi facesse questa domanda, sono sicuro che le vostre risposte sarebbero
varie. Qualcuno potrebbe dire: “potere”. Qualcuno potrebbe certamente dire
“denaro”, il denaro è tutto. E altri potrebbero pensare: “Saggezza o conoscenza.”
Allora sono questi elementi - potere, denaro, conoscenza - le cose più importanti nella
vita? Se prendiamo il tempo per riflettere su questa domanda, possiamo concludere
che in ultima analisi, nessuno rivendica questi come le più preziose. Che cosa, allora,
riteniamo come più preziose? Quando approfondiamo questa domanda altri pensieri
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emergono. Ben presto arriviamo alla conclusione che la cosa più preziosa è l’amore;
l’amore è la cosa più preziosa della vita. E dopo l’amore, la vita stessa è più preziosa.
Se abbiamo amore e vita, abbiamo bisogno di un ideale. Questi tre elementi, l’amore,
la vita, e l’ideale, non sono solo preziose e di valore profondo, sono le cose che
rendono la nostra vita degna di essere vissuta.
Anche se può sembrare una espressione tratta da una fiaba, è comprensibile che
abbiamo bisogno di sottolineare il concetto di amore immutabile, unico ed eterno.
Nessuno desidera che l’amore sia mutevole. Sia che noi siamo adolescenti, adulti di
mezza età o anziani, tutti vogliamo che l’amore sia eterno. Inoltre, allo stesso modo,
per quanto riguarda la vita, non c’è nessuno che desidera vivere per un breve periodo
di tempo e poi solo morire. Vogliamo che la vita duri per sempre, di essere
immutabile, unicamente speciale e assoluta.
L’obiettivo delle vostre religioni è in ultima analisi la salvezza e la vita eterna. Se non
ci fosse la fede nella vita eterna, non avremmo la religione. La religione è necessaria
perché è attraverso la religione che le persone possono tendere verso l’ideale
dell’amore. Così, l’amore, la vita e l’ideale sono le cose più preziose per noi, e non
possiamo fare a meno di ambire per la vita eterna.
Inoltre, vediamo che le parole “amore” e “ideale” sono senza senso da soli. L’amore
esiste solo quando c’è qualcuno da amare e qualcuno da essere amato. Allo stesso
modo, un ideale è qualcosa da condividere con qualcuno. L’amore e gli ideali vivono
non appena viene stabilita una relazione reciproca e complementare di dare e
ricevere. Siamo nella posizione di oggetto partner e abbiamo sempre bisogno di
qualcuno che sia nella posizione di partner soggetto. Amore e ideali fioriranno e
germoglieranno in piena fioritura solo quando questi due elementi sono in rapporto
come partner soggetto e oggetto.
Siamo noi la causa, l’origine dell’universo, o qualcuno ci ha creati? Come possiamo
essere la causa dell’universo quando non creiamo neanche noi stessi? È ovvio che
siamo esseri risultanti. Siamo i prodotti di una causa. Pertanto, una causa che sia nella
posizione di partner soggetto deve esistere. Ci deve essere un motivo per la nostra
esistenza. Questo partner soggetto, o causa, poi, è la realtà fondamentale. Dobbiamo
essere certi di questo come lo siamo della nostra stessa esistenza. Qualunque nome
scelto per questa causa non importa. La cosa più importante è che c’è un essere
causale. E noi chiamiamo questo essere, “Dio”.
Facciamo la nostra domanda a Dio: “Qual è la cosa più preziosa per Te, Dio?” La
risposta non sarà diversa dalla tua risposta o dalla mia. Dio risponderà: “L’amore, la
vita e il Mio ideale sono le cose più preziose per Me.” Dio ha bisogno di soldi? Dio
ha creato tutte le cose. Tutto appartiene a Dio in ogni caso. Dio non ha bisogno di
denaro. Dio ha bisogno di potere? Dio è già la fonte di ogni potere. Che dire della
conoscenza? Dio è onnisciente ed è la fonte di ogni conoscenza. Sì, Dio è tutte queste
cose, ma Dio non può avere l’amore, la vita e ideale da solo. Dio ha bisogno di
condividere, di dare e ricevere con qualcuno in un rapporto reciproco. Anche Dio
onnipotente non può sperimentare il valore dell’amore, della vita e del Suo ideale
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quando è solo. Questo è il motivo per cui Dio ha creato gli esseri umani come partner
oggetto.
Ora io chiedo: “Perché ci comportiamo nel modo in cui ci comportiamo?” La risposta
è semplice: perché Dio agisce in questo modo. Tutti i tratti umani hanno origine in
Dio. Perché siamo così come siamo? Perché Dio è così.
Noi siamo specchi che riflettono le caratteristiche di Dio. Dio è proprio come voi e
me. Dio è l’origine. Pertanto, il nostro amore viene dall’amore di Dio. La nostra vita
viene dalla vita di Dio, e i nostri ideali provengono dagli ideali di Dio. Riteniamo
queste come le più preziose perché Dio per primo sentiva che queste erano le più
preziose. Dio è il partner soggetto dell’amore, partner soggetto della vita, e il partner
soggetto degli ideali. Noi siamo i partner oggetto dell’amore, partner oggetto della
vita, e partner oggetto degli ideali. Pertanto, se Dio è assoluto, noi dovremmo essere
assoluti. Se Dio è immutabile, noi dovremmo essere immutabili. Se Dio è unico,
dovremmo essere unici. Se Dio è eterno, dovremmo essere eterni. La nostra vita
eterna non è una fantasia. È la realtà. Poiché Dio è eterno, gli esseri umani sono stati
creati per essere eterni. Altrimenti, noi non rifletteremmo la natura del nostro Dio
eterno.
Gli esseri umani sono Dio incarnato
Se esiste un Dio d’amore, della vita e degli ideali, e Dio non manifesta tutte queste
qualità negli esseri umani come Suoi partner oggetti, allora Dio avrebbe deluso lo
scopo della creazione. Dio ha proiettato tutto il proprio valore completamente
nell’oggetto della creazione, o non avrebbe creato per niente. Dio è il partner soggetto
degli esseri umani, e noi siamo i partner oggetto di Dio. Un partner oggetto è il
riflesso completo del partner soggetto. Quindi siamo la forma visibile di Dio, e Dio è
la nostra forma invisibile. Partner soggetto e oggetto sono uno in essenza. Dio e gli
esseri umani sono uno. Gli esseri umani sono Dio incarnato. Altrimenti, non saremmo
in grado di riflettere l’immagine di Dio. Dio non può realizzare la gioia, lo scopo
della creazione. Quando noi come partner oggetti non siamo perfetti come Dio è
perfetto, non possiamo riflettere pienamente l’amore, la vita e l’ideale di Dio. Così gli
esseri umani, gli oggetti partner di Dio, sono importanti in termini di valore, come
Dio.
Se io mi mettessi a gesticolare e a gridare in un auditorium vuoto, sono sicuro che
chiunque mi vedesse si chiederebbe: “Ma quell’uomo è pazzo?”. Però, se ci fosse
qualcuno ad ascoltare e a rispondere, un partner oggetto a ricevere le mie parole,
anche se fosse un bambino piccolo, e io investirei tutto il mio cuore e anima per
quella persona, allora sarei considerato normale. L’unica differenza è la presenza di
una persona come partner oggetto.
Quello che sto cercando di dire è il valore di un partner oggetto. Essendo i partner
oggetto di Dio, abbiamo la stessa posizione uguale a Dio. Così, le persone
condividono lo stesso valore di Dio e sono importanti proprio come Dio. Anche se
Dio è l’Altissimo, nobile e onnipotente, anche Dio ha bisogno di un partner oggetto.
Altrimenti Dio non può provare gioia. Voi provate gioia quando ricevete stimolo da
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un partner oggetto. Neanche Dio può essere felice da solo. Vi prego capite che Dio ha
creato noi e l’universo per la gioia. Comunque, la gioia di Dio rimane assopita fino a
quando Dio non ha un dare ed avere con un partner oggetto.
Finora, con il cristianesimo abbiamo relegato Dio così in alto in cielo, e abbiamo
spinto le persone così in basso all’inferno, che si è creato un abisso insormontabile tra
noi e Dio. Un grande fiume impetuoso ha separato noi da Dio. Noi non osiamo
avvicinarci a Lui come una realtà vivente. Non ci siamo mai resi conto che Dio è così
vicino, così reale, così avvicinabile al punto che noi possiamo addirittura vivere
insieme a Lui. Noi dovremmo essere i templi viventi di Dio, Tuttavia, il
Cristianesimo tradizionale non è stato capace di renderlo realtà.
Non importa quanto ricchi e famosi possiamo essere, se non abbiamo qualcuno con
cui stabilire un dare e avere, e condividere così la nostra gioia, i nostri dispiaceri, i
nostri ideali e opinioni, rimaniamo sempre delle persone infelici.
Noi proviamo gioia e tristezza perché il cuore di Dio prova gioia e tristezza. Finora
nel corso di tutta la storia non abbiamo mai pensato che Dio potesse provare dolore o
che potesse sentirsi entusiasta o indignato, proprio come noi. Noi, come partner
oggetti di Dio, abbiamo questa capacità di provare delle emozioni proprio perché il
nostro soggetto, Dio, ha la stessa capacità emotiva. Dio è la prima personalità e la
personalità umana deriva da Lui. Come possiamo diventare dei veri partner oggetti
per Dio? Solo con i nostri sforzi e il nostro lavoro? No. Non c’è che un modo per
arrivare a diventare uno con Dio: tramite l’amore, l’unità con Lui in amore.
Mi spiego. Supponete che ci sia un uomo famoso e una donna senza pretese e umile,
senza bellezza né educazione. Una volta che questo grande uomo e questa umile
donna stabiliscono una totale relazione di dare e avere in amore, lei si eleva
immediatamente al livello di prestigio del suo compagno. Diciamo che il cognome
dell’uomo sia Jones e che lui si innamori e sposi la ragazza. Lei diventerà la signora
Jones e ne ricambierà l’amore con tutto il suo cuore. Qualunque potere, autorità e
prestigio il sig. Jones avrà, sarà condiviso con la sig.ra Jones. Ora che cosa ci insegna
tutto ciò? Quando noi abbiamo una relazione di amore con Dio e diventiamo un’unità
con Lui, il nostro valore cresce istantaneamente fino a raggiungere il livello di quello
di Dio. Un amore come il Suo è eterno, immutabile e unico.
L’alfa e l’omega
Oggi è il tempo in cui dobbiamo realizzare questa relazione fondamentale tra Dio e
l’umanità. Il soggetto e l’oggetto devono essere uniti così come causa ed effetto sono
uniti. La Bibbia dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, l’inizio e la fine”
(Ap. 22:13). In Dio due elementi si fondono in uno. Egli è l’inizio e noi siamo la fine,
Egli è il primo e noi siamo gli ultimi, la relazione tra Dio e gli uomini è un circuito
perché l’inizio e la fine si congiungono insieme.
Pace, felicità e gioia sono il frutto dell’armonia nell’amore. Perciò nell’ideale di
creazione di Dio, Egli desiderava che noi e Lui potessimo vivere una relazione in
armonia di amore, vita e ideali.
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Così sappiamo che Dio è il soggetto e noi gli oggetti e che l’oggetto è tanto
importante quanto il soggetto. Adesso vogliamo sapere esattamente cosa significa
essere in posizione di oggetti per Dio.
Quando Dio creò l’uomo e la donna diede loro saggezza e ambizione. La saggezza ci
dà la capacità di confrontare e l’ambizione ci dà il desiderio di lottare per il meglio.
Se abbiamo due possibilità di scelta di fronte a noi, A e B, automaticamente noi le
confrontiamo per decidere ciò che è meglio. Il nostro desiderio umano ci porta a
scegliere e la nostra ambizione non ci permette di riposare fino a che non abbiamo
raggiunto la meta finale.
Facciamo un’altra analogia. Diciamo che ci sia un uomo molto bello e una donna
molto bella. Non solo attraenti, ma anche incredibilmente potenti e saggi. Voi non
sareste desiderosi di avere qualche relazione personale con loro. Che cosa vorreste
essere? Semplicemente il loro servo? No, in cuor vostro sapete che c’è una posizione
migliore di quella di un servo. Vorreste essere solo un loro amico? No, non sareste
ancora felici. Vorreste essere un loro figlio adottivo? Avere questa posizione
potrebbe farvi sentire completamente felici? No, non penso. Desiderereste una
posizione ancora più vicina. Ma c’è una posizione oltre la quale non esiste niente di
più intimo. È quella di un vero figlio o figlia di questo uomo e donna. Attraverso
questo tipo di relazione raggiungerete la totale realizzazione e non avrete nessun’altra
ambizione.
Perché dunque noi desideriamo diventare veri figli e figlie? Perché questa è la
posizione in cui possiamo ricevere l’amore di questo uomo e questa donna nel modo
più completo. Non c’è relazione umana più intima e più profonda di quella fra
genitori e figli. Quando avete l’amore dei genitori, possedete tutto quello che loro
hanno. Ogni gioia del padre, tutta la forza della madre, tutte le loro abilità, saggezza,
ambizione e desiderio saranno vostri. Nel ricevere l’amore del padre e della madre
non c’è alcun procedimento, non sarà necessaria alcuna burocrazia o cerimoniale che
conceda tutte queste cose al loro figlio e figlia. I genitori e figli sono
automaticamente un tutt’uno. Questo principio è espresso nella famiglia umana, ma si
applica anche alla relazione tra noi e Dio.
Il vero figlio di Dio
Allora, che tipo di rapporto vorreste avere con Dio? Sareste contenti di essere solo i
Suoi servi? O i Suoi amici. O preferireste essere i Suoi figli adottivi, o cerchereste il
modo di diventare i Suoi veri figli? So che non sareste soddisfatti di stare in una
posizione inferiore a quest’ultima.
Lo scopo ultimo di Dio nel creare gli esseri umani è quello di darci tutto il Suo
amore, tutta la Sua vita e il Suo ideale. Dobbiamo possedere tutto l’amore di Dio fino
a toccare il fondo del Suo cuore. Diventando veri figli e figlie realizzeremo
totalmente il nostro desiderio e questo è il nostro destino finale. Saremo ripieni
dell’amore e della gioia di Dio, proveremo un immenso desiderio di vivere.
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Non esistono limiti alla gioia. La vera felicità non ha fine, quando viviamo
nell’amore di Dio. Ogni cellula del nostro corpo fa salti di gioia, respiriamo
all’unisono con l’universo e in questo stato la nostra vita realizza la sua totale
pienezza. Questo è il modo in cui Dio desidera che noi viviamo intossicati dall’amore
e dalla gioia. Attraverso la nostra gioia Dio riceve la Sua perché la gioia degli uomini
è anche quella di Dio, così come la gioia di Dio è quella degli uomini.
Nella mia prima giovinezza Dio mi chiamò affinché fossi il Suo strumento e portassi
a termine la missione di rivelare per Lui, come Suo profeta, la Sua verità. Io mi
impegnai molto seriamente a perseguire la verità, ricercando nella realtà del mondo
spirituale. Arrivò presto il momento in cui mi si aprirono le porte del cielo ed ebbi il
privilegio di comunicare direttamente con Gesù e con lo stesso Dio vivente. Da allora
ebbi molte incredibili rivelazioni e Dio stesso mi mostrò che è proprio questa la verità
centrale e fondamentale dell’universo: Lui è il Genitore e noi siamo i Suoi figli. Non
esiste relazione più intima e più profonda di quella che si stabilisce quando genitore e
figli sono uniti: uniti nell’amore, nella vita e nell’ideale.
L’amore, la vita e gli ideali sono il punto centrale dove genitore e figlio si incontrano.
Quando ci uniamo in quel punto l’amore di Dio diventa il nostro amore, l’ideale di
Dio diventa il nostro ideale e la vita di Dio diventa la nostra vita. E non esiste
alcun’altra relazione dove si può avere l’unità eterna della vita, dell’amore e degli
ideali se non nella relazione tra genitore e figli. Questa è una realtà fondamentale
dell’universo.
Come siamo nati? Nostro padre e nostra madre sono diventati un tutt’uno attraverso il
loro amore, unendo la loro vita e i loro ideali. Il loro amore precede la nostra nascita.
L’amore è la forza che unisce. Marito e moglie diventano uno nell’amore e ciò
significa che l’amore, la vita e l’ideale del marito appartiene anche alla moglie, e
l’amore, la vita e l’ideale della moglie appartengono al marito. Questo è il modo in
cui due persone vivono come se fossero una e diventano un unico corpo. Su questa
fondazione di unità in amore una nuova vita può generarsi.
Quando un bambino nasce, quel bimbo è la manifestazione dell’amore, della vita e
dell’ideale dei suoi genitori. Quando guardate vostro figlio vedete il frutto del vostro
amore, il frutto della vostra vita e del vostro ideale; vedete il vostro secondo io,
un’altra forma visibile di voi stessi.
Espandiamo ora questa verità a livello universale. Dio ha creato gli uomini e le donne
come Suoi figli. Egli desidera rispecchiarsi negli esseri umani, per questo la Bibbia
dice: “Dio creò l’uomo a Sua immagine e somiglianza: a immagine di Dio li creò:
maschio e femmina li creò” (Gen. 1:27).
Gli esseri umani sono stati creati a somiglianza di Dio. In altre parole, Dio incarnò Sé
stesso nell’umanità. Noi siamo lo specchio del Dio vivente e ogni Sua virtù,
caratteristica e qualità è riflessa in questo specchio. Dio certamente desidera che gli
uomini e le donne riflettano il Suo amore, la Sua vita e il Suo ideale perché essi ne
sono il frutto.
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Lo stato di perfezione
Che meraviglia, come semplicemente è bello vivere questa vita perfetta di Dio!
Questa è la vera vita di gioia senza pari da alcuna gioia terrena. Una volta raggiunto
questo stato di perfezione non è necessaria la preghiera. Perché dovreste? Incontrate
Dio faccia a faccia e vivete cuore a cuore con Lui. Conversate con Dio. Non avete più
bisogno di religione e non avete bisogno di un Salvatore. Tutte le cose della religione
sono parte del processo di riparazione, il processo di restaurazione. Una persona in
perfetta salute non ha bisogno di un medico. La persona in perfetta unione con Dio
non ha bisogno di un salvatore.
La vita in unione con Dio è l’unico grande modo di vivere: voi vivete in Dio e Dio
vive in voi. Questo era lo stato spirituale di Gesù quando diceva: “Non credete che io
sono nel Padre e il Padre in me?” (Gv. 10:14). Dio e gli uomini si abbracceranno in
un amore eterno. Questo è lo stato in cui Dio si fa realtà vivente. Non si tratta più di
“credere” in Dio, ma di “conoscere” Dio e di “vivere” la verità. Se sperimentate
veramente questo tipo di amore e di unità con Lui allora proverete la più alta
esperienza della vita. Tra di voi sicuramente ci sono molte guide cristiane, quanti di
voi hanno vissuto questa meravigliosa esperienza, ricevendo il profondo amore di
Dio?
Dio ci ha creato per vivere le nostre vite intossicati. Significa che noi dobbiamo
essere intossicati dall’amore di Dio. Ma poiché noi abbiamo perso questa capacità
originale, andiamo alla ricerca di cose che ci intossicano artificialmente, ubriacandoci
con l’alcool, o con le droghe. Tuttavia, l’uomo e la donna perfetta sono stati creati per
essere intossicati dall’amore di Dio, perché non esiste nulla che vada oltre questa
sensazione di gioia. Ogni cellula del vostro corpo esploderà di gioia. I vostri occhi e
orecchie, i tessuti della vostra faccia, le vostre gambe e braccia, tutto ritroverà nuova
vitalità in un’estasi di gioia. Niente altro potrebbe mai eguagliare questa qualità di
felicità. Questo è il piano della creazione originale di Dio. Quando dite: “Padre
Celeste”, avete la sensazione della viva e vibrante presenza di Dio? Non vorreste
sentire Dio che risponde: “Si, figlio mio”?
Qui è il mio regalo per voi stasera: voglio farvi capire che il vero rapporto tra Dio e
gli esseri umani è quello di un partner soggetto e un partner oggetto. Voi siete i figli e
le figlie di Dio. Una volta che avete raggiunto l’unità con Dio, nulla può disturbarvi.
Né dolore, né la solitudine, o la malattia o qualsiasi altra cosa sotto il sole può
scoraggiarvi. Dio è la massima sicurezza. Si possono pagare molti milioni di dollari e
ancora non avere questo tipo di sicurezza. È senza prezzo. I soldi non possono
comprarla. Questa è l’esperienza totale della vita. Siamo fatti per vivere con Dio.
La vostra vita è perciò la cosa di maggior valore in tutto l’universo. Questa è la
ragione per cui Gesù disse: “Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il
mondo, perde poi l’anima sua? O che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?” (Mt.
16:26). Gesù stava parlando della vita con Dio. La vita senza Dio è come una
lampadina elettrica fulminata. Una vita senza Dio è morte.
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Gesù Cristo è stata l’unica persona che ha vissuto l’ideale di Dio nella sua totale
completezza. È stato la prima persona di perfezione che sia mai vissuto sulla terra ed
era venuto per restaurare la vera relazione tra Dio e gli uomini. Ma dopo la
crocifissione il Cristianesimo lo ha identificato in Dio. Questo è il motivo per cui la
distanza tra Dio e l’umanità rimane. Gesù è l’uomo nel quale Dio si è incarnato, ma
non è Dio stesso. Paolo nella prima lettera a Timoteo, nella Bibbia dice: “Infatti, c’è
un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo” (1
Tim. 2:5) La dimora di Dio in Gesù era una realtà totale. Egli disse: “Non credi tu che
io sono nel Padre e il Padre è in me?” (Giovanni 14:10) Gesù è, certamente,
l’unigenito figlio di Dio, però Dio non vuole solo Gesù come unico figlio. Tutti gli
esseri umani sono stati creati per dire: “Io sono nel Padre e il Padre è in me.” Questo
è l’obiettivo assolutamente realizzabile da tutti.
Il punto di vista di Dio del bene e del male
Il nostro primo passo per diventare i veri figli e figlie di Dio è di comprendere
chiaramente il punto di vista di Dio del bene e del male. Che cosa è bene e che cosa è
male?
Noi non ci preoccupiamo di una definizione fatta dall’uomo. Dio definisce il modello
di bene e male. La netta definizione di bene e male esisteva al momento della Sua
creazione, molto prima che il male sia venuto ad esistere nel giardino di Eden. Il
punto di vista di Dio del bene e del male non cambierà mai. Dio è eterno, la sua legge
è eterna, e la Sua definizione è eterna e immutabile, nonostante il passare del tempo.
Tutti le nostre caratteristiche umane hanno origine in Dio. Ci rendiamo conto che vi è
una certa tendenza umana per l’egoismo. Questa è naturale perché un tempo Dio
stesso era egocentrico. Questo fatto può sorprendervi, ma dovete capire che prima
che Dio creasse l’uomo e l’universo, Egli era completamente solo, senza nessuno di
cui prendersi cura tranne che sé stesso. Tuttavia, nello stesso istante che Dio ha
iniziato la creazione, la Sua piena concezione della vita è emersa. Dio ora vive per la
sua controparte, non per Sé stesso.
Che cosa è la creazione? Creazione non significa altro che il Creatore, Dio,
proiettando Sé stesso in una forma sostanziale. Egli si è incarnato simbolicamente
nell’universo, ed Egli si è incarnato direttamente nell’uomo. Quando lo spirito prende
forma, questa è la creazione. Dio ha investito Sé stesso nella creazione.
L’investimento di energia di Dio è la creazione.
Il libro della Genesi nella Bibbia rende la creazione semplice e facile. La Genesi ci dà
l’impressione che la creazione di Dio si fosse realizzata attraverso la magia delle Sue
parole. Dio dice semplicemente: “Ci sia un mondo” e subito! Il mondo viene ad
esistere. Poi Egli dice: “Ci sia l’uomo” e puf! Adamo ed Eva vengono ad esistere.
Ma ora è stato rivelato che non è stato per niente così facile. Dio ha investito tutto Sé
stesso nella Sua creazione. Non ha riservato nemmeno un grammo di energia. La
creazione era il Suo lavoro totale, il Suo sforzo totale di dare tutto Sé stesso. Quando
Dio ha messo tutto il suo cuore e anima nella creazione del Suo oggetto, ha investito
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il 100 per cento di sé stesso. Solo in questo modo poteva creare il Suo secondo Sé
stesso, il Dio visibile.
Pertanto, dopo la Sua creazione, Dio non è più esistito solo per Sé stesso. Dio iniziò
ad esistere per Suo figlio e figlia, Adamo ed Eva. Egli esiste per amare, Egli esiste
per dare. L’esistenza di Dio è completamente del tutto disinteressata. Dio non può
esistere da solo. “Amore” e “ideale” hanno significato quando i partner hanno una
relazione di complementarietà. Dio ha iniziato la creazione e ha fatto un investimento
che non può perdere. Quando Dio ha investito tutto il Suo amore, vita, e ideale nel
suo secondo Sé stesso, in un certo senso, doveva realizzare un profitto. Dio sapeva
che quando ha investito tutto quello che aveva al cento per cento, il Suo oggetto
doveva maturare e Gli avrebbe dovuto ritornare molte, molte volte i frutti dell’amore,
della vita e del Suo ideale. Il suo oggetto, l’umanità, è tutto per Dio. La vita
dell’oggetto attira Dio. Dio vuole andare ad abitare con il Suo oggetto: l’umanità.
Vediamo un esempio. Supponiamo che ci sia un grande artista. Se lavora a caso,
senza sentimento, non può creare qualcosa di buono. Per creare il capolavoro della
sua vita, l’artista deve mettere tutto il suo cuore e anima nella sua creazione. Questo è
l’unico modo per lui di realizzare una grande opera d’arte. Se un artista lavora in
questo modo, la sua arte diventa la sua vita. Dio è il più grande di tutti gli artisti.
Quando Egli ha creato i suoi capolavori, l’uomo e la donna, ha investito il Suo cuore
nel processo. Ha investito tutta la Sua anima, tutta la Sua saggezza e tutta la Sua
energia. Dio voleva esistere solo per Adamo ed Eva, e tutta l’umanità. Egli non ha
risparmiato un solo grammo di energia quando li ha creati. In questo modo, l’umanità
è diventata la vita di Dio.
La bontà è donazione totale
Dio stabilì il modello per l’universo. Nell’esistenza ideale viviamo per gli altri. Il
soggetto esiste per l’oggetto e l’oggetto esiste per il soggetto. La definizione di Dio di
bontà è donazione totale, servizio totale, e l’altruismo assoluto. Dobbiamo vivere la
nostra vita per gli altri. Voi vivete per gli altri e gli altri vivono per voi. Dio vive per
l’uomo e l’uomo vive per Dio. Il marito vive per la moglie e la moglie vive per il
marito. Questa è la bontà. Qui l’unità, l’armonia e la prosperità abbondano.
Voi, come uomini, vi sentireste disturbati se dico che siete stati creati per una donna?
Forse alcuni di voi sono orgogliosi della propria mascolinità e non vorrebbe ascoltare
queste parole. Ma questo è il principio della creazione di Dio, e non vi dovete sentire
dispiaciuti per queste parole. L’uomo vive per il suo partner non per sé stesso.
Supponiamo che una di voi donne è una reginetta di bellezza. Non importa quanto
siete bella, la vostra bellezza non è per la propria gratificazione; è per la gioia degli
uomini. Siamo creati per vivere l’uno per l’altro. Questa è la ragione della nostra
esistenza; esistiamo per gli altri, per un oggetto, per una controparte. Questo è il
principio di tutte le relazioni umane nella nostra società. I genitori esistono per i loro
figli, e i figli esistono per i loro genitori. Poi entrambi genitori e figli, quando danno
disinteressatamente, diventano uniti in un movimento circolare.
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Questo movimento circolare è il movimento dell’unità. Quando date e ricevete,
l’azione del dare e avere crea un movimento circolare. Solo il movimento circolare
può essere eterno, perché non troverete mai la fine. Pertanto, tutta la creazione di Dio
si basa su un modello di movimento circolare, dal momento che ha creato per
l’eternità. Anche i nostri volti sono rotondi, anche se vi è una linea verticale centrale.
I nostri occhi sono rotondi, e ci sono le labbra superiori e inferiori, che formano una
bocca tonda. Il sole è rotondo, la luna, la terra, e tutti i corpi celesti sono rotondi, che
ruotano su un loro asse e ruota attorno agli altri. Ogni cosa in questo universo è
complementare e ha un dare e avere tra soggetto e oggetto. L’azione di dare e avere
avviene tra le arterie e le vene, così il sangue può circolare nel corpo. La malattia
umana avviene quando l’equilibrio di dare e avere si spezza e il normale movimento
di circolazione si arresta. Senza questo dare e avere tra soggetto e oggetto, senza
rispettare questo principio, nulla dura per l’eternità. Tutta l’esistenza che si basa sul
principio di Dio è una buona esistenza.
Allora, che cosa è il male? Il male è l’emergere dell’egoismo in questo mondo. Il
principio di Dio di dare disinteressatamene si è rivolto in un principio empio di avere
egoista. La posizione empia di desiderare di essere servito, piuttosto che servire, è
stata così stabilita. L’origine del male è Satana. Questi era nella posizione di servire
Dio, ma invece si è posto come un altro dio e ha soggiogato l’uomo per il proprio
vantaggio. Dio è la forza positiva assoluta in questo universo. Allora Satana si è posto
come un’altra forza positiva. Due positivi naturalmente si respingono. Satana è un
arcangelo caduto. Ha lasciato la sua posizione di servitore fedele di Dio e dell’uomo,
e ha sfidato competendo con Dio. La sua motivazione era l’egoismo. Il suo egoismo è
l’origine del male e del peccato.
Questo è quello che è successo: Eva cadde dalla sua posizione di prima figlia di Dio,
diventando la prima vittima di Satana e trasformandosi in una creatura egoista.
Insieme Eva e Satana poi portarono con successo Adamo nel loro mondo egoista.
Attraverso questo tragico evento, Dio è stato isolato dall’uomo nel giardino
dell’Eden. La storia umana è iniziata con il piede sbagliato, senza Dio. La fondazione
per la storia del male dell’uomo fu posta, e Satana è stato stabilito come il principe di
questo mondo. L’egoismo è nato agli inizi della storia, e ora il nostro mondo è
dilagante con omicidi, bugie e ladrocini. Tutte queste azioni nel mondo del male sono
motivate dall’egoismo. Il male soggioga gli altri per il proprio vantaggio, mentre il
bene si sacrifica per il bene degli altri.
Sin dalla caduta dell’uomo, l’opera di Dio è stata la restaurazione della bontà
originaria. Dio vuole distruggere il mondo del male e ricreare il mondo di bontà.
Abbiamo perso la nostra salute. Siamo diventati malati. La salvezza di Dio è, quindi,
la restaurazione dell’uomo ad uno stato di salute come era prima.
Dio ha seminato il seme della bontà, ma prima che potesse raccogliere i frutti, Satana
ha invaso con il suo seme malvagio e ha raccolto i suoi frutti cattivi. Per questa
ragione, Dio deve seminare il seme della bontà ancora una volta. Per fare questo
lavoro, Dio ha bisogno di certi strumenti. Le religioni del mondo sono questi
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strumenti di Dio. Nel corso della storia, le buone religioni hanno insegnato lo stile di
vita di Dio, centrato sull’amore sacrificale e il dovere. Così il cristianesimo può
essere considerato la religione più avanzata e progressista perché insegna l’amore
sacrificale e il dovere nella forma più suprema.
Gesù è venuto come un salvatore e il suo insegnamento era: “Il Figlio dell’uomo non
è venuto per essere servito, ma per servire”. (Matt. 20:28) Gesù ha insegnato che
l’amore più grande di questo universo è quello di dare la propria vita per i nemici.
L’insegnamento della Bibbia è contrario alla regola comune della nostra società
mondana. È esattamente il contrario di questo mondo egocentrico. La Bibbia insegna
donazione totale e sacrificio totale. “Chi avrà trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà
perduto la sua vita per causa mia, la troverà”. (Matt. 10:39) Sembra quasi stupido a
pensare seriamente di vivere in questo modo nella società malvagia dell’uomo.
Tuttavia, una volta che conoscete il principio di Dio, scoprirete che non c’è nessuna
saggezza più grande di questa.
Si raccoglie quello che si semina
Gli insegnamenti di Gesù Cristo hanno colpito il cuore di questa verità fondamentale.
Più si dà più si riceve. Dio restituisce il dare incondizionato con l’amore
incondizionato e il sacrificio incondizionato con la vita incondizionata. Dare crea lo
spazio per l’amore di Dio di entrare. Più grande è lo spazio e maggiore è il vuoto
creato dalla vostra donazione, più velocemente sarete riempiti dal flusso dell’amore
di Dio.
Per essere trattati bene dovete essere voi per primi a trattare bene gli altri. Si
raccoglie quello che si semina. Seminate il male e raccoglierete il male; seminate il
bene e raccoglierete il bene. La vostra preoccupazione dovrebbe essere come dare e
come dare bene. Per quanto riguarda a ciò che vi ritorna, dovete avere fiducia in Dio.
Egli si prenderà cura.
Facciamo un esempio di un uomo buono e uno cattivo. Diciamo c’è un uomo che ha
dieci amici. Giorno dopo giorno l’uomo serve disinteressatamente i suoi dieci amici.
La gente non può fare a meno di amare questo uomo. Può diventare il migliore amico
di dieci persone. Poi la sua influenza si diffonderà ai parenti e agli amici di quelle
prime dieci persone. Dando e servendo disinteressatamente questo uomo diventa
prospero. È un centro di armonia e unità, perché vive il principio di Dio. Altruismo
porta prosperità. Questi è un uomo buono.
Ma supponiamo che, al contrario, l’uomo dice ai suoi amici: “Voi dieci, portate ogni
cosa a me; voi siete qui per servirmi”. Se parlasse così ai suoi amici per tre volte, tutti
terminerebbero ogni legame con lui. Non avrebbero voluto avere niente a che fare
con lui. Così egli sarebbe rimasto tutto solo. Non è vero, anche nella nostra società? È
universalmente vero. Una dottrina egocentrica, una filosofia egocentrica, un modo di
vita egocentrico cadrebbe lungo la strada tragica dell’autodistruzione. Tuttavia, se
vivete la vita al servizio degli altri, troverete la prosperità. Può sembrare che un tale
percorso porterebbe alla rovina, ma non è così. L’unico motivo che non sempre vi
porta alla prosperità è perché non date fino alla fine. Intanto improvvisamente
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diventate scettici. Cambiate il cuore o vi compatite, e così vi allontanate dalla legge
di Dio di dare completamente. Un buon risultato non si materializza. Dare
completamente è la via della prosperità, perché è la via di Dio.
Se un individuo si sacrifica per un altro individuo, diventa un eroe per gli altri. Se una
famiglia si sacrifica per il benessere di un’altra famiglia, allora quella famiglia
diventa una famiglia eroica fra le famiglie. Popoli e nazioni che si sacrificano per il
bene degli altri diventano campioni delle nazioni. Un uomo che dà la vita per i suoi
genitori è un figlio devoto. Un uomo che dà la vita per il suo re è un suddito fedele. E
un uomo che dà la vita per tutta l’umanità è un santo.
Gesù Cristo ha proclamato questa verità che voi state ascoltando stasera. Si adoperò
per la realizzazione della verità di Dio sulla terra. Egli non è venuto per realizzare
uno scopo egoistico della sua nazione, ma per portare la salvezza al mondo intero.
Dio aveva destinato il popolo eletto di Israele come strumento preparato per servire il
Messia per la sua missione di salvare il mondo. Il popolo di Israele non lo sapeva.
Hanno pensato della venuta del Messia come un conquistatore militare invincibile
che avrebbe restaurato l’impero politico del re Davide per la gloria degli ebrei. Come
si sbagliavano!
Lo scopo di Dio non è la salvezza di un particolare uomo, chiesa, o di una nazione.
Lo scopo di Dio è quello di salvare il mondo intero. Pertanto, la vera chiesa si
sarebbe data come sacrificio per il bene del mondo. Sì, i veri cristiani devono essere
volenterosi a sacrificare le proprie vite per la salvezza del mondo e dell’umanità.
Tuttavia, gli insegnamenti dei cristiani di oggi sono egocentrici. I cristiani stanno
cercando la loro salvezza personale. I cristiani stanno gridando “la mia salvezza” e “il
mio cielo.” Questo è contrario alla verità di Dio e contrario all’ideale di Dio.
Dobbiamo fermamente dare, amare, sacrificare, e vivere per il bene degli altri.
Tutti dobbiamo lavorare per il modo ideale di vita. Io esisto per la mia famiglia, la
mia famiglia esiste per la nostra società, la nostra società esiste per la nostra nazione,
la nostra nazione esiste per il mondo, il mondo esiste per Dio, e Dio esiste per voi e
per me, per tutta l’umanità. In questo grande cerchio di dare e avere c’è armonia, c’è
unità, e c’è un processo eterno di crescente prosperità. Inoltre, dal momento che in
questo circuito ogni esistenza realizzerà il suo scopo della creazione, c’è abbondante
e profonda gioia. Questo è il regno dei cieli, in cui i sentimenti di felicità abbondano.
In questo mondo, l’egoismo rovina tutto. L’egoismo nella famiglia provoca
disarmonia, che poi esplode in amarezza e contesa. Tutti vogliono essere serviti,
invece di servire gli altri. Le mogli dicono ai loro mariti cosa fare e poi cercano di
essere servite. I mariti vogliono essere serviti dalle loro mogli. I genitori si aspettano
un servizio dai loro figli, e i figli prendono i loro genitori per scontato. Ciò è
dimostrato nelle nostre famiglie, nelle nostre società, e nelle nostre nazioni.
In questo mondo di oggi, esistono nazioni esclusivamente per i propri interessi
nazionali. Essi tramano, cospirano, imbrogliano e mentono. Distruggono le altre
nazioni per il proprio beneficio nazionale. C’è anche solo una nazione sulla terra, che
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

promette a Dio: “Dio, puoi utilizzare questa nazione come tuo sacrificio e come tuo
altare, se questo è il modo in cui è possibile salvare il mondo?” Ditemi, dove si trova
una simile nazione? Dove?
È un fatto riconosciuto che quando l’America ha dimostrato lo spirito di servizio e di
dovere di sacrificio nel mondo, e ha fatto di tutto per aiutare gli altri nel loro bisogno,
quando l’America ha dato le vite, denaro e una mano, ha goduto di un periodo d’oro.
Ma ora l’America ha un atteggiamento egoista. I suoi problemi interni di oggi sono
molto difficili. La situazione dell’America è caotica. Oggi ci sono molte divisioni, più
corruzione e problemi più gravi che soffocano questa terra.
Non sto criticando nessun popolo o nazione. Mi limito a proclamare la verità divina
che tutta l’umanità sta cercando.
Ho iniziato la Chiesa dell’Unificazione. Se questa Chiesa dell’Unificazione esiste
esclusivamente per il benessere della Chiesa dell’Unificazione, allora è condannata a
perire. Ho fondato la Chiesa in modo che potessi dare la mia vita, il mio cuore e la
mia anima per la promozione della salvezza del mondo. Tra questo pubblico ci sono
molti membri della Chiesa dell’Unificazione. Il loro grande desiderio, la loro unica
motivazione, è quella di servire gli altri, di salvare questa nazione e il mondo.
Gesù non ha insegnato ai suoi discepoli le leggi di ritorsione. Egli disse loro: “Se uno
ti percuote la guancia destra, porgigli anche l’altra; e se uno ti costringe a fare un
miglio, fanne con lui due.” (Matteo 5:39, 41). Non dovete mai vendicarvi; tutto
quello che dovete fare è dare completamente e totalmente, e poi Dio vi tornerà di più
e più abbondantemente.
Quando Gesù fu crocifisso, i soldati romani lo trafissero. E Gesù ha pregato per i suoi
nemici: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Luca 23:34).
Anche al momento della morte sulla croce, Gesù è stato così sincero nel perdonare. Il
suo ultimo atto è stato motivato dal suo amore per i suoi nemici. Era il supremo
esempio di un modello di amore. L’esempio di Gesù Cristo è il modello assoluto per
tutta l’umanità. Immaginate un’intera nazione composta da uomini come Gesù. Come
la vorreste chiamare? Il regno dei cieli sulla terra; non potrebbe essere niente di
meno.
Gesù Cristo è stato il signore su tutta la vita a causa della sua forma senza precedenti
di amare, dare, e sacrificare. Rimarrà il Signore per sempre. Allo stesso modo,
nessuno in questo universo supera la donazione totale e amorevole di Dio. Quindi
Dio è Dio per sempre. Egli regna su tutta la creazione.
Guardate il declino di Roma. L’intero Impero Romano è crollato di fronte ad un
esercito senza armi, l’esercito di Gesù Cristo. Con quali mezzi i cristiani hanno
conquistato Roma? L’hanno conquistato con l’amore, il sacrificio e la donazione
totale, anche a costo della loro stessa vita. La storia è testimone che nessun impero
può competere con un esercito di amore sacrificale. E questa storia si ripeterà.
Fino ad ora nelle nostre vite non sapevamo chiaramente la definizione di bene e male.
Non potremmo essere certi dove impegnarci, quando agire, cosa servire. Questa è
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stata la fonte della più grande confusione nelle vite umane. Non dobbiamo diventare
cristiani che si limitano a desiderare il proprio benessere. Come cristiani, dobbiamo
vivere la vita di Gesù e donare completamente per il beneficio degli altri, in modo
che gli altri possano avere vita. Questo è il modo di Dio.
Questo mondo attuale sta evocando la collera di Dio. Merita veramente il Suo
giudizio inflessibile. Ma Dio è amore, ed Egli è paziente. Dio sta sopprimendo la sua
rabbia perché vuole salvarci. Lui ci sta dando la possibilità di cambiare. Egli sta
aspettando.
So che la cultura occidentale è caratterizzata dall’individualismo. Tuttavia,
l’individualismo egoistico è condannato. L’individualismo sacrificale fiorirà.
L’individualità di per sé è buona. Dio ha dato a ciascuno di noi un modo unico di
servire. Ma l’individualismo senza Dio può costruire solo castelli di sabbia.
La rivoluzione silenziosa
Posso vedere un grande cambiamento, una nuova grande ondata rivoluzionaria sta
arrivando in America, non con il fuoco, con i proiettili, ma con la verità di Dio che
accenderà una rivoluzione nel cuore degli uomini. Sono venuto qui per innescare
questa rivoluzione spirituale. Non ho bisogno di dimostrare di fronte alla Casa Bianca
o in piazza Lafayette. La risposta non sta lì, ma nel cuore degli uomini, nella
rivoluzione silenziosa dall’egoismo all’altruismo.
Potete immaginare quanto sarà meravigliosa la società ideale? Gli individui
apparterranno alle loro famiglie, la famiglia apparterrà alla società, la società
apparterrà alla nazione, la nazione apparterrà al mondo, il mondo apparterrà a Dio, e
Dio appartiene a voi. Colui che dà di più conoscerà Dio più profondamente.
Alcuni giovani potrebbero dirmi: “Rev. Moon, venite qui a ripetere le stesse vecchie
cose!” Ma questo non è affatto vero. Io non sto parlando di teorie, ma di vita vissuta.
Vi sto dicendo che siamo tutti qui per vivere la verità, come Gesù l’ha vissuta. Questa
non è una teoria, una filosofia o una dottrina teologica. È la massima verità di Dio,
non per parlarne, ma per essere vissuta. Quando l’uomo rende questa verità viva, sta
per realizzare il più grande cambiamento sulla faccia della terra. Anche se in un certo
senso si conosce la verità delle cose che ho detto, ancora nessuno li crede veramente.
Dal momento che nessuno crede alla verità, nessuno l’ha mai vissuta. Questa verità è
vecchia quanto Dio, ma nello stesso tempo nuova come il ventunesimo secolo.
Dovete vivere la verità. Se la rivelazione del Principio Divino ha reso questa antica
verità reale nel vostro cuore, allora, in effetti avete scoperto una nuova verità. Il
Principio Divino sta toccando i cuori di milioni di giovani, mostrando loro la strada
verso Dio, che è molto reale. Persone di tutto il mondo stanno imparando che Dio è
assoluto e perfetto, e il Dio perfetto richiede che gli esseri umani siano perfetti come
suoi oggetti. Gesù disse: “Voi, dunque, siate perfetti come il Padre vostro celeste è
perfetto”. (Matt. 5:48) Stava indicando che il nostro modello di valore è la perfezione
del nostro Padre celeste. Altrimenti non possiamo essere gli oggetti di Dio e Dio non
ci può accettare.
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Tutti noi vogliamo essere perfetti. Tutti noi vogliamo il cielo in terra, ma ci
chiediamo: “Come si può fare?”
Ci chiediamo se è possibile che l’uomo sia perfetto. Alcuni sostengono, a ragione
apparente, che tutto quello che si deve fare è semplicemente guardare l’uomo per
vedere l’errore grossolano di tale aspirazione. A causa del peccato e la sofferenza
insita in tutte le cose, anche nelle cose che sono più sante. Noi diciamo: “Solo Dio è
perfetto.” Tuttavia, quando comprendiamo completamente il progetto per l’uomo nel
concetto della creazione di Dio, ci rendiamo conto che la perfezione è alla nostra
portata.
Nell’ideale della creazione di Dio noi siamo stati progettati come templi di Dio,
templi dello spirito di Dio, dove Dio è padrone. “Non sapete che siete templi di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1 Cor. 3:16) Noi siamo stati progettati per essere i
templi di Dio. Quando raggiungiamo questo stato, noi cesseremo di possedere una
volontà che è corruttibile. Limitazioni o leggi non saranno più necessarie, la Sua
volontà sarà la nostra volontà. Con il Suo spirito che dimora in noi completamente
potremo muoverci solo come Egli dice. Noi dobbiamo essere perfetti, perché la forza
che ci sta guidando e dirigendo è la forza perfetta.
Quando l’uomo raggiunge questo obiettivo finale, è in perfetta unione con Dio. Egli
non vive più solo sul piano umano, ma ad un livello simile a Dio. Egli ha le qualità di
Dio perché lo Spirito abita in lui e lo possiede come un tempio perfetto; riflette la
virtù e la potenza di Dio. Così l’uomo può essere perfetto come il Padre celeste è
perfetto. Questo era il modello originale, che Dio intendeva per l’umanità attraverso
Adamo.
Il matrimonio è il mezzo più importante per stabilire il regno di Dio sulla terra.
Adamo ed Eva furono i primi figli di Dio. Sono nati da Dio, cresciuti in Dio, e
sarebbe maturati nella perfezione in Dio. Dio intendeva che Adamo ed Eva
diventassero uno nel matrimonio celeste. Poi avrebbero avuto figli senza peccato e
diventassero la vera madre e il vero padre per tutta l’umanità. Sarebbero stati i primi
“re” e “regina”, stabilendo il regno celeste sulla terra.
È mai esistito un tale regno? No. Invece, la storia è iniziata nella direzione sbagliata.
Dal primo passo del male, Satana è stato il dio di questo mondo. È, quindi, stato lo
scopo di restaurazione di Dio, il Suo proposito di salvezza, per restaurare la nazione
perfetta in modo che Egli possa veramente avere il Suo regno sulla terra. Per questo
Dio ha bisogno di un modello. Chi può stabilire i criteri di perfezione su questa terra?
Per realizzare questa esigenza viene il Messia.
Gesù Cristo venne come il Messia. Egli doveva essere il modello di perfezione ad
ogni livello: l’individuo, la famiglia, tribù, nazione, ed a livello mondiale. Egli è
venuto a stabilire un mondo perfetto nella sua vita, non in un periodo di secoli.
Prima che Dio mandasse il Suo campione Gesù Cristo, Egli ha preparato il campo
con il popolo eletto di Israele. Erano la fondazione per la venuta del Messia. Il popolo
d’Israele avrebbero potuto loro stessi e la loro nazione perfezionare loro stessi, se si
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fossero uniti alla venuta del Signore. Il regno di Dio sarebbe stata una realtà fisica in
quel momento.
La missione di Gesù
Tuttavia, la sua gente non ha accettato Gesù. Invece di essere accolto, è stato rifiutato
ad ogni livello. A Gesù è stata negata la possibilità di prendere una sposa nella
posizione di Eva restaurata, per stabilire la prima famiglia celeste centrata su Dio.
Invece, il popolo di Israele lo ha inchiodato alla croce. In 1 Cor. 2: 8 leggiamo:
“Nessuno dei dominatori di questo mondo ha capito; perché se lo avessero fatto, non
avrebbero crocifisso il Signore della gloria”. In questo modo, la missione di Gesù
Cristo è stata lasciata incompiuta sulla terra.
La storia della provvidenza di Dio è una storia molto triste. Per confortare il cuore di
Dio e compiere la Sua opera, dobbiamo capire chiaramente il suo processo di
restaurazione.
Quando Dio creò l’uomo, Egli mise Adamo ed Eva, l’uomo e la donna, nel giardino
di Eden. Entrambi si unirono con Satana e divennero peccatori, lasciando così Dio
isolato. Nel processo di restaurazione, Dio deve restaurare sia Adamo che Eva. Gesù
è venuto come Adamo senza peccato, o Adamo perfetto. La sua prima missione era di
restaurare la sua sposa e formare la prima famiglia di Dio. Tutte le generazioni cadute
sarebbero state innestate in lui come il vero olivo. Famiglie centrate su Dio, tribù e
nazioni sarebbero state restaurate in questo modo. La perfezione avrebbe regnato. Lo
stato senza peccato del regno di Dio sarebbe potuto essere una realtà per gli ultimi
2000 anni. Questo è il motivo in 1 Cor. (15:45) dice che Gesù è “l’ultimo Adamo”, il
secondo Adamo.
Gesù è venuto, ma lui è stato crocifisso. Non gli è stata data la possibilità di
restaurare la sua sposa. È per questo che Gesù ha promesso la sua seconda venuta.
Gesù Cristo deve venire di nuovo per compiere la missione che ha lasciato
incompiuta duemila anni fa. Lasciatemelo ripetere: Gesù era un uomo, non Dio
stesso. Quando ritorna sulla terra egli verrà come un uomo nella posizione di terzo
Adamo.
Cerchiamo di capire più a fondo il significato di queste rivelazioni nel libro delle
Rivelazioni, dove vi è la profezia delle nozze dell’Agnello. Dio voleva che Adamo ed
Eva si unissero in matrimonio celeste nel giardino di Eden. Dal momento che non è
stato realizzato a quel tempo, Dio intendeva che Gesù adempisse tale matrimonio nel
suo tempo. Tuttavia, non è stato realizzato da Gesù per la mancanza di fede del
popolo eletto.
Gesù era il secondo Adamo. La volontà di Dio per lui era che fosse benedetto in
matrimonio celeste con la seconda Eva, la sua sposa restaurata. Sarebbero diventati i
Veri Genitori per l’umanità. In questo modo tutta l’umanità avrebbe trovato vita
innestandosi a loro.
Gesù avvertì il popolo: “Voi avete per padre il diavolo”. (Giovanni 8:44) A causa del
punto di inizio della storia umana, siamo nati come figli di Satana. Attraverso la
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restaurazione dei Veri Genitori rinasceremo come figli del nostro Padre Celeste, Dio,
ricevendo la salvezza totale.
La Volontà di Dio non è stata compiuta al tempo di Gesù. Ecco perché sta venendo di
nuovo come terzo Adamo. La cena delle nozze dell’Agnello avrà luogo. I Veri
Genitori di tutta l’umanità saranno realizzati nel nostro tempo. Dio porterà avanti la
Sua vera famiglia sulla faccia della terra. Tutte le persone saranno rimesse a nuovo
attraverso i loro Veri Genitori. Tutti saranno messi in grado di concepire bambini
senza peccato nel mondo. Questo sarà fatto quando Gesù Cristo riappare. Allora il
regno dei cieli sulla terra inizierà. Questo sarà il giorno in cui la dimora di Dio sarà
con gli uomini. Dio sarà pieno di gioia. Suo figlio, come terzo Adamo perfetto,
inizierà una nuova storia sulla terra. In quel giorno, noi diventeremo immagini del
Dio vivente. Dio porterà il Suo regno sulla terra.
Vi giuro dal profondo del mio cuore che la realizzazione di tutto questo è a portata di
mano, nella pienezza del tempo di Dio. La realizzazione finale di questo ideale è stata
la speranza di Dio, così come è la speranza dell’umanità.
Vi ringrazio molto per avermi ascoltato. Siete stato un pubblico meraviglioso. Grazie.
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La Speranza di Dio per l’Uomo
20 ottobre 1973 - Washington, DC
L’argomento di questa sera sarà: “La speranza di Dio per l’uomo”. La natura di
questo soggetto è molto vasta ed il contenuto è piuttosto complesso. Farò del mio
meglio per poter cogliere il punto centrale. Se Dio esiste, Egli ha senza dubbio
bisogno degli esseri umani. Dio ha creato ogni cosa, ma nella Sua creazione, l’uomo
occupa la posizione più elevata e centrale. Perciò è molto importante che noi
comprendiamo chiaramente la relazione tra Dio e l’uomo.
Nella storia ci sono state molte teorie riguardanti questa relazione. Abbiamo
abbondanti e svariate opinioni, concetti teologici e scuole accademiche, ma il vero
rapporto esistente tra Dio e l’uomo rimane un problema insoluto.
Poiché tutto questo è così fondamentale alla vita, la nostra ricerca deve continuare
finché non avremo chiarito completamente questo problema e nel cercare la risposta,
scopriamo che si possono prendere due direttive: una è dal punto di vista di Dio e
l’altra dal punto di vista dell’uomo. Sebbene varie religioni si siano sviluppate
perseguendo questi due tipi di visione, deve esistere un principio comune a tutte le
religioni che può chiarire la relazione tra Dio e noi stessi. Dio desidera che noi
comprendiamo questa Verità in senso vero e assoluto.
La cosa più preziosa
Se qualcuno vi domandasse quale è la cosa più preziosa della vostra vita, cosa
rispondereste? Qualcuno potrebbe dire: “il potere”, qualcuno potrebbe affermare che
per lui: “il denaro è tutto” e qualcun altro potrebbe indicare “la conoscenza”.
Allora questi elementi: potere, denaro e conoscenza sono veramente le cose più
importanti nella vita? Quando analizziamo la domanda più profondamente, emergono
altri pensieri e arriviamo subito alla conclusione che la cosa più importante è l’amore.
L’amore è veramente la cosa più preziosa nella vita e dopo l’amore c’è la vita stessa.
Quando poi possediamo amore e vita noi abbiamo bisogno di qualche cosa in più: un
ideale. Questi tre elementi: amore, vita, ideale non sono semplicemente preziosi, sono
le cose che rendono la nostra vita degna di essere vissuta. Consideriamo anche
qualcosa in più. Tutti noi desideriamo una vita che duri per sempre, e allo stesso
modo, nelle nostre espressioni di amore e di ideali, sentiamo un desiderio innato
affinché amore e ideali siano immutabili, unici ed eterni. Molti scrittori nella storia
hanno descritto la bellezza di un amore eterno, nessun poeta si è mai scomodato a
glorificare un tipo di amore che cambia continuamente. Molte religioni del mondo,
che rendono testimonianza di una vita al di là di quella terrena, attestano la realtà del
nostro desiderio per l’eternità. Se una religione non insegna la vita eterna, non serve
ad uno scopo buono.
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Inoltre, le parole amore e ideale di per sé stesse sono senza significato. L’amore
esiste solo quando c’è qualcuno che ama e qualcuno da amare. Un ideale ha bisogno
di essere condiviso con qualcuno.
L’amore e gli ideali diventano vivi non appena viene stabilita una relazione reciproca
e complementare di dare ed avere. Noi siamo nella posizione di oggetto ed abbiamo
sempre bisogno di qualcuno che sia nella posizione di soggetto. L’amore e gli ideali
germoglieranno e fioriranno nella loro pienezza soltanto quando due elementi
saranno nella giusta relazione di soggetto-oggetto.
L’uomo è la causa e l’origine dell’universo, o qualcun altro ci ha creati? Come può
l’uomo essere la sorgente dell’universo quando non crea neppure sé stesso?
È quindi ovvio che noi siamo degli esseri di risultato. Siamo il prodotto di una causa,
per cui deve esistere un soggetto o causa. Deve esserci una causa per l’esistenza
dell’uomo. Questo soggetto o causa, allora, è l’unica realtà essenziale.
Dobbiamo essere sicuri di questo, come siamo sicuri della nostra stessa esistenza.
Non ha nessuna importanza il nome che sceglierete per quella causa. La cosa più
importante è che Egli c’è e noi lo chiamiamo “Dio”.
Facciamo quindi una domanda a Dio: “Qual è la cosa più preziosa per Te?” La Sua
risposta non sarà diversa dalla vostra e dalla mia. Dio risponderà: “Amore, Vita e il
mio Ideale sono per me le cose più preziose”.
Dio, ha forse bisogno di denaro? Egli ha creato ogni cosa, ogni cosa appartiene a Lui
e non ha quindi bisogno di denaro. Dio, ha forse bisogno del potere? Egli stesso è
l’origine del potere. E per quanto riguarda la conoscenza? Dio è onnisciente ed è la
sorgente di tutta la conoscenza. Sì, Dio è tutte queste cose, ma non può avere l’amore,
la vita ed il Suo ideale da solo.
Egli ha bisogno di condividere queste cose, ha bisogno di avere una relazione
reciproca di dare ed avere con qualcuno. Anche il Dio onnipotente non può avere
esperienza del valore dell’amore, della vita e del Suo ideale quando è solo. Questo è
il motivo per cui Egli creò il Suo oggetto: l’uomo. Ora chiediamoci: “perché noi
uomini agiamo in un certo modo?” La risposta è semplice: perché Dio agisce a quel
modo. Ogni caratteristica umana ha origine in Dio.
Neppure Dio può essere felice da solo
Noi siamo degli specchi che riflettono le caratteristiche di Dio. Dio è semplicemente
come tutti noi. Dio è l’origine. Per cui il nostro amore proviene dall’amore di Dio. La
nostra vita proviene dalla vita di Dio, i nostri ideali provengono dagli ideali di Dio.
Noi sentiamo che queste sono le cose più preziose perché Dio per primo le ha sentite
tali. Dio è il soggetto dell’amore, della vita, degli ideali. Noi siamo gli oggetti
dell’amore, della vita, degli ideali. Per cui, se Dio è assoluto, noi dobbiamo essere
assoluti. Se Dio è immutabile, noi dobbiamo essere unici. Se Dio è eterno, noi
dobbiamo essere eterni. La nostra vita eterna non è soltanto una fantasia, è realtà.
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Poiché Dio è eterno l’uomo, il Suo oggetto, deve essere stato creato per l’eternità,
altrimenti non potremmo riflettere la Sua natura.
Se esiste un Dio di amore, di vita, di ideali e quel Dio non manifesta tutte queste
qualità nell’uomo, il Suo oggetto, allora Dio ha sbagliato il Suo vero scopo di
creazione.
Inoltre, Dio proietta il pieno valore di Sé stesso nel Suo oggetto. Un oggetto è il
riflesso totale del soggetto, quindi, l’uomo è forma visibile di Dio e Dio è la forma
invisibile dell’uomo. Soggetto ed oggetto sono della stessa essenza. L’uomo è
l’incarnazione di Dio, altrimenti noi non saremmo in grado di riflettere la Sua
completa immagine e Dio non potrebbe realizzare la Sua gioia, lo scopo della Sua
creazione.
Quando noi come oggetto non siamo perfetti come Dio stesso è perfetto, non
possiamo riflettere il completo amore, la vita e l’ideale di Dio. Per cui l’uomo,
l’oggetto di Dio, è importante in valore quanto Dio stesso.
Se gesticolassi vigorosamente e gridassi ad un teatro vuoto, sono sicuro che tutti
coloro che mi vedrebbero comincerebbero a domandarsi: “Quell’uomo è pazzo?” ma
se avessi qualcuno con cui avere una relazione di dare ed avere, qualche oggetto
laggiù che mi rispondesse, anche solo un bambino di pochissimi anni di fronte a me,
ed io dedicassi a lui tutto il mio cuore e la mia anima, allora sarei considerato
normale. L’unica differenza è la presenza di qualcuno nella posizione di oggetto.
Ma diciamo che nella sala non c’è neppure un bambino, allora, nella disperazione,
potrei raccogliere un granello di polvere parlargli e mettere fuori tutto il mio cuore.
Allora, potrei non essere un pazzo perché anche un granello di polvere può servire da
oggetto.
Quello che sto cercando di illustrare è il valore di un oggetto. Poiché noi siamo gli
oggetti di Dio, Egli ci ha posto in una posizione uguale a Sé stesso. Perciò l’uomo
divide lo stesso valore di Dio ed è importante tanto quanto Dio.
Anche se Dio è l’Altissimo e il più nobile, l’Onnipotente, anche Egli deve avere il
Suo oggetto, altrimenti non può sentire gioia, poiché la gioia viene quando ricevete
stimolo dall’oggetto. Neppure Dio può essere felice da solo. Dovete rendervi conto
che Dio creò l’uomo e l’universo per un motivo di gioia, ma la Sua gioia rimane
inattiva finché Egli non può avere una relazione con il Suo oggetto.
Finora nel Cristianesimo, abbiamo posto Dio così in alto su nel Cielo e spinto l’uomo
così in basso nell’inferno, che tra di loro veniva ad esserci un baratro insuperabile.
Un fiume largo e tortuoso ha separato l’uomo da Dio; gli uomini non osano
avvicinare Dio come realtà vivente. L’uomo non ha saputo rendersi conto che Dio è
così vicino, così reale, così avvicinabile che noi possiamo vivere con Lui.
Noi dovremmo essere templi viventi di Dio, ma il Cristianesimo tradizionale non ha
saputo rendere questo in realtà.
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Non importa quanto siate ricchi e famosi, finché non avrete qualcuno con cui stabilire
una relazione tale da poter dividere la vostra gioia, il vostro dolore, la vostra
opinione, i vostri ideali, voi sarete solo dei poveri uomini. Noi percepiamo la gioia e
la tristezza perché Dio può percepire la gioia e il dolore.
Fino a questo momento della storia, non abbiamo mai creduto che Dio potesse sentire
il dolore, ma Dio si può entusiasmare o si può indignare proprio come possiamo fare
noi.
Noi, gli oggetti, possiamo provare emozione poiché il nostro soggetto, Dio, ha la
stessa capacità emotiva. Dio è la personalità prima, e da Dio proviene la personalità
umana.
Allora, come possiamo diventare i veri oggetti di Dio? Solamente attraverso i nostri
sforzi e il duro lavoro? No. C’è un solo modo per diventare uniti con Dio: attraverso
l’amore e l’unità con Dio in amore.
Lasciatemi spiegare: supponiamo che vi sia un uomo famoso e dall’altra parte ci sia
una donna modesta, mite, senza bellezza ed educazione. Tuttavia, questo grande
uomo e questa umile donna stabiliscono un circuito di dare ed avere in amore:
immediatamente ella raggiungerà lo stesso livello di prestigio del suo compagno.
Diciamo che il nome dell’uomo sia Jones e che si innamori di questa donna e la sposi,
ella diventerà la signora Jones e ricambierà il suo amore con tutto il suo cuore.
Qualsiasi potere, autorità e prestigio abbia il Sig. Jones, la Sig.ra Jones lo condividerà
in ogni aspetto.
Questo, cosa ci insegna? Quando abbiamo una relazione in amore con Dio e ci
uniamo a Lui, il nostro valore aumenta immediatamente fino al livello del valore di
Dio. È un amore eterno, immutabile ed unico.
Oggi è il tempo in cui dobbiamo realizzare questa relazione fondamentale tra Dio e
l’uomo. Il soggetto e l’oggetto devono esistere in unità così come lo sono causa ed
effetto. Per questo la Bibbia dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il
Principio e la fine”. (Ap. 23:13)
Dio è l’inizio e noi siamo la fine. Egli è il primo e noi siamo gli ultimi e la relazione
tra Dio e l’uomo è una relazione circolare poiché l’inizio e la fine diventano un
tutt’uno.
La pace, la felicità e la gioia sono il frutto dell’armonia in amore. Per questo,
nell’ideale di creazione, Dio stabilì che la relazione tra Dio e l’uomo doveva essere
vissuta con armonia in amore, con armonia nella vita e con armonia nell’ideale.
Così, noi sappiamo che Dio è soggetto e noi siamo gli oggetti e sappiamo anche che
l’oggetto è importante tanto quanto il soggetto. Adesso noi desideriamo conoscere
esattamente cosa significa la posizione dell’uomo quale oggetto di Dio.
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Non c’è limite alla gioia
Quando Dio creò l’uomo, gli diede la Sua saggezza e l’ambizione. La saggezza ci dà
la capacità di fare paragoni e l’ambizione ci dà la forza di lottare per il meglio. Se ci
sono due possibilità di fronte a noi: A e B, automaticamente confrontiamo le due per
determinare quale sia la migliore. Il nostro desiderio umano ci guida a scegliere e la
nostra ambizione non ci permette di riposare finché non abbiamo raggiunto il
traguardo finale.
Facciamo un’altra analogia. Supponiamo che ci sia l’uomo più bello, più potente e
più saggio. Voi siete ansiosi di avere una relazione personale con questo grande
uomo. E come vorreste che fosse? Vorreste essere solamente il suo servo? No, perché
sapete dal profondo del cuore che esiste una relazione migliore di quella di un servo.
Vorreste essergli solamente amico? No, voi non sarete ancora felici. Vorreste essere
il suo figlio adottivo? Questa posizione vi darebbe la felicità più completa? No, non
credo. Voi desiderereste ancora una relazione più intima.
Esiste un rapporto al di là del quale non esiste niente di più intimo ed è quello di
diventare vero figlio e vera figlia di quest’uomo. Con questa relazione avete
raggiunto il traguardo finale e non potete desiderare niente di più.
Perché allora noi vogliamo diventare veri figli e figlie? Perché questa è la posizione
in cui si riceve pienamente l’amore di quell’uomo. Non esiste nella società una
relazione più intima e più profonda di quella tra padre e figlio. Una volta che ricevete
l’amore di vostro padre, possedete ogni cosa che egli ha. Ogni gioia, ogni potere,
qualità, saggezza, ambizione, e desiderio del padre, tutto sarà vostro.
Non sono necessarie procedure, attestati e cerimonie per ricevere l’amore del padre e
per concederlo ad un figlio. Il padre e il figlio sono uniti automaticamente. Questo
principio è valido tra gli uomini ed è applicabile tra l’uomo e Dio.
Allora, quale tipo di relazione vorreste avere con Dio? Sareste contenti di essere
soltanto i Suoi servitori, o vorreste essere i Suoi amici? Vorreste essere i Suoi figli
adottivi, o vorreste scoprire il modo per diventare i Suoi veri figli? So che sareste
soddisfatti di essere nella posizione di figli e figlie di Dio.
Lo scopo finale di Dio nel creare è quello di dare all’uomo tutto il suo amore, tutta la
Sua vita, tutto il Suo ideale. Voi dovete possedere l’intero amore di Dio fino al
profondo del Suo cuore. Diventando i Suoi veri figli e figlie, il vostro desiderio sarà
soddisfatto. Questo è il vostro destino finale. Allora sarete saziati dall’amore di Dio,
sarete pieni di gioia e vi sentirete sopraffatti dalla completa soddisfazione della vita.
Non c’è limite alla gioia. La felicità non ha fine. Quando voi vivete nell’amore di
Dio, ogni cellula del vostro corpo gioisce, voi inspirate ed espirate con l’universo
intero. In questa condizione la vostra vita è realizzata.
Dio vuole che noi viviamo inebriati di gioia e di amore e attraverso la nostra gioia
Dio riceve la Sua gioia. La gioia dell’uomo è la gioia di Dio e la gioia di Dio è la
gioia dell’uomo.
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All’inizio della mia vita Dio mi ha chiamato come Suo strumento per una missione.
Fui mandato per rivelare la Sua Verità al posto Suo quale profeta. Ho spinto
fermamente me stesso alla ricerca della Verità, visitando le colline e le valli del
mondo spirituale; poi venne il momento in cui il Cielo mi fu aperto ed ebbi privilegio
di comunicare direttamente con Gesù Cristo e con Dio. Da quel momento ho ricevuto
molte rivelazioni sorprendenti. Dio stesso mi disse che la più importante e basilare
Verità di questo universo è che Dio è il Padre e noi siamo i Suoi figli. Noi tutti siamo
stati creati come figli di Dio; ed Egli mi disse che non esiste niente di più intimo,
niente di più profondo, niente di più bello di quando padre e figlio sono uniti in
amore, in vita, in ideale.
L’amore, la vita e l’ideale sono il punto centrale dove padre e figlio si incontrano.
Quando siamo uniti in quel punto, allora l’amore di Dio è il nostro amore, l’ideale di
Dio è il nostro ideale, la vita di Dio è la nostra vita. Non esiste un’altra relazione nella
quale voi siete uniti in amore, vita e ideale, nessun’altra all’infuori della relazione tra
padre e figlio. Questa è la realtà fondamentale dell’universo.
Come siamo venuti ad esistere in questo mondo? Il padre e la madre diventano una
sola cosa attraverso il loro amore e uniscono anche la loro vita ed il loro ideale. Il
loro amore precede la nostra nascita.
L’amore è la forza che unisce, marito e moglie diventano un tutt’uno in amore.
Questo significa che l’amore, la vita e gli ideali del marito diventano quelli della
moglie e l’amore, la vita e gli ideali della moglie diventano quelli del marito. Questo
è il modo in cui due vivono in uno e due corpi diventano uno solo e su questa
fondazione di unione in amore viene generata una nuova vita.
Quando nasce un figlio, quel bambino è la manifestazione dell’amore, della vita e
degli ideali dei suoi genitori. Quando guardate vostro figlio, voi vedete veramente un
altro voi stesso, voi state guardando il frutto del vostro amore, del vostro ideale, della
vostra vita. Voi state guardando il secondo voi stesso, un’altra forma visibile di voi
stessi.
Ora allarghiamo questa verità su scala universale. Dio creò l’uomo e la donna come
Suo figlio e figlia, Egli volle vedere Sé stesso negli esseri umani. Per questo la Bibbia
dice: “E Dio creò l’uomo a Sua immagine, ad immagine di Dio lo creò, maschio e
femmina li creò”. (Gn. 1:27)
L’uomo fu creato a somiglianza di Dio. In altre parole, Dio incarnò sé stesso
nell’uomo. L’uomo è lo specchio del Dio vivente ed ogni Sua virtù, caratteristica e
qualità è riflessa in questo specchio. Dio desidera che l’uomo rifletta il Suo amore,
vita ed ideale. L’uomo è il frutto dell’amore, della vita e dell’ideale di Dio.
La dimora di Dio in Gesù era totale
Com’è meraviglioso e com’è semplicemente stupendo vivere questa perfetta vita di
Dio. Questa è la vera vita di gioia e nessuna gioia terrena la può uguagliare. Una
volta che avete raggiunto questo stato di perfezione, voi non avrete bisogno della
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preghiera. Perché dovreste farlo? Voi incontrerete Dio faccia a faccia e vivrete con
Lui cuore a cuore. Converserete con Dio, non avrete più bisogno di un salvatore.
Tutte queste cose fanno parte del processo di riparazione, il processo di restaurazione.
Un uomo in perfetta salute non ha bisogno del dottore. L’uomo in perfetta unione con
Dio non ha bisogno di un salvatore.
La vita in unione con Dio è il miglior modo di vivere. La vita con Dio è vita in Dio e
Dio è con noi. Questo era lo stato spirituale di Gesù quando disse: “Io sono nel Padre
e il Padre è in me”. (Gv. 14:10).
Dio e l’uomo vivranno in un unico abbraccio d’amore. Questa è la situazione in cui
Dio diventa la realtà vivente. Non sarà più necessario credere perché conoscerete e
vivrete la Verità. Se avete esperienza di questo tipo di unione con Dio, allora voi
avrete provato la più grande esperienza della vita.
Forse tra di voi ci sono molti sacerdoti cristiani, ma quanti di voi hanno questa
meravigliosa esperienza di ricevere il profondo amore di Dio?
Dio ha fatto l’uomo perché vivesse inebriato dal Suo amore, ma poiché gli uomini
hanno perso questa capacità originale, essi cercano sostanze inebrianti innaturali e
artificiali ubriacandosi di alcool, marijuana o droghe.
L’uomo perfetto, invece, è creato per essere inebriato dall’amore di Dio e non esiste
niente altro che può andare al di là di questo sentimento di gioia. Ogni cellula del
vostro corpo esploderà di gioia. I vostri occhi, le vostre orecchie, i tessuti del vostro
viso, le vostre braccia e gambe, ogni cosa sarà nuovamente viva in un’estasi di gioia.
Niente altro può competere con tutto ciò. Questo è il piano della creazione originale
di Dio. Quando voi dite “Padre Celeste”, percepite veramente la vibrante presenza di
Dio? Desiderate veramente sentirvi rispondere da Dio “Sì, figlio mio?”.
Ecco il mio dono di questa sera. Desidero che vi rendiate conto che la vera relazione
tra Dio e l’uomo è la relazione di soggetto-oggetto. Voi siete i Suoi figli e figlie. Una
volta che avete raggiunto questa unione con Dio niente vi può turbare. Né il dolore,
né la solitudine, né la malattia e niente altro che esista sotto il sole può scoraggiarvi.
Dio è la sicurezza fondamentale, Voi potere pagare anche milioni e milioni, ma non
potete comprare quel tipo di sicurezza. Essa è senza prezzo e nessun tipo di denaro
può acquistarla. Questa è l’esperienza totale della vita. Noi siamo destinati a vivere
con Dio. La nostra vita quindi è la cosa di maggior valore in questo universo. Ecco
perché Gesù disse: “Che giova Infatti, all’uomo guadagnare tutto il mondo, se perde
la sua vita?” (Mt. 16:26). Gesù stava parlando della vita con Dio. La vita senza Dio è
come una lampada bruciata che non può dare luce. Una vita senza Dio è morte.
Gesù Cristo è l’unico uomo che visse l’ideale di Dio nella sua realizzazione più
completa. Egli era il primo uomo di perfezione che abbia mai camminato sulla terra e
venne per restaurare la vera relazione tra Dio e l’uomo. Ma dopo la sua crocifissione,
il cristianesimo fece diventare Gesù, Dio. Questo è il motivo per cui il vuoto tra Dio e
l’uomo non è mai stato colmato. Gesù è un uomo nel quale Dio si è incarnato. Ma
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non è Dio stesso. Nella Bibbia c’è scritto: “Poiché non vi è che un solo Dio e un solo
mediatore fra Dio gli uomini, Gesù Cristo, anch’Egli uomo”. (1 Ti. 2:5). La dimora di
Dio in Gesù era totale. Egli disse: “Io sono nel Padre e il Padre è in me”. (Gv. 14:10);
Gesù era veramente l’unico figlio di Dio, ma Dio non vuole soltanto Gesù come Suo
figlio. Tutta l’umanità è creata per essere in grado di dire: “Io sono nel Padre e il
Padre è in me”. Questa è la meta raggiungibile da ciascuno.
Il vostro primo passo diventando veri figli e figlie di Dio è quello di comprendere
chiaramente il bene ed il male dal punto di vista di Dio. Che cosa è il bene e che cosa
è il male? Non ci interessa una definizione data dall’uomo. Lo standard eterno di
bene e di male è definito da Dio. Questa definizione esisteva al tempo della Sua
creazione, molto tempo prima che il male venisse ad esistere nel Giardino dell’Eden.
La visione di Dio di bene e di male non cambierà mai. Dio è eterno. La Sua legge è
eterna e la Sua definizione è eterna ed immutabile anche col passare del tempo.
Tutte le caratteristiche umane hanno origine in Dio. Riconosciamo che c’è nell’uomo
la tendenza all’egoismo. Questo è naturale poiché Dio in un certo senso era egoista.
Questo fatto forse può sorprendervi, ma dovete capire che prima di creare l’uomo e
l’universo, Dio era solo e non aveva nessun altro di cui preoccuparsi, all’infuori di Sé
stesso. Tuttavia, nel preciso momento in cui Dio iniziò la creazione, emerse il Suo
completo concetto di vita. Dio vive ora per la Sua parte complementare: non per Sé
stesso.
Cosa vuol dire creazione? Creazione indica solamente il Creatore, Dio, proiettatosi in
forma sostanziale. Egli ha personificato Sé stesso simbolicamente nell’universo, ed
ha incarnato Sé stesso direttamente nell’uomo. Quando lo spirito prende forma, si ha
la creazione. Dio ha impegnato tutto Sé stesso nella creazione e quindi l’impiego di
tutta l’energia di Dio è la creazione stessa.
La Bibbia, nel libro della Genesi, rende la creazione come una cosa semplice e facile.
La Genesi ci dà l’impressione che la creazione di Dio si sia realizzata attraverso la
magia delle Sue parole. Dio dice semplicemente: “E sia il mondo” e subito il mondo
viene ad esistere. Poi dice “Sia l’uomo”, e Adamo ed Eva cominciano ad esistere.
Ma è stato tutt’altro che facile. Dio ha messo tutto Sé stesso nella Sua creazione. Non
ha risparmiato neppure una goccia della Sua energia. La creazione è stata la Sua
opera completa, il Suo totale sforzo nel dare tutto di Sé stesso. Dio mise tutto il Suo
cuore e la Sua anima nel creare il Suo oggetto, investì il 100 per cento di Sé stesso.
Soltanto in questo modo poté creare il secondo Sé stesso, il Dio visibile. Per cui,
dopo la Sua creazione, Dio non visse più solo per Sé, iniziò ad esistere per Suo figlio
e Sua figlia, Adamo ed Eva. Egli esiste per amare, esiste per donare. Dio è l’esistenza
completamente priva di egoismo. Dio non può esistere da solo.
Che cos’è il male?
“Amore” e “Ideali” hanno significato quando c’è qualcuno con cui avere una
relazione reciproca. Dio iniziò la creazione e fece un investimento che non può
perdere. Quando Dio riversò tutto il Suo amore, vita ed ideale nel secondo sé stesso,
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Egli dovette, in un certo senso, realizzare un profitto. Dio sapeva che investendo tutto
quello che aveva al 100 per cento il Suo oggetto sarebbe maturato e Gli avrebbe
restituito il frutto dell’amore, della vita e del Suo ideale, tante e tante volte di più.
L’uomo, il Suo oggetto, è tutto per Dio e Dio è attratto dalla vita del Suo oggetto e
desidera andare a vivere con il Suo oggetto. Facciamo un esempio: supponiamo che
ci sia un grande artista, se egli lavora senza sentimento, non potrà creare niente di
apprezzabile. Per creare il capolavoro della sua vita, l’artista deve mettere tutto il suo
cuore, la sua anima nella creazione. Questo è il solo modo in cui può realizzare una
grande opera d’arte.
Dio è il più grande di tutti gli artisti. Quando creò l’uomo, il Suo capolavoro, mise in
quella azione tutto il Suo cuore, tutta la Sua anima, tutta la Sua conoscenza ed
energia. Dio desiderò di esistere solamente per Adamo, Eva e tutta l’umanità. Quando
li creò, non risparmiò neppure una goccia della Sua energia.
Per questo l’uomo è diventato la vita di Dio. Dio stabilì il modello per l’universo.
Nella vita ideale, l’uomo esiste per gli altri uomini, il soggetto esiste per l’oggetto,
l’oggetto esiste per il soggetto. La definizione di Dio del bene è: donazione totale,
servizio totale ed altruismo assoluto. Dobbiamo vivere la nostra vita per gli altri.
Voi vivete per gli altri, e gli altri vivono per voi. Dio vive per l’uomo e l’uomo vive
per Dio. Il marito vive per sua moglie e la moglie vive per suo marito. Questo è il
bene. In questo modo c’è unità, armonia, prosperità.
A voi uomini dispiacerebbe forse se dicessi che siete stati creati per una donna? Forse
qualcuno di voi è fiero della propria mascolinità e non desidera sentire questo. Ma
questo è il Principio della creazione di Dio e non dovete dispiacervi di sentire queste
parole. L’uomo vive la sua vita per la donna e non per sé stesso.
Supponiamo che una di voi, signore, sia una bellissima donna, ma per quanto sia
bella, la sua bellezza non esiste per una sua soddisfazione personale, ma per il piacere
degli uomini.
Noi siamo stati creati per vivere uno per l’altra. Questo è il vero motivo della nostra
esistenza; noi esistiamo per gli altri, per un oggetto, per la parte complementare.
Questo è il principio per ogni nostra relazione nella società umana.
I genitori esistono per i loro figli ed i figli esistono per i genitori. Allora, entrambi
genitori e figli quando donano in modo altruistico, diventano uniti in un movimento
circolare, perché questo è un movimento di unità. Quando donate e ricevete, questa
azione crea un movimento circolare, l’unico che può essere eterno perché non potete
trovare una fine.
Per questo, ogni cosa nella creazione di Dio è basata sul modello del movimento
circolare ed è stata quindi creata per l’eternità.
Anche i nostri visi sono rotondi, il bulbo dei nostri occhi è rotondo e abbiamo un
labbro superiore ed uno inferiore che formano una bocca tonda. Il sole, la luna, la
terra e tutti i corpi celesti sono tondi.
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Ognuno di essi ruota attorno al proprio asse e attorno agli altri corpi celesti. Ogni
cosa in questo universo, ha una azione complementare di dare ed avere tra soggetto
ed oggetto. Questa relazione esiste anche tra vene e arterie ed è così che il sangue può
circolare nel corpo. Le malattie subentrano quando lo stato di equilibrio dell’azione di
dare ed avere viene spezzato. Senza questa azione di dare ed avere tra soggetto ed
oggetto, niente può durare eternamente.
Allora, cos’è il male? Il male altro non è che il sorgere dell’egoismo nel mondo. Il
Principio di Dio di donazione altruistica è stato ritorto in un principio malvagio di
sola ricezione egoistica e il desiderio di essere servito piuttosto che servire, fu
stabilito di conseguenza. L’origine del male è Satana; era nella posizione di servire
Dio ma, al contrario, si pose come un altro dio e sottomise l’uomo per il suo
beneficio personale. Dio è la forza positiva assoluta dell’universo, ma Satana si pose
come un’altra forza positiva. Due positivi si respingono l’un l’altro per natura. Satana
che è l’arcangelo caduto, lasciò la sua posizione di servitore fedele di Dio e
dell’uomo, sfidò Dio e volle competere con Lui. Il motivo di tutto ciò fu l’egoismo e
da questo suo egoismo ebbe origine il male ed il peccato. Ecco ciò che avvenne: Eva
cadde dalla sua posizione di prima figlia di Dio, diventando la prima vittima di
Satana e trasformando sé stessa in una creatura egoista. Poi Eva e Satana assieme
trascinarono Adamo nel loro mondo di egoismo.
Da questo tragico evento Dio, per colpa dell’uomo, rimase solo nel giardino
dell’Eden. La storia umana, senza Dio, iniziò con il piede sbagliato. Fu stabilita la
fondazione per la storia di male degli uomini e Satana diventò il dominatore di questo
mondo. L’egoismo diventò realtà all’inizio della storia ed ora il nostro mondo è pieno
di violenza, di omicidi, furti, menzogne. Tutte queste azioni nel mondo malvagio
sono motivate dall’egoismo.
Il male sottomette gli altri per il proprio interesse, mentre il bene sacrifica sé stesso
per il beneficio degli altri. Dalla caduta dell’uomo, il lavoro di Dio si è rivolto
completamente verso la restaurazione del bene originale. Dio vuole distruggere il
mondo del male e ricreare il mondo del bene. Noi abbiamo perso la nostra salute,
siamo diventati persone malate, perciò la salvezza di Dio è la restaurazione dell’uomo
allo stato di salute.
Dio piantò il seme del bene, ma prima che potesse raccoglierne i frutti, Satana invase
il lavoro di Dio con il seme del male e raccolse i frutti al Suo posto. Per questo Dio
deve piantare ancora una volta il seme del bene. Per fare questo Dio ha bisogno di
certi strumenti. Questo è stato il ruolo delle religioni.
Attraverso la storia, le buone religioni hanno insegnato il modo di vivere di Dio,
centrato sull’amore, sul sacrificio e sul servizio. Perciò, il cristianesimo può essere
considerato la religione più avanzata poiché insegna questo tipo di amore nella forma
più elevata. Gesù venne come Salvatore, ma il Suo insegnamento fu: “il figlio
dell’uomo non viene per essere servito, ma per servire”. (Mt. 20:28). Gesù insegnò
che l’amore più grande nell’universo è quello di dare la propria vita per i propri
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nemici. L’insegnamento della Bibbia è contrario alle regole comuni della nostra
società nel mondo. È esattamente l’opposto del modo di vita di questo mondo egoista.
La Bibbia insegna donazione completa e sacrificio totale: “Chi avrà trovato la sua
vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà”. (Mt.10: 39). In
questa società di male, sembra che il pensare seriamente a questo modo di vivere sia
quasi da folli, ma quando voi conoscete il Principio di Dio, voi scoprite che non esiste
veramente saggezza più grande di questa.
L’insegnamento di Gesù centrava veramente la parte più profonda di questa verità
fondamentale. Più date e più riceverete. Dio ricompensa la completa donazione con
l’amore totale, ed il completo sacrificio, con la vita assoluta. Il donare prepara il
posto per far entrare l’amore di Dio.
Per essere trattati bene, voi dovete per primi trattar bene gli altri. Voi raccogliete
quello che avete seminato. Se seminate il male raccogliete il male, se seminate il bene
raccogliete il bene. Il vostro scopo deve consistere in come donare e come donare
bene. Quanto a quello che avrete in cambio, dovete aver fede in Dio. Egli si
preoccuperà di ciò.
Questo è il Regno dei Cieli
Facciamo un esempio di un uomo buono e di uno cattivo. Supponiamo che esista un
uomo che ha dieci amici. Giorno dopo giorno questo uomo serve altruisticamente i
suoi dieci amici che non possono far altro che amare quest’uomo. Egli può diventare
il miglior amico per quelle dieci persone, allora il suo ascendente sarà esteso ai
parenti e agli amici di queste prime dieci persone. Donando e servendo
altruisticamente, quest’uomo ha prosperato, egli è il centro dell’armonia e dell’unità
poiché egli vive il Principio di Dio. L’altruismo porta la prosperità.
Ma supponiamo il contrario, quest’uomo dice ai suoi amici: “voi dieci, portatemi
ogni cosa, voi siete qui per servirmi”. Prima che egli possa parlare tre volte in questo
modo, tutti taglieranno ogni rapporto con lui; non vorranno avere più niente a che
fare con lui. Presto egli verrà lasciato tutto solo. Non è vero questo anche nella nostra
società?
Questo è universalmente vero. Una dottrina egoistica, una filosofia egoistica, un
modo di vivere egoistico, vi getterà sulla strada dell’autodistruzione. Ma se voi
vivrete la vostra vita nel servizio degli altri, troverete la prosperità. Potrebbe
sembrare che una strada così possa portarvi alla rovina, ma non lo è. L’unica ragione
per cui non sempre vi porta prosperità è perché voi non avete dato fino in fondo.
Nel bel mezzo, improvvisamente diventate scettici, cambiate il vostro cuore o vi
commiserate e quindi vi allontanate dalla legge di Dio e dalla completa donazione.
Così i buoni risultati non si materializzano mai. La completa donazione è la strada
della prosperità poiché essa è la strada di Dio.
Se ogni individuo sacrifica sé stesso per un altro individuo, diventa un eroe per gli
altri. Se una famiglia si sacrifica per il benessere di un’altra famiglia, diventa una
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famiglia eroica tra tutte le famiglie. I popoli e le nazioni che sacrificano loro stessi
per il benessere degli altri, diventano le migliori nazioni. Un uomo che dona la sua
vita per i suoi genitori, ha un profondo amore filiale. Un uomo che dona la propria
vita per il suo re è un suddito leale. Un uomo che dona la propria vita per tutta
l’umanità è un santo.
Gesù Cristo ha proclamato questa profonda Verità. Egli lottò per realizzare sulla terra
la Verità di Dio, venne non per soddisfare lo scopo egoistico della sua nazione, ma
per ottenere la salvezza per il mondo intero. L’intenzione di Dio era che il popolo
scelto di Israele servisse il Messia come strumento preparato per la Sua missione di
salvezza del mondo.
Il popolo di Israele non sapeva questo, pensava al Messia che sarebbe venuto, come
ad un invincibile conquistatore militare che avrebbe restaurato l’impero di Re David
per la gloria degli ebrei. Quanto erano in errore!
Lo scopo di Dio non è la salvezza di qualche uomo, chiesa o nazione particolare. Lo
scopo di Dio è salvare il mondo intero. Perciò la vera Chiesa darà sé stessa come
sacrificio per il benessere del mondo.
I veri cristiani devono essere desiderosi di sacrificare le proprie vite per la salvezza
del mondo e dell’umanità, ma i cristiani oggi stanno cercando la loro salvezza
personale. Il cristiano sta lavorando per “la sua salvezza” e “il suo Paradiso”. Questo
è contrario alla Verità di Dio, è contrario all’ideale di Dio.
Noi dobbiamo risolutamente donare, amare, sacrificare e vivere per amore degli altri.
Dobbiamo tutti lavorare per l’ideale di vita. Io esisto per la mia famiglia, la mia
famiglia vive per la nostra società, la nostra società esiste per la nostra nazione, la
nostra nazione esiste per il mondo e tutto il mondo esiste per Dio e Dio esiste per voi,
per me e per tutta l’umanità.
In questo grande cerchio di dare ed avere c’è armonia, c’è unità e c’è un processo
eterno di incremento della prosperità. Inoltre, poiché in questo circuito ogni essere
realizza il suo scopo di creazione, esiste profonda gioia. Questo è il Regno dei Cieli
dove l’amore e la felicità traboccano.
In questo mondo, l’egoismo rovina ogni cosa. L’egoismo nella famiglia causa
disarmonia che dopo sfocia in amarezze e conflitti. Ognuno vuole essere servito
piuttosto che servire gli altri. Le mogli dicono ai mariti cosa devono fare e poi
cercano di essere servite. I mariti vogliono essere serviti dalle loro mogli. I genitori
aspettano di essere serviti dai loro figli e i figli accettano i loro genitori come
qualcosa di scontato. Questo è dimostrato nelle nostre famiglie, nelle nostre società e
nelle nostre nazioni.
Nel mondo oggi, le nazioni esistono solamente per il loro interesse nazionale. Esse
complottano, ingannano, consentono azioni disoneste, sono false. Esse distruggono
altre nazioni per il loro interesse nazionale. C’è forse anche una sola nazione nel
mondo che giuri a Dio: “Dio, tu puoi usare questa nazione come Tuo sacrificio, come
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Tuo altare, se questa è la strada per salvare il mondo”. Ditemi dov’è una nazione così,
dov’è?
È un fatto provato che quando l’America dimostrò di possedere spirito di sacrificio,
di servizio per il mondo, ed andò ad aiutare gli altri nelle loro necessità; che quando
l’America diede vite, denaro ed aiuto, essa attraversò il periodo d’oro. Ma ora
l’America ha un’attitudine egoistica. I problemi interni oggi sono molto difficili. La
situazione americana è caotica, ci sono grandi divisioni, corruzione e problemi gravi
soffocano questa terra. Non sto criticando nessun popolo o nazione, sto
semplicemente proclamando la Verità Celeste che tutta l’umanità sta cercando.
Ho iniziato la Chiesa di Unificazione, ma se essa esiste solamente per il proprio
interesse e prosperità, allora è destinata a perire. Ho fondato la Chiesa per poter dare
la mia vita, il mio cuore, la mia anima per la salvezza del mondo. In questa sala ci
sono molti membri della Chiesa di Unificazione. Il loro grande desiderio, il loro
unico scopo è servire gli altri, salvare questa nazione ed il mondo intero.
Gesù non insegnò ai Suoi discepoli la legge del taglione. Egli disse loro: “A chi ti
schiaffeggia sulla guancia destra, porgi anche l’altra… e chiunque ti costringe a
seguirlo per un miglio, fanne con lui due”. (Mt. 5:39-41). Non dovete mai vendicarvi:
tutto quello che dovete fare è dare completamente fino in fondo, allora Dio vi
restituirà sempre più abbondantemente.
Quando Gesù fu crocefisso, i soldati romani lo trafissero e Gesù pregò per i Suoi
nemici: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. (Lc 23:24). Anche
nel momento della Sua morte, sulla croce, fu così ardente nel perdonare. Proprio le
sue ultime azioni furono motivate dal Suo amore per i Suoi nemici. Egli fu la forma
suprema della donazione. Un modello di amore. L’esempio di Gesù Cristo è lo
standard assoluto per tutti gli uomini. Immaginate solo un’intera nazione composta di
uomini come Gesù. Come la chiamereste? Il Regno dei Cieli in terra. Non potrebbe
essere niente di meno.
Gesù Cristo fu il Signore di tutta la vita per merito del Suo modo di amare, di donare,
di sacrificarsi senza pari. Egli resterà il Signore per sempre. Allo stesso modo,
nessuno in questo universo supererà il completo amore e la totale donazione di Dio.
Quindi, Dio sarà Dio per sempre. Egli regnerà sopra tutta la creazione.
Una rivoluzione pacifica
Guardate il declino di Roma; l’intero Impero Romano crollò di fronte ad un esercito
senza armi, l’esercito di Gesù Cristo.
In quale modo i cristiani conquistarono Roma? Per mezzo dell’amore, del sacrificio,
della totale donazione, a costo delle loro vite stesse. La storia ci attesta che nessun
impero può resistere ad un esercito che si sacrifica in amore. E questa storia si
ripeterà. Finora, nella nostra vita, non abbiamo conosciuto chiaramente la definizione
di bene e di male. Non abbiamo potuto essere sicuri né su come impegnarci, né su
quando agire, né su cosa servire. Questa è stata la causa della più grande confusione
nella vita umana.
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Non dobbiamo essere cristiani che desiderano semplicemente e solamente il proprio
benessere. Quali cristiani noi dobbiamo vivere la vita di Gesù e donare noi stessi
totalmente per il benessere degli altri, così gli altri possono vivere. Questa è la strada
di Dio. Il mondo di oggi sta evocando la collera di Dio e veramente meriterebbe il
Suo inflessibile giudizio. Ma Dio è amore, ed Egli sta soffrendo da tanto tempo. Dio
sta reprimendo la Sua ira perché vuole salvarci. Ci sta offrendo la possibilità di
cambiare ed è questo che sta aspettando.
So che la cultura occidentale è caratterizzata dall’individualismo. Tuttavia,
l’individualismo egoista è condannato e nascerà l’individualismo di sacrificio.
L’individualismo in sé stesso è buono. Dio ha dato ad ognuno di noi un unico modo
di servire, ma l’individualismo senza Dio può costruire soltanto castelli sulla sabbia
della rovina.
Un grande cambiamento, una grande rivoluzione sta arrivando oggi in America, non
con il fuoco, non con le armi, ma con la Verità di Dio che porta una rivoluzione
spirituale nel cuore degli uomini. È per questo che io sono venuto qui.
Non ho bisogno di fare dimostrazioni di fronte alla Casa Bianca o in piazza Lafayette,
la risposta non è lì, ma nei cuori degli uomini, nella pacifica rivoluzione dall’egoismo
all’altruismo. Potete immaginare quanto sarà meravigliosa la società ideale? Gli
individui apparterranno alle loro famiglie, le famiglie apparterranno alle nazioni, le
nazioni apparterranno al mondo e il mondo sarà di Dio e Dio sarà vostro. Colui che
darà di più, conoscerà Dio più profondamente.
Qualche giovane potrebbe dirmi: “Sig. Moon, lei è venuto qui a ripetere la solita
vecchia storia”. Ma questo non è assolutamente vero. Non sto parlando partendo dalla
teoria, ma dalla vita pratica. Vi sto dicendo che noi siamo qui per vivere la Verità
così come Gesù ha vissuto la Verità. Questa non è una teoria, una filosofia, o una
dottrina teologica. Questa è la Verità assoluta di Dio che ci è stata data non per essere
discussa, ma per essere vissuta.
Quando l’uomo vivrà questa Verità, egli porterà il più grande cambiamento sulla
faccia della terra. Sebbene, in un certo senso, voi conoscete la Verità delle cose che
ho detto, nessuno ci crede veramente. Poiché nessuno crede nella Verità, nessuno la
sta vivendo. Questa Verità è vecchia quanto Dio ed è nuova quanto il 21° secolo. Voi
dovete vivere la Verità. Se la rivelazione dei Principi Divini ha reso reale nel vostro
cuore questa vecchia Verità, in effetti voi avete scoperto una Verità nuova.
I Principi Divini stanno toccando il cuore di milioni di giovani, mostrando la loro
strada verso il nostro Dio vero e reale. Persone in tutto il mondo stanno imparando
che Dio è assoluto e perfetto ed il Dio perfetto desidera uomini perfetti quali Suoi
oggetti. Gesù disse: “Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste”.
(Mt. 5-48). Egli sta indicando chiaramente che il nostro standard di valore è la
perfezione del nostro Padre Celeste. Altrimenti non potremmo essere gli oggetti di
Dio e quindi Dio potrebbe non accettarci.
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Ognuno di noi vuole essere perfetto. Tutti noi desideriamo il Cielo in terra, ma ci
chiediamo: “Come possiamo fare?”. Siamo curiosi di scoprire se è possibile che
l’uomo raggiunga la perfezione. Alcuni dichiarano che per capire il madornale errore
di una tale aspirazione occorre semplicemente osservare l’uomo e quindi indicano il
peccato e la sofferenza che esistono in tutte le cose, anche in quelle più sante.
Dicono: “solo Dio è perfetto”.
Tuttavia, quando noi riusciamo a capire pienamente il compito dell’uomo nel
concetto divino di creazione, capiremo che la perfezione è alla nostra portata.
Nell’ideale di creazione, fummo destinati ad essere templi di Dio, templi dello Spirito
di Dio, templi in cui Dio è il Signore. “Non sapete voi che siete il tempio di Dio e lo
Spirito di Dio abita in voi?” (1 Cor. 3:16).
Quando noi raggiungeremo questo livello, cesseremo di avere una volontà
corruttibile.
I limiti e le leggi non saranno più necessari poiché la Sua volontà sarà la nostra
volontà. Con il Suo spirito che vive in noi completamente, ci muoveremo solamente
secondo i Suoi suggerimenti. Saremo quindi perfetti perché la forza che ci guiderà e
ci dirigerà sarà una forza perfetta.
Quando l’uomo raggiungerà questa meta finale, sarà in perfetta unione con Dio: egli
non vivrà più solamente sul livello umano, ma sullo stesso livello di Dio. Riceverà
anche le qualità di Dio poiché il Suo spirito vivrà in lui. Rifletterà la virtù e la
potenza di Dio.
Perciò, l’uomo può essere perfetto come il Padre Celeste è perfetto. Questo era il
disegno originale che Dio desiderava realizzare per l’umanità attraverso Adamo. Il
matrimonio è il mezzo più importante per stabilire il Regno di Dio sulla terra. Adamo
ed Eva erano i primi figli di Dio. Essi nacquero da Dio, crebbero in Dio e in Dio
sarebbero maturati fino alla perfezione. Dio voleva unire Adamo ed Eva in un
matrimonio celeste. Poi loro avrebbero dato vita a dei figli senza peccato e sarebbero
diventati la vera madre ed il vero padre dell’umanità. Essi sarebbero diventati il
primo “re” e “regina” stabilendo il Regno dei Cieli sulla terra. È mai esistito un tale
regno? No. Al contrario, la storia iniziò nella direzione sbagliata. Dal primo passo
verso il male Satana è diventato il dio di questo mondo. C’è stato, quindi, lo scopo di
Dio di restaurazione, il Suo scopo di salvezza per restaurare la nazione perfetta in
modo da poter veramente avere il Suo regno sulla terra.
Per questo, Dio ha bisogno di un modello. Chi può stabilire il criterio di perfezione su
questa terra? Per soddisfare questo bisogno deve venire il Messia.
Dio sarà pieno di gioia
Gesù Cristo venne come Messia. Egli fu il modello di perfezione a tutti i livelli:
individuale, familiare, tribale, nazionale, mondiale. Egli venne per stabilire un mondo
perfetto, durante la Sua vita. Prima di mandare Gesù Cristo come Suo campione, Dio
preparò il terreno con il popolo scelto di Israele. Essi furono la fondazione per la
venuta del Messia. Il popolo di Israele avrebbe potuto raggiungere la perfezione per
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sé stesso e per la nazione che si fosse unita con Gesù. Il Regno di Dio sarebbe stato
una realtà fisica già a quel tempo. Ma Gesù non fu accettato dal Suo popolo, ricevette
rifiuti a tutti i livelli e gli fu preclusa la possibilità di prendere una sposa nella
posizione di Eva restaurata così da stabilire la prima famiglia centrata su Dio. Al
contrario, il popolo di Israele lo inchiodò sulla croce. Leggete I Cor. 2:8 “Nessuno dei
principi di questo mondo ha mai capito questo, se Infatti, l’avessero fatto non
avrebbero crocefisso il Signore di Gloria”.
Perciò la missione di Gesù Cristo sulla terra restò incompiuta. La storia della
Provvidenza di Dio è una triste storia. Per dare conforto al Cuore di Dio e completare
il Suo lavoro, dobbiamo chiaramente capire il Suo processo di restaurazione.
Quando Dio creò l’uomo, Egli mise Adamo ed Eva, uomo e donna, nel Giardino
dell’Eden. Entrambi si unirono a Satana, diventarono peccatori e lasciarono Dio solo.
Nel processo di restaurazione Dio deve restaurare sia Adamo che Eva.
Gesù venne nella posizione di Adamo senza peccato, Adamo perfetto. La Sua prima
missione quindi, era quella di restaurare la Sua sposa e formare la prima famiglia di
Dio. Tutte le generazioni cadute, si sarebbero innestate in Lui quale Vero Albero di
olivo. Quindi anche le famiglie, le tribù, le nazioni, sarebbero state restaurate e
centrate su Dio. Avrebbe regnato la perfezione, il Regno di Dio senza peccato
avrebbe potuto essere una realtà da 2000 anni. Ecco perché I Cor. 15:45 dice che
Gesù è l’ultimo Adamo, il Secondo Adamo.
Gesù venne, ma fu crocefisso. Non gli fu data la possibilità di restaurare la Sua
Sposa, ecco perché promise la Sua seconda venuta. Gesù Cristo deve tornare di
nuovo per completare la missione che ha lasciato incompiuta 2000 anni fa.
Lasciatemi ripetere. Gesù era il perfetto Adamo e la Sua missione era la restaurazione
dell’umanità. Il primo passo era quello di restaurare la Sua sposa, Eva; Gesù era un
uomo, e non Dio stesso. Quando ritornerà sulla terra Egli verrà come uomo nella
posizione del terzo Adamo.
Cerchiamo di capire più profondamente il significato di questo messaggio. Nel libro
dell’Apocalisse, c’è la profezia delle nozze dell’agnello; Dio voleva che Adamo ed
Eva fossero uniti in matrimonio Celeste, nel Giardino dell’Eden. Poiché non è stato
realizzato a quel tempo, Dio desiderava che Gesù realizzasse questo matrimonio nel
Suo tempo. Ma neppure Gesù poté farlo a causa della mancanza di fede del popolo
eletto.
Gesù era il Secondo Adamo e Dio voleva benedirlo in matrimonio con la Seconda
Eva, la Sua Sposa restaurata. Dio desiderava che Egli portasse su questa terra i Suoi
figli senza peccato. Allora Gesù e la Sua sposa sarebbero diventati i Veri Genitori
dell’umanità e tutto gli uomini avrebbero ricevuto la vita innestandosi in Loro.
Gesù rimproverò il popolo: “Voi siete del diavolo, vostro padre” (Gv. 8:44), poiché
all’inizio della storia umana, noi siamo nati come figli di Satana. Per mezzo della
restaurazione dei Veri Genitori noi rinasceremo con la piena salvezza nella
condizione di Veri Figli del nostro Padre Celeste, Dio.
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Al tempo di Gesù la possibilità di realizzare la volontà di Dio fu negata. Ecco perché
Gesù deve tornare come terzo Adamo. Potranno avvenire le nozze dell’Agnello. I
Veri Genitori dell’umanità si realizzeranno nel nostro tempo. Dio porterà sulla faccia
della terra la Sua Vera Famiglia, e tutti gli uomini saranno rinnovati attraverso i Veri
Genitori. Tutti saranno in grado di portare nel mondo dei figli senza peccato. Questo
avverrà quando Gesù Cristo riapparirà. Il Regno dei Cieli quindi avrà inizio. Questo
sarà il giorno della speranza, il giorno della venuta del Signore del Secondo Avvento.
Questo sarà il tempo in cui l’ideale originario di Dio sarà realizzato per la prima
volta. Questo sarà il giorno in cui la dimora di Dio sarà in mezzo agli uomini. Dio
sarà pieno di gioia. Suo Figlio quale terzo Adamo perfetto inizierà una storia
completamente nuova sulla faccia della terra. In quel giorno diventeremo l’immagine
vivente di Dio. Egli porterà il Suo Regno sulla terra. Vi giuro dal profondo del mio
cuore che la realizzazione di tutto questo è prossima. Il completamento totale di
questo ideale è stata la speranza di Dio ed anche la speranza dell’uomo.
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Come Guidare
9 novembre 1973 - Atlanta
Leader significa figura centrale. Se voi avete il ruolo di figura centrale non dovete
tendere né verso una parte né verso un’altra. La figura centrale determina l’equilibrio
di tutto ciò che è posto in direzioni diverse.
Affinché voi possiate essere in grado di mantenere questo equilibrio, voi, quale figura
centrale, dovete essere risoluti ad equilibrare voi stessi. Voi dovete essere come un
albero perfettamente diritto. Se il tronco è ritto, i rami che si estendono in ogni
direzione saranno ben equilibrati, ed anche le radici ne verranno influenzate. Per cui
non dovete tendere solo verso una parte. Voi dovete mantenere un buon equilibrio.
Riceverete informazioni in ogni direzione, quindi non dovete prestare tanta attenzione
a una sola parte, e ignorare ciò che viene dall’altra. Dovete essere dei buoni
ascoltatori, così da poter guidare in maniera giusta. Coloro che sono sotto la vostra
guida possono vivere o morire in relazione anche ad una sola parola detta da voi. Per
quanto ammalato possa essere un ramo, deve essere spinto fuori verso il cielo, in
questo modo potrete nutrire meglio quelli che sono sotto di voi. Per essere qualificati
a sgridare anche una sola volta, coloro che sono sotto di voi, dovete prima apprezzare
dieci cose che essi stanno facendo bene e quindi indicare le due, tre cose in cui essi
mancano. Se voi li colpite per quello che non hanno fatto in modo giusto, essi
verranno distrutti.
Voi siete il tronco dell’albero. Voi siete il responsabile di molte cose, visto da questo
punto di vista, possiamo sinceramente dire che tutti quelli che sono nella posizione di
leader non esistono solo per loro stessi.
Voi avete la tendenza a soffermarvi sulla vostra autorità come guida, Tuttavia,
l’autorità della guida non deve essere stabilita da voi stessi ma da quelli che sono
sotto di voi. Se voi pensate a voi stessi come persone potenti e autorevoli, questo non
è il sentimento giusto. Dovete fare affidamento sugli altri, sui vostri membri, sono
loro che devono pensarvi una guida potente e autorevole.
Le persone attorno a voi o sotto di voi, avranno molta stima del vostro potere, grazie
alle vostre azioni, al vostro modo di esprimervi e al vostro cuore. Non deve esistere
nessuna differenza tra quello che dite e quello che fate. Anche nel parlare voi non
dovete dire due cose contemporaneamente e neppure opposte tra loro.
Queste tre cose, cuore, azione e parole, devono essere in relazione tra loro. Voi siete
il tronco, e voi dovete avere i rami il più possibile vicini al tronco. Se voi non
eseguite la vostra missione come vi è stato chiesto, è perché avete i rami sparsi.
Affinché voi cresciate i rami devono essere diretti verso il cielo e voi dovete avere
nutrimento dal suolo e dall’aria. Le radici assorbiranno il nutrimento dal terreno, e le
foglie devono assorbire il nutrimento dall’aria, dalla luce del sole, e da qualsiasi altra
cosa. Le radici rappresentano i vostri membri, le foglie significano risorse spirituali.
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Così senza questi aiuti provenienti dall’alto e dal basso, voi non potete innalzarvi
diritti e ben nutriti e sani. I leaders sono in una posizione difficile.
Io, come leader, qualche volta ho avuto paura di essere sul punto di commettere
errori. Per quanto io sia autorevole ed efficace, se io non ottengo un equilibrio dal
basso e dall’alto, con me stesso al centro, il mio lavoro sarà un fallimento. Ad
esempio, mi preparo sempre prima di andare sul palco a parlare. Ho fatto molti
discorsi ormai, da conoscere il contenuto a memoria. Ma il problema più importante e
più difficile è come essere un tutt’uno con le mie parole e come essere un tutt’uno
con Dio in cuore. Io voglio essere sincero mentre parlo. Quando agisco in questo
modo, il mio spirito si propaga al pubblico, proiettando questo stesso spirito ai cuori
della gente.
Niente può mantenersi in vita senza una causa. Dovete essere entusiasti, dovete
essere pieni di sentimento nel parlare alla gente, o altrimenti le vostre parole non
muoveranno i loro cuori e da questo potete vedere come sono importanti le vostre
parole. Se gli ascoltatori sono attenti a ciò che dite e assorbono le vostre parole,
questo cambierà la loro vita. Ma voi dovete assumervi la responsabilità di ciò che
dite. Se non avete posto Dio prima di voi, tutto ciò che dite sarà un fallimento, ma se
avete posto Dio prima di voi, allora voi sarete il portavoce attraverso il quale Dio può
parlare. Allora voi darete dei frutti e se poi ciò sarà un fallimento, allora Dio se ne
assumerà la responsabilità, e non voi. Se voi parlate con il cuore di Dio, anche se il
vostro modo di parlare è uno scoglio per le persone, voi non vi assumete alcuna
responsabilità; il cielo lo farà. Se voi, come leaders, parlate ad alta voce e dimenticate
che voi siete lo strumento attraverso il quale Dio sta parlando, quello che direte,
qualche volta darà anche dei frutti, ma non sarà sempre così.
In quest’ultimo caso quelli che non riusciranno a ricevere le parole che dite, vi
accuseranno dei vostri errori, per l’eternità. Se voi siete così, non importa quanto
duramente avete lottato per vincere i membri, voi fallirete. E anche se voi vincete i
membri, essi si staccheranno facilmente da voi. Se, come leaders, non siete capaci di
realizzare la vostra missione, anche la vostra discendenza ne verrà contagiata. Così
voi siete in una posizione estremamente difficile. È qualcosa di simile al camminare
sulla lama di un rasoio. Questa è la posizione dei capi.
Ogni volta che qualcuno vuole mettermi al corrente di qualche cosa, sono
preoccupato. Dopo aver sentito qualcosa di mal riuscito, io penso di essere stato la
causa che ha indotto quest’uomo a cadere. Voi dovete amare e provvedere ai vostri
membri, e giorno e notte voi dovete pensare a loro, pregare per loro e cercare di
educarli.
Dio è il Centro. E nel guidare le persone voi siete nella posizione centrale. La persona
nel centro deve dare tutto il suo tempo. Senza dare a loro, voi non potete aspettarvi
alcun risultato dalle persone. Voi siete senza un soldo. Voi non avete cose materiali
da dare a loro, ma voi avete il cuore. Nel dare il vostro cuore, voi non perderete nulla.
Dovete essere sempre coscienti delle necessità dei membri sotto di voi. Così, se voi
avete ricche cose da mangiare, voi dovete pensare prima ai vostri membri; se voi
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

avete buone cose da indossare, voi dovete pensare prima a loro e se voi avete un buon
posto da dormire, dovete prima pensare ai vostri membri.
Dopo essere stati leader per un lungo tempo, voi siete propensi a criticare le persone
anche se voi non avete realizzato la vostra propria missione. Voi ordinerete
facilmente alla gente di fare qualcosa, e non farete le cose da voi stessi. Ma, la mia
filosofia è che ognuno di voi faccia da sé le cose; poi permettete agli altri di farle. Il
Principio è semplice: voi dovete dormire nei posti più umili, mangiare cose più
povere, e portare vestiti più poveri. I Leaders hanno molte opportunità di apparire in
pubblico, così i vostri membri saranno considerati, se indossate un buon vestito e
avete un’apparenza pulita. Questo è ciò che i vostri membri faranno per voi, ma voi
non dovete fare ciò per voi stessi. Anche nel caso che ciò che voi state facendo abbia
un buon risultato, voi non dovete essere orgogliosi del vostro successo, perché il
successo non arriva da voi, ma dai membri. Voi dovete essere grati a Dio e ai membri
per la loro cooperazione. Se non vi rendete conto di questo voi non potete progredire.
Non dovete assolutamente dipendere dai vostri membri, e non dovete insistere perché
dipendano da voi. Se voi come leaders vi trovate indebitati con i vostri membri, è
meglio per voi ritirarvi da questa posizione. Se voi continuate in quella situazione,
allora Dio vi colpirà. Voi sarete un fallimento, e sentirete per prima cosa i membri
privati della protezione. Se voi siete in debito verso i membri, voi dovete ripagarli.
Ciò accade perché voi siete sempre più avanti rispetto al resto della vostra famiglia e
dovete lavorare più duramente di loro, avendo meno cose di loro. Ma voi non potete
continuare a fare tutto da voi stessi: avete bisogno di ricevere un aiuto che vi spinga
avanti. Nella Bibbia, noi leggiamo: “Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
mente, con tutta la tua anima”. (Mt. 22:37). Non vi è nessun comandamento più
eccellente di questo. Ciò suona semplice. O voi siete i debitori verso gli altri o essi
saranno debitori verso di voi; questo deciderà il vostro successo o il vostro
fallimento.
Prima di tutto, voi, come leader, dovete parlare ai vostri membri. Poi dovete
esemplificare come vivere, come vivere le parole, la verità. Voi dovete fare in modo
che i vostri membri sentano sempre il desiderio di inghiottire ciò che voi dite. Quello
che voi dite dovrebbe essere per loro, da dar loro il desiderio di trascriverlo.
Dovete essere capaci di ottenere la cooperazione dai vostri membri. Dovete lavorare
così duramente che essi sentiranno il desiderio di aiutarvi. Dovete agire in modo che i
vostri membri seguano il vostro esempio, sentendo come sempre efficace quello che
voi dite.
Il modo in cui insegno ai miei membri è sempre questo: quando vi stanno dando un
dono, non toccatelo e non pensate a ciò perché forse voi non siete qualificati
abbastanza per averlo. Nel caso che voi ne usiate e lo accettiate per voi stessi, allora
diventerà velenoso per voi. Se la persona che vi sta dando il dono ha elargito il 100%
di sincerità e di amore in quel dono e voi lo ricevete con il 10% dell’amore di questa
persona, allora il resto del 90% vi accuserà e la fortuna divina che stava per venire a
voi si ritirerà da voi.
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Quando voi volete dare un dono, voi dovete offrirlo, dedicarlo prima a Dio, e
riceverlo indietro da Lui, sempre coscienti che il denaro non è per voi, ma per il
pubblico, per tutta la famiglia. Così se voi avete del denaro, voi dovete prima di tutto
usare il denaro per lo scopo, degli altri. Usando il denaro per voi stessi, siete avari. Io
andrei a un ristorante solo allo scopo di ottenere dei membri; altrimenti non vorrei
andarci. Quando invece usate il denaro per scopi pubblici, non siete avaro, ma
generosi. Noi abbiamo in Corea industrie ed imprese. Anche se le persone
responsabili di queste attività andassero a dormire tardi e si alzassero presto, io andrei
a dormire più tardi e mi alzerei più presto loro. Io vorrei visitare il luogo e istruire
questa gente ogni giorno. L’intero viaggio tra i centri in Seoul e Soo taak Ri necessita
tre ore. Stabilii il record visitandoli tre volte in un giorno. Li visitavo almeno una
volta al giorno; ma era molto comune che lo facessi due volte. Il motivo era che
volevo elargire la mia energia e il mio cuore negli affari. Altrimenti, se io usassi il
denaro al di fuori di quegli affari, sarei un ladro.
Quando parlo, io sto elargendo il mio cuore affinché venga piantato nei cuori degli
altri. Voi dovete arrivare anche a piangere quando parlate. Io sto usando l’interprete e
ciò mi ostacola molto. Ma sia che parli in inglese o in coreano, vi sono molti punti nei
quali piangerei. Devo avere il sentimento di un uomo che sta annegando e sta
chiedendo aiuto. Io sono serio sino a tal punto. Prima di arrivare sul palcoscenico per
parlare io preparo il mio cuore, invece di preparare un manoscritto. Così, voi potete
immaginare come io sia grave e serio mentre parlo. Se voi siete così, dal cielo vi
verranno dati aiuti, e ciò toccherà i cuori del vostro uditorio. Quando date dei
discorsi, non memorizzate esattamente le parole che esprimete, ma elargite il cuore
attraverso il discorso. Se desiderate affascinare le persone dovete gridare e riversare
la vostra anima nelle anime degli altri. In questo modo, quello che fate penetrerà i
cuori degli ascoltatori.
Senza la causa, non ci sarà nessun risultato. Voi come causa dovete essere pieni di
forza per influenzare le persone. Voi siete nella posizione di soggetto, di centro. E voi
tutti dovete essere premurosi nell’eseguire la vostra missione. Come leader, quante
volte vi svegliate presto al mattino, più presto delle altre persone e saltate fuori dal
letto e pregate Dio affinché la vostra fede in quel giorno possa portare dei frutti?
Sulla soglia della porta, quante volte aspettate che la gente venga? Avete mai agito in
questa maniera? Dovete pensare che vi sono molte anime che stanno aspettando di
raggiungervi, e voi dovete essere ansiosi di incontrare questa gente. Voi dovete
ricordare il verso biblico: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto” (Mt. 7:7). Senza aver testimoniato come vi eravate proposti, come potete
andare a letto con cuore leggero? Voi non dovete sentire il desiderio di infilarvi il
pigiama. In questo caso io andrei a letto così come sono, con i vestiti addosso.
Iniziando a pregare, potete anche addormentarvi, ma non dovete mai sentirvi di
andare a letto. Noi non possiamo permetterci di rilassarci in questa maniera. Se voi
avete nuovi membri, voi dovete pregare molto per loro e poi vi saranno date visioni e
sogni su di loro. Il giorno successivo voi potete dire loro quali sono le loro difficoltà,
e cose simili, ed essi saranno stupiti di questo. Molte volte sarete capaci di predire
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cose, e quando farete notare ciò che una persona sta pensando o ciò che ha nel cuore,
questa persona sarà stupita e vi chiederà “Come lo sai? “Lo vidi, quando pregai”. Ed
egli sarà grato perché voi siete così preoccupato per lui e vi prendete cura di lui.
Conoscendo queste cose, ovunque siate, dovunque andiate, voi sarete con Dio. Voi
dovete avere posto Dio prima di voi, e seguirlo.
È una cosa molto difficile essere leaders. A livello spirituale, voi siete responsabile
della vita di 200 milioni di persone negli Stati Uniti. Se voi cercate un certo membro,
un certo elemento che causa disarmonia nel gruppo, voi dovete avere il cuore del
Padre. Dovete chiamare la persona in segreto e portarlo in un ristorante o in un teatro,
e dopo avergli dato qualcosa di buono, allora voi potete parlare con lui e discutere il
fatto. Allora egli arriverà a voi, egli arriverà ad amarvi. Voi sarete nella posizione dei
genitori. Non vorreste forse che il vostro bambino vi seguisse ovunque voi andiate?
Voi dovete essere capaci di creare questo genere sentimento nei cuori dei vostri
membri, così essi vi ameranno dal profondo dei loro cuori, e vi serviranno dal
profondo dei loro cuori.
Qui c’è un’altra cosa importante da eseguire, da tenere a mente. Come leaders,
quando voi ascoltate qualcosa da A, non dovete comunicarla a B. Se uno dei vostri
membri ha commesso degli errori, dovete tenere questo per voi, senza renderlo
pubblico. Ciò diffamerà la vostra stessa famiglia. Il leader è sempre responsabile di
questo e voi dovete prendervi la responsabilità di ciò. Nella vita ordinaria di ogni
giorno, ciò non sarà molto visibile. Ma se voi continuate sulla vostra strada, o se siete
in una situazione difficile insieme ai membri, essi scopriranno se siete un leader
qualificato o meno, specialmente sui teams mobili internazionali. Quando dovete
prepararvi e muovervi da un posto all’altro, allora la vostra disposizione e la vostra
capacità diventeranno molto visibili, anche se ai leaders non piace l’idea di doversi
muovere da un posto all’altro troppo spesso. Se non siete così, voi dovete essere
comprensivo con i membri. Voi dovete pregare per loro, dal profondo del vostro
cuore. Voi dovete condividere le difficoltà dei vostri membri, e voi dovete consolare
loro cuori quando essi sono nei guai. E voi dovete incoraggiarli, senza dare
esattamente ordini e senza rimproverarli o punirli quando essi sbagliano nel fare
qualcosa.
Nella mia preghiera, io mi aggrappo al Padre affinché egli mi dia la forza di amare la
mia gente, e se sono indebitato con i miei membri, io so che il nostro movimento non
progredirà oltre. Io, come leader del gruppo, devo avere i membri indebitati a me,
non io a loro. Voi dovete collaborare per prima cosa tra voi stessi, e allora avrete i
vostri membri indebitati a voi, invece di essere indebitati a loro.
La creazione è investire tutta la vostra energia e tutto il vostro essere in questi
membri nella posizione oggetto. Se voi avete da 40 a 100 membri sotto di voi, voi
dovete pregare almeno tre ore ogni mattina per loro. L’avete fatto? Voi dovete
prendervi cura di loro come se fossero i vostri propri bambini. Nella notte, quando vi
alzate, voi dovete guardare attorno e coprirli con coperte se sono scoperti. Dovete
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nutrirli così attentamente come se fossero degli alberelli; se voi non fate così, essi non
cresceranno correttamente.
Per sette anni, dai primi giorni del nostro movimento, io non dormii la notte. Io
rimasi alzato un’intera notte nutrendo membri e dando loro la verità per farli crescere.
Io volevo dormire, ero stanco. Tuttavia, non l’ho fatto. Così, tante volte io ebbi anche
il naso sanguinante, a causa della spossatezza. Eppure, io desideravo ancora parlare,
anche se i miei occhi erano arrossati e non potevo sopportare la luce forte del giorno.
Se vi è Dio, egli non potrà che essere comprensivo con me. Nel mezzo di tutte queste
difficoltà, io penserei esattamente ai membri e pregherei per loro.
Quelli che sono nella posizione di leaders, devono avere il ruolo di servitori rispetto
al resto della famiglia. Pensate ai vostri propri genitori: essi vi hanno servito sempre.
Se voi non fate ciò come leaders, mettendo voi stessi nella posizione di genitori, voi
non potete continuare il vostro lavoro. Ma se voi siete come un genitore per loro, voi
non farete altro che aumentare i vostri membri.
Voi dovete pregare almeno tre volte al giorno: non appena vi alzate al mattino, a
mezzogiorno, dovunque nel giorno e la sera prima di andare a letto. La mia maniera
di pregare è molto semplice: “Lasciami sacrificare per questa persona, e lascia che
questa gente sacrifichi sé stessa per il resto del mondo”. Questo è il contenuto della
mia preghiera a Dio. Finché la mia preghiera seguirà questa strada, e sarà molto
ardente, io so che Dio risponderà alla mia preghiera. Così nel parlare alla gente del
mondo, sono fiducioso che essi faranno lo stesso.
Noi dobbiamo fare una buona e solida fondazione nei tre anni che verranno
mobilitando tante persone, tante nazionalità. Questo è ciò che ho nella mente. Quello
che noi facciamo e quello che avrà luogo in questi tre anni sarà annoverato nella
storia dell’America.
Stiamo concentrando la nostra battaglia in America, ma da questa testa di sbarco, essa
si estenderà al mondo intero. Durante questo periodo, se i nostri membri di tutte le
nazionalità non possono essere uniti in buona armonia, allora non possiamo sognare
di fare un mondo di unità e di armonia. Più membri abbiamo nella nostra famiglia,
più membri di molte nazionalità abbiamo nella nostra famiglia, più difficile sarà il
nostro lavoro. Così mentre i nostri membri sono pochi di numero noi dobbiamo
praticare qui, l’unità. E se litighiamo tra di noi, ciò sarà una tragedia.
Vi sono leaders europei, leaders dell’Inghilterra, Francia, Italia, Olanda, Germania,
Austria. Bene, quello che avrete fatto sarà ricordato per sempre nella storia del nostro
movimento, e quando voi morirete, noi dovremo raccontare la storia di come
combatteste per la vostra discendenza. Voi dovete essere orgogliosi delle vostre
azioni nel passato, o altrimenti voi arriverete ad essere un fallimento, e voi sarete
disprezzati.
Quando voi lasciate la vostra volontà ai vostri discendenti, voi dovete mostrare loro il
vostro stesso esempio; e dire loro che essi devono amare tutto il genere umano,
trascendendo le barriere nazionali, come io ho fatto. E dai vostri discendenti verranno
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

fuori i leaders mondiali, perché essi seguiranno il vostro esempio, la vostra
tradizione. Allora Dio continuerà a mandare grandi personaggi nella vostra stirpe,
nelle future generazioni ad ereditare ciò che avete fatto. Così voi dovete conoscere,
dovete sentire l’importanza di ciò che state facendo.
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Scienze Moderne e Valori Morali
Seconda ICUS
18 novembre 1973 - Tokyo
Credo che non solo io, ma anche tante altre persone, abbiano l’impressione che la
scienza moderna sta ora mostrando effetti collaterali indesiderati, anche se finora ha
contribuito in modo straordinario al benessere dell’umanità con un incessante ed
eccezionale sviluppo. A mio avviso, gli uomini di oggi stanno perdendo la loro
soggettività sulla scienza e sembra che la capacità dell’uomo di controllare la
tecnologia scientifica da lui stesso sviluppata, si stia gradualmente indebolendo. Se
questo stato di cose persiste, sarà difficile per noi tutelarci da qualsiasi situazione
indesiderabile che potrebbe sorgere in un prossimo futuro.
Il motivo per cui l’uomo ha perso la sua soggettività è che la scienza, per sua natura,
tende ad escludere le questioni interiori e i valori morali dell’uomo nel processo dello
sviluppo scientifico. Col passare del tempo, la scienza gradualmente si è frazionata
perché ogni campo si è specializzato sempre più, tendendo ad essere più analitico e
materialista e ignorando completamente le questioni morali o i valori. Così la
soggettività e il dominio dell’uomo sulla scienza hanno incominciato a indebolirsi o a
perdersi. Sono sicuro che non è sbagliato pensare che, tra le tante motivazioni
possibili che ispirano la ricerca scientifica, l’ultima e la più importante è senza
dubbio quella di realizzare il bene comune dell’uomo, la prosperità e la pace. Ciò
nondimeno, man mano che i campi della scienza si sono suddivisi sempre più e i
metodi sono diventati più analitici, lo sviluppo scientifico si è allontanato dalla giusta
direzione, quella che persegue uno stato di valore morale in cui il bene comune
dell’uomo può essere garantito. Originariamente gli uomini desideravano e si
aspettavano la prosperità e la felicità dell’uomo, il quale è in posizione soggettiva
rispetto all’ambiente.
Invece le conquiste scientifiche finora hanno determinato il miglioramento e lo
sviluppo dell’ambiente e di nuovi mezzi di vita, che sono in posizione oggettiva
rispetto all’uomo. In altre parole, mentre il desiderio originale dell’uomo era che la
scienza realizzasse il benessere dell’uomo, che è il soggetto, i risultati del progresso
scientifico sono apparsi come il miglioramento e lo sviluppo dell’ambiente, che è
l’oggetto. Questa discrepanza fra il desiderio dell’uomo e le realizzazioni scientifiche
ha finito per causare l’indebolimento o la perdita della soggettività dell’uomo.
Tuttavia, è bene che la scienza si occupi tanto del problema della soggettività
dell’uomo, quanto dei problemi oggettivi come il miglioramento dell’ambiente e lo
sviluppo dei mezzi di vita. È mio grande desiderio che tutti gli scienziati sviluppino le
loro rispettive discipline sulla base di una solida visione dei valori morali, esaltando
in questo modo la dignità umana, attraverso l’impiego del metodo spirituale e
unificato oltre che di quello materialista ed analitico. Se avessimo creato il clima di
una scienza fondata sulla dignità umana, il tremendo problema dell’inquinamento
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sarebbe stato evitato. A questo punto sorge la questione dell’immagine originale
dell’uomo, cioè la natura umana.
La mia idea è che l’immagine originale dell’uomo è l’unità armoniosa tra la sua
mente e il suo corpo. L’uomo originale dovrebbe essere una entità formata
dall’unione e dall’armonia tra il suo spirito e il suo corpo, con al centro lo scopo del
bene o il valore. Secondo me il carattere originale della scienza incorpora in unità i
due aspetti dello spirito e del corpo, rispecchiando l’essere umano. Ciò significa che
la scienza deve assumere un carattere unificato, occupandosi anche del campo dei
valori morali. Può essere appropriato chiamare questa scienza sintetizzata “Scienza
Culturale”. Tuttavia, affinché la scienza possa affrontare questa visione dei valori
morali, bisogna risolvere un’altra questione, e cioè quale deve essere lo standard di
valore. In generale, esso è cambiato in base all’epoca e all’ambiente. C’è un’enorme
differenza fra lo standard di valore dei tempi antichi e quello dell’era moderna. E
ancora, lo standard di valore in Oriente è diverso da quello in Occidente.
Quindi, per stabilire un vero standard di valore per il bene e la prosperità comune di
tutta l’umanità non possiamo fare a meno di stabilire come punto di riferimento un
qualche elemento assoluto e universale, che si possa applicare a qualunque tempo e in
qualunque luogo. Stabilire questo standard assoluto significa stabilire una nuova
visione dei valori morali. L’essenza di questo standard assoluto deve essere l’amore
che costituisce la base dell’etica del sistema familiare. Questo perché il vero amore
espresso nel rapporto etico della famiglia è un amore assoluto - l’agape - che effonde
una gioia sublime a tutta l’umanità proprio come il sole irradia la sua luce su tutta la
creazione. E solo questo amore non è mai cambiato nel corso della storia sia in
Oriente che in Occidente. A questo punto possiamo pensare all’essere assoluto che è
l’unico soggetto di questo amore assoluto. Io credo che la cosa più desiderabile sia
che questo essere assoluto diventi lo standard supremo della nuova visione dei valori.
Secondo me, questo essere assoluto non è affatto un essere concettuale ma piuttosto
una entità sostanziale che si è rivelata nel corso della storia umana. Sappiamo che
nella storia tanti saggi e santi, compresi numerosi leader religiosi, sono apparsi in
epoche e luoghi diversi. Queste persone, senza eccezione, hanno fatto appello alla
coscienza e al cuore degli uomini incitandoli a praticare l’amore. Quando gli uomini
obbedivano e seguivano i loro insegnamenti, i popoli e le nazioni godevano di pace e
prosperità, ma quando opponevano resistenza cadevano nella confusione o andavano
in rovina. Anche oggi tutta l’umanità è nella confusione e nel caos e attende,
consciamente o inconsciamente, la comparsa dei saggi e dei santi moderni che
realizzino questo amore. Tutti questi fatti dimostrano che la storia si è sviluppata
nella direzione che porta alla realizzazione di questo amore. Perciò non possiamo fare
a meno di constatare che nella storia c’è stato un asse centrale che operava
consciamente in una certa direzione.
Voglio definire questo essere sostanziale, che ha svolto il ruolo di asse, come
l’“Essere Assoluto”. Possiamo vedere che dietro le quinte della storia umana questo
Essere Assoluto intendeva stabilire il mondo dei valori morali realizzando l’amore
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

attraverso i santi, le persone giuste e i leader di coscienza. Di conseguenza, la mia
conclusione è che se tutta l’umanità accetterà questo Essere Assoluto come l’asse
della storia umana, il mondo dei valori morali sarà realizzato senza difficoltà.
Infine, il mio sincero augurio che la meravigliosa presentazione della ricerca e le
discussioni in questa conferenza produrranno risultati epocali per contribuire alla vera
pace e la prosperità del genere umano.
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Perdonate, Amate, Unitevi
America in Crisi - Risposta al Watergate
30 novembre 1973 - USA
Da quando avevo 16 anni, io ho costantemente sentito la presenza di Dio. Io ho
potuto condividere con il mondo numerosi suggerimenti che Egli mi ha mostrato. Il
1° gennaio 1972, Dio mi ha parlato ancora nelle mie preghiere. Egli mi disse di
andare in America e parlare al popolo americano sulla speranza e l’unificazione.
Obbedendo alla chiamata di Dio, io sono venuto e ho cominciato un tour, chiamato
“Il Giorno della Speranza”. Nel 1972 ho portato questo messaggio a 7 città
americane.
Il tour a livello nazionale ora in corso è cominciato a New York il 1° ottobre, alla
Carnegie Hall e andrà attraverso 21 città americane, dichiarando un messaggio di
speranza ed unificazione. Dopo New York ho parlato a Baltimora, Filadelfia, Boston,
Washington DC, New Orleans, Dallas, Tampa ed Atlanta. Il tipo di benvenuto che ho
ricevuto in queste grandi città americane, mi ha profondamente toccato. Io sono
particolarmente grato ai sindaci e alle altre autorità che hanno risposto proclamando
“il giorno della speranza e l’unificazione” nella loro comunità.
I miei viaggi in America mi hanno mostrato una terra travagliata. Il declino morale e
spirituale è tragico e sconvolgente. Molte persone non sono più orgogliose di essere
americane. La nazione americana sembra mortalmente finita nello spirito e
nell’anima dalla tragedia di Watergate. Noi siamo testimoni di una crisi
probabilmente senza precedenti nella storia americana. La situazione è veramente
seria. Questa è più che una crisi politica, sociale ed economica, è la crisi dell’anima
umana. Questo non è solamente il problema di un uomo nella Casa Bianca, ma è una
crisi per tutti noi.
Il 10 novembre 1973 mi sono fermato per due settimane nel mio tour e sono ritornato
in Corea. Ho trascorso questo tempo pregando e meditando, ricercando
disperatamente una risposta ed una nuova speranza per l’America. Oggi noi
ascoltiamo tante cose sulle disgrazie dell’America, che cosa è sbagliato e chi deve
essere biasimato, che cosa dovrebbe essere fatto e non fatto. L’accusa piena di
rancore sta diventando un passatempo nella vita quotidiana degli americani. L’odio e
la marea stanno uccidendo l’anima umana. Alcune persone gridano: “Impeachment
per il Presidente”. L’opinione è divisa, la gente ne parla molto. Il Presidente dovrebbe
rimanere in carica? Il Presidente dovrebbe essere messo alla prova? Noi abbiamo
assistito con i nostri occhi all’assassinio dell’America del suo Presidente John
Fitzgerald Kennedy, nel 1963. Ma oggi, senza che molti si rendono conto di ciò,
l’America sta uccidendo ancora una volta il suo Presidente.
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Un proiettile uccise Kennedy, e la nazione si unì in un comune senso di pentimento e
di dolore. In questo tempo il proiettile dell’odio e dell’accusa è in grado di
distruggere non solo il Presidente, ma anche la nazione insieme a lui. In una guerra
d’odio, nessuno è vincitore. Ogni americano responsabile sente un grave turbamento
per il futuro della sua terra. Alcuni pensano addirittura che l’America sia stata colpita
da un colpo fatale. Tuttavia, in questo critico momento della storia americana è
deludente e strano che nessuno si chieda: “qual è la volontà di Dio?”
Se l’America è stata concepita come “una nazione sotto Dio”, la risposta deve dunque
venire da Lui. Abbiamo smesso di domandare? Ho volto il mio capo e posto
l’orecchio per ascoltare il battito del cuore dell’America. Non ho udito nessuno
ricercare la soluzione dall’alto. Noi continuiamo a criticare, e la nazione affonda,
critichiamo un po’ di più e la nazione cade ancora più profondamente in un grave
pericolo. Ora è il momento per l’America di rinnovare la fede espressa nel suo motto
“In God We Trust”. Questo è lo spirito che ha fondato e reso l’America grande ed
unica. Dio ha Benedetto l’America per merito di questo spirito. Inoltre, l’America sta
svolgendo un ruolo vitale nel piano di Dio per il mondo moderno. Dio dipende
dall’America oggi. Perciò la crisi dell’America è una crisi per Dio. Una risposta deve
venire dall’alto, da Dio, dal solo che ha la risposta.
Io ho pregato ardentemente Dio, chiedendogli di rivelare il Suo messaggio. La
risposta è venuta. La prima parola che Dio disse fu: “Perdonate”. L’America deve
perdonare. Qualsiasi sbaglio sia stato fatto, qualsiasi errore sia stato compiuto;
l’America ha una nobile azione da compiere. L’America deve perdonare.
L’affare Watergate è un errore, non solo l’errore di pochi uomini ma l’errore
dell’umanità, l’errore del popolo americano. La preghiera del Signore dice “perdona i
nostri debiti come noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori”. Se noi vogliamo che
Dio ci perdoni, noi dobbiamo dapprima perdonarci l’un l’altro. Watergate non è
solamente una prova per il Presidente. Watergate è una prova della fede
dell’America. Che posizione manterrà davanti a Dio questa nazione nel mezzo di una
crisi morale? Può questa nazione che è stata fondata 200 anni fa basata su una
tradizione cristiana, mantenere questa stessa tradizione oggi? Può questa nazione
dimostrare la sua generosità e il suo perdono reciproco? Può amare? Questa è la
prova per il popolo americano.
Molto tempo fa i primi coloni sulle coste della New England commisero molti gravi
errori. Ma con la loro fede in Dio essi superarono numerose crisi e poterono poi
guidare l’America alla prosperità.
La Bibbia si parla di quando gli scribi e farisei provarono Gesù. Essi portarono a lui
una donna che doveva essere lapidata, perché era stata accolta mentre commetteva
adulterio. La legge mosaica imponeva che fosse fatta giustizia, ma il messaggio di
Gesù era di perdonare. Egli si alzò e disse loro: “chi di voi è senza peccato scagli la
prima pietra contro di lei” e coloro che udirono queste parole, essendo condannati
dalla loro propria coscienza, uscirono uno per uno, incominciando dai più vecchi fino
agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna là nel mezzo. Allora Gesù, alzatosi,
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le domandò: “o donna, dove sono coloro che ti hanno accusata? Nessuno ti ha
condannata?”. Ella rispose: “nessuno, signore”. E Gesù le disse: “nemmeno io ti
condanno: va e da ora in poi non peccare più” (Giovanni 8:3-12)
Nessuno osò gettare la prima pietra! Chi fra di voi vuole essere il primo a lanciare la
prima pietra? Questo non è il momento di gettare pietre contro chi vi guida. Questo
non è il tempo di gettarsi pietre l’un l’altro. Io ho pregato specificamente per il
Presidente Richard Nixon. Io ho chiesto a Dio: “cosa dobbiamo fare con la persona di
Richard Nixon?” La risposta venne ancora. La seconda parola che Dio mi disse fu
“Amate. È vostro dovere amarlo”. Noi dobbiamo amare Richard Nixon. Gesù Cristo
amò persino i suoi nemici. Non dovete voi amare il vostro Presidente? Cosa farete
quando un membro della vostra famiglia è nei guai? Lo criticate e lo allontanate
bruscamente? Certamente no. Voi lo guidate, lo confortate, lo amate
incondizionatamente. Voi appartenete alla famiglia americana e Richard Nixon è
vostro fratello. Non volete quindi amare vostro fratello? Voi dovete amare il
Presidente degli Stati Uniti.
Questa nazione è la nazione di Dio. La carica del Presidente degli Stati Uniti è perciò
sacra. Dio ha ispirato un uomo e poi lo conferma come Presidente attraverso la
volontà del popolo. Egli pone la sua mano sulla parola di Dio ed è insediato nella
carica. In questo momento della storia Dio ha scelto Richard Nixon per essere
Presidente degli Stati Uniti d’America. Perciò Dio ha il potere, l’autorità di
destituirlo. Il nostro dovere e questo solo, è di ricercare profondamente la guida di
Dio in questa situazione e sostenere la carica, per sé stessa.
Se Dio decide di destituirlo, questa è la Sua scelta, e noi dobbiamo avere fede che
Egli parlerà.
Io ho continuato a pregare e la terza ed ultima parola che Dio mi ha detto fu
“Unitevi”. L’America deve unirsi. Uniamoci in spirito di perdono, uniamoci in spirito
d’amore. Ora è il momento per il pentimento nazionale. L’amore è il potere per unire.
L’America un tempo seppe come riunirsi per creare una potente nazione del bene
sulla faccia della terra. L’America è una meravigliosa terra da guardare, una nazione
composta da tutte le nazionalità, tutte le razze e tutte le religioni unite insieme, come
un corpo che lavora per un unico scopo. La fonte di questo potere sono stati l’amore e
la fede in Dio e dell’uno nell’altro.
La crisi di oggi in America può essere superata. Noi dobbiamo ravvivare la nostra
fede in Dio e riunire noi stessi in amore, il destino dell’America è inseparabile dal
destino del mondo. Il benessere dell’America interessa il piano di Dio. Dio ha scelto
questa nazione come Sua rappresentante nella Sua dispensazione per questo tempo.
Fra pochi anni vi sarà la celebrazione del bicentenario dell’America e Dio la sta
provando con il problema del Watergate. L’America deve dimostrare unità in amore e
perdono. Rinnoviamo la nostra fede in Dio per questa che è stata la fonte perenne del
potere dell’America. L’America deve vivere la volontà di Dio. Essa non ha
alternative.
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Chi sono io per dire questo al popolo americano? Io non sono nemmeno un cittadino
degli Stati Uniti. Io sono un coreano, un ospite. Tuttavia, io faccio questo perché amo
l’America tanto quanto la mia propria terra. Questa è la terra amata da Dio ed io amo
Dio ed Egli è il nostro Padre nel cielo. Ovunque Dio, mio Padre dimora, lì è la mia
patria. Infatti, la terra del padre e anche la terra del figlio. L’America appartiene a
coloro che più la amano. Io sono preoccupato del benessere dell’America tanto
quanto del mio proprio benessere. Questa è la ragione del mio coraggio nel parlare
chiaramente di questo problema. Inoltre, io ho aspettato, ho aspettato a lungo.
Io mi aspettavo che qualche grande guida spirituale americana o evangelista avrebbe
riunito l’America attorno a Dio, superando la crisi Watergate in questo momento
tempestoso e di depressione. Però non vi è stata nessuna guida spirituale americana
che abbia parlato per l’unità. Io non ho udito nel deserto nessuna voce gridare questo
chiaramente agli americani. In questo tempo Dio mi ha parlato ancora “non temere!
Ricorda Giona in Ninive. Parla francamente!” Ed io ho obbedito. E perciò io sto
facendo questo. Come fondatore della chiesa di unificazione internazionale, io ho
dichiarato i prossimi 40 giorni, partendo dal 1° dicembre 1973, come periodo di
digiuno e preghiera per i nostri membri in tutto il mondo. In questo modo noi siamo
determinati a risvegliare la nostra nazione nei riguardi di questa critica situazione.
L’America deve unirsi nella sua tradizione cristiana di amore e perdono di fronte alla
grave crisi creata dal Watergate. Così noi proponiamo questa preghiera e digiuno
nazionale per la crisi del Watergate come la sola via per guarire e unire questa
nazione. Questo è infatti il tempo di costernazione e di crisi morale. Tuttavia, questa è
anche una grande opportunità per l’America, l’occasione in cui il popolo americano
può dimostrare la vera grandezza dell’America in fede e coraggio.
Storicamente i grandi popoli hanno trovato la loro grandezza non durante le
situazioni normali ma durante le crisi. Questo è il tempo in cui il popolo americano
deve agire come un grande popolo che ripone fiducia in Dio. Allora questo sarà il
giorno della speranza e dell’unificazione. “In God We Trust”. In queste quattro
parole risiede la chiave per la sopravvivenza e la prosperità dell’America.
L’America deve vivere la volontà di Dio ed il comando di Dio in questo momento
cruciale della storia americana è: Perdonate, Amate, Unitevi!
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Diventare Una Persona Responsabile
14 luglio 1974 - Tarrytown, New York
Stamattina il tema del mio discorso è: “Come diventare una persona responsabile”.
Tutti vogliono diventare persone che hanno una responsabilità sugli altri. Tra le
persone responsabili c’è chi viene appoggiato dagli altri e chi invece non riceve
questo sostegno. Ci sono molti diversi tipi di persone di responsabilità: alcune sono
responsabili di 10 persone, altre di 100, altre di una organizzazione, di una nazione o
addirittura di tutto il mondo.
Dal punto di vista della provvidenza di Dio ci sono persone responsabili per le cose
interiori e altre responsabili per le cose esteriori. Quale tipo di persone responsabili è
più importante? Molti giovani pensano di volersi assumere la responsabilità di una
nazione. Ognuno vuole diventare il leader più importante e capace del proprio paese
e, soprattutto, desidera far sì che la sua nazione si sviluppi progredendo sempre più e
pensa a tanti modi per realizzare questo. Questa persona deve avere la capacità, la
potenzialità o la forza per fare tali cose e molti mezzi per applicare il suo potere; deve
avere capacità organizzative e di sviluppo. Prima di intraprendere un’azione deve
studiare attentamente la situazione e vedere in che modo si sono sviluppate le cose
nel suo paese; poi deve esercitare del potere o della capacità per determinare un certo
progresso. Vorrà lasciare le cose buone che sono già state fatte e migliorare oppure
rivoluzionare quelle che sono state negative o poco desiderabili.
Una persona con una responsabilità sugli altri deve avere una certa capacità: non solo
deve avere il potere o la capacità di assumersi la responsabilità, ma deve avere anche
la forza di determinare uno sviluppo. Deve essere abile ed efficiente ed avere una
forte attitudine alla leadership, così potrà fare in modo che la sua gente e la sua
organizzazione si sviluppino. Però, poiché le sue capacità non si possono
perfezionare in un momento, dovrà fare tante esperienze.
Attraverso l’educazione ereditiamo la conoscenza accumulata dalle altre persone, poi
dobbiamo metterla in pratica noi stessi finché la sua validità non è riconosciuta. Se
ciò che avete non è migliore di quello che hanno gli altri, non potete prendervi
responsabilità su di loro. E così, naturalmente, arriviamo alla conclusione che a
prendersi responsabilità delle altre persone saranno quelle dotate di maggiore
capacità. Che il gruppo sia piccolo o grande non ha importanza: il principio che vige
è sempre lo stesso.
Come ho già detto ci sono persone responsabili per le cose esteriori o del mondo e
altre responsabili per le cose interiori o spirituali. Nel campo delle cose esteriori
potete passare attraverso diversi processi di sperimentazione e se anche vi sbagliate,
potete sempre ripetere tutto daccapo; ma a livello di cose spirituali la situazione è
diversa. Sul piano spirituale delle cose se fallite in un esperimento al primo tentativo,
non potete passare tanto facilmente ad un altro. Quanto ai problemi della vita e
dell’amore bisogna essere molto seri nell’affrontarli. Per diventare persone capaci di
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prendersi la responsabilità di questi problemi dovete studiarne attentamente la natura
e considerarli seriamente. Dovete imparare dai vostri predecessori e da coloro che
hanno esperienza in questi campi, apprendendo dagli altri leaders i loro punti positivi.
Ad esempio, se ci sono 10 leaders, dovete imparare qualcosa da ognuno di loro. Se,
supponiamo, ci sono 10 oppure 100 di questi leaders, dovete assimilare le loro qualità
positive scartando quelle negative: questo è il modo in cui dovete imparare.
Tutti voi che state facendo il corso, dopo essere stati educati in questo centro studi,
dovrete andare in missione negli Stati Uniti, in altri paesi o nelle vostre rispettive
nazioni e quindi dovete prendervi la responsabilità di molte persone, a seconda delle
vostre capacità. Anche in America, se qualcuno vuole diventare un leader mondiale,
deve imparare a guidare le persone direttamente qui, sull’arena, adottando i punti
positivi da chi ha esperienza.
Allora quale deve essere la vostra attitudine nell’adottare o ereditare le buone qualità
degli altri? Se continuate a criticare tutto, non la finirete più e non potrete imparare
molto. Supponiamo che abbiate intorno 10 leaders, se avete sempre qualcosa da
criticare e non credete mai a ciò che dicono, non sarete in grado di imparare molto,
ma se avete fiducia in quello che dicono e cercate di capire le loro esperienze e il loro
cuore allora vi sarà più facile svilupparvi e migliorarvi. Potete analizzare e criticare le
altre persone solo quando e se avete o la loro stessa capacità o un’esperienza e una
capacità maggiori. Chi sa giudicare giustamente gli altri e crede nelle persone che
ritiene capaci adottando i loro punti positivi, avrà la possibilità di migliorare più in
fretta degli altri.
Prima di ogni altra cosa dovete avere in voi stessi la capacità di conquistarvi la fede o
la fiducia di quelle persone in modo che vi trasmettano i loro talenti e i segreti che
hanno imparato. Certamente avrete degli amici, ma anche fra amici intimi si hanno
dei segreti e a volte ci si trattiene dal parlarne. È nella natura umana non voler dire
agli altri i propri segreti a meno che una persona non sia molto ricettiva e non li adotti
ed applichi in modo proficuo, così che il nostro segreto o il nostro modo di fare le
cose le portino giovamento. In questo caso dobbiamo essere in grado di giudicare se
una persona userà il nostro segreto o la nostra particolare abilità in modo buono.
Finora abbiamo imparato che dobbiamo conquistarci la fiducia di quelle persone e far
sì che credano che useremo ciò che abbiamo appreso da loro in un modo migliore e
per uno scopo più grande. Ma questo, da solo, non basta. Dobbiamo essere in grado
di sintetizzare le cose imparate e, dopo aver acquistato esperienza in quei campi,
valutare le situazioni e su quella base o tradizione, portare dei miglioramenti. Per
essere un leader, dovete avere capacità organizzative ma, più di ogni altra cosa,
dovete essere una persona che è il centro dell’amore.
È semplice domandarci che tipo di personalità ha Dio: Innanzitutto, possiamo dire
che Dio è l’essere che vuole credere e avere fiducia nelle persone anche quando non
ne sono degne. Quando, nel Giardino di Eden, Dio ordinò ad Adamo ed Eva di non
mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, voleva avere
fiducia in loro. Naturalmente c’erano tante ragioni per cui non poteva fidarsi, eppure
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Dio cercò di avere questa fiducia mettendoli nella posizione di suoi figli, sui quali
avrebbe potuto fare assegnamento. Anche nel creare l’universo, certo Dio fece questo
per sé stesso, ma, soprattutto, o in un altro senso, lo fece per i suoi figli, Adamo ed
Eva. Dio voleva dare amore, un amore dal valore incalcolabile, a quei figli che non
erano ancora maturi.
Per poter diventare dei leaders responsabili naturalmente dovete essere dotati di certe
qualità esteriori ma poi, un’altra cosa anzi la cosa più importante, è sapere amare le
persone, saperle guidare con amore. Gli uomini hanno bisogno di qualcuno che li
guidi, che si prenda responsabilità per loro e si curi di loro; per questo vogliono
credere che il leader è una persona che vive per loro e che li ama. Queste sono qualità
indispensabili a un leader, un vero leader.
Quando diventerete un leader della nostra associazione o nel mondo di fuori vi
accorgerete che ci sono tante cose di cui non vi potete fidare o su cui non potete fare
assegnamento. Le persone sono portate a tradirvi proprio quando avevate posto in
loro la vostra fiducia, e contavate su di loro. Quando siete traditi in questo modo, se
vi lasciate completamente prendere dalla disperazione e vi sentite così scoraggiati da
non riuscire a tirarvi su, allora vuol dire che vi dovete ritirare dalla vostra posizione
di guida. Per quanto possiate sforzarvi di essere un buon leader, donando tutto voi
stessi e il vostro amore per quelle persone, a volte esse non solo vi tradiranno ma
cercheranno perfino di approfittare di voi. Quando un leader ama la sua gente in
modo egoistico, facendo il calcolo di quello che gli può tornare indietro come
compenso, nel momento in cui si troverà di fronte a un voltafaccia sarà portato
scoraggiarsi e, pensando di non essere fatto per quelle persone, abbandonerà la sua
posizione.
Quando siete responsabili per questioni finanziarie, è facile. Fate i vostri conti, dite di
aver ottenuto un determinato profitto e pensate di aver fatto la vostra parte. Ma per
chi guida dal punto di vista spirituale le cose stanno in maniera diversa e sono molto
più serie. Nelle questioni economiche se avete ottenuto ciò che vi eravate prefissi di
raggiungere allora potete dire di avere successo; ma a livello di cose spirituali anche
se vi siete conquistati il cuore di alcune persone, se altre si lamentano, sono giù di
spirito e voi non siete in grado di distribuire equamente il vostro amore in modo che
tutti siano ugualmente infelici, non siete un leader di successo.
Come guida spirituale non vi dovete mai accontentare della risposta della gente e
anche se al momento il vostro gruppo è felice, dovete continuamente fare altre cose in
più per cercare di renderlo sempre più contento. Dato che Dio è il più grande fra tutti
i leaders spirituali potete facilmente immaginare quanto sia difficile la Sua situazione.
Pensate forse che le grandi guide spirituali del mondo provino sempre felicità nel loro
cuore? Se potreste farle parlare francamente, vedreste quanto sono sempre angustiati,
tristi e miserabili. Questo perché un leader spirituale deve sempre dar via ciò che ha,
deve sempre essere nella posizione di donare. Ha continuamente a che fare con così
tanti tipi di persone e se non riesce a dar loro qualcosa, il suo amore in quel caso non
deve essere unilaterale, ma deve poter appagare ogni tipo di persona. Ci sono persone
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di tutti tipi e se tutte non riescono a sentirsi contente e soddisfatti, che cosa farete? A
questo punto è facile che sorgano dei problemi.
Sotto questa prospettiva Dio, allora, è l’essere più solo e più miserabile perché ha la
responsabilità di tutti gli uomini. Chi riceve non si accontenta facilmente e chi dona,
da parte sua, non ha nessuno da cui ricevere. Vuole ricevere dalle grandi figure
centrali, dai grandi leaders del mondo. Dio, così, deve essere colui che ha tutte le cose
e tutte le qualifiche, ma se trovasse solo persone che vogliono unicamente ricevere
qualcosa da Lui, sarebbe in difficoltà. Certo, Dio è pronto a dare tutto ciò che ha, ma
se ognuno volesse ricevere cose buone, ad esempio il suo amore - è logico, tutti
desiderano l’amore di Dio - allora sarebbe veramente messo sotto torchio. Ecco
perché deve insistere con voi, su come realizzare la vostra missione e vorrà che
abbiate fiducia non per voi stessi ma per il bene degli altri, delle persone a cui darete
fiducia, e vorrà che doniate il vostro amore per gli altri e facciate tutto per il bene di
chi è sotto di voi. Quando diamo fiducia alle altre persone, quando le amiamo,
dobbiamo farlo a livello pubblico.
Ancora una volta bisogna che dica che i leaders devono avere fiducia negli altri per il
bene di queste persone, sacrificandosi ed amandole non per sé stessi ma per il loro
bene. Se volete che le cose pubbliche si colleghino a voi, dovete vivere per un gruppo
o per uno scopo più grandi. Se fosse possibile personificare la fede o la fiducia,
vedreste che si aspetterebbero qualcosa da voi. Se chiedeste alla fede: “Dimmi fede,
in che tipo di persona ti piacerebbe aver fiducia?” Vi risponderebbe: “Voglio credere
ed avere fiducia nelle persone che vivono di più per il pubblico”. Se poi
personificaste il sacrificio e gli chiedeste per chi vorrebbe sacrificarsi, lui vi
risponderebbe: “Voglio sacrificarmi per le persone che vivono più per il pubblico che
per sé stesse”. Anche per l’amore vale la stessa cosa. Se faceste anche lui la stessa
domanda, vi direbbe: “Voglio amare di più le persone pubbliche”.
Quando parlo di persone pubbliche intendo dire coloro che, trovandosi sul livello
individuale, comunitario, o nazionale delle cose, pensano alle cose a livello mondiale.
Fede e fiducia nel senso più autentico della parola è fiducia per il pubblico. Un
pubblico più grande, il pubblico più grande di tutti. Lo stesso dicasi per il sacrificio e
per l’amore. Dio, essendo un essere di bontà assoluta, vive per il pubblico, è
totalmente per il pubblico e per le cose più grandi. Ecco cosa lo mette nella posizione
centrale.
Immaginate di trovarvi nel punto centrale, dove tutte le direzioni si irradiano da voi e
tutte le distanze sono uguali. Quando siete un leader, siete la figura centrale ed essere
figure centrali significa che la vostra posizione è proprio nel mezzo e che non dovete
dare più peso a certe persone favorendone alcune a scapito di altre. Dovete essere
equi e giusti. Per poter smuovere le altre persone, per poterle influenzare, dovete
perdere o negare voi stessi. Quello che mangiate, dove vivete, i vestiti che portate,
tutto deve essere nel giusto equilibrio rispetto agli altri.
Ora siete addestrati in un centro perché in futuro diventerete i leaders di altre persone.
Come perdere e negare voi stessi è il primo problema che si pone, perché sapete bene
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quanto sia forte il vostro concetto individuale. Se avete una personalità troppo forte,
dovete cercare di reprimerla; se il vostro carattere è tutto pieno di punte, dovete
cercare di grattarlo o levigarlo in modo che diventi rotondo. Come leader non potete
dire: “Il mio principio è dormire otto ore al giorno” o “Non posso fare a meno di
mangiare tre pasti” o “Devo essere trattato bene e mi devono rispettare”. Come leader
non vi potete neppure sognare di essere una persona simile. Se siete un leader di tante
persone e pensate alle cose in maniera egocentrica, non considerando mai l’interesse
pubblico, aspettate e vedrete: presto perderete la vostra qualifica di leader e la gente
non vi rispetterà. Forse potete essere così furbi da riuscire a ingannare le persone
fingendo di essere davvero un grande leader - e questo può anche andar bene nel
mondo di fuori; ma in un movimento spirituale questa situazione non può essere
accettata. Il mondo spirituale lavorerà nel gruppo e la gente perderà fiducia in voi e in
qualche modo proverà antipatia nei vostri confronti. Se quando siete un leader ve la
prendete comoda e non vi date da fare stando alla testa degli altri, potete star certi che
perderete la vostra qualifica di guida. Dovete sempre trovarvi ansiosi di fare di più,
non potete starvene seduti con le mani in mano, a cuor leggero, ma dovete sentire il
desiderio di lavorare ancora di più per la vostra gente e le altre persone e allora tutti
vi rispetteranno e sarete dei forti leaders, capaci di accrescere la vostra autorità.
Nella Bibbia è scritto che dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la
nostra anima e sincerità e con tutte le nostre forze e se perdiamo questa qualità non
siamo tagliati per questa missione. Così posso affermare senza temere di sbagliarmi
che quando siete il leader di cento persone dovete essere l’individuo più miserabile,
infelice e meschino di tutti. E se avete la responsabilità di mille persone dovete essere
il più misero di tutti loro. Inoltre, chi è responsabile, il leader, non può liberarsi del
suo peso in qualunque momento, ma è gravemente appesantito dalla sua
responsabilità. Fortunatamente, Tuttavia, quando siete un leader spirituale, avete
l’assistenza del mondo spirituale. In questo caso la vita del leader deve essere una
vita di grande e profonda fede.
Di fronte alle difficoltà dovete essere in grado di ottenere la volenterosa cooperazione
delle altre persone, nonché il loro rispetto e la loro fiducia. Dovete poter attirare
l’attenzione della gente, facendo sì che si interessi a voi, vi creda e vi dia fiducia, vi
ami e si sacrifichi per voi. D’altra parte, anche voi dovete fare la stessa cosa per
queste persone. A volte siete così scoraggiati dalla vostra gente che potete mettervi a
gridare dicendo: “Sono deluso dalle persone, ma voi mi conoscete e spero che
possiate amarmi ed avere fiducia in me; io, d’altra parte, vi amo tanto e ho fiducia in
voi”. In questo modo potrete ottenere perfino la cooperazione spirituale della natura,
che vi renderà più forti.
Per quanto piccola una cosa o una persona possano essere, se avete fiducia in loro e
donate tutto il vostro amore, energia e sacrificio per il loro bene, certamente ne verrà
fuori qualcosa di grande. Tutto sommato quella del leader è la posizione più difficile,
perché è una posizione di debolezza e di abbandono. Ma quando siete soli, deboli e
abbandonati per amore degli altri, siete salvi, perché riceverete l’aiuto dell’immenso
mondo spirituale ed avrete molte esperienze spirituali che vi rafforzeranno. Se siete
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pronti a ricevere questa cooperazione dall’alto, passando attraverso tale genere di
esperienze, vi troverete ad essere un leader vittorioso perché avrete la cooperazione
del lato spirituale.
È facile per me capire il cuore di Gesù quando disse: “Se non sarete come questi
bambini non potrete entrare nel Regno di Dio”. Gesù si trovava in mezzo a tante
difficoltà ed era deluso dalle persone che non credevano in lui; a causa della loro
mancanza di fede, si rivolse perciò ai fanciulli e quando li vedeva, parlava con loro
dicendo in cuor suo: “Voi sì mi conoscete e mi potete credere, ed io vi amo e posso
avere fiducia in voi”. I bambini sono innocenti e puri e Gesù vedeva in loro una
qualità che li autorizzava ad appartenere al Regno dei Cieli.
Quando pregate non potete vantarvi con Dio del vostro titolo di leader dicendo: “Oh,
Dio. Io sono il leader di un gruppo così e così; Ti prego, fai questo per me”. Dio non
potrà dare ascolto a una preghiera simile. Dovete essere capaci di mettervi in
posizione di bambini che invocano Dio piangendo, chiedendogli aiuto e negando sé
stessi. In quel momento il vostro io non esiste ma dovete semplicemente affidarvi a
Dio vedendo in Lui la sola cosa che esista al mondo; allora sarete sicuri di ottenere
una risposta.
I leaders a livello esteriore, o a livello di questo mondo, pensano che il loro ruolo sia
quello di dare ordini alle altre persone; ma per i leaders spirituali le cose stanno
diversamente. La responsabilità vi verrà data quando sarete capaci di mettervi in
posizione di ricevere ordini, di obbedire e di rispondere ai bisogni degli altri.
Ciò che mi ha lasciato sorpreso negli Stati Uniti, quando sono venuto qui per la prima
volta, è che per consultare un medico dovete fissare un appuntamento. Mi è venuto
immediatamente da pensare che allora i malati devono avere una malattia o un
disturbo in base a un certo orario. Ho potuto vedere che i dottori fissano gli
appuntamenti da un punto di vista egocentrico. I medici sono persone che hanno a
che fare con le vite umane, perciò, in caso di necessità, dovrebbero essere disponibili
a curare gli ammalati tutto il giorno, a qualunque ora, addirittura 24 ore al giorno.
I leaders spirituali devono andare al di là delle limitazioni temporali ed essere in
grado di prendersi cura delle persone in qualsiasi momento di bisogno. Persino a
costo di sacrificare le vostre ore di sonno, dovreste essere sempre pronti ad aiutare gli
altri. Non dovete pensare ai vostri pasti in termini di un orario fisso. Dovete coltivare
l’attitudine a mettere la vostra vita a disposizione delle altre persone in qualunque
momento. Se come leader avrete questa mentalità e la metterete in pratica, sarete un
bravo leader, un leader di successo. Quando vedete dei punti negativi negli altri o
degli sbagli fatti nel vostro gruppo, non siate troppo impazienti o veloci nel giudicare
le persone, respingendole e mandandole via, ma aspettate e incoraggiate i loro punti
positivi e le loro cose buone che sono state fatte, e poi riservate il vostro giudizio alla
fine, con la speranza che quelle persone correggano il proprio errore. Molto
probabilmente scoprirete che una persona che adesso sta facendo cose meravigliose,
se anni addietro l’aveste respinta ora non sarebbe qui e magari si ribellerebbe contro
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di voi: invece sta facendo un ottimo lavoro, dopo essersi pentita ed aver corretto da
sola il proprio errore.
Tenendo presenti tutte queste cose, si potrebbe dire che i leaders sono nella posizione
più miserabile. Per quanto possono vivere d’amore e d’accordo, la loro casa è aperta
a tantissime persone, e così quando qualcuno bussa alla loro porta, sono pronti a
ricevere qualunque persona, a qualunque ora, nel salotto, nella camera da letto o da
qualsiasi parte. La vostra casa, così, diventerà un luogo pubblico. Quando chi vi viene
a visitare ha urgente bisogno di voi, lo dovete ricevere, anzi in quel momento siete
tutto per quella persona, non per vostra moglie; dovrà sembrare che amate quella
persona perfino più di vostra moglie. Il leader vorrà vendere tutto ciò che di bello sua
moglie ha, usandolo per chi ne ha bisogno. E allora che ne sarà della sua famiglia? Se
la moglie non fosse comprensiva, in quella casa si potrebbe arrivare a una rottura.
Dovete rendervi conto che questa non è una difficoltà di breve durata, ma una
difficoltà che vi accompagnerà per tutta la vita. Quante famiglie sono capaci di
sopportare tutto ciò, perseverando fino alla fine, mantenendo una buona attitudine,
aiutandosi a vicenda e accettando l’idea di vivere così? Questa è la posizione del
leader, una posizione in cui c’è sempre una croce da portare. Se le persone che vi
sono vicine parlano bene di voi, vi amano e si sacrificano per il vostro bene, dovreste
dire loro di sacrificarsi piuttosto per le persone per le quali io desidero che si
sacrifichino, e di amare quelli che io amo. A tavola, prima di mangiare il primo
boccone di cibo, dovete pensare alla vostra gente e anche quando state per
comperarvi un vestito dovete prima pensare a loro. Perfino quando è il momento di
andare a dormire dovete pensare a loro, a quanto devono essere stanchi: così, tutto
per voi diventerà una croce. Sarete così sfiniti che vi appisolerete per un attimo e
subito proverete vergogna e vi sentirete in colpa. Quando la vostra attitudine di leader
sarà quella che ho descritto, allora il mondo spirituale si metterà in movimento per
cooperare con voi, solo così sarete un leader di successo.
Dovete usare le vostre cose per il bene degli altri; dovete farvi un nuovo esame di
coscienza per vedere se i vostri occhi non sono stati usati male ma sono stati usati per
gli altri; e lo stesso dovete fare con le orecchie, il naso, la bocca e le gambe. Ogni
cosa, quando è stata usata per il bene degli altri, farà di voi una persona di successo,
altrimenti sarete un fallimento.
Ho elencato molte qualità necessarie per poter essere un leader responsabile. Pensate
di possederle? (Si) Per diventare questo tipo di leader, dovete ricevere un buon
addestramento. Prima di diventare un leader responsabile di mille persone dovete
allenarvi ad essere un buon leader per una sola persona. Dovete farvi questa
domanda: “Ma io, ho almeno una persona che possa veramente avere fiducia in me,
contare su di me e vedere in me un vero leader e maestro?” Se poi avete superato
tutte queste prove o fatto tutte queste esperienze, e avendo tali qualifiche siete
mandati in missione, dovrete cominciare col conquistarvi il cuore di un individuo a
livello di perfezione. Se volete diventare il leader perfetto per una persona, dovete
prendervi la responsabilità di tutto il suo benessere, compreso criticarne i punti
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negativi ed esaltarne e incoraggiarne quelli positivi. Non potete dire: “Io sono
responsabile delle tue buone qualità, ma non di quelle cattive”, ma dovete prendervi
la responsabilità per tutta la sua persona. Quello che vi porta a separarvi o a dividervi
da qualcuno sono sempre i punti negativi, non quelli positivi. Per questo dovete
essere capaci di abbracciare tanto gli aspetti positivi che quelli negativi, prendendo
responsabilità per entrambi. Dovete essere in grado di aiutare questo individuo a
eliminare i suoi lati non buoni in modo che diventi una persona in gamba, capace di
aiutarvi.
Poi vi dovete sempre porre questa domanda: “Posso prendermi responsabilità di una
singola persona al livello perfetto?” Se siete qualificati a fare questo, allora potrete
essere responsabile della vostra famiglia come un bravo leader, un leader perfetto, in
quell’ambito. Quindi non avrete problemi a diventare leader di un gruppo più grande.
Se volete diventare il leader perfetto della vostra famiglia, vuol dire che dovete
portare la croce per i vostri familiari; se poi loro si prenderanno la responsabilità dei
propri problemi tanto meglio. Ma se non sapranno farlo e voi vi prenderete la
responsabilità dei loro difetti, allora dovranno almeno obbedirvi e dipendere da voi in
questo. Perciò dovete allenarvi a fare queste cose. Se siete un buon leader per la
vostra famiglia, non avrete alcun problema ad essere il leader della vostra chiesa. In
questo caso dovrete pensare ai membri della vostra chiesa come se fossero i membri
della vostra famiglia ed essere pronti a prendere responsabilità per qualunque difetto
essi abbiano; così potranno fare assegnamento su di voi.
Invece di lasciare che siano gli altri a prendersi responsabilità per sé stessi o
reciprocamente, dovete essere voi a sentirvi responsabili per loro o per gli aspetti
negativi che essi hanno. In tal caso, la gente che dipende da voi dovrà accettare
volentieri la vostra guida. La stessa cosa vale anche per un capo nazionale. Dovete
domandarvi se siete atti a fare queste cose e potrete giudicare da voi stessi se siete un
bravo leader, un leader con le qualifiche necessarie.
Quando lavoro per gli Stati Uniti, se darò a questa nazione più amore e fiducia di
quello che le darebbe Dio, cosa succederà? La conclusione è che Dio non potrà
giudicare troppo presto l’America; a meno che Egli non dia a questa nazione più di
quanto le dà il suo leader, non potrà giudicarla e il giudizio verrà ritardato. Mi
seguite? (Sì).
Così è facile capire in che modo possiamo guidare questo paese: bisogna prenderci la
responsabilità dei suoi difetti e delle sue difficoltà. E quali sono le difficoltà maggiori
di questa nazione? Innanzitutto, il declino e la crisi del mondo cristiano. Dobbiamo
sentirci responsabili per la corruzione del cristianesimo. In America non solo il
pensiero cristiano, l’ideologia su cui è stata fondata questa nazione, si va
corrompendo, ma anche le famiglie che abbracciano questa ideologia stanno
corrompendosi e crollando. E se la famiglia crolla, significa che sta crollando la
stessa nazione. Inoltre, il comunismo, l’ideologia che nega Dio, sta infiltrandosi in
questo paese, e insidia il cuore delle persone allontanandole da Dio. Questi sono i tre
problemi più gravi.
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Dobbiamo essere un forte gruppo di persone che vanno sempre avanti, mentre il
mondo cristiano sta corrompendosi. Proprio quando gli stessi cristiani stanno
portando alla rovina questo paese, noi, che proveniamo dal cristianesimo, dobbiamo
essere in grado di salvarlo. Dobbiamo essere cristiani di una diversa specie. Siete
diversi dagli altri cristiani? (Sì). Allora per noi c’è speranza. Quanti anni ci vorranno
per salvare questo paese, quante centinaia, quante migliaia di anni? Forse direte che
potremmo farlo nel giro di dieci anni e vi immaginate già che, passato questo
periodo, vi potrete riposare. Invece dovete essere pronti a lavorare per questa nazione
per tutta la vostra vita. Siete capaci di prendervi questa responsabilità? (Sì). Allora
siete persone che promettono bene. Dunque, datevi da fare.
La disunità e la disgregazione familiare sono, come ho già detto, un altro problema a
causa del quale molti giovani stanno abbandonando le loro case; nascono così
problemi di delinquenza minorile. E come cerchereste voi di risolvere questi
problemi? Dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che stanno facendo questi
giovani; quando ve lo ordinerò, tornerete a casa vostra a restaurare la vostra famiglia,
i vostri vicini, parenti ed altre persone. Saprete farlo? Mentre farete questo lavoro non
dovete essere come i vostri genitori o come i membri della vostra famiglia fisica,
naturalmente né comportarvi come i vostri parenti, vicini o amici; dovrete essere
diversi da loro di 180 gradi.
Nel mondo, l’ambizione comune della gente è avere successo dal punto di vista
economico, ma voi dovete avere un’ambizione diversa, anzi quasi opposta alla loro.
Nel mondo di fuori le persone, soprattutto i comunisti, vogliono diffamare gli altri e
trovare sempre da ridire sul loro conto, e anche se non avete dei difetti pretenderanno
che li abbiate. Allora cosa farete lottando contro di loro? Per poter crescere così in
fretta i comunisti non hanno badato a mezzi, ma noi dobbiamo avere molta più forza
e coraggio di loro. Ci vuole un leader che sia abbastanza forte da potersi sacrificare
per amore degli altri portando una croce più pesante della loro e che sia dotato di tutte
quelle qualità che ho elencato prima.
Ciò che ho fatto finora in questa nazione attirando l’attenzione del pubblico sul nostro
movimento, rimarrà per lungo tempo, quando erediterete questa missione e la
porterete avanti. Dovete essere capace di rivitalizzare il mondo cristiano, di riportare
l’unità nelle famiglie, di mantenere l’armonia come la più piccola cellula della società
e della nazione e di abbattere il comunismo spazzandolo via e trasformando tutta la
gente del mondo in persone che amano Dio. Forse non sarà così facile come sembra e
non potrete certo farlo standovene con le mani in mano. Tutta la popolazione
americana è ansiosa di fare questo lavoro ma finora non c’è riuscita. Così il nostro
piccolo gruppo di persone vuole darsi da fare e si è mobilitato per questa missione.
Pensando a questo, potete forse mettervi il cuore in pace dicendo: “Provvederà a tutto
nostro padre; farà tutto lui e noi ce ne possiamo stare tranquilli senza fare niente, con
le mani in mano”. Potete far questo? (No). Dovete continuamente mettervi nella mia
posizione ed essere dei leaders responsabili almeno per qualche gruppo di persone;
allora sentirete il mio cuore e farete come me.
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Gesù fu colui che, come rappresentante, portò la croce al posto degli altri; fu l’unica
figura storica che si offrì volontariamente di prendere la croce su di sé e di assumersi
la responsabilità della vita delle altre persone collegandosi a loro per tutta l’eternità a
livello spirituale. Considerato ciò, dovete cercare di pensare o di immaginare come vi
comporterete quando in futuro avrete la responsabilità di tutta la popolazione del
mondo.
Quando dovrete lottare contro la forza dei comunisti, potrà essere anche abbastanza
semplice, ma quando vorrete assorbirli e conquistare il loro cuore portandoli ad
essere come noi, allora come agirete nei loro confronti? Se lottate contro di loro
sottomettendoli con la forza, non saranno conquistati nel vero senso della parola ma
potranno di nuovo raccogliere le loro forze e venirci contro. A tempo, invece, dopo
averli vinti, dobbiamo essere in grado di assimilarli e farli diventare nostri membri.
Se non stabiliamo il principio di poter avere fiducia in loro, amandoli e sentendoci
responsabili della loro vita eterna, non saremo dei veri vincitori. Anche i comunisti, a
modo loro, stanno pensando di costruire un regno. Ma attraverso immensi sacrifici
noi li salveremo e li restaureremo, mostrando loro che il regno che intendiamo
costruire noi è di gran lunga migliore di quello che hanno immaginato loro; così si
convinceranno. Se non facciamo questo, però non si lasceranno convincere.
Allora, secondo voi, qual è il problema più grande di tutto il mondo, di tutto
l’universo? Satana. E chi si prenderà la responsabilità per lui? (Noi). È facile dire
così. Anche se non è così semplice come può sembrare, potete veramente prendervi
responsabilità per lui? Sarebbe bello se potessimo dire a Dio: “Non ti preoccupare di
Satana. Ce ne assumeremo noi la responsabilità, lo vinceremo e lo porteremo al tuo
cospetto”. In tal caso, dovrete essere in grado di conquistarvi la fiducia di Dio e far sì
che Egli conti su di voi. Siete capaci di fare questo? (Sì). Potete prendervi
responsabilità per Satana? (Sì). Allora vuol dire che dovete tagliargli la testa e
portarmelo? (Sì). Ma pensate un attimo se Dio l’ha lasciato tranquillo, senza
decapitarlo per 6000 anni, Satana, l’essere che ha costantemente accusato l’uomo,
cosa vorreste fare allora voi? Se c’è qualcuno che odia Satana, Dio è quello che lo
odia più di tutti, più di chiunque altro. Se a Dio che è onnipotente ci sono voluti 6000
anni per annientare Satana e non ha ancora completato l’opera, quante più difficoltà
dovremo affrontare noi se vogliamo occuparci di lui! Quando dite che vi prenderete
responsabilità per Satana, pensate che lui verrà facilmente ai vostri piedi? (No) Penso
che il problema sia proprio questo: chi riuscirà a vincere veramente Satana.
Un segreto per sconfiggere Satana è quello di saper fare ciò che lui non sarà mai
capace di fare. La sua caratteristica è quella di essere estremamente abile a
distruggere le cose, e in particolare, gli interessa rovinare tutto ciò che è buono. Se
siete più forte di lui, per poterlo dominare dovete essere capaci di distruggere quello
che ha. E cosa è più facile: distruggere il bene o distruggere il male? (Il bene). È più
facile per una persona buona diventare cattiva o per una persona cattiva diventare
buona? È più facile che una persona buona diventi cattiva: distruggere è più facile
che costruire.
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Satana è l’essere più depravato che ha distrutto la bontà dei figli di Dio nel Giardino
di Eden. Potete prendervi responsabilità per questo vostro nemico così spietato?
Prima di rispondermi affermativamente, vi siete mai soffermati a pensare quanto può
essere cruenta questa battaglia? Se aveste in mano vostra tutti comunisti, tutti i
Satana, li accogliereste dicendo: “Succeda pure quello che vuole, io sono pronto a
combattere contro di loro e a vincerli”. Potreste dire così? (Sì). Se questo è vero, voi
diventerete il salvatore dei comunisti, il salvatore di Satana.
Abbiamo un compito talmente vasto davanti a noi e per essere abbastanza qualificati
da poterlo fare, dobbiamo poter dare fiducia a queste persone, sacrificandoci per loro
ed essendo pronti ad amarle come ameremmo la nostra gente. Prima viene la fiducia,
poi il servizio, poi l’amore e infine il sacrificio. Bisogna avere fiducia, servire, amare
e sacrificarsi per queste persone; non c’è nessun altro modo per poterle vincere. Vi va
l’idea? (Sì). Dovete accettare prontamente queste cose; dovete essere capaci di avere
fiducia in loro mentre non si comportano bene, dovete saperli servire, amare e
sacrificarvi per loro e in più dovete fare tutte queste cose con il cuore, non di
malanimo o con riluttanza, ma con il cuore, dal profondo del vostro cuore. Potete fare
questo?
Cosa pensate che farebbe o come si comporterebbe Dio? Ci avete mai pensato?
Persino per Lui questo è un lavoro estremamente difficile. Egli stesso vuole
dimostrarsi degno di fiducia, fidandosi di loro, servendoli, sacrificandosi per loro fino
all’estremo limite. Se non sapete dare fiducia ad una persona quando non se la merita,
o non siete capaci di servire qualcuno che non ne è degno, o di amare persone che
non sono amabili e di sacrificarvi per il bene di chi non si merita tale sacrificio, se
non sapete fare tutte queste cose, non siete qualificati ad essere una persona
responsabile.
Quando Dio dovette abbandonare Gesù nelle mani di Satana e lasciare che venisse
ucciso, quella fu una dimostrazione del suo amore per l’umanità. Perfino a costo del
suo amato figlio, Dio dovette credere che prima o poi la gente si sarebbe salvata e
servì gli uomini donando la vita di Gesù sacrificandolo per la salvezza di chi si era
scagliato contro di lui. Questo è il tipo di attitudine che vi qualifica come leader
responsabile. Volete essere questo tipo di leader? (Sì). Allora dovete capire che non è
un lavoro facile. Ma se siete disposti ad accettare questa responsabilità e a portarla
fino in fondo, allora Dio vi darà fiducia e farà assegnamento su di voi.
Dio e nella posizione di fare questo lavoro ma dal momento che è un essere invisibile
ha mandato il Messia a lavorare al suo posto e noi dobbiamo seguirlo camminando
secondo il suo esempio. Dopo avere costruito il Regno di Dio sulla terra a chi lo
lasceremo? A tutta l’umanità, naturalmente. Ma poiché come sapete, metà della
popolazione del mondo è comunista, vuol dire che, in un certo senso, lasceremo il
regno che avremo costruito nelle mani dello stesso Satana. A quell’epoca, però, i
comunisti e Satana non saranno più nostri nemici, ma si saranno convinti che
meritiamo fiducia e colpiti dal nostro comportamento, si uniranno a noi. Mi capite?
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Dio da parte sua, ci farà passare attraverso tre stadi per poterlo incontrare e poter
costruire il Suo Regno. Dobbiamo essere in grado di creare un regno per tutto il
mondo: prima per le persone che amano Dio, poi per i comunisti. Ciò significa che
dobbiamo trasformare il mondo comunista nel Regno dei Cieli e gli uomini del
mondo satanico in cittadini di quel Regno. Se e quando avremo costruito il Regno dei
Cieli sulla terra fino ad un certo livello, pensate che i comunisti vorranno subito
venire a vivere là come cittadini di questo regno? (No). Allora, per poterli assorbire
nel nostro mondo, dovremo avere un sistema economico più forte del loro, nonché
una cultura e un sistema politico migliore del loro. E poi, dopo avere assimilato il
mondo comunista e averlo fatto entrare nel nostro Regno, pensate Satana sarà
contento di entrarne a far parte anche lui? (Sì). Sì? La natura di Satana è quella di
opporsi, almeno inizialmente, a tutto ciò che è buono; ha sempre contaminato e
distrutto ogni cosa buona e il mondo sotto la provvidenza di Dio, perciò cercherà di
sferrare il suo ultimo attacco al Regno dei Cieli.
Dio, di per sé, non può perdonare Satana, l’origine del peccato. Allora chi potrà
scusarlo e perdonarlo? Colui che è in posizione di Adamo, dopo avere restaurato
Satana, dovrà essere in grado di portarlo a Dio, dicendogli: “Ho restaurato Satana,
l’ultimo dei Satana, e l’ho portato al Tuo cospetto, Ti prego, picchia me, punisci me,
fai a me tutto ciò che vuoi al posto suo e perdonalo”. Solo allora il risentimento di
Dio sarà sciolto e spazzato via ed Egli sentirà di voler perdonare Satana. Questa è la
natura della croce che dovremo portare. Pensando in questo modo, Gesù, perfino
sulla croce dovette pregare per i suoi nemici e benedirli. Vi sembra una cosa facile da
farsi, questa? (No). E se è così difficile, allora potete veramente assumervene la
responsabilità?
Se dopo essere entrati nel movimento, nel giro di un anno alcuni dicono di essere
sfiniti e altri scappano via e si allontanano, come posso fidarmi di voi? Recentemente
sono stato in barca a pescare tutto il tempo. Qualche volta ho portato con me dei
membri giapponesi, americani o di altre nazionalità e li ho messi alla prova per
vedere quante difficoltà riuscivano a sopportare, senza dormire continuando a fare
sempre la stessa cosa senza fermarsi mai. Per Allen deve essere molto dura: è
l’ufficiale di rotta della barca e sono sicuro che dopo una giornata di lavoro senza
poter dormire, dopo aver lavorato sul ponte 24 ore, sarà sfinito e dirà: “Ma che uomo
è il padre! Mi fa sfacchinare per 24 ore di seguito”. Io non sto facendo questo perché
voglio prendere tanti pesci, ma perché voglio stabilire la condizione di aver amato il
mare più di chiunque altro. Quando pesco lo faccio come se stessi pescando Satana e
volessi liberare alcune persone dal mondo satanico, o quando riesco a prendere
qualcosa mi immagino sempre di poter dare da mangiare ai nostri membri.
Ho sentito qualcuno dire, dopo aver lavorato due giorni sulla barca insieme a me, che
io sono un uomo di ferro. Ma io sono proprio uguale a voi, non sono un uomo di ferro
né un superuomo. Quello che mi rende diverso è che io ho uno scopo molto chiaro
davanti a me e la forte determinazione a non arrendermi finché non l’ho raggiunto.
Forse nessuno mi capirà, ma per me questo non è un problema. Ecco l’unica
differenza che c’è fra me e voi: qualunque cosa faccia, una volta che la inizio non la
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mollo più finché non l’ho realizzata con successo. Immaginate di personificare la
barca: la mia intenzione è che la barca arrivi ad ammettere di avere il proprietario
migliore. La barca stessa, se ha uno spirito, vorrebbe stabilire il record di aver pescato
il maggior numero di pesci in un giorno e vorrebbe percorrere molte più miglia di
tutte le altre barche. Questo è il mio modo di pensare.
Nel 1965 quando feci il giro di 48 stati in 40 giorni, mi sedevo accanto all’autista e,
ad esempio, mentre viaggiavo verso Key West e lui doveva guidare fino alle due o
alle tre del mattino, io continuavo a svegliarlo dandogli dei pizzicotti. E perché
facevo questo? Perché sapevo che non stavamo facendo un giro turistico. Già fin dal
quel momento stavo facendo piani per quello che stiamo realizzando adesso. Sognavo
il giorno in cui avrei parlato ad un vasto pubblico o all’equipaggio di una nave o a
cose del genere. In futuro avrò anche un’impresa marittima; diventerò il più grande di
tutti pescatori e ho intenzione di mettere su una compagnia di navigazione.
Per essere capaci di guidare le persone, l’equipaggio di una nave, ad esempio, o degli
uomini d’affari, dovete sapere sul loro conto molte più cose di chiunque altro. Fra
tutti i lavoratori, gli operai di un equipaggio, i mozzi di una nave, i lavoratori delle
miniere, nonché i contadini sono i più importanti. Per poter conoscere le persone
dovete fare le loro esperienze. Io ho fatto l’esperienza di lavorare nelle miniere; so
scavare i tunnel col trapano, so piantare i picchetti per costruire le impalcature. Perciò
non pensate a me come a un qualunque leader religioso, un leader religioso come tutti
gli altri. Non mi va l’idea. Non c’è nulla che non abbia sperimentato. Sono bravo in
qualunque prova atletica; sono bravo nel fare amicizie. Ovunque vada, faccio subito
amicizia con le persone che mi stanno intorno; ho esperienza in tanti campi ed è
proprio perché mi sono allenato in questo modo che posso fare il lavoro che so
facendo adesso. Quando intraprendo qualcosa, qualunque essa sia, voglio entrare in
competizione con gli specialisti in materia. È facile, secondo voi, fare questo per un
uomo qualunque? Ma a che scopo sto agendo così? Lo faccio perché in futuro dovrò
guidare queste persone. Perfino in prigione, in meno di tre giorni, riuscivo a far sì che
i miei compagni di cella mi obbedissero; quella era come una forma concentrata della
società del male e afferrando la natura di quelle persone e comprendendo lo sfondo
da cui provenivano, riuscivo facilmente a influenzarli. Attraverso queste esperienze
mi sono a poco a poco costruito la qualifica di leader e questo certo non è un lavoro
facile.
Ascolto la storia delle persone, provo per loro una profonda simpatia, piango insieme
a loro e in questo modo voglio toccare il loro cuore così che si sentano commosse.
Fino ad oggi ho messo alla prova così tante persone. Avendo stabilito un certo
standard, quando metto gli altri alla prova, prima o poi nel giro di tre anni, non
riescono a starmi dietro. Che dire allora dei giovani americani? Potete superare le mie
prove? (Sì). Recentemente ho sentito che - non so esattamente - un rappresentante di
uno Stato o un capo-team regionale della raccolta fondi è scomparso senza dire nulla.
Questa è una disgrazia che va a scapito di tutto quello che questa persona è stata fino
ad ora, maschio o femmina che sia. Fareste questo, disonorando voi stessi? È facile
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dire di no, ma per poter diventare un leader in gamba dovete farvi un programma per
tutta la vostra vita.
Ogni volta che, sfogliando i giornali, leggo che dei criminali sono stati condannati a
morte, studio il loro retroscena per vedere se queste persone hanno fatto quello che
hanno fatto per uno scopo più grande. Se qualcuno sta per essere condannato a morte
per ciò che ha fatto volendo raggiungere uno scopo, non deve avere rimpianti e non
deve cercare di essere assolto. Riuscite a rimanere così calmi e padroni di voi stessi
difronte alle difficoltà? (Sì). Ne dubito.
Quello che sto facendo negli Stati Uniti va a rischio della mia vita - tanto sono serio.
Ma se avete l’ambizione di salvare un certo numero di nazioni o il mondo intero,
potete forse pensare di farlo senza mettere a rischio la vostra stessa vita? Forse
vorreste trascorrere una vita felice e fare in modo che anche gli altri vivessero
contenti, ma questo è pressoché impossibile. Se per poter salvare una nazione del
mondo, per poter conquistare l’indipendenza, tante persone sono state martirizzate,
hanno negato sé stesse finendo per essere uccise, quanto più difficile, allora, deve
essere costruire il Regno dei Cieli? Ciò che desidero è che facciate veramente del
vostro meglio nella missione che vi è stata assegnata. Non cercate di lamentarvi e non
tentate neppure di trovare scuse. Siate grati di essere ancora vivi. Senza questo tipo di
determinazione, non potrete mai salvare una nazione. Se volete salvare una nazione
dovete essere più forte di lei ed avere più valore. Se questo paese ha una storia di
1000 anni, dovete mettervi in testa che saprete aspettare continuando a lottare perfino
1000 anni, se ve ne fosse dato il tempo. Se non siete pronti a far questo, non potrete
salvare la nazione.
Dunque, voglio che capiate quanto è difficile il lavoro che stiamo per intraprendere
da ora in poi; siate pronti a diventare dei leaders degni di fiducia su cui fare
assegnamento. Quando guardo qualcuno lavorare in giardino o fare qualsiasi altra
cosa, penso sempre: Se fossi al suo posto, abolirei dalla mia mente il concetto del
tempo e vedrei quel lavoro come un lavoro che appartiene unicamente a me,
pensando che non c’è nessun altro che lo farà al mio posto. Così potrei andar avanti a
lavorare senza dovermi fermare dopo una certa ora. Solo quelli che ne hanno fatto
esperienza, sanno come sia una cosa quasi sacra, amare il lavoro e lavorare fino
all’esaurimento delle forze, sdraiarsi dormire, sprofondando nel sonno sul posto di
lavoro. Allora la vostra meditazione o la vostra preghiera in quel luogo saranno
ascoltate ed esaudite. È una cosa di sublime bellezza, anche se in quel momento
magari sarete tutti sporchi di fango e trasuderete dappertutto e avrete la faccia
imbrattata come quella di una bambola buttata nella spazzatura o qualcosa del genere.
Agli occhi di Dio, questa è una cosa bellissima. Potete immaginarvi la scena.
Quando andate a testimoniare in un villaggio lontano e lungo la strada vi mettete a
testimoniare ogni volta che incontrate qualcuno, e quando avete fame vi sdraiate per
terra e vi riposate un momento e se avete qualcosa da mangiare la mangiate, e se vi
siete portati un po’ di cibo ve lo gustate, altrimenti, se non avete niente, vi
dimenticate di essere affamati: questa è una cosa bellissima. Supponete di essere
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quasi morti di fame e che, chiedendo la carità, vi venga offerta una fetta di pane:
quando la mangerete non potrete mai più dimenticare quella delizia. Solo chi ha fatto
un’esperienza del genere lo può sapere. In questo caso siete più di un filosofo e
proprio attraverso questa esperienza troverete una filosofia molto profonda. Così
potrete dire a voi stessi che non siete un mendicante, ma filosofo o un poeta e che da
questo genere di vita imparate tantissimo. In questo modo sarete capace di smuovere
il cuore delle persone e non potrete vergognarvi di voi stessi.
Io ho fatto tante cose che nessuno potrebbe mai immaginare siano il tipo di lavoro
fatto dal reverendo Moon, il leader di un gruppo così meraviglioso. In un certo senso
talvolta sembra che sia molto crudele, ma se dovete fare un grande lavoro a volte
bisogna diventare impietosi per tagliar via tutto ciò che è cattivo o le persone non
buone, come se, per sopravvivere, vi amputaste un arto andato in cancrena. È una
cosa crudele ma va fatta. Sul mio corpo ci sono tante cicatrici e a volte mi sono
curato senza avere a disposizione nessuna medicina. Dovete sapere, dovete capire
quanto sia grande la forza che viene dall’attitudine spirituale dell’uomo.
Forse non ne avete mai fatto l’esperienza, ma quando bevete un bicchiere di fiele,
all’inizio ha un sapore amarissimo, ma alla fine, sentirete sulla lingua un gusto dolce.
Non lo capirete mai, se non lo sperimentate, quanto sia dolce il gusto che viene dopo
l’amaro. Nessun vi può portare via quello che avete fatto e voi siete l’unica persona
che possa attribuirsi il merito delle vostre buone azioni. So che non c’è nessun altro,
tranne me, che possa fare il lavoro che sto facendo, lo posso dire senza paura di
sbagliarmi. Nessuno, nessun’altra persona al mondo può fare questo lavoro tranne
me. È perché ho osservato questi principi, ci sono passato attraverso io stesso, che
posso affermare questo con forza e voglio che seguiate il mio esempio. Altrimenti
non vi consiglierei con tanta autorità.
Voglio che facciate tutte queste esperienze e realizziate queste cose, diventando
persone degne di fiducia, anche quando ci sono da affrontare dei sacrifici. Solo
quando siete disillusi dagli altri eppure continuate ad amarli, avete veramente
superato la prova ed io posso fidarmi di voi e mandarvi fuori in missione. Quando
guardo le persone subito alla prima occhiata, posso giudicare che tipo di personalità
hanno. Se poi mi soffermo più a lungo, divento sempre più acuto e penetrante. Allora
cerco di dimenticarmi di tutte queste cose, perché se mi mettessi a studiare
attentamente la vostra natura e il vostro carattere, allora davvero non potrei fidarmi di
voi; così, per riuscire a darvi fiducia, chiudo semplicemente gli occhi e non penso a
nulla. Invece per potervi giudicare vi guardo negli occhi, perché gli occhi sono quelli
che rispecchiano maggiormente il vostro carattere riflettendo ciò che siete. Anche le
orecchie, il naso, la bocca sono l’espressione del vostro io interiore, ma più di tutto lo
sono gli occhi. Occhi rotondi, occhi grandi, occhi piccoli, occhi a mandorla, il modo
in cui si aprono e si chiudono, il modo in cui guardano le cose, sono tutti diversi per
ogni persona e rivelano il vostro carattere. Così, se ricordo queste cose, tutto diventa
più complicato: dovermi dimenticare di questo è davvero per me la cosa più difficile.
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Facendo una distinzione approssimativa, vediamo che i francesi hanno tratti e
personalità diverse dai tedeschi, i tedeschi dagli italiani, gli italiani dagli inglesi e gli
inglesi dagli americani. È molto interessante. Ma noi dobbiamo amare
indistintamente tutte le persone, ad onta di tutti i loro difetti e dello sfondo diverso da
cui provengono. Potete dunque immaginare come questo sia per me l’aspetto più
difficile, dovendo guidare così tante persone provenienti da nazioni così diverse. Ma
anche se all’inizio per me siete degli estranei mi viene immediatamente da amarvi, da
avere fiducia in voi e da fare assegnamento su di voi, essendo pronto a sacrificarmi
per amor vostro. Se non facessi questo non potrei aspettarmi che mi amiate, che
abbiate fiducia in me e vi sacrifichiate per me facendo cose di valore. Avendo queste
qualità non mi sognerei mai di sfruttarvi o di abusare di voi, ma piuttosto sono pronto
a lasciare che siate voi ad approfittare di me. Voglio che poniate una piccola
condizione che mi permetta di darvi di più. Qualunque cosa abbiate fatto o farete sarà
molto più piccola di ciò che riceverete ed erediterete da me su quella base. Quando,
vedendomi fare queste cose, mi rispettate, mi volete bene e mi amate per quello che
sono attraverso ciò che faccio, allora potete immaginare la natura di Dio e cosa Egli
pensi di me o di voi quando mi seguite.
Per essere dei leader in gamba dovete allenarvi, addestrarvi bene sia a livello fisico
che a livello spirituale. Nelle altre chiese le persone cercano soltanto la propria
salvezza spirituale e pensando al mondo che verrà dopo la morte, vi si preparano
lavorando duramente. Noi però vogliamo trasformare questo mondo in un posto dove
si viva meglio, nel Regno dei Cieli sulla terra. Così quello che stiamo facendo noi è
diverso ed ha più valore di quello che stanno facendo loro. I talenti e i doni che avete
sono limitati e se volete soltanto che le persone rispondano ai vostri gusti e ai vostri
interessi, quante ne perderete! Il numero sarà limitato, perciò da parte vostra dovete
cercare di adattarvi a loro e di conquistarveli.
Voglio che vi mettiate in testa che dovete accettare prontamente qualsiasi ordine o
addestramento che vi viene richiesto qui, non di malanimo ma volentieri, dal
profondo del vostro cuore, senza pensare che non siete capaci di farcela. Ne avete la
capacità. Vi voglio fare un esempio. Io sono sicuro di riuscire a trasformare un
dilettante o qualcuno che ha preso alla leggera il suo lavoro, in una persona esperta in
ogni tipo di lavoro. La competenza e l’abilità non sono altro che il numero di volte
che uno ha ripetuto la stessa cosa, perciò voi potete diventare degli esperti e degli
specialisti. Certo, ci sono delle differenze fra chi è dotato per natura di una certa
qualità e chi no, ma se in qualche campo non siete particolarmente dotati, allora
potete lavorare due o tre volte di più e raggiungere così la vostra metta.
Al tempo in cui andavo ancora scuola avevo un amico che pensava di avere poca
memoria e così cercava di imparare a mente tutte le lezioni che apprendeva in classe.
Ripeteva la stessa cosa da mattina a sera finché riusciva memorizzare tutto. All’inizio
questo ragazzo era quello che a scuola aveva i voti più bassi, ma al momento della
cerimonia della consegna della laurea era diventato lo studente più in gamba di tutti.
Così l’impegno risoluto e gli sforzi costanti faranno di voi un vero esperto. Voi
invidiate i geni ma se ad esempio, c’è una persona che impara a memoria una certa
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lezione leggendola una sola volta e un’altra che memorizza la stessa cosa ripetendola
tutto il giorno, chi dei due pensate avrà la memoria più lunga? Con l’andar del tempo,
ad esempio al momento della laurea, quando queste persone verranno interrogate su
ciò che hanno imparato nei primi anni di università, la seconda, non la prima sarà
quella che risponderà a più domande.
Non pensate di essere capaci a insegnare soltanto in modo mediocre e che per voi
sarà sempre impossibile diventare degli insegnanti veramente bravi. Quante più volte
leggete, ripetete e praticate la stessa cosa determinerà la vostra qualifica. Qualche
giorno fa David Kim mi ha detto che alcuni studenti del corso sono troppo vecchi per
imparare tutte queste cose e che è quasi impossibile che ce la facciano. In cuore mio
ho pensato: “Questo non è il modo in cui dovrebbe pensare o parlare il direttore del
centro studi”. Potete fare a questa persona una domanda: “Hai mai provato ad
assaporare e assimilare l’insegnamento come faresti con un piatto di cibo, come se ti
trovassi sul punto di morire di fame?” Ecco il mio modo di pensare.
Se vi è stato affidato un lavoro o se ve ne siete scelti voi uno, vi ci dovete applicare
senza lasciarlo finché non avrete ottenuto il successo, altrimenti dovete morire mentre
lo state ancora facendo. Dovete continuare a fare quel lavoro fino alla fine, della vita.
Se a Dio è rimasto qualche premio, sarà ben lieto di donarlo a me. Una volta che
cominciate qualcosa, non la dovete mollare finché non l’avete realizzata con
successo; allora non ci sarà nulla che non potrete fare. Ora io sto facendo tre tipi di
cose e quando le faccio sono così concentrato nel mio lavoro che se anche sorgono
delle difficoltà non mi preoccupo, ma sono solo ansioso di raggiungere lo scopo e di
arrivare alla meta. Così voglio che siate perseveranti fino alla fine, e che siate
pazienti anche nell’ascoltarmi. Preghiamo.
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La Speranza dei Giovani
26 luglio 1974 - New York
Non c’è giovane che non abbia speranza, ma cos’è quella speranza? Qualcuno
Potrebbe dire: “Il mio desiderio è quello di laurearmi”. Ma dopo aver raggiunto
quella meta, deve ricominciare tutto daccapo. Raggiunto l’oggetto della propria
ambizione sono pochi quelli che possono dire: “Ho ottenuto ciò che volevo e ora
sono veramente felice”. Colui che ha raggiunto un certo obiettivo vorrà andare al di là
di esso, oltre quella realtà. Per quanto grande un uomo sia diventato in questo mondo,
ha sempre qualche altra meta da raggiungere. Allora cosa vogliono realmente i
giovani? Non è forse l’ambizione dei giovani vivere per dei valori immutabili?
Indipendentemente dalla propria nazionalità qualsiasi giovane vi dirà che la sua
ambizione è andare oltre la barriera della propria nazione. La speranza fondamentale
e l’ambizione devono perciò partire da un punto centrale che è dentro di noi, dal
quale possiamo muoverci verso il mondo.
Qual è allora il centro della nostra speranza? L’immagine del giovane ideale
dovrebbe essere quella di un giovane in grado di rappresentare il mondo, e in grado di
rappresentare le tre età: passato, presente e futuro. Se un tale giovane esistesse sulla
terra, sarebbe la cosa più preziosa del mondo e come i tesori più preziosi non
sparirebbe in breve tempo, ma avrebbe un valore eterno. Dobbiamo tutti desiderare
una tale gioventù.
Il concetto di ideale nella tradizione cinese
Analizzando l’uomo, vediamo che ci sono due aspetti in lui: uno esteriore,
corrispondente al suo corpo fisico, ed uno interiore, che vuole realizzare il suo ideale.
La parola “ideale” in cinese si scrive con due caratteri, uno a sinistra che significa
“re” e uno a destra che significa “villaggio”; In altre parole, “re del villaggio”. Un
lato simboleggia il tutto e l’altro lato rappresenta il centro. Quando il tutto è
focalizzato su un centro allora abbiamo l’ideale. Un uomo da solo però non
raggiungerà mai l’ideale perché questo può esistere solo quando c’è un oggetto
perfetto con cui si può lavorare, perciò il giovane ideale non può mai essere solo con
sé stesso.
Ogni individuo è differente dagli altri: alcuni hanno qualità esteriori e altri qualità
interiori; alcuni sono molto deboli, altri molto forti; alcuni hanno un comportamento
signorile, altri hanno un comportamento rude. La persona ideale dovrà però
comprendere tutti e diventare il loro punto di riferimento. Egli dovrà preoccuparsi
non solo di sé stesso, ma anche della sua famiglia, città, nazione e mondo; è
interessato non solo al presente, ma anche al passato e al futuro.
Ad alcuni piace vivere pensando solo alle cose materiali e considerano importanti
solo gli aspetti esteriori. Sappiamo per esperienza che le cose esteriori non durano
molto e che la nostra realtà interiore è vulnerabile. Così l’uomo ha assoluto bisogno
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di forza interiore. Quando avete uno spirito forte diventate un uomo forte; quando il
nostro spirito è soggettivo sul nostro fisico, possiamo diventare ideali o cominciamo a
vedere l’ideale. Il nostro corpo e la nostra mente possono raggiungere una perfetta
armonia. Così un individuo che ha perfetta armonia in sé stesso può raggiungere
l’armonia con Dio come centro. Non potete dire “È buono” quando siete soli. Dite
buono di qualcosa che vi piace. Il carattere cinese che esprime la parola bontà
significa semplicemente uomo e donna. Quando l’uomo e la donna diventano
completamente un’unica cosa, questo è buono. Non è solo un’idea orientale; la
Bibbia dice che Dio creò l’uomo e non era sufficiente, poi creò la donna e ciò fu
buono; l’ideale viene, perciò, solo quando un vero uomo e una vera donna si
uniscono. Però prima che ciò avvenga un individuo deve avere una completa armonia
fra il suo corpo e il suo spirito. Possiamo dire che l’obiettivo del nostro ideale è
raggiungere questa unità fra la nostra mente o spirito e il nostro corpo. La persona
ideale non è quella in cui lo spirito va in una direzione e il corpo in un’altra, ma la
persona in cui questi due aspetti vanno in un’unica direzione. Questa è l’immagine
dell’ideale. Il nostro corpo e il nostro spirito non sono completamente uniti ed è in
questo fatto che dobbiamo riconoscere la caduta dell’umanità. Abbiamo perciò
bisogno di educare noi stessi e gli altri. Eseguire questa grande riparazione nella
storia umana fino a giungere alla perfezione è il compito della religione. Non
possiamo negare che l’uomo non è assoluto, ma è nato da qualche causa. Ognuno
ama di più la persona che lo ama spiritualmente, il cui amore parte dalla più profonda
sfera del suo spirito, più che da un’attrazione fisica. Perché? Perché lo spirito esisteva
per primo. Allora qual è la prima cosa esistita al mondo? Dio. Perciò Dio è il valore
assoluto e l’elemento attraverso cui possiamo collegare la causa (Dio) con l’effetto
(uomo) è lo spirito.
La felicità che Dio e l’uomo condividono
Gli uomini sono stati separati in due diverse realtà e la religione ha cercato di riunirle.
Così il primo comandamento di tutte le religioni è diventare uno con Dio nello spirito
e il secondo comandamento è quello di soggiogare il proprio corpo. Ciò che
dobbiamo seguire è la volontà del nostro spirito e non quella del nostro corpo.
Quando facciamo vincere in noi lo spirito, diventiamo una persona che può
apprezzare il valore eterno dell’universo e il suo proprio valore. La maggior parte
delle persone non sa neppure se Dio esiste o no, e maggiormente ignora se esiste
un’origine per il proprio spirito. Quando scoprite che esiste uno spirito e che ha
valore ed è divino, allora sentite di avere un grande valore. Quando eleverete voi
stessi al livello dello spirito di Dio, allora sentirete una profonda felicità.
Ogni uomo ha il senso del confronto. Allora a cosa vorrebbe paragonare sé stesso?
Non a un altro uomo perché noi non vogliamo qualcosa che muta. Vogliamo qualcosa
che sia senza limiti, senza legami ed eterno qualcosa che non cambi mai. Questo è
Dio, la causa e l’origine del nostro spirito e l’ideale a cui esso tende. Quando
raggiungeremo questo ideale, Dio vi risponderà immediatamente. Ecco perché Gesù
disse: “Io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv. 14:10) Per 400 anni i cristiani
divennero preda dei leoni, furono crocifissi e passarono attraverso atroci torture, ma
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erano sempre felici di mantenere il loro ideale. Mantenersi fermi nel proprio obiettivo
è la sola posizione in cui l’uomo ha un valore senza fine e senza limiti.
Vivere per Dio e per il mondo
Moltissima gente ricerca la propria felicità individuale, ma per quanto duramente
lavori, può riuscire in questo? No. Questa è una situazione miserabile. Alcuni vivono
per il bene della loro famiglia, altri per la loro nazione. La media dei giovani può
arrivare fino al sacrificio per la patria, ma se qualcuno è andato oltre vivendo per il
mondo, allora quella persona può essere chiamata santo. Ci sono due tipi di persone.
Alcuni vivono pensando alle cose materiali e alcuni secondo la loro coscienza.
Possiamo vedere chiaramente questi due tipi di ideale: il materialismo e la
spiritualità. Ed è triste che nel mondo democratico, che è ritenuto un buon mondo, noi
non sappiamo cosa sia lo spirito né dove ci conduca lo spirito: D’altra parte il
materialismo o il comunismo non libereranno mai lo spirito. Il comunismo, una volta
raggiunto un certo stadio, non sarà più in grado di andare oltre. Lo spirito è esistito
prima della materia e persino i comunisti un giorno dovranno riconoscere Dio. La
maggior parte delle volte il corpo è più forte dello spirito, ma non possiamo negare la
posizione preminente e la forza della mente.
Il Comunismo e il Mondo Libero non possono unirsi nella situazione attuale. Così
come la nostra coscienza combatte continuamente contro il nostro corpo, allo stesso
modo il Comunismo e il Mondo Libero combatteranno fino alla fine, e fino ad allora
non ci sarà ideale. Anche se l’uomo cerca di trovare qualche soluzione in questo
mondo, non la troverà. L’uomo è malato e solo trovando la causa del disturbo potrà
eliminare la sua sofferenza.
Soluzione individuale per i problemi del mondo
La soluzione per il problema mondiale è una soluzione individuale; quando un
individuo capisce cosa lo ha fatto sbagliare e cosa può porvi rimedio, allora può
salvare il mondo. Dobbiamo preoccuparci prima di noi stessi, poiché siamo l’inizio di
tutto. Non è possibile che un uomo imperfetto possa fare qualcosa di perfetto, perciò
dobbiamo diventare noi persone ideali prima di sperare che qualcun altro lo diventi.
Un uomo ideale parlerà per il passato e per il presente e avrà Inoltre, acquisito
qualcosa per il futuro. Se c’è un uomo in grado di fare tutto ciò, egli per primo può
essere chiamato un uomo ideale. Dobbiamo avere qualche movimento, qualche
corrente culturale che guardi seriamente in questa direzione. Non importa quanto
preziosa e valida possa essere stata la cultura umana, essa non può essere comparata
con ciò che sarà in futuro. Se un giovane desidera questo, Dio lo guiderà sul sentiero
attraverso cui potrà raggiungere la meta. Questo è il primo ideale, questo è il più alto
ideale che la gioventù possa avere. Se c’è un giovane con questa natura e
determinazione, che vive questo genere di vita, sarà qualcosa di prezioso per il
passato, per il presente e per l’eternità futura.
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Il più alto ideale
Una volta diventati una persona ideale, il vostro secondo desiderio o ambizione sarà
quello di trovare un buon partner per la vostra vita. L’umanità è composta di uomini e
donne e il nostro secondo desiderio è vedere l’unità fra un vero uomo e una vera
donna. Più prezioso di voi stessi è trovare qualcuno che possa essere il vostro
compagno, la vostra migliore metà. Non importa Infatti, che livello uno possa aver
raggiunto, egli non può essere completo da solo; solo quando trova qualcuno in cui
può riconoscere la sua perfezione, egli diventerà totalmente perfetto. Non c’è ragazza
che non desideri, come suo compagno, un uomo migliore di lei e lo stesso può essere
detto per un uomo. Egli vuole diventare perfetto, ma vorrebbe che la sua sposa fosse
un po’ più perfetta di lui. Perciò l’ideale è vivere in amore, essere saturi di amore,
realizzare i nostri più alti ideali e diffonderli.
Allora sorge la domanda: “Esiste un tale uomo e una tale donna?” Anche cercando in
tutto il mondo non è possibile trovare persone simili. Allora non possiamo che
sentirci tristi, Dio stesso sarà immensamente triste e così lo sarà tutta l’umanità,
passata presente e futura. Non importa quale perfezione un individuo può
raggiungere, questa non è la fine di tutto, anzi l’inizio dell’ideale è quando egli e la
sua sposa diventano uno. Questo è il desiderio di tutta l’umanità e di ogni singola
persona. Questo è ciò che Dio vuole da noi. Finora Dio ha avuto un solo obiettivo,
vedere realizzata la perfezione in un uomo e in una donna e avere una gioventù
perfetta. Poiché ciò non può essere raggiunto fra gli uomini caduti, un giovane deve
essere inviato direttamente da Dio: questo è il significato di Messia. Nell’Apocalisse
è detto chiaramente che la realizzazione dell’ideale di Dio è questo perfetto uomo e
perfetta donna uniti in un matrimonio divino. Quando Dio avrà raggiunto questo alto
ideale, altri individui e famiglie seguiranno. Questo è ciò per cui Dio ha lavorato,
perciò questo è il più alto ideale di Dio e il più alto ideale dell’umanità.
Amore immortale
Noi vogliamo qualcuno complementare a noi, che sia degno del nostro eterno ed
immutabile amore. Perché? Perché il vero amore ha una natura eterna. Voi volete una
sola sposa perfetta perché tale amore sarà assoluto. Noi abbiamo questo ideale
elevato perché assomigliamo a Dio. La famiglia perfetta può esistere solo se è
centrata su individui perfetti. Allora voi potreste subito pensare che se la donna più
bella del mondo fosse la vostra sposa, voi potreste essere felici. Ma chi è l’uomo più
bello o la donna più bella del mondo? Sono coloro a cui piacerebbe vedere solo un
mondo buono, che vorrebbero sentire solo cose buone, che vorrebbero odorare la
bontà del mondo. Sono coloro che non parleranno di sé stessi ma del mondo, che
saranno pronti anche ad andare contro il mondo pur di essere i portavoce di Dio per
l’intera storia umana e per l’umanità.
Non importa quanto un uomo possa avere un bel aspetto, se è sgradito a molti non
sarà uomo di valore. Noi amiamo un uomo o una donna per il loro carattere che li fa
essere un uomo o una donna buoni. Un marito e moglie ideali avranno ogni uomo del
mondo come loro amico. Qual è allora il più alto ideale a cui un giovane può mirare?
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La persona estende il suo amore attraverso ed oltre suo marito e sua moglie per
andare incontro ai suoi fratelli e sorelle del mondo intero, sarà una persona di
successo la sola persona di successo. Se paragonate l’uomo ad un seme, vedete che
prima del bambino ci sono i suoi genitori, così essi sono l’origine o il seme. E qual è
l’origine dei vostri genitori? Andando sempre più indietro nel tempo arriviamo alla
causa prima che è Dio. Allora la sola speranza e scopo della vita di ogni essere
vivente è assomigliare alla sua origine.
Guardiamo un seme. Esso è sempre diviso in due parti ed è circondato da un baccello.
E se ne prendete una porzione più piccola, vedrete che è in un diverso involucro, ma
è ancora divisa in due. Allo stesso modo Dio ha capacità duali ed essenze duali, che
formano un unico carattere e così è per ogni cosa. Facendo un altro esempio, anche
un individuo ha due elementi: il corpo e lo spirito che sono entità complementari.
Quando esse vanno una contro l’altra periscono. Come individui siete perfetti? Se
non lo siete voi non avete vita, In altre parole, voi non siete ancora diventati un seme.
I semi contengono tutti gli elementi di una pianta. Così quando piantate un seme,
nasce una radice che in potenza era già contenuta nel seme. Nasce da qualcosa che
già la conteneva. Ogni individuo deve avere una radice, deve avere un tronco e deve
avere delle foglie. Così tre elementi formano un albero. Chi sono le vostre radici? I
vostri genitori sono le vostre radici e voi dovete diventare un tronco perfetto.
Una delle forme estreme dell’individualismo in cui viviamo ora è espresso nella
frase: “io non ho bisogno di nessuno, io sono autosufficiente, io non ho bisogno dei
miei genitori”. L’individualismo è sbagliato perché è contro il principio
dell’esistenza. In altre parole, non ha le caratteristiche del seme. Dalle radici deriva il
tronco che ha due funzioni. Una è quella di aspirare l’acqua e le sostanze nutritive e
l’altra è quella di far circolare questi elementi. Dalla nascita alla morte c’è un solo
tronco. Il tronco non può cambiare ogni giorno. Esso si sviluppa minuto dopo minuto,
ora dopo ora. Come potrebbero nascere i rami e le foglie se ci fosse un tronco nuovo
ogni giorno? Essi morirebbero automaticamente. Dobbiamo portare frutti storici,
dobbiamo portare i frutti che assomigliano all’entità originale. Perché un tronco
diventi perfetto deve avere una radice perfetta da cui ottenere tutte le sostanze
nutritive. Dobbiamo essere sicuri che esistiamo ora, grazie al passato e che
esisteremo per il futuro; e questo è il solo scopo della nostra attuale esistenza. Perciò
chi cambia spesso e chi delude gli altri non porterà mai frutti.
La ragione per cui viviamo è il futuro
Il periodo della giovinezza, naturalmente, è il periodo più brillante nella vita di un
uomo. Egli lavora più duramente, ha le ambizioni più elevate e si aspetta il meglio dal
mondo. Quando un uomo e una donna diventano perfetti e si amano, danno vita a
qualcuno che somiglia loro: loro figlio. Ci sono sempre state tre parti: i nostri
genitori, noi stessi e i nostri figli. Ogni cosa esiste in tre parti. Persino un dito ha tre
parti, e così il braccio e il corpo intero. Questo è il principio di Dio e quando vivete in
armonia con questi tre elementi, il mondo può essere vostro. Alcuni sono egoisti e
tengono tutto per sé stessi. Quando voi dite: “Sto facendo tutto questo per far felice i
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miei genitori”, allora Dio sarà felice e voi sarete felici. Tutti saranno contenti di
vedere una tale persona e saranno grati ad essa.
Quando un genitore fa tutto ciò che può e lavora duramente solo per il bene dei suoi
figli, allora tutti guarderanno a lui e diranno: “meraviglioso”. Dobbiamo ricordare che
questo è la strada da intraprendere per portare dei frutti. La radice esiste per il tronco
e le foglie; il tronco esiste per la radice e le foglie; le foglie esistono per il tronco e le
radici. Questo è l’ideale.
Avete mai fatto qualche cosa di veramente buono per i vostri genitori? Vi siete mai
fermati a pensare che poiché i vostri genitori esistevano prima di voi, sono più
preziosi di voi? Le persone dovrebbero essere chiamate buone quando valutano le
loro radici più preziose di loro stessi, e un uomo che ama i suoi genitori e i suoi figli
più di sé stesso è un uomo di valore. Questo è il più profondo principio della verità e
della bontà. Voi state cercando l’ideale, l’ambizione e la speranza.
Vorreste diventare un essere che conosce solo sé stesso o un essere che abbraccia il
mondo? Dovete sposarvi per il bene della vostra sposa e dei vostri figli. Ora invece
tutti si sposano per loro stessi. La ragione per cui dovete dare ogni cosa a vostro figlio
è perché così il vostro frutto sarà a sua volta fruttifero. La ragione per cui viviamo è il
futuro, viviamo per vedere un futuro migliore della nostra vita attuale. In tutta la sua
storia l’uomo ha desiderato sposarsi ma non ha saputo mai perché. Noi vogliamo
sposarci e avere figli per assomigliare a Dio. Egli desidera vedere un mondo perfetto
dove l’umanità possa vivere come nell’esempio dell’albero.
Nessun ideale è più grande
La cosa che ha maggior valore è quella che assomiglia al suo centro. Il ramo che si
estende ad Est e il ramo che si estende ad Ovest hanno due direzioni opposte, ma
poiché c’è un tronco e una linea centrale, sono tutti in armonia. Ogni cosa va per la
propria direzione ed ha una propria forma, così ciò di cui Dio ha bisogno è un centro
verso cui tutti si possano orientare. Allora Dio avrà qualcosa di valore. Egli ha
bisogno di uno standard e un ideale con il quale possa comparare e giudicare il valore
degli altri in una famiglia, in una società. Dovete spingervi per diventare i più perfetti
individui del mondo, la famiglia e la nazione più perfetta così che possiate stare nella
posizione di tronco, come linea centrale. Così siamo arrivati ad un nuovo ideale per la
famiglia di oggi: l’ideale di una famiglia estesa al mondo.
Ricapitolando noi dobbiamo raggiungere la nostra perfezione che non sarà mai
inferiore a nessuna realizzazione storica. Diventeremo degli uomini e delle donne
come non ne sono mai apparsi prima nella storia, figli che tutta l’umanità vorrebbe
avere. Questo è lo scopo di una società ideale ed un mondo ideale sotto Dio. Dio
lavora 24 ore al giorno per il mondo, perciò dobbiamo assomigliare a Dio. Dobbiamo
pensare al mondo continuamente, 24 ore al giorno. Quando conformeremo noi stessi
a questo ideale Dio allora sarà nostro. E questo è l’ideale più bello che un giovane
possa avere.
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Il nostro scopo nella vita è quindi quello di educare buoni figli e di assomigliare a
Dio; e dobbiamo andare decisi in questa direzione. Dovete vivere per gli altri amando
gli uomini come vostri fratelli e i vostri genitori più di ogni altra cosa. In risposta il
mondo sarà vostro e vi amerà. Ci sono moltissime cose importanti, ma nessuna è più
importante di questa. Spero che voi vogliate assomigliare a Dio, facciate ogni cosa
per Dio e comprendiate Dio. Vi auguro per il vostro futuro tutta la felicità, tutta la
sicurezza e unità con Lui.
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Il Modo di Vita di Dio
Ricevimento al Waldorf Astoria Hotel
17 settembre 1974 - New York City
New York è una città di meraviglie. In questa città le cose insolite non finiscono mai.
Quando venni per la prima volta a New York ed osservai l’ora di punta nella Quinta
strada, notai un fatto strano. Vedevo che tutte le persone stavano camminando con la
testa abbassata. Così, io pensai che i cittadini di New York dovevano essere molto
umili, miti e pii, dal momento che mostravano il loro profondo rispetto a Dio
onnipotente, tenendo il capo chinato, persino durante la confusione dell’ora di punta.
Più tardi, però, trovai una spiegazione più pratica per questo fatto. Come sapete, New
York è una città piena di grattacieli. Milioni di turisti vengono qui per vederli, ogni
giorno dell’anno Essi vi girano attorno, con le teste alzate, guardando, con rispetto e
soggezione, l’Empire State Building e gli altri grattacieli. Se non state attenti, questi
incantati turisti vi cammineranno sui piedi e le vostre scarpe all’ultima moda, alla
fine, del giorno, saranno in uno stato pietoso. Così, i cittadini di New York, ormai
abituati a questi maestosi edifici, devono guardare per terra e stare attenti a non farsi
pestare i piedi. Ma poi, pensai che, sia la prima che la seconda ragione, per cui le
persone tenevano giù la testa, dovevano essere vere. Ciò di cui la città di New York
necessita maggiormente oggi è Dio. Per avere Dio, le persone devono avere il cuore
umile e mite. Solo se abbiamo un’attitudine riverente, Dio può venire nei nostri cuori
e nella città di New York. Facciamo sì che Dio diventi una realtà in New York, così
che, persino nell’ora di punta nella Quinta strada, la Sua presenza potrà essere sentita
così fortemente, da non poter fare a meno di chinare le nostre teste, in ringraziamento
e gratitudine.
Io amo ognuno di voi profondamente e teneramente, poiché io amo Dio e so che Dio
ama l’America e il popolo americano. Molto tempo prima della nascita di questa
nazione, Dio stava già preparando il continente Nord-Americano, conservandolo
pazientemente per la Sua speciale dispensazione. Secondo la Sua volontà, all’ora da
Lui designata, Dio ha fatto sorgere una grande nazione nella Sua terra benedetta, gli
Stati Uniti d’America. In un tempo molto breve, in soli duecento anni, Dio ed il
popolo americano insieme hanno dato vita ad una delle più meravigliose realizzazioni
della storia.
Ciò che rende il nostro incontro unico non è il fatto che si svolga nello splendido
Waldorf Astoria Hotel, ma il fatto che noi siamo qui nel nome di Dio. Realmente si
può dire che Dio è nostro ospite stasera.
Qual è la cosa più preziosa della vostra vita? Senza dubbio, le cose più preziose per
voi sono la felicità, la gioia, la libertà, la pace ed i vostri ideali. Questo è comune a
tutti gli esseri umani. Perciò, attraverso la storia, ogni persona, non importa di quale
razza o di quale epoca, ha desiderato la vera felicità, la gioia, la libertà, la pace e
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precisi ideali. Inoltre, ognuno desidera naturalmente che queste cose preziose si
conservino per l’eternità, siano immutabili ed assolute. Poiché l’uomo ha posto le sue
mete e i suoi ideali così in alto, egli raramente li raggiunge con facilità nella realtà
della vita terrena. Il nostro mondo sta sempre cambiando e la permanenza dell’uomo
sulla terra è breve. Molti hanno ricercato felicità, gioia, libertà, pace e ideali, ma
pochi li hanno trovati. Avendo ricercato invano l’eterna felicità dobbiamo arrivare
alla conclusione che, per trovare ciò che è eterno, immutabile e assoluto dobbiamo
ricavare queste cose da una fonte eterna, immutabile e assoluta. Come possiamo
trovare tale sorgente? Vi è una tale fonte? Sì! Può essere solo Dio onnipotente.
Dio è la fonte della vita. Non solo, ma Dio è pure la sorgente della felicità e della
gioia, della libertà e della pace, ed infine dell’amore e di tutti gli ideali.
Può forse sorprendervi, però, ma anche Dio desidera avere queste cose preziose. Dio
sta ricercando felicità, gioia, amore e vuole che il Suo ideale si realizzi anche per Sé
stesso. Però, fino a che Dio è solo, non può sperimentare queste cose. Esse
rimangono latenti in Lui. La realizzazione di questi obiettivi può essere raggiunta
quando un soggetto trova un oggetto ed essi si uniscono in una reciproca relazione di
dare ed avere, stimolandosi e completandosi l’un l’altro. Solo a questa condizione,
queste nobili mete possono essere raggiunte. Le parole “Amore”, e “Ideale”, sono
senza senso quando uno è solo. L’amore ha bisogno di qualcuno che ami e di
qualcuno che sia amato. La speranza, o qualsiasi ideale, hanno bisogno di essere
condivisi con qualcuno. L’amore e gli ideali hanno significato solo quando si
stabilisce un rapporto reciproco, complementare, di dare e avere. Provate ad essere
felici, ad essere gioiosi, pieni di amore, da soli. Inutile, non potrete ottenere queste
cose quando siete soli. Questa è una verità universale e vale persino per Dio
onnipotente. Finché Dio rimane solo non può realizzare queste mete. Perfino Dio ha
bisogno di qualcuno che assuma nei Suoi confronti una posizione di oggetto, di
qualcuno da amare e da cui essere amato. Per questo motivo, Dio creò l’uomo come
Suo oggetto. Dio voleva stabilire un rapporto reciproco di dare ed avere con l’uomo,
in modo da poter essere continuamente stimolato in amore e gioia, da questo
rapporto.
Avete mai pensato che persino Dio è senza potere se non ha voi? Avete mai pensato
quanto siete importanti e preziosi agli occhi di Dio? Lasciatemi fare una domanda.
Alcuni anni fa, quando cercavate un compagno ideale, qual era il vostro standard?
Volevate avere qualcuno che fosse migliore e superiore a voi, o qualcuno che fosse
inferiore a voi? Non avete bisogno di rispondere, la risposta è ovvia. Ognuno cerca
qualcuno migliore di sé, perché tutti vogliamo unirci a qualcosa di ideale, a qualcosa
di perfetto. Sappiamo tutti di avere dei difetti, delle imperfezioni, ma il desiderio
umano mira sempre a qualcosa di più alto. Inoltre, come genitori, volete che i vostri
figli siano inferiori a voi, o volete che siano superiori a voi? Un padre ed una madre
senza dubbio vorrebbero che i loro figli fossero migliori di loro. L’altro giorno ho
visto una bambina appena nata. I genitori della bambina erano una coppia molto
bella, Tuttavia, la bambina non era troppo graziosa. Aveva quasi l’aspetto di una
patata dell’Idaho. Tuttavia, io ho detto a quella giovane coppia: “Bene, la vostra
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bambina è più bella e più ben fatta della sua mamma e del suo papà”. Pensate che la
mamma ed il papà fossero arrabbiati con me? No! Al contrario, hanno detto “grazie”
ed il loro volto brillava di gioia.
Perché avete caratteristiche e desideri che agiscono in questo modo? Tutte le
caratteristiche umane derivano da un’unica origine. Noi siamo il riflesso di Dio.
Agiamo come agiamo, perché Dio agisce così, la nostra mente lavora in quel modo
perché la mente di Dio lavora in quel modo.
Ecco come è Dio. Ecco come siamo noi. Noi siamo come Dio e Dio è come noi.
Quando Dio creò l’uomo, come Suo oggetto, voleva ottenere il meglio. Proprio come
ogni genitore, Dio voleva ottenere il meglio dai Suoi figli. Egli vuole addirittura che i
Suoi figli siano migliori di Lui. Il Padre Celeste vuole che i Suoi figli e le Sue figlie
siano migliori di Lui. Purtroppo, l’uomo non ha mai conosciuto questa verità, così
semplice ma così profonda. Noi non abbiamo capito che Dio è nostro Padre e che
Egli ha un Vero Amore di genitore per noi. Egli vuole che i Suoi figli siano
addirittura migliori di Lui. Noi siamo così importanti, così preziosi per Dio. Questo è
il valore fondamentale della vita dell’uomo: essere i figli e le figlie di Dio. E noi non
abbiamo mai capito veramente questo.
Poiché Dio è eterno, immutabile ed assoluto, quando creò l’uomo, voleva che anche
l’uomo, il Suo oggetto d’amore, fosse eterno, come Lui. Voleva che l’uomo, il Suo
oggetto d’amore, fosse immutabile, come Lui. Voleva che l’uomo, il Suo oggetto
d’amore, fosse unico ed assoluto, come Lui.
Così, quando ci rendiamo conto che questa è la vera natura di Dio, allora
comprendiamo che non vi può essere alcun dubbio sulla realtà della vita eterna. La
vita eterna dell’uomo è più che reale. Poiché Dio è eterno, vuole che anche il Suo
oggetto abbia la vita eterna. Questa è la conclusione logica.
Ora poiché sappiamo il perché Dio creò l’uomo, comprendiamo che Dio è il soggetto
e noi l’oggetto. Tutte le volte che esistono un soggetto ed un oggetto, vi è la
possibilità di due differenti tipi di relazione. Una è una relazione egoistica, dove uno
domina l’altro, a beneficio di sé stesso. L’altra è una relazione altruistica, dove uno
dà sé stesso con tutto il cuore, a beneficio dell’altro.
Quando pensiamo a questi due tipi di relazione, quale sarebbe la scelta di Dio? Dio sa
che una relazione egoistica è autodistruttiva. Nulla può prosperare sulla base
dell’egoismo. L’egoismo, alla fine, conduce all’autodistruzione. Dio sa che
prendendo egoisticamente, non potrà esservi ma una relazione eterna e fruttuosa. Così
la scelta di Dio fu quella di una relazione altruistica. Egli costruì l’universo sulla base
dell’altruismo.
Vedo qui, in questo pubblico, molti signori dall’aspetto distinto e benestante. Tutti
noi, in genere, abbiamo dell’orgoglio e dell’egocentrismo e sono sicuro che ognuno
di voi prova orgoglio per i propri talenti. Tuttavia, voglio che gli uomini sappiano che
Dio, quando creò l’uomo, non lo creò perché vivesse per amore di sé stesso o per il
proprio scopo egoistico. L’uomo fu creato per qualche cosa d’altro: la donna. Sì, Dio
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ha fatto l’uomo per la donna. Voi uomini siete delusi di sentire questo? Bene, non lo
dovreste essere. Senza la donna l’uomo porta sé stesso all’autodistruzione.
Molte delle signore stanno sorridendo! Ma non preoccupatevi, uomini, noi non
perdiamo nulla, perché Dio non ha creato la donna perché amasse sé stessa, ma
perché amasse l’uomo. Le donne di tutto il mondo hanno una cosa in comune.
Cercano sempre di farsi belle, di mettersi del trucco costoso, di acconciarsi i capelli,
di indossare abiti stupendi e di fare cure di bellezza. Perché? Per sé stesse? No! per il
piacere dell’uomo. Se ad un ricevimento una signora ricevesse dei complimenti per il
suo bel vestito solo dalle donne, penserebbe che vi è qualcosa in lei che non va. Ciò
che ella cerca è il complimento dell’uomo. Se tutti gli uomini presenti fossero
veramente entusiasti del suo vestito, dei suoi capelli, della sua bellezza, ella si
sentirebbe davvero in paradiso, al settimo cielo.
Dio ci ha dato cinque sensi, con lo scopo di poter entrare in rapporto con un oggetto.
In realtà, questi organi non lavorano per noi, ma per il nostro oggetto. Noi non
abbiamo capito questa verità essenziale: Dio ha creato ogni cosa nell’universo per
essere complementare. Tutte le cose sono fatte per altre cose.
Allora quale è la coppia ideale, il marito e la moglie ideali? Dopo le nozze, gli sposi
partono per la luna di miele. All’inizio, ogni cosa è di solito molto romantica. Si
confidano l’un l’altro, dicendo: “Ti amo tanto”, “Tu sei più della vita”, “Sono nato
unicamente per te”, “Ti amerò fino alla morte”. Questi sono sentimenti molto
altruistici. Il problema sorge quando queste promesse non durano più di tre giorni!
Tuttavia, se qualche coppia mantenesse davvero queste promesse, con totale
altruismo, allora quella coppia sarebbe veramente la coppia ideale, il marito e la
moglie ideali agli occhi di Dio.
Voi sapete che dobbiamo vivere l’uno per l’altro. Dobbiamo scambiarci le nostre
vite. Dobbiamo completarci l’un l’altro. Questa è la bellezza e la felicità della vita.
Voi, da soli, non potete realizzare la vostra vita. L’universo non è ideato per questo.
Quale è la definizione di patriota? Io so che gli americani rispettano ed ammirano
Abramo Lincoln. Perché? Egli è rispettato perché è un patriota. Un patriota è colui
che dà sé stesso, altruisticamente, per l’interesse ed il benessere della nazione e dei
suoi compatrioti. Questo è il vero patriota. Abramo Lincoln, sicuramente, era un
uomo del genere. Egli diede sé stesso per il paese, fino alla morte.
Secondo questo stesso principio, chi potremmo dire che è l’uomo migliore della
storia? Chi è il santo di tutti i santi? Gesù Cristo. Sì, Gesù fu veramente il santo di
tutti i santi perché diede l’esempio supremo di una vita di donazione, di amore, di
altruismo. Fu lui che disse “ama il tuo nemico”. Egli visse veramente quel principio,
dando persino la vita per i suoi nemici.
La Bibbia, dall’inizio alla fine, insegna quest’unico principio, questo altruistico modo
di vita di Dio. Gesù ha detto che non vi è amore più grande di quello di essere capaci
di sacrificare la propria vita per il proprio amico o per il proprio nemico. Fin
dall’inizio, Dio ha lavorato intensamente per portare l’umanità a conoscenza di
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questo modo di vivere per gli altri. Un giorno Dio porterà la perfezione di questo tipo
di vita, su questa terra. Quello sarà il giorno del Regno di Dio.
A questo scopo, attraverso la storia Dio ha usato tutte le religioni del mondo come
Suoi mezzi, come Suoi strumenti, per portare l’umanità a conoscenza di questo modo
di vivere altruistico, che è proprio di Dio. È per questo, che tutte le buone religioni
hanno in comune un insegnamento: l’amore disinteressato e la vita per gli altri.
L’essenza degli insegnamenti delle religioni è l’amore e il sacrificio
Allora, che cos’è il male? Che cos’è l’infelicità? Che cos’è il dolore? Che cos’è la
disperazione? Nessuno vuole queste cose. Esse sono il prodotto del modo di vita
esattamente opposto a quello di Dio. Nell’egoismo non vi è pace. Nell’odio e
nell’egoismo non vi è gioia. Nel desiderio egoistico non vi è né armonia né unità.
All’inizio, Dio creò un mondo di bontà, in cui soltanto il Suo modo di vita altruistico
sarebbe prevalso. Questo era il Suo ideale. Purtroppo, nacque il signore del male e
capovolse il modo di vivere, da un donare altruistico ad un prendere egoistico. La
prima donna fu soggiogata dall’amore egoistico di Lucifero, l’angelo caduto. Eva
soggiogò poi il primo uomo, Adamo, con un motivo egoistico, facendo precipitare
tutta l’umanità nel buio dell’egoismo e della avidità. Questo rovesciamento del
principio di Dio fu l’inizio del male. Tutto il male venne dall’egoismo. Il risultato è
stato un mondo di avidità e di autodistruzione e la storia è stata spesso come un
incubo. Questo caratterizza il mondo in cui viviamo oggi.
È probabile che adesso stiate pensando: “Rev. Moon, le sue idee sembrano belle, ma
ho paura che Lei sia po’ troppo idealista. Com’è possibile un mondo basato
completamente sull’amore per gli altri, sull’altruismo totale?”. Facciamo un esempio
pratico. Supponiamo che vi sia qualcuno che vi ama veramente, disinteressatamente,
al cento per cento. Oh, voi siete una persona felice! Voi traboccate di gioia, perché
sapete che qualcuno vi ama enormemente. Volete dare sicuramente in cambio
qualcosa a quella persona, mostrarle che anche voi l’amate. Non è vero?
Sarete così avari nel restituire quell’amore, da diminuire del 40 o del 50 per cento
l’amore che ricevete, tenendolo per voi, e restituendo a quella persona solo il 50 per
cento? Non vorreste forse superare in amore quella persona e cercare di darle più
amore di quanto lei ne sta dando a voi? Quale è la vostra risposta? Io conosco già la
vostra risposta. Ne volete dare di più. Volete superare in amore quella persona. È
proprio della natura umana non essere avari d’amore. Così, quando qualcuno vi ama
veramente, volete sempre fare di più per quella persona. La volete fare più felice.
Non siete d’accordo?
Un’azione disinteressata porta sempre una ricompensa disinteressata. Non è così? Le
vostre opere d’amore non andranno mai perdute. Quando amo il sig. Pack con il
cento per cento di amore disinteressato, allora quell’amore, non solo raggiunge la sua
destinazione, ma in risposta avrò il cento per cento di amore, più l’interesse. L’amore
forma un movimento circolare di dare ed avere e, ogni volta, riporta indietro un
amore sempre maggiore. Questo movimento si sviluppa continuamente, aumentando
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ogni volta la quantità di amore che viene restituito creando così un movimento senza
fine. Solo il movimento circolare può andare avanti per l’eternità. Solo il movimento
circolare può portare la prosperità.
Nella Sua saggezza, Dio ha fissato il principio dell’eternità nel movimento circolare.
Perciò, tutta la creazione di Dio mantiene la sua esistenza attraverso questo
movimento.
Quando vi è uno scambio reciproco di dare ed avere, di amore in unione, vi è armonia
e stimolo. Il risultato sarà gioia, libertà e prosperità. Ogni azione di dare ed avere
restituirà l’investimento originario, più gli interessi. Questo è il modo per poter
prosperare.
Comunemente, sentiamo i genitori dire ai loro figli: “Sii buono. Fai del bene agli
altri. Sii un uomo buono e sarai benedetto”. Questo è un consiglio molto astratto. Che
cosa significa? Quale è la definizione di uomo buono? Essenzialmente, un uomo
buono è una persona altruistica, una persona quindi simile a Dio. Chi vive secondo il
modo di vita altruistico di Dio non si degraderà mai, ma godrà per sempre di benefici,
prospererà dinanzi a Dio. Più voi vivrete secondo il modo di vivere di Dio, più
assomiglierete a Lui più diventerete divini. Quando vivrete la vita di Dio vi
innalzerete a guide del vostro mondo. Diventerete la figura centrale, proprio come
Dio è la figura centrale dell’intero universo. Supponiamo che in una famiglia vi siano
dieci membri, due genitori e otto figli. Supponiamo che il figlio minore serva gli altri
nove membri della famiglia, nel modo più disinteressato ed amorevole. Anche se è il
figlio più piccolo, acquisterà la posizione centrale nella famiglia. Avrà più rispetto di
ogni altro, compresi la madre ed il padre. Perché? Perché quel giovane figlio sta
veramente mettendo in pratica il modo di vivere di Dio e, nella sua famiglia, viene a
trovarsi quasi nella posizione di Dio, ne diventa la figura centrale.
Così, quando occuperete la posizione centrale nella vostra società, per mezzo
dell’amore, servendo gli altri, allora, tutti cercheranno la vostra influenza. Ognuno si
porrà volontariamente sotto il vostro dominio d’amore. In realtà, questo è il Principio
di Dio. Soltanto attraverso il servizio e soltanto attraverso il donare altruisticamente si
può veramente avere dominio, ma mai con la potenza, mai con la forza.
Alle persone non piace essere dominate. Questo perché, di solito, il dominio viene
esercitato per scopi egoistici. Tutti, però, vogliono appartenere a qualcuno che li ami.
Tutti cercano di appartenere alla fonte dell’amore. Questa è la nostra natura umana.
Vi è un’altra ragione molto importante, per cui dobbiamo servire. Quali sono le cose
più preziose della vita? Io ho detto l’amore e il vostro ideale. La vita è realizzata
quando troviamo l’amore ed il nostro ideale; ma non possiamo generare da soli
questo amore, non possiamo, da soli, realizzare questo ideale. Non possiamo avere
queste cose da soli. Il valore essenziale dell’amore e dell’ideale, che appaga la nostra
vita, viene dagli altri, viene dagli oggetti d’amore. Noi siamo nella posizione di
ricevere. Essendo in questa posizione, dobbiamo essere sempre umili e miti. Il nostro
dovere è dare il nostro amore disinteressatamente, per il bene degli altri, per
completare la loro vita. Allora, noi riceveremo amore per realizzare la nostra vita.
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Questo è il nocciolo della verità, la verità fondamentale del modo di vita di Dio. Una
volta che lo sappiamo, questo diviene la nostra pietra di paragone, il criterio con cui
possiamo giudicare e valutare questo mondo. Con questo principio, possiamo dire a
che livello si trova una persona. Oltre a questo nostro mondo, vi è un altro mondo, in
cui dovremo vivere: il mondo spirituale chiamato “Cielo” dalla Bibbia. Quando vi
arriveremo, vedremo che il cielo funziona secondo il principio di Dio. Vedremo la
perfezione del modo di vita di Dio. In realtà, questo mondo fisico è soltanto
temporaneamente la nostra dimora. Noi siamo dei visitatori in questa terra. La nostra
dimora, vera ed eterna, è il mondo spirituale. Perciò, mentre siamo qui, sulla terra,
dobbiamo riconoscere che questa è la nostra unica occasione per prepararci ad essere
degni del Cielo. Non possiamo essere migliori in Cielo di quanto lo siamo stati sulla
terra. La nostra posizione, nel Cielo eterno, è determinata da quanto, qui sulla terra,
abbiamo messo in pratica il modo di vita di Dio.
Così, una volta che iniziate a vivere secondo il modo di Dio qui, sulla terra, state già
vivendo in Cielo. Non vi sono confini tra la vita che vivete qui, sulla terra, e la vita
dopo la morte. Ecco perché Gesù ha detto che il Regno dei Cieli è “in mezzo a voi”.
Voi potete vivere il Regno dei Cieli proprio ora, proprio qui!
Vivere per Dio è vivere per gli altri, creando un grande cerchio di servizio reciproco.
Per esempio, io servo la mia famiglia, la mia famiglia serve lo scopo della società, la
società serve la nazione, la nazione serve il mondo, il mondo, a sua volta, deve
servire Dio; e Dio vive unicamente per voi e per me, per i Suoi figli. Egli è il nostro
Padre ed il nostro Vero Genitore. La Sua unica preoccupazione è amare.
Dobbiamo svegliarci e capire che Dio è realmente nostro Padre e che la Sua unica
preoccupazione è quella di amarci.
A nessuno dispiace essere dominato da un amore altruistico. Anzi, tutti noi
desideriamo essere dominati dall’amore.
Se in America potesse prevalere il modo di vita di Dio, allora l’America potrebbe
dominare veramente il mondo, in amore; ed il resto del mondo sarebbe solo felice di
ricercare l’influenza dell’America. Noi dobbiamo creare il Cielo proprio qui, in
America, e dare quel Cielo al resto del mondo.
Quando citiamo la Chiesa dell’Unificazione, molte persone cominciano a scuotere la
testa nel sentire quella grossa parola, “unificazione”. Dicono: “Unificazione”? Beh,
molte persone ci hanno provato, tanti santi, tanti filosofi, tanti scienziati, tanti capi
militari. Ma nessuno è riuscito a portare l’unione nel mondo, a stabilire l’unità e
l’armonia. “Il Rev. Sun Myung Moon ha una gran bella idea, ma non funzionerà. Mi
dispiace per lui, perché so che rimarrà deluso”.
La mia risposta è molto semplice. Dico solo che io non sono colui che porterà
l’unificazione. Lo farà Dio in persona. Dio ha creato questo mondo come mondo di
unità e di armonia. Tutto quello che dobbiamo fare è restaurarlo. Rendiamo Dio reale
nel nostro cuore ed iniziamo a vivere nel modo in cui Dio vuole. Lasciamo a Dio il
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lavoro di unificare il mondo. Tutto ciò che dovete fare è lasciare che Dio venga nel
vostro cuore, vi usi come Suoi strumenti. Il problema non è se l’unità è possibile.
Il problema è se abbiamo Dio nella nostra vita o no. Sono veramente commosso nel
vedere qui stasera tante persone meravigliose riunite. Vi sono 1700 ospiti. Ho chiesto
alle persone che hanno lavorato a questo scopo qui a New York. “Come siete riusciti
a fare questo?” So come hanno fatto! Questi giovani sono venuti ad incontrarvi con
un motivo altruistico. Sono sicuro che voi siete venuti qui grazie alla sincerità ed
all’ardore di quei giovani, soprattutto grazie al loro atteggiamento altruistico.
Probabilmente, la prima volta che uno dei nostri giovani missionari si è avvicinato a
voi, avete gentilmente declinato l’invito. Quando è venuto la seconda volta, forse
avete detto “No, grazie”, con determinazione. Quando è venuto la terza volta, dovete
avergli detto: “Sei veramente seccante vattene”. Poi, la quarta volta, avete detto:
“Basta, mi arrendo! Questi giovani sono veramente impossibili”. A questo punto,
avete cominciato a veder nel loro volto qualcosa di sincero, qualcosa che non è di
questo mondo. Il cuore vi diceva: “Devo ascoltare quello che dicono questi giovani”.
Vi sareste quasi sentiti in colpa a non rispondere a qualcosa di così genuino, a
qualcuno così altruista. Sono sicuro che molti di voi sono venuti qui per questo
motivo.
La nostra Chiesa dell’Unificazione è qui per proclamare l’amore di Dio ed il Suo
modo di vita. Non vogliamo diventare solamente un’organizzazione. Non vogliamo
diventare una istituzione. Vogliamo essere un movimento che vive la vita che Dio
vuole, non con le parole, ma con il cuore e con le azioni.
In questo giorno ed in questo tempo, Dio sta cercando persone che vogliono vivere la
verità. Dio sta cercando una serietà di impegno. Dio è stato maltrattato ed ingiuriato,
nel corso della storia. Il Suo nome e stato pronunciato in ogni luogo, ma invano. Dio
sta cercando persone dal cuore semplice e sincere; persone di cui si possa fidare,
persone che possano fare “pazzie” per Lui. La Chiesa dell’Unificazione è nata per
questo scopo. Vi dico che i nostri giovani prendono Dio seriamente. Noi vogliamo
essere “pazzi” per Dio; e siamo disposti a rinunciare a tutto per Lui.
Lasciatemi concludere, dicendo ancora una cosa. Voi avete tutti una base culturale di
tipo occidentale. Io, orientale, sono già diventato un personaggio molto discusso in
Asia, e lo diventerò anche qui in America. Vi sono delle persone che dicono di me
delle cose non belle, cose che sono distorte e false. Ma una cosa è certa: almeno, tutti
prestano attenzione a ciò che stiamo facendo. Ora, il motivo per cui sono venuto qui è
per servire, semplicemente per servire. Se io predicassi in questo modo, se parlassi in
questo modo ai giovani, e se proprio noi non seguissimo questi principi, allora, né io
né il nostro movimento saremmo buoni. Ma, non importa quanto scortesi siano le
persone nei miei confronti, finché mettiamo seriamente in pratica il modo di vita di
Dio, nessun’altra forza può toccare me o questo movimento, né torcerci un solo
capello. Questo non è il movimento di un uomo, questo è il movimento di Dio.
Sono venuto qui per amare l’America. Amare l’America è forse un crimine?
Naturalmente no! L’amore non fa alcun male. L’America appartiene a coloro che la
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amano di più. Così, in un certo senso, mi trovo a competere in amore. Voglio amare
l’America più di qualunque altro americano. Questo è il mio sogno, la mia sfida.
Perché? Io amo l’America perché nostro Padre in Cielo ama l’America ed il popolo
americano, ed io amo Dio come mio Padre. Io amo l’America come la mia patria.
In Dio noi siamo uno. In Lui noi siamo veramente fratelli e sorelle
Spero che voi ora capiate perché all’inizio del mio discorso ho detto: “Io amo
ciascuno di voi profondamente e teneramente”. L’ho detto e lo sento veramente:
perché in Lui noi siamo veramente un unico popolo.
Si, Dio ha creato l’oriente e l’occidente come gemelli. Qualcuno ha detto: “I due non
si incontreranno mai”. Ma Dio ha creato questi due gemelli proprio perché si
incontrassero, perché si stimolassero l’un l’altro con le loro caratteristiche diverse, le
loro culture diverse, in modo che noi potessimo avere più gioia ed arricchire ancor
più la nostra vita. Questo è lo scopo del nostro incontro e noi dobbiamo cominciare a
realizzarlo. Io credo che nulla accada per caso, non è per caso che siamo venuti qui
stasera. Abbiamo un lavoro da fare, in accordo alla volontà di Dio.
Si, questo mondo ha molti problemi. Ci vogliono persone che possono aiutare a
risolverli. Che lavorino come i “campioni” di Dio. Noi possiamo affrontare i
problemi del mondo solo con Dio, mettendo in pratica il Suo modo di vita. Solo
allora possiamo realmente portare il Regno di Dio sulla terra. Per questo, Gesù ha
versato il suo sangue per l’umanità. Molti grandi martiri e santi hanno servito
altruisticamente l’umanità, dando tutto di loro stessi. Oggi però è un tempo
straordinario per il piano di Dio. Ora, più che in ogni altro tempo, Dio ha bisogno di
un Suo campione, che sia completamente dedicato a Lui.
Noi siamo qui stasera per rinnovare la nostra determinazione di rispondere alla
chiamata di Dio, di impegnare in questo la nostra vita e la nostra capacità; vogliamo
promettere che l’America realizzerà l’ideale di Dio qui, sulla terra. Perciò offriamo
tutte le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre vite per questo grande scopo di Dio.
Stasera noi celebriamo un nuovo inizio per l’impegno che ci attende: cioè, quello di
portare il Regno di Dio in mezzo a noi.
Il nostro impegno è di diventare tutti veri cittadini del Regno di Dio. La nostra sfida è
quella di trasformare in Cielo questa amata città di New York. L’America stessa può
essere il Cielo. Quando la nostra vita sulla terra sarà terminata, il modo in cui
abbiamo vissuto diventerà la misura per determinare la nostra posizione nel Cielo.
Questo sarà il metro di giudizio:
- L’amore che avete riversato altruisticamente sul vostro prossimo.
- Il servizio che avete reso con gioia, a beneficio degli altri.
- Il sacrificio che avete offerto per l’umanità e per Dio.
La somma totale di queste azioni diventerà il vostro tesoro per l’eternità. Questi sono
i pensieri che volevo condividere con voi stasera.
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Possa Dio benedire ognuno di voi, le vostre case, il vostro lavoro e la vostra grande
città di New York.
Soprattutto, possa Dio benedire l’America.
Grazie.
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Il Nuovo Futuro Del Cristianesimo
18 settembre 1974 - Madison Square Garden, New York City
Signore e signori, sono molto felice di essere qui stasera. Grazie infinite per essere
venuti. Siamo riuniti in questo imponente auditorio del Madison Square Garden nel
nome di Dio.
Il mio argomento, stasera, è: “Il nuovo futuro del Cristianesimo”.
Però, prima di iniziare a parlare di questo messaggio, vorrei fare un’osservazione.
Non sono venuto qui per ripetere ciò che già sapete. Sono venuto per rivelare
qualcosa di nuovo. Voglio condividere con voi una rivelazione che viene da Dio.
Vi è un solo Dio, un solo Cristo, una sola Bibbia. Oggi, Tuttavia, nel mondo cristiano
vi sono più di quattrocento denominazioni diverse, che considerano la stessa Bibbia
da punti di vista differenti, dando quindi molte differenti interpretazioni. Ciò che ci
interessa non è l’interpretazione umana della Bibbia, ma come Dio interpreta la
Bibbia e qual è realmente la Sua volontà. Perciò nessun uomo, da solo, può darci
questa interpretazione. Questa informazione deve venire da Dio, in forma di
rivelazione. Ed io, stasera, voglio condividere con voi questa rivelazione. Poiché
questo messaggio viene da Dio, e poiché è il punto di vista di Dio, il contenuto può
naturalmente essere diverso da quello che l’uomo si aspetta, perciò, può essere per
noi qualcosa di molto nuovo. In effetti, ciò di cui abbiamo bisogno sono cose nuove,
idee di Dio, perché l’uomo ha esaurito già tutte le sue idee. Questa è la ragione per
cui sono venuto a parlarvi stasera. Così io chiedo ad ognuno di voi di aprire la propria
mente e il proprio cuore, in modo che lo spirito di Dio vi possa parlare direttamente.
Per duemila anni, i cristiani hanno aspettato con ansia il grande giorno finale, come è
profetizzato nella Bibbia, il giorno del Secondo Avvento del Signore. Poiché questa è
stata la promessa di Dio, il Secondo Avvento di Cristo si realizzerà sicuramente.
Perché il Signore deve ritornare? Egli viene per compiere la volontà di Dio. Allora,
qual è la volontà di Dio? Sappiamo chiaramente qual è la Sua volontà? Dio è eterno,
immutabile ed assoluto, e la Sua volontà è pure eterna, immutabile ed assoluta. Egli
creò l’universo e questo mondo con uno scopo ben definito. Secondo la Bibbia, dopo
che il primo uomo e la prima donna, “Adamo ed Eva”, furono creati, Dio diede loro
un comandamento:
“Ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare;
perché nel giorno che tu ne mangerai per certo ne morrai” (Gn 2:17).
Dio chiese loro di obbedire al Suo comandamento. Ciò significa che, se Adamo ed
Eva avessero obbedito alla legge, il Suo scopo si sarebbe realizzato. Tuttavia, Dio
chiarì molto bene la conseguenza della disobbedienza. Egli disse: “Il giorno in cui ne
mangerai, morrai”. Il risultato della disobbedienza era la morte.
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Ciò nonostante, Adamo ed Eva disobbedirono a Dio. Il risultato fu la caduta
dell’uomo. L’uomo ebbe la morte spirituale, e lo scopo di Dio non fu realizzato. La
caduta dell’uomo è la sua deviazione dallo stato originario. Adamo ed Eva non
realizzarono lo scopo per cui erano stati creati; fecero una scelta sbagliata e, di
conseguenza, avvenne l’opposto di quello che Dio originariamente voleva. Dopo la
loro disobbedienza, Dio non poteva fare altro che cacciare l’uomo e la donna dal
Giardino dell’Eden.
“Giardino dell’Eden” è un’espressione simbolica per indicare il Regno di Dio sulla
terra. Adamo ed Eva persero il diritto di essere cittadini di quel Regno, così ne furono
cacciati e vissero in un mondo senza Dio, l’inferno vivente, da loro stessi generato.
Il Regno dei Cieli sulla Terra
Se Adamo ed Eva avessero obbedito a Dio, avrebbero portato il Regno dei Cieli sulla
terra. Come sarebbe quel regno? Adamo ed Eva furono creati senza peccato, con la
potenzialità di raggiungere la perfezione. Dovevano crescere fino a questa perfezione
obbedendo alle leggi di Dio. In questo periodo di crescita, il loro rapporto doveva
essere quello di fratello e sorella. Essi dovevano stabilire la vera tradizione di
fratellanza. Che cos’è la perfezione? La perfezione è l’unione totale dell’uomo con
Dio. L’uomo doveva essere il tempio di Dio, ossia in lui doveva dimorare lo spirito di
Dio. Un uomo simile è divino, come è divino Dio; quell’uomo è santo, come è santo
Dio. Gesù fu il primo uomo perfetto. Questa perfezione è lo stato di cui parlava Gesù,
quando disse:
“Credetemi, che io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv 14:11).
Quando diventate uno con Dio, la Sua potenza divina è vostra, e voi sarete perfetti,
come è perfetto Dio. Perciò, Gesù stabilì che il fine dell’uomo era quello di essere
perfetti, come è perfetto Dio:
“Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro Celeste” (Mt 5:48).
Dio creò un uomo ed una donna. Perché? Dopo che avessero raggiunto lo stato di
perfezione, Dio voleva unirli come coppia celeste, attraverso una benedizione in
matrimonio celeste. Dio intendeva iniziare il Suo Regno con Adamo ed Eva come
primi marito e moglie. Se questo si fosse realizzato, allora la benedizione di crescere
e moltiplicarsi si sarebbe compiuta. Egli avrebbe dato loro il potere di moltiplicare i
Suoi figli, che sarebbero stati senza peccato, puri. Che altro potevano essere? Il
peccato non sarebbe mai stato immesso nella razza umana. Avendo dei figli, Adamo
ed Eva sarebbero diventati veri Padre e Madre, centrati su Dio, i veri Genitori
dell’umanità. Questa famiglia, centrata su Dio, si sarebbe sviluppata poi in una tribù,
in una nazione, in un mondo, di cui Dio soltanto sarebbe stato il Signore. La
perfezione avrebbe regnato dall’inizio, per tutta l’eternità.
Dove Dio ha creato Adamo ed Eva? Nell’aria? Fuori nello spazio? No, proprio qui,
sulla terra. Perciò la famiglia di Adamo, moltiplicandosi, avrebbe realizzato l’ideale
di Dio qui, sulla terra, e Dio sarebbe divenuto il centro dell’umanità. Questo non
sarebbe stato altro che il Regno di Dio sulla terra, in cui Dio avrebbe dimorato con
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l’uomo. Se questo si fosse realizzato all’inizio, oggi noi non troveremmo così tante
differenze di razze e di lingue. Tutti apparterremmo all’unica razza di Adamo, sotto
l’unica tradizione di Adamo. La sua lingua sarebbe la nostra lingua universale. Il
mondo intero sarebbe in verità un’unica nazione sotto Dio. Nel piano di Dio, tutti gli
uomini dovevano nascere nel Regno di Dio sulla terra. Noi avremmo dovuto godere
della vita celeste sulla terra, e quando la nostra vita fisica sarebbe finita, saremmo
stati innalzati nel Regno di Dio, nel mondo spirituale, dove avremmo vissuto per
l’eternità. Questo era il piano originale di Dio. In un tale mondo non vi sarebbe posto
né per Satana, né per il male, né per l’inferno. Dio non ha certamente creato l’inferno
per i Suoi figli. Nessun buon padre costruirebbe una prigione per il proprio figlio
appena nato. Perché Dio avrebbe bisogno dell’inferno per i Suoi figli? Soltanto il
cielo era nella volontà originaria di Dio. A causa del peccato, Tuttavia, l’uomo ha
perso il suo valore originario ed è divenuto un rifiuto umano. L’inferno è come un
secchio di rifiuti, ma fu necessario solo dopo la caduta dell’uomo.
Il Regno dell’inferno, il Paradiso perduto
Esaminiamo quindi più a fondo lo stato dell’uomo caduto e del mondo caduto. Gesù
disse: “Voi siete di vostro padre il diavolo” (Gv 8:44). Con la caduta, infatti, l’uomo
ebbe una falsa paternità, quella di Satana. L’uomo ha cambiato padre. Abbiamo
lasciato il nostro vero padre, Dio, e ci siamo uniti al falso padre, Satana. Il primo
uomo e la prima donna sono divenuti figli di Satana. Sotto questa falsa paternità,
Adamo ed Eva si sono uniti al di fuori delle leggi di Dio, senza la Sua benedizione ed
il Suo permesso. Quando hanno generato dei figli, questi hanno naturalmente avuto
tutti lo stesso falso padre. Nacquero tutti come figli del peccato, non come figli di
Dio. Perciò, la moltiplicazione dei figli del peccato, di generazione in generazione, ha
creato questo mondo caduto, un mondo di peccato. Poiché non abbiamo avuto Dio
come punto centrale, si è generato un mondo di peccato, un mondo privo di fede, un
mondo di crimine, un mondo di guerra. E noi, le nazioni e le società di questo mondo,
ci possiamo distruggere a vicenda, senza provare rimorso. Questo è il Regno
dell’inferno sulla terra. Il padrone di questo mondo, in realtà, non è Dio, ma Satana.
Ecco perché Giovanni (12:31) dice che Satana è il principe di questo mondo. Noi
sappiamo che questo universo fu creato da Dio, e che Dio creò l’uomo. Ma Dio non è
il Signore, poiché l’uomo ha cambiato padrone. L’uomo ha tradito Dio e si è unito ad
un falso signore, Satana. Questo Satana è divenuto il padre dell’umanità. La caduta
dell’uomo ha causato grande dolore al cuore del Padre Celeste. Dio ha perso tutto
quando l’uomo si è rivoltato contro di Lui. Ecco perché leggiamo in Genesi:
“E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra, se ne dolse nel suo cuore” (Gn
6:6).
Dio si addolorò perché si realizzò un mondo esattamente opposto alla Sua volontà. Se
questa si fosse realizzata, Egli sarebbe stato felice. Se la caduta, e le sue conseguenze,
erano state preordinate da Dio, perché Dio dovrebbe essere addolorato nel Suo cuore?
Perché dovrebbe pentirsi di aver fatto l’uomo?
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Salvezza è Restaurazione
Dio è un Dio d’amore, un Dio di misericordia. Il Suo cuore prova compassione e
dolore per la morte vivente dei Suoi figli. Egli sa che nessun uomo è capace di
spezzare le sue catene e di liberarsi dal peccato da solo. Egli sa che vi è solo una
potenza capace di portare l’uomo alla salvezza, Dio stesso. E Dio, nella Sua
misericordia, è deciso a salvare questo mondo.
Che cos’è la salvezza? Salvezza è semplicemente restaurazione. Che cosa fa un
medico per salvare il suo paziente? Lo riporta al normale stato di salute. Questa è una
cura. Che cosa fareste per salvare una persona che sta annegando? La portereste fuori
dall’acqua, a terra. Questo è un salvataggio.
Allo stesso modo, Dio salva l’uomo semplicemente restaurandolo allo stato originario
di bontà da uno stato anormale, deviato. Così, salvezza equivale a restaurazione. Dio
vuole restaurare il Regno dell’inferno nel Regno dei Cieli. Egli ha reso chiara questa
Sua determinazione nella Bibbia:
“Tanto ho detto e tanto eseguirò, tanto ho deciso, tanto farò” (Is 46:11).
Dio non ha detto che potrebbe farlo. Ha detto che lo farà, mostrando la Sua assoluta
determinazione di restaurare l’uomo e il mondo, riportandoli al Suo piano originale.
Come? Per mezzo del Messia. Per restaurare l’umanità, Dio ha mandato in questo
mondo il Suo unico Figlio, Gesù Cristo, come Salvatore, come Messia. Duemila anni
fa, Gesù Cristo venne in questo mondo come Generatore di vita. Venne per
trasformare tutti gli uomini di peccato in uomini uguali al Cristo. Venne per
restaurare il Regno dei Cieli sulla terra. Perciò, Gesù Cristo proclamò, come suo
primo vangelo: “Pentitevi perché il Regno dei Cieli è vicino” (Mt 4:17).
Con la venuta di Gesù Cristo, le persone erano veramente alla porta del Regno dei
Cieli.
La Preparazione per il Messia
Però, prima che Dio potesse mandare Suo figlio a restaurare il mondo, doveva
preparare la via passo per passo, iniziando con un individuo ed estendendosi poi ad
una nazione, per stabilire la fondazione di fede sulla quale il Messia poteva venire.
Dopo tutto, questo mondo è il mondo di Satana. Se il Messia doveva venire su questa
terra, senza una adeguata fondazione, il mondo satanico lo avrebbe distrutto. Così,
Dio lavorò attivamente ed attentamente per stabilire una nazione, una sovranità, su
cui poter avere controllo. La nazione di Israele fu il risultato di questa preparazione
per il Messia. Sulla fondazione di fede di Israele, Dio poteva mandare il Suo ultimo
rappresentante, il Messia. Allo stesso modo, parallelamente, il Cristianesimo è oggi il
terreno adatto per il ritorno del Messia. I Cristiani devono stabilire la fondazione di
fede per il Secondo Avvento negli ultimi giorni. Oggi, come mai prima, nel nostro
mondo caotico, il Messia è la nostra speranza. La missione del Messia è la
restaurazione, è portare l’umanità caduta, sofferente, fuori da questo mondo di male e
restaurare l’uomo alla perfezione e al bene originari di Dio. Egli deve distruggere la
sovranità malvagia di Satana su questo mondo e stabilire la sovranità di Dio. Gesù
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Cristo venne come Messia, duemila anni fa, per questo scopo: restaurare il Regno di
Dio. Oggi, noi aspettiamo il Secondo Avvento di Cristo.
Lo scopo di questo Secondo Avvento è identico: restaurare il Regno originale di Dio.
Questo è l’unico scopo, l’unica volontà di Dio. Noi cristiani siamo il popolo scelto di
Dio in questo tempo. I Cristiani sono i collaboratori di Cristo. Così, siamo nella
posizione di dover preparare una fondazione per il Signore, per dargli il benvenuto ed
accoglierlo, quando verrà, e partecipare alla sua missione, che è quella di distruggere
Satana, eliminandolo dalla faccia della terra, e di portare tutta l’umanità alla salvezza.
Ma oggi, i Cristiani non conoscono con sicurezza la volontà di Dio. Noi ci
interessiamo di più della nostra salvezza personale, del nostro proprio cielo, della
garanzia di avere una nostra piccola nicchia in questo cielo. Ma non è così che Dio
desiderava che i Cristiani fossero.
Dove sei tu, mio Davide?
Dio sta oggi cercando i Suoi “campioni”, fra i Cristiani del mondo. Per compiere il
lavoro di Dio è necessario uno spirito di sacrificio. Quanti Cristiani stanno dicendo:
“Usami come agnello sul tuo altare, e con il mio sacrificio salva questo mondo?” Dio
sta cercando uno spirito che rinneghi sé stesso. Dio cerca coloro che porteranno la
croce per il XX secolo. Ma i Cristiani di oggi sono sordi a questa chiamata. Essi
reclamano “il mio cielo”, “la mia salvezza”. E Dio? E il resto del mondo? Pensate che
potrete mantenere il vostro piccolo pezzo di cielo mentre il resto del mondo sta
crollando? No. Se, d’altra parte, il mondo intero fosse salvato, non vi sarebbe
automaticamente inclusa la vostra salvezza?
Se le chiese cristiane continuano ad andare in questo modo, centrate sull’individuo, lo
spirito del Cristianesimo è destinato a declinare. Prima di esigere la nostra salvezza,
esigiamo la realizzazione della volontà di Dio. Dobbiamo liberare Dio dal Suo
dolore, dalla Sua pena. Quando avremo risolto il problema di Dio, il problema
dell’uomo si risolverà automaticamente. Il fuoco cristiano deve ardere veramente per
amore del cuore spezzato di Dio, non per noi stessi. In duemila anni di storia, i
Cristiani hanno avuto grandi opportunità di portare il mondo intero a Dio. Essi, però,
non conoscevano con chiarezza la Sua volontà, e non hanno potuto agire quando
l’occasione si è presentata. Quella stessa opportunità sta ora bussando di nuovo alla
porta. Questa volta essa è venuta all’America. Se i Cristiani americani di oggi
riconoscono la volontà di Dio nel nostro tempo e si conformano ad essa, possiamo
capovolgere completamente la situazione del mondo e portare il Cielo sulla terra.
L’ora del Secondo Avvento di Cristo è vicina, ma non siamo consapevoli dei segni
dei tempi. Invece di continuare a chiedere e pregare “Venga il Tuo regno, sia fatta la
Tua volontà, come in cielo, così in terra”, possiamo seguire ora la volontà di Dio, e
rendere realtà quel Cielo proprio qui, in New York, poiché siamo già giunti all’ora
del completamento, fissata da Dio.
Ognuno di noi è parte del corpo di Cristo; così, quando Cristo viene, noi siamo
l’estensione del suo corpo vivente. Se ognuno di noi è disposto e pronto ad inchiodare
il proprio corpo alla croce, per far vivere il nostro mondo, allora trasformeremo
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veramente questo mondo nel Regno dei Cieli. Vivere e morire per Dio e per Cristo:
questo è il privilegio di essere cristiani! Ricordatevi, la volontà di Dio è di salvare il
mondo intero, non solo i Cristiani, non solo le chiese. Vi è un versetto della Bibbia,
noto universalmente, che tutti abbiamo imparato da piccoli, al catechismo:
“Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo Unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna” (Gv 3:16).
L’enfasi è sulla parola “mondo”. Dio ha amato così tanto il mondo, non solo la
chiesa, non solo i Cristiani, non solo un popolo particolare, ma il mondo intero. Per
questa ragione, per salvare questo mondo, fu mandato il Messia. Se voi faceste al
Signore questa domanda: “Sei il salvatore soltanto dei Cristiani?”, Egli
risponderebbe: “No! Io sono il Salvatore di tutta l’umanità”. Se chiedeste a Dio: “Sei
tu il Dio dei Cristiani?” Dio direbbe: “No! Io sono il Dio dell’universo, il Dio di tutta
la creazione, il Dio di tutti gli uomini”. Duemila anni fa, le persone aspettavano la
venuta del Messia, ma per un motivo molto egoistico. Pensavano che il Messia
venisse come una specie di conquistatore militare, per vendicarli e sconfiggere
l’Impero Romano, e ricompensare Israele, con grande gloria e potenza, in senso
terreno. In pratica non capirono nulla. Al contrario, il Messia veniva al popolo di
Israele per usarlo come strumento, o sacrificio, per raggiungere il resto del mondo e
portarlo alla salvezza di Dio.
Sì, Dio ha deciso di restaurare il mondo intero, di portare tutta l’umanità alla bontà e
alla perfezione. Se Dio non potesse farlo, allora, in effetti, sarebbe un Dio sconfitto.
Sconfitto da chi? Da Satana! Se fosse così, Dio non sarebbe Dio. Mettetevi nella Sua
posizione. Quando volge il Suo sguardo al mondo cristiano, non penso possa essere
soddisfatto. Vede che molto presto vi sarà una grande battaglia che deve essere
combattuta e vinta. Dio deve avere uno scontro con la potenza formidabile del
nemico, la potenza di Satana, la potenza del peccato. Per questo, Dio ha bisogno di un
Davide moderno per affrontare questo Golia, Satana. Non sentite il grido di Dio:
“Dov’è il mio Davide? Dove sei tu mio Davide?”. Dio si aspetta che i Cristiani gli
rispondano: “Sì, mio Signore, io sono il tuo Davide. La tua volontà sarà fatta!”.
Purtroppo, i Cristiani sembrano profondamente addormentati. E quei pochi che sono
svegli sono occupati a combattersi fra di loro. È venuto il tempo del raccolto, in
questo autunno cosmico, ma Dio non ha lavoratori da mandare nei campi.
Fin dalla caduta dell’uomo, Dio ha iniziato una guerra divina contro la potenza di
Satana. Questa guerra non è finita. La battaglia finale deve ancora venire. Cristo
viene per la seconda volta, come comandante supremo, per condurre questa battaglia
finale. Quell’ora è giunta. Tuttavia, purtroppo, nessun soldato celeste è pronto. I
Cristiani dormono. Finora Dio ha potuto condurre una “guerriglia” contro Satana, non
una guerra totale. Tuttavia, Dio si è preparato per un gran giorno, un “D-Day
celeste”, come il D-Day dello sbarco in Normandia, quando Dio potrà lanciare
un’offensiva su tutti i fronti. Quel giorno è il giorno del ritorno di Cristo. Questo
giorno di Dio è vicino! La Bibbia è il documento che parla della paziente
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preparazione di Dio per portare l’umanità alla battaglia finale. La realizzazione della
Bibbia è la venuta del Signore, il ritorno di Cristo per questo D-Day.
La Bibbia è un messaggio cifrato
Che cos’è la Bibbia, con precisione? La Bibbia è sempre stata un libro misterioso.
Però, essa contiene il messaggio di Dio all’uomo. La Bibbia non usa un linguaggio
semplice, ma è scritta in simboli e parabole. Sapete perché Dio ha presentato la
Bibbia in simboli e parabole? Perché Dio non ha detto chiaramente la verità?
Attraverso i secoli, Egli ha scelto ad uno ad uno i Suoi lavoratori, o campioni, da
questo mondo di male. Abramo e Noè erano due di questi campioni. Essi sono
sempre stati in minoranza assoluta, nel mondo di male. Se Dio rivelasse la Sua
strategia troppo apertamente e chiaramente, questa informazione verrebbe usata dal
nemico contro i Suoi campioni. Ecco perché la Bibbia è scritta come un messaggio
cifrato, in modo che solo i suoi “agenti”, i campioni di Dio possano decifrarla, non il
nemico.
Lasciatemi fare un’analogia. Per proteggere la sua sicurezza, l’America invia
all’estero molti agenti, per raccogliere informazioni di capitale importanza sui suoi
potenziali nemici. Quando il quartier generale entra in comunicazione con questi
agenti all’estero, specie in territorio nemico, comunica forse apertamente e
chiaramente? No, nessuno sarebbe così ingenuo. Comunica con messaggi cifrati,
messaggi segreti, in modo che il nemico non possa decifrarli.
Nel corso della storia, le persone rette hanno dovuto sempre affrontare sofferenze su
questa terra, semplicemente perché erano in territorio nemico, e Satana non voleva
che gli agenti di Dio stessero bene. Tutte le volte che le forze di Satana scoprirono dei
rappresentanti di Dio, cercarono di distruggerli. Dobbiamo renderci conto che Dio
doveva dare le Sue istruzioni in messaggi cifrati, così la Bibbia è scritta in simboli e
parabole. In un certo senso la Bibbia è intenzionalmente fatta per essere misteriosa.
Come possiamo allora conoscere il vero significato di questi simboli e di queste
parabole? È semplice, in un certo senso. Se voi siete un agente e volete decifrare un
messaggio cifrato, dovete avere il codice, o comunicare direttamente con il vostro
quartier generale, in patria. Allo stesso modo, il significato dei simboli e delle
parabole nella Bibbia può essere chiaro quando noi comunichiamo col nostro
“quartier generale”: Dio. Questa è veramente l’unica via sicura con la quale possiamo
conoscere il significato fondamentale della Bibbia. Duemila anni fa il nostro Signore,
Gesù Cristo, portò il progetto per il Regno dei Cieli sulla terra. Tuttavia, Egli non
poteva parlare chiaramente del suo piano, nemmeno ai suoi discepoli. Gesù parlò in
simboli e parabole. Perché? Gesù conosceva le circostanze avverse in cui doveva
lavorare. Vi era un controllo politico, da parte dell’Impero Romano. Vi era la
monarchia al potere, che si opponeva a qualsiasi cambiamento; infine, vi era un forte
sistema e una forte tradizione religiosa. Tutto ciò poteva compromettere la
realizzazione del Regno di Dio. Gesù venne per accendere il fuoco di una rivoluzione
nell’uomo, la quale, a tempo debito, avrebbe cambiato la struttura e la vita dell’intera
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nazione. Però, egli non poteva parlare chiaramente di questo, nemmeno ai suoi
discepoli. Invece, doveva parlare in simboli e parabole, dicendo:
“Chi ha orecchie per intendere intenda” (Lc 14:35).
Se voi cercate di interpretare la Bibbia letteralmente, parola per parola, lettera per
lettera senza capire la natura del messaggio cifrato, potete fare un grande errore.
Perciò, in questo momento, ciò di cui il mondo ha bisogno è una rivelazione da Dio.
Dio ci deve rivelare il Suo piano, deve dirci il Suo programma, e darci istruzioni su
cosa fare ora. Egli, infatti, promise questo quando disse:
“Di certo il Signore Iddio non fa nulla, senza che ne riveli il segreto ai Suoi servi, i
profeti” (Am 3:7).
Stasera io sono qui al Madison Square Garden, non per mia volontà, ma in
obbedienza alla volontà di Dio. Dio mi ha chiamato come Suo strumento, per rivelare
il Suo messaggio per la Sua dispensazione in questo tempo, in modo che vi possa
essere un popolo, preparato per il giorno del Signore. Stasera voglio concentrarmi
sulla rivelazione divina riguardante la venuta del Signore del Secondo Avvento. Per
capire questo chiaramente, dobbiamo prima conoscere il modo in cui Gesù Cristo
venne 2000 anni fa.
Gesù non venne per morire sulla croce
C’è un enigma storico che non è stato risolto. Per 4.000 anni, prima della venuta di
Gesù Cristo, Dio ha preparato il popolo per il Messia, come ho spiegato prima.
Attraverso i Suoi profeti, Dio ha avvertito il popolo di essere pronto per la venuta del
Messia. Dio lavorava per creare un senso di attesa, ed in realtà vi era una grande
aspettativa messianica in Israele. All’ora fissata, Dio realizzò la Sua promessa. Il
Figlio di Dio, Gesù Cristo, venne al suo popolo, al momento opportuno. Cosa
accadde poi? La storia ci è testimone. Noi non lo riconoscemmo, lo rifiutammo, ci
ribellammo a lui ed alla fine, lo mettemmo in croce. Perché? Le Chiese cristiane
dicono: “Bene, la risposta a questa domanda è semplice. Dio mandò Gesù per morire
sulla croce. La crocifissione era la volontà predestinata da Dio, fin dall’inizio”.
Lasciatemi chiedere allora a questi cristiani: “Che cosa farete quando il Cristo
ritornerà da voi, oggi?”. Tutti, senza dubbio, risponderanno: “Lo riceveremo, gli
daremo il benvenuto, ci uniremo a lui! Lo seguiremo”. Lasciate che vi chieda ancora:
“Crocifiggerete Cristo quando apparirà?”. La vostra risposta è sicuramente: “No!”. Se
è così, allora, cosa si deve dire delle persone di 2000 anni fa? Se avessero accolto
Gesù, come fareste voi oggi, avrebbero dovuto crocifiggerlo? No! Fu un errore! Per
ignoranza crocifiggemmo Gesù Cristo.
Era la volontà di Dio che il Suo popolo accettasse il Messia. Invece noi lo
crocifiggemmo. Poi, i Cristiani si scaricarono di ogni responsabilità, dicendo che
questa era la volontà di Dio. Ridicolo! Questo non può essere accettato dalla nostra
logica. Qualcosa deve essere andato veramente male. Che cosa?
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L’ignoranza uccise Gesù
Il popolo di Israele non sapeva chi fosse Gesù di Nazareth. Non lo conosceva come
figlio di Dio. Se avesse saputo chiaramente che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio,
non lo avrebbe crocifisso.
“È venuto in casa sua e i suoi non l’hanno ricevuto” (Gv 1:11).
Ascoltate la testimonianza di S. Paolo:
“Nessuno dei principi di questo mondo l’ha conosciuto, perché, se l’avessero
conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore di gloria” (1 Cor 2:8).
Se solo avessero saputo chi era non avrebbero crocifisso il Signore di gloria. Fu un
errore. L’ignoranza e la cecità uccisero Gesù Cristo!
I Cristiani non hanno capito cosa veramente accadde al tempo di Gesù. Se Dio mandò
Suo figlio, con l’unico scopo di farlo inchiodare sulla croce, perché allora, come
prima cosa, Egli avrebbe speso tanto tempo per preparare il popolo ebraico? Sarebbe
stato molto più facile per Dio mandare Suo Figlio fra i non credenti, o perfino in
mezzo ai selvaggi. Lo avrebbero ucciso prima, e quindi anche la salvezza sarebbe
venuta prima.
Schiavi delle parole dell’Antico Testamento
Perché il popolo non sapeva chi era Gesù? Che lo crediate o meno, la prima ragione
per cui il popolo di Dio non riconobbe Gesù come Messia, fu a causa dell’Antico
Testamento. Questo vi può sorprendere. Ma il popolo interpretò l’Antico Testamento
alla lettera. Non si rendeva conto che la Bibbia è un messaggio cifrato. Essi non
cercarono il codice per interpretarlo. Al contrario, presero la Bibbia letteralmente,
parola per parola, lettera per lettera. Divennero cioè schiavi delle parole dell’Antico
Testamento.
Lasciate che vi dia delle prove. Il libro di Malachia, nell’Antico Testamento, ha uno
scopo parallelo a quello del libro dell’Apocalisse nel Nuovo Testamento. Mostra
chiaramente come sarebbe venuto il Messia. In Malachia troverete queste parole:
“Ecco io vi mando Elia il Profeta, prima che venga il giorno dell’eterno, giorno
grande e spaventevole. Egli ricondurrà i cuori dei padri verso i figli e il cuore dei figli
verso i padri” (Ml 4:5-6).
Chi era Elia? Era un grande profeta di Israele vissuto circa 900 anni prima di Gesù
Cristo, e, secondo l’Antico Testamento, era asceso al cielo su un carro di fuoco, in un
turbine. Così, il popolo credeva che Elia sarebbe letteralmente ritornato dal cielo su di
un carro di fuoco, ad annunciare il Figlio di Dio. Questo era quello che il popolo si
aspettava. Ma venne, Elia? Il problema è che Elia non ritornò nel modo in cui il
popolo lo attendeva.
Il popolo non aveva sentito nulla di un suo ritorno miracoloso. Tuttavia, un giorno
sentì un’affermazione stupefacente. Un giovane di Nazareth, di nome Gesù, veniva
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proclamato dai suoi seguaci il Messia, il Figlio di Dio. Questa era davvero
un’affermazione incredibile.
Quale fu la prima reazione delle persone? “Impossibile!”, dicevano, “Come può Gesù
di Nazareth essere Figlio di Dio? Non abbiamo udito nulla dell’Elia”. Chiaro, niente
Elia, niente Messia. Per accettare Gesù Cristo come Figlio di Dio, il popolo doveva
rinunciare alle sue tradizioni, vecchie di 4000 anni, e mettere da parte le Scritture. Ma
nessuno era disposto a farlo. La gente di quel tempo fraintese veramente Gesù, il
Figlio di Dio. Gli diceva:
“Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmie; e perché tu, che sei uomo,
ti fai Dio” (Gv 10:33).
Ed essi raccoglievano pietre, pronti a lapidare Gesù Cristo, il Messia. Inoltre, quando
Gesù compì molte opere e miracoli, il popolo non lo onorò. Al contrario, disse:
“Costui caccia i demoni per opera di Belzebù, il principe dei demoni” (Mt. 12:24).
Che tragedia! Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Principe della Pace, fu disprezzato e
ridotto a principe dei demoni! Ponzio Pilato, il governatore inviato da Roma, non
voleva crocifiggere Gesù, non potendo trovare in lui nessuna colpa. Tuttavia, fu il
popolo stesso di Gesù a gridare: “Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. Il popolo, preparato da
Dio per ricevere il Messia, voleva che Gesù fosse ucciso e che venisse liberato, al suo
posto, il criminale Barabba. Era questa la volontà di Dio? No! Gesù Cristo fu vittima
dell’ignoranza e della cecità del suo popolo. Esso interpretò male la profezia,
interpretò male l’Antico Testamento.
Immaginate, se Elia fosse davvero venuto in modo soprannaturale, su un carro di
fuoco dal cielo, come s’aspettava il popolo, certamente sarebbe stato un avvenimento
sensazionale. Provate ora a pensare ad Elia, che appare di fronte alle moltitudini e
proclama: “Quest’uomo, Gesù di Nazareth, è davvero il Figlio di Dio”. Sono sicuro
che tutti si sarebbero inginocchiati e lo avrebbero subito adorato. Allora, chi avrebbe
osato crocifiggere Gesù Cristo?
Ma la profezia di Malachia non aveva questo significato, non voleva cioè annunciare
tale miracolo. In realtà essa fu un ostacolo al successo della missione di Gesù.
Quando i discepoli di Gesù andarono in tutta Israele, ad insegnare il Vangelo ed a
proclamare che Gesù era il Figlio di Dio, il popolo non accettò le loro parole,
dicendo: “Se il vostro Signore è il Figlio di Dio, dov’è l’Elia? Le Scritture dicono che
prima deve venire Elia”.
Giovanni Battista era l’Elia
I discepoli di Gesù non erano preparati a rispondere a questa domanda. Di fatto non
avevano una conoscenza profonda dell’Antico Testamento: dopo tutto, erano poveri
pescatori della Galilea, collettori di tasse e prostitute. Così i discepoli, perplessi,
decisero un giorno di andare da Gesù, per avere un aiuto su questo punto. Il fatto
viene riportato in Matteo:
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“E i discepoli gli domandarono: “Perché dunque dicono gli scribi che prima deve
venire Elia?” Ed egli, rispondendo, disse loro: “Certo Elia deve venire e ristabilirà
ogni cosa, ma io vi dico: Elia è già venuto”. Allora i discepoli intesero che era di
Giovanni Battista che egli aveva loro parlato” (Mt l 7: 10-13).
Questo fu veramente sconvolgente per i discepoli. Allora essi capirono, secondo la
Bibbia, che Gesù parlava loro di Giovanni Battista. Giovanni Battista era l’Elia? Sì,
Gesù lo disse, ma il popolo non ne fu mai convinto.
Immaginiamo di poter trasportare questi eventi nel nostro tempo. Giovanni Battista
era una persona di enorme influenza, che godeva di un grande prestigio, come uomo
di Dio, su tutta Israele: proprio come accade oggi a Billy Graham, il famoso leader
cristiano. Supponiamo che un giovane sconosciuto cominci improvvisamente a
proclamare di essere figlio di Dio. Come studiosi delle scritture gli chiedereste: “Se
tu sei il Figlio di Dio, dov’è l’Elia promesso?”. Se quest’uomo dicesse: “Non sai che
Billy Graham è l’Elia?”, quale sarebbe la vostra reazione? Senza dubbio direste:
“Impossibile! Come potrebbe Billy Graham essere l’Elia? Non è venuto dal cielo.
Sappiamo tutti che è venuto dal Nord Carolina!”. Non potreste accettare questo,
vero? Gesù Cristo si trovò di fronte esattamente allo stesso tipo di incredulità. Il
popolo non poteva accettare Giovanni Battista come Elia, semplicemente perché egli
non era venuto dal cielo. Gli uomini di duemila anni fa si ostinavano a credere che
sarebbe tornato letteralmente dal cielo: essi furono condizionati dall’interpretazione
letterale dell’Antico Testamento.
Giovanni Battista, uomo di fallimento
Nonostante tutto ciò, Gesù Cristo continuò a predicare con forza e con autorità, non
curandosi del disprezzo dell’opinione pubblica. Gli ebrei, prima di liberarsi di lui,
volevano essere sicuri, così decisero di rivolgersi a Giovanni Battista stesso per
risolvere definitivamente il problema. Chiesero a Giovanni:
“Tu chi sei?” Ed egli confessò e non lo negò, lo confessò dicendo: “Io non sono il
Cristo”. Ed essi gli domandarono: “Chi dunque? Sei Elia?”. Ed egli rispose: “Non lo
sono”. “Sei tu il profeta?” ed egli rispose: “No” (Gv 1:19-21).
Giovanni Battista negò ogni cosa. Disse: “Non sono l’Elia”. Negò persino di essere
un profeta. Tutti lo conoscevano e vedevano in lui un profeta di Dio, ma egli disse:
“Non sono un profeta”. Perché? Egli valutò la situazione e vide che Gesù Cristo era
emarginato dalla società. Gesù sembrava un perdente e Giovanni Battista decise di
non mettersi dalla sua parte. Pensò che sarebbe stato molto meglio negare tutto. Così
facendo però, Giovanni danneggiò enormemente Gesù, facendolo apparire come un
grande impostore. Dopo la negazione di Giovanni, Gesù non poteva più far leva su
questo punto. Allora, perché Gesù fu crocifisso? Innanzitutto, fu vittima
dell’interpretazione letterale dell’Antico Testamento. In secondo luogo, Gesù fu
rifiutato a causa del fallimento della missione di Giovanni Battista. Nel vangelo di
Matteo leggiamo che Giovanni Battista, aspettando, in prigione, di essere decapitato,
mandò due suoi discepoli da Gesù, per fargli la seguente domanda:
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

“Sei tu colui che ha da venire o dobbiamo aspettarne un altro?” (Mt 11:3).
Può essere questa la domanda di un uomo che ha fede in Gesù come Figlio di Dio?
All’inizio Giovanni Battista aveva portato testimonianza a Gesù, sul fiume Giordano:
“E io ho veduto ed ho attestato che questo è il Figlio di Dio” (Gv 1:34).
Tuttavia, quella stessa persona, con le stesse labbra, chiedeva ora a Gesù: “Sei tu
veramente il Messia o ne dobbiamo aspettare un altro?”. Come deve essere stata
sconfortante questa domanda per Gesù! Che uomo di poca fede era Giovanni! La
missione di Giovanni Battista era molto importante per il successo della missione del
Messia. Dio mandò Giovanni con lo scopo specifico di “preparare la via al Signore,
di tenere pronto il popolo scelto”. Questa era la responsabilità di Giovanni come
precursore di Cristo. Gesù faceva molto affidamento sul successo della missione di
Giovanni Battista. Quando Giovanni gli fece chiedere: “Sei tu veramente il Messia?”,
Gesù provò un dolore molto più grande che se lo avessero pugnalato. Fu sopraffatto
dall’amarezza. Si rifiutò di rispondere “sì” o “no” a quella domanda inconcepibile,
ma disse:
“È beato colui che non sarà scandalizzato di me” (Mt. 11:6).
Gesù stava chiaramente dicendo: “Povero Giovanni, uomo di fallimento, tu non hai
più fede in me. Ti scandalizzi del Figlio di Dio. Mi dispiace per te, Giovanni”. Con
indignazione, Gesù continuò a parlare di Giovanni Battista alla folla, dicendo:
“Che andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Un uomo avvolto in
morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei
re. Ma perché andaste? per vedere un profeta? Si, vi dico è uno più che profeta”
(Mt.11:7-9).
Giovanni, in effetti, era più che un profeta, perché era venuto per portare direttamente
testimonianza a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Era nato per questa missione
straordinaria. Dio aveva affidato a Giovanni quella importante responsabilità. Che
onore per un uomo essere chiamato “più che un profeta” da Gesù! Tuttavia, Giovanni
non fu all’altezza di questo onore, perciò Gesù disse:
“In verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni
Battista: però il minimo nel Regno dei Cieli è maggiore di lui”. (Mt. 11:11).
Il fallimento di Giovanni era tale che perfino il più piccolo nel Regno dei Cieli era
maggiore di lui. Il significato di questa frase di Gesù è stato finora misterioso. I
cristiani non ne hanno capito la vera importanza, perché non si sono resi conto che
Giovanni Battista fallì la propria missione. Stasera possiamo conoscerne il vero
significato. Giovanni Battista era il più grande fra i nati di donna, grazie alla sua
missione, che era quella di portare testimonianza al Figlio di Dio. Tutti i profeti che
avevano preceduto Giovanni avevano avuto la stessa missione; essi, però, portarono
testimonianza al Messia indirettamente, molto tempo prima della venuta del Signore.
Giovanni era contemporaneo di Gesù, e aveva perciò il privilegio di portare
testimonianza al Cristo vivente. Per quanto riguarda la missione, Giovanni Battista
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aveva quella più grande e più gloriosa di tutte, per questo Gesù disse che egli era il
più grande fra i nati da donna. Tuttavia, nella realizzazione della sua missione,
Giovanni Battista fu il più piccolo; il suo fu il fallimento più miserabile di tutti. Tutti i
profeti che avevano vissuto prima di lui erano nel Regno dei Cieli nel mondo
spirituale. Sapevano chi era Gesù, il Cristo. Giovanni Battista no. Egli dubitò,
divenne scettico ed infine non riconobbe l’identità di Gesù. Alla fine, smise di portare
testimonianza a Gesù come Figlio di Dio. Divenne un uomo di fallimento e perciò il
più piccolo nel Regno dei Cieli. Vi darò un’altra prova inconfutabile del fallimento
della missione di Giovanni Battista. Il popolo disse a Giovanni:
“Maestro, colui (Gesù) che era con te di là dal Giordano, ed al quale tu rendesti
testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui” (Gv 3:26).
Allora Giovanni Battista rispose:
“Egli deve crescere ed io diminuire” (Gv 3:30).
Per i cristiani questo dimostra che Giovanni era veramente un uomo umile ed un
grande profeta. Credono che egli, nella sua umiltà, abbia visto che Gesù doveva
crescere e lui diminuire. Al contrario, questa è la prova dell’arroganza di Giovanni
Battista. Se Giovanni avesse creduto seriamente in Gesù come Figlio di Dio, non
avrebbe avuto altra scelta che quella di diventare uno con lui e di seguirlo con tutto il
suo cuore, in ogni circostanza. Sarebbe stato innalzato o sarebbe caduto assieme a
Gesù, seguendone lo stesso destino. Questo passo mostra che Giovanni, di fatto, non
seguì Gesù, ma prese un’altra strada e lo abbandonò. Egli davvero non considerò
seriamente Gesù. Alla fine, Giovanni Battista fu decapitato. Avrebbe potuto essere
una morte gloriosa se fosse stato decapitato perché svolgeva la missione affidatagli,
portando testimonianza e proclamando al mondo che Gesù era il Figlio di Dio.
Invece, fu decapitato solo perché denunciò lo scandalo amoroso della famiglia del re
Erode. Questa faccenda non aveva nulla a che fare con il compito di Giovanni. La sua
unica responsabilità era di servire il Figlio di Dio, ma egli abbandonò questa missione
e morì inutilmente in modo vergognoso. Questa verità va detta, per quanto sia
dolorosa. Gesù, alla fine, disse di Giovanni:
“Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il Regno dei Cieli si acquista con la
violenza e i violenti se ne impossessano” (Mt. 11:12).
Ciò significa che, a causa del fallimento della missione di Giovanni Battista, il
Regno, portato da Gesù, patì sofferenza e fu aperto ad una competizione. Quando un
campione di Dio fallisce nella propria missione, qualcun altro deve incaricarsi di
portarla a termine, in base ai propri meriti. Perciò, uomini di fede violenta, come
Pietro, assunsero la posizione di Giovanni, in virtù dei loro meriti. Se Giovanni
Battista fosse stato un uomo di grande fede, cosa sarebbe successo? Egli sarebbe stato
veramente il primo discepolo del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Se Gesù fosse diventato
re, Giovanni Battista sarebbe diventato il suo primo ministro. Quella era la posizione
che Dio aveva stabilito per Giovanni. In questo caso, i dodici apostoli, i 70 discepoli
e le 120 persone scelte da Gesù, sarebbero venuti dalle fila dei seguaci di Giovanni.
Giovanni avrebbe svolto il ruolo di mediatore, per portare unità ed armonia fra il
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popolo scelto d’Israele ed il Figlio di Dio. Chi avrebbe osato crocifiggere Gesù in
questa circostanza? Nessuno! La crocifissione non sarebbe mai avvenuta.
Sono sicuro che molte persone, leggendo la Bibbia, si sono chieste, riguardo a
Giovanni: “Se era un uomo così grande, perché non è diventato il primo discepolo del
Figlio di Dio?”. Gesù stesso indicò la missione che Giovanni Battista era venuto a
compiere:
“Perché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni; ora, se lo volete
capire, è lui l’Elia che deve venire” (Mt 11:13).
Giovanni Battista rappresentava il completamento dell’Antico Testamento, della
legge e dei profeti. Era il principe della vecchia era. Gesù Cristo venne come principe
della nuova era, e se fosse stato appoggiato da Giovanni, avrebbe lavorato sulla salda
fondazione dell’Antico Testamento. Allora, la nuova era sarebbe fiorita sul fertile
suolo del merito della vecchia era. Il Figlio di Dio avrebbe potuto stabilire il suo
Regno glorioso immediatamente e Giovanni Battista sarebbe stato la pietra angolare
di quel Regno. Infatti, se Egli avesse seguito il Cristo le guide più influenti di quella
società sarebbero state le prime ad accettare Gesù come il Figlio di Dio. Chi avrebbe
allora crocifisso il Signore di Gloria?
Quando Dio mandò il Suo unico Figlio in questo mondo, pensate che non volesse che
fosse seguito dalle persone più capaci del suo tempo? Pensate che Dio volesse che
soltanto gli emarginati lo seguissero? Niente affatto! Solo a causa del fallimento di
Giovanni Battista il legame fra il Figlio di Dio e il popolo fu spezzato. Come
risultato, soltanto pescatori, collettori di tasse, prostitute, lebbrosi, seguirono Gesù
Cristo. Questo provocò un grande dolore al cuore di Dio.
Se, oggi, il Signore ritornasse nel mondo, non sarebbe forse logico che tutti i capi del
Cristianesimo, i vescovi, i cardinali, il Papa, tutti i leaders religiosi e i grandi ministri
del mondo fossero i primi a dargli il benvenuto? Se essi seguissero il Signore e
diventassero i suoi primi discepoli, sarebbe infinitamente più facile stabilire il suo
Regno. Voi potete dire: “Rev. Moon, con quale autorità lei sta parlando? Che cosa le
dà questa sicurezza?”.
Io ho autorità per dire queste cose. Dio mi ha mostrato la verità. Ho incontrato Gesù.
Egli stesso mi ha mostrato questa verità. Ho incontrato Giovanni Battista, nel mondo
spirituale. Egli stesso mi ha portato testimonianza della verità di quanto vi ho detto.
Dopo queste straordinarie esperienze spirituali, quando sono tornato alla realtà di
questo mondo, la stessa Bibbia, che avevo sempre letto, assunse un significato
completamente nuovo. Anche se per il momento non potete accettare queste cose
come verità, dovete almeno aspettare, prima di giudicare. Un giorno sapremo tutti la
verità. Tutti, alla fine, dobbiamo morire. Ognuno di noi finirà nel mondo spirituale,
dove la verità è come la luce del sole, e nessuno potrà ignorarla. Quel giorno,
ciascuno di noi vedrà tutta la verità.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Tuttavia, beato chi può essere abbastanza umile da accettare la verità mentre ne ha
l’opportunità qui, sulla terra. La conoscenza della verità e di Dio sulla terra
determinano la nostra vita eterna.
Gesù atteso sulle nubi del Cielo
Vi è una terza ragione essenziale per cui Gesù non fu accettato come Messia.
Duemila anni fa il popolo si aspettava che il Figlio di Dio venisse sulle nubi del cielo,
secondo la profezia di Daniele:
“Io guardavo nella visione notturna, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile
al figlio dell’uomo” (Dn 7:13).
Però Gesù Cristo non apparve miracolosamente sulle nubi del cielo. Nacque da una
donna, Maria, la moglie di Giuseppe. Il popolo diceva: “Ma come può questo Gesù
essere il Figlio di Dio? È solo un uomo, come te e me”. Questa fu un’altra ragione
determinante per cui il popolo rifiutò Gesù. Qualcuno potrebbe dire che la profezia di
Daniele non si riferiva alla prima venuta di Gesù Cristo, ma alla venuta del Signore
del Secondo Avvento. Io dico che non è così. Poiché Gesù testimoniò che tutti i
profeti si completavano in Giovanni Battista, tutte le profezie e la legge, date prima di
Giovanni, erano destinate ad essere realizzate al tempo di Gesù Cristo. Così la
profezia della venuta del Figlio dell’Uomo sulle nubi del cielo si riferisce alla venuta
di Gesù, duemila anni fa. A quel tempo non c’era il Nuovo Testamento e l’idea del
Secondo Avvento del Signore non era neppure presente nella mente di Dio.
Questa profezia causò molte difficoltà al ministero di Gesù. Possiamo constatarlo, nel
Nuovo Testamento, nel vangelo di Giovanni:
“Molti infatti, sono i seduttori che hanno fatto irruzione nel mondo, i quali non
confessano Gesù Cristo venuto in carne: costui è il seduttore e l’anticristo” (2 Gv 7).
Ecco cosa diceva l’evangelista Giovanni, duemila anni fa, a coloro che non
credevano in Gesù Cristo, che lo rifiutarono semplicemente perché era un uomo in
carne ed ossa. Non accettarono Gesù poiché si aspettavano che qualche essere
soprannaturale apparisse sulle nuvole. Giovanni condannò queste persone con le
parole più aspre, dicendo: “Costui è un anticristo”. Queste verità storiche sono state
nascoste per il mondo cristiano. Oggi, per la prima volta, tutti questi fatti del
ministero di Gesù sono portati alla luce. Sì, Gesù Cristo, il Signore, venne con la
missione di realizzare il Regno di Dio sulla terra, ma noi non l’abbiamo capito.
Abbiamo commesso il grande errore di inchiodarlo sulla croce. È stata una grande
tragedia. Poi, più tardi, abbiamo detto che questa era la volontà di Dio. Che ironia!
Credere che Gesù venne per morire sulla croce è divenuta la vera fondazione del
Cristianesimo. Ma questo credo sbagliato ha lacerato il cuore di Dio, continuamente,
in questi ultimi duemila anni. Il cuore di Dio fu spezzato quando Adamo si ribellò
contro di Lui, e di nuovo quando Suo Figlio fu inchiodato in croce, sul Monte
Calvario. Tristemente non abbiamo capito né Dio né Cristo.
Perché, allora, questa verità è stata rivelata in questo tempo particolare? Perché il
tempo del Secondo Avvento di Cristo è oggi vicino e Dio non vuole che i cristiani
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facciano lo stesso errore fatto dal popolo al tempo di Gesù. Soltanto con una chiara
rivelazione della verità, da parte del Padre Celeste, tutte le Chiese cristiane potranno
unirsi in una sola Chiesa. Sì, la verità ci rende uniti. Se conosciamo la verità, questa
verità ci libererà dai nostri credi sbagliati. Ed io vi dico che la chiara verità di Dio è
stata ora rivelata.
La crocefissione, missione secondaria di Gesù
La crocifissione non era affatto la missione originale del Figlio di Dio, ma
rappresentò una deviazione dal corso prestabilito. Fu una missione secondaria, e fu
decisa sul monte della trasfigurazione. L’evangelista Luca ci parla di questo:
“Ed ecco che due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia che, apparsi con
gloria, parlarono della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme” (Lc
9:30-31).
Quando Pietro, il suo primo apostolo, seppe dalle sue labbra che Gesù avrebbe
sofferto a Gerusalemme e che sarebbe stato crocifisso, protestò violentemente:
“Non sia mai, Signore! Questo non avverrà mai” (Mt 16:22).
Allora Gesù lo rimproverò aspramente, dicendo:
“Vattene da me, Satana! Tu mi sei di scandalo; tu non hai il senso delle cose di Dio,
ma di quelle degli uomini” (Mt 16:23).
I cristiani spesso citano questo passo come prova che Gesù venne per morire sulla
croce. Molti dicono: “Guardate cosa ha detto Gesù. Ha detto che è venuto per morire.
Ecco perché ha rimproverato Pietro e lo ha chiamato Satana. Proprio perché si
opponeva alla sua morte sulla croce”. Questa interpretazione non tiene però conto di
un punto essenziale. Gesù rimproverò Pietro dopo aver saputo che Dio aveva
cambiato il suo piano ed aveva modificato la sua missione. A causa del rifiuto da
parte del popolo, Dio sapeva che Gesù non poteva continuare la sua missione
originaria, cioè stabilire il Regno sulla terra. Difatti per far questo c’era bisogno della
cooperazione del popolo. Al punto in cui era il suo ministero, Dio chiese a Gesù di
realizzare soltanto lo scopo limitato della salvezza spirituale. Gesù perciò si
preparava al suo scopo secondario.
Il povero Pietro non sapeva nulla di questo cambiamento nella missione di Gesù
Cristo Gesù lo chiamò “Satana”, perché, a questo punto, le sue parole apparentemente
confortatrici intralciavano la volontà di Dio. Pietro parlava per ignoranza e cecità.
Gesù non poteva permettersi di non realizzare anche questa missione secondaria,
perché allora veramente la sua venuta sarebbe stata completamente inutile.
Gesù accettato: il Regno dei Cieli
Consideriamo ora ciò che sarebbe effettivamente accaduto se Gesù fosse stato
accettato dal popolo di Israele. Egli sarebbe divenuto veramente Re di quella nazione.
Poi, come Re di Israele, avrebbe unito i suoi discepoli con tutti i discendenti di
Abramo, che includevano le dodici tribù di Giacobbe e tutte le tribù arabe. Tutti
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costoro sarebbero diventati l’unica famiglia del Figlio di Dio. Gesù avrebbe stabilito
una sovranità celeste centrata sulla nazione di Israele e la costituzione del Regno di
Dio sarebbe stata proclamata durante la sua vita. Una nazione invincibile si sarebbe
formata ed in essa la sovranità di Dio sarebbe divenuta realtà. Quell’unica nazione
sotto Dio, a cui il primo Adamo avrebbe dovuto dare inizio, si sarebbe realizzata con
l’ultimo Adamo, Gesù Cristo, come suo Re. Anche l’Impero Romano si sarebbe
umiliato di fronte al Regno di Dio. Questa è la profezia di Isaia:
“Per dare incremento all’impero e una pace senza fine al trono di Davide ed al suo
Regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora
in perpetuo; questo farà lo zelo dell’Eterno degli eserciti” (Is 9:6).
Perfino dopo la morte di Gesù, i suoi discepoli marciarono verso Roma disarmati,
soffrendo e versando il loro sangue. Ma, nel giro di 400 anni, l’Impero Romano
crollò di fronte a questo esercito senza armi. Se Gesù Cristo non fosse stato
crocifisso, ma fosse stato il comandante vivente di questo santo esercito, allora
l’intero Impero Romano sarebbe passato sotto la sovranità di Dio, nel corso della vita
di Gesù. A quel tempo, questo grande impero era il cuore del mondo. Il piano di
salvezza di Dio era di restaurare il mondo intero. Così Dio aveva preparato Roma
perché fosse il centro di tutte le nazioni, in modo che, una volta che il Regno fosse
giunto a Roma, avrebbe potuto facilmente essere portato al mondo intero. Se Gesù
avesse potuto stabilire il suo Regno nell’Impero Romano, allora, tramite la potenza e
l’influenza di Roma, ogni angolo del mondo avrebbe udito il suo vangelo, mentre egli
era ancora sulla terra. Gesù avrebbe così stabilito la realtà del Regno dei Cieli sulla
terra, e la nazione di Israele ne sarebbe stata il centro glorioso. Oggi non vi sarebbe il
cristianesimo, né Cattolici romani, né Presbiteriani, né Metodisti, né la Chiesa di
Cristo. Nessuna di queste chiese sarebbe stata necessaria.
Non avete bisogno di un veicolo quando siete già arrivati a destinazione. Voi sareste
già cittadini del Regno dei cieli. Non vi sarebbero stati né spargimento di sangue, né
martiri nella storia del Cristianesimo. Non vi sarebbero croci sui campanili delle
chiese. Di conseguenza, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un Secondo
Avvento di Cristo, poiché la missione del Messia sarebbe già stata compiuta. Oggi
sulla terra non vi sarebbe Satana, non vi sarebbe peccato. Ogni singola anima sarebbe
già stata restaurata e gli uomini nascerebbero nella bontà e nella perfezione di Dio.
Perché Cristo dovrebbe tornare? Non vi sarebbe alcuna ragione per il Secondo
Avvento. Non vi è bisogno di un dottore quando non ci sono malati da curare. La
triste realtà, invece, è che Gesù Cristo fu rifiutato. Senza l’obbedienza di Adamo ed
Eva, Dio non poté realizzare il Suo ideale nel Giardino dell’Eden.
Senza la cooperazione del popolo, Gesù Cristo non poté stabilire il suo Regno sulla
terra.
La crocefissione ha portato solo la Salvezza Spirituale
Per questo Gesù fu costretto a scegliere una strada secondaria, quella della salvezza
spirituale. Dio permise a Suo Figlio di donarsi come sacrificio, poiché questo divenne
necessario, a causa del peccato e dell’ignoranza del popolo. Questa fu l’importanza e
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il significato della crocifissione. Dio permise che Gesù morisse sulla croce come
riscatto pagato a Satana. In cambio, con la resurrezione di Gesù, Dio poté rivendicare
le anime degli uomini, anche se non poté dare la redenzione del loro corpo. Perciò, la
vittoria di Dio non fu nella croce ma nella resurrezione.
Ecco cosa ha portato la salvezza che il Cristianesimo offre. Con la crocifissione di
Gesù, anche il Cristianesimo fu crocifisso. Nell’ora della tribolazione del Signore,
nessuno gli rimase fedele. Tutti tradirono Gesù, perfino Pietro lo rinnegò. Ma, con la
resurrezione, anche il Cristianesimo ritornò in vita. In 40 giorni, Gesù ricostituì
l’unità del Cristianesimo. Questo periodo segnò l’inizio del Cristianesimo odierno.
Sì, la nostra salvezza viene dalla vittoria della resurrezione. Questa è la vittoria di
Cristo, su cui il potere di Satana non può influire. Tuttavia, il corpo di Gesù Cristo fu
offerto come sacrificio e riscatto. Offrendo il suo corpo, egli offriva anche il corpo
dell’umanità. Perciò, la nostra salvezza è limitata e porta solo ad una redenzione
spirituale, poiché la redenzione del corpo non poté essere realizzata duemila anni fa.
Il nostro mondo, perciò, soffre ancora sotto il potere di Satana. Il peccato è ancora
prepotentemente vivo e domina questo mondo attraverso il nostro corpo. S. Paolo
gridava angosciato:
“Misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, sono proprio io che con la
mente servo la legge di Dio e con la carne la legge del peccato” (Rm 7:24-25).
La stessa cosa è per noi. Accettando Cristo, abbiamo la salvezza spirituale, ma i
nostri corpi servono la legge del peccato, sotto il dominio di Satana, finché il Cristo
non ritornerà a liberarci dalla schiavitù del peccato. Il Signore del Secondo Avvento e
l’unico che ci può dare la salvezza totale, la salvezza sia spirituale che fisica.
Oggi, il Cristianesimo ha solo il potere di dare la salvezza spirituale. Diversamente
dalla nazione di Israele, il Cristianesimo non ha la base fisica. Perciò, il dominio di
Dio, nel Cristianesimo, è solo su un regno spirituale. La grande speranza dell’umanità
è, dunque, il Secondo Avvento del Messia. Questa è la speranza dell’America, la
speranza del mondo. L’America, questa eccezionale nazione cristiana; deve ora
risvegliarsi e prepararsi per il giorno della venuta del Messia.
Il Cristianesimo americano è oggi nella stessa posizione che Israele aveva duemila
anni fa. L’America è destinata ad essere il luogo preparato per il messia del XX
secolo. Dio vuole portare a sé tutto il mondo, ma, per fare questo, Egli deve prima
conquistare l’America. Il ruolo dell’America è parallelo a quello dell’Impero Romano
di duemila anni fa. Come Roma era il centro del mondo, in quei giorni, così
l’America è il centro del mondo, oggi. Gesù aveva prescelto Roma. Quando Cristo
ritornerà, sceglierà l’America.
La preghiera nel Giardino del Getzemani
Noi cristiani non abbiamo capito il vero spirito della preghiera di Gesù Cristo nel
giardino del Getzemani. In quel luogo, Gesù disse ai suoi discepoli: “L’anima mia è
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oppressa da tristezza mortale; restate qui e vegliate con me”. E avanzandosi un poco,
si prostrò con la faccia a terra, pregando e dicendo:
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però, non come voglio io, ma
come vuoi tu” (Mt. 26:38-39).
Egli pregò in questo modo non una sola volta ma tre volte. Era mortalmente
addolorato. Molti cristiani pensano che egli pregò in questo modo a causa della sua
debolezza umana, anche se la sua missione era di morire sulla croce. Nulla di più
lontano dalla verità! Sotto le persecuzioni dell’Impero Romano, centinaia di migliaia
di cristiani furono martirizzati. Essi non dicevano: “Per favore, allontana da me
questo calice”. Simon Pietro, quando stava egli stesso per essere crocifisso, disse ai
suoi persecutori: “Non sono degno di morire nello stesso modo del mio Signore.
Crocifiggetemi a testa in giù!”. Egli non disse: “Per favore, allontana da me questo
calice”. Quando Stefano, il primo martire cristiano, fu lapidato, non disse: “Allontana
da me questo calice”. La Bibbia dice che morì in pace, pregando per i suoi aguzzini.
Possiamo prendere degli esempi anche al di fuori della Bibbia. Nathan Hale, un
giovane ufficiale della rivoluzione americana, quando fu catturato e stava per essere
impiccato, disse: “Mi dispiace soltanto di avere una sola vita da dare per la mia
patria”. Non disse: “Per favore, allontana da me questo calice”. Pensate che il Messia,
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, fosse più debole di tutte queste persone, specie se fosse
veramente venuto con l’unico scopo di morire sulla croce per la salvezza del mondo?
No! Non abbiamo capito il Signore Gesù. La preghiera nel giardino del Getzemani
non viene da una preoccupazione egoistica, né perché Gesù temeva la morte. Gesù
Cristo, il Signore, era pronto a morire anche mille volte, se questa era l’unica via per
portare la salvezza all’umanità. In realtà egli era ansioso per la sua missione.
Era addolorato per la sofferenza di Dio, Suo Padre, ed era preoccupato perché poteva
prevedere le terribili conseguenze della sua crocifissione. Gesù sapeva che la sua
crocifissione non era la vera volontà di Dio, che la sua morte avrebbe rimandato la
realizzazione del Regno dei Cieli di altri duemila anni e che nel frattempo l’umanità
avrebbe sofferto terribilmente. Sapeva che i milioni di seguaci che sarebbero venuti
dopo di lui avrebbero dovuto soffrire, versando il loro sangue e subendo il suo stesso
martirio e che Israele sarebbe stata abbandonata e distrutta. Soprattutto, il suo unico
desiderio era di essere vittorioso per Dio e di riportare al Suo trono una gloriosa
realizzazione, non certo quello di ritornare al cielo da solo, attraverso la crocifissione.
Non voleva tornare a Dio in quel modo, ma voleva tornare al cielo in trionfo. Così,
nel giardino del Getzemani, Gesù fece a Dio la sua ultima, disperata invocazione,
chiedendo: “Anche in questo ultimo momento c’è qualche possibilità per me di
rimanere sulla terra, a completare la mia missione?”. Se vogliamo diventare seguaci
di Cristo dobbiamo capire il dolore e il tormento provati da Gesù. Inoltre, se la
crocifissione era la completa volontà di Dio, Giuda, il discepolo che tradì Gesù,
dovrebbe essere considerato un eroe e gli si dovrebbe dare una “medaglia divina”, dal
momento che qualcuno doveva pur consegnare al nemico il Figlio di Dio, se doveva
essere crocifisso. Invece, Gesù disse di Giuda:
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“Guai a quell’uomo per mezzo del quale il Figlio dell’uomo sarà tradito. Meglio per
lui che non fosse mai nato” (Mt 26:24).
Perché Gesù gridò sulla croce:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27:46).
Se la crocifissione era la volontà di Dio, Gesù doveva essere molto felice in quel
momento. Poteva gridare: “Dio, sono onorato! Rallegrati Padre, sono vittorioso!”.
Fino ad oggi il Cristianesimo ha tradizionalmente pensato che Gesù venne
semplicemente per morire sulla croce. Questo è il modo in cui i cristiani hanno
giustificato l’assassinio del Figlio di Dio!
Come si realizzerà il Secondo Avvento del Messia
Oggi non possiamo credere a nulla che non sia logico: Dio è verità, e la verità è
logica. Non vi può essere perfezione nell’ignoranza. La preghiera cristiana, da sola,
non poteva portare Neil Armstrong sulla luna. Era necessaria la verità scientifica. Io
stesso, una volta, studiavo materie scientifiche e so che Dio è anche il Dio della
scienza. Perciò, il Suo messaggio deve essere scientifico, logico e convincente per gli
uomini del XX secolo.
E ora vengo al punto culminante del discorso di questa sera, parlando di come
avverrà il Secondo Avvento di Cristo. Nella Bibbia, leggiamo:
“Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e
gloria” (Mt 24:30).
“Ecco, viene con le nubi” (Ap 1:7).
D’altra parte, nella prima lettera ai Tessalonicesi, leggiamo:
“Il giorno del Signore verrà come un ladro di notte” (1 Ts 5:2).
Dunque, una profezia dice che il Signore verrà con le nubi del cielo, mentre l’altra,
come un ladro di notte. Queste due profezie, in un certo senso sono in conflitto. Se
egli verrà come un ladro, non può allo stesso tempo apparire sulle nuvole. Allora,
dobbiamo scegliere una profezia e gettare via l’altra? La gente di duemila anni fa non
sapeva che il messaggio di Dio era in simboli. Interpretò alla lettera la parola di Dio,
e fece un grave errore. Quando noi cristiani leggiamo il Nuovo Testamento, non
dobbiamo fare lo stesso errore. Dobbiamo leggere la Bibbia nello spirito di Dio, e
conoscere il vero significato dei simboli e delle parabole. Duemila anni fa, tutti si
aspettavano che Elia apparisse dal cielo, ma egli non venne in quel modo.
Si aspettavano che il Messia venisse sulle nubi del cielo, ma egli non venne in quel
modo. Oggi la maggior parte dei cristiani si aspettano che il Signore del Secondo
Avvento arrivi sulle nuvole. Avete forse qualche garanzia che questa volta le
aspettative non vengano deluse? Dobbiamo essere umili e di mentalità abbastanza
aperta da accettare entrambe le possibilità: la sua venuta sulle nubi del cielo e la sua
venuta come un ladro di notte. Se siete convinti che il Signore verrà sulle nubi, e
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invece verrà come Figlio dell’uomo, in carne ed ossa, allora è molto probabile che
commetterete lo stesso crimine commesso dalle persone di duemila anni fa. D’altra
parte, se sarete tanto umili da poter accettare il Signore come figlio dell’uomo, in
carne ed ossa, (l’unico modo in cui egli potrebbe venire come un ladro), allora non
potrete sbagliare. Voi avrete la sicurezza di incontrare il Signore, in qualsiasi modo
egli verrà. L’unica possibilità, per voi, di non riconoscere affatto il Signore, esiste
solo se egli viene come un ladro. Se viene sulle nuvole, non avete da preoccuparvi.
Ogni occhio, allora, lo vedrebbe. Le reti televisive provvederebbero a questo. Ma io
vi devo dire che Dio non manderà Suo Figlio letteralmente sulle nubi del cielo. Se
guardate verso il cielo in attesa del Secondo Avvento del Signore, sarete delusi. Egli
verrà ancora una volta come uomo, in carne ed ossa. Questa è la rivelazione di Dio.
Questo è provato da importanti profezie della Bibbia. Nel vangelo di Luca, leggiamo:
“Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il Regno di Dio, egli (Gesù) rispose
loro dicendo: Il Regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi” (Lc
17:20).
Tutti vedono le nubi del cielo. Ma Gesù ha detto che noi non potremo osservare la
venuta del Regno. Le persone di duemila anni fa, hanno visto venire il Messia? No,
perché venne come Figlio dell’uomo, in carne ed ossa.
Leggiamo poi una straordinaria affermazione di Gesù Cristo. Molte persone sempre
chiedono: “Lo dice la Bibbia?”. Leggiamo dunque nel vangelo di Luca che Gesù
disse:
“Ma prima egli (il Signore del Secondo Avvento) deve soffrire molte cose ed essere
ripudiato da questa generazione” (Lc 17:25).
Se il Signore venisse sulle nubi del cielo, con potenza e gloria, con le trombe degli
angeli che annunciano tale evento, chi oserebbe ripudiarlo o farlo soffrire? Lo fareste
voi? Queste sono le parole di Gesù. Soffrirà e sarà ripudiato, semplicemente perché
viene come Figlio dell’uomo, in carne ed ossa. Dapprima, le persone avranno
difficoltà a riconoscerlo come Cristo.
Tutte le Chiese cristiane e tutti i ferventi cristiani aspettano la venuta del Signore
sulle nubi del cielo. Stanno tutti a guardare in alto, in attesa della sua apparizione. Ma
se questa attesa non si avvererà, ed il Signore apparirà inaspettatamente, come Figlio
dell’uomo, nel fisico (come Gesù è venuto in questo mondo la prima volta), allora,
cosa accadrà? Dapprima le persone lo rifiuteranno e lo faranno soffrire. Non vi sarà
fede in Lui sulla terra. Dapprima il Cristo non verrà accettato. Molti cristiani lo
perseguiteranno. Molti cristiani lo chiameranno bestemmiatore, eretico, e lo
accuseranno di essere posseduto da demoni. Queste erano le stesse accuse che furono
rivolte a Gesù, duemila anni fa.
Nel vangelo di Luca leggiamo:
“E come avvenne ai giorni di Noè, così sarà anche ai giorni del Figlio dell’uomo.
Mangiavano, bevevano, gli uomini si sposavano, le donne prendevano marito, fino al
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giorno in cui Noè entrò nell’arca, e venne il diluvio, che fece perire tutti” (Lc 17:2627).
Questa è la descrizione dei giorni del Figlio dell’uomo. E questo accadrà anche
quando il Signore verrà come Figlio dell’uomo, in carne ed ossa. Come uomo, il
Cristo annuncerà il Regno dei Cieli, ma nessuno gli presterà attenzione. Infatti, la
gente lo deriderà, lo ridicolizzerà, lo perseguiterà e farà ogni sorta di male contro di
lui. Nel frattempo, il mondo continuerà, nel solito modo, occupandosi delle sue
preoccupazioni materiali: mangiare, bere, sposarsi, fino al giorno in cui il Signore
salirà sul trono del giudizio. Quando il mondo lo riconoscerà come il Signore del
Giudizio, sarà troppo tardi! L’arca sarà chiusa. Il giudizio sarà vicino.
Ora, voglio che ascoltiate questo passo, dove Gesù affermò:
“Io vi dico che renderà loro giustizia con prontezza. Tuttavia, il Figlio dell’uomo, alla
sua venuta, troverà forse la fede sulla terra?” (Lc 18:8).
Gesù si domandava se vi sarebbe stata fede sulla terra al ritorno di Cristo. Perché? La
storia si può ripetere. Duemila anni fa, la fede era profonda. Le persone pregavano
nelle sinagoghe al mattino, a mezzogiorno, alla sera. Leggevano costantemente le
scritture, scrivendole sui risvolti degli abiti, citandole ogni giorno. Osservavano i
Dieci Comandamenti e tutte le leggi. Portavano le decime al tempio. Digiunavano in
continuazione. Tuttavia, quando apparve il Figlio di Dio, essi non lo riconobbero e lo
misero in croce. Trovò fede Gesù? Agli occhi di Gesù Cristo, non v’era
assolutamente fede sulla terra.
Allo stesso modo, quando egli ritornerà come Figlio dell’uomo, in carne ed ossa, la
fede potrebbe ancora mancare sulla terra. Milioni di cristiani e migliaia di Chiese
potranno non vedere mai la venuta del Figlio dell’uomo, perché egli viene come
uomo in carne ed ossa. Ora, infine, leggiamo in Matteo:
“Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non profetammo nel nome tuo,
nel tuo nome non cacciammo demoni e nel tuo nome non facemmo molti prodigi?”. E
allora io dirò loro: “Non vi ho mai conosciuto: andate via da me, voi che operate
l’iniquità”. (Mt 7:22-23).
Che cosa significa questo? Perché questi ferventi cristiani, che invocano il nome del
Signore, dovrebbero essere condannati come malfattori? Che genere di male
avrebbero commesso? Attraverso la storia sono stati commessi molti crimini e molti
peccati nel nome del Signore, in nome di Dio. Non vi è esempio migliore di quello
che è accaduto al tempo di Gesù. Le persone che tramarono per uccidere Gesù e che
alla fine, riuscirono a metterlo in croce, furono proprio coloro che seguivano
fedelmente la parola di Dio, giorno e notte. Ma, quando il Figlio dell’uomo venne da
loro, essi commisero il crimine più grave della storia. Uccisero il figlio unigenito di
Dio e fecero questo nel nome del Signore! Allo stesso modo, quando il Cristo
ritornerà, come uomo, nella carne, possiamo essere sicuri che i cristiani di oggi non
saranno i primi a lapidarlo? Oggi, abbiamo la stessa responsabilità delle persone di
duemila anni fa. Non importa quanto siano buone le nostre opere e le nostre
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preghiere. Quando Dio manda Suo Figlio, se non lo riconosciamo e non ci uniamo a
lui, Egli ci dirà: “Allontanatevi da me, operatori d’iniquità”. Se è vero che la storia si
ripete, allora, i cristiani di oggi potrebbero diventare i peggiori nemici del Cristo che
ritorna. Potrebbero tentare di crocifiggerlo ancora una volta, nel nome del Signore.
Tuttavia, anche se il rifiuto e le persecuzioni iniziali possono essere molto dure, il
Cristo non ritornerà per essere crocifisso di nuovo. Il Signore del Secondo Avvento
sarà vittorioso ed alla fine, verrà innalzato sul trono del giudizio e giudicherà il
mondo come Signore del Giudizio.
Quando sarà innalzato sul trono, allora ogni occhio lo vedrà. Tutti capiranno
chiaramente, senza alcun dubbio, chi Egli sia. Coloro che lo avranno accusato e
rifiutato, gemeranno e piangeranno per il male che gli hanno fatto. Ma sarà troppo
tardi. Il Signore dirà loro: “Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori
d’iniquità”. Il Signore sta ritornando e viene come un uomo. Tuttavia, Egli verrà
anche con la potenza e la gloria di Dio, e giudicherà il mondo. Soltanto i miti saranno
benedetti. Gli arroganti vedranno il fuoco inestinguibile.
Il significato delle Nubi del Cielo
Qual è dunque il vero significato delle “nubi del cielo”? Teniamo presente, ancora
una volta, che la Bibbia è scritta in simboli. Gesù disse: “Io sono la vite, voi siete i
tralci”. Questa è un’espressione simbolica. Allo stesso modo, la frase “le nubi del
cielo”, ha un significato spirituale, non fisico. Nel libro dell’Apocalisse, leggiamo:
“Le acque che hai viste e sulle quali siede la meretrice sono popoli, moltitudini,
nazioni e lingue” (Ap 17:15).
La Bibbia indica che l’acqua è il simbolo delle moltitudini dell’umanità caduta. Che
cosa sono le nubi? Sono acqua evaporata. L’acqua è spesso impura, sporca, con molti
elementi estranei. Ma quando evapora e forma le nuvole, lascia dietro di sé le
impurità. Così, le persone che sono purificate dalle “acque” dell’umanità, sono
simboleggiate dalle nubi del cielo. Cristo verrà fra queste persone preparate, il popolo
di Dio. Verrà dunque fra i cristiani consacrati, rinati, fra quelli che si sono innalzati e
purificati dal peccato. Essi formeranno la fondazione del Regno di Dio quando il
Cristo tornerà sulla terra. Questo è il vero significato delle nubi del cielo.
Lo scopo di Dio realizzato
Il primo Adamo e la prima Eva
Come sapete, Dio voleva che il Regno dei Cieli sulla terra iniziasse con il primo
Adamo e la prima Eva. Se essi avessero obbedito al comandamento, avrebbero
raggiunto la perfezione e Dio li avrebbe uniti in un matrimonio divino, stabilendo la
prima famiglia sulla terra. Questa famiglia sarebbe diventata la pietra angolare del
Regno di Dio sulla terra. Adamo ed Eva sarebbero stati il Vero Padre e la Vera Madre
dell’umanità. Il Giardino dell’Eden è l’espressione simbolica di questo Regno.
Questo mondo sarebbe stato un mondo di gioia per Dio.
Il secondo Adamo e la seconda Eva.
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Purtroppo, il primo Adamo e la prima Eva fallirono. Tuttavia, l’ideale di Dio rimase
lo stesso. Dio decise di realizzare quel Regno originario e di portare a compimento
quel mondo di gioia. Dopo 4000 anni biblici, Dio volle restaurare quel Regno dei
Cieli per mezzo di un altro Adamo perfetto. Gesù Cristo era quell’Adamo perfetto.
Leggiamo nella Bibbia che Gesù era “l’ultimo Adamo”, o il secondo Adamo (1 Cor
15:45). Egli venne Infatti, come Adamo perfetto, duemila anni fa, al posto del primo
Adamo, che aveva fallito. Con la restaurazione del solo Adamo non vi poteva essere
alcun Regno. Vi doveva essere una sposa, una madre, un’altra Eva. Così, Dio voleva
che questo Adamo perfetto, Gesù Cristo, restaurasse la sua sposa, l’Eva perfetta. In
questo modo, si sarebbe restaurata la prima famiglia, persa nel Giardino dell’Eden.
Il terzo Adamo e la terza Eva.
A causa della ribellione del popolo scelto di Israele, Tuttavia, questo non poté essere
fatto. Dio è però deciso a realizzare la Sua volontà. Per questo ha promesso il ritorno
di Cristo. Sono passati circa duemila anni dalla morte di Gesù. Ed ora, Dio è pronto,
ancora una volta, a mandare Suo Figlio, in qualità di terzo Adamo. Attraverso la
storia, Dio ha sempre realizzato il Suo scopo al terzo tentativo. Il numero “tre” è
veramente il numero di perfezione. Questa volta Dio realizzerà definitivamente il Suo
ideale originario, benedicendo in matrimonio divino un Adamo ed una Eva perfetti,
ponendo così la fondazione del Regno di Dio sulla terra.
Questa realizzazione finale viene profetizzata nel libro dell’Apocalisse come le
Nozze dell’Agnello. Il Signore del Secondo Avvento è quell’Agnello, quell’Adamo
perfetto. Egli restaurerà l’Eva perfetta. Entrambi saranno innalzati e diventeranno i
primi Veri Genitori dell’umanità. Alla fine, la gioia di Dio sarà completa.
Poco prima della sua crocifissione, Gesù disse a Pietro: “A te darò le chiavi del
Regno dei Cieli e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt. 16:19).
L’errore fu fatto qui, sulla terra, il peccato fu commesso qui, sulla terra. Così l’errore
deve essere riparato e l’eliminazione del peccato deve essere realizzata qui, sulla
terra.
Gesù ci chiede di pregare: “Venga il tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, così in cielo
come in terra”. La terra è il problema. Ecco perché il Cristo deve ritornare su questa
terra.
Molti cristiani credono che, quando verrà la fine del mondo, Dio distruggerà ogni
cosa, il sole si oscurerà, le stelle cadranno e la terra sarà bruciata completamente.
Allora, solo un piccolo numero di cristiani sarà innalzato nel cielo ed inizierà il
millennio con Cristo.
Se questa fosse la volontà di Dio, allora Dio sarebbe un Dio di fallimento, poiché la
Sua volontà originaria non verrebbe mai realizzata qui sulla terra. Egli rinuncerebbe a
questa terra a causa di Satana. Allora Satana diventerebbe davvero il vincitore e Dio
sarebbe sconfitto. Questo non accadrà mai! Dio è onnipotente. Egli non rinuncerà a
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questa terra. Essa fu creata per essere il Suo Regno e lo sarà. Anche questa città di
New York sarà il Suo Regno. Voi potete essere i cittadini del Regno dei Cieli se
riconoscerete il Messia che viene. È la vostra speranza, la mia speranza, e l’unica
speranza dell’America e di questo mondo. Però, se falliremo nel riconoscerlo, il
Cristianesimo non avrà speranza.
Il Cristianesimo declinerà. Il suo fuoco spirituale si spegnerà.
Le Chiese diventeranno la tomba dell’antica tradizione. Allora, il nostro mondo sarà
condannato ad un triste destino.
Signori e signore, sono venuto qui questa sera, al Madison Square Garden obbedendo
alla volontà di Dio. La Bibbia dice:
“E avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che io effonderò del mio Spirito sopra
ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, e i vostri giovani avranno
visioni e i vostri vecchi sogneranno sogni” (At 2:17).
Stiamo vivendo in un tempo tanto straordinario, siamo agli inizi di una nuova era! Il
Cielo è molto vicino. Se chiedete con convinzione a Dio, Egli vi risponderà. Gli
dovete chiedere insistentemente: “Come posso sapere se il Rev. Moon sta dicendo la
verità?”. Non lasciate che io o chiunque altro risponda per voi a questa domanda.
Lasciate che Dio vi risponda direttamente.
Perciò, andate in pace, e, vi prego, chiedete a Dio con convinzione e sincerità.
Ponetevi di fronte a Dio in preghiera. Dio vi rivelerà la risposta. La nuova speranza
per l’umanità è il Messia e quel “giorno grande e spaventevole del Signore” è vicino.
Dipende da voi, se quel giorno sarà grande o spaventevole. Se riconoscerete il
Messia, per voi quel giorno sarà grande. Ma se non lo riconoscerete, allora per voi
quel giorno sarà veramente spaventevole.
Dio vi benedica. Grazie per avermi ascoltato attentamente.
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La Casa della Preghiera
(Note non ufficiali)
Novembre 1974 - Londra
I leader della Chiesa di Unificazione hanno la tendenza di non spendere troppo tempo
nella preghiera. Il Padre però ci spinge a farlo. La preghiera è un aiuto al cuore e vi
rende simili ad un magnete che attira forza. Inoltre, nella preghiera voi diventate
sensibili a quello che accadrà nella vostra nazione. Voi sarete illuminati nella
preghiera. Fin ora abbiamo stabilito una tradizione. Abbiamo la verità, abbiamo un
potenziale nella testimonianza, abbiamo esperienza ma da ora in poi il punto più
importante è come moltiplicare il numero dei membri.
Voi siete come gli apostoli di Gesù al tempo del suo ministero e dopo la sua
crocefissione. Essi andarono nelle loro terre di missione a volte da soli e veramente
hanno determinato loro stessi con la preghiera. Se qualcuno della famiglia era
ammalato di solito gli apostoli ne venivano a conoscenza attraverso la preghiera e di
come potevano risolvere il problema. Voi avete bisogno di profonde esperienze
spirituali. Dovete per questo lottare duramente nella vostra vita di preghiera. Così
quando avvengono determinate situazioni voi le avete già conosciute, sentite. Se
qualcuno è ammalato e voi andate a visitarlo potete sentire che una grande forza
passa attraverso di voi e voi potete guarire quella persona. Al mattino quando vi
svegliate, la prima cosa che vi verrà, in mente potrà essere una visione, sarà un vostro
membro, uno debole, che ha un problema che ha bisogno di aiuto. Voi lo sapete
subito in visione appena svegli.
Qualche volta nella vostra preghiera desiderate o avete bisogno che una certa persona
venga da voi, allora incredibilmente vedrete quella persona che vi verrà a trovare,
senza che voi la mandiate a chiamare. Così come un dottore che va in giro ogni
mattina a visitare i suoi pazienti, voi saprete le condizioni dei vostri membri ogni
mattina nella vostra preghiera. Questo è veramente il modo in cui stabilite la vostra
posizione come leader. Così qualche volta in preghiera o in meditazione voi avete la
visione del Padre che verrà a voi. Voi dovete valutare il modo in cui vi appare.
Alcune volte viene sorridendo, a volte in una luce brillante, a volte triste, a volte
cantando, o ansioso o sofferente. Dovete conoscere come analizzare tutti questi vari
aspetti, e più tardi attraverso le innumerevoli esperienze voi potrete raggiungere un
certo livello, avere un certo risultato. Quando avete ripetutamente queste esperienze,
voi saprete cosa esse vogliono indicarvi. “Perché il Padre mi ha mostrato questo?”
Così dovete agire secondo la visione, essere esperti in questo.
Il mondo ci conoscerà per la purezza del vostro amore. Dopo la caduta il mondo ha
conosciuto soltanto l’amore impuro che ha avuto origine dall’arcangelo. Il vero
amore, l’amore puro non è stato ancora rivelato. L’amore di Dio è più profondo, più
puro, più divino, più elevato. Così questo amore tra uomo e donna, questo tipo di
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sentimento deve essere stabilito nel mondo attraverso il grande desiderio per il Padre.
Desiderio del Padre per l’umanità, e dell’umanità per il Padre. In questo mondo
orizzontale l’uomo desidera la donna e la donna desidera l’uomo e questo deve
avvenire in una esperienza verticale di amore con Dio. Anche un uomo deve
desiderare il Padre, così come una donna desidera suo marito. Naturalmente le donne
hanno un’esperienza più profonda di amore con il Padre. Tutto ciò è estremamente
necessario. Il nostro corpo è impuro e la nostra mente è impura e quindi dobbiamo
purificarci in amore e questo può avvenire diventando più vicini, e unendo la nostra
mente, indirizzando il nostro sentimento verso il Padre. Se voi sentite veramente
questo profondo desiderio verso il Padre e prima di mangiare, prima di dormire,
sentite questo interiormente, più forte di qualsiasi altra cosa e a causa di questo voi vi
dimenticate di mangiare, e di dormire e di fare qualsiasi altra cosa, se voi avete
veramente tali pensieri, allora voi sarete già immediatamente collegati con il mondo
spirituale che sarà assolutamente con voi.
Poiché l’amore impuro ha chiuso il mondo spirituale, attraverso il puro e genuino
amore per il Padre, il mondo spirituale verrà riaperto. Le porte del mondo spirituale
che erano state chiuse al mondo caduto verranno riaperte quando dimostrerete questo
amore puro. Quello che stiamo cercando di fare è la riorganizzazione dell’amore:
togliere la forma di amore impuro, ridirigere l’amore verso la giusta, pura e divina
direzione! Con questo profondo desiderio verso il Padre, poi intensificando l’amore
tra fratelli, tra i membri, tra i leaders. Tutto questo porterà ad un legame tanto forte e
stretto. Il nostro lavoro di missionari è quello della restaurazione del cuore. Quando
diventate elementi di amore così intenso verso il Padre è come se il Padre vi guidasse
direttamente come se vi portasse a Lui; come se Lui fosse un magnete. Allo stesso
modo voi stessi diventate dei magneti di vita e gli altri saranno attratti da voi.
Così parlando dei missionari uomini, ci saranno molte donne attratte da voi anche
senza saperlo. Così per le ragazze, anche se molti uomini conoscono molto poco dei
Principi, essi saranno attratti da voi. Come i magneti attraggono i pezzi di metallo,
così voi attrarrete le persone. Avranno un gran desiderio di vedervi e se non sarà
possibile vedervi, essi piangeranno per questo. Queste ed altre cose del genere
potranno accadere intorno a voi. In altre parole, voi apparterrete ai Veri Genitori
desiderandoli e amandoli giorno per giorno. Voi non siete altro che un piccolo pezzo
del prezioso cuore dei Veri Genitori. Allora voi sarete come il Re o la Regina nella
vostra terra di missione, e le persone saranno sul punto di prostrarsi ai vostri piedi,
perché misteriosamente saranno attratti da voi.
Così come voi avete visto il Padre apparirvi nei vostri sogni in modi diversi, così voi
apparirete nei sogni ai vostri membri. Così potrete avere questa comunicazione
spirituale. Concludendo voi avete bisogno di una meditazione viva, di una vita di
preghiera intensa. Per mezzo di questa preghiera voi approfondite voi stessi nelle
esperienze spirituali e allora vedrete veramente intorno a voi la tremenda misteriosa
forza del mondo spirituale.
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Per esempio, alla domenica quando dovete dare il sermone, non scorrete
semplicemente la Bibbia, o testi vari e mettere poi tutto in una bella forma e belle
parole; non fate questo ma preparate il vostro sermone attraverso la preghiera. Nella
vostra preghiera cercate di raggiungere il Cuore di Dio. Sentite la pietà e la sofferenza
del Padre Celeste. Mettetevi nella sua stessa posizione, versate veramente le lacrime
per il mondo per le anime del mondo che aspettano la resurrezione. In altre parole, il
criterio del Padre è questo. Voi stessi dovete essere mossi dal vostro stesso sermone
altrimenti non riuscirete mai a muovere il cuore di nessun altro. Le vostre esperienze
di vita devono diventare il vostro sermone. Il vostro sermone deve venire fuori così,
non dai libri. Questo è l’unico modo di predicare la Parola di Dio. Se voi cercate
soltanto le frasi più belle, allora il vostro sermone in realtà non sarà la parola di Dio
ma soltanto la vostra opinione. Le persone non otterranno la resurrezione attraverso le
vostre opinioni. Hanno bisogno della Parola di Dio. Nelle chiese al sabato il ministro
consulta libri su libri per preparare un buon sermone per la domenica. Questo è ciò
che accade. Così scegliendo le parole migliori essi perdono Dio. È meglio per voi non
avere tante belle parole ma avere Dio!
Pensate un po’ a questo: nel 1° secolo in Palestina, i discepoli di Gesù non si
portavano dietro casse di libri ma portavano con loro il Cuore di Dio. Allo stesso
modo Pietro, non era un uomo colto, era piuttosto ignorante come tutti i pescatori del
tempo, non aveva molta conoscenza, ma ha potuto radunare 3000 - 5000 persone ad
ascoltarlo. Brillava quasi come il sole ed il popolo quasi lo adorava. Perché? Perché
era quasi del tutto guidato dal cuore di Dio; era centrato sul Suo Amore.
Naturalmente la conoscenza è importante. Dovete leggere libri, la Bibbia i Principi
ma quando decidete di dare un sermone, il soggetto di questo deve essere deciso per
mezzo della preghiera e non dai libri. Dopo che il soggetto è deciso allora potete
legarlo insieme con la vostra conoscenza, con le varie frasi della Bibbia. Quindi il
soggetto non deve essere la storia di qualcun altro ma la vostra storia. Perciò quando
disciplinate o allenate voi stessi in questo modo, poi potete nello stesso giorno dare
anche dieci sermoni o più! Attraverso la preghiera Dio provvede veramente a darvi
l’ispirazione. E qualche volta voi stessi sarete sorpresi. “Come posso aver detto
queste cose? È vero questo?” Vi verrà data una forza sorprendente e tanta ispirazione.
Voi siete come un albero e siete nella posizione del tronco e i vostri membri sono le
foglie, dove c’è la maggior parte delle attività. Ma le foglie ed il tronco non
avrebbero senso se non ci fossero le radici. Voi dovete innestarvi profondamente
nelle radici. La prima qualità dei missionari è la completa unione in spirito con il
Padre. La distanza può essere tanto grande ma se la vostra preoccupazione è per
l’America dove ci sono i Veri Genitori, se vi preoccupate chiedendovi cosa staranno
facendo, come si sentiranno, se pregate cercando di raggiungere quella dimensione in
spirito di unione con i Veri Genitori, allora voi dimenticherete il vostro cibo, il vostro
sonno e tutto di voi stessi sarà diretto nella giusta direzione.
L’intuizione è qualcosa di cui non potete fare a meno nella vita religiosa. Non potete
far niente senza di essa. Se semplicemente voi intuite e sentite che ci sarà qualche
novità dall’America, allora quel giorno voi riceverete qualche cosa, qualche notizia o
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articolo o telefonate. Quando voi ripetete questa esperienza, la vostra intuizione
diventa sempre più acuta di volta in volta. A volte incontrate qualche estraneo e voi
incominciate a parlare senza saperlo, allora la vostra parola avrà origine dal cuore del
Padre. L’altra persona riceverà così tanto, oltre la vostra stessa aspettativa: questo è
strano. Se voi accordate voi stessi e vi sintonizzate con il Padre allora verrà a
formarsi una nuova atmosfera e in meno di un anno voi saprete quasi rovesciare
l’Europa. Così come un cantante che deve allenarsi a controllare la propria voce ad
avere speciali toni e vibrazioni e più in là riuscirà veramente a scuotere il cuore delle
persone che lo ascoltano, allo stesso modo voi siete gli specialisti della parola di Dio.
Nei vostri discorsi voi avete una speciale vibrazione una qualità attraente, siete dei
professionisti in quel settore.
Se un membro viene da voi per discutere dei Principi o delle proprie esperienze di
vita, la propria storia, quando arriva la mezzanotte, voi come leader non dovete
sentire che sta venendo tardi e che deve quindi ritornarsene a casa. “Perché non mi
dice arrivederci? Perché non se ne va?”. Invece di pensare così dovete sentirvi quasi
riposato: “Non voglio che tu te ne vada, puoi fermarti qui a parlare ancora”. Voi
dimenticate così il tempo, la fatica. Dovete avere questo tipo di esperienze. Quella
persona percepirà le stesse cose e non vorrà lasciarvi, non vorrà lasciare quella
atmosfera. Voi sentirete di diventare il positivo assoluto e l’altra persona diventerà il
negativo assoluto. In questo universo quando viene a crearsi un positivo assoluto,
viene ad esistere anche un negativo assoluto. Nell’universo c’è questo equilibrio.
Questa è la natura, questa è la natura di Dio. Cioè voi dovete creare voi stessi come
positivo assoluto per cui potete creare il negativo assoluto. Se voi diventate il Polo
Nord automaticamente ci sarà il Sud. Se voi siete l’Est verrà fuori l’Ovest. Questa è
la verità universale. Non siate quindi mediocri o in una posizione di mezzo.
Quando voi ottenete nuovi membri dietro di loro esiste il loro mondo, una loro
società una loro famiglia. Attraverso di loro voi potete raggiungere tante altre
persone. Finora nel secondo corso di 7 anni abbiamo stabilito la condizione della
restaurazione di Caino e più che puntare sugli amici e parenti dei membri abbiamo
scelto persone completamente estranee. Nel terzo corso però, sarà diverso. Questo è il
tempo dei risultati. E voi potete raggiungere i più vicini per primi così da poter avere
dei risultati sostanziali. I tempi sono cambiati. Finora, abbiamo dovuto stabilire la
fondazione per la restaurazione del mondo per cui siamo andati oltre la nostra tribù e
la nostra nazione. Ma da ora in avanti dato che la condizione è stata stabilita voi
dovete creare la vostra tribù. Dovete restaurare la vostra tribù nella quale sarete Abele
o il capo-tribù. Così i vostri antenati nel mondo spirituale stanno lavorando
direttamente con voi. Finora il mondo spirituale ha lavorato per indennizzare le loro
azioni sbagliate. I tempi sono cambiati. Aiutandovi a costruire la vostra tribù centrata
su di voi, i vostri antenati otterranno dei benefici. Perciò devono aiutarvi.
Ancora una volta il punto cruciale sono i leader. Il mondo furori sta diventando
sempre più pronto per essere preso da voi. Voi dovete infiammarlo. Se voi non
riuscite ad ottenere dei membri nonostante quanto abbiate lottato e provato, andate da
qualche medium e fateli parlare. Non pressateli dicendo: “Se non mi ascolti andrai
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incontro a situazioni difficili”, ma fateveli amici e lasciate che siano loro a scoprire
qualcosa di diverso in voi. Se sono veramente dei buoni medium essi vi renderanno
testimonianza e dopo alcune volte riconosceranno che siete i figli di Dio e che il
vostro livello è più elevato del loro. A questo punto potete dire loro che siete grandi
non per merito vostro ma perché appartenete al più grande. E se voi parlerete a loro la
più grande benedizione scenderà su di loro e se loro rifiutassero quello che voi dite
loro, la benedizione destinata a loro verrà a voi. Voi sarete così in posizione
soggettiva. Ma quando essi avranno ascoltato i Principi una volta, essi non potranno
lasciarli e porteranno anche i loro parenti, fratelli, amici e conoscenti. E questo è un
modo di come poter realizzare la vostra missione. In altre parole, se voi non siete in
grado di disciplinare voi stessi spiritualmente o sintonizzarvi con i livelli più alti del
mondo spirituale, voi potete affidarvi alle capacità di qualcun altro. Ce ne sono in
ogni paese. L’unica cosa che dovete fare è di avere la forza di guidarli anche se non
siete spiritualisti, voi avete la verità. Essi devono ammetterlo che voi avete una
conoscenza straordinaria.
È vero, e la Bibbia lo attesta, che quando siete in sintonia con il mondo spirituale
molte volte voi parlate altre lingue, voi danzate. Ognuno di voi può avere esperienze
di questo. Così il mondo spirituale è veramente un qualcosa di reale quando viene in
contatto con voi, e voi non siete più voi stessi, diventate persone morte e l’altro
uomo-spirito prende in prestito il vostro corpo e voi non sapete ballare ma certamente
diventate un esperto ballerino, diventate un perfetto cantante. Noi abbiamo i Piccoli
Angeli e altri gruppi folkloristici. Se i leaders di questi gruppi sono dotati di
sensibilità spirituali possono ricevere cose bellissime e realizzarle nella pratica. In
questo caso sarebbe molto più facile guidare le persone perché essi vedrebbero in voi
una specie di superuomo.
Se siete missionari in una terra nuova, il luogo che avete deve essere la casa della
preghiera. Allora se vi sedete sul pavimento e pregate e piangete sempre di più fino a
bagnare il pavimento tutte le volte, quello sarà veramente una terra sacra, un luogo
divino. Sulla fondazione di quella preghiera in lacrime voi potete fare dei miracoli.
Le persone verranno in quella stanza in cui avete pregato in lacrime e là sentiranno
una forza strana che li attira. Si sentiranno in Cielo, in quel luogo, anche se modesto e
misero, anche se non ci sono né sedie, né tappeti. E quando lasceranno quella stanza e
ritorneranno nelle loro case essi si sentiranno nell’inferno. Ancora una volta, il punto
centrale è il leader: voi stessi. La conoscenza non è un problema, i soldi non sono un
problema. L’unico problema è se Dio è con voi, oppure no. Se la presenza di Dio è
con voi, Dio provvederà a darvi tutto quello di cui avete bisogno. Dio sa anche di
quale tipo di persone avete bisogno e vi darà anche quelle. Così potete essere
veramente grati a Dio perché avete visto che realisticamente provvede ai vostri
bisogni. Lui è proprio lì per rispondere alle vostre richieste. Potete convincervi così
che anche se non siete perfetti siete sulla buona strada per diventarlo. Voi dovete
essere come dei contenitori. Dovete diventare degli ottimi contenitori per Dio
affinché Egli possa riempirli con un meraviglioso contenuto. Ma se siete soltanto dei
pezzi di piatto rotto Dio non può mettere in voi il Suo cibo più delizioso.
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Dal 1950 al 1957 per sette anni, di solito passavo solo due ore nel letto e a volte meno
di questo. Ma per sette anni ho continuato questo duro programma, ma non mi sono
mai sentito stanco. Nel mondo d’amore il tempo non ha importanza. Voi potete
conquistare il tempo. Quando voi amate veramente qualcuno, quando desiderate
qualcuno ardentemente, non vi importa se è mezzanotte, se è sera o se è mattino.
Anche nel nostro mondo caduto le persone hanno sentito questo forte, intimo
desiderio di amore. Quindi tanto più intensa sarà la presenza del più grande e divino
amore di Dio e tanto più facilmente si potrà superare il tempo. Se ci sono canzoni,
musica, danza, se c’è una celebrazione di gioia ogni mattina le persone che vengono
in quella atmosfera sentono veramente il cielo e quando escono nell’atmosfera di
morte del mondo sentono l’inferno. Se lasciate che le persone vivano in questo tipo di
atmosfera, in questa intensa atmosfera spirituale per una settimana, quando usciranno
vedranno tutto strano, morto! Stenteranno a riconoscere lo stesso tram, le stesse auto
che erano soliti usare. Penseranno di essere veramente in un paese straniero.
Ognuno di voi deve raggiungere questo standard. Il mondo spirituale dà gli
ingredienti e voi siete i contenitori. In quei sette anni ho veramente vissuto questi
principi. Questa è veramente la fondazione che è stata fatta. In quei giorni parecchi
membri che non potevano venire a trovare il Padre, almeno una volta la settimana, si
ammalavano. In queste circostanze in cui il desiderio era così intenso, le donne a
volte uscivano di casa per andare al mercato e senza saperlo si trovavano nel centro.
Inconsciamente venivano guidate. Se voi pensate che tutto questo ha senso ma voi
non avete queste qualità allora veramente non ne siete degni.
Il Padre dice: non preoccupatevi, mettetevi in una posizione umile, mite. La prima.
cosa è di desiderare di diventare una persona che piace agli altri. Una persona buona.
Come possiamo fare questo? Servendo, solo servendo gli altri. Se avete del buon
cibo, pensate agli altri prima. Se avete un ottimo posto per sedervi, lasciate che gli
altri si siedano. Se c’è qualche lavoro difficile fatevelo voi per primi. La definizione
di uomo buono o donna buona è “non egoista”! Dovete pensare prima agli altri, avere
il cibo peggiore, il posto peggiore, il lavoro più difficile. Così le persone vi
ammireranno, Dio vi ammirerà, e le persone e Dio impazziranno per voi. Se volete
veramente aiutare qualcuno fino in fondo e vi è qualcosa da fare al di là delle vostre
capacità e quella persona ha veramente bisogno di quell’aiuto che voi non potete
darle allora pregate Dio così: “Padre ho fatto del mio meglio ma quella persona ha
disperatamente ancora bisogno di aiuto”. Allora il Padre provvederà. Se non fosse
così non vi potrebbe essere la restaurazione.
Risolvere il problema degli altri, dei vostri membri, dipende da quanto pregate per
loro, da quanto siete ansiosi di risolverlo, al punto di non poter neppure rimanere
seduti ma correre avanti ed indietro e forse lottare per questo, ma non per il vostro
scopo ma per quello degli altri. Ed è proprio attraverso quella persona che voi vi
arricchite spiritualmente. I due principi attraverso cui potrete mobilitare il mondo
spirituale sono: (1) la preghiera: la preghiera è vita. (2) Servendo gli altri: in modo da
diventare una persona desiderata, una persona buona. Dovete avere queste due
caratteristiche per poter diventare dei buoni missionari. Dovete vestirvi bene per
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

amore degli altri in modo da dare una buona impressione. Dovete generare un senso
di piacere, negli altri. Tutte le persone del mondo amano vedere il sorriso. È un’arma
universale. E quindi perché non dare il proprio sorriso agli altri? Disciplinate voi
stessi. In molti casi le persone sono musone senza motivo. Si, è vero che tante volte
bisogna anche essere seri, ma come essere gioiosi e felici? Sarete gioiosi e felici
quando la vostra attitudine sarà di ringraziamento. Quando ringraziate Dio per tutto
ciò che vi dà. Se avete questo sentimento sarete sempre sorridenti. Quando i tempi
duri e le difficoltà giungono a voi, ringraziate Dio per queste: “Grazie Padre per
queste difficoltà, perché so che attraverso queste tu puoi mandare il bene. Lascia che
io le affronti. Lo desidero!” Darete così significato alla vostra sofferenza.
E quando uscite a testimoniare non valutate gli altri dalle apparenze. Il vostro criterio
potrebbe essere completamente diverso da quello di Dio. Pregate sempre: “Padre
mandami le persone che tu vuoi!” Così quando incontrate le persone le considerate
come mandate da Dio e non potete non dare loro il benvenuto. Supponete che quella
persona non sia inviata da Dio, voi non perderete niente perché la vostra attitudine
forse cambierà quella persona; se quella persona è veramente mandata da Dio, sarà
completamente in armonia con voi grazie alla vostra dolcezza e caloroso benvenuto.
Dovete quindi capire perché Dio vi ha mandato quella persona. Perché? È stato
mandato non per dare a voi un beneficio ma affinché voi diate a lei un beneficio. Il
vostro dovere è di dare amore, verità e bontà. Non cercate di pensare che quella
persona potrebbe essere buona per un vostro scopo, che potrebbe soddisfare un vostro
bisogno. Non pensate a come potete usarla. Date tutto il vostro amore, non
risparmiate nulla. Quella persona è stata mandata da Dio ed Egli la sta guidando.
Come potete trattarla? Se non vi sacrificate e non prestate sufficiente attenzione a
quella persona, si allontanerà con un cattivo sentimento. Non fate progetti di quello
che potete far fare a quella persona, ella farà quello che potrà e contribuirà per il
meglio quando diventerà figlia di Dio. Tutto quello che dovete pensare è di dare il
meglio di voi stessi.
A causa della poca importanza data a questo fatto non riuscite ad ottenere nuovi
membri e far entrare nuove persone, poiché esse pensano: “Non voglio diventare
schiava di queste persone, non voglio perdere me stesso”. Hanno paura di perdere le
loro cose. Dovete essere grati che questa persona è venuta perché potete prendervi il
loro peso su di voi. Cercate quindi di portare via i loro problemi, così il cuore di
quella persona si smuoverà. Quando questo avviene egli farà qualsiasi cosa. Quando
vedrà che siete gli uomini di Dio, sarà desideroso di fare qualsiasi cosa e poiché ama
servire Dio, lo farà aiutando voi senza riserve. Quando sentirà il vostro amore senza
egoismo sarà pronta a dare anche la propria vita per voi perché appartenete a Dio.
Le persone, ricordatevelo, non vengono mai per essere sottomesse, per essere schiavi,
verranno soltanto per avere una vita più felice e voi dovete sapere che la vita più
felice non è parlare delle cose fisiche ma è la gioia della mente, del cuore. Qualche
volta pregate. “Padre fammi incontrare la persona che tu vuoi”. E così quando andate
per la strada, voi incontrate una persona malata e forse è quella la persona mandata da
Dio e voi non potete ringraziare Dio senza aiutare quella persona. Voi non potete
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saperlo. Dio usa sempre strane vie. Voi dovete percorrere quelle Sue vie. Dovete aver
fede. Quindi parlando di quella persona ammalata non dovete pensare che essa
rovinerà tutta la vostra giornata. Voi non sapete cosa potrà accadere sulla fondazione
di quella buona azione. Le persone, tutte le persone, comprendono quando vengono
servite incondizionatamente. Esse hanno l’intuizione, sono esseri spirituali. Se Dio ha
bisogno di quelle persone anche noi ne abbiamo bisogno. Se diventate missionari o
leader così, voi sarete alberi viventi che crescono. Queste devono essere le vostre
qualità.
Abbiamo bisogno quindi di un grande cambiamento, una grande disciplina, un grande
lavoro. E questa deve essere la tradizione del nostro movimento. Dobbiamo puntare
ad una disciplina interiore ad un successo interiore, successo spirituale, poi verrà
quello esteriore e avrete più membri. Il successo esteriore dipende soltanto dalla
qualità interiore. Dobbiamo essere strettamente collegati con le radici nel terreno.
Quando entrate nella vostra casa, non importa quanto umile e misera sia, voi dovete
percepire la presenza di Dio, la presenza dei Veri Genitori. Sarete così sempre nella
presenza ed unione con i Veri Genitori. Qualche volta vi guardate nello specchio e vi
chiedete: “Chi è quello là?”. Perché avrete completamente dimenticato voi stessi.
Forse vi scoprirete anche tanto belli. Dovete quasi innamorarvi di voi stessi, essere
attratti da voi stessi poiché il vostro amore per Dio e per i Veri Genitori è tanto
grande. E quando questo accade, anche il mondo farà la stessa cosa. Dovete amare
voi stessi perché Dio vi ama. Alcuni quando si guardano nello specchio odiano la
propria faccia. Ma voi dovete amare, accettare la vostra faccia. Se quella persona è
amata da Dio sarà bella e luminosa. In realtà voi non conoscete la vostra faccia molto
bene perché non la vedete. Dovete guardarvi, dovete ammirare voi stessi ed essere
una persona che è veramente vicino a Dio.
Noi dobbiamo brillare come diamanti. Un diamante che ha perso la sua lucentezza
non è più un diamante. Noi abbiamo questo diamante grezzo e dobbiamo purificarlo.
Perfezionare le qualità spirituali. Non potete però illuminarvi da soli, avete bisogno di
qualcuno che vi illumini. I vostri membri sono quelli che vi illumineranno. Loro sono
là per farvi brillare. Dio li ha mobilitati per illuminarvi. Alcune volte alcune persone
sono completamente inaccettabili secondo il vostro standard. Combinano guai in tutto
il centro e abbassano l’atmosfera e vi sentite di buttarlo fuori nella strada. Alcune
volte succede, ma quando trattate quella persona in un modo sbagliato, in realtà non
siete voi che cacciate lui, ma lui che caccia fuori voi. Se questa persona così difficile
vi dà fastidio continuamente ringraziate Dio: “Grazie Padre per avermi mandato una
persona del genere perché può darmi la possibilità di imparare ad essere paziente.
Grazie ancora perché mi aiuta a stabilire un modello di come trattare con le persone
difficili. Continuerò a lottare e vincerò. Stabilirò un nuovo standard. Dio mi ha
mandato tali persone e devo essere responsabile di tali persone”.
Queste sono le migliori qualità per essere un leader. Non cercate di avere dei vantaggi
dalle persone che vengono a voi, siate voi dei servitori. Quindi serviteli e
conquistatevi il loro rispetto, amore e ammirazione. Vincete i loro cuori, non
dominateli, non comandateli. Così quelle persone verranno da voi, contribuiranno,
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daranno la loro opera, offerte, la loro vita. Ma non dovete mai pensare che quella
persona è là per aiutare voi ma per aiutare Dio. Soprattutto i leader devono stare
attenti perché essere leader può diventare una routine, un’abitudine, senza
entusiasmo.
Dopo che si sono ottenuti dei membri, un altro problema è quello dei fondi. I membri
escono per strada e lavorano così tanto per raccogliere i fondi. A volte versano sudore
e lacrime. A volte i soldi sono il frutto di una immensa battaglia dei vostri membri, a
volte in situazioni difficilissime. Così i soldi sono veramente il sudore e il sangue dei
nostri membri. Quei soldi appartengono a Dio. Non vi sono scopi privati. Anche un
solo centesimo deve essere dato a Dio. E poiché servono per lo scopo di Dio, quei
soldi sono divini. I leader devono considerare che quei soldi appartengono a Dio,
quindi prestate più attenzione, custoditeli con più riguardo. Se non è così, il leader
crollerà presto.
Ho fatto questo in Corea. Quando qualche membro portava un regalo speciale sapevo
con quanta fatica lo aveva guadagnato e non volevo che nessuno toccasse il regalo. A
volte ricevevo un regalo e subito lo donavo per uno scopo più grande: per il Regno di
Dio. Ho sempre fatto così. Chiederei tutto il denaro del mondo per lo scopo di Dio.
Se vi trovate in debito non dite: “Padre dammi del denaro perché sono in debito”, ma
dite invece: “Padre non preoccuparti riuscirò a pagarlo”. Se siete in debito non per il
vostro scopo personale ma per uno scopo più profondo non verrete distrutti. Anche se
non lasciate dietro di voi una grande fortuna Dio ricompenserà i vostri figli 10 volte
di più, 100 volte di più, 1000 volte di più.
Il leader deve essere nella posizione più umile. La vostra mente deve continuamente
lavorare per chiedere le benedizioni sugli altri. Se qualcuno canta bene voi dovete
pregare per quella persona affinché non perda mai la sua bella voce per tutta
l’eternità. Pregate sempre per gli altri e cercate di vedere che altri sono migliori di
voi. In poche parole, vivete per gli altri. In questo modo Dio vi amerà. In un certo
senso la vita è un processo di vuotare voi stessi, ma non solo di svuotare sé stessi, ma
di scavare in fondo profondamente una grande buca. Scavare e donare agli altri e voi
sarete in fondo, in fondo. E allora se fate questo nella vostra vita pensate che quel
vuoto rimarrà per tutta l’eternità? No! Non sarà così. Quando viene a crearsi un vuoto
c’è sempre qualcosa che viene attratto dentro per riempirlo. Dio lo farà. Vuotate voi
stessi e lasciate che Dio vi riempia più di quanto voi pensate.
La definizione di uomo buono è: “la persona che vive per gli altri”. La persona più
benedetta sarà quella ricompensata per la sua vita non egoista. La cosa più importante
è l’aiuto dei Veri Genitori, ma se il leader che riceve questo aiuto non è qualificato
non merita quell’aiuto. Quella non sarà una benedizione ma sarà quasi una
maledizione. Il mondo spirituale ormai è pronto a lavorare per lo scopo finale e se i
leaders sono degni accadranno molti miracoli e la meta sarà raggiunta presto. Ci sono
molte persone pronte ad essere raccolte. Deve esserci quindi una nuova strategia, un
nuovo standard. Specialmente in un paese di così grande tradizione cristiana e con
così tanti martiri e santi, devono esserci molte persone pronte per la nuova era. E per
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stabilire la nuova Era e per vincere quelle persone dobbiamo stabilire uno standard
più elevato del loro.
Molti leaders dell’Europa sono stati mandati in America e hanno affidato le loro
nazioni a dei leaders più giovani e senza esperienza. Il Padre non pensa di aver perso
delle occasioni qui in Europa perché i leaders più giovani conoscono la loro
inesperienza, sanno di non essere qualificati e quindi sono umili e chiedono al Padre:
“Abbiamo bisogno del tuo aiuto”. Sono più in sintonia con lo Spirito di Dio. Questa è
una potenza bellissima. Ho predicato nelle chiese difronte al pubblico migliaia e
migliaia di volte ma ancora adesso quando salgo sul podio per parlare, un attimo
prima prego: “Padre, non sono niente, non sono in grado, non ho la saggezza che tu
vorresti, non lasciarmi solo, vieni e guidami, lascia che io sia il tuo strumento”.
Questa è la preghiera del Padre. Quanto più dovreste fare voi!
Alla domenica dovreste dare il vostro sermone. Praticamente il vero leader non può
avere il coraggio di andare a letto quando pensa: “Cosa darò domani? Qualcosa che
farà vivere qualcuno o che lo farà morire? Padre dammi la saggezza, la forza e il tuo
spirito così che io non dica solo parole mie!” E supponendo che il vostro sermone alla
domenica risulti glorioso, ispirante, pieno di forza da sorprendere chiunque, avreste
voi il coraggio di dire: “L’ho fatto io!” No! non potete. “Padre tu l’hai fatto, grazie, tu
sei venuto e mi hai guidato”. In questo modo voi elevate il vostro senso di gratitudine
e voi provate gioia nel ringraziare Dio e avanzerete così di gradino in gradino.
La vita è più forte dell’energia, Tuttavia, l’amore è più forte della vita stessa. È la
forza più grande. Come possiamo usare quella forza? Voi dovete conoscere la
formula da applicare. Quando affrontate Satana, quando lo sfidate lo fate con dignità,
forza e coraggio ma quando vi trovate di fronte al Padre siete come bambini umili e
miti da non sapere cosa fare. Molte persone sono arroganti fuori e lo sono anche di
fronte a Dio: “Dio cosa ho mai fatto di male? Io faccio solo cose buone!” Una
persona del genere non avrà avvenire. Alcuni leaders possono dire: “Ho fatto tutto
quello che il Padre ha detto; non ho trascurato nulla, ho fatto tutto per il meglio”. Io
stesso non ho mai detto questo di fronte a Dio. Non posso neppure pensarlo, mai.
La determinazione non deve essere la vostra determinazione ma quella di Dio.
Dovete affidarvi a Lui, totalmente come un bambino. Non usate la vostra saggezza, la
vostra conoscenza ma quella del Padre. So che ci sono molte cose da cambiare, molte
cose di cui pentirci. Dobbiamo rinnovarci, ridisciplinarci. Quando vivete esattamente
secondo i Principi di Dio, le persone non possono far altro che amarvi. Quando
tornerete a casa questa volta voglio che facciate meglio. Avete tutto quello che vi
serve. Abbiamo bisogno di un numero più grande di membri che però non verrà fino
a che onestamente, sinceramente, fate sostanzialmente quello che vi ho detto oggi.
L’amore e le lacrime riescono a legare le persone più delle parole. Quindi diventate
persone di cuore, sofferenti perché Dio in tutta la storia ha versato così tante lacrime
perché la sua è stata più una storia di dolore che di gioia. Se volete ereditare il Suo
Regno dovete ereditare il Suo sofferente.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Con un nuovo inizio avverrà un nuovo sviluppo. Supponiamo che voi siate membri
da 10 anni ma se per voi è diventata una routine, non raggiungerete mai il Suo Regno.
Ma se dopo 10 anni siete ancora così nuovi, così entusiasti, così ansiosi, ogni mattina
che vi svegliate sarà un nuovo meraviglioso giorno. Avrete nuove esperienze e sarà
come rinnovare voi stessi ogni giorno. Ma se ogni mattina vi alzate e pensate: “Ecco
un altro duro giorno. Oh! Devo continuare, sono stanco, devo fare qualcosa”. Allora
voi vivrete nell’inferno, voi creerete il vostro inferno. A meno che voi non proviate
gioia, non desiderate, non sprizzate entusiasmo, voi creerete il vostro inferno.
Insegnando i Principi, analizzando le persone, studiandole, vedendo le loro nazioni,
comprendendoli, servendoli, amandoli, aiutandoli a crescere, rinnovando la loro vita,
dando a loro la resurrezione, veramente vederli passare dalla morte alla vita, in
ognuno di questi momenti dovete sentire entusiasmo provare gioia, altrimenti non
andrete avanti. Quando raccogliete fondi dovete pensare che questa è la grande
occasione di addestrarvi a guardare i problemi più positivamente, con entusiasmo.
Non sentitevi avviliti, dovete gioire della vostra vita. Dio non è attivo quando siete
avviliti. Come potete pretendere che Egli sia con voi? Egli sarà lì quando c’è
entusiasmo. Dio c’è solo dove c’è azione.
Qualche volta vi sentite frustrati, tristi, avviliti, non lasciate che questo duri più di 30
minuti. Cambiate subito umore, ridiventate positivi in fretta. Quando perdurate in
questa tristezza e non reagite e tenete questo umore a lungo nel vostro cuore, vi
porterà un mare di guai, di sofferenza in voi stessi, nell’atmosfera che vi circonda,
contagiando così anche gli altri. Non espandete la vostra tristezza, il vostro
malumore, le vostre frustrazioni attorno a voi. Non fate diventare gli altri miserabili
come lo siete voi. Se lo farete dovrete restaurare quella tristezza. Avete una
grandissima responsabilità. Se avete reso qualcuno triste, per riportargli la gioia
occorre un periodo di tempo tre volte maggiore. Quando siete frustrati, volete
lamentarvi, chiudete la vostra bocca ed evitate di influenzare gli altri. Se siete
rabbiosi, avviliti, frustrati come potete pregare, come potete essere vicini a Dio?
Siamo esseri umani e qualche volta queste situazioni accadono. Ma se succede
provatene vergogna e pentitevi immediatamente. Questo è il modo di vita dei
missionari e non vi sto parlando grazie ad un libro ma dalle esperienze della mia vita.
Quando passate di fronte a qualche bellissimo paesaggio o scenario naturale non
fermatevi solo per guardarlo e provarne gioia, ma fermatevi e pensate di fare una
condizione affinché anche Dio provi gioia dalla sua creazione e venerate la creazione
di Dio. Invece di pensare: “Sto così bene, mi sento così a mio agio”, pensate:
“Quanto è bella la creazione, sia gloria a Te o Dio e il Tuo nome sia glorificato”,
adorate Dio ed Egli sarà presente in quel punto e molte persone verranno e
proveranno gioia. E quel punto sarà un posto magnifico per pregare e voi potrete
chiedere a Dio: “Padre perché hai lasciato questo paese. Non riesco a capire, ma ora
su questa mia fondazione, Tu devi ritornare ed aiutarci. Abbi misericordia di questa
nazione, abbi misericordia di queste persone. Dio Tu hai lasciato questo posto perché
le persone Ti ferirono quindi devo restaurare quel dolore almeno tre volte di più. Ma
ora torno indietro”.
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Questo è il modo in cui ho pregato negli U.S.A. Quando ho iniziato la missione in
America sapevo perché Dio stava lasciando l’America e l’ho dichiarato. Poi ho
pregato Dio: “Voglio confortarti, voglio ridare gioia al Tuo cuore tre volte di più.
Quindi perché non torni? Lasciami essere responsabile di tutte le cose sbagliate, di
tutti i peccati degli Americani, per tutti i loro errori. Lascia che ti mostri qualcosa di
cui Tu puoi provare gioia”. Allora Dio vi dirà: “Va bene”. Non vi dirà
immediatamente: “Ritornerò”, ma vi dirà: “Voglio aspettare e vedere”.
Allora voi dovete provare voi stessi. Al mattino il leader deve essere quello che si
alza per primo, il leader deve pregare, cantare, deve programmare i lavori in
dettaglio. Deve essere esemplare. Essere un esempio così le persone avranno un
modello da seguire. Dovete stabilire la vostra guida sull’esempio. Non
sull’insegnamento ma sull’esempio. Non parole, ma azioni. Vivere non solo parlare.
Ora avete una vera lezione di vita di come essere pieni di successo.
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Stabiliamo il Regno dei Cieli
Messaggio del Giorno di Dio
1° gennaio 1975 - Seul
Come voi sapete, da quando noi stabilimmo lo slogan “Salvaguardiamo il Fronte
Unificato” nel 1972, noi abbiamo combattuto disperatamente contro Satana per
portare la vittoria a Dio.
Sono ritornato in Corea per collegare la vittoria che noi abbiamo ottenuto durante
questi ultimi 3 anni in America, la nazione che rappresenta la democrazia e il corso di
indennizzo nazionale delle mogli delle coppie benedette coreane. In questo modo noi
abbiamo potuto collegare lo standard spirituale della vittoria su scala mondiale, in
modo sostanziale. Così, prima di ritornare in Corea ho benedetto una coppia in
Inghilterra che veniva dalla Germania, e una coppia negli Stati Uniti, un ebreo e una
donna coreana. Inoltre, ho benedetto una coppia in Giappone.
La Germania è la nazione europea di tipo Arcangelo, mentre l’Inghilterra è la nazione
di tipo Eva. Gli Stati Uniti sono nella posizione dell’Arcangelo e il Giappone è nella
posizione di Eva. Centrata sulla Corea, la nazione, Adamo, è stata fatta una
condizione molto significativa attraverso la benedizione di queste tre coppie.
Un marito e una moglie hanno potuto essere restaurati alla nazione di Adamo, che
rappresenta il Cielo, da tutti gli angoli della terra, su questa fondazione, io benedirò
molte coppie internazionali questo anno in Corea.
Ora noi dobbiamo stabilire il Regno dei Cieli. Come possiamo attuare e rendere reale
il Regno dei Cieli? Lo standard per stabilire il Regno dei Cieli non è deciso dalla
mente umana ma è deciso attraverso il Principio di creazione di Dio. Il mondo prima
della caduta era il Regno dei Cieli, il mondo caduto è l’inferno. Dio è assoluto e la
Sua volontà non può essere mutata. Anche se l’uomo cadde, la volontà di Dio è
unica, immutevole e assoluta. Il Dio assoluto e onnipotente ha restaurato l’uomo
caduto attraverso gli stadi di servo dei servi, servo, figlio adottivo, vero figlio e
genitore, secondo il corso inverso della restaurazione. Lo scopo della creazione deve
essere realizzato, quando ciò avviene, il Regno dei Cieli può essere stabilito. Qual è
lo standard per stabilire il Regno dei Cieli? Dopo la creazione di tutte le cose, l’uomo
fu creato per crescere come fratello e sorella fino a raggiungere la posizione di
moglie e marito centrato sull’amore di Dio. I figli nati attraverso questi genitori senza
peccato, sarebbero diventati figli e figlie senza peccato.
Che cos’è il peccato? Il peccato è qualsiasi cosa che possa fare una condizione
attraverso la quale Satana può accusare l’uomo. Attraverso la famiglia, Satana ha la
condizione per accusare l’uomo, ma quando tutte le condizioni malvagie vengono
eliminate sulla fondazione famigliare, il Regno dei Cieli può iniziare.
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Attraverso la moltiplicazione di questa base famigliare di bontà, una tribù, una
società, una nazione e un mondo di bontà possono essere generati. Noi non dobbiamo
solamente parlare del Regno dei Cieli, noi dobbiamo stabilirlo.
Quando noi esaminiamo il corso di restaurazione, noi scopriamo che ci sono sempre
stati problemi e difficoltà nel periodo di crescita o nel secondo processo nel periodo
provvidenziale. Nella famiglia di Adamo, la seconda generazione, Caino e Abele, fu
in conflitto, nella famiglia di Abramo, Isacco che era lo stadio di crescita, dovette
essere offerto a Dio come sacrificio vivente.
Nei 6000 anni di storia della provvidenza di Dio per la restaurazione, il nuovo
testamento o l’era del nuovo testamento, è stato il periodo di mezzo o il periodo di
crescita su scala mondiale. Alla fine, dell’era del nuovo testamento, due blocchi
mondiali del comunismo e della democrazia sono emersi, il primo nega l’esistenza di
Dio mentre il secondo è basato su Dio quale suo punto centrale o basilare. Passando
attraverso la formula provvidenziale, questi due mondi devono essere uniti in uno
solo. Nella storia della Chiesa di Unificazione, noi siamo passati attraverso il primo
corso e il secondo corso di sette anni quale stadio di formazione e di crescita
rispettivamente. Il secondo corso di 7 anni corrisponde al corso di Gesù. Gesù doveva
andare oltre lo standard nazionale di restaurazione. Egli doveva stabilire lo standard
nazionale a livello di crescita con il popolo di Israele a quel tempo. Ma a causa della
Sua crocifissione, Gesù ha perso questo standard nazionale. Il Cristianesimo ha
dovuto svilupparsi a livello individuale, famigliare, tribale, nazionale, verso il livello
mondiale. Esso doveva iniziare al di sopra del livello nazionale. Perché? Gesù venne
come Messia sul livello nazionale del periodo dello stadio crescita. Egli doveva
arrivare allo stadio della perfezione, restaurando il mondo e stabilendo il dominio su
tutte le cose. Non doveva esserci alcun posto per Satana sotto il dominio di Gesù.
Non avrebbe dovuto esserci alcuna proprietà sotto la padronanza di Satana.
Se Gesù non fosse stato crocefisso, Egli avrebbe iniziato la restaurazione nazionale
non solamente spirituale ma sostanziale. Anche se Gesù perse la base per iniziare la
restaurazione mondiale fisicamente Egli dovette iniziare spiritualmente. Così
l’evangelizzazione mondiale fu necessaria nel cristianesimo. Il popolo di Israele non
accettò Gesù come Messia in Israele, Tuttavia, i discepoli e i cristiani che seguivano
si sparsero in tutto il mondo per predicare il Vangelo. Questa è la manifestazione
spirituale dell’ideale e della missione di Gesù.
Sebbene il cristianesimo iniziò la missione mondiale, perse la figura centrale e il
punto centrale nazionale. Il Cristianesimo si sviluppò su scala mondiale senza una
figura centrale. Nel mondo ci sono molti paesi cristiani ma non esiste alcuna nazione
cristiana che agisca come punto centrale e base sostanziale sulla terra che sia fisica e
spirituale. Alcune persone possono dire che questa è il Vaticano. Ma il Vaticano è
semplicemente una forma religiosa, esso non ha base sostanziale. Senza alcun punto
centrale, su questa terra il Cristianesimo si è sviluppato spiritualmente e si è esteso
dal livello famigliare spirituale, a una tribù, a una società, a una nazione spirituale,
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ma poiché non è mai esistito un punto centrale il Cristianesimo si è diviso in molte
denominazioni e sette diverse.
Oggi il mondo democratico è entrato nello stadio della perfezione esteriore, ma non
ha alcuna base sostanziale. Anche gli Stati Uniti d’America, che sono una nazione
cristiana, non stabiliscono alcun preventivo annuo nazionale per il Cristianesimo
affinché possa guidare il mondo intero. In questo senso, gli Stati Uniti non sono una
vera perfetta nazione cristiana. Se Gesù avesse guidato una nazione come l’America
in spirito e fisico senza passare attraverso la croce, il Presidente di quella nazione
sarebbe stato completamente diverso da qualsiasi presidente del mondo democratico
di oggi.
Quando lo scopo della religione è realizzato, Dio può esercitare una grande influenza
politica su questo mondo, Tuttavia, oggi Dio sta cercando di influenzare i leaders del
mondo democratico attraverso persone buone e di coscienza. Egli non interferisce
con il mondo politico direttamente. Il mondo democratico esiste per preparare una
nazione libera, cosicché, quando le persone buone e di coscienza incontrano la più
grande delle figure centrali, cioè il Signore del Secondo Avvento, essi possono
facilmente influenzare i governanti di questo mondo caduto.
Gli Stati Uniti sono un buon esempio di questo, avendo molte razze diverse e
nazionalità diverse, questo paese può muovere verso una grande meta per lo scopo
celeste.
La democrazia del tempo presente non è perfetta. La missione della democrazia è di
innestare il sistema presente nel mondo celeste della politica. Non è la radice
dell’albero, se non ci fosse stata la caduta dell’uomo, il mondo non sarebbe stato
come il presente mondo democratico. Anche la democrazia americana non è perfetta,
ha moltissimi difetti. Molti americani sono influenzati solamente dal potere materiale
e dal vantaggio personale. I Leaders che vengono facilmente, controllati e influenzati
dal denaro, diventano corrotti. Essi devono trascendere il potere del denaro e cercare
di scoprire la direzione che possa guidarci verso il mondo originale che Dio voleva.
Se essi non scoprono una nuova direzione che possa realizzare un nuovo mondo, essi
incontreranno molto presto gli ultimi giorni della democrazia. Mi sono preoccupato
della crisi del Watergate e ho pubblicato una dichiarazione ed ero molto preoccupato
per l’esito degli affari coreani nell’ultima assemblea nelle nazioni unite perché
dovevo fermare il declino del mondo democratico. L’idea di richiamare indietro le
forze degli Stati Uniti dalla Corea significava la caduta interiore del mondo
democratico. Questi eventi sono il simbolo degli ultimi giorni del mondo
democratico. Nessuno dei leaders o dei governanti di questa era, non importa quanto
saggi o grandi essi siano, possono risolvere questi problemi. Non c’è da meravigliarsi
se nessuno osa affrontare le difficoltà di questa società cristiana corrotta e di questo
mondo democratico in declino. Nessuno ha una nuova idea attraverso la quale questa
società caotica presente possa diventare forte e stabile. È il destino del mondo di
diventare sempre più caotico e confuso. Una nuova risposta deve venire dal Cielo.
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Il mondo comunista declinerà in tre anni, dal 1974 al 1977 se la Corea è veramente
unita con la Chiesa di Unificazione, Kim Il Sung, Mao Tse Tung e tutti gli altri
leaders creatori di pasticci del mondo comunista saranno portati nel mondo spirituale.
Al presente, tutti i paesi comunisti, la Corea del Nord, la Cina Rossa, l’Unione
Sovietica, stanno facendo programmi per attaccare gli Stati Uniti. Essi stanno
diventando sempre più offensivi verso gli Stati Uniti che non vogliono più
combattere. Nella storia dei conflitti tra bene e male, il male attacca il bene per prima,
il bene non ha mai attaccato il male. Coloro che attaccano il bene per prima,
periranno. Coloro che attaccano il mondo democratico ideologicamente e
sostanzialmente sono Kim Il Sun, Mao Tse Tung e l’Unione Sovietica. Nel mondo
democratico, le persone religiose devono diventare unite per difendersi
dall’aggressione comunista. Nella Corea i cristiani e le persone religiose, devono
unirsi per proteggere la Corea dagli inganni dei comunisti della Corea del nord. Il
Governo ed il suo popolo devono cooperare per diventare uniti. La Chiesa è nella
posizione di Abele e il Governo nella posizione di Caino. Quando Caino e Abele
diventano una sola cosa, essi possono svilupparsi assieme su una meta più grande;
questa è la formula. Verso una meta più grande e una più alta dimensione, il Governo
e la chiesa devono lavorare in unità.
Il mondo sta diventando sempre più confuso, Dio sta colpendo il mondo del male per
causare sempre più confusione. Egli sta anche lavorando con il bene nel mondo per
preparare una nuova era. Quando appaiono i più grandi patrioti o i veri patrioti? In
tempo di pace e prosperità? No, essi appaiono nel tempo del caos e della confusione.
Esternamente il mondo sta declinando ma interiormente deve esserci un’altra
dimensione che possa incoraggiare i popoli e portare una nuova speranza e direzione.
Gli individui o i gruppi che possono realmente guidare le persone fuori dalla
confusione devono percorrere una strada a senso inverso, non i soliti corsi. Oggi in
America, molte cose sono diventate corrotte. La Chiesa di Unificazione sta rifiutando
tutte queste direzioni sbagliate o corrotte. La Chiesa di Unificazione deve creare un
nuovo boom molto più grande di quello satanico del mondo presente, negando tutte le
direzioni degli uomini caduti e superare, tutte queste cose per mostrare delle
controproposte molto più forti. Questa è la missione della Chiesa di Unificazione;
quando noi facciamo sermoni, i sermoni devono essere diversi da tutti gli altri.
Quando noi abbiamo o facciamo campagne per rivitalizzare le persone, noi dobbiamo
fare la nostra propaganda più grande e più sensazionale di tutte le altre campagne
anche di quelle politiche. In questi tempi di confusione, noi dobbiamo fare la nostra
propaganda in modo che rifletta un nuovo standard per guidare la maggior parte delle
persone verso un mondo completamente nuovo. Quando un individuo è depresso, egli
deve lottare contro questo sentimento di difficoltà e spezzarlo per poter sviluppare
una nuova forza in sé stesso. La religione, la società e il mondo devono seguire
questo esempio. Nonostante tutta la confusione e il caos Dio sta lavorando, se nuove
persone trascendono e superano le loro situazioni sbagliate, Egli sta creando un
nuovo mondo attraverso queste persone nello stabilire il Regno dei Cieli.
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Prima di tutto noi dobbiamo essere con Dio, noi dobbiamo essere in una posizione o
stato uguale a quello prima della caduta. Se Adamo ed Eva fossero stati con Dio
prima di essere tentati, essi non sarebbero caduti. Lasciando Dio solo, essi andarono
per la loro strada e questa fu la caduta, perciò, quando noi abbiamo difficoltà, noi
dobbiamo portare questo a Dio e provare a risolverle centrati su Dio, Inoltre, noi
dobbiamo portare gioia e felicità a Dio prima di poter godere di queste cose. Dio è
Unico, Eterno, Immutevole ed Assoluto. Per poter essere con Lui, la nostra fede in
Dio deve essere immutevole e assoluta. Adamo ed Eva non credettero nella parola
assoluta di Dio. L’uomo interpreta la parola assoluta di Dio come un qualcosa di
relativo. La nostra vita di fede deve essere anche pura, se voi credete in Dio, il vostro
credo non deve essere mutevole. Se voi credete che Dio è con la Chiesa di
unificazione questo credo non deve essere scosso in nessuna situazione ed in nessun
tempo.
Sapete perché tutte le religioni asseriscono che le persone possono essere salvate
attraverso quella religione? Nonostante che il loro credo non sia basato su una
perfetta conoscenza di Dio, essi conoscono che la loro fede deve essere assoluta.
Allora quanto maggiormente immutabile deve essere la nostra fede? Dobbiamo
essere assolutamente immutevoli nella nostra fede.
Cos’altro l’uomo fece di sbagliato al tempo della caduta? Essi peccarono per mezzo
dei loro corpi commettendo azioni sbagliate, perciò il nostro agire e azioni deve
essere standardizzato dall’inizio alla fine. La nostra condotta e la nostra attività
devono essere tutte centrate per scopi pubblici e ufficiali. Anche la nostra mente e il
nostro corpo devono essere uniti.
Che cos’è l’ideale dell’uomo? L’uomo percepisce la felicità quando egli ha l’amore
ideale. Allora a chi appartiene l’amore? L’amore è di proprietà comune che
appartiene al soggetto e all’oggetto, allora, chi è il proprietario originario dell’amore?
Questo è Dio, ma anche Dio stesso non può avere il vero amore quando Egli è solo.
Avendo una fede immutevole e una mente unita al corpo ed essendo uno con Dio, noi
possiamo stabilire il Regno dei Cieli. Se questi standards sono mutevoli, allora Satana
può invaderli. Satana è mutevole, instabile, quando la nostra fede vacilla, egli ci tenta
con la sua natura mutevole.
Nell’Era del Vecchio Testamento, l’uomo portava a Dio offerte materiali, nell’era del
Nuovo Testamento, l’uomo offriva il suo corpo, nell’era del Completo Testamento,
noi dobbiamo offrire la nostra mente a Dio. Secondo i Principi della Creazione del
Cielo e della Terra, dopo la creazione di tutte le cose, Dio creò il corpo dell’uomo,
poi la mente dell’uomo. L’uomo divenne il microcosmo dell’intero mondo. Nel
processo di restaurazione o ricreazione, la parola è stata data all’uomo. L’Era del
Vecchio Testamento fu il periodo della parola di Dio. L’era del Nuovo Testamento fu
il periodo della pratica basata sulla parola. L’era successiva è il periodo della vita che
realizza completamente la parola.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, essi sarebbero stati in grado di avere le cose
materiali, il corpo e la mente in una sola volta. Originariamente l’uomo doveva avere
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dominio su tutte le cose dopo aver raggiunto la sua perfezione. Tuttavia, dopo la
caduta egli ha cominciato ad avere dominio su tutte le cose senza la perfezione. A
causa della sua caduta egli non era qualificato ad avere tale dominio, Tuttavia, le cose
che l’uomo ha governato, non appartengono all’uomo stesso. Esse appartengono a
Satana.
Che cosa è un’offerta? Un’offerta è una piccola condizione per restaurare tutte le
cose. Affinché l’offerta sia accettata da Dio, l’uomo deve mettere in essa tutto il suo
cuore, più amore e più lealtà di quanto Satana sia attaccato a questa cosa. Satana non
può pretendere l’offerta che è completamente unita con l’uomo. Quando Satana o un
essere dal lato del male pretendono questo tipo di offerta, essi debbono perderla più
del 50%. Più una religione è perseguitata e più si sviluppa. La strategia celeste è di
essere colpiti, perseguitati e poi di ottenere e restaurare per Dio. Satana ama colpire e
perseguitare ma alla fine, egli perde. Anche sotto le più severe persecuzioni, la
Chiesa di Unificazione si è estesa costantemente su scala mondiale.
Ora non ho niente da invidiare a nessuno. Da qualsiasi parte io vada ho una casa per
vivere. Molte persone si radunano attorno a me, mi danno il benvenuto con grande
amore e rispetto. So che nessun presidente di nessuna nazione ha ricevuto più
accoglienza e conforto di quanto io ho avuto nel mio giro del mondo. Perché così
tante persone mi danno il benvenuto? È perché ho stabilito una buona fondazione di
tipo Abele su scala mondiale. Così molte buone persone e di coscienza hanno un
grande rispetto e amore per me. Ogni membro della Chiesa di Unificazione desidera
vedermi ed incontrarmi ma non solo i membri orientali, ma anche i membri
occidentali. Recentemente ho portato molti missionari occidentali con me qui in
Corea, essi possono vedere qualcosa di buono qui, ma più di tutto essi desiderano
stare con me sempre. Quando essi sono con me, essi diventano felici, anche
inconsciamente. La vera religione è riconosciuta e approvata dopo esser stata
perseguitata e oppressa. Nessuno dei profeti, santi, saggi, sono stati accolti dal
proprio popolo fin dall’inizio.
Quando qualcosa è scelto come il popolo scelto di Israele, esso è un’offerta, le offerte
rappresentano tutte le cose. L’uomo che è nella posizione di essere la vera offerta
deve essere totalmente accettato da Dio. Anche se egli muore, egli deve morire dal
lato di Dio. Un’offerta non oppone alcuna resistenza, obbedisce sempre al suo
Signore. Se Isacco avesse opposto resistenza, alla volontà di suo padre Abramo, egli
non sarebbe stata una vera offerta a Dio, ma egli obbedì totalmente.
Fino a che noi non sottomettiamo Satana noi non possiamo entrare nel Regno Cieli. Il
Regno dei Cieli inizia nel luogo dove Satana si arrende completamente. Satana è
arrogante ed egoista, egli è un essere centrato totalmente su sé stesso. Quando voi
vedete qualche cosa da un punto di vista egoistico, voi non siete dal lato celeste. Se
voi ascoltate qualcosa per il vostro profitto e desiderio, questo è il metodo di Satana.
Avendo successo nella relazione tra Caino e Abele noi diventiamo campioni di
servizio. Senza servire le persone nella posizione di Caino con pieno successo, noi
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non possiamo diventare veri Abeli, Caino e Abele devono diventare una sola cosa
centrata su Dio.
Non voglio portare qui in Corea i soldi dall’America, voglio piuttosto salvare
l’America anche se per fare questo devo mettere i membri della famiglia coreana in
maggior sofferenza portando via dalla Corea molte altre buone cose. Sto spendendo
moltissimi soldi per la salvezza dell’America. È veramente divertente che ogni
nazione dal nostro movimento di unificazione, desideri portare la loro propria
ricchezza per salvare una nazione quando c’è necessità. Tutte le cose e il materiale
che voi possedete appartengono a Dio prima che possano appartenere a voi. Prima
che siano vostre esse devono essere di Dio. Tutte le cose devono ritornare a Dio
attraverso la relazione di servi dei servi, servo, figlio adottivo, figlio e genitore. Alla
fine, i Veri Genitori dell’umanità restituiranno tutte le cose a Dio. Poiché Adamo ed
Eva persero tutte le cose che appartenevano a Dio essi devono restituirle a Dio
attraverso le mani dei Veri Genitori. Questo è il Principio di Unificazione di tutte le
cose materiali. Tutte le cose dovranno essere restituite a Dio e da Dio esse saranno
ridistribuite ancora a tutti gli uomini secondo lo standard di dare e avere che c’è tra
Dio e gli uomini. Inoltre, la mente, il corpo e il cuore dell’umanità deve essere
restituito a Dio attraverso i Veri Genitori.
Quando io desidero mangiare qualcosa di delizioso, in un buon ristorante, non
mangio da solo. Non posso mangiare da solo; io invito quelli che hanno avuto fame e
che non hanno avuto buon cibo da lungo tempo. Noi mangiamo insieme, allora io
sono soddisfatto. Io vado a fare giri turistici con le altre persone, mai da solo, questa è
la formula del principio della mente originale dell’uomo. La mente originale dice di
essere umili e di godere di tutte le cose insieme. Quando voi mangiate, per prima cosa
voi dovete pensare a coloro per i quali voi mangiate.
Il Regno dei Cieli inizia da voi. Lo scopo della storia di restaurazione è di cercare un
uomo, il Vero Adamo; Egli è il Messia. Il perfetto Adamo esiste per la perfezione
dell’individuo, della famiglia, della tribù, della razza, della nazione e del mondo.
Questo uomo perfetto è il modello per tutte le cose, perciò il vero punto di inizio del
Regno dei Cieli siete voi. La perfezione di voi stessi è più importante.
Voi dovete testimoniare senza desiderio egoistico. Voi dovete testimoniare alle
persone solamente perché voi le amate. Prima di tutto, voi dovete amare le persone
con un cuore sincero. Tutti i tipi di persone, i bambini, i giovani gli anziani e i vecchi
ecc. Coloro che non amano le persone non sono qualificati per diventare buoni capi.
Io amo moltissimo le persone e sapete quanto Dio ama le persone? Se Egli non
amasse l’uomo, anche l’uomo caduto, come potrebbe Egli portare o realizzare, la Sua
provvidenza di salvezza? I vostri occhi devono amare di vedere le persone, i vostri
occhi non devono cercare di vedere le cattive cose che sono in loro. I vostri occhi
devono vedere il bene anche nelle persone cattive, allora voi in voi stessi diventate
una buona persona automaticamente. Quando voi desiderate servire in tutto,
conoscendo la verità celeste, e voi cercate di essere positivi in ogni situazione e
sempre, allora voi automaticamente diventate una persona felice.
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La nostra mente conosce dove Dio e Satana sono situati. Noi non dobbiamo
commettere più nemmeno la più piccola condizione che possa fare una base per
Satana di avere una azione di dare e avere con noi. Per la realizzazione del Regno dei
Cieli, noi abbiamo bisogno di individui di bontà, una famiglia di bontà, una società,
una nazione e un mondo di bontà. Noi abbiamo bisogno che i membri della Chiesa di
Unificazione siano in ogni angolo del mondo. Se ci radunassimo da tutti gli angoli del
mondo, noi potremmo formare una nazione e noi siamo una sola cosa centrata sul
Maestro.
Noi siamo nella posizione di Abele per le Chiese stabilite, noi abbiamo però bisogno
di Caino. Avete veramente amato le Chiese costituite come vostro Caino? Molti
membri delle Chiese costituite si sono opposti a me e mi hanno perseguitato in tutta
la mia vita, ma non ho mai pregato per la loro sfortuna e non ho mai desiderato
pesanti giudizi su di loro, non ho mai cercato di vendicarmi, ho soltanto pregato con
un amore immutevole per la loro salvezza. Noi dobbiamo dare a loro il nostro amore
genuino, fino a che noi non restauriamo loro completamente noi non avremo mai
successo come veri Abeli.
Voi dovete pensare che state lavorando per il Maestro, per la Chiesa di Unificazione e
per Dio e voglio che voi sappiate che il Maestro non è in debito con voi, la Chiesa di
Unificazione non è in debito con voi, Dio non è in debito con voi, per niente, siete voi
che siete in debito con il Maestro, con la Chiesa di Unificazione e con Dio. La Chiesa
di Unificazione sta aspettando voi per iniziare il corso di servizio a livello mondiale.
La Chiesa di Unificazione in ogni paese sta aspettando voi, la vostra venuta per poter
pagare indennizzo nel corso nazionale di indennizzo. Per voi individui, la Chiesa di
Unificazione, il Maestro e Dio e tutte le buone circostanze sono state preparate. Voi
siete in debito con tutti loro ma ora voi siete pronti a restituire tutto quello che avete.
Così voi potete, dovete essere desiderosi di rischiare la vostra vita per questo scopo.
Durante il terzo corso di 7 anni, noi dobbiamo andare avanti direttamente con fede
assoluta, lealtà assoluta e cuore assoluto. Se voi desiderate pagare il vostro debito, in
quale posizione dovete lavorare? Voi dovete lavorare nella posizione di servo dei
servi per prima, voi dovete essere determinati a diventare il servo della vostra
famiglia, della vostra nazione e del mondo. Voi dovete servire con questo spirito in
qualsiasi parte andate, con questo spirito voi sarete in grado di fare una fondazione
per il Regno dei Cieli, voi realizzerete il Regno dei Cieli.
Ora, nel 1975 voi dovete pensare che l’intero mondo è stato mobilitato per voi. Voi
dovete essere un buon Abele, un buon Abele è fiducioso, obbediente e leale a livello
massimo, voi dovete diventare la figura centrale nella situazione dove voi siete,
sentendovi i responsabili di restaurare dal lato di Dio l’ambiente che vi circonda. Nei
tre corsi di 7 anni, il terzo corso di sette anni è lo stadio di perfezione per cui
dobbiamo portare buoni risultati a Dio. Vi sono molte buone condizioni già stabilite
in questo periodo. Voi potete testimoniare ai vostri parenti fisici, alla vostra tribù,
molto più facilmente di prima. Se voi lavorate per loro, anche soltanto un po’ anche
la vostra risposta sarà molto più grande.
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La strada della restaurazione della vostra stessa tribù sarà allargata in questo periodo.
Voi sarete la figura centrale nella vostra stessa tribù nello stabilire il Regno dei Cieli.
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Un Mondo di Vivere per il Bene degli Altri
Banchetto del giorno coreano della speranza
16 gennaio 1975 - Chosun Hotel, Seoul, Corea
Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a voi eminenti personalità di tutti i
ceti sociali. Il vostro essere qui questa sera in così gran numero ha reso questa notte
di festa in un grande successo.
Questo uomo che sta qui di fronte a voi è, come tutti sapete, un uomo che sta
suscitando considerevoli controversie sia in Corea che negli Stati Uniti. Sono
consapevole del fatto che molti di voi che state partecipando a questo evento si
stanno chiedendo: “Che tipo di persona è questo signor Moon?”
L’amore, gli ideali e la felicità non possono essere realizzati da soli
È un grande piacere di poter mangiare insieme, guardare e ascoltare ad uno spettacolo
bello. Pertanto, diamo un grande applauso per mostrare la nostra gratitudine al signor
Kim Gang-seob, leader della banda KBS ed ai membri della banda, per averci fornito
l’accompagnamento musicale durante questa deliziosa cena che abbiamo potuto
godere ancora di più. Inoltre, vorrei ringraziare i membri del personale dell’Hotel
Chosun, che stanno lavorando duramente per intrattenere gli ospiti a questa ora tardi.
Ho pensato molto di cosa avrei voluto parlarvi questa sera. Sarebbe facile dire solo
poche parole di cortesia e finirla lì. Tuttavia, se avessi fatto così, sono sicuro che vi
sentireste molto delusi dal fatto che il signor Moon non vi ha parlato, dal momento
che siete venuti per incontrarlo. Pertanto, se me lo permette, vorrei ora prendere
questo tempo per condividere i miei pensieri.
Sappiamo che fin dall’inizio l’umanità ha agognato per un amore vero e immutabile,
per un ideale, per la felicità e la pace, che sono eterne, vere e immutabili. Tuttavia, in
questo periodo che stiamo vivendo in un mondo di sfiducia e caos, ci troviamo di
fronte al fatto che è impossibile raggiungere le condizioni che gli esseri umani hanno
a lungo desiderato.
Allo stato attuale, l’umanità ha compiuto ogni sforzo possibile, ma ancora non ha
raggiunto le condizioni basilari. Se noi, come esseri umani, non possiamo
raggiungere questi obiettivi attraverso i nostri sforzi, non avremo scelta se non andare
oltre le nostre capacità, per trovare e contare su un Essere Assoluto che è eterno,
immutabile e reale. Se poi questo Essere anche Egli anela per il vero amore, un vero
ideale, la vera pace e la vera felicità, dobbiamo concludere che è possibile
raggiungere queste cose solo attraverso di Lui. Da questo punto di vista, se vi è un
tale Essere, può essere solo Dio.
Dio è un Essere che può essere il Re dell’amore, il Re degli ideali e il Re della pace e
della felicità. Quindi, possiamo concludere che, per gli esseri umani per raggiungere
le condizioni ideali che perseguiamo attraverso Dio, non abbiamo altra scelta se non
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quella di discernere ciò che Dio propone e rispondere ad essa. Questa conclusione è
ovvia.
Quando pensiamo all’amore, all’ideale, alla felicità e alla pace, sappiamo che non
possiamo raggiungere queste cose da soli. Possiamo farlo solo in un rapporto di
reciprocità. Anche se Dio esiste come Essere Assoluto, Egli, Inoltre, non può
realizzare da sé l’amore, l’ideale, la felicità e la pace che Egli desidera. Si tratta di
una conclusione inevitabile che anche Dio ha bisogno di un partner oggetto.
Poi, se dovessimo chiederci chi, fra tutti gli esseri creati, può essere l’oggetto partner
di Dio, possiamo dichiarare senza discutere che non è altro che l’essere umano. Fino
ad ora, siamo stati in grado di prendere in considerazione che il genere umano è il
partner oggetto per realizzare l’ideale di Dio, l’amore di Dio, la felicità di Dio e la
pace di Dio. Che senso ci sarebbe per Dio di amare sforzarsi per l’ideale o di essere
sereno e felice da solo? La conclusione ovvia è che tutto questo non è possibile senza
gli esseri umani come partner oggetto di Dio.
Dio desidera un partner oggetto che sia migliore di Lui
Alla luce di questo, vorrei fare una domanda alle molte figure di spicco presenti qui
oggi. Quando eravate giovani e stavate per scegliere il vostro coniuge, avete cercato
qualcuno inferiore a voi o migliore di voi? Se vi chiedessi questa domanda,
rispondereste che volevate qualcuno migliore. Inoltre, se un uomo bello e una donna
bella si sposano e hanno il loro primo figlio, e guardato il viso del bambino e visto
che era piuttosto semplice paragonarlo con la madre o il padre, ma voi avreste detto:
“Questo bambino è più bello di sua madre o di suo padre”, vedreste i genitori fare un
sorriso di gioia da un orecchio all’altro.
Tenendo questo in mente, possiamo chiederci: “Perché siamo arrivati a questo punto?
Da chi abbiamo preso dopo tutto?” Gli esseri umani sono, con tutto rispetto, esseri
risultanti non esseri causali. Esseri risultanti possiedono certe caratteristiche perché
sono fatti dello stesso materiale come l’essere causale. Possiamo concludere che
siamo in un certo modo, perché siamo simili a Dio, che è come noi. Se si dovesse
chiedere a Dio: “Desideri che i Tuoi oggetti partner siano migliori o inferiore a Te?”
Dio potrebbe rispondere che il Suo desiderio è che loro siano meglio di Lui. Ecco
perché anche il nostro desiderio per i nostri figli e figlie è che siano meglio di noi
stessi. Quando guardiamo a noi stessi semplicemente come esseri umani, possiamo
sembrare insignificanti, ma quando guardiamo a noi stessi in base a questo principio,
possiamo vedere che siamo esseri che Dio originariamente desiderava che fossimo
superiori e più preziosi di Dio stesso. Siamo stati completamente all’oscuro di questo
fatto.
Teologie rispettate di oggi affermano che il Creatore e la creazione non stanno in
condizioni di parità. Se questo fosse vero, sarebbe impossibile realizzare l’amore, la
pace, la felicità e l’ideale, come previsto da quel Creatore. A questo proposito,
l’umanità fino ad oggi non è stata a conoscenza del fatto che originariamente
eravamo stati creati con il diritto di diventare oggetti partner di Dio, e che perfino può
essere ancora più preziosa e nobile di Dio stesso, e che è qualificata ad essere nella
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posizione di Suoi figli. Guardando da questa prospettiva, tutti voi qui presenti questa
sera dovete ricordarvi che ci troviamo di fronte a Dio come Suoi oggetti partner e
Suoi figli, che possiedono un valore che è più grande di Dio. Dunque, se Dio è
eterno, noi non possiamo esistere solo per un breve tempo sul piano fisico e poi
scomparire. Anche se viviamo in questo mondo fisico, sappiamo che non c’è una sola
persona che vuole che i loro cari esistano per un breve periodo e poi scompaiono.
Non c’è una sola persona che vuole vivere lontano dai suoi amati figli per tutta
l’eternità. A questo proposito, fin quando Dio è eterno, unico e assoluto, possiamo
logicamente concludere che, come Suoi oggetti partner, dobbiamo diventare esseri
che possiedono valore eterno, assoluto e unico.
Tra quelli di voi qui riuniti, ci possono essere alcuni che non credono nella religione e
che non conducono una vita di fede. Tuttavia, il fatto che questi requisiti ideali
risuonano con voi, porta alla conclusione che Dio esiste. Se possediamo il valore del
suo oggetto partner poi, se Dio è eterno, è ragionevole concludere che vivremo in
eterno. Io credo che se tutti voi qui presenti questa sera vi ricorderete questo e
nient’altro, vi ho fornito il punto di partenza per una vita più significativa.
Vivere per il bene degli altri è l’ideale originale
Se Dio fosse il re della saggezza e il centro di ogni cosa, dove nel rapporto tra il
partner soggetto e il partner oggetto avrebbe collocato l’origine del vero ideale, la
vera felicità e la vera pace? Dio ha riflettuto se fosse meglio che il partner oggetto
vivesse per il bene del partner soggetto o viceversa. Se Dio avesse fatto in modo che
il partner oggetto vivesse per il bene del partner soggetto o per Sé stesso, non appena
avrebbe fatto così, ogni persona nella posizione di un partner soggetto avrebbe anche
fatto in modo che i partner oggetti che stessero davanti a loro vivessero per il loro
bene.
Se questo fosse avvenuto, il cammino verso l’unità sarebbe stato bloccato. Sarebbero
diventati divisi. Allora, dove è il percorso che può servire come l’origine della pace,
attraverso il quale il partner soggetto e oggetto possono veramente diventare uno?
Non solo Dio stesso, ma anche gli stessi esseri umani accettano il principio che hanno
bisogno di esistere per il bene degli altri. Ecco perché il vero amore nasce dal vivere
per il bene degli altri, perché il vero ideale deriva dal vivere per il bene degli altri, e
perché la vera pace e la vera felicità può essere trovata solo quando si vive per il bene
degli altri. L’umanità non sa che questo è il principio fondamentale della creazione
dell’universo.
Se mi chiedete di descrivere i veri genitori, la risposta sarebbe che sono persone che
sono nati per i loro figli, che vivono per i loro figli e che sarebbero morti per i loro
figli. Solo allora è possibile stabilire l’amore dei veri genitori, e solo allora possono
comparire davanti ai veri figli come genitori ideali. Inoltre, siamo in grado di capire
che solo allora i genitori possono diventare il centro della pace e il modello di felicità
davanti ai loro figli. D’altra parte, dove dovrebbe essere stabilito il modello di vera
pietà filiale? Esso deve essere impostato nella posizione corrispondente a quella di
veri genitori. Solo i figli che sentono che sono nati per i loro genitori, che vivono per
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

i loro genitori e che avrebbero dato la vita per i loro genitori possono diventare veri
figli di pietà filiale. Solo tali figli diventano figli ideali davanti ai loro genitori,
diventano figli che possono essere veramente amati, e diventano oggetti partner di
felicità e di pace. In base a tale modello, se dovessimo proporre una formula, a questo
punto, sono sicuro che si potrebbe pensare che tali ideali, come il vero amore, la vera
felicità e la vera pace possono essere trovati soltanto nel luogo dove una persona vive
per il bene degli altri.
Il principio della creazione dell’universo e l’origine della felicità
Allora che tipo di persona è un vero marito? Se ci fosse un marito che sente che è
nato per sua moglie, che vive per la moglie e che è disposto a morire per sua moglie,
la moglie non può che lodarlo, dicendo che suo marito è il proprietario del vero
amore, un marito del vero ideale e un marito che è il partner soggetto della vera pace
e felicità. Lo stesso vale per la moglie. Quando si applica questa formula alla nazione
della Corea, che tipo di persona sarebbe un vero patriota? Se si dovesse fare questa
domanda, si dovrebbe dire che sarebbe stato qualcuno come l’ammiraglio Soon-shin
Lee, che era nato per la nazione, ha vissuto per la nazione, e nonostante le circostanze
difficili ha dato la sua vita, senza una parola, per la bene della nazione, per il suo re
sopra di lui e per le persone sotto di lui.
Se dovessimo applicare questo principio di vivere per il bene degli altri al mondo e
chiederci chi è il più grande tra tutti i santi nel corso della storia, troveremmo la
risposta subito. Quella persona, più di chiunque altro, non poteva che essere una
persona che ha vissuto per il bene dell’umanità. Molti tra i presenti non sono cristiani,
ma io vi dico, la persona che ha vissuto ed è morto per il bene dell’umanità e che ha
anche pregato per i suoi nemici che gli hanno preso la vita, che molto bene avrebbe
potuto odiare, è veramente Gesù Cristo. Così egli è il più grande santo della storia.
Questo è quello che possiamo concludere, applicando questa formula. In questo
modo, dobbiamo sempre ricordare che il principio della creazione dell’universo, e
l’origine della felicità umana, inizia dall’esistere per il bene degli altri.
Per fare un altro esempio, se si dovesse chiedere il motivo per cui gli uomini sono
nati, molti tra le figure di spicco qui stasera potrebbero facilmente pensare che sono
nati per il bene di loro stessi, soprattutto da quando si è in posizioni eminenti qui in
Corea. In origine, però, gli uomini sono nati per il bene delle donne. Nessuno può
confutare questo fatto.
Dal punto di vista proporzionale, gli uomini hanno le spalle larghe e le donne hanno
fianchi larghi. Se si va in un posto come New York City e salite su un vagone della
metropolitana pieno di gente, vedrete che quando un uomo con le spalle larghe e una
donna con fianchi larghi siedono uno accanto all’altro, si inseriscono perfettamente in
quello spazio limitato. Questo vale per dimostrare che siamo nati per formare una
relazione reciproca in cui possiamo vivere per il bene l’uno dell’altro. In breve, gli
uomini non sono nati per il bene degli uomini; sono nati per il bene delle donne.
Corrispondentemente, le donne non sono nate per il bene delle donne; sono nate per il
bene degli uomini.
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Dovete sapere che i problemi sorgono quando siamo sicuri di questo dato di fatto. So
bene che poiché Dio, il Signore della creazione dell’universo, ha stabilito questo
come principio della creazione, non possiamo entrare nel mondo di bontà, di verità,
di felicità e di pace, il mondo di amore e di ideali, senza seguire questo principio.
La religione ci insegna ad allinearci con la legge originale
Voi non sapete che io ho avuto molte esperienze spirituali attraverso le quali ho
esplorato e imparato a conoscere il mondo spirituale. Se mi chiedete sul modello di
vita nel mondo originale dove Dio abita, vale a dire, il luogo chiamato il regno dei
cieli o paradiso, la risposta è semplice. Si tratta di un luogo in cui solo chi ha vissuto
per amore di Dio può entrare, il luogo in cui solo le persone che sapevano di essere
nate per il bene degli altri, che hanno vissuto per il bene degli altri, e che erano pronti
a morire per il bene degli altri possono entrare. Dal momento che questa è la struttura
del nostro ideale, la patria originaria, Dio ha stabilito molte religioni durante tutto il
corso della storia attraverso le quali Egli ha addestrato gli esseri umani per aiutarci a
trovare la nostra via per quel mondo.
I credenti devono essere gentili, umili e sacrificali, perché questa è la legge della
patria originaria. Dovete essere formati nel corso della vostra vita sulla terra per
adattarvi quando si va nella patria originaria, come preparazione per il momento del
passaggio in quel luogo. Più alto è il livello di una religione, più enfatizza un grado di
sacrificio e di servizio superiore. Tali religioni devono enfatizzare questo, perché
abbiamo bisogno di vivere in conformità con le leggi di quel mondo. Alla luce di
questo fatto, non abbiamo altra scelta che ammettere che Dio compie la Sua
provvidenza nel momento in cui la storia progredisce. Indipendentemente da quanto
voluminose sono le scritture che compongono la Bibbia, sono tutti in accordo con
questo unico principio: “Una persona esiste per il bene degli altri.”
Gesù disse: “Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per
causa mia, la troverà”. (Matt. 10:39) Sappiamo che parlava tali parole paradossali, in
definitiva, essere in armonia con il principio del mondo originale dove esistiamo per
il bene degli altri.
Allora perché Dio ha bisogno di stabilire questo principio di esistere per il bene degli
altri? Indicherò un paio di motivi. Prendendo in considerazione il meglio della nostra
natura, se dovete un favore a qualcuno che ha veramente dedicato la sua vita a voi, la
vostra mente originale vi dirà di mettere il cinquanta per cento di quello che dovete in
tasca e rimborsare solo il cinquanta per cento, o vi dirà di pagare più del cento per
cento? Se si dovesse fare questa domanda alla vostra mente originale, vi darà una
risposta chiara. Vi direbbe che dovreste pagare più del cento per cento.
Per dirla in altro modo, se la persona B ha un debito con una persona A, la persona B
dovrebbe dare più del cento per cento di quello che lui o lei dovevano. In questo caso,
la persona A vorrebbe dare una percentuale ancora più alta alla persona B. Mentre
continuano questo dare e ricevere avanti e indietro, il valore del loro scambio non
diminuirebbe; piuttosto, gradualmente aumenterebbe. Il concetto di eternità si basa su
questo principio.
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Il concetto di eternità svanisce quando vivete solo per voi stessi. Se si dovesse
prendere in considerazione il movimento di qualsiasi entità, si vedrebbe che maggiore
è la resistenza che incontra, più forte la sua risposta deve essere per mantenere sé
stessa. La ragione per cui Dio, il re della saggezza, ha stabilito questa legge di vivere
per il bene degli altri è stato quello di permetterci di mantenere la nostra posizione in
eterno. Dobbiamo tenere in mente che Dio aveva stabilito questo principio di esistere
per il bene degli altri, perché Dio stesso incarna questo principio.
Non solo, stabilire le basi per l’eternità è stabilire la vostra fondazione per sviluppare
e prosperare eternamente. Siamo in grado di avanzare e sviluppare oltre la nostra
situazione presente solo quando ci sentiamo stimolati, e solo quando stiamo
crescendo oltre il nostro status attuale saremo felici. Poiché questo è il caso, Dio
doveva stabilire il principio di esistere per il bene degli altri.
Quale può essere un’altra ragione perché Dio ha stabilito il principio di esistere per il
bene degli altri? Diciamo che ci fossero dieci membri di una famiglia. Se il più
giovane dovesse vivere per il bene della famiglia più di chiunque altro, i genitori e i
fratelli e le sorelle lo avrebbero posto a capo della famiglia, anche se lui o lei era il
più giovane. Vivendo altruisticamente, col tempo il membro più giovane della
famiglia sarebbe emerso naturalmente come la figura centrale di quella famiglia.
Il luogo in cui si realizza l’unità ideale
Dio esiste come l’Essere centrale di tutto l’universo proprio perché Egli esiste per il
bene degli altri, una persona che assomiglia a Dio esistendo per il bene degli altri
diventerà la figura centrale nella famiglia. Sarà così anche se lui o lei è il fratello più
giovane o il figlio più piccolo. Nel luogo in cui si vive per il bene degli altri, noi non
decliniamo. Anzi, quanto più si vive per il bene degli altri, più ci si avvicina alla
posizione di figura centrale. Poiché Dio è così, Egli stabilisce come figura centrale la
persona che vive in questo modo. Inoltre, solo vivendo in tal modo può essere
realizzato l’ideale e la completa unità.
So che ci sono molti di noi che avrebbero preferito morire piuttosto che essere sotto il
dominio di un’altra persona. Vedete questa caratteristica più spesso in quelle persone
famose che sono gli intellettuali della società. Tuttavia, c’è una cosa che dovete
sapere. Nemmeno nei vostri sogni più strani avete concepito quanto felici sareste
sotto il dominio di un essere che esiste per il bene degli altri. Dio ha dovuto stabilire
il principio di esistere per il bene degli altri, perché sapeva che stabilendo una tale
posizione nel regno dell’unità ideale, noi saremmo grati di essere sotto il dominio di
qualcuno in quella posizione per decine di migliaia di anni. Un’altra ragione per cui
Dio ha stabilito questo principio è quello di affrontare il fatto che molte persone oggi
pensano, “L’amore è il mio amore. L’ideale è il mio ideale.” Anche se molti pensano
in questo modo, si sbagliano. L’amore non comincia da sé stessi, e l’ideale non
comincia da sé stessi. L’amore e l’ideale, che sono più preziosi della vita, si possono
trovare solo in un partner oggetto. Non si possono trovare da nessun’altra parte.
L’essere in grado di scoprire e ricevere l’amore sublime e l’ideale è il partner oggetto.
È per questo che noi per poter ricevere l’amore e l’ideale con umiltà, abbiamo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

bisogno di stare in una posizione in cui viviamo pienamente per il bene degli altri.
Altrimenti non possiamo ricevere l’amore e l’ideale. Questa è un’altra ragione per cui
Dio ha stabilito il principio di esistere per il bene degli altri. Spero che quelli di voi
qui presenti questa sera si ricorderanno di questo fatto.
In tutto il mondo, la gente comunemente si interroga sul senso della vita. Per gli
esseri umani, stabilire una visione della vita, una prospettiva nazionale, una visione
del mondo, e anche una visione dell’universo e di Dio diventa un problema. Il più
grave di tutti è come il sistema dell’universo è ordinato e come questo sistema
multidimensionale si collega insieme.
Una nuova prospettiva che si basa sui valori di esistere per il bene degli altri
Quando consideriamo la nostra vita sulla base di questo principio di esistere per il
bene degli altri, la visione più positiva della vita sarebbe di dire che esistiamo per
tutta l’umanità, per l’intero mondo, per la nazione, per la società, per la famiglia, per
il marito, per la moglie e per i figli. Potete scoprire la felicità in voi stessi, vivendo in
tal modo, e quindi direi che non ci potrebbe essere una migliore visione della vita. Lo
stesso vale anche se si dovesse considerare come sarebbe una nazione ideale.
Sappiamo fin troppo bene che le nazioni che si sono fatte servire dagli altri, nel corso
della storia sono rimproverati come nazione cattive. Eppure, tra le nazioni del mondo
attuale, non c’è né una che sta portando avanti politiche altruistiche per il bene del
mondo.
Come si può ben sapere, il mondo comunista è sull’orlo del collasso. Il 1957 è stato
quando ha raggiunto la sua massima espansione globale. Perché il mondo comunista
inizia il suo declino da quel punto? Perché il comunismo ha dato la priorità agli
interessi dell’Unione Sovietica e sognava di conquistare il mondo incentrato
esclusivamente sui popoli slavi. Il comunismo fallisce alla fine, perché è un’ideologia
che serve solo gli interessi del suo popolo.
Stiamo anche affrontando la realtà del declino dell’America dalla sua posizione come
la nazione leader della democrazia. Perché è così? Perché, mentre l’America avrebbe
potuto diventare una nazione democratica esistente per il bene del mondo, purtroppo
ha abbandonato il mondo e ha deciso di perseguire il proprio interesse. Ora l’America
è sulla strada della ritirata, e sembra che non vi è alcun modo per correggere il suo
corso.
Alla luce di questo problema, vediamo che anche la Corea sta sostenendo i propri
interessi nazionali. Se la nostra nazione abbraccia una visione del mondo che si
concentra solo su questa nazione asiatica di Corea, svanirà con il passare della storia.
Guardate quello che sta accadendo con i comunisti dell’Unione Sovietica e con
l’America. Tuttavia, se la Corea abbraccia la visione del mondo di esistere per il bene
del mondo come un sistema di credo nazionale, anche se oggi si tratta di una piccola
nazione con una piccola popolazione, la Corea guiderà il mondo. Anche se la nazione
non è più qui, queste persone guideranno, senza fallire, nel XXI secolo, nel
venticinquesimo e nel trentesimo secolo. Possiamo arrivare a questa conclusione in
base a questo principio.
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Una vera nazione è quella che esiste per il mondo. Inoltre, estendendo da questa, un
vero mondo non è quello che esiste solo per sé stesso. Dal momento che il mondo si
trova in posizione risultante, se c’è un Dio assoluto che è la sua origine e la forza
motivante, quel mondo ha bisogno di avere un credo che è in accordo con la visione
di Dio. Se si segue una visione del mondo che supporta solo il proprio interesse, non
si può guidare il mondo o risolvere i suoi problemi. Che razza di posto è la nostra
casa celeste? Deve essere una casa in cui la moglie esiste al cento per cento per il
marito, e il marito vive al cento per cento per la moglie, ed è disposto a morire per lei.
Questa è la casa che può essere chiamata cielo.
C’è un detto coreano in questo senso: “Quando una casa è armoniosa, tutto va bene.”
Lo stesso vale per la prosperità di una nazione. Il sovrano che governa una nazione
trae il suo valore non dall’esercizio della sovranità, ma piuttosto dall’agire nel nome
del popolo. Allo stesso modo, le persone trovano valore non vivendo solo per sé
stessi, ma per il bene della nazione. Il giorno che questo diventa una realtà, quella
nazione diventerà il cielo. Se dovessimo estendere questa formula e realizzare un
mondo dove la gente vive per il bene degli altri, che trascende le nazioni e i popoli,
senza dubbio avremmo il mondo dell’amore, l’ideale, la pace e la felicità per le quali
tutti i popoli aspirano. Se si va fuori nel mondo sostenendo questo principio di
esistente per il bene degli altri, vi accorgerete che non c’è un luogo dove tale
principio non avrà successo.
Quale pensate sia stato il motivo che mi ha spinto ad andare in America e causare
così tante polemiche in un breve periodo di tempo? È il fatto che, anche se sono
coreano, amo l’America più di quanto lo fanno gli americani. Tutti i miei sforzi sono
stati per l’America, versando il mio sudore e sangue giorno e notte, proprio per
trovare un modo per ispirare il popolo americano ad abbracciare una nobile visione
del mondo. Ho mangiato per il bene degli altri, ha lavorato per il bene degli altri e ho
vissuto per il bene degli altri. Nel fare questo, sono venuto a provare che se io
sostenevo un individuo, dopo sono diventato uno con quella persona, e se io
sostenevo un’organizzazione, dopo io mi armonizzavo con quella organizzazione.
Come l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato la legge coreana
Forse non sapete che ho avuto un forte consapevolezza che, lo scorso anno, la
questione della Corea stava causando molti problemi alla sessione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Ho raccolto tutte le informazioni che ho potuto,
comprese le valutazioni di ciascuno all’Assemblea, dal presidente dell’Assemblea
Generale ai suoi aiutanti, gli ambasciatori e gli osservatori, al fine di comprendere il
problema. Il consenso era che la posizione della Corea del Sud era senza speranza.
Come fondatore e capo della Chiesa dell’Unificazione, ho sempre creduto che la
Chiesa dell’Unificazione esiste non per sé stessa ma per la nazione, così come il
mondo. Con questo principio in mente, ho riunito i missionari della Chiesa
dell’Unificazione da una trentina di nazioni e selezionato trentaquattro rappresentanti
tra di loro. Li ho abbinati con trentaquattro donne giapponesi e chiamato questi
sessantotto membri a pregare e a partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale
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delle Nazioni Unite. Hanno condiviso la loro fede con tutti quelli che hanno
incontrato all’Assemblea e hanno mosso il loro cuore, uno ad uno. Che cosa ho detto
ai nostri membri che dovevano dire? Non era niente di speciale. Io non li ho mandati,
perché erano eccellenti oratori. Ho detto loro: “Dovete dedicarvi completamente per
il loro bene! Quando li incontrate, fate ogni sforzo per vivere per il loro bene. Parlate
con loro, cenate con loro, consigliateli con il cuore di Dio”.
Dopo aver sperimentato il nostro ministero per quaranta giorni, i cuori di questi
delegati sono stati mossi dai nostri sforzi. Come leader spirituale sapevo che la
questione delle donne giapponesi, che erano state ingannate nel trasferirsi nella Corea
del Nord per unirsi con i loro mariti, poi sarebbe stata negata la libertà di viaggiare,
avrebbe aperto gli occhi della gente su quel regime. Mentre il sentimento generale del
mondo verso la Corea del Sud è stato sfavorevole, sapevo che il sostegno degli
ambasciatori delle Nazioni Unite per le mogli giapponesi avrebbe cambiato
l’opinione pubblica internazionale sulle questioni coreane. Quando ho detto questo,
però, nessuno mi credeva. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunisce
intellettuali da ogni parte del mondo, i nostri missionari della Chiesa
dell’Unificazione non erano sicuri di aprire la bocca e parlare con queste persone.
Tuttavia, ho chiesto loro di lavorare partecipando con sincerità e fede. Quindi
guardarono l’ufficio di un ambasciatore, non come quello di un estraneo, di una
nazione a caso, ma piuttosto come della propria. Hanno servito e disinteressatamente
hanno aiutato quelle persone, giorno e notte, anche chiamando per loro un taxi all’una
o alle due del mattino. Hanno servito con amore.
Come forse sapete, abbiamo un centro conferenze denominato Belvedere nel
villaggio di Tarrytown, appena a nord della città di New York. Lì, abbiamo ospitato
gli ambasciatori dell’ONU da settanta nazioni. Dopo questo tipo di ministero, hanno
aperto il loro cuore per la causa della giustizia per le mogli giapponesi. Durante
questo processo, abbiamo scoperto che gli amici della Corea del Nord avevano
raggiunto le nazioni sottosviluppate in Africa, offrendo tangenti per il loro sostegno
all’Assemblea Generale. E così i nordcoreani hanno brindato alla loro vittoria ancora
prima di inviare la loro delegazione alle Nazioni Unite. Tuttavia, a causa
dell’investimento del nostro servizio per il mondo, versando lacrime e rimanendo
fino a notte fonda per amore della libertà e della giustizia per le figlie di Dio dal
Giappone, la proposta della Corea del Sud è stata accettata da sessantuno voti contro
quarantadue, mentre la Corea del Nord ha ricevuto quarantotto voti contro
quarantotto. Così abbiamo portato una vittoria per la libertà. Io non sto dicendo
questo per vantarmi. È solo per mostrare come i miracoli inimmaginabili possono
avvenire in base a questo principio di vivere per il bene degli altri, miracoli che ho
sperimentato in molte occasioni nel corso della mia vita.
La ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione si sta sviluppando a livello globale
Signore e signori, vorrei chiedervi, cosa pensate che sia la Chiesa dell’Unificazione?
Nel corso della storia, molti teologi hanno cercato di riunire la chiesa cattolica
romana e la chiesa greco-ortodossa, ma il successo è rimasto solo nei loro sogni.
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Inoltre, molti protestanti hanno cercato di unirsi, ma ancora adesso sono divisi in più
di quattrocento denominazioni. Questo è lo stato attuale delle cose, allora come può
la Chiesa dell’Unificazione unire tutte le religioni? Si può pensare che signor Moon è
un po’ debole di testa. Tuttavia, credo che la soluzione alla divisione fra le religioni è
abbastanza semplice. Si riduce a, se i membri della Chiesa dell’Unificazione possono
amare i cristiani più di quanto fanno i loro ministri, e se i membri della Chiesa
dell’Unificazione possono amare i ministri cristiani più di quanto fanno le proprie
congregazioni. Possiamo esistere più per loro che per noi stessi? Se questo è
possibile, anche l’unità che stiamo immaginando è possibile.
La Chiesa dell’Unificazione è ora passata attraverso una storia di 20 anni. So che
avete sentito tutti i tipi di voci e notizie controverse sulla chiesa. Sì, siamo stati
perseguitati a livello globale; Comunque, abbiamo raggiunto un impatto globale.
Come pensate che abbiamo raggiunto un tale impatto? È perché abbiamo imparato
che quando la gente ci tradisce, si apre un percorso che conduce al mondo. Ognuno
dovrebbe percorrere la via che viene assunta per il bene del mondo. Se questo
percorso è Infatti, il principio della legge divina e la formula comune che tutti devono
seguire, il mondo verrà a conoscenza di questo fatto. Quando lo fa, il popolo coreano
può venire automaticamente a conoscere anche questo. Sulla base di questo principio,
noi continuiamo a svolgere il lavoro missionario all’estero, anche di fronte alla
persecuzione sanguinosa.
Per fare un esempio, i nostri missionari sono stati pionieri in Giappone diciassette
anni fa, quando il Partito Liberal Democratico era appena arrivato al potere. A quel
tempo, l’incidente della Università Femminile Ewha era scoppiato e la reputazione
del signor Moon era scesa al punto in cui era ritenuto spregevole. Tuttavia, in realtà
avevo intuito come la situazione politica del Giappone si sarebbe sviluppata in futuro,
e a modo mio ho avuto una vaga idea di come la situazione dell’Asia si sarebbe
svolta.
Pertanto, mentre mi rendevo conto che il Giappone stava bloccando i missionari,
sapevo che questo sarebbe cambiato presto, e che in cinque o dieci anni, la Chiesa
dell’Unificazione del Giappone avrebbe servito il mondo. Ho deciso che non avevo
altra scelta se non intraprendere questa strada, anche se potrei essere marchiato come
fuorilegge. Era il 1956. Come ben sapete, ero stato appena rilasciato dalla prigione di
Seodaemun e sono andato al Monastero Gabsa in South Chungcheong per
ristabilirmi. Un giovane mi ha visitato e io gli ho chiesto di andare in Giappone. Gli
ho detto, “Quando una persona stabilisce il cammino della sua scelta, dovrebbe farlo
a costo della sua vita”.
Al suo primo ingresso, è stato arrestato non appena ha messo piede in Giappone. Così
il primo tentativo non ha avuto successo. L’ho mandato una seconda volta per
provare di nuovo. Anche al suo secondo ingresso è stato respinto e tornò indietro.
Dopo il mio rilascio dal carcere ho scoperto che la Chiesa dell’Unificazione era stata
sciolta e il suo monolocale era stata perso. Ho dovuto prendere in prestito denaro per
mandare quell’uomo una terza volta, che l’ho fatto per il bene della Corea e
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dell’Asia. Sembra che sia successo ieri. Era il 1958. In Giappone la Chiesa
dell’Unificazione ha cominciato in tali circostanze. Quando è andato in Giappone per
la terza volta, ancora una volta è stato arrestato. Questa è stata una grave crisi per lui.
Mi aveva fatto una solenne promessa di riuscire, ma invece di essere in grado di
gettare le basi per la Chiesa in Giappone, è stato bloccato e non c’era nessuno a cui
poteva rivolgersi per ottenere assistenza. Così ha trovato un modo. Bevve una grande
quantità di salsa di soia e divenne febbricitante. È stato ricoverato in un ospedale ed è
stato tenuto per tre giorni. Da lì fuggì e si diresse a Tokyo. Questo è come la Chiesa
dell’Unificazione è iniziata in Giappone.
Ora abbiamo raggiunto lo stadio in cui il Partito Liberal Democratico del Giappone
rispetta la nostra voce. Quando un grande evento si svolge lì, ci ascoltano; abbiamo
membri fedeli a quel livello. Mentre il movimento cresceva, ho insegnato ai membri
in Giappone il principio di vivere per il bene degli altri, stabilito dalla legge celeste.
Quando si sostiene, si avrà successo. Poiché sono consapevoli di questo, i giovani
uomini e donne della Chiesa dell’Unificazione in Giappone si sono diffusi in tutta la
nazione. Essi svolgono le attività sul presupposto che “la Chiesa dell’Unificazione
esiste per la nazione. Ha bisogno di essere una chiesa che esiste per l’Asia e, Inoltre,
ha bisogno di essere una chiesa che esiste per il mondo”. Questo è il motivo per cui,
oggi, sono di primo piano in Giappone.
Il mio incontro con voi in una occasione così formale come questa e che parlo in
questo modo non ha precedenti nella storia ventennale della Chiesa dell’Unificazione.
Mentre visitavo tutte le zone del Nord America, ero molto triste. Mi dicevo tra me:
“Tu povero uomo, non sei meglio di un orfano! Sei in una posizione pietosa, ti sei
lasciato alle spalle i giovani membri che vengono sfiduciati e maltrattati nel proprio
paese, mentre stai chiedendo la fiducia del popolo di una nazione straniera. Tuttavia,
dal momento che Dio ha chiamato un uomo come te e sta lavorando attraverso di te,
Dio ti sta sostenendo. Lui conosce la tua situazione”. Mentre dicevo questo, mi
aggrappai a Dio e ho investito tutto il mio impegno, e come risultato sono venuto a
vivere l’inizio di una nuova storia della creazione, sia di nome che di fatto.
La realizzazione del regno dei cieli
Quelli di voi qui presenti questa sera potrebbero chiedersi come è possibile sapere se
una persona è buona o cattiva. Come è possibile determinare se anche un credente
andrà in paradiso o all’inferno? La risposta è semplice. Se la persona ha vissuto di più
per sé stesso che per gli altri, allora la persona è destinata all’inferno. Tuttavia, se la
parte della sua vita vissuta per gli altri è più grande anche dell’uno percento rispetto
alla parte vissuta per sé stessa, quella persona percorrerà la strada che supera
l’inferno e porta in cielo. Di nuovo, se la percentuale del suo vivere egoisticamente è
anche un po’ più in alto, allora sprofonderà nell’inferno.
Illustri leader, fino a questo punto abbiamo contribuito alla Corea come i suoi
cittadini. Abbiamo contribuito qualcosa dalle nostre rispettive posizioni. Tuttavia,
qual era la nostra motivazione? Se tutti i cittadini della Corea possono avere nuove
energie nei rispettivi settori attraverso la visione di vivere per il bene degli altri,
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quindi non importa quanto la situazione attuale della Corea è triste, ci sarà ancora
speranza. Se tale visione viene adottata nel plasmare l’atteggiamento del popolo
coreano nella famiglia, nella società, nel governo e tra i leader delle organizzazioni,
questa nazione non arriverà mai alla rovina. Io credo che questo popolo, senza ombra
di dubbio, influenzerà l’Asia e il mondo.
L’unica formula basata su questa visione del mondo, grazie alla quale possiamo
concepire il sistema sociale ideale, è semplicemente quella di un marito che vive per
la moglie, una moglie che vive per il marito, una coppia che vive per i loro figli, una
famiglia che vive per il loro clan, un clan che vive per la società, una società che vive
per la nazione e un popolo che vive per il mondo. Tale nazione non perirà mai.
Se c’è un Dio, Egli desidera queste persone. Vuole che tutti siano i Suoi figli. Quindi
il Suo obiettivo è quello di salvare tutta l’umanità e anche l’universo. Le religioni
devono togliersi le catene del nazionalismo, etnocentrismo e il razzismo, per stare
davanti alla completa Volontà di Dio.
Dal momento che lo scopo principale di Dio è quello di salvare il mondo, dobbiamo
riflettere su come sviluppare passo dopo passo un processo per rendere la salvezza
possibile. Il principio è in realtà molto semplice. Tutto quello che serve è la famiglia
di esistere per il clan, il clan di esistere per il popolo, il popolo di esistere per la
nazione, la nazione di esistere per il mondo e il mondo di esistere per Dio. A meno
che non sei una persona che esiste per il mondo, non si può avere il diritto di
diventare un figlio di Dio onnipotente e onnisciente, che ha creato l’universo. Se il
mondo si trova in posizione di esistere per amore di Dio, Dio starà nella posizione di
esistere per il bene del mondo, per il bene della nazione, per il bene del popolo, per il
bene della tribù e per il bene della famiglia.
In altre parole, un mondo che sostiene l’idea che ciò che mi appartiene, appartiene a
mia moglie, ciò che appartiene alla coppia appartiene alla famiglia, ciò che appartiene
alla famiglia appartiene al clan, e ciò che appartiene al clan appartiene al popolo, ciò
che appartiene al popolo appartiene alla nazione e ciò che appartiene alla nazione
appartiene al mondo, un mondo del genere Alla fine, appartiene a Dio. Quando
qualcosa appartiene a Dio, a chi altro appartiene? Appartiene a me. Solo quando si è
raggiunto una tale posizione si può sperare di raggiungere i vostri più grandi desideri.
Signore e signori, non è vero? Ognuno ha il desiderio di diventare il migliore del
mondo. Dal momento che siamo in grado di diventare esseri di tale valore, noi esseri
umani possiamo stare nella posizione di gloria, dove quello che appartiene a Dio, il
centro di tutte le cose del mondo, appartiene anche a noi. A questo proposito, la
realizzazione del cielo nella famiglia, del cielo nella nazione e del cielo nel mondo
diventa possibile solo vivendo per il bene degli altri. Non solo, noi saremo connessi
al mondo dove Dio può essere felice insieme con l’umanità. Questo sarà il mondo che
può essere chiamato il giardino ideale, in cui ognuno può ballare e cantare. Tale
luogo è il cielo che le religioni cercano, ed è questo cielo che sarà realizzato sulla
terra. Quindi, possiamo concludere che tale luogo è il regno dei cieli sulla terra.
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Signore e signori, spero che attraverso questo evento, avete abbracciato questo
principio di “esistere per il bene degli altri” e che voi incarnerete praticandolo nelle
vostre case e nei luoghi di lavoro. Il giorno in cui comincerete a vivere in questo
modo, vedrete aprirsi un futuro più speranzoso e gioioso, e scoprirete voi stessi con
coraggio adempiere responsabilità centrali come i pionieri del domani.
Spero che vi sforzate di diventare queste persone, e prego che le grandi benedizioni di
Dio saranno con le vostre famiglie, la vostra società e questa nazione. Vi ho parlato
questa sera sul tema di esistere per il bene degli altri. Con queste parole, io ora
concludo questo discorso.
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Avvicinarsi a Dio
3 marzo 1975 - Barrytown, New York
Prima di poter iniziare a comprendere la volontà di Dio, dobbiamo comprendere la
Sua natura, dobbiamo conoscerLo in modo più specifico.
Le chiese cristiane credono che Dio sia amore incondizionato e assoluto. Se questo e
vero perché allora dovrebbero salvarsi solo le chiese cristiane e non le altre religioni?
Dio ha detto che solo coloro che credono in Cristo saranno salvati. Perché lo ha
detto? Pensando a questo dobbiamo portare alla mente l’idea di una corrente
principale e delle forze che in qualche modo vanno contro quella corrente.
Sicuramente Dio può avere un amore incondizionato verso coloro cha sono dal Suo
lato, ma che dire degli altri? Dio ha persone che sono vicine a Lui, altre che sono
lontane, e altre ancora più distanti. Egli non può trattare tutti alla stessa maniera; per
esempio quando dona il Suo cuore Egli dà più amore a coloro che sono più vicini a
Lui e sempre meno a chi gli è più distante.
Con i vostri figli, il grado di amore o la qualità del vostro amore - qualunque sia il
modo in cui vogliate chiamarlo - è differente per ciascuno. Quando vi sposate amate
vostra moglie solo per dovere? Fin dall’inizio voi considerate se quella persona vi
piace. Immaginate quelle persone che non vi conoscono, che non si interessano di
voi, che non vi pensano. È facile per voi amare quelle persone? Dio non è un concetto
vago, è come una persona. È un Dio personale e come tale ci sono alcuni che sono
vicini a Lui e altri che sono molto più vicini.
Il nostro problema è perciò quello di avvicinarci di più a Dio. Ci sono due modi per
esserGli graditi. Alcune persone non devono fare alcuno sforzo per piacere a Dio,
altre desiderano aiutare molto il Suo lavoro e Dio le ama per questo. Quelle persone
che possono essere amate da Lui facilmente lo sono in qualunque circostanza, ma Dio
ama anche chiunque faccia tutto il possibile per realizzare la Sua volontà. Allo stesso
modo, anche se Dio vive in molte, diverse religioni, se una religione può essere amata
da Dio facilmente, un’altra può esserlo impegnandosi molto per realizzare la Sua
volontà.
Sulla terra sono sorti il Cristianesimo, il Buddismo e altre religioni grandi e piccole.
Ognuna di esse dev’essere gradita a Dio. Se c’è una religione che non può piacere a
Dio allora questa è destinata a indebolirsi.
Lo scopo di tutte le religioni
Perché Dio creò l’uomo nel Giardino di Eden? Dio creò Adamo ed Eva per poterli
amare e per poter loro affidare qualcuno dei Suoi compiti. Ma ha potuto realizzare il
Suo desiderio? No. Da quando Adamo ed Eva caddero, automaticamente cadde anche
il resto dell’umanità. Ora Egli sta ricreando l’uomo; ricreare significa salvare coloro
che sono caduti. Così la nostra missione diventa molto chiara: dobbiamo diventare
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persone ricreate e dobbiamo anche far nascere dentro di noi il desiderio di Dio di
salvare l’uomo caduto.
Per acquisire queste due qualifiche vitali dobbiamo conoscere il cuore di Dio e questo
è il momento nella storia nel quale possiamo comprenderLo più profondamente. Oltre
a ciò dobbiamo diventare persone estremamente desiderose di contribuire alla
realizzazione della volontà di Dio. Comprendendo il cuore di Dio, e realizzando la
Sua volontà o il Suo lavoro, diventeremo automaticamente simili a Lui. Questo è
molto facile da dire ed è anche molto logico; tutti desiderano farlo; perché allora è
così difficile metterlo in pratica?
Perché l’uomo è caduto e così sono venuti ad esistere Satana e il peccato. Un altro
modo per spiegare questo è che se voi vi liberate dal peccato e da Satana, allora
automaticamente vi avvicinate a Dio. Qual è il desiderio grande dell’uomo caduto? È
tagliare la sua relazione con il peccato e Satana. Perciò dobbiamo conoscere come
farlo. Eliminare i legami con Satana e il male è lo scopo di tutte le religioni. Noi
diciamo “Satana”, ma sappiamo poco di lui. Chi è Satana, cos’è il peccato? C’è un
peccato che possiamo chiamare attuale, un peccato storico e anche un peccato del
futuro. La conclusione è tanto ovvia, quanto inevitabile. Dobbiamo eliminare il
nostro peccato storico e il nostro peccato attuale, peccato di quest’era, mentre non
abbiamo speranza di poter eliminare completamente il peccato del futuro. Alcune
persone di minor fede dicono: “Se Dio è onnipotente, perché non lo fa Lui?” C’è una
ragione molto valida per cui non può farlo. E la ragione è che è stato l’uomo a
causare la caduta. È l’uomo che ha portato Satana nella sua vita, non Dio perciò Lui
non può fare e non farà quello che l’uomo deve fare.
Dio voleva vedere un mondo ideale, ma l’uomo non seguì la Sua volontà. Questa è la
ragione per cui abbiamo peccato. Per esempio, se un figlio commette un delitto e il
padre va in tribunale e dice: “Poiché io sono il padre, io sono responsabile
dell’omicidio di mio figlio”, pensate che questo sarà accettato? No. Se è il figlio che
ha commesso il delitto, è egli che deve prendere responsabilità per esso. Tuttavia,
l’uomo, il figlio di Dio, non sa farlo a causa della sua ignoranza. Così Dio è qui, il
figlio è da un’altra parte e Satana è da un’altra parte ancora e nessuno sembra poter
fare niente.
C’è qualcuno che sa con certezza che esiste Satana? E quelli che non lo sanno
conoscono realmente l’esistenza di Dio? Essi non conoscono Dio e non conoscono
Satana. Allora qual è il punto d’inizio? Questo è un problema storico.
Nessun uomo nella storia ha conosciuto Dio quale Egli è. Allo stesso modo nessuno
ha saputo con certezza dell’esistenza di Satana e della grande battaglia che queste due
forze hanno combattuto. Questo è il punto cruciale del problema. Se non sappiamo
molto di Dio e ancora meno di Satana come possiamo fare il lavoro di Dio?
Dobbiamo avere esperienza di Dio
Dio esiste e ha creato gli uomini e gli angeli, persino Lucifero che diventò Satana.
Pertanto, Egli deve trovare un modo per farci conoscere la Sua realtà. Noi abbiamo
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appena cominciato a comprendere le cose più fondamentali; sarà ancora più difficile
comprendere quanto Dio ha lavorato e sofferto per far nascere un unico individuo
perfetto sulla terra, solo uno in tutti questi milioni di anni e prima ancora di questo,
mandare anche uno solo di quegli uomini santi che noi chiamiamo profeti.
Non è molto difficile per noi comprendere quante difficoltà Egli abbia avuto nel
mandare anche un solo profeta e quindi un uomo che potesse portare una certa verità,
così possiamo anche capire che Dio ha lavorato continuamente, passo dopo passo, per
trovare un uomo valido e poi un altro ancora migliore.
Con le religioni Dio ha seguito lo stesso processo. Le religioni primitive sono come le
scuole elementari. Quindi ci sono le medie, le superiori, l’università. Oggi la
vicinanza a Dio da parte delle religioni sta aumentando, Comunque, la cosa
principale è che ogni uomo deve qualificarsi per conquistare la laurea.
Il problema principale della nostra società si centra sull’esistenza di Dio; coloro che
veramente sanno che Dio esiste hanno risolto il più grande di tutti i problemi.
Tuttavia, non dobbiamo solo comprendere che Dio esiste, ma dobbiamo sentire
questo come vero dentro di noi. Questa è la cosa principale. Dobbiamo sentirLo col
cuore e agire in base a questa conoscenza. In realtà voi non avrete una vera
consapevolezza dell’esistenza di Dio fino a che non diventerete uno con Lui e con il
Suo lavoro.
Dobbiamo avere esperienza di Dio; a coloro che hanno esperienza delle cose non
sono necessarie molte parole. Quando avete esperienza di Dio anche il martirio non è
per voi in alcun modo una minaccia. Se c’è qualcosa di cui aver paura questa è la
possibilità di perdere Dio. Nessun’altra cosa conta. Fino a che Dio è con noi, noi
possiamo penetrare dritti nel cuore del nostro nemico, Satana. Per coloro che hanno
questa fiducia e determinazione nessuna cosa è impossibile.
Io esito a dire queste cose, ma posso fidarmi di voi come posso fidarmi del mio Dio?
Dovete aver fiducia in Dio, fiducia che Egli è la realtà più sicura. Perciò dobbiamo
capire che anche se noi promettiamo a Dio: “Vorrei essere responsabile, e sarò
responsabile”, se Dio non può aver fiducia in noi, non può risponderci “Si”.
Se c’è solo una strada aperta per la realizzazione della volontà di Dio, e se ciò
significa fare qualcosa di impossibile, noi non avremo nessuna scelta che farla. La
Chiesa dell’Unificazione ha avuto origine in una situazione molto seria e grave; noi
sappiamo solo che Dio esiste e che il Dio che conosciamo è un Dio che ha lavorato
lungo tutta la storia. Il Dio che è con noi ora è lo stesso Dio che sarà con noi in
futuro. Dobbiamo sapere qual è la realtà di Dio oggi, in questa nazione, in quest’area
e dobbiamo anche conoscere il piano generale di Dio.
Dio abbraccerà tutto il mondo
Per conoscere Dio dobbiamo conoscere la Sua storia; per comprenderLo, dobbiamo
comprendere che genere di vita Egli ha vissuto finora e capire come sta agendo in
questo nostro tempo. Dobbiamo scoprire se Dio è stato un Dio felice o triste;
dobbiamo scoprire il Suo vero sentimento. Se sapete che Dio è un Dio infelice e triste
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ma ancora alcuni cristiani dicono che Egli è un Dio onnipotente e felice come vi
sentite nei loro confronti? Sarete molto indignati. Dio è stato un Dio infelice perciò
dobbiamo considerarLo in un modo più profondo. Dobbiamo scoprire quando è
diventato infelice. La Sua tristezza è iniziata tanto tempo fa o recentemente? Se Egli è
un Dio triste ora, questo significa che prima era felice? Se è così allora cosa Lo ha
reso triste? Questo è ciò che state scoprendo studiando la storia di restaurazione.
Lungo tutta l’era dell’Antico Testamento, la storia del popolo di Israele, Dio è stato
un Dio avvilito e molto triste. Questo è stato anche vero nell’era del Nuovo
Testamento durante la storia del Cristianesimo. Ora, al compimento dell’Era del
Nuovo Testamento, Dio sta ancora lavorando.
Dobbiamo essere in grado di immaginare e comprendere la situazione di Adamo ed
Eva quando avvenne la caduta, sperimentare la stessa tristezza provata da Dio al
momento della caduta e anche la gioia che viene dopo aver superato la caduta.
Dobbiamo capire cosa provò Dio anche in rapporto a ciò che successe nella famiglia
di Noè e al tempo di Abramo, essere in grado di sentire la situazione di Giacobbe e
Esaù e quella di Mosè. Conoscere non è sufficiente. Dobbiamo sperimentare la stessa
tristezza se vogliamo diventare amici di Dio e allora certamente Dio ci verrà vicino.
Comprendendo questo, comprenderemo anche Satana e diventeremo così furiosi che
vorremmo, combattere a qualunque costo. Quando metteremo in pratica questo, Dio
sarà realmente un Dio consolato e felice. È importante capire lo storico, vero Dio;
Tuttavia, ora, ciò che Dio vuole sono persone che rispondano alla necessità di oggi,
che sono in una posizione tale che il Padre Celeste può amarle. Dobbiamo
qualificarci per il presente, non per il passato. Comprendere il passato è una cosa
buona, ci renderà più forti e determinati, ma dobbiamo far fronte anche alle necessità
attuali ed estenderle al futuro. In futuro Dio abbraccerà tutto il mondo e salverà
ognuno dei Suoi figli, stabilendo il Suo Regno d’ amore sulla terra.
Dobbiamo conoscere ogni dettaglio della volontà di Dio. Immaginiamo soltanto
quanto ognuno di noi è cambiato, passando dal vecchio a un nuovo modo di vita,
dopo aver conosciuto Dio. Dio ha bisogno di ognuna di queste persone che hanno
avuto nuova vita.
Voglio che crediate una cosa: se soffriamo possiamo avvicinarci di più a Dio;
dobbiamo essere molto grati, non importa quale sia la difficoltà perché questa è la
strada che Dio vuole. Una delle mie molte esperienze in prigione, quando la vita era
più dura, fu quella di sentire che il Padre Celeste era proprio accanto a me; Egli mi
abbracciò e riposò con me per tutta la notte: questo ricordo è il più grande dei tesori.
So che lo stesso Dio che fece questo con me, lo farà anche con voi. Se vi aspettate il
peggio, vincerete e vi aspetteranno solo buoni risultati. Ora sapete com’è fatto Dio.
Mattino, giorno e notte, 24 ore al giorno, Satana lavora. Così dobbiamo determinarci
nella nostra mente per essere attivi 24 ore e più ogni giorno. Ciò potrà poi servire
come condizione attraverso cui Dio potrà lavorare per cooperare con noi. Non
possiamo eliminare Satana nella nostra vita e nella nostra società fino a che non ci
impegniamo più di Satana stesso. Questo è il genere di guerra che stiamo
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combattendo. Fate del vostro meglio per combattere coraggiosamente contro il male e
contro Satana. Non dovete aver nulla a che fare con il peccato; se ricorderete questo,
allora senza saperlo, voi sorgerete un po’ alla volta nel cuore di Dio. Non appena
scacciate Satana, il male e il peccato, Dio verrà in voi e gradualmente ne sarete
ripieni.
La perseveranza è la cosa principale
Tenete in mente ancora qualcosa che può esservi utile. Gesù morì, ma lasciò una
fondazione spirituale, così il Cristianesimo si è ingrandito sempre di più. Perché ciò è
potuto avvenire? Perché i cristiani furono perseguitati e subirono ingiustizie. La
perseveranza è la cosa principale. Possiamo apprendere questo dalla vita di Gesù.
Quando Gesù stava per essere crocifisso, egli sapeva che avrebbe dovuto essere il
vero genitore dell’umanità e il re di tutti i re. Egli pregò molto profondamente:
“Lascia che questo calice passi da me, Tuttavia, non come io voglio, ma come Tu
vuoi”. Egli sottomise i suoi desideri al volere di Dio e perseverò. Se avesse protestato
nei confronti di Dio, se avesse rivolto una sola parola di lamentela verso di Lui, allora
ogni cosa sarebbe stata persa e non ci sarebbe stata nessuna fondazione spirituale per
la salvezza. Quando Gesù pregò in quel modo, Dio sentì realmente compassione per
lui e lodò Gesù per la sua perseveranza. Persino dopo la sua morte Satana cercò di
colpire Gesù, ma Dio non perdonò questo. Dopo la morte di Gesù ogni opposizione
fu completamente ribaltata da parte di Dio. A coloro che erano perseguitati fu data la
benedizione. Immaginate i sentimenti di Dio: è molto difficile per Lui perseverare
quando vede i Suoi rappresentanti trattati molto duramente, ma Dio lo ha fatto.
La perseveranza può essere il segreto per respingere o persino prevenire le difficoltà.
Quando appare evidente che state fallendo, e Tuttavia, perseverate, allora c’è un
modo per voi per vincere. Dio ha sempre usato questa tattica e noi dovremmo
adottarla e farla diventare parte di noi stessi.
Gesù fece due cose sulla croce. La prima fu perseverare e la seconda fu pregare per i
suoi nemici; egli sentiva che anche se non lo capivano, loro avevano bisogno di lui.
Immaginatevi: Satana cerca di distruggere Gesù, colui che stava per amarlo. Quando
egli uccise Gesù non poté più rimanere in quel posto e dovette andarsene. Questo
accade spesso nella società: pensate a un uomo ingiusto, cattivo che perseguita un
uomo buono; ma quest’ultimo non dice niente e invece di lottare persevera nel suo
atteggiamento. In seguito, un poco alla volta, le persone comprendono che egli era
nel giusto e si schierano al suo fianco. Essi non resteranno semplicemente a guardare,
ma agiranno per scacciare quella persona cattiva. Allo stesso modo Satana e il
peccato non saranno più in grado di restare dove sono. Dovranno ritirarsi. Quando voi
amate anche quelle persone che cercano di fermarvi e vi perseguitano, quando
pregate per loro, state mostrando loro il cuore di Dio. I genitori sono fatti così; non
importa quanto siano cattivi i loro figli e figlie, essi continuano a pregare per loro.
Dio ha perseverato, non solo una volta, ma parecchie migliaia di volte e continuerà a
farlo. Dobbiamo imparare da Lui e seguire il Suo modello. In tutta la storia, gli
uomini giusti sono stati perseguitati ma in seguito tutti loro sono stati lodati. Più
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perseverate, più andate attraverso le difficoltà e comprenderete in seguito che state
entrando sempre più profondamente nel cuore di Dio.
Osservate se questo non è vero. Se resterete senza mangiare per un certo numero di
giorni allora Dio verrà e vi nutrirà. Io ho avuto numerose esperienze in cui Dio mi ha
nutrito. Per giorni e giorni io sono rimasto senza cibo fino quasi a morire. Una volta
andai su un’alta collina e ridiscesi. Quando ritornai in un certo luogo senza che me lo
aspettassi c’era un uomo che mi attendeva con una cena pronta per me. Gli chiesi:
“Come facevi a sapere che sarei venuto?” E l’uomo rispose: “Ho fatto un sogno la
scorsa notte, mi è apparsa una donna che mi ha detto: domani passerà una persona,
perciò devi preparare del cibo per lei”. Tuttavia, se voi non riuscite a salire in cima
alla collina e vi fermate, non potete ricevere ciò che io ho ricevuto. Potrà venire un
tempo in cui Dio sarà molto serio e dirà: “Se tu avessi perseverato ancora un po’ io ti
avrei dato un monte di benedizioni. Non ho potuto farlo così perdi 1000 anni di
preparazione”. Aspettatevi sempre di incontrare Dio nel posto più difficile, dove
nessuno è mai stato perché è là che Lo incontrerete; guardate a questa meta e andate
avanti. La nostra vicinanza a Dio dipende unicamente dal nostro cuore. Ciò che è
prezioso non sono le proprietà o i gioielli rari; le lacrime che potete condividere con
Dio, questo è ciò che è prezioso. Guardiamo a noi stessi. Ci sono molte persone più in
gamba di noi e Tuttavia, Dio ha chiamato me e voi per questa missione, perciò
abbiate compassione di Dio per un momento; non possiamo incontrarLo senza
lacrime. Ovunque vi è un tale cuore e sentimento, Dio sarà con noi. Quando
diventiamo così, Dio sarà sempre con noi. Possa essere questo il vero elemento base
della vostra vita.
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Ripaghiamo i Nostri Debiti
10 marzo 1975 - Barrytown
Ero qui tre giorni fa non è vero? Quello che io sento è che voi state pregando affinché
io venga qui. Voglio raccontarvi una storia. Quando io ero in Corea c’era un centro a
un’ora e mezza da Seul, dove c’erano tre donne che pregavano continuamente perché
io andassi a visitare il loro centro. Hanno fatto questo per tre anni. Sembra che il cielo
si sia commosso per questa preghiera e anche se io ero terribilmente impegnato lungo
la mia strada verso Pusan, sono stato attratto ad andare a visitare quel centro. Quindi
per otto mesi sono andato a visitare quel centro quasi ogni giorno. Questa è la prova
che la forza della preghiera è così grande da smuovere anche il Cielo.
La vostra preghiera va su, su, in Cielo, e tocca il cuore di Dio; e Dio smuove le altre
persone a realizzare lo scopo di quella preghiera. La preghiera è come una forza
magnetica. Conoscendo questa forza potente della preghiera, voi che siete nella
posizione di leader, se pregate per una persona, allora quella persona verrà attratta da
voi. Questa è la forza della preghiera. Nella Bibbia c’è scritto: “Quando ci sono due o
più persone che pregano nel mio nome, io sarò in mezzo a loro”.
Quello che vi ho detto adesso è una semplice storia, adesso veniamo al discorso di
questa mattina. L’argomento di questa mattina è: “Ripaghiamo i nostri debiti”.
Sicuramente vi state chiedendo: “Ma quali debiti abbiamo?”. Allora guardiamo più
da vicino per vedere se abbiamo o non abbiamo dei debiti. Prima della vostra nascita
voi siete vissuti nel ventre di vostra madre per nove mesi. Osservando nostra Madre
ho potuto vedere quanto lei ha dovuto tribolare dal momento che rimaneva incinta.
Per tre o quattro mesi vomitava continuamente, qualsiasi cibo prendesse.
Gli uomini a volte non si rendono conto di questo, ma da ora in poi dovete saperlo: e
anche voi donne, se non siete sposate, difficilmente vi rendete conto di questo.
Quando siete incinte ci sono molte cose che voi desiderereste mangiare. Fisicamente
siete debole, avete bisogno di più cura e più amore da vostro marito.
Il bambino che è nel ventre materno rende la vita difficile alla madre e attraverso la
sofferenza della madre riesce a mobilitare anche il padre. In un certo senso, se il
bambino desidera mangiare qualche cosa, trasmette questo desiderio alla madre e la
madre chiede al padre di andare a comprare questo qualche cosa da mangiare. E
quando il bimbo nasce, al nono mese, che cosa succede?
Appena prima della nascita del bambino tutte le donne hanno paura del parto e della
situazione difficile che incontreranno. Nessuno può garantire che al momento del
parto la madre non muoia o il bambino non muoia; quindi il parto è anche un rischio
di vita o di morte. Durante il travaglio forse neppure immaginate quanto una donna
stia agonizzando; in quel momento di agonia non ha nessuno su cui appoggiarsi,
nessuno su cui fare affidamento. Le tre ore precedenti il parto sono le tre ore più
critiche. Forse non sono un grande esperto di queste cose, ma potete chiedere a
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qualsiasi madre: durante il travaglio è come se gli occhi le saltassero fuori dalle orbite
e la lingua dovesse soffocarla. E chi causa tutto ciò? Voi, al momento della vostra
nascita. Ognuno di noi ha fatto questo quando era nel ventre materno.
Quindi siete molto indebitati con vostra madre. Noi tutti siamo coloro che hanno
provocato questo dolore in nostra madre, ma subito dopo la nascita vostra madre è
stata felicissima di potervi vedere e ha iniziato subito ad amarvi. Se questo fosse
successo in altri momenti, se voi aveste fatto soffrire una persona così tanto, forse vi
avrebbe preso a calci nel sedere. Se ognuno di noi dovesse passare attraverso le pene
e le sofferenze che abbiamo fatto provare a nostra madre nel momento del parto, se
dovessimo sperimentare questo ogni tre anni, allora non ci sarebbe nessuno di noi che
non sarebbe un figlio leale e un figlio devoto ai propri genitori. Non vi siete mai
soffermati a pensare che avete causato una tale sofferenza a vostra madre?
Adesso voi vi sentite liberi di dire ogni cosa a vostra madre, qualsiasi cosa contro di
lei e siete convinti di essere nati soltanto per lo scopo di voi stessi, che voi siete nati
perché è naturale. Quanti di voi si sono soffermati a pensare a questi dolori che avete
dato a vostra madre? Come vedo non siete in molti. Se foste sul punto di morire di
fame, e un vostro amico dovesse soccorrervi, e aiutarvi e darvi da mangiare, o se siete
in una situazione difficile e un vostro parente vi aiuta, allora sarete veramente grati
verso di lui. Non vi siete mai soffermati a pensare a quanto dolore avete causato a
vostra madre al momento della nascita? Siete mai stati grati a lei per questo? Se siete
grati verso i vostri amici o verso i vostri parenti, quanto più dovreste essere grati
verso i vostri genitori!
Se vi venisse chiesto di pagare lo stesso tipo di sacrificio o dieci milioni di dollari,
cosa preferireste fare? Forse sareste disposti a pagare lo stesso prezzo di sacrificio
perché siete avidi per i soldi. Per questo accettereste di sacrificarvi, ma forse questo
non sarebbe motivato dal vostro amore. Dovete ricordarvi che nei vostri volti c’è
scritto che avete causato sofferenza ai vostri genitori. Prima di venire al mondo c’è
stato un periodo nel quale i vostri occhi hanno dovuto formarsi, come le vostre
orecchie, il vostro naso, la vostra bocca; ogni cellula del vostro corpo si è formata nel
ventre materno.
Ci sono molte cose sbagliate che noi possiamo fare usando male i nostri occhi, il
nostro naso, le nostre orecchie, la nostra bocca. Quindi gli elementi che causano
problemi alla nostra vita risiedono tutti nella nostra testa. Allora, ogni volta che vi
svegliate al mattino e vi guardate allo specchio, perché non vi ricordate di come i
vostri occhi o la vostra bocca si sono formati, di come il vostro naso è venuto ad
avere l’aspetto che ha?
Quando guardate più da vicino i vostri occhi, vi accorgete che sono simili a quelli di
vostra madre, che il vostro naso assomiglia a quello di vostro padre, le vostre
orecchie assomigliano a quelle di vostro padre, e la vostra bocca assomiglia a quella
di vostra madre. Quindi, ogni cosa che voi avete è una copia di vostro padre e di
vostra madre. Allora come potete usarli male? Amate il vostro viso? Amate il vostro
aspetto? Per ognuno di voi il vostro volto è prezioso: ma se questo è vero, perché non
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tenete in alta considerazione, allora, vostro padre e vostra madre? Perché allora non
sentite che anche loro sono preziosi per voi? Ogni parte del vostro corpo, ogni cellula
appartiene a loro perché assomiglia a loro. Potete forse negare questo? Allora, se
amate voi stessi, perché non amate i vostri genitori? Non è forse strano?
Analizzando la vita così vi accorgerete che siete grandemente indebitati con i vostri
genitori. Avete mai trovato dei genitori che hanno chiesto ai loro figli di ripagarli per
tutto quello che hanno dato loro? Allora siete grati ai vostri genitori sì o no? Quanto
siete grati? Dovete rendervi conto che non c’è nessun modo possibile per risarcire i
vostri genitori di tutto quello che vi hanno dato per ripagare i debiti che voi avete
verso di loro.
Dopo la nascita del figlio cosa fa la madre? Deve cambiare i pannolini del figlio. Se
vengono delle pustoline sulla pelle deve medicarle, deve pulire la pipì, deve prendersi
cura del bambino in ogni aspetto. Se chiedete a una infermiera di fare questo lavoro,
voi dovete ringraziarla e ringraziarla e anche pagarla per fare questo lavoro, e magari,
dopo averglielo chiesto e averla pagata, questa persona non sarebbe in grado di farlo
per più di un anno. Se siete malati vostra madre è a fianco del vostro letto, per
prendersi cura di voi e nutrirvi. Se siete in punto di morte, magari trovereste vostra
madre che prega chiedendo di morire lei al vostro posto in modo che voi possiate
vivere. Questo è l’amore dei genitori. Non avete mai pensato a questo?
I vostri genitori sono il simbolo del sacrificio verso di voi. Non c’è niente che si
possa paragonare all’amore dei genitori. Ogni mattina vostra madre era ansiosa di
accompagnarvi sulla strada della scuola, in modo che non arrivaste in ritardo. Ogni
mattina vi preparava e vi supplicava di comportarvi bene, di essere un buon studente,
un buon scolaro; vi avvisava dei pericoli che potevate incontrare; vi avvisava delle
cattive amicizie; la sua vita non è stata facile.
Più il tempo passa, diventando adulti, siete passati attraverso le scuole elementari,
attraverso le medie e anche l’università: ma loro non hanno mai cessato di
preoccuparsi per voi. Avete mai trovato dei genitori che desiderano essere indebitati
con i propri figli? Anche se sono sul punto di morte, i genitori cercano di prendersi
cura dei propri figli piuttosto che essere di peso ed essere indebitati con loro. I vostri
genitori sono i migliori benefattori per voi, sono i più grandi tra quelli che vi hanno
aiutato e vi aiutano.
Per quanto riguarda l’amore, voi siete stati in debito, siete in debito e sarete in debito
con i vostri genitori fino alla morte. Anche se i vostri genitori avessero cent’anni, e
voi aveste ottant’anni, ancora penserebbero che siete i loro piccoli: anche se voi avete
ottant’anni non penseranno mai che siete un uomo vecchio. Anche se voi siete una
persona matura, i vostri vecchi genitori, ogni volta che vi vedranno salire sulla
macchina, vi diranno: “Stai attento, sii prudente.”
Allora questo amore di genitore dura veramente per l’eternità, non cambierà mai.
Io dico per l’eternità perché anche se i genitori vanno nel mondo spirituale
continueranno ad amarvi, a prendersi cura di voi e a preoccuparsi per voi. Quando
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penso questo, sento di potervi dire che il più grande amore è l’amore dei genitori.
Quando dico che l’amore dei vostri genitori è eterno, sentite veramente che è vero?
Sì. Se per esempio c’è una giovane donna che muore e lascia qui sulla terra una
piccola bambina, pensate che questa donna andando nel mondo spirituale dirà:
“Finalmente mi sono liberata di questo fardello, e sono felice perché adesso sono nel
mondo spirituale”? No. Essa continuerà ad amare la sua bambina per sempre, sempre
di più. Voglio che voi sappiate che l’amore di questa donna verso la sua bambina nel
mondo spirituale è molto più grande di quello che era sulla terra. Quindi è giusto che
quella bambina sappia che c’è sua madre che si sta curando di lei in un modo ancora
più grande di prima.
Quindi i vostri genitori sono le persone alle quali voi dovete essere grati, da qualsiasi
parte voi siate. Voi siete indebitati con loro. In quale modo pensate di poterli
ripagare? Non c’è nessun modo di poterli ripagare di questo.
Possiamo perciò affermare che tutti siamo indebitati verso i nostri genitori. Non è
forse vero? Pensate anche in questo momento di essere indebitati verso di loro? Sì.
Non pensate che sarete indebitati verso di loro per tutta l’eternità? Quindi, se siete
così tanto indebitati, non pensate che dovete diventare dei figli leali e fedeli? Da
quando siete nel nostro movimento, non avete mai pensato ai vostri genitori? Sì. Non
importa quante volte voi avete pensato a loro: paragonato all’amore che loro hanno
per voi, non è ancora sufficiente. In percentuale, quanto avete restituito loro? Un
terzo, un quinto, un decimo? Se avete amato i vostri genitori un decimo del loro
amore, allora voi siete indebitati al novanta per cento.
Oltre ai vostri genitori, ci sono anche i vostri insegnanti, le persone che vi hanno
educato a scuola. Forse ignorate l’amore che hanno avuto per voi. Ma io sono sicuro
che c’è stato qualche insegnante che vi ha amato profondamente, da non dimenticarvi
mai più, e voi siete la persona che si è piantata nella loro mente e nel loro cuore.
Quindi nella vostra vita non potete dimenticarvi del vostro maestro o insegnante che
vi ha amato così profondamente. Perciò, per primo siamo indebitati verso i nostri
genitori, secondo verso le persone che ci hanno educati. Questo è fuori di ogni
discussione.
Poiché siamo uomini caduti noi siamo indebitati anche verso il ministro della nostra
Chiesa; Infatti, il ministro della vostra Chiesa o il parroco della vostra Chiesa non può
salvare la vostra anima se non vi ama profondamente, più di quanto vi hanno amato i
vostri genitori, se non vi ama con un amore ancora più grande di quello dei vostri
genitori stessi.
Poi siamo indebitati verso la nostra Patria. Specialmente voi americani dovete essere
grati al vostro paese, perché in questa terra di abbondanza voi avete goduto la vostra
vita, mentre gli altri stanno morendo di fame. Allora non pensate che dovete ripagare
i vostri debiti? O siete sempre desiderosi di ricevere maggiori benedizioni per la
vostra nazione? Il governo vi sta proteggendo attraverso le sue leggi e se non violate
la legge voi siete sempre protetti e curati dal vostro governo. Siete grati allora al
vostro paese?
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Poi cosa viene dopo? Dovete essere grati verso il mondo intero, verso l’umanità
intera. L’America non avrebbe potuto essere così tanto benedetta se non fossero
esistite le altre nazioni, se non ci fosse stato il commercio e l’importazione dagli altri
paesi delle risorse naturali di cui avete goduto. Molti possono pensare che abbiamo
già tante cose in questa nazione, e perciò non abbiamo bisogno delle altre nazioni. Se
guardate la popolazione dell’America vedrete che è composta da persone provenienti
da tutte le nazioni del mondo: persone di tutte le nazioni e di tutte le razze. Abbiamo i
bianchi, i gialli, i neri, i rossi che sono tutti cittadini degli Stati Uniti. Allora non
potete ignorare le persone delle altre nazioni e delle altre razze.
Pensate di aver costruito la vostra cultura, la vostra civiltà, ma se voi guardate bene
vedrete che i vostri antenati hanno portato qui tutto quello avete dalle altre nazioni.
Proprio in questo istante i vostri uomini d’affari stanno esportando e stanno ottenendo
soldi e materie prime da tutte le altre nazioni. Tutto questo va a beneficio della vostra
nazione; quindi siete indebitati verso il mondo intero, verso l’umanità. Non è vero
questo? Pensate ai vostri antenati che hanno fondato questa nazione attraverso
lacrime, sudore e anche sangue: senza il loro lavoro, senza la loro forte volontà, senza
la loro determinazione voi non avreste potuto godere la vostra vita qui negli Stati
Uniti.
Quando pensate a questo, come potete diventare hippy o drogarvi? Come potete
prendere la vita molto semplicemente e facilmente, quando pensate al loro sacrificio?
Quando siete in una situazione dove state per morire di fame, non vi viene in mente
di diventare hippy o drogarvi. Quando ogni giorno però avete cibo in
sovrabbondanza, avete ogni comodità, ogni confort, allora vivete nell’ozio,
cominciate a odiare la vita e arrivate a odiare voi stessi: allora diventate hippy,
cominciate a prendere la droga. Ma se pensate a tutto quello che vi ho detto, come
potete fare questo?
Se voi pensate alle altre nazioni dove, per poter avere un pezzo di pane, devono
lavorare duramente e vivere una vita miserabile, come potete pensare di diventare
hippy? Se viveste anche voi così non avreste i soldi per comprare la droga e quindi
non potreste neppure usarla. I vostri antenati hanno lavorato così duramente per
costruire una nazione che voi godete. In che modo pensate di ripagare i debiti verso i
vostri antenati? Allora, poiché siamo dei grandi debitori verso tante e tante persone,
come pensiamo di poter ripagare i nostri debiti? Dobbiamo cercare un metodo. In che
modo possiamo ripagare i nostri debiti?
Se voi vivete una vita senza significato, una vita ai margini della società, se vivete
come le foglie secche Alla fine, morirete senza aver pagato i vostri debiti. Andrete
nel mondo spirituale e anche lì sarete dei grandi debitori. Allora, pensate che Dio vi
accoglierà volentieri? A voi piacciono le persone che sono in debito con voi? Anche
gli stessi debitori non amano le persone che sono in debito con loro. Allora, siete
fiduciosi che saprete ripagare tutti i vostri debiti e quando morirete non sarete in
debito con nessuno? Se pensate a questo, alzate le mani.
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Allora, in che modo pensate di ripagare tutti i vostri debiti? C’è un metodo per
poterlo fare. Gesù ha detto: “Qualsiasi cosa voi farete a questi piccoli, l’avrete fatto a
me”. Voi siete indebitati con il mondo intero quindi il modo per poter ripagare i
debiti del passato è di pagare questo con le persone intorno a voi e anche con i vostri
discendenti. I vostri antenati e tutti coloro che sono nel mondo spirituale sono i vostri
creditori e vogliono che voi ripaghiate i vostri debiti verso il mondo intero e i vostri
discendenti.
Allora, qual è il punto di inizio dell’intera umanità? La vostra famiglia. Iniziate nella
vostra famiglia ripagando i debiti verso vostro fratello e vostra sorella, amando i
vostri genitori, i vostri parenti, i vostri vicini. Questo è il modo in cui dovrete poi
raggiungere tutte le altre persone nel mondo. Questo tipo di attitudine la dovete
mantenere fintantoché non raggiungete l’ultimo uomo di questa terra.
Lo stesso principio si applica all’acqua dei fiumi o dei ruscelli. La grandezza del
fiume non ha importanza: piccolo o grande, tutti fluiscono verso il basso e ognuno di
loro riempie i buchi e gli avvallamenti. Anche noi dobbiamo scorrere verso il basso,
riempiendo il cuore di tutte le persone che incontriamo.
Finora non vi eravate resi conto che eravate così tanto indebitati, non avete mai
pensato al modo con cui poter ripagare i vostri debiti. Quando Alla fine, pensate a
Dio e alla Sua provvidenza di restaurazione, vi rendete conto di quanto siete
indebitati con Lui dopo che siete diventati trasgressori della Sua legge. Provate a
pensare a questo. Quanto siamo indebitati con Dio?
Noi abbiamo fatto un elenco di tutti i nostri creditori, ma più che verso gli antenati,
più che con i nostri genitori, noi siamo indebitati con Dio e ancora, in ogni momento
della nostra vita, noi siamo sempre più indebitati con Lui. Pensate che potremmo
ripagare Dio anche se sacrificassimo l’intera nazione degli Stati Uniti? No. Allora,
cosa pensate che Dio voglia che voi facciate per poterlo ripagare? L’unico desiderio
che Dio ha per voi è che voi ripaghiate i vostri debiti servendo gli altri uomini, i suoi
figli, l’intera umanità. Non sapete che il desiderio dei vostri genitori è che amiate i
vostri fratelli e sorelle più di quanto voi amate loro? Pensate che i vostri genitori
saranno felici se voi dichiarate di amare loro e litigate sempre con i vostri fratelli e
sorelle? No.
La stessa cosa vale per Dio. Dio, come genitore, vuole che voi amiate i vostri fratelli
e sorelle più di quanto amate Lui. Agli occhi di Dio tutti gli uomini sono fratelli e
sorelle. Allora, con lo stesso amore con il quale voi avete amato fratelli e sorelle Dio
vuole che voi amiate tutti gli uomini di questa terra. Capite quello che vi sto dicendo?
Inoltre, i vostri genitori desiderano che voi amiate i vostri figli, i vostri discendenti.
La cosa ideale sarebbe che voi amaste tutta l’umanità nello stesso modo con cui
amate i vostri figli. Quello che Dio vuole che abbiate non è una posizione di
conoscenza o di potere, ma una posizione di amore. Una posizione dalla quale potete
dare amore agli altri uomini, a tutta l’umanità, a tutti i Suoi figli.
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Voi sapete che è facile amare i vostri figli così come è facile amare voi stessi, e con
questo amore voi dovete essere in grado di amare le altre persone, con la stessa
naturalezza. Questa è l’unica cosa che Dio vuole che voi facciate. Cosa vorrebbero i
vostri genitori? Essi vorrebbero che voi aveste successo nella vostra vita in modo che
tutti gli altri potessero ammirarvi, in modo da poter essere fieri di voi. Poi vorrebbero
che vi prendeste cura e amaste i vostri fratelli e sorelle così come vi prendete cura di
voi e amate voi stessi, aiutandoli così a diventare uomini di successo come avete fatto
voi.
Quindi potete vedere l’amore di Dio esercitato nell’amore dei vostri genitori verso di
voi. Allora, qual è il vostro desiderio? Se siete figli e figlie devoti, di pietà filiale, non
vorrete forse realizzare quello che i vostri genitori vogliono che voi facciate? Quindi
dovete desiderare di amare i vostri fratelli e sorelle e i vostri genitori e i vostri parenti
e i vostri vicini così come state facendo con voi stessi, dovete essere capaci di avere
successo nelle carriere del mondo senza usare tattiche malvagie, cattive, ma solo
utilizzando il bene, il cuore e l’amore. Nello scegliere la vostra sposa cercherete di
avere una persona così. Queste sono le cose che desideriamo veramente.
Quindi, ritornando a quello che vi stavo dicendo prima, tutti ci rendiamo conto che
siamo dei grandi debitori. Non è forse vero? E adesso avete anche imparato come fare
a ripagare i vostri debiti. Ripagare significa pagare restituendo indietro; ma i vostri
creditori non vogliono che voi ripaghiate loro, ma che voi paghiate i vostri debiti ai
vostri discendenti e alle persone intorno a voi.
Nell’amore di Dio ogni cosa di valore e ogni cosa buona sta fluendo giù verso le
generazioni future, lasciando il meglio per le altre persone, così come l’acqua fluisce
verso il basso, riempiendo tutti i buchi e tutti gli spazi e, raggiunto il piano, ne ricopre
ogni parte. Questo è l’unico modo possibile per noi di ripagare i nostri debiti. Ci sono
dunque due modi per poter ripagare i vostri debiti: orizzontalmente, servendo tutti gli
uomini dell’umanità inclusi i vostri fratelli e sorelle, e verticalmente servendo i vostri
discendenti.
Dovete essere sempre preoccupati di come ripagherete i vostri debiti, di ciò che
lascerete all’umanità e di ciò che lascerete ai vostri discendenti. Dopo che avrete
vissuto la vostra vita fisica, avrete il desiderio di lasciare qualche cosa dietro di voi,
non è vero? Non volete forse lasciare il capolavoro del vostro operato, del vostro
impegno dietro di voi? Lasciare qualche cosa dietro di voi significa trasmettere il
vostro amore alle altre persone in una qualche forma. C’è stato un momento nella
vostra vita in cui avete amato le altre persone e i vostri discendenti nello stesso modo
con cui i vostri creditori vi hanno amato?
Se volete pagare i vostri debiti in un futuro molto prossimo, dovete anche scegliere il
posto dove poterli ripagare più velocemente. Allora qual è il posto migliore per poter
ripagare i vostri debiti? La vostra famiglia, il vostro quartiere, la vostra Chiesa o
cos’altro? Quando fate questo attraverso la vostra Chiesa, significa che lo fate
attraverso Dio. Quale metodo sceglierete, quale posto sceglierete? Voi tutti siete
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d’accordo: attraverso la Chiesa. Allora, perché la Chiesa è il posto migliore attraverso
cui ripagare i nostri debiti?
Se voi ripagate i vostri debiti attraverso la Chiesa allora Dio sarà lieto di questo. In
tutta la storia dell’umanità vediamo che la Chiesa e le religioni hanno svolto il ruolo
maggiore nello sviluppo delle civiltà e delle culture. Senza il Cristianesimo, forse
cinquanta stati degli Stati Uniti sarebbero stati cinquanta nazioni diverse. Se non ci
fosse stato il Cristianesimo e l’amore di Dio, non avrebbero mai potuto diventare
un’unica nazione. Posso provarvelo.
Nella nostra associazione voi trovate persone bianche, nere, gialle, e siamo una sola
cosa. Ma nelle altre parti questo è un grosso problema razziale. Noi siamo una sola
cosa perché abbiamo una sola meta, un solo scopo. Prima di tutto noi dobbiamo
negare noi stessi per poterci unire tutti insieme in un’unica grande unità. Agli occhi di
Dio non c’è nero, non c’è bianco, non c’è giallo. Poi come persone, dobbiamo avere
un concetto più elevato dello scopo dell’individuo, della comunità, dello stato, del
nostro governo, della nostra nazione, dello scopo delle varie nazioni, dello scopo di
Gesù e dello scopo di Dio. Allora, come potete diventare uniti con tutte le persone in
modo di potervi mescolare insieme? Come possiamo realizzare ciò? Soltanto Dio,
che è al di sopra di tutte le Chiese, può riuscire a far questo.
Quindi, prima di essere in grado di amare la vostra nazione, dovete essere in grado di
amare la vostra Chiesa. Prima ancora di essere capaci di amare i vostri genitori
dovreste essere capaci di amare la Chiesa, e vi spiego perché. Perché nell’ideale dei
genitori c’è il loro desiderio che amiate i vostri fratelli e sorelle, la vostra comunità, i
vostri vicini, la vostra Chiesa più di quanto amiate loro. La Chiesa è stata sempre il
punto della distribuzione dell’amore a livello orizzontale verso tutte le altre persone.
Ancora più della vostra scuola, la Chiesa vi ha educati in questa dimensione di amore
più grande. La Chiesa è il luogo dove si sono svolte e dove vengono svolte tante
attività attraverso le quali potete amare i vostri amici, i vostri fratelli, la vostra
famiglia, i vostri genitori, i vostri vicini e tutta l’umanità.
Quindi la Chiesa è il luogo dove voi avete fatto pratica di questo amore orizzontale.
Da questo punto di vista allora noi dobbiamo scegliere la Chiesa in cui possiamo
ripagare i nostri debiti più in fretta possibile. Tutti voi qui presenti siete americani,
ma tutti voi discendete da antenati che non erano americani; quindi siete persone di
tutte le parti del mondo, di tutte le nazionalità e razze. Questo significa che se volete
veramente amare l’America e se amate veramente l’America dovete essere capaci di
amare il mondo intero.
Riuscite a capire quello che dico? Se veramente vi unite e diventate una sola cosa,
allora sarete il simbolo dell’intera umanità che ha saputo unirsi. Non credete che ci
sia speranza che diventeremo una sola cosa e faremo diventare il mondo una sola
cosa? Se volete che questa speranza ci sia, dovete veramente diventare uniti voi qui.
Siete veramente fiduciosi che riuscirete ad unirvi così fortemente che non verrete mai
più separati e che non vi separerete mai? Qui tra di voi ci sono rappresentanti di più
di centoventi nazioni. Se tutte queste persone venissero da uno di voi a chiedere di
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poter essere aiutate, cosa fareste? Le aiutereste? Se ognuna di loro dovesse portarvi
via un pezzo, allora sareste divisi in centoventi pezzi, e non rimarrà molto più di voi;
questo significa sacrificare voi stessi.
Quindi per poter ottenere il totale amore e dedizione, dovete sacrificare voi stessi.
Questa è la mia conclusione. Dovete dare completamente voi stessi e questo è quello
che troviamo nelle parole di Gesù: “Chiunque desidera perdere la propria vita la
ritroverà, e chiunque desidera preservarla la perderà”. Se siete pronti a perdere la
vostra vita, a dare la vostra vita, non soltanto potrete salvare la vostra vita, ma potrete
salvare e ottenere la vita delle altre persone e tutti vi apparterranno. Se siete pronti a
sacrificare voi stessi per lo scopo degli altri, potrete salvare la vita anche degli altri e
tutti verranno a voi.
Poiché siamo grandi debitori, ci è impossibile ripagare tutti i debiti: allora perché non
siamo pronti a scarificare noi stessi, quando non abbiamo niente altro per ripagare i
nostri debiti? In questo modo potremo salvare la vita degli altri e ripagare i nostri
debiti. Noi quindi pensiamo che sia meglio sacrificare la nostra vita, piuttosto che
rimanere debitori. Questo deve essere il nostro modo di vivere.
Voglio parlarvi concretamente: in una sola parola voglio dirvi: “Amate gli altri nello
stesso modo in cui Dio vorrebbe amare gli altri”. Questo non vi dice tanto, eppure
Dio ha mostrato il Suo amore per l’umanità attraverso i vostri genitori. Quindi seguite
l’esempio dei vostri genitori per amare gli altri. I vostri genitori vi hanno amato più di
quanto hanno amato loro stessi; quindi amate i vostri fratelli e sorelle e tutta
l’umanità più di quanto amate voi stessi. In questo modo potete risolvere tutti i
problemi, lascerete qualcosa dietro di voi al momento della vostra morte e così avrete
ripagato tutti i vostri debiti.
Lo scopo della nostra vita è ripagare tutti i nostri debiti; è di lasciare qualcosa dietro
di noi, in modo che gli altri possano ereditare questo. Quindi la nostra conclusione è
nel nostro motto: “Andiamo avanti con il cuore del Padre, nelle scarpe del servo,
versando lacrime per l’umanità, sudore per la terra e sangue per il Cielo”. Solo in
questo modo noi potremo ripagare tutti i nostri debiti, e lasciare qualcosa dietro di
noi. Se voi indirizzate la vostra vita in questo modo, sarete qualificati per poter
entrare nel Regno dei Cieli. Dio sarà felice e ansioso di potervi guidare per questa
strada ed anche i vostri genitori. Anche se cercate altre strategie, altre strade non c’è
un modo migliore di questo né altra strada possibile per ripagare i vostri debiti. Se
veramente capite quello che vi sto dicendo, allora mettetelo in pratica.
Quando siete amati dai vostri genitori, dai vostri amici, insegnanti, parenti, è proprio
in quel preciso istante che dovete pensare a come poter ritrasmettere questo amore,
maggiorato dell’interesse, in modo da poter amare gli altri ancora di più.
Vi piace l’idea di essere indebitati con gli altri? Se siete indebitati verso gli altri non
siete liberi né di pensare né di agire: la vostra vita è umiliante. Guardate la gioventù
di oggi, nel mondo occidentale: ognuno di loro si sente libero di agire come vuole, e
questo semplicemente perché non si rende conto di essere debitore. Allora, pensate
che sarete più liberi dopo aver pagato i vostri debiti o prima di averli ripagati? È
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chiaro, dopo. Siete già riusciti a fare questo? No. Allora non avete ancora raggiunto
questo standard. Allora dobbiamo rifare noi stessi, ricreare noi stessi. Soltanto dopo
aver ripagato i vostri debiti vi sentirete veramente liberi di pensare, di parlare, di
agire. Allora qualsiasi cosa desiderate, sarete secondo lo standard di Dio e lo farete
secondo lo standard di Dio. Ma se siete ancora indebitati e agite in modo arrogante,
allora tutti gli altri vi accuseranno e vi insulteranno.
Purtroppo, esiste questo errato concetto che noi non siamo in debito con nessuno,
specialmente i giovani del mondo occidentale pensano in questo modo. Proprio a
causa di ciò è nato il movimento hippy, è nato l’odio tra i giovani, l’odio per sé stessi.
È questo il modo nel quale dovremmo vivere? Se agite in questo modo diventate
preda delle forze sataniche, Satana sta distruggendo le vostre nazioni proprio
attraverso questo modo di pensare, se sapete che siete debitori verso gli altri, non
potete sedervi soltanto e aspettare senza fare uno sforzo per pagare i vostri debiti.
Oggi vi ho insegnato come ripagare i vostri debiti. Se pensate veramente che siete
debitori potete permettervi di vivere una vita senza senso, di godere la vostra vita
senza pagare niente? Se vivete così vivrete nell’infelicità e nell’agonia ogni
momento, Ma se riuscite a ripagare parte dei vostri debiti, non pensate che parte del
vostro cuore sarà più leggero? Quindi come debitori non c’è altro modo possibile per
rendervi più felici se non quello di darvi da fare per ripagare i vostri debiti. E come vi
ho detto prima il posto migliore dove poter ripagare i vostri debiti è la vostra Chiesa.
Ora voi siete qui, nella nostra associazione, nella Chiesa di Unificazione, proprio per
questo scopo, e poiché siamo qui ripagheremo i nostri debiti insieme. L’unico modo
per poter ripagare i nostri debiti è di far sì che l’umanità diventi unita in un’unica
famiglia. Nella famiglia non esistono tribù, nazioni, società diverse, perciò il mondo
deve diventare un’unica gigantesca famiglia. In questo modo noi potremo ripagare
tutti i debiti e potremo avere tante persone che saranno indebitate con noi; e tutte
queste persone verranno e desidereranno appartenere a noi.
Perché mi amate, perché mi ammirate? Perché desiderate appartenere al nostro
movimento? Perché amate quest’uomo orientale? La ragione è che volete salire sulle
mie spalle e volete che io vi porti verso la strada giusta che vi porta a Dio. Se siete
sicuri che i vostri genitori vi amano e che sono pronti a prendervi sulle loro spalle, e a
portarvi verso la salvezza, se vi rendete conto che loro hanno questo desiderio,
andrete da loro.
Io ho questo desiderio e anche Dio ha questo desiderio di portarvi sulle Sue spalle. Lo
so che voi desiderate salire sulle mie spalle e farvi portare verso la meta, ma se siete
più veloci di me, allora io voglio che andiate più avanti di me. Io sono qui nel
movimento di Unificazione, ma voi, lo so, andate fuori, andate in altri paesi, in altre
città, andate a servire le altre Chiese per portarle più velocemente a Dio. In questo
modo voi siete davanti a me, in questo modo potete sperimentare un po’ di tutto
quello che io ho sperimentato. Troverete persone che si opporranno a voi, persone
che vi perseguiteranno, persone che vi metteranno in difficoltà, allora capirete quello
che io ho passato.
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Quando vi troverete in quelle situazioni cercherete di sfuggire? Poiché io non ho mai
cercato di sfuggire alle situazioni, sono sicuro che anche voi farete la stessa cosa e
seguirete il mio esempio. Andando attraverso le esperienze difficili ho pavimentato la
strada per voi, quindi in qualche modo siete indebitati con me. L’unico modo perciò
di poter ripagare i vostri debiti verso di me è di fare la stessa cosa che ho fatto io, cioè
ripagare i vostri debiti servendo le altre persone. Potete fare questo? Sì. Davvero? Sì.
Se veramente volete fare questo allora alzate la vostra mano in un giuramento.
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La Corea nel Mondo
Rally For Korean Freedom
7 giugno 1975 - Seoul
Il 7 giugno più di un milione di sudcoreani si sono riuniti nell’isola di Yoido a Seoul
per sentire il Reverendo Moon appellarsi ad una vittoria totale sul comunismo, il
nemico principale di Dio. Al rally 1000 rappresentanti della Unification Church,
provenienti da 60 nazioni, hanno giurato di difendere con la loro vita la libertà della
Corea del Sud nell’eventualità di un attacco da parte del Nord. Ecco il nucleo centrale
del messaggio di Sun Myung Moon.
Il 7 giugno 1975 è il giorno di una nuova dichiarazione storica sia per me sia per Dio.
Già, proprio in questa piazza, il popolo ha innalzato un grido che ha scosso il cielo e
la terra. Inveendo contro Kim Il Sung che sta cercando di invadere il Sud
approfittando della situazione dell’Indocina. Ci sono già stati molti rally per l’unità
totale della sicurezza nazionale. Tuttavia, questo Rally Mondiale per la Libertà della
Corea è una assemblea del tutto singolare sotto due aspetti.
Innanzitutto, il rally di oggi è l’unica assemblea che condanna Kim Il Sung non solo
nel nome del popolo e dell’umanità ma anche in nome di Dio. Secondariamente
questo rally è un’assemblea a carattere internazionale a cui partecipa non solo il
nostro popolo coreano, ma anche circa 1000 rappresentanti di 60 paesi di lingua e
cultura differenti, riuniti qui per prendere la decisione di proteggere la Corea libera e
il mondo intero.
Questo rally ha lo scopo di incoraggiare il nostro popolo a rimanere totalmente unito
di fronte alla crisi nazionale provocata dalla vittoria del comunismo nel Vietnam e in
Cambogia e di mostrare la direzione e la posizione che le genti del mondo
dovrebbero seguire. Di conseguenza questo rally è importante perché mette in
guardia Kim Il Sung dal condurre una qualche azione che provochi lo scoppio di una
guerra in Corea come quella del 1950.
Che cos’è il comunismo? Noi sappiamo molto bene che il comunismo iniziò con la
rivoluzione bolscevica del 1917, coinvolgendo più di metà del mondo negli ultimi 50
anni e infliggendo le sue azioni selvagge e crudeli all’umanità. Il comunismo è una
filosofia terribile, satanica, le cui opere sono criminali e distruttive. Noi coreani, che
abbiamo sperimentato l’azione crudele del comunismo, conosciamo meglio di ogni
altro popolo del mondo il modo di agire dei comunisti.
Noi siamo il popolo che si è sacrificato più di ogni altro popolo del mondo a causa
del comunismo. E in questo momento nella Corea del Nord i nostri fratelli sono
ancora vittime del comunismo. Tuttavia, l’opera criminale del comunismo non si
ferma qui. Oggi noi possiamo trovare il motivo per cui ci dobbiamo opporre al
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comunismo e spazzare via totalmente le sue opere criminali dalla faccia della terra. Il
comunismo non è soltanto il nemico dell’umanità, ma cosa più importante, è il
nemico di Dio. Il comunismo non è soltanto un sistema ideologico di politica e di
economia, ma è anche una forma di religione basata sull’ateismo. Il comunismo
controlla completamente il pensiero, l’azione, il modo di vita dell’uomo e soltanto
una religione può avere questa forza straordinaria. Il comunismo è una religione che
sostiene la non esistenza di Dio. Inoltre, l’ideologia stessa si sostituisce a Dio nel
pensiero, nell’azione, nel modo di vita dell’uomo, riducendo gli esseri umani a
schiavi e macchine. Perciò il comunismo è un nemico imperdonabile. Se il
comunismo ottiene la vittoria sulla terra allora Dio sarà sconfitto totalmente sulla
terra. È la sconfitta di Dio, prima di essere la sconfitta della democrazia e del mondo
libero. Perciò, il comunismo è il nemico di Dio ancor prima di essere il nemico
dell’umanità.
Tuttavia, Dio è onnisciente e onnipotente, non può essere sconfitto. Dio non se ne
starà certo a osservare la vittoria del comunismo sul mondo intero. Nel rally di oggi
dobbiamo renderci conto che la Chiesa di Unificazione ed altre religioni di valore che
credono in Dio otterranno la vittoria sul comunismo, la religione satanica che nega
Dio. Io dichiaro sinceramente che la Chiesa di Unificazione che chiama Dio nostro
Padre, e tutte le altre persone religiose con la loro obbedienza e fede devono
sconfiggere il nemico di Dio, il comunismo, che sta cercando di uccidere Dio. Perciò
dobbiamo capire che tutte le persone di fede, specialmente i membri della Chiesa di
Unificazione, sono i soldati di Dio che saranno chiamati sulla linea del fronte per
vincere il comunismo, e sono le avanguardie e i portabandiera nella battaglia fra Dio
e Satana. Non potremo mai sconfiggere il comunismo se ci affidiamo soltanto alla
forza delle armi. Questo perché non possiamo distruggere quella che è una salda
convinzione umana soltanto con le armi o con una bomba atomica. È mediante un
credo e una ideologia che possiamo sconfiggere la falsità. La forza che otterrà la
vittoria sul comunismo, l’ideologia falsa, è un altro credo e un’altra ideologia
spirituale di una dimensione più alta.
Oggi dobbiamo aumentare la nostra potenza nazionale. Dobbiamo equipaggiare le
nostre forze armate. Dobbiamo fortificare la nostra linea di difesa. Tuttavia, quel che
più importa è essere armati della verità, vale a dire il nostro spirito deve essere
armato di fede e di ideologia. Dobbiamo essere armati dell’ideologia che Dio esiste e
che il nostro spirito deve essere forte nella fede e deciso a combattere a costo della
vita per realizzare la volontà di Dio. Possiamo ottenere la vittoria sulla fede e
l’ideologia falsa dei comunisti soltanto con la vera fede e la vera ideologia. Questo è
il compito principale che i membri della Chiesa di Unificazione e tutte le persone di
fede devono realizzare. Questo è il modo per sradicare il comunismo e vincerlo
definitivamente.
Oggi due ideologie sono a confronto: una pensa che Dio esiste e l’altra pensa che Dio
non esiste. Un mondo si centra sulla materia e l’altro si centra sullo spirito. Il mondo
che crede all’esistenza di Dio è dal lato di Dio e il mondo che nega l’esistenza di Dio
è dal lato di Satana.
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Quando questi due mondi si incontreranno il risultato determinerà l’esistenza di Dio.
Perciò la battaglia per sconfiggere il comunismo è la battaglia per Dio. Queste due
potenze mondiali sono a diretto confronto qui in Corea. La Corea è il campo di
battaglia finale di queste due ideologie mondiali che sono in opposizione. La
protezione della libertà della Corea non è solo per amore della Corea ma per amore di
tutto il mondo libero, per la difesa della libertà eterna e per dare a Dio la vittoria
finale. Ecco perché tutti i popoli del mondo dovrebbero sorgere a difendere la libertà
della Corea.
Perciò nella guerra di Corea il 25 giugno Dio inviò soldati da 16 paesi diversi perché
proteggessero la libertà della Corea versando il loro prezioso sangue. Se la Corea del
Nord invade di nuovo il Sud giovani entusiasti di 60 paesi diversi sono pronti a
difendere questa nazione fino all’ultimo a costo della loro vita. I membri della Chiesa
di Unificazione di tutto il mondo sono tutti uniti nel nome di Dio e dell’umanità per
realizzare questa volontà. La Chiesa di Unificazione ha svolto il ruolo di
portabandiera e di testa di ponte nelle battaglie contro il comunismo, schierandosi
sulla linea del fronte del mondo libero nella ferma convinzione che il comunismo è il
nemico finale di Dio.
La religione che mostra chiaramente la volontà di Dio ci indicherà la verità, la fede e
l’ideologia che può abbattere il comunismo. La meta di tutti i credenti della Corea
dovrebbe essere la città di Pyongyang. Il popolo nordcoreano è divenuto schiavo del
comunismo, sta aspettando la liberazione da Dio. Kim Il Sung e i suoi seguaci
scavano tunnel sotterranei allo scopo di invadere il Sud. Noi, popolo che crede in
Dio, dovremo scavare i nostri tunnel per la libertà e per la libera unificazione fino al
centro della città di Pyongyang con le nostre dimensioni più alte e dovremo avere il
coraggio di liberare i nostri fratelli con l’amore e col cuore.
Dobbiamo non soltanto pregare ma anche combattere per far esplodere la bomba
della verità e dell’amore di Dio nel centro della città di Pyongyang. 14 milioni di
fratelli nordcoreani stanno aspettando l’aiuto di Dio.
Nel Vecchio Testamento Golia, un gigante alto nove piedi, se ne stava ritto,
imponente con una lancia in mano. Di fronte a lui stava Davide, un ragazzino, con
una pietra in mano. Oggi dovremmo sentire il grido di Davide. Egli non gridò: “ehi,
nemico, prendi questa pietra” né: “anche se sono molto piccolo sono molto forte.
Vieni a misurarti con me”. Davide gridò: “io ti affronto nel nome di Geova”. Davide
sconfisse il gigante Golia con la potenza di Dio.
Noi dobbiamo sconfiggere Kim Il Sung, abbattere Mao Tze Tung e schiacciare
l’Unione Sovietica nel nome di Dio. Possiamo ottenere la vittoria solo nel nome di
Dio. Fortifichiamo la nostra linea di difesa completamente e con coraggio
combattiamo fino all’ultimo, a costo della nostra vita nella Santa battaglia di Dio. La
vittoria finale sarà nostra, Dio è dalla nostra parte. Dobbiamo conoscere la strategia
del comunismo. Io conosco il comunismo meglio di chiunque altro. Dopo la
liberazione dal Giappone, quando ero nella Corea del Nord a svolgere il mio lavoro di
missionario, mi sono trovato in molte situazioni in cui ho rischiato di morire. I
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comunisti mi catturarono e mi rinchiusero nella prigione di Hung Nam nel 1948.
Questo campo di lavori forzati era un luogo di morte dove prigionieri religiosi e
politici morivano lentamente. Io trascorsi tre anni in questa prigione e fui liberato
dalle forze delle Nazioni unite inviate da Dio nel 1950. Sono un uomo che ha
assaporato profondamente la realtà del comunismo. Conosco troppo bene la sua
strategia e i suoi intrighi.
Nel 1931 uno dei membri del Comitato centrale del Partito Comunista Sovietico,
Dmitrij Manuil’skij, disse ai capi partigiani dell’Istituto di Strategia Politica Lenin:
“il comunismo non può coesistere col capitalismo. È troppo presto per attaccare
(1931); il nostro momento verrà tra 20 o trent’anni. Possiamo ottenere la vittoria solo
con un attacco di sorpresa. Lasciamo che il mondo capitalista mangi e dorma bene e
in tranquillità. Il modo migliore per fare questo è iniziare una politica di pace
assoluta. Non sospettando niente, godranno la pace e risponderanno ai negoziati di
pace. In questo modo i paesi capitalisti coopereranno stupidamente a scavarsi una
trappola con le loro stesse mani. Facciamo finta di essere loro amici e guadagneremo
tempo. E mentre loro si rilassano noi forgeremo un formidabile pugno d’acciaio”.
Questa è proprio la strategia dell’Unione Sovietica secondo gli scritti di Lenin, questa
è proprio la strategia di Mao Tze Tung per governare la Cina, questa è la strategia del
Vietnam del Nord per controllare il Vietnam, e tutti loro hanno avuto successo. E
questa è esattamente la strategia di Kim Il Sung, che cercava l’occasione per invadere
il Sud. Tuttavia, noi non ci lasceremo di nuovo ingannare da questa strategia. E non
permetteremo un’altra volta a Kim Il Sung di avvalersi dei nostri errori.
I nostri 50.000.000 di fratelli che amano la patria difenderanno questo paese a costo
della loro vita. Non permetteremo mai che nemmeno un metro quadrato del nostro
territorio sia calpestato dal comunismo. L’America e il Giappone sono degli alleati
potenti, ma “aiutati che il ciel ti aiuta”. Quando condanniamo Kim Il Sung nel nome
di Dio, questa nazione non può diventare un secondo Vietnam. Tuttavia, questo non è
tutto! Un’altra forza di cui Kim Il Sung deve essere a conoscenza è il Rally Mondiale
per la Libertà della Corea. C’è un altro alleato molto potente che il popolo coreano
dovrebbe conoscere, sono i membri della Chiesa di Unificazione di tutto il mondo
che credono che la Corea sia la Patria della loro fede. Essi sono assolutamente
contrari al comunismo ed amano la Corea con tutto loro stessi. Fino a che punto
amano la Corea? Amano la Corea perché credono che la Corea è la Patria della loro
fede, è la loro Terra Santa. Per chi ha una fede così profonda invadere questa Terra
Santa vuol dire invadere il proprio corpo e la propria casa. Ciò significa che i membri
della Chiesa di Unificazione amano la Corea come il loro stesso corpo. Perciò
proteggere la Corea, la Patria della loro religione, è parte della fede dei membri della
Chiesa di Unificazione di tutto il mondo. Se la Corea sarà invasa dai comunisti
nordcoreani, proteggere la Corea sarà loro sacra responsabilità.
“Fino a quando i mari dell’Oriente si prosciugheranno e le montagne dalle bianche
cime cadranno, Dio guiderà e proteggerà il nostro paese per l’eternità”. Sin dalla
liberazione del Giappone abbiamo cantato questi versi nel nostro inno nazionale.
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Questo inno nazionale è la rivelazione di Dio al popolo coreano. Dio ha rivelato che
“il nostro paese per l’eternità” si può realizzare solo attraverso la Sua guida e la Sua
protezione. Dio ama la Repubblica di Corea sopra ogni altra nazione.
Fin dal tempo in cui il nostro antenato Dan Kun diede inizio alla nazione coreana
attraverso gravi difficoltà, anche se stretti fra nazioni più potenti, noi non abbiamo
mai neppure una volta nella nostra storia, invaso un paese straniero. Dio ci ha aiutato
a conservare saldamente la tradizione della nostra razza. Dio ha portato la liberazione
a noi che avevamo perso la nostra terra. Dio ha mobilitato 16 paesi durante la guerra
di Corea per proteggere questa terra che altrimenti sarebbe caduta come il Vietnam
del Sud.
Dio ha dato il potere a un nuovo leader, l’attuale presidente della Corea, e ha fatto
sorgere un nuovo ordinamento nella nostra società, proprio quando questo paese era
confuso nel fronteggiare la crisi dell’invasione comunista dal nord nel 1961. Dio ci
sta aiutando ad ottenere la vittoria finale nell’ultimo campo di battaglia fra Dio e
Satana, coinvolgendo la Corea del Nord, la Cina Rossa, l’Unione Sovietica, la
Repubblica di Corea, il Giappone e gli Stati Uniti in questa battaglia, proprio come
nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Noi dobbiamo essere coraggiosi e
innalzarci con il favore speciale di Dio e la Sua protezione. Dio ama così tanto la
Corea che intende stabilire una civiltà unificata di tutto il mondo in questo paese.
Secondo la provvidenza di Dio, la civiltà umana ha viaggiato attraverso tutto il
mondo nella sua dimensione più alta, ed ora sta per dare i frutti. La nostra antica
civiltà sorse sul continente. La civiltà umana nacque sul fiume Nilo, si trasformò
nella civiltà peninsulare della Grecia e formò la civiltà mediterranea nella penisola
italiana. Questa civiltà peninsulare si spostò poi nella civiltà insulare centrata sulla
Gran Bretagna. Alla fine, la civiltà insulare della Gran Bretagna attraversò l’Oceano
Atlantico ed approdò nel Continente americano formando la civiltà del pacifico, e il
miracolo della civiltà moderna. Ma il fluire della storia umana non si fermò mai.
Questa civiltà attraversò l’Oceano Pacifico e formò una nuova civiltà insulare del
Giappone in piena fioritura corrispondente a quella della Gran Bretagna, e sta ora per
formare una civiltà unificata qui in Corea corrispondente a quella dell’Impero
Romano.
La Repubblica di Corea è la terra prediletta della nuova era, e i coreani sono il popolo
scelto da Dio. La Corea è la culla della nuova civiltà che Dio vuole. Perciò la Corea è
il paese dove la volontà di Dio pone termine alla Sua opera di provvidenza con una
unificazione della civiltà mondiale. Questo dovrebbe essere l’orgoglio del popolo
coreano, che Dio ama. Una madre deve passare inevitabilmente attraverso i dolori del
parto per dare alla luce un figlio destinato ad essere grande. La Corea sta
attraversando questi dolori, Dio sta mettendo alla prova la nostra abilità, il nostro
coraggio e le nostre qualità attraverso questo grande test e dopo questi dolori Egli
porterà la gloria di un grande figlio.
Perciò ciascuna delle maggiori potenze del lato di Satana invaderà questo paese
rispettivamente. Dovremo superare questa prova con l’amore di Dio, la speranza e la
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fede. La nostra vittoria sul comunismo nonostante tutte le difficoltà, significa che la
Corea assumerà il ruolo di guida nella creazione di questo mondo unificato, che è la
volontà di Dio. In altre parole, la Corea è la nazione portabandiera di tutto il mondo.
È assolutamente impossibile fare ciò senza il vero pensiero e la vera ideologia il
Principio Divino a cui la Corea ha dato vita per unificare tutte le religioni. La
“Vittoria sul Comunismo” e il “Pensiero di Unificazione” sono questa ideologia.
Tutte le religioni che prendono Dio come loro Padre dovrebbero unirsi ed affrontare i
comunisti che negano Dio, ma li dovremo sconfiggere con la verità e l’amore.
Lasciamo che riconoscano i loro errori. Alla fine, li dovremo abbracciare come
fratelli e sorelle. L’ideologia della Vittoria sul Comunismo basata su questo principio
analizza tutte le filosofie e le ideologie e ci mette in grado di unirle in una sola,
centrata su Dio. Questo principio, ideologia e pensiero fu elaborato in Corea. Questa
è la teoria di Dio. Noi governeremo la nazione consultandoci con Dio e centrandoci
su Dio e non ci sarà né un partito al potere, né un partito escluso dal potere. È giunto
il tempo in cui tutte le religioni e le persone di coscienza dovrebbero unirsi al nostro
governo e sconfiggere il comunismo con la teoria di Dio e unificare il nostro
territorio e il nostro popolo. Ora è il tempo. La felicità viene dopo la sofferenza, e
nuova vita viene dopo le difficoltà. Quando verrà, il momento, diamo il libero sfogo a
tutto il potenziale di questo popolo coreano che crede in Dio.
Il famoso poeta indiano Tagore così cantò della Corea: “Corea, all’alba dei tempi una
delle splendide luci, nei giorni d’oro dell’Asia; quando la luce tornerà a risplendere,
tu sarai la luce brillante dell’Oriente. La terra in cui non c’è paura nella mente e la
testa è alta. La terra dove la conoscenza è libera e non divisa in pezzi da piccole
mura. La terra dove le parole sgorgano dal profondo della verità. La terra dove le due
braccia si stendono in un abbraccio senza fine. La terra dove il chiaro fluire
dell’intelligenza non è abbandonato alla deriva sulle sabbie della convenzione. La
terra dove la mia mente è guidata dal pensiero e dall’azione che si estendono
all’infinito. In un simile regno celeste di libertà, possa io risvegliarmi, oh patria mia”.
La Corea sarà una luce splendente nell’Oriente che illumina il mondo intero nel
prossimo futuro. Verrà sicuramente il giorno in cui tutte le genti del mondo
prenderanno la Corea che è governata da Dio come la loro terra patria proprio come il
poeta Tagore. Questo tempo sta già arrivando.
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La Nuova Primavera Cosmica Prospererà per
l’Eternità
18 aprile 1976 - Tarrytown
La primavera è arrivata. Le piante, l’erba, gli alberi, gli insetti, gli uccelli, gli animali,
tutti le danno il benvenuto. Che cosa succede quando arriva la primavera? Nella
natura tutto si mette in movimento. La primavera è la stagione dell’amore. Gli uccelli
cantano ogni mattina canzoni d’amore e anche Dio desidera una primavera in cui
poter cantare una canzone d’amore, una canzone di primavera. Ma ora Dio si trova in
condizione di poter cantare?
Un giorno può essere diviso in quattro stagioni: il mattino esprime la primavera, il
mezzogiorno esprime l’estate, la sera l’autunno e la notte l’inverno. Anche la storia
umana segue lo stesso cammino stagionale. La storia umana è iniziata dalla triste
primavera causata dalla caduta dell’uomo; poi è entrata nella triste estate, che si è
manifestata attraverso le culture dell’Egitto e della Cina. Quindi la civiltà si è
sviluppata in paesi quali l’Inghilterra, gli Stati Uniti e il Giappone, espandendosi in
seguito ai tropici. Queste civiltà moderne corrispondono all’autunno della storia
umana, la stagione della coltivazione.
La stagione fredda, l’inverno della civiltà, sta arrivando. Questa è la minaccia del
comunismo, che fa capo all’Unione Sovietica. In una cultura congelata, solo un
albero dalle radici e dai semi buoni può sopravvivere. Nelle civiltà fredde possono
sopravvivere le cose che hanno dentro di loro una forza vitale e la fonte di questa
vita, il seme. Dobbiamo avere la radice, cioè Dio. Un uomo che possiede questa
radice può sopravvivere in una civiltà fredda. Un seme che ha energia può
sopravvivere, perché ha in sé stesso le radici e i rami: questo germoglio è un piccolo
cosmo di vita.
Se capite veramente il piano della storia stagionale, sapete che l’inverno non è la fine
di tutto. Una nuova primavera verrà. Poiché Dio conosce la direzione della storia,
prepara un popolo per la primavera e lo manda nel mondo come pioniere. È tanto
tempo che Dio sta preparando questo popolo.
Le religioni vanno verso la paralisi e la distruzione, perché non seguono il loro scopo
predestinato. La crisi della democrazia è riflessa dalla crisi del Cristianesimo. Dio
desiderava degli alberi sempreverdi, che avessero Lui come radice, ma i tronchi delle
religioni di oggi sono paralizzati. Il segno della nuova vita deve emergere da lì. Il
nuovo segno deve apparire nonostante ogni tipo di intemperie.
Dio è la radice
Se la nuova primavera raggiunge il livello cosmico, chi le darà il benvenuto? Non
sarà il ramo o il tronco morto, secco, ma i piccoli rami e i ramoscelli. Il piccolo ramo
che è uscito dalla radice rimane sempre verde e cresce anche durante l’inverno. Il
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ramo può essere piccolo, ma è connesso a Dio che è la radice. Dio cerca di preparare
la primavera cosmica e per questa primavera prepara principi e principesse.
Alla fine, quando la preparazione in cui la primavera può generare la vita è compiuta,
Dio taglia via i rami e i tronchi marci. Questo taglio viene fatto a tutti i livelli come la
famiglia, la razza e la nazione. Tutta l’energia che proviene dalla radice viene data ai
rami sempreverdi, e Tuttavia, questo ramo dà beneficio a tutti i livelli. Il Movimento
dell’Unificazione è simile a questo piccolo ramo: cresce dal livello famigliare fino al
livello nazionale e si espande al livello mondiale.
Appena ci muoviamo al di là del livello mondiale, possiamo vedere che la primavera
cosmica ci aspetta e quando la primavera verrà, l’atmosfera cambierà
automaticamente. Il tempo freddo della Siberia scomparirà. Oggi il comunismo ha in
sé una grande crepa. L’ideale originario del comunismo internazionale è già distrutto,
e i comunisti sono ricaduti al livello nazionale. Gli alberi di Satana crescono ancora,
ma le loro foglie cadono e i loro rami appassiscono. L’età d’oro del comunismo è
arrivata Alla fine.
Quando verrà il punto di svolta? Questo è l’anno 1976 e il giorno è il primo giugno.
Appena realizzeremo un record importante allo Yankee Stadium, il mondo libero
entrerà nella primavera cosmica e lavorerà per lo scopo della sua prosperità, e noi
riceveremo il rispetto e la fiducia di tutto il mondo.
Poiché Dio è molto potente, presto farà nascere un grande albero. Questo albero
sempreverde sarà indurito dal vento della Siberia e quando la primavera verrà,
crescerà velocemente. Quando noi porteremo la primavera al mondo libero, la stessa
primavera porterà un clima caldo alla civiltà fredda del comunismo.
Ovunque andiamo, vediamo che nel mondo non c’è nessuna speranza. Eppure, il
mondo ha una speranza. Il seme sta portando una nuova vita. Voi siete induriti dai
climi freddi, ma avete accesa dentro di voi la fiamma della vita. Il caldo della
primavera può spaccare il guscio, e così l’albero sempreverde darà nuove foglie.
La civiltà che Dio desidera non è ancora in fiore. Come sapete, Dio non gusta
veramente la gioia della storia. Le civiltà passate, centrate sulle religioni del passato,
non hanno potuto oltrepassare i limiti della nazione. Quindi, il nuovo albero
sempreverde deve iniziare sul livello internazionale. Le religioni del passato non
hanno potuto neanche superare gli ostacoli dovuti ai diversi colori della pelle, ma noi
sappiamo che Dio non fa distinzioni fra i colori.
Abbracciando il cosmo intero
Il comunismo non ha potuto superare il materialismo. D’altra parte, le religioni si
sono centrate sul mondo spirituale ed hanno dato al mondo materiale un valore
minimo. Sia il comunismo che le religioni sono limitati a un solo aspetto, mentre il
Movimento dell’Unificazione abbraccia il cosmo intero, il mondo spirituale e il
mondo fisico. Riflettiamo su quanto noi siamo diversi: gli altri onorano Dio per
ricevere la Sua benedizione, ma noi cerchiamo di liberare Dio. Se capite che questa è
la verità, non c’è niente di più alto o di più grande del nostro ideale.
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Se vi paragonate a come eravate in passato, vedete che siete una persona
completamente nuova, spiritualmente e moralmente. Il vostro viso è uguale, ma i
vostri pensieri e la vostra mente sono diversi. Il misterioso potere che ha cambiato i
vostri pensieri è indistruttibile. Siete diventati uomini e donne pieni di energia.
Abbiamo la formula per raggiungere la perfezione: quello che dovete fare è
semplicemente applicare questa formula ed espanderla.
Venti anni fa i membri del Movimento dell’Unificazione lavoravano a livello
individuale. Adesso le nostre attività sono uguali e la formula è la stessa ma il campo
si è ingrandito.
A quel tempo gli americani avevano molto orgoglio, ma ora questo orgoglio è
scomparso, così come è scomparso il loro scopo. Se gli americani sanno trovare una
nuova speranza, allora il resto del mondo potrà seguirli. L’evento dello Yankee
Stadium è qualcosa di simile a lanciare una grande pietra in un lago immenso. Dopo
il tonfo, l’onda si muove dal centro verso l’esterno. Così il nostro impatto sarà sentito
in tutto il mondo. E la stessa cosa avviene nel mondo comunista. Dio ci mette alla
prova guardando se l’onda si propagherà o no. Ecco perché a marzo c’è stato un
uragano di negatività contro di noi. Dio spera che siamo abbastanza forti da poter
sopportare un evento così negativo come la bomba scoppiata nel nostro centro in
Francia. Spero che voi abbiate coraggio.
Quando ho mandato i miei rappresentanti in 120 paesi, ho detto loro: “Voi siete i
semi del Cielo: dovete espandervi e prosperare. Il seme fa crescere una radice, la
radice penetra nella terra e così voi crescerete”. Loro hanno coraggio e fiducia.
Dio prepara nel segreto l’immensa primavera cosmica. Per questo prepara un gruppo
scelto dal clima freddo, un gruppo che può sopravvivere e donare al mondo una
nuova civiltà. Le vecchie civiltà, subtropicale e comunista, sono state giudicate. La
nuova civiltà cosmica della primavera arriverà e prospererà per l’eternità.
Coperti di alberi sempreverdi
Noi abbiamo sofferto durante l’inverno, ma il tempo è arrivato. Adesso una
primavera ci sorride. Entro il 1981 l’estate cosmica arriverà e quando entreremo
nell’estate cosmica, la natura sarà ricoperta di alberi sempreverdi. Volete essere
quelle persone che danno il benvenuto alla primavera cosmica?
Il vostro sorriso è molto grande, contiene una gioia che non ha precedenti nella storia.
Il vostro sorriso raggiunge i confini del mondo, così anche il sorriso di Dio è
immenso. Dio e l’uomo si abbracceranno e ogni cosa sotto il sole canterà una
canzone di primavera: l’erba, gli alberi, gli insetti, gli uccelli della natura.
La primavera è una stagione che può essere visitata dall’amore. Perché il potere
dell’amore è immortale? Perché unisce ciò che è separato. L’amore genera la vita e il
suo potere è così forte e caldo da poter sciogliere l’universo. Il potere dell’amore
porterà sulla terra una primavera in fiore.
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Il Dio d’amore ci governa trascendendo i limiti di razza e di nazionalità. Noi andremo
avanti per dare il benvenuto alla primavera; avanziamo verso lo Yankee Stadium per
annunciare la primavera. Che gioia è questa!
New York è la città della disperazione, e noi dobbiamo darle rinascita. Creeremo
un’atmosfera primaverile. Lo Yankee Stadium diverrà il luogo dove si terrà il
banchetto di benvenuto alla primavera per tutto l’universo.
Proprio come la primavera visita ogni luogo, voi dovete visitare ogni strada e ogni
casa di New York. Dovete mostrare il segno della primavera in tutti i posti, in ogni
piccola parte della città e in ogni strada. Alzate le mani, tutti voi che desiderate
davvero diventare gli araldi della primavera.
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La Speranza di Dio per l’America
1° giugno 1976 - Yankee Stadium, New York
In occasione del Bicentenario degli Stati Uniti d’America, la Unification Church ha
creato il “Bicentennial, God Bless America, Comittee”. Culmine delle celebrazioni
organizzate da questo comitato è stata la grande manifestazione allo Yankee Stadium
di New York, il 1° giugno 1976. Sono intervenuti i New Hope Singers International, il
Korean Folk Ballet e la ricomposta New York City Simphony.
La meta di Dio nella storia
Stiamo vivendo in un’epoca in cui ogni individuo e ogni nazione sono componenti
vitali del mondo. Nel nostro mondo vi sono sostanzialmente due modi di vivere. Uno
è vivere egoisticamente e l’altro è un modo di vita altruistico, con cui si supera la
preoccupazione per sé stessi e per la propria famiglia, e si agisce per uno scopo più
grande, della nazione e del mondo. Nel corso della storia, sia nell’Oriente che
nell’Occidente, coloro che hanno giocato dei ruoli importanti erano persone altruiste,
dedicate agli altri.
Il benessere della famiglia dovrebbe venire prima di quello individuale, la nazione
prima della famiglia, il mondo prima della nazione e Dio prima del mondo. Questa è
la filosofia di un modo altruistico di vita.
I giusti e i santi nella storia furono persone che altruisticamente sacrificarono sé stessi
per Dio e l’umanità. Gesù fu il supremo esempio di tale uomo giusto. D’altronde, è
certamente Dio che rappresenta il supremo altruismo e la suprema dedizione verso gli
altri. Quando l’umanità si ribellò contro di Lui, Dio non si vendicò. Egli perdonò. Dio
ha lavorato infaticabilmente per liberare l’uomo dal peccato e portarlo verso la
salvezza. Per fare questo, Dio mandò il Suo unico Figlio, Gesù Cristo. Anche a costo
del sacrificio di suo Figlio, Egli voleva salvare il mondo. Dio stabilì Israele come la
nazione scelta. Lo scopo della nazione scelta è di salvare il mondo. Dio fece sorgere
il Cristianesimo per lo stesso scopo, salvare il mondo.
La Bibbia dice in Giovanni (3:16): “Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figliolo affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia
vita eterna”. Ricordate, il mondo è la meta di Dio. Proprio come Gesù diede
spontaneamente la sua vita affinché il mondo potesse rivivere, Dio volle che tutti i
Cristiani fossero pronti a donare spontaneamente se stessi per la salvezza del mondo.
Tuttavia, oggi, i cristiani, in tutto il mondo, non sono neppure vicini alla realizzazione
di questo desiderio di Dio. Egli cerca di costruire una sola famiglia umana. Quindi la
famiglia, la chiesa, e la nazione che Dio desidera, trascendono tutte le barriere
razziali e nazionali. Le persone che realizzano un gruppo unito, con uomini di ogni
colore, e che trascendono la razza e la nazionalità, sono le più belle agli occhi di Dio,
sono quelle che gli danno più gioia.
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Il significato dell’America
Guardiamo all’America. La cosa più importante per noi, è sapere se gli Stati Uniti
d’America sono stati concepiti da Dio o no. Credo fermamente che gli Stati Uniti
d’America siano proprio stati ideati da Dio.
Però vi erano due tipi di persone tra i vostri antenati. Un gruppo venne in questa terra
ricercando beni materiali. Gli altri vennero cercando Dio e la libertà. Essi sognavano
di costruire una nuova nazione centrata su Dio. Se i primi fossero diventati la corrente
principale dell’America le lotte e le divisioni tra le diverse razze e gruppi etnici,
sarebbero state ben più aspre e profonde. Gli Stati Uniti sarebbero stati pieni di
malvagità e di ingiustizia. Fin dall’inizio, Tuttavia, Dio intervenne. Perciò tra gli
immigrati, gli uomini giusti di Dio poterono trovare il loro giusto posto, come guide
dell’America.
Tutte le varie razze e nazionalità del mondo furono armonizzate in questa terra per
creare delle famiglie, delle chiese e la nazione d’America, centrate su Dio. La
meravigliosa tradizione americana fu stabilita dai vostri antenati. Guardate alle vostre
famiglie. La maggior parte delle famiglie si distinguono per avere un carattere
internazionale. Se la vostra stirpe è stata in America per qualche tempo,
probabilmente unisce molte diverse nazionalità. Nelle vostre vene molti tipi di sangue
sono mescolati insieme.
Nazioni che erano nemiche per tradizione sono state unite nel vostro sangue. Quando
gli individui e le famiglie che trascendono le barriere razziali e nazionali si uniscono
insieme per creare una chiesa, una società ed una nazione, questa diventerà la nazione
ideale di Dio per tutti i popoli. Vi è soltanto una nazione come questa in tutta la
Storia. Gli Stati Uniti d’America. È evidente che questa unica nazione americana è la
creazione di Dio. Il popolo americano è venuto da ogni angolo del mondo, ed un
americano non si distingue per la razza cui appartiene, per il credo che ha, o per la
formazione culturale da cui proviene. È soltanto in questa nazione che voi potete dire:
“Questo è il mio paese”, non importa da dove veniate.
Questa è l’America! L’America è un microcosmo del mondo. Trascendendo
nazionalità e razza; l’America ha creato un modello per il mondo ideale. Dio stesso
ha nascosto di proposito questa terra alla civilizzazione, fino a che non venne il
momento da Lui scelto. Quindi, su di essa, Dio stabilì questa nazione modello. Nella
sua Provvidenza Dio benedisse l’America. Nel breve periodo di 200 anni, Dio portò
questa nazione ad essere la più potente nazione sulla terra.
L’America oggi
Però, ad una benedizione si unisce anche la responsabilità. Se qualcuno abbandona la
sua responsabilità, rinuncia anche alla benedizione di Dio. Inevitabilmente, la
benedizione di Dio scomparirà e la nazione declinerà.
Non è forse vero che i segni di tale declino sono già evidenti oggi in America? Amato
popolo americano, è il momento in cui dobbiamo pentirci. Dobbiamo temere l’ira di
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Dio. Nel senso più completo, chi sono i veri americani? I veri americani sono coloro
che hanno una mente universale.
I veri americani sono coloro che credono in una famiglia umana che trascenda il
colore, la nazionalità come Dio voleva. I veri americani sono coloro che sono fieri di
queste famiglie, di queste chiese internazionali e della nazione costituita da tutte le
genti. Agli occhi di Dio, non vi sono neri, non vi sono bianchi, non vi sono gialli. Noi
dobbiamo guardare alla razza umana, come Dio la vede. L’America deve ritornare al
vero spirito che ha fondato questa nazione, agli ideali che i suoi antenati cercarono di
stabilire con il sudore ed il sangue. L’America deve ritornare a credere in Dio, ad una
ideologia completamente centrata su Dio. Dio è la motivazione, la causa e la base
dell’indipendenza americana. L’America nacque dalla Provvidenza di Dio. Se noi
siamo centrati su Dio rimarremo uniti e avremo la prosperità. Non appena ci
allontaniamo da Dio, siamo divisi.
Se l’America vuole mantenere la benedizione di Dio, come nazione guida del mondo,
deve realizzare una relazione modello con Dio. Avete Dio nelle vostre case? Avete
veramente Dio nella vostra chiesa? Avete Dio nella vostra società, nella vostra
nazione? Dio è il cemento. Con Dio l’America potrà rimanere insieme, come il
calcestruzzo. Ma se Dio si allontana essa sarà come la sabbia. Quando verrà il diluvio
tutto sarà spazzato via. Lo splendore e la grandezza dell’America derivano da Dio.
Con Lui, l’America si merita la benedizione e può rimanere una grande nazione. Con
Dio, voi potete preservare la vostra dignità e la guida del mondo. Ma se voi
permettete a Dio di lasciare l’America, questa nazione declinerà, sarà soggiogata dal
male, ed il futuro dell’America sarà triste, tragico. L’America diventerà un inferno
vivente.
Quando la benedizione di Dio è grande, e qualcuno abbandona la volontà di Dio,
anche la sua punizione è grande. All’inizio del 1960, l’America sembrava essere la
speranza di tutto il mondo, ed il simbolo dell’America era la città di New York. Oggi,
Tuttavia, il mondo ha perso fede nell’America, e New York è divenuta una giungla
d’immoralità e depravazione. È stata trasformata in una città sotto il dominio del
male. Chicago non è molto diversa, e così anche Los Angeles. In tutta l’America,
Satana è diventato il padrone. Dio è stato dimenticato in questa nazione e, se
dimenticato, Dio non può far altro che lasciare l’America! E ciò sta accadendo
proprio in questo momento.
Se la forza unificante di Dio lascia l’America, niente sarà in grado di mantenere unita
l’America. La famiglia si sgretolerà, le chiese saranno divise, e l’America si
ammalerà mortalmente, poiché, le cellule del suo corpo si decomporranno. Questo
stato d’emergenza è già in atto. Qualcuno deve fare qualcosa!
Il lavoro del rev. Moon
Alcuni critici dicono: “Perché il Rev. Moon si intromette nel Bicentenario
Americano? Non è il suo compito”. Se vi è una malattia nella vostra casa, non avete
bisogno di un dottore che venga dal di fuori? Se la vostra casa va a fuoco, non avete
bisogno dei vigili del fuoco, che vengono dal di fuori?
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Dio mi ha mandato in America nel ruolo di dottore, nel ruolo di vigile del fuoco.
Ecco perché sono venuto in America! Le buone medicine possono essere amare, ed
un’operazione può procurare del dolore, ma sé la cura è necessaria, deve iniziare
immediatamente. È forse giusto che un paziente si lamenti e spinga via la mano del
dottore quando egli tocca la parte infetta?
Negli ultimi tre anni, con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima, ho insegnato ai
giovani americani una nuova rivelazione da Dio. Ora essi hanno un chiaro concetto di
come debbano essere una famiglia, una chiesa, una nazione centrate su Dio. Essi
conoscono anche l’oscura realtà dell’America. Quindi sono diventati determinati a
combattere per portare una nuova vita e la salvezza all’America, prima che sia troppo
tardi. Essi conoscono lo stato critico della nazione. Conoscono il cuore addolorato di
Dio e sono assolutamente determinati a portare una svolta verso Dio. È meraviglioso
guardare il loro entusiasmo.
Questi giovani dedicati, che sono i vostri figli, sono campioni di Dio, che attuano
questa crociata per la vittoria della volontà di Dio. Come prima linea di Dio, essi
hanno dichiarato guerra contro il male. Essi stanno coraggiosamente combattendo
questa nobile battaglia. Noi dobbiamo superare il male. La nostra missione è costruire
il Regno dei Cieli qui sulla terra. Perciò noi dobbiamo costruire un modello del
Regno di Dio proprio qui, in America, la nazione che Dio ama e che ha preparato più
di ogni altra. Signori e signore, ricordate questi giovani. Essi stanno lavorando
infaticabilmente per creare un mondo libero dalle lacrime e dalla miseria. Questi
giovani stanno lottando, soffrendo intensamente, per la loro missione di creare un
mondo libero da lotte e sofferenza. La nostra battaglia è la battaglia di Dio contro
Satana. In nome dell’amore per Dio, noi non indietreggeremo mai, ma vinceremo,
qualunque sacrificio debba essere fatto.
Non è importante se io sono perseguitato o no, mi preoccupo solo del volere di Dio e
della missione che Dio mi ha dato. Mi preoccupo soltanto che il vostro rifiuto verso
di me possa divenire un rifiuto verso Dio. Sono preoccupato poiché, non conoscendo
chiaramente la situazione, voi potrete trovarvi in opposizione al volere di Dio. Se
quello che sto facendo non è la volontà di Dio, non durerà a lungo. Ma se ciò che sto
facendo è il volere di Dio, non importa quanto alcune persone ci rifiuteranno, ci
perseguiteranno e cercheranno di bloccare la nostra via. Questa missione avrà
successo.
Perché il Rev. Moon è venuto in America, dove ha incontrato tante difficoltà? Sto
forse perseguendo il mio onore personale? Il mio scopo è forse il denaro o il potere?
No! Mai! Sono venuto in America perché questo è il paese che Dio, nostro Padre
Celeste, ha scelto. Sono venuto in America perché conosco il cuore di Dio. So che,
nonostante la ribellione dell’America contro di Lui, Dio non abbandonerà questo
paese. Il suo volere è di fare dell’America un esempio di nazione di Dio, che possa
essere seguito dalle altre nazioni del mondo. So che il volere di Dio è di salvare il
mondo. Per far questo, l’America deve aprire la strada. È per questo che sono venuto
in America. Con Dio voi potete vincere, con Satana voi cadrete.
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Le tre grandi prove
Duecento anni fa i vostri coraggiosi antenati fecero la Rivoluzione, la Guerra
d’Indipendenza, con fede in Dio. George Washington si inginocchiò nella Valley
Forge domandando l’intervento divino, ed il suo esercito riuscì a sconfiggere
l’invincibile esercito britannico. Soltanto attraverso l’intervento divino egli poté
vincere la guerra e ottenere l’indipendenza americana. In quel momento, Dio stabilì
la “Fondazione della terra” per l’America. Circa cento anni più tardi, quando,
contrariamente al volere di Dio, la schiavitù e la segregazione predominavano in
America, Dio scelse Abraham Lincoln come Suo campione, che riportò la vittoria
della Guerra Civile, liberando gli schiavi e affermando l’eguaglianza per tutte le
persone. Facendo questo, Dio stabilì la “Fondazione per le genti” per l’America,
trascendendo razza e nazionalità. Questa era ancora una prova esteriore.
Oggi, duecento anni più tardi, l’America sta affrontando un’altra prova. Questa volta
è una prova interiore, spirituale. È una prova religiosa, storica ed ideologica.
Dall’altra parte del mondo, l’ideologia comunista, che nega Dio, sta crescendo ed è
sempre pronta a scatenare una totale offensiva contro il mondo libero. Più di ogni
altra cosa, questa è una prova per stabilire se l’America rimarrà come nazione di Dio
o cadrà.
L’America da sola non può vincere questa battaglia. Ha bisogno di Dio. In questa
prova voi non potete vincere senza Dio, che è la base di tutta la verità, e di ogni vera
ideologia. Un confronto tra i due mondi è inevitabile. Un confronto ideologico fra il
mondo che crede in Dio e il mondo che nega Dio. La nostra fede in Dio deve essere
più forte della fede nel comunismo del mondo ateo. L’America deve vincere nel
nome di Dio. In questo modo Dio potrà stabilire “La Fondazione dell’Ideologia del
nuovo mondo”, in una dimensione più alta.
Un mondo unificato sotto Dio
In questo tempo la nostra responsabilità è di costruire “Un Mondo Unito sotto Dio”.
Per far questo, il cristianesimo mondiale si deve unire. La chiesa deve liberarsi dal
settarismo. Deve attuare una drastica riforma, e raggiungere un’unità ecumenica e
interreligiosa. Per questa ragione, abbiamo bisogno di una rivoluzione spirituale.
Abbiamo bisogno di una nuova ideologia e questa nuova ideologia deve incorporare
la filosofia orientale, unendo le culture dell’Oriente e dell’Occidente. Questa nuova
ideologia sarà Inoltre, in grado di unificare tutte le religioni e le ideologie esistenti nel
mondo. Perciò, essa è venuta sotto forma di un nuovo movimento religioso o
spirituale. Il Movimento della Chiesa di Unificazione è stato creato da Dio per
compiere questa missione.
Questo movimento spirituale deve avere successo prima di tutto qui in America, per
poter poi diffondersi in tutto il mondo. La nuova ideologia portata dalla Chiesa di
Unificazione è un’ideologia completamente centrata su Dio. Essa ha il potere di
risvegliare l’America ed ha il potere di erigere su questa terra il modello della
nazione ideale di Dio. Fatto questo, il resto del mondo seguirà l’esempio
dell’America ed in ogni nazione si potrà costruire il Regno di Dio. Allora noi
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diventeremo veramente tutti fratelli e sorelle, sotto lo stesso Padre: Dio. Questo sarà
un mondo d’amore, un mondo di felicità. II nostro pianeta sarà un’unica casa e
l’umanità sarà un’unica famiglia. La volontà di Dio, il desiderio che Egli ebbe fin
dall’inizio dei tempi, sarà finalmente realizzato. Questo sarà l’eterno mondo ideale di
Dio, sarà proprio il Regno di Dio sulla terra. Noi lo costruiremo con le nostre mani.
Questa è la nostra suprema missione, affidataci da Dio. Dio sta gridando al mondo. Il
mondo deve rispondere alla sua chiamata.
Ascoltate il comandamento di Dio. Iniziate una marcia coraggiosa verso il Regno di
Dio sulla terra. Non importa quale siano le difficoltà; non permettete che vi fermino.
La nostra marcia è quella di Dio, e andrà avanti fino Alla fine. Nel nome di Dio,
uniamoci ed insieme costruiamo il Regno di Dio sulla terra.
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L’America e la Volontà di Dio
18 settembre 1976 - Washington Monument
Distinti cittadini degli Stati Uniti e delegati di tutto il mondo: voglio esprimere il più
sincero ringraziamento ed apprezzamento ad ognuno di voi per esserci incontrati al
Monumento di Washington. Questa sera noi stiamo celebrando il Bicentenario
dell’America nel nome di Dio. Per voi e per me questo è un momento storico. Il
soggetto del mio discorso sarà: “L’America e la Volontà di Dio”. Dio è eterno,
immutevole ed assoluto. Se queste sono le caratteristiche di Dio, anche il Suo scopo
creativo deve essere eterno, immutevole ed assoluto.
All’inizio, l’ideale di Dio era di creare un mondo di unità ed armonia. Oggi, invece, il
nostro mondo non ha né unità né armonia. Al contrario, vi sono molte divisioni,
disarmonia e caos. Individualmente, le nostre menti sono separate dai nostri corpi, e
le nostre famiglie, razze, nazioni ed il mondo intero sono lacerati dalle divisioni.
Questa realtà è in totale contraddizione con l’intendimento originale di Dio.
Chiaramente, vi è qualcosa di fondamentalmente sbagliato.
La vittoria sopra il male
La religione ci può dare una spiegazione. Essa afferma che questa divisione a livello
mondiale è il risultato della ribellione dei nostri progenitori verso Dio, ossia la caduta
dell’uomo. Per salvare l’uomo caduto, Dio mandò il Messia. Il suo scopo era di
restaurare l’uomo al suo stato originario, prima della caduta. Perciò, Salvezza
equivale a Restaurazione.
La caduta diede origine a questo mondo caduto. Disobbedendo alla Parola di Dio,
l’uomo si ribellò contro di Lui. Questo lo mise nella posizione di poter essere
sopraffatto dalle menzogne di Satana. Così, Alla fine, l’uomo si unì a Satana,
ricevendo una personalità ed un amore satanici, invece della personalità e dell’amore
di Dio. Per essere restaurati come uomini originari, dobbiamo rovesciare il processo
della caduta. In questo tempo, dobbiamo separarci da Satana, ritrovare Dio, che
abbiamo perso, ed obbedire alla Sua Parola. In questo modo, potremo ricevere la
personalità di Dio ed il Suo amore.
L’egoismo è infelicità
Dio è assolutamente altruista e dedicato agli altri, mentre Satana è del tutto centrato
su sé stesso ed egoista. Il principio di Dio, per restaurare il mondo, è che noi
diventiamo simili a Lui. Questo significa che dobbiamo divenire completamente
altruisti e dedicati agli altri. Ognuno di noi deve divenire una persona capace di
sacrificare sé stessa per il benessere degli altri. Tale persona altruista e dedicata agli
altri starà sempre meglio, poiché è ad immagine di Dio.
Invece, la persona egoista, centrata su sé stessa, perderà man mano ogni cosa, poiché
è l’opposto di Dio. Questo è il principio di Dio. La storia umana è stata una storia di
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lotte e di guerre. È stata quasi come un tiro alla fune fra Dio e Satana, con l’uomo
come posta in gioco. Il Bene ed il Male hanno lottato per vincere l’uomo e portarlo al
loro lato.
Poiché la storia umana è iniziata con la caduta, il Male ha avuto un vantaggio iniziale.
Quindi, nel corso della storia, il lato del male ha sempre assunto una posizione
aggressiva ed offensiva. Il Bene è sempre stato passivo e sulla difensiva; Tuttavia,
Dio è dalla parte del Bene. Alla fine, la parte del bene ottiene sempre la vittoria. Il
lato del bene è sempre sottomesso; però, in ogni circostanza, esce sempre vittorioso e
si espande.
Il messia ha completato il suo compito?
Vi è un altro principio nel lavoro di restaurazione di Dio. Prima di mandare il Messia
a restaurare l’uomo, Dio ha sempre preparato una religione centrale ed una nazione
scelta, come fondazione per ricevere il Messia.
In accordo a questo principio, Dio ha stabilito il Giudaismo come prima religione
centrale, ed Israele come prima nazione scelta. Su questa base, Dio ha mandato Gesù
Cristo come Messia. La Sua speranza era che la nazione scelta e la religione si
unissero a Gesù, per stabilire il Regno di Dio sulla terra e restaurare il mondo a Dio.
Per questo scopo, Dio preparò il Giudaismo ed Israele per circa 4000 anni biblici. Se
essi avessero riconosciuto Gesù Cristo come Messia, ed avessero lavorato con lui in
spirito di sacrificio, egli non solo avrebbe avuto successo in Israele, ma sarebbe anche
andato ben oltre, unendo tutte le nazioni Arabe e l’Asia, collegando così l’Est e
l’Ovest.
Unificando il mondo sotto la sovranità di Dio, egli avrebbe stabilito in quel tempo il
Regno di Dio sulla terra. Israele ed il Giudaismo, invece, non realizzarono
pienamente la loro responsabilità. Gesù non fu accettato come Messia e, Alla fine, fu
messo sulla croce. Così, il Regno di Dio rimase incompiuto. Però, Gesù aprì la via
alla salvezza spirituale ed iniziò il Cristianesimo che, spiritualmente, è nella
posizione della seconda Israele.
Una rapida veduta d’assieme della storia
I primi cristiani marciarono verso Roma, per trovarvi solo terribili persecuzioni. Per
400 anni, fu versato il sangue di molti martiri. Il loro sacrificio espiava la perdita dei
4000 anni di preparazione per il Messia. Alla fine, i cristiani trionfarono in Roma ed
il Cristianesimo divenne la religione di stato.
Così, Roma si trovò, fisicamente, nella posizione della seconda Israele e ricevette la
benedizione di Dio. In quel tempo, Dio si attendeva che il Papato e Roma si unissero
completamente e, senza egoismo, costruissero il mondo unito, lasciato incompiuto al
tempo di Gesù. Invece, anche il Papato non comprese il significato della sua missione
e spesso usò il suo potere per la sua propria gloria. Vi erano abusi e corruzione nella
Chiesa, che si allontanò dalla volontà e dalla speranza di Dio. La dignità del Papato
decadde. Come reazione, sorse l’umanesimo, ed il Protestantesimo fu chiamato a
riformare la Chiesa.
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Invece di ascoltare questa chiamata, il Papato e le autorità di Roma aumentarono le
persecuzioni contro i riformatori. Durante questo periodo non fu una coincidenza il
fatto che Enrico VIII, re d’Inghilterra, si ribellasse anch’egli contro il Cattolicesimo
Romano e, facendo emanare una nuova legge dal Parlamento, fondasse la Chiesa
Anglicana.
Questa fu veramente un’opportunità d’oro per la Gran Bretagna di unirsi al
movimento protestante europeo, creando una nuova speranza per lo sviluppo della
volontà di Dio. In quel tempo, l’Impero britannico divenne il più grande del mondo,
ispirando il famoso detto: “Il sole non tramonta mai sull’Impero britannico”. Questa
straordinaria benedizione non era solo per l’Inghilterra, ma per la realizzazione del
Regno di Dio. Se la Gran Bretagna avesse capito la volontà di Dio, avrebbe sostenuto
i movimenti puritano e protestante, e si sarebbe assunta il compito, datole da Dio,
della restaurazione mondiale. Invece, la Gran Bretagna perseguitò i Puritani e rimase
indifferente nei confronti dei Protestanti.
Queste persone, perseguitate, dovettero ricercare una terra di speranza. Unite da un
destino comune, trascendendo razze e barriere nazionali, fuggendo dalle
persecuzioni, esse vennero ad un nuovo mondo, il continente americano. Qui
stabilirono una nazione protestante indipendente. Questo fu lo sfondo provvidenziale
per la nascita dell’America.
L’America: nuova nazione
Oggi, l’America ed il Cristianesimo, insieme, devono assumersi il sacro compito
della restaurazione del mondo. L’America deve unire le culture dell’Ovest, dell’Est,
così come quella del Medio Oriente, e creare un’unica grande cultura unificata,
completando Alla fine, la missione di stabilire il Regno di Dio sulla terra.
Il Giudaismo fu la prima religione centrale di Dio ed il Cristianesimo fu la seconda.
La Chiesa d’Unificazione è la terza, venendo con la nuova rivelazione che realizzerà
il capitolo finale della provvidenza di Dio. Queste religioni centrali devono unirsi in
America ed espandersi per unire le religioni del mondo.
Il Giudaismo, centrato sul Vecchio Testamento, fu la prima opera di Dio ed è nella
posizione di fratello maggiore. Il Cristianesimo, centrato sul Nuovo Testamento, è
nella posizione di secondo fratello. La Chiesa d’Unificazione, attraverso la quale Dio
ha dato una nuova rivelazione, il Completo Testamento, è nella posizione del fratello
più giovane.
Avete sentito parlare del Dioismo?
“Un mondo unito sotto Dio”, è l’immutevole, eterno ed assoluto desiderio di Dio.
Questa meta sarà realizzata; Tuttavia, per fare ciò, l’unità delle religioni è il primo ed
essenziale compito. Quando tutti gli uomini adoreranno un Dio, come Padre,
accetteranno un Messia e sosterranno un “Dioismo”, un metodo di vita assolutamente
centrato su Dio, allora la dimora di Dio sarà con gli uomini. Gli Stati Uniti
d’America, trascendendo razza e nazionalità, sono già un modello di un mondo
unificato.
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Essi devono capire che le abbondanti benedizioni, donate da Dio a questa terra, non
sono solo per l’America, ma per i figli di Dio di tutto il mondo. Sulla fondazione del
Cristianesimo mondiale, l’America deve assumersi la sua responsabilità come guida
del mondo e come nazione scelta da Dio. Israele non capì ciò che Dio si aspettava,
così come non lo realizzarono né Roma né la Gran Bretagna. Ora, che farà
l’America? Per ispirare l’America ad evitare gli stessi errori, per ispirare l’America a
sacrificare sé stessa per il beneficio del mondo, per ispirare l’America a lavorare per
“Un mondo unito sotto Dio”, Dio ha mandato il Rev. Moon in questa terra, per
proclamare la nuova rivelazione di Dio. In particolare, Dio mi ha chiamato per
guidare i giovani d’America, le guide del domani, di nuovo verso Dio.
Oggi l’America è ferita da molti problemi: razzismo, delinquenza minorile,
immoralità. Il Cristianesimo sta declinando. Si fa viva la minaccia dell’ateismo
comunista. Questo non è solo un problema dell’America; è il problema degli uomini
liberi ovunque; è il problema di tutte le persone religiose; è il problema di Dio stesso.
“Io amo l’America”
Signori e signore, in questo momento cruciale della storia umana, dobbiamo ascoltare
la chiamata di Dio. Dio ha preparato l’America per 200 anni. Questo è il tempo per il
risveglio. L’America deve accettare la sua responsabilità globale. L’America deve
risvegliarsi. Oggi. Domani potrebbe essere troppo tardi. Io non solo rispetto
l’America, ma amo veramente questa nazione. La rispetto e la amo come una grande
nazione, come nazione di Dio e come nazione centrale nella Sua provvidenza.
Essa è ora all’inizio del suo terzo secolo. Non deve deludere Dio. Oggi giuriamo a
Dio Onnipotente che noi faremo la Sua volontà. Noi non abbandoneremo mai Dio.
Mai! Oggi, in questo santo luogo, poniamo insieme la pietra angolare del Regno di
Dio sulla terra. Uniamoci tutti insieme, come collaboratori di Dio. Diveniamo i
pionieri del Suo Regno. Miei cari fratelli che desiderate ardentemente l’unità, questo
è il luogo per assumervi questo impegno, questo è il momento della decisione.
Se siete pronti a donare il vostro sudore, il vostro sangue, le vostre stesse vite per
rispondere alla chiamata di Dio, allora, in questo sacro momento, davanti al cielo ed
alla terra, a tutta l’umanità, gridiamolo con forza. Noi sappiamo di poter costruire il
Regno di Dio qui, sulla terra, nella Sua potenza, ma con le nostre proprie mani.
Possa Dio benedire voi, le vostre case, soprattutto possa Dio benedire l’America.
Molte grazie.
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La Ricerca dei Valori Assoluti: Armonia fra le
Scienze
Quinta ICUS
26 novembre 1976 - Washington D.C.
Egregio presidente, distinti scienziati e studiosi, voglio darvi il mio più sincero
benvenuto in occasione della quinta conferenza Internazionale sull’Unità delle
Scienze (ICUS). Il tema di quest’anno “La ricerca dei Valori Assoluti: armonia fra le
scienze”. Vorrei condividere con voi alcune idee su tale argomento.
L’Essere di causa
Per conoscere il valore assoluto, dobbiamo chiarire l’origine dell’uomo e
dell’universo. Due sono le possibilità: l’universo è scaturito dal nulla o da qualcosa
che esisteva precedentemente. Come voi ben sapete, né le scienze esatte, né la
filosofia, né le religioni hanno ricercato la verità nel mondo della non-esistenza. Al
contrario, si è sempre ricercato l’essere di causa nel mondo dell’esistenza, tentando
Innanzitutto, di comprendere la ragione di vita ed il valore di ogni essere o cosa,
attraverso lo studio dei suoi contenuti e delle relazioni con gli altri esseri.
L’atomo può essere considerato l’unità più piccola per costituire la materia. La
scienza moderna ha stabilito che l’atomo trae origine da una certa energia, che, a sua
volta deve derivare da qualcos’altro, ossia da un essere assoluto pre-esistente.
Considerando l’universo come l’espansione dell’atomo infinitesimale, possiamo
naturalmente comprendere che anche l’uomo è un essere di risultato e non di causa. È
quindi ragionevole stabilire un sistema di logica, in cui si presume che tutti gli esseri
derivino da un Essere assoluto causale, la scintilla per i successivi sviluppi più
complessi ed elevati.
Questo sistema rifiuterà necessariamente i sistemi di quegli studiosi che insistono con
l’affermare la genesi dell’esistenza dalla non-esistenza.
Perciò, dal nostro punto di vista, si può dire che è sempre esistito un Essere assoluto,
causa dell’universo, che ha permesso a tutte le cose di avere fra loro una relazione
reciproca, in modo da sviluppare ogni possibile tipo di combinazione.
Energia ed esistenza
Ogni essere, per progredire ad un più alto livello, necessita di diversi processi, che
richiedono energia. Ma, nello svolgersi di questi processi, può crearsi altra energia?
No, poiché, al contrario, vi è un consumo di energia. Quindi, se, teoricamente,
l’energia viene consumata, perché l’universo si è evoluto e non deteriorato? E perché
la tendenza generale di ogni cosa è verso una evoluzione qualitativa, a livelli più
elevati? Questo è il problema.
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La teoria dell’evoluzione appare logica, ma è impossibile spiegare in modo
convincente il passaggio da livelli inferiori ad altri sempre più elevati, con una teoria
basata su mutamenti avvenuti a caso.
Niente può progredire ad una dimensione più elevata se non viene aggiunta nuova
energia dall’esterno.
L’evoluzione degli animali ha avuto il suo apice nell’uomo, il quale è lo scopo
definitivo dell’Essere di causa originario.
Abbiamo stabilito che questo Essere è sempre esistito. Sorge naturalmente un altro
problema: cosa è prioritario, l’esistenza o l’energia?
Senza una coppia soggetto-oggetto, è impossibile produrre energia. Possiamo quindi
affermare che la relazione fra soggetto ed oggetto è indispensabile, come, ad
esempio, vediamo in un atomo, dove il protone (soggetto) e l’elettrone (oggetto)
devono coesistere per poter avere una relazione.
Inoltre, non vi può essere alcun flusso di energia, fino a che non esiste lo scopo per
unire soggetto ed oggetto.
Quindi, se ci domandiamo quale dei due, l’energia, o la coppia soggetto-oggetto,
esisteva prima, possiamo chiaramente rispondere: “la coppia soggetto-oggetto”.
L’energia è il fenomeno risultante dal processo di unione del soggetto e dell’oggetto,
che diventano una sola cosa.
A seconda della varietà delle relazioni tra soggetto ed oggetto, l’energia che si genera
differisce in grado, intensità, direzione ed obiettivo. La manifestazione la si ha nella
varietà di ogni cosa esistente nell’universo.
Soggetto ed oggetto
Le azioni dei soggetti e degli oggetti hanno una direzione e degli obiettivi, perché
nell’Essere di causa originario esistono un soggetto ed un oggetto fondamentali, che
agiscono con una certa direzione ed un certo obiettivo.
Un essere che ha raggiunto in sé stesso, come individuo, la perfetta unità di soggetto
ed oggetto, deve assumere una posizione soggettiva od oggettiva ad un altro essere ed
unirsi a lui per poter creare una relazione reciproca. Di conseguenza si svilupperà in
una forma superiore, con direzione ed obiettivi più elevati.
Quando due esseri, nella posizione di soggetto ed oggetto, desiderano avere una
relazione, devono prima trovare un interesse comune, e poi, tramite la loro relazione,
potranno svilupparsi in un essere più elevato.
Questo universo si è formato dallo scopo comune, condiviso da tutte le coppie
soggetto-oggetto. In questo modo, l’universo si autoprotegge, proteggendo e
favorendo lo sviluppo di quegli esseri che hanno realizzato l’unità.
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Inoltre, esso respinge quegli esseri che mancano di armonia o che tentano di nuocere
all’esistenza di quelli che hanno raggiunto la loro unità. In questo modo è possibile il
mantenimento e lo sviluppo dell’universo.
Possiamo definire la forza protettiva, forza attraente, e la forza repulsiva, forza
repellente, oppure, rispettivamente, azione ed anti-azione.
Attrazione o repulsione
Questo è vero per ogni cosa, compreso l’uomo. Quando la nostra mente ed il nostro
corpo diventano una sola cosa, riceviamo la forza protettiva dell’universo e, per
questo, proviamo felicità. Però, quando mente e corpo non sono unite, la forza
repellente ci provoca sofferenza. Il dolore provato nelle malattie ha la stessa origine.
Quando gli elementi soggettivi ed oggettivi del nostro corpo non riescono a
mantenere la loro unità ed armonia, essi perdono la forza protettiva dell’universo, e le
forze repulsive causano sofferenza.
Le cure mediche somministrate dopo la diagnosi aiutano a restaurare l’unità armonica
fra soggetto ed oggetto.
La stessa regola agisce nell’individuo e nella famiglia. Prima del matrimonio, ad
esempio, sia l’uomo che la donna passano volentieri il loro tempo con amici dello
stesso sesso. Dopo il matrimonio, come soggetto ed oggetto, essi possono
raggiungere una perfetta unità e formare una famiglia.
Se ciò avviene, ricevono la forza protettrice, o d’aiuto, dell’universo e saranno felici.
A questo punto, non appena un altro essere, o uomo o donna, viene ad interferire
nella loro relazione matrimoniale, una forza repellente protegge la perfezione di
questa relazione.
Questa forza non deve essere necessariamente dannosa per i terzi esseri, poiché serve
per mostrare anche a loro che possono agire positivamente, ricercando giusti soggetti
od oggetti, e realizzando così l’unità.
In questo modo, anche essi riceveranno la forza protettiva dell’universo e potranno
essere felici. In altre parole, la forza repellente serve anche essa come stimolante per
raggiungere la perfezione.
Solitamente, diciamo che la corrente elettrica forma un suo circuito quando le coppie
soggetto (+) ed oggetto (-) raggiungono l’unità e mantengono un giusto scambio;
sappiamo anche che un (+) ed un (+) od un (-) ed un (-) si respingono a vicenda.
Quindi, ogni essere deve trovare la sua controparte e formare una relazione
appropriata. In questo modo sia il soggetto che l’oggetto provano stabilità e felicità,
essendo sotto la medesima legge.
Quindi, quando una coppia soggetto ed oggetto diventano una sola cosa, attraverso
l’azione di dare ed avere, si trovano sotto la protezione dell’universo.
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Riflesso della Causa Prima
Ogni azione visibile nell’universo deriva dall’Essere di causa originario. I risultati
provengono dalla causa, come i figli dai genitori.
Osserviamo il seme di un albero. Vediamo che vi sono due parti complementari nello
stesso guscio. Attraverso una semplice relazione reciproca di da avere, esse possono
moltiplicarsi e sviluppare così un’altra vita. È la stessa cosa per le uova e per gli
embrioni degli esseri umani.
Quando il soggetto e l’oggetto di qualsiasi specie di essere vivente diventano una sola
cosa, attraverso l’azione di dare ed avere, essi danno vita ad altri esseri, che riflettono
la causa. Se ammettiamo che tutto questo rispecchia la Prima Causa originaria,
possiamo dire che l’Essere di causa originario è il modello base per tutto ciò che ha in
sé la perfetta unità di soggetto ed oggetto.
In questo modo, è l’Essere di causa originario ad assumere la posizione soggettiva nei
confronti di ogni cosa esistente.
L’obiettivo finale per lo sviluppo progressivo creato è l’uomo. L’uomo è il frutto, il
microcosmo, il modello di tutto il mondo dell’esistenza.
L’uomo è l’essere più elevato e contiene in sé tutte le componenti minerali, vegetali
ed animali.
Però, dal momento che anche egli è un essere di risultato, dobbiamo concludere che è
stato fatto ad immagine e somiglianza dell’Essere di causa originario. In altre parole,
deve esistere un Essere assoluto, in posizione di soggetto all’uomo, il Suo oggetto.
Dal momento che gli uomini sono esseri dotati di personalità, intelletto, emozioni,
volontà, questo Soggetto assoluto deve necessariamente avere una personalità, per
poter instaurare una relazione con l’uomo.
Questo Essere assoluto è l’“Essere” per antonomasia della filosofia ed il “Dio” della
religione.
Valori assoluti
Nel mondo vi è oggi molta confusione e contraddizione in ogni campo. Il nostro
compito storico e immediato è di riesaminare tutte le verità che vengono proposte
(materialismo dialettico, idealismo, evoluzionismo, ecc.), per scoprire e definire una
nuova assoluta verità.
Solo allora saremo in grado di formare un mondo di valore assoluto.
L’Essere di valore assoluto è eterno, immutabile ed unico. Allora quali principi
nell’universo, sono eterni, immutabili ed assoluti?
La “relazione causa ed effetto” e la “relazione soggetto-oggetto”.
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Applicando questo alla società umana, si può constatare che i punti centrali sono la
relazione genitore figlio e la relazione marito-moglie. La prima può essere chiamata
relazione verticale, la seconda orizzontale.
L’unità fra soggetto ed oggetto sul piano verticale svolge il ruolo di soggetto verso
l’oggetto costituito dall’unità di soggetto ed oggetto sul piano orizzontale. Essi
instaurano un perfetto dare ed avere per creare un movimento sferico d’armonia.
Questo è il modello della famiglia centrata sull’amore ideale, la più piccola unità
della società umana.
In questo senso dobbiamo riconoscere che l’amore è la cosa di maggior valore.
Poiché l’origine assoluta dell’amore non proviene dall’uomo, ma da un soggetto
assoluto, immutabile e causale, la famiglia d’amore centrata su questo Essere di causa
è l’unità basilare per poter realizzare la società umana ideale.
Per poter realizzare un ideale di valore assoluto, dobbiamo partire da questa famiglia
d’amore, ed espanderci poi fino alla nazione ed al mondo intero.
In questo modo potremo raggiungere quel mondo ideale di unità, dove vi è la
promessa di una eterna felicità, di valore assoluto.
Io spero sinceramente che questa conferenza contribuirà a trovare delle soluzioni ai
vari problemi presenti nella società umana e ad indicare una strada per il futuro.
Esorto tutti voi, non importa quale sia la vostra religione, nazionalità o punto di vista
accademico, a donare liberamente e pienamente i risultati delle vostre ricerche in
questi incontri, affinché possano servire nel modo migliore al benessere generale
dell’umanità.
Possa il vostro sforzo divenire un fattore decisivo, un contributo essenziale, per la
realizzazione di un mondo ideale di pace, felicità e amore. Grazie.
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Perché siamo qui
Giorno di Dio 1977
1° gennaio 1977 - World Mission Center - New York
Oggi stiamo celebrando il decimo Giorno di Dio. Perché fosse possibile, la storia è
passata attraverso molti periodi di restaurazione. È passata attraverso l’era del servo
dei servi, l’era dei servi, quella di figlio adottivo e quindi quella del genitore.
Dobbiamo comprendere pienamente che tra la Chiesa d’Unificazione ed il resto del
mondo vi sono profonde differenze. Noi conosciamo il significato del Giorno di Dio,
mentre il mondo lo ignora.
Come sapete, il Cristianesimo è la religione che porta l’uomo al livello di figlio
adottivo. Il Giudaismo lo restaura a quello di servo, e coloro che non hanno alcuna
religione sono al livello di servo dei servi. Il fatto che la Chiesa d’Unificazione stia
celebrando il Giorno di Dio è una realizzazione straordinaria. Ciò mostra che
abbiamo completato non solo l’era di servo dei servi, che è la era non religiosa, ma
anche quella dei servi, che è quella ebrea, l’era del figlio adottivo, che è quella del
Nuovo Testamento, ed abbiamo raggiunto l’era del Completo Testamento, in cui
siamo centrati sui Veri Genitori, sul Giorno di Dio.
Secondo i Principi, la caduta dell’uomo avvenne al secondo livello, o stadio di
crescita. Adamo ed Eva non caddero da soli. L’azione Caduta avvenne mentre essi
ricercavano la posizione di marito e moglie ed essi caddero come coppia. Quindi il
processo di restaurazione coinvolge il rapporto tra marito e moglie.
La storia della Chiesa d’Unificazione riflette l’intera storia di restaurazione. Se il
Cristianesimo avesse accettato i Principi Divini e me all’inizio del nostro movimento,
ci saremmo basati sulla fondazione della religione di figlio adottivo, ed avremmo
potuto, con un sol passo in avanti, entrare nella religione di figli e genitori diretti.
Invece, a causa del rifiuto e della persecuzione contro di noi da parte dei Cristiani,
questa fondazione fu distrutta.
Io dovetti iniziare il movimento di Unificazione, partendo da uno stato senza
religione, dalla posizione di servo dei servi. Sono stato un pioniere che è partito dal
livello più basso ed ha raggiunto il massimo livello, quello del Giorno di Dio. Ho
iniziato questo lavoro di pioniere dal fondo e dalla miseria più bassa della vita umana,
la posizione di servo dei servi. Ma io non sto avanzando solo per me. Sto lasciando
dietro di me un ponte, che il resto dell’umanità può attraversare, per raggiungere la
stessa meta.
Fino al 1960, questo mio compito è stato incredibile. Ma dopo il 1960, fu stabilita la
prima fondazione vittoriosa: si svolse la sacra cerimonia del vino tra la madre e me.
Attraverso di ciò, si poté stabilire la completa fondazione per la dichiarazione dei veri

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

figli e figlie. Su questa fondazione vittoriosa, in cui Dio poteva riconoscere veri figli
e figlie, poté essere realizzato il sacro matrimonio dei Veri Genitori.
Gesù e Giovanni Battista
Prima che Adamo ed Eva divenissero marito e moglie, avrebbero dovuto crescere
individualmente. Dovevano diventare perfetti ed essere riconosciuti come figli di
Dio. Ora, i Veri Genitori hanno la missione di restaurare e purificare la posizione di
Adamo ed Eva caduti.
Tutti voi sapete bene dai Principi che Gesù fu l’Adamo restaurato e perfetto, nato
senza peccato. A quel tempo, c’era anche un Adamo restaurato che doveva aiutare il
puro e sacro Adamo. Questa era la missione che doveva essere realizzata da Giovanni
Battista. Egli era il rappresentante di tutti gli uomini caduti che dovevano essere
restaurati alla posizione di Adamo.
In altre parole, Giovanni si stava dirigendo verso la posizione di Adamo partendo
dalla posizione dell’uomo caduto, mentre Gesù Cristo era nella posizione dell’Adamo
originale, che non conosceva la caduta ed il peccato. Questi due Adamo avrebbero
dovuto unirsi completamente.
Perché era necessaria quest’unità tra l’Adamo perfetto, Gesù, e l’Adamo restaurato,
Giovanni Battista? Se Giovanni, come rappresentante dell’umanità, si fosse
completamente unito a Gesù, tutti gli uomini avrebbero potuto essere salvati dalla
grazia del Cristo. Giovanni avrebbe potuto costruire il ponte che tutta l’umanità
avrebbe attraversato per raggiungere la perfezione.
Gesù veniva dalla stirpe di Dio, come Suo diretto erede, Giovanni e tutta l’umanità
venivano dalla stirpe dell’arcangelo caduto e dal momento che la loro linea di sangue
non era quella divina per quante cose grandi Giovanni e l’umanità caduta avessero
fatto in quel tempo, non avrebbero mai potuto raggiungere la posizione di diretti eredi
di Dio. Essi potevano essere restaurati solo alla posizione di figli adottivi. Gesù
apparteneva a Dio, mentre il resto dell’umanità apparteneva a genitori satanici. Dal
momento che la loro stirpe era diversa, essi potevano essere solamente adottati, ma
Gesù venne come l’Albero della Vita, il vero olivo, per innestare l’umanità caduta su
di sé, e darle vera vita. Attraverso di Lui, tutta l’umanità aveva modo di diventare
erede diretta di Dio, Se non ci fosse stata la caduta, non ci sarebbero stati uomini
caduti e stirpi diverse. Tutti gli uomini sarebbero appartenuti a Dio e come Suoi figli
diretti.
A causa della caduta, invece, si generò una nuova linea di sangue. Gesù, il Messia
venuto 2.000 anni fa, era nella posizione dell’Adamo perfetto, o di perfetto padre e il
resto dell’umanità caduta doveva, attraverso Giovanni Battista, diventare
completamente uno con lui, per essere restaurato come figlio di Dio. Se Giovanni si
fosse unito a Gesù e se tutti gli Ebrei si fossero uniti a Lui come Messia, sarebbero
stati restaurati allo stadio di crescita, e sarebbero andati oltre, raggiungendo lo stadio
di perfezione, il terzo ed ultimo stadio.
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Ancora una volta, a causa della caduta dell’uomo allo stadio di crescita, tutto fu
perso. Non ci fu mai una festa per Dio. Non ci furono genitori, non ci furono figli.
Anche le cose della Creazione furono perse in favore di Satana. Comunque, quando
ci restauriamo allo stadio di crescita, in sette anni tutto ciò che è stato perso deve
essere restaurato.
Dopo la realizzazione della Vera Paternità, viene la restaurazione dei figli. Nella
Bibbia, vediamo che c’erano 12 apostoli, 72 anziani, e 120 discepoli che seguivano
Gesù Cristo. Essi avrebbero dovuto passare dallo stadio di crescita alla perfezione
2.000 anni fa. Ma ciò non fu realizzato. Dopo la realizzazione della Vera Paternità,
Comunque, io ho compiuto questo in sette anni. Gesù non poteva diventare Vero
Genitore da solo. Quando voi dite genitori, automaticamente vi riferite a due persone.
Dopo che Gesù Cristo avesse raggiunto la perfezione, e completato il suo ministero
individuale, avrebbe dovuto lavorare alla realizzazione della Vera Paternità. Per
questo egli dichiarò di essere lo sposo, e ciò indica chiaramente nella Bibbia, che egli
stava cercando una sposa. Comunque, la crocefissione eliminò la sua possibilità di
diventare genitore.
Quindi, dal momento che non c’erano genitori, non poteva nascere nessun vero figlio,
né potevano essere restaurate le cose della creazione. Per questo, al tempo di Gesù,
non si poté stabilire né il Giorno di Dio, né il Giorno dei Veri Genitori, o dei Veri
Figli, né il giorno del Mondo. Gesù ascese al Cielo senza sposarsi restando, in un
certo senso, nella posizione dell’Arcangelo.
Quindi, dal momento che la possibilità di salvezza fisica fu persa, il Cristianesimo è
stato una religione di salvezza spirituale.
La crocefissione fu causata principalmente dal fallimento di Giovanni Battista. Da
allora la storia cristiana è stata la storia della religione del figlio adottivo, ma solo
spiritualmente. Quindi, la posizione cristiana è un certo senso inferiore a quella del
Giudaismo.
Giudaismo aveva almeno la posizione di servitore, sia fisicamente che spiritualmente,
mentre, anche dopo aver raggiunto il livello di figlio adottivo, il Cristianesimo non ha
una sua propria nazione ed integrità territoriale. Al tempo di Gesù, se non altro, c’era
una nazione scelta con una integrità di territorio. Dio poteva asserire: “Questo è il
mio popolo, e questa è la mia terra ed il mio governo”. Dopo la crocefissione di Gesù,
quindi, non c’era una terra che Dio potesse reclamare.
La verità più importante
Perché c’è bisogno di una tale sovranità, di una tale nazione? Una nazione sovrana è
assolutamente necessaria per completare il lavoro di Dio, perché, tramite essa, Egli
può trattare col mondo satanico su una base di parità. Quando avete una nazione, non
potete essere attaccati facilmente: avete i mezzi appropriati per difendere il vostro
popolo. Dopo tutto, il potere deriva dalla sovranità. Ogni nazione ha proprie leggi,
potere di difesa, potere politico e potere economico. Pur non avendo queste cose, il
Cristianesimo doveva Tuttavia, raggiungere il livello mondiale.
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Quindi, dovunque il Cristianesimo arrivasse, cosa succedeva? Soffriva; i credenti
venivano martirizzati e torturati. Durante duemila anni il cristianesimo ha continuato
a sopportare ogni genere di sofferenza.
I Cristiani oggi non conoscono la loro posizione. Credono solo ciecamente in Gesù
Cristo ed accettano le parole della Bibbia. Sentono che un giorno o l’altro Gesù verrà
sulle nuvole del Cielo e tutti loro saranno innalzati nell’aria. Chissà come, avranno un
appuntamento con Gesù, e lassù passeranno piacevolmente il loro tempo. Tutto ciò è
orrendo, vuoto, falso. Religione significa ben più che questo, eppure questa è la
posizione del Cristianesimo.
Dai Principi Divini sapete che il Signore del Secondo Avvento non può apparire in
quel modo soprannaturale. Gesù Cristo non può tornare in quel modo, perché il
lavoro di Dio che non fu completato 2.000 anni fa deve esser realizzato qui sulla
terra. Quindi, la missione del Messia è una missione fisica e reale. Come uomo deve
nascere dal profondo della miseria umana. Deve venire nella nazione più miserabile
ed innalzare la condizione umana dalla posizione di servo dei servi alla posizione di
servo, alla posizione di figlio adottivo a quella di figlio diretto, costruendo
fisicamente il Regno dei Cieli qui sulla terra. Questa è la missione del Messia. Il
Cristianesimo oggi è veramente considerato da Dio come la fondazione sulla quale il
Messia può venire.
Quando i Cristiani accetteranno il Messia che viene, il Messia vivente, le loro
realizzazioni spirituali diventeranno anche fisiche. Essi diverranno figli adottivi fisici
immediatamente, e saranno sulla strada per divenire diretti figli di Dio. Quanti
Messia deve mandare Dio a quest’unico mondo? Questo mondo ha bisogno di un solo
Messia. Comunque, la fondazione religiosa non è solamente cristiana. Tutte le altre
principali religioni della terra si stanno preparando per un giorno, per una persona,
per la venuta del Messia. Quella è la meta della loro preparazione. La meta non è il
Cristianesimo in sé. Il Cristianesimo è solo la preparazione, la meta è incontrare ed
accettare il Messia.
Dal momento che il Messia deve venire a restaurare il mondo nel nostro tempo verrà
come uomo fisico, ma può essere lo stesso Messia di 2.000 anni fa? Può essere la
stessa persona? Dai Principi risulta chiaro che Gesù, il Messia di 2.000 anni fa, ed il
Messia che deve venire nel 20° secolo, non possono essere la stessa persona, proprio
come Adamo nel Giardino di Eden e Gesù non erano la stessa persona.
A causa del fallimento di Adamo un’altra persona, Gesù, venne nella sua posizione
per restaurare il suo errore. Allo stesso modo, il Signore del Secondo Avvento viene
come terzo Adamo, per restaurare il fallimento. La verità più importante che la
Chiesa di Unificazione sta proclamando è questa: il Messia è il terzo Adamo.
Qual è la qualifica del terzo Adamo? Egli deve poter restaurare il fallimento di
Adamo nel Giardino di Eden. Inoltre, deve essere nella posizione di completare e
portare alla perfezione la missione del secondo Adamo. Dove dovrebbe venire questo
terzo Adamo? Pensate che dovrà sedersi su un grande trono del mondo spirituale e
dire: “Ascoltatemi tutti?” E questo è ciò che egli dovrebbe fare?
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Egli deve venire giù, nel posto dove Adamo peccò, dove Gesù lasciò incompiuta la
propria missione. Comparata a questa verità, è orribile pensare che i Cristiani credano
che Gesù stia tornando in gloria e potenza sulle nuvole del cielo, e che innalzerà un
po’ di Cristiani qui e là, perché lo incontrino lassù.
Dio è un Dio di principio, un Dio di logica, non un Dio di magia. Una volta che i
Cristiani accettano il Messia, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero pulire la casa, come
con l’Ajax, andando dove tutti i peccati sono commessi. Il peccato di Adamo deve
essere lavato via. La missione incompiuta di Gesù deve essere realizzata. Insieme al
Messia fisico i Cristiani dovrebbero costruire il Regno dei Cieli in terra.
“Chi perde la propria vita…”
Quando il Messia viene, ognuno deve tornare alla posizione di Adamo ed Eva prima
del loro matrimonio. Dobbiamo ricominciare la nostra vita, riorganizzarci. In effetti,
prima che il Messia venga e la paternità sia stabilita, siamo come orfani. Tutti i
matrimoni del mondo sono illegali agli occhi di Dio.
Chi dovrebbe sposarsi per primo? I genitori, naturalmente. Il loro matrimonio sacro
deve venire per prima cosa. Dopo di ciò, i figli avranno la possibilità di essere
benedetti dai genitori. Questo è l’ordine più naturale. Quando le persone si rendono
conto della venuta del Messia, possiamo continuare il rapporto tra marito e moglie?
Fare questo significherebbe opporsi al Messia in un modo che non può essere
accettato da Dio. Questa posizione non è ancora completamente restaurata. Essi
devono tornare alla posizione di Adamo ed Eva prima della caduta.
Quando il Messia viene, porta una completa rivoluzione. Per questa ragione la Bibbia
insegna che chi è disposto a perdere la propria vita la conserverà, e chi cerca di
conservarla la perderà.
Coloro che cercano di salvare le proprie vite saranno distrutti. È un insegnamento di
Gesù molto saggio. Se il Messia venisse in un modo glorioso, questo principio non si
applicherebbe.
Noi siamo venuti da una stirpe satanica; quindi dobbiamo uccidere il nostro vecchio
“io” per nascere di nuovo. Questa è la grande rivoluzione dell’uomo. Quando sentite
il vostro vecchio “io”, l’arcangelo che ancora vive nel vostro cuore, dovete svuotare
completamente voi stessi, perdere voi stessi. Questa è la semplice, fondamentale
verità del Cristianesimo e la Chiesa di Unificazione sta insegnando la stessa verità.
Ogni giorno, il nostro modo di vita deve essere un processo che ci porta a perdere la
nostra vita per poi ritrovarla. Questo è il segreto di ogni cosa. Ciò che sto dicendo è
che una volta che decidete di abbandonare anche la vostra vita, non c’è niente che
non possiate fare, niente di cui lamentarvi, niente a cui non poter obbedire. Uccidere
voi stessi, o perdere voi stessi, non significa necessariamente tagliarvi la testa. Non è
la vostra testa che ha peccato, ma il vostro “io” profondo. Come dunque potete
perdere il vostro “io” interiore? Cosa dovreste eliminare? La vostra avidità, la vostra
falsa ambizione, il vostro ego. Avete qualcosa di ciò? Ognuno ha un ego, falsa
ambizione ed avidità, la mentalità del “voglio che sia mio”. L’avidità è un anello
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

della catena satanica. Se Satana tira, dovete andare. La falsa ambizione e l’avidità
causarono, nel giardino di Eden, la caduta di Adamo ed Eva. Quindi, per separare noi
stessi da quel dominio, dobbiamo liberarci completamente dell’avidità.
Il nostro modo di vita dovrebbe essere tale da considerare ogni cosa buona e bella
appartenente a Dio, non a noi stessi. C’è l’avidità di cose materiali o di ricchezza, c’è
l’avidità d’amore. Cos’è quest’ultima? Quale fu la caduta tra l’arcangelo ed Adamo
ed Eva nel giardino di Eden? Fu l’amore illecito, l’ambizione dell’amore. Se
permettiamo che ogni cosa appartenga a Dio, e permettiamo che Dio dia le cose agli
altri come benedizioni, allora le cose possono diventare anche nostre. Allo stesso
modo, l’amore appartiene a Dio. Quindi la caduta nel giardino di Eden consiste nel
fatto che essi volevano proprio non aver niente a che fare con Dio ed avere tutto
l’amore per sé stessi. Dobbiamo dare la nostra vita a Dio. In altre parole, la nostra
vita deve essere generata da Dio.
Voi e tutta l’umanità siete generati da Dio? Le anime degli uomini che nascono ogni
giorno negli ospedali del mondo, sono generate da Dio? No, sono generate da Satana.
Questa è la verità.
Chi è una persona saggia?
Tre principi base devono essere restaurati al mondo di Dio, ed ai suoi figli diretti
poiché dobbiamo sciogliere i peccati commessi da Adamo ed Eva nel giardino di
Eden. Primo, dobbiamo poter riportare tutte le cose che possediamo a Dio. Secondo,
poiché tutto l’amore che vogliamo non appartiene a noi ma a Dio, dobbiamo ritornare
a Lui tutto l’amore. Terzo, la nostra vita è originata da Satana, così dobbiamo
restituirla a Dio. Egli potrebbe dire: “Mi dispiace non ne ho bisogno e non la voglio”,
ma non lo farà. Dio abbraccia anche tali figli, perché in principio tutti gli uomini
furono creati da Dio come suoi figli. Anche se abbiamo deviato, originariamente
apparteniamo a Dio. Egli sa che la caduta non è avvenuta dopo la perfezione ma
durante il periodo di immaturità dell’uomo. Quindi, Dio sa che può essere restaurata,
e che l’uomo può arrivare alla perfezione.
Questo è il motivo per il quale la umanità ha la speranza della restaurazione, la
speranza di diventare integra e perfetta davanti a Dio.
Quando cedete tutte le vostre cose, il vostro amore, la vostra stessa vita, state
veramente compiendo un processo di morte. Chi cerca di perdere sé stesso per la
volontà di Dio troverà sé stesso e riavrà da Dio le cose perdute. Egli condividerà il
Suo amore con voi, e vi darà nuova vita. Invece di perdere la vita, la troverete. In
effetti, commercialmente è un ottimo affare. Chi rifiuterebbe di scambiare una giacca
vecchia, maleodorante, rappezzata, con un nuovo, morbido smoking? Chi si
opporrebbe? Questa è la stessa identica cosa che noi stiamo facendo con la nostra
vita.
Chi è allora una persona saggia? Quella con abiti maleodoranti che dice: “No, non
posso cederli. Non mi toccare. Ne ho bisogno”? O quella che dice: “D’accordo, Dio,
io mi sbarazzo di ogni cosa. Qui c’è la giacca, ecco i pantaloni; ecco la mia maglietta;
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adesso sono nudo per Te”? È così bello. Voi tornate a Dio nudi. Non reclamate
niente. Così Dio vi benedirà abbondantemente con tutto ciò di cui avete bisogno.
Questo mondo caduto cerca di copiare il programma celeste nel modo opposto.
Satana imita sempre le cose celesti per primo. Nel mondo di fuori, non importa
quanto benestanti siate, non potete mantenere quel benessere generazione dopo
generazione. Il sistema non lo permette. Ci sono le tasse sull’eredità. Se una persona
lavora duramente, ed accumula milioni in questa e quella banca, quando muore la
maggior parte dei soldi non va ai suoi figli o alla sua famiglia; va al governo.
Perciò molte persone si chiedono perché devono lavorare così duramente cercando di
accumulare beni. Dopotutto, quale vantaggio ne ricavano? Di conseguenza, il loro
desiderio di arricchirsi diminuisce.
In secondo luogo, nel mondo di fuori c’è una gran confusione riguardo all’amore. Le
relazioni di amore tra gli uomini stanno diventando simili a quelle tra gli animali.
Una bella e nobile relazione di amore è difficile da trovarsi, fuori. Le persone si
sposano per convenienza, e quando sono stanchi del partner, si separano ed
incontrano qualcun altro, si separano ancora e così via. Chi sta facendo ciò, Dio o
Satana? In un certo senso Satana lo sta facendo, ma Dio lo sta permettendo, perché
ciò diventerà un vantaggio.
Dio vede che la proprietà e l’amore umani devono essere ristrutturati, così lascia che
siano abbattuti. Nel mondo di fuori, molti stanno perdendo l’ambizione e la visione
della propria vita. Molti si uccidono; anche i giovani si uccidono. Essi pensano:
“Perché dovrei vivere? Questo è un mondo terribile. Non ho motivo per vivere”.
Sono sicuro che alcuni di voi che siete in questa stanza ad un certo punto della vostra
vita avete sentito il desiderio di uccidervi, perché non avete uno scopo per vivere.
Anche se forse non lo avete detto a nessuno, chi ha avuto un tale pensiero alzi la
mano. L’avete scampata a malapena, vero? Adesso che conoscete i Principi Divini, e
conoscete lo scopo della vostra vita, c’è qualcuno che ancora vuole uccidersi? Alzi la
mano. Nessuno. Così, io ho salvato molte vite! Il mondo di fuori va in quella
direzione, ma ciò non è necessariamente un male, o un atto crudele di Dio. Egli pensa
al rinnovamento totale della umanità. Egli sta scuotendo l’uomo in modo che possa
trasformare più facilmente la propria vita, in nuova eterna vita.
Anche il mondo satanico sta imitando le cose celesti. Un esempio è stata la moda dei
giovani di fare lo streaking cioè spogliarsi e correre via, ma non sapevano in quale
direzione correre! Correvano ancora alla cieca nel mondo satanico. Noi dovremmo
spogliarci spiritualmente e correre da Dio.
Molti anni fa ho predetto che le persone nel mondo occidentale si sarebbero denudate
e si sarebbero messe a correre, e che ciò sarebbe stato uno dei segni della fine del
mondo. Voi non dovete nemmeno ricevere una rivelazione speciale per sapere ciò.
Sapete perché accadono queste cose? Quando nel mondo esterno si verificano azioni
del genere significa che qualcosa di meraviglioso, positivo e drammatico sta
accadendo dal lato celeste.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Tutto ciò che dobbiamo fare è tenerci pronti ed aspettare perché verrà il tempo in cui
questa marea di persone che ricercano la verità ed i valori busserà Alla fine, alla porta
della Chiesa d’Unificazione. Dovranno farlo, perché non c’è alternativa.
Commuovere Dio
Quando entrate nella Chiesa, do molta importanza al dare a Dio tutto ciò che avete
per tre anni. Tutto l’amore di cui godete, portatelo a Dio, fino a quando non vi resterà
che la sola vita. Quindi, date a Dio anche quella vita. Comunque, noi non solo
riportiamo tutte quelle cose a Dio, ma andiamo oltre, andiamo al fondo della miseria
umana. Perché? Se penetriamo nel fondo del mondo satanico, Satana non ha alcun
modo di avvicinarsi a noi con nessuna accusa. Così, noi diamo e diamo. In un certo
senso uccidiamo il nostro ego andando al fondo della miseria dell’uomo.
La propaganda è un sistema eccellente per far ciò, e la testimonianza è un altro. A
volte voi andate persino da un mendicante a chiedergli: “Vuoi comprare questo
giornale?” Non potreste scendere più in basso, un duro lavoro, dalla mattina presto a
sera tardi, questo è il modo in cui guadagnate cinquanta, cento, mille lire e così via. E
questi soldi finiscono nelle vostre tasche? Niente affatto, questi sono soldi di Dio.
Non ci dovrebbe essere avidità, nemmeno un briciolo.
Ogni cosa che fate, anche il vostro sudore e sangue, deve essere offerto a Dio. Se
qualcuno dicesse: “Bene, io lavoro duramente. Questi soldi devono appartenermi,
devo riempirmi lo stomaco, devo comprarmi dei vestiti; questo è un legame con
Satana. Supponete che una persona raccolga 40.000 lire al giorno. Se 35.000 vanno
alla Chiesa e 5.000 restano nella sua tasca, quelle 5.000 diverranno una catena a cui
Satana si attaccherà. Sarete tirati verso di lui da 5.000 lire. Capite? Questo non è un
mio trucco per farvi lavorare di più e farvi dare ogni cosa alla Chiesa. Voi scoprirete
quanto ciò è importante. Dovete isolarvi completamente dall’accusa di Satana.
Quando fate ciò, voi siete abbandonati dal mondo. I vostri stessi genitori dicono: “Sei
pazzo? Io posso nutrirti, posso vestirti. Perché ti comporti così pazzamente?”. Ed il
vostro ex ragazzo od ex ragazza dice: “Pensavo che tu fossi un tipo molto
intelligente, ma vedo che sei veramente sciocco. Addio”. In altre parole, il mondo vi
abbandona completamente. Per di più, non solo siete abbandonati dal mondo; andate
oltre. Voi dite: “Dio, non ti preoccupare del resto del mondo. Non ti preoccupare dei
miei genitori, o della mia ragazza. Se tu hai bisogno della mia vita, io sono pronto in
qualunque momento. Mandami solo un piccolo telegramma che dica: “Ho bisogno di
te”. La persona che agisce così sta attraversando la linea della caduta, va oltre il regno
satanico dell’accusa. Quindi, Satana non ha alcun potere su quella persona.
Voi siete impazienti di agire in quel modo perché siete proprio nauseati e stanchi
dell’influenza satanica del mondo e volete distaccarvi completamente da esso. Che
tipo è chi fa propaganda? Non è molto diverso dai mendicanti. Le lauree ottenute in
famosi colleges ed università non sono cose di cui essere orgogliosi, quando fate
propaganda non potete dire: “Sono un dottore in filosofia, laureato ad Harvard. Qui
c’è un giornale. Mi dia l’offerta!” Non funziona. Dovete proprio umiliarvi totalmente.
Ma proprio questa è la bellezza di ciò che fate. Anche un filosofo laureato ad Harvard
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si inchina: “Potete aiutarmi? Potete farmi una offerta?” Questo è bellissimo agli occhi
di Dio. Quando Egli vede queste cose, ha le lacrime agli occhi.
I nostri membri giovani devono sapere perché li ho spinti verso un così duro modo di
vita. Da oggi in poi, dovete essere perfettamente coerenti. Questo è il motivo per il
quale, anche senza le mie spinte, tutti i membri dei teams di propaganda lavorano
volontariamente dalla mattina alla sera. Essi hanno questa consapevolezza. Non
stanno lavorando né per me, né per nessun altro. Essi stanno cercando disperatamente
di liberarsi dalle catene del mondo satanico. Quelli che pensano che faranno ogni
cosa che li possa sbarazzare dalle catene di Satana sono, in un certo senso, dei pazzi.
Ma quella non è la loro ambizione, ma l’ambizione di Dio. Essi sono desiderosi di
dare le loro vite a Dio nel modo più completo.
Non ci sono scorciatoie per il cielo
In effetti, il desiderio non è necessariamente cattivo, lo è quando appartiene a Satana.
Ma quando siete dal lato di Dio le cose di Dio, l’amore di Dio, la vita di Dio, sono
più preziose. Allora dovete diventare più ambiziosi e desiderosi di avere di più da
Dio. I Cristiani non dovrebbero dire: “Oh, Dio, sono orgoglioso della mia religione.
Sono un anziano presbiteriano ed ho realizzato grandi opere cristiane. Sono un
cristiano rispettabile”.
Non esistono cose come “la mia chiesa”, “la mia terra” e così via. Tutti i Cristiani, nel
mondo esterno, hanno lo stesso vostro destino, quello di sbarazzarsi del legame con
Satana. Devono liberare sé stessi, svuotarsi completamente. Tutti gli uomini caduti,
qui sulla terra, dovrebbero dire: “Certo, io voglio andare nel Regno di Dio in Cielo.
Quando muoio, voglio andare in Cielo”. Ma non c’è alcun modo per loro di farlo
finché non hanno pagato anche l’ultima lira, l’ultimo debito. Essi devono attraversare
lo stesso processo di rinuncia di sé stessi, come fate voi.
Alcuni membri della Chiesa di Unificazione dicono: “Perché dobbiamo arrivare a
questi estremi? Possiamo stabilire la condizione e faremo ogni cosa in un modo più
tranquillo”. Ma così non va, perché quando vivete in modo mediocre, lasciate spazio
a Satana, che vi aggancerà in molti modi diversi. L’unica strada che possiamo
percorrere è quella del massimo impegno, non quella mediocre.
I Principi Divini insegnano che dovreste iniziare dal fondo e lasciare anche uno
spazio di sicurezza. Se i Principi dicono che dovete arrivare a quel palo, andate fino a
quel palo e tornate. Se dite: “No, non penso di dover andare fino al palo. Giriamoci
intorno dieci volte”, non importa quanti milioni di volte girate lì intorno senza
arrivare al palo, il Principio non sarà realizzato.
Se ci fossero scorciatoie sulla via del Cielo, non aspetterei che me le diceste voi.
Sono abbastanza sveglio e le avrei già trovate. Ma non ce ne sono. Nessuna. Quando
Dio dice: “Vuota te stesso”, non significa che potete lasciare qualcosa in un angolo.
Quando Dio dice: “Vuota te stesso, ed io ti riempirò”, significa che dovete svuotarvi
completamente.
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La cosa importante è il modo di pensare. Supponete di dover incontrare una persona
molto importante, ed avete solo degli abiti da lavoro molto sporchi. È già tardi, e
pensate: “Cosa farò? Devo incontrare quella persona, devo essere vincitore su di lui
per Dio”. Allora entrate nel centro, c’è una bella giacca sull’attaccapanni, e senza
nemmeno chiedere a chi appartiene, la prendete e la indossate, ed uscite per
incontrare quella persona. In quel caso, se voi non l’avete fatto solo per apparire belli,
nemmeno inconsciamente, e se stavate pensando solo alla missione di Dio, allora non
c’è peccato. Agli occhi di Dio il vostro atteggiamento mentale è bello.
Più tardi, il proprietario della giacca scoprirà che qualcun’altro l’ha indossata. Se è
veramente figlio di Dio, dirà: “Bene! Ogni volta che hai bisogno della mia giacca,
prendila! Dopotutto, è la giacca di Dio. Dio mi ha chiesto di tenerla per uno scopo
buono e se tu hai uno scopo buono, usala pure”. Quello è un magnifico fratello.
Il modo di pensare è il fattore più importante. Quando il Messia viene, nessun titolo
ufficiale sarà importante: pastore, diacono, anziano, nessuno. Ognuno dovrà seguire il
Messia. Nessuno potrà dire: “Sig. Messia, può aspettare un momento? Devo
preoccuparmi della mia famiglia. Ho un bambino da nutrire”.
Voi conoscete la verità
C’è una cosa verso la quale ho molta antipatia. A volte dei membri anziani sono
venuti e mi hanno detto: “Padre, questo è mio figlio; questa è mia figlia; per favore,
benedicili”. Questo non mi piace, perché non è il modo di pensare di Dio. Prima dei
vostri stessi figli, dovreste pensare agli altri, a coloro che veramente danno il loro
sangue e sudore per la causa. Quella è la persona che dovreste portare. “Padre,
quest’uomo ha dato veramente la sua vita ed il suo sangue per il nostro movimento.
Lo vuoi prendere in considerazione per la benedizione?” Allora io gli darò il
benvenuto.
Quando il Messia verrà, non verrà in modo glorioso, distribuendo luce dalle nuvole
del cielo. Verrà come uomo. Se il Cristianesimo ha la saggezza di riconoscere ed
accettare il Messia con tutto il cuore, su quella fondazione il Messia può realizzare il
Regno in sette anni. Poiché il Messia viene come uomo in fisico, non sapete se sarà
un bianco, o un nero, o un giallo. Dio sceglierà. Il Messia può venire come un dottore
in filosofia, o come un operaio, come scaricatore di porto, o sarà gobbo, o storpio; voi
non lo sapete. Dio può pensare che se il Messia viene in modo miserevole, il peccato
dell’uomo può essere eliminato ed indennizzato prima. Perché no? Dio potrebbe
farlo. Se il Messia è così miserabile, e tutta l’umanità si inchina davanti a Lui, forse la
miseria dell’uomo potrebbe essere eliminata prima. Invece di essere un personaggio
superiore, il Messia può apparire molto miserabile. Questo potrebbe essere un modo
più veloce di pagare i debiti del mondo, i debiti del peccato. Cosa succederebbe se il
Messia non potesse nemmeno camminare, se dovesse trascinarsi sulla pancia? I
Cristiani e gli uomini religiosi del mondo potrebbero dire: “Come può quell’uomo
essere il Messia? È impossibile”. Ma Dio fa sempre l’impossibile. È per questo che è
Dio.
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Noi siamo uomini logici; per ciò tutte queste cose devono essere analizzate e
chiaramente ordinate nella nostra mente e nel nostro cuore. Voi conoscete la verità,
non state camminando nel buio. La forza della Chiesa d’Unificazione è nel fatto che
voi non siete nell’oscurità. Voi potete dirigervi verso la meta. È meraviglioso, non è
vero? Ci sono molte centinaia di membri dei teams di propaganda che stanno
lavorando questa mattina in tutta la nazione. Essi hanno ogni libertà; potrebbero
scappare in ogni istante. Inoltre, molti dei loro genitori hanno intenzione di rapirli.
Ma essi, invece di cercare di scappare e dire ai loro genitori “Per favore, rapitemi”,
lavorano dalla mattina alla sera, timorosi che i loro genitori cerchino di portarli via.
Perché lavorano così duramente? Io non ho detto niente loro. Comunque, essi hanno
visto la verità. Conoscono la direzione e la meta, e ciò dà loro la forza di continuare.
Siete nella verità e nella luce? Cosa fareste se vi dicessi: “Non andate oltre.
Fermiamoci qui”. Se voi mi rispondereste: “D’accordo, ma io conosco la tua verità ed
il tuo segreto, e voglio andare avanti”, ed andaste avanti e aspettaste che vi venissi
dietro, vi sentireste bene? In un certo senso, mi avreste battuto.
I primi tre anni nel movimento sono il periodo per svuotare voi stessi, così avrete
diritto alla benedizione. I Cristiani, fuori, non conoscono la vera Volontà di Dio, o il
modo in cui la dispensazione si sta svolgendo, ed ancora ci chiamano eretici e
diavoli. Una volta che conoscete la verità, questa è veramente una nobile accusa. Essi
puntano il dito contro di voi e dicono: “Voi siete del diavolo, noi siamo di Dio”. Ma
noi siamo quelli che vanno avanti e prosperano. Ed essi diminuiscono continuamente.
Dio li ha già lasciati.
Non lasciatevi disturbare da queste persone. Abbiate compassione di loro. Sapete
perché? Dovranno pagare il prezzo completo delle loro azioni. La benedizione, Alla
fine, verrà a noi in misura uguale alla persecuzione che essi ci hanno dato.
Effettivamente ci stanno rimettendo a lanciare maledizioni contro di noi. Pensateci.
Siamo stati accusati, ma stiamo comprando i loro seminari, i loro collegi, conventi,
monasteri. Nella storia, la vera religione è sempre stata accusata dalle religioni
stabilite, ma nel frattempo ha prosperato. Questo è il modo in cui la storia delle
religioni si è svolta, senza eccezioni. Il fatto che noi siamo accusati da tutte le
religioni stabilite è un segno che noi veramente siamo la vera religione.
Il nostro insegnamento è rivoluzionario
Tre anni e mezzo fa, quando ho iniziato la mia crociata qui in America, i mezzi
d’informazione erano sprezzanti e scrivevano cose negative su di me. Lo stanno
ancora facendo, ma in tre anni e mezzo io, proprio la stessa persona, sto pubblicando
il giornale più dinamico, più orientato verso la libertà di tutta New York, la più
grande città d’America. Avete sentito parlare del News World?
Nel 1965, quando venni in America per la prima volta, ed andai nei vari stati per
stabilire le Terre Benedette, molti centri non avevano neppure una stanza decente in
cui ospitarmi. Molte volte, invece di stare nel centro, proseguivo oltre. Ora, vari anni
dopo, nel 1977, siamo seduti nel New Yorker Hotel, nel salone principale.
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Tutti voi avete camere, vero? In passato, nella Chiesa d’Unificazione, dovunque
andavamo c’erano solo povere case. Dormivamo vicini, senza spazio, senza bagno,
senza niente. Ora, dopo vari anni, abbiamo troppe camere. Noi siamo di numero
inferiore alle camere, non il contrario.
Ieri, alla conferenza dei leaders, ho dato istruzioni ai responsabili degli Stati di
cercare un palazzo per il centro principale della Chiesa di Unificazione del loro stato.
Dovrebbe essere più grande di qualsiasi sede del Partito Democratico o Repubblicano
di quello Stato. Dopotutto, deve diventare la casa di Dio. Deve essere l’edificio più
distinto, nel posto più centrale e importante della città. Volete averlo? Potreste dover
raccogliere fondi per questo progetto fino a quando non sarete molto vecchi!
In un certo senso sono un uomo molto avido. Sono venuto a New York e volevo
occupare l’Empire State Building, il simbolo di New York e degli Stati Uniti. Ma è
Dio che vuol farne la Sua casa.
Inoltre, un’altra ambizione è nata recentemente nel mio cuore. Dobbiamo comprare il
Trade Centers, in Wall Street, perché abbiamo bisogno di due torri gemelle, una per
Adamo ed una per Eva. Adamo ed Eva che stanno fianco a fianco in Wall Street, e
l’Empire State Building che sta al centro come l’arcangelo, è un buon simbolismo,
non vi pare? Siete interessati ad averli? Quando dite di sì, lo state promettendo a me o
a Dio? Dal momento che non lo avete promesso a me, mi siederò e vi guarderò
realizzare la vostra promessa a Dio.
Il nostro concetto di Messia è veramente straordinario per il mondo cristiano. È un
concetto che lo stupirà completamente. Il nostro insegnamento è rivoluzionario. Il
Messia viene come terzo Adamo, ma non inizia il proprio compito immediatamente.
Deve andare giù, alla posizione di Adamo, e restaurare il suo fallimento. Deve quindi
andare alla posizione di Gesù e restaurare il suo lavoro. Solo quando Dio riconosce
che ha restaurato quelle posizioni, egli può iniziare il lavoro del terzo Adamo, la sua
propria missione.
Il Messia viene sia per la salvezza fisica che per quella spirituale. La sua vittoria sarà
fisica, la realizzazione del Regno dei Cieli sulla Terra. Il terzo Adamo viene per
quello scopo. Poiché il Giudaismo non ha accettato la Chiesa d’Unificazione, siamo
dovuti andare giù a quel livello e prendere il suo ruolo, ristabilire la fondazione
dell’Era del Vecchio Testamento.
Poiché anche il Cristianesimo ci ha rifiutati, abbiamo preso anche il suo ruolo. Su
questa nostra fondazione, quindi, stiamo erigendo l’era del Completo Testamento.
Ho impiegato 30 anni per stabilire questa fondazione dal livello più basso. Sono poi
venuto in America per la salvezza a livello mondiale. Infine, nel 1976, le vittorie
dello Yankee Stadium e del Washington Monument ci hanno portato al livello
mondiale, e sono state condizioni per la vittoria fisica dell’erezione del Regno dei
Cieli sulla terra.
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Corea e Stati Uniti
Oggi, in questo primo giorno del 1977, abbiamo un nuovo inizio basato
sull’invincibile fondazione che ho stabilito. Ora, tutto ciò che dobbiamo fare, è
espandere la nostra vittoria a livello orizzontale. Se avessimo i soldi niente potrebbe
fermarci. Come possiamo guadagnarli? Con le nostre mani, con le nostre cinque dita.
Se mi ascoltate, nel giro di qualche anno tutti i nostri sogni diventeranno realtà. Ogni
stato avrà un bel centro ed il proprio giornale.
Questa mattina ho visto un piccolo cartello con su scritto “Felice giorno di Dio
1977”. Ma il Giorno di Dio non è ancora completamente felice. Questo mondo è
ancora nelle mani di Satana, ed il mondo spirituale sta ancora lottando e soffrendo. Di
sicuro abbiamo stabilito il Giorno di Dio, ma la nostra meta è quella di realizzare un
Felice Giorno di Dio nel futuro.
Il nostro compito non sarà facile. Coloro che non amano i compiti ardui, difficili, è
meglio che vadano via ora. Solo una persona come me, qualcuno veramente tenace,
impegnato fino alla pazzia, può raggiungere la meta. Coloro che sono solo dei
passeggeri, che vogliono solo fare una gita, non sono necessari. Non ce la faranno
mai fino Alla fine. Andrete ancora avanti?
In effetti oggi gli Stati Uniti d’America sono nella stessa posizione dell’Impero
Romano di 2.000 anni fa, e la Corea nella stessa posizione di Israele. Al tempo di
Gesù, l’Impero Romano ed Israele crocifissero insieme Gesù. Ma questa volta il
governo degli Stati Uniti e quello coreano non devono eliminarmi. Il mio consiglio al
governo coreano è stato quello di assumere una pozione forte.
La Corea deve essere indipendente, non influenzata da altre nazioni. La Corea è una
nazione speciale. Con una minaccia comunista così imminente, il governo ed il
presidente devono essere forti.
Tuttavia, storicamente, l’America non vuole alleati con governi forti, pieni di fede e
convinzione. Oggi, però, il governo coreano ha detto di voler salvaguardare la libertà
religiosa.
Ci sono due specie di Americani, in questa nazione: alcuni sono nobili, intelligenti,
patriottici, ma altri sono traditori antipatriottici. Vorreste che il Presidente Park
restasse fermo nel suo impegno, o fosse solo un seguace del Dipartimento di Stato
americano che fa qualunque cosa esso voglia? Un forte campione può essere molto
solo, ma non sarà mai veramente solo, perché Dio è sempre dalla parte dei coraggiosi.
Se l’America sta imboccando una strada sbagliata, qualcuno deve dirle come
cambiare direzione.
Voglio che i politici americani sappiano che, se perdono la Corea, come fu perso il
Vietnam, l’America non sarà al sicuro. Entro tre anni ci sarà un’altra guerra. Gli Stati
Uniti sono molto importanti per la Corea, ed allo stesso tempo la Corea è molto
importante per la sicurezza del mondo libero. Se si perde la Corea, il prossimo
obiettivo sarà il Giappone. Se si perderà il Giappone, si perderà l’Oceano Pacifico. E
dopo di ciò? Dovrete scavare trincee in San Francisco e Los Angeles. Questa non è
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solo la mia opinione. Ho avuto una visione da Dio su come sarà formato il futuro del
mondo. Questo è il solo motivo per il quale sono sopravvissuto finora. Senza avere
quella visione sarei stato distrutto molto tempo fa. Adesso, un profeta deve parlar
senza riserve.
L’America deve cambiare la sua politica, deve fare ogni sforzo per lo scopo
dell’intero mondo. Il confronto tra Corea e Stati Uniti è quasi come quello tra Davide
e Golia. Con la fede, un ragazzino come Davide può vincere.
Spiritualmente parlando, Comunque, siamo tutti dalla stessa parte. Io non sono un
avversario dell’America. Il benessere degli Stati Uniti, della Corea, e del mondo
libero sono un tutt’uno. Io ho già lasciato un’impronta nella storia americana. La mia
filosofia ed ideologia rimarranno nella storia della religione in America.
Fra poco tempo, non dovrò più parlare. Molti famosi teologi e studiosi verranno a
difendere me e la filosofia della Chiesa d’Unificazione. Tutto questo è già iniziato.
Brillanti studiosi sono venuti a conoscerci da tutto il mondo. Essi hanno scoperto che
la mia filosofia e teologia sono le più fresche e rivoluzionarie che abbiano mai
conosciuto.
Tutti gli angosciosi problemi della teologia e del mondo trovano soluzione nei
Principi Divini, ed essi, ora, lo stanno dicendo chiaramente. Siete contenti di questo?
Se fanno un lavoro troppo buono, allontaneranno da voi tutte le persecuzioni! Noi,
Comunque, non siamo influenzati dai sentimenti di nessuno. Noi siamo mossi solo
dalla Verità di Dio e dalla Sua volontà. Dovunque vediamo un bisogno, andiamo ed
aiutiamo, senza preoccuparci se siamo apprezzati o no.
L’unica speranza di Dio
Questo Giorno di Dio è significativo perché stiamo aggiungendo l’elemento fisico
alla fondazione del Cristianesimo spirituale, che è la religione di figlio adottivo.
Attraverso di ciò l’intero mondo è ora pronto ad unirsi sul livello di restaurazione di
figlio adottivo. A causa di questo elemento fisico di vittoria nessuno, sotto il sole, può
mai essere nella posizione di distruggere il nostro movimento. Nessuno può toccarci.
Inoltre, il destino del mondo libero sarà sulle nostre spalle. Le persone diranno: “È
ridicolo. Siete completamente pazzi. Il vostro piccolo gruppo non ha niente e sta
parlando del destino dell’America, del mondo libero”. Io dico: “Aspettate e vedrete”.
Apparentemente non abbiamo niente, ma abbiamo ogni cosa. Abbiamo Dio ed
abbiamo il mondo spirituale. I membri della Chiesa d’Unificazione considerano loro
sostenitori tutti coloro che sono nel mondo spirituale, e questo significa mille volte
più amici di tutta la popolazione degli Stati Uniti. Tutti loro sono miei seguaci. Essi
non ascoltano il presidente degli Stati Uniti.
Io non posso ingannarvi. Questo è un incontro pubblico, ed ogni parola che dico sarà
registrata qui sulla terra ed in Cielo, così devo dirvi la verità. Questa dichiarazione
non è diretta solo a voi. Essa sarà ascoltata da tutti i membri della Chiesa
d’Unificazione. E voglio che anche il resto del mondo la ascolti. Da oggi in poi non
dobbiamo avere paura. Dobbiamo andare avanti.
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In questo decimo Giorno di Dio 1977, la nostra determinazione è di unirci insieme,
per disperdere tutte le forze negative ed assicurarci la vittoria per l’anno.
Diventeremo le pallottole spirituali di Dio. Una volta che una pallottola è sparata, va
a fare una passeggiata primaverile o una gita? No. Una pallottola viaggia dritta fino
alla meta, colpisce il bersaglio ed ottiene il suo scopo.
Nel mio cuore c’è grande dolore e rabbia contro il peccato. Ho sopportato questa
rabbia celeste per trenta anni. Dio ha sopportato la Sua rabbia per seimila anni. Anche
se la mia mano resta paralizzata per il molto lavoro, anche se io, personalmente non
avrò niente Alla fine, di questo lavoro, dobbiamo almeno stabilire la nuova
fondazione sulla quale l’umanità avrà speranza. Quindi il mondo non ci guarderà mai
con disprezzo. Dobbiamo realizzare questa meta mentre io vivo sulla terra. Questo
dovrebbe essere il nostro giuramento, oggi.
Noi siamo coloro che creeranno famiglie ideali, società ideali, nazioni ideali, il
mondo ideale, ed infine il Regno ideale di Dio. Questo è il Suo desiderio immutabile.
Il Suo cuore sofferente deve essere liberato. Proprio per questo scopo Dio stesso ha
sempre dato tutto il Suo cuore e la sua anima. Proprio per questo scopo venne Gesù
Cristo. Egli, però, provò l’amarezza della crocefissione senza completare la sua
missione.
Quando Dio guarda giù sulla terra, in questo primo giorno del nuovo anno, non c’è
altra speranza per Lui che la Chiesa d’Unificazione. Noi siamo l’unica speranza di
Dio, e siamo un così sparuto gruppo di persone. Comunque, poiché Dio è il Dio
vivente, Egli ci darà la forza, ci darà l’energia e la saggezza di cui abbiamo bisogno,
ci renderà invincibili.
Da oggi ci sono 730 giorni fino al 31 dicembre 1978. Il conto alla rovescia è iniziato.
A meno che non stabiliamo una fondazione sufficiente in questi due anni, il mondo
libero declinerà. L’America declinerà, e non ci sarà speranza per l’uomo. Oggi
dobbiamo ridedicare noi stessi e giurare nel modo più solenne che diventeremo i
pionieri di Dio per i prossimi due anni.
Non siamo nell’oscurità. Noi conosciamo la verità; conosciamo la meta. Conosciamo
la strategia, così tutto ciò che dobbiamo fare è dare ogni grammo della nostra energia,
e percorrere la strada dell’eroismo. Ognuno diventerà un vincitore per Dio e per
l’umanità.
Nel 1976, 1977, 1978, pagheremo indennizzo per la dispensazione cosmica. In questi
tre brevi anni pagheremo i vecchi debiti dell’umanità che si sono accumulati in mille
anni. Una volta che ciò è fatto, cielo e terra saranno nostri e Dio dimorerà con noi.
Giuriamo oggi solennemente a Dio che non importa quali siano le difficoltà, non
importa quali tribolazioni incontreremo, non ci fermeranno. Noi continueremo a
lottare fino a quando avremo la vittoria finale. Giuriamo insieme, alzando entrambe
le mani a Dio Onnipotente. Grazie.
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Parole e Azioni
30 gennaio 1977 - New York
Il soggetto del mio messaggio di questa mattina è “Parole e Azioni”.
Nella vita di tutti i giorni, le nostre parole sono molto importanti. Possono dare
ispirazione, portare felicità, causare dolore. La gente ha normalmente grande rispetto
di coloro che parlano bene; Comunque, per aver successo nella vita, le parole da sole
non bastano, devono essere sostenute dai fatti.
Dobbiamo capire qual è il segreto per fare della nostra vita un successo. Cos’è meglio
avere più parole e meno azioni o meno parole e più azioni? Sono le azioni e le parole
insieme che determinano il valore di una persona e definiscono la sua personalità ed
il suo carattere. Questo criterio vale tanto per l’uomo quanto per Dio. Consideriamo
per un momento Dio, dato che anche Lui parla ed agisce.
Poiché Dio è onnipotente ed onnipresente non vi è nulla di impossibile per Lui. Non
ha bisogno di spiegare a nessuno le Sue azioni, ne deve scusarsi di nulla. Allora
perché ha bisogno di parlare? Perché si preoccupa per l’uomo? Se nella nostra vita
sulla terra e nel mondo spirituale c’è gioia, noi ridiamo, balliamo e cantiamo, ma non
possiamo comunicare gioia e felicità se siamo da soli.
Anche Dio, per esprimere la Sua gioia, ha bisogno di qualcosa. Dio parla ed agisce,
ma perché lo fa? Per creare? La Bibbia dice che Dio creò il mondo con la Sua parola:
questo significa forse che Dio salì sulla cima di un monte e si mise a gridare per fare
apparire la creazione?
L’interesse di Dio non è solo quello di creare delle cose per il piacere di farlo. La
creazione deve avere uno scopo, deve esserci un motivo base per cui Dio parla ed
agisce. Noi sappiamo che Lui parla ed agisce per la salvezza del mondo. Questa
salvezza, in realtà, non era nei piani di Dio perché divenne necessaria solo dopo la
caduta.
Voglio chiedervi una cosa. Volete che questo stato di “emergenza” per la
restaurazione del mondo continui per l’eternità o volete porre fine alla restaurazione e
vedere l’alba di un nuovo giorno? Anche Dio vuole vedere l’alba di un nuovo giorno
e sta sicuramente portando avanti un lavoro di salvezza; questo, però non è il Suo
scopo ed Egli vuole finire in fretta questo lavoro.
La restaurazione è oggi necessaria solo perché non è stato realizzato l’originale
concetto di creazione, ma al di là del lavoro di salvezza e della creazione, Dio
avrebbe Comunque, parlato ed agito perché l’amore, il vero amore, è il motivo per
cui Dio parla ed agisce.
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Un mondo d’amore
Nessun uomo può realmente spiegare cosa è il vero amore. Quando verrà le nostre
stesse ossa, i nostri organi ed i nostri cinque sensi scoppieranno a ridere nello stesso
istante. Allora cosa farà la nostra mente? Mentre il nostro corpo sorride e scoppia di
gioia, la nostra mente non può restare fredda. Quando entriamo in contatto con il vero
amore ogni cosa reagisce e si crea armonia ed unità. Tutta la nostra mente ed il nostro
corpo reagiscono in armonia. Questo è un principio eterno ed universale.
Vi sono molti modi di danzare, ma in tutti, prima che le vostre braccia e gambe
cominciano a muoversi, la vostra mente sta già danzando e danzare è veramente
un’espressione d’amore, un’espressione di gioia. Il mondo celeste è un mondo di
musica, un mondo di danza, un mondo di risate.
Pensate per un momento a delle belle canzoni: vedrete che non sono canzoni
egocentriche che dicono: “Io sono un eroe”. Non è questo il genere di canzoni che
interessa alla gente; una simile canzone, anche se molto breve, annoierà chi l’ascolta
e non sarà mai ripetuta due, dieci o cento volte. Ma se cantate una canzone d’amore,
vi sarà sempre freschezza, novità ed interesse anche dopo che è stata cantata per
cento mille volte. Una canzone così può essere ripetuta per un millennio, ma porterà
sempre la stessa freschezza e lo stesso interesse; anche se l’intero universo fosse
completamente privo di potere, denaro e conoscenza, vi sarebbe sempre posto per una
canzone d’amore.
Il denaro, il potere e la conoscenza non durano in eterno, ma una canzone d’amore ha
un’eterna freschezza, un’eterna suggestione, un’eterna gioia.
Tutti desideriamo vedere realizzato questo mondo ideale; il mondo in cui nessuno
pretende di essere un eroe o un’eroina chiedendo rispetto, ma in cui tutti vogliono
unirsi ed avere un armonioso dare ed avere l’uno con l’altro.
Per molti, nel mondo di oggi, il denaro è tutto; pensano che il denaro porta la felicità
più grande e perciò vogliono essere ricchi e mostrare di esserlo. Credono che la
ricchezza sia il fine della vita dell’uomo.
Fatta eccezione per le ragazze che appartengono alla Chiesa dell’Unificazione, le
donne americane mirano ad avere dei mariti molto ricchi e probabilmente, come
secondo obiettivo, desiderano sposare uomini di grande intelligenza che abbiano una
laurea dell’Università di Harvard o Yale. Forse però il loro obiettivo è ancora più alto
e sognano di diventare la “First Lady” per il piacere del potere e per godere del
rispetto di tutti.
Questo non può essere il vostro obiettivo; queste cose possono essere belle, ma vanno
e vengono; rimangono solo quanto dura la rugiada del mattino.
Parliamo delle parole d’amore. Quando esprimete il vostro amore in parole, voi non
spiegate perché lo fate, né ponete delle condizioni nel farlo. Non dite: “Ti amo perché
hai un mucchio di soldi” o “Ti amo perché sei il Presidente degli Stati Uniti”. Non
occorrono spiegazioni per il vero amore perché il vero amore si trasmette
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direttamente. Preferite un genere d’amore che richiede una spiegazione od il genere
d’amore che arriva direttamente al vostro cuore e che penetra nelle vostre ossa?
Vi sono molti generi d’amore; esiste anche l’amore ingannevole, quello che cerca di
approfittare degli altri, che cerca di sfruttarli. L’amore può assumere tante false
colorazioni; può costruire col più grande e meraviglioso potere, ma se usato male,
può anche distruggere, può diventare un veleno mortale in grado di rovinare il
mondo.
Innanzitutto, dobbiamo fare una distinzione fra l’amore centrato su Dio e l’amore
centrato su Satana. In che maniera sono diversi? Prima di tutto l’amore centrato su
Dio ha in sé unità ed armonia. Con esso le parole e le azioni e la mente ed il corpo
sono tutti uniti attorno ad un comune obiettivo, essi agiscono con un medesimo
scopo, in una sola direzione.
Il vero amore è una forza che unisce ed è perciò il punto d’unione fra la mente ed il
corpo, fra l’uomo e la donna, è il legame che tiene uniti la famiglia e gli amici;
l’amore è il punto di incontro fra il soggetto e l’oggetto, e Dio dimora in quel punto.
Poiché in realtà, l’amore appartiene a Lui, esso è qualcosa che nasce al di fuori e più
in alto di voi. Dio sta cercando un oggetto che sia in grado di ritornargli amore. Noi
diciamo comunemente che il corpo umano è il tempio di Dio, ma cos’è un tempio. È
forse una fabbrica o un ufficio? Quando pensiamo ad un tempio sacro immaginiamo
subito un posto riposante dove si può stare in pace e tranquillità.
La dimora dell’amore è un luogo tranquillo perché senza l’amore non vi è tranquillità
o pace. Se siamo il tempio di Dio, siamo un posto di riposo, un posto santo, una
dimora del Suo amore. Questo è il solo modo che può permetterci di restaurare la
pace e la tranquillità.
Quando avete l’amore di Dio potete riposare dentro di voi ed elevarvi a Suoi templi
sacri, a Sua dimora. Chiamiamo mondo del cuore il mondo costruito da questo genere
di personalità. Quando invitate Dio a vivere con voi, nel vostro luogo sacro, allora il
Suo amore è come acqua di sorgente e non importa quanta ne consumiate perché
continuerete a ricevere acqua fresca; non stagnerà né si esaurirà mai.
Se diventate questo genere di persona, potrete confortare chi è triste e piange.
Diventando la realizzazione dell’amore di Dio diverrete uomini perfetti e coloro che
si avvicineranno a voi si uniranno alla gioiosa atmosfera di quell’amore e la tristezza,
le privazioni e il dolore svaniranno. Solo l’amore centrato su Dio può armonizzare il
corpo e la mente. Nessuno sforzo umano, nessuna colla al mondo può unire due cose
così profondamente come l’amore.
Nella Chiesa dell’Unificazione, ci chiamiamo tutti fratelli e sorelle e in genere
diciamo che a renderci tali è la parola di Dio, espressa attraverso i Principi. Ma cosa è
meglio? I Principi in sé stessi o una persona che sta già vivendo i Principi? Quando
realmente vivete e realizzate i Principi, voi sviluppate un cuore d’amore.
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Armonia ed unità
Si dice che una persona ha carattere in lei quando parole ed azioni sono unite da un
comune principio, quando quella persona parla ed agisce senza contraddizioni. Se
esaminate le parole di una persona di carattere scoprirete che esse sono in armonia
con le sue azioni e se guardate le sue azioni scoprirete che esse corrispondono alle
sue parole. Da qualunque posizione voi guardiate quella persona non troverete
contraddizione, ma armonia ed unità.
E che dire di voi? C’è veramente unità fra le vostre parole e le vostre azioni?
Chiunque può asserire davanti a sua moglie, alla sua nazione e a Dio che le sue parole
non contraddicono mai le sue azioni, è in effetti un uomo che ha raggiunto in sé
stesso la perfezione. Bisogna però vedere su cosa sono centrati quelle parole e quelle
azioni.
Qualcuno può dire che per ciò che riguarda gli affari non vi è mai contraddizione fra
le sue parole e le sue azioni e che la sua parola in quel campo è una parola d’oro.
Molti studiosi sono orgogliosi di dire che nel loro lavoro vi è completa unità fra le
loro parole e le loro azioni. Uomini di grande potere: presidenti, re e imperatori
potrebbero dire che la loro parola è legge, che le loro parole generano azioni e che
quindi l’unità, fra di esse è assoluta.
Considerando il vero valore della vita, che genere di valutazione possiamo dare a
queste persone? Parole ed azioni in loro sono unite, però solo riguardo a denaro,
potere o conoscenza. Dal punto di vista di Dio possiamo dire che queste persone sono
sopra o sotto lo standard della Sua parola? Questi diversi standard sono una realtà
nella vita degli uomini e non delle ipotesi. Ne siamo testimoni ogni giorno, sia in
famiglia che fuori.
Se diventate una persona in cui vivono in unità parole ed azioni, allora su quale
riferimento, su quale base vorrete impostare la vostra vita? Se il vostro punto di
riferimento, la vostra base non sono chiari, la vostra direzione sarà incerta e molte
cose potranno scuotere o disturbare il vostro corso.
Qual è il punto di riferimento che può portarci al valore più alto? Nessuno può negare
che il più elevato modo di vita, l’unità suprema fra parole e azioni si ha nell’amore. A
questo punto pensate un momento. È possibile che qualcuno dica: “C’è qualcosa di
sbagliato, io non sono completamente d’accordo. Voglio cambiare tutto, spezzare
questo amore e costruirne uno nuovo”. No. Anche la persona più cattiva non potrebbe
pensare di cambiare un simile amore.
L’amore è universale. Attorno ad esso può unirsi qualsiasi cosa. Se mettete enfasi sul
denaro, potrete controllare un certo aspetto della vita. Se mettete enfasi sulla
conoscenza od il potere potrete controllarne degli altri ma, non potrete mai avere
dominio su tutto. Vi sono tante persone che dicono di essere sagge, ma il re della
saggezza è Dio. Se Dio ed un uomo saggio pensano entrambi profondamente a
qualcosa, allora possono arrivare alla stessa conclusione. Ma, affinché essi abbiano
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una unità ed una pace universali ed eterne, la loro relazione deve essere centrata
sull’amore.
Solo l’amore come punto centrale può portare nobiltà alla vita dell’uomo e renderla
sublime, è molto difficile dire se il punto centrale del Cielo è Dio o l’amore. Alla
fine, arriveremo a concludere che il fulcro del Cielo sono Dio ed il Suo amore
insieme. Nessuno può contestare questo. Indipendentemente dalla razza, sia che
siamo bianchi, neri o gialli noi stiamo cercando, desiderando ardentemente Dio e
l’amore universale.
Pertanto, poiché sia Dio che l’amore sono il centro dell’universo, dovete fare di Dio e
del Suo amore la vostra meta.
Dio non se ne sta fermo, egli respira ed agisce e poiché è il centro universale, quando
respira l’intero universo respira con Lui. Non vi è nulla che non sia sotto la Sua
influenza. Non potete dire: “Non ho nulla a che fare con la parola, la verità o l’amore
di Dio”.
L’azione di Dio è come un’onda che copre l’intera estensione cosmica dell’universo e
tutti possono avere questa percezione. Non appena stabilirete il vostro personale
rapporto con il centro, allora ogni azione, sorriso o sussurro di Dio potrà diventare il
vostro, potrete sentirlo, percepirlo. È quindi logico che il Dio universale che occupa
la posizione centrale dell’amore, sta cercando fra gli uomini coloro con i quali può
avere un rapporto. Egli cerca un oggetto con cui instaurare una relazione reciproca.
L’amore di Dio
Non vi è nulla che può procedere in una sola direzione. Anche nella stessa
respirazione c’è l’inalazione e l’esalazione. Non possiamo inalare solamente, perché
finiremmo col gonfiarci come palloni e scoppiare.
Avete mai pensato ad un violino? Un violino ed un archetto possono produrre dei
suoni da soli? No. Per creare dei suoni deve esserci un contatto fra loro. Solo una
perfetta armonia crea il misterioso suono del violino.
Voi potete rendere il tocco della vostra mano buono o cattivo. Se colpite qualcuno in
faccia quello non è amore, ma se carezzate qualcuno il contatto della vostra mano è
un atto d’amore. C’è poi una specie di contatto che può essere sia un’espressione
d’amore che di odio. Come punto centrale dell’amore, Dio sta cercando quel genere
di relazione dove Lui ed il giusto oggetto possono respirare insieme ed avere una così
intensa azione di dare ed avere da restarne intossicati, da esserne elevati in cielo.
Quando vi muovete nel regno dell’amore di Dio, voi diventate in un certo senso
ubriachi d’amore.
Quando vi immergete completamente in quella atmosfera, ogni cosa che fate, anche
senza pensarci, ridere e respirare, sorridere e danzare, diventa automaticamente
un’espressione del Suo amore. Vivrete un sentimento di gioia così prezioso che non
vorrete cambiare l’amore di Dio per nessun’altra cosa al mondo.
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Vorrete ridere e per riuscire a chiudere la bocca vi ci vorrà un millennio. Andrete
avanti a danzare per sempre e la noia non esisterà. Quando sarete completamente
uniti all’amore centrale di Dio, allora se andrete per strada e parlerete alla gente, ogni
vostra espressione sarà la Sua espressione. Chi è in quella posizione sparge l’amore
di Dio in tutto il mondo e quando agisce le sue azioni sono l’espressione di
quell’amore.
Anche solo stando a sentir parlare di queste cose, il vostro sorriso diventa sempre più
grande.
Quel mondo, quel modo di vita sono assolutamente possibili. Senza conoscere,
sperimentare l’amore di Dio e diventare uno con esso, le vostre parole resteranno
vuote ed anche le vostre azioni lo saranno. Se voi proclamate l’amore di Dio per il
mondo, ma vi legate a gioie ed a risa terrene, le vostre parole non hanno fondamento:
non vi è nulla di solido dietro ad esse.
Quando parlate dal punto centrale, dov’è Dio, le vostre parole non vengono più da
voi, ma da una sorgente illimitata. In quella particolare posizione, la vostra vita e le
vostre azioni parlano per voi di una gioia estatica, di un alto senso di completezza. In
ciò che fate non vi è nulla di vostro, né un’azione, né una parola; ogni cosa diventa un
messaggero o un ponte dell’amore di Dio. Una volta che avete conosciuto il Suo
amore, la vita diventa una totale gioia ed uno stimolo. È un po’ la stessa cosa che
succede giocando a biliardo: quando colpite una palla, questa va avanti ed indietro
colpendo altre palle, finché sono tutte in movimento.
Quando entrate nel Regno dell’amore di Dio, allora c’è più varietà nella vostra
esperienza e sentirete più entusiasmo. Quando c’è varietà e movimento nella danza,
un braccio in movimento non è solo un braccio in movimento, ma è l’espressione di
una sensazione che non potete fare a meno di tradurre in azioni. Questo genere di vita
dinamica, ideale, è quanto dobbiamo realizzare. Pensiamo un attimo alla religione. La
religione è un metodo per la ricerca di Dio; ma è veramente Dio lo scopo finale? No.
Noi cerchiamo di raggiungere il regno dell’amore di Dio, fino ad essere intossicati,
immersi in questo amore. Questo è lo scopo della religione.
La religione però è stata necessaria solo a causa della caduta. Senza la caduta,
saremmo Infatti, già nati nel regno dell’amore di Dio, cresciuti per essere felici e
vivere in cielo eternamente.
Perché nasciamo
Vi sono molti aspetti dell’amore e della vita che non hanno bisogno di spiegazioni,
che non debbono essere insegnati in un’aula. Voi non avete bisogno di studiare la
teoria dell’amore fra genitori e figli perché è qualcosa di naturale che diventa
automaticamente parte di voi stessi.
L’amore è come l’aria. Per respirare 24 ore al giorno voi non dovete preoccuparvi di
conoscere dov’è l’aria. L’uomo è nato per respirare l’amore di Dio e come l’aria è
ovunque così anche l’amore di Dio doveva essere il nostro ambiente naturale.
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Con la caduta, invece, questo non si è verificato poiché fra noi e Dio si è creata una
grossa barriera e solo quando questa barriera sarà rimossa sarà per noi naturale vivere
nel Suo amore.
Se ci domandiamo qual è la ragione fondamentale per cui nasciamo, vedrete che il
nostro scopo non è il potere, il denaro e la conoscenza, ma la realizzazione
dell’amore.
L’uomo nasce dall’amore e per l’amore. Dio rese l’amore così grande perché fosse la
sorgente della vita; noi siamo il risultato dell’amore, non della vita. La vostra origine
non la trovate in un litigio fra i vostri genitori, ma nella bellezza dell’amore. Questa è
la causa che ha prodotto la vita di tutta l’umanità. Nessuno nasce come risultato di un
padre e di una madre seduti a contar soldi o come risultato della discussione di
un’importante teoria scientifica. È dall’amore che sorge la vita, è da lì che voi siete
nati. L’amore è la vostra origine ed il vostro scopo. L’unità in amore fra soggetto ed
oggetto porta una nuova vita, perciò in ogni coppia sposata senza figli c’è qualcosa di
instabile.
Anche se marito e moglie si uniscono, senza figli non esiste alcuna comune
realizzazione che possa mostrare come essi formano un’unita. Vi possono essere
degli screzi fra marito e moglie, ma se essi guardano ai loro figli, le loro controversie
in genere si risolvono. La famiglia era l’ideale di Dio e quando mise insieme uomini
e donne, Egli desiderava vedere i loro figli.
L’amore di Dio abbraccia tutta la vita e la promessa d’amore è la più grande forza
dell’universo. Adamo ed Eva uniti in amore sono la cosa più importante
dell’universo.
Dio rappresenta il passato, mentre Adamo ed Eva rappresentano il presente ed i loro
figli il futuro. Poiché Dio prese parte alla vostra creazione, il passato è rappresentato
in voi, poiché ne furono interessati i vostri genitori; in voi vi è il presente e voi stessi
rappresentate il futuro.
Quando due genitori hanno un figlio, lo abbracciano sempre, vogliono toccarlo e
tenerselo accanto. C’è una forza misteriosa che lavora lì, la forza dell’amore di Dio.
Poiché il bambino è una manifestazione dell’amore dei genitori, egli partecipa al loro
amore e tutti insieme formano un’unità. Naturalmente anche Dio partecipa in questo
perché il Suo amore crea l’ambiente. Quando siete tutti uniti in amore non vi è nulla
che può separarvi. Questo è l’ideale. Quando l’amore umano fiorisce nell’atmosfera
dell’amore di Dio, tutti vogliamo rimanere lì per sempre; vogliamo rendere
eternamente quel momento e non è certamente Dio che vorrà cambiarlo.
Nel concetto ideale di Dio, le relazioni d’amore si stabiliscono su una base eterna,
perciò Dio vuol vedere gli uomini e le donne vivere in amore e vuol vedere
quell’amore perpetuato per l’eternità. Voi non volete avere l’amore dei vostri genitori
per cinque o dieci anni, ma per l’eternità. Sia che sia un amore fra marito e moglie,
genitori e figli o Dio e gli uomini, noi tutti desideriamo che l’amore sia eterno.
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Voi siete i rappresentanti dell’amore dei vostri genitori, siete il frutto del loro amore,
ma siete anche i rappresentanti dell’amore di Dio, l’esempio vivente del Suo amore.
Dio vive la dov’è il calore dell’amore: quello è il Cielo. Sia qui sulla terra che nel
mondo spirituale, un principio resta immutabile: l’essenza del cielo è l’amore di Dio.
II ripetersi dell’amore è la formula che crea la storia. Vi è una storia d’amore che
intreccia una generazione all’altra. Nei Principi parliamo della base delle quattro
posizioni rappresentanti i vari aspetti dell’amore umano centrato su Dio.
Il cielo non è al di là dell’Oceano Pacifico e non è una specie di Disneyland, ma è
dentro di voi, dentro il cuore di una moglie, di un marito, di un figlio. È dentro di voi
perché lì è la dimora di Dio e dei vostri genitori.
Tutto l’amore è là dove voi siete. Perciò, quando le conseguenze della caduta saranno
eliminate, non dovrete andare alla ricerca del cielo, perché in realtà voi dovreste già
nascere in cielo ed in cielo dovreste crescere ed arrivare alla perfezione, realizzando
voi stessi.
Voi rappresentate Dio ed i vostri genitori
Dire “io” significa essere responsabili. Non potete dire “io non mi curo di nulla”,
perché quell’“io” rappresenta i vostri genitori, rappresenta l’amore di Dio ed essi
hanno importanza.
La vostra situazione non è semplice perché in questa prospettiva voi dovete sostenere
un fardello molto pesante. Oggi tutto è centrato sull’“io”. Molta gente dice: “Perché ti
preoccupi di me? Io non ho bisogno di te. Io posso fare tutto ciò che voglio”. Questo
non è il vero “io”.
Quando comprendete qual è l’ideale di Dio, allora voi diventate un “io” molto
responsabile e quando dite “io”, in quell’“io” sono inclusi automaticamente i vostri
genitori e Dio; il vostro passato, presente e futuro sono tutti inclusi in quell’“io”.
Dobbiamo avere tre tipi di orgoglio: l’orgoglio della storia o del nostro passato,
l’orgoglio del nostro presente ed infine l’orgoglio del nostro futuro. Specialmente in
America vi è gente che va matta per l’antiquariato; l’America ha solo 200 anni, ma
gli americani sono ugualmente dei nostalgici del passato, tanto che hanno persino
cercato di creare cose antiche e se usano del legno nuovo per costruire una casa o fare
dei mobili, cercano di farlo sembrare vecchio. Alle volte lo ammaccano con un
martello o lo macchiano con la vernice o fanno addirittura dei buchi così che sembri
vecchio di 100 anni.
Perché gli uomini fanno cose così pazzesche? Le loro azioni mostrano l’amore
dell’uomo per la storia; la gente vuole diventare parte della storia, vuole perpetuare
nel tempo la sua vita. Le antichità costano perché il loro valore deriva dalla loro
storia. Se in casa vostra avete qualcosa che appartiene ad un vostro bisavolo, allora
avete un aggancio personale con la storia e non c’è denaro che può comprare questo
genere di valore. Questa caratteristica riflette il desiderio della nostra natura originale.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Se offendete voi stessi, non state facendo del male a voi soli, ma anche al frutto
dell’amore dei vostri genitori e alla manifestazione dell’amore di Dio. Se i genitori
vedono soffrire i figli, essi sentono certamente la loro stessa pena. Ma se vi è
qualcosa che vi procura molta gioia, allora anche i vostri genitori e Dio stesso
godranno di quella gioia. I vostri sentimenti sono paralleli.
In America, Comunque, i giovani non si curano molto dei loro genitori. Pensano: “I
miei genitori mi hanno dato la vita, il loro compito è finito lì. Io sono indipendente,
non ho nulla a che fare con loro”. Questo sta a dimostrare come la cultura americana
sta perdendo la bellezza della vita per abbassarsi verso un livello da regno animale.
Questa attitudine va contro il principio universale di Dio ed è più pericolosa della
bomba all’idrogeno. Quando Dio guarda la società americana, non ha molta speranza
per questa nazione; il suo futuro è triste ed instabile perché l’America sta perdendo i
più importanti collegamenti con la verità di Dio.
Supponete che voi, sorelle, guardandovi allo specchio, vi convinciate che il miglior
tratto del vostro volto sono i vostri occhi. Allora amerete i vostri occhi, ma nel dire
“io ho gli occhi più splendenti e meravigliosi del mondo”, voi dovrete vedere in essi
gli occhi di vostro padre e di vostra madre; dovrete riconoscere nelle caratteristiche
del vostro corpo le caratteristiche del corpo di vostra madre e di vostro padre.
È meraviglioso guardare a voi stessi come ad una espressione dei vostri genitori.
Ognuno ha cura di sé stesso, ma voi non dovete farlo per voi, ma per i vostri genitori
e per Dio. Allora voi amerete i vostri genitori e vi preoccuperete di vostro padre e
vostra madre nella stessa misura in cui amate e vi prendete cura di voi stessi.
In questo tipo di vita non vi è egoismo. Anche se una persona amerà sé stessa, non
sarà un amore egoista. Quando avrete qualcosa di cui essere felici, allora anche i
vostri genitori saranno felici. In simili momenti avete mai pensato che anche Dio è
felice, che il vostro sorriso è il Suo sorriso? Quando siete felici ricordate che quella
non è solo la vostra gioia, ma è anche la gioia dei vostri genitori e di Dio. Egli
danzerà con voi insieme all’intero universo. La vostra gioia riecheggerà e si
esprimerà come un’onda all’infinito.
La natura può aiutarvi a capire questo. Quando arriva la primavera, Belvedere è un
luogo meraviglioso, alla mattina si sentono cantare molti uccelli. Ognuno canta in un
modo diverso, tanto che Alla fine, sembra di sentire la New Hope Singers
International. Quando esprimerete la gioia, la vedrete riflettersi in qualcun’altro e
quindi allargarsi come una onda attraverso l’intero universo, in un meraviglioso eco
di vita. Ma quell’eco di vita, l’eco dei vostri canti e delle vostre danze, non è solo per
voi stessi. Quando siete pienamente consapevoli di essere i rappresentanti dei vostri
genitori e di Dio, allora sentirete che Dio dimora in voi e che state cantando e
danzando per Lui e per i vostri genitori. Allora state certi che né Dio, né i vostri
genitori verranno a dirvi di tacere.
Voi siete preziosi; perciò andate avanti e siate orgogliosi di voi stessi, ma non per il
vostro proprio “ego” o per autocompiacimento. Voi siete il risultato della storia, siete
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l’espressione di migliaia di anni di storia e di tradizione e, dietro tutto questo, c’è il
lavoro di Dio. Capire che Dio ha fatto di voi la Sua dimora è stupendo, significa
vivere una meravigliosa vita ideale. Eppure, tantissime volte l’uomo rifiuta questo
tipo di vita.
Ricordate che siete nati dall’amore dei genitori e dall’amore di Dio. L’intervento di
Dio ha giocato un ruolo importante nella vostra nascita e voi siete il risultato
dell’amore dei vostri genitori; ecco perché il mondo degli uomini è un’espansione
dell’amore paterno ed il mondo delle donne è un’espansione dell’amore materno.
Quando avete i vostri genitori voi possedete l’intero universo. Insieme essi
rappresentano l’intero mondo degli uomini e delle donne e questi mondi si
manifestano in voi. Quando siete centrati, le vostre azioni sono giuste e vi
procureranno una gioia tremenda, che sarà condivisa da vostro padre e da vostra
madre e dal mondo intero.
Tutti rispettano un figlio ed una figlia devoti, perché quella devozione è approvata
dall’universo. Con questo tipo di atteggiamento voi diventate per i vostri genitori un
catalizzatore, un punto centrale attraverso cui possono collegarsi al resto del mondo. I
vostri genitori vi sono accanto dalla nascita, proprio come Dio.
Una formula eterna
La base delle 4 posizioni rappresenta tutte le relazioni d’amore a livello mondiale ed
universale. Essa costituisce Inoltre, la base per il Regno dei Cieli, qui sulla terra.
All’inizio c’è solo una piccola base con voi come centro; poi la base si espande alla
vostra famiglia, alla vostra società, nazione e mondo. L’aspetto più importante è la
qualità dell’amore che dimostrate. Se dimostrate un amore altruista verso i vostri
genitori, diverrete un figlio devoto e quando quell’altruista, meraviglioso amore sarà
diretto verso l’umanità, sarete conosciuti come una persona santa.
Coloro che possiedono la posizione centrale dell’amore saranno in realtà conosciuti
come i figli e le figlie di Dio. Da un punto di vista nazionale sono le persone più
patriottiche e dal punto di vista universale di Dio sono le persone più sante. Ma
all’inizio esse cominciano sempre con l’essere figli e figlie di Dio.
L’intero insegnamento della verità di Dio può essere riassunto in una semplice frase:
tutti gli uomini desiderano diventare figli e figlie di Dio.
Sappiamo che il mondo di oggi è il risultato della caduta dei vostri progenitori. Per
restaurare questo mondo caduto, qualcuno deve dare all’universo un nuovo punto
centrale comune: il punto centrale di Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di nuovi
genitori centrati su Dio, di Veri Genitori. L’intero insegnamento della Bibbia conduce
verso una semplice verità: Satana, attraverso falsi genitori, ha instaurato il mondo
caduto; perciò Dio stabilirà il punto d’inizio di una nuova storia umana: i Veri
Genitori. Attraverso di loro, tutta l’umanità potrà innestarsi in una nuova storia,
proprio come gli ulivi selvatici si trasformano innestandosi nel buon ulivo. In questo
modo, avrà inizio una nuova vita ed una nuova storia.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Questo è lo scopo ultimo: diventare figli e figlie di Dio.
Torniamo all’argomento di oggi. Né le parole, né le azioni sono fini a sé stesse. Le
parole e le azioni devono servire a qualche scopo. La qualifica per parlare ed agire è
parlare ed agire come figli e figlie di Dio.
Per qualificarvi come tali dovete comprendere come voi siete la manifestazione dei
Veri Genitori, del loro lavoro, del loro amore e dell’amore di Dio. Realizzando
questo avete già completato le 4 posizioni celesti: Dio ed i Veri Genitori sono
sicuramente con voi. Unendovi a loro, voi rappresentate le 4 posizioni ed in cielo ed
in terra potete essere proclamati figli e figlie di Dio.
Nessuno può eliminare questo concetto dalla vostra mente. Se vi picchiano, vi
buttano in prigione, non potranno Comunque, cancellare dalla vostra mente che voi
siete uniti al Padre Celeste ed ai Veri Genitori e che siete i rappresentanti delle 4
posizioni celesti. Non avete bisogno di preoccuparvi dove finirete; se qualcuno vi
spinge nel profondo inferno, salterete, come da un trampolino, alle più alte posizioni
del cielo.
La vostra salvezza è garantita se diventate uomini e donne di cuore e realizzate tutto
quanto abbiamo detto non solo con la logica, ma anche attraverso i vostri sentimenti,
le vostre emozioni, le vostre azioni. Questi sentimenti debbono entrare così
profondamente in voi, che, anche inconsciamente, essi saranno sempre parte della
vostra vita e nulla potrà mai cambiarli.
Voi siete la manifestazione dell’amore universale, siete destinati a raggiungere il
Regno di Dio, ma non ci arriverete da soli, bensì insieme ai Veri Genitori e Dio vi
aprirà le braccia dandovi il benvenuto.
Se vi avvicinate al Suo Regno con il Vero Padre e la Vera Madre, avrete insieme a
voi l’intero universo. Il Padre rappresenta il mondo di tutti gli uomini e la Madre
rappresenta il mondo di tutte le donne, perciò non sarete soli dinnanzi a Dio ed Egli
non potrà certo rifiutarvi.
Come potete allora avere al vostro fianco il Padre e la Madre, così da poter andare
insieme a loro verso il Regno di Dio? Potete farlo rendendovi accettabili al loro
cuore. In parole povere, dovete diventare figli e figlie devoti. Se siete in grado di
smuovere il loro cuore, potrete certamente smuovere il cuore di Dio.
Questa è la formula eterna. La persona ideale, o la persona perfetta agli occhi di Dio,
è la persona che ama tutti gli uomini con lo stesso amore col quale ama suo padre,
che ama tutte le donne con lo stesso amore col quale ama sua madre e che ama tutta
l’umanità come Dio ama l’umanità. In altre parole, questa persona può guardare il
mondo dal punto di vista di Dio ed è veramente una persona perfetta che può superare
qualsiasi prova che Dio gli ponga dinnanzi.
Quella persona ha un lasciapassare per il Regno dei Cieli. Con l’unità in amore fra le
sue parole e le sue azioni potrà raggiungere la perfezione e vivere, parlare ed agire in
armonia. Una tale persona è perfetta e non vi è altra meta al di là di questa.
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Il nostro destino finale è il cielo
La forza delle parole è tanto grande che può distruggere il mondo. Quando il vostro
cuore è radicato nell’amore di Dio, qualunque cosa voi diciate è un’espressione
d’amore. Potreste usare un linguaggio aspro o scortese, ma poiché è espressione
dell’amore di Dio, servirà sempre a costruire e mai a distruggere.
La parola fa anch’essa da giudice. Le parole che uso possono diventare il giudizio e
chi ascolta può passare immediatamente dall’allegria ad un atteggiamento molto
serio. Allo stesso modo, una semplice parola di perdono, può immediatamente
sollevare il morale di una persona.
L’amore ha un grande potere e se vi basate sull’amore di Dio, le vostre parole
divengono ugualmente potenti. Fino a che la parola è basata sull’amore costruirà
sempre e non distruggerà mai. Se le vostre azioni partiranno da un simile cuore, esse
contribuiranno ad armonizzare l’intero universo anziché togliere qualcosa ad esso.
La Chiesa dell’Unificazione si basa su una logica, una filosofia e delle convinzioni
che sono quelle di cui abbiamo parlato questa mattina. Andando nel mondo, voi
parlate come rappresentanti di Dio, come Suoi figli e figlie. Noi siamo una forza
costruttiva in grado di pulire l’universo, non una forza distruttiva. Se voi uscite ed
agite con l’impegno di Figli di Dio, potete ottenere risultati meravigliosi; ma se
quella base viene scossa, voi non costruirete mai nulla.
In realtà, non sono importanti né le vostre parole, né le vostre azioni, ma tutto di voi è
importante. Se sarete figli e figlie di Dio, potrete andare fuori ed agire come
desiderate, poiché ogni cosa che farete sarà una manifestazione dell’amore di Dio. In
parole povere, voi state vivendo non per voi stessi, ma per i vostri genitori fisici, i
Veri Genitori e Dio, che è vostro genitore prima di ogni altro. Il vostro genitore reale
è il Dio che abbraccia tutta l’umanità, perciò anche voi dovete vivere per l’umanità.
Quando parliamo dell’umanità, non dobbiamo pensare ai nostri fratelli e sorelle.
L’unità fra bianchi e neri crea una bellezza emozionante. L’amore fra i bianchi ed i
neri è di gran lunga più bello dell’amore fra bianchi e bianchi e neri e neri. Quando le
vostre parole e le vostre azioni saranno di amore verso i vostri genitori ed i vostri
fratelli e sorelle, non riuscirete a stare fermi.
Potrete andare avanti a parlare per 24 ore al giorno perché ogni cosa che farete è
l’espressione della più intima natura dell’amore di Dio. Se non vi è nessuno ad
ascoltare, vi ascolteranno il pavimento, l’aria e tutta la natura. La creazione
risponderà ad ogni cosa che fate. Questo è il mondo eterno ed il mondo spirituale sta
già vivendo secondo questo principio.
Il nostro destino finale è il cielo. Qui sulla terra abbiamo l’opportunità di formare noi
stessi e creare il nostro carattere, che sarà esaltato in cielo. Quando siete diventati la
personificazione dell’amore di Dio, la gente vi accetterà e vi amerà qualunque cosa
voi diciate o facciate.
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Mettetevi, per un momento, nella posizione di genitori. I vostri genitori vogliono che
voi amiate i vostri fratelli e sorelle più di loro stessi, perché essi rappresentano Dio e
questo è il Suo sentimento.
Il cuore dei genitori ed il cuore di Dio hanno molto in comune, perché il più grande
amore dell’universo è l’amore di genitore, che è anche il più puro, perché è
assolutamente altruista.
Un vero marito desidera più il bene di sua moglie che il suo. Avrà sempre molto più
piacere nel sentire lodare ed amare sua moglie che sé stesso.
Ogni amore che è vicino all’amore di genitore è nobile e sacro e più l’amore è
altruista, più è vicino all’amore di genitore. L’intero universo si sta muovendo verso
questa definitiva, suprema forma di amore, perché questo è il vero amore di Dio. Dio
esiste per il bene dei Suoi figli. Nel mondo d’amore, chiunque cerca di mettersi nella
posizione più alta, si sta mettendo in realtà nella posizione più bassa.
Nel mondo d’amore, il valore supremo è il sacrificio. Qualsiasi religione, che è vicina
al cuore di Dio, è animata da uno spirito di dedizione e di sacrificio. Nessun genitore
calcola quanto amore dà ai propri figli dicendo: “Io pago la tua istruzione a scuola,
ma in futuro dovrai comprarmi una casa”. I genitori danno senza riserve e provano
piacere nel vedere crescere i loro figli e nel vederli realizzare qualcosa di importante
per la nazione, per il mondo o per il bene dell’umanità. Questo riflette il vero
sentimento ed il vero pensiero di Dio.
Chiunque infrange questo principio diverrà il più piccolo nel Regno di Dio e chi lo
esalterà diverrà un gigante. Un vero genitore vi insegnerà come diventare una persona
pronta a sacrificarsi. I genitori che dimenticano sé stessi, che mettono in evidenza
come sacrificarsi per gli altri, che dicono: “Va e ama il mondo così come io ti ho
amato” sono veri genitori.
Esaminiamo la Chiesa dell’Unificazione da questo punto di vista. Siamo sulla strada
giusta o su quella sbagliata? Sto insegnandovi che dovete amarmi 24 ore al giorno,
ogni giorno, o vi sto insegnando che prima di ogni altra cosa dovete sacrificare voi
stessi per servire Dio e l’umanità? Se viviamo questo principio, la nostra vita sarà una
vita di successo, perché questo è il vero segreto di una conquista celeste.
Sarà l’amore che vi porterà al successo, sarà l’amore che vi farà arrivare al cuore
della gente. I vostri genitori, l’umanità, la nazione e persino Dio possono essere
conquistati dal potere dell’amore. Potete conquistare Dio stesso e renderlo indifeso
nei vostri confronti. Se solo questo amore è appena sussurrato, se solo comincia ad
esistere, Dio vorrà essere lì. Chiedetegli solo di venire ed Egli si precipiterà.
Da questo punto di vista, più difficile è la vostra missione e meglio è, poiché vi da
una migliore possibilità di provare voi stessi e provare il vostro valore agli occhi di
Dio. Gli eroi nascono soltanto nei momenti di emergenza e di crisi. Nelle circostanze
più difficili possiamo mettere alla prova il nostro spirito di sacrificio ed il vero
altruismo. Noi viviamo solo un tempo limitato, qui sulla terra, per dimostrare questo
spirito. Confrontata all’eternità, la nostra vita terrena è simile ad una scintilla di luce.
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Attraverso il nostro corpo fisico, abbiamo l’opportunità di rendere perfetto sia il
nostro amore che il nostro spirito. Per dimostrare il nostro amore verso Dio abbiamo
bisogno del nostro corpo, ecco perché il fisico è così importante. Il mondo è pieno di
problemi e questa è la nostra opportunità di applicare i Principi e viverli. È qui che
entrano in gioco le azioni.
Ecco perché io sono causa di controversie e sono diventato un problema per il
mondo, ma in modo positivo. Non sto certo avvelenando questo mondo; anzi, vi è già
tanto veleno che sono diventato oggetto di dispute proprio perché neutralizzo il
veleno che Satana ha sparso per 6000 anni.
Parlare ed agire con il cuore
La gente fuori può pensare che io sono il peggior genere di diavolo. Lasciate pure che
pensino in quel modo, purché vengano a vedermi. Allora capiranno che sono
completamente diverso da come avevano pensato.
Per restaurare qualcosa, dovete, ritornare indietro nello stesso modo in cui si fa una
curva ad U. Ma, per smuovere le acque ed accelerare la restaurazione, noi siamo
saltati direttamente nell’altra corsia, perché non potevamo sprecare tempo a fare tutta
la curva.
Anche se la gente ha una cattiva immagine di me, non ha importanza, l’importante è
che mi conoscano. Devono solo fare una semplice virata e noi possiamo far sì che ciò
accada in una notte. Questo è possibile qui sulla terra, finché abbiamo un corpo
fisico. In passato, alcuni dei peggiori peccatori sono diventati santi nello spazio di
una notte, con una trasformazione miracolosa possibile solo nel mondo fisico; ma,
quando vi staccherete dal vostro corpo fisico ed arriverete nel mondo spirituale, per
avanzare di un solo pollice, avrete bisogno di milioni di anni.
Quando in noi, spirito e corpo sono uniti, qui sulla terra, possiamo creare miracoli,
perché i vostri corpi rispecchiano il nostro cuore. Ma, se voi perdete il vostro corpo
fisico e diventate solo spirito, non avrete più questa possibilità ed allora, per agire,
dovrete venire giù a lavorare con qualcuno sulla terra. E Tuttavia, se persino il vostro
corpo alle volte non risponde alla vostra mente, cosa potrete riuscire a fare con il
corpo di qualcun’altro? Sarà molto difficile e scomodo riuscire a combinare qualcosa.
Una volta conosciuta la volontà di Dio, più vivete una vita di sacrificio e più
realizzate voi stessi.
Non usate espressioni insincere verso i vostri fratelli e sorelle, ma parlate con il
vostro cuore. A meno che non abbiate un profondo motivo per fare qualcosa, non
fatela perché far qualcosa per impressionare qualcuno diverrà il vostro peggior
fardello nel mondo spirituale. La legge spirituale non offre alcun mezzo per
restaurare le azioni e le parole insincere.
Essere membri della Chiesa dell’Unificazione non è una garanzia per il cielo; tutto
dipende da quanto voi vivete la verità. Ora sapete come si diventa figli e figlie di Dio,
perciò tutto ciò che vi rimane da fare è parlare ed agire nel modo giusto.
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È molto importante parlare ed agire con il cuore; allora ovunque andrete non avrete
bisogno di pensare prima a cosa dire e come agire, perché le vostre parole e le vostre
azioni saranno sempre quelle giuste. Quando andate fuori con la giusta motivazione
ed il giusto cuore, le vostre azioni sono una conseguenza automatica di questa vostra
predisposizione e qualunque cosa facciate, propaganda o testimonianza, avete uno
scopo centrale: lo fate per diventare un devoto figlio di Dio, un vero patriota del Suo
Regno. È con orgoglio che io vi mando fuori a far propaganda. I membri della Chiesa
dell’Unificazione distribuiscono giornali o, qui in America, vendono noccioline e
fiori, ma non vi è nulla da vergognarsi in questo, perché il nostro scopo è molto più
grande che lavorare per la Ford, la IBM o qualsiasi altra società. Non esiste compito
più grande. Vivendo in questo modo, l’amore per i nostri genitori, la nostra società, la
nostra nazione, l’umanità e Dio diventerà più forte e la nostra crescita spirituale sarà
enorme. Perché dovremmo vergognarci visto che la nostra motivazione è giusta?
Diventeremo sempre più forti ed andremo avanti a passi da gigante, perché questa è
la verità di Dio ed è la sola strada da seguire. Le azioni altruiste sono destinate ad
aver successo perché è nell’innata natura di ognuno tendere a queste. Questa è la sola
strada per conquistare il mondo. È la via che ho sempre voluto seguire, è la vita che
ho sempre vissuto. In Corea ed in Giappone, notte dopo notte, non guardavo neppure
l’orologio. Anche alle 3 o alle 4 di mattina, fino a quando qualcuno mi stava ad
ascoltare, non badavo all’ora e continuavo ad insegnare.
I capi nazionali sono venuti a darmi il loro rapporto a East Garden. Io sono sempre
pieno di entusiasmo parlando con loro ed ascoltandoli, ma a mezzanotte o all’una
posso leggere nelle loro menti: “Padre, perché continui; perché non ci dici di andare a
letto a riposare?” Ma io, come genitore, sento sempre un tale entusiasmo nel cuore
che non ho affatto voglia di smettere. Anche Dio è sempre sveglio ed entusiasta e
presta attenzione ad ogni piccola cosa fatta dai Suoi figli.
Il mio consiglio è questo: non parlate se il vostro cuore è muto e non agite se il vostro
cuore non è mosso da un sentimento sincero. Abbiamo così tanto da dire e da fare in
questo mondo, che, una volta conosciuto il valore di ciò che sappiamo, possiamo
gettarci nella nostra missione con tutto il nostro cuore. Perché dobbiamo andare a
testimoniare? Se potete portare a Dio una persona incontrata nelle strade di New
York, tutti i vostri antenati trarranno un beneficio dalla vostra azione. È attraverso le
azioni terrene che molte anime saranno assistite nel mondo spirituale.
Quando diffondete la verità di Dio, diventate un mediatore del Suo amore. Attraverso
di voi, moltissima gente può venire a conoscenza della verità e crescere nel mondo
spirituale; voi siete dei mediatori d’amore perché portate l’amore di Dio agli uomini.
La vostra posizione è meravigliosa, perché siete dei genitori per loro.
Voi non sapete quanto grande è il valore della vostra testimonianza. Potrebbe
capitarvi di testimoniare a qualcuno in grado di influenzate un’intera generazione nel
vostro paese o che conosce un’altra persona in grado di far ciò. Quella persona
diverrebbe vostro nipote spirituale. Portando una persona alla conoscenza della
verità, tutta la sua nazione ed il suo intero mondo spirituale ne saranno influenzati.
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Non pensate mai di essere un individuo qualunque: con la verità voi avete in voi
stessi un potere che può smuovere il mondo. Se toccate il cuore di una persona,
pensate che quella persona potrebbe arrivare ad influenzare molte nazioni o,
addirittura, un intero continente!
Potete persino competere con Dio
Se la madre di Carter può andare alla Casa Bianca, è perché è la madre del
Presidente. Se un vostro figlio spirituale diventasse capo di qualche nazione, voi
avreste, come genitore spirituale, il diritto di vederlo.
Queste cose materiali sono vere, ma di ancor più grande significato sono le invisibili
ripercussioni che portate nel mondo spirituale. Anche se un vostro figlio spirituale
non diventa un capo nazionale, non preoccupatevi. Potrebbe avere una posizione
molto importante nel mondo spirituale attraverso i suoi antenati.
Vi sono molte persone che potrebbero diventare dei grandi leaders per Dio e
cambiare questo mondo. Portando la verità ad una simile persona, ogni cosa che
quella persona ha, educazione, esperienza e denaro, andrà a vostro vantaggio. Molta
gente mi critica dicendo che io porto via i loro figli. Naturalmente non l’ho mai fatto,
ma capisco come si sentono. Vi hanno vestito, nutrito ed educato ed ora,
improvvisamente, voi diventate miei seguaci per dedicare la vostra vita a qualcosa
che loro non capiscono.
Siete qui per raggiungere la meta, la realizzazione più alta e sapete che i veri valori
sono intoccabili. Ma per i vostri genitori siete voi ad avere il maggior valore ed in voi
ripongono le loro speranze. Improvvisamente, però, voi cominciate a far cose che ai
loro occhi appaiono assurde. Siete dei veri rivoluzionari. Ognuno di voi ha il proprio
obiettivo e le proprie ambizioni individuali, ma quando sentite i Principi scoppia una
rivoluzione che nel giro di una settimana cambia l’intera direzione della vostra vita.
Voglio che siate orgogliosi del vostro drastico cambiamento ed allo stesso tempo
voglio che onoriate il potere e la verità di Dio. Questo significa che quando andate a
testimoniare potete instillare la stessa rivoluzione in altri; siete orgogliosi di questo?
Ogni individuo rappresenta l’intero mondo, ma ciascun individuo può cambiare in
meglio con grande velocità. Potete constatare questo con i vostri occhi e potete
esserne orgogliosi.
Potete persino competere con Dio. Egli ha cercato di cambiare l’uomo per 6000 anni
e non ha potuto combinare molto! Voi potete, invece, cambiare un uomo in una
settimana. È un compito eccitante. Come potete smettere di parlare o come potete
pensare di far riposare le vostre gambe? Come possiamo fermarci quando accadono
cose così meravigliose? Pensateci, potete cambiare 1000 vite mentre siete qui sulla
terra. Se avete 1000 figli spirituali sarete il più ricco genitore del mondo e costruirete
realmente un vostro regno. Vi ci vorranno più di 3 anni per visitare i vostri figli sparsi
in tutto il mondo. Voi siete la persona più importante per vostro figlio spirituale,
perché gli avete dato il dono più prezioso: la speranza di diventare un figlio od una
figlia di Dio. Quella persona è totalmente indebitata nei vostri confronti.
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Da qui a 10 o 20 anni comincerete un grande viaggio quando vi dirò di visitare i
vostri figli spirituali in tutto il mondo. Qualcuno avrà persone a cui far visita,
qualcuno altro non avrà figli spirituali e qualcun’altro non saprà neppure dove sono i
suoi figli. Pensate come vi sentirete ad essere da soli, senza nessuno da visitare e
quanto grande sarebbe invece la vostra gioia se doveste visitare i vostri figli in tutti
gli angoli del mondo. Chi non ha raccolto resterà solo. Avere un’educazione è molto
importante, ma avere dei figli spirituali è ancora più importante; per questo dobbiamo
andare fuori a testimoniare, senza stancarci.
Quando diventate figli di Dio, le parole che dite sono le parole di Dio. Sfruttate al
massimo le vostre parole e le vostre azioni, il vostro intero corpo. Non permettete al
vostro corpo di essere pigro, perché è la sola opportunità che Dio vi ha dato. Non
permettetevi di sciupare tempo.
Se parlate e vivete solo per voi stessi che merito ne ricavate? Ma se investite il vostro
corpo e le vostre parole per il bene di Dio, allora ogni parola che dite sarà come un
proiettile che raggiunge l’obiettivo. Non pronunciate parole inutili, non lamentatevi;
le lamentele sono parole che sprecano la vostra energia.
Se usate il vostro corpo per il vostro proprio beneficio, del vostro lavoro non resterà
nulla, ma se impegnate voi stessi per il bene degli altri, testimoniando,
propagandando, facendo cose produttive, le vostre azioni resteranno. Partendo da
oggi, analizzate quante parole inutili dite e quante parole potreste invece investire per
Dio.
Andate fuori a testimoniare e a far propaganda, andate fuori per qualunque sia la
vostra missione, ma non fatelo passivamente, fatelo volentieri. Pensate per prima
cosa alla vostra motivazione, perché senza di essa finirete con l’agire passivamente,
non ne trarrete alcun beneficio e non sarete felici.
Le vostre parole e le vostre azioni debbono poter essere registrate nella memoria di
Dio. Voglio che facciate qualcosa che Dio può ricordare. Siate dei volontari, siate
coloro che agiscono con entusiasmo. Un insegnante non può obbligarvi a studiare,
voi dovete farlo. Voi realizzerete la vostra salvezza. Chi tra di voi si impegna a
parlare e ad agire come figlio o figlia di Dio, per favore, alzi la mano.
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Come Testimoniare
Discorso ai leader degli Stati Uniti
3 aprile 1977 - New York
Ho già risposto, in varie occasioni, alle vostre domande sulla testimonianza.
Comunque, riassumendo, voglio ricordarvi Innanzitutto, quanto sia estremamente
importante farsi aiutare dal mondo spirituale. Mentre ero in prigione, ho testimoniato
a parecchie persone senza dire una parola, perché il mondo spirituale li guidava verso
di me.
Avrete notato come alcuni testimoniano molto facilmente, mentre altri hanno grandi
difficoltà. C’è una legge spirituale per cui una persona deve avere una fondazione
individuale d’indennizzo per testimoniare efficacemente. Due persone possono
trovarsi di fronte alla stessa situazione e Tuttavia, mentre una non conclude nulla,
l’altra ottiene buoni risultati, superando facilmente, le difficoltà. La differenza è
dovuta principalmente al fatto che gli antenati di colui che ha successo sono
qualificati per aiutarlo.
Chiunque testimonia deve essere in grado di far sorgere nella persona che incontra
l’interesse verso Dio, verso il movimento, e verso di lui. Come si può ottenere tutto
questo? Nell’avvicinare individui sia di un alto livello culturale sia gente comune, i
vostri contatti devono avvenire su una base di parità, poiché, altrimenti, se
testimoniate a qualcuno senza avere una vostra personale preparazione, non potrete
instaurare un vero dialogo. Ognuno di voi deve vedere come può crearsi questa
fondazione individuale. Avete probabilmente già osservato come la gente cerca di
progredire nella propria vita attirando l’attenzione o approfittando di qualcuno. I
motivi che vi hanno spinto a entrare nel movimento sono molto diversi, spesso
egoistici e intessuti di obiettivi personali. Per esempio, molte persone hanno una
ricerca di carattere spirituale e quando scoprono che la Chiesa di Unificazione può
dar loro le risposte che stavano cercando, entrano nel movimento. Vi è invece altra
gente che persegue scopi materialistici e si unisce alla nostra chiesa speculando sul
fatto che poiché l’Unification Church continuerà a espandersi, essi avranno un
miglior futuro qui che in altre parti. Naturalmente è verissimo che se noi pensassimo
di dover perdere qualcosa, spiritualmente o in altro modo, non rimarremmo qui a
lungo.
Realizzazioni materiali
L’acquisto del New Yorker Hotel e del Tiffany Building stanno cambiando
l’atteggiamento della gente verso di noi. Creare un’università e pubblicare un
quotidiano sono imprese estremamente difficili, che richiedono molto denaro. Però
sono questi i mezzi che ci permettono di farci conoscere sostanzialmente dalla gente.
Questo è il corso che dobbiamo seguire.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Vi sono opinioni molto differenti su di me e non solo da parte di chi ha una
conoscenza superficiale del movimento, ma anche da parte di chi conosce
profondamente i Principi e si sono realmente interessati alla mia persona. Pensate che
Alla fine, l’opinione di questa gente nei miei confronti sarà di rispetto o di disprezzo?
La gente tende a rispettare i milionari perché sa com’è difficile guadagnar soldi in
questa società. Fondare e far funzionare un’università è così difficile che persino
degli enti governativi non sono in grado di affrontare un simile progetto. Così, se una
persona riesce a creare dal nulla un’università ad alto livello, chi è a conoscenza delle
difficoltà connesse a un simile progetto, non può che restarne stupito. Lo stesso vale
per la pubblicazione di un giornale. Moltissimi fatti portano testimonianza alla nostra
chiesa. Io non ho mai incoraggiato i membri coreani a raccoglier fondi. Solo quindici
anni fa non possedevamo niente, ad eccezione di una casa molto piccola. Tuttavia, io
parlavo di salvare il mondo ed evidenziavo che solo Dio avrebbe potuto raccogliere i
fondi di cui avevamo bisogno. Molta gente disse che io ero un idealista e un pazzo.
Ora, quando parlo delle stesse cose, quasi tutti mi credono. In Corea tutti, dal
Presidente fino alla gente più semplice, seguono attentamente quello che sto facendo.
Non solo i coreani ma anche i giapponesi, sanno che io non sono semplicemente un
fenomeno passeggero e prestano grande attenzione alle notizie delle mie realizzazioni
qui in America.
Soltanto voi potete far avverare i vostri sogni
Molte persone sono decise a non cambiare mai se stesse, in tutta la loro vita. Con
quest’attitudine come saranno da qui a 10 anni? E potete immaginare come sarete voi
fra 10 anni?
Prendendo un qualsiasi giovane di 23 anni, quali qualifiche ha perché si possa
pensare che sarà in grado di apportare dei cambiamenti a questo tipo di società? Se
guardate invece un vostro fratello, egli ha una visione delle cose e una
determinazione che sono raramente riscontrabili in un giovane di quell’età. Fra un
decennio avrà solo 33 anni e sarà un uomo con una personalità formidabile. Durante
questi anni continuerà a migliorare e avrà tante esperienze quanto una persona
normale non ne realizza in tutta la sua vita. In soli 5 anni noi diamo ai nostri membri
l’esperienza di un’intera vita.
Gli americani sono un popolo, che ha raggiunto un alto libello sociale perché ha
cuore e intelligenza; Tuttavia, un orientale è stato in grado di trasformare questi
giovani americani, dando loro una concreta esperienza di maturazione.
Da ora in avanti il vostro progresso sarà sempre più veloce. Poiché l’opposizione
contro di noi è così priva di fondamento, verrà presto il tempo in cui la gente
cambierà le proprie opinioni negative e noi prenderemo davvero il volo. Ognuno di
noi dividerà questa esperienza.
Avete qualche sogno dentro di voi? Voi dovete far di tutto per cercare di realizzare
quel sogno. Non dovete pensare che forse sarò io a far questo per voi. Non state a
pensare che la Unification Church diverrà abbastanza grande per aiutarvi. Al
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

contrario, dovete realizzare i vostri sogni aiutando, il movimento e allora Dio vi
assisterà certamente.
Dovreste sentire che non è bene che qualcuno vi aiuti a tradurre in realtà il vostro
sogno poiché in questo caso dovete pagare il prezzo di tutto ciò che ricevete.
Immaginate sempre che con le vostre mani voi educherete 100 o 1000 persone nella
vostra città. Se noi non c’impegnammo totalmente quando siamo giovani, superando
gli ostacoli con lacrime e sofferenza, non potremo sperimentare la gioia quando
saremo vecchi. Da questo punto di vista la strada del mondo e quella del cielo sono
molto simili.
Quando realizzate la vostra responsabilità, allora gli altri verranno ad aiutarvi; ma, se
siete voi i primi a chiedere aiuto, non raggiungerete mai la vostra meta.
Quando siete il capo centro di una città, la prima cosa che dovete fare è andare in giro
e vedere quali sono le cose che meritano attenzione e quali quelle da amare. Dovete
fare almeno una volta un giro completo attorno alla vostra città.
Quando io venni in America per la prima volta nel 1965, la prima cosa che feci fu
girare gli Stati Uniti alla più grande velocità possibile. Continuai semplicemente a
girare senza mai fermarmi a dormire in un motel o a mangiare in un ristorante.
Dobbiamo sempre spingerci oltre i nostri limiti
Non preoccupatevi quando incontrate delle difficoltà, e prendete invece in
considerazione la mossa successiva. Le difficoltà possono abbattervi ma anche
rivitalizzarvi al più alto livello possibile.
Dovete avere la certezza che, finché resterete uno con Dio, Egli non vi abbandonerà
mai. La vostra situazione può apparire difficile, e può essere realmente difficile, ma,
nel momento in cui voi superate queste difficoltà, i benefici che ne trarrete saranno
pari al vostro impegno. Quando l’opposizione diventa forte, io m’interesso più
intensamente di cosa accadrà dopo e quale ricompensa o quale esperienza potrò
ricavare da ciò.
Vivere è come camminare su una corda per funamboli, bilanciandoci con un’asta.
Camminando lungo la corda potreste cadere sia a destra che a sinistra, nel cielo o
nell’inferno. Viviamo realmente in uno stato di tensione. Se commettete un errore
grave, ad esempio venite presi da un deprogrammatore che vi persuade a lasciare il
movimento, le conseguenze potrebbero essere molto serie. Nella vita di oggi sembra
non far molta differenza scivolare da un lato o dall’altro, ma voi dovete esser pronti a
sacrificare la vostra vita pur di tenervi in equilibrio. Se non seguite questa strada,
cosa ne sarà di voi?
La vita di una nazione non progredisce in linea retta, ma subisce degli alti e bassi.
Questo è un fenomeno naturale. L’acqua, ad esempio, per scorrere, non può trovarsi
su un terreno piano. Vi sono sempre alti e bassi poiché nulla può restare immutabile.
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Spiritualmente l’America è ora in declino e se questa tendenza dovesse continuare,
sarebbe difficile invertire la rotta. Sempre che qualche forza non intervenga presto,
l’America sprofonderà.
Il momento in cui ogni cosa si corrompe e declina è esattamente il momento in cui
Dio rivela una nuova strada per risollevare la situazione. Non vi è eccezione a questo
modello storico. Il mondo è oggi in questa situazione e noi stiamo facendo un lavoro
di restaurazione che non può limitarsi all’America perché in questo caso sarebbe
destinato a fallire in breve tempo.
L’unico modo per sopravvivere è continuare a espanderci, fino a lavorare a livello
mondiale. Questo è quanto Dio desidera. Se noi seguiamo questa strada allora Dio, ci
spingerà ancora più in alto.
II mio consiglio: non cercate mai le comodità
Voglio darvi un serio consiglio: non cercate mai di essere comodi. Andate fuori e
testimoniate a qualche persona negativa o spiegate a delle persone diverse da quelle
che incontrate normalmente. Continuate sempre a battagliare e mettetevi in situazioni
pericolose.
Se avrete questo genere d’inquietudine, sarete in grado di vincere ogni battaglia.
Quando non sapete più che fare, provocate qualche polemica, mettetevi a confronto
da solo contro tante persone e lasciate che vi sconfiggano. Siate contenti quando
venite sconfitti e traete vantaggio da quel momento.
Se comprendete realmente quello che vi sto dicendo capirete perché non mi
preoccupo per nulla delle opposizioni; anzi le accetto volentieri. Se venite sconfitti
ingiustamente è naturale che vi indignate, trovando così il desiderio di combattere
ancora.
Ogni volta che determiniamo la nostra meta, dobbiamo puntare alla vittoria finale.
Con quest’attitudine, saremo sempre vittoriosi. Un campione è pronto a combattere in
qualsiasi momento. Se vuol essere campione per 10 anni allora deve continuare a
combattere e a vincere per 10 anni. Questa è la sola strada che può permettergli di
restare campione.
Quando metto a confronto i miei oppositori di 10 anni fa, con quelli di oggi, posso
prevedere quali saranno gli avversari dei prossimi 10 anni: noi lotteremo con il
comunismo.
Dieci anni fa l’opposizione veniva dalla piccola Corea, mentre oggi abbiamo contro
l’America. Supponete però che l’intero mondo comunista si unisca contro di noi.
Dobbiamo prepararci a una tal evenienza e non preoccuparci semplicemente
dell’opposizione che incontriamo oggi in America.
Dobbiamo avere in Dio il nostro modello. Dio è un campione in carica da molte
migliaia di anni. Non è mai stato sconfitto, ma è sempre stato sfidato. L’opposizione
contro di noi continuerà, ma verrà anche un giorno in cui cesserà completamente.
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Diventerete i campioni della vostra città? Se la persecuzione aumenterà, farete i vostri
bagagli e ve ne andrete? Se nessuno vi si oppone, dovrete andare a discutere con il
sindaco della vostra città. Se dovete combattere, non cercate un avversario debole,
sfidate l’oppositore più forte e anche se non vincete alla prima prova, rimarrà il
significato del vostro tentativo.
La preghiera
Se non riusciamo a raggiungere la condizione 1-1-1, possiamo ancora dire di essere
in grado di sostenere una responsabilità storica? Pensate profondamente a questo. Se
aveste un senso di responsabilità e di urgenza pari al mio, realizzerete non 1-1-1, ma
1-1-10. Siete mai scoppiati in lacrime in mezzo alla strada mentre testimoniavate alla
gente? Avete mai trascorso un’intera notte pregando? Io ho pregato Dio in un modo
così supplicante e intenso da inzuppare completamente di lacrime i miei vestiti.
Questo è successo in molte occasioni. Ad eccezione di quest’attitudine qual è la
differenza fra me e voi? Sia io che voi mangiamo la stessa quantità di cibo e viviamo
24 ore al giorno.
Testimoniando dovete avere un’ansietà così profonda da scoppiare in lacrime quando
pregate per la gente. Dovete lottare per fare da voi questa strada. Però, senza la mia
esperienza come modello, non progredirete molto.
Supponete che uno dei vostri fratelli vada fuori da qualche parte e, a notte inoltrata,
non ha ancora fatto ritorno. State svegli e piangete per lui pregando perché torni
presto? Se fate questo, ed egli ritorna il giorno successivo, vi dirà che anche lui ha
trascorso una notte insonne.
State vivendo una vita religiosa, che dev’essere accompagnata da lacrime e collegata
strettamente al mondo spirituale: quando pregate vi capita spesso, di sentirvi freddi e
non riuscite a provare nessuna emozione? Se siete in questo stato, siete come un fiore
che non sa attirare un’ape. Le persone desidereranno unire la loro vita alla vostra se
sentiranno che Dio è presente in voi. Dovete far sentire la presenza di Dio nel vostro
centro.
Solo quando possederete questa spiritualità, la gente sarà attratta da voi. Ogni giorno,
senza bisogno di pensarci, saprete chi verrà a farvi visita e che genere di avvenimenti
accadranno. Quando potrete sviluppare un tale cuore, riuscirete a capire come è bello
testimoniare. Questa è la ragione per cui dovete avere una preghiera profonda e
intensa.
Il periodo della mia vita in cui ho pregato più intensamente è quando ho testimoniato
per la vita degli altri. Io pregavo in un’area di 8 mq. e quell’area era sempre bagnata
dalle mie lacrime.
La separazione dell’uomo da Dio è avvenuta in mezzo alle lacrime e ora che l’uomo
sta per tornare a Dio, dobbiamo incontrarLo attraverso le lacrime. Anche se ora io
non prego in questo modo, voi dovete passare attraverso questa esperienza.
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La persona che mi conosce meglio è la Madre, perché è la sola che veglia su di me 24
ore al giorno. La Madre mi rispetta perché ha visto che prima agisco e poi parlo. Ogni
volta che parlo, la Madre sa già che ciò che dico corrisponde alle mie azioni. La
madre è al mio stesso livello. Anche lei ha avuto una vita difficile. Io l’ammiro
profondamente, perché non ha molto tempo per la preghiera, con tutti i bambini a cui
badare.
Quando pregate, dovete sentire che lo spirito di Dio è realmente vicino a voi. Dopo
una tale preghiera vi sentirete sollevati per aver ottenuto una vittoria spirituale.
Io posso dirvi di far questo, ma la cosa più importante è che sentiate in voi stessi la
necessità di pregare. Quando siete affamati volete del cibo; allo stesso modo voi
dovete sentire la necessità della preghiera, sentendovi fuori posto se non lo fate. Con
quest’urgenza, questo desiderio di pregare spesso, potete fare delle preghiere con un
grande significato.
Alle volte potete avere la sensazione che deve accadere qualcosa e non siete capaci di
concentrarvi nemmeno per pochi minuti. In questo caso voi dovete prima pregare per
avere un’indicazione su come agire. Generalmente quando avete questo tipo di
sensazioni, sta per accadere qualcosa d’importante.
Stiamo percorrendo la strada della restaurazione tramite indennizzo e dobbiamo
aspettarci di dover pagare un’equivalente condizione d’indennizzo per qualsiasi cosa
importante che accade. Dobbiamo essere pronti a superare ogni difficoltà che
possiamo incontrare iniziando a pregare, senza mai lasciarci sconfiggere da essa.
Potete riconoscere una persona che prega molto dal suo aspetto. Può essere magro e
non molto bello, ma i suoi occhi sono brillanti e il suo volto è luminoso. Dovete avere
in voi stessi una grande forza; è meglio avere una piccola sorgente che sprigiona
acqua costantemente, piuttosto che una larga pozza di acqua stagnante. Questa,
infatti, si esaurirà ben presto, mentre la sorgente continuerà a dare acqua,
indipendentemente da quanta ne usate. Attraverso la preghiera voi potete
continuamente ricaricarvi. Non siate una persona che deve venire sempre da me per
rivitalizzarsi, altrimenti avrete sempre bisogno di ritornare. Cercate piuttosto di
trovare questa ricarica dentro di voi. Se lo farete io potrò apparirvi spiritualmente per
indicarvi la via da seguire.
Molti dicono che Onni Durst è forte in testimonianza, ma la sola differenza fra voi e
lei è che lei mi sogna spesso. Lei può dire quante persone entreranno in famiglia in
base a quante volte io le appaio in sogno.
Quando mi sogna spesso allora sa che stanno arrivando molte persone. Se le appaio
solo occasionalmente, allora le persone che si uniranno a noi in quel periodo saranno
poche. Anche voi potete avere la stessa esperienza mentre state dormendo, ma la cosa
più bella sono le visioni che ricevete durante la preghiera.
A quanti di voi sono apparso spiritualmente per insegnare qualcosa? Dopo molte
esperienze di questo tipo potrete avere un’intensa preghiera e un profondo
collegamento col mondo spirituale anche a occhi aperti.
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Con questa capacità potete dire immediatamente chi è una persona buona e chi no.
Non vorreste essere una persona simile? Per arrivare a questo voi dovete pagare
indennizzo, specialmente nella preghiera.
Il miglior posto per pregare è la natura, per esempio una montagna. Io ho pregato
all’aperto in pieno inverno, seduto sulla neve, con una sola coperta sulle spalle. Ho
pregato intensamente sapendo che sarei morto congelato se mi fossi addormentato.
Questo è stato il mio corso, ma vi sono molti membri che si accodano semplicemente
agli altri invece di impegnarsi duramente per avere tali preziose esperienze.
Probabilmente comprendete vagamente che ciò che sto dicendo è giusto, ma non ne
afferrate il vero significato.
Quando ritornate al vostro centro la prima cosa che dovete fare, è pregare. Non solo
dovete pregare, ma dev’esserci sempre preghiera nel vostro centro. Voi dovete avere
24 ore di preghiera costante e se non vi è abbastanza gente per far questo, allora
registrate la preghiera di qualcuno e ascoltate la registrazione. La preghiera è
essenziale; è come la pioggia che lava via ogni cosa, bagnando la terra così che possa
sorgere la vita.
Quando mi trovo in situazioni difficili, l’atmosfera spirituale intorno è nera come la
pece senza un sia pur piccolo spiraglio e io mi chiedo allora come posso risolvere
tutti quei problemi. In quei momenti prego ancor più intensamente, dimenticando
persino la mia stessa vita e come prego si apre gradualmente una fessura che lascia
intravedere la via d’uscita.
In tali circostanze dovete sempre fare attenzione se la soluzione trovata è per Dio, per
voi stessi o per il mondo. Dovete sempre saper distinguere queste tre strade.
L’entusiasmo segna la differenza fra voi e me
Quando aprite gli occhi alla mattina, la prima cosa cui dovreste pensare è come
salutare Dio. Parlate a Dio di ciò che volete realizzare durante il giorno. Quando
porterete a termine tutte le cose che gli avete promesso di realizzare, sentirete un
grande sentimento di vittoria. Soltanto con l’esperienza potrete comprendere
profondamente quanto vi sto dicendo.
Quando sperimentate il piacere che deriva da questa vittoria, voi non desidererete
nient’altro dalla vita, perché questo vi permetterà di andare avanti anche quando
sarete stanchi e affaticati. Se poi Alla fine, sarete tanto esausti da non aver neanche la
forza di spogliarvi prima di mettervi a letto per qualche ora di sonno, quando vi
sveglierete, vi sentirete più freschi che se aveste dormito tutta la notte. Questo genere
di vita non potrà annoiarvi in alcun modo e Dio proverà anch’Egli gioia nel
continuare ad aiutarvi per tutto l’arco della giornata.
Io ho passato molte notti insonni, specialmente negli anni ‘50. Come potevo
umanamente riuscire a fare tutto ciò? Il mio senso di gioia e felicità era così grande
che parlando ai nuovi membri attorno a me avrei voluto continuare per ore e ore,
anche fino alle 3 del mattino. Se uno di loro doveva andarsene perché aveva qualche
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impegno, io sentivo un profondo dispiacere nel vederlo andare via. Anche voi dovete
far esperienza di questi sentimenti.
Quando una persona se ne doveva andare, sapevo però che sarebbe ritornata appena
possibile, perché anche lei non poteva sopportare quella separazione.
È questo entusiasmo che segna la differenza fra voi e me. Dovete comprendere
chiaramente questo punto perché, se arriverete ad avere questo entusiasmo, non
avrete nulla di cui essere invidiosi; non avrete alcun altro desiderio o ambizione e la
felicità sarà vostra per tutto il tempo che continuerete su quella strada. Se desiderate
lavorare in stretta unità con il mondo spirituale, non è necessario che voi ci pensiate
di continuo, perché tutto ciò avverrà automaticamente. Io sto educando Hyo Jin in
questa maniera. Lui spiritualmente sente della musica stupenda ed io gli ho detto che
questa è un’esperienza naturale.
La preghiera è come un cibo spirituale di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Io sono
ora così esperto nella preghiera da poterla indirizzare in modo tale da ottenere in
pochi secondi i risultati di una preghiera intensa. Dopo pochi momenti d’intensa
concentrazione, posso sentire l’atmosfera della riunione cui sto andando, posso capire
se la gente è spiritualmente preparata e se c’è una fondazione interiore in loro. Scorgo
subito chi è lì con il proprio cuore, anche in mezzo a migliaia di persone.
Quando l’energia spirituale fra la gente è forte, allora è come se venisse acceso un
fuoco che brucia attraverso l’auditorio. Quando scoprirete come arrivare a questo,
allora le notti insonni non saranno un problema e il mondo spirituale sarà sempre
vicino a voi.
Mettere tanta enfasi sulla preghiera può sembrare in contraddizione con il vostro
intenso programma di lavoro e Tuttavia, dovete mettere in pratica tutto questo.
Poiché, prima o poi, dovremo andare tutti nel mondo spirituale ed è importante
saperne qualcosa.
Da dove comincerete per raggiungere un tale amore?
Se una persona ha amato profondamente qualcun altro oltre a Dio, allora, dopo essere
entrato nel movimento, deve rovesciare questo standard e costruire un più profondo
senso di amore per Dio e i Veri Genitori.
Questo profondo sentimento d’amore è la strada più corta per ricevere un aiuto dal
mondo spirituale. Potete entrare subito in rapporto col mondo spirituale, quando
provate per me un amore così intenso da non poter fare a meno di piangere.
Specialmente le sorelle possono avere questa esperienza. Se vivete tre o quattro volte
questa esperienza, il mondo spirituale si aprirà immediatamente dinnanzi a voi.
Poiché il vostro scopo è avvicinarvi quanto più possibile a Dio, avete bisogno di
sentirmi profondamente. Dovete essere in grado di affrontare e superare qualsiasi
numero di notti insonni e di giorni di digiuno nel desiderio d’incontrarmi.
Quando avete conquistato il vostro corpo fisico, il mondo spirituale sarà là ad
assistervi.
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Alle volte, in meditazione o in preghiera, una persona può comprendere
improvvisamente il significato della mia vita. Quella persona può avere un intenso
desiderio di comprarmi i vestiti migliori del mondo, anche se non ha i mezzi per
farlo. Più tardi, quando sarà sul punto di addormentarsi, gli apparirò per dirgli: “Non
preoccuparti. Tu hai già fatto questo per me, io sono vestito con il tuo regalo”. Questa
è un’esperienza importante.
Esiste sempre una correlazione fra i vostri desideri profondi e le vostre esperienze.
Avete mai provato una cosa del genere? Da dove comincerete per raggiungere un tale
livello? In realtà non è troppo difficile. Quando incontrate un uomo, chiunque esso
sia, voi dovete pensare che io sono venuto per salvare quell’uomo. Allenatevi a
provare quest’affetto per un’altra persona.
Quando entra in famiglia un nuovo fratello, non importa quanto trasandato possa
apparire, dovete ricordarvi che io sono venuto per lui e dovete stimarlo nella stessa
misura in cui stimate me. Dovete sentire quanto io posso esser felice d’incontrare
quella persona per la prima volta dopo 6000 anni e imparare a sviluppare questo tipo
di cuore per tutta la gente con cui entrate in contatto.
Gradualmente, dovete approfondire l’intensità del vostro sentimento per quella
persona tanto che, anche rivedendolo per la decima volta, proverete ancora la stessa
gioia della prima. Se potete vedere me nella gente sarà per voi naturale provare un
così profondo amore per loro. II vostro desiderio di stare con me ovunque vada può
essere immediatamente trasmesso agli altri.
Io sono, in un certo senso, limitato poiché la mia relazione con i membri può avvenire
in una sola direzione. Voi siete invece in una situazione più favorevole, potendo
legarvi in così tante diverse maniere con la gente, vedendoli come fratelli, sorelle o
genitori e trattandoli conformemente. Se qualcuno verso cui provate un profondo
sentimento non viene da qualche giorno, non potrete nascondere il desiderio di
vederlo. Se pregate con tutto il vostro cuore: “Io devo vederlo, non posso vivere
senza di lui”, egli si sentirà attratto verso di voi; quando si stabilisce un tale vincolo,
quella persona non vi lascerà più, anche se la picchiaste.
Capite cosa voglio dire? Oggi molta gente entra nel movimento, ma molti altri ne
escono. Chi può spiegare le esatte ragioni per cui accade questo? Invece di offrire
loro rispetto ed amore, i loro leader li hanno trattati in maniera opposta. Se il vostro
solo desiderio è che i vostri membri vi rispettino e vi amino, la vostra relazione con
loro non durerà a lungo.
La Bibbia dice che se trattate un uomo da giusto, riceverete il riconoscimento di un
uomo giusto. Dio vi darà tanto quanto voi potrete dare ai vostri membri.
Onni è diversa dagli altri perché ha così tanto desiderio di aiutare i suoi figli che
cerca sempre di assisterli spiritualmente. Tutti possono percepire un tale amore.
Questo è l’atteggiamento fondamentale che dobbiamo avere in testimonianza. I vostri
sentimenti si riflettono nel mondo spirituale e sono percepiti dalle altre persone.
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Se amate realmente la persona cui testimoniate, l’unico posto in cui questa vorrà
essere è là dove vi è il vostro amore. Quando potete sentire queste cose, siete in grado
di comunicare col mondo spirituale. Dovete allenarvi ad unirvi in questo modo con le
altre persone. Non è possibile barare nelle cose spirituali. La rabbia, ad esempio,
porta molto disturbo nel mondo spirituale.
Coloro che sono oggetto di una vostra intensa preghiera saranno attirati là dove voi
siete. Avete mai avuto una simile esperienza? Siete mai stati in grado di amare una
persona in modo tale da riuscire a salvarla?
La persona con cui condividete questo splendido amore probabilmente proverà per la
prima volta una simile esperienza nella sua vita e perciò la serberà sempre nel cuore.
Se quest’amore diventa la vostra costante attitudine spirituale, siete qualificati per
governare il mondo, e, quando andrete nel mondo spirituale, vi troverete nelle
posizioni più alte. Il primo passo nella testimonianza è pensare: “Io stesso devo
diventare perfetto”. Quindi, sarete in grado di dare bontà agli altri. Nel preparare un
discorso dovete realmente sentire la paura di sbagliare anche solo una parola, che
potrebbe essere di danno alle persone di cui siete responsabili. Quando sentite di non
potervi permettere di fare il più piccolo errore, questo significa che il vostro senso di
responsabilità è diventato molto profondo. Dovete pregare con grande intensità:
“Aiutami Padre, devo parlargli secondo la tua volontà”. Quando parlate con questo
senso di responsabilità, potete smuovere profondamente il cuore di chi vi ascolta.
Se volete dar vita alle altre persone e salvarle, voi stessi dovete essere vivi. Se volete
che gli altri versino lacrime, siete voi i primi a dover sperimentare le lacrime. Se
sentite che state per piangere quando fate un discorso, anche chi è con voi piangerà.
Dovete avere queste qualità prima di poter guidare un centro. Questa è la ragione per
cui la vostra responsabilità è difficile. Restate umili; se non siete presuntuosi, potete
facilmente cominciare questo genere di vita. Anche se siete in una posizione di guida,
dovreste sentirvi come l’ultimo degli uomini, indegno di appartenere all’intera storia
dell’uomo.
Si può fare un paragone con i diversi tipi di metallo, conduttori di elettricità. Il rame è
un buon conduttore, ma l’oro puro è migliore, mentre il ferro e gli altri metalli sono
meno validi in questo senso. Oggi siete come i conduttori più scadenti, ma, se venite
raffinati, diverrete puri come l’oro. La vostra situazione è tale che, anche se ne siete
indegni, avete il privilegio di amare Dio, l’essere più alto. Sarete la persona più felice
se riuscirete a sentire il Suo amore per voi.
I momenti in cui Dio vi ama sono i momenti di completa felicità, gli istanti più felici
che avete mai provato. Come l’oro puro non farete alcuna resistenza e tutto l’amore
di Dio giungerà a voi. Tutte queste esperienze sono sensazioni reali e non vostra
semplice immaginazione.
Grazie alle esperienze che ho condiviso con Dio, è facile per me essere una persona
normale, quando non sono nella mia posizione ufficiale. Dopo aver tenuto un
discorso, scendo dalla pedana e mi metto nella posizione di una persona qualsiasi.
Non desidero mai, in alcun modo, assumere una posizione arrogante.
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Inizialmente potreste aver sentito che era possibile condividere qualsiasi cosa con me
e vi sentivate fiduciosi, ma ben presto vi sarete accorti che non è così. Non sono così
facilmente accostabile. Quest’autorità mi risulta naturale dall’aver versato lacrime per
Dio.
Quando ritornate nella vostra città testimoniate e pregate come io vi ho insegnato.
Dio ama così profondamente l’uomo. Che cos’è il cielo? Il cielo inizia amando un
essere umano nella maniera in cui Dio lo ama. Se voi mettete in pratica tutto questo,
cercando di realizzarlo nella vostra vita, passo dopo passo, molta gente verrà da voi.
Quando voi avete fatto realmente l’esperienza di cui vi ho parlato, allora potrete
provare il cuore di Gesù quando lavò i piedi ai suoi discepoli. Perché avrebbe fatto
questo? Lo fece per stabilire tangibilmente lo standard di amore, la legge dell’amore.
Se voi come leader non provate queste sensazioni spirituali, vuol dire che vi manca
qualcosa.
Se la vostra mente raggiunge quel livello, ma non avete persone vicino a voi con cui
comunicare profondamente, potrete parlare a un albero e l’albero vi risponderà. Vi
accorgerete allora che un albero può davvero parlare in modo tanto espressivo che
sembrerà danzare. Non sto parlando di sogni, un albero può realmente essere un
compagno per voi. Il cielo sta in me e in voi; il cielo lo creiamo noi.
Volendo dare una sintesi della mia vita, si potrebbe dire che io ho cercato di capire gli
altri più di chiunque altro. Per tutta la vita ho cercato di capire la mia posizione e la
relazione con le altre persone. Per questo posso guidare l’Unification Church.
Poiché Dio mi ha seguito e aiutato, Lui non può fare a meno di aiutarmi ancora,
qualunque cosa io faccia. Questa è una ragione per cui io sono sicuro dell’aiuto di
Dio.
A casa, quando sento che qualcuno ha fatto cadere un piatto, penso immediatamente:
“L’ho rotto io, non lei”. Anche se quella persona rompe un pezzo una volta, poi due,
tre volte, io continuo a non dire nulla. Quella persona prova molta vergogna e se
passa vicino a me, i suoi occhi non mi guardano e vuole andare da qualche altra parte.
La sensibilità è un aspetto meraviglioso della natura umana. Sia quella persona che io
sappiamo cosa lei pensa. Questo genere di consapevolezza è assolutamente necessaria
per diventare un leader.
La legge celeste dice che se siete perseguitati e attaccati ingiustamente dagli altri,
tutto ciò vi porterà molte benedizioni.
Poiché Dio conosce la vostra reale situazione, quando è trascorso il tempo della
persecuzione, Egli sarà libero di darvi tutte le benedizioni dei vostri avversari.
Se la vostra coscienza è limpida, le persecuzioni non vi preoccuperanno mai. Non
importa cosa dicono di me: io sono tranquillo perché la mia coscienza è Tranquilla.
Nel mio lavoro qui in America non ho fatto nulla per egoismo, ma ogni cosa aveva
per scopo la salvezza dell’America. Sono i miei avversari a essere dalla parte
sbagliata, non io. In questa situazione la sola cosa che Dio può fare è appoggiare la
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nostra causa. Non punirà i nostri persecutori, ma resterà chiaramente dalla nostra
parte. Io so che l’Unification Church, non fallirà né morirà mai, perché Dio non può
morire.
Anche se foste trattati come dei peccatori e foste perseguitati senza colpa, dovete
ugualmente stimolare voi stessi ad andare fuori a testimoniare.
Essere perseguitati è meglio che starsene tranquilli. Dovete credere che la
persecuzione è un ottimo metodo per superare molti problemi. Tutti noi abbiamo il
peccato individuale ma se continuate ad andare avanti, anche se perseguitati, avete
scoperto la strada più veloce per farvi perdonare da Dio la vostra iniquità. Nel mezzo
della peggior persecuzione, non solo sono perdonati, i vostri peccati, ma anche i
peccati della persona che vi perseguita, possono, in un certo modo, venir perdonati. In
questo modo potete ricevere ulteriori benedizioni. Il principio è universale: la
persecuzione porta Comunque, dei risultati.
Le religioni primitive ignoravano tutto ciò. La religione moderna ha insegnato
all’uomo a fare il bene, ma senza spiegare perché gli uomini dovrebbero sopportare la
persecuzione con il perdono. Io sto spiegando per la prima volta nella storia la legge
d’indennizzo.
Capire questo significa raggiungere la perfezione della religione. In tutto il corso
della storia, l’uomo ha saputo che doveva cercare di esser buono, ma senza mai
comprendere perché. Se voi vivrete come vi ho detto, potrete raggiungere il mio
stesso livello spirituale.
Il segreto di un buon leader è la preoccupazione per gli altri
Questa è stata una dettagliata spiegazione di come testimoniare. Ogni volta che
andavo in campagna, ero sempre pronto a uscire, con una zappa in mano e diventare
amico della persona più insignificante del paese. Ero pronto a parlare per tutta la
notte, in qualsiasi momento, quando sentivo che era necessario.
La via più facile per amare un altro è prendersi cura di lui. Quella persona può non
aver mai avuto un amico in tutto il mondo, ma voi potete diventare il suo migliore
amico. È una regola abbastanza semplice, ma abbraccia tutto.
Io ho sempre amato molto i bambini e son sempre andato d’accordo con loro,
sebbene ora le circostanze non mi permettano di amare i miei figli quanto io amo voi.
Mi piaceva raccontare favole ai bambini; iniziavo a raccontare una storia e la
inventavo via via.
Potevo far ridere o piangere un gruppo di bambini. Molte volte aprivo loro il mio
cuore e loro piangevano. Se volete portare gli altri alle lacrime, dovete esser voi i
primi a farlo. Non vi è null’altro che può dar loro questa esperienza,
Ho sempre sentito questa necessità e voglio che anche voi la sentiate. Con
quest’atteggiamento ho sempre visto gli altri rivolgersi a me come a un leader.
Quando lavoravo nel porto trovavo subito l’unità con gli altri lavoratori ed essi mi
trattavano come il loro capo e obbedivano ai miei suggerimenti.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Hyo Jin è uguale a me; i ragazzi lo seguono volentieri anche se lo hanno conosciuto
solo da pochi giorni. Ha ereditato la mia fondazione e tutto ciò avviene senza che lui
lo cerchi.
La chiave per essere rispettato come leader è la vostra preoccupazione per gli altri. Se
voi odiate gli altri, non otterrete niente.
Voi dovete assumere una posizione umile e un modo per far questo è guardare tutti
come vostri insegnanti. Allora potrete imparare molte cose dagli altri. Voi avete
testimoniato a tante persone e vedendo crescere tanti membri nel movimento, avrete
visto come ogni persona è diversa.
Quando incontrate una persona, potete sentire che ha un certo tipo di personalità che
assomiglia a qualcuno che già conoscete. Allora potrete usare con lui la vostra
passata esperienza.
Un albero di pino in Corea e un pino in America sono molto diversi, ma allo stesso
tempo sono simili. Allo stesso modo, quasi il 90% di voi assomiglia a qualcuno che
ho già conosciuto e amato. Voi avrete gli occhi e il naso diversi, ma il tipo di
carattere è lo stesso e voi non mi siete estranei. La gente possiede spesso nature simili
e si esprime nella stessa maniera. Per riconoscere qualità comuni in persone diverse
dovete curarvi attentamente di loro. Dio ama un uomo non solo per lui stesso, ma per
il suo carattere divino.
Ora sapete testimoniare con lacrime. Qual è la via per arrivare a questo? L’amore
apre la porta sul mondo spirituale. Dovete arrivare ad amare più di chiunque altro ha
amato voi, persino più di vostro padre o vostra madre, e più di quanto abbiate mai
amato prima.
L’inizio dell’amore nel mondo spirituale è il sentimento di profondo amore per i Veri
Genitori e per gli altri uomini. Se amate al di sotto dello standard di Dio, allora siete
nel regno dell’amore di Satana.
Qual è stata la via della religione? Molti uomini di religione insegnano ad amare Dio
e le cose celesti col più grande amore possibile, senza eccezioni o compromessi. Se
voi non amate a questo livello, resterete semplicemente nel mondo satanico.
Avete mai osservato i vostri membri mentre dormono, sorprendendovi a pregare nel
vederli? Nella loro vita i vostri membri hanno visto che non vi è un posto di bontà in
questo mondo su cui si possa far affidamento, ed hanno vagato come bambini fino a
che hanno trovato riposo nella vostra casa. Avete mai sentito questo dentro di voi?
Nel vostro cuore dovete essere realmente grati e riconoscenti a loro poiché sono
venuti verso di voi e per la fiducia che hanno in voi. Potete capire tutto ciò? Questo
genere di cuore è necessario perché siete responsabili per la loro vita. Poiché io ho
dentro di me, pienamente questi sentimenti, alle volte, se qualcuno mi parla in un
certo modo, mi viene da piangere. Attraverso il nostro cuore Dio può venire in diretto
contatto con il mondo caduto. Avete mai rincorso una persona uscita dal centro
diventando così ansiosi di trovarla da infilarvi la camicia a rovescio pur di correre in
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fretta a cercarlo? Avete mai provato questo genere di pazza disperazione? Se non ne
avete ancora fatto esperienza, allora il vostro atteggiamento mentale è proprio
chiuso? Avete mai desiderato migliorarlo?
Alle volte quando esco e vedo un tramonto o un paesaggio sereno, mi vien voglia di
piangere perché sento un tale abbattimento dal fatto che dei giovani debbano soffrire
così tanto per me e il mio lavoro. Mi sento agitato e disperato e non posso far altro
che piangere disperatamente.
Poiché agisco così, gli altri non possono maledirmi, e voi, che state svolgendo il
lavoro di Dio con me, non potete avere un sentimento di risentimento nei miei
confronti.
La mia filosofia basilare è di non essere mai indebitato con nessuno. Voglio sempre
essere in pari o se possibile ritornare più di quanto mi è stato dato, ma non essere mai
in debito. Non mi piace ricevere qualcosa da una persona senza ridare qualcosa a mia
volta. In questo modo i miei stessi figli non sono in una posizione fortunata. Li tratto
automaticamente come se non dovessi simpatizzare con loro, poiché sono già parte di
me.
Penso sempre che voi steste cercando un leader come me e tutti i vostri membri
vorrebbero che voi foste per loro quello che io sono per voi. Da questo momento in
avanti dovreste rendervi conto della vostra situazione e pentirvi pensando: “Io non ho
seguito quella strada, non sono stato un vero messia”.
Partite nuovamente da questo punto. Anche dopo che i vostri membri si sono
addormentati, pregate per loro ed essi cresceranno e matureranno. Io ho iniziato
questa tradizione ancor prima che voi nasceste. Questa è la relazione fra padre e
figlio. Dovete essere sempre informati sui vostri membri e dovete arrivare a piangere
per loro.
Se, vivendo in questo modo, la vostra situazione non migliora, allora potrete dire che
io sono il responsabile. Io agisco allo stesso modo nei vostri confronti e se, per
qualche infelice ragione, voi non rispondete, io non perdo Comunque, ciò che ho
investito. Tutto è messo da parte come un guadagno celeste e risparmiato per
costruire una fondazione celeste.
Nello stesso modo, quando un individuo s’impegna molto, dando tutto il suo cuore
agli altri, allora quanto ha investito non andrà mai perduto, ma resterà in lui.
Guardando a tutto ciò che è stato accumulato, potete capire perché il cielo c’è così
grato e, a nostra volta, noi dobbiamo essere veramente grati a Dio.
Questa volta, quando ritornate alle vostre missioni, cominciate a vivere questo genere
di vita e a seguire questa strada nella testimonianza. In questo modo sensibilizzerete
il vostro cuore e porterete Dio alle lacrime. Questo standard di cuore che riesce a far
piangere Dio, rimane eternamente nel mondo spirituale.
Rispettate e amate gli altri quanto Dio ma voi, così come io ho fatto. Non importa
quante volte un altro v’inganna o tradisce le vostre attese. Io sono stato realmente
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tradito molte volte e so che continuerò ad essere tradito, ma sono sicuro della mia
strada e vado avanti. La mia posizione non è mai peggiorata, ma anzi è sempre
migliorata, poiché questo è lo standard celeste.
Finora abbiamo avuto una fondazione grezza in questo paese ed io sento che è
urgente iniziare subito il nostro cambiamento. Questo è il momento per mutare noi
stessi.
Avete capito? Voi lavorerete molto d’ora in avanti, e questo significa che d’ora in poi
dovrete dare molto amore.
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Il Giorno dei Veri Genitori dal Punto di Vista
Storico
18 aprile 1977
Oggi commemoriamo il 18° anniversario del Giorno dei Genitori. Nessun altro
gruppo sulla terra celebra il Giorno dei Veri Genitori. Noi abbiamo quattro
celebrazioni principali durante l’anno, il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli, il
Giorno di Tutte le cose, ed il Giorno di Dio, e celebrando queste feste celebriamo
veramente la rinascita del cielo e della terra.
Se non ci fosse stata la caduta, non ci sarebbero state feste quali il Giorno dei
Genitori, il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le cose, ed il Giorno di Dio. Adamo ed
Eva sarebbero stati probabilmente le sole due persone che mai avrebbero celebrato
questi giorni, mentre i loro discendenti avrebbero celebrato solo la vittoria della
realizzazione della loro fondazione. Tutta l’umanità sarebbe dovuta nascere sulla
fondazione di quei giorni. A causa della caduta dell’uomo, però, non vi fu nessuna
realizzazione sulla terra, e tutta la gioia fu perduta. Di conseguenza non vi fu alcun
giorno di gioia per Dio, nessun Giorno dei Veri Genitori, né dei veri figli o di tutte le
cose. Tutta l’umanità è nata nella tristezza e soffre nella tristezza, e lotta per
riconquistare il mondo originale; a causa della caduta, però, quella perfezione è
sempre sfuggita all’uomo.
Vi sono molte celebrazioni nel nostro mondo, ma tutte sono per la gioia del mondo
satanico, non per Dio. Non vi è stato un solo giorno in cui Dio ha potuto dichiarare la
Sua gioia. Per esempio, ognuno di voi celebra il proprio compleanno, e coloro che
sono sposati celebrano il loro anniversario di matrimonio, ma questi sono forse al di
sopra del dominio dell’umanità caduta? No, sono ancora al di fuori del luogo in cui
Dio dimora.
Quando verrà il giorno in cui l’umanità stabilirà un nuovo tipo di feste? Quello sarà il
giorno in cui tutti gli uomini e Dio potranno essere felici insieme. Quel giorno non
sarà il giorno del vostro compleanno o dell’anniversario di matrimonio, o il giorno
dell’indipendenza. Durante la storia tutta l’umanità ha atteso con ansia il giorno della
realizzazione, nel quale Dio avrebbe potuto dichiarare la Sua gioia, e avrebbe potuto
commemorare il Giorno di Dio ed il Giorno dei Genitori. Una volta che la gioia di
Dio è dichiarata, e che sono stati stabiliti il Giorno di Dio ed il Giorno dei Veri
Genitori, allora automaticamente appariranno i veri figli, ed anche tutte le cose della
creazione dichiareranno la loro gioia.
Durante tutta la storia, però, nessuno ha mai visto il Giorno di Dio o il Giorno dei
Veri Genitori, e tutte le cose della creazione soffrono in questo mondo caduto. Dei
365 giorni dell’anno il più importante dovrebbe essere il giorno nel quale Dio
potrebbe dichiarare la Sua gioia: il Giorno di Dio. Il giorno in cui possiamo dichiarare
il Giorno di Dio sulla terra, quello è il re di tutti i giorni, e quell’anno sarà il re di tutti
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gli anni. Non so se avete mai sentito espressioni come “il re di tutti i giorni” o “il re
di tutti gli anni”. Hanno un senso?
Oggi voi siete qui per celebrare il Giorno dei Genitori, ma in realtà non siete
qualificati per celebrare. Dal momento che incontrate i Veri Genitori oggi potete
festeggiare, ma questo giorno di gioia è anche triste, perché solo questo piccolo
gruppo di persone ha riconosciuto il Giorno dei Genitori e si è riunito per celebrare.
Siamo tristi anche perché siamo circondati dal mondo caduto.
Vi furono varie conseguenze alla caduta dell’uomo. Prima di tutto, la dignità e
l’autorità di Dio furono danneggiate; Inoltre, l’umanità fu separata dal suo stato
originale e cadde nell’abisso dell’inferno; allo stesso tempo cadde anche una parte del
mondo angelico; infine, furono trascinate in basso anche tutte le cose della creazione.
Quindi, avvenne che tutto soffrì quando l’uomo cadde, inclusa la dignità di Dio, e da
quel momento l’intera creazione è stata imprigionata in un luogo di dolore e
disperazione. Il mondo si è ammalato, ma proprio come un paziente non può curare
sé stesso, il mondo non è in grado di restaurarsi da solo. Chi verrà per restaurare il
mondo? Vi è solo un essere superiore che ha la capacità, il potere e la volontà di
riportare l’uomo alla sua posizione originale: Dio.
Il processo della caduta è simile al processo per cui una persona sana si ammala, e
perché quella persona ammalata ritrovi la salute, deve percorrere quel processo al
contrario; l’uomo deve essere restaurato alla sua posizione originale invertendo il
processo della caduta. Il mondo della salvezza è equivalente al lavoro di
restaurazione, ed implica il portare una persona da uno stato anormale al suo stato
originale, proprio come il riportare un malato allo stato di salute originario. Salvezza
e restaurazione sono la stessa cosa, ma il punto di osservazione è diverso. Dal punto
di vista di Dio, questo processo è salvezza, mentre dal punto di vista dell’uomo che
deve essere salvato, questo processo è restaurazione.
Il principio che è vitale per questo processo indica che perché l’uomo possa essere
restaurato, è necessario che venga pagato indennizzo. Per liquidare il peccato, l’uomo
deve pagare il debito del peccato. Allo stesso modo, un paziente deve spesso
sopportare la sofferenza mentre viene curato dal medico. A volte il medico deve
prescrivere una medicina molto amara, ed anche se il paziente è riluttante, deve berla
per essere restaurato. La vera medicina è spesso amara. L’uomo caduto è come il
paziente e deve assimilare l’indennizzo, il dolore e la sofferenza allo scopo di essere
restaurato alla sua salute originale.
Cosa può curare la malattia dell’amore caduto?
Che tipo di malattia avete? La diagnosi è che l’uomo caduto ha la malattia dell’amore
caduto. È la malattia dell’amore incentrato su Satana e controllato da Satana, ed
attraverso di essa l’umanità è diventata prigioniera di Satana ereditando la sua
discendenza. Tutti gli uomini nati su questa terra sono eredi diretti di Satana. Come è
iniziata questa malattia dell’amore? Il motivo che ha iniziato questa malattia
dell’amore è stato l’egoismo, l’essere incentrati su sé stessi. La caduta iniziò quando
una persona pretese un amore centrato su di sé. Quella persona ha rinnegato il valore
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di tutti gli altri rapporti nel suo desiderio di diventare il centro dell’universo. Ha
desiderato solo portare beneficio a sé stessa, e quando il suo desiderio entrò nel
campo dell’amore, allora quella malattia ebbe inizio.
Dobbiamo trovare una cura per questa malattia dell’amore. Quale medicina deve
essere prescritta? Dal momento che è stato l’amore egoistico a causare la caduta,
perché questa malattia possa essere curata o restaurata dobbiamo trovare un amore
incentrato su Dio o altruistico. Se Adamo ed Eva e l’arcangelo avessero dimenticato
sé stessi nel giardino dell’Eden, e avessero pensato solo a Dio ed al loro desiderio di
immergersi in un amore incentrato su Dio, qui sulla terra non ci sarebbe stata né la
caduta né alcuna delle sue conseguenze.
Cos’è il cielo? Il cielo è creato dalle persone che vivono qui sulla terra con un amore
altruistico ed assoluto, incentrato su Dio. Questo è il principio basilare, e tutti gli altri
principi che imparate sono l’espansione di questa verità basilare. Ciò che vi ho detto
finora è il centro più profondo della verità di Dio.
Forse voi amate voi stessi più di tutti? Siete voi il centro del vostro amore? È Dio il
centro? Amate voi stessi in un modo incentrato su Dio ventiquattro ore al giorno per
365 giorni all’anno? Se non potete dire di sì, allora non siete destinati al Regno di Dio
nei cieli, e dovete essere liberati dalle vostre catene. Questa è la battaglia più dura che
dovete combattere ogni giorno, ed ognuno di voi deve diventare vittorioso in questa
battaglia per la propria liberazione. Se non diventate vittoriosi non meritate il Regno
di Dio.
Supponete che qualcuno improvvisamente vi attacchi senza motivo. La reazione
umana normale sarebbe quella di urlare: “Perché mi colpisci?”, e cercare di colpire a
vostra volta. Ma voi dovete essere pazienti, non perché siete deboli, ma perché state
diventando diversi nel nome di Dio. Gesù Cristo ha combattuto questa battaglia così
diversa quando ha benedetto i suoi nemici. Gesù pensava alla sua missione per Dio
24 ore al giorno, e guardava ad ogni cosa dal punto di vista di Dio. Prima di cercare
di vendicarsi del mondo, ricordava il modo in cui Dio aveva perseverato ed aveva
pazientemente aspettato. Sapendo che la volontà ultima di Dio era la restaurazione
dell’umanità, Gesù non condusse la sua battaglia allo stesso modo di Satana.
Dal momento che Gesù pregò per i suoi nemici, specialmente nel momento in cui lo
stavano uccidendo, superò l’ambito del dominio di Satana, e si liberò totalmente dalle
sue accuse. Da quel momento in poi egli fu libero di salire al trono di Dio ed
esercitare la grazia ed il potere della salvezza. Satana è sempre in cerca di qualche
falla o gancio nella natura caduta, e dal momento che la maggior parte delle persone
ha migliaia di ganci, Satana non deve fare un grande sforzo per agganciarli. La vita di
Gesù però era assolutamente pura, e non importa quanto Satana cercava di trovare in
lui delle debolezze, Gesù non era vulnerabile.
Gesù Cristo era completamente libero dall’accusa satanica, ed elevandosi oltre
l’ambito di Satana poté diventare uno con Dio in cielo. Dal momento che Gesù entrò
in quell’ambito, Dio poté usarlo come Suo strumento senza riserve. Dopo che Satana
uccise Gesù sulla croce, Dio divenne libero di farlo risorgere. Dio non doveva fare
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attenzione a Satana, ma poteva esercitare il Suo potere al massimo grado. Grazie a
Gesù, perciò, poté realizzarsi un nuovo mondo, il quale era completamente libero dal
mondo satanico.
Conoscendo questo principio, dobbiamo chiaramente capire che quando il Messia
viene per salvare l’umanità, non verrà in gloria. Verrà nella miseria, ed assorbirà tutto
il dolore e la sofferenza del mondo. Sarà attaccato dall’intero mondo satanico, ma
continuerà a perseverare senza cercare di vendicarsi, sarà paziente come Dio lo è
stato, ed Alla fine, riporterà la vittoria. Qualunque religione che insegna il bisogno di
questo tipo di pazienza mentre si percorre la strada dell’indennizzo sarà la religione
che Alla fine, incontrerà il Messia.
La nostra motivazione per l’unificazione deve essere chiara
Chi siamo noi della Chiesa dell’Unificazione? La parola unificazione è una parola
molto forte, ed indica che noi vogliamo abbracciare tutte le religioni per unirle in una
sola. Desideriamo fare questo per un nostro scopo satanico? No, vogliamo riportarle
al trono di Dio. Quello è il significato della parola unificazione. La Chiesa
dell’Unificazione deve percorrere la strada del messia, la strada della sofferenza e
dell’essere colpiti. È la strada che inizia al fondo della miseria dell’umanità e risale
fin proprio al trono di Dio. Quella è la strada che la Chiesa di Unificazione sta
prendendo.
Noi ci stiamo assumendo la responsabilità di diventare quella religione mondiale.
Comunque, dobbiamo chiarire le nostre motivazioni. Siamo qui per il bene della
Chiesa di Unificazione, o per il bene del cielo e della terra? La Chiesa di
Unificazione esiste esclusivamente per servire Dio e l’umanità perché questo è il
modo in cui Dio pensa, e questo è il modo in cui noi dobbiamo pensare. Per quel
motivo affrontiamo il dolore della sofferenza e delle difficoltà, ma non possiamo
essere liberati dal dominio di Satana se non pensiamo: “Tutto ciò è per Dio e per
l’umanità”. Il mondo satanico è totalmente egoista, ed allo scopo di liberare noi stessi
da quel mondo dobbiamo vivere secondo un modo di vita assolutamente diverso.
Vivendo questo tipo di vita in modo totale, ci libereremo dall’influenza satanica.
Quando testimoniate o raccogliete fondi, a volte potreste pensare: “Non sono bravo a
fare queste cose. Sono così stanco che non riesco ad andare avanti”. Questa scusa è
accettabile se state pensando solo a voi stessi, ma quando voi inserite Dio in questo
quadro, ed affermate che voi siete incentrati sull’universo e sull’umanità, allora non
potete lamentarvi o dire che siete stanchi. Potete pensare che molti membri della
Chiesa di Unificazione stanno lavorando molto duramente, ma dal punto di vista di
Dio ciò non è vero. Non avete ancora raggiunto il livello che Dio ha stabilito. Magari
perseverate per un certo periodo, ma poi arriva il momento in cui vi arrendete:
“Adesso basta. Voglio andare per la mia strada”. Allora il vostro atteggiamento
diventa un enorme gancio. Satana vi osserva continuamente, e dirà: “Bene, tu dici che
stai lavorando per Dio e per l’umanità al 100%, ma le tue azioni ti hanno portato via”.
Voi potreste pensare che ogni giorno della vostra vita diventa più duro, con più
persecuzione e pressione, ma voglio che capiate che questo è il segno che siamo
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vicini alla nostra totale liberazione dalle influenze sataniche. Quella parte finale del
nostro viaggio verso la nostra liberazione dal dominio di Satana è l’anno 1976 fino al
giugno 1977.
Una fonte del Congresso mi ha detto alcuni giorni fa che sin dal momento del nostro
impegno nell’affare Watergate, il governo degli Stati Uniti iniziò a ricevere molte
lettere sia di protesta nei confronti della Chiesa di Unificazione che a favore della
stessa, e le dispute al riguardo si sono sviluppate anche agli alti livelli del governo.
Quella persona ha detto che non vi sono state dispute così accese su un particolare
tema dai tempi del Watergate. Stiamo creando un avvenimento mondiale, vero?
Vedremo che il mondo intero verrà contro di noi, ed anche ora possiamo sentire la
pressione del mondo su di noi.
I nostri nemici non solo protesteranno a livello nazionale e mondiale contro di me,
ma utilizzeranno qualunque tipo di tattica disonesta per screditarci. Ad esempio, i
comunisti si infiltreranno tra noi, e si comporteranno come membri dedicati. Una
volta che conquisteranno la nostra fiducia, cominceranno a creare ogni tipo di
problema, ed infine le loro azioni si ripercuoteranno su di me. Questa è la loro meta,
ed io sono pienamente consapevole di questa tattica. In che situazione difficile sono.
Sto già ricevendo ogni tipo di accusa e di persecuzione dall’esterno, ma quel che è
peggio è che ci sono persone che stanno programmando di svergognarmi dall’interno
della Chiesa di Unificazione. Non c’è alcun posto nel quale io possa sfuggire a questa
dura battaglia.
Cosa pensate di me? Sono una persona forte, con profonde convinzioni ed una
volontà di ferro, con il desiderio di arrivare fino alla meta, o sono il tipo di persona
così timida e paurosa da non riuscire a parlare? Sono una persona dal temperamento
molto forte ed estremo, e nessuno ha una volontà più forte della mia. Da una parte ho
una personalità focosa, ma dall’altra sono qualcuno che può assorbire colpo dopo
colpo e mantenere la pazienza, mai desiderando di vendicarsi e mai maledicendo
nessuno. Io penso che Dio vuole che io sia proprio così, con una personalità focosa e
con una volontà di ferro nonché paziente e costante, e sto cercando di realizzare ciò
che Lui desidera.
Al momento della sua morte, Gesù perdonò coloro che lo stavano uccidendo. Io mi
sono determinato, durante tutta la mia vita, a benedire i miei nemici perseverando ed
assorbendo tutti i colpi ed il dolore che mi avrebbero dato. Voglio stabilire quella
condizione mentre sono sulla terra. Gesù Cristo si liberò dal mondo satanico con la
crocifissione, ma io intendo andare oltre quel dominio mentre sono ancora qui sulla
terra.
Perché ho preso questa decisione? Dio vuol vedere che dei modelli di vita vittoriosi
vengano realizzati qui sulla terra, non solo nel mondo spirituale. Abbiamo bisogno di
una fondazione vittoriosa qui sulla terra, della completa liberazione dalle influenze
sataniche. Questa è la mia missione. Sono venuto per liberare l’umanità da qualsiasi
influenza satanica, e per far ciò devo essere vittorioso, andando oltre il dominio
satanico qui sulla terra. Capite che il culmine della provvidenza è stato raggiunto con
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la manifestazione al Monumento di Washington? Quindi, il 23 febbraio, il giorno del
compleanno dei Veri Genitori, ho offerto una preghiera straordinaria, con cui
perdonavo il cielo e la terra e dichiaravo un nuovo giorno ed una nuova storia. Potete
capire il significato del nuovo giorno e della nuova storia? Questo è il lavoro che
stiamo iniziando proprio adesso.
Oggi è il 18° anniversario del Giorno dei Genitori. Il vostro 18° anno segna l’inizio
della vostra maturità, e so che negli USA alcuni stati hanno esteso il voto ai
diciottenni, riconoscendoli così come adulti. La verità è che le donne maturano prima
degli uomini. Le donne diventano adulte a 18 anni, ma gli uomini hanno bisogno di
altri tre anni, e maturano all’età di 21 anni. I tre anni che mancano al 21° anniversario
del Giorno dei Genitori costituiranno una zona di passaggio nel quale possiamo
portare a termine il nostro lavoro.
Questo è il periodo in cui restaureremo la dignità e l’autorità della Chiesa di
Unificazione. La Chiesa di Unificazione sarà così in grado di presentarsi al mondo
quale organizzazione matura.
Presto Dio ci chiederà di rivendicare il Suo vero amore ed autorità
Non è la volontà di Dio che io resti sempre in silenzio ed umile mentre mi si
perseguita. Quando tutte le condizioni saranno poste, Dio mi chiederà di dichiarare la
mia dignità e l’autorità quale individuo, famiglia, società celeste, nazione celeste e
mondo. Il tempo verrà in cui noi reclameremo il vero amore e la vera autorità di Dio.
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La Preparazione di Dio per la Nostra Chiesa e
i suoi Primi Tempi
1° Maggio 1977 - Tarrytown, New York
La Chiesa dell’Unificazione fu fondata ufficialmente nel 1954, ma prima della sua
fondazione, per porre la base necessaria, si verificarono un’incredibile serie di eventi.
Voglio che capiate che Dio aveva lavorato per questa nuova dispensazione per circa
40 anni prima della Seconda guerra mondiale, mantenendo le Sue promesse al popolo
coreano per il grande, imminente evento della nuova era. Dai Principi, voi sapete che
Dio ha lavorato per realizzare la Sua volontà facendo sì che la Sua dispensazione
verticale venisse indennizzata orizzontalmente. Stamattina vorrei rivelarvi alcune
delle opere straordinarie di Dio collegate alla fondazione della nostra Chiesa.
Secondo i Principi, la storia della provvidenza divina si è sviluppata in tre livelli
differenti: la dispensazione centrata direttamente su Dio, la dispensazione centrata sul
mondo angelico e la dispensazione centrata sull’uomo. L’era dell’Antico Testamento
è il periodo in cui Dio lavorò personalmente sulla prima linea e, preparando la base
per la dispensazione futura, rivelò il modello della restaurazione. L’era del Nuovo
Testamento è equivalente all’opera del mondo angelico perché la salvezza poteva
essere realizzata solo sul piano spirituale. L’era del Completo Testamento, o tempo
del Secondo Avvento, è l’era in cui le persone sulla terra assumono la responsabilità
principale. Pertanto, per portare a conclusione la storia umana, occorre trovare una
nazione la cui storia incapsuli tutta la storia verticale di Dio.
Abramo offrì a Dio tre tipi di offerte sul suo altare: una colomba e un piccione, una
capra e un ariete, e una giovenca. La parte interessante e curiosa nell’offerta di
Abramo è che c’erano due animali che rappresentavano lo stadio di crescita, ma uno
solo che rappresentava lo stadio di perfezione; questo stava ad indicare che la
perfezione doveva ancora venire. La Corea fu scelta come l’ambiente per la
realizzazione dell’ultimo capitolo della storia umana nella dispensazione di Dio e, di
conseguenza, l’offerta di Abramo doveva essere manifestata fisicamente e
spiritualmente a livello orizzontale in questa nazione. Il lavoro di Dio stesso, o
l’equivalente dell’era dell’Antico Testamento, più l’opera congiunta di Gesù e dello
Spirito Santo nell’era del Nuovo Testamento, dovevano tutti manifestarsi in quella
nazione per poter realizzare il capitolo finale della storia umana e la fondazione per
questi eventi doveva essere posta fisicamente qui sulla terra.
Il ruolo di Eva nella restaurazione
Lo scopo finale di Dio è trovare un Adamo perfetto, ma questo Adamo non può
sorgere se non si trova una Eva attraverso la quale egli può raggiungere la perfezione.
In altre parole, anche se Adamo potrebbe essere designato da Dio, da solo non
potrebbe mai realizzare interamente la sua responsabilità. Poiché nel Giardino di
Eden Eva fu responsabile dell’inizio della caduta umana, se non si trova una Eva che
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possa indennizzare la caduta del Giardino di Eden, Adamo non avrà nessuna
possibilità di assumere la posizione suprema della perfezione.
Anche Eva, però, non aveva nessuna possibilità di raggiungere la sua perfezione
senza Adamo. Per arrivare alla perfezione, Eva doveva o creare Adamo, o incontrarlo
o dargli nascita. Al tempo di Gesù Cristo, il ruolo di Giovanni Battista era simile al
ruolo della sposa e tramite la realizzazione di questa sua missione, Gesù, raggiunta la
perfezione, si sarebbe veramente trovato nella posizione di Messia. Questi
avvenimenti di 2000 anni fa si verificarono a livello nazionale, ma il Secondo
Avvento avverrà a livello universale, ed Eva deve assumere il ruolo di Giovanni
Battista portando l’Adamo perfetto al mondo.
La dispensazione della restaurazione non inizia dalla posizione più alta nel cielo, ma
deve sempre partire dalla situazione umana più bassa possibile. E perché questo? In
definitiva Adamo è responsabile di riportare Dio in questo mondo e di ricondurre
l’umanità a Dio. Come uomo che ha la responsabilità di tutto il genere umano,
Adamo deve iniziare il suo cammino dal più profondo dell’inferno e passare
attraverso ogni ambiente ed ogni condizione di vita umana, nel suo cammino verso il
trono di Dio. In questo modo può abbracciare tutta l’umanità con la salvezza. Inoltre,
il Signore che viene per questa missione, deve Alla fine, servire Eva. Deve percorrere
tutta la strada partendo dal fondo dell’inferno e raggiungere la perfezione, poi deve
incontrare Eva e servirla quasi con la stessa dedizione con cui serve Dio.
Le donne hanno molte qualifiche, ma il titolo più prezioso che una donna può
ottenere è quello di madre. Un altro titolo che una donna può conquistarsi è quello di
sposa o di moglie e, a parte la sua famiglia, la responsabilità e la gloria più grande
che una donna può raggiungere è quella di imperatrice o regina del Regno di Dio.
Quando qualcuno chiede a una donna: “Puoi essere una vera madre?” e lei risponde
di sì, sta già parlando in termini universali. Non tutte le donne diventeranno regine
del regno di Dio; molte di più avranno diritto al ruolo di vera madre e vera moglie.
Ma voi, sorelle qui presenti, volete tutte diventare imperatrici, non è vero? Chi ha
l’autorità di assegnare questi titoli alle donne? Dio? Gesù che rappresenta il mondo
angelico? Voi donne non assumerete i vostri veri diritti finché non incontrerete il vero
Adamo. Questo è in accordo ai Principi, vero? Poiché tutti gli uomini che sono vissuti
finora sulla terra erano uomini caduti, le donne, agli occhi di Dio, in realtà non hanno
mai incontrato un vero uomo ed è per questo motivo che non sono state in grado di
assumere i propri diritti. Le donne sono state maltrattate e miserabili per tutta la
storia, e sono state private della loro vera posizione. Sono state sfruttate da individui
malvagi, famiglie, società, nazioni malvage e dallo stesso Satana. Nel mondo ci sono
state molte regine, ma le loro posizioni non avevano alcun valore perché finché non
incontrano il vero uomo designato da Dio, le donne non possono assumere i veri
diritti del loro ruolo. E quando verrà questo giorno di liberazione?
La liberazione delle donne
La storia cristiana rivela il culmine della dispensazione di Dio in modo molto chiaro.
Tutte le donne del mondo stanno aspettando il momento in cui il Messia verrà su
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questa terra rappresentando l’uomo universale. Sempre, in passato, le donne hanno
assunto una posizione superiore agli uomini cercando persino di controllarli e questo
corso nella storia della donna continuerà fino al 1988. Il movimento di liberazione
delle donne ha certamente avuto successo in questo paese, dove le donne americane
si sono arrogate il ruolo di imperatrici.
Nella storia biblica le donne non avevano nessun diritto e gli uomini svolgevano il
ruolo principale nella dispensazione di Dio, ma quella era una situazione estrema e, in
un certo senso, l’idea delle donne americane è giusta. Secondo la Bibbia le donne
devono portare il velo ad indicare che devono essere umili e miti per prepararsi ad
incontrare lo Sposo. Ma invece di togliersi semplicemente il velo, le donne si sono
tolte i vestiti! In tutto il mondo le donne vengono accettate persino quando sono
praticamente nude.
In questa nazione sono loro che a casa hanno voce in capitolo. In una tipica famiglia
americana la moglie è la padrona di casa mentre il marito è come un servo. Ha le
spalle incurvate ed è sempre all’erta per vedere di che umore è sua moglie. E voi
donne, siete d’accordo con questo? L’altro giorno a New York ho assistito ad una
scena incredibile. Un gruppetto di poveri, miserabili uomini si era radunato per
formare un picchetto, e portavano dei cartelloni proclamando il movimento di
liberazione degli uomini: “Vogliamo la liberazione dalle donne”. Il fatto che ridiate
prova che questi sono problemi reali. In effetti tutti questi uomini stanno perdendo il
loro tempo a dimostrare; dovrebbero semplicemente entrare nel Movimento
dell’Unificazione.
Nessuna di queste cose avviene per caso, ma dietro c’è una ragione e un significato in
accordo ai Principi. Questo è un tempo critico e Dio sta portando a conclusione tutta
la Sua storia: il numero 70 rappresenta la perfezione e così, per 70 anni, le donne
cercheranno di assumere il loro giusto ruolo originale. Questo è il tempo in cui si
preparano ad incontrare il vero uomo. Io capisco la ragione per cui vengono prese
tutte queste iniziative in America, ma è anche tempo che le donne restaurate
assumano nuovamente l’aspetto oggettivo del loro ruolo originale. Tutte voi, sorelle,
vorreste essere riconosciute perché siete femminili e piene di grazia o perché siete
molto coraggiose e mascoline? Tutti voi fratelli, che siete scoppiati a ridere, vorreste
avere come moglie una donna maschiaccio oppure una donna femminile e piena di
grazia? Quando stavo scegliendo le coppie per la Benedizione, ho chiesto agli uomini
occidentali di che nazionalità avrebbero voluto la moglie e il novantanove per cento
ha chiesto una donna orientale. Sono sicuro che è stato molto imbarazzante per le
sorelle occidentali sentire questo.
Non sarebbe facile per la maggior parte di voi, donne americane, avere un marito
orientale perché quasi tutti gli orientali sono più bassi di voi. Voi sorelle vorreste
avere per marito un uomo basso o un uomo alto? Generalmente un uomo pensa che
sua moglie dovrebbe essere almeno un pochino più bassa di lui e questo sembra
molto normale. Dio ha dato alle donne il privilegio di guardare il marito dal basso
verso l’alto; non devono guardarlo dall’alto verso il basso.
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Questi sono i Principi. In realtà, Dio ha fatto le donne più basse degli uomini per il
loro bene. Se le donne fossero più alte degli uomini, allora, lungo la storia, la loro
vita sarebbe stata ancora più miserabile perché avrebbero dovuto fare tutta la fatica di
raggiungere le cose alte. Dio ha pensato molto a come creare le donne. Invece di farle
più alte degli uomini, le ha fatte un po’ più basse ma con i fianchi più larghi. Perché?
Perché le donne hanno due ruoli da svolgere: primo, per mettere al mondo i figli
hanno bisogno di una base solida; secondo poiché trascorreranno la maggior parte
della loro vita sedute, Dio le ha provviste di cuscini incorporati. Gli uomini hanno i
fianchi stretti, senza imbottitura, perché devono prendere l’iniziativa ed essere
sempre in azione. Una donna deve essere oggettiva, ricevere le cortesie del marito,
sempre seduta a casa, comodamente, ad aspettarlo. Ecco come dovrebbero andare le
cose. Nello stesso tempo, un uomo deve essere virile ed è per questo che ha le spalle
larghe e le braccia forti. Il ruolo dell’uomo è andare fuori a lavorare nel mondo.
Ora è giunto il tempo che le donne restaurino il loro ruolo originale, specialmente le
donne americane. Al giorno d’oggi gli uomini americani non si vogliono più sposare
e diventare schiavi di donne dispotiche. A volte le donne si sposano con lo scopo di
approfittarsi degli uomini, per divorziare più tardi e prendere da loro gli alimenti.
Attualmente in America un uomo divorziato più di una volta può diventare
estremamente povero perché il tribunale assegna tutto alle sue ex-mogli, mentre una
donna divorziata diverse volte diventa sempre più ricca.
Ancora una volta, c’è una ragione dispensazionale alla base di questo. Le donne sono
importanti agli occhi di Dio perché sono nella posizione di assumere un ruolo più
oggettivo nei confronti del Messia, quando viene. In passato Satana ha usato le donne
per sottrarre ogni cosa agli uomini, ma in questo tempo Dio sta usando le donne per
portar via tutto a Satana. Queste azioni, Tuttavia, saranno giustificate solo se poi la
ricchezza verrà data a Dio.
Dove è possibile, nella società americana, trovare la vera madre, la vera moglie e la
vera imperatrice? Questo è il problema e deve avvenire un processo di ricreazione.
Dovremmo rieducare le donne affinché diventino vere mogli e vere madri, poi
avranno i requisiti per diventare regine. E voi, donne dell’Unificazione, vi state
rieducando? Il vostro modo di pensare è diverso da quello delle comuni donne
americane? La vostra risposta non è molto convinta. Se vi si deve chiedere di
rispondere con spontaneità, allora non avete ancora raggiunto lo standard.
Questo fenomeno, delle donne che riescono a elevare la propria posizione
insediandosi al potere, è recentissimo e indica che è giunto il tempo in cui Dio
eleverà una donna per incarnare completamente lo Spirito Santo sulla terra. Questo è
il tempo della nascita della vera Eva. Dio sta cercando la donna ideale con la
qualifica e la potenzialità di diventare una vera moglie e una vera madre e, Alla fine,
la vera regina o imperatrice dell’universo. Ogni donna è candidata a questa posizione,
ecco perché di solito le donne hanno ricevuto l’opportunità di elevarsi. Ma Dio sta
cercando una donna perfetta per chiamarla dal mondo satanico: questa donna deve
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avere la potenzialità di diventare una vera moglie, madre e regina per poter essere
stabilita come la prima moglie, madre e regina centrata su Dio.
L’inizio del mio ministero pubblico
Prima che io fossi idoneo per iniziare il mio ministero, dovevano essere realizzate
certe condizioni simboliche interiori. Voi sapete che la comparsa del Messia
differisce drasticamente dal modo tradizionale di credere alla venuta del Signore nella
gloria. La storia della dispensazione di Dio inizia dal periodo del servo nell’era
dell’Antico Testamento, continua con l’era del figlio adottivo nell’era del Nuovo
Testamento e culmina col periodo del Completo Testamento come periodo del vero
figlio, vero padre, vero marito e vero re. Tutta la storia verticale di 6000 anni biblici
deve essere indennizzata nella vita del Messia prima ancora che la dispensazione
fisica abbia inizio.
Questa storia dispensazionale di cui parlo si svolse tutta prima del 1947 e il mio
ministero pubblico iniziò dopo quell’anno. Il periodo di 7 anni che va dal 1947 al
1954 l’anno in cui fu ufficialmente costituita la Chiesa dell’Unificazione, fu il
periodo in cui posi delle condizioni fisiche. Il primo posto in cui andai fu la Corea del
Nord. Quel periodo di 7 anni fu un tempo davvero incredibile. Avendo recuperato
spiritualmente la qualifica di Signore prima del 1947, dovevo porre le condizioni di
sofferenza fisica per poter dare inizio al mio ministero nonché all’organizzazione che
fu fondata nel 1954. Quei 7 anni furono un tempo di sofferenze incredibili.
Questa fondazione fu finalmente posta quando la nostra Chiesa fu costituita
ufficialmente col nome di Associazione Spirituale per l’Unificazione del Mondo
Cristiano e il nostro movimento iniziò come istituzione legale. A partire da
quell’anno, nei 7 anni che vanno fino al 1960, costruii la fondazione sostanziale del
nostro movimento in preparazione all’istituzione dei Veri Genitori nel 1960.
Quello fu il punto di svolta più grande di tutti: la benedizione di Dio discese sulla
famiglia di Adamo con la Benedizione dei Veri Genitori. I primi 7 anni del corso di
21 anni dei Veri Genitori corrispondono al periodo che va dal 1960 al 1967. Questa
fu la fondazione per la famiglia celeste. Anche il mio corso individuale di 21 anni,
parallelo al corso di 21 anni di Giacobbe, terminò nel 1967.
Durante i 7 anni che vanno dal 1967 al 1974 lavorai per porre la fondazione
nazionale. Per porre questa fondazione, i membri della Corea, soprattutto i membri
benedetti, sacrificarono completamente la loro vita famigliare. Per un periodo di tre
anni la famiglia coreana affrontò sofferenze e tribolazioni incredibili. Nel 1972,
organizzando le campagne del Giorno della Speranza, (Day of Hope tours) lanciai la
condizione spirituale di dichiarare il messaggio di Dio a tutta l’America. Pensate che
sia stato vittorioso? L’America non aveva mai visto un uomo del genere. Per tre anni
e mezzo mi mossi come un turbine in tutti gli stati dell’America, incontrandomi con i
leaders della nazione e ricevendo molti proclami da sindaci e governatori, compreso
Jimmy Carter che a quel tempo era governatore della Georgia. A quell’epoca ricevetti
il benvenuto spirituale dell’America e questa fu una condizione molto fortunata che
gli Stati Uniti riuscirono a realizzare. Anche se da allora tanti americani sono
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diventati molto negativi, l’America mi ha accolto bene almeno all’inizio, quando
sono arrivato. In futuro alcuni americani supplicheranno Dio: “Perdonaci, Ti prego.
Anche se ora le persone non capiscono, per favore ricordati che, come nazione, noi
abbiamo dato al Reverendo Moon più proclami di qualsiasi altra nazione”.
Alla fine, del 1974 avevo completato con successo il giro del Giorno della Speranza a
Los Angeles, e il 26 dicembre 1974 ritornai in Corea. Il mio ritorno era necessario per
collegare direttamente alla Corea la vittoria che avevo riportato in America a livello
mondiale. Poiché la mia vittoria mondiale deve, Alla fine, diventare una vittoria
fisica, dovetti ottenere una vittoria spirituale qui in America, riportarla in Corea e
quindi iniziare la dispensazione fisica a livello mondiale in quella nazione.
La dispensazione mondiale
La dispensazione mondiale a livello fisico iniziò nel 1975. Quello fu l’anno in cui
capovolsi sostanzialmente la situazione della Corea. Il 6 gennaio 1975 invitai tutte le
persone preminenti della nazione nella sala dei banchetti del Chosun Hotel di Seul e
lì tenni il primo discorso del mio ministero pubblico in Corea, nella mia lingua natale.
Invitai persone di ogni ceto sociale - il primo ministro e i ministri del governo - erano
tutti in una sala. Quella fu la prima volta che mi sentirono parlare in pubblico e quel
banchetto fu l’inizio del giro del Giorno della Speranza in Corea.
Prima di allora non ero mai comparso pubblicamente né avevo parlato in pubblico in
Corea: avevo parlato soltanto dietro le quinte ai membri della nostra chiesa. La
missione del Messia deve essere manifestata a livello mondiale ed è per questo che
prima ho parlato pubblicamente in America, la nazione che rappresenta il mondo;
Inoltre, l’America è la nazione cristiana che sta svolgendo il ruolo centrale nella
dispensazione di Dio.
Nel 1975 in Corea fu riportata una importantissima vittoria dispensazionale. Dopo il
banchetto del Giorno della Speranza al Chosun Hotel andai in tutte le città principali
della Repubblica di Corea annunciando il messaggio di Dio a decine di migliaia di
persone. Fu la crociata evangelica più storica che si sia mai svolta in Corea, crociata
che culminò il 7 giugno all’isola di Yoido con il Rally Coreano per la Libertà
Mondiale, a cui parteciparono 1.200.000 persone. In quel rally dichiarai
pubblicamente che il comunismo è il nemico di Dio e dell’umanità.
Una cosa estremamente interessante è che a quel tempo il governo coreano fu nella
posizione di appoggiarmi anziché venirmi contro. Le principali denominazioni
cristiane accusavano il governo coreano di violare le libertà civili, ma la loro
opposizione al governo sud-coreano non poteva far altro che favorire Kim Il Sung
nella Corea del Nord. Invece la Chiesa dell’Unificazione, rappresentando il vero
spirito del cristianesimo, prese posizione a sostegno del governo sud-coreano
dichiarando guerra a Kim Il Sung. Il Rally del 7 giugno fu una tremenda vittoria
dispensazionale. Perché?
Quando 2000 anni fa venne Gesù, i capi del Giudaismo, la religione centrale nella
provvidenza di Dio, cooperarono con il governo di Israele e di Roma per crocifiggere
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il Messia. Ma nel 1975 il governo coreano e i membri della Chiesa dell’Unificazione
mi accettarono e mi acclamarono in modo spettacolare invece di respingermi. Molto
significativo fu anche il fatto che partecipassero al rally, sotto la mia direzione,
rappresentanti di 60 nazioni. Si calcola che la popolazione cristiana della Corea sia di
4 milioni. I leaders cristiani videro che la Chiesa dell’Unificazione era capace di
mobilitare una dimostrazione così spettacolare contro il comunismo e, per non essere
battuti da noi, organizzarono in fretta anche loro un rally contro Kim Il Sung che si
tenne qualche settimana più tardi. Ma, pur con l’appoggio di 49 denominazioni
cristiane, i partecipanti a questo rally furono meno di un terzo dei nostri 1.200.000.
A quel tempo la situazione era come una prova di forza fra la Chiesa
dell’Unificazione e tutte le altre chiese cristiane, con il governo che stava a guardare.
La Chiesa dell’Unificazione, Tuttavia, aveva ottenuto una vittoria schiacciante così
ovvia che tutta la nazione dovette riconoscere ciò che avevamo realizzato. Poco
tempo dopo, il governo decise di competere con me organizzando anche lui un grosso
rally contro Kim Il Sung, ma persino sotto il patrocinio del governo vennero meno di
1.200.000 persone. Il popolo coreano non riusciva proprio a immaginare come avessi
potuto ottenere tanto successo quell’anno: era come se fosse apparso un fantasma
che, nel giro di una notte, aveva fatto cose incredibili.
Attirando l’attenzione mondiale e radunando rappresentanti di 60 nazioni, il rally del
7 giugno segnò una vittoria fisica a livello mondiale. Sulla base di tutti i nostri
successi potei espandere la vittoria sostanziale e così tornai di nuovo in America ma
questa volta con una missione diversa, di dimensioni più grandi. La mia missione
precedente in America era stata a livello spirituale ma nel 1975 tornai in questa
nazione per realizzare una missione fisica. Voi sapete bene cosa abbiamo fatto in
questo paese da allora.
Il 1975, il 1976 e il 1977 furono i primi tre anni del terzo corso di 7 anni. Voi siete i
testimoni delle campagne dello Yankee Stadium e del Washington Monument che si
sono concluse con una vittoria fisica su scala mondiale. Inizialmente avevo pensato di
tenere il rally del Washington Monument nel 1977, ma eravamo in anticipo sulla
tabella di marcia di Dio. Lo scopo della crociata dello Yankee Stadium era quello di
conquistarci completamente il favore dell’opinione pubblica e dimostrare la nostra
forza. Tuttavia, Dio fu più saggio e quel giorno ci diede la pioggia pensando: “Invece
di lasciarsi tirare indietro dalla pioggia, so che il Reverendo Moon sarà spronato a
fare ancora di più. Gli darò una spruzzatina di pioggia così si sentirà ispirato a
lavorare in anticipo sui tempi”. Questo era il Suo piano. Entro 100 giorni la
predizione di Dio si avverò. Ero determinato a programmare il rally del Washington
Monument in anticipo. Tuttavia, il tempo che avevamo complessivamente a
disposizione per la campagna del Washington Monument ammontava solo a 40
giorni. Dovevamo fare i nostri piani, ottenere tutti i permessi e per questo ci volle
così tanto tempo che non sapevamo neppure se avremmo potuto tenere legalmente il
rally quell’anno. Quando i permessi furono tutti ottenuti, restavano solo 40 giorni, ma
io dissi: “Il dado è tratto. Andate avanti”.
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Il rally del Washington Monument rimarrà registrato per sempre nella storia
americana, ma non come una semplice crociata religiosa da primato; il suo tremendo
impatto si farà sentire ancora di più nel futuro. Esperti di tutte le scienze sociali e di
ogni religione lo studieranno molto profondamente per cercare di scoprire come abbia
potuto, un uomo venuto dalla Corea, realizzare un rally, che neppure il governo
americano o qualsiasi altra chiesa avevano mai pensato di organizzare. Che le piaccia
o meno, che mi accetti oppure no, la gente dovrà riconoscere dovunque il mio
tremendo impatto. Questo è un risultato decisivo del rally del Washington
Monument.
Prima ho spiegato il significato di questo rally alla luce della dispensazione. Non
importa quante difficoltà o opposizioni sorgano contro la Chiesa dell’Unificazione,
non distruggeranno i nostri progressi e il nostro successo. Io sono l’unica persona in
grado di costruire la superstrada che permetterà a tutti gli uomini di raggiungere Dio.
Dio ha tre mal di testa principali: il problema più grande dell’umanità è il comunismo
e noi siamo l’unico gruppo con una soluzione a questo problema. Il secondo è il
declino del Cristianesimo e il terzo l’immoralità dei giovani d’oggi. Solo sotto la mia
direzione potremo portare nuova vita alla gioventù americana. Il presidente Carter ha
forse una soluzione a questi problemi? Le chiese cristiane stanno forse offrendo delle
soluzioni?
L’America dopo la IIa guerra mondiale
In realtà la decadenza del Cristianesimo è come l’acqua impetuosa delle cascate del
Niagara. Neppure famosi evangelisti e leaders religiosi possono invertirne la corrente.
Supponiamo, Tuttavia, che i cristiani e i mass-media di oggi siano abbastanza aperti
di mente da appoggiarci in ciò che stiamo facendo: il Movimento dell’Unificazione
ha la convinzione e la filosofia in grado di invertire la corrente del declino delle
chiese nel giro di tre anni. C’è un modo per ritornare alla vera vita e noi abbiamo una
soluzione che ci viene da Dio. Ma poiché la maggior parte delle persone ha la mente
chiusa ed è diventata negativa, perde purtroppo la grande opportunità di essere
riportata in vita.
Tutto il mondo libero è diventato inerme e crolla di fronte alla minaccia del
comunismo. C’è una soluzione all’attuale dilemma del mondo; c’è un modo per
liberare i giovani americani dalla schiavitù della droga e della immoralità. Noi
abbiamo la soluzione, eppure quasi tutti si rifiutano di guardare.
Poiché voi conoscete la soluzione, siete responsabili per l’America. Voi salverete
questa nazione dando ai giovani una nuova visione e un nuovo senso di moralità. Con
la vittoria della Seconda guerra mondiale, Dio diede all’America l’opportunità di
esercitare la sua influenza su una vasta parte del mondo. Se l’America fosse stata
veramente centrata su Dio, allora il lavoro fondamentale, indispensabile per costruire
il regno di Dio, sarebbe già stato fatto. Ma cos’è successo dopo la Seconda guerra
mondiale? L’America si è ritirata costantemente dalle sue responsabilità
internazionali, isolandosi in modo pericoloso.
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Dio ha dato a questa nazione un’occasione veramente straordinaria di lavorare per
Lui portando letteralmente il mondo libero in un regno che faccia capo a Lui.
L’America era nella posizione di prendere l’iniziativa per il bene in Africa, in Asia,
in Europa e nel Sud-America, ma guardate adesso in che situazione è il mondo. Una
dopo l’altra, l’America ha chiuso le sue porte a questi continenti e si è già quasi
ritirata completamente dall’Asia. Se l’America non prenderà una nuova direzione si
troverà presto paurosamente sola.
L’Unione Sovietica venne distrutta durante la Seconda guerra mondiale e lottò per
sopravvivere in condizioni di grande svantaggio, ma persino in quelle circostanze i
leaders comunisti espansero il loro potere e la loro influenza nel mondo. Se i sovietici
hanno potuto progredire in questo modo in 30 anni, che cosa riusciranno a fare nei
prossimi cinque anni, quando le condizioni mondiali saranno più favorevoli? Nei
prossimi cinque anni l’America si troverà di fronte a un periodo molto difficile di
pericolo e di crisi. È come una locomotiva che corre a tutta velocità verso un
precipizio ed io sono l’uomo che sta risolutamente cercando di frenarla. Sto tentando
di far cambiare direzione a questa nazione mobilitando un piccolo gruppo di giovani.
Potrà sembrare un compito impossibile, ma vedrete che quello che stiamo facendo è
l’incarico datoci da Dio.
Se non avessi mai conosciuto Dio potrei essere il peggior avversario dell’America,
addirittura peggiore dei comunisti. Ma l’unico motivo per cui ho le capacità che mi
ritrovo è perché conosco la dispensazione di Dio. Se guardo a quello che mi ha fatto
l’America, la mia reazione personale è un forte desiderio di vendicarmi; qualche volta
sento addirittura che questa nazione non può essere perdonata. Ma conoscendo i
sentimenti di Dio posso reprimere queste emozioni.
La mia è una duplice posizione nei confronti dell’America. Amo questa nazione e
voglio esserne il custode, un vero campione per la sua sopravvivenza. Nello stesso
tempo, però, la mia missione ha un aspetto veramente pauroso perché se Dio mi
dovesse dire: “Bene, figlio Mio, hai fatto il tuo lavoro. Lascia perdere questo paese”,
allora a questa nazione non sarebbe concessa nessuna misericordia. Se Dio si
allontanasse dall’America, vedreste da voi stessi con che velocità questa nazione
declinerebbe.
Non sono venuto qui per prendere direzioni dal Dipartimento di Stato o per
procurarmi quella piccola carta verde che mi permette di vivere in questo paese. Sono
qui soltanto per ordine di Dio. Mettetevi nella mia posizione; guardate quello che
hanno fatto i media negli ultimi tre anni e mezzo, ritraendomi come un mostro. Se voi
foste nella mia posizione cosa provereste verso questo paese a livello personale? Da
questo punto di vista, questa nazione ha commesso atti imperdonabili: eppure, se me
ne dovessi andare, l’America si troverebbe in uno stato miserabile.
Non basta semplicemente che sappiate le cose, dovete prenderne anche la
responsabilità. Ancora più di me, voi dovete andare a svegliare le persone e riportare
questa nazione a Dio. Sono determinato ad addestrare i giovani perché diventino
responsabili per questo paese. Ora, ad esempio, sto educando i seminaristi; stanno
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preparando una nuova rete e li ho fatti pescare nelle acque gelide del fiume Hudson
per vedere che tipo di persone erano. Non stanno facendo reti e andando a pesca per
denaro, ma per costruirsi una volontà di ferro e diventare dei giovani leaders, pieni di
determinazione, che niente può fermare.
Io non vi faccio solo dei sermoni. Quando entro in azione, posso fare qualunque cosa
e faccio meglio di chiunque altro. I seminaristi stanno davvero riscoprendomi e
capiscono che le mie non sono solo delle teorie, ma che ho quel tipo di conoscenza
che può venire soltanto dall’esperienza. Ho studiato la pesca e disegnato diversi
strumenti per pescare brevettati. Ad esempio, a volte l’amo rimane impigliato nella
bocca del pesce e i pescatori fanno una fatica tremenda per tirarlo fuori. Io ho
inventato un piccolo attrezzo per spingere fuori la parte uncinata ed estrarre
facilmente l’amo.
Un membro mi ha visto tagliare del metallo e fare da me questo strumento e mi ha
detto: “Padre, ma perché lavori così tanto? Perché non vai in un negozio di
attrezzature per la pesca e te ne comperi uno?” Gli ho detto: “L’America non ha
questo tipo di strumento. Se potessi comperarmi questo genere di attrezzo, perché
dovrei farmelo?”
Ho inventato una nuova rete a Barrytown, una rete che non avete mai visto; è una rete
a “senso unico”, e una volta che il pesce entra dentro non può più tornare indietro.
Ieri avevo un appuntamento con alcune persone a Belvedere, ma mi è venuta
un’ispirazione per la rete e sono rimasto occupato a dare direzioni ai seminaristi su
come prepararla. Abbiamo lavorato duramente tutta la notte e non sono potuto venire
qui in tempo. Volete venire a pescare con me? Io non voglio che veniate perché non
sapete nulla di pesca; dovrei sgridarvi e darvi del filo da torcere. Come posso
addestrarvi? Volete ancora unirvi a me?
Perché accetto questa strada
Attraverso questa storia dispensazionale che vi ho parzialmente descritto stamattina,
sono arrivato alla posizione in cui tutti i debiti della storia sono stati pagati. Ora
stiamo cominciando a costruire una storia nuova e ho dichiarato l’inizio di una nuova
era. Sulla base delle vittorie che ho descritto, il 4 ottobre dello scorso anno ho potuto
proclamare il Giorno della Vittoria del Cielo e il 23 febbraio ha potuto essere
dichiarato come il primo giorno dell’Anno Uno. Decine di migliaia di spiriti sono
stati assegnati a ciascuno di voi e, se fate attenzione, li sentirete intorno a voi. Se
sentite di essere accompagnati ovunque andate, allora avrete successo. Potete
combattere centinaia di battaglie e raccogliere centinaia di vittorie.
Se avete acquistato fiducia, conoscendo in che era stiamo vivendo e chi sono io, e
sapete anche voi quale vittoria è stata riportata e che tipo di fondazione è stata posta,
allora ovunque andrete potrete essere vittoriosi. La fondazione e la prima pietra per la
vittoria mondiale sono state poste. Quest’anno e l’anno prossimo espanderemo la
nostra forza in modo sostanziale iniziando a educare in questo paese 30.000 giovani,
uomini e donne dedicati. Mobilitando questa forza i tre mal di testa più grandi di Dio
potranno tutti essere risolti. Verrà il tempo in cui questa nazione e il suo governo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

diranno: “Reverendo Moon, perché non ti fermi ancora un po’? Non andartene,
abbiamo bisogno di te”. Questo sarà il tempo in cui me ne andrò.
Molti re, regine e capi di stato insisteranno perché vada nei loro paesi ed io accetterò
molti dei loro inviti. Già adesso ricevo tanti inviti, ma li rifiuto dicendo: “Sono più
necessario qui in America. Ho un impegno e una missione in questo paese”. Il fatto
che qui ricevo ancora opposizioni dimostra che la mia missione non è ancora
completata, perciò voglio restare. Voi siete americani o coreani? Come americani
dovete amare il vostro paese più di un coreano come me. Se non lo fate, allora non
chiamatemi Padre, perché tra voi e me non c’è nulla in comune. Non sono venuto qui
per servire la Corea, ma per servire l’America. Voi americani farete più di me? Siete
in testa a me adesso, o lo sarete in futuro? Voglio che siate più grandi di me.
Il passato che vi ho descritto stamattina era un cammino solitario che ho percorso
tutto da solo, una battaglia solitaria che ho combattuto per tutta la vita senza un amico
che mi comprendesse. Ora, 30 anni dopo, le persone vengono a dirmi: “Padre, adesso
capiamo che cosa dicevi 30 anni fa”. Ecco la loro onesta confessione. Forse non
capirete quello che sto dicendo stamattina finché non saranno passati trent’anni.
Questa è sempre la mia situazione. Sono sempre stato un uomo solitario perché
nessuno mi ha mai capito veramente. Nessuno ha voluto offrirsi di percorrere
volontariamente questo cammino solitario e l’unica ragione per cui ho accettato
questa responsabilità è perché sapevo che Dio era profondamente solo e addolorato.
Senza capire questo, non avrei mai accettato. La vera strada della restaurazione non è
una strada facile. Anche seguire me non è semplice, ma difficile. Molte persone,
persino voi, forse non potranno percorrere sino in fondo questo cammino durante la
loro vita.
Probabilmente è meglio che quelli che non hanno fiducia facciano le valige e se ne
vadano a vivere come piace a loro. Oltre a tutto il resto, molte delle mie difficoltà qui
in America sono a causa vostra. Senza di voi, nessuno mi criticherebbe. Sono così
famoso che quando vado a New York non ho assolutamente nessuna libertà. Non
possono neppure comperare dei vestiti o andarmene in un ristorante in un posticino
tranquillo senza che la gente mi chieda: “Ma lei non è il reverendo Moon? Per favore
potrebbe farmi una firma qui?” Non avrei mai preferito questo genere di vita, ma
proprio perché non la volevo, Dio mi ha dato questo ruolo. Che cosa posso fare?
Sono diventato famoso e voglio che anche voi americani lo diventiate.
Il popolo americano ama essere orgoglioso di sé stesso. Perciò, vi prego, diventate
famosi per aver fatto il lavoro di Dio e dopo che avrete fatto questo potrete diventare
uno scudo attorno alla Madre e a me e noi ci potremo rilassare un pochino. Potete
diventare famosi nel nome di Dio? Se non riuscite a farlo da soli, allora posso
rendervi famosi io. Preferite diventare famosi da soli nel nome di Dio o volete che vi
renda famosi io? Se non andate avanti a me e date veramente tutto voi stessi per il
bene di questa nazione, allora, quando andrete nel mondo spirituale, tutti gli
americani vi punteranno il dito beffeggiandovi ed accusandovi: “Povero americano!
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Conoscevi la dispensazione e hai incontrato il Padre, ma hai fatto così poco!” Non
volete provare vergogna, vero?
Quando ho mandato alcune donne americane a pescare nel fiume Hudson, l’altro
giorno, sono diventate tutte rigide e intirizzite. Ho un compito mastodontico a
trasformarvi in vere donne e poi darvi la Benedizione. Potrebbero volerci dieci anni
perché passiate la prova, ma volete superare il test prima di sposarvi o dopo? A Dio ci
sono voluti 6000 anni biblici per restaurare un solo Adamo e questo parlando in
termini biblici; col nostro conto degli anni, ci sono volute molte migliaia o addirittura
milioni di anni a Dio per ricreare un solo Adamo. Allora, dieci anni per me sono un
tempo molto lungo per ricreare una Eva perfetta?
All’ultima Benedizione erano tutti eccitati e persino i fratelli e le sorelle giovani
chiedevano: “Padre e io?” Ad East Garden un membro dello staff che ha solo 23 anni
mi ha detto: “Padre, posso essere incluso anch’io?” Ho dovuto ridere. “Ma se sei
appena nato!” D’altra parte, in America, avete tutte le libertà di sposarvi persino
cinque o dieci volte se lo volete. Perché non andate avanti e esercitate le vostre
libertà? Se ve ne andrete via tutti avrò meno problemi.
Questo è il 23° anniversario della fondazione della Chiesa dell’Unificazione. Questi
23 anni sono semplicemente la storia esteriore della nostra chiesa, ma la storia vera,
precedente la sua fondazione, è nota solo a poche persone di cui mi posso fidare. Ero
destinato a soffrire - come servo, figlio adottivo, figlio, marito, padre e re - più di
chiunque altro in quella posizione abbia mai sofferto nella storia. Questo era il mio
destino e seguendolo ho potuto restaurare completamente le persone che hanno
sofferto ad ogni livello. Questo periodo di indennizzo e sofferenza terminerà al più
tardi nel 1981.
Se i bianchi d’America non risponderanno, allora Dio farà sorgere un altro popolo o
un’altra nazione che si opporrà ai bianchi americani. Io non devo difendere le mie
azioni; posso starmene in silenzio e aspettare, sapendo che l’ora stabilita da Dio sta
avvicinandosi. D’altra parte, poiché sono soprattutto i bianchi a parlare male di me,
Dio può mandarci altri giovani bianchi e in futuro più bianchi si leveranno in mia
difesa. Ecco in che modo Dio lavorerà.
La maggior parte di voi non è qualificata
Prima che venissi io, l’universo era avvolto nell’oscurità. Tutti i filosofi e gli uomini
di fede non conoscevano il cuore di Dio e il significato più profondo della Bibbia, e
quando per la prima volta io ho rivelato tante cose era come se spuntasse il sole. Ora
tutti possono vedere la vera immagine di Dio e della storia. Io non ho soltanto
scoperto la verità, ma l’ho vissuta e attraverso la mia esperienza so come questa
verità universale lavorerà. La Chiesa dell’Unificazione è una scuola molto più grande
di quella di Harvard, di Yale e di Princetown, è un posto dove solo l’élite
dell’universo si può iscrivere. L’Università di Harvard può conferire a qualcuno un
dottorato di ricerca, ma questa persona potrà soltanto mettersi a insegnare delle teorie
su una lavagna. Neppure mille Harvard insieme potrebbero creare un solo figlio di
Dio, mentre la nostra scuola produce figli di Dio ogni giorno.
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Milioni di dollari non potrebbero pagare la retta di questa scuola e solo un tipo
speciale di persone può venire qui. Per assicurarsi che solo la Sua élite venga alla
Chiesa dell’Unificazione, Dio permette intenzionalmente che sorgano opposizioni e
negatività. Di fronte all’atteggiamento negativo della società quelli che entrano nella
Chiesa dell’Unificazione devono essere delle persone speciali.
In circostanze così avverse non potreste entrare se non avete ricevuto una rivelazione
speciale da parte di Dio o avete una coscienza e un cuore eccezionali. Ecco perché
dico che questa è veramente una riunione di élite. Solo coloro che hanno ricevuto una
diretta rivelazione da Dio sono veramente idonei per entrare in questo movimento,
ma tutti voi siete degli spettatori che, all’improvviso, avete avuto un colpo di fortuna.
Perché? I Principi stanno portando le persone più in fretta delle stesse rivelazioni di
Dio. Ecco dove si può vedere la benedizione di aver ricevuto una rivelazione da Dio.
Poiché voi siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione usando la logica, analizzate e
valutate troppo ogni cosa. Quando vi do qualche direzione vi fermate a pensare se
obbedire oppure no, mentre la persona che ha ricevuto una rivelazione direttamente
da Dio sa chi sono e non ha neppure bisogno di discutere se seguire o meno
qualunque mia direzione. Dio le ha detto chi sono e questa persona può rispondere
immediatamente.
In realtà voi non siete qualificati per stare in questa scuola ma Dio ha creato una
dispensazione speciale. Siete come delle matricole o degli studenti del secondo anno
in questa grande scuola, desiderosi di assorbire la verità come una spugna. Come
potreste dire: “Dio Tu devi farmi diventare famoso”? Il fatto stesso di essere qui è un
privilegio tale che non potete aspettarvi di ricevere automaticamente la Benedizione.
Dal punto di vista di Dio è ridicolo che una persona che non sa neanche andare a
gattoni come un bambino pensi di sposarsi. Se dopo 2000 anni neppure Gesù ha
ancora la sua sposa con sé, come potete sostenere di meritare la Benedizione? Voi
sorelle più anziane forse penserete: “Padre, ho 30 anni. Si sta facendo tardi”. Ma
pensate a Gesù che ha 2000 anni.
Voi pensate di conoscermi bene ma non sapete quasi nulla sul mio conto; solo Dio mi
conosce completamente. In effetti avete incontrato una persona veramente fuori dal
comune. E come siete cambiati dopo avermi incontrato? Quelli che dicono: “Sono
una persona completamente diversa da quando ti ho incontrato” alzino la mano. Qual
è la differenza? Avete fatto raccolta fondi e testimonianza e avete ricevuto ogni
genere di persecuzioni e maltrattamenti. È questa la differenza? Avete fatto tutte
queste cose passivamente e malvolentieri o perché in voi è avvenuto un enorme
cambiamento che vi permette di affrontare queste cose di buon grado?
Come sapete che io mi sacrifico davvero per l’umanità? Dopo un lungo viaggio in
macchina la schiena mi fa molto male, allora perché non mi comperate un gigantesco
aeroplano? E quando? Forse risponderete: “Quando avrai bisogno di un aeroplano te
ne compreremo uno”, ma non sapete che avevo bisogno di un aereo il primo giorno
che sono venuto qui in America? L’America è un paese immenso se lo si deve
viaggiare da un capo all’altro.
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Verrà il tempo in cui arriveranno offerte da tutto il mondo da parte di persone
desiderose che mi comperi un aeroplano per poter volare nei loro paesi. Ma se
ottengo davvero un aeroplano, il Dipartimento di Stato americano dirà: “Ha mandato
in giro i suoi giovani e li ha sfruttati per comprarsi il suo gigantesco aereo”.
L’acquisto di un aeroplano susciterà ancora più critiche. Ho già fatto tante cose,
creando fabbriche per la manifattura di diversi prodotti e certamente prima che voi mi
comperiate un aereo potrei crearmene uno io. Queste cose sono facili, in confronto al
lavoro di restaurazione. Il processo di restaurazione è un labirinto così complicato che
anche per me non è cosa semplice. Sono contento che Dio non vi abbia dato
direttamente la responsabilità della restaurazione; siete fortunati a non aver ricevuto
questo incarico.
Il vostro unico collegamento a me
Non mi conoscerete mai fino in fondo. Non importa cosa pensiate, anche se mi
chiamate Padre non conoscerete veramente il mio vero valore finché non morirete.
Nel mondo spirituale scoprirete improvvisamente quanto mi siete indebitati. In tutta
la storia biblica a partire da Adamo ed Eva, Caino e Abele, ogni missione si concluse
in un fallimento. Noè, Abramo, Mosè, tutti i profeti dell’Antico Testamento e
Giovanni Battista finirono per fallire e persino la missione di Gesù fu lasciata
incompleta.
La storia biblica è tutta una registrazione di fallimenti ed io, durante la mia vita, devo
restaurare ogni cosa, sostituendo ad ogni fallimento del passato un successo. Pensate
che sia facile?
La fondazione sulla quale vi trovate nella Chiesa dell’Unificazione è veramente
miracolosa; tutti i fallimenti storici sono stati riparati e riuniti insieme in un lavoro
consolidato di Dio. Ho posto con successo la fondazione famigliare e l’ho estesa a
livello mondiale. Adesso sono pronto per riposarmi e accogliere il mio “sabato”. Ora
che ho fatto il mio lavoro posso stare al cospetto del trono di Dio senza vergogna e
dire: “Padre, ho fatto ciò che chiedevi”. Riuscite ad afferrare il significato di questo?
Tutti gli eventi della storia di Dio non sono una cieca successione di comportamenti
umani, ma dietro ciascuno di essi c’è una formula ed un modello preciso. Non solo ho
svelato tutte le formule nascoste della storia, ma ho raggruppato tutta la storia in un
unico raccolto vittorioso. Io sono una persona complessa e difficile da incontrare. Se
qualcuno mi ha incontrato nel modo sbagliato potrebbe andare in rovina. La vostra
stessa coscienza e il mondo spirituale vi verranno contro. Ho assistito coi miei occhi
alla rovina di persone che non mi avevano incontrato nel modo giusto. L’America e il
mondo non fanno eccezione a questo. Penso che sia impossibile che capiate queste
cose, ma Comunque, ve le dico.
Sono venuto per impedire la distruzione dell’individuo, della famiglia, della tribù,
della nazione e del mondo e per frenare questa locomotiva che sta correndo
all’impazzata verso la sua rovina. Anche voi avete la forza di far questo, una volta
che ve lo siete messo in testa. Una volta che siete fermi nella vostra risoluzione di
servire Dio, allora Dio sarà con voi; non c’è nessuna eccezione. Quando avrete preso
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una ferrea decisione, allora so che Dio sarà con voi. Il lavoro di Dio è stato quello di
intraprendere un’azione seria e drastica per invertire la corsa pazzesca della storia
umana verso la sua rovina. Sono sicuro che avete certe riserve nella vostra dedizione
perché tutto questo è troppo vasto da comprendere e da accettare. Avete terrore di ciò
che significa portare il peso della storia sulle vostre spalle. Potete dire seriamente:
“Va bene, io capovolgerò la storia. Posso essere la forza motrice che cambierà il
corso della storia”. Avete mai pensato a questo e potete veramente sentire questo
peso sulle vostre spalle?
Molti gruppi spirituali, che corrispondevano all’era dell’Antico e del Nuovo
Testamento, comparvero per dar vita a questo movimento religioso: vennero tutti per
servire a un certo scopo, ma se ne sono andati tutti ed ora la Chiesa dell’Unificazione
sta prosperando. Sin dal tempo della sua nascita in Corea, la Chiesa dell’Unificazione
è stata oggetto di controversie sconvolgendo veramente la nazione e il mondo.
Pensate che questo movimento alla fine, declinerà e scomparirà, oppure non soltanto
noi prospereremo, ma porteremo nuova vita al resto del mondo? O noi saremo
distrutti o permetteremo al mondo di vivere. O saremo vittoriosi noi o lo saranno i
nostri nemici. Se nel profondo del nostro animo è nascosta la potenzialità di
trasformare i nostri nemici in amici, allora nessuno potrà dubitare di noi. La
restaurazione è molto difficile e vivendo i Principi dovete seguirne la formula.
Non possono esserci dei salti, ed ogni passo va fatto mettendo in gioco tutta la vostra
vita. Se avete qualche riserva non potrete mai progredire. I 7000 anni di storia biblica
vanno dalla creazione originale dell’uomo alla sua ricreazione e perfezione e
l’indennizzo di questi 7000 anni deve essere racchiuso nel corso di sette anni di un
solo uomo. In un periodo di 7 anni della mia vita ho pagato i debiti di 7000 anni di
storia. Ma Dio riconoscerebbe quello che ho fatto soltanto se lo annunciassi? Pensate
che Satana lo riconoscerebbe? Per percorrere ogni passo di questo corso ho sferrato
una battaglia incondizionata e ho dovuto pagare letteralmente, in modo che neanche
Satana trovasse qualcosa da ridire.
Ora voi state andando a “cavalluccio” su questa fondazione vittoriosa. Siete come una
persona che fa l’autostop. Io ho comperato una macchina, ho riempito il serbatoio di
benzina e sono diventato un esperto autista. Voi eravate per caso nei paraggi ed io vi
ho detto: “Su, venite con me”. Sarete eternamente grati soltanto per aver avuto il
privilegio di viaggiare in questa macchina ma, come passeggeri, avete forse il diritto
di dire all’autista di darvi da mangiare e di procurarvi un matrimonio celeste? Questa
è esattamente la vostra situazione.
Al di fuori della volontà di Dio non c’è nessun rapporto fra voi e me; non ho bisogno
di voi. Vi do il 100% della mia attenzione solo perché conosco il desiderio di Dio.
Capite? In effetti voi potete contribuire ben poco al compimento della dispensazione,
dal momento che è già stata realizzata. Ho ancora bisogno di voi, quando non siete
che un peso? Dio non può abbandonare questo paese su cui poggia così direttamente
la Sua volontà. Almeno, avete l’opportunità di fare qualcosa per aiutare la
provvidenza di Dio qui, in modo da ricevere un riconoscimento eterno nel mondo
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spirituale per le vostre realizzazioni. Se non sentite un forte desiderio di dedicarvi alla
salvezza di questa nazione, allora non dite neppure di essere un membro della Chiesa
dell’Unificazione. Siete pienamente consapevoli di ciò che dovete fare? Non avete il
diritto di chiamarmi Padre se il vostro scopo non è parallelo al mio. Prima di
chiamarmi Padre dovete diventare degni di essere miei figli. Prima di dire qualsiasi
cosa, io vivo la situazione e la realizzo. Farete anche voi così?
Aprile è finito e un terzo del 1977 se n’è già andato. Se l’America non cambierà e se
voi non farete considerevoli passi avanti nel 1977 e 1978, non avrò più nessun
interesse in questo paese e me ne andrò da un’altra parte. Voi potete anche rilassarvi
e riposarvi, ma io non lo farò mai. Mi riserverò sempre il diritto di dire di fronte a
Dio: “Non c’è nulla che ho lasciato incompiuto per amore della dispensazione in
America. Il popolo americano non mi ha mai dato ascolto, ma Tu, Padre, sai che ho
fatto ogni singola cosa che dovevo fare”. Pensate seriamente alla salvezza di questa
nazione?
Dovete seguire il mio cammino
Per trovare la strada della restaurazione dovete fare un’attenta ricerca e percorrere
ogni singolo passo. I segreti che ho scoperto nella mia ricerca sono stati tutti rivelati
ed ho completato questa ricerca mettendo insieme i Principi in modo che tutti li
possano trovare. Tutto ciò che dovete fare è viverli. Ho organizzato la storia di 7000
anni di fallimento umano in un corso di 7 anni e vi ho mostrato in che modo seguire
questo corso. Voi dovete seguirlo, ma dovete essere estremamente seri su questo
punto, come lo era Gesù quando camminava verso il monte Calvario. Dovete far
vostra la serietà di quel momento.
State aspettando con ansia il giorno della realizzazione e della speranza? Ora siete
appesantiti dalla responsabilità di voi stessi, della vostra famiglia, società, nazione,
mondo e dovete andare avanti individualmente, proprio come sono andato io. Ho
costruito la superstrada dei Principi, in modo che tutti la possano percorrere, ma
ognuno di voi deve effettivamente fare il viaggio. In questo periodo di 7 anni
inizierete prendendo il corso del servo, obbedienti come un agnello, poi attraverserete
il periodo del figlio adottivo, il periodo del figlio, di marito e moglie, padre e madre e
infine imperatore e imperatrice dell’universo. Dovete abbracciare esattamente tutto
questo nel giro di 7 anni.
Una volta che sarete trionfanti in questo corso di 7 anni, allora gli imperatori e le
imperatrici del passato si inchineranno davanti a voi, quando ascenderete nel mondo
spirituale. Questo è un tempo molto prezioso perché possiamo vivere queste cose
mentre siamo qui sulla terra. Ho seguito questo corso vittoriosamente per 40 anni qui
sulla terra, ed ora vi chiedo di percorrere questo corso con successo solo per 7 anni.
Se dite: “Padre, ti prego, dammi un compito più facile”, avete la mente di un ladro.
Quando ho iniziato la Chiesa dell’Unificazione in Corea, il nostro quartier generale
era una casetta piccola, malridotta. Il 1° maggio 1954 appesi una piccola insegna di
fronte a questa misera casa, probabilmente l’insegna più piccola che si possa trovare
nella storia, ma con le parole più grandi che siano mai state pronunciate:
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“Associazione Spirituale per l’Unificazione del Mondo Cristiano”. Ecco com’è
cominciata la Chiesa dell’Unificazione.
La stanza era così piccola che quando mi sdraiavo, la testa toccava una parete e i
piedi l’altra. A quel tempo ero assolutamente senza un soldo e quella casa malridotta
non era neppure di proprietà della chiesa ma l’avevamo in affitto. Ora, qui in
America, in tutti i 50 stati è stata posta una concreta fondazione nel senso che
abbiamo centri nostri. Voi farete esattamente quello che ho fatto io 23 anni fa. Vivete
in un posto misero, ma tratterete ogni persona che viene da voi come un re o una
regina, servendoli come un servo.
Se qualcuno di voi, leaders, vuol essere servito perché ha una certa posizione, non
avrà mai successo. Dovete partire dalla posizione di servo dei servi e passare
attraverso ogni stadio. Se non dimostrerete un vero spirito di servizio non avrete
nessun successo, perché la Chiesa dell’Unificazione è stata costruita in questo modo e
voi dovete percorrere la mia stessa strada. Le donne della Chiesa dell’Unificazione
devono pensare: “Dio, non preoccuparti di me. Non sono neppure degna di guardare
un uomo come mio marito. Non sono assolutamente pronta e sarei un peso per
l’uomo che mi sposasse. Sono proprio contenta di quello che sto facendo e darò ogni
goccia della mia energia per il Tuo scopo”. È così che pensate o siete invece delle
donne orgogliose che pensano: “Io sono brava e merito certamente il rispetto e
l’ammirazione degli uomini?” Siete così fiduciose?
Avete mai immaginato di avere per marito un mendicante della strada? Interiormente
quel poveretto potrebbe essere un sant’uomo. Avete mai pensato: “Non sono neppure
degna di ricevere questo uomo come mio marito?” Io sono partito dalla posizione di
servo dei servi ed anche voi dovete iniziare dalla stessa posizione. Per amore di Dio e
per la restaurazione dell’umanità non c’è nulla che io non possa fare. Dopo che sarete
stati vittoriosi nella posizione di servo dei servi, sarete innalzati alla posizione di figli
adottivi, ma ricordatevi che questa promozione non viene tanto facilmente. Forse un
padrone dice con leggerezza: “Tu sei fin troppo buono per essere mio figlio adottivo,
ti farò mio figlio e mio erede?” Questo tipo di riconoscimento non viene dato
liberamente. Voi partite come servi. Pensate che Dio pronuncerà presto la Sua
benedizione su di voi dicendo: “Sei veramente Mio figlio ed io ti darò la Mia
benedizione per sposarti?”
Se voi, come genitori, non avete la ferma convinzione di esservi liberati totalmente da
Satana e dal peccato, come potete mettere al mondo un figlio senza peccato? Avete la
fiducia di dire: “I miei figli sono nati da Dio e sono direttamente qualificati per il Suo
regno?” Non è facile, vero? Inoltre, sarete capaci di elevarvi alla posizione di
imperatori o imperatrici in modo che, quando andrete nel mondo spirituale, i santi più
elevati che ci siano si inchineranno davanti a voi? Voi sarete gli antenati del vostro
albero genealogico restaurato e quelli che portano il vostro cognome saranno i vostri
discendenti. Ho ricoperto tutto questo campo e l’ho completato vittoriosamente. La
Chiesa dell’Unificazione è la scuola dove potete imparare ed io sono nella posizione
di indicarvi la strada.
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La mia esperienza e i miei risultati di 40 anni possono essere organizzati in modo che
potete percorrere tutto questo cammino in soli 7 anni; ora ho 57 anni; sono passati 40
anni da quando ho iniziato la dispensazione all’età di 16 anni. Sin da quando avevo
16 anni ho avuto intense esperienze e ho percorso un sentiero spinoso. Sono il
pioniere che ha liberato il cammino da ogni ostacolo preparando una autostrada
ampia e liscia, perché tutti la trovino e la seguano. Non solo ho costruito l’autostrada
ma ho creato una automobile per voi. Tutto ciò che dovete fare è prendere la patente
per diventare autisti e poi andare da un distributore e fare benzina. Almeno questa è
la vostra responsabilità. Se negate e rifiutate anche questa piccola responsabilità,
scordatevi di viaggiare in fretta verso il cielo; dovrete andare a piedi e nessuno sarà
mosso a simpatia dalla vostra stupidità.
Viaggerete in macchina su questa autostrada? È necessario che completiate il vostro
corso di 7 anni e stabiliate le vostre qualifiche per essere benedetti. Voi non state
lavorando per nessun altro - per la Chiesa dell’Unificazione, per il Reverendo Moon
o per Dio - state lavorando per voi stessi. Prima dovete diventare vittoriosi ad ogni
livello, partendo da servi dell’umanità. Vi darò la verità in modo sempre più
dettagliato, spiegandovi ogni cosa così precisamente che allora capirete: “Pensavo di
essere un buon membro della Chiesa dell’Unificazione, ma ora capisco i criteri del
Padre e mi accorgo di come non valgo nulla”.
La vostra Benedizione dovrebbe essere inaspettata
Non preoccupatevi di niente altro per questi sette anni, ma diventate letteralmente
pazzi per Dio e per servire l’umanità, dimenticandovi di voi stessi. All’improvviso io
dirò: “Tu sei mio figlio. È arrivato il tempo della Benedizione. Voglio che tu sia
benedetto”. Allora potrete rispondere: “Sono già passati tre anni? Oh, no, Padre, ho
ancora altre cose da fare e devo maturare di più”. Questa è la risposta naturale. Nel
Giardino di Eden, Adamo ed Eva non avrebbero dovuto dire a Dio che per loro era
giunto il tempo di sposarsi, ma era Dio che avrebbe dovuto chiamare Adamo.
Quando un membro del News World mi ha scritto chiedendomi: “Padre, voglio
essere benedetto. Mi puoi benedire?”, mi sono chiesto: “Ma questo fratello conosce
veramente i Principi?”. Un altro fratello invece è stato straordinariamente fortunato;
non era neppure candidato alla Benedizione, ma stava semplicemente
accompagnando in macchina i candidati per il matching, quando gli è capitato di
venire scelto. Non si aspettava mai di essere benedetto in quel momento. Questa
dovrebbe essere la situazione naturale. Se conoscete veramente i Principi saprete che
questo è il modo in cui viene la Benedizione, all’improvviso.
Il matrimonio dei Veri Genitori nel 1960 non fu celebrato su mia iniziativa. Dio mi
diede una rivelazione dopo l’altra insistendo: “Il tempo è giunto, figlio Mio. Prepara
l’altare per ricevere il santo matrimonio ed io ti benedirò”. Questa è la via dei
Principi. Persino la Madre non aveva mai pensato che sarebbe stata la Madre. Viveva
come un membro della chiesa quando improvvisamente il suo nome fu chiamato per
il matrimonio. Alcuni membri pensano di aver bisogno della Benedizione o di
meritarla, ma questo si avvicina al modo di pensare satanico. Tutto ciò che dovete
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fare, in effetti, è trovare la vostra strada nei Principi e mantenervi attivi, sempre di
corsa. Allora, all’improvviso, vi troverete rapiti da Dio per la cerimonia del
matrimonio.
A rigore, quando osservo i membri della famiglia americana, non ce n’è neppure uno
che superi l’esame. Se morirete nello stato in cui siete, non potrete essere innalzati
pienamente nel Regno dei Cieli ma arriverete soltanto ad un livello intermedio, una
specie di sala d’aspetto, avrete bisogno di essere rieducati prima di poter entrare in
cielo. Non potete sfuggire a questo principio, dovete viverlo e non c’è posto per le
lamentele. Potreste lamentarvi con Dio perché avete tante difficoltà? Potrei forse io
indurre Dio a venirmi incontro con un tipo di strada e di soluzione facile? Se io mi
lamentassi, Dio direbbe: “Reverendo Moon, tu non sei degno di essere Mio figlio.
Dovrò aspettare che venga un’altra persona”.
La storia dispensazionale è diventata una necessità solo a causa della caduta
dell’uomo. Io ho fondato la Chiesa dell’Unificazione 23 anni fa e vi sto comunicando
i sentimenti che provavo a quel tempo. Dovete ereditare quello spirito e fare vostra
questa strada. Ecco il significato di questo giorno. Dovete sentire il mio cuore di 23
anni fa ed essere anche voi un pioniere di quel giorno. La mia situazione era
semplicemente impossibile; in quelle circostanze chi avrebbe mai potuto immaginare
che 23 anni dopo avrei guidato una manifestazione come il rally del Washington
Monument?
Chi è dedicato rimarrà
A quel tempo il governo coreano stava facendo indagini sul mio conto e cercava
continuamente di trovare un motivo per mettermi in prigione. In quelle circostanze,
avreste mai pensato che un giorno sarei venuto in America per radunare tutti questi
giovani e parlare di un rally così straordinario? A quell’epoca nessuno mi credeva,
ma io so chi sono e dove sto andando e so quanto sarò vittorioso. La determinazione
fondamentale che avevo allora non è mai cambiata. Molte persone che mi seguivano
da quel tempo si sono stancate e hanno lasciato il movimento, ma il movimento
continua ancora. Quelli che erano egocentrici non sono potuti rimanere ma, prima o
poi, hanno dovuto andarsene. Solo le persone che sanno rinunciare alla propria vita
per la missione, rimarranno. Paragonati ai miei 40 anni, i vostri 7 anni passeranno
molto in fretta.
Andremo oppure no? Senza far questioni dobbiamo assolutamente andare. In questi
sette anni dovete versare lacrime e provare un dolore immenso per amore della
famiglia, della società e della nazione. Dovete passare notti angosciate e insonni per
amore degli altri e per amore della dispensazione. Non cercate di cavarvela in
qualche maniera facile. Allo stesso modo in cui ho lottato io, partendo dal posto più
basso fino al punto in cui ho potuto ricevere le più grandi benedizioni di Dio, anche
voi dovete progredire stadio per stadio. Dovete rendervi conto che raggiungerete
livelli sempre più alti man mano che progredirete col movimento.
Non provate a volte dei sentimenti esilaranti? Questi sentimenti non sono vostri, ma
in realtà è il mondo spirituale che vi ispira. Il mondo spirituale deve unirsi totalmente
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a voi, pezzetto per pezzetto del vostro cammino. Da questo momento in poi, il mio
insegnamento sarà più preciso ed analitico, e voi conoscerete la verità parola per
parola; non potete evitare il vostro corso di sette anni. Siete entrati nel nostro
movimento nel momento più opportuno perché nel tempo più breve possibile potete
abbracciare un terreno incredibile e ricevere pieno riconoscimento per aver aiutato il
piano generale della dispensazione di Dio. Diventerete una persona che può
contribuire ad aprire il capitolo finale della storia dispensazionale di Dio. State
partecipando proprio nel momento giusto e tutto ciò che dovete fare è mettervi al
lavoro. Avete il grande privilegio di lavorare assieme ai Veri Genitori, cosa che
milioni, anzi miliardi di persone hanno tanto desiderato fare. Loro non avranno
questa opportunità, mentre voi siete insieme a me, personalmente.
Persino quelli che sono entrati nel nostro movimento adesso, sono un passo dietro di
voi, perché non hanno contribuito a portare la grande vittoria del Washington
Monument. Voi avete combattuto la battaglia insieme a me e non ci saranno altre
opportunità come questa nella storia. Ora vostro compito è riportare l’America a Dio
e conquistare il mondo libero. Più vi renderete conto di questo, più grande sarà il peso
che sentirete, ma è così che deve essere. Comprendendo questo, saprete esattamente
che responsabilità avete.
Il vostro corso di 7 anni
Avete già sentito parlare del vostro corso di 7 anni, ma non lo avete ancora afferrato
fino in fondo. Quelli che possono dire di avere già preso questo impegno, alzino per
favore la mano. Avete pregato: “Dio, in questo momento Ti prometto che inizierò il
corso di 7 anni. Non seguirò più il corso di Adamo ed Eva che hanno fallito, ma in 7
anni completerò il corso dell’Adamo e dell’Eva perfetti. Dio, abbi fiducia in me”.
Avete fatto questa preghiera di determinazione con Dio? Allora come potete iniziare i
vostri 7 anni? La Bibbia predice che negli Ultimi Giorni ci saranno 7 anni di caos,
sofferenze e difficoltà.
Tutta la storia mondiale sarà condensata in questo periodo di 7 anni di cui parla la
Bibbia. La Bibbia dice che solo pochissime persone sopravviveranno a questo
periodo di sofferenze e questo è proprio vero, nel senso che solo quelli che
rimarranno fedeli alla volontà di Dio saranno le persone veramente determinate a
conoscere la realtà di Dio, che si impegneranno con tutto se stesse nel corso di sette
anni.
Non appena intraprenderete questo corso di 7 anni di vostra volontà, susciterete
automaticamente tante opposizioni. Nulla succederà secondo i vostri desideri. Se
vorrete seguire questa strada, Satana cercherà di bloccare ogni centimetro del vostro
cammino e le circostanze vi trascineranno inevitabilmente nel livello più basso
possibile. Sarete privati di ogni onore e lasciati senza niente, completamente nudi.
Satana vi spingerà in basso, ma voi dovrete accettare questa situazione, inghiottirla e
digerirla. Qual è il metodo per essere elevati alla posizione di figlio adottivo e di
figlio? Dovete diventare una persona disposta a sacrificare sé stessa per amore di un
servo.
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Quando sarete disposti a rinunciare alla vostra vita per il bene di un servo, allora
comincerete a ritrovare la vostra vita. Ad ogni passo della dispensazione dovete
essere pronti a rinunciare alla vostra vita. Questo è il modo più veloce per soddisfare
le esigenze del cielo. Dovete arrivare a considerare la vostra vita una nullità, come la
rugiada del mattino. Quando ho scoperto interamente il significato e il segreto della
dispensazione, ho sentito veramente tutta la profondità degli insegnamenti di Gesù;
ho capito così profondamente insegnamenti come: “Chi perde la sua vita per amor
mio la troverà”.
Non una ma tante volte dovete rinunciare totalmente alla vostra vita. Questo è l’unico
modo in cui potete percorrere tutta questa strada. Quando avrete rinunciato alla vostra
vita e superato il corso di 7 anni, allora, d’improvviso, l’universo cambierà e
scoprirete che la vostra vita è protetta. Io ero pronto a morire per la missione durante
le campagne dello Yankee Stadium e del Washington Monument. Mentre andavo a
questi due rally ho pregato: “Sono disposto a morire per Te. Qualunque cosa mi
venga chiesta, o Dio, sia fatta la Tua volontà”. C’erano tante minacce e attentati per
uccidermi, ma io non ho mai esitato a mettere a rischio la mia vita.
Quelli erano veramente tempi di straordinaria emergenza. Se non sapete essere nella
posizione di dedicare voi stessi fino a questo punto, non capirete mai la missione di
Dio, non conoscerete il cuore di Gesù e non vi unirete a me. Ogni volta che incontrate
delle difficoltà potete vedere quanto siete miseri e inadeguati. In quel momento potete
riscoprire voi stessi e spronarvi verso livelli più alti. Questa è la mia vita di ogni
giorno.
Il modo migliore per poter attraversare con sicurezza questo periodo è quello di
mettersi nel livello più basso possibile, dove potrete addirittura invidiare i
mendicanti, dove persino sedersi a tavola per mangiare diventa un lusso. I servi non
possono concedersi il lusso di sedersi ad una grande tavola per mangiare con
tovaglioli, vino etc. e noi dobbiamo metterci nella posizione di servo dei servi.
Con questa attitudine potrete fare un balzo avanti e capire l’umanità. Fino a 30 anni,
non mi sono mai comperato neanche un vestito e i vestiti che avevo, andavo sempre a
prenderli in un negozio di seconda mano. Non ho mai usato cravatte, tonico per
capelli ed altri articoli per la cura del corpo. In quegli anni mi sono messo nella
posizione di un peccatore; non avevo mai il coraggio di alzare il viso, ma tenevo
sempre gli occhi bassi.
La natura chiede di essere guardata da un vero uomo, ma se non riuscivo a realizzare
il mio ruolo dispensazionale sentivo di non avere neppure il diritto di guardare la
natura. Ero così umile nei miei pensieri che volevo nascondermi alla vista della
natura. Ora vado a vedere dei film, ma a quell’epoca non passavo neppure davanti a
un cinema. Adesso ho superato questo corso e nulla può toccare ciò che ho realizzato.
Ho perfezionato questo corso e l’ho superato. Sono come una roccia e nessuno può
indurmi ad allontanarmi dalla volontà di Dio.
C’erano molte donne che mi scrivevano lettere d’amore col loro sangue,
mostrandomi la loro sincera devozione. La via religiosa non è facile, perché intorno
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ci sono tante tentazioni e voi non avete idea di cosa occorra per porre la fondazione.
Ma io l’ho fatto e sto gratuitamente condividendo con voi i frutti del mio lavoro.
Nessuno ha il diritto di lamentarsi: piuttosto siate continuamente grati e mettetevi in
una posizione mite. Anche adesso, questa è la mia attitudine fondamentale di fronte a
Dio. Dopo tutto il successo dispensazionale ottenuto finora, mi metto ancora in
posizione umile davanti a Lui.
Per 7 anni nella Chiesa dell’Unificazione dovete determinarvi a realizzare la vostra
missione dimenticando il cibo, il sonno e ogni altra cosa. Persino dopo la
Benedizione assegnerò alle coppie delle missioni separate e per tre anni ciascuno di
loro andrà per la sua strada, per realizzare un altro periodo significativo. In tutte
queste cose dovete avere un’obbedienza assoluta. Dovete avere un’idea chiara di voi
stessi. Alcuni membri sembrano molto forti esteriormente e sembra che facciano un
grande lavoro, ma dentro sono persone vuote, senza valore agli occhi di Dio.
In questo periodo vi verrà offerta l’opportunità di sperimentare ogni cosa, di essere
insultati e colpiti, vi sentirete tremendamente affamati, e invidierete persino la
situazione di un mendicante. Sarà un periodo prezioso, poi sarete in grado di dire: “Io
conosco il cuore di Dio. Conosco Gesù Cristo e conosco il Reverendo Moon”. Le mie
mani non sono tanto grandi ma sono passate attraverso tante cose. La Chiesa
dell’Unificazione è stata costruita sulla mia fondazione di pioniere di questo nascosto
compito spirituale, una fondazione che non è il risultato di una vita facile, ma il frutto
di un’incredibile sofferenza e resistenza spirituale.
Mentre facevate raccolta fondi, siete mai stati presi a calci o picchiati dagli altri o vi
hanno sputato addosso? Quando avete queste esperienze dovete pensare: “Questa è la
strada che è stata percorsa da tutti i santi e gli uomini di Dio della storia”. Se vi
sputano addosso o vi picchiano non è così doloroso da sopportare, ma se ricevete
queste offese da qualcuno che prima era un membro e ora ha tradito Dio è veramente
doloroso. È qualcosa che spezza il cuore e voi dovete passare anche attraverso questa
esperienza. Quando sperimenterete queste cose, conoscerete finalmente Gesù. Gesù
non aveva solo dei nemici esteriori - le persone che lo hanno fisicamente inchiodato
sulla croce - ma aveva dei nemici interiori che lo hanno tradito.
Ho sopportato la vita di prigione, non solo sotto il regime comunista ma anche nella
Corea libera. Non potrò mai dimenticare un ex-membro che venne da me mentre mi
portavano alla prigione di West Gate a Seul. Mi guardò e si mise a ridere con
disprezzo: “Che stupido! Stai ancora facendo questa stupidaggine?” Non potrò mai
dimenticare quell’uomo. In quel momento non gli dissi nulla, ma in cuor mio pregai:
“Dio, dammi l’occasione di testimoniare quanto sei giusto e quanto Ti sono stato
obbediente”. Questo è solo un esempio di tradimento personale; ce ne sono troppi per
contarli tutti. Quando chiudo gli occhi e mi metto a pregare, mi vengono sempre le
lacrime. Ho sperimentato tanta angoscia, dolore e strazio che conosco Dio e sono
nella posizione di confortarLo.
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Non ho modo di starmene tranquillo
Nessuno mi capisce. I miei genitori non mi hanno mai capito e neppure mia moglie e
i miei figli mi possono capire veramente. La mia comprensione di Dio è una
comprensione solitaria. Anche voi potete essere compagni di questo Dio
abbandonato. Sento sempre quanto sono debole e vulnerabile ma so che Dio ha
fiducia in me e si aspetta che io realizzi. Quando vedo le aspettative di Dio, non ho la
possibilità di starmene tranquillo, ma penso: “Dio, Tu sei onnipotente. Tu puoi fare
tutto ciò che vuoi ma a causa del fallimento dei Tuoi preziosi figli ti sei messo in una
posizione di sofferenza come questa. Tu non hai bisogno di soffrire, ma sei rimasto
indifeso, aspettando per così tanto tempo qualcuno su cui poter fare affidamento. Dio,
provo veramente simpatia per Te. Ti capisco”.
Se una persona mi conoscesse veramente, non potrebbe fare a meno di essere
sopraffatta dal dolore. Persone sensibili spiritualmente, che possono ricevere
rivelazioni e istruzioni nella preghiera, sono persone che rimangono. Quando pregano
su di me la risposta di Dio è sempre la stessa; Dio risponde in lacrime alle loro
preghiere perché quando pensa al Suo campione solitario qui sulla terra, Dio non può
che piangere.
Il grande groviglio della storia sembra quasi impossibile da districare e neppure Dio
sapeva quasi da dove incominciare la Sua dispensazione. Ma un uomo tutto solo ha
trovato il segreto e ha vissuto ogni cosa per portare il movimento fino a questo punto.
Persino per Dio è stata una cosa da stare a guardare.
Giorno dopo giorno, ho continuamente pianto. I miei occhi sono diventati gonfi e
indolenziti perché ho versato fiumi di lacrime. Non potevo neppure aprirli alla luce
del sole. Per porre la fondazione di questa chiesa sono state versate tante lacrime.
Non vi spiegherò tutto completamente; non lo saprete mai perché non ve lo dirò. Se
ve lo dicessi, allora sareste anche voi responsabili di seguire questo corso, ma io non
voglio questo, preferisco lasciarvi una strada più facile.
Ecco perché non voglio che ciascuno di voi ripeta tutta la mia esperienza di 40 anni,
ma voglio invece avere dei figli e delle figlie che ricevano la mia eredità. Se,
Tuttavia, nelle vostre preghiere, ricevete anche una piccola illuminazione sul mio
corso e le mie tremende sofferenze qui sulla terra, sarete certamente benedetti. Se
potrete capire questo, allora, in un breve periodo sulla terra, potrete fare cose per le
quali, nel mondo spirituale occorrerebbero milioni di anni di esperienze. Nel mondo
spirituale saprete tutto comunque, ma per realizzare queste cose ci vorranno millenni
di sforzi. Qui sulla terra, invece, potete abbracciare tutto nel più breve tempo
possibile.
Provo molta simpatia per la posizione di Mosè. Quando Mosè salì sul monte a
digiunare e pregare per 40 giorni e 40 notti, poté ricevere i dieci comandamenti, ma
quando tornò giù, il suo popolo aveva costruito un vitello d’oro e stava adorando il
suo idolo. Mosè fu sopraffatto dall’ira e gridò: “Come avete potuto tradire Dio in
questo modo?” Poi scagliò a terra le tavole di pietra che andarono in pezzi. Io ho
provato lo stesso impeto di rabbia molte volte. Mosè andò sulla montagna e lavorò
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molto duramente per conquistare la verità per il suo popolo, ma il cuore degli Israeliti
era molto piccolo. Io ho un temperamento focoso e quando vedo un tradimento così
inverosimile vorrei semplicemente tagliare ogni rapporto e andarmene. Devo
impormi la più rigida disciplina su questo punto. Ho una mia convinzione e giudico
me stesso dicendo: “Prima di voler conquistare il mondo o essere il signore di tutta la
creazione, devi conquistare il dominio di te stesso”. Voglio vincere le debolezze del
mio carattere.
I rapporti personali sono la chiave
Se volete diventare veramente dei figli e delle figlie, dovete ereditare lo spirito dei
Veri Genitori - il mio spirito e il mio modo di pensare. Se volete essere un leader
dovete ereditare il mio spirito. Qualunque missione stiate facendo, se all’improvviso
doveste scoppiare in lacrime provando un tale dolore e senso d’urgenza per Dio,
allora la vostra missione definitivamente prospererà.
Stiamo parlando della salvezza universale dell’umanità. Usciamo fuori a fare raccolta
fondi per guadagnare dollari e centesimi chiedendo quasi la carità. Com’è penosa la
situazione di Dio! Ma dovete mettere un profondo significato nei soldi che
guadagnate. Paragonati alla ricchezza del mondo pochi spiccioli sono nulla, ma
quando ci avete messo dentro tutto il vostro cuore, ogni soldo che guadagnate
diventerà un dono di valore straordinario per Dio. Il valore nominale di una cambiale
può essere un dollaro, ma non ci sono milioni di dollari che potrebbero comperare il
vostro cuore. Quando in quel dollaro avete investito tutto il vostro cuore, quel poco
denaro diventa inestimabile. Quando ricevete dei soldi dalle persone e li offrite a Dio
perché queste persone siano benedette, ogni vostra azione diventa santa e divina e
provate un’urgenza tale e un tale senso di vicinanza a Dio, che a volte abbracciate un
estraneo e in cuor vostro piangete per la gente. Ci sono state tante occasioni come
questa nella mia vita. Una volta volevo salvare una prostituta, una giovane ragazza
che era finita in quella penosa situazione. L’amavo come una sorella e piansi con lei e
le sollevai veramente lo spirito. Dapprima lei pensava che avessi uno scopo
completamente diverso, ma invece trovò in me un fratello maggiore, qualcuno che si
preoccupava veramente di lei, nel senso più vero. Quel ricordo è ancora così vivido,
come se fosse ieri. Questo tipo di azione è più grande e prezioso della preghiera.
Quando fate raccolta fondi e lavorate duramente tutto il giorno, forse vi sedete soli
soli ai margini della strada, sentendovi abbandonati mentre mangiate l’umile cibo che
avete. E mentre state mangiando potete scoppiare a piangere. Quando vi mettete in
una posizione così miserabile, allora sentirete fortemente Dio. Quando vendete i
giornali incontrate persone di ogni genere. Non maleditele e non urlate se non
vogliono comprare. Sono persone indaffarate e a volte non vogliono essere
disturbate; perciò quando le fermate, e loro si lamentano, dovete accettarle.
I vostri rapporti personali sono la chiave di tutto. Voi non capite quanto vi sto
allenando e disciplinando, modellando il vostro carattere secondo la strada che ho
percorso io. Vi porto sulla mia stessa strada. Quando andavo a scuola, volevo dare a
un mio amico la possibilità di ricevere un’educazione e così facevo del lavoro extra,
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di notte, per guadagnargli i soldi della retta scolastica. Guadagnare dei soldi era molto
difficile e bisognava risparmiare centesimo su centesimo. Perché sono riuscito a fare
questo? Perché conoscevo il vero Dio.
Se avessi sviluppato le mie capacità in modo profano, a quest’ora sarei stato
presidente di molte società, avrei avuto successo e avrei riscosso ammirazione in un
modo completamente diverso, ma non ho mai preso questa direzione. Non c’è
nessuno che abbia versato più lacrime di me e Dio sa che quelle lacrime sono state
versate per amore Suo. Ho scelto volontariamente la via della sofferenza per amore di
Dio.
Voglio difendervi
Sono stato perseguitato e trattato in modo irragionevole dalle persone. Non c’era
alcun motivo personale per cui dovessi passare attraverso queste sofferenze, ma
conosco la posizione di Dio e invece di cercare il rispetto e l’ammirazione degli altri,
volevo prendere le parti di quel Dio solitario. Pensate davvero che non avessi delle
ambizioni personali? Da giovane, certo che avevo dei sogni e delle ambizioni, ma le
ho represse e ho chiuso tutte le porte. Questo è l’unico modo in cui sono potuto
arrivare fino qui. Persino adesso, molta gente pensa che abbia soldi a palate, ma in
effetti sono senza un quattrino, anche se posso influire sulla spesa di milioni e milioni
di dollari.
Ogni volta che spendo dei soldi per me stesso penso a voi. Non mi piace mai
spendere denaro per me stesso per mangiar fuori o comperarmi dei vestiti. Una volta
portai venti giovani membri a mangiare del pesce a New York City. Il padrone del
ristorante mi vide ma non mi riconobbe e siccome non avevo la cravatta disse che
non potevo entrare nel ristorante. “Grazie mille”. - dissi - e me ne andai.
All’improvviso si rese conto che i venti giovani mi seguivano e comprese chi ero.
Cercò di riparare il suo errore ma gli dissi semplicemente: “No, grazie”. Sono sicuro
che sapeva di aver perso una grossa opportunità, ma io non andrò più in quel posto.
Può il valore di un uomo essere deciso dal fatto se porta o meno una cravatta? Se
trattano così me, allora cosa faranno con i neri? Può darsi che li caccino fuori a
pedate.
Tutti voi siete persone che soffrite ed io voglio difendervi, non voglio che siate
maltrattati. Ogni soldo che guadagnate andrà per la restaurazione di questo paese, non
per cose personali. I membri del team mobile di raccolta fondi lavorano duramente
dal mattino alla sera, ma non hanno mai una parola di lamento nei miei confronti. Se
non fosse per la Madre, mi cambierei la biancheria solo una volta la settimana. È solo
per cortesia verso di lei che mi cambio ogni tre giorni. Perché? Conosco la vostra
situazione: a volte non avete neppure un cambio di biancheria e qualche volta non
avete neppure il tempo per fare la lavanderia.
In passato ho attraversato esattamente quello che state facendo voi adesso. State
veramente ereditando il mio corso. Voi ed io siamo compagni, con una cosa in
comune: ci mettiamo nella posizione di soffrire solo perché conosciamo Dio. Se mai
abbiamo commesso un crimine, è quello di conoscere Dio. Scegliamo
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volontariamente questa strada, nessuno ce l’ha imposta, perciò come possiamo
lamentarci?
Stiamo forse seguendo la strada sbagliata e portando il mondo alla distruzione? È un
crimine conoscere Dio? Il mondo intero è nel caos e il comunismo si sta espandendo
perché le persone non conoscono Dio. Le chiese stanno crollando. Non importa
quanto miserabile possa apparire questa vita, conoscere Dio è un privilegio ed è
l’unica cosa a cui non potremo mal rinunciare.
Chi si prenderà cura di Dio?
Una persona saggia percorrerà la strada fino in fondo, una volta preso l’impegno.
Non arrivate solo a metà strada, non siate mediocri, perché finireste soltanto col
rimetterci. Se volete diventare vittoriosi, dovete perseverare fino Alla fine. Nel fare la
volontà di Dio, voglio andare per la strada più veloce senza essere mediocre o
titubante. Per amore dei miei discepoli ho preso ogni precauzione verificando ogni
cosa sui Principi, due o tre volte.
Volevo essere assolutamente sicuro che questa è la vera strada di Dio. Un vero
ricercatore fa prove su prove per essere sicuro dei suoi risultati prima di annunciare
qualcosa al mondo. Così io ho verificato questo in tutti i modi possibili. Ora potete
vedere che scoperta incredibile ho portato al mondo. Dato che abbiamo preso questo
impegno non possiamo permetterci di arrivare solo fino a metà strada. Questo mese
di maggio sarà un nuovo inizio, veramente diverso da aprile? Andiamo avanti con
tremendo entusiasmo. Io sto aspettando quel tipo di campione che mi possa
sconfiggere. Molte volte sono triste e sento che non posso permettermi di morire,
perché so che persino a questo stadio non c’è nessuno abbastanza competente da
ereditare la mia missione. Nessuno mi ha ancora dato questa consolazione. Ho dato a
Dio tutta la mia vita, ma ora voi amerete Dio più di quanto Lo amo io? Questa è la
mia unica preoccupazione. Quando morirò chi si prenderà cura del mio Dio, qui sulla
terra? Voglio veder sorgere una persona capace di far questo.
C’è qualcuno che potrebbe veramente dire: “Padre, lasciami prendere cura del tuo e
del mio Dio. Tu puoi andare”? La persona capace di vivere all’altezza di questa
affermazione sarebbe il centro della corrente principale della storia e non perirebbe
mai, ma prospererebbe. Secondo il modo coreano di contare io ho 58 anni e fra 12
anni ne avrò 70. Fra 22 anni ne avrò 80. Poco tempo fa, discutendo seriamente con
Hyo Jin, gli ho detto: “Tu che sei mio figlio, sai che strada devi prendere e come ti
devi preparare?” Quando ero così serio, persino un ragazzo pieno di vitalità come
Hyo Jin si è fatto molto serio. Sento che posso dedicarmi totalmente per altri 15 anni
e in questo periodo devo trovare qualcuno che mi succeda.
Non posso permettermi di lasciare questo mondo così com’è, destinato ancora a
soffrire. Devo lasciarmi alle spalle un mondo che è stato fatto rinascere. La gente
pensa che dopo che sarò morto io, la Chiesa dell’Unificazione perirà. È vero?
Preferite il movimento con me o senza di me? Indirettamente state dicendo che dopo
che me ne sarò andato io, il movimento soffrirà. Finché vivo, voglio portare il peso
delle persecuzioni in modo che, quando me ne sarò andato la persecuzione sarà finita.
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Durante la mia vita voglio portare questo movimento al successo. Man mano che la
vostra generazione raggiungerà la maturità, il nostro movimento crescerà e
prospererà. Durante la mia vita voglio prendermi cura di tutte le esperienze amare, di
tutte le sofferenze e le tribolazioni della restaurazione. Ho già preso la decisione di
addossarmi questo peso. E voi? Vi unirete a me prendendovi cura di queste cose,
oppure avete intenzione di aspettare tempi facili?
Desiderate che la persecuzione se ne vada, oppure accettate di buon grado sfide e
persecuzioni più grandi? Avete già preso la vostra decisione? Ecco come dovrebbe
essere. A partire da questo mese di maggio, stabiliamo un nuovo giorno, in modo da
poter costruire una storia nuova.
Se vi sentite così come mi sentivo io 23 anni fa quando ho iniziato la nostra chiesa,
allora state iniziando il vostro movimento nel vostro campo di responsabilità,
dicendo: “Oggi anche io sto costruendo una nuova chiesa. Io sarò come il Reverendo
Moon nel mio campo”. Farete questo? Chi è determinato a seguire questa strada alzi
la mano.
Preghiamo.
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Il Sacrificio Vivente
8 maggio 1977 - Tarrytown, New York
La vita religiosa e la vita della fede sono vie di sacrificio, e il sacrificio è necessario a
causa della caduta dell’uomo. Secondo i Principi Divini, la caduta impedì ad Adamo
di porsi dal lato di Dio. L’Adamo caduto si trovò in una posizione in cui Dio non poté
più averlo totalmente per sé; Pertanto, attraverso la storia, Dio ha lavorato, per
separare il bene dal male in Adamo, attraverso la provvidenza di Caino e Abele. Se
Caino e Abele avessero fatto una giusta offerta insieme, Dio avrebbe potuto
riprendersi Adamo. Secondo i Principi, lo scopo di un sacrificio è quello di
permettere a Dio di determinare la proprietà o il possesso di un particolare livello di
creazione. Pertanto, possiamo concludere che se non viene fatto un sacrificio
accettabile, dal livello individuale fino a quello universale, grazie al quale Dio possa
reclamare l’intera creazione, non si potrà mai avere il Regno dei Cieli sulla terra.
Il sacrificio offerto sull’altare di Dio deve essere separato, diviso in due. L’altare
rappresenta simbolicamente l’intero universo, sul quale il sacrificio va diviso in due
parti per mostrare la separazione fra il bene e il male. Il sangue versato dell’offerta è
una condizione necessaria per Dio, perché questo indica l’eliminazione del sangue
impuro di Satana. L’Era del Vecchio Testamento è il periodo in cui l’uomo deve fare
l’offerta di tutte le cose della creazione. Tutta la creazione è stata usata per fare
offerte. Le cose della creazione purificheranno l’altare e su quella fondazione l’uomo
stesso può essere offerto. L’aspetto più importante dell’offerta è che questa non è
fatta per il bene di Dio ma per il bene dell’uomo. Con la caduta si è creata una grande
distanza fra Dio e l’uomo, perciò l’uomo è destinato ad indennizzare la sua strada
verso il Cielo. Per questo affermiamo che l’offerta non viene fatta per il bene di Dio,
ma è l’opportunità data all’uomo di arrivare più vicino a Lui. Il ruolo di Dio è di
giudicare se un sacrificio è accettabile o no. È il sentimento dell’uomo nel fare il
sacrificio che deve essere approvato da Dio.
L’uomo dev’essere completamente unito al suo sacrificio come offerta condizionale
sull’altare. Attraverso tutta la storia, l’uomo ha fatto molti generi di offerte incluse
offerte superstiziose, pensando di far piacere a Dio portandogli qualcosa. Ma era
un’interpretazione sbagliata. Il vero significato dell’offrire un sacrificio è mettere in
grado l’uomo di avvicinarsi a Dio. Ad ogni livello della restaurazione: individuale,
famigliare, sociale, nazionale e mondiale, l’uomo deve rappresentare sé stesso e fare
un’offerta per arrivare più vicino a Dio. Da ciò possiamo anche capire che le offerte
non dovranno continuare per l’eternità, ma che verrà il giorno in cui non ce ne sarà
più bisogno.
Il Messia ha bisogno dell’uomo per completare il sacrificio
Dio ha uno scopo finale nella restaurazione e l’altare simbolico dal livello individuale
si è esteso fino al livello di tribù e nazione. Dopo aver fatto un’offerta valida a livello
mondiale, l’uomo può infine eliminare la necessità d’ulteriori sacrifici e offerte. La
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condizione principale nel fare un’offerta è che l’uomo e il sacrificio devono essere
uniti. Durante l’Era del Vecchio Testamento, l’uomo usava le cose della creazione
per fare le offerte. L’offerta fisica da parte dell’uomo doveva essere fatta su una base
nazionale con il Messia come sacrificio universale. Perché c’è bisogno del Messia
come consumazione fisica del sacrificio? Gesù quale Messia venne come sacrificio
sull’altare della nazione d’Israele, ma il Messia aveva bisogno di un uomo per
completare il sacrificio perché era l’uomo che doveva beneficiarne, non Messia. Il
Messia non viene per sé stesso ma per l’uomo.
Il Messia universale venne nella nazione d’Israele, l’altare universale, e il popolo
d’Israele avrebbe dovuto completamente unirsi a lui, così da essere offerto insieme
sull’altare. Ma quest’unità non fu realizzata. Gesù fu offerto come sacrificio
sull’altare ma non c’era nessun uomo ad offrire quel sacrificio a Dio. Non c’era
nessuno totalmente unito a Gesù. Quando Gesù fu crocifisso, nessuno di coloro che lo
avevano accettato era là con lui; i preti e tutti i discepoli erano scomparsi. Nessuno
era là ad offrire Gesù come sacrificio sull’altare. Un’offerta sacrificale è presentata a
Dio per il bene dell’uomo, ma se non c’è nessun uomo a beneficiarne, allora che
valore può avere? Il solo modo per cui quel sacrificio potesse essere valido, era
considerare Gesù separato fra spirito e corpo. In quel modo il corpo dì Gesù
rappresentò il popolo d’Israele, mentre lo spirito di Gesù prese la posizione del
sacrificio reale.
Con l’unità fra il suo corpo e il suo spirito, Gesù rese accettabile il sacrificio agli
occhi di Dio. Per questa ragione, la dispensazione dell’Era del Nuovo Testamento è
stata separata in una dispensazione fisica e in una spirituale. L’offerta di Gesù fu
accettata come offerta spirituale; il sacrificio che offrì fu un sacrificio spirituale.
Perciò Gesù ha lavorato su quella base per stabilire una fondazione spirituale, dalla
famiglia, alla società, alla nazione e al mondo, in attesa del tempo in cui potesse
essere fatta l’offerta fisica.
Il corpo diviso di Cristo
Sentiamo spesso affermare che la Chiesa è il corpo di Cristo. Questo significa forse
che quegli edifici di pietra e legno sono il corpo di Cristo? No, il corpo di Gesù non è
l’edificio, ma i fedeli. Che diritto hanno i cristiani di affermare che loro sono il corpo
di Cristo? Quando Gesù fu crocifisso duemila anni fa, il suo corpo era nella posizione
del popolo. Da allora in poi esso è stato rappresentato da coloro che sono uniti
spiritualmente a Gesù. Duemila anni fa non c’era nessuno, ma lungo tutta l’Era del
Nuovo Testamento, i credenti in Gesù hanno servito nella posizione del corpo di
Cristo. Se i credenti sono il corpo di Cristo, come possono allora formare più di una
chiesa? Il Cristianesimo è diviso in molte denominazioni che indicano come il corpo
di Gesù sia stato diviso. Questo non è accettabile agli occhi di Dio.
Se guardiamo l’attuale situazione dal punto di vista di Dio e di Gesù, l’esistenza di
tante denominazioni nel nome di Cristo è straziante. È proprio come se lo stesso
corpo di Gesù fosse stato lacerato. Per questa ragione dev’essere ancora fatta un’altra
offerta fisica universale che non sia separata fra spirito e corpo. Essa deve essere
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presentata dal popolo unito nell’offrire un sacrificio che possa essere accettato da
Dio. Per servire come fondazione, il Cristianesimo deve essere unito in un solo corpo.
Questa è la prima e più importante condizione da realizzare. Il cuore di Gesù è
addolorato quando vede che il suo corpo è stato così vergognosamente diviso. Il
Cristianesimo oggi è nella posizione del corpo di Gesù ma se c’è una sola mente,
come possono esservi mille corpi? Dovrebbero esserci una sola mente e un solo
corpo. La chiesa con tutta la sua gerarchia può essere davvero divisa come il corpo di
Gesù? Può il Papa affermare che egli è completamente unito al Cristo e che la mente
di Gesù e il corpo del Papa sono uniti?
In origine Dio voleva che il Papa fosse il corpo simbolico di Gesù, rappresentando
tutto il Cristianesimo mondiale. Se la mente di Gesù e il corpo del Papa si fossero
uniti completamente nel cattolicesimo, l’unità col Papa avrebbe potuto essere l’unità
con Gesù. In tale modo, tutti i cristiani rappresentati da una figura centrale avrebbero
potuto porre la tradizione per diventare uno con Gesù. Comunque, anche l’unità fra
Gesù e i cristiani non avrebbe ancora completato le condizioni necessarie per fare a
Dio l’offerta finale universale. Se con quella condizione di unità tra i cristiani e Gesù
si fosse adempiuta ogni cosa, allora non sarebbe stata necessaria alcuna profezia per
il Signore del Secondo Avvento. In realtà fra Gesù e il popolo cristiano c’è un
distacco che non può essere colmato per quanto essi credano di unirsi. Poiché la
mente e il corpo di Gesù non furono sacrificati insieme duemila anni fa, per i
Cristiani è oggi impossibile unirsi completamente a Gesù. Deve essere fatto un passo
ancora più grande al fine di completare la predetta offerta universale, nella quale il
corpo e la mente di Gesù saranno uniti totalmente per diventare il sacrificio vivente.
A causa della mancanza di fede del popolo, il corpo e la mente di Gesù furono
definitivamente separati. Di conseguenza in futuro qualcuno, rappresentante il corpo
di tutto il Cristianesimo o dell’umanità, riceverà lo spirito o la mente di Gesù e
diverrà un’entità completamente unita e sarà offerta a Dio come sacrificio vivente.
Questo è il corso della restaurazione. Le condizioni che furono definitivamente perse
con la crocifissione di Gesù debbono essere restaurate e realizzate. Questo è il ruolo
del Messia alla seconda venuta. Pensate che il Messia possa realizzare il suo compito
venendo sulle nuvole con uno strano corpo celeste? Che ironia, il fatto che in questa
era moderna e scientifica ci sia gente che pensa che, in un qualche giorno, Cristo
apparirà nell’aria e chiederà ai cristiani sulla terra di raggiungerlo! Magari i cristiani
arriveranno là e staranno uno dietro l’altro in attesa di incontrare il Signore! Deve
avvenire una rivoluzione nel campo della religione e noi dobbiamo cambiare noi
stessi e prepararci alla venuta del Signore in maniera diversa.
Senza unità l’uomo non può ricevere il Messia
Cosa vuole Dio dai cristiani? Li vuole incoraggiare a dividersi sempre di più o non
vuole piuttosto dire loro: “Non preoccupatevi del Messia, ve lo manderò quando
sarete pronti, e ciò non accadrà se prima non siete uniti!” A meno che non sorga qui
sulla terra un grandioso movimento per l’unificazione del Cristianesimo in nessun
modo Dio può mandare il Messia. Potrebbe Dio permettere che suo Figlio sia
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nuovamente crocifisso? Cosa accadrà se i cristiani non riusciranno ad unirsi? In quel
caso Dio li lascerà diventare così deboli da renderli impotenti. Se non fosse così le
varie chiese cristiane continuerebbero a lottare fra di loro e arriverebbero
inevitabilmente a crocifiggere di nuovo il Messia. Ma se il Cristianesimo declina non
avrà la forza di crocefiggere il Cristo. Inoltre, la gente sarà molto più aperta a ricevere
una nuova direzione e quando Cristo verrà, sarà molto più facile per Lui lavorare in
un tale ambiente.
Quando verrà la fine del mondo? Verrà quando le Chiese cristiane saranno state
indebolite dalle loro lotte, ad un grado tale che non avranno assolutamente nessun
potere qui sulla terra. Quando arriverà quel giorno? Se l’individuo è separato dal
Principio di Dio, la famiglia, la società e la nazione si sfalderanno. L’intero mondo
del Cristianesimo sarà allora indebolito ad un grado insostenibile. Questo è
esattamente ciò che sta sperimentando oggi l’America. Il Cristianesimo in America è
diventato così debole e frammentato che nulla può rimetterne insieme i pezzi. Sembra
un vaso che è stato frantumato in così tanti pezzi che è impossibile ricomporlo. Tutti i
movimenti che si battono per l’unità cominciano col fondere insieme tutti i pezzi rotti
e a rimodellare una forma interamente diversa, piuttosto che tentare di mettere
insieme i pezzi vecchi nella forma originale. La nostra meta è l’unificazione
attraverso il fondere e rimodellare l’umanità secondo il concetto di Dio. L’emergere
di un Movimento d’Unificazione in questa era particolare è il lavoro più notevole di
Dio.
Se Dio vede che c’è un movimento che può portare avanti il suo scopo, allora Egli
curerà quel movimento o lo demolirà? Certamente Dio si prenderà cura di quel
movimento fino a che esso crescerà sufficientemente per interessare l’intero mondo
della religione e, Alla fine, la società intera. L’unità è la qualifica più importante per
incontrare il Messia. Finché non è stata realizzata la fondazione per questa unità non
potete pensare di ricevere il Messia. Chi vuole questa unione? Dio per primo. Ciò che
vuole Dio è, in effetti, ciò che anche l’uomo vuole. Se tutto è pronto, quando il
Messia verrà, potrà adempiere alla sua missione senza alcun impedimento o ritardo.
In quel momento il Messia lavorerà per restaurare la famiglia, la società, il mondo e
l’universo. Il nostro traguardo è proprio realizzare un mondo unito che faccia
un’offerta universale. A questo punto dobbiamo radunare i campioni celesti di tutte le
razze: nera, bianca, gialla, rossa, bruna. Per realizzare l’ideale ultimo di Dio il
problema non si restringe all’individuo, alla famiglia, alla società o alla nazione: il
vero problema è come rendere tutti gli uomini fratelli e sorelle e come creare così la
vera famiglia di Dio. Questo è l’ideale di Dio.
Occorre un mediatore tra le razze e le religioni
Immaginate un proprietario di un ranch che abbia una grandissima mandria di
bestiame. Avrà probabilmente diversi tipi d’animali. Sarebbe contento se questi
animali, divisi per razza, si scontrassero fra di loro, la razza bruna contro la rossa, la
nera contro la bianca? Sarebbe soddisfatto di vedere un simile spettacolo? Io ho visto
molte mandrie di bestiame, ma non ho mai visto gli animali lottare fra loro solo a
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causa del diverso colore della loro pelle. Ma in alcuni casi persino voi litigate e i
cristiani poi sono divisi del tutto; così, agli occhi di Dio, noi siamo ad un livello
molto più basso di quello degli animali. In molte occasioni il modo di agire
dell’uomo lo rende inferiore alle bestie perché fa delle cose che non dovrebbe
neanche pensare. Queste persone possono seriamente pensare di andare in Cielo?
Come potrebbe Dio accettarle se hanno una tale cattiveria nel loro cuore da renderle
così basse? Dio si sente male nel vedere queste cose e vorrebbe dire a queste persone:
“Non parlate neppure di Cielo perché per voi non esiste.”
Il Cielo che io conosco non accetterà questo tipo di uomini. Gli Americani, che
odiano le razze a cui non appartengono potrebbero essere davvero qualificati per
andare in Cielo? È impossibile. Per esservi ammessi dovrebbero ricevere una
citazione particolare dal popolo nero che attesti: “Si, queste persone sono degne di
andare in Cielo”. Se non ricevete l’approvazione dei vostri fratelli qui, sulla terra, non
potrete essere accolti da Dio. Quando venni in questo paese, gli Americani videro un
uomo orientale diventare molto famoso ed influente soprattutto fra i giovani.
Consciamente o inconsciamente molti bianchi nutrono dei sospetti nei confronti degli
Orientali e così hanno colto ogni occasione per venirmi contro. Una ragione per cui i
bianchi potrebbero respingermi è che essi mi vedono come un tutore dei gruppi
minoritari. Se c’è conflitto tra bianchi e neri chi mai può fare da mediatore? Non
avrebbe senso se questo fosse un bianco o un nero perché uno dei due gruppi
contendenti non ascolterebbe mai le sue parole. Perciò è meglio che il mediatore sia
un uomo giallo.
Se la situazione attuale in America fosse lasciata così com’è, questa nazione si
polarizzerebbe in due estremi. Alla fine, bianchi e neri arriverebbero ad un punto tale
che non potrebbe più esistere armonia o coesistenza fra loro ed un gruppo
sterminerebbe l’altro. Il governo americano dovrebbe spendere milioni di dollari per
prevenire questa eventualità, invece io sono venuto come mediatore senza chiedere
un solo centesimo. Senza aver capito ciò che io sto cercando di fare, gli Americani
hanno tentato di buttarmi fuori piuttosto che accettarmi. Ho portato una soluzione
data direttamente da Dio per risolvere questa divisione impossibile tra le Chiese
Cristiane, eppure queste stesse Chiese mi hanno criticato amaramente e mi si sono
opposte. Il Giudaismo e la Cristianità sono proprio come olio e acqua, e, senza
accettare qualche mediatore da Dio, non possono risolvere i loro conflitti.
Un sacrificio vivente non offre preghiere da mendicante
L’argomento di cui sto parlando oggi è “il sacrificio vivente”. Di tutti i sacrifici
offerti nella storia del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento nessuno è
riuscito completamente. Tuttavia, Dio sta riponendo la sua fiducia in voi e voi siete
nella posizione di coloro che lo realizzeranno. Volete indennizzare i peccati della
storia? In altre parole, volete diventare un sacrificio vivente nella posizione
dell’offerta di un animale vivo? È vero siamo animali, ma diversi dagli altri perché
conosciamo Dio. Apparteniamo al regno animale perché abbiamo le stesse funzioni
organiche degli animali ma a causa della nostra conoscenza di Dio possiamo metterci
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nella posizione di sacrificio vivente. Gesù venne a fare la stessa cosa, ad unire ogni
cosa in un tutto per mezzo del suo sacrificio. Dovete capire molto bene questo:
quando Gesù venne come sacrificio vivente avrebbe dovuto unirsi al popolo o doveva
essere il popolo stesso ad andare verso Gesù ed unirsi a lui come sacrificio?
Chiedereste a Gesù di venire da voi promettendo di aspettarlo con fede o gli direste
piuttosto: “Signore, rimani pure dove sei. Io mi precipiterò da te.” Noi siamo quelli
che si devono muovere e che devono agire. Questo è ciò che Dio e Gesù stanno
aspettando da noi.
Gesù non disse che Egli si sarebbe pentito per noi e che ci avrebbe portato il Regno
dei Cieli mentre noi rimanevamo immobili ad aspettarlo. Egli disse: “Pentitevi perché
il Regno dei Cieli è vicino”. Siamo noi che dobbiamo adattarci. Gesù non è venuto
per essere cambiato: siamo noi che dobbiamo essere cambiati. Questo punto deve
essere molto chiaro a tutti. In definitiva, Gesù non vi salverà; Gesù porta il potere
della salvezza, ma solo voi potete salvarvi unendovi a Gesù. Tutti i gruppi cristiani
stanno pregando ed aspettando che Dio venga e li salvi dal male e dalla disperazione
del mondo, conducendoli in Cielo. Dio invece sta aspettando un uomo che venga a
dirGli “Dio, rimani dove sei. Io cambierò me stesso e poi cambierò il mondo
portando gli uomini al Tuo trono, al Tuo standard di Vita”. Pensate che Dio voglia
accumulare piccole offerte qua e là, pezzo per pezzo, giorno per giorno o avere una
chiarificazione finale all’altare con una umanità che fa un’offerta destinata a stabilire
una salvezza universale? Preghiere superficiali sono offerte qua e là ogni giorno e,
dopo aver ascoltato solo dieci persone, voi sareste già stanchi.
Pensate a Dio che deve ascoltare milioni di persone che cercano di parlarGli
chiedendoGli: “Dio, puoi concedermi questa grazia? Puoi darmi la salvezza?” Se
tutto ad un tratto tutti incominciano a dirGli: “Dio, non preoccuparti di me. Rimani là
e lasciami andare a fare il Tuo lavoro”, gli occhi di Dio si sgraneranno per lo stupore.
La vita di Dio è stata così triste e noiosa, ascoltando le stesse vecchie preghiere per
migliaia d’anni. So molto bene che Dio ha chiuso le Sue orecchie molti anni fa.
Mettetevi, nella Sua posizione; non vorreste tapparvi le orecchie se sentiste lo stesso
tipo di brontolio ovunque andate? Sapevo questo già da molto tempo e non mi sono
mai abbassato a fare questo tipo di preghiera. L’unica preghiera che posso offrire a
Dio è: “Dio, non preoccuparti per me. Vai avanti e riposaTi. Lasciami lottare per Te,
fammi realizzare il Tuo ideale”. Dio può sentire quando una preghiera del genere sta
arrivando, la ascolterà con attenzione e toglierà i tappi di cotone dalle orecchie. Una
preghiera egoista e proprio una preghiera da mendicante.
Dobbiamo offrire a Dio solo preghiere di conforto, ispirazione ed incoraggiamento,
non preghiere da mendicanti. Il cuore di Dio è stato spezzato in continuazione e
trafitto dalla mancanza di fede e dai dubbi degli uomini. Ha sofferto tanto che se Egli
udisse qualcuno dire: “Dio, so che il Tuo cuore è spezzato. Non posso permettere che
sia infranto di nuovo. Fammi prendere il Tuo fardello su di me; dà a me la Tua
sofferenza”. Come si sentirebbe? Pieno di gioia! Anche se quell’uomo può non essere
capace di adempiere alle sue promesse, Dio lo guarderà sempre come un “papà”:
“Che caro ragazzo ho! Ha così tanto cuore, così tanto desiderio di dare”. Quando
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andate a fare il vostro lavoro non chiedete a Dio di mandarvi molte persone e di farvi
realizzare la vostra meta. Invece mettetevi sotto a lavorare e Alla fine, della giornata
offrite a Dio il vostro risultato. “Ho trascorso un giorno meraviglioso Dio. Ti offro
tutto questo per il Tuo scopo. Tu hai sofferto tanto e vuoi vedere il Tuo ideale
realizzato presto ed io lavorerò senza fermarmi per realizzare i Tuoi sogni. Lascia che
io faccia questo.”
Ci sono due tipi di persone: un tipo dice: “Ho lavorato duramente, ma non ho
ottenuto niente. Forse Dio mi ha abbandonato. Cosa posso farci?” L’altro tipo invece
dice: “Dio, non importa quanto dure possano essere le mie esperienze, esse sono
ancora molto lontane dalla Tua sofferenza. Ti sono grato per avere l’occasione di
provare il Tuo dolore e voglio andare avanti fino a raggiungere la vittoria finale per
Te. Tu puoi riposare tranquillo.” Vorreste appartenere al secondo tipo di persone?
Bene, allora trasformate il vostro desiderio in azioni.
L’eredità di Gesù
Voi potete scegliere. Vi piacerebbe diventare il sacrificio stesso o la persona che lo
offre? Il sacrificio? Ne siete sicuri? Molti di voi non sembrano tanto sicuri. A causa
di circostanze inevitabili il corpo e lo spirito di Gesù furono divisi e offerti
separatamente ed egli morì. Questo non era il desiderio di Gesù. Egli voleva
diventare un sacrificio vivente offerto in totale unità. E noi? Come possiamo
diventare come il corpo e la mente di Gesù uniti in un’unica offerta? Cercate di
pensare alla vostra situazione nella stessa maniera in cui Gesù pensava alla Sua:
camminando nelle strade di Israele Gesù non pensava alla gente che incontrava come
a degli estranei ma pensava: “Dio è il mio Dio e Israele è la mia nazione. Questa è la
mia gente”. C’era sempre molta serietà nel suo cuore. Avete lo stesso atteggiamento?
State pensando “Dio è il mio Dio, l’umanità è il mio popolo e io sono qui per
salvarla?”
Qual era la filosofia di Gesù? Passava forse i suoi giorni pensando a mangiare e
oziare, cercando di vivere il più a lungo possibile? Gesù pensava: “Dio è il mio Dio,
l’umanità sono i miei fratelli e l’intero mondo sta aspettano di essere ricreato dal
figlio di Dio. Io sono qui per questa missione”. Dio pensava allo stesso modo di
Gesù. Sia Dio che Gesù stavano seguendo lo stesso ideale e la stessa ideologia.
Questa è la ragione per cui Dio poté dare la Sua eredità a Gesù. Gesù voleva dare la
sua eredità al mondo cristiano, ai suoi fratelli. Voleva far sì che ciascun cristiano
potesse dire: “Dio è il mio Dio, l’umanità sono i miei fratelli. Questa terra appartiene
a me e io sono responsabile verso Dio per ricrearla secondo il suo ideale”. I leaders
settari, interessati solo a sostenere i propri interessi particolari sono persone indegne.
Noi dobbiamo ereditare invece la filosofia e l’ideologia di Gesù. Il settarismo è per
Dio come un blocco stradale. Noi dobbiamo rompere tutte queste barriere se
vogliamo raggiungere veramente le persone. Dobbiamo abolire i confini nazionali e
culturali, ma soprattutto dobbiamo lavorare per ricreare un mondo unito, facendo
dell’umanità una sola famiglia di uomini sotto un solo Dio.
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Questo non solo è l’ideale di Dio e di Gesù, ma è la grande speranza di tutti coloro
che stanno combattendo in questo mondo che crolla. La gente può credere che un tale
ideale sia impossibile da realizzare e Tuttavia, ci pensa. Persino in questo mondo la
gente parla di pace, ma la pace che stanno cercando ci sarà solo quando genitori, figli
e parenti saranno uniti fra loro in armonia e gioia. Non è forse vero che desiderano
questa unità come genitori, mariti, mogli e figli?
Voi cosa ne pensate?
Se i sacerdoti e i religiosi che fanno omelie e sermoni la domenica mattina non
possono parlare di Dio come “il mio Dio” o dell’umanità come “il mio popolo” o di
questo mondo come la dimora di un’unica famiglia di uomini, allora sono degli
eretici. Se non possono parlare con profonda convinzione di queste cose, sono degli
ingannatori. E voi chi siete? Pensate a Dio come “il mio Dio”? Avete pensato che di
là dai confini della vostra nazione la terra vi appartiene? Non avete mai pensato: “Io
sono responsabile per questa terra e devo impegnarmi a restaurarla davanti a Dio”?
Questo è il genere di religione che Dio ha tanto atteso. Perciò noi, non possiamo
restare estranei alla situazione del mondo.
Dobbiamo sentirci totalmente responsabili perché se questo mondo ci appartiene,
nessun altro se ne occuperà. “Devo assumermi questa responsabilità perché le Chiese
cristiane oggi stanno crollando e i giovani sono moralmente corrotti.” Tutti noi
dobbiamo pensare in questi termini. Poiché siamo determinati a far questo, dobbiamo
far rivivere il Cristianesimo, lavorare con i giovani per rivalutare i principi morali,
centrati su Dio. Avete degli incontri e state insieme ad altri giovani? Volete evitare le
responsabilità e mettervi solo a pregare aspettando che delle meravigliose riforme
appaiano come una benedizione? No, voi dovete essere diversi. Cosa pensate mentre
state mangiando? Voi dovete pensare: “Il mondo, il Cristianesimo, i giovani”. Cosa
pensano Dio e Gesù quando guardano giù a questo mondo? Pensano alle stesse cose.
Pensate che Gesù, i santi e i discepoli se ne stiano seduti oziosamente e non facciano
nulla nel mondo spirituale? No, lavorano in continuazione; guardano costantemente
alla situazione mondiale e pensano a lavorare nello stesso modo in cui Dio pensa e
lavora. E voi cosa pensate? Ogni vostra singola parola e ogni atto deve essere
permeato dal pensiero “Dio e il mondo, Dio e il mondo”. In questa prospettiva voi
dovete parlare, agire e lavorare. Può darsi che finora non abbiate pensato a questo, ma
ascoltandomi questa mattina potete capire chiaramente la filosofia di Dio e di Gesù e
rendervi conto di come potete diventare dei veri cristiani e dei campioni di Dio.
Persino di fronte alla morte, Gesù non si curò minimamente della sua perdita
personale, ma era preoccupato per la Sua missione, per Dio e per il mondo. Nei
duemila anni dopo la sua morte, Gesù ha lavorato continuamente per Dio e il mondo.
I cristiani dovrebbero ereditare la Sua filosofia e invece si preoccupano spesso
soltanto della loro chiesa. Invece di sentire preoccupazione per il resto del mondo si
preoccupano della loro salvezza personale. Il nostro compito è quello di rivitalizzare
il Cristianesimo mentre c’è ancora qualche segno di vita. Quando Dio vede un uomo
che porta avanti la sua missione per tutto il giorno con grande determinazione, non
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può che essere felice e dire: “Figlio mio, tu sei persino migliore di me!” Non vorreste
vivere una vita del genere? Finora vi siete preoccupati di voi stessi, di che tipo di
matrimonio avrete e quale sarà la vostra vita? Gesù disse chiaramente: “Non
preoccupatevi per la vostra vita, di cosa mangerete o cosa vestirete... Cercate prima di
tutto il Suo Regno e la Sua giustizia”. Egli affermò che i pagani si preoccupavano di
loro stessi ma il popolo scelto doveva preoccuparsi di portare il Regno dei Cieli qui
sulla terra. Potete fermamente determinare voi stessi a fare vostra la filosofia di Gesù,
e vivere, agire e pensare esattamente come Egli fa? Allora diventerete uno con Lui,
come suo fratello più giovane.
Se cercate di diventare Cristo voi stessi, Gesù dirà forse: “Bestemmiatore! Come può
un uomo qualunque cercare di assomigliarmi? Io sono il Re dei Re!” O non piuttosto:
“Miei fratelli, Dio vi benedirà”? Coloro che vivono solo per riempire il loro stomaco
non avranno successo. E voi? La vostra mente è completamente piena di Dio e del
mondo? C’è ancora uno spazio sia pur piccolo per qualche altro pensiero oppure con
tutta la vostra mente e la vostra anima siete assolutamente, centrati su questa
missione?
Il vostro duro lavoro sarà benefico per voi e per i vostri discendenti
Cosa sto facendo? Ogni centesimo disponibile lo uso per la restaurazione del mondo.
La restaurazione del mondo è il mio solo pensiero e la mia costante speranza. Finché
la mia speranza non si realizzerà non posso essere stanco. Non posso fermarmi. Se
qualcuno può vivere sullo standard di Dio, allora senza alcuna esitazione io sarò lieto
di dare totalmente a lui la mia eredità. Una tale persona è assolutamente qualificata
per il Regno di Dio. Non sono venuto in America per essere indebitato verso questo
paese o geloso per coloro che vivono qui. Non mi preoccupo delle mie condizioni
personali e l’America non mi deve aiutare. Io sono venuto per aiutare a salvare
l’America. Anche voi fate così? Voi state facendo tutto questo per la vostra salvezza
personale e per il beneficio dei vostri figli.
A rigor del vero non state neppure facendo questo per Dio o Gesù, ma lo state
facendo per voi stessi e sarete voi a trarne beneficio più di qualunque altro. L’uomo
doveva nascere per Dio, per l’umanità e per questo mondo. Questo è il suo scopo
originale. Tutti vogliono portare un dono a Dio. Che genere di doni vorreste portare
voi? Dio non accetterà doni come la ricchezza o il potere. Dio guarderà piuttosto con
amore le azioni che voi avrete compiuto qui sulla terra per amor Suo e quanto
attentamente avrete seguito la sua filosofia nella vostra vita terrena. Sono segni che
qui sulla terra non sono tangibili, ma sono tuttavia, il solo dono che può avere
significato per Dio. Non dovrete neppure pensare alla vostra famiglia secondo il
vostro personale punto di vista. Quando voi sorelle guardate i vostri mariti, dovreste
pensare: “Mio marito rappresenta tutti gli uomini dell’universo”. Quando voi fratelli
guardate vostra moglie pensate: “Mia moglie rappresenta tutte le donne del mondo”.
Quando realizziamo unità tra noi, portiamo unità nell’universo e nell’umanità.
Servendo vostro marito o vostra moglie, voi servite la totalità degli uomini e delle
donne.
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Uomini e donne, uniti in matrimonio sono un esempio di servizio per il mondo. Nel
matrimonio non vi sono barriere di cuore, così non vi possono essere barriere razziali
o nazionali. Non vi sono barriere nel mondo dell’amore. Questa è l’ideologia di Gesù.
Egli voleva portare questa filosofia nella nazione d’Israele duemila anni fa; invece, il
popolo e la nazione si centrarono sul loro egoismo, pensando alla gloria d’Israele e
dell’ebraismo rifiutarono il punto di vista di Gesù. Sotto questo aspetto oggi i
cristiani non sono migliori degli Ebrei di allora. Non si interessano del resto del
mondo, si preoccupano solo di essere sollevati al Cielo quando verrà il Signore,
lasciando che gli altri siano sottoposti a giudizio e gettati in un fuoco inestinguibile.
Non si preoccupano che il mondo bruci sulla terra, fintanto che possono godersi la
loro beatitudine nel Cielo. Ma il vero desiderio di Dio è quello di usare tutta la
cristianità come un sacrificio per avere la possibilità di salvare il mondo. Anche il
mio intento è far sì che la Chiesa d’Unificazione diventi un sacrificio totale per
riuscire a salvare il mondo. In questo tempo Dio mi ha mandato ad insegnare al suo
popolo, non in simboli e parabole, ma in assoluta verità; non in modo velato ma
chiaramente faccia a faccia. Ora non vi possono essere più scuse. Quali pensieri
occupano la vostra mente mentre state mangiando? “Amando Dio io Lo rendo parte
di me. Amando il mondo lo faccio mio”. Non importa come il mondo si comporta nei
nostri riguardi, noi ameremo questo mondo e questa gente più di chiunque altro sulla
terra. Nessuno deve essere più grande di noi nell’amore per la nostra nazione e
nell’amore per Dio. Io posso morire ma devo lasciare dietro di me un’impronta
indelebile della mia ideologia e della mia tradizione. Voi dovete pensare: “Anche se
io morirò, raggiungerò questa meta e realizzerò questa ideologia per mezzo dei miei
figli e dei miei discendenti”. Allora avverrà finalmente la liberazione.
L’agonia e il dolore di Gesù saranno riscattati e il cuore spezzato di Dio sarà liberato.
Ne siete persuasi? Quali sono i vostri pensieri quando state per mettervi a tavola? A
cosa pensate mentre state mangiando? E quando avete finito di mangiare a cosa
pensate? Perché Dio vi ha donato li occhi? Per guardare il mondo dal Suo punto di
vista. I vostri occhi sono le finestre di Dio. Dio vi ha dato le orecchie per sentire la
musica come una melodiosa ispirazione all’amore di Dio. Vi è stato dato un naso per
respirare aria d’amore, d’armonia, di servizio e di sacrificio. Tutti i vostri sensi
furono creati allo scopo d’amare tutte le cose e di muoversi intorno ad una figura
centrale: Dio ed il mondo. Noi non facciamo che seguire il sentiero tracciato da
coloro che ci hanno preceduto in amore. Non dovete perseguire un amore vergognoso
agli occhi di Dio o dell’umanità. Gli americani hanno provato di tutto nella loro
ricerca del divertimento e del piacere sessuale; hanno provato una vita scialba di
libero sesso, perfino di streaking! Lo hanno fatto per egoismo e piacere sessuale; e
vivere con quel tipo d’attitudine può solo portare alla distruzione del genere umano e
del mondo, e alla distruzione della tradizione di Dio. Incoraggiare quel tipo di vita è
come uccidere miliardi di persone e spargere il loro sangue nel mondo.
Se diverrete un sacrificio vivente, il mondo vedrà la propria resurrezione
Non c’è posto per danze o feste in un mondo pieno di distruzione. Questo è l’animo
di Gesù e dei Veri Genitori. Il vostro corpo vive secondo i dettami della vostra mente
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e le obbedisce. Vivendo, la vostra mente ed il vostro corpo diventano un’unità.
Quando vi unirete alla mente di Gesù e agirete di conseguenza, allora Gesù vi dirà:
“Mi rappresenti totalmente poiché sei la mia anima e il mio corpo”. Che meraviglioso
sentimento avrebbe provato Gesù se i suoi discepoli si fossero veramente uniti così a
Lui, se avessero veramente condiviso il suo pensiero e fossero vissuti conformando
ad esso le loro azioni! Quanto vittoriosa sarebbe stata la loro missione! Questo era
esattamente ciò che voleva Gesù, ma duemila anni fa questa tradizione non fu
realizzata. Ora però io proclamo esattamente la stessa ideologia di Gesù e di Dio e
possiamo vivere questa ideologia per la prima volta nella storia. Noi dobbiamo
andare avanti, dobbiamo diventare un’unità con Gesù. Dobbiamo veramente giurare a
Dio: “Nessuno mi distoglierà, io erediterò l’ideologia di Gesù e la vivrò”.
Se il vostro proponimento è reale, allora sarà valsa la pena di venire qui e di aprirvi il
mio cuore. Io sono un rappresentante di Gesù e la mia vita è un sacrificio vivente
sull’altare di Dio. Dal momento che sono in questa posizione, io sto vivendo la vita di
Gesù, e chiunque mi aiuta e mi segue, avrà la salvezza. Se questo è anche il vostro
credo e la vostra fede allora voi siete la resurrezione fisica di Gesù e della sua
ideologia e per mezzo vostro il mondo vedrà la sua resurrezione. Voi porterete la
salvezza ovunque andrete e chiunque si opporrà a voi, in realtà si opporrà a Dio. Le
carte saranno messe in tavola prima della fine della vita. Voi vedrete che chiunque si
opporrà a Dio non durerà a lungo.
Quando vi coricate, dovete pensare che siete Gesù che si corica: “Il mio corpo è il
corpo risorto di Gesù. Io sto facendo rivivere il respiro di Gesù che fu soffocato
duemila anni fa”. Il Vangelo ci insegna a diventare uno con Gesù. Gesù insegnava:
“Io sono nel Padre ed il Padre è in me” e disse anche: “Voi siete in me ed io in voi”.
Gesù intendeva affermare che tutti possono arrivare ad essere i rappresentanti del
Messia, una parte del Messia. Il fatto che diventiate la manifestazione fisica del
Messia è l’essenza dell’ideologia di Dio e di Gesù. Siete degli eretici se desiderate di
essere dei Messia? Niente affatto! Dio ci ha creato tutti perché fossimo dei Messia.
Fintanto che vi saranno uomini da salvare ci sarà bisogno di un Messia. Vi ho parlato
molto apertamente di come Gesù venne per essere un sacrificio vivente e di come
divenne invece un sacrificio morto. Oggi noi siamo la resurrezione di Gesù, il
sacrificio vivente. Noi porteremo a termine al posto suo la missione che ha lasciato
incompiuta sulla terra. Non è importante se morite, la cosa importante è come morite.
Che cosa penserete al momento in cui la morte vi colpirà? Alle vostre miserie o a Dio
e all’umanità? Alla vostra missione? Questo è ciò che determinerà il vostro posto nel
mondo spirituale. Al momento della vostra morte dovreste essere capaci di dire a
Dio: “Ho vissuto per Te e per il mondo. Ho fatto tutto ciò che era possibile. Tu sai
che ho speso ogni grammo della mia energia per Te e per il mondo. Dio ti prego,
accogli la mia anima.” Allora voi sarete veramente un figlio per Dio; e voi resterete
per l’eternità un fratello o una sorella maggiore dell’umanità. A poco a poco noi
vogliamo portare la famiglia, la società, la nazione e il mondo a trasformarsi
nell’altare sul quale noi potremo presentarci come sacrificio vivente.
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Quando Dio potrà accettare la nostra offerta allora il mondo potrà essere riportato alla
vita e risorgere. Ad ogni tappa che farete verso questa meta noi estenderemo il Regno
di Dio qui sulla Terra. Ognuno di noi oggi ha giurato di diventare a questo riguardo
un campione di Dio. In questa stanza sono radunate persone di tutte e cinque le razze
e possiamo dire. “Dio e Padre, senza ombra di dubbio io vivrò questo tipo di vita:
fino a che non morirò non cambierò la mia strada. Io vivrò per Te, Dio, e per
l’Umanità.” Ripetiamo ancora una volta questo giuramento. “Mio Padre Celeste, Ti
prego, accetta il giuramento di questi nostri giovani di donare il loro cuore, la loro
anima e la loro vita a Te alla Tua missione. Dà a loro la Tua benedizione perché
possano diventare un sacrificio vivente sul Tuo altare”.
Porteremo il mondo alla resurrezione e lo condurremo nel Regno di Dio qui sulla
Terra. Questo è un momento storico che ricorderete. Desidero che voi viviate la
vostra vita come sacrificio vivente. Oggi deve essere il giorno di un nuovo inizio e
d’ora in poi non dovrete lamentarvi. Il mondo è stanco, ma noi non possiamo essere
stanchi. Dio non ha ancora riposato. Io non ho ancora riposato. Voi non potete ancora
riposare. Non vi è nulla che non possiate affrontare, niente che non possiate fare per
Dio. Se voi siete veramente ciò che avete giurato di essere, l’America vivrà. Non
importa quanto vi sacrifichiate, voi dovete realizzare la vostra missione. Affrontiamo
qualsiasi onta e la vittoria di Dio sarà presto proclamata qui sulla terra. Le vostre
azioni e il vostro modo di vita saranno innalzati; il mondo è nell’attesa della vostra
offerta: ha solo un filo di speranza, che fa capo a voi. Se vivrete con questa fede e con
questa certezza, allora Dio sarà sempre con voi, senza lasciarvi mai un momento.
Possa Dio benedire la vostra vittoria. Preghiamo.
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Sorgete Uomini di Giustizia
21 maggio 1977
Dio sa che gli uomini e le donne sono stati malvagi in tutta la storia e che si sono
sempre lamentati quando Egli chiedeva loro di fare qualcosa. Ecco perché, prima di
cominciare a trasformare il vecchio mondo per costruire il Suo nuovo Regno, Egli
vuole assicurarsi che gli uomini e le donne restaurino il loro cuore originale, perduto
a causa della caduta, e si impegnino seriamente nel lato del bene. Inoltre, Dio non
potrà realizzare il Suo Regno da Sé stesso, perciò chiamerà degli uomini e delle
donne per farlo. Sarete lieti di essere scelti da Dio quando Egli avrà bisogno di un
campione o rifiuterete quella responsabilità? Voi volete diventare campioni di Dio,
non è vero? Questa è una decisione che dovrebbero prendere tutti, ma molti giovani
non la pensano in questo modo e anche tra quelli che rispondono positivamente Dio
vede livelli diversi di dedizione. Egli sta sinceramente cercando di portare la pace tra
gli uomini, desidera la realizzazione del Regno dei Cieli sulla terra e perciò vuole
vedere tutti arrivare a quella meta, non solo ad un certo livello. Nulla tuttavia, si
conquista facilmente in questo mondo, specialmente le realizzazioni più grandi. Per
questo se uno di voi perderà la volontà di andare avanti, forse troverà qualcuno che lo
trascinerà con la forza e lo spingerà anche duramente a lavorare per il Regno di Dio.
Più tardi quella persona sarà grata o no? Dopo che sarà entrata nel Regno, le
sollecitazioni e le spinte che pensava fossero così dure le sembreranno più preziose
dell’oro, perché saranno proprio quelle che le avranno dato la possibilità di trovare il
mondo di Dio. Senza una tale disciplina, non potrete mai arrivare a ricevere quella
benedizione di Dio.
Dovete conoscere chiaramente la definizione di bene e di male. L’azione esteriore di
per sé non è un male; è la motivazione dietro di essa che è la sorgente del bene o del
male. Se non comprendete profondamente questo il mondo sarà in confusione e non
si potrà mai avere una chiara direzione. Il lato del bene persevera sempre nella
speranza, cercando di portare beneficio all’umanità; il lato del male va in direzione
opposta. Non appena le persone malvagie si sentono scoperte e vulnerabili,
colpiscono a destra e sinistra senza curarsi di chi sono le persone giuste.
Dovete sentire che sapete perseverare per amore del bene, essere pazienti,
sopprimendo la vostra rabbia, andando avanti con speranza, non con disperazione. La
ragione di tale perseveranza deve venire dal fatto che il mondo e Dio hanno bisogno
del vostro aiuto. Dio è perseverante e paziente, non per il proprio beneficio, ma per il
bene del Suo nemico che nutre animosità verso di Lui.
L’egoismo è il vostro peggior nemico
Tutti abbiamo dei genitori. I vostri genitori erano buoni o cattivi? Molti giovani
dicono che non lo sanno e che non gliene importa niente. Molti non rispondono
perché sono dubbiosi. Ci sono molti divorzi nella vostra società occidentale, ma da
quale parte sta Dio? Dio chiederà a questi mariti e mogli se prima di impegnarsi nel
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matrimonio avevano già pensato che un giorno avrebbero divorziato. Per essere
accettati da Dio la loro risposta deve essere: “La nostra promessa era di non
divorziare mai”.
Il partner che provoca la separazione è la persona colpevole di agire male di fronte ai
figli. Se è la madre che ha causato la separazione, allora il figlio può persino
protestare nei suoi confronti e confortare suo padre dicendo: “Mia madre non merita
di essere un membro di questa famiglia. Come tuo figlio, io voglio vederti felice; ti
porterò felicità anche se dovrò trovare e servire una nuova madre”. Avendo un chiaro
senso di giustizia, egli vorrà e saprà servire suo padre portandogli una nuova moglie
per renderlo felice, poiché sa che suo padre è un uomo buono. Quanti giovani
pensano in questo modo? La maggior parte non si preoccupa di questo e pensa che se
i loro genitori vogliono separarsi, è affare loro. Il matrimonio qui in America e in
altre nazioni è come un contratto d’affari firmato da due persone, che può essere rotto
ogni volta che esse lo desiderano. Ecco perché la vita familiare in queste nazioni è
assolutamente penosa. La nostra Associazione è nata proprio per ricostruire la vita
della famiglia e creare una società sana e armoniosa, dando vita a famiglie stabili.
Dobbiamo prima capire, però, che l’egoismo e l’altruismo determinano il valore di
ogni cosa. Persino nei litigi e nei dissapori familiari la persona che agisce
altruisticamente e per il bene dei figli e della comunità è una persona buona. Se non
mettiamo in pratica questo chiaro principio non c’è modo di ricostruire la nostra
società.
In ogni aspetto della vita l’egoismo è il vostro peggior nemico. Potete valutare la
vostra vita famigliare da questo punto di vista. Se uno dei vostri genitori è stato
egoista o avido, voi vi sentite profondamente dispiaciuti e lo stesso sentiranno i vostri
figli nei vostri confronti. Questo messaggio, lo so, irriterà coloro che non sanno
accettare o vivere questo principio, per questo si opporranno a noi a causa del loro
egoismo. Sarete capaci di seguire questo principio solo se capirete che vi sgrido e vi
spingo non per il vostro beneficio, ma per il beneficio di tutti. Chiunque ha perseguito
questa meta ha dovuto seguire questa strada difficile. Il genitore che cerca di essere
paziente e persevera attraverso le difficoltà con il suo partner sperando e lottando fino
Alla fine, per la riconciliazione è una persona buona. Genitori e figli possono alle
volte non andare troppo d’accordo, ma la cosa importante è chi di loro è più vicino al
principio di Dio. Nell’America individualista molti genitori pensano solamente a sé
stessi o al massimo pensano a sé come strumenti per dare nascita a figli e nient’altro.
Essi seguono la loro strada e lasciano che i figli seguano la loro. Dall’altro lato ci
sono dei figli che guardano ai loro genitori con disprezzo perché non sono persone
istruite o perché il loro stato sociale non è elevato. Questi figli sono convinti che, a
parte il fatto che questi sono loro padre e madre, non c’è nulla da imparare da persone
così ignoranti e insignificanti. Questi figli boriosi e orgogliosi rifiutano i loro genitori
negando anche di avere una qualsiasi responsabilità nei loro confronti. E voi siete
figli leali e devoti indipendentemente dalla situazione dei vostri genitori o siete
arroganti? Dovete rispettare i vostri genitori anche se diventerete un professore
universitario. Anche se non c’è stato molto da imparare ascoltandoli dovete
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continuare a rispettarli perché la loro motivazione è altruista e il fatto che vi dicano
certe cose è per il vostro bene e non per il loro beneficio o egoismo.
C’è un principio che vale sempre in questo universo ed è che la vostra motivazione è
la misura reale del valore delle vostre azioni. Anche se aveste una conoscenza che
può cambiare il mondo, se voi la usaste per il vostro proprio beneficio non sareste
altro che peggiori di Satana. Il vero amore di genitore è sempre donazione per il bene
del figlio. Poiché non è misurato dal denaro o dall’onore l’amore di genitore non
sminuisce né cambia. Cosa possiamo considerare prezioso? La conoscenza di
eminenti studiosi e professori o l’immutabile, sacrificale amore dei genitori? Non c’è
confronto fra i due. I giovani devono conoscere dove risiede il vero valore.
La mia missione è di prendere i giovani americani sregolati e ribelli e disciplinarli per
poi rivoluzionare la vita delle famiglie americane. Voglio che diventiate madri e padri
dedicati e sacrificali, che non si vantano delle loro realizzazioni, ma che sanno donare
in modo totale. Il vostro cuore assomiglierà al cuore di Dio quando cercherete
fermamente di lavorare ogni giorno per il benessere della famiglia e della comunità
senza cambiare mai. Se potete essere totalmente altruisti, allora a vostra volta potrete
offrire consigli persino a vostro padre e a vostra madre. Se voi vivrete serenamente
secondo questo principio, allora le vostre azioni saranno nobili e giuste perché questo
dare e servire è simile al modo di agire di Dio. Questo modo di vivere non è più tanto
frequente nelle famiglie e nella società americana; per questo sono profondamente
cosciente che l’America mi è venuta contro perché pensa che io sia una persona
pericolosa per il suo modo di vita e che dovrei essere cacciata via dal paese. Io però
cambierò i giovani di questa nazione, li disciplinerò e li guiderò nelle situazioni
difficili, tutto questo per il bene dell’America e per il bene di coloro che stanno
cercando di distruggermi.
Voglio rendere assolutamente chiara la verità che non sono venuto in America per far
prosperare la nostra Associazione ma per portare questa nazione a Dio. L’America e
il mondo vengono per primi, per questo non ho mai agito pensando a ciò che poteva
dare beneficio alla nostra Associazione.
Sosterrò solo ciò che darà beneficio all’America e al mondo, qualunque possa essere
il prezzo che dovrò pagare o il sacrificio che dovrò affrontare. Chiedo anche a voi di
venire su questa strada e anche con un piccolo gruppo di persone come il nostro
affronterò l’opposizione e andrò avanti fino alla meta finale.
La strada giusta
La motivazione dei nostri oppositori è altruista o egoista? E ciò che sto cercando di
fare è egoista o altruista? Il bene e il male sono determinati dalla motivazione delle
azioni. Chi si oppone a noi ci sta muovendo una guerra per distruggerci, ma io non mi
piegherò mai. I nostri oppositori inventano ogni genere di accuse, ma noi siamo
pazienti. Abbiamo una grande verità da testimoniare, purtroppo però dobbiamo subire
ancora un colpo dopo l’altro. Poiché perseveriamo in queste condizioni, affrontando
ogni tipo di incomprensioni, i nostri sforzi avranno valore. Se lavoriamo per la causa
altruista allora siamo dalla parte del bene e Dio ci rispetterà e sarà con noi. Se saremo
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completamente dalla parte di Dio, il mondo dell’egoismo precipiterà nel caos e verrà
il tempo del raccolto. Dovete avere questo tipo di fiducia. Dobbiamo essere uomini di
giustizia che non devono essere distolti dagli eventi che accadono intorno.
Se fossi stato un codardo non avrei mai sfidato l’America, invece mi sono alzato in
piedi nel nome di Dio ed ora non torno più indietro. Questa è la strada che ho
percorso per 30 anni, ma non sono mai stato sconfitto né dalla fatica, né dalle
persecuzioni. Le persone che venti o trenta anni fa mi si opponevano con forza, ora
mi osservano con speranza. Alcuni anni fa in Giappone parlavano di me come del
peggior mascalzone, ma ora i giapponesi stanno comprendendo che l’Asia ha bisogno
della mia ispirazione e della mia convinzione.
Cose tremende vengono dette a mio riguardo anche qui in America. I nostri
oppositori pensavano di potersi sbarazzare di me facilmente, invece hanno scoperto
che questo movimento sta diventando più forte e più grande. Essi vedono che non ho
paura neppure della prigione. Alla fine, verrà il tempo in cui anche questo paese
cambierà e le persone cominceranno ad apprezzare quanto abbiamo investito per il
bene di questa nazione.
Cosa pensate che Dio voglia da me? Che mi fermi? Che mi riposi? O mi dirà: “Va
avanti, io sono dietro di te al 100% ogni giorno”? Ogni anno muoiono 40 milioni di
persone e nella maggioranza dei casi dopo aver vissuto una vita d’inferno qui sulla
terra finiscono all’inferno anche nel mondo spirituale. Andare avanti significa dunque
creare la possibilità di portare queste persone in Cielo. Dobbiamo dunque pregare:
“Mio Dio, 40 milioni di persone ogni anno lasciano questa vita per soffrire
nell’inferno. Dobbiamo salvarle, ho bisogno del Tuo spirito e della Tua forza per fare
questo lavoro”. Dio risponderà a una tale preghiera. L’uomo che va avanti con questo
spirito è un uomo di giustizia. La sua meta non è il bene dell’America o di una
nazione, ma il bene del mondo, del mondo spirituale e di Dio. Sarà l’uomo di
giustizia che lotta per la liberazione di Dio.
La nostra Associazione ha come scopo creare uomini di giustizia. Questo movimento
deve veramente portare la giustizia di Dio. Perché siamo così impegnati ogni giorno?
Non c’è campo in cui non mi sono interessato. Sono un leader religioso ma vado a
pescare, do vita a fabbriche e affari, creo giornali e compro beni immobili, non solo a
New York, ma in tutto il mondo. Ispiro gli studenti e promuovo incontri per studiosi,
scienziati e teologi. Quando andiamo in mare siamo pescatori, siamo operai nelle
nostre fabbriche e siamo giornalisti nel nostro giornale. Pensate che io faccia questo
perché voglio mangiare cento volte al giorno? Non ho neppure fatto colazione
stamattina. Lavoro così tanto per avere del cibo, una bella macchina, una casa? Sto
forse lavorando per mia moglie e per i miei figli? Per il potere e la celebrità? Voi
giovani già mi date tanto rispetto ed amore e non mi serve altro. Se fossi stato un
uomo malvagio avrei potuto far diventare questo movimento più potente perfino
dell’organizzazione più criminale come la mafia, ma io sono un uomo di Dio e sto
cercando disperatamente ogni giorno di realizzare qualcosa per aiutarLo a riavere i
Suoi figli.
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Le persone ci dicono che siamo pazzi, ma non saremo mai pazzi agli occhi di Dio.
Preoccupatevi di diventare una persona che non debba vergognarsi davanti a Dio. Io
so molto bene che il modo di vita delle persone sante è quello di non preoccuparsi di
sé stessi, della propria dignità ed onore, di dimenticare tutte queste cose e vivere solo
per la missione per la quale Dio ci chiama. Lo so che Alla fine, perderemo tutto e non
avremo nulla. Ma allora, perché volete seguire questo modo di vita? Questa è la vita
che Dio vive ed è il modo di vita che porterà la salvezza all’umanità ed è il solo modo
di vita che ci dona qualcosa che non perirà ma che rimarrà per l’eternità. Il Regno di
Dio sarà costruito in questo modo così umile.
Vi sto insegnando un duro modo di vita, ma questa è realmente la strada giusta. Solo
l’impegno verso uno scopo buono può produrre persone che non si lamenteranno mai
di dover lavorare duramente. Fino a quando sentite di potermi precedere e di
competere con me per fare di più di quello che io faccio, il nostro movimento
prospererà e sarà un movimento di resurrezione per il mondo.
Molti giovani stanno morendo ogni giorno a causa della loro immoralità e dell’uso
della droga. Le malattie veneree si stanno moltiplicando. Il risultato di una vita
vissuta così è che molti dei loro figli nascono deformi. In senso spirituale questi
giovani sono già morti: hanno abusato della loro libertà, non sanno curarsi delle loro
famiglie, della loro società, della loro nazione, di niente. Come pensate che possa
sopravvivere una tale società?
Io non sono il solo che sta parlando del declino dell’America e del mondo
occidentale: genitori, leaders religiosi e studiosi confermano ciò che sto dicendo. Può
la conoscenza scientifica che manda uomini sulla luna curare le malattie di una tale
società? Nessuno scienziato, nessun uomo di governo, nessun esercito può fare
questo. Persino se tutti gli uomini si unissero insieme troverebbero impossibile
risolvere questi problemi da loro stessi. Solo Dio può far questo, ecco perché ha
bisogno di qualcuno che porti il Suo messaggio di salvezza. Voi giovani idealisti siete
la sola speranza per questo mondo e dovete diventare un trampolino di lancio per la
salvezza delle vostre nazioni. Quando l’America cambierà direzione l’intera
popolazione mondiale ritroverà la speranza. Questa è la ragione per cui Dio ci ha
mandati a lavorare qui in America piuttosto che in qualche altra nazione. Non dovete
essere sconfitti.
Dobbiamo diventare uomini d’onore e di giustizia
Dal primissimo giorno in cui intrapresi la mia missione, più di 30 anni fa, da solo,
sulle montagne della Corea, pensai all’America perché molto prima che noi
nascessimo, Dio aveva un piano da realizzare e gli Stati Uniti erano il Suo obiettivo.
Se Dio è preoccupato di realizzare questo Suo piano, allora deve portare giovani
come voi nel Suo movimento. Noi non abbiamo incontrato il movimento di Dio
semplicemente per salvare noi stessi, ma per liberare Dio, il Cielo, la terra e tutta
l’umanità dal loro dolore. Poiché Dio mi ha mandato a voi, io devo prendermi la
responsabilità di trasformarvi in campioni di Dio. Dobbiamo lavorare duramente non
perché abbiamo fame, ma perché Dio e l’umanità hanno fame.
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Se sapeste quante famiglie nel mondo stanno soffrendo, quante persone stanno
morendo, allora sapreste perché dobbiamo risolvere questi problemi in America. Da
anni mentre l’America sta abbandonando la sua responsabilità di fronte al mondo, io
continuo a portare qui persone da tutto il mondo per salvare questa nazione.
L’America e i paesi democratici sono importanti per Dio come strumenti per salvare
il mondo. Ecco perché la nostra missione deve avere successo anche a costo di
diventare dei sacrifici viventi.
Qui abbiamo molte cose da mangiare, ma in Asia e in Africa il genere di cibo che
mangiate voi è considerato un pasto prezioso e vestiti vecchi di tre anni sono
considerati come nuovi. Lo so, voi volete andare nella stessa parte del Cielo dove c’è
Dio e dove andranno anche i figli di Dio dell’Asia e dell’Africa, ma la vostra
coscienza non vi rimorderà se avrete vissuto più comodamente di loro e non avrete
lottato tanto duramente quanto loro? Se sentirete vergogna, allora sì che vi sentirete
all’inferno. Dovete essere liberati da quella vergogna così da poter stare con dignità
davanti a Dio e al mondo spirituale, solo così potremo entrare in Cielo, fianco a
fianco.
Se andrete nel mondo spirituale senza aver fatto molto qui sulla terra proverete
vergogna. Allora anch’io dovrò vergognarmi perché in questo caso non avrei fatto la
mia responsabilità di insegnarvi a disciplinare voi stessi.
A volte sento dire: “Rev. Moon, devi capire che ci sono limiti umani”. Voglio che
sappiate che i 6.000 anni della storia di restaurazione di Dio non si concluderanno
mai se pensate in questo modo. Noi stiamo cercando di rendere reale un sogno, il
sogno di Dio. Se avessimo potuto fare ciò da noi stessi, senza andare oltre i nostri
limiti, allora non pensate che qualcun altro prima di noi l’avrebbe già fatto? Dovete
ricordarvi che nulla è impossibile agli occhi di Dio. Dovete solo aver fiducia nel Dio
vivente e sapere al di là di ogni più piccolo dubbio che con Lui potete fare qualunque
cosa.
Cominciando questo discorso ho detto che gli uomini e le donne sono stati malvagi
fin dall’inizio. Dio perciò vuol vedere nascere il giorno in cui potrà mobilitare questi
uomini e donne malvagi facendoli lavorare più di qualsiasi altra persona, così che
possano mostrarsi degni di essere Suoi figli almeno una volta nella storia. Voi avete
accettato questa sfida, vero? Voi volete essere differenti dagli altri giovani che
cercano di soddisfare i loro desideri carnali o ambiscono solo al loro onore, al loro
potere e conoscenza; voi state dando il vostro cuore, il vostro sudore, le vostre
lacrime, la vostra vita, ogni cosa per il bene di Dio.
Cosa farà Dio di voi, vi respingerà o vi glorificherà? Egli sta aspettando con ansia il
giorno in cui potrà chiedervi di starvene indietro e non lavorare più perché il lavoro è
completato. Per quel tempo dobbiamo aver conquistato un primato che ci metterà in
grado di stare di fronte a Dio e al mondo senza provare vergogna. Per ottenere la
vittoria più grande dobbiamo offrire la nostra devozione più grande e fare un
sacrificio straordinario.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dio ha bisogno di uomini e donne che possano dedicare loro stessi all’umanità e al
mondo. Non ci sono eccezioni. La dispensazione di Dio non può essere affidata a
persone egoiste. Dobbiamo diventare uomini d’onore e di giustizia. Se le persone vi
maledicono e vi disprezzano non prendetevela. Questo è ciò che ho fatto in questi
anni. L’opposizione per me è come un elisir, mi stimola sempre e mi sprona a
realizzare cose ancora più coraggiose. Chiunque sia dal lato della giustizia cresce più
forte attraverso l’opposizione e le difficoltà.
Oggi, dopo aver promesso una nuova determinazione, cercherete di vivere ancora di
più in modo altruista o continuerete con lo stesso ritmo che avete tenuto finora?
Voglio darvi un consiglio: quando tornate a casa dopo un giorno di lavoro e sentite di
non avere realizzato quello che avevate promesso a Dio al mattino, pentitevi e
umilmente chiedete a Dio il Suo perdono. Il cuore di Dio ne sarà commosso ed Egli
avrà pietà di voi. Non possiamo lasciar passare un giorno senza avere una dedizione
assoluta perché voglio che siate sempre uomini e donne vittoriosi, per questo io devo
fare più di chiunque altro fra di noi. La meta è così vicina. È come un tiro alla fune e
sta venendo il momento in cui salteremo oltre la linea della vittoria.
Sorgiamo in questa ora o uomini e donne di giustizia. Alzate la mano se giurate di
realizzare questo ruolo per poter essere vittoriosi insieme. Possa Dio benedirvi e
restare con voi.
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Il Culmine della Sofferenza
26 giugno 1977 - Belvedere, New York
Certamente a nessuno piace la sofferenza, perché non porta né gioia né felicità. Le
persone vogliono evitare la sofferenza perché è uno stato anomalo di esistenza e
rappresenta un regresso invece di un progresso.
La nostra mente individuale riflette Dio, il centro dell’universo, ed anch’Egli ha in
avversione la sofferenza. Se Dio, centro e Signore dell’universo, soffre, allora tutti gli
altri elementi della creazione che Gli appartengono hanno lo stesso destino.
Io rappresento la Chiesa di Unificazione, e se la mia è una strada di sofferenza, i
membri della Chiesa non possono evitare lo stesso destino. Come leader, la mia
sofferenza è per lo scopo comune, ed è ereditata da ogni appartenente alla nostra
associazione. Lo stesso principio si applica alla famiglia, società, nazione, mondo.
Anche se il presidente di una nazione non soffre personalmente, è responsabile per
coloro che nella sua nazione stanno soffrendo e deve lavorare per eliminare la loro
infelicità.
Qualunque organizzazione, famiglia, società o nazione, è composta di un soggetto, o
capo, e seguaci. Prendiamo la famiglia come esempio. Un membro della famiglia può
essere gravato di tribolazioni che non coinvolgono direttamente il capofamiglia.
Perciò questi può alleviare la sofferenza del suo congiunto. Alcuni di voi, nella
Chiesa, stanno affrontando grandi lotte, ma io non sono coinvolto nella vostra
situazione particolare, perciò posso lavorare per alleviare la loro sofferenza.
Liberare Dio per liberare l’uomo
Possiamo estendere questo concetto al limite estremo: se Dio non è in uno stato di
sofferenza, può lavorare per liberarci dalle nostre difficoltà. Questo è il punto cui
volevo arrivare questa mattina: dobbiamo liberare Dio dalla sofferenza, perché Egli
possa a sua volta liberare tutta l’umanità.
Qual è stato il culmine della sofferenza di Dio? Non c’è dubbio che sia stata la caduta
dei Suoi figli, Adamo ed Eva. Dio è il padre dell’umanità, e Adamo ed Eva i Suoi
primi figli, gli antenati dell’umanità. Quando i Suoi figli caddero, le conseguenze
ebbero una ripercussione diretta su Dio e gli causarono una sofferenza incredibile.
Poiché la caduta fu un fatto fisico, Dio perse il Suo legame con il mondo fisico, ed
Inoltre, dovette sopportare una sofferenza di mente e di cuore. Adamo ed Eva
piantarono i semi della sofferenza umana nella storia e, da quel momento in poi,
questa sofferenza fu trasmessa di generazione in generazione.
La caduta dell’uomo portò gravi conseguenze: Dio perse i Suoi figli ed il Suo tempio,
perché l’uomo doveva essere la Sua dimora, l’unico essere nel quale il Suo amore
poteva manifestarsi. Adamo ed Eva non dovevano essere solo i figli di Dio, ma i
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contenitori del Suo amore. Con la caduta, Dio perse tutto ciò che voleva trasmettere a
Suo figlio: l’amore tra marito e moglie e l’amore tra genitori e figli.
L’ironia è che Adamo ed Eva non capirono profondamente quanto dolore e
sofferenza le loro azioni stavano effettivamente causando a Dio e, da allora, nessuno
ha mai capito la sofferenza del Suo Cuore al momento della caduta. Ciò che fu
distrutto nel Giardino di Eden deve essere indennizzato: l’uomo deve essere
restaurato al suo stato originale, oltrepassando l’apice della sofferenza di Dio.
Come può l’uomo caduto sentire il Cuore di Dio se Adamo ed Eva non potevano
sentirlo? Ascoltando un sermone come questo potete sentire compassione per Dio,
ma ancora non sentite il Suo dolore fino in fondo.
Portiamo questa situazione a livello personale. Supponiamo che una donna perda i
genitori, marito e figli in un tragico incidente. Anche se lei ha vissuto per tutta la vita
nel mondo caduto ed ha quindi visto molte tragedie, e ha compiuto anche lei molti
errori e peccati, quella perdita le causa ugualmente una sofferenza insopportabile.
Quanta più pena e dolore deve sentire Dio, essendo completamente puro e non
avendo mai saputo cosa fosse il peccato, la sofferenza o il crimine prima della caduta
di Adamo ed Eva.
Oggi molte persone si uccidono. Pensate che la sofferenza di Dio al momento della
caduta sia stata minore della disperazione che le persone provano quando si
suicidano? La sofferenza di Dio è l’unica vera sofferenza. Nessuno eccetto Dio ha
veramente il diritto di usare la parola “sofferenza”. Noi possiamo subire qualche
tragedia, eppure, man mano che il tempo passa, la sofferenza ed il dolore si
attenuano.
Ciò, però, non è vero spiritualmente, ed il passare del tempo non calmerà mai il
Cuore di Dio. Mille anni non sono solo un momento per Dio, che non ha concetto di
tempo, ed il dolore per la caduta dell’uomo non ha mai abbandonato la Sua mente ed
il Suo Cuore. Potrebbe Dio decidere un giorno: “Non voglio più soffrire”, e
semplicemente eliminare la sofferenza dal Suo Cuore? Anche se è onnipotente, non
può farlo.
La resurrezione è la grande speranza di Dio
L’amore di Dio è assoluto, unico ed immutabile, ed è impossibile per Lui modificare
il proprio Cuore e decidere di non soffrire. Se avete perso i vostri cari, non potrete
mai cancellare dalla vostra mente il loro ricordo, o il dolore per la loro morte. È lì per
restarvi. Per Dio è la stessa cosa. Non c’è alcun modo in cui Dio possa dimenticare la
tragedia della caduta se non ne è eliminata la causa fondamentale. La profonda
sofferenza di Dio fu il punto d’inizio del Suo lavoro di restaurazione e la Sua
speranza ha una sola parola: resurrezione. Resurrezione ha un significato molto
profondo per Dio perché attraverso quel sentiero l’umanità può tornare al suo stato
originale, lo stato di Adamo ed Eva appena creati, dove non vi era dolore, peccato o
crimine. Poiché la caduta fu il culmine della sofferenza di Dio, il ricongiungimento
tra Dio e i Suoi figli sarà sicuramente il culmine della Sua gioia. Il Cuore di Dio
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scoppierà per l’emozione ed i Suoi occhi si riempiranno di lacrime di gioia al
momento della liberazione dalla sofferenza e dal dolore. La speranza ed il desiderio
di Dio, e l’intero lavoro di restaurazione, hanno come scopo la resurrezione.
Quale deve essere il desiderio dell’uomo? Per eliminare la sofferenza di Dio
dobbiamo sentire un dolore più grande di quello che Egli provò al momento della
caduta. Il nostro desiderio e speranza è solo quello di superare l’apice della
sofferenza ed incontrare un Dio libero nel regno della resurrezione. La religione è la
strada che vi porterà al culmine della sofferenza ed oltre, fino al regno della
resurrezione.
Non sto parlando solo della vostra resurrezione individuale, ma anche di quella dei
vostri fratelli, perché la caduta ha avuto luogo con più di una persona. Dovete
oltrepassare insieme il culmine della sofferenza, perché il superamento di questa si
realizzerà nella stessa atmosfera della caduta dell’uomo. Quindi voi sperimenterete la
stessa situazione di Adamo ed Eva prima della caduta, ma dovrete superarla.
La relazione tra Adamo ed Eva era molto più che una relazione tra fratello e sorella.
Essi dovevano divenire marito e moglie con la benedizione di Dio, ma, dopo la
caduta, lo divennero in modo satanico. Per questo motivo dovete superare il mondo
caduto e raggiungere il regno dell’amore di veri marito e moglie.
Come prima cosa dovete restaurare il vostro amore verticale con Dio, e su questa
base potrete avere una relazione orizzontale di marito e moglie. Insieme, centrati su
Dio, come coppia, creerete la trinità che diverrà la base delle quattro posizioni,
quando darete vita a dei figli. Questo è il processo della resurrezione. Non c’è altro
modo per superare il culmine della sofferenza e liberare Dio.
L’uomo e la donna desiderano raggiungere il giorno in cui diverranno marito e
moglie, e per il resto della loro vita lo ricorderanno come il giorno più importante.
Chi fa un matrimonio felice, molto difficilmente dimentica il giorno del proprio
anniversario. Ogni cellula ed ogni fibra del vostro corpo si concentra su un solo
scopo: il giorno della realizzazione dell’amore come marito e moglie. Quello è un
giorno nel quale potrete sentire veramente una gioia estatica, ed ogni centimetro del
vostro corpo vorrà essere sollevato dalla gioia. Niente è più prezioso della
realizzazione di quell’amore.
Avete mai pensato come manifestare l’amore nel modo più completo? Quando ce la
mettete tutta per esprimere l’amore, tutto il vostro essere lavora per quell’unica
realizzazione. Nient’altro al mondo può essere più prezioso della vera manifestazione
dell’amore. Esso è lo scopo della vita e voi lo raggiungerete definitivamente, anche se
vi sono delle forze negative che dicono che una tale gioia ed amore sono illusori.
Questa convinzione frantuma l’intero desiderio e l’intera speranza dell’uomo. Niente
e nessuno, però, può distruggere quella speranza e quel desiderio. Anche nel mondo
caduto voi avete la capacità di amare e di essere amati. Voglio che capiate che il puro
ed onnipotente Iddio desidera ardentemente che arrivi il giorno di ricongiungimento
con i Suoi figli. Non c’è modo di esprimere o comparare l’eccitazione e la gioia che
Dio proverà in quel giorno. L’intero essere di Dio è amore, non c’è un solo momento
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in cui Egli possa dimenticare i propri figli. Tutta la Sua energia si muove verso il solo
scopo di incontrare i Suoi veri figli e nessuna forza al mondo può mai eliminare
questo desiderio dal Suo Cuore. Quando Dio si concentra sul Suo amore, mille anni
non sono lunghi, e diecimila anni non hanno significato. Il Cuore di Dio non muta col
passare del tempo, ma al contrario si rafforza nel desiderare il giorno che porta la
realizzazione del Suo amore.
Possono diventare figli di Dio solo coloro che sanno andare oltre il culmine della
sofferenza e capire così il Suo Cuore. L’unico uomo in tutta la storia che capì il
Cuore di Dio fu Gesù. Egli conobbe il Suo Cuore sofferente e scoprì come liberarlo.
Anche se prima di lui una moltitudine di uomini aveva vissuto adorando Dio, Gesù
poté dire: “Io sono l’Unigenito Figlio di Dio”.
Leggiamo nella Bibbia che Gesù disse anche: “Io sono nel Padre ed il Padre è in me.
Io ed il Padre siamo uno”. Egli poté pronunciare queste parole perché era centrato
sull’amore di Dio. Stava dicendo che, in amore, egli e Dio erano uno. È strano dire
“tu sei in me ed io in te”. Ciò è possibile solo quando parliamo d’amore. Gesù capì, e
ne era convinto, di dimorare nell’amore di Dio.
Egli disse anche: “Io sono lo sposo e voi siete la sposa”, mettendo sé stesso nella
posizione dello sposo e tutta l’umanità in quella della sposa. La meta ultima di una
donna è di diventare una sposa, e la meta ultima di un uomo è di diventare uno sposo.
Amore è la parola chiave per parlare di questa relazione, che è il culmine della vostra
vita.
Parlando di sposo e sposa, Gesù non si riferiva alla tradizione caduta iniziata da
Adamo ed Eva. Egli sapeva che dobbiamo superare il culmine della sofferenza e
diventare sposi e spose celesti.
Fino al tempo di Gesù il Cuore di Dio conteneva solo sofferenza, ma quando egli
dichiarò di essere uno con Lui, e di essere Suo Figlio Unigenito, Dio si sentì come se
avesse ricevuto una scossa elettrica. Le parole di Gesù erano le parole più
rivoluzionarie mai pronunciate. Egli era l’unica persona nella storia che poté dare a
Dio questa specie di scossa. Gesù aveva la chiave per risolvere il fondamentale
problema dell’uomo, l’interruzione della relazione d’amore tra Dio e l’uomo.
Egli era veramente il Messia d’amore, che poteva raggiungere l’apice della
sofferenza di Dio ed andare oltre, nel regno della resurrezione. Se la missione di Gesù
avesse potuto essere completata sulla terra, Dio avrebbe sicuramente potuto
dichiarare al mondo: “La mia volontà è fatta”. Avrebbero mai potuto essere separati
Dio e Gesù? La meta di Gesù e quella della storia era di conquistare la sofferenza di
Dio ed entrare nel regno della resurrezione totale. Dio vide la possibilità che Gesù
realizzasse quella meta; Comunque, Dio non poté mai dichiarare la realizzazione del
Suo desiderio. Quel giorno non venne perché gli uomini crocifissero Gesù,
distruggendo l’opportunità della realizzazione della volontà di Dio.
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L’ultima speranza di Dio
I cristiani pensano che Gesù venne per morire per amor loro. Come può sentirsi Dio
quando sente dall’uomo questo tipo di commenti? È stato il Cristianesimo la
realizzazione della volontà di Dio? Potrebbero i cristiani del mondo, tutti insieme,
confortare il Cuore di Dio? Niente affatto. Se veramente vogliono fare ciò, devono
non solo divenire come Gesù, ma anche andare oltre il culmine della sofferenza di
Dio. Allora potrebbero dire: “Dio, in me Tu vedi il Tuo vero figlio”. Non c’è nessuno
che sia così, e molti cristiani stanno cercando solo di assicurarsi un posto in Cielo per
sé stessi. Questo non è il modo in cui Dio può essere confortato.
Dio e Gesù sapevano che nessun altro poteva confortare Dio stesso, o superare la
missione di Gesù. Questo è il motivo per il quale Gesù disse che sarebbe ritornato.
Cosa significa ciò? Significa che il lavoro di Gesù non fu terminato, e che egli deve
ritornare per superare il culmine della sofferenza. Gesù possedeva la chiave per la
realizzazione della volontà di Dio, eppure, a causa della mancanza di fede del popolo
ebreo, quella possibilità non fu realizzata. Ciò significa che l’umanità deve superare
un’altra collina col Signore del Secondo Avvento.
Solo tre grandi eventi nella storia sono importanti per Dio. Il primo fu la Creazione, il
Giardino di Eden. Il secondo fu la missione di Gesù e la possibilità della sua
realizzazione. Poiché ciò non avvenne, Dio ha atteso con ansia il terzo evento, che è
il giorno del Signore del Secondo Avvento, ed il compimento definitivo della Sua
speranza. Quel giorno sarà il più grande dal giorno di Adamo ed Eva e Gesù.
Il Giardino di Eden e la missione di Gesù sulla terra sono nel passato. Dei tre eventi,
l’ultima speranza di Dio è il giorno del Signore del Secondo Avvento. Consciamente
od inconsciamente, i cristiani aspettano quel giorno.
In quel momento, Dio sarà veramente adirato contro l’umanità e distruggerà la terra o
potrà realizzare il Suo amore? Per Dio, anche figli puri e senza macchia, come
Adamo ed Eva prima della caduta, non erano facili da guidare. Ma oggi, dopo la
caduta dell’uomo, le persone con le quali Dio ha dovuto lavorare sono veramente
spregevoli. Agli occhi di Dio l’uomo caduto è così brutto e sporco che Egli non
vorrebbe nemmeno guardarlo. Questa è la caduta dell’uomo.
Le donne vogliono farsi belle truccandosi ed ingioiellandosi, ed indossando bei
vestiti. Ma Dio non vede nulla di ciò. Vede, invece, il vero uomo e la vera donna
interiori, che sono brutti e alterati. Cosa cerca di fare la Chiesa di Unificazione?
Potete dire: “Oh, stiamo lavorando per restaurare la nostra nazione”. Ma ciò che
volete effettivamente dire è: “A meno che non restauriamo il vero amore di Dio, la
nostra nazione ed il mondo non hanno nessuno scopo”.
Lo scopo della Chiesa di Unificazione è liberare Dio dalla Sua sofferenza. Questa è
l’ideologia sia di Dio che di Gesù. Noi seguiamo un modo di vita molto difficile,
perché la nostra meta è raggiungere il culmine della sofferenza e poter quindi dire
davanti al mondo: “Dio, io sono Tuo figlio, io sono Tua figlia”. Dovete avere quella
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dignità e quella sicurezza, come figlio di Dio. Avete capito che questa è la nostra
meta e che dovete lavorare per realizzarla?
Prendere su di sé la responsabilità di Dio
Perché della Chiesa di Unificazione fanno parte soprattutto uomini e donne non
sposati? Le persone che si sposano normalmente non stabiliscono nessuna condizione
perché il loro matrimonio sia riconosciuto da Dio. Ogni persona deve ricevere la sua
benedizione. Per questo motivo Dio ripone la Sua speranza in coloro che non sono
sposati, perché possono essere addestrati e guidati per divenire Suoi veri figli, prima
del matrimonio.
Se qualcuno vi chiede se avete conosciuto Dio, quale sarà la vostra risposta? Direte:
“Beh, penso che Dio esista”, oppure: “Cosa vuoi dire? Io sono Suo figlio!”. Anche in
punto di morte potreste testimoniare di essere figli di Dio? Avete mai dubitato del
fatto che i vostri genitori naturali fossero vostro padre e vostra madre? Voi non avete
dubbi su chi siano i vostri genitori, e Dio deve diventare per voi più reale di essi.
Allora potrete dire: “Io sono Suo figlio” È Dio così reale per voi? La vostra risposta
deve venire da tutto il vostro essere; altrimenti la vostra mente andrà in una direzione,
il vostro corpo in un’altra ed il vostro cuore in un’altra ancora. Se il vostro impegno e
sicurezza sono forti, allora, anche se il sole nascesse ad ovest, potreste dire: “Io so
che Dio è mio Padre”.
Il vostro Padre celeste non è mediocre, ma perfetto ed onnipotente. Quando dite che è
il vostro Dio, dovete prendere responsabilità per il vostro rapporto con Lui. Perché i
figli di Dio non hanno paura di essere criticati, perseguitati o addirittura di morire per
Lui? Il motivo è molto semplice: è perché Dio, loro Padre, è l’essere supremo
dell’Universo, e sanno che morire per la Sua volontà non è qualcosa da temere, ma
anzi è la più gloriosa espressione del loro amore.
Gesù non aveva affatto paura di morire sulla croce. Pensava solamente ad una cosa,
che stava morendo per conquistare la sofferenza di Dio. La sua sola preoccupazione
era realizzare la propria missione, non salvare la propria vita. Al momento della sua
morte, il nobile cuore di Gesù fu completamente altruista e, grazie a ciò fu possibile
la resurrezione. Possiamo dedurne che, fino a quando i cristiani imiteranno il cuore
altruista di Gesù, il Cristianesimo potrà prosperare.
Capire il Cuore di Dio
È impossibile avere un vero rapporto con Dio, anche se vi definite cristiani, a meno
che non seguite l’esempio del cuore di Gesù. Possiamo anche dedurne che il Signore
del Secondo Avvento deve venire con lo stesso cuore ed amore verso Dio. Su quella
fondazione d’amore il Signore può restaurare l’individuo, la società, la nazione ed il
mondo.
Dio userà la religione che eredita il cuore di Gesù per costruire il Regno dei Cieli qui
sulla terra nel giorno finale. I cristiani, oggi, non hanno la stessa preoccupazione che
Gesù aveva per il Cuore di Dio, non parlano della realizzazione della Sua volontà, ma
badano solo alle proprie realizzazioni. Grandi chiese e raffinati tappeti però non
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impressionano affatto Dio. Se c’è un uomo che non è riconosciuto come cristiano, ma
che ha lo stesso Cuore di Dio e di Gesù, quell’uomo verrà usato per realizzare la
dispensazione finale di Dio.
Supponete che il peggior dittatore comunista, Kim Il Sung, della Corea del Nord,
muoia improvvisamente. Anche se milioni di persone si sentiranno sollevate dalla sua
morte, nondimeno un uomo piangerà. Anche sapendo che suo padre era uno spietato
dittatore, il figlio di Kim Il Sung sarà addolorato dalla sua morte. Il rapporto tra padre
e figlio è un rapporto speciale ed unico, che trascende ogni motivazione.
Le religioni del mondo sono convinte che Dio sia sorridente e felice dalla mattina alla
sera, godendo della Sua potenza. Io vengo da quell’umile nazione che è la Corea ed
ho proclamato: “Dio, mio padre, sta soffrendo, ed il Suo Cuore è spezzato. Io devo
liberarlo da quella sofferenza”. La mia preghiera è che Dio mi dia la possibilità di
farlo.
Il mondo intero può definirmi eretico, ma solo colui che capisce il Cuore di Dio è
qualificato per essere Suo vero figlio. La responsabilità e lo scopo della Chiesa di
Unificazione non è la ricerca della gloria e del potere, ma la completa liberazione di
Dio, che né Adamo ed Eva, né Gesù furono in grado di realizzare.
Voi ed io siamo qui riuniti per liberare il Cuore sofferente di Dio. Potremmo
affrontare critiche e persecuzioni maggiori di quelle di Gesù, ma niente ci fermerà.
Noi stiamo aspettando quell’importante giorno in cui Dio potrà dichiarare: “Sono
libero dal dolore. Il mio cuore sofferente è stato guarito dai miei figli pieni d’amore”.
Dovete avere la certezza che voi sarete i figli di Dio, che erediteranno il cuore di
Gesù ed andranno oltre il culmine della sua sofferenza e lo libereranno. Dovete
sentire: “Dio ed io siamo uno; io sono nel Padre ed il Padre è in me, e niente può
separarmi da Lui. Anche se l’intero mondo insorge contro di me, niente mi fermerà”.
La nostra meta è così grande che niente può essere paragonato al suo valore. Quindi
noi supereremo ogni forza che cerchi di ostacolarci e continueremo. Dovete avere la
sicurezza di essere nati unicamente per questo scopo, e siete destinati a vivere e
morire per esso. Avete mai pensato: “Se non posso realizzare questa missione nella
mia vita, la trasmetterò come eredità ai miei figli, perché un giorno resusciterò”?
Gesù morì senza realizzare la propria missione nella sua vita, ma ciò non significa
che fallì. Egli resuscitò e lasciò un’eredità spirituale che influenzò tutta l’umanità.
Gli uomini e le donne non vedono l’ora di diventare mariti e mogli, culmine del
livello di vita orizzontale. Anche Gesù non vedeva l’ora di incontrare la propria
moglie. Dio non vede l’ora di incontrare i Suoi figli da duemila anni dopo la vita di
Gesù sulla terra. Anche tutta l’umanità non vede l’ora che arrivi quel giorno. La
Chiesa di Unificazione celebrerà quel giorno.
Il colore della vostra pelle, che sia bianco, giallo o nero, non ha importanza. Una sola
cosa è importante: il vostro cuore. Questo è il punto centrale della nostra ideologia, e
se volete diventare un buon membro dovete capire profondamente ciò. La vostra meta
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è semplicemente questa: diventare veri figli di Dio. Dopo di ciò diventerete marito e
moglie centrati su Dio e restaurerete il Giardino di Eden, l’ideale di Dio. Voi siete
nella posizione di Adamo ed Eva e potete cominciare la nuova storia celeste. Voi
creerete la prima storia di Dio.
Non mercanteggiate col Cielo
Coloro che non vogliono ereditare il Cuore sofferente di Dio, ma vogliono la
benedizione del giorno finale, sono come ladri. So che vi sono dei membri che hanno
pensato: “Credevo che ci sarebbe stata la possibilità di essere benedetti dopo la
campagna del Washington Momument. Sono nella Chiesa da tre anni, così perché
non dovrei essere benedetto?”
Qualcuno di voi pensa in questo modo? Una volta che conoscete il Cuore sofferente
di Dio, potete mai pensare in questo modo e continuare ad alzare il vostro sguardo a
Lui? Questo non è il modo di mettersi nella posizione di figli di Dio.
La prima qualifica per la benedizione è diventare veri figli di Dio. Dovete capire e
realizzare ciò. Se il vostro impegno è così fermo che potete sentirlo fin nelle ossa,
allora il vostro lavoro andrà avanti molto più velocemente.
Molti cercano di trovare la strada più facile e di evitare i lavori difficili. Alcuni
addirittura mercanteggiano col Cielo, dicendo: “Va bene, Dio, io farò questa cosa se
Tu mi darai quell’altra”. Non mercanteggiate. Non va bene. Voi avete un debito
incredibile verso Dio eppure non parlate mai di restituirgli tutto ciò che Gli dovete.
Se non avete completamente la forza per raggiungere lo standard di Dio, ma avete un
cuore pentito, alzate la mano. Dio non vi criticherà, ma si commuoverà e sarà
comprensivo con voi.
Siete veramente membri perfetti che raggiungono sempre lo standard di Dio, o non lo
siete ancora? Siete sinceri o falsi? Alcuni di voi sono bugiardi, ma neanche i bugiardi
vogliono essere trattati come tali. Ciò è disonesto. Se siete bugiardi dovrete essere
trattati come tali. La cosa importante è che il valore di qualunque cosa fate, anche se
sembra semplice e servile, dipende dal vostro cuore.
Quando distribuite i giornali nelle strade, vi rendete conto che siete proprio i figli di
Dio? “Dio, io sono il Tuo vero figlio, e sto distribuendo giornali perché Ti amo. Il
mondo può disprezzarmi e criticarmi, ma a me non importa. A me interessa
solamente una cosa: mantenere l’assoluta tradizione e lo spirito di essere Tuo vero
figlio”. La sola cosa di cui devo essere orgoglioso è la completa comprensione del
fatto che io sono figlio di Dio. Il mio solo desiderio è affidarvi questa tradizione.
Quando guardo la Madre, non la vedo come “mia moglie”, ma come l’amata figlia di
Dio e so che devo trattarla con rispetto. Se ciò che penso è sbagliato, giudicatemi; lo
apprezzerò. Questa è l’ideologia e la posizione di Dio, e nessun potere può
condannarmi. Quando vi rendete conto di essere figli di Dio, può aver luogo la
resurrezione dei vostri cuori, e la vostra unione con Dio può essere considerata
definitiva. Non sarete soli in questo tentativo, Alla fine, avrete bisogno di una sposa e
insieme comparirete davanti a Lui con un solo cuore ed una sola tradizione.
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Voi tutti siete nati da una stirpe satanica, e Satana ha ogni diritto di chiedere tutto di
voi. Ma Dio può cambiarvi e farvi rinascere. Se non capite che dovete rinascere,
Comunque, non potete essere nella posizione di veri figli di Dio e certamente non
avete il diritto di essere tali.
Non importa quale disastro possa accadervi, il vostro corpo è il tempio del Padre
Celeste e nessuno può separare voi dal vostro amore per Dio, o Dio dal Suo amore
per voi. Voi siete i Suoi veri figli, ed Egli è vostro Padre. Questo è il nostro modo di
vita religioso. Stiamo cercando di trasformare noi stessi da recipienti contaminati in
nobili templi di Dio. Voglio che sappiate che davanti a Lui voi siete il gruppo di
persone più felice e meraviglioso.
Il sole sta nascendo
Dopo essere arrivato in America, furono dirette contro di me molte accuse e calunnie
di vario genere. Ciò non ha importanza, perché io ho un’unica preoccupazione, il
diritto di amare Dio come Dio ama me. Nessuno può eliminare questo mio privilegio.
Inoltre, sono grato per il fatto di essere perseguitato, perché ho così una migliore
opportunità di sentire il Cuore ferito di Dio.
“Dio, ti ringrazio per questo. Padre, ti ringrazio per questa opposizione che dura 24
ore al giorno, perché così ho 24 ore al giorno per amarTi di Più. A causa di questa
esperienza il mio amore per Te è più profondo”.
Noi siamo costantemente criticati, ma Dio userà ogni occasione per ricavarne risultati
più grandi per il nostro lavoro. Per esempio, il “lavaggio del cervello” è stato un
punto sul quale siamo stati attaccati. Ma quell’argomento è invecchiato, così ora il
punto che va per la maggiore è l’asserzione che io sono un agente della CIA coreana.
Comunque, la persona che fu a capo di quell’organizzazione per quasi dieci anni ha
affermato davanti ad un sottocomitato della Casa Bianca che non ha nemmeno sentito
parlare di me fino a quando non venne in America nel 1973! Anche il Washington
Post ha riportato ciò che dichiarò. Le persone si aspettavano che dicesse: “Sì, il
Reverendo Moon è stato un mio agente”, ma la sua testimonianza ha rivelato solo la
verità. Non sto chiedendo che i miei critici mi esaltino; voglio solo che siano umili di
fronte a Dio.
Dopo la campagna del Washington Monument, l’anno scorso, dichiarai che fino a
giugno di quest’anno avremmo affrontato grandi tribolazioni e disordini. Il mese di
giugno è quasi terminato e la strategia celeste sta cambiando. Ora è venuto il
momento di dichiarare la verità al mondo. Il mondo è stato nell’oscurità, ma ora il
sole sta nascendo. Noi possiamo avere la certezza e la dignità della verità.
Attraverso gli anni è stata creata un’immagine spregevole della mia persona, ed in
effetti l’opinione pubblica è convinta che io sono un ciarlatano o un impostore. Le
menti oneste e pure dell’America sono state avvelenate dai mezzi di informazione.
Ma è venuto ora il momento di far conoscere al mondo la verità su di me e su cosa
rappresento qui in America. Gli Americani sono giusti, ed Alla fine, la marea della
negatività si invertirà e si creerà una differente opinione di me.
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È in questo senso che sta operando la strategia celeste. Dio voleva che io fossi subito
ben conosciuto, sotto una luce positiva o negativa. Sfortunatamente, a causa dei
mezzi di informazione, le accuse negative si sono sparse velocemente; ora, tutto ciò
che dobbiamo fare è invertire la marea e mostrare la nostra vera immagine. Il mondo
è stanco di cattive notizie e di critica, ed è pronto ad ascoltare voci di speranza.
Se seguite il Principio di Dio, quello del cuore, otterrete la vittoria. Dovrete dire
davanti a Dio: “Padre, io sono Tuo figlio. Mi sposerò nel Tuo nome, così che insieme
alla mia compagna potrò divenire il Tuo perfetto tempio, realizzare il Tuo amore e
liberarTi dal dolore in Cielo ed in terra”.
Noi diremo a Dio: “Per la prima volta nella storia Tu hai dei figli che realmente
capiscono la Tua sofferenza, Padre Celeste, sii confortato da noi, perché noi capiamo
il Tuo Cuore spezzato, sii consolato e riposati, perché i Tuoi figli sono determinati a
superare con riconoscenza sofferenze più grandi delle Tue”. Questa è la nostra
preghiera. Potete vedere quanto valore abbiate e quanto impagabili siete. Non
degradate il vostro valore; voi siete preziosi agli occhi di Dio. Non importa quanto
misero appaia il vostro modo di vita, il vostro compito è sostenere la dignità di Dio.
Coloro che possono dire: “Ora sono cambiato completamente e sto seguendo la
direzione di Dio” alzino le mani. Ora, tutto ciò che dovete dire è: “Dio, abbi fiducia
in me. Alla fine, io e la mia sposa andremo oltre la collina della sofferenza, ancora
più alta di quella di Gesù, che fu il Tuo vero figlio duemila anni fa”. Se la vostra fede
è più grande di quella di Gesù, vi avvicinerete al monte Calvario e sarete nella
posizione di essere crocefissi. Ma non lo sarete. Potete conquistare la morte e
resuscitare come figli viventi.
Avete mai pregato: “Dio, dammi il peso di questa nazione. Ora lo porterò da solo, e
più tardi lo porterò con la mia sposa. Ti prego di darmi il peso più grave e peggiore.
Questo è il mio privilegio”. Alzate le vostre mani se potete giurare a Dio che non
farete mai nulla per incrinare il vostro rapporto di cuore o separarvi da Lui. Quando
determinate nel vostro cuore e nella vostra mente di donare la vostra vita per lo scopo
di Dio, la collina non è più di fronte a voi. Nessuna responsabilità è più profonda e
pesante di questa. Non declinerete mai con quella determinazione, ma acquisterete
una fiducia crescente ed otterrete vittorie sempre più grandi nei giorni a venire.
Dovreste finire questo mese con la nuova coscienza che “noi siamo figli di Dio”.
Allora il nuovo mese inizierà con nuova vita e prosperità. Coloro che sono grati a Dio
per questa opportunità, giurino a Lui il loro cento per cento di lealtà alzando le loro
mani. Grazie. Preghiamo.
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Verso un Mondo d’Armonia
11 settembre 1977
Quando siete separati da qualcuno con cui condividete uno stesso scopo o ideale, ne
desiderate fortemente la presenza. Entrambi siete desiderosi di incontrarvi e aspettate
ansiosamente il giorno della vostra riunione. L’immenso oceano può apparire come
una stabile massa d’acqua, ma in realtà è in continuo movimento con correnti fredde
e calde che seguono il loro corso e si scontrano in determinati punti. Nell’oceano ci
sono tutti i generi di movimento. Le maree salgono e scendono due volte al giorno e
le onde di marea sono collegate fra loro attraverso l’intero pianeta. Sotto la sua
superficie c’è una grande varietà di pesci che subiscono l’influenza delle correnti e
delle maree. Spesso molti pesci si riuniscono proprio là dove le correnti fredde e
calde si scontrano creando delle zone di mare famose per la loro pescosità.
Quando la distanza fra le due parti è estrema, c’è sempre una gioia e un’emozione più
grande al momento della loro riunione, rispetto a quanto avrebbero sperimentato
senza una tale estrema separazione.
Nel vasto oceano molte cose accadono quando le correnti d’acqua calda e fredda si
incontrano. Allo stesso modo, quando le cinque razze umane si riuniscono insieme,
sono come cinque diversi tipi di correnti oceaniche che sfociano nella stessa area e
come risultato possono accadere cose straordinarie. Deve esserci una forza universale
che spinge due estremi ad unirsi per uno scopo più grande.
Una musica entusiasmante non è fatta semplicemente con uno o due toni, ma con una
serie di toni che vanno dall’alto al basso e con una varietà di strumenti; questa unione
di estremi rende la musica entusiasmante. Allo stesso modo un solo strumento non
può creare entusiasmo; per rendere entusiasmante il suono dei tamburi il batterista
deve combinare molti movimenti, gesti e ritmi. I1 violino riunisce diversi estremi,
usando corde sottili per creare suoni femminei, meravigliosi; la sua bellezza è che
sebbene abbia solo poche corde, può produrre delle grandi variazioni di suoni.
L’unità fra persone occidentali e orientali può essere comparata al suono del violino:
gli occidentali sono come le note basse, mentre gli asiatici sono come le note alte.
Quando due estremi si uniscono per creare un’immagine armonica si genera più
entusiasmo. Generalmente noi non usiamo la parola armonia per descrivere l’unità di
cose simili, perché l’armonia più emozionante, meravigliosa, si crea quando due
estremi si uniscono; il suo valore risiede in questa unità e diversità.
Qual è il colore che preferite nei fiori? Ognuno ha una preferenza diversa. Se a tutti
piacesse solo il giallo, allora ogni cosa nel mondo intero sarebbe gialla, con vestiti
gialli e persino i coloranti per le labbra sarebbero gialli, il risultato non potrebbe esser
altro che un pazzesco mondo giallo! La mescolanza di tutti i generi di colore può
essere interpretata e compresa in molti modi diversi; è un mistero universale. Quando
potete vedere i vostri sentimenti riflessi in diversi modi, voi non siete mai stanchi di
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una tale bellezza. Piacerebbe a tutti senza eccezione avere gli occhi blu? E cosa
pensereste di una lingua blu o di una pelle e dei denti blu?
Pensate a una persona che ride e i cui denti sono tutti neri. Sembrerebbe un mostro!
Guardando la creazione comprendete invece che Dio è veramente un artista e che non
sarebbe stato possibile creare una migliore armonia. Ogni cosa è mischiata insieme in
modo interessante e le persone hanno esattamente le caratteristiche che si
armonizzano con il colore del loro volto.
Quando due grandi culture si uniscono per formare armonia, è inevitabile che
all’inizio ci sia dello scompiglio così come quando un corso d’acqua colpisce le rocce
nel suo cammino. Tuttavia, anche se quell’acqua passerà attraverso molte
convulsioni, spruzzi sulle rocce e ribollimenti al fondo di una cascata, tutto questo
non cambierà il suo destino. Tutti i torrenti Alla fine, si uniscono al fiume principale
che sfocia nel mare.
Ogni sasso al fondo di un crepaccio, ogni filo d’erba ed ogni foglia giocano un ruolo
importante nell’armonizzare l’intero ambiente. Se guardata da questo punto di vista,
ogni cosa diventa più bella.
Ogni cosa di cui sto parlando nasce da una semplice parola: armonia. Il mondo ideale
non è un mondo di uniformità e irreggimentazione, ma un mondo di armonia in cui
ogni persona gioca un ruolo distinto. Non è una sola caratteristica che crea la bellezza
delle montagne; esse sono rese belle - in parte - dalla grande varietà di alberi, alcuni
giganteschi, alcuni contorti, e da tutti i diversi tipi di ombre e sfumature di colore.
L’unificazione delle religioni
Noi siamo qui, prodotti dei fatti accaduti ai nostri antenati; siamo qui riuniti, bianchi,
gialli e neri, ma quando guardiamo al passato, all’inizio della storia umana, vediamo
che tutti noi siamo partiti da uno stesso antenato. Dividendoci in molti corsi abbiamo
creato discriminazioni. Ci sono stati così tanti avvenimenti storici, noi siamo stati
divisi e a alle volte riuniti dalle guerre e dai flussi e riflussi di diverse sfere culturali.
Le religioni hanno trasceso i confini nazionali e le diversità di razza grazie alle loro
dottrine e molte persone si sono unite proprio attraverso la religione. Nel mondo
cristiano si sono formate tante diverse denominazioni, ma se vista come un’unica
cosa, esse hanno cercato di riportare il mondo a Dio. Ci sono state e ci sono
moltissime religioni nel mondo e ciascuna ha i suoi punti di forza e le sue debolezze.
Così il buddismo insegna la necessità della clemenza verso tutti gli esseri viventi, ma
non ha raggiunto il cuore della verità riguardo a Dio. Il cristianesimo ha enfatizzato
l’amore, ma senza conoscerne veramente l’essenza e senza molta sensibilità nei
confronti della natura. La natura è molto pura perché ha conservato la sua essenza
originale datale da Dio, mentre gli esseri umani hanno distorto la loro natura
originale.
In passato Dio faceva molto assegnamento sulle religioni, ma le religioni odierne
sono in confusione mancando di disciplina e direzione. Il primo problema di Dio è
come unire tutte le religioni così che possano servire lo scopo originale della
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religione stessa e il lavoro pratico di cui Dio si sta preoccupando. I metodisti possono
pregare per la prosperità dei metodisti, ma questa è solo una delle quattrocento
denominazioni cristiane; lo stesso vale per i presbiteriani e i cattolici. Dio realmente
sente l’urgenza di scuoterli e dire: “Smettetela! Prima di pregare me, create unità fra
tutti voi cristiani. Poi ritrovatevi insieme e pregate. Se non potete unire il mondo,
allora, almeno, unitevi fra di voi”.
Le chiese cristiane oggi promuovono spesso la loro fede proclamando che solo la loro
denominazione può garantire il Regno dei Cieli, ma agli occhi di Dio questo è un
conflitto assolutamente inutile. Questa cieca, presuntuosa attitudine non porterà altro
che al loro declino ed esse non vedranno mai la luce del sole. Se c’è veramente un
Dio di giustizia non permetterà mai che queste chiese prosperino.
Immaginate cosa potrebbe invece accadere se i cristiani desiderassero fortemente
unire insieme tutte le denominazioni e pregassero per sollevare il peso di Dio,
chiedendogli la forza e la capacità di arrivare alle persone. Dio prenderebbe
certamente in considerazione le loro preghiere e farebbe ogni cosa, sarebbe
commosso se sulla terra apparissero delle persone che lo incoraggiassero a non
guardassero alle barriere razziali che separano gli uomini e alle differenze di religione
e cultura per le quali l’umanità si è battuta e volessero dimostrargli invece che queste
si stanno unendo per formare una nazione con Lui al centro.
L’America fu nel giusto quando adottò il motto: “una nazione sotto Dio”, ma sarebbe
stato meglio insegnare “un mondo sotto Dio”. Questa nazione non è ancora arrivata a
pensare in questo modo. Perciò il problema di Dio adesso è come portare unità fra
tutte le nazioni. Dio ha nutrito civiltà e culture educando le persone al modo Suo di
pensare e vivere. Le religioni non sono esclusive una dell’altra, ma sono su diversi
livelli di sviluppo, così come i diversi livelli del sistema scolastico. Le religioni
primitive sono a livello di asilo, mentre altre sono a livello di scuola elementare e
altre ancora a quello di scuola media o scuola superiore. Alcune religioni possono
infine essere equiparate allo standard universitario. Tutte sono diverse in base alla
loro comprensione di Dio. Ci sono diverse facoltà in una università e ci sono anche
diversi tipi di università. Allo stesso modo in un cammino religioso dobbiamo
distinguere le diverse aree. Per queste ragioni non ha assolutamente senso che le
religioni combattano fra loro; poiché lo fanno ciò mostra che esse non stanno
comprendendo Dio e il Suo lavoro attraverso la religione.
Ogni razza ha la sua unicità
Il vero amore può trascendere le barriere nazionali o razziali e le discriminazioni fra
le confessioni religiose. In questa unità noi siamo tutti fratelli e sorelle. Agli occhi di
Dio non ci sono cose come gli orientali, i bianchi e i neri. I diversi colori sono
soltanto la nostra carnagione determinata dal clima, dalla posizione geografica, dalla
nostra discendenza, ma è solo superficialmente che siamo diversi; al di là di questo
noi proveniamo tutti dallo stesso Dio.
Voi non potete cambiare la forma originate delle cose, perché c’è una ragione
profonda dietro di essa. Dio ha avuto un motivo per fare le cose in un certo modo,
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perciò non siate orgogliosi di essere belli, né vergognatevi di essere brutti: agli occhi
di Dio non c’è bellezza o bruttezza poiché Dio bilancia sempre le caratteristiche di
una persona; se avete un volto meraviglioso, avrete qualche deficienza da qualche
altra parte e una persona che non ha dei tratti belli, avrà qualche altro aspetto
piacevole.
Nei neri, che hanno una carnagione scura, il bianco degli occhi risalta
meravigliosamente, mentre nei bianchi il contrasto non è così forte. Quando i neri
ridono e la loro lingua rosa si mostra in mezzo ai denti, il contrasto più vivo è
sensazionale. Dio ha creato equilibrio enfatizzando certe caratteristiche nelle diverse
razze, ma il risultato finale è l’uguaglianza.
Chi è che nella civiltà occidentale ha versato più lacrime nel creare le nazioni? I neri.
I bianchi sono in cima ad esse, ma i neri hanno versato più lacrime e sudore per le
nazioni.
La vita nasce nel suolo fertile, non è una coincidenza quindi che i neri siano persone
appassionate e abbiano un esplosivo senso dell’amore. Inoltre, essi tendono ad avere
fiducia nelle persone; poiché rappresentano la vallata, essi tendono ad abbracciare
ogni cosa che arriva giù. La cultura bianca, provenendo dalla cima delle montagne,
ha mantenuto una posizione dominante, di potere, ma ogni cosa alla fine, arriva in
fondo alla valle.
I bianchi hanno una tradizione di duellare per amore, con un uomo che muore e la
donna che va con il vincitore, ma l’amore non può nascere attraverso la distruzione
della vita; la vita deve essere alimentata per dare amore.
Voi neri, avete nutrito qualche rancore nascosto contro i bianchi? I neri possono
avere due tipi di pensiero: uno è che un giorno essi si vendicheranno per le ingiustizie
subite; l’altro è che vogliono essere vincitori nei confronti dei bianchi, servendoli e
unendosi a loro in amore. Per centinaia di anni sono stati oppressi e messi in
schiavitù, ma voi neri potete oggi perdonare e dimenticare questo e dire a Dio che
volete service gli altri malgrado tutto? Pensate di essere superiori o inferiori ai
bianchi? Voi non siete diversi: avete due occhi, un naso e due orecchie, proprio come
i bianchi. Le due razze hanno solo un diverso colore, uno più scuro dell’altro. La
cima di una montagna è sempre bianca, coperta di neve, ma nelle valli il suolo e
sempre scuro e fertile. Gli animali vivono sulle cime innevate dei monti o nelle valli
fertili? Il nero è un colore ricco; ha una grande profondità e assorbe la luce; è un
colore molto attraente e affascinante. Invece di cercare di essere qualcosa d’altro,
accettate ciò che avete e siate orgogliosi di ciò. Bianchi siate orgogliosi, neri siate
orgogliosi, orientali siate orgogliosi. I metalli preziosi della terra non si trovano in
superficie, ma nelle profondità della terra scura e anche voi neri avete la vostra
dignità di uomini e donne di colore. Siate orgogliosi di ciò che siete. Se la vostra
speranza è che l’intero mondo possa essere abbracciato da voi, allora avete il pensiero
giusto.
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Armonia fra le razze
Bianchi e neri vivono insieme qui in America, ma hanno forse creato un’armonia
perfetta in questa nazione? Chi è responsabile per la mancanza di armonia, i bianchi o
i neri? Siate, onesti e franchi. Sono d’accordo con la vostra risposta che
fondamentalmente sono i bianchi ad essere responsabili. Sebbene Dio intendeva
vedere armonia, mettendole insieme c’è poca armonia fra le razze qui in America, e i
bianchi hanno la responsabilità principale di questo.
A mezzogiorno il sole è luminoso, ma persino in quel momento si sta muovendo
verso l’estremo opposto che è la mezzanotte. Vivendo voi dovete essere desiderosi di
andare attraverso il buio di mezzanotte per arrivare al mezzogiorno del giorno
successivo. La cultura occidentale è prima di tutto una cultura bianca e in generale i
bianchi pensano di essere superiori ai neri e ai gialli. Gli occidentali pensano che la
loro cultura sia autosufficiente, ma questo è come rifiutarsi di andare attraverso la
mezzanotte; il sole non può sempre rimanere al mezzogiorno. L’Occidente è ora al
tempo della sera e non vedrà più la piena luce del giorno se non si crea unità. Quando
gli occidentali potranno aprirsi assorbendo elementi delle altre culture, un nuovo
giorno sorgerà e ci sarà la gloriosa prosperità di un altro mezzogiorno.
Gli imperi greci e romani pensavano di poter restare per sempre sul pinnacolo, non
avevano idea che un giorno sarebbero stati distrutti. Alto stesso modo oggi la cultura
occidentale sta godendo la sua supremazia, ma questa civiltà terminerà anch’essa a
meno che non cerchi di armonizzarsi con le altre razze. Se i bianchi continuano a
mantenere l’idea della discriminazione dai neri, vedranno un giorno di umiliazione
nel loro futuro perché il potere nero e giallo sta sorgendo contro di loro. In numero i
bianchi sono solo un terzo o meno della popolazione mondiale.
Se in passato avete odiato i neri, dovreste invitare la donna anziana nera più brutta e
grassa perché ceni con voi in un ristorante cinese. Allora dopo pranzo potrete dire:
“Devo farti una confessione. Io ho odiato i neri, ma ora voglio amarli”. Potete dirle
che ora vi siete pentiti e come segno di scusa l’avete portata fuori a cena. Quando la
pregherete con lacrime affinché mangi il cibo che le offrite, avrete indennizzato il
vostro odio del passato. Se qualcuno ha odiato i bianchi in passato, allora anche lui
deve pentirsi. Se un uomo e stato un playboy e ha fatto soffrire molte donne, deve
trovare qualche situazione in cui può scusarsi con una donna che rappresenti tutte le
altre. Se una donna si è sposata diverse volte, allora deve scusarsi con un uomo alla
stessa maniera. Ogni cosa che avete fatto e che non era secondo principi di Dio deve
essere indennizzata. Nella nostra associazione incoraggiamo i matrimoni
internazionali. Qualcuno mi insulta perché io incoraggio un ragazzo americano a
sposare una ragazza orientale. Ma io posso immaginare quanto è meraviglioso poter
vedere una donna bianca allattare un bambino nero. Quello sarà un momento
meraviglioso nella storia.
Rimanendo insieme, persone di tutte le razze e culture, stiamo cercando di scambiarci
uno con l’altro degli elementi indistruttibili che ci permettano di superare qualsiasi
circostanza. La storia sta avanzando verso la cultura primaverile del Regno di Dio
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sulla terra, questo è il suo scopo finale. Voi dovete essere il seme che crescerà in
quella primavera; ma da dove viene un seme? Dio è la prima origine e la radice da cui
ogni seme cresce e voi siete i semi di Dio, creati attraverso il processo dell’amore;
due tipi grandissimi di amore sono essenziali per la vostra vita, e debbono
armonizzarsi dentro di voi: l’amore per Dio e l’amore per l’umanità.
La primavera è caratterizzata dai fiori che sbocciano, con colori e profumi. La
fioritura non deve essere limitata a una razza, ma deve essere multicolorata e questo è
ciò che noi siamo. Siamo come giardinieri che coltivano un giardino pieno di colori,
dove le api e le farfalle vengono per posarsi sui fiori, passando da uno all’altro.
Questo sono Dio e le persone del mondo spirituale: esse non porranno distinzione su
quale colore di fiore posarsi. No, esse godranno dello splendore di tutti fiori.
La civiltà ideale è la civiltà della primavera. In tutta la storia l’uomo ha pensato che la
civiltà ideale, con il perfetto amore fra gli uomini e fra l’uomo e Dio, fosse solo un
sogno; ma il Messia che ritorna renderà questo sogno realtà. Il più grande contributo
che possiamo dare al mondo è unire tutta l’umanità insieme con l’amore di Dio. In
tutta la storia c’è sempre stato conflitto fra nord e sud, fra est e ovest, non solo fra le
nazioni, ma all’interno delle famiglie e a ogni livello sociale. Storicamente l’unità si è
dimostrata un compito impossibile, ma noi stiamo combattendo proprio per questo
oggi.
L’amore di Dio unirà il mondo
Il modo più rapido per unire l’umanità in un’unica famiglia è attraverso i matrimoni
fra razze diverse. Il movimento che potrà permettere la realizzazione di tali
matrimoni, porterà inevitabilmente armonia e unità nel mondo, senza guerre o
conflitti.
Per compiere questo gigantesco compito storico, voi avete bisogno di scoprire lo
straordinario potere dell’amore, amore che non diventa vittima della società. L’amore
supremo trascende ogni barriera nazionale, razziale o culturale. Le persone hanno
sempre parlato dell’amore, ma l’amore umano da solo non realizzerà mai il compito
di portare una unita universale, perciò dobbiamo ruotare attorno all’amore e al cuore
di Dio.
Se fosse realmente vero che noi conosciamo il cuore di Dio, allora siamo come il sole
che sorge al mattino, la cui luminosità si irradia su tutto mondo. Tutta l’umanità sarà
unita al cuore di Dio che si espanderà su tutta la terra e pulserà costantemente
attraverso l’azione di dare e ricevere, incapace di stare solo in un posto. Quando
utilizzerete la forza del cuore di Dio, avrete l’energia di un fulmine che illuminerà
tutta l’America. Sentirete in voi: “Io sono l’armonizzatore della cultura del Cielo e
della Terra, sono il messaggero dell’amore di Dio che ha l’infinita energia capace di
portare la primavera in questa nazione”. Preghiamo.
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La Ricerca dei Valori Assoluti in un Mondo in
Cambiamento
VI Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
25-27 novembre 1977 - San Francisco, California
Egregio Presidente, distinti scienziati e studiosi, è per me un grande piacere potervi
dare il benvenuto alla sesta Conferenza Internazionale per l’Unità delle Scienze.
Molti di voi erano presenti agli incontri svoltisi negli scorsi anni e conoscono già lo
spirito di queste conferenze, altri, invece, sono qui per la prima volta. Ogni occasione
di incontro ci offre comunque, l’opportunità di avere un franco scambio di vedute sui
temi affrontati, in un contesto mondiale che cambia di anno in anno.
Come capo religioso e scienziato, mi interesso, da lungo tempo, sia ai problemi di
carattere religioso e filosofico, che a quelli scientifici. Ho iniziato queste conferenze,
partendo da questi presupposti. Credo che vi sia una relazione fra i differenti campi
accademici, sia che ci si impegni nella ricerca di verità eterne, sia che si stia
studiando un singolo avvenimento. In effetti, non è possibile dare completa
spiegazione agli eventi che accadono nello spazio e nel tempo, senza metterli in
relazione con le realtà trascendenti.
Religione e filosofia si occupano di questioni metafisiche e morali, che hanno
interessato a lungo la coscienza dell’uomo. Da dove veniamo? Perché esiste la
sofferenza? Cos’è il bene e cos’è il male? C’è vita oltre la morte? Queste sono le
domande che interessano noi tutti, indipendentemente dall’orientamento delle nostre
ricerche.
La scienza si occupa invece delle leggi dell’universo e di questioni relative a spazio e
tempo. Come tutti sappiamo, negli ultimi tempi, sono stati fatti grandi passi in avanti,
ma se la scoperta scientifica non si unisce a valori morali può risultare distruttiva. La
possibilità di una guerra nucleare ne è la riprova. Così in questa conferenza, come
nelle precedenti, il tema base verte sulla relazione fra scienza e valori assoluti.
Comprensione dello scopo
Secondo me, l’intera sfera della conoscenza umana, dalla teologia alle scienze
fisiche, non ha significato se non si comprende lo scopo e la direzione di questa
conoscenza. La ricerca di uno standard di valori è la ricerca di questo scopo comune.
Nella vera conoscenza non può esistere alcuna contraddizione e le scoperte, in una
sfera di ricerca, possono avere una forte influenza sugli altri campi di studio.
In questo ultimo secolo, alcune grandi scoperte hanno influenzato in maniera
determinante, il comportamento e le opinioni degli studiosi in ogni campo del sapere.
Per esempio, la relatività e l’indeterminabilità, per quanto male interpretate, hanno
indubbiamente influenzato la filosofia e la teologia. È triste constatare che, sebbene la
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

conoscenza interessa e collega varie discipline, molto spesso gli studiosi preferiscono
concentrarsi solo sul loro proprio campo di studio.
L’eccessiva specializzazione conduce ad un tipo di conoscenza che ha ben poco
significato, se non per coloro che la perseguono. La gioia della scoperta dovrebbe
spingere lo studioso a tradurne in termini accessibili quanto scoperto, per farne
partecipi gli altri e tutti dovrebbero essere desiderosi di ascoltare, per rendere meno
superficiale e imprecisa la loro conoscenza.
Direzione comune
La religione, specialmente a partire dal Rinascimento, si è sentita spesso minacciata
dalle scoperte scientifiche. Tuttavia, come è possibile che una persona cosiddetta
religiosa possa interessarsi alla salvezza dell’uomo senza occuparsi delle ricerche
messe in atto per risolvere problemi, quali la fame, le malattie, la vecchiaia, le
condizioni misere di vita? Bisogna riconoscere che la scienza ha fatto molto per
questi fini.
Inoltre, nel contemplare i misteri e le meraviglie dell’uomo e dell’universo, la
religione e la scienza, tramite l’ispirazione, la logica e l’osservazione, cercano
entrambe di dare una spiegazione o, almeno, di avvicinarsi alla Causa che ha dato
origine all’universo e all’umanità. Questa ricerca, delle nostre origini e del nostro
scopo, è certamente una delle ragioni che ci distinguono come esseri umani e
costituisce, per noi, una inestinguibile fonte di energia. Ecco perché i cosmologi e i
biologi del 20° secolo si interessano a questioni relative ai campi teologici e
filosofici.
Le implicazioni politiche ed economiche
Nel contemplare le meraviglie dell’essere umano e del mondo, non si può fare a
meno di pensare a tutto ciò inserito in un contesto economico e politico. Qualsiasi
persona ha potenzialmente in sé qualità d’amore, bontà e bellezza. Tuttavia, vediamo
come, in molti paesi, l’uomo viene considerato ancora oggi come un animale, che ha
valore solo in termini economici. Sono troppo frequenti i casi in cui degli uomini
vengono perseguitati solo perché esprimono credi diversi da quello dello stato.
Inoltre, il terrorismo ha recentemente cercato di abbattere la democrazia attraverso
terribili atti di violenza.
Poiché, in questa conferenza, abbiamo la possibilità di prendere in esame i valori
dell’uomo, è importante ricordare alcune delle realtà politiche e sociali dei nostri
tempi che minacciano seriamente il cammino creativo dell’umanità, nei confronti di
valori quali la giustizia, la libertà e la dignità.
Il valore dello scienziato
Le vostre idee e le vostre scoperte, di scienziati e di studiosi, influenzano i governi, i
mezzi di informazione e gli orientamenti sociali, per non parlare dell’influenza diretta
che avete verso i vostri studenti. Perciò, voi avete la grande responsabilità di fare
tutto il possibile per migliorare le condizioni dell’uomo e del mondo in cui si vive. È
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importante per tutti partecipare a queste conferenze, per riconoscere ed apprezzare le
scoperte e gli sviluppi che si sono avuti nelle varie discipline, così da poter meglio
comprendere il futuro.
Il tema della conferenza di quest’anno è: “La Ricerca dei Valori Assoluti in un
Mondo in Cambiamento”. Vorrei spingere ognuno di voi a portare, in questi incontri,
i risultati dei propri studi e delle proprie ricerche, affinché possano essere di
contributo al tema generale. Sentitevi veramente liberi di esprimere pienamente le
vostre idee. Questo tipo di atmosfera valorizzerà la conferenza.
Vi porgo il mio ringraziamento per essere intervenuti e per aver assunto il compito di
discutere il complesso tema della conferenza, nei prossimi tre giorni. La mia speranza
è che questa conferenza possa rivelarsi un utile arricchimento per ognuno di voi.
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I Partecipanti alla Celebrazione del Natale
25 dicembre 1977
Quando pensiamo a Gesù, sappiamo che non era nato con una missione personale,
come un normale individuo, ma che egli venne sulla terra per salvare il mondo. A
causa della caduta l’umanità ha chiaramente bisogno di un salvatore per tornare a
Dio. Finché l’umanità non è unita a Dio, ogni uomo per tornare a Dio deve seguire
Gesù.
Dio aveva uno scopo nel creare l’universo e l’umanità, ma a causa della caduta il suo
scopo non è stato realizzato e da allora in poi Dio ha sempre lottato per restaurare
l’uomo perduto.
Egli era deciso a realizzare quello scopo, che Tuttavia, non avrebbe potuto essere
completato fino al tempo del Cristo. Sappiamo che la ragione per cui Dio volle
vedere Gesù Cristo sulla terra era di restaurare le famiglie e gli individui con cui Dio
non aveva più un rapporto, anche se l’umanità non è mai stata pienamente
consapevole che ci voleva un enorme lavoro di preparazione da parte Sua per
mandare il Messia sulla terra.
Non era affatto semplice per Dio preparare ogni cosa per mandare Suo figlio sulla
terra. Poiché l’uomo cadde nel realizzare lo scopo originale della creazione, Dio deve
preparare qualcuno che realizzi la perfezione originale, qualcuno che nasca puro.
In parole povere Dio doveva mandare Suo figlio qui sulla terra tramite il corpo di una
donna, ma non una donna qualsiasi; doveva preparare quella donna ad essere la
madre del Messia, e ciò richiedeva un accurato lavoro.
La madre di Gesù non era nella posizione di non avere nulla a che fare col peccato. In
altre parole, per lei non era possibile raggiungere il livello esistente prima della
caduta. Era elevata, ma non abbastanza da non avere nulla a che fare con il peccato.
Per rimediare a ciò, Maria doveva mantenere fermamente la posizione di amare Dio
più di chiunque altro, fino ad un livello assoluto, impossibile. Inoltre, doveva fare
qualcosa per tagliare i legami con la caduta. Queste due condizioni erano essenziali.
Quando le condizioni necessarie si combinarono, Gesù fu concepito nel grembo di
Maria e poté essere riconosciuto libero da legami con la caduta. È difficile da
comprendere, ma Gesù nacque al di fuori del regno della caduta, e non ebbe nulla a
che fare con il peccato. Quando Gesù nacque, Dio fu più felice per Lui che per la sua
creazione originale. Nello stesso tempo, però, la nascita di Gesù non poteva fargli
dimenticare la dolorosa realtà di tutte le persone cadute. Dio non poteva dimenticare
o ignorare il mondo caduto. Prima della caduta solo Dio esercitava il suo dominio su
Adamo ed Eva. Tuttavia, oggigiorno persino molti credenti pensano erroneamente
che Satana esistesse ancora prima della caduta dell’uomo. Sicuramente non è così.
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Qual era la missione di Maria e Giuseppe?
Non c’era soltanto Dio che voleva dominare Gesù. Satana cominciò ad esistere nel
momento stesso in cui avvenne la caduta e certamente ha sempre continuato a
perseguitare gli uomini, specialmente un uomo come Gesù, che poteva realizzare lo
scopo della creazione. Satana era molto attivo, e cercò insistentemente di portare
Maria dalla sua parte. Maria sapeva di essere in mezzo a una situazione delicata, ma
non lo capì pienamente. Forse intuì la sua responsabilità, ma non comprese
completamente la propria situazione in quel momento.
E che dire di Giuseppe, marito di Maria? Neanche lui comprese bene la situazione,
come nessun altro dei parenti stretti, compresi i fratelli e le sorelle di Gesù. E cosa
dire allora di Gesù che era nato in queste circostanze? Gesù doveva aver capito la
responsabilità di ciascuno di loro, perché altrimenti non sarebbe stato in condizione di
chiarire la situazione in cui si trovava. Gesù sapeva tutto questo al momento della sua
nascita, o se ne rese conto gradualmente mentre cresceva? Dio voleva che tutte le
persone vicine a Gesù, compresa Maria, Giuseppe e tutti i parenti lo allevassero
proteggendolo da Satana; così che egli potesse sviluppare pienamente sé stesso ed i
propri ideali prima di intraprendere finalmente la sua missione. Queste persone per
proteggere Gesù avrebbero dovuto dare tutto quello che avevano, le loro energie e il
loro cuore, in modo da difendere dalla possibile invasione di Satana, il piano che Dio
aveva per Lui. L’unico scopo della loro vita sarebbe stato quello di proteggere Gesù
mentre si preparava per la sua missione.
Questa era la situazione da punto di vista di Dio, ma chi pensava a queste cose in quel
tempo. Tutti i resoconti biblici e storie mostrano con chiarezza che nessuno aveva
capito cosa doveva fare per Gesù. Anche le persone religiose fino ad oggi ne hanno
avuto solo un’idea confusa. L’attitudine tradizionale, per esempio, e stata quella di
lodare il modo in cui il Messia nacque in una capanna, posato in una mangiatoia,
sulla paglia. Come può l’umanità essere fiera che il figlio di Dio sia nato in una
capanna?
Gli Ebrei erano stati preparati da Dio per ricevere ed assistere Gesù, ma quel popolo
ha mai avuto la più pallida idea di chi fosse Gesù e di cosa dovessero fare per aiutarlo
a compiere la volontà di Dio? Non capirono niente. C’era almeno una persona che
avesse capito la missione di Gesù come individuo, la sua missione di restaurare la
propria famiglia, la nazione attorno alla famiglia, e infine tutto il mondo? È evidente,
nessuno, né laico, né religioso, aiutò Gesù a completare la sua missione.
L’unico che comprese ciò ed aiutò Gesù fu Dio stesso. Dio sapeva, ma nessuno, a
parte Gesù, si rendeva conto della propria responsabilità. Poteva essere contento nel
vedere suo figlio nascere in una stalla e piangere per il freddo, senza avere nessuno
accanto a lui che sapesse cosa fare, e con Satana che cercava a tutti i costi di trovare il
modo di fermarlo? Come poteva Dio sentirsi tranquillo in quella situazione?
Torniamo indietro e cerchiamo di capire più profondamente in che ambiente visse
Gesù. Maria era sua madre, ma Giuseppe non era suo padre. Quando Giuseppe la
sposò, Maria era incinta e Giuseppe sapeva che il figlio che lei aspettava non era suo.
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Dato che era un uomo giusto la sposò. La sua attitudine era quella di rallegrarsi
continuamente del fatto che sua moglie aveva un figlio divino o invece era sempre
irritato e si chiedeva di chi fosse veramente quel figlio?
Giuseppe non sapeva nulla, a parte quello che gli era stato detto in un breve sogno.
Giuseppe era un uomo giusto e perciò seguendo il consiglio dell’angelo, sposò Maria;
ma per quanto tempo pensate che Giuseppe abbia potuto sentirsi tranquillo e felice
per questo? Non credete che abbia cominciato ad essere curioso e a domandarle
continuamente: “Di chi è figlio?”. Poteva Maria rispondere disinvolta: “Oh, è stato
concepito dallo Spirito Santo, perciò puoi essere contento?”. Anche se Maria l’avesse
detto con tutta sincerità, pensate che Giuseppe sarebbe stato felice di questo?
Siate realisti e mettetevi nei suoi panni. Supponete che tutti vi rispettino come un
gentiluomo ma dovete sposare una donna che aspetta un figlio di qualcun altro. Può
darsi che se lei vi dice che è stato concepito dallo Spirito Santo, non abbiate
risentimento per un giorno, ma dovreste ancora essere comprensivi per tutti gli anni a
venire. Voi siete le persone giuste a cui porre questa domanda, perché come membri
della Chiesa di Unificazione avete un punto di vista più universale. Se uno di voi si
fosse trovato nella posizione di Giuseppe, che subiva i pettegolezzi e le critiche di
tutti, sareste stati soddisfatti e contenti di Maria? Vi sareste preso cura con piacere del
bambino fin dalla nascita sacrificandovi per proteggerlo dal male?
Probabilmente Giuseppe chiese a Maria molte volte di chi era il figlio che attendeva,
perché era curioso e cercava di capire. Ricordatevi che a quel tempo se una donna
non sposata rimaneva incinta veniva condannata dalla legge mosaica ad essere
lapidata, per aver commesso adulterio. Dapprima Giuseppe probabilmente pensò che
doveva capire, ma poi non poté accettare la situazione. Pensate che la loro relazione
si sia mantenuta felice per molto tempo? È probabile che invece di capirsi
completamente e cooperare in amore al cospetto di Dio, litigassero e sospettassero
uno dell’altra.
Quando Gesù nacque, la spaccatura divenne ancora più grande e Giuseppe vide Gesù
come qualcosa che non aveva voluto e che aveva rovinato la sua relazione con Maria.
Questa fu la reale situazione che accompagnò tutta la vita di Gesù.
A causa dell’attitudine dei genitori verso Gesù, anche i fratelli e le sorelle non lo
rispettavano e tanto meno pensavano che era il figlio di Dio, ma lo trattavano anche
peggio degli altri bambini, perché lui era differente.
Se i genitori rispettano un figlio, anche i suoi fratelli e sorelle lo rispetteranno; ma
quando il padre e la madre sono indifferenti o ostili nei suoi confronti, è molto facile
che anche i figli lo trattino allo stesso modo. La Bibbia racconta che Maria e
Giuseppe portarono Gesù al tempio a Gerusalemme il giorno di Pasqua, e quando non
lo trovarono più, al termine dei festeggiamenti, tornarono verso casa senza di lui, e
solo dopo tre giorni si accorsero della sua mancanza. Gesù era molto indignato e li
biasimò. Potete immaginare dei genitori di una normale famiglia che lasciano un
bambino dell’età di Gesù tutto solo in una città affollata? Possiamo sicuramente
immaginare che Maria e Giuseppe abbiano litigato per questo. Probabilmente
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Giuseppe disse: “Dimenticatene. Andiamo”, e Maria partì con lui. Ma dato che Maria
era molto insistente e Giuseppe sapeva che non avrebbe desistito, Alla fine, tornarono
di nuovo indietro a prendere Gesù per portarlo a casa con loro. Questa è una
spiegazione molto più logica e coerente di qualunque altra interpretazione.
Da bambino Gesù si trovò in una situazione insostenibile
Non pensate che vi siano stati dei pettegolezzi in tutto il vicinato sul fatto che Maria
era incinta e che Maria e Giuseppe non andassero d’accordo e litigassero
continuamente? In un vicinato così chiuso, come poteva essere quello di un antico
villaggio ebraico, tutti sapevano che Maria e Giuseppe non andavano d’accordo per
qualche motivo. Per esempio, il sommo sacerdote sapeva tutto sulla sua comunità. Sia
Zaccaria, che allora era il sommo sacerdote, che tutti i parenti conoscevano e
disapprovavano sicuramente quella situazione.
La famiglia di Giuseppe sapeva che Gesù, in effetti, non era dei loro e, anche se
magari non ne parlavano davanti a lui, non lo rispettavano. Anche oggi del resto, in
una società permissiva come quella americana il fatto che una ragazza abbia un
bambino di cui non si conosca il padre, diventa presto un motivo di pettegolezzo.
Al tempo di Gesù, era ancora peggio, perché una madre non sposata veniva punita
con la morte. Certamente saranno state dette delle cose crudeli su di loro.
Come poteva Gesù crescere contento e felice come un bambino normale in queste
condizioni? Riuscite ad immaginare la situazione insostenibile in cui si veniva a
trovare Gesù? Tutti i bambini con cui Gesù giocava, certamente gli facevano dei
commenti sulle cose che sentivano dire dai loro genitori. Perciò per Gesù non era
semplice avere una relazione normale con gli altri bambini.
Rimane Comunque, il fatto che Gesù era nato per salvare tutto il popolo. Era
l’unigenito figlio di Dio e aveva il compito di salvare proprio quelle persone che lo
stavano rifiutando. Il modo in cui il re dei re era trattato e considerato dalla gente
intorno a lui, era ben diverso dall’ideale che Dio aveva per Gesù.
Ci fu mai qualcuno che rimase vicino a Gesù e cercò di difenderlo? Non c’è nessun
fatto che parli di questo tipo di dedizione. Gesù venne maltrattato e perseguitato dai
propri familiari che non capirono assolutamente chi fosse. Anche senza essere re dei
re o il figlio di Dio, fu mai trattato almeno come il figlio di una famiglia normale?
Basandoci sul buon senso, possiamo immaginare che anche nelle feste o nelle
occasioni speciali nessuno preparò bei vestiti o doni per Gesù. Invece, i fratelli e le
sorelle che Giuseppe preferiva, ricevevano qualcosa, ma anche Maria preferiva non
dare niente a Gesù per non irritare Giuseppe. Naturalmente Gesù desiderava, come
tutti, di indossare abiti speciali e mangiare buoni cibi, ma lui non li poteva avere.
Gesù poteva fare quello che gli piaceva? Le circostanze gli impedirono sempre di
attuare ciò che doveva o aveva bisogno di fare.
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Che genere di persona avrebbe consolato Gesù?
Gesù sapeva chiaramente di essere speciale. Sentiva quello che la gente comune
pensava di lui, ma l’immagine che aveva di sé stesso era completamente diversa. Fin
da piccolo non poté mai parlare chiaramente, a modo suo. L’unica cosa che lo
consolava era il suo rapporto con Dio e passava la maggior parte del tempo pregando
e cercando la guida di Dio. Come risultato Gesù in questo periodo divenne più forte e
le circostanze lo spinsero solo e sempre in un’unica direzione, verso Dio e la
realizzazione del suo ideale. Scoprì anche che la società non aveva capito per niente
ciò che Dio voleva e lui stesso doveva cambiare questa realtà. A causa della sua
infelice situazione, Gesù doveva veramente pregare Dio con forza fino al punto di
permettere a Dio di parlargli e di insegnargli le cose di cui aveva bisogno per il suo
lavoro futuro. Vi racconto queste cose perché me le immagino o perché conosco i
fatti?
Anche se molti non ci credono, io ho visto coi miei occhi questa orribile situazione.
Tutti voi potete prontamente accettare che ciò che ho detto è vero, ma c’è un
significato ben più profondo di quello che è stato spiegato. Pensate che durante la vita
di Gesù sulla terra qualcuno abbia sinceramente festeggiato il suo compleanno?
Crescendo, Gesù si rese conto chiaramente di chi era Dio e del significato della
propria missione, il suo cuore diventò pesante e sofferente e l’ambiente diventò più
difficile da sopportare.
Una persona che fosse andata da Gesù non con tanti regali o parole di
congratulazioni, ma con un cuore addolorato, per consolarlo della sua situazione e
discutere con lui cosa si potesse fare in futuro, sarebbe stato per lui l’amico più
prezioso. Gesù sarebbe stato molto più felice di incontrare una persona simile
piuttosto che qualcuno che gli portasse semplicemente dei regali. Questa persona
avrebbe potuto essere uno dei suoi fratelli o delle sue sorelle. Gesù sarebbe stato
molto più felice di incontrare una persona simile piuttosto che qualcuno che gli
portasse semplicemente dei regali. Conoscendo la sua sofferenza nascosta quella
persona al suo compleanno gli avrebbe portato un pezzetto di dolce avvolto in un
fazzoletto e gli avrebbe detto: “La gente non ti capisce, ma io cercherò di aiutarti.
Non devi scoraggiarti”. Gesù avrebbe certamente accolto una tale persona molto più
di qualcuno che fosse venuto con un lussuoso regalo e poi fosse andato via. Se ci
fosse stato un simile fratello o sorella nella sua famiglia, Gesù l’avrebbe ricordato a
lungo e avrebbe parlato di lui.
Quando Gesù si sentiva addolorato, pregava più intensamente e Dio, commosso dalla
sua fervente preghiera gli diceva: “Seguendo questa strada verrà il tempo in cui sarai
grande e uscirai da questa situazione” Questo è ciò che in ogni caso Gesù doveva fare
e Dio gli diceva molte cose in dettaglio. In seguito a queste esperienze Gesù capì che
Dio era il suo migliore amico, il più vicino a lui, del tutto diverso da Giuseppe o
Maria, dai fratelli o dalle sorelle.
Gesù era molto serio quando pensava alla situazione della sua nazione in quel tempo
e pregava per capire come cambiare le cose. Probabilmente fece questa domanda
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molte volte: “Padre, quando verrà il Messia su questa terra per sistemare le cose?”
Forse gli fu detto molte volte da Dio: “Sei tu il Messia. Sei tu che devi fare questo”.
Pensate che sia stato sufficiente per Gesù sentirselo dire solo una volta? Certamente
deve aver ripetuto la domanda più di una volta, aspettandosi una risposta diversa.
Possiamo sicuramente immaginare che gli furono dette in dettaglio molte esperienze
che gli sarebbero accadute, come: “Aspettati che domani qualcuno ti venga a trovare.
Ad una certa ora capiterà qualcosa e tu devi fare questo e stare attento a quest’altro”.
Dio gli dava delle istruzioni dettagliate su molte cose.
È evidente che Gesù dovesse prepararsi interiormente in questo modo. Dovunque
andasse, non aveva la minima prospettiva di essere compreso, così doveva
fortificarsi, determinarsi e prepararsi per la sua missione. Gesù capì qual era il piano
che Dio aveva per lui, per gli Israeliti e per tutto il resto dell’umanità. Dio è spirito,
ma Gesù aveva un fisico e poteva capire la situazione del mondo; comprese che il suo
compito era quello di diventare il punto centrale per riportare l’umanità a Dio.
Non pensate che sentisse la mancanza di qualcuno che dimostrasse della
comprensione, che volesse sentire sia pure una sola parola d’amore rivolta a lui, dato
che nessuno senza di lui avrebbe potuto tornare a Dio? Gesù desiderava sentire il
sommo sacerdote dire: “Dobbiamo prepararci a riceverti, perché questo è il solo
modo per noi di ritornare a Dio”.
C’è notizia di qualcuno che capì e disse queste cose? La gente non solo non si
avvicinò a lui, ma addirittura lo ostacolò. Gesù sapeva che stavano andando dritti
all’inferno, e stava cercando disperatamente di farsi credere. Alla fine, il popolo non
lo capì, e come risultato Gesù fu crocefisso.
Quando Gesù morì sulla croce era tremendamente disperato. La disperazione di Gesù
per la mancanza del popolo era veramente grande. Ma quale sarà stato il sentimento
di Dio nel vedere che stava perdendo Suo figlio sulla terra e che avrebbe dovuto
ancora una volta lavorare per migliaia di anni per mandare il Messia? Dio contava su
Gesù perché realizzasse questa missione, ma come avrebbe potuto benedire il popolo
ebreo dato che Gesù era stato rinnegato e crocefisso? Mentre Gesù era nella più
profonda agonia sulla croce, Dio era nelle stesse condizioni. Non ci poteva essere
nessuna differenza. Quando siete veramente indignati e furiosi dentro di voi, potete
pensare di dare felicità e benedizione? Se qualcuno viene da voi in un momento così,
vi sentite di essere generosi e cordiali? Questa era esattamente la situazione di Dio. In
quel momento non aveva assolutamente la minima possibilità di dare una promessa di
salvezza.
Con questa consapevolezza, comprendiamo quanto profondo dolore dà a Dio la
credenza tradizionale delle chiese cristiane. I più devoti cristiani continuano ad
affermare in tutto il mondo che Dio ha lavorato per 4000 anni perché Gesù venisse
per morire e che i cristiani devono essere felici che egli sia morto per darci la
salvezza. Quando Dio sente questo, pensate che possa desiderare di benedirli?
In questa disperata situazione, Gesù capì il significato di ciò che era successo e disse:
“Io tornerò un’altra volta.” Ma nessuno capì cosa egli volesse dire. Non è possibile
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che Gesù ritorni felicemente sulle nuvole per restaurare il mondo d’incanto, però tutti
credono che questo è quello che succederà. Può essere felice Gesù e benedire quelle
persone che durante il suo compleanno cantano inni e si scambiano regali e si
augurano buona fortuna? Tutta la festa non è altro che un doloroso ricordo del
fallimento di metà della sua missione, che poteva essere realizzata solo qui, sulla
terra.
La vera celebrazione del Natale
C’è qualcuno che può celebrare il compleanno di Gesù nel suo giusto significato,
comprendendo la sua situazione e la missione a cui era destinato? Ci sono milioni di
persone che festeggiano il Natale solo perché tutti gli altri lo fanno, ma c’è una sola
persona che, commemorando questo giorno, conosce la situazione di Gesù?
L’unica celebrazione che avrebbe significato agli occhi di Gesù sarebbe quella di uno
che soffre ed è più addolorato di lui stesso. Questa persona andrebbe da lui e direbbe:
“Sono in una situazione difficile, ma la tua è ancora peggiore. Mi piacerebbe
festeggiare lo stesso il tuo compleanno. Dimentica, per favore, i tuoi dispiaceri, per
un momento”. Se trovasse uno così, Gesù scoppierebbe in lacrime e per un momento,
celebrerebbe il suo compleanno.
Ci sono molte persone qui in questo auditorium, ma che genere di persone siete, e
cosa vi state impegnando a fare? Useremo il nome di Gesù per ottenere dei vantaggi,
ci limiteremo a seguirlo o lo aiuteremo? Qual è lo scopo che Dio ha dato alla nostra
Chiesa? A che scopo ci sacrifichiamo? Sacrificandoci vogliamo realizzare l’idea che
Gesù portava avanti e vogliamo portare unità ovunque.
Quando diventeremo uno con Gesù, ed egli sarà felice, anche noi saremo felici, ma
finché lui non lo sarà e le cose rimarranno difficili, cercheremo di evitarlo ancora per
un po’? Vogliamo essere uno con lui al momento della croce o prima, o ancora prima,
quando Dio preparò la dispensazione? Vogliamo essere il gruppo la cui tradizione e
visione comincia anche prima del tempo di Gesù, con l’ideale di Dio, quando non
c’era Satana, ma solo perfetta unità dovunque? Possiamo partire da lì e superare le
difficoltà, partecipando sin dal principio alla gloria di Dio? Vogliamo essere uno col
Cristo fino alla realizzazione dell’ideale di Dio sulla terra?
Al tempo di Gesù, la gente non lo capì, ma oggi tutti devono capire il regno del
cuore. Se qualcuno fosse venuto dalla più bassa posizione di servitore a parlare a
Gesù ed a consolarlo, Gesù si sarebbe sentito molto più vicino a lui che a tutte le
migliori persone del suo tempo. Dato che il cuore di quella persona sarebbe stato il
più vicino a Gesù, gli sarebbe stato ugualmente vicino in ogni circostanza.
Gesù non avrebbe tenuto lontana quella persona soltanto perché era nella sua stessa
nobile posizione; ma lo avrebbe subito abbracciato e sarebbe scoppiato in lacrime.
Questo è il regno del cuore, la misura del valore, che oltrepassa ogni barriera
nazionale e sociale e può unire le persone per sempre.
È possibile sentire una profonda unità con Gesù soltanto sedendo attorno a una tavola
imbandita, mangiando dell’arrosto e del buon cibo?
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L’unità di cuore con Cristo si può realizzare in una situazione disperata in cui tutti
versano lacrime insieme.
Perché preferite il secondo caso? Vi sentite ispirati in questo senso, non perché amate
la sofferenza, ma perché Gesù si sente così, e Dio si sente così. L’unica ragione per
cui tutti dovete fare così è perché solo così potete condividere tutti i sentimenti con
Dio.
Questo è vero anche per me. La gente dà importanza a tante altre cose, ma anche se la
famiglia può essere perduta, o la società può riservarci una brutta accoglienza, anche
se il mondo non capisce, noi non possiamo abbandonare il Messia e la strada che Dio
ha aperto per l’umanità, non importa quanto possa essere difficile. Questo è il motivo
per cui io faccio quel che faccio. L’unico motivo per cui sono qui è che voi seguiate
esattamente la stessa strada di Dio. Siete d’accordo? A volte è molto difficile, ma
questa è l’unica strada sicura per diventare amici di Gesù e di Dio.
Abbiamo scelto la stessa strada di Gesù, ed in questo modo possiamo capire e
partecipare della vicinanza di Dio. In questo corso ogni persona verrà allontanata
dalla propria famiglia fisica e dal proprio ambiente, e dovrà seguire Dio e Cristo per
la stessa strada di Gesù. Questa è l’unica vera via religiosa e la Chiesa di
Unificazione si trova in questa precisa situazione.
Ognuno deve decidere se vuole essere unito a Gesù morente sulla croce, o a Gesù
quando era ancora vivo prima della croce, o ancora all’ideale di Dio prima ancora che
Gesù nascesse. Se qualcuno sta cercando di unirsi a quel momento originale e di
diventare uno con Dio, allora deve essere uno con Gesù dalla sua nascita e dal suo
ministero sulla terra fino al completamento della dispensazione.
Se una donna vuole seguire Gesù, deve farlo con il cuore di Maria e rivivere la stessa
situazione di 2000 anni fa cercando di essere la migliore Maria possibile. Se è un
uomo deve cercare di servire Cristo nella posizione di Giuseppe, determinato a
proteggerlo da ogni possibile pericolo e servendolo fino alla realizzazione della
missione.
Per seguire Cristo, una persona deve anche mettersi nella posizione dei suoi fratelli e
sorelle, che avevano il compito di comprenderlo completamente, amarlo e fare le
cose più difficili per lui. Facendo ciò e diventando uno con Gesù, Gesù e Dio stesso
non potranno mai dire in futuro: “Io non ti conosco” I veri amici che possono
consolare Cristo sono coloro che camminando sul sentiero pieno di spine di questo
mondo si infuriano per le ingiustizie che lui deve subire. Queste persone possono
dire: “Loro non capiscono ma io compenserò i loro errori, perciò non li biasimare e
non addolorarti della situazione. Cerca di dimenticare e andiamo avanti insieme”. Se
le persone che seguivano il Messia fossero state così, Dio avrebbe potuto sicuramente
intervenire per aiutare il completamento della dispensazione. Se qualcuno fosse
andato da Gesù e gli avesse espresso il proprio dispiacere per le sue difficoltà, Gesù
gli avrebbe risposto: “Beh, è difficile, ma posso farcela. Ma tu? La tua strada è molto
più difficile”. Questo sentimento è la fondazione per il regno dei cieli in terra.
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Come possiamo consolare il cuore di Dio e di Gesù?
Come dovrei impostare la Chiesa di Unificazione e verso quale direzione la dovrei
guidare? Il nostro scopo non è quello di fare una vita felice e comoda insieme, ma
piuttosto quello di perseverare nelle difficoltà. Il lavoro va fatto, perciò, per consolare
il cuore di Dio e di Gesù cercheremo di superare le maggiori difficoltà.
Come possiamo dire che questo è il modo giusto? È il solo modo per placare il
risentimento del cuore di Gesù e di Dio. Dobbiamo eliminare la tristezza, il
sentimento di incredibile angoscia, il tremendo senso di frustrazione che Dio e Cristo
hanno. Senza fare questo, l’umanità non ha nessuna possibilità di essere benedetta o
di arrivare in qualche modo vicina al concetto di benedizione.
Se facciamo così possiamo tornare tutti indietro prima della crocefissione, e diventare
veri amici di Gesù, essendo la migliore Maria ed il miglior Giuseppe. Possiamo
diventare tutti uno con Gesù nel senso più autentico. Anche se vivete 2000 anni dopo
Gesù, potete essere suoi amici, perché l’amore non è limitato dal tempo e dallo
spazio. Quando siete sulla strada e vi perseguitano e vi disprezzano, perseverate per
voi stessi o per l’umanità e per Dio? Poiché possiamo andare al di là del tempo e
dello spazio, persino al di là della storia, per diventare completamente uniti nel cuore
e nell’amore, noi possiamo perseverare in questo modo.
Quando Satana tenta di condannare e perseguitare Cristo stesso, ogni persona
dovrebbe essere forte e dichiarare: “Per me non c’è Satana e non ci sono dubbi. Non
c’è altro pensiero oltre a quello di proteggere e servire Gesù sulla terra”. Al tempo di
Gesù i migliori seguaci avrebbero pensato solo alla nazione in cui si trovavano, ma
oggi dobbiamo andare oltre la nostra nazione e lavorare per amore del mondo.
Dobbiamo essere fieri di vivere in questo modo.
Cominceremo dove ha finito Gesù, per poi salvare la nazione e infine il mondo. Gesù
trovò l’opposizione di una sola razza e di una sola denominazione religiosa, ma
volendo salvare il mondo noi saremo perseguitati da molte razze e da molte
denominazioni. Dato che incontreremo sicuramente questa opposizione, dobbiamo
avere una fede assoluta.
Perché dobbiamo scegliere questo corso? Perché in questo modo insieme a Cristo
possiamo ereditare il lavoro che lui fece per amore della nazione e del mondo. Prima
erediteremo il lavoro di Gesù, che lottò per la salvezza della sua nazione mentre al
tempo del Secondo Avvento erediteremo il lavoro per il mondo. Il nostro impegno
ora va ben oltre il livello nazionale: tutte le denominazioni sono contro di noi e tutte
le religioni ci perseguitano, Tuttavia, noi attraverseremo questa situazione. Neppure
Gesù la sperimentò e anche per Dio è la prima volta.
Attraverso queste difficoltà diventeremo sicuramente dei forti leaders e ci
prepareremo mettendoci nella posizione dei dodici discepoli di Gesù. I discepoli di
Gesù scapparono quando si trovarono di fronte a situazioni difficili. Non c’è traccia
di loro nei momenti in cui Gesù incontrò le maggiori difficoltà. Naturalmente noi
dobbiamo essere migliori di loro, rimanere forti e proteggere il nostro Signore. Se
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faremo ciò, Dio ci prenderà e non ci lascerà più andare. Ciò significa che siamo in
buone mani e non importa chi si oppone a noi, i comunisti o tutto il mondo libero,
perché Dio non si scoraggerà mai.
Chi è perseguitato non può che avvicinarsi sempre di più a Dio. In altre parole, non
c’è nulla da perdere e inevitabilmente voi sarete i più vicini al cuore di Dio.
Questo è esattamente ciò succede quando qualcuno persevera fino al suo punto di
rottura. Allora Dio stesso appare ad insegnargli nei particolari. Ogni uomo può
sperimentare i Suoi miracoli 24 ore al giorno.
Anche se ci deridono noi continuiamo ad essere felici. Qualche volta voi non
mangiate bene e dormite poco; i vostri genitori cercano di rapirvi, ma ancora voi siete
felici. Nonostante questo genere di persecuzioni, rimanete al fianco di Dio. Questa è
un’impresa storica, e Dio vi loderà e vi darà il suo amore totale.
Siamo fortunati, poiché amiamo Dio a questo livello e perché Dio ci ama allo stesso
modo: Alla fine, l’amore arriverà dappertutto a dominare ogni cosa. In effetti, grazie
all’amore noi possiamo diventare simili a Dio. Poiché amiamo Dio così tanto, ed Egli
ci ama nella stessa misura, noi siamo come Dio. Dopotutto, siamo figli di Dio; l’unica
differenza è che Lui è il soggetto e noi l’oggetto.
L’argomento del mio discorso è: “I partecipanti alla celebrazione del Natale”, il
mondo celebra il Natale come meglio può, e noi celebriamo il Natale a modo nostro.
Celebriamo questo Natale nel vero senso, comprendendo la vera situazione di Gesù
ed il significato della sua seconda venuta, impegnando il nostro cuore e amore a
divenire uno con Dio. In questo modo saremo partecipi di tutto ciò che appartiene a
Dio.
Non importa quanto siano malandati gli abiti che indossiamo o quanto possiamo
essere indegni; anche se non portiamo regali, ma dedichiamo il nostro cuore a questa
causa, possiamo essere i veri partecipanti di questo Natale. Il mondo sta celebrando il
Natale, ma non nel modo giusto, e la loro celebrazione non ha nessun significato per
Dio. Noi siamo pochi ma nel nostro cuore c’è un forte desiderio di essere uno con
Cristo.
Questa mattina mi stavo chiedendo se venendo qui vi sareste ricordati di tutte le
vostre precedenti feste natalizie trascorse in modo gioioso e se, invece di trascorrere
il Natale in un modo così serio nella Chiesa di Unificazione non abbiate desiderato
rivivere quei momenti felici. Dopo questo sermone tutti dovranno uscire, sotto la
pioggia, per continuare il lavoro quotidiano, e forse vi siete chiesti che senso ha per
voi questo giorno di festa.
Dobbiamo ricordarci che per Dio e per Gesù questo è il giorno più triste. Gesù non
ebbe mai una vera celebrazione di compleanno quando era sulla terra, e per lui il fatto
di vedere tutte queste persone riunite qui a celebrare il suo compleanno nel giusto
senso ha un enorme significato.
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Siete grati di poter partecipare a questa vera celebrazione del Natale?
Non pensate che Gesù sia contento nel vedere queste persone riunite che hanno
lacrime e sudore sui volti e vanno vestiti umilmente a fare il lavoro di Dio? Siete
convinti che Gesù è profondamente commosso di vedervi riuniti qui, a cantare le
canzoni di Natale e ad augurargli buon compleanno?
Dovete essere certi che siete sulla strada per diventare figli e figlie di Dio, e che Dio e
Gesù vi sono grati per quello che avete fatto. Le persone come voi sono le donne più
belle e gli uomini più grandi del mondo. Gesù avrebbe sicuramente scelto sua moglie
in un simile gruppo, ignorando del tutto i bei vestiti, i gioielli o l’educazione di
chiunque altra. Volete essere un partecipante alla celebrazione del Natale nel suo vero
senso? Volete celebrarlo con un sentimento di compassione nascosto dentro di voi?
Quelli fra voi che hanno deciso questo per il resto della propria vita e staranno vicini
al sentiero di Cristo, abbracciando il passato, il presente ed il futuro, finché la volontà
di Dio sarà realizzata, alzino le loro mani.
Dio vi benedica. Preghiamo.
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Discorso del Maestro
1978
Se un nuovo membro entra, tutti i membri insieme devono curarsi di lui con un
profondo cuore di genitore. L’ambiente è molto importante. Tutti i membri si devono
curare in un atteggiamento di preghiera della nuova persona. Andate molto vicini a
lui, dimostrate la vostra felicità. Se nel centro siete in 10, dovete lavorare come una
persona. Dovete ricevere l’ospite come la persona più preziosa. Stategli vicino, felici
di averlo con voi. Quando uscite di nuovo per testimoniare, dovete dire: “sono felice
che sei qui, ma ora devo uscire”.
Dovete sentire che la persona che viene è il figlio di tutto il centro. Dopo la lezione
non dovete solo salutare e dire arrivederci, no, io voglio che, quando la persona deve
ritornare a casa, voi lo accompagniate fino a casa sua o alla fermata dell’autobus o
della metropolitana, e parlate ancora delle cose belle o poco chiare. Invitatelo inoltre
a venire al centro il giorno dopo con calore. Lui verrà.
Voi non concepite questo modo di fare nel mondo occidentale, perché siete tutti
indipendenti. Se lui va via in auto, state lì finché la macchina non scompare. Non dite
arrivederci e sparite subito appena accompagnato. Pregate perché il mondo spirituale
lo protegga fino alla prossima volta che verrà al centro. Tutti gli uomini sono affamati
d’amore e di emozioni. È molto raro che due persone che si incontrano, lo fanno per
aiutarsi, ma questo è ciò che dovete mostrare voi. Abbiate più cura personale dei
membri giovani. Date non prendete. Informatevi sulla loro situazione familiare, sul
loro lavoro. Siate veramente preoccupati per loro. Se li curate bene, vi faranno
partecipi dei loro problemi e diventerete il loro punto d’appoggio. Voi dovete capire
il rapporto spirituale con la persona. Quando viene un ospite, non è solo, ci sono
anche tutti i suoi antenati. Se qualcuno è malato, dovete visitarlo e portargli un
piccolo regalo.
Dovete sempre trovare il modo per essere uniti a questa persona. Io desidero che voi
diventiate uomini con una mente molto aperta. Non siate formali; pensate sempre,
come potete farlo parlare dei suoi problemi. Nel momento che lui lo farà, sarete
molto vicini. Quando lo rivedrete, vi sentirete vicini, perché sapete molto di lui.
Questo è molto importante. Essendo così vicino agli ospiti, i risultati verranno. La
chiave del successo è: sincera preoccupazione per i vostri figli.
Quando vediamo una persona, dobbiamo sempre pensare che non è sola, ma che c’è
il suo clan, i suoi amici, tutti dietro di lui. Dovete avere questo legame con le persone.
Dato che sapete molto di lui, contattate i suoi amici, i suoi parenti, le persone più
vicine a lui. In questo modo, c’è già una connessione ed è molto più facile che andare
nelle strade a cercare nuova gente.
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Proprio dentro di voi, dovete avere una bomba d’amore nel vostro cuore. Quando
qualcuno viene verso di voi, dategli questa bomba e fate che esploda dentro di lui.
Ogni persona a cui spiegate, deve portare questa bomba d’amore nella sua famiglia.
Questa è la testimonianza di cuore ed è il solo modo che avrà successo. Non cercate
di arrivare attraverso molte persone, ma da un piccolo gruppo arriverete a tutti gli
altri. Tutto dipende da quanto cuore potete investire e darlo a lui. La prima volta che
vi vedete, vi presentate e basta. Ma dalla seconda volta, potete dire: “vorrei fare
qualcosa per te; se hai qualche problema particolare voglio esserti di aiuto”. Parlategli
della vostra testimonianza e del vostro desiderio di aiutare gli altri. E non dite: “ah,
qui c’è la sola verità! Dovete credere e studiare profondamente perché noi abbiamo la
verità”. No, non parlate mai in questo modo. Pochissime persone sono interessate a
un discorso del genere. Dovete trovare più argomenti per farvi amici con le persone.
Dovete saper parlare di tutto per poter accogliere tutti e non rimanere impacciati.
Andate nelle case? Trovate piatti sporchi? Spazzatura da buttar via? Fatelo voi e con
gioia. Forse penseranno che siete strani la prima volta, ma mai avranno risentimento.
Dovete essere un fratello, ma anche un padre per queste persone. Se hanno bisogno di
aiuto finanziario, raccogliete fondi per loro. Ognuno deve avere 360 famiglie da
curare. ogni persona che fa attività pratica deve avere 120 famiglie. Su 360 famiglie,
dovete tenere in evidenza 12 famiglie fra le migliori. Anche le schede devono essere
messe in ordine secondo il grado di interesse delle famiglie. Verranno prima le
schede di tutte le famiglie maggiormente interessate. 3 famiglie poi devono essere le
eccellenti e saranno la base per la restaurazione della nostra famiglia nazionale.
Noi dobbiamo sfondare concentrandoci su di un’area molto stretta. Dobbiamo
focalizzarci su di un’area di 360 famiglie e sfondare in questa. Visitate molto queste
famiglie; state lungo tempo con loro; aiutatele praticamente e spiegate i Principi
Divini. Potete invitarli per il weekend. Se avete un buon atteggiamento, le persone
negative non potranno opporsi per più di tre giorni. Alla sera, dovete preparare un
programma per il giorno dopo. Tutti i membri devono avere un’agenda su cui segnare
gli appuntamenti. Alla sera, il meeting per dare i risultati dettagliatamente al
capocentro. Se credete in quello che vi ho detto adesso, sarete ancora più vittoriosi.
Le famiglie devono aiutarvi a testimoniare, invitando parenti ed amici.
L’obiettivo principale per la testimonianza sono le case. Durante la raccolta fondi, se
si trova qualcuno positivo, si dà il giornale gratis e si prende l’appuntamento.
L’Europa è in profonda crisi, ma voi quando ve ne rendete conto? Vi siete mai chiesti
quale sarà il futuro della vostra famiglia? E che ne sarà dei vostri figli? Dovete
preoccuparvi molto di più della testimonianza. Se lo aveste fatto molto di più, sareste
in una posizione diversa. Dovete essere genitori per i vostri membri. Se non lo farete,
non porterete nessun risultato. Ci sono tre generazioni che dipendono da noi: i nostri
antenati, noi e i nostri discendenti. Alla sera, fate il rapporto sulle persone invitate,
quante portate al centro, quante al weekend e quante ai 7 giorni. Dovete portare il
vostro standard a un livello più ampio. Dovete essere pronti a dare la vostra vita.
Siamo tutti in posizione di Giacobbe, perciò dobbiamo continuamente uscire in Haran
e portare i caini in Canaan.
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Il comunismo si ritirerà testimoniando a 360 famiglie. Tutti noi siamo nella posizione
di Gesù e stiamo conquistando i primi tre discepoli degli ultimi 2000 anni. Se si
realizza la condizione, siamo nella posizione di Gesù risorto e possiamo ritornare
vittoriosi. Dovete pregare 20 minuti prima di uscire. Dovete dire a Dio: “se troverò
tre persone oggi sarà un giorno felice; se non riuscirò a trovarle, allora sarà un giorno
infelice e triste per Te e per me”. Dovete sentire che la testimonianza è la cosa più
preziosa per voi. Se non testimoniate voi morite. La testimonianza in questo periodo è
come l’aria che respirate e senza questa morite.
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Giorno di Dio
1° gennaio 1978 - New York
Come sapete, oggi è il Giorno di Dio. La prima celebrazione fu fatta nel 1968, perciò
questo è il 10° anniversario e l’11° celebrazione.
Ogni popolo e ciascun uomo hanno dei giorni di commemorazione. Alcuni di essi
richiamano qualche triste avvenimento passato, ma i giorni di festa portano il ricordo
di giorni felici. Nessuno festeggia la ricorrenza di un avvenimento doloroso, anzi, è
proprio della natura umana desiderare di celebrare solo momenti di gioia e felicità.
C’è stato qualche giorno felice per Dio durante tutto il corso della storia? Da ciò che
abbiamo imparato dai Principi Divini, la storia umana è iniziata con una tragedia a
causa della caduta dell’uomo e da allora Dio non ha visto alcun giorno felice degno di
essere commemorato con gioia.
Ricominciare da zero
Il giorno della caduta è stato il giorno in cui sono morti i figli di Dio e questa fu la
peggiore tragedia che Gli potesse capitare. Da allora Dio ha potuto avere solo ricordi
di dolori e sofferenza.
In origine Adamo ed Eva furono creati da Dio come Suoi figli ed essi dovevano
diventare il principe e la principessa dell’universo. Tuttavia, invece di perfezionarsi
per essere degni di mantenere quest’onore, essi caddero da quella posizione a un
livello più basso di quello di servi di Dio.
Se l’uomo non può restaurarsi e risalire alla sua posizione originale, non ci sarà
alcuna possibilità per lui di offrire un giorno di gioia a Dio. Questa restaurazione è il
processo di elevazione dalla posizione di nemico a quella di servo, figlio adottivo,
fino a raggiungere lo stadio di veri figli di Dio.
Il Padre Celeste potrà provare vera gioia solo quando l’umanità riconoscerà i Veri
Genitori mandati da Dio; In altre parole, gli uomini non dovrebbero solo diventare
figli e figlie di Dio, ma dovrebbero anche raggiungere la posizione di genitori centrati
su Dio.
Come sappiamo l’umanità è composta da uomini e donne senza distinzione di razza e
nazionalità. Gli uomini sono nella posizione di Adamo e le donne in quella di Eva e,
poiché questo è il desiderio di Dio e la sua ultima speranza, tutti gli uomini e le donne
sono destinati a raggiungere la posizione di Adamo ed Eva perfetti. Per questo
motivo tutti gli uomini e le donne dovranno inevitabilmente andare oltre l’ostacolo
della caduta dell’uomo per raggiungere il livello di perfezione. Questo significa che
ognuno deve meritarsi l’amore di Dio più duramente di Adamo ed Eva nel giardino
dell’Eden; dobbiamo superare il loro livello.
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Tutti i genitori del mondo amano i loro bambini, li baciano e li abbracciano, ma
l’umanità sente l’amore di Dio più vicino e più forte di quello dei propri genitori? Dio
sta anticipando il giorno in cui proverà la gioia estatica che non ha mai provato con
Adamo ed Eva; questa è la meta cui tende la Sua provvidenza.
Il mondo maschile compendia il mondo di un unico Adamo e tutte le donne quello di
un’unica Eva. Guardando questi due aspetti dell’umanità, Dio può vedervi perfezione
o solo brutture? Se Dio guarda il mondo, può dimenticare completamente che quelle
persone sono i discendenti di Adamo ed Eva caduti? L’umanità discende dal nemico
di Dio, Satana, e proviene tutta dalla linea di sangue satanico. In questo stato caduto
nessuno può essere chiamato figlio di Dio. Chiaramente Dio deve trovare un modo
per riportare l’uomo alla sua posizione originale; solo così l’umanità farà dimenticare
a Dio il giorno della caduta.
Dio ricorda tutti gli eventi storici, di conseguenza c’è solo un modo in cui Dio può
cancellare i suoi dolorosi ricordi. L’unica via attraverso la quale l’umanità può
raggiungere questo scopo è di ricreare ogni cosa, ricominciare da zero e rifare tutto.
Questo è l’unico modo per Dio di dimenticare il passato. Tuttavia, Dio non può
eliminare la razza di Adamo e quella di Eva e ricreare l’uomo.
Dio non può ignorare la Sua creazione e ricominciare tutto di nuovo perché Egli ha
già dato consistenza all’esistenza dell’uomo su questa terra. Che sia perfetta o caduta
ogni persona è una creatura che non si può distruggere. L’unico sentiero lasciato
aperto a Dio è di trovare un modo per ricreare gli uomini usando la stessa materia,
una via che è migliaia di volte più difficile. Eppure, Dio deve intraprendere proprio
quella strada.
Come possono essere ricreati i figli di Dio? C’è solo un modo per raggiungere questo
scopo: incominciare dal presente e andare indietro invertendo tutti gli avvenimenti
del passato fino alla caduta e poi andare oltre la creazione di Adamo ed Eva fino al
punto di ricongiungerci con la nostra vera origine che è l’amore di Dio. Ognuno di
noi deve fare questo cammino a ritroso e poi ricominciare un nuovo viaggio. Il
concetto cristiano di salvezza è rinascita, che significa ritornare alle origini e
ricominciare tutto daccapo. La salvezza indica la morte del vecchio “io” e la nascita
di un nuovo “io”.
La Bibbia racconta la visita fatta a Gesù dal fariseo Nicodemo che chiedeva come
l’umanità poteva salvarsi. Gesù rispose molto chiaramente: “Se un uomo non rinasce
a nuova vita non potrà vedere il Regno dei Cieli”. Nicodemo era molto confuso e
chiese ancora: “Come può un uomo già vecchio rinascere, ritornare nel ventre di sua
madre?” Gesù rispose: “Sei un maestro di Israele e non capisci questo?”
Tutti siamo nati nella condizione di nemici di Dio. Come potrà l’umanità non aver
più origini sataniche e diventare anche solo serva di Dio? Non sapete neanche come
fare per diventare servi di Dio, come potete sperare di rinascere da soli come Suoi
figli? Raggiungere il livello di servi di Dio è solo lo stadio iniziale della
restaurazione, ma il servo non può ereditare dal padrone, perciò ogni uomo dovrà
essere successivamente elevato al livello di figlio adottivo. Tutti i cristiani sperano di
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rinascere come figli adottivi di Dio, ma non sanno come fare. Eppure, essi
pretendono la salvezza.
Conoscendo l’ideale di Dio è chiaro che egli voleva amare gli uomini e le donne non
come figli adottivi, ma come veri figli e figlie. Volete essere veri figli di Dio? Non
sapete neppure come rinascere a figli adottivi eppure volete essere veri figli!
Naturalmente l’umanità caduta non poteva conoscere l’intero percorso della salvezza,
per questo Dio promise il Messia come guida. Dio sa che nessuno può conoscere la
verità senza incontrare il vero figlio di Dio come esempio e modello.
Chi è il Messia?
Il Messia è totalmente unito al cuore di Dio e viene direttamente dal cielo sulla terra.
Quando Dio inviò Gesù come Messia, prese un bambino e lo mise sulla terra o lo fece
nascere da una donna? Gesù nacque da Maria, perciò Maria potrebbe essere Dio,
vero? Ma Maria aveva dei genitori fisici o è scesa dal cielo? Poiché Maria aveva dei
genitori fisici anche lei doveva discendere da una stirpe caduta.
Anche se Maria ha avuto dei genitori caduti, ci dev’essere una prova che lei non
aveva niente a che fare con il peccato. Comunque, senza andare a esaminare l’intero
processo attraverso il quale Maria si trovò protetta dalle tentazioni e dal peccato,
possiamo dire che Gesù fu concepito puro. Non c’era altro modo perché Gesù potesse
essere il Messia, l’unigenito figlio di Dio, pur nascendo come tutti gli altri bambini.
Prima della nascita di Gesù, una straordinaria dispensazione si era sviluppata per
migliaia di anni con lo scopo di aprire agli uomini la strada dello stadio di servi, di
figli adottivi e di figli veri. Questi tre livelli di rinascita sono necessari e sebbene
quest’aspetto della dispensazione non sia stato rivelato all’umanità, non di meno è
una realtà.
Nessuno storico, teologo, studioso o ministro ha mai saputo la verità nascosta di Dio.
Egli ha lavorato di nascosto, facendo una preparazione meticolosa per permettere
all’uomo di rinascere e risalire questi tre livelli. Come risultato Satana non poté
reclamare Gesù mentre egli era ancora nel grembo di Maria.
Paragonate questa situazione a quella di un grande predicatore di questa nazione, per
esempio Billy Graham. Lui e sua moglie credono fermamente in Gesù e in Dio.
Considerando la salda fede dei genitori, il loro bambino avrebbe ancora bisogno di un
salvatore? Non potrebbe andare diritto in cielo senza essere salvato da qualcun altro?
Non pensate che Dio dovrebbe favorirlo con un riconoscimento speciale poiché il
padre era un grande evangelista?
Qual è la differenza fra Gesù e qualsiasi altro bambino con dei genitori fisici? La sola
differenza è nella preparazione storica compiutasi attraverso i suoi antenati.
Apparentemente i genitori possono sembrare uguali, ma il loro passato è
completamente differente. Maria è stata una figura storica. Dio sapeva che aveva
bisogno di una donna per far nascere Suo figlio su questa terra e perciò ne preparò la
venuta per migliaia di anni. Dio ha lavorato nella famiglia di Maria, prima della sua
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nascita, attraverso molte donne, in modo da stabilire le condizioni necessarie affinché
in Maria non vi fosse alcun segno d’influenza satanica.
In pratica quanti anni sono stati necessari perché Dio preparasse questa donna a
diventare madre del Messia? La Bibbia parla di 4000 anni, una cifra simbolica che
indica, in senso reale, milioni di anni. Se Dio è onnipotente, perché gli ci vollero
4000 anni biblici? Questo ci mostra quanto è stato difficile, anche per Dio, cancellare
le conseguenze della caduta dell’uomo.
Dopo quella dura prova, durata milioni di anni, Dio finalmente poté vedere Suo figlio
concepito da una donna. Un bambino normale nasce dopo nove mesi di gestazione,
ma questo Messia impiegò milioni di anni per venire al mondo. Potete immaginare
l’infinita gioia di Dio nel vedere quel bimbo crescere nel grembo di sua madre?
Inoltre, contemporaneamente, Dio stava preparandosi a proteggere materialmente
questo preziosissimo bambino. A questo scopo Dio preparò prima una tribù e poi un
popolo e una nazione scelta che lo difendesse. Per capire quanto debba sentirsi offeso
e addolorato il Padre Celeste pensate con quale ansia preparò una donna a essere la
madre del Messia e quanto grande fu il Suo lavoro per preparare una nazione che
potesse proteggerlo. E tutto questo per vedere infine crocefisso Suo figlio e sentire
affermare che quella era la Sua volontà.
I cristiani non conoscono nulla della sofferenza di Dio. Essi non hanno mai compreso
quale fosse realmente il ruolo del Messia, né il sentimento vero di Dio. Finché non
arriverà il giorno in cui la gente qui sulla terra si renderà conto che Dio ha il cuore
spezzato e andrà a confortarLo, Dio non potrà mai essere ripagato, né potrà trovare
pace.
Il Rev. Moon ha rivelato la verità all’umanità e senza di lui questo segreto sarebbe
rimasto nascosto. Se l’umanità non conosce questa verità, Dio non può essere liberato
dal Suo dolore.
Anche se Egli ha stabilito tutte le condizioni provvidenziali, perché il Messia potesse
nascere da Maria, una volta venuto al mondo Suo figlio deve andare avanti da solo
diventando il prototipo, il modello che tutti devono seguire.
Egli deve mostrare nella sua vita tutta la dispensazione divina. Gesù fu la
personificazione del servo di Dio, poi fu la personificazione del figlio adottivo e
infine divenne il vero figlio di Dio. Era essenziale che egli attraversasse i tre stadi.
Come rappresentante di Dio, Gesù doveva essere un uomo perfetto e amare la sua
famiglia perfetta. Per fare questo doveva sposarsi e creare la base per la prima
famiglia divina qui sulla terra, la quale avrebbe poi realizzato una società, una
nazione e un mondo divino. Egli doveva amare questo mondo come sé stesso. Solo
così avrebbe potuto raggiungere il più alto livello d’amore.
L’uomo e la donna: due ruoli complementari
Senza aver mai visto Gesù, come potete sapere se egli era un uomo? Secondo i
Principi Divini, Dio creò l’uomo e la donna, ma all’uomo affidò la parte soggettiva.
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L’uomo doveva raggiungere per primo la perfezione e doveva inoltre, ricreare la
donna. Questa era la posizione di Adamo.
Gesù venne come secondo Adamo, perciò doveva essere come un uomo. E da dove
veniva Eva? Dalla giungla? È questo il modo in cui Eva venne ad esistere o fu
davvero creata da Dio? La Bibbia dice che Dio prese una costola dal fianco
dell’uomo e plasmò la donna con le Sue stesse mani, usando l’uomo come esempio e
facendola leggermente diversa così che potessero essere complementari l’uno con
l’altra.
Per esempio, poiché Dio diede all’uomo la barba, fece la donna con la pelle liscia.
Anche le loro voci sono diverse: la voce degli uomini ha toni bassi mentre quella
della donna è più sottile, in un certo modo più fragile. Se un coro potesse esprimersi,
solamente in un unico tono non potrebbe fare della buona musica, ma le voci degli
uomini e delle donne insieme creano l’armonia e la bellezza della musica.
Poiché Adamo era virile e forte, Dio fece Eva bella come un fiore e molto delicata.
Immaginate se Dio avesse fatto sia gli uomini che le donne muscolosi, pesanti e con
le spalle larghe. Dio conosceva le esigenze di entrambi e li fece in modo che si
complementassero fra loro.
Qualcuno chiede perché gli uomini dell’Unification Church si tagliano i capelli così
corti. La risposta è molto semplice: gli uomini hanno i capelli corti e le donne li
hanno lunghi per essere complementari.
Nel mondo d’oggi è difficile distinguere gli uomini dalle donne. Molte volte sono
rimasto in dubbio nel capire se una persona con i capelli lunghi e la pelle liscia era un
uomo o una donna, specialmente in inverno quando tutti indossano cappotti pesanti.
Alle volte posso capirlo guardando le loro scarpe e il loro modo di camminare, ma
oggi questo metodo non funziona sempre perché gli uomini hanno i tacchi alti e le
donne li hanno bassi.
Tutta questa confusione è contro il Principio di Dio. Dio voleva che gli uomini e le
donne fossero diversi e si complementassero fra loro. Nell’Unification Church non
c’è problema per distinguere gli uomini dalle donne.
Avete mai pensato perché le donne portano i tacchi alti? Penso sia perché Dio voleva
che le donne camminassero a piccoli passi, non a passi da gigante, mentre gli uomini
portano scarpe piatte perché Dio voleva che camminassero in maniera diversa. Il
modo di camminare è molto importante, un uomo che ha grande ambizione, volontà e
disciplina ha una camminata rivelatrice. Se conosciamo i Principi Divini, c’è una
ragione in ogni cosa che facciamo.
Gesù doveva realizzare il matrimonio perfetto
Oggi è veramente il Giorno di Dio. In Oriente c’è l’usanza di celebrare con molto
risalto il 60° compleanno di un uomo, ma la parte più importante di quella
celebrazione è sentire il racconto della sua vita.
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Per celebrare degnamente il Giorno di Dio dobbiamo dapprima conoscere che genere
di persona è Dio e anche il suo passato. Dio ha avuto bisogno di 4000 anni biblici per
preparare il tempo del Messia e naturalmente voleva avere una vittoria totale in quel
tempo eliminando tutti i debiti del passato e ricreando il modello iniziale del nuovo
mondo che Egli intendeva veder sorgere.
Il Messia dev’essere vittorioso per pavimentare la strada della vittoria dell’umanità.
Gesù, come uomo, sarebbe dovuto rimanere scapolo per tutta la sua vita? Dopo che
Dio creò Adamo, Egli disse che ciò era buono, ma non abbastanza; fu solo quando
Dio creò la donna per Adamo che Dio disse che ciò era buono, molto buono. Se Dio
era così contento dopo aver creato Adamo, quanto più gioioso sarà stato creando
Gesù, dopo un così lungo e travagliato periodo.
Poiché Dio volle Eva per Adamo nel Giardino di Eden, non è logico che Dio volesse
un’Eva anche per Gesù? Voglio che ovunque gli uomini di Chiesa riconsiderino se
davvero Dio voleva che Gesù morisse appeso a una croce senza sposarsi. Com’è
crudele il Cristianesimo: guarda una persona morire e dice che è la volontà di Dio. La
nostra comprensione dei fatti è veramente molto più logica.
Che cosa doveva fare Gesù prima di restaurare i suoi figli, la sua nazione e l’intero
mondo? Mi diverte pensare al significato della parola inglese “evening” (sera).
Questa parola con cui voi indicate le ultime ore del giorno viene dal nome “Eve”
(Eva) e significa “continua ricerca di Eva”.
Il mattino è il tempo del risveglio e di una nuova realizzazione, così il mattino è il
simbolo dell’uomo e la sera è il simbolo della donna. Gesù doveva andare alla ricerca
di Eva; la Bibbia dice chiaramente che Gesù venne come sposo per cercare una sposa.
Molta gente pensa: “Che blasfemo! Come può affermare una cosa simile? Gesù era
un santo, e i santi non dovrebbero neppure guardare le donne”. Ma che cos’è un
santo? La caduta dell’uomo fu causata dall’amor proprio e dall’egoismo; ma l’amore
di un santo è molto sacro. Finora gli ordini religiosi si sono centrati su una vita
ascetica, su una vita di celibato, ma, di recente, molte suore e preti hanno
abbandonato quella vita.
La Nuova Era è venuta. La storia è arrivata a un periodo diverso della dispensazione
e chiunque persista a credere in quel tipo di vita trova delle difficoltà, perché la
volontà di Dio si realizza, oggi, in modo diverso. Allo stesso tempo, le Chiese
ufficiali hanno un altro tipo di problema: diventano troppo permissive. Alcune sono
come delle confraternite che offrono feste e danze.
La Chiesa di Unificazione si trova tra questi due tipi di Chiese, con l’intento di
coordinare questi estremi con la volontà di Dio. Dio voleva che Gesù si sposasse,
avesse una casa e dei bambini. Insieme ai suoi figli, egli avrebbe potuto allargare
questa base familiare a una società, a una nazione e al mondo intero formando la
famiglia di Dio. Allora tutta la terra avrebbe glorificato Dio; l’eco di questa lode si
sarebbe sentita anche nel mondo spirituale e questi due mondi avrebbero celebrato la
Sua gioia.
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Quando il Messia avrà completato la volontà di Dio, sarà un giorno di festa. Il Messia
danzerà e l’intero universo danzerà con lui. Anche Dio parteciperà a questa gioia.
Questo è il modo in cui Egli vuole che si festeggi il Suo giorno.
Gesù non poté offrire a Dio questo giorno e la sua missione rimase incompiuta. Ed è
per questo che la Bibbia proclamò che ci sarebbe stato un altro giorno del Messia. I
cristiani oggi stanno ancora aspettando il Messia, guardando il cielo, convinti che il
Signore arriverà sulle nubi.
Essi pensano che i membri della Chiesa di Unificazione siano pazzi perché
dissentono da loro, ma Dio sa che è proprio la loro attesa a essere assurda.
Perché Dio non impedì la morte di Gesù?
L’agonia di Dio fu incredibilmente profonda quando la missione del Messia finì in
tragedia a causa del popolo di Israele. Ma in questi ultimi 2000 anni, Dio ha lavorato
ancora più duramente di prima e, finalmente il giorno del Messia è arrivato. Egli non
può dimenticare i suoi primi 4000 anni di sofferenza, per questo gli ultimi 2000 anni
di lotta sono stati così duri. Questa fu l’agonia di Dio.
Nei 2000 anni dopo Gesù, i cristiani sono stati i campioni di Dio, ma poiché Gesù fu
ucciso, essi hanno dovuto patire il martirio e i sacrifici. I primi cristiani furono uccisi
uno dopo l’altro, ma Dio non poteva rispondere a questa crudeltà né poteva parlare
chiaramente.
E la gente che non capiva perché Dio non poteva intervenire cominciò a dire: “Che
razza di Dio sei? Dio non esiste!”. I seguaci di Gesù non potevano capire perché il
Messia dovesse essere ucciso. Perché Dio non ha impedito la morte di Gesù 2000
anni fa? Oggi c’è persino un tipo di teologia che proclama che Dio è morto. Perché
Dio tace? Perché Dio sembra così debole e vulnerabile?
Dio non può intervenire nella dispensazione, l’amore e la dignità dell’uomo
sarebbero annullati. È stato l’uomo a cadere, perciò dev’essere lui a restaurarsi fino a
raggiungere la perfezione; se Dio lo facesse al suo posto, allora nessuno potrebbe mai
diventare Suo vero figlio ed essere la Sua immagine creativa.
Inoltre, il compito e il privilegio che ha Dio è quello di benedire e di amare e non
punire o giudicare. Questa è la legge di Dio e per essere simili a Lui anche noi
dobbiamo seguire questa legge.
Essere campioni per Dio
Pensate che Dio, una volta che Gesù fosse diventato perfetto, si sarebbe limitato a
realizzare il Suo regno nello spazio di miglia intorno a Gerusalemme? Il piano di Dio
per il Messia, 2000 anni fa, non si limitava a Israele. Questa nazione avrebbe dovuto
essere il luogo di nascita per il Messia, ma poi voleva che il Messia vittorioso
conquistasse l’Impero Romano, che rappresentava il mondo intero a quel tempo.
Supponete per un momento che Gesù fosse andato a Roma. I romani lo avrebbero
guardato con un disprezzo forse più grande di quello che gli Americani hanno oggi
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per noi. A dispetto di tutto ciò, Gesù sarebbe andato avanti con l’orgoglio di essere il
figlio di Dio.
Dopo che il primo Messia fallì nel completare la sua missione, Dio sapeva bene che
avrebbe dovuto preparare delle condizioni nuove, adatte a ricevere il secondo Messia.
A questo scopo Egli lavorò per 2000 anni per stabilire una base adatta, cioè un
regime democratico.
Qui in America avete una democrazia che sostiene i diritti garantiti dalla
Costituzione, inclusa la libertà di parola, di associazione e la tolleranza religiosa.
Questo fu il lavoro di preparazione più importante di Dio per la venuta del Messia. Se
questa nazione non garantisse la libertà di parola, avrei potuto parlare così
liberamente? Sarei stato al sicuro in questo paese? Eppure, nonostante la sua
democrazia, anche in America si sono avuti casi di martirio religioso.
Chi sono io? Prima di tutto sono un maestro e sono venuto qui per portare la luce su
questo mondo di tenebre. Poiché io conosco Dio e so in che direzione sta andando,
noi insieme non dobbiamo fallire nell’incontrare il Messia e Dio.
Con questa forte convinzione, potremo andare oltre le montagne e attraversare le
foreste. Non importa quanto difficile possa essere questo viaggio, io vi spingerò
senza tregua, anche se il vostro corpo è stanco, fino a raggiungere il punto in cui
troverete il Regno che vi sta aspettando. Potrei non aver alcuna pietà per voi perché,
paragonata alla sofferenza di Dio durata migliaia di anni, qualunque sofferenza noi
dovessimo affrontare per arrivare fino a Lui, sarebbe veramente insignificante.
Per chi ha sofferto Dio? Per noi. Dio ha sofferto per me ed Egli è mio Padre, perciò,
come figlio, anch’io posso soffrire per Lui. Anche se le vostre braccia e le vostre
gambe vengono meno, anche se doveste trascinarvi sul ventre, dovete andare avanti
Comunque. Anche se il mondo e gli Stati Uniti in particolare mi si oppongono, sono
forse nervoso e spaventato? Sto forse cercando un posto, dove nascondermi? Più
grande è l’opposizione, più io andrò avanti a testa alta.
Chi ha cominciato questa battaglia, io o i miei antagonisti? L’ha cominciata Dio. Egli
ha dato inizio a tutto perché desiderava vedere questa battaglia tra il Messia e il
mondo. Si sta svolgendo un tiro alla fune tra il Rev. Moon e gli Stati Uniti, e la posta
in gioco sono i figli dell’America e del mondo.
Gli Stati Uniti non vogliono perderli ed io voglio vincerli per Dio. Rapimenti, deprogrammazioni e ogni genere di conflitti hanno sconvolto l’America, ma oggi noi
sappiamo chi ha realmente vinto questa battaglia. Non abbiamo conquistato solo i
figli, ma anche i genitori. I genitori cominciano a guardarsi intorno e a vedere delle
cose buone nella Chiesa di Unificazione e cominciano a pensare: “Mi piacerebbe
rimanervi un po’!”
I loro amici possono dire che essi hanno subito il lavaggio del cervello, ma i genitori
difenderanno i loro figli rispondendo: “Ma cosa state dicendo? Siete voi che avete
subito il lavaggio del cervello!”. Realisticamente parlando noi stiamo combattendo un
match di box. Di solito, se non si verifica un knock-out prima del 15° round, l’arbitro
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conta i punti e decide chi è il vincitore, ma nel nostro match noi non abbiamo nessun
limite di 15 riprese. Noi andremo avanti finché non avremo messo K.O. Satana.
Nella nostra battaglia, il match non finisce se un lottatore muore; un altro campione si
presenterà e continuerà a combattere al suo posto. Se lottando per Dio io morissi, voi
direste forse: “Oh, siamo nei guai! Il nostro campione ha perso!” o vorreste piuttosto
diventare voi stessi dei campioni e continuare la lotta fino a mettere al tappeto
Satana?
Se fossimo un’organizzazione politica nessuno di noi se la prenderebbe così a cuore,
ma poiché siamo un’organizzazione religiosa, la nostra fede ci spinge ad andare
avanti. Quindi la fine del Rev. Moon non è la fine del movimento. Se il Dipartimento
di Stato pensa che sbarazzandosi del Rev. Moon farebbe finire ogni agitazione ed
ogni controversia, sta sbagliando di grosso. Anche se io lasciassi l’America, Dio
farebbe sorgere 100 o 1000 Rev. Moon ancora più forti che continuerebbero la lotta e
terminerebbero la missione iniziata. Non sarà facile togliermi di mezzo. Se non avessi
avuto il potere spirituale e l’ambiente preparato appositamente da Dio per la mia
venuta, io non avrei mai avuto il coraggio di ingaggiare una battaglia simile in
America. Siete Americani o cittadini del Regno di Dio? Sì, prima di essere Americani
siete figli di Dio. Anche se questo lavoro è difficile e i vostri genitori fisici vi si
oppongono tenacemente, continuerete per questa strada e finirete la missione
intrapresa?
Dio ha iniziato questa battaglia
La sola ragione per la quale continuiamo è che la causa che difendiamo è inestimabile
e niente a questo mondo può essere paragonato ad essa. Inoltre, quando ci rendiamo
conto di quanto il Padre Celeste ha sofferto per preparare l’avvento del Messia,
nient’altro ci interessa. La morte non è un problema; le controversie non sono un
problema. L’opposizione delle nazioni non è importante. Questo è il valore
dell’amore di Dio.
Dio vuole avere il Suo giorno di vittoria e una volta che l’avrà ottenuto, non lo
lascerà più. Dio ha sofferto così tanto che quel giorno la Sua gioia sarà infinita; quel
giorno Dio sarà pazzo di gioia e dimenticherà tutte le Sue passate sofferenze.
Pensate cosa significhi essere amati da un Dio così felice in quel prezioso momento.
Chi si ama oggi cerca di dimostrare il proprio amore baciandosi e abbracciandosi ma
queste manifestazioni non possono essere paragonabili all’esaltazione di Dio quando
avrà il Suo giorno di vittoria. Quando i Suoi figli raggiungeranno questa meta e
porteranno a Dio conforto e liberazione, Egli impazzirà di gioia e con Lui il mondo
intero.
La parabola di Gesù del figliol prodigo lo dimostra. C’era un figlio che volle dal
padre tutta l’eredità che gli spettava, poi partì. Lontano da casa sperperò ogni cosa
che aveva e diventò così povero che fu costretto a badare ai porci per sopravvivere.
Alla fine, con cuore pentito decise di tornare a casa. Suo padre commosso gli corse
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incontro per abbracciarlo, mentre suo fratello biasimava la generosità del padre.
Eppure, la gioia del padre per il ritorno del figlio non aveva limiti.
Se un figliol prodigo fu accolto da Dio in quel modo, come pensate che accoglierà un
figlio leale e fedele che ha sacrificato la vita per la restaurazione del Regno di Dio?
Quando andrete verso il trono di Dio, come vi accoglierà?
Il mio unico desiderio è vedere Dio così felice. Ho pianto tanto per mio Padre
cercando di liberarlo dal Suo dolore per tanti anni. Ho percorso tanta strada e il mio
viaggio è quasi finito.
Quando venni dalle montagne della Corea, fui respinto dalla mia gente, ma sono
andato avanti. Poi in Giappone, i comunisti cercarono di eliminarmi, ma sono
sopravvissuto anche lì e ora sono in America. Il mondo intero mi si oppone, ma sono
già stato vittorioso. Non ho iniziato da solo questa battaglia, Dio l’ha cominciata.
Dio mi ha reso vittorioso in Corea, in Giappone e in America ed io voglio che
sappiate che lo stesso Dio terminerà questa missione con una vittoria finale. Oggi è il
giorno di Dio e noi vogliamo celebrare questo giorno infinitamente felice per Lui.
Questo è il senso del giorno: dare gioia a Dio. Nessuno, eccetto la Chiesa di
Unificazione, sa quanto Dio ha sofferto per 6000 anni.
Se avete ascoltato questo messaggio oggi e lo avete preso sul serio e lo vivete, allora
voi siete veramente quelli che conoscono Dio. E non conoscete solo Dio ma anche
Gesù e la sua sofferenza. Conoscete i martiri e i santi che hanno sofferto per amore di
Dio; essi non sono più degli estranei per voi.
Questa celebrazione dovrebbe festeggiare la vostra conoscenza di Dio. Inoltre, voi
conoscete il futuro, vedete chiaramente la vittoria finale e sapete come la
raggiungeremo.
La festa del Giorno di Dio è l’ultima che abbiamo stabilito. La prima è stata la festa
del Giorno dei Veri Genitori, poi dei Veri Figli e infine il Giorno di Tutte le Cose.
Durante i dieci anni che hanno preceduto la fondazione del Giorno di Dio, il nostro
movimento si è trasformato da un piccolo gruppo a un movimento esteso in tutto il
mondo. In 10 anni abbiamo fatto storia. Questa mattina, con questa celebrazione, al
Manhattan Center, si è realizzato un sogno di Dio. 10 anni fa nessuno avrebbe mai
immaginato di vedere tutte le razze, le nazionalità e le culture riunite qui a festeggiare
questo giorno insieme ai Veri Genitori. Questo fatto è, in sé stesso, un segno di
vittoria.
Ci sono stati molti leader religiosi nella storia, ma nessuno è andato oltre il livello
nazionale, perché la persecuzione diventò così grande, durante la loro vita pubblica,
che non ebbero neanche la possibilità di farlo. Ma sotto le peggiori persecuzioni io ho
aperto la strada per raggiungere il livello mondiale, conquistandomela passo dopo
passo.
In questo senso io sono un vincitore unico in tutta la storia. Anche dovendo affrontare
tante persecuzioni, la Chiesa di Unificazione è cresciuta tanto, ma supponete che una
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nazione mi avesse accolto a braccia aperte. Che cosa sarebbe successo in quel caso?
Quella nazione sarebbe diventata invincibile.
Ogni nazione che accetta questa ideologia e la pone come meta da raggiungere
diventerà così potente da poter persino liberare l’America. Il mondo potrebbe essere
già libero se tutto ciò fosse realmente accaduto.
Perché il Padre è coreano
Supponiamo che io fossi stato un bianco e che la mia lingua madre fosse stata
l’inglese. L’America non avrebbe mai cercato di cacciarmi dal paese. Gli americani
sarebbero stati orgogliosi di avere un eroe nazionale. Inoltre, invece di riportarsi
indietro i loro figli, i genitori li avrebbero spinti nella Famiglia! Potete biasimare Dio
perché io sono un orientale e chiedergli: “Perché non ha la pelle bianca?”
Che cosa risponderebbe Dio: “Mi è uscito di mente. Non ci ho proprio pensato!” No,
Dio ci ha pensato bene prima di farlo. Se io fossi stato un bianco che avesse ottenuto
un grande potere in America, il resto del mondo avrebbe temuto di essere assorbito
completamente da essa.
Se fossi stato un uomo di colore, invece avrei dato vita ad interminabili conflitti
razziali tra bianchi e neri. La gente di colore sarebbe stata felice di avere un eroe ma i
bianchi mi sarebbero stati ostili.
Ci sono ragioni precise che giustificano la mia origine coreana. La Corea è un paese
innocente che non ha mai aggredito altre nazioni. Nessuno teme la Corea. Se fossi
stato un cinese, la Russia e l’America mi avrebbero temuto e così pure tutto il mondo
occidentale. Se fossi stato un giapponese, il resto del mondo avrebbe ricordato subito
lo spietato imperialismo con il quale il Giappone ha dominato tutta l’Asia.
È una caratteristica del popolo coreano avere una forte individualità, ma agli occhi
del mondo, questo popolo non è mai stato unito. Dio aveva già programmato come
usare queste qualità; il resto del mondo si sarebbe rilassato pensando che non c’era
niente da temere dai coreani perché essi non hanno mai dimostrato di sapersi unire.
In realtà, molto stranamente questa nazione debole e divina ha mantenuto in qualche
modo la sua identità e la sua cultura per circa 5.000 anni. La Corea sta diventando
una “nazione di rilevanza mondiale”, e il Giappone e l’America cominciano a sentire
il peso della sua concorrenza. Dio ha pensato molto in quale nazione farmi nascere ed
io sono felice della Sua scelta.
La razza gialla ha l’importante ruolo di mediatrice tra la razza nera e quella bianca;
solo un uomo giallo può dire ai bianchi e ai neri: “Voi siete miei fratelli e non dovete
combattervi. Siate amici!” Tutti diranno di sì e l’ascolteranno.
Dobbiamo diventare “sunnisti”
Sapete perché abbiamo i teams di propaganda? La Chiesa di Unificazione sta facendo
cose impossibili, come la propaganda e la testimonianza e tutto questo insegna ai
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bianchi del nostro movimento la sopportazione. Ricevendo delle umiliazioni mentre
raccolgono fondi diventeranno più tenaci e non abbandoneranno la lotta in futuro.
Con questo tipo di trattamento si può formare un nuovo carattere americano. I
giovani americani hanno la caratteristica di essere impazienti e impulsivi; essi non
sanno aspettare pazientemente i risultati. Ma voi state diventando degli americani
diversi dagli altri, capaci di resistere e di perseverare. Una volta che avremo deciso di
fare qualcosa, persevereremo fino Alla fine.
Il mondo sta affrontando 3 tipi di crisi. La prima è la degradazione dei giovani, il cui
standard morale è precipitato molto in basso. Non è lontano il giorno in cui il
sentimento popolare si rivolgerà all’anarchia. Già la gente si sta chiedendo: “Che
bisogno abbiamo del governo? Siamo liberi. Vogliamo vivere a modo nostro. Non
abbiamo bisogno dei nostri genitori.” Questa crisi è già presente nella nostra società.
Molti americani non hanno nessun attaccamento alle loro famiglie o alla loro nazione
e se non danno valore alla loro nazione come possono amare il mondo? Questa gente
ha qualche religione? Questa è la seconda crisi. La terza crisi è la minaccia del
comunismo che si sta infiltrando in ogni cellula della società e la sta corrompendo.
Noi dobbiamo sollevarci al di sopra di tutte queste crisi, dobbiamo andare nella
direzione opposta in cui va il mondo. Noi abbiamo l’ideale per la famiglia, la società,
la nazione e il mondo e questa è la sola strada per proteggerci dall’anarchia. Diamo
valore al patriottismo, ma stiamo andando al di là di esso per amare il mondo. Se ci
solleviamo al di sopra di tutte queste crisi diventeremo automaticamente i salvatori
del mondo. Siamo il solo gruppo che può salvare il mondo dalle sue miserie.
Non importa se questo appaia un discorso logico o no, se fosse solo una mia teoria,
fallirebbe inevitabilmente, ma ciò non accadrà perché questa è la teoria di Dio e Dio
si sta impegnando per questa missione. La marcia non sarà facile perché molte cose ci
impediscono di camminare e ogni passo è estremamente difficile, ma noi stiamo
aprendo una nuova via. Voglio che capiate come siete diversi dal mondo fuori. Voi
avete già avuto esperienza di come si vive fuori e non volete tornare indietro. La
nostra missione è una missione di lacrime, ma abbiamo una meta chiara e i nostri
piedi poggiano su un solido terreno di speranza. La nostra realtà può essere difficile,
ma noi abbiamo la speranza.
Le piccole donne giapponesi hanno un vantaggio perché quando soffia il vento,
possono volare invece di camminare! Voi sorelle, anche voi piccole giapponesi,
volete tutte andare avanti? Chi vi ha ispirato a dire di sì? Poiché è stato Dio a farvi
dire sì, la vostra risposta ha grande onore e gloria. Dio si preoccupa di ognuno di voi
e in questo stesso istante sta sorridendo nel vedere i vostri giovani volti luminosi. Dio
è felice di vedervi perché i vostri cuori sono così desiderosi di realizzare la Sua
volontà nel prossimo anno. Voi dovete sentire: “Padre, non c’è nulla che io non possa
fare per la Tua felicità. Fidati di me e lasciami andare avanti in questo nuovo anno.
Vedrai i risultati”.
Non importa quanto sia difficile la strada davanti a voi, dovete sentire che se colpite
la roccia che vi blocca il cammino, non sarà la vostra gamba a subirne le
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conseguenze, ma la roccia stessa. Questo è il genere di convinzione che dovete avere.
Dio sarà felice di firmarvi il mandato per andare avanti nel nuovo anno.
Volete pensarci su qualche giorno o siete come un razzo desideroso di scattare verso
l’alto? Chiunque partirà sparato come un razzo e atterrerà sulla luna sarà conosciuto
come un moonista, ma l’atterraggio sulla luna non è la destinazione finale.
Noi possiamo ancora ripartire per girare attorno al sole: allora diventeremo
“sunnisti”. Ma neanche questa è la meta finale. Decolleremo ancora per raggiungere
il cuore di Dio e poiché Lui è il re dell’universo noi diventeremo dei re.
New York è troppo piccola per dei veri moonisti o sunnisti. Dovete sentire che
l’America è troppo piccola. Se volete diventare veri moonisti dovete avere braccia
forti e gambe forti con cui correre e saltare. All’inizio di questo nuovo anno potete
giurare a Dio che non vi stancherete di correre e saltare?
Dio vi benedica. Grazie.
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Essere Grati
18 giugno 1978 - Londra
Nessuno ha deciso di nascere. Voi vi siete semplicemente trovati ad esistere, ed anche
se i vostri genitori vi hanno dato la vita non potevano certamente stabilire che tipo di
personalità avreste avuto.
Ora col progresso della scienza, i genitori possono sapere il sesso del loro bambino
prima che nasca, ma questo un tempo non era possibile. Vi è mai capitato di pensare
come avreste potuto essere se aveste potuto progettare la vostra nascita?
Ora state crescendo ed avete una certa concezione della vita, ma se avreste potuto
decidere la vostra immagine prima di nascere sareste stati senza dubbio dei bambini
speciali.
Pensate però che se i vostri desideri si fossero realizzati, sareste stati soddisfatti per
molto tempo? Anche se ciò fosse accaduto non sarebbe bastato a farvi contenti perché
ci sarebbero state ancora moltissime cose che non vi avrebbero soddisfatto.
Il concepimento inizia con due cellule che continuano a dividersi e col tempo,
diventando adulti, il numero delle cellule sale ad una cifra veramente astronomica.
L’intero essere poco alla volta prende forma.
Immaginate che gli occhi, non trovino il loro giusto posto e finiscano invece dove c’è
l’ombelico, o che un palmo risulti girato verso l’alto mentre l’altro sia normale, che il
naso sia storto a causa di un errato allineamento di cellule o che i denti crescano sulla
punta delle dita.
Pensate come le varie parti del vostro corpo avrebbero potuto facilmente avere una
posizione sbagliata. Invece non è così perché ognuna ha preso il suo giusto posto.
Anche se non vi sentite belli potete essere contenti di essere normali.
Molte madri confessano che il dolore che devono sopportare durante il parto è così
grande che preferirebbero che il bambino fosse piccolo come un pugno per alleviare
la fatica della nascita. Ma una volta che il bambino è nato l’attenzione della madre si
rivolge immediatamente verso di lui e lo esamina attentamente per assicurarsi che sia
del tutto normale. Esamina gli occhi, le orecchie, il naso, le mani e i piedi e gli apre la
bocca per accertarsi che ci sia la lingua. Tutto ciò può sembrare ridicolo, ma non per
la mamma.
Riuscite a capire ciò o pensate che quella preoccupazione sia eccessiva?
Dovete sapere che qualcuno fu felice di trovare i vostri occhi dove sono e ogni parte
del vostro corpo così com’è. Soltanto dopo che il bimbo ha preso per la prima volta il
latte la madre si sente tranquilla e sicura di avere un figlio perfettamente normale.
Fu proprio vostra madre la prima ad essere felice di come voi eravate.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

E vostro padre? Egli fu felice nel vedere vostra madre contenta e soddisfatta. Quando
allatta il suo bambino, una madre pensa forse che sarebbe meglio se una parte del
viso del suo bimbo fosse differente? Anche se il neonato dovesse essere palesemente
sproporzionato non penserebbe mai in quel modo perché la cosa più importante è che
sia sano.
C’è forse qualche padre che prendendo in braccio la sua bambina pensa che avrà
bisogno di una plastica chirurgica quando sarà grande, perché non è abbastanza
carina? No, al contrario, pur non pensando che sia bella, il padre continuerà a credere
che sua figlia assumerà delle giuste proporzioni non appena sarà cresciuta.
I vostri genitori furono i primi ad interessarsi del vostro aspetto, e quando vostra
madre fu soddisfatta perché tutto era a posto, pregò e si occupò di ogni vostra
esigenza.
Ora che siete completamente cresciuti che diritto avete di lamentarmi delle vostre
sembianze? È ingiusto lamentarsi di questo.
Se voi mantenete bella la vostra mente crescendo allora il vostro aspetto fisico
continuerà a migliorare e anche se gli anni passeranno, diventerete sempre belli.
Coloro che riescono a sentirsi grati anche nelle più difficili circostanze si troveranno
nella posizione più alta.
Non esistono due petali simili tra di loro, e se voi esaminate attentamente le pietruzze
e i ciottoli di una montagna noterete che sono tutti differenti. Questa è una delle
caratteristiche che rendono la natura affascinante e anche voi siete nati secondo
questo principio. Prima di tutto, dovremmo sentirci grati perché siamo nati normali;
perché i nostri occhi non hanno alcun difetto e si trovano nel loro giusto posto come
nelle altre persone e non preoccuparsi di avere un aspetto attraente.
Se non siamo grati di essere nati allora dobbiamo continuare dimostrando gratitudine
nei confronti dei nostri genitori. Come potete essere grati ai vostri genitori se non
siete contenti dell’aspetto che avete?
Potreste chiedervi a chi assomigliano i vostri occhi. C’è solo una persona a cui potete
assomigliare Dio. Nessun altro. Il vostro naso, le orecchie, le labbra ogni cosa deriva
da Dio. Ci sono persone alte, basse, grandi o magre, ma nel mondo di Dio ognuno ha
una sua funzione.
Abbiate fiducia perché venite da Dio
Anche se vi sembra di non avere nessun talento particolare non invidiate mai la
persona che considerate più dotata di voi. Nascere senza una particolare capacità può
essere a sua volta considerato un dono, infatti, molte persone hanno difficoltà proprio
a causa dei loro così detti talenti. Nella vostra vita dovreste far tesoro di ogni cosa.
Non si tratta semplicemente di imitare, ma di trovare un proprio modo di essere che
sia diverso e migliore dell’atteggiamento e del modo di vita che una persona con
molti talenti può avere.
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Molte donne non vogliono cantare perché pensano di non essere molto belle, ma ciò
non è giusto. Non importa ciò che pensate di voi stessi. Voi siete Comunque, persone
meravigliose e dovreste essere sempre desiderosi di cantare. Dovete avere sempre
questa attitudine.
La persona che canta ed è ottimista, è simpatica a tutti, anche a Dio, ed Egli è più
stimolato ad aiutare questo tipo di persone piuttosto che coloro che sono sempre
solenni e depressi. Nessuno e neanche Dio ama sentire continuamente critiche e
lamentele.
Una ragazza carina può avere un sorriso ammirato da tutti, ma anche se voi avete un
aspetto comune il vostro sorriso può essere un’attrazione particolare che vi è propria.
La ragazza carina non potrà mai sorridere nello stesso modo in cui voi sorridete
perché soltanto voi potete ridere in un modo così particolare.
Siate sereni dentro di voi
Se voi stessi non vi piacete, pensate di poter essere graditi a qualcun altro? Chi odia
sé stesso sarà odiato anche dagli altri. In nessun modo la gente potrà amarlo. È anche
naturale che se io mi amo tanto, io amo di conseguenza mio padre e mia madre.
Poiché io amo me stesso, allo stesso modo qualcun altro può amarci e io posso amare
altre persone. Se voi realmente introducete un elemento di luce nella vostra vita di 70
o 80 anni sulla terra allora vivere diverrà davvero abbastanza semplice.
Quando vi sentite bene e andate verso Dio, anche Lui si sentirà bene. Quando vi
sentite bene e portate questo vostro star bene ad altre persone, allora anche loro
staranno ugualmente bene. Questa è la vera vita religiosa.
Dobbiamo essere grati per ciò che ci viene donato. Quando vi svegliate alla mattina e
vedete splendere il sole dovete essere sicuri che il sole splende per voi e non solo per
qualcun altro. Potete perciò pensare che se voi non c’eravate, il sole non avrebbe
avuto più ragione di esistere.
Gli uccelli cantano e persino gli insetti ronzano per far piacere a voi più di chiunque
altro. Dovete sentire: “Le stelle luccicano e la luna splende proprio per me”. Ogni
persona dovrebbe avere come abitudine di essere grata per le molte cose che invece
pensa gli siano dovute.
“Questo esiste unicamente per me e se io non l’apprezzo tutto va sprecato e ciò non è
giusto”.
Ovunque andate, sentite gratitudine per queste cose che esistono per voi. Anche se vi
costa uno sforzo arrivare a capirlo, dovete imparare questo insegnamento di essere
grati per ogni situazione.
La maggior parte delle chiese hanno comodi banchi e meravigliosi organi, ma qui noi
ci siamo abituati a sedere per terra. Dopo essere rimasti seduti per tre, quattro, cinque
ore, le vostre gambe vi fanno male e i vostri piedi sono intorpiditi. Se voi pensate che
questa è una situazione positiva allora state cominciando a comprendere la
gratitudine.
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Molta brava gente è stata mandata in prigione senza aver fatto nulla di male. Se voi vi
trovate in prigione, anche se non avete commesso nessuna azione sbagliata, quella
può essere per voi una nuova e utile esperienza.
Questo dovrebbe servire anche come fonte di gratitudine.
Se state andando da qualche parte e qualcuno vi ferma per chiedervi un’indicazione,
non pensate che è una cosa noiosa. Fermatevi un momento e spiegategli come può
arrivare a destinazione. Durante quel momento voi esistete per quello scopo soltanto;
è con questo sentimento che dovete rispondere.
Una cosa è sicura; facendo così non sarete mai perdenti anzi con questo genere di
situazione e attitudine guadagnerete molto. Non perderete mai perché questa è la
natura dell’universo.
Un’attitudine di lamentela può far scappare qualcuno che sta cercando di aiutarci
molto. È possibilissimo che egli vi sia di grande aiuto, ma a causa delle lamentele
rischiate di mandarlo via.
Quando sentite qualcosa dovete ascoltare con un’attitudine positiva pensando che è
qualcosa che vi gioverà. Anche se sentite qualcuno lamentarsi, pensate che si sta
liberando dei suoi problemi: non lasciatevi mai scuotere da questa situazione.
Vivete una vita di gratitudine
Quando i vostri occhi vedono qualcosa, guardate sempre a quel qualcosa in maniera
positiva. Se vedete qualcuno che non fa nulla di giusto allora pensate: “Sta cercando
di liberarsi dei suoi problemi in questo modo”. Cambiate tutto in qualche cosa di
positivo e allora potrete guardare tutto con occhi generosi. Sentite che una persona
farà o non farà una certa cosa a seconda che voi lo guardiate con generosità o no.
Quando parlate, parlate come se steste cantando. Quando avete da compiere qualche
lavoro pesante, accettate il fatto che una volta ogni tanto dovete fare anche qualcosa
di difficile.
Se vi sentirete contenti, allora diventerete molto generosi. Dal mattino presto alla sera
guardate tutti in modo positivo e non offendete mai nessuno. Allora alla sera non vi
sentirete stanchi ma sarete ancora più ispirati a parlare con gli altri.
Se fate l’esperienza di vivere con questa attitudine una giornata allora avrete un
grande successo nella vostra testimonianza. Anche se quel giorno non avrete nessuna
risposta dalle persone, il vostro sentimento avrà messo radici nel cuore di tutti e
crescerà.
Quando ero in prigione, in genere pregavo sette ore al giorno. Un giorno qualcuno
disse qualcosa che mi turbò così tanto che non seppi far altro che gridare una parola
di rabbia. Con mio stupore mi ci vollero due settimane intere per riprendermi da
quell’episodio. Alle volte è così difficile.
Essere frustrati o arrabbiati incide molto sulla vita religiosa, danneggia la serenità
della vita interiore. Voi sapete che è solo nei giorni caldi che i fiori sbocciano, non
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nei giorni freddi o di tempesta. Allo stesso modo la nostra mente dovrebbe creare
questo clima caldo in cui sbocciare.
Coloro che non sentono mai appagamento, o pace, o gratitudine nella loro mente non
potranno mai aiutare gli altri.
Voi potete essere grati perché incontrate difficoltà. Le persone spesso si lamentano
con me perché nulla sembra andare liscio e devono fare l’impossibile per realizzare
qualcosa. Se potete superare le situazioni più difficili e essere grati per queste, allora
non avete davanti a voi nient’altro che successo.
Un uomo brutto che cerca di essere grato anche quando ha tante ragioni per
lamentarsi ha più merito di un uomo bello.
Coloro che non sono belli, ma hanno un’attitudine di gratitudine sono mille volte
migliori di un uomo o una donna belli che sanno solo lamentarsi.
Siate determinati a far vergognare con la vostra costante gratitudine un uomo bello o
una donna affascinante. Vivendo in questa maniera potete far vergognare persone che
hanno uno standard terreno molto elevato.
Se questi saranno i vostri sentimenti allora per voi sarà come vivere in un giorno di
sole, pieno di fiori e ovunque ci sarà pace e serenità. I vostri sentimenti possono
portarvi ad essere questo tipo di persona.
Se vivete così allora anche se siete molto stanchi dopo essere tornati da un giorno di
testimonianza voi apparirete ancora più freschi tornando a casa di quando siete usciti
alla mattina dopo una bella dormita.
Se ancora non potete tollerare qualcosa e state per scoppiare, invocate sempre il nome
di Dio. Allora uscirete fuori da quella situazione perché Dio l’ha superata lungo
molte migliaia di anni. Se avete questo sentimento allora potete immediatamente
superare il problema.
Non prendete alla leggera ciò vi ho detto. Io ho sentito che avevo bisogno di questo
più di ogni altra cosa. Guardandovi pensavo che questo fosse ciò di cui avevate più
bisogno … essere grati in ogni situazione.
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La Gloriosa Sortita
1° agosto 1978 - Londra
Oggi è, come sapete, il 1° agosto e il Padre tratterà l’argomento: “La Gloriosa
sortita”. Sortita vuol dire che i soldati vanno ad affrontare la battaglia e la nostra è
proprio una sortita gloriosa.
Voi tutti sapete bene che, se l’uomo non fosse caduto, la sua vita avrebbe avuto un
glorioso inizio.
Il primo giorno sarebbe iniziato nell’amore e nella gloria di Dio, ma, al contrario, è
stato un inizio umiliante.
L’uomo doveva diventare uno con Dio, l’uomo che doveva essere uno con gli altri
uomini, divenne un nemico di Dio unendosi al Suo nemico.
Se l’uomo avesse iniziato con Dio, come si supponeva che egli facesse, avrebbe
avuto un glorioso inizio, l’inizio di un’evoluzione. Ogni giorno, ogni anno vissuto
insieme sarebbero stati periodi di questa evoluzione. Invece l’uomo iniziò la sua vita
con un errore che fu l’origine di un’involuzione. Allora, in che modo l’uomo
danneggia sé stesso oggi? Non è difficile capirlo. L’uomo ha dei genitori, Dio stesso,
ma, in realtà si può vedere chiaramente come lui si sia abbrutito e ridotto in un tale
stato da dimenticare i suoi genitori.
È sceso così in basso che addirittura non sa di avere un genitore; dovrebbe sapere che
Dio è suo padre, ma in realtà non sa nemmeno che Dio esiste. L’umanità si è tanto
degradata da dire che Dio non c’è, che l’uomo non ha genitori.
Negli Ultimi Giorni, che sono quelli che stiamo vivendo, anche le religioni non
mantengono la loro posizione; persino esse si sono degradate.
Oggi, infatti, ogni religione è ferma, inattiva.
Di solito, in ogni epoca, gli uomini di religione sono stati migliori, visibilmente
migliori degli altri, ma ora, negli Ultimi Giorni, essi sono scesi a un livello più basso
cosicché è difficile distinguere una persona religiosa da un non credente. Questo è il
punto di deterioramento cui è giunta l’umanità. Ma la realtà è cambiata, Dio non è
scomparso, non è svanito nel nulla. Egli è là, dove è sempre stato, è solo l’uomo che
si è allontanato da Lui. Dio esiste da milioni e milioni di anni e così il Suo ideale, la
Sua dispensazione; è solo l’uomo che è cambiato. Prima c’erano uomini altolocati e
no, di alto e basso rango ma ora tutto si è livellato e non esiste più alcuna distinzione.
Un tempo il Re era molto rispettato e temuto, ora non più. Egli è sceso quasi allo
stesso livello di tutti gli altri uomini. Gli studiosi letterati erano molto rispettati per la
loro posizione, ora non lo sono più. La gente non fa più caso agli uomini di potere o
agli uomini ricchi.
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Il valore più grande dovrebbe essere Dio, ma l’uomo, oggi non solo ha perduto tutto
il valore di Dio, ma addirittura sono molti a non sapere nemmeno se Dio esiste o no.
Solo 50 anni fa quando si diceva “Gran Bretagna” si aveva immediatamente una
visione di grandezza “Oh, il paese più potente, il forte paese che influenza tutte le
nazioni e i popoli del mondo”. Questa immagine, un tempo gloriosa, ora è quasi
svanita, ridotta a niente.
L’Inghilterra è allo stesso livello di un’altra nazione appena nata che ha ancora una
grande civiltà. Così la società di oggi si è livellata ma anziché verso l’alto,
l’uguaglianza si è realizzata su un livello molto basso. Ciò può essere stato causato
dall’uomo o da Dio. Se fosse stato Dio a farlo dovremmo allora concludere che, dopo
tutto, Dio non amava tanto l’uomo. In realtà è stato l’uomo stesso a degradarsi fino ad
arrivare a questa bassa posizione.
Guardando gli ideali e le dottrine umane come il comunismo e la democrazia
vediamo che anch’essi si sono oggi declassati tanto che nessuno sa con chiarezza che
cosa significhi democrazia. Tutti gli uomini di governo dovrebbero agire in accordo
all’ideale democratico.
In Inghilterra però molti si lamentano perché gli uomini politici non fanno niente, non
prendono iniziative, stanno in ufficio e passano il tempo senza realizzare niente
d’importante. Succede così che gli inglesi, che pure sono molto colti, non conoscono
il nome del loro Primo Ministro.
(Il Maestro chiede ai membri inglesi presenti, che sanno chi è il loro primo ministro,
di alzare le mani e constata che sono pochi.) Se gli inglesi stessi non sanno questo,
tanto meno lo sapranno le altre nazioni.
Ciò ci fa capire chiaramente come essi non si interessino dell’uomo che è
responsabile dell’andamento del loro paese. Di conseguenza, l’amore per la propria
nazione, per la propria razza, il proprio paese, sono lontani dall’essere una realtà.
Inoltre, la gente non concepisce quest’amore neppure a livello individuale; non si
sente più dire: “Questa è la donna che amerò per tutta la vita e per sempre” oppure
“Questo è mio marito, l’uomo cui darò tutto il mio amore”. Non c’è più nessuno che
fa così, non è vero? Niente è più naturale della maternità, ma non c’è alcuna madre
che può dire: “Questo è mio figlio e mi prenderò cura di lui per tutta la mia vita”.
Non si può diminuire la relazione di amore tra madre e figli eppure, oggi molte madri
si sposano più volte, hanno figli da diversi uomini e non si prendono molta cura di
loro.
Un figlio dovrebbe avere Veri Genitori, invece oggi un bambino può vedersi accanto
tanti uomini e non sa più chi è suo padre.
Ogni bimbo vuole una madre che lo ami e a sua volta lui stesso vuole amare suo
padre e sua madre. Questo è un bisogno fondamentale dell’uomo; se una madre ama
troppe persone, il figlio non ha più un oggetto preciso per il suo amore filiale.
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L’amore, che è tanto importante, si è così degradato che in alcuni casi estremi non
possiamo fare niente per salvarlo.
Nel regno animale forse questo è una cosa normale. Un animale partorisce e cura il
suo cucciolo per un certo periodo di tempo e poi lo abbandona a sé stesso e si
dimentica di lui.
Non ci sono più legami tra genitori e figlio. Ma l’uomo è diverso dagli altri animali, è
superiore a essi. Nessuno vorrebbe scendere al loro livello perché ciò degrada
l’uomo. Ora invece l’uomo ha per suo padre, sua madre, per suoi parenti delle
persone che sono diventati poco più che degli estranei. Non sa neppure chi sono i
suoi familiari, né dove vivono. Non gli interessa né a quale nazione né a quale razza
appartiene.
L’uomo ha perso ogni valore
Dovrebbe esistere un valore per la vita umana, una ricompensa, qualcosa per cui
valga la pena di vivere, ma oggi tutte queste cose sono andate perdute, non ci sono
più. E cosa dire dei rapporti con Dio? L’uomo si è spinto lontano da Dio e, invece di
andare verso di Lui, ha continuato ad andare nella direzione opposta.
L’uomo ha costruito un grande muro che non si può scavalcare e attraverso il quale
non si può penetrare. È un muro di ghiaccio, troppo gelido per avvicinarci.
Ciò che rende l’uomo sempre più infelice è che egli cerchi una speranza, qualcosa
che abbia valore. Cosa che non gli riesce assolutamente di trovare nella situazione in
cui egli è.
Infatti, gli uomini non si rendono conto di brancolare come ciechi. Questa è la realtà.
Guardando gli uomini in questo stato, Dio non può provare che disperazione. Dio
sceglie delle persone e con esse cerca di restaurare gli altri uomini. Sceglie le persone
migliori, e queste sono quelle che abbandonano tutto, che non sono legate al valore
materiale delle cose.
Qual è la ragione per cui Dio sceglie questo tipo di persone? Deve avere un motivo
per farlo. Egli intende usarle come strumento per realizzare il Suo piano. Che cosa
spera Dio? Di attuare il Suo progetto attraverso quelle persone o pensa che proprio
esse Gli creino dei problemi cosicché Egli non possa più fidarsi completamente di
loro? Se voi foste in Dio come vi sentireste? Voi membri della Chiesa di
Unificazione potete essere, in un certo senso migliori del resto dell’umanità, ma vi
siete mai chiesti: “Se fossi in Dio che ne farei di un uomo come me?” Avete mai
pensato questo? Vi considerate un uomo o una donna senza i quali Dio avrebbe
un’esistenza dolorosa, senza i quali non saprebbe che fare perché Gli siete così utili?
Vi sentite così? Oppure pensate: “Forse Dio non perderebbe nulla se io non fossi qui,
forse non fa molta differenza per Lui se io ci sia o no”.
E ancora: cosa pensate del Rev. Moon? Potrebbe egli dire: “Bene, sono veramente
fiducioso perché queste persone sono qui ed io posso riporre in loro tutte le mie
speranze”. Credete che egli senta questo nei vostri confronti? Bene, mettetevi nella
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sua posizione e pensate: “Egli ha me, io posso veramente svolgere questa missione,
posso restaurare il mondo, indirizzarlo verso la giusta direzione. Egli può contare su
di me e non avrà mai alcun problema a causa mia”.
Pensate davvero questo? Si! Questa è una buona risposta che state dando al Padre.
L’uomo ha perso quasi tutto il suo valore, la sua dignità umana, la gente non trova
più alcun valore né in sé né negli altri. Anche voi vi sentite così? No? Allora siete
degli uomini di valore? Si! Bene, mostratelo! Dov’è questa dignità che vive in voi?
L’uomo di valore è un uomo che cambia continuamente o che rimane sempre
coerente con sé stesso? Così state dicendo che voi non cambierete mai? Bene, cosa
mostra questa risata? Che siete persone di valore? Che siete mutevoli o coerenti? Ora
non vorreste rispondere, è vero? Che cosa accadrebbe se il Padre non fosse nella
Chiesa di Unificazione? Pensate che vi fermereste qui a lottare ancora più duramente
o pensate che fareste fagotto per andarvene in qualche altro posto? Forse ora dite che
volete restare e sperate davvero di farlo, ma il problema sarà molto diverso nel
momento in cui le cose cominceranno a farsi difficili e serie. Perciò dovete aspettare,
per essere sicuri di voi. Pensate seriamente al tempo di Gesù e ai discepoli di Gesù,
quelli che conosciamo dalla Bibbia, specialmente i 12 apostoli.
Credete che il loro rapporto, il loro attaccamento e il loro amore per Gesù fossero
meno intensi del vostro rapporto col Padre ora? Siete sicuri che la vostra relazione, il
vostro atteggiamento di cuore verso il Padre oggi sia più forte dell’amore di Pietro
per Gesù (Sì). E che dite di Giacomo e Giovanni e del loro sentimento verso Gesù?
Pensate che il vostro sia più forte e sicuro del loro a quei tempi? Questo è un
problema serio.
Se per una settimana foste costretti a dormire solo per pochissime ore, vi lamentereste
o no? Tra di voi in sostanza nessuno direbbe no. Bene, in confidenza, non potete dire
no, dovete semplicemente affrontare la situazione per una settimana e vedere che
succede.
Queste sono le cose serie con le quali dovete provare voi stessi. Quando il Padre dice,
cominciando da oggi faremo un digiuno di 40 giorni, egli crede che tutti voi lo
seguireste senza esitazioni, in realtà voi lo fareste con gioia o vorreste lamentarvi?
Affrontereste questo digiuno con un senso di amarezza? Perché alcuni di voi fanno
quella faccia e dicono che sarebbero felici di farlo? In realtà essi sentono di non
esserne proprio sicuri, perché devono affrontare la situazione prima di rispondere in
un modo o in un altro e solo dopo potranno dire di essere felici. Stiamo parlando dei
membri della Chiesa di Unificazione. Questi membri sono leggermente migliori delle
altre persone, ma che dire di tutto il resto dell’umanità, della gente normale?
Tutti costoro, come sappiamo, sono il risultato della caduta, ma cosa sarebbe stata
l’umanità se non fosse caduta?
Che cambiamento è avvenuto nell’uomo? Che cosa siamo diventati? Dobbiamo
saperlo con chiarezza ed esserne consapevoli.
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Come conseguenza della caduta ci troviamo nella situazione in cui siamo oggi. Il più
grande cambiamento fu che Satana s’impadronì dell’umanità. In altre parole, Satana
mi ha rapito e mi ha imposto il suo dominio.
Satana ha occupato il posto dei genitori e, invece di un vero marito e una vera moglie,
il loro ruolo fu rimpiazzato da lui stesso. Questo è ciò che accadde in realtà e le
nazioni e le razze umane si avvicinarono a Satana.
Capite ciò che sto dicendo? Prendiamo per esempio l’Inghilterra. Non possiamo certo
dire che è completamente dalla parte di Dio. Satana è molto più vicino a questa
nazione; cosicché possiamo dire che essa è un paese in cui Satana agisce.
E cosa dire del resto del mondo democratico? Gli altri paesi democratici sono, in
qualche modo, diversi da questa o da ogni altra nazione?
In realtà sono un po’ migliori, ma sono ancora dal lato di Satana. Dobbiamo sapere
allora dov’è la linea di confine tra il territorio di Dio e quello di Satana.
Bene, il Giardino dell’Eden è il confine. Da questa parte dell’Eden c’è il lato di
Satana e dall’altro c’è il lato di Dio.
Ci è stato detto che il mondo democratico è dalla parte di Dio. In origine, la linea di
confine, da cui si supponeva iniziasse il mondo celeste, era il Giardino dell’Eden, ma
il mondo è ora da una sola parte.
Da un lato c’è solo una piccola striscia che confina col mondo comunista e col mondo
democratico. Uno è migliore dell’altro, ma, nonostante ciò, è estremamente
importante capire che il mondo democratico è ancora dalla parte di Satana e non da
quella di Dio. Dobbiamo conoscere questo con chiarezza prima di andare verso la
nostra destinazione. Come condizione per appartenere a Dio noi dobbiamo
attraversare questa zona di confine facendo tutto ciò che ci dicono di fare o qualcosa
che è importante per Dio.
Prendete ad esempio il mondo democratico o il resto del modo; pensate che possano
passare dalla parte di Dio senza fare niente? No! La prima cosa che devono affrontare
è l’indennizzo.
Le nazioni più sviluppate sono in declino veloce
Il mondo è rimasto in bilico, non è perito completamente, ma se una nazione dopo
l’altra dovessero iniziare a crollare, a quale paese toccherebbe per primo? Sarebbe
l’America o qualche altra nazione? Bene, potete vederne i segni esteriori. Quelle
nazioni, un tempo potenti che guidavano il mondo democratico saranno le prime a
crollare, davanti alle altre.
L’America ha guidato tutti i paesi democratici: c’è qualche altra nazione come
l’America? Non molte.
Forse alcune come ad esempio la Gran Bretagna, ma gli americani sono molto più in
basso di molti altri paesi. La gente preferisce gli inglesi agli americani oggigiorno. E
che dire della Corea? I coreani sono ben disposti verso gli americani? Avete mai
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sentito parlare del Korea Gate? L’America infastidisce la Corea, trovando da ridire su
cose di poca importanza e a soffrire di questa situazione è il popolo coreano. I coreani
hanno abbandonato ogni speranza riposta negli americani così come hanno fatto già
altre nazioni dell’Asia e dell’Africa.
Ma che dire degli stessi Americani? Essi amano e rispettano l’America? (No) Questo
è strano. Persino gli Americani non amano l’America, specialmente i giovani sono
veramente indifferenti e non s’interessano della loro nazione.
Da un punto di vista pragmatico l’America è una grande nazione. L’aggettivo
pragmatico significa fare buon uso di ogni cosa, ogni cosa per gli americani deve
essere utile, essi vedono solo ciò che è utile. Qualsiasi cosa essi non possano vedere
con i loro occhi pensano che sia immaginaria, pensano che non appartenga alla realtà.
Essi non vedono alcuna utilità nel credere in Dio e nel cercare di vivere con Lui. Se
qualcosa non ha una certa forma fisica essi tendono ad ignorarla e dimenticarla.
Perciò il cosiddetto pragmatismo diviene la stessa cosa del materialismo ed entrambi
tendono a eliminare dall’America sia Dio che ogni forma religiosa. Gli americani
tendono a misconoscere la propria nazione e persino a negare i propri genitori.
Questo avviene quando il pragmatismo diventa simile al materialismo.
Essi negano persino se stessi. Sono così pragmatici che da vecchi si sentono inutili e
tendono a mettersi da una parte come se fossero una vecchia automobile non più
utilizzabile. Che si fa con una vecchia auto? Si abbandona in un cimitero
d’automobili. Perché la gente non ama l’America? Perché l’America si rivolge a un
paese e dice: “Io voglio aiutarti”.
Gli americani possono dare sussidi e assistenza, ma quando vanno in quel dato paese,
non fanno poi molto per aiutarlo davvero. Anzi si impadroniscono di molte cose e poi
se ne tornano a casa.
La gente che ha avuto esperienza di questo non ama l’America.
Ci sono molti segni che, esteriormente sembrano sani, ma ad uno sguardo più acuto si
rivelano segni di deterioramento.
È come un cancro. L’uomo che ne soffre apparentemente sembra in buona salute, ma
in realtà non ha alcuna speranza di sopravvivere.
La droga, la mancanza di determinazione nel migliorarsi dimostrano che gli
americani non hanno idea di che cosa accadrà loro il giorno dopo o il mese dopo. Non
c’è bisogno che una malattia si protragga per anni prima che un uomo muoia: se un
uomo, perfettamente sano si ammala seriamente, può anche morire in un solo mese,
se ha il cancro nel giro di un anno.
Finora l’America non ha avuto alcun sintomo di sofferenza anche se ci sono molti
indizi che indicano che gli americani stanno male, ma che cosa succederà se essi
cominceranno a sentirsi male sul serio? Il luogo più pericoloso del mondo è proprio
l’America. È il luogo più disordinato. In America si possono trovare le cose più
assurde, più incivili.
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In pieno giorno avvengono rapine, saccheggi, uccisioni. Tutto questo accade in
America molto più che in altre nazioni. Non vi accorgete di questo? Si possono
vedere i segni di deterioramento dappertutto.
La gente in America dice che forse il comunismo è buono. Perché dovrebbe essere
buono? La cosiddetta democrazia sembra che sia diffusa in tutto il mondo ma, se si
analizza bene la situazione, essa non ha una portata mondiale, anzi si restringe
sempre di più verso l’individuale e, in un certo senso, diventa sempre più limitata.
Mentre il comunismo invece sembra internazionale perché l’ideale comunista sembra
indirizzato verso il mondo, ma se si esamina attentamente e profondamente la sua
ideologia, anch’essa senza eccezione, tende a scendere a livello individuale.
In via di principio, nel mondo comunista, possono la Russia e la Cina distaccarsi l’un
l’altra? Non potrebbero, secondo la loro ideologia comune, eppure questo è proprio
ciò che sta accadendo nei cosiddetti paesi comunisti. C’è una spaccatura ed essi si
stanno separando.
Ieri la BBC ha riferito che in Vietnam, centinaia di migliaia di cinesi sono stati
espulsi. Infatti, 160.000 sono stati espatriati dal Vietnam, il paese comunista, in Cina,
anche quelli che magari erano vissuti là per 4 generazioni.
Se i paesi comunisti si reggessero secondo i loro ideali, allora dovrebbero dire: “Devi
venire a vivere con noi, dobbiamo diventare amici e non dobbiamo separarci mai”.
Così dovrebbero fare. Eppure, in questa occasione, in un paese confinante, essi
stanno cacciando dalle loro case persone che hanno vissuto là per ben 4 generazioni.
La stessa cosa succede in Africa. I comunisti vogliono andare in Africa per cercare di
farsi degli amici anche là, ma scacceranno la gente dei paesi confinanti.
Questo è ciò che sta accadendo in quella parte del mondo comunista, mentre in
Russia essi stanno ora cercando di seguire il mondo democratico.
Quando andranno in visita in America e in Inghilterra, diranno: “Oh, ma questo è
meglio dei paesi comunisti, è migliore del nostro paese”, o invece “È ancora peggiore
della Russia”? Entrambi i paesi sono come degli ospedali perché ambedue cercano di
riportare la gente sulla buona strada ma, mentre nell’ospedale del mondo democratico
si può entrare e uscire liberamente dalle stanze, nel mondo comunista ogni
ammissione e ogni uscita dall’ospedale è rigidamente controllata.
L’unica differenza quindi è la stretta sorveglianza su chi entra e chi esce dalla stanza
d’ospedale. Qual è il modo migliore di dirigere un ospedale? Lasciare che i pazienti
vadano e vengano quando ne hanno voglia oppure tenere un sorvegliante che
controlli l’ammissione e l’uscita dei pazienti e dei visitatori?
In effetti, l’ospedale nei paesi comunisti, se è un ospedale, è migliore di quello dei
paesi democratici. In America, tutti sempre reclamano la libertà: “Sono libero di fare
questo o quello?”, ma quando un uomo si ammala e vuole la libertà, morirà presto.
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Quando qualcuno si ammala e cerca ancora di dire: “Libertà”, non morirà in modo
naturale, ma molto più tragicamente.
Il cosiddetto mondo democratico non è per niente democratico, è veramente un
mondo malato.
Quando qualcuno si ammala e cerca di godersi la libertà come una persona che sta
bene in salute, allora la conseguenza è ovvia: non vivrà a lungo, ma morirà
sicuramente.
Se uno si ammala, deve astenersi dall’usufruire della libertà e deve curarsi prima di
poter parlare ancora della libertà. Perciò, se siete assolutamente certi che una persona
sta male e che morirà di sicuro se non si fa niente per lui, è meglio che voi decidiate
per lui, anche se egli dovesse dire: “Voi state violando la mia libertà”, e dovete
somministrargli la medicina o fargli un’iniezione.
Se egli dovesse rifiutare categoricamente di essere curato allora, dovete rinchiuderlo
in una stanza e costringerlo a prendere la medicina. Questa è la cosa migliore perché
questo significa amare quella persona. Capite?
Egli dirà che vuole essere libero, ma se voi risponderete: “Oh, d’accordo, tu sei
libero” e non lo infastidite più, voi sapete che morirà sicuramente se è malato. Quindi
dovrebbe esserci un gruppo che agisca come se fosse un ospedale, che curi ed educhi
la gente e insegni alle persone a prendere il rimedio. Questo è il modo in cui il Padre
concepisce la Chiesa di Unificazione.
Potete trovare il sapore dolce in cose amare?
Abbiamo detto che le medicine fanno bene, le medicine di solito sono dolci o amare?
Amare. Bene, allora quale sarà il beneficio se le medicine sono dolci invece che
amare? La Chiesa di Unificazione è una Chiesa dolce o una Chiesa amara?
C’è qualcuno, nella Chiesa di Unificazione che può fare ciò che gli piace? In effetti, a
chi è nella Chiesa di Unificazione, sono negate anche le piccole cose e non dovrebbe
fare nulla di ciò che desidera. Ciò significa che nella nostra Chiesa non possiamo
essere liberi di fare ciò che ci piace. Se a una persona malata si permette di fare ciò
che vuole, questo fatto non la aiuterà certo a curarsi ed essa morirà a causa della sua
malattia.
Ma la persona malata che si rende conto di essere veramente malata e capisce che le
medicine amare sono le migliori per la sua salute, le prenderà per guarire e
sopravvivere con gioia per un lungo periodo.
La cosa che dovete sapere è che la medicina amara non è per niente cattiva. È
sgradevole all’inizio, ma se state attenti in fondo al gusto amaro c’è sempre un
inspiegabile strano sapore.
Anche se non c’è un sapore dolce nelle medicine amare c’è però un piacevole aroma
od odore. Forse la sostanza più amara al mondo è la cistifellea di un orso. Se avete
l’occasione di assaggiarla vi sembrerà così amara che il sapore vi rimarrà in bocca
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per alcune ore, ma dopo, se inspirate ed espirate, vi accorgerete di avere in bocca un
inspiegabile e dolce gusto.
Perciò il punto è questo, se ne scoprite il gusto allora la vostra disposizione verso la
cistifellea dell’orso diventa completamente differente. Sapete che c’è un misterioso
sapore così la volta successiva che la vedete, mentre tutti si allontaneranno, voi ne
approfitterete e cercherete di mangiarne più degli altri dato che voi cercate proprio
quel sapore dolce.
Dobbiamo scoprire quel dolce gusto in tutte le cose più amare. Un intenditore, non un
uomo qualunque, che non distingue i sapori, ma chi veramente conosce i gusti, sa
sempre scoprirli e sa distinguere questo gusto dolce tra le cose più amare. Questo non
è niente di straordinario poiché ogni cosa sale e scende o ha un moto circolare.
Quindi, il Padre sente in questo modo, che la civiltà del ventesimo secolo è una
civiltà “dolce”, una civiltà “zuccherina”. Ma è una dolcezza artificiale, in cui noi
parliamo dolcemente, creiamo gloriose immagini e facciamo false promesse.
Effettivamente sembra tutto molto dolce. Anche a voi dà la stessa impressione?
Anche voi, quando uscite a testimoniare, a volte, sorridete sebbene nel vostro intimo,
non abbiate voglia di farlo. Dite cose che non sentite, Comunque, dite cose carine,
non è vero? Sapete anche che le persone nel mondo sono ancora peggiori, esse
parlano di cose che non pensano per niente. Anche nel mondo diplomatico del
ventesimo secolo: diplomatici che si incontrano, come i primi ministri di ogni Paese,
si parlano molto cortesemente, come se ogni cosa che essi pensano sia nell’interesse
delle altre nazioni, ma nel suo cuore, ognuno sa benissimo che sta cercando solo di
far prevalere i propri interessi. C’è cortesia ovunque, dunque qui nell’Unification
Church, è un’altra civiltà che è amara.
La civiltà più amara verrà e cercherà di assimilare la civiltà dolce. Pensate che la cosa
dolce possa assimilare la cosa più amara o pensate che avvenga il contrario?
Quale dei due? Il dolce vincerà l’amaro o l’amaro vincerà il dolce? Ora avete capito.
La civiltà di oggi è in pericolo, tutti lo sanno. Cosa vi piace di più, l’acqua dolce o
salata? Inoltre, al mondo c’è più acqua dolce o più acqua salata? Salata. Trovate del
dolce anche nell’acqua salata? Mettetela in questa maniera, anche l’acqua salata ha in
sé una parte di acqua corrente dolce.
Così, se siete veramente capaci di distinguere il gusto dell’acqua dolce in quella
salata, allora veramente potrete apprezzarla più della stessa acqua dolce.
Allora cosa credete che sia originario? Il dolce che proviene dall’amaro o l’amaro che
proviene dal dolce? Secondo voi che cosa viene prima? L’amaro.
Credete che la luce nacque dalle tenebre o che le tenebre risultarono dalla luce? (La
luce dalle tenebre). È proprio così, come avete detto giustamente. Perciò, allo stesso
modo, potete dire tranquillamente che, coloro che apprezzano veramente le cose
amare, possono produrre qualcosa di dolce, non viceversa. Se no, vi interessano
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particolarmente le tenebre, però amate la luce, anche se diventa intollerabilmente
splendente, voi la sopportate.
Com’è l’amore dolce o amaro? Bene, è strano, se chiedete agli occidentali se l’amore
è dolce o amaro, vi diranno dolce. Se fate la stessa domanda agli orientali, vi diranno
che è amaro. Questo è vero. Penso che gli occidentali siano i soli al mondo a dire che
l’amore è dolce.
Chi conosce il gusto dell’amarezza può veramente sentire pure il gusto della
dolcezza, ma se non conoscete il sapore amaro, allora non potete apprezzare
realmente il sapore dolce.
Ci sono più persone che amano vivere lavorando duramente tutta la loro vita o più
persone che non vogliono lavorare così duramente? A tutti piacerebbe vivere in
questo mondo senza dover lavorare duramente.
Vediamo ovunque la situazione della favola della cicala e della formica. Se guardate
le formiche, vedrete che lavorano così duramente da non aver tempo per fare altro,
sono sempre in movimento, lavorano così duramente alla luce del sole che sono nere
come la pece.
Sapete come vive la cicala: canta e se la prende con comodo. Se insegnaste in una
scuola cosa direste ai bambini: “Vivete come la cicala” oppure “Vivete come le
formiche”? Perché direste ai bambini di vivere come formiche e non come cicale e
non dite questo a voi stessi?
Mentre siamo giovani, vogliamo godere la nostra giovinezza, così ci comportiamo
come cicale, ma quando diventeremo vecchi, ci prepareremo e vivremo come
formiche. Ma vi sembra questo un modo giusto di pensare o non dovremmo piuttosto
dire: “Mentre siamo giovani e abbiamo la salute, viviamo come formiche e poi, una
volta vecchi, la prenderemo con comodo come la cicala”? Cos’è più giusto? (La
seconda affermazione). Davvero lo credete? (Sì). Bene, come potete cantare e
scherzare una volta diventati vecchi? Avrete abbastanza forza da cantare e giocare da
vecchi? In realtà, dopo aver lavorato duramente, non si è neanche più in grado di
cantare ma, anche se ciò vi fa sorridere, questa è una situazione notevolmente
migliore che non cantare.
Quando qualcosa come la Chiesa di Unificazione, perseguitata e male accolta al suo
primo apparire, riesce a resistere, in seguito viene accettata. Se tutti, in un primo
momento, accettassero la novità con entusiasmo dicendo: “Oh, questo mi piace”,
questa cosa non durerebbe a lungo. Così è sempre andato il mondo. Non è vero? Voi
conoscete la musica rock; quando apparve all’inizio, la gente l’accolse bene e tutti ne
erano entusiasti: “Questo sì che ci piace!” Quanto pensavate che durasse? E che dire
dei Beatles? La gente impazziva letteralmente per loro. Per quanto tempo essi
continuarono a piacere?
Il fenomeno hippies è passato velocemente: anche quella moda è ormai finita.
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Il Rev. Moon, al contrario, ha lavorato in condizioni penose, percorrendo una strada
amara e quasi impossibile per 30 anni, eppure egli sta diventando sempre più forte.
Ora il Rev. Moon sta lavorando ancora più duramente e sta ottenendo sempre più
risultati. Pensate che svanirà insieme alla sua Chiesa? Oppure crescerà sempre più
fino a riempire la terra? Cosa farà? (Crescerà).
Sapete, noi guadagniamo molto denaro nella Chiesa di Unificazione, ma lo gettiamo
agli avvoltoi, alle aquile e agli uccelli rapaci e non ci rimane nulla. Noi facciamo i
soldi, ma non abbiamo mai denaro nelle nostre tasche né in banca.
Il Padre ha speso tanto in America, poi è venuto in Inghilterra e continua a spendere
anche qui. Dennis dice: “Voglio sfruttare ogni occasione per rendere ricca la Chiesa
inglese”. Allora il Padre risponde: “Va bene, non ti danneggerò”, ma poi continua a
spendere soldi in Inghilterra.
Il Padre continua a lavorare come tanti anni fa, ma non rimane nulla, è ancora lo
stesso duro lavoro. Ma qualcosa è però cambiato: noi. Siamo diventati più forti e ci
sentiamo molto più sicuri di prima. Perlomeno abbiamo raggiunto una maggiore
consapevolezza e oggi abbiamo molta più speranza. Noi notiamo questa differenza. Il
movimento della Chiesa di Unificazione è un morbo? O una specie d’infezione come
il colera? (No!). È questo un movimento che, dopo aver occupato una certa posizione,
si affermerà e crescerà o che svanirà? (Che crescerà). Sì, come avete detto, esso
prenderà posizione e crescerà ovunque andrà. Perché? Noi diciamo che, affinché un
albero cresca, ha bisogno di aria pura. Ma può crescere solo con quella? O dovrà
penetrare in acque sporche, anche acque di fogna, per trarne nutrimento per crescere e
diventare un grande albero?
Le radici richiedono sempre qualcosa di diverso delle foglie.
Le foglie esigono un ambiente fresco, mentre le radici si insinuano sempre sottoterra
per riceverne nutrimento. Non è vero?
Supponete che a noi facciano pena le radici perciò le estraiamo dalla terra e diciamo:
“Qui c’è aria fresca”. L’albero, così sradicato, morirà.
La Chiesa di Unificazione è come la radice di un grande albero che attecchisce un po’
in tutto il mondo, non c’è niente di segreto in questo.
Così si spiega il motivo per cui la gente, che entra nella Chiesa ne è affascinata, gli
piace, ma quando comincia a rimanervi per 1, 2, 3 mesi, allora comincia a constatare
che è un’impresa ardua restare.
Quando le persone entrano nella Chiesa di Unificazione sperimentano qualcosa
tutt’altro che piacevole; fino a quel momento ogni cosa che hanno conosciuto è stata
piacevole ma, in seguito, cominciano a sentire il gusto amaro, acerbo, aspro di tante
cose. Tutti questi gusti sono però necessari per la nostra salute così i membri della
Chiesa di Unificazione, sperimentando questi, diventano forti.
C’è solo un piccolo numero di persone cui piace la Chiesa di Unificazione. Non è
vero? Tutti vogliono venire perché la Chiesa di Unificazione è buona e i suoi membri
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sono gentili e premurosi. A loro piace molto tutto ciò, ma molti preferiscono
cooperare dall’esterno perché, a volte, essere membro della Chiesa, diventa
veramente duro. E che dite del Padre? Gli piace questa vita o no?
Ora gli Inglesi hanno sentito che il Rev. Moon è qui, in questo paese, ma nessuno, di
fatto, l’ha incontrato, neppure voi.
Sapete che il Padre è da qualche parte qui, ma non sapete di preciso, dove egli sia né
se, ad una certa ora, egli è in casa o fuori.
Il Padre non frequenta nessuno. Voi non potrete realmente capire cos’è realmente una
radice se non diventate una radice voi stessi. Quindi la gente dice che l’Unification
Church è buona ma nessuno sa com’è all’interno. Il Rev. Moon non si mostra a
nessuno, non parla mai a nessuno, perciò come può la gente conoscerlo?
Il Padre riceverà i giornalisti qualora sentirà la necessità di farlo, ma non accadrà il
contrario, i giornalisti non vedranno il Padre solo perché essi hanno bisogno di lui.
Il Padre non ha alcuna intenzione di ricevere nessuno che non gli abbia dimostrato di
voler veramente conoscere e aiutare la Unification Church; solo allora il Padre lo
incontrerà.
Egli non vorrà parlare con quei giornalisti che vogliono fare i loro articoli come pare
a loro, solo per guadagnarsi da vivere; il Padre non vuole vedere questo tipo di
giornalisti. È Dio o non è Dio la radice di tutta l’umanità? È la radice. Allora, Dio
dovrebbe apparire a tutti in modo che tutti possano vederlo a loro piacimento e
quando vogliono? Se Egli è la radice, allora cosa dovrebbe fare? Rimanere sottoterra
e non mostrarsi mai così che nessuno lo veda? Vi sembra giusto? Egli è la radice,
come avete detto voi, ma poi ognuno dovrebbe essere, capace di vederlo, se vuole
veramente, e di conoscerlo.
I rami si sforzano di crescere verso l’alto, le radici, invece, di penetrare sempre più
nel terreno, e diventano a mano a mano più forti e grandi.
Così prima di credere nella religione, noi avevamo qualche idea su Dio, ma dopo
essere stati coinvolti in tante religioni e filosofie, anche queste poche idee si sono
confuse nella nostra mente.
L’Arcivescovo di Canterbury disse, recentemente, che i vescovi non avevano fede,
non erano religiosi; in realtà ciò che egli intendeva dire era che la vera fede è quella
dei laici mentre i vescovi non hanno fede, non sono molto religiosi. Questa è una cosa
strana non è vero? I vescovi non hanno fede e i laici sì.
Qual è la cima più difficile da scalare nella restaurazione?
Bene, se continuiamo a parlare di ciò, non si finirà mai. Allora, qual è l’argomento
del Padre oggi? Il glorioso inizio.
Allora: cosa ha detto di fare il Padre nel suo discorso? Quando andate in Norvegia è
notte o giorno in questi tempi? Non esiste la notte in questo periodo, solo un
brevissimo periodo di buio, poi è di nuovo giorno, non c’è la notte. Quando il sole
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tramonta ed è buio pesto, voi dovete muovervi cercando tutto a tastoni, non potete
vedere perché è buio e provate paura e tormento. Quando, finalmente, dopo tanta
oscurità, il sole sorgerà ancora, voi direte: “Il sole è grande” e lo accoglierete con
gioia. Quando il sole ci sembra più grande? Dopo una lunga notte oppure, nel caso
della Norvegia? (Dopo una lunga notte).
Capite ciò che il Padre sta cercando di dirvi?
È proprio come se, durante la vostra vita, voi mangiaste solo cose amare e non
credete di poter mangiare nient’altro di diverso. Poi, per caso, avete occasione di
mangiare qualcosa di dolce, allora i vostri occhi si spalancano ed esclamate: “Però, è
buono il sapore dolce!” Capite? (Si).
E che dire di quelli che non hanno mangiato altro che dolci? Quando metterete
un’altra cosa dolce nella loro bocca, essi la sputeranno poiché ne hanno già mangiate
troppe.
Ma può davvero riconoscere il gusto della dolcezza chi ha mangiato dolci per tutta la
sua vita? (No).
È una logica molto semplice e noi dobbiamo veramente imprimerla dentro di noi.
Quando parliamo di Gloriosa Sortita, di glorioso inizio, quel glorioso ha tutto in sé, ci
sono tutti gli eventi storici dentro la storia di Dio.
Se la storia fosse stata felice e gloriosa sempre, se fosse stata piena di speranze e
piacevole per migliaia di anni, allora, quando si ha un nuovo inizio, si potrebbe dire
che è un inizio glorioso? Allora possiamo immaginare che Dio voglia avere delle
cose gloriose o che l’umanità stessa, le desideri di più di Lui? Chi di più? (Dio).
Bene, oggi l’uomo non è meno ambizioso di Dio, dice: “Dio, anch’io voglio essere
glorioso. Io sarò più glorioso di te”. Voi avete questo tipo di ambizione e desiderio
non è vero? Anche il Padre. Allora vuol dire che una gloriosa civiltà sta per sorgere.
Vedete, noi siamo in competizione con Dio. Bene, non è ragionevole tutto ciò?
Quindi possiamo farlo!
Dio ha lavorato, come sappiamo, per migliaia di anni, Egli ha sopportato tanta
sofferenza, più di quanta possiamo provare noi oggi. Noi abbiamo sofferto con la
stessa intensità, ma per 80 anni al massimo. Forse non abbiamo vissuto neanche tanto
a lungo, forse 10 anni soltanto. Mi capite? (Sì). Allora possiamo immaginare come
Dio, nel suo lavoro di restaurazione voglia avere un periodo di tempo di massima
attività. Certo, ci sono sempre degli alti e bassi, il lavoro non va mai avanti con lo
stesso ritmo, ma c’è sempre un apice, come le vette sulle montagne dell’Himalaya;
c’è sempre un culmine nel Suo lavoro e nella Sua sofferenza. Noi forse non abbiamo
lavorato così a lungo come ha fatto Dio, ma non c’è limite all’intensità con la quale
lavoriamo. Che cosa pensate che avverrà se noi raggiungessimo la cima
dell’Himalaya dopo aver fatto il nostro duro lavoro e sedessimo lassù a riposarci un
po’? Dio ci verrà vicino e, incontrandoci, cosa dirà? “Hai combattuto la mia battaglia
e ciò non è leale”. Ci dirà questo? Dio sta combattendo forse contro di voi? (No). Che
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cosa potrebbe dire allora? “Oh! Questa è la scena più gloriosa che abbia mai visto:
trovare un uomo che raggiunge la cima di una montagna prima di me!”
Che cova sta facendo la Chiesa di Unificazione? Che tipo di organizzazione si
presume che sia? Fino a oggi si è mossa in tutte le parti del mondo, in America, in
Africa e in Asia, ovunque sollevando l’attenzione dell’opinione pubblica. Ora il Rev.
Moon viene dall’America in Inghilterra e noi siamo qui e facciamo più rumore di
milioni di chiese protestanti. Che cosa stiamo facendo? Abbiamo riunito insieme tutti
i tipi di persone, nemici, gente che non si era mai pensato che esistesse al mondo,
tutte persone diverse raccolte qui, in un luogo relativamente limitato, per ripulire ogni
cosa. Chi vorrebbe essere dove vi trovate voi?
Tutti possono vedere la vetta dell’Himalaya poiché è alta e incappucciata di neve,
perciò è inconfondibile. Tutti dicono “Oh è molto alta e slanciata, ma tutti quelli che
la vedono la scalano?” (No).
Ognuno inizierà a salire per raggiungere la vetta, ma saranno pochi quelli che ci
riusciranno.
Gli unici che possono arrivarvi sono quelli che dicono sin dall’inizio: “Io voglio
raggiungere la vetta o morire”. Solo l’uomo che ha questa determinazione può salirvi.
Gesù disse: “Coloro che cercano di salvare la propria vita moriranno e quelli che
perderanno la loro vita la troveranno”. Lo disse forse mentre tutti se ne stavano
tranquilli seduti su di un prato? Quando lo fece? No. Lo disse nel momento in cui
tutti erano determinati a raggiungere la vetta dell’Himalaya.
Dobbiamo capire che chi sale fino in cima sapranno anche come tornare indietro,
perciò essi sono gli unici che vivranno. Invece quelli che non arrivano alla vetta non
torneranno indietro e si perderanno lungo il cammino.
Infatti, chi s’inoltra fra le montagne si perderà di sicuro poiché non si può trovare la
propria strada, la propria direzione se non si raggiunge proprio l’apice della
montagna.
Quindi, solo chi è disperato arriverà in cima e sopravvivrà. Non coloro che si
fermano a metà strada troveranno la via del ritorno, ma soltanto quelli che avranno
raggiunto la vetta.
Pensate, noi stiamo parlando della restaurazione e siamo seriamente intenzionati a
portarla a termine. Restaurazione significa tornare a Dio: pensate che sia più difficile
o meno difficile di andare in cima all’Himalaya? Più difficile certo, ma nel momento
stesso in cui voi cominciate a pensare: “Oh, è troppo difficile per me andare avanti!”
allora state sicuri che vi perderete in mezzo alle montagne.
Se c’è qualcuno che vi fa da guida per raggiungere la vetta della montagna allora,
sebbene molto stanchi, voi sarete così disperati da non lasciarlo mai, né perderlo mai
di vista, ma lo seguirete Comunque. Se le vostre mani sono troppo stanche voi dovete
afferrare il suo cappotto con la bocca. Dovete raggiungere la vetta insieme a lui.
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E che dire di voi dopo che vi siete uniti alla Chiesa di Unificazione? State cercando di
raggiungere la cima della montagna e, in effetti, state procedendo molto velocemente;
siete stanchi ora? No! No? Grazie molte. Dio aveva già pensato a tutto questo molto
tempo fa. Egli è un Dio di logica. Dice che i vecchi non ci riusciranno mai perciò non
li chiama. Dio chiama solo persone giovani nella Unification Church.
Inoltre, prima di salire su una montagna non dovete forse allenarvi a marciare e a
correre? Camminate e correte nel modo corretto e prendete alcuni insegnamenti sulla
vita di montagna. Infatti, sebbene siete giovani e sani e avete tanti anni da vivere
ancora, pensate di poter sopravvivere in montagna senza un certo allenamento?
Si dice che le donne sono deboli, che sono il sesso debole. Dovremmo allora essere
generosi verso di loro proprio perché sono più deboli o dovremmo invece dare loro
forza in qualche modo e allenarle anche più duramente? Dobbiamo allenarle. Questo
è il motivo per cui è ormai tradizione che nella Unification Church le donne lavorano
più degli uomini.
A questo punto gli uomini, che hanno un prestigio e una dignità da mantenere, non
possono permettere di essere superati dalle donne perciò cercano di tenere il passo
con loro o addirittura di precederle.
È sempre stato così in tutta la storia della Chiesa di Unificazione. Soprattutto in
Giappone. Siete vecchi o giovani? (Giovani). Volete sposarvi dopo aver raggiunto la
vetta o quando siete ancora a metà strada e magari, dopo la benedizione, cercherete di
arrivare in cima? Se vi sposate a metà del cammino, potreste dire: “Questo è un
matrimonio glorioso”? (No). Se invece vi sposate una volta arrivati in cima potreste
dire: “È un matrimonio glorioso”? (Si).
Non c’è possibilità di sconfitta a questo punto, ma c’è solo la vittoria. Il traguardo è il
successo, è l’arrivare in cima. Basta che uno lo faccia e poi sarà come un vulcano, un
vulcano attivo che fa eruttare il fuoco fuori dal cratere. Questa è una posizione di
gloria. Una volta arrivati, se c’è tanto da sopportare è ancora meglio, poiché tutta la
sofferenza si trasformerà in una gloria maggiore. Non solo lo sforzo per arrivare in
cima, ma anche il duro lavoro e la sofferenza che avrete dovuto sopportare per tanti
anni, si trasformeranno in oro.
È questione di precedenza. Una volta che noi avremo raggiunto la vetta e avremo
dato un esempio alla gente, allora molti seguiranno il nostro esempio e diranno: “Oh,
lui ci è riuscito ed è una cosa meravigliosa; mi piacerebbe farlo anch’io”. Tutti ci
seguiranno Ma qualora noi, correndo avanti, non dovessimo riuscire, molti diranno:
“Oh, non ce l’ha fatta, probabilmente non ce la farò neanch’io”. Capite? Voi dovete
fare lo stesso cammino: una volta che avrete raggiunto la vetta allora molti, compresi
i vostri antenati e i vostri pronipoti vi invidieranno e diranno, “Io imiterò questo
esempio e farò ciò che ha fatto lui”, e ci saranno sufficienti strade gloriose già pronte
cosicché molte migliaia di persone vi seguiranno.
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Se il primo ad arrivare in cima fosse un italiano, allora tutti gli italiani diranno: “È un
italiano che è arrivato per primo” e parecchi di loro tenteranno di imitare il suo
esempio. Capite?
Noi possiamo facilmente vedere l’Himalaya con i nostri occhi. Nel lavoro di
dispensazione di Dio, nel corso di restaurazione, che cosa rappresenta la cima
dell’Himalaya? Non possiamo certo vederla con i nostri occhi, possiamo solo
arrivarci con la nostra mente. Quando incontreremo delle grossissime difficoltà, e le
persecuzioni si faranno più serie e quando ci sentiremo veramente disperati da
chiederci se è il caso di andare avanti o no, allora potremo dire che questa è la vetta
dell’Himalaya.
Attraverseremo il picco finale alla fine del corso di 21 anni
Abbiamo un corso di 7 anni nella Chiesa di Unificazione; il 1° corso di 7 anni, il 2° e
il 3°. Ciò significa forse che il 2° e il 3° corso saranno più facili del primo o che
invece diventeranno gradualmente sempre più difficili? Quale delle 2 soluzioni è più
probabile? (La seconda). È proprio così. Se c’è un membro che ha lavorato
duramente durante il corso di 7 anni e, ad un certo punto, rinuncia ad andare avanti, e
un altro membro che si lascia andare mentre è al 2° corso, e un altro ancora che
abbandona tutto al 3° corso, dopo aver lavorato con tutte le sue forze per tutto il
periodo precedente, chi credete che sia più addolorato dei 3? Il terzo membro.
Perché? Perché ha lavorato più duramente di tutti. È vero, poiché lui ha dato molto
più amore ed ha impiegato molta più energia degli altri. Perciò non è difficile capire
che, se qualcuno rinuncia durante il 1° corso di 7 anni, non ci penserà molto su dato
che non avrà perduto molto. Ma se un membro sale tutti i gradini e poi, quando gli
manca solo un passo per arrivare, diventa così cieco da non vedere la situazione e
lascia tutto, questo, più tardi, si accorgerà che gli mancava poco per raggiungere il
traguardo e sarà molto dispiaciuto di aver abbandonato la lotta.
Questo spiega perché Dio e gli spiriti positivi vi spingono sempre dicendo: “Voi
pensate di avere tanto tempo davanti a voi, ma non è così, mancano solo pochi passi
perciò tenete duro, non mollate!”.
Essi vi avvertono, vi incoraggiano spiritualmente perché sanno quanta sofferenza va
sprecata, se voi abbandonate tutto di fronte alle difficoltà da superare ancora. Per
questo il mondo spirituale vi stimola.
Quando credete che finirà il lavoro del Padre nel mondo democratico? Egli ha
lavorato di Nazione in Nazione. Ma pensate che andrà nei paesi migliori o in quelli
meno progrediti e in quelli che sono più indietro? In quelli che sono più indietro.
Egli sente che, sicuramente, d’ora in avanti la Dispensazione procederà in discesa.
Dopo l’Inghilterra forse toccherà al Brasile o a una nazione simile o addirittura
all’Africa. Ma se gli americani e gli Inglesi non fanno il loro lavoro, potranno essere
qualificati per seguire il Padre in Brasile? Se falliscono la loro responsabilità nel loro
stesso paese, con che coraggio potrebbero seguirlo in Brasile?
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Pensate che nella vita della Chiesa di Unificazione ci saranno persecuzioni più grandi
di quelle avute in passato, o che non ci saranno più persecuzioni così dure?
Effettivamente il culmine della persecuzione è passato e non ci sarà più. Una volta, la
persecuzione era così atroce e dura che i membri sudavano lacrime e sangue quando
testimoniavano. Ma qui in Inghilterra, la gente vi perseguita forse tanto? (No).
Bene, se gli inglesi non ci perseguitano allora neppure tutti i Paesi del
Commonwealth lo faranno. Non è probabile questo? Siete d’accordo? Allo stesso
modo il nome del Rev. Moon non è mai stato considerato positivamente dal mondo,
in qualche modo tutti hanno ricevuto cattive informazioni su di lui.
Pensate che un Paese accetti un movimento cattivo? Se viene accolto vuol dire che è
buono. Così una volta che una nazione accetta il Padre ciò vuol dire che tutte le altre
seguiranno lo stesso esempio.
Se una nazione lo accoglie nessuno oserà più opporglisi, non è così? Allora presto si
sentirà il caloroso benvenuto alla Unification Church. Quando avverrà questo? Dove
si leverà questa voce? A Londra. Quest’operazione londinese è il punto di partenza.
L’altro giorno il Padre parlò di Londra e disse che una lunga strada in discesa, un
lungo pendio, inizia da Londra.
L’Inghilterra è una terra in cui si mescolano tante razze. Infatti, la Francia,
l’Inghilterra e la Germania sono tutte riunite qui in un’unica terra. Così voi dovete
sapere che il Padre ha già progettato quest’operazione londinese come il momento
decisivo, il punto di arrivo di tutti gli sforzi della Chiesa di Unificazione.
Il Padre ha detto che da questo momento in poi tutto diventerà più facile. Poi il Padre
tornerà in Corea, egli è già in cammino verso la Corea.
Egli ha lasciato la Corea parecchi anni fa ed è andato in America e in Inghilterra e
quando tornerà, vuole essere accolto e ricevuto dai Coreani, in un modo
completamente differente di quando partì da là. Quando andrà in Corea, noi tutti
dovremo fargli una calorosa festa di addio. 120 giorni ancora e poi il Padre tornerà in
Corea. Questi, inclusi i giorni trascorsi a Londra, sono i giorni dell’operazione che il
Padre ha in mente di portare a termine. Quando inizierà questo periodo di 120 giorni?
Il 13 maggio. Il 13 settembre sarà il momento culminante. Il Washington Monument
fu il 18 settembre. Dal 13 maggio al 13 settembre compreso è quasi lo stesso periodo
di tempo. Ci sono solo 6 giorni di differenza, capite?
A che punto siamo adesso? Siamo all’apice della battaglia più dura che non possiamo
vedere con i nostri occhi, ma della quale possiamo dire che è la più feroce, dura e
combattiva.
In questo momento noi dobbiamo dire: “Non ho bisogno di alcun aiuto spirituale, non
ho bisogno neppure dell’aiuto di Dio, io farò ciò che devo fare con le mie sole forze.
Io vincerò”. Dobbiamo avere quest’atteggiamento. Perciò, iniziando dal 13 maggio
fino ad oggi, che è il 1° agosto, sono 80 giorni. Potete considerare che oggi è
l’80esimo giorno. Il numero 8 è sempre un numero d’inizio. Il Padre sa che noi siamo
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al sicuro, liberi, fuori dal periodo di prova. I giorni di prova sono passati. Ci fu
un’incredibile persecuzione in America e in Corea, i Comunisti ci ostacolavano e, in
altre nazioni, ci furono diverse difficoltà ma ora la persecuzione è finita.
Anche se la persecuzione è passata, dobbiamo portare i nostri risultati vittoriosi in
questo periodo a Londra. Così noi possiamo dare speranza al mondo democratico. Se
siamo vittoriosi, allora si potrà stabilire una forte speranza per il mondo democratico.
Capite? (Si Padre).
Tutto quello che abbiamo fatto, ha avuto un glorioso inizio.
Noi non sapevamo questo, ma quando abbiamo iniziato questa guerra finale, noi
abbiamo cominciato con una Gloriosa Sortita.
Siamo stati perseguitati a lungo e abbiamo perseverato nonostante una tale sofferenza
e ora è giunto il momento di riprendersi tutte le cose e di vincere e reclamare il
prezzo di tutte queste sofferenze. Questo è il momento. Quando il Padre iniziò il
movimento in America era come una locomotiva che trainava tutti. Gli altri dovevano
solo seguirlo. Ma qui, in questo momento finale, ciò che il Padre vorrebbe vedere è
che noi prendiamo da soli l’iniziativa, che facciamo il nostro lavoro non dipendendo
più completamente da Lui.
Poiché i primi membri, a quel tempo, erano oppressi da una tremenda persecuzione, il
Padre dovette aprire la strada. Ma qui non ci sono persecuzioni, così non c’è bisogno
che il Padre si preoccupi tanto per noi. Questa volta, invece di lavorare come hanno
sempre fatto, il Padre e Dio preferirebbero che noi lavorassimo qui e perciò ci dicono:
“State per occupare una gloriosa posizione. Ora questo è il vostro posto piuttosto che
il mio”.
Al Padre piacerebbe dirci questo ora.
Dobbiamo sapere che quando il Padre iniziò il suo lavoro in America, combatté
contro tutte le credenze e il potere del mondo democratico di cui aveva in mano il
futuro.
Allo stesso modo, noi combattiamo per il destino di questo paese. Ma abbiamo visto
come, in questi ultimi anni, la storia abbia fatto un incredibile cambiamento. Un
cambiamento verso l’alto.
Se falliamo, noi scivoleremo in basso. Quando scivoliamo noi, torniamo verso il
male.
Ma una volta che superiamo la cima della montagna, allora è molto meglio se
scivoliamo giù e raggiungiamo il fondo più velocemente così qui noi dobbiamo
davvero impegnarci con tutto noi stessi e poi noi saremo capaci di fare il nostro
lavoro ad occhi chiusi. Dobbiamo soltanto cercare di fare il nostro meglio e i risultati
verranno sempre.
Un’altra differenza è sul sentiero della salita. Se voi avete lavorato più duramente,
non importa quanto duramente, il Padre ha sempre preso il risultato del vostro lavoro
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e l’ha dato come indennizzo per il mondo caduto, niente è rimasto. Ma da questo
momento in poi, se voi lavorate sodo, ogni cosa che voi fate, è vostra. È così diverso!
Quindi questo è il punto in cui chi vi spinge fuori, può agire così con più sicurezza,
perché il Padre sa che ciò è vostro e sarà utile a voi stessi.
Finora tutto questo non serviva direttamente a voi. L’unica speranza, l’unico
desiderio degli Ebrei, quando stanno per morire, è di essere sepolti nella terra dei loro
Padri. Mosè e Giacobbe e tutti questi personaggi sono stati sepolti in Gerusalemme.
Mi capite?
È molto significativo morire nella propria madre patria e questa è la ragione per cui
Mosè ne fece quasi un dovere. Anche per voi, se morite lungo il cammino per
raggiungere la perfezione finirete nel mondo caduto. Quando attraversate la frontiera
non siete consapevoli di oltrepassarla. Non lo sapete perché non vi è alcun segno di
demarcazione. Nessun cambiamento di scenario. È lo stesso paesaggio della vostra
terra. Ma quando vedete un soldato tedesco con tanto di fucile che vi viene incontro,
voi dite: “Oh, sono in Germania, ora. Sono in terra nemica”. Allo stesso modo, voi
non sapete quando attraversate la vostra linea di confine.
Prima, alcuni anni fa, forse solo un mese fa, quando la gente sentiva dire:
“Unification Church” diceva “Moonisti” - “Oh, si dice che siano cattivi”. La gente ha
sempre pensato in questo modo, ma dopo questo periodo di attraversamento della
nostra linea di demarcazione, tutti quelli che sentiranno “Unification Church” saranno
felici, veramente contenti, ciò darà loro speranza. Quando il Padre stava
intraprendendo i seminari a Londra pensava: “Se i Londinesi maltrattano questi
seminaristi, allora il destino di questo paese è veramente oscuro”. Ma poiché essi
accolsero i poveri seminaristi, allora il Padre pensò: “Io cambierò il mio
atteggiamento nei confronti del Mondo occidentale”. Il Padre è felice ora per il modo
in cui sono andate le cose.
Dopo questo periodo di 120 giorni sarò libero di andare ovunque
Non crediate che il Padre abbia già fatto questo in America, questa è la 1° volta che il
Padre realizza il suo progetto da quando è arrivato nel mondo democratico.
L’operazione in Londra è diversa da qualsiasi altra fatta dal Padre in America. Bene,
quando sentite queste cose, non pensate che il Padre abbia fatto bene ad agire così?
Si!
L’Inghilterra è come una nazione sorella, se l’America è un paese Abele, questa è un
paese Caino. Caino e Abele nacquero, prima di tutto, per unirsi centrandosi su chi?
Sulla figura del Padre. Il Padre, dopo aver deciso chi doveva essere Abele e chi
Caino, ha stabilito che le due nazioni devono lavorare in armonia fra di loro, debbono
farlo perché è il Padre che lo ha deciso.
Così, quando gli Inglesi accolgono ben volentieri gli Americani, che si sono opposti
al Padre, essi sono migliori di loro, il che significa che gli Inglesi diventano l’Abele e
gli americani, il fratello Caino. Gli Inglesi credono di dare il benvenuto agli
Americani, ma in realtà, stanno accogliendo il Padre.
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Questa nazione può diventare la progenitrice del mondo democratico. Capite?
Allora, in che periodo siamo adesso? Questo è l’inizio glorioso, o no? (Si). Lo è,
infatti, perché noi stiamo incominciando da capo. La persecuzione è finita. Questo
avvenimento accade per la prima volta nella storia della Chiesa, superando la
frontiera della persecuzione noi avremo un glorioso inizio, una gloriosa sortita.
Questo non capiterà di nuovo neanche in futuro, solo in questo tempo. Quindi, il 13
settembre sarà il giorno in cui i seminaristi torneranno in America, tutti quanti.
Così, in questo periodo, fareste bene a trovare 6 figli spirituali e poi ad andare via, e
avrete un glorioso ritorno a casa.
Basta che lavoriate, sbucciate le vostre ossa in questo mese che vi rimane, per
indennizzare ciò che non avete fatto in America. Solo allora ci sarà una nuova
speranza per l’America.
Il Padre parlava alla Madre questa mattina e diceva: “È strano, non riesco neppure a
pregare per l’America”. Il Padre ha pregato così intensamente per essa, con tanto
amore ma ora non può fare a meno che allontanarsi dall’America. Il Padre
semplicemente non ha voglia di pregare per essa. Vi rendete conto di che cosa
significa ciò? (Si, Padre). Se voi adempite la vostra responsabilità, la mente del Padre
potrebbe desiderare ancora di pregare profondamente per l’America. Il Padre non è
confinato in America, non importa quale ruolo storico nella dispensazione essa possa
occupare. Egli lavorerà liberamente, non dipendendo certo solo da quella nazione,
egli può andare ovunque e fare il lavoro di Dio.
I seminaristi devono sapere questo. Durante il periodo che vi resta, voi siete il centro
dell’intera storia d’America e del mondo democratico, ogni cosa che voi fate sarà
vostra. Voi dovete essere consapevoli di questo. Sapete cosa significa? Il Padre lo
dice per voi. Nel giro di pochi giorni comincerete a deprimervi perciò dovete
conoscere ora il significato di quanto ho detto per ottenere un glorioso risultato.
Voi avete fatto una sortita, siete usciti per combattere una guerra; da tutte le parti del
mondo siete convenuti qui. Dall’America, dal Giappone siete venuti in Inghilterra per
la sortita. Siete venuti per affrontare una battaglia non è vero? (Si). Per essere
vittoriosi o per essere sconfitti? (Per essere vincitori). Per essere vittoriosi dovete
essere determinati a vincere e potrete farlo solo se, seriamente, voi pensate, ogni
giorno, che è una questione di vita o di morte.
Quanti paesi sono rappresentati qui? America, Inghilterra, Giappone, Germania,
Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Canada, Svizzera, Portogallo, Norvegia,
Cina, Finlandia, Olanda, Svezia, Giamaica, Ceylon, Malta, Russia, Corea, Vietnam,
Australia, Mauritius, Lussemburgo, Danimarca, Islanda, Nuova Zelanda, San
Salvador, Guyana, Trinidad, Madagascar, Rodesia, Sud-Africa, Ungheria, Polonia, il
Padre conta 37 nazioni. Islanda, India, Malesia che fanno 40.
Abbiamo il numero 40 e 120 giorni, proprio come il Padre ha scelto le terre benedette
in 120 giorni la prima volta che andò all’estero. In questa competizione di 40 paesi,
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

volete occupare l’ultima posizione o la prima posizione? (La prima). Tutti vogliono
stare in testa, ma ricordatevi che quella posizione è molto difficile.
Questa nostra gloriosa sortita è già iniziata. Potrebbe risultare gloriosa veramente
oppure no, ma sarebbe meglio che lo fosse davvero.
Questa è una guerra senza precedenti, è un tipo di guerra unica e non ce ne saranno
altre simili in futuro; questa è l’unica occasione. Dopo questo periodo, il Padre può
lasciare il paese e andare in diversi luoghi, può persino smettere di lavorare per
starsene tranquillo in qualche parte del mondo, ma voi dovete restare nel vostro paese
e lavorare fino a che questo paese non sia completamente restaurato.
Il Padre non ha speso denaro che per altre nazioni, per popoli stranieri, ma, d’ora in
poi, Egli spenderà anche per sé stesso. Ha intenzione, infatti, di comprarsi il vestito
più costoso del mondo. Finora il Padre si è vestito peggio di qualsiasi altro uomo, ma
la gente ha sempre detto: “Oh, il Rev. Moon è l’uomo più ricco del mondo”. Egli ha
avuto una vita durissima e piena di sofferenze, più di quanto si possa immaginare, ma
la gente continuava a dire: “Vive come un milionario”.
Il Padre comprava le scarpe in Giappone, fatte di pelle finta, di vinile a 8 dollari ed
Egli le ha indossate per 5 anni, ma il “People Magazine” in America diceva che
quelle scarpe erano state fatte in Inghilterra e costavano centinaia di dollari.
Il Padre non ha mai portato un anello al dito perché sentiva che non aveva adempiuto
la sua responsabilità e un uomo che non compie la sua parte di responsabilità è come
un peccatore, anzi è un peccatore.
La filosofia del Padre, la sua direzione è di aver una notte di veglia o un giorno di
digiuno, qualora uno non riesce a compiere completamente almeno un terzo della
parte di responsabilità. Così ha vissuto il Padre finora.
Si pensa che il Padre non soffra. Se il mondo cristiano avesse accettato il Padre e lo
avesse accolto, allora egli poteva evitare di soffrire così tanto. Invece il mondo
cristiano è un nemico per il Padre, eppure Egli ha già aperto una strada per i suoi
oppositori, l’America e l’Inghilterra, affinché essi vivano. Si credeva che questi due
paesi aprissero la strada, in realtà questo lo fece il Padre, mentre essi gli si
opponevano.
Il Padre vuole dimenticare, anche se con sforzo, tutto ciò che ha sofferto, perché Dio
fa così.
Egli cerca di dimenticare tutto ora che l’intera missione è compiuta. Se andasse nel
mondo spirituale ora, non ci sarebbe più nessun rischio, la dispensazione è ormai
salva. Se il Padre Inoltre, tornasse in Corea, la popolazione lo accoglierebbe con
gioia.
Presto Dio sarà in grado di essere un Dio Glorioso
Il primo messaggio che il Padre ha ricevuto, quando ebbe dei problemi con gli
ufficiali d’immigrazione, subito dopo il suo arrivo qui, fu proprio dalla Corea. “Se
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non vuoi essere umiliato in Inghilterra, torna in Corea”. Questo telegramma non fu
inviato da uno dei nostri fratelli, ma dal governo coreano. Ma il Padre rispose poiché
aveva una responsabilità da adempiere prima e che non gli interessava di essere
accettato o meno.
I 40 giorni erano così importanti per Lui che Egli già era deciso, qualora il Governo
lo avesse rifiutato, di non mostrarsi in pubblico per 40 giorni e poi di uscire di nuovo
proclamando che in tutto quel periodo Egli era rimasto in Inghilterra. Il Padre sapeva,
infatti, che se non si fosse fermato in Inghilterra questa nazione ne avrebbe sofferto
molto.
Anche se il Padre rimane per un tempo più lungo il significato base restano i 40
giorni.
Era una vita impossibile quella che il Padre conduceva, ma Egli non poteva neanche
morire a causa della dispensazione. Se fate il vostro lavoro con successo, entro il
periodo stabilito, il mondo democratico avrà la strada aperta davanti a sé, ma se
fallite, il Padre sa che ci sarà solo buio davanti al mondo democratico. Voi avete fatto
la vostra gloriosa sortita un mese fa, quando siete arrivati qui per lottare. Il Padre si
aspetta da voi una vittoria. Dovete portare in famiglia 3 persone e poi tornare nelle
vostre nazioni di provenienza. Questo sarà il vostro ritorno da vincitori. Ricordatevi
sempre che questo è un avvenimento unico nella storia. Capite?
Forse, dopo il 13 settembre, il Padre terminerà ogni attività qui. Non finiranno
solamente i seminaristi, ma tutti quanti. Può farlo se vede che non abbiamo possibilità
di vincere. Il Padre sente che seguirà questo piano. Dennis non manda più membri
fuori a fare propaganda. Invierà i membri nel luogo in cui hanno incontrato la
Famiglia. Se qualcuno, per esempio, viene dalla Scozia, sarà inviato là per lavorare e
testimoniare alla sua famiglia e ai suoi parenti. Se lavoreranno duramente come
hanno fatto altrove, allora la loro città sarà restaurata velocemente. Il Padre sta
tornando nella sua nazione, così dovete fare voi. Capite? Il mondo occidentale
potrebbe pregare il Padre di venire, ma Egli potrebbe non farlo. Se è il Padre stesso
che desidera andare da qualche parte, allora può farlo, ma non andrà mai in quel
posto solo perché qualcuno glielo chiede.
Quando qualcosa accade sulla terra, c’è un immediato riscontro nel mondo dello
spirito. Il mondo spirituale troverà attraverso di voi un facile contatto con la Chiesa di
Unificazione. Esso vuole scendere e lavorare attraverso di noi per accreditarsi il
merito di aver fatto un lavoro celeste e quindi avere la possibilità di guadagnarsi il
cielo.
40 Paesi sono rappresentati e questi simboleggiano tutte le nazioni democratiche.
Ricordatevi che voi tutti avete intrapreso una battaglia, una battaglia gloriosa. Tutto il
mondo spirituale vi sta guardando e anche tutte le nazioni che rappresentate, si
aspettano tanto da voi. Non è fantasia, questo è realmente il modo in cui i vostri paesi
fanno attenzione a voi.
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Quando il mondo spirituale è in posizione di arcangelo, il mondo fisico è nella
posizione di Adamo. L’uomo sulla terra è nella posizione di Adamo, invece il mondo
spirituale è nella posizione dell’arcangelo. Ora Adamo deve superare il mondo
dell’arcangelo e guidarlo, siete voi che dovete guidarlo e non viceversa. Capite?
Il Padre ha detto precedentemente che l’umanità, come risultato della caduta, ha
perduto ogni cosa, ha perduto il padre, la madre, gli amici, il coniuge, tutti
rimpiazzati da Satana compresi i valori. L’umanità è diventata del tutto priva di
valori. Ora noi cerchiamo di riguadagnarci tutto questo: i genitori e i valori. Come?
Lottando in questa guerra e vincendo. Perciò voi, membri della Unification Church,
siete diversi da tutte le altre persone perché avete trovato Dio, e non solo un Dio che
quasi non conoscete e che, Comunque, ha poco a che fare con voi, ma al contrario un
Dio con cui trovate una vera relazione.
Fino ad oggi il lavoro di Dio è stato sinonimo d’indennizzo. Dio ha sempre pagato
indennizzo, quindi non è mai stato Dio realmente. Anzi, è stato un Dio umiliato, un
Dio cui tutti ricorrono per farsi aiutare quando hanno bisogno, ma non è certo un Dio
di gloria.
E i vostri Genitori, i Veri Genitori, anch’essi sono stati umiliati. Essi stanno soffrendo
e non sono nella situazione che avrebbero dovuto avere originariamente. Ora voi siete
nel periodo in cui potete cominciare a vedere i vostri Veri Genitori come i Gloriosi
Veri Genitori. Essi lo stanno diventando davvero e voi con loro, voi che state
ricercando una vera relazione con essi.
Quindi, poiché avete un Dio glorioso e dei Veri Genitori di gloria, oggi, per la prima
volta, potete avere anche delle gloriose nazioni vicino a voi, fratelli e sorelle, quegli
stessi paesi fratelli che un tempo erano i vostri nemici. Solo pochi anni fa le nazioni
confinanti erano sempre in lotta, erano nemici mortali fra loro come nel caso
dell’Europa. Ora il tempo è cambiato cosicché persino gli asiatici e gli africani si
chiamano fratelli.
Fino ad oggi questo paese è stato quello in cui persisteva ancora molta opposizione,
che ci perseguitava, che ci faceva soffrire, che ha fatto cose inverosimili contro di
noi, ma la nazione che incontreremo da oggi in poi sarà una nazione che ci darà il
benvenuto, che accoglierà Dio e i Genitori. Possiamo vedere i sintomi dalle piccole
cose che avvengono in Inghilterra. Non c’è più segno di persecuzione mentre ogni
cosa ci mostra la possibilità, da parte della gente, di comprendere la dispensazione di
Dio.
Gli inglesi vi accolgono volentieri e quando tutto il paese accetterà il Padre,
quell’avvenimento sarà di portata storica.
Effettivamente noi possiamo metterci in una posizione unica, noi non siamo certo i
migliori al mondo, infatti, in un certo senso, siamo peggiori. Ora, quando i peggiori
comprendono la dispensazione e il Padre così bene, allora, forse, il resto del mondo
capirà ogni cosa in sole 3 settimane. Immaginate che, radunata intorno a Tarrytown,
l’intera umanità aspetti di fare il corso di 21 giorni nella Chiesa di Unificazione
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tramite la TV e via satellite. Immaginate solo questo, Tarrytown emetterà il
programma televisivo e tutti ascolteranno le 3 settimane di corso.
Riuscite a immaginare tutto ciò? (Si). Quante persone pensate che diventeranno
membri effettivi? Forse metà o un terzo. Qui, in Inghilterra, fra tutti quelli che
seguono il corso di 1 settimana, 80 per cento diventano membri, così se fate loro un
corso di 3 settimane, ciò significa che il 100 per cento di essi possono cambiare la
loro vita.
Allora è facile creare un mondo di pace e portare il mondo a seguire una nazione?
(Si). O è impossibile farlo? Questo non è solo immaginazione, ma quando noi
proiettiamo nel futuro quello che abbiamo oggi, quello che sta accadendo in questi
ultimi giorni, tutto ciò che è stato, sarà realmente visibile in pochi anni.
Il Padre ha in progetto una chiesa con mass media elettronici che arriverà fino al
cuore della gente attraverso la radio e la televisione.
Quando giungerà quel giorno potrete dire ancora: “Vado a testimoniare”? Pensate che
vi sarà possibile testimoniare, giunti a quel punto? Pensate che potrete andare di porta
in porta dicendo: “Venite al centro”, cerchiamo di spiegare com’è il cuore di Dio con
la vostra sofferenza; pensate che avrete altre possibilità come quella che vi si presenta
oggi? (No). Quando arriverà quel giorno voi, non avrete più opportunità di
testimoniare. Tutti riceveranno testimonianza attraverso la radio e la televisione,
conosceranno i Principi Divini, il Padre e la Chiesa di Unificazione. In quel giorno
voi direte: “io ero là il 1° di agosto, quando il Padre ci parlò della Gloriosa Sortita, io
ero là e pronunciai i nomi delle 40 nazioni”. Potrete dirlo? (Si). Allora tutti vi
chiederanno: “Oh, tu c’eri! Che cosa hai fatto?” E voi risponderete: “Ero proprio là
ed ero davvero eccitato quel giorno ed ebbi veramente una chiara immagine del
futuro che si stava avvicinando. Quando il Padre ordinò tutte quelle cose, io le
impressi nella mia mente. Da quel giorno in poi rimasi a Londra, lavorai duramente,
assumendo la mia responsabilità”. Potrete parlare orgogliosamente di voi ai vostri
amici e parenti. Desiderate farlo? (Si). I vostri connazionali e parenti devono essere
orgogliosi di qualcosa, così prenderanno il vostro ritratto e, mostrandolo, diranno:
“Questo è mio fratello o mia sorella... che lavorò a Londra, io sono orgoglioso di
loro”. Ora vi chiamate Moonisti, ma in futuro voi vi chiamerete Sunnisti. Preferite
restare Moonisti senza che i vostri parenti abbiano un buon ricordo di voi, avete
intenzione di diventare Sunnisti ed essere menzionati con orgoglio dai vostri
connazionali? (Sunnisti).
Che differenza c’è tra un Moonista e un Sunnista? Il Moonista è un essere che riflette
la luce, ma non vive di luce propria, infatti, è il sole che brilla e la luna lo riflette
solamente. Ora voi seguite semplicemente gli ordini di qualcun altro, ma una volta
diventati Sunnisti, avrete una luce propria e non rifletterete nessun altro. Voi stessi
sarete il corpo da cui parte la luce, sarete il sole, non più la luna. Il sole ha un potere
illuminante e sprigiona luce, voi avete una luce propria? (Si). Quando qualcuno
guarda i vostri occhi, vede forse un raggio di luce che si sprigiona da essi? Il vostro
viso è raggiante? E quando camminate il vostro corpo emette luce? (Risate). Noi
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dobbiamo prendere l’iniziativa nel nostro lavoro. Non lasciare mai che altri ci dicano
che cosa dobbiamo fare. Dite: “Padre, non parlarmi neppure, non darmi alcun
consiglio, io so prendermi cura di me stesso. Io voglio lavorare”.
Dovete avere questa sicurezza, capite? Se il Padre vi dice di fare qualcosa e vi
incoraggia e voi eseguite i suoi ordini, questo significa essere Moonisti. Quando
diventerete Sunnisti il Padre non dovrà più dirvi cosa fare e voi deciderete da soli, e il
Padre dirà: “Non ditemi nulla”. Allora voi cercherete il luogo più difficile al mondo e
andrete là a testimoniare. Andrete nel posto più oscuro che esista sulla terra e
spargerete la luce: questo è un Sunnista. Quando diventerete Sunnista dovrete fare
ciò. Volete diventarlo? (Si!). È una buona intenzione.
Perché il sole è chiamato sole? Perché brucia e scioglie ogni cosa. Esso continua a
bruciare e a produrre un calore intensissimo. Immaginate perciò com’è difficile
diventare dei soli, voi lo siete? (Si).
Una volta Sunnisti cosa dovete diventare ancora? (Re). Voi avete già in testa tutto
questo. Moonista rappresenta il grado di formazione, Sunnista quello di crescita e Re
quello di perfezione.
Dopo aver attraversato questi 3 stadi voi sarete Re. Essere Re significa avere un
vittorioso passato, presente e futuro. È stato vittorioso il vostro passato? (Si). State
vincendo ora? (Si). Il Padre ne dubita. Nelle migliori delle ipotesi siete ancora dei
Moonisti, infatti, avete ancora bisogno del Padre, non è vero? Quando il Padre dice:
“Io ho bisogno di Dio per fare questo lavoro”, Egli non è un Re. Voi avete bisogno
del Padre e di Dio, perciò siete ancora dei Moonisti. Un Re direbbe: “Dio, voglio
prendermi cura io del mondo se tu non puoi entrarvi. Non c’è bisogno che tu lavori
con me. Io voglio fare questo lavoro nel mondo, Padre. Io mi assumerò tutta la
responsabilità”. Se voi dite: “Nessuno deve dirmi niente, io mi prenderò tutta la
responsabilità del mondo”, allora siete dei Re. Sapete chi è Moonista? Il Moonista è
chi ha bisogno dei Veri Genitori e di Dio in ogni momento della sua vita. Diventando
Sunnista non ha più bisogno dell’aiuto dei Veri Genitori e delle loro istruzioni, ma ha
ancora bisogno di Dio. Quando diventate Re, infine potete prendere il posto di Dio e
fare tutto il lavoro da soli. Capite? (Si).
Sarete capaci di prendervi la responsabilità per il mondo intero senza chiedere a Dio
di venire ad aiutarvi? (Si). Come potete dire direttamente: “Si”, immediatamente
“Si”? Dovete pensarci ed essere certi di acquistare la sicurezza necessaria per farlo.
Finché siete stati Moonisti, non c’erano problemi, ma ora siete usciti per una gloriosa
sortita, ora avete la possibilità di diventare Sunnisti. Secondo quanto vi è stato
chiarito, voi potete iniziare ora a diventare Sunnisti. Per diventarlo dovrete agire
come i Veri Genitori. Dovrete andare ovunque ed essere vittoriosi e non essere mai
sconfitti.
Come il Padre ha detto qualche settimana fa, in 6000 anni, Dio è riuscito a fare solo
una cosa: restaurare Adamo. Il Padre, in una sola generazione, in 30 anni, ha
restaurato Eva, la famiglia ed ha fatto la fondazione per la nazione.
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Egli ha riunito il mondo ed ha preparato la posizione Abele. Questo è il 18esimo anno
e in 18 anni solamente il Padre ha fatto il lavoro per il quale pensava di dover
impiegare 21 anni. Pensate che sia stato facile? Potete paragonare tutto ciò alla
testimonianza che voi dovete dare a 3 persone in 40 giorni? Sono stati certamente più
difficili i 21 anni del Padre dei vostri 40 giorni.
Noi dobbiamo avere qualche qualifica, dobbiamo guadagnarci credito. Se il Padre ci
dice di fare qualcosa, allora noi dobbiamo dire: “Oh, Padre io l’ho fatto, così come mi
hai ordinato”. Cosa diventerete? Voi avrete un vero Dio e dei Veri Genitori, poi
erediterete la capacità di onorare, di servire e di vivere insieme a Dio, un Dio
personale ma anche familiare. Dio è genitore, Dio non è solo Dio, ma ha la posizione
dei genitori. Egli è nostro genitore e noi possiamo incontrarlo. Non è quel Dio che i
credenti hanno pensato per migliaia di anni. Egli è nostro padre e nostra madre, il
padre e la madre di famiglia, il padre e la madre del nostro paese ed è anche il
genitore di tutto il mondo spirituale.
Dobbiamo incontrare Dio in questo modo, trattarLo in questo modo e servirLo in
questo modo. Quando Dio va in un paese, ci va come Padre di quella nazione e voi,
da veri figli potete seguirlo. Nessuno può andare e venire liberamente a casa del
presidente o della regina se non uno dei loro figli. Ma se è un membro della famiglia
reale, questa persona può seguire la regina ovunque essa vada. Accade la stessa cosa
con Dio, essendo figli Suoi voi potete andare, dove va Lui.
Dio è il Dio personale, familiare, il Dio della società, della nazione, del mondo. È
anche il Dio del mondo spirituale e centro di amore. Dio vuole mostrarsi sotto questo
aspetto: vuole essere il Padre, il Genitore. Ovunque voi andiate, state seguendo Dio
perché Egli ha già lavorato dove state lavorando voi adesso. Voi non andate come
servi ma come genitori di quel certo paese, di quella casa, di quella persona. Dovete
amare le persone come se foste loro genitori, capite? (Si, Padre). Poiché Dio non ha
corpo, Egli è rappresentato dai due corpi dei Veri Genitori che sono quindi i Veri
Genitori dell’individuo, della famiglia, del clan, della nazione e del mondo, persino
della realtà spirituale. Poiché Dio si rende visibile attraverso i Veri Genitori, ovunque
essi siano, in quel luogo c’è anche Lui.
Perché seguite il Padre e la Madre? Perché i figli devono seguire i loro genitori
ovunque vadano e qualunque cosa essi facciano. In ogni situazione voi sarete uniti
col cuore ai Veri Genitori. A volte sarà doloroso, a volte vi sentirete infelici e
rimanete delusi di voi stessi. Questo non dovrebbe accadere ma è una realtà.
Ma ovunque andremo noi seguiremo il Padre e la Madre e saremo uniti a loro da un
legame di cuore.
Anche se il Padre è a volte duro con noi e questo ci fa star male, anche se la gente ci
perseguita e ci sconsiglia di diventare Moonisti noi supereremo ogni cosa e
rimarremo legati ai Veri Genitori. Questo è quello che dobbiamo impegnarci a fare.
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A volte piangiamo, a volte siamo maltrattati, altre volte invece siamo felici di andare,
siamo eccitati dalla nostra missione ma qualunque sentimento noi proviamo
dobbiamo seguire da vicino il Padre prima di esserne i figli.
Finché siamo legati a Lui, non importa quanto capaci o incapaci possiamo essere,
quando i Genitori vinceranno, anche noi, essendone i figli, potremo seguirli e sedere
in fondo al loro tavolo unendoci alla festa.
Nessuno potrà dire che noi non siamo i figli dei Veri Genitori, anche se non ne siamo
degni, nessuno potrà cambiare questa realtà: capaci o incapaci noi saremo sempre i
figli dei Veri Genitori.
Solo questo dobbiamo fare finché abbiamo un corpo fisico e viviamo sulla terra.
Ovunque andremo, finché vivremo qui e finché sarà possibile, noi dovremo realizzare
questa unione con i Veri Genitori in qualunque situazione. Questa realtà non deve
mai essere messa in dubbio. Dobbiamo realizzare questo solido legame con i Veri
Genitori ad ogni livello: a livello individuale, familiare e nazionale fino al livello
cosmico.
Sono passati tanti anni di storia, ma questo è il solo momento in cui possiamo essere
uniti ai Veri Genitori. Dobbiamo renderci conto di quanto gloriosa è la nostra
situazione quando noi procediamo seguendo i desideri del Padre e di Dio. Se noi
andiamo avanti con questo scopo e rispondiamo alle aspettative del Padre allora la
nostra sarà davvero una gloriosa sortita.
La relazione padre-figlio
Guardate il mondo, vedrete subito miseria, dolore e squallore. C’è sofferenza
ovunque, come dice la Bibbia. Prendete una società e il suo presidente: fra il
presidente e il personale non c’è relazione di padre e figli, non c’è amore, non c’è
alcun legame di cuore. Questo è l’inferno. Capite? Ciò che stiamo facendo ora è
ricondurre tutti i diversi modi di vita, tutte le differenti direzioni che gli uomini hanno
preso, verso un unico originale legame, verso la relazione di cuore tra padre e figli.
Ovunque andiamo, in un paese o in un altro, seguendo il Padre, noi stiamo già
realizzando questo a livello familiare.
Ci troviamo all’ultima frontiera in cui possiamo stringere questi legami in fisico.
Dopo questo passo ogni cosa diventerà spirituale.
Le apprensioni del Padre saranno quelle dei suoi figli e così gli stessi desideri, le
stesse speranze e la stessa volontà, Padre e figli avranno la stessa fede. Come i
desideri di un re diventano i desideri anche di tutti i suoi sudditi così, la volontà di
figli dovrà rispecchiare la volontà del Padre.
Come figli dobbiamo ereditare la tradizione direttamente dai Veri Genitori, e solo
quando faremo questo, potremo diventare Sunnisti. Se c’è una cosa difficile da fare
lotteremo per ottenerla. Voi direte: “No, tu riposati Padre, farò io ogni cosa. Io
intraprenderò questa difficile lotta”. Questa deve essere la nostra attitudine. Satana ha
creato il caos nell’ordine originale di tutto l’universo. Questo è il tempo in cui tutto
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potrà essere restaurato. Questo è il motivo per cui intraprendiamo la nostra vittoriosa
sortita, noi stiamo lottando per restaurare la posizione originale di Dio.
Dobbiamo essere capaci di comunicare liberamente con i genitori; ovunque essi
vadano il nostro cuore automaticamente li seguirà e cercherà di fare le stesse cose che
fanno loro.
Qualunque cosa stiamo facendo con impegno il Padre sentirà il desiderio di venire a
vederci e di lavorare insieme a noi dandoci i suoi consigli. Dobbiamo avere questa
attitudine di cuore. Se non ci siamo arrivati ancora, oggi è proprio il giorno in cui
dobbiamo creare un forte legame di amore col Padre. Dobbiamo lottare e superare
quella barriera ed entrare e uscire liberamente dal Suo cuore.
Parliamo tanto di Gloria, ma che significa questa parola? Il giorno glorioso sarà
quello in cui saremo capaci di accettare il Padre in ogni attimo della nostra vita. Ogni
momento del giorno, qualsiasi cosa stiamo facendo dovremo accoglierLo con gioia e
dividere tutto spontaneamente con Lui. Questo sarà un giorno glorioso, quando
saremo capaci di servire Dio in questo modo.
Ne siamo capaci oggi? Bene, dobbiamo esserlo al più presto. Come possiamo farlo?
Diventando vittoriosi nel momento in cui vinceremo, automaticamente diventeremo
così.
Una sola cosa è essenziale conoscere; la relazione di amore fra padre e figlio: in
questo sta il significato del mondo.
Questo amore di genitore e figli deve trovarsi ovunque e non solo in certe
circostanze, deve esistere nei momenti e nelle situazioni più difficili come in quelli
più felici.
Quando vi imbattete in problemi gravi e lottate duramente, allora il Padre appare in
sogno e vi dà dei consigli, non è vero? Perché lo fa? Egli sta realizzando la relazione
di genitore verso i suoi figli. Se riuscite ad avere questo tipo di legame di cuore, in
qualunque luogo voi andiate e anche nelle situazioni più difficili, sarà per voi
automatico ritrovarlo. Dovete essere consapevoli del tipo di guerra in cui siete
coinvolti. Voi state lottando per la Gloriosa sortita e, uniti ai Veri Genitori da una
relazione di cuore tra padre e figli, voi vincerete. È l’appuntamento vittorioso con
Dio. Questa è veramente l’ultima dura battaglia. Dovete desiderare di sacrificare la
vostra vita e non dire mai: “Io voglio sopravvivere a questa guerra”; non potete dirlo.
Dovete prenderla molto seriamente ed essere determinati. Coloro che sono sicuri di
vincere a ogni costo alzino la mano. Il Padre dice: “Dio vi benedica”.
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La Rivalutazione dei Valori Esistenti e la
Ricerca dei Valori Assoluti
VII Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
24 novembre 1978 - Boston
Distinti professori e studiosi, rivolgo un sincero benvenuto a tutti voi, giunti qui da
ogni parte del mondo per partecipare alla Settima Conferenza Internazionale
sull’Unità delle Scienze. Il tema che sarà discusso è “La rivalutazione dei valori
esistenti e la ricerca dei valori assoluti”. Speriamo che queste discussioni siano una
ricerca di verità e speranze eterne, che possano dare una direzione alla storia futura.
La vita oggi è diventata caotica e sregolata. La confusione, riguardo ai valori, è totale;
la tecnologia sempre più usata in modo scorretto; l’uomo ignora il significato e lo
scopo della sua vita e molte persone hanno adottato una filosofia di egoistica ricerca
del piacere.
Il problema del caos e della sregolatezza diventa ancora più serio quando
consideriamo che esso non è limitato ad una società in particolare, ma è esteso a tutti
gli individui, famiglie, società e nazioni del mondo.
Spirito e materia
Sono state avanzate varie spiegazioni a questi problemi: l’uomo moderno ha rivolto
sempre più insistentemente il proprio pensiero verso un utile immediato, ignorando la
religione e lo spirito; nel mondo moderno, l’umanità è sempre più divisa, e gli
individui trovano molto difficile adattarsi al passo frenetico del mondo e trovare in
esso la propria realizzazione.
Inoltre, gli uomini hanno perso la capacità di distinguere il valore delle scelte che
determinano la propria vita.
All’umanità sono necessarie sia la dimensione spirituale che quella materiale, e non
c’è nulla di intrinsecamente buono o cattivo nel ritmo di sviluppo e nei molteplici
aspetti delle moderne civiltà. Le difficoltà sorgono quando l’uomo non ha una
completa coscienza di sé stesso, o non prende in considerazione la necessità di un
giusto equilibrio fra tutti gli elementi che compongono la vita.
Nella società odierna, in cui i valori e gli ideali sono crollati, ciò di cui si avverte più
urgentemente il bisogno è il ristabilimento di un sistema di valori di base. L’uomo
vive, però, in un mondo di effetto, in cui non può trovare un tale valore assoluto. Lo
stesso essere assoluto ha bisogno della realizzazione di questo valore che può essere
trovato solo nell’ideale o scopo dello stesso essere causale, che dà una direzione, o
scopo, alle attività del mondo di effetto. Questo ideale è l’amore.
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L’origine dell’amore
Ogni essere realizza scopi duali di esistenza: uno scopo è quello della conservazione
di sé stesso, e l’altro è quello della creazione della dimensione più elevata attraverso
l’interazione con altri esseri. In ogni individuo esistono componenti che interagiscono
armoniosamente tra di loro nel rapporto reciproco di soggetto e oggetto. Inoltre, ogni
essere che vive con questa armonia interiore interagisce con altri esseri, ottenendo
così un essere di più alta dimensione. Ciò avviene quando un essere prende la
posizione di soggetto o oggetto rispetto ad un altro, ed ha con esso uno scambio.
Come risultato, l’universo è una gerarchia di esseri di dimensione e scopo sempre più
universali. Esso è composto di soggetti ed oggetti collegati da interessi reciproci, ed
ha in sé una forza universale che porta verso la realizzazione di uno scopo universale.
Qual è, allora, il contenuto della potente relazione reciproca che porta al
raggiungimento dell’eterna armonia tra soggetto e oggetto? Non è altro che un
rapporto di dare e avere centrato sull’amore.
L’amore non trae origine dall’umanità, ma dall’assoluto e immutabile soggetto
causale. Nella religione, questo soggetto o essere causale è chiamato Dio.
Durante tutta la mia vita ho avuto molte e diverse esperienze di questo amore e
desiderio di Dio, e le ho comunicate agli altri.
Il senso dell’esistenza
Cerchiamo di vedere casa può essere la cosa più importante e necessaria per Dio. Non
di certo la conoscenza, il potere, la ricchezza, la vita. La magnificenza dell’universo
che Egli ha creato testimonia che Egli già possiede tutto ciò. L’unica cosa di cui può
aver bisogno, quale origine dell’amore, è un oggetto da amare e dal quale poter
ricevere amore. Egli creò il mondo perché fosse un tale oggetto.
Poiché l’uomo è il centro della creazione, ed è composto dagli elementi di tutte le
cose create, è l’oggetto dell’amore dell’essere assoluto originale. Quindi, questo
essere assoluto può realizzare il suo ideale d’amore solo attraverso l’uomo. In altre
parole, il punto in cui l’ideale dell’amore è realizzato è anche il punto in cui l’uomo
diventa il perfetto oggetto dell’essere assoluto. Il punto in cui l’ideale d’amore inizia
è il punto in cui soggetto e oggetto sono uniti in armonia, e rispondono come un solo
oggetto all’amore del soggetto assoluto.
Qual è quindi la perfezione dell’uomo? Quando un uomo raggiunge la completa
armonia tra mente e corpo (cioè tra soggetto e oggetto in sé stesso), sviluppando la
sua personalità, raggiunge le condizioni per realizzare l’amore assoluto, e diventa un
perfetto oggetto per l’essere di causa che è origine dell’amore. L’armonia tra mente e
corpo mette automaticamente l’uomo in risonanza con l’essere di causa, come la
risonanza di due diapason. Questo è il punto in cui il mondo d’oggetto (mondo
creato) può venire a contatto col mondo di soggetto (essere originale assoluto).
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Armonia in noi stessi
La frequenza e l’intensità dell’armonia raggiunta tra mente e corpo determina il grado
di risonanza tra l’uomo e l’essere assoluto. Quello che è conosciuto, in termini
religiosi, come “caduta dell’uomo”, si verificò prima che l’uomo raggiungesse questo
grado di risonanza, che gli avrebbe dato la capacità di rispondere all’amore divino.
L’ideale d’amore dell’essere assoluto è che un individuo ideale si unisca con un altro
individuo ideale per formare una famiglia e che questa famiglia ideale si sviluppi in
società ideale, la società in nazione ideale e la nazione in mondo ideale.
La felicità e la gioia raggiunte grazie a questo amore assoluto si estendono verso la
realizzazione dell’ideale universale e diventano un’eterna aspirazione d’armonia per
tutti gli esseri viventi.
L’amore non è solo un mezzo, ma è un fine in sé stesso e tramite l’amore il tutto
raggiungerà unità ed armonia. Tutti gli esseri vogliono unirsi in amore. Con una
giusta risposta d’amore ogni cosa può entrare nell’unità e nell’armonia perfetta e il
contrasto può mutarsi in accordo. In questo mondo malvagio, anche se incompresi e
perseguitati, i santi hanno mostrato col loro esempio che il conflitto può essere
superato grazie all’amore sacrificale. Solo l’amore è il mezzo che può portare alla
perfezione. Un tale amore non si esaurisce mai e porta felicità sia a chi lo dà sia a chi
lo riceve. L’amore non si impara pensando, ma deve crescere ed essere sentito dentro
di noi.
I valori assoluti, quindi, debbono essere ricercati non attraverso la conoscenza, ma
attraverso l’amore.
Con la percezione fisica l’uomo può conoscere il mondo materiale, ma non il mondo
delle emozioni. Il valore assoluto quindi risiede nella dimensione dell’amore
assoluto. Trovarlo significa conoscere e possedere Colui che lo ha generato.
Così il luogo dell’essere di causa o Dio, non è nel mondo della percezione fisica, ma
può essere trovato nel regno dell’amore più profondo.
I valori non assoluti non possono mai essere invariabili ed eterni e Alla fine,
svaniscono. Le buone idee non sono un sostituto dei valori assoluti. Varie dottrine e
pensieri nella storia della civiltà umana hanno dato un aiuto all’uomo, ma in molti
modi essi hanno sviato l’uomo e hanno ostacolato il giusto sviluppo della storia.
In questa prospettiva, una rivelazione del vero e definitivo sistema dei valori è allo
stesso tempo traumatico e inevitabile. Bisogna anche notare che a causa della
confusione i valori, i risultati di molti campi dello studio accademico sono stati
traviati e male usati.
Coloro che per primi si rendono conto di questo debbono porre molta attenzione e
trovare una direzione coerente e responsabile nei loro vari campi di studio. Sento che
gli studiosi non dovrebbero essere indifferenti, ma dovrebbero replicare vivacemente
alla odierna situazione caratterizzata da una confusione di valori e da una distorta
visione della natura, della dignità originale e del destino dell’uomo.
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Così non è limitato a nessun particolare campo di studio, ma si applica in egual
misura a tutti i campi e può essere raggiunto nel modo migliore attraverso sforzi
comuni e coordinati, motivati da un senso di missione.
Distinti partecipanti, spero sinceramente che questa conferenza possa costituire
un’occasione per condurre una proficua discussione che abbia lo scopo di risolvere i
problemi essenziali della società di oggi, e possa contribuire notevolmente alla
realizzazione del mondo ideale, che tutti desideriamo.
Vi ringrazio sinceramente per la vostra partecipazione e per i vostri sforzi.
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Come ottenere aiuto spirituale
27 novembre 1978
Che tipo di attitudine dobbiamo avere per mobilizzare il mondo spirituale?
Dobbiamo cambiare i nostri concetti. La nostra attitudine è un ambiente che
dev’essere preparato per ricevere aiuto spirituale. Dobbiamo usare le parole del Padre
e fare di noi stessi un canale per ricevere potere spirituale.
In effetti, il mondo spirituale vuole essere parte d’ogni cosa che noi facciamo. Loro
vogliono essere partecipi fino a questo punto. Così a qualsiasi cosa noi guardiamo,
dobbiamo cercare la nobiltà in esso, e trattarlo come se appartenesse direttamente ai
Veri Genitori. Allora ogni cosa diventa come un oggetto antico di grande valore, un
tesoro dato da Dio. Ogni cosa sta aspettando di essere toccata da voi, sperando di
sentire la vibrazione di Dio attraverso di voi.
Considerate tutte le cose come sacre. Perché un fazzoletto appartenuto ad un uomo
santo ha un valore così grande? A causa delle vibrazioni dell’uomo santo. Così anche
voi dovreste dare un valore santo a tutte le cose. Quando voi toccate qualcosa, sentite
che gli state dando gloria.
Lo stesso vale sia per le persone, che incontriamo, sia per quelle con le quali viviamo.
Quando voi vedete un’altra persona, quando vi prendete cura di lei? Cosa provate per
quella persona? Dovete amare veramente le persone che incontrate, perché sono il
tempio di Dio. Quando voi toccate un’altra persona, sentite che a causa del vostro
tocco entrambi sarete benedetti.
Ognuno di noi ha due aspetti, mente e corpo. La nostra vera mente vuole toccare il
nostro corpo e dargli amore. Noi dovremmo pensare della nostra mente come la
mente di Dio, poiché Dio la ama ed è dove Lui risiede. Guardate ogni uomo o donna
come una persona sacra. Considerate il corpo di ogni persona come sacro e la loro
mente come santa.
Se voi viveste in questo modo, presto sentirete dentro di voi stessi una voce sottile, il
suono della vostra mente. Dovunque voi camminiate, né buio o male possono
rimanere. Solo spiriti buoni possono toccarvi se voi creaste questo tipo di atmosfera.
Se vi mettereste in questa posizione, allora il mondo spirituale vi darà la sua
abbondante benedizione e potere.
Voi dovete attrarre questo potere dal mondo spirituale saldando voi stessi. Fatelo uno
con il vostro corpo che perfino le braccia e le gambe si sentono speciali. Quando siete
a letto, anche se fosse un sacco a pelo, l’ambiente intorno a voi diventerà come il
palazzo del re, il vostro corpo riposerà nel letto di un re. Voi dovete nominare voi
stessi come la dimora di Dio. Allora tutti gli spiriti buoni verranno da voi. Quando
voi andate a letto, coricatevi con una mente bella. Rimuovete tutte le cose brutte. La
mattina quando vi svegliate, venite davanti al profondo cuore di Dio, e quando andate
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fuori alla vostra missione, voi salperete dal trono di Dio. Il mondo spirituale è sempre
intorno a voi, attento ed ascolta. Siate sempre coscienti che è vicino a voi. Se voi
pensate in questo modo, voi sarete capaci di controllare le circostanze. Fate di voi
stessi un diapason che risuona e vibra insieme alla frequenza di Dio. Risuonate con
l’altruismo di Dio.
Se voi parlate di questa risonanza con Dio, allora quando voi vedrete qualcuno sarete
capaci di percepire che tipo di persona sia. Qualche volta sarete capaci di vedere il
vostro spirito con i vostri stessi occhi. Allenatevi e disciplinatevi per sviluppare
queste capacità. Se vivrete in questo modo sarete sempre capaci di agire nel modo
giusto in caso di emergenza.
Voi siete in competizione con il mondo spirituale, dovete essere determinati a
sorpassarlo. La posizione di Adamo è di controllare il mondo spirituale e non il
contrario. Con preghiere che vengono dal profondo della vostra mente, voi potete
smuovere una persona. Diventate una calamita, un animatore dello spirito delle
persone, diventate una calamita spirituale, attirando le persone con amore. Mantenete
questa condizione o attitudine, e la vostra preghiera diventerà una realtà. Pregate con
tutto il vostro cuore, concentrando tutta la vostra mente e anima sull’oggetto della
vostra preghiera, altrimenti la vostra mente diventerà senza riposo e brutta.
Nella vita di preghiera, dovete creare il tempo di pregare. Sedetevi anche se ci
vogliono otto ore e pregate, questo tempo non sarà mai perso. Allora voi potrete
andare fuori e lavorare otto ore per Dio. Perciò siate pieni di preghiera e andate fuori,
voi e Dio insieme. Se dovreste scrivere un sermone, per esempio, il mondo spirituale
vi aiuterà a prepararlo. Se voi doveste andare fuori, voi e Dio insieme. Se dovreste
scrivere un sermone, per esempio, il mondo spirituale vi guiderà. Scoprirete il
sentimento di aprirsi un varco. Diventerete più altruisti, sentendo il potere della
vostra mente e del vostro corpo che si uniscono insieme in armonia. La parola chiave
per questo tipo di vita è rispetto.
Rispetto per tutte le cose come sacre.
Rispetto per tutte le persone come sacre.
Rispetto per voi stessi come una persona sacra.
Rispetto per la vostra mente come sacra.
Rispetto per il vostro corpo come sacro.
Rispettate profondamente tutte le persone, non importa che tipo di persona possano
essere. Come bambino, rispettate le persone anziane. Pensate sulle vostre parole tre
volte prima di esprimerli e abbiate sempre un’attitudine umile.
Condividete sempre con gli altri le cose più belle che avete. Svuotate le vostre tasche
per dare, allora avrete i risultati migliori. Se non agite bene con le altre persone, non
potete dormire, se avete fatto bene allora la vostra mente riposerà in pace. Svuotate
gli elementi sporchi dentro di voi e puliteli. Aprite il bagaglio della vostra mente e
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guardate cosa ci trovate. Non tenete sentimenti egoistici, pentitevi pubblicamente per
ogni sentimento egoistico che avete avuto. Praticate la virtù della mansuetudine.
Se spingete voi stessi per sviluppare queste attitudini, allora il mondo spirituale deve
scendere ed assistervi. Il mondo spirituale sta usando così tanti canali per scendere e
partecipare nella provvidenza di Dio, loro scelgono il migliore da poter usare per
primo.
Nella Chiesa d’Unificazione un vero leader deve essere capace di mobilitare il mondo
spirituale. Quando voi lo toccate tutti i tipi di fenomeni avverranno, alcuni molto
strani, altri molto belli. Non siate manipolati da loro, voi siate il soggetto. Non
lasciatevi guidare da fenomeni strani; prima avete dovuto confrontarvi con queste
sfide da soli, ma adesso voi avete una comprensione più chiara.
Voi già conoscete il segreto di come avere potere dal mondo spirituale; testimoniate
agli altri, riversate tutto il vostro cuore, anima e mente per loro. Quando io ero nel
campo di prigionia, io pregavo e i prigionieri venivano da me, rimanevano lì. Quando
loro si presentavano attraverso la guida del mondo spirituale loro si aggrappavano a
me.
Anche voi potete essere come me. Il problema è che spesso siete troppo distanti dal
pensare alla dimensione spirituale: cose sacre, umanità sacra, tempio sacro, mente
sacra. Quando io mi trovavo nelle situazioni peggiori, solo e affamato, una
rivelazione sarebbe arrivata o un ospite importante sarebbe venuto a trovarmi.
Quando avevo bisogno di soldi, il mondo spirituale, avrebbe guidato qualcuno ad
aiutarmi. Il mondo spirituale non è distante da noi, loro possono cooperare con noi.
Noi dovremmo sentire che non stiamo facendo abbastanza e che dobbiamo
impegnarci di più.
Agite con il sostegno del mondo spirituale. Se loro sono dietro di voi, non sarete mai
soli, avrete sempre energia e potere. Anche se voi sarete senza soldi, non avrete
paura. Potete essere avventurosi e coraggiosi. Sulla strada del successo, più
camminate, più voi desiderate ardentemente di andare. Chi può dire quanto vivrà.
Forse domani morirete, all’età di 25 o 30 anni. Avete qualche garanzia da Dio di
quanto vivrete? Nessuno ha questa garanzia.
Una persona saggia pensa in questo modo “Mi è rimasto poco tempo da vivere. In
questo periodo devo prepararmi per l’eternità. Il modo in cui io vivrò nei prossimi
due anni sarà il modello per la mia vita eterna.” Allora la vostra voglia d’amare
esploderà. Amate Dio e amate gli altri come Dio. Per un intero giorno, 24 ore,
riversate tutte le vostre energie per qualcuno. Se voi amate una persona in questo
modo, anche se voi morirete giovani, avete fatto le più alte realizzazioni in tutta
l’eternità. Allora quando Dio vi darà più tempo da vivere, Sarete immensamente
grati. Spingete voi stessi di vivere pienamente. La persona che aspetta la morte e gli è
data la vita dimora nella più profonda attitudine.
Lasciate qualcosa che Dio può elogiare. Ogni momento è così prezioso, non c’è
tempo per preoccuparsi o di essere frustrati. La persona che riconosce che la vita
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terrena è corta paragonata all’eternità e perciò condensa le sue realizzazioni è un
uomo saggio. Pensate a quale “etichetta” indossate spiritualmente sulla vostra fronte.
Chiedetevi quante persone, quanti clan, quante tribù, quante nazioni avete amato.
Programmate la vostra vita in questo modo, e non sarete mai un perdente. Pianificate
come se aveste due anni da vivere, e il terzo anno, quando sarete ancora vivi, pensate
alla gioia di vivere! Questa è “resurrezione” vivente. Io ancora ho molto da fare,
amare mia moglie, amare i miei figli, amare l’umanità. Io amo la Chiesa
d’Unificazione, io devo pagare indennizzo per l’umanità, devo liberare l’uomo dal
peccato. Io sono determinato a lasciare dietro di me un grande patrimonio.
Quando voi lavorate, dovete amare quel lavoro, amate i prodotti con cui lavorate, e
naturalmente amate le persone. Onorate sempre le persone. Dio ci ha creato, ma noi
stiamo anche formando noi stessi e restaurando il nostro valore originale. Ritornate
una porzione di quello che voi guadagnate a Dio, come decima. Date un decimo alla
chiesa locale, un decimo per il lavoro del livello nazionale e un decimo per il livello
mondiale tre decime in tutto.
Quando voi date agli altri, non pensate che state dando dalla vostra tasca. Date come
se stesse venendo da un tesoro celeste. La persona che sta ricevendo da voi, in effetti
sta ricevendo da Dio. Il mondo spirituale può aiutarvi, e Dio ricorderà ogni cosa e vi
ritornerà dici volte di più.
Fate della vostra azienda una dimora di Dio; non sentitevi come un lavoratore o un
supervisore. Investite il vostro cuore nel lavoro. Determinatevi di fare un lavoro che
servirà le persone. Allora, dovunque il vostro lavoro andrà, diventa “l’estensione
dell’amore” di Dio. Per qualsiasi cosa voi siate responsabili, date il vostro cuore e
anima 24 ore; sentite che voi siete come un genitore, e lui il vostro bambino.
Qualsiasi cosa facciate, pensate che lo state realizzando in collaborazione con Dio.
Sentite che voi siete il secondo padrone e riversate tutto il vostro amore in esso. Chi
ama qualcosa più degli altri è Alla fine, il proprietario. Quando voi amate, otterrete
un valore infinito.
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Parole del Padre
8 febbraio 1979 - Belvedere, New York
Storicamente stiamo facendo un mutamento ben distinto. Siamo nella storia del
dominio del male. L’ideologia umanistica e teocratica si stanno confrontando. Dio
usa la religione e la scienza deve servire Dio attraverso la religione, anche se oggi
sono come olio e acqua. La soluzione viene dall’est.
La Chiesa dell’Unificazione è la cellula che i comunisti vogliono distruggere perché è
la fonte della famiglia e noi dobbiamo ridare vita alle famiglie. Ecco perché è così
importante che facciamo le Home Church. Dobbiamo vincere per portare loro più
vicini a Dio e allo spirito.
Questo è ciò che Dio ha chiesto. Il punto focale sono le Home Church. Voi dovete
avere successo servendole e amandole come nessun altro. Dio sta ad osservare
ognuno di voi per vedere chi ama e serve di più le proprie famiglie e le conquista
salvandole dalla distruzione.
Questi ultimi due anni e mezzo sono l’offensiva finale che dobbiamo compiere per
realizzare la salvezza della nostra nazione. Che ne volete fare della vostra nazione? Il
Regno dei Cieli o il regno dell’inferno?
Voglio che diventiate persone su cui Dio può contare e per questo deve essere il
vostro impegno e la vostra promessa a Dio. Il vostro destino è di restaurare 360
famiglie che sono Caino. Così potete vincere come Giacobbe. Il Padre ama le cose
impossibili. Solo se spingiamo noi stessi oltre i limiti, il mondo spirituale ci può
aiutare.
Se noi sentiamo che non abbiamo esperienze con il Padre e con il mondo spirituale
vuol dire che stiamo viaggiando sulle nostre possibilità e non stiamo spingendo noi
stessi oltre i nostri limiti.
Dio è onnipotente, parla attraverso di me, però non può fare quello che vuole solo se
io ho fede. Spesso il nostro problema è solo un problema di fede e questo è l’ostacolo
che dobbiamo superare. Se possiamo dire al Padre: “Io farò l’impossibile”, il mondo
spirituale ci aiuterà. Il mondo spirituale è in nostro aiuto. Il nostro modo di fare affari
non è quello della IBM o della Ford, ma è quello dei Veri Genitori. La nostra arma
sono i Principi e la fede profonda. Per avere successo dovete essere in grado di
prendere energia spirituale. Quando state lavorando nella vostra missione, non
pensate: “Io sto facendo questo”. Ma “Io sto spingendo il mondo spirituale a fare
questo”.
Dovete diventare persone che Dio può usare a tutti i costi; persone indispensabili per
Dio. Persone che non fanno gli errori che altri hanno fatto nel passato. Per usare
spiriti buoni che hanno vissuto in modo sacrificale per lo scopo di Dio, dovete fare di
più e meglio di loro. Altrimenti che diritto avete di chiedere aiuto da loro? Per avere
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aiuto dovete mettervi in posizione estreme. Se non lo fate siete inutili per Dio.
Pensate al Padre: quanta fiducia lui vi dà. Se non rispondete alla Sua volontà come
pensate di poter essere aiutati? Se cercate di fare solo quello che volete non avrete
l’aiuto del mondo spirituale.
Dovete fare alla lettera quello che il Padre chiede. Se non lo fate siete in una
posizione molto pericolosa e potreste anche cadere. Quando vi riunite dovreste
innanzitutto, avere un cuore di pentimento per ciò che non avete realizzato e dovete
rinnovare la vostra promessa a Dio. Non pensate mai solo alle istruzioni. Dovete
sentire il desiderio di fare la volontà di Dio. Ciò di cui Dio ha bisogno sono persone
che possono realizzare vittoriosamente le responsabilità che sono state fallite nel
passato.
Il mondo spirituale vuole venire ad aiutarvi, ma per farlo deve trovare persone
migliori di lui, persone che stanno facendo ciò che loro non sono riusciti a fare
quando erano sulla Terra. A volte il Padre è duro con voi ma facendo così gli spiriti
vi aiuteranno. Ecco perché la Bibbia dice “Chi perde la propria vita la guadagnerà”.
Avete mai pensato perché così tanti fenomeni spirituali non avvengono nella vostra
nazione come in Giappone? Avete mai pensato come mai Onni porta così tanti
membri? Dio conosce i limiti umani più di voi. Dovete preoccuparvi della vostra
missione anche quando siete a letto. Se lo fate, a quel punto siete già legati al mondo
spirituale. Concentratevi sempre più sulla forza che vi è necessaria per la vostra
missione. Allora il mondo spirituale vi aiuterà. Con questo tipo di determinazione,
spingete voi stessi oltre le capacità umane, anche a costo della vostra vita. Allora non
sarete perdenti, ma vincitori.
Anche se fate molto, il vostro livello è ancora basso rispetto a quello che io mi
aspetto da voi. Dovete avere un amore che si preoccupa dei membri come un genitore
si preoccupa dei propri figli. Quando al mattino aprite la finestra e sentite freddo,
pensate ai vostri membri che avranno freddo durante il giorno e siate solidali con
loro. Vedrete allora che i vostri figli sentiranno il vostro cuore di genitore e questo li
aiuterà anche nella situazione più dura e difficile. Dovete sentire questo dentro di voi
perché questo è il cuore di chi guida. Anche se una tragedia o un problema accade
nella vostra famiglia fisica, ciò che succede nel nostro movimento è ancora più
importante.
I membri giapponesi non sono così eccezionali, sono come voi, ma la loro relazione
di cuore fa sì che possono portare tanto successo.
Non dite mai “Ciò è impossibile”. Se non potete superare le vostre difficoltà, non
potrete crescere ed andrete sempre più giù. Il Padre vi spinge in modo che dovete fare
un salto e vivere ad un livello superiore. Mi dispiace a volte sentire l’urgenza quando
vi do certe istruzioni!
Se quando vi do istruzioni pratiche e spirituali le scrivete solamente, non le riguardate
e soprattutto non le realizzate, non sentite vergogna persino a guardare il Cielo e
respirare l’aria?
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Tutte le esperienze spirituali dipendono dal Cuore. L’avere o il non avere amore,
dipende dalla differenza di cuore e fede anche se la missione e le circostanze sono le
stesse.
Se volete aiuto da Dio e dai Veri Genitori, dovete lavorare con più determinazione.
Proprio da oggi, da questo momento, dovete pensare che renderete possibili anche i
miracoli. Solo così il cuore di Dio sarà mosso da voi. Per vincere, dovete fare il
contrario di quello che fa il mondo. Il mondo spirituale non lavora in situazioni
normali ma interviene solo in situazioni estreme. Chi guida deve sempre fare le cose
che il mondo non fa, deve scendere al livello più basso per innalzare chi sta giù.
Anche io ho vissuto così ed ho sofferto con lo stesso spirito; ecco perché il mondo
spirituale è venuto e mi ha aiutato.
Io vi dico: “Soffrite, andate nel mezzo delle difficoltà, ma non siate mai arroganti”.
Se volete membri dovete amare tutte le persone. Per mobilitare Dio dovete diventare
una persona che può toccare il Suo cuore. Se non fate ciò, non importa quanto
pregate, il mondo spirituale non vi aiuterà. Dovete superare la sofferenza di Dio, non
solo mettervi a pregare. A volte il Padre, per darvi benedizioni, vi mette in posizioni
difficili. Non dovete mai pensare: “Questo è impossibile”, perché questo non è il
cuore di un genitore. Se voi non vi lamentate delle vostre difficoltà diventate una
persona nobile davanti a Dio. Anche il Padre quando era in prigione non si è mai
lamentato, voi dovete fare la stessa cosa. Qualsiasi cosa facciate, voglio che pensiate
sempre così. Dovete amare ciò che fate al punto che sentite che nessun altro può
amare le cose come voi.
Per realizzare più risultati dovete mettervi sulla linea del fronte e non esiste giorno o
notte. Questo è lo spirito con cui dovete lavorare anche nelle cose pratiche e negli
affari. Invece di pregare tanto, andate a fare qualcosa per la dispensazione di Dio, non
dimenticate che Dio è stato tradito da tante persone che parlavano di Lui ma non
agivano secondo la Sua volontà. Nessuno ha fatto più del Padre, a volte Lui va ad Est
Garden, si siede e pensa lunghe ore, come trovare una soluzione per il mondo. Anche
Lui ha bisogno di dormire, anche Lui è stanco. Non cercate la vita comoda, se fate
così il mondo spirituale non vi aiuterà mai. Dovete lottare come se foste al punto
finale. Lì Dio vi sta aspettando.
Quando siete sul punto del collasso, Dio vi abbraccerà e vi aiuterà. Questo vi aiuterà
a liberarvi dall’accusa di Satana. Se siete da meno dei Santi del passato, come potete
aspettarvi che Dio vi dia la benedizione che ha dato a loro? Dovete aver successo
nelle Home Church. Se non lo fate, la benedizione sarà portata via da voi e data ad
altri. Le coppie benedette che hanno figli, se pensano di essere in posizione
privilegiata si sbagliano. Non c’è figlio e non c’è scusa per non essere immersi
totalmente nel lavoro di Dio perché questa è la tradizione di Dio. Dovete fare le cose
che le famiglie normali non fanno. Dovete sentire che i vostri figli fisici devono
spingersi a realizzare la volontà di Dio lavorando fuori in prima linea. Dobbiamo
essere sacrificali non per noi stessi ma per il mondo e per Dio.
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Non potete avere scuse davanti a Dio! Chi è benedetto deve essere sulla prima linea
del fronte. Figli o non figli non importa: questo è il Principio.
Vi rendete conto che la vostra vita è in pericolo? Se non avete un impegno totale
nella vostra missione, non avete diritto di sentirvi felici. La vostra meta non è
cambiata. Dovete avere un figlio al mese. Ma non avete preso seriamente ciò che vi
ho chiesto. Lavorate incessantemente, altrimenti Dio non può aiutarvi. Se fate tutto il
possibile ma ancora non avete risultati allora Dio si prenderà la responsabilità
Dovete essere molto seri nella vostra missione. Quando testimoniate dovete sentire
un profondo amore anche se l’altro non sente niente. Dovete sentire quella persona
come il vostro primo amore. Quando uscite dovete aspettare quella persona con tutto
il vostro cuore. Assolutamente avete bisogno di raggiungere questo livello perché
conoscete ancora ben poco dell’amore di fratello e genitore. Se Dio ci lascia soffrire è
perché in questo modo il mondo spirituale può aiutarci a compiere il miracolo.
Volete il successo? Volete superare le difficoltà? Volete la vittoria? Se la risposta è
Sì, l’unica strada da fare è seguire alla lettera ciò che vi ho detto oggi. Dio vuole
avere figli che superano l’accusa di Satana. Per fare ciò dovete essere superiori a
Satana e porre un livello di vita che lui non può affatto seguire. “Se non posso
realizzare la mia missione io morirò!” Questo deve essere il vostro modo di pensare.
Dovete andare al di là delle vostre responsabilità e capacità.
Quando andate in un villaggio o in una città, dovete farvi amici del sindaco. Vi
sembra impossibile? I Profeti erano contadini, ma trattavano con i re. Il mondo
spirituale li aiutava. Se prendiamo il Padre seriamente, non possiamo ascoltare e
dimenticarci con leggerezza le istruzioni che Lui ci dà. Dovete capire profondamente
il valore delle Sue parole. Il capitolo finale della nostra storia sono le Home Church,
non dimenticatelo.
Il motto di quest’anno è “Le Home Church e la Realizzazione del Regno dei Cieli”.
Quello che vi ho detto oggi deve diventare il motto eterno della vostra vita. Se non lo
fate, prima o poi vi ritirerete e lascerete la Famiglia. Dobbiamo essere capaci di
mobilitare il mondo spirituale e diventare uno con esso: avremo così membri e
possibilità finanziarie. Per vivere secondo la volontà di Dio in questo tempo, dovete
andare al di là del desiderio di vedere i vostri figli e vostro marito o moglie. Pregate
per vostri membri e per il successo della nazione, ma mai per voi stessi. Solo dopo
che fu stabilito il Giorno di Dio il primo gennaio del 1968, io ho avuto il diritto di
pregare per miei figli; prima no!
Quando vivete nel modo in cui io ho parlato oggi, allora sarete vittoriosi. La mia
preoccupazione più grande è sempre stata quella di come portare la nazione ed il
mondo di nuovo a Dio. Non mi sono preoccupato di me e della mia famiglia. Non
dovete essere indebitati con i vostri membri ma loro devono esserlo con voi. Se
dipendete dai vostri membri, il mondo spirituale non lavorerà attraverso di voi, bensì
attraverso di loro e loro saranno i leaders e non voi.
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Voi dovete dare ispirazione ed essere il centro di ogni cosa. Ricordate bene questo
punto. I vostri membri sono come Dio e voi li dovete servire come servite Dio.
Questo è il Principio.
Pensate sempre di essere Caino. Le persone nuove sono i secondi figli così, in senso
spirituale, rappresentano Abele. Voi come Caino li dovreste servire profondamente.
Ricordate la testimonianza è soggetto, tutte le altre attività sono oggetto. Noi
dobbiamo assolutamente realizzare l’uno, uno, uno.
Se non lo fate, è perché non sentite nel vostro cuore l’ansia del tempo che scorre via.
La mia solidarietà e la mia ansia per il vostro successo è tutta per voi. Siate dunque
vittoriosi!!!
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Conferenza dei Leaders di Stato
27 marzo 1979
Questa sera abbiamo riunito la spina dorsale del nostro movimento. Dovete capire
l’indescrivibile responsabilità che avete sulle vostre spalle. Fra cinque giorni sarà
finito il primo quarto di questo nuovo anno e presto tutto l’anno sarà finito. Con il
progredire del tempo aumenta la nostra responsabilità e noi dobbiamo dare sempre
più. Dobbiamo dare il meglio del nostro tempo e non cercare un facile modo di
vivere. Quando il Padre e vi dà le istruzioni dovete assolutamente seguirle. Dio dà il
piano e il Padre pone il sistema per realizzarlo e voi dovete aiutare il Padre a
realizzare quello che chiede. Non abbiamo scelta quando parliamo dei Principi, c’è
un solo modo per realizzarli.
Lo slogan è di questo anno è di vivere secondo le parole del Padre e seguire le sue
istruzioni. Non pensate solo alle parole, dovete anche vivere secondo quello che il
Padre dice. Ogni giorno dovete vedere se vivete secondo quello standard. Molte volte
voi pensate che le istruzioni sono una cosa e la vita è un’altra. No! Questo non è il
modo in cui potete ricevere la benedizione celeste. Tutto quello che il Padre dice deve
essere conosciuto dai membri. Il piano è fatto dal Cielo e voi dovete realizzarlo per
primi.
Da quest’anno in poi dobbiamo porre la tradizione. Quando il Padre dà le istruzioni,
queste devono essere scritte e date a tutti i membri: tutti le devono imparare. Se non
lo fate come pensate che il Padre e il mondo spirituale possono aiutarvi? Com’è
possibile che le cose vadano bene se le istruzioni non sono date chiaramente? Se fate
come volete voi, le cose non possono funzionare bene, le istruzioni devono essere
osservate alla lettera. Qual è il soggetto della vostra preghiera? Deve essere la
realizzazione della parola del Padre. Dovete pregare che il goal possa essere
realizzato.
Dovete porre l’esempio e guidare le persone. Se voi fate assolutamente del vostro
meglio per realizzare le parole del Padre, allora avete fatto la vostra parte di
responsabilità davanti al Cielo. Ma se non fate così, quale scusa potete avere davanti
al Cielo? Voi siete responsabile della nazione, ma io sono responsabile dell’universo
intero, e queste sono le istruzioni che vengono da Dio e non da me. Ma voi non state
realizzando la volontà del Padre se fate come volete! Non c’è segreto nel successo di
quello che facciamo nel nostro movimento: l’unico segreto è seguire la volontà del
Padre.
Ora voi siete una guida della Chiesa dell’Unificazione, voi create il vostro metodo e il
vostro modo di fare la volontà di Dio e questo diventa un’abitudine per voi nella
vostra vita. Voi diventate il centro invece di seguire le istruzioni e la volontà di Dio.
Voi seguite spesso la vostra volontà e non quella del Padre. Quando eravate molto
giovani nella Chiesa dell’Unificazione eravate molto puri, ma ora, dopo molti anni
nel movimento dovete pregare su queste cose e vedrete che il mondo spirituale vi
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assisterà, ma se non fate questo, non potete realizzare la volontà di Dio. Più andate
avanti, più vi ritirate anziché proseguire. Dobbiamo avere una nuova rivoluzione fra i
leaders per rinnovare questo spirito.
Che dire di mettere i vostri secondi al primo posto e voi fuori in prima linea? Il Padre
sta facendo un nuovo livello di strategia, l’era degli State leaders è finita ed il Padre
vuole concentrarsi sulle città: la vostra dignità sarà migliorata. Dobbiamo vedere
perché siamo qui. Se voi non potete fare quello che io vi chiedo, come pensate che le
persone sotto di voi potranno farlo? Quando il Padre dà istruzioni, voi dovete anche
morire per realizzarle. Voi che razza di preghiera fate? Se pregate per realizzare la
volontà del Padre, questo è il solo modo per migliorare. Il Padre ci spinge in posizioni
molto difficili.
Il Padre vuole un piano e voi dovete realizzarlo. Il Padre spera sempre che voi
realizziate la sua volontà. Deve esserci un grande entusiasmo dentro di voi: avete
questo tipo di spirito? Avete tanto desiderio per il cibo, ma il vostro desiderio per la
missione e per i membri è più o meno grande? Questo è il nostro destino: vivere o
morire, ma se non facciamo questo sulla terra, non ci sarà altro modo di farlo. Voi
dovete essere sempre felici di ricevere le istruzioni del Padre. Voi dovete assistere
Dio e il Padre, i vostri membri stanno assistendo voi nella vostra missione. Il nostro
destino è comune. Noi siamo destinati a seguire la strada del Padre. Anche se non
conosciamo il destino dell’universo totalmente, dobbiamo essere pronti a morire ed
obbedire. Le istruzioni che riceviamo devono diventare istruzioni assolute e i membri
devono conoscerle. Voi per primi dovete realizzarle al 100%.
Non è forse giusto pensare così? In questo tempo non ci sono più leaders. Anche se il
Padre vi ordina di fare qualcosa, voi non la fate: come farete se saranno i membri più
giovani a darvi ordini? Come potete mangiare o dormire in pace la notte, sapendo che
non avete realizzato la vostra missione? Dovete pregare e piangere per ciò che non
avete fatto. Dovete pregare e chiedere a Dio di lasciarvi andare a lottare: voi, come
persone importanti, forse avete molte scuse. Come si sarà sentito Gesù ai suoi tempi?
I bambini fanno quello che viene chiesto loro, esattamente. Venendo nella Chiesa
come avete agito? Come bambini o come adulti? Come adulti e non essendo come
bambini il mondo spirituale non ci può aiutare. Se voi avete una vita facile come può
il mondo spirituale dichiarare emergenza con voi? Questo è il modo di vita dei
Principi. Se non superate il mondo satanico, allora il mondo spirituale non può venire
in vostro aiuto.
Voi non prendete seriamente quello che vi viene chiesto. Il Padre non parlerà con voi,
così per sempre: voi rappresentate il Padre, ma quanto lo conoscete veramente? Voi
sapete cosa vuole fare il Padre? A volte solo con anni di distanza tutto viene rivelato.
Avete fiducia che potete realizzare la volontà di Dio? Voi non avete fiducia perché
non Lo conoscete. Non importa quanto siete preparati culturalmente, voi non capite
profondamente il Padre. Voi dovete pregare profondamente e chiedere al Padre di
aiutarvi. Dovete sentire l’avventura di entrare in una nuova dimensione. Non siete
neppure vicini a quello che il Padre si aspetta.
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Dio sta abbandonando l’America e se lo fa ci deve essere una ragione. Dovete sentire
una profonda vergogna davanti a Dio. Non siete stati seri: avete mai letto e osservato
le istruzioni? Pensate che così il mondo spirituale possa lavorare? Se non si può
trovare una persona così, il mondo spirituale è bloccato. Il Padre vede il vostro stato
reale e il suo cuore è spezzato. Finora quante istruzioni vi ho dato? Pensate che io stia
cercando il modo di avere il mio sabato? Chi si prenderà cura del mondo? Come
potete vivere una vita confortevole? Voi dovete pensare che siete il più grande dei
peccatori. Rileggete la parabola del figliol prodigo. Il più grande problema siete voi.
Voi dovete essere in grado di poter fare il leader della Chiesa dell’Unificazione.
Le donne nel mondo occidentale non devono forse sacrificarsi come quelli in Corea e
in Giappone? Se fossi un itinerary worker non avrei sopportato di vedere certe cose.
La vostra attitudine non è forse diversa da quella delle persone che erano qui a New
York quando sono arrivato nel 1972. Ora siamo nel tempo del raccolto, ma dov’è il
raccolto? È voi come capi avete fatto quello che è stato chiesto nelle istruzioni?
Pensate che la restaurazione del mondo verrà mentre ve ne state seduti comodamente
in salotto? Se non fossi forte con voi ora, alla fine, mi direste, ma perché non ha fatto
prima?
Avete osservato il mondo? E chi pensate se ne prenderà la responsabilità? Dobbiamo
svegliarci ora e sentire che siamo nella posizione di dover cambiare e desideriamo
una nuova spinta. Dovete essere come un bambino! Dobbiamo lottare contro
giganteschi nemici come il comunismo e le Chiese. Come potete allora essere in pace
con voi stessi? Quando vi viene chiesto di fare qualche cosa e pensate che è
impossibile o difficile allora voi non crescerete un centimetro di più di dove siete
arrivati. Dio accetta il Padre perché il suo sentimento è di orgoglio non di vergogna.
Voglio che sentiate che dovete diventare persone di successo.
Pensate che il Padre stia facendo le Home Church come hobby? Se 10’000 persone a
New York fanno le Home Church allora possiamo salvare New York! Il Padre ha un
gol incredibile e una strategia immensa. Se non capite la dispensazione dimostrate
almeno una certa obbedienza al 100%. La Home Church è un modo in cui possiamo
vincere! Questa è la dispensazione più difficile che potevamo affrontare. Se il Padre
muore chi guiderà questo movimento? La tradizione deve essere posta a tutti i costi
anche se voi doveste essere sacrificati. Anche senza nulla dobbiamo essere sicuri di
realizzare la volontà del Padre.
Il terzo corso di sette anni è verso la fine; voi dovete essere pronti a sacrificarvi per la
salvezza del vostro paese a qualunque costo! Per 120 giorni i membri giapponesi
hanno avuto un compito incredibile da realizzare. Molti membri giapponesi sono
molto stanchi perché lavorano moltissimo e lo fanno per voi, per questa nazione e lo
fanno solo per Dio e il Padre. Anche se il Padre li spinge tanto di più, loro veramente
danno il massimo. Tutti stanno facendo questo compito incredibile.
Dovete tutti sentire questo sentimento del Padre. Non dovete sentirvi liberi di dormire
e mangiare. Il Padre spesso si addormenta con la testa sulla scrivania e la Madre lo
sveglia preoccupata. Il Padre, anche se non sta bene, va avanti e sgrida quelle parti
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del suo corpo che non gli rispondono. Voi dovete sentire che non volete essere in
debito con Dio, ma volete servirLo al massimo. Le cose non succedono a caso. Voi
dovete creare una motivazione, se non fate così non c’è soggetto e quindi le cose non
possono funzionare.
Il Padre sa bene che tutti noi stiamo pregando per la costruzione del tempio in Seoul,
ma è passata una legge che non si può costruire nessun palazzo di più di 15 piani.
Vogliono usare Yoido come un campo aereo di emergenza, perciò case con più di 15
piani sono pericolose. Il governo ci vuole dare un posto residenziale migliore dove
possiamo costruire un palazzo di 40 piani.
Il Padre vuole acquistare tanta terra da far sentire un’atmosfera sacra come avrebbe
dovuto essere Gerusalemme. Ogni nazione deve avere i suoi uffici come
un’ambasciata celeste. Tutti i nostri sforzi saranno rivolti verso l’università che è un
piano più immediato. Dovete agire come gru e non come passeri! La gru fa grandi
passi ma il passero fa passi piccolissimi! Perché non dovete sentirvi sicuri
nell’incontrare persone importanti nella vostra città?
Sono forse diversi da voi? Non avete lo stesso corpo? Se non fate qualcosa di grande
sarete sempre passeri. Cercate di incontrare persone importanti nella vostra città. Non
lamentatevi! Il Padre fa anche 100 cose insieme, voi dovete farne almeno tre! Siate
gru; Non passeri! Il Padre soffre molto perché da dei passeri deve trarre delle gru.
Tutti quelli che vi perseguitano, vi stanno aiutando a diventare una gru! Voi dovete
fare ancora più rumore di chi vi perseguita: usate i vostri nemici come training per le
vostre battaglie. Dovete usare tutte le persone importanti che conoscete.
Quelli che obbediscono al Padre sono l’ossatura del nostro movimento. Anche se non
lo volete, verrà il tempo in cui l’opinione pubblica vi sceglierà per fare grandi cose.
Per realizzare questo, dovete essere uno con il Padre, se il Padre vi dà spinte o vi
sgrida vuol dire che trova in voi dei buoni punti da sviluppare anche se apertamente
non vi dirà mai che siete bravi! Se il Padre vi spinge dovete essere molto contenti. Il
Padre pensa che persona potreste essere fra 10 anni: per fare questo vi mette in
situazioni e condizioni molto difficili.
Ogni cosa che voi toccate quando siete con Dio e soffrite con Lui diventa una cosa
sacra e storica. Dovete sentire il cuore del Padre e vivere con lui perché il vostro
destino e legato al suo. Il Padre vuole che voi guardiate molte cose. Non pensate in
maniera comune, ma ad un livello diverso, allora vivete secondo il mio
insegnamento. Se continuate a pensare come sempre, rimarrete solo un piccolo
passero!
Sempre dovete sentire di venire alle conferenze anche se vi dovete far prestare i
soldi! L’incontro con il Padre non ha prezzo. I vostri membri che sono stanchi sono
mossi dallo spirito che portate al vostro ritorno dall’incontro con il Padre. Dovete
rivitalizzare lo spirito dei membri con quello che ricevete dal Padre. Per sveltire i
tempi vediamo che l’immagine del Padre è stata brutta: le buone notizie non si
diffondono subito ma le brutte sì! Questo è stato usato per far conoscere il Padre in
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fretta, ma presto le cattive notizie muteranno in buone. A causa della sofferenza
pagata, i giapponesi sono sempre con il Padre. Il Padre vuole fare la stessa cosa con
voi qui negli USA.
Voi non sapete quando verrà il momento della fine della vostra vita, ma in quel
momento dovete essere in posizione di dimostrare di aver fatto qualcosa per il Cielo.
Così gli americani sanno che il reverendo Moon è un uomo d’azione.
Mettendo la vostra fede nel Padre non perdete nulla! Dovete pensare che non
cambierete la vostra opinione finché non avrete realizzato la volontà del Padre. Siate
avventurosi altrimenti non potete progredire e la restaurazione non potrà sbocciare. Io
sono stato in prigione e anche questa è un’esperienza! Siate dunque persone che
rischiano. Se non siete avventurosi ora, quando lo sarete? Forse quando sarete sposati
e avrete figli? No, dovete farlo ora!
Dai 20 ai 30 anni è la preparazione, da oltre i 30 è il lancio: è tempo di grandi
avventure. Dovreste sentire nel vostro cuore che avreste voluto realizzare di più.
Invece di preoccuparvi per quello che non avete fatto, andate fuori a lottare per
vincere! Più grande è la lotta, più grande sarà la ricompensa. Voglio che abbiate un
hobby: visitate le persone che si oppongono a voi, fatelo per più volte e vedrete il
successo venire. Dovete incontrare il nemico più grosso senza avere paura. Allora
vincerete la guerra più grande! Perché non potete avere incontri con le persone
importanti della vostra città? Perché no?
Presto verrà il tempo in cui nessuno più penserà che il reverendo Moon è una persona
cattiva. Anche in Corea ci sono persone che sono uscite tempo fa e che ora chiedono
al Padre di poter ritornare. Se non potete meritare la benedizione, il vostro nemico ve
la porterà via. Se volete diventare gru, dovete andare avanti secondo l’opinione del
Padre.
Anche noi leader dobbiamo sviluppare la natura originale di seguire la figura
centrale. Fino a 35 anni dovete sentire il desiderio di obbedire al Padre al 100%. La
più grande gioia del Padre è vedere uomini e donne che crescono come lui desidera.
Perché il Padre sta spendendo così tanto tempo, sudore e fatica, parlando con voi? Il
Padre non è qui per guadagnare niente. Ma se voi non siete seri in volto oggi, domani
il Padre potrebbe vedere la vostra sconfitta! Presto verrà il tempo in cui il Padre non
vi potrà più parlare così!
Le persone diranno in futuro, perché stai sempre negli Stati Uniti e non vieni un po’
anche da noi? Questo è un privilegio ed una opportunità unica di poter essere qui ed
assorbire così tanto dal Padre da poter essere voi il reverendo Moon nella vostra
nazione! Il Padre lascerà ogni cosa in eredità a voi. Pensate forse che avete avuto una
cattiva fortuna nell’incontrare il Padre? Frequentando altre riunioni dovete fare due
cose: a) arrivare prima di tutti gli altri; b) essere l’ultimo ad andare via. Così
incontrerete persone importanti.
A volte la Madre non sa come è il Padre, certi aspetti lei non li conosce e li scopre
ogni giorno di più. Pensate che il Padre ci voglia lasciare vivere tranquilli? Il Padre
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mischierà i leader nazionali. Dovete sentire che al di là della vostra nazione, c’è il
mondo. Per diventare leader mondiali dovete essere capaci di guidare tre nazioni.
Vi sono molte navi in costruzione e forse Dennis è la persona più adatta per realizzare
la fondazione delle navi negli USA. Lui ha una grossa pancia e può fare grandi cose.
Se volete fare le cose da passeri, per conto vostro, non potete diventare leader
internazionali: siete d’accordo?
I vostri parenti ed amici si chiederanno come fate ad avere tanto successo. Questo è il
tempo della realizzazione della vostra formazione. La chiave del successo è
obbedienza assoluta alla Sua volontà! Dato che abbiamo iniziato assieme, dobbiamo
anche tagliare il traguardo assieme! Tornando nella vostra missione dovete fare in
modo di sollevare persecuzione.
Dovete capire che siete tutti fratelli. Il cuore di genitore è il cuore di Dio. Capisco,
ascoltando i vostri rapporti, che ora potete avere più determinazione di rinnovare il
vostro spirito. Le attività di raccolta fondi e testimonianza sono come ruote di uno
stesso veicolo. Perché la raccolta fondi possa progredire, dobbiamo sostenerla con la
testimonianza. Se eccellerete nell’area di testimonianza, la raccolta fondi sarà
stimolata e la risposta sarà grandissima. La testimonianza dovrebbe essere nel ruolo
di guida, ma ancora non è così. In realtà la testimonianza sarà qualificata di essere
fatta solo dopo tre anni e mezzo di raccolta fondi. Senza dubbio i risultati verranno e
saranno anche migliori. Dopo aver superato entrambe, potrete essere qualificati come
personale del quartier generale. Tutto questo avviene a causa del processo di
restaurazione.
Dio si prende la responsabilità di mobilitare il mondo spirituale per rendere più facile
la situazione dell’uomo. Anche se Dio ha aiutato ed il risultato è il Messia, ancora
l’uomo e le cose non sono restaurate. Che cosa fa dunque il Messia? Lui lotta per
restaurare tutte le cose che sono state perse e contro Satana. Adamo ed Eva hanno
perso tutto: facendo le necessarie condizioni, ci possiamo salvare ed elevarci a livello
di Adamo ed Eva e restaurare tutto ciò che è andato perduto; questo attraverso il
Messia.
Noi possiamo restaurare 6000 anni in 7 anni. Il Padre ha lavorato e pagato indennizzo
per realizzare questo numero. La vita del Padre è per indennizzare 7000 anni di
storia. Noi possiamo fare ciò solo in 7 anni. Non importa quanto siamo intelligenti, da
soli non possiamo fare nulla. Il mondo spirituale aiuta molto il movimento
giapponese perché il loro lavoro è in conformità ai Principi. Quando la raccolta fondi
è stabilita rigidamente ed è fatta bene, questo aiuterà la testimonianza ad avere
successo.
Se avete successo nella vostra area di 360 case, è come se aveste successo nel mondo
intero. Restaurando la vostra area, il Cielo vi darà credito come se aveste restaurato il
mondo intero. Voi siete il messia della vostra area e non un mendicante! Io non potrò
sposare tutti in futuro, perciò, voi lo dovete fare! Facendo tutto ciò, avrete ottenuto il
riconoscimento dal mondo spirituale. Dovete passare attraverso l’attività di raccolta
fondi e poi potete passare alla testimonianza. Capite perché dovete fare la raccolta
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fondi? Se non la fate non c’è parte di responsabilità realizzata. Ecco perché pongo
enfasi su questo punto. Se falliamo nel fare ciò, dobbiamo ricominciare da capo tutto.
Se non possiamo avere successo noi, i nostri figli dovranno fare quello che noi non
abbiamo fatto. La Corea non è il solo obiettivo per Dio, ma tutto il mondo lo è. Non
possiamo andare direttamente da Dio, ma dobbiamo farlo attraverso le condizioni.
Quando sarete riconosciuti come messia nel vostro clan, allora anche nella vostra
famiglia fisica ci sarà un successo. Senza fondazione di raccolta fondi fatta da tutti
senza eccezione, non potrete andare al Regno dei Cieli. Tutti dovete fare tre anni e
mezzo di raccolta fondi. Questa è una strada spirituale e non materiale o fisica. Anche
io l’ho fatta prima di voi. Dobbiamo dedicare il nostro 100% a Dio. Per quanto voi
facciate, Dio ha già fatto il 95%. Tutto quello che è raccolto non è per me stesso o per
voi, bensì per realizzare la volontà di Dio, e questo sarà distribuito a beneficio del
mondo intero.
Anche se il Padre vi spiega, voi non credete a lui, vedrete che sarete messi in
posizione di dover seguire quello che lui dice. Se fate bene le Home Church, i due
terzi delle persone verranno da queste e un terzo dalle altre fonti. Home Church è il
Principio oggi!
Dovete fare le cose che il Padre vi chiede, anche se per fare questo avete bisogno di
una fede cieca. Avete capito ora il significato della raccolta fondi? Fino a che non
realizziamo il livello nazionale della dispensazione, non possiamo andare a livello
mondiale. Le 36 coppie in Corea, quando sono andate a testimoniare hanno messo via
tutti i soldi e sono andate senza una lira.
Tre anni e mezzo di raccolta fondi = restaurazione di tutte le cose.
Tre anni e mezzo di testimonianza = restaurazione dell’uomo.
Dopodiché entriamo nel Regno del Cuore.
Secondo quale fondazione potete essere benedetti? Solo per la fondazione che il
Padre ha fatto per voi e che voi avete ereditato. Il Padre vi ha dato tre anni prima di
essere benedetti e tre anni dopo potete essere insieme ed il settimo anno potete
entrare nel regno della vita familiare: il regno del cuore o del diretto dominio di Dio.
Prima di aver raggiunto questo punto, dovete aver realizzato la restaurazione delle
cose e dell’uomo: questo è il 5% dell’individuo. Questi 7000 anni sono condensati in
7 anni, ma senza realizzare questo periodo di base, non c’è modo di restaurare nulla.
Voi dovete fare il vostro 5% che è il vostro corso di 7 anni. Dobbiamo renderci conto
di quanto è sacrificale la raccolta fondi.
Dobbiamo mantenere uno standard come quello del Padre ed essere più seri. Quando
visitate le Home Church trovate nonne e mamme vero? Dovreste servire i più anziani
prima, poi arriverete a quelli sui 40 anni e poi ai giovani. Gli anziani sono il Vecchio
Testamento, poi quelli di mezza età sono il Nuovo Testamento e i giovani sono il
Completo Testamento. Ecco perché nella nostra chiesa abbiamo soprattutto giovani.
Se trovate persone anziane, non dovete lasciarle da parte, ma dovete servirle e vedrete
che loro influenzeranno i giovani a venire da voi. La stessa cosa l’ha vissuta il Padre!
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Noi non possiamo assolutamente lamentarci di quello che dobbiamo fare! I membri
anziani sono spesso un mal di testa per chi guida perché pensano di avere un metodo
migliore.
Il Padre ha già fatto le radici ed il tronco, a voi rimasto ben poco da fare! Se vi
lamentate, il mondo spirituale diventa furibondo con voi. Pensate che il Padre sia
stato duro a mandare le mogli benedette a lavorare fuori, separandole dai mariti e dai
figli? Dovete pensare che ora voi farete tre volte di più!
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L’Importanza della Preghiera
15 aprile 1979 - New York
Tutti hanno speranza; non c’è nessuno che non abbia della speranza. La realizzazione
di questa speranza non dipende dal cielo ma dall’individuo. Ci sono due modi di
agire: basarsi solo sulle proprie forze o farsi aiutare dagli altri. Più grande e
straordinario è il vostro desiderio, più grande è la vostra responsabilità. Se non
riuscite da soli avete bisogno che qualcuno vi aiuti. Quando iniziate le scuole
elementari il vostro scopo è quello di finire con una buona pagella. Per avere dei
buoni voti il vostro sforzo deve essere unito a quello del professore. La stessa cosa
vale per le scuole medie, le scuole superiori e l’università. Non è facile realizzare
totalmente i vostri desideri per ogni livello di studio. Che tipo di attitudine è
necessaria? Prima di tutto è necessaria una concentrazione totale che non vi conceda
il tempo di fare nient’altro. Se mettete prima i divertimenti e gli amici, non potete
raggiungere la vostra meta.
Analizziamo ora da questo punto di vista la vita delle persone di fede. Qual è la
nostra meta? Noi dobbiamo diventare figli e figlie di Dio.
Ci sono molti tipi di figli: figli adottivi o anche semplicemente figli ribelli o mediocri.
In questa situazione diventare un vero figlio è difficile. Per diventare dei veri figli
dovete concentrarvi sulla meta con tutte le vostre forze, guardare sempre verso i Veri
Genitori e non pensare a nient’altro.
Se diventare buoni figli per vostri genitori naturali è difficile ancora di più lo è
diventare assoluti figli e figlie di Dio. Anche se chiamate Dio, vostro Padre, Egli non
vi risponde subito. Se invocate Dio ma non siete sicuri fin dal profondo del vostro
cuore della Sua esistenza. Egli non vi risponderà.
Prima di tutto dobbiamo cercare Dio e la Sua giustizia
Cos’è la caduta dell’uomo? Non è nient’altro che l’allontanamento e la separazione
da Dio. L’uomo si è separato da Dio al punto di non avere più niente a che fare con
Lui. Noi stiamo tornando indietro per restaurare quell’unione originale.
Facciamo un paragone. Può darsi che per un motivo sfortunato un bambino sia
costretto fin da piccolo a rimanere separato dai suoi genitori. Se una volta cresciuto
questo bambino ha occasione di incontrare i genitori, questi saranno per lui proprio
come degli estranei e non riuscirà a riconoscerli.
Quel ragazzo dovrà avere delle prove che lo aiutino a riconoscere in quell’uomo suo
padre e, nello stesso tempo, ci vuole qualcuno che faccia da testimone. Anche se lui
sa che quelli sono i suoi genitori, tra le due parti continua comunque, a rimanere
conflitto e un senso di distacco.
Il nostro compito oggi è quello di scoprire il vero desiderio di Dio, perché come
credenti il nostro scopo è diventare figli e figlie di Dio. A Dio non interessa cosa
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mangiamo, cosa beviamo e dove viviamo perché queste sono cose che fanno tutti. La
Bibbia dice di non preoccuparsi di ciò che si mangia o dove si vive perché queste
sono le preoccupazioni dei pagani. Prima di tutto dovete cercare Dio e la Sua
giustizia. In cosa consiste il Suo regno e quella giustizia?
Per i membri della Chiesa di Unificazione il regno e la giustizia stanno nella
realizzazione del Regno dei Cieli sulla terra. Quando Gesù parlava del Regno dei
Cieli non si riferiva soltanto ad una nazione; la giustizia di Dio non si limita alla
giustizia di una nazione ma include tutto il mondo (…). Per esempio, la giustizia del
popolo americano è secondaria rispetto alla giustizia del Regno di Dio. Se la giustizia
di una intera nazione è secondaria, è chiaro che i nostri desideri personali sono ancora
meno importanti.
Il Regno di Dio racchiude la nazione mentre la famiglia e l’individuo sono inclusi
nello scopo della nazione. Immaginate che l’America sia rappresentata da questo
grande cerchio che racchiude all’interno altri cerchi rappresentanti la società, le tribù
e le famiglie. Dato che la loro forma è la stessa e che differiscono soltanto nelle
dimensioni possono essere tutti contenuti nel cerchio più grande. Il punto di incrocio
dei diametri è il centro per ognuno dei cerchi (…). Tutto è centrato sugli stessi assi e
questo allineamento concentrico può essere riferito ad un desiderio primario. Se una
persona cerca di raggiungere la meta più elevata non deve lasciare il suo paese e la
sua famiglia ma passare attraverso ogni stadio andando prima di tutto verso ognuno
di loro. Una locomotiva che traina la famiglia, la società, la nazione, il mondo, ecco
un altro modo di descrivere questo concetto. Tutto può essere allineato dietro di voi.
Quando voi vi muovete il treno della famiglia, della nazione e del mondo si muove
con voi.
Si può applicare questo concetto all’America dei nostri giorni? Tra le altre cose la
presente generazione americana si sta isolando completamente dal resto del mondo.
Dio sta cercando di realizzare un mondo armonico, perciò quando qualcuno pensa in
maniera egoistica va contro lo stesso desiderio di Dio. Gli americani dicono di non
preoccuparsi della loro nazione. In questa nazione ci sono persone rappresentanti i
cinque colori della pelle, ma se queste persone si preoccupano soltanto della loro
razza agli occhi di Dio sono i peggiori traditori. A causa loro stanno sorgendo delle
barriere che dividono le razze e questo è completamente contro la volontà di Dio. Io
voglio che voi capiate che per Dio tutto, la famiglia, la nazione, il mondo ed il cosmo
deve essere centrato su un punto centrale.
Questo è lo scopo che Dio ha dato al mondo. Qual è il centro? Il principio centrale,
l’asse dell’universo, è la relazione padre-figlio. In ogni famiglia c’è una relazione
padre-figlio e tutto ruota attorno a quel rapporto. Quando una famiglia prende il ruolo
di un genitore, le altre assumono il ruolo di figlie. Anche le aziende funzionano allo
stesso modo; il responsabile è nella posizione di padre e gli impiegati in quella di
figli.
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L’asse dell’universo è la relazione padre-figlio
L’impiegato lavora per lo scopo degli impiegati e non per il padrone, ma per il bene
della sua famiglia. Un capo di stato è nella posizione di genitore e il popolo in quella
di figli. Una vera figura centrale dovrebbe pensare come un padre. Se una persona
occupa questa posizione ma non ha il cuore di un padre è una falsa figura centrale.
Per avere un metro di paragone confrontate questa persona con vostro padre e vedete
se è migliore o peggiore di lui. La gente dovrebbe amare la figura centrale della
propria nazione come un padre, perché oltre a tutto, anche il loro padre è nella
posizione di figlio rispetto a quella persona. I padri dovrebbero aspettarsi che i loro
figli amassero il capo di stato e la nazione più di loro stessi. Con questa attitudine i
figli potrebbero essere coinvolti in azioni patriottiche fino al punto di dare la loro vita
e di sacrificare le loro stesse famiglie. Al di sopra del presidente di una nazione ci
dovrebbe essere qualcuno come presidente di tutto mondo, e il capo di stato dovrebbe
mantenere la massima lealtà nei suoi confronti. Quell’uomo dovrebbe essere leale
con Dio come con gli altri lo sono stati con lui.
Perché dovrebbe essere così? Dal livello individuale a Dio ci dovrebbe essere un asse
centrale che unisca, come un ponte che connetta tutto ciò che c’è tra l’individuo e
Dio. Se ogni compagnia operasse secondo questo principio, il presidente servirebbe i
suoi impiegati come un padre fa con i suoi figli. Gli impiegati lavorerebbero per il
benessere dell’azienda proprio come farebbero dei figli per il loro padre, e
naturalmente questa azienda prospererebbe.
Cosa possiamo dire della Chiesa di Unificazione alla luce di questo principio? La
Chiesa di Unificazione è tenuta insieme dalla relazione padre-figlio ma il nostro
scopo non è quello di lavorare per il benessere della Chiesa. Noi siamo qui per
compiere qualcosa di più grande e per lavorare per il mondo e il cosmo. Io vi insegno
sempre a sacrificarvi per aiutare Dio e la nazione, ma non vi ho mai detto di vivere
per la prosperità della Chiesa di Unificazione. Se noi metteremo veramente in pratica
questa ideologia, essa diventerà il punto centrale del mondo. In questo modo
possiamo usare la Chiesa di Unificazione come una scala e possiamo andare fino in
cima con lo stesso principio. Voi state lavorando per diventare Messia tribale quindi
Messia nazionale e mondiale fino ad arrivare a Dio.
Quando stavo cercando di scoprire i Principi, ho dovuto trascorrere molte notti
sofferte in preghiera, e il tema centrale delle mie preghiere era di capire quale fosse
l’asse centrale e il principio unitario dell’universo. Alla fine, venne la risposta che
l’asse centrale dell’universo è la relazione padre-figlio che io vi ho spiegato. Se
viviamo secondo questo principio porteremo pace ed unità nel mondo. Dato che
l’universo è organizzato in questo modo, considererete le altre persone proprio come
vostri fratelli e sorelle. Voi siete legati insieme perché avete gli stessi genitori.
Possono essere gelosi i genitori di un figlio minore che ama i suoi fratelli maggiori
più di loro? No, loro sorriderebbero nel vedere un tale amore tra i loro figli. Io so che
voi mi amate e che amate Dio, ma quando vi guardo vorrei vedere lo stesso amore
anche fra di voi. Questa è la mia gioia ed è qualcosa di molto bello da vedere. Per
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diventare veri figli e figlie dovete prima di tutto amarvi tra di voi più di quanto
amiate i genitori; questo è il più bel regalo che possiate fare ai vostri genitori. Se vi
amate in quel modo, vi troverete nella posizione più vicina ai genitori. Quindi anche
se non conoscete i Principi intellettualmente, non potete dire di non conoscere la
verità.
Nella Chiesa di Unificazione, abbiamo un metro comune in base al quale possiamo
stabilire chi è un vero membro della Chiesa: è quella persona che ama veramente i
propri fratelli e sorelle. Non solo io penso in questo modo, ma anche i presidenti di
società, le guide delle nazioni e del mondo pensano allo stesso modo. Anche per Dio
è la stessa cosa. Pensate che per ogni livello differente ci siano dei principi diversi?
Accettereste un simile principio di amore che si adatta ad ogni situazione? Per
diventare figli e figlie di Dio dovete muovere il Suo cuore e attirare il suo amore.
Anche se una persona va in un posto molto lontano non si allontanerà mai da questo
principio. Che un albero famoso si trovi a New York o a Belvedere non cambia il
fatto che quell’albero sia conosciuto. In qualunque posto voi andiate, questo principio
sarà lo standard. Se volete vivere secondo un altro principio, io stesso vi dico di
andare avanti e di trovarne uno migliore. Siete d’accordo che il regno e la giustizia di
Dio saranno costruiti sulla base di questa relazione di padre-figlio?
Quando questa relazione si espande orizzontalmente è conosciuta come la relazione
soggetto-oggetto. In questo momento io sono il soggetto e voi gli oggetti. Quando
siete uniti in questo tipo di rapporto con gli altri anche un pezzo di gesso può essere
molto prezioso. In questa relazione ogni cosa che fate ha uno scopo. Di per sé stesso
lo studio non ha nessun significato, ma quando avete una posizione centrale e avete
uno scopo lo studio diventa molto importante, e invece di odiare i vostri libri, li
amerete.
Se pensate che ogni cosa dell’universo ha una relazione con voi di soggetto-oggetto,
improvvisamente tutto diventa importante. Da questo punto di vista, voi siete una
dinamo, un ambasciatore dell’amore di Dio e non c’è niente che sia così amabile e
prezioso. In qualunque posto vi troviate, se siete un soggetto dell’amore di Dio, c’è
felicità ed armonia. Non penso che Dio potrebbe trovare qualcosa di meglio di
questo.
Ciò che è essenziale è la vostra determinazione
Il nostro compito oggi non è quello di preoccuparci di ciò che mangiamo o beviamo o
del posto dove viviamo, ma di cercare il regno e la giustizia di Dio. Ora sappiamo da
che parte dobbiamo guardare. Dio sa bene che voi avete bisogno di cibo e di riparo,
ma sa che se vi preoccupate prima delle cose più importanti, tutto il resto verrà di
conseguenza. Prima di tutto dovete essere decisi a vincere l’amore di Dio. Parlare è
facile e queste sono belle cose, ma quanto siete ancora lontani dal realizzare ciò?
Quando vi osservate, potete capire meglio di me a che punto siete. La realizzazione di
ciò è per voi ancora molto lontana o è a portata di mano?
Come ideate è molto bello, ma vivere questo è completamente diverso. Può darsi che
voi pensiate di non essere molto adatti per questo tipo di vita perché dovete risolvere
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molti problemi. I problemi della famiglia sono grandi come la famiglia, e quelli della
nazione sono grandi come una nazione. La stessa cosa vale per i problemi mondiali e
universali. Come potete far fronte a tutti questi problemi così complessi?
La cosa più semplice che potreste fare è abbandonare tutto, non è vero? Ma questa
non è la soluzione. Se non ce la fate da soli dovete cercare qualcuno che vi aiuti.
Come potete ricevere l’aiuto che vi serve? Ora siamo arrivati all’argomento del mio
messaggio di oggi, l’importanza della preghiera.
La cosa più importante è l’attitudine della persona che sta pregando. Ciò che è più
essenziale è la vostra determinazione a seguire questa strada senza riserve. Se c’è
qualcosa che vi vuole fermare, dovete decidere che niente vi potrà mai fermare. Se
non vi impegnate in questo modo, Dio non perderà il Suo tempo per venirvi ad
aiutare. Lui è stato ingannato molte volte nella storia, perciò ha bisogno di prove per
vedere chi siete e se siete veramente decisi. Anche se voi dite a Dio che siete
determinati, Egli scuoterà la Sua testa dicendo: “Voglio aspettare e vedere tra tre
anni”. Se Dio vede che vi è qualcosa che non va in voi aspetterà prima di mandarvi il
suo aiuto. Dio vuole essere sicuro.
Dio sarebbe stupido se aiutasse liberamente una persona e dopo qualche anno questa
persona fosse completamente distrutta. Anche io se fossi Dio aspetterei e vedrei. Se
voi foste Dio che cosa fareste? Voi potreste dire a Dio: “Vedi, io sto vivendo e morirò
da Moonista”. Allora Dio osserverà e vi guarderà più da vicino. Ma non importa
quanto fermamente voi preghiate, perché se non avete questa determinazione non
succederà niente e voi perderete il vostro tempo. La chiave è avere un’attitudine
decisa.
Pensate che io abbia fatto una promessa a Dio che non sarei mai cambiato non solo
per cinque anni ma per tutta la mia vita? Per prima cosa pregai con fede assoluta fino
al punto di dire: “Anche se nessuno al mondo mi crederà, io crederò e seguirò anche
se il corso che dovrò attraversare sarà incredibile”. Come seconda cosa chiesi una
conoscenza ed una saggezza assolute. Ed infine pregai per un amore assoluto. Tutte
queste cose per cui ho pregato durante la mia vita si sono realizzate, anche quando
non pensavo che sarebbe successo. Nessun altro potere sarebbe potuto andare al di là
dei confini di razza e di nazione. Grazie all’assoluta saggezza che Dio mi diede, io
potei cercare e scoprire i Principi Divini e la verità.
Avere un’attitudine assoluta è la base per fare qualsiasi cosa. Oggi la maggior parte di
voi pensa che sta diventando sempre più vecchio e si chiede quando si sposerà. Se
questo vi preoccupa significa che la vostra assoluta dedizione sta cominciando a
barcollare. Invece di indietreggiare potete rafforzare la vostra determinazione
pensando: “Matrimonio? Questo non mi preoccupa e non cambia il mio impegno.”
Quando avrete superato dei grossi problemi e delle difficoltà la vostra fede diventerà
di ferro. Quando riuscite a vedere l’aspetto buono di un ostacolo potete consolarvi e
vedere chiaro davanti a voi.
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Indennizzo e gratitudine
Supponete di essere sposati da un po’ di tempo e di essere profondamente innamorati,
ma improvvisamente vostra moglie o vostro marito muore. Che cosa significherebbe
questo per voi? Potrebbe essere la volta che voi maledireste Dio per avervi portato
via la vostra amata; oppure l’occasione di ringraziare per avere rinforzato la vostra
fede?
Così la vostra fede può diventare più forte invece che indebolirsi. Dio è un genitore e
se vi muore una persona amata, non è perché Lui vi odia ma per qualche altra
ragione. Se riuscite ad accettare questo e ad avere fede nello scopo di Dio, siete pronti
per un’altra prova.
La cosa più importante nella fede della Chiesa di Unificazione, la parola più bella
nella fede della Chiesa di Unificazione è indennizzo; grazie all’indennizzo possiamo
pagare il debito del peccato. Potete pensare che nessun’altro può sopportare il peso di
tutto l’indennizzo, e che Dio stia chiedendo a voi di farlo come un Suo campione. Voi
potete accettare con gratitudine. Se mettete a confronto il tempo trascorso senza la
compagnia della persona che voi amate con i milioni di anni durante i quali vivrà la
vostra generazione, l’indennizzo che dovete pagare è piccolo in rapporto alla
benedizione che potranno ricevere i vostri discendenti. Pregate con questa attitudine
di gratitudine anche se la morte della persona che amavate è stata causata da un
incidente e non da un intervento di Dio; in questo modo sentirà di aver trovato un
figlio straordinario e le Sue benedizioni diventeranno automaticamente le vostre. La
vostra attitudine determinerà la grandezza della benedizione.
Siete pronti? Siete pronti a ringraziare Dio anche se venite colpiti da un dolore e una
tragedia straordinarie e a chiedere che cosa viene dopo? Voi conoscete la legge
dell’indennizzo e non potete aspettarvi soltanto delle cose belle e accusare Dio per le
cose spiacevoli che vi accadono. Dato che conoscete l’indennizzo non dovrebbe
esserci niente che non riuscite a sopportare. Questa è l’attitudine di coloro che
conoscono veramente Dio. All’inizio, quando vi unite alla Chiesa, i vostri occhi sono
luminosi e pieni di fervore, ma dopo tre anni diventano più tristi, non è vero? No?
Dieci anni più tardi? È facile dire di no, no? Ma siete veramente sicuri?
Pregate per la causa più grande
La preghiera è assolutamente necessaria. Potete pregare anche in ginocchio per tutto
il tempo, ma la cosa più importante è che abbiate prima di tutto un’attitudine
determinata. Se non avete un’attitudine di base non serve a niente che voi preghiate
tanto. Oggigiorno ci sono molte persone del mondo cristiano che pregano ogni
giorno. Pensate che preghino per la distruzione delle Chiese cristiane? No, loro
pregano per la prosperità delle chiese, ma nonostante ciò le chiese stanno crollando.
Pregate per lo scopo della Chiesa di Unificazione? Non dovete pregare per la Chiesa
di Unificazione ma per le cose grandi, la nazione, il mondo e per la liberazione di
Dio. Quello che in realtà dovete fare è pregare per qualcosa di ancora più grande
della Chiesa di Unificazione.
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Se voi pregate per voi stessi o per qualcosa di più piccolo della Chiesa, Dio non vi
risponderà perché a Lui non interessa ascoltare questo tipo di preghiere noiose.
Quando parlate della nazione e del mondo, Egli comincia ad interessarsi e a cercare il
modo di aiutarvi. Questo è il modo per imparare ad amare le cose più grandi. Se
vivete veramente in questo modo, anche se non avrete il tempo di pregare, Dio vi
sosterrà. Nelle chiese di oggi, la gente prega per la loro denominazione, per la loro
sicurezza sociale o per i loro problemi familiari (...). Dio si tappa le orecchie sentendo
queste cose perché per Lui sono fastidiose. Se quelle persone pregassero affinché Dio
usi le loro chiese per salvare il mondo e liberare Dio, Egli si rallegrerebbe e si
sorprenderebbe perché Dio è una persona proprio come voi. Se voi nelle vostre
preghiere parlate soltanto di voi stessi, Dio si annoierà e non succederà niente. Ma se
pregate per la Sua giustizia e il Suo regno, Egli sarà trascinato dal vostro sentimento.
Per realizzare delle grandi cose, dovete avere uno spirito d’avventura, dovete essere
pronti a rischiare. Se lo farete, Dio vi dirà di non preoccuparvi perché Lui sarà
proprio lì accanto a voi. Se vi gettate nella battaglia per far crollare i muri e la
persecuzione che vi si parano davanti, Dio se ne occuperà.
Ecco cosa ho fatto
Prima dovete andare avanti voi e cercare di combattere con le vostre sole forze. Se
voi andaste a Dio per chiederGli aiuto, prima ancora di esservi confrontati con la
difficoltà, Egli, come qualsiasi genitore, si vergognerebbe di voi e vi rimanderebbe
indietro. Voi dovete arrivare al punto di crearvi le difficoltà. Sin da quando sono
giunto in America, mi sono messo a far rumore per Dio e per questo motivo non
piaccio all’America. Ma io sono venuto per scuotere questa nazione, per avvertirla
che sta andando incontro ad un grosso pericolo. Qualcuno doveva farlo e io sto
cercando di portare gli Americani lontano da quel pericolo.
Dopo che vi siete lanciati nella difficoltà, potete chiedere a Dio di venirvi in aiuto. E
Dio vi dirà: “Vai avanti, io sono proprio al tuo fianco”.
Se in queste circostanze, vi sedete e pregate seriamente, Dio vi incoraggerà. Non
appena Egli avrà una prova del vostro impegno, vi arriverà una valanga di aiuti. Io ho
avuto l’esperienza di riflettere su un problema e non avevo ancora pregato per
risolverlo, che già Dio conosceva i miei pensieri e mi precedeva. Quando io scoprivo
che i miei pensieri erano già realizzati, Egli sorrideva e diceva: “Ecco cosa ho fatto”.
Voi avete bisogno di una profonda attitudine di sincerità come base della vostra
preghiera, altrimenti nessuna preghiera è efficace.
Per creare questa atmosfera, bisogna che serviate una persona in più, che bussiate ad
una porta in più, che riceviate più persecuzione. Questo ha più valore che restare
seduti delle ore in preghiera in una stanza buia. La preghiera è necessaria solo quando
avete impiegato tutte le vostre energie e ciò non è stato sufficiente. Allora potrete
domandare a Dio il Suo aiuto. In qualsiasi circostanza, la cosa migliore è pregare per
il Regno di Dio e la Sua giustizia.
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La preghiera di Dio è la preghiera di un genitore
Pensate che Dio preghi qualche volta? Alle volte, senza riflettere, un genitore
mormora a sé stesso: “Oh, vorrei che mio figlio facesse questo, o fosse così!”. Questa
è anche la preghiera di Dio. Dio mormora delle preghiere per voi, per me, per tutti i
Suoi figli, perché la Sua urgenza è grande ed Egli è pieno di preoccupazioni. Questa è
la preghiera di Dio. Non è neanche necessario che vi sediate per pregare; potete
semplicemente parlare con voi stessi camminando, sussurrando o mormorando la
vostra preoccupazione. Questa è preghiera.
Perciò che ci riguarda, la nostra vita è una vita di preghiera e azione e non di
preghiera ed attesa. Quando voi date il vostro ultimo grammo di energia, e ciò non è
sufficiente ugualmente a realizzare la vostra missione, allora chiedete a Dio la Sua
assistenza e la vostra preghiera non sarà vana. La preghiera può fare dei miracoli, ma
deve essere seria e formulata col cuore. Se pregate con questa certezza, sarete
esauditi. Pensate al matrimonio: quello è il momento più serio sia per l’uomo che per
la donna. La preghiera però è qualcosa di ancora più serio. Se voi pregaste sempre
con la stessa attitudine che avete al momento del fidanzamento, la vostra preghiera
sarebbe sempre ascoltata da Dio.
Siate certi che Dio vi esaudirà
Voglio farvi un altro esempio. Se i vostri genitori sono sul letto di morte, il momento
è grave, le parole che dite sono allora determinanti e non è possibile che vi assopiate.
La vostra preghiera a Dio deve essere ancora più disperata che in una simile
circostanza.
La preghiera è come un patto fra Dio e voi, una promessa. Quando fate un contratto
dovete rispettarlo, costi quel che costi. Ecco l’attitudine di cui voglio parlarvi. Non
siate delusi se la vostra preghiera non viene subito esaudita, le risposte a volte
vengono tardi. E in altri momenti non gioite troppo se le vostre preghiere trovano
rapida risposta, non è necessariamente la cosa migliore. Poiché voi siete nel cuore del
mondo ci sono parecchi livelli, orizzontali e verticali, da superare. La risposta alle
vostre preghiere non viene da voi, ma dal cielo e ci vuole tempo prima che vi
raggiunga. Molti hanno ricevuto risposta alle loro preghiere fino a un certo punto, ma
poi non hanno fatto l’ultimo passo. Così hanno finito col tradire Dio perché non
avevano ottenuto soddisfazione.
Quando pregate per il mondo, può darsi che non vediate ciò che cambia accanto a
voi, ma alla lunga, il mondo caduto comincerà a crollare.
L’impatto di una preghiera può farsi sentire in un punto lontano. Può darsi che la
vostra preghiera di oggi venga esaudita solo tra qualche migliaio di anni. Questo è il
senso che io do anche alla mia preghiera. Io non prego solo per il mondo di oggi; io
prego per il mondo che sarà fra mille o duemila anni. Se questa preghiera è un ponte
fra questi anni e oggi, allora la Chiesa di Unificazione continuerà a fiorire a lungo,
anche quando io avrò lasciato questa terra. Questo è il genere di preghiera di cui c’è
bisogno. Se molti di voi pregano con quel tipo di preghiera, giungendo versare
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lacrime, sudore e sangue, il mondo inizierà a scuotersi e l’impatto andrà molto
lontano. Anche Gesù, quando pregò nell’orto del Getsemani, fu tremendamente serio
e versò lacrime, sudore e sangue. Voi dovete avere tutto il giorno un’attitudine
interiore di preghiera non solo per un’ora, ma per 24 ore su 24.
Quale posizione di preghiera preferite? La migliore è inginocchiarsi e abbassare il
capo. Potete sentire dolore in quella posizione, ma potete dimostrare a Dio che siete
seri. Se Gesù e i santi non avessero pregato così, non avrebbero potuto fare le grandi
cose che hanno fatto e che hanno avuto un grosso impatto sul mondo.
La mia preghiera è centrata sul punto finale del terzo corso di sette anni. Voi potete
pensare che mi rilassi quando sono solo, ma in realtà non è così perché la mia mente
è sempre centrata sul completamento del terzo corso di sette anni.
Dovete capire l’importanza della preghiera ed avere la convinzione che la vostra
preghiera verrà esaudita. Attraverso la preghiera potete ricevere forza ed avere visioni
del futuro. Saprete quale tipo di difficoltà sta arrivando e come fare a superarla. In
questo modo potete dirigere voi stessi e fare grandi cose. La preghiera è più
importante del cibo.
Io vado in mezzo alla natura a pregare, perché traggo più ispirazione, e amo la natura
proprio per questa ragione. Inoltre, amo pregare nella quiete di mezzanotte. Io non vi
dico molto delle visioni che ho, ma ne ho tante.
Il mondo nuovo può essere raggiunto attraverso la preghiera e in quel tipo di mondo
voi potete provare amore. Mentre il nostro mondo è come un deserto, il mondo creato
attraverso la preghiera ha un clima particolare dove l’amore può fiorire.
Dovete imparare come generare la vostra forza personale. Non potete aspettarvi che
io continui sempre a spingervi, ma dovete diventare capaci di ricaricarvi da soli. Per
poterlo fare, la preghiera deve essere il cibo principale della vostra vita. Che la gente
riconosca i vostri sforzi o no, non ha alcuna importanza, voi dovete fare il vostro
dovere con entusiasmo perché avete un debito con Dio. Dovete agire giorno e notte
senza pausa. In questo modo diventate una testimonianza vivente.
L’argomento della mia preghiera cambia dopo un certo numero di anni, e questo
dimostra il passaggio ad una nuova era. Dato che ho una mente centrata sulla
preghiera, so con precisione a che tempo siamo arrivati nella provvidenza di Dio.
Questo tipo di attitudine è necessaria per la propria perfezione, e dovete impararla
attraverso il potere della preghiera.
State pregando nel modo che vi ho insegnato oggi, per il regno e la giustizia di Dio?
Pregate che questo paese possa diventare un centro della giustizia di Dio. Il vostro
paese ha visto molti ferventi patrioti, ma voi dovete pregare con più fervore di
qualunque di loro. Se la vostra preoccupazione per l’America è più grande di quella
di Dio allora questo paese sopravvivrà, altrimenti crollerà.
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Qual è la meta della Chiesa di Unificazione? Io vi sto guidando dove Dio desidera
che voi arriviate. Non ha importanza alcuna se è difficile o facile perché anche se ci
sono molti ostacoli davanti a voi, questi non possono fermarvi.
Il punto principale non è tanto arrivare alla meta, ma arrivarci nel più breve tempo
possibile. Se noi andiamo velocemente, allora non c’è alcun pericolo, ma se
impieghiamo più tempo, è possibile che accadano disastri e noi non dobbiamo
permetterlo.
Le Home Church sono la scuola per diventare messia
Questo è un periodo di transizione: stiamo entrando in un’era nuova, una nuova storia
di fede, perciò questo è un momento critico per voi e Dio. La scorsa notte, ho parlato
con le figure centrali del vero significato di Home Church.
Home Church è il più grande dono che Dio e i Veri Genitori possono dare
all’umanità. Non è mai esistito prima e non esisterà più in futuro. Quando questo
dono diventerà vostro, perché lo avrete realizzato in pratica, diventerete
completamente un figlio o una figlia di Dio.
Io ho preparato questo prezioso dono per voi durante tutti i miei 60 anni di vita e ora
ve lo do gratuitamente. Voi potete farlo diventare vostro in 6 mesi. Questa è
un’opportunità incredibile.
Home Church deve essere l’argomento della vostra preghiera. Pregate con un cuore
di genitore per le persone delle vostre Home Church, come fossero i vostri figli che
stanno soffrendo nell’inferno. Il vostro cuore, come quello di un genitore, deve essere
afflitto e desideroso di salvarli. Se non avete quel sentimento, allora siete in una
terribile situazione di emergenza. Perciò dovete aprire il vostro cuore a un sentimento
di genitore verso la vostra gente.
Se non avete un amore reale per loro, allora spingete voi stessi fino a che riuscite ad
averlo. Ma ricordatevi che nessuno può insegnare ad un genitore come amare i suoi
figli. Se voi sentite di essere un genitore per le vostre Home Church, sentirete anche
amore per loro e nessuno dovrà insegnarvi niente.
Per completare le scuole elementari ci vogliono cinque anni di frequenza giornaliera.
Pensate che le Home Church si possano paragonare alle scuole elementari? In realtà
sono la scuola per diventare messia.
Pensate a quanta importanza hanno! Anche se doveste frequentare questa scuola per
tutta la vostra vita, dovete applicare tutto il vostro cuore e la vostra mente perché
potreste non avere una scuola migliore. Anche se avete soltanto 360 case, Dio
considererà gli sforzi che fate nella vostra area come se aveste faticato per l’intero
universo.
In America ci sono circa 70 milioni di case, ed avendo ogni membro 360 case, ci
vorrebbe un totale di 200.000 membri per coprire tutto il paese. Se l’intera
popolazione cristiana accettasse i Principi Divini e volesse fare le Home Church, che
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

cosa succederebbe? Non ci sarebbe più spazio per voi! Ma non c’è niente di più
importante per voi delle Home Church.
Consultate sempre il vostro essere interiore
Mettete alla prova la forza della vostra preghiera; scegliete qualcuno e pregate per lui
con fervore e costanza senza dirglielo. Pregate fino alle lacrime per il suo benessere e
vedrete che sentirà una attrazione magnetica per voi. Non saprà perché, ma si sentirà
irresistibilmente attirato verso di voi. Se voi sentirete nella vostra preghiera che
incontrerete qualcuno in un certo momento, quella persona sarà là dove voi sarete. Se
voi siete seri fino a dare la vostra vita, tutto questo accadrà.
L’ipnosi può trasferire qualcuno in un altro stato di coscienza, ma la preghiera può
cambiare la vita molto più di questo. Non c’è alcun limite alla sua influenza, poiché
niente può arrestare il pensiero.
Quando avete una buona attitudine di preghiera, i miracoli possono arrivare uno
dietro l’altro. La cosa più importante in una base di lancio, sono le fondamenta. Al
momento del lancio, devono resistere al calore e alla pressione. La vostra preghiera è
come la partenza di un missile: voi avete bisogno di una base solida. Non dovete
pregare per il vostro benessere personale, questo potrebbe essere pericoloso per voi.
Se vivete con questa alta sensibilità del mondo spirituale, voi percepirete ciò che deve
accadere. La vostra percezione sarà precisa e potrete prevedere il futuro.
Dovreste sapere che siete come due esseri uniti in uno. Se il vostro essere interiore ed
il vostro essere esteriore non sono in armonia, voi sentite angoscia; ma quando sono
uniti, voi sentite gioia e forza. Questo accade tutti i giorni dentro di voi. Quando
incontrerete qualcuno, il vostro essere interiore potrà dirvi che tipo di persona è; e se
qualcuno vi parlerà, un sesto senso vi dirà se dice il vero o no. Quando qualcuno
entra nella mia stanza, io posso dire con esattezza se sta portando buone o cattive
notizie.
Non dimenticatevi di questo essere interiore e consultatelo sempre. Quando siete
elevati spiritualmente, voi siete in conversazione costante con lui. Voi avete in voi
una persona spirituale che vuole comunicare con la vostra persona fisica.
Persino i topi delle navi sanno presagire quando questa sta per avere dei guai e
scappano. Tanto più l’uomo quindi, creatura suprema di Dio, dovrebbe conoscere se è
in arrivo la vita o la morte, dovrebbe essere avvisato quando un certo destino sta per
compiersi. Perché il vostro essere interiore ed il vostro essere esteriore si uniscano
voi avete bisogno del potere della preghiera.
Io ho una famiglia, ma prego raramente per questo scopo. La mia preghiera è
angoscia per la nazione, il mondo ed il cosmo. Dio si preoccuperà del mio benessere
perché io mi preoccupo del Suo. Se io mi preoccupassi della mia famiglia invece che
del mondo e di Dio, la mia famiglia si ammalerebbe. Io non mi preoccupo del
benessere della mia famiglia, ma di quello del movimento e del lavoro di Dio e so che
Dio si prenderà cura di tutto. Coloro che vogliono fare di più per gli altri riceveranno
di più; coloro che vogliono abbassarsi saranno elevati. Non dite delle preghiere vuote.
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Ora conoscete il potere della preghiera. Ognuno di voi ha bisogno di sperimentare
queste cose. Voi dovete sapere se le cose che fate avranno successo o falliranno e
potete saperlo perché vi sentirete spinti in una certa direzione e sarete desiderosi di
andare avanti. Il vostro corpo è come un ricevitore della radio. Liberatevi dai pensieri
egoistici e riceverete delle grandi cose. Voi avete il diritto di chiedere forza a Dio, ma
soltanto per essere utili all’avvento del Suo Regno e della sua giustizia. Allora Egli
verrà da voi. Pregate e agite. Vi sentirete diversi e saprete che la forza della preghiera
è nell’azione.
Pregate per dire a Dio che state iniziando questo modo di vita e avete bisogno del Suo
aiuto. Fate un piano con Lui ogni giorno. A poco a poco, senza essere consci, potrete
vivere sempre in quel modo.
Allora fatelo.
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La Cerimonia del Fidanzamento e del Vino
Santo
Fidanzamento di 705 coppie
13 maggio 1979 – World Mission Center
La nostra prima cerimonia sarà la Cerimonia di Fidanzamento e sarà seguita dalla
Cerimonia del Vino Santo. La Cerimonia del Vino Santo è la cerimonia di
restaurazione. Il contenuto di questa restaurazione è molto importante: è la
restaurazione della linea di sangue. Se non passate attraverso questa cerimonia non
potete essere restaurati dal reame satanico al reame celeste.
Prima che Adamo ed Eva cadessero erano fidanzati, ma Satana si infiltrò tra loro e
invase Eva con una relazione d’amore illecito che fu poi trasferita ad Adamo. Questa
sequenza di azioni portò alla linea di sangue satanica, in altre parole Satana divenne il
signore.
Finora nella storia non c’è stato un solo momento in cui la linea di sangue celeste sia
stata restaurata e sia stata data la benedizione. Non c’è stata né linea di sangue celeste
né vero amore. Noi stiamo facendo la vera restaurazione storica della linea di sangue
celeste che non è mai esistita prima. Per creare un tale momento Dio ha lavorato
attraverso la Sua dispensazione al fine di stabilire il giusto ambiente e le giuste
circostanze.
In origine Dio progettò di creare dapprima l’ambiente esterno come un recinto, un
recinto mondiale, nazionale, tribale e familiare. Voleva creare un ambiente interno
per la religione. Ciò è solo una preparazione per la definitiva restaurazione mondiale
che comincerà dall’individuo. La vera restaurazione dalla linea di sangue satanica a
quella celeste va dall’individuo alla famiglia, alla tribù, alla nazione e così via. Al
fine di preparare una tale possibilità Dio ha lavorato con la religione attraverso gli
anni e ha preparato l’ambiente esterno. Tuttavia, la condizione esterna posta dal
cristianesimo è stata distrutta dalla disunione fra il Cristianesimo e la Chiesa di
Unificazione. Così noi abbiamo combattuto per porre la fondazione esterna ed è
quanto abbiamo realizzato.
Abbiamo una base mondiale, nazionale, tribale e familiare. Stiamo ora sperimentando
la vera restaurazione verso il cielo come individui e famiglie. Perciò il 23 febbraio
1977 ho dichiarato l’inizio di una nuova era, l’anno uno del Regno dei Cieli, il che
significa che Dio ha completato l’intera fondazione esteriore. Ora noi siamo pronti ad
andare avanti con la restaurazione interiore che viene a noi sotto la forma della
Benedizione.
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Io ho completato le varie condizioni come se il cristianesimo non ci fosse mai venuto
contro. Noi abbiamo restaurato le condizioni, come se il cristianesimo non si fosse
mai opposto a noi. Abbiamo avuto successo in questo e ora ci muoviamo in avanti.
Inoltre, questo genere di dispensazione continuerà fino al completamento del terzo
corso di 7 anni nel 1981. Noi non solo abbiamo posto la fondazione esteriore, ma
siamo saldamente restaurati. Voi siete restaurati al 100% nella vostra linea di sangue.
Poiché noi abbiamo posto la pietra angolare del Regno dei Cieli a livello mondiale,
nessuna forza sotto il sole può escluderci da questa terra.
E la famiglia della Chiesa di Unificazione, la famiglia del cielo, si sta ora allargando
a tutti i 5 colori di pelle, a tutte le razze sulla terra. Noi siamo come un potere
magnetico, ogni nazione e razza sulla terra deve semplicemente innestarsi a noi. Il
nucleo contenente tutti gli elementi, nero, bianco e giallo è stato creato. Ogni razza o
cultura del mondo che si colleghi a noi può avere come propria la nostra Benedizione
e può espanderla. La fondazione che abbiamo posto ora è come la fondazione che
potrebbe esserci stata al tempo di Gesù se il popolo lo avesse accettato. Noi abbiamo
creato quel genere di fondazione a livello mondiale centrandoci sulla Seconda venuta
di Cristo.
La creazione del Messia tribale attraverso la Home Church è ora il nostro impegno. Il
sistema delle Home Church creerà una grande messianicità. Io ho già posto la
fondazione così che ciascuno di voi è in grado di diventare messia e questo si applica
a tutto il mondo, ad ogni razza, lingua o retroterra culturale.
Finora nella storia non c’è stata una restaurazione della linea di sangue dal reame
satanico a quello celeste. Satana ha dipinto il mondo in nero e finora non c’è stato
modo di cambiare il nero in bianco. Ma ora noi stiamo dipingendo in bianco una
nuova mappa, stiamo cambiando il nero in bianco. Da questo tempo in avanti non
solo prospereremo, ma cambieremo anche la mappa del mondo in una creazione
completamente differente, con un colore libero da ogni macchia. Noi possiamo
sradicare il peccato storico così che possa sorgere una qualità incontaminata, genuina,
pura. In altre parole, noi stiamo ponendo una condizione per ritornare ad Adamo ed
Eva prima della caduta.
Il mondo angelico, il mondo spirituale e Dio stesso possono direttamente assisterci e
appoggiarci. Se siete totalmente e assolutamente uniti a Dio e ai Veri Genitori, allora
voi non siete più soli. Voi siete collegati a questa grande forza universale: la forza di
Dio, la forza del mondo spirituale e la forza degli angeli. Ma dovete attenervi ad una
condizione: questa condizione è l’ubbidienza superiore. Se vi atterrete a questa
qualità di obbedienza a Dio e ai Veri Genitori, allora l’intero universo si muoverà per
assistervi.
A questo riguardo il marito e la moglie possono rappresentare una unità totale. Voi
potete andare verso una certa meta come due ruote che girano insieme o due piedi che
camminano insieme. Il marito e la moglie sono come due gambe, non si può
camminare senza che esse lavorino insieme. Diciamo che creiamo un’automobile
celeste; voi potete diventare una delle sue ruote, non importa quale. Non importa se
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siete neri, bianchi, gialli o mulatti. Caratteristiche, misura e qualità delle ruote sono
così simili che esse sono intercambiabili. Potete usare qualunque ruota e l’auto
funzionerà comunque. Perciò qualunque sentimento di superiorità culturale o razziale
è totalmente contro la volontà di Dio. Se qualcuno di voi pensa di essere superiore
perché è bianco, questo è contro i Principi.
L’America oggi è orgogliosa dei suoi progressi e della sua cultura del ventesimo
secolo. Ma siccome l’America pensa di essere così progredita essa causa un gran mal
di testa a Dio. Un modo di vita primitivo, piuttosto semplice e genuino, è meglio per
Dio; su questo può stabilire più facilmente una nuova cultura. Molte culture nella
storia hanno adorato idoli, altre hanno adorato cose materiali e altre ancora adorano la
scienza pensando che la conoscenza può risolvere tutti i nostri problemi e portare
l’ideale all’umanità. Le culture basate su tali supposizioni svaniranno, non c’è posto
per loro in Cielo. L’essenza centrale della cultura nel giardino dell’Eden doveva
essere l’amore e nient’altro.
Perché facciamo Fidanzamenti come questo? Perché proseguiamo poi con la
Benedizione? Noi abbiamo uno scopo in mente: creare una nuova cultura; questa
nuova cultura è la cultura dell’amore. Per questa ragione, al fine di creare una più
solida cultura per il Cielo, noi facciamo dei matrimoni interrazziali.
È veramente sorprendente. Vi guardate attorno e c’è qualcuno seduto accanto a voi,
chiamata vostra futura moglie, vostra fidanzata. E potreste meravigliarvi dicendo:
“Cosa mi succede? Mai nella mia vita avevo immaginato che mi sarebbe accaduto
questo”. Ma in realtà ciò che sta accadendo qui non è solo per la vostra esclusiva
soddisfazione. Voglio che sappiate che noi stiamo realizzando uno dei più importanti
desideri di Dio. Noi ci stiamo muovendo secondo un destino celeste. L’alba cosmica
sta sorgendo e noi stiamo avendo un tempo di primavera cosmica. Noi stiamo
sbucando dal terreno, diventando prima una foglia, quindi un germoglio e infine un
fiore. Questa è la direzione in cui stiamo andando.
Da questo tempo in avanti noi stiamo creando una carovana, la chiameremo carovana
della famiglia. Ciascuno di noi costituisce uno di questi carri nei quali viaggeremo
verso la meta comune. Con questa carovana faremo il giro del mondo una, due o
anche sette volte e intanto possiamo creare qui sulla terra il Vero Regno dei Cieli
desiderato da Dio.
Diciamo che il vostro carro è partito in Asia. Voi però non dovete restare lì. Il vostro
carro deve andare in Medio Oriente, in Europa, in America e di nuovo in Asia per
ricominciare ancora. Non vivrete in un solo posto, il vostro carro andrà intorno al
mondo finché alla fine la carovana sarà in ogni angolo della terra. Quando le persone
del mondo vi vedranno faranno un inconsueto parallelo fra questo carro e loro.
Vedranno il bianco, il giallo e il nero. Ovunque andiamo abbiamo qualcosa da dare.
Questo evento non poteva accadere così, semplicemente. Prima che potesse aver
luogo tutto questo, molte incredibili condizioni sono state stabilite dal mondo
spirituale. Voi non avete idea di quanto duramente lavori il mondo spirituale per far
muovere le cose qui sulla terra.
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Voi siete destinati a vivere la vita della carovana della famiglia, quindi dovete vivere
al livello che il Cielo si aspetta. Se un nero e un bianco, marito e moglie litigano, essi
non rendono solo se stessi infelici, ma diventano avversari del mondo angelico, del
mondo spirituale e di Dio. Dio sta cercando disperatamente di creare una cultura
celeste d’amore. Se voi lavorate contro tale cultura, voi siete cattivi quanto Satana.
Satana si impadronì di tutto prima del livello di perfezione, al secondo stadio.
Quando Satana prese Adamo ed Eva essi non erano ancora sbocciati completamente
ed erano in attesa dell’amore. Voi siete in realtà nella possibilità di amare. Dio e i
Veri Genitori vi hanno dato l’autorizzazione ad amarvi. Se voi fallite in questo stadio
avanzato, voi fate di voi stessi degli avversari di Dio e le conseguenze potrebbero
essere peggiori delle conseguenze della caduta.
La Bibbia menziona frequentemente il fatto che il Signore porterà il Giudizio quando
verrà. Tutti i portatori di male e gli arroganti saranno trascinati giù negli abissi delle
tenebre più profonde. E voi cadrete là. Non è nemmeno l’inferno. È peggio
dell’inferno.
Il fidanzamento è come la restaurazione nel Regno Celeste. Noi stiamo registrando i
vostri nomi come marito e moglie nel Regno dei Cieli. Quando voi passate attraverso
la Cerimonia del Vino è come se voi otteneste un nuovo certificato di nascita nel
Registro Celeste. Quando siete registrati il resto del vostro compito è muovervi verso
la Canaan celeste. Perciò voi state guidando un carro celeste. Normalmente il marito,
il soggetto, guida per primo, ma quando siete stanchi, poiché non siete soli, potete
riposarvi e lasciare che sia la vostra compagna a prendere la guida. Questa è una
meravigliosa collaborazione e se entrambi i genitori sono stanchi i figli possono
guidare.
I figli verranno in due modi: prima i figli spirituali e quindi i figli fisici. Così ci sarà
una esplosione demografica. Allora non solo uno, ma molti carri si allineeranno e il
carro particolare che voi state guidando diventerà sempre più grande per dar posto a
più persone. Con così tanta gente in un carro, qualcuno può prendere il vostro posto.
Voi sarete rispettati da queste persone. In seguito, non avrete molto lavoro da
svolgere perché avrete così tanti figli che possono farlo. Così potrete cantare,
danzare, fare la guida turistica; questo sarà il vostro lavoro. Il vostro carro sarà così
forte e invincibile che non vi preoccuperete per una collisione frontale. Avete fiducia
di diventare quel carro?
Se qualcuno vi chiede qual è la razza di vostra moglie, quale sarà la vostra risposta?
La risposta è: “stirpe dell’amore”. Noi stiamo creando una nuova razza. Io l’ho
chiamata “stirpe dell’amore”. Il colore della vostra pelle è il colore dell’amore.
Quando voi parlerete di quella stirpe dell’amore gli uomini che combattono si
fermeranno e vivranno in pace, i bambini che lottano si fermeranno e vivranno in
pace. E qualunque genere di litigi, di confronto, lotta o odio saranno dissolti. La
stirpe dell’amore è come il giudice del mondo. Potete farlo? Da ora in avanti voi siete
registrati nella stirpe dell’amore.
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Toccate il vostro fianco. C’è attaccata qualche corda? Se è così tagliatela. Voi ridete,
ma dal punto di vista spirituale molti di voi hanno ancora delle corde attaccate. Dopo
questa Cerimonia dobbiamo soggiogare completamente i nostri corpi. Quando farete
questo Satana avrà paura di voi. Non avrà alcun potere di farvi obbedire, nessuna
forza per tirarvi se non ci saranno rimaste delle corde. Forse state lottando tra voi, ma
da questo momento in avanti, una volta che vi siete completamente liberati dal potere
di Satana, nessuno può influenzarvi. Satana poteva sempre usare la lotta fra marito e
moglie come condizione per reclamarli. Ma ora, se combattete, Satana deve portarvi
davanti alla corte di Dio. E Dio dirà: “Sai perché combattono? Stanno combattendo
fra loro per essere più leali verso di Me”.
Oggi dovete cambiare completamente il vostro concetto. Noi stiamo entrando in un
nuovo regno, un nuovo reame, un nuovo paese. Da questa Cerimonia in avanti voi
apparterrete a una nuova razza, siete in un nuovo territorio. Voi non lo vedete con i
vostri occhi, ma spiritualmente voi state cambiando la vostra dimora, il vostro
territorio, la vostra cittadinanza. Da ora in poi voi siete creature sante, voi siete esseri
santi; dovete separare voi stessi da ogni cosa che non è divina. Dovete sentire che
siete un tempio sacro nei vostri pensieri e azioni.
Quando i preti entrano nel loro luogo di cerimonia, c’è solo una strada da seguire,
non ci sono scorciatoie. Voi dovreste essere come il tabernacolo del Vecchio
Testamento, rendendo l’aria pulita, santa ovunque vi muoviate. Non c’è una via più
facile. Siete veramente grati a Dio per questo? Perché lo apprezzate? La risposta è
molto semplice e ovvia. Noi siamo grati a Dio per averci inviato i Veri Genitori. I
vostri figli, i vostri nipoti saranno grati a Dio per i Veri Genitori, ma Lo
ringrazieranno anche per i loro veri genitori tribali, i loro propri genitori e nonni. Così
io sono grato a Dio, voi siete grati a Dio, i vostri figli saranno grati a Dio. Ogni
generazione si riunirà per offrire il ringraziamento. Questa è la nostra tradizione, noi
siamo pionieri della tradizione. Dio ha stabilito una tradizione cosmica, i Veri
Genitori una tradizione mondiale e voi state creando una tradizione nazionale. I vostri
figli, i vostri nipoti porranno la tradizione per la tribù e la famiglia.
Senza una fondazione di gratitudine non c’è modo per voi di collegarvi a Dio e al
Regno Celeste. La fondazione di gratitudine è la chiave per far sbocciare ogni cosa. I
vostri figli saranno grati per la famiglia celeste, voi siete grati per la nazione celeste,
io sono grato per la fondazione mondiale e Dio è grato per la fondazione cosmica e
universale. La persona che non sa come esprimere gratitudine si allontanerà dai
Principi. Non c’è dubbio su questo.
Dio è la radice, i Veri Genitori sono il tronco e voi siete i rami dell’albero. I vostri
discendenti saranno le foglie. Tutto ciò che è satanico è basato sempre su un punto di
vista egoistico. Ma la tradizione celeste va oltre. Noi esistiamo per qualcosa. Le
foglie esistono perché ci sono i rami, i rami esistono grazie al tronco, e il tronco
perché ci sono le radici. Questo è il modo in cui l’intero albero può prosperare.
Dovete comprendere questo, voi esistete per qualcosa di più grande di voi. Questo è il
Principio base ed è anche una teoria fisica. Perciò dobbiamo armarci con un tale
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spirito e convinzione e dobbiamo dare questa convinzione ai nostri figli poiché noi
siamo responsabili per la loro educazione. La maggior parte di voi qui ha pelle
bianca, capelli biondi e occhi azzurri, ma spiritualmente avete ereditato una pelle
gialla, capelli neri e occhi castani.
Quando chiedete a un bambino a che razza appartengono i suoi genitori, può darsi
che vi risponda: “mio padre è un bianco, mia madre è una nera” ma voi insegnate:
“no, no, noi abbiamo il colore dell’amore, noi siamo la stirpe dell’amore”. Quando
uscite dovete essere il modello, il soggetto dell’amore. Voi state andando a seminare
l’amore, a spargere, a dare amore. Voi siete una locomotiva che trascina il treno
dell’amore. Allora il bambino dirà: “sì papà, sì mamma, noi lo faremo”. Questa
dovrebbe essere la risposta dei vostri figli.
Ci sono state delle critiche in America fra le varie razze. La gente bianca ha detto
spesso: “i neri sono pigri e stupidi, non lavorano duramente e pensano solo a ricevere
sussidi”. Alcuni bianchi considerano in questa maniera i neri, ma essi non sanno nulla
dei membri della Chiesa di Unificazione.
In questi tempi sono pochissimi coloro che amano veramente lavorare. Perciò questa
è una buona occasione per noi poiché possiamo mostrarci superiori. Mentre altre
persone stanno cercando di scansare il lavoro, noi stiamo chiedendo di farlo.
Possiamo distinguerci subito perché lavoriamo giorno e notte. La gente di colore ha
un grande vantaggio: possono lavorare giorno e notte più facilmente della gente
bianca. Se voi neri approfittate di questo fatto diventerete alla fine una razza
superiore.
La storia è onesta, tutti hanno il loro momento di prosperità e fallimento nella storia.
Finora i bianchi hanno avuto la supremazia, hanno lavorato molto duramente nella
storia, ma la razza gialla ha fatto loro una ostinata concorrenza. E tuttavia c’è una
razza ancora più oppressa che sta aspettando questa opportunità. I bianchi hanno
lavorato duramente per stabilire la fondazione; la razza gialla ha lavorato duramente
per rifinirla. Alla fine, il popolo che entrerà realmente nel palazzo e lo userà sarà il
popolo nero. Ho sempre sentito che i neri sono i più sagaci, essi hanno aperto i loro
occhi spirituali a una realtà molto profonda. Hanno aspettato a lungo che venisse il
loro turno passando attraverso le sofferte storie della razza gialla e bianca. Come
popolo perseguitato essi hanno sentito che un altro gruppo viene perseguitato, hanno
sentito parlare del reverendo Moon e della Chiesa di Unificazione. Molti neri dicono:
“Perché non andiamo a vedere? Voi siete stati perseguitati e noi siamo stati
perseguitati; voi siete una minoranza e anche noi lo siamo; abbiamo molte cose in
comune”. Così vengono e scoprono la più grande verità celeste.
La razza nera ha di nuovo una possibilità di andare in testa. Nella Chiesa di
Unificazione essi scoprono una carica elettrica che li risveglia. Ora è il loro turno,
non possono rimanere nella posizione di oppressi e quando cominciano a lavorare
con lo spirito moonista, da minoranza diventano super razza. In tutta la storia
americana i neri sono stati oppressi, così hanno un desiderio di rivincita. Stanno
aspettando la loro rivendicazione. Oggi, spronati dallo spirito della Chiesa di
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Unificazione, la razza nera ha una grande opportunità non solo per il suo bene, ma
per il futuro.
Avete visto che ieri ho chiamato per primi i neri. Questo deve essere un
insegnamento per i bianchi e i gialli. Prima ho fidanzato i neri, poi gli orientali, e per
ultimi i bianchi. Perché? Perché la storia è tale che questa è la logica conseguenza. I
neri hanno qui una grande opportunità. Voi siete stati criticati perché pigri e oziosi e
può essere vero che alcuni neri aspettano semplicemente l’assegno dell’assistenza
sociale. I bianchi e gialli hanno lavorato, ma si stancheranno e quando si siedono per
riposarsi, i neri potranno alzarsi e prendere il loro posto. Il modo in cui posso portare
la Benedizione alla razza nera è incoraggiarli a lavorare duramente perché così essi
riceveranno rispetto e ammirazione. Quelle coppie formate da un nero e da una nera
possono avere un grande vantaggio perché entrambi lavorano molto duramente. Nei
momenti difficili i bianchi possono pensare che l’impegno stia diventando troppo
duro. Potrebbero sedersi e domandarsi: “Perché hai bisogno di questo matrimonio?
Perché non separarci?”
A chi appartiene l’America? Sono certo che i bianchi direbbero: “Sì, sono sicuro che
l’America è l’America bianca”. E i neri diranno: “No, l’America è l’America nera;
per costruire l’America nei suoi 200 anni di storia, i neri hanno investito più sudore,
lacrime e lavoro, pertanto appartiene a noi. Voi bianchi avete avuto la vita facile
approfittando di noi. Ma per rendere l’America come oggi, noi neri abbiamo versato
sudore in tutto il paese”. I neri si sono sacrificati di più per il bene dell’America. Così
voi avete posto la tradizione per reclamare il vostro sacrificio. Andate avanti e
chiedetelo, il tempo è venuto, sento che è assolutamente necessario. La storia lavora
per causa perfetto. Se i bianchi approfittano dei neri verrà il tempo in cui i neri
approfitteranno dei bianchi. Questo è causa ed effetto.
Io ho dato vita a un nuovo movimento in cui i neri e i bianchi si uniranno in un solo
corpo armonioso. Così facendo viene pagato un meraviglioso indennizzo impedendo
lo sfruttamento di chiunque. I bianchi della Chiesa di Unificazione stanno realmente
indennizzando i crimini storici dei bianchi. Per esempio, quanti bianchi volevano
essere fidanzati con dei neri? C’erano così tanti bianchi che lo desideravano. Questo
non era mai successo nella storia americana; questo simboleggia in modo evidente
che il nostro movimento sta restaurando il predominio coloniale dei bianchi sui neri.
Ciò che stiamo facendo qui, ieri e oggi, mostra il pentimento del popolo bianco. In
effetti noi abbiamo mostrato una volontà di amare i neri, di unirci a loro e di servirli.
Così se una coppia diventa esemplare nel servizio reciproco, nel servizio della società
e della nazione, allora tutta la nazione e il mondo si inchineranno davanti a loro.
Questa è una grazia di salvezza per il popolo bianco. Se voi dimostrate il vostro
pentimento in lacrime e sudore, allora ci sarà una possibilità di perdono per il peccato
dell’intera razza bianca.
Oggi stiamo facendo la Cerimonia che proclamerà davanti al Cielo e alla Terra che
noi siamo registrati come stirpe dell’amore. Sentite profondamente che questo è
veramente un luogo storico? Questo significa che i vostri abiti diventano storici: la
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vostra cravatta, la vostra camicia, i vostri gioielli, ogni cosa. E cosa dire dei vostri
occhi, del vostro naso e guance? Ogni cosa che ha partecipato a questa Cerimonia è
una cosa storica: questo è il posto dove i bianchi amano i neri e i neri amano i
bianchi. Da un punto di vista storico ciascuno di voi è più grande di qualunque
Presidente o First Lady degli Stati Uniti. Dovete essere orgogliosi di questo.
In America io sono stato perseguitato e criticato, ma neppure una volta mi sono
vergognato. Sono orgoglioso di quello che sono. Sono sicuro che alcuni fratelli
bianchi sentono di essere molto belli. Se sentono che anche le loro spose nere sono
belle riceveranno una citazione da Dio. Poiché la vostra sposa è l’opposto di voi, la
dichiarazione del vostro amore risplenderà. Voi creerete la famiglia più fantastica, la
famiglia dove canzoni e bellezza non cesseranno mai. I vostri figli saranno così
gioiosi che non vorranno lasciare il giardino della vostra famiglia perché sarà un
Regno dei Cieli vivente sulla Terra. Avete questo genere di sogno? Nel vostro
personale giardino dell’Eden, nella vostra propria casa, quando riderete con la vostra
sposa nera, il continente africano riderà. Se avete una sposa bianca, il continente
europeo riderà e se avete una sposa di pelle gialla, il continente asiatico riderà. Poiché
tutti i continenti e le razze rideranno, Dio farà meglio di chiunque altro (il Padre fa
una risata esagerata).
(Colonnello Pak: avete bisogno di una traduzione? Il Padre dice che Dio sarà così
estasiato, così gioioso, che si dimenticherà persino di mettere la cintura ai calzoni e
gli cadrà giù tutto. Allora avremo una vera danza!)
Una volta nella storia della Chiesa di Unificazione siamo stati accusati di toglierci i
vestiti e ballare nudi. In realtà non abbiamo mai fatto questo. Comunque, questa
critica prediceva probabilmente questo giorno gioioso! Voi avete bisogno di un
partner per condividere tale gioia. Voi l’avete condivisa con Dio e i Veri Genitori, ora
è venuto il tempo in cui voi potete condividere questa gioia fra marito e moglie,
uomo e donna, sposo e sposa. Questa è la ragione per cui questa Cerimonia è
importante.
Siete pronti? È un grande giorno, non è vero? Io potevo andare avanti tutto il giorno e
tutta la notte, ma dobbiamo proseguire con la Cerimonia. Mettiamoci a lavorare. Ci
sono 705 coppie, questo è un numero veramente storico. Non è mai accaduto questo
nella storia del continente americano. Quando guardiamo a cosa sta accadendo in
questo paese e nell’intero mondo, è un miracolo che questo genere di eccitazione,
questo genere di gioia centrata su Dio si manifesti in un posto. Siamo felici? È
incredibile che simili persone esistono qui sulla terra, in questo paese.
(Colonnello Pak: il Padre sta per pregare nella cerimonia di fidanzamento; questa
preghiera è la più importante e vitale registrazione di tutti voi in Cielo. In questa
preghiera il Padre dirà la data e l’ora e dichiarerà al Cielo e alla Terra, nel nome dei
Veri Genitori, che voi siete ora registrati come Veri figli e figlie, cominciando
solennemente il compito eterno come Vere famiglie).
Abbiamo iniziato a creare famiglie celesti. Così la cerimonia di fidanzamento è finita,
voi siete già fidanzati, futuri mariti e mogli. La prossima cerimonia è la Cerimonia
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della restaurazione della linea di sangue. La Cerimonia del Vino Santo allo scopo di
cambiare il lignaggio satanico in lignaggio celeste. Quando Adamo ed Eva caddero
non c’erano Veri Genitori. Improvvisamente l’arcangelo si mise fra Adamo ed Eva
diventando Satana e dominandoli. Ora i Veri Genitori emergono nella posizione di
quell’Arcangelo. Voi non state solamente ricevendo il lignaggio fino alla perfezione
del livello di crescita, ma vi viene dato realmente il puro amore del livello di
perfezione. Noi stiamo restaurando i mali e gli errori commessi nel giardino
dell’Eden. L’arcangelo divenne il signore; l’arcangelo è soggiogato. Come arcangelo
restaurato egli dà una Coppa di Vino alla Madre e la Madre darà quella Coppa al
Padre e il Padre la darà alla sposa. Attraverso la sposa il marito sarà restaurato.
Questa è la sequenza dell’azione caduta. Il Padre darà la Coppa ad Eva. L’amore
celeste è riversato su colei che è nella posizione di Eva. Ora tutti gli uomini sono
nella posizione dell’Arcangelo.
Prima della Cerimonia del Vino Santo, c’è ancora una sequenza da seguire. È la
cerimonia del trasferimento d’amore. L’Adamo che ha raggiunto la perfezione viene
nella posizione di vero padre e dà alla sposa vero amore. In altre parole, è quasi come
una cerimonia di innesto. Voi siete innestati nell’albero del Vero Padre, nel Vero
Amore. L’Eva caduta è restaurata in una donna celeste che può dare nuova vita
all’arcangelo; il marito riceve nuova vita attraverso la moglie. Questa è la sequenza.
Nel processo della caduta l’arcangelo diede nascita all’Eva caduta. Pertanto, i Veri
Genitori vengono a dare nuova vita ad Eva e a sua volta può dare rinascita celeste a
suo marito. La vostra sposa è nel ruolo di madre perché vi fa rinascere. Per i prossimi
tre anni la sposa avrà il ruolo di madre.
La posizione del marito è servire e obbedire a sua moglie. Per tre anni vostra moglie
non è vostra moglie, ma vostra madre. Non potete vivere con vostra madre come se
fosse vostra moglie. Fino alla Benedizione celeste voi avrete una relazione madrefiglio. Fino ad allora dovrete unirvi servendo vostra moglie come madre. Se non siete
uniti con lei per tutta la strada fino al giorno del matrimonio, voi non sarete
Benedetti.
Quando viene il giorno della restaurazione celeste, la donna deve assumere il ruolo
preminente perché le donne devono dare nuova nascita all’intero mondo. A livello
mondiale l’America è la nazione centrale. In America il potere delle donne, la dignità
delle donne e i diritti delle donne sono stati valorizzati negli ultimi 70 anni. Questo è
un avvenimento dispensazionale. In accordo ai Principi, dal punto di vista del cuore,
le donne saranno più vicine a Dio e ai Veri Genitori nei prossimi tre anni. Dopo la
cerimonia del matrimonio e un periodo di separazione spirituale di 40 giorni, c’è
un’altra cerimonia di tre giorni. Dopo questa cerimonia l’uomo può finalmente
restaurare il suo ruolo soggettivo.
Finora ogni cosa è rivoltata, ma dopo tre anni, attraverso la cerimonia del matrimonio
e la cerimonia dei tre giorni che la seguirà, la sequenza originale sarà restaurata. Voi
dovete passare attraverso questo processo per far sì che il lignaggio sporco possa
essere lavato gradualmente e sia restaurata la sequenza soggetto oggetto. Quindi
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avrete i vostri figli. I figli saranno figli celesti. Questa è la strada in cui sarà condotta
la restaurazione. Satana non può infrangere questo Principio. Per fare questo Satana
dovrebbe proporre un Principio migliore e non c’è un Principio migliore.
(Il Padre prosegue con la cerimonia).
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Giorno di Tutte le Cose
26 maggio 1979 - New York
La traduzione letterale del titolo del discorso di oggi è “Giorno delle 10.000 Cose” o
“Giorno di Tutte le Cose”.
Coloro che sono stati uniti nella ultima cerimonia di fidanzamento alzino per favore
la mano. Come vi sentite? Finora avete vissuto da soli; ma ora avete qualcun altro di
cui preoccuparvi. Io penso che non solo vi sentiate bene, ma benissimo! Ora capite
quanto sia importante per voi avere il vostro partner, la donna per l’uomo e l’uomo
per la donna.
Questo non è vero solo per l’uomo, ma per tutte le cose della creazione di Dio. Tutto
esiste in dualità, sia i minerali, che i vegetali o gli animali; tutte le cose, a seconda
delle loro particolari caratteristiche si uniscono nelle loro complementarietà di
positività e negatività, mascolinità e femminilità. Quando soggetto ed oggetto sono
uniti in anima, mente e corpo, formano insieme l’ideale.
Sia l’uomo che la donna hanno lo spirito, la mente e il corpo; il totale di questi
elementi è sei, ma insieme formano un’unica entità, che genera il numero sette.
Lo sguardo è il rapporto più importante da stabilire. Specialmente in Oriente gli
uomini e le donne non guardano nient’altro che gli occhi; lo sguardo deve essere
diretto. Quando c’è un rapporto a questo livello tutto il resto va bene di conseguenza.
I vostri occhi sono le finestre attraverso le quali proiettate voi stessi e dicono molto di
voi.
Prima sorridete e poi guardate una persona o prima la guardate e poi sorridete? Prima
ascoltate e poi sorridete o prima sorridete e poi ascoltate? Sorridete mentre parlate o
parlate e poi sorridete? Prima sorridete e poi toccate o fate il contrario? Sto cercando
di mettere enfasi sull’importanza che abbiate il vostro oggetto o compagno, perché
senza il vostro oggetto, non avete nessuno con cui parlare, nessuno da ascoltare,
toccare o vedere. Per sentire gioia e per sorridere avete bisogno di qualcuno che abbia
un rapporto con voi.
Perché curate il vostro aspetto?
Qual è la differenza tra un popolo colto e un popolo primitivo? Una società colta ha
un ambiente bilanciato, nel senso che ovunque andiate potete avere una relazione con
lo stesso livello culturale. In questa stanza, per esempio, c’è un ambiente culturale
dato dal lampadario, dai fiori, dai tappeti e dai mobili.
Quando le donne si vestono, tutto il loro abbigliamento deve essere in ordine, non
solo alcune cose. I loro abiti e gli ornamenti devono adattarsi allo stesso tipo di
cultura. Ogni oggetto usato esiste per stimolare una sensazione di bellezza.
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Perché dipingiamo una casa o la tappezziamo in un certo modo? Perché vogliamo
creare un ambiente che si adatti al nostro tipo di cultura e che ci permetta di essere
sempre stimolati da un senso di bellezza. Perché cerchiamo equilibrio nella nostra
cultura? Fondamentalmente gli uomini e le donne cercano di trovare la loro cultura
incarnata in un soggetto o un oggetto per poter stabilire una relazione reciproca che
sarà una costante sorgente di stimoli.
Osservandovi ho notato che le donne che erano sempre state serie e solenni
cominciarono a sorridere appena furono fidanzate perché si sentirono sollevate e
felici interiormente. Voi donne della Chiesa di Unificazione non siete abituate a
truccarvi, ma non appena siete fidanzate cominciate a guardarvi più spesso allo
specchio, e a curarvi di più del vostro abbigliamento e del vostro aspetto. Quando non
eravate ancora fidanzate avevate una libertà totale, ma ora vi preoccupate di molte
cose, come ad esempio, se il vostro aspetto è armonico o se forse siete troppo grande
per il vostro fidanzato. Ora pensate dal punto di vista del vostro soggetto, non solo
dal vostro. Siete come un fiore che sta sbocciando e volete aumentarne la fragranza.
Volete muovervi dimostrando col movimento la vostra gioia, piuttosto che rimanere
soltanto ferme. Ora vi concentrate per allargare i vostri orizzonti, verticalmente e
orizzontalmente, cercando di manifestare più ampiamente la vostra personalità per
piacere al vostro compagno. È naturale e bene che il vostro compagno sia ora il punto
centrale del vostro interesse.
L’amore si esprime in infiniti modi
Conoscete il vostro viso? Sareste in grado di descrivere il vostro aspetto senza vedere
la vostra faccia? Se qualcuno vi chiedesse se potete ricordarvi il vostro viso potreste
pensare che quella sia una domanda ridicola, ma pensandoci bene vi rendete conto
che nessuno di voi lo ricorda chiaramente. Qual è il motivo di ciò? I vostri lineamenti
variano a seconda dello stato della vostra mente, e voi non avete un’immagine
concreta della vostra mente. Qualche volta siete contenti e pensate di avere un
bell’aspetto mentre altre volte non siete fiduciosi e pensate di apparire piuttosto
abbattuti. La condizione della vostra mente è un fattore soggettivo e il vostro corpo
ne è l’espressione. Dato che la mente cambia passando da uno stato d’animo all’altro,
il vostro aspetto esteriore varia continuamente.
Voi siete troppo vicini a voi stessi per valutarvi con chiarezza; quando, per esempio,
osservate un quadro troppo da vicino non riuscite a capirlo. Se portate un piccolo
oggetto vicino agli occhi, pensando di poterlo vedere meglio, in realtà non potrete
distinguere che cosa sia. La stessa cosa vale per la relazione tra marito e moglie.
Quando tenete la mano sinistra con la mano destra non sentite nessuna sensazione,
mentre se qualcun altro vi prende la mano voi sentite qualcosa. Un marito può
pensare di conoscere sua moglie e di essersene fatta un’idea concreta, ma in quel caso
egli non la sta apprezzando veramente e non la conosce completamente. Proprio
come voi non potete conoscere il vostro aspetto, non potete conoscere veramente il
viso di vostro marito o di vostra moglie perché ha molti aspetti. A volte siete
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fortemente colpiti dal riso del vostro compagno per esempio, e non potete
dimenticare il suo ampio e radioso sorriso.
Una moglie potrebbe essere colpita dall’aspetto dignitoso di suo marito, o potrebbe
notare qualche sua piccola abitudine, come quella di mostrare la lingua quando ride.
Se c’è qualcosa nel vostro consorte che vi colpisce in modo particolare potreste non
desiderare di notare altri aspetti di quella persona. Anche se lui russasse o avesse
qualcosa di molto spiacevole, voi non lo ricordereste. Questo fatto mostra l’infinita
varietà in cui l’amore tra l’uomo e la donna si esprime.
Nulla dovrebbe essere sempre fisso ed immutabile. Se un uomo fosse sempre serio
nessuna donna riuscirebbe a sopportarlo, ma c’è sempre una varietà di espressioni,
con stati d’animo di gioia o di rabbia che sorgono all’improvviso, ed è in questo che è
possibile trovare la bellezza nella relazione tra l’uomo e la donna.
Tutto esiste per uno scopo più grande
Vorreste voi donne un vestito diverso ogni giorno? Voi avete un grande desiderio di
apparire diverse ogni giorno e questo mostra che anche la vostra personalità vuole
essere fresca e nuova ogni giorno. Volete indossare un bel vestito quando andate a
fare spese o quando dovete vedere il vostro fidanzato? Il vostro desiderio di essere
belle riflette la motivazione interiore di piacere al vostro fidanzato.
Se vi vestite elegantemente ma il vostro stato d’animo è serio e solenne, il vostro
carattere interiore si rispecchia nella vostra bellezza esteriore? Il vostro bel vestito
protesterebbe e vi spingerebbe a cambiare la vostra espressione. Non importa quanto
il vostro vestito sia bello, se siete tristi e amareggiati anche il vostro abito sarà triste.
Ma se siete felici e gioiosi nell’amore di Dio, anche un umile vestito sarà felice di
essere con voi come ornamento del vostro amore.
Avete mai visto qualcuno che porta un diamante grande e scintillante direttamente
sulle dita? In genere un diamante viene incastonato in un anello e un anello d’oro
puro o di platino è fatto per portare una pietra preziosa. Ogni cosa della creazione
esiste per uno scopo particolare. Come pensate che si sentirebbero le cose se fossero
soltanto dei prodotti esposti in un negozio, anche se fossero costosi e di valore?
Pensate che sarebbero felici se molti uomini venissero ad osservarli?
Questi fiori sul podio esistono forse per glorificare sé stessi? Proprio come voi non
vedete il vostro viso, i petali di questo fiore non vedono sé stessi; esistono per servire
qualcosa che va al di là del loro proprio scopo. I fiori diffondono il loro profumo per
piacere a qualcun altro che si avvicina e viene per apprezzarli, i fiori sono belli per
attirare l’attenzione delle farfalle e delle api, e il profumo è come un segnale che le
guida direttamente verso di loro. Lo stesso principio si applica, alle donne: volete,
vestirvi e profumarvi per essere attraenti, non per un piacere personale. Molte donne
sono pignole per quanto riguarda il loro trucco, e passano ore al mattino a farsi belle.
Come potrebbero queste donne affermare che il loro scopo è quello di vivere per farsi
belle al mattino? Potete affermare che il senso della vostra vita è quello di mangiare,
dormire o divertirvi? Che senso avrebbe?
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La cosa più preziosa
Quando vi svegliate dopo una buona notte di riposo la vostra mente pensa subito alla
scuola o al lavoro? Il vostro pensiero va verso il vostro fidanzato, verso il luogo dove
c’è amore. Il modo di amare che esiste in America oggi non è dei migliori; ho sentito
che in California più del 70 per cento dei matrimoni finiscono con una separazione.
Che amore è quello? Una cosa veramente preziosa è immutabile. Le cose più preziose
al mondo non sono l’oro e le perle bensì il vero amore. Vero amore significa amore
eterno, immutabile, un amore che non appassisce mai. Qualche volta i giovani
americani scappano da casa perché ricercano l’immutabile amore di genitore e non lo
ricevono dalla loro famiglia. Il vero amore non cambia mai, perciò tutti i genitori che
si preoccupano dei loro figli li amano sempre, qualsiasi tragedia possa colpire la loro
casa. Anche se il padre muore, la madre ha un grande desiderio di vivere per
continuare ad amare i suoi figli.
Tutte le donne che vogliono soltanto risposarsi e non si preoccupano di quale sia il
sentimento dei loro figli perderanno tutto, sia l’amore del marito che quello dei figli.
Quando i figli si trovano in quella situazione si sentono abbandonati e freddi quando
sono a casa, e generalmente vanno per la loro strada. Ma i figli la cui madre è ancora
dedicata a loro e li ama più che mai, anche dopo la morte del padre, le saranno
completamente fedeli senza mai tradire le sue aspettative. Anche se le è morto il
marito quella donna non sta perdendo niente. I suoi figli ricambieranno più che mai
l’amore che lei dà loro. Più si dedica ai suoi figli, più loro le ritorneranno un amore
ancora più grande di quello del padre, sapendo che lei aveva dedicato loro la sua vita.
Quindi l’amore verticale tra una madre e un figlio è più bello dell’amore tra marito e
moglie.
La stessa cosa è per l’uomo. Se la madre muore il padre può scoprire che è
meraviglioso e di grande valore amare i propri figli. L’uomo è stato creato per vivere
nel vero amore e quando egli ricerca quell’amore sia verticalmente che
orizzontalmente scopre il vero modo di realizzarsi nella vita. Quando un uomo e una
donna si uniscono completamente con un amore vero ed immutabile diventano
l’orgoglio l’uno dell’altro; un marito e una moglie vogliono essere orgogliosi l’uno
dell’altro. Invece di chiedere all’altra persona di servirvi, voi desiderate servirla
sinceramente sentendo che lei è la persona migliore. Quando entrambi pensano in
quel modo, il loro rapporto è veramente qualcosa da ammirare. L’amore ha una sua
melodia. Quando un’altra persona che conosce l’amore sente quella melodia, la ripete
e così, in quel posto riecheggia l’armonia dell’amore. Quando due melodie d’amore
si incontrano, non avranno un impatto più potente di un tuono o di un fulmine? Un
tale incontro di amore è così potente da svegliare chiunque stia dormendo anche da
1000 anni. Anche le persone eternamente addormentate si sveglieranno e saranno
spinte dall’entusiasmo a muoversi e a danzare. Nessuno chiederà loro questo o le
costringerà a farlo; accadrà automaticamente. Vi piace osservare l’incerto e
disarmonico ballo di qualcuno che cerca di seguire le regole della danza? No, in quel
senso la “disco music” è vera danza perché non ci sono regole; è puramente una
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libera espressione di felicità. Che cosa accade quando un uomo e una donna si
avvicinano e tra loro incomincia a nascere l’amore?
Tutte queste spiegazioni portano a concludere che tutte le cose esistono per gioire del
vero amore. Tutte le cose cercano di unirsi con il vero amore.
Perché voi donne volete assomigliare a Miss America? Per il vero amore. C’è
qualche risposta migliore? Se vi chiedete perché siete poco attraenti la causa della
vostra preoccupazione è ancora il vero amore. Ci sono state molte persone brutte
nella storia che non sono state amate a causa del loro aspetto. Ora io sono qui, una
persona brutta, ma come possessore del vero amore indennizzerò la sofferenza di
tutte le persone brutte del passato. Anche se per gli altri siete brutti, per la persona
che vi ama siete la persona più attraente che esiste.
L’amore va al di là dell’aspetto esteriore. Perciò il vostro essere non può conquistare
l’amore, è l’amore che conquista l’essere. Può darsi che il marito assomigli a un
bastoncino e la moglie ad una patata, tanto che voi vi chiedete come possono
continuare a vivere insieme, ma loro sono vicini perché l’amore li acceca e li
armonizza, questo è perché l’amore è onnipotente.
Perché sto parlando così tanto dell’amore nel Giorno di Tutte le Cose?
Nel mondo dell’uomo sentiamo che l’amore è lo scopo ultimo della vita ed è chiaro
che tutte le cose devono vivere in base allo stesso principio. Una pepita d’oro
desidera essere indipendente e che nessuno la disturbi? O desidera essere circondata
da altri materiali? Pensate che questo importi alla pepita? In realtà ciò che la circonda
non ha importanza; ciò che importa è la pepita in sé stessa e se sia di oro puro o no.
La bellezza del minerale su cui l’oro si trova non ha importanza, se l’oro è impuro
non è buono. Allo stesso modo non ha importanza se la pepita viene trovata in un
fossato o in un lago: se è d’oro puro, il suo valore non cambia. Ciò che importa siete
voi, non il tipo di persone che vi circondano. Il punto chiave è se voi siete portatori di
vero amore senza riguardo al fatto che siete circondati da neri, bianchi o gialli.
Pensate a quanto la creazione è bella e armonica; perché solo il mondo dell’uomo
dovrebbe essere in conflitto? Nel mondo minerale non esistono separazioni dovute
alla differenza di colore. I cagnolini bianchi non giocano soltanto con i cagnolini
bianchi.
Non c’è divisione in amore
Se una rondine viene dall’Africa, le rondini americane le dicono di tornarsene
indietro? Forse Dio ha tracciato qualche linea per dividere le nazioni? Perché ci sono
così tante nazioni sulla terra? In America c’è una sovranità nazionale proprio come ci
sono persone che sono padrone della propria terra. Ci sono molte divisioni e confini
stabiliti dall’uomo. Nel mondo dell’amore ci saranno molte suddivisioni? Non ho
visto questo di persona, ma ho saputo che spesso i coniugi americani hanno conti in
banca separati; nel campo economico esiste un chiaro confine anche se loro pensano
che questo non esista in amore. Quanto è artificiale tutto questo! Essi riservano certe
aree per sé stessi impedendo l’intrusione da parte di altri. Direste voi al vostro
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fidanzato che deve fissare un appuntamento per vedervi insistendo perché siate
puntuali? Quando i figli vanno a trovare i loro genitori devono telefonare, prima per
avere un po’ di tempo? Tuttavia, questa è l’usanza americana. Questo mostra che in
America i soldi e gli impegni di lavoro sono più forti dell’amore. Se non è così
dovreste liberarvi di queste abitudini.
Non ci sono limiti di tempo nell’amore; l’amore viene al mattino, al pomeriggio e a
mezzanotte. C’è qualche legge universale che stabilisce a che ora un fulmine possa
lampeggiare? L’amore è come il fulmine: può colpire in ogni momento provenendo
da qualsiasi direzione. Può nascere anche durante una lotta. Ciò che importa è la
qualità dell’amore. Non c’è niente che possa resistere alla forza suprema dell’amore.
Le donne nascono per essere conquistate dall’amore dell’uomo. L’amore raggiunge il
bersaglio con la velocità maggiore di quella di una freccia o di una pallottola; può
attraversare il globo terrestre in un attimo. Tutti esistono per l’amore.
La marcia del vero amore
Quando siete il tempio di quel vero amore siete più preziosi di un diamante della
stessa grandezza del vostro corpo. Anche se quel diamante fosse più grande
dell’universo, voi sareste comunque, più preziosi. Gli uomini sono gli esseri supremi
di tutta la creazione perché possono essere i re e le regine dell’amore, capaci di
donare. Nessun’altra creazione ha questa capacità. Ora voi siete i principi e le
principesse dell’amore, e avanzate ogni giorno verso la perfezione lo desiderate?
Persino Dio non è stato in grado di realizzare quel vero amore e certamente nessun
uomo ci è riuscito nella storia. Ora noi siamo il primo gruppo di volontari che sta
mettendo in pratica quel vero amore. Tutte le cose della creazione sono come la
guardia d’onore che è in attesa del giorno in cui Dio discenderà il sentiero della
realizzazione di quel vero amore. La creazione è in attesa di portare gloria a quel
giorno, in attesa di vedere l’uomo, suo signore, discendere lo stesso sentiero. Quando
Dio si manifesterà non sarà solo. Chi sono coloro che lo accompagneranno? Nel
giardino di Eden avrebbero dovuto essere Adamo ed Eva.
La più maestosa marcia che Dio aveva anticipato era quella del vero amore,
discendendo dal trono del re lungo il sentiero dell’amore. Adamo ed Eva avrebbero
seguito Dio invitando tutte le cose della creazione ad accompagnarli. Quando Dio si
sarebbe seduto sul Suo trono, Adamo ed Eva sarebbero rimasti davanti a Lui e attorno
a loro ci sarebbe stata tutta la creazione come la migliore damigella d’onore. Quando
Dio abbraccia i Suoi figli con vero ed eterno amore tutte le cose della creazione sono
intossicate dallo stesso amore. In quale momento immaginate che Dio abbia iniziato
ad amare Adamo ed Eva? In primavera, estate, autunno o inverno? Perché in
primavera? Perché la primavera è la stagione della gioia, della fioritura dell’armonia
nella bellezza e nella fragranza. Se Dio avesse potuto sedersi sul Suo trono e
abbracciare i Suoi figli Adamo ed Eva con il vero amore, tutto l’universo avrebbe
cantato la Sua gloria. Adamo ed Eva sarebbero stati proclamati marito e moglie
davanti al trono di Dio e ci sarebbe stato il primo bacio celeste fra l’uomo e la donna.
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Il ruolo della creazione
Potete immaginare quanto sarebbe stato bello? Dio, l’umanità e la creazione hanno
visto questo importante giorno? Quando Dio avrebbe abbracciato con amore Adamo
ed Eva, tutta la creazione attorno li avrebbe vestiti, abbellendoli e formando la loro
sala nuziale. Se aveste chiesto alla creazione quale fosse stata la sua storia, essa
avrebbe potuto dirvi che aveva realizzato lo scopo della sua esistenza avendo assistito
alla realizzazione dell’amore di Dio il giorno in cui Egli abbracciò i suoi figli. Vi
avrebbe detto che in quel giorno aveva abbellito e vestito Adamo ed Eva. Da allora in
poi tutta la creazione che testimoniava di quel giorno sarebbe rimasta come un
museo. Il suo più grande onore sarebbe stato quello di assistere a quel matrimonio nel
giardino dell’Eden. Uno stelo d’erba del luogo dove Adamo ed Eva avevano
camminato avrebbe avuto un significato storico, sarebbe stato una componente
importante di quel museo celeste. Una quercia sarebbe stata orgogliosa di avere
assistito alla realizzazione dell’amore di Dio in Adamo ed Eva, e tutte le querce oggi
sarebbero orgogliose del fatto che i loro antenati diretti fossero stati presenti a
quell’avvenimento cosmico. La storia della loro famiglia sarebbe iniziata
testimoniando l’amore di Dio e questa sarebbe stata la loro tradizione. Le querce
cercherebbero delle persone che realizzino quel vero amore per gioire con loro,
proprio come avevano fatto i loro antenati. Sarebbe stata necessaria la Chiesa di
Unificazione nel giardino dell’Eden?
Quell’importante giorno in cui l’amore di Dio doveva essere realizzato non c’è mai
stato, e tutto ciò che Dio aveva preparato si rovinò e divenne imperfetto. Ora, ancora
una volta, noi stiamo cercando di unire tutte le cose e di ricreare il giorno di quel
matrimonio, il giorno della realizzazione dell’amore. I nostri vestiti avrebbero dovuto
essere luminosi e fragranti d’amore, invece sono macchiati di lacrime, sudore e
sangue, e hanno un valore che è completamente differente. Per restaurare il perduto
giardino di Eden noi lavoriamo duramente nelle difficoltà, ed è così difficile
restaurarlo questa volta che non possiamo pensare di ripetere ancora lo stesso errore.
La Chiesa di Unificazione è qui per restaurare il giorno della gioia e dell’amore, lo
stiamo ricostruendo prendendo i pezzi dal mondo satanico. Un giorno indosseremo
un abito da matrimonio e uno smoking per restaurare il perduto giorno di Dio. Noi
conosciamo la triste, tragica storia in cui le nazioni e i popoli crollarono e dovettero
sacrificarsi. Ora tutte le speranze e ciò che è rimasto di buono è stato messo insieme
per restaurarne l’unità. Ogni cosa avrebbe dovuto esistere unicamente per portare
gloria a Dio ma ora esiste soltanto per distruggere voi e ogni tentativo di restaurare il
bene. Se non facciamo veramente attenzione e non siamo prudenti ogni giorno
rischiamo di essere trascinati dai pericoli di questo mondo. La storia umana è stata
una storia di miseria e di sofferenza.
La sofferenza della creazione
Quanto di più hanno sofferto le cose del creato? Le cose della creazione sono state
soggiogate e hanno subito l’abuso di un falso signore. Ora Dio ha scelto un campione
che fosse amico del creato, chiedendogli di seguirlo e guidarlo passo dopo passo. È
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come entrare in un labirinto senza fine cercando di trovarne l’uscita per portare una
nuova speranza di realizzare l’amore. Io ho iniziato da solo ma ho ricostituito la
fondazione familiare, tribale, nazionale e mondiale.
Questa marcia incredibile dei principi e delle principesse dell’amore iniziò decine di
anni fa ed è ora arrivata al livello mondiale. Per la prima volta Satana ha trovato un
nemico invincibile e perciò ha cercato in tutti i modi possibili di distruggerlo, e di
distruggere il suo lavoro. Ma io ho superato tutti questi ostacoli uno dopo l’altro e ho
raggiunto il culmine del successo col Washington Monument nel 1976. La
benedizione che Dio mi sta dando sta aumentando perché ho posto la fondazione per
tutto il mondo, ed ora la benedizione non riguarda soltanto gli uomini ma anche le
cose.
Chi siete voi, membri della Chiesa di Unificazione, e perché siete qui? Voi siete
ricercatori del vero amore, ma il vero amore non è presente nella Chiesa di
Unificazione: è stato rubato da Satana. Dobbiamo andare fuori nel mondo satanico,
seminare il vero amore e raccoglierlo. Questa è la nostra missione. Con le Home
Church voi state in realtà creando una stirpe e quando ci sarete riusciti potrete andare
direttamente in cielo. Ciò che avete nelle Home Church è il microcosmo del mondo e
facendo nelle Home Church ciò che io ho fatto a livello mondiale siete qualificati a
ricevere quello che io ho ereditato da Dio.
Voi siete piccoli Rev. Moon. Io sono un albero con molti rami che sono stati innestati
in voi. Alla fine, fiorirete da soli come un albero che ha raggiunto la maturità. Di che
albero sto parlando? Proprio dell’albero ideale dell’amore. Quello che la Bibbia
chiama albero della vita è in realtà l’albero del vero amore. Quell’albero conosce
anche l’albero della conoscenza del bene e del male, ed essi hanno bisogno l’uno
dell’altro. Quel modo di vita non è centrato sull’egoismo ma piuttosto sulla
donazione dell’amore. Quell’amore è forte ed assoluto, diverso dall’amore fragile
delle relazioni nel mondo di oggi. Mentre quell’amore sta decadendo, il nostro è
solido e forte come una roccia. Oggi i matrimoni americani sono inconsistenti e
decadenti, così il vero amore può essere piantato. Questa situazione non è del tutto
tragica: se gli americani vedono la giusta direzione possono ancora avere speranza.
Le cose appartengono a chi le ama di più
Chi è il signore di tutte le cose in America? Esse non appartengono automaticamente
ad un’autorità, ma a colui che le ama di più.
L’altro giorno ho sentito parlare di uno dei nostri fratelli, Richard Cohen, egli
proviene da una famiglia ebrea che un tempo era scettica riguardo al Rev. Moon e
alla Chiesa di Unificazione, ma Richard ha perseverato ed è stato paziente con i suoi
familiari. Un po’ di tempo dopo il suo fidanzamento andò a casa col film delle 1800
coppie e parlò loro di più sul suo fidanzamento con una ragazza coreana. Gli fecero
molte domande, ma Richard, che conservò la calma in quella situazione, vinse il loro
cuore. Alla fine, suo padre confessò che Richard era il migliore dei suoi figli. La
fidanzata scrisse una lettera dalla Corea mandando anche una fotografia e il padre di
Richard continuò a tenerla nel suo portafoglio facendola vedere a tutti i suoi amici.
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L’altro suo figlio si è sposato e ha divorziato due volte, ma il padre sa che Richard,
ora che ha trovato questo modo di vita e il principio per una famiglia centrata su Dio,
avrà un matrimonio felice. Il signor Cohen dice che gli piacerebbe incontrarmi e si
augura che io conosca bene l’inglese per poter parlare con me.
Perché stiamo attirando su di noi il rispetto e l’attenzione di tutti? Perché stiamo
vivendo in una nuova dimensione d’amore. Supponiamo che un genitore di un
membro abbia molti altri figli ma che i loro rapporti siano superficiali ed esteriori. Se
il figlio che è nella nostra chiesa ama in modo vero e costante questo è un segno che
noi stiamo dando una vera salvezza. In questo modo verrà stabilita la nuova
tradizione dell’eredità.
I genitori vorranno dare ogni cosa a quel figlio, amore, onore e ricchezza. Se anche i
genitori insensibili del mondo caduto sono così sensibili al vero amore quanto di più
dovrebbe esserlo Dio? Dio è incredibilmente felice quando gli mostrate quel vero
amore. Quando Egli vede che una persona che ama veramente l’universo e si sente
responsabile per tutte le cose della creazione, desiderando di essere loro genitore, non
pensate che voglia dare ogni cosa a quel figlio che lo rappresenta così bene?
A questo principio non c’è mai stata né mai ci sarà eccezione, e non importa a quale
razza apparteniate. Anche se lo chiedeste ad un vostro avo di migliaia di anni fa vi
confermerebbe questa regola. Dio sapeva che questo è l’unico modo. Questo spiega
perché Egli sta percorrendo questa strada e perché la seguo anch’io, chiedendovi di
fare la stessa cosa. Perché voi mi seguite? Lungo questa strada riceverete l’eredità di
Dio, i Veri Genitori e tutte le cose della creazione, e in più tutti gli altri fratelli. Perciò
siete i re e le regine dell’amore.
Il nostro modo di vita
Questo è il modo di vita della Chiesa di Unificazione, vivere intossicati da questo
vero amore. Dando e ricevendo questo amore, cresceremo sempre di più, e
diventeremo come una valanga di neve. Alla fine, potremo fare in modo che l’intero
universo sia intossicato da questo amore. Ci sono molte persone che non vogliono
vedere la vittoria di questo amore perciò cercano di distruggerlo, ma anche se voi
momentaneamente vacillate, ritornate all’attacco con più forza di prima. I nostri
membri conoscono il sapore di quell’amore; è l’unica cosa alla quale possiamo
abituarci, ed è una cosa che non ha prezzo.
Anche se dovete lavorare duramente e soffrire voi insistete ugualmente per avere
quell’amore. Neppure la morte vi potrà fermare, perché il sapore di quell’amore è
irresistibile. Ora ereditate la tradizione di Dio e dei Veri Genitori e la portate avanti
nella vostra vita. Siete sulla strada di restaurare la dignità dell’amore e di conquistare
la morte, le lacrime di sofferenza e qualsiasi difficoltà.
Niente può essere più forte del vero amore. Se vi preoccupate soltanto del vero amore
e niente può fermare la vostra avanzata, quando vi guarderete intorno scoprirete
improvvisamente che tutto il mondo e tutte le cose vi stanno seguendo. Ora noi
facciamo propaganda e testimonianza ma presto vedrete che saranno i soldi e le
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persone a seguirvi e non viceversa. Proprio ora siamo nella battaglia finale e le
persone del mondo sono come tanti spettatori che osservano la conquista dell’ultima
collina che nessuno è mai riuscito a superare.
Ora i moonisti stanno cercando volontariamente di farlo e quelle persone
commentano: “Hanno fatto l’80 per cento della strada, ma non ce la possono fare”.
Ma subito dopo diranno: “Aspetta! Sono quasi arrivati!”. Non appena avremo
superato la collina gli spettatori faranno a gara per seguirci.
Coloro che saranno pronti per primi a correre su quella collina saranno gli americani.
Nelle altre nazioni le persone sono legate con molti legami, ma qui c’è molto
individualismo e “libertà”. Così se una persona vuole salire sulla collina, né i genitori
né la società glielo impediranno. Quindi, quando quella persona dopo dieci anni
tornerà indietro come un re o una regina di vero amore, tutti gli americani la
saluteranno come loro eroe.
Apprezzare ed amare la creazione
Oggi è il Giorno di Tutte le Cose. Qual è il dolore di tutte le cose? Quel dolore sta nel
non aver visto il giorno del vero amore tra Dio e l’uomo, il vero amore di Dio, dei
genitori, della famiglia e dei figli. Nessuna cosa ha visto quel giorno di realizzazione.
In tutti questi anni la creazione ha sospirato per non aver visto la vera felicità centrata
su Dio in famiglie formate da nonni, genitori e figli uniti in amore.
Il vostro fidanzamento è l’inizio importante e bello della famiglia celeste in cui potete
essere veramente uniti in amore e diventare la gloria di tutte le cose della creazione.
Dio vorrebbe che l’universo fosse come un museo per questo momento storico e che
noi ne fossimo degli importanti elementi. Così Egli sarebbe orgoglioso dei suoi figli
che Alla fine, hanno realizzato il loro compito. Se qualcuno volesse attaccarvi
un’etichetta col prezzo, Dio direbbe che non ci sarebbe niente da scrivere perché siete
senza prezzo.
Grandi artisti come Michelangelo e Leonardo da Vinci dipinsero i capolavori che
oggi valgono milioni di dollari, ma voi siete capolavori viventi di Dio. Se un’opera di
Michelangelo costa un milione di dollari voi che siete capolavori viventi non avete
prezzo. Anche un piccolo stelo d’erba che testimonia l’amore di Dio ha questo valore.
Tutte le cose della creazione stanno attendendo il giorno della loro redenzione e della
loro giustificazione, il giorno in cui potranno vedere l’apparizione dei loro veri
signori. Comprendendo Dio con vero amore diventerete i veri signori della creazione
apprezzandola e guidandola con le mani di Dio. Questo è il vostro ruolo. Dovreste
tramandare questo ai vostri figli e nipoti essendo orgogliosi di stabilire oggi la
tradizione e dando loro la possibilità di essere orgogliosi.
Essi avranno bisogno di essere educati ad essere economi con le cose senza sprecarle.
Se i nonni prendono un po’ di fazzolettini di carta da una scatola e poi la passano ai
loro figli che a loro volta ne usano altri e passano la scatola ai nipoti, generazione
dopo generazione quanta storia si potrebbe accumulare in quella scatola? In un caso
limite i nonni potrebbero prendere una fetta di pane da una pagnotta ed ogni
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generazione seguente potrebbe prenderne un’altra. Se questo pane fosse tramandato
per dieci generazioni e ne rimanesse solo un piccolo pezzo, voi vorreste mantenerlo
ancora per altre dieci o venti generazioni spezzandolo in pezzi sempre più piccoli.
Questa è la tradizione d’amore che si tramanda.
Non importa quanto siano umili i vostri vestiti, se vengono tramandati secondo questa
tradizione d’amore ne sarete più orgogliosi di quanto potreste essere fieri di un
qualsiasi abito più costoso. Quando le cose della creazione hanno un vero signore che
le ama e le usa coscienziosamente e con parsimonia, come si sentono? Sentirebbero
di vivere finalmente nel mondo ideale. Ogni creatura si sentirebbe felice. In questo
Giorno di Tutte le Cose dovremmo pensare a come possiamo ricambiare la
gratitudine di tutte le cose usandole bene ed amandole. Questo è ciò che dobbiamo
fare oggi.
Quanto costa un fazzoletto come questo in un grande magazzino? Un dollaro?’ C’è
un fratello della Chiesa di Unificazione che ricevette da me un comune fazzoletto
bianco dieci anni fa ed ha continuato a tenerlo. Dopo tutto questo tempo è molto
consumato, ma quel fazzoletto non ha prezzo. Quel fratello continua a tenerlo perché
glielo diedi io e rappresenta un patrimonio di amore.
C’è un diplomatico coreano che divenne membro; qualche anno fa lui e sua moglie
dovevano fare un lungo viaggio per un incarico diplomatico. Egli mi si avvicinò e mi
chiese umilmente l’onore di invitare la Madre e me a pranzo. Il loro invito fu così
sentito che io accettai e andammo in un umile ristorante cinese. Quel giorno
cercarono in tutti i modi di farci felici. Più tardi, quando ricevette il conto, vi scrisse
sopra la data e l’ora e lo portò con sé in tutti i suoi viaggi. Questo accadde circa
quindici anni fa e ancora oggi egli porta con sé quel pezzo di carta, anche se non è più
possibile leggervi niente. Anche se quella ricevuta è poco più che polvere, il suo
valore rimane e tutto il mondo spirituale lo riconosce, contento perché quella azione
era centrata sul vero amore.
Noi non stiamo considerando il valore materiale in sé stesso. Il valore inestimabile di
quelle semplici cose deriva dall’amore: anche un semplice fazzoletto può diventare
così prezioso. Quanto più preziosi diventerete voi e i vostri mariti quando diventerete
la personificazione dell’amore di Dio? Una vecchia ricevuta e un fazzoletto possono
avere un valore inestimabile, ma quando voi diventate la manifestazione dell’amore
di Dio e amate il mondo, tutte le cose avranno un valore immenso perché voi darete
loro valore.
Questa è la nostra tradizione e il nostro modo di vita; il nostro impegno è quello di
vivere per questo scopo. Noi vogliamo cercare di realizzare quel vero amore. Io
voglio che voi diventiate amanti di tutte le cose centrati sul vero amore di Dio.
Dio vi benedica.
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Il Giorno dei Veri Figli e la Tradizione
20 novembre 1979 - Los Angeles
Vi sono molte organizzazioni religiose nel mondo ma pochi celebrano Dio e i figli.
Dio non può reclamare la sua umanità finché non è fatta una condizione attraverso
cui Satana non può più invalere. La filosofia di Satana è egoistica, perciò tutto è
centrato su sé stesso, dall’individuo al mondo, tutto lo scopo della vita è centrato
sulla gioia per sé stessi.
Il mondo ideale deve essere al cento per cento diverso da questo modo di vita
satanico. La moglie deve dire al marito: “Anche a prezzo di sacrificare me e di non
considerarmi più tu devi occuparti della tua missione e della tua nazione che stai
servendo”. Lo so che è difficile, ma questo dovete sentirlo dentro di voi perché è il
modo di sentire di Dio. Se non fate così siete in un modo di sentire egoistico e perciò
siete nel mondo di Satana. Dovete diventare più centrati su Dio, con una mente
pubblica non privata.
La religione che si sacrifica totalmente sarà quella che Dio proclamerà come vera.
Anche nel matrimonio noi vogliamo avere il meglio, perché? Perché questo
rappresenta l’ideale che è anche in Dio. Forse non siamo Rock Hudson o Sofia Loren,
non siamo certo così belli fisicamente, ma il nostro cuore può essere il più splendido
di tutti.
Se andate a Dio per voi stessi, Dio vi dirà di no. Dio vi dirà: “Tu devi venire ad
occupare il mio cuore, non per te ma per la tua nazione e per il mondo intero”. Anche
se dobbiamo rinunciare alle cose fisiche, possiamo sentirci felici di offrirle a Dio,
come pagamento perché qualcuno possa stare meglio di noi. Voi potete creare
l’enciclopedia dell’amore. Non importa dove e con chi siete, voi sarete il centro
dell’amore. Se Dio vi vede lottare all’estremo delle forze, Lui vi abbraccerà e vi
porterà a dormire nel Suo stesso letto. Riposando con Lui la Sua lunga barba bianca
toccherà il viso di Suo figlio. Non pensate allora che dagli occhi di questo figlio
cominceranno a cadere lacrime?
Una volta che avete provato l’amore di Dio non ci sarà niente e nessuno che vi potrà
fermare in quello che state facendo. Se voi siete veramente pronti a vivere per questa
causa forse allora dovrete sacrificare la vostra gioventù. Che ne dite dunque? Siete
ancora l’accordo? Oggi siamo dunque qui per celebrare il Giorno dei Veri Figli. Solo
ascoltare il Padre non è però sufficiente. Voi dovete obbedire e vivere secondo il Suo
insegnamento. Allora voi volete seguire il Padre o lo state già seguendo? Il nostro
obiettivo è di avere una mente pubblica, centrata su Dio. La nostra vita è una vita di
sacrificio. Il nostro criterio oggi, è di essere migliori di Adamo ed Eva. Per fare ciò
dobbiamo spezzare una barriera. E quanto sentite che siete pronti a morire per Dio,
allora lì incontrerete Dio. Anche per Gesù è stata la stessa cosa. Oggi molte preghiere
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sono offerte, ma sono egoistiche. Non vi è posto in cui posso dire: “Ho fallito”, anche
di fronte alle difficoltà più grandi, il Padre sempre lotta e vince.
La nostra è sempre ogni momento una questione di vita o di morte. Ecco perché non
posso pregare davanti a Dio, senza avere lacrime che scendono sul mio viso perché
conosco la pena di Dio. Per il mio matrimonio ho pregato Dio che mi potesse dare
una moglie pronta a tutto, al sacrificio e al desiderio di sostenermi nella mia
missione, anche se dovevo lasciarla sola e darle un sentiero difficile da percorrere e
questa è la meravigliosa donna che è al mio fianco, Vostra Madre.
Io so quanto è dura la sofferenza in cui vi ho posto. Ma voi sapete bene perché ho
dovuto farlo. Ma non dimenticate che ho per voi un cuore di genitore. Ecco perché in
tutto il mondo ci sono persone che vogliono fare qualcosa per me. La destinazione
finale è amare Dio. Nelle situazioni più difficili dove tutti maledicono Dio e lo
rifiutano, lì voi dimostrerete il vostro amore per Dio e la vostra fede. La vostra meta è
di liberare Dio dalla Sua pena e questo è un compito molto difficile.
Noi dobbiamo vincere due battaglie, una esterna con Satana e una con chi vi guida.
Invece di cercare conforto con chi vi guida dovete voi confortare chi vi guida. Se
qualcuno fa più di voi in silenzio e con spirito di servizio, la benedizione passerà da
voi a quell’altra persona. Nella Chiesa di Unificazione non importa da quanto tempo
ci siete, quello che conta è come vivete per Dio e per i Veri Genitori. Se uno dei
vostri membri è perseguitato e continua a mantenere la sua fede, in tre anni la
benedizione passerà a lui.
Il leader non è colui che comanda, ma è il genitore che mostra l’esempio. Più i
leaders sono duri, più voi sarete promossi con alto punteggio. La vostra crescita va a
gradini. Alla fine, Dio chiamerà Suo figlio e Sua figlia e confermerà il Suo amore per
loro, approvandoli come Suoi figli. Come potete provare a Dio che avete fede
assoluta? Che cosa è questo grado assoluto di fede? Questo va al di là della vostra
vita. Dobbiamo avere fede ed obbedienza, dobbiamo vivere secondo questi punti e
non solo parlarne. Dobbiamo vivere in modo sacrificale, un donare sacrificale.
L’Antico Testamento è il test di fede e di obbedienza, il Nuovo Testamento è martirio
e azione, il Completo Testamento è Cuore, Amore e Sacrificio.
Il criterio di vita della Chiesa di Unificazione: 1) avere una fede assoluta; 2) azione,
non solo fede, ma azione per lottare contro il mondo satanico; 3) dimostrare amore
per l’universo e l’umanità.
Questi sono i punti per essere un buon moonista: 1) possedere assoluta fede ed
obbedienza; e questa è la fondazione di fede (niente può mutare la mia fede); 2)
vivere in azione soggiogando Satana ogni giorno in noi stessi e fuori di noi; 3) siamo
qui per amare l’universo e l’umanità: questa è la motivazione di ogni vostro nuovo
giorno.
Se volete un esempio di queste tre caratteristiche, guardate Dio. Noi dobbiamo
sacrificare noi stessi, per la nostra nazione e per fare questo dobbiamo sacrificare noi
stessi di fronte ai nostri membri. Se siete desiderosi di fare questo, i vostri membri
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

diventeranno uno con voi. Questo è il modo in cui dobbiamo porre la tradizione in
Europa, la tradizione di servizio, ecco quello che dobbiamo fare.
Un membro giovane è come un bimbo e come dovete fare con lui? Dovete aiutarlo a
crescere e farlo diventare forte. Noi dobbiamo educare i membri e dobbiamo dare poi
responsabilità. Quando un nuovo membro entra deve fare un corso di 70 giorni entro i
primi sei mesi. Il Padre ha mostrato la tradizione amando i membri che erano Caino
più della sua stessa famiglia che è Abele. Dobbiamo aver dimostrato l’amore per
Caino e poi possiamo amare Abele. Anche ora il Padre non mangia quasi mai con sua
moglie e i suoi figli, ma il loro posto è sempre preso da membri coreani o leaders del
mondo con cui lui si incontra spesso. Anche voi dovete vivere a questo livello
sacrificando la vostra vita privata. Essere un leader non è facile, lo so. Ancora oggi il
Padre sta guidando la Madre, dicendole cosa deve fare e quali cose debbono essere
migliorate. Anche se sono marito e moglie c’è sempre un rispetto divino fra loro e
una linea in senso verticale. Anche se lui morisse ci saranno sempre le 36 coppie e gli
altri leaders che ameranno i suoi figli ancora più di lui, questa è la tradizione che deve
essere posta. Noi stessi stiamo creando una nuova razza, che è la razza dell’amore.
Dovunque andate c’è sempre il problema Caino-Abele da superare. È un punto che vi
troverete sempre da affrontare. Se avete successo di soggiogare in amore, sarete
veramente sulla cima del pinnacolo. So che alle sorelle il discorso sul sacrificio nel
matrimonio costa molto. Infatti, le vostre labbra da sorridenti si sono tramutate in
bocca scura. Allora, siete veramente pronte a vivere come vi ho chiesto? In 7 anni
potrete ereditare la benedizione che il Padre ha posto per voi attraverso tanto
sacrificio e sofferenza. Voi dovete essere migliori di Adamo ed Eva e di tutti i santi e
di Gesù. Questo è il modo in cui potrete ereditare la tradizione che vi fa Veri Figli di
Dio. E voi in che posizione siete? Del primo discepolo o di Giuda? Pensate bene alla
vostra situazione.
Quando entrate nelle vostre famiglie voi dovete sentire che Dio sta venendo con voi.
360 famiglie equivalgono a 360 nazioni, a 360 antenati. Per poter ereditare la
posizione di Veri Figli dobbiamo avere: 1) assoluta fede; 2) assoluta azione; 3)
assoluto amore per l’umanità.
La nostra meta verso Mosca è ancora valida e se forse non potrò farlo io, lo farete
voi. Dopo il rally di Washington ora dobbiamo preoccuparci del rally di Mosca.
Questo è un tempo particolare che non si ripeterà mai più e che non c’è mai stato nel
passato. Allora come potete sentirvi stanchi? Dovete ricaricarvi con lo spirito del
Padre e lottare insieme. Per fare questo abbiamo bisogno di soldi e di persone. Voi
siete stati risorti da Dio e dovete perciò fare la stessa cosa: uscire ed andare a far
risorgere le altre persone.
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Dio e i Limiti della Scienza
La responsabilità della comunità accademica e la ricerca dei valori
assoluti
VIII Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
22 novembre 1979 - Los Angeles
Egregi presidenti delle commissioni, eminenti scienziati, signore e signori, grazie a
voi tutti per aver deciso di partecipare a questa Conferenza Internazionale sull’Unità
delle Scienze.
In relazione al tema di questo anno, “La responsabilità della Comunità Accademica
nella ricerca dei valori assoluti”, vorrei esprimere alcune opinioni sull’argomento
“Dio ed i limiti della scienza”.
L’umanità ha riposto grande speranze nello sviluppo scientifico di questi ultimi anni,
ed ha creduto che la liberazione dai problemi materiali e spirituali sarebbe stata
ottenuta dall’avanzamento della tecnologia.
Gli scienziati che hanno compreso che la loro è una missione molto importante quali
benefattori dell’umanità, hanno continuato da un lato a ricercare i principi della
scienza, dall’altra ad applicare la tecnologia a quasi tutti i campi delle attività umane.
I risultati positivi sono stati una fantastica crescita economica, una ricchezza
materiale ed un benessere fisico che l’umanità non aveva mai conosciuto in
precedenza. Però, insieme a questi meriti, la tecnologia attuale ha demeriti altrettanto
grandi, avendo generato problemi quali l’inquinamento, l’esaurimento delle risorse e
l’accumulazione di tremende armi termonucleari.
Quindi, la stessa scienza che è nata con il desiderio di realizzare la felicità
dell’umanità, ha portato, con i suoi successi, anche la paura e l’instabilità. Qual è il
motivo? Il motivo è che la scienza, coerentemente alla sua posizione di neutralità, ha
escluso ogni considerazione di scopo e valore.
Un mezzo, non un fine
Desidero proclamare che gli esseri umani hanno valore per la loro propria origine.
Essi sono creature di Dio, e sono stati creati per vivere una vita con una precisa
visione di valori in accordo con Dio.
Nonostante fosse, in origine, un essere di enorme valore, l’uomo ha trascurato questa
visione di valori e, credendo nell’onnipotenza della scienza, l’ha adottata quale sua
panacea. Di conseguenza, la tecnologia è diventata fonte di danni sempre più grandi.
La scienza, nella vita dell’uomo, può essere solo un mezzo, non può essere il fine. Lo
scopo della vita dell’uomo è realizzare lo scopo per il quale Dio ha creato.
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L’uomo è un essere in cui l’essenza fisica e quella spirituale sono completamente
unite. Per questo, sulla fondazione della vita fisica, egli deve condurre una vita di
valori, una vita d’amore, verità, bellezza e bontà.
Quindi, la scienza che disprezza o non dà importanza ad una vita ispirata ai valori
porta realmente alla distruzione della giusta valutazione dei valori e conduce
all’odierna realtà di paura ed insicurezza.
La liberazione dell’umanità da questa tragica realtà può essere raggiunta solo
ricercando e scoprendo la vera visione dei valori. La scienza deve accordarsi ad essa
che, è inutile dirlo, dev’essere basata sui valori assoluti.
Alla ricerca dell’assoluto
Dove trovare questi valori assoluti? Penso che possano essere trovati solo nell’amore
di Dio, e che in effetti la verità, la bellezza, la bontà, basati sull’amore di Dio siano
essi stessi valori assoluti.
Di conseguenza, è ragionevole pensare che la liberazione dell’umanità dai danni
causati dal cattivo uso della tecnologia si otterrà solo quando la scienza stessa
riconoscerà Dio ed indirizzerà ed applicherà la tecnologia nella stessa direzione del
Suo amore.
Inoltre, vorrei suggerire che esiste un limite alla scienza nella sua ricerca della verità
nel campo della natura. In questo secolo ventesimo, la scienza, nella sua ricerca della
verità, si è sospinta nel campo della filosofia.
Ha dovuto prendere su di sé il problema dell’origine dell’universo, proprio come
avevano fatto le antiche filosofie occidentali e orientali. In altre parole, la scienza
stessa, specialmente la fisica e la biologia, è stata messa a confronto con problemi
ontologici, a lungo discussi e non ancora risolti.
Infatti, certi esperimenti di meccanica quantistica e di biologia molecolare sono stati
condotti proprio allo scopo di esaminare questi problemi ontologici.
Gli enigmi della scienza
La fisica, quindi, con il metodo scientifico sperimentale, si è occupata dello studio
dell’ontologia, affrontando la domanda “Qual è la vera natura della materia?” La
prima risposta fu: “L’atomo”. La seconda fu: “Le particelle elementari”.
Infine, la meccanica quantistica rispose che le particelle elementari sono correlate
all’energia stessa. Allo stesso modo la biologia ha affrontato un simile problema
ontologico: “Qual è la natura della vita?” suggerendo che “il segreto della vita risiede
nelle proprietà del DNA”
Quindi, nella ricerca della verità che costituisce l’universo, la scienza naturale ha
scoperto molti fatti ed accumulato una stupefacente quantità di conoscenze. Ma
queste sono difficilmente le soluzioni radicali dei problemi dell’uomo.
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Anche se la fisica dei quanti afferma che la natura della materia è l’energia, noi non
sappiamo da dove l’energia proviene, quale fosse il suo stato o stadio di esistenza
precedente, o come e perché essa si trasferisce dal suo stato a quello di particella.
Come sono venute ad esistere tutti questi tipi di molecole? Perché ognuna di esse ha
la proprietà caratteristica di positività e negatività? E così via.
Ci sono ancora molti problemi da chiarire. Similmente nella biologia molecolare, che
asserisce che la natura della vita sia collegata al codice DNA, rimangono insoluti
problemi importanti.
Come sono arrivate le quattro unità del codice DNA a possedere informazioni
genetiche, come è arrivato il DNA a possedere la capacità di duplicare sé stesso e
così via.
Anche se la scienza, nella sua ricerca della verità, ha finora indagato sulle cause
immediate dei fenomeni particolari, non ha intrapreso la ricerca del motivo
dell’esistenza di per sé.
Quindi l’ultima sfida di fronte alla quale si trova oggi la scienza è questo problema
del perché ultimo dell’esistenza. Il problema ancora irrisolto posto nella domanda:
“Qual è la natura della vita?” è proprio il motivo della vita stessa.
Io propongo che, per chiarire questi motivi, si riconoscano prima la volontà cosmica
ed universale che trascende tutte le cose. Quando chiamate questa volontà cosmica ed
universale “Dio”, allora il primo passo per chiarire quei problemi non risolti è prima
di tutto comprendere lo scopo per il quale Dio ha creato, e poi accorgersi che, oltre a
tutti i fenomeni organici e inorganici esiste un motivo causale che dirige ogni cosa
verso un certo scopo.
La scienza e Dio
Riassumendo, la stessa scienza che si è sviluppata per la felicità dell’umanità, oggi è
causa di problemi e di danni, e l’unico modo per liberarsi di questi danni è portare la
scienza sotto la vera visione dei valori centrata sull’amore di Dio.
Man mano che sempre più scienziati si troveranno ai limiti della scienza, scopriranno
che la chiave per trascendere questi limiti è capire che, oltre ogni fenomeno fisico e
biologico, esiste un motivo in accordo allo scopo di creazione di Dio.
In conclusione, desidero che ognuno di voi abbia successo nella ricerca della verità in
rapporto alla Verità Assoluta.
Sono sicuro che i frutti dei vostri sforzi, espressi nei lavori presentati in questa
conferenza, contribuiranno in modo significativo alla pace nel mondo.
Grazie.
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Il Vero Significato del Natale
25 dicembre 1979 -World Mission Center
Buon Natale! Fra qualche giorno l’anno 1979 finirà. Quando finisce un altro anno,
significa che stiamo diventando più vecchi di un anno e anche che siamo molto più
vicini al mondo spirituale. Questa potrebbe essere un’affermazione pessimista, ma in
realtà il mondo spirituale è la nostra destinazione finale, e non è un brutto mondo in
cui non veder l’ora di andare.
Qual è il vero significato del Natale e perché lo celebriamo? Non lo facciamo per il
bene dell’America o per il bene del mondo. Noi celebriamo la nascita di Gesù Cristo.
Il tema centrale di questo giorno è che tipo di Natale avrebbe voluto Gesù.
Chi mandò Gesù? Lo mandò Dio, e Dio aveva una certa volontà per mandare Suo
Figlio. Considerando la situazione politica di quel tempo in quella parte del mondo,
Dio che tipo di Natale avrebbe voluto che le persone celebrassero? Chi dev’essere
stata la prima persona o il primo popolo a festeggiare la nascita di Gesù? Non certo
Gesù stesso, perché era appena nato.
La prima persona a celebrare veramente doveva essere stato Dio stesso, che aveva
fatto nascere Suo figlio. Inoltre, gli angeli e tutto il mondo spirituale si unirono
insieme glorificando e lodando quel gran giorno. Qui sulla terra, tuttavia, la nascita di
Gesù fu solo accolta in silenzio perché poche persone sapevano della sua venuta.
Possiamo vedere che la nascita di Gesù fu veramente festeggiata in cielo, con Dio al
centro, ma sulla terra non ci fu quasi nessuna celebrazione.
Il mondo cristiano onora il Natale allestendo scene della natività di Gesù in una
mangiatoia. In realtà una mangiatoia è un posto molto umile. Sono fieri del fatto che
Gesù fu posto in una mangiatoia, ma è questo il tipo di luogo in cui il figlio di Dio, il
Re dei re, dovrebbe nascere? Pensate che Dio voleva veramente che Suo figlio
nascesse in una stalla?
E che dire della madre di Gesù, che sapeva attraverso una rivelazione che tipo di
figlio stava per mettere al mondo? Pensate che fosse felice che suo figlio, il Messia,
nascesse in una stalla? Sono sicuro che Maria avrà pensato che il figlio di Dio
meritava più del luogo più elegante. Il modo appropriato per il Figlio di Dio di
arrivare sarebbe stato con l’annuncio di informazioni di ora in ora e una
proclamazione su tutta la terra che era arrivato.
Se i sacerdoti, gli scribi e i governanti di Israele avessero saputo della venuta di Gesù,
sono sicuro che durante i dieci mesi antecedenti la sua nascita, avrebbero tutti atteso
ansiosamente il suo arrivo, e sarebbero andati ad adorarlo persino prima che nascesse.
Maria sarebbe stata trattata come una regina dovunque andava. Sarebbe stato
conservato un resoconto su tutto quello che faceva - se mangiava uno spuntino,
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quante volte andava in bagno, per quanto tempo dormiva. Se la gente avesse
veramente saputo che il figlio di Dio era nel grembo di Maria, le dodici tribù
d’Israele avrebbero tutte fatto a gara per cercare di servirlo prima della sua nascita.
Se fosse stato così, pensate che le persone avrebbero permesso che Gesù nascesse in
una stalla? Sarebbe stata preparata una grande fanfara, delle grosse campane
sarebbero state pronte a suonare e delle bande a fare musica. La nascita del figlio di
Dio non dovrebbe essere un evento più grande del giorno dell’indipendenza
americana? L’America conserva la sua Campana della Libertà incrinata, ma una
piccola campana che suonava per annunciare il giorno della nascita di Gesù sarebbe
stata conservata in un sacrario come un oggetto inestimabile. Se ci fosse un
documento che testimonia che gli ebrei lottarono tra loro per essere i primi ad offrire
qualche dono al bambino appena nato, questo rattristerebbe Gesù?
Gesù venne dopo che Dio aveva fatto un lavoro di preparazione per 4.000 anni. Dopo
tutta quella preparazione l’evento più grande fu la venuta del figlio di Dio su questa
terra. Allora il fatto che egli arrivò in un modo così umile, in un luogo modesto, è
l’orgoglio o la vergogna della storia?
Alla fine, Gesù fu crocifisso, ma se Gesù avesse iniziato la sua vita con il
riconoscimento che egli era il figlio di Dio, la storia della sua vita sarebbe stata
diversa? In verità sarebbe stato trattato come il Re d’Israele. Inoltre, se fosse stato
abbracciato dal popolo scelto, avrebbe dovuto ricevere più gloria, come
rappresentante di Dio, dell’imperatore romano.
Dio voleva vedere tutti i grandi sacerdoti di quel tempo riunirsi per tenere il santo
bambino. Se Gesù fosse stato riconosciuto sin dal momento della sua nascita come il
figlio di Dio e il tanto atteso Messia, allora tutti i capi delle dodici tribù avrebbero
fatto a gara fra loro per servirlo mentre cresceva. Poi, una volta raggiunti i 21 anni,
egli avrebbe potuto esercitare l’autorità del Messia, e poiché il popolo sarebbe stato
così occupato a servirlo, non avrebbe mai avuto un attimo di riposo.
Che tipo di educazione avrebbe ricevuto Gesù? In verità gli sarebbe stata insegnata
l’importanza della missione e della responsabilità che aveva. Fin da piccolo Gesù
avrebbe saputo che era nato come il figlio di Dio e che la sua missione era essere il
Re dei re, che avrebbe dato inizio al Regno di Dio qui sulla terra. La storia, allora,
sarebbe stata diversa? Tutto il mondo non celebrerebbe forse la nascita di Gesù di
generazione in generazione?
Se gli ebrei avessero proclamato onestamente che Gesù non era nato solo come il Re
d’Israele ma come il Re dei re, compreso l’Impero Romano, Roma l’avrebbe accolto?
Niente affatto. Quando Israele si preparava a celebrare il Natale, i romani sarebbero
stati in tumulto, perché secondo la profezia ebraica persino l’imperatore romano
avrebbe dovuto inchinarsi e presentare un dono. Non pensate che in questo caso i
romani avrebbero mandato le loro legioni per distruggere Israele? Se le legioni
romane avessero circondato l’arena dove si teneva la celebrazione, gli israeliti non si
sarebbero forse radunati intorno a Gesù per proteggerlo?
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Avete visto sulle notizie come i militanti iraniani manifestano contro il presidente
americano Carter. Gli arabi sono parenti degli israeliti, così se i romani avessero
protestato contro Gesù come gli iraniani stanno facendo contro gli americani, gli
arabi non sarebbero stati nella posizione di sostenere gli ebrei nell’opporre resistenza
ai romani?
Il confronto politico fra Israele e Roma si sarebbe sviluppato in uno scontro su scala
globale, con gli Arabi che appoggiavano Israele. Questo avrebbe influito sugli altri
paesi religiosi asiatici, come l’India e la Cina, che avrebbero a loro volta sostenuto
Israele. Più grande era l’oppressione dei romani, più grande sarebbe stata l’unità per
resistere ai romani e celebrare veramente il Natale. Invece di arrivare all’età di
trent’anni senza essere notato, Gesù avrebbe ricevuto così tanta attenzione e consenso
sin dal tempo della sua nascita che quando aveva trent’anni il mondo intero sarebbe
già stato unito a lui contro l’Impero Romano.
Non l’avrebbero sostenuto ciecamente, ma avrebbero indagato per capire perché egli
doveva essere il Re dei re e perché era necessario un Messia. Tutti i grandi pensatori
del mondo si sarebbero interessati a questo e, conoscendo chi era veramente Gesù, lo
avrebbero sostenuto con cognizione di causa. Allora il mondo si sarebbe diviso in due
campi: l’Impero Romano e le nazioni che sostenevano Gesù e Israele. Poi, se
l’Impero Romano avesse mobilitato il suo esercito per schiacciare l’opposizione il
mondo impaurito sarebbe rimasto in silenzio? Nessun ministro, a parte il Reverendo
Moon ha mai considerato una simile ipotesi.
Il Natale è veramente la celebrazione della nascita del figlio di Dio, ma senza
conoscere lo scopo di Dio per mandarlo non può esserci una vera celebrazione del
Natale. Io ho descritto cosa sarebbe potuto succedere esteriormente, ma pensate a
Gesù stesso. Egli avrebbe pensato che non aveva bisogno di nessun altro per aiutarlo
a governare il mondo come il Messia? Oppure avrebbe pensato che aveva bisogno di
una moglie, dei suoceri, di figli e di nipoti in modo che la sua tradizione potesse
essere tramandata? Non pensate che Gesù sentiva che doveva essere esemplare in
tutti i rapporti umani sulla terra e che doveva occupare ogni posizione che un uomo
potrebbe avere: genitore, nonno, suocero, cognato, così che avrebbe potuto stabilire la
tradizione celeste?
Tanti cristiani pensano che Gesù era Dio stesso, perciò non aveva bisogno di nessuno
e lavorava solo come una macchina. Voi siete i cosiddetti Moonisti, che secondo le
persone non sono dei veri cristiani, ma voi dite che questo non è vero. Noi Moonisti
stiamo sostenendo un concetto rivoluzionario; i leader cristiani moderni rimarrebbero
storditi da quello che sto dicendo stamattina. Ci sono due scuole di pensiero
principali, la scuola di pensiero convenzionale e il pensiero dei Moonisti. Gesù, quale
pensiero sosterrebbe? Dopo aver pregato tante ore per trovare la verità su questo, io
penso che a Gesù piacerebbe il mio pensiero.
Voi siete dei comuni cittadini degli Stati Uniti, eppure volete diventare il Presidente
in modo da poter portare questa nazione dal lato della giustizia. Non pensate che
Gesù, come Messia, penserebbe al regno mondiale da governare, come un genitore o
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un nonno? Un campo religioso insegna che Gesù è venuto per morire, ma l’altro
insegna che Gesù fu mandato come il Messia per portare la salvezza essendo il padre
dell’umanità e portando il Regno dei Cieli sulla terra. A quale celebrazione del Natale
vorrebbero partecipare Dio e Gesù?
Se qualcosa è logico allora dovrebbe essere coerente dall’inizio alla fine. Il
Cristianesimo è una religione mondiale che ha prosperato per 2.000 anni, eppure oggi
è immerso nella confusione e nel caos. Perché? Perché l’inizio e la fine del pensiero
cristiano di oggi non sono coerenti. Guardate le contraddizioni nel pensiero cristiano
e nella pratica cristiana: Gesù venne a costruire un mondo unito, ma contrariamente
alla sua volontà, ora ci sono diverse centinaia di denominazioni che dividono il
Cristianesimo. Si è generata una divisione più grande. Non importa come le persone
provino a giustificare questo, non ci riescono.
Ma quello che io dico sullo scopo di Gesù ha un senso. Fu per il fatto che le persone
non accettarono Gesù che avvenne la crocifissione, che era contraria alla volontà di
Dio.
Qual è la differenza fra un suddito leale e un traditore? Entrambi dicono che servono
il loro paese ma il suddito leale è quello che segue la volontà del re senza
compromessi. Il traditore è quello che pensa sempre che la sua strada è giusta e vuole
che il re lo segua. Il desiderio di Dio è avere un mondo unito e così Gesù venne a
portare l’unità. Ma alcuni cristiani trascurano questo perché sono più preoccupati a
mantenere il potere della loro denominazione. Quando ignorano l’ideale di Dio e
promuovano il loro, agiscono da traditori.
Che cosa pensa la Chiesa dell’Unificazione? Per realizzare la volontà di Dio
possiamo dimenticare la denominazione e persino ignorare le barriere razziali e
religiose. Noi seguiamo la strada dei sudditi leali, ma tante persone sono restie a
rinunciare ai loro vecchi modi. A loro non importa niente se qui sulla terra è fatta la
volontà di Dio.
Oggi i seguaci del Reverendo Moon sono accusati e perseguitati dal mondo, ma agli
occhi di Dio e di Gesù noi siamo la vera religione centrale, l’ortodossia
dell’ortodossia. Perciò oggi io proclamo che il Cristianesimo ha bisogno di imparare
una direzione e un nuovo modo di vita. Ora la mia direzione è sostenuta dal mondo
spirituale, da Gesù Cristo e da Dio stesso. Come sapete che io non sono il più grande
imbroglione del mondo? Se usate la vostra mente logica potete dedurre se quello che
sto dicendo è vero o no.
Se Gesù fosse stato riconosciuto come il Messia dai suoi contemporanei, e tuttavia
fosse stato troppo timido per accettare un simile riconoscimento, non pensato che lo
avrebbero cercato dappertutto per trovarlo e metterlo su un trono? Guardando questa
scena Dio avrebbe buttato Gesù giù dal trono o avrebbe sorriso e avrebbe detto a
Gesù che era proprio nel posto in cui doveva essere?
Quando pensiamo al vero significato della venuta di Gesù, allora il Cristianesimo di
oggi è come un guscio vuoto, che non ha un vero contenuto. Se i cristiani fossero dei
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veri cristiani, come potrebbero starsene seduti a mangiare il tacchino il giorno di
Natale quando sanno che il potere comunista è quasi pronto ad assumere il controllo
del mondo?
Perché abbiamo bisogno di Gesù? Perché abbiamo bisogno del Messia? La cosa
importante da sapere è che siamo nati nel lignaggio satanico del peccato ereditario
basato sull’amore satanico. Abbiamo bisogno del Messia perché vogliamo avere
l’amore centrato su Dio, e solo il Messia ci può dare quell’amore. Gesù aveva
bisogno di mangiare e di dormire come ogni altra persona, ma condusse una vita della
quale Dio poteva gioire; questa era la differenza. Abbiamo bisogno di Gesù per
imparare il suo modo di vita, in modo da poter ereditare la tradizione dell’amore
celeste, senza macchia. Per far questo dobbiamo seguire il suo stile di vita,
obbedendo ai suoi insegnamenti.
Gesù poteva essere completamente l’esempio della tradizione celeste se era scapolo?
Poiché Gesù è sempre stato scapolo noi non abbiamo visto nessun’altra tradizione,
ma quello era solo il primo passo del contributo di Gesù. Egli doveva dare al mondo
non solo la tradizione della perfezione individuale, ma anche la tradizione dell’amore
tra marito e moglie. Come uomo centrato su Dio, egli voleva mostrare come
dovevano vivere gli uomini. Come marito doveva mostrare di essere un marito
modello centrato su Dio. La Bibbia insegna questo? Avete mai letto nella Bibbia
come Gesù amava sua moglie?
Dio direbbe che Gesù è eretico perché pensava che doveva sposarsi? Il Cristianesimo
non ha la tradizione dell’amore di un marito per sua moglie. Inoltre, Gesù non solo
voleva amare sua moglie ma voleva insegnarle a stabilire la tradizione della moglie.
La Bibbia riporta questa tradizione? C’è qualche resoconto su Gesù che diventa un
padre che poteva insegnare alle persone il giusto modo di amare i loro figli? C’è
qualche indicazione che Gesù divenne un nonno che poteva mostrare come si
dovevano amare i nipoti?
Gesù ha lasciato qualche tradizione per i cristiani su come guidare una tribù? C’è
qualche tradizione per un re e un governante del mondo su come governare con
l’amore di Dio? C’è qualche tradizione di un Re dei re che governa senza nessun
pregiudizio nazionale o razziale? C’è una tradizione per governare non solo il mondo
fisico ma anche il mondo spirituale, mostrando come dovrebbe essere il Regno dei
Cieli per l’eternità?
Esiste una tradizione dell’amore di Dio qui sulla terra? Gesù venne a insegnare questa
tradizione. Lottò da solo ma alla fine fu crocifisso, e non ci fu molto spazio per lui
per lasciare le tradizioni che Dio voleva qui sulla terra. Rispetto alla grandezza della
missione che era venuto a realizzare qui sulla terra, Gesù parlò solo un pochino della
tradizione dell’amore di Dio. La maggior parte della sua missione è rimasta
incompiuta. È fondamentalmente vero che Gesù deve ritornare per riprendere quella
missione e completarla. Non è forse logico?
Che cos’è l’amore? Che cos’è l’amore di Dio dal punto di vista del Cristianesimo?
Questo mondo in cui viviamo è veramente un deserto, perché in esso non c’è nessun
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sapore dell’amore di Dio. La gente ha a malapena un concetto dell’amore di Dio. In
questo deserto io sono venuto per implorare l’amore di Dio. Di per sé, questa è una
missione storica. Sto proclamando in questo deserto come dovrebbe essere l’amore di
Dio.
Sono venuto in questo mondo conoscendo esattamente la volontà di Dio, e l’angoscia
e il cuore di Gesù. Io so che nessun altro l’ha mai conosciuto e sono venuto a
proclamarlo al mondo. Oggi quelli che pensano di essere dei cristiani zelanti, che
pensano di avere la felicità, sono dei veri traditori agli occhi di Dio. Le persone non
vogliono sentire questo; invece vogliono essere acclamate e ricevere un grande
rispetto. Ma non c’è nessuna parola di lode che potrei dare a loro.
Oggi la gente non scrive la parola “Christmas”, ma invece usa “Xmas”. Spesso su un
test O significa vero e X significa falso. Così, scritto come Xmas, il Natale è falso, è
un messaggio alla rovescia. Le persone stanno celebrando il tipo di Natale sbagliato.
Quando mi sentite dire così ha un senso, ma a causa di questo dicono che io sono un
eretico che attacca la tradizione cristiana di 2.000 anni.
Di nuovo, la cosa importante è verso quale lato Dio è ricettivo. Se il mondo intero ha
un’altra opinione, come potete essere così sicuri che Dio si metterebbe dalla mia
parte? Quando sappiamo che il vero significato del Natale è che Dio ha mandato
Gesù per portare la vera tradizione dell’amore, allora quando ci scambieremo gli
auguri di Natale saranno dolci e graditi a Gesù.
Gesù visse una vita tragica di accusa e persecuzione e alla fine fu crocifisso. Egli
condusse veramente la vita più miserabile, e il suo grande desiderio sarebbe che si
facesse avanti un uomo e dicesse al mondo chi lui era veramente e come si sentiva,
perché pianse nel Getsemani. Egli vorrebbe qualcuno che parlasse per lui, che potesse
guardare il mondo attraverso i suoi occhi, con la tradizione dell’amore di Dio e
dicesse al mondo cosa fare. Gesù vorrebbe che quel portavoce rendesse giustizia alla
sua missione, annunciasse la tradizione dell’amore che lui non poté completare
durante la sua vita. Questo è il tipo di campione che Gesù vuole veramente vedere in
questo mondo.
Nel mondo caduto gli uomini guardano una donna bella e pensano a come possono
averla per loro stessi. Quando Gesù guardava qualsiasi donna – che fosse
affascinante, debole, giovane o vecchia – Gesù sentiva che lei era sua sorella e
pensava a come amarla in un modo puro e celeste. Vista attraverso gli occhi di Gesù,
persino la donna più brutta che ci sia – talmente brutta che dovreste scrivere brutta
con dieci B – sarebbe veramente una sorella e lui riverserebbe su di lei il suo cuore
sincero. Ecco come Gesù guardava tutta l’umanità.
È possibile stabilire solo pochi rapporti con il resto dell’umanità – una persona è
vostra sorella o fratello, madre o padre, zia o zio, o è un membro della vostra razza.
Ogni volta che vedete un uomo anziano, potete pensare a lui come a vostro nonno,
come al nonno di Gesù. Gesù avrebbe tributato a suo nonno il più grande rispetto, ed
è così che dovreste guardare quel vecchio.
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Esiste un gruppo che rappresenta veramente il cuore di Gesù, e che può dirgli che è
qui per rendergli giustizia e ricreare il suo lavoro sulla terra? Quando c’è un gruppo
di persone che fanno questo ogni giorno, Gesù avrebbe le lacrime agli occhi
guardandole? Esclamerebbe: “Il mondo intero non è mai arrivato a comprendermi.
Come potete voi continuare ad andare avanti, e non preoccuparvi mai quando siete
accusati e perseguitati mentre cercate di confortare il mio cuore?” C’è qualche modo
in cui Gesù potrebbe restare fermo a guardare? Lui farebbe tutto il possibile per
aiutare e mobilitare tutto il mondo spirituale.
Le persone che vogliono vedere la Chiesa dell’Unificazione disperdersi per sempre e
la loro denominazione crescere, stanno vedendo succedere esattamente l’opposto. La
Chiesa dell’Unificazione si sta espandendo fortemente mentre le altre chiese stanno
declinando. Le persone più giovani si riuniscono qui, mentre quelle più vecchie
stanno là. Quale gruppo rappresenta la speranza? Una volta che assaporate la
tradizione dell’amore di Dio non c’è nessun modo in cui potreste separarvene.
Nemmeno Dio potrebbe permettersi di lasciarvi. Che grande speranza!
Naturalmente Dio vorrebbe stare qui, se questo è il posto dove trova l’amore. Se qui è
dove avete trovato l’amore, lottereste fra voi? Se qui ci fosse l’amore, Dio sarebbe
quello che cerca di andarsene mentre voi lo trattenete, oppure voi sareste quelli che
cercano di andarsene e Dio sarebbe quello che vi trattiene? Stareste con Dio solo
un’ora o per sempre? Questa è la speranza per cui io vivo. Quale altra gioia potrei
avere in questo mondo se non per la speranza della tradizione dell’amore di Dio?
Dovunque vada, la gente mi critica e dice che sono un mostro che fa il lavaggio del
cervello alle persone. Noi abbiamo un termine migliore; il lavaggio del cervello in
effetti è il lavaggio di Moon o il lavaggio dell’amore.
Siamo riuniti qui per celebrare il vero Natale perché noi conosciamo Dio e il Suo
scopo; noi conosciamo lo scopo e l’intenzione per cui Gesù è venuto in questo
mondo. Inoltre, siamo stati scelti da Dio per rendere giustizia a Gesù e liberare il
cuore di Dio realizzando quello che Gesù ha lasciato incompiuto. Se diciamo Buon
Natale con questa mente, allora Dio e Gesù risponderanno migliaia di volte: “Buon,
buon, buon, buon Natale”.
Il Natale di quest’anno è diverso da tutti gli altri Natali che avete celebrato in passato
perché conoscete il suo vero significato. Volete fare di più per Dio e per Gesù nel
1980 di quello che avete fatto nel 1979 in modo da poter celebrare il Natale ancora di
più l’anno prossimo. Ripensate a come avete amato le persone con il cuore di Gesù e
guardatele come le guarderebbe lui. Che buoni cristiani siete stati? Gesù guardava
ogni persona come la sua famiglia; questa deve essere la tradizione del Cristianesimo
oggi, ma si fa così?
Nessun’altra persona sta veramente rispondendo alla chiamata di Dio. Ci è stata
affidata la missione divina che nessun altro sta intraprendendo. Non c’è nulla di più
grande o di più importante per Dio, per Gesù e per l’umanità che stabilire la
tradizione dell’amore di Dio. L’impegno che potete dedicare a questo compito
dovrebbe essere più grande di quello dedicato a qualsiasi altro compito, e molto più
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grande della dedizione dei comunisti alla loro causa. L’amore è supremo; nulla è più
perfetto o prezioso. Una volta stabilito, rimarrà per sempre, così non c’è nulla che
possiamo risparmiare per questo compito.
Avete amato veramente così tanto il mondo? Praticamente voi avete vissuto a vostro
capriccio, ma dovete rendervi conto che il vostro corpo non vi appartiene – dovrebbe
essere la personificazione dell’amore di Dio. È il tempio sacro di Dio, che è amore.
Dovrebbe essere un tempio dell’amore. Se qualcuno vi strizzasse, dovrebbe uscire
fuori il succo dell’amore e attraverso di voi le persone dovrebbero trovare la salvezza
e la vita eterna.
Il giorno di Natale è il giorno perfetto per il pentimento, per verificare quanto avete
veramente vissuto come rappresentanti di Gesù e avete amato il mondo come lui lo
ha amato. Noi siamo le uniche persone che ereditano la vera tradizione del Natale che
Dio aveva concepito nel Suo cuore. Il vero significato del Natale è la tradizione del
vero amore di Dio.
Non importa quanto sono grandi o piccoli o piccoli i nostri festeggiamenti; noi
celebreremo un Natale a cui Dio e Gesù vorranno partecipare. Dopo avermi ascoltato,
“Buon Natale” diventa “Natale preoccupato”. Quest’anno voi vi salutate con “Natale
pesante” con il desiderio che l’anno prossimo possiamo celebrare veramente un Buon
Natale. Il dolce di frutta e il gelato faranno un Natale felice? Il vero contenuto del
Natale è la quantità di amore che voi avete dato durante l’anno. Questo è molto più
sfavillante di qualsiasi decorazione.
Quando vivete veramente la tradizione dell’amore durante l’anno, anche se non avete
un pezzo di dolce di frutta ma solo mezzo bicchier d’acqua per brindare con Dio e
Gesù, essi riceveranno il vostro Natale come il Natale più bello e memorabile. Io so
che Dio e Gesù Cristo apprezzeranno veramente questo tipo di Natale.
Mi promettete che espanderete l’amore piuttosto piccolo che avete avuto finora e
darete veramente al mondo un amore di Dio grande come le Cascate del Niagara in
modo da poter celebrare il Natale nel 1980? Questo è il più bel dono di Natale. Lo
faremo? Dio vi benedica.
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La Giusta Strada di Abele dal Punto di Vista
Provvidenziale
30 dicembre 1979 - Belvedere
Per la Chiesa di Unificazione gli anni ‘70 sono stati anni di difficoltà e di dispiaceri,
per tutti i problemi che ha dovuto affrontare. In poco tempo tutto questo finirà.
Speriamo che negli anni ‘80 tutto ciò non accada e che questo nuovo anno sia un
anno di speranza e di prosperità.
Il titolo del mio discorso è: “La Giusta Strada di Abele dal Punto di Vista
Provvidenziale” intendendo la giusta condotta e il giusto sentimento di Abele. Non
appena una persona entra nella Chiesa di Unificazione sperimenta il problema del
rapporto Caino-Abele. Noi tutti abbiamo esperienza di ciò. Molti credono che i primi
membri siano nella posizione di Abele, ma questo è un modo sbagliato di pensare.
I Principi insegnano che la dispensazione si sviluppa in tre stadi: stadio di
formazione, stadio di crescita e stadio di perfezione. La stessa Chiesa di Unificazione,
per esempio, si sviluppa secondo questi, tre stadi, e anche Abele deve attraversarli
vittoriosamente. Essendo in posizione di Abele, dobbiamo veramente non perdere
questa consapevolezza, non dimenticarci di questo neanche per un momento, ed
ognuno di noi dovrebbe aver fiducia nel fatto che vinceremo qualsiasi cosa possa
accadere.
Perché dobbiamo attraversare questi tre stadi? A causa della caduta. Se la caduta non
fosse avvenuta sarebbe stato naturale per noi essere vittoriosi e la sconfitta non
sarebbe esistita; ma a causa del peccato originale Abele ha la responsabilità di
percorrere vittoriosamente quella strada.
Cultura e tradizione celesti
Senza la caduta Adamo avrebbe soltanto dovuto attendere i 21 anni e poi sarebbe
stato automaticamente perfetto. Da questo punto in poi egli sarebbe cresciuto unito a
Dio e al Cielo in ogni circostanza. Non appena Adamo avesse raggiunto la perfezione
sarebbe iniziata l’era della famiglia. Dopo che la base familiare è stata realizzata,
viene formata la base tribale e quindi quella nazionale. La tradizione diventa
necessaria non appena ci troviamo sul livello della famiglia, e su quello viene
costruita la tradizione della base tribale.
La tradizione della base familiare e della base tribale si sviluppa secondo lo stesso
schema, come era del nonno, del padre e del nipote. Una volta iniziata la famiglia le
generazioni successive formano la tribù e la tribù si espande su una scala più ampia.
Perciò la nazione non è nient’altro che l’espansione della famiglia. In fine, quando la
famiglia si espande ulteriormente, compone il mondo. Se questo fosse avvenuto
all’inizio si sarebbe formato un mondo centrato su Dio. La cultura di Adamo e la sua
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civiltà sarebbero state alla base della tradizione e avrebbero dato inizio all’era storica
e culturale di Adamo.
Cos’è la cultura? In realtà la cultura è creata dall’insieme degli usi della vita
quotidiana. Perciò che cos’è la storia? La storia è costituita dallo svilupparsi e
susseguirsi delle tradizioni. I due elementi di base di cui ci dobbiamo ricordare sono
la vita quotidiana che origina una cultura, e la tradizione, che è la fonte della storia.
Questo è vero sia per l’era di Adamo che diecimila anni dopo: è un’unica sfera
culturale. La tradizione deve essere costruita su un pensiero centrale. Qual è il
pensiero centrale alla base della tradizione? L’essenza della tradizione e della storia è
il cuore basato sull’amore di Dio.
Gli errori di Eva
Una volta che ciò è stabilito sulla terra a livello mondiale, verrà portato anche nel
mondo spirituale. Dapprima è una questione terrena e poi, non appena lasciamo
questo mondo e andiamo nel mondo spirituale, ripetiamo gli stessi stadi. Prima di
tutto dobbiamo realizzare questo sulla terra e poi nel mondo spirituale. Se la crescita
spirituale fino allo stato della perfezione si fosse compiuta, naturalmente non ci
sarebbe stata la caduta. Adamo ed Eva perfettamente uniti avrebbero dato vita ad una
discendenza che Alla fine, avrebbe popolato il mondo. Però, nella storia dell’uomo
caduto non c’è mai stato nessuno che sia riuscito ad andare oltre lo stadio di crescita,
che è il punto dove ora l’umanità sta lottando.
Cerchiamo di vedere più da vicino i risultati della caduta: da parte di Eva prima c’è
stata mancanza di fede, poi, la mancanza di cuore, e infine la mancanza di
preoccupazione per il Cielo. Queste tre cose non sono mai state capite. Per descrivere
questo più chiaramente, Eva arrivò ad avere tre caratteristiche non buone: nel suo
rapporto con Dio perse la fede, fallì nel rispecchiare il Suo amore e non ebbe un
pensiero centrato su di Lui. Non aveva una chiara idea della direzione da prendere e
neppure il desiderio di seguirla costantemente.
Lei cercava solo qualcosa che le piacesse, quindi non era centrata su Dio ma su sé
stessa. Aveva una certa tendenza a pensare a sé stessa invece di credere in Dio. Noi
abbiamo il preciso scopo di costruire il Regno dei Cieli, ma Eva non pensava in
questo modo. Con la caduta lei sviluppò questa attitudine: “È meglio essere contenti
oggi e preoccuparci più tardi del Cielo”. Non solo ridusse sé stessa in questo stato,
ma coinvolse anche Adamo.
Ora perciò tutti gli uomini, senza eccezioni, hanno perso la fede e l’amore di Dio e
non hanno niente a che fare con il Cielo. La storia è cominciata su quella fondazione,
e quelle caratteristiche si moltiplicarono attraverso famiglie, tribù e nazioni fino a
coprire tutto il mondo, che ha ereditato quindi una cultura ed una tradizione di
egoismo.
Il cattivo uso dell’amore
Invece di preoccuparsi di Dio e di desiderare di conoscerLo, gli uomini preferiscono
pensare a sé stessi. Nella lingua inglese mentre tutte le altre parole sono scritte in
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minuscolo, il pronome “io” (“I”) è scritto in maiuscolo, e questo mette in evidenza
l’egocentrismo. Man mano che la storia si avvicina alla conclusione, sembra che il
mondo occidentale tenda sempre più a centrarsi su sé stesso, e la nazione che
rappresenta questa cultura è proprio l’America.
Gli americani oggi non si preoccupano del futuro e della storia. Essi sono soddisfatti
del fatto che oggi tutto va bene e sembra che ciò sia l’unica cosa che per loro abbia
importanza. Vi sembra che io stia cercando di sminuire l’America? In realtà non è
così. Sappiamo che la storia è nata dal seme di un amore illecito. Quel seme è
cresciuto finché è diventato un grande albero, e ora che siamo alla fine, della storia,
quel peccato originale lo si sta commettendo continuamente.
I ragazzi e le ragazze hanno tra loro relazioni di amore illecito e fanno di tutto; oggi
quell’albero sta dando i suoi frutti: Adamo ed Eva ebbero il pudore di coprirsi con
delle foglie di fico ma oggi non esiste neppure più il senso del pudore. La società
oggi è molto permissiva; quando avvenne la caduta, però, Dio non permise ad Adamo
ed Eva di restare nel giardino dell’Eden e li cacciò. Allo stesso modo il frutto di quel
peccato merita di essere cacciato dal mondo.
La responsabilità di Abele
Questo Paese sta andando verso la disintegrazione. Tutto il mondo sta crollando,
specialmente quello democratico. Noi possiamo vedere con chiarezza che cosa è
successo e perché, e se lasciamo il mondo a sé stesso sprofonderà nell’inferno e nella
miseria. L’unico modo in cui noi possiamo aiutarlo è spiegare alle persone perché
stanno accadendo queste cose affinché possano correggere la situazione. Questo è il
punto in cui interviene il concetto di giudizio.
Qualcuno deve dire: “Così non va assolutamente bene, e si dovrebbe fare in questo
altro modo”. Chi deve fare questo? Lo deve fare Abele. È la cultura di Abele che
deve assumersi questo compito.
Dopo la caduta Dio iniziò la Sua provvidenza per la salvezza seguendo una strada
molto semplice. Dato che Adamo ed Eva, e di conseguenza tutto il genere umano,
avevano perso fede, Dio cercò di trovare, nel corso della storia, una persona di fede e
di cuore migliore di qualunque altra. Dal momento che l’umanità si accontentava di
continuare a vivere nell’inferno, Dio dovette mandare qualcuno, come i profeti, che si
preoccupasse del Cielo.
I profeti dovevano avere le tre qualità di fede, cuore e comprensione del Cielo. I
profeti furono mandati perché affrontassero le famiglie e le tribù che discendevano da
Adamo ed Eva caduti, e li spingessero a cambiare, a vivere in un modo diverso per
ritrovare la vita prima che fosse troppo tardi.
Quando i profeti parlavano migliaia di persone pensavano astiosamente: “Quell’uomo
non è uno di noi. Chi è, da dove viene?”. La gente li escludeva ridicolizzandoli e
perseguitandoli, e di solito li scacciava dalla società. All’inizio i profeti parlavano
con forza ai capi con le parole di Dio, ma qualche volta, a causa della cattiva
accoglienza che ricevevano da quelle persone, si scoraggiavano e rinunciavano.
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Rigettati dagli appartenenti all’alto rango si rivolgevano alle persone meno importanti
fino ad arrivare ai più bassi livelli della società, le prostitute e i mendicanti. Essi
volevano parlare della loro missione di profeta e spiegare che erano là perché la
società li aveva rifiutati.
Grazie alla loro esperienza potevano confortare i mendicanti dicendo che coloro che
vivevano nei palazzi non erano migliori di loro. Potevano dire loro che questo mondo
temporale è un luogo cattivo e che esisteva un mondo migliore a cui loro avevano
diritto.
I mendicanti e i poveri ascoltavano con più interesse dei ricchi ma non si
impegnavano molto perché nella loro vita erano stati soltanto disillusi. In genere una
persona “normale” del mondo di oggi durante la sua vita su questa terra cerca di
divertirsi, non preoccupandosi di cosa ne sarà di lui Alla fine. Quelle persone che la
società in genere definisce “infelici” sono Comunque, in una situazione meno tragica,
perché si chiedono se non esista da qualche parte un mondo migliore di quello in cui
vivono.
Chi segue i profeti
Potete vedere questo nella società di oggi. I figli di ricchi, o coloro che hanno buoni
genitori, sono occupati a vivere la propria vita, mentre coloro che vengono da
famiglie infelici sentono la mancanza di una casa e ricercano la religione. La
religione è in ogni caso importante ma in genere le persone che si dedicano ad essa
sono quelle infelici e quelle che hanno subito qualche privazione. Queste persone
ascoltano i profeti quando parlano e li seguono. Tutti i profeti sono nella posizione di
Abele, in mezzo a milioni di persone che vivono in modo sbagliato, ma possono
proclamare: “Io sono qui come Abele e voi mi dovete rispettare!”? Cosa deve fare
Abele in questo mondo senza fede? Poiché in questo mondo infernale non è possibile
trovare l’amore noi, in qualità di Abele, dobbiamo cercare di donare alle persone tutto
l’amore che abbiamo. Dato che nessuno si preoccupa del Cielo o del futuro,
dobbiamo insegnare alle persone il modo di pensare celeste ed essere dei buoni
esempi per poterle aiutare a cambiare gradualmente la loro vita.
Siete riusciti a diventare persone di fede totale, in questi anni in cui siete stati nella
Chiesa di Unificazione? Siete riusciti a diventare persone di cuore, persone che
pensano in modo celeste, che comprendono il Cielo? Avete conquistato la
convinzione di poter dare al mondo una nuova direzione anche se doveste rimanere
da soli a farlo? Oppure lo standard della tradizione di Abele vi fa vergognare?
Quando Dio cominciava a parlare ai profeti, questi si sentivano entusiasti e sentivano
che era stato mostrato loro il giusto modo di vita. Anche quando venivano
perseguitati pensavano che presto la gente avrebbe capito e li avrebbe seguiti; ma
dato che col passare degli anni questo non succedeva, cominciavano a scoraggiarsi,
non avevano più fede in Dio e cominciavano a chiedersi verso quale direzione
dovessero andare. È giusto che sentissero in questo modo?
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La strada che i profeti pensavano che portasse al Cielo, si rivelò completamente
diversa nella realtà.
Abele deve servire di più
Il nostro compito è quello di servire le persone anche se siamo perseguitati. Anche se
voi spendete dei soldi per la gente e loro continuano ad offendervi voi dovete
comunque, andare avanti. Tutti i profeti ed ogni Abele per portare a termine con
successo il loro compito si troveranno in questa situazione. Chi è Abele scopre di non
essere capace di servire i re o i ricchi ma soltanto i servi dei servi.
Se confrontiamo la vita di Abele con quella di un servo dei servi, scopriamo che
Abele può vantarsi di vivere una vita più misera di quanto non sia quella dei servi di
questo mondo.
Nel mondo spirituale uno di quei servi dirà ad Abele: “Io pensavo di aver vissuto una
vita modesta, ma quando tu sei venuto da me per guidarmi ho scoperto con sorpresa
che tu stavi vivendo in un modo ancora peggiore! Nonostante ciò tu sei venuto da me
per darmi speranza!”. Abele potrà rispondere: “Lo so che abbiamo vissuto entrambi
in cattive condizioni ma tu non avevi speranza mentre io almeno ne avevo. Per questo
ho cercato di darne anche a te”.
Quella persona non potrà fare a meno di dire: “Veramente io non possiedo niente e
perciò non posso darti niente, ma dato che tu sei venuto verso di me e hai cercato di
amarmi, pronto a sacrificare anche la tua vita, non posso fare a meno di amarti.
Lascerò tutto e ti seguirò, non importa cosa possa succedere”.
L’impegno di Caino
Quando qualcuno sente di volervi amare più di chiunque altro voi diventate Abele.
Abele può essere tale soltanto se c’è Caino e Caino è il suo fratello più anziano. Può
darsi che Abele si debba rompere la schiena per degli anni per cercare di insegnare
qualcosa a Caino finché questi riconoscerà: “Tu hai già fatto la tua parte. Ora siediti
perché io lavorerò come mi hai mostrato”. Abele è veramente Abele quando Caino
decide di andare a lavorare in prima linea. Dopo molti anni quella persona sarà così
commossa dall’esperienza con Abele che capirà chiaramente che quello è l’unico
modo di vita. Allora si avvicinerà ad Abele e dirà: “Non è giusto che faccia tutto tu,
lascia che anche io lavori per il mondo”.
Quando Caino si impegna in quel modo allora voi vi rendete conto di essere Abele.
Questo è esattamente il contrario di quanto accadde nella famiglia di Adamo. Dio
iniziò la dispensazione nella famiglia di Adamo attraverso Caino e Abele. Essendo il
primogenito, Caino era responsabile del fratello più giovane, ma lo protesse
veramente? No, lo uccise e il lavoro di restaurazione fu prolungato. Anche oggi
Caino deve proteggere Abele. Ma ha senso che Abele dica: “Questa è la legge del
cielo, e poiché io sono qui da più tempo, io sono Abele!”. No. Se una persona,
specialmente se giovane, non mostra un buon esempio e non lavora duramente con
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più desiderio di chiunque altro, non c’è ragione di pensare che possa
automaticamente essere Abele.
Originariamente il più anziano doveva essere il primo di fronte a Dio. A causa della
storia caduta però questa posizione è stata presa da Abele. Caino dirà: “Abele è
migliore di me, perciò deve andare avanti per primo. Io lo seguirò e poi incontrerò
Dio”. È Caino che deve dare importanza ad Abele; Abele non può dire: “Questa
persona è il mio Caino”. Chi decide la situazione non è Abele ma Caino. Se un
gruppo di membri o di persone che hanno la responsabilità di guidare non lavorano
duramente sono delle false guide e dei truffatori.
Il nostro messia
Quante persone nella Chiesa di Unificazione sentono di essere Abele nel vero senso
della parola? Coloro che sentono di essere più Abele che Caino alzino la mano. Se vi
sentite di essere Caino, chi è il vostro Abele? C’è qualche Caino che non ha un
Abele? Se voi siete un fratello dovete avere qualcun altro con cui avete una relazione.
Se dite di sentirvi come Caino ma non avete un Abele allora voi non siete né Caino
né Abele.
Dovete sentire chi tra di voi è Caino e chi è Abele. La relazione tra Caino e Abele
dovrebbe essere così profonda da rendere la loro fede e il loro amore irremovibili.
Non importa ciò che può accadere o ciò che il mondo pensa, perché quella relazione
dovrebbe essere così forte da essere inalterabile.
Perché è necessario che ci siano Caino e Abele? Dato che essere Abele è difficile e lo
è anche essere Caino, non è possibile stare allo stesso livello? Se ciò che Caino e
Abele desiderano è andare in Cielo, perché non possono farlo da soli? Perché le cose
non possono essere più semplici? Quando entrate nella Chiesa di Unificazione e
cominciate a cercare un Abele potreste dire: “Quell’Abele ha lavorato troppo e ora è
vecchio e rugoso. Io ne preferisco uno che mi dia meno grane e che abbia un aspetto
migliore”. Però dovete essere seri quando pensate alla persona che vi salva, al vostro
messia. Caino viene salvato da Abele e Abele è salvato da Caino. Dobbiamo capire
questa relazione.
Perché l’umanità deve attraversare la storia di restaurazione? Se non ci fosse stata la
caduta Caino e Abele non sarebbero stati in conflitto e tutte le persone si sarebbero
trovate allo stesso livello. Ma la caduta ha destinato ogni fratello a seguire una
direzione diversa. Il secondogenito deve seguire la strada del primogenito; In altre
parole, le civiltà del mondo caduto stanno seguendo il sentiero aperto da Caino, il
figlio maggiore. Quale primogenito Caino eredita i frutti del lavoro del padre e tutto
ciò che ha guadagnato. Abele invece, a parte il diritto di condividere il tetto familiare,
si sostiene da solo e non possiede niente. Questo è il modello seguito nel mondo
satanico. Il figlio maggiore riceve l’eredità e non è facile per Abele raggiungere una
posizione migliore di quella di Caino.
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Il ruolo di madre
Nel mondo di oggi la parte del male possiede tutto mentre Abele, responsabile di
restaurare ogni cosa dalla parte del bene, non ha quasi niente. Perciò Abele non può
costringere Caino con la forza ma deve trovare il modo di ispirarlo a dare
volontariamente tutto ciò che ha perché segua la sua stessa strada.
La caduta si è sviluppata perché Caino non ha amato Abele ma lo ha ucciso. Perciò,
perché questo possa essere restaurato, Caino non deve uccidere Abele ma desiderare
di morire per lui. Quando Gesù venne doveva realizzare questo principio di base. Egli
venne per creare la tribù e la nazione di Abele. Se gli Ebrei, che rappresentavano
Caino, avessero protetto Abele, sarebbe stato necessario per Gesù morire sulla croce?
Caino non doveva permettere che Abele morisse, a costo della sua stessa vita. Questo
spiega logicamente che Gesù non venne per morire. Per realizzare la sua missione
con successo, egli doveva vivere, perché se Abele fosse stato ucciso di nuovo Caino
non si sarebbe potuto salvare, e la storia non si sarebbe restaurata. Dato che gli Ebrei,
nella posizione di Caino, non hanno protetto il loro fratello Gesù, hanno tragicamente
dovuto pagare indennizzo per 2000 anni e milioni di persone sono state sacrificate.
Caino e Abele naturalmente dovrebbero lavorare insieme e dato che Eva diede inizio
alla caduta, per restituzione, deve aiutarli ad unirsi. Questa è la base per la
cooperazione tra madre e figlio nella provvidenza.
Esaù e Giacobbe
Nella Bibbia Giacobbe rappresentava le caratteristiche interiori ed Esaù quelle
esteriori, o Abele e Caino. La madre, Rebecca, rappresentava Eva. Dato che Eva
diede vita a Caino e ad Abele che sono frutto della caduta, Rebecca doveva restaurare
questo errore aiutando Giacobbe a restaurare la sua posizione celeste. Eva durante la
caduta ingannò due persone: Adamo, suo marito, e Dio, suo Padre, che erano tra di
loro nella posizione di padre e figlio. Perciò Rebecca; per restaurare il diritto di
eredità dal lato di Abele, aiutò Giacobbe ad ingannare suo padre ed Esaù, suo fratello.
È sempre sembrato strano che una madre inganni suo marito e il primogenito a favore
del figlio più giovane. Perché Dio ha permesso questo? Giacobbe sapeva ciò che
doveva fare e considerava così seriamente il lavoro di Dio che cercò di conquistare il
diritto alla primogenitura. Esaù invece non si curava molto di questo e regalò la
primogenitura a Giacobbe per una ciotola di cibo. Egli si preoccupò prima di sé
stesso. Aiutando Giacobbe a fare qualcosa che Isacco non avrebbe approvato,
Rebecca prese responsabilità per la provvidenza. Il fatto che Giacobbe sia andato a
riferire a Rebecca che Esaù gli aveva venduto la primogenitura rappresenta un
rovesciamento della caduta, perché in questa occasione è il figlio che convince sua
madre invece di lasciarsi dominare da lei.
Isacco, che non sapeva ciò che stava accadendo benedì Giacobbe che si era
presentato al posto di Esaù. Quando Esaù andò da suo padre per essere benedetto e
scoprì che il fratello l’aveva ingannato, si arrabbiò a tal punto da desiderare di
uccidere Giacobbe. Questi però fuggì e andò a lavorare duramente in Haran per 21
anni.
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Unità ad ogni costo
Anche se avesse ereditato la benedizione del padre non poteva tornare subito a casa, e
neppure quando tornò poté dichiararsi automaticamente Abele perché non sapeva
come suo fratello Esaù avrebbe reagito: se lo avesse rifiutato, Giacobbe non avrebbe
saputo dove andare. Per restaurazione, Esaù doveva accettare il fatto che Giacobbe
fosse stato benedetto al posto suo, ed Inoltre, doveva a sua volta benedire il fratello.
Caino deve dare ad Abele la sua approvazione di diventare tale. Quando dopo 21 anni
Giacobbe ritornò da una nazione straniera, era ricco e benestante. Esaù e Giacobbe
non erano completamente separati durante quei 21 anni perché erano perfettamente
coscienti l’uno dell’altro. Il motivo per cui Giacobbe lavorò duramente per
conquistarsi le mogli e le proprietà era quello di arrivare ad avere abbastanza potere
da superare quello di Esaù. Giacobbe non lavorò duramente per sé stesso ma per la
dispensazione. Quindi mandò tutti i suoi servitori e i suoi averi al fratello per
conquistarne il cuore. Giacobbe chiese soltanto che Esaù lo accettasse. In questo caso
le cose materiali furono un sacrificio offerto a Caino. Esaù aveva mandato delle
persone da Giacobbe allo scopo di ucciderlo, ma quando ricevette tutti quei doni
cominciò a pensare che aveva sbagliato a dare così poca importanza alla sua
primogenitura e a venderla per così poco. Capì che Dio amava di più Giacobbe e
poiché non voleva ribellarsi a Lui cominciò ad amare il fratello.
Questa storia ha confuso molte persone, ma ora ha un senso che è molto importante
per comprendere i rapporti tra di noi.
Lo scopo della missione in Egitto
Attraverso tre stadi dobbiamo stabilire una famiglia, una tribù, una nazione ed il
mondo. Giacobbe fu vittorioso a livello tribale e perché la dispensazione potesse
raggiungere un livello più elevato tutta la sua stirpe dovette emigrare in Egitto. La
civiltà egiziana era sorta prima ed era più sviluppata. Per questo rappresentava la
civiltà dalla parte di Caino.
La tribù di Giacobbe che andò in Egitto era molto piccola; ed ancora una volta la
parte minore doveva sottomettere quella maggiore. In quel Paese essa iniziò la
provvidenza di fondazione della nazione. L’Egitto era una nazione senza fede, senza
cuore e non centrata sul Cielo. Gli Ebrei avrebbero dovuto insegnare agli Egiziani ad
avere fede e a sviluppare una ricerca spirituale, anche a costo di essere perseguitati e
martirizzati.
Soltanto gli strati più bassi della società egiziana accolsero la fede portata dalla tribù
di Giacobbe mentre, come sempre nella storia, i benestanti li derisero. La tribù ebrea
pur lavorando duramente sotto le persecuzioni continuò a crescere.
Gli Egiziani rispondevano sempre più alla cultura celeste degli Ebrei; i Faraoni
cominciarono naturalmente ad allarmarsi per la loro crescente influenza, e a pensare
che volessero impadronirsi della primogenitura che era posseduta dagli Egiziani in
qualità di fratelli maggiori. La stessa cosa succede quando voi andate nelle case della
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vostra area: dentro di loro le persone si rendono conto che voi andate a trovarle per
conquistare la loro primogenitura.
Amare i propri nemici
Esaù era Caino a livello familiare e l’Egitto era Caino a livello nazionale. La natura
di Caino è sempre la stessa, infatti, gli Egiziani cercarono di eliminare gli Israeliti
proprio come, a livello individuale, Caino uccise Abele.
Molte famiglie furono effettivamente uccise, ma nonostante ciò gli Ebrei
perseverarono per 400 anni. Infatti, dovevano mostrare la loro fede, il loro cuore e la
loro attitudine celeste anche se dovevano vivere negli strati bassi della società. Le
parole di Gesù: “Amate i vostri nemici” derivarono da questo principio. Ma viene il
momento in cui ognuno di noi conquista il proprio nemico portandolo vittoriosamente
a Dio.
Se noi amiamo un fratello noi in realtà stiamo amando anche suo padre; non
possiamo amare il padre senza amare anche il figlio. Se in una famiglia i fratelli non
vivono in armonia tra di loro, il padre non può stabilire nessun ordine e l’unità
familiare è infranta, per questo, amare solo il padre non ha significato. Senza
quell’amore non ci può essere ordine nella famiglia. Questo lo possiamo vedere
chiaramente a livello nazionale nella relazione tra gli Ebrei e gli Egiziani. Voi potrete
approfondire questo argomento più tardi. Per ora voglio dire che il rapporto CainoAbele fu messo in pratica ad un primo livello da Esaù e Giacobbe e ad un livello
intermedio da Israele e dall’Egitto.
Quando, dopo 400 anni, gli Ebrei ritornarono in Canaan riuscirono a trovare la pace?
No, dovettero sopportare ancora un periodo turbolento e Alla fine, affrontare un ben
più forte impero di tipo Caino, quello Romano. Se gli Ebrei fossero stati accettati
dagli Egiziani in seguito non sarebbe stato necessario affrontare l’Impero Romano.
Era necessario restaurare le stesse posizioni ma ad un livello più alto. Se un popolo si
basa su certe tradizioni e qualcuno viene e dice di cambiarle, se questo qualcuno
insiste, in genere viene perseguitato. Per quale motivo gli Ebrei cercavano di portare
avanti un obiettivo religioso? Loro stavano aspettando il Messia e realizzando la
fondazione per la sua venuta. Rifiutarono l’Imperatore Romano sostenendo che solo
Dio era il loro re. Gli Ebrei avrebbero dovuto educare i Romani nella fede e
nell’amore nell’attesa del Messia. Per 2000 anni, fin dai tempi dell’Egitto, avevano
atteso il Messia, e quando Gesù venne tutti i popoli dell’area circostante, che ora
costituiscono le nazioni arabe, avrebbero dovuto unirsi a lui sotto il dominio di Dio.
La diffusione del Cristianesimo
La vera fede si sarebbe facilmente diffusa attraverso l’India e le terre che erano sotto
il dominio di Roma. Se gli Ebrei si fossero uniti a Gesù avrebbero potuto fare
conoscere la verità in tutto il mondo compresa la Cina e tutto l’Oriente. I Romani
erano odiati dalle numerose popolazioni che dominavano e sarebbe stato facile per gli
Ebrei uniti a Gesù contrastare Roma per il bene del mondo. Se gli Ebrei si fossero
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uniti a lui, anche se i Romani avessero continuato a dominarli, egli avrebbe potuto
spostarsi con il suo popolo verso Oriente.
Ciò sarebbe stato logico, perché la Cina e l’India sono religiose per natura, mentre
l’Impero Romano era molto materialista e non si interessava delle cose spirituali.
L’Occidente sarebbe stato convertito in seguito.
Comunque, il Cristianesimo si diffuse prima in Occidente, ma non fu accettato da
Roma, e i primi cristiani furono costretti ad allontanarsi dalla loro terra d’origine.
Quando il numero dei cristiani crebbe, iniziò la dispensazione a livello mondiale.
Poiché Gesù non sconfisse l’Impero Romano quel momento di confronto nazionale fu
perso e la provvidenza continuò su più ampia scala a livello mondiale. Ora il
Cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo, ma a livello globale non è ancora
vittorioso, così la lotta contro Caino deve ancora essere conclusa. Dio promise ai
cristiani un futuro pieno di gloria, ma essi dovettero vivere negli strati più bassi della
società, e incontrarsi segretamente, spesso nelle catacombe. Nonostante ciò
riuscirono a dare testimonianza con la fede, l’amore e con il cuore celeste.
Il Cristianesimo iniziò partendo da zero, conquistando dapprima le persone che
provenivano dagli strati più bassi della società. Oggi è il pensiero cristiano a
prevalere nel mondo e non quello romano. Se Gesù avesse avuto successo durante la
sua vita fisica l’Impero Romano sarebbe scomparso, la sua tribù, la sua nazione e il
mondo sarebbero stati subito benedetti. Se Gesù avesse potuto parlare con
l’imperatore romano e convincerlo, sarebbe stato possibile salvare milioni di persone
dalla miseria. Ma dato che questo non è successo i Cristiani hanno dovuto soffrire in
modo terribile per 400 anni.
Il corso ideale del Cristianesimo
Dovete sapere chiaramente che se Gesù fosse vissuto, il Cristianesimo si sarebbe
propagato prima in Oriente. Il Cristianesimo non è una cultura materialista ma
spirituale. Gesù parlò di cose spirituali e non di tecnologia. Perché dunque doveva
essere prima introdotto nella cultura materialista dell’Occidente e non in nazioni più
spirituali come l’India e la Cina? Perché Gesù e la sua tribù non furono accettati. I
popoli materialisti hanno bisogno di una verità spirituale; ma oggi sta succedendo al
contrario: la società è guidata dai vecchi valori del materialismo. Perché? Satana sta
cercando di allontanare l’America dalla giusta strada.
La decadenza dell’America
I giovani fanno uso della droga e si abbandonano al libero sesso, che Dio non
approva. La vecchia generazione si era basata su un certo standard morale che la
nuova generazione non vuole più accettare e vuole vivere in modo sempre più
egoista. Le persone che vedono le cose da un punto di vista materialista pensano che
non ci sia niente di più vago ed inutile della religione e rinnegano il valore della
famiglia perché ritengono che ogni sistema di vita è valido solo finché rende felici,
mentre se non risponde a questa esigenza non ha senso che continui ad esistere. Non
hanno nessun sentimento patriottico e non si preoccupano del futuro. Alle persone
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che pensano soltanto a sé stesse non interessa conoscere che cosa succede dopo la
morte e tantomeno sono interessate a conoscere Dio.
Loro pensano che se la loro famiglia non li serve, può anche sfaldarsi. Se la nazione
non si preoccupa di loro la disprezzano. Questa è l’attitudine prevalente di oggi.
L’americano medio non riesce a capire l’ideale di Dio di marito e moglie uniti per
l’eternità perché l’influenza che Satana ha oggi su questa società è molto forte.
Alcuni giovani cercano di avere dei rapporti con neri, orientali e bianchi o addirittura
con dodici persone contemporaneamente, pensando in questo modo di poter
conoscere il mondo. Vivere senza avere un ragazzo o una ragazza non è di moda,
come indossare un abito antiquato. Le donne si sposano molte volte e fanno figli con
diversi uomini. Sono orgogliose di sé stesse, ma questo è un orgoglio che viene da
Satana.
Yankee Go Home
La gente cerca di rendersi affascinante vestendosi con abiti che lasciano scoperto il
più possibile. Riguardo a ciò le donne costituiscono un grosso problema, molto più
che gli uomini: le donne sono attratte dalla ricchezza e dal potere mentre non
ricercano molto la conoscenza e l’amore.
Se questo è vero significa che le donne americane stanno morendo. Se questa
tendenza non sarà corretta, possiamo prevedere che in futuro le donne americane non
saranno accettate e non riusciranno a creare delle famiglie stabili. Nessuno vorrà più
sposare una ragazza americana. Se tra pochi anni ci saranno sempre più donne
americane che vivranno da sole, senza figli, significherà che la fine della donna
americana è vicina. Quindi il grido “Yankee Go Home” si sentirà sempre più
frequentemente nel mondo.
Questa non è soltanto la mia opinione ma è ciò che sta mostrando la dispensazione di
Dio. Questa è la naturale conseguenza di come stanno andando le cose. Tutto è
iniziato da Eva che ha poi trasmesso il suo peccato ad Adamo. Questo tipo di
rapporto Caino-Abele è la chiave per la propagazione della cultura satanica.
La responsabilità dei cristiani
L’America ha avuto nel passato stretti legami con molte nazioni, ma ora le sta
abbandonando ad una ad una. Ha cercato di abbandonare anche la Corea ma è
impossibile che questo possa avvenire perché c’è una potente forza che lo impedisce.
La direzione generale della storia è stabilita da Dio e non dall’uomo. Anche se il
Cristianesimo all’inizio non è andato nella direzione migliore, propagandosi in
Occidente invece che in Oriente, Alla fine, il suo destino è quello di arrivare in
Oriente. Questo è il motivo per cui l’America non può abbandonare la Corea.
Nessuno vuole fare qualcosa per l’America, a parte un coreano che è venuto in questa
nazione per combattere da solo contro il male. Milioni di Americani non si
preoccupano dei problemi di questa nazione, ma io sì e sono venuto qui per curare la
generazione futura degli Americani. Il mio compito è quello di aiutare le persone a
restaurare la loro responsabilità di Abele e ad andare nella giusta direzione. Tutti i
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problemi delle nazioni e del mondo hanno la loro origine nel problema Caino-Abele.
Dato che il modello da seguire è lo stesso per tutti i livelli, un singolo uomo può
portare il mondo verso il bene o verso il male. Se il problema Caino-Abele non viene
risolto a livello individuale sarà da risolvere anche a livello familiare, e si manifesterà
a livelli sempre più elevati, fin quando non sarà risolto.
Dio e Satana a confronto
Come gli Ebrei dovevano proteggere Gesù per non andare incontro a gravi
conseguenze, così il Cristianesimo è nella posizione di Caino nei confronti del
Signore del Secondo Avvento. Se gli Ebrei avessero accettato Gesù come loro Abele
riconoscendolo come colui che era venuto a completare la loro fede, il problema
Caino-Abele sarebbe stato risolto a livello nazionale e Israele nella posizione di
Abele avrebbe convertito l’Impero Romano. Poi sarebbe stato semplice diffondere il
Cristianesimo nel resto del mondo di tipo Caino, e per la prima volta ci sarebbe stata
pace sulla terra.
Più avanti nella provvidenza quando l’Inghilterra era la nazione centrale che
rappresentava il Cristianesimo, la sua influenza si estese all’India e al lontano
Oriente. Geograficamente parlando una nazione peninsulare come l’India è nella
posizione di figlia nei confronti di una isola come l’Inghilterra. Il punto focale del
Cristianesimo si spostò da Roma in Inghilterra ed infine in America. Una nazione
materialista di tipo maschile come l’America sta cercando una Eva spirituale come il
Giappone per poi trovare Alla fine, la sua strada verso la Corea.
Come restaurare la caduta
Per restaurare la caduta in cui una donna ha spinto l’uomo in una direzione sbagliata,
una donna spirituale deve questa volta attirare un uomo per portarlo dalla parte del
bene. In questo caso l’uomo non sbaglia a seguire questa donna spirituale. Perciò se
l’America seguirà il Giappone si salverà automaticamente. Il Primo Ministro
Giapponese, nonostante gli interessi della propria nazione sta consigliando alla
Russia e alla Cina di non influenzare la Corea. Il conflitto originale della
dispensazione non è ancora stato risolto e in questo momento si trova incapsulato in
Corea. Metà di quella nazione è dominata dal peggiore dei comunisti, Kim Il Sung,
che si fa chiamare “padre” dal popolo. Nel sud c’è invece la Chiesa di Unificazione
dove tutti i membri mi chiamano Padre. Questi due padri stanno combattendo tra di
loro. Se il Cristianesimo della Corea del Sud, in posizione di Caino; avesse seguito
me in qualità di Abele, il comunismo avrebbe cessato di esistere.
Se i cristiani coreani si fossero uniti a me, la stessa cosa sarebbe successa per gli
americani dal momento che molte chiese coreane furono fondate da missionari di
quella nazione. Ma la cosa più strabiliante è che il Cristianesimo dopo essersi
sviluppato in tutto il mondo passo dopo passo in questi ultimi 2000 anni è caduto in
confusione soltanto in 20 anni.
Non troviamo più lo spirito cristiano, lo zelo e il senso missionario. Perché questo è
successo? Perché non ha accolto il Rev. Moon e la Chiesa di Unificazione. La Chiesa
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di Unificazione invece, in soli 20 anni, ha raggiunto il livello del Cristianesimo,
riuscendo a portare uno spirito più elevato ed anche a stabilire una fondazione
materiale celeste. Quello che ho realizzato in 21 anni avrei potuto farlo in 7 anni se
fossi stato accettato venti anni fa. Ora in 7 giorni e qualche volta anche in 7 ore il
pensiero e la vita di una persona possono cambiare completamente. Per arrivare a
questo punto sono stati necessari migliaia di anni, ma ora, in così breve tempo, una
persona può passare dalla parte di Dio.
Il fallimento dei Cristiani
Anche se tutti mi giudicano una cattiva persona, voi siete venuti qui e avete cambiato
la vostra vita nel giro di sette ore.
Cosa sarebbe successo se venti anni fa il Cristianesimo in Corea avesse detto almeno
che io non dovevo essere perseguitato? Se c’è bisogno di sette ore quando c’è una
terribile persecuzione, senza persecuzione ci vorrebbero sette minuti! Quindi,
venendo in America, sarei stato considerato buono o cattivo? Sicuramente i
giapponesi stessi e gli Americani mi avrebbero invitato nelle loro nazioni. Se avessi
potuto consigliare il Presidente americano la guerra di Corea sarebbe stata vinta e non
si sarebbe arrivati ad un punto morto. Oggi ci sarebbero molti problemi in meno.
L’unica ragione per cui volli incontrare il Presidente Nixon fu quella di indennizzare
l’errore di Eisenhower e di riportare l’America sulla giusta strada. Ma chi ha fallito? I
cristiani. Io volevo risolvere quel problema come indennizzo per restaurare il lato
Caino a livello mondiale.
Non c’è nessuna ragione di pensare che queste cose, se tutto fosse avvenuto nel modo
ideale, non si sarebbero potute fare nell’arco di sette anni anche al tempo di Gesù,
così dobbiamo imparare questa lezione storica.
L’America rappresenta il mondo
Sono venuto in America per risolvere esattamente gli stessi problemi che anche Gesù
incontrò da parte di Caino. Nel 1981 avrò lavorato per sette anni in America e
durante questo periodo voglio restaurare questa nazione, quale simbolo del mondo.
Ho lavorato giorno e notte spiegando ai leaders americani il significato del
Cristianesimo e la volontà di Dio. Se mi avessero ascoltato avrebbero visto che non
c’è problema che non abbia una soluzione, ma ancora non stanno facendo quello che
è stato detto loro.
È incredibile il fatto che ci sono dei membri della Chiesa di Unificazione che se ne
vanno dicendo che il loro Abele è troppo duro da seguire.
Dobbiamo ricordare questo rapporto nella Chiesa di Unificazione; quando i membri
vacillano chiedendosi se devono andarsene ma capiscono che devono restare, siate
sicuri che in quello stesso momento l’America sta decidendo se ascoltarmi o meno.
Non appena l’America deciderà di seguirmi, tutti i suoi problemi si risolveranno.
Altrimenti questa nazione non potrà più sopravvivere. Un giorno l’America
comincerà a chiedersi perché la gente mi perseguita e perché perseguita la Chiesa di
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Unificazione. Se non lo farà l’America, sarà qualche altra nazione a farlo. Forse i
sud-americani, i neri, o i gialli. Chiunque farà questo prenderà la guida della
dispensazione. In caso di fallimento, l’America dovrà subire le accuse di tutto il
mondo.
Chi ci appoggerà?
Se l’America del sud mi chiedesse di andare là dicendo che io sono proprio il leader
di cui hanno bisogno, mi seguireste? Che cosa fareste? Dovreste fare esattamente lo
stesso cammino percorso qui in America. Saremo perseguitati e insultati, ma noi
lasceremo le persone libere di comportarsi come desiderano. Quando l’America mi si
oppose, i sud-americani e i neri non riuscirono à capire perché.
Poco per volta si spargerà la voce che i membri della Chiesa di Unificazione vivono
una incredibile vita di fede, amore e dedizione per il Cielo. Più gli anni passeranno e
più la gente si renderà conto di questo. Se l’America non mi capirà entro il 1981, il
suo corso di sette anni verrà esteso fino all’anno 2000, e forse per altri venti anni
ancora. Se l’America non mi accetterà, verranno preparate altre nazioni. Se l’America
non torna indietro, il progetto per Mosca dovrà essere rimandato; ma in caso
contrario potrò realizzarlo io stesso. Questo è il motivo per cui sto spingendo me
stesso e voi contemporaneamente.
Chi tra noi verrà spinto di più? I membri dello staff, i membri più anziani e coloro
che hanno delle responsabilità. Anche voi sarete spinti per pagare indennizzo per
l’America e per il mondo democratico. Nella battaglia contro Satana e contro il
comunismo io sono sul fronte più avanzato; voi non volete farlo, così io lo faccio al
posto vostro.
Dobbiamo lavorare duramente
Non avete nostalgia di quando eravate innamorati? Facevate qualsiasi cosa volevate,
come studiare o andare all’appuntamento con la ragazza, ma ora è diverso, e sono
sicuro che qualche volta ricordate il passato con nostalgia. Gli americani vi odiano
perché siete membri della Chiesa di Unificazione. Molte persone mi odiano e mi
vorrebbero morto. Il Dipartimento di Stato vorrebbe che io me ne andassi da questo
Paese.
Io voglio dominare il mondo comunista, il mondo democratico e il Cristianesimo,
così tutti mi odiano! Il mondo democratico mi odia. Il mondo cristiano mi odia. Il
mondo comunista mi odia.
Tutti, senza alcuna eccezione, sono coinvolti nel rapporto CainoAbele.
Ogni Abele deve percorrere questa strada. E la stessa cosa vale per le persone che mi
si oppongono. Il mondo satanico non può accettare da un giorno all’altro un pensiero
centrato su Dio: dovremo lavorare duramente per molto tempo prima che possano
farlo. Non mi sono mai aspettato di essere accettato, ma sono sempre andato avanti
per sfidare Caino individuale per poi prepararmi a superare un Caino più grande.
Sapevo che dal lato Caino sia la famiglia che la tribù, la nazione il mondo, mi
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sarebbero venuti contro allo scopo di uccidermi.
Questa è la formula della
dispensazione. Se questo è stato il mio corso ed è stato il corso di ogni Abele, che
motivo c’è per cui il vostro dovrebbe essere diverso?
La cultura di Dio
Noi non siamo qui per diffondere la cultura coreana, ma quella di Adamo. La nostra
non è una cultura orientale ma è la cultura di Dio. La nostra non è una tradizione
orientale ma la tradizione di Dio. Sono venuto qui per impiantare questa cultura e
questa tradizione nella Chiesa di Unificazione e per diffonderla in tutta l’America. È
chiaro?
Voi siete americani ma io non ho fiducia in voi! Desideravo moltissimo potermi
fidare degli americani, ma non posso. Capite? Voi dovete credere in me. Quando
sono venuto in America mi aspettavo di ricevere l’opposizione di tutta la nazione, e
questo avvenne attraverso l’indagine del Congresso Americano.
Pregai che questo attacco passasse senza distruggere la strada di Abele. Infatti, per
noi fu un successo. Ora mi aspetto che la stessa situazione si ripeta, ad un livello
superiore, con il comunismo. Vi sto buttando nella battaglia e spingendo
continuamente anche per prepararvi a perseverare quando i comunisti verranno
contro di voi. Le persecuzioni non arriveranno nel modo che noi ora conosciamo. Se
io vi mandassi oggi in Russia, voi non sapreste la lingua, oppure sareste senza soldi, e
non conoscereste nessuno che vi può aiutare ma ugualmente voi dovreste continuare.
Se adesso siete bravi nella raccolta fondi forse potrete sopravvivere in Russia. In tutta
la dispensazione non c’è mai stato nessuno che ci abbia aiutato, quindi dobbiamo
badare a noi stessi.
Anche se non ne parlate, vi dovete preparare poco per volta e continuamente. Dovete
o non dovete passare attraverso la strada di Abele? I Cambogiani e i Vietnamiti ora
stanno combattendo per la loro vita contro i comunisti. Dobbiamo pensare
profondamente a come possiamo risolvere questa situazione come anche situazioni
tipo quella della rivoluzione in Iran. Questi stati di emergenza non sono
semplicemente dei fuochi lontano da noi, stanno bruciando proprio davanti a noi.
Dovete precedermi
Se oggi questa nazione mi ascoltasse tutti questi problemi si potrebbero ancora
risolvere, ma se non si può sfruttare questa opportunità, presto sarà troppo tardi e
l’America sarà annientata dal comunismo. Io sono cosciente della incontestata
superiorità di cui l’America ha goduto per 200 anni.
Nessuno è mai riuscito a sconfiggerla. Gli Americani hanno avuto sicurezza e tutto
ciò che desideravano; sono stati considerati persone abbastanza giuste, ma non so se
continuando per questa strada la loro nazione riuscirà a sopravvivere.
Essi dovrebbero abbandonare questo tipo di vita e, in un’ora, dimenticare il passato e
prepararsi per il futuro. Se investiamo completamente noi stessi Dio verrà ad aiutarci,
altrimenti non potrà farlo. Se abbandoniamo ogni cosa per prenderci responsabilità
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per questa nazione, possiamo star certi che in futuro Dio ci consiglierà e ci assisterà,
ma non possiamo andare continuamente avanti e indietro tra questa vita e la vecchia
cultura. Non serve a niente.
Io ho sofferto e sono stato perseguitato; siete anche voi disposti a fare lo stesso?
Seguirete quello che ho fatto io o direte che Caino deve fare tutto il lavoro? Volete
seguirmi o andare avanti e lavorare al posto mio? Caino mi precede continuamente o
no?
Avete il vostro Abele? Quando siete entrati nella Chiesa di Unificazione avete sentito
che io vi ho portato via ogni cosa, arrivando anche a degradare la vostra dignità?
Pensate che vi debba qualche riconoscimento perché per fare questa vita avete dovuto
abbandonare tutto? Pensate che io ami di più i Coreani e che dia loro le posizioni più
elevate, e che poi ami i Giapponesi ed infine gli Americani? I Principi insegnano
l’opposto.
Io ho sacrificato la Corea, per amore dell’America e riservato alla chiesa coreana
soltanto le cose di minor valore. Se veramente avessi amato di più il Giappone avrei
passato molto più tempo in quella nazione, invece ho investito tutto quello che avevo
in America e i membri coreani e giapponesi mi hanno seguito. Tutto ciò per portare
in questa nazione una nuova tradizione ed una nuova cultura. Perciò è logico che
pensiate che amo l’America di più.
Dato che sono solo una persona non posso essere in più di un posto nello stesso
tempo e non posso incontrare tutti. Per questo motivo ho fatto venire in America i
Coreani e i Giapponesi che comprendono e amano la tradizione più degli Americani
ed hanno più esperienza. Gli Americani sono come dei bambini nel deserto, per
questo desideravo che imparassero da loro. Come anche voi sapete, l’America non ha
una tradizione che sia vicina alla cultura di Adamo e che possa essere accettata da
Dio.
Pensate che gli Americani se la caverebbero meglio se i Coreani e i Giapponesi li
lasciassero soli? Per raggiungere la maturità dovete tenere conto dello stadio di
formazione, dello stadio di crescita ed infine di quello di perfezione. Nello stesso
modo per diventare perfetti voi dovete cercare di imparare tutto ciò che i Coreani e i
Giapponesi vi possono insegnare aggiungendo poi la vostra parte. Come potreste
altrimenti ereditare quelle caratteristiche che in America non si possono trovare?
L’importanza della lingua coreana
I Coreani hanno attraversato maggiori difficoltà degli Americani. Inoltre, per gli
Orientali è più difficile realizzare la loro missione in questa nazione, a causa delle
differenze nella lingua e nella cultura e così via. Noi cerchiamo di comunicare in
inglese che è Comunque, una lingua che ci limita. Non ci sono ragioni particolari per
cui gli Orientali dovrebbero imparare l’inglese. Perché non sono gli Americani ad
imparare il coreano ed il giapponese?
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Dovete rendervi conto del fatto che il problema della lingua è una limitazione. Come
io ho fatto uno sforzo per imparare l’inglese così anche gli americani dovrebbero
venire incontro ai membri orientali cercando di imparare anche la loro lingua.
Non pensate che loro dovrebbero per forza parlare in inglese. In futuro il Coreano
sarà più importante, perciò voi dovreste fare lo sforzo di impararlo, proprio come io
sto cercando di imparare l’inglese.
Quando porto dei membri giapponesi o americani in Corea, si sentono isolati perché
non riescono a capire cosa si dice quando parlo seriamente o rido insieme ai membri
coreani. Io dico soltanto poche e semplici cose in inglese perché questa lingua non è
molto adatta per parlare in modo profondo. Per esprimere dei profondi concetti
spirituali naturalmente uso il coreano.
All’inizio, quando venni in America, capivo soltanto “yes” e “no”, anche se capivo
meglio l’inglese scritto. Ora capisco meglio anche l’inglese parlato, e riesco anche a
rendermi conto che spesso le mie parole non vengono tradotte correttamente.
Voi avete la responsabilità di imparare il coreano in modo che il traduttore non sia
più necessario. Parliamo del mondo del cuore, ma questo è molto lontano e penso che
le mie difficoltà di lingua serviranno come indennizzo per avvicinarlo un po’ di più.
Voi siete giovani e intelligenti almeno quanto la media degli americani, così dovreste
imparare il coreano.
Lavorare in una nazione straniera
Quando ero più giovane, sin verso i quarant’anni, potevo ricordarmi a che punto della
pagina di un libro che avevo letto si trovassero delle specifiche parole. Ma oggi,
specialmente quando leggo prima di dormire o appena alzato, devo sforzarmi per
ricordare certe parole inglesi anche soltanto dopo tre ore che le ho lette.
Ora che parlo discretamente l’inglese sto male quando ascolto la traduzione dei miei
discorsi perché mi rendo conto di quanti errori vengano fatti. Questo è solo un
esempio di quanto sia difficile vivere e lavorare in una nazione straniera.
Se voi foste Coreani che lavorano qui e aveste soltanto la pazienza di un americano
vorreste scappare via! So che avete delle difficoltà, ma paragonando le vostre
difficoltà alle mie pensate che dovrei essere io a mostrare comprensione nei vostri
confronti o che dovreste farlo voi con me? Voi potete giustamente dire: “Padre, se io
fossi stato al posto tuo sarei morto”.
Il Cielo è proprio dietro di noi e la strada del cuore è quella su cui stiamo
combattendo. Avete un Abele ora? Chi è? Se voi siete Caino lo siete dalla parte
satanica o celeste? Secondo i Principi, dovreste permettere che la persecuzione mi
raggiunga o dovreste cercare di fermarla al posto mio?
La famiglia del Padre
So che state facendo del vostro meglio per molte ore al giorno; dovrei consolarvi per
questo? Non dovreste invece sentire che non importa quanto duramente abbiate
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lavorato perché non è ancora sufficiente, dal momento che è necessario fare molto di
più? Voi avete sperimentato la persecuzione soltanto nello stadio finale del mio corso
ma ci sono delle grandi persecuzioni che devono ancora venire.
Potete ancora pensare che è troppo per voi? Ora che sapete cosa ci aspetta è giusto
che vi prepariate ad affrontare le persecuzioni prima che mi raggiungano.
Pensate sinceramente che io sono il vostro Abele? A che livello siete Caino nei miei
confronti? A livello individuale, familiare, nazionale o universale? Se dite di essere
Caino a livello universale significa che dovete portare sulle vostre spalle tutti i
problemi del cosmo. Desiderate fare questo? Dovreste sentire, “Bene, sono fidanzato
ma non ancora benedetto, perciò non mi trovo ancora sul livello familiare”, oppure:
“Prima di sposarmi sarò perseguitato ad ogni livello e poi, dopo che sarò stato
vittorioso, potrò formare serenamente la mia famiglia”?
Il problema non è risolto quando avete la vostra famiglia. Se una famiglia di tipo
Abele è passata attraverso delle grandi difficoltà, come potrebbe una famiglia di tipo
Caino desiderare che essa prenda su di sé ancora più peso e responsabilità?
Proteggere la famiglia Abele
Dato che la mia famiglia è a East Garden, è giusto che la famiglia Caino senta che la
famiglia Abele se ne sta a casa e non ha niente da fare mentre la sua famiglia è divisa
tra diverse missioni? Io ho attraversato tutti i livelli ed ora ho riunito tutta la mia
famiglia e vivo a East Garden. Ci sono delle famiglie Caino che sono abbastanza forti
da proteggere la mia famiglia dall’accusa delle persone che non conoscono la vera
situazione.
Anche se voi dovete soffrire su differenti livelli di difficoltà, potete anticipare i tempi
ricevendo più difficoltà ad un livello ancora superiore senza lamentarvi, pensando in
anticipo al modo giusto di fare le cose. C’è soltanto una strada giusta, ed è quella di
attraversare tutti i livelli, e questo è ciò che io ho fatto. Quando guardo le famiglie
benedette, comprendo la loro situazione perché l’ho affrontata anch’io. Ho iniziato a
livello individuale, sono arrivato fino al livello universale e poi sono tornato indietro,
ed ho iniziato la famiglia. Per chi? Per voi.
Quando noi inizieremo a combattere il comunismo in grande scala sarà meglio che
l’America sia pronta; se in quel momento l’America non sarà decisa sarà troppo tardi.
Dobbiamo avere una difesa attorno a noi nel deserto che ci protegga. Se potete
iniziare una famiglia anche se non avete fatto quasi niente è perché io ho posto una
difesa a livello mondiale.
I nostri missionari
Il punto di partenza, lo scopo ed il processo sono cose astratte, ma non
completamente perché sono realizzate nella vita quotidiana. Prima che una
costruzione possa essere eretta ci deve essere un progetto e, allo stesso modo, anche
noi dobbiamo avere un ideale prima di poter vivere la vita di ogni giorno nel modo
giusto. Quel pensiero diventa la tradizione che si manifesta nella vita quotidiana. Il
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fatto che io riceva grandi persecuzioni significa che sono responsabile della strada del
più importante Abele del mondo.
Pensate che i neri mi perseguitino molto? Lo fecero all’inizio perché lo facevano tutti
ma non con molta forza e non per molto tempo. Ho mandato dei missionari in tutto il
mondo proprio perché fossero perseguitati. In ogni nazione furono mandati un
americano, un giapponese e un tedesco come rappresentanti dell’Europa, dell’Asia e
dell’America.
Queste sono le tre nazioni che sono economicamente più forti e che sono anche state
nemiche nel passato. È importante che i missionari si uniscano, ma pensate che sia
facile? Quando una persona arriva in una nazione e asserisce di essere Abele e che
tutti devono seguire il suo esempio, quella persona è da condannare.
I tre missionari devono vedere coscienziosamente chi tra loro ha le idee più chiare e
comprende più profondamente la situazione e decidere di scegliere lui come Abele.
Finché non entrano nuove persone che possano decidere, questo è il modo in cui i tre
dovrebbero mettersi d’accordo. Se questi missionari sono in conflitto già dall’inizio,
la loro missione non sarà mai vittoriosa.
Chi è qualificato per essere Abele?
Forse Abele è colui che si siede per primo a mangiare e che prende tutto ciò che
desidera? Abele è sicuramente colui che desidera che gli altri mangino e vadano a
letto prima di lui.
Voi vi potete ritirare solo se il vostro Caino vi spinge ad andare a letto dicendo che
resterà alzato ancora per qualche ora per finire il lavoro, ma non prima.
Non ha senso dire che voi siete Abele semplicemente perché vi siete uniti prima alla
Chiesa. Secondo questa logica il membro più vecchio dovrebbe essere il presidente.
Dal punto di vista di Dio se una persona è un esempio perché ama di più e perché ha
un modo di pensare più profondo è più qualificata ad essere Abele di chiunque altro
sia entrato in famiglia prima di lui.
Non importa da quanto tempo siete nella Chiesa, se non avete mai amato Caino più di
voi stessi non siete stati Abele. Voi siete nella posizione di Adamo ed Eva e dovete
dare vita a dei figli, ma se non riuscite a rendere armoniosa la relazione tra Caino e
Abele, non siete qualificati per essere benedetti.
Dio, Adamo e la sua discendenza formano tre generazioni. Secondo i Principi anche
voi dovete stabilire tre generazioni nella fondazione delle quattro posizioni. Prima
dovete realizzare quella fondazione esteriormente, poi interiormente. Quando avete
dei figli li dovete mantenere ed infine benedire.
Un esempio per i figli
Ora state facendo l’esperienza della raccolta fondi in modo che un giorno, quando i
vostri figli spirituali saranno benedetti li potrete mantenere. Dopo aver provveduto a
loro, potrete provvedere alla vostra famiglia. Io non faccio eccezione a questo.
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Se fosse stato facile fare ciò perché allora io dovrei soffrire così tanto? Perché lo
stesso principio vale anche per me. Le coppie americane mi chiedono di risolvere
ogni tipo di problema. Senza pensare al motivo che sta dietro alle cose che faccio,
loro vedono che vivo in una casa comoda e mi chiedono perché anche loro non
possono averne una. Ma nessuno mi ha aiutato a comprare quella casa; io vivo lì solo
da quando ho completato la mia missione.
Come potete vivere nel mio stesso modo se state soltanto iniziando? Se lavorerete
abbastanza duramente, tra 21 anni vedremo se proverete gli stessi sentimenti.
Secondo la mia esperienza, nessuno diventerà vostro Caino finché non vi prenderete
cura di lui come se foste i suoi genitori fisici. Egli lascia i suoi genitori per venire
nella Chiesa, perciò, come genitori spirituali, dovreste curarlo più di suo padre e sua
madre dovete fare molto di più per lui prima che lui decida che voi siete il suo Abele.
Dopo ciò potete avere la vostra famiglia celeste. Poi dite ai vostri figli che loro
devono fare per gli altri le stesse cose che voi avete fatto per loro. Questo è l’unico
modo per educarli.
I vostri figli spirituali dovrebbero sentirsi così uniti a voi da non poter fare a meno di
seguirvi se ve ne dovete andare. Se non desiderano farlo significa che avevate
sbagliato a pensare di essere il loro Abele. Se chiedete loro perché vengono, loro
risponderanno: “Perché dobbiamo restituire ai tuoi figli ciò che tu hai dato a noi.
Quando i tuoi figli saranno sposati ci prenderemo cura di loro al posto tuo”.
Il diritto di amare i figli
Caino dovrebbe desiderare di darvi di più di quanto voi abbiate dato a lui. Solo dopo
di ciò avete diritto di amare i vostri figli. Oggi le coppie benedette non conoscono
quasi per niente queste cose. Spesso i primi membri benedetti non sapevano come
nutrire i loro figli, ma ora, le coppie a cui manca qualcosa pensano di poterlo ottenere
venendo da me. Ciò non è giusto.
Questo non è soltanto quello che penso io, ma deriva dai Principi. Abele non ricerca
la propria felicità ma vuole soltanto stabilire la tradizione. Questo non può essere
fatto da Caino o dai nostri genitori o da qualcun altro. Questa formula vale senza
eccezioni per tutti coloro che sono nella Chiesa di Unificazione e per chiunque vi si
unisca.
Dapprima voi siete servo dei servi nel mondo satanico, nemmeno nel mondo celeste.
Quella parte del mondo satanico è la più bassa, è un luogo dove non esiste nessun
principio.
La gente, in qualche modo, sa che andate da loro per avere la loro benedizione, e non
vi ama, questo è il motivo per cui la Bibbia dice che il Signore verrà come un ladro
nella notte.
Chi è il re del mondo satanico? Satana. Perciò l’uomo di Dio è un ladro. Per questo le
persone dal lato satanico vi perseguitano anche senza ragione, ma ad un certo punto si
chiederanno perché lo fanno, e si vergogneranno perché non riusciranno a trovare
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niente di sbagliato in voi. Allora il servo si arrenderà ad Abele e anche la sua famiglia
si vergognerà di lui.
La famiglia, la tribù, la nazione e tutto il mondo andrà da Abele e gli obbedirà.
Quando le persone che vi hanno perseguitato si vergogneranno di sé stesse, si
arrenderanno, e voi sarete liberati dalla posizione di servo dei servi.
Il figlio adottivo
Non vi siete mai trovati nella posizione più bassa? Forse avete già sentito parlare di
questo ma lo dovete mettere in pratica. Se voi doveste seguire seriamente quello che i
Principi chiedono, nessun membro americano rimarrebbe nella Chiesa. In qualità di
servo dei servi siete usati da un altro servo per i suoi propri scopi, non dal padrone.
Egli vi sfrutterà al massimo e la gente dirà che è un uomo duro che approfitta del
lavoro del suo servo. La gente lo accuserà ed egli si vergognerà fino a dare a quel
servo una parte delle sue ricchezze. Egli è la persona che innalzerà quel servo.
Non appena guadagnate da lui qualcosa con cui fare un’offerta pura a Dio, vi
qualificate come figlio adottivo.
Qual è la posizione del figlio adottivo? Non è un servo perché ha già superato quella
posizione. Anche se il figlio adottivo può ottenere delle ricchezze, non può
Comunque, usarle per sé stesso o per la sua famiglia.
Egli guadagna quelle cose per colui che deve venire, perché possano essere usate
come quella persona ritiene più opportuno. Se un figlio adottivo non sente in quel
modo, non mantiene la sua posizione e non va in Cielo. Questa non è soltanto un’idea
ma è esattamente la strada che dovete percorrere. Percorrendo seriamente e con
successo questo corso, il figlio che è stato adottato nella stirpe celeste diventa un
servo del Cielo. Come servo è nella posizione dell’arcangelo e l’arcangelo è nella
posizione di Caino.
È importante che voi comprendiate questo, ora che siamo alla fine, degli anni ‘70, per
poter iniziare bene gli anni ‘80.
Abele e la famiglia
Siete nella posizione di un servo celeste o satanico? Vi farete la fama di essere stati
perseguitati così tanto che le persone si chiederanno perché succedono queste cose,
dal momento che non siete una cattiva persona. Quando sentirete dire dalla gente che
il Rev. Moon non è cattivo e che anche voi non lo siete, vorrà dire che sarete liberi
dalla posizione di servo dei servi.
Che cosa succede se, pur non avendo attraversato quella posizione formate una
famiglia?
In questo caso la vostra famiglia diventa la vostra croce e i vostri figli saranno per voi
un peso anziché una gioia. Questo è il motivo per cui la Bibbia dice: “Guai a coloro
che partoriranno negli ultimi giorni”.
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Se non incontrate il Signore e non fate questo corso, non potete pretendere niente per
voi stessi, neppure la vostra famiglia.
Questo è il motivo per cui le più elevate religioni considerano il celibato come il
modo migliore per essere veramente religiosi: sanno che avere una famiglia è
qualcosa di veramente gravoso.
Dio si aspetta che tutti rimangano celibi finché non incontrano lo Sposo che li adotta.
Come sarebbe penoso avere una moglie e dei figli prima di essere stati elevati alla
posizione di figli adottivi.
Io so che per le persone normali sarebbe praticamente impossibile fare questo corso
da sole perciò ho voluto preparare una scorciatoia per arrivare alla posizione di figlio
adottivo che potesse essere percorsa da tutti.
Ho aperto la strada in 20 anni. Ho fatto questo ed ho ottenuto l’approvazione sia di
Dio che di Satana. La mia non è stata una strada vaga, ma ho realizzato ogni livello
passo per passo, e ogni volta sia Dio che Satana riconoscevano ciò che avevo
realizzato. Senza il riconoscimento di Satana non sarebbe stato possibile stabilire il
lato di Dio in una certa posizione.
Dopo migliaia di anni di storia di preparazione, ho completato tutti questi livelli in
soli vent’anni e aperto la strada a tutti.
Nessuno, tra i miliardi di persone vissute finora sulla terra ha saputo queste cose. Che
grande benedizione è quella di poterle conoscere! Ma non è sufficiente, perché dovete
anche realizzarle una per una, altrimenti non andrete avanti.
Io ho lottato per trovare tutto questo. Fin dall’inizio sono stato determinato a non
apparire mai sfiduciato con nessuno, e ho dimostrato fede e amore anche nelle
posizioni più basse e nelle difficoltà.
Anche di fronte alle più terribili persecuzioni ho dovuto sostenere l’idea del Cielo.
Ho fatto questo con disperazione nelle situazioni peggiori, restaurando la posizione di
servo dei servi, figlio adottivo e genitore. Dopo aver fatto questo ho sposato la Madre
ed ho chiesto a lei un’assoluta obbedienza nel restaurare la sua posizione originale.
Le ho detto: “Donna, non devi dire niente, devi soltanto obbedire a tuo marito”.
Sono responsabile di miliardi di persone
Quando è venuto il momento giusto ho mandato le coppie benedette americane in
differenti missioni e le loro famiglie sono state divise. Per gli americani è veramente
una cosa intollerabile ed anche gli orientali, pur avendo capito un po’ meglio, sono
rimasti colpiti da questo fatto.
Dato che Eva rifiutò ingiustamente il Padre ed il figlio, doveva porre la condizione di
essere loro obbediente. Per questo Eva doveva ricevere l’ordine di abbandonare la sua
famiglia e di andarsene. Eva deve andare nei posti più difficili e questo è il motivo
per cui le mogli sono state mandate nel team mobile del CARP.
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A causa di Eva Gesù è morto, milioni di persone hanno sofferto ed anche io ho
sofferto per tutta la mia vita. Specialmente i membri più anziani dovrebbero
chiaramente sapere che da questo punto di vista tutti si trovano nella posizione di
Eva.
Io non sono soltanto responsabile per i fatti locali ma di tutta la tradizione che deve
durare per milioni di anni. Se voi foste al posto mio, di cosa vi preoccupereste di più?
Dei fatti singoli o della tradizione eterna? Io devo osservare rigidamente la tradizione
ed il Principio.
La direzione del vero amore
Può darsi che voi siate preoccupati per l’America e per il mondo di oggi, ma io sono
anche responsabile dei miliardi di persone che stanno vivendo nella confusione senza
avere alcuna speranza di poter mai incontrare il Messia.
Non mi devo preoccupare di portare unità soltanto sulla terra, ma anche nel mondo
spirituale, e questo è molto più difficile. La caduta è l’origine di tutti questi problemi,
perciò il problema del peccato originale deve essere risolto iniziando dal mondo
spirituale.
Prima che Dio potesse darmi la Sua approvazione ho dovuto ricevere quella del
mondo spirituale. Soltanto dopo questo ho potuto iniziare la mia missione sulla terra.
Allora cominciarono a crollare tutte le barriere che separavano la gente dalla fede,
dall’amore e dalla preoccupazione per il Cielo. Tutto il risentimento che ha avuto
origine sulla terra deve essere sciolto.
Tutti i problemi cominciarono nella famiglia con la caduta, perciò la liberazione
dovrebbe iniziare proprio dalla famiglia. Il marito e la moglie dovrebbero avere
un’assoluta fiducia l’uno nell’altra.
Dopo la benedizione non dovrebbe esserci nessun dubbio tra loro. Niente dovrebbe
poterli separare, né Dio né Satana, neanche il potere di una intera nazione: tale
dovrebbe essere l’intensità del loro amore centrato su Dio e sui Veri Genitori.
La moglie segue suo marito. Non importa quanto possano essere buone le sue idee,
lei non deve mai influenzare il marito e costringerlo a seguirla. Invece, anche
piangendo, lei dovrebbe dire: “Tu non mi dovresti seguire, sono io che devo seguire
te”.
Se per lei è difficile fare qualcosa deve chiedere al marito di accompagnarla e il
marito la porterà con sé. Chi ha iniziato a chiarire il problema della famiglia? Io ho
iniziato questo processo, non soltanto in modo locale ma a livello storico. Non
importa quanto complessa sia la situazione, deve essere chiarita perché è l’origine di
tutti i problemi.
Comunque, la soluzione di base del problema non è assolutamente complicata. Se voi
amate me più di quanto amiate vostro marito o vostra moglie e desiderate che il
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vostro compagno ami più me che voi stessi non ci sono problemi. In questo modo
potete ereditare completamente l’amore di Dio.
Dio vi darà tutto
Anche se vostro marito non vi ama, se amate Dio più di ogni altra cosa, Egli stesso vi
darà l’amore che non ricevete da lui. Se non vi lamentate con vostro marito, Dio
aggiungerà il Suo amore, l’amore di marito e l’amore di padre e li darà a voi. Così
potrete avere tutto.
Se però insistete e volete che vostro marito vi ami, non potrete ricevere l’amore di
Dio, o l’amore di genitore, e l’amore di vostro marito avrà un minore significato. In
base a questa tradizione potete dire al vostro compagno che può anche abbandonare
voi, ma che non permetterete mai che egli lasci i suoi genitori o Dio.
Se avete tutti questo tipo di determinazione questa vita non sarà difficile. Capite? È
un affare per voi: con un piccolo investimento potete ricevere un grande beneficio.
Quando vi sposate, volete che il vostro sposo vi ami di più di quanto ami Dio o me?
Non vi sentirete trascurato e miserabile? Capite la logica che vi sto insegnando? Io ho
vissuto letteralmente in questo modo.
Per seguire la volontà di Dio, quando è stato necessario ho lasciato mia moglie e i
miei figli. Ho fatto qualsiasi cosa fosse necessaria per realizzare la volontà di Dio,
senza mai pensarci due volte. Per questo Egli ha potuto aiutarmi in modo illimitato, e
dovunque io vada, non solo i vecchi ma anche i figli e i nipoti mi amano.
Nessuno potrà fermarci
Questo fatto, nella storia del mondo satanico, non ha precedenti. In tutta la storia non
c’è mai stato nessuno che sia stato amato da tutte e tre le generazioni
contemporaneamente.
Se riuscite a cogliere la ragione e la logica che stanno dietro a questo concetto vedrete
che non è difficile seguirlo e ricordarlo. Ora sapete esattamente ciò che dovete fare e
il vostro compito è meno difficile.
Il mio compito in questa nazione, la cui cultura così distante da quella celeste, è
quella di educare le persone e di tirarle fuori con decisione dalla situazione in cui si
trovano perché possano ereditare molte cose di cui non vi ho neppure parlato. Se non
siete pronti ad accettare questo, Dio non potrà in nessun modo avere un rapporto con
voi.
Il fallimento di Eva mise moltissimi muri tra le tre generazioni di Dio, Adamo ed Eva
e i loro figli. Ora, per la prima volta, ciò che è sempre stato diviso ha trovato l’unità.
La tradizione che stiamo stabilendo è quella di amare Dio al di sopra di ogni cosa, più
dei nostri figli, di nostro marito o di nostra moglie.
Quando avremo fatto questo saremo sparati in alto come dei missili e nessuna forza,
neanche quella di Satana, ci potrà tirare indietro. Se la gente osserva una coppia della
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Chiesa di Unificazione e dice che il marito ama la moglie più di quanto ami Dio e i
Veri Genitori, in realtà significa che quella persona è ancora dalla parte di Satana.
A chi appartenete?
Quando andrete nel mondo spirituale incontrerete delle persone che vi chiederanno
chi avete amato di più, e se voi avete amato di più vostra moglie, vi fermeranno dove
siete. Gesù disse che chiunque amava una persona più di lui non era degno di lui.
Era giusta la sua affermazione? I Cristiani conoscono bene questa frase ma non sanno
che cosa significhi. Essi, oggi, non hanno idea di quale cultura e tradizione debba
essere seguita, di quale sia il nostro scopo e del perché è necessario amare Gesù più
di chiunque altro.
Grazie a chi questa conoscenza è stata rivelata al mondo? Grazie al Rev. Moon. Il
mondo certamente non lo sa, ma voi? Secondo questo standard siete stati membri di
alto livello o di basso livello nella Chiesa di Unificazione?
Appartenete ancora al mondo satanico, a quello di Dio, o vi trovate in mezzo ai due?
Col passare del tempo vi saranno cose ancora più importanti di cui vi parlerò.
In confronto la posizione del Presidente americano è senza valore. Potete dormire in
ogni altro momento della vostra vita ma non in questo. Se non fate attenzione a
quello che vi sto dicendo adesso, tutti gli antenati che sono centrati su di voi saranno
influenzati negativamente come lo siete voi.
Sono io quello che dovrebbe assopirsi. Dovrei fermarmi qui? Anch’io ho fame e mi
fanno male i piedi.
Noi stiamo vivendo per il bene dei futuri figli e figlie di Dio. Il Presidente americano
cambia ogni quattro o otto anni; ci sono perciò poche probabilità di essere il figlio di
un Presidente. Ma quanto minori sono le probabilità di incontrare il figlio di Dio? È
la cosa più difficile in tutta la storia.
C’è qualche posto sulla terra dove potreste scoprire da soli questi segreti senza
tempo? Ci sono forse dei dizionari o delle enciclopedie dove le potreste cercare? Non
potete mai pensare di poter trovare tutto ciò, per quanto potreste cercare.
Pensate che sarebbe possibile farlo sparando centinaia di missili atomici al cuore di
Dio? Come sono riuscito a svelare questi fatti? Pensate che Dio mi abbia
semplicemente regalato questa conoscenza?
Che cosa sapete di me?
C’è forse oggi qualche persona amante del divertimento che è in grado di trovare la
parola di Dio? Forse quelle persone che sono guidate spiritualmente potrebbero
capire quello che sto dicendo, ma per gli Americani di oggi, materialisti e pragmatici,
ciò è molto difficile.
Nessuno nel mondo spirituale, per quanto istruito e religioso, neppure Gesù, conosce
quanto conosco io su questo argomento. Questo è il motivo per cui tutto il mondo
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spirituale si è inginocchiato di fronte a me, ma non soltanto per la mia conoscenza:
anche Gesù ha riconosciuto di non avere un cuore come il mio. Che cosa sapete di
me? Anche se mi vedete una volta alla settimana e le coppie benedette pensano di
conoscermi, nessuno mi conosce completamente. Potreste pensare che più vado
avanti, maggiori saranno le persecuzioni che dovrete affrontare.
La Madre mi ama più di chiunque altro, ma la nostra relazione non è quella di una
coppia normale. La nostra è una relazione di amore molto seria perché anche un
piccolo errore ha un grande significato. Non è un matrimonio alla buona o un
matrimonio tranquillo.
Il figlio di Dio dovrebbe essere sicuramente amato e glorificato, ma egli dovette
attraversare dei momenti che nessun altro uomo o donna ha mai sperimentato. Avrei
preferito che questo lavoro fosse fatto da dei cristiani qualificati, perché sarebbe stato
fatto in un modo migliore, ma nessuno desiderava seguirmi, perciò continuai da solo.
Desiderio di donazione totale
Quando vi parlo della posizione di servo dei servi vi sto descrivendo la mia
esperienza, e quando vi parlo della necessità di essere un servo fedele vi sto parlando
di me stesso, di nessun altro che di me stesso. Anche quando vi parlavo del figlio
adottivo vi stavo parlando di me.
Se ora posso percorrere questa strada è perché ho fatto queste cose. L’unica cosa che
importa è ciò che serve a Dio. Io conosco il cuore di Dio e so che ha sofferto per
migliaia di anni cercando di salvare il mondo e questo è il motivo per cui sto facendo
queste cose.
Decisi che non avrei pensato alla mia vita, che mi sarei dedicato a realizzare questo e
se avessi avuto successo tanto meglio. Dissi a Dio che non mi importava diventare o
meno suo figlio, che non mi importava come la mia vita sarebbe finita, ma che volevo
solo fare il Suo lavoro.
Questo sentimento impedì a Satana di accusarmi di disonestà. Quindi iniziai il mio
corso come servo dei servi. Nessuno mi ha detto che avrei dovuto farlo.
In effetti non mi importava se fossi riuscito a raggiungere la posizione di figlio di Dio
ed era per questo che Satana non mi poteva dire niente. Dissi a Dio che poteva fidarsi
di me e che ero diverso da Gesù. Dissi che non avrei mai e poi mai pregato come fece
Gesù nel Getsemani: “Padre, lascia che questo calice passi da me”.
Anche se avessi dovuto morire nella posizione di servo dei servi non mi sarei mai
lamentato e neppure mi sarebbe dispiaciuto. Sarei stato felice anche se fossi morto
durante la strada che stavo percorrendo.
Dobbiamo dire a Dio di non preoccuparsi
Dato che io ho percorso quella strada, i membri della Chiesa di Unificazione non
dovrebbero tirarsi indietro ma dovrebbero sentire che questo lavoro deve essere fatto,
per quanto possa essere difficile.
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Questa è la tradizione che vi sto lasciando. Non dovreste pensare a voi stessi, ma
dovreste solamente dire a Dio di non preoccuparsi. Questo è il tipo di membri che
voglio nella Chiesa di Unificazione.
Dopo che Dio mi aveva promesso una vita gloriosa finii nel peggiore inferno, in
prigione. Io ero sorpreso ma non mi sono lamentato. Non ho mai pensato di
lamentarmi, e nulla dopo di ciò mi sorprese.
Se ho fame non ci faccio tanto caso. Spesso nel passato mi sono sentito tanto stanco
ma anche a questo non davo molta importanza. Sapevo che Dio stava guardando,
sperando che quella persona stanca, affamata, esausta, facesse il Suo lavoro.
Come potevo dire a Dio di essere stanco e debole? Senza di me il Suo lavoro sarebbe
rimasto incompiuto. Se, vivendo in quel modo, Dio non fosse intervenuto significava
che Egli non esisteva e non sarebbe stato necessario che io mi preoccupassi.
In realtà però, scoprii che quando perseveravo il Cielo aveva già preparato ogni cosa
in anticipo, anche se nella mia preghiera non avevo chiesto nulla. Quando la
situazione sembrava disperata ed io ero stanco ed affamato, improvvisamente veniva
qualcuno che mi aiutava e mi dava del cibo.
Tutti conoscono il Rev. Moon
Mi sentivo doppiamente grato per questo perché sapevo che si trattava dell’aiuto di
Dio. Poi mi inginocchiavo e Gli dicevo che mi dispiaceva che si prendesse cura di me
anche prima che io avessi realizzato la mia responsabilità.
Gli dissi che, in qualunque modo mi avesse trattato, non mi sarei mai ribellato e che
non si doveva preoccupare per me. Ho vissuto così per tutta la vita. Può darsi che voi
dobbiate lavorare in un modo incredibile, ma per quanti anni potrete resistere? Se non
svolgiamo correttamente il nostro compito, questo corso potrebbe durare migliaia di
anni.
Come possiamo pensare alle nostre difficoltà? Questa è l’ultima domenica del 1979.
Stiamo lasciando alle nostre spalle un decennio di dispiaceri e di dolori, e stiamo per
iniziare un nuovo decennio pieno di speranza, quello dei gloriosi anni ‘80.
Mi voglio liberare di tutte le cose non troppo belle successe quest’anno e mi aspetto
che gli anni ‘80 siano migliori.
Nel mondo libero tutti sanno del Rev. Moon, ed anche nelle nazioni comuniste, dove
non c’è libertà di informazione, molte persone mi conoscono. Coloro che non si
preoccupano di ciò che accade nel mondo e non si tengono informati non mi
conoscono, ma questo non ha importanza.
Dato che sto andando avanti con determinazione, nonostante le persecuzioni, la gente
dovrebbe preoccuparsi di scoprire chi sono.
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Noi continueremo ad avanzare
In futuro nessuno potrà dire di non aver sentito parlare di me: questo è il motivo per
cui vi guido ad andare a dire alle persone chi siete e chi rappresentate, anche se siete
stanchi e i vostri piedi sono gonfi.
Quando la gente si lamenterà dicendo che non ho dato loro la possibilità di
conoscermi e di essere tra i primi cittadini del Cielo sarà detto loro che l’errore è stato
commesso da loro stessi, poiché io ho fatto di tutto perché potessero sapere.
Voi potrete dire che eravate nella loro città e che siete stati perseguitati dalla gente
del posto: sarete una prova vivente.
Voi andate a suonare ad ogni porta facendo propaganda o testimonianza per dare la
possibilità alle persone di conoscere la benedizione che tutti possono ricevere.
Dal punto di vista celeste se qualcuno dà anche solo un bicchiere d’acqua ad una
persona che è stata rifiutata riceverà qualcosa di più prezioso dell’oro. Colui che
insiste finché non sia fatta giustizia e prende le mie difese in mezzo alla persecuzione
non verrà mai dimenticato da Dio. Voi che avete lavorato al livello più basso sapete
che coloro che ci appoggiano non sono i ricchi, ma coloro che vivono alla giornata, i
neri e i Sudamericani. Ma indipendentemente da chi ci sostiene, noi continueremo ad
avanzare.
Quando sarà ora, tutto ciò che abbiamo raccolto col nostro lavoro verrà lasciato al
mondo e noi torneremo a Dio con gratitudine.
Molte persone pensano che io sia un milionario, ma tutto ciò che possiedo appartiene
al mondo e a Dio, non a me. Io non possiedo nulla, e sono molto economo, persino
avaro nello spendere soldi per me stesso.
La maggior parte delle cose che possiedo mi sono state donate. Se qualcuno mi regala
una cravatta, piuttosto che comprarne un’altra, anche se non mi piace la indosso
ugualmente.
Sono stato soltanto in uno o due buoni ristoranti di New York; in genere quando vado
a mangiare fuori vado in una tavola calda come Mc Donald. È interessante vedere la
reazione delle persone quando mi vedono lì perché pensano che io non andrei mai in
un posto simile.
Quando vado in giro per affari o a visitare certi posti, la gente mi fissa e dice che
assomiglio molto al Rev. Moon, ma poi pensano che non è possibile che sia proprio
io.
Tempo fa ho visto uno spettacolo a Las Vegas, dove la maggior parte delle ballerine
erano quasi nude e le persone che mi avevano notato nella sala non riuscivano a
credere che fossi veramente io. Mi sto preoccupando di trovare il modo di salvare le
persone che vivono in posti di corruzione come i casinò di Las Vegas e l’industria del
cinema di Hollywood.
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Non mi importa di come le persone mi criticano perché il danno è già stato fatto.
Tutto ciò che faccio fa sorgere delle critiche. Non ci dovrebbe essere nessun settore
della vita di cui non ci occupiamo. Se vogliamo fare qualcosa nel mondo dobbiamo
sapere cosa succede nella vita concreta.
La differenza tra noi e il Padre
Da giovane andai a trovare diverse prostitute. Mi avvicinavo ad una e le dicevo: “Non
ti ricordi di me?”. Lei sorpresa rispondeva: “No”. Allora io le dicevo seriamente:
“Non ti ricordi? Sono un amico di tuo fratello”, e poi le davo una pacca sulle spalle.
Poi le chiedevo ancora: “Come sei finita qui? Raccontami la tua storia”. Così, anche
se era solo la prima volta che ci incontravamo, piangendo la prostituta mi diceva tutto
di lei. Ho imparato molte cose del mondo parlando con queste donne.
Sento che non c’è niente che io non conosca di ciò che accade nel mondo. Conosco la
criminalità organizzata, come lavora la Mafia, come sono organizzati i giochi
d’azzardo, chi vi partecipa e chi ne trae guadagno. Tutte queste significative
manifestazioni del male devono essere comprese.
Anche se il mio titolo è quello di Reverendo ed ho una certa posizione, il mio
comportamento è del tutto naturale. Quando vado in montagna sono un buon
camminatore e se vado in un villaggio di pescatori nessuno può dubitare che io abbia
passato tutta la vita pescando.
In tutte le Conferenze per le scienze ho dato dei discorsi che gli scienziati non
avevano mai ascoltato prima. Non c’è niente che io non abbia fatto. Ho persino
vissuto tra i mendicanti e tutto questo era molto bello.
Ero abituato a scrivere le mie esperienze ma quando i comunisti mi perseguitarono
bruciai i miei diari perché temevo che potessero usarli contro di me.
Se volete soltanto ascoltare le mie esperienze e non volete farle anche voi preferisco
non parlarvene. Questo è il motivo per cui non vi voglio raccontare determinate cose,
anche se voi mi pregate di farlo.
Quando andrò nelle nazioni comuniste per incontrare i membri delle chiese
clandestine condividerò con loro tutte le esperienze che ho avuto fin dai primi giorni
perché loro saranno in grado di comprenderle e di apprezzarle.
Sapranno apprezzare anche la mia più piccola esperienza e la metteranno in pratica
loro stessi. Potete comprendere quanta distanza c’è tra voi e me?
“Come potete comprendermi?”
Mi aspetto da voi che facciate le stesse cose che ho fatto io, ma come potete? Il
principio è abbastanza semplice: dovete desiderare di sacrificare la vostra vita per
Dio.
Dato che ho già fatto tutto ciò di cui vi ho parlato, non è possibile paragonare il
livello di comprensione che deriva dalla vostra sofferenza con il mio.
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Come potrebbe comprendermi una persona che non ha avuto la mia stessa
esperienza? Il motivo principale per cui vi spingo così tanto è quello di farvi crescere
in modo che un giorno potrò condividere con voi molte cose che ora non potete
immaginare.
Certamente i membri americani non hanno lo stesso livello di cuore di quelli
giapponesi. C’è un po’ di differenza. Voi occidentali dovreste colmare questo
distacco nel più breve tempo possibile. I membri coreani potrebbero parlarvi di
alcune cose che ho fatto in Corea, ma finché voi non fate certe esperienze non
condividerò con voi le mie.
Se vi dico di fare qualcosa e voi non lo fate, dovete pagare indennizzo per questo.
Potreste essere scusati se non vi fosse detto niente, ma in questo modo non arriverete
mai alla perfezione.
Prima diventate servo dei servi dal lato satanico, quindi servo, figlio adottivo, che è
un servo sacro dal lato celeste, quindi vero figlio ed infine genitore, che è il compito
più difficile.
Questo lo potete comprendere raggiungendo quel livello. Per essere un figlio celeste
dovete conoscere il cielo e la terra nel modo più completo. In questo modo sarete in
grado di unirli.
Il mondo non mi ha ascoltato e io sono dovuto scendere nel posto più basso per
scoprire ogni cosa e lavorare per il suo bene. Ho chiesto a Dio: “Per favore, dà loro
ancora del tempo perché sono sicuro che cominceranno a muoversi da un momento
all’altro. Se ciò non succederà, allora lavorerò dieci volte più duramente e vedrò il
giorno in cui cominceranno a fare qualcosa”. Questo è il modo in cui ho parlato con
Dio.
Lo standard di Dio
Se le cose diventano un po’ più difficili può darsi che tutti qui facciano le valigie e se
ne vadano. Anche se ciò succede, anche se la mia famiglia mi abbandona, troverò
qualche buona persona e raggiungerò lo scopo finale.
Questa è la visione che Abele deve avere della storia. Per questo vi sto parlando della
giusta strada che Abele deve seguire, dal punto di vista della dispensazione.
Promettete che sarete vittoriosi? Anche se la strada non sarà facile né gloriosa ma
difficile? Anche se sarà tanto difficile da portarvi a versare lacrime?
Se non riuscite a fare a meno di piangere almeno non parlate. Questa è stata anche la
mia esperienza. Potete difficilmente chiamare questa una vita dura perché il lavoro
che io ho dovuto fare per porre una fondazione è stato centinaia di volte più duro.
È molto difficile vivere secondo lo standard di Harward, ma voi state seguendo la
scuola per diventare figli e figlie di Dio, e questo è molto più duro. È meglio che
prendiate dei buoni voti anche se per fare questo non riuscite a trovare il tempo di
dormire o di mangiare.
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Forse desiderate avere del tempo per divertirvi, ma ciò che sento è che se c’è qualche
giorno in cui ci si può divertire va bene, ma il mio unico desiderio è quello di
realizzare la dispensazione di Dio.
Se mi fossi concentrato su qualcos’altro, come ad esempio diventare presidente della
Corea, avrei raggiunto quell’obiettivo già molto tempo fa. Se fossi nato americano,
sarei diventato presidente già molto tempo fa. Ma scoprii che la mia meta era quella
di diventare figlio di Dio e questo destino non mi ha riservato niente altro che
difficoltà.
La fede tradizionale
Nessuno ha immaginato che il sentiero di Abele potesse essere così. Guardate le
famose guide religiose di oggi; la loro fede si basa sulla convinzione che credendo
semplicemente in Cristo quando andranno nel mondo spirituale si troveranno subito
in Cielo. Ci sono milioni di chilometri che separano i loro insegnamenti dai miei, e
per questo mi chiamano eretico.
Finché mi seguite non c’è niente di roseo in vista. Continuerete a seguirmi
ugualmente? Come dovremmo vivere? Secondo la tradizione o a caso? Michael
Warder aveva molta responsabilità ma non capì, come voi, e non fu molto serio nel
seguire questa strada. Egli ha abbandonato la sua missione.
Se è stato difficile per lui, cosa vi fa pensare che per voi sarà più facile? Amavo
Michael e avevo molti piani per addestrarlo e per vederlo diventare famoso.
Desiderate andarvene solo perché non vi amo allo stesso modo e perché non ho tanti
progetti anche per voi?
Pensate che i corsi di questo seminario diventeranno di anno in anno più facili? Che
cosa possiamo dire di quei membri che, dopo alcuni anni, vorrebbero fare qualcosa di
più facile o cambiare missione? Pensate che possano ottenere dei buoni risultati?
Forse, se prendete la strada più facile, vi ci vorranno dieci anni per finire l’anno di
matricola e il secondo anno. Preferite laurearvi il più presto possibile o prendervela
con comodo?
Un modo di pensare è quello di essere sempre alla ricerca della cosa più difficile da
fare. Potete anche arrivare a pensare: “Quand’è che il Rev. Moon mi chiederà di
morire?”. Non potreste fare una domanda più seria di questa.
Come conquistare il cuore delle persone
Invece di pensare che dovete avere una cura particolare per la vostra salute, è meglio
che affidiate la vostra vita a Dio e che vi diate da fare continuamente. Quando
testimoniate o fate propaganda, non fatelo con leggerezza ma date tutto di voi stessi
finché cadete stremati; dopo qualche ora vi troverete di nuovo vivi e capaci di
ricominciare.
Ecco perché la Bibbia dice che coloro che sono disposti a perdere la vita vivranno.
Quando morirete, la gente del paese si accorgerà di voi come di quel moonista che si
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è impegnato fino alla morte. Il mondo spirituale manderà delle persone ad assistervi e
dodici persone vi circonderanno pregando disperatamente, così tornerete in vita.
Anche se non riuscirete a riprendervi ci saranno dozzine di persone che
continueranno il lavoro che voi non avete terminato e faranno molto meglio di quanto
avreste fatto voi. Spiritualmente questo ha senso.
Non pensate mai che sia difficile fare le Home Church. Non importa quanto la
situazione possa apparire difficile perché dovete riuscire a superarla con fiducia.
Cercate di capire dove vivono le persone più ostili e andate da loro. Se le persone non
vi danno retta mettetevi a girare intorno alla vostra area suonando un campanello o
una tromba, così verranno fuori e vi chiederanno spiegazioni.
I curiosi si faranno avanti per parlare con voi. Quando incontrate dei bambini
chiedete loro di farvi incontrare con i loro genitori, e loro riferiranno ad essi di aver
conosciuto una persona interessante.
Se i bambini insistono i genitori vi incontreranno. Se cantate bene, potete cantare una
bella canzone sull’America, magari con le lacrime agli occhi, e le persone verranno
sicuramente ad assistere. I loro cuori saranno smossi e faranno attenzione a quello
che state facendo.
Potete fare di tutto
Se a New York c’è un altro sciopero della nettezza urbana potete affittare una
macchina o un furgone e raccogliere le immondizie nella vostra area. Se lo fate
gratuitamente non avrete concorrenti e sicuramente le persone vi noteranno.
Vi inviteranno a pranzo e vorranno sapere tutto di voi. Potrete dire di non avere un
posto dove dormire e che vi fermate dove vi invitano. Pensate che sia impossibile?
Potete fare di tutto. Voi potete parlare con loro e discutere su qualcosa che conoscete
in qualsiasi campo, anche di poesia o di letteratura.
Ci sono moltissime cose che si possono fare ed è soltanto perché non lo desiderate
abbastanza che non avete avuto successo. Non esiste un’unica strada, e non è
necessario andare a predicare come un ministro con la Bibbia in mano.
Quando incontrate una donna anziana potete dirle che la sentite vicina come se fosse
vostra nonna. Le potete anche dire che avevate l’abitudine di andare a mangiare da
vostra nonna senza avvertirla e chiedete alla signora di invitarvi a pranzo.
Ditele che non è necessario che vi prepari un grande pasto, perché vi accontentate
anche di crackers o di pane, cose che tutti hanno. La volta seguente portatele un dolce
o qualcosa di bello e ditele che la sua calorosa accoglienza vi ha fatto ricordare di lei.
Potreste dire: “Pregando per te ho sentito che sei una buona persona e che hai uno
spirito luminoso, e sono voluto ritornare per parlarti ancora”.
Poi tagliate la torta per condividerla con lei e dategliene un pezzo. È abbastanza
naturale che un nipote faccia così. Chi mai potrebbe respingere un simile gesto?
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Se vedete che la sua cucina è sporca o in disordine entrate, mettetevi a pulirla al posto
suo e ditele che voi fate questo continuamente. Se trovate delle persone che vi
trattano male e che ogni volta vi cacciano via col manico della scopa, la gente si
chiederà che cosa sta succedendo.
La volta dopo andate a visitare un uomo particolarmente cattivo al mattino presto,
prima che si alzi. Bussate alla porta e dite che siete ritornati ancora. Quando viene
alla porta per sbarazzarsi di voi afferratelo e chiedetegli per quale motivo egli sia
ostile verso i membri della Chiesa di Unificazione: “Cosa ha contro di loro? Lei vive
solo per sé stesso e non fa niente per la società mentre noi stiamo dando tutto per
questa nazione. Se non facciamo qualcosa subito il Paese avrà dei problemi ancora
più gravi”.
Prima di andare, implorate Dio, ditegli che avete bisogno anche di quella persona.
Allora Dio dirà: “Vai avanti” e vi sosterrà. Non fate questo in modo fanatico ma
seriamente. Allora i vicini vi appoggeranno e si chiederanno perché quella persona
sia così contraria a voi che siete così simpatici. Ad un certo punto egli vi chiederà che
cosa fate, e voi potete dire: “Speravo che mi avrebbe chiesto questo. Per favore venga
con me e ascolti”.
Il vostro tesoro
Non preoccupatevi di come vi trattano. Se qualcuno vi maltratta per sette volte
probabilmente fa la stessa cosa con la sua famiglia.
I suoi parenti diranno che siete coraggiosi ad essere gentili con lui e che siete gli unici
capaci di resistergli. Quando lo conquisterete, tutti seguiranno voi invece che lui. In
nessun caso verrete sconfitti.
Pensate prima a ciò che direte quando bussate alla porta: “Cosa c’è di sbagliato in
quello che sto facendo? È meglio di quanto faccia suo figlio che continua ad essere
arrestato. Io sto soltanto cercando di guidarlo sulla giusta strada. Cosa c’è di sbagliato
in questo? Noi stiamo vivendo per la società e per questa nazione”. Potete
immaginare quale potrebbe essere la sua risposta e pensare prima a come potrete
replicare. Quando tutto va secondo i vostri piani potete avere fiducia ed essere
contenti.
Se ballate di gioia vi divertirete di più che farlo seguendo la musica. Potete vestirvi
come Babbo Natale e trascinare dietro di voi una schiera di bambini dicendo che
avete portato dei regalini. Quando avrete finito vi toglierete il costume e parlerete alla
gente.
Le persone guidate spiritualmente si renderanno subito conto di chi siete e
dell’elevato mondo spirituale a cui siete legati. Potranno giudicare chi è dalla parte
del bene e chi da quella del male, chi è il profeta e chi invece è malvagio. Non c’è
nessun limite a ciò che potete fare per raggiungere e salvare le persone.
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Quando potete fare un discorso parlando delle diverse persone della vostra area,
lascerete una profonda impressione: esse sicuramente si ricorderanno di voi. Il
ricordo che lascerete di voi nelle 360 famiglie rimarrà come il vostro tesoro.
Perché indietreggiare?
Se in una famiglia i genitori continuano a perseguitarvi, Alla fine, i loro figli e figlie
passeranno dalla vostra parte. Anche se i vecchi vi rifiutano non dovete preoccuparvi
perché non vivranno in eterno e quando voi avrete 30 o 40 anni loro saranno nel
mondo spirituale.
Vi avvicinerete ai loro figli e figlie che, quando saranno diventati i padroni di casa vi
inviteranno. Perché dovremmo indietreggiare quando la gente ci contrasta? Finora vi
siete spaventati quando la gente alzava la voce contro di voi, ma perché vi dovreste
comportare così?
Come potete essere un profeta se vi spaventate quando un cane abbaia? Pensate che
io sia un profeta abbastanza forte? Io ho parlato chiaramente di ciò che Carter
avrebbe o non avrebbe dovuto fare e ho detto che sono venuto qui come un dottore
per curare i mali dell’America.
Se non avessi detto queste cose il governo non mi avrebbe odiato. Pensate che non
sapessi quale sarebbe stata la loro reazione? Mi aspettavo la loro risposta, ma ho
dovuto parlare chiaramente perché amo questa nazione.
Se qualcuno, conosciuto da tutti per il suo brutto carattere, comincia ad opporsi a voi,
la gente penserà che siete una brava persona. Molti si sono uniti alla Chiesa di
Unificazione proprio per questo motivo.
I figli di coloro che vi deridono desidereranno conoscervi personalmente e coloro che
si sono opposti a voi senza una valida ragione mostreranno la loro vera natura. In
ogni caso, le parole che avrete detto sinceramente, vi porteranno beneficio, anche se
all’inizio non eravate stati ascoltati.
Se vi ascoltano è meglio, ma se non lo fanno e rimangono indifferenti, dovranno
ascoltarvi Alla fine. Se qualcuno vi ha perseguitato troverete qualcun altro che sarà
disposto a difendervi. Non avete niente da perdere se fate onestamente il vostro
lavoro.
Prima le persecuzioni iniziano, prima la gente si renderà conto di chi è dalla parte del
bene. La vostra sofferenza porterà a ciò.
Se continuate per molto tempo la vostra voce verrà ascoltata. Anche se vi allontanate
la gente si ricorderà di voi e verrà a cercarvi, così potrete parlare con loro ed essi
avranno la possibilità di pentirsi. La storia è fatta in questo modo.
Un giorno sull’aereo uno dei membri dello staff di East Garden incontrò una persona
che disse di aver perseguitato la Chiesa di Unificazione, perché pensava che si
trattasse di qualcosa di veramente cattivo. Alla fine, però si era reso conto dell’errore
che stava facendo e si pentì.
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Avete la vostra area Caino? Siete Caino o Abele nei confronti delle vostre Home
Church? Se vi ho affidato le Home Church significa che vi ho approvati come Abele.
Ora tocca a voi lavorare duramente e pregare. È bello quando potete consultare una
persona della vostra area per qualche necessità e vedere che questa viene soddisfatta.
Dopo uno o due anni vi capiranno molto meglio e cercheranno di fare questo lavoro
con voi. Voi non potete mai sapere quando i risultati verranno ma se ora lavorate
duramente alla fine, li vedrete in modo molto chiaro. Sarà bello quando questo
avverrà inaspettatamente.
Se un milionario osserva per qualche anno quello che fate arriverà a concludere che
voi siete molto migliori di lui. Non pensate che sentirà questo? Una volta che avrà
questo sentimento sarà spinto a comunicarlo ad altre persone.
Ciò che facciamo influenzerà la storia
Siete quel tipo di persona flessibile, capace di andare in Alaska o in Africa senza
preavviso? La più grande preoccupazione negli affari oggi è quella
dell’amministrazione del personale. Tutti vogliono un buon salario, ma nessuno vuole
lavorare.
Quando gli uomini d’affari vedono quanto siete responsabili pensano che con
impiegati come voi potrebbero fare un miliardo di dollari. Loro mi invidiano e
quando scoprono il motivo per cui voi agite sentono che state facendo qualcosa che
anche loro hanno da sempre desiderato fare e cominciano a considerare seriamente di
lasciare i loro floridi affari per unirsi al movimento.
Quando do degli ordini, non lo faccio per me stesso ma per lo scopo di Dio e del
mondo. Quando le persone intelligenti si rendono conto di questo capiscono che,
anche se un giorno io morirò, il mio ideale rimarrà in eterno. Le persone che mi si
oppongono in realtà si stanno opponendo ad un ideale che rimarrà anche dopo questa
generazione. Chi agisce male influenza la storia. Quando una tale persona si rende
conto che ciò che fa rimarrà nella storia e influirà sui suoi figli e figlie, farà
attenzione e smetterà di fare cattive azioni.
Tutti noi siamo soggetti alle persecuzioni, ma ora stanno iniziando molte cose
positive i frutti delle quali non saranno visibili ancora per lungo tempo.
Quando amate il lavoro che state facendo allora avete successo; se non lo amate,
però, anche se lavorate per dieci o venti anni non raggiungerete mai il successo. C’è
un modo particolare di essere Abele che è quello giusto, perciò dovreste anche essere
contenti di seguirlo.
Se questo modo include anche la possibilità di essere schiaffeggiati non
accontentatevi se vi schiaffeggiano dieci volte al giorno, ma cercate di farvi
schiaffeggiare per tutto il giorno, per tutta la settimana e per tutto il mese. Alla fine,
tutto questo terminerà.
Se c’è un lavoro da fare dovremmo farlo continuamente finché non lo abbiamo finito,
e dopo di ciò potremo godere la vita. Vi ho parlato molte volte dei tre corsi di sette
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

anni. Durante questo periodo una parte del mio compito è stata quella di essere
perseguitato. Volli essere perseguitato perché potesse essere completata più
velocemente la restaurazione degli ultimi 2000 anni.
Durante questi 21 anni non ho mai cercato di fermare o evitare le persecuzioni, ma le
ho persino ricercate. Non mi sono mai preoccupato delle persecuzioni e del duro
lavoro. Molte persone mi hanno criticato ed insultato ma nei prossimi anni si
renderanno conto che non c’era motivo di farlo. Che cosa succederà? Si pentiranno e
inginocchiandosi chiederanno che cosa possono fare. Questa è l’unica cosa che
possono sentire.
Tutti coloro che mi perseguitano si troveranno in debito verso di me e vorranno fare
qualcosa per ripagarmi; mi diranno: “Ho sbagliato e chiedo scusa”.
Questi 21 anni sono serviti come preparazione per il mondo libero perché sorgesse un
movimento valido che portasse avanti lo scopo della bontà. Il mondo cristiano, quello
comunista e quello democratico si scuseranno con me e più tardi le persone si
pentiranno per come hanno trattato voi.
Voglio fare di voi una persona che Dio saluterà piangendo
La persecuzione è la strada sicura attraverso cui Abele può essere vittorioso sul male.
Anche se ciò non avviene durante la vostra vita, niente è perduto o sprecato.
Sicuramente il risultato si concretizzerà nel mondo spirituale e sicuramente ad un
certo punto anche qui sulla terra.
Non ci vuole molto per pentirsi in questa vita, mentre nel mondo spirituale ciò
avviene migliaia di volte più lentamente. Abele sarà vittorioso se si esporrà fin
dall’inizio alle persecuzioni; non deve mai pensare al prossimo anno o ai decenni a
venire, quando sarà vecchio, ma solo in termini di eternità. Finché Dio esisterà, ogni
cosa che la Chiesa di Unificazione fa e non viene riconosciuta, sarà ricompensata da
Lui. Niente sarà perduto o sprecato perché ciò che è buono viene sempre alla luce,
anche se nel futuro ed in modo inaspettato. Questo è ciò di cui Abele deve essere
sicuro; egli non può ritirarsi e pensare che il suo compito è troppo difficile. Come
Abele dovete amare il vostro lavoro, e nel giorno in cui pensate che morrete,
troverete un membro.
La gente vi guarda e pensa a voi come ad una persona miserabile, ma in futuro, nel
punto in cui morrete, sarà eretto un monumento che ricorderà le vostre azioni e la
gente vi verrà ad onorare come una persona che ha dato la sua vita per la volontà di
Dio. Dio farà in modo che tutto ciò che Abele fa possa essere ricordato.
Tutto ciò che dico, anche adesso, verrà tramandato per l’eternità. Milioni di persone
per migliaia di anni verranno a leggere ciò che ho fatto oggi, 30 dicembre 1979.
Questo vale per tutto ciò che Abele fa per lo scopo di Dio e del mondo; niente verrà
perso e tutto sarà moltiplicato.
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Ciò che facciamo negli anni ‘70 e ‘80 dovrà essere ricordato. Non stiamo cercando
l’onore o la gloria immediata e neanche la aspettiamo nei prossimi 5 o 10 anni. Il
nostro unico scopo è quello di realizzare con successo la nostra missione storica.
Il problema è capire se siamo sulla giusta strada di Abele, e lo saremo se prendiamo
su di noi la croce dell’intero mondo. Questo è ciò che Gesù disse: “Prendi la tua croce
e seguimi”. Non disse che se lo avessimo seguito egli avrebbe portato le nostre croci.
Il regno dello spirito
Non tutti possono diventare Abele. Dio sceglie coloro che desiderano portare la croce
del mondo, e questi sono gli unici che hanno diritto a diventare Abele. Ad Abele non
importa se nei prossimi 10 o 15 anni potrà avere o no una posizione migliore. Non si
preoccupa del suo destino ma fa semplicemente ciò che deve essere fatto e lascia che
Dio si preoccupi del resto.
Che siate o meno lavoratori fedeli, Alla fine, andrete nel mondo spirituale ed
incontrerete Dio. Sarete quel tipo di persona verso cui Dio correrà incontro con le
lacrime agli occhi, dimenticando persino di mettere le scarpe nell’ansia di
incontrarlo? O sarete invece quel tipo di Abele di cui Dio si accorge appena, o ancora
colui di cui Dio dirà: “Oh sì, ricordo, è un membro della Chiesa di Unificazione e
spesso ha fatto delle buone cose”? A quale categoria di persone volete appartenere? È
naturale che desideriate essere quella persona che Dio saluta piangendo.
Quando Dio verserà lacrime tutto il mondo spirituale piangerà con Lui e sarà grato
per ciò che abbiamo fatto qui. Se lavorate duramente per l’America e morite qui,
sarete accolti dal mondo spirituale come un eroe ed in futuro lo stesso onore sarà
rinnovato sulla terra.
Sarete una persona che quando arriva nel mondo spirituale nessuno noterà o una a cui
si darà il benvenuto per quanto ha fatto sulla terra? Io desidero che diventiate quel
tipo di persona verso cui il mondo spirituale si mostrerà grato. Io voglio che quando
andrete nel mondo spirituale troviate delle persone che vi accoglieranno piangendo.
Pensate che il mio compito sia facile? Tutte le lacrime che abbiamo versato qui più le
lacrime di Dio e del mondo spirituale formeranno un gran fiume ed un oceano.
Quando Dio proverà una tremenda gioia si volterà immediatamente verso di voi e
dirà che la Sua gioia è la vostra gioia, e la condividerà con voi come in una famiglia.
Sono ansioso di vedervi qualificati per questo e voglio che quando andrete nel mondo
spirituale possiate essere pronti. Se siete qualificati per essere allo stesso livello di
cuore di Dio, tutto diventa possibile. Se nel mondo spirituale ci sono milioni di simili
individui, quando qualcuno suggerisce di indossare la più elegante e bella uniforme,
questo accadrà istantaneamente.
Se è necessario un tavolo più grande e più bello per un banchetto, ed una stanza più
grande con sedie decorate in oro, argento, diamanti e perle, ed una musica celeste,
tutto questo può essere realizzato. Quando le persone sono ubriache dell’amore di
Dio, queste cose possono succedere. Coloro che saranno al livello di cuore di Dio
danzeranno per migliaia di anni senza stancarsi.
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Il vero mondo
Abbiamo molti ideali che vorremmo vedere realizzati sulla terra, e che possono
essere realizzati immediatamente nel mondo spirituale. Se voi conosceste veramente
quel mondo, non desiderereste molto le cose che volete oggi. In confronto al mondo
spirituale, quel che c’è qui è piccolo e meschino. Volete andarci con me? Non è
facile. Dato che conosco la realtà del mondo spirituale sono più determinato di voi, so
che ci credete ma non sapete veramente come è.
Tutti gli uomini spirito sono miei seguaci. Non c’è nessuno che sia così stupido da
mettersi contro di me, dato che tutti sanno quello che sto facendo. Io devo insegnarvi
queste cose con la verità e con la logica, non solo con lo spirito, perché ciò che
comprendete con la logica può diventare veramente vostro.
Sulla terra esprimere un pensiero è fastidioso perché dobbiamo pensare a quali parole
dire e alle regole grammaticali, ma nel mondo spirituale capireste ciò che voglio dire
prima ancora che io lo dicessi. Se volete diventare un cantante d’opera nel mondo
spirituale, potrete farlo e potrete diventare anche il migliore. Se desiderate essere un
poeta o uno scrittore, potrete esprimere il vostro pensiero nel modo più bello e
commovente.
Finché rimanete nel regno del cuore di Dio potete fare qualsiasi cosa. Niente è
impossibile. Questo è il mondo in cui noi vivremo eternamente. Cosa farete nel
mondo spirituale se non riuscite a raggiungere quel livello di cuore mentre siete in
vita? Sarà migliaia di volte più difficile dover tornare sulla terra e cercare di
raggiungere quel livello attraverso altre persone.
Tutti devono seguire la strada di Abele, qualunque sia la nazionalità, l’età o la
posizione, e tutti hanno le stesse possibilità, che siano mendicanti o re. Questa è la
mia più grande scoperta e so che è vera, non importa ciò che la gente pensa.
Se vi parlassi del mondo spirituale, probabilmente per voi sarebbe difficile credere a
ciò che direi; se non ve ne parlo però è principalmente perché non vi servirebbe in
futuro. Che lo sappiate o no, quella è la vera vita, e questo lo scoprirete abbastanza
presto.
Il punto fondamentale è: come potete prepararvi a vivere nel mondo spirituale prima
di conoscerlo? Questo è il motivo per cui spesso vi ripeto di avere fede, di essere
orgogliosi di essere moonisti e di non temere le persecuzioni.
Anche se adesso non conoscete ancora molto, quello che sapete già è sufficiente
perché vi spingiate avanti con tutto voi stessi.
Vi ho spiegato i principi che stanno alla base di tutto ciò che ho fatto e vi ho parlato
del mondo spirituale, e l’ho fatto perché voi possiate venire nel mio stesso livello in
quel mondo.
Questo è il motivo per cui voi testimoniate, fate propaganda e consapevolmente
affrontate le persecuzioni. Potete essere audaci perché non avete paura del male. Se
una persona vive intensamente in questo modo e muore giovane, andrà in una parte
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

del mondo spirituale migliore rispetto a quella di qualcuno che abbia vissuto a lungo
senza però dare tutto il suo cuore. Quello che veramente importa non è la vita di ogni
giorno nella Chiesa di Unificazione, ciò che conta è che voi realizziate la vostra
missione di Abele.
Il centro del mondo spirituale è il cuore celeste
Questo cerchio rappresenta il mondo spirituale e questo punto ne è il centro. Un
individuo, paragonato al mondo spirituale, è come una macchiolina; il suo cuore è
appena un puntino dentro la macchiolina, eppure ne è il centro; il cuore viene così a
trovarsi ad una uguale distanza da tutto il resto.
Satana cercherà di dirvi che per voi è meglio se vi allontanate da quel punto centrale
perché da qualche altra parte potrete abbracciare un’area maggiore: “È ancora meglio
se il centro è un po’ spostato perché ti rende più flessibile e puoi trovare più gioia”.
Poi vi incoraggerà e vi dirà: “Sono sicuro che sarai più libero. Cosa c’è di buono nel
cercare di attaccarsi a quel punto? Se ti sposti proverai più gioia e potrai fare più cose
nel mio dominio”. Farà qualsiasi cosa per scoraggiarvi dal rimanere centrati: “Cosa
vuoi realizzare? Nessun altro sta facendo questo e tutti ti si oppongono”. Ma quando
Satana vi fa le sue offerte e tutti cercano di impedirvi di stare fermo al centro potete
dire che pur di rimanere uniti al Cielo siete disposti persino a morire: “Non ho
bisogno di nulla di ciò che mi offri finché sono unito al cuore di Dio. Tu non mi puoi
uccidere e anche se lo facessi andrei direttamente a Dio”.
Satana sa di non avere nulla a che fare col cuore celeste, ma se pensa che non lo
sappiate cercherà di ingannarvi. Se sapete di avere un cuore celeste e lo mantenete
intatto, il Cielo allontanerà Satana quando cercherà di attaccarvi.
La stessa cosa vale nella vita quotidiana. Se non siete sicuri di avere un cuore celeste,
Satana cercherà di portarvi dalla sua parte e di scoraggiarvi, ma se avete fede egli non
vi potrà toccare. Se dovesse accadere l’impossibile e Satana vi uccidesse andreste
subito sul livello più alto, perché Dio potrebbe usare la condizione violata da Satana
per elevarvi.
Dio vuole portare tutti a quel livello e noi stiamo combattendo contro Satana perché
sta cercando di impedircelo.
Il cuore celeste, il centro del mondo spirituale, sta nella relazione soggetto oggetto tra
tutti noi. Se riuscite a trovare armonia sulla terra facendo molte esperienze, amando
molte persone e sacrificando voi stessi, non ci sarà nessun posto nel mondo spirituale
in cui non potrete andare.
Secondo la Bibbia, il Cielo ha 12 cancelli di perle. Se riuscite a raggiungere
un’armonia centrata sull’amore qui sulla terra, non avrete bisogno di un passaporto
per entrarvi, ma se non ci riuscite, i guardiani vi terranno fuori. Ognuno dei dodici
cancelli è Inoltre, diviso in dodici parti. Il totale è 144. Dato che ci sono ben 144
modi in cui si può entrare non c’è motivo per cui proprio voi non possiate trovarne
uno!
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Seguirete la Madre e me?
Se siete in sintonia col cuore di Dio non c’è nessun posto dove non possiate andare.
Quando andate nel mondo spirituale milioni di spiriti vi applaudiranno e vi diranno:
“Benvenuto! Mansey!”. Loro vi seguiranno dovunque andrete soltanto perché
vorranno stare con voi proprio come voi vorrete stare con me. Qualsiasi cosa
desideriate, nel mondo spirituale avverrà immediatamente.
Purché abbiate lo stesso livello di cuore di Dio potrete avere tutto quello che volete,
tutto. Ora però non potete perché dovete lavorare duramente per crearne le
condizioni!
Neanche l’uomo dai sogni più fantastici potrebbe mai immaginare qualcosa che possa
andare oltre le possibilità del mondo spirituale. Il sognatore più idealista e fantasioso
condivide quella qualità con Dio. Vent’anni fa dissi ai membri che non avrei parlato
loro del mondo spirituale perché avrebbero voluto andarci. Non ho mai parlato di
queste cose neppure con la Madre.
La cosa più semplice per lei è pensare che non è necessario che io le spieghi queste
cose perché lei va dovunque vado io, non importa se in cielo o all’inferno. Se lei
pensa in questo modo non è necessario che io gliene parli.
Pensate che seguirete la Madre e me ovunque andremo? Se sono in Florida tutti
desiderano essere lì, e la stessa cosa succede se sono in Corea, e il vostro sentimento
non è solo quello di volare nel luogo dove io mi trovo, ma di esservi sparati. Nel
mondo dell’amore io sono come il sole e quando non splendo vi sentite tristi, mentre
quando mi sete vicini o mi pensate siete felici.
Siete rimasti seduti sul nudo pavimento per 7 ore, ma avete smesso di badare al
tempo, perché sentite che questo non ha importanza, purché siate più vicini al mio
cuore.
Queste sono ore preziose. Anche il vostro stomaco dirà: “Anche io rinuncio. Ciò che
va bene per te va bene anche per me, l’importante è che anch’io possa diventare uno
con i Veri Genitori”. Qui voi siete soddisfatti e non desiderate nient’altro che essere
vicini ai Veri Genitori per poter restare allo stesso livello del cuore di Dio.
Però, se io me ne vado, l’atmosfera di questo posto cambia totalmente. All’inizio
dovete sforzarvi di continuare a pensare a me, ma col passare degli anni diventerà
naturale come il respirare. Allora per voi sarà spontaneo domandarvi cosa sto facendo
e se anch’io, come voi, sto attraversando un periodo difficile. Se col passare del
tempo diventate così, allora spiritualmente non ci sarà distanza tra noi anche se siamo
in posti differenti.
Sarete uniti a me e alla Madre in ogni momento del giorno e tutto ciò che farete sarà
unito ai Veri Genitori. Quando vorrete andare ad una festa, potrete pensare: “Ciò
significa che voglio andare ad East Garden”. Oppure, se volete incontrare il vostro
innamorato, la vostra mente dirà: “In realtà sento la mancanza dei Veri Genitori”.
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Se riuscirete a cambiare in questo modo il vostro pensiero, allora sarete benedetti.
Desidererete fare le mie stesse esperienze, ed anche se io starò soffrendo, voi vorrete
soffrire con me. Dato che mi amate, volete fare tutto ciò che faccio io. Questa unità è
la cosa più importante e tutto il resto ha un’importanza minore. Se avete questo
legame invisibile con i Veri Genitori, Satana non può più influenzarvi assolutamente.
Questo è il legame col Cielo che dovete rafforzare. Il valore di tutti i diamanti sulla
terra non ha significato se lo paragoniamo a questo legame. Pensate che sarebbe
sufficiente a ricompensarvi? Tutti noi abbiamo una Patria ed una città natia, ma la
nostra vera origine è il mondo spirituale, e quello è il luogo dove tutti desideriamo
ritornare.
Se vostro padre è ricco ed ha una tenuta in campagna, potete raccogliere qualsiasi
cosa che cresce in quei campi perché tutto appartiene a vostro padre. La stessa cosa
succede per il mondo spirituale. Quando ci andate, tutto appartiene automaticamente
a voi perché è di nostro Padre.
Questo è anche ciò che Dio mi ha promesso ed io sto facendo di tutto per rendervi
qualificati. Negli anni ‘80 dovrete immedesimarvi in questo ruolo. Dovete cercare di
farlo in 7 anni e se non ci riuscite dovete farlo in 21.
Fino al 1987 è necessario che tutti voi che ora siete qui andiate avanti a tutta forza,
abbandonando ogni cosa. Sto predicendo che nei prossimi sette anni l’America
sperimenterà un incredibile declino e una degradazione ancora peggiore di quella di
oggi.
Le chiese odierne sono irresponsabili; i giovani stanno prendendo la strada sbagliata
ma nessuno può farci niente; il comunismo sta avanzando ovunque. Tutti sanno che il
governo è incapace di risolvere i problemi dell’America.
Quando queste cose accadranno le persone cominceranno a capire che solo i moonisti
possono fare qualcosa, e penseranno che avrebbero dovuto ascoltarmi prima. In quel
giorno inizierà la vera caduta del Comunismo. Allora dovremo andare a Mosca per
aiutare i russi a liberarsi.
Già fin d’ora però dovremmo essere là per cominciare a preparare il terreno. Quel
giorno verrà sicuramente. C’è un programma. Come potete sapere se questo è vero?
Tutti questi avvenimenti dovrebbero accadere entro soli sette anni, perciò le mie
previsioni potranno facilmente essere verificate.
Finora tutte le mie previsioni si sono avverate. Secondo i Principi questi fatti sono
destinati a succedere. Che cosa accadrà quando l’America si accorgerà che questa
ideologia è l’unica soluzione per i suoi problemi? Allora io avrò già fatto il giro delle
altre nazioni e sarò tornato in Corea, mentre voi, che restate qui, riceverete tutta la
gloria per quello che ho costruito ora.
Perché io andrò in Corea? Perché, per la dispensazione, è necessario che la Corea del
Sud e quella del Nord siano unite. Quindi il Vero Padre sottometterà il falso padre in
Nord Corea. Chi farà questo? La Chiesa di Unificazione, naturalmente.
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La Home Church è la linea di difesa contro il comunismo
La Cina e la Russia si odiano a vicenda ma entrambe sono interessate alla Corea e
cercano continuamente una occasione per conquistare quel territorio, come cercarono
di fare nella Guerra di Corea. Allora, però, l’America, la Corea del Sud e il Giappone
li ricacciarono. Quella volta i popoli di 16 nazioni rappresentanti il mondo si unirono
per difendere la Corea, ma oggi quelle nazioni hanno dimenticato perché hanno
combattuto lì.
È mia responsabilità quella di dare un significato a quelle morti. A nessuno importa
di quegli uomini che sono morti in Corea, perciò noi dobbiamo dare un giusto valore
al loro sacrificio. Essi sono ora nel mondo spirituale ed hanno un cattivo sentimento
perché nessuno si ricorda di loro, perciò noi li dobbiamo liberare.
Specialmente i membri americani della Chiesa di Unificazione devono fare questo
per tutti i loro connazionali che morirono in modo miserabile in quella guerra. La
gioventù americana dovrebbe essere sulla prima linea del fronte per comprendere la
situazione della storia del mondo e di Dio e andare avanti per salvare gli americani
che vivono in terra e nel mondo spirituale.
Se lo facciamo velocemente non sarà necessario dare la nostra vita. Questo è il
motivo per cui vi sto spingendo così tanto. Se le cose però si trascinano ancora per
altri cinque o dieci anni può darsi che qualcuno debba versare del sangue ed essere
sacrificato. Noi non vogliamo che questo accada.
Che cosa accadrà se i giovani americani non lo fanno? Molte persone saranno
sacrificate in altre parti del mondo. Milioni di americani saranno massacrati dai
comunisti. Questo succederà sicuramente se qui non verrà realizzata la missione.
Cuba e il Messico colpiranno duramente l’America. Anche il Canada ora è instabile,
e i comunisti lavorano anche su quella base. Gli uomini politici americani pensano di
poter contenere il comunismo abbandonando gli impegni presi con le altre nazioni,
ma non sarà affatto così.
L’allontanamento dell’America dal Vietnam ha soltanto aumentato la tensione
mondiale e l’ostilità delle altre nazioni verso di lei. Il popolo americano non
comprende quanto l’avanzata del comunismo possa essere rapida e brutale.
Non possiamo perdere troppi anni, la storia non aspetta. Sta a noi agire rapidamente.
Non appena gli americani si renderanno conto che non c’è nessuna ragione per cui
non dovrebbero appoggiare il Rev. Moon e cambieranno la loro attitudine, anche i
coreani cambieranno la loro opinione.
L’America, il Giappone e la Corea insieme hanno la forza sufficiente per allontanare
i comunisti dal Nord Corea. Finché la Corea resta divisa non ci sarà una
riconciliazione tra il comunismo ed il mondo libero, ma non appena comincerà ad
unirsi inizierà anche l’unificazione mondiale.
Voi conoscete la provvidenza della storia e potete parlare della missione del
cristianesimo ma gli americani non sanno questo. La vostra missione è quella di
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informarli e di metterli in guardia contro ciò che sta succedendo. Dio sta andando in
una certa direzione, e così sta facendo il Rev. Moon.
Dovremmo cambiare immediatamente e renderci conto della minaccia del
Comunismo. Se esitiamo a parlare milioni di persone verranno uccise.
Non possiamo permettete che l’America venga distrutta soltanto perché noi non
abbiamo fatto bene il nostro lavoro, se l’America sprofonda tutto il mondo libero
crollerà nello stesso modo.
Il comunismo si diffonderà in modo violento e Alla fine, metà della popolazione
verrà uccisa. Scoppierà una guerra razziale e non solo una guerra tra le nazioni. La
Russia spende milioni di dollari per progettare questo, che è il suo piano per liquidare
l’America. L’America pensa che gli avvenimenti in Iran siano soltanto il risultato di
casuali forze storiche, ma non è affatto così. Quegli avvenimenti riflettono una decisa
e massiccia attività dei comunisti. Il fervore religioso dell’Iran viene manipolato dalla
Russia per spingerlo contro il cristianesimo rappresentato dall’America. Perciò essi
concentrano il loro odio sugli americani e specialmente sui bianchi.
Chi può arrestare queste masse aizzate con tanto successo dai comunisti? C’è qualche
leader bianco in grado di farlo? Io metto enfasi sull’importanza dei matrimoni
internazionali perché è richiesto dai Principi, ma è anche il modo migliore per
attenuare le tensioni tra le razze. Le varie razze non avranno nessun motivo di lottare
se esistono questo tipo di famiglie.
Naturalmente i comunisti si sentono minacciati dalla Chiesa di Unificazione perché
non hanno niente a che fare con la religione, mentre l’America è fondamentalmente
un Paese religioso. Non possiamo interpretare i fatti tenendo conto soltanto dell’arco
di tempo della nostra vita; io conosco lo sviluppo di tutta la storia e so che non
possiamo liberarci facilmente di queste cose.
Conoscere a fondo l’area
Nei prossimi pochi anni dovremo lottare duramente, altrimenti, entro il 1987, i
comunisti porteranno l’America ad una situazione disperata. Sto usando tutti i miei
soldi e le mie forze per mettere in guardia il popolo americano. Io mi devo
preoccupare della famiglia e della tradizione celeste. Come potremo ospitare i milioni
di persone che verranno nella Chiesa di Unificazione? Se viene stabilita la tradizione
le persone seguiranno la giusta strada in modo naturale.
Io considero molto seriamente la vita di quelle coppie benedette e il corso di
propaganda, di testimonianza e di addestramento che ogni membro deve attraversare.
Oggi può sembrare difficile, ma se fate le cose nel modo giusto ora, le persone che
presto verranno non dovranno vagare senza scopo perché dovranno semplicemente
seguire il vostro esempio. Possiamo dire che oggi in America ci sono 70 milioni di
famiglie. Dividendo per 360 fa 200.000. Con 200.000 membri, l’attività delle Home
Church raggiungerebbe tutti i 70 milioni di famiglie americane e le educherebbe. In
questo modo il comunismo può essere fermato. Dovreste sapere tutto sulla vostra
area: chi è un buon cristiano, chi ha un certo tipo di lavoro, che cosa piace alla gente.
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Il governo non può fermare il comunismo, questo può essere fatto soltanto attraverso
un contatto personale. In questo modo possiamo proteggere le famiglie americane
dall’invasione satanica e dissuadere i giovani dall’usare la droga o dal fare cose
sbagliate, e possiamo fermare il declino dello spirito cristiano.
Se avete successo nelle Home Church e le chiese vicine sono vuote perché la gente
non riesce a trovare niente andandovi, potete fare dei discorsi di fronte ad un folto
gruppo di persone. Il nostro obiettivo è quello di educare gli americani e di pentirci
per non avere finora compreso il Cielo. Non pensate che l’America e il mondo
debbano fare questo come già lo stanno facendo i membri della Chiesa di
Unificazione? Stiamo facendo le Home Church per proteggere ciò che rimane della
famiglia.
Non dovremmo permettere che le famiglie americane finiscano ancora più nel caos,
ma proteggerle e riportarle a vivere in armonia salvando i giovani dalla decadenza
morale in modo che l’America possa sopravvivere come nazione.
Possiamo smascherare i comunisti e le loro attività e portare la società a prendere
posizione contro di loro. Non deve succedere niente di complicato. Se i cristiani si
renderanno conto che le loro dottrine sono incomplete e apriranno le loro menti alla
nuova conoscenza, potranno cambiare solo in sette giorni o anche in sette ore.
L’Home Church è la linea di difesa contro il comunismo. Quando saremo organizzati
in questo modo sarà difficile per i comunisti agire segretamente in questa nazione,
cosa che ora succede normalmente. Pensate che i Dipartimenti di Stato e della Difesa
possano bloccare l’infiltrazione del comunismo? O che il Presidente possa ridare vita
al decadente spirito cristiano? La gente ascolta ancora evangelisti come Billy Graham
e Oral Roberts, ma qualunque membro della Chiesa di Unificazione conosce molto di
più di loro. Perché allora state zitti? Perché non dite chiaramente quello che pensate?
Forse perché credete che non ci sia un pericolo immediato, ma se voi aveste saputo
con sicurezza ciò che sarebbe successo oggi in America, vi dareste da fare molto di
più di quanto facciate oggi.
La guerra finale verrà combattuta nei prossimi sette anni
Certamente è difficile convincere i cristiani che devono sapere di più, ma io l’ho fatto
e ho dato un esempio. Curare i giovani, rivitalizzare il cristianesimo, e risolvere il
problema del comunismo sono le tre principali crisi che l’America deve affrontare, e
questo è difficile anche per Dio.
Non è stata fatta nessuna condizione che permetta a Dio di fermare il Comunismo e ci
deve essere qualcuno nella posizione di offerta che gli dia la possibilità di farlo.
Questi problemi sembrano separati l’uno dall’altro ma in realtà sono uno solo. Se lo
spirito cristiano potesse essere rafforzato anche i giovani potrebbero rivitalizzarsi.
Abele deve prendere responsabilità per questa missione, e tutti noi siamo in quella
posizione. Non importa se veniamo trattati gentilmente o se siamo perseguitati.
Il nostro obiettivo è di preoccuparci di questi tre problemi per aiutare il governo
americano. Proprio come Giacobbe lottò contro l’angelo al guado di Jabbok, anche
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noi dovremo probabilmente combattere contro i comunisti e non soltanto a livello
ideologico. Che cosa succede se usano la forza? In quel caso li dobbiamo respingere
con la forza, perché la dispensazione di Dio deve essere protetta.
Nelle vostre Home Church siete nella posizione di Abele e le vostre persone in quella
di Caino, o dell’arcangelo. Loro non vorranno lasciarvi entrare, ma voi dovete dire
loro: “No, tu hai bisogno di me. Io sono buono”. Se siete vittoriosi nella vostra area
salverete loro e salverete voi stessi. Se invece perdete e venite scacciati, anche loro
periranno.
Dato che siete Abele, Dio è proprio vicino a voi e avete la possibilità di vincere. Se
voi siete preparati e sapete veramente ciò che essi hanno bisogno di sapere, vincerete
ogni battaglia e i comunisti non riusciranno mai ad influenzarvi perché sarete
superiori in conoscenza, spirito, pensiero e azione. La forza dei vostri muscoli e
l’abilità che avete di raccogliere fondi sono la vostra sicurezza e non potrete perderla
in nessun modo.
Alla fine, non avrete bisogno di affrontare i comunisti fisicamente, ma discuterete e
ragionerete con loro. Noi abbiamo fatto conoscere l’ideologia di Dio perciò loro
devono farsi un’idea migliore. Quella vittoria è già stata posta in Giappone; dato che
in quella nazione il nostro movimento del CARP ha successo, i comunisti hanno dato
delle direttive secondo le quali i loro studenti non devono cercare di discutere con i
membri della Chiesa di Unificazione. Questo perché i comunisti sanno che quando i
loro studenti parlano con i nostri membri perdono le loro argomentazioni e si
scoraggiano. Quella direttiva viene direttamente dal vertice del Partito comunista
giapponese.
I comunisti non hanno mai fatto niente di simile prima. Prossimamente parleremo di
Dio e del cristianesimo anche nelle Conferenze delle scienze avviando un dibattito
aperto tra gli studiosi. Le persone della vostra area sono i vostri Caino e voi le dovete
conquistare.
Quando il comunismo verrà contro di noi le Home Church saranno come dei carri
armati. Il governo non può fermare il comunismo perché nessuno si impegna
abbastanza a farlo.
Loro pensano soltanto di dovere tenere duro. Pensate che il governo possa ottenere la
cooperazione e l’entusiasmo pubblico spendendo miliardi di dollari per i propri
programmi? Ho lavorato da sempre per questo problema e da tutti i punti di vista la
nostra soluzione è quella che serve all’America. È probabile che l’FBI e la CIA
abbiano impiegato delle persone perché scoprissero che cosa succede nella Chiesa di
Unificazione. Ma cosa possono aver trovato di male in ciò che stiamo facendo?
Stiamo soltanto cercando di proteggere l’America; se non lo facciamo, i comunisti
prenderanno questa nazione.
Le cose stanno proprio così. Non pensate che le Home Church siano necessarie?
Quando avrete completato con successo le Home Church Dio riconoscerà che avrete
completato il necessario corso di Abele.
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Dio vuole darvi fiducia
Dio vuole darvi fiducia, e non appena vi qualificate, potrà usarvi ovunque Egli
desideri. Dovete conquistare il cuore di 360 persone: se non avete successo nelle
vostre Home Church non potete andare in Cielo. Credere nel Messia non è
abbastanza per andare in Cielo.
Dovete credere e poi agire per poter essere salvati. L’America è popolata da
emigranti provenienti da ogni nazione, perciò essere perseguitati dagli Americani
significa essere perseguitati da tutto il mondo. La vostra perseveranza servirà come
condizione a livello mondiale. Impegnandovi nella vostra missione con totale
dedizione, completate il corso di indennizzo a livello individuale, familiare, tribale,
nazionale e mondiale.
Dio cercò di portare Adamo ed Eva alla perfezione, ma essi caddero, perciò Egli
cercò di realizzare la provvidenza attraverso Caino e Abele. Però ci vollero 4000 anni
di diligente lavoro per indennizzare e reindennizzare la fondazione di quella
provvidenza. Nel frattempo, la popolazione crebbe sempre di più e Dio dovette
espandere il Suo lavoro su livelli sempre più elevati. Dio lavorò per 4000 anni
attraverso il Giudaismo per preparare una fondazione per Gesù, ma questa fu persa.
Dio lottò per altri 2000 anni per preparare il Secondo Avvento lavorando attraverso
una provvidenza che non aveva una fondazione fisica. Ma dato che i cristiani non
fecero niente ho dovuto fare il lavoro di 1000 persone normali per indennizzare il
fallimento di 2000 anni di cristianesimo. Poi l’ho passato a voi perché lo finiate in
sette anni. Ora voi potete farlo.
Io ho passato a voi questo compito, ma comprendete veramente che cosa significa?
Se fate veramente del vostro meglio, Dio darà anche a voi la stessa fiducia che ha
dato a me per ciò che ho fatto in vent’anni per indennizzare 2000 anni di storia. Quei
2000 anni servivano come indennizzo per i precedenti 4000 anni di giudaismo e le
decine di migliaia di anni che li precedettero. Tutto questo è stato fatto per lo stadio
finale della dispensazione, gli anni ‘70 e ‘80.
Voi siete persone intelligenti e sapete queste cose; potete dire che questa vita è troppo
dura? Dovete avere fiducia che se io ho fatto tutto questo da solo, voi, da soli, potrete
almeno porre le condizioni di indennizzo per la salvezza dell’America. Se l’America
è troppo grande per voi che cosa ne dite allora della vostra tribù? “Padre, tu hai fatto
questo per il mondo, perciò io posso farlo almeno per la mia famiglia, tribù e città”.
Quando avrete una Home Church esteriore nella vostra area, ne avrete anche una
interiore, la vostra famiglia. Quando tornerete nella vostra città dopo essere stati
vittoriosi nelle vostre Home Church la gente verrà automaticamente ad ascoltarvi.
Quando torno in Corea, dopo essere stato in America, che è la mia nazione Caino, la
mia nazione Abele mi dà il benvenuto. I coreani non hanno bisogno di studiare i
Principi per accettarmi; se gli americani mi accolgono, anche i coreani mi
accetteranno.
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Dovete rendervi conto della situazione mondiale. Perché dovrei lasciare la Corea e
l’Asia, dove non ho problemi di lingua per venire in America, la cui popolazione è
meno religiosa di quella orientale? Perché dovrei fare le cose nel modo più difficile?
Perché la dispensazione non offre altre alternative.
L’America rappresenta il mondo
L’America non è soltanto una nazione ma rappresenta tutto il mondo. Se l’America
mi accetta significa anche che tutto il mondo mi accetta. I cristiani europei sono nella
posizione di Caino rispetto alla cristianità americana. I cristiani furono
originariamente espulsi dalle loro terre natie e dovettero stabilire una nuova
fondazione in America. Perciò, dal punto di vista di Dio, non potevo fare a meno di
venire qui, in America, la nazione Abele.
Nello stesso tempo, i cristiani americani sono nella posizione di Caino rispetto ai
membri della Chiesa di Unificazione che è la parte Abele del cristianesimo. La
Chiesa di Unificazione è il fratello minore. Chi spiegherà ai cristiani che noi siamo
fratelli? Noi dobbiamo servirli e fare in modo che accettino la Chiesa di Unificazione
come loro fratello. I cristiani devono dire che la Chiesa di Unificazione è il vero
Abele.
Questa situazione può essere paragonata a quella della lotta tra Giacobbe e l’angelo.
Se la Chiesa di Unificazione vince, le rimanenti barriere cominceranno a crollare e i
popoli del mondo potranno avvicinarsi molto di più. Questa è l’ultima più grande
battaglia. Se Abele vince, la guerra storica terminerà. Per sette anni dopo il 1980
daremo inizio ad una guerra totale, non ad una semplice guerriglia. Sarà una guerra di
pensiero, non di armi. Se vinciamo quella guerra possiamo arrestare l’ondata del
declino e dirigere l’America nella giusta direzione, garantendole una immensa
prosperità.
Comunque, non dovete attendere il 1981 per iniziare. Se decidete di essere pronti già
ora, questo è il momento migliore. Allora nel 1981 sarete in anticipo sul programma e
potrete essere vincitori. Anche se avete a disposizione 7 anni non è necessario che ci
mettiate tanto. Se gli americani lavoreranno in modo efficace basteranno tre anni. Se
poche persone come me si unissero io penso onestamente che sarebbero sufficienti tre
o quattro mesi per completare in gran parte la dispensazione.
Io vi ho istruiti continuamente spingendovi a prendere una decisione, ma dato che vi
ho già dato un’area Caino dovreste arrivare al punto di essere indipendenti. Pensate a
quanto il mondo spirituale si aspetterà da voi e quanto vi sosterrà quando voi decidete
di andare avanti. Pensate a quanto vi sarà grato e quanto sarà felice Gesù nel
riscoprire il vero cristianesimo per cui egli morì duemila anni fa. La Chiesa di
Unificazione farà rinascere lo spirito cristiano e porterà nuova speranza.
È chiaro ora quello che la Chiesa di Unificazione deve fare come Abele e ciò che
ogni Abele deve fare? Dovete sapere chi è il vostro Caino e chi è il vostro Abele.
Quando riuscite a comprendere questo siete indipendenti e potete andare avanti
agendo senza bisogno di attendere istruzioni. Allora io vi potrò approvare ancora di
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più. Se i bianchi avranno successo sarà meglio sia per i bianchi che per i neri, ma se
falliranno, i neri diventeranno Abele e sarà molto più difficile per entrambi a causa
della mancanza di capacità e di motivazioni per il rispetto reciproco.
Possiamo essere grati ai neri perché furono loro in gran parte a costruire questo paese.
I bianchi hanno usato i neri per lavorare e il loro contributo deve essere riconosciuto.
Quali sono le probabilità che i neri diventino sempre più disperati, e che un giorno si
rivoltino contro i bianchi? C’è una possibilità concreta che questo avvenga. Cosa
possiamo dire degli indiani? Essi sono coloro che possedevano questo paese. Si dice
che vengano dall’oriente, perciò io sono un loro cugino. Non hanno nessun motivo di
odiarmi, e sto aiutando gli Americani a valorizzare gli indiani. Sono venuto per
spiegare ai neri, ai bianchi e a tutte le razze che, poiché la dispensazione di Dio sta
andando in una particolare direzione, si devono unire in armonia per fare il lavoro di
Abele.
Il problema razziale
Per gli americani è difficile superare le barriere razziali: se io fossi un bianco allora
mi ascolterebbero. Gli indiani hanno un profondo risentimento verso i bianchi, e i
bianchi non accetterebbero mai un presidente nero, perciò è più facile per un orientale
risolvere la situazione.
Se un orientale dice agli indiani che ha sofferto sotto i bianchi proprio come loro, e
nonostante ciò dice che bisogna perdonarli, essi ascolteranno e perdoneranno. Se
vado dai neri posso dire loro che so quanto essi abbiano sofferto in America, perché
anche io ho sofferto come loro; allora anch’essi mi ascolteranno e riusciranno a
perdonare i bianchi. Quando le persone sanno che è naturale che Abele soffra,
possono comprendere che quando sono Abele la loro missione è quella di perdonare
Caino.
Poco per volta i neri si metteranno in luce come campioni d’atletica. Io sono sicuro di
poter educare un nero più facilmente di un eccezionale studioso bianco. Voglio
mandarlo nella miglior scuola e dai migliori professori; voglio rassicurare i neri che
non hanno motivo di nutrire sentimenti di inferiorità, perché se Dio è dalla loro parte,
possono essere superiori. Io sto facendo ciò.
Cosa accadrebbe se certe zone degli Stati Uniti dichiarassero la loro indipendenza? I
comunisti potrebbero creare agitazioni in zone come il Nevada, che ha soltanto
300.000 abitanti dicendo loro che pagano troppe tasse al governo federale e che, se
diventassero indipendenti, sarebbero più ricchi. Se questo avviene in tre o più Stati,
che garanzia c’è che gli Stati Uniti rimangano uniti?
Se 6 milioni di persone in Iran si rivoltano contro l’America e causano caos,
l’America non può fare niente. Se gli agitatori fornissero le armi e i fondi per
promuovere un conflitto razziale in America, come potrebbe sopravvivere questa
nazione? Le armi si trovano ovunque se si hanno soldi. Stiamo facendo dei progetti
sapendo che le differenti razze devono vivere armoniosamente. Se cominciano a
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combattere sarà quasi impossibile fermarle. Possiamo indennizzare tutti i conflitti
razziali che sono esistiti in America amando nello stesso modo tutte le razze.
Nessuno può forzare qualcun altro a fare un’offerta; nel momento in cui una persona
resiste, cessa di essere un’offerta pura. Se Isacco avesse resistito quando suo padre si
preparava per sacrificarlo la condizione non sarebbe stata realizzata e la benedizione
non gli sarebbe giunta. L’offerta deve essere fatta volontariamente, senza costrizione.
Dato che noi stiamo volontariamente pagando indennizzo per l’America, Dio può
usare la nostra offerta. Questa è la relazione Caino-Abele. Finora il vostro modo di
pensare è stato troppo limitato. Non vi interessava sapere che cosa succede quando
andate nel mondo spirituale, ma vi preoccupavate soltanto delle cose quotidiane.
Come sarete tristi di fronte ai Veri Genitori e al Cielo quando vi renderete conto di
questo.
Avete capito adesso la posizione dell’America? L’America è chiaramente in pericolo,
e sapete che cosa faremo per questo? L’elemento base sono le Home Church e
quando ce ne sarà un numero considerevole, anche se i comunisti avanzeranno in
questa nazione potranno essere fermati. Se però arriveranno prima che ciò accada,
sarà troppo tardi. Se nel 1978 ci fossero stati 30.000 membri interni, anche se io fossi
partito, l’America sarebbe stata al sicuro. Questi membri, dopo essere stati addestrati
per tre anni, sarebbero stati in grado di prendersi cura dei problemi dell’America.
Se fossero stati preparati bene e ognuno di loro nei seguenti tre anni avesse
testimoniato a 10 nuovi membri, ora ci sarebbero 300.000 persone, abbastanza per
diffondere il lavoro delle Home Church in tutti gli Stati Uniti. Questo era il mio piano
originale. Non vedete che il nostro programma è molto severo? Potete dire di avere
bisogno di riposo o che prima dovete occuparvi di altre cose?
La responsabilità del CARP
Fin dal 1977 ho dato la responsabilità del CARP ai leaders americani, ma loro non si
sono dati abbastanza da fare e non erano molto ispirati. Perciò ho incaricato un
coreano di quello stesso lavoro ed egli sta portando veramente avanti il programma.
Ho spinto il CARP a visitare le persone in ogni area, a cercare i comunisti e a
mandarli via.
Fu detto loro di visitare i ministri che si oppongono alla Chiesa di Unificazione e di
protestare contro la loro attività, di andare a protestare presso i giornali che scrivono
cose ingiuste contro la Chiesa di Unificazione. I leaders americani però non l’hanno
fatto. Per gli studenti è più facile parlare in quel modo perché le persone sono più
disposte a scusarli; se un normale cittadino facesse questo ci sarebbe soltanto uno
scontro. La prima cosa che gli studenti devono fare è quella di parlare per la giustizia
e per la verità, e di combattere contro i comunisti discutendo con loro.
Qualcuno di voi sta facendo bene il lavoro delle Home Church e io sto comparando
questo con l’attività del CARP. In questo momento il CARP sta andando meglio, ma
verrà presto il giorno in cui le Home Church e il CARP si completeranno. Questo tipo
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di battaglia è la tipica strada di Abele. In qualità di Abele non combattiamo per noi
stessi ma contro il male.
L’unica ragione per cui lottiamo è quella di proteggere le Chiese cristiane prima che
crollino completamente e non quello di rendere la Chiesa di Unificazione forte e
privilegiata. L’unico privilegio di cui possiamo godere è quello di soffrire. Abele fa
questo lavoro per tutti, sia per Caino che per sé stesso.
Che cosa posso ottenere rimanendo in un paese dove sono perseguitato? Le persone
dovrebbero pensare a questo, forse desidero avere auto, terreni o gloria? Se avessi
desiderato ciò sarei potuto andare in qualsiasi piccola nazione e ottenere tutto senza
essere perseguitato. Ma io non sono qui per questo; sono qui per realizzare la
missione di Abele per lo scopo del mondo. Ho fondato la Chiesa di Unificazione per
indennizzare tutta la storia, per nessun altro motivo.
La restaurazione tramite indennizzo è il corso di Abele. Ora avete capito che questo
dal punto di vista di Dio è la giusta strada di Abele. Non potete fare questo pensando
che come risultato potrete essere benedetti in tre anni. Ad un vero Abele non importa
quanto tempo sia necessario. Non gli importa di quando viene la benedizione perché
l’unica sua preoccupazione è quella di completare il proprio lavoro.
Un Abele che senta il peso di questa responsabilità non può fare delle richieste per sé
stesso. Se lo facesse si vergognerebbe di non avere fatto di più. Quando c’è una
difficoltà, non piangete se è difficile superarla. Piangete solo per pentirvi di non aver
fatto abbastanza. Non potete lamentarvi per voi stessi o perché il vostro lavoro è
difficile.
Voglio che voi piangiate per l’America, per il mondo e per Dio. Quando vi arrabbiate
perché vi trattano male, non manifestatelo mai ad altre persone, cercate piuttosto di
consolare Dio: “Dio tu sei stato trattato molto peggio di me, perciò quello che io sto
provando ora non ha importanza”. Se dovete piangere fatelo in quel modo. Mai e poi
mai piangete per voi stessi.
Piangete per Dio e per l’umanità e dite a Dio che voi piangete per Lui. Questo è il
tipo di lacrime che dovreste versare. Non possiamo assolutamente lamentarci. Se vi
volete lamentare, fatelo perché la gente non riesce a capire la verità.
Mai lamentarci per noi stessi
Quando parlo di ciò che il presidente Carter sta sbagliando non lo faccio perché ho
qualcosa di personale contro di lui, ma in nome della giustizia. Questo è ammissibile
dal punto di vista di Dio. So che avete dei momenti tristi ma dovete mettere la vostra
tristezza in relazione con quella di Dio e dire: “So che hai provato una tristezza molto
più profonda della mia, perciò devi essere molto più triste di me”.
Qualsiasi cosa possa succedere, non piangete mai per i vostri problemi. Questo fa
parte del giusto corso di Abele. Quando Gesù morì in croce invocò Dio, ma non per
un motivo personale. Egli chiese a Dio di non punire gli ebrei, ma Gli disse che essi
non sapevano ciò che facevano. Gesù morì perché essi fossero perdonati.
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Non pensate che Gesù abbia pianto dicendo questo? Anche egli si lamentò ma non
per sé stesso. Sapeva che se fosse morto, anche centinaia di migliaia di cristiani
sarebbero dovuti morire ed essere perseguitati. Se vi volete lamentare in nome del
mondo perché in questa nazione è stato fatto troppo poco lavoro potete farlo, ma non
lamentatevi mai per voi stessi. Se potete dire: “Se fossi il Padre potrei fare molto
meglio”, e poi realizzarlo, allora potete lamentarvi di me.
Se vi confrontate con qualcuno non fatelo per voi stessi ma solo perché rappresentate
la giustizia e questa persona vi si oppone. Lo potete combattere in nome di Dio e
dell’umanità ma non per una vendetta personale. Davide non combatté contro Golia
per mostrare la sua forza; egli sentì che, pur essendo debole, doveva battersi per Dio e
per il Suo popolo. Se Davide avesse combattuto per sé stesso avrebbe peccato e Dio
non avrebbe potuto aiutarlo. Io non vivo a East Garden mentre voi lavorate
duramente solamente perché ho sofferto nel passato. L’unico motivo per cui sto in un
posto simile e ho delle belle macchine è per aumentare la dignità della Chiesa di
Unificazione. La gente sminuirebbe questo movimento se noi non ne sostenessimo la
dignità. Se il presidente vivesse in una povera casa questo si rifletterebbe sull’intera
nazione. I diplomatici e gli ospiti importanti si lamenterebbero se il presidente li
ricevesse in un posto simile. La stessa cosa vale per noi.
Abele in una famiglia è colui che lotta per i suoi genitori e fratelli e li protegge
quando è necessario. Quella persona sarà al centro della famiglia. La stessa cosa vale
per la Chiesa di Unificazione. Abele è colui che pone la tradizione e deve essere
sempre cosciente di questo.
Capite che come Abele dovete preoccuparvi di ciò? Se il mondo accetta la verità e
voi fate i bagagli e ve ne andate a vivere sulle montagne, la gente verrà per riportarvi
indietro supplicandovi: “Tu hai iniziato tutto questo perciò devi restare con noi e
mostrarci di più”.
Ho lavorato molto ed ho speso molti soldi ma non per il mio interesse. Tutto è stato
fatto in nome della Chiesa, non per una persona. Io non possiedo niente. Non indosso
dei bei vestiti per mia soddisfazione personale. Tutti si aspettano che io porti dei bei
vestiti quando appaio in pubblico e incontro delle persone importanti.
Tutti i componenti dello staff di East Garden dovrebbero pensare che quella è la casa
Abele. Le guardie di sicurezza non dovrebbero pensare di essere lì per proteggere me,
ma per proteggere il punto centrale della sacra missione celeste. Dato che tutti i
milioni di persone che vorrebbero fare questo non possono farlo, le guardie prendono
il loro posto. Quando qualcuno dello staff fa un errore io penso di esserne
responsabile.
Vedo tutto da questo punto di vista. Quando vado in qualche posto piacevole, come al
cinema, non vado mai da solo o soltanto con la Madre; prendo con me sempre
almeno tre persone nella posizione di Caino. Dato che le guardie di sicurezza sono
sempre presenti, in quelle occasioni le prendo con me.
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In qualunque posto vado porto sempre con me almeno cinque persone. So che questo
fa parte della tradizione di Abele. Compro regali ai miei bambini soltanto dopo aver
fatto un regalo dello stesso valore anche ad altre persone. Se io mi comporto in
questo modo, come potete voi cercare una strada più facile?
Dato che sto facendo questo per Dio e per l’umanità tutti i membri della Chiesa di
Unificazione vogliono aiutarmi personalmente e la stessa cosa vale per Dio. Questi
sono i Principi. Per questo nessuno è giustificato se si lamenta di me.
Come Dio guida il Padre
Sento che non mi muoverò mai da solo nel mondo spirituale, ma che porterò sempre
delle persone con me, ovunque andrò. È sbagliato aspettarsi questo? Da solo posso
conquistare delle persone che vorranno stare sempre con me, nella vita e nella morte.
Se non avessi stabilito questa tradizione, qualsiasi cosa avesse fatto Abele sarebbe
andata perduta nel mondo Caino senza mai essere notata. Tutti i santi sono stati
maltrattati durante la loro vita, ma ora vengono onorati e la gente ama ricordarsi di
loro.
La gente si chiede perché coloro che fanno il male prosperano sempre mentre le
brave persone si sacrificano. Dato che succede sempre così sembra che non ci sia
giustizia. Ma ora per la prima volta capite che la tradizione di Abele viene mantenuta
e viene sicuramente manifestata più tardi. Dio garantirà che Abele venga più tardi
riconosciuto per i suoi sforzi.
Non sono tornato in Corea del Sud dopo essere fuggito dalla prigione soltanto perché
era più sicuro. Sarei stato felice di rimanere nel Nord Corea, ma sono dovuto andare
al Sud per il bene del mondo libero e per continuare la dispensazione di Dio.
L’ultima volta che sono andato in Corea in realtà non avevo progettato di andarci, ma
sentivo semplicemente che la mia mente era attratta sempre di più da quella nazione.
Non si trattava perciò di un mio desiderio personale ma di una richiesta di Dio. Sentii
semplicemente che ci dovevo andare e due giorni dopo il presidente Park fu ucciso.
Fui molto contento perché il presidente Carter agì subito per ammonire il Nord Corea
a non approfittare della situazione dicendo che in quel caso l’America avrebbe
reagito. Pregai molto profondamente perché la Corea fosse protetta: sapevo che senza
quella nazione la dispensazione non poteva continuare. Io ero lì per prendermi cura
della Corea, e grazie a quella condizione Dio poté spingere Carter a prendere la giusta
decisione.
Questo tipo di cose non mi è successo solo una o due volte, ma in ogni momento
cruciale. Sapevo che se fossi rimasto per troppo tempo in Corea, Satana poteva
cercare di impedirmi di tornare in America, perciò partii il giorno del funerale del
presidente Park. Tutte le persone importanti e gli ufficiali erano al funerale, così
nessuno si preoccupò di me all’aeroporto.
In questa occasione chiesi a Dio di proteggere la Corea. Pregai piangendo per la
Corea e per l’America. Sentii profondamente che se Kim Il Sung avesse voluto
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invadere il Sud Corea avrebbe fatto meglio ad avere per quella nazione un amore più
grande del mio; solo in quel caso io mi sarei ritirato. Dato che l’America agì
correttamente la Corea del Sud poté essere protetta.
Tornando in aereo mi sentii più tranquillo e mi resi conto del motivo per cui avevo
sentito di dover andare in Corea. Tutto questo accadde in meno di una settimana.
Dissi ai membri coreani che entro pochi mesi sarebbe iniziato un periodo cruciale e
che, dal punto di vista spirituale, tutti avrebbero dovuto stare molto attenti fino
all’aprile del 1981. Dopo due giorni, ci fu l’assassinio.
Perché incontrai Nixon
La situazione coreana adesso è molto delicata e noi non sappiamo come e quando
cambierà. Io non avevo nessun motivo personale di incontrare il presidente Nixon. Lo
incontrai soltanto in nome di Dio e dell’America, per la dignità della presidenza e di
tutto il mondo. Che cosa gli dissi? Gli chiesi di pregare insieme e parlai del ruolo
dell’America nel mondo.
Desideravo molto incontrare Nixon per lo scopo di Dio e la dignità della
dispensazione. Non avevo nient’altro di cui parlare con lui. Avvertii il popolo
americano di non perseguitare Nixon ma di perdonarlo e di amarlo, ma ciò non
successe e ora sappiamo quanto questa grande nazione abbia perso la sua
rispettabilità di fronte al mondo, dopo essere stata per così tanto tempo una guida
internazionale.
La grandezza dell’America non è dovuta a sé stessa perché questa è una nazione
fondata in modo particolare da Dio. Questo non deve essere dimenticato. Quando
parlo duramente dell’America non esprimo soltanto una mia opinione personale, ma
dico esattamente ciò che Dio vuole che questa nazione senta.
Voi dovreste essere i primi a sapere questo. La giusta attitudine di Abele è quella di
lavorare per la dispensazione di Dio, non per il proprio tornaconto. Se vi comportate
nel modo giusto è compito di Dio darvi la benedizione. Questo è lo scopo di Abele.
Noi possiamo parlare per il bene del mondo libero, non della Chiesa di Unificazione.
Quando vi spingo a lottare non ho nessuna intenzione che lo facciate per il bene della
Chiesa di Unificazione. Vi dico soltanto di farlo in nome di Dio e della dispensazione
perché so che se non vi impegnate ora, in futuro le difficoltà saranno molto più
grandi. Voi non fate niente per me o per la Chiesa di Unificazione.
Gli esterni del film che stiamo facendo su Mac Arthur sono finiti. Solo pochi di voi
sapevano questo. Sono stati spesi trenta milioni di dollari, una quantità di denaro
maggiore del valore dei beni che la Chiesa di Unificazione coreana, giapponese e
americana posseggono. Non è una cosa insolita chiedere dei soldi in prestito per fare
un film, ma nessuno ha mai finanziato un film utilizzando fondi provenienti solo dai
propri conti bancari.
Se avessimo girato questo film solamente per guadagnare non avremmo speso così
tanto. Tutti quei soldi sono stati spesi in tre mesi. Dov’è possibile trovare un’altra
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persona così pazza sulla terra? Come avrei potuto fare questo per me stesso se non
fossi stato un pazzo? Per fare il film ho usato una compagnia con molta esperienza?
L’America è molto pratica in questo campo, ma io ho fatto produrre quel film a un
giapponese che non ha nessuna esperienza cinematografica. Egli non sa dire neanche
“cinema” in inglese, tanto meno sa parlarlo. Il solo inglese che conosce è “thank you”
che pronuncia “sank you”. Si è dovuto incontrare con un famoso regista, con
responsabili di studi cinematografici ed operatori, con attori, attrici e agenti
pubblicitari, e ha dovuto fare tutto questo da solo senza nessun altro.
All’inizio la gente si chiedeva chi mai fosse e che cosa questa strana persona fosse
capace di fare, ma egli mostrò la giusta strada di Abele nel settore cinematografico.
Fu difficile per lui incontrare le persone più importanti perché non c’era nessuno che
lo presentasse. Non solo ha dovuto confrontarsi con loro, ma ha dovuto rendermi
conto di ogni somma che mi chiedeva.
Egli mi diceva che odiava spendere soldi, ma che era convinto che per la
dispensazione ne valeva la pena. In Corea tutti coloro che erano coinvolti nella
lavorazione del film e anche persone come autisti ed assistenti sapevano che un
giapponese sostenuto finanziariamente dall’America stava facendo il film e
pensarono di ricavarci il più possibile, dato che lui probabilmente non avrebbe mai
saputo se avesse speso inutilmente uno o due milioni di dollari in più di quelli
necessari.
Tutte quelle persone cercarono di approfittare di lui. Inoltre, tutti gli attori
guadagnavano più di un milione di dollari ciascuno, e i componenti della troupe
venivano da otto nazioni. Egli non aveva nessuna esperienza e malgrado questo
doveva organizzarli. Nessuno della troupe parlava il giapponese, l’unica lingua che
lui conosceva, ma nonostante questo lui era il capo e dirigeva tutti. Potete
immaginare che difficile situazione ha affrontato? Persino ora egli si chiede come
abbia fatto.
Anche se il film è finito i suoi problemi non sono ancora terminati. Egli lo deve
pubblicizzare e distribuire nelle sedici differenti nazioni che sono intervenute nella
guerra di Corea.
Dobbiamo purificare ogni aspetto della vita
Avrei fatto questo film se il mio interesse fosse stato quello di guadagnare? Avrei
usato quella persona se la mia meta fossero stati i soldi? L’ho incoraggiata a
perseverare dicendogli che lo stava facendo per Dio e per il futuro del mondo libero e
che, se avesse avuto successo, sarebbe stata una produzione di valore inestimabile.
Gli dissi che sarei stato pronto a spendere qualsiasi cifra per un film che l’industria
del cinema avrebbe giudicato buono.
Questo film avrà un valore inestimabile per il futuro perché il mondo libero possa
seguire quella strada per amore di Dio. Pensate che la tradizione Caino della
produzione dei film, che non ha cooperato con noi in questa produzione, sia stata
sconfitta?
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Las Vegas è un luogo di attrazione per molte persone ed io ci sono andato per
decidere come comportarmi per lo scopo del mondo libero e di Dio. Se mai voi
andaste a Las Vegas sarebbe meglio che lo faceste col cuore di Abele. Questo è
quello che sento e lo stesso vale per Dio. In qualunque posto mi trovo sto
continuando questo lavoro dormendo solo 3 o 4 ore per notte. A Las Vegas, in
spiaggia, a Disneyland, ovunque io vado sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad
andarsene. Quando le persone sentono che vivo in una grande casa, che vado in
spiaggia e a Las Vegas, pensano che passi il tempo a divertirmi. In questo modo,
invece, posso capire il modo di vita americano, interiore ed esteriore: come sono
amministrate le città, come le persone si divertono e in cosa sono interessate, come è
organizzato il gioco d’azzardo, chi prende le decisioni. Sento che, non appena saprò
di cosa il Cielo ha bisogno, in qualche modo i soldi verranno. Chi altri ha mai pensato
di creare soldi per il lavoro di Dio?
Il New Yorker è nell’8a Avenue che è ben nota per la prostituzione, e quando passo
per quella strada penso che quelle persone, oggi, possono anche predominare, ma
quando arriverà il momento giusto, le cose cambieranno. Noi dobbiamo aprire la
strada e la tradizione di Abele, e purificare ogni aspetto della vita. Non basta
ascoltare queste cose, dovete meditarle e realizzarle, anche se è estremamente
difficile.
Con i soldi che ho speso per il film, avrei potuto facilmente acquistare case
meravigliose quali sedi dei nostri centri in ogni stato, o anche grandi ditte. Non
credete che abbia pensato profondamente su queste cose prima di spendere tutti quei
soldi? Sto certamente spendendo somme enormi, ma non per me stesso; è per il bene
di Dio e dell’intero mondo che ho deciso di produrre il film su Mac Arthur. Non sarò
mai accusato dai membri della Chiesa di Unificazione per aver speso tutti quei soldi
per il film. Tutti sanno che produrre un film è un rischio, ma non ho rimpianti, anche
se non ne trarremo nessun utile. Il mio scopo principale è quello di stabilire la giusta
tradizione a Hollywood, e anche quando sarò scomparso da molto tempo, quella
tradizione di film centrati su Dio rimarrà.
Il cinema ha una grande influenza nella formazione dei giovani, ed ora è totalmente
immorale, così io gli sto lanciando una sfida e voglio vedere se continuerà in questo
modo, una volta che la tradizione di Abele è stabilita.
Vi spingo duramente, ma la mia coscienza non mi rimprovera mai, perché so che per
voi è la cosa migliore. Voglio essere sicuro che seguiate questa tradizione, in modo
che anche voi la stabiliate.
Per quanto riguarda i comunisti, il mondo libero non dovrebbe mai rimanere indietro
nella corsa agli armamenti, perché, altrimenti, essi attaccheranno. L’America non
dovrebbe armarsi per sé stessa, ma per lo scopo del mondo libero e di Dio,
diventando più forte delle nazioni comuniste. Sono sicuro che questa è la direzione
Abele nella dispensazione. L’America dovrebbe essere forte, ma non dovrebbe essere
la prima ad usare la forza. Però, se fosse attaccata dalla Russia, dovrebbe reagire.
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Anche un bambino avrebbe potuto prevedere la strategia della Russia quando gli
USA iniziarono i negoziati per la limitazione degli armamenti; il risultato è che le
forze armate americane sono sempre più deboli rispetto a quelle comuniste. Il
presidente Carter ha recentemente approvato un aumento delle spese militari, anche
se è molto tardi. Perché questo non è stato fatto prima?
L’America deve pagare i suoi debiti verso l’Asia e l’Africa
Molti indiani furono uccisi perché si opposero ai colonizzatori che fondarono
l’America. Gli americani dovrebbero riconoscere che le vite di quegli indiani furono
un’offerta perché questa nazione potesse stabilire una religione per lo scopo di Dio e
del mondo. Poiché gli indiani sono di origine asiatica, e furono sacrificati per la
fondazione degli USA, l’America dovrebbe indennizzare questo fatto spargendo
sangue per il bene degli orientali.
Sentivo che ciò era vero molto tempo prima della guerra di Corea. Molti soldati
americani furono uccisi in quella nazione, insieme a soldati di tutto il mondo. Quando
ero in prigione, furono le truppe del mondo democratico che liberarono me e
salvarono la Corea del Sud.
Per ripagare questo debito venni in America, lavorando per Dio e il mondo libero
anche se fui perseguitato. Ho sempre sentito gratitudine verso il mondo democratico
perché sono ancora vivo.
Poiché ho servito gli USA, i giovani americani andranno in Corea grati a me per aver
evitato la rovina loro e della loro nazione, e per averne rivitalizzato il cristianesimo.
Lì, essi aiuteranno la Corea a rinascere. I soldati americani combatterono in Corea a
livello fisico, ma il servizio spirituale che voi renderete a quella nazione sarà molto
più prezioso. Qualsiasi cosa facciamo, noi investiamo il nostro cuore senza riserve.
Quando abbiamo i soldi, diamo anche quelli con tutto il cuore.
Oggi gli americani vogliono sposarsi con orientali, specialmente con coreani. Prima
d’ora, non avevano mai pensato in questo modo. Questa è una tendenza celeste, non
una scelta personale. In questo modo l’America può indennizzare il fatto di non aver
avuto buoni rapporti con l’Oriente, in passato.
Gli storici non hanno mai visto la storia nel modo in cui io la vedo perciò non hanno
mai dato soluzioni o spiegazioni. Il fatto che gli africani siano venuti in questa
nazione centinaia di anni fa è stato una preparazione per questo giorno, anche se
vennero come schiavi.
Gli orientali si sacrificarono per l’America spargendo il loro sangue, e gli africani le
diedero il loro corpo completamente. Come possono perciò i neri rinnegare i bianchi
e abbandonare gli USA? Oggi l’America dovrebbe aiutare l’Africa assistendola
materialmente: questo è il modo per iniziare ad indennizzare il sacrificio dei neri in
questa nazione.
Se i giovani americani andranno in Oriente per proteggere quelle nazioni, ciò pagherà
indennizzo per la morte di così tanti indiani uccisi per la dispensazione a livello
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mondiale. L’America pagherà i suoi debiti in questo modo, ed il sacrificio di questi
suoi giovani avrà una motivazione.
Il fatto che gli americani abbiano mandato dei soldati a combattere in Asia può essere
spiegato solo conoscendo queste cose. È una parte importante della storia di
dispensazione che l’America paghi i suoi debiti storici. È solo logico che una nazione
per la quale migliaia di americani dettero la loro vita debba avere importanza nella
dispensazione: dove c’è un risultato, c’è sempre una causa; questo principio di causa
ed effetto è alla base della filosofia orientale.
La Corea ha sofferto perché è stata una nazione offerta nel nome di Dio e nel nome
dell’intero mondo libero. I sud coreani possono anche continuare a non capire perché
tanti loro connazionali ed americani furono sacrificati, ma ciò doveva avvenire per il
mondo e per Dio. Perciò, se una nazione che ha un ruolo nella dispensazione
abbandona la Corea, essa sarà abbandonata da Dio.
Tradizione di lotta al comunismo
La Corea ha sparso sangue per il mondo e per Dio; se l’America l’abbandona, perde
il suo rapporto con quella nazione e con l’indennizzo che essa ha pagato. Perciò,
dovrebbe pagare indennizzo separatamente, ed altri giovani americani dovrebbero
morire.
Se gli americani ignoreranno queste realtà, i comunisti attaccheranno. Gli americani
possono chiedersi a cosa serva difendere la Corea; la ricompensa per quella guerra
viene sotto forma della tradizione di lotta contro il comunismo che essi erediteranno.
I giovani americani combatterono e morirono in Corea, proteggendola per il bene del
mondo, ma intere famiglie coreane morirono difendendo la loro nazione. I coreani si
sono sacrificati di più. Aiutando la Corea, l’America eredita quella tradizione e sarà
protetta dagli attacchi dei comunisti. Dio penserà a ciò.
L’America è qualificata per ereditare la tradizione di Abele di battere il comunismo
stabilita dalla Corea, ma solo se non sarà indifferente a questa eredità. Io sono venuto
in America per insegnare agli americani la realtà del comunismo e come i comunisti
hanno lavorato nella storia, così che essi possano rendersi conto di ciò e possano
agire prima che sia troppo tardi.
Questa tradizione è ben stabilita in Corea e Giappone e dev’essere stabilita anche qui.
Gli americani ancora non comprendono perché devono preoccuparsi, così lo sto
insegnando loro. Essi debbono eccellere in forza fisica e militare così come a livello
di pensiero; in caso contrario il male non si arrenderà mai al bene.
C’è una ragione per cui la Chiesa di Unificazione, un’istituzione religiosa, incoraggia
l’America a mantenere la forza fisica: è perché possa proteggersi dalla violenza. Il
karatè è una formidabile tecnica di autodifesa. Vi incoraggio ad impararlo perché so
che quando i comunisti esauriranno ogni altra strategia, ci attaccheranno sicuramente
con la forza. Non prepariamoci solo per la nostra difesa individuale, ma per agire
efficacemente come soldati del Cielo.
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Ora, per la prima volta, possiamo vedere la storia con concretezza. Se l’Africa ha
bisogno, come quando la Russia invia in quel continente delle truppe, gli Americani
dovrebbero offrirsi volontari senza che nessuno lo chieda. Se andranno là per
combattere per il bene del mondo e di Dio, allora saranno una vera offerta che
metterà in grado Dio di moltiplicare i benefici delle loro azioni. Li scoraggerò
dall’andare e soffrire, o approverò il fatto che vadano, nella tradizione di Abele?
L’unico significativo mezzo per deviare l’attuale corso del mondo è fare queste cose
volontariamente. Se un poliziotto rifiuta di opporsi ad un crimine perché tenie per la
propria vita, dovrebbe essere punito. Ma se si unisce alle forze di polizia prima di
tutto per proteggere l’America nel nome di Dio e non solo per il salario, allora il
Cielo si ricorderà della sua intenzione se venisse ucciso nell’adempimento del suo
dovere.
Quando i membri della Chiesa di Unificazione sono educati correttamente e mettono
in pratica questo modo di vita centrato su Dio, allora resteremo saldi e ci offriremo
volontari per le missioni pericolose, persino quando la CIA e l’FBI scapperanno.
Sono troppo politico o violento nel mio modo di pensare? Per lasciare la tradizione di
Abele noi saremo certamente i primi ad offrirci volontari in modo che centinaia di
migliaia di persone ne beneficeranno.
Voi dovete guadagnarvi ciò che avete
Quando incontravo senatori e uomini del Congresso a Washington D.C., il mio unico
criterio nel valutarli era vedere se il loro scopo nell’occupare quel posto era fare il
bene della nazione. Nessuno superò questo test. Ne conclusi che la situazione
dell’America è senza speranza, perché nessuno si cura di questa nazione, e decisi che
se il popolo americano non avesse chiesto un più rigoroso standard ai suoi uomini
politici io avrei speso tutti i miei soldi per educarlo a questo alto standard.
Non faccio ciò per me stesso o per la Chiesa di Unificazione, e se la gente pensa che
c’è del male, allora può anche venire ad investigare. In futuro i capi dell’FBI e della
CIA verranno da me e mi confesseranno di aver indagato nel nostro lavoro, e si
vergogneranno di dover ammettere che sto facendo il loro lavoro meglio di quanto
essi non facciano.
È impensabile che essi cerchino di liberarsi di me. Io non sto traendo profitto
dall’America; è l’America che ha bisogno di me, perché sto ponendo la tradizione di
Abele. È sbagliato questo ragionamento? Se qualcuno trova errori in questa logica
dovrebbe parlare.
Se provate un qualche amore per la vostra famiglia o per il vostro Paese, allora
dovreste agire prima che ve lo dica io. Dovreste agire di vostra iniziativa e non
guardare a me chiedendomi cosa ci sia da fare ora. Dovreste immaginarlo da soli e
cominciare ad agire. Perché vi sto parlando tutto il giorno della dispensazione?
Perché vi odio e voglio vedervi soffrire? Siete voi che dovete guadagnarvi ciò che
avete; nessun altro può fare qualcosa per voi a questo riguardo.
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Voi dovete versare lacrime con me per Dio e per il mondo. Anche se mi incontrate
spesso la domenica mattina e mi sentite parlare, non avete mai saputo che io sono
così tremendamente serio. Nessuno ha osato dire quanto ho detto, anche se può aver
pensato che era giusto. Le stazioni televisive trasmetteranno il mio discorso per 10
ore al giorno, avvertendo che questo tempo nella storia determinerà se l’America
morrà o prospererà ancora.
Se le mie parole questa mattina fossero trasmesse alla nazione, questo Paese ne
sarebbe infiammato ed il suo spirito rivivrebbe. Questa è l’ultima strada che è
rimasta. I rettori universitari non stanno mettendo in guardia la gente, né lo fanno gli
uomini di affari e neppure il presidente. Neppure i leaders religiosi stanno prendendo
posizione; solo io lo sto facendo e per questo sono chiamato eretico. Come è ironico
tutto ciò!
Quando conoscete realmente il significato di questo, come potete rilassarvi o lasciarvi
andare? Dovete essere attivi ogni minuto, senza alcuna esitazione. Se l’America
segue il mio consiglio ma nonostante ciò perisce, allora me ne prenderò l’eterna
responsabilità nel mondo spirituale. Se voi siete scelti per essere Abele, ma
ondeggiate da un lato all’altro, che valore avete? Sapete che cosa rappresentate?
Comprendete ora cosa io ho fatto e cosa voi inizierete a fare?
Finora tutti hanno condotto una vita che non ha nulla a che fare con Dio, ma ora,
attraverso quello che ho detto, voi potete capire. Io ho seguito quella strada, e se voi
fate lo stesso anche quando la gente non vi comprende e vi ridicolizza, allora non
declinerete mai. Io sono un esempio vivente: non solo ho pensato tutto ciò, ma l’ho
vissuto.
I genitori americani dovrebbero incoraggiare i loro figli a venire ad imparare da me il
più possibile, perché possano poi tornare a casa ad insegnare alla loro famiglia. Essi
invece cercano di forzare i propri figli a tornarsene a casa e non fanno niente quando
essi vivono una vita di droga e di libero sesso. Che genere di genitori sono questi?
Se essi non sono abbastanza intelligenti, dovrebbero esserlo i loro figli. La seconda
generazione in genere risponde meglio dei suoi genitori. Le persone della
generazione dei vostri genitori erano nazionaliste e non pensavano molto al mondo. I
loro figli, d’altra parte, non hanno molto patriottismo, ma Tuttavia, pensano al mondo
intero.
Voi siete quella fortunata seconda generazione e perciò siete nella posizione di Abele
nei confronti dei vostri genitori. Possiamo dire che mentre il loro pragmatismo è
troppo rigido, voi più giovani siete più flessibili. Quando i giovani usano la loro
mente per trovare un modo di vita centrato su Dio su scala mondiale, non solo a
livello nazionale, allora sono dal lato Abele.
La generazione più vecchia può pensare in termine di nazione, ma voi non avete
questa limitazione. Voi pensate in termini di “mondo”, questo è qualcosa di nuovo
che è sorto nella storia; nessuna meraviglia che non sia stato visto prima! Nessuno
capisce che si sta stabilendo ora la tradizione di Abele, ma quando Abele ne andrà,
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tutti lo vedranno e si pentiranno per la loro persecuzione, rammaricandosi che egli
non sia rimasto più a lungo. Ma il tempo non va e viene a volontà. Forse non tornerò
mai più in America.
Lo standard che uso con voi
Come potete essere seri? Questa non è solo la vostra vita, ma la vita dei vostri
antenati e dei vostri discendenti e tutti loro invidiano la vostra posizione. Dobbiamo
stabilire e amare la tradizione di Abele, anche mettendo in gioco le nostre vite per
questo. Coltivando questa tradizione noi stiamo cominciando una nuova civiltà, la
civiltà di Adamo. Per chi è questa cultura? Non per me o per voi, ma per Dio e tutta
l’umanità. Allora Dio applaudirà e con Lui tutta l’umanità e il mondo spirituale. In
realtà essi vi stanno pregando di conquistare la vittoria per loro.
Io ho quasi sessant’anni e in tutta la mia giovinezza e la mezz’età non c’è stato un
solo giorno che abbia dedicato a me stesso. Voglio tirar fuori tutte le mie passate
sofferenze, dolori e dispiaceri ed eliminarli nel 1979. Nel 1980 daremo il benvenuto
ad un nuovo anno e ad una decade di speranza. In effetti ogni cosa che ho predetto
accadrà.
Nessuno dovrebbe ricordarvelo. Quando vi svegliate dovreste sapere che siete qui per
la tradizione di Abele. Io penso costantemente al corso e alla tradizione di Abele.
Anche voi dovete essere così. Quando cancellate tutti i vostri dubbi e incertezze e
pensate in questo modo allora il cielo vi aiuterà tremendamente. Erutterete come un
vulcano e questa nazione prenderà fuoco spiritualmente. Vogliamo tuffarci tutti in
questo nuovo anno 1980 con questa nuova vita e tradizione?
Io ho parlato per più di 10 ore, ma cosa sono 10 ore in confronto all’eternità o anche
alla vostra vita terrena? Questa mattina voi avete ascoltato alcune delle cose più
importanti della vostra intera vita.
Quando vi guardo non vedo se i vostri capelli sono neri o rossi. Io vedo solo quanto
siete vicini alla tradizione di Abele. Quando mi dite da quanti anni siete nella Chiesa
di Unificazione io calcolo per quanto tempo ancora dovete percorrere la strada di
Abele in base a quanta strada avete già fatto. Questo è il solo standard che uso
quando vi guardo.
Se avessi usato qualche altro criterio pensate che avrei avuto abbastanza forza da
portare unità in questo mondo caotico? Se pensate che questo sia vero, allora quanto
più deve pensarlo Dio che mi comprende molto più di voi. Pensate quanti anni siete
stati nella Chiesa di Unificazione, che cosa avete imparato e quanto profondamente
mi capite.
Paragonando il vostro livello a quello che dovete raggiungere, quanto tempo vi ci
vorrà ancora? Voi non potete essere soddisfatti di voi stessi. Ora avete un’idea
migliore del livello in cui siete.
Ora sapete perché le Home Church sono importanti per voi, per Dio e per tutta
l’umanità. Voi sapete che questa sarà l’ultima guerra che voi o chiunque altro dovrà
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combattere. Dovete avere una nuova prospettiva e una nuova determinazione negli
anni ‘80.
Sento di dover stabilire lo standard e la tradizione in America e di questo prototipo
l’intero mondo potrà beneficiarne. Voglio che condividiate seriamente questo
discorso. Questo non è un discorso qualunque. L’anno prossimo di questi tempi
voglio che siate in grado di dire che queste 10 ore ne sono valse 100. Se potrete dirlo
allora non mi dispiacerà di avervi parlato tutto questo tempo.
Dovete essere in grado di badare a voi stessi
Fra circa 30 ore saremo negli anni ‘80, che saranno completamente diversi dagli anni
‘70 e ‘60. A quel punto la mia diretta responsabilità per questa nazione terminerà, e
dovrete essere in grado di badare a voi stessi.
Finora non ho avuto libertà di muovermi, ma ora posso farlo. Sento che forse, passati
i 60 anni, la mia vita può iniziare di nuovo. Dio non mi dirà che ho ancora qualche
lavoro da finire. Voi sapete che l’America è una nazione molto speciale; ha molte
capacità e se si trova sul giusto corso può fare dieci volte più di qualunque nazione
orientale. Penso che se posso trapiantare la mia tradizione e il mio amore nelle vostre
menti pure, allora non dovrò assillarvi più perché saprete cosa c’è da fare e lo farete.
Sia che facciate raccolta fondi o lavoriate nel settore commerciale, sia che insegnate o
siate nel settore politico, poiché siete in posizione Abele, non fate nulla centrati su
voi stessi. Voi lo fate per Dio e per il mondo. Se avete questo pensiero allora verrà
forse in mente a qualcuno di investigare se sto facendo qualcosa di sbagliato o no?
Questo è il pensiero più profondo e realizzabile, il solo che funziona. Non avrò
bisogno di ripeterlo fino a che ricorderete chi siete voi e chi sono io. Tutti, ad un certo
punto della loro vita, decidono di ricominciare, e questo è il momento ideale.
Mettete via tutte le esitazioni del 1979 e nei prossimi due giorni concentratevi in
preparazione di un nuovo decollo nel Giorno di Dio 1980. Chi giura di fare questo,
alzi la mano. Grazie.
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Ai responsabili americani
Giorno di Dio
1° gennaio 1980
Non è facile avere una fondazione completa da far colpo nelle città vicine. Ciò di cui
abbiamo bisogno sono le persone. Se abbiamo membri possiamo fare cose incredibili
ovunque. Per portare una nazione al successo avete bisogno di una struttura. Mentre
siete concentrati in una direzione il Padre si occupa di più direzioni. Se siete un
leader non dovete pensare in un modo ristretto ma ampio, anche se avete mille cose
da fare. Per sostenere i nostri progetti dovete imparare come si fanno i soldi. Senza
questi non è possibile creare nulla. Ciò che è prezioso nella nostra vita è quello che
possiamo fare nelle condizioni più avverse.
Commento del reverendo Kim: “Dovete esaminare il sentimento con cui trasmettete i
discorsi del Padre. Se vi sentite felici quando il Padre vi dà istruzioni, allora i vostri
membri avranno felicità nel fare ciò che Dio chiede. Se però voi date delle istruzioni
con un sentimento di rifiuto o negativo, allora la benedizione di Dio non potrà venire
e voi sarete responsabili davanti al Cielo perché state impedendo ai vostri membri,
alla città e alla vostra nazione di ricevere la benedizione di Dio”.
Voi come leader dovete lavorare più duramente e più umilmente dei membri, ecco
perché quando Won Pil Kim è venuto in America il Padre gli ha detto di non sedersi
sulla sedia a Belvedere ma per terra in mezzo ai membri. È così che dovete vivere.
Non cercate riconoscimenti per ciò che fate nella vostra vita, il riconoscimento verrà
dalla storia e dal Cielo, ma non cercatelo nella vostra vita.
Dovete creare molti membri nuovi, invece, nei vostri centri, ne avete persi molti
perché non siete stati veri fratelli e sorelle. Non vi ho incontrato molte volte nel 1979
perché non mi sentivo affatto ispirato a vedervi. Se voi fallite non solo voi siete
miseri, ma portate la miseria anche alla vostra nazione. Se voi non prendete
responsabilità di portare avanti la missione lo farò io. Ci deve pur essere qualcuno
che prende la responsabilità di salvare la nazione. Vi saranno molti cambiamenti da
leader dello Stato a Carp e viceversa. Abbiamo il Carp ora in 38 università. Nel 1980
ogni università di Stato avrà il Carp in tutta l’America.
(qualifiche per essere degli state leaders)
1
2
3
4

qualifica - se state sul fronte
qualifica - se vivete con i membri e cioè se siete esemplari
qualifica - se sapete dare lezioni sui principi
qualifica - se sapete insegnare al workshop.

Dobbiamo parlare molto più con i membri, questo ci porterà ad essere più vicini a
loro. Il punto è quante lacrime avete versato per la vostra missione. Il peccato di chi
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guida è quello di non avere realizzato la responsabilità che io ho chiesto. Potete
guadagnare il diritto di riposare attraverso la vittoria nelle home Church. Solo a
questo punto avrete qualche diritto. Se voi siete arroganti diventerete una preda per
Satana.
Osservate bene dunque le cose che dovete cambiare dentro di voi. Avete mai provato
l’esperienza di passare una notte intera insieme ai vostri membri parlando con loro?
Provatela! Dovete sentire in voi che avete un disperato bisogno dei vostri membri e
anche se siete insieme a loro per molte volte, dovete sentire che vorreste passare
ancora più tempo con loro, anche la notte. Voi dovete passare ai membri tutto
l’amore che il Padre vi dà. Sempre dovete sentire in voi stessi: “quanto mi mancano i
miei membri, quanto voglio dare del mio cuore a loro, quanto passo loro le parole e il
cuore del Padre”.
Voi avete perso molti membri e questi sono contro di noi. Sapete che per questo avete
una grande responsabilità davanti al Cielo? Se voi passate il tempo con i vostri
membri, li farete diventare migliori e più forti. Allora, quanto avete dato del vostro
cuore a loro? Quante volte avete desiderato avere i vostri membri vicini a voi?
Questo è il cuore di genitore che dovete avere verso i vostri membri. Avete tempo per
dormire e per mangiare, ma il tempo per pregare? Il 1980 è giunto e la cosa più
importante è dunque la vostra qualità di guidare.
Quando il Padre era in Corea, le persone volevano avere un pasto con lui e, a volte,
portavano loro il cibo pur di stare insieme a lui. Loro volevano vedere e stare con il
Padre e questo era un punto molto importante della loro vita. Desideravano
condividere anche un solo cucchiaio di cibo con il Padre. Ciò rappresentava una cosa
preziosissima per la loro vita spirituale.
Se oggi in America date gli avanzi di un pasto è un’offesa, ma nel nostro movimento
è cosa preziosa avere qualcosa dal tavolo del Padre. Il profumo dei leaders deve
essere il sudore. Per avere una relazione eterna anche nel mondo spirituale con i Veri
Genitori dovete iniziare qui sulla terra con una vita di preghiera. Ricordate il Padre in
ogni preghiera che fate desiderando avere lui con voi e persino di incontrarlo al più
presto. Per questo avete tanto bisogno di preghiera e guida del Padre.
Vecchio testamento: seguire ed agire secondo la legge
Nuovo testamento: fede in Gesù
Completo testamento: servizio, comunione di vita con i Veri Genitori
Come vedete ci vuole un diverso livello per ogni corso. Mobili: dovreste sentire che
lo spirito vi guida ogni mattina in ogni situazione. Se il vostro lavoro diventa una
routine questo è molto male.
La relazione con i vostri membri deve essere la stessa che c’è tra il Padre i figli, lo
stesso sentimento. I membri sono come i vostri figli che vi aspettano a casa e che
rispondono al vostro amore. Questo è come dovrebbe essere e voi dovreste avere
questo spirito. Voi come madri e padri spirituali dovrete preoccuparvi dei vostri figli
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in tutte le più piccole cose. Voi dovete cuocere bene il riso che date loro, ma finora
avete dato riso crudo e loro, non potendolo mangiare sono morti.
Se date questo cuore di genitore ai vostri membri, loro non se ne andranno mai
perché non possono trovare altrove la stessa atmosfera. Voi come guide, dovete
essere molto umili e sentirvi come peccatori. I Principi Divini ci dicono che
dobbiamo fare il 5%. Ecco perché vi spingo a realizzare questo punto con tanta forza
e voi dovete fare la stessa cosa con i membri perché i Principi sono uguali per tutti.
Vi sono certe condizioni che il Padre sta ponendo per voi, che lui non dice neppure
alla Madre, altrimenti lei si preoccuperebbe troppo per lui. Vi sono molti motivi
attraverso cui si può lasciare la Chiesa di Unificazione, ma nessuno critica il lavoro
del Padre perché lui è un esempio per tutti i membri e quelli che se ne vanno se lo
ricordano.
Se il Padre parlasse e agisse in modo diverso, la Chiesa di Unificazione si sarebbe
distrutta molto tempo fa. Anche il Padre non ha cercato conforto da Dio, perché sa
che Dio ha sofferto per lui. Se cercate tanto di essere vicini al vostro leader e poi voi
fate la stessa cosa con i membri potrete solo prosperare. La posizione di leader è tanto
difficile. Quando io vi sgrido, sento che state male dentro di voi, ma io desidero che
voi siate grati perché nello sgridarvi è come se voi steste pagando il vostro debito ed
io mi prendo il peso dei vostri errori, perciò siate sempre profondamente grati per le
sgridate che ricevete perché in questo modo i vostri errori sono dimenticati e siete
purificati, quindi non lamentatevi, non protestate così la benedizione verrà a voi.
Mister Joo fu sgridato molto duramente dal Padre, ma prendendo ciò con il giusto
sentimento lui poté indennizzare i suoi errori e quelli della nostra chiesa in Corea.
Anche se siete sgridati duramente non dovete ritirarvi o lasciare la lotta. Se il Padre vi
sgrida è una benedizione, allora cosa farete? Sbaglierete di proposito per essere
sgridati ed essere di conseguenza benedetti? Vi ho rivelato un grosso segreto non è
vero? Non dimenticate che tutto ciò lo faccio motivato dalla cura e dall’amore che ho
per voi e per nessun’altra ragione.
I leader occidentali sono molto colpiti di dentro quando li sgrido, non capiscono il
senso profondo della sgridata, e così io dico a me stesso che dovrei essere più
paziente e stare zitto. Ma così facendo loro perdono una grossa occasione. Seguire i
consigli che vi do non è affatto una perdita.
Commento di mister Kim: “Il punto è quanto siamo uniti a Dio e ai Veri Genitori.
Anche se troviamo 1000 membri, ma non siamo vicino ai Veri Genitori e non
viviamo con il loro cuore, il nostro risultato non ha significato davanti a Dio. Perciò,
la cosa più importante è che noi abbiamo una forte comunione con Dio e i Veri
Genitori, solo così potremo dire le stesse cose ai nostri membri e farli crescere
spiritualmente”.
Spesso mi sono trovato a parlare con le stelle, con la luna, con il sole, questo è il
cuore che dovete avere per apprezzare tutto ciò che Dio ha creato. Ecco perché il
Padre ama profondamente la natura. L’uomo è davvero una grande creatura. Nessuna
macchina o strumento può misurare la profondità del cuore di un uomo. I vostri 30
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anni sono l’età migliore che potete avere se avete la capacità di apprezzare la natura e
l’uomo, allora avrete la capacità di apprezzare Dio.
E quando dico l’uomo dico tutti gli uomini, anche quelli imperfetti e cattivi. Se Dio
amasse solo gli uomini buoni e belli sarebbe un Dio molto ingiusto. Lui ama tutti,
ecco perché diciamo che Dio è vero amore. Quando cercate di comunicare
profondamente dal vostro cuore dovete sussurrare le cose con intenso amore.
Se non potete stabilire un dare avere con gli altri uomini, allora non potete avere dare
e avere con Dio. Quando sedete con i membri e siete felici insieme, dovete sempre
pensare che anche quello è un mezzo per insegnare loro a vivere. Ecco perché ha
valore ciò che fate e neanche vi rendete conto che il tempo è passato. Se siete felici
insieme non sentirete il desiderio di dormire e potrete proseguire per ore. Se almeno
cercate di imitarmi mi sarete sempre vicini. Sempre dovete dire ai membri ciò che io
vi dico non una volta ogni tanto. Se non lo fate non potrete crescere spiritualmente.
Dovete essere molto attenti a ricevere i messaggi del Padre e convogliarli
direttamente come io ve li do.
I vostri membri sono miserabili perché sono trattati male da tutti e la vita non è facile
per loro. Ma voi non vi sentite tristi per loro? Non sentite tristezza per loro pensando
che non hanno un leader migliore di voi anche se lo meriterebbero?
Da questo tempo in poi voglio che sottomettiate le cose cattive che avete e date
volume a quelle buone. Dovete pensare che anche se siete deboli Dio è con voi e Lui
vi darà la forza vi manca. Se tornate a casa presto la sera dovete cucinare il cibo per i
vostri membri e quando loro tornano li dovete servire come fareste con i vostri figli
più piccoli. Pregate con il cuore profondo di chi è consapevole che prega per Dio e
per l’umanità. Quando trovate una persona pronta per Dio dovete sentire di
ringraziare il Padre Celeste per il grande miracolo che ha realizzato portando questa
persona vicino a voi.
Voi dovete sentire la gioia di parlare del Padre e di insegnare la sua verità. Non
dovete fare ciò per dovere ma per un profondo desiderio che scaturisce dentro di voi.
Così deve essere il vostro sentimento. Quando siete su di spirito vedete che Dio vi
guida verso la persona più pronta e preparata per la verità. Voi vi renderete sempre
più conto di quante cose Dio ha preparato per voi. La Bibbia dice: “chiedete e vi sarà
dato”, allora fatelo e vedrete il risultato. Dovete desiderare profondamente le persone.
Quando raggiungerete questo livello le persone sentiranno di non potervi lasciare da
solo, dovete dunque applicare i Principi alla vita di ogni giorno. Quando date lezioni
dovete includere gli aspetti che riguardano la vita di tutti i giorni. Ora sapete come è
difficile diventare leader, vero? Sentendo questo discorso del Padre potete capire
quanto siete lontani dall’essere dei leader come dovreste, vero?
Se sentite così dentro di voi, se sentite che avete solo una piccola porzione di leader
dentro di voi, allora questa conferenza avrà avuto successo, siate dunque umili e i
vostri fratelli e sorelle non andranno via ma saranno sempre al vostro fianco.
Controllate bene questo aspetto in voi. Possa Dio benedirvi.
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Ai Teams di Raccolta Fondi
2 gennaio 1980
Voi siete le ali della Chiesa di Unificazione, la parte che è responsabile della nostra
fondazione economica. Da quando ho dichiarato il nuovo motto di quest’anno, sono
sicuro che alcuni di voi si siano domandati che cosa potranno fare riguardo all’Home
Church, poiché non potete rimanere fermi in un sol posto. La cosa più importante che
dovete conoscere è il motivo per cui facciamo Home Church. Io ho detto ai nostri
membri di fare Home Church, ma anche le attività dei team di propaganda sono il
risultato delle mie direttive. Questa è la vostra missione per la dispensazione di Dio.
Ci sono molte altre missioni nella nostra chiesa oltre alla normale dispensazione delle
Home Church. Molti fratelli e sorelle stanno svolgendo dei compiti speciali; quel che
più importa, Tuttavia, è se un membro accetta le istruzioni che gli vengono date con
disponibilità di cuore e le realizza con tutto sé stesso.
L’Home Church da sola non potrebbe completare tutta la dispensazione di Dio; deve
essere unita a tutte le altre componenti per realizzare la vittoria celeste. Innanzitutto,
sono importanti la vostra attitudine, il vostro cuore e la vostra mente, poi quanto
tempo investite nel vostro lavoro. Infine, conta quanto impegno mettete nel superare
qualsiasi difficoltà. In definitiva il punto fondamentale è la vostra dedizione,
perseveranza e convinzione che ciò che fate è d’importanza vitale per la vittoria
finale di Dio. Ogni attività ha un valore essenziale nella direzione della dispensazione
di Dio, così ciò che importa, è che le differenti componenti si uniscano bene insieme
per realizzare uno scopo centrale. Abbiamo bisogno di persone, di una fondazione
economica e di altri elementi di sostegno per spingerci verso la nostra meta.
Poiché stiamo puntando verso questo scopo centrale, abbiamo bisogno di molti settori
ed elementi diversi, che creeranno una struttura sana e autosufficiente in grado di
avanzare verso la meta.
Analizziamo quali sono le attività della Chiesa di Unificazione. Innanzitutto,
facciamo raccolta fondi, poi facciamo testimonianza, abbiamo il movimento del
CARP, le attività del VOC, un giornale e altre attività economiche come quella della
pesca. Tutte queste sono componenti dell’intero movimento che ci spingeranno verso
la realizzazione della meta finale. A questo punto della storia la missione del team di
raccolta fondi è d’importanza vitale. Il team di raccolta fondi ha perfino più
importanza della missione di testimonianza perché la testimonianza ha un impatto
solo a livello nazionale, mentre la fondazione economica può avere ripercussioni a
livello mondiale.
Ho mandato il direttore del World Mission Department, come mio rappresentante
mobile, a tenere conferenze in tutte le varie parti del mondo. Nel Giorno di Dio lui mi
ha presentato un rapporto e mi ha detto che in molte parti del mondo le nostre
missioni stanno avendo un grande successo ma che se potessimo dare loro più denaro
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da investire nelle loro attività il successo sarebbe veramente straordinario. Per
sopperire alle esigenze economiche che ci vengono da tutte le parti del mondo, le
nostre entrate dovrebbero essere dieci o cento volte superiori a quelle attuali. La
necessità di fondi è così grande che il reddito corrente non potrebbe mai soddisfarla.
Se una persona brava a testimoniare ha l’appoggio economico adeguato e parte come
missionaria, in breve tempo potrebbe ottenere dei risultati meravigliosi.
Quando sono venuto in America, ho dovuto creare una fondazione economica
adeguata che comprendeva l’acquisto di beni immobili come l’hotel New Yorker. Se
non abbiamo delle cose tangibili da offrire, chi ci potrà rispettare? È una realtà:
saremo giudicati dalla nostra forza economica e dalla nostra capacità organizzativa.
Le proprietà della Chiesa in America sono state acquistate soprattutto negli anni 1975
e 1976 quando la persecuzione era al culmine. Perché ho comprato delle proprietà
proprio in quel tempo? Perché sapevo che agire così avrebbe avuto una ripercussione
storica. Quando tutti vi accolgono con favore e non vi è alcuna opposizione, nessuno
vi presterà molta attenzione se fate dei progressi. Stiamo ancora comprando dei beni
immobili, ma adesso le persone, lo danno per scontato. Nessuno si sorprende se
riesco a farlo. Quando fate delle cose in circostanze avverse, Tuttavia, esse hanno un
effetto molto maggiore perché la gente ha rispetto di chi realizza grandi cose in
situazioni difficili. Oggi stiamo svolgendo tante attività che sembrano non avere un
rapporto diretto con il lavoro spirituale della Chiesa di Unificazione.
La raccolta fondi è qualcosa che tutti i membri della Chiesa di Unificazione devono
fare. La responsabilità economica della dispensazione non deve essere assunta solo
da poche persone. Proprio come per la testimonianza tutti dovrebbero fare raccolta
fondi. Poiché ci sono tante missioni diverse da svolgere, abbiamo creato un team
mobile di raccolta fondi come forza principale nella responsabilità economica. Non
solo in America ma anche in Giappone i membri stanno facendo raccolta fondi con
grande intensità e in Corea, a modo loro, stanno facendo del proprio meglio.
Io guardo queste attività dal punto di vista mondiale e vedo chi si sta eroicamente
impegnando di più in condizioni avverse. Anche in altre parti del mondo i nostri
membri lavorano sotto tremenda pressione. Se v’impegnate sinceramente nella vostra
missione, questo è tutto ciò di cui vi dovete preoccupare; io, invece, non soltanto
devo preoccuparmi di quanto guadagniamo, ma devo pensare a costruire una
fondazione economica che sia stabile.
Mr. Kamiyama non se ne sta seduto nel suo ufficio senza far niente, ma lavora fino a
tardi giorno dopo giorno perché porta su di sé un peso incredibile. Una volta l’anno
mi consegna un rapporto sulla situazione economica e sulle attività dei team di
raccolta fondi. Io non gli dico mai che l’anno prima ha fatto un bel lavoro e che gli
ridurrò la responsabilità. Anzi, faccio proprio il contrario. Questa, però, è la posizione
di Dio. Ogni anno la missione si fa sempre più complessa e pesante, mentre le
richieste del mondo diventano sempre più grandi. Così io spingo Mr. Kamiyama e gli
dico che non sta facendo abbastanza, che deve fare il doppio di prima.
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Forse pensate di aver avuto dei risultati abbastanza buoni e che la vostra media è alta,
ma non dovreste sentirvi contenti e soddisfatti. Dovreste alzare la meta per l’anno
prossimo. Potete spingere voi stessi e il vostro team, è vero, ma ogni persona
raggiunge un certo limite in cui pensa di non poter fare di più. A questo punto dovete
stare attenti a non scoraggiarvi: potreste pensare che non siete più capaci, o
domandarvi a cosa serve sforzarvi, tanto non ce la farete. Non importa quanto siete
bravi e quanto vi impegnate, tutti quanti finite in questa trappola prima o poi.
Io sono responsabile di quel programma gigantesco che si chiama provvidenza di
restaurazione di Dio. Dio mi spinge a rispettare certi tempi. Tante volte sono arrivato
al punto in cui ho pensato di non poter andare oltre un certo limite ma Dio non vuole
assolutamente perdere tempo. In realtà Lui vorrebbe che l’intera restaurazione si
potesse completare in un sol giorno o, se possibile, addirittura in un secondo. Dio sta
cercando un uomo che possa prendere la Sua missione, comprenderla e accettarla fino
in fondo. Il desiderio che Dio deve realizzare è incredibile e si tormenta perché vuole
portare a termine una certa cosa entro un certo tempo; per questo Egli cerca il figlio
di cui si possa fidare di più, cui possa dire: “Questo è il mio scopo e deve essere
assolutamente realizzato. Nessun altro lo capisce, ma tu sì. Però, per realizzarlo,
dovrai fare forse 10 volte di più di quello che stai già facendo”. Quale sarà la risposta
di quel figlio, è molto importante.
Innanzitutto, il figlio deve capire che lui è l’unica persona in grado di portare a
termine quel compito, o almeno di avvicinarsi a comprenderlo. Questo figlio sa che
Dio sente che soltanto lui può svolgere quella missione. In tale situazione capite di
non essere più liberi, di non avere più scelta. Sapete che siete l’unica persona che Dio
può chiamare. Il semplice fatto che Dio, quando è angosciato e oppresso, viene da
voi, significa che siete molto privilegiati. Allora sentite di non voler mai deludere Dio
o tradire le Sue speranze. A questo punto dovete applicare i Principi Divini. Non
pensate: “Dio, Tu dovresti essere onnipotente. Perché non lo fai da Te? Perché lo
chiedi a me? Io non sono onnipotente”. Attraverso i Principi noi sappiamo che Dio
sta facendo il Suo 100% ma che la dispensazione non sarà mai completata se l’uomo
non realizza la sua parte di responsabilità, non importa quanto faccia Dio.
Il successo della dispensazione dipende da cosa fa l’uomo. Dio non chiede all’uomo
di darGli il suo 5%, piuttosto è Lui che dà il Suo 95% all’uomo sapendo che egli può
essere vittorioso oppure rovinare tutto. Dio lascia che sia l’uomo a compiere tutta la
missione. Egli mette da parte il Suo 95% e lo lascia a disposizione dell’uomo ogni
qual volta desideri ritirare qualcosa da quel conto. Quando realizzate il vostro 5%
questo conto aumenta sempre più e la benedizione può essere concessa non solo a voi
ma anche ai vostri discendenti, una generazione dopo l’altra.
Il team di raccolta fondi comprende molto bene la situazione delle attività
commerciali, perciò voi mi potete capire quando dico che non potreste ricavare un
profitto maggiore di quello che ottenete quando fate un affare con Dio. Il capitale è lì
che vi spetta; tutto ciò che dovete fare, è usarlo, poi tutto il profitto è vostro. Un tipo
di persona dirà a Dio che ha guadagnato una certa somma di denaro e che la mette sul
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suo conto. Aspettandosi un esatto calcolo degli interessi. Un altro tipo di persona,
invece, dirà a Dio che ha dei soldi da mettere sul Suo conto insieme al 95% di Dio,
ma che vuole che Lui si tenga tutto, perché il suo unico desiderio è fare Dio felice.
A che servono i soldi a Dio? Lui è spirito. Perciò anche se avesse tanti biglietti da
cento dollari in tasca non gli servirebbero a niente. Dio piuttosto delegherà quel conto
a qualcuno di cui si può fidare, sapendo che quella persona ha gli stessi Suoi desideri
e lo userà per scopi celesti. Dio dirà a quella persona di tenere la contabilità e di
spendere quei soldi come gli sembra opportuno. Questa mattina ci sono qui 280
membri del team di raccolta fondi. Io spero che tra voi ci siano molti che, se
guadagnassero 10.000 dollari, li offrirebbero a Dio dicendo: “Ecco i Tuoi soldi, Padre
Celeste. Ti prego usali come vuoi tu”. E poi, l’indomani, vi dimentichereste di quello
che avete fatto il giorno prima ricordando soltanto che oggi potrete fare meglio.
Alcuni penseranno in questo modo, altri invece penseranno di meritare una settimana
di vacanza. Se aveste lavorato duramente al punto che Dio sentisse di dover insistere
affinché prendiate cura di voi stessi e vi riposiate un po’, alcuni potrebbero
rispondere: “Padre, non Ti preoccupare per me. Io sono più preoccupato della Tua
salute e dei Tuoi problemi. Voglio continuare ad andare avanti e portarTi successo”.
Se Dio chiedesse a questa persona se ha tenuto nota delle sue realizzazioni e lei
rispondesse che si è già dimenticata di quello che ha fatto e si ricorda soltanto di
quello che dovrà fare oggi e il giorno dopo, pensate che Dio considererà questa
persona stupida? Se Dio dovesse elencare una lista di tutto quello che ha fatto e
questa persona dicesse: “Ma ho davvero fatto tutte queste cose? Sono sorpreso!”, Dio
ripudierebbe un tale figlio perché è stupido e si dimentica tutto? No, Dio sarebbe
profondamente commosso e si sentirebbe ancora più vicino a questa persona.
Quando fate le cose per amore, non volete nessuna ricompensa, vero? L’amore è
incondizionato e non importa quanto dovete sacrificare; non vi aspettate nulla in
cambio. Dio conosce molto bene questo principio. Dimenticate ciò che avete offerto a
Dio nel passato, semplicemente perché l’avete fatto per amore: ecco come Dio vuole
che siate simili a Lui. L’unica cosa di cui io mi ricordo, è che andrò avanti con
determinazione per fare meglio di ieri. Quest’anno dovremo fare molto e l’anno
prossimo dimenticarcene e cercare di fare ancora di più per amore.
Potete dire a Dio che vada pure a offrire il Suo aiuto a persone che ne hanno
veramente bisogno, che Lui non si deve preoccupare di voi perché otterrete lo stesso
grandi risultati? Allora ogni giorno mentre sarete indaffarati, se vi volterete indietro,
Dio sarà lì accanto a voi. E se Gli chiederete perché sta con voi, dopo che Gli avete
detto che dovrebbe aiutare altre persone, Lui vi dirà che non può restarvi lontano, che
vuole essere insieme con voi.
Dio sa che se venisse di giorno, Gli direste di andarsene da un’altra parte, perciò
verrà da voi di notte, furtivamente. Nessuno potrebbe criticare Dio perché agisce così,
se conoscesse veramente la motivazione che c’è nel cuore di quel figlio. Voglio che
diventiate uomini e donne della cui presenza Dio non può fare a meno. Altri
potrebbero lamentarsi perché Dio va da quel figlio persino di notte, e non visita loro
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neppure quando Gli chiedono di venire. Ma è giustificabile qualsiasi lamentela che
Dio sia ingiusto?
Che genere di figli e figlie siete? Voi sarete quei figli che daranno il meglio di loro
stessi per amore, in modo che Dio non potrà lasciarvi. Siete questo tipo di persone
adesso? Tutte le volte che fate del bene dimenticatelo, e più dimenticate, meglio sarà.
Ma se fate del male, allora ricordatevelo. Satana cerca sempre di spingervi a fare del
male dicendovi che nessuno vedrà cosa state facendo e domani non ve ne ricorderete
più. Ma voi rispondetegli: “Io ricordo chiaramente ogni azione malvagia e non mi
dimenticherò neppure del più piccolo male che faccio”. Dimenticate il bene fatto, ma
ricordate le cose cattive e lasciate che vi siano di avvertimento. Voi sapete quali sono
le vostre imperfezioni dalla vita passata e per purificarle tutte andate avanti con
rinnovato coraggio. Allora Satana capirà che il poco male che è riuscito a farvi fare vi
ha soltanto resi più forti contro le tentazioni e v’ispira a lavorare maggiormente per
Dio. Satana si renderà conto che può solo perdere se vi tenta ancora.
Osservando queste conversazioni, Dio si sentirà felice o triste per il risultato? Dio
vede che tutti possono fare degli errori, ma di solito le persone si arrendono
completamente dopo aver sbagliato solo poche volte. Tuttavia, gli uomini e le donne
sagge, useranno gli errori del passato per portare a Dio una vittoria ancora più grande.
Oggi è pratica religiosa comune chiedere a Dio di perdonarci incondizionatamente
senza capire che gli errori del passato, per essere purificati, devono essere
indennizzati. Tutto si riduce alla questione su come ci si può separare da Satana.
Concludendo, quando fate del bene a qualcuno non ricordatelo, né sperate in una
ricompensa. D’altro lato non dimenticate i vostri difetti e i vostri errori. Una persona
così avrà sempre successo. Dovreste sentire che per riparare agli errori del passato
volete fare 10 o100 volte di più per Dio delle persone comuni. Allora trarrete sempre
profitto dal passato per un bene maggiore.
Il lavoro del team di raccolta fondi è difficile e faticoso, vero? Solo pochi hanno detto
di no, perciò il resto deve essere d’accordo con me. Quando vengono dei nuovi
membri e sono assegnati a qualche missione, spesso essi sperano di non dover
lavorare nel team di raccolta fondi. Il punto più importante è se le persone vogliono
un passaggio gratis e un lavoro facile, oppure vogliono veramente assumersi
responsabilità.
Vi voglio raccontare una storia. Quando ero nel campo di concentramento comunista
a Hung Nam, i prigionieri erano sottoposti ai lavori forzati. Alcuni lavori erano più
facili di altri, ma il fatto sorprendente era che i prigionieri che cercavano di essere
furbi e di prendersi i lavori più facili erano quelli che non duravano mai a lungo, ma
morivano tutti. Io ho cercato il lavoro più duro di tutti nella prigione e ho voluto
proprio quello. E non solo, ma ho pure deciso che avrei sempre lavorato, anche se ero
ammalato. Perfino in una prigione che i comunisti avevano creato per uccidere
lentamente i prigionieri, io fui sempre riconosciuto come prigioniero modello.
I prigionieri erano organizzati in squadre di dieci uomini, ciascuna con una quota di
sacchi da riempire, pesare e caricare. Per realizzare la quota ciascuna squadra doveva
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

essere veramente unita. Dopo un po’ tutti volevano me nella loro squadra perché
sapevano che avrei potuto aiutarli a realizzare la meta e ottenere così la loro razione
di cibo intera. Io sapevo che se avessi applicato questo principio negli affari avrei
ottenuto un successo incredibile. Alcune persone preferiscono avere una missione più
facile di quella del team di raccolta fondi, ma Alla fine, lasceranno la Chiesa di
Unificazione e si uniranno a un altro gruppo che sembra offrire una vita più facile.
Perché Dio ha scelto un uomo come S. Paolo che era uno dei peggiori persecutori dei
primi cristiani? Dio sapeva che le stesse qualità che lo rendevano un campione dal
lato di Satana avrebbero fatto di lui un campione anche dal lato di Dio. Quando
ascoltate Mr. Kamiyama che vi dà nuove missioni o vi parla duramente, potete
pensare: “Questo è tutto ciò che mi chiedi di fare? Io farò dieci volte di più”.
Chiunque ragiona in questo modo e lotta con impegno per raggiungere la meta
centrale, diventerà senza dubbio la figura centrale di tutto il suo team e la sua regione.
C’è un tipo di persona che vuole parlare sempre delle sue realizzazioni e un altro tipo
che invece sta zitto, ma mette tutto il suo cuore e la sua anima nella sua missione.
Sulle prime potrà sembrare che la persona che parla tanto di sé stessa abbia successo,
ma non durerà a lungo.
Io non mi sono lamentato mai con Dio, ma penso sempre che le persone abbiano il
diritto di criticarmi perché non ho ancora finito il mio lavoro. Io non provo
risentimenti verso l’America, né voglio vendicarmi perché mi ha criticato; io penso di
meritare quelle critiche. Se fossi venuto in America dopo aver costruito il Regno di
Dio in Corea, questa nazione non mi disprezzerebbe. Ma non l’ho fatto. La stessa
cosa si applica alla vostra posizione individuale. Io penso che lavorerò due volte più
duramente qui e riporterò successo per entrambi le nazioni. La mia meta è Mosca e la
liberazione del mondo comunista. Se realizzerò il Regno dei Cieli nel mondo libero
come potrebbe respingermi Mosca? Io devo avere qualcosa di meglio di loro,
altrimenti mi rifiuteranno.
Prima di lamentarvi pensate che avete ancora molte cose da fare e allora non vorrete
perdere il vostro tempo in lamentele. Se Mr. Kamiyama vi dicesse di essere qui alle 7
di mattina, ma uno di voi pensasse: “Abbiamo già fatto tanti meeting, penso che
questa volta me ne starò a letto”, allora lui potrebbe arrabbiarsi se, chiamando quel
membro, scoprisse che lui non c’è. L’unica ragione per cui potreste sentirvi
giustificati per non essere andati alla riunione, sarebbe se vi foste già determinati a
realizzare una meta più alta di quella che Mr. Kamiyama voleva stabilire, e aveste
sentito che, partecipare al meeting, avrebbe potuto indurvi ad abbassare la vostra
meta. Se dite che il vostro mondo è più grande e non può essere contenuto nel mondo
più piccolo di Mr. Kamiyama, allora dovete provarlo con le azioni.
Se metterete veramente in pratica le mie parole, in cinque o dieci anni potrete vedere
la miracolosa ripercussione che questo avrà sulla vostra vita. Una volta che siete sul
team di raccolta fondi, non vorrete lasciarlo finché non avrete battuto il record; non
esiste ritirata. Prima realizzate la missione sul team di raccolta fondi e poi passerete a
qualcos’altro di più grande. Se siete su un aeroplano che vola in direzione di una
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montagna, ci sono solo due modi in cui potete sopravvivere: o cozzate contro la
montagna e uscite dall’altra parte, o ci volate sopra.
Quando sono venuto in questa nazione per la prima volta, ho sentito che l’America
era come un’alta montagna di fronte a me, e che io avrei dovuto o penetrarla o
passarci sopra. Salire su una collina richiede più energia e crea molte complicazioni,
perciò la via più facile è penetrarla. Il mio metodo non è quello di girare intorno e
prendere le cose alla lontana, ma di affrontarle e buttarmi di petto in ogni problema.
Questo metodo straordinario non si è mai visto nella storia d’America. Io voglio
incontrare la persona che dirà: “Rev. Moon, o passerò sopra di te, o ti penetrerò”.
Invito questa persona a fare un passo avanti. Voglio che tutti voi entriate in
competizione con me e che facciate meglio di me.
Non è del tutto vero che voi state facendo attività sul team di raccolta fondi senza
lamentarvi. Tutti commettono il peccato di lamentarsi almeno fino a un certo punto.
Se 240 milioni di persone si lamentassero tutte, tranne una, questa persona
diventerebbe la loro speranza. Perfino un leader che si lamenta cerca una persona che
non si lamenti. Io so che questa tattica alla fine, vincerà. Mi sono buttato in
un’avventura tra la vita e la morte per conquistare il mondo. È come dirigere
un’azienda con tre miliardi di dipendenti: potete immaginare quanto sia complicata
quest’avventura. Si guastano gli impianti, ci sono problemi sanitari, capitano degli
incidenti e così via. Non c’è tempo per far altro che concentrarsi a dirigere l’azienda.
Oggi il mio messaggio più importante per voi è che dimentichiate il bene che avete
fatto, ma ricordiate i vostri errori e ne teniate un conto esatto. Questo è il mio modo
di vita. Se non ho errori miei da ricordare, ricorderò gli errori di qualcun altro e ne
trarrò una lezione. Tutte le volte che voi avete qualcosa di cui lamentarvi io penso
che farò di più, così i vostri figli sapranno che le vostre lamentele non erano
giustificate.
Io ricordo una donna che un po’ di tempo fa era membro della nostra Chiesa e mi
seguiva fedelmente. Quando però andai nella Corea del Nord per continuare là la
dispensazione, lei lasciò la Chiesa. Questa donna venne a sapere dei miei problemi
nel campo di prigionia comunista e in seguito, quando, ritornato nel Sud fui
perseguitato e messo in prigione, lei divenne molto negativa e si mise dalla parte
dell’opposizione cristiana. Un giorno venne a vedere come mi ero ridotto dopo tutto
quel tempo. Non voglio entrare nei particolari ma dirò una cosa: non posso
dimenticare quello che mi disse questa donna e mi sono ripromesso che non importa
quanto potevo essere miserabile dopo la prigionia non mi sarei mai dato per vinto
fintanto che quella donna e i suoi figli non mi avrebbero rispettato. Non posso
dimenticare il suo disprezzo ed anche adesso vado avanti per prendermi la rivincita.
In passato membri che hanno pensato di poter fare meglio fuori della Chiesa di
Unificazione hanno lasciato il movimento per organizzarsi il loro giro di affari e per
intraprendere una loro professione. Ma ora le imprese che ho organizzato io stanno
comperando le loro compagnie. Queste persone, per esempio, scopriranno che un
membro che, al tempo in cui loro facevano ancora parte del movimento, aveva una
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

posizione più bassa della loro, è diventato presidente del comitato di quella
compagnia che si sta mangiando la sua azienda. Mentre essi si trovano a chiedermi di
dare loro anche un lavoro umile. Io non dimenticherò i maltrattamenti che mi hanno
inferto le persone, ma rinnoverò la mia determinazione ad andare avanti per ripagare
chi è stato leale. E questo comprende anche voi.
Ricordatevi che non importa quanto vi maltrattino le persone, vi sarà resa giustizia.
Quando riuscite a pensare in questo modo, allora non importa quanto siate stanchi,
potrete risollevarvi immediatamente e andare avanti. Allora non potrete essere
sconfitti. Il popolo e il governo americano possono trattarmi male, e perfino il
governo sovietico può venirmi contro ma, invece di scappare, io l’affronterò e lo
penetrerò. L’anno scorso, quand’ero in Corea, sono venuto a sapere che la mia
rivincita sta già avvenendo. Uno dei nostri giovani membri sta insegnando i Principi
Divini nella stessa sala del tribunale, dove sono stato processato, ai giudici e al
pubblico ministero che mi avevano condannato e messo in prigione. La situazione si
è rovesciata. Questo è il giorno che aspettavo, il giorno in cui alle persone che mi
hanno condannato si può insegnare a vivere il vero modo di vita. Non vi dirò quanto
il governo americano mi abbia trattato male e abbia perfino complottato contro di me.
Io non cerco una rivincita per me stesso, ma per Dio, la mia posizione deve essere
difesa. Giustizia deve essere fatta.
Qui io vedo i futuri presidenti di grandi corporazioni, comprese le donne. Ecco come
vi vedo. Sarà facile per voi soddisfare le mie aspettative? Voglio vedere ognuno di
voi Alla fine, diventare un leader ed educare tutti gli americani. Noi abbiamo uno
standard e una motivazione completamente differenti da quelli del mondo secolare.
Molte persone pensano che la Chiesa di Unificazione non approderà a nulla e così se
ne vanno via per fare qualcosa di meglio per conto proprio. Ma da soli hanno più
successo? Fra dieci o vent’anni vedrete il frutto dei loro errori. In alcuni casi voi siete
maltrattati dalla gente che incontrate facendo raccolta fondi, ma anche quando vi
colpiscono e vi sputano addosso, voi sopportate e perseverate. In voi stessi potete
sentire che un giorno renderete giustizia al nome del Rev. Moon. Fra qualche anno
potreste essere un presidente o una first lady, e allora nessuno potrà rinnegarvi. Ecco
come la pensa Dio.
Dio ricorda sempre chi è stato trattato male e ne prova un forte dispiacere. Dio vuole
lavorare per queste persone. Dio può essere Dio solo perché si dimentica tutto il bene
che ha fatto per migliaia di anni, ma non si dimentica mai quanto male è stato fatto in
questo mondo e chi ne è rimasto vittima. Io non ho bisogno di nulla per me stesso, né
di persone né di soldi, ma ho bisogno di un modo che mi permetta di realizzare il
desiderio di Dio. Per questo scopo allora, ho bisogno di soldi e di persone e, giorno e
notte, penso a come posso soddisfare queste necessità. E più il lavoro diventa duro e
intenso, o perfino pericoloso, più mi sento ispirato. Dio non mi ha dato neppure un
pezzo di carta come attestazione di lode, ma io non mi chiederò mai perché Lui non
mi abbia dato nulla per tutto ciò che ho fatto; al contrario penso che dovrei essere io a
dare a Dio un’attestazione di lode. È Lui che la merita. Così, guardando nel mondo,
Dio pensa da chi vorrebbe ricevere quest’attestazione di lode. Io so che, senza
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dubbio, Dio sceglierebbe me. Potete chiedere a Dio se questo è vero oppure no, ma
penso che sia davvero così. Se non è così allora Dio non è perfetto e se non è perfetto
allora io non vorrei neanche dargli questo riconoscimento. Se qualcuno pensa in
questo modo come potrebbe, anche per un solo momento, lamentarsi di qualcosa?
Naturalmente le persone pensano che, se ci sono dieci minuti di libertà meritano di
riposarsi. Qualche volta io mi appisolo per dieci minuti ma, quando mi sorprendo a
dormire e mi sveglio, mi pento. Questa è l’attitudine che mi rende diverso dagli altri,
e questa è la ragione per cui penso che Dio sceglierebbe proprio me. Anche voi siete
scelti perché avete certe qualità paragonabili a queste. Perché Dio ha scelto voi per
essere monisti? Come mai succede che ve ne stiate qui, pur sapendo che la Chiesa di
Unificazione non gode di una buona reputazione? Voi non volete lasciare il gusto del
monismo perché è così dolce.
Non lamentatevi mai, non pensate che non possiate andare più avanti perché siete in
condizioni miserevoli. In quel momento pensate a Dio: Lui è in una condizione più
miserevole di voi e ha bisogno del vostro aiuto. Allora potete pensare: “Dio, se le
cose stanno così, nulla mi fermerà. Continuerò ad andare avanti. Non sono libero di
arrendermi”. Se andrete avanti così per uno, due, tre anni e poi guarderete alla vostra
situazione, forse il vostro aspetto sarà magro e stanco, vivrete in un luogo modesto,
ma nel frattempo il mondo intero starà cambiando e starà venendo nelle vostre
braccia. Col tempo le persone arriveranno ad avere verso di voi il giusto rispetto e
vorranno ascoltare le vostre esperienze. Quando testimonierete del vostro modo di
vita, non potranno ascoltarvi senza piangere.
Qual è il rapporto tra Dio e i membri della Chiesa di Unificazione? Perché, Alla fine,
il mondo s’inchinerà davanti a noi? Perché noi amiamo Dio e non noi stessi, e
offriamo il nostro lavoro sacrificale per il mondo, mentre la gente non se ne accorge.
Quando però questo diventerà evidente, le persone non potranno fare a meno di
rispettarci.
Quando ero agli inizi del movimento in Corea ed eravamo perseguitati, non ho mai
pensato di chiedere a Dio di porre fine alle persecuzioni perché ne avevamo avute
abbastanza. Invece gli ho detto che sapevo che avremmo ricevuto la stessa
persecuzione in Giappone, in America e a Mosca, ma che questo non mi avrebbe mai
fermato. Anche se Dio mi darà una croce io la prenderò per voi e per i vostri figli.
Quando mi vedete e vi rendete conto che sono passato attraverso incredibili
sofferenze, pensate che dimostri sessant’anni? Anche se ho sofferto, la mia mente è
ancora giovane perché ci sono ancora tante cose da fare. Se farete Home Church con
questo spirito, non vi ci vorranno tre anni, ma forse soltanto tre mesi.
Vorrei che voi membri del team di raccolta fondi pensaste che abbiate una missione
importante da svolgere e che farete del vostro meglio. Se da qui a dieci anni farete
Home Church, dovreste sentire che la farete nel più breve tempo possibile sulla base
del vostro duro lavoro nel team di raccolta fondi. Qui voi vi state rimodellando a mia
immagine e quando più tardi verrà anche per voi l’opportunità di fare Home Church,
ve la caverete in pochissimo tempo.
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Se in una maratona un corridore se ne sta seduto, mangiandosi il suo pranzo mentre la
pistola dà il segnale di partenza, quando avrà finito di mangiare gli altri corridori
saranno a miglia di distanza. Se però poi questo corridore si alza, si stiracchia, nota
pigramente l’ora e poi comincia a correre e, nonostante tutto, vince la gara, la sua non
sarà forse una vittoria eccezionale? Ecco come io vedo la provvidenza di
restaurazione. Io voglio essere sempre il numero uno, però voglio esserlo in un modo
singolare. La storia biblica è come una maratona con molti altri campioni come
Abramo, Mosè e i profeti che hanno già corso per migliaia di anni. Poiché stanno
correndo nel buio, vanno in una direzione sbagliata, perciò, prima di iniziare, io li
guardo per vedere gli errori che hanno fatto.
Poiché i Principi Divini mettono in luce quali sono stati i loro errori, pensate che io
ripeterò quegli sbagli? Io ho scoperto tutti i segreti dell’universo e tutti gli errori fatti
dai campioni di Dio; per di più ho trovato che correvano nella direzione sbagliata.
Cosa gli è servito continuare a correre per migliaia di anni? Ho scoperto che il
completamento dello scopo della dispensazione è solo a un passo di distanza, così mi
sono alzato, ho fatto quel passo e ho aspettato che tutti gli altri arrivassero. Quando
questi campioni arriveranno potranno forse lamentarsi protestando che io dovevo
correre per migliaia di anni per qualificarmi come vincitore o dovranno invece
riconoscere che la vittoria è mia?
Il vostro team è come questa maratona. Quando vedete qualcuno fare un errore potete
applicare i Principi Divini e imparare da questo. Così troverete la strada chiara per
ottenere una vittoria decisiva. Nella storia della Chiesa di Unificazione ci sarà un
capitolo dedicato al team di raccolta fondi, in cui saranno registrati molti nomi storici.
Voglio vedere i vostri nomi lì, come persone che hanno fatto la storia. Anche l’Home
Church ha bisogno di questo tipo di uomini e donne. Quelle testimonianze
formeranno una tradizione eterna. Una volta che voi donne vi siete fatta una bella
esperienza sul team di propaganda, sostenere la vostra famiglia non sarà un problema.
Questo che state realizzando è un grande compito e ora siete sicure di poterlo fare.
Sono venuto in America a mani vuote, Tuttavia, pur con l’incredibile svantaggio
della differenza di lingua e di cultura, mi sono determinato a raccogliere persone, a
far soldi e a creare ogni organizzazione necessaria per realizzare la volontà di Dio.
Ho un patrimonio di esperienze che mi permettono di fare tutto questo. So come far
soldi, so come testimoniare. Chi ha fatto di più per guadagnare membri in America?
Nessuno può competere con me. Sono entrati più membri quando io ho parlato in
pubblico che in qualsiasi altra occasione. Se andassi nelle università a parlare ai
giovani, conquistare 30.000 membri non sarebbe un problema.
I leader del CARP mi hanno riferito che sono molto famoso fra i giovani,
specialmente nelle università e mi hanno detto che, se io decidessi di venire a parlare,
l’intero corpo studentesco si riunirebbe per ascoltarmi. Allora io ho detto che avrei
preso in considerazione la cosa a una condizione: il mio discorso dovrebbe essere
trasmesso direttamente a tutta la comunità. Ho detto loro che se avessero provveduto
a organizzare tutto questo sarei venuto a parlare. Se io mi concentrassi a fare soldi
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non avrei problemi a guadagnare milioni di dollari. Se mi concentrassi sulla
testimonianza, potrei conquistare migliaia di membri in un giorno. Io non sarò
indebitato con nessuno. Io sento sempre che l’America ha un debito verso di me.
Sto cercando degli uomini e delle donne che possano ereditare questa tradizione. Io
non aspetto che voi diventiate presidenti di qualche compagnia e poi me la portiate;
vi sto addestrando a diventare dei leader di corporazioni e poi, quando sarete pronti,
sarò io a darvi una compagnia da dirigere.
Mi dispiace dover dire che il record stabilito dal team di raccolta fondi americano è
molto inferiore a quello giapponese. Io non faccio molte cose per il team di raccolta
fondi giapponese, come firmare fotografie, ma tutte le volte che Mr. Kamiyama mi
chiede di firmare una fotografia o dei libri per voi, lo faccio sempre. Temo che, se lo
farò troppo spesso, lo prendiate per scontato. Non ho mai firmato nulla per i membri
del team di raccolta fondi giapponese che hanno lavorato per 10 anni e anche di più.
Io sono un orientale, ma voglio amare di più gli occidentali e dare loro più privilegi.
Ora che conoscete il mio pensiero vi fa piacere sentire queste cose? Sapendo come
tratto i giapponesi che meritano più di voi, vi determinerete a fare meglio perché vi è
stato dato di più?
Mr. Kamiyama mi ha riferito che alcuni nostri membri sono stati feriti a coltellate e
che a un fratello hanno persino sparato: la pallottola, però, gli è passata attraverso il
collo senza toccare nessun organo vitale e si è salvato. Quando Mr. Kamiyama mi ha
raccontato questa storia, ha detto che Dio ci sta veramente proteggendo, ma io ho
pensato che se qualcuno subisce un grave incidente per Dio e gli restano delle
cicatrici, avrà più valore. Quella persona è completamente guarita e ora l’incidente è
dimenticato. Se, per esempio, quella pallottola avesse danneggiato un’arteria
importante così da lasciare per sempre una ferita in quella persona, pensate che io
potrei dimenticare quel membro per il resto della mia vita?
Nel 1976 nella Chiesa di Unificazione francese esplose una bomba. Una sorella che
era là riuscì a sfuggire alla morte, ma rimase in ospedale per quasi due anni. Io non
posso dimenticarla e, in quei due anni le ho mandato parole di conforto e soldi per
pagare le spese dell’ospedale. L’ultima volta che sono andato in Gran Bretagna, ho
chiesto appositamente che lei venisse e l’ho benedetta con un marito meraviglioso.
Ho benedetto molte coppie in Europa, ma ho dimenticato, dove sono la maggior parte
di loro, però non dimenticherò mai quella coppia; anche adesso so, dove sono, e sono
andato a vedere, dove vivono.
Tutte queste cose diventeranno una tradizione agli occhi di Dio e dell’umanità. Le
sue cicatrici non sono una vergogna, ma delle decorazioni eterne che sono l’orgoglio
della Chiesa di Unificazione. Esse attireranno la mia attenzione e quella di Dio. Sto
pensando a che tipi di figli avrà quella coppia e sono ansioso di vederli.
Non cercate una vita comoda, senza avventure nel team di raccolta fondi. Invece,
dovreste aspettarvi contrasti e difficoltà. Come le penetrerete diventerà la nostra
tradizione e la nostra storia. Solo poche persone straordinarie fra voi stabiliranno una
tradizione.
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Il mio primato non potrà essere cancellato dalla storia di restaurazione. Ieri Bo Hi
Pak, parlando con me, mi ha detto che in questi ultimi 21 anni si ricorda che io
qualche volta, invece di appianare le cose, suscitavo controversie. Ora vedendo la mia
spiegazione può capire che cosa stavo facendo ed è completamente esterrefatto per il
modo in cui io ho realizzato esattamente tutte le cose, una dopo l’altra. Intanto rimane
una grande tradizione per la Chiesa di Unificazione.
Io sono il padre e voi siete i figli, perciò a chi dovreste rassomigliare? La
rappresentazione di Kwon Jin, l’altra sera, non era uno spettacolo preparato ma lui
sembrava proprio che si comportasse come me quando avevo quell’età. Quando l’ho
visto, sono tornato col pensiero a quegli anni, proprio come se mi vedessi in uno
specchio. Pensate che fossi coraggioso e dinamico e con un senso dell’umorismo
anche da giovane? Se dite di essere miei figli allora mi dovete rassomigliare anche in
questo.
Guardando indietro alla mia vita, ora che ho raggiunto i 60 anni, ci sono molte cose
di cui posso essere grato. Ho fatto in buona fede degli errori ma Dio mi ha
abbracciato e guidato lo stesso, così i miei errori mi hanno insegnato qualcosa e
hanno potuto portarmi ancora più benedizioni. Quando pensate a tutti i grandi
personaggi della storia americana, potete trovarne uno come il Rev. Moon, che ha
una visione così grande, che pensa a Dio, all’umanità, alla tradizione eterna? Non è
allora un privilegio essere guidati direttamente da me? Questo è il vostro orgoglio e la
vostra dignità. Ecco perché possiamo essere fieri e perché soltanto noi possiamo
svolgere questo difficile compito.
Nessun altro ha mai avuto l’idea di creare un team di raccolta fondi. Nessuno può
competere con voi e questo è il vostro orgoglio. Abbiamo anche l’orgoglio di fare
Home Church. Non c’è quasi nessuna organizzazione universitaria che lavori per uno
scopo di bene, ma noi abbiamo iniziato il CARP e questo è il nostro orgoglio. Ora
che il mondo è afflitto dal problema del Comunismo noi abbiamo creato la
Federazione Internazionale per la Vittoria sul Comunismo; nessun altro ha fatto una
cosa del genere. Anche questo è il nostro orgoglio. L’America è circondata dal mare
ma non l’ha conquistato. Io ho dato inizio alla nostra industria della pesca per
rivitalizzare la pesca e i porti di mare americani. E questo è senz’altro qualcosa di cui
essere orgogliosi. L’oceano contiene delle risorse tremende ma nessuno ha mai
saputo accoglierle. Noi stiamo ereditando questo da Dio e tutto ciò che dobbiamo
fare, è recepirlo. Non vergognatevi mai di essere un moonista, né di quello che fate.
I soldi sono lo scopo secondario; la cosa più importante di tutte è che il team di
raccolta fondi è l’addestramento migliore che potreste avere. Col tempo il nostro
movimento crescerà tanto da comprendere centinaia di milioni di persone dedite a
lavorare per la restaurazione del mondo. Loro penseranno che prima di tutto venga il
mondo e offriranno il loro salario per la provvidenza. Intanto voi avete sempre la
capacità di guadagnare. Se milioni di persone praticheranno il nostro modo di vita,
pensate alle risorse che potremo raccogliere per la restaurazione del mondo.
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Immaginate il giorno in cui la Chiesa di Unificazione avrà dieci milioni di famiglie,
in cui le donne saranno così brave da sostenere economicamente la famiglia e lasciare
i mariti liberi di svolgere le loro missioni. Voi vi siete allenati a guadagnare una certa
somma di denaro al mese, come standard, perciò non pensate che questo potrebbe
accadere? In questo momento voi state facendo raccolta fondi in circostanze avverse,
ma fra 10 anni il mondo saprà quello che stiamo facendo e con l’aiuto della comunità
e dei mass-media potrete certamente fare di più di quello che fate adesso. Allora
provvedere alle spese della vostra famiglia e della Chiesa sarà semplice.
Noi usiamo il risultato della nostra raccolta fondi per il bene del mondo e nel futuro
saremo in grado di dare molto denaro a tutte le nazioni per aiutarle a svilupparsi.
Ministri degli esteri, provenienti da diversi paesi si accamperanno attorno a East
Garden aspettando il proprio turno per presentare la loro richiesta di aiuto.
Compreremo degli appartamenti, dove le persone potranno rimanere ad aspettare
senza dover restare fuori sotto le tende e, mentre aspetteranno, potremo loro
insegnare i Principi Divini. Poiché l’America è la nazione migliore per i team di
raccolta fondi, altri 40 o 50 milioni di membri verranno qui da tutto il mondo. Dato
che tutti sapranno che la Chiesa di Unificazione sta raccogliendo fondi per il bene del
mondo, pensate che la gente ci accoglierà? Il mondo libero declinerà o diventerà
abbastanza forte da sconfiggere il Comunismo?
Nessuno ci ruberà questo privilegio. Nessuno può togliervi tutto l’allenamento che vi
siete fatti sul team di raccolta fondi; nessuno vi può portare via la vostra abilità a
raccogliere soldi e molto tempo dopo che me ne sarò andato nel mondo spirituale, voi
sarete in grado di sostenere e educare i vostri figli e nipoti. Potrete dire loro che siete
capaci di far questo perché il Rev. Moon vi ha addestrato sul team di raccolta fondi.
La maggior parte delle persone che arrivano a 60 anni cominciano a pensare di
ritirarsi in pensione, ma voi moonisti sarete ancora fortemente attivi. Saprete parlare
molto profondamente e la gente vi rispetterà di più, così potrete ispirare
maggiormente le persone quando chiedete offerte. Col vostro guadagno potrete
aiutare la gente bisognosa a pagare le tasse scolastiche e le spese ospedaliere. Voi
state ponendo le basi di una tradizione incredibile e state accumulando una grande
abilità.
Quanto effetto avrà questo sullo spirito nazionale, se proprio le persone anziane
saranno le migliori nel raccogliere fondi per il bene della nazione e del mondo? Io sto
cercando di scoprire se questo è possibile con le coppie benedette giapponesi che
hanno già più di 40 anni e diversi figli. Il risultato è che l’abilità che hanno acquisito
quando erano più giovani è ancora lì, e ottengono dei grossi risultati. Saremo
preparati per il futuro e per le vostre famiglie qui in America? Ho fatto il film “Oh
Inchon” e in 50 giorni ho pagato tutte le spese in contanti. Qual è il mio potere? Non
ho nulla in banca né a East Garden. Sono ancora a mani vuote, ma quando mi metto
in testa che abbiamo bisogno di soldi per un certo progetto, c’è sempre un modo per
realizzarlo!
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Adesso sto progettando di comprare una compagnia per la produzione di macchinari
di prima qualità in Germania e qui in America. Le industrie Tongil in Corea ora sono
le più quotate e, assieme alle industrie della Germania e dell’America, diventeranno
un potente asse della Chiesa di Unificazione. Perché faccio questo? Per amore dei
vostri figli. Forse nessuno di voi godrà il beneficio, ma i vostri figli sì. Perché ogni
giorno lavoro così tanto? Alla fin fine è per il bene della vostra nazione e dei vostri
figli.
Alla fine, di dicembre Mr. Kamiyama mi ha detto che avete avuto un mese piuttosto
buono. Poi gli ho chiesto che piani aveva per gennaio e non mi ha saputo rispondere.
Gli ho detto che avere dei buoni risultati a dicembre è naturale e che lo do per
scontato. Ma se farete bene a gennaio, allora sì che potrete essere orgogliosi. Se
volete diventare leader, dovete pensare come me, cioè che è normale fare bene a
dicembre. Voi vi siete già convinti che dicembre è un mese buono mentre gennaio
non lo è. Sia voi che Mr. Kamiyama vi siete già posti dei limiti nella mente: pensate
che, siccome a Natale tutti fanno spese, è facile fare soldi a dicembre; a gennaio,
invece, la gente ormai ha speso tutto il suo denaro perciò, per ottenere un risultato
buono come a dicembre, è necessaria un’energia superiore.
Voi non vi tirerete indietro, ma andrete avanti per stabilire un record e uno standard
migliore dell’anno scorso e per fare nel 1981 ancora meglio di quest’anno. Potete
mettervi alla prova perfino mentre camminate per strada: i pali del telefono sono posti
a eguale distanza l’uno dall’altro, perciò scoprite quanto tempo, ci vuole per andare
da un palo all’altro, poi camminate col doppio di velocità tra i due pali successivi e
col triplo di velocità fra i due pali che vengono ancora dopo.
Durante l’anno voi tornate diverse volte nelle stesse città per far raccolta fondi; perciò
segnate come avete fatto una città l’ultima volta e ponetevi la meta di farla più in
fretta la volta dopo. Confrontatevi sempre col risultato precedente. Potete tener nota
di quanti soldi raccogliete usando delle puntine da disegno colorate secondo un
vostro codice, e quando tornerete di nuovo, decidete quanti soldi in più volete fare
questa volta. Tenete sempre conto di quanto avete fatto e poi spingetevi a fare meglio
la volta dopo. Il rapporto fra tempo e guadagno determina il vostro record.
Se vi sentite entusiasti e ispirati non potrete andar giù e scoraggiarvi. Potete fare un
grafico per registrare i vostri risultati. Quando vedrete dai vostri risultati precedenti
che in un certo periodo di tempo o in una certa città state facendo progressi, non vi
scoraggerete. I capi team dovrebbero far tenere ai membri del loro team un conto
esatto dei risultati. Potete fare un diagramma dei risultati mensili e annotare i record
annuali a fianco, nello stesso diagramma. Lo state facendo? Se non lo fate diventerete
stanchi e vi annoierete.
Dovete spingervi sempre più in alto. Dovreste conoscere soltanto progressi, mai
regressi. Se nel primo anno tenete una certa media, dopo 3 anni questa media
dovrebbe essere più alta e poi, dopo 5 o 10 anni, dovrebbe essere ancora più grande.
Voi sapete quanto avete fatto nel 1978 e nel 1979, perciò adesso potete programmare
quanto farete nel 1980. Dovete prendere nota dei vostri progressi. Chi si ritira muore,
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ma un uomo di vita vuole sempre andare avanti. Non lasciatevi intimidire dai record
più alti, non lamentatevi quando Mr. Kamiyama stabilisce una meta più elevata,
pensando che lui sta cercando di spremervi di più quest’anno. Se capite veramente
quello che vi sto dicendo stamattina, non avrete questo tipo di pensieri.
Stiamo iniziando un nuovo decennio. Gli anni ‘70 sono stati pieni di tribolazioni e
difficoltà, ma gli anni ‘80 saranno un decennio di grande speranza. D’ora in poi non
avremo altro che vittorie. Stiamo vincendo ogni battaglia legale per ottenere il
permesso di fare raccolta fondi. Il mio scopo finale è avere 100.000 membri sul team
di raccolta fondi americano. L’America è così grande che 1000 persone sono un
numero esiguo, ma voi correte così forte che ogni volta che la gente si gira, incontra
ancora un altro moonista. Se avremo 100.000 moonisti in azione, cosa pensate che
succederà? Se sono ben allenati, saranno come una grande onda, come le cascate del
Niagara. Gli uomini politici, in particolare, vedranno questo in tutta la nazione e i
candidati alla presidenza penseranno che per vincere le elezioni hanno bisogno del
vostro appoggio, perciò entreranno a far parte di un team di raccolta fondi per un
mese per conquistare il vostro cuore.
Cos’è più facile, farsi dare da una persona un dollaro o un voto? Se siete capaci di
guadagnare una certa somma di denaro al mese, allora certamente, ottenere 100 voti
in un mese sarà facile e, tutti insieme sarete nella posizione di influenzare 10 milioni
di persone. Se la quantità di soldi che 100.000 persone potrebbero raccogliere in un
mese fosse usata in una campagna elettorale, pensate che potreste eleggere un
presidente?
Adesso sapete o no se il vostro lavoro è necessario? Questo è il modo più veloce per
restaurare la nazione, ed è assolutamente vitale. Voi donne sareste brave a sostenere
una campagna elettorale se vostro marito fosse candidato a un seggio? Voi avete un
grosso vantaggio con la vostra esperienza, e poi tutto il mondo spirituale è attivo e
pronto ad aiutarvi. Ora voi vedete soltanto una realtà grigia, per esempio il pulmino
che si guasta, la pioggia, la neve, un incidente, i membri che si ammalano, ma quando
vi capitano tutte queste cose, pensate al futuro.
Come gruppo andate avanti a preparare la salvezza della nazione. Se ve ne andate via
e cercate di prepararvi da soli per occupare una carica da qui a 20 anni, non potrete
mai essere così ben allenati come i membri della raccolta fondi. Un tempo la
posizione del senatore Kennedy nella lista elettorale era così alta che tutti pensavano
che inevitabilmente sarebbe stato il candidato eletto, ma dopo una piccola
affermazione sullo Scià, la sua posizione cambiò completamente: questa è la realtà
del mondo. Ciò che vediamo adesso è la speranza del nuovo decennio. Negli anni ‘80
avanzeremo in tutto il mondo.
Riassumendo: non lamentatevi, e non scoraggiatevi mai. Dimenticate le cose buone
che avete fatto e i buoni record da voi stabiliti, ma ricordate i vostri errori.
Quest’anno ottenete un risultato migliore dell’anno scorso, e siate fiduciosi nel
futuro. Noi siamo l’incredibile speranza del mondo e ci troviamo nel corso principale
del destino. Non vi dovete mai dimenticare di questo.
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La missione del team di raccolta fondi è solo un periodo della vostra vita. Anche se
alcuni di voi l’hanno fatto per diversi anni, ora stanno venendo nuove missioni. Voi
siete qui per stabilire il record e realizzare qualcosa in modo da poter passare a
un’altra missione sulla fondazione di un buon risultato. Questo è estremamente
importante. Voglio che scriviate un manuale delle vostre esperienze così che i
membri che verranno dopo potranno seguire le vostre storie di successo. Nel 1980
faremo meglio che nel 1979; negli anni ‘80 farete meglio che negli anni ‘70. Me lo
promettete?
A gennaio abbasserete o alzerete il vostro record? Volete che faccia un bilancio più
grande nel 1980 che nel 1979? State dicendo di sì a condizione che mandi nel team di
raccolta fondi più persone per colmare la differenza? Mi promettete che farete
meglio? Voglio vedere Mr. Kamiyama ritrovarsi con più soldi di quanto richieda il
bilancio, così potremo comprare delle barche. Vorrei avere ogni anno una serie di
nomi per le barche.
Nel 1979 Mr. Kamiyama non ha avuto neppure un centesimo in più da spendere per
le barche. Se pensate a questo, quante barche compreremo nel 1980? Dovreste
pensare che col vostro risultato potrete acquistare una barca tutta da soli nel 1980,
una barca che potrà essere chiamata col vostro nome. Lo faremo? Ho detto a Mr.
Kamiyama che se quest’anno ogni mese supererà il risultato mensile dell’anno
scorso, metteremo da parte tutti i soldi in più per le barche. Quando una barca sarà
comprata, sarà chiamata col nome della persona e del team che ha contribuito di più a
realizzare quel risultato. Ho detto a Mr. Kamiyama di marcare in modo speciale quel
denaro in più e di metterlo da parte, senza spenderlo. Nessuno lo potrà toccare. Se poi
avrete lavorato tutti con lo stesso impegno e preferite tirare a sorte il nome da
assegnare, invece di vedere esattamente chi dovrebbe assegnare il nome alla barca, va
bene lo stesso.
Ogni persona deve scrivere il suo record per il 1980 e fare un piano per il futuro,
riportarlo al suo capoteam e commander in modo che poi sia riferito a me. Ogni tre
mesi voglio sentire se state realizzando il vostro goal. Quando andrete al mare,
vedrete le barche e vi ricorderete che sono quelle barche che avete comperato nel
1980 e nel 1981, e vedrete quante in più ne avete comperate ogni anno successivo. Il
numero di serie avrà questo codice: F, per raccolta fondi (fund raising) e gli ultimi
due numeri indicheranno l’anno, per esempio F80.
Niente scoraggiamenti né lamentele. Record migliori e progresso. Guardate al futuro
con speranza e con una chiara visione. Adesso, siete pronti ad andare e a darvi da fare
bene? Il CARP sta andando molto forte ed io lo sto spingendo a tutta forza. Volete
rimanere indietro nei confronti del movimento del CARP? Io andrò a visitare i
membri in tutta la nazione e parlerò con loro, concentrandomi soprattutto sui centri
dei CARP. Vi piacerebbe che venissi a visitare il vostro centro? Se nei prossimi tre
mesi sarà comprata la prima barca, allora verrò, ma se il CARP farà di più, allora
andrò da loro. Se riuscirete a comprare più di una barca le chiameremo F80a, F80b,
F80c, etc.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Una conferenza con gli state-leader mi sta aspettando dalle 8.30. Mr. Kamiyama mi
aveva pregato di parlarvi almeno solo per dieci minuti, ma lui sapeva che vi avrei
parlato per 3 ore!
Grazie infinite.
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La Missione dei Veri Genitori
20 aprile 1980 - New York
Tutti desiderano e ricercano un mondo ideale. Perché questo? Molte cose formano la
base della verità: la conoscenza, l’universo e l’attuale realtà del nostro mondo.
Quando classifichiamo gli animali e le piante, parliamo di specie pure o originali.
Quando diciamo che un animale o una pianta è nella sua forma originale ci riferiamo
ad un invisibile progetto che in quella specie è diventato realtà, cioè alla forma
originale o al prototipo di quello scopo.
Ci sono molte imitazioni nel mondo di oggi. Un capolavoro è unico, ma ci possono
essere molte copie. Quelle copie non possono avere lo stesso valore dell’originale. Il
valore dell’originale non è determinato dal tipo di materiale di cui è composto ma dal
sentimento e dall’attitudine del suo possessore originale o del suo creatore.
La realtà della democrazia e della monarchia
La sovranità di questa nazione è rappresentata da un uomo e una donna, il presidente
e sua moglie. In una democrazia le autorità sono rielette periodicamente mentre nel
passato vi erano dei monarchi che regnavano per tutto il corso della loro vita. Qual è
di questi due sistemi il più vicino all’ideale? Se la monarchia dove il regnante non è
rieletto ogni 4 anni, è più vicina all’ideale, possiamo per questo dire che il sistema
americano non è perfetto?
La democrazia non è il sistema ideale concepito da Dio, ma è Comunque, il migliore,
almeno finché non troviamo il sistema ideale di monarchia. Dato che la democrazia è
lo stadio precedente alla realizzazione della monarchia celeste, ha senso che almeno
per ora continui ad esistere. Vale la pena di considerare perché tutte le monarchie del
passato si siano trasformate oggi in repubbliche. Il motivo di ciò è che non è mai
esistito un vero re, le persone sono sempre state governate da dei falsi signori.
Noi siamo sul punto di trovare la vera sovranità e la vera guida di questo mondo.
Oggi le persone sono così ubriacate dalla democrazia che persino i bambini possono
chiedere che l’intera famiglia prenda delle decisioni democraticamente. Se le società
e gli affari possono essere amministrate democraticamente perché anche i bambini
non possono avere un peso nelle decisioni della famiglia? L’America ha cercato
continuamente di convincere il resto del mondo che la democrazia è il miglior
sistema di governo, ma possono le persone votare per candidati che rappresentino Dio
o il Messia?
C’è un elemento fondamentale che la democrazia non ha e che la tiene lontana
dall’essere un sistema ideale di Dio.
Tutti hanno dei genitori. Chi e che cosa sono? Naturalmente voi avete i vostri genitori
ma sono veri genitori o no? Quando dite che qualcosa è vero deve essere qualcosa di
assolutamente immutabile e unico. Oggi in America ci sono molte matrigne e molti
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patrigni e qualche volta sono genitori migliori di quelli naturali; la vita familiare è
molto confusa in questa nazione. Se non possiamo chiarire la definizione di verità e
di ciò che è bene e di ciò che è male, in futuro ci sarà una confusione ancora più
grande. Avete bisogno di una o più madri? Dieci dollari sono meglio che uno, perciò
non è anche meglio avere dieci padri e dieci madri piuttosto che una sola? Avendo
più genitori potreste ottenere anche più opportunità! Potreste fare una buona raccolta
fondi se ognuno vi desse due dollari; ma perché non volete neppure prendere in
considerazione questa possibilità? Le cose vere provengono sempre da un’unica
sorgente. Ciò che state cercando è il vero amore, non solo le cose materiali.
I soldi quando sono donati senza amore non hanno valore; voi desiderate qualcosa
che venga dal cuore.
È necessario avere uno standard o misura del vero amore. Ci deve essere un modo per
trovare l’originale, che tutti possano riconoscere e credere e quindi moltiplicare.
Questo è il modo in cui si stabiliscono i sistemi di misura e le leggi. Ci deve essere
uno standard originale da cui deriva tutto il resto.
Qual è la cosa più preziosa nel nostro mondo di oggi? A cosa servono i Veri
Genitori? Vi piacciono perché vi danno qualcosa, vi educano e vi divertono ogni
giorno? Voi dite che vi danno il vero amore, ma a cosa serve il vero amore?
Il museo del Louvre a Parigi è uno dei migliori del mondo, con molti capolavori
originali e Inoltre, alcune delle misure e dei pesi standard usati nella scienza.
Vi piacerebbe essere un museo contenente molte delle cose originali dell’universo
così come molte antichità? Sareste sicuramente ricchi e orgogliosi di avere molte
cose che nessun altro possiede. Immaginate ora che esista un museo che metta in
mostra l’amore nella sua forma originale. A Dio piacerebbe visitarlo? Che cosa
sarebbe messo più in vista e sarebbe più onorato in quel museo? Pepite d’oro,
conoscenza o potere? La gente vorrebbe vedere il museo dell’amore più che ogni
altra cosa.
Oggi abbiamo imparato un concetto fantastico; il museo dell’amore. È possibile
trovare un posto simile in Francia o in Inghilterra?
Vi piacerebbe andare al museo dell’amore? Che tipo di esposizione vi trovereste?
Durerebbe solo cinquanta o novant’anni o sarebbe eterno? Quando degli architetti
progettano un museo, considerano l’eventualità di un qualsiasi disastro che potrebbe
farlo crollare e controllano la luce e l’umidità presente nei luoghi di esposizione.
Quale dovrebbe essere lo spessore delle mura del museo dell’amore? Dato che Dio è
l’essere più saggio, dove vorrebbe costruire il museo dell’amore? Qui sulla terra o nel
mondo spirituale? Se fosse costruito sulla terra i ladri lo scassinerebbero, perciò Dio
ha deciso di mettere quel museo nel Regno dei Cieli.
I cristiani di oggi vogliono andare in cielo, perciò dicono di credere in Gesù. In realtà,
però, ciò che intendono dire è che vogliono venire esposti nel museo di Dio. Tuttavia,
la maggior parte dei cristiani vuole ricevere la grazia di Dio invece di dare il vero
amore. Chi entrerà per primo nel museo dell’amore? Coloro che ricevono amore o
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coloro che lo danno? Voi volete dare amore o riceverlo? Voi dite di voler amare, ma
io vi dico che siete una massa di bugiardi! Voi donne vi sposate per amare o per
essere amate?
Chi si sposa per essere amato piuttosto che per amare è destinato ad andare
all’inferno invece che nel museo dell’amore.
Una persona disposta a togliersi un occhio se questo gli dicesse di voler solo ricevere
amore, sarebbe qualificata per andare nel Regno dei Cieli? Se il vostro corpo vuole
amare, ma la mente vuole impedirglielo, andrà in cielo da solo? Volete entrare nel
museo dell’amore con tutto voi stessi o lasciare una parte indietro? La persona il cui
corpo vuole soltanto ricevere è pronta ad andare in cielo? Voi dovete essere
esattamente al contrario ed essere ansiosi di dare amore. Riuscite a distinguere quali
sono le parti di voi stessi che vogliono dare amore e quali quelle che vogliono
riceverlo? Dato che vi ho spiegato il criterio, potete valutare voi stessi.
Se foste qualificati ad andare al museo dell’amore vorreste essere l’oggetto di
maggiore o di minor valore? Sappiamo che Dio è buono e onnipotente, ma perché
Egli esiste? Qual è lo scopo della sua esistenza? Anche Dio ha bisogno di amore?
Come sapete che Dio ha bisogno di amore?
Il Presidente è alla Casa Bianca, da dove governa la nazione, ma riceve l’amore?
Non importa il potere che ha perché quando egli è solo, non può in nessun modo
amare o essere amato. Che cosa possiamo dire di Dio, il creatore di tutto l’universo?
Può sperimentare l’amore da solo? Come può ridere continuamente con amore seduto
sul Suo trono se è da solo? Se questo avviene, significa che Egli è un Dio di follia.
Se Egli avesse almeno un fazzoletto, avrebbe un oggetto con cui avere una relazione.
Pensate che il Dio onnipotente abbia bisogno di un oggetto col quale avere una
relazione? Dio sapeva di avere assolutamente bisogno di un oggetto con cui avere un
rapporto. Poteva crearlo, dato che Egli è onnipotente? Perché allora Dio ha creato
l’universo? Semplicemente perché ha bisogno di un oggetto. Perché la gente ama
avere degli animali, un giardino, e ama dare da mangiare agli uccelli? Perché provano
gioia avendo una relazione con un oggetto. Dio creò l’universo per lo stesso motivo.
Ho notato che molti americani amano veramente i loro animali, ma qualche volta li
amano più di quanto amino i loro simili. È buono questo? Perché no? Sarebbe giusto
se Dio amasse gli animali e le piante più dell’uomo?
Un forte malessere
Ho sentito parlare del movimento degli omosessuali in America. È naturale che gli
animali maschi si amino tra di loro? Osservando il mondo animale, vediamo il
comportamento naturale creato da Dio. Ma se osserviamo il comportamento del
genere umano, questo ci disgusta. Pensate che Dio metterebbe gli omosessuali nel
posto più glorioso del Suo museo? No, proprio all’opposto. Dio sente che quelle
persone sono spregevoli e non vuole avvicinarsi a loro.
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Se il vero amore è destinato a essere messo in mostra nel museo dell’amore, allora
una cosa perversa come l’omosessualità è destinata all’inferno. Sono sicuro che
ascoltare questo vi rende molto seri. In realtà in America vi sono oggi sintomi di un
forte malessere, e se questo paese continuerà per questa strada è destinato a declinare.
Oggi questa nazione è un esempio dell’inferno.
Un ponte prezioso
Gli uomini sono preziose creature di Dio e avrebbero dovuto nascere, crescere e
realizzarsi nell’amore di Dio. Se i vostri genitori si sposano molte volte, voi non siete
fieri di loro e non volete avere un rapporto con loro. Perché non sentite che se questo
li rende felici dovrebbero andare avanti in quel modo? Dio ha sempre creato in
dualità, soggetto e oggetto. La bellezza di entrambi è il ponte che li unisce; i figli
sono un legame tra il padre e la madre e li tiene uniti.
Quando gli uomini e le donne si sposano, dedicano la loro vita a uno scopo e a una
meta: l’unità pura in amore.
Quando i genitori sono uniti nell’amore, i figli sono i partecipanti, l’evidenza della
loro unità. Voi siete il frutto di due vite e non potete negare questo fatto importante.
Voi volete mantenere quella purezza e quella relazione originale per sempre, non è
vero? Questo è il motivo per cui tutto il resto non va bene. Finché voi siete testimoni
dell’amore di vostro padre e di vostra madre, volete che mantengano quella relazione
per sempre e che siano elevati in cielo insieme. Il padre, la madre e i figli sono come
magneti che si attraggono a vicenda, e nessun principio dell’universo ha la forza di
separarli. Quel ponte è il passaggio di Dio tra i due poli. Egli desidera che quel
passaggio rimanga per l’eternità, non per soli pochi anni. Se un polo o un pilastro
cede, che cosa succederà al ponte? Il ponte è la forma originale o il prototipo del vero
amore e se anche una sola parte dell’opera si rompe, tutto il resto crolla. Dio non ha
bisogno di denaro, potere o conoscenza perché tutte queste cose Gli appartengono.
Ciò di cui Dio ha bisogno, è l’amore. Il desiderio di Dio è di percorrere la strada
maestra dell’amore.
L’autostrada dell’amore
Il mondo religioso è l’autostrada di Dio, dove Dio guiderà il Suo veicolo. Chi
vorrebbe Dio come autista o compagno lungo quell’autostrada? Un basso
giapponese? Un alto americano? Ci sarebbero confini, ispezioni doganali o blocchi
stradali su quella strada? L’autostrada dell’amore che Dio desidera avere è
universale, senza confini nazionali o di razza. L’uomo che può guidare con Dio su
quella strada dovrebbe essere un uomo con delle qualità universali che supera tutte
queste cose.
Dio vuole amare i bianchi, ma se la loro mente è divisa da pregiudizi culturali e
razziali come può Dio accettarli? Se Dio sta percorrendo la strada e persone di altre
razze fermano la macchina, affermando che non possono fare entrare nel loro
territorio l’autista bianco, pensate che Dio insisterà perché lo lascino passare dato che
è un uomo buono? Oppure Egli ammetterà che hanno delle ragioni per criticare
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quell’uomo? Dirà di non poter proseguire finché non è risolta quella situazione? Dio
darà a una di quelle persone la possibilità di mostrare di essere migliore dell’uomo
bianco e di far vedere per quanto può guidare.
So per esperienza che questo è assolutamente vero. Molto tempo fa mi offrii
volontario come autista di Dio, quindi iniziai sull’autostrada dell’amore in Corea.
Improvvisamente incontrai un gruppo di dimostranti che bloccavano la strada e
protestavano perché non mi fosse permesso di passare. Dissi soltanto a Dio di
allacciarsi le cinture, schiacciai completamente l’acceleratore e l’auto decollò.
La porta della Chiesa di Unificazione è sempre aperta e tutti possono entrare in
qualsiasi momento. Le persone desiderano così tanto seguirmi che farebbero qualsiasi
cosa, anche a costo della vita. Questo perché vogliono avere un amore universale per
scavalcare ogni barriera. Vedono che tutti possono entrare e unirsi a questo amore.
Andai in Giappone e non mi sentii mai in un paese straniero, sentivo di essere nella
mia nazione. Poi venni negli Stati Uniti, ma anche se il Dipartimento di Stato mi
considera uno straniero che viene dall’Asia, qui, mi sento perfettamente a mio agio.
L’unica cosa di cui mi preoccupo è che Dio sia ancora nel sedile posteriore con la
Sua cintura di sicurezza; la macchina è andata così lontano e così velocemente che
Gli sarebbe potuto succedere qualcosa. Tutti i giovani mi seguono perché Dio è
ancora seduto con me e sentono la Sua forza. Il vero amore di Dio è la forza che li
attira. È così forte che la gente lo chiama lavaggio del cervello! Io non vi sto offrendo
una vita comoda, perché allora venite? Vi spingo continuamente a uscire e vi chiedo
di soffrire, ma ancora voi volete seguirmi. Ci sono molti altri modi di venerare Dio,
perché allora voi venite qui a sedervi sul nudo pavimento? Quel che è peggio è che i
miei discorsi non durano soltanto un quarto d’ora, ma qualche volta sei o dieci ore.
Le vostre schiene e i vostri sederi ora vi fanno male ma ancora voi siete entusiasti e
contenti. Qual è il motivo di questo? Qui avete assaggiato un po’ del vero amore di
Dio. Qui sentite scorrere una forza e un’energia di cui non vi stancate mai. Quando il
Presidente va in altri paesi, è salutato con 21 colpi di cannone e viene steso per lui un
tappeto rosso, ma le persone che lo vedono sono tanto contente da accoglierlo con le
lacrime agli occhi? No, in molte nazioni ci sono dei dimostranti che gridano:
“Yankee go home”. Quando io vado all’estero, non sono salutato all’aeroporto con 21
colpi di cannone e con tappeti rossi, ma in 127 nazioni del mondo ci sono persone che
desiderano sinceramente vedermi. Essi pregano con lacrime giorno dopo giorno
perché io vada nella loro nazione. Io sono come un ponte costruito in molte differenti
direzioni per unire varie nazioni e culture.
Una cura per l’America
Conosco molto bene ciò che gli americani vogliono sentire; a loro piacerebbe essere
lodati e sentire parole gentili; invece io dico loro che questa nazione si sta dirigendo
verso il disastro e il declino.
Essa ha bisogno di un medico che venga da un’altra nazione che la curi e che la salvi.
So che agli americani non piace sentire queste cose, ma io le dico ugualmente. Non
sono perseguitato perché sono abbastanza stupido da dire quelle cose. Se necessario
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posso essere molto diplomatico e non devo necessariamente guidare la Chiesa di
Unificazione in un modo così puritano. Potrei incoraggiarvi ad andare tutte le sere in
discoteca così il Dipartimento di Stato penserebbe che io sia normale.
Il problema è molto semplice: dobbiamo fare ciò che piace al Dipartimento di Stato o
ciò che piace a Dio? Molte volte critico la politica di Carter quando questa non piace
a Dio anche se so che non mi conviene irritare il capo di stato con le mie parole.
Proprio perché ho parlato apertamente molte agenzie governative in questa nazione
hanno fatto delle indagini su di me.
Io so che anche in questo momento qui c’è un microfono e che le mie parole vengono
registrate da qualche parte. Ma io vorrei che questi ascoltatori sentissero questo
sermone! Io non ci guadagno a parlare; gli inconvenienti sono inevitabili e la gente
prende delle misure drastiche contro di me. Il KGB e tutto il mondo comunista, non
può permettere di lasciarmi crescere ancora. Voi, membri della Chiesa di
Unificazione, siete disprezzati e trattati come anormali ed esseri inferiori, ma io sono
determinato a fare di voi uomini e donne che possono soddisfare Dio, non il
Dipartimento di Stato o il Cremlino.
Una volta o l’altra moriremo tutti. Questa è la realtà. Ciò che importa è se saremo
qualificati per essere esposti per sempre nel museo dell’amore. Dio sta controllando e
osservando qual è il vostro comportamento in tutti i campi, guardando chi è un
esempio di amore.
Io voglio che Dio rimanga meravigliato per ogni cosa che faccio. Dio vede che ci
sono enormi diversità nel museo dell’amore ed Egli sta cercando un modello per tutta
la storia. Questo è ciò che mi sto sforzando di essere. Sto dipingendo un capolavoro
che ritrae l’amore di Dio. Il popolo americano è contro di noi perché non ci
comprende, ma l’intensità del nostro amore supererà la loro. L’amore dei moonisti
deve essere il più caldo.
I moonisti sono veramente figure misteriose nella vita dell’America. Non importa
come le persone vi osservino, loro non possono capirvi. Tutti pensano che i moonisti
abbiano il cervello lavato e si aspettano che voi siate stupidi e strani. Ma quando vi
guardano, vedono dei giovani vivaci e brillanti con un grande desiderio di amare.
Perciò la gente si chiede come il Reverendo Moon abbia potuto attrarre il meglio
della gioventù americana. Ora gli americani si oppongono a noi perché non sanno chi
sono io, ma più tardi saranno ancora più contro di noi perché si renderanno conto che
io ho messo insieme le persone migliori e loro vi desidereranno per sé stessi.
Quando me ne andrò nel mondo spirituale, vorreste che il presidente della Ford o
persino il presidente americano mi sostituissero? Con la mia pelle scura e gli occhi
piccoli non sono bello. Non preferireste piuttosto essere guidati da un uomo bianco?
Così non vi perseguiterebbero. Potreste immaginare i moonisti senza il Rev. Moon? Il
fenomeno della Chiesa di Unificazione è oggetto di studio di molte persone
provenienti da molte aree che cercano di capire chi io sia. Sono apparso
improvvisamente nel campo accademico e nei mondi della cultura, dello sport e degli
affari.
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La tradizione celeste
Che cosa sto cercando di fare? Voglio rappresentare Dio in ogni campo, così Dio
dirà: “Figlio mio, tu mi rappresenti veramente”. Un genitore sarebbe più contento di
dire che suo figlio conosce tutto di un determinato argomento, come la legge, ma
poco del resto, oppure che è portato a conoscere molte cose? Non ci sono punti oscuri
per un moonista, non è vero? Potreste avere quattro missioni nello stesso tempo.
Qualche volta i leader americani mi chiedono di dare loro una missione per volta
perché sono molto occupati, ma io voglio educarli ad occuparsi di molte cose nello
stesso tempo.
Io voglio che voi siate un esempio nel museo americano. Se vi è impedito di entrare
nel museo perché non avete certe qualità, vi lamenterete con me perché non ho
insistito a farvi fare quelle cose che erano necessarie a completare la vostra
personalità. Ora dite di non poter fare molte cose insieme, ma io voglio che
sperimentiate di tutto, dalla raccolta fondi alla testimonianza, all’insegnamento, agli
affari e alla restaurazione.
Voi volete starmi vicino, no? Volete dire che non farete qualcosa soltanto perché non
vi piace farla? Se voi poteste tralasciare le cose che non vi piacciono, io potrei dire a
Dio che non siete entrati in certi campi perché ci sarebbero state delle persecuzioni.
Se io fossi così, sarei un vero modello? Invece ho sempre chiesto a Dio di lasciarmi
fare tutto ciò che agli altri non piaceva fare. Io direi: “Fammi fare ciò che l’umanità
evita di fare”.
Finora gli americani hanno sentito parlare di me negativamente ma verrà il tempo in
cui sentiranno parlare bene di me. Voi siete un buon esempio.
Non sempre all’inizio mi amavate, in molti casi eravate contro di me, ma poi siete
cambiati diventando membri dinamici. Allo stesso modo tutti gli americani quando
sarà loro detta la verità su di me, incominceranno ad amarmi.
Penso che l’America sarà la nazione che nel futuro mi erigerà la statua più grande
perché gli americani si sentiranno veramente in colpa per quanto mi hanno
perseguitato. Sono stato trattato peggio che in qualsiasi altra nazione ma ora non
importa perché ho terminato e realizzato la mia missione. Potrei lasciare l’America in
ogni momento senza rimpianto perché sono vittorioso in questa nazione.
Nessuna prova o deprogrammatore vi cambierà perché siete fedeli uomini e donne di
Dio che seguono i Principi. Volete essere un capolavoro nel museo dell’amore di
Dio? Posso avere fiducia in voi?
Qual è secondo voi l’animale che Dio ama di più? Non possiamo correre come cervi
o volare come uccelli. Perché Dio ama di più l’uomo? L’uomo ha più limiti degli
animali, ma è l’unica creatura che può percepire l’amore eterno.
Gli animali parlano di religione e di vita eterna? Dio fece l’uomo come l’unica
creatura che avesse il concetto di eternità e di tradizione. In questo modo noi siamo a
immagine di Dio.
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La razza bianca ha avuto origine fondamentalmente in nord Europa e in Scandinavia.
I bianchi svilupparono la tradizione dei duelli d’onore per una donna, che poi sarebbe
stata del vincitore. Questo è uno standard primitivo, animalesco.
Nella storia i bianchi hanno spesso fatto ricorso allo spargimento di sangue, in parte
perché sono basilarmente mangiatori di carne. All’inizio loro mangiavano carne
cruda, in seguito carne poco cotta, sempre con del sangue. Un altro tipo di cultura è
quella vegetariana.
Qual è quella più dalla parte di Dio? La tendenza a mangiare cibi naturali e verdure è
un buon segno in America. Inoltre, l’America sta guardando verso l’oriente alla
ricerca di qualche soluzione per i suoi problemi ed ha qualcosa a che fare col
misticismo dell’Asia. Non sto dicendo questo per criticare ma perché possiate avere
una visione globale da un punto di vista storico.
Adesso gli uomini e le donne hanno la tendenza di darsi un appuntamento, passare
insieme una notte, e poi andare ognuno per la propria strada, alle volte senza neppure
conoscersi per nome. Che cosa c’è di diverso tra questo e il comportamento degli
animali?
In un certo senso è peggiore perché almeno gli animali si uniscono per moltiplicarsi
qualche volta l’anno. Ma l’uomo può fare questo anche ogni notte solo per il piacere
carnale. L’uomo ha un carattere morale grazie al quale può comprendere il significato
del valore dell’amore e della tradizione eterna.
Il vero modo di vita dell’uomo
Questi sono gli elementi più rilevanti che rendono grandi gli uomini. Dio determinò
quale doveva essere il modo di vita dell’uomo. Il vero modo di vita che viene da Dio
è una cosa fuori moda, che appartiene al passato, o dovrebbe essere applicato anche
oggi? Dobbiamo cambiare il principio di Dio o dobbiamo cambiare noi? In America
c’è più necessità di un cambiamento che in ogni altro posto.
Il movimento per l’uguaglianza è molto forte in America. Ma Dio ha creato tutte le
cose in modo che fossero uguali a tutti i livelli? Mettendovi al posto di Dio creereste
prima l’uomo o la donna? La donna direbbe naturalmente di essere creata per prima.
Dio ha bisogno di qualcuno che possa essere maestro, o soggetto e che si assuma
responsabilità per l’insieme. Questa è una caratteristica maschile. Se un leone
ruggisce c’è bisogno di qualcuno che lo possa dominare.
Disegnate un leone che ruggisce con una donna che gli si oppone strillando: “Basta!”.
Non sarebbe più naturale vedere un uomo in quella posizione mentre grida:
“Finiscila!”. Quale dei due è più naturale? La caratteristica maschile è di affrontare il
pericolo e prendersi la responsabilità di proteggere tutti.
Anche senza leggere la Genesi, quando analizzate la natura potete vedere due
caratteristiche distinte di soggetto e oggetto, ognuno con le sue speciali qualità. Nella
storia c’è stato un periodo in cui gli uomini si procuravano il cibo fondamentalmente
con la caccia, e gli uomini erano sempre in prima linea. Giusto? Tutti i grandi eroi in
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guerra furono uomini, e furono gli uomini a esplorare e colonizzare nuove terre e a
sviluppare l’industria. Che cosa direbbe Dio se le donne volessero una totale
uguaglianza e volessero anche la barba? Egli sarebbe imbarazzato. Io posso accettare
l’uguaglianza per tutti quando si parla di amore supremo davanti a Dio.
In questo siamo tutti uguali. Ma una donna che chiede il divorzio perché vuole
l’uguaglianza ha già perso il diritto di poterla reclamare. Le donne sono oggetto e
nella posizione di riflesso e incarnano la bellezza. La moglie del Presidente è
automaticamente la First Lady o è accettata o rifiutata in base alla sua apparenza?
Teoricamente potrebbe esserci una First Lady con una sola gamba e con la faccia che
guarda in una direzione sbagliata ma finché è la moglie del Presidente è
automaticamente in quella posizione. Perché?
Anche se non è molto qualificata per quel ruolo, nessuno può negare la sua posizione
finché suo marito rimane in carica. Questo perché lei è inseparabile dal marito e in
amore sono una cosa sola. Supponete che lei faccia qualcosa di eroico per salvare suo
marito dal pericolo e che facendo questo perda una gamba: quella mutilazione le
darebbe ancora più onore. La sua azione dimostrerebbe che lei ama suo marito più di
sé stessa.
Se questa First Lady dall’apparenza umile andasse a un brillante ricevimento sociale
per importanti persone di governo, gli ospiti più affascinanti cercherebbero di
evitarla? Alla vista della nobiltà del suo amore le lacrime scenderebbero sui loro visi.
Il suo amore genuino e sacrificale li farebbe piangere.
L’America ha molti patrioti che furono martirizzati o mutilati per la loro nazione e
sono onorati e rispettati da tutti. Non è vero? Lo stesso principio si applica nel
servizio verso Dio. Se amate Dio sinceramente e vi sacrificate per il Suo scopo fino a
essere torturati e martirizzati, tutti i cittadini più importanti del mondo spirituale si
inchineranno di fronte a voi.
Anche Dio conforterà e amerà profondamente quella persona. L’amore ha il potere di
conquistare. Persino Dio non può fare niente di fronte a quel tipo di amore, puro
amore. Una donna apparentemente insignificante può essere una fonte di ispirazione
per tutti se dimostra di amare sinceramente. Questo è ciò che commuove le persone,
nient’altro.
Finché amo di più di chiunque altro sforzandomi di fare la volontà di Dio non ha
importanza quanto modesto possa apparire o quale sia il mio aspetto. La
testimonianza di quella vita sarà la più onorata nel museo dell’amore di Dio. Non c’è
nessuno nel mondo religioso che ha sollevato più problemi e controversie nel corso
della sua vita. Ho sollevato controversie in Corea, poi in Giappone e ora in America.
L’unico motivo di questo è che mi sto impegnando ad amare completamente Dio e a
realizzare la Sua volontà sulla terra. Molte persone in Corea e in Giappone hanno
pregato perché Dio mi facesse morire e mi togliesse di mezzo, ma sono quelle
persone ad essere scomparse mentre io ho continuato ad andare avanti. I soldi e il
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potere non sono il mio fine ma Dio mi ha benedetto dandomi dei giovani e le risorse
necessarie per portare avanti la missione.
Non erano loro il mio scopo ma Dio me li ha dati come Sua benedizione. Ho sempre
pregato che se la mia sofferenza fosse servita per accelerare la realizzazione della
volontà di Dio, sarei stato felice di sopportarla. Ero pronto a sposare la più brutta
donna del mondo per stabilire un esempio. Ma proprio per questo Dio mi rispose nel
modo opposto dandomi il meglio sia come persone, averi, onore e una bella moglie.
Non ho mai chiesto tutte quelle cose. Non è misterioso questo? Io so che questo è il
modo in cui interviene il Principio, perciò invece di confortarvi e di lasciarvi vivere
comodamente vi faccio soffrire e faccio in modo che dimostriate la vostra devozione
a Dio sapendo che Dio vi ricompenserà al di là delle vostre attese.
Se chiedete a Dio se è mai stato amato Egli risponderà di no. Se chiedete a Dio di
credere che voi lo amiate, Egli rifiuterà. Perché non può fidarsi di voi? Prima di tutto
dovete provare che l’amate. Egli vi chiederà di andare in guerra per il Suo scopo e vi
chiederà se potete diventare un mendicante o un martire. Vi chiederà se potete
seguire quella strada prendendo con voi i vostri figli e la vostra stirpe invece di
andarci da solo.
Sacrificio totale
Quando Dio mi chiese se potevo fare in modo che i miei familiari e i miei parenti
diventassero dei soldati e se potevo sacrificarli per il Suo scopo io, risposi di sì.
Potete dare non solo la vostra famiglia ma portare il mondo intero a unirsi nello
stesso spirito? Questo è ciò che Dio mi chiese. Gesù nella Bibbia insegnò che
chiunque ama sua moglie o i suoi figli più di lui non è degno di lui. Quella fu la più
solenne dichiarazione.
Dal punto di vista razionale Gesù fece molte affermazioni contraddittorie come “Chi
conserverà la propria vita la perderà, ma chi la perderà per me la salverà”. Egli disse
anche che i peggiori nemici di una persona sono i suoi familiari. Ci sono molti
esempi di santi che furono martirizzati o le cui famiglie divennero un’offerta
sacrificale per Dio, ma non molti che sono riusciti a portare la loro nazione e il
mondo a Dio. L’amore di Dio parte dal centro e avvolge tutto l’universo e poi ritorna
al centro.
Ma Dio non ha ricevuto questo amore assoluto da nessuno. Se non vi fosse stata la
caduta, Dio voleva che Adamo ed Eva realizzassero quello standard nel giardino di
Eden. Però la tradizione dell’amore di Dio non è stata stabilita a nessun livello. La
religione dovrebbe porre un tale standard e tradizione attraverso il Messia, che viene
come uomo di Dio.
Egli stabilisce la tradizione come individuo, poi forma una famiglia, una tribù, una
nazione e il mondo. Questo è lo scopo della sua venuta. I Cristiani che amano Gesù
hanno questa tradizione di amare Dio? È Dio che vuole centinaia di denominazioni
cristiane? Dio ha permesso che la forza del comunismo aumentasse perché le persone
giuste si accorgessero che nel mondo religioso sta succedendo qualcosa di sbagliato.
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La corruzione dei giovani americani con la droga è un altro sintomo che c’è qualcosa
di sbagliato. Vedendo una tale decadenza e distruzione mondiale pensate che io
dovrei sedermi pigramente e divertirmi?
Questa è una situazione di emergenza e devono essere prese delle misure drastiche.
Noi dichiariamo guerra all’omosessualità, alla droga, alla prostituzione e alla
promiscuità. Lo facciamo per noi o per Dio o per il mondo? Dio vuole che emerga
qualcuno che possa stabilire lo standard di amore a livello familiare, tribale,
nazionale e mondiale.
Questo non è mai stato fatto in tutta la storia. Nella Chiesa di Unificazione
trascendiamo le barriere di lingua, razza, nazionalità. Dovrebbero essere affidate
posizioni di responsabilità ai gialli semplicemente perché io sono giallo? No, noi
andiamo oltre la considerazione razziale.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere i primi antenati dell’umanità, i primi veri
genitori, invece divennero peccatori e falsi genitori. Essi non avevano una vera
tradizione centrata su Dio da dare ai loro figli. Avrebbero dovuto porre la tradizione
di vero uomo e vera donna vivendo come fratello e sorella, poi la tradizione di vero
marito e vera moglie, vero padre e madre e veri nonni. È esistita sulla terra la
famiglia che ha realizzato i desideri di Dio? No. Finché quella tradizione non sorgerà
sulla terra non ci sarà né stirpe né nazione centrata su Dio.
La speranza di Dio
Finché non emerge un uomo che possa stabilire lo standard ed essere un modello, il
resto del mondo non può cambiare. Non possiamo cambiare la falsità in verità in una
notte; dovete andare nel mondo satanico a mostrare il vero amore e solo allora tornare
alle origini sarà una grossa fortuna, avere una tribù e una nazione che è veramente
centrata su Dio. È stato il sogno di Dio in tutto questo tempo stabilire la tradizione di
amore sulla terra. Perché questo si realizzi e diventi vero, Egli manderà il Messia.
I Veri Genitori sono un modello della famiglia di Dio; essi hanno realizzato il ruolo
di fratello e sorella, marito e moglie, genitori e infine nonni.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto guidare la loro tribù e quindi si sarebbe formata una
nazione Adamo e un mondo Adamo. Tutto questo inizia da un punto. Avete mai
sentito questo prima? Ci sono religioni di tutti i tipi oggi, ma non hanno mai afferrato
questo concetto. Il peccato l’ha distrutto del tutto. Gesù venne sulla terra per essere il
vero, eterno padre dell’umanità.
Ecco perché Egli disse che i veri credenti avrebbero rinnegato i loro falsi genitori, la
falsa società e le false relazioni per seguire il loro padre.
L’essenza del Cristianesimo è la tradizione del vero amore. Ma mentre stava
svolgendo quell’importante missione, Gesù fu crocefisso. Non c’era nessuna speranza
che la tradizione dei Veri Genitori potesse sbocciare completamente al tempo di
Gesù, e Gesù non prese la posizione di Padre eterno prima della sua crocefissione.
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Tutto il mondo sta aspettando il giorno in cui potrà essere restaurato dai Veri Genitori
che portano la tradizione del vero amore centrato su Dio. La creazione della famiglia
di Dio trascende la razza ed è come una razza superiore. Il mondo caduto dovrà
rinascere nel nuovo mondo e in questo modo rinnegando la falsità e accettando la
verità inizierà la tradizione familiare, tribale, nazionale e mondiale.
La Chiesa di Unificazione ha un fenomeno unico: il fondatore è orientale ma i
membri sono di tutte le razze.
Tutti gli uomini vengono per ereditare la vera tradizione dell’amore di Dio. Quando
riceviamo quella tradizione, siamo tutti uguali e uniti.
I bianchi, i neri e i gialli si sposano, e creano famiglie internazionali di molti colori,
cosa veramente bella per Dio. Questo è il modo in cui l’eredità dell’amore si
espanderà ovunque coprendo il mondo. La Chiesa di Unificazione fa matrimoni di
massa perché siamo tutti, parte della famiglia umana.
La nostra tradizione è che le coppie sposate si separino per lavorare duramente. Non
potete trovare questo in nessun’altra parte del mondo.
La tradizione inizia sempre con un uomo quindi con una famiglia, una tribù, una
nazione e il mondo, e quindi torna a Dio. Questa è la direzione della tradizione
dell’amore. Quando voi raggiungete questo livello e completate ogni cosa, siete
veramente un capolavoro per l’eternità nel Regno dei Cieli.
Il museo dell’amore
In quale sezione del museo di Dio vorreste essere messi, la sezione della famiglia,
quella tribale, nazionale o mondiale? Ci sono molte sezioni a livello nazionale, ma
quando andate al livello cosmico, lì non esistono sezioni. Ho saputo che quel posto è
vuoto, perciò l’ho stabilito come mia meta e come traguardo per tutti voi. Possiamo
coprire la distanza che ci separa dal livello cosmico molto facilmente, non è vero?
No, è la strada più difficile, è così dura che i vostri occhi lacrimano, e tutto il vostro
corpo suda. Ma io decisi che sarei andato lì a qualsiasi costo, anche se tutto il mondo
mi fosse venuto contro. Decisi che se anche Dio fosse venuto contro di me non mi
sarei scoraggiato. Nessuno può preoccuparmi o mettermi da parte. La sala del livello
cosmico è il gran finale di tutto il museo, e tutta l’umanità pregherà perché quella sala
sia aperta e perché si possa vedere.
Dato che Dio non mi può aiutare, anche Egli rimarrà fuori dalla sala ad attendermi.
Anche se Dio non poteva aiutarmi, ero determinato a continuare perché era l’unico
modo per salvare l’umanità. Quando lo vinsi con le mie forze, Dio voleva pagare
miliardi di dollari per possedere quel museo. Io gli chiederei: “Cosa mi daresti? Non
ho bisogno di soldi nel mondo spirituale, perciò tu, Dio, sei il mio riscatto!”. Una
volta che Dio acconsentisse gli direi: “Dio, non è abbastanza che Tu dia Te stesso
come riscatto; devi dare anche il Tuo cuore e il Tuo amore”.
Dio deve accettare perché questo è l’unico modo in cui il Suo sogno può diventare
realtà. Una volta ricevuto l’amore di Dio Gli mostrerei un trono preparato per Lui nel
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

museo dell’amore. Ma Egli rifiuterebbe di stare lì e vorrebbe venire con me dicendo
che io sono il Suo possessore, e che perciò Egli vuole seguirmi ovunque io vada.
Così, se Dio volesse qualcosa, dovrebbe chiedere a me perché io sarei il proprietario
del Suo amore.
Questo è ciò che succede anche nella società; un marito può chiedere a sua moglie il
permesso di fare qualcosa, ed anche i genitori possono fare lo stesso con i figli. Alla
fine, Dio avrà una famiglia e una stirpe alla quale chiederà il permesso per quello che
deve fare. Questo è il tipo di stirpe che Dio ha desiderato da sempre, con la quale può
avere un’intima unità. Quella sarà la famiglia che erediterà la Sua vera tradizione. Chi
è il Messia? Adamo ed Eva avrebbero dovuto stabilire questa tradizione di amore e di
Veri Genitori, ma questo non fu realizzato. Non fu fatto neppure 2000 anni fa, perciò
a un certo punto il Messia verrà per stabilire i Veri Genitori con tutte le tradizioni
dell’amore.
L’esempio, la misura originale sarebbero gli stessi Veri Genitori, dai quali
deriveranno molte copie. Se volete scoprire quanto siete buoni, tutto ciò che dovete
fare è paragonare voi stessi con lo standard.
Il nostro futuro
La missione è stabilire la tradizione di amore centrato su Dio sulla terra raggiungendo
questo livello e lasciando un modello di perfezione. La Chiesa di Unificazione è qui
per diventare il centro dove quell’amore è insegnato, e voi sarete i pionieri di quella
tradizione sulla terra. Io ho avuto molte esperienze incredibilmente amare per arrivare
fino a qui, ma ho continuato in silenzio, perseverando ogni giorno, sapendo che
questa era la tradizione secondo cui si deve vivere. L’epoca in cui stiamo vivendo è
meravigliosa; ora i Veri Genitori hanno potuto dichiarare il termine dei tre corsi di
sette anni. Questo rappresenta una grande vittoria. Ora ho dichiarato l’inizio dei
secondi tre corsi di sette anni, durante i quali inizierà la riorganizzazione dell’umanità
nel corso della nostra vita. Voi avete bisogno di maturare la tradizione dell’amore al
vostro livello e questo è ciò che avviene con le Home Church, dove diventate un
Messia tribale che vive secondo questa tradizione.
Voi siete come copie dello standard originale e andate fuori per fare altri duplicati
nelle vostre Home Church. L’Home Church è ciò di più piacevole che possiate avere.
Senza Home Church vi sentirete poveri e infelici. Avete bisogno della tradizione
d’amore? Datevi da fare il tempo è venuto. Se siete diventati delle persone che hanno
ereditato la tradizione d’amore di Dio, allora mi amate e potete amare le Home
Church nello stesso modo in cui amate me. La tradizione dei Veri Genitori sarà
realizzata attraverso la vostra famiglia, dove Dio può venire e dimorare.
Se applicate questa tradizione, la vostra famiglia sarà sicuramente una dimora di Dio.
Il nome Chiesa di Unificazione non sarà necessario in futuro; non è necessario per la
Chiesa di Unificazione in sé stessa ma per voi e per i vostri discendenti. Senza
percorrere questa strada nessuno può andare in cielo. Voi volete vivere secondo i
Principi ed entrare nel museo dell’amore in cielo, e potrete farlo grazie alle Home
Church. Nella vostra Home Church ci sono tutti i tipi di persone, perciò è un
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microcosmo nel mondo. Voi dovreste far diventare ognuno di loro un figlio di Dio
così che Dio dimori in loro e chieda a loro il permesso per fare ogni cosa. Più grande
è la missione e la sofferenza, più voi splenderete per l’eternità nel museo celeste. E
voi, donne più anziane, lo farete? Da quando ho conosciuto questo segreto niente, mi
ha potuto fermare. Altrimenti avrei potuto percorrere una via facile, non sono stupido.
Ho una testa grande ma anche degli occhi piccoli con cui posso vedere lontano. Gli
occhi grandi guardano alle cose immediate, come le cose materiali, e gli occidentali
hanno occhi grandi. Ma gli occhi piccoli vedono le cose spirituali al di là di quelle
materiali.
C’è un forte impulso e desiderio da parte degli occidentali di assorbire la cultura
orientale; la prova che Dio vi ama è che ha mandato il Rev. Moon in America.
Io voglio che voi diciate: “Io lo farò, io posso fare ogni cosa”.
Grazie, che Dio vi benedica.
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I Valori Assoluti e la Ricerca per la Pace
dell’Umanità
IX Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
Miami - 27 novembre 1980
Onorevole Presidente, distinti scienziati e studiosi, signore e signori: vi do il mio
sincero benvenuto a questa nona conferenza internazionale sull’Unità delle Scienze.
Negli anni passati questa conferenza ha ripetutamente trattato il tema delle scienze e
dei valori assoluti ed ha raggiunto dei notevoli risultati. Sento Inoltre, che ha portato
molti contributi alla lunga ed intensa ricerca dell’uomo per la pace. Il tema della
conferenza di quest’anno è: “Valori assoluti e la ricerca per la pace dell’umanità”.
A proposito di questo tema vi vorrei parlare di come io penso sia possibile
raggiungere un mondo pacifico. Come voi certamente sapete, più col passare del
tempo il mondo diventa caotico e più l’umanità desidera la pace. Come è possibile
raggiungere la pace? Nel mondo di oggi l’ordine è stato distrutto. Perciò stabilire la
pace significa restaurare l’ordine. Per restaurare l’ordine, soggetto ed oggetto devono
trovare la loro posizione ed unirsi attraverso delle relazioni reciproche.
La pace non è desiderata soltanto a livello mondiale, ma anche a livello di nazione,
società e famiglia. Anche gli individui cercano la pace tra la loro mente il loro corpo.
Quale di questi differenti livelli di pace dovrebbe essere stabilito per primo? È facile
pensare che se fosse stabilita prima la pace mondiale, partendo da questa, potrebbe
essere stabilita anche quella delle nazioni, delle società, delle famiglie ed infine degli
individui. Ma questo è un modo di vedere sbagliato, perché in realtà, per ottenere la
pace è necessario invertire questo ordine.
La pace dell’individuo
Prima deve essere realizzata la pace dell’individuo. Quindi può essere realizzata la
pace della famiglia, e solo su questa fondazione possiamo aspettarci che si realizzino
delle società, delle nazioni ed un mondo pacifico.
Questo perché gli individui sono l’unità base della famiglia e le famiglie sono le unità
di base che compongono le società e le nazioni. Spesso i leaders pensano di poter
restaurare l’ordine sociale e la pace mondiale attraverso delle grandi organizzazioni o
delle ideologie superiori. In realtà però non sarà mai possibile raggiungere lo scopo
soltanto attraverso questi due mezzi.
Le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e i sistemi di pensiero come
quello del comunismo o della democrazia hanno cercato di realizzare un mondo di
pace nel loro modo, ma la pace è ancora molto lontana dalla nostra portata, e il
mondo diventa ogni giorno più confuso. La ricerca della pace è destinata
ripetutamente a fallire a meno che non si parta dalla pace dell’individuo. In che modo
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perciò un individuo può trovare la pace? La pace può essere raggiunta quando questo
individuo ha l’amore assoluto e lo mette in pratica.
Questo è vero perché l’amore è una condizione necessaria perché si possa creare
unità. L’unità può essere stabilita sulla base dell’amore e la pace su quella dell’unità.
Esistono sia l’amore relativo che quello assoluto. L’amore relativo cambia a seconda
del tempo e del luogo, mentre l’amore assoluto è eterno ed immutabile. Dato che il
primo è egoista, cambia in base agli interessi del momento.
Il secondo invece, dato che esiste per il benessere degli altri e serve l’insieme, è
immutabile. L’amore assoluto non è nient’altro che l’amore dell’essere assoluto.
Perciò quell’amore deve essere l’amore di Dio. Con l’amore relativo non si può
creare unità perché questa può essere raggiunta soltanto attraverso l’amore assoluto.
La mente e il corpo di una persona si possono unire solo con questo tipo di amore. In
questo modo possono essere sperimentati stati d’animo come la calma, la gioia, la
soddisfazione e un senso di valore. Solo un simile individuo può tracciare uno
standard per la pace. Una famiglia unita si crea quando genitori e figli, marito e
moglie, fratelli e sorelle vivono l’amore assoluto a seconda del loro ruolo. Quella sarà
una famiglia felice, armonica, e soprattutto pacifica.
L’amore assoluto
Come conseguenza, la società, essendo formata da famiglie pacifiche sarà una società
pacifica. Se le famiglie all’interno di una società diventano armoniose e si aiutano a
vicenda la società sarà senza dubbio luminosa e pacifica perché l’ordine sarà stabilito
e l’unità sarà raggiunta. Le nazioni formate da tali società pacifiche diventeranno
sicuramente nazioni di pace.
Inoltre, la nazione non è semplicemente un insieme di tante società. È
un’organizzazione composta e basata su individui e famiglie di amore. Perché la vera
pace della nazione possa essere realizzata, all’interno di essa dev’essere stabilito un
perfetto ordine ed unità. In altre parole, anche una nazione ha bisogno dell’amore di
Dio per raggiungere e mantenere la pace. Se le famiglie, che sono la base della
nazione sono centrate sull’amore assoluto, anche la nazione come corpo organico
deve essere in grado di mettere in pratica quel tipo di amore come nazione.
Il governo e la popolazione dovrebbero raggiungere un’unità interiore, mentre
esteriormente la nazione dovrebbe unirsi alle nazioni vicine e realizzare in questo
modo la vera pace. È inutile dire che la pace mondiale può esistere solo sulla
fondazione della pace di tutte le nazioni.
Quando tutte le nazioni smetteranno di dare importanza solo al commercio e ad ogni
altra forma di attività atta a proteggere i così detti interessi nazionali; quando tutte le
nazioni cominceranno a servirsi e a servire il mondo con amore assoluto e
manterranno in modo consistente questo tipo di atmosfera internazionale, l’umanità
avrà sicuramente la pace eterna.
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Verità, bontà e bellezza
Perciò è evidente che la pace mondiale inizia da quella dell’individuo e si espande
attraverso le famiglie, la società, la nazione ed infine il mondo. A questo punto vorrei
parlare dell’amore e dei valori assoluti.
I valori di verità, bontà e bellezza sono formati sulla fondazione dell’amore. Per
esempio, il fatto di mettere in pratica l’amore assoluto viene considerato buono. Ciò
significa che quando l’amore è vissuto si manifesta come bontà.
Le azioni che un individuo che vive nell’amore assoluto compie per lo scopo della
pace sono azioni di bontà (bontà assoluta). La stessa cosa vale per le azioni che una
famiglia fa mettendo in pratica l’amore assoluto per il bene della pace. E lo stesso è
vero per le società, le nazioni ed il mondo. In altre parole, per realizzare la vera pace,
l’individuo, la famiglia, la società, la nazione ed il mondo devono realizzare i valori
assoluti che sono la verità assoluta, il bene assoluto e la bellezza assoluta. La pratica
del bene assoluto è la più urgente per evitare che il male intervenga distruggendo
l’ordine. Dato che i valori spirituali della verità, bontà e bellezza si formano sulla
base dell’amore, senza conoscere l’amore assoluto, che è l’amore di Dio, la verità
assoluta, il bene assoluto e la bellezza assoluta non possono essere realizzati, e dove
questi valori assoluti non vengono realizzati, non ci può essere vera pace. Perciò
perché possa esistere una vera pace per l’umanità dev’essere vissuto il vero amore.
Ma prima ancora di ciò, il vero amore deve essere compreso. Ho già affermato che
l’amore assoluto è quell’amore che agisce per il bene degli altri, che serve gli altri, e
che è immutabile ed eterno.
La natura di Dio e lo scopo della creazione
Perché allora l’amore assoluto serve l’insieme e resta immutabile? e perché la pace
può essere realizzata soltanto attraverso l’amore?
Queste domande richiedono una risposta, ma per farlo deve essere compresa
completamente la natura dell’essere assoluto e il suo motivo e scopo nel creare
l’universo e l’umanità.
Il motivo e lo scopo della creazione stabiliscono lo standard indispensabile per
mettere in pratica l’amore e per stabilire la pace. Prima di realizzare un qualsiasi
piano deve esistere un progetto definitivo, perché qualsiasi azione senza uno scopo
non ha significato.
Se l’uomo fu creato dall’essere assoluto allo scopo di vivere con lui il suo amore
assoluto, ci deve certamente essere un motivo per la sua creazione. Perché questo
scopo possa essere chiarito dobbiamo prima dare una spiegazione dell’essere
assoluto, cioè un corretto concetto di Dio. Facendo ciò verranno anche chiariti il
motivo e lo scopo della creazione, e, di conseguenza, potremo anche chiarire perché
per realizzare la pace, deve essere vissuto l’amore dell’essere assoluto.
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Perciò io affermo che per la vera pace dell’umanità è necessario comprendere nel
giusto modo l’essere assoluto in modo da poter mettere in pratica il suo amore ed
infine realizzare i Suoi valori.
Questi sono i punti conclusivi delle idee che volevo condividere con voi. Per
concludere vorrei augurarvi un grande successo in questa conferenza, con la speranza
che possiate portare un valido contributo alla ricerca della pace per l’umanità.
Grazie molte.
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L’Associazione per l’Unificazione del Mondo
Cristiano tramite lo Spirito Santo
1° Maggio 1981 - Seoul
Preghiamo
Caro Amato Padre,
Ti prego perdonaci se non abbiamo potuto porre fine alla Tua sofferenza. L’umanità
ignora ancora la Tua grande volontà e non c’è nessun paese della terra che sia mai
stato in grado di seguirTi e di capirTi. Sono molto grato, dal profondo del mio cuore,
che questo piccolo gruppo dell’Unificazione, che non ha niente da offrire
esteriormente, sia potuto diventare quel gruppo di persone capaci di sentire e capire la
Tua santa volontà, di stabilire la Tua vittoria in questo universo annunciando il giorno
vittorioso per tutte le genti.
So che dobbiamo trascendere qualsiasi posizione individuale e nazionale e
rappresentare tutti i popoli della terra e, nello stesso tempo, capire che portiamo sulle
spalle la Tua grande volontà provvidenziale di stabilire il regno della perfezione
come rappresentanti di tutto il mondo.
Padre Celeste, oggi è il 1° maggio 1981 e il Movimento dell’Unificazione celebra il
27° anniversario della sua fondazione sulla terra. Vogliamo esprimere tutta la nostra
gratitudine per il privilegio di poter celebrare questo giorno come un nuovo
anniversario. Quando ripensiamo al passato una grande panoramica di eventi ci passa
nella mente e riflettendo su quanto è accaduto, vogliamo che questo diventi un tempo
di importanza storica, un tempo in cui determinarci per la vittoria futura, come pure
un tempo per celebrare la nostra gioia. Padre, Ti prego, guidaci in modo che
possiamo acquisire una profonda consapevolezza della nostra chiamata ad essere dei
figli veramente grandi e devoti, figli che possano darTi eternamente gioia. Padre
Celeste, Ti prego, sii con noi in questo tempo.
Siamo così grati che Tu abbia guidato questo movimento col Tuo profondo e prezioso
amore e la Tua protezione. La nostra associazione stava quasi per essere spazzata via,
ma non è stata distrutta, ha vacillato ma non è crollata. Questo gruppo non avrebbe
mai potuto nascere senza l’opportunità che ci hai dato Tu e Ti chiediamo di
continuare a guidare il nostro cammino futuro. Padre, grazie di tutto. Per favore
donaci la Tua benedizione con la gioia di rappresentare la vittoria futura. Ti
chiediamo di concedere in questo tempo le Tue abbondanti benedizioni.
Tutti i membri del Movimento dell’Unificazione del mondo stanno celebrando questo
giorno, desiderosi di essere con i Veri Genitori che in questo momento si trovano in
Corea. Ti prego, dona il Tuo profondo amore e la Tua energia di vita ad ognuno dei
Tuoi figli sparsi sulla terra. Benedicili tutti, in modo che non si sentano scoraggiati di
fronte alle battaglie future ma che affrontino il nemico come soldati celesti, fa che
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incarnino il Tuo amore e la Tua resurrezione di vita e benedicili in modo che possano
veramente vivere secondo la Tua volontà.
Che le Tue benedizioni e il Tuo amore siano sui Tuoi figli. Questo io Ti prego nel
nome dei Veri Genitori. Amen.
Il significato di questo giorno
Oggi festeggiamo il 27° anniversario del Movimento dell’Unificazione e sono tante
le cose che potrei raccontare sulle vicende degli anni passati. La nostra associazione inutile dirlo - non è stata fondata per realizzare determinati scopi personali, ma per
compiere la volontà di Dio.
In che cosa consiste allora nel suo insieme questa volontà? Innanzitutto, restaurare
Adamo attraverso il processo della storia di ricreazione, poi restaurare Eva sulla base
vittoriosa di Adamo e infine creare una famiglia perfetta con dei figli perfetti sulla
base di un Adamo e di una Eva perfetti. Per aiutare i figli a raggiungere la perfezione
si deve formare un popolo o una tribù.
In passato tanti saggi e santi hanno lavorato come rappresentanti di Dio dando origine
a diverse religioni. Dal punto di vista cronologico esistono quattro tipi di religioni:
quella del servo, quella del figlio adottivo, quella del figlio e quella dei genitori,
mentre dal punto di vista geografico le religioni si sono spostate in diverse direzioni:
a nord, a sud, a est e ad ovest. Anche i vari stadi delle religioni presentano delle
variazioni geografiche: ad esempio c’è la religione del figlio di tipo est, di tipo ovest,
nord e sud. Le religioni del servo, del figlio adottivo e del figlio sono sorte in diversi
luoghi per adattarsi alle varie esigenze locali. Inoltre, nella sua essenza, anche la
religione del servo corrisponde al contenuto della religione del figlio adottivo, del
figlio e dei genitori, perché ogni religione, qualunque essa sia, ha come meta la
realizzazione della volontà divina e segue una strada che porta al perfezionamento
dell’ideale di creazione di Dio. Questo vale anche per la religione del servo. La
religione del figlio adottivo nasce sulla base di quella del servo, ma ad un livello più
alto, e lo stesso principio si applica alla religione del figlio e a quella dei genitori.
Questo sviluppo è il centro della provvidenza di salvezza e la corrente principale che
si muove in direzione del completamento di tale provvidenza.
Chi è allora un figlio adottivo? Non è un discendente diretto di Dio ma può sostituire
il vero figlio. Il vero figlio è in grado di capire il cuore di Dio e tutta la Sua
situazione, mentre un figlio adottivo può diventare un successore quando i genitori
sono assenti, è superiore al servo e prepara la strada per il vero figlio.
La religione del vero figlio dà all’uomo la possibilità di conoscere chiaramente i suoi
genitori; “conoscere” non significa soltanto riconoscere il titolo, ma stabilire anche
l’unità di cuore, uno standard d’amore che né il periodo della religione del servo né
quello della religione del figlio adottivo poterono stabilire. Un vero figlio che può
rappresentare il genitore (Dio) è egli stesso in posizione di genitore nei confronti
dell’umanità e, in quanto figlio, può anche rappresentare tutti gli uomini di fronte a
Dio. La sua venuta stabilisce per la prima volta il centro di Dio sulla terra e poiché ci
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può essere un solo centro la nascita di questo figlio sarà per Dio un grande momento
di realizzazione. Che gioia abbracciarlo per la prima volta! Questo era il Suo ideale e
il Suo profondo desiderio sin dall’inizio della creazione.
Nella storia ci sono stati numerosi corsi: il Giudaismo e successivamente il
Cristianesimo costituirono la corrente religiosa principale; il periodo della famiglia di
Giacobbe stabilì la responsabilità morale del servo; l’era dell’Antico Testamento creò
la base per la posizione del figlio adottivo e infine venne Gesù, quale Messia, il figlio
che può ricevere l’amore divino. Affermando che Cristo è il figlio unigenito di Dio,
la Bibbia intende dire che egli è il primo figlio nato unicamente sulla base dell’amore
di Dio. Con un tale sviluppo storico alle spalle il Cristianesimo divenne il filone
centrale della storia mondiale formando alla fine, il mondo democratico che nella
civiltà del XX secolo occupa una posizione preminente.
Ora le persone dicono che siamo negli Ultimi Giorni. Dopo aver realizzato il suo
compito di figlio messianico Gesù doveva svolgere quello di genitore. Il
Cristianesimo infatti, promette lo sposo e la sposa quale realizzazione degli Ultimi
Giorni ed essi simboleggiano appunto la religione dei genitori. Cosa sono allora gli
Ultimi Giorni? Sono la fine del periodo dei figli e l’alba di una nuova era: l’era dei
genitori. Che cosa desiderano i figli? Vedere i genitori che non hanno mai conosciuto
e ricevere il loro amore. Negli Ultimi Giorni questo loro più profondo desiderio verrà
realizzato.
Gli Ultimi Giorni non sono il tempo in cui Dio nella Sua onnipotenza incendierà il
mondo e condannerà gli uomini alla distruzione, come i cristiani d’oggi credono, ma
il tempo in cui verrà realizzato lo scopo dei figli, cioè il completamento della
salvezza sulla terra attraverso la venuta dei Veri Genitori. Sarà il tempo in cui
verranno creati la società, la nazione e il mondo che hanno come punto centrale il
Cuore di Dio, la famiglia divina e le leggi morali del Cielo, il tempo in cui tutti questi
punti ci verranno completamente insegnati dai genitori e l’ideale si manifesterà
concretamente sulla terra in modo che il mondo si possa unire attorno all’amore e di
Dio e dei genitori. Con un tale insegnamento la società potrà avanzare verso la
realizzazione di questa meta. Gli Ultimi Giorni sono dunque un punto di svolta
cosmico.
Unire il Cristianesimo mondiale
Che cos’è il Movimento dell’Unificazione? È un movimento che pone l’accento sul
Vero Padre, la Vera Madre e i Veri Figli. Questo è l’aspetto più significativo della
nostra associazione; le altre religioni hanno avuto come punto centrale della loro fede
l’individuo, le persone singole, mentre il nostro movimento proclama la religione sia
del padre che della madre. L’aspetto significativo della storia delle religioni è che
oggi, per la prima volta, i genitori sono diventati il nucleo fondamentale
dell’insegnamento religioso.
Ma di che tipo di genitori stiamo parlando? Dei genitori che si trovano in posizione di
antenati della storia, che incarnano la tradizione fondamentale di genitore delle
persone che mettono Dio al primo posto. Questi genitori rappresentano non solo la
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generazione attuale ma ricreano il mondo trasformando i figli di peccato in veri figli
di Dio. Essi insegnano a figli che non sono qualificati come tali e li guidano a
diventare Veri Figli innestandoli nei Veri Genitori, perseverando in questo compito
finché il mondo caduto non sarà del tutto scomparso. Questo è l’insegnamento del
Movimento dell’Unificazione.
Che ne sarà allora delle altre religioni? La religione del servo, del figlio adottivo e del
figlio si collegheranno tutte a quella dei genitori per creare un nuovo mondo, il
mondo unificato della provvidenza di Dio.
Il concetto religioso che il Movimento dell’Unificazione afferma in un certo senso è
la religione del figlio che ha la responsabilità di avanzare unita a tutti gli altri cristiani
verso un nuovo livello mondiale, il nuovo regno tanto atteso dalla storia umana.
Quindi l’ideologia del nostro movimento deve unire il Cristianesimo di tutto il
mondo.
Allora, perché usiamo il nome “Associazione per l’Unificazione del Mondo Cristiano
tramite lo Spirito Santo”? Una volta qualcuno mi ha chiesto: “Rev. Moon, perché ha
usato il termine “Unificazione del Mondo Cristiano?” Visto che per via di questo
nome ha ricevuto tante persecuzioni, perché non lo elimina?”. Se io lo facessi chi si
opporrebbe al nostro movimento? Ministri e pastori cristiani hanno detto:
“Unificazione del Mondo Cristiano? Non ci credo”. Si potrebbe eventualmente
accettare se il Rev. Moon fosse come il papa che ha una base in tante nazioni del
mondo, ma quando una persona di così poco rilievo come me tenta di unificare il
Cristianesimo, tutti si sentono a disagio e sono scettici.
Lungo un corso di 2000 anni di lotte e di sviluppo il Cristianesimo si è frazionato in
centinaia di denominazioni diverse, ed io cerco di unificarlo! La gente si domanda
che mezzi userò per realizzare questa unità: le baionette, la forza, i metodi
dittatoriali? Corrono tutti i tipi di voci. Con che cosa allora unirò il Cristianesimo
mondiale? Attraverso lo Spirito Santo. Ecco da dove viene il nome della nostra
associazione. Non potremo raggiungere questa unità con le nostre forze, ma con la
forza dello Spirito Santo, mobilitando il mondo spirituale. E - credetemi - è più
difficile mobilitare il mondo spirituale che gli uomini sulla terra.
Il Cristianesimo si può unificare se si mettono da parte gli elementi che causano
disunità e si mantiene l’essenza fondamentale attorno a cui tutti i cristiani si possono
riconoscere. Sembra molto facile, vero? Quindi occorre formare una nuova
comprensione della verità, vale a dire una nuova visione delle verità essenziali
contenute nella Bibbia, così come si è sviluppata sia nell’Antico che nel Nuovo
Testamento e come si svilupperà in futuro. Tale visione deve essere quella di Dio e
del mondo spirituale, ma il Cristianesimo non è ancora stato capace di scoprirla.
Prima che il mondo spirituale possa cooperare con l’uomo è Dio che deve dargli una
mano e offrirgli la Sua cooperazione perché è Lui il sovrano di quel mondo. Se Lui
rifiuta qualcosa, per quanto i Suoi soldati nel mondo spirituale siano ansiosi di
collaborare, non possono farlo. Solo quando Dio si entusiasma e concede a qualcosa
la Sua approvazione, i Suoi soldati, gli uomini del mondo spirituale, possono venire
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ad aiutarci. Quindi, quando il Movimento dell’Unificazione sceglie i punti centrali
dall’Antico e dal Nuovo Testamento, essi dovranno fare su Dio una impressione tale
da farLo esclamare: “Questo è vero! Il Movimento dell’Unificazione è proprio in
gamba”.
Per poter smuovere il mondo spirituale la nostra associazione non solo deve ricevere
l’approvazione da Dio ma deve anche rispondere ai desideri ed alle speranze di tutti i
santi e capi religiosi che hanno vissuto e operato sulla terra. Deve saper spiegare
l’essenza di ciò che Gautama Budda voleva proporre, di quello che Confucio
intendeva realizzare, dell’insegnamento che Gesù ci voleva lasciare, nonché il
contenuto di cose ancora sconosciute. Tutte queste persone devono dare il loro sigillo
d’approvazione.
Il problema, dunque, è come collegare la religione del servo e quella del figlio
adottivo a quella del figlio, la quale costituisce il punto centrale delle altre due e il
mezzo per raggiungere la religione dei genitori. Solo allora potrà emergere un sistema
di verità approvato da Dio e dal mondo spirituale buono.
Allora, pensate che potremo unire in modo naturale il Cristianesimo di tutto il
mondo? Forse come nome preferite ancora “Associazione dell’Unificazione”, ma
rimane sempre Associazione Spirituale per l’Unificazione del Mondo Cristiano,
perché noi crediamo di poter far sì che questa diventi una realtà. I membri del nostro
movimento sono gente un po’ strana, un po’ pazza, ma non pazza in senso cattivo,
pazza per il raggiungimento di una meta: realizzare il contenuto dell’Antico e del
Nuovo Testamento e, assieme a tutti gli uomini del mondo spirituale, costruire un
mondo che abbia come punto centrale lo scopo di Dio. Avendo come meta la
realizzazione della volontà divina, la nostra associazione continua dunque l’opera
dello Spirito Santo; Tuttavia, non è Gesù che appare dal mondo spirituale per darci i
suoi insegnamenti, ma sono i Veri Genitori ad educarci. Veri Genitori non significa
soltanto il Signore, lo sposo, ma sposo e sposa insieme, uniti in una relazione
reciproca, orizzontale. Il rapporto che c’è fra padre e figlio esprime il regno del cuore
in senso verticale, diverso da un rapporto reciproco, orizzontale. Quindi qualcuno che
è in posizione di genitore, con un corpo fisico, reale, qui sulla terra, può insegnarvi
qualcosa attraverso dei fenomeni spirituali, proprio come fece Gesù.
Io sono in grado di incanalare nel mondo fisico l’opera di persone del mondo
spirituale. Molti membri del nostro movimento sono partiti missionari all’estero:
alcuni sono stati messi in prigione, altri sono stati espulsi dalle loro terre di missione,
ma sono ritornati indietro più di una volta, perché io ero apparso loro in spirito per
guidarli. Sono stati desiderosi di ritornare perché io avevo chiesto loro di farlo. In
Giappone e negli Stati Uniti i nostri membri lavorano più di 18 ore al giorno, non
perché sono obbligati a farlo ma perché vedono spiritualmente i Veri Genitori
lavorare in prima linea e guidarli. Queste cose sono possibili nella nostra
associazione.
Per poter entrare in contatto con il mondo spirituale i santi e saggi del passato hanno
dovuto lavorare con assoluta sincerità per più di 40 anni, ma nel Movimento
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dell’Unificazione i nostri membri possono avere questa esperienza lavorando con
tutto il loro impegno soltanto 40 giorni.
Andate dal Signore
Oggi siamo nell’era delle navi spaziali. Una maratona è lunga circa 40 chilometri, ma
se fosse un satellite a percorrerla, quanto dovrebbe essere lunga? Ci vorrebbe tutto il
cosmo. Oggi, nell’era spaziale, la religione dovrebbe avere la capacità di abbracciare
l’universo!
Poiché non sembra essere successo niente di speciale, i cristiani stanno ancora
pregando in questo modo: “Vieni, ti prego, o Signore!”. Ma non sarebbe molto più
bello se foste voi ad andare da lui? Perché non costruite una specie di navicella
spaziale e lo raggiungete volando?
Invece di chiedere al Signore di venire da voi, andate alla sua porta ad aspettarlo;
lucidategli le scarpe, fategli trovare tutto pronto: preparategli il letto quando ha voglia
di dormire e i pasti quando ha voglia di mangiare. Fate tutto per metterlo a suo agio.
Allora lui penserà che siete una persona utile e potrà persino incaricarvi di badare alla
sua casa. Diventate un amministratore migliore di lui, così, quando se ne andrà, sarà
naturale che vi dica: “Per favore, prenditi cura della mia casa mentre non ci sono”.
Poi, quando sarà pronto per mangiare, pensate che vi terrà in piedi a servirlo? No, vi
inviterà alla sua mensa. Dapprima vi metterete a sedere ad un angolo del tavolo
dicendo: “Questo posto mi basta, tanto non devo mangiare”. Poi, però, quando
vedrete il Signore mangiare del cibo prelibato, le vostre labbra inconsciamente
cominceranno a muoversi, come se steste mangiando anche voi e, vedendovi
muovere la bocca pensate che lui potrà mangiare da solo? No, vi inviterà a pranzare
insieme a lui.
“Non ne ho bisogno” - direte voi - Ma potreste assaggiare un pezzettino di quel cibo e
scoprire che ha un sapore veramente delizioso. Vedendovi mangiare con lauto gusto
quel cibo prelibato, pensate che il Signore si dispiacerà? Certamente no, si sentirà
meglio che se stesse mangiando da solo e vi dirà: “Serviti ancora”: forse prenderà
perfino un po’ di cibo e ve l’offrirà lui stesso. La volta dopo, ancora prima che lui vi
offra da mangiare, potrete chiedergli: “Posso mangiare questo?” “Sì, sì” - risponderà
lui. Allora potrete persino divorare tutto prima che lui inizi. Non si tratta di pura
immaginazione, potreste realmente fare una cosa del genere.
Un uomo soffre di solitudine se vive tutto solo. Ecco perché Dio ha creato la donna e
non c’è da meravigliarsi se alle donne piacciono gli uomini. E quale aspetto amano in
loro? I bei lineamenti, la loro pelle dura e la barba ispida. Le donne hanno il volto
liscio, senza barba e sbattono spesso le palpebre. Se gli uomini fanno una cosa del
genere non sta molto bene, ma le donne che lo fanno spesso, hanno un cuore
profondo.
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Chi era Gesù? Era lo sposo preparato per amare la sua sposa e la sua promessa sposa
era pronta per amarlo. Sentendo dire una cosa simile i ministri cristiani rimarranno di
stucco, ma io parlo in base ai principi del cielo e della terra, Gesù venne come il
Signore e ovunque la gente lo prega con rispetto. Se stiamo ben attenti, Tuttavia,
sentiremo che gli uomini pregano per conquistare il mondo e le donne per trovare un
buon marito. La preghiera dell’uomo è come quella di un ladro: “Dio, fammi
presidente di questa nazione, fammi presidente del mondo; Dio, dammi la Tua
posizione”. Le donne, invece, che non hanno il coraggio di pregare in questo modo,
chiedono a Dio di concedere loro un bravo sposo. Quale di queste preghiere interessa
di più a Gesù?
Gli uomini pregano per soddisfare uno scopo personale, mentre le donne pregano per
un marito da servire con la più grande devozione. La risposta è dunque ovvia. Ecco
come dovrebbero pregare gli uomini: “Signore, dopo che Ti ho fatto presidente del
cielo e della terra, Ti prego, fammi diventare presidente del mondo: dopo che Tu sei
diventato presidente del mondo. Ti prego, fammi diventare presidente di una nazione.
Io servirò Gesù come suo fratello minore, lo servirò e amerò come mio grande
maestro, stimandolo al di sopra di chiunque altro”. Se pregherete in questo modo,
allora Gesù vi risponderà.
Il principio dell’amore
Il nostro movimento si chiama “Associazione per l’Unificazione del Mondo Cristiano
tramite lo Spirito Santo”, perciò in che modo creeremo questa unità? Attraverso lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l’amore che può portare armonia sia nel mondo
spirituale che nel mondo fisico. Lo Spirito Santo poté ridare la vista ai ciechi e l’udito
ai sordi, ma questo non è tanto importante. Oggi i cristiani sembrano pensare che dato
che nulla è impossibile al Dio onnipotente e onnisciente, la cosa migliore che
potrebbe fare sarebbe far camminare gli zoppi. Ma questo è sbagliato. Lo Spirito
Santo è amore e creare unità attraverso di lui significa unire attraverso lo Spirito
Santo d’amore.
La Bibbia dice che dobbiamo adorare Dio in spirito e verità, ma cos’è la verità? Non
è il teorema di Pitagora, né la legge di Newton, è la verità dell’amore e l’aspetto più
grande di questo principio è l’amore tra genitore e figlio. Ciò che Dio desidera non è
il denaro, la conoscenza o il potere, ma l’amore, perché vuole trovare gioia avendo un
oggetto da amare. Noi siamo stati creati per essere un oggetto del Suo amore e
donarGli gioia, perciò, quando la nostra relazione è basata sull’amore, il nostro
valore, anche se siamo degli esseri creati, è pari a quello di Dio. Forse i teologi
cristiani obietteranno dicendo che una creatura non potrà mai essere eguale al suo
creatore, ma per quale altro motivo Dio avrebbe dato origine a tutte le cose? Lo
Spirito Santo, che vediamo nel nome Associazione Spirituale per l’Unificazione del
Mondo Cristiano, crea armonia sulla base dell’amore tra genitore e figlio. Se
stabiliamo armonia su questa terra, non importa quanto piccola possa essere, la sua
base si potrà espandere in tutto il cosmo. Quando una stazione trasmittente invia nel
cosmo delle onde elettromagnetiche, per quanto piccole possano essere sono pur
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sempre dirette verso l’universo. Allo stesso modo, indipendentemente dalla sua
grandezza, il regno armonioso dell’amore si può collegare all’intero universo e, via
via che la base di questo amore generatore di armonia si espande, diventa infinita e
nulla potrà sfuggire al suo tocco. Ogni cosa del mondo risuonerà sulla sua frequenza
d’amore e anche Dio, che è il centro del cosmo, non potrà fare a meno di fremere su
quella vibrazione.
Quando saremo in armonia. Dio dirà: “Vi amo”. E poi cosa pensate che farà? Vi darà
un bacio. Dio sa baciare? Certamente, ma il Suo bacio non è come uno dei nostri
schiocchi. Dio ha le mani? Se ce l’ha, devono essere più belle che mani piene di oro e
di diamanti. Se amate qualcuno certamente lo volete toccare e quando questo contatto
avviene, ecco che si generano armonia ed unità. Quando due persone si muovono in
cerchio anche il cosmo si mette a girare, il cielo e la terra e tutte le cose che stanno
sopra e sotto si uniscono e tutto entra a far parte di questa unità: la testa può diventare
una gamba, e la gamba una testa, la pancia può diventare la schiena e la schiena la
pancia. E Dio, senz’altro, troverà interessante questa armonia.
Gli uomini e le donne hanno un modo diverso di ridere. Il riso ha un suo ritmo
particolare che può trasformarsi in canto. Quando cantate muovete il corpo e per
questo il canto vi porta alla danza. Abbracciando i Suoi adorati figli Dio riderà,
canterà e danzerà. Chi ama Dio, ama ridere, cantare e ballare.
Se Dio è veramente un padre e voi Gli tagliate i capelli, pensate che vi farà
processare? Poiché siete il Suo amato figlio, anche se vi dicesse: “Mascalzone, come
hai osato tagliare i capelli a tuo padre?”, non si arrabbierà, ma piuttosto vi abbraccerà.
Vi dico queste cose perché avete bisogno di sviluppare una profonda relazione di
cuore con Dio e voglio che resti in voi un’immagine indimenticabile.
Ventisette anni fa un uomo che nessuno conosceva appese un’insegna con la scritta
“Associazione per l’Unificazione del Mondo Cristiano tramite lo Spirito Santo”.
Ultimamente il mio nome è diventato famoso, ma a quel tempo ero uno sconosciuto.
Quando iniziai la mia missione non mi rendevo conto di quanto questo nome fosse
veramente grande, ma una volta esposta quell’insegna, per una questione di principio,
ne dovevo realizzare il contenuto. Potevo forse lasciar perdere tutto per via delle
persecuzioni? Dovunque andassi quell’insegna non piaceva e fu persino presa a calci
e distrutta.
La vita miserabile di Gesù
Oggi, all’inizio del mio discorso, ho detto che la volontà di Dio era che Adamo, Eva,
i figli e il clan raggiungessero la perfezione. Il clan perfetto doveva essere stabilito in
una nazione e Gesù pensò di organizzare il suo clan sulla base creata dal Giudaismo e
dal popolo ebraico e su quella eretta dai clan di Giuseppe e di Zaccaria che
comprendeva anche Giovanni Battista. Dio aveva preparato questi due clan perché si
collegassero divenendo l’estensione della famiglia di Gesù e se il sommo sacerdote e
gli altri capi ebrei si fossero uniti attorno ad essi, Gesù non avrebbe avuto nient’altro
da fare. Non sarebbe stato neppure necessario testimoniare, le persone avrebbero
potuto vivere tutti i giorni insieme a Gesù e il cielo e la terra avrebbero cooperato
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automaticamente. Il popolo ebraico si sarebbe unito e avrebbe potuto conquistare
l’Impero Romano pacificamente; tutto sarebbe stato restaurato e Gesù avrebbe potuto
diventare il Re dei re. Questo era il piano originale di Dio per il Messia.
Purtroppo, Gesù perse la sua nazione, che avrebbe dovuto proteggerlo, perse il clan di
Giuseppe e di Zaccaria e, di conseguenza, perse anche il Giudaismo. Così dovette
lasciare la sua casa e cercarsi dei nuovi discepoli. Chi lo seguì era gente incolta,
mendicanti e umili pescatori. Ho visto il posto dove abitava Pietro: una misera grotta.
Potevano simili persone comprendere la volontà di Dio e pensare a tutta l’umanità?
No. Alla fine, tutto ciò che seppero fare fu abbandonare il loro Maestro e Gesù venne
tradito e ucciso.
La vita di Gesù fu una vita miserabile. I cristiani affermano che egli morì per
redimerci dal peccato, ma se Dio è davvero tanto potente perché non ha potuto
trovare un’altra strada per salvare l’uomo? Provate a fare questa domanda ai teologi,
ai ministri e ai capi cristiani. Se Dio è onnisciente e onnipotente perché non poteva
trovare un altro modo per salvarci che non spargere il sangue di Suo figlio? Loro non
vi sapranno rispondere, ma se studiate i nostri Principi tutte queste domande
troveranno la risposta, e leggendola i vostri occhi e le vostre orecchie, la vostra mente
e il vostro corpo cambieranno. Tutti i problemi verranno risolti. Però, poiché non
vogliono essere battuti da me, i leaders religiosi mi si oppongono; se fossi un
occidentale non ci sarebbe alcun problema, ma sono un orientale e loro si credono
migliori.
Anche nel caso di Gesù i suoi genitori e famigliari non lavorarono insieme a lui e la
Bibbia ci racconta come i suoi fratelli lo prendessero in giro. Perciò, non avendo una
base di accettazione né come nazione, né come religione, né come clan o come
fratelli e genitori, Gesù non ebbe altra scelta che iniziare i suoi tre anni di ministero
pubblico.
Io dico cose che i cristiani non hanno mai sentito prima ed è per questo che mi
considerano un eretico. Ma se lo sono davvero oppure no, non si potrà decidere
fintanto che non avrò terminato il mio corso: vedremo se Alla fine, andrò in Cielo
oppure all’inferno. La nostra associazione ha una scala che conduce al Cielo. I
cristiani cercano di entrare nella casa del servo di Dio, ma noi cerchiamo la casa di
Suo figlio e, in questo senso, forse siamo davvero degli eretici.
Una volta unificato il Cristianesimo, come potrà essere perfezionata la volontà di
Dio? Saranno le persone di tipo Abele a doversi assumere questa responsabilità. Nel
mondo spirituale ci sono tanti uomini che sulla terra erano saggi e santi ma che, non
avendo potuto raggiungere lo standard del carattere ideale desiderato da Dio, sono
ancora classificati come Suoi servi e figli adottivi. Persino Gesù, che si trova nel
regno del figlio, non completò interamente la sua missione che comprende il dominio
della propria nazione, chiesa, clan e famiglia, nonché l’offerta di sé stessi a Dio sulla
base di una nazione, e per questo deve ritornare.
Noi abbiamo superato il livello nazionale e raggiunto quello mondiale, perciò,
quando il Signore ritornerà, la sua responsabilità comprenderà l’offerta di tutto il
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mondo a Dio. Il Cristianesimo che ha la responsabilità di unificare il mondo
democratico e di prepararlo per il Secondo Avvento collegando e offrendo tutta
l’umanità a Dio, purtroppo non ha realizzato questo suo fondamentale compito di
mediatore; quando lo farà la sua missione sarà completata. Se il Cristianesimo sarà
unificato il comunismo non costituirà più un grave problema. Ecco perché non posso
abbandonare quei cristiani che mi si oppongono, ma devo battermi fermamente per la
loro unità. Questo è lo scopo del nostro movimento. L’Associazione per
l’Unificazione del Mondo Cristiano tramite lo Spirito Santo è un’associazione, non
una chiesa; questo va capito chiaramente. Senza l’unità dei cristiani è impossibile
creare un mondo unito.
Patriota, santo, figlio
Finora ho insegnato ai membri del nostro movimento ad essere dei patrioti esemplari.
Questo è il primo punto di insegnamento della nostra associazione; il secondo è
diventare un vero credente, più devoto del miglior cristiano, buddista, confuciano,
ebreo, indù o mussulmano.
Tuttavia, neanche questo è sufficiente. Dovete qualificarvi come servi di Dio.
Quando qualcuno cerca un servo, dovreste essere voi i primi a rispondere. Ecco
perché nel Movimento dell’Unificazione si inizia la vita di fede partendo dalla
posizione di servo. La nostra associazione ci insegna a prendere responsabilità per il
problema più difficile della propria nazione, per il problema più difficile del nostro
stesso movimento e per il problema più difficile del mondo. Se non farete questa
strada volentieri rimarrete un servo e non potrete mai raggiungere il regno del figlio
adottivo.
Dovete essere disposti ad accettare e superare con gioia tutti i problemi del mondo di
oggi, poi potrete elevarvi dalla posizione di servo a quella di figlio adottivo. Quindi,
una volta raggiunta questa posizione, dovrete fare meglio di qualsiasi figlio adottivo
del mondo prendendo responsabilità per i problemi che altri figli adottivi non sanno
risolvere. Questa strada ci condurrà nel regno del vero figlio. Come vero figlio, di
discendenza diretta, se farete ciò che nessun altro può e vuole fare, diventerete il
successore centrale fra tutti gli altri figli. Tutto segue un certo schema.
E quando sarete vecchi potrete esortare tutti i patrioti e i seguaci delle altre religioni a
seguire il vostro esempio? Potrete farlo con fiducia? Anche se i membri del
Movimento dell’Unificazione non sono capaci di seguire questo difficile corso, io
però debbo farlo.
Recentemente ho sentito che i coreani considerano il Rev. Moon un patriota. In
passato ho subito tremende persecuzioni, ma ho perseverato, e sapete perché? Per
percorrere la strada del servo. Se diventate il servo migliore potete diventare un figlio
adottivo. Quando, nelle loro preghiere, i ministri cristiani dicono di essere i servi di
Dio, intendono veramente diventare dei servi. Chiamano Dio Padre Celeste, ma un
servo non può chiamare Dio in questo modo, solo il figlio può farlo.
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Dovete sapere che diventate un servo dei servi per poter ereditare la posizione di
figlio adottivo. Dopo aver attraversato la via dell’obbedienza dovete amare il Signore
vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutta la vostra
mente. Questo è il primo comandamento, non dovete offrire soltanto la vostra mente
ma anche tutto il vostro amore. Per un membro del Movimento dell’Unificazione non
c’è nulla di più temibile che non essere capace di fare il lavoro di Dio. Sin da quando
ho capito qual era la Sua volontà, la mia strada è stata quella di prendermi la
responsabilità della restaurazione, perciò i membri del Movimento dell’Unificazione
non devono sfuggire alla fatica e al sacrificio. Chi non ama questa strada non sarà
capace di seguirla. Le persone che si sacrificano di più per la loro nazione diventano
dei patrioti. Se un patriota è ucciso da una sola pallottola, mentre un altro subisce
tante torture, gli vengono cavati gli occhi e mozzati naso e orecchie, quale dei due
sarà a capo della schiera dei patrioti?
Diventate Innanzitutto, un servo dei servi e questo vi qualificherà ad essere un figlio
adottivo. Poi, se diventerete il miglior figlio adottivo, quando non ci saranno altri
figli, sarete voi ad essere scelto per quella posizione. Mediante questo processo
verrete restaurati al lato di Dio e riceverete il Suo amore di genitore. Se non
percorrete questa strada non potrete restaurare la posizione di figlio ideale di Dio.
Questo è stato il mio corso e questo è il cammino che ogni uomo deve percorrere, io
l’ho aperto come pioniere, stabilendo la tradizione che dovrà essere seguita da tutta
l’umanità.
Forse qualcuno penserà che questa è una strada adatta solo a me, ma ciò che dico vale
anche per voi! Se pensate che io possa soffrire al vostro posto mentre voi mi potete
semplicemente seguire, vi sbagliate. Eminenti studiosi si uniranno al nostro
movimento ma non potranno lamentarsi dicendo: “Io sono uno studioso famosissimo,
ma i membri del Movimento dell’Unificazione non mi capiscono e parlano male di
me!” Queste persone devono capire che il corso di restaurazione deve essere seguito
da tutti. Se il presidente di una nazione entra a far parte della nostra associazione non
potrà reclamare di essere una persona speciale, ma dovrà percorrere anche lui la via
della restaurazione. Quando uno studioso mi verrà a trovare non lo riceverò in quella
veste fintanto che non avrà percorso il cammino del sacrificio e della sofferenza. Chi
non vuole soffrire non ha diritto di aprire bocca.
I figli adottivi che soffrono di più possono ereditare la responsabilità dei veri figli. Se
siete benedetti senza essere passati attraverso delle difficoltà, la vostra non è una vera
benedizione. In un certo senso io sono la persona più stupida del mondo perché seguo
un cammino assurdo, ma se anche la gente parla male di me io continuerò per la mia
strada.
La sfida della Corea
Ora sto lavorando per risvegliare la nostra nazione. La Corea del Sud e quella del
Nord si stanno affrontando e Satana cerca di sollevare le masse per provocare un
confronto. Chi si assumerà la responsabilità di questo? Le chiese trovano tutti i modi
possibili per sparlare di me e mi accusano dicendo che cerco di sovvertire la nazione.
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Ma che dicano pure quello che vogliono, io sto lavorando per il bene di questo paese
e non importa quanto male spargano sul mio conto, ciò che desidero è che questa
diventi una terra capace di sopravvivere e di ricevere l’amore di Dio. Una nazione
simile potrà ospitare le nostre famiglie e la nostra associazione ha bisogno di un posto
così per vivere in pace, dedicandosi totalmente alla volontà di Dio.
Io potrei attraversare l’Oceano Pacifico e vivere tranquillamente negli Stati finiti.
Perché allora ritorno qui in Corea e cerco di far fronte ai suoi problemi? Lo faccio
perché la nazione possa sopravvivere. Io devo fare cose che nessun altro ha mai fatto
in tutti i 4300 anni di storia coreana. Come possiamo trovare un modo per
sottomettere il comunismo senza dover arrivare a uno scontro? Sarebbe così bello se
potessimo farlo. I grattacapi più seri di Dio sono il comunismo che nega la Sua
esistenza, il declino della religione e l’immoralità dei giovani ed io ho dichiarato che
mi assumerò la responsabilità di tutti questi problemi. Come figlio di Dio, risolverò la
questione del comunismo, il Suo più grave problema, risveglierò le chiese cristiane e
farò rinascere la gioventù corrotta.
Dovete capire bene che senza passare attraverso la strada della sofferenza come figli
adottivi, non potete ereditare la posizione di veri figli. Il ruolo dei Veri Genitori
comprende il dominio del Cielo e della terra; essi devono preparare una base di
accettazione nel mondo costruendola sulle basi formate dalla chiesa e dalla tribù, e
preparare l’ambiente portandolo ad un livello più alto. Se non lo faranno, i loro
discendenti periranno.
Dunque, per continuare ad esistere, il Movimento dell’Unificazione ha bisogno di un
ambiente nazionale, la nazione di un ambiente mondiale appropriato e il mondo di un
ambiente spirituale. Ecco perché io esercito influenza anche sul mondo spirituale
ottenendone la cooperazione, tanto che nessuno sulla terra può competere con me.
Chi crede in questo è un membro della nostra associazione; se non credono nel nostro
movimento, le persone non possono capire queste cose.
In Corea i membri della nostra associazione devono percorrere la via della sofferenza
sacrificando sé stessi. Quando tante delle 36 coppie benedette andranno in America e
parleranno ai fratelli laggiù, che cosa diranno? Se laggiù i membri si danno tanto da
fare, dovete poter raccontare loro storie che mostrino come impegnarsi ancora di più.
Perché la Corea possa guidare il mondo, dovete lavorare più duramente di chiunque
altro e, come rappresentanti della nazione, vivere per il bene del mondo, dell’umanità
e di Dio. Questa formula si applica ovunque e deve sempre essere basata sull’amore.
Non si tratta semplicemente di un metodo: chi è nella posizione di fratello maggiore
deve sacrificarsi come rappresentante dei genitori e prendersi cura dei fratelli più
piccoli seguendo come esempio l’amore dei Veri Genitori. Questa è la tradizione e
l’ordine dell’amore.
I genitori devono rappresentare i figli e soffrire più di loro sulla base dell’amore che
hanno per loro. Così, anche se la famiglia si trova in una situazione disperata, genitori
e figli non vorranno lasciarsi e, pur in mezzo alle lacrime, continueranno la loro
strada. Quando avrete dei figli dovrete educarli secondo questa tradizione e, come un
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vero figlio, diventare colui che soffre più di tutti gli altri, per il bene dell’insieme,
della famiglia, della nazione, della chiesa. Se vi sacrificate in tutte le cose potete
diventare il punto centrale ereditando la tradizione dei Veri Genitori.
Finora ho sempre agito per il bene della nazione e del mondo ma non c’è nessuno che
non abbia parlato male di me. Tuttavia, poiché ho sempre seguito i principi del Cielo,
ho potuto avanzare costantemente. Lungo la storia Dio si è servito della religione per
risolvere i problemi e ha dovuto sviluppare una corrente principale di pensiero in
modo che potesse emergere una ideologia primaria.
Sempre un servo
Oggi, celebrando questo anniversario, dovete ricordare la vostra posizione. Come
servo ho percorso la strada di servo dei servi e anche nella posizione di figlio adottivo
e successivamente di vero figlio, ho lavorato con quella attitudine. Come vero
genitore ho sofferto più di qualunque genitore al mondo, ma il Cielo ha raccolto tutti
questi tipi di amore - quello del servo, del figlio adottivo, del vero figlio e dei Veri
Genitori - e li ha collegati all’amore del Cielo. L’amore del Ciclo esiste da sempre e
cerca di unire insieme tutti gli altri tipi di amore. L’amore è ciò che dà gioia al mondo
spirituale e al mondo fisico ed è per questo che l’Associazione per l’Unificazione del
Mondo Cristiano tramite lo Spirito Santo è stata fondata proprio su questa base.
Vedere le cose con gli occhi dell’amore vuol dire negare sé stessi e percorrere la via
del sacrificio. Dovete diventare un (-) perfetto di fronte a un (+) perfetto, perché
quando un (-) perfetto compare di fronte a un (+) perfetto un altro (+) è attratto verso
quel punto. Ad esempio, se io sono un (-) perfetto rispetto alla mia nazione, il (+)
assoluto, Dio, verrà attratto lì. Questo è il principio del Cielo, ecco perché la
tradizione dei patrioti, nonché quella della pietà filiale e quella dei santi, sono tutte
tradizioni di sangue, sudore e lacrime.
Nella storia c’è un asse che collega il cuore del figlio di Dio a quello del santo, del
patriota e del figlio di pietà filiale e, per quanto siate ambiziosi, non potete
raggiungere la vostra meta senza passare attraverso tutti questi stadi.
Sono un uomo dall’ambizione molto forte; ho gli occhi piccoli e come l’obiettivo di
una macchina fotografica mi sono messo a fuoco su una scena lontana. Le persone
con gli occhi piccoli hanno più saggezza e comprensione della verità, mentre quelle
dagli occhi grandi tendono ad essere fragili e instabili (non preoccupatevi, però se
avete gli occhi grandi!)
Questa è la preghiera che io rivolgo a Dio: “Se la Tua volontà comprende il mondo
del servo, del figlio adottivo, del vero figlio e del genitore, io seguirò la strada che
porta alla conquista di tutti questi mondi. Lungo questo cammino mi assumerò la
responsabilità e mi sacrificherò di più. Io sono qui perché ho scelto questa strada. Se
Tu vuoi che io sia un servo, nessuno sarà più disposto di me a sacrificarsi: lavorerò
24 ore al giorno”.
Senza pensare al cibo, al sonno e ai divertimenti, dobbiamo seguire questa strada. Noi
siamo diversi dai ministri e dai pastori delle altre chiese: la nostra preghiera, la nostra
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testimonianza e il nostro studio sono diversi. Il nostro movimento è partito dalla
posizione di un mendicante e un mendicante non ha vestiti e dorme sotto i ponti. Non
c’è mestiere che non abbia fatto: l’operaio, il pescatore, il contadino, lo scaricatore di
porto. Conosco più cose del mondo di chiunque altro e in qualsiasi luogo posso fare
la volontà di Dio. Se le persone predestinate non mi seguiranno, continuerò il mio
cammino educando operai e contadini. Sono capace di fare tutte queste cose e per
questo sono il maestro del Movimento dell’Unificazione. Se una persona comune
dovesse provare a prendere il mio posto, lascerebbe l’associazione in meno di una
settimana. Non potete diventare il leader del Movimento dell’Unificazione senza
conoscere questa strada di sofferenza.
Il maestro deve guidare tutto il lavoro e prendersi cura di ogni dettaglio
organizzativo. Ecco perché i membri del Movimento dell’Unificazione mi amano;
uomini, donne, vecchi, vecchie e bambini, tutti mi vogliono bene. L’altro ieri una
nonnina di 80 anni è venuta da me e mi ha afferrato la mano, tutta felice come una
bambina. Perché le persone mi amano in questo modo? Non perché ho soldi, ma
perché ho l’amore e per amore non intendo l’amore di questo mondo. Quanto è
meraviglioso l’amore. Se lo si potesse esprimere in un’opera d’arte che capolavoro
sarebbe!
Ora potete capire chiaramente cos’è la tradizione. I servi che passano attraverso le
situazioni più miserabili diventano la forza fondamentale e il centro della corrente
principale: il figlio adottivo che ha avuto il corso più difficile diventa il centro della
tradizione e il figlio che lavora più duramente per i genitori diventa il punto centrale
della tradizione d’amore: infine i genitori più disposti a sacrificarsi e che non si
lamentano mai possono stabilire il fondamento della tradizione ed entrare per primi
nel Regno dei Cieli.
Avete mai pianto in posizione di servo? Rappresentando gli operai e i contadini più
miseri, dovreste fremere di pietà per la loro vita di sofferenza. Avete mai sofferto
come figlio adottivo? Le persone handicappate spesso conducono una vita molto
infelice, senza nessuno a cui ricorrere quando vengono umiliale e possono sentirsi un
fallimento nei confronti dei loro genitori e della loro nazione. Di fronte a loro
dovreste poter piangere.
Poi viene la posizione di figlio. Oggi nel mondo democratico le famiglie si stanno
disgregando perché i giovani stanno diventando immorali. Se potete piangere con
loro diventerete il più grande dei figli. Per chi fate tutto questo? Per Dio, per
l’umanità, per la vostra nazione, clan e famiglia; sono tutti collegati, così alla fine, lo
fate per voi stessi. Gli occidentali, purtroppo, agiscono prima di tutto per sé stessi. Se
questo è il modo in cui volete vivere, fatelo pure, ma sarete soli e morirete nella
disperazione. Diverse nazioni mi sono venute contro: la Corea del Nord, il Giappone,
gli Stati Uniti, il mondo intero. Tutti si sono opposti al Movimento dell’Unificazione
e al Reverendo Moon: il Giudaismo, il Cristianesimo e soprattutto il comunismo.
Nella mia situazione la maggior parte delle persone vorrebbe vendicarsi ma io no,
non penso affatto alla vendetta. Sono disposto a dimenticare tutto il più presto
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possibile, anche se sono stato preso a calci e calunniato. Quando la gente mi
perseguita mi metto nell’attitudine di pensare che lo fa perché io non sono riuscito a
realizzare quanto mi ero prefisso perché non ho dato più amore. Siccome non sono
riuscito a mantenere la mia promessa - amare le persone di fronte a Dio - e perché
non ho potuto preparare per loro la giusta posizione, ecco che la gente mi perseguita
così accanitamente. Ma io la amo, e quando faccio questo il mondo cambia.
Ispirate Dio
Che tipo di promessa può ispirare Dio? “Mio Dio, io ho potere, talento e conoscenza;
ho conseguito un alto grado accademico e posso esercitare autorità. Sono un
presidente in gamba e con i miei ordini posso controllare tutto”. Parole del genere
non riusciranno ad ispirare Dio, perciò non potete vantarvi di nessuna di queste cose.
Neppure se dite di aver allevato tanti figli potete essere orgogliosi di voi stessi e
ispirare Dio. Una sola promessa Lo può entusiasmare: “Ho deciso di sacrificarmi per
stabilire la tradizione del Tuo amore; ho cercato di vivere per gli altri e tutto ciò che
voglio fare è continuare a vivere in questo modo”. Allora Dio risponderà: “Ti capisco
bene. Hai osservato i principi della lealtà, della pietà filiale e della fedeltà”.
Diversamente non avete nulla di cui essere veramente orgogliosi di fronte a Dio,
anche se lavorate tanto nella testimonianza e nella raccolta fondi cercando di fare
qualcosa per il mondo.
E Dio di che cosa può essere orgoglioso di fronte a noi? Lui può dire: “Ho fatto tutto
per te. Mentre dormivi e ti divertivi, io ti ho protetto, anche se eri caduto nel
peccato”. Si può vedere tutto ciò che Dio ha fatto per noi come in una videocassetta,
basta solo premere un bottone. Non è con la forza o con la conoscenza che Dio ha
creato le cose, ma con il Suo meraviglioso cuore d’amore. Oggi gli occidentali
sentono il desiderio di visitare la Corea perché io provengo da quella terra; gli uomini
vogliono mogli coreane e le donne mariti coreani. Ma cosa c’è di così attraente in
questo popolo che ha il naso così schiacciato? Ci sono tanti uomini belli in America e
nei loro occhi azzurri si può veder riflessa chiaramente qualunque cosa come se ci si
specchiasse nell’acqua. Sono veramente affascinanti.
Poiché io ho fatto qualcosa che nessun altro poteva fare, le donne vorrebbero sposare
un uomo come me e gli uomini una donna come la Madre. Al fidanzamento delle 843
coppie tutte le donne hanno dichiarato che volevano sposarsi con dei coreani e lo
stesso hanno detto gli uomini. Il mondo che io sogno è qualcosa che doveva essere
stabilito al tempo della liberazione della Corea perché a quell’epoca il Cristianesimo
si sarebbe dovuto unire. Che cosa sarebbe successo se i cristiani avessero cooperato
col nostro movimento? Invece della via della prigione si sarebbe aperta quella della
nuova verità.
Se il Cristianesimo non avesse chiuso le porte, avrebbe potuto essere conquistato in
sette anni. Ma guardate cosa sta succedendo ultimamente: i ministri e i capi delle
chiese sono tutti entusiasti dopo aver ascoltato tre giorni di lezioni sui Principi, e se il
mio insegnamento piace a loro, che sono i leaders, non pensate che Alla fine, le
chiese cambieranno?
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I risultati del rifiuto
Se tutto ciò fosse successo al tempo della liberazione della Corea, questa nazione non
sarebbe stata divisa fra Nord e Sud e se il Cristianesimo ufficiale e il Movimento
dell’Unificazione si fossero uniti in tutto il mondo, facendo capo agli Stati Uniti, il
dominio comunista sarebbe scomparso. Io conosco il comunismo molto bene e più di
chiunque altro ho la capacità di riceverne i colpi e superarlo. La responsabilità
dell’attuale situazione ricade in gran parte sulle spalle del Cristianesimo, perché se i
funzionari delle maggiori università cristiane (in Corea), invece di attaccarci in tutti i
modi possibili, non si fossero opposti al nostro movimento, la restaurazione si
sarebbe potuta realizzare rapidamente. Sapevo molto bene che tipo di persona era
Kim II Sung, ed era più che evidente che si sarebbe messo alla testa del lato satanico
e avrebbe fatto tutto ciò che ha fatto. Sapevo che sarebbe sorta una coalizione di
risentimenti imperniata sulla sovranità di Satana e che si sarebbe espansa penetrando
in due terzi del mondo: era come perdere di nuovo tutto ciò che era stato costruito nei
33 anni di vita di Gesù.
A causa dell’opposizione incontrata nella Corea del Sud mi trasferii allora nel regno
satanico della Corea del Nord dove lavorai soffrendo in una prigione. Pagato
quell’indennizzo fui liberato nel 1951 e, a rischio della vita, prima di scappare al Sud,
andai a Pyong-Yang a trovare diversi membri del movimento. Poi scrissi il
manoscritto originale dei Principi e lavorai per ricostruire il Movimento
dell’Unificazione.
La riunificazione delle due Coree sarà possibile solo sulla base delle nostre attività
nel mondo perché, così come sono, le due nazioni non possono unirsi. La Corea non
potrà sopravvivere e unificarsi senza l’appoggio di una base mondiale: questa è la
visione dei Principi, la divisione fra Corea del Nord e Corea del Sud non è avvenuta a
caso ma era strettamente collegata al principio di Dio e al fallimento, da parte della
Corea e degli Stati Uniti, nel realizzare la loro parte di responsabilità. L’Inghilterra e
il resto del mondo democratico cominciarono a declinare e le benedizioni che si erano
conquistate durante la Seconda guerra mondiale furono reclamale dal mondo
comunista. Se stiamo dalla parte del Cielo possiamo mantenere la nostra posizione a
livello mondiale, altrimenti ecco che accadono tragedie come quella della divisione
della Corea.
Le regioni occupate dalla Germania divennero satelliti della Russia e perfino la Cina
cadde sotto l’influenza della sfera sovietica, mentre in Corea veniva instaurato un
governo militare con a capo il generale Hodge. La tragedia di cui ho parlato prolungò
le sofferenze e portò come risultato a un corso di 40 anni di deserto. Quale nazione
allora può risolvere questo problema? Né gli Stati Uniti, né nessun altro paese
democratico possono farlo: nessuna chiesa può risolvere la situazione. Dal momento
che gli Stati Uniti e il Cristianesimo non realizzarono la loro responsabilità, sono i
Veri Genitori a dover risolvere il destino del mondo; la loro missione è restaurare
tutta la storia del Cristianesimo facendo capo a me e avendo come base la Corea.
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Il nostro movimento ha incontrato opposizioni in tutto il mondo e, di conseguenza,
l’umanità si troverà in circostanze più dolorose di quelle sperimentate dalla nostra
associazione negli ultimi 10 anni. In base al principio dell’indennizzo queste penose
situazioni si verificheranno in seno alle famiglie, alla società e alle nazioni. I membri
del nostro movimento hanno sofferto veramente tanto quando, mentre cercavano di
fare la volontà di Dio, il mondo satanico colpiva il lato celeste con sempre maggiore
forza e autorità. La nostra associazione è stata perseguitata a causa della volontà di
Dio, ma c’è un principio secondo cui la parte che attacca può essere colpita dal Cielo.
Poiché i nostri membri hanno affrontato innumerevoli difficoltà per riportare il
mondo a Dio, ora il Movimento dell’Unificazione crescerà mentre il mondo vedrà il
crollo della famiglia, della società e della nazione. D’altra parte, non posso
permettere che tutto crolli. Ecco perché ho creato una base in Corea e sto cercando di
raggiungere il mondo. Il Cristianesimo è in posizione di fratello maggiore nella
società occidentale ed io non posso lasciare che questo nostro fratello venga distrutto.
L’amore di Dio lo farà rinascere. Dovete capire che questo è il motivo per cui ho
affrontato così tante lotte.
In Corea i cristiani conoscono bene le mie attività e se sentono nominare il Rev.
Moon perfino mentre dormono, si mettono a piangere. Ora ho una base di programmi
e di attività in tutto il mondo e recentemente ho creato una forte organizzazione
educativa per cooperare con altri gruppi e tenere manifestazioni a livello di stati,
villaggi e città. Tuttavia, nonostante tutti i miei sforzi per salvare le chiese e la
nazione, sono ancora vittima delle loro ostilità. Ho investito più denaro nel lavoro
ecumenico che a beneficio del nostro movimento e perciò, dal punto di vista del
mondo, dovrei considerare imperdonabili i miei nemici. Io, però, li perdono perché
hanno mantenuto la posizione di figli di Dio prima che io venissi e perché ho bisogno
della loro base per spingermi più avanti. Se io avrò successo Dio considererà
vittoriosi anche loro.
Il declino sociale
Visto che Dio la pensa così, lo faccio anch’io: questa è la legge di Caino e Abele. Le
chiese sono divenute a poco a poco dei posti dove ci si incontra per ballare o per darsi
appuntamento e tante di loro hanno permesso cose di cui Satana si compiace. Inoltre,
è cosa comune per i ministri e i pastori delle chiese mentire sul conto
dell’Associazione per l’Unificazione del Mondo Cristiano tramite lo Spirito Santo. Io
avevo previsto tutte queste cose ancora prima di cominciare la mia missione e sono
effettivamente accadute. Poiché gli Stati Uniti si sono opposti al nostro movimento, il
mondo subirà un rapido declino. Le persone che si sono messe contro la nostra
associazione ci hanno impedito di trovare una solida posizione trascinandoci in
circostanze miserabili e facendo soffrire Dio. Eppure, noi eravamo quelli che si
preoccupavano del mondo! Ora, mentre la situazione degli individui, delle famiglie e
delle nazioni che ci hanno perseguitato diventerà sempre più critica, noi cresceremo.
Questo è in accordo al principio di restaurazione tramite indennizzo. Io sono divenuto
famoso proprio a causa del partito comunista. Dal punto di vista dei principi, infatti, i
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comunisti sono emersi per favorire il mio successo che, senza di loro, sarebbe stato
difficile. Una volta venuta meno la base del Cristianesimo, come sarei potuto
diventare famoso senza i comunisti? Cristianesimo, comunismo e mondo libero, tutti
hanno cercato di attaccarmi e di uccidermi, ma io sono rimasto illeso e non mi sono
lasciato scuotere. Ecco perché sono potuto diventare famoso.
Ora negli Stati Uniti esponenti del mondo accademico fanno la fila per studiare il mio
pensiero: prendono questa iniziativa da soli, anche se dico loro di non farlo e parlano
di me anche se li prego di tacere. Nel mondo democratico le persone non capiscono il
vero significato di società e di nazione e non hanno un’idea chiara di cosa siano i
genitori, la storia e la tradizione. Il loro concetto di uomini e donne è simile a quello
degli animali: se un uomo e una donna si piacciono, possono subito avere un rapporto
senza che la gente veda in questo nulla di sbagliato. Ecco perché il mondo
democratico declinerà. Per insegnare l’ideale della nazione dobbiamo prima
insegnare l’ideale dello stato e per far questo dobbiamo insegnare l’ideale della
società e prima ancora quello della famiglia. Per insegnare l’ideale della famiglia
dobbiamo formarne prima l’ordine etico seguendo la giusta strada e il principio
dell’amore. La mia ideologia celeste è basata appunto su questo principio dell’amore.
Spettatori o partecipanti
Allora, cos’è il Movimento dell’Unificazione e qual è la sua missione? Siete venuti
come partecipanti o come spettatori? Se siamo un’organizzazione attiva perché non vi
muovete? La nostra associazione è un gruppo di soldati che amano l’azione. Poiché
ora è il tempo in cui abbiamo bisogno dei giovani, io li sto riunendo attraverso la
religione e sto formando un movimento mondiale. Chi altri se non il Rev. Moon, può
essere il loro eroe in questo tempo storico?
Chi di voi si considera giovane alzi la mano. Chi pensa di essere vecchio? Non ci
sono persone vecchie qui. Non potete dire di essere vecchi quando io stesso mi
considero giovane. Sapete, sono piuttosto avanti negli anni; ne ho 62, ma se leggo la
mia età alla rovescia ne avrei 26. Così penso di avere solo 26 anni. Per poter
ricominciare tutto daccapo in Corea, il corso da me seguito con le università cristiane
come quella di Youn Se e quella femminile di E-wha era la strada che Dio
desiderava. Tuttavia, non solo queste università mi trattarono freddamente ma
cercarono di distruggere tutta la base che avevo creato, come dice il detto coreano:
“L’uomo non solo ha respinto il mendicante ma ha distrutto anche la sua tazza”.
Cercarono addirittura di catturarmi e di uccidermi.
Questi sono gli Ultimi Giorni dell’umanità e gli Ultimi Giorni dell’umanità sono gli
Ultimi Giorni della nazione. Oggi gli uomini sono esseri senza valore, senza fede né
nazione. La gente ha detto che il peggiore nemico della società è l’uomo chiamato
Moon o Sun, quello che vi sta parlando in questo momento. Chi fra voi, venuto
decine d’anni fa, non ha detto brutte cose sul mio conto? Questo è il tempo di
pentirsi. Chi di voi ha pensato anche una sola volta che io o il Movimento
dell’Unificazione non erano buoni, alzi onestamente la mano. Se è così, la alzo
anch’io. Se non avete alzato la mano non siete stati sinceri. Se io stesso posso
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criticare quel che ho fatto, penso che sia naturale che la gente parli male di me. Tra la
strategia di Satana e quella di Dio c’è una differenza: la prima insegna a portare via
con la forza, la seconda a riportare la vittoria subendo i colpi. I leaders sleali dopo
aver conquistato il potere periscono, ma quelli leali dopo aver superato un cammino
pieno di difficoltà diventano potenti. Dunque, dovete comprendere la differenza che
c’è fra le due strategie: la strategia di Dio richiede una compensazione per i danni
subiti dopo essere stata battuta e questo è il modo in cui Dio opera la restaurazione: il
mondo di Satana, invece, cerca di reclamare con la forza il diritto alla proprietà.
Poiché ho imparato qual è la strategia di Dio mi sono allenato a seguirla. Volevo
diventare un vero patriota, migliore di qualunque altro patriota in una nazione, in una
razza, in una chiesa e ho cercato anche di essere migliore del cristiano più devoto.
Questo è il tipo di atteggiamento che Dio vorrebbe vedere nei Suoi campioni. Nel
mondo satanico le persone mi perseguitano definendomi l’uomo peggiore che ci sia,
ma chi fa questo dovrà pagare un compenso per i danni causati. Dovete conoscere la
strategia di Dio; andate a vedere se quelli che si oppongono al Movimento
dell’Unificazione a lungo andare stanno bene; indagate per tre o quattro generazioni
di discendenti e vedrete senz’altro persone handicappate, malate di mente e criminali.
Ecco cosa succede quando la gente tradisce Dio o Gli si oppone.
Sacrificate la vostra famiglia
Come persona in posizione di antenato di una famiglia dell’unificazione dovete
realizzare la responsabilità di genitore verso i vostri figli, il che comporta preparare
ed aprire il cammino come pioniere prima di potervi concentrare ad amare vostra
moglie e i vostri figli e vivere insieme a loro. Questa non è una strada che il mondo
comunemente segue. Vostra moglie senz’altro vi si opporrà e i vostri figli si
lamenteranno, ma verrà il tempo in cui la nazione e il mondo riconosceranno
ufficialmente che il vostro modo di agire come genitore non era sbagliato. Allora
potrete stare veramente in posizione di genitore, ereditando la tradizione della vera
famiglia approvata dal Cielo. Questo è stato il motto della mia famiglia.
I miei figli dicono che i loro genitori pensano solo ai membri del Movimento
dell’Unificazione, specialmente alle 36 coppie. Io faccio colazione insieme alle 36
coppie allontanando i miei figli e loro naturalmente si domandano: “Ma perché i
nostri genitori agiscono così? Anche quando ci incontrano da qualche parte non
sembrano veramente preoccuparsi di noi”. Nessuno può negare che ho amato i
membri del nostro movimento più di chiunque altro, trascurando perfino mia moglie
e i miei figli: è qualcosa che il Cielo conosce molto bene.
Se viviamo in questo modo, seguendo questo corso nonostante l’opposizione dei
nostri figli, mettendo da parte la nostra famiglia, Alla fine, la nazione e il mondo
arriveranno a capire e anche nostra moglie e i nostri figli comprenderanno. Questo è
il tipo di strada che dovete seguire.
La famiglia deve poggiare sulle basi costruite dalla nazione e dalla chiesa, ma poiché
queste andarono perdute, senza di loro stabilire una base per la famiglia era
impossibile. A causa dell’opposizione da parte del governo coreano e delle altre
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chiese cristiane ufficiali, la mia famiglia fu dispersa ma, poiché sapevo che essa era
destinata a spezzarsi, non feci nulla per aiutarla e non me ne curai per sette o otto
anni. Sentivo circolare ogni sorta di dicerie ma non scrissi neppure una lettera per
informare i miei famigliari sul tipo di attività che stavo svolgendo e sul modo in cui
vivevo. Perché? Perché conoscevo il principio del Cielo secondo il quale se una
persona non riesce a realizzare la sua responsabilità, questo peso ricade sulle spalle
dei suoi figli. Così, fintanto che non ebbi realizzato questa responsabilità, mi dedicai
alla missione pubblica rimanendo lontano dalla mia famiglia fino a quando non fu
posta una condizione perché il Cielo la potesse aiutare.
Oggi, lo stesso principio si applica ai membri del nostro movimento. Ecco perché
quando negli anni ‘60 inviai i membri a lavorare come pionieri li feci partire senza un
vestito in più e portandosi dietro solo i soldi per il viaggio. Esiste un altro maestro
come me? Per il Movimento dell’Unificazione non c’è altra strada che questa così
miserabile. Quando il mondo democratico e l’Asia declinano, quando la nazione e la
chiesa declinano, anche noi siamo trascinati in questa spirale discendente e, in tali
circostanze, l’unico modo per sopravvivere è scendere fino in fondo e ricominciare
tutto daccapo, costruendo ancora una volta i pilastri della tradizione.
Patrioti esemplari
La Corea e le chiese cristiane fecero del loro meglio per distruggermi ma non ci
riuscirono. Io costruii una nuova base dal livello individuale a quello familiare, da
quello di clan a quello sociale e nazionale. Ora sto creando le condizioni per stabilire
una base a livello mondiale.
In Corea non si può parlare di patrioti senza includere i membri della nostra
associazione, né nominare una organizzazione patriottica senza comprendere
automaticamente il nostro movimento. I nostri membri hanno stabilito il vero
standard di pietà filiale mostrando nei miei confronti una lealtà ed una sincerità
maggiori di quella che le altre persone hanno verso i loro genitori. La loro devozione
è stata così grande da suscitare persino la gelosia dei loro stessi genitori. Persone che
prima non si conoscevano si sono unite per formare una nuova famiglia e famiglie
che non hanno tra loro nessun legame di sangue si uniscono per formare un nuovo
clan e preferiscono i parenti nuovi a quelli vecchi. Quando poi persone di razze
diverse si uniscono insieme per formare una nuova nazione di Dio, possono amare di
più il loro paese e portarvi un rinnovamento maggiore che se fossero persone di un
unico popolo. Questa è la strada che il nostro movimento deve seguire.
Ecco perché dobbiamo amare gli americani e i giapponesi anche se questi ultimi sono
stati tradizionalmente nostri nemici. I giapponesi e i tedeschi fino a poco tempo fa
erano nemici dell’America, ma io li ho portati negli Stati Uniti dicendo loro di amare
quella nazione più di quanto amassero la propria. Ho fatto una cosa del genere e per
questo ho incontrato opposizione; poiché ho ispirato persone di nazioni che un tempo
erano nemiche ad amarsi fra loro siamo perseguitati, ma se ci proponiamo di seguire
questa strada, attraverso le persecuzioni potremo restaurare la situazione. Sotto questa
prospettiva il corso di sette anni iniziato proprio in questo giorno nel 1954 fu il tempo
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in cui tutte le chiese ufficialmente riconosciute, le organizzazioni sociali nonché la
stessa nazione si scagliarono contro una persona, il Reverendo Moon. Mi vennero
contro perfino i bambini, lo sapete molto bene. Che tipo di periodo è stato questo
corso di sette anni? Ho dovuto dedicarmi totalmente alla volontà di Dio nella più
grande solitudine. Tutti cercavano di catturarmi e di uccidermi; in qualunque parte
della nazione andassi, a nord o a sud, ho dovuto seguire questo tipo di corso.
Quando, nel 1960, celebrai il Santo Matrimonio mi trovavo sotto indagine da parte
del tribunale. Proprio come i 12 apostoli di Gesù abbandonarono il loro Maestro e
Giuda addirittura lo tradì, così i membri del nostro movimento che avevano lasciato
l’associazione cospirarono con i nostri oppositori ricorrendo al tribunale per far
cessare le nostre attività. Celebrai la benedizione proprio durante questo periodo di
indagini giudiziarie, ma nessuno sa queste cose. A quel tempo il governo era ricorso
all’aiuto di cinque alti funzionari amministrativi per abbattere il nostro movimento ed
essi cercavano di farmi arrestare e uccidere. Ma che cosa è successo a quelle
famiglie?
Nel corso della storia chi avrebbe mai immaginato che un uomo chiamato Moon, che
una volta era stato creduto morto e il cui corpo era stato gettato in mezzo ai rifiuti,
avrebbe realizzato tutte queste cose? Ma chi mi ha permesso di realizzare tutto ciò?
Dio e il principio di restaurazione tramite indennizzo. Proprio usando questa
strategia, riportare la vittoria subendo i colpi, ho realizzato la volontà di Dio.
Quando siete colpiti non dovete sentirvi abbattuti o umiliati, perché siete dalla parte
del bene. Sappiate che il tempo della benedizione verrà da ogni direzione proprio
grazie all’indennizzo che avete pagato. Questo è il mio standard di vita. In passato,
quando ero in prigione, mi trovai ad affrontare tutte le opposizioni e le persecuzioni
possibili e immaginabili, ma più venivo colpito, più acquistavo forza. Quando la
nazione e le chiese vi si oppongono siate più forti di loro. Io ho lottato contro il
mondo satanico e, essendo questo tipo di persona, l’ho superato.
Il corso della Madre
Poi venne il tempo del corso di sette anni della Madre, una strada che ogni donna
deve percorrere. Nei primi tempi del nostro movimento le donne volevano amarmi a
costo della vita e mi venivano a trovare persino a tarda notte. Così la gente faceva
pettegolezzi alle nostre spalle. Queste donne non capivano neppure loro perché
facessero simili visite ad un uomo che - lo sapevano benissimo - sarebbe rimasto
totalmente fedele a Dio.
Poi, quando venne il tempo del Santo Matrimonio, tutte le donne, persino anziane
vedove, avrebbero voluto potersi trovare nella posizione della Madre. Alcune
reclamavano addirittura di essere la Vera Madre - il volto raggiante di fiducia. Una
vecchia signora di 70 anni disse che sarebbe diventata mia moglie e che avrebbe
avuto 10 figli! Naturalmente lei non sapeva perché diceva queste cose. Donne che
avevano delle figlie pregavano Dio con tutta la loro sincerità e dicevano di aver
ricevuto in rivelazione che la loro figlia sarebbe diventata la Vera Madre. Erano
totalmente eccitate come se si fosse trattato di una questione di vita o di morte. Ma la
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donna che sarebbe divenuta la Vera Madre apparve in modo inaspettato, era una
persona che pochi avevano incontrato e probabilmente non più di un terzo dei
membri del movimento la conosceva. Eppure, questa persona che nessuno si
immaginava venne scelta.
Io avevo 40 anni e stavo per sposare una ragazza di 17 anni. Se questa non fosse stata
la volontà di Dio, chi poteva essere più pazzo di me? Immaginate: da quel momento
la grande responsabilità della Madre era quella di portare tutto il peso del Movimento
dell’Unificazione. Molte donne meravigliose, con una laurea universitaria, si erano
messe in lista elencando le loro qualifiche, ma io le rifiutai tutte, scegliendo come
madre un’innocente ragazza di 17 anni. Che sorpresa fu quella! Vecchie signore e
madri rimasero a bocca aperta.
Non avevo altra scelta che vivere separato da lei per tre anni. Il lavoro di
restaurazione, infatti, procede dall’esteriore verso l’interiore. Molte donne della
nostra associazione, persino anziane signore, all’inizio erano gelose della Madre, ma
quando videro la sua situazione pensarono: “II Padre non è forse troppo severo?
Dovrebbe vivere con la Madre dal momento che l’ha sposata, ma che cosa sta
facendo?” Poiché avevo messo la Madre a vivere una vita separata, lontano da me,
quelle vecchie donne cominciarono a prenderla in simpatia restaurando così tutte le
loro lamentele. Donne di tutte le età si misero dalla sua parte e la Madre poté
assumere la sua giusta posizione. Questo è un esempio del corso di restaurazione
tramite indennizzo attraversato da lei.
Durante questo periodo quanto fu tormentato il suo cuore! Una donna ricevette dal
mondo spirituale una rivelazione secondo cui avrebbe dovuto essere lei la Madre e
voleva che io rinunciassi a mia moglie per prendere lei al suo posto. Ci furono molti
altri incidenti. Il mondo spirituale insegnava cose strane e la Madre dovette passare
ogni sorta di prove come questa. Lei è una donna molto paziente e tutto ciò non fu
altro che un addestramento per farla diventare più forte e più grande. Queste prove
continuarono per sette anni, ma il punto più ammirevole in lei era che credeva a me
più che a suo padre, a suo nonno o a suo fratello maggiore, avendo in me una fiducia
assoluta. Così superò tutti gli ostacoli e stabilì fermamente la sua posizione.
Dal momento che un uomo aveva ottenuto la vittoria anche una donna doveva fare
altrettanto. La Madre affrontò la società e la nazione che le si opponevano e superò
ogni cosa durante quei sette anni. In quel periodo istituii il Giorno dei Genitori, il
Giorno dei Figli, il Giorno del Mondo e il Giorno di Dio. Qual è il significato del
Giorno di Dio in relazione al corso della Madre? La missione della Madre era quella
di avere una fede incrollabile in suo marito, al di là di qualunque circostanza e
nonostante tutte le persecuzioni. Qualsiasi cosa fosse accaduta, anche se avesse
dovuto morire, lei doveva mantenere immutata la sua attitudine verso il marito e
questo doveva essere il suo impegno perfino se la nazione stessa le fosse venuta
contro. Eva era caduta in una posizione in cui Dio non poteva avere più fiducia in lei
e poiché ella era anche stata la causa della caduta di Adamo, quest’ultimo non poteva
più avere fiducia totale in una donna. Pertanto, la Madre doveva mantenere una ferma
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posizione per cui il Cielo, Dio e suo marito avrebbero potuto fidarsi di lei
completamente.
Per la prima volta nella storia, quando finalmente Dio e l’uomo poterono avere
fiducia assoluta in una donna, il Giorno di Dio poté essere stabilito. Capite? Questo
avvenne il 1° gennaio 1968. Per poter restaurare lo standard di restaurazione sia per
gli uomini che per le donne, Eva doveva percorrere lo stadio della completezza dalla
cima dello stadio di crescita. Entrando nell’ottavo anno, dopo che la Madre ebbe
completato il suo corso di sette anni, io e lei potemmo ottenere da Dio il
riconoscimento come una vera famiglia perfetta e prendere la nostra posizione sulla
terra. Quindi potemmo partire per il mondo guidando la nostra famiglia e la nazione.
È su questa base che sono potuto andare negli Stati Uniti insieme alla Madre.
In America ci sono state così tante persecuzioni contro il nostro movimento a
cominciare dalla mia famiglia. Non solo mia moglie ed io, ma anche i miei figli sono
stati trattati male e a scuola sono presi in giro perché moonisti. A scuola, però, sono
anche piuttosto famosi e gli insegnanti li osservano con particolare attenzione perché
hanno un grande talento artistico e musicale e studiano con molto impegno.
Facendo capo al governo e al popolo degli Stati Uniti, il Cristianesimo, il Giudaismo
e tutte le altre religioni ci sono venute contro. I comunisti ci perseguitano, il
Parlamento americano e perfino la Casa Bianca hanno preso posizione contro di noi.
Abbiamo dovuto superare un corso di sette anni di tribolazioni e la battaglia più aspra
è stata nel 1976. Anche se il mondo ci perseguitava, Tuttavia, non siamo mai tornati
indietro, ma abbiamo superato le opposizioni e il 4 ottobre 1976 abbiamo istituito il
Giorno della Vittoria del Cielo. Non ci sarà mai un’ostilità peggiore di quella
incontrata in quel tempo.
Subendo i colpi possiamo riguadagnare tutto. Un uomo sconfitto come individuo può
recuperare tutto addirittura fino al livello nazionale. La donna non può rivendicare
come sua la vittoria riportata dall’uomo, ma deve guadagnarsela da sé e anche i figli
hanno il loro corso di indennizzo da seguire. Questo è il corso di restaurazione
tramite indennizzo. Poiché i Veri Genitori hanno ottenuto la vittoria su tutti e tre gli
stadi, la nostra famiglia, che rappresenta l’Abele centrale del mondo democratico, ha
subito un attacco totale da parte del lato Caino. Noi abbiamo superato questa
situazione ed ora possiamo innalzare la bandiera del nuovo mondo dell’unificazione.
Per poter estendere questa posizione a tutta la gente del mondo nel 1975 ho inviato
missionari in 75 nazioni. In tutto il mondo il nostro movimento, avendo come centro
le famiglie benedette, è stato ripetutamente colpito ma non è mai stato sconfitto. Ora
il corso di 21 anni è finito.
Passare all’offensiva
Col 1977 è iniziato il tempo di passare all’offensiva, dobbiamo cioè andare
direttamente dalle persone a insegnare la verità. Possiamo far questo negli ambienti
universitari e nella società. Da ora in poi le condizioni cambieranno perché dopo il
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1977 ho fatto tante cose per far passare la nostra posizione dalla linea di difesa a
quella di attacco.
Originariamente, se il presidente Nixon mi avesse dato ascolto la nostra situazione
sarebbe stata diversa, ma poiché non lo fece, la sua posizione passò prima a Ford, poi
a Carter e infine a Reagan. Quattro generazioni dovettero essere restaurate perché la
volontà di Dio, che avrebbe dovuto iniziare facendo capo al presidente degli Stati
Uniti, prese una direzione sbagliata. I nostri membri sostennero Reagan, che è il
quarto presidente dopo Nixon, dandogli un forte appoggio spirituale perché venisse
eletto. Se non avessi pregato per lui, sostenendolo con le nostre preghiere, avrebbe
potuto essere già morto. In circostanze normali, infatti, non sarebbe scampato
all’attentato fatto per assassinarlo.
Nessun presidente americano fino a quel momento era mai riuscito a guarire da una
ferita d’arma da fuoco. Riflettiamo: un presidente di 70 anni, con una ferita profonda
7 centimetri subita nel suo 70 ° giorno in carica; tutto ruotava dunque attorno al
numero sette. Si può vedere in questo i tre stadi di formazione, crescita e
completezza. Ogni cosa rientra nei Principi: 40° presidente, 444 giorni dalla
liberazione degli ostaggi americani in Iran, sono tutti numeri dei Principi. La gente
non se ne è resa conto, ma Dio ha predisposto ogni cosa secondo certe condizioni
matematiche e noi stiamo attraversando questo punto di svolta storico sulla base di
tali condizioni. Ora il presidente degli Stati Uniti mi dovrà dare ascolto.
Quanto al presidente della Corea, da solo non può garantire la salvezza della sua
nazione, ma ha bisogno dell’intervento dell’America e del Giappone. Io sto indicando
e aprendo la strada che porterà all’unificazione delle due Coree, ma non lo faccio per
me stesso, bensì per la salvezza del mondo perché ho la responsabilità di educarlo e
di dargli la vita.
I coreani non dovrebbero considerarsi una razza meschina: la loro terra, che ha subito
invasioni dall’esterno e ha combattuto guerre contro il Giappone, l’Unione Sovietica
e la Cina Rossa, è passata attraverso tutte queste prove come un allenamento e la sua
storia è stata un continuo addestramento. Perché il popolo coreano è dovuto passare
attraverso un simile corso? Perché ha la capacità di assimilare le diverse tradizioni
delle quattro civiltà principali e delle quattro diverse ideologie. Il Sud Corea è stato
capace di ricevere e dominare l’impatto della Corea del Nord, del Giappone e degli
Stati Uniti e perfino del mondo comunista. Noi non dobbiamo considerare nessuno
come nostro nemico e quindi le vostre realizzazioni come membri del Movimento
dell’Unificazione devono essere superiori a quelle di chiunque altro, del partito
comunista, dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti. Dovete passare attraverso un
simile addestramento.
Perché dobbiamo diventare un popolo in grado di assimilare le quattro maggiori
civiltà del Nord, del Sud, dell’Est e dell’Ovest? Affinché l’Est possa raggiungere il
centro, prima deve formare una spirale passando attorno al Sud, all’Ovest e al Nord.
Nulla può arrivare al centro con la forza centrifuga, ma solo con quella centripeta;
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capite? Il Movimento dell’Unificazione è il nucleo di tutte e quattro le direzioni e le
può controllare prendendo la posizione soggettiva.
Penso che il numero otto sia veramente interessante perché per scriverlo usiamo sia il
movimento orario che quello antiorario. L’otto è il numero che indica un nuovo inizio
ma è sempre trascinato in direzioni opposte. Ecco in che modo si sviluppa il corso
della restaurazione: un corso apparentemente paradossale alla fine, si dimostra quello
più razionale. Dovete capire bene questo punto. Questo è il motivo per cui la mia vita
non segue un corso normale, razionale. È iniziata come numero otto a livello
individuale, poi anche mia moglie è passata attraverso il corso del numero otto e
infine i miei figli hanno seguito lo stesso corso a livello familiare.
La fase successiva è quella del clan. La benedizione delle 777 coppie, celebrata nel
1970, diede inizio alla formazione di questa era, comprendendo varie razze sulla base
di tutte le famiglie della storia mondiale. Nel mondo satanico ci sono molti clan ma
noi ne abbiamo creato uno nuovo, e quando supererà i 60 milioni di persone, che
corrispondono alla popolazione della Corea, questa nazione comincerà a seguirci. Dal
punto di vista dei Principi, se il Movimento dell’Unificazione raggiungerà i 70
milioni di persone aiutandole a guardare alla Corea come ad un punto centrale, non
pensate che questa nazione ci seguirà?
A questo punto avanzeremo in tanti campi a livello mondiale e il Movimento
dell’Unificazione prenderà la posizione di comando. Negli ultimi 27 anni sono
diventato molto famoso e la mia fama è andata al di là di quello che la maggior parte
dei coreani poteva immaginare. Pensavano che quest’uomo chiamato Moon sarebbe
scomparso andando a finire chissà dove, ma cos’è successo invece?
Con la Madre come punto centrale il Movimento dell’Unificazione ha restaurato
tramite indennizzo l’individuo e la famiglia, poi questo lavoro di restaurazione è
passato ai figli. Ora la nostra associazione si è diffusa in 12 nazioni nella posizione di
clan e in alcuni paesi ci sono così tanti membri che la gente ha cominciato a
preoccuparsi.

Siate orgogliosi di voi stessi
È giunto il tempo in cui potete veramente essere orgogliosi di voi stessi. Al vostro
posto ho attraversato il corso di indennizzo subendo persecuzioni, aprendo per voi il
livello della tribù e ponendo anche la base perché possiate essere accolti dal mondo.
Se farete del vostro meglio impegnandovi con tutto il cuore in questo corso della
tradizione vi darò la mia approvazione e con questa potrete andare dove volete.
Qualche giorno fa ho portato negli Stati Uniti 12 membri giapponesi che avevano
realizzato molte cose e li ho fatti girare un po’ dappertutto. I membri americani li
hanno osservati e hanno capito, poi sono venuti da me a riferirmi che i membri
giapponesi lavorano con uno standard di gran lunga superiore a quello comune. Dal
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punto di vista dei Principi è naturale che il mondo spirituale aiuti quelli che vanno al
di là dei propri limiti piuttosto che quelli che non li superano.
I membri della nostra associazione che lavorano basandosi soltanto sulle proprie
forze non riescono a testimoniare molto bene e sapete perché? Quante donne ci sono
che investono tutto ciò che hanno nei propri figli, si distinguono nel servire il marito
e fanno del loro meglio per prepararsi alla venuta del Signore? Quando testimoniano,
i membri del Movimento dell’Unificazione devono andare al di là dello standard del
mondo; così facendo il Cielo verrà sempre in aiuto.
Potreste pensare che Dio non vi sia molto vicino, ma quando Lo chiamerete Padre
Celeste, non vi risponderà da lontano, ma proprio dietro di voi. Ecco che tipo di
Padre avete. Dio vi ha sempre protetto, il Cielo vi abbraccia concedendovi sonni
tranquilli quando cadete sfiniti dalla stanchezza e, quando la alzate, la vostra mano
emana luce. Questi fatti sorprendenti sono verità.
Oggi, nel nostro 27° anniversario, cosa dovremmo fare? Io ho realizzato ogni cosa
ponendo lo standard per tutta l’umanità. Ora sta a voi fare la stessa cosa e non solo
voi, ma i vostri figli e migliaia di generazioni di discendenti dovranno ereditare la
tradizione del nostro movimento. Anche se i leaders abbandonassero la nostra
associazione o se io stesso addirittura me ne andassi, fintanto che rimarranno i nostri
discendenti il Movimento dell’Unificazione non perirà e la sua tradizione risplenderà
per migliaia di anni.
Supponiamo che nell’associazione si formino due fazioni; non dovreste rompervi la
testa per cercare di scegliere quella giusta; il criterio è semplice: la persona che lavora
e si sacrifica di più per la volontà di Dio e cerca di donare sé stessa per il bene del
mondo è quella da seguire. La persona di maggior valore è quella che lavora per
l’unità del mondo sacrificando perfino i suoi genitori, la sua sposa e i suoi figli, è
quella che è più vicina alla tradizione del cuore. Così nel Movimento
dell’Unificazione non sorgeranno mai diverse denominazioni.
Se il presidente dell’associazione è egocentrico non è una persona vera, ma se fatica
giorno e notte per Dio, per la nazione e per il mondo, il Cielo lavorerà attraverso di
lui. Qualsiasi membro del movimento che ha un simile atteggiamento, sia esso uomo
o donna, che sa amare gli altri versando lacrime, è un esempio per tutti e il Cielo
creerà attraverso di lui una nuova storia di bontà. In questo modo nel Movimento
dell’Unificazione la tradizione celeste è già stata stabilita, e quello dei miei figli che
sarà il mio successore verrà determinato nello stesso modo: sarà quello che si
sacrificherà di più per la volontà di Dio, quello che darà l’esempio migliore del
principio di lealtà e di pietà filiale. Tutto si misura in base a questa tradizione, sia
nella famiglia, che nell’associazione. Non possiamo assegnare a una persona una
certa posizione solo perché è potente o ha tanti soldi. Essa deve essere in grado di
ispirare e amare profondamente gli altri, anche se può non essere un professore
universitario o possedere un titolo accademico. Forse sarà un individuo umile e
sconosciuto ma quando pregherà le sue parole sgorgheranno dal più profondo
dell’animo e potranno smuovere il cuore della gente. Ovunque si trovi una persona
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del genere, le attività dell’associazione ruoteranno attorno a lei e il Movimento
dell’Unificazione seguirà il suo esempio.
Da questo punto di vista potete chiaramente capire se siete o no sulla giusta strada
della tradizione. Sapete bene qual è il vostro livello, e non vi occorrono altre
spiegazioni. La vostra mente cerca di seguire il lato di Dio, ma il vostro corpo tende
verso il lato di Satana. Prendere la via facile porta ad una lotta interiore fra la mente e
il corpo e per porre fine a questo conflitto dovete raggiungere l’amore di Dio
percorrendo la strada della sofferenza. Una volta che partite con una forte
determinazione tutte le battaglie fra la mente e il corpo Alla fine, cesseranno.
Amore e bellezza
Forse voi donne pensate in questo modo: “Ho l’età giusta per sposarmi. Dato che
sono bella e ho un fisico molto attraente che piace a tutti gli uomini, mio marito dovrà
essere un uomo molto bello”. Invece ecco come dovreste pensare: “Sono nata così
bella per grazia dell’amore di Dio che si preoccupa di risolvere tutti i risentimenti
dell’umanità, perciò non importa anche se mio marito è brutto o storpio. Ti prego,
Dio mio, fa’ che io possa essergli fedele per tutta la vita. Sarebbe meraviglioso se
potessi diventare una donna così”. Se pensate in questo modo il Cielo vi verrà
incontro.
Io ho lottato per raggiungere questo tipo di comportamento. Sono sicuro di essere
migliore della media dei coreani, ma certamente non immaginavo di sposare una
donna così bella come la Madre. Cercavo una moglie che potesse essere fedele alla
volontà di Dio e che si sapesse sacrificare per amore di suo marito, perché purtroppo
ci sono così tante donne negligenti. Chiesi a Dio di darmi una moglie che non
distruggesse la famiglia dell’Unificazione, perché sapevo che il mio matrimonio
sarebbe stato per il bene del nostro movimento, della nazione e del mondo. Trovai
molte donne promettenti ma nessuna che fosse capace di sacrificare sé stessa con un
cuore puro, portando il seme dell’amore a suo marito. Queste donne prima o poi
lasciano Dio. Alla fine, trovai la Madre e la educai. Oggi mia moglie ha una
reputazione migliore della mia. La gente dice che ha una bellezza non solo orientale
ma anche occidentale e certo io ho imparato molte cose da lei. Io sono stato educato
molto bene secondo la tradizione orientale, ma non ho ricevuto tanta educazione di
tipo occidentale.
La gente dice che siamo una coppia molto affettuosa. La Madre sta sempre alla mia
sinistra, mai alla mia destra e dovunque vada mi cammina accanto tenendomi per
mano. È lei la prima a prendermi per mano. In America si fa così ma in Corea non è
molto naturale tenersi per mano. Qui la cultura e diversa.
Avete mai camminato con vostra moglie mano nella mano? Probabilmente eravate
troppo timidi. Non è male tenere la moglie per mano. Se volete camminare con lei in
questo modo fatelo pure, e se volete portarvela sulle spalle non esitate a farlo. In
Oriente e in Occidente è la stessa cosa. Se chiedete a Dio: “Padre, vorresti vedere i
Tuoi figli baciare il proprio sposo?” Naturalmente Lui vi dirà di sì. Così, se vi baciate
fino a far fremere di eccitazione il Cielo e la terra, non è un peccato. Questo,
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naturalmente, potete farlo con vostro marito o moglie, non con un altro uomo o
un’altra donna.
Il vero standard
Anche se morirò la tradizione del Movimento dell’Unificazione non sarà mai
distrutta. Non può apparire nella nostra associazione una tradizione diversa e, se
anche apparisse, si ricongiungerebbe subito alla corrente centrale. È facile, infatti,
giudicare chi è vero e chi è falso: chi parla per sé stesso è falso, ma chi parla per gli
altri e per il mondo è vero. Un figlio di pietà filiale servirà tutta la famiglia, un uomo
leale servirà l’intera nazione, un santo servirà tutta l’umanità. Un giorno gli angeli e
tutti gli uomini in Cielo e sulla terra dovrebbero potervi accogliere come un figlio di
Dio in base al vostro standard d’amore.
Quale membro del nostro movimento è più fedele alla tradizione, quello che è fuori a
testimoniare in uno dei nostri centri o quello che se ne sta nella sede a riposare? I
membri che lavorano duramente, non si imbellettano e forse puzzano di sudore, ma se
paragonate questo tipo di persona a una tutta profumata e ben vestita, qual è più bella
agli occhi di Dio? La persona tutta sudata, ridicolizzata dalla gente, ma che ama con
fedeltà la sua nazione e dice che continuerà ad andare avanti anche quando viene
invitata a riposare.
Quando faccio un discorso la sera tardi, quasi tutti si mettono a sonnecchiare. A
mezzanotte, poi, otto persone su dieci cadono addormentate, ma io continuo a parlare.
Anche se mi viene sonno, lotto contro l’impulso di fermarmi e continuo il mio
discorso - tutto a vostro vantaggio. Chi dunque serve di più, voi o io? È evidente che
io sto servendo voi più di quanto voi serviate voi stessi. Quando mi vedete superare il
desiderio di dormire continuando a predicare per ore ed ore, probabilmente pensate
che io sia un uomo di ferro, ma non sono così per natura. Solo perché conosco i
Principi sono diventato un uomo di questa tempra. Poiché conosco i Principi e cerco
di conquistare il mondo con l’amore di Dio, non mi piace prendere una via tortuosa
nel corso di restaurazione, ma voglio costruire un’autostrada diritta, come un ponte
d’amore. Per questo le persone di tutto il mondo mi verranno a cercare. Persino se mi
costruissi una casa in cima a una montagna mi cercherebbero, ricorrendo forse
addirittura all’aiuto di montanari di professione. Una persona che pensa in questo
modo deve essere pazza, Tuttavia, proprio percorrendo la strada della sofferenza
potremo unire il mondo.
Pochi sono i parenti dei membri della nostra associazione che hanno accolto con
favore l’idea di un matrimonio collettivo. Prima della benedizione delle 36 coppie,
mandai ai genitori dei membri l’invito a partecipare alla cerimonia di nozze dei loro
figli, ma dissi loro che per assistervi avevano bisogno di indossare dei vestiti da
cerimonia bianchi. La gente pensò che questa fosse una sfrontata violazione
dell’antica tradizione secondo cui spetta ai genitori organizzare il matrimonio dei
propri figli e preparare la cerimonia di nozze. Tutti dunque parlarono male di me.
Recentemente, Tuttavia, molti di quei genitori sono venuti da me per ringraziarmi di
aver dato loro un genero o una nuora così meravigliosi.
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Presto per il Movimento dell’Unificazione non ci sarà più bisogno di testimoniare.
Cosa faremo allora? Forse comprerò un aeroplano e farò fare un bel viaggio a tutti i
membri che hanno lavorato con impegno. Da ora in poi non testimonieremo più alla
vecchia maniera, ma con le videocassette. Ci sono già videocassette per corsi di 7 e
21 giorni e una serie di lezioni di 40 giorni sulla “Vittoria sul Comunismo”. Tutto ciò
che dovrete fare è premere un bottone e così potrete educare le persone mentre vi
rilassate. Poi, se andrò in onda alla televisione nazionale e potrò parlare per 40 giorni,
il mondo cambierà completamente e se questo accadrà, che bisogno ci sarà di
testimoniare?
La gente sotto il dominio di Satana agisce sulla base dei propri desideri personali, ma
noi viviamo per la famiglia, per il clan, per la razza, per la nazione, per il mondo e
per Dio. Il nostro amore segue questo ordine: prima di tutto Dio, poi il mondo, poi la
nazione, la razza, il clan, la famiglia. In questo modo possiamo capire la forza e il
valore dell’amore ed essere in grado di amare anche noi stessi. Di solito in questo
mondo la gente ha sempre pensato prima di tutto a sé stessa, ma questa tendenza
verrà invertita.
Il vostro corso è più breve
Da ora in poi il vostro corso difficile sarà abbreviato. Se a me per realizzare qualcosa
ci sono voluti 60 anni, voi sarete in grado di fare la stessa cosa in sei mesi. Perciò chi
è anziano non deve scoraggiarsi. Il Movimento dell’Unificazione non è solo per i
giovani, ma le persone anziane possono lavorare insieme a loro. Io vi incoraggio a
lavorare duramente nella nostra associazione in modo che in futuro possiate lavorare
a livello mondiale. Quindi faticate e datevi da fare passando per la via della
sofferenza; spingetevi in tutti gli ambienti della società; fate buone azioni e abbiate
uno spirito di sacrificio. Dovete capire che alla fin fine questa è l’unica strada logica
da percorrere.
Oggi, 1° maggio, segna l’inizio del secondo corso di 21 anni. Che direste dunque di
prendere più responsabilità? Finora avete vissuto dipendendo da me, ma che cosa
fareste se io morissi? Adesso che vorrei avere un po’ di tempo libero me lo
concederete? Negli ultimi sette anni ho realizzato tutta la mia responsabilità ed ora è
giunto il tempo che io vada a visitare i membri in tutte le parti del mondo, come
desidero.
Fino ad oggi, poiché guidavo la provvidenza di restaurazione, pareva che se fossi
morto io tutta la storia della restaurazione sarebbe fallita, ma ora che ho realizzato
tutto ciò che era richiesto non ho niente da rimpiangere e se fossi ucciso potrei morire
con gioia. Ora tocca a voi imparare a guidare la provvidenza di restaurazione ed è per
questo che vi spingo a migliorarvi in tutti i modi.
Chi pulisce le porte a vetri della nostra sede? Affidate il compito a qualcuno oppure
c’è chi lo fa spontaneamente? Non dovreste mai impiegare una persona che non ha
voglia di fare questo lavoro. Se non c’è nessuno che pulisce queste porte, allora fatelo
voi. Chi le pulirà con amore, con gioia ed umiltà, sarà vittorioso nel mondo spirituale.
Non costringete nessuno a fare questo lavoro. Io preferisco non lavorare con persone
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che non hanno voglia di farlo, ma solo con chi è disposto a dare la propria vita per il
mondo perché comprende la situazione della storia.
Negli anni precedenti questo 27° anniversario il mio corso di restaurazione tramite
indennizzo, quello della Madre e quello dei Veri Figli sono stati tutti completati e su
questa vittoria ho costruito la base dell’indennizzo a livello di famiglia e di clan per il
Movimento dell’Unificazione. Per poter ereditare tutte queste cose, ora sta a voi
realizzare il vostro cinque percento di responsabilità, e se capite questo e vi
determinate a lavorare intensamente per i prossimi sette anni, il mondo si trasformerà.
Dobbiamo organizzare con successo un rally a Mosca e vorrei far questo prima di
morire. I leaders sovietici fanno presto a prendermi in giro quando me lo sentono
dire, ma 21 anni fa chi mi credeva quando dicevo come sarebbe stata la nostra
associazione alla fine, del mio corso di 21 anni? Dissi che avremmo avuto case e
automobili dappertutto nel nostro movimento e che i membri si sarebbero sparsi in
tutto il mondo. Prima di iniziare il mio corso di 21 anni feci questa promessa ai
membri coreani. Molti probabilmente pensarono che fossi pazzo, ma non lo ero.
Ora avete avuto almeno una pallida idea di quello che presto accadrà. In America
importanti personalità dichiareranno che solo il Reverendo Moon può far cambiare il
mondo e persone animate da uno spirito patriottico si precipiteranno in nostro aiuto
con le loro basi economiche, accademiche e sociali. Essendo tanto occupato,
Tuttavia, non potrò sbrigare da solo tutto il lavoro che questo comporterà e perciò, se
nel nostro movimento ci sarà qualcuno che sa fare il mio lavoro, glielo affiderò.
Dobbiamo volare come aquile, diventando le ali di Dio, i Suoi occhi, le Sue mani e le
Sue gambe. Bene, volete seguire questa strada? Allora lavorate duramente a costo
della vita. I membri del movimento giapponesi e americani lavorano 18 ore al giorno,
ma quando vengo qui in Corea sembra che ve la stiate prendendo comodamente in
questa stagione di primavera. Vi prego, lavorate intensamente e senza tregua nei
prossimi sette anni, stabilendo una buona tradizione in questa nazione. Spero
profondamente che vi darete da fare con dignità seguendo la tradizione, come
soggetto e patria della fede e come esempio per il Giappone, per l’America e per il
mondo intero.
Grazie infinite.
Preghiamo
Amato Padre Celeste, sappiamo molto bene quanto sia stata dolorosa per Te la nostra
storia lungo tutto il corso di restaurazione. Tu hai perseverato per migliaia di anni per
costruire la fondazione di indennizzo a livello individuale, familiare, di clan e di
razza, agendo sempre secondo il principio per cui l’umiltà del servo dei servi è quella
che porta al successo. Alla fine, hai potuto porre la fondazione nazionale in Israele
permettendo in questo modo la venuta del Messia a livello mondiale ma, purtroppo,
quando finalmente è giunto, il Messia non è stato accettato e non ha potuto
completare la restaurazione.
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Di conseguenza nei 2000 anni successivi Tu hai dovuto essere testimone di una
terribile storia di sofferenza. L’America è nata sulla base di un’atroce tradizione di
martirio e di costante spargimento di sangue, divenendo il centro del mondo libero
negli Ultimi Giorni della provvidenza di restaurazione a livello mondiale. Tu Ti
aspettavi che l’America si assumesse il compito di proteggere la Tua fondazione
vittoriosa in tutto il mondo offrendola a Te e realizzando la Tua volontà specialmente
durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Ma, ancora una volta, tutto ciò non è
avvenuto. Io so anche quanto triste e angosciato è il Tuo cuore quando vedi che le
persone si allontanano dalla realizzazione della loro responsabilità. Oggi l’America
non può perdere il suo legame con la Corea del Sud. L’era in cui è destino che i
leaders spirituali e le nazioni provvidenziali si uniscano è giunta. Il Reverendo Moon,
che è nato in Corea e rappresenta la posizione interiore e soggettiva,
l’Amministrazione Reagan che rappresenta la posizione esteriore, devono perciò
unirsi.
Perfino in questo momento il comunismo mondiale con tutto il suo tremendo potere
sta facendo manovre dirette ad abbattere l’Amministrazione Reagan. È giunto il
tempo che questa amministrazione si dimostri coraggiosa e forte. Anche per la Corea
è giunto il tempo di essere forte e coraggiosa e lo stesso tempo è giunto per il popolo
coreano.
Padre Celeste, noi abbiamo imparato che la Tua volontà è che il mondo libero aiuti il
mondo comunista, sia spiritualmente che fisicamente, sulla completa fondazione di
unità fra il Cristianesimo coreano e il Movimento dell’Unificazione e fra il
Cristianesimo americano e il Movimento dell’Unificazione. Ti chiedo sinceramente
di dare ai membri della nostra associazione, che si stanno impegnando a realizzare la
Tua volontà, una forte e coraggiosa determinazione, in modo che possano rafforzare
il mondo libero dandogli il coraggio di prendere la posizione soggettiva sul mondo
comunista sia fisicamente che spiritualmente.
Questa è la strada verso l’immortalità e i membri del Movimento dell’Unificazione
hanno imparato che questa è la strada che porta alla Tua presenza, Pertanto, ti prego
umilmente di benedirli, in modo che siano come luci in un mondo di tenebre, e
risplendano come i soli più luminosi, coraggiosi e forti come vittoriosi generali.
Anche se la freccia della persecuzione può essere forte, Padre Celeste, Ti prego, fa’
che essi siano ancora più forti, in modo che non possano mai venire trafitti ed essere
indotti ad arrendersi. Ti prego umilmente, col desiderio di dar loro la benedizione in
modo che possano diventare persone capaci di ereditare la fondazione della famiglia
dei Veri Genitori e di rappresentare la famiglia celeste, praticando e conoscendo a
fondo il principio del servo, del figlio adottivo e del figlio. Prego inoltre, che possano
essere protetti da ogni parte dallo scudo dell’amore e che imparino a camminare sul
sentiero della tradizione mentre marciano verso il Regno dei Cieli diventando i
rappresentanti dell’amore celeste.
Ti ringrazio di averci dato un simile tempo e un giorno come questo. Ora abbiamo
capito cosa sia l’Associazione per l’Unificazione del Mondo Cristiano tramite lo
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Spirito Santo e il ruolo svolto dalle religioni nello sviluppo della tradizione. Il
cammino che ho percorso finora è stato per radunare le diverse razze da tutte le parti
del mondo, che non appartengono neppure alla stessa discendenza. E se in questo ho
avuto successo è grazie al Tuo amore. Quando questa fondazione si svilupperà dal
livello nazionale a quello mondiale, allora, in modo naturale, potremo abbracciare il
mondo e assorbire tutte le culture e le tradizioni storiche. Noi sappiamo che un simile
giorno è ormai vicino e prego che i membri del Movimento dell’Unificazione siano
forti e coraggiosi in modo da poter avanzare superando tutto con l’amore.
Prego per queste cose umilmente, col desiderio che essi abbiano la grande fiducia che
la vittoria li attende e che i fallimenti possono essere ormai banditi. Ti ringrazio per
avermi permesso di tornare in Corea per questo anniversario.
Prego sinceramente per l’unità fra i leaders e tutti i membri e prego affinché tutti
difendano la tradizione celeste fino alla morte, vivendo in accordo a questa strada
d’amore. Ti offriamo, o Padre, l’unità di tutte le razze col suo splendente fuoco
d’amore. Con questo amore e questa unità, centrati sulla nazione della Corea del Sud,
possiamo acquistare la forza di sostenere il confronto con la Corea del Nord. Ti prego
affinché i membri si impegnino giorno e notte, senza tregua per raggiungere questa
meta. Spero che presto un giorno potremo stabilire dappertutto questa tradizione di
unità e d’amore e che tutti gli uomini potranno presto vivere all’altezza di questo
standard. Sappiamo che questo è il Tuo desiderio e la Tua volontà. Prego affinché
possiamo determinarci a diventare l’esercito celeste sempre vittorioso. Prendendo
questa determinazione, prego umilmente col desiderio che i membri diventino dei
figli migliori, che sappiano ogni giorno avvicinarsi sempre di più a Te e che, centrati
sull’amore, possano diventare il gruppo che prepara la strada per la nazione e la
famiglia restaurata.
Per tutte queste cose io Ti prego nel nome dei Veri Genitori. Amen.
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Discorso al Corso di 120 Giorni
Note non ufficiali
15 giugno 1981 - Camberg, Germania
Lo scopo di apprendere è di mettere in pratica quello che abbiamo imparato e solo da
quel momento diventa effettivo e si può valutare quanto abbiamo capito. Il successo
del nostro lavoro è: (1) investire più tempo; (2) investire più cuore. Se una persona ha
successo dipende da questi due fattori. Finiti questi 120 giorni è come aver finito la
vostra scuola, abbiamo imparato come salvare le persone e realizzare la volontà di
Dio, come servire di più Dio e l’umanità.
Coloro che hanno imparato possono accorciare il periodo fuori nella società,
l’importante è mettere in pratica tutto quello che avete imparato, e dopo questo corso
intenso dove volete andare? A casa? I vecchi amici vengono a trovarvi e c’è la
tendenza a riprendere le vecchie abitudini. Dopo un po’ pensate di rimanere in ufficio
invece di andare al servizio pubblico, ecco perché il Padre ha detto che non
ritornerete più da dove siete venuti. Andrete nella società in zone difficili del corso.
Ora siamo nel periodo internazionale e stabilire la fondazione per questo è più
difficile. I leaders nazionali devono diventare leaders internazionali, e qualcuno deve
fare questo. Se voi lo fate gli altri troveranno il cammino più facile. Il problema è che
noi dobbiamo costruire l’autostrada così gli altri possono andare con più velocità.
Quello che avete fatto prima era solo una strada nazionale non una autostrada
nazionale che va in tutte le direzioni.
La ragione ci porta verso il deserto, il vostro cuore verso casa. Voi siete la
continuazione del Padre, se il Padre si fosse fermato in Corea non avrebbe portato
avanti un movimento internazionale. Ora il Padre ha fatto una fondazione in America
che ora va avanti e desidera realizzare l’unità. Dovete avere chiaro nel vostro cuore
quello che il Padre vuole da voi dopo i 120 giorni. Il Padre ha iniziato a 40 anni
l’attività internazionale. Voi avete 40 anni più o meno e a questa età voi cercate di
ritirarvi verso la famiglia e i figli. Dovete comprendere di essere pronti a lasciare
anche i vostri figli al vicino per realizzare la vostra responsabilità. La tendenza della
moglie è quella di tornare a casa. Anche il Padre se n’è andato lasciando la famiglia,
dovete lasciare tutto imparando una nuova lingua e cultura.
Ad iniziare una nuova missione senza avere la certezza di un aiuto tutti hanno
difficoltà. All’inizio si doveva lavorare per la società, per portare le nostre famiglie a
livello di società. Non è facile ora portarla a livello di tre nazioni e generalmente
nessuno vuole fare questo. Quando il Padre va in una nazione non può rimanere più
di 40 giorni, anche per i figli del Padre è difficile perché dall’America va in Corea e
ora in Europa, loro sono sensibili e sanno dove è il Padre e che cosa sta facendo e
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siccome il Padre non può curarli il mondo spirituale li cura, e si rendono conto di
quello che sarà la loro missione.
Mia figlia ha fatto un sogno e ha detto: “Quanto è meraviglioso il mondo spirituale!”
e ha chiesto quale è lo scopo di vivere qui e il Padre le ha risposto che per andare lì
non può farlo da sola, ma con tutti gradino per gradino. Il Padre è grato alla Madre
perché lei lo segue ovunque, anche se avrebbe tante cose da fare, sa che un Padre
dovrebbe essere diverso, preoccuparsi di più dei figli, ma non si lamenta mai. Quando
le regalano qualcosa o soldi, lei li dà a chi va a trovarla e non tiene niente per sé o per
i figli. Anche la prima moglie lo amava, ma lei lo voleva tutto per sé e non doveva
muoversi dalla Corea ed essere felice con il Padre.
La gente pensa: “Perché ora che ha tanti soldi non aiuta i suoi parenti e non li investe
in Corea?” Ma il Padre ha la visione internazionale, se anche dovesse vendere la
Corea per la realizzazione del mondo lo farebbe perché poi ritornerebbe. Così è per
noi, tutto quello che abbiamo perso ritornerà alla nazione, e quando ritornerà, tornerà
non al livello nazionale ma a livello internazionale. Tutti i parenti hanno sofferto
sinora, ma presto ogni cosa passerà a livello internazionale anche per loro. Quando il
Padre ha lasciato i parenti erano poveri, ora gli chiedono perché non si presenti come
candidato per il governo. Quando la nazione si oppone a voi poi la potete conquistare.
In America questa generazione si oppone, ma la seconda generazione accetterà il
Padre, questi sono i Principi.
Il Padre si preoccupa quando voi siete contenti di andare in questo cammino. Ora
avete moglie, macchine ecc. il Padre vi dice: “Date via tutto e questo poi lo
ritroverete”. Dove rimane Dio nella vostra famiglia? A livello del Padre cioè a livello
cosmico, e lo vivete nel Cielo non in un palazzo o in una tenda. Non c’è via di mezzo.
Il Padre dice che non dovete guardare mai indietro, ma avanti. La moglie di Lot
guardando indietro divenne di sale, lei doveva essere grata per fare la fondazione del
futuro anche se si salvava solo lei.
21 anni di corso del Padre sono serviti per poter ritornare nella Corea e preoccuparsi
della nazione. Il Padre ha messo fuori tutto il suo cuore per educarvi. Lui ora può
andare in Corea. In 40 giorni ha fatto cose straordinarie in Corea, ha lavorato così
tanto che se il governo non lo sostiene, tutte le famiglie lo sosterranno sulla
fondazione fatta, Lui può ritornare che lo accettino o no. Voi dovete collegarvi con il
Padre. Ora guardate bene quello che il Padre ha fatto così che anche voi potete
costruire l’autostrada da soli. Prima lo facevate con il Padre. Se voi fate questo i
vostri figli erediteranno il vostro lavoro e anche loro costruiranno le loro autostrade.
Loro vedranno come avete seguito i Veri Genitori, così anche loro seguiranno. Non
volete che i vostri figli rimangano in un piccolo villaggio a giocare ma che anche loro
possono andare attraverso questo corso.
Qual è la vostra meta, essere il presidente d’America o entrare nel Palazzo del Regno
dei Cieli? La nostra meta è di andare attraverso la Germania e arrivare al Regno dei
Cieli. Non preoccupatevi dei vostri figli e della vostra famiglia, il mondo spirituale e
il Padre si preoccuperanno di loro, siete o non siete i parenti del Padre? Attraverso la
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nazione sulla terra possiamo arrivare al Cielo, ora non c’è una nazione qui che sia
nostra, siamo in esilio e passiamo da una nazione all’altra. In 63.000 villaggi è stato
portato il V.O.C. c’è un legame con la famiglia, 12.000.000 di persone sono passati
attraverso vari livelli di corsi. Le chiese e il governo erano così sorpresi di quello che
abbiamo fatto in così poco tempo.
Il Padre ha comperato una casa per la conferenza e poi l’ha venduta al governo di
nuovo e con i soldi ha organizzato tutte quelle conferenze. Il Padre prima era solo e
poi ha sviluppato tutto questo dal livello individuale, tribale, nazionale e mondiale.
Fino al livello mondiale ci sono state tante opposizioni in ogni parte dove è andato,
tutti gli andavano contro e per realizzare questo ci sono voluti 21 anni. È sulla
fondazione verticale che si è estesa a livello orizzontale che ha potuto benedire Ye
Jin, perché tutti i figli Caino e Abele si sono uniti.
Il Padre è in posizione di nonno, Ye Jin in posizione di genitore e noi in posizione di
arcangelo. Se Caino e Abele si uniscono passano a livello di figli, abbiamo costruito
una unità minima, ora c’è la fondazione per unire Caino e Abele. Satana non voleva
che si realizzasse questa unità, ora che si è realizzata non c’è più conflitto ma solo
crescita. Sulla base verticale ora devono venire 21 anni a livello orizzontale, dovete
fare un cerchio a tutti i livelli specialmente le donne con la famiglia Abele unita con
le famiglie Caino del mondo.
L’unità verrà presto, Satana ha cercato di trasformare il mondo in animali di tipo
Caino, ma la Chiesa si è sviluppata e tutti possono ritornare al mondo attraverso
Abele. Satana ha distrutto tutto, ogni desiderio e valore della famiglia ecc. è questo è
un lavoro per Dio. Ma presto le persone vorranno tornare a Dio. Ora è importante una
nuova tradizione in Europa, negli ultimi tre anni le famiglie giapponesi sono venute
in Europa e per Caino basta seguire l’esempio. Quello che il Padre sta facendo è di
bloccare l’invasione giapponese e di prendere il modello giapponese. Loro quando
devono far risorgere una compagnia sacrificano la famiglia per la nazione. Qui invece
no, se ne vanno da una compagnia all’altra. Appena il Padre farà questa nuova
tradizione noi dobbiamo realizzarla qui in Europa.
In Giappone c’è già una tradizione. Ora la Germania è in debito con il Padre per
questa tradizione che sta portando nei prossimi 7 anni. Secondo la tradizione del
Padre qui in Europa andrete al di là del livello nazionale. Quello che il Padre è venuto
a fare è di restaurare il mondo ma siccome è stato perseguitato ha dovuto fare questo
corso per 21 anni, ma da adesso in poi si muove per il lavoro a livello mondiale. Per 7
anni centrati sulla vostra famiglia, sarete vittoriosi o no? (Sì) Che cosa succederà se
non realizzate in 7 anni? Verrà esteso in 21 anni e se non verrà fatto nei tre corsi di 7
anni, verrà fatto in 63 anni e molte nazioni andranno in mano ai comunisti,
preparatevi a lottare per evitare lo spargimento di sangue. Quello che i comunisti
faranno è di spazzare via i credenti e i cristiani; se questo succederà il Padre preparerà
delle piccole barche che verranno per attraccare e ce ne andremo nelle piccole isole,
spero che l’Inghilterra, la Nuova Zelanda diventino indipendenti. Il Padre sta
investendo molto lì, è importante realizzare questo altrimenti saremo spinti via e i
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comunisti prenderanno tutta l’Europa. 300 milioni di persone non sono tante per i
comunisti; 150 milioni ne ha ucciso la Cina. Abbiamo un programma molto intenso
da sviluppare in Inghilterra e in Europa.
La casa del Giudice che ha dato la sentenza contro di noi ha preso fuoco dopo 40
giorni. Il Padre è sempre andato in Inghilterra, ma a causa della sentenza non è potuto
andare ed è venuto qui in Germania. In fretta dobbiamo stabilire la fondazione qui. 35
anni fa il Padre ha iniziato la sua missione, in 7 anni poteva realizzarla e il
comunismo sarebbe stato spazzato via, ma a causa della persecuzione ha dovuto
prolungare il suo corso per 21 anni.
Quando fate la fondazione familiare uniti ai Veri Genitori Satana non può fare niente
né invadere voi e la vostra famiglia. Satana deve ritirarsi; non voi. Il Padre sta
cercando di riunire tutti gli aspetti tecnologici e attraverso gli scienziati cerca di
fermare il comunismo.
Sono 26 giorni che il Padre è qui.
La Home Church deve essere il cuore del mondo, l’esteriore è l’aspetto scientifico e
deve unire il mondo attraverso il cuore centrale delle Home Church, anche con la
Chiesa Cattolica. Reagan e il Papa sono stati protetti dal mondo spirituale. Reagan e
gli altri due sono stati un indennizzo. Dovete lavorare tanto così da diventare uno
scudo per il Padre in questi 3 anni, è meglio che nessuno sappia dove il Padre si trovi,
non usate il telefono per cercare il Padre.
Non dovete parlare di realizzarlo in 7 anni, ma in 3 anni così lo realizzerete. Saturate
le vostre attività così in 7 anni potete realizzare tutto.
Mitterrand in Francia ha fatto il gioco dei comunisti, tutti si sono allontanati e
attraverso la Francia cercheranno di invadere la Germania, poi la Spagna e Portogallo
e se in Italia non ci fosse la Chiesa Cattolica i comunisti avrebbero già l’Italia. Il
Padre spinge Reagan e il Giappone ad unirsi e così il Sud America. Se voi spingete
Lui potrà portare insieme tutto il mondo occidentale. Lui vuole che noi realizziamo la
nostra parte di responsabilità così come Lui l’ha realizzata, collegando l’industria di
qui come base per avere dei collegamenti con i grandi industriali, e poi con l’aspetto
politico. Ha incontrato l’esecutivo della Mercedes. Voi potete ora lavorare al livello
spirituale così che il Padre possa lavorare a livello economico e politico.
Reagan sta investigando sul Padre e Lui gli andrà a parlare testa a testa e se non lo
ascolterà andrà da Nixon, Ford e Carter e farà una Associazione dei Primi Ministri.
Così il Padre andrà in alto. Se ognuno di voi lavora forte l’Europa diventa una sola
nazione.
Prendete seriamente questo, fatelo per lo scopo dei cristiani così potremo competere
con la linea comunista, collegandoci con la Cina, la Russia non si sentirà di attaccare.
Ci sono 3 milioni di coreani in Cina e sono intelligenti, si può insegnare ai cinesi a
lavorare qui e poi possono ritornare lì. Quando l’Europa si unisce non ci saranno tanti
problemi. Attraverso questa fabbrica può iniziare una nuova Cina e poi il Sud
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America e le nazioni del terzo mondo, hanno le risorse minerarie e attraverso
l’industria possiamo influenzare il terzo mondo.
La Russia e l’America hanno cercato di influenzare i governi attraverso l’industria. Il
Padre ha investito più di 100 milioni di dollari, questo è il momento più serio della
storia, ecco perché il Padre vuole educarvi, quello che il Padre vuole e che lavoriate
duro per andare in Cina, in America e in Medio Oriente. In Asia i comunisti andranno
per convincere ad allontanare i bianchi e i cinesi sono tanto prevenuti che l’Unione
Sovietica invade il mondo. Tra 60 o 70 anni potrà fare molto per noi perché da soli
non possiamo.
Il Padre stabilirà le leggi sulla famiglia come dovremo vivere, dobbiamo pensare
anche per il futuro, la Chiesa di Unificazione non deve essere come la Chiesa
Cristiana che dopo 2000 anni è divisa in tante denominazioni. Dovete capire quanto
tempo abbiamo, il Padre non vuole vedere i figli benedetti uccisi dai comunisti. Ecco
perché il Padre ha scelto l’Inghilterra, ha visitato la Germania e ha mandato tanti
missionari nel mondo. Le mogli devono fare molto bene e devono essere sulla linea
del fronte, non a casa. Anche voi, dovete pensare cosa realizzare in questi tre anni,
dovete pensarlo almeno una volta al giorno, così che una volta lo mettete in pratica.
Il Padre Celeste ha fame, il Suo cibo è il vostro lavoro, dovreste essere felici se il
Padre vi ha incontrati. Dopo la Benedizione alcuni sono morti, ma se voi non fate la
vostra parte di responsabilità verrete uccisi. Dobbiamo pensare al mondo comunista
dobbiamo lavorare di nascosto ed è difficile, alcuni dei nostri membri sono già lì a
lavorare. Se voi siete indebitati con i vostri membri, i vostri figli dovranno pagare.
Il Padre è andato in Corea con il Dottor Durst che andrà in 50 aree a lavorare 24 ore
al giorno. Tenete i membri su uno standard alto, che non si abbia il tempo neanche di
andare in bagno altrimenti diventano pigri.
Mentre Ye Jin andava a scuola, l’ho spinta a dare gli esami prima del tempo senza
sapere perché, appena arrivati in Corea le ho detto cosa dovevo fare. Ye Jin ha tre
anni in più del marito. Ye Jin ha accettato profondamente il Padre e quello che gli ha
detto. Il suo cuore è così alto ed è uno con il Padre. Egli ha chiamato tutti i figli delle
36 coppie e alle 11 si sono radunati. Capite quanto è importante per questo secondo
corso, questo matrimonio? Il Padre ha detto a Ye Jin: “Scegli tu?” E lei ha detto: “Io?
No, tu scegli per me.” Il Padre era commosso per questo e il 15 maggio 1981 c’è stato
il fidanzamento e il 16 maggio l’ha benedetta. Il primo maggio è stato dichiarato il
primo corso di 7 anni e la Benedizione di Ye Jin è importante per il nostro corso.
Dopo la caduta di Adamo ed Eva l’umanità ha dovuto andare verso la restaurazione.
Nel 1960 il Padre ha iniziato il primo corso di 7 anni dal primo livello familiare, nel
1981 siamo passati al livello mondiale. Finora siamo stati dei sostegni per la missione
del Padre, il 16 maggio 1981 è l’inizio dei nostri 3 corsi di 7 anni. La Benedizione di
Ye Jin centrata sulla famiglia Abele, e tutte le copie sono sulla stessa linea.
Abbiamo raggiunto l’era della responsabilità che è diversa dall’era dell’indennizzo.
Da adesso in poi le coppie benedette hanno bisogno di correre per realizzare la
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Benedizione. I Veri Genitori l’hanno realizzata, ora siamo entrati nell’era della nostra
responsabilità e se non la realizziamo in 7 anni, la realizzeremo in 21 anni. Se la
realizziamo in sette anni i nostri figli potranno vivere bene altrimenti soffriranno.
Sulla fondazione della famiglia di Ye Jin possiamo realizzare la nostra responsabilità,
se ognuno di noi la realizza potrà proclamare il Giorno di Dio.
Dobbiamo seguire i Veri Genitori passo per passo la loro tradizione, questa è la
nostra strada. I Veri Genitori hanno bisogno di 12 figli e anche fisicamente la Madre
lo ha realizzato. Dio ha mandato 6 maschi e 5 femmine, fino ad ora Mr. Ham era il
padre di suo figlio ma da adesso in poi è il figlio del Padre Mr. Moon. Il Padre avrà
bisogno di 12 radici che vengono dall’albero, è un grande beneficio di tutti noi perché
abbiamo iniziato l’era della nostra responsabilità, dobbiamo essere grati al Padre e a
Ye Jin. Se non studiate i Principi Divini non potete capire che vagamente quello che
il Padre dice.
L’America è Abele di fronte all’Europa. I pellegrini sono andati dall’Europa in
America, come pure Giuseppe con i fratelli; voi siete andati in America, siete
ritornati, ora potete iniziare la Chiesa di tipo Abele. Avete visto Abele, finché non
servite, Caino non verrà a Dio. Se Caino non vi segue non andate al Cielo, dovete
dare responsabilità a chi ha lavorato di più ed è più amato e non a chi vi piace di più.
Noi tutti insieme rappresentiamo Abele, finché c’è confronto c’è divisione, se siete
come un genitore c’è rapporto genitori figli. Tutti nella Chiesa devono diventare
Abele. Avete messo enfasi a servire i nuovi membri che entravano, abbiamo dato
molto cibo spirituale prima, ma poi l’abbiamo tolto, ma se lo diamo continuamente
vivranno.
Amate i vostri fratelli e sorelle più di quanto il Padre li ama. Come potete essere
Abele? Avete mandato a fare raccolta fondi i membri per mandarvi i soldi e poi
spenderli per quello che volevate. Gli State leaders della nazione possono portare
tutto al Padre e anche quando venite voi se ci sono anche loro potranno fare il loro
rapporto. Voi potete cambiare, non lo State leader ma quelli sotto di loro, così lo
State leader non può cambiare senza di voi quelli sotto di loro. L’unica cosa che voi
non potete cambiare è quello vicino a voi ma quello più sotto sì.
Anche se il Padre aveva scoperto i Principi Divini, quando Mr. Joo dava le lezioni sui
Principi Divini, si metteva ad ascoltare come se non conoscesse niente. Dovete
pregare e studiare i Principi Divini ogni giorno, altrimenti come potete guidare un
centro? Importante non è soltanto la prima parte, ma anche la seconda, quella che
parla della restaurazione.
Quando il Padre va in Corea verrete a trovarlo, non da soli ma con altri membri,
anche se costa, quello che riceverete sarà sempre di più. Dovete creare un sentimento
per essere vicini al Padre, dovete sentire nostalgia. L’amore orizzontale è importante
perché permette l’amore verticale. Ma se voi avete soltanto amore orizzontale,
quando morirete sparisce tutto se non avete costruito un amore verticale. L’amore
verticale dà felicità eterna. Il gruppo Abele della Chiesa deve servire i nuovi venuti e
chi deve prendere l’iniziativa? Quelli della Chiesa. Dovete pensare che non c’è Caino
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e Abele nella nostra Chiesa, è importante che tutti diventiamo Abele, anche i Caini
più terribili.
Ora non potete dire: “Senza di me non potete andare al Padre”. Dovete incoraggiare
di andare dal Padre e di insegnare ai membri ad avere più nostalgia del Padre che di
voi. Dovete incoraggiare loro ad avere una relazione con il Padre, dovete insegnare
questo. Cosa pensate se i vostri membri dicessero che desiderano portare i soldi
direttamente al Padre? Voi dovete sentire: “Io porterò avanti la Chiesa con i soldi che
faccio io”. Dovete dire che anche voi potete capire e conoscere di più il Padre e Dio.
La Chiesa prospererà se i membri diventano più grandi di voi, voi dovete lasciare fare
ai membri e non fare tutto voi. Anche nella pesca il Padre ha fatto il pioniere. Pensa a
come avere soldi e a come avere membri. I soldi sono importanti, se il Padre non
avesse avuto la capacità di fare questo, pensate che la Chiesa si sarebbe sviluppata?
Dovete lavorare con la vostra iniziativa così che voi andrete avanti e il Padre andrà
sempre più avanti. Se un genio viene dovete tenerlo per almeno sei mesi e poi
comincerà a lavorare per la Chiesa. Se uno ascolta i Principi Divini dobbiamo pregare
per lui così che possa passare dal lato di Satana a quello di Dio. Dovete sentire
nostalgia per le persone, se non dormite per tre giorni capite quanto è importante il
sonno, così deve essere per le persone. Dovete amare vostra moglie però ancora di
più i vostri membri. Dovete ricordare i tempi passati quando non avevate niente.
Dovete avere lo stesso desiderio di dare tutto di voi stessi per i membri, allora il
mondo spirituale lavorerà. È importante la preghiera. Fino a trent’anni il Padre ha
addestrato sé stesso a sentire la mancanza di qualcuno per tanto tempo.
Dovete avere il desiderio di mettere da parte dei soldi per andare ad incontrare il
Padre. Il sentimento verso il Padre deve essere molto profondo, dovete avere
nostalgia e piangere per questo, allora il Padre sarà con voi in spirito. Se non sentite
questo la vostra missione non può prosperare. È la stessa cosa che Gesù ha insegnato:
“Chi ama le cose più di me non è degno di me”.
In Giappone raccolgono fondi perché sentono la nostalgia del Padre, allora il mondo
spirituale li guida e dice loro di non andare da quello ma di andare da quell’altro e lì
ricevono i soldi. Il Padre come dice una parola al Cielo piange nella preghiera. È
importante avere questa nostalgia per il Padre. Anche tra i vostri membri, allora non
ci sarà difficoltà ad avere nuovi membri.
Dovete spingere il vostro standard sempre di più, dovete pregare al Cielo: “Io
desidero arrivare a quel livello, ma non riesco” allora potrete capire quanti miracoli
può fare la preghiera. Dovete avere e sentire la mancanza di questa preghiera. In
qualsiasi porta andate dovete pregare che il mondo spirituale vi possa aiutare.
Chi avete amato di più? Voi rappresentate la Germania e il Canada, dovete pensare
come far prosperare la vostra nazione, dobbiamo spingerci verso un livello più alto.
Ogni membro che arriva, viene per addestrare voi e voi dovete cambiare ogni giorno.
Io sto pensando per comperare una casa per i leaders nazionali e se non posso allora
Dio ci penserà, dirà: “So che mio figlio vuole comperare una casa per i leaders
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nazionali”. Dovete sentire la mancanza di Dio. E se pensate che Dio sta dietro di una
persona come potete non amarla? Se non potete amare gli anziani come potete amare
i giovani? Questa è la restaurazione. Il Padre ha amato tanto le persone anziane, il
Padre ha amato tanto le persone perché attraverso di loro incontra Dio. Lasciate che il
mondo spirituale vada avanti prima di voi. Se non verseremo lacrime per la miseria
del mondo per i nostri membri, non dovete mai separarvi dall’atmosfera d’amore per
gli altri. Se aveste versato lacrime per la Chiesa, poche persone se ne sarebbero
andate. Dovete sentire vergogna per questo. Quando il Padre prega per ognuno di loro
versa lacrime e loro possono rinascere. La forza dell’amore è potente ed ecco come il
Padre smuove il mondo spirituale. Prima di andare in America il Padre prega e versa
lacrime per la nazione. Quello che il Padre ha fatto per la Germania e il Giappone
nessuno lo sa; e realizzare quello che ha detto di fare anche attraverso la preghiera.
Non pensate che Dio sia disperato per l’Europa? E se nessuno prega e si dà da fare,
Dio non può fare niente. Quando Abramo pregò perché potesse trovare 50 persone,
lui piangeva quando vedeva nessuna persona di fede. È il tempo di aiutare l’Europa e
Dio. Il Padre ha detto di abbracciare il Cristianesimo e di impedire che il comunismo
o la Russia entri in Europa. Lo scopo degli affari è per realizzare la volontà di Dio.
Soltanto attraverso la preghiera possiamo creare un’atmosfera d’amore, da adesso in
poi il Padre vuole che ci sia un movimento di preghiera e quando un nuovo membro
viene mettete la sua foto nella stanza della preghiera e smettete solo quando siamo
certi che lui è entrato. Mettete uno, due, tre nomi sulla parete e pregate per loro finché
non entrano, mettetelo anche nella vostra stanza, dove dormite e pregate per loro.
Dobbiamo creare un nuovo movimento, dovete mantenere quella atmosfera o
qualcuno deve rimanere tutta la notte a pregare.
Se non viene nessuno al centro il leader deve mettersi nella posizione di preghiera
quando dorme, la preghiera deve essere sempre: “Per favore salva questa persona,
villaggio o nazione”. Se voi andate in un villaggio e non fate niente come potete
salvarlo? Se ci sono solo marito e moglie dovete darvi il cambio per pregare, non
dovete cercarvi quando sapete che dovete pregare 24 ore al giorno. Dobbiamo
pregare per ogni persona che sta per entrare, prendervi cura di ogni membro affinché
porti a termine la sua missione. Quello che c’è bisogno della nostra Chiesa è
l’atmosfera di amore e insegnare ai membri a mettere in pratica quello che avete
appreso in questi 120 giorni. Dobbiamo stabilire una nuova tradizione qui, e poi
terminata l’investigazione in America manderemo 2000 persone per riprendere in
grande la dispensazione.
La Germania sarà divisa in quattro parti. Divideremo le grandi nazioni in quattro
parti. Il Padre vi dà 40 giorni e vuole che fate nei centri quello che avete imparato a
New York. Tutte le nazioni saranno divise in quattro parti in quattro mesi e faranno
competizione. Abbiamo 40 giorni per addestrare i membri per andare in Sud
America. Il 25 luglio finisce la condizione.
Tutta l’Europa seguirà questo modello, ogni nazione diventa come quattro Stati.
Come l’America è divisa in Stati, così l’Europa sarà divisa e per noi non ci sarà più la
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nazione ma l’Europa. Dopo aver dato prova di sé stessi, chi fa i risultati migliori
rappresenterà la nazione alla conferenza con il Padre per i 50 Stati. Anche i leaders
americani verranno qui e viceversa, e voi andrete lì. La meta più immediata è la
testimonianza. Continuerete con le Home Church, ai membri giovani finché non
faranno i 40 giorni non verranno affidate le Home Church. Testimonianza per strada
e altre attività, poi, dopo i 40 giorni, Home Church, la testimonianza con il tavolo
rimane. La metta è 1-1-1, sia che lavorate lì o da un’altra parte, dovete lavorare
duramente per 40 giorni, poi altri saranno utilizzati per i missionari del mondo e fate
in modo che si faccia come avete appreso a New York, per 40 giorni.
Il Padre sta programmando un grande progetto e prenderete più responsabilità che
essere leaders nazionali. Per fare un lavoro diplomatico il Padre desidera gente
esperta, ad altri darà soldi per iniziare un’attività economica. In Sud America
manderà persone preparate per andare come leaders della nazione a lavorare ad alto
livello. La raccolta fondi collegarla come attività della nazione. Attraverso la ricerca
di mercato fatta dal Dottor Kim ci sarà una rete di vendita delle macchine costruite in
Corea e in Germania. Costruire punti di vendita di espansione e riparazione. I
macchinari sono il modo migliore per avere i contatti con tante industrie, ci saranno
compagnie a livello europeo.
Kewan Kim quando vi manderà volantini da distribuire nella vostra area fatelo perché
è un’attività della Chiesa. Se riusciamo a prendere le grandi compagnie possiamo
espanderci facendo parti di ricambio per esempio della Mercedes Benz. I prossimi 4
anni il Padre si aspetta nella vendita una buona fondazione perché dopo ci sarà un
calo. Parte di questi macchinari andrà in Cina, Sud America ed Africa. Una volta fatti
li venderemo a qualcuno. Così anche in America ci saranno queste sedi. Diventeremo
la più grande fabbrica di macchine del mondo. Voi fate quello che il Padre vi chiede
di fare e in 7 anni vedrete.
Voi testimoniate, il Padre si occupa della parte economica. Se ci espandiamo
abbiamo bisogno di membri. Quelli che lavorano per noi, gli daremo i Principi Divini
e cambieranno ed in poco tempo ci espanderemo molto. Presto tutti i costruttori
saranno dalla parte del Padre. Dieci persone dalle nazioni più grandi. Tre quarti di
persone dalle nazioni più piccole. Quando avrete 60 anni sarete messi alla compagnia
così che avrete soldi. Su tre persone che entrano uno andrà a lavorare nella fabbrica.
Dopo i macchinari ci butteremo sulle compagnie farmaceutiche. Preparatevi perché il
Padre verrà improvvisamente nelle vostre nazioni con preavviso di 24 o 48 ore.
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Ai membri della Chiesa dell’Unificazione
Italiana
21 agosto 1981 - Centro Studi di Varese
Coloro che vedono il Padre oggi per la prima volta alzino la mano. Coloro che non
capiscono l’inglese si avvicinino a coloro che lo comprendono affinché possano
ascoltare la traduzione in italiano. Se una persona estranea ci guardasse sarebbe molto
perplessa nel constatare quanti italiani, uomini e donne, desiderano vedere un uomo
che viene dall’Oriente. La gente potrebbe chiedersi: “Che cosa sta succedendo?” e
“Perché si comportano così?” Il Padre è in Europa da 93 giorni, ma questo è il primo
meeting, durante tutto questo periodo, in cui tutti i membri di una nazione sono stati
radunati insieme. Il Padre prenderà in considerazione solo tre domande da voi. Egli
sente che tutti voi avete delle domande comuni. La prima riguarda voi stessi: “Che
cosa diventerò, che tipo di persona sarò?”. La seconda riguarda la vostra famiglia:
“Padre, come sarà la mia famiglia?” La terza: “Come posso riportare l’Italia a Dio e a
te?”. Voi avete queste tre domande in comune. Qual è la più importante fra le tre?
Qual è la risposta più importante? Possiamo concludere che se conoscessimo tutto su
noi stessi avremmo avuto la risposta. Se conoscessimo tutto sulla nostra famiglia,
sull’Italia, sul mondo intero e su Dio stesso, avremmo la soluzione completa ad ogni
nostra domanda.
Il perché dei problemi di oggi
Per gli italiani, la cosa più importante è ciò che riguarda l’Italia. Il mondo è in
tumulto, in lacrime, ma la ragione non è dovuta al fatto che la gente non conosce
sufficientemente la situazione italiana e non è neppure dovuta al fatto che la gente
non conosce abbastanza la situazione mondiale. Il motivo e la causa di tutta la
confusione ed il disorientamento che esiste nel mondo sta nel fatto che non
conosciamo Dio. Non è difficile capire che tutti i problemi più gravi che l’Italia ha in
questo momento: il problema dei giovani, della droga, della immoralità ecc., derivano
dall’ignoranza di Dio; dal fatto che noi non conosciamo Dio. Il mondo intero sa che
in Italia c’è la Santa Sede, il punto di riferimento di tutti i 600 milioni di cattolici.
Tuttavia, la Santa Sede e tutta la Chiesa Cattolica è ora in declino e priva di forza: è
caduta in disgrazia e non sa più cosa fare. Perché? Perché non conosce abbastanza
Dio. I teologi pensano che oggi Dio è morto, che Dio non agisce e non risponde. Ma
se Dio è morto, allora anche le religioni sono destinate a morire. Se è così, tutta la
cultura europea fondata su di esse è pure destinata a morire. In effetti la cultura
occidentale sta morendo e anche l’Italia è compresa in questa cultura in declino.
Perciò le famiglie e gli individui in Italia sono in quest’ombra di morte. Dobbiamo
anche dire che, per le persone che stanno morendo, diventa davvero qualcosa di
miracoloso conoscere Dio. Le chiese stanno morendo e qualcuna è già
completamente spenta. Ormai la società, la scuola, la comunità, la famiglia stanno
morendo. Tuttavia, quando in una situazione come questa, un individuo vuole
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intensamente trovare Dio, qualche miracolo deve accadere affinché questo possa
diventare realtà. Perché come abbiamo visto molti hanno provato in modi diversi a
trovare Dio, ma tutti prima o poi hanno rinunciato.
L’umanità ha pensato molto seriamente a Dio per molte migliaia di anni ma non è
riuscita a trovarLo. Molti idealisti e filosofi hanno cercato di trovare Dio ma
anch’essi hanno fallito. C’è anche una ideologia che afferma che Dio non esiste e che
l’uomo e la materia sono l’unica realtà. Essa sta guadagnando terreno e forza
conquistando il mondo. Questo è il comunismo. In questa situazione molti hanno
pensato: “Se non ci rivolgiamo al materialismo, verso che cosa altro dobbiamo
rivolgerci?” Tutti stanno disperatamente ricercando la soluzione. Se il solo pensiero
umano avesse la capacità di dare una soluzione al problema, la situazione sarebbe
diversa. Purtroppo, coloro che hanno già tentato non ci sono riusciti. D’altro canto, se
Dio interviene, ci darà una direzione da mostrare per poter essere in grado di superare
questa ideologia materialista e portare tutti su quella strada.
Anche il comunismo però attualmente sta morendo: i comunisti sono vicini alla
guerra e non possono avanzare ulteriormente. Perciò, come umanità, che cosa
possiamo aspettarci? Alcuni pensano che Dio è morto, altri pensano che Dio non
esisteva neppure all’inizio, che non è mai esistito. La gente è sempre più portata a
pensare in questo modo. Se riusciamo però a scoprire perché Dio è morto, allora
potremo trovare la strada per uscire da questa situazione. Questo è l’unico modo in
cui dobbiamo pensare. Se Dio esiste, anche se tutti dicono che è morto, Egli è sempre
vivo. Non importa in quanti dicono che Dio è morto, se Egli c’è, c’è. Se Dio esiste
non può morire. Non è possibile che Dio muoia e se troviamo il modo per mostrare
questa realtà, il mondo avrà una nuova direzione da seguire. Deve esserci un modo
per scoprire che Dio non è morto, che Dio c’è ed è vivo. Se ancora alcuni pensano
che Dio sia morto, si può trovare una soluzione anche scoprendo il motivo per cui
Egli è morto. Ciò vuol dire che l’uomo deve risalire al momento prima che Dio
morisse. Allora com’era l’uomo prima che Dio morisse?
Per Gesù, Dio non era morto
Possiamo chiedere ai cristiani: “Anche per Gesù Dio era morto?” Per la gente
comune è una cosa, ma anche Gesù pensava che Dio fosse morto? Certamente, per
Gesù, Dio non poteva essere morto. Egli sapeva che Dio non era morto. Allora in che
modo egli mostrò alle persone la strada per andare verso Dio? Egli disse chiaramente:
“Io sono la Via, la Verità e la Vita, e nessuno può andare a Dio senza di me”.
Possiamo concludere che poiché Gesù mostrò questa via, se noi la percorriamo
troveremo che Dio esiste, che Dio è ancora vivo e che anche per noi esiste la
possibilità di arrivare a Lui.
Perché il Messia è stato necessario? La missione del Messia è quella di portare
l’uomo nel luogo in cui era prima della caduta. Quello era il luogo in cui Gesù voleva
portare tutte le persone. La nostra conclusione diventa sempre più chiara: dobbiamo
quindi andare oltre il livello della caduta. Dal di sotto la linea della caduta dobbiamo
risalire al di sopra e lì avremo la soluzione. Finora nessuna religione ha raggiunto
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quel livello, anzi, tutte le religioni sono scese sempre più giù. Mai sono risalite per
andare oltre il livello della caduta. È come se il sole fosse da una parte della terra e
l’uomo fosse dalla parte opposta, nella parte in ombra. In altre parole, la gente vive
nelle tenebre e cerca la vita, la luce e Dio. Tuttavia, poiché non li ha mai visti, e
poiché cercando nelle tenebre non li trova e non li ha mai trovati allora conclude che
non esiste qualcosa che si chiami Dio. “Anche se Dio fosse esistito, ora è morto”,
questo è ciò che l’umanità sta pensando oggi. Ciò vuol dire che tutto il mondo è dalla
parte opposta del sole e tutti vivono nelle tenebre.
Ci fu Comunque, un uomo, Gesù, che venne e disse che presto il sole sarebbe sorto e
che il mondo sarebbe stato illuminato. Gli uomini credettero in Lui e aspettarono che
qualcun altro facesse la stessa cosa. La luce di Dio però non appariva ed essi
cominciarono a pensare che Dio fosse morto. “Stava per venire a me, ma non è
venuto, dev’essere morto”. Questa era l’unica conclusione a cui potevano arrivare.
Per noi, che viviamo nell’ombra, come possiamo andare nel luogo in cui c’è il sole,
nel luogo in cui c’è Dio? Come possiamo trovare la strada per arrivare là? Cosa
dobbiamo fare per trovare la via giusta per arrivare a Dio? Questa ora è la nostra
domanda. Per questa domanda però abbiamo una risposta: poiché l’uomo è caduto
dalla luce nelle tenebre, l’unica cosa da fare è tornare indietro e rifare il cammino
inverso. Risalire dalle tenebre allo stesso modo in cui ci siamo caduti. Per prima cosa
quindi, dobbiamo conoscere un po’ più dettagliatamente in che modo la famiglia, la
società, la nazione ed il mondo sono caduti nelle tenebre, in modo da poter tornare
indietro.
Un’unica direzione
Quando diciamo “mondo” vogliamo indicare il luogo in cui vivono tutti i tipi di
persone, persone di cinque diverse razze e colori di pelle. Fra questi cinque diversi
colori di pelle, quanti tipi di persone ci sono? Due tipi solamente: gli uomini e le
donne. Se poi facciamo una ulteriore suddivisione vediamo che ci sono i vecchi, le
persone di mezza età e i giovani. Anche fra le donne si può fare la stessa
suddivisione. Perciò diventa molto semplice: ci sono due diversi tipi di uomini,
ciascuno dei quali ha tre differenti stadi o classi. In conclusione, esistono sei diversi
gruppi di persone. Questa è una generalizzazione perfetta perché tutti possono essere
inclusi in questi sei gruppi, persino gli uomini del passato e le generazioni del futuro.
Non è vero? Se questi sei diversi gruppi di persone decidono di andare da qualche
parte è probabile che prenderanno sei direzioni diverse.
Come potete già constatare oggi, i vecchi vanno per la loro strada, gli uomini adulti
per un’altra strada e anche voi, che siete la nuova generazione di giovani, avete un
modo di vita che è diverso da quello dei vostri nonni. Però, anche se questi sei gruppi
di persone vanno in direzioni diverse non vogliono andare da soli, desiderano sempre
seguire qualcuno. Le donne anziane vogliono seguire gli uomini anziani, così come le
donne di mezza età vogliono seguire gli uomini di mezza età e le ragazze i loro
coetanei. Perciò le sei diverse direzioni che gli uomini potrebbero prendere si
riducono in effetti a tre. La domanda conclusiva è quindi: come possiamo far
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convergere queste tre strade in un’unica direzione, in modo che tutti possano
percorrerla? I giovani dicono: “Oh! noi non vogliamo seguire i vecchi. Siamo la
nuova generazione e vogliamo andare per la nostra strada”. Anche le donne vogliono
andare per conto loro e non desiderano andare nelle case per anziani.
Allora, come possiamo far convergere queste tre diverse strade in un’unica direzione
che ci possa condurre alla luce di Dio? Questa è la domanda conclusiva ed i nostri
problemi personali, familiari e nazionali sono connessi ad essa. La vostra nazione è
l’Italia. Come possiamo scoprire una buona strada che possa unire queste tre direzioni
in una sola che porti a Dio? Un modo di vivere potrebbe essere quello di non
appartenere a nessun gruppo e condurre una vita completamente indipendente alla
ricerca di cose nuove proprio come gli hippies che vanno per conto loro, che trovano
il loro compagno per pochi giorni e poi lo lasciano per qualcun altro e così via. Non
sono solo i giovani che fanno questo, ma anche le persone mature. Ci sono madri di
famiglia che hanno due o tre figli, che abbandonano il marito e ne cercano un altro.
Sorprendentemente anche alcune persone anziane che hanno vissuto per tanti anni
insieme, si lasciano per unirsi a qualcun altro, perché non sanno proprio dove andare.
Questi vecchi che hanno provato di tutto nella vita, con il passare degli anni si sono
accorti che al mondo non c’è niente che funzioni. Anch’essi si sono perciò lasciati
andare perché non hanno mai visto nessuno trovare una direzione sicura di vita.
Anch’essi allora si sono arresi. I vecchi così come gli uomini di mezza età, lasciano la
loro famiglia. Anche i giovani si dividono fra loro. Perché succede tutto questo?
Come sono arrivati a questo punto? Tutti hanno pensato a ciò molto seriamente, ma
Alla fine, centrati su loro stessi, decidono di abbandonare tutto. Oggi tutti voi sapete
con certezza che, se vi centrate molto su voi stessi quando le cose non funzionano,
non avete più forza e Alla fine, lasciate perdere tutto.
Il modo di vita sacrificale
Siamo arrivati al punto che, se qualcuno ci urta un po’ (anche se è poco, per noi è
sempre troppo), oppure dice qualcosa contro di noi, non riusciamo ad accettarlo e
allora lo lasciamo. Centrandoci su noi stessi e ritenendoci quasi perfetti spesso
arriviamo al punto che, se qualcuno ci viene contro, non esitiamo a troncare i nostri
rapporti con lui. Questo è il motivo per cui siamo tutti divisi: “A quella persona non
piaccio, perciò la lascio”. Tutti si comportano così, perciò andare all’inverso vuole
dire pensare in quest’altra maniera: “Va bene, io lascerò tutti quelli che non lavorano
per gli altri”. Se questo nuovo modo di pensare diventerà sempre più forte allora
troveremo la giusta direzione. In altre parole, noi dobbiamo cominciare a dire:
“Anche se tutti troncano i rapporti con chi non è d’accordo con loro, io non lo farò”.
Se abbiamo questa forte convinzione troveremo un’altra strada, diversa da quella in
cui gli altri stanno andando.
Quindi, il nostro nuovo modo dl pensare deve essere: “Invece di vivere per me stesso,
Io vivrò per gli altri”. Invece di pensare “Tutti vivono per me”, noi dobbiamo dire “Io
esisto per tutti gli altri”. Capite? A questo punto voi pensate: “Ma come possiamo
vivere in questo modo, saremo sempre noi a perdere!” Non è affatto così. Ne
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abbiamo una prova evidente proprio qui fra noi. Gli uomini sono nati per gli uomini?
No. Gli uomini non sono nati per loro stessi. Perché possiamo dire che l’uomo è nato
per la donna e la donna per l’uomo? Sia gli uomini che le donne hanno delle
caratteristiche fisiche che non sono per loro stessi ma per l’altro sesso. Essi esistono
gli uni per gli altri: L’uomo esiste per la donna e la donna per l’uomo. È una realtà.
Se non ci fossero le donne ciò che gli uomini hanno sarebbe inutile, e lo stesso vale
per le donne.
Questa è la verità. Perché le donne sono così piccole e gli uomini così grossi? Perché
le donne hanno una pelle morbida e gli uomini hanno una pelle ruvida e pelosa? La
pelle morbida delle donne non è per loro stesse ma per gli uomini! Ora se vi dicessi
“Poiché siete così delicate e sensibili anche vostro marito deve essere come voi” voi
protestereste: “No, io voglio un marito con tanti muscoli e con la barba”. Nessuna
vuole un marito senza barba, magro e piccolo. L’uomo deve avere delle spalle larghe
e la donna dei fianchi larghi. Perché le spalle dell’uomo sono così grandi? Perché alle
donne piacciono così. E perché i fianchi delle donne sono così grandi? E forse perché
alle donne piacciono così? No! perché agli uomini piacciono così. Tutto ciò è molto
evidente: gli uomini non esistono per loro stessi, ma per le donne e viceversa.
Allo stesso modo non siamo nati per noi stessi ma esistiamo per gli altri. Finora
l’umanità ha sempre pensato in un modo egocentrico e l’uomo si è messo al centro di
ogni cosa, credendosi un essere assoluto. Questo modo di concepire però è ormai
senza speranza. Una volta che scoprite che la donna esiste per l’uomo, l’uomo per la
donna e l’individuo per il tutto, quando cambiate la vostra concezione di vita, da quel
momento in poi, avrete un modo diverso di pensare ed esso si espanderà sempre di
più. “Io sono nato per la donna ma non solo, io esisto per la mia famiglia e per
l’Italia, per Dio e questa strada diventerà sempre più grande. Io accetto il modo di
pensare che non sono nato per me stesso”.
L’uomo di oggi sta diventando sempre più egoista e per questo, il suo modo di
pensare è diventato sempre più ristretto, ma, scoprendo questa nuova verità potrà
ritornare di nuovo grande. Con questo modo di pensare possiamo andare su questa
strada, sempre avanti e molto presto troveremo il sole. Gireremo intorno per andare
dove c’è il giorno. Dovete dunque dire: “Io non esisto solo per gli italiani, ma anche
per i tedeschi. Anche se essi mi sono nemici io li voglio amare. Io non vivo solo per
l’Italia, ma anche per l’Inghilterra. Gli inglesi possono anche essere miei nemici ma
io voglio vivere per loro”. Facendo così potrete andare molto velocemente nel luogo
dove il sole splende. Mi seguite? Sono le parole di Gesù: “Amate i vostri nemici”.
Quando egli disse questo sembrava una cosa sorprendente. Quando morì sulla croce
Egli disse: “Io non muoio per me stesso, ma per voi e per il mondo intero”. In quel
modo egli trovò la strada della vittoria che non ha limiti e conquistò la vittoria sulla
morte.
Agendo allo stesso modo noi incontreremo il Dio vivente e potremo persino far
rivivere Dio. Anche se qualcuno dice: “Dio è morto” agendo così potremo farlo
rivivere. Noi lo faremo risorgere. Dio sa che il mondo è nelle tenebre e che sta
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morendo, ma oggi c’è la Chiesa di Unificazione, ci sono i “moonisti” e c’è nostro
Padre. Ma chi è allora il Rev. Moon? Chi è il “moonista”? Egli è la persona che
stabilisce la tradizione del vivere per gli altri. Essi sono quelle persone che sono
determinate a vivere per gli altri, per lo scopo più grande, fino a vivere per amare i
loro nemici. Chi è il “moonista” bianco? Il “moonista” bianco è la persona che è
capace ed è decisa a sposare una “moonista” nera.
Questo sarà meraviglioso per i suoi discendenti. Sono persone bianche che non sono
alla ricerca di una meravigliosa moglie bianca ma sono decisi a sposare una donna
nera anche se brutta. Un tipo di persona così, sarà il benvenuto ovunque vada e tutti si
inchineranno a lui. Pensate anche voi che sarà così? (Sì!). Se i bianchi pensano:
“Sono pronto a morire anche per i neri, non solo per i bianchi” e se sono determinati
così fino alla morte, i neri si inchineranno di fronte alla tomba di questi uomini
bianchi e i bianchi s’inchineranno di fronte alla tomba dei neri. Per la prima volta
avremo trovato il mondo della speranza, il mondo dove Dio è vivo. Quando si creerà
questo tipo di ambiente, Dio apparirà al mondo.
I “moonisti” stanno andando avanti proprio per realizzare questo tipo di mondo. Non
pensate che tutto questo sia splendido? È fantastico!!!! Che meraviglioso modo di
vita è quello di vivere per i miei nonni e per le altre persone anziane! All’inizio
potreste anche dire: “Oh, non mi piace, ma lo faccio perché so che è il giusto modo di
vivere”, perseverando in questo comportamento di vita un giorno incontrerete Dio ed
Egli vi abbraccerà! Quando abbandonate la vostra famiglia per vivere per la vostra
Italia, all’inizio soffrite molto, ma poi Dio vi abbraccerà e vi dirà: “Hai fatto bene”.
Dopo di ciò vi dirà: “Ora devi vivere per il mondo intero”.
Se tutti gli italiani vivessero per il mondo intero, Dio li abbraccerebbe e l’Italia
diventerebbe il punto centrale di tutte le nazioni. Dopo aver vissuto in questo modo
potrete affermare: “Io sono tuo figlio” e Dio vi risponderà: “Sì, tu sei veramente mio
figlio” e vi abbraccerà. In quel momento sentirete il vostro corpo sciogliersi in Dio.
Non avrà più senso chiedervi se Dio esiste o no, perché Egli vi abbraccerà e voi vi
scioglierete in Lui. Sarete come degli ubriachi. Anche se non avrete bevuto, sarete
ubriacati dall’amore di Dio. Quando Dio vi abbraccia voi siete ubriachi di amore e
quando provate ciò come potete ancora chiedervi se Dio esiste o non esiste?
Perché i “moonisti” vengono insultati e scherniti? Perché essi vanno da questo lato
buio del mondo fino dall’altra parte penetrando il vecchio mondo. I “moonisti”
vivono in questo modo perché vogliono incontrare Dio. Pensate che tutto ciò possa
diventare una realtà? (Sì!) E chi pensate che sia il Rev. Moon? Potete vederlo qui
davanti a voi. Ha gli occhi piccoli, ha il naso fatto in un certo modo, ha la bocca, ha
un po’ di pancia. Il Padre mangia e beve come voi, cammina e non vola quando si
muove. Al Padre piace essere proprio come tutti voi. Perché voi sentite così tanto la
mancanza del Padre? Perché pregate così tanto affinché egli venga a visitarvi? La
Corea è proprio dall’altra parte del mondo, allora come mai Lo aspettate con tanto
desiderio e ponete tanta speranza in Lui? Il motivo è che il Padre ha vissuto la sua
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vita nel modo che vi ha appena spiegato. Per questo voi piangete desiderando di
incontrarlo. Questo è tutto ciò che ha il Padre, per il resto è uguale a voi.
Tutto ciò che il Padre possiede è questo principio. La filosofia del Padre è molto
semplice, ma ha in sé ogni potere e può dare risposta ad ogni interrogativo. Quando è
messa a confronto con qualsiasi altra filosofia o idea contraria è sempre la filosofia
del Padre quella che vince. Questo è il Rev. Moon e ovunque egli vada tutti gli occhi
del mondo sono puntati su di lui: Dov’è? Cosa fa? Gli occhi dei membri della Chiesa
di Unificazione riescono a vedere anche di notte, ma gli altri vedono solo di giorno.
Per questo i membri della Chiesa dell’Unificazione amano il Padre: perché Egli ha
dato loro questa capacità. Anche se il Padre è molto lontano, se essi vogliono vederlo
possono farlo. È vero!!!
Amiamo il nostro modo di vita
Oggi, tutti coloro che sono qui e che hanno pensato che la raccolta fondi era troppo
difficile e stavano per abbandonare tutto, devono pentirsi adesso, qui in questo
istante. Se avete pensato che la vita nella Chiesa di Unificazione è troppo dura,
perché bisogna testimoniare continuamente; se siete stati sul punto di lasciare tutto,
adesso dovete pentirvi. Dovete pentirvi e dire: “Mi piace testimoniare, mi piace fare
raccolta fondi e mi piace vivere per gli altri, sempre!!”. Dovete amare questo tipo di
vita. Volete amare questo modo di vivere da questo momento in poi? Sì o no? (Sì!).
Se degli uomini venissero a dire a qualcuna di voi sorelle: “Oh sei una donna
magnifica, vorresti vivere con me?”. Accettereste una simile proposta? Lo seguireste?
(No!). Se vi offrisse milioni e milioni di lire e vi tentasse lo seguireste? Potrebbe farvi
un sacco di complimenti oltre a darvi i soldi: lo seguireste? (No!).
Ora c’è un modo per trovare Dio e per farlo rivivere, e se voi seguite questo modo di
vita sarete sicuri di raggiungere la via per arrivare a Lui. Quando il Padre aveva
vent’anni il mondo era nelle tenebre ed il Padre stesso era sconosciuto. Quando, a
poco a poco, ha cominciato a farsi conoscere era come la luna in una notte molto
buia, ma poi è salito sempre più in alto ed ora la gente dice: “Oh, il Rev. Moon è
come il sole”. Prima dicevano che era la luna, ma ora dicono che è il sole. Ora la luce
del Padre è così luminosa che possiamo già intravedere come sarà il mondo futuro.
Già da adesso possiamo immaginare il futuro dell’Italia, dell’Europa e del mondo.
Presto Dio risorgerà e la sua luce illuminerà il mondo e la terra intera sarà riportata
alla luce del giorno. Quando il mondo sarà così pieno di luce, anche se vestirete di
nero, comincerete a brillare e voi stessi diventerete delle piccole lune. Quando tutti
voi vivrete insieme, la gente verrà a vedervi, a parlarvi, a cercarvi. Se vivrete in un
piccolo paese, tutte le persone del vostro paese verranno a trovarvi, se vivrete in
campagna, i contadini verranno da voi. Il mondo intero, la gente di tutto il mondo
verrà a cercarvi. Persino dal mondo spirituale scenderanno a vedervi. Tutti gli spiriti
verranno da voi e il mondo spirituale rimarrà vuoto. Dio non avrà più nessuno nel
mondo spirituale. Ma questo Gli farà un piacere immenso. Egli vi dirà: “Io vivrò e
amerò per sempre i “moonisti” e questa sarà la gloria del Cielo e del mondo che
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rimarrà in eterno. Questi sono i miei figli e da ora in poi il Regno dei Cieli sarà sulla
terra per sempre. Amen”.
Lottiamo per la giustizia!
Qualche volta o forse molte volte avrete pensato: “Oh, devo essere nella direzione
sbagliata perché tutto è così difficile” e avrete guardato indietro da dove siete venuti.
Il Padre capisce tutto questo. Quando vedete qualcosa che vi piace, i vostri occhi
cominciano a seguirla. Quando sentite qualcosa che vi attira, le vostre orecchie vi
spingono a seguirla. Ogni cosa che vi tenta cerca di tirarvi lontano da Dio. Sono
sicuro che avete spesso pensato:” Questo dovrebbe essere il giusto modo di vivere,
ma non c’è tempo sufficiente per dormire, né cibo a sufficienza e non ci sono
vacanze. Tutti si prendono 40 giorni di ferie ma noi facciamo 40 giorni di vita da
pioniere. Io odio questi 40 giorni di corso, odio i 40 giorni di testimonianza!” Non lo
avete mai detto? Mai pensato così? Se voi dite: “Oh non voglio fare tutto questo!”
allora i vostri genitori fisici penseranno seriamente che qualcuno vi impone di fare
così e che siete in pericolo di vita. Chiederanno aiuto per portarvi via.
Nella storia della Chiesa di Unificazione accadono delle cose veramente nuove, cose
mai successe prima. I genitori rapiscono i loro stessi figli. Avete mai sentito parlare
di genitori che, avvertiti che i loro figli hanno a che fare con la droga e la
prostituzione, cercano di riportarli via rapendoli? No! Solo qui, per la prima volta
nella storia, i genitori rapiscono i propri figli. State forse facendo qualcosa di
sbagliato? No! State lavorando per gli altri, per la vostra nazione dove tanti giovani
stanno morendo e voi volete salvarli. State facendo tutto questo, ma i vostri genitori
vengono e tentano di rapirvi. Non è strano? I “moonisti” però non sono morti, i
giovani “moonisti” vivono e lottano ovunque per la giustizia. Specialmente gli
italiani, quando vedono qualcosa di giusto si alzano e vanno decisi. I tedeschi lo
stesso. Anche se in America molti si oppongono al nostro lavoro, gli americani non
possono espellere il Rev. Moon. Senza di lui la nazione degli Stati Uniti perirebbe.
Molte persone sono entrate illegalmente in America. Ce ne sono almeno dieci
milioni. Il governo americano sta studiando il modo per concedere loro il permesso di
soggiorno. Il Rev. Moon è in America da dieci anni, è legalmente residente, cinque
dei suoi figli sono nati là acquistando la cittadinanza americana, la loro permanenza è
perfettamente legale, eppure l’America vuole espellere Lui e concedere il visto di
residenza ai dieci milioni di immigrati illegali. Non è strano questo? Anche il
governo americano però non può fare niente contro il Rev. Moon. Perché? Perché il
Padre non ha niente di cui vergognarsi, niente da nascondere. Fa ogni cosa alla luce
del sole e molto chiaramente. Quando il Padre suda è perché lavora per l’America e
quando fa soldi non spende niente, neppure un centesimo per sé stesso, ma solo per il
beneficio dell’America. Perciò, non importa ciò che gli americani possono dire del
Rev. Moon non c’è proprio nulla che pesa sulla sua coscienza. La sua coscienza è
pulita. Il Rev. Moon è molto tranquillo: “Non potete fare nulla contro di me perché io
ho fatto ogni cosa solo per voi”. Il Padre sa che, se gli americani non fanno niente
ora, saranno i loro figli e le generazioni future che Lo aiuteranno nella sua causa. Si
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inginocchieranno e si inchineranno di fronte a Lui e alla Sua causa. Questo è
meraviglioso!!!
Siamo orgogliosi di essere “moonisti”
Voi dovete essere orgogliosi di essere “moonisti”. Dovete dire: “Se volete colpirmi
fatelo, ma non verrò abbattuto, anzi sarò più forte di prima e continuerò ad andare
avanti. Se mi perseguitate io andrò avanti e persevererò con più determinazione”.
Dovete avere questa assoluta fiducia. I “moonisti” sono questo tipo di persone. In
lingua coreana “moonie” vuol dire: consultarsi dopo aver litigato. Anche il disegno
negli abiti di seta è chiamato “moonie”. Letteralmente “moonie” significa il disegno,
il modello, Possiamo quindi affermare che i “moonisti” saranno il modello del
mondo. Il mondo sarebbe vuoto se non ci fosse questo disegno o modello ed i
“moonisti” sono proprio questo disegno. “Moonie” nella lingua coreana indica anche
una persona di lettere, una persona colta, una persona che segue la logica ed è
ragionevole. I “moonisti” sono proprio questo. Essi hanno una filosofia molto chiara.
Perciò siamo orgogliosi di essere “moonisti”.
Abbiamo appena iniziato, ma ogni giorno perseveriamo. Abbiamo appena iniziato il
secondo corso di 21 anni, perciò dobbiamo andare avanti per altri 21 anni. Andremo
avanti per 10 anni e poi ci fermeremo? No! Dobbiamo determinarci a perseverare
almeno per altri 21 anni. Nei 21 anni che sono passati il Padre ha stabilito una
fondazione spirituale tale da poter affermare che non esiste alcun leader religioso più
grande di lui. Questo è ciò che in tutto il mondo ormai si pensa. Se è il più grande
leader in campo spirituale, automaticamente lo diventerà anche in campo fisico. Nei
prossimi 21 anni questa fondazione fisica sarà estesa quanto quella spirituale.
Abbiamo oggi la fondazione spirituale e poi avremo anche quella fisica.
Alcuni membri pensano solo alle cose materiali senza preoccuparsi molto delle cose
spirituali, altri non pensano affatto alle cose materiali e si preoccupano solo delle
cose spirituali. Ma da qualunque parte inizia un “moonista” andrà sempre avanti con
determinazione per 21 anni. Egli crescerà sempre di più e non importa se adesso è qui
in questo punto o in quest’altro, man mano che crescerà anche la sua fondazione
crescerà fino a diventare grande come quella del Padre. Fra 21 anni la sua fondazione
sarà cresciuta tanto da abbracciare i due aspetti quello spirituale e quello fisico.
Poiché fra 21 anni il mondo intero sarà incluso in questa fondazione anche l’Italia vi
sarà compresa e ci sarete anche voi. Il Padre sta vedendo ciò molto chiaramente. Il
Padre non sta sognando, ma sta pensando. Sta visualizzando nella sua mente che
questo giorno verrà.
Quando il Padre venne in Europa pensò profondamente alla Germania e alla
possibilità di costruire un’industria di macchinari per i quali la Germania è al primo
posto nel mondo. Egli sta pensando di portare lo standard tecnologico mondiale allo
stesso livello della Germania. Il nostro standard si innalzerà e prenderà il volo come
un aeroplano. Vi piace tutto questo? (Sì!). Al Padre no. Beh! Poiché a voi piace e al
Padre non piace, è bene se lo realizzate voi. Lo volete realizzare? Perché sì? Perché
Dio vi abbraccerà e vi dirà: “Vi amo più del Rev. Moon”. Non vi piacerebbe? Questo
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è il motivo per cui il Padre vi dà dei calci per spingervi fuori e vi fa fare le cose che
voi odiate di più, come quella di andare fuori sotto il sole cocente dell’estate. Siete
contenti lo stesso? (Sì!). Bene se accettate tutto questo con gioia allora riceverete
molte benedizioni sia spirituali che fisiche.
Quelle persone anziane che da giovani non hanno conosciuto Dio ed il Rev. Moon e
solo ora li hanno trovati, sono invidiosi di voi perché non possono fare quello che voi
giovani state facendo. Quando dite: Sì! Essi vi invidiano. Anche i vecchi e le persone
di mezza età accetteranno questo nostro nuovo modo di vivere ed incoraggeranno gli
altri giovani a seguirlo. Tutti gli uomini e le donne appartenenti alle sei categorie lo
accetteranno. Se vi mettete davanti agli altri, tutti vi seguiranno. Anche coloro che si
oppongono a noi, proprio mentre ci vengono dietro per fermarci, non si accorgono
che vengono anche essi nella nostra stessa direzione. Essi sanno che la vostra è la
strada giusta ma poiché è difficile vi dicono di non andare. Abbiamo scoperto che
questo è il modo giusto di trovare Dio ed è l’unica soluzione per costruire la nazione
di Dio. Sappiamo che questa è l’unica strada.
Dobbiamo essere consapevoli che ovunque andiamo troveremo tutti ad aspettarci: gli
uomini delle vecchie generazioni o delle giovani generazioni. Gli uomini della storia
passata, tutti ci stanno aspettando. Ci accoglieranno con entusiasmo quando andremo.
Il nostro modo di vivere è esattamente quello che costringerà persino Dio a dirci:
“Vieni nelle mie braccia!”. Dio vuole che lo raggiungiate il più presto possibile
superando la linea della caduta. Perciò volete saltare e arrivare là con un balzo o
volete impiegarci tanti anni? Volete arrivarci con un salto?
“Saltiamo” la tentazione!
Avete presente l’atleta che fa il salto con l’asta? Corre molto velocemente
concentrandosi per saltare al di là dell’asticella. Così anche voi, quando correte per
superare la linea, state forse a pensare: “Oh! sono una bella donna perciò debbo
andare più piano?”. Potete pensare così? Oppure: “Il mio vestito non è pulito, non è
del tutto a posto!”. No! Dovete pensare solo a correre il più velocemente possibile per
saltare l’asticella e andare dall’altra parte. I “moonisti” non pensano a niente altro;
soltanto a questo salto che devono fare. Quando qualche uomo si avvicina ad una
“moonista” tentandola in diversi modi, ella non deve far altro che fare quel salto.
Dovete fare il salto e se non riuscite a farlo tanto alto, fatene almeno uno piccolo ma
dovete comunque, fare quel balzo.
Spesso le sorelle graziose sono corteggiate dagli uomini ma il loro pensiero deve
essere centrato sul salto che deve essere fatto. Conoscete i tonni? Adesso è la stagione
dei tonni. Per pescare si usano delle esche molto attraenti e appetitose. Se le
mangiano vengono pescati. Anche a voi si presentano diverse esche molto attraenti
per i vostri occhi e le vostre orecchie e se voi “abboccate” allora venite pescati. Per
questo dovete saltare al di là dell’esca della tentazione. Gli uomini, guardando una
bella donna, subito la desiderano come moglie. Quando pensate così, dovete subito
pensare a saltare oltre la tentazione. Dovete pensare in questo modo, essere certi di
questo.
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L’Italia è una nazione molto piccola ma ci sono molti “moonisti”. I giovani debbono
essere stimolati. Non potete dire con aria flemmatica e poco convinta: “Dobbiamo
amare gli altri”. Dovete dare dei calci ai giovani in modo tale da far brillare i loro
occhi ed essi ricorderanno ciò che dite perché li avrete stimolati. Chi vi colpirà perché
diventiate delle brave persone? Vostra madre, il vostro insegnante, la vostra nazione,
il presidente della vostra nazione? Se questi vi danno dei calci non vi piace tanto
invece siete felici quando è il Padre a spingervi così. Non è vero? Ora voi sapete che
Dio esiste e sapete anche come incontrarLo. Se studiate per dieci, venti, cento anni
allo scopo di trovare Dio, e se per centinaia di anni studiate la Bibbia pensate di
riuscire a scoprirLo veramente? No! Il Padre sa questo perché egli stesso ci ha
provato. Quando il Padre vi parla del modo in cui poter trovare Dio, allora potete
essere certi che ci riuscirete.
Dio proteggerà la nostra nazione
Quando siete perseguitati, non per voi stessi ma per l’attività che fate e tornate a casa
piangendo perché vi rendete conto che l’Italia è in condizioni pietose e che se
continua così perirà, allora Dio vi dirà: “Non preoccupatevi: se il vostro sentimento è
questo Io proteggerò l’Italia al posto vostro”. Non volete avere questo tipo di
esperienza”. Non volete piangere per l’Italia e trovare Dio che vi viene vicino e vi
dice: “Non piangete, la proteggerò Io per voi?”. Non volete sperimentare questo? Il
Padre conosce situazioni come queste. Quando il Padre provò questo sentimento. Dio
venne a Lui confortandolo proprio in questo modo. Perciò il Padre è sicuro che,
quando voi fate ciò, Dio verrà certamente perché vi ama. E non solo Dio, ma il Padre
stesso verrà da voi a consolarvi ed a parlarvi allo stesso modo.
Sotto un certo aspetto il Padre è una persona strana, anche se il suo corpo fisico è
lontano miglia e miglia, se voi pensate a Lui e siete uniti a Lui, egli viene da voi in
ogni momento. Il Padre oltrepassa qualsiasi distanza e voi lo sapete. Egli vi mostra la
strada. Se siete davvero disperati nel cercare una direzione, egli viene e vi mostra la
strada da percorrere. Ora che voi conoscete qual è la direzione da prendere, avete
intenzione di procedere su quella strada o no? Andrete? (Si!) Andrete a costo di
morire? (Si!) Allora voi conquisterete tutta l’Italia, tutti gli italiani e Dio vi benedirà.
Al Padre farebbe piacere rimanere qui tanto quanto lo desiderate voi, ma deve
andarsene via subito perché deve visitare il movimento in Svizzera e domani deve
trovarsi nel Mare del Nord per comperare una barca e ha molte altre cose da fare.
Perciò volete ancora che egli resti o volete lasciarlo andare? Cosa volete che faccia?
Che rimanga? Vedete questa è la persecuzione dei meetings. Siamo perseguitati
anche quando ci incontriamo fra noi. Allora, volete lasciarlo andare? Il Padre deve
andare per Dio: se Egli non va, il lavoro di Dio (il nostro lavoro) procederà con più
difficoltà. Perciò. volete lasciarlo andare? (Si!). Facciamo tre “Mansei” per il Padre.
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Home Church
La strategia del Padre per le Home Church
Settembre 1981 - New York
Come iniziare il lavoro delle HC
Scegliete un’area di 360 case vicine. Non scegliete alcune scartandone delle altre; voi
dovete salvare tutti.
Fate il vostro primo giro di visite in tre giorni.
Nei primi tre giorni visitate tutte le 360 case della vostra area andando da 120
famiglie ogni giorno. Parlate brevemente con ogni famiglia di voi stessi, spiegando
che siete dell’ASUMC e che siete lì per servire il quartiere.
Valutate ogni famiglia
Date a ogni famiglia una valutazione iniziale dividendole in famiglie A, B, C,
secondo la loro risposta al vostro primo giro di visite.
- “A”: sono le famiglie che vedono positivamente quello che fate.
- “B”: sono le famiglie che sono più o meno neutrali e che non sono né pro né
contro di voi.
- “C”: sono le famiglie negative.
Scegliete le 72 famiglie migliori sulle quali concentrare i vostri sforzi iniziali.
Preferibilmente queste 72 famiglie dovrebbero tutte appartenere alla categoria A, ma
se non avete 72 famiglie A scegliete allora le rimanenti tra le migliori del gruppo B.
Quindi suddividete queste 72 famiglie in tre sottogruppi: A, B, C. Scegliete le 12
migliori famiglie, classificate con “A”, su cui focalizzare il vostro lavoro, e scegliete
le migliori tre di queste 12.
La vostra attitudine basilare
-

Prendete la posizione più bassa e preparatevi.
Investite tutto il vostro cuore.
Date il meglio di ogni cosa per le HC.
Perseverate, senza preoccuparvi del rifiuto delle persone.
Lavorate duramente e disperatamente per diventare la guida del mondo spirituale.
Stabilite lo standard più alto di lealtà verso il Cielo.
Fate di più di tutte le persone che vi hanno preceduto (mangiate meno, dormite
meno, ecc.).
- Considerate le HC più preziose della vostra sposa e dei vostri figli. Determinatevi
a restaurare la vostra città natale e il vostro clan dopo aver ottenuto la vittoria nelle
HC.
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Come realizzare una restaurazione interiore ed esteriore
Le vostre visite più importanti.
- Visitate le 12 migliori famiglie ogni giorno.
- Visitate le rimanenti delle 72 famiglie una volta ogni tre giorni.
- Visitate tutte le altre famiglie tre volte ogni 40 giorni.
Quando avete poco tempo
Le vostre visite possono essere brevi, ma dovrebbero portare ispirazione. Se non
potete andare nella vostra area ogni giorno almeno telefonate o scrivete ai vostri
contatti.
Mantenete aggiornate le vostre annotazioni
Se qualcuna delle 12 famiglie migliori non risponde più, scegliete tra le 72 famiglie
altre che la sostituiscano. Annotate questi cambiamenti. Aggiornate continuamente la
vostra lista delle 3, 12 e 72 migliori famiglie non appena trovate delle famiglie che
rispondono meglio.
Ponetevi delle mete
Ponetevi delle mete, basandovi sul motto dell’anno e sulle istruzioni del Padre.
Stabilite delle mete giornaliere, settimanali e mensili; e poi controllate per vedere in
quale misura le avete realizzate.
Fate una lista delle istruzioni del Padre
Attaccatele al muro e studiatele finché non le comprendete chiaramente. Imparatele a
memoria e abbiate fede di poterle realizzare. Quindi controllate se le avete realizzate
o no.
Il lavoro delle HC non consiste soltanto nella testimonianza; si tratta anche di
servizio.
Iniziate dal fondo
Ricordate che il processo di restaurazione progredisce attraverso cinque livelli: il
livello di servo dei servi, quello di servo, di figlio adottivo, di vero figlio e infine
quello di genitore.
Scoprite la situazione più misera nella vostra area e sperimentatela; fate qualcosa per
servire la famiglia più povera. Per restaurare tutti partite dalla posizione più bassa e
preparatevi.
Andate come servo dei servi, come Gesù che lavò i piedi dei suoi discepoli.
Consideratevi come un cesto per i rifiuti centrato sull’amore; tutti vi butteranno
addosso i loro rifiuti.
Se un bambino sporca i suoi pannolini cambiateglieli; pulite e restaurate tutto. Se c’è
qualcuno che fa questo per primo, significa che quella persona è già di un gradino più
su di voi.
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Scoprite in che modo potete servire la vostra area
Lo scopo per cui servite la vostra area è di trasformarla e di farla diventare celeste;
tutto deve essere accuratamente pulito e verniciato. Voi volete creare la condizione
interiore perché Dio dimori nelle case della vostra area.
Attraverso il servizio potete creare nella vostra area il Regno dei Cieli esteriore (la
seconda parte del vostro lavoro è di creare il Regno dei Cieli interiore).
Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti di possibili servizi:
-

Pulite i parchi, i marciapiedi e i cortili.
Raccogliete la spazzatura.
Cercate dei luoghi, dove è necessario verniciare delle inferriate.
Curate i giardini.
Spalate la neve.
Piantate dei fiori in primavera.
Riparate le cose rotte, anche se impiegate molto tempo a farlo perché siete
inesperti.
- Pulite le case (il bagno, la cucina e il ripostiglio indicano lo standard di tutte le
case; fate particolarmente attenzione a essi).
- Pulite gli angoli, ripulendoli dalle ragnatele.
Pulite la casa
Quando andate nelle HC non cercate di entrare subito nel salotto di qualcuno. Passate
dall’entrata di servizio ed entrate nel bagno. Il vostro primo pensiero sarà: “Come
può questo bagno essere un bagno del Regno dei Cieli? Non posso permettere che
questa sporcizia rimanga. Adesso lo pulisco”. Quando il bagno è pulito e fresco
potete fare il corridoio. Se la persona protesta ditele: “Sto cercando di fare in modo
che questa casa possa accogliere il Padre Celeste, e nessuno mi fermerà”.
Potete chiedere: “Non volete celebrare almeno uno dei giorni dedicati a Dio in questa
casa?”. Voi dite: “Tutto ciò che dovete fare, è lasciarmi provare per una settimana”
(questo è un modo molto efficace per vendere qualcosa in America: dare la possibilità
di provare senza impegno; se il prodotto non è gradito, può essere restituito). Dopo
aver pulito una casa per tre giorni, potete pregare perché gli antenati di quella
famiglia discendano e lavorino con voi. Pulite la casa completamente, spargete del
sale benedetto e pregate. Grazie alla collaborazione dei buoni antenati della famiglia,
la casa diventerà spiritualmente più brillante.
Dopo tre giorni di pulizie potete anche chiedere alla famiglia di riservare una stanza
per la preghiera; invitateli a pregare con voi in quella camera. Questa camera della
preghiera sarà la fondazione per una HC. Cercate di portare le persone ai corsi di due
e di sette giorni.
Un gruppo di persone vi aiuterà a conquistarne un altro
Mantenete delle buone relazioni con le tre migliori famiglie. Essi dovrebbero trattarvi
come uno della loro famiglia facendovi sentire ben accetto a rimanere a casa loro
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anche per tutta la notte in qualsiasi occasione. Fate in modo che le tre famiglie
diventino buone amiche ed educate qualcuno che ha la potenzialità di guida a
prendersene responsabilità.
Cercate di portare il più presto possibile le vostre tre famiglie a un corso. Prima di
ciò, date loro un’adeguata introduzione all’ASUMC, parlando dei suoi scopi e dei
suoi programmi. Non appena le vostre tre migliori famiglie hanno ascoltato i Principi
Divini, impegnatevi con il resto delle 12 famiglie migliori, cercando di portarle al
corso. Fate in modo che le prime tre famiglie vi aiutino in questo. Dopo aver
conquistato 12 famiglie, non sarà difficile conquistare le altre 72.
Fate una fondazione di preghiera
Idealmente dovreste pregare tre ore per ogni ora di testimonianza e nei vostri centri si
dovrebbe pregare costantemente. Focalizzate la vostra preghiera sul motto dell’anno.
Pregate durante la notte nella vostra area; passate tutta una notte in preghiera,
aspettando i vostri ospiti; pregate con i vostri ospiti nelle loro case. Se non riuscite a
versare lacrime per i vostri figli spirituali andate nell’area e soffrite di più.
Trascorrete la notte parlando coi vostri ospiti e salutate il sole con loro.
Educate le persone perché vi possano aiutare
Concentratevi sui giovani, coloro che non hanno dei forti legami con altre attività e
che possono facilmente entrare.
Per conquistare tre membri, dovete portare almeno dodici persone a fare un corso.
Insegnate ai vostri contatti a spiegare, così in futuro potranno aiutarvi dando lezioni
ad altre persone. Se c’è qualcuno che ha seguito il corso di 40 giorni (o almeno quello
di 21) dovrebbe essere in grado di guidare un corso di sette giorni. In questo modo i
vostri ospiti saranno un giorno in grado di assistervi e potrete Alla fine, trovare ed
educare qualcuno che vi sostituisca.
Procuratevi 30 libri dei Principi Divini e 30 lezioni in cassette e prestateli tutti.
Andate dopo una settimana dal vostro contatto per prendere il libro e la registrazione
e discutetene con lui il contenuto.
Fate dei corsi nella vostra area
Col tempo, non dovrete più portare i vostri contatti a un centro studi, ma potrete
tenere un corso voi stessi nelle case delle persone, mangiando e dormendo con loro. I
costi saranno minimi. Se il numero delle persone è grande, potrete trasformare un
garage in aula d’insegnamento.
I vostri contatti si stimoleranno a vicenda
Quando s’incontreranno tra di loro, un contatto chiederà all’altro quale corso abbia
seguito. Se qualcuno che ha fatto i 21 giorni incontra qualcuno che ha seguito solo i 7
giorni, lo spingerà a seguire il corso più avanzato.
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Potete anche sfidare le persone
Fate domande come: “Non vorrai essere l’ultima persona della città che farà il corso
dei quaranta giorni, non è vero?”. Se qualcuno che ha fatto soltanto il weekend lavora
più duramente di qualcun altro che ha fatto i sette giorni, potete prendere il primo
come esempio.
La capacità organizzativa è una delle chiavi per il vostro successo
Organizzate delle serate amichevoli nelle case dei vostri contatti dando loro una
buona ispirazione verticale e orizzontale. Organizzate i vostri contatti in gruppi e date
loro dei progetti da realizzare; vedete poi quale gruppo farà il lavoro migliore.
Favorite l’armonia centrata sul cuore tra le famiglie
Non ci dovrebbe essere alcun conflitto tra i membri delle famiglie a cui state
insegnando e che state educando. Idealmente voi dovreste insegnare, guidare e
persino sposare le persone nella vostra area. Ricordatevi sempre che la presenza di
Dio dipende da voi. I responsabili dei centri dovrebbero visitare le HC dei loro
membri.
Visitatele ogni giorno come un padre mobile dei membri. Il leader dovrebbe essere
un buon arcangelo per i suoi membri che fanno le HC, proteggendoli e sostenendoli
continuamente.
Come andare verso le persone nelle HC
Siate creativi nell’incontrare e nel servire le persone.
Fate molto rumore
Se le persone non si accorgono di voi, suonate un campanello o una tromba nelle
strade della vostra area. Allora i curiosi si faranno avanti per parlare con voi.
Fatevi amici i bambini
Quando incontrate dei bambini, potete chiedere loro di presentarvi ai loro genitori, ai
quali essi parleranno dell’interessante persona che hanno incontrato. Se i bambini
insistono, i genitori saranno costretti a incontrarvi.
Cantate delle canzoni molto toccanti
Se cantate bene potete cantare una bella canzone, magari mentre le lacrime stanno
scendendo sul vostro viso, e le persone verranno sicuramente a vedervi. I loro cuori
saranno inteneriti e vi ascolteranno.
Offritevi per raccogliere gratuitamente la spazzatura
Se c’è uno sciopero della nettezza urbana potete affittare un’auto o un pulmino e
raccogliere la spazzatura nella vostra area. Se lo fate gratuitamente, non avrete nessun
concorrente. In questo modo si accorgeranno sicuramente di voi. Forse v’inviteranno
a cena chiedendovi di parlare di voi stessi. Voi potete dire loro di non avere un posto
dove dormire e che vi fermate da chiunque vi inviti.
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Vestitevi da Babbo Natale
Comprate un po’ di regalini e indossate il vestito di Babbo Natale. Trascinerete un
gran numero di bambini e dopo aver distribuito ciò che avete portato, vi toglierete il
vestito di Babbo Natale e parlerete con loro.
Fate dei discorsi
Cercate delle occasioni per parlare; e nei vostri discorsi fate dei riferimenti a diverse
persone della vostra area; ciò le colpirà molto e sicuramente si ricorderanno di voi.
Piantate un albero
Lasciate un ultimo segno nella vostra area, piantando per esempio un albergo. Un
albero rimarrà per molto tempo e diventerà parte della testimonianza storica delle
vostre HC.
Scrivete un diario
Dovete fornire del materiale storico alla vostra area. Fate un diario: scrivendo la
storia di chi ha iniziato l’HC, come fu iniziata, il corso di indennizzo attraversato e le
persecuzioni che avete dovuto affrontare. La vostra HC sarà la prova della vostra
realizzazione.
Come lavorare con le persone anziane
Per prima cosa avete bisogno del riconoscimento delle persone anziane e in seguito
potrete essere accettati anche dalle persone di mezza età. Quando i giovani vi
accetteranno, non vorranno lasciarvi e vi seguiranno per vivere con voi. In questo
modo potrete testimoniare a tre generazioni, rappresentanti Adamo, Gesù e il Signore
del Secondo Avvento. Quando sarete riconosciuti da tre generazioni, sarete nella
posizione di Dio.
Visitando le vostre famiglie potreste incontrare solo pochi giovani e molta gente
anziana. In realtà le persone anziane sono il tramite migliore per diffondere i Principi
Divini. Insegnando a esse nel modo giusto, aiutandole a capire i Principi e accettare
la verità, esse saranno in grado di testimoniare e potranno introdurvi nella società. La
restaurazione inizia con gli anziani, passa alle persone di mezza età per poi finire con
i giovani.
All’inizio saranno gli anziani a comprendere e a ispirare le persone di mezza età, che
a loro volta capiranno ed ispireranno i giovani che entreranno.
- Gli anziani sono la radice e rappresentano l’età del Vecchio Testamento.
- Le persone di mezza età sono il tronco e rappresentano l’era del Nuovo
Testamento.
- I giovani sono i frutti e rappresentano l’era del Completo Testamento.
I vecchi sono soli
I vecchi non hanno assolutamente nessuna ragione di rifiutare i Principi Divini e le
loro credenze di base, perché sono soli: i giovani se ne sono andati e sono indifferenti
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alla loro sorte. Questi vecchi stanno aspettando la morte, prossimi ad intraprendere un
viaggio ancora più incerto. Si riscoprono così senza speranza e senza sicurezza. Essi
accolgono volentieri l’idea dei Principi di curare gli anziani: più loro invecchiano, più
dovrebbero essere curati, amati e rispettati.
Riunite i loro parenti
Quando i vecchi hanno assorbito l’ideale dei Principi, potete fare in modo che essi
riuniscano i membri della loro famiglia e vi presentino come predicatore. Se un
nonno o una nonna sono colpiti da voi, potrebbero fare in modo che voi possiate
parlare a tutti i nipoti. Una festa di compleanno può essere una buona occasione per
questo tipo di riunione; i nonni possono invitare i nipoti alla festa e voi potete dare un
aiuto economico.
Riunite i nonni e nipoti
Dovreste avere successo nello spingere i nipoti ad andare a trovare i loro nonni,
restaurando una relazione così profonda da far nascere in loro il desiderio di vivere
insieme.
Quello sarebbe un avvenimento importante, e i giornalisti sarebbero interessati a
venire per raccontare un fatto simile. Voi potreste chiedere ai nonni: “Come vi
sentivate quando tutti i vostri familiari erano separati e vivevano in modo
indipendente senza neanche vedersi molto spesso? Come vi sentite ora che vivete
tutti insieme nella stessa casa?”.
Dalle risposte si potrebbe ricavare dei buoni articoli per i giornali. Vivendo insieme
in questo modo il successo ottenuto sarà maggiore.
Fate in modo che i nonni scrivano delle lettere
Potete ispirare i nonni a scrivere delle lettere ai loro parenti che vivono lontano,
parlando di voi e del vostro lavoro. Se per essi non è facile scrivere potete scrivere
voi facendo firmare loro. Potete impressionare così tanto gli anziani da far loro dire
che non hanno mai ascoltato dei discorsi come i vostri in tutti gli anni in cui sono
andati in chiesa. Essi possono scrivere: “Una volta questa persona è venuta a trovarmi
e mi ha detto delle cose così interessanti che io credo veramente in quello che sta
insegnando. Mi piacerebbe veramente se egli potesse parlare delle stesse cose con
voi. Come voi sapete, non mi rimangono molti anni o mesi da vivere su questa terra,
e se c’è qualcosa che vorrei condividere con voi, sono proprio questi insegnamenti”.
Se i nonni parlano di voi in questo modo, questo influenzerà veramente i loro
discendenti. I nonni sono dei tramiti attraverso i quali è possibile raggiungere
centinaia di persone.
Come lavorare con i giovani
Man mano che girate e incontrate le persone della vostra area, fate un elenco dei
giovani e concentratevi su come poterli raggiungere per primi. All’inizio può
sembrare che non ce ne siano molti, ma in ogni casa devono essercene.
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Può darsi che vadano a scuola in qualche altra città, o che lavorino altrove, ecc. Fate
un elenco completo di tutti i giovani che si possono rintracciare in una famiglia. In
realtà, scoprirete che ognuna delle 360 case è circondata da una schiera di zie, zii,
cugini, parenti lontani e amici. Potete trovare decine di migliaia di persone che sono
in qualche modo collegate alle vostre 360 case.
Scoprite quali giovani sono assenti
Guardando gli album di famiglia scoprite le persone che mancano. Cercate di sapere
il più possibile su di esse. I nonni amano vantarsi della meravigliosa personalità e
qualità dei loro nipoti; ascoltateli molto attentamente e scrivete in seguito tutti i punti
di cui hanno parlato, come se steste riassumendo il carattere della persona.
Incontrate questi giovani
Se avete la possibilità di incontrare quella persona durante una delle sue visite
occasionali ai suoi nonni, questi vi presenteranno al loro nipote. Questa è la vostra
occasione di fargli qualche complimento. Potete avvicinarvi molto a lui anche in soli
pochi minuti, basandovi su quello che sapete di lui e dell’intera famiglia. Quando un
parente viene a fare una visita dovreste conoscerlo così bene che egli si dovrebbe
chiedere quanti giorni avete passato alla ricerca di buone informazioni su di lui. Egli
sentirà la vostra preoccupazione e il vostro interesse e sarà sbalordito di questo,
perché al giorno d’oggi poche persone mostrano di avere molto interesse verso gli
altri. Voi potete dire: “Io mostro così tanto interesse nei tuoi confronti perché è
veramente difficile trovare dei nonni meravigliosi come i tuoi; oggi non ci sono più
tante persone come loro”. Dopo di ciò potete chiedergli di passare del tempo con voi,
poiché voi lo avete pensato così tanto. Potete fare in modo che segua un corso di due
giorni. In questo modo, tutto lo sforzo che avete fatto per cercare di conoscerlo sarà
concentrato in due giorni di corso attraverso il quale la sua vita può essere salvata.
Visitate i giovani
Se i giovani non vengono a trovare i loro parenti a casa, andate voi da loro, se la
distanza lo permette. Se qualcuno è d’accordo che andiate a trovarlo, portare insieme
con voi un genitore che vi possa presentare. Se c’è qualche membro della famiglia
che è colpito da voi, vi può accompagnare quando andate a visitare gli altri parenti,
presentandovi e preparando l’ambiente adatto in cui voi potrete parlare. Scegliete un
giorno significativo per la vostra visita, come per esempio un compleanno o un
anniversario.
Portare i giovani verso il Carp
Non isolate i giovani e non lasciateli neppure in uno stato ozioso. Appena li
incontrate fate loro conoscere il Carp.
Come lavorare con le persone importanti
Tra le vostre 360 famiglie troverete probabilmente qualche persona importante. Per
rendere efficace il vostro lavoro nelle HC, dovreste stabilire e mantenere delle
relazioni con le persone chiave, con le persone più famose che risiedono nella vostra
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zona. Quando cominciate a conoscerne qualcuno, non dimenticatelo, ma cercate
invece delle attività, dove egli possa partecipare. Coinvolgetelo nelle vostre attività e
permettetegli di far uso della sua influenza per sostenerle.
Suggerimenti per qualche attività
Organizzate una conferenza e coinvolgetelo. Create un’organizzazione culturale e
cooperativa e fate in modo che egli partecipi facendo una conferenza nel suo campo.
Invitate un musicista a suonare per le feste di compleanno.
Interessatelo a qualche attività comunitaria.
Coinvolgetelo nei vostri programmi. Cercate man mano di far crescere la
partecipazione del vostro contatto nelle attività comunitarie. Può darsi che egli possa
partecipare all’organizzazione di qualche programma prendendosi la responsabilità di
una parte di esso.
Quando egli vedrà dei buoni risultati, vi sarà grato di averlo aiutato a ottenerli. In
seguito, potrete invitarlo a una delle vostre lezioni; egli non potrà rifiutare giacché vi
ha aiutato nelle precedenti attività. Potete dare delle lezioni sia in modo formale che
informale.
Fategli dare delle lezioni sui Principi
Quando egli ha ascoltato la vostra lezione ed è stato colpito almeno da una parte di
essa, potete spingerlo a spiegare a sua volta, insistendo sul fatto che, naturalmente,
egli ha molta più esperienza di voi nell’insegnamento. Naturalmente dovrete dargli
del materiale di studio che è necessario per preparare la lezione. Quindi voi potrete
fare il maestro di cerimonie mentre egli dà la lezione concludendo con la sua
testimonianza di ciò che provò la prima volta che ascoltò i Principi. Se una persona
importante dà una lezione, è spesso più convincente di quanto non lo sia una persona
“normale”.
Chiedetegli di assistervi mentre visitate le 360 famiglie
Quando quella persona è piena di entusiasmo per avere studiato e spiegato i Principi,
chiedetegli di accompagnarvi nel vostro giro di visite delle 360 famiglie. La sua
presenza renderà il vostro programma più efficace. Potete dargli la responsabilità di
una parte delle famiglie e dopo che le ha visitate potete verificare con le famiglie
come hanno reagito alle sue lezioni. Quindi gli potete riferire: “Quando io andavo a
trovare quella famiglia, dove tu hai spiegato, era così indifferente, quasi arrogante,
ma da quando tu hai parlato con loro dell’umiltà, sono veramente cambiati. Tutto il
merito è tuo”. Quando qualcuno mette tutto il suo cuore nel dare una lezione, e riceve
un complimento simile, è naturale che lo apprezzi.
Non cercate di fare tutto da soli
In teoria è bene fare tutto da soli, ma in pratica non è sempre saggio, anzi qualche
volta è stupido. Non importa quanto un individuo possa essere forte, c’è un limite alle
vostre capacità. Se usate delle buone strategie, il vostro campo di influenza diventa
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quasi illimitato. Prendete esempio dal gioco del biliardo. Quando colpite una biglia,
essa rotola e colpisce diverse altre biglie di seguito, dando inizio ad una specie di
reazione a catena. Usate questo metodo nel vostro lavoro delle HC, prendete
seriamente questo consiglio perché è assolutamente importante e necessario.
Come trattare le persone negative
Le persone migliori sono o calde o fredde. Coloro che vi si oppongono saranno il
vostro bersaglio, perché quando cambieranno, diventeranno i vostri membri migliori.
Il rifiuto assoluto vi porterà degli amici assoluti. Coloro che vedono che siete
maltrattati saranno ansiosi di conoscere qualcosa di voi. Più la persecuzione che
ricevete nella vostra area è grande, meglio è.
Se siete presi a calci e colpiti fino a svenire, le persone possono pensare che siete
morti, e i giornali dichiareranno che un moonista è stato ucciso a furia di botte.
Quindi, quando rinvenite, i giornali annunceranno la vostra resurrezione. Se questo
succede due o tre volte, restaurerete la vostra area con facilità.
Siate orgogliosi di essere moonisti; non abbiate esitazioni nel dichiarare che siete
uniti al Padre e non indietreggiate quando le persone vi si oppongono. Come potete
diventare un profeta se vi spaventate quando un cane abbaia? Scoprite le persone più
cattive della vostra area e andate a trovarle.
Affrontatele
Potete essere molto forti con le persone che vi si oppongono. Potete agire in modo
drammatico, ma per favore non fate pazzie. Chiedete a Dio che vi permetta di
avvicinarvi persino ad una persona negativa che continua a mandarvi via, e Dio vi
aiuterà. Se qualcuno è particolarmente cattivo e vi butta sempre fuori con una scopa,
tornate da lui il mattino presto e bussate alla porta, dicendogli che siete tornato.
Prevedete in anticipo il vostro comportamento. Quando egli viene alla porta,
salutatelo e chiedetegli il motivo per cui è nemico dei moonisti. “Lei vive solamente
per sé stesso”, gli potete dire, “e non fa niente per gli altri, mentre i moonisti stanno
dando tutto per il bene di questa nazione. Se non facciamo presto qualcosa, questa
nazione avrà ancora più problemi”. Potete insistere dicendo: “Che cosa c’è di male in
quello che sto facendo? È meglio di quello che fa suo figlio, che viene sempre
arrestato. Io sto soltanto cercando di guidarlo sulla giusta strada. Noi monisti stiamo
vivendo per gli altri e per la nazione. Che cosa c’è di male in questo?”
Prevedete in anticipo la sua risposta e quali saranno le vostre prossime parole.
Quando tutto va secondo le vostre previsioni, potete avere fiducia e gioia. Alla fine,
tutti i vicini saranno d’accordo con voi, e si chiederanno perché quella persona
dovrebbe essere così contraria a un simpatico moonista. Quindi, a un certo punto egli
vi chiederà che cosa fate e voi potrete rispondere: “Speravo che mi chiedesse questo.
Per favore venga con me e mi ascolti”. Non preoccupatevi di come siete trattati. Se
qualcuno vi maltratta per sette volte, significa che probabilmente tratta la sua famiglia
nello stesso modo. I suoi parenti faranno dei commenti sul coraggio che avete a
essere gentile con lui e vedranno che siete l’unica persona che riesce ad affrontarlo.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Se qualcuno continua a perseguitarvi, Alla fine, i suoi figli passeranno dalla vostra
parte. Quando vi avvicinate persino a una persona cattiva, tutti seguiranno voi invece
di seguire lei. Anche se le persone non vi accettano, bussate alla loro porta e dite chi
siete, una volta per lo stadio di formazione, la seconda per lo stadio di crescita, e la
terza per quello di perfezione. Se dopo tre volte continuano a rifiutarvi, voi avrete
fatto la vostra responsabilità e loro non vi possono accusare.
Attività sociali consigliate
Per creare il Regno dei Cieli nelle HC, dovete avere una relazione con tutti i tipi di
persone e comunicare liberamente in molte direzioni e su molti argomenti. In genere
oggigiorno gruppi di persone di differente età non si mescolano tra di loro, e le
persone hanno in genere poche conoscenze: raramente i giovani e i vecchi hanno un
rapporto tra di loro, ed è possibile che passino uno o due anni senza che i parenti si
vedano, senza avere un dialogo profondo. Perciò, come parte del vostro lavoro di HC,
dovreste costruire una rete di rapporti tra tutti i tipi di persone.
Dialoghi fra vari gruppi
- Tra la classe operaia e la classe superiore.
- Tra i poliziotti e i giudici.
- Tra i professori e gli studenti.
Sono possibili molte di queste combinazioni, limitate solo dalla vostra
immaginazione. Una volta che le persone si incontrano esprimono probabilmente i
tipici punti di vista dei loro ambienti. Voi potete guidare la discussione in modo
naturale, intervenendo con i vostri commenti e le vostre osservazioni. Questo può
essere uno scambio estremamente interessante.
Gare
Poesia, lavoro a maglia, discorsi in pubblico, sfilata di moda per dilettanti.
Musica
Trovate dei giovani con un buon orecchio musicale e formate una banda. Andate in
giro e suonate per il compleanno degli altri.
Attività intellettuali
- Discussione su articoli di riviste molto diffuse. Potete leggere un articolo e
spiegare perché vi è piaciuto, stimolando la riflessione e l’intervento delle altre
persone.
- Conferenze tenute da avvocati.
- Finti processi. Trovate persone che recitino il ruolo di giudice, di avvocato e della
giuria.
- Discussioni su problemi locali, nazionali o internazionali. Dato che volete
ampliare lo scopo per cui le persone pensano, potete almeno parlare dei problemi
della vostra città: delinquenza minorile, droga, prostituzione, criminalità, ecc.
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Avvenimenti sociali
-

Compleanni.
Matrimoni.
Anniversari.
Campi estivi.
Tempo dedicato a raccontare storie ai bambini. Raccontate delle storie che
abbiano una certa morale, esprimendo il vostro cuore. I bambini si
commuoveranno e racconteranno quello che hanno sentito ai loro genitori.

Servizi sociali
- Raccolta della spazzatura.
- Pulizia in gruppo di alcune zone della città.
- Stabilire un fondo studentesco per i giovani bisognosi della vostra zona.
Programmi economici
Create un fondo comunitario, raccogliendo i soldi di porta in porta. Se raccogliete
mille lire per ogni famiglia alla fine, avrete 360.000 lire. Con questi fondi potete fare
degli investimenti che saranno di proprietà comune di tutte le famiglie. Se c’è
qualcuno nella vostra area che è portato per gli affari, gli potete chiedere di
amministrare quei soldi per voi, ed egli sarà felice di farlo. Se il fondo cresce, anche
se la somma è piccola, tutte le persone della zona saranno contente. Perciò le persone
potranno prendere dei soldi a prestito dal fondo comune invece di andare in banca.
Se voi amministrate bene i soldi, raccogliendo donazioni anonime, la somma potrà
diventare di diversi milioni. Potete dedicare una sera al mese per la raccolta fondi per
questo fondo comunitario. Quando avrete raccolto una somma abbastanza grande
sicuramente, la gente non vorrà che ve ne andiate dato che siete l’amministratore di
tutti quei soldi. Il fondo potrebbe essere usato per una specie di borsa di studio, o per
istituire un “centro di speranza”. In altre nazioni è a volte chiamata la banca del
villaggio o il fondo comunitario del villaggio.
Siate un mediatore
Una buona meta è di cercare di unire una famiglia divisa. Quella sarebbe una buona
testimonianza delle vostre capacità. Le persone si chiederanno perché fate quelle cose
e cominceranno a fare un paragone tra voi e i loro parenti e i loro figli. Forse non lo
diranno apertamente ma cercheranno di capire e si chiederanno come possiate essere
capace di fare delle cose così buone.
Essi penseranno: “Egli ha una mente critica e un buon modo di giudicare, ma
nonostante ciò serve gli altri così umilmente. Che cos’è che gli dà la forza di farli o e
che lo fa essere così?” Alla fine, quando sorgeranno delle incomprensioni, vi
chiederanno di fare da mediatore.
In conclusione, dovremmo sempre pensare a come creare qualche attività, come
incoraggiare una varietà più ampia possibile di associazioni. Dobbiamo sempre
promuovere delle attività che aiutino le persone a conoscersi a vicenda. Facendo
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questo, il cielo viene gradualmente formato. I semi che noi piantiamo, cresceranno e
alla fine, giungeranno a maturità.
L’importanza delle Home Church
Può darsi che abbiate una vecchia idea delle Home Church; mettetela da parte come
fate con i vestiti invernali e fatevi una nuova chiara idea, conoscendo la relazione tra
voi, Dio e la dispensazione. (6-4-80)
Gli aspetti provvidenziali delle HC
Immagini delle HC
L’HC è l’altare sul quale tutte le cose si possono unire. L’offerta che fate su
quell’altare deve essere fatta correttamente. La HC è come un estratto dell’essenza
del mondo. (26-2-78)
La HC è la formula attraverso la quale possiamo trovare la nostra terra natia, la nostra
patria, il nostro mondo e il nostro cielo. La HC è come un diamante: più lo pulite, più
diventa brillante. (23-9-78)
Non ci sono barriere razziali, nazionali, spirituali o fisiche tra voi e la missione delle
HC. Gesù diede la chiave per il Regno dei Cieli a Pietro, e oggi vi do la chiave per le
HC, perché quella è la chiave per il Regno dei Cieli. Con un giro di quella chiave,
sarà aperta la porta per la salvezza di una tribù. La HC non è un sogno o una cosa
fantastica, ma il vero progetto di Dio. Siamo giunti allo stadio finale. La HC è un
piccolo mondo che rappresenta tutta l’umanità e tutta la terra; è un microcosmo di
tutta la terra. La HC è come l’alfabeto del Regno dei Cieli. Amate Dio più di ogni
altra cosa. Dio è la radice e l’HC è il frutto e il raccolto del Suo amore. Quando
giungerete al trono di Dio, potrete dire fieramente: “Dio, ho amato la mia tribù e il
mondo come Tuo rappresentante, e ora sono tornato da Te”. Voi state andando dalle
HC come un atomo di amore, dicendo alle persone: “Diventate come me”. Voi potete
fare in modo che gli altri atomi si scindano ed essi, a loro volta, provocheranno nuove
scissioni. Il nostro movimento esiste perché noi ci possiamo duplicare e moltiplicare.
Creeremo una reazione a catena di amore in tutto il mondo, e il mondo sarà perciò
convertito attraverso la bomba atomica dell’amore. La HC è il campo di battaglia
dove voi farete esplodere il vostro amore. Dove potete trovare più rifornimento per la
vostra bomba atomica? Dio è la riserva.
Tatto ciò che dovete fare è dire a Dio che volete fare esplodere la vostra bomba
atomica, ed Egli vi rifornirà di più. Il magazzino delle provviste di Dio è aperto 24
ore al giorno; potete richiedere qualcosa in ogni momento e Dio vi dirà sempre di sì,
perché le Sue riserve non si esauriscono mai. (7-1-79)
L’HC è veramente il nostro vangelo spirituale e il mondo fisico. (14-1-79)
L’HC è il più grande dono che Dio e i Veri Genitori possano fare all’umanità. Non è
mai esistita nel passato e non ritornerà mai più in futuro. Quando vi appropriate di
questo dono realizzandolo, diventerete definitivamente figlio di Dio.
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Vi ho preparato questo dono prezioso durante i miei 60 anni di vita, ed ora ve lo
regalo. Voi potete farlo vostro in sei mesi. Questa è un’incredibile opportunità. (15-479)
I membri delle vostre HC vedranno me ed anche voi in visione. Quando saranno
aperti in quel modo, si renderanno conto di essere destinati a vivere come un’unica
famiglia. L’amore aprirà i loro occhi. Quando portate quell’amore ad una HC che lo
trasmette ad un’altra e così via, si formerà un’irresistibile catena di amore che
nessuno, neppure Dio, potrà spezzare. Questo legame sarà mantenuto direttamente
dal mondo spirituale. Il corso delle HC è il miracolo dei miracoli. Il fatto che io abbia
potuto annunciare la provvidenza delle HC in 24 anni è un miracolo se lo mettiamo a
confronto con quel poco che i cristiani hanno realizzato in 2000 anni. Tutti i fatti
della provvidenza culminano nelle HC, il centro della dispensazione. (1-5-79)
La HC è una benedizione molto preziosa per voi, perché attraverso di essa vi sto
dando una condizione per andare oltre la caduta dell’uomo. Voi siete una forza
invincibile e avanzate come un’onda di marea per purificare le vostre HC, senza che
nessuna opposizione vi scoraggi. La vostra qualifica di uomo di Dio sarà firmata
dalle persone ostili che incontrate nelle HC. Dovreste sentire che le HC sono motivo
di gratitudine, non un peso. L’HC è una scorciatoia per il Regno dei Cieli. (27-5-79)
Quando dico che l’HC è la base del Regno dei Cieli, voglio dire che è una rampa di
lancio come quella di Cape Kennedy. Ognuno di voi sta costruendo un missile; la
costruzione del motore che sta alla base è il compito più difficile, quindi potete
costruire il resto del missile fino alla capsula, dove voi potete stare. Quando avrete
finito di costruirlo, tutto ciò che dovrete fare è schiacciare il bottone e partire verso il
cielo. (1-1-80)
L’HC è l’arena in cui passeremo attraverso tutte quelle cose che Dio ha detto e ha
fatto e grazie alle quali Egli vuole che ereditiamo il Suo cuore spezzato. (6-4-80)
Una volta ogni molte migliaia di anni viene lanciata una fune. La Chiesa di
Unificazione è quella corda e noi siamo coloro che l’hanno afferrata. Questa è
un’opportunità su un milione, così, la afferrerete forse con noncuranza, con una mano
sola? Voi non la state avvolgendo soltanto attorno al vostro corpo ma anche attorno
alle vostre 360 famiglie. Questa corda verrà giù e prenderà radice; questa è l’HC.
Dovreste pensare alle HC come alle persone che amate e amarle più di quanto abbiate
mai amato qualcuno nel passato. (18-5-80)
Prospettiva storica
L’HC è veramente il nostro vangelo e una meravigliosa benedizione di Dio.
Attraverso le HC potete trovare e restaurare ogni cosa. Nelle HC voi incontrate Dio,
il Messia, Caino e Abele, e tutte le missioni storiche della provvidenza. È un mondo
miracoloso. (27-5-79)
Nelle HC voi indennizzate tutto ciò che è stato perso nella storia, tutte le cose della
creazione, tutto l’amore e il cuore che è stato perso, e tutta la personalità di Dio, che è
stata persa. (14-4-79)
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L’HC avrebbe dovuto iniziare nel Giardino dell’Eden, dove la casa sarebbe stata il
luogo in cui adorare Dio. Dio avrebbe dovuto essere la trave portante della casa e i
suoi figli avrebbero vissuto nel Suo amore. Il concetto originale di creazione di Dio
iniziò con un uomo e una donna che avrebbero dovuto formare una famiglia, una
nazione ed infine il mondo. In questo modo, con la crescita della loro famiglia, la loro
HC sarebbe diventata una chiesa nazionale per poi diventare Alla fine, chiesa
mondiale. Questo era l’ideale di Dio. La nostra strada è quella di Giacobbe. All’inizio
suo fratello maggiore lo voleva uccidere, proprio come il mondo cristiano ha cercato
di uccidere la Chiesa di Unificazione. Ma quando Giacobbe alla fine, tornò a casa,
Esaù si pentì e mutò il suo cuore. Giacobbe amò Esau, gli fece dei regali e lo
abbracciò, e i due fratelli si unirono. Nello stesso modo il mondo verrà ad
abbracciarvi quando sarete vittoriosi nelle HC. (1-1-79)
L’HC è diventata il marchio di fabbrica della Chiesa di Unificazione, una parola che
ha per noi un significato molto speciale. Sentite profondamente nel vostro cuore che
l’HC è necessaria? Molti credenti nella storia hanno parlato vagamente del Cielo
senza sapere veramente come si sarebbe potuto creare. Gesù annunciò che il Regno
dei Cieli era in mezzo alle persone, ma nemmeno lui poté dire che era qui sulla terra.
Vorrei che voi conosceste chiaramente che la dichiarazione delle HC come mezzo per
stabilire il Regno dei Cieli qui sulla terra è veramente un evento storico. (7-1-79)
Con le HC voi siete nella posizione di restaurare la missione che Gesù non poté
realizzare nel corso della sua vita. Voi state portando a termine questo lavoro
incompiuto. In un certo senso Gesù fu crocefisso perché due famiglie non si unirono:
la famiglia di Zaccaria e quella di Giuseppe (la casa Caino e quella Abele). L’unità di
due famiglie sarebbe stata il centro di una tribù restaurata. Dato che questo ideale non
fu realizzato al tempo di Gesù, noi dobbiamo rendere la missione messianica, una
realtà e restaurare anche due tipi di HC: una rappresentante la famiglia di Giuseppe,
ed una rappresentante quella di Zaccaria. (11-12-78)
Quando vi spostate nella vostra area delle HC Dio, si sposta insieme con voi ed anche
Gesù e il mondo spirituale rimangono lì con voi. (20-11-79)
Dio ha assistito a molti fallimenti nella storia, ma con la vostra vittoria nelle HC, Egli
potrà dimenticarli tutti. (24-12-78)
Il mio stadio è stato l’intero mondo, ed ora che ho finito, vi sto chiedendo di imitarmi
nel vostro piccolo mondo delle HC; decretate di nuovo il mio corso e la mia vittoria
nelle vostre HC; come miei figli, in questa che è l’era dei figli, dovreste ripetere la
vittoria dei vostri genitori. Non appena vi unirete a questo spirito, io sarò lì con voi; il
mio modello vittorioso e la mia tradizione di vittoria saranno la vostra risorsa. Non
c’è nessun’altra strada più facile che si possa fare. (1-1-79)
Il campione delle HC
Io sto cercando una persona, il campione delle HC. Chiunque porti a termine la
dispensazione delle HC sarà riconosciuto veramente come messia tribale e manderà
un invito alla Madre e a me a venire nella prima HC realizzata sulla terra. Vincere la
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maratona olimpica non è niente in confronto alla vittoria nella competizione delle
HC. Io vorrei prendere nota nel mio taccuino delle migliori HC, la prima, la seconda,
la terza e la quarta. Sebbene non potrete mai vedere il mio taccuino qui sulla terra,
appena arriverete nel mondo spirituale potrete farlo. Se scoprirete di essere il numero
uno, tutti i vostri antenati grideranno di gioia e danzeranno. (1-1-80)
Io vi sto spingendo a fare le HC così seriamente che nessuno resiste, e la maggior
parte di voi vuole rinunciare. Ma tra tutti voi ci dovrebbe essere un uomo miserabile
che continua a fare le HC. Questa persona diventerà il re o la regina delle HC e la
benedizione delle HC andrà a quella persona. Lì sarà scritta la storia di Dio. Quel
capitolo dirà che in quel giorno, in quel mese, in quell’anno, tutti i moonisti
cercarono di fare il loro meglio, ma essendo incapaci di continuare ad andare avanti,
abbandonarono tutto. Tuttavia, una persona zoppicante rimase fino Alla fine,
determinata se necessario a morire per la HC.
Dio costruirà la sua HC eterna su quella fede, proprio come Gesù stabilì la sua chiesa
su Pietro, la roccia. Questo tipo di prova rivelerà il vero uomo. Gli uomini che
resteranno saranno la pietra angolare delle HC. (14-1-79)
Livello mondiale
La vostra HC è un piccolo mondo che rappresenta tutta l’umanità e tutta la terra; è un
microcosmo di tutto il mondo, non importa dove viviate o viaggiate. Non importa
dove andiate sulla terra perché ancora dovete fare la vostra missione nelle HC. Anche
se ora voi andaste nel mondo spirituale, dovreste ritornare per terminare quella
missione perché se non passate attraverso quel cancello, non potrete mai entrare nel
Regno dei Cieli. (1-1-79)
Dato che il messia ha già posto la condizione di sacrificare sé stesso dando la sua vita
per restaurare il mondo, i suoi seguaci hanno la possibilità di condensare tutta la vita
in soli sette anni in cui possono seguire i Principi ed avere successo nelle loro aree
delle HC. Questo sarà considerato dello stesso valore che aver realizzato la
responsabilità di restaurare l’intero mondo. Nella vostra area è rappresentato tutto il
mondo.
Restaurando la vostra area di HC Dio vi darà lo stesso credito che vi darebbe se
aveste restaurato o ricreato tutto il mondo. (29-3-79)
Se fate bene le HC, nei prossimi sette anni potrete influenzare gli avvenimenti di tutto
il mondo. La vostra area è il vostro mondo. Se voi vincete lì potete vincere il mondo.
(16-4-80)
Le vostre 360 case simboleggiano il progresso continuo della storia, i vostri 360
antenati più vicini, tutti gli uomini della terra, ed un altare vivente. Idealmente nelle
vostre 360 HC dovreste trovare persone di almeno 12 differenti nazionalità; in questo
modo le vostre HC diventano la sfera culturale che, centrandosi sul Cristianesimo e
unendo tutte le razze, può portare avanti globalmente la provvidenza di Dio. Perciò
l’HC è il punto definitivo di unione. (23-9-80)
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Il mondo ideale
Quando avrete realizzato le HC non ci sarà più bisogno di chiese, perché ogni casa
sarà una chiesa. Non dovrete andare in chiesa a pregare, vi basterà vivere secondo la
legge celeste, la legge della nazione del Cielo. Quando finiremo le HC, Dio avrà la
Sua nazione e i Suoi cittadini dovranno soltanto osservare le Sue leggi. Quando
ameremo tutti come membri della nostra famiglia, quello sarà il Cielo. Se questo non
si realizzerà significa che i Principi Divini non sono altro che un’altra ideologia che
non funziona. (5-10-80)
È il vostro destino
L’HC è l’ultima provvidenza che dobbiamo realizzare. Questa è l’ultima
restaurazione. (29-3-79)
L’HC non è un metodo di testimonianza; è il nostro destino, la stazione finale e la
realizzazione della provvidenza. L’uomo caduto deve passare per questa strada. Più
ancora che essere destinato a sposarsi, un uomo è destinato a realizzare la missione
delle HC, o in terra o nel mondo spirituale. Non è possibile erigere il Regno dei Cieli
sulla terra senza realizzare la missione delle HC. Questo non è un sogno o fantasia: è
il vero programma di Dio.
La nostra grande fortuna è di avere la missione delle HC durante la nostra vita fisica e
di stabilirla come modello e tradizione per la storia. Ogni giorno, nella vostra
conversazione, voi ripetete le lettere dell’alfabeto centinaia di volte; allo stesso modo,
la HC è l’alfabeto del Regno dei Cieli; essa dovrebbe essere un’intima parte di voi
stessi. Se ognuno di voi si rendesse chiaramente conto del fatto che la HC è il destino
del nostro movimento, sacrificherebbe la propria vita per essa e la mia presenza in
questa nazione sarebbe inutile. (1-1-79).
Tutti voi desiderate fortemente condividere il vostro destino con Dio, ma io voglio
che sappiate che Dio ha già preso appuntamento con voi. Egli vi sta aspettando nella
vostra area di HC. Gesù è lì con Lui ed anche il Regno dei Cieli è lì. Nelle HC c’è
tutto ciò che avete desiderato. Non venite soltanto a sentirmi parlare a Belvedere;
troverete me anche nelle HC. (7-1-79)
Supponete che Dio e il mondo spirituale vi avessero prescelto e vi avessero dato
questa possibilità di compiere la provvidenza delle HC. Ora io vi sto prescegliendo
per compiere la provvidenza delle HC. Non vi sentite onorati? Dovreste essere molto
grati. Dovreste ripetere a voi stessi: “Sì, Dio mi ha prescelto. Quanto valore ha tutto
questo!” (16-4-80)
Se sarete vittoriosi in tutto, ma non lo sarete nelle HC la vostra vita sarà un
fallimento. (14-4-79)
Senza fare le HC nessuno può andare in Cielo. Dovete capire questo. Gesù lasciò la
chiave del Cielo, vale a dire le HC, ma egli non ebbe successo nelle HC, perciò non
ci fu alcun modo in cui egli potesse realizzare il Regno sulla terra.
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Non siate mai superficiali su questo; dovete essere determinati a portare a termine il
vostro destino delle HC. (1-1-79)
Quando andate nel mondo spirituale, dovreste avere 12 discepoli e 72 seguaci, perché
il mondo spirituale è organizzato secondo questo schema. Senza conquistare 12, 72,
quindi 84 persone, è impossibile che voi paghiate indennizzo per la missione di Gesù.
Dovete avere 84 figli spirituali come vostra fondazione individuale; potete persino
raggiungere il numero di 120 persone, il numero di seguaci che Gesù radunò dopo la
resurrezione. (5-10-80)
La serietà con cui avete assunto la vostra responsabilità di fare le HC determinerà la
vostra posizione nella storia. (14-4-79)
L’HC è il mezzo attraverso cui vi potete salvare
Per trovare la salvezza dobbiamo:
1. Passare attraverso il giudizio della parola, il giudizio della personalità e il giudizio
del cuore. Tutti voi comprendete che non possiamo andare in Cielo senza
attraversare questi tre stadi di giudizio.
2. Diventare un vero genitore.
3. Diventare una figura centrale in Cielo e in terra.
4. Aiutare gli altri a raggiungere la salvezza. Quante persone avete aiutato a seguire
il corso dei due giorni, quello dei 21 giorni e così via fino al corso di 70 giorni? Il
numero di persone che avete aiutato ad attraversare questi corsi è in relazione alla
vostra salvezza personale.
5. Trovare 84 discepoli. Ognuno dovrebbe iniziare il proprio corso di testimonianza
con l’obiettivo principale di ottenere 84 figli spirituali. Il numero 84 rappresenta i
12 discepoli e i 72 anziani del tempo di Gesù, che sommati insieme fanno 84.
Inoltre, quei 12 discepoli includono i tre discepoli che rappresentano i tre stadi di
crescita. (3-2-79)
Il più grande dono di Dio
L’HC è il più grande dono che Dio e i Veri Genitori hanno fatto all’umanità. Non è
mai esistito prima e non ritornerà in futuro. Quando rendete vostro questo dono
realizzandolo diventerete definitivamente figli di Dio. Ho speso tutti i sessant’anni
della mia vita per prepararvi questo dono prezioso, e ora ve lo do gratuitamente;
potete farlo vostro in sei mesi. Questa è un’opportunità incredibile. (15-4-79)
L’HC è una benedizione molto preziosa per voi perché attraverso di essa vi sto dando
una condizione per andare oltre la caduta dell’uomo. (27-5-79)
Il grado di realizzazione delle vostre HC determina il vostro livello di maturità
personale. Probabilmente i due terzi della vostra crescita spirituale avverranno
attraverso le HC e forse l’altro terzo attraverso le altre attività. Se seguite
assolutamente le istruzioni del Padre e avete successo nelle HC erediterete quattro
cose: le cose materiali, l’uomo, il mondo spirituale e Dio. (29-3-79)
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L’HC è il posto dove potete ricevere l’eredità mondiale; riceverete l’eredità
individuale, quella familiare, quella di clan, tribale e nazionale. Attraverso la
provvidenza delle HC sarete anche liberati dall’accusa di Satana. (25-2-80)
Ciò che avete nelle HC è un microcosmo, e mettendo in pratica lì ciò che io ho
compiuto a livello mondiale, siete degni di ricevere ciò che io ho ricevuto da Dio.
(26-5-79)
Quando diventerete completamente vittoriosi, le vostre 360 case diventeranno la
vostra casa. Tutte le 360 famiglie diranno: “Hai avuto fame per così tanto tempo. Per
favore vieni a cena da noi. Hai perso così tanto sonno, per favore stenditi su questo
letto come se fosse il tuo e riposati. Siediti e prenditela comoda; lascia che io faccia
questo lavoro al posto tuo”. Se le persone vedranno veramente Dio in voi, vi diranno
certamente queste cose. (7-1-79)
Noi parliamo di speranza e di fede. Ma quale potrebbe essere la speranza più grande
se non quella di prevedere il giorno in cui la gente della vostra area vi darà il
benvenuto? Se voi andate in giro abbattendo tutti i muri alla fine, troverete i 12
cancelli aperti di fronte a voi, e arriverete finalmente al punto centrale che dovreste
occupare. In quel momento avrete terminato l’indennizzo storico centrato su voi
stessi.
Avrete raggiunto qualcosa che nessuno ha mai sognato di raggiungere, e occuperete
la posizione centrale con l’approvazione di Dio. (13-1-80)
Le cose migliori che vi succedono nella vita vi dovrebbero accadere nella vostra area.
Quando sarete vecchi e ricorderete il passato direte che quelli sono stati i vostri giorni
più felici, e avrete stabilito una fondazione per la felicità eterna. (25-2-80)
Finché le persone delle vostre HC non piangono e sudano per voi, dovete continuare
ad andare avanti. Quando ciò accadrà, sarete liberati e potrete versare lacrime di
speranza e di felicità. Dio allora dirà: “Tu hai fatto questo e tu sei veramente mio
figlio”. Mentre state versando lacrime e sudore potreste morire, ma non
preoccupatevi, non sarete perdenti perché andrete nel più alto dei Cieli. In quel caso,
ci sarà una vostra seconda venuta. Gesù fu crocefisso come messia tribale e non riuscì
a completare tutta la dispensazione, perciò ritornò. Allo stesso modo se voi, come
messia tribale, sarete martirizzati, la vostra seconda venuta è garantita, e la persona
che erediterà la vostra missione sulla terra continuerà le HC. Non potete in nessun
modo essere sconfitti. (27-4-80)
Attraverso le HC potete ottenere un bene di valore eterno. Un giorno, quando avremo
terminato il nostro compito qui sulla terra, faremo una grande riunione nel mondo
spirituale. Allora voi verrete da me ringraziandomi per avervi mandati fuori a fare le
HC, dandovi la possibilità di andare nella parte più alta del Cielo. Voi sarete consolati
e ci sarà una celebrazione che durerà per tutta l’eternità. Se però verrete da me
dicendo: “Per favore abbi pietà di me. Non posso venire nel tuo Regno perché non ho
realizzato la missione delle HC”, io risponderò: “Io non ti conosco, allontanati da
me”. (1-1-79)
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Fate una buona fondazione individuale
Voglio che voi sappiate che per costruire la base eterna del Regno dei Cieli dovete
prima costruirla in voi stessi. (1-1-80)
Prima di poter parlare delle HC, abbiamo bisogno di vincere le battaglie individuali.
Pensate che la persona che è sconfitta nella sua lotta individuale avrà molto successo
nelle HC? Una persona sconfitta a livello individuale è come un soldato ferito
mortalmente. Se si alza e cerca di andare nelle HC la sua presenza lì sarà solo di
ostacolo. Per andare nelle HC, dovete aver vinto la vostra battaglia individuale; avete
bisogno di diventare forte, sano, disciplinato e assolutamente determinato. Solo in
questo modo potrete portare dei risultati. (7-1-79)
Siate motivati dall’amore
Se fate le HC soltanto per dovere, non sopravvivrete mai; ma se diventate una
persona che brucia d’amore, le persone non potranno fare a meno di accogliervi e di
invitarvi a stare di più con loro. Diventerete un magnete che attira le persone. Dovete
sperimentare questo tipo di profonda amicizia, che non volete che finisca, anche se
sono le due o le tre di notte. Sarebbe un’esperienza che le persone vorrebbero durasse
per sempre. (8-1-78)
Non importa con quanta voce voi gridate il vostro slogan, se fate le HC solo per
dovere, non avrete mai successo. L’arena delle HC è il luogo dove ottenere la regalità
dell’amore. Mettete tutto nelle HC e mettete le HC ovunque, in modo che se mai
qualcuno vi toccherà, sentirà le HC. (14-1-79)
Se il vostro amato genitore o figlio fosse in prigione, non andreste a trovarlo per
dovere, ma per amore. Le persone della vostra area sono come dei prigionieri, e come
rappresentanti di Dio voi dovreste andare a trovarli con un cuore di genitore. Dovete
conquistare la fiducia delle persone poco per volta, vincendo gradualmente il loro
cuore. Ci vuole molta fatica e amore per fare questo. Voglio che abbiate
comprensione e pietà per coloro che vi rifiutano perché sono coloro il cui cuore è
stato colpito profondamente e non possono avere fiducia. Dovete comprendere che
essi hanno bisogno di più amore di chiunque altro. (28-1-79)
L’HC è il campo di battaglia in cui state andando a far esplodere il vostro amore.
State andando nelle HC per dichiarare la guerra dell’amore, puntando il fucile
dell’amore su ogni persona. Alla fine, di quella battaglia Dio sarà trionfante, come i
Veri Genitori e tutte le persone della vostra HC. Se vincete la battaglia dell’amore
nelle HC sarete come Dio per le vostre persone. Dato che Dio è invisibile Egli si
manifesterà a loro attraverso di voi come Suoi rappresentanti. Mi piacerebbe sentire
le persone delle vostre HC dire che quando entrate in casa loro Dio entra con voi. (71-79)
Stabilite la condizione di amare le vostre HC più di vostra moglie o marito, dei vostri
figli o genitori. Amate le vostre HC con tutto il vostro cuore, la vostra anima e la
vostra mente. Gesù disse che chiunque avesse amato suo marito o sua moglie o la
famiglia più di quanto amava lui, non sarebbe stato degno del Regno dei Cieli. Allo
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stesso modo, se amate vostro marito, moglie o famiglia più delle HC e di Dio, non
siete degni del Regno dei Cieli. (1-1-79)
State uscendo con il cuore del messia? State cercando qualcuno che vi aiuti e che vi
dia qualcosa, o sentite di essere il messia che porterà alle 360 famiglie tutto ciò di cui
hanno bisogno? (28-1-79)
L’unico spirito con cui potete andare nelle HC è con la grande speranza di trovare ciò
che rappresenta la ricchezza di una persona, i vostri parenti perduti. Chi ha successo
nelle HC ritrova le persone perse, la nazione persa e il mondo spirituale perso. Tutto
quello che è stato perso sarà ritrovato da chi avrà successo nelle HC. (25-2-79)
Nel piccolo mondo delle HC voi dovete dimostrare di amare le persone della vostra
area più di chiunque altro nella storia. Il cuore con cui amate quel piccolo mondo
deve essere il più grande, nel passato, nel presente e nel futuro. Allora Dio dirà:
“Figlio mio, tu sei qualificato. Vieni a ricevere la mia eredità”. (24-12-78)
Fate delle HC il centro della vostra devozione
Avete mai sentito che la missione che Dio vi ha dato è così entusiasmante e
meravigliosa che vi dimentichiate di mangiare e di dormire? State bussando alle porte
delle HC con quella passione? Se non è così, significa che siete sconfitti. (21-2-80)
Dovreste essere così ansiosi di fare le HC che nessuno potrebbe trattenervi nella
vostra stanza. (14-4-79)
Tutto ciò che voi vedete, dovrebbe avere a che fare con le HC. (7-5-78)
Quando tornate a casa esausti per il lavoro e sprofondate nel vostro letto, la vostra
figura centrale dovrebbe mostrare comprensione nei vostri confronti e lasciarvi
dormire o dovrebbe sfidarvi con una domanda: “Come vanno le HC?” Anche se siete
esausti, le vostre ultime parole dovrebbero riferire il lavoro fatto nelle HC.
Può darsi che vi capiti di incontrare un amico che non avete visto da molto tempo e
che v’inviti a cenare fuori. Allora dovreste pensare: “E le mie HC?” Se andate nelle
HC immediatamente dopo aver mangiato, il cibo sarà contento; ma se voi andate in
giro da qualche altra parte, il cibo che avete mangiato sarà deluso.
Se voi e la vostra fidanzata avete da lungo tempo un appuntamento per andare a
visitare un posto famoso, e lì voi comprate una Coca Cola, quella bevanda protesterà.
Voi pensate che la state gustando, ma sarebbe meglio che voi beveste della semplice
acqua nelle vostre HC. Ovunque andiate, le cose intorno a voi vi chiederanno perché
siete andati in quel posto invece di andare nelle HC. La panchina del parco vi
rimprovererà perché non siete nelle HC. Se vi fermate per fare uno spuntino al
ristorante, il cibo si lamenterà dicendo che dovreste mangiare solo degli avanzi nelle
HC. Chiedete a qualsiasi panchina, a qualsiasi bagno, o bevanda o cibo, se hanno una
loro missione, e loro risponderanno: “Sì l’abbiamo, ma non abbiamo nessun rapporto
con te al di fuori delle HC”. E quando andate a dormire dite al vostro letto: “So che
dovrei dormire nelle mie HC, ma questa volta perdonami per favore. Domani farò
due volte di più”.
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Se uscite per osservare la natura, tutta la creazione sentirà che voi non siete una
buona persona se non siete nelle HC. È come trovare un bambino di dieci anni che
marina la scuola. Spiritualmente tutta la natura sa che voi dovreste essere nelle HC.
Se ascoltate questo, sentirete la creazione protestare contro di voi ovunque andiate.
Se questo vi fa sentire più uniti alle HC e meno liberi di prima perché tutte le cose
che vi stanno intorno vi ricordano il vostro destino, è molto meglio. (5-10-80)
La sofferenza vi porterà alla vittoria
L’HC è il vostro posto dove pagare indennizzo. Attraverso le HC voi saldate il vostro
debito. L’HC è al di là della crocifissione sul Monte Calvario. È posta al di là della
collina della crocefissione. L’HC è oltre i duemila anni di storia cristiana, l’HC è
anche al di là della sofferenza del Padre. (16-4-80)
In futuro, ogni volta che sentirete le parole “Home Church”, ricorderete di avere
sofferto per esse, ma anche che sono il luogo in cui avete realizzato lo scopo della
vostra vita e dove avete vinto. Perciò l’HC sarà il posto della vostra gioia.
Dato che avete sofferto, la gloria splendente che Alla fine, riceverete avrà un valore
maggiore. L’amore che riceverete sarà vostro per sempre, nessuno ve lo potrà mai
portare via perché ne avete guadagnato ogni più piccola parte con la vostra
sofferenza. (7-1-79)
Il valore della persecuzione
Se voi vivete nella vostra area per ventiquattro ore al giorno e ogni momento del
giorno viene qualcuno a prendervi a calci, a picchiarvi, a buttarvi a terra e a maledire
il Rev. Moon, ma nonostante ciò voi lo amate e pregate per lui, potrete essere
orgogliosi di aver superato ogni record nel sopportare e superare delle persecuzioni
straordinarie. Se voi siete veramente entusiasti della missione di Abele, e se siete
entusiasti delle HC, e cercate di conquistare Caino, e piangete perché desiderate
essere perseguitati per tutto il giorno, allora non potete essere nient’altro che un vero
Abele. (25-2-80)
Sapete chi firmerà il vostro certificato di figlio di Dio? Non io, ma le persone della
vostra area. Se voi sorelle incontrate nella vostra area un uomo terribile che vi rende
la vita difficile, dovete pensare che egli è vostro marito. Se nella vostra area c’è una
donna insopportabile, voi fratelli potete pensare che è vostra moglie.
Se voi fratelli incontrate un uomo simile, pensate che sia vostro fratello, Caino, che vi
vuole uccidere; riflettete allora su ciò che dovete fare con lui e alla vostra
responsabilità di doverlo portare dalla vostra parte. Pensate che se riuscite a
conquistarlo non potete ottenere una benedizione più grande. (27-5-79)
L’impatto delle HC sugli affari
Diventate il Messia tribale delle persone
È necessario che ognuno di noi assuma la responsabilità di guida di un clan e infine
di messia di un clan. Dovete essere in grado di nutrire tutte le vostre 360 famiglie e di
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prendervi responsabilità per esse. Dovete essere messia nella vostra area di HC
insegnando, guidando e anche sposando le persone. (29-3-79)
Le persone delle vostre HC avranno degli album di foto e, dato che voi avete
testimoniato loro dei Veri Genitori, metteranno la foto del Padre e della Madre in
prima pagina. Poi vicino metteranno la vostra e diranno: “Questa persona è il mio
messia”. Questo accadrà automaticamente, non perché glielo direte voi, ma perché
essi desidereranno farlo. (28-1-79)
Dovreste desiderare di andare nelle HC per portare la liberazione. Dovreste diventare
un antenato, un avo dell’umanità e un antenato delle HC. (16-4-80)
Le vostre 360 case sono la vostra tribù. Se per esempio il vostro nome fosse Smith,
quelle 360 case sarebbero la tribù Smith. Potete dire: “Sono venuto qui e costruirò
delle case per tutta la mia tribù”. Poi rifletterete di più e penserete: “Io so chi ha
costruito queste case: Dio le ha costruite per la mia tribù e ha usato Satana come
lavoratore. Io reclamo la proprietà di questo posto e come messia tribale guiderò la
mia tribù nella Canaan dei nostri giorni”. (1-1-80)
La vostra posizione è come quella di Gesù, quella cioè di un messia tribale che grida
nel deserto. Proprio come Dio preparò Giovanni Battista perché portasse
testimonianza a Gesù, Dio manderà un Giovanni Battista davanti a voi per
testimoniare di voi. Ora è sconosciuto, ma nella vostra area ci sono delle persone
preparate proprio come Dio preparò la nazione di Israele. (27-4-80)
La vostra meta è di diventare messia tribale per le vostre HC. Voi siete dei messia
indipendenti e qualsiasi cosa fate è vostra responsabilità. Voi dovete portare il Regno
dei Cieli nelle HC. (15-4-80)
L’HC è protetta da una fondazione spirituale. Il messia è chi porta sulla terra la
vittoria spirituale e il Cielo spirituale, creando qui sulla terra il Cielo fisico. Dato che
voi siete il mediatore o il ponte che trasmette il lavoro del messia alle proprie HC,
siete il suo ambasciatore; perciò, quando realizzate la vostra missione diventate
messia per la vostra tribù. (1-1-79)
In realtà nelle vostre HC state creando una tribù e, quando ci riuscirete, potrete
andare direttamente in Cielo. (26-5-79)
Un messia per le vostre persone, ma anche il loro Vero Genitore. Questo è lo scopo di
Dio. (14-1-79)
Se vi sono state affidate 360 famiglie, ma voi non v’impegnate, le persone vi
accuseranno e vi chiederanno di lasciarle. Vi diranno di non aver bisogno di quel tipo
di messia. Vi diranno di aver bisogno di un messia attivo. (16-4-80)
Nel secondo corso di sette anni, a tutte le persone di una tribù sarà assegnato un
gruppo di HC, che saranno le HC tribali. Cento Smith avranno delle aree di cento HC
ed essi collaboreranno come un’unica tribù, spostandosi da un posto all’altro,
organizzando delle attività e incoraggiando le persone. Una volta che il processo di
organizzazione sarà terminato e che il lavoro delle HC avrà successo qui in America,
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

in modo particolare quando sarà compiuta un’organizzazione tribale, tutto questo sarà
collegato con il resto del mondo, poiché l’America è un microcosmo dell’universo.
Dopo la HC potrete realizzare la chiesa tribale, la chiesa nazionale e quella mondiale,
tutto ciò che volete, ma l’HC è il minimo. (18-5-80)
Dovreste organizzare le vostre schede per prepararvi alla registrazione del Cielo. In
altre parole, vi viene dato uno speciale certificato di nascita, siete organizzati in certe
tribù e sapete che apparterrete eternamente ad essa. Da qui a sette anni tutto verrà
deciso in base alla registrazione familiare. (16-4-80)
Diventate genitori delle persone
L’HC non farà di voi semplicemente un messia per le vostre persone, ma anche il
loro Vero Genitore. Questo è lo scopo di Dio. (14-1-1979)
Agite, pensate e sentitevi come un genitore verso le vostre 360 famiglie. Pensate: “Io
sto difendendo queste 360 famiglie; grazie a me non possono lasciare Dio; grazie a
me riceveranno la benedizione”. Questo è il cuore di un genitore. (14-4-79)
Dovreste pregare per le persone delle vostre HC con un cuore di genitore amandoli
come vostri figli che stanno lottando nell’inferno. Il vostro cuore di genitore deve
essere addolorato e colmo di desiderio di salvarli. Se non avete questo vero amore,
spingete voi stessi finché non ci riuscite. Nessuno deve insegnare a un genitore ad
amare i suoi figli. Se vi sentite un genitore verso le vostre HC, allora il vostro amore
sarà di quel tipo e non avrete bisogno di nessuno che v’insegni, perché voi saprete
come donarlo. (15-4-79)
Dovete dare alle vostre HC gli elementi essenziali necessari al loro particolare stadio
di crescita, proprio come se fossero nel ventre della loro madre. Coloro che sono
spiritualmente già nati, hanno bisogno di più amore. Dovete essere un esempio nel
mostrare questo tipo di vita a coloro che vi seguono e che hanno fiducia che,
seguendovi, arriveranno un giorno al centro dell’amore di Dio. Dovete avere fiducia
che state agendo nel modo in cui Dio agisce, dando loro tutto ciò di cui hanno
bisogno. (20-1-80)
All’inizio le persone delle HC non vi accoglieranno, ma presto diranno che se non le
andate a trovare non riescono a dormire bene. Alla fine, penseranno: “Questo
moonista mi ama più di quanto Dio e Gesù mi amino. È come mio padre; non potrei
avere un padre migliore di lui”. (1-1-79)
Se i membri delle HC sono veramente grati e desiderosi di sacrificarsi per la
costruzione del Regno, l’espansione della patria è possibile. Attraverso le HC sarete
superiori a tutti i santi del passato, ai servi di Dio o ai patrioti della storia. (14-1-79)
Educate le persone
Perché andate nelle HC? Come prima cosa voi volete educare le persone. Questa
educazione ha lo scopo di risvegliarle e di portarle dalla parte del cielo. Questa
educazione darà loro la vita. Quando avranno la visione della verità e dell’ideale, non
vivranno più nel buio.
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La missione delle HC è realizzata da chi prende la posizione divina di educatori
dell’umanità, insegnando alle persone come amare Dio e liberare il resto degli uomini
Noi insegneremo al mondo queste cose: la liberazione di Dio e l’amore sacrificale per
gli uomini. Sacrificheremo noi stessi per educare le persone e per amarle. Se voi fate
questo, senza dubbio Dio starà con voi e guiderà le vostre HC, lavorando con voi
giorno dopo giorno. (1-1-79)
Mobilitate il mondo spirituale
Il 1981 è l’ultimo anno del terzo corso di sette anni, e da allora fino al 2000 tutto il
mondo sarà organizzato con le HC. Con questo saranno completati 40 anni da quando
i Veri Genitori furono stabiliti nel 1960. Più lavoro facciamo qui, nel mondo fisico, e
più grandi saranno i fenomeni spirituali che interesseranno la terra. L’aiuto spirituale
sarà ugualmente forte perché quel Regno è come il Regno angelico; il suo compito è
di servire Adamo ed Eva vittoriosi. Nelle vostre HC eserciterete l’autorità di guidare
il mondo spirituale ad assistervi. (27-5-79)
L’HC può facilmente essere circondata e protetta dalla fondazione spirituale che io
ho realizzato; non c’è nessuna possibilità di fallimento. Il potere spirituale di cui ci
possiamo servire nelle HC è molte migliaia di volte più grande di qualsiasi altra cosa
il mondo satanico possa mobilitare. Tutto ciò che voi dovete fare è unirvi allo spirito
e allo scopo dei Veri Genitori. Create delle polemiche; avanzate senza esitazione e
smuovete le acque. Il mondo è pieno di “brutti” problemi, perciò è bene che
diventiamo creatori di “buoni” problemi.
Il 2 novembre 1978 furono tenute a Chung Pyong Lake in Corea due importanti
cerimonie. Una cerimonia fu fatta allo scopo di unire tutte le religioni attorno ad una
religione centrale, non solo sulla terra ma, più fondamentalmente nel mondo
spirituale. L’altra cerimonia fu fatta per unire tutte le razze attorno ad una razza
centrale o rappresentativa di Dio. Lo scopo principale di queste cerimonie fu di
formare un mondo totalmente unificato, per rimuovere le barriere razziali o religiose.
I muri che hanno separato le ere stanno crollando. Prima, se c’era qualche antenato
che voleva discendere e aiutarci, avrebbe dovuto attraversare un processo molto
complicato, ma ora gli antenati conoscono il significato delle HC e possono persino
aiutare a prevenire la persecuzione. Nella vostra area di HC, se testimoniate ad una
persona, i suoi antenati possono discendere tutti nello stesso tempo. L’intero mondo
spirituale al livello di clan può discendere e sostenervi. (28-11-78)
Tutti gli uomini di coscienza dell’intero mondo spirituale e della terra devono
presentarsi per collaborare alla costruzione del Regno. Voi potete pregare chiedendo
il loro sostegno. Potete supplicare Dio come vostro Padre che mandi un reggimento
di angeli a lavorare con voi, poiché state facendo il lavoro delle HC come Suo
rappresentante, e Dio ascolterà la vostra preghiera. Finora il mondo angelico non
avrebbe potuto aiutarvi molto perché appartenevate alla generazione caduta. Ma
facendo il lavoro delle HC potete diventare veri figli di Dio, perciò potete richiedere
l’aiuto di legioni di angeli. (1-1-79)
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Attraverso le HC Dio può regnare e il mondo spirituale può avere il permesso di
aiutarvi. Accadeva in genere che quando il mondo spirituale discendeva doveva
ascendere di nuovo; ma ora, da quando abbiamo le HC, può rimanere con noi.
Attraverso le HC il mondo spirituale ci può aiutare illimitatamente. (11-12-78)
L’HC è infinitamente preziosa; è quasi come atterrare sull’ultimo terminal della
dispensazione di Dio. Quando Armstrong atterrò sulla luna, ci furono quattro miliardi
di persone che guardavano; ma quando voi atterrerete nelle HC tutti i miliardi di
persone nel mondo spirituale vi osserveranno e vi applaudiranno. Prima di ciò non
eravate niente di speciale ma incontrando me e i Principi Divini, siete diventati una
persona di importanza storica. (14-1-79)
Se non sopportate l’idea di lasciare la vostra area e rimanete lì, restando svegli per
tutta la notte, il mondo spirituale visiterà quelle 360 famiglie al posto vostro
mostrando loro la visione di voi che siete svegli nelle vicinanze e che non tornate a
casa a dormire perché sentite veramente tanto la loro mancanza. Dopo una simile
visione apriranno la porta e vi troveranno lì. (25-2-79)
Coloro che tra di voi sono fidanzati dovrebbero essere determinati a ricevere l’eredità
dei Veri Genitori e a proseguire sulla loro fondazione. Come provate di esserne
degni? Attraverso le HC. Nessuno che indietreggi di fronte alle HC è qualificato per
la Benedizione. In alcuni casi, la vostra fidanzata o moglie o marito potrebbe avere
qualche esitazione nel fare le HC, ma voi dovreste spingere lui o lei a farle. Se potete
dare tutto per le vostre HC, quanto di più potreste fare per il vostro compagno?
Ora che avete una fidanzata, una nuova persona amata, potete amare di più le vostre
persone. Desidererete avere più tempo da passare con la fidanzata piuttosto che con le
vostre HC? La vostra antenna dovrebbe essere diretta verso le HC. Quando
v’incontrate con la vostra fidanzata, consultatevi e decidete che uscirete entrambi per
ottenere la vittoria nelle HC e che quindi tornerete e verrete a chiedermi di benedirvi.
Mi piacerebbe vedere che siete in sostanza venerati nella vostra area di HC, in modo
che quando portate lì la vostra fidanzata, tutti dicano di avere non solo un re ma
anche una regina. Ottenendo questa qualifica, potete veramente entrare nella sala
della Benedizione per la marcia nuziale.
Il processo di restaurazione del mondo caduto coinvolge tre maggiori relazioni:
quella tra Caino e Abele, quella tra marito e moglie e quella tra genitori e figli. Ora,
per la prima volta, le stiamo riunendo tutte e tre insieme. L’HC è il processo per unire
i fratelli, Caino e Abele. Alla fine, la vostra HC e l’HC della vostra sposa si uniranno
e voi potrete vivere insieme come coppia dopo essere stati abbracciati dalle vostre
HC. Quella sarà la vostra fondazione per vivere come marito e moglie. (27-5-79)
Preparatevi per vostro marito o moglie
Voglio che sentiate che l’HC è un campo di prova per la vostra vita di matrimonio e
che tutti coloro che vi si oppongono stanno semplicemente facendo così per
prepararvi a vivere con la vostra futura sposa e con i parenti acquisiti. (27-5-79)
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L’HC è la base per amare ogni cosa, anche vostro marito o moglie. Pensate che
andando nelle vostre HC state andando a casa di vostra moglie o di vostro marito.
Dovete andare in quel luogo e amarli, e trovare lì vostro marito o moglie e i vostri
genitori. (7-1-79)
In realtà non ci dovrebbe essere alcuna Benedizione prima che l’HC sia completata.
Da questo momento in poi nessuno può ricevere automaticamente la Benedizione
semplicemente perché è stato un membro per un certo numero di anni. Soltanto chi ha
successo nelle HC e restaurano dei figli spirituali sono qualificati per la Benedizione.
Gesù restaurò prima i tre maggiori discepoli e poi il gruppo di 12. Quei 12 apostoli
sommati ai 72 discepoli stabilirono il numero 84. Perciò per noi è importante
realizzare il numero di 84 figli spirituali, e questo deve essere fatto in sette anni,
portando una persona al mese. Se Gesù avesse avuto 84 persone completamente unite
a lui, avrebbe potuto ricevere la Benedizione. (1-1-79)
Preparatevi per i vostri figli
Solo sulla fondazione vittoriosa delle HC potete generare dei figli senza peccato,
proprio come Adamo ed Eva perfetti nel Giardino dell’Eden, avrebbero generato figli
puri. Nessuno sarà in grado di opporsi a quel figlio puro. Dovete completare tutte le
condizioni dell’HC prima di ricevere la Benedizione di Dio perché siate marito e
moglie.
Quando siete uniti come marito e moglie su questa fondazione delle HC e date vita ai
vostri figli, vi elevate a livello di genitori. I vostri figli nasceranno sulla fondazione
del vostro successo nelle HC, e tutto il lavoro che avete fatto lì sarà raccolto da loro.
In quel caso avrete veramente una fondazione sulla quale ricevere l’abbondante
benedizione di Dio. Quindi, dato che la separazione tra Caino e Abele è già stata
risolta nelle vostre HC non resterà nessuna macchia che contamini i vostri figli, e Dio
abbraccerà con gioia voi e i vostri figli. Comunque, se non sarete vittoriosi nelle HC
passerete quel compito e quella responsabilità ai vostri figli che dovranno a loro volta
subire le stesse tribolazioni (27-5-79)
Le persone delle HC daranno la vera benedizione e onore ai vostri figli. “Conosciamo
molto bene tuo padre e tua madre”, diranno, “e sono proprio dei santi. Attraverso i
tuoi genitori abbiamo visto Dio”. Quindi essi abbracceranno e ameranno e
coccoleranno i vostri figli. Proprio come voi coccolate i miei figli, le persone delle
vostre HC pregheranno perché i vostri figli siano benedetti. (1-6-79)
Se fallite nel fare le HC i vostri figli vi chiederanno perché. Vi chiederanno quante
volte avete pianto per le HC. Diranno: “Anche se tu avessi dovuto trascurarmi, e non
avessi potuto nutrirmi, anche se mi avessi abbandonato, avresti dovuto seguire le
istruzioni di Dio, il modo di vita di Dio e le istruzioni del Padre. Perché non l’hai
fatto?”. Che cosa direte quando i vostri figli vi accuseranno in questo modo? Che
cosa direte? Non ci sarà risposta. (16-4-80)
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HC Caino e Abele
Prima che possiate tornare alla vostra città natia, dovete vincere le 360 famiglie
realizzando la vostra responsabilità allo stadio di Caino. Quando l’avrete fatto tutti vi
accoglieranno, proprio come io sono stato ben accolto in Corea dopo che ho
completato la mia missione. Quando dico che dovete lavorare nella sfera Caino, mi
riferisco all’arcangelo tipo Caino, l’arcangelo caduto. L’arcangelo tentò Adamo ed
Eva, così, per oltrepassare il livello della caduta e per costruire il Regno dei Cieli,
dobbiamo ottenere l’aiuto del mondo spirituale attraverso le HC.
Il mondo cristiano è il mondo di Caino, perciò dovete andare in quel mondo ed
organizzare lì un gruppo, vincendo le 360 famiglie. Al tempo del Secondo Avvento
se le persone Abele non riescono a sottomettere la sfera di tipo Caino, non c’è alcuna
possibilità che gli individui, le famiglie, i clan, le tribù, le nazioni e tutto il mondo
ritornino a Dio. Perciò dobbiamo costruire un mondo sostanziale, una sfera
dell’arcangelo restaurato, per mettere fine al mondo caduto e conquistare l’appoggio
e l’obbedienza della sfera di tipo Caino.
Questo è ciò che dovete realizzare attraverso le vostre HC Caino. Se riuscite a fare in
modo che 360 case si uniscano a voi, allora potete tornare nella vostra città, in Eden,
e fare le vostre HC Abele. Come secondogenito avete fatto di voi stessi un sacrificio
per servire Caino, e la vostra posizione diventa quella di primogenito. Perciò, come
conseguenza, il mondo angelico, come Caino, deve mettersi nella posizione di
sacrificio e sostenere voi che siete Abele. Quindi quando ottenete la vittoria nelle HC,
il mondo spirituale dovrebbe scendere e sostenervi. I primi cristiani furono
perseguitati e uccisi, ma nessuno perseguita qualcuno che investe sé stesso
disperatamente per servire 360 famiglie. Solo attraverso le HC potete tornare a casa.
Quali figli adottivi, siete ancora figli dell’arcangelo, perciò dovete sottomettere
l’arcangelo Caino nelle vostre 360 famiglie. Allora voi potete ritornare nella vostra
città, nella sfera dell’arcangelo originale. Quando conquistate la città arcangelo,
allora potete restaurare i vostri genitori, i vostri fratelli e sorelle e i vostri parenti.
Soltanto quando l’arcangelo Caino (le vostre 360 famiglie) e l’arcangelo originale (la
vostra città) si uniscono i vostri genitori, possono essere restaurati. Il soldato della
Chiesa di Unificazione ha la missione di ritornare nella sua città e di costruire un
tempio sacro nel Regno dei Cieli.
Così le vostre 360 famiglie sono le vostre HC tipo Caino e la vostra città natia sarà la
vostra HC Abele. In futuro saremo organizzati unicamente con le HC. I capi
nazionali, i capicentro, tutti, faranno il lavoro delle HC. In questo modo Satana
perderà il suo campo d’azione e dovrà abbandonare completamente la terra. Così,
l’era dell’attività mobile finirà e tutti si stabilizzeranno. Voi avete lasciato la vostra
famiglia, i vostri vi hanno perseguitato, ma tra qualche anno potrete tornare da loro e
servirli meglio di quanto qualsiasi figlio abbia mai fatto nel passato.
Presto potrete scrivere una lettera a casa dicendo: “Perdonatemi papà e mamma per la
mia assenza. Ora vengo a casa e divento più obbediente del più rispettoso figlio che
sia mai esistito in questa nazione”. Dopo qualche anno, potrete fare le valigie e
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andare a casa. Quindi potrete spiegare i Principi ai vostri genitori in qualche ora, ed
essi verseranno lacrime di pentimento quando capiranno ciò che avete fatto. Quando
morirete, i vostri parenti erigeranno una tomba in vostro onore perché siete morti per
i vostri genitori. (23-9-78)
Quando riuscite a unire tutte le persone delle vostre HC non pensate che tutti
vorranno aiutarvi a fare il lavoro delle HC nella vostra famiglia? Essi testimonieranno
per voi. Quando i vostri parenti verranno e vedranno i vostri membri servire loro e
voi con tanta sincerità, saranno toccati profondamente. Questo è lo standard normale;
Caino e Abele sono destinati ad amarsi a vicenda e a vivere insieme armoniosamente.
La Bibbia dice che il vostro peggior nemico è la vostra famiglia (anche senza
guardare la Bibbia conoscete questo per esperienza). Ma se avete successo nelle
vostre HC Caino, non dovrete combattere il vostro peggior nemico. Dopo la
realizzazione delle HC nel mondo Caino, potrete fare ancora una HC: la vostra HC
Abele nella vostra città.
Quindi potete invitare vostro padre e madre e tutta la famiglia a unirsi a voi, e
insieme con loro entrare nel Regno di Dio. Il Regno di Dio accetta solo delle
famiglie, non solo individui, e famiglie di tre generazioni. Realizzando fisicamente la
nostra missione di messia a livello tribale possiamo aprire la porta alla missione di
messia a livello nazionale e mondiale. (1-1-79)
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Uno Storico Giorno dei Veri Figli
28 ottobre 1981 - World Mission Center, New York
Oggi stiamo celebrando il 22° giorno dei Veri Figli. Nella nostra associazione
abbiamo diverse importanti celebrazioni: il giorno dei Veri Genitori, dei Veri Figli, di
Tutte le Cose, ed il Giorno di Dio, ma il mondo non ha queste festività né ne conosce
il significato. La nostra associazione è fondata sullo scopo della dispensazione di Dio,
ed in quanto organizzazione religiosa, ha stabilito questi giorni. Essi hanno
significato non solo per noi, ma per Dio e per la religione stessa.
Quale scopo doveva realizzare la religione dal punto di vista di Dio? Dicendo che lo
scopo di Dio è realizzato, intendiamo che il Regno di Dio è stabilito, e che la famiglia
di Dio si è formata. Il Regno di Dio comincia dalla famiglia celeste dell’uomo. In
cosa consiste una famiglia centrata su Dio? Consiste in uomini e donne centrati su
Dio. Questa è l’essenza da cui si genera la famiglia e la società, ed è il punto centrale
di tutte le cose create da Dio. La perfezione deve esistere a livello di uomo e donna,
come fondazione di ogni cosa.
Ognuno di noi appartiene ad uno di questi poli, o uomo o donna. Dobbiamo capire
che lo standard degli uomini e donne che possono realizzare il Regno di Dio in terra
deve essere immutabile, sia nel passato che nel presente o nel futuro, e rimarrà tale
per l’eternità. Chiedetevi se siete o no un uomo di Dio che ha diritto al Regno dei
Cieli; se potete rispondere sì, siete sulla strada giusta. Dobbiamo capire anche che gli
uomini e le donne nel mondo oggi sono lontani dallo standard che Dio ha stabilito. La
cosa più terribile per Dio è stata la caduta dell’uomo, che portò alla perdita dello
standard celeste. Ma la cosa tragica è che l’umanità non capisce quanto si è
degradata, né conosce il dolore per la caduta. Tutte le religioni parlano della caduta
dell’uomo, ma non la prendono abbastanza seriamente. Voi ne parlate
comprendendola di più, ma il suo vero significato non è penetrato fin nel profondo
del vostro cuore.
Sono passate migliaia di anni dalla caduta; dobbiamo prendere la cosa più seriamente
di Adamo ed Eva? Forse risponderete di sì, ma quanto profondamente sentite il
dolore della caduta nel vostro cuore? È qui che esiste un abisso tra il dolore di Dio e
quello dell’uomo. Lo scopo della religione è colmare questo abisso. Attraverso la
religione Dio ha costantemente eletto dei campioni e dei messaggeri perché
educassero le persone, per colmare quell’abisso in modo che Dio e gli uomini
potessero provare le stesse gioie e gli stessi dolori. Per questo scopo Dio ha pagato un
gran prezzo e sacrificato molti uomini, donne, famiglie, popoli e religioni.
Quale prezzo stanno pagando gli uomini di religione? Il loro modo di pensare, oggi, è
alquanto egoistico; essi aderiscono ad una religione solo per riceverne dei benefici, e
si aspettano che Dio li innalzi direttamente in Cielo così come sono. Chi potrà perciò
colmare l’abisso storico tra Dio e l’uomo?
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Gli uomini oggi sono come dei pazienti che non sanno di avere un cancro: cercano di
vivere normalmente, e non sanno che un male li sta già distruggendo interiormente.
Cos’è che ha conseguenze peggiori, il cancro o il peccato della caduta? Nemmeno
l’onnipotente Iddio può eliminare da solo il problema della caduta. Dobbiamo capire
che questo è veramente un problema molto serio. Nessuno può veramente affermare
di essere il popolo o la nazione di Dio.
Nel corso della restaurazione, il primo passo è comprendere che cosa esattamente è
successo, e che tipo di malattia abbiamo. La prima conseguenza della caduta è stata il
centrarsi su sé stessi. Dopo la caduta, tutta l’umanità è diventata egoista. Non è forse
vero che ognuno di voi è stato contaminato dall’essenza dell’egoismo? Inoltre, a
causa della caduta, ognuno vuole controllare e dominare le cose per sé stesso, per
avidità di potere.
Una terza conseguenza della caduta è la realizzazione di una falsa linea di sangue
sulla terra. Noi siamo nati nella linea di sangue del nostro nemico. Il sangue del
nostro nemico scorre in noi, perciò i suoi sentimenti di egoismo e avidità permeano i
nostri corpi. L’interno dell’uomo è contaminato dal sangue e dall’egoismo satanici;
l’umanità è come una maschera che nasconde Satana. Il nostro compito è rimuovere,
quell’elemento satanico dal nostro sangue. Come possiamo farlo?
Il momento in cui i giovani provano per la prima volta l’amore, quando entrano
nell’adolescenza, è molto importante. C’è qualche forza abbastanza potente da
sradicare quell’amore? Il problema in America è che i giovani maturano troppo in
fretta; si danno appuntamento già all’età di 12 anni. La domanda è se in noi stessi c’è
qualcosa che possa superare quel desiderio.
Esiste un qualche freno? Sono sicuro che ci sono coppie benedette qui; possono esse
dire di aver sradicato da loro stesse la loro prima esperienza d’amore? È facile
rispondere sì, ma quando analizzate voi stessi, vedete che non è facile. Ogni persona
vive nella schiavitù dell’amore satanico. L’amore satanico imprigiona ogni aspetto
della vostra vita. Avete una forza più potente che possa farvi resistere ad esso? Se
sapete che quell’amore vi spinge in ogni momento, potete rilassarvi anche solo per un
attimo? È come se ogni giorno foste tirati da un argano, ed ogni giorno un ultimo
strattone può gettarvi oltre il dirupo. Avete mai pensato in questi termini così vivi?
Dio sta portando avanti il Suo lavoro di restaurazione, cercando di tagliare i legami
satanici che vi legano e di rendervi così liberi completamente. È una legge naturale
che per dipanare una matassa dovete svolgere il procedimento opposto. Dovete fare il
contrario di ciò che Satana ha fatto. Satana vi ha arpionati, ma quale forza può
spingervi dalla parte opposta? Se indugiate tra queste due forze, sarete fatti a pezzi.
Dovete afferrare con tutte le vostre forze la corda che vi porta verso la salvezza, per
evitare di essere strappati in due.
L’aggrapparvi alla corda di Dio comincia nella vostra mente, pensando
consapevolmente che dovete seguire il Suo insegnamento. Allora il vostro corpo
seguirà il vostro pensiero. Avete mai sentito che c’è una battaglia che si svolge dentro
di voi ogni giorno? Uno stesso occhio può lavorare in due direzioni; la stessa cosa
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possono fare gli altri vostri sensi. Satana è un terribile tentatore ed ingannatore, ed
usa ogni tipo di tecnica.
La battaglia che stiamo affrontando è identica alla pesca del tonno. Per catturare un
tonno dovete tentarlo con ogni tipo di esca, dandogli incondizionatamente del cibo
prelibato. Forse alcuni di voi sono come il tonno che pensa di essere troppo furbo per
poter essere preso all’amo, ed è convinto che gli basterà odorare l’esca! Ma dopo
averla un po’ odorata, pensa che ne prenderà solo un bocconcino e poi andrà via, ma
quell’unico bocconcino è la sua fine.
La vita religiosa è facile o difficile? Ogni giorno è un altro passo verso la nostra
morte; la vita religiosa è così intensamente difficile. Quando siete in strada e vedete
un bell’uomo o una bella donna, cosa provate? Sono sicuro che più o meno
intensamente vi piacerebbe avere quella persona come vostro marito o vostra moglie.
Nella vostra mente vi vedete insieme a quella persona, vero?
Vedete che tipo di atmosfera pericolosa si crea nel mondo in cui viviamo, che offre
ogni tipo d’esca. Supponete di essere in albergo, e ad un certo punto Miss Mondo, o
la più bella stella del cinema entri nella vostra stanza, offrendovisi. Cosa fareste?
Forse l’idea di testimoniare a questa persona sarebbe una buona scusa per continuare
a parlarle. Il nostro peggio nemico si presenta sempre nel suo aspetto più favorevole,
in modo attraente, affascinante, per colpire il vostro cuore. Il secondo modo di
presentarsi si rivolge alla vostra avidità offrendovi denaro o beni materiali,
lasciandoveli magari in modo anonimo, in momenti in cui non siete presenti. Cosa vi
porta a fare l’istinto umano? Una parte di voi dice: “Questo me lo prendo io!” Ma
appena sollevate quel regalo, sapete che è un’esca di Satana. La terza debolezza è
ricevere lodi ed onori da altre persone. Questa è la tendenza del modo di pensare “io
sono la persona più importante”. Nel mondo caduto c’è un’arroganza congenita. Voi
americani ad esempio guardate dall’alto in basso ai piccoli leaders coreani e
giapponesi, ma ogni volta che fate questo, siete presi all’amo dai vostri occhi,
orecchie e bocca. Anche se molti di voi non esprimono questi sentimenti, li hanno nel
loro subconscio.
Satana vi sta lanciando i suoi ami, e questo è un problema molto serio. Siete
totalmente lisci, o avete molte sporgenze sulle quali questi ami possono far presa?
Sappiamo che non è facile sfuggire, poiché anche dopo migliaia di anni Dio stesso
non è stato in grado di cambiare la situazione. Siamo più sensibili agli elementi
satanici o a quelli celesti? Gli elementi satanici e quelli celesti sono esattamente gli
uni l’opposto degli altri.
Sto forse dicendo che nel vostro primo amore dovevate essere ammaliati dalla
persona più brutta che ci sia? Nel mondo di oggi, le persone che realmente amano
Dio somigliano a rifiuti umani. Anche se voi apparteneste all’élite, seguire un
insegnamento religioso significa dover diventare un emarginato. Questa persona così
attraente che desidera seguire Dio dovrebbe trovare il modo di rendersi non
appariscente in modo da non attirare le tentazioni. Per Dio la mente è tutto. A volte,
per essere completamente fedeli, potreste trovarvi nelle condizioni di non cambiare la
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vostra biancheria per diversi giorni: così le persone non vi toccheranno! Invece di una
bella manicure, dovreste avere unghie sporche e smozzicate. Viviamo nel mondo del
nemico, perciò vogliamo creare un luogo protetto dal quale tutte le tentazioni possano
essere eliminate. Questa è la miglior protezione.
Forse qualcuno insiste per darvi dei diamanti da mettere al posto dei vostri semplici
orecchini; voi dovreste dire: “Non ti preoccupare delle mie orecchie; gli orecchini che
ho sono migliori: le mie orecchie sono allergiche ai diamanti”.
Nel mondo ognuno si preoccupa di sé stesso, noi invece ci stiamo preoccupando degli
altri, e nel frattempo la società ci prende a calci. Ogni persona è un bersaglio nella
competizione cosmica, perché sia Satana che Dio ci stanno lanciando degli ami. A
seconda delle vostre inclinazioni, Dio o Satana vi prenderanno all’amo. Molti oggi si
sentono portati verso il libero sesso; così è più probabile che siano presi all’amo da
Dio o da Satana? Il desiderio di andare in discoteca è qualcosa che può dare speranza
a Dio? Cosa si aspettano le persone dalle discoteche? La maggior parte di loro vanno
lì per accalappiare un bell’uomo o una bella donna.
Non importa che “grosso tonno” siate, se Satana riesce a prendervi all’amo, siete
finiti. Dobbiamo eliminare da noi stessi le inclinazioni sataniche e crearne altre sulle
quali Dio può far presa con i Suoi ami. La mia regola per far ciò è vivere per gli altri,
non per me stesso. Voglio usare le mie cose per felice gli altri. Poi elevo la mia meta,
in modo che non rendo felici solamente le altre persone, ma le altre nazioni ed il
mondo intero. Nel frattempo, mi metto in una posizione sacrificale. Questo modo di
vita è esattamente l’opposto di quello satanico. In questo modo, solo ami celesti
possono far presa su di me.
Quando voi create le condizioni perché Dio possa prendervi all’amo, anche se volete
andare nella direzione opposta Dio vi tirerà verso di lui. Non ci sarà perciò nessun
modo per voi di finire dalla parte di Satana. C’è una lotta dentro di noi; la nostra
mente è più sensibile agli ami di Dio, mentre il corpo è più vulnerabile a quelli di
Satana; c’è una profonda contraddizione dentro di noi.
Non so perché, ma nella nostra associazione voi donne siete tutte belle, e sicuramente
desiderate di tenere per mano un bell’uomo. Ma la vostra mano dovrebbe essere
pronta a sentire più gioia nel prendere la mano di un vecchio nonno per consolarlo.
Se voi sentite veramente gioia aiutando gli anziani, e persone dell’età dei vostri
genitori, quando li accompagnerete tenendoli per mano ed incontrerete un bel
ragazzo, questi vi rispetterà subito. Lo conquisterete senza prenderlo per mano. Per
portare questo discorso all’estremo, le sorelle bianche dovrebbero prendere per mano
dei nonni neri. Così, quando Satana cercherà di prendervi all’amo, il vostro corpo
sarà scivoloso come quello di un’anguilla e gli sfuggirete. Quando sarete totalmente
immuni dagli elementi satanici, Dio vi permetterà di andare dappertutto nel mondo,
in completa libertà.
Sono forse io un’eccezione a questa regola? Non esistono eccezioni. Molti pensano
che io abbia milioni di dollari, ed ora cominciano a dire che ne abbia addirittura
miliardi. Al contrario, io sono senza un soldo. Niente mi appartiene, non c’è niente
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che io possa reclamare come mio. Non so proprio come sia fatto un libretto di assegni
o un conto bancario. Oggi ho indossato un bel vestito per voi, ma io faccio attenzione
a ciò che indosso solo nelle occasioni ufficiali. Non sento di dover portare sempre un
vestito dignitoso.
Posso essere arrogante e duro, ma solo con Satana. Quando incontro qualcuno, non
gli chiedo mai se può aiutarmi, ma cerco di scoprire come io posso aiutare lui. Sono
determinato ad aiutarvi, e posso farlo nella cosa fondamentale: la vostra vita. Credete
a quanto vi dico? Posso aiutarvi col vero amore. Perché dovrei preoccuparmi della
vostra benedizione? Potrei facilmente dirvi di cercare l’amore da soli, ma io mi sto
preoccupando della vostra vita e del vostro amore; questo è l’aiuto più grande che
possa darvi.
Se alcuni hanno difficoltà con il loro fidanzato, possono pensare che ho scelto male il
loro compagno. Costoro però vedono solo l’elemento orizzontale; io vedo l’elemento
verticale della vostra stirpe e dei vostri antenati. Voi ancora non conoscete quella
persona, perciò non ne avete ancora provato il vero valore.
Un pioppo dovrebbe sposare un pioppo, ed un pino dovrebbe sposare un pino. Se
mettete insieme un pioppo ed un pino, il risultato sarà un disastro. Il pino è verde in
ogni stagione, mentre il pioppo perde le foglie in autunno. Può il pioppo andare
contro le leggi della natura e tenersi le foglie per tutto l’anno? Io vedo perciò la
vostra natura verticale. Posso non darvi un bel marito, o una persona con cui la vita
sia facile, ma vi faccio il dono del vero amore.
La Bibbia è piena di punti poco chiari. Gesù disse che la persona che avrebbe perso la
propria vita per lui avrebbe vissuto; sembra contraddittorio, ma gli insegnamenti della
Bibbia hanno lo scopo di rendervi immuni dagli ami di Satana. Voi pensate di essere
indipendenti, ma io vedo molte funi ed ami agganciati a voi. Sono tutti ami celesti? Il
nostro compito è dichiarare guerra all’io, e il risultato dipende completamente da voi.
Vivendo una vita pubblica per la dispensazione, ho stabilito un credo fondamentale:
“prima di desiderare il dominio dell’universo, voglio conquistare il dominio di me
stesso”. Ho dichiarato guerra al mio io: contro il cattivo uso dell’amore, contro
l’avidità, contro l’arroganza. Questo è il modo in cui ho conquistato me stesso.
Quando voi occidentali mi guardate con i vostri occhi blu, come mi vedete? Sono
bizzarro e straniero, o dinamico e di bell’aspetto? Io non ho mai deciso per me, ma
nella mia vita ho ricevuto molte proposte da bellissime donne! Sono passato
attraverso strane esperienze. Alcune donne mi hanno inviato delle lettere scritte col
loro stesso sangue; altre sono entrate nella mia camera di notte cercando di
conquistarmi. Pensate che abbia superato la prova?
Durante le scuole superiori e l’università ho fatto uno sforzo deliberato per sembrare
un mendicante, lasciando che i miei capelli diventassero ispidi ed arruffati, e
vestendo abiti comprati in un negozio dell’usato. Invece di vestire bene per le grandi
occasioni, indossavo bei vestiti in casa, ma mi vestivo di stracci quando uscivo.
Raramente parlavo con le persone. Da giovane vivevo in questo modo. Voi non lo
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avreste mai immaginato se non ve lo avessi detto stamattina. Andavo nei quartieri
poveri del Giappone e della Corea, mescolandomi con i poveri. Non mi sono mai
unito all’élite. Ho lavorato duramente facendo lavori manuali per pagare la scuola di
persone che erano miei amici. Io conosco la mentalità del mondo satanico. Nessuno
può ingannarmi.
Una ragazza ricca si era infatuata di me. Si fece dare molti soldi dai suoi genitori,
entrò nella mia stanza mentre ero assente e li lasciò nel cassetto. Le riportai il
pacchetto con i soldi senza aprirlo, dicendo le che avrebbe dovuto capire come si
vive, e che non poteva comprare la mia mente con dei soldi. Il mondo non sa quali
esperienze ho dovuto affrontare per arrivare a questo punto.
Non è facile avere il riconoscimento di Dio, conquistare la Sua dichiarazione che voi
siete quelli che lo amate di più. Ho pregato moltissimo, ma mai per vendetta verso i
miei nemici. Ho pregato invece per il loro perdono, e per sapere quale indennizzo
avrei dovuto pagare perché superassero i loro peccati. Questo è il mio modo di vita.
Non so se Dio mi ama o no, ma certamente ho prosperato percorrendo la Sua strada.
È incredibile vedere che ho dei seguaci da tutti i sei continenti. Pensate che sia un
segno dell’amore di Dio?
Io non ho mai detto che voi dovevate seguirmi. Non ho mai forzato nessuno a farlo,
ma voi sentite nel vostro cuore che seguirmi è la cosa giusta da fare. Voi non avete
idea di quanto terribilmente importante sia il fatto che voi siate qui oggi. Perché
questo potesse avvenire, Dio e le grandi figure del passato hanno dovuto soffrire e
sacrificarsi. Al rally del 22 ottobre ho dichiarato che avrei creato un’alleanza delle
minoranze per i diritti civili. Pensate che ce ne sia bisogno? Pensate che lo stia
facendo per rendere il movimento importante e ricco? Al contrario, prenderemo la
strada del sacrificio, ma grazie a quel sacrificio gli oppressi ed i bisognosi potranno
vivere.
Sto già lanciando questa iniziativa, e presto daremo l’annuncio ufficiale. Il nostro
movimento sarà la punta di diamante della crociata per aiutare le minoranze
americane. Quando guardate alle vostre vite, cosa desiderate di più? Il nostro scopo è
trasformare il mondo satanico in Regno dei Cieli, e noi abbiamo bisogno di
conoscenza, denaro e potere solo per raggiungere quello scopo. A quel punto la
vostra vita ha valore. Non ho mai vissuto per me stesso. Cosa mi ha procurato questo
modo di vita in America? Un’imputazione! È un terribile scherzo. A volte le spese
del nostro movimento ammontano a 8 milioni di dollari al giorno, e mi accusano di
non aver dichiarato 112.000 dollari!
Non ho paura di nulla, né di alcuna minaccia. Anche se morrò, la mia tradizione e le
mie mete saranno realizzate, e Dio sarà dalla nostra parte. Sono molto severo
riguardo ai soldi spesi per la mia famiglia. Anche quando la Madre vuole acquistare
qualcosa per la mia famiglia, io esamino la cosa molto attentamente prima della
spesa. Ma io le dico anche che se vede che qualche membro ha bisogno di qualcosa,
dovrebbe arrivare a farsi prestare i soldi per acquistargli ciò che gli serve. Appena tre
anni fa, la Madre non aveva alcuna libertà di spendere. Solo recentemente le ho dato
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il permesso di farlo. Nella mia famiglia mi conformo alla tradizione celeste per
impedire che essa venga invasa da Satana.
La base del Regno dei Cieli è la realizzazione della famiglia celeste. La stessa legge
si applica alla famiglia quale unità, perché anch’essa può avere degli agganci per
Satana. È facile prevenire questo? Potete pensare che se avete dei figli, allora una
delle possibilità per Satana di attaccarvi può non essere presa in considerazione. Ma
se c’è anche uno solo di questi agganci in un solo membro della famiglia, allora
l’intera famiglia soffrirà. Siete sicuri di poter creare famiglie celesti? È facile
rispondere, il difficile è farlo.
Potrei dire molte cose a coloro che sono già benedetti. Potrei dire molte cose anche
riguardo i bambini benedetti. Quando i genitori ascoltano ciò che dico, possono
comprendere a che livello sono. Possiamo forse realizzare lo standard celeste
seguendo il modo di vita individualistico americano, con i genitori che vanno per
conto loro ed i figli che cercano solo la realizzazione dei loro desideri? È
terribilmente difficile vivere lo standard della famiglia di Dio. Ma per quanto difficile
sia, dobbiamo farlo, in un modo o nell’altro. Pensate che il mio compito di guidare
l’intera Chiesa nel Regno dei Cieli sia facile o difficile? In ogni caso qualcuno deve
farlo, anche se ci vorrà un’eternità.
Qui ci sono persone di ogni razza, nazione e antenati, ed io sto cercando di plasmarli
secondo l’unico standard celeste. Ci sono così tante cose che ci dividono che abbiamo
bisogno di essere incollati insieme dall’amore di Dio. Oltre a questo, il mio compito è
ancora più difficile perché ogni volta che uscite dalla porta affrontate le tentazioni del
mondo satanico, e siete ancora condizionati dalle abitudini del vostro vecchio modo
di vita. Quando siete preda di abitudini quali marijuana, libero sesso, discoteca,
superarli è un problema doloroso. Ma ogni persona è, nonostante ciò, un corpo
individuale di verità e non possiamo perciò pensare di venire distrutti e poi essere
ricostruiti in un attimo.
A volte la bocca è vostra nemica, che moltiplica il male con la lamentela; vi
lamentate da mattina a sera. Pensate ancora che “unificazione” sia una parola facile?
Da questo punto di vista voglio che capiate quanto profondamente il vostro
comportamento influenza le persone vicino a voi: non potete pensare di essere degli
individui isolati. Nel movimento dobbiamo preoccuparci gli uni degli altri. Se
qualcuno sta male, dovete dimenticare anche di mangiare per restare con lui.
Avete mai veramente pensato come prendervi cura dei vostri fratelli? Dobbiamo
preoccuparci di creare una buona atmosfera nella quale possano crescere solo cose
buone, nella quale non possano sopravvivere le cose non sacre. Quando prendete in
considerazione tutto ciò, capite che il lavoro che ho intrapreso non è facile.
Sentite la mia mancanza quando manco per molti mesi? Il mio insegnamento a voi
oggi è che dovreste sentire la mancanza l’uno dell’altro tanto quanto sentite la
mancanza mia e della Madre, e dovreste allo stesso modo curarvi ed amarvi l’un
l’altro. Perché? Perché vogliamo entrare nel Regno dei Cieli tutti insieme. Quando gli
Ebrei lasciarono l’Egitto, invece di lamentarsi di ciò che Mosè faceva, avrebbero
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

dovuto preoccuparsi l’uno dell’altro; facendo così non sarebbero stati distrutti nel
deserto. La stessa cosa è vera oggi.
Dio vi vede come i Suoi campioni, coloro che Egli ha scelto ad uno ad uno ed ha
messo insieme perché realizzassero il Regno dei Cieli sulla terra. Che compito
schiacciante per Lui! Anche quando andate nel mondo spirituale è difficile
dimenticare la vostra prima esperienza d’amore. Per questo Dio manda il Suo
rappresentante sulla terra in modo che ognuno possa ricostruirsi in amore amando il
Messia così profondamente da cancellare tutte le esperienze passate. Amando l’uomo
mandato da Dio più di chiunque altra persona o cosa, otterrete la liberazione dagli
errori del vostro passato. Dio deve riconoscere che avete incontrato la Sua figura
centrale e che l’avete amata così intensamente da dimenticare qualsiasi altra cosa. In
questo modo il vostro passato diverrà bianco come la neve.
Potete essere orgogliosi davanti a Dio semplicemente perché portate con voi nel
mondo spirituale vostro marito o vostra moglie? O invece vorreste poter dire che la
vostra intera vita sulla terra è stata centrata sull’amare Dio, e che ognuno di voi due
ama l’altro allo scopo di amare Dio ancora di più? Questo darà grande gioia a Dio.
Anche quando amate vostro marito o vostra moglie lo fate per volontà di Dio. Ma se
voi amate vostra moglie o marito solo per ricevere qualche lode da Dio, non va bene.
È facile essere Dio? Dio è onnipotente, ma anche dopo tutti i Suoi sforzi nel corso di
migliaia di anni, il mondo è ancora pieno di peccato. Per raggiungere questa Sua
meta, Dio vi dà come regola l’amare i vostri fratelli tanto quanto amate Lui. Ognuno
di voi dovrebbe essere Dio per l’altro, comportarsi con gli altri come vi comportate
con Dio. Se vivete con questa tradizione e migliaia di voi vanno verso Dio, Egli vi
abbraccerà come Suoi veri figli. Il vostro livello di realizzazione di cuore nel mondo
spirituale sarà determinato dall’intensità di questo amore. Molti nella storia hanno
detto di aver amato Dio ma hanno però maltrattato e odiato i loro fratelli. Ora Dio
vuole che veramente ci amiamo a vicenda, e che andiamo insieme verso di Lui. Avete
pregato che io venissi in America? O avete pregato che realizzassi la mia meta e poi
venissi qui, portando con me il mondo intero? Sarà felice l’America se porterò gente
di ogni razza in questa nazione? In questo caso dovreste condividere il vostro cibo
con tante altre persone; siete ancora d’accordo? Forse dovrete condividere la vostra
stanza con dieci persone o usare a turno i vestiti. Se pensate che sarete contenti in
questa situazione, siete pazzi. Nessuno al modo sarebbe felice in questa situazione.
Chi cucinerebbe per tutti, servirebbe e laverebbe i piatti in questa situazione? Voi
siete coloro che ospitano; forse una volta o due proverete gioia nel fare queste cose,
ma dopo un anno non desidererete che tutta questa gente se ne vada? Gli americani
sono molto pragmatici e sempre calcolano quello che sarà il beneficio che deriva da
una qualche azione, vero? Portare l’America nel Regno dei Cieli è la cosa più
difficile che ci sia.
Siate onesti, e confessate se siete felici di incontrarmi! Se dite che lo siete, siete più
grandi di me. A volte mi dispiace di aver incontrato Dio; è stato come afferrare una
tigre per la coda. Non Lo lascio mai andare, ma a volte mi piacerebbe non averLo
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mai incontrato! Non c’è alcun modo in cui potrei lasciarLo andare, così mi tengo
attaccato alla coda. Tenendomi appeso in questo modo, non c’è nemmeno tempo di
liberare una mano per lavarsi!
Oggi è uno Storico Giorno dei Veri Figli. Cosa vuol dire? Dio non può erigere il Suo
regno da solo. Ha bisogno di un campione, di un assistente che agisca da mediatore.
Chi sarà il mediatore, i Suoi figli o i Suoi servi? Egli preferisce essere servito da
servitori o dai Suoi figli? Ci deve essere uno sforzo congiunto dalle quattro direzioni
del nord, est, sud, e ovest, e noi saremo il fattore di unità. Finora è stata tradizione
della nostra associazione seguire una figura Abele, ma quanto abbiamo mostrato lo
stesso tipo di fedeltà a fratelli e sorelle? Vi assicuro che seguire il Dr. Durst non vi
porterà nel Regno dei Cieli.
La cosa importante è che siate uniti tra di voi centrati su di lui, in questo modo
potrete entrarvi. I Principi Divini affermano che Caino e Abele si devono unire prima
che la restaurazione inizi a realizzarsi. Se la figura centrale vuole che vi uniate a lui
invece che tra di voi è una falsa figura centrale.
Nel discorso della montagna c’è una frase importante: “Coloro che portano la pace
saranno chiamati figli di Dio”. La Bibbia non dice che solo coloro che obbediscono ai
comandamenti entreranno nel Regno dei Cieli. Con quante persone avete realizzato
una buona armonia? Amarvi l’un l’altro vuol dire amare il mondo perché nella nostra
associazione siamo un piccolo mondo; ciò che voi state facendo, si sta in realtà
realizzando a livello mondiale.
Coloro che possono raggiungere l’armonia con gli altri cresceranno sempre più, ed
infine diverranno grandi leaders. Se una coppia benedetta si preoccupa solo della
propria famiglia, sbaglia. Dovrebbe preoccuparsi degli altri prima che di sé stessa.
Dovrebbe dare sé stessa ai fratelli prima di tutto; queste vere coppie benedette
saranno ammesse nel Regno dei Cieli.
La teoria Caino-Abele è molto forte nella nostra associazione e a volte penso con
preoccupazione che non sia ben compresa. I leaders che hanno ricevuto responsabilità
hanno a volte l’idea sbagliata di avere autorità assoluta, ma sia chiaro che Abele è
Abele solo quando salva Caino. I Principi Divini insegnano che dovete amare Caino e
portarlo alla madre. Se a volte non andate d’accordo con il leader ma vi curate dei
vostri fratelli, quel leader verrà nonostante tutto sempre in cerca di voi, perché non
potrà avere successo senza di voi.
Questo è il motivo per cui la Bibbia dice che quando due o più persone si uniscono
per pregare, Dio è in mezzo a loro. La vostra preghiera ha forza non quando pregate
individualmente, ma solo quando pregate insieme. I fratelli devono veramente unirsi
e condividere la stessa vita. Oggi dichiaro un nuovo inizio: il movimento centrato sui
leaders è finito, ed inizia un movimento centrato sui membri. Perché questo? Se il
capo famiglia pensa solo a sé stesso, la famiglia è infelice. La famiglia può avere
successo ed essere felice solo se egli si preoccupa di essa.
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La nostra associazione è una famiglia. Io mi preoccupo di ognuno di voi, e voi dovete
preoccuparvi gli uni degli altri come fratelli, ed insieme andare dai genitori. Ciò di
cui abbiamo bisogno ora è di un Regno dei Cieli da realizzare nel nostro ambiente. Se
andate solo in una direzione non va bene. Dovete andare tutte le direzioni, in 360
gradi.
Il mio insegnamento oggi è questo: voi dovete amare il mondo ed unirvi ad esso tanto
quanto amate Dio e i Veri Genitori. Non sfuggite le situazioni difficili, o i fratelli
brutti, che magari emanano cattivi odori. Essi sono coloro che hanno bisogno di voi.
Andate volontariamente nei posti sporchi e rendeteli fragranti. Non fuggite i
problemi, ma affrontateli e risolveteli. Dio sente una profonda gioia quando vede che
vi amate più di quanto amiate Lui. I genitori vogliono vedere che i figli si amano tra
loro più di quanto amino i genitori stessi. Le 36 coppie sono gli anziani della nostra
Chiesa, e questa regola si applica anche a loro. Se non amano i Veri Figli ed i membri
più delle loro famiglie, sono nemici del nostro movimento. La nostra meta finale è
Canaan ed il nostro supremo dovere è obbedire agli ordini, mentre marciamo verso
Canaan. Ma una volta che entriamo nella terra promessa non viviamo grazie agli
ordini, ma all’amore. Questo è quel momento. Noi stiamo arrivando, e dobbiamo
vivere secondo il modo di vita di Dio. Il secondo dei 3 corsi di 7 anni è stato
dichiarato. Nei primi 21 anni abbiamo marciato verso Canaan; in questi 21 anni
vivremo in amore.
Vi sto insegnando che dovete amarvi tra voi tanto quanto amate Dio e i Veri Genitori.
Quindi la dimora di Dio è in voi, e la Madre ed io saremo con voi. Poiché questo
giorno segna l’inizio di una nuova era, l’ho chiamato “Storico Giorno dei Veri Figli”.
Coloro che non sono stati ancora benedetti devono creare unità dapprima tra di loro.
Ci sono quattro direzioni e quattro stagioni con tre mesi in ogni stagione. Quando
arriverete in Cielo nel mondo spirituale vedrete 12 porte di perle. Il rapporto col
vostro leader è importante, ma è più importante che vi uniate con 12 tipi di persone
sulla terra. Anche Gesù visse in questo modo servendo i 12 apostoli. Tuttavia, essi si
ribellarono e vendettero Gesù. Il gesto più sacro che Gesù fece, fu lavare i piedi ai
suoi discepoli, e dire che era venuto a servire e non per essere servito. Questa fu la
più alta espressione d’amore. In questo modo egli divenne la figura centrale attorno
alla quale si unirono 12 persone. Quando le persone sono completamente unite non
possono essere separate.
Ci sono tre categorie di persone: sposate, fidanzate (o che vivono insieme senza aver
celebrato un matrimonio formale) e vergini. Queste tre categorie hanno un significato
provvidenziale. Le persone sposate rappresentano la famiglia di Adamo, in cui marito
e moglie si sono uniti di loro volontà. Le persone fidanzate rappresentano Gesù che
venne per sposarsi ma non poté realizzare questa meta. I vergini rappresentano il
Secondo Avvento, nel quale sono uniti dal Cielo. Il mondo intero è un misto di questi
tipi di persone.
Dodici di ognuno di questi tipi furono scelti quali rappresentanti ed inclusi nelle 36
coppie; questo è il motivo per cui questo numero di coppie è stato scelto quali
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antenati dell’umanità, e non 12 coppie. La loro missione è unire 36 tipi di persone. Se
le 36 coppie possono essere unite, ciò rappresenta il raggiungimento dell’armonia di
tutti e tre i livelli di diverse personalità, portando quindi tutti nel Regno dei Cieli. Io
ho servito queste coppie, questi difficili caratteri, unendole in matrimonio, dando loro
una casa, facendole viaggiare. Quando vengono in America, la Madre ed io andiamo
a fare compere per loro, acquistando vestiti e mobili.
Alcuni pensano che le 36 coppie siano “capi” della nostra associazione, vedendo che
faccio compere per esse e le ascolto, ma quest’idea è sbagliata. Io sto stabilendo
l’esempio del servitore. Se lo ordinassi loro, esse andrebbero subito nelle giungle
africane. Dopo avere servito 12 tipi di persone e 36 coppie, servire un Dio ed una
coppia di Veri Genitori è uno scherzo!
La dispensazione celeste è come una staffetta, in cui ogni partecipante porta a turno il
testimone, avanti e indietro, per tutte le 36 coppie. Alcuni pensano che non vogliono
nemmeno guardare in faccia le 36 coppie, che sono tutte coreane, ma vi assicuro che
ne avete bisogno. Senza di esse non c’è fondazione, non c’è spina dorsale nella nostra
associazione. La spina dorsale porta il sistema nervoso centrale, ed è per questo
collegata ad ogni parte del corpo. Gesù voleva servire fino in fondo i 12 apostoli, ma
tre di essi lo tradirono.
Volete avere il diritto di passare attraverso una sola delle porte del Cielo, o attraverso
tutte e 12? Se potete entrare solo da una porta, potete andare avanti e indietro in una
sola direzione. Ma se potete entrare attraverso tutte e dodici le porte, avrete una totale
libertà di movimento. Riceverete il diritto di entrare attraverso le 12 porte servendo
36 persone. A questo punto potrete entrare sia nel Cielo che nell’inferno. Nel mondo
spirituale volete essere così limitati come se foste in una cella, o volete avere la
libertà totale? Guardate ad ogni persona come ad una porta. Una persona mite è la
porta della primavera. Una persona dura è una porta invernale. Ci sono 12 caratteri
diversi. Guardate ad ogni persona come ad una porta verso Dio, pensate che
scioglierete il loro cuore e lo conquisterete.
Bianchi e neri sono come nord e sud, non c’è un centro. Quando questo centro esiste,
tutto può vivere, ma finora non c’è stato. La mia missione nei vostri confronti è
portare l’unità fra di voi. Quando farete ciò, Dio dimorerà tra voi. Potete riuscirci?
Durante l’esodo è una virtù concentrarsi sul seguire un leader, ma quando entrate in
Canaan vivrete grazie al dare e avere fra fratelli e sorelle. Da oggi in poi i nostri
membri in tutto il mondo perfezioneranno il loro modo di vita.
Anche se io non sono qui, non ha importanza, voi già conoscete il segreto per entrare
nel Regno dei Cieli: amarvi gli uni gli altri. La notte dovreste pensare di essere il
genitore di qualcuno: scegliete qualcuno di cui prendervi cura il giorno dopo, ed il
giorno seguente scegliete un’altra persona. Non importa se è più giovane o più
vecchia di voi. La regola più importante è dimenticare voi stessi. Muterete i tre
elementi satanici in elementi celesti. Darete amore sacrificale e parlerete della “nostra
posizione”, non della “mia posizione”. Satana è arrogante, ma voi andrete nei posti
più infimi per innalzare le persone. Satana vi getta ogni tipo di esca, ma quando tirerà
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la lenza non troverà niente. Proverà ancora, con lo stesso risultato, ed allora vi darà
l’addio per sempre.
Stabilite una competizione d’amore tra voi. Non ha importanza chi io e la Madre
amiamo di più, ma chi è il re dell’amore tra i fratelli. Chi ama me? So che il vostro
amore è reale, perciò promettetemi ora che amerete i vostri fratelli più di quanto
amate me. Questo mi darà più gioia del vostro amore per me.
Chi dice che può amare solo me e Dio? Questa è una grossa sciocchezza; questo è un
amore senza sostanza. Chi afferma invece che ora conosce la verità, e che da ora in
poi aprirà il Regno dei Cieli sulla terra? Amen!
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La Vittoria delle Home Church
1° gennaio 1982 - New York
Questo anno apre un nuovo capitolo nella storia anche se, come sapete, il tempo va
avanti senza interruzioni. È come una bussola nautica: quando l’ago passa il 360°
grado ritorna a zero e ricomincia girando continuamente in circolo.
Un intero anno è una bussola celeste, col 1982 noi stiamo ricominciando un nuovo
giro e all’alba, di questo nuovo anno la Madre ed io vi auguriamo la benedizione di
Dio.
Quando Dio guarda il mondo e l’universo che ha creato pensate che sia consapevole
dei giorni, dei mesi e dello scorrere del tempo? Potete immaginare Dio prima della
creazione, proprio all’inizio del mondo?
Quando si vuole commemorare un certo periodo, se ne ricorda sia l’inizio che la sua
evoluzione. Per esempio, penso che Dio ricordi il giorno in cui Egli creò gli angeli.
Sono sicuro che Dio è molto meticoloso e tiene un diario molto preciso. Ogni volta
che ha creato un nuovo essere vivente, deve aver segnato quel giorno: “Oggi ho
creato un coniglio” deve aver scritto, oppure: “Oggi ho creato l’erba e i gigli”.
Persino un piccolo insetto velenoso dovrebbe essere registrato nel diario di Dio
perché Egli ha messo in esso, per la prima volta, del veleno. Le cose nobili e buone
sono degne di essere ricordate tanto quanto le cose sgradevoli come un insetto.
Allora, quale sarà il giorno più memorabile per Dio? Pensate che Dio desideri
ricordare i giorni tristi tanto quanto i giorni felici? Per dei genitori il giorno più felice
è quello della nascita di un figlio e il giorno più triste è quello in cui questo figlio
muore. Perciò il giorno in cui sono nati i Suoi figli deve essere per Dio quello che
Egli ricorda più di ogni altro.
Anche se i bambini piccoli sono ancora goffi e incapaci di dare vera gioia a Dio,
Tuttavia, ci deve essere qualche elemento che rende Dio veramente felice di ogni
cosa che i Suoi figli fanno. Questo elemento di gioia è qualcosa di nobile, di sacro
che non appartiene a questo mondo. Solo l’amore ha questa proprietà.
I figli di Dio, qui sulla terra, non possono imitare ciò che Dio fa, poiché Dio non è
limitato dal corpo fisico. Dio però desidera che Suo figlio e Sua figlia riflettano la
Sua immagine e che siano capaci di fare tutto ciò che Egli sa fare; anche i figli hanno
questo desiderio, ma c’è una differenza intrinseca tra Dio e gli uomini. Ci deve essere
qualche modo affinché l’uomo che è spirito e fisico possa realizzare le cose che Dio
fa; dobbiamo avere una specie di corpo che sia simile a quello di Dio.
La morte è un’altra nascita
Il giorno in cui rinasciamo, diventando delle persone aventi un corpo simile a quello
di Dio e capaci di seguirlo ovunque, quello è il giorno della nostra morte qui sulla
terra. Non vi sembra allora che dovremmo dare il benvenuto alla morte?
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Qual è lo scopo della morte? Noi moriamo per realizzare il desiderio di sperimentare
tutto l’amore di Dio. In pratica la morte fisica ci libera dai nostri limitati corpi fisici,
che abbiamo usato sulla terra.
Dio ha una totale libertà nell’universo, così quando Egli vede i Suoi figli soffrire così
tanto sulla terra non può essere felice. Nel piano di creazione di Dio, “morte”
significa un’altra nascita per l’uomo perché possiamo essere liberati dai limiti, del
nostro corpo fisico e godere della stessa libertà di Dio. In questo senso la morte è
davvero una seconda nascita.
Alcuni di voi potrebbero pensare che il tema che sto affrontando è molto profondo,
forse anche strano e potreste chiedervi perché ho scelto di parlare della morte proprio
il I° Giorno del Nuovo Anno, ma ho buone ragioni per farlo.
Per diventare uomini e donne veramente felici qui sulla terra abbiamo bisogno di
superare la paura della morte. Una volta che ci è donata la libertà totale possiamo
dominare l’intero universo senza alcun limite. Tutti desideriamo libertà assoluta,
gioia assoluta e amore assoluto, ma per ottenere questo dobbiamo realizzare qualcosa
prima di morire. La morte, in sé stessa, non ci porta la libertà e la gioia; noi dobbiamo
obbedire ai comandamenti di Dio mentre siamo qui sulla terra. Siete pronti a obbedire
alla lettera a Dio e ai Suoi comandamenti fin nelle più piccole cose?
La legge di Dio è legata alla natura duale dell’uomo, la natura spirituale e fisica o la
mente e il corpo. La mente è il soggetto e il corpo è l’oggetto e il corpo deve obbedire
alla mente: questo è il principio.
Elevarsi verso la libertà
L’uomo è designato da Dio a vivere tre vite distinte: la prima è durante il periodo di
gestazione, nel ventre materno. È naturale per il bambino desiderare di rimanere
dentro il ventre materno e quando la madre, durante il parto, dà la spinta finale per
farlo uscire, egli è riluttante a venire al mondo e comincia a piangere. In un certo
senso il processo di nascita è equivalente al processo di morte. È ignoto e temuto. La
transizione da questo mondo a quello futuro è esattamente dello stesso tipo. Pensando
che questa sia la nostra unica vita noi ci aggrappiamo al nostro piccolo pianeta.
Tuttavia, come fine naturale della nostra vita noi tutti dovremmo raggiungere lo
stesso grado di libertà di cui gode nostro Padre in Cielo, la libertà data dal corpo
spirituale.
Lo scopo della creazione è che genitori e figli vivano felici insieme. Il bambino dopo
la nascita può parlare e giocare con suo padre e sua madre e formare con essi una
famiglia. Allo stesso modo noi abbiamo un’altra nascita che ci permette di unirci al
nostro eterno Padre, Dio, e di vivere con lui per sempre nella sua stessa dimensione.
Questo è stato il piano di Dio sin dall’origine della creazione.
La nostra vita sulla terra è paragonabile alla vita nel ventre materno: abbiamo bisogno
di un adeguato nutrimento, abbiamo bisogno di essere sani e di vivere secondo certi
principi e certe regole dateci da Dio.
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Considerate un umile insetto: dapprima è solo un uovo, poi un bruco e infine diventa
una farfalla. Non vi siete mai chiesti perché voi non potete volare mentre persino un
minuscolo insetto può farlo? Persino i semi del soffione hanno un piccolo paracadute
che permette loro di volare.
Ognuno di noi deve aver protestato con Dio qualche volta: “Perché io devo sempre
andare a piedi? Perché non mi hai reso capace di volare?”. La risposta di Dio è molto
semplice: “Tu volerai, tutto ciò che devi fare, è aspettare un po’ e tu volerai meglio di
qualsiasi altra creatura. Ma mentre sei sulla terra devi usare il tuo tempo in modo
saggio. Stai facendo un corso di vita, in cui devi imparare a rispettare i miei principi”.
Avete mai sentito una cicala cantare in una sera d’estate? Per un po’ vive racchiusa in
un involucro, immersa in una specie di liquido. Fino a che si rifiuta di rompere il suo
bozzolo non può sperimentare il suo meraviglioso destino che è quello di volare di
ramo in ramo. In un certo senso, anche noi siamo racchiusi in un involucro di carne,
qui sulla terra, ma siamo destinati ad un meraviglioso futuro. Perciò non esiste la
morte.
La paura della morte
Forse finora siamo vissuti con un certo timore della morte, ma d’ora in poi possiamo
essere liberi da questa paura e possiamo comprendere cosa sia veramente la morte.
La persona che attribuisce un grande valore solo alle cose esteriori non potrà mai
raggiungere dei valori interiori. Vorrei che voi foste dei maestri dell’arte di vivere.
Un impegno interiore vi porterà nel Regno di Dio, mentre uno sforzo solo esteriore vi
condurrà verso l’inferno.
Perciò la persona che arriva a dominare sia la dimensione interiore che quella
esteriore può viaggiare attraverso il Cielo e l’Inferno senza limiti e in qualsiasi
direzione desideri. Io ho voluto diventare un uomo totalmente libero, capace di
andare ovunque, dalla dimensione interiore a quella esteriore ed è questo che Dio
desidera per tutti i Suoi figli.
Dio può viaggiare liberamente attraverso l’Inferno senza aver bisogno di alcun
permesso e non deve presentare alcun documento neanche quando attraversa i
cancelli del Cielo.
Mi dareste il benvenuto se io venissi a casa vostra? Che tipo di regalo vorreste che io
vi portassi? Sicuramente preferireste un regalo che abbia valore, che sia incorruttibile
e che duri per sempre.
Ciò che voi desiderate profondamente è il vero amore, non è così? Il vero amore non
si può pesare, eppure è così pesante che nessuno è capace di sollevarlo; è così
profondo che una volta radicato niente può rimuoverlo.
Voi non potete vedere che forma ha il vero amore, ma quando io lo porto come regalo
ogni porta si apre automaticamente. E questo vale per le persone di ogni razza.
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Quando vi sarete guadagnato quel vero amore, l’eterno mondo dello spirito vi aprirà
le sue porte e voi potrete andare ovunque totalmente liberi. Se continuate a praticare
il nostro modo di vita, vi sarà aperta la sfera di libertà del mondo spirituale.
Perciò dobbiamo tutti desiderare il momento in cui rinasceremo nel mondo spirituale;
là non ci sarà più sofferenza o dolore. Per qualificarci, per ereditare tutto ciò,
dobbiamo però prepararci ora, su questa terra.
La Chiesa di Unificazione è lo strumento attraverso cui Dio dà agli uomini il
passaporto per andare in un simile regno: questo è il luogo in cui noi reclameremo il
diritto alla libertà qui sulla terra così come dopo la morte fisica.
Noi facciamo questo con un legame d’amore sviluppato attraverso l’unità familiare.
La meta finale e il giorno più memorabile per Dio sarà quando i Suoi figli e figlie
rinasceranno a completa vita.
Attraverso tutta la storia Dio ha voluto comunicare al mondo questo unico
messaggio: che tutti noi non dobbiamo temere la morte perché una volta che
l’abbiamo superata riceveremo la vita eterna. La Chiesa di Unificazione è nata per
mettere in pratica questo insegnamento di Dio e per portarlo a termine. Il nostro
campo d’impegno è l’Home Church.
La vittoria delle Home Church
L’argomento del messaggio di questo nuovo anno è la vittoria delle Home Church.
La nostra meta è la realizzazione del vero amore che può abbattere ogni ostacolo. A
causa della caduta, delle enormi barriere bloccano il nostro cammino. Ad esempio,
tutte le cose materiali diventano per noi dei grossi impedimenti. Anche il mondo
satanico ci crea ostacoli; Satana ci circonda, cercando di isolarci ed attaccarci ad ogni
livello: familiare, tribale e nazionale. Nel mondo secolare, la gente cerca di farsi
strada vantandosi per meriti che non ha; ma nella Chiesa di Unificazione noi
insegniamo il valore dell’umiltà e della mitezza. La filosofia o ideologia della Chiesa
di Unificazione è la comprensione più alta. Volete essere elevati sopra il livello del
mondo e rimanere là? Oppure, dopo aver sperimentato il luogo più elevato vorreste
scendere per sperimentare la vita nel luogo più basso?
Con questa ultima meta in mente, io non vi insegno ad andare solo nei posti più puliti
del mondo, anzi vi spingo verso i luoghi più sporchi, affinché affrontiate criminali,
prostitute e tutto il peggio della corruzione umana.
Vorreste essere i vincitori delle Home Church? Andate nella vostra area per essere
serviti dalle persone? Forse voi visitate i posti puliti e positivi, dove vi aspettate che
le persone vengano e si inchinino davanti a voi, ma in questo tipo di situazione non
esiste il vero amore.
Quando una donna fa il lavoro di un uomo o un uomo fa il lavoro di una donna, In
altre parole, quando una persona impara a fare l’opposto di ciò che è solita fare,
questa persona diventa libera di fare qualsiasi cosa. Ad esempio, quando frequentate
dei grandi letterati, potete imparare anche voi a scrivere delle poesie. Potreste non
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essere il più grande artista, scultore o cantante che sia, ma se cantate con amore, la
vostra sarà la musica migliore; anche un quadro, se è dipinto con vero amore è
l’opera migliore.
Da quest’anno in poi, sarete diversi? Andrete nelle Home Church a servire le
persone? A pulire le loro toilette? I loro garage? Le perdonerete? Potreste pensare che
state facendo un favore a quelle persone con il vostro lavoro nelle Home Church, ma
chi riceve il favore siete voi. Non saranno loro a perfezionarsi attraverso il lavoro che
voi fate, ma voi stessi. Il vostro diploma di Home Church deve essere firmato dalle
persone che vivono nella vostra area.
Per chi state facendo attività di Home Church? Voi state realizzando la provvidenza
delle Home Church non per il Rev. Moon né per la Chiesa di Unificazione, ma per
voi stessi. Quando il vostro corpo vi dice che non vuole andare nelle Home Church
dovete spingerlo a calci. E nessuno può farlo se non voi.
L’ultima volta che sono andato in Corea ho portato una rivoluzione tra i nostri
membri più anziani. Ho chiesto alle 36 coppie, alle 72, alle 124 e alle 430 coppie di
lasciare la loro missione e di andare a fare attività di Home Church ed ora tutti loro la
stanno facendo.
Per essere vittoriosi nelle Home Church dovete andare dalle persone che soffrono e
dovete renderle felici: questo è il nostro lavoro. Facendo ciò non dovete fare sforzi
per innalzarvi, saranno le persone stesse che cercheranno di porvi in alto, anche se
voi vi opporrete e insisterete per rimanere in una posizione umile.
Voglio che sappiate che ogni persona attraversa il suo personale corso d’indennizzo.
Una persona può essere in grado di terminare il suo corso in un anno, un’altra in due,
un’altra ancora in tre anni, mentre per alcuni occorreranno sette anni Perché? Non è a
causa del vostro scarso impegno, ma a causa dei debiti che i vostri antenati hanno
accumulato.
Il mondo è spinto da un’attitudine egoista; la gente vuole vivere solo per sé stessa e
per il proprio compagno o compagna, centrandosi sulla propria felicità senza
interessarsi a qualcosa di più esteso. Noi stiamo andando esattamente nella direzione
opposta. Perché? Perché quando una persona va nel mondo spirituale, non può avere
una relazione solo con il proprio partner, ma con tutti quelli che sono lì. Questa
persona incontra là tutti i suoi antenati e anche Gesù. Coloro che si sono impegnati ad
amare ogni persona, compresi i propri nemici, sacrificando persino le loro famiglie,
riceveranno il benvenuto di Gesù.
Il nostro scopo è di avere una libertà totale, come quella delle cicale che saltano e
volano da un ramo all’altro. L’indennizzo è un’esigenza del momento, ma non lo sarà
in eterno. Il vero amore invece sarà la nostra benedizione per l’eternità. Il vero amore
nasce da Dio e dai Veri Genitori: così anche i figli desiderano spontaneamente
assomigliare ai loro genitori. Voi, in qualità di Veri Figli, dovete assomigliare ai Veri
Genitori, realizzando volentieri e con gioia tutti i loro desideri.
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La Chiesa di Unificazione è la Chiesa del Completo Testamento o dell’Era della
Perfezione, un’era in cui voi considerate tutti gli uomini come vostri familiari. Gli
anziani, ad esempio, sono come i vostri nonni. La strada della restaurazione è
l’espansione della vostra famiglia a livello mondiale, in modo da creare ovunque il
Regno dei Cieli.
La Chiesa di Unificazione sta praticando questo impossibile e strano modo di vivere
perché noi non viviamo per questo mondo, ma secondo lo standard del mondo futuro.
Questo è ciò che ci distingue.
Diventare veri genitori
Non è facile diventare veri genitori, e non è neppure facile diventare dei veri figli.
Bisogna essere capaci di fare cose incredibili per essere un vero genitore per tutti. Io
ho provato la vera miseria, in mezzo a persone che mangiavano con le mani, il loro
misero cibo persino subito dopo essere andati alla toilette. Quando queste persone
vollero donarmi un po’ di quel cibo con le loro mani sporche, pensate che li abbia
rimproverati chiedendo loro di lavarsi le mani? Certamente no! Io ho accettato la loro
offerta ed ho mangiato quel cibo come se fosse stato miele.
Per amore non c’è niente che non possiate fare. Quando incontrate qualcosa che non
vi piace, dovete pensare: “Devo conquistare queste cose per raggiungere il vero
amore”. Dio non vive su un trono, in qualche luogo pulito o elevato, lontano dagli
uomini, Egli ha il cuore di un genitore che cerca di amare le persone nei luoghi più
sporchi, più maleodoranti e più corrotti.
Per questo io vi spingo ad andare nei posti più brutti, perché è là che scoprirete la
scorciatoia per arrivare a Dio. Perché dovremmo vivere una simile vita? Perché il
nostro compito è di soggiogare Satana non con la forza ma con dei mezzi che lo
facciano arrendere di sua volontà.
Chi sono i veri santi? Non quelli onorati dai ricchi e dai benestanti ma coloro che
sono rispettati dai poveri e da quelli che soffrono. È veramente un santo chi è
considerato tale dalla gente miserabile.
Anche se oggi abbiamo parlato di molte cose, siamo arrivati al punto centrale: la
Home Church. Perché abbiamo bisogno della Home Church? Gesù doveva restaurare
la famiglia Abele di Zaccaria e la famiglia Caino di Giuseppe, unendole insieme.
Poiché tutto questo non fu fatto, oggi noi dobbiamo andare nelle Home Church e
restaurare quelle posizioni.
L’Home Church non è facile, ma al di là di essa c’è il Clan Church, la Tribù Church,
e il Mondo Church che sono ancora più difficili. Nessuno è capace di vincere tutti
questi livelli, perciò i Veri Genitori sono venuti sulla terra per realizzare questo per
voi e per i vostri discendenti.
L’Home Church è il microcosmo del Mondo Church, un mondo in miniatura nel
quale potete ereditare interamente la mia fondazione. Stabilendo una condizione a
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livello di Home Church voi vi guadagnate il diritto di fare ciò che persino Gesù non
ha potuto fare e indennizzerete la sua posizione.
Se volete diventare persone di verità, le vostre azioni devono essere coerenti con le
vostre parole. Un buon maestro è chi vive il suo insegnamento; un vero santo è chi si
prende cura prima di tutto degli altri, persino di quelli che lo disprezzano. Così
possiamo definire il Dio di bontà come il Dio che si sacrifica per gli altri.
Per definire Caino e Abele
Come sono Caino e Abele dal punto di vista di Dio? Quelli che vogliono sacrificarsi
di più, e soffrire di più per servire gli altri sono Abele; quelli che vogliono soffrire il
meno possibile e Tuttavia, ottenere il maggior profitto sono sempre Caino. Perché io
sto conducendo questo tipo di vita? Perché questo è il ruolo di Abele; nessuno può
rivendicare di aver fatto dei sacrifici più grandi di quelli che ho fatto io. Tuttavia,
nessuno, in nessun modo, può superare Dio, soffrire più di Lui o versare lacrime più
di quante ne abbia versate Lui. Alla fine, ogni uomo deve inchinarsi a Dio,
riconoscerLo superiore a sé.
Caino e Abete devono unirsi fra loro e poi unirsi alla madre che li porterà dal padre.
Nella Chiesa di Unificazione ad esempio, la Vera Madre è capace di accogliere con lo
stesso cuore sia i Veri Figli che i figli Caino. Ma lei dà più amore ai figli Caino con il
desiderio che essi amino i figli Abele più di quanto faccia lei. Con una madre simile
non è possibile che Caino e Abele si separino. Perciò il ruolo della madre è di portare
al padre e infine a Dio le coppie formate dai suoi figli Abele e dai suoi figli Caino.
Per questo voi dovete avere dei figli spirituali per essere benedetti. Dovete diventare
un Messia tribale nella vostra area di Home Church per salvare la vostra famiglia,
perché la tribù è la forza della famiglia. Quando potrete bere volentieri dalla coppa
della persecuzione nella vostra area di Home Church, cercando di conquistare le
persone, nessuna potenza potrà invadere il vostro lavoro. La provvidenza delle Home
Church è incominciata come la crociata più importante nel 1979. Quell’anno il nostro
motto era: “L’Home Church è la realizzazione del Regno dei Cieli”. L’anno
successivo il motto era: “L’Home Church è la base del Regno dei Cieli”. Nel 1981
era: “La Home Church è il mio Regno dei Cieli”. Dopo tre anni consecutivi, lo slogan
di quest’anno è: “La vittoria delle Home Church”. Se avete lavorato nelle Home
Church negli scorsi tre anni, questo è l’anno in cui potrete concludere e diplomarvi.
Allora potrete partecipare con gioia alla Benedizione e vivere nella vostra Home
Church.
Non potete vincere senza impegnarvi a combattere. Avete imparato le tattiche per
ottenere la vittoria: andare, essere battuti e poi vincere. Il metodo di Satana è sempre
quello di attaccarvi, ma Alla fine, egli perderà. La strategia celeste è quella di essere
battuti per poi, Alla fine, raggiungere la meta. Se potrete muovere il cuore dei vostri
cinque peggiori avversari, conquisterete facilmente tutte le altre persone della vostra
area. L’Home Church è un regalo di Dio molto più prezioso della posizione di capo
di stato o di qualsiasi sovranità. Quando le persone della vostra Home Church vi
accoglieranno a cuore aperto, l’intero mondo spirituale vi darà il benvenuto.
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Anche se io permetto che voi continuiate a soffrire in questo tempo, il mio piano
finale è quello di portarvi tutti con me, mano nella mano, nel Regno dei Cieli; allora
sarete vincitori.
Tutto dipende da voi
Quando dichiarerete la vostra vittoria, seguendo i miei passi e chiederete a Dio di
accettarvi, Dio dirà: “Così sia”. Allora qualsiasi posto sarà la vostra casa e ogni cosa
che appartiene a Dio e ai Veri Genitori sarà vostra. Non ci sarà separazione tra Dio, i
Veri Genitori e voi stessi. Quando andrete nel mondo spirituale, incontrerete i martiri
che hanno sofferto sulla terra molto più di voi. Che cosa vi qualificherà ad andare nel
Regno dei Cieli davanti a loro? L’unica qualifica sarà di aver incontrato i Veri
Genitori, aver obbedito e aver servito loro durante la vostra vita nel Regno delle
Home Church.
Gli uomini in spirito non hanno l’Home Church ma voi sì. È difficile credere a una
simile, incredibile benedizione. Voglio che vi rendiate conto che, affinché la
provvidenza avanzasse così tanto, molte persone hanno sofferto e sono morte.
Quando entrerete nel mondo spirituale, dovrete essere capace di consolare tutti quegli
spiriti, non perché voi avete sofferto di più ma perché avete servito i Veri Genitori
obbedendo loro.
Tutto dipende da voi: da quanto voi servite e ponete condizioni d’indennizzo; a
seconda di queste condizioni riceverete le benedizioni. Tutti i vostri antenati e gli
antenati di chi vi sta vicino scenderanno nella vostra area di Home Church. Quando il
vostro sforzo supererà il livello dello sforzo fatto da ogni persona venuta prima di
voi, Satana farà i bagagli e si ritirerà dalla vostra area. Vedrete cambiare
miracolosamente da un giorno all’altro quelli che vi si sono opposti con più
accanimento. Quelli che continueranno a perseguitarvi saranno immediatamente
giudicati dal mondo spirituale e cambieranno. Durante la mia vita io ho visto così
tanti esempi di questo, e so che la stessa cosa accadrà nella vostra area di Home
Church.
Finché non completerete la vostra attività di Home Church, non potrete lamentarvi in
alcun modo; non dovreste pensare di essere stanchi. Conoscendo i Principi io non
posso scoraggiarmi o abbattermi. Ho sempre saputo che devo andare oltre la collina e
non posso fermare la mia marcia prima di aver oltrepassato la cima.
Voi dovete vincere la vostra paura della morte, diventando uomini e donne che
vivono liberi da quel timore e che dimorano nell’amore di Dio. Se non vivete in
questo modo la vostra vita sarà miserabile. Siete fortunati di avermi incontrato e di
aver ascoltato questo messaggio, la Home Church ha la priorità assoluta rispetto a
qualsiasi altra cosa. Per voi, per i vostri figli e per i vostri discendenti, dovete andare
nelle Home Church ed essere vittoriosi.
Preghiera del Padre
Amato Padre, questo è l’inizio del nuovo anno 1982. Abbiamo lasciato nelle Tue
mani il 1981 e ora, da questo momento in avanti, entriamo nel nuovo anno. Ti
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ringraziamo per averci dato la Tua protezione e la Tua guida e per averci circondato
con il tuo amore lungo tutto il corso provvidenziale. Sebbene tantissimi antenati si
siano sacrificati durante il lungo e faticoso corso di restaurazione, è Tuttavia, nostro
destino e destino dei nostri discendenti, percorrere oggi una strada d’indennizzo.
Ti ringraziamo pensando a quanto Tu devi aver lavorato duramente, a causa della
caduta di Adamo, per permettere a noi di trascendere le differenze di tempo fra
passato, presente e futuro. Ti ringraziamo anche pensando a quanto duramente Tu hai
lavorato mandando il secondo Adamo per ottenere la perfezione a livello di
individuo, di famiglia, di società e di nazione, poiché a causa della caduta del primo
Adamo, l’umanità non ha avuto il suo vero antenato.
Gesù venne nella nazione di Israele, nella posizione di Vero Genitore per restaurare
tutto questo tramite indennizzo; perciò Israele e il Giudaismo avrebbero dovuto unirsi
per riceverlo. Per adempiere questa missione e realizzare la Tua volontà, il Messia
dovette predicare per tre anni. Ma poiché Gesù fu crocefisso, per 2000 anni Tu hai
fatto crescere la nuova religione del Cristianesimo. Questi 2000 anni di storia
cristiana sono stati anni di sangue e sacrifici. Così, attraverso un percorso di morte, la
Chiesa cristiana ha costruito una storia di indennizzo.
Per ricevere il Messia, la cultura cristiana doveva unirsi centrandosi sull’America, ma
i Cristiani sono stati così ostili al loro destino dopo la II Guerra Mondiale, che il
corso di indennizzo necessario per restaurare ogni cosa a livello mondiale è diventato
straordinariamente difficile. Quando pensiamo a questo compito così arduo, ci
rendiamo conto di quanto arduo è stato il Tuo lavoro.
Dopo la II Guerra Mondiale, la Corea, l’America e l’Inghilterra avrebbero dovuto
unirsi per portare avanti la restaurazione del mondo, unendo il Cristianesimo alla
Chiesa di Unificazione. Tuttavia, questo corso prestabilito è stato ostacolato dai
continui prolungamenti causati dalla Chiesa cristiana. Pensando a questo disastroso
corso di indennizzo, ancora una volta, comprendiamo quanto Tu hai lavorato
duramente.
Io mi presento ora davanti a Te, come Tuo figlio, per restaurare, con l’indennizzo, le
Tue mete. Le Tue aspettative per gli anni ‘30 e ‘40 hanno dovuto essere rimandate
fino agli anni ‘70 e ‘80.
Ora siamo Alla fine, del 1981, alla conclusione vittoriosa dei primi tre corsi di sette
anni e Ti ringraziamo per averci permesso di iniziare i secondi tre corsi di sette anni.
Amato Padre, all’alba di questo 1982, per favore, permettici di radunarci qui, uniti
nello spirito. In questo luogo, noi tutti, provenienti dalle cinque razze umane,
diventiamo uno, rappresentando tutte le razze del mondo. Questo è anche il luogo in
cui la Chiesa di Unificazione ha posto la sua fondazione vittoriosa centrata sul Vero
Padre e sulla Vera Madre. Ora, su questa base mondiale abbiamo potuto iniziare la
nostra dispensazione dell’attività dell’Home Church che aprirà la strada ai nostri figli
per ereditare la fondazione vittoriosa a livello di famiglia, di società e di nazione. In
questo momento stiamo facendo un nuovo passo avanti sulla strada della storia
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poiché abbiamo superato la persecuzione di Satana; ora stiamo incamminandoci
verso un altro stadio, lo stadio in cui il mondo intero ci darà il benvenuto.
Padre, Ti chiedo il permesso affinché questo 1982 possa essere l’anno in cui la
Chiesa di Unificazione faccia delle Home Church il suo centro e dia inizio a una
nuova era storica che sia l’origine della realizzazione di una nuova tradizione.
Attraverso le Home Church potremo superare vittoriosamente il profondo
risentimento dei nostri antenati, a ogni livello. Ti chiedo di permettere a noi, ora, e ai
nostri discendenti, in futuro, di essere consapevoli della serietà di questo corso di
vittoria.
Ora noi siamo oltre la posizione di servi dei servi, oltre la posizione di figli adottivi,
oltre il risentimento e possiamo portare gioia al Cielo. Grazie per averci messo in una
posizione in cui possiamo realizzare una nuova era vivendo per sette anni centrati
sull’attività delle Home Church.
Ti chiedo di benedire i secondi tre corsi di sette anni. Ti chiedo il permesso di
stabilire una nuova tradizione nel 1982, l’anno in cui è annunciato il nuovo
movimento delle Home Church. Ora il mondo che è centrato sul Tuo amore, dovrà
intraprendere una nuova battaglia d’amore per superare ogni cosa e ricevere la
benedizione dal Cielo. Il Cielo ci dà la Tua Benedizione. Il tempo della tristezza,
della lotta e delle battaglie è passato: grazie per aver creato in questa era
un’atmosfera di comprensione e di attesa. Padre, per favore, dacci la Tua
benedizione.
Dimenticando il lungo e penoso corso della restaurazione tramite indennizzo, ora io
offro il mio sangue, il mio sudore e tutta la sincerità del mio cuore per lo stadio delle
Home Church. Possa io toccare quei luoghi in cui non ho ancora messo piede ed
entrare in tutte quelle case con il cuore più sincero per renderTi Signore di ogni
ambiente. Quando tutte le cose dell’universo e tutti i figli Caino si saranno uniti a me
io Te li porterò dinnanzi. Oggi, all’inizio di questo nuovo anno, la Madre compie 40
anni. Benché sia ancora così giovane, lei è stata un genitore e un maestro; la Madre
serve suo marito, che è, a volte, un padre o un fratello maggiore per lei. Oggi non
puoi fare a meno di amarla perché ha intrapreso e percorso il penoso corso della
Chiesa di Unificazione perseverando in modo meraviglioso. Con il suo grande cuore
ha amato molti figli, oltre ai suoi.
Ora, all’inizio di questo secondo corso di 21 anni, per la missione storica che ha lo
scopo di unire le famiglie benedette alla famiglia dei Veri Genitori, alle famiglie di
Ye Jin e di Hyo Jin, io vengo a Te, Padre, con la più sincera gratitudine, perché
l’evento sorprendente di questo fidanzamento e matrimonio può finalmente
realizzarsi secondo la Tua volontà.
Padre, le famiglie di questo figlio e di questa figlia non sono pienamente consapevoli
della loro missione storica di diventare delle famiglie unificate. Queste due coppie,
che il mondo angelico non può sconfiggere, circondate dalle famiglie benedette
stanno lavorando con tutto il loro cuore per superare il risentimento storico; stanno
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creando una barriera intorno a tutti e si presentano dinanzi al Cielo con serietà,
mostrandoTi la loro devozione filiale. In questo modo esse possono essere nella
posizione di insegnare agli altri.
Per favore, benedici i figli che i Veri Genitori hanno così tanto desiderato, questi figli
che sono in posizione di solitudine e di lotta; condividendo il loro cuore, non
possiamo fare a meno di piangere. Padre, io chiedo ancora la Tua benedizione su tutti
quelli che hanno un carico così pesante da portare lungo il loro corso di indennizzo.
Ora, guardando la nuova terra in cui potremo vivere nell’amore, dobbiamo spingerci
fuori, secondo la Tua direzione, chiedendoTi di benedire il mondo delle Home
Church. Per favore benedici la nostra area di Home Church con la Tua gloria e la Tua
protezione divina. Io prego per la Tua gloria e la Tua divina protezione durante tutto
il 1982 dall’inizio Alla fine, e Ti ringrazio per tutte le cose di cui Ti sei preoccupato
nello scorso anno 1981. Tutto questo Ti offro e Ti chiedo. Amen.
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La Home Church
Il Padre parla ai National leaders
2 gennaio 1982 - New York
Perché la Home Church è necessaria, e da che cosa deriva?
Noi abbiamo imparato, circa lo scopo della creazione, e la base delle 4 posizioni non
è mai stata completata, i genitori non sono stati in grado di poter assolvere alla loro
responsabilità e anche i figli hanno fallito, la famiglia ha fallito, ogni cosa ha fallito.
Per restaurare questo dobbiamo fare un percorso inverso: prima il mondo, poi la
nazione e così via, infine Dio può ricreare la famiglia e l’individuo. Dio deve lavorare
attraverso un individuo, ma prima lui deve avere l’ambiente in cui poter lavorare.
Perciò Dio deve preparare il mondo satanico per ricevere un individuo e che da
quell’individuo può iniziare la restaurazione, ma l’ambiente deve essere preparato.
Questo significa che nel mondo originale di creazione, l’ideale doveva essere
realizzato iniziando da un individuo perfetto, espanso poi, alla famiglia ideale, al clan
ideale, alla tribù ideale e così via, fino al punto di raggiungere il mondo ideale e
infine Dio. Ma a causa della caduta, nel processo di restaurazione, Dio ha dovuto
preparare prima l’ambiente in un ordine rovesciato: prima deve preparare il mondo,
poi la nazione, poi una tribù, poi un clan, una famiglia e infine, il Messia che può
venire su quella fondazione. Comunque, questo ambiente è soltanto una forma
esteriore, senza contenuto, fino a che il Messia non arriva. Così fintanto che il Messia
non arriva, Dio prepara il mondo, la nazione, la tribù, il clan, la famiglia (capite cosa
vuol dire? Cioè il mondo è come un ambiente pronto ma che non ha significato
fintanto che non viene l’individuo).
Finché il Messia non realizza la sua base delle 4 posizioni è ancora tutta una
preparazione. La formazione è il luogo esteriore. Con la prima base delle 4 posizioni
Dio controlla per la prima volta il Messia, dal punto della base delle 4 posizioni può
essere fatta una connessione con la famiglia, con il clan eccetera. Nel Vecchio
Testamento Dio lavorava con Giacobbe per preparare la fondazione familiare per
ricevere il Messia, ma ancora il clan, la nazione e il mondo potevano accusare. Una
volta che il livello nazionale è assicurato, Dio può agire come vuole. Fintanto che la
fondazione nazionale non è completata Dio deve aspettare per fare venire il Messia
sulla terra, questa era la situazione quando Gesù è stato mandato, altre nazioni non
potevano accusare Israele. Una religione era necessaria, la religione giudaica. Avendo
una nazione e una religione, unite, in posizione rispettivamente di Caino e Abele in
Giudea, la nazione ebraica non sarebbe perita, ma loro fallirono nel ricevere Gesù. A
quel tempo la nazione ebraica era Abele e Roma era Caino. Attraverso questo, la base
delle 4 posizioni a livello mondiale avrebbe potuto essere realizzata.
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Guardiamo ad oggi, il mondo comunista è Caino e il mondo democratico è Abele e in
America il Cristianesimo è Abele e la nazione è Caino. Dio ha preparato ogni cosa
per la salvezza del mondo. È ovvio che è così osservando la situazione della Seconda
guerra mondiale centrata sull’America. Il più alto spirito del cristianesimo esisteva in
America, il comunismo a quel tempo, quasi non esisteva.
A che punto il Maestro inizia? Quando egli inizia la Chiesa di Unificazione egli inizia
a riparare la situazione nella storia, egli inizia a correggere dal punto della
crocifissione di Gesù. Gesù doveva venire sulla fondazione della famiglia di
Giuseppe e stabilirsi. La famiglia doveva essere protetta dal clan, il che significa che
il clan di Abele deve portare a casa il clan di Caino. Dal clan di Giuseppe, Gesù, e dal
clan di Zaccaria, la sposa, questi due dovevano emergere e diventare uno. Loro
rappresentavano anche il cielo e la terra. Si doveva trovare una sposa, ma Eva non fu
trovata. A meno che non diventino uno Dio non può ritornare al punto dove può dare
nascita a loro. Come risultato della caduta la posizione del figlio maggiore è
cambiata, Satana ha occupato la posizione del figlio maggiore, ma se loro si uniscono
come Gesù e Giacobbe, il secondo figlio si muoverà nella posizione del primo figlio e
il primo figlio si sposterà nella posizione di secondo figlio. Allora Satana non avrà
fondazione perché la posizione del secondo figlio è già occupata da Dio.
La stessa cosa può essere detta riguardo alla mente e al corpo: la mente è nella
posizione di secondo figlio ma una volta che la mente e il corpo sono uniti, la mente
sarà nella posizione di primo figlio e il corpo di secondo figlio e allora Satana non
avrà più fondazione e non potrà più accusare. Attraverso questo principio Satana
perde il suo terreno.
Vi sono 8 stadi nella restaurazione, dall’individuo a Dio. L’individuo è attaccato a
Satana che manipola ogni qual volta ne ha l’opportunità; al fine di avanzare voi
dovete sempre restaurare la posizione del figlio maggiore, questo è un principio
universale. In ogni stadio, nella restaurazione, c’è una situazione Caino e Abele. Una
volta che voi ottenete un livello dovete andare fuori e vincere e potete elevarvi in un
passo più in alto, fintanto che state nella vostra casa non c’è modo per voi di poter
vincere su Satana e svilupparvi. Ogni qualvolta andate fuori e vincete allora dovete
combattere quel livello nel mondo satanico. Quando la mente e il corpo non sono
uniti voi non potete andare al Cielo, Satana è attaccato a voi, al vostro corpo, la vostra
mente è per Dio, la vostra mente dovrebbe essere almeno al 100% centrata su Dio,
allora ci potrà essere speranza che potrete essere liberi finalmente dall’accusa di
Satana.
Chi in questo mondo, nella storia è diventato uno mente e corpo? Quella persona era
Gesù, la sua mente non è mai stata separata da Dio e anche il suo corpo è stato uno
con Dio. Un uomo così perfetto, alla fine può prendere la sua sposa. Eva non deve
essere perfetta, se Eva non si separa mai da Adamo vi è una buona possibilità che una
unità perfetta possa essere ottenuta un giorno. Non appena è chiaro alla sposa che lei
è la sposa di Adamo, tutto quello che lei deve fare è semplicemente di seguire
Adamo. La posizione di Eva è piuttosto semplice, lei nasce solo per Adamo e tutto il
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tempo lei deve seguirlo. Lei non può neppure immaginarsi di avere una vita
individuale separata da Adamo. Lei potrà ottenere la sua perfezione attraverso
Adamo, da sola non potrà fare niente.
Quando il Messia prende la sposa lui formerà 12 tribù esteriori, poi formerà 12 tribù
interiori. Loro sono i figli adottivi e i veri figli; loro non devono mai lamentarsi l’uno
dell’altro, Dio vuole che Abele abbia la leadership, Satana vuole l’opposto. La
missione di Abele è di vivere per Caino, egli deve amare il figlio nella posizione di
Caino un po’ di più del figlio nella posizione di Abele (ciò vuol dire che dobbiamo
amare di più i figli spirituali dei figli fisici). Amando Caino così profondamente
allora a questo punto Caino gli darà l’approvazione di poter portare Abele nella
posizione di figlio maggiore. Chi determina tutto è quello in posizione di Caino, la
firma di Caino è necessaria prima di tutto. Non dovete dire: “io sono Abele, così
Caino mi deve rispettare”. Abele deve amare Caino al punto che Caino approva il
fatto che Abele sia Abele e non è una cosa facile.
Vi sono 8 livelli che Abele deve attraversare e deve essere fatto più e più volte. Nella
posizione di Abele ciò che voi dovete pensare è di diventare uno con Dio e lavorare
molto vicini a Caino. Verticalmente la relazione Caino Abele è chiara, è come una
legge, un principio, ma orizzontalmente è molto più complicato. Confrontate la vostra
relazione con i membri più giovani, per i nuovi membri è molto difficile riconoscervi
come Abele, a meno che voi non li amate profondamente. In realtà voi non siete
Abele finché Caino non ha approvato il vostro essere Abele. Avete bisogno della
firma di Caino, se non comprendete questo chiaramente per che cosa avete lavorato
fino ad oggi?
Quando noi diventiamo uno con il Padre, passo per passo ci muoviamo molto
rapidamente senza neppure notarlo, noi siamo elevati con il Padre, noi dobbiamo
andare fuori e vincere in ogni livello. Andare fuori significa andare nelle Home
Church. La Home Church è il microcosmo attraverso cui noi possiamo lavorare, qui
possiamo sperimentare tutti gli 8 livelli. C’è Dio e i genitori e noi stessi. Senza Dio e
i Veri Genitori nella nostra vita non c’è modo per tornare a Dio, noi siamo solo tentati
da Satana, ma ora, attraverso la vittoria mondiale di nostro Padre nel suo corso di 21
anni, noi possiamo ereditare ciò. Non tutti noi possiamo essere vittoriosi a livello
mondiale, ma lo possiamo fare attraverso il microcosmo che è la Home Church.
Senza diventare completamente uno con i Veri Genitori non possiamo avere
successo, dobbiamo profondamente capire perché è necessaria la religione, perché
dobbiamo lavorare così duramente. A causa del falso amore l’uomo è caduto perciò
noi dobbiamo restaurare questo attraverso il vero amore e servire e amare le persone
nella Home Church fino a che loro non verranno da sole. Quando voi avete successo
nelle Home Church significa che il mondo intero ha lo stesso effetto su di voi e non
importa dove voi siete.
Da dove deriva la Home Church? Il Padre ha iniziato il discorso con questa domanda
e ha parlato su questo argomento per farvi profondamente capire. Allora Gesù venne
per prendere una sposa e avere la base delle 4 posizioni. Se noi, in questa
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generazione, vogliamo stabilire la base delle 4 posizioni dobbiamo andare oltre Gesù.
Se la vostra mente e corpo diventano completamente uno allora voi potete passare al
livello di nazione. Se marito e moglie non possono diventare uno totalmente, loro non
possono passare a livello nazionale perché le porte della famiglia celeste sono
bloccate proprio lì. A meno che voi non diventate uno con il vostro clan non potete
avanzare al livello mondiale, poiché Satana vi accuserà. A meno che non ottenete una
certa unità nel mondo spirituale ognuno è separato. Noi dobbiamo creare unità qui,
qui dobbiamo creare il regno dove la restaurazione familiare è possibile. Gesù è il
Vero Genitore, noi ora dobbiamo indennizzare ciò che i nostri antenati hanno fallito,
Gesù doveva fare bene ciò che Adamo aveva fallito di fare. Ecco perché Gesù ha
dovuto lottare. Così noi ereditiamo gli errori dei primi tempi e anche quello che è
successo al tempo di Gesù.
Il Padre è genitore per la terza volta, il Padre perciò, deve restaurare tre indennizzi:
Adamo, Gesù e sé stesso. Cioè tutti i contenuti del Vecchio Testamento e del Nuovo
Testamento e anche in questo tempo (cioè il tempo presente), deve essere
indennizzato. Gesù non è stato accettato dal suo clan così ha dovuto vagare per
mettere le cose insieme. Quando il Padre è venuto la situazione doveva essere
esattamente simile a quella del tempo di Gesù. Un avanzamento, comunque, così la
Roma di oggi, cioè l’America è nel regno del cristianesimo e può sostenere il Messia.
L’America ha la fondazione mondiale, loro hanno buone opportunità di poter
accettare.
Nel primo matrimonio del Padre Satana ha accusato attraverso i parenti di sua moglie
e questo si è esteso fino ad oggi, così la Madre ha dovuto indennizzare ciò. Quando il
Padre ha iniziato la testimonianza per portare la nazione nuovamente a Dio era il
1957. A quel tempo tutti si opponevano a noi, solo la famiglia del Padre non si è
opposta. Se il Padre vince sulla opposizione c’è modo di rendere possibile la
restaurazione, ma prima di tutto sufficiente indennizzo deve essere pagato dalla
Madre. Il Padre deve indennizzare tutti i tre Adami, la stessa cosa deve fare la madre.
Per 7 anni, nostra Madre è stata rigidamente addestrata da nostro Padre, la Madre non
era Madre ma era nella posizione di Madre, lei ha dovuto prendere la posizione più
bassa e fare in modo che tutti la potessero amare. È molto facile per gli uomini amare
lei, ma per le donne?
La Madre dell’universo doveva essere scelta, molte erano preparate ma come
scegliere? La Madre è stata addestrata dal Padre e il Padre ha vissuto da solo per tre
anni. La stessa cosa per noi, noi dobbiamo indennizzare per i nostri genitori. Fino a
che la Madre non ha superato il suo corso di 7 anni lei non ha potuto realmente
occupare il ruolo di Madre, e questo è avvenuto quando è stato stabilito il Giorno di
Dio per la prima volta. Quando il Padre va avanti a differenti livelli lui dà anche la
Benedizione a molte coppie. Ad esempio, le 777 coppie rappresentavano il mondo
intero.
Il Padre è venuto in America nel 1971, agli inizi in America, al Padre è stato dato il
benvenuto ma poi ha trovato opposizione. L’opposizione ha cominciato al tempo di
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Nixon e ha continuato sotto l’amministrazione Carter, il Padre sapeva che doveva
combattere l’apice della persecuzione che è venuto nel 1976, dopo di questo
l’opposizione non è stata più così severa, anche questo caso sulle tasse è molto più in
basso. Il Padre ha sempre pensato come terminare con successo il suo corso così un
miracolo è successo nel 1976. Dopo di questa data noi abbiamo assunto una
posizione offensiva e iniziato a querelare molti giornali. Prima di quel tempo noi
eravamo picchiati e colpiti ma abbiamo perseverato e non abbiamo mai detto nulla,
ora se loro si oppongono a noi devono pagarne il prezzo, questo è anche il tempo in
cui l’America si sta indebolendo, d’altro lato proporzionalmente il Giappone o l’Asia
si stanno sviluppando.
Attraverso la Home Church voi state iniziando ciò che Gesù, Giuseppe e Zaccaria
hanno fallito di fare, su quella fondazione noi possiamo iniziare il nostro livello di
restaurazione nazionale. Che cosa è la Home Church? Il Padre ha spiegato circa gli 8
stadi attraverso cui dobbiamo passare, il Padre ha aperto una strada a Dio. Se voi fate
la Home Church voi avete stabilito la stessa fondazione come il Padre. Così il Padre
ha condensato ogni cosa e vi ha dato la Home Church. Gesù è come un figlio
maggiore del Padre. Noi siamo nella stessa posizione di Gesù ma ancora molto
diversi perché stiamo sulla fondazione di vittoria dei Veri Genitori. Se noi facciamo
le Home Church con successo non vi è accusa da parte di nessuno, anche Satana lo
sa. Facendo la Home Church noi indennizziamo ciò che è fallito al tempo di Adamo,
al tempo di Gesù e in questo tempo.
La Home Church sarà più semplice nel futuro, se noi stabiliamo la Home Church in
Russia, la Russia potrà ancora venire ancora contro di noi? No, perché la Home
Church è legittima a livello mondiale. La Home Church underground in Russia sarà
come un’ambasciata per noi in un paese straniero. La Home Church potrà dare vita
alla Russia. Per realizzare la Home Church è necessario il nostro 5% di
responsabilità. Nelle Home Church noi siamo colpiti e poi restauriamo la
benedizione, questo è il modello celeste, cioè prima la persecuzione e poi ci viene
data la benedizione. Se noi non facciamo la Home Church non c’è modo per poterci
sviluppare nel mondo spirituale. Noi possiamo indennizzare solo qui sulla terra, noi
dobbiamo capire perché dobbiamo fare la Home Church. È a causa del fallimento di
Gesù ed è diventato possibile a causa del successo del Padre. Il Padre ci ha dato la
Home Church come un microcosmo, Satana deve approvare questo e Dio e Caino
possono pure approvarlo. È un biglietto verso il Cielo.
Se voi completate le 360 famiglie non vi è modo per voi di poter essere bloccati nel
mondo spirituale, avrete un libero passaggio a tutti i livelli. Può essere difficile
realizzare la Home Church ma che dire dell’indennizzo del Padre prima che egli
potesse dare la Home Church a noi? Nel futuro sarà conosciuto da tutte le persone
che tutti gli uomini devono andare attraverso la Home Church, sarà anche scritto nei
libri di testo delle scuole. Se noi testimoniamo a 80 milioni di persone in America i
40 milioni in Corea saranno automaticamente dal lato di Dio, testimoniando a Caino
noi riusciremo a vincere Abele. Perché un individuo possa essere perfetto lui deve
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essere protetto dal clan. Se voi avete successo nelle Home Church siete come i
genitori per loro, così quello che appartiene ai figli è anche dei genitori.
Se il Padre vi visita voi non potete domandare al Padre di chiamarvi prima che lui
venga, la stessa cosa riguarda se voi andate verso il Cielo, pensate di poter forse
chiamare e chiedere se potete andare? Il luogo di Dio sulla terra è nella posizione di
genitore, così se voi chiedete ai genitori di chiamarvi prima che loro vengano è come
chiedere a Dio di chiamarvi Lui per primo.
Quanto dovete amare la vostra Home Church? Questo è il punto. Quando avete dei
soldi dovete spenderli nelle Home Church ecco perché la Bibbia dice “non
preoccupatevi di ciò che mangerete o di ciò che vestirete”.
Il motto di quest’anno è “La vittoria nelle Home Church”. Ora il Padre e vi darà le
direzioni che lui si aspetta che voi leggiate ogni mattina.
1 Origine
1.aAdamo
1.bGesù
1.cVeri genitori
2 Vittoria individuale
2.aAdamo
2.bEva
2.cFigli
2.dTutte le cose
Dobbiamo restaurare questi quattro punti prima che la vittoria possa essere realizzata.
Chi è Abele fra marito e moglie? È quello che è più vicino a Dio e ai Veri Genitori.
Noi dobbiamo sempre mantenere noi stessi più vicini a Dio, noi dobbiamo guardare i
figli come piccoli Dio viventi. Dio guarda i genitori, ma anche i figli guardano i
genitori.
Formula per vincere
1 Vittoria della famiglia
1.aRealizzazione della famiglia di Abele
1.bVittoria sulla famiglia di Caino
1.cFondazione della tribù
1.dCompletamento della famiglia
2 Vittoria della tribù
2.aRealizzazione della tribù di Abele
2.bVittoria sulla tribù di Caino
2.cFondazione del clan
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2.dCompletamento della tribù
3 Vittoria della razza
3.aRealizzazione della razza di Abele
3.bVittoria sulla razza di Caino
3.cFondazione della nazione
3.dCompletamento della razza
4 Vittoria della nazione
4.aRealizzazione della nazione Abele
4.bVittoria sulla nazione Caino
4.cFondazione mondiale
4.dCompletamento della nazione
5 Vittoria del mondo
5.aRealizzazione del mondo Abele (mondo libero)
5.bVittoria sul mondo Caino (mondo comunista)
5.cFondazione cosmica
5.dCompletamento per il mondo
6 Vittoria del cosmo
6.aRealizzazione del cosmo Abele
6.bVittoria sul cosmo Caino
6.cFondazione di Dio
6.dCompletamento del cosmo
7 Vittoria di Dio
7.aRealizzazione del mondo dell’uomo
7.bVittoria sul regno angelico
7.cFondazione del cuore di Dio
7.dCompletamento del cuore di Dio e del Cielo
Questo è quello che noi possiamo realizzare passo per passo nella Home Church. Se
l’uomo non fosse caduto non sarebbe necessario nessun sacrificio, ma finché la
restaurazione non viene completata dobbiamo sacrificarci. Noi dobbiamo avvolgerci
d’amore per liberare Dio. Dobbiamo risolvere ogni cosa con amore prima di poter
liberare il cuore di Dio.
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Giorno dei Veri Genitori
25 marzo 1982 - World Mission Center, New York
Come voi sapete, oggi è il ventitreesimo Giorno dei Veri Genitori. Da quando vi siete
uniti alla Chiesa di Unificazione avete sperimentato molte cose e una tra queste è il
Giorno dei Veri Genitori.
A quelli tra voi che non sono sposati, questo giorno può sembrare un giorno qualsiasi,
ma per voi genitori e nonni ha un grande significato. Non è per ragioni mondane che
abbiamo scelto questo giorno; è un giorno centrato su Dio. Soltanto dal punto di vista
di Dio nella storia provvidenziale questo giorno ha un significato e celebrarlo
significa ritornarGli gloria.
Ci sono molti genitori nel mondo di oggi; molte famiglie e nazioni e persino il mondo
potrebbe stabilire i suoi giorni di festa, ma nella storia di Dio non ci sono molti giorni
che il Cielo può festeggiare. Pensate ad una celebrazione a cui possono partecipare
Dio e tutta l’umanità. Non c’è stato in pratica nessun giorno in cui tutti i figli di Dio
potessero darGli gioia e glorificarlo.
Un simile giorno non c’è stato semplicemente perché i primi antenati dell’uomo
portarono la tragedia e la tristezza della caduta sulla terra. La creazione fu fatta per la
gloria di Dio e per glorificare il nome del creatore, ma quello scopo originale non è
mai stato realizzato. Ci sono state molte celebrazioni mondane in cui la gente ha
cantato in festa, ma molte di queste hanno soltanto trafitto il cuore di Dio senza
darGli gioia. Vedendo queste celebrazioni Dio versò più lacrime e sentì ancora più
urgente la necessità di restaurare il mondo al suo stato originale.
Ogni volta che una coppia dà vita ad un nuovo figlio non centrato su Dio, Dio lo vede
come un nuovo individuo da restaurare, un problema in più che va ad aggravare il
Suo peso. Quando ragazzi e ragazze non centrati su Dio si sposano, Dio vede più
coppie che devono essere restaurate. La restaurazione di Adamo ed Eva già era un
grande problema, ma ora che l’umanità si è espansa in famiglie, tribù, nazioni ed un
mondo intero, i problemi di Dio sono diventati molto più complicati.
Tradizionalmente quando nasce una nuova tribù o nazione si fa una grande festa, ma
dal punto di vista di Dio è soltanto un problema in più per la restaurazione. Dio ha
visto la storia umana svilupparsi in questo modo, sapendo che Alla fine, il male deve
essere giudicato e restaurato: Egli non può accettare questo mondo così com’è.
La storia e le stagioni
Quali devono essere allora gli ultimi giorni dal punto di vista di Dio? Gli ultimi giorni
sono il tempo in cui le cose che Dio detesta maggiormente diventano le cose che le
persone amano di più. Quando Dio e l’uomo hanno un punto di vista completamente
opposto, quello deve essere il tempo degli ultimi giorni.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La primavera è la stagione della semina, l’estate è il tempo della crescita e l’autunno
è il tempo del raccolto, quando si formano nuovi frutti e semi. Anche la storia umana
si sviluppa attraverso delle stagioni. Si seminò con un seme sbagliato, che fu piantato
attraverso l’amore illecito. Quell’inizio sbagliato fu caratterizzato da odio, gelosia,
cospirazione e corruzione. Nel seme della storia umana furono immesse tutte quelle
cose che sono estranee a Dio, così che l’ordine e la disciplina dell’amore sono stati
completamente persi. Dato che il seme è stato sparso in modo peccaminoso, anche il
frutto sarà peccaminoso, e il tempo in cui quel frutto nasce è quello degli ultimi
giorni.
L’America, più di ogni altra nazione, è sul punto di generare quel frutto. L’America
oggi non è affatto un oggetto di gioia per Dio, è invece un bersaglio per la Sua
collera. Questa nazione sta precipitando nella tragedia e nella distruzione.
L’ideale di Dio è la creazione di un uomo e di una donna centrati su di Lui che
possano unirsi e formare una famiglia, tribù, nazione e mondo centrate su Dio.
Tuttavia, l’America si è allontanata da quell’ideale, e la realtà di oggi è che le
relazioni di amore non hanno valore né qualità. Ciò che c’è di più prezioso, l’amore,
è oggi la cosa più confusa e perversa. Ogni giorno potete vedere delle relazioni
confuse nella vita delle persone attorno a voi. Una simile società non ha alcuna
possibilità di incontrarsi con Dio.
Che cos’è che addolora la creazione che Dio ha fatto? La creazione sta ricercando la
sua ideale ed originale dimora, e lì desidera vivere e prosperare. Se chiedete a
chiunque per la strada se ha dei genitori che amano in modo perfetto, vi risponderà di
no. Egli non può neanche dire di avere dei fratelli e sorelle originali che hanno un
amore perfetto, e neppure ha dei parenti perfetti o vive in un mondo di amore
perfetto.
Questa è la tragica realtà che ogni giorno rende misero il cuore di Dio. L’umanità non
si rende conto delle condizioni in cui vive, mentre Satana è contento che Dio soffra e
Lo schernisce dicendo: “Non ci riuscirai, anche se dici di essere il Creatore
onnipotente. Sei un fallimento, ho vinto io!” Satana ha molte armi per immobilizzare
ed uccidere i giovani, come la droga e il sesso. Egli odia qualsiasi cosa Dio ami.
Miliardi di persone sono diventate strumenti di Satana, e commettono ogni tipo di
crimine. Questa situazione è quella degli ultimi giorni. In questo tempo dobbiamo
dire chiaramente alle persone in che situazione si trovano.
Questo è un momento infernale; come possiamo salvare l’umanità? Dio è un Dio di
amore, non di rabbia e di giudizio, perciò in questo momento finale deve avere
qualche soluzione per evitare la catastrofe. Egli sta pensando a come creare un
modello o microcosmo di un mondo con dei veri genitori, veri fratelli e sorelle, ed
una vera società di amore perfetto che il mondo possa imitare per salvarsi. Dio vuole
che tutto il mondo veda quel modello. Il mondo caduto però è completamente
all’opposto, perciò, quando quel modello arriverà, cercherà di distruggerlo.
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La tradizione di Dio
Come possiamo riconoscere quel modello che mostra la strada originale che la
famiglia, la nazione ed il mondo devono percorrere? Quel modello particolare deve
venire sotto l’aspetto di un movimento religioso. Noi raccoglieremo i frutti
dell’albero della tradizione di Dio. Perciò il movimento modello degli ultimi giorni
deve avere certe tradizioni che vengano da tutte le altre religioni, ma specialmente dal
Giudaismo e dal Cristianesimo.
Non importa ciò che Satana dice, Dio vuole dire che voi siete i Suoi rispettabili,
grandi e amati figli e figlie. Se Dio può dire che voi siete rispettabili significa che
avete dimostrato di essere una persona che non sarà smossa da nessuna tentazione o
sofferenza. Quando Dio dice che voi siete grandi, intende dire che Gli date una
grande speranza perché vi siete confrontati con il mondo satanico e avete vinto la
battaglia. Io voglio diventare il primo rispettabile, coraggioso e grande figlio di Dio.
Questa è sempre stata la mia determinazione.
Il male non si ritira mai automaticamente, deve essere sconfitto. Perciò voi dovete
affrontare il male e sconfiggerlo per eliminarlo. Il nostro movimento oggi è
veramente sulla linea del fronte. La battaglia di oggi è il confronto universale tra il
cielo e la terra, tra il bene e il male, confronto da cui una nuova umanità potrà essere
generata.
Appena iniziai questo movimento tutte le religioni e il governo mi si opposero. Oltre
che entrambe le ideologie democratica e comunista, ogni elemento della società
venne contro di me. Dal punto di vista di Satana io sono il male supremo. Persone di
tutte le religioni e di tutte le nazioni mi stanno attaccando. Le frecce possono volare
silenziosamente e trafiggere il vostro cuore mentre non ve ne accorgete. Io sono stato
bersaglio di frecce silenziose provenienti da ogni parte del mondo, in ogni momento
del giorno e della notte. Ho cercato di evitare queste sporche tattiche? No, ho
camminato volontariamente dove posso essere colpito da più frecce.
Se sono totalmente esposto, chi mi difenderà? L’unico motivo per cui sono ancora
vivo è che Dio mi ha difeso, mobilizzando l’universo per proteggermi. Dovunque
vada, Dio mi segue con attenzione, ed anche l’intero mondo spirituale è all’erta. Dio
non può permettere che l’ideologia dei Veri Genitori fallisca; Dio stesso ha dichiarato
lo stato di emergenza. Voglio che sappiate che anche il mondo spirituale, centrato sui
Veri Genitori, ha dichiarato lo stato di emergenza.
I soldi non sono lo scopo primario per cui facciamo propaganda, e neppure
testimoniamo per trovare tante persone. Noi facciamo le Home Church e propaganda
per accogliere Dio, per preparare un posto dove Egli possa dimorare. La nostra
crociata ha lo scopo di preparare il terremo per la venuta di Dio. Finora Egli non ha
trovato accoglienza in questo mondo. Ho raccolto fondi e riunito persone da ogni
continente per accogliere Dio. Perché dobbiamo dedicare il nostro movimento al
raggiungimento di questo obiettivo? Dio vuole che prepariamo un luogo sulla terra
dove Egli possa dimorare, e noi dobbiamo farlo in ogni continente.
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Quale grande compito siamo stati chiamati a realizzare, e quanto dobbiamo esserne
orgogliosi! Per quale motivo continuiamo ad andare avanti? Perché siamo trattati
come dei criminali? Perché dovete vendere fiori e giornali per la strada? Il futuro di
Dio e dell’umanità posa sulle nostre spalle. Il nostro lavoro può sembrare banale ma
lo scopo che sta dietro di esso è divino. Io voglio che voi siate orgogliosi. Un nostro
passo falso sarà un’incredibile delusione per i milioni di persone che sono morte per
Dio. Noi possiamo soltanto vincere.
Le accuse sono come medaglie
Un tempo ero giovane come voi, ero dinamico e mi sarei potuto divertire. Invece
decisi di diventare un emarginato, di essere il leader di questo Movimento per lo
scopo di Dio. Conobbi la volontà di Dio ed il suo Cuore, e non potei prendere una
strada diversa da questa.
Il Comunismo sta predominando nel mondo e nessuno ha osato confrontarsi con esso,
ma noi abbiamo coraggiosamente dichiarato guerra a quella ideologia. Voglio che
comprendiate che non importa quanto il mondo possa essere corrotto, perché la
coscienza è ancora viva nelle persone, e verrà il tempo in cui questa esploderà come
una bomba atomica. Quando essi proveranno il vero amore, noi avremo speranza per
la vera restaurazione del mondo.
Voi siete nel fiore della gioventù, ma da quando avete incominciato a seguirmi avete
incontrato una difficoltà dopo l’altra. Qualche volta vi sentite tormentati e non sapete
cosa fare mentre alle volte sentite semplicemente che non potete più continuare a fare
questo. Ognuno di voi è andato avanti, indietro, su e giù. Ma nello stesso tempo tutto
il mondo sta tremando. Quanto siete stabili voi?
In questo Giorno dei Veri Genitori vi voglio dare qualche istruzione. Coloro che
sentono di amarmi ma che pensano che questa vita sia troppo difficile per loro per
favore si alzino. Voi potete uscire dalla porta ora e tornare dopo, quando tutto sarà
fatto. Vi sto dicendo che non voglio nessuno qui che non sia un elemento positivo in
questo Movimento. Ho bisogno del tipo di persone che unendosi a me diventino
come delle rocce, e che desiderino portare consolazione e vittorie a Dio e salvezza
all’umanità.
Noi siamo bene incamminati su questa strada e il successo è molto vicino. Dovreste
pensare che vivrete almeno fino al giorno in cui erediterete la vera tradizione del
Regno dei Cieli e realizzerete l’ideale di Dio. Finché non realizzate l’ideale a livello
familiare, tribale, nazionale e mondiale non dovete arrendervi. Io continuerò ad
avanzare fino alla morte. E voi? Ciò che più importa in questo giorno di celebrazione
è che voi vi rideterminiate a raggiungere la meta di diventare uno con i Veri Genitori
e di stabilire la vera famiglia, società, nazione e mondo. Quell’impegno ha un valore
mille volte maggiore di qualsiasi celebrazione.
È nella natura delle ragazze il desiderio di truccarsi e di apparire belle. Se la gente
vede il vostro viso senza trucco e i vostri umili vestiti automaticamente riconosce che
siete una moonista. Ogni volta che sentite quell’accusa, dal punto di vista di Dio è
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come se vinceste una medaglia. Le vostre molte medaglie saranno così pesanti che
non potrete camminare molto bene! Ogni cellula del mio corpo è stata accusata di
essere moonista, perciò ognuna delle mie cellule ha ricevuto una medaglia d’oro. Il
mondo non capisce perché io ho il potere di attrarre così tanti giovani dato che ho
l’aspetto di una persona normale. Le persone del mondo hanno ancora una mente
originale che è come un magnete che è attratto dalla parte di Dio. Quella è
l’attrazione più naturale del vero amore che esiste tra voi e i Veri Genitori. Volete che
vi cacci fuori in modo che possiate prendere delle medaglie d’oro o che vi incoraggi a
vivere comodamente? Voi siete avidi di medaglie! Che meravigliose persone siete!
Dovete rendervi conto del vero significato di questo giorno e dei Veri Genitori oltre
che del vero significato della vostra vita. Voi siete qui per la salvezza dell’America.
Milioni di persone muoiono spiritualmente ogni giorno e se voi non riuscite a sentirlo
quando siete in mezzo a loro, significa che anche voi siete morti dentro. Voi avete
veramente bisogno di dare voi stessi per la salvezza di questa società; e questa deve
essere la vostra dedizione oggi. Quanto farete per la salvezza dell’America in più di
quanto altri membri stanno facendo per le nazioni comuniste, nemiche di questa
nazione? Pensate che l’America abbia un futuro se continua in questo modo? Questo
enorme paese è spiritualmente paralizzato. Voi dovete diventare il sangue, i muscoli,
e il sistema nervoso di questa nazione in modo che possa muoversi di nuovo. Voi
dovreste desiderare di dare tutto il vostro sangue per questa nazione anche se perdete
il tempo gioioso della vostra gioventù.
Quale Benedizione?
Alcuni membri stanno speculando sulla data della prossima Benedizione, ma che tipo
di Benedizione volete mentre questa nazione e questo mondo stanno crollando? Voi
avrete veramente la Benedizione quando salverete questa nazione e il mondo. La
giusta attitudine mentale sta nel fervente desiderio di salvare questa nazione, il
mondo e Dio. La Benedizione non è per voi stessi ma per i vostri discendenti. Noi
faremo anche quello, ma che benedizione volete mentre il mondo sta morendo?
Rivoluzionate il vostro modo di pensare in questo momento. Amate la vostra nazione
tanto quanto amate la vostra fidanzata. Amate la vostra nazione e il mondo come
amate i Veri Genitori. Questo è il più onorabile insegnamento. Questo è il cuore del
mio insegnamento. Chiunque vi spinga a vivere in quel modo deve essere una vera
guida.
Oggi stiamo celebrando il Giorno dei Veri Genitori. La nostra determinazione è di
centrarci sui Veri Genitori, e di dare la nostra vita in modo che tutta l’umanità veda
un giorno di speranza e possa gioire con Dio e i Veri Genitori. Questo è il modo in
cui ho vissuto per tutta la mia vita, sacrificando la mia famiglia per la nazione,
sacrificando la nazione per il mondo e il mondo per il cosmo.
Nel 1971 arrivai in America con la determinazione di preparare l’ambiente per la
venuta di Dio. Durante la mia prima visita qui nel 1965, viaggiai in ogni Stato della
nazione per quaranta giorni per stabilire le terre benedette. L’autista prese del tempo
per riposare, ma io amavo questa nazione così tanto che ogni secondo era prezioso e
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non dormii quasi mai. Sapevo che l’America è un microcosmo dell’intero mondo,
perciò, amando questa nazione io volevo amare tutto il mondo. Non ho mai pensato
in termini di America o di Corea; cercai solo le persone che amavano Dio. Se la
vostra missione ora è difficile, quanto più lo è stata la mia? Per raggiungere l’ideale
ho dovuto superare persecuzioni e difficoltà; questo è stato il mio sentiero. Sapevo
che, dato che stavo avanzando con quella motivazione, l’America avrebbe dovuto
essere messa a soqquadro. Io sto mostrando chi è il vero patriota, chi ama di più
questa nazione e le persone.
Durante tutta la storia americana Dio ha continuato a benedire questa nazione. Quella
benedizione dovrebbe essere completata portando Dio al centro, per questo motivo
venni in America. La mia prima missione è stata quella di difendere questa nazione
dall’attacco satanico del comunismo, e a dire il vero ho dato più a questa nazione che
a chiunque altro. Dato che conosco i principi storici molto bene, non voglio andare in
nessun altro posto senza porre una fondazione stabile qui in America. Voglio prima
vincere la battaglia qui per evitare una tragedia storica. So esattamente quale strada
un uomo di Dio deve percorrere e questo è il motivo per cui sono qui.
Le nostre quattro feste simboleggiano la storia di restaurazione di Dio. Dobbiamo
riscattare Dio sulla terra ad ogni livello. Io vi sto mandando fuori perché generiate i
vostri frutti nelle Home Church. La guerra iniziò a livello tribale, perciò, a meno che
non indennizziamo le guerre tribali, non possiamo indennizzare quelle nazionali. Per
questo voi state facendo le Home Church. Stabilendo la vostra Home Church Caino e
più tardi quella Abele potrete unirle. Allora l’ideale diventerà realtà.
La guerra razziale
Questo vale sia per i bianchi che per i neri e i gialli. I bianchi dovrebbero amare i neri
ed entrambi dovrebbero amare i gialli. Tutte le razze dovrebbero amarsi tra loro
altrimenti la guerra razziale è inevitabile e i bianchi come risultato ne soffrirebbero di
più. Io sono determinato a prevenire la guerra razziale. Il comunismo è dietro le
quinte e sta cercando di fomentare una guerra razziale a livello mondiale, ma noi
stiamo cercando di fare il contrario. Questo è il motivo per cui il nostro lavoro sta
avendo successo in Sud America e in Africa.
Chi farà questo se non lo facciamo noi? Altre Chiese cristiane? Altre religioni? Molte
Chiese oggi sono troppo centrate su sé stesse per promuovere attivamente l’armonia
tra le razze. Io ho intrapreso questo difficilissimo lavoro. All’inizio, quando venni in
America, profetizzai ciò che sarebbe accaduto a questa nazione e tutto si è realizzato.
Quando le persone vi accusano perché siete un moonista, potete dire loro che state
dando le vostre lacrime e sudore per Dio e per l’umanità, e chiedere se fare questo è
un crimine.
Oggi vi sto chiedendo di avere pazienza e di perseverare pensando a Dio e
all’umanità. Quando Gesù era sulla terra, percorse esattamente lo stesso sentiero e
questa è la tradizione che tutti noi abbiamo ereditato. Quando andate in posti desolati,
potrete trovare forza ricordandovi di quanto io ho perseverato mentre l’America mi
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perseguitava. Quando i neri perseguitano voi, membri bianchi, potrete trovare la forza
di perseverare. Quando i bianchi vi perseguitano, neri, sarete in grado di continuare.
Quando voi membri americani andrete in altre nazioni, e farete esattamente quello
che io ho fatto qui, sarete perseguitati e incompresi. Ma voi avrete la forza di
perseverare ricordandovi che io ho continuato ad amare l’America anche quando le
persone mi perseguitavano. Voi potete dimostrare di vivere allo stesso modo. Quella
è la vera strada per la salvezza.
Oggi concludo dicendo che dopo aver gioito di questa festa dovremo ridedicarci alla
chiamata divina che dà gioia a Dio e ai Veri Genitori e che porterà beneficio alla
nazione e all’umanità. Siete pronti a percorrere questa strada? Chi arriverà per primo
alla meta, io o voi? Io voglio che voi siate i vincitori; questo darà la più grande
speranza a questa nazione. Se sarete più sacrificali vincerete.
Dio vi benedica.
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Vita Pubblica
1° aprile 1982 - Belvedere, New York
È certo che i pensieri delle persone generalmente sono egoisti. Esse pensano ai loro
genitori, fratelli e sorelle, alla loro nazione e al mondo da questo punto di vista.
Ognuno vuole che tutto ciò che lo circonda sia centrato su di lui. Se ciò è vero, come
possono le persone avere un rapporto tra di loro?
Consideriamo ciò da un’altra prospettiva. Supponete di lavorare per una certa
azienda. Se non contribuite alla sua prosperità prima o poi verrete licenziati. La stessa
cosa è vera per quanto riguarda la vita scolastica. A scuola una persona viene educata
ma è anche considerata parte della scuola. La scuola non è parte di quella persona.
Qualcuno potrebbe desiderare che la scuola esistesse soltanto per sé stesso, altri che
la nazione esistesse solo per loro, ma questo non è il modo in cui la società può
funzionare. L’individuo deve portare il proprio contributo alla nazione. Allo stesso
modo, voi siete una parte del mondo; il mondo non esiste soltanto per voi.
Questo particolare principio vale anche per il mondo spirituale, ed espandendolo ad
un livello superiore, Dio stesso esiste secondo questo principio. Secondo la legge
dell’universo, ogni individuo vive in relazione con tutte le cose e deve imparare a
diventare parte di un insieme più grande.
Pensando più profondamente dobbiamo chiederei: “Come posso adeguarmi a questo
mondo, nazione e società e contemporaneamente poter realizzare i miei ideali e
desideri personali?”. Ognuno ha la tendenza a fare ciò che desidera, e di aspettare che
le cose vadano esattamente come egli desidera, ma questo succede raramente.
Quando il vostro modo di pensare è completamente egoista, verrete rifiutati ovunque
andrete. La scuola, la fabbrica e la nazione rifiuteranno una persona che pensa in quel
modo. Persino il mondo spirituale e Dio rifiuteranno questa attitudine.
Pensate al vostro sposo o fidanzata. Anche se lui o lei si sente vicino a voi, se voi
cercate di fare tutto centrato su voi stessi, il vostro rapporto diventerà teso. Ci deve
essere qualche causa in comune a cui vi potete dedicare entrambi. Considerando tutto
ciò, dovete concludere che mettere voi stessi al di sopra di ogni altra cosa è
veramente ciò che di più assurdo potreste fare.
Le regole della libertà
Consideriamo che cosa sia la libertà. Forse essere liberi significa che potete fare di
tutto, soltanto perché lo desiderate? Parlando di libertà, può essere stabilita una regola
d’oro, che non verrà mai meno: la libertà individuale può esistere soltanto tenendo
conto della libertà dell’insieme. Soltanto basandosi su questo tipo di fondazione, la
libertà può veramente prosperare. L’individuo deve prendere coscienza delle
dimensioni che vanno oltre quella individuale.
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Voi potreste dire: “Ma che razza di libertà è questa? Non mi piace”. Ma se non tenete
conto di questo la vostra libertà vi porterà soltanto alla distruzione, al caos e alla
confusione. Nella società odierna prevale un concetto di libertà molto sbagliato.
Vivere in una nazione libera non significa che la gente può fare tutto ciò che vuole, o
che può seguire ogni suo impulso. Tuttavia, molte persone hanno questa attitudine.
Quando siete diventati membri della Chiesa di Unificazione, vi siete uniti ad un
nuovo tipo di ambiente disciplinato, con certe leggi e certe regole. Per sentirvi
veramente liberi dovete vedere i vostri desideri personali e le vostre ambizioni sotto
una nuova luce. State imparando a dirigere voi stessi secondo una certa disciplina.
Chi è il Rev. Moon e che cosa sta facendo? La corte mi chiese di essere presente alle
sedute. Sono perciò libero di non farlo? No, ora il Rev. Moon ha la libertà di farsi
perseguitare. È questo il tipo di libertà che desidero? No; molte volte è doloroso e
amaro, ma affronto tutte queste esperienze e le supero per ottenere una vera libertà,
una vera gioia e una vera realizzazione.
Ogni volta che c’è un conflitto tra due elementi, Alla fine, quello pubblico prevarrà,
sarà vittorioso e progredirà. La legge universale è tale che colui che vive
altruisticamente trionferà, colui che ha uno standard di vita pubblica inferiore sarà
sempre più isolato.
L’attitudine del Padre nei confronti del processo
Dopo questo sermone di oggi io andrò in tribunale. Molti membri della Chiesa di
Unificazione sono seri e tristi, e pensano a questo come ad un giorno terribile, ma non
dovrebbero pensare in questo modo. Dovreste sentire che questo è un confronto da
cui uscirà vincitore la persona con il livello di vita pubblica più elevato. Non ho mai
temuto le battaglie legali e non è la prima volta che affronto una cosa del genere.
Durante la mia vita ho sopportato incredibili ingiustizie, ma ogni volta che mi sono
confrontato in pubblico ho sempre avuto successo. Questa non sarà un’eccezione.
Quanto siamo altruisti noi nella Chiesa di Unificazione? Misuriamo il livello del
nostro altruismo. In che posizione si trova la Chiesa di Unificazione: in cima, in
mezzo o in fondo?
Ciò che importa è che se Dio dice che noi siamo in cima, anche il mondo spirituale
deve riconoscerlo. Questo è il vero riconoscimento. Se voi siete veramente convinti
che il vostro impegno pubblico è il più elevato possibile, allora continuate ad
impegnarvi e perseverate. Per il bene di chi dovreste fare questo? Non è solo per il
vostro bene, ma per il bene degli altri. Se voi state veramente andando avanti senza
egoismo per il raggiungimento di quel tipo di vita, Dio vi seguirà sempre. Non
appena avrete vinto la battaglia, Dio passerà davanti a voi e innalzerà la bandiera
della vittoria. Se state gareggiando con altre nazioni e vincete la gara, la bandiera
americana verrà innalzata come simbolo del vostro onore nazionale. Con quella
vittoria potete veramente gioire e quindi sentirvi liberi.
Celebrare una simile occasione con un’esplosione di sentimenti può essere ammesso.
Se involontariamente, mentre state saltando per la gioia, colpiste qualcuno, pensate
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che quella persona vi porterebbe direttamente in tribunale? Ovunque andrete nella
vostra nazione, verrete lodati e glorificati per aver vinto per essa. Non appena farete
anche un minuscolo passo al di là della sfera nazionale verso un più elevato livello di
vita per il mondo, sarete giudicati in accordo a quel livello.
La nostra meta ed obbiettivo di vita pubblica è quello di essere l’esempio nel vivere
per lo scopo più elevato. Nei giochi olimpici ci sono molti tipi di gare, ma la gara più
prestigiosa è certamente la maratona. È una prova suprema per il corpo e per lo
spirito dell’uomo; nient’altro richiede più perseveranza e forza. Quando una persona
vince la medaglia d’oro nella maratona viene ammirata da tutti. C’è anche una
suprema medaglia d’oro che è ricercata in questo universo. Tutti vorrebbero vincere
la medaglia d’oro nella gara che qualifica la persona più altruista. Dato che la meta è
alta, per poterla raggiungere è necessario superare un incredibile numero di difficoltà.
Tuttavia, qualche volta la gente imbroglia per cercare di vincere più facilmente.
La nostra meta
Anche se una persona avesse corso una maratona per 40 Km, l’inganno di aver
percorso anche solo 10 metri a cavalcioni di qualcun altro, gli farebbe perdere l’onore
della vittoria. L’inganno di un solo metro rovinerebbe l’onore della vittoria. Anche se
qualcuno percorresse 5 metri in questo modo e poi, dopo essere sceso, tornasse
indietro di dieci metri per poi ricominciare a correre, il suo comportamento non
verrebbe accettato perché violerebbe le regole della corsa. In altre parole, l’onore è
perso perché c’era il desiderio di ingannare.
Non potete violare le regole della corsa o le leggi dell’universo ed essere un vincitore.
La meta per cui viviamo nella Chiesa di Unificazione è quella di confortare il cuore
di Dio e di creare il mondo del cuore di Dio. Possiamo percorrere una strada facile
per raggiungere quella meta, o fare a caso ciò che vogliamo? Il Rev. Moon è colui
che ci allena nella nostra corsa per raggiungere quella meta. Dovrebbe allenare i suoi
atleti senza farli faticare troppo o dovrebbe spingerli continuamente in modo che
possano essere vittoriosi?
Qual è l’allenatore migliore? La Chiesa di Unificazione sta seguendo un allenatore
severo, questo è certo! Dopo essere stati disciplinati per due o tre anni da questo
allenatore non potete fare altro che cambiare. La gente si rende conto di questi
cambiamenti. Vedono che, grazie al duro allenamento del Rev. Moon voi diventate
molto affascinanti ed attraenti e dicono: “Vorrei poter avere un genero come quello”.
Le persone dicono molte cose non buone sui moonisti finché non incontrano
veramente uno di voi. All’inizio possono pensare che voi siete l’unico moonista
buono; ma poi ne incontrano un altro, un altro ancora, uno dopo l’altro! Quando si
rendono conto del fatto che tutti voi siete così brave persone, cambiano
completamente la loro opinione.
Se le persone del mondo si sentono molto attratte da voi ed anche Dio vi ammira,
quale altra meta potete avere? Possiamo diventare la speranza del mondo, così come
la speranza di Dio. Volete scegliere di vivere questo modo di vita pubblico, o volete
solo vivere per soddisfare i vostri capricci? Colui che vive per soddisfare i suoi
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desideri egoistici si sta semplicemente scavando la fossa. La vera vittoria può essere
raggiunta soltanto da una persona con un cuore altruista che agisce per il bene degli
altri. Abbiamo capito perché dobbiamo perseguire questo modo di vita pubblico,
anche se siamo perseguitati. La gente semplicemente non capisce perché ci sono
ancora migliaia di giovani che mi seguono anche se sono stato portato in tribunale dal
governo americano.
Come vivere
Nella nostra strada pubblica, questo processo è soltanto un ostacolo in più che
dobbiamo superare. Per superare un ostacolo dovete essere in grado di fare un salto al
di sopra di esso. Potete decidervi a seguire il mio esempio vivendo tutta la vostra vita
per la giustizia e per i valori altruisti superando sempre gli ostacoli o gli attacchi che
vi vengono portati? Qualche volta iniziate a pensare in modo più pratico, e a cercare
la via più facile per evitare le difficoltà. Potreste considerare questo in un altro modo,
pensando che tra breve cercherete di raggiungere la meta finale, ma che per ora farete
semplicemente ciò che volete.
Parecchio tempo fa pensai a queste scorciatoie, ma giunsi alla conclusione che non
esiste una strada più facile. Ognuno di noi deve pensare: “Sono nato per uno scopo
pubblico, perciò percorrerò ogni centimetro di questa strada”. Pensate che i miei
genitori avessero deciso di avere un figlio rifiutando di dare vita ad una figlia? Può
una donna scegliere in anticipo il giorno della nascita del suo bambino? È possibile
per un bambino determinare quello che sarà il suo carattere? Può un bambino
determinare l’amore dei suoi genitori? No, l’amore dei suoi genitori è quasi al di là
del suo controllo.
Voi non siete nati per vostra volontà, ma perché qualcun altro lo voleva. Siete stati
concepiti in circostanze non controllabili - l’amore dei vostri genitori - e siete stati
influenzati nella vostra crescita dall’ambiente che vi circondava. Non potete neanche
controllare i sentimenti che esistono tra voi e la vostra fidanzata. Qualche potere
misterioso sta lavorando nelle vostre vite in un modo preciso. Può darsi che nella
vostra mente abbiate un certo concetto di sposa ideale, ma in molti casi la realtà si è
rivelata diversa da quella che immaginavate! Forse preferireste assomigliare ad una
diva del cinema, ma non potete modificare il vostro aspetto.
Siamo in debito con la natura
Dovete riconoscere che dietro ad ognuno di noi c’è qualcosa più grande di noi stessi.
Dov’è che questo fratello ha trovato il materiale necessario per diventare un uomo di
cento chili da un bimbo di tre chili che era? Egli ha un debito con la natura, che gli ha
donato il cibo necessario per la crescita. Supponete che la natura decidesse di farsi
restituire tutto il materiale che ha prestato all’umanità! È vostra l’aria che respirate?
La luce del sole o il cibo che mangiate vi appartengono? Anche i vostri organi
sessuali vengono dalla natura. Niente vi appartiene veramente; voi siete solo il
custode di queste cose che vi sono state date in prestito. Fin dal momento in cui siete
nati niente vi appartiene. Crescendo vi siete sempre più indebitati con i vostri
genitori, con la natura, la vostra società, la vostra nazione e così via.
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La verdura che voi mangiate avrebbe qualche riserva sul vostro diritto di farlo. Da
questo punto di vista, noi tutti subiamo un esame da parte degli altri. Quanto è
pericoloso vivere solo per sé stessi in un universo orientato verso l’altruismo; è come
accendere dei fiammiferi stando seduti su una bomba! Naturalmente voi siete liberi di
accendere dei fiammiferi, ma gli altri direbbero con indignazione che siete un
sabotatore del bene comune. Se un uomo egoista si siede su una sedia, quella sedia
avrà persino l’impulso di liberarsene! Se continua ostinatamente a credere che quella
sedia è una sua proprietà personale, tutte le altre cose protesteranno e sentiranno che
egli non ha il diritto di sedersi su quella sedia.
La natura detesta l’egoismo. Se, considerando queste cose, ripensate al vostro
passato, è naturale che vi sentiate accusati dalle cose che vi circondano per aver
vissuto egoisticamente. Ma potete dire loro che ora volete cambiare e condurre una
vita pubblica. All’interno della nostra Associazione l’attitudine e l’impegno variano
di molto a seconda dei membri. Ci sono dei membri il cui livello di vita pubblica è
comparabile a quello dell’inferno, mentre quello di altri è paragonabile al cielo.
Un nuovo modo di pensare
Mentre state crescendo non sapete che tipo di persona sposerete. Alcuni fratelli
americani vorrebbero avere una fidanzata coreana, ma prima di unirsi al nostro
Movimento non avevano mai pensato ad una moglie coreana, e neppure alla Corea.
Nello stesso periodo di tempo in cui voi stavate nascendo in occidente, una ragazza
stava nascendo sulle montagne della Corea. Vi sareste mai immaginati di sposarla?
Questo sarebbe stato completamente al di fuori del vostro modo di pensare.
Gli uomini bianchi hanno occhi incavati, nasi affilati e sono spesso alti. D’altro canto,
le ragazze coreane sono basse, hanno un naso più appiattito e occhi a mandorla. È
sorprendente che voi desideriate una fidanzata coreana, nonostante il fatto che i vostri
genitori potrebbero non desiderarla o che potrebbe non piacere ai vostri vecchi amici.
Tuttavia, da quando avete incontrato il nostro Movimento, avete un nuovo modo di
pensare e siete diventati un nuovo tipo di persona. Ora state vivendo per un diverso
scopo e a causa di questo vorreste sposarvi con una persona di un’altra razza. Quel
desiderio nasce dall’impulso di vivere una vita pubblica.
Quando degli uomini e delle donne vogliono sposare qualcuno di razza o cultura
differente dalla propria, allo scopo di creare unità a livello internazionale, significa
che hanno raggiunto un meraviglioso livello di vita pubblica. La motivazione che sta
dietro l’insegnamento che avete ricevuto dal Rev. Moon è quella di ricercare un più
grande e più pubblico modo di vita. Con questa motivazione, anche se i vostri
genitori e la società vi si oppongono, avete la forza di continuare questo modo di vita.
Dal punto di vista pubblico, nessuno può negare che il Rev. Moon ha dato il suo
cuore, il suo spirito e le sue risorse per questa nazione che in questo tempo è così
importante per la provvidenza di Dio.
Io ho affermato che l’America è il centro del mondo libero e che perciò è necessario
che in questo il resto del mondo la sostenga. La storia sarà il vero giudice di ciò che
sta succedendo oggi e nelle prossime settimane. Nonostante ciò che sta accadendo al
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momento attuale, verrà il tempo in cui degli americani più consapevoli apprezzeranno
ed onoreranno il Rev. Moon per ciò che ha fatto. Nonostante tutto, noi continuiamo a
percorrere la strada della vittoria ogni giorno. Dobbiamo essere forti e coraggiosi
poiché non abbiamo nulla di cui vergognarci.
Nessuno ha una libertà assoluta nella sua vita. Noi non decidiamo la durata della
nostra vita. Ognuno vive in accordo con questa legge universale, che sia o meno una
persona grande o influente. Non possiamo sapere quando moriremo, per questo ogni
persona dovrebbe prepararsi vivendo secondo il più elevato livello di vita pubblica.
Quello della vostra famiglia è un livello di vita pubblica più elevato del vostro come
individuo; quello della società è più elevato di quello della vostra famiglia; quello
della nazione è ancora più elevato, quello del mondo è ancora più pubblico della
vostra nazione; quello di Dio è più pubblico di quello del mondo, e il cuore di Dio è il
dominio supremo dell’altruismo.
Perché quello del cuore di Dio è il livello più alto di vita pubblica? Non c’è nessun
altro cuore o mente che può abbracciare tutto l’universo con l’amore. Qualcuno
potrebbe chiedersi perché non può raggiungere il cuore di Dio con un solo balzo. Ma
è impossibile prendere quella scorciatoia.
Quella che ora è una quercia gigantesca cominciò a spuntare molti anni fa da una
minuscola ghianda per poi crescere e diventare un piccolo germoglio e quindi un
alberello. Un alberello potrebbe decidere di diventare un grosso albero dalla mattina
alla sera? Naturalmente no. Quando l’albero era giovane era esposto a molti pericoli
come quello della siccità; diventando grande è invece esposto ad altri pericoli come il
vento e i fulmini, ma doveva seguire le leggi naturali per crescere completamente.
Allo stesso modo, la nostra Associazione ha certe regole o gradini che un individuo
deve seguire nel corso della sua vita. L’individuo deve imparare a vivere per la sua
famiglia, la famiglia per la società, la società per la nazione, la nazione per il mondo,
il mondo per l’universo, incluso il mondo spirituale; e tutto ciò esiste per Dio e per il
cuore di Dio.
La più completa autorealizzazione
Quando una persona ha raggiunto quell’estremo livello di vita pubblica, raggiunge la
più completa realizzazione personale. Allora può riconoscere automaticamente che
tutto si trova in relazione con lui, e si sente parte dell’universo senza fare nessun
sforzo. Una persona simile si viene di conseguenza a trovare al centro dell’universo
senza neppur desiderare una tale posizione, perché l’universo stesso lo spingerà a
riprendere quel ruolo. Con questo tipo di vita non avete contraddizione o conflitto e
vi sentite in armonia con il vostro ambiente. In un simile mondo potete veramente
dire di essere liberi e potete godere di una libertà eterna. Questo è lo scopo finale
della nostra vita. Allora vi renderete conto di essere veramente il centro dell’universo,
ma non perché vi siete promossi da soli in quella posizione. L’universo vi spingerà in
quella posizione perché sarà giusto che voi siate là. Le persone inconsciamente sanno
che erano destinate a raggiungere quella posizione centrale, ma Tuttavia, troppo
spesso cercano di ottenerla a spese di tutto ciò che le circonda. Esse cercano di
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raggiungere la loro meta attraverso la strada più breve e cercano di ottenere una
soddisfazione immediata.
Sarebbe bello se qualcuno potesse premere soltanto un pulsante e creare
automaticamente un mondo armonioso e pacifico, ma questo non è possibile. Ho
iniziato il mio cammino sessant’anni fa ed ho continuato a lottare per tutta la mia
vita. Persino oggi questa lotta e questo viaggio non sono ancora terminati. Sapevo che
ogni passo lungo questo sentiero mi avrebbe avvicinato alla meta finale. Questo è il
motivo per cui mi avete seguito.
È certo che ci sono oratori migliori di me e chiese più comode, ma voi avete
rinunciato a queste comodità per ascoltare un orientale che ha bisogno di un
interprete. Questo perché qui potete scoprire un modo di vita più pubblico. Nel nostro
Movimento fate molti duri lavori e Tuttavia, sentite pace, gioia e soddisfazione.
Raramente io vi do una pacca sulle spalle o vi conforto e ci sono migliaia di membri
che non mi hanno neanche mai visto di persona. Perché rimangono? Le loro menti
possono distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e attraverso
l’insegnamento ed il cuore del Rev. Moon hanno scoperto come vivere in un modo
più pubblico.
In realtà la verità è piuttosto semplice, ma noi abbiamo vissuto in un mondo così
caotico che è stato difficile chiarire e spiegare la verità con semplicità. Il valore di
una persona non è determinato dal tipo di lavoro che fa. Ciò che determina il vostro
valore è la vostra motivazione, il vostro pensiero ed il vostro cuore. Quando il 100%
dei vostri pensieri è orientato verso gli altri nessuna porta verrà chiusa di fronte a voi.
Non vorreste lasciare la porta di casa vostra aperta sapendo che io vi sto venendo a
trovare? Persino una coppia appena sposata darebbe il benvenuto alla persona che più
di ogni altra vive altruisticamente.
Supponete che il Presidente degli Stati Uniti vi debba venire a trovare. Cos’è che fa
di questo un onore? Il Presidente non sta venendo come un individuo qualsiasi, ma
come capo di Stato, nella posizione pubblica più elevata della nazione, ecco perché è
un onore per voi riceverlo. Il Presidente ha un ruolo pubblico molto importante, ma
nell’universo di Dio c’è una posizione pubblica ancora più grande. La persona che
vive per lo scopo pubblico più elevato di fronte a Dio, è certamente benvenuta da tutti
nell’universo. Da questo punto di vista non c’è alcuna differenza tra bianchi, neri o
gialli, ognuno, a prescindere dalla sua razza, si sentirà onorato di ricevere la visita di
una persona così pubblica. Persino il Cielo e l’Inferno in questo caso si comportano
allo stesso modo e aprono le loro porte aspettando questo tipo di persona. La persona
più pubblica può andare ovunque, anche dove normalmente le porte sono sbarrate da
lucchetti e catenacci.
Il tribunale del Cielo
La Corte Suprema degli Stati Uniti è la corte più elevata? No, c’è un’altra storica e
ancora più importante Corte Suprema in Cielo presieduta da Dio stesso. In quella
Corte Dio e la storia hanno proclamato il Rev. Moon non solo innocente, ma anche
rispettabile. Quella è la vittoria finale che è già stata ottenuta. Il verdetto sul tipo di
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

vita pubblica che il Rev. Moon ha vissuto è già stato emesso. La maggior parte delle
persone pensa che i tribunali si trovino soltanto in terra, ma io so che esiste una Corte
Suprema Celeste e tutti un giorno dovranno affrontarla. Io l’ho fatto durante il corso
della mia vita, ma la maggior parte delle persone lo fa dopo la morte. Quando
qualcuno viene giudicato durante la sua vita significa che è già andato oltre la morte.
Non volete che la Corte Suprema di Dio vi giudichi “non colpevole”, mentre siete
ancora in vita? Io non ho paura, la strada della giustizia è sempre per coloro che sono
coraggiosi e forti. Pensate che sia facile sottostare al giudizio della Corte Suprema di
Dio mentre siete ancora in vita?
Io desidero che voi siate giudicati come persone rispettabili ed è per questo che vi
mando in Africa e in Sud America, in luoghi primitivi, a soffrire per uno scopo più
elevato con una mente il più possibile pubblica. Da questo punto di vista il nostro
modo di vita e il nostro sistema di valori sono i più elevati, e niente li può
oltrepassare.
Normalmente, quando qualcuno deve andare in tribunale si sente molto male e
certamente non dà un bel sermone proprio prima di andarci! Quando l’accusa mi fu
rivolta, non ero in questa nazione, ed anche se potevo non tornare, presi
immediatamente l’aereo e tornai per affrontarle. Il mio desiderio è quello di
permettere che la vera giustizia prevalga; per questo non posso sfuggire alle leggi
della nazione. Io devo superare ogni ostacolo, perciò ho affrontato queste accuse
faccia a faccia. In tutta la storia le persone giuste hanno seguito la stessa strada.
Io non mi sento mai solo, tutte le persone giuste che nella storia hanno sofferto e sono
state perseguitate sono con me oggi e sempre. Non trovate mai delle scuse per voi
stessi, in nessun caso. Andate avanti per la giustizia a testa alta; siate coraggiosi e
forti. Anche se non dovessi più rimanere tra voi, il sermone di oggi dovrebbe esservi
di guida per il resto della vostra vita. Lo spirito di questo insegnamento vivrà per
sempre anche se il Rev. Moon non starà più qui. Il mio spirito resterà in America,
qualunque cosa succeda, a guidare questa nazione sulla strada della giustizia.
Verrà il tempo in cui gli americani migliori prenderanno questa strada e seguiranno
l’esempio dei miei insegnamenti: allora l’America si muoverà ancora una volta verso
la giusta direzione. Io non mi preoccupo di quegli americani che ora mi si
oppongono. Penso agli americani che in futuro seguiranno la mia strada. Questo è il
modo in cui guardo all’America e non c’è dubbio che ciò avverrà.
Prego per i miei accusatori
La mia preghiera di oggi è per i miei accusatori perché la loro vita non diventi
miserabile a causa del giudizio della storia. Chiedo a Dio di perdonarli. Non troverete
mai un’ideologia come questa dal punto di vista politico ed economico. Soltanto
nell’ambito di una vera vita religiosa può esistere una tale ideologia superiore. La
vera religione è la più giusta e la più potente. Noi oggi ci troviamo in quella giusta e
forte posizione e ne siamo orgogliosi. Non importa dove io vada, fosse anche in
tribunale, perché la bandiera della giustizia sarà spiegata. L’attenzione di Dio e di
tutto il mondo spirituale verrà attratta verso la nostra giusta posizione. Forse
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dimenticherete molte cose, ma non dimenticate mai questo: noi siamo destinati a
condurre una vita pubblica, siamo nati per questo. Chi giudicherà se avrete vissuto
per il bene pubblico? Dio sarà il giudice, e il suo verdetto rimarrà per tutta la storia.
Ogni persona sta lasciando un documento pubblico di come ha vissuto la sua vita, che
verrà archiviato nel supremo tribunale del Cielo per il giudizio finale. In quel
tribunale Satana sarà il vostro accusatore; Gesù ed io saremo i vostri avvocati
difensori e Dio sarà il giudice. Alla fine, tutti verranno chiamati in quel tribunale. La
vita pubblica è per voi la preparazione per il giudizio finale nel tribunale di Dio e la
fondazione su cui voi verrete dichiarati innocenti, e rispettabili cittadini dell’universo.
Ogni azione che fate in ogni momento del giorno viene registrata e verrà giudicata in
quel processo finale. Il criterio di giudizio sarà quello di stabilire se avrete o meno
vissuto per uno scopo pubblico.
Voglio concludere il mio discorso di oggi dicendo che ognuno di voi seguendo
veramente i miei insegnamenti sarà giudicato come persona rispettabile. La vostra
vita pubblica splenderà come un faro di speranza per il resto dell’umanità e per tutte
le generazioni a venire. Voglio che diventiate fari di speranza e di luce.
Dio vi benedica. Amen.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La Strada Pura della Verità e della Giustizia
Note non ufficiali
18 luglio 1982 - Belvedere, New York
Molte persone pensano che la Chiesa di Unificazione stia declinando, ma la battaglia
in Corte è stata semplicemente una preparazione per un grande balzo in avanti.
Interiormente siamo uniti e ispirati.
Quando parliamo di giustizia non possiamo dimenticare Dio. Lo scopo della giustizia
è di lasciare dietro qualcosa di meglio. Voi potete essere creativi diventando un
individuo sacrificale come l’agnello. Perciò voi dovete essere in posizione
dell’agnello ed offrire voi stessi, ma forse pensate che è un gioco perdente. Facciamo
un esempio: gli alberi sono vestiti di verde, loro si lamentano? Pensate se un giorno
loro dicessero: “Perché non posso vestirmi di giallo o di rosso, tanto per cambiare?”
Cosa pensereste voi se tutto ad un tratto l’erba e gli alberi diventassero rosso scuro?
Per certo li rivorreste verdi, verde è un colore di pace, è il colore che armonizza
l’esistenza.
Tutto il mondo è creato secondo un principio di armonia. Dio è anche un
meraviglioso poeta. Le persone raramente guardano il sole e dicono: “Grazie”.
Sebbene dobbiamo di più al sole, rivolgiamo più spesso la nostra attenzione alla luna.
In oriente il sole rappresenta la natura del padre e la luna quella della madre. Allora
cosa è la giustizia? È lo sforzo di armonizzare ogni cosa in una bellezza più grande.
Non volete forse lasciare dietro di voi qualcosa meglio di voi? E qual è la cosa che ha
più valore? È l’armonia d’amore. Voi potete armonizzarvi con la musica, con l’arte,
ma l’armonia con l’amore è la più preziosa perché resterà in eterno. Gesù ha detto nel
sermone sulla montagna: “Beati gli operatori di pace” (cioè coloro che portano
l’armonia).
L’amore comprende tutto: Dio, l’universo, le persone, la vostra sposa, amici, figli.
L’uomo non è stato creato per ascoltare la voce di un altro uomo, bensì la voce di una
donna, perché insieme si armonizzano. Se voi parlate, usate la voce per il bene degli
altri, non criticate, ma fate ogni cosa per il bene di chi vi sta intorno. Nella vostra vita
il peggior nemico siete voi stessi. Il vostro corpo vi spinge sempre a fare le cose per
voi stessi; ma la vostra mente di giustizia vi dice: “Vai a lavorare per il bene
dell’umanità”. Dovete avere il coraggio di perseverare come gli alberi che hanno un
colore solo: questa è la pura strada della verità.
Nella cultura occidentale voi dite spesso: “Ti amo”, in Oriente noi non lo diciamo,
ma questo non significa che non c’è amore. In Occidente tendete a vedere l’amore su
un livello molto superficiale, in Oriente il significato della parola amore è molto più
profondo.
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Una cosa meravigliosa nella Chiesa di Unificazione è che una volta che sentite i
Principi Divini voi non li potete più dimenticare. Anche se lasciate la Famiglia non li
potete dimenticare. Molte persone pensano che il Padre ha avuto una situazione molto
miserabile dovendo essere giudicato dalla Corte, ma il Padre non se ne cura. Lui
sente una profonda gioia nell’aver potuto testimoniare di persona a questo dramma
incredibile. Il Padre invece di essere triste ha sussurrato a Dio e al mondo spirituale:
“Non preoccuparti di me, tutto questo mi rende più forte e più determinato a creare
giustizia, e Alla fine, la giustizia prevarrà ed io sarò il vincitore”.
Il Padre non appena conosciuto il verdetto non si è preoccupato di sé stesso, ma ha
cercato il modo di poter confortare tutti i leaders e anche i membri. Voi dovete
sentire: “Io sono responsabile per l’America! Se solo avessi portato abbastanza
membri prima del 1978”. Mr. Kamiama ha detto: “La mia sentenza è stata leggera”;
ma in realtà avrebbe dovuto gridare: “Fatemi scontare 10 anni in prigione ma lasciate
il Padre libero!”.
Quando il Padre è stato imprigionato in Corea del Nord, lui ha posto la fondazione
per il successo nella Corea del Sud. Se il Padre dovrà patire la prigione in America lui
userà questo come fondazione per il successo in Russia. Quando Gesù fu condannato
i suoi seguaci si misero a piangere, ma Gesù disse: “Non piangete per me, ma
piangete per i figli di Israele”. Anche fra i membri della Chiesa di Unificazione ci
sono state delle incomprensioni, qualcuno ha pensato: “Ma forse il Padre ha fatto
qualcosa di sbagliato”. Il Padre non ha fatto nulla di sbagliato; il suo solo crimine, se
così possiamo dire, è stato di aver dato tutto sé stesso per restaurare la gioventù
americana. Questo è ciò che egli ha fatto e che continuerà a fare.
Il mondo guarda ora al Padre come a un condannato. Anche se il Padre dovesse
andare in prigione lui non cambierà una virgola del suo piano di restaurazione. Il
Padre non ha sentimenti di colpa, ma voi in un angolino nascosto del vostro cuore vi
sentite un po’ in colpa. Non è vero? Voi siete nella posizione di indennizzare il
peccato della vostra Nazione. Il Padre non ha mai parlato in Corte né si è mai
lamentato. Voi dovreste fare la stessa cosa! Il Padre non rifiuterà l’America e
continuerà a pregare per essa, ma la sua missione negli U.S.A. è finita. Ora l’America
deve prendere responsabilità per il mondo, ma se essa tratta il Padre così male questo
danneggerà il suo ruolo mondiale. Noi dobbiamo giurare di prendere responsabilità a
questo punto, e dato che i membri americani dovranno sostenere il peso più grande, il
Padre si preoccuperà più di loro.
Io mi sento in pace, vedo la strada e a qualunque costo realizzerò l’obiettivo. Se i
membri della nostra chiesa sono pronti a pentirsi e a soffrire per la loro Nazione la
Benedizione verrà per forza.
Il Padre non ha provato risentimento verso l’accusatore e il giudice. Dopo la
condanna il Padre ha stretto la mano ai suoi avvocati e poi si è diretto verso gli
accusatori. Loro stavano mettendo via in fretta le loro cose per evitare di dovergli
stringere la mano. Ma, allora, chi stava scappando? Loro si sono sentiti giudicati dalla
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vera giustizia! Un giorno i loro figli seguiranno il Padre e cosa penseranno dei loro
genitori che hanno perseguitato il Padre?
Mr. Kamiama ha avuto un risultato migliore del Padre e dovrebbe sentirsi triste per
questo. Se il Padre fosse stato al suo posto sarebbe venuto a East Garden e si sarebbe
scusato profondamente. Il Padre non mostra il suo sentimento solo perché è davanti a
voi, ma questo non significa che voi non lo dovete fare. Voi dovreste riflettere il
sentimento di Dio e confortare Dio. Voi non potete ridere mentre i vostri genitori
stanno piangendo. Pensate che Dio sia felice in questo momento? Dio sta soffrendo in
modo terribile. Tutta questa situazione si è creata a causa dei nostri errori. Ecco
perché dobbiamo andare davanti a Dio per pentirci e per confortare il Suo cuore.
Dobbiamo rideterminarci e avere un nuovo inizio. Sarete capaci di andare avanti
anche senza il Padre? Se il Padre andrà in prigione quando uscirà egli vorrà vedere
tutti voi molto più maturi, molto più cresciuti. Fino ad oggi voi avete seguito, ora è il
tempo che impariate a guidare. Il Padre il 1° luglio vi ha benedetto in matrimonio.
Egli vi ha dato tutto quello che poteva. Il Padre ha realizzato il suo ruolo di Genitore.
Ora tocca a voi realizzare il vostro ruolo di Figli. Ora sapete precisamente la strada
che dovete percorrere.
Questo è un giorno indimenticabile: anche se spiritualmente è un giorno molto buio,
proprio come il giorno della crocefissione. Ora tocca a voi realizzare la vostra
responsabilità, tocca a voi sostenere il peso e pagare l’indennizzo della vostra
Nazione. Non importa quante tribolazioni incontrerete, dovete essere determinati e
pieni di gratitudine. Se voi fallite in questo momento, l’intera Chiesa di Unificazione
fallirà, ma se voi lotterete e sarete ispirati, allora anche la Chiesa di Unificazione sarà
ispirata.
La nostra determinazione oggi deve essere assolutamente decisiva. Il Padre sapeva
che se lui non avesse avuto successo in tribunale i suoi figli avrebbero dovuto
sostenere il peso dell’indennizzo. Chi pagherà per questo crimine? Voi dovete
decidere di farlo, ma senza una parola di lamentela! La vostra casa, il vostro lavoro,
persino la vostra famiglia sono secondarie a questo punto. In questo momento la
vostra preoccupazione più grande deve essere quella di prendervi cura della vostra
Nazione. Voi siete più fortunati del popolo di Israele perché avete un insegnamento
molto chiaro. Se gli Ebrei avessero ascoltato e fossero rimasti al fianco di Gesù, la
loro storia sarebbe stata ricca di realizzazioni.
Molti membri della Chiesa di Unificazione non hanno avuto l’opportunità di ascoltare
il Padre direttamente. Voi siete in una posizione speciale e per questo avete anche un
compito speciale e dovete essere determinati a realizzarlo a qualunque costo.
Giovanni Battista ha detto: “Ecco l’Agnello che porta i peccati del mondo”. Ora voi
siete nella posizione di portare i peccati della vostra Nazione. Non dobbiamo
abbandonare il Padre! Il Padre non sarà come la moglie di Lot, il Padre è determinato
a guardare avanti! Se anche voi sarete tanto seri come il Padre, forse lui lascerà in
America i suoi figli.
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Oggi è il tempo di fare una nuova promessa e di prendere più responsabilità. Potete
promette che, anche se il Padre e la Madre andranno via, voi porterete la croce per la
salvezza della vostra Nazione? A questo punto la benedizione o la distruzione del
vostro Paese dipendono solo da voi. Oggi il Padre indossa un paio di scarpe nuove:
sono il simbolo di un nuovo inizio. Oggi anche voi dovete essere un nuovo inizio
decisivo. Il Padre vi ha insegnato tanto e ora voi sapete come essere un vero apostolo!
Ora è il vostro momento! Fate di questo incontro, in questo luogo, una nuova
Pentecoste!
Venendo qui inginocchiatevi e pregate dal profondo del vostro cuore con fervore e
lacrime e lasciate che lo Spirito Santo discenda su di voi. Che Dio vi benedica!
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Il Padre parla alle coppie benedette
Note
15 ottobre 1982 – Jamsil-Gymnasium - Seoul
Perché siamo tutti riuniti qui? Questo è il punto! Ci siamo riuniti per creare una
famiglia che non è mai esistita nel mondo. Un nuovo tipo di famiglia. Allora dove è
la differenza?
Nel mondo di fuori, quando ci si sposa, un’unica coppia avanza accompagnata dalla
marcia nuziale. Invece noi facciamo un matrimonio di massa; ci sposiamo tutti
insieme. In questo matrimonio non siamo soli. Insieme a noi l’intera nazione, il
mondo intero si incontrano.
Sapete bene che quando si va a scuola la cosa più importante è conquistarsi un amico.
Coloro che si sposano sono una singola coppia e, come coppia, sono soli. Ma quando
ci sposiamo noi, abbiamo dei compagni: dei compagni di matrimonio. Il nostro
orgoglio è che oggi noi abbiamo una gigantesca classe di compagni di matrimonio.
Allora quanti compagni di classe avete? Approssimativamente 12.000. Se queste
12.000 persone si sposassero una coppia al giorno, ci vorrebbero 18 anni per fare
6.000 coppie. Perciò è veramente qualcosa di grande. Perché dobbiamo fare questo
allora? Perché il matrimonio di massa e così importante? Noi siamo come degli
zingari che girano il mondo, anche se, naturalmente, con uno scopo diverso. Perciò
poiché noi giriamo il mondo in lungo e in largo, abbiamo bisogno di molte case dove
poterci fermare.
Quando andate in qualche posto dove non avete nessun luogo in cui stare, basta che
voi bussiate alla porta di uno dei vostri compagni di matrimonio. E se non c’è
nessuno in casa, non fa niente, potete entrare ovunque. Potete andare in cucina e
mangiare quanto volete e poi andare in camera da letto. Se avete sonno e volete fare
un pisolino, quando i padroni di casa torneranno non avranno niente da ridire, perché
sono i vostri compagni di matrimonio. Anzi diranno: “Siate i benvenuti. Questa è la
vostra casa”.
E cosa dire di tutti i membri occidentali? Rispondete al Padre! (Si Padre!) Non siate
da meno dei membri giapponesi! Così come fanno loro dovete fare anche voi. Perciò
tutto questo è qualcosa di grande! Supponiamo che andate in Africa, in Zambia.
Bene, non dovete preoccuparvi: ci sono dei compagni di matrimonio zambesi. Tutto
ciò che dovete fare è una telefonata, o mandare un telegramma e poi andare sul posto:
troverete ogni cosa pronta. In Zambia il Padre ha organizzato un’industria di salsicce,
un’industria di manufatti, perciò non avrete problemi di cibo. E non solo, voi potrete
lavorare là e avere il vostro salario. Perciò voglio che sappiate il ruolo della Chiesa di
Unificazione. Supponiamo che quando andate in Zambia ci siano più nazioni riunite
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là, supponiamo che ce ne siano 10. Sarà dato il primo benvenuto ai fratelli che
vengono dall’angolo più lontano del mondo. Perciò quando voi assumerete personale
per la fabbrica, dovrete dare la precedenza a coloro che saranno arrivati da più
lontano. Mi seguite membri occidentali? (Sì) alzate le mani e mostrate al Padre che lo
farete!
Certo noi non andiamo in giro per il mondo per essere di peso a qualcuno; noi non
andiamo di nazione in nazione per ottenere qualcosa, non è vero? Piuttosto dobbiamo
prendere l’iniziativa per essere produttivi. Perciò quando andate da qualche parte,
andate prima di tutto nella sede principale. In altre parole, diventate quei membri
esemplari che l’Headquarters possa raccomandare. Noi dobbiamo impedire la guerra
razziale; siamo quelli che devono evitarla. Dobbiamo riunirci insieme, anche se le
nostre nazioni sono nemiche.
Questa è la nostra meta: il nostro ideale! È anche necessario che Dio possa andare
ovunque senza limitazioni. Ciò vuol dire che dobbiamo impegnarci ad offrire a Dio
una totale libertà, così che Lui possa agire ovunque voglia farlo. Allora potremo
pensare che serviamo Dio e che Lo accompagniamo, ma in realtà, dal Suo punto di
vista, è Lui che ci porta con sé.
Noi dobbiamo dare alla luce dei figli internazionali in tutto il mondo, dobbiamo
creare una razza internazionale. Guardate: una giapponese partorirà un figlio nero e
una donna di colore darà alla luce un bimbo dalla pelle gialla. Naturalmente le
giapponesi sposate con fratelli neri, sapendo di avere un bambino di colore, non
saranno più interessate tanto al Giappone quanto alla nazione del marito, una nazione
nera. Per tutte queste buone ragioni noi siamo qui riuniti per un matrimonio di massa,
internazionale.
Dunque, dobbiamo creare una famiglia, che è la nostra meta finale. Ma secondo quale
volontà dobbiamo creare la nostra famiglia? E che tipo di famiglia? Dovremmo farla
secondo il nostro desiderio? (No) Allora secondo il desiderio del Padre? Sì, certo,
secondo la volontà del Padre, ma in effetti il Padre si trova in una posizione
oggettiva. La posizione soggettiva è quella della volontà di Dio. Capite? Formare una
famiglia secondo la volontà di Dio non è facile. Non è per niente facile. Vogliamo
riesaminare l’esperienza storica della volontà di Dio? Passato, presente e futuro?
L’ideale di Dio di creare una famiglia era iniziato con Adamo ed Eva. Erano loro la
prima meta, la prima coppia in cui Dio voleva vedere realizzata la Sua volontà. Dio
voleva creare una famiglia con Adamo ed Eva così che essi avrebbero dato poi
origine ad altre famiglie centrate in Dio, nel giardino di Eden. Dio voleva quindi
espandere la famiglia a livello di clan, di società, di nazione e infine a livello
mondiale. Ma a causa di un’unica generazione, non è stato possibile porre una
fondazione a livello mondiale. È proprio come un’onda circolare; una piccola goccia
che crea un piccolo cerchio, poi uno più grande, un altro più grande ancora e così via.
Nel punto centrale la linea orizzontale incontra la linea verticale. Il punto centrale è
sempre creato da una perpendicolare a 90 gradi.
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Due giorni fa il Padre vi ha detto, in questo auditorio che quando Adamo ed Eva si
uniscono, la dimora di Dio è in mezzo a loro. Poi arriva l’amore per i figli. Tutte e
quattro le direzioni si incontrano in un unico punto centrale. Perciò, poiché io
partecipo dell’amore di mio padre e di mia madre, io sono uguale a loro: stesso
livello. Questo è molto, molto importante. Dunque, questo è il centro, il punto in cui
la linea orizzontale si incontra con la linea verticale. Adamo ed Eva: orizzontale, Dio:
verticale, i figli: verticale. Questo è il punto centrale.
Ora la moglie guardi il proprio marito. Vostro marito non è orizzontalmente al vostro
stesso livello. Bene, voi direte: “Tu devi scendere giù, perché non sei al mio stesso
livello”. La moglie dovrebbe dire questo. Una volta che avrete creato una linea
orizzontale, guardate i vostri genitori. I figli guardino i loro genitori. Se i genitori non
formano un angolo di 90 gradi, allora voi spose dovete dire loro: “Papà, mamma, voi
non state sotto un angolo di 90 gradi, perciò dovete cambiare la vostra attitudine”.
Riuscite a seguire il Padre? Dovete cambiare! Quando c’è un figlio retto, buono e
altruista, allora anche il padre dirà: “Tu hai ragione, figlio mio”. Quando esiste unità
tra madre e figlio ed insieme danno dei consigli al padre, questi cederà ad essi
incondizionatamente. Senza scuse! E quando un figlio ed il padre sono uniti e dicono
qualcosa alla madre, la madre si arrenderà a ciò che loro le dicono, senza condizioni.
Noi siamo diversi, anche per tradizione. La tradizione del mondo attuale è tale che se
i figli dicono qualcosa ai loro genitori, essi hanno l’autorità di rispondere: “Che cosa
stai dicendo? Tu sei un figlio e non hai diritto di affermare questo!”. E lo mandano
fuori. Questo non è accettato nella nostra famiglia. In modo particolare i leaders della
Chiesa di Unificazione devono capire la verità. Il Padre indica un vecchio leader
mister Eu, e dice: “Tu ascoltami ora, e insieme vengano qui anche tua moglie e i tuoi
figli” e fa loro delle osservazioni: “Voi dovete accettare”. (mister Eu dice “Sì”).
Perché facciamo questo? Perché abbiamo una responsabilità comune. Non si tratta
solo di un individuo. La famiglia è la pietra angolare del Regno dei Cieli, perciò noi
abbiamo una responsabilità comune.
Guardate la bandiera della Chiesa di Unificazione. Ci sono quattro impugnature,
come il timone di una nave, e voi lo girate. Impugnate il timone, lo girate e mandate
avanti la nave; sia che andate in direzione del Padre sia che andate in direzione della
Madre, voi andate verso Dio. Marciate verso la meta di Dio. Cosa ne pensate? Siete
dalla parte della Madre o dalla parte del Padre o dalla parte di chi? (di Dio!). Voi non
state dalla parte della Madre e neppure del Padre, siete nella posizione centrale! Se il
Padre e la Madre iniziassero ad essere in contrasto fra loro, allora voi sareste nella
posizione di giudici. Dio dovrebbe essere il giudice, ma egli è invisibile. Quindi
sicuramente Dio delegherà ai figli la missione di giudice. Loro saranno i giudici. Dio
dirà: “Sono invisibile, non rivolgetevi a me. Andate dai vostri figli, perché sono sulla
stessa linea verticale”. Quindi Dio dirà di andare dai figli e di domandare a loro.
Quando marito e moglie litigano non devono presentarsi in un tribunale. Non devono
andare in nessun altro posto. Prendendosi per mano devono andare dai loro figli:
“Figli miei, guardate, ascoltatemi! A mamma e papà è successo questo. Chi ha
sbagliato?” Allora il figlio dirà: “Sì è così mamma, così… e così…”. Ogni cosa sarà
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chiarita. Un giudizio imparziale sarà dato dai vostri figli. Dio guarderà allora questa
situazione e si sentirà incredibilmente felice e compiaciuto. “Allora il mio figlio
caduto sta realizzando un compito importante e sta facendo il lavoro per conto mio.
Mi rappresenta degnamente nel mio lavoro”. Questo sarà il modo di pensare di Dio.
Quindi non sarà necessario nessun tribunale. Non credete anche voi?
La famiglia è quel nucleo nel quale ogni soluzione è possibile. Quando un padre e
una madre incontrano una difficoltà, le persone migliori a cui rivolgersi sono i loro
figli. Quindi attraverso i figli, i principi di Dio, il suo governo e leggi possono
manifestarsi. Perciò il meeting delle quattro posizioni celeste è il miglior meeting
dove tutte le soluzioni possono essere trovate. Padre – madre – figli e Dio che è
l’invisibile forza d’amore presente. Siamo quindi al punto in cui il padre, la madre, i
figli e Dio stesso possono essere giudicati. Nelle quattro posizioni celesti abbiamo
tutto ciò che il Padre ha detto. Quindi quando riceverete ora la Benedizione se direte:
“Certamente mia moglie non è la persona che avrei desiderato”, oppure: “Mio marito
non è abbastanza bravo per me, cerco qualcun altro”, questo modo di fare non verrà
accettato. Ciò è contro le leggi di Dio.
Il peggior nemico di Dio nella famiglia è la ribellione di amore. Incomprensione,
mancanza di fiducia, in questo modo portate la ribellione d’amore, questo è il nemico
peggiore per la famiglia questo è il nemico della Chiesa di Unificazione mi capite?
Alzate le mani! Per le coppie già benedette è la stessa cosa. Quindi è molto
importante! I vostri figli sono sacri. I figli sono i giudici. Dovete confessare ogni cosa
al loro. Questa è l’etica, la legge e il principio della famiglia. Deve essere rispettato.
Questa è la direttiva più importante per oggi.
Ovunque andiate dovete stabilirvi, piantare le radici, diventare un Abele della società,
una famiglia Abele della società. Così potrete influenzare tutte le famiglie Caino
intorno a voi. Ovunque andate fate come Dio ha fatto con noi. Dio dona, Dio è
amore; dare e servire. Questo è esattamente quello che voi dovete fare. Ovunque
andiate dovete dare il vostro amore incondizionatamente.
Dio è la strada, così Egli ha cercato di restaurare il mondo intero, ha sacrificato il più
vicino, i più intimi membri della famiglia per salvare il mondo. Questo è il principio
che Dio ha seguito. Allo stesso modo voi avete sacrificato voi stessi, la vostra
famiglia per amore della salvezza del vostro prossimo, nazione e mondo. Quando
agite egoisticamente, cercate soltanto di servire voi stessi, non vi stabilirete in nessun
posto. non vi armonizzerete con nessuno.
La Bibbia insegna in che modo vi dovete stabilire nel mondo satanico: “Quando
qualcuno vi colpisce sulla guancia sinistra, mostrate la destra”. Ancora una volta
affermate il messaggio dei Principi. Facendo così potrete stabilirvi nel mondo
satanico. Questa è l’unica strada, mi seguite? Sì o no? (Sì). Centrati nel cuore, noi
cerchiamo di realizzare le quattro posizioni. Il punto d’inizio è la Benedizione. In
effetti prima di noi Dio voleva che Adamo ed Eva fossero in questa posizione. Ma a
causa della caduta dell’uomo, l’ideale è stato infranto. Per questo i nostri figli
vengono a far parte di un mondo con un ambiente che possiede tutti i tipi di amore
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più strani, impuri, ed incredibilmente sporchi. E ciò a causa della caduta dell’uomo.
Questo è quello che chiamiamo mondo satanico.
Allora qual è il mondo di Dio, qual è il mondo celeste? È il mondo che possiede un
amore puro. Dio voleva tramandare la sua purezza ai suoi figli, Dio come Padre non
sarà nella posizione di essere messo da parte. Nessuna impurità si sarebbe dovuta
trasmettere attraverso le generazioni. Guardate al volto di vostro marito o moglie.
Guardatevi bene in viso! Siete un marito che possiede amore puro? Siete moglie che
possiede amore puro? Questa è la domanda che dovete porvi. È la domanda più
importante. Dopo esservi sposati pensate: “Ora come mio marito mi devi amare!”
Non è così che si agisce, dovreste invece pensare: “Ora sono sposata, devo diventare
una moglie con amore puro. Devo diventare un marito con amore puro”. Così dovete
prepararvi per ricevere la Benedizione. Voi mariti se non avete un cuore puro, se
cercate di insinuarvi nella stanza da letto di vostra moglie, siete impuri e non siete
degni di andare la vostra moglie. Prima di tutto dovete ottenere il perdono da lei, voi
dovrete conversare con lei ed ella vi perdonerà. Allora anche Dio vi perdonerà, se ella
non lo farà non ci sarà nessun modo per Dio di farlo. Ora abbiamo centrato il
problema, non è vero?
È possibile che fino ad oggi, fino a questo momento voi possiate aver avuto un
passato impuro. Il Padre dice: “Oggi siete perdonati! Siete purificati!” Ma a
condizione che diventiate puri da questo momento in poi. Questa è la condizione!
Ci sono solo due modi per sposarsi. Il primo metodo è quello originale di Adamo ed
Eva. Quando Adamo ed Eva diventano puri si uniscono in matrimonio generano figli
che nascono da un amore puro. Saranno quindi benedetti dai loro genitori. E questo è
il secondo metodo. Perciò fino a che non c’è il matrimonio dei genitori, non ci potrà
essere il matrimonio dei figli. Il primo matrimonio previsto nel giardino dell’Eden era
quello di Adamo ed Eva. Essi sarebbero dovuti diventare i primi genitori
dell’umanità. A causa del loro fallimento Dio dovette attendere lungo tempo e
lavorare fortemente per portare nel mondo qualcuno che potesse essere candidato per
diventare il Vero Padre e per dar vita ai sacri Veri Genitori. Gesù era in quella
posizione. Il Messia. Egli venne per diventare il Genitore dell’umanità. Mi seguite?
Naturalmente Satana non vuole che siano stabiliti i Veri Genitori qui sulla terra.
Cercò quindi in tutti i modi di prevenire ciò, il mondo satanico divenne molto forte.
Perciò Dio ha bisogno di una preparazione, una figura centrale che possa svolgere
quel ruolo. Questo è lo scopo dei 4000 anni della storia di Israele. Questa nazione, la
nazione scelta era nella posizione di Caino. Il Giudaismo era nella posizione di
Abele. Le persone che vennero prima di Gesù, appartenevano tutte al mondo caino.
Non ci fu Abele fino alla nascita di Gesù. Il primo Abele del mondo. Gesù ebbe la
missione di insegnare, di conquistare il cuore di tutte le persone sataniche e condurle
nel Regno dei Cieli. Questa è la missione di Gesù.
La verità di Satana si realizzò quando Caino uccise Abele. Fu in questo momento che
avvenne la consumazione del peccato. Perciò, il mondo caino divenne rilevante, forte.
Satana cerca di arrestare la venuta di un nuovo Abele. Quindi il mondo è come un
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deserto. In mezzo a tanta ostilità Dio ha creato un piccolo territorio, per il suo scopo.
Questa è la nazione di Israele. Questa nazione e il giudaismo sono nella posizione di
un piccolo territorio che in un certo modo Dio aveva preparato. Caino e Abele erano
destinati ad unirsi. Questo era il modo in cui potevano accettare il Messia. Dal punto
di vista verticale, prima di Israele c’era il livello di formazione caino. Allora la
nazione di Israele era a livello di crescita caino. A quel tempo l’Impero Romano era
al livello di formazione e la nazione di Israele era a livello di crescita e il Giudaesimo
era al livello di perfezione.
Così Abele deve unirsi con i genitori che è il Messia, quando ciò avviene, allora essi
possono controllare il fratello più anziano. Caino era il fratello più anziano come voi
sapete. Così questo è il controllo del mondo caino. Ciò significa che, quando il
Messia Gesù Cristo, venne se il Giudaismo lo avesse accettato, non ci sarebbero stati
problemi nel conquistare la nazione di Israele e avere infine il dominio sul l’Impero
Romano. Questo perché si sarebbero uniti ai genitori. Gesù venne come genitore. Mi
seguite? Quindi la prima cosa e la più importante è l’unità tra Gesù e il Giudaismo.
Quando ciò fosse stato realizzato si sarebbero dovuti unire alla nazione di Israele.
Una volta che questa nazione è unita, unire il resto del mondo non sarebbe stato un
problema.
La cosa importante è chi libererà i genitori. Poiché i genitori Adamo ed Eva sono
caduti, chi dovrebbe portare loro la libertà? Gesù venne nella posizione di genitore
che deve essere liberato. Perciò Caino e Abele devono unirsi, i due figli si devono
unire per poter liberare i genitori. Perciò questi due fratelli devono ritornare al punto
in cui è stato commesso il peccato originale e ricominciare da capo con un puro
inizio, riconciliarsi affinché la primogenitura possa essere restaurata. E infine risalire
al seme originale, nel corpo del padre.
Quindi quando il Giudaismo si unisce con la nazione di Israele completamente
significa che Caino e Abele sono uniti. Allora Gesù può essere liberato. Ritornano
quindi nel corpo paterno, e possono diventare dei semi puri. Diventano l’essenza
della vita, ritornano allo stato embrionale. Dobbiamo quindi creare le condizioni per
poter veramente rinascere partendo dal corpo paterno. In quel punto noi incontriamo
la Madre, quindi una nuova vita comincia a germogliare e a crescere, poi avverrà la
nascita. Tale condizione deve essere creata. Ciò è impossibile che avvenga sul piano
fisico. Come potete ritornare nel ventre materno? Come potete ritornare
nell’organismo paterno? Dato che è impossibile nel senso fisico allora dobbiamo
realizzare ciò a livello di cuore.
Amore totale, dimostrazione di amore verso i genitori. Poiché l’amore sbagliato e
illecito ha portato divisione, l’unico modo per restaurare ciò è attraverso un amore
vero, puro, genuino, un amore reale. Quindi la condizione per poter diventare uno con
Gesù è l’altruismo. “Non sento niente, questo è buono, questo non è buono”. Non
deve esistere un tale modo di pensare.
Dopo la crocefissione i cristiani hanno potuto ricevere solo la rinascita spirituale.
Hanno perciò bisogno di una madre spirituale. Questa è lo Spirito Santo. La Vera
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Madre ha fino ad ora operato a livello spirituale e questa è la ragione per cui è stata
possibile una rinascita spirituale. I cristiani hanno creato una religione mondiale
ponendo enfasi sul celibato – non sposarsi. Come sapete cercano di vivere una vita
sacra. Vivono sempre soli. Questo è logico, poiché non ci sono genitori. Come potete
nascere fisicamente. Niente genitori – niente nascita! Voi siete ancora nel corpo
paterno. L’essenza dell’insegnamento cristiano è che il Messia è il Padre, lo Spirito
Santo la Madre e insieme danno rinascita spirituale. Capite? Ma la storia umana è in
attesa di un’altra realizzazione: la vera salvezza fisica. I cristiani hanno preparato per
2000 anni la fondazione. Su questa base Dio potrà mandare un altro candidato per
diventare Vero Padre dell’umanità.
Il reverendo Moon è stato scelto da Dio per realizzare questo ruolo qui sulla terra.
Questa è la ragione per cui egli è qui. Subito dopo la Seconda guerra mondiale, il
mondo cristiano ha attraversato un periodo d’oro: raggiunse l’apice. Per la prima
volta è stata concessa l’indipendenza alla nazione coreana. È stata rimessa in atto la
stessa ristrutturazione avvenuta al tempo di Gesù, 2000 anni fa, ma a livello
mondiale. Quindi ci doveva essere una religione nella posizione del Giudaismo e una
nazione nella posizione di Israele e un’altra nella posizione dell’Impero Romano in
termini moderni.
Fino al 1960 il Padre non fu benedetto. Egli era da solo. Quindi tutti nella Chiesa di
Unificazione fino al 1960 volevano seguire il modo di vita del Padre. Volevano
ritornare nel corpo paterno. A quel tempo nella Chiesa di Unificazione non c’era
niente di più importante, non esistevano né moglie, marito, famiglia, figli. Tutti
avevano lo stesso tipo di sentimento. Dal punto di vista del cuore tutti volevano
essere uniti al Padre totalmente. Erano quindi nella posizione di un uovo prima della
nascita nell’organismo paterno. Come? Fisicamente è impossibile, ma ciò è possibile
a livello di cuore. Facendo questo speravano e si auguravano che avvenisse la nascita
di Abele. Poiché erano in attesa della nascita di Abele, il vero Abele, volevano
seguirlo da vicino. Abele doveva arrivare. Doveva nascere!
Quando il primo figlio dei Veri Genitori nacque, il suo nome era Ye Jin-nim. Quando
ella nacque tutti i leaders anziani, 50-60, si riunirono nella Chiesa, misero del latte nel
biberon, e anche loro mangiarono una minestra speciale che rappresentava la
rinascita. C’era una condizione esteriore da realizzare. Gesù aveva 12 apostoli, anche
il Padre dovette portare a termine questo programma e trovare anche 70 discepoli.
C’erano quindi 12 apostoli, 12 tribù base. Questo doveva essere ricostituito. Ci
dovevano essere anche 70 discepoli di Gesù, poi 120 (che ora sono diventati 124). Il
Padre aveva già programmato tutto questo. Ogni cosa esisteva in passato, ma poi tutto
venne perso e così il Padre ha dovuto restaurarlo.
Come mai nella Chiesa le 36 coppie sono composte da 12 coppie? Questo perché
sono tre gruppi da 12. Formazione – crescita – perfezione – tre livelli da 12. Prima di
tutto, il Padre ha restaurato la famiglia di Noè. Quindi quella di Adamo e infine
quella di Giacobbe. Ogni famiglia è composta da 12 membri. In totale sono 36. Sono
diventati i nuovi antenati dell’umanità. Rappresentano 2000 anni. Quindi ci sono tutti
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i leaders – 70 anziani – poi i 120 che rappresentano il mondo. I 120 sono insieme per
una missione a livello mondiale ed è per questo che rappresentano il mondo. Anche
dal punto di vista provvidenziale, quando le nazioni cristiane diventeranno superiori a
120 in tutto il mondo, potremmo capire che questa è la fine del mondo. Mi seguite?
Come mai tutte queste cose sono state perse 2000 anni fa? Perché non c’erano coppie
benedette. Niente famiglia, niente fondazione familiare! Perciò tutto fu perso.
Comunque, 2000 anni fa non sarebbe stato possibile tutto ciò, poiché non esistevano i
genitori. Il Padre divenne il Vero Genitore dell’umanità, ora viene trasmessa la
Benedizione. Essa può essere data. Poiché è stata stabilita questa fondazione, i Veri
Genitori hanno potuto dare la Benedizione alle prime 36 coppie che sono nella
posizione dei 12 discepoli. Le successive 72, sono nella posizione dei 70 anziani.
Quindi ebbe luogo la Benedizione delle 124 coppie che sono nella posizione di coloro
che iniziarono la missione a livello mondiale.
Poiché la fondazione spirituale è stata completamente posta, ora il Padre, si muove
verso la prossima fondazione. Con questa fondazione è stata aperta una porta per tutti
gli altri. Dobbiamo aprire le porte per tutti. Come sapete il popolo di Israele attese
430 anni prima di iniziare l’esodo. Nello stesso modo la storia della nazione coreana
è durata 4300 anni. Non è certo un caso. È per questo che sono state benedette 430
coppie – quattro e tre; quando sommate questi numeri ottenete il numero 7. Quando li
moltiplicate ottenete il numero 12. Sono tutti numeri provvidenziali, rappresentano
anche 4300 anni di storia, e costituiscono l’indennizzo per tutto il popolo coreano.
Tutti i tipi di tribù sono stati inclusi, in questa condizione. C’erano anche molti
diversi tipi di nomi e di tribù. Tutte le tradizionali famiglie coreane erano incluse
nelle 430 coppie. Ciò significa che si stava aprendo il cancello verso il Cielo da tutte
le direzioni, così che tutti potessero arrivare da direzioni diverse. Fino a che non
facciamo questo non possiamo aprire la porta per il resto del mondo.
Dal 1965 in poi, il Padre sta unendo la Corea al resto del mondo, a tutte le parti del
mondo. Per questo il Padre ha scelto le terre benedette del mondo intero. Quando egli
ha stabilito le terre benedette nelle diverse nazioni ha stabilito in Europa 43 coppie
anziane perché potessero unirsi alle 430 coppie coreane. È stato così costruito il ponte
fra la Corea e il mondo. La successiva Benedizione fu quella delle 777 coppie.
Persone che provenivano da diverse parti del mondo. Da questo momento in poi si
ebbero le Benedizioni a livello mondiale. Fino alle 124 coppie la fondazione è stata
verticale. Dalle 430 coppie è diventata orizzontale. Questa era la prima fondazione in
Corea.
L’anello di connessione con il mondo sono le 430 coppie attraverso le 43, 777 e
quindi naturalmente le 1800. Però fino ad ora questa fondazione è stata stabilita
all’interno della Chiesa di Unificazione ma deve essere ora trasportata a livello di
nazione, di paese, di regione, il Padre ha quindi ordinato a tutte le coppie benedette:
“Lasciate ogni cosa! Andate fuori per una evangelizzazione per tre anni per la
salvezza della nazione”. La Chiesa e lo Stato devono diventare uno. Questa è l’era
più democratica - democrazia, il potere proviene dalle persone. Questo è il principio
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della democrazia. Quindi andate e conquistate le persone, penetrate nella politica
attraverso dei movimenti patriottici. Caino è amato da Dio, quindi Abele va verso il
mondo caino, cercando di conquistarlo.
Quando le 36, le 72, le 124 e le 430 coppie ricevettero la Benedizione, cercarono di
fermarsi e di vivere una vita con madre, padre e figli. Ma il Padre una mattina
frantumò tutti quei sogni e li spinse fuori, dovettero così lasciare indietro i figli,
lavoro, casa. Dovete amare la vostra nazione più della vostra stessa vita, della vostra
casa e figli. Questa era la condizione, lo standard di vita che il Padre voleva che loro
stabilissero. Altrimenti non sarebbero potuti diventare gli Abeli del Cielo. Il Padre
sapeva che quando questi tre anni di corso fossero passati, egli avrebbe dovuto
espandere la sua missione a livello mondiale. Quindi il Padre si sentì pronto ad
andare egli stesso negli U.S.A.
La Corea per quanto possa essere importante come Patria della nostra fede, è una
nazione con una influenza limitata, non può rappresentare il mondo. Prima che il
Padre andasse negli U.S.A, egli non ha mai parlato in pubblico in Corea. Chi lo aveva
fatto? Chi contattò le persone? I discepoli andarono fuori e contattarono il mondo.
Non il Padre in quanto doveva essere restaurato ciò che era avvenuto al tempo di
Gesù, e ciò che lui non ero riuscito a fare. Ebbero luogo molti eventi storici, in quel
tempo, molti episodi e testimonianze. Come sapete alcuni genitori hanno dovuto
abbandonare negli orfanotrofi i loro figli, altri li hanno dovuti lasciare a casa dai
nonni. Anche se naturalmente li amavano, dovettero farlo. Dovettero proprio
abbandonarli e abbracciare la missione. Come sapete, lo scopo deve essere realizzato,
la Bibbia dice: “Coloro che non mi amano più di quanto amano la propria moglie,
figli, o marito, o genitori non sono degni di me”. Ciò deve essere realizzato. Quindi
abbandonando i figli, andando il marito per una direzione, la moglie per un’altra,
dimostrarono veramente di amare Dio e i Genitori più di ogni altro.
Al tempo di Gesù non esistevano movimenti patriottici in quella nazione. Questo
fallimento particolare deve essere indennizzato e restaurato al tempo del Signore del
Secondo Avvento. Così alla fine dei tre anni di crociata il Padre lasciò la Corea per
recarsi in U.S.A. La prima cosa che gli fece fu di evangelizzare la comunità cristiana.
A quel tempo, le comunità cristiane accettarono il Padre. Nel 1974 ricevette un
vittorioso benvenuto dal Cristianesimo negli U.S.A. Sulla realizzazione di questa
fondazione, il Padre ritornò in Corea nel 1974. Allora il Cristianesimo coreano
divenne totalmente negativo contro il Padre prima che lui ripartisse, ma il
Cristianesimo mondiale stava accettando il Padre. Dovette quindi riportare questo
successo in Corea, affinché il Cristianesimo coreano potesse essere perdonato,
connettendo il successo a livello mondiale alla Corea. Era lo scopo per cui il Padre
ritornò nella sua patria.
Il 1° aprile del 1975, il Padre portò in questa nazione la I.O.W.C. Delle persone di
nazionalità completamente differenti vennero con il nome di I.O.W.C. Essi si unirono
con la chiesa coreana, e raggiunsero le comunità cristiane. Attraverso questa crociata
a livello nazionale ottenemmo la vittoria sui cristiani. A quel tempo Park Chung Hee
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deteneva il potere al governo e la comunità cristiana gli creava difficoltà. Quando il
Padre mise a fianco la I.O.W.C. alla chiesa, aiutò molto lo Stato perché portò i
cristiani a preoccuparsi più di noi che del governo. Quindi lo Stato e la nostra Chiesa
si unirono e insieme affrontammo il Cristianesimo. In quel periodo sbarcammo a
Pusan. La prima crociata iniziò in questa città. Ci fu un incredibile successo e ci
spingemmo poi al nord per proclamare la verità. Le proteste cristiane furono
incredibili, ma li allontanammo e ancora una volta ottenemmo un successo, in quanto
le persone risposero al Padre. Le chiese cristiane erano contro il Padre, ma le persone
erano dal suo lato. Alla fine, arrivammo a Seoul, e anche qui ottenemmo un successo
schiacciante.
Al tempo di Gesù ci fu la crocifissione perché il Giudaismo e la nazione di Israele si
unirono contro di lui. Ciò fu restaurato attraverso una condizione di indennizzo in
quanto la Chiesa di Unificazione e il governo coreano divennero uno, contro
l’opposizione cristiana. La posizione delle chiese cristiane era esattamente quella del
Giudaismo e la posizione del governo coreano era quella della nazione di Israele. La
Chiesa di Unificazione era nella posizione di Gesù. In effetti in questo modo lo Stato
di Israele unito con Gesù fermò la ribellione del Giudaismo. Così interpretiamo
l’unità venutasi a creare tra il governo coreano e la Chiesa di Unificazione. A quel
tempo dopo questo grande evento, il Padre scrisse una lunga lettera al presidente
Park: “Ora signor Presidente, lei deve incontrarsi con me”. Il Padre attese la risposta
per 40 giorni. Ma non la ricevette! Va bene così! Il Padre partì per gli U.S.A. per il
secondo stadio. Da quel momento in poi l’amministrazione Park al governo coreano
iniziò a declinare incredibilmente. Grazie a questa vittoria e impresa, arrivammo ad
un livello dal quale potemmo cominciare un nuovo inizio per poter ottenere la
salvezza fisica e spirituale.
Quando il Padre andò negli U.S.A. andò per affrontare il governo degli U.S.A. Grazie
alla fondazione spirituale stabilita, il Padre andò contro “l’Impero Romano”. Oggi gli
Stati Uniti sono in questa posizione. Quindi il Padre è oggi di fronte all’Impero
Romano. Ciò ha avuto inizio nel 1975. A quel tempo l’America era in grosse
difficoltà a causa dello scandalo del Watergate. Il Padre poté incontrare il presidente
Nixon. Se questi avesse seguito il suggerimento del Padre, non sarebbe crollato,
sarebbe sopravvissuto. L’unica ragione per cui egli crollò fu perché non seguì il
suggerimento ricevuto. Il Padre aveva la soluzione quindi lo avrebbe potuto aiutare.
Successivamente scoppiò il Korean Gate. Quello era un piano satanico per
distruggere insieme la Corea e la Chiesa di Unificazione. Era il piano che Satana
aveva. A quel tempo un gran numero di persone sapevano quello che il reverendo
Moon era in grado di fare, cercarono quindi di fermarlo. Essi crollarono e molte
persone si unirono a noi in tutto il mondo. Dal 1976 dopo il Washington Monument
molte persone cercarono di fermare il reverendo Moon negli Stati Uniti. È questa è la
ragione del Korean Gate.
Il deputato Fraiser è stato usato dai comunisti che volevano ottenere un successo nel
Korean Gate. Così misero un microfono spia nell’aula del tribunale. In occasione del
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bicentenario dell’America organizzammo il Washington Monument Rally. Nessun
altro leader religioso è riuscito a fare questo, solo il Padre. I comunisti volevano
impedire che il Rally avesse luogo. Avevano un piano e volevano coinvolgere tre
persone: Bo Hi Pak, Neil Salonen, e Mr. Kamyama. Pensavano che arrestando loro
avrebbero arrestato il Washington Monument. Queste persone sono nella posizione di
Giovanni Battista. Uno rappresenta la Corea, uno il Giappone e Neil Salonen gli Stati
Uniti. Sapevano che avrebbero dovuto tagliare la testa di queste tre persone - i tre
Giovanni Battista. E questo perché qualora i tre Giovanni Battista si fossero uniti
avrebbero ottenuto un grande successo. I comunisti potevano fermare tutto tagliando
le loro tre teste. Dopo di ciò avrebbero attaccato apertamente il Messia.
La lotta fu guidata dal colonnello Pak, in quanto rappresentava la Corea, che era nella
posizione soggettiva. Quindi negli Stati Uniti il ruolo soggettivo era svolto dal
colonnello Pak. Egli fu inviato dal Padre di fronte alla commissione Fraiser per
lottare contro il Congresso degli Stati Uniti. Bo Hi Pak fu accusato di essere il
galoppino del governo coreano, della Chiesa di Unificazione, e certamente egli è il
galoppino del reverendo Moon che lo fa sentire profondamente onorato di questo.
I comunisti volevano vincere la battaglia, perché così potevano arrestare l’avanzata
del reverendo Moon. Ma il Padre contrattaccò cercando di fermarli. Praticamente,
alla fine il Padre vinse la battaglia. Il successivo presidente fu Carter. Poi è venuto
Ronald Reagan. Egli doveva lottare. Era l’unico che potesse lottare contro i liberali,
dietro i quali c’erano i comunisti. Il Padre lo appoggiò attivamente e un sogno
impossibile divenne realtà. L’America ritornò ad avere un governo conservatore.
Reagan come predetto su eletto.
William Rusher, un uomo famoso nel giornalismo, divenne il presidente della quinta
conferenza dei giornalisti. Egli pensava che il cambiamento del governo americano ci
sarebbe stato ma dopo 20 anni, invece nell’arco di due o tre anni ogni cosa fu
capovolta e il governo conservatore di Reagan vinse. Fu un miracolo. Sempre la
seconda generazione è importante. La seconda generazione dopo Nixon fu
importante. Le direttive del Padre furono di fermare Carter. Per poter fare questo
mobilitammo l’intera Chiesa di Unificazione, l’intera famiglia. E non ci fu più
possibilità per lui di poter essere rieletto.
Il Padre ordinò a Bo Hi Pak di incontrare Ronald Reagan prima che diventasse
presidente, quando era ancora un candidato. Il Padre dichiarò perché lui dovesse
diventare presidente. Egli fu l’unico che predisse la sua elezione negli Stati Uniti.
Nessun altro lo credeva. Tutti ridevano a questa predizione. Ma il Padre indovinò.
Reagan ebbe l’impressione che i liberali, comunisti e tutte le altre persone cercassero
di distruggerlo. Per questa ragione il Padre gli disse di realizzare ciò che aveva in
mente: un governo conservatore. Perciò il Padre ha istituito il Washington Times. Chi
diventa Presidente degli Stati Uniti deve pagare indennizzo. Non c’è altra strada.
Questa è la ragione per cui il Padre ha vinto questa incredibile battaglia negli Stati
Uniti – è qualcosa a livello mondiale. Per questo egli ha potuto portare questa vittoria
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in Corea con la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione che sta avendo luogo in
questo momento.
Voglio che comprendiate il ruolo degli Stati Uniti che è quello di unirsi con il mondo
intero - Unionism. Esso è corrotto e sta declinando. Per questo la Chiesa di
Unificazione si è unita con questa come terza nazione, che realizza il mondo libero
attraverso una nuova leadership centrata sul Dio. Questa è la ragione per cui la
Benedizione avrà luogo qui in Corea. Vorrei dire una cosa, siamo molto grati al
governo coreano, poiché tra queste 83 nazioni qui riunite, ce n’è anche una
comunista. La Corea ha dato il benvenuto accettando che quei membri fossero
benedetti insieme a noi. È stato un grande atto di generosità per cui la nazione e il
governo coreano saranno benedetti.
È venuto il tempo in cui molte nazioni avranno bisogno dell’aiuto del Padre.
Giappone e tutte le altre nazioni asiatiche: Malesia, Taiwan, Singapore, Filippine.
Ognuna ha bisogno del sostegno del Padre indipendentemente dalla loro tradizione.
Quando il Padre guarda alla situazione del mondo oggi, sente che la sua posizione è
quella di Giosuè. Ogni primo ministro è nella posizione di Giosuè della storia biblica.
Il segretario di Stato Haig stava svolgendo una politica estera sbagliata. Cioè era
grave per l’America e per il mondo. Abbiamo protestato attraverso il Washington
Times, ed egli fu dimesso.
Recentemente il Presidente Reagan ha promesso in esclusiva al nostro giornale
Washington Times tutta la storia del governo americano raccontata in una intervista
speciale per il Washington Times. Verrà il momento, quando tutti i capi di Stato che
verranno in viaggio in America, dovranno far visita al nostro giornale poiché nessun
altro giornale sarà capace di dare loro una giusta immagine come il Washington
Times che è stato creato dal Padre. Soltanto lui lo potrà fare. Alcune persone
potranno ridere sentendo ciò, ma voglio che sappiate che il reverendo Moon non è
ottuso. Egli ha Gesù con lui e sa cosa succederà nella storia umana. Perciò non
importa cosa la gente dirà, il Padre deve fare questa affermazione ora.
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Maestri nel Regno del Cuore
11 novembre 1982 - Belvedere
Molte donne qui presenti sono state da poco benedette. Quante di voi potrebbero dire
con fiducia: “Io sono qui come moglie legittima di questa e questa persona”?
Ho notato che alcune non hanno alzato la mano. Vorrei insegnarvi una lezione molto
semplice: determinatevi ad essere l’unica donna al mondo che ama suo marito più di
ogni altra persona. Non preoccupatevi di come egli agisce, ma fate del vostro meglio
per amarlo. Impegnatevi affinché i vostri occhi siano solo per lui; fate sì che siano gli
occhi più belli - belli non semplicemente da un punto di vista fisico, ma belli perché
riflettono una completa unità tra il fisico e lo spirito. Gli occhi più belli sono quelli
che riflettono una vera purezza, quelli di sorelle che non pensano mai alle loro
passate relazioni d’amore, ma che lavorano intensamente per eliminare qualsiasi
traccia di tali memorie.
Ampliate il vostro lago d’amore
Voi donne dovreste pensare dentro di voi in questo modo: “Ho un enorme lago
d’amore in me, e per quanto bravo possa essere mio marito come nuotatore - anche se
lui si immergesse per 100 metri e nuotasse per tutto il giorno - il mio lago d’amore è
ancora più grande della sua capacità di attraversarlo. Egli non avrà mai la forza di
percorrerlo tutto. Il mio lago d’amore non diminuirà mai”.
Possedete questo tipo di lago d’amore nella vostra mente? Non è importante come
agisce vostro marito, la cosa essenziale e che voi siate generose e pazienti con lui.
Così dopo alcune azioni avventate, diventerà molto docile. Si sentirà enormemente
felice perché saprà che potrà fare ogni cosa che desidera per dare gioia a Dio; non vi
arriverà nessuna sofferenza. Forse questo tipo di pensiero non vi avrà mai sfiorato
prima del matrimonio. Ma come potete sposare il vostro principe, il vostro figlio di
Dio, senza una buona preparazione? Se lui vi tratta male all’inizio, non vi
preoccupate, lasciate che esterni tutti i suoi atavici risentimenti contro le donne lasciate che esprima in una settimana tutto quello per cui gli ci vorrebbe una vita per
tirarlo fuori. In questo modo egli scoprirà la libertà di cui potrà godere nel vostro lago
- egli potrà tuffarsi, saltare e avere ogni tipo di divertimento.
Avete mai osservato l’oceano durante l’infuriare di una tempesta? Le onde sono
violente e si ergono alte, ma il giorno dopo il mare diventa completamente tranquillo,
senza nemmeno una increspatura. Anche la vostra mente è così: un giorno inquieta, il
giorno dopo pacifica.
Ora che vi ho fidanzati e sposati, sento un grande fardello di responsabilità per il
futuro. “Vivranno nel modo giusto?” Mi sto chiedendo. “Cresceranno sempre più
vicino a Dio senza lasciarsi trascinare via?” Voglio parlarvi molto seriamente. Mi
avrete sentito ripetere spesso quanto sia importante l’amore, e mi avete detto di aver
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capito. Ma siete sicuri di sapere quando esso sia vitale? Siete veramente determinati a
sviluppare in voi stessi un lago d’amore più grande dell’oceano?
Mi diverto molto a vedere la gente tuffarsi. Quando mi reco al grande parco dei
divertimenti, non tralascio mai di vedere i tuffi da grandi altezze. Voi donne dovreste
permettere a vostro marito di scalare il picco più alto e quindi di tuffarsi nel vostro
lago d’amore. Non nascondereste mai una roccia nell’acqua così che egli ci caschi
sopra, non è vero? Dovreste riempirlo con più acqua possibile affinché sia abbastanza
profondo da ammortizzare la sua caduta, non prosciugate parte dell’acqua. Vostro
marito può pensare di poter attraversare il vostro lago da sponda a sponda, ma se il
vostro cuore diventa abbastanza esteso, egli sarà esausto e vi pregherà di aiutarlo. A
questo punto cosa rispondereste: “Tu hai voluto saltare dentro, quindi tirati fuori da
solo”, oppure gli lancereste una corda per trarlo in salvo? Probabilmente scoprireste
che vostro marito è molto leale e sincero. Forse non saprà molto circa le donne, e
magari non vi attribuirà un grande valore perché vi vedrà piccola. Ma quando salterà
nel vostro lago d’amore rimarrà scioccato da questa esperienza! Esclamerà: “Non ho
mai pensato che tu potessi essere così!” Penserà: “Mia moglie dimostra essere un
certo tipo di persone, ma in effetti è molto diversa”. Si sentirà orgoglioso e sicuro di
questa consapevolezza, e come risultato sarà capace di fare meglio ogni cosa.
Quello che un uomo non potrà mai fare
Voi uomini vi siete mai soffermati a pensare che cosa invidiate di più nelle donne?
Che cosa hanno loro che voi desideraste avere? Se non avete mai pensato a ciò, vuol
dire che siete veramente delle persone poco intelligenti! Come potrete mai soddisfare
vostra moglie nel futuro? Voi avete risposto alla mia domanda menzionando qualità
come: “Sensitività, delicatezza, compassione ed intuizione”. Che cosa ancora?
Lasciate che io risponda per voi: “Le donne possono concepire e partorire i vostri
figli e allattarli al loro seno”. Questa è una cosa che voi uomini non potrete mai fare,
quindi dovreste provare molta invidia.
Di recente mi sono reso profondamente conto di questo mentre tenevo tra le braccia
Jeung Jin Nim subito dopo la sua nascita; dopo breve tempo compresi che era
scomoda, la porsi quindi alla Madre e subito ella cadde in un sonno profondo. Jeung
Jin Nim non si era mai addormentata tra le mie braccia! In quel momento provai
molta invidia verso la Madre. Una madre che allatta il suo bambino ne condivide la
vita. Ella dona il suo latte, ma si sente felice nel fare questo. Tale tipo di relazione
così intima con un bambino è qualcosa di cui l’uomo deve essere invidioso. È la
donna che ha il privilegio più prezioso nell’universo - e l’uomo non potrà mai
avvicinarsi a questo. Siete d’accordo con me?
Voi fratelli potreste pensare: “Padre è proprio arrivato il momento per noi di ascoltare
un tale tipo di discorso?” Sì. Dovete ascoltarmi in questo, ora è il momento della
vostra vita in cui avete bisogno di ricevere questo tipo di guida. Più tardi potrete
usare queste parole per educare i vostri figli e nipoti. Vi sto spiegando perché ammiro
le donne. Voi sorelle dovete sforzarvi sempre di più di diventare quel tipo di donna
che ho appena descritto.
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Sono stato allattato dalla mia propria madre. Ogni uomo, ogni re, in ogni nazione è
nato da una donna ed è stato allattato da lei prima che crescesse. L’uomo dovrebbe
essere orgoglioso di ciò. Io sono fiero di questo. Ho quella tale qualità dell’universo,
quella tale storia che mi permettono di parlare di questo.
In sociologia si insegna che in alcune società del passato, le donne erano il punto
centrale della famiglia, queste società sono state definite matriarcali. Forse
presentavano degli effetti collaterali negativi ma certamente anche dei vantaggi.
Ognuno di voi ha una certa fantasia. Pensate ora al tempo della caduta. Come vi
immaginate lo sviluppo della relazione di dare avere tra Eva e l’Arcangelo? Non
pensate che probabilmente Eva abbia sorriso all’arcangelo per attirare l’attenzione?
Ma il suo divenne un sorriso egocentrico, non un vero sorriso fatto per il beneficio
dell’universo. Il sorriso di una donna non deve essere fatto per il proprio interesse
egoistico; deve essere per gli altri. La vera definizione di sorriso non lascia spazio
all’egocentrismo.
Forse quando vi truccate, potete sorridere di fronte allo specchio per vedere come
apparite - questa è l’unica occasione in cui è ammesso sorridere per voi stesse. Tutte
le altre volte dovete farlo per amore degli altri, in segno augurale. Il vostro ruolo
come mogli è di preoccuparsi della felicità di vostro marito; questo punto è molto più
cruciale della sua responsabilità di farvi felici.
Mi rendo conto di quanto abbiano lavorato duramente le donne americane, quanti
difficili compiti casalinghi hanno dovuto assolvere, quanto hanno investito per creare
pace tra i suoceri. Queste cose non sarebbero mai state possibili senza il sorriso di
una donna. Il ruolo della madre è di sorridere, ridere e mantenere una buona armonia
in tutta la famiglia. Talvolta mi domando come mai non sia stato il contrario. Come
mai Dio non ha dato questa responsabilità all’uomo piuttosto che alla donna?
Le donne sono più adattabili
Perché generalmente è la moglie che segue il marito, una volta sposati, e non il
contrario? Perché le donne si adattano più facilmente, rispetto agli uomini, a
circostanze difficili e mutevoli. La donna può farsi accettare in una nuova situazione
mostrando soltanto un sorriso; anche l’uomo più duro può commuoversi di fronte ad
un sincero sorriso femminile. Specialmente quando è la donna che ama a sorridergli,
egli non può resistere.
Il sorriso è uno degli aspetti più importanti della diplomazia - molti diplomatici hanno
dovuto imparare a copiare il sorriso delle donne. Il sorriso sincero di una donna rende
il suo aspetto più bello di quello di una regina con i suoi ornamenti regali. Se seguite
questa linea di condotta quando vi unirete per iniziare la vostra famiglia sarete come
una macchina ben oleata, e la vostra vita famigliare scorrerà armoniosamente.
Ma voi donne americane a questo punto, dovreste protestare dicendo: “Non è giusto
che noi dobbiamo fare tutte queste cose; non riceviamo molto come ricompensa”.
Potete pensare che vostro marito non stia facendo niente, mentre da voi ci si aspetta
che portiate tutto il fardello. Comunque, dentro di sé, egli vi ammirerà più di ogni
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altra persona al mondo. Quindi se vi irritate e dite a vostro marito di aiutarvi a pulire
il bagno, egli lo farà, anche se lentamente ma lo farà per amor vostro.
Il dominio viene dal donare
Voi donne in effetti avete il controllo o dominio sui mariti; per la vostra costante
attitudine di dare. Essi non si rifiuteranno mai di fare qualsiasi cosa desideriate, per il
resto della loro vita. So con certezza questo: io sono un uomo!
A causa della mia missione non ho mai ascoltato i consigli di nessun’altra persona.
Devo essere l’unico maestro nella mia missione. Eppure, mi ritrovo talvolta incantato
dalla madre, così la seguo sempre da vicino. Ovunque ella si rechi, voglio andare con
lei! Io sono grande e la madre e solo una piccola persona ma tra di noi esiste un
universo di esperienze; e mi piace seguirla ovunque ella vada. Amo la madre al di là
di tutte le mie responsabilità presenti e future. Il mio amore supera qualunque altra
cosa. Certamente tra la madre e me ci sono delle complicazioni e difficoltà che
dobbiamo superare, ma attraverso l’amore siamo sempre capaci di farlo. La madre è
colei che deve prendere l’iniziativa della guida tra di noi, non io. Ho molte svariate
responsabilità e tante altre cose da realizzare nel mondo più di quanto lei non abbia;
ma in conclusione le donne hanno un ruolo più importante degli uomini.
Anche da un punto di vista pratico, voi donne mi seguite meglio di quanto facciano
gli uomini. Non è vero? Voi fratelli sentite sempre il desiderio (l’impulso) di crescere
fino ad un livello uguale al mio; non prendete spontaneamente la posizione oggettiva.
Quando esprimo delle idee fantastiche, voi uomini pensate: “Oh Padre, già lo sapevo!
lo avrei potuto dire anch’io”. Dal canto loro le donne, si immedesimano
completamente nel sermone. Questa da sola è una prova che le donne mi ascoltano e
mi obbediscono meglio di voi uomini. Giusto? Quello che in effetti voi fratelli state
dicendo è che le donne sono più pure di voi.
Rimanete misteriose
Tuttavia, voi donne dovreste far sì che alcuni aspetti di voi stesse non siano
facilmente scoperti da vostro marito. Anche dopo molti anni di matrimonio, lasciate
che egli vi definisca una donna misteriosa. Se questo succederà, vorrà dire che sarete
state vittoriose. Queste cose vi ispirano? Non vorreste provarle? Quando iniziate a
vivere con il vostro sposo o sposa, durante i primi 3 giorni condividerete gli aspetti
più generali delle vostre vite, durante i primi 3 mesi, vi comprenderete più
profondamente; Alla fine, dei primi 3 anni avrete esaurito tutti gli argomenti possibili
fra di voi. A quel punto potreste provare a chiedere idee ad altre persone per
mantenere la vostra conversazione viva, ma non fatelo. Tenete segreti abbastanza
aspetti di voi così da mantenervi occupati per il resto della vostra vita.
Un proverbio dice: “Nessuno può giudicare la profondità dell’acqua profonda,
nessuno può sapere cosa c’è al di là dell’orizzonte”. L’oceano non pecca di
discriminazione, mantiene a galla sia grandi navi, sia minuscole imbarcazioni. Alcune
di queste sembrano essere dei giocattoli, ma le onde le sostengono tanto quanto
sostengono dei lussuosi Yachts: le onde non fanno discriminazione. Se voi possedete
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una mentalità aperta verso vostro marito, insieme sarete capaci di allevare i vostri
figli in maniera eccellente.
La natura artistica delle donne
Dato che Dio ha un buon senso artistico, ha fatto le donne con molti aspetti mutevoli:
esse possono cambiare il loro aspetto indossando vestiti diversi, provando un nuovo
trucco, e così via. A beneficio di chi è stata creata questa loro capacità? Per Dio,
affinché lui guardando le donne potesse gioire dei molti mutamenti. Quindi se vi
truccate per dare gioia a Dio, tale motivazione è molto diversa da quelle delle donne
comuni.
Talvolta gli uomini appaiono molto monotoni, ma le donne, al contrario sono
estremamente vive, specialmente in alcune società. Persino delle attempate nonnette
amano abbigliarsi con vivaci vestiti rossi. Una volta ho visto una donna che portava
grandi anelli infilati in diverse dita. Le donne amano portare collane, bracciali,
sciarpe eccetera così da poter aggiungere più colori. È un istinto naturale in ogni
donna, appena raggiunta l’età, di iniziare ad abbellirsi con bei vestiti e altri accessori.
In questo modo esse realizzano la natura data loro da Dio: poiché Egli è un essere
artistico, ha creato sua figlia con uno spiccato senso artistico.
Quando andate a visitare delle gallerie d’arte, trovate più dipinti di donne o di
uomini? Gli artisti hanno sempre ritratto più donne che uomini. Cosa sarebbe
accaduto se al posto di Monna Lisa ci fosse stato il sorriso di un uomo? Pensate che
tante persone avrebbero cercato di visitare il museo per poter comprendere un sorriso
così enigmatico? Il sorriso è una virtù che si addice più ad una donna che ad un
uomo. Sarebbe alquanto ridicolo vedere un uomo continuamente profuso in sorrisi.
Qualunque cosa si illumina quando è sfiorata dal sorriso di una donna. Anche quando
è sola ella sorride al sole. D’altro canto, un uomo raramente fa un sorriso quando
fissa un fiore o il sole. Rimaniamo divertiti nel vedere una donna ridere così forte che
è obbligata a sedersi; un uomo invece quando ride forte deve alzarsi. Una donna che
sorride cerca di nascondere il suo viso, ma un uomo prorompe in una fragorosa e
vigorosa risata.
Vi siete mai soffermati a pensare come mai sono gli uomini ad avere la barba
piuttosto che le donne? Ho una spiegazione: così ella può esprimere le sue emozioni
al massimo grado perciò non potrà mai avere la barba; dato che gli uomini non
mostrano i propri sentimenti attraverso il volto, una barba non influirà molto sulle
loro espressioni. In effetti non ho mai fatto domande a Dio a questo proposito, quindi
se qualcuno di voi ha la possibilità chiedeteglielo. Penso che vi risponderà ciò che vi
ho appena detto.
I ballerini indossano costumi della grandezza minima indispensabile, in quanto gli
indumenti nascondono i loro movimenti. Una volta che iniziate a vivere come marito
e moglie, voi sorelle vorreste ballare per vostro marito qualche volta. Fatelo,
adornatevi e danzate solamente per lui. Le donne devono sorridere, senza
preoccuparsi di quel che succede, anche se in generale esse piangono certamente più
degli uomini. Una volta che siete diventate madri, provate a piangere di fronte ai
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vostri figli, se lo farete, quel ricordo rimarrà impresso in loro per molto tempo, i figli
vengono profondamente colpiti quando vedono la loro madre piangere.
Dirigere una famiglia
Per una persona può essere una lotta amministrare la propria vita; quanto più difficile
sarà curare una famiglia: vegliare sui vostri figli tutto il giorno, giorno dopo giorno lavare eccetera! Dovete pulire la vostra famiglia ogni giorno - non soltanto con acqua
e sapone ma con l’amore di madre. Questo è qualcosa che l’amore paterno non può
fare. Quando un bambino comincia a piangere e il suo papà cerca di confortarlo, egli
continua generalmente a piangere: soltanto la madre può consolarlo abbastanza da far
sì che le sue lacrime smettano di sgorgare. Il bambino naturalmente cerca l’amore
della mamma: ella è più dolce e paffuta rispetto all’uomo, che generalmente è magro
e rigido. Tutti gli esseri provengono da una madre, quindi tendono a ricercare la
propria origine. Se un figlio va verso sua madre e per qualsiasi qualche ragione ella si
allontana, egli non ha nessun altro a cui rivolgersi. Deve ricevere l’amore della
madre. Come madre, avete bisogno di produrre continuamente amore in grandi
quantità. Perciò l’amore di una donna può lavare ogni cosa e ogni persona.
La Madre ed io abbiamo molti figli, così posso comprendere le differenze tra ragazzi
e ragazze. Se mi sento un po’ male, i miei figli esprimono una sincera
preoccupazione e ripetutamente domandano: “Come stai Padre?” Quando mi vedono,
essi gridano: “Padre ti senti bene?” Dopo che ho risposto loro, se ne vanno per la loro
strada. Tuttavia, le mie figlie sono diverse; esse possono anche non parlare molto, ma
hanno tante piccole attenzioni per aiutarmi a stare meglio: mi portano succhi di frutta,
mi fanno i massaggi eccetera. Anche in tenera età ci sono delle differenze tra la
natura maschile e quella femminile. Il punto che voglio sottolineare qui è il
significato della posizione della donna nella famiglia. Se paragoniamo la famiglia ad
un corpo, possiamo dire che gli uomini sono le ossa e le donne la carne.
Mi appoggio più sulle donne
Voi coppie da poco sposate svolgete un ruolo molto importante nello stabilire la
tradizione del futuro. Dovrei contare più direttamente sugli uomini o sulle donne
affinché questa nuova tradizione abbia successo? Conto più sulle donne. La speranza
per il futuro viene varata attraverso di voi. Se questo prototipo per il matrimonio avrà
successo, l’intero mondo occidentale potrà avere una speranza concreta per il futuro;
ma se voi fallite, tante cose saranno spazzate via. La civiltà occidentale dipende dal
vostro successo. So che potreste essere troppo giovani per comprendere il significato
storico delle parole che ho pronunciato ora, ma nel futuro capirete. Se non
applicherete il modo di vita che vi ho insegnato, la storia sarà il vostro giudice.
La responsabilità delle donne è ancora più importante di quella degli uomini. Il vostro
ruolo è ancora più cruciale. Vi ho già detto il segreto: liberatevi del vostro
egocentrismo. Non c’è posto per una attitudine del tipo “prima io” nella famiglia.
Pensate in questo modo: vostro marito, figli, genitori e Dio sono tutto quello che vi
può interessare. Come potete diventare questo tipo di persona umile? Servite e
prendetevi cura di 10 persone tra i vostri familiari ed esaudite ogni loro desiderio. Più
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tardi, se perderete la calma con queste 10 persone per 3 volte, e loro saranno capaci di
perdonarvi per altrettante volte - ricordandosi il duro lavoro che avete fatto per loro riconoscendo che avete tutto il diritto di rivolgervi in quel modo, allora potrete
ritenervi vittoriose nel vostro sforzo di essere umili. Quando avrete la possibilità di
criticare vostro marito e lui lo accetterà, saprete di aver realizzato il vostro ruolo di
moglie alla perfezione.
Insegnate al clan di vostro marito
Quando possederete il giusto libro di testo per la vita, potrete educare la vostra
propria famiglia e anche quella degli altri. Naturalmente questo non sarà un corso
facile da percorrere, ma ricordatevi che la vostra strada non è così ardua come il
corso di restaurazione di Dio e nemmeno così difficile come è stata la mia strada.
Voi sorelle dovete insegnare il regno del cuore a vostro marito, quindi dovreste
esercitare una influenza positiva sui vostri parenti e suoceri. Potete anche
comportarvi come se vostro marito non vi avesse sposata, ma avesse assunto un
tutore di amore per i suoi familiari. Egli non è certo l’insegnante migliore per il suo
clan; i suoi parenti lo conoscono troppo bene, quindi non lo ascolterebbero. Ma voi
non siete molto conosciuta, perciò potrete inserirvi tra i familiari ed essere riverita
come un santo. Essi vi adoreranno. Avrete migliori possibilità di vostro marito di
educare il suo clan. Ciò era valido anche per il clan di Gesù.
In che cosa dovete esercitarvi per primo - dare o ricevere? Certamente dovete prima
dare. Per poter entrare a far parte del clan di vostro marito, avete bisogno di qualcosa
che vi sostenga: tutti gli insegnanti hanno bisogno di sussidi didattici da portare con
loro. Cercate di ascoltare e di preoccuparvi per le persone intorno a voi nel modo più
sincero e vero.
In Oriente un detto popolare afferma che se una donna si addormenta vuol dire che
non sta facendo niente di buono. Poiché ella ha tanti lavori di casa da fare, ad
esempio occuparsi della famiglia di suo marito, la giovane moglie non dovrebbe
avere nemmeno il tempo per prendersi un po’ di riposo. Comunque, c’è solo un
momento durante il quale le è permesso di farlo - quando allatta il suo bambino;
questo è accettabile, e ognuno la rispetterà per essersi presa un po’ di relax in quella
circostanza.
Quanto profondo deve essere il sentimento di una madre sacrificale, verso i suoi figli!
Quando questi cresceranno, comprenderanno il suo vero amore e capiranno quanto il
loro padre adori sua moglie. Dovete capire una cosa importante: la ricchezza o la
povertà di una famiglia non ha nessuna relazione con la qualità dell’amore dei suoi
componenti. Quindi non preoccupatevi se siete ricchi o poveri. Centratevi sulla
ricchezza d’amore della vostra famiglia. Quanto siete ricchi in amore? Questo è
quello che veramente conta.
Non perderete niente sacrificandovi
Guardando alle mie direttive, sembra che voi donne dobbiate sacrificare ogni cosa e
non lasciare niente per voi stesse. Questo forse è un concetto un po’ difficile da
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accettare per voi sorelle americane. Può accadere che compriate regali per tutti in
occasione del compleanno dei vostri cari e magari nessuno si ricorderà del vostro, ma
anche in quel caso non pensate di essere stata messa da parte. Fra qualche anno da
adesso, la madre di vostro marito vi sorprenderà con un incredibile regalo, forse con
un bene immobile di famiglia. Ella vorrà darvi quel prezioso dono, in modo discreto,
senza troppa pubblicità, e anche se protestereste dicendo di non essere degna di un
tale regalo ella insisterà affermando che non c’è nessuno che lo meriti più di voi. Alla
fine, tutti vi apprezzeranno e le benedizioni della famiglia verranno a voi, perché
avrete amato più di tutti.
Secondo questo principio, colui che sempre si sacrifica non sarà mai perdente. Voi
siete destinate ad essere regine, ma come potete diventarlo? Soltanto attraverso i
vostri amorevoli pensieri e azioni - seguendo le direttive che vi ho dato. Parenti e
suoceri verranno a voi per esprimervi il loro profondo e sincero amore e gratitudine
per ciò che avete dato loro.
Poiché state entrando in un’altra fase della vostra vita, come coppie benedette, dovete
comprendere che non sarà facile: ci saranno molte difficoltà e complicazioni. Le
risolverete mantenendovi regine amorevoli?
Portando la croce del cuore
Voi sorelle avete dovuto seguirmi attraverso questo complicato processo mentale, ma
voi fratelli ricordatevi soltanto una cosa: le donne portano sempre la croce del cuore.
Non dimenticate che questa croce pesa sempre sulla donna. Anche se non è visibile,
vostra moglie sta portando questa croce. Dovreste pensare cosa fare per diminuire il
suo peso e alleggerire la sua croce. Consolatela, lodatela, incoraggiatela, datele
speranza. Ditele: “Non sono degno; non ti ho donato molto, ma aspetta soltanto altri 3
anni e ti offrirò ogni cosa”.
Dovete incoraggiarla ricordandole il valore del sacrificio del momento presente al
beneficio della gloria futura. “Stiamo vivendo in questo modo per stabilire l’esempio
per la restaurazione”. Ditele: “Quando saremo capaci di fare questo con successo,
tutte le generazioni future saranno indebitate con noi. Se possiamo compiere la nostra
missione ora, saremo felici; non abbiamo bisogno di migliaia di dollari per esserlo,
ma basterà realizzare solo la nostra missione”.
Voi fratelli avete capito ora? non aspettatevi che vostra moglie venga e vi consoli;
ella sta portando la croce. Quindi dovreste essere voi a confortarla. Se notate che lei
soffre continuamente scusatevi con lei dicendo: “Non sono stato degno, ma per
favore abbi fiducia in me, e ti libererò dalla tua pesante croce”. Non ferite mai vostra
moglie, perché sta già portando un tale peso di cuore sulle sue spalle. Se la ferite
metterete in pericolo non solo voi stessi, ma anche la vostra intera famiglia, che
soffrirà come risultato del fatto che vostra moglie è stata ferita.
Ho descritto del lago di amore di cui ha bisogno vostra moglie. E cosa dire del
marito? Voi dovete avere un lago fresco e pulito così che quando vostra moglie si
incontrerà con voi, potrebbe darle ristoro. Le donne dovranno sentirsi rinfrescate
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avvicinandosi al loro marito. Anche se pensate che vostra moglie sta facendo
qualcosa di non giusto e vorreste correggerla, non ditele niente. Datele abbastanza
giorni, anche anni, affinché comprenda che sta sbagliando e così cambierà.
Datevi speranza l’un l’altra non sfiducia. Le persone amano condividere la loro
sfiducia, ma questo è sbagliato. Se vostro marito fallisse totalmente nel darvi
qualsiasi tipo di speranza - se vi trasmette solo negatività - potete riferirlo
direttamente a me e io cercherò di ricompensarvi! Vi darò un po’ di speranza. Ma
dovete ricordare che vostro marito è molto giovane, anche se ha trent’anni,
spiritualmente può essere ancora al livello di scuola inferiore. Ma quando si laureerà
sarà come me. Voi siete il loro insegnante, non siate quindi scoraggiate e non
scoraggiatelo nemmeno.
Quando la moglie incoraggia e conforta suo marito, egli è sempre ispirato. E voi
uomini cosa farete, sarete indebitati con vostra moglie o cercherete di far sì che lei sia
indebitata con voi? Se promettete di far sì che lei si indebiti, prendete questa
promessa seriamente e portatela a termine. E ricordate non intromettetevi nella
direzione della casa. Vostra moglie è il ministro degli interni, voi siete il ministro
degli esteri.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La Mia Promessa
21 novembre 1982 - New York
Come voi sapete noi facciamo la nostra promessa tutte le domeniche mattina alle
cinque. Il quinto paragrafo è la conclusione dell’intera promessa. In quel paragrafo
noi diciamo che creeremo un’unica sovranità, un’unica nazione, un unico popolo,
un’unica lingua e cultura centrati su Dio.
Da questo punto di vista proviamo a guardare noi stessi e a chiederci a che punto
siamo ora. Noi ci troviamo in una posizione tra il bene e il male, tra Dio e Satana, tra
il cielo e la terra. Il cielo è sopra e la terra è sotto. Satana ha dominio sulla terra e Dio
è la figura centrale in cielo. Dio ha creato il mondo del bene e il cielo, Satana ha
creato il mondo del male e l’inferno sulla terra. Quindi il cielo include anche tutti gli
spiriti buoni e l’inferno include tutti gli spiriti negativi.
Il cielo è organizzato con Dio al centro, con gli spiriti più elevati immediatamente
intorno a Lui e tutti gli altri spiriti buoni intorno a loro. Satana ha organizzato il suo
regno in un modo simile: ha circondato sé stesso con gli spiriti più cattivi che esistano
e man mano vengono gli spiriti meno cattivi. Fra questi due mondi c’è una netta
separazione, qualcosa di simile alla linea che divide il cielo e la terra. Questa è la
realtà. Ognuno di noi appartiene a qualche posto e noi siamo posizionati in una di
queste due aree, o il bene o il male.
Vi sono quasi quattro miliardi di persone sulla faccia della terra e quale percentuale
di queste persone voi potete classificare come veramente buone? Possiamo fare una
stima dell’1%. L’1% di quattro miliardi è 40 milioni. Pensate che ci siano così tante
persone buone sulla terra?
Al tempo di Abramo Dio aveva pronunciato il Suo giudizio sulle città di Sodoma e
Gomorra. Quando Abramo supplicò Dio di non distruggere queste città, Dio Alla
fine, promise di salvarle se Abramo avesse trovato là cinque persone giuste. Tuttavia,
Abramo non poté trovare neppure quelle cinque persone e le città furono distrutte.
Voi pensate che New York adesso sia qualcosa di meglio che Sodoma e Gomorra?
Voi moonisti adesso vivete in uno spirito da luna di miele, state solo pensando di
poter stabilire delle buone famiglie, delle famiglie felici, qui sulla terra. Ma
supponete che all’improvviso Dio dovesse ordinarvi: “Esci e lascia tua moglie, lascia
tuo marito”, voi vi mettereste a protestare? Guardando dal punto di vista della storia
noi stiamo vivendo un tempo di emergenza per Dio. Guardate il mondo com’è
diventato malvagio e quante persone malvage ci sono oggi! Guardando giù in questo
mondo Dio vede la condizione miserabile dei Suoi figli. Che cosa ha fatto il
Cristianesimo in questi 2000 anni? Dio è un Dio di tristezza, è un Dio sofferente.
Quando noi guardiamo il mondo, possiamo comprendere quanto Dio sta soffrendo.
Al mattino, quando vi preparate per affrontare la vostra giornata, dovete veramente
pregare per preparare voi stessi ad uscire, a portare avanti la vostra missione e tornare
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sani e salvi alla sera. Quando ritornate a casa la sera, guardatevi allo specchio,
analizzate la vostra faccia, il vostro naso, la vostra bocca, i vostri occhi, le vostre
orecchie, le vostre mani. Questi sono gli elementi più vulnerabili del vostro corpo,
sono le parti più pronte a commettere peccato. Chiedete ad ognuna di queste parti del
vostro corpo che cosa ha fatto durante il giorno. Chiedete loro se sono state giuste o
no. L’ambiente che vi circonda vi tenta sempre, cerca sempre di distogliere la vostra
mente dalla posizione di giustizia, quindi voi dovete guidare e disciplinare le
circostanze nelle quali vivete, invece di diventarne le vittime.
Le religioni giuste hanno sempre prosperato durante i periodi di persecuzione. La
persecuzione dona alle persone protezione e slancio per poter disciplinare sempre di
più loro stesse ed avere la più grande dedizione per la loro missione. Dio vi sosterrà
in base al grado di persecuzione che dovrete sopportare e, come la persecuzione si
intensifica, anche il sostegno di Dio si intensifica. Quando la persecuzione diventa
sempre più grande e raggiunge il punto di vita o di morte, Dio può distinguere
veramente chi sono i veri credenti, può riconoscere veramente quali sono le persone
di fede.
Giurate di fare ciò che Satana odia di più
Allora dobbiamo cercare di sfuggire alle persecuzioni o dobbiamo affrontarle?
Dobbiamo cercare la strada più facile o dobbiamo cercare la strada più difficile?
Proprio per questa ragione l’insegnamento della Bibbia è sempre stato quello del
sacrificio e del servizio verso gli altri, della disponibilità a morire per il bene degli
altri. Dobbiamo perdonare coloro che ci si oppongono e abbracciare i nostri nemici.
Adesso Dio e Satana stanno combattendo e noi dobbiamo comprendere che Satana
odia soprattutto coloro che sono capaci di amare i propri nemici. Lui non può e non
riesce a fare niente di fronte a questa situazione. Satana sta sempre cercando di
fomentare la guerra mentre Dio sta sempre cercando di portare la pace.
Supponete che tracciamo una linea: tutto ciò che è sopra questa linea, è celeste e tutto
ciò che è sotto, è satanico. Quando voi tracciate questa linea nella vostra vita, pensate
che avete passato più tempo a fare attività che sono sopra la linea o sotto la linea? Se
voi avete vissuto al di sotto della linea per la maggior parte del tempo, pensate che
avete diritto al cielo? Voi, lo so, non amate l’inferno. Allora perché permettete a voi
stessi di vivere al di sotto di questa linea? Per rimanere al di sopra occorre uno sforzo
continuo. Non potete avere tempo per rilassarvi; è necessaria una grande
concentrazione di tutte le vostre facoltà.
Allora che tipo di persona vorreste seguire? Un Dio facile, un rev. Moon facile o un
Dio sofferente e un rev. Moon che combatte? È facile, lo so, rispondere di sì, ma
quello che è difficile, è realizzare questo. Io sono passato attraverso incredibili
sofferenze in tutta la mia vita. Posso dire di non aver mai avuto un giorno facile; ogni
giorno mi porta sofferenza, battaglia e persecuzione. In questa situazione sto
perseverando ogni minuto. In confronto a ciò che io ho dovuto attraversare, il
martirio dei primi cristiani è stato molto più facile. I martiri del I° secolo del
Cristianesimo sono morti sperando di poter ottenere il cielo attraverso il martirio. Ma
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io sono diverso, non sto facendo questo per me stesso, sto lavorando per riportare il
mondo a Dio, per portare la salvezza al mondo.
Io voglio che comprendiate che ciò che Satana odia di più è l’amore. La nostra
determinazione questa mattina dovrebbe essere quella di giurare a Dio che faremo
tutte le cose in cui Egli può trovare la gioia più grande e faremo le cose che Satana
odia di più. Ricordatevi, però, che se voi promettete a Dio di fare ciò che Satana odia
di più, allora, ovunque andrete, Satana verrà, vi prenderà a calci e vi perseguiterà.
La nazione coreana da dove io vengo, è quella che all’inizio si è opposta a me nel
modo più grande. Mi hanno chiamato traditore, ingannatore, mi hanno fatto tutte le
accuse possibili e tutti gli insulti più brutti. Ma ora come mi stanno chiamando?
Dicono: “Il rev. Moon è diventato la fiaccola della speranza per la Corea. È l’unico
vero patriota dopo il nostro padre fondatore, Tan-gun che è vissuto 5000 anni fa”. I
coreani, adesso, sono fieri di poter presentare il rev. Moon al mondo intero.
Voglio che siate consapevoli di quello che sta accadendo oggi in Oriente. Attraverso
ciò voi potrete misurare cosa accadrà in America. Ho iniziato dal livello più terribile
possibile e ho potuto sollevare me stesso al più alto livello possibile, dove c’è la
bontà e il fervore. Questa è la misura del successo del nostro movimento. A New
York ogni persona mi conosce. Chi sono gli amici del rev. Moon? Gesù, Mosè,
Budda. Quindi le persone mi conoscono perché sono sempre in buona compagnia.
La dispensazione di Dio si sta muovendo verso il pinnacolo finale, perché io ho
raggiunto la vetta più alta. Il mondo ha fatto di tutto per scrollarsi di dosso il rev.
Moon; il vento sta soffiando sempre più forte in tutte le direzioni, cercando di
sradicarmi dalla posizione dove sono, ma io mi sto aggrappando solidamente e,
appena le persone si renderanno conto di non potermi scuotere via, l’intero albero
sarà conquistato. Voi, lo so, siete aggrappati dietro di me. Ci sono persone che mi
sono più vicine, ma questa linea non è ancora molto lunga; quando toccherà il
terreno, diventerà un’ancora e, non importa quanto forte il vento possa soffiare,
niente sarà più in grado di scuotermi via. Inoltre, se ci sono diverse linee legate strette
a me che scendono giù in tutte le direzioni, allora la mia posizione diventerà sempre
più sicura. Queste linee possono servire anche come una scala sulla quale le persone
si possono arrampicare su fino a me; allora, se qualcuno cerca di camminare sulla
vostra schiena per potermi raggiungere, voi siete contenti di poterlo spingere su fino a
me o no?
Quello che Satana odia di più è un’unica sovranità. Egli è allergico a questa parola,
soprattutto quando è usata centrata su Dio. La tattica di Satana è di dividere,
conquistare e incitare le persone a opporsi le une alle altre e a combattersi. Ma il
messaggio di Dio è di portare tutti a essere una sola cosa; perciò la mia enfasi è
sull’unità, su portare tutte le denominazioni e tutte le religioni insieme, far diventare
tutte le razze, una sola cosa. Satana vuole incitare la guerra razziale, ma io sto
lavorando per portare armonia fra le razze. Quando le denominazioni cristiane
lottano, fra loro pensate che questo sia il lavoro di Dio?
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Satana usa la motivazione dell’indulgenza verso sé stessi e il risultato del suo sforzo
sono le persone che bevono, si drogano, fumano; tutto questo è fatto per la loro gioia
e per la loro realizzazione personale. Conoscendo tutto ciò noi dobbiamo prendere il
corso opposto, negando l’individuo. Io ho reso me stesso un nessuno, mi sono
dedicato alla mia famiglia, la mia famiglia si è dedicata alla nazione e la nazione al
mondo. Se negate voi stessi, andrete avanti passo dopo passo verso la famiglia, la
società, la nazione, il mondo e il cosmo. Allora, quando voi raggiungete il centro,
l’individuo non è più soltanto voi stessi, ma l’universo intero e l’universo è
l’individuo. Quindi voi vi collegate direttamente all’universo e diventate un uomo
pubblico.
Satana ha iniziato dal centro ed è caduto sempre più giù fin nel profondo dell’inferno.
Quando vivete sul piano individualistico, voi siete nell’inferno. Quindi, la grandezza
del vostro inferno è determinata dalla grandezza del vostro egoismo. La persona che
sacrifica il mondo intero per il proprio scopo va nell’inferno peggiore. Tuttavia,
persino una tale persona potrà elevarsi se comincerà a negare sé stessa per il bene
della sua famiglia, per il bene della sua società, per il bene della sua nazione, per il
bene del mondo. Gli atti pubblici, altruisti elevano le persone.
Il modo di vita del XX secolo è caratterizzato dall’egoismo. Guardate i giovani per le
strade. Di che cosa pensate che si preoccupino? Si stanno forse preoccupando per i
loro simili? Si stanno preoccupando per la società? No. Pensano soltanto a divertirsi.
Quindi voi potete comprendere a che livello sono.
Quando le persone raggiungono un certo livello, diventano dei moonisti. Però anche
noi, come moonisti, andiamo su e giù. Alcuni moonisti forse non ce la faranno mai a
raggiungere il livello più alto. È naturale nella vita passare attraverso degli alti e bassi
e, se il livello più alto e quello più basso non sono troppo lontani fra loro, va bene.
Ma anche voi moonisti, se scendete a un livello troppo basso, ritornerete nell’inferno.
Se voi andate in Africa, in Asia, nel Medio Oriente, nel Sud America e lavorate per
servire tutto il mondo, voi potete andare al di là di tutti gli alti e bassi e potete saltare
direttamente nel centro! Anche se non amate tutto questo, voi dovete diventare la
figura centrale, perché voi siete con Dio e Dio è la figura centrale. Se Satana verrà e
cercherà di reclamarvi perla vostra attitudine egoistica, Dio interverrà e protesterà
dicendo: “Questo è mio figlio ed io sono con lui”. Dio permetterà Tuttavia, a Satana
di provarvi per vedere se siete veramente con Lui. Ma non importa quale test Satana
possa inventare, la persona veramente altruista non ne sarà mai scossa.
È venuto il momento per tutti noi di attraversare questa linea di demarcazione tra il
bene e il male, Tuttavia, potrete accorgervi di avere una lunga “coda” di egoismo e di
natura caduta che vi tira sempre indietro. Non sarete in grado di attraversare questa
linea di divisione completamente se cercherete di conservare questa natura caduta; se
la vostra coda resterà impigliata proprio nel momento in cui attraversate, sarete in
grado di tagliarla via? Se siete risoluti ad evitare ogni cosa che Satana ama, decidere
per una cosa o per l’altra diventerà più facile.
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Fieri di un’unica sovranità
Noi viviamo per il bene di un’unica sovranità, di un unico regno, di un’unica
cittadinanza celeste. Dio ha desiderato questo fin dal giorno della creazione. Ecco
perché noi promettiamo al mattino: sono fiero di un’unica sovranità. Io non sto
parlando di un sogno, ma di una realtà che deve avvenire. Se questo non dovesse
accadere io, lo farò diventare realtà con le mie stesse mani. Il tempo ormai è venuto.
Noi dobbiamo essere fieri, avere orgoglio e autorità di essere l’unico, lo storico
esercito che lotta per l’indipendenza del Regno dei Cieli. Noi siamo stati scelti per
questo ruolo.
Nella storia, il movimento d’indipendenza americano era simile a quello della nostra
missione oggi, ma su un livello differente. Le persone che si sono radunate
nell’esercito di George Washington credevano in una causa e hanno rimesso le loro
vite nelle sue mani. Oggi in America, 200 anni dopo quell’indipendenza, Dio sta
radunando un altro esercito per l’indipendenza del Regno dei Cieli. Io sono come un
secondo George Washington e chiedo alle persone di venire e di unirsi a me per
restaurare una nazione sotto Dio. Quando noi ci muoviamo in avanti, Satana ci accusa
di essere dei traditori, ma dal punto di vista di Dio questa è la guerra più sacra che
Dio abbia mai promosso: Invece di avere fucili e spade, le nostre armi sono la verità e
l’amore. Queste sono le armi che Dio ci ha dato per salvare le persone del mondo. La
verità è come una spada e l’amore è come una bomba atomica: crea reazioni a catena,
si espande e si moltiplica.
Noi ci siamo stabiliti nel posto peggiore qui in America, che è New York. Ho
stabilito il mio quartier generale ed ho lanciato la crociata delle home church. La
tattica è come quella dello sbarco a Incheon. Abbiamo proprio attaccato nel mezzo
del campo nemico. Allora, voi desiderate combattere una battaglia intensa o una
battaglia mediocre? Come comandante generale delle home church, io devo essere il
soldato più coraggioso e più infaticabile e spingere ognuno avanti. La Chiesa
dell’Unificazione è veramente un movimento magnifico agli occhi di Dio: è
veramente unico e diventa il Suo faro di speranza.
Essendo stata la prima nazione che ha aspirato a essere un’unica nazione sotto Dio,
l’America era quella che doveva realizzare questo. I moonisti in America hanno il
mandato più grande che è ridirigere questa nazione da un concetto ateo a uno che
accetta Dio, da una prospettiva nazionalistica a una prospettiva universale.
Fino ad oggi nella storia gli eserciti che hanno lottato per l’indipendenza hanno
lottato per l’indipendenza di una singola nazione. Tuttavia, questo esercito
d’indipendenza sta lavorando non soltanto per una nazione ma per Dio. Noi abbiamo
radunato qui tutte le cinque razze, come un’unica famiglia. Gialli, bianchi, neri, le tre
razze del mondo, stanno marciando insieme. Quando il popolo d’America si sveglierà
e riconoscerà la mia ideologia, sarà il primo ad apprezzarla veramente. Gli americani
si inchineranno e chiederanno scusa e, per compensare ciò che hanno fatto di
sbagliato nel passato, cercheranno di servire gli altri e chiederanno: “Padre, lasciaci
andare fuori nel mondo, lasciaci fare ancora di più”. Questa sarà la loro supplica. Il
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popolo americano non sarà salvato dall’arroganza, ma dall’umiltà attraverso il
servizio.
Allora, guardate il vostro corpo, guardate le vostre mani, ricordate loro che sono nate
per partecipare alla battaglia di questo esercito volontario che lotta per l’indipendenza
del regno di Dio. Voi siete i soldati per l’indipendenza. Il tempo è venuto e noi
dobbiamo combattere questa battaglia. Dite questo al vostro corpo: “Sii forte, e voi
braccia e gambe dovete lavorare insieme”. Ogni cosa deve trovare il punto di unione
in questo tempo. Voi dovete mettere in moto tutte le vostre cellule proprio per
quest’unico scopo. Tutti i vostri cinque sensi devono aiutarvi a preservarvi
dall’influenza satanica. Anche se non avete ancora dei figli, dovete lavorare
duramente per creare innanzitutto, il Regno dei Cieli, in modo che essi possano poi
essere registrati come cittadini del Regno di Dio.
Voi stessi non siete ancora registrati come cittadini del Regno dei Cieli, voi siete dei
candidati che hanno già un posto prenotato in quel Regno. Il mondo spirituale sta
aspettando l’apertura del Regno dei Cieli sulla terra. Allo stesso modo noi possiamo
dire di non avere ancora raggiunto la meta del Regno dei Cieli sulla terra. Tuttavia,
noi ci stiamo muovendo verso quella meta, siamo stati chiamati per servire
quest’ultima battaglia.
Io ho ancora un altro livello di battaglia giuridica da combattere, ma non perderò mai
la mia dignità del cielo. I desideri di Dio, di tutta l’umanità e del mondo spirituale
sono concentrati proprio in questo tempo. Noi dobbiamo sentirci privilegiati di poter
partecipare a questa gloriosa avventura, a questa gloriosa battaglia, a questa gloriosa
crociata. Non importa, non fa differenza quale attività voi stiate svolgendo: se
vendete fiori, se raccogliete fondi, se state pulendo il pavimento nella vostra home
church. Ricordatevi che voi siete qui per portare l’indipendenza del Regno dei Cieli
sulla terra. Dovete pensare: “Io sono un soldato volontario, sto vendendo fiori per
sostenere l’esercito dell’indipendenza”. Voi non dovete vergognarvi di questo. Se vi
vergognate di esser fuori a raccogliere fondi per il bene dell’esercito che lotta per
l’indipendenza del cielo, allora dove è la vostra dignità? Voi state facendo il dovere
più sacro, state realizzando lo scopo più sacro, state sostenendo l’esercito che sta
lottando per l’indipendenza di Dio.
Nel nostro esercito non ci sono gradi. Noi tutti abbiamo un solo scopo da
raggiungere, l’indipendenza di Dio. Non importa se vostro marito non è laureato. Le
mogli non devono preoccuparsi di questo. Voi mogli dovete preoccuparvi se vostro
marito è veramente un soldato che sta lottando per questa indipendenza. Dio ha
dichiarato un tempo di emergenza e voglio che voi comprendiate questo. Avete visto
il film “I cannoni di Navarone”? Ricordate com’era determinato quel piccolo gruppo
di persone che doveva raggiungere la meta? Allora noi dobbiamo essere ancora più
disciplinati dei personaggi di quel film. Se voi fallite nella vostra missione qui sulla
terra, allora quando andrete al secondo piano, nel mondo spirituale, voi non avrete
niente da dire, niente da poter dichiarare, e non avrete neppure il coraggio di alzare il
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vostro sguardo. Proprio per questa ragione io sono così serio in ogni momento del
giorno. Allora siate forti e coraggiosi.
Fieri di un unico popolo
Noi dobbiamo aiutare le popolazioni povere, le persone che soffrono. Gli Stati Uniti
d’America devono aiutare il mondo intero. Voi come popolo americano dovete amare
l’America, non perché siete americani, ma perché voi siete dei soldati per
l’indipendenza, siete un popolo celeste. Da qualsiasi parte siete, voi membri dovete
amare questa nazione come popolo celeste. Dovete amarla più di quanto lo stanno
facendo i suoi stessi cittadini.
L’America è più di una sola nazione, è il microcosmo del mondo. Io so molto bene
che la Corea è una nazione povera e ha bisogno di molto aiuto. Se io avessi portato in
Corea tutte le risorse e l’aiuto che ho portato in America, l’intera nazione avrebbe
potuto essere innalzata istantaneamente. Tutto il popolo coreano avrebbe potuto
immediatamente vivere meglio. Tutti loro mi avrebbero accettato immediatamente,
molto meglio di adesso. Ma invece di aiutare quella nazione, tutto il mio aiuto è
venuto qui in America, perché l’America rappresenta il mondo.
Allora se l’America potrà dare vero amore al mondo, pensate che declinerà? Quando
l’America agisce in modo egoistico tutti i popoli del mondo, si sollevano e dicono:
“Americani, Yankees, andate a casa”. Questa è la risposta all’egoismo. Ma quando i
popoli del mondo vedranno l’America agire per il bene del mondo, daranno il
benvenuto agli americani. Io sono venuto qui per educarvi e per innalzarvi affinché
diventiate un grande popolo, sono venuto per questa nazione perché diventi una
grande nazione, quindi la speranza dell’America sta proprio nel servire il mondo.
Fieri di un’unica terra
Noi non riconosciamo confini; essi sono stati fatti da Satana. La politica
d’immigrazione americana è una delle più difficili perché mette limiti a tutti gli
immigranti provenienti dagli altri paesi. Ma supponete che ci fosse un altro genere di
requisito per l’immigrazione: l’aver portato a termine 120 giorni di corso sui Principi
Divini. Io sono sicuro che molte persone del mondo sarebbero desiderose di poter
ottenere questo requisito e pensate a quale sarebbe il risultato? Tutte le persone del
mondo sarebbero benvenute.
Se gli Stati Uniti d’America proclamassero l’abolizione dei confini nazionali, pensate
che il mondo libero sarebbe contento di questa notizia? Sì, e il risultato finale sarebbe
un unico mondo sotto Dio. Se tutti i moonisti dovessero trasferirsi fuori dall’America,
gli Stati Uniti diventerebbero un posto così noioso! Non ci sarebbe niente
d’interessante. Allora gli americani aspetterebbero con ansia di vedere qualche
moonista tornare indietro. Chiederebbero: “Per favore, rimandateci i moonisti, questo
posto sta diventando troppo deserto e troppo noioso senza di loro. Io non posso più
vivere in un posto simile”. Quindi dovrebbero passare una legge che permetterà a
tutti i moonisti di entrare liberamente negli Stati Uniti.
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“Fieri di un’unica terra”. Io desidero fortemente questa unica terra. Io investirò
totalmente me stesso per il bene del mondo. Non importa quale popolo arriverà prima
a Dio. Io sto prendendo la strada più corta, facendo ogni cosa che possa portare il
mondo a Dio nel modo più veloce.
In qualsiasi posto io sia, mi sento a casa. È così anche per voi? Se io dovessi andare
in Sud America, dove andreste voi? Una persona saggia ragionerebbe in questo
modo: “Bene, se il Padre va in Sud America, io andrò in Africa, perché Alla fine, lui
arriverà sicuramente lì. Quindi io aspetterò fintanto che il Padre non verrà”.
Supponete che io debba annunciare che lascio l’America e mi trasferisco in Africa e
che tutti voi dovete seguirmi in Africa. Che cosa direste? “Si Padre”? Quale
restaurazione diventerebbe più facile? Restaurare l’America senza la mia presenza o
andare in Africa e lavorare là per restaurare una nazione?
Solo come cittadini di una nazione, voi non potete entrare nel Regno di Dio. Voi
dovete diventare cittadini del mondo, essere sempre in grado di abbracciare
l’umanità, pensando a tutti i quattro miliardi di persone del mondo e al loro
benessere. Vivendo e respirando per il mondo voi sarete qualificati per entrare nel
Regno dei Cieli.
Se vivete a casaccio e se vivete attraverso espedienti, quando verrà il tempo per voi di
andare nel mondo spirituale, non troverete nessun posto in cielo dove potervi
sistemare. Allora siate un vero moonista, amate il mondo.
Potete vestirvi come un mendicante e mangiare come un mendicante e Tuttavia,
vivere per il Cielo. Io ho sempre pensato in questo modo, ho sempre pensato che mi
stavo dirigendo verso il cielo, anche quando ero sulla strada per andare in prigione.
Nella Corea del Nord, quando mi stavano portando in prigione e avevo le manette
intorno ai polsi, ho salutato con le mani i miei seguaci. Nella mia mente sento ancora
il suono delle manette che sbattevano l’una contro l’altra mentre io salutavo i
membri.
Fieri di un’unica lingua e cultura centrate su Dio
Voi americani pensate che sia veramente impossibile da realizzarsi. Il mondo intero
sta cercando di imparare l’inglese, quindi voi sicuramente pensate che la nostra
promessa al mattino dovrebbe essere cambiata e letta in questo modo: noi siamo fieri
di un’unica lingua e cultura inglesi centrate su Dio. Ma pensate che l’inglese sia
veramente la madre lingua del cielo? La madre lingua dovrebbe essere la lingua dei
Veri Genitori.
Un bambino, ascoltando i propri genitori, diventa consapevole di chi è suo padre e di
chi è sua madre attraverso la lingua che essi parlano. Pensate che ci siano diversi Veri
Genitori nel mondo oggi? No. Non dovrebbero forse i rami essere simili al tronco e le
foglie simili ai rami? Quando il vento soffia tutte le foglie dell’albero si piegano nella
stessa direzione. La cultura è come la direzione del vento che soffia su una nazione.
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Il Regno di Dio è la nostra terra madre, la nostra patria e noi sappiamo che Dio ha
iniziato a lavorare attraverso la Corea, quindi la Corea è diventata il punto di origine
della nostra patria di fede.
Durante i suoi 5000 anni di storia, la Corea è stata invasa 931 volte, Tuttavia, non è
mai crollata, non è mai stata distrutta totalmente, ha sempre continuato ad esistere
come entità distinta, con la sua sovranità. Originariamente la Corea includeva parte
della Cina, era una nazione grandissima. Ma perché si è ristretta così, è diventata così
piccola? Perché il popolo coreano non ha mai invaso nessun’altra terra. La Corea è
stata attaccata molte volte, ma si è sempre difesa e così, inevitabilmente, ha perso
territori che le sono stati portati via. Così il suo gigantesco territorio è stato portato
via pezzo per pezzo dai suoi nemici e il popolo coreano ha sofferto incredibili
sofferenze, ha versato molto sangue e subito tutti i tipi di sacrificio. I coreani hanno
versato più sangue a causa dell’invasione straniera di qualsiasi altro popolo; Tuttavia,
non hanno mai cercato la vendetta e invece hanno sempre perdonato i loro invasori.
Quando la Corea veniva attaccata il suo popolo diventava forte e coraggioso. Voi
sapete dell’eroe mongolo Gengis Khan che aveva costruito un gigantesco impero.
Secondo la storia egli non è mai stato sconfitto, ad eccezione di una sola volta,
quando ha attaccato la Corea. La Corea è stata concepita principalmente per portare
avanti un ruolo dispensazionale. Per questa ragione i coreani sono amanti della pace;
allo stesso tempo essi sono coraggiosi ed hanno un forte senso d’indipendenza.
Questo spirito è molto evidente nei leader coreani che sono qui in America. I leader
coreani hanno uno spirito molto testardo, non si arrendono mai. Dieci leader coreani
insieme hanno dieci opinioni diverse. L’unico modo per riuscire a coordinarli tutti
insieme, è solo attraverso di me, poiché i leader coreani hanno due grandi virtù, la
lealtà e l’obbedienza e, quando prendo una decisione, loro non si pongono dubbi nel
seguirla.
Dall’inizio della sua storia il popolo coreano ha sempre adorato Dio. La riverenza
verso Dio è sempre stata grande. Anche il popolo di Israele aveva una tradizione
simile, ma posso dire che il suo standard non era così grande come quello del popolo
coreano.
Da qualsiasi parte vadano, i coreani diventano il centro di tutte le controversie. Nella
città di New York ci sono molte bancarelle di frutta e verdura gestite da coreani, ma
secondo le statistiche fatte dal governo degli Stati Uniti, i coreani sono quelli che
usufruiscono meno del sostegno statale di qualsiasi gruppo etnico che esiste a New
York. La natura basilare dei coreani è di voler aiutare gli altri, piuttosto che essere
aiutati. Ricevere un sussidio statale e diventare un peso per la nazione è un disonore
per i coreani. Essi vogliono essere in posizione di poter aiutare gli altri piuttosto che
aver bisogno di aiuto. Aiutare la nazione è parte dello spirito coreano.
Un’altra qualità del popolo coreano è il fervore messianico. C’è un prevalente
concetto di messianicità tra i coreani: molte rivelazioni sono state proclamate e
parlavano della venuta del Messia in Corea. Il popolo coreano è quello che ha versato
più sangue a causa dei propri nemici di qualsiasi altra nazione della terra. Tutta la sua
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storia è piena di storie di uomini malvagi che hanno tramato contro uomini innocenti.
Dal punto di vista esteriore la Corea è la nazione di tipo Abele tormentata dai paesi
vicini di tipo Caino ed anche in essa esistono persone di tipo Caino che hanno sempre
tormentato persone di tipo Abele. In tutti i casi, Tuttavia, i coreani si sono sempre
appellati a Dio ed hanno sempre avuto fiducia in Lui.
Perciò, per la legge d’indennizzo, la Corea era la terra più preparata per portare avanti
la dispensazione di Dio realizzando un ruolo centrale nella storia umana. Questo è lo
sfondo storico da cui io vengo, questa non è la mia ideologia personale, ma la
rivelazione di Dio.
Quando voi dite una lingua e cultura centrate su Dio, io sono sicuro che mettete
sempre tra parentesi, dopo, impossibile. Finora avete pensato in questo modo, non è
vero? Ma vedete che le persone si stanno già sposando senza neppure avere una
lingua in comune. L’unificazione sta già avvenendo, mentre imparare una lingua, è
soltanto una questione di studio.
Se volete diventare un’autorità nei Principi Divini o nell’Unificazionismo, dovete
imparare il coreano. Supponete di aver studiato i Principi per vent’anni e un’altra
persona soltanto per cinque; quando questa persona vi chiederà in quale lingua, avete
studiato, voi potrete rispondere che avete sempre usato la traduzione inglese. Ma se
lei invece vi dirà di aver studiato sul testo originale in coreano, allora la vostra dignità
sarà inferiore di fronte a questa persona. Voi state ascoltando le mie parole attraverso
un interprete, in questa occasione, il Col. Bo Hi Pak. Ma quando io ascolto la
traduzione che lui sta facendo, mi accorgo che molte cose sono lasciate indietro.
Molte cose non vengono dette perché non riesce a trovare il tempo per dirle, altre non
le ricorda, così ci sono tanti errori nella traduzione. Allora cosa pensate? Volete avere
le direzioni da me, nella mia lingua o le volete avere attraverso un interprete? Voi
siete figli che hanno bisogno di un interprete per comprendere loro Padre, così non
potete essere orgogliosi. Dopo così tanti anni avete ancora bisogno di un interprete,
vergognatevi.
Una lingua e una cultura centrate su Dio: voi non avete ancora realizzato questo. In
confronto alla nostra tradizione di matrimoni internazionali come quello fatto al
Madison Square Garden o in Corea, creare un’unica lingua e cultura è cosa da niente.
Sono venuto qui ed ho cercato di imparare l’inglese in modo da poter comunicare con
i miei figli e, se i genitori imparano una lingua per il bene dei figli, quanto più grande
dovrebbe essere lo sforzo che dovreste fare voi per poter imparare la lingua dei vostri
genitori? Perciò non avete scuse. Io non sono più giovane di voi, ho più di
sessant’anni, ma sto ancora imparando; voi giovani, invece, state cercando molte
scuse e vi lamentate perché dite che è troppo difficile.
Quando andrete nel Regno dei Cieli, lassù scoprirete che la lingua che si parla è il
coreano. L’inglese è parlato soltanto nelle colonie del Regno dei Cieli. Allora che
cosa volete fare? Se non imparate il coreano, vi troverete nei guai. Fra qualche tempo,
quando il Movimento dell’Unificazione diventerà un po’ più grande, tutte le
conferenze internazionali ufficiali saranno fatte nella lingua della Chiesa
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dell’Unificazione, cioè in coreano. Tutte le conferenze ufficiali saranno tenute in
coreano, così come tutte le conferenze della Chiesa Cattolica sono tenute in latino. Ci
sono state incredibili difficoltà nel mondo proprio a causa della differenza di lingua;
stiamo sopportando incredibili danni, incredibili sacrifici proprio perché noi parliamo
lingue diverse.
Quando sarà costruito un museo permanente del Regno dei Cieli, tutte le indicazioni
che parleranno di me, della mia vita, delle mie e vostre realizzazioni saranno in
coreano. I vostri volti moonisti saranno i pezzi del museo. Allora, volete essere messi
nel museo come pezzi che hanno un valore inestimabile, o volete essere dei pezzi da
museo che non valgono niente? Per essere considerati pezzi da museo di valore
inestimabile, dovete lavorare seriamente. Allora, quando gli anziani nel mondo
spirituale si incontreranno per decidere in quale tipo di lingua scrivere le guide per il
museo, diranno: “Dovremo scriverle nella lingua dei nostri Veri Genitori”.
Nel mondo spirituale non conoscere il coreano sarà la vostra vergogna eterna. Dio vi
dirà: “Figlio mio, figlia mia, voi avete vissuto sulla terra quando il rev. Moon era là, e
non avete imparato la vostra lingua madre, vergognatevi”. Pensate che i vostri
antenati vi acclameranno per non aver imparato il coreano? No, essi si lamenteranno:
“Vergognatevi, perché avevate una possibilità almeno su un milione per imparare il
coreano e non l’avete fatto”.
Supponete di non aver fatto niente di valido qui sulla terra ma di aver imparato il
coreano. Sicuramente voi finirete nell’inferno, perché non avete fatto tante cose
celesti qui, ma parlate correntemente il coreano. Allora, quando i vostri antenati
dovranno andare alle conferenze e avranno bisogno di un interprete per comprendere
quello che io dirò, si ricorderanno: “Oh, il mio pro-pro-pro nipote è giù nell’inferno,
ma lui conosce il coreano, andiamo a prenderlo e portiamolo qui”. Voi non avete mai
sentito queste cose prima, vero? Io ho atteso tanto tempo per comunicarvi queste
informazioni. Tutte le persone verranno e si inchineranno di fronte a voi,
specialmente se potrete dire: “II 5° paragrafo della nostra promessa mi ricordava che
dovevo imparare il coreano, quindi io l’ho imparato. Ogni volta che avete bisogno di
un interprete, fatemelo sapere”. Questa è un’altra strada per andare in Cielo. Ci sono
molte strade per andare in Cielo.
Fiero di diventare figlio di un unico Vero Padre
Noi dobbiamo essere fieri di avere un’unica relazione padre-figlio. Quindi tutti i
popoli del mondo sono nostri fratelli.
Fieri della famiglia che ne erediterà la tradizione
Centrati sui nostri Veri Genitori, noi abbiamo la tradizione della Vera Famiglia. Lo
scopo della creazione è realizzare la fondazione delle quattro posizioni e questa non è
nient’altro che la creazione della fondazione famigliare. Adamo ed Eva dovevano
essere genitori e Dio era nella posizione dei nonni. Tre generazioni sono necessarie
per realizzare la fondazione delle quattro posizioni celesti. Questo crea un unico
grande corpo di verità, una specie di corso di studi dell’amore. Quindi noi dobbiamo
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avere questo tipo di esperienza in questo tipo di corso di studi dell’amore. Senza
questo non possiamo capovolgere le sorti del mondo.
Allora quando dite: “Me, me stesso, io”, voi immediatamente pensate alla vostra
sposa, ai vostri genitori, ai vostri figli; padre, marito e figlio, sono un solo corpo,
un’unica entità; madre, sposa e figlia sono un unico corpo, un’unica entità. C’è un
unico corpo perché il cielo e la terra sono uniti in un unico corpo. Quando voi amate,
voi amate i vostri genitori per primi, poi i vostri figli, poi la vostra sposa. Questa è la
legge celeste. Anche nel mondo di fuori, quando marito e moglie si separano o
divorziano, ritornano dai loro genitori e vogliono tenere i loro figli per sé. Questa è
una legge universale, una legge naturale che opera nella vostra mente e guida le
vostre azioni.
Tradizione significa tradizione centrata sull’amore: amore per i genitori, amore per i
figli, amore per il marito e per la moglie. Questa è la tradizione dei Veri Genitori, la
tradizione della Vera Famiglia. La famiglia è come il libro di testo dell’amore. Voi
dovete cercare di applicare questo libro a diversi livelli, nella società, nella nazione e
nel mondo, in conformità a ciò che avrete imparato nel primo centro studi, la
famiglia. La maggior parte delle persone pensa soltanto alla propria famiglia,
ignorando la società, la nazione e il mondo. Ma noi siamo diversi, noi dobbiamo
guardare alla famiglia, come al microcosmo dell’universo; quindi qualsiasi cosa
facciamo nella famiglia, la consideriamo come un addestramento o una disciplina per
il nostro lavoro nella società, nella nazione e nel mondo.
Perciò guardate alle persone anziane come ai vostri fratelli e sorelle e alle persone più
giovani come ai vostri figli. Guardate a tutte le persone come a un’estensione della
vostra famiglia. Mettendo in pratica questa teoria potrete raggiungere qualsiasi luogo.
Il centro rimarrà sempre la vostra famiglia e, partendo da questo centro, voi potrete
raggiungere tutte le direzioni fino alla massima estensione. Se voi siete al centro, ogni
cosa e ogni persona acquista la stessa distanza da voi. L’estensione del vostro cerchio
è il cielo, quindi, se realizzate tutto questo, siete qualificati per entrare in cielo. Sotto
questo aspetto non avete più bisogno di confini o di separazioni razziali, religiose o
culturali. A causa degli elementi satanici non abbiamo ancora potuto realizzare la
tradizione della famiglia. Ecco perché andiamo fuori e lottiamo per questo attraverso
il servizio sacrificale e continueremo in questo modo fintanto che non porteremo
l’intero mondo sotto Dio.
Fiero di essere uno che lavora per stabilire un unico regno del cuore sulla terra
Attraverso il cuore noi dobbiamo realizzare l’ideale celeste. Noi dobbiamo
combattere e superare qualsiasi cosa si oppone a questo; non con le armi, con le
spade o i fucili, ma con questi ultimi tre punti del nostro giuramento: la relazione
padre-figlio, la tradizione e il cuore celeste. Noi dobbiamo dedicare tutta la nostra
vita proprio a questo scopo. Avete mai pensato a questi significati così belli del
nostro giuramento? Quando la domenica mattina viene, vi sentite forse stanchi di
dover ripetere ancora il giuramento o desiderate che la domenica venga ogni due
giorni, o ogni giorno, o magari ogni ora? Allora cosa ne pensate se decidessimo di
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fare il nostro giuramento ogni ora? Io vi conosco, bricconi, voi state sempre pensando
che la domenica viene troppo in fretta!
Dio ama i moonisti; Egli, però non guarda soltanto al vostro volto, ma guarda al
vostro cuore e alla vostra mente. Potete voi promettere di fronte a Lui: “Io non Ti
lascerò mai solo, Tu mi conosci, mi risolleverò, andrò avanti e comprenderò quello
che Ti ho promesso”? Se potete mettere in pratica tutto quello che avete detto, Dio
sarà sempre vicino a voi; quindi siate forti e coraggiosi.
Questi sette punti sono ciò che Satana odia di più. Egli non desidera vederne
realizzato alcuno. Ma Dio ama queste cose più di ogni altra. Questi sette punti sono
veramente il terreno di battaglia tra il bene e il male. Bene e male, Dio e Satana,
Cielo e terra, vengono determinati proprio qui. Voi siete il centro di questa battaglia e
dovete andare al di là della famiglia, della società, della nazione, del mondo, del
cosmo, fintanto che raggiungerete il cuore di Dio.
Partendo dal cuore di Dio noi erediteremo la vera tradizione, entreremo nella vera
tradizione che esiste fra padre e figlio e, Alla fine, realizzeremo un’unica nazione,
un’unica sovranità, un unico popolo, un’unica lingua e cultura centrati su Dio. Questo
è il nostro corso, questo è il nostro giuramento ogni domenica. Quindi quando
facciamo il nostro giuramento, noi promettiamo qualcosa a Dio e dobbiamo
realizzare questa promessa. Oggi voi avete compreso pienamente che questo non è
soltanto un rito del nostro movimento, ma sono parole che noi viviamo ed è una
promessa che noi siamo determinati a portare a termine come campioni di Dio.
Coloro che fanno questa promessa, alzino la mano e dicano Amen.
Dio vi benedica.
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La Ricerca dei Valori Assoluti verso la
Costruzione di un Nuovo Mondo
XI Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
25 novembre 1982 - Filadelfia
Onorevole Presidente, eminenti studiosi, signore e signori, ci stiamo incontrando per
la nostra undicesima Conferenza per l’unità delle Scienze nella storica città di
Filadelfia. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al nostro Presidente Dr.
Kaplan, al comitato presidenziale e alla segreteria dell’ICF, a voi tutti distinti
professori e alle altre persone che daranno il loro contributo a questa Conferenza.
Il Mondo di oggi
Dovendo definire il mondo di oggi in una parola, possiamo dire che è un mondo di
grande confusione. In qualsiasi parte del mondo, in Oriente come in Occidente, al
nord o al sud, nelle nazioni progredite o in quelle sottosviluppate, tutte le società sono
piene di contraddizioni, di ingiustizie e di corruzione. C’è una continua e drammatica
ripetizione di guerre, scontri e ribellioni. Mentre le nazioni progredite godono di un
notevole benessere materiale, nel Terzo Mondo, specialmente in Africa, molte
persone soffrono e muoiono per la fame. Se questo stato di confusione continua a
peggiorare e ad accelerare, l’umanità sarà messa di fronte al pericolo di perire,
pericolo dal quale sarà difficile sfuggire.
Conflitto dovuto a una diversa visione dei valori e la sua causa
Qual è la ragione che sta dietro a una tale confusione mondiale? La causa potrebbe
essere attribuita a molti fattori, ma la ragione principale sta nelle differenti visioni dei
valori. La confusione nasce perché il modo di giudicare la verità, la bontà e la
bellezza differisce da persona a persona, da nazione a nazione, da razza a razza, da un
sistema di pensiero ad un altro. Se per la persona A un’azione è buona mentre per la
persona B non lo è, la persona A continuerà a farla con convinzione mentre la
persona B gli si opporrà accanitamente.
In una simile situazione vediamo confronto e disarmonia, e sicuramente sorgerà un
conflitto. Non si può che concludere che la confusione dei nostri giorni è causata dal
conflitto e dal disaccordo tra le varie visioni dei valori. Qual è dunque la base della
differenza nelle visioni dei valori? Prima di tutto l’egoismo. Quasi senza eccezioni
ogni persona è prigioniera dell’egoismo, ogni nazione è diventata prigioniera
dell’egoismo ed ogni razza è egoista e ricerca soltanto i suoi interessi. In secondo
luogo, la differenza nel modo di considerare i valori deriva dalle differenze di
pensiero. Il mondo è pieno di differenti ideologie e ognuna di esse tiene legati a sé
molti aderenti. In modo particolare, il comunismo e la democrazia, attraverso le loro
ideologie hanno diviso l’umanità in due blocchi principali.
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Eliminare la confusione
Di conseguenza, non possiamo fare altro che dire che l’unico modo per salvare
l’umanità da una sicura distruzione, è quello di eliminare per prima cosa l’egoismo,
per poi risolvere il problema delle differenze di pensiero. Per eliminare l’egoismo
dobbiamo prima sapere perché l’umanità divenne egoista. Prima di sperare di
eliminare le differenze ideologiche dobbiamo scoprire come e perché si generano
diversi modi di pensare. Il motivo che sta all’origine delle differenti ideologie e modi
di pensare, è che l’umanità, a causa della caduta, perse Dio perdendo perciò il Suo
amore e la Sua parola. L’amore di Dio è la sorgente del valore (verità, bontà e
bellezza). Di conseguenza l’amore di Dio è la base di tutte le virtù religiose; è il
valore unificatore. La verità di Dio è la base per tutte le verità e quindi per la verità
assoluta, che è la verità unificatrice. L’umanità, a causa della caduta, ha perso Dio, i
valori assoluti e la verità assoluta, perdendo in questo modo ogni valore o verità in
grado di portare l’unificazione. Il valore assoluto e la verità assoluta sono la
fondazione per una visione del valore assoluto, dove per “visione” si intende punto di
vista e teoria. Di conseguenza si può concludere che per risolvere la confusione del
mondo è necessario trovare una visione di valore assoluto.
La religione e la visione di valore assoluto
Dio stabilì la religione per dare il Suo amore e la Sua verità all’umanità al fine di
salvarla. Egli stabilì molte religioni ognuna in un certo tempo e luogo. Egli fondò per
esempio il Buddismo in India e il Confucianesimo in Cina 2450 anni fa e fondò il
Cristianesimo in Israele 2000 fa.
Si può sicuramente dire che la visione di valore assoluto viene stabilita soltanto
attraverso le religioni, che venerano Dio. In altre parole, possiamo affermare con
certezza che non è possibile risolvere la confusione del mondo di oggi attraverso
quelle filosofie o sistemi di pensiero che non hanno Dio come loro centro. Ne
consegue che soltanto attraverso una religione centrata su Dio è possibile salvare
l’umanità dalla confusione. Nella storia abbiamo l’esempio del Confucianesimo, del
Buddismo, del Cristianesimo e dell’Islamismo. Ognuna di queste religioni, nel tempo
e nel luogo in cui si è sviluppata, ha dissolto l’insicurezza sociale e la confusione, e,
sulla fondazione della pace e della sicurezza, ha creato una florida cultura. Questo fu
vero per il ruolo che svolse la cultura confuciana nella dinastia cinese di Han, per
quello della cultura cristiana nell’Europa medievale, e per quello della cultura
islamica nella civiltà saracena del Medio Oriente.
Il crollo della visione del valore religioso e la sua causa
Oggi, sfortunatamente, la religione non riesce più a controllare la confusione e non è
più in grado di guidare lo spirito dell’uomo. Le religioni di oggi stanno perdendo la
loro vitalità e la fede sta diventando sempre di più soltanto un’abitudine o una forma
esteriore.
A parte rare eccezioni, le persone si stanno sempre più disinteressando alla religione,
e l’entusiasmo originale per la fede sta diminuendo. Questa situazione è grave perché
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se la religione, che ha lo scopo di guidare lo spirito dell’umanità, finisce col non
realizzarlo, il mondo diventerà completamente dissoluto e l’umanità sprofonderà in
un abisso di violenza.
Oggi, infatti, questi fenomeni stanno diventando sempre più visibili e sono accelerati
dalle attività dei comunisti. Tutto questo può essere facilmente visto come
conseguenza del crollo della visione del valore religioso. Qual è dunque la causa di
questo crollo?
Il primo motivo è che con lo sviluppo della tecnologia scientifica e la crescita
dell’economia lo spirito dell’uomo sta andando verso una visione di valori
materialistica.
In secondo luogo, è perché le varie ideologie atee e materialiste come il Comunismo,
stanno avendo il sopravvento velocemente a livello mondiale. In terzo luogo, perché
si sta separando l’educazione dalla religione escludendo in questo modo la religione
dai normali programmi di insegnamento, cosa che incrementa il sorgere del pensiero
ateo.
In quarto luogo i comunisti stanno usando la strategia di distruggere intenzionalmente
tutto ciò che rimane ancora della visione del valore religioso per promuovere il loro
scopo di diffondere il comunismo nel mondo. Ed infine c’è la triste mancanza di una
teoria ontologica adeguata a sostenere la visione religiosa. La più importante di
queste cinque cause è l’ultima, la mancanza cioè di un’adeguata ontologia. Dicendo
ontologia io intendo la teoria dell’essere assoluto. Ogni religione ha un essere
assoluto come base per la sua teoria. L’essere assoluto per il giudaismo è Geova,
quello dei cristiani è Dio, quello dei musulmani è Hallah.
Nel Confucianesimo e nel Buddismo non viene generalmente specificato nessun
essere assoluto, ma la “benevolenza” che è la base dell’insegnamento del
Confucianesimo, è legata al “Cielo”, e Pertanto, il Cielo può essere visto come
l’essere assoluto nel Confucianesimo. Nel Buddismo tutti i fenomeni sono transitori;
la verità comunque, può essere trovata nel “Jin Yo” che sta dietro a tutti i fenomeni.
Perciò lo “Jin Yo” può essere visto come l’essere assoluto del Buddismo. Tuttavia, le
spiegazioni di tutti questi esseri assoluti non danno risposte esaurienti in questioni
quali le caratteristiche dell’essere assoluto, il modo in cui è avvenuta la creazione e la
motivazione che sta dietro ad essa, né chiariscono se Dio o un essere assoluto esiste
poi veramente, e così via. Tutte le religioni sono rimaste vaghe su questi punti
rimanendo perciò anche poco chiare sul valore della religione. È questo il motivo per
cui la religione oggi ha uno scarso potere persuasivo.
Ontologia e insegnamenti religiosi
Affinché i precetti, i comandamenti e gli insegnamenti di tutte le religioni siano
osservati, deve esserci una sufficiente conoscenza dell’esistenza dell’essere assoluto,
delle sue caratteristiche, e dello scopo per il quale ha creato. Nel passato le persone
non erano molto analitiche e speculative ed erano perciò disposte a seguire
ciecamente comandamenti come: “ama il tuo prossimo come te stesso”, o “sii leale al
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re e devoto ai tuoi genitori”. Oggi tuttavia, queste affermazioni sono messe in
discussione. L’immancabile risposta a “Tu devi” è: “Perché?”. Finché queste
domande non troveranno risposta le religioni non saranno convincenti. Ci sono
domande fondamentali come: “Dio esiste veramente?”. Definizioni di Dio come
“Onnipotente”, “Onnipresente”, “Altissimo” e “Padre dell’umanità” vengono messe
in discussione e la stessa cosa vale per i concetti di bontà assoluta, bellezza assoluta,
amore assoluto, o giustizia assoluta.
“Esiste la possibilità di conoscere o di provare qualcuna di queste affermazioni?
Perché Dio ha creato un universo se non ha bisogno di fare nulla? Per quale scopo ha
creato? In che modo ha creato ogni cosa? Se Dio è bontà suprema, perché nella Sua
creazione ci sono leggi secondo le quali il più forte si ciba del più debole? È stato
detto che il mondo è diventato peccaminoso a causa della caduta dell’umanità, ma
come può essere corruttibile qualcosa creato da un Dio perfetto?”
Questi sono soltanto alcuni esempi di numerose domande che l’uomo si pone. Se non
ci sono o non vengono trovate delle risposte ragionevoli e coerenti, gli intellettuali di
oggi non vogliono accettare religioni come quella cristiana.
Perciò la maggior parte dei comandamenti religiosi non vengono praticati mentre
l’amore universale dell’insegnamento cristiano, le regole morali della famiglia nel
Confucianesimo, le regole di condotta nel Buddismo e gli insegnamenti islamici tratti
dal Corano vengono generalmente ignorati se non rifiutati.
La ragione basilare dell’ambiguità dell’ontologia deriva dal fatto che negli ultimi anni
l’Europa, che storicamente è stata la culla del cristianesimo, ha dato origine
all’ateismo e al materialismo. Possiamo citare gli esempi di Carl Marx, di Lenin, di
Stalin e di Nietzsche i quali crebbero tutti in famiglie cristiane, ma diventarono in
seguito atei e anticristiani.
L’ontologia e il conflitto delle religioni
Ancora più deplorevole è il fatto che proprio quelle religioni che dovevano servire a
guidare lo spirito dell’uomo come mediatrici per eliminare i conflitti sono diventate
loro stesse una ragione di conflitto, facendo quindi decadere ulteriormente la dignità e
l’autorità religiosa.
Il Giudaismo lotta contro l’Islamismo, il Cattolicesimo contro il Protestantesimo, il
Cristianesimo contraddice il Buddismo, e persino le denominazioni della stessa
religione lottano fra di loro. La causa basilare di questi antagonismi religiosi deriva
dall’ambiguità dell’ontologia. C’è soltanto un essere assoluto, non due o più, ma
quando ogni religione sostiene che il suo essere assoluto è quello vero, potrebbe
sembrare che ce ne siano molti. Questo ci porta a pensare che il dio di queste religioni
è soltanto un dio relativo, e che quindi non esiste qualcosa come un essere assoluto.
Da questo possiamo vedere che, sebbene la visione del valore assoluto che è propria
dell’amore e della verità di Dio doveva essere da Lui migliorata tramite le religioni,
essa non si è sviluppata, rimanendo invece una visione relativa.
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L’emergere di una nuova religione e lo stabilirsi di una visione del valore
assoluto
Possiamo concludere, In altre parole, che finora la religione non è stata capace di
stabilire una visione del valore assoluto attraverso la quale si possa controllare la
confusione. Questa è una inevitabile conseguenza dell’incapacità, da parte di tutte le
religioni, di dare una chiara spiegazione dell’essere assoluto. Possiamo logicamente
affermare che, se si deve stabilire una visione del valore assoluto in queste
circostanze, è necessario che sorga una nuova religione con una ontologia che spieghi
chiaramente ed accuratamente l’unico ed assoluto Dio.
Abbiamo detto che, dato che tutte le religioni sono state fondate da Dio, il loro scopo
è stato quello di realizzare il valore assoluto. Tuttavia, vedendo il prevalere di così
tanti conflitti religiosi, possiamo dire con sicurezza che gli dei di ogni religione non
possono diventare il Dio assoluto, e perciò attraverso quelle religioni non è possibile
stabilire una visione del valore assoluto. Dobbiamo concludere che per fare questo è
necessario che una nuova religione venga stabilita. La nuova ontologia di quella
religione deve mostrare chiaramente che gli esseri assoluti di tutte le religioni non
sono degli dei diversi, ma lo stesso Dio. Dal momento che ogni religione ha
compreso soltanto una parte di Dio, facendo di quella la sua visione religiosa, la
nuova ontologia deve rendere chiaro che una completa rivelazione di Dio mostrerà
che tutte le religioni hanno avuto origine dallo stesso Dio e perseguono lo stesso
scopo, essendo sorelle tra loro. Inoltre, spiegando le caratteristiche di Dio, come
anche la motivazione per cui Egli ha creato e lo scopo dei Principi della creazione, la
nuova ontologia chiarirà che tutte le cose della creazione sono controllate da una
legge ed hanno uno scopo, e mostrerà che le regole secondo le quali anche gli uomini
devono vivere derivano dallo stesso scopo e dalla stessa legge, che è la “legge del
Cielo”.
Proprio come nella relazione tra il sole, la luna, le stelle e i pianeti esiste un ordine
celeste di relazioni orizzontali e verticali, anche nella famiglia esiste questo tipo di
relazione verticale come quella tra nonni, genitori e figli, e orizzontale come quella
tra fratelli e sorelle. Per ognuna di queste relazioni esiste una particolare visione del
valore.
Nelle sue spiegazioni, la nuova ontologia non deve contraddire la conoscenza delle
scienze naturali; deve concordare con la coscienza dell’uomo e deve essere in
accordo con le massime che hanno prevalso nel corso della storia, come quella che
dice: “Coloro che seguiranno la via del cielo prospereranno, coloro che andranno
contro di essa periranno”.
La visione del valore che verrà stabilita attraverso la nuova ontologia è nel vero senso
l’assoluta visione del valore. Stabilendo, comprendendo e mettendo in pratica i valori
assoluti, la verità assoluta, la bontà assoluta e l’assoluta bellezza, vi sarà una nuova
riforma dello spirito dell’uomo e la confusione del mondo verrà eliminata.
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La nuova ontologia e l’unità di tutte le religioni
Quando tutto ciò che riguarda Dio sarà stato chiarito attraverso la nuova ontologia, e
dopo che sarà stato mostrato che c’è un solo unico Dio che è comune a tutte le
religioni, anche se ogni religione continuerà a mantenere la sua denominazione sarà
in realtà realizzata l’unità tra tutte le fedi, e tutte potranno camminare a fianco per
realizzare il Regno dei Cieli sulla terra, che è l’ideale di Dio per la creazione.
Tutte le carenze dottrinali e i punti oscuri delle religioni saranno chiariti con la nuova
ontologia e questa porterà Alla fine, l’unità di tutte le dottrine. In questo modo tutte le
religioni realizzeranno perfettamente lo scopo per cui Dio ha voluto stabilirle sulla
terra. Il movimento che è emerso per risolvere i vari problemi connessi alla ricerca di
una visione del valore assoluto è la Chiesa di Unificazione. Questa visione del valore
può a sua volta risolvere la grande confusione del mondo. La Chiesa di Unificazione
ha un insegnamento universale, logico e razionale, e questo, conosciuto come
Principio di Unificazione e Pensiero di Unificazione, ha la forza di generare un totale
risveglio spirituale in tutti gli uomini di coscienza e di intelletto.
Questo effetto è così forte che in alcuni ambienti c’è persino chi accusa la Chiesa di
Unificazione di lavaggio del cervello. Possa il vostro continuo sforzo e studio durante
questa conferenza approfondire la comprensione del valore assoluto e possa Dio
proteggervi per sempre. Grazie.
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Tempo di Emergenza
12 dicembre 1982 - Belvedere, New York
Nel lavoro di Dio nella storia ci sono sempre stati momenti critici in cui è necessario
pagare un certo indennizzo. In quei periodi coloro che sono nella posizione di Abele
sono anche coloro che devono sacrificarsi a questo scopo. La capacità di Abele di
fare questo può far procedere il Suo lavoro o in caso contrario fermarlo.
Il lavoro sostanziale di Dio con Israele cominciò con Giacobbe a livello individuale e
arrivò fino al livello nazionale. Il tempo di indennizzo per Giacobbe fu di 21 anni, per
Mosè fu di 40 e Gesù avrebbe dovuto vivere almeno 40 anni, un tempo che sarebbe
stato la sua condizione di indennizzo.
Sulla fondazione vittoriosa della famiglia di Giacobbe il lavoro di Dio a livello
razziale poté iniziare e Mosè lo portò alle soglie del livello nazionale; su quella
fondazione Gesù doveva iniziare il livello mondiale.
Se Gesù avesse avuto la possibilità di andare a Roma, a portare là il suo
insegnamento alle persone, la dispensazione sarebbe passata al livello mondiale. Ciò
però non accadde a causa della sua crocifissione e così, dopo 2000 anni, stiamo
ancora lavorando a livello nazionale e ci stiamo di nuovo muovendo verso il livello
mondiale della dispensazione.
Fino ad ora il mondo fisico e il mondo spirituale sono stati separati e in conflitto. Le
persone nel mondo spirituale potevano lavorare soltanto con individui con una fede
simile alla loro. Oggi, man mano che la dispensazione del Secondo Avvento
progredisce, il mondo spirituale può entrare in un rapporto diretto con l’intero mondo
fisico non più su una base limitata.
Ora è il tempo di restaurare il rapporto fra il regno di Dio, quello di Adamo ed Eva e
quello dell’Arcangelo. Nel piano originale questi quattro regni avrebbero dovuto
essere uniti in armonia, ma a causa della caduta sono stati trasferiti dal lato di Satana:
Satana, quindi, è nella posizione di Dio, poi ci sono uomini e donne malvagi ed un
mondo angelico negativo. Lo standard puro, originale fu contaminato da Satana.
Una linea di confine
Ci sono persone buone che pongono Dio al centro della loro vita e persone cattive che
hanno Satana come loro punto centrale. Il lato del male è il più forte e più attivo nel
mondo ed è anche il più numeroso. Ma chi sono coloro che sono chiaramente dalla
parte di Dio? In parole semplici sono le persone autenticamente religiose.
Nel campo della religione ci sono sia elementi Caino che elementi Abele così come
nel mondo materialista non ci sono solo persone cattive. Alcune sono in posizione di
Abele altre in posizione di Caino. Le persone Abele del lato satanico possono essere
attirate nel campo di Dio così come le persone Caino del lato di Dio possono essere
attirate nel campo di Satana. Capita abbastanza spesso che persone religiose
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abbandonino la loro fede per abbracciare lo standard di vita satanico, mentre
individui per niente religiosi si avvicinino sempre di più a Dio.
Finché abbiamo un corpo fisico è abbastanza semplice spostarci dal lato di Satana a
quello di Dio, ma ciò non può essere fatto quando una persona è nel mondo spirituale.
Ciò è possibile solo con un corpo fisico. Questo perché solo il corpo fisico abbraccia
sia il mondo materiale che spirituale.
Nel campo di Dio le persone buone sono le più vicine a Lui ed hanno accanto le
persone Caino. Quindi c’è una linea di confine e al di là di questa c’è il regno di
Satana. Dal lato di Satana le più vicine alla linea di confine sono le persone Abele e
le più vicine a Satana sono le persone Caino del suo campo. Così Dio cerca
continuamente di attirare verso di Sé le persone Abele del regno satanico e Satana sta
cercando di fare lo stesso con le persone Caino dal lato di Dio.
Perfino in ciascun individuo c’è una linea di confine fra Dio e Satana. Forse qualcuno
ha tutto il suo corpo dalla parte di Dio, ma gli rimane soltanto un piede al di là della
linea di confine col lato di Satana. Oppure ha soltanto un alluce che sporge sul campo
di Satana e pensa di essere a posto. Satana, però, può agganciargli l’alluce con un
cappio e cercare di tirarlo a sé portandolo tutto dalla sua parte. Una volta che Satana è
riuscito a tirare a sé la metà del suo corpo, reclamerà l’intera persona. Egli userà
argani e funi, lo trascinerà completamente dall’altra parte e Dio non potrà far niente
per impedire che questo avvenga.
Fra nazioni ostili la linea di confine è guardata molto attentamente. Se qualcuno fa
appena un passo oltre la linea, ciò viene considerata come un’invasione. Quella
persona potrebbe argomentare che in realtà era con tutto il resto del corpo nel suo
territorio, ma questo non impedirebbe all’altra nazione di proclamare l’invasione.
Allo stesso modo quando una persona mette un piede nel territorio di Satana viene
reclamata da Satana e Dio non può far nulla. Secondo questo punto di vista siete
chiaramente dalla parte di Dio oppure state ancora andando avanti e indietro sulla
linea di confine? E se siete dal lato di Dio, i vostri occhi stanno ancora vagando dalla
parte di Satana?
Ora è il periodo natalizio e voi siete occupati nella vostra missione: il che significa
che dovete fare il sacrificio di non vedere la vostra famiglia durante questo periodo
speciale. Ma, dedicando voi stessi adesso, voi sapete che state offrendo questo
sacrificio per amore di Dio e del mondo.
Quando a Lot fu chiesto di lasciare la città di Sodoma, egli non aveva idea di dove
doveva andare e cosa gli sarebbe stato chiesto di fare. Lot e la sua famiglia si
lasciarono alle spalle un ambiente familiare confortevole e andarono verso l’ignoto,
ma quando la moglie di Lot fu tentata dal suo passato e guardò indietro fu trasformata
in una statua di sale.
Questo è un periodo di raccolta fondi. Pensate che tutti siano partiti volentieri o
malvolentieri? Se siete una persona che cambia continuamente significa che vi
spostate avanti e indietro lungo la linea di confine parecchie volte in un’ora!
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Ci sono persone che fanno un passo oltre la linea di confine una volta al mese, solo
per vedere com’è; qualcuno potrebbe fare questo una volta all’anno; qualcun altro
una volta ogni dieci anni e un altro ancora una volta sola nella vita. Infine, potrebbe
esserci ancora qualche persona che nella sua intera vita non ha mai messo piede nel
campo di Satana. In base a questo criterio, a che categoria appartenete? Se siete una
persona che lascia frequentemente il lato di Dio, pensate che Egli risponderà alle
vostre preghiere anche se ferventi? Da un punto di vista semplicemente obiettivo,
dovrebbe Dio ascoltare e aver fiducia nella preghiera di una persona così o non
dovrebbe aspettare fino a che quella persona non diventa più stabile?
Come dobbiamo pregare
Dio è chiamato Dio d’amore, ma questo significa forse che non importa quante volte
una persona fa qualcosa di sbagliato, Dio la perdonerà ciecamente senza considerare
per nulla la sincerità di quella persona? Se una persona estremamente mutevole e
indegna di fiducia rivolgesse a Dio una preghiera, Lui gli si avvicinerebbe o si
allontanerebbe, sempre di più da quest’uomo sleale? Dio vi guarda con occhi di
profondo amore, ma questo significa che se voi guardate furtivamente verso di Lui e
dite a parole “Dio ti amo”, Dio si sentirà amato?
Oggi miliardi di persone religiose pregano Dio. Certamente nessuna di loro sta
pregando per la morte del mondo democratico, ma pregano che Dio aiuti il mondo
democratico e tutto il mondo. Tuttavia, il mondo democratico sta precipitando in
condizioni sempre peggiori. Allo stesso modo ogni cristiano prega per la prosperità e
l’espansione del Cristianesimo, ma sta accadendo questo? No, anzi, il Cristianesimo
sta diventando sempre più debole. Questo significa che Dio non ha fiducia in quelle
preghiere. Cosa vuol dire tutto questo? La preghiera è l’elemento fondamentale della
nostra vita religiosa ma, quando preghiamo, dobbiamo stare lontani dalla linea di
confine fra Dio e Satana se vogliamo ottenere risposta da Dio. Dovete ripulirvi ed
essere fuori da ogni passata ambiguità prima di avvicinarvi a Dio in preghiera.
Molte persone dicono: “Ho pregato e pregato, ma non ho ottenuto niente”. Se
qualcuno è completamente nel campo di Satana e prega Dio per degli scopi non
giusti, come può lamentarsi del fatto che Dio non ascolta la sua preghiera? Perché
Dio dovrebbe farlo? Dio è un Dio di giustizia, perciò come può rispondere
semplicemente a tutte le preghiere senza guardare che tipo di preghiera gli viene
rivolta e da chi?
Quanti pensate che siano i buoni cristiani che si sforzano sinceramente di muoversi
verso il lato di Dio non prestando alcuna attenzione al campo di Satana? Quando Dio
stava per distruggere Sodoma e Gomorra, Egli disse ad Abramo che se ci fossero
state semplicemente cinquanta persone giuste, Egli avrebbe salvato la città. Abramo
pregò Dio ed Egli acconsentì a salvare la città anche per la presenza di solo dieci
persone giuste. Se ciò non avvenne significa che non vi erano neppure dieci persone
buone.
Perfino nella Chiesa di Unificazione quante persone sono veramente lontane dalla
linea di confine, persone senza indecisioni, veri figli e figlie di Dio? Ed anche voi,
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come membri della Chiesa di Unificazione, sentite davvero di potervi proclamare
cittadini del Cielo quali figli e figlie di Dio? Se solo pochi di voi possono affermare
questo, com’è triste la situazione per Dio. Dio ha creato le religioni per salvare non
solo qualche individuo, ma per restaurare Alla fine, il mondo intero; questo non è un
concetto, ma la realtà. Se quando Dio vi guarda da vicino, voi non vi sentite sicuri di
voi stessi, quanto infelice deve sentirsi Dio.
Questo è un vero tempo di emergenza per Dio. Dio sta chiedendo: “Chi mi può
aiutare? Chi mi aiuterà a salvare il mondo?” Dio soffre per questa situazione. Se
capite profondamente questo, non potete far altro che prendere questa decisione:
“Preferirei trascorrere tutta la mia vita in prigione pur di restare con Te, Dio mio. Se
fossi libero, forse sarei tentato ad oltrepassare la linea di confine, perciò preferisco
rimanere in prigione per conservare la mia relazione con Te”.
Ma quanti di voi si sentono così profondamente desiderosi di essere dal lato di Dio da
non dare importanza al fatto di finire in prigione o di essere picchiati ogni giorno pur
di essere sicuri di stare dalla Sua parte? Oppure siete persone che pensano: “Voglio
fare le cose come pare a me, senza pensare tanto a Dio”? È una domanda molto seria.
Quando guardate in voi stessi secondo questo standard dovreste provare vergogna per
il modo in cui avete pregato nel passato: “Dio, ho sempre pregato per abitudine, ma
ora mi sono reso conto che non ero nella posizione giusta per pregarti. Mi vergogno”.
Questo non è solo un periodo di emergenza per Dio, ma lo è anche per il mondo ed è
anche un terribile tempo di emergenza per tutte le persone religiose. Avete fiducia in
voi stessi come persone religiose o siete ancora un bersaglio per il mondo satanico?
Voi, la vostra famiglia, la vostra società e la vostra nazione siete tutti coinvolti in
questo tempo di emergenza. Pensate che questa sia una visione esagerata o sia la
realtà?
Un Messia uomo fra gli uomini
Le religioni sono oggi in difficoltà nel mondo satanico, ma verrà il giorno in cui esse,
avendo il Cristianesimo come loro punto centrale, saranno la forza predominante per
ripulire il mondo. Quando verrà quel giorno? Quel tempo doveva già essere arrivato;
quando gli Stati Uniti vinsero la II a guerra mondiale essi avrebbero dovuto portare nel
mondo intero lo spirito cristiano, sotto la bandiera di Dio. Ma l’America perse
quell’occasione.
A quel tempo la Cina, l’Inghilterra e tutte le nazioni potenti del mondo erano alleate
all’America e la Russia non aveva niente. Noi non possiamo cambiare il passato, ma
almeno possiamo avere una visione chiara degli eventi. Dopo la Il a guerra mondiale
l’America era giunta al massimo della sua potenzialità di evangelizzare il mondo
intero. Non ne aveva mai avuto la capacità prima di allora, ma da quel momento ha
cominciato a declinare sempre più. Quello fu il livello più alto raggiunto
dall’America, un’opportunità che Dio le aveva concesso di realizzare la Sua tanto
desiderata volontà.
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Guardando ai 2000 anni di storia cristiana, possiamo vedere come milioni di cristiani
hanno pregato profondamente e altruisticamente Dio. All’inizio del Cristianesimo,
quale pensate che fosse la preghiera predominante? La costante invocazione dei
Cristiani era: “O Signore, ti prego, manda di nuovo Tuo figlio, come hai promesso.”
Ciò era molto diverso dal genere di preghiera che la maggior parte della gente rivolge
oggi a Dio: “Signore, ti prego, aiuta la mia famiglia, benedici la mia Chiesa” etc.
I cristiani hanno pregato costantemente e con forza per centinaia di anni chiedendo a
Dio di mandare ancora il Messia, Certamente questo è anche il desiderio di Dio,
perciò quando Dio lo farà? Egli vorrà inviare il Cristo nel momento più opportuno
per il mondo, al tempo in cui lo spirito cristiano è al livello più alto così che ci sia la
possibilità che il mondo ascolti il suo messaggio. Quello era proprio il periodo
successivo alla IIa guerra mondiale. È logico pensare che, naturalmente, nessuno
sapeva quanto fosse prezioso quel momento, perché altrimenti non ci sarebbe stato un
fallimento; ma Dio sapeva tutto esattamente. I Cristiani hanno atteso il ritorno del
Cristo su una nuvola. Se lui venisse veramente su una nuvola, sostenuto magari da un
paracadute, nessuno dubiterebbe che lui è il Messia.
Ma non c’è davvero nessuna possibilità che egli non venga su una nuvola, ma appaia
piuttosto come una persona normale? Di che genere di Messia ha bisogno l’umanità?
Un Messia che discende dalle nuvole come un essere soprannaturale non umano o un
Messia che sia fra noi con il nostro stesso corpo fisico e la nostra stessa mente?
Certamente gli uomini hanno bisogno di una persona reale con cui poter instaurare un
rapporto. Gesù descrisse sé stesso come la “via, la verità e la vita” e insegnò
chiaramente qual era la giusta strada della vita, qual era la verità per l’umanità e
come potevamo ottenere la vita.
Gesù era anche “l’amore”, quantunque questo non sia mai stato scritto. Lui non ne ha
parlato, forse perché non ha potuto realizzare tutto fino in fondo, ma in realtà egli era
l’amore per il mondo. Preferiamo ricevere un Messia che viene in modo clamoroso su
una nuvola senza portare alcun insegnamento e senza essere niente di più di ciò che
Gesù è stato, o un Messia che viene normalmente ma con questa profonda
conoscenza? Certamente l’umanità apprezzerebbe questo secondo tipo di Messia.
Se consideriamo però la situazione attuale del nostro mondo, è quasi inevitabile che
quando il vero Messia viene tutti, incluso il mondo religioso, si opporranno. Coloro
che credono fermamente che Gesù tornerà su una nuvola hanno rifiutato la Chiesa di
Unificazione; Satana farà di tutto per fermarla e distruggerla. Egli è molto esperto
nell’uccidere le persone e nel distruggere la bontà poiché questo è ciò che egli fa ogni
giorno.
Quando Dio vede questa situazione vorrebbe dire al Rev. Moon e ai moonisti: “Siate
forti e in gamba, vi prego, e riportate il mondo a Me”. Se vogliamo essere la speranza
di Dio perché vacilliamo avanti e indietro sulla linea di confine fra Dio e Satana?
Sono questi i moonisti degni di chiamarsi tali? Non meritano piuttosto di essere
abbattuti da un fulmine? Siete orgogliosi di essere moonisti? Forse quando siete
entrati in famiglia non vi piaceva molto identificarvi come moonisti. Avete superato
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questo problema adesso? Quando ero al processo avevo la certezza assoluta che stavo
facendo esattamente quello di cui l’universo aveva bisogno e non ho mai pensato di
dover meritare la simpatia del giudice o di chiunque altro. Dovunque vada, sia che mi
trovi in una prigione o in un palazzo, devo sempre mantenere la dignità della
posizione di Dio.
La strada di Dio
Voi dovete vedere la linea di confine ma dovete essere determinati nel pensare che la
possibilità di varcarla è per voi fuori discussione. Dio sa che il Rev. Moon non ha
niente a che fare con quella linea, perciò pensate che Lui abbia fiducia in me? Ecco
qualcosa che nessun altro capisce: quando gli altri mi danno dei consigli, Alla fine,
sono io quello che deve decidere qual è la giusta strada che porta a Dio.
Non è forse incredibile che un’intera nazione mi si opponga? In realtà è un fatto
naturale, visto in che situazione peccaminosa si trova il mondo. Se l’intero mondo
della religione si opporrà a me, so che lo farà perché non si rende conto di quello che
sta facendo. Oggi tutti sanno che c’è soltanto una persona che ha ricevuto
l’opposizione da parte di tutti, del mondo intero. Eppure, che male ha fatto per
meritarsi le ostilità di tutti? Perciò io devo essere il campione fra chi riceve
opposizione, forse il mio nome è scritto nel Guinnes dei primati! Sono perseguitato
perché sono tanto egoista o perché sono fedele a Dio? E voi avete preso la mia stessa
posizione?
Quando Gesù fu crocifisso tutti i suoi discepoli fuggirono. Avete mai pensato: “Se il
Rev. Moon andrà in prigione, andremo tutti con lui”? Gesù non ha potuto fidarsi del
suo popolo che pure era della sua stessa razza e cultura. Voi americani, invece, siete
di una razza e cultura completamente diverse dalla mia e Tuttavia, mi dite che mi
seguirete ovunque vi condurrò. Posso fidarmi di voi? La vostra cultura è
individualista. Paragonatevi ai discepoli di Gesù; la cultura ebrea permetteva loro di
credere nel Messia con tutto il loro cuore perché non erano stati educati
all’individualismo. Voi, invece, siete il prodotto di esso; voi esaminate ciò che vi dico
e fate le cose con scetticismo, prendete quello che vi va bene e scartate il resto perché
pensate di averne il “diritto”.
Stando così le cose, fino a che punto avete fiducia in me? È facile per voi dire al
100%, ma è proprio vero? Quando diventate consapevoli di quanto lontani siete dallo
standard di un vero moonista, desiderate abbassare il capo in umiltà, ma poi, da
quella posizione, vi arrendete e vi allontanate dalla volontà di Dio o vi muovete in
avanti? È molto difficile muoversi in avanti, perciò volete farlo? Questo corrisponde
alle parole di Gesù, quando disse che chi voleva salvare la propria vita l’avrebbe
persa e chi era disposto a morire avrebbe avuto la vita.
Riuscite ad immaginarvi quanto è stato difficile per me arrivare a questo punto? Se
andrò in prigione, è possibile che tutti i miei seguaci se ne andranno via e dovrò
ricominciare tutto daccapo. Ho già visto succedere questo e non una volta soltanto.
Mi è successo in Corea, la mia patria, perciò come posso fidarmi che gli americani
non faranno la stessa cosa? Se mi potete dare una qualche dimostrazione che sarete
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capaci di seguirmi al 100% potrò sentirmi consolato. Invece, guardate la vostra
situazione: la vostra vita di fede è fatta di lacrime? Non si vede molto questo negli
americani. Come potete essere degni di fiducia? Via via che andate avanti il cammino
si fa più facile o più difficile? Molti americani sono entrati in famiglia senza sapere
nulla a questo proposito; si sono come “aggregati” al movimento. Quindi, quando le
cose si sono fatte veramente difficili, hanno detto: “È troppo dura per me, me ne
andrò via”. Questa è sempre una possibilità. La nostra attitudine deve essere: “Per
quanto la situazione sia disperata, che cosa vuole Dio?” Pensate che Dio voglia che il
Rev. Moon abbandoni l’America perché è completamente impossibile educarla?
Certamente no. È una situazione molto seria, sia per Dio che per me.
Gli americani sono molto istruiti e bene informati, ma sono anche molto individualisti
e analitici. Voi, come americani, sentite di dover soddisfare voi stessi prima di fare
qualsiasi cosa. Devo paragonare la vostra potenzialità con quella degli africani, che
sono per la maggior parte persone molto semplici e senza istruzione e con i
sudamericani, che sono una via di mezzo. Devo chiedermi se loro potrebbero servire
la dispensazione di Dio meglio di voi, nordamericani.
Nella Bibbia è scritto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di
un ago che per un ricco andare in Cielo. Allo stesso modo è altrettanto difficile per
una nazione ricca andare in Cielo, così come lo è realizzare il Regno di Dio sulla terra
attraverso il popolo americano. Sarebbe più facile per una nazione e cultura povere,
come quella del Sud America e dell’Africa. Pensate che la mia osservazione sia
valida?
Il solo modo per superare questo problema sarebbe quello, per voi americani, di
abbandonare gli effetti di tutta la vostra educazione e offrire voi stessi in sacrificio
per il bene degli altri. Agendo così noi possiamo avere speranza per l’America; ma se
volete conservare ogni cosa che avete e cercare ugualmente di seguire Dio, questo
non è un metodo che funziona. Solo se voi volontariamente vi mettete in una
posizione difficile c’è speranza e in effetti il Regno dei Cieli sulla terra potrà sorgere
molto rapidamente.
Anche se potessimo stabilire l’ideale in Africa o in Sud America, dovremmo pur
sempre ritornare nell’America del Nord a fare la stessa cosa. Perciò, non importa
quanto sia difficile, dobbiamo usare i nordamericani per la dispensazione di Dio
poiché questa è la Sua volontà ed è ciò che il Rev. Moon e i moonisti di tutto il
mondo vogliono fare. Che cosa significa questo? Dobbiamo vivere sullo stesso
standard degli africani, mangiando e vivendo come loro. Potete farlo? So bene che
voi americani non lo volete fare. Io, però, conosco le vie di Dio: quindi se decidessi
di rendere la vostra vita miserabile come quella degli africani, sareste d’accordo?
Materialmente l’America è nella posizione più alta. Gli americani cercano di
prendere il sentiero più facile ricercando un livello di comodità sempre più elevato,
ma Dio vuole indirizzare temporaneamente la vostra strada in un modo diverso, in
una direzione che vi procuri difficoltà. Voi volete continuare ad andare in alto, ma
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per la legge dell’universo voi dovete prima scendere per potervi muovere sempre più
in alto.
Se tutti gli americani decidessero di adottare lo spirito di Dio e di Cristo e iniziassero
a sacrificare sé stessi, ciò sarebbe molto buono. Questo significa che essi dovrebbero
iniziare a vivere su un livello molto più basso di quello a cui si sono abituati. A quel
punto essi sperimenterebbero una più grande unità e coesione fra di loro e quando
comincerebbero a salire ancora andrebbero molto più in alto di quanto non erano
saliti prima. Voi avete sempre imparato di dover cercare di progredire verso il modo
di vita più facile e più comodo; Tuttavia, seguendo questa strada, voi avete un
significato sempre meno importante per il lavoro di Dio. Se voi continuate a
proseguire su quella strada alla fine, Dio dovrà abbandonare l’intera nazione
americana.
In questo tempo di emergenza, dovremmo pensare ad avere un modo di vita ogni
giorno più comodo o dovremmo determinarci a vivere ogni giorno un po’ più
difficilmente? In questo tempo c’è solo una strada su cui l’America può continuare a
prosperare sotto Dio: gli americani dovrebbero stringere sempre più la cinghia e
abbassare volontariamente il loro standard di vita.
Dove andrà questo mondo?
Voi potete sentire che ciò che sto dicendo è giusto, ma avete bisogno di
comprenderne il perché se volete trovare la forza in futuro quando cercherete di
vivere tutto questo.
Da settant’anni dopo la fine della I a guerra mondiale e da quarant’anni dopo la fine
della IIa guerra mondiale tutto il mondo ha vissuto in inquietudine. Non c’è mai stato
un tempo così confuso e tumultuoso nella storia che possa compararsi con questo
periodo. Specialmente a partire dal 1960, che è stato il momento culminante di
transizione, le cose sono cambiate così rapidamente che la maggior parte della gente
non sa più cosa aspettarsi. John Kennedy, Dag Hammarskjold e altre figure pubbliche
che avevano un’influenza positiva sul mondo, morirono poco tempo dopo il 1960.
Dopo aver perso quei leaders l’America cominciò a precipitare in basso. Le persone
intelligenti e realisti che non vedono nessuna speranza per il mondo democratico che
sembra essere una preda certa per il comunismo. Pertanto, molti americani intelligenti
ma non tanto giusti, che lavorano nei mass-media, stanno abbandonando la nave che
affonda e sostengono ciò che considerano come il futuro dominio comunista. Alcuni
intellettuali credono onestamente che il comunismo sia la sola speranza del futuro,
così lo stanno aiutando.
In questa atmosfera così difficile Carter fu eletto presidente e durante il suo periodo
di carica altri 14 paesi alleati all’America furono abbandonati. Ora Reagan ha
cominciato a riportare il paese sulla giusta direzione ma sta ricevendo opposizione da
tutte le parti. Più l’influenza comunista diventa forte qui e più Reagan riceverà
opposizione. Il paese deve veder sorgere delle persone intelligenti e dedicate che si
oppongano al comunismo e proclamino che, a costo della propria vita, lo
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sradicheranno dalla terra. Chi sono queste persone? Sono i moonisti. Anche se siamo
soltanto un piccolo gruppo, se l’America accogliesse la nostra ispirazione, la
situazione del mondo sarebbe diversa. In realtà, siamo poche persone che stanno
cercando di realizzare uno scopo così alto e la maggioranza della nazione sta venendo
contro di noi. È logico che i comunisti ci vogliano fermare, ma purtroppo anche il
mondo libero sta cercando di bloccarci. Dove andrà questo mondo? Può il Rev. Moon
essere responsabile da solo per questo?
Il Rev. Moon ha una nazione che gli appartiene? Perfino la Corea non mi segue e c’è
soltanto un piccolo gruppo di persone che mi sta appoggiando. Ma anche se siamo
pochi, ci sacrificheremo e dedicheremo la nostra vita per il bene dell’umanità. Per
questo, Dio ha una speranza tangibile per il futuro del mondo. Attraverso questa
condizione Egli può realizzare anche più miracoli.
La situazione dei moonisti è come la situazione di Dio: disperata, Tuttavia, sappiamo
di poterla affrontare. Anche quando stiamo soffrendo, sul punto di morte, se
possiamo pregare per la liberazione e la vittoria di Dio e dimenticare la nostra
situazione, questo per Dio è un miracolo. Le persone si oppongono a noi perché noi
vogliamo portare tutti oltre il confine nel mondo di Dio. Può essere questa una strada
facile?
Questa è la ragione per cui noi stiamo vivendo in una situazione di estrema
emergenza per Dio, per questa nazione e per l’intero mondo.
Gesù fu descritto come l’Agnello che portò su di sé i peccati del mondo; oggi il Rev.
Moon dovrebbe essere descritto come la persona che ha la forza e la responsabilità di
liberare il mondo intero e Dio. Questa è la realtà. Possiamo chiaramente fare un
paragone tra il tempo di Gesù e quello del Secondo Avvento. Quale fu più difficile, la
situazione che dovette affrontare Gesù o quella a cui si trova di fronte la Chiesa di
Unificazione? La situazione di oggi è quella più difficile.
Quando visitate le catacombe a Roma potete imparare molte cose. I primi cristiani
erano così forti e pieni di fede che erano disposti a lasciarsi divorare dai leoni. Oggi
noi dovremo letteralmente fare meglio di loro per liberare tutto il mondo. Dobbiamo
essere determinati ed esser pronti a morire per il bene del mondo, proprio come
fecero i primi cristiani.
Dovete prendere questa decisione: “Sono un soldato che lotta per la liberazione di
Dio e del mondo”. Se tutti i membri della Chiesa di Unificazione non faranno questo,
non potremo raggiungere il nostro scopo ed essere veramente la speranza
dell’umanità. Questa è la responsabilità dei membri.
Dovete prepararvi ad accogliere la sfida di realizzare lo scopo di Dio
Siamo nel trentasettesimo anno dopo la fine della II a guerra mondiale. Tutto il futuro
dell’America sarà deciso nei prossimi tre anni. Il presidente Reagan sta dando una
speranza a questo paese. E la Chiesa di Unificazione? Tutti i membri si devono
determinare a cambiare il corso dell’opinione pubblica nei nostri confronti nei
prossimi tre anni, altrimenti l’America sarà persa.
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Io ho la mia strategia su come realizzare lo scopo di salvare questa nazione ed ho
deciso che, attraverso la battaglia del processo, cambierò l’opinione pubblica sui
moonisti.
Per sette anni il governo americano ha esaminato ed investigato sul Rev. Moon e tutto
ciò che ho fatto. Se proclameranno che non ho fatto nulla di male, nessuno potrà dire
niente contro di noi. Non c’è battaglia a livello più alto di questa, contro le autorità
governative.
Poiché mi state seguendo dovete prendere la risoluzione che potrete superare
qualsiasi difficoltà o battaglia giudiziaria che possiate incontrare, in qualunque parta
accada. Con una simile determinazione il mondo ancora una volta avrà speranza in
voi. Quando un’attitudine così determinata sorgerà, Dio ci aprirà seriamente una
strada per marciare verso Mosca e raggiungere il popolo russo. Con il Suo aiuto la
vittoria sarà dalla nostra parte. So che Dio sarà con noi quando andremo a Mosca.
Questo è stato lo scopo che Lui ha cercato di realizzare attraverso il Cristianesimo,
ma i cristiani non hanno colto e realizzato questa opportunità dopo la II a guerra
mondiale. Di conseguenza, da quel tempo, il Cristianesimo ha subito un netto
declino. Perciò è sorta la Chiesa di Unificazione, per realizzare lo scopo di Dio.
Le persone che mi guardano senza sapere tutte queste cose non possono fare a meno
di pensare che sia un pazzo. Ma quando comprenderanno il mio modo di ragionare, si
inchineranno e piangeranno. Soltanto Dio e il Rev. Moon sanno quanto è grande il
desiderio del Padre Celeste di vedere la liberazione di Mosca e della Russia. Se
pregate con sincerità Dio vi rivelerà questa verità. Siete persone che andate d’accordo
con me solo a parole o sentite veramente: “Padre, il Tuo scopo è anche il mio scopo
di vita”? Dovete prepararvi ad accogliere la sfida di realizzare lo scopo di Dio. Forse
sentite che vi siete dedicati al movimento con sincerità per molti anni e che ora
dovete concentrarvi ad iniziare la vostra famiglia e il rapporto che essa comporta.
Invece dovete rendervi conto che questo non è il tempo di concentrarvi su voi stessi,
ma è un tempo di urgenza. Dovete essere disposti a prendere la vostra sposa incinta
con voi, a piedi, e marciare fino a Mosca, se è necessario, invece di pensare ad
arrivare laggiù comodamente in aereo.
Pensate che mi prenderò cura di voi e vi comprerò un aeroplano per andare a Mosca?
Che cosa ha più valore e lascia dietro di sé la più alta tradizione per il mondo: andare
a Mosca viaggiando comodamente in aereo o marciare fin laggiù a piedi scalzi?
Perché pensate che Dio permetta al mondo di perseguitarci e farci soffrire? Perché,
penso, sia un buon allenamento per i moonisti, ma questo è solo l’inizio. Siete pronti
ad affrontare la situazione veramente dura della marcia a Mosca? Anche se vi state
solo allenando, questo non vuol forse dire che siete già in guerra? Forse la guerra si
sta svolgendo soltanto in America, mentre il resto del mondo è in pace? No, tutto il
mondo è in guerra.
Eldridge Cleaver sta visitando le università e i colleges con il CARP, parlando contro
il comunismo e scuotendo gli studenti affinché si rendano conto della situazione. Egli
è un efficiente alleato contro il comunismo e sembra essere venuto fuori proprio dal
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nulla; così questi comunisti, che prima cercavano di mantenere la discrezione, ora si
sono esposti pubblicamente indossando perfino magliette che proclamano la loro
ideologia. Ora sta diventando molto evidente chi siano i comunisti, perciò non
soltanto i moonisti, ma anche loro stanno affrontando un tempo di emergenza!
Quando prego, pensate che Dio risponda? I primi cristiani avevano raggiunto uno
standard di sacrificio molto alto, allora i moonisti possono averne uno che sia
inferiore? Dobbiamo essere capaci di pregare, anche in punto di morte: “Dio, per
favore, mandaci a Mosca”. Non possiamo permetterci di aspettare migliaia di anni
prima che questo avvenga, perciò dobbiamo darci tanto da fare adesso. Se diciamo a
Dio di essere diversi dai cristiani che lo hanno pregato per migliaia di anni, Lui
potrebbe rispondere: “Non vedo nessuna differenza. Le vostre preghiere non sono più
intense di quelle dei cristiani”. Allora dovrete poter rispondere a Dio: “No, Padre, noi
siamo diversi. Anche se ci sono stati milioni di cristiani che hanno pregato con
fervore, le loro preghiere erano per uno scopo più piccolo, per il benessere della loro
chiesa o denominazione, delle loro famiglie e per la loro salvezza. Noi invece
preghiamo per la salvezza di tutto il mondo e per la Tua liberazione”.
Voi potete dire a Dio: “Padre, tu non devi mandarmi in Cielo, questa non è la ragione
per cui sono qui. Io posso andare all’inferno, ma sarò soddisfatto se l’umanità e Tu
sarete liberi”. Sarà mandata all’inferno una tale persona? Mai. Questo è lo standard
del vero moonista. È questo che siete? Siete capaci di rinunciare alle persone e alle
cose che sono più vicine al vostro cuore per compiere la volontà di Dio, per salvare la
Russia e liberare la gente che vive là?
Che cosa fareste se Dio vi dicesse che l’unico modo per fare ciò sarebbe di mandare
vostra moglie in Russia e non rivederla mai più? Sareste capaci di portarla al confine
e darle un bacio d’addio dicendole: “Non ho mai pensato che avrei fatto questo, ma
se tu mi lasci, Dio potrà benedire il mondo intero, perciò addio e che Dio ti
benedica”. Sareste un pazzo o una persona meravigliosa? Se c’è un uomo che pensa
in questo modo ed è pronto a comportarsi così, Dio non vorrebbe forse vivere con
questa persona per tutta l’eternità?
Ciò che è importante è quale tipo di attitudine avete
Noi sappiamo che questo è il tempo della massima urgenza. È come il tempo del
combattimento tra Davide e Golia. Davide lanciò la sua pietra con un semplice atto di
fede in Dio; oggi voi siete più informati di Davide. Voi conoscete l’intera storia del
lavoro di Dio e sapete perché Dio vi deve sostenere. Davide non sapeva perché Dio lo
sosteneva, ma aveva fiducia che egli stava liberando la sua nazione. Voi tuttavia,
dovete liberare il mondo e la vostra missione è ancora più importante. Se Dio aiutò
Davide non sarà allora ansioso di aiutare voi?
Dovete aver fiducia in questo. Presto verrà il giorno in cui gli americani dovranno
inchinarsi pentiti per quello che hanno fatto alla Chiesa di Unificazione. Avete
pensato a che tipo di responsabilità avrete fra 20 o 30 anni? Via via che diventate
importanti nella società occuperete certe posizioni influenti. Nel futuro arriveremo a
questo punto: ecco perché ci stiamo dando da fare così duramente adesso. Siete
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determinati ad essere all’altezza di questo tempo di emergenza? Potete dire: “Anche
se dovessi perdere gli occhi, gli arti o perfino la vita, non mi fermerò prima di aver
raggiunto la mia destinazione”? Non dovreste avere nessun altro scopo nella vita che
quello di liberare l’umanità e Dio.
L’altro giorno uno dei miei figli ha detto a me e alla Madre: “Siccome voi siete delle
persone completamente pubbliche e siete i genitori dell’intera Chiesa di Unificazione,
qualche volta non riesco a sentirvi come miei genitori”. I nostri figli, sinceramente,
ogni tanto si sentono distanti da noi. Ci ho pensato su ed ho dovuto ammettere che
doveva essere vero. Ma anche se la Madre dicesse: “Padre, i nostri figli hanno
ragione. Come fai non è buono per la tua famiglia; perché non ti rendi un po’ più
disponibile e partecipi alle attività familiari?”, la mia risposta sarebbe: “No, non lo
farò ancora. Se avessi raggiunto i miei scopi, forse lo potrei fare, ma non ci sono
ancora arrivato perciò non posso dedicarmi a nessun’altra cosa”. Capite?
Che cosa succederebbe se la mia famiglia non mi seguisse? Questo non mi
fermerebbe. Se dovessi scegliere tra l’abbandonare loro e seguire la volontà di Dio o
viceversa, non lascerei mai la volontà di Dio. So che questo è l’unico modo in cui
Dio mi dà l’approvazione come uomo a livello familiare; Dio può dire al mondo
intero: “Il Rev. Moon ha lasciato la sua famiglia per amore dell’universo”.
Che cosa pensate, la mia decisione sarebbe giusta? E voi cosa intendete fare? Potete
dividere a metà la vostra attenzione in questo tempo o indirizzarla completamente
verso la realizzazione dello scopo finale? Seguirete il mio modello, anche più di
quanto l’abbia fatto io? Se farete ciò il mondo ritornerà in vita, perché la speranza di
Dio e del mondo dipende proprio da un tale impegno. Non importa quanto umile sia
la vostra famiglia, l’importante è quale tipo di attitudine avete. Io so che anche se non
mi prendo cura della mia famiglia, Dio la proteggerà e l’aiuterà a comprendere la
situazione. Perciò, almeno in parte, mi posso sentire libero da questa preoccupazione.
Nessun posto è più adatto dell’America per realizzare la volontà di Dio. Se lavoriamo
tutti insieme per amore di Dio in questo tempo di emergenza, non ci rimarrà spazio
per stare a considerare di che razza o nazionalità sono gli altri. Ogni volta che noi
moonisti siamo insieme discutiamo qual è il modo migliore di portare risultati per il
bene di questa nazione e del mondo. Poiché siamo persone di 5 diversi colori di pelle
e di diversa nazionalità che si riuniscono per discutere su come liberare Dio e
l’umanità, il mondo e Dio hanno speranza. Senza di noi non c’è alcuna speranza.
Quando ci rendiamo conto di questo, non rimane spazio per nessun’altra attitudine.
Solo vivendo in questo modo noi andremo oltre questo tempo di emergenza. Questo è
il pensiero centrale dei moonisti. Questo tempo di emergenza del mondo è molto
reale e quando comprendiamo questa situazione e preghiamo con fervore Dio, Dio ci
aiuta e ci risponde sempre.
Quanti peccati avete commesso se vi confrontate con questo standard? Quanto siete
andati su e giù? Siete stati mutevoli e insicuri? Anche gli uomini non approvano le
persone che cambiano spesso idea, come potete quindi aspettarvi che Dio sia contento
di voi? Come moonisti avete una comprensione di Dio che è superiore di gran lunga a
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quella di tutte le altre persone nella storia. Se voi dedicate la vostra vita al servizio
dell’umanità, Dio può realizzare il Suo scopo, anche se voi siete pochi. Che
meraviglioso compito è questo! Dovete sapere che questa capacità è la cosa più
preziosa che possedete, persino più del vostro sposo o sposa. Se portate avanti la
vostra missione, voi potete possedere il Creatore e tutta la Sua creazione. Lo farete?
Se la risposta è sì, Dio vi benedica.
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Gesù e il Secondo Avvento
1983
Vi parlerò di alcune rivelazioni di Dio che sono di importanza fondamentale per la
comprensione di tutti i cristiani, e farò spesso riferimento anche al popolo scelto di
Israele. In questa sala, sono sicuro, ci sono tanti cristiani e tanti ebrei e poiché io amo
profondamente tutti i fratelli cristiani e nutro una grande stima per gli ebrei, vi prego
di capire, prima che inizi, che quello che dirò non riflette in alcun modo i miei
sentimenti personali: porto semplicemente testimonianza alla verità.
Talvolta testimoniare la verità è un compito doloroso, Tuttavia, è una missione, un
dovere che debbo assolvere. Può darsi che stasera il contenuto del mio messaggio sia
in contrasto con quella che, finora, è stata la vostra comprensione; forse alcune cose
saranno molto nuove per voi. A volte sembra quasi che a Dio, nella Sua provvidenza,
piaccia vedere le persone scontrarsi. Gesù fu un Suo messaggero che rimproverò
aspramente le persone chiamandole empie e simili a serpenti e certamente suscitò
l’ira di molta gente. Se egli avesse detto agli uomini del suo tempo che erano dei
meravigliosi figli di Dio, pensate che sarebbe stato ucciso? Senza eccezione, anche
gli altri santi, ad esempio Confucio e Maometto, dichiararono qualcosa che il mondo
non avrebbe voluto sentire; per questo vorrei chiedervi di pensare molto seriamente a
ciò che state per ascoltare.
Che cosa sarebbe successo se la nazione d’Israele avesse accolto a braccia aperte
Gesù Cristo? Se gli israeliti si fossero uniti a lui? Innanzitutto, Gesù non sarebbe stato
ucciso e il popolo l’avrebbe onorato come il Signore vivente; poi, insieme a lui
sarebbero andati a Roma e Roma avrebbe potuto ricevere il Figlio di Dio mentre era
in vita. Ma la triste realtà della storia è che ci sono voluti quattro secoli perché i
discepoli di Gesù potessero sottomettere Roma. Gesù non conquistò mai a sé il
popolo scelto d’Israele e non ottenne mai da loro l’appoggio di cui aveva bisogno.
Egli era venuto per stabilire il Regno dei Cieli sulla terra e invece dovette avvertire i
suoi discepoli di mantenere segreta la sua identità perché, dal momento che il popolo
non riconosceva la legittimità del suo ruolo messianico, Gesù non aveva l’autorità per
essere il Re dei Re.
Oggi abbiamo molto da imparare: non dobbiamo credere a tutto ciecamente,
dobbiamo conoscere la verità che si nasconde nella Bibbia. Gesù non fu crocifisso
per sua volontà, ma per volontà di altri; fu ucciso perché gli uomini non ebbero fede
in lui come Messia.
Sto facendo una dichiarazione molto audace: Gesù non venne per morire, fu
assassinato. I capi di quella che era la religione più preparata lo consegnarono perché
venisse crocifisso. Pilato, il governatore romano, avrebbe voluto liberarlo ma fu
costretto a rilasciare al suo posto Barabba. Quale grande peccato, quale grande
tragedia è stata questa!
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Forse questa per voi è una notizia scioccante e sorprendente, ma se ciò che provate è
solamente stupore, allora non avete capito veramente il mio scopo. Le persone che
vivevano al tempo di Gesù commisero un terribile errore, ma pensate che fossero
molto più ignoranti e meno coscienti di quanto lo siamo noi oggi? Assolutamente no.
Studiavano l’Antico Testamento parola per parola, imparavano a memoria la legge
mosaica, così, in base alla loro comprensione dei testi sacri, Gesù non sembrava
avere la qualifica per essere il Messia.
In quel momento la nazione d’Israele si trovava in una posizione molto difficile. Se
voleva adempiere le Scritture e le profezie, doveva abbandonare il proprio modo
d’intendere la legge mosaica. Duemila anni di tradizione erano stati basati sull’Antico
Testamento perciò era davvero difficile per le persone rivedere completamente, da un
giorno all’altro, la propria interpretazione della Legge accettando totalmente Gesù
come Figlio di Dio. Quei capi religiosi che avevano gli occhi inchiodati ad una
interpretazione letterale delle Scritture, mancarono semplicemente di coglierne lo
spirito.
Esaminiamo ora la profezia di Malachia nell’Antico Testamento: “...Ecco io invierò il
profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta
il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri” (Ml 3:4-6). Gli israeliti
conoscevano chiaramente la promessa di Dio, la sapevano a memoria, perciò prima
del Messia aspettavano la venuta di Elia. Ecco perché, quando il Messia finalmente
arrivò, fu naturale per loro chiedersi: “Dov’è Elia?”.
Elia era un profeta che, circa 900 anni prima della venuta di Cristo, aveva operato
prodigiosi miracoli e si diceva che fosse salito al cielo su un carro di fuoco. Ora, dal
momento che Elia era asceso al cielo, era dal cielo che si aspettava il suo ritorno. Ma
prima che Gesù venisse, si verificò un tale miracolo? Il popolo d’Israele ebbe notizia
dell’arrivo di Elia? No. Quello che invece la gente cominciò a sentire era Gesù Cristo
che dichiarava di essere l’unigenito “Figlio di Dio”. E Gesù non parlava affatto
timidamente, ma con forza e con autorità. Un uomo così non si poteva certo ignorare.
Questa situazione pose le persone di fronte a un grande dilemma. Subito si chiesero:
“Se questo Gesù è il Messia, allora dov’è Elia?”. Poiché stavano aspettando
ansiosamente la venuta del Messia nel loro tempo, attendevano anche l’arrivo di Elia:
credevano che Elia sarebbe disceso direttamente dal cielo, giù dalle nuvole e che il
Messia sarebbe venuto subito dopo, in modo simile.
Pertanto, quando Gesù proclamò di essere il Figlio di Dio, coloro che l’udirono
rimasero molto perplessi. Se non era venuto Elia, non ci poteva essere alcun Messia,
e nessuno aveva detto che Elia era già venuto. Anche i discepoli di Gesù si trovarono
in confusione. Quando uscivano a predicare il Vangelo la gente si ostinava a negare
che il loro maestro potesse essere l’atteso Messia perché essi non erano in grado di
provare che Elia era già venuto. Dovunque andassero, si trovavano di fronte a questo
problema.
I discepoli di Gesù non avevano una profonda conoscenza dell’Antico Testamento
così, quando andavano a predicare, molta gente dotta li rimproverava dicendo: “Ma
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non conoscete l’Antico Testamento? Non conoscete la Legge di Mosè?” Attaccati sui
versetti della Legge e dei profeti, essi rimanevano in imbarazzo. Così un giorno,
tornati da Gesù, gli fecero questa domanda: “...Perché dunque gli Scribi dicono che
prima deve venire Elia?”. Ed egli rispose: “Sì, verrà e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi
dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto, anzi l’hanno trattato come hanno
voluto. Così anche il Figlio dell’Uomo dovrà soffrire per opera loro”. Allora i
discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista (Mt. 17:10-13).
Secondo Gesù, dunque, l’Elia era Giovanni Battista. Questa è la verità e noi
l’abbiamo determinata in base alle parole di Cristo, ma i suoi discepoli non
riuscivano a convincere gli anziani e i sommi sacerdoti di questo fatto, perché l’unica
autorità a sostegno di quell’idea erano le parole di Gesù Nazareno. Ecco perché la
testimonianza di Giovanni Battista era di importanza fondamentale. Purtroppo,
Giovanni negò di essere l’Elia quando gli fu chiesto, e la sua negazione fece apparire
Gesù un bugiardo.
Nella Bibbia leggiamo: “Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti ad interrogarlo: “Chi sei tu?”. Egli
confessò e non negò e confessò: “Io non sono il Cristo”. Allora gli chiesero: “Che
cosa dunque? Sei Elia?”. Rispose: “Non lo sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: “No”
(Gv. 1:19-21)”.
Giovanni stesso disse: “Non sono Elia”, ma Gesù aveva detto: “È lui Elia”.
Praticamente il Battista non permise al popolo di sapere che Elia era già venuto. Gesù
comunque, proclamò la verità dicendo: “...e se lo volete accettare, egli (Giovanni
Battista) è quell’Elia che deve venire” (Mt. 11:14), pur sapendo che la maggior parte
del popolo non avrebbe potuto accettarla. La gente, infatti, metteva in dubbio la sua
motivazione. Perché Gesù potesse sembrare il Messia, doveva prima venire Elia; per
questo il popolo pensò che Gesù mentisse allo scopo di innalzare sé stesso. Il Figlio
di Dio divenne sempre più incompreso dalla sua gente.
Era una situazione molto grave. A quei tempi, l’influenza di Giovanni Battista si
faceva sentire in ogni angolo d’Israele, mentre Gesù era una figura oscura e ambigua
nella società del suo tempo. Chi era nella posizione di accettare le sue parole come
verità? Il fallimento di Giovanni Battista fu la causa principale della crocifissione di
Gesù.
Giovanni aveva già visto lo Spirito di Dio discendere sul capo di Cristo al fiume
Giordano e in quell’occasione gli aveva reso testimonianza dicendo: “Ho visto lo
Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo,
ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: “L’uomo sul quale vedrai
scendere e rimanere lo spirito è colui che battezza in Spirito Santo”. E io ho visto e
ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio” (Gv. 1:32-34).
Sì, è vero, Giovanni Battista aveva reso testimonianza, e aveva svolto il lavoro che
Dio si aspettava da lui in quel tempo. In seguito, però, gli erano sorti dei dubbi e Alla
fine, si era lasciato influenzare dalle malelingue che circolavano sul conto di Gesù.
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Una di queste voci diceva che Gesù era senza padre, era un figlio illegittimo. Certo il
Battista doveva aver sentito queste dicerie e si domandava come poteva, una persona
del genere, essere il Figlio di Dio. Anche se gli aveva reso testimonianza, Giovanni
più tardi cominciò ad avere dei sospetti su Gesù e si allontanò da lui. Se il Battista
fosse stato veramente unito a Gesù, avrebbe potuto guidare la sua gente ad accettarlo
come Messia perché il potere e l’influenza di cui godeva Giovanni erano molto
grandi a quel tempo. Sto dicendo tante cose fuori del consueto e forse vi chiederete
con che autorità. È con l’autorità della Bibbia, con l’autorità della rivelazione.
Leggiamo assieme le Scritture e vediamo, parola per parola, quale fu il
comportamento di Giovanni Battista: Giovanni intanto, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» (Mt. 11:2-3).
Questo successe molto tempo dopo che egli aveva reso testimonianza a Gesù come
Figlio di Dio. Come poteva dunque chiedergli: “Sei tu colui che deve venire come
figlio di Dio?” dopo che lo Spirito aveva testimoniato di lui? Gesù era veramente
addolorato, provava un sentimento di rabbia e si rifiutò di rispondere direttamente a
Giovanni Battista con un sì o con un no. Gli disse invece: “Beato colui che non si
scandalizza di me”. Lasciatemi spiegare cosa voleva dire Gesù con queste parole:
“Giovanni, mi dispiace che tu ti scandalizzi di me. Una volta tu mi hai riconosciuto,
ma adesso dubiti di me. Mi dispiace che la tua fede si sia dimostrata così debole”.
Dopo questo episodio Gesù parlò alle folle di Giovanni Battista, volgendo loro una
domanda retorica: Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! E allora che cosa siete
andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del
quale sta scritto: “Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua
via davanti a te”. (Mt 11:7-10).
In quel momento Gesù dichiarava che Giovanni era l’Elia, l’uomo chiamato da Dio
per condurre le persone al Messia. Da questo punto di vista gli rendeva lode,
concludendo con le seguenti parole: “In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto
uno più grande di Giovanni Battista; Tuttavia, il più piccolo nel Regno dei Cieli è più
grande di lui” (Mt 11:11).
L’interpretazione cristiana tradizionale non ha mai spiegato completamente il
significato di questo passo.
In tutte le ere la missione dei profeti era stata quella di preparare la strada al Messia e
portargli testimonianza. I profeti avevano sempre testimoniato a distanza di tempo,
per questo il Battista era il più grande fra tutti loro, perché era l’unico contemporaneo
al Messia, quello che poteva rendere testimonianza di persona al Cristo vivente.
Giovanni, Tuttavia, fallì nel riconoscerlo. Perfino il minore dei profeti che a quel
tempo era in cielo, sapeva che Gesù era il Figlio di Dio. Ecco perché il Battista, a cui
era stata affidata la missione più grande e aveva fallito, divenne più piccolo del più
piccolo.
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Gesù gli stava dicendo: “Giovanni, tu sei andato nel deserto per svolgere il ruolo del
più grande profeta, sei andato a cercare il Messia, il Figlio di Dio. Hai visto tutto, ma
non hai capito il punto fondamentale della tua missione. In realtà tu hai fallito nel
riconoscermi e non sei stato capace di vivere secondo quella che era l’aspettativa di
Dio. Dio si aspetta che tu «prepari al Signore un popolo ben disposto», ma tu hai
fallito”.
Gesù disse: “Da Giovanni Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli soffre violenza e i
violenti se ne impadroniscono” (Mt. 11:12). Giovanni era lo strumento scelto da Dio,
destinato ad essere il discepolo principale di Gesù, non per violenza ma secondo la
provvidenza. Invece, egli fallì nella sua responsabilità e Simon Pietro, con la forza e
il potere della fede, si conquistò quella posizione centrale. Altre persone la cui fede
era più forte e più impetuosa di quella del Battista, lottarono incessantemente al
fianco di Gesù per realizzare il Regno di Dio sulla terra. Gli uomini devoti che
seguivano fedelmente Giovanni non diventarono i 12 apostoli e i 70 discepoli di
Cristo, come avrebbe dovuto succedere. Se Giovanni Battista fosse divenuto il
discepolo principale di Gesù, loro due insieme avrebbero unito tutta Israele. Ma la
verità è che Giovanni non seguì il Figlio di Dio.
Un giorno i suoi seguaci andarono da lui e gli dissero: “Rabbi, colui che era con te
dall’altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, ecco sta battezzando e
tutti accorrono a lui” (Gv 3:26). Queste parole tradivano la loro preoccupazione:
“Guarda, tutta la gente sta andando da Gesù. E tu?”. Allora Giovanni Battista rispose:
“Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3:30). Solitamente i cristiani
interpretano questa frase come una prova dell’umiltà di Giovanni Battista, ma è
un’interpretazione inesatta del significato di queste parole. Se Gesù e Giovanni
Battista fossero stati uniti, il loro destino sarebbe stato quello di innalzarsi o cadere
insieme. Per questo la fama di Gesù non poteva crescere, mentre il prestigio di
Giovanni diminuiva. Che il suo ruolo diminuisse d’importanza, ecco cosa temeva
Giovanni! Una volta, riferendosi al Messia egli aveva detto: “Non sono neanche
degno di portargli i sandali” (Mt. 3:11). Eppure, fallì nel seguire Gesù, perfino dopo
aver saputo che era il Figlio di Dio. Il Battista non aveva scuse: avrebbe dovuto
seguire Gesù.
Dio lo aveva mandato come precursore del Messia, con una missione chiaramente
definita: “preparare al Signore un popolo ben disposto” (Lc. 1:17) ma, a causa del suo
fallimento, Gesù non aveva nessun fondamento su cui iniziare il suo ministero,
perché il popolo non era stato preparato a riceverlo. Pertanto, egli dovette lasciare il
suo ambiente e lavorare da solo, cercando di creare una base sulla quale il popolo
avrebbe potuto avere fede in lui. Non vi può essere alcun dubbio che Giovanni
Battista fu un uomo di fallimento e fu direttamente responsabile della crocifissione di
Gesù.
Ancora una volta, forse, vi verrà da chiedermi: “Ma con quale autorità dici queste
cose?”. Io ho parlato con Gesù nel mondo spirituale ed ho par lato anche con
Giovanni Battista. Questa è la mia autorità. Se ora non potete decidere se le mie
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parole sono la verità, senz’altro lo scoprirete con l’andar del tempo. Queste sono
verità nascoste che vi vengono presentate come nuove rivelazioni. Mi avete sentito
parlare sulla base della Bibbia e se credete alla Bibbia dovete credere a ciò che sto
dicendo.
Pertanto, dobbiamo giungere a questa conclusione: la crocifissione di Gesù fu il
risultato di una mancanza di fede da parte dell’uomo, e la mancanza di fede più
grande e più deleteria va ricercata in Giovanni Battista. Questo significa che Gesù
non venne per morire sulla croce. Se così fosse, allora egli non avrebbe rivolto a Dio
quella tragica, angosciata preghiera nel Giardino del Getsemani. Gesù disse ai suoi
discepoli: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. E
avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e piangeva dicendo: “Padre mio se
è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”
(Mt 26:38-39).
Gesù pregò in questo modo non una, ma tre volte. Se la morte sulla croce fosse stata
la realizzazione della volontà divina, senza dubbio egli avrebbe invece pregato
dicendo: “Padre, sono onorato di morire sulla croce per la Tua volontà”.
E invece egli pregò chiedendo che quel calice gli fosse risparmiato. Se questa sua
preghiera fosse nata dalla paura della morte, una simile debolezza gli avrebbe fatto
perdere la qualifica di Figlio di Dio. Sappiamo della morte affrontata
coraggiosamente da tanti martiri nella storia cristiana ed anche in altre occasioni,
persone che non solo superarono la paura di morire, ma fecero del loro sacrificio
finale una grande vittoria. Fra tutti questi martiri come poteva Gesù essere l’unico a
mostrare la sua debolezza e paura, specialmente se la crocifissione rappresentava il
momento glorioso in cui realizzava la volontà di Dio? Gesù non pregò in questo
modo per debolezza: credere una cosa simile è un oltraggio alla figura di Cristo.
La sua preghiera nel Giardino del Getsemani non nasceva dalla paura della morte o
della sofferenza. Gesù sarebbe stato disposto a morire anche mille volte se con questo
avesse potuto realizzare la volontà di Dio. Nel Giardino del Getsemani egli era
straziato dal dolore insieme a Dio, e rivolse al Padre una supplica finale, perché
sapeva che la sua morte avrebbe soltanto causato un prolungamento della
provvidenza divina.
Cristo avrebbe voluto vivere per poter realizzare la sua missione originaria; credere
che egli pregasse di poter allungare un po’ di più la sua vita sulla terra, a causa della
sua debolezza umana, è un tragico errore di comprensione. Il giovane Nathan Hale,
nella lotta d’indipendenza americana fu capace di dire, nel momento dell’esecuzione:
“Mi dispiace di avere soltanto una vita da donare per la mia patria”. Pensate che Gesù
fosse un’anima meno grande di Nathan Hale? No! Nathan Hale è un grande patriota,
ma Cristo è il Figlio di Dio.
Pensateci su. Se Gesù fosse venuto per morire sulla croce, allora non avrebbe avuto
bisogno che qualcuno lo tradisse. Sapete bene che Giuda Iscariota fu il discepolo che
lo tradì. Se Gesù, con la sua morte sulla croce, avesse realizzato la volontà di Dio,
allora quel discepolo avrebbe dovuto essere glorificato come colui che ha reso
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possibile la crocifissione, in quanto avrebbe aiutato la dispensazione di Dio. Ma Gesù
disse di lui: “Il Figlio dell’Uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal
quale il Figlio dell’Uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo che non fosse
mai nato!” (Mt. 26:24). E Giuda, sappiamo, si uccise.
Inoltre, se Dio avesse voluto la crocifissione di Suo figlio, non avrebbe avuto bisogno
di 4000 anni per preparare il popolo scelto; avrebbe fatto meglio a mandare Gesù in
una tribù di selvaggi in modo che la Sua volontà si sarebbe realizzata più in fretta.
Sento di dovervelo dire ancora: la volontà di Dio era che Gesù venisse accettato dal
suo popolo. Ecco perché Dio ha lavorato intensamente nell’angoscia e nella speranza
per preparare un suolo fertile che potesse ricevere il seme celeste del Messia. Ecco il
motivo per cui stabilì il Suo popolo scelto d’Israele, mandando un profeta dopo
l’altro per risvegliarne la fede, affinché fosse pronto ad accogliere il Signore.
Dio avvisò e castigò il Suo popolo, lo persuase, lo sgridò, lo spinse e lo punì perché
voleva che accettasse Suo figlio. Un giorno qualcuno chiese a Gesù: “Che cosa
dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?” ed egli rispose: “Questa è l’opera di
Dio: credere in colui che Egli ha mandato” (Gv 6:28-29). Ma Israele fece esattamente
ciò che Dio aveva cercato in ogni modo di non fare accadere: respinse colui che Egli
aveva mandato. In tutti i suoi tre anni di ministero pubblico, Gesù aveva un solo
scopo: farsi accettare, perché non avrebbe potuto realizzare la sua missione in altro
modo. Sin dal primo giorno egli predicò il vangelo con molta chiarezza, così che il
popolo potesse ascoltare la verità ed accoglierlo come Figlio di Dio. La parola divina
avrebbe dovuto portare la gente ad accettarlo, ma quando Gesù vide che il popolo
probabilmente non lo avrebbe accolto solo in virtù dei suoi insegnamenti, cominciò a
compiere opere straordinarie, sperando di poter essere riconosciuto attraverso i suoi
miracoli.
“Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in
questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20:30-31).
Ridiede la vista ai ciechi, mondò i lebbrosi, guarì gli zoppi, benedì i sordi col dono
dell’udito, resuscitò i morti. Gesù fece tutte queste cose solo perché voleva essere
accolto, eppure il popolo diceva di lui: “Costui scaccia i demoni in nome di Belzebul,
principe dei demoni” (Mt. 12:24). Che situazione straziante! Presto egli vide
l’impossibilità di farsi accettare e nella rabbia e nella disperazione rimproverò la
gente dicendo: “Razza di vipere!” (Mt. 12:34). Gesù non nascose la sua collera, ma
esplose nell’indignazione: “Guai a te, Corazin. Guai a te Betsaida. Perché se a Tiro e
a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da
tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere” (Mt. 11:21). E
mentre si avvicinava alla città di Gerusalemme pianse: “Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto
raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non
avete voluto” (Mt 23:37).
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Chi ha mai capito il cuore straziato di Gesù? Egli disse: “Se avessi compreso anche
tu, in questo giorno, la via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi” (Lc.
19:42). In quel momento Gesù sapeva che ormai non c’era alcuna speranza di evitare
la morte, e Tuttavia, rivolse a Dio una supplica nel Giardino del Getsemani e lo
invocò sulla croce dicendo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt
27:46). Così Gesù morì crocifisso non per realizzare la sua speranza finale, non
perché questo era il piano originale di Dio, ma per volontà del popolo peccatore. Da
quel momento in poi Cristo era destinato a ritornare. Ed egli ritornerà e porterà a
compimento la sua missione sulla terra; perciò l’umanità deve attendere la sua
seconda venuta per la completa salvezza del mondo.
A questo punto forse molti si domanderanno: “Ma allora che valore hanno le profezie
dell’Antico Testamento che parlano della morte di Gesù sulla croce?”. Conosco
molto bene queste profezie, ad esempio quella di Isaia 53, ma dobbiamo sapere che
nella Bibbia si trovano due linee profetiche, una che profetizza il rifiuto e la morte di
Gesù, e un’altra, come i capitoli 9, 11 e 60 di Isaia, che ne annunciano il ministero
glorioso se il popolo lo avesse accettato come Figlio di Dio e Re dei Re. Eccone un
esempio: “Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle
è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere mirabile, Dio potente, Padre per
sempre, Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul
trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e
la giustizia, ora e sempre…” (Is. 9:5-6).
Questa è la profezia del Signore di gloria, di Gesù come Re dei Re e principe della
pace. Dall’altro lato invece leggiamo: “Eppure egli si è caricato delle nostre
sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da
Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati
guariti” (Is. 53:4-5).
Questa è la profezia del Cristo sofferente, vale a dire la profezia della crocifissione.
Allora perché nella Bibbia Dio ci ha dato delle profezie contraddittorie? Perché, nella
Sua provvidenza, egli deve trattare con noi, che siamo uomini caduti, e gli uomini
caduti sono malvagi e infidi ed hanno la capacità di tradire.
In un certo senso sia Dio che Satana hanno paura di noi, per la nostra possibilità di
tradire. Dio è il bene assoluto e non cambia mai la Sua posizione; Satana è il male
assoluto, ma neanche lui muta mai la sua attitudine. Sotto questo aspetto essi si
somigliano; noi invece siamo una mescolanza di bene e di male, ci troviamo in una
posizione di mezzo fra Dio e Satana e abbiamo la possibilità di cambiare. Per questo
siamo imprevedibili: un giorno una persona può professare una fede assoluta in Dio e
il desiderio di servirlo, e il giorno dopo quella stessa persona può maledire Dio, unirsi
a Satana e diventarne schiavo. Dal momento che Dio non sapeva quale sarebbe stata
la risposta del Suo popolo alla provvidenza per il Messia, non aveva altra scelta che
predire due risultati contraddittori, dandoci delle profezie duplici, la cui realizzazione

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

sarebbe dipesa dalle azioni dell’uomo. Perciò la fede del popolo costituiva il fattore
determinante per l’adempimento dell’una o dell’altra profezia.
Per quanto riguarda Gesù, se il popolo gli avesse dimostrato fede e si fosse unito a
lui, allora egli sarebbe stato accettato, e ne sarebbe conseguita la piena realizzazione
delle profezie sul Signore di gloria.
D’altro canto, se il popolo avesse mancato di fede, respingendo il Messia alla sua
venuta, si sarebbe realizzato inevitabilmente il secondo tipo di profezie, quelle sul
Cristo sofferente. La storia ci mostra che, non essendoci stata abbastanza fede in
Gesù, si adempì la profezia del Signore di sofferenza, invece che quella del Signore
di gloria, la crocifissione e il cammino doloroso di Gesù divennero perciò il corso
della storia.
Nella tradizione religiosa dell’Antico Testamento, il sacerdote era qualificato ad
uccidere l’offerta, porla sull’altare e chiedere a Dio di accettarla. Ci doveva essere
qualcuno che tagliasse l’offerta a metà e la mettesse sull’altare: poi poteva essere
accettata da Dio. Il sommo dei sacerdoti era Gesù Cristo. Egli doveva porre Israele, la
nazione scelta, nella posizione di sacrificio e sacrificarla completamente; la nazione
scelta, a sua volta, non avrebbe dovuto lamentarsi di essere nella posizione di offerta.
Invece lo fece e la sua mancanza di fede portò Gesù a morire al posto suo come
offerta. Dio non è qualcuno che vuole vedere spargimento di sangue, eppure per poter
salvare l’umanità fu costretto a far questo. Poiché Gesù, come uomo, versò il suo
sangue, Dio ebbe una condizione sufficiente per restaurare l’umanità: ecco perché
Alla fine, fu costretto a mandare Suo figlio sulla croce.
La Bibbia non ci dà molte notizie sulla vita di Gesù prima del suo ministero pubblico,
a parte i racconti sulla nascita e pochi cenni sulla sua infanzia. Non vi siete mai
chiesti perché? Per trent’anni Gesù visse in grande abbandono e umiliazione. C’erano
tanti eventi e circostanze che lo affliggevano e addoloravano. Gesù era una persona
veramente incompresa dalla società del suo tempo e perfino dai suoi familiari.
Nessuno, assolutamente nessuno, lo trattava come il Figlio di Dio; non gli era
neppure conferito il comune rispetto a cui ha diritto ogni essere umano. La sua gente
lo ridicolizzava, così la sua vita faceva soffrire tremendamente il cuore di Dio. Se io
rivelassi anche solo un piccolo accenno ad alcune delle situazioni penose e strazianti
della vita di Gesù, non solo rimarreste scioccati e allibiti, ma scoppiereste a piangere
per il dolore.
Dio non desiderava che gli uomini conoscessero la tragedia, la realtà di profonda
sofferenza dell’umiliazione di Gesù. La sua morte non fu né volontà né colpa di Dio,
bensì un assassinio. Nel Cristianesimo la salvezza dell’uomo non deriva dalla croce,
ma dalla resurrezione; senza di questa il Cristianesimo non ha nessuna forza, perché
Gesù risorto portò nuova speranza, nuovo perdono e un nuovo potere salvifico. Per
questo, quando rimettiamo la nostra fede in Cristo risorto e ci uniamo a lui, ecco che
si opera la nostra salvezza.
La più grande dichiarazione di Gesù fu quella di essere il Figlio unigenito di Dio. E
chi è costui? È la linea centrale, l’unico oggetto o recipiente che può contenere
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pienamente l’amore di Dio. Gesù proclamò di essere venuto nella posizione di sposo
per tutta l’umanità ma si pose anche a livello orizzontale, stabilendo con ogni persona
un rapporto di vicino, maestro, fratello e amico. Leggendo la Bibbia appare evidente
che Gesù era il canale centrale dell’amore e della verità di Dio.
Gesù conosceva il cuore del Padre e quando fu crocifisso disse: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”. La sua crocifissione causò una tremenda sofferenza al
cuore di Dio, che lo aveva mandato sulla terra come Suo figlio unigenito, e
desiderava ardentemente vederlo al centro della famiglia, della società, della nazione
e del mondo generati da lui. Questa era la speranza di Dio e quando questa speranza
fu infranta a causa della ribellione e mancanza di fede del popolo d’Israele, il Suo
desiderio divenne quello di mandare un altro Messia, un secondo figlio qui sulla terra.
Una volta che Dio ha stabilito la Sua volontà, non può semplicemente rinunciarvi a
causa della situazione che si crea sulla terra.
Gesù non poteva abbandonare la volontà di Dio solo perché colpito dalle tremende
opposizioni che incontrava; non poteva certo desistere dalla sua missione, odiando le
persone. Egli era un vero uomo perché viveva perfettamente il modo di vita di Dio.
Era un Dio vivente, il frutto della verità, del Logos divino. Tra Dio e Gesù non c’era
alcuna separazione e poiché nessuno può distruggere Dio, così nessuno può
distruggere Cristo. La croce non rappresentò la sua distruzione e Dio manifestò il
potere della resurrezione affinché il mondo potesse vedere che Suo figlio non era mai
stato distrutto.
Il Cristianesimo ha dunque dei genitori spirituali: Gesù, nella posizione di padre
spirituale e lo Spirito Santo in quella di madre spirituale e noi, seguendoli, possiamo
rinascere; si tratta però solo di una salvezza spirituale. Ecco perché la tradizione
cristiana ha sempre negato la realtà fisica. Attraverso la cooperazione fra Gesù e lo
Spirito Santo, ci purifichiamo dei nostri peccati e otteniamo la rinascita sul piano
spirituale. Dopo la crocifissione, la fondazione cristiana poteva essere soltanto di
natura spirituale, sebbene originariamente Dio intendesse realizzare anche una
fondazione fisica.
Oggi molti cristiani mettono esclusivamente l’accento sulla salvezza per mezzo del
sangue di Gesù, ma questo è veramente sbagliato agli occhi di Dio. Nella Bibbia si
narra la storia di una prostituta che era stata condannata a morte e stava per essere
lapidata. Gesù disse alle persone che si erano radunate intorno a lei per giustiziarla:
“Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”, e tutti, imbarazzati, lasciarono cadere le
loro pietre. Quando ognuno si fu allontanato pieno di vergogna, Gesù rivolgendosi
alla donna che era stata accusata le disse: “Non ti ha condannato nessuno? Neppure io
ti condanno. Va’ e non peccare più”.
Che cosa significa questo? Gesù offriva il perdono con le sue parole; ancor prima di
versare una sola goccia di sangue, il perdono dei peccati esisteva già. Nessuno
doveva attendere che egli morisse; questa via di salvezza, accettando il mondo di
Cristo, c’era già anche in quel momento. Questo si trova nella Bibbia. Gesù non dava
alla gente un buono dicendo: “Ti perdonerò dai peccati e ti salverò, ma devi aspettare
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che sia morto sulla croce”. Gesù poteva aprire la via della salvezza a tutti per mezzo
della parola di Dio, perché il piano divino di salvezza non richiede necessariamente
uno spargimento di sangue. Salvezza significa che il Giardino di Eden verrà stabilito
qui sulla terra, con uomini, donne, famiglie viventi. Ciò di cui abbiamo bisogno è una
realizzazione viva, la realizzazione dell’amore di Dio portato da Gesù, non
l’alienazione, lo spargimento di sangue e la morte.
Oggi molti cristiani hanno un modo di capire veramente sbagliato. Professano la
resurrezione, ma resurrezione non significa che i corpi dei morti risorgeranno. Questo
è un concetto errato. La morte subentrò quando gli uomini si separarono da Dio
attraverso il cattivo uso del Suo amore, ma i corpi fisici di Adamo ed Eva rimasero in
vita. Risorgere, Pertanto, significa accettare la Parola di Dio per arrivare a possedere
il Suo amore.
Immaginate, per un momento, che Gesù apparisse qui: vorreste ricevere solo la
salvezza spirituale, frutto del sangue da lui versato, o vorreste ottenere la salvezza
viva, operante, dell’anima e del corpo? Non vorreste che il vostro corpo e il vostro
spirito fossero restaurati insieme per mezzo del Cristo vivente?
Allora in che misura dovete essere come Gesù? Dovete arrivare al punto di essere
uniti a lui nel corpo e nel sangue. Ecco perché Cristo stabili la condizione del
sacramento dell’Eucarestia: i cristiani dovrebbero veramente sentire che stanno
nutrendosi del corpo e del sangue di Gesù. Quando mangiano il pane dovrebbero
veramente percepire l’amore e la vita di Gesù più di ogni altra cosa, e quando bevono
il vino dovrebbero realmente sentire che stanno bevendo il suo sangue. Senza provare
questi sentimenti in quel momento, la salvezza non può avere inizio. Questo era il
metodo di Gesù per portare l’umanità dal mondo di Satana al mondo di Dio, unendo
così sé stesso al credente attraverso una concreta, reale esperienza dei sensi. Ciò
significa che Satana è tagliato fuori e gli uomini sono innestati a Cristo, una
consumazione con lui che risulta in una sola carne, un solo sangue, insomma
un’unica essenza umana. Allora si può provare questa unità e da quel punto in poi
l’individuo riceve la vita e l’amore di Dio. Il Cristianesimo prevede anche il
raggiungimento di una salvezza totale, sia a livello fisico che a livello spirituale, ma
nella situazione in cui si trova adesso, non può offrire all’uomo la salvezza su
entrambi i livelli. Ecco perché il Messia deve ritornare: solo al tempo della missione
del Secondo Avvento potremo ottenere anche la salvezza fisica, realizzando così la
profezia del Signore di Gloria. Poiché al tempo di Gesù si adempì la profezia del
Cristo sofferente, lasciando in compiuta quella del Signore di Gloria, quest’ultima
profezia sarà quella che si realizzerà al tempo del Secondo Avvento.
Vi prego, chiedete seriamente un’illuminazione su questi argomenti nelle vostre
preghiere. Chiedetelo a Gesù, oppure a Dio stesso. Se Gesù fosse rimasto in vita e
avesse portato a termine la sua missione originale, di stabilire il Regno di Dio sulla
terra, il Cristianesimo non sarebbe mai stato quello che è oggi. Lo scopo della venuta
del Messia era la salvezza del mondo. Il popolo scelto doveva essere lo strumento di
Dio, ma la salvezza non era destinata solo a lui, perché Cristo è il salvatore di ogni
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anima sulla terra, è il salvatore di tutta l’umanità. Poiché Gesù lasciò prematuramente
questo mondo, ci lasciò anche la promessa del suo Secondo Avvento.
I cristiani sono i secondi israeliti, ma il Messia non è ancora arrivato. Nel mondo
cristiano non c’è fondazione nazionale perché non esiste alcuna nazione scelta da Dio
a livello fisico. Se paragonate la prima Israele alla seconda, al mondo cristiano, quale
delle due ha più valore? La prima Israele, benché piccola come territorio, aveva la
sovranità a livello sia fisico che spirituale e in questo senso era più grande della
seconda Israele che, pur essendosi estesa sul piano spirituale in quasi tutto il mondo,
non è però stata capace di stabilire nulla di simile ad una vera nazione sul piano
fisico.
Il Messia deve venire solo per i cristiani o per tutto il mondo? Ciò che Dio assieme ai
cristiani deve fare, è abbracciare il mondo intero sia fisicamente che spiritualmente.
Alla luce di questo, pensate che il Messia dovrà venire nella carne o solo nello
spirito?
Nel mondo ideale che costruiremo saremo liberati dal peccato sia sul piano fisico che
su quello spirituale, sotto la concreta guida di Dio come nostro genitore. Il Signore
dovrà dunque ritornare nella carne per realizzare la sua missione di salvare il mondo
fisico, perché se venisse sulle nubi del Cielo solo in spirito, non potrebbe adempiere
al suo compito di restaurare tutto il mondo sia spiritualmente che fisicamente. Il
problema risiede nella corruzione e nel peccato di questo mondo, non del cielo.
Come verrà il Signore al Secondo Avvento? La nostra posizione di cristiani è
esattamente parallela a quella degli anziani, degli scribi e dei sacerdoti al tempo di
Gesù. A quell’epoca il popolo aspettava che l’Elia e il Messia arrivassero sulle nubi
del cielo. Perché c’era questa aspettativa, questo tipo di fede? La gente stava
semplicemente seguendo la profezia biblica di Daniele 7:13: “Guardando ancora
nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno simile ad un figlio
d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui”. A causa di ciò che aveva
predetto il grande profeta Daniele, il popolo ebraico aveva ogni ragione di aspettarsi
l’arrivo del Messia sulle nubi del cielo. Oggi i cristiani attendono il ritorno del
Signore proprio nello stesso modo, sulle nuvole.
Giovanni disse: “Perché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali
non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo” (2 Gv: 7).
La Bibbia dice che tanti negavano l’apparizione di Gesù nella carne e Giovanni
condannò queste persone come l’anticristo. Non dimentichiamo, però, la profezia
dell’Antico Testamento che predice la venuta del Figlio di Dio sulle nubi del cielo. Se
non sappiamo tutta la verità, anche noi, come il popolo al tempo di Gesù, rischiamo
di diventare vittime della parola delle Scritture.
Duemila anni fa, la gente si aspettava l’arrivo del Signore dalle nubi del cielo e così,
quando il Messia apparve nella carne, fu molto difficile accettarlo. A quel tempo,
infatti, sorsero delle dispute fra i discepoli di Gesù e i fedeli d’Israele: “Bene, se il
vostro maestro, Gesù, è il Figlio di Dio, come può apparire come un uomo, nella
carne? Impossibile! Come potrebbe essere il Figlio di Dio? Sappiamo bene che è il
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figlio di Giuseppe e di Maria. Come potrebbe essere il Figlio di Dio? Il Figlio di Dio
deve venire sulle nubi del cielo”.
Perciò in che modo, su che basi, potevano accettare Gesù? Coloro che credevano
letteralmente all’Antico Testamento senza comprenderne lo spirito, rischiavano di
fraintendere tutto. Allora, come apparirà il Signore negli Ultimi Giorni? Noi ci
troviamo in una situazione esattamente parallela a quella del tempo di Gesù e se
diventiamo schiavi di un’interpretazione letterale del Nuovo Testamento invece di
essere “liberi” nel capire il suo spirito, commetteremo lo stesso delitto compiuto dagli
anziani, dagli scribi e dai farisei di 2000 anni fa.
Allora, posso chiedervi, cosa fareste se il Signore ritornasse non sulle nubi del cielo,
ma sulla terra come un uomo nella carne? Come vi comportereste? Il Signore del
Secondo Avvento - sto affermando - apparirà effettivamente come un uomo in carne
ed ossa. A questo punto la prima cosa che mi vorreste dire è che sono un eretico. Ma
ascoltatemi un momento.
L’importante è sapere da che parte starà Dio e in che modo Egli realizzerà il Suo
piano. Non importa se un uomo o le sue opinioni sono considerate eretiche; non
importa qual è la mia o la vostra visione del mondo: ciò che conta è solo la visione
del mondo che Dio ha. E del Suo punto di vista ancora una volta, nella Bibbia,
troviamo due tipi di profezie relative alla venuta del Signore del Secondo Avvento. In
Apocalisse 1:7 si profetizza decisamente l’arrivo del Signore sulle nuvole, ma la
prima lettera ai Tessalonicesi afferma: “Voi ben sapete che come un ladro di notte,
così verrà il giorno del Signore”. Esistono dunque due profezie opposte. Che fare?
Sceglierete semplicemente quella che vi fa più comodo?
Può darsi che il Signore appaia con grande frastuono sulle nubi del cielo, perché così
dice la profezia; d’altra parte, però, potrebbe venire come un ladro di notte. Ma se
verrà sulle nuvole non potrà certo introdursi in questo mondo furtivamente come un
ladro, senza essere visto. Il suo arrivo spettacolare richiamerà una tremenda
attenzione e non posso certo immaginare come un simile evento potrebbe essere
nascosto alla vostra vista.
Allora qual è la verità? Questa è una domanda cruciale. Allorché vedrete i segni degli
Ultimi Giorni, la Bibbia vi consiglia di appartarvi in una stanza e mettervi a pregare.
Chi può dirvi qual è il tempo degli Ultimi Giorni? Gli angeli non lo sanno e Gesù
disse che neppure il Figlio dell’Uomo sapeva quando sarebbe arrivato quel giorno.
Soltanto Dio lo sa. Ecco perché la risposta ci può venire da Lui. Io non vi sto dicendo
che dovete credermi - niente affatto; vi sto semplicemente rivelando quella che, a mio
parere, è la verità, ma poi sta a voi verificarla con Dio.
Oggi la maggior parte dei cristiani non sa qual è la propria posizione. Crede
semplicemente in Gesù e accetta le parole della Bibbia, pensando che un giorno
Cristo verrà sulle nubi e tutti i veri cristiani saranno rapiti in cielo. In qualche modo ci
sarà un incontro con il Messia lassù e si celebrerà una specie di millennio. Ma tutto
questo è terribile, vuoto, assurdo. La religione non è qualcosa fuori dalla realtà, su
nella stratosfera.
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Io dichiaro che il Signore non può apparire in maniera così soprannaturale. Cristo non
potrebbe ritornare in questo modo perché il lavoro di Dio deve essere fatto qui sulla
terra: la missione del Messia è una missione fisica, concreta. Come uomo egli deve
partire dal fondo della miseria umana; deve venire dalla nazione più misera ed
innalzare la posizione dell’uomo da quella di schiavo, a quella di servo, poi di figlio
adottivo e infine di vero figlio, realizzando fisicamente il Regno dei Cieli sulla Terra.
Questa è la sua missione. Negli Ultimi Giorni - dice la Bibbia - non date credito a
chiunque: Non credete a me, e non credete a qualcuno semplicemente per la
posizione ufficiale che occupa nella chiesa o nella società. Leaders di rinomata fama
non vi daranno necessariamente la guida che Dio vorrebbe darvi. Il cielo è tanto
vicino e voi potete innalzarvi così in alto, nello spirito, da essere in grado di parlare
con Dio e ricevere risposte direttamente da Lui, se il vostro desiderio è abbastanza
forte e sincero.
In America ci sono tanti ministri, tanti sacerdoti e capi religiosi, ma quanti di loro
stanno veramente ascoltando la voce di Dio? Le nostre orecchie non significano
molto, né i nostri occhi servono a uno scopo utile, se non abbiamo orecchie e occhi
spirituali. Quando Gesù disse: “Chi ha orecchie per intendere intenda” (Mt. 11:15), e
poi, rivolto ai suoi discepoli: “Ma beati i vostri occhi, perché vedono, e i vostri
orecchi perché sentono” (Mt. 13:16), non si stava riferendo solo agli organi di senso
fisici. Quando usate i vostri sensi spirituali e cercate di ascoltare la parola di Dio,
troverete la Sua guida e direzione. Ma diventare cittadini del Regno dei Cieli non è
facile; se solo per uno straniero ottenere in poco tempo la cittadinanza degli Stati
Uniti non è una cosa semplice, quanto più è difficile per noi liberarci dalla nostra vita
di corruzione ed entrare nel Regno dei Cieli. Ma noi possiamo raggiungere proprio
questo.
Sappiamo che, anche dopo essere caduti nel Giardino di Eden, Adamo ed Eva erano
ancora in grado di comunicare direttamente con Dio. Allora pensate che dopo tutto
ciò che ci ha rivelato nell’Antico e nel Nuovo Testamento, Dio per qualche ragione
sia diventato muto e sordo? Al contrario, Egli è molto vivo ed oggi è possibile
comunicare direttamente con Lui. Dio vi può parlare e voi potete avere un incontro
diretto con Lui. Negli Atti degli Apostoli si dice che negli Ultimi Giorni “…i vostri
figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani
faranno sogni” (At. 2:17). Dobbiamo conoscere la verità e sapere cosa bisogna fare
per ottenere la cittadinanza del Regno di Dio; dobbiamo sapere come e quando il
Signore verrà.
Esaminiamo ora la Bibbia per chiarire in che modo apparirà il Signore del Secondo
Avvento. Quando (Lc. 17:20,21) i Farisei chiesero a Gesù come sarebbe venuto il
Regno di Dio, egli rispose: “Il Regno di Dio non viene in modo da attirare
l’attenzione; il Regno di Dio è in mezzo a voi”. Poi Gesù disse ai suoi discepoli:
“Verrà un tempo in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio
dell’Uomo, ma non lo vedrete”. Ma se il Signore verrà sulle nubi del cielo, come
potremo non vederlo? Tuttavia, in Apocalisse 1:7 leggiamo: “...ognuno lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero”. Che cosa possono voler dire allora quelle parole?
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Perché non lo dovremmo vedere? L’unico modo in cui possiamo mancare di
riconoscere quel giorno è se pensiamo che il Signore arrivi da una certa direzione e
lui invece appare da una direzione completamente diversa, in un modo del tutto
inaspettato, proprio come fece Elia al tempo di Gesù. Questo è il motivo per cui può
darsi che non vediate il Signore al tempo della sua seconda venuta.
Un’altra predizione misteriosa fu fatta da Gesù Cristo stesso quando, parlando del
Signore del Secondo Avvento, disse: “Ma prima è necessario che egli soffra molto e
venga ripudiato da questa generazione” (Lc. 17:25). Se Cristo, al suo ritorno apparirà
nella gloria sulle nuvole del cielo, chi mai potrebbe negarlo? Nessuno gli causerebbe
sofferenza e dolore. L’unico modo in cui questa profezia si può adempiere è se le
persone si aspettano il suo ritorno sulle nuvole ed egli invece si presenta
improvvisamente come un umile uomo, nella carne. Pensate che i leaders cristiani di
oggi ripeterebbero lo stesso errore commesso dagli scribi, dai sacerdoti e dagli
anziani al tempo di Gesù? È molto probabile che lo neghino e lo respingano, perché il
suo modo di venire, per i capi del Cristianesimo, sarebbe molto difficile da accettare.
Tuttavia, in questo modo, si adempirebbe la profezia biblica: prima egli soffrirà e sarà
respinto da questa generazione.
Una volta Gesù fece una domanda molto importante: “Il Figlio dell’Uomo, quando
verrà, troverà fede sulla terra?” (Lc. 18:8). Che cosa ha a che fare con noi questa
domanda, quando ormai la fede cristiana si è diffusa su tutta la terra? È perché, anche
se oggi noi abbiamo fede, la nostra può essere una fede sbagliata, una fede che si
aspetta l’arrivo del Signore sulle nubi del cielo. Oggi sulla terra ci sono poche
persone con un tipo di fede pronto ad accettare il Figlio dell’Uomo nella carne; se
così non fosse la profezia biblica di cui stiamo parlando non potrebbe realizzarsi. Vi
prego di notare che Gesù non disse che non ci sarebbero stati credenti, ma che non ci
sarebbe stata fede. Egli disse anche:
“Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore,
Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e
compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità” (Mt. 7:21- 23).
Questa profezia non si potrà adempiere se la seconda venuta di Cristo si realizzerà
sulle nubi del cielo.
Al tempo del Secondo Avvento le persone di nuovo grideranno: “Signore, Signore”.
E nello stesso tempo potranno trovarsi nel processo di cercare di crocifiggere il
Messia, se egli apparirà in un modo diverso da quello che si aspettano. Questo ci dice
la Bibbia: coloro che hanno veramente occhi per vedere, vedranno, e quelli che hanno
veramente orecchie per intendere, intenderanno. Lungo tutta la storia Dio ha sempre
mandato i Suoi profeti prima di realizzare qualcosa, avvertendo le persone dei Suoi
piani. Per quanto profonda sia la fede cristiana oggi, per quanti milioni di fedeli
contino le chiese, questi e le loro chiese, e il loro mondo declineranno, se non
sapranno accettare il Signore, in qualsiasi modo egli possa presentarsi. Questo fu il
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

tragico destino di Israele e dell’Impero Romano, quando negarono Gesù Cristo,
indipendentemente da quanta onestà e giustizia potessero dimostrare in tutto il resto.
Pertanto, dobbiamo essere aperti a un nuovo messaggio. Gesù non venne per ripetere
la legge mosaica e proprio come egli si rivelò attraverso una nuova espressione di
verità, così il Signore del Secondo Avvento si rivelerà con la verità di Dio per i nostri
tempi. Questa verità non sarà una semplice ripetizione del Nuovo Testamento.
I primi antenati persero il Regno che Dio voleva stabilire sulla terra. Satana invase il
mondo portando Eva dalla sua parte ed Eva, a sua volta, si portò via Adamo: così Dio
fu lasciato solo e separato dai Suoi figli. Da allora tutta l’umanità ha sofferto sotto la
schiavitù del male. Per questo, Dio deve mandare un nuovo antenato dell’umanità per
dare inizio ad una storia nuova. Il Suo lavoro è la restaurazione, un lavoro che
procede sempre nella direzione opposta a ciò che fu perso in origine. Ciò significa
che Dio innanzitutto, ha bisogno di trovare il Suo Adamo perfetto, un Adamo che
invece di tradire la Sua volontà, diventi uno con Lui. Questo Adamo, poi, deve
restaurare la sua sposa nella posizione di Eva. Adamo ed Eva perfetti, uniti insieme,
saranno quindi in grado di sconfiggere Satana e di cacciarlo dal mondo e in questo
modo col primo vero antenato dell’umanità comincerà una nuova storia.
Il primo inizio di Dio fu Alfa, ma poiché questo venne invaso dal male, Dio
restaurerà il mondo in Omega. Nella prima lettera ai Corinzi 15:14, si fa riferimento a
Gesù come Ultimo Adamo. Dio desiderava benedire Adamo ed Eva in matrimonio,
dopo che avessero raggiunto la perfezione in modo che, come coppia celeste,
avrebbero potuto generare veri figli di Dio. Questo purtroppo, nel Giardino di Eden
non si realizzò ed ecco perché Gesù venne nella posizione di Adamo. Dio intendeva
trovare una vera sposa e benedire in matrimonio Gesù; così i Veri Genitori sarebbero
stati stabiliti a quel tempo ed avrebbero potuto superare la storia del male,
cambiandone la direzione. Dal momento che tale speranza non si realizzò
completamente con Gesù, dopo 2000 anni egli ritornerà sulla terra come un uomo per
portare a compimento la missione che aveva realizzato solo parzialmente e il Regno
dei Cieli sulla terra verrà stabilito in quel tempo.
I cristiani cercano Dio solo intellettualmente, in modo molto vago, soltanto a livello
spirituale. Nutrono la speranza di poter andare a vivere nel mondo spirituale, ed
esaltano soltanto questo, senza preoccuparsi della realtà fisica. Naturalmente il vero
Regno di Dio sulla terra sarà stabilito su tutte e due i livelli, quello spirituale e quello
fisico. Nella preghiera del Getsemani Gesù implorò Dio più volte di permettere che il
calice gli venisse risparmiato, perché sapeva fin troppo bene che, se lui fosse morto
sulla croce, la volontà di Dio sia a livello spirituale che a livello fisico, sarebbe
rimasta incompiuta. Nell’era dell’Antico Testamento gli israeliti, il popolo scelto da
Dio, preparandosi a ricevere il Messia, formarono una nazione a livello sia spirituale
che fisico, ma quando Gesù venne, poté realizzare la sua missione soltanto sul piano
spirituale; così il livello fisico deve ancora essere realizzato al tempo del Secondo
Avvento, per stabilire il Regno dei Cieli su tutti e due i livelli.
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C’è da chiedersi, allora, chi realizzerà la volontà di Dio sul piano fisico? È naturale
che il Signore del Secondo Avvento, che verrà rappresentando Gesù, compia questa
missione, proprio come Gesù era venuto come Messia, rappresentando Adamo. Gesù
era il secondo Adamo e il Signore del Secondo Avvento sarà il terzo Adamo. Egli
dovrà lavorare sulla fondazione posta da Cristo e perciò compirà a livello fisico ciò
che Gesù fece a livello spirituale.
In questo modo la nuova storia del bene inizierà. Con la verità di Dio e i Veri
Genitori dell’umanità comincerà una nuova alfa nella storia di Dio e continuerà per
tutta l’eternità. L’ideale di Dio è restaurare qui sulla terra la prima famiglia perfetta
che abbia Dio come suo centro. Con tale modello come punto di riferimento, il resto
del mondo potrà innestarsi in quella famiglia, diventando come loro. Così questa
prima famiglia celeste si espanderà, moltiplicandosi fino a formare il Regno dei Cieli
sulla terra a livello tribale, nazionale e mondiale.
Il Regno dei Cieli deve essere una realtà concreta, tangibile. Gesù diede a Pietro le
chiavi del Regno dicendo: “Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt. 16:19). Perciò la
realizzazione sulla terra deve precedere quella nei cieli: il Regno di Dio verrà prima
stabilito su questa terra. Attualmente, nel mondo spirituale, è aperto solo un luogo
intermedio, il cosiddetto Paradiso, dove vivono Gesù e i suoi discepoli; neppure loro,
in realtà, possono entrare nel Regno dei Cieli finché questo non verrà stabilito sulla
terra. Una delle ragioni sta nel fatto che il Regno dei Cieli non è preparato per i
singoli individui, ma per le famiglie di Dio: per il padre, la madre e i veri figli di Dio.
Se i cristiani rimarranno attaccati alle vecchie tradizioni, potranno andare insieme al
Messia nel mondo della nuova dimensione? Fino ad oggi le persone si sono sentite a
posto credendo in Cristo, si sono accontentate della fede, soltanto della fede. Ma
quando il Cristo ritornerà non basterà solo avere fede in lui, bisognerà anche seguirlo.
Se accoglierete Cristo, pensate che egli vorrà semplicemente che lo accettiate come
Messia e crediate in lui, oppure pensate che il suo desiderio sia che lo riconosciate,
comprendiate il suo cuore e lo seguiate? Egli vorrà che lo conosciamo, lo
comprendiamo, capiamo il suo cuore; vorrà perfino che lavoriamo al suo posto,
agendo in accordo ai suoi desideri. Il Signore non apparirà in modo miracoloso, sulle
nubi del cielo, perché Dio manderà Suo figlio per restaurare ciò che fu perso sulla
terra. Pensate che gli uomini preferiscano ricevere un Messia che viene sulle nubi in
modo spettacolare, senza però insegnare né essere tutto ciò che è stato e ha donato
Gesù, oppure un Messia che appare in modo normale, ma che è capace di trasmettere
quelle preziose verità? Certamente noi daremmo più valore al secondo tipo di Messia.
Fino ad oggi, la maggior parte delle persone ha pensato al Cristianesimo in relazione
al proprio gruppo o alla propria nazione, ma da ora in poi le nostre vedute si devono
allargare abbracciando tutto il mondo, l’arco del nostro pensiero si deve estendere
fino ad includere il mondo intero. Nelle chiese cristiane vanno affrontati i problemi
del mondo trascendendo i confini nazionali, in modo da accogliere cose di una nuova
dimensione e arrivare perfino a dar vita a una nuova sfera culturale. Il Signore, al suo
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Secondo Avvento, viene per il mondo intero, per portare salvezza a tutti. Allora,
coloro che lo seguono devono accogliere la sua idea, cominciando a pensare alle cose
in termini mondiali, non individuali. Se Gesù fosse qui, pensate che, vedendo il
grande numero di denominazioni cristiane che si è venuto a formare, sarebbe
contento? Il Cristianesimo ha avuto origine dal suo insegnamento, che era uno solo,
non tanti. Allora, scoprendo così tante denominazioni cristiane in disaccordo fra loro,
Dio non è felice e non lo è neppure Gesù. Il Signore non ha mandato Suo figlio per
creare tutto questo. Così, vedendo quante ramificazioni diverse del Cristianesimo
sono sorte dopo di lui, Gesù deve sentirsi responsabile. Pertanto, se apparirà un
gruppo di persone che pensa alla salvezza di tutto il mondo e che lavora per questo
scopo, Gesù sarà felice e accorrerà in suo aiuto, ed anche Dio verrà ad aiutarlo. Forse
la gente non conoscerà i particolari e i dettagli di questo gruppo, ma dal momento che
è l’espressione della volontà divina, sia Dio che Gesù opereranno all’interno e
attraverso di esso.
Credo che il mio messaggio sia assolutamente chiaro e semplice. Dio intendeva dare
inizio alla storia del bene con Adamo ed Eva, ma essi caddero e così Egli ha lavorato
per restaurare la storia e stabilire un nuovo inizio attraverso Gesù. Tuttavia, al tempo
di Cristo, il popolo mancò di fede e non gli diede l’opportunità di realizzare la sua
missione. Così, la sua promessa di un futuro ritorno sarà realizzata; il Messia è
destinato a venire sulla terra come Figlio dell’Uomo nella carne. Egli verrà come
Terzo Adamo, prenderà una sposa e realizzerà così il giorno più gioioso, il giorno del
matrimonio celeste, a cui si fa riferimento nel libro dell’Apocalisse come “le nozze
dell’Agnello”. Il Messia e la sua sposa assumeranno il ruolo di Veri Genitori: si
stabilirà così una vera discendenza di Dio e allora il Cielo sulla terra potrà vedere
letteralmente la sua realizzazione.
La fondazione per il Messia deve essere fatta dal Cristianesimo perché questa è
l’unica religione che comprende che la vera natura di Dio è quella di un Padre. Gesù
fu l’unico uomo che si definì figlio unigenito di Dio. Nessun’altra religione si fonda
su un simile insegnamento. Gesù era veramente il Messia perché Dio era suo Padre
ed egli ne era il Figlio unigenito. Così la religione da lui fondata deve diventare la
fondazione per il Secondo Avvento, il tempo in cui l’amore originale di Dio sarà
realizzato. Avendo come centro questo amore originale, il Cristianesimo crea la
famiglia divina, formata dal Padre, dal Figlio e da fratelli e sorelle in Cristo: questo
concetto di famiglia doveva costituire il nucleo centrale della dispensazione di Dio
fino al tempo della realizzazione finale.
Il Cristianesimo doveva diventare la religione più diffusa nel mondo perché in essa
Dio ha veramente investito tutto Sé stesso. Egli ha un piano per realizzare la Sua
dispensazione attraverso i cristiani, ma purtroppo il Cristianesimo tradizionale è stato
fuorviato da errori teologici. Ci sono tante idee sbagliate, ad esempio la convinzione
che Gesù venne solo per morire. Inoltre, molti cristiani si limitano a preoccuparsi
della propria salvezza individuale, ignorando i problemi di questo mondo, per pensare
soltanto al proprio piccolo cielo. Il concetto secondo cui la salvezza si raggiunge
soltanto attraverso la fede, è una visione molto parziale. Per andare in Cielo, oltre a
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credere bisogna anche realizzare l’amore, perché senza la forza dell’amore non ci si
potrà mai separare dalla schiavitù di Satana.
Per questo motivo Dio ha promesso all’umanità che il secondo Messia verrà come
rappresentante del Suo amore originale portando la liberazione dal dominio del male.
Ma come potrete riconoscerlo? Il Messia insegnerà esattamente questo principio,
punto per punto, spiegandolo dettagliatamente. La Bibbia promette che quando verrà
la fine del mondo, non avremo più bisogno di insegnamenti in simboli o parabole, ma
apprenderemo direttamente la verità sul Padre (Gv 16:2 5). Ecco in cosa consiste
l’insegnamento dell’Unificazione, ecco ciò che state ricevendo.
Il cuore del Cristianesimo è il rapporto fra sposo e sposa. In senso spirituale le chiese
cristiane si debbono preparare con l’attitudine di una sposa, così quando Alla fine, dei
tempi il Messia effettivamente verrà, sarà come una sposa vivente per essere accolta
da tutta l’umanità. Anche se forse abbiamo capito questo concetto, non stiamo però
vivendo all’altezza della nostra responsabilità. La volontà di Gesù e la volontà di Dio
sono state tanto travisate in 2000 anni e le chiese sono rimaste lontane dal realizzare i
desideri di nostro Padre. Per questo, in preparazione alla venuta del Messia, deve
emergere un nuovo Cristianesimo e le chiese attuali che si sono allontanate dalla
volontà di Dio, devono rivitalizzarsi. Deve nascere un vero Cristianesimo. E che
forma dovrà assumere questo nuovo Cristianesimo?
Dovrà essere la forma più alta di religione, che risponda perfettamente al criterio
della vera religione di Dio. I cristiani devono realizzare sia i desideri del Messia che
quelli di Dio e per far questo si devono elevare alla posizione di Messia e portare
effettivamente salvezza al mondo. La loro attitudine deve essere: “Per amore del
mondo, io devo essere un sacrificio. Per amore di Dio posso sacrificare la mia chiesa
cristiana”. Quando si fa di Dio il centro della propria vita, c’è obbedienza assoluta;
noi cristiani dobbiamo creare unità fra Dio e gli uomini, un’unità reale, qui sulla terra.
Come Adamo ed Eva restaurati dobbiamo andare al di là del livello realizzato nel
Giardino di Eden e per restaurare il fallimento dei nostri antenati dobbiamo essere
superiori a loro in obbedienza, fiducia e amore. Pertanto, dobbiamo andare al di là
della nostra stessa vita.
Quando Gesù ascese al cielo, portò sulla terra lo Spirito Santo, che è la madre
spirituale. Eva diede nascita a figli di peccato, ma lo Spinto Santo viene per donarci
la rinascita spirituale.
Attraverso la forza dell’amore un padre e una madre danno origine ad una nuova vita,
e la stessa cosa avviene nel processo della rinascita. Ogni persona deve ritornare
all’origine e nascere una seconda volta, cominciando come carne, sangue e ossa nel
Padre. Perciò dovete ritornare nel corpo di Gesù con una vita sacrificale, senza
peccato. Se amate Gesù e sapete che lui è vostro padre spirituale, allora dovete
desiderare di trasferirvi dentro il suo cuore e rinascere come sua carne e suo sangue.
Questo è il desiderio che dovreste avere.
Attraverso un amore sacrificale potete ritornare all’origine, alla fonte della vostra
vita. Una volta voi eravate carne e sangue di vostro padre e vostra madre. Se amate
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Gesù così profondamente al punto che non vi importa di nient’altro al mondo, potete
donare a lui tutto il vostro cuore e la vostra anima. In quel momento, allora, lo Spirito
Santo potrà discendere su di voi e darvi rinascita e così rinascerete come un figlio o
una figlia spirituale di Gesù. Questo è tutto il processo della rinascita nel
Cristianesimo. È l’essenza dell’insegnamento cristiano, ma può elevare l’individuo
solo fino al livello di figlio o figlia adottivi.
Noi, Tuttavia, non siamo stati creati soltanto di spirito, ma anche con un corpo.
L’ultimo passo che ci rimane da fare è dunque quello di rinascere non solo nello
spirito, ma nello spirito e nel fisico assieme. A questo scopo è necessario il corpo di
Gesù e quindi egli deve ritornare come una persona vivente, in carne e ossa. Fino ad
ora il Cristianesimo ha offerto solo la possibilità di una rinascita spirituale ma ora,
nella nuova era, quando Gesù ritornerà come Messia, ci sarà dato il potere di
rinascere fisicamente. Ogni persona ha bisogno di questa rinascita fisica prima di
andare nel mondo spirituale. Inoltre, per entrare nel Regno di Dio nei cieli è
necessario elevarsi alla posizione di figli di Dio, amando il mondo come Dio lo ama.
Non possiamo mettere in dubbio che oggi il Cristianesimo sta definitivamente
attraversando una crisi. Questa crisi è parallela al tempo di Gesù, quando le istituzioni
religiose ufficiali non seppero riconoscere e accettare il Figlio di Dio. Nel mondo
attuale, la tradizione è diventata una palla al piede e le religioni non hanno modo di
progredire; le loro discipline e tradizioni di un tempo sono troppo ristrette per
abbracciare il mondo. Ecco perché i giovani sono tanto ribelli nella loro ricerca di un
clima più aperto. Quando vediamo lo squilibrio e la contraddizione che esistono fra il
mondo secolare e quello religioso, possiamo solo concludere che se Dio è in qualche
modo coinvolto in questo mondo, allora è giunto il tempo in cui Egli deve intervenire
con una qualche azione straordinaria, rivoluzionaria, per cambiare completamente la
struttura della religione.
Dio deve avere in mente una religione universale. Poiché l’umanità è pronta ora
siamo prossimi al tempo in cui Dio ispirerà una tale religione, perché senza di essa il
mondo attuale non può avere alcuna speranza per il futuro. Dio deve avere una
soluzione sia per il mondo religioso che per quello secolare, dal momento che è
responsabile di entrambi. Quale corso seguiremo? Dobbiamo cambiare prima il
mondo secolare o quello religioso? Senza dubbio è il mondo religioso che oggi deve
mostrare la strada, attraverso la nascita di una nuova religione universale.
Il primo problema che questa rivoluzione religiosa si troverà ad affrontare è quello di
risolvere la divisione e l’antagonismo che esistono fra le varie religioni. Dio desidera
che tutte le persone di fede si uniscano insieme; lo scopo universale dell’umanità è la
fratellanza mondiale, la creazione di un’unica famiglia umana. Per questo, traendo
ispirazione da tale scopo e visione, deve sorgere un nuovo movimento religioso.
Le persone di fede hanno sempre rappresentato un problema per chi è al potere. Dato
che si pongono come meta Dio, possono trascendere i confini nazionali, le barriere
razziali e culturali. È semplicemente impossibile trattare con loro, perché il metro di
giudizio comunemente accettato non si applica al loro caso. Lungo tutta la storia chi
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era al potere si è sempre sentito minacciato dai nuovi gruppi religiosi perché non
possono essere tenuti sotto controllo. Perfino l’intimidazione di ucciderli non
costituisce una minaccia per loro, perché vi risponderanno: “Avanti, fatelo pure!”.
Per questo, in tutto il corso della storia, quando sono sorte delle nuove religioni, i
governi di solito vi si sono opposti, volendo eliminarle prima che diventassero troppo
forti. Una nazione sovrana si preoccupa solo dell’integrità del proprio territorio e
pensa che le persone di fede non si curano se il nemico è vicino, e che potrebbero
perfino aprire la porta al campo avversario. Questo, naturalmente, mette in allarme
chi è al potere. I leaders delle nazioni di solito considerano la gente religiosa come un
problema di cui è difficile liberarsi.
Eppure, oggi, i governi sono alla ricerca di valori spirituali perché non esiste
assolutamente un’altra strada che permetta loro di trovare ciò che vogliono. Inoltre, il
crescente interesse verso la religione si può veder riflesso nell’aumento delle
iscrizioni agli istituti religiosi. Questo è indicativo di come le persone, non essendo
riuscite a trovare soluzioni secolari, stanno percorrendo il cammino inverso, alla
ricerca di un modo di vita religioso. Tanto tempo fa io ho predetto che questo sarebbe
accaduto, e che l’anno 1976 sarebbe stato un punto di svolta nella storia americana.
Da allora in poi la ricerca di soluzioni a carattere spirituale piuttosto che materiale per
i problemi di questa nazione si è intensificata. Riconosciamo questa crisi nel nostro
tempo, ma possiamo anche intravedere nella nebbia il giorno splendente e luminoso
di una nuova speranza.
Stiamo davvero vivendo in un tempo straordinario della storia umana. Siamo nella
posizione di salvare e liberare Gesù Cristo, ponendo fine al suo dolore e possiamo
essere addirittura nella posizione di liberare Dio. Noi siamo coloro che possono ridare
a Dio la felicità, la gioia e la pace che gli appartengono. Libereremo il Suo cuore, il
Suo dolore e la Sua sofferenza, e così facendo libereremo tutta l’umanità dal peso e
dalle pene che l’affliggono. Infine, potremo allontanare tutto il potere satanico da
questa terra.
Stiamo portando la croce da vivi e nella nostra situazione sarebbe possibile
lamentarci; noi, però, dobbiamo andare al di là di questo. Dobbiamo compiere un
miracolo, cioè, senza morire, possiamo raggiungere la meta: questo è il miracolo. Se
avete questa fede, questo spirito di dedizione, allora lungo il vostro cammino Dio sarà
con voi. La Sua forza sarà la vostra forza. Quando io ho questa meta, questa fede,
questo amore, Dio è con me. Dio è stato con me in ogni passo del mio cammino. Lo
stesso Dio sarà con voi.
Questo è un tempo di risveglio spirituale che non conosce precedenti. Voglio che
apriate gli occhi e le orecchie per comprendere la verità. Questo è ciò che spero, che,
condividendo con voi questo messaggio, potremo unirci per prepararci al giorno
glorioso della venuta del Signore. Guardiamo il Dio della storia, comprendiamo il
Dio della provvidenza e abbracciamo il Dio che vive nella nostra vita.
La critica più grande che mi è stata mossa dai cristiani è che io pretendo di essere il
Signore del Secondo Avvento. Ma io non ho mai detto questo. Loro hanno parlato di
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questo. Per tutti questi anni i cristiani hanno aspettato il ritorno di Cristo, perciò
dovrebbero avere la cortesia di farsi avanti e scoprire da sé stessi se i nostri membri
hanno valide ragioni per diffondere un’idea del genere. Se avessero veramente fatto
questo con onestà e sincerità, il Cristianesimo oggi sarebbe completamente diverso.
Alcuni cristiani dicono che noi siamo degli eretici, ma io vi dico che questa non è
un’eresia qualunque. Ai loro occhi io posso sembrare un ultra-eretico, ma la cosa
straordinaria è che a Dio questo ultra-eretico piace.
Dopo la morte di Gesù in tutto il mondo sono nate tante persone. Anche se col
peccato sono pur sempre figli di Dio e hanno bisogno di essere restaurati; Tuttavia,
non è mai esistito un albero di vita a cui potevano innestarsi fisicamente. La fine del
mondo è vicina non solo per i cristiani ma per tutta l’umanità. La nuova storia di Dio
inizierà con l’arrivo del Messia e beati sono coloro che lo vedranno e lo accetteranno.
La speranza del Cristianesimo è riconoscere, accogliere e accettare il Signore al suo
ritorno. L’occasione è giunta per tutti noi, la più grande opportunità che possa
capitare nella vita di un uomo sta bussando ora alla vostra porta. Vi prego, siate umili
e aprite il vostro cuore a questa grande, nuova speranza.
Non c’è conoscenza, posizione, ricchezza, non c’è nulla insomma che possa dare
gioia a Dio, tranne il vostro cuore d’amore rivolto unicamente a Lui: questo Lo
commuoverà, questo soltanto può toccare il Suo cuore. Se siete pronti a fare qualsiasi
cosa per Lui, per confortare il Suo cuore, se potete negare voi stessi, sacrificarvi ed
essere pronti a consolare il cuore di Dio, il Suo cuore addolorato, allora soltanto, con
le lacrime agli occhi, Egli avrà fiducia in voi e vi amerà. Se siete pronti a morire, se
dichiarate a Dio: “Ovunque Tu vuoi che io muoia, io andrò e sarò pronto a negare me
stesso, a morire al posto di altre persone per amore della Tua causa”, se vi buttate
veramente fino a questo punto, allora Dio potrà avere fiducia in voi.
In questo caso, sarete in una posizione simile a quella di Gesù, quando pregava nel
Giardino del Getsemani: “Padre mio, se è possibile, fa che questo calice passi da me;
però non la mia, ma la Tua volontà sia fatta”. E se siete assolutamente disposti ad
agire per amore della volontà di Dio, allora soltanto Egli vi crederà. Anche se Dio è
stato tradito da tante persone, quando Gesù lo pregò dicendo: “Puoi fare tutto ciò che
vuoi e io Ti seguirò” Dio poté dichiarare a Suo figlio: “Tu mi assomigli, tu hai
restaurato te stesso a mia immagine e somiglianza”. Solo in quel caso Dio può avere
fiducia in una persona.
Perfino se dovesse perdere il mondo intero, un’intera nazione, comunità, clan e
famiglia - se Gli è rimasta anche una sola persona con questo tipo di attitudine, con
questa dedizione al Suo amore e unità con Lui, che formi la fondazione nel Suo
amore, Dio sarà felice. Partendo da questa persona, Egli potrà allargare il raggio e la
sfera del Suo amore, espandendoli fino a raggiungere nuovamente il mondo intero.
In altre parole, noi dobbiamo essere quanto più possibile simili a Dio. Se analizziamo
minutamente Dio, Alla fine, rimarrà solo una cosa, cioè l’amore, l’amore divino, e
per questo grande amore dobbiamo essere pronti a sacrificare noi stessi. Anche se
dovessimo morire in mare, o sulle montagne o nella profonda valle dell’oscurità, in
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qualunque posto, o se fossimo uccisi per questa grande causa, dobbiamo essere pronti
a farlo, e questa deve essere la nostra determinazione. Ecco perché nella Bibbia Gesù
dice: “Chiunque vuole trovare la propria vita la perderà e chiunque è pronto a
perderla per amor mio, la troverà”. Spero che prendiate veramente in seria
considerazione quanto vi ho detto e vi rivolgiate in preghiera a Dio. Egli vi
risponderà.
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Gesù e lo Standard del Bene
1983
Il primo passo per diventare veri figli e figlie di Dio è quello di comprendere
chiaramente il Suo punto di vista sul bene e sul male. Dio è eterno, la Sua legge è
eterna, così come la Sua definizione di bene e di male è eterna e immutabile.
In genere si guarda all’egocentrismo umano come alla base del male. Se riflettiamo
su questa intuizione vediamo che tutte le caratteristiche umane hanno origine in Dio.
Nell’uomo c’è una tendenza all’egoismo, ma è questa una tendenza naturale perché
un tempo Dio stesso era egocentrico. Ciò potrebbe sorprendervi, ma prima che Dio
creasse gli esseri umani e l’universo, Egli era tutto solo e non aveva nessuno di cui
prendersi cura ad eccezione di Sé stesso. Tuttavia, nel momento in cui Dio iniziò a
creare, emerse il Suo pieno concetto di vita ed Egli vive ora per la Sua controparte,
non per Sé stesso.
La Creazione non è altro che il Creatore, Dio, che proietta Sé stesso in una forma
sostanziale. Egli si è incarnato simbolicamente nell’universo, e direttamente
nell’uomo e nella donna. La Creazione è il Suo investimento di energia, di ideali e di
amore.
La Bibbia, nel libro della Genesi, ci dà l’impressione che il processo di creazione sia
stato semplice e facile, che sia stato realizzato attraverso delle parole magiche
pronunciate da Dio. Sembra che a Dio sia bastato dire semplicemente: “Facciamo un
mondo” che subito questo venne ad esistere, che gli sia bastato dire “Facciamo
l’uomo” e nacquero Adamo ed Eva. Ma in realtà il processo di creazione non è stato
affatto facile.
Dio ha investito tutto Sé stesso nella Sua Creazione, non ha risparmiato neanche un
briciolo della Sua forza. La Creazione è stato il Suo lavoro totale, lo sforzo di
assoluta donazione di Sé. Solo in questo modo poteva creare il Suo secondo io, il Dio
visibile. Perciò dopo la Sua Creazione, Dio non è più esistito solo per Sé stesso, ma
ha cominciato ad esistere per Suo figlio e Sua figlia, Adamo ed Eva.
Egli esiste per amare, per dare: è il modo di esistere totalmente altruista. Dio non può
più esistere da solo perché “amore” e “ideale” assumono un significato solo quando
due esseri stabiliscono una relazione complementare. Dio ha iniziato la Creazione ed
ha fatto un investimento che non può perdere. Quando riversò tutto il suo amore, la
Sua vita e il Suo ideale nel Suo secondo Sé stesso, sapeva, in un certo senso, di
realizzare un profitto, sapeva che investendo tutto ciò che aveva al 100%, il Suo
oggetto avrebbe maturato e ridato indietro moltiplicati i frutti del Suo amore, della
Sua vita e dei Suoi ideali. Il Suo oggetto, l’uomo e la donna, è tutto per Dio. Per
questo la loro vita Lo attrae; Egli desidera abitare con l’uomo sulla terra.
Per capire meglio questo concetto supponiamo che ci sia un grande artista. Se lui
lavora a casaccio, senza investire alcun sentimento, non potrà mai creare niente di
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valore. Per creare il capolavoro della sua stessa vita, quell’artista dovrà mettere tutto
il suo cuore e la sua anima nella creazione. Questo è l’unico modo per lui di emergere
con una grande opera d’arte e se un artista lavora in questo modo la sua arte diventerà
la sua stessa vita. Dio è il più grande di tutti gli artisti. Quando creò il Suo
capolavoro, l’uomo e la donna, investì tutto il Suo cuore, anima, saggezza e sforzo in
quel processo di creazione. Desiderava esistere solo per Adamo, Eva e tutta
l’umanità; non risparmiò sforzi nel crearli perciò l’umanità divenne la vita stessa di
Dio. Egli stabilì il modello dell’universo.
In un’esistenza ideale noi viviamo per gli altri: il soggetto esiste per l’oggetto e
l’oggetto esiste per il soggetto. La definizione di bene di Dio è donazione totale,
servizio totale, assoluto altruismo. Noi dobbiamo vivere la nostra vita per gli altri.
Voi vivete per gli altri e gli altri vivono per voi. Dio vive per gli esseri umani e noi
per Dio. Il marito vive per la moglie e la moglie per il marito. Questo è il bene e qui
abbondano l’unità, l’armonia e la prosperità. Voglio che sappiate che l’amore è
l’impulso supremo e il più santo. Se potete rinunciare alla vostra vita per la vostra
sposa voi siete i più grandi amanti. Allo stesso modo, quei genitori che donano la vita
per i loro figli sono quelli che amano di più.
Dobbiamo imparare le lezioni d’amore dalla natura. Le persone più sante hanno
sempre avuto un rapporto molto intimo con la natura. Voi dovreste desiderare
spontaneamente di andare fuori ogni giorno e guardare il cielo, gli uccelli e gli
animali per percepire nuove lezioni d’amore. La vostra casa deve essere una casa
d’amore, non solo per la vostra famiglia, ma anche per le cose della natura. Tutte le
creature, inclusi gli insetti, vorranno allora diventare parte della vostra “orchestra
d’amore”. Avrete piante, animali, fiori e insetti che dimoreranno insieme in amore.
L’universo accoglie con gioia quegli uomini che considerano l’amore come valore
supremo.
Qualcuno qui pensa che sto sbagliando dicendo queste cose? L’amore è onnipotente:
è più grande della stessa vita. Non ci sono aggettivi ampi abbastanza per descrivere
l’amore. È assoluto, immutabile, meraviglioso, dolce: Tuttavia, nessuna di queste
parole lo abbraccia totalmente. Nella storia della letteratura e della poesia che cosa è
stato più valorizzato: l’amore o la vita? O forse il potere e il denaro sono il punto
centrale della poesia? No, è l’amore la cosa più decantata. La ragione è molto
semplice, anche se probabilmente, molti poeti non la comprendono profondamente.
Voi non siete nati per voi stessi, ma per gli altri. Finché la vostra terminologia sarà
“noi” l’universo vi appoggerà, ma non appena comincerete a pensare in termini di
“io” e “me” l’universo vi si rivolgerà contro. Potreste persino essere espulsi da questo
universo.
Questa è la bellezza del matrimonio: spinge le persone a pensare sempre a sé stesse
non individualmente ma in unità con “l’altro”. Allo stesso modo vivere in una
famiglia richiede di pensare in termini di “noi”. I genitori pensano ai loro figli, e i
figli pensano sia ai loro genitori che ai loro fratelli e sorelle. Voi uomini, vi sentireste
infastiditi nel sentirvi dire che siete stati creati per la donna? Forse alcuni di voi sono
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orgogliosi della propria mascolinità e vorrebbero non sentire una simile affermazione,
ma questo è il principio della creazione di Dio e non dovete essere dispiaciuti nel
sentire queste parole. L’uomo vive per la sua compagna, non per sé stesso.
Ammettiamo che voi donne siate delle regine bellissime. Non importa quanto
splendide voi siate, la vostra bellezza non è per una gratificazione personale, è per la
gioia degli uomini. Noi siamo stati creati per vivere gli uni per gli altri, questa è la
vera ragione della nostra esistenza. Esistiamo, per la nostra controparte, questo è il
principio di tutte le relazioni nella nostra società. I genitori esistono per i loro figli e
viceversa. Quindi entrambi, dando altruisticamente, si uniscono in un movimento
circolare, questo movimento è il movimento dell’unità.
Satana e l’origine del male
Quando diamo e riceviamo, l’azione di dare e ricevere crea un movimento circolare.
Questo moto da solo può essere eterno perché in esso non c’è una conclusione, un
punto di arrivo. Per questo tutta la creazione di Dio è basata su un modello circolare:
perché Egli ha creato per l’eternità. Anche i nostri visi sono rotondi, sebbene ci sia
una linea verticale centrale. I nostri occhi sono rotondi e la disposizione delle due
labbra rende la bocca rotonda. Il sole è rotondo così come la luna, la terra e tutti i
corpi celesti, ed ognuno di essi ruota intorno al proprio asse e agli altri corpi celesti.
Ogni cosa nell’universo stabilisce un’azione di dare e ricevere tra soggetto e oggetto.
Questa azione ad esempio è presente tra le arterie e le vene, cosicché il sangue circola
per tutto il corpo. La malattia è uno stato in cui, nel nostro corpo, l’equilibrio
dell’azione di dare e ricevere si spezza fermando il movimento circolare normale.
Senza questa azione di dare e ricevere tra soggetto e oggetto, senza rispettare questo
principio, niente dura per l’eternità. L’universo esiste in una continua azione di dare e
ricevere che procede dalla parte più interna a quella più esterna del nucleo
dell’esistenza e poi ritorna di nuovo al punto iniziale. La forza dell’intero universo
viene racchiusa nel più piccolo embrione e quando l’embrione germoglia dona sé
stesso all’intero universo. Questa è l’estrema espressione del dare e ricevere.
Ogni individuo è un essere piccolissimo, paragonato alle dimensioni dell’universo.
Tuttavia, ogni individuo sente la necessità di legarsi ad esso e la ragione di questo
fatto è che l’immenso universo è veramente connesso a tutte le più piccole esistenze.
L’universo ha un rapporto con ogni embrione, l’origine di ogni individuo, e ogni
embrione si espande poi nell’universo. L’universo entra in noi: noi siamo connessi ad
esso come in una spirale che si muove di moto perenne dall’interno all’esterno.
Ogni esistenza basata sul principio divino di un armonioso dare e ricevere è una
buona esistenza. E allora cos’è il male? È la manifestazione dell’egoismo in questo
mondo. Se ogni individuo va in quella direzione arriva a dire: “Voglio esistere per me
stesso. Questo universo è mio ed esiste per appagare tutti i miei desideri”. Più una
simile persona si muove, più distruzione e danno porta all’universo. Se molte persone
seguissero questo esempio, tutto sarebbe distrutto. L’ordine e l’armonia dell’intero
mondo sarebbero rovinati da una simile attitudine di “amante dell’indipendenza”. In
questo nostro mondo il principio divino di donazione altruistica è stato distorto in un
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principio, estraneo a Dio, di appropriazione egoistica e si è affermata così la
posizione di desiderare di essere serviti piuttosto che di servire.
L’origine del male è Satana. Egli era nella posizione di servire Dio e invece si è
voluto elevare alla posizione di un altro dio ed ha soggiogato l’uomo e la donna a suo
vantaggio. Dio è l’assoluta forza positiva dell’universo. E Satana si è messo nella
posizione di un’altra forza positiva; ma in natura due positivi si respingono.
Satana è un arcangelo caduto. Ha lasciato la sua posizione di servo fedele di Dio e dei
Suoi figli e ha voluto sfidare e competere con Lui. La sua motivazione era egoistica e
da questo egoismo ha avuto origine il male e il peccato. Questo è ciò che è accaduto:
Eva è caduta dalla sua posizione di prima figlia di Dio, diventando la prima vittima di
Satana e trasformandosi in una creatura egoista. In seguito, Eva e Satana hanno
trascinato Adamo nel loro mondo egoista. Hanno commesso peccato attraverso una
illecita e impura relazione d’amore. E quale è stata questa relazione d’amore fra loro?
Ogni cosa avrebbe dovuto iniziare da Dio, passare ad Adamo ed Eva e infine arrivare
all’arcangelo. Ma le cose si sono svolte secondo un procedimento inverso e la prima
posizione è stata presa dall’arcangelo. La posizione dell’arcangelo era quella di avere
Adamo ed Eva come suoi signori. Ciò significa che egli, seducendo Eva, ha sedotto la
presunta moglie del suo signore. Dopo aver commesso questa ignominia Eva ha
cercato di giustificare il suo peccato tentando Adamo e spingendolo a commettere lo
Stesso peccato. Tutti e tre hanno sfidato Dio, rifiutando il Suo comandamento. Se voi
foste stati al posto di Dio, che cosa avreste fatto? Avreste potuto semplicemente
perdonarli? Possiamo forse dire che Dio fa le cose a caso, senza attenersi ad alcuna
legge o principio? Diciamo che Dio è assoluto, ma lo è nel senso che può perdonare
gli uomini in un modo che potrebbe essere sbagliato?
Noi sappiamo che Dio è un essere assoluto solo in tutte le cose che sono dirette al
bene; l’intenzione originaria di Dio nel creare Adamo ed Eva, l’arcangelo e l’intera
creazione è stata annullata, ma Dio non può tagliare ogni relazione con loro ed
eliminarmi. Poiché Dio è creatore e signore di tutte le cose e di tutti gli esseri umani,
il peccato è stato commesso all’interno della Sua stessa famiglia perciò è naturale che
Egli abbia sofferto molto per quello che è avvenuto; se ne è anche vergognato.
Nella vostra famiglia, se voi commettete peccato o se vostra madre pecca, vostro
padre ne sarà onorato o proverà vergogna? Perciò quanto addolorato deve essere stato
Dio nell’avere quel tipo di figlio e figlia e quel tipo di servitore! Deve aver provato
rimorso, dolore e rabbia. Alla luce di tutto questo possiamo dire che Dio è un Dio
pieno di sofferenza e di vergogna, che ha provato l’amarezza del peccato, perché se
un vostro figlio è un peccatore, voi stessi vi sentite peccatori.
Con questo tragico evento, Dio è stato isolato dall’uomo e dalla donna nel giardino di
Eden. Questo è il reale significato del racconto della caduta nel libro della Genesi. La
storia umana è iniziata con una relazione sbagliata, senza Dio, che ha creato la base
per la storia di male del genere umano. Così Satana è diventato il signore di questo
mondo.
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Dobbiamo comprendere chiaramente ciò che ha fatto Satana; ha rubato e distrutto
proprio la cosa che Dio desiderava perfezionare insieme all’uomo e alla donna: il Suo
amore. La relazione di amore tra Dio e i Suoi figli è stata stroncata e all’inizio della
storia è nato quell’egoismo che ora sta dilaniando il mondo con assassini, falsità e
corruzione e tutte queste azioni in un mondo di male sono motivate dall’egoismo. Il
male soggioga gli altri per i propri scopi, mentre il bene si sacrifica per il beneficio
altrui.
Così, dalla caduta dell’uomo, tutto il lavoro di Dio è stato un lavoro di restaurazione
del bene originario. Dio vuole abolire il mondo di male e ricreare il mondo di bene.
Noi abbiamo perso la nostra salute: siamo persone malate; la salvezza di Dio, perciò,
consiste nel riportare di nuovo gli uomini ad uno stato di salute. Questo mondo, che è
il regno dell’inferno sulla terra, è un luogo in cui è necessaria la presenza di un
salvatore. Quando gli uomini che hanno vissuto la loro vita in un inferno terreno,
muoiono e vanno nel mondo spirituale non possono avere altra destinazione che
l’inferno.
Chi è un santo
Facciamo un’analogia. In autunno c’è il raccolto delle mele: se ce n’è una rovinata il
contadino la getta via. Non c’è altro posto per quella mela. Quelle persone che
muoiono nell’inferno sono come rifiuti agli occhi di Dio. Una mela potrebbe avere
una buccia danneggiata e Tuttavia, essere molto buona internamente, mentre un’altra
potrebbe apparire buona esteriormente ed essere invece marcia all’interno. Gli esseri
umani appartengono alla seconda categoria: non c’è alcuna possibilità per una
persona caduta, che è corrotta internamente, di essere salvata facilmente. Anche se ci
sono alcuni danni sulla buccia di una mela, se i semi sono intatti allora ha ancora
valore. Ma gli esseri umani vivono una realtà opposta, perché dopo la caduta sono
intatti esternamente ma sono marci dentro, nel loro intimo.
Dio ha seminato il seme della bontà, ma prima che potesse raccoglierne il frutto,
Satana lo ha contaminato con il suo seme cattivo ed ha mietuto il suo frutto del male.
Per questa ragione Dio deve gettare di nuovo il Suo seme di bontà. Per fare questo
lavoro ha bisogno di certi strumenti e questi strumenti sono le religioni. Lungo tutta
la storia le buone religioni hanno insegnato il modo di vita di Dio centrato sull’amore
sacrificale e sul servizio. Per questo il Cristianesimo può essere considerato la più
avanzata e progressista fra le religioni, perché insegna questo amore e servizio nella
sua forma più elevata.
Nella storia ci sono stati molti insegnamenti. Uno di questi è che se qualcuno ti
maltratta, tu devi ripagarlo allo stesso modo: occhio per occhio, dente per dente,
morte per morte. Tuttavia, l’insegnamento più rivoluzionario fu dato da colui che
disse: “Ama il tuo nemico e prega per coloro che ti perseguitano”. Non occorre dire
che questa persona fu Gesù. Gesù ha fatto una proclamazione personale o ha portato
un insegnamento in accordo alla volontà di qualcun altro, negando il suo proprio io?
Cosa pensate? Gesù non stava proclamando un suo messaggio personale; al di sopra
di lui c’era Dio. L’insegnamento di Gesù era l’insegnamento di Dio: la sua reazione
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emotiva alle cose non era sua personale. Questo significa che le proclamazioni che
egli faceva erano di Dio e Dio può essere creduto al 100%.
Infine, possiamo concludere che in questo universo c’è solo un essere in cui si può
credere totalmente: Dio, le cui caratteristiche sono state manifestate attraverso Gesù
Cristo. Gesù è venuto come salvatore, ma il suo insegnamento era:
“...Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire” (Mt 20:28).
Egli insegnò che il più grande amore in questo universo è quello di dare la vita per i
propri nemici. L’insegnamento biblico è contrario alla regola comune della nostra
società mondiale, è esattamente l’opposto del modo di fare di questo mondo centrato
su sé stesso.
La Bibbia insegna la donazione ed il sacrificio totali
“Chi avrà trovato la sua vita, la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la
troverà” (Mt 10:39).
Sembrerebbe quasi pazzesco pensare seriamente di vivere in questo modo nella
nostra società di male, ma una volta che abbiamo conosciuto il principio di Dio,
scopriamo che effettivamente non c’è saggezza più grande di questa. Gli
insegnamenti di Gesù Cristo hanno colpito il nucleo di questa verità fondamentale.
Più date, più riceverete. Dio ricompensa la donazione totale con l’amore totale, e il
sacrificio totale con una pienezza di vita.
Dare crea lo spazio affinché l’amore di Dio possa entrare in voi; più grande è lo
spazio creato dal vostro dare, più velocemente sarete riempiti dal flusso dell’amore di
Dio. Per essere trattati bene, dovreste voi, per primi, trattare bene gli altri perché voi
raccoglierete ciò che avrete seminato. Chi semina il male, raccoglie il male, chi
semina il bene raccoglie il bene. La nostra preoccupazione dovrebbe essere come
donare e donare bene. Quanto alla ricompensa, dovete aver fede in Dio: sarà Lui a
preoccuparsi di questo. Abbiamo solo una vita e Alla fine, di essa la domanda a cui
dovremo rispondere sarà: “Quanto abbiamo effettivamente amato Dio?”.
La questione è stata già sollevata da Gesù, a quanto racconta la Bibbia. Egli chiedeva
alle persone di amarlo più della loro sposa, dei loro figli e di chiunque altro. L’amore
è di tutte le diverse qualità, ma che standard di amore dovremmo essere capaci di
raggiungere prima di essere qualificati a dire a qualcuno: “Io ti amo?”. Dobbiamo
sapere dove ci troviamo in relazione a questo standard. Lo standard di amore di Gesù
è andato al di là di qualsiasi cosa nella vita di una persona: delle persone care e delle
cose preziose, al di là di tutto.
Tutti abbiamo diritto a qualcosa nel nostro ambiente, nella famiglia, nella nazione,
nel mondo, ma qualunque cosa deve essere abbandonata, se necessario, per amore di
Gesù: questo è lo standard di cui parla la Bibbia. Forse pensate a queste cose e
pregate con quell’attitudine, ma la vera prova sta nel modo di vivere la vostra vita.
Facciamo un esempio di uomo buono e uomo cattivo; ammettiamo che ci sia un
uomo con dieci amici, che egli serve, ogni giorno, altruisticamente. La gente non può
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fare a meno di amare quest’uomo ed egli può diventare il migliore amico di quelle
dieci persone. Poi la sua influenza si espanderà ai parenti e agli amici di quelle prime
dieci persone. Così, col donare e col servire altruisticamente quest’uomo prospera e
diventa un centro di armonia e di unità perché vive il principio di Dio.
L’altruismo porta alla prosperità. Questo è un uomo buono. Ma supponiamo invece
che questo uomo dicesse ai suoi amici: “Voi dieci, portatemi tutto quello che avete,
voi siete qui per servirmi”. Prima che egli possa parlare in questo modo per tre volte,
tutti i suoi amici lo avranno già abbandonato. Molto presto sarà lasciato solo. Non è
vero questo, persino nella nostra società? È una verità universale: una dottrina, una
filosofia, un modo di vita centrati su di sé, ci getteranno a capofitto sulla tragica
strada dell’autodistruzione, ma se vivremo la nostra vita servendo gli altri,
prospereremo.
Potrebbe sembrare che una simile strada ci porti alla rovina ma non è così. La ragione
per cui pensate che non vi arrechi prosperità è che voi non date tutto fino in fondo; a
metà strada diventate improvvisamente scettici; cambiate la vostra attitudine o vi
commiserate e così vi ritirate dalla legge di Dio della donazione totale e il buon
risultato non si materializza mai; la donazione totale è la strada della prosperità
perché è la strada di Dio. Se uno si sacrifica per qualcun altro quella persona diventa
un eroe di fronte agli altri; se una famiglia si sacrifica per il bene di un’altra famiglia,
quella diventa un’eroica famiglia fra tutte le altre; i popoli e le nazioni che si
sacrificano per il bene degli altri diventano i campioni fra le nazioni. Un uomo che dà
la sua vita per i suoi genitori è un figlio devoto, se dà la sua vita per la nazione è un
patriota, se dà la vita per tutta l’umanità è un santo.
Il modo di agire di Dio non è quello di fare andare l’individuo in una direzione, la
famiglia in un’altra, la nazione e il mondo in un’altra ancora. Vero modo di vivere
inizia dal livello individuale e continua fino ad arrivare al livello universale.
Dobbiamo attraversare parecchi stadi, incluso quello del mondo spirituale. C’è
sempre una prova da superare ad ogni livello prima di poter procedere. Chi ci mette
alla prova? Non è Dio, ma Satana e il mondo satanico. Lui è nella posizione
dell’accusatore mentre Dio è in quella del giudice e voi siete gli imputati. Gesù è il
vostro avvocato. C’è una corte che emette un giudizio ad ogni livello del vostro
avanzamento ma Dio, il sovrano universale, detiene il tribunale supremo. Nessuno
può evitare di presentarsi di fronte a Lui.
Pensate almeno a salvare una nazione
I cristiani predicano di amare i propri nemici, ma Gesù disse anche di amare il nostro
prossimo. Chi è il prossimo più vicino per un cristiano? Certamente un altro cristiano.
Ma i cristiani stanno amandosi fra loro? I cattolici amano i mormoni? I testimoni di
Geova amano i metodisti? Non importa se ci chiamano eretici: chiunque pratichi
questo principio dell’amore verso i propri nemici è il più vicino a Dio ed è
nell’ortodossia cristiana. Questo è ciò che credo. L’amore può unire. Se i cristiani
praticano l’amore allora noi potremo unirci ai cristiani e i cristiani potranno unire
tutte le religioni del mondo. I moonisti sono eretici? Come fare a saperlo? Se dite ai
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cristiani del mondo che cos’è il Movimento dell’Unificazione, essi potrebbero dirvi
che è un movimento eretico, ma la cosa importante è ereditare la vera tradizione e il
vero spirito della cristianità, e fintanto che ereditiamo e mettiamo in pratica questa
dottrina, noi siamo i più ortodossi. Sebbene gli stessi cristiani abbiano violato molte
leggi divine, continuano a giudicare gli altri, chiamandoli eretici o anticristo. Alcuni
cristiani insistono che il nostro movimento è falso ed eretico, ma sono qualificati a
giudicare? Dio ha forse dato loro questa autorità? Se i cristiani si preoccupano solo
della loro chiesa, saranno giudicati dalle persone che vivono oltre il cerchio della loro
religione, saranno giudicati dalle persone che dedicano sé stesse totalmente per lo
scopo di Dio.
Gesù proclamò proprio questa verità. Egli lottò perché la verità di Dio potesse essere
realizzata sulla terra. Venne non per soddisfare l’egoistico scopo della sua nazione,
ma per dare salvezza al mondo intero. Dio voleva che la nazione scelta di Israele
servisse da strumento preparato affinché il Messia potesse portare a termine la sua
missione per la salvezza del mondo. La nazione d’Israele non comprese questo.
Alcuni concepirono il Messia come un leader militare che avrebbe restaurato
l’impero politico del re Davide per la gloria degli ebrei. Quanto si sbagliavano!
Potremmo mai pensare che Dio sia interessato solo ad una particolare famiglia o
nazione?
Quando i cristiani pregano intensamente e conducono una vita onesta, lavorano per
raggiungere una salvezza individuale o al massimo la salvezza per la loro famiglia.
Siamo abituati a fare ciò, ma non andiamo al di là di tutto questo. Non ci siamo
ancora resi conto che se lottiamo invece per creare una nazione centrata sulla verità di
Dio, le nostre famiglie e noi stessi saranno inclusi in questa sfera. Se apriamo gli
occhi su una dimensione più ampia, anche le aree più piccole saranno già salvate o
incluse.
Oggi il Cristianesimo sta declinando e questa ne è la causa. Se tutto il Cristianesimo
declina, anche la famiglia e l’individuo si perderanno. Molti cristiani credono che
quando verrà il Signore del Secondo Avvento verrà solo per loro stessi e per la loro
famiglia. C’è qualche cristiano che si rende conto che quando il Signore ritornerà,
ristabilirà una nazione scelta da Dio, come base per iniziare la restaurazione del
mondo intero? Esiste qualche cristiano nel mondo che crede fermamente che quando
Cristo ritornerà dovrà trovare una base nazionale sulla quale poter iniziare a lavorare?
Se vi chiedessi che cosa vorreste salvare, dovreste rispondere immediatamente che
volete salvare non voi stessi, ma come minimo una nazione poiché sapete che se
potrete salvare un’intera nazione, anche la vostra famiglia e voi stessi ne sarete
inclusi e salvati. Era così anche ai tempi di Gesù. Alcune persone a quel tempo
pensavano che Dio avesse preparato 6000 anni di storia per mandare Gesù fra gli
ebrei allo scopo di salvare solo quella nazione. Pensavano e desideravano che Gesù li
vendicasse dei loro nemici. Essi sarebbero diventati così la nazione leader del mondo
e tutte le altre nazioni si sarebbero inginocchiate di fronte a loro. Ma se voi foste stati
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nella posizione di Dio, avreste voluto salvare un individuo, una nazione o il mondo
intero? La risposta è chiara.
Perché il Cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo? Perché lo spirito sacrificale di
Gesù è l’essenza della provvidenza, è lo spirito fondamentale della provvidenza di
Dio, è lo spirito che porta a fare di sé stessi un essere sacrificale per gli altri. I
cristiani hanno ricevuto molte persecuzioni, ma più ne ricevevano, più prosperavano.
Gesù non ha lasciato alcuna ideologia, come il Marxismo, ma solo con lo spirito che
ha portato egli ha avuto un incredibile impatto nel mondo. Non è stato solo Gesù a
fare tutto questo, poiché ha avuto dalla sua parte la provvidenza divina e la
cooperazione e la volontà di Dio stesso. Perciò la cosa più importante è che ci sia una
nazione che sacrifichi ogni cosa per il mondo e per l’umanità. Il futuro mondo ideale
si svilupperà da una simile nazione, che purtroppo ancora non esiste sulla terra.
Liberate il cuore di Dio
Gli Stati Uniti sono molto lontani da questa posizione. L’individuo e l’individualismo
sono buoni, ma gli occidentali li hanno esaltati troppo. Come risultato essi hanno
perso la loro nazione, il loro popolo, la loro famiglia, i loro genitori e persino loro
stessi. Sono come i falchi che volano dove soffia il vento. Lo scopo ultimo di Dio non
è la salvezza di qualche particolare individuo, chiesa o nazione, il Suo scopo è quello
di salvare il mondo intero. Perciò la vera chiesa dovrebbe darsi come sacrificio per il
bene del mondo. Dio sacrificò Suo figlio Gesù Cristo per salvare l’umanità.
L’unigenito figlio di Dio fu ucciso come sacrificio per salvare l’umanità. Sarebbe
giusto, se fosse necessario, sacrificare il Movimento dell’Unificazione per salvare
l’America e il resto del mondo?
La gente nel mondo muore e soffre disperatamente. Se sono i nostri fratelli e sorelle
dobbiamo raggiungerli e piangere per loro. I veri cristiani devono essere desiderosi di
sacrificarsi per una nazione e quella nazione deve sacrificare la loro vita per la
salvezza del mondo e di tutta l’umanità. Tuttavia, gran parte dell’insegnamento
cristiano oggi è centrato sull’individuo. Molti cristiani stanno ricercando la loro
salvezza individuale, il loro “paradiso”. Questo è contrario alla verità e all’ideale di
Dio. Dobbiamo costantemente dare, amare, sacrificarci e vivere per gli altri.
Possiamo trovare una nazione che si comporta così, su questa terra? Non esiste.
Perciò è la religione che deve sacrificarsi. La religione deve sacrificarsi per una
nazione, quella nazione deve sacrificarsi per il mondo e il mondo per Dio. In questo
modo l’ideale di Dio di un mondo unito potrà essere realizzato. Se questa religione è
in America, dovrà sacrificare tutto ciò che ha per salvare l’America. Questa religione
non dovrebbe lottare per moltiplicare le sue chiese, bensì sacrificare le sue chiese per
salvare la nazione. Solo se lavora con un tale spirito allora la nazione stessa andrà
verso di essa ed entrambe si uniranno. E quando questa religione si unirà con la sua
nazione dovranno procedere insieme sacrificandosi per salvare il mondo intero.
Perciò, senza sacrificio, la volontà di Dio non si potrà realizzare. Siamo nella
posizione di dover liberare il cuore di Dio, che dopo la caduta dell’uomo è sempre
stato pieno di sofferenza. A causa della caduta la Sua felicità è stata imprigionata
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perciò noi dobbiamo liberare Dio e sollevarlo dal Suo dolore. Non conoscendo queste
cose i cristiani e i fedeli di qualsiasi religione hanno sempre continuato a chiedere a
Dio di liberarli e di concedere loro tante grazie, senza neppur immaginare di dover
essere invece proprio loro a liberare Dio. Il Movimento dell’Unificazione è stato
creato su questa terra con la missione di liberare il cuore di Dio. Il problema più
grande è come liberare il Suo cuore restaurando noi stessi a livello individuale,
familiare, nazionale e mondiale.
Ciò che Dio vuole non è il mondo così com’è, né la cristianità così com’è. Egli
desidera che il mondo, la cristianità e il Suo popolo liberino il Suo cuore, consapevoli
che esso è sovraccarico di dolore e sofferenza. Quanti cristiani ci sono stati che hanno
pensato a questo? C’è mai stata una nazione scelta da Dio il cui popolo abbia pensato
di liberare il Suo cuore dalla sofferenza?
Il ruolo della vera religione
Tutti noi dobbiamo lavorare per il modo di vita ideale. Io esisto per la mia famiglia,
la mia famiglia esiste per la società, la società esiste per la nazione e la nazione per il
mondo e tutto il mondo esiste per Dio. Dio esiste per ognuno di noi e per tutta
l’umanità. In questo grande cerchio di dare e avere c’è armonia, e un eterno processo
di prosperità in continua crescita. Inoltre, poiché in questo circuito ogni esistenza
realizza lo scopo della creazione, in esso c’è anche una grande e profonda gioia.
Questo è il Regno dei Cieli in cui la felicità si espande ovunque.
Nel nostro mondo, l’egoismo domina ogni cosa. L’egoismo nella famiglia causa
disarmonia che poi erompe in amarezza e litigi. Tutti vogliono essere serviti invece di
servire gli altri. Le mogli comandano i mariti e pretendono di essere servite; i mariti
vogliono essere serviti dalle loro mogli; i genitori si aspettano il servizio dai loro figli
ed i figli lo danno per scontato dai loro genitori. Questo si verifica nelle nostre
famiglie, nelle nostre società e nazioni.
Se gli esseri umani si amassero fra loro, non vorrebbero essere separati, vorrebbero
invece stare più vicini, abbracciarsi e parlare insieme; ovunque andassero
desidererebbero viaggiare insieme. Ma se esiste la disarmonia, se litigate, allora non
desiderate stare insieme al vostro avversario; andate in una direzione opposta alla sua,
non volete neppure mangiare qualcosa che lui abbia cucinato. Questa è la disarmonia
che è nata a causa della caduta.
In questo mondo oggigiorno le nazioni esistono solo per i loro interessi personali.
Complottano, cospirano, ingannano e mentono. Distruggono le altre nazioni per il
loro proprio beneficio. C’è almeno una nazione sulla terra che giura a Dio: “Dio, Tu
puoi usare noi come sacrificio e come altare, se questo è l’unico modo per salvare il
mondo?”. Ditemi, dov’è una nazione del genere? È un fatto che quando l’America ha
dimostrato uno spirito di servizio e di sacrificio per il mondo ed è uscita dal suo
modo di fare per soccorrere le altre nazioni bisognose d’aiuti, offrendo vita e denaro,
ha goduto di un’epoca d’oro. Ma ora l’America ha un’attitudine egoista. I suoi
problemi interni oggi sono molto gravi e si trova ad una svolta critica: fratture sempre
più profonde, corruzione crescente ed una immoralità scandalosa stanno soffocando
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questa terra. Non sto dicendo queste cose giusto per fare una critica all’America: sto
proclamando la verità celeste che Gesù ha portato 2000 anni fa.
Io ho iniziato il Movimento dell’Unificazione e se esso esistesse solamente per sé
stesso e il proprio beneficio sarebbe destinato a perire. Ma io l’ho fondato per poter
dare la mia vita, il mio cuore e anima per il progresso della salvezza mondiale. Ho
insegnato ai membri di questo movimento ad avere, come unica motivazione, il
desiderio di servire gli altri, di salvare questa nazione e il mondo. Non tutte le
religioni sono buone. Ci sono quelle centrate su Dio e quelle centrate su Satana e
possiamo distinguerle osservando ciò che fanno. Quelle religioni che cercano di
assicurarsi la posizione più forte e di soggiogare i deboli sono delle cattive religioni.
Quelle buone prendono sempre la posizione più bassa e cercano di sacrificarsi e
servire.
La religione di una nazione dovrebbe ispirarla a lavorare per il bene del mondo, non
solo per il proprio beneficio. Una buona religione cerca di promuovere lo spirito di
servizio nel mondo. Gesù non insegnò ai suoi discepoli la legge del taglione ma disse
loro:
“... se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; ... e se uno ti
costringerà a fa re un miglio, tu fanne con lui due” (Mt 5:39-4 1).
Non dovete mai ricambiare un’offesa; tutto ciò che dovete fare è dare totalmente e in
modo completo, allora Dio vi restituirà molto più abbondantemente.
Il più grande enigma della storia è quello di come sia potuto diventare così famoso in
2000 anni il nome di Gesù, uno sconosciuto figlio di carpentiere. Gesù non fu molto
ben accetto durante la sua vita: non ebbe alcuna educazione formale e appariva umile
e misero. Aveva per amici pescatori del lago di Galilea, collettori di tasse e prostitute.
Quando andava di villaggio in villaggio circondato da simili persone e dicendo cose
scioccanti e inaudite, la gente pensava che fosse pazzo e pericoloso. E infine lo
crocifissero.
Come ha potuto diventare universalmente noto il nome di questo uomo in 2000 anni?
Gesù viveva secondo la formula di Dio. Sotto questo aspetto egli fu un uomo
universale e questo è ciò che lo contraddistingue. Fu una persona che abbracciò
l’intero universo e questo è esattamente il modo in cui Dio ha vissuto lungo tutta la
storia. Le filosofie di Dio e di Gesù erano assolutamente parallele e dopo la morte del
Cristo, Dio innalzò il suo nome affinché l’intero universo lo conoscesse. Quando
Gesù fu crocefisso i soldati romani lo trafissero e Gesù pregò per i suoi nemici:
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23:34).
Anche al momento della morte sulla croce Gesù fu così sincero nel perdonare. Il suo
ultimo atto fu motivato dal suo amore per i suoi nemici, la sua mente
compassionevole poteva abbracciare non solo la sua gente ma anche i nemici della
sua gente.
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Egli era la suprema forma di donazione, un paragone di amore. Non pregò solo per
quel soldato romano che gli trafisse il costato, ma pregò per il perdono dell’intero
Impero Romano. Venne con una missione universale, internazionale e non per salvare
solo un’anima o un gruppo. Oggi molti cristiani cercano il “mio paradiso”, il “mio
piccolo angolo in cielo”, ma Dio non vede la cosa in questo modo; o conquistiamo a
Dio il mondo intero o non conquistiamo niente. Coloro che si sacrificano per il bene
di tutta l’umanità possono essere chiamati veri uomini e vere donne.
Gesù fu l’uomo che si sacrificò per l’umanità: fu il primo ad essere consapevole del
fatto che doveva morire per Dio, per la nazione di Dio e per tutti i popoli. Per questo
le persone lo ammirano e lo amano; l’amore di Dio e l’amore umano furono rivelati
attraverso Gesù e un nuovo mondo iniziò da lui. Così ancora oggi il suo esempio è lo
standard assoluto per tutta l’umanità. Immaginate un’intera nazione composta di
uomini e donne come Gesù. Come la chiamereste? Il Regno dei Cieli sulla terra: non
potrebbe essere altro che questo.
Gesù Cristo fu il “Signore” per la sua ineguagliata forma d’amore, donazione e
sacrificio. E rimarrà il Signore per sempre. Allo stesso modo nessuno in questo
universo supera la donazione e l’amore totali di Dio, per questo Dio rimarrà Dio per
sempre e regnerà su tutta la creazione. Guardate il declino di Roma. L’intero Impero
Romano crollò di fronte all’esercito disarmato di Gesù Cristo. Con quali armi i
cristiani conquistarono Roma? Con l’amore, il sacrificio, la donazione totale a costo
delle loro vite. La storia è testimone che nessun impero può resistere all’esercito
dell’amore sacrificale e questa storia sarà ripetuta.
La verità non è da discutere, è da vivere
L’umanità non ha capito chiaramente la definizione di bene e male, non potevamo
essere certi di come impegnare noi stessi, di quando agire, di chi servire. Questa è
stata l’origine della più grande confusione della vita umana. Non dobbiamo diventare
dei cristiani che implorano Dio solo per il loro benessere, come cristiani dobbiamo
vivere la vita di Gesù e donarci totalmente per il bene degli altri, cosicché gli altri
possano ricevere la vita. Questo è il modo di fare di Dio.
Questo mondo sta evocando la collera di Dio e merita veramente il Suo inflessibile
giudizio, ma Dio è amore, ed è un essere che sta soffrendo da molto tempo; sta
contenendo la Sua collera perché vuole salvarci. Ci sta dando una possibilità di
cambiare e ci sta aspettando. So che la cultura occidentale è caratterizzata
dall’individualismo, ma io vi dico che l’individualismo “egoista” è condannato; ciò
che fiorirà sarà l’individualismo “sacrificale”. L’individualismo in sé stesso è buono:
Dio ha dato a ciascuno di noi un modo di servire che è unico, ma l’individualismo
senza Dio può solo costruire castelli di sabbia, destinati a crollare.
Io posso vedere un grande cambiamento, un nuovo grande impeto rivoluzionario
proveniente dall’America, prodotto non da armi da fuoco ma dalla verità di Dio che
sta infiammando una rivoluzione nel cuore umano e sono venuto qui per accendere
questa rivoluzione spirituale. La risposta ultima non si trova nelle manifestazioni di
protesta o nelle battaglie legali, la risposta giace nel cuore degli uomini, nella quieta
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rivoluzione dall’egoismo all’altruismo. Potete immaginare quanto meravigliosa sarà
la società ideale? Gli individui apparterranno alla loro famiglia, la famiglia apparterrà
alla società, la società alla nazione, la nazione al mondo e il mondo apparterrà a Dio,
e Dio apparterrà a noi. La persona che darà di più, conoscerà più profondamente Dio.
Alcuni potrebbero dirmi: “Rev. Moon, hai delle teorie interessanti, ma il loro
contenuto teologico deve essere esaminato più attentamente”. Questa obiezione è
dovuta ad una incomprensione di ciò che dico. Io non sto parlando di teoria ma di
vita. Io vi sto dicendo che tutti siamo qui per vivere la verità così come ha fatto Gesù.
Questa non è una teoria, una filosofia o una dottrina teologica: è la verità ultima di
Dio, non da discutere, ma da vivere. Quando un popolo rende vivente la verità, è sul
punto di portare un totale cambiamento sulla faccia della terra. Anche se in un certo
senso voi conoscete la verità delle cose che vi sto dicendo, pur Tuttavia, nessuno ci
crede veramente. Ma se nessuno crede alla verità, nessuno la vivrà mai. Questa verità
è vecchia come Dio, ed è nuova come il XXI° secolo. Dovete vivere la verità. Se la
rivelazione del Principio di Unificazione ha reso questa verità reale nel vostro cuore,
allora voi avrete in effetti scoperto una nuova verità.
L’insegnamento dell’Unificazione sta toccando i cuori di milioni di persone,
mostrando la strada che porta verso il Dio e il Cristo reali. La gente di tutto il mondo
sta imparando che Dio è assoluto e perfetto e che questo perfetto Dio ha bisogno di
esseri umani perfetti come Suoi oggetti. Gesù disse:
“Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5:48).
E ci indicò chiaramente che il nostro standard di valori è la perfezione del nostro
Padre Celeste. Altrimenti noi non potremmo mai essere gli oggetti per Dio e Dio non
potrebbe accettarci.
Tutti vogliamo essere perfetti. Tutti vogliamo il cielo in terra ma ci chiediamo:
“Come possiamo realizzarlo?”. Ci chiediamo se è mai possibile per degli esseri
umani diventare perfetti. Alcuni ribattono, come apparente giustificazione, che tutto
quello che si può fare è guardare la razza umana, così da rendersi conto di quanto sia
assurda una simile aspirazione.
Noi ci fissiamo sul peccato e sulla sofferenza inerenti in tutte le cose, persino in
quelle più sacre, e diciamo: “Solo Dio è perfetto”. Tuttavia, quando comprendiamo a
pieno che la perfezione anche per noi, è a portata di mano.
Nell’ideale di creazione di Dio noi siamo destinati ad essere dei templi di Dio, templi
dello spirito di Dio, di cui Dio è il signore.
“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi?” (1 Cor.
3:16).
Siamo stati destinati ad essere templi di Dio e quando raggiungeremo questo stato,
cesseremo di possedere una volontà corruttibile. Limiti e leggi non saranno più
necessari perché la Sua volontà sarà la nostra. Con il Suo spirito che dimora
totalmente in noi ci muoveremo solo secondo la Sua guida. Noi saremo perciò
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perfetti perché la forza che ci dirigerà sarà la forza perfetta. Quando raggiungeremo
questa meta ultima saremo in unione perfetta con Dio, non vivremo più solo ad un
livello umano, ma ad un livello divino. Acquisteremo le qualità divine perché lo
spirito di Dio dimorerà in noi e ci possederà come Suoi perfetti templi; rifletteremo la
virtù e la potenza di Dio: così potremo essere perfetti come è perfetto il Padre che è
nei cieli. Questo è il modello originale per l’umanità che Dio aveva destinato che si
realizzasse attraverso Adamo ed Eva.
Gesù era l’Adamo senza peccato
Il matrimonio è il mezzo più importante per stabilire il Regno di Dio sulla terra.
Adamo ed Eva erano i primi figli di Dio, erano nati da Lui, cresciuti in Lui e
dovevano maturare fino alla perfezione in Dio. Dio desiderava unire Adamo ed Eva
in un matrimonio celeste. E dopo, essi avrebbero dato vita a figli senza peccato
diventando i veri genitori di tutta l’umanità. Sarebbero stati “Veri Genitori”
stabilendo il Regno dei Cieli sulla Terra. Ma è mai esistito un Regno simile? No. Al
contrario, la storia è iniziata in una direzione opposta. Dal primo passo sbagliato,
Satana è diventato il dio di questo mondo. Perciò da quel momento in poi lo scopo di
Dio per la restaurazione, lo scopo della salvezza, è stato quello di restaurare la
famiglia perfetta cosicché Egli potesse veramente avere il Suo Regno sulla terra. Per
fare questo, Dio ha avuto bisogno di un modello. Chi avrebbe potuto stabilire il
criterio di perfezione sulla terra? Il Messia, che viene proprio per rispondere a questa
necessità.
La storia della provvidenza di Dio è una storia molto triste. Per confortare il cuore di
Dio e portare a compimento il Suo lavoro, dobbiamo comprendere chiaramente il Suo
processo di restaurazione e la povertà della risposta umana che Dio ha ricevuto,
specialmente al tempo del Cristo. Gesù è venuto su questa terra per essere il vero,
eterno padre dell’umanità. Questo è il motivo per cui ha detto che i veri credenti
dovranno negare i falsi genitori, la falsa società e le false relazioni, per ricongiungersi
al loro vero padre. L’essenza del Cristianesimo è la tradizione del vero amore. Ma
mentre stava portando avanti questa importante missione Gesù è stato crocefisso.
Non c’è stata così alcuna possibilità perché la tradizione del vero amore potesse
sbocciare in tutta la sua pienezza al tempo di Gesù ed egli non ha potuto prendere la
posizione di eterno padre prima della sua crocefissione.
Quando Dio ha creato l’umanità, ha posto Adamo ed Eva, uomo e donna, nel
Giardino di Eden. Essi però si sono uniti a Satana diventando peccatori e lasciando in
tal modo Dio solo. Nel processo di restaurazione Dio deve restaurare Adamo ed Eva.
Gesù era venuto come l’Adamo senza peccato, o l’Adamo che aveva raggiunto la
perfezione. Era venuto come Messia, come modello di perfezione ad ogni livello:
individuale, familiare, tribale, nazionale e mondiale. Era venuto per stabilire un
mondo perfetto durante la sua vita, e non in centinaia e centinaia di anni. Questo è il
motivo per cui nella 1a lettera ai Corinzi 15:45 Paolo parla di Gesù come dell’“ultimo
Adamo”, il secondo Adamo. La sua prima missione perciò era quella di restaurare la
sua sposa e formare la prima famiglia di Dio. Tutte le generazioni cadute si sarebbero
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quindi innestate in lui che era il vero ulivo. Sarebbero state così restaurate famiglie,
società, nazioni centrate su Dio e la perfezione avrebbe regnato. Lo stato privo di
peccato del Regno di Dio avrebbe potuto essere una realtà in questi ultimi 2000 anni.
Che cos’è che pone Gesù in una posizione singolare nei confronti di tutti gli altri
leaders religiosi? Per prima cosa egli ha detto di essere l’unigenito figlio di Dio e per
questo possedeva l’intero amore di Dio. Quando noi abbiamo il primo figlio, questo
diventa oggetto di un incredibile flusso d’amore da parte nostra. Se gli esseri umani
provano una gioia così estatica per il loro primo figlio, che cosa dovrebbe provare
Dio? Poiché Egli vede la Sua immagine riflessa nel Suo primo figlio e attraverso di
lui può manifestare la Sua immagine all’intero universo, potete comprendere quanto
sia speciale la posizione di quella persona. Che cosa dovrebbe fare quel figlio? Dio ha
bisogno solo di un figlio? Egli sapeva già in precedenza che avrebbe avuto bisogno di
una coppia, cioè di un figlio e di una figlia. Un figlio che vive da solo è come una
persona che ha un solo piede. Gesù sapeva che Dio desiderava avere la Sua unigenita
figlia, perciò Gesù voleva restaurare una donna affinché prendesse quella posizione.
Questo è il motivo per cui un tema centrale del Nuovo Testamento è quello dello
sposo e della sposa.
I cristiani oggi devono accontentarsi di una visione piuttosto astratta di questa
relazione matrimoniale, che afferma che sia gli uomini che le donne sono nella
posizione di sposa per Gesù, e non solo, ma che la chiesa stessa è in questa posizione.
Che cosa ha a che fare la chiesa, come istituzione, con la sposa di Gesù? Senza
dubbio c’è un certo significato simbolico in tutto questo, ma il desiderio ultimo di
Dio è di dare una sposa fisica a Suo figlio. Come potrebbe Gesù baciare una
istituzione? Anche il Presidente è una istituzione, ma sono i grandi leaders così
grandi da non aver bisogno di baciare nessuno? Gesù era il Re dei Re, perciò
rappresentava la più grande istituzione, ma avrebbe dovuto rimanere celibe per il
resto della sua vita, non è vero? No. Egli era umano e aveva bisogno di una sposa
come tutti gli altri uomini. Pensate che si sarebbe seduto sul suo trono proclamando
che il celibato è il modo di vita più santo imponendolo così ai suoi sudditi? Un
insegnamento di questo genere sarebbe un insegnamento storpiato.
Supponete che Gesù fosse stato benedetto in matrimonio con una sposa perfetta.
Pensate che, poiché era un uomo santo, Gesù si sarebbe mantenuto a un metro e
mezzo distante da sua moglie per tutta la sua vita? L’avrebbe baciata solo per
sacrificio oppure perché voleva veramente mostrarle il suo amore? Come uomo
santo, avrebbe guardato sua moglie solo di sfuggita, standosene tranquillamente
lontano da lei, oppure avrebbe avuto un amore ardente nel cuore da riversare su sua
moglie? Sarebbe forse stato un peccatore se avesse agito così?
Gesù venne per realizzare la volontà di Dio e per fare questo doveva restaurare la sua
sposa. Tutto il mondo cristiano è scioccato nell’udire questa rivelazione e, a causa di
questo, i cristiani mi hanno chiamato eretico. Gesù sta ascoltando questa nostra
conversazione. Pensate che sia felice nel sentirmi dire che avrebbe dovuto avere una
sposa, oppure credete che egli rimase celibe perché era convinto che fosse il modo di
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

vita più santo? Chi creò l’uomo e la donna affinché diventassero un’unità? Affinché
si sposassero e vivessero come marito e moglie? Questa è la relazione più santa di
tutte nella creazione di Dio. Il libro della Genesi scrive che Dio creò Adamo ed Eva;
ma Egli non esclamò mai: “Questo è molto buono” fino a che non ebbe creato
entrambi. Molte religioni hanno propugnato una vita di celibato ma il Movimento
dell’Unificazione sta affermando che le famiglie, non gli individui, costituiscono i
solidi blocchi per edificare il Regno dei Cieli.
Gesù non solo disse di essere l’unigenito figlio di Dio, ma negò anche il mondo. Non
importa quanto meraviglioso potesse apparire il mondo, non era niente agli occhi di
Dio, perciò il ministero di Gesù doveva iniziare con un rifiuto del mondo. Egli venne
come l’unigenito figlio di Dio a realizzare l’unigenita famiglia, nazione e mondo di
Dio. Gesù ebbe veramente la posizione di santo centrale essendo la manifestazione
più diretta di Dio.
L’umanità ha bisogno di Veri Genitori
Qual è l’argomento più prezioso per Dio, quello che fa sciogliere persino il Suo
cuore? Dio non ha bisogno di soldi o di potere. Quando Gesù venne e si proclamò
unigenito figlio di Dio, commosse il cuore di Dio come nessuna altra voce aveva mai
fatto prima. Molte persone giuste vissero sulla terra nelle migliaia di anni prima della
venuta di Gesù ma se Dio avesse chiesto a Gesù: “Pensi di essere più grande di Mosè
e Abramo e di tutti gli altri?” Gesù avrebbe risposto che lo era. Non ci fu mai una
persona che poté fare obiezione all’affermazione di Gesù e nemmeno che poté essere
un candidato a quella posizione. Nella mente di Gesù, essere il figlio di Dio era una
questione così assoluta che niente avrebbe potuto scuoterlo; un uomo simile non era
mai esistito prima. Gesù toccò proprio il centro dell’amore nel cuore di Dio e fu
sempre pronto a ricevere ogni tipo di istruzione divina; nessun altro ha mai realizzato
così bene nella sua persona lo scopo di Dio.
Tutti i santi hanno insegnato un buon modo di vivere la verità, ma nessuno è stato
così assoluto come Gesù sia nella sua fede in Dio Padre che nella totale negazione del
mondo. Quando si dichiarò unigenito figlio di Dio, Gesù intendeva dire che lui e Dio
erano l’unica vera esistenza e che egli era venuto per trasformare il resto del mondo
in un mondo di verità. La prima cosa che voleva ricreare era una figlia di Dio, poi
avrebbe creato la famiglia, la società, la nazione e il mondo di Dio.
Non si era mai sentita una simile voce prima della sua venuta, il suono delle parole di
Gesù si ripercosse non solo in tutto il mondo, ma anche nella dimensione spirituale.
Quel suono penetrò nella mente e nel cuore di Dio ed essi risuonarono all’unisono.
Quel suono scosse Dio e Lo fece sentire felice perché quello era il suono dell’amore.
Perché Dio ha bisogno di amore? Perché vuole essere intossicato nella gioia
dell’amore. Solo l’amore può intossicarlo totalmente in un riso ed una gioia che
scuotano il mondo intero. Questa felicità non ispira solo danze e canti, fa molto di
più. Dio vuole essere toccato dall’amore al punto di dimenticare Sé stesso e la Sua
dignità e diventare proprio come un bambino. Prima di mandare il Suo campione,
Gesù Cristo, Dio preparò l’ambiente per lui attraverso la nazione scelta di Israele.
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Questa fu la fondazione per l’avvento del Messia. Il popolo d’Israele avrebbe potuto
raggiungere la perfezione come nazione se si fosse unito totalmente all’avvento del
Signore. E il Regno di Dio sarebbe diventato una realtà fisica proprio in quel tempo.
L’intenzione di Gesù era diretta esclusivamente alla realizzazione del Regno di Dio
in terra; ma in pratica in che cosa consiste questo regno? La Bibbia non lo dice
chiaramente, ma il Regno di Dio che Gesù stava cercando di costruire in terra si
fonda su un semplice insegnamento: quanto amate Dio, vostro Padre, tanto dovete
amare la vostra nazione, la vostra società e la vostra famiglia. Quando questa
tradizione di amore si connetterà a tutti gli aspetti della vita, il Regno di Dio
diventerà una realtà. Quando tutti adoreranno un unico Dio come loro unico Padre,
non ci saranno più barriere né confini nazionali né barriere di lingua o
denominazione. Ogni muro di divisione crollerà.
Se Gesù fosse venuto solo per stabilire una nuova religione non sarebbe stato il
Messia. In realtà Gesù non si è affatto preoccupato della religione; ciò che gli
interessava era un regno centrato su Dio ed un simile regno non può essere costruito
dalla religione. Quel regno sarà costruito dalla famiglia. Gesù venne per costruire la
prima vera famiglia così da poter portare Dio giù in una vera casa dove Egli potesse
abitare come sovrano, come vero Padre. Non c’è altro modo di realizzare la volontà
di Dio. Non c’è altro modo di costruire il Regno di Dio qui sulla terra. Ma Gesù non
fu accettato dalla sua nazione. Invece di essere accolto con gioia, fu rifiutato ad ogni
livello; gli fu negata l’opportunità di prendersi una sposa in posizione di Eva
restaurata e di stabilire la prima famiglia celeste centrata su Dio. Invece di tutto
questo egli fu inchiodato sulla croce e la sua missione terrena rimase incompiuta. E
questa è la ragione per cui egli promise il suo Secondo Avvento; egli deve tornare per
portare a compimento la missione del Messia.
Permettetemi di riprendere il concetto: Gesù era il perfetto Adamo e la sua missione
era la restaurazione dell’umanità. Il punto cruciale era quello di restaurare la sua
sposa, Eva. Gesù era un uomo, in unità con Dio, ma non era Dio Padre. Quando egli
ritornerà sulla terra, tornerà come uomo, nella posizione di terzo Adamo. Queste sono
rivelazioni che ho ricevuto da Dio e voglio che voi ne capiate perfettamente i punti
principali. Il piano di Dio era di unire nel Giardino di Eden Adamo ed Eva in un
matrimonio celeste. Poiché all’origine tutto ciò non si realizzò, Dio mandò Gesù
affinché realizzasse questo stesso matrimonio ai suoi tempi ma neppure Gesù poté
portarlo a compimento, perché nessuno ebbe fede in lui come Messia in terra.
Gesù fu il secondo Adamo. La volontà di Dio per lui era di benedirlo in matrimonio
celeste con la seconda Eva, la sua sposa restaurata. Dio voleva che generasse dei figli
senza peccato su questa terra. Allora insieme alla sua sposa essi sarebbero diventati i
Veri Genitori dell’umanità e tutti gli uomini avrebbero ricevuto la vita innestandosi a
loro. In Apocalisse è mostrato chiaramente che la conclusione dell’ideale di Dio è
proprio questa perfetta coppia: la Sua gioia, in questa sacra unione, è qualcosa di
impareggiabile per l’intero universo. Una volta che Dio avrà raggiunto questo elevato
ideale come standard, sorgeranno sempre più individui e famiglie simili alla prima e
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questo è ciò per cui Dio ha lavorato attraverso tutta la Storia. Quindi questo è l’ideale
più alto, questo è il desiderio più profondo di Dio e anche dell’umanità. Solo
orbitando intorno a questo unico centro l’umanità e Dio stesso potranno essere
eternamente uniti e felici.
Gesù ammoniva la gente dicendo: “Voi avete per padre il diavolo...” (Gv. 8:44)
proprio perché all’inizio della storia umana noi nascemmo come figli di Satana.
Attraverso la restaurazione dei Veri Genitori nasceremo come figli del nostro Padre
Celeste. Ciò significherà salvezza completa a livello di veri figli di Dio e non solo a
livello di figli adottivi (adozione di cui S. Paolo scrive in Romani 8:23). La volontà di
Dio non si compì totalmente al tempo di Gesù. Questo è il motivo per cui egli
ritornerà. Nel libro dell’Apocalisse c’è la profezia del matrimonio dell’Agnello e
questa festa di matrimonio avrà luogo; i Veri Genitori dell’umanità si manifesteranno
ai nostri giorni. Dio farà nascere la Sua Vera Famiglia sulla terra e tutti gli uomini
potranno rinnovarsi attraverso i Veri Genitori. Tutti potranno generare figli senza
peccato e tutto questo avverrà al ritorno del Cristo.
Allora il Regno dei Cieli potrà iniziare. Quello sarà il giorno della speranza; il giorno
del Signore del Secondo Avvento, sarà il giorno in cui l’ideale originale di Dio verrà
realizzato per la prima volta e in cui Egli dimorerà finalmente con gli uomini. Dio
sarà traboccante di gioia: Suo figlio, il perfetto Adamo, darà origine sulla terra ad una
storia interamente nuova. E quel giorno noi diventeremo immagini viventi di Dio e
Lui porterà il Suo Regno sulla terra. Questa realizzazione finale dell’ideale è stata la
speranza di Dio così come dell’intera umanità. E vi giuro dal profondo del mio cuore
che il compimento di tutto questo è vicino, nel tempo stabilito da Dio.
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L’Ideale di Dio per il Mondo
1983
Il tema del mio messaggio oggi è “L’Ideale di Dio per il Mondo”. Questo argomento
è di per sé vasto e piuttosto complicato nel suo contenuto. Cercherò di fare del mio
meglio per focalizzarne il nucleo centrale.
Lungo tutta la storia, grandi filosofi e correnti filosofiche hanno continuamente
cercato di scoprire il vero significato della felicità e del comportamento umano. Tutti
si sono sempre trovati a dover rispondere ad un interrogativo fondamentale: “Dio
esiste?” e ogni disputa filosofica ritorna, in ultima analisi, a quella fondamentale
problematica che, tuttora, non è stata ancora risolta. Si potrebbe forse arrivare a
prendere una decisione definitiva se i filosofi stabilissero insieme di definire la
questione attraverso una semplice votazione? Se essi votassero per il “sì”, Dio
comincerebbe forse da quel momento in poi ad esistere? O Dio esisterebbe lo stesso
anche se loro votassero “no”?
È solo nel momento in cui gli uomini lo scoprono che Lui inizia ad esistere o c’è
sempre stato? Le filosofie si sforzano di arrivare a spiegare Dio attraverso un
ragionamento logico, ma Dio è talmente grande che trascende la logica umana.
Potreste mostrarmi la vostra mente e spiegarmela? Se poteste afferrare la vostra
mente al 100% allora sareste anche in grado di crearla voi stessi: in realtà non
possiamo fare questo perché non la conosciamo totalmente. E questo limite ci mostra
quanto è effettivamente grande la nostra mente. L’uomo ha un aspetto misterioso e la
logica umana non potrebbe mai percepire la grandezza di Dio o della stessa esistenza
umana.
Questo è molto importante: se voi poteste provare l’esistenza di Dio attraverso la
logica ciò significherebbe che è abbastanza limitato da adattarsi alla logica umana e
che gli uomini hanno il potere di creare Dio e averne una totale conoscenza. Le
persone di religione sono molte più sagge; loro hanno già stabilito nella loro mente
che Dio esiste e non solo che Egli è esistito sin dall’inizio, ma addirittura che
continuerà ad esistere per l’eternità.
Dio ha creato tutte le cose, ma in mezzo a tutta la Sua creazione l’umanità occupa la
posizione centrale e più elevata. È perciò molto importante per noi avere una
comprensione chiara della relazione che deve sussistere tra noi e Dio. Storicamente
sono state formulate molte teorie concernenti questa relazione. Col variare delle
opinioni c’è stato un proliferare di concetti teologici e di scuole accademiche, ma la
vera, vitale relazione tra Dio e uomo rimane ancora un problema irrisolto.
Poiché il rapporto tra noi e Dio è così fondamentale per la nostra vita, la nostra
comprensione non può procedere fino a che non avremo chiarito esaurientemente la
questione. Sebbene nel corso della storia umana si siano sviluppate differenti
religioni, ci deve essere un principio comune a tutte che possa chiarire la relazione tra
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Dio e l’uomo. Dio desidera che noi comprendiamo questo principio nel suo
significato fondamentale, e questa comprensione è possibile oggi attraverso la
rivelazione che Lui dà ai nostri cuori. Se un Dio esiste egli ha certamente bisogno
degli uomini e farà tutto il possibile per sviluppare questa relazione con loro.
Per iniziare la nostra discussione lasciate che vi faccia una domanda: “Qual è la cosa
più preziosa della vostra vita?” Cosa mi rispondete? Qualcuno potrebbe dire: “Il
potere”. Altri potrebbero affermare senza esitazioni che è il denaro: “Il denaro è
tutto”. Per altri ancora è la saggezza o la conoscenza. Ma sono veramente queste le
cose più importanti della vita? Quando analizziamo profondamente la questione
nascono altri pensieri e arriviamo presto alla conclusione che la cosa più preziosa è
l’amore. E, dopo l’amore, è la vita stessa. Ma se abbiamo l’amore e la vita c’è
bisogno di un’altra cosa ancora: un ideale. Questi tre elementi, amore - vita - ideale,
non sono solo valori preziosi e profondi, ma sono proprio le cose che rendono la vita
degna di essere vissuta.
Tutti anelano alla vita eterna: così anche noi sentiamo un desiderio innato che il
nostro amore e i nostri ideali siano eterni, immutabili ed unici. Molti scrittori hanno
descritto la bellezza dell’amore eterno, ma chi ha mai sentito il desiderio di celebrare
un amore che cambia giorno e notte? Le molte religioni del mondo, che credono in
una vita al di là di quella terrena, testimoniano della realtà del nostro desiderio di
eternità.
Per di più, l’amore e gli ideali da soli sono vuoti e privi di significato. L’amore esiste
solo quando c’è qualcuno da amare e qualcun altro da cui ricevere amore. Un ideale
ha bisogno di essere condiviso con qualcuno. L’amore e gli ideali si ravvivano non
appena si manifestano in una reciproca e complementare relazione di dare e avere tra
un soggetto e un oggetto. Noi siamo nella posizione di oggetto e abbiamo bisogno di
qualcuno che stia in posizione di soggetto. L’amore e gli ideali sbocciano solo
quando due elementi stabiliscono una relazione di soggetto - oggetto. Perciò queste
cose che sono di estrema importanza nella vita umana si manifestano solo attraverso
delle relazioni.
Gli esseri umani sono essi stessi la causa, l’origine dell’universo o qualcuno altro ci
ha creato? Come potremmo essere la causa dell’universo quando non abbiamo saputo
neppure creare noi stessi? È ovvio che siamo degli esseri di risultato: noi siamo il
prodotto di qualche causa. Perciò, un soggetto o causa deve esistere per l’esistenza
degli esseri umani, e questo soggetto è la realtà essenziale. Dovremmo essere certi di
questo così come lo siamo della nostra stessa esistenza. Non importa quale nome
diamo a questa causa: la cosa essenziale è che egli esiste. Noi lo chiamiamo “Dio”.
Facciamogli la stessa domanda: “Qual è la cosa più preziosa per Te, Dio?” Egli
risponderà: “L’amore, la vita e il mio ideale sono le cose più preziose per me.” Dio
ha forse bisogno di denaro? Lui ha creato tutte le cose e quindi ogni cosa gli
appartiene Comunque. Non ha bisogno di denaro. Ha forse bisogno di potere? Lui è
già la fonte di ogni potere. E cosa si può dire della conoscenza? Dio è onnisciente e
fonte di conoscenza. Sì, Egli è tutte queste cose, ma può possedere l’amore, la vita e
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

il Suo ideale da solo? Dio vuole condividere, creare un dare e avere con qualcuno
attraverso una relazione reciproca. Persino l’onnipotente Dio non può sperimentare il
valore dell’amore, della vita e del Suo ideale quando è da solo. Questo è il motivo per
cui Dio ha creato il Suo oggetto, la Sua immagine: l’uomo e la donna.
Ora vi chiedo: “Perché noi, esseri umani, ci comportiamo in una certa maniera?” La
risposta è semplice: “Perché Dio si comporta così”. Tutte le caratteristiche umane
hanno origine da Dio. “Perché siamo come siamo?” “Perché Lui è così.” Questo vuol
dire essere creati a Sua immagine.
Siamo degli specchi che riflettono le caratteristiche di Dio. Dio è proprio come voi e
me; Egli è l’origine perciò il nostro amore proviene dall’amore di Dio, le nostre vite
derivano dalla vita di Dio e i nostri ideali dal Suo ideale. Noi sentiamo che queste
sono le cose più preziose perché Dio stesso per primo le ha sentite così. Dio è il
soggetto dell’amore, il soggetto della vita e degli ideali. Noi siamo gli oggetti
dell’amore, della vita e degli ideali. Perciò se Dio è assoluto, noi dobbiamo essere
assoluti. Se è immutabile, dobbiamo essere immutabili e se è unico lo dobbiamo
essere anche noi. Se Dio è eterno, noi dobbiamo essere eterni. La nostra vita eterna
non è solo una fantasia: è realtà. Poiché Dio è eterno, i Suoi oggetti, gli uomini e le
donne, devono essere stati creati per l’eternità. Altrimenti non potremmo riflettere la
Sua natura eterna.
Se esiste un Dio di amore, vita e ideali e questo Dio non manifesta tutte queste qualità
negli esseri umani, i Suoi oggetti, Egli ha vanificato il Suo scopo di creazione. O Lui
proietta la Sua completa essenza nel Suo oggetto o non crea proprio nulla. Dio è il
soggetto per l’uomo e la donna e noi siamo gli oggetti di Dio. L’oggetto è il totale
riflesso del soggetto. Perciò uomo e donna insieme rappresentano la forma visibile di
Dio, e Dio è la loro forma invisibile. Soggetto e oggetto costituiscono una unità. Dio
e l’uomo sono una cosa unica: l’essere umano è l’incarnazione di Dio. Se non fosse
così non saremmo capaci di riflettere totalmente l’immagine di Dio. Dio non potrebbe
realizzare la Sua gioia, lo scopo della Sua creazione. Quando noi, come oggetti, non
siamo perfetti come è perfetto Lui, non possiamo riflettere pienamente l’amore, la
vita e gli ideali di Dio. Per questo abbiamo un valore molto grande, tanto quanto Dio
stesso.
Così come la nostra mente è reale per noi, anche Dio dovrebbe essere una realtà
vivente. È la nostra mente che dirige le nostre azioni e la relazione fra Dio e gli esseri
umani avrebbe dovuto essere uguale. Nella nostra situazione attuale dobbiamo stare
attenti alle nostre parole prima di parlare, ma cosa sarebbe successo se fossimo state
persone di perfezione? Una persona perfetta è automaticamente un riflesso della
mente universale che è Dio e nessun essere di perfezione potrebbe mai negare Dio.
La dignità e l’integrità dei veri genitori originali, dei perfetti Adamo ed Eva, sarebbe
rimasta per migliaia di anni e anche tutti i loro discendenti avrebbero mantenuto la
stessa dignità e integrità.
La relazione tra Dio e l’umanità sarebbe stata di totale unità: Dio e l’uomo avrebbero
camminato insieme per l’eternità. Noi non possiamo separarci dalla nostra mente,
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così gli uomini totalmente uniti a Dio non avrebbero mai potuto separarsi da Lui.
Questa sarebbe stata la perfezione umana. Se non ci fosse stata la caduta e, al
contrario, fosse stata raggiunta quella perfezione, persone di quel tipo sarebbero
diventate il nucleo dell’universo.
Famiglie perfette sarebbero diventate l’unità o il modello per una società, nazione,
mondo celesti, cosicché per quanto la comunità umana si fosse espansa, avrebbe
sempre assomigliato ad un essere umano. Allora chi dovrebbe essere il centro
dell’universo? L’asse centrale dell’universo è formato da Dio e Adamo ed Eva.
Perché Dio ha bisogno di Adamo ed Eva e perché loro hanno bisogno di Lui? Per due
scopi.
Innanzitutto, perché l’ideale di amore di Dio si può realizzare solo attraverso Adamo
ed Eva, poi, e questo è molto importante, perché l’invisibile Dio può rendersi visibile
attraverso gli uomini e le donne di perfezione. In altre parole, Adamo ed Eva
avrebbero dovuto essere la forma visibile di Dio che, attraverso di loro, avrebbe
potuto avere un rapporto con il mondo fisico visibile.
Lo scopo finale di Dio per la creazione di Adamo ed Eva era questo: dopo aver
raggiunto la loro perfezione qui sulla terra, in unità con Dio, essi sarebbero andati
nella dimensione spirituale. Là i loro spiriti sarebbero stati come il corpo di Dio e
dentro di loro Lui avrebbe abitato e sarebbe stato la loro mente.
Noi abbiamo la nostra mente e il nostro corpo uniti in una relazione inseparabile.
Così se Adamo ed Eva si fossero perfezionati qui sulla terra e poi si fossero elevati al
mondo spirituale, Dio sarebbe stato la loro mente e loro il Suo corpo spirituale. In
questo modo Dio e le persone nel mondo spirituale sarebbero state inseparabili, come
un unico corpo.
In questo mondo la gente parla di morte, ma in realtà non esiste una cosa come la
morte. Invece di morire, dopo aver lasciato il nostro corpo fisico, noi semplicemente
passiamo in una nuova dimensione in cui il nostro spirito stesso diventa il nostro
corpo spirituale e Dio diventa il centro di esso, in posizione di mente.
Voglio mostrarvi il valore di questa relazione persino per Dio. Se io mi mettessi a
gesticolare e a gridare senza dirigere queste azioni verso qualche direzione precisa
sono sicuro che chiunque mi vedesse si chiederebbe: “Ma è pazzo?”. Però, se avessi
qualcuno con cui stabilire un dare e avere, qualcuno che mi rispondesse magari anche
solo un bambino a cui potessi aprire il mio cuore, io sarei considerato normale.
L’unica differenza è la presenza di qualcuno in posizione di oggetto.
Da qui possiamo comprendere il valore dell’oggetto con cui stabilire una relazione.
L’oggetto infatti, in una relazione completa viene ad avere un valore pari a quello del
soggetto. Poiché noi siamo gli oggetti per Dio, Egli ci ha posto in una posizione pari
a Sé stesso. Perciò gli esseri umani condividono lo stesso valore di Dio e sono
importanti quanto Lui. Sebbene Dio sia altissimo, nobile e potente, anch’Egli ha
bisogno del Suo oggetto. Come potrebbe altrimenti provare gioia? La gioia arriva nel
momento in cui si riceve uno stimolo dall’oggetto. Neppure Dio potrebbe provare
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

gioia da solo. Io spero che voi vediate questo primo punto: che se esiste un Dio, ha
bisogno degli esseri umani. Dovete rendervi conto che Dio ha creato gli uomini e
l’universo per uno scopo di gioia. Ma la gioia di Dio rimane assopita fino a che Egli
non stabilisce un dare e avere con noi.
Finora molte chiese cristiane hanno relegato Dio così in alto, nel cielo, ed hanno
spinto l’umanità così in basso, nell’inferno, che si è creato un abisso tra noi e Dio. Un
grande fiume impetuoso ha separato l’umanità da Dio e gli uomini non hanno mai
osato avvicinarsi a Lui come ad una realtà vivente. Non ci siamo mai resi conto che
Dio è così vicino, così reale, così avvicinabile al punto che noi possiamo addirittura
vivere insieme a Lui. San Paolo ha in segnato che noi dovremmo essere i templi
viventi di Dio, Tuttavia, il Cristianesimo tradizionale non è stato capace di
trasformare questo in realtà.
Non importa quanto ricchi e famosi possiamo essere, se non abbiamo qualcuno con
cui stabilire un dare e avere, e condividere così la nostra gioia, i nostri dispiaceri, i
nostri ideali e opinioni, rimaniamo sempre degli infelici. Noi proviamo la gioia e il
dolore perché il cuore di Dio prova gioia e dolore. Finora nel corso di tutta la storia
non abbiamo mai supposto che Dio potesse provare dolore o che potesse sentirsi
entusiasta o indignato. Ma noi, come oggetti di Dio, abbiamo questa capacità di
sperimentare delle emozioni proprio perché il nostro soggetto, Dio, ha la stessa
capacità emozionale. Dio è la prima Personalità e la personalità umana deriva da Lui.
Come possiamo diventare veri oggetti per Dio? Solo attraverso i nostri sforzi e il
nostro lavoro? No. Non c’è che un modo per arrivare a diventare uno con Dio:
tramite l’amore, l’unità con Lui in amore.
Mi spiego. Supponete che ci sia un uomo famoso e una donna insignificante e umile,
senza bellezza né educazione. Una volta che questo grande uomo e quell’umile donna
stabiliscono una totale relazione di dare e avere in amore, lei si eleva
immediatamente al livello di prestigio del suo compagno. Mettiamo che il cognome
dell’uomo sia Jones e che lui si innamori e sposi la ragazza. Lei diventerà la signora
Jones e ne ricambierà l’amore con tutto il suo cuore. Allora sarà partecipe di tutto il
potere, l’autorità e il prestigio di suo marito. Ora che cosa ci insegna tutto ciò?
Quando noi abbiamo una relazione di amore con Dio e diventiamo un’unità con Lui,
il nostro valore cresce istantaneamente fino a raggiungere il livello di quello di Dio.
Questo è il valore di Gesù, un valore divino. Un amore come il Suo è eterno,
immutabile e unico.
Oggi è il tempo in cui dobbiamo realizzare questa relazione fondamentale tra Dio e
noi. Il soggetto e l’oggetto devono essere uniti così come sono inscindibili la causa e
l’effetto. La Bibbia dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, l’inizio e la
fine” (Ap. 22:13). In Dio due elementi si fondono in uno. Egli è l’inizio e noi siamo
la fine, Egli è il primo e noi siamo gli ultimi e la relazione tra Dio e gli uomini è un
circuito perché l’inizio e la fine si congiungono insieme.
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Pace, felicità e gioia sono il frutto dell’armonia in amore. Perciò nell’ideale di
creazione di Dio, Egli desiderava che noi e Lui potessimo vivere una relazione in
armonia di amore, vita e ideali.
Io ho affermato che Dio è il soggetto e noi gli oggetti e che l’oggetto è tanto
importante quanto il soggetto. Ora vogliamo sapere esattamente cosa significa essere
in posizione di oggetti per Dio.
Quando Dio creò l’uomo e la donna diede loro saggezza e ambizione. La saggezza ci
dà la capacità di confrontare e l’ambizione ci dà il desiderio di lottare per il meglio.
Se abbiamo due possibilità di scelta di fronte a noi, automaticamente noi le
confrontiamo per decidere ciò che è meglio. Il nostro desiderio umano ci porta a
scegliere e la nostra ambizione non ci permette di riposare fino a che non abbiamo
raggiunto la meta finale.
Facciamo un’altra analogia esemplificativa. Ammettiamo che ci sia un uomo molto
bello, e non solo bello ma anche incredibilmente potente e saggio. Voi sareste
desiderosi di avere qualche relazione personale con lui. Che cosa vorreste essere?
Semplicemente il suo servo? No, in cuor vostro sapete che c’è una posizione migliore
di quella di un servo. Vorreste essere solo un suo amico? No, non sareste ancora
felici. Vorreste essere suo figlio adottivo? Avere questa posizione potrebbe farvi
sentire completamente felici? No, non penso. Desiderereste una posizione ancora più
vicina a lui. Ma c’è una posizione oltre la quale non esiste niente di più intimo. È
quella di un vero figlio. Attraverso questo tipo di relazione avrete raggiunto la totale
realizzazione e non avrete nessun’altra ambizione.
Perché dunque noi desideriamo diventare veri figli e figlie? Perché questa è la
posizione in cui possiamo ricevere l’amore nel modo più completo. Non c’è relazione
umana più intima e più profonda di quella fra genitore e figlio. Quando avete l’amore
dei genitori, possedete tutto quello che hanno. La gioia, la forza, l’abilità, la saggezza,
l’ambizione e il desiderio dei genitori saranno vostri. Nel ricevere l’amore dei
genitori non è necessario alcun procedimento burocratico né alcun cerimoniale che
garantiscano l’appartenenza di tutte queste cose al figlio. Genitore e figlio sono
automaticamente un tutt’uno. Questo principio è espresso nella famiglia umana, ma si
applica anche alla relazione tra noi e Dio.
Allora, che tipo di rapporto vorreste avere con Dio? Sareste contenti di essere solo i
Suoi servi? O i Suoi amici? O i Suoi figli adottivi? O cerchereste il modo di diventare
i Suoi veri figli? So che non sareste soddisfatti di stare in una posizione inferiore a
quest’ultima.
Lo scopo ultimo di Dio nel creare gli esseri umani è quello di darci tutto il Suo
amore, tutta la Sua vita e il Suo ideale. Dobbiamo possedere tutto l’amore di Dio fino
a toccare il fondo del Suo cuore. Diventando veri figli e figlie realizzeremo
totalmente il nostro desiderio e questo è il nostro destino finale. Saremo ripieni
dell’amore e della gioia di Dio, proveremo un immenso desiderio di vivere.
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Non esistono limiti alla gioia, la felicità non ha fine quando viviamo nell’amore di
Dio. Ogni cellula del nostro corpo fa salti di gioia, respiriamo all’unisono con
l’universo e in questo stato la nostra vita realizza la sua totale pienezza. Questo è il
modo in cui Dio desidera che noi viviamo intossicati dall’amore e dalla gioia.
Attraverso la nostra gioia Dio riceve la Sua perché la gioia degli uomini è anche
quella di Dio, così come la gioia di Dio è quella degli uomini.
Quanto saremmo stati felici se come umanità fossimo stati totalmente uniti a Dio,
nostro Padre, rispettandolo e vivendo con Lui nell’amore più grande! E da parte Sua,
quanto sarebbe stato felice Dio di vivere con i Suoi veri figli! Essendo l’essere più
grande in ogni senso sarebbe stato stracolmo di gioia, nel vivere con noi al più alto
livello d’amore. Vi siete mai fermati un attimo ad immaginare quanto gioiosamente
avrebbe riso e danzato per la felicità che provava nel vederci e nel vivere con noi? Il
nostro grande rimorso è quello di non essere stati capaci di vivere con un simile
Padre, fonte di ogni gioia e di ogni bontà. Tutto ciò che è buono inizia da Dio, ma noi
non abbiamo mai visto, mai sperimentato la bontà nel senso più pieno e completo.
Nella mia prima giovinezza Dio mi chiamò affinché fossi il Suo strumento e portassi
a termine la missione di rivelare per Lui, come Suo profeta, la Sua verità. Io mi
impegnai molto seriamente a perseguire la verità, ricercando nella realtà del mondo
spirituale. Arrivò presto il momento in cui mi si aprirono le porte del cielo ed ebbi il
privilegio di comunicare direttamente con Gesù e con lo stesso Dio vivente. Da allora
ebbi molte incredibili rivelazioni e Dio stesso mi mostrò che è proprio questa la verità
centrale e fondamentale dell’universo: Lui è il Padre e noi siamo i Suoi figli. Non
esiste relazione più intima e più profonda di quella che si stabilisce quando Padre e
figli sono uniti: uniti nell’amore, nella vita e nell’ideale.
Amore, vita e ideali sono il punto centrale in cui padre e figlio si incontrano. Quando
ci uniamo in quel punto l’amore di Dio diventa il nostro amore, il Suo ideale e la Sua
vita diventano nostri. E non esiste alcun’altra relazione in cui l’unità nella vita,
nell’amore e negli ideali sia più grande della relazione tra genitore e figlio. Questa è
una realtà fondamentale dell’universo.
Come siamo nati? Nostro padre e nostra madre sono diventati un tutt’uno attraverso il
loro amore, unendo la loro vita e i loro ideali. Il loro cuore precede la nostra vita
perché esso è la forza che unisce. Marito e moglie diventano uno nell’amore e ciò
significa che l’amore, la vita e l’ideale del marito si trasmettono e diventano qualcosa
che appartiene anche alla moglie e viceversa. Questo è il modo in cui due persone
vivono come se fossero una e diventano un unico corpo. Su questa fondazione di
unità in amore una nuova vita può generarsi.
Quando un bambino nasce, quel bimbo è la manifestazione dell’amore, della vita e
dell’ideale dei suoi genitori. Quando guardate vostro figlio vedete il frutto del vostro
amore, il frutto della vostra vita e del vostro ideale; vedete il vostro secondo io,
un’altra forma visibile di voi stessi.
Espandiamo ora questa verità a livello universale. Dio ha creato gli uomini e le donne
come Suoi figli. Egli desidera rispecchiarsi negli esseri umani, per questo la Bibbia
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dice: “Dio creò l’uomo a Sua immagine e somiglianza: a immagine di Dio li creò:
maschio e femmina li creò” (Gen. 1:27).
Gli esseri umani sono stati creati a somiglianza di Dio. In altre parole, Dio incarnò Sé
stesso negli uomini. Noi siamo lo specchio del Dio vivente e ogni Sua virtù,
caratteristica e qualità è riflessa in questo specchio. Dio certamente desidera che gli
uomini e le donne riflettano il Suo amore, la Sua vita e il Suo ideale perché essi ne
sono il frutto.
Dio ha desiderato sostanzializzare Sé stesso nel mondo ed ha raggiunto il Suo scopo
facendo nascere Adamo ed Eva come genitori originali dell’umanità. Dio è il Padre di
Adamo ed Eva e naturalmente Egli deve avere qualche somiglianza con loro. Deve
essere stato un momento di grande rivoluzione per Dio quando è finalmente arrivato
ad incontrarsi con Sé stesso incarnato nei Suoi figli. Vedendo Adamo ed Eva deve
aver vissuto un eccitante, romantico momento.
Il mattino di gloria per Dio, nella creazione dell’intero universo è stato il momento
della nascita di Adamo ed Eva. Quando vi chiedete a cosa somiglia Dio, la risposta è
che assomiglia ad Adamo ed Eva. Prima della loro caduta erano veramente il Dio
fisico, vivente, qui sulla terra. Come forma visibile di Dio, dovevano assumere la
posizione di Signori del mondo fisico mentre Dio rimaneva l’invisibile Signore del
mondo spirituale.
Potreste domandarvi: “Perché Dio ha creato gli uomini?” Dio voleva assumere una
forma tangibile e il giorno in cui sono nati Adamo ed Eva è stato quasi come il giorno
della nascita stessa di Dio. Mentre loro crescevano verso la perfezione, Dio
spiritualmente cresceva insieme a loro verso una completezza ancora più grande. Dio
e i Suoi figli erano uno, erano realmente la stessa persona, perciò quando Adamo ed
Eva ridevano, Dio rideva; quando erano tristi, Lui era triste; quando lavoravano
anche Lui lavorava.
Ogni cosa tende verso la propria realizzazione qui sulla terra come in cielo, con Dio e
gli esseri umani che progrediscono insieme. La crescita degli uomini è anche la
crescita di Dio. Noi parliamo di perfezione, ma che cosa è in realtà? Perfezione
significa perfezione in amore, un amore che abbraccia tutto, perfettamente sferico.
Voi sapete che esiste l’amore perché l’avete visto? Non lo vediamo, ma sappiamo che
c’è. Possiamo toccare l’amore o è l’amore che ci penetra e ci abbraccia? È il secondo
caso. L’amore può dirci: “Voi siete miei”, ma noi non possiamo dire: “L’amore è
mio”. L’amore non appartiene a qualcuno, appartiene a tutti. Supponete che ci sia un
dittatore terribile che vuole conquistare l’amore solo per sé stesso. Non importa ciò
che quel dittatore potrebbe dire, l’amore si prenderebbe gioco di lui perché non
potrebbe mai essere controllato da una sola persona. Le nazioni orientali e occidentali
potrebbero mai unirsi per mezzo della forza militare o del potere della cultura e della
religione? Solo una forza potrebbe unirle: la forza dell’amore.
Quanto meravigliosa, quanto semplicemente meravigliosa è questa perfetta vita con
Dio! Questa è la vera vita di gioia che nessuna gioia terrena potrà mai eguagliare.
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Una volta raggiunto questo stato di perfezione non avremo più bisogno della
preghiera. Perché mai dovremmo pregare? Incontreremo Dio faccia a faccia, vivremo
cuore a cuore con Lui, converseremo insieme. Non ci sarà più bisogno di religione,
né di un salvatore. Tutto ciò che concerne la religione fa parte di un processo
riparatore, del processo di restaurazione. Una persona in perfetta salute non ha
bisogno del dottore, così la persona che vive in perfetta unità con Dio non ha bisogno
di un salvatore.
La vita in unione con Dio è l’unico modo grande di vivere: vita in Dio e con Dio
vivente dentro di noi. Questo era lo stato spirituale di Gesù quando diceva: “Non
credi che io sono nel Padre e il Padre in me?” (Gv. 10:14). Dio e gli uomini si
abbracceranno in un eterno amore. Questo è lo stato in cui Dio si fa vivente realtà.
Non si tratta più di “credere” in Dio, ma di “conoscere” Dio e di “vivere” la verità. Se
sperimentiamo veramente questo tipo di amore e di unità con Lui allora proveremo la
più alta esperienza di vita. Fra i molti leaders cristiani che ci sono in America oggi,
quanti hanno vissuto questa meravigliosa esperienza, ricevendo il profondo amore di
Dio?
Dio ci ha creato per vivere le nostre vite intossicati dal Suo amore. Ma poiché noi
abbiamo perso questa capacità originale, andiamo alla ricerca di cose che ci
intossicano artificialmente, drogandoci con alcool, marijuana e ogni altro tipo di
droga. Tuttavia, l’uomo e la donna perfetti sono stati creati per essere intossicati
dall’amore di Dio perché non esiste nulla che vada oltre questa sensazione di estrema
gioia. Ogni cellula del nostro corpo esploderà di gioia. I nostri occhi e orecchie, il
tessuto della nostra faccia, le nostre gambe e braccia, tutto ritroverà nuova vitalità in
un’estasi di gioia. Niente altro potrebbe mai eguagliare questa qualità di felicità.
Quando una persona scopre come essere intossicata dall’amore di Dio, anche se la
costringete a provare l’ebbrezza dell’alcool, delle droghe e di qualsiasi altra cosa,
rifiuterà di sperimentarla. Queste cose sono insignificanti se paragonate
all’esperienza dell’amore di Dio. L’amore di Dio è esattamente come l’elettricità che
può essere condotta da ogni parte del corpo. Se tocca la vostra mente, questa salterà,
se tocca le vostre emozioni, tocca i vostri occhi o le vostre orecchie, essi salteranno.
Avete veramente sperimentato l’amore di Dio così vividamente? Sentirlo è come
ricevere un elettroshock. Quando colpisce una persona sembra renderla incosciente,
ma dentro tutto trema in una gioia estatica. Quando sentite il vivente, attivo amore di
Dio vorreste chiudere i vostri occhi, ma non potete. Tutto il vostro corpo è talmente
elettrizzato da non poter fare a meno di reagire a quell’amore. Dio è onnipotente e
può fare ogni cosa perciò, certamente desidera che tutti siamo coinvolti in un simile
esplosivo, gigantesco e meraviglioso amore e non in un amore scialbo, senza gusto
come un vino invecchiato appena tre giorni.
Mettetevi nella posizione di Dio, che può fare qualunque cosa. Se vi mettete nella
posizione di Dio onnipotente anche voi vorreste creare un amore talmente grande che
quando si muove, l’intero universo invece di rimanere indifferente, ne sia
completamente eccitato. Quando Dio ride vorrebbe che l’intero universo ridesse per
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la gioia d’amore. Un simile amore non potrebbe mai essere creato da persone egoiste
perché lo si può sperimentare solo attraverso una totale donazione di sé stessi: questo
è l’amore che c’è in Dio. E questo era il Suo piano originale per la creazione. Quando
dite “Padre Celeste”, sentite veramente viva e vibrante la presenza di Dio? Volete
veramente sentire che Egli vi risponda: “Sì, figlio mio?”
Questo è il mio dono per voi stasera: voglio che vi rendiate conto che la vera
relazione tra Dio e gli esseri umani è una relazione tra soggetto e oggetto. Voi siete
Suoi figli e figlie. Una volta che avrete conquistato l’unità con Dio niente potrà
crearvi problemi: né il dolore, la solitudine, la malattia, né qualsiasi altra cosa sotto il
sole potrà mai scoraggiarvi. Dio è la sicurezza ultima. Potreste pagare molti milioni
di dollari eppure non potreste comprare mai quel tipo di sicurezza. È senza prezzo.
Non c’è denaro che possa acquistarla. Questa è la “totale esperienza” di vita. Noi
esistiamo per vivere con Dio.
Quando diventerete uomini e donne di quel tipo sarete il centro dell’universo
ovunque andrete, sia su Marte che sulla Luna, nel mondo fisico come nel mondo
spirituale. Non importa quanto piccola possa essere la parte che voi occuperete, voi
sarete pur sempre l’immagine di Dio. Vi troverete bene e sarete accettati in
qualunque posto dell’universo.
La vostra vita è perciò la cosa di maggior valore in tutto l’universo. Questa è la
ragione per cui Gesù disse: “Qual vantaggio infatti, avrà l’uomo se guadagnerà il
mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l’uomo potrà dare in cambio
della propria anima?” (Mt. 16:26). Gesù stava parlando della vita in Dio. La vita
senza Dio è come una lampadina elettrica fulminata che non può più dare luce. Una
vita senza Dio è morte.
Gesù Cristo è stata la persona che ha vissuto l’ideale di Dio nella sua totale
completezza. È stato il primo uomo di perfezione che sia mai vissuto sulla terra ed è
venuto per restaurare la vera relazione tra Dio e gli uomini, ma dopo la sua
crocifissione il Cristianesimo lo ha trasformato in Dio. Questo è il motivo per cui la
distanza tra Dio e noi non è mai stata colmata. Gesù è un uomo nel quale Dio si è
incarnato, ma non è Dio stesso, il Padre. È scritto nella prima lettera a Timoteo 2:5
“Uno solo infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo
Gesù”. La dimora di Dio in Gesù era una realtà totale. Egli disse: “Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me?” Lo scopo della venuta di Gesù può essere
riassunto in una sola frase: Gesù venne per portare la resurrezione necessaria affinché
l’amore umano potesse essere perfezionato al punto da permetterci di arrivare nel
diretto dominio dell’amore di Dio. Questa è la meta perfettamente raggiungibile da
chiunque.
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La Provvidenza di Dio nelle Scritture
1983
Sappiamo che il mondo in cui stiamo vivendo oggi non è proprio il Regno di Dio.
Abbiamo imparato che la storia umana è iniziata con il piede sbagliato, dal lato del
male; questo è il motivo per cui la Bibbia dice che il dio di questo mondo è Satana. A
causa della caduta dell’uomo, Satana è dentro di noi al posto di Dio cosicché siamo la
sua incarnazione: discendiamo dal suo lignaggio invece che dal lignaggio divino.
Questo è contro la legge della creazione di Dio ed è il motivo per cui ci sono stati
così tanti martiri nella storia umana e nel mondo religioso. Nelle religioni primitive a
volte si offrivano dei sacrifici umani; questo rappresentava, anche se in modo
distorto, l’impulso a versare sangue satanico. Di fronte a Dio noi non siamo persone
frutto della Sua creazione ma esseri in posizione di Suoi nemici in quanto figli di
Satana, il nemico di Dio. Questo è stato il risultato della caduta umana e questo è il
motivo per cui Gesù disse: “Voi che avete per padre il diavolo” (Gv 8:44).
Contro il desiderio di Dio, i nostri antenati stabilirono fra loro una relazione d’amore
impura e prematura. Per poterci restaurare perfettamente da questa linea di sangue
impura dobbiamo trovare dei Veri Genitori e inserirci nel loro lignaggio attraverso un
processo di rinascita.
Nella Bibbia leggiamo che quando Nicodemo fece visita a Gesù e lo sentì parlare di
rinascita, gli chiese: “Come potremo ritornare nel grembo di nostra madre?” e Gesù
rispose: “Tu sei maestro in Israele e non sai cosa significa rinascita? Se uno non
rinasce non può entrare nel Regno di Dio”. La resurrezione significa nascere di nuovo
e diventare parte di un nuovo lignaggio. Essendo noi uomini e donne caduti e nati da
un lignaggio satanico, siamo destinati a rinascere: solo allora potremo entrare nel
Regno di Dio. Il corso della restaurazione è il processo inverso del corso della caduta.
Ciò significa che dobbiamo restaurare il lignaggio divino originale. Per cambiare il
nostro lignaggio satanico in quello divino, dobbiamo condurre una vita ascetica, una
vita che presenta difficoltà e sacrifici, ma se desideriamo essere restaurati è
necessario attraversare questo percorso.
Nel processo della caduta Adamo ed Eva credettero che Satana fosse di più di Dio
stesso. Questo è stato il primo passo sbagliato. Perciò nel corso della restaurazione
dobbiamo assolutamente credere in Dio in modo totale. Il risultato finale della caduta
è stato il nostro lignaggio satanico; il nostro sangue è stato contaminato, e Gesù ha
dovuto offrire il suo sangue per poter porre la condizione attraverso la quale noi
negassimo questo lignaggio. Abbiamo dovuto ricevere il suo sangue per appartenere
al suo lignaggio. Nella santa comunione il vino simboleggia la linea di sangue divina
e condividere il vino e il pane significa che noi possiamo innestarci al lignaggio di
Dio.
L’umanità caduta ha portato sulle sue spalle il peso di un debito di sangue, sudore e
lacrime. Se chiedeste a Dio di raccontarvi alcune esperienze dal momento della
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caduta in poi, non potrebbe narrarvi altro che una storia di lacrime, sudore e sangue
poiché Lui non ha altra storia all’infuori di questa. La maggior parte dei cristiani non
conosce veramente com’è Dio; loro Lo immaginano seduto su di un trono glorioso
che si gode la vita, ma questa non è affatto la Sua realtà. Qualcuno deve liberare Dio
dalla Sua pena perché Lui non può farlo da solo. La sofferenza di un genitore può
essere alleviata solo dai figli, quella di un marito, dalla moglie, e la pena di una
moglie dal marito. L’unico modo di liberare Dio dalla Sua sofferenza è quello di
diventare persone di pietà filiale che prendono su di sé il Suo tremendo dolore.
Dio voleva perdonare Adamo ed Eva, ma non era nella posizione di farlo perché loro
non si trovavano nella situazione di poter essere perdonati. Dobbiamo immaginare
questo: supponiamo che ci fosse stata un’altra persona non caduta, un fratello di
Adamo che, incontaminato dal peccato, fosse andato dal Padre a pregarlo di
perdonare suo fratello e sua sorella; che cosa sarebbe successo? Se una tale persona
pura fosse andata da Dio dicendogli che l’avrebbe aiutato prendendo su di sé
qualsiasi responsabilità, che avrebbe volentieri accettato di essere punito lui a causa
del peccato dei suoi fratelli, Dio li avrebbe certamente perdonati.
Perché è necessario il Messia
Questo avrebbe dovuto essere il modo per arrivare al perdono o alla salvezza di tutti
gli uomini caduti. Una persona che non è caduta non ha niente a che fare con Satana.
Se Dio trova questo tipo di persona può far procedere la Sua provvidenza di salvezza
centrata su di lei. Questo tipo di uomo è “Abele” o colui che si trova nella posizione
di “Abele”. Abele dovrebbe essere la persona qualificata per ricevere il perfetto
amore di Dio; dovrebbe essere capace di vincere su Satana, di sacrificare sé stessa per
il bene dell’umanità. In altre parole, dovrebbe essere uno che si sacrifica
volontariamente al posto dei fratelli caduti per liberarli dal peccato. Questo fratello
sacrificale diventerà il Cristo. E qual è la missione del Cristo, il Messia? Cristo è
colui che prende il nostro peccato e il nostro indennizzo e paga per noi. Per questo è
il nostro salvatore. I fratelli nel peccato potranno essere liberati solo a quella
condizione.
Con l’avvento di quella persona in mezzo all’umanità potrà sorgere la speranza della
salvezza. I cancelli della salvezza saranno aperti da quelle lacrime versate per
alleviare il dolore di Dio e dell’uomo. Allora, perché abbiamo bisogno del Messia?
Qual è il suo scopo? È quello di ricollegarci all’amore di Dio. Noi vogliamo ritornare
indietro al punto in cui eravamo connessi a questo amore, ma abbiamo ereditato il
lignaggio satanico e la linea di sangue degli uomini caduti è separata dall’amore di
Dio. Questo deve essere indennizzato. Indennizzo significa in pratica che il peccato
originale deve essere rimosso. Il problema fondamentale è come rimuovere questo
peccato.
Gli uomini caduti, da soli non possono farlo, perciò è necessario il Messia. Tuttavia,
affinché il Messia venisse era necessario che l’umanità stabilisse una certa
fondazione condizionale accettabile agli occhi di Dio. Per arrivare a questa meta la

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

strategia di Dio fu quella di tirar fuori da questo mondo di male i Suoi campioni. Per
comprendere il modo di lavorare di Dio esaminiamo la storia della Sua provvidenza.
La famiglia di Adamo fu la prima famiglia nella creazione di Dio. In essa c’era un
uomo, Abele, che Dio aveva scelto come Suo primo campione. Abele serviva Dio
con tutto il suo cuore e fu il primo a dare la sua vita per lo scopo divino. Abele
doveva rifiutare Satana e ritornare a Dio lottando e sconfiggendo il male; doveva
separarsi da Satana ed essere diverso da suo fratello caduto. Essendo in quella
posizione poteva ricevere l’amore di Dio. La formula fondamentale per essere Abele
è racchiusa in questi tre stadi: colui che è desideroso di salvare il mondo deve lottare
contro Satana e vincerlo, poi deve penetrare nell’amore di Dio ed infine, sentendo il
cuore di Dio e dell’umanità caduta, deve volontariamente sacrificare sé stesso al
posto degli uomini caduti. Solo a questa condizione l’umanità caduta può essere
riportata a Dio. Perciò Abele avrebbe dovuto separarsi da Satana, o Caino, penetrare
nel profondo dell’amore di Dio e, sperimentando il dolore di Dio e la sofferenza di
suo fratello, avrebbe dovuto sacrificarsi volontariamente per loro. Invece di essere
arrogante, Abele avrebbe dovuto essere desideroso di morire per Caino, avrebbe
dovuto salvare suo fratello a rischio della sua vita, pagando con la sua stessa vita. Il
suo sacrificio non avrebbe dovuto essere la sua uccisione: egli doveva essere un
sacrificio vivente cosicché Dio potesse lavorare attraverso di lui. Doveva sacrificarsi
senza essere sacrificato da Satana: il suo sacrificio sull’altare era offerto a Dio. Ma
nel fare questo egli fu ucciso da Caino.
Noè
In seguito, Dio chiamò Noè e ne fece il Suo campione. E Noè adempì ad una
missione molto insolita: costruire una nave sulla cima di una montagna. Ora, secondo
il buon senso, una tale costruzione dovrebbe essere fatta in un cantiere vicino
all’acqua. Ma le istruzioni che Noè aveva ricevuto erano di costruire l’arca in cima ad
una montagna e non sulla riva del mare o di qualche fiume. Quanti di noi saprebbero
accettare una simile missione? Quanti di noi potrebbero obbedire ad un simile ordine
e si impegnerebbero nel lavoro senza alcun’ombra di dubbio? Al tempo di Noè
nessuno poteva credere che egli avesse ricevuto un ordine da Dio, né accettare quello
che Noè diceva sull’imminente giudizio del diluvio.
Potete immaginare come appariva Noè agli occhi delle persone del suo tempo? Per
120 anni salì e scese la montagna continuamente, lavorando per la costruzione della
sua arca. Alcune delle signore qui presenti avrebbero forse desiderato essere nella
posizione della moglie di Noè? Non penso che sareste state mogli felici. La moglie di
Noè deve avergli portato ogni giorno una ben misera razione di cibo: lui era così
occupato con l’arca che non aveva il tempo di occuparsi della sua famiglia. Nel giro
di pochi mesi devono essere iniziate delle liti in famiglia, ma non fu solo per 12 mesi
o 12 anni che la moglie di Noè dovette sostenere questa difficile situazione, bensì per
120 anni.
Perché allora Dio chiese a Noè di adempiere ad una missione così incomprensibile?
Perché Dio doveva lavorare in quel modo? C’era una ragione: doveva agire così a
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

causa del male. Dio non può convivere col male. La direzione di Dio è di 180°
contraria a quella del male. Dio aborrisce il male e non può accettare le cose che il
mondo di male accetta, non vuole avere niente a che fare con il mondo di peccato o
con qualunque cosa che sia inquinata dal male. Tutti noi siamo stati creati ad
immagine di Dio e possiamo riconoscere nella nostra natura umana dei tratti simili a
Lui.
Supponete di avere un nemico verso il quale nutrite dei forti sentimenti di odio; voi
non desiderate neppure guardarlo. Allo stesso modo Dio non vorrà aver niente a che
fare con il malvagio mondo di Satana. Perciò, dovendo trattare con esso, sceglie dei
modi spesso incomprensibili agli uomini. Dio vuole anche mettere alla prova la loro
fede e non può farlo chiedendo semplicemente delle cose ordinarie. Dobbiamo essere
disposti a conformarci alle straordinarie istruzioni di Dio. Dobbiamo mostrare a Dio
una fede assoluta. Questo non è un compito facile. Le persone pensavano che Noè
fosse pazzo costruendo l’arca in quel modo e nessuno sapeva che invece egli
occupava la posizione centrale nella visione di Dio.
Abramo e Giacobbe
Non solo Noè, ma anche altre persone di Dio sembrano agire in modo strano secondo
il punto di vista del mondo. Consideriamo Abramo. Dio lo prescelse dalla casa di un
costruttore di idoli e non da una famiglia timorata di Dio. Gli ordinò di separarsi
dall’ambiente contaminato dal male in cui viveva e di lasciare la sua terra natia. Dio
voleva fare di Abramo il Suo campione, e questo era il Suo ordine. Se Abramo avesse
allora discusso la questione con suo padre, il fabbricante di idoli, questi gli avrebbe
indubbiamente detto: “Ma sei pazzo?”. Abramo pensò che era meglio non parlare con
suo padre delle istruzioni ricevute da Dio. Chi avrebbe potuto credergli? La sua
missione non era semplice perché Dio gli aveva chiesto di andare verso la terra
straniera d’Egitto. La decisione di Abramo perciò era da prendere in assoluta
solitudine sulla base della sua fede e della sua fiducia in Dio. Solo per fede egli
decise di partire non avendo in mente che il pensiero di seguire l’ordine datogli da
Dio. Fuggì di nascosto, di notte, e si trovò a vagare come uno zingaro rinunciando a
tutto ciò che aveva.
I campioni di Dio hanno una caratteristica in comune: iniziano le loro missioni
negando sé stessi e il proprio ambiente. Il figlio di Isacco, Giacobbe, non fece
eccezione. Era un uomo che aveva una grande forza di volontà e in virtù di questa
servì Dio come nessuno aveva mai fatto prima. Volle aprire una strada esemplare,
realizzando qualcosa che nessun altro poté mai ripetere. Nella Bibbia si narrano
parecchie cose su Giacobbe. Si descrive la sottile astuzia con la quale comprò il
diritto di primogenitura dal fratello maggiore, scambiandola con un piatto di pane e
lenticchie. Più tardi rubò la benedizione del padre che doveva essere data a suo
fratello Esaù. Agendo così Giacobbe sapeva indubbiamente che suo fratello gli
sarebbe diventato nemico, ma nondimeno si impegnò a fare questo. Nel suo cuore il
desiderio di ricevere la benedizione di Dio era così ardente, così forte, che Dio ne era
veramente confortato.
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Dopo aver ottenuta la benedizione di Isacco, Giacobbe sfuggì al pericolo di essere
ucciso da suo fratello maggiore, scappando dalla sua terra nel territorio straniero di
Haran. Per 21 anni sopportò una vita di tribolazioni in Haran e durante quel periodo
fu ripetutamente ingannato da suo zio Labano. Dieci volte Labano imbrogliò
Giacobbe che non si lamentò mai. Lui perseverava e aspettava il giorno in cui
avrebbe potuto ritornare alla sua terra benedetta.
Allora, in che modo Giacobbe stabilì una tradizione di fede che gli permise di
ricevere la benedizione e la protezione di Dio? Potrebbe sembrare semplice, ma non
erano sufficienti Giacobbe ed una offerta solamente: c’era bisogno di qualcos’altro.
L’offerta non era per un beneficio personale: Giacobbe doveva farla per gli israeliti e
la loro nazione, che era stata scelta da Dio. In altre parole, il sacrificio è qualcosa che
viene offerto per uno scopo più elevato, di natura pubblica, per uno scopo familiare,
nazionale e che colleghi ogni cosa a Dio. Avere o non avere questa forte convinzione
interiore determina il ricevere o di non ricevere la benedizione di Dio e la Sua
cooperazione. Giacobbe, più opposizione e persecuzione riceveva da Labano, più
pensava alla sua terra in cui sapeva di dover riportare tutto quello che avrebbe
ottenuto da Labano. Non voleva semplicemente godersi la vita in Haran con le
benedizioni che Dio gli aveva concesso, ma desiderava condividerle con suo fratello
e i genitori, nella sua terra. Questo desiderio di condividere la benedizione di Dio con
la sua famiglia fu l’origine del suo amore per la propria gente e per la propria
nazione.
Condividendo le benedizioni voleva armonizzarsi e unirsi con loro. Giacobbe
condusse una solitaria vita di pastore, ma per tutto quel tempo il suo scopo ultimo
non fu di guadagnare denaro o benedizioni materiali. Sentiva tanto la mancanza della
sua terra natia e si dispiaceva per quello che aveva fatto a suo fratello maggiore. Era
comprensibile che Esaù volesse ucciderlo poiché gli aveva strappato la primogenitura
ingannandolo ed egli capiva il sentimento di suo fratello.
In Giacobbe la cosa accettabile a Dio come offerta era il fatto che più la sua
situazione diventava difficile e solitaria, a causa delle persecuzioni sempre più
pesanti di Labano, più sentiva un attaccamento profondo per i suoi genitori e
familiari. Pensava costantemente a cosa avrebbe potuto fare per loro e questa era la
sua preoccupazione principale. Pensava che avrebbe potuto condividere prontamente
con chiunque a casa ciò che aveva conquistato in 21 anni di duro lavoro. Se si fosse
centrato, anche solo un po’, su sé stesso, pensando che tutte le cose conquistate
appartenevano solo a lui, Giacobbe avrebbe fallito il suo corso. Questa fu la
condizione che permise a Dio di dare tante benedizioni a Giacobbe, che non fossero
per un benessere e una prosperità personali, ma per permettergli di stabilire la
fondazione nella quale tutti gli israeliti potessero goderne. In altre parole, per essere
vittorioso, Giacobbe doveva pensare in termini di beneficio pubblico. Quando ebbe
completato con successo i suoi 21 anni di corso, Dio lo benedì con ricchezze
materiali e con tutte le altre cose necessarie per la sua missione.
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Durante il suo ritorno a casa, Dio mandò un angelo sul suo cammino, a fronteggiarlo
al guado di Jabbok. Soffermiamoci un attimo su questo punto: un angelo gli apparve
improvvisamente e lo attaccò come se fosse un nemico. Dio incalzava veramente
Giacobbe mettendo alla prova la forza della sua fede. Giacobbe doveva lottare con
l’angelo e così fece.
Continuò la lotta per tutta la notte e non cedette un momento. Facendo questo, Dio
comprese che Giacobbe era determinato a combattere fino Alla fine, addirittura fino
alla morte. Qual era la motivazione e il significato della lotta? Se Giacobbe fosse
stato sconfitto dall’angelo, tutte le sue ricchezze, i suoi figli, le sue mogli e lui stesso,
che avrebbero dovuto essere totalmente uniti fra loro, sarebbero stati fatti a pezzi
dalle forze del male. Se invece avesse vinto, tutte quelle cose sarebbero appartenute a
lui e a Dio. L’angelo e Giacobbe lottarono per tutta la notte fino a che entrambi non
furono esausti, ma non era ancora finita.
Come pensate che si svolse questa lotta? Era una lotta impari. C’erano fasi alterne: in
alcuni momenti Giacobbe stava quasi per essere sconfitto. Pensate che fu Giacobbe o
l’angelo a cadere più volte? È comprensibile che fu Giacobbe a cadere più spesso, ma
non cedette neanche di fronte alla morte. Lottò disperatamente per vincere l’angelo.
Deve averlo attaccato ripetutamente a rischio della vita, e questo deve averlo
inferocito. È esattamente ciò che accade sul cammino della nostra vita di fede.
Lottiamo disperatamente per vincere Satana, ma Satana è così feroce che
continuiamo a cadere. Ma per quante volte possiamo arrivare sull’orlo della sconfitta,
lo attacchiamo ancora e ancora.
L’angelo sapeva che doveva lasciare Giacobbe allo spuntare del giorno. Perciò,
proprio prima dell’alba divenne disperato e gli spezzò l’anca. Come pensate che poté
fare questo? Deve averlo fatto in un momento in cui Giacobbe era debole. Se, in quel
momento Giacobbe non fosse stato sul punto di perdere, l’angelo non ci sarebbe
riuscito. Ma Giacobbe non poteva cedere: anche con l’anca spezzata non poteva
crollare. Al pensiero della sconfitta divenne ancora più furioso e contrattaccò
ripetutamente il nemico. Sarebbe morto piuttosto che cedere e perdere la battaglia. E
Alla fine, vinse la prova. L’angelo di Dio si arrese e gli disse: “Non ti chiamerai più
Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!”
(Gn. 32:28).
Ora, Giacobbe era sulla strada di casa in cui avrebbe incontrato suo fratello Esaù.
Avrebbe potuto andare da qualche altra parte a godersi la sua ricchezza se non avesse
pensato alla volontà di Dio. Avrebbe potuto dire: “Esaù è Esaù e io sono io; cosa ho a
che fare io con la sua vita?”. Ma la sua mente era così preoccupata per la volontà di
Dio che il suo desiderio era proprio di incontrare suo fratello, riconciliare il passato e
consolare il suo cuore fino a che ogni risentimento fosse svanito.
Cosa doveva fare incontrando suo fratello maggiore Esaù? Innanzitutto, fu pronto a
cedergli tutti i suoi averi, i suoi servi e i suoi figli dicendogli che tutto ciò sarebbe
appartenuto a lui. La sua attitudine fu: “Tutto ciò che possiedo è tuo eccetto la
volontà e la benedizione di Dio che mi appartengono per l’eternità”. Adamo, che
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ignorava la volontà di Dio e si centrò su sé stesso preoccupandosi solo di sé, perse i
suoi figli e tutte le cose che Dio gli aveva dato in benedizione. Al contrario Giacobbe
fu così centrato in Dio da dar via tutte le sue cose per la Sua volontà. Questo è ciò che
rese Giacobbe diverso da Esaù. Perciò, a livello familiare Giacobbe poté lottare con
Esaù e rischiare tutto ciò che possedeva. Egli pensava: “Esaù, tu non puoi avere tutti
questi beni se non mi superi nell’esaltazione della volontà di Dio”. Questa fu
l’attitudine con cui sfidò ed ebbe a che fare con Esaù: “Se accetti questi miei beni,
significa che sei unito a me nel realizzare la volontà di Dio”.
Dopo aver ricevuto i doni di Giacobbe, il cuore di Esaù si addolcì. Così, i due fratelli
che avevano fino allora nutrito risentimento e ostilità l’uno verso l’altro, si
abbracciarono versando lacrime e benedicendosi l’un l’altro. In quel momento si aprì
una nuova era storica, ad un livello più elevato, un’era in cui anche Esaù poté
condividere la benedizione di essere Israele, il vittorioso. Il corso di Giacobbe
potrebbe sembrare semplice, ma c’è un significato storico in esso poiché tutte le
condizioni che dovevano essere realizzate per la provvidenza di Dio si condensarono
nel suo corso.
Più tardi Dio scelse Mosè come Suo campione. Immaginate quanto fu fortunato Mosè
a crescere nel palazzo del Faraone, in cui poteva godere una vita piena di agi. Ma un
giorno, quando era ancora giovane, egli improvvisamente emerse come campione del
suo popolo, non sopportò più l’oppressione della sua gente da parte degli egiziani. In
quel momento egli seppe che Dio era con lui. Rifiutò il suo ambiente, rinnegò sé
stesso e andò nel deserto di Midian. Aspettò la sua missione definitiva per 40 anni,
perseverando e preparandosi a diventare sempre più degno della benedizione di Dio.
La vita di Mosè fu molto umile e mite. Ogni giorno rinnovava la sua attitudine di
sottomissione allo scopo di Dio chiedendogli la Sua divina guida, aspettando
ardentemente il momento in cui avrebbe realizzato la sua missione di condurre il suo
popolo fuori dall’Egitto.
Dedicare la propria vita a Dio
Questi uomini, Abele, Noè, Abramo, Giacobbe e Mosè furono campioni di Dio.
Consideriamo ora anche Giovanni Battista. Descritto nella Bibbia come un grande
santo e profeta, Giovanni Battista peregrinò per tutto il paese vivendo come un
comune vagabondo: scalzo, vestito di pelle di cammello stretta in vita da una cintura
di cuoio, si sosteneva mangiando locuste e miele selvatico. Non era un modo di vita
consueto, neppure ai tempi di Giovanni, e non penso che i suoi genitori fossero molto
orgogliosi del loro figlio. Devono essersi vergognati di lui. Mettetevi nella posizione
di genitori di Giovanni Battista, che se ne va girovagando nel deserto anno dopo
anno, vivendo come un mendicante. Come vi sentireste? Io ho viaggiato in Israele e
non credo che ci siano molte locuste e molto miele selvatico nel deserto. Giovanni
dovette mendicare il suo cibo molte volte. Immaginatelo, semicoperto dalla pelle di
cammello, scalzo e barbuto mentre va da un posto all’altro mendicando il suo cibo.
Se stasera io fossi venuto qui sul podio, scalzo con barba lunga e vestito di pelle di
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animale e vi avessi detto di essere venuto per proclamare la parola di Dio, sono sicuro
che avreste pensato che ero un pazzo.
Dobbiamo essere curiosi riguardo gli obbiettivi e le motivazioni che stanno dietro a
questi personaggi della provvidenza di Dio. Tutti questi grandi uomini iniziarono la
loro vita di fede centrandosi non su sé stessi, ma su Dio. Perché dobbiamo rispettarli,
onorarli e riconoscere il valore del loro contributo? Semplicemente perché essi
ricevettero le istruzioni da Dio e non da loro stessi. Dovremmo anche conoscere che
tipo di vita vissero per Dio in quel determinato tempo storico. Scopriremmo che
dovettero aver avuto dei conflitti tra la loro vita di fede e la vita reale e che di fronte
al conflitto in cui si trovarono erano combattuti da opposti desideri. Ma scopriremmo
anche che essi risolvevano i loro problemi solo quando si centravano in Dio e non su
sé stessi. Sappiamo che a causa di questo conflitto tra il lato di Dio e il lato del
mondo le loro persecuzioni e la loro sofferenza venivano moltiplicate. Questo è il
motivo della loro grandezza.
La loro vita in questo mondo fu sempre solitaria perché dovettero sopportare tante
prove e tante persecuzioni dal mondo. Quando non avevano nessuno verso cui
convogliare tutti i loro pensieri e sentimenti, potevano andare solo da Dio e parlare
solo con Lui. Guardando alle loro vite materiali, ci accorgiamo di quanto fossero
misere e povere al punto che non potevano fare altro che rivolgere i loro cuori a Dio e
dedicare a Lui la loro vita. La loro consapevolezza era così limitata che dovevano
riferirsi, per qualsiasi cosa, a Dio. Questa era la loro vita.
Di fronte a qualsiasi cosa con cui avevano a che fare nella loro realtà quotidiana, dal
rapporto con gli altri al livello di conoscenza o comprensione delle cose, finivano
sempre col rivolgersi a Dio, stabilendo una relazione con Lui, perché non trovavano
nessun altro a cui potersi appoggiare. Non c’era alcun oggetto con cui potessero
stabilire una relazione orizzontale di dare e ricevere perciò dovettero concentrarsi nel
cercare il loro oggetto in Dio molto più seriamente di quanto non cercassero un
oggetto in questo mondo. Poiché la realtà terrena era per loro così limitata, dovevano
affidarsi al cielo per andare al di là di quella ristretta apertura verso Dio; così
facendo, furono capaci, abbracciando Dio, di aprire un nuovo regno.
Anche se, per andare a Dio loro e anche noi dobbiamo intraprendere una via angusta,
non dobbiamo essere depressi. C’è sempre una via di uscita. Non possiamo essere
scontenti. Dio ha creato tutte le cose per uno scopo di felicità, di soddisfazione, di
appagamento. Percorrendo questa strada angusta troveremo una via di uscita con il
Suo aiuto. Su questa strada incontreremo la vera felicità e il vero appagamento. Da
quella strettoia comincerà ad aprirsi davanti a noi la possibilità di una relazione nuova
con Dio.
Facciamo un esempio. San Francesco pose molta enfasi sull’assoluta povertà, un
niente in cui però egli poté trovare la felicità, il valore, ogni appagamento e
soddisfazione. Da quel punto Dio poté muoversi e poté fargli sentire una sensazione
di gioia e di felicità. L’unità con Dio può cominciare da quel punto. Dobbiamo
renderci conto che noi, come umanità caduta, ci troviamo in mezzo a due linee che
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delimitano il territorio di Dio e del mondo. Dobbiamo sapere quando queste linee si
restringono, così capiremo anche quando inizierà una nuova era di felicità e gioia.
Per Tamara una prova difficile
Esaminiamo ora la situazione di Gesù. Sono sicuro che ci sono molti cristiani devoti
fra di voi che hanno varie opinioni circa la vita di Gesù. Come vi immaginate che egli
si sia manifestato? Che cosa fece durante i 30 anni di vita prima di iniziare il suo
ministero pubblico? Andò forse in collegio a studiare? La Bibbia non dice neppure se
frequentò le scuole elementari. Egli fu un lavoratore, un assistente carpentiere. C’è
così tanto da sapere, così tante verità nascoste nella Bibbia che non sono scritte
esplicitamente. Se vi rivelassi alcuni di questi segreti sono sicuro che ne rimarreste
sbalorditi. Anche se conosco queste cose non posso comunicarvele apertamente,
perché voi mi chiedereste senz’altro: “Come fai a saperle?” Le ho imparate da Gesù.
Sì, e le ho imparate da Dio. Ricordate, al tempo di Noè nessuno poteva credergli, così
pure al tempo di Abramo nessuno credette in lui. Allo stesso modo, anche se io
onestamente vi dicessi ciò che è effettivamente accaduto al tempo di Gesù, nessuno
mi crederebbe facilmente.
Chi è il Messia? Il Messia è totalmente unito al cuore di Dio, come un filo diretto dal
cielo alla terra. Quando Dio mandò Gesù come Messia, lo pose sulla terra che era già
bambino oppure si servì del corpo di una donna per farlo nascere? Gesù nacque da
Maria: ma questo vuol forse dire che Maria era Dio? Maria aveva i suoi genitori qui
sulla terra o è discesa dal cielo? Poiché Maria aveva dei genitori terreni deve essere
discesa anche lei dalla linea di sangue caduta. Anche se Maria era nata da genitori
caduti deve esserci qualche prova che lei non aveva niente a che fare con la linea di
sangue satanica.
C’è un’altra questione che potremmo porci: “Come facciamo a sapere che Gesù
Cristo era veramente il Figlio di Dio? Dov’è la prova di ciò?”. Per quanto concerne
l’attività religiosa, potremmo dire che Budda ha fatto un lavoro molto più grande di
Gesù poiché ha avuto molti più discepoli che lo hanno seguito durante la sua vita. La
stessa cosa si potrebbe dire di Confucio. Anche Maometto è stato un leader religioso
di molto più successo. Quale è per noi quindi il criterio per il quale osiamo affermare
che Gesù è il Figlio di Dio? La spiegazione inizia con lo stesso principio: Gesù era il
figlio di Dio perché a differenza degli altri fondatori religiosi, egli proveniva dalla
linea di sangue celeste. Non importa quanto quelli abbiano realizzato, essi non
avevano la stessa qualifica di Gesù Cristo.
Per capire come Maria poté essere separata dalla linea satanica, dobbiamo ritornare
indietro fino a Giacobbe e ai suoi immediati discendenti. Giacobbe ed Esaù avevano
circa 40 anni quando finalmente realizzarono la volontà di Dio, ed il beneficio della
loro vittoria si trasmise solo ai loro coetanei o a quelli più anziani di loro. Nessuno
inferiore ai 40 anni poté beneficiare di questo progresso nel cammino della
restaurazione. Perciò Dio preparò un altro stadio nella Sua dispensazione che avrebbe
protetto i Suoi figli sin da quando erano ancora nel ventre della loro madre fino
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all’età di 40 anni. Questo fu concretizzato durante le tre successive generazioni dei
discendenti di Giacobbe. È registrato in Genesi cap. 38.
Giuda era il quarto figlio di Giacobbe ed il suo primogenito prese in moglie una
donna chiamata Tamara. Secondo la Legge, se un figlio moriva senza lasciare eredi,
suo fratello doveva prenderne la moglie ed essere lui a continuare la linea di sangue
del fratello morto. Tamara non ebbe figli dal primo marito e quando il secondo rifiutò
di realizzare la sua responsabilità verso di lei, anche lui morì. Quando Tamara si rese
conto che anche attraverso il terzo fratello non avrebbe avuto speranza di partorire
figli, sapendo che la sua missione era quella di continuare la famiglia di suo marito e
di Giuda, suo suocero, decise di sacrificare persino il suo onore pur di arrivare a
realizzare questa missione per Dio. Si vestì da prostituta e sedusse suo suocero
cosicché lo indusse ad avere una relazione con lei. Senza sapere che la prostituta era
sua nuora, Giuda si lasciò sedurre. A quel tempo l’adulterio era punito con la morte.
Per salvare la sua vita, affinché il bimbo concepito potesse nascere, Tamara chiese a
Giuda il suo sigillo, il cordone e il bastone come pegno di pagamento e li tenne con
sé. Tre mesi dopo, quando fu evidente la sua gravidanza, Tamara fu rimessa al
giudizio di Giuda. Potete immaginare l’orrore di Giuda all’udire la notizia “Portatela
fuori e bruciatela!”, fu il suo ordine. Ma lei rispose: “Io sono incinta dell’uomo a cui
appartengono questi oggetti” e mostrò le cose che Giuda le aveva dato in pegno.
Adamo ed Eva caddero a causa della fornicazione e Tamara fu uno degli esempi di
come Dio lavorò frequentemente attraverso donne con un carattere fuori dal comune
per portare avanti la Sua restaurazione. Perché Dio si è servito di adultere nella
dispensazione? Esse agiscono in posizione satanica, ma facendo così, negano la
natura satanica con la totale obbedienza a Dio. In questo modo possono essere
restaurate da un estremo all’estremo opposto. Dio scelse i Suoi campioni traendoli
dalle situazioni più miserabili. Tamara era una donna onesta, e sebbene fosse stata
messa in una posizione peccaminosa, si dedicò totalmente alla missione per Dio,
rischiando il suo onore, il prestigio e la sua stessa vita. Si può fare un parallelo tra il
modo in cui Eva ingannò Dio e il suo futuro marito, nel processo della caduta, e il
modo in cui Tamara ingannò suo suocero e il suo futuro marito, il terzo figlio di
Giuda, per la volontà di Dio. Tamara invertì la posizione di Eva, invertendone le
azioni, e significativo è il fatto che lei rischiò la sua vita nel fare questo, proprio come
fece Eva peccando a rischio della sua vita. Perciò Dio poté rivendicare il frutto del
ventre di Tamara. Tamara concepì due gemelli e la lotta tra Caino e Abele iniziò già
nel suo grembo.
La fede di Maria
La Bibbia racconta come anche Rebecca sentisse i suoi gemelli lottare dentro di sé e
pregasse Dio per capire che cosa stesse succedendo, ricevendo da Lui questa risposta:
“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno; un
popolo sarà più forte dell’altro e il maggiore servirà il più piccolo”. E Infatti, Alla
fine, Giacobbe si conquistò il diritto di primogenitura da suo fratello Esaù. Quando
venne il tempo di partorire, per Tamara la lotta fra i due gemelli si determinò già
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all’interno del suo ventre. Il primo figlio incominciò ad uscire, tanto che la levatrice
legò un nastro rosso al suo polso. Questo segno preannunciava l’emergere del
comunismo negli ultimi giorni. Anche Esaù fu chiamato “Edom” che significa
“rosso” (Gn 25:30). Tuttavia, prima ancora che il primo figlio di Tamara potesse
uscire totalmente dal grembo di sua madre, ci fu una lotta ed il fratello più giovane
respinse l’altro dentro, uscendo lui per primo. Questo figlio fu chiamato Perez e
l’altro Zerah. Il risultato di questa lotta fu che, per la prima volta nella storia
dell’umanità, la restaurazione di Caino e Abele avvenne all’interno del ventre
materno, avendo il secondogenito sottomesso il primogenito prima ancora della
nascita. L’atto straordinario di Tamara purificò la linea di sangue di Giuda e la rese
incontaminata dall’invasione satanica sin dal tempo del concepimento. Attraverso
questa vittoria con Tamara e la precedente vittoria di Giacobbe su Esaù, Dio poté
reclamare una fondazione estendentesi per tutto l’arco di una intera vita, dal
concepimento alla morte.
Gesù nacque dal lignaggio di Giuda e Satana non aveva alcun modo di invadere la
sua vita nel ventre materno perché il processo di purificazione era già stato portato a
termine. Gesù nacque molti anni dopo la dispensazione di Giacobbe e Tamara perché
Dio doveva aspettare che Israele, come popolo, stabilisse una fondazione a livello
nazionale. Le condizioni per ricevere il Messia erano state realizzate a livello
familiare al tempo di Giacobbe, di Tamara e Giuda, ma Dio aveva bisogno di creare
una fondazione nazionale per permettere a Gesù di essere accolto il più facilmente
possibile sia a livello nazionale che internazionale.
Quando ritenne che il tempo fosse opportuno, Dio scelse una donna di nome Maria
per la realizzazione della Sua volontà. Maria era una rivoluzionaria donna di fede che
seppe assecondare le tattiche rivoluzionarie di Dio. Poiché la caduta fu causata
dall’angelo, per invertirne il processo era necessario che un angelo fosse accanto a
Maria per portarle la rivelazione di Dio. Maria credette totalmente a ciò che l’angelo
le disse riguardo alla sua missione: che avrebbe concepito un figlio grande e santo a
cui avrebbe posto il nome di Gesù.
La situazione di Maria era parallela a quella di Eva nel giardino di Eden. Maria e
Giuseppe erano fidanzati ma non ancora sposati; Adamo ed Eva erano anch’essi in un
periodo di maturazione in funzione di una loro futura unione. Un angelo spinse Eva a
peccare, ma un angelo portò Maria al compimento della dispensazione divina. Maria
era anche nella posizione di ingannare suo marito e suo padre. Pensate forse che
Maria avesse potuto discutere con il padre o con Giuseppe circa il miracoloso
concepimento di suo figlio? Lei rischiò la sua vita perché a quei tempi un’adultera
veniva punita con la lapidazione.
Maria fu la terza donna che Dio scelse per la Sua provvidenza di restaurazione. Con
le vittorie precedenti tramite Rebecca e Tamara tutte le relazioni per un’invasione
satanica erano state purificate nella linea di sangue di Gesù, ed anche se Maria
concepì Gesù al di fuori del suo matrimonio Satana non poté accusarla in alcun
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modo. Anche nel suo seno materno Gesù era già l’unigenito figlio di Dio e dopo la
sua nascita ogni cosa che lui faceva era fatta con l’autorità del Figlio di Dio.
Senza aver avuto queste origini totalmente diverse da chiunque altro, non ci sarebbe
stato alcun modo per Gesù di essere il Messia, l’unigenito figlio di Dio. Qual è la
differenza tra Gesù e tutti gli altri bambini nati da genitori fisici? La differenza sta nel
tempo storico: esteriormente i genitori potevano sembrare uguali a tutti gli altri, ma
attraverso un lungo processo di purificazione della loro linea di sangue, risultò
totalmente diversa la preparazione che avevano alle loro spalle. Maria fu una figura
storica. Per migliaia di anni lungo il corso della storia Dio e Satana lottarono per
arrivare finalmente ad un accordo prima ancora che Maria nascesse. Dio sapeva di
aver bisogno del corpo di una donna per far nascere Suo figlio e per poter trovare
quella donna portò avanti un lungo lavoro di preparazione per migliaia di anni.
Eppure, dal punto di vista della società di quel tempo, Gesù era un figlio senza padre,
un figlio illegittimo. Agli occhi di Dio, egli era stato concepito dallo Spirito Santo,
ma non c’era alcun modo per provarlo alla gente perciò cercate di pensare in una
maniera molto realistica e valutate in questo modo ciò che sto per dirvi.
Maria concepì Gesù prima del suo matrimonio. Per la legge giudaica una simile
donna avrebbe dovuto essere condannata a morte con la lapidazione. Giuseppe,
venendo a conoscenza della situazione di Maria, fu molto indignato e aspettava il
momento opportuno per porre termine al loro fidanzamento. Ma un angelo gli
apparve e gli disse: “Devi prendere Maria in sposa. Non condannarla perché lei ha
ricevuto una missione speciale da Dio”. Se Giuseppe non fosse stato un uomo giusto,
Maria sarebbe stata automaticamente condannata alla lapidazione. Ora pensate che
Giuseppe avrebbe potuto discutere questa questione con i suoi genitori in questi
termini: “Padre, madre, la mia futura sposa, la mia fidanzata ha concepito un figlio,
ma un angelo mi ha detto che questa è la volontà di Dio, perciò io devo sposarla e
prendermi cura di lei”? Che cosa avrebbero detto i genitori di Giuseppe? Mettetevi
nella loro posizione. Non gli avreste creduto se vi avesse parlato in questo modo.
Giuseppe perciò dovette prendere una decisione da solo. Senza parlare con nessuno
della situazione, accettò la sua fidanzata e la portò lontano da occhi indiscreti.
Ora pensate al loro viaggio verso Betlemme. Era quasi giunto il tempo in cui Maria
avrebbe dovuto partorire. Se le circostanze fossero state tali da permetterle di
preparare ogni cosa per quell’evento, lei lo avrebbe fatto, ma non poté preparare
niente per il bambino. Quando Gesù nacque Maria lo adagiò sulla mangiatoia di una
stalla e lo avvolse in fasce. Se Gesù avesse avuto dei parenti uniti a Maria e a
Giuseppe, non avrebbero forse aiutato Maria a preparare ogni cosa in anticipo? Da
tutte queste cose possiamo renderci conto di quanto terribilmente solitaria fosse la
situazione di Maria al momento di dare alla luce Gesù.
A quel tempo Dio spinse tre saggi verso il luogo in cui era nato Gesù. Essi avrebbero
dovuto prendersi cura di lui proteggendolo e aiutandolo a crescere fino al momento
del suo matrimonio. Che cosa sarebbe accaduto se quegli uomini, quando venne detto
loro di ritornare ai loro paesi attraverso strade diverse, avessero portato Maria e suo
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figlio con loro? Se Gesù fosse cresciuto protetto nei paesi dei tre saggi, essi sarebbero
diventati delle figure storiche famose in tutto il mondo. Non so se quelle persone
provenivano da una sola nazione o da tre differenti paesi; sarebbe stato meglio se
fossero venute da nazioni diverse cosicché, se Gesù, dopo essere stato accolto in una
delle tre nazioni, fosse stato ancora perseguitato, avrebbe potuto spostarsi nelle altre
due nazioni. Se quei saggi avessero aiutato Gesù ad avere una serena crescita, al
sicuro da ogni invasione satanica, sarebbero diventati veramente molto famosi. Poi,
sarebbero stati anche discepoli di Gesù e le cose sarebbero andate molto meglio.
Poiché niente di tutto questo si realizzò, Gesù dovette cercarsi da solo i suoi
discepoli.
Sono sicuro che Giuseppe dovette passare dei momenti molto difficili, a volte preso
da profondi dubbi circa la situazione di Maria. Deve averle chiesto più volte: “Maria,
ora siamo molto vicini e non abbiamo segreti l’uno per l’altra. Dimmi che cosa ti è
veramente successo. Chi è il vero padre del bambino nel tuo grembo?”. Sono sicuro
che qualsiasi marito sarebbe molto curioso di sapere una cosa simile. Se io fossi stato
nella posizione di Giuseppe, avrei fatto questa domanda a Maria. Ma Maria diceva la
verità quando rispondeva: “Veramente non so chi è il padre di questo bambino. È
stato concepito da Dio”. Quanti di noi potrebbero credere a questa affermazione? È
più facile crederci ora perché sappiamo chi era Gesù, ma non era certo la stessa cosa
ai suoi tempi. È naturale che Giuseppe nutrisse dei sospetti e avesse dei sentimenti
feriti dentro al cuore. A volte avrà pensato: “Mia moglie non è leale fino in fondo con
me”. A causa di queste circostanze deve esserci stato un conflitto di emozioni nella
famiglia di Gesù dopo la sua nascita. Un fatto può testimoniare di questo. Un giorno
Gesù incontrò sua madre ad una festa di nozze in Galilea, Maria gli fece presente che
gli sposi avevano finito il vino. Ma Gesù le rispose: “Che ho da fare con te, o
donna?” (Gv 2:4).
Il punto da notare che egli non la chiamò “madre”, ma “donna”. In un altro momento,
un suo discepolo venne a dirgli: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono
fuori e ti cercano” e Gesù rispose: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? …
Ecco mia madre e miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello,
sorella e madre” (Mc 3:33-35).
Questo sta ad indicare che agli occhi di Gesù i membri della sua famiglia non stavano
facendo la volontà di Dio.
Nessuno aiutò Gesù
Gesù viveva con tanta angoscia nel suo cuore quando era nella sua famiglia. Ci sono
molte cose non ancora rivelate. Molte situazioni, a causa delle quali lui ha sofferto
sono ancora sconosciute. La Bibbia non dice quasi niente circa i trent’anni che
precedettero il ministero pubblico di Gesù. Se fosse stato un periodo glorioso
possiamo star sicuri che Dio e i discepoli di Gesù ce lo avrebbero fatto conoscere, ma
la vita di Gesù fu piena di tristezza ed egli rimase un’oscura figura per 30 anni.
Già da bambino Gesù capì di essere una persona speciale. Sentiva ciò che la gente
pensava di lui, ma l’immagine che aveva di sé stesso era completamente differente.
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Sin da piccolo non poteva mai parlare apertamente e l’unico conforto che poteva
trovare era nella sua relazione con Dio, ed egli passava molto del suo tempo pregando
Dio e cercando la Sua guida. Così facendo Gesù diventava spiritualmente sempre più
forte e in quel periodo le circostanze lo spingevano verso un’unica direzione: Dio e la
realizzazione del Suo ideale. Sapeva che il modo di pensare del mondo era molto
diverso dal modo di pensare di Dio e bisognava correggerlo. Sentiva anche che gli
uomini non conoscevano ciò che Dio voleva e che lui stesso avrebbe dovuto cambiare
la loro opinione.
A causa di queste circostanze avverse Gesù dovette veramente pregare Dio con tanta
intensità al punto di spingerlo a parlargli ed insegnargli che cosa avrebbe dovuto fare
nella sua missione futura. A mano a mano che Gesù cresceva e conosceva sempre di
più Dio, comprendendo sempre meglio la sua missione, egli sentiva che il suo cuore
diventava sempre più pesante e sofferente ed il suo ambiente sempre più difficile da
sopportare.
A quel tempo il suo compleanno, il Natale, non era un giorno speciale. L’amico più
prezioso per Gesù sarebbe stata la persona che fosse venuta a lui non portandogli
regali o parole di augurio, ma che, con un cuore comprensivo lo avesse confortato
nella sua situazione e avesse discusso con lui della sua missione futura. Se ci fosse
stato qualcuno così accanto a lui, Gesù sarebbe stato molto più felice che se avesse
ricevuto tanti regali. Quella persona avrebbe potuto essere uno dei suoi fratelli o delle
sue sorelle. Conoscendo la pena del suo cuore, questo amico avrebbe potuto portargli
un piccolissimo pezzo di dolce avvolto in un fazzoletto, per il suo compleanno, e gli
avrebbe potuto dire: “Le persone non ti capiscono, ma io cercherò di aiutarti. Non
devi essere triste”. Gesù avrebbe certamente accolto quella persona con molta più
gratitudine di quanto avrebbe accolto uno che fosse andato via subito. Se ci fosse
stato un simile fratello o una simile sorella nella sua famiglia, che avesse fatto questo
per lui, allora Gesù l’avrebbe ricordato per lungo tempo e avrebbe parlato di lui.
Gesù aveva un profondo desiderio che i suoi genitori, i suoi fratelli e parenti lo
aiutassero nella missione: se non erano i suoi genitori ad aiutarlo chi altri lo avrebbe
fatto? Gesù era la figura centrale, la persona che aveva una missione divina e che Dio
aveva mandato dopo una preparazione durata 4.000 anni. C’erano persone preparate
per riceverlo. Perché lui potesse stabilire il Regno dei Cieli in terra, avrebbe dovuto
essere capace di realizzarlo prima di tutto nella sua propria famiglia. Gesù conosceva
la legge divina della famiglia celeste, perciò la sua stessa famiglia avrebbe dovuto
vivere in accordo ad essa: Giuseppe avrebbe dovuto amare e proteggere Gesù e
altrettanto avrebbe dovuto fare sua madre, Maria. Gesù avrebbe dovuto educare
persino i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle ed essi avrebbero dovuto amarlo più di
chiunque altro, prendendosi cura di lui ed aiutandolo nella sua missione.
Gesù era un principe del Regno dei Cieli, non un normale principe di un regno
terreno. Era il solo figlio di Dio, mandato da Lui a svolgere questa missione come
figura centrale. La sua famiglia avrebbe dovuto essere una famiglia esemplare e
costruire la tradizione divina, educando e proteggendo Gesù. Preparando il cibo, i
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vestiti per lui, facendo qualsiasi cosa per lui, i suoi familiari avrebbero dovuto
mantenere un’attitudine molto sincera e coinvolgere totalmente il loro cuore e il loro
sentimento. Gli altri fratelli avrebbero dovuto aiutare Gesù a portare avanti la sua
missione. Ma non fu proprio così: Gesù visse in una situazione di conflitto tra
circostanze e sentimenti contrastanti che lo portarono a condurre una vita solitaria in
preparazione alla sua missione, fino al suo trentesimo anno di età.
Gesù conosceva il piano che Dio aveva per lui, per Israele e per il resto dell’umanità.
Dio è immateriale, ma Gesù, avendo un corpo fisico, poteva sperimentare la
condizione umana e sapeva di dover diventare il punto centrale che avrebbe riportato
il mondo a Dio. Pensate che cercasse qualcuno che gli mostrasse un po’ di
comprensione o che desiderasse sentire anche solo una parola di amore per lui,
sapendo che senza di lui nessuno avrebbe potuto avere la possibilità di ritornare a
Dio? Gesù desiderava sentire i sommi sacerdoti dire: “Dobbiamo prepararci a
riceverti perché questo è l’unico modo che abbiamo di ritornare a Dio”. Ma sappiamo
di qualcuno che capì questo e gli disse queste cose? I capi del suo popolo non solo
non vennero a lui, ma gli si opposero direttamente. La gente perciò rimase stupita
all’udire le sue parole: “Io sono il completamento della Legge” oppure: “Mosè ha
scritto di me”. Egli proclamava: “Io sono il Figlio di Dio”; “Il Padre in cielo mi ha
mandato”; “Io sono la Via, la Verità, la Vita, nessuno va al Padre se non attraverso di
me”.
La volontà di Dio è salvare il mondo
Se fossimo vissuti a quei tempi quanti di noi avrebbero saputo accettare delle
affermazioni così straordinarie? Gesù sconcertava le persone; le sue parole
risuonavano estremamente oltraggiose. Persino Giovanni Battista ebbe difficoltà a
vedere Gesù come Figlio di Dio, proprio lui che avrebbe dovuto preparare le persone
ad accogliere il Cristo e avrebbe dovuto appianare la strada al Signore. L’unico
obiettivo di Gesù era quello di portare il Regno di Dio sulla terra a livello nazionale e
mondiale e con questa determinazione nel cuore, che cosa pensate che avesse
predicato? Avrebbe detto: “Fratelli, io sono il Figlio di Dio e ho molti doni e
benedizioni in serbo per voi. Se vi unite a me vi darò cose confortevoli, una vita
agiata e abbondanti benedizioni. Vi renderò re potenti nel mondo”? O non avrebbe
detto invece: “Fratelli, anche se voi ed io dovessimo essere sacrificati, Dio vuole
salvare il mondo. Diventiamo quei campioni che possono salvarlo”.
Oggi è molto facile accettare Gesù Cristo come Figlio di Dio perché per 2000 anni il
Cristianesimo lo ha glorificato come Dio. Ma a quel tempo gli anziani non lo
accettarono e neppure i sacerdoti. Loro non erano meno intelligenti di noi oggi.
Infatti, se fossimo vissuti ai tempi di Gesù, noi stessi avremmo probabilmente
commesso gli stessi errori fatti da loro. Le personalità del suo tempo videro in Gesù
solo un vagabondo, un blasfemo e un oltraggioso eretico. Non riuscivano a vedere in
lui il Figlio di Dio.
Gesù era stato atteso a lungo, in Israele aspettavano il Messia da 2.000 anni, ma
quando egli finalmente apparve non fu ricevuto. La fede del popolo di Israele a quel
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tempo non era meno forte e meno sincera della fede dei cristiani oggi. Tuttavia, noi
sappiamo che le persone che frequentavano Gesù non erano certo allo stesso livello
del resto della società: era circondato da poveri pescatori, prostitute e collettori di
tasse. Conosciamo l’episodio in cui, un giorno, una giovane donna versò il suo
unguento prezioso sul capo di Gesù e gli lavò i piedi asciugandoli con i suoi capelli.
Se avessimo veduto queste cose, quanti di noi potrebbero dire onestamente che
avrebbero accettato Gesù come Figlio di Dio?
Gesù fece delle affermazioni a causa delle quali era prevedibile che sarebbe finito
sulla croce. Disse che chi amava la propria famiglia più di lui, non era degno di lui e
questo voleva dire ripudiare tutti. Perciò tutti gli si opposero perché videro in lui una
persona che incoraggiava la divisione delle famiglie; lo consideravano un distruttore
dei legami familiari e sociali.
I tre anni di ministero pubblico di Gesù furono molto diversi dal Messianesimo che
era stato predetto e che ci si aspettava. Nessuno comprese la vera missione del Cristo.
Le persone giudicarono il Figlio di Dio da un punto di vista sbagliato, e secondo uno
standard troppo terreno, così finirono per trattarlo come piacque a loro.
Nella città di Gerusalemme a volte Gesù si arrabbiò contro il comportamento
immorale della gente tanto che in un momento di impeto arrivò persino a rovesciare i
tavoli dei cambiavalute che mercanteggiavano nel tempio. Secondo il codice civile
avrebbe dovuto essere arrestato e nessun tribunale avrebbe potuto prenderne le difese.
Ma per la legge di Dio, Gesù non aveva commesso alcun peccato. La legge civile non
è la legge celeste e questo mondo pieno di peccato non avrebbe mai potuto accogliere
la purezza del Cristo.
Come ho già detto, tutti i santi, i profeti e gli uomini giusti della storia dovettero
prima di tutto negare sé stessi e affidarsi totalmente a Dio. Quando Lui li chiamava
essi dovevano lasciare le loro case, i loro beni, le loro famiglie, la loro nazione. Dio
vuole dei campioni a livello individuale, familiare, tribale, nazionale e mondiale. Ha
chiamato i Suoi campioni ad ogni livello e la qualifica per essere campioni di Dio ad
ogni livello rimane sempre la stessa: devono avere l’assoluta e instancabile fede
necessaria per seguire il Suo comandamento in qualunque direzione questo li
conduca. Dio ha bisogno di persone di totale obbedienza alla Sua volontà.
Dobbiamo esaminare quindi qual è la volontà di Dio. Perché fa passare dei momenti
così difficili al Suo popolo? La salvezza dell’individuo è certamente importante agli
occhi di Dio ed Egli non la trascura affatto, però questa non è lo scopo ultimo del Suo
lavoro. La volontà di Dio è la salvezza del mondo, Dio ha bisogno di una persona che
si qualifichi come Suo campione per la realizzazione della meta finale che è appunto
la salvezza del mondo. Dio ha chiamato una famiglia affinché fosse uno strumento di
salvezza, poi ha chiamato un popolo per questo stesso scopo. Egli vuole avere una
nazione che sia nella posizione di Suo campione e che completi la salvezza del
mondo.
Le persone al tempo di Gesù stavano ansiosamente aspettando il Messia, ma molti
pensavano solo alla loro gloria nazionale. Non capirono la missione universale di
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Gesù Cristo. Lo scopo di Dio era di mandare il Messia in mezzo al popolo scelto
d’Israele cosicché egli potesse unirsi a quel popolo. Insieme sarebbero diventati dei
soldati della fede, che avrebbero combattuto per la salvezza del mondo. La
fondazione per ricevere il Messia era stata posta da Giacobbe, il campione a livello
familiare, e da Mosè, campione di un intero popolo. Il Messia che venne in Israele,
doveva essere il campione di Dio a livello nazionale e mondiale.
Lo scopo di Dio non è la salvezza di una singola chiesa o di una singola nazione: la
Sua volontà è sacrificare il più piccolo per il più grande. Perciò sacrificherà la chiesa
o la nazione singola per uno scopo mondiale. Se oggi i cristiani pensano solamente
alla loro propria salvezza, al loro paradiso e alloro benessere, allora non stanno
vivendo in accordo allo scopo di Dio. Se ci preoccupiamo solo della salvezza delle
nostre famiglie, non siamo degni di ricevere la Sua benedizione. Se le persone
lavorano solamente per il beneficio della loro propria nazione, stanno andando contro
la volontà di Dio.
Dio vi darà la vostra salvezza: quando diventerete Suoi campioni per la salvezza del
mondo, allora anche la vostra salvezza individuale sarà assicurata. I cristiani sono
probabilmente un settimo della popolazione mondiale, ma fra loro molto pochi sono
veramente dei cristiani devoti. E fra i devoti quanti lottano seriamente per la salvezza
dell’umanità? Dobbiamo dedicare tutto noi stessi alla salvezza del mondo.
Dio non può essere contento di noi se viviamo troppo centrati su noi stessi. Io
incontrai Gesù personalmente e ricevetti una rivelazione da lui, attraverso la quale mi
resi conto di quanto è grande il dolore di Dio. Il Suo cuore è spezzato. Oggi Dio sta
lavorando incessantemente per la salvezza finale di tutta l’umanità. Lui ha bisogno
del Suo campione perché questo lavoro abbia successo. Lo scopo della chiesa di Dio
è quello di salvare il mondo intero. La chiesa, Israele di Dio, è lo strumento di Dio, e
proprio questo è ciò che è stato dimenticato al tempo di Gesù.
Nel periodo dell’Antico Testamento gli uomini facevano delle offerte a Dio
attraverso le cose della creazione. L’offerta doveva essere fatta su base nazionale con
il Messia come simbolo del sacrificio universale per l’umanità. Perché è necessario il
Messia come consumazione fisica del sacrificio? Gesù Cristo come Messia venne per
essere il sacrificio sull’altare della nazione di Israele, ma aveva bisogno degli uomini
per completare il sacrificio perché erano proprio loro che ne dovevano beneficiare,
non il Messia. Egli non viene per sé stesso, ma per l’umanità. Il Messia universale
venne nella posizione di Israele, l’altare universale, e il popolo doveva unirsi a lui
totalmente per fare l’offerta insieme. Ma quell’unità non si creò: Gesù fu offerto
come sacrificio sull’altare, ma non c’era nessuno ad offrire quel sacrificio a Dio. Non
c’era nessuno unito a Gesù.
Qual era la differenza tra Gesù e gli agnelli che venivano offerti nell’Era dell’Antico
Testamento? Gli agnelli erano ignoranti, ma Gesù era pienamente consapevole del
peccato che l’umanità aveva commesso e di ciò che era necessario per purificarlo e,
allo stesso tempo, come offerta lui sentiva un profondo dolore. Prima di Gesù né
l’offerta, né gli uomini che la facevano comprendevano pienamente la necessità di
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offrire un sacrificio e neppure erano consapevoli di qual era il peccato dei loro
antenati, ma con Gesù era l’offerta stessa che conosceva la profondità del peccato
umano.
Come ha potuto Gesù diventare un’offerta? Mostrando, con la sua vita, il cammino
che tutta l’umanità dovrebbe intraprendere. Infatti, Gesù voleva ardentemente dire:
“Ciò che io sto facendo adesso è proprio quello che voi stessi dovreste fare, ma
poiché non capite io devo mostrarvelo”. Che tipo di vita ha condotto Gesù? Lottava
forse con gli altri o ostentava il suo potere? Non era la conoscenza intellettuale che
lui cercava di trasmettere alle persone: il suo insegnamento era molto più profondo.
Di certo non offriva ricchezze, ma mostrava la via del cielo. Quale fu il suo modo di
vita? Fu quello di sacrificare sé stesso e di portare il vero amore. Perché la sofferenza
e il sacrificio sono stati necessari? È per lo stesso motivo per cui, in questo mondo,
qualcuno soffre dopo aver fatto qualcosa di sbagliato. Noi abbiamo violato così
enormemente la legge dell’ideale di Dio da renderne impossibile la realizzazione
stessa, e per compensare questa trasgressione dobbiamo soffrire. Il Regno dei Cieli e
l’amore tra uomo e donna venne perso e Gesù ci fece capire che esso non potrà essere
mai riconquistato senza pagare un prezzo: ciò che ci mostrò fu come sacrificarci.
Perché fu necessario il suo e l’altrui sacrificio? A prezzo della sua sofferenza Gesù
voleva mostrarci come superare il peccato.
Pensate che i peccatori si rallegrarono avendo finalmente incontrato l’uomo che
poteva liberarli dal peccato? Gesù portò con sé tutto l’amore che era stato perduto,
ma all’avvento del Messia, quale reazione è più prevedibile che venga da parte delle
persone? Potrebbero essere semplicemente felici, dimenticando tutto ciò che hanno
fatto, o dovrebbero superare un grande conflitto di sentimenti prima di sentirsi degne
di andare verso il loro salvatore? Potrebbe una persona ignorare ciò che ha fatto di
male e andare dal suo salvatore molto serenamente, o dovrebbe invece sentire tanto
rimorso per i gravi peccati del passato da non sapere neanche come comportarsi? È
più probabile che, rendendosi conto della vastità del suo peccato, chiunque
tremerebbe al solo pensiero dell’incredibile differenza che c’è tra sé stesso e il
Messia.
Il sacrificio della croce
Quando il Messia viene per risolvere il peccato, è forse il peccatore ad andare da lui
per dirgli cosa deve fare? Invece di dire a Gesù cosa deve o non deve fare, il nostro
sentimento dovrebbe essere di profondo rispetto, tanto da non sentirci degni neppure
di parlargli. Dopo averlo visto, la prima cosa che dovremmo sperimentare dovrebbe
essere quella di versare tante lacrime da non riuscire più neppure a distinguere cosa
c’è intorno a noi.
Dopo la caduta, l’umanità si trovò nell’oscurità più profonda e non seppe più cosa
fare; così le lacrime versate alla vista di Gesù dovrebbero essere così abbondanti da
non permetterci di vedere o di fare qualcosa. Ma, contemporaneamente, dovremmo
sentirci anche ripieni di speranza.
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Ai tempi dell’Antico Testamento le persone facevano delle offerte a Dio senza
conoscerne il significato, ma Gesù si sacrificò per l’umanità nella piena
consapevolezza di morire per essa. Se un uomo o una donna sono disposti a morire
per il Messia, in quel caso la morte effettiva potrebbe anche non essere necessaria.
Questo è stato un valore tradizionale nel Cristianesimo, ma possiamo chiaramente
vedere che, paragonato a questo standard, il Cristianesimo moderno ha deviato
dall’insegnamento di Gesù.
Noi possiamo rivivere quando siamo totalmente disposti a sottomettere noi stessi e a
morire senza fare domande. Se una persona è disposta a morire, allora quella persona
vivrà e potrà dimorare in cielo. Questo è ciò che Gesù insegnava. Guadagnarci la
nostra vita tuttavia, è solo l’inizio: poi dobbiamo morire per il resto dell’umanità,
creando con tutti gli uomini una relazione tale al punto che essi siano disposti a
morire per noi. Su quella fondazione potremo andare in cielo.
Che cosa sarebbe accaduto se tutti gli apostoli si fossero offerti di essere crocifissi al
posto di Gesù? Come si sarebbe sviluppata la storia del mondo? Pensate che Dio
avrebbe resuscitato solo Gesù e non i suoi apostoli? No, Dio è imparziale e ama tutti
e certamente avrebbe resuscitato anche loro. Sarebbero forse ascesi al cielo con
Gesù? Gli apostoli non avrebbero abbandonato il mondo, ma sarebbero ritornati con
Gesù e avrebbero aiutato tutti gli uomini in terra a rivivere. Prima della caduta gli
angeli erano costantemente in comunicazione con il mondo umano sulla terra e gli
apostoli avrebbero potuto avere la stessa possibilità.
Perché Gesù ascese al cielo da solo? Perché non ci fu nessuno disposto a morire con
lui. Se tutti avessero avuto questa disponibilità, Dio avrebbe innalzato l’intera
nazione in cielo insieme a Gesù? Forse, ma poiché il Suo scopo è quello di salvare il
mondo, Dio probabilmente avrebbe deciso di creare il cielo sulla terra proprio in quel
momento. L’influenza di Israele si sarebbe espansa in tutto il mondo nel giro di poco
tempo e se ciò fosse accaduto la storia umana avrebbe raggiunto in breve il suo apice
e il Cristianesimo non avrebbe avuto una storia così piena di martiri. Dio avrebbe
iniziato il Regno dei Cieli a quel punto e Gesù non avrebbe dovuto tornare di nuovo.
Ma poiché Gesù ascese al cielo da solo, fu necessario che anche i discepoli fossero
martirizzati prima di andare in cielo e solo dopo questo poterono avere una profonda
relazione con Gesù. Per 400 anni i cristiani dovettero letteralmente versare sangue.
Molte persone si sono chieste perché mai Dio richiedesse il martirio delle persone
religiose ed ora è chiaro che tutta l’umanità doveva percorrere lo stesso cammino di
Gesù.
Quando Gesù fu crocifisso nessuno di quelli che lo avevano accettato era con lui. I
sacerdoti e tutti i discepoli erano scomparsi: nessuno era là ad offrire Gesù come
sacrificio sull’altare. Un’offerta sacrificale viene presentata a Dio per la salvezza
dell’umanità ma se non c’è nessuno presso l’altare ad accoglierne il beneficio, allora
che valore ha l’offerta? L’unico modo possibile affinché il sacrificio potesse essere
ancora valido era quello di considerare separati lo spirito e il corpo di Gesù.
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In quella maniera il corpo di Gesù rappresentava la nazione, mentre il suo spirito
prendeva la posizione dell’effettivo sacrificio. Essendo lo spirito di Gesù unito con
Dio, egli rese il suo sacrificio accettabile ai Suoi occhi. L’offerta di Gesù fu accettata
come offerta spirituale: il sacrificio che lui fece fu un sacrificio spirituale. Da allora
in poi Gesù ha lavorato su quella base per stabilire la fondazione spirituale a livello
familiare sociale, nazionale e mondiale fino a quando sarà possibile realizzare
un’offerta fisica.
Poiché la nazione, nella sua totalità, non si unì a Gesù, non poté esse restaurata né
poté diventare la nazione di Dio. La responsabilità di Gesù fu di riparare a tutto
questo, perciò fece un grande sacrificio per preservare ed espandere la sovranità Dio.
Con Gesù terminò l’era dell’Antico Testamento, quella in cui l’uomo poteva andare a
Dio solo attraverso i sacrifici, ed iniziò una nuova era in cui Gesù stesso divenne il
sacrificio. I cristiani desiderano essere uniti a Gesù e a Dio, cioè vogliono portare
unità tra Gesù, Dio e tutti gli uomini: questo è lo scopo del Cristianesimo.
Partendo da questo principio affermano: “Amate Gesù Cristo più di chiunque altro.
Solo così potrete trovare la salvezza, perché Gesù ha già stabilito la condizione per
ottenere la salvezza spirituale e unendovi a lui potrete velocemente raggiungere la
meta”. Il Cristianesimo pone enfasi su come diventare uno in cuore con Gesù Cristo:
questo è il nucleo centrale della sua fede e del suo credo. La nostra vita dovrebbe
essere parallela a quella di Gesù: questo è il segreto; dovremmo condividerne persino
il dolore. Quando lui è gioioso, dovremmo essere gioiosi, quando lavora duramente e
la sofferenza lo opprime dovremmo sopportare questa sua sofferenza insieme a lui.
Questo tipo di unità è l’ideale cristiano.
Se i credenti costituiscono il corpo di Cristo, potrebbe esserci più di una chiesa? Ci
sono molte diverse denominazioni e anche tipi diversi di Cristianesimo che indicano
come il corpo di Gesù sia stato lacerato e questo non è accettabile agli occhi di Dio.
Deve essere fatta un’ulteriore offerta sostanziale, universale, che non sia divisa tra
corpo e spirito e questa deve essere fatta da un popolo unito che, insieme, offra un
sacrificio vivente accettabile a Dio. Affinché possa servire come fondazione il
Cristianesimo deve essere unito in un unico corpo: questa è la prima e più importante
condizione da realizzare. Il cuore di Gesù Cristo è pieno di sofferenza nel vedere il
suo corpo così vergognosamente diviso. Oggi il Cristianesimo è nella posizione del
corpo di Gesù, ma quando c’è un’unica mente, come possono esistere 1.000 corpi?
Dovrebbero esserci una mente e un corpo soli.
E voi chi siete?
Tutte le gerarchie esistenti nel Cristianesimo sono veramente l’unico corpo di Cristo?
Può il papa proclamare di essere totalmente unito a Cristo e che la mente di Gesù e il
corpo del papa sono una cosa unica? Originariamente Dio voleva che il papa fosse
l’unico corpo simbolico di Gesù, come rappresentante di tutti i cristiani del mondo.
In realtà c’è un distacco tra Gesù e gli uomini che non si riesce a colmare per quanto
entrambe le parti cerchino di unirsi fra loro. Poiché la mente e il corpo di Gesù non
furono sacrificati insieme 2.000 anni fa, oggi è impossibile per i cristiani unirsi
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totalmente a Gesù. Un ulteriore, gigantesco passo è necessario per completare
l’offerta universale profetizzata in cui il corpo e la mente di Gesù sono totalmente
uniti per essere il sacrificio vivente sull’altare. Gesù venne per portare unità
attraverso il suo sacrificio.
Dovete comprendere molto chiaramente una cosa: quando Gesù venne avrebbe
dovuto forse essere lui ad unirsi al popolo o piuttosto avrebbe dovuto essere il popolo
ad unirsi a lui in posizione di sacrificio? Voi chiedereste a Gesù di venire a voi,
promettendo di aspettarlo con fede o gli direste: “Signore, rimani dove sei; io mi
precipiterò da te”? Siamo noi che dobbiamo muoverci e agire: questo è ciò che Dio e
Gesù si stanno aspettando da noi. Gesù non disse che si sarebbe pentito per noi e poi
ci avrebbe portato il Regno dei Cieli mentre noi ce ne stavamo fermi. Egli disse:
“Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino!” Noi siamo quelli che devono adattarsi;
Gesù non venne per essere cambiato perché siamo noi a dover cambiare. Questo
punto deve essere assolutamente chiaro.
Considerate la vostra situazione alla stessa maniera in cui Gesù considerava la sua.
Attraversando la sua terra di Israele Gesù non pensava che essa appartenesse ad altri
che a lui. Pensava: “Dio è il mio Dio, Israele è la mia nazione, questo è il mio
popolo”. Il suo cuore era costantemente preso da questo intenso sentimento: avete voi
lo stesso tipo di attitudine? Pensate: “Dio è il mio Dio, l’umanità è il mio popolo e io
sono qui per salvarlo”?
Qual era la convinzione filosofica di Gesù? La sua preoccupazione era forse quella di
mangiare e bere bene ogni giorno, trascorrendo pigramente la sua vita e pensando a
come vivere il più a lungo possibile? No. Gesù pensava: “Dio è il mio Dio. L’umanità
sono i miei fratelli e il mondo intero sta aspettando di essere ricreato dal Figlio di
Dio. Io sono qui per realizzare questa missione.” E Dio pensava allo stesso modo.
Gesù voleva donare la sua eredità al mondo cristiano, ai suoi fratelli e sorelle. Voleva
dare ad ogni cristiano questa convinzione: “Dio è il mio Dio, l’umanità sono i miei
fratelli e sorelle. Questa terra appartiene a me ed io sono responsabile di fronte a Dio
di ricrearla secondo il Suo piano”.
Quei leaders di tante denominazioni diverse, che sono preoccupati solo di portare
avanti gli obiettivi della propria chiesa, stanno percorrendo una strada sbagliata. Ciò
che dobbiamo fare è ereditare la filosofia e l’ideologia di Gesù. Il
denominazionalismo è come un blocco stradale per Dio: bisogna abbattere tutte le
barriere del settarismo per poter arrivare veramente al cuore delle persone. Se i
ministri della fede, che danno sermoni ogni domenica mattina, non sentono di poter
parlare di Dio come del “mio Dio” o dell’umanità come del “mio popolo”, o del
mondo come della “dimora” di un’unica famiglia umana, essi sono degli eretici. Sono
degli imbroglioni se non sentono di parlare con convinzione di queste cose.
E voi chi siete? Sentite che Dio è il “vostro Dio”? Al di là dei confini della vostra
nazione, avete mai considerato tutte le terre come appartenenti a voi? Avete mai
pensato: “Io sono responsabile di questa terra, devo investire tutto me stesso nella
restaurazione di questa terra di fronte a Dio?” Questo è il tipo di religione che Dio ha
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sempre atteso. Dobbiamo sentirci totalmente responsabili, come se questo mondo ci
appartenesse, poiché nessun altro si prenderà cura di esso. “Devo prendermi
responsabilità per le chiese che oggi stanno sgretolandosi, per i giovani che hanno
perso i valori morali. Io vedo il mondo crollare a causa dell’infiltrazione del
comunismo perciò devo prendermi responsabilità per risolvere questa situazione”.
Ognuno di noi dovrebbe pensare in questo modo.
Quando vi sdraiate dovete pensare di essere il corpo di Gesù che si riposa: “Il mio
corpo è il corpo risorto di Gesù, io sto facendo rivivere il respiro di Gesù che fu
soffocato 2.000 anni fa”. Considerandolo alla luce della Bibbia, vi sembra
riprovevole tutto questo? Assolutamente no. La Bibbia ci insegna a diventare “uno”
con il corpo di Gesù. Gesù proclamava:
“Io sono nel Padre e il Padre è in me”, “voi siete in me e io sono in voi”, intendendo
dire che ognuno di noi poteva diventare un rappresentante del Messia, una parte di
lui. Diventare la manifestazione fisica del Messia è l’essenza dell’ideologia di Dio e
di Gesù. Dio creò ogni uomo perché fosse un messia: finché esistono persone che
hanno bisogno di essere salvate è necessario un messia.
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Giorno di Dio
1° gennaio 1983 - New York
Hananim, la parola che in coreano significa “Dio”, contiene due elementi: “hana” che
vuol dire “uno” e “nim” che è un titolo di rispetto come Signore. Questa è la
definizione di Dio. Egli è l’Uno, l’Unico cui dobbiamo il più grande rispetto.
Generalmente parlando, il primo dell’anno dovrebbe essere una festa felice, piena di
divertimenti, ma nella Chiesa dell’Unificazione il Giorno di Dio è un giorno molto
pesante, pieno di difficoltà. Ognuno di voi si sente intorpidito e stanco, stamane, non
è vero? Io stesso mi sto intorpidendo.
Voi avete già ricevuto un poderoso messaggio questa mattina presto, cominciando da
mezzanotte; così, pensate di aver bisogno di altri messaggi quest’oggi? La maggior
parte delle persone celebrano le feste con grande quantità di cibo, come dolci, torte;
noi celebriamo con una gran quantità di parole, la Parola di Dio. Il cibo fisico,
ingerito in quantità eccessiva, vi crea sempre problemi di stomaco, ma certamente
una sovrabbondanza di cibo spirituale non vi darà alcun mal di stomaco.
Prendiamo in considerazione la situazione di Dio: Egli sa già di cosa parlerà il rev.
Moon questa mattina. Poiché lo conosce già, deciderà di andarsi a fare un sonnellino,
invece di ascoltare il discorso? Oppure Egli desidera intensamente essere qui?
Certamente Dio conosce tutto ciò che sto per dire; così il contenuto del mio discorso
non costituisce niente di nuovo per Lui. Comunque, Dio è molto interessato a
osservare l’assemblea e le sue reazioni a queste parole.
Egli pensa: “Io so che le persone che stanno ascoltando hanno avuto particolari
problemi di scoraggiamento, così spero che questo messaggio possa rinnovarli e
riportarli più vicino a me”.
Perciò Dio ha un intenso interesse in voi, gli ascoltatori. Inoltre, Dio sa precisamente
a che punto siete, spiritualmente. Egli spera e pensa: “Mio figlio, mia figlia, non sono
andati molto bene finora, spero che ora possano diventare un nuovo uomo ed una
nuova donna, ascoltando il rev. Moon, questa mattina”.
Egli sta osservando da vicino ciò che sta avvenendo qui, in ogni istante del sermone.
Quando il sermone tocca certi argomenti, Dio sa che questo è diretto ad alcuni figli,
in particolare. Che cosa succederebbe se, al sorgere di un dato argomento, Dio,
guardando queste persone particolari, le vedesse sonnecchiare? Si sentirebbe
certamente infelice e frustrato. Non importa quanto benevolo e comprensivo Dio
possa essere verso di voi, in quel particolare momento Gli verrebbe certamente voglia
di picchiarvi in testa per scuotervi. Volete essere nella posizione di ricevere una botta
in testa da Dio proprio nel primo mattino dell’anno?

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dio potrebbe avere un segretario che registra ogni aspetto di questo messaggio in un
diario celeste. Vi piacerebbe essere registrati nel diario in questi termini? “Lui stava
russando proprio nel momento in cui il messaggio era indirizzato a lui?”
Quando Dio sente voglia di darvi un pugno in testa, in quel momento come pensate si
senta il mondo spirituale? I vostri antenati specialmente, che sono nel mondo
spirituale da tanto tempo aspettando questo momento, sono così orgogliosi che voi, i
loro discendenti, possiate essere qui ad ascoltare questo messaggio di Dio. Se voi vi
addormentate improvvisamente, i vostri antenati faranno di tutto per svegliarvi.
Anche a loro verrà voglia di pigliarvi a pugni. In quel momento in particolare il
vostro bis-bis-bisnonno vi dirà: “Ehi! Tu! Mascalzone, mi molli così?” Probabilmente
gli verrà voglia di cavarvi gli occhi poiché non lì state usando come si deve.
Oggi è il Giorno di Dio. Che cosa designiamo con questo nome? È forse il
compleanno di Dio? O forse il giorno in cui Dio ha fatto qualcosa di speciale? Che
tipo di giorno è il Giorno di Dio? È un giorno di gioia, questo è vero. Ma perché
questo giorno deve essere particolarmente gioioso? Dopo tutto Dio può incontrare le
persone che ama ogni giorno e gioire in qualsiasi giorno Lui scelga, non solo il 1°
gennaio. Giacché noi non abbiamo un giorno particolare per celebrare il compleanno
di Dio, abbiamo questo giorno da dedicare a Lui. Questo dovrebbe essere un bel
giorno per Dio. Vorrà incontrare persone buone o cattive in questo giorno?
Potete definirvi persone “buone” nelle quali esiste solo il bene? Voi dite di no. Dio
vuole incontrare una persona assolutamente buona, ma voi non siete a questo livello.
Perciò, nonostante Dio desideri benedirvi e celebrare con voi questo giorno, ebbene,
tra di voi, nessuno è qualificato per ricevere quella benedizione.
La gente nel mondo sta celebrando questo primo giorno dell’anno, ma dove sono le
persone che lo stanno celebrando come il Giorno di Dio? Sono solo i membri della
Chiesa dell’Unificazione. Per questo, Dio vorrebbe essere con noi in questo giorno,
giacché siamo coloro che riconoscono questo giorno come il Suo giorno. E se Dio
concede la Sua presenza alla nostra celebrazione del Giorno di Dio, che farà il mondo
spirituale? Anche loro vorranno essere qui.
Non pensate che tutti i presidenti degli Stati Uniti, che sono nel mondo spirituale,
vorranno andare dovunque vada Dio in questo giorno?
Forse noi dovremmo accettare solo un rappresentante di tutti questi presidenti, invece
che tutti quanti. In questo caso, chi pensate che sceglierebbero? George Washington è
il presidente degli Stati Uniti più conosciuto. Potrebbe qualcuno dichiararsi più
qualificato di George Washington? Probabilmente ce n’è almeno un altro. Abraham
Lincoln, per esempio. Egli potrebbe accusare George Washington, dicendo: “Quando
tu eri presidente, hai permesso che molti schiavi fossero portati qui dall’Africa, ma
quando io sono entrato in carica, li ho resi liberi. Guarda questa celebrazione della
Chiesa dell’Unificazione: tutti i cinque colori di pelle sono qui insieme. Perciò,
George, io sono più qualificato di te a partecipare a questa celebrazione del Giorno di
Dio”.
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Questo è un argomento piuttosto valido, che ne dite? Che cosa potrebbe rispondere
George Washington di fronte a quest’obiezione di Lincoln? La respingerà o sarà
d’accordo con lui? Probabilmente dovrà dargli ragione.
Se Abraham Lincoln sarà scelto per partecipare, dove pensate che si siederà?
Cercherà di spingere il rev. Moon giù dal palco e pretenderà la posizione centrale,
poiché lui è stato il presidente degli Stati Uniti.
Supponiamo che sorga una grossa discussione tra il rev. Moon e Abraham Lincoln
sulla questione del posto dove Lincoln dovrebbe sedersi. Quali spettatori, per chi
parteggereste voi? Se Abraham Lincoln fosse sconfitto nella disputa con il rev. Moon
accetterebbe questo umilmente o uscirebbe imprecando e negando il valore di essere
qui? Può darsi che, dopo questa discussione, io gli conceda il permesso di restare ma,
in questo caso, lui dovrebbe sedersi vicino al contenitore della spazzatura. Lui dirà:
“No! Io sono il presidente degli Stati Uniti e non mi siederò lì”. Che cosa direste voi,
allora? Sareste desiderosi di dare ad Abraham Lincoln il vostro bel posto, giacché lui
è stato un presidente e prendere voi il suo posto vicino al contenitore della
spazzatura? Anche se voi tentaste di fare ciò, io vi direi di rimanere dove siete perché
quello è il vostro posto.
Tutto questo è completamente immaginario, ma sto cercando di illustrarvi la realtà
del mondo spirituale. Ci sono così tante persone lì che vorrebbero essere qui ora, ed
essere capaci di occupare qualsiasi posto, non importa quanto miserabile esso sia,
perché vogliono partecipare a questa celebrazione del Giorno di Dio. Se Dio
partecipa a questa celebrazione, tutto il mondo spirituale manderà dei rappresentanti.
Che genere di regali pensate porteranno con loro? Poiché il Giorno di Dio è il giorno
più importante dell’anno, loro porteranno certamente dei regali di valore. Non
saranno solo dei regali normali, di medio valore, ma qualcosa di meraviglioso e
assoluto.
Abraham Lincoln non verrà a mani vuote. Porterà senz’altro un meraviglioso dono,
come rappresentante di tutti gli altri presidenti, e guarderà a voi, cittadini degli Stati
Uniti. Se vi vedrà venire a mani vuote, pensate che sarà contento? Che tipo di regalo
avete portato voi? Avete portato una testa addormentata che sonnecchia durante tutto
il sermone? Avete portato un regalo di stanchezza?
Avete indossato almeno biancheria pulita oggi, oppure avete messo la biancheria di
tutti i giorni tolta così a caso dal cassetto, stamane? Avete cominciato a preparare
questi indumenti da qualche tempo, magari già da un anno? Li avete presi e guardati
bene e progettato: “Questa è la biancheria che indosserò al prossimo Giorno di Dio”?
Avete pregato, cantato e recitato la Promessa di fronte a questa speciale biancheria?
Avete dato questo valore speciale alla vostra maglietta e alle vostre mutande?
Persino ora potete incominciare a preparare la vostra biancheria per il Giorno di Dio
dell’anno 2000. Voi potete pregare davanti ad essa fin da ora, mettendo tutta la vostra
anima e il vostro cuore nella preghiera. Potreste lavarla ogni giorno da oggi fino
all’anno 2000. Pensate che Dio vi direbbe: “Stai sprecando soldi, tempo ed energia!
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Ma lascia perdere!”? Quando il Giorno di Dio dell’anno 2000 finalmente verrà, tra 17
anni, e voi avrete nel frattempo lavato la vostra biancheria ogni giorno, mettendola,
potreste scoprire che è piena di buchi. Quando voi indosserete questa biancheria
stracciata, cosa vi dirà Dio? Vi dirà che meritate un rimprovero o una lode? Perché
Dio dovrebbe dire che meritate una lode? A Dio piace la biancheria bucata? Dio
vorrà ricompensarvi per la sincera preghiera e per il cuore che avete dedicato a questa
biancheria per questo giorno speciale.
Supponete che Jeung Jin Nim, che ha solo sei mesi, decida di prepararsi da ora la
biancheria che indosserà al Giorno di Dio quando avrà cento anni. Lei la laverà
costantemente pregando. Non pensate che Dio deciderà che lei non muoia prima di
arrivare a questo speciale centesimo anno? Anche se Jeung Jin Nim non facesse
nient’altro per tutta la sua vita, se non dedicare sé stessa a questa speciale biancheria,
cosa penserà Dio? Dopo averla lavata per cento anni, sarà ridotta a brandelli quando
quel Giorno di Dio verrà; certamente sarà impossibile indossarla. L’unico modo in
cui potrebbe portarla alla cerimonia sarebbe avvolgendola in un pezzo di carta e
portandola in mano.
Supponiamo che, quando lei viene per questa speciale celebrazione del Giorno di
Dio, quando cioè avrà cento anni, io chieda a tutti quelli che indossano la biancheria
lavata in modo speciale, di alzarsi. Jeung Jin Nim si sentirà qualificata per alzarsi,
anche se lei in effetti non indossa la sua biancheria. Supponiamo ancora che io chieda
a tutti di togliere i loro vestiti e di mostrare la loro biancheria specialmente preparata.
Ebbene, Jeung Jin Nim dovrà presentarsi completamente nuda, mentre tutti gli altri
saranno coperti con i loro indumenti intimi.
Allora, Dio dichiarerà che Jeung Jin Nim è indegna di essere lì, giacché è così
terribile stare senza indumenti? No, Dio e chiunque altro riconosceranno che lei è la
più degna di rimanere e partecipare alla celebrazione. Allora avremmo un altro
problema: quando tutti vedranno Jeung Jin Nim ricevere tutti quei riconoscimenti e
quella lode, per essere lì nuda, anche tutti gli altri vorranno essere nudi. Allora
dovremmo spiegare bene la situazione e permettere ciò solo a quelli che hanno lavato
i loro indumenti intimi per cento anni.
Volete cominciare da ora il vostro programma di cento anni per il vostro “culto della
biancheria intima”?
Certamente una persona con un cuore così sincero sarà immediatamente innalzata al
Regno dei Cieli quando andrà nel mondo spirituale.
Pur essendo questo un argomento alquanto buffo, c’è tanto di vero in questa idea.
Pensate di poter avere un’attitudine superficiale verso il Giorno di Dio e partecipare
così a qualsiasi celebrazione vi pare e piace, in qualsiasi momento? Tempo verrà in
cui rinomati professori e studiosi aspetteranno per dieci anni prima di essere ammessi
alla celebrazione del Giorno di Dio.
Come potete voi pensare di poter venire qui a sonnecchiare! Quando i rappresentanti
d’intere nazioni e capi di Stato verranno ad ascoltare queste parole, nel Giorno di
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Dio, loro ne saranno entusiasti e diventeranno come lanterne d’ispirazione. Vorranno
scrivere ogni parola, registrare tutto su videotape e portarselo nella loro nazione per
condividerlo con tutti gli altri.
Conoscendo il prezioso valore del Giorno di Dio, chiunque vi partecipa con
atteggiamento svogliato e sonnecchia pigramente sarà giudicato dal mondo spirituale.
Voi sarete in modo particolare tormentati dai vostri antenati.
Che genere di regalo avete portato per questo Giorno di Dio? Potete offrire questo
giorno a Dio? Dio non è interessato a regali materiali, ma piuttosto al tipo di cuore e
sincerità che voi potete offrirGli.
Con quale tipo di cuore vi siete preparati per questo giorno speciale? Paragonate il
tipo di animo e cuore che avete avuto nel giorno del vostro matrimonio con il tipo di
cuore che avete nel Giorno di Dio. Quale dovrebbe essere più intenso e profondo? Il
Giorno di Dio!
State partecipando alla celebrazione del Giorno di Dio con il desiderio di ricevere
qualcosa, per esempio un buon pranzo coreano al World Mission Center? Oppure
cercate nel Giorno di Dio una scusa per sfuggire ai 40 giorni di condizione di
propaganda? Questa non è certamente la motivazione più salutare. Qualcuno potrebbe
organizzare d’incontrarsi con il suo sposo/a usando il Giorno di Dio come scusa.
Le persone con questa misera motivazione sono molto probabilmente chi sta
sonnecchiando al sermone, perché loro non hanno interesse verso il Giorno di Dio in
sé stesso.
Dobbiamo celebrare il Giorno di Dio con un contenuto solido. Dobbiamo arrivare a
comprendere che abbiamo tenuto da parte il 1° gennaio come giorno di Dio, non per
soldi o per potere, non per il vantaggio che potrebbe derivarne alla Chiesa di
Unificazione o ai Veri Genitori. Noi lo facciamo unicamente per amore di Dio.
Dio non ha mai avuto prima l’opportunità di manifestare completamente il Suo amore
attraverso la storia. Grazie al Giorno di Dio, Egli ha oggi la possibilità e la ragione
per mostrare il Suo amore ai Suoi figli. Perciò il significato di questo giorno è la
celebrazione dell’amore di Dio.
Dio ha sofferto così a lungo, aspettando quest’opportunità. Oggi è il tempo della
realizzazione dell’amore di Dio. L’amore che doveva essere proprietà di Dio, ma che
è stato macchiato e dato a Satana, è stato mal usato e pervertito da Satana per i suoi
propri fini. Dio ha atteso disperatamente il giorno nel quale l’amore sarebbe stato di
nuovo purificato e restituito a Lui.
Finalmente questo momento nella restaurazione è giunto, il momento nel quale Dio
ha riconquistato l’opportunità di purificare l’amore. Nella Chiesa dell’Unificazione
abbiamo quattro grandi feste nell’anno. Cominciando 40 giorni prima di ogni
celebrazione, voi dovreste stabilire certe condizioni cui dedicare il vostro animo e il
vostro cuore per lo scopo della celebrazione. Questo è l’unico modo nel quale voi
potete offrire un dono di valore.
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Noi abbiamo il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le Cose e il
Giorno di Dio. Non importa quanto onorabili e buone possano essere le persone che
sono oggi nel mondo spirituale, nessuno è potuto sfuggire al lignaggio di Satana.
Loro non hanno assolutamente modo di rinascere da Veri Genitori, nel lignaggio di
Dio, ed hanno dovuto nascere con sangue macchiato ereditato da Satana. Perciò
l’intero mondo spirituale ha aspettato l’avvento del Giorno dei Veri Genitori, poiché
non hanno mai avuto il privilegio di nascere dal lignaggio dei Veri Genitori. Le
persone qui, sulla terra, sono nella posizione di Abele rispetto a quelle nel mondo
dello spirito; perciò voi dovreste sentirvi ancora più privilegiati di loro di poter essere
qui a partecipare a queste feste. Voi avreste dovuto preparare condizioni di cuore e
anima più profonde di qualsiasi altro essere nel mondo spirituale.
Tutti gli uomini hanno agonizzato, aspettando di diventare veri figli/e di Dio. Le
persone di religione hanno pagato terribili indennizzi quali il martirio e altre grandi
sofferenze sulla terra. Tutto questo per permettere la venuta del giorno nel quale
avrebbero potuto diventare veri figli di Dio, attraverso il lignaggio dei Veri Genitori.
Tutti gli uomini e donne competeranno tra di loro per diventare i più devoti figli di
Dio perché i Veri Genitori sono apparsi per la prima volta. Questo è l’unico momento
nel quale loro possono stabilire questo record: chiunque conosca veramente il
significato di questo giorno s’impegnerà totalmente per diventare un figlio dal cuore
colmo di devozione e di amore filiale.
Per offrire le più vere condizioni di anima e cuore in preparazione a queste feste, voi
avete bisogno di un compagno che sarà il vostro partner aiutandovi a realizzare
queste condizioni. Uomo e donna si ritrovano insieme come coppia, di soggetto e
oggetto per realizzare ciò.
Per fare un’offerta avete bisogno di un altare. Una volta che l’offerta è posta
sull’altare, rimane lì permanentemente. In spirito, le persone fluttuano
frequentemente, a volte in alto, a volte in basso. Per questo dovete avere qualche
offerta per essere realmente accettabili da Dio: essa avrà valore sulla profondità di
animo e cuore con la quale viene presentata; solo attraverso ciò Dio può riconoscere
la vostra sincerità ed integrità ed accettare il vostro sacrificio. Nell’era dell’Antico
Testamento le cose della creazione erano offerte sull’altare di Dio. Nell’era del
Nuovo Testamento il figlio di Dio è stato offerto. Nell’era del Completo Testamento i
Veri Genitori costituiscono l’offerta.
Nell’Antico Testamento agnelli, colombe, ecc. venivano divisi a metà e le persone
che facevano l’offerta si inchinavano di fronte ad essa. Al tempo del Nuovo
Testamento, Satana ha crocefisso Gesù sulla croce che è diventata da allora il sacro
altare per l’umanità intera davanti alla quale ogni uomo s’inchina. Al tempo del
Completo Testamento i Veri Genitori devono essere il sacrificio vivente, portando
una croce dopo l’altra nella vita di ogni giorno.
Al fine di prepararvi adeguatamente per il Giorno di Dio dovete cominciare in
anticipo. Voi dovete progettare cosa offrire a Dio dal profondo del vostro cuore. In
questo tempo del Completo Testamento voi combinate le offerte del passato e offrite
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tutto allo stesso tempo. I vostri regali sono offerti come completamento dell’era
dell’Antico Testamento. I vostri figli spirituali rappresentano l’era del Nuovo
Testamento. Quando voi offrite voi stessi nella posizione di genitori, la vostra offerta
è completa.
Per questa ragione, per la santificazione e la consacrazione di questi tipi di offerte, è
stato stabilito il Giorno di Dio. Non siamo venuti qui solo per festeggiare e divertirci.
Questo non è per niente il giusto spirito.
Alla fine, di questa giornata il Giorno di Dio sarà passato, ma quella particolare
offerta che voi avete fatto continuerà nel tempo e crescerà di valore. Se noi
continueremo a presentare con gratitudine tali offerte di cuore, sommandole, giorno
dopo giorno, per centinaia e migliaia di anni, noi santificheremo questa terra e la
trasformeremo finalmente nel Regno dei Cieli. Questo è il modo nel quale avviene la
trasformazione.
L’ordine di celebrazione perciò è il seguente: per primo viene il Giorno dei Genitori,
perché senza veri genitori non può venire nuova vita e quindi niente può cambiare.
Poi i genitori danno vita a veri figli, quindi il Giorno dei Figli viene subito dopo.
Restaurando i veri figli possiamo restaurare le cose del creato, così celebriamo il
Giorno di Tutte le Cose. Dopo di questo finalmente possiamo celebrare il Giorno di
Dio.
Verrà il tempo in cui, quando tutte le offerte saranno consumate, io sarò in grado di
offrire queste cose a Dio nella loro posizione originale. Dio potrà allora accettarle e
reclamarle come Sue. Il sacerdote nella Chiesa dell’Unificazione come
rappresentante di Dio è nella posizione di ricevere i doni che vengono da tutte le parti
del mondo. La mia posizione è quella del sommo sacerdote.
Probabilmente le diverse nazioni del mondo prepareranno speciali doni con grande
cuore e li offriranno per queste quattro grandi celebrazioni di Dio. Quando il dono
sarà trasportato per via aerea, per esempio dal Brasile alla Corea, tutta la gente in
Brasile si dovrebbe inchinare vedendo l’aeroplano passare. Tutte le radio e TV
brasiliane dovrebbero trasmettere esattamente dove l’aereo si trova, lungo la rotta.
Quando comincerà a sorvolare il Giappone, anche la popolazione giapponese dovrà
rispettare quest’aereo speciale, perché sta trasportando il regalo per Dio. Questo è il
vero significato di una celebrazione e noi stiamo stabilendo questo tipo di tradizione.
Nell’era dell’Antico Testamento le persone adoravano Dio nel tempio, ogni tempio
conteneva il tabernacolo nel quale c’erano il luogo Santo e il luogo Santissimo. Solo
il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo Santissimo. I preti semplici non
potevano farlo. C’era una sacra procedura secondo la quale l’offerta doveva essere
fatta. Ogni offerta deve essere realizzata secondo un principio ben preciso e deve
essere toccata solo dagli appositi sacerdoti.
Il valore di un’offerta non è limitato all’offerta in sé stessa, oppure, diventa il dono di
tutte le cose del creato, il dono dei figli, il dono di sé stessi, tutto vi entra a far parte.
Non solo le cose possono diventare un’offerta, i vostri figli sono l’offerta migliore e
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voi stessi siete l’offerta più grande. Insieme voi rappresentate tutte le generazioni
cadute e quando voi tornate a Dio, attraverso il sommo sacerdote, voi chiedete a lui di
accettarvi come un sacrificio puro.
Tutte le cose rappresentano l’Antico Testamento, i figli rappresentano l’era del
Nuovo Testamento. I Veri Genitori diventano l’offerta del Completo Testamento.
Queste tre offerte sono presenti insieme nel Giorno di Dio. Noi chiediamo a Dio di
accettarle tutte insieme come nostro dono totale.
I membri della Chiesa dell’Unificazione non dovrebbero mai essere indebitati,
nemmeno a livello materiale. Noi dovremmo sempre muoverci in avanti
dinamicamente, mai essere un peso per nessuno. Il mondo materiale è stato
santificato attraverso la Chiesa dell’Unificazione, così Satana non può reclamare le
cose che noi possediamo: noi le abbiamo sempre offerte a Dio.
Sempre, nel passato, Satana ha invaso gli averi materiali delle persone, ma qui, nella
Chiesa dell’Unificazione, la materia ha acquistato un valore sacro. Noi non
consideriamo le cose materiali come nostre, le riconosciamo come proprietà di Dio ed
è a causa del Suo amore che a noi è permesso di poter amministrare alcune cose.
Mentre siete qui sulla terra, voi dovete servire i Veri Genitori nella vostra vita
quotidiana. Se fallite in questo, mentre siete sulla terra, quando andrete nel mondo
spirituale, sarete accusati da tutti là. La vita che conduciamo nel mondo fisico ha il
solo scopo di creare un’offerta veramente degna per Dio. Ogni offerta che non può
comunicare con l’amore di Dio sarà da Lui rifiutata. Una volta che tutte le cose sono
state offerte a Dio, Egli vi concederà l’amministrazione di alcune di esse.
Ricevendole come un Suo dono voi potreste usarle per i vostri figli, per esempio.
Questo perché la vostra offerta finale saranno i vostri figli e per poter creare la base
delle 4 posizioni celeste noi dobbiamo usare alcune cose materiali, al fine di portare a
compimento la nostra offerta totale. Questo è l’unico modo nel quale possiamo
giustificare l’uso delle cose materiali che appartengono a Dio.
Ogni offerta deve essere in relazione con l’amore di Dio, anche le cose materiali
hanno questa connessione. Certamente i figli hanno questa relazione e voi stessi
dovete essere connessi con l’amore di Dio. Solo quando tutte queste posizioni sono
offerte a Dio Egli, potrà accettare il vostro dono. Voi dovete vedere tutto, in ogni
tempo, come connesso con l’amore di Dio.
Tutte le cose materiali che voi usate, dovete vederle in questa connessione, i vostri
figli sono connessi e così anche voi. Questo è il modo in cui dovete guardare a loro,
ogni attimo del giorno. Dovete guardare a ogni giorno come a un giorno di
preparazione per accogliere i genitori. Dovete preparare le vostre cose, la vostra casa
e mobili, e insieme con i vostri figli, dovete essere pronti ad accogliere i genitori.
Quando i Veri Genitori verranno a visitarvi, loro potranno così sentirsi a casa e
completamente uniti a voi.
Quando il nonno si prepara a incontrare la morte, egli è nella posizione di sommo
sacerdote per la sua famiglia. Lui riunirà tutte le giovani generazioni, dai figli più
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grandi ai nipoti, e dirà loro: “Io ho sostenuto i Principi e l’amore di Dio, voi dovete
continuare ora; io do ora a voi il diritto di portare avanti ciò che io ho fatto fino ad
ora”. Chi eredita questa posizione diventa il capo di quella famiglia. Questo è il tipo
di tradizione familiare che deve essere creata.
Molti americani dicono: “Il rev. Moon e la Chiesa dell’Unificazione insegnano
secondo il modo di pensare coreano e orientale”. Ma non è così. Noi stiamo
insegnando secondo il modo di Dio.
Quando voi state per entrare nel luogo Santo e Santissimo ci deve essere armonia tra
marito, moglie e figli. Se un uomo e una donna dedicano la loro intera vita all’unico
scopo di fare un’offerta degna a Dio, offrendo le loro cose, i loro figli, loro stessi,
ancora si sentiranno umili e indegni e vorranno poter portare un’offerta sempre più
grande. Quando queste persone muoiono, vanno direttamente nel cielo più alto
possibile. Nel momento in cui Dio creò le cose, ne diede l’amministrazione ai Suoi
figli, perciò voi avete il diritto di prendervi cura di queste cose, con un cuore di
apprezzamento verso il loro Creatore. Una persona che ha vissuto questo tipo di vita
pubblica, potrebbe anche essere portata nel mondo spirituale, senza essere stata
capace di ricevere un adeguato riconoscimento da Dio. Dal momento però che è là,
Dio ricompenserà questa persona con qualsiasi cosa lei desideri.
Noi abbiamo una sola strada diretta per andare a Dio, la strada del vero amore. Una
volta che voi completate la posizione di Adamo ed Eva restaurati, voi vi prenderete
cura di tutte le cose del creato e le connetterete con l’amore di Dio. Allora non ci
saranno più barriere tra Dio e voi.
La ragione per cui vi sto insegnando questo principio oggi è che io ho l’obbligo di
nutrirvi e fare di ciascuno di voi una persona celeste, mentre siete qui sulla terra:
questa è la vostra sola possibilità. Dopo che siete morti, non avete più modo di farlo.
Questo è il momento di diventare una persona celeste.
I vestiti che indossate non sono vostri, nemmeno il vostro corpo fisico è vostro.
Vostro marito e moglie non sono vostri. C’è un solo modo in cui tutto ciò può
diventare vostro, cioè mettendo in contatto queste cose e voi stessi con l’amore di
Dio. Quando voi siete completamente parte dell’amore di Dio e potete mettere in
relazione l’amore di vostro marito e dei vostri figli con questo amore verticale, ogni
cosa diventerà vostra. Il principio di creazione vi dice chiaramente che Dio ha creato
l’uomo e le cose a causa del Suo amore. Perciò il vostro diritto di proprietà sarà
determinato dalla vostra connessione con quel vero amore di Dio.
La Chiesa dell’Unificazione è una chiesa molto privilegiata, gode di un onore
particolare, perché noi abbiamo modo di rivendicare legittimamente le persone e le
cose materiali. Voi siete nella posizione di tornare a Dio. Sempre che non completate
questo processo mentre siete in vita, qui sulla terra, non ci sarà alcun ponte per unire
voi, il mondo fisico e il mondo spirituale.
Tutto nella Chiesa dell’Unificazione è fatto in nome di Dio. Perfino i nostri
matrimoni sono fatti nel nome di Dio, non sono per noi ma per Dio. Voglio che
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comprendiate chiaramente che voi rivendicate le cose per arrivare più vicini a Dio;
voi volete avere qualcosa da offrire a Dio. Voi volete avere la benedizione del
matrimonio perché così potete possedere l’amore di Dio in quantità più grande. Voi
volete avere figli perché potete così consumare l’amore di Dio. Tutto è connesso con
l’amore di Dio.
Noi stiamo percorrendo il cammino originale. Anche il vostro matrimonio è parte di
questo cammino. Per la Chiesa dell’Unificazione il matrimonio è essenziale. La
relazione uomo-donna deve essere una relazione santa e sacra. Quando una donna è
imbarazzata spesso copre la sua bocca perché è il posto più sacro e lei lo vuole
proteggere. Come l’uomo e la donna iniziano ad esprimere il loro amore l’uno per
l’altra? Naturalmente attraverso un bacio. Quindi la bocca è un luogo sacro.
Le donne hanno tre livelli di luoghi sacri attraverso i quali esprimere il loro amore.
Uno è la bocca, che è lo stadio di formazione, il seguente è il seno, che è lo stadio di
crescita, e infine gli organi sessuali sono lo stadio di perfezione. Questi tre sono
veramente luoghi santi. Perciò nessuno può toccarli senza avere una chiave speciale
adatta a quel particolare santuario di quella donna. Chiunque dia più di una chiave,
sta dando indubbiamente questa chiave a Satana. Magari Satana avrà due o tre chiavi:
questo assolutamente degrada la persona.
L’unico modo nel quale una donna o un uomo possono aprire i loro santuari è
andando dal loro marito o moglie. Quando il sacerdote, che è il vostro sposo/a viene a
voi e si prepara per entrare nel vostro santuario, voi naturalmente l’accogliete ed
aprite liberamente.
Molte persone considerano l’attività sessuale come sporca o brutta, ma in realtà è
l’attività più sacra. È Satana che l’ha resa sporca. Poiché questi luoghi sono così
sacri, dal loro uso in amore ne verranno i più sacri tra i frutti, cioè i vostri figli. Loro
sono le cose più supremamente sacre che potete creare e loro sono il risultato del
vostro amore.
Quando i vostri figli nascono, voi li vedete come carne della vostra carne, voi volete
dare a loro ogni cosa. Il bambino fa ogni genere di cose sporche e puzzolenti, come
sporcare i pannolini, ma questo non importa ai genitori, a loro fa piacere. Quando
vostro figlio o figlia sporcano il pannolino, è come profumo per voi, ma appena
vostro marito usa la toilette, questo è un odore molto offensivo e certamente a voi
non sembra un profumo. Questo è perché vostro marito è ancora qualcuno diverso da
voi, uno straniero, anche se potete unirvi a lui in amore, mentre il figlio è ossa delle
vostre ossa, carne della vostra carne.
Quando voi usate la toilette, soffrite forse d’incredibili torture a causa della puzza?
No, naturalmente, perché è parte delle vostre funzioni corporee e voi amate voi stessi.
Perciò non vi sentite offesi del vostro stesso odore. Marito e moglie dovrebbero
sentire allo stesso modo l’uno verso l’altra. Quando una coppia si alza al mattino e il
marito va per primo nel bagno, supponiamo che la moglie entri poi, e urli: “Ma cosa
fai!? Stai inquinando tutta la casa, apri la finestra, non posso sopportare questa
puzza!” Questo tipo di moglie sarebbe proprio miserabile. Quando c’è vero amore tra
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marito e moglie, voi aprite la porta, dove il vostro sposo/a sta usando la toilette e voi
sentirete come se annusaste un profumo.
L’amore ha questo potere di trasformare le cose brutte in belle e le puzze in profumi.
L’amore può addolcire e santificare ogni cosa. Un esempio è stato l’amore di Gesù.
Anche se Giuda ha dimostrato tanta cattiveria verso di lui, tradendolo per soldi, Gesù
non l’ha mai odiato. L’amore di Gesù aveva il potere di digerire le brutture di Giuda e
di trasformarle in qualcosa di dolce.
L’amore è un miracolo. Quando una persona cade in quel tipo di amore che è diretto
nella direzione sbagliata, ne verrà fatta a pezzi, mentre quando il vostro amore è
indirizzato nella giusta direzione, voi potete balzare direttamente nel petto di Dio.
L’amore è miracolosamente potente.
Dio non aveva limiti su Adamo ed Eva. Egli diede loro la libertà totale eccetto per il
comandamento di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del
male. “II giorno che ne mangerete, ne morirete”, questo era l’avvertimento di Dio.
Questo era il potere dell’amore e il pericolo di un cattivo uso di esso.
Quando fate anche un solo passo falso in amore, siete trascinati giù direttamente nel
fondo dell’inferno, ma con i passi giusti voi potete balzare direttamente nel cuore di
Dio. Questo è il potere dell’amore. Voi non potete fare l’esperienza dell’amore da
soli: dovete avere un partner, avete bisogno di genitori, figli, fratelli e sorelle. Questo
è l’unico modo in cui l’amore si può veramente manifestare.
Il sistema del “libero amore” è veramente una strategia satanica per portare le persone
nell’inferno. Per questo ci sono milioni di famiglie divise, dove marito o moglie,
oppure entrambi, hanno avuto relazioni immorali. La missione della Chiesa
dell’Unificazione è di portare una rivoluzione in amore. Dobbiamo restaurare la
giusta direzione dell’amore.
Perché Dio ci permette di soffrire così tanto quando ci ama così tanto? È perché vuole
che noi troviamo l’amore più profondo, più dolce, più perfetto. Andando attraverso
dure prove quali la raccolta fondi, la testimonianza e così via, voi sarete in grado di
sperimentare questo tipo di vero amore.
I membri del team di propaganda vanno fuori e affrontano opposizione da ogni
direzione; i vostri genitori e le vostre famiglie vi rendono la vita difficile. Quando
tornate nel vostro centro voi portate la vostra offerta all’altare di Dio e pregate: “Oh
Dio, Tu sei un Dio di sofferenza ed io voglio farti quest’offerta. Tu hai atteso per
un’offerta di vero amore, ma nessuno è stato in grado di offrirti questo sacrificio”.
Voi potete dire a Lui: “Padre Celeste, io uscirò per la missione più dura, il team di
propaganda o altro e andrò come un rappresentante di tutta l’umanità. Io voglio
portare un po’ di conforto a Te, come dono d’amore, io non fallirò in questo dono
d’amore”.
Questo è il modo nel quale voi portate ogni cosa all’amore di Dio. Quando andate nel
mondo e dite a Dio: “Padre Celeste, Tu hai sempre cercato i Tuoi veri figli, senza di
loro il Tuo cuore è stato spezzato. Io ora uscirò per rappresentare il Tuo amore e
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porterò quanti più possibili figli spirituali potrò trovare, perché diventino figli e figlie
Tuoi. Voglio fare la Tua volontà e non esiterò a prendermi sulle spalle il compito più
difficile, per portarlo a termine”.
È un vero campione di Dio, un uomo meraviglioso, colui che può dire a Dio: “Io ti ho
portato l’offerta della mia raccolta fondi; io ho guadagnato figli spirituali a Te. Ora è
il tempo nel quale voglio consumare la mia fondazione celeste delle quattro posizioni,
quindi ho bisogno di sposarmi. Voglio mettere al mondo veri figli, senza peccato, per
Te”.
Dopo che avete realizzato il vostro rapporto come marito e moglie, potete percorrere
la strada della restaurazione di tutte le cose, dei figli e dei genitori. La vostra casa
diventa il luogo per la vostra “esperienza d’amore”, nel quale voi sperimentate i
differenti livelli d’amore: di genitore, coniugale, filiale. Facendo così, la vostra
realizzazione non diminuirà mai, nemmeno quando sarete elevati nel mondo
spirituale.
Che vita meravigliosa e interessante stiamo vivendo. Noi stiamo diventando re e
regine del Regno di Dio. Voi siete come la famiglia reale di Dio. Completando queste
condizioni voi potete entrare nella cerchia reale più intima. Che tipo di re e regine
siete? Voi siete i re e le regine del vero amore.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto diventare il primo re e la prima regina del vero
amore. Noi dobbiamo ricreare la stessa regalità del vero amore, qui sulla terra, e
allora saremo elevati direttamente nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale.
La Chiesa dell’Unificazione gode di un privilegio unico nel celebrare queste feste.
Ciascuna di esse è incredibilmente importante: il Giorno di Tutte le Cose, il Giorno
dei Figli, il Giorno dei Genitori e poi, tutte insieme, le celebriamo nel Giorno di Dio.
Ogni anno noi ci ritroviamo per celebrare il Giorno di Dio. Voi venite un anno con
vostro marito o moglie, il prossimo anno tornate con i vostri figli e finalmente tornate
con le cose della creazione. Voi venite insieme e riceverete il lasciapassare per la
reggia di Dio.
Il Giorno di Dio è l’ultima celebrazione dell’anno. Prima di venire al Giorno di Dio,
vi dovete pentire di tutti i vostri errori e spazzarli via. Dovete pentirvi se avete litigato
tra di voi, nella vostra famiglia, dovete ripulirvi di tutto questo e creare armonia
prima di partecipare alla celebrazione del Giorno di Dio.
La Bibbia insegna che, quando una persona fa un’offerta a Dio, deve prima andare e
risolvere le sue divergenze con i suoi fratelli, altrimenti non è degno di fare l’offerta.
Questo è esattamente quello che vi dico io. Voi dovreste essere in grado di offrire i
vostri figli. Se loro non sono degni, nemmeno loro possono venire a celebrare il
Giorno di Dio.
Pensate che l’insegnamento del rev. Moon questa mattina venga da sue idee
personali, oppure sono i principi che vengono direttamente dal cuore di Dio? Essi
sono principi puri e genuini! E quando voi ricevete questi principi, li accettate con
cuore totalmente obbediente? Non c’è posto per le eccezioni.
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È una legge di natura che quando avete fame avete bisogno di cibo e quando avete
sonno, avete bisogno di dormire; per la stessa ragione, quando voi siete imperfetti
spiritualmente, avete bisogno di giusti principi secondo i quali poter vivere: è
attraverso i principi che la vostra fame spirituale può essere saziata e che voi potete
crescere fino alla vostra completezza.
Noi stiamo parlando di principi di suprema importanza. Se voi foste estremamente
affamati e vi capitasse di afferrare con voracità il cibo, dimenticandovi
completamente di Dio, in quel momento, allora dovreste posare la vostra forchetta e
pentirvi. “Oh Dio, mi sono dimenticato di Te. In questo momento ho amato questo
cibo più di Te, mi dispiace!”
Dal 1978 le regole della Chiesa dell’Unificazione si sono in un certo qual modo
allentate; io ho osservato quello che i membri e i leader hanno fatto; dal 1983
ricominceremo a stringere: non ci sarà più il modo di vivere a metà strada, nella
Chiesa dell’Unificazione.
Dobbiamo fare così? Noi dobbiamo giurare a Dio che saremo degni di partecipare
alla celebrazione del Giorno di Dio senza vergogna né dolore nella nostra coscienza.
Questo è il modo in cui vogliamo preparare noi stessi, non è vero? Prima di andare a
letto stanotte dovete fare un patto tra Dio e voi. Dite a Dio: “Dio, io giuro che porterò
a termine le mie promesse. Per favore aiutami a realizzare tutto questo”.
Una volta che voi avete fatto questo patto con Dio, niente vi deve più fermare:
nemmeno vostro marito o moglie deve fermarvi, nemmeno i vostri figli, né il mondo
intero vi dovrebbe fermare. A qualsiasi costo dovete mantenere i patti.
Quando voi vi muovete, diritti verso la vostra meta Dio vi guarderà con delizia. Ma
se prendete la strada a zig-zag Dio, non sarà con voi. Riflettete su voi stessi e
pentitevi. Voi vi ricordate sempre del vostro compleanno, di quello della vostra sposa
e dei vostri figli, ma cosa avete fatto per il Giorno di Dio? Che cosa avete fatto per
ricordare Dio? Per molti anni io ho celebrato il mio compleanno digiunando, perché
volevo dare tutta la gloria a Dio.
La persona che fallisce nel celebrare in modo appropriato una delle feste principali,
non ha diritto a celebrare il suo compleanno, né quello di nessun altro. Tutti vogliono
sempre fare grandi festeggiamenti per il mio compleanno, ma io ho sempre detto loro
di non farlo. Non voglio nemmeno vestirmi bene in quel giorno; vorrei invece
vestirmi come un operaio e digiunare tutto il giorno. Questo perché conosco
esattamente la provvidenza di restaurazione e ciò che essa richiede. Salvo che non
tocchiate il fondo, non avete diritto a scalare il pinnacolo del monte. Se veramente
volete gustare l’amore di Dio, non cercate di andare in su, ma scavate in giù, nel
fondo della vita. Là è dove troverete il più profondo amore di Dio, non nei luoghi più
elevati, tra la bellezza e l’onore. Questa è la ragione per cui io spingo sempre voi,
uomini e donne, nelle situazioni più basse e più difficili.
Attraverso la storia questo principio è rimasto: per raggiungere il livello più alto,
dovete scendere prima al punto più basso. Siete pronti a questo? Generalmente tutti
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vogliono prendere la via più facile per la vetta, cercando scappatoie. In questo modo
sono già presi nell’esca di Satana.
La strada della persecuzione è la vera linea di fondo, ed è per questo che io sono
andato per questa strada. In effetti, non ho mai desiderato diventare famoso ma Dio
mi ha spinto in questa posizione, perché Dio sapeva che il rev. Moon era l’unico
campione qui in terra che potesse portarGli onore.
Così, al fine di estendere di più la Sua influenza, Dio mi ha spinto fuori, in questa
posizione. Io non ho mai cercato soldi e benessere ma Dio mi ha benedetto con
enormi risorse. Questo perché? Perché Lui sapeva benissimo che io avrei speso quei
soldi per i Suoi scopi.
Tutte le cose del creato hanno atteso in agonia l’apparizione del vero uomo che
potesse esercitare su di loro il vero dominio. Perciò Dio mi ha benedetto con molte
cose.
Il rev. Moon non ha mai voluto avere a che fare con tutti i diversi tipi di persone ma
Dio sapeva che io sarei stato in grado di armonizzare tutte le persone in un’unica
razza divina. Per questo Dio sta spingendo tutti verso di me e io sono in relazione con
persone di tutte le razze e culture. Questo tipo di cose non sono frutto del desiderio
personale del rev. Moon, ma io mi preoccupo di una sola cosa: come posso mettere il
vero amore di Dio, in contatto con le persone e le cose.
Io sento così tanta angoscia e collera quando vedo il modo in cui alcuni leader hanno
fatto andar via alcuni nostri membri che erano dei puri agnelli. Molti membri si sono
persi a causa del misero esempio di alcuni leader della Chiesa dell’Unificazione che
sono tanto lontani dallo spirito dei Veri Genitori. Per questo io sono molto in collera
con loro.
Comunque, la conclusione secondo i principi è: a mano a mano che loro
familiarizzeranno di più con il rev. Moon, tutte le cose saranno meglio dirette verso
di me; tutte le persone arriveranno inevitabilmente ad amare il rev. Moon. Tutti
vogliono passare attraverso il cancello del rev. Moon, tutti vogliono toccarlo. Questo
è il modo di pensare di tutti voi, così probabilmente tutta l’umanità arriverà a pensarla
in questo modo. Anche tutte le cose della creazione vorranno essere toccate dal rev.
Moon. Perché? Perché il rev. Moon rappresenta il vero amore di Dio. Anche Dio
vuole toccarlo: Dio la pensa allo stesso modo. Per questo i membri della Chiesa
dell’Unificazione che sono diretti dal rev. Moon non diminuiranno né declineranno:
loro andranno diretti dal rev. Moon verso l’ultima meta, la realizzazione del desiderio
di Dio. Pensate a questo: persino sotto incredibili persecuzioni abbiamo continuato il
nostro progresso e sviluppo.
Quando la società cambierà e comincerà ad accogliere il rev. Moon, cosa succederà?
L’effetto si moltiplicherà rapidamente. Verrà il momento in cui tutto e tutti
accoglieranno il rev. Moon.
Anche sotto le più grandi opposizioni e persecuzioni il rev. Moon ha fatto un
progresso in avanti del valore di 45 gradi. Perciò, quando non ci sarà più alcun
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ostruzionismo e la gente comincerà a darmi il benvenuto, cosa sarò capace di fare?
Allora, Comunque, sarà troppo tardi per voi per incontrarmi. Poiché io comincerò a
muovermi totalmente in direzione verticale per voi sarà troppo tardi.
I capi di molte nazioni in Centro e Sud America, già mi vogliono incontrare e mi
hanno invitato a visitarli. Mi vogliono dare la cittadinanza onoraria e permanente.
Nello stesso tempo in Nord America mi vogliono buttare fuori.
Qualsiasi direzione il rev. Moon prenda questa influenza il destino di una certa
nazione. Se io me ne vado da un certo luogo, questo declinerà, se io vado verso un
altro luogo, questo prospererà. Questo è ciò che sta già succedendo, infatti, il Nord
America sta declinando, mentre il Sud America sta andando avanti.
Abramo ricevette il suo mandato da Dio: “Lascia subito la tua terra”. Egli obbedì
senza esitare. Può essere che Dio dia di nuovo lo stesso ordine al rev. Moon: “Parti, e
parti con i moonisti”. Che cosa fareste allora obbedireste a Dio immediatamente?
Quando Dio mandò gli ebrei fuori dell’Egitto sotto la guida di Mosè, Egli diede loro
tempo tre giorni, ma coloro che fallirono nel conformarsi a quest’ordine divennero
vittime dell’Egitto. Questo è ciò che insegna la storia.
Avete mai pensato che questa celebrazione del Giorno di Dio potrebbe essere l’ultima
con il rev. Moon, qui in America? Questa è una possibilità che nessuno può negare.
Dio potrebbe ordinarmi ed io andrei nel luogo, dove Lui mi manda. Questo è ciò che
io mi sto preparando a fare. Se io parto per andare in un altro luogo, voi dovrete
guadagnarvi il mio permesso per venire con me. Anche per partecipare a qualsiasi
delle prossime celebrazioni, dovreste avere il mio permesso. Se io vi lascio, non sarà
facile per voi vedermi di nuovo. Voi vorrete essere invitati, non è vero? Voi dovreste
avere l’invito se siete qualificati.
Quando a scuola un corso ha inizio, tutti nel corso partono allo stesso tempo, inclusi
gli insegnanti e gli studenti. Ma nello spazio di un anno alcuni studenti riescono, altri
si ritirano. Gli insegnanti sono condizionati dalle regole. Anche se l’insegnante ama
particolarmente uno studente, se lui non ha buoni voti, l’insegnante non può passarlo
alla classe seguente. Non importa quanto l’insegnante ami questo particolare
studente, lui deve andare attraverso gli esami e riuscire a passarli, da solo. Può lo
studente, respinto agli esami, reclamare: “Mio padre è un politico molto conosciuto
ed ha dato un grosso contributo a quest’università”? Questo sforzo non sarebbe di
aiuto allo studente. Nemmeno sarà di aiuto dire: “Mia madre è una donna molto bella
e mio padre è un uomo affascinante”.
Voi cittadini americani potreste tentare di avanzare una pretesa come: “Io sono
cittadino dell’America, perciò sono un cittadino di prima categoria”. Non fa nessuna
differenza, dovete comunque, passare per questo corso. Dovete capire che libertà e
uguaglianza hanno un significato diverso nella nazione di Dio. Se cercate di andare
avanti solo con i vostri concetti, non funzionerà mai. Io ho sempre parlato di
discipline verticali e orizzontali. L’eguaglianza non si applica alle discipline verticali,
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ma solo a quelle orizzontali. La storia riconosce sempre la catena di comando
verticale piuttosto che orizzontale.
Le civiltà occidentali, in particolare la civiltà americana, sono civiltà orizzontali. Se
l’America continua a basarsi solo sulle discipline orizzontali, declinerà. Non c’è altra
strada: prima viene ciò che è verticale, questo stabilisce la tradizione e la disciplina,
poi la prosperità orizzontale può venire.
Diciamo che voi avete un polo orizzontale: deve avere un centro per girare intorno in
un cerchio armonico. Senza di esso girerà in modo selvaggio e senza ordine.
Supponiamo che voi vogliate pretendere di aver il vostro centro in un qualsiasi altro
posto. Per quanto facciate, esiste solo un unico vero centro.
Il modo di vita americano ha prodotto dei figli che dicono: “I miei genitori?! E
allora? Sono completamente uguale a loro e sono uguale a tutti gli altri”. Ma, secondo
la linea verticale di autorità, padre e figlio non possono essere “uguali”. Non esiste
una relazione simile tra di loro. Il centro è assoluto: esso armonizza tutto in modo
equilibrato. Tutte le distanze sono uguali tra il centro e il perimetro. Il centro di un
cerchio non può spostarsi da qualche altra parte, in un angolo del cerchio; c’è un solo
centro, non due o tre.
Voglio che comprendiate che ciò che voi avete qui in America e nel mondo
occidentale è una cultura orizzontale. Questa non può continuare a prosperare senza
incontrare le discipline verticali e i principi. Questo è l’insegnamento del rev. Moon.
Nella cultura americana, l’amore tra uomo e donna è tutto, ma c’è pochissima
riconoscenza per l’amore dei genitori, nonni e anziani. Un tale tipo di cultura
declinerà senza dubbio. Ecco perché il rev. Moon è venuto per salvare l’America
portando la disciplina verticale a questa civiltà. Probabilmente voi non volete sentire
questo, ma dovete farlo. Quando voi siete malati, in ospedale, non vorreste sentire la
vostra diagnosi se questa è cattiva. Non vorreste mai sentire il medico che vi dice:
“Tu hai il cancro”. Vorreste solo sentirvi dire: “Non ci sono più problemi, tutto è a
posto”. Anche se il cancro consuma il vostro corpo, voi volete sentirvi dire che state
bene.
Il rev. Moon vi ha dato la diagnosi corretta perché questo è l’unico vero modo per
darvi una qualche speranza. Solo in questo modo la malattia può essere curata. Allo
Yankee Stadium, io ho proclamato agli americani che questa nazione è come un
paziente ammalato che ha bisogno di un dottore. Il dottore viene sempre da fuori. Ho
detto anche che l’America è come una casa in fiamme e voi avete bisogno di un
pompiere che venga da fuori, non da dentro la casa, se volete spegnere il fuoco.
Questo ha profondamente disturbato la gente: non volevano sentirlo. Loro mi hanno
detto: “Rev. Moon, tu non hai alcun diritto di definirti medico o pompiere. Tu sei
blasfemo se dici queste cose a una nazione che scoppia di salute come la nostra”.
Nella loro mente arrogante, alcune persone pensano: “Rev. Moon, tu sei solo un
coreano, vieni da una nazione sottosviluppata, come puoi dire queste cose a una
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nazione colta, qual è l’America!” Molti bianchi in questa nazione si sono comportati
egoisticamente, sfruttando la gente di colore.
Il rev. Moon non ha commesso alcuna colpa contro l’America, eppure la gente bianca
sta cercando di distruggerlo. Anche se io ho fondato un movimento mondiale, ancora
cercano di distruggermi.
Cosa si può dire allora di tutti gli sfortunati africani, sud-americani, medio-orientali
che sono venuti qua? Loro non hanno potere o influenza alcuna nella nazione e non
sono stati trattati bene dai bianchi. In effetti, loro sono nettamente discriminati.
Quando Dio vede tutto questo, non lo può tollerare.
Pertanto, la cultura bianca si deve pentire fino alle lacrime per il suo egoismo. Se loro
non si pentiranno, aspettate e vedrete quale destino li attende. Questo vuol dire che il
rev. Moon non cadrà sotto lo stesso destino e non verrà distrutto. Quando il rev.
Moon lascerà questa nazione voi vedrete aumentarne il declino. Quando verrà il
giorno per il rev. Moon di partire, sarà un giorno nero per l’America, ma voi dovete
impegnarvi e dire: “Padre, io non ti abbandonerò. Completerò il Tuo ruolo qui in
America, istruirò le persone e porterò avanti la Tua tradizione”.
Voglio che voi comprendiate che il rev. Moon non è venuto in America perché East
Garden è molto bello, o a causa delle comode Cadillac, oppure per il delizioso cibo
americano. Tutte queste cose non esercitano su di me alcuna tentazione. Io sono
venuto qui per svolgere la mia missione e lo farò fino all’ultimo minuto. Se non
posso trovare almeno 50 persone in America, cercherò di trovarne almeno 5, cinque
persone che possano salvare l’America.
È venuto il tempo comunque, nel quale c’è qualche speranza. Gli americani non
stanno più accusando ciecamente il rev. Moon, come hanno fatto nel passato. Loro
stanno riconoscendo ora qualche valore. Anche i mass-media cominciano a cambiare.
Esattamente un anno fa, il 1°gennaio 1982 ho parlato a 200 uomini e donne della
Chiesa di Unificazione ed ho chiesto loro di andare a Washington a creare il
Washington Times entro il 1°marzo. Tutti erano increduli, persino Bo Hi Pak. Lui mi
disse: “Questo è impossibile”, ed io ho risposto: “Uomo di poca fede! Tu fallo!” e lui
ha obbedito totalmente. Che cosa è successo?
Naturalmente io sapevo che sarebbe stato impossibile fare tutto qui a Washington,
entro due mesi, così ho dato istruzioni a Bo Hi Pak di fare il giornale a New York e
mandare le negative a Washington ogni sera.
120 milioni di americani erano completamente disinteressati circa i giornali liberali
quali il Washington Post e il New York Times, ma non appena il rev. Moon, Bo Hi
Pak e i moonisti sono entrati in scena, hanno cominciato a preoccuparsi.
Voi sapete, non avevamo abbastanza soldi per questo progetto, ma noi abbiamo dato
sudore e sangue perché si potesse realizzare. Oggi è il primo anniversario. Guardando
indietro, voi pensate fosse la cosa giusta da fare oppure un errore?
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Questo è il modo in cui la vita del rev. Moon è trascorsa, giorno dopo giorno,
momento dopo momento. Io sto sempre pensando a una sola cosa: la salvezza
dell’America, la salvezza dell’umanità. Perciò io dichiaro un periodo di emergenza.
Io vivo giorno dopo giorno in un ambiente di emergenza. E voi? Voi vi lamentate
sempre e cercate di trovare scuse per voi stessi. Dio non vuole questo. È una
questione seria. Anche voi la pensate come me?
Quando io guardo tutto da questo punto di vista di emergenza, quanto voi siete
indegni della mia attenzione. Questo è il 1983. In questo momento decideremo il
futuro del nostro movimento, di questa nazione e del mondo libero. O andremo in
basso, oppure andremo in alto. Dipende da voi decidere questo destino.
In una centrale elettrica, tutte le linee elettriche sono connesse al generatore. La cosa
importante è che qualcuno giri l’interruttore per fare passare l’energia. Chi farà
questo lavoro? L’elettricità non può essere inserita a metà.
In questo Giorno di Dio noi siamo venuti qui per una celebrazione, ma in realtà siamo
venuti per un risveglio, una nuova determinazione ed impegno. Questo è il vero
significato del Giorno di Dio. In questo rispetto stiamo celebrando la più importante
celebrazione. Questo è l’unico modo in cui possiamo rendere questo giorno degno di
essere celebrato.
Io oggi vi dico queste cose e qualcuno può pensare che io sia stato molto severo.
Perché lo faccio? Dico queste cose perché vi amo, perché non voglio il vostro
declino, ma voglio che diventiate qualificati e gloriosi agli occhi di Dio.
Nel 1985 i 40 anni del periodo di deserto della Chiesa dell’Unificazione saranno
finiti, ma dobbiamo cambiare, fare il cambio di marcia da oggi e prepararci a partire
in quarta; il prossimo anno sarà già troppo tardi.
Questo è l’anno determinante. Coloro tra di voi che dicono: “Noi non ti lasceremo,
noi ce la faremo”, alzino le mani. Diciamo “Amen” tutti insieme.
Ancora una volta lasciatemi vedere le vostre mani alzate. Grazie.
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Indennizzo Totale
3 aprile 1983 - Korea
Oggi vorrei parlare dell’indennizzo totale. L’indennizzo totale coinvolge la religione,
la storia e la razza umana in generale e include inoltre, sia il mondo fisico che
spirituale.
L’ideale originale di Dio per il mondo era semplice. Egli ebbe la visione di un mondo
che si sarebbe completato quando Adamo, Eva, il mondo angelico e Dio stesso si
sarebbero uniti completamente. Tale ideale proveniva da Dio e si sarebbe dovuto
trasmettere ai nostri primi antenati quali Veri Genitori di tutta l’umanità. Partendo da
quel punto originale, l’ideale si sarebbe esteso orizzontalmente all’intero mondo, a
formare un universo totalmente unificato.
Al centro di ogni cosa sarebbe stato l’amore di Dio. Dio ha bisogno d’amore, l’uomo
ha bisogno d’amore ed anche il mondo angelico ha bisogno d’amore. Se il mondo si
fosse incentrato sull’amore di Dio dall’inizio, non ci sarebbe stato soltanto un inizio
ideale, ma anche la direzione e il risultato finale sarebbero stati ideali. Dio, l’uomo e
il mondo angelico avrebbero formato un mondo perfetto, nel quale ognuno avrebbe
potuto comunicare liberamente con gli altri, focalizzato sull’amore di Dio.
Di conseguenza, l’uomo diventa perfetto non attraverso la ricchezza o il potere
secolare e la conoscenza, ma attraverso l’amore. Tale amore non è l’amore secolare
del mondo caduto, ma l’amore originale. Ogni cosa si completa e perfeziona
attraverso tale amore.
Noi abbiamo cinque sensi che ci permettono di vedere, ascoltare, odorare e tastare.
Questi sarebbero stati usati incentrati sul perfetto amore e gli occhi, le orecchie, il
naso, le mani e la bocca, ognuno con il proprio senso, sarebbero diventati perfetti
focalizzandosi sul vero amore. Sperimentare le cose con i nostri cinque sensi
incentrati sull’amore, è uno stato inebriante. È come un’intossicazione d’amore. Voi
vi sentite in estasi con l’ambiente, sperimentando la relazione con ogni altro essere.
Nessuno si sentirebbe solo. Ogni essere raggiungerebbe l’eternità ed esprimerebbe sé
stesso in modo unico. La bellezza intensa del mondo ideale si sarebbe rivelata
attraverso le relazioni reciproche tra tutti gli esseri della creazione.
Il potere del vero amore può essere esteso all’infinito e allo stesso tempo condensato
in un punto infinitesimale. Questo è l’amore del cielo. Se noi guardiamo con gli occhi
dell’amore, ogni cosa acquista valore. In una piccola cosa il valore è condensato e in
una cosa grande è espanso. Dio voleva creare tale ideale mondo d’amore e governare
tale mondo ponendo l’amore al centro di ogni cosa. L’amore è la dimensione
attraverso cui Dio può controllare l’universo oltre il tempo e lo spazio. Quindi, per
avere il controllo dell’universo, Dio stesso ha assolutamente bisogno di tale amore.
Da questo punto di vista possiamo comprendere che nessun essere ha valore senza
l’amore.
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L’ideale di Dio fu perso nella caduta. Come cadde l’umanità? Attraverso l’amore. Il
punto di partenza dell’amore non sono gli occhi o la bocca, ma gli organi sessuali
dell’uomo e della donna. Il punto di connessione dell’amore è il luogo dove tutte le
sensazioni si riuniscono. Lo standard vero dell’amore fu perso in quel punto, così che
la relazione tra uomo e donna fu la causa di tutti i problemi dell’intero universo.
A causa di ciò ogni cosa deve essere restaurata e ricreata. Come possiamo farlo? Uno
dei risultati principali della caduta fu che noi arrivammo ad avere due signori, due
soggetti. Se noi avessimo un solo signore e soggetto, non sarebbe un grosso problema
restaurare ogni cosa e ritornare allo standard originale. Se Dio fosse ancora l’unico
soggetto, ogni creatura potrebbe armonizzarsi con Esso e non ci sarebbe niente a
opporsi a tale armonia. Ma c’è un altro soggetto, la cui direzione è totalmente opposta
a quella di Dio. Questo essere occupò la posizione soggettiva respingendo Dio. Come
risultato della caduta, il potere dell’amore opposto che spinge l’uomo lontano da Dio,
divenne molto più forte del potere che porta l’uomo a ritornare alla sua sorgente
originale. Così il potere dell’amore fu diviso in due campi opposti, esteriore e
interiore. Satana è connesso al mondo dell’amore incentrato sul potere esteriore
mentre Dio è connesso all’amore incentrato sul potere interiore. Così due soggetti
sorsero sull’unico oggetto: l’uomo. Satana divenne il soggetto esteriore mentre Dio
divenne il soggetto interiore.
Ognuno di loro è in posizione di segno positivo, interiore o esteriore, perciò si
respingono l’un l’altro. Questo si manifesta attraverso il conflitto tra bisogni fisici e
coscienza nell’uomo caduto. Avrebbero dovuto essere uniti, ma invece si respingono.
L’uomo è tirato da due diverse direzioni come se avesse in sé due opposti corpi che si
respingono. Così l’uomo divenne un essere senza direzione. A volte egli vaga verso il
lato esteriore e a volte verso il lato interiore e poiché egli fluttua, influenza nello
stesso modo ogni cosa intorno a sé. Adamo ed Eva divennero tali uomo e donna. I
figli che essi ebbero ereditarono anch’essi tale natura. Se ci sono dieci persone,
queste hanno dieci differenti direzioni e si separano. Il mondo diventò un mondo di
confusione come conseguenza della caduta.
Perché Satana deve essere negato
Dov’è il mondo dell’ideale originale di Dio? Dobbiamo ricercarlo per rimettere in
sesto il mondo caduto. Non è facile. Per fare questo Adamo ed Eva devono negare sé
stessi. Se ci sono dieci membri in una famiglia e tutti loro affermano sé stessi, l’unità
è impossibile. Tutti loro, per unirsi, devono negare sé stessi. Prima di qualsiasi altra
cosa, Dio deve chiederci negazione del sé, nel mondo umano della caduta. Prima di
cercare l’ideale, Egli deve cercare la negazione della caduta. L’uomo non ha basi
sulle quali possa affermare sé stesso. Questo è come Dio vede le cose.
Allora qual è l’ordine di tale negazione? Dall’esteriore all’interiore. Nella dimensione
caduta, esiste il mondo esteriore delle nazioni, razze e clan, oltre che delle famiglie.
C’è anche la coppia, uomo e donna insieme. Dobbiamo iniziare la negazione di noi
stessi dal lato esterno. Il punto dove arriviamo infine è la negazione del nostro corpo
e del nostro pensiero. Non possiamo evitare di arrivare fino lì. Noi viviamo nel
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mondo caduto e quindi per cercare la volontà di Dio, per cercare l’autoaffermazione
sulla terra, dobbiamo negare il mondo caduto completamente. Il nuovo punto d’inizio
arriva soltanto dopo avere posto questo standard. Ciò è logico.
Perché abbiamo bisogno dell’insegnamento dell’indennizzo nel Movimento di
Unificazione? Dobbiamo conoscere le ragioni chiaramente. Perché dobbiamo farlo?
Questa è una questione seria.
Perché Dio possa stabilire un nuovo inizio, Egli deve ripulire ogni cosa. Non deve
esserci un altro soggetto, non deve esserci Satana. Dio deve essere il soggetto unico e
assoluto. Dio non può stabilire questo nuovo punto d’inizio sempre che la posizione
di Satana non sia completamente rimossa. Per l’uomo negare sé stesso non è un così
grosso problema. Il problema è negare Satana che controlla l’uomo. Di conseguenza,
dopo che l’uomo nega completamente sé stesso, Dio ha posto lo standard che nega
completamente Satana. Altrimenti rimarrebbero ancora due soggetti. Anche se
l’uomo nega sé stesso, Satana rimane ancora. Se un soggetto estraneo, incentrato sul
falso amore, rimane in presenza di Dio e dell’universo, sorgono due standard e
l’avanzamento verso la perfezione non può essere realizzato. Come possiamo negare
Satana? Questa è una condizione assolutamente necessaria allo scopo di stabilire un
nuovo inizio sulla terra per Dio e l’umanità. Dobbiamo assistere alla negazione del
falso dio. Dio stesso può stare nella posizione di soggetto soltanto in conformità a
questa negazione che Gli permette di prendere così la Sua posizione come unico
soggetto d’amore. Capite?
Condizione di negazione assoluta
Allora, come questa condizione è realizzata? La caduta iniziò con un individuo,
Adamo. Siccome l’individuo è il centro dell’insieme, allo scopo di restaurare questo
mondo caduto, dobbiamo procedere passo dopo passo; non si può fare tutto in una
volta. Il problema del peccato si è espanso su otto livelli: individuo, famiglia, clan,
razza o popolo, nazione, mondo, cosmo e Dio. L’uomo, che cerca il mondo ideale,
non può ritrovare la strada per tornare a Dio, il soggetto originale dell’amore, sempre
che non risolva questi problemi. Quando l’uomo la raggiunge, ha dominio su tutto ciò
che è al di sotto di esso, ma non può ancora raggiungere il mondo ideale che è al di
sopra di esso e nemmeno unirsi completamente a Dio che è assoluto. Se un individuo
raggiunge un certo livello, coloro che nella dimensione spirituale hanno raggiunto un
corrispondente livello di crescita possono aiutarlo, ed egli può comunicare con loro.
Rimane Comunque, difficile per lui comunicare con il Dio originale. Come può
essere elevato l’ambiente, per permettere all’individuo di comunicare con Dio?
Questa è la preoccupazione di Dio stesso, così come dell’uomo che vive nella sfera
caduta. Ma è l’uomo caduto stesso che rende tutto ancora più difficile perché è
dominato dall’arcangelo. Così è assolutamente impossibile cambiare questo
attraverso un processo di affermazione bensì attraverso la negazione.
Allora cosa è la restaurazione tramite indennizzo? Chi desidera raggiungere il
soggetto unico e assoluto deve realizzare la condizione di negazione assoluta in
rapporto con ogni cosa nel suo ambiente. Per questo è richiesta negazione assoluta.
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Dunque, in quale luogo la restaurazione tramite indennizzo si completa? Deve essere
nella dimensione della completa negazione, nella quale non rimane più nemmeno la
più piccola condizione di autoaffermazione. La condizione di indennizzo è assolta
attraverso la condizione di assoluta negazione. Quando questo standard è realizzato in
tutti gli otto stadi, da quello dell’individuo, a quello della famiglia, del clan e così via,
una persona può raggiungere il mondo ideale alla fine, della storia umana. Dovete
necessariamente andare attraverso questo processo ad ognuno degli otto livelli,
altrimenti non potrete raggiungere l’ideale, dove potrete comunicare con Dio.
Dio sta lavorando fuori dalla realtà del mondo caduto, cercando di creare un modello
prima di lavorare per restaurare l’insieme. Prima noi creiamo il modello per poi
riprodurlo su larga scala. Sul livello individuale, creiamo il modello per l’individuo.
Dopo dobbiamo creare il modello familiare per il livello della famiglia. Per il clan, la
società, la nazione, pensiamo ancora nello stesso modo. Secondo il Principio di
creazione, dobbiamo andare attraverso i tre stadi di formazione, crescita e
completamento, nella storia umana, allo scopo di creare il modello per l’individuo.
Dobbiamo creare l’ambiente e porre lo standard dell’amore reciproco. Il centro di tale
dimensione relazionale è l’uomo e il centro dell’uomo è l’amore. L’uomo deve prima
superare il proprio indennizzo a livello individuale. Porre tale standard non è facile.
Per tutta la storia fino ad oggi, perché le donne sono state escluse dalla piena
partecipazione alla vita religiosa? Fino ad ora, la dispensazione del Dio d’amore è
stata portata avanti da uomini e le donne sono state in gran parte escluse. Perché
questo? Per creare il modello del perfetto individuo, il corso della creazione fu:
Adamo e dopo Eva. Ma il modello della perfezione non si completa con l’uomo
soltanto. Il mondo angelico collaborò con Dio alla creazione del modello originale
dell’uomo, incentrato sul cuore. Perciò, Dio è il centro del cuore e il centro della
dimensione spirituale. L’uomo può stare nella posizione di modello soltanto quando
può abbracciare l’intera sfera di tutte le cose ed essere assorbito insieme a Dio.
L’attitudine di vita di una vera persona religiosa è quella in cui egli è completamente
assorbito. È la perfetta obbedienza nella quale egli non può asserire la propria volontà
al di sopra di quella di Dio. Egli deve seguire la volontà di Dio in modo assoluto. È la
sfera della perfetta negazione di sé, in cui egli è completamente assorbito da Dio. Se
l’uomo reclama la propria soggettività, egli prende la posizione di polo positivo
davanti a Dio, respingendolo. Questo lo lascia in una sfera soggettiva, che è opposta a
quella di Dio, cioè è di Satana. Ciò significa che egli diventa possesso di Satana. Per
questo egli non può raggiungere la sfera ideale di Dio.
A questo punto, nel mondo religioso, è necessaria l’assoluta obbedienza. I membri
europei devono capire questo punto chiaramente. Perché è necessaria l’obbedienza?
Seguire il vostro modo di pensare vi porta ad avere un secondo soggetto. Questo
secondo soggetto è Satana, quindi diventate oggetto di Satana. Se voi insistete a
fondarvi sul vostro modo di pensare, ponete la condizione per cui Satana vi domina.
Dio e Satana sono in campi opposti, lottando per il dominio sul mondo dell’uomo
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caduto. Lo scopo originale dell’esistenza umana, così come lo scopo originale
dell’arcangelo è la perfezione dell’ideale. Anche Satana sa questo.
La sfera della negazione tramite persecuzione
Originariamente Dio ci creò con la visione dell’ideale di perfezione. Satana sa questo
e non può negarlo. Non è facile stabilire completamente la condizione che ci permette
di raggiungere tale ideale e richiede uno stato di assoluta negazione di sé. Non
possiamo fare questo mentre insistiamo nell’asserire il nostro punto di vista.
Guardando al mondo, dove possiamo trovare qualcuno con l’attitudine di
autonegazione? È difficile trovare questo nella mentalità occidentale, che è
caratterizzata dall’amore per la libertà. Il risultato finale di tale libertà è che soltanto
il sé rimane. Mariti e mogli vivono insieme ma entrambi reclamano la propria
indipendenza. In questo caso ci sono due richieste di libertà separate. Se ci sono
quattro persone insieme, ci saranno quattro richieste individuali. Se ci sono dieci
persone, ci saranno le richieste di libertà di dieci persone. Alla fine, ognuno andrà per
la propria strada, separandosi e diventando isolato. Non ci può essere unità nelle
famiglie e nelle nazioni. Anche se una persona ambisce alla gioia della propria natura
originale attraverso la libertà, in realtà egli perde ogni cosa e cade nella disperazione.
Scoprendo che non può soddisfare i propri desideri e ideali personali, egli rinuncia a
sé stesso. Questa è la realtà per molti nel mondo libero di oggi, specialmente in
America. Ma la disperazione non è parte della volontà di Dio. In tale mondo non
esiste lo standard della perfezione che Dio desidera. Per questa ragione, il pensiero
orientale, piuttosto che quello occidentale, dà una possibilità a Dio. Nel pensiero
orientale, c’è il pensiero dell’attendance assoluta verso i genitori, nello stesso tempo
l’idea di seguire i propri fratelli e sorelle maggiori. Quando questa idea di attendance
si espande, può raggiungere il leader del clan, il leader della società, e poi il
rappresentante della nazione. Così noi possiamo guadagnare la fondazione basata sul
sistema perfetto dell’attendance. Altrimenti, non potremo mai avere la famiglia, il
clan, la società, la nazione, o il mondo che Dio desidera. Dovete capire questo
chiaramente.
Allora come può Dio creare questo tipo di ambiente? Egli non può farlo dicendo “voi
persone di religione dovete realizzare la negazione di voi stessi per conto vostro”. No,
non possiamo fare in questo modo. Lo standard della negazione di sé deve essere
creato nelle relazioni reciproche. Se voi siete spinti nella posizione di essere negati da
qualcun altro, è lo stesso che la negazione di sé. Poiché noi non possiamo creare la
sfera della negazione da noi stessi, Dio stesso la crea. Perciò, una persona religiosa
sarà ostacolata da tutti. Questo è il significato più profondo di persecuzione. Quando
uno crede in Dio e nella religione, spesso coloro che sono più vicini a lui, come i suoi
genitori o le persone amate, gli si oppongono. In tali casi, Satana, come secondo
soggetto, attacca il primo soggetto Dio. Quando qualcuno colpisce una persona giusta
ingiustamente, pone una condizione che deve essere ripagata. A causa di questo
pagamento, lo sviluppo della religione è assicurato. Capite perché le persecuzioni
avvengono?
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Nella sfera della religione, Dio deve espandere la pratica della negazione di sé dal
livello individuale a quello familiare, di clan, società, nazione e mondo. Le persone
non possono fare questo da sole. Nella restaurazione attraverso l’indennizzo, una
persona tende a pensare che lo standard della negazione di sé sia sufficiente, ma non
è vero. Lo standard dell’indennizzo dell’individuo deve essere diretto verso
l’indennizzo sul livello mondiale; questa fondazione di auto-negazione deve essere
creata. L’uomo stesso non comprende questo, ma Dio e Satana lo sanno.
Le persone non conoscono lo standard completo della negazione; perciò, Satana che
lo comprende, attacca l’uomo per prevenire qualsiasi negazione dell’individuo che sia
diretta verso livello mondiale. Le religioni si sono sviluppate nel corso della storia
fino ad ora precisamente perché hanno praticato la negazione di sé e ricevuto
persecuzioni. È stato così, anche se nessuno ne ha compresa la ragione. Ora io vi
spiego il motivo. Siccome uno non può praticare la negazione di sé da solo, Dio
permette a Satana stesso di negare l’uomo. Se l’uomo guadagna la vittoria nella
dimensione della negazione, allora egli può reclamare la vittoria su Satana. Egli può
appartenere al vero soggetto cioè Dio. Come risultato della persecuzione, o
dell’assoluta negazione di sé di fronte a Dio, l’uomo può entrare nella sfera della
relazione reciproca con Dio. Così Dio può intervenire per lui. Ecco perché la
religione si è sviluppata principalmente attraverso la persecuzione.
Per questa ragione, una persona non può trovare la perfezione religiosa lasciando
questo mondo e andando su una montagna a meditare. Uno può realizzare la
perfezione soltanto stanno nel mezzo del mondo e ricevendo tutte le persecuzioni da
Satana. Ma allo scopo di realizzare unità con Dio, una persona deve superare gli
attacchi di Satana. Egli non deve cedere quando è sotto persecuzione.
Di conseguenza, Dio ha cercato di lavorare attraverso molte persone attraverso la
storia ma Alla fine, ha dovuto spesso abbandonarle. Dio può avere usato un popolo
nella sua dispensazione per decenni o persino per secoli, ma Alla fine, essi dovettero
comunque, entrare nella sfera della persecuzione. Se qualcuno guadagna la vittoria
individuale sulla persecuzione, questa vittoria rimarrà ma se non riesce a superare la
sfera della persecuzione familiare, egli sarà distrutto. In questo caso Dio deve trovare
un altro con cui procedere nella sua dispensazione. Se qualcuno è distrutto, non c’è
niente che Dio possa fare per lui ma è forzato a trovare qualcun altro; questo fu il
corso miserabile della storia delle religioni fino ad ora.
Comprendendo queste cose generali, potete anche comprendere come procedere con
la restaurazione attraverso indennizzo. Voi non potete negare voi stessi da soli, di
conseguenza, voi dovete perseverare nella condizione di negazione attraverso
persecuzione. Perciò, la persecuzione è assolutamente necessaria nella dispensazione
religiosa di Dio e non c’è modo per tornare senza passare attraverso questo corso di
persecuzione. Non c’è eccezione a questa regola. Le religioni del mondo, quali il
cristianesimo, il buddismo e il confucianesimo sono tutte passate attraverso questo
tipo di corso. Ecco perché sono su un livello di sviluppo mondiale. Le religioni stesse
non hanno compreso il motivo fino ad ora. Loro non hanno potuto spiegare perché le
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persone religiose hanno dovuto attraversare la sofferenza e la persecuzione, però ora
voi avete compreso questo.
La conclusione logica è che la perfezione totale di cui io sto parlando non è realizzata
senza indennizzo totale. Per guidare ogni cosa nella dimensione di perfezione, noi
dobbiamo andare attraverso il processo dell’indennizzo totale. Questo è
assolutamente necessario nella storia della religione. Perciò, è sbagliato pensare che
uno possa avere una vita facile seguendo la religione.
Chi è il Messia?
Nel cristianesimo, c’è la fede nel Secondo Avvento del Messia. Chi è il Messia? Il
Messia è chi Dio ama di più. Quale posizione è la più amata da Dio? Ci sono molte
persone che stanno di fronte a Dio come rappresentanti, per esempio, della nazione,
della società, o di qualche altra organizzazione. Che tipo di persona è il Messia? Il
Messia è la prima persona che ha lo stesso spirito d’amore e la stessa direzione
d’amore di Dio. Il Messia è il figlio primogenito di Dio. Gesù fu il figlio unigenito di
Dio, il suo unico figlio. Essere figlio unico significa ricevere l’amore totale dei
genitori, dall’inizio Alla fine. Dio è soggetto assoluto e il Messia sta nella sfera di
Dio. La loro relazione è una relazione di genitore e figlio. Egli è chi è nato come
primo figlio di Dio e riceve la pienezza dell’amore di Dio data all’individuo, alla
famiglia, al clan, alla società, alla nazione, e al mondo. Egli è qualificato a ricevere
l’amore che trascende tutte queste sfere. Questo è il Messia. Egli è il beneamato figlio
di Dio.
Ma cosa può fare da solo? Egli deve trovare la sua sposa. E dove la può trovare? Egli
non la può ottenere dal Cielo. Siccome l’uomo è stato perso come risultato della
caduta sulla terra, egli deve essere ricreato sulla terra. Che cosa fa la religione? Il
Cielo è nella posizione positiva e la Terra è nella posizione negativa. Le persone
desiderano il Messia, che conosce il Cielo. Questo mondo umano desidera
profondamente il suo giusto soggetto d’amore e questo desiderio è il desiderio per il
Messia. Il Messia deve essere ricevuto su livello mondiale, oltre l’individuo, il clan e
persino il livello nazionale. L’intero mondo potrà unirsi con l’uomo dell’amore di
Dio come suo assoluto soggetto. Non ci sarà ragione per opporsi a lui; ci può essere
soltanto attendance assoluta. L’egocentrismo non può più esistere. Creare la
situazione per cui ognuno esiste soltanto per il bene del Signore, fu la missione delle
ere dell’antico testamento e del nuovo testamento. La missione di entrambe fu anche
di preparare una Eva, una sposa per il Messia. Una volta che Eva segue
assolutamente il Messia e quella sfera di obbedienza si espande, l’opposizione al
Messia diminuisce. In questa situazione, l’intero mondo sarà automaticamente
connesso al soggetto d’amore. Creare tale situazione su livello mondiale fu la
missione dell’era del vecchio testamento e dell’era del nuovo testamento. Di
conseguenza, il cristianesimo di oggi e il giudaismo devono completamente seguire il
Messia.
I cristiani e i fedeli del giudaismo che hanno mantenuto la loro fede dovrebbero
offrire ogni cosa quando il Messia viene. La loro fede insegna perfetta obbedienza al
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Messia. Ma quale la realtà dei cristiani di oggi? E del giudaismo oggi? Invece dello
spirito che Dio desidera, loro sono completamente all’opposto di 180 gradi. Se una
religione desidera soltanto il proprio successo sulla terra, trascura il ritorno del
Messia e blocca il completamento vittorioso della dispensazione di Dio, sarà un
fallimento totale. Qualsiasi religione con questo tipo di attitudine sarà completamente
spazzata negli ultimi giorni, come se fosse colpita dal martello celeste di Dio.
In questo periodo di ultimi giorni, i cristiani nel mondo stanno aspettando il Secondo
Avvento, ma se noi analizziamo la motivazione dei loro desideri, è normalmente “io
voglio essere salvato”. Non c’è preoccupazione per la vittoria di Dio sul livello
mondiale. Loro possono anche dire “io voglio andare nel regno dei cieli e voglio che
la mia famiglia e la mia nazione siano salvate”. Il limite estremo è normalmente la
nazione. Ma loro devono andare oltre la nazione fino Alla fine, del mondo; loro
devono espandere la loro preoccupazione al mondo spirituale. Ma i più non possono
andare oltre loro stessi e questo è un successo per Satana. Fintanto che questo
standard rimane, il mondo di Dio non può nascere.
Che cosa è il movimento di unificazione?
Ora noi dobbiamo iniziare un nuovo movimento sulla terra che divide il mondo in
due parti. Noi dobbiamo completare la volontà di Dio per la perfezione del mondo ed
espanderla all’intero cosmo. Se un movimento religioso con questo ideale non
appare, la dispensazione di Dio non può essere completata. Sarebbe come se Dio non
esistesse. Perciò, se Dio esiste e sta cercando di completare la sua volontà, tale
movimento deve essere creato sulla terra. Questa è la conclusione logica. Qual è
questo movimento? È il movimento di unificazione. Il movimento di unificazione
deve avere gli ideali e la motivazione che io ho appena menzionato. Prima di tutto,
deve espandere la negazione di sé dal livello individuale al livello mondiale. Quando
il Messia viene, se il cristianesimo lo segue completamente e si unisce perfettamente
a lui, ha realizzato il suo scopo. Quando il Messia viene proclama sé stesso, allora
ognuno deve unirsi a lui. Ma questo non può essere possibile finché egli non viene.
Perciò, Dio ha prolungato la sua dispensazione attraverso la storia caduta di migliaia
di anni fino ad ora.
Dio esiste, e così esistono le persecuzioni. Perché Dio permesse che i primi cristiani
fossero perseguitati per 400 anni dell’antica Roma? Studiando il Principio Divino,
noi capiamo che la persecuzione continuò fino a che lo standard che poteva essere
applicato all’intero mondo apparve. Di conseguenza, il cristianesimo arrivò a questo
livello dopo 400 anni. Con al centro la fondazione posta, dal cristianesimo, la chiesa
di unificazione apparve sulla terra dopo la Seconda guerra mondiale.
Il cristianesimo deve ascoltare la parola del Messia che tiene conto della prospettiva
totale della dispensazione di Dio. Che lo ascoltino o no è questione di vita o di morte
per il cristianesimo. Se uno crede nella parola del Messia, egli può trovare vita
spirituale; per questo scopo uno deve negare sé stesso. Uno deve essere capace di
negare ogni cosa: la sua storia passata, la sua famiglia ed il suo passato standard di
fede. Se egli potrà vedere che il Messia è la persona che lui stava cercando, come si
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può vedere attraverso la visione della storia biblica, non c’è problema. Ma per molti,
questa visione non si adatta. Loro guardano alle cose attraverso gli occhiali
dell’individualismo, perciò non riconoscono il Messia quando lo vedono. Il Messia
viene su scala cosmica; perciò, uno non può misurarlo con la propria scala. Se non lo
ascoltiamo ora, ma lo vediamo soltanto dal nostro punto di vista, non possiamo capire
il contenuto del suo messaggio. Il Messia tratta con cose sul livello eterno discutendo
eventi trent’anni prima che avvengano. Se un piccolo punto di vista predomina tra i
cristiani quando il Signore del Secondo Avvento viene, loro si opporranno a lui. Se
loro si oppongono, automaticamente cadranno nella sfera di Satana. Invece chi è nato
come sostanza dell’amore eterno di Dio su questo piano chiamato terra. Chi guida
l’opposizione all’avvio è Satana. Chiunque prenda un’altra posizione soggetto,
opponendosi al Messia, diventa parte della sfera di Satana. Anche se possono esserci,
un grande numero di persone lì è Comunque, la sfera di Satana. Coloro che
dovrebbero creare la fondazione per l’accettazione del Messia, al contrario hanno
voltato le loro armi su di lui, adesso fanno parte del fronte dell’armata di Satana. Loro
sono arrivati a negare Cristo stesso. Immediatamente dopo la Seconda guerra
mondiale, la sfera culturale cristiana del mondo, con al centro la nazione americana,
ha guadagnato la sua più grande forza. C’è stato un unico tempo della storia in cui il
mondo stava andando completamente verso una sfera religiosa: questo è il tempo
proprio dopo la Seconda guerra mondiale. Una piccola porzione era andata dal lato
dell’Unione Sovietica, mentre il resto del mondo era parte della sfera democratica, la
sfera culturale cristiana, completamente incentrata sugli Stati Uniti. Se l’America
stessa, che era soggetto del mondo esteriore, avesse completamente seguito il Messia,
cosa sarebbe accaduto nel mondo? Il mondo sarebbe facilmente diventato il mondo di
Dio. Ma poiché questo non avvenne che cosa accadde? Il mondo è ritornato ancora
nella sfera di Satana e come risultato ha sferrato un attacco totale sulla persona
centrale della dispensazione di Dio.
Perfezione della restaurazione attraverso indennizzo
Dal punto di vista del cielo, qual è la mia missione? Io ho ricevuto incessanti
persecuzioni dal livello individuale a quello familiare, di clan, di società, di nazione,
di mondo e di cosmo. Non era mai successo questo nella storia. Chi ha ricevuto le
peggiori e più grandi persecuzioni della storia delle religioni? La vostra risposta non è
perché voi siete membri della Chiesa di unificazione; anche coloro che non
appartengono alla chiesa di unificazione rispondono che è il reverendo Moon. Le
persone al potere in America risponderebbero certamente nello stesso mondo. Persino
i comunisti risponderebbero nello stesso mondo. Se lo chiediamo ai buddisti, ai
cristiani, o a qualsiasi persona religiosa “nella storia dei leader religiosi, chi è stato
perseguitato maggiormente nella sua vita, dal livello individuale fino al livello
mondiale?” Loro certamente risponderebbero che è il reverendo Moon. Quanti anni
continuerà questo? Sessanta anni? Io andrò attraverso la strada dell’indennizzo in
modo condensato per quaranta anni. Dio sta cercando la persona che dichiara la verità
circa Satana, il mondo, Dio e non per i propri scopi ma per il bene del mondo di Dio,
una persona che può assumere responsabilità di guidare il mondo e di insegnare la
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strada del sacrificio. Se c’è una tale persona, egli deve certamente prendere
responsabilità per il corso della dispensazione di Dio e per il corso d’indennizzo. Non
possiamo parlare della perfezione individuale senza la perfezione dell’indennizzo,
giacché la perfezione individuale non può essere realizzata all’interno del regno di
Satana. Una volta che noi possiamo realizzare questo, è la fine del mondo di Satana.
Nell’idea di perfezione, la perfezione dell’indennizzo è inclusa automaticamente. La
perfezione dell’individuo deve includere la perfezione dell’indennizzo. Nessuno in
questo mondo caduto può realizzare la perfezione della personalità. Dal punto di vista
di Dio, la perfezione dell’indennizzo è la perfezione della restaurazione. Perciò, la
restaurazione è realizzata attraverso l’indennizzo. Così indennizzo diventa un
aggettivo che definisce la restaurazione e viceversa.
Una persona che non apprezza la restaurazione tramite indennizzo è il re dei satana,
anche se egli è un membro della chiesa di unificazione. E voi? Poiché siete andati
attraverso il corso di restaurazione insieme con me voi potreste dire “padre, noi
abbiamo attraversato il corso di restaurazione attraverso indennizzo, ancora ed
ancora. Per quanti anni dovrà continuare? Siamo andati avanti per dieci anni e poi
ancora venti anni e ora dopo quaranta anni abbiamo di fronte ancora altri venti anni!”
Questo è vero. Se non riusciremo ad entrare nella sfera della perfezione in una volta,
il nostro corso sarà prolungato tre volte. Questo è l’insegnamento del Principio. Se
non potremo farlo in sette anni, il nostro corso diventerà di 21 anni. Questi 21 anni
saranno divisi in nove stadi. Perché questo? Se noi lo affrontassimo tutto in una volta
e fossimo sconfitti, allora perderemmo ogni cosa. Ma se andiamo passo dopo passo
da un livello, progressivamente ad un altro, allora non potremo perdere tutto in una
volta. Noi potremo poi collegare i livelli tra di loro e se guadagniamo la vittoria su un
livello, potremo poi salire sul livello successivo. Noi abbiamo seguito questa
strategia, così, anche se il processo può sembrare confuso, la dispensazione di Dio sta
procedendo senza sosta verso la sua realizzazione finale.
Satana è molto saggio e le sue vie sono ingannevoli. Poiché egli è furbo, può
manipolare i metodi di Dio e mettere sé stesso al centro. Ci sono molte persone che
manipolano le situazioni incentrati sui propri loro desideri. Questo tipo di persone
fanno i danni peggiori in una religione. Il punto di partenza di tutte le attività delle
chiese è Dio, ma anche se tali persone parlano dello scopo della nazione o di Dio, poi
trascurano tutto questo e fanno ogni cosa per il proprio beneficio. Chiunque raccoglie
soldi di qualcun altro per lo scopo pubblico e usa questi soldi senza scrupoli per sé
stesso è un ladro. Lo stesso si applica a chiunque reclami cose pubbliche come sue
senza nessun permesso. Quel tipo di persona sarà distrutto.
Per favore comprendente chiaramente che la restaurazione è realizzata tramite
l’indennizzo e che questa è la strada per la perfezione. E voi membri della chiesa di
unificazione? Io parlo sempre in modo pubblico e posso anche punire un leader della
chiesa durante un discorso. Questo è un esempio di restaurazione attraverso
indennizzo. Quando io castigo una persona in pubblico, egli rappresenta il mondo e
se lui mi ascolta e accetta quello che io dico, potrà risolvere il problema. Quando io
faccio così certamente i problemi diventano manifesti. Questo tipo di castigo
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pubblico è il migliore esempio di restaurazione tramite indennizzo. Qual è lo scopo
dell’indennizzo? È per la perfezione, la perfezione di sé, la perfezione della famiglia,
del clan, della nazione, del mondo e del cosmo. E qual è il risultato della perfezione
del cosmo? Il risultato ultimo è la liberazione di Dio.
La tradizione per coloro che seguono la volontà di Dio
Poiché io ho compreso questo, mi sono focalizzato completamente nel pionierizzare
il corso di restaurazione attraverso indennizzo. Il mio modo di vivere è stato quello di
non preoccuparmi della neve, del vento o dei cambiamenti stagionali. La mia vita può
essere riassunta in una parola: miseria. Io cammino su un corso che nessuno, eccetto
Dio, può comprendere. Quando voi pregate sinceramente per me e la volontà di Dio,
non potete fare a meno di piangere senza fermarvi. Se voi chiederete al Cielo chi
sono io, voi piangerete e una tempesta di lacrime scorrerà sul vostro viso. Poi
sentirete una tale pena nel vostro cuore, la pena che causa questa cascata di lacrime.
Perché questo? Originariamente avrei dovuto essere in una posizione diversa. Se la
sfera culturale cristiana mi avesse ricevuto, in sette anni soltanto, quando avevo
trent’anni, avrei potuto riportare il mondo a Dio. Le cose che io sto insegnando ora
non sono iniziate recentemente. Io ho iniziato questo corso scoprendo prima l’origine
di questa verità. Io ho posto la fondazione allora e poi ho continuato a portare risultati
per tutta la mia vita fino a questo momento in cui vi sto insegnando queste cose.
Questa non è un’idea astratta. Io ho effettivamente fatto quello che vi sto ora
insegnando. Non avrei potuto parlare a voi prima di averlo fatto altrimenti voi sareste
stati guidati al mondo di Satana.
Voi membri giapponesi dovete ora riflettere sulle vostre vite. Voi avete lavorato
molto duramente fino a questo momento, seguendo me e sono passati mesi, anni, in
alcuni casi dieci o venti anni. Quando guardate indietro alla vostra vita di fede che
cosa scoprite? Io mi sono arrampicato fino alla sommità dell’indennizzo, più alto
dell’Himalaya, un’ascesa più difficile di tutte alle altre nella storia dell’uomo. Ora sto
buttando una corda dal Giappone al resto del mondo. Tutti noi stiamo facendo un
lavoro veramente difficile. Se possibile, poiché siete nella posizione di fare questo,
dovete tirare la corda con me e aiutarmi così affinché la tensione di questa corda
possa allentarsi. Ma avete mai invece tirato questa corda di più? Vi siete mai
lamentati egoisticamente e criticato dicendo: “Il Padre è soltanto il Padre della
Corea”? Se avessi pensato soltanto alla Corea che cosa sarebbe accaduto? Io sarei
stato mandato nel mondo spirituale tanto tempo fa. Una tale persona non avrebbe
nessuna utilità per il mondo. Soltanto dopo la restaurazione dell’intero mondo tramite
indennizzo, dopo che voi avete ripulito ogni cosa, potete ritornare al vostro punto
originale e pensare ai vostri figli, la vostra famiglia o la vostra nazione. Questo è
l’unico modo per una persona che ha deciso di andare per la strada di Dio. Questo è il
punto di vista della dispensazione. Se voi pensate alle cose egoisticamente, la vostra
famiglia o la vostra nazione, voi non potrete aiutare il mondo.
Potete veramente essere fieri di voi stessi di fronte Dio? Io ho condotto questa strada
come pioniere mondiale della restaurazione. Qual è stato il vostro standard
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paragonato al mio? Salvo che voi possiate vedere voi stessi chiaramente e cambiare
oggi stesso, non potrete essere portatori dello standard per la vittoria di domani. Sul
livello nazionale il Giappone è nella posizione di nazione Eva in relazione con la
nazione Adamo. Poiché è così, non dovete avere nemmeno un piccolo dubbio o
preoccupazione e non dare nessuna difficoltà a me. Se non ricordiamo che la
tradizione storica vera fu distrutta da Eva caduta, capite che non dovete dare
nemmeno la pena più piccola al cuore del Vero Padre. Voi rappresentate la totalità
dell’umanità; questa è la posizione del Giappone come nazione Eva. Capite? Il mio
messaggio per voi è che non dovete lamentarvi ma testimoniare e stare sulla linea del
fronte della volontà di Dio.
Anche se non possiamo realizzare lo standard e la perfezione in questo momento,
possiamo garantire che in futuro noi saremo capaci di realizzarlo poiché abbiamo il
Principio. E voi? Volete realizzare questo in un futuro lontano, o preferite realizzare
la perfezione mentre io sono qui vivente? Per fare questo dovete lavorare a costo
della vostra vita. Coloro che nacquero nel passato ed ebbero fede in una religione non
possono nascere di nuovo in questo tempo moderno, anche se vorrebbero. Perciò loro
stanno aspettando ansiosamente e guardando dal mondo spirituale, sapendo che
questo è il tempo più prezioso della storia, che non può essere rimpiazzato da
nessun’altra era. Quando voi comprendete questo punto, dovete essere grati perché
state ricevendo la Parola direttamente da me sulla terra. State ricevendo educazione
direttamente da me e realizzando la volontà di Dio.
Il culmine della persecuzione
Il più alto picco della persecuzione a livello mondiale fu nel 1976. Lo abbiamo
raggiunto al tempo del rally del Washington Monument. Siccome io ho compreso
questo, ho mandato missionari nell’intero mondo nel 1975. Se tutti questi missionari
fossero stati giapponesi, sarebbe stato un team esclusivamente orientale. Se fossero
stati tutti americani sarebbe stato esclusivamente un team occidentale. Perciò li ho
organizzati così che potessero rappresentare l’intero mondo. In ogni nazione di
missione, ho mandato un missionario giapponese che rappresentava l’oriente, un
tedesco che rappresentava l’Europa, e un americano che rappresentava nord e sud
America. Loro erano rappresentanti del mondo, così come il reverendo Moon che è
coreano. Giapponesi, americani e tedeschi, tutti hanno condiviso un ambiente comune
e tutti e tre sono stati chiamati moonies.
Se non ci fossero state le mie direttive, senza dubbio avrebbero lottato e si sarebbero
separati. Il missionario giapponese avrebbe detto “Il Giappone ha ricevuto la
benedizione per primo, così io sono nella posizione di Abele”. L’americano avrebbe
detto “L’America è la nazione guida del mondo democratico, così dal punto di vista
culturale io sono migliore”. Allora il tedesco avrebbe detto: “Non c’è senso! I
tedeschi sono più intelligenti. Noi siamo meglio organizzati, siamo analitici e
intellettuali”. Ognuno di loro avrebbe reclamato di essere il migliore e quindi il
soggetto. Perciò, la modalità era che non ci fosse soggetto. Se nessuno avesse
reclamato la propria soggettività, Dio certamente li avrebbe assistiti. Così io ho detto
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chiaramente “Se voi tre vi unite totalmente, Dio vi aiuterà assolutamente e potrete
svilupparvi. Se voi lottate, non farete mai progressi”. La situazione ha mostrato
esattamente ciò che dico. Secondo il rapporto degli itinerary workers fu esattamente
così. Non ci sono errori nel Principio. I missionari sono andati nell’intero mondo
della sfera del principio che si è estesa a 130 nazioni. Così le persecuzioni si sono
diffuse sull’intero mondo come un ombrello. Molti americani chiedevano la
deportazione del reverendo Moon prima del rally del Washington Monument, ma ciò
non accadde. Io ho lottato ed ho guadagnato la vittoria. Nel 1976, il picco della
persecuzione storica contro di me, il mondo ha ricevuto una nuova era. Allora, il 23
febbraio 1977, il giorno del compleanno dei veri genitori, ho dichiarato la nuova era.
Come posso dire questo? Perché al culmine della persecuzione mondiale, ho accettato
di soffrire ed ho marciato avanti per il Cielo e per la Terra. Allora il mondo
comunista si divise. Cinque anni dopo il Giappone avanzò a livello mondiale.
Quando Eva è portata in alto, Adamo può essere salvato nello stesso modo. Dio fu
saggio a elevare il Giappone per primo.
La missione del Giappone come nazione Eva
Quando Dio guarda al Giappone per trovare qualcuno cui dare responsabilità, Egli
nota coloro che appaiono umili, coloro che sembrano inutili agli altri giapponesi.
Questi sono i moonies. Quando noi arriviamo a conoscerli, vediamo che sono molto
onesti ed interiormente molto nobili. Loro offrono ogni cosa e lavorano insieme per
la nazione e per il mondo, senza mai chiedere ricompense. Così le persone iniziano a
sentire che loro sono veramente preziosi.
La madre deve prendere la sua responsabilità provvidenziale. Il Giappone è Eva e
deve nutrire i suoi figli. A chi Eva caduta diede il suo latte per primo? Prima Caino e
dopo Abele. Le sue figlie non furono nemmeno menzionate. Anche se esistevano,
erano trattate come se non esistessero e fino ad oggi non hanno potuto nemmeno
lamentarsi. Quei figli che crebbero con il latte di Eva lottarono l’uno contro l’altro
perché avevano una natura di conflitto. Nella restaurazione attraverso indennizzo,
Giacobbe ed Esaù lottarono nel ventre della madre. La relazione Caino-Abele deve
tornare indietro nel ventre della madre ed essere restaurata da quel punto. Perciò nel
corso della restaurazione, quando una donna in posizione dispensazionale era incinta
di due gemelli, questi non avrebbero dovuto lottare nel ventre, ma piuttosto
abbracciarsi l’un l’altro. Dopo la nascita uno non doveva cercare di prendere il latte
per primo. Ognuno avrebbe dovuto dire “vai tu prima”. Così allattata dopo allattata,
durante il giorno, si sarebbero amati l’un l’altro senza lamentarsi. Eva avrebbe dovuto
dare nascita a tali figli.
Ponendo questa condizione con la nazione Eva, le condizioni per la restaurazione del
livello mondiale possono essere poste. Entrambi i tipi Caino e Abele, tra i giapponesi,
ascoltano la mia parola molto bene. Coloro che la ascoltano di meno sono i tedeschi.
In passato, la Germania era soggetto sul Giappone. Quando i fratelli maggiori sono
spinti nella posizione oggettiva a loro, non piace. Coloro che resistono di più a essere
oggettivi sono i tedeschi. Inoltre, nel campo Abele, chi ha più problemi, che
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reclamano la loro libertà invocando Dio, ed hanno i maggiori su e giù spirituali, sono
gli americani. Chi rappresenta il mondo? Tedeschi e americani stanno nella posizione
dei gemelli, ma non sono veramente amichevoli tra loro. Infatti, loro sono nemici
tradizionali e le loro storie reciproche sono state storie di conflitto. In questo senso
l’America e la Germania si adattano al punto di vista del Principio dell’essere nemici.
La nazione Adamo, la nazione Eva e la nazione arcangelo sono nemiche anch’esse.
Tutte loro si divisero nel momento in cui invece avrebbero dovuto diventare unite.
Per risistemarle, bisogna partire da una situazione simile. La Corea, la nazione
Adamo, era la nemica del Giappone, la nazione Eva. Giappone e America erano
nemiche; l’America e la Germania erano nemiche, tutte loro erano nemiche. Io ho
riunito questi nemici storici e ho detto loro di unirsi e diventare una cosa sola
ricevendo il latte della madre, con al centro il potere dell’amore! Voi americani,
tedeschi e giapponesi non potete tornare alla posizione di Adamo salvo che voi
diventate una cosa sola. Questo è il punto di vista del Principio secondo la
restaurazione tramite indennizzo.
Attraverso la caduta, Dio, Adamo ed Eva divennero nemici. Adamo ed Eva divennero
nemici e Caino e Abele divennero nemici. Padre, madre, figli, tutti diventarono
nemici. Quando la dimensione di ognuno di questi nemici si espanse, produsse lo
stesso frutto. Ciò che Alla fine, accadde, fu che una nazione Adamo apparve nel
mondo satanico, così come una nazione Eva e una nazione arcangelo. All’opposto
c’erano la nazione Adamo dal lato di Dio, la nazione Eva, e la nazione arcangelo.
Questi due campi lottavano l’uno contro l’altro in un conflitto di livello mondiale,
che fu la Seconda guerra mondiale, che vide opposti il potere dell’asse e il potere
alleato.
Le potenze dell’asse, dal lato satanico, iniziarono questa guerra. Il Giappone, che era
la nazione satanica Eva, occupò l’oriente, in particolare la Corea. L’idea della sfera
della co-prosperità del grande Est asiatico emerse, precedendo l’ideale di Dio, come
una sfida all’ideale originale di Dio, dal lato satanico. La religione Shinto del
Giappone riconosce otto milioni di “dei” ma il Dio fondatore di questa nazione è
Amaterasu Omikami, una dea femminile.
Dal lato di Dio, l’Inghilterra era la nazione Eva. L’America nacque dall’Inghilterra,
così l’America è sua figlia e cerca di seguirla. Ma se l’America continua a seguire
l’Inghilterra continuamente, non va bene. Un esempio è la guerra delle isole Falkland.
L’America deve andare per la sua strada indipendentemente dall’Inghilterra. In futuro
dovrà ergersi come nazione Adamo con al centro lo standard celeste.
Nella Seconda guerra mondiale, la nazione Eva restaurata era l’Inghilterra e la
nazione arcangelo restaurata era la Francia. Contro di loro c’era la nazione Adamo
satanico, la Germania, la nazione Eva, il Giappone e la nazione arcangelo, l’Italia.
Insieme, loro tre formarono una base delle quattro posizioni con al centro l’ideale di
Satana, mentre le nazioni alleate formarono una base delle quattro posizioni con al
centro Dio. La Seconda guerra mondiale fu la battaglia decisiva sul livello mondiale.
Dopo che il lato celeste guadagnò la vittoria, il mondo satanico poté tornare dal lato
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celeste. Nello stadio finale del lato satanico sul livello mondiale, il comunismo iniziò
ad esistere.
Che cosa è il comunismo? Il tentativo di Satana di imitare l’ideale del Signore del
Secondo Avvento, prima che Dio possa stabilire il suo mondo. Quando guardiamo
ciò che Stalin fece, noi possiamo chiaramente comprendere questo. Egli cercò di
unificare l’intero mondo. Ma il comunismo adesso ha attraversato otto generazioni,
da Marx a Lenin, Stalin, Malenkov, Bulganin, Khrushev, Brezhnev, e Andropov che
rappresenta l’ottava generazione ed hanno raggiunto la fine; dal punto di questo
numero otto tutto ciò che ora possono fare è declinare. Il Signore del Secondo
Avvento porta l’ideale spirituale dell’unificazione dell’intero mondo, mentre il
comunismo, basato sul materialismo, presenta il gol dell’unificazione del mondo sul
livello della carne.
Secondo il principio, se il cristianesimo diventa uno con il Signore del Secondo
Avvento e il mondo spirituale e il mondo fisico si uniscono, le basi che permettono a
Satana di esistere scompariranno. Dio controllerà sia la dimensione soggettiva che
quella oggettiva, e non ci saranno più sfere reciproche che Satana possa controllare. Il
comunismo alla fine sarà spazzato via completamente. Se il mondo democratico
avesse seguito il Signore del Secondo Avvento, dopo il 1945, il mondo si sarebbe
unito in sette anni. Ma loro non si unirono a lui e invece gli si opposero, passando sul
fronte dell’opposizione satanica alla volontà di Dio. Per questa ragione tutto il
mondo, incluso comunismo, democrazie, e cristianesimo, il giudaismo, il buddhismo
e così via, si opposero al messia su livello individuale, familiare, tribale, razziale,
nazionale e mondiale. Tutti si opposero a lui. Ora noi abbiamo la battaglia tra il
governo americano e il rev. Moon. L’America rappresenta l’intero mondo libero,
mentre il reverendo Moon è una sola persona. Chi vincerà? Ora è il tempo della
battaglia decisiva, il tempo della vittoria o della sconfitta. Siamo arrivati al culmine
dell’ultima battaglia.
Le quattro importanti nazioni provvidenziali
Oggi è il 3 aprile, il terzo giorno del quarto mese. Dal punto di vista del Principio, il 4
rappresenta la terra e il 3 rappresenta i tre stadi di formazione, crescita e completezza.
II 3 aprile è un meraviglioso giorno. Il totale dei numeri 1983 è 21, 1 + 9 + 8 + 3 =
21. Perciò in questo giorno non posso fare a meno di parlare dell’argomento
indennizzo totale o perfezione totale. Dato che vi ho insegnato queste cose, è vostra
responsabilità seguire questa strada. Se non volete allora, non fatelo.
Dov’è il centro della mia attività? È il cristianesimo coreano? No, è l’America, che
fondamentalmente è una nazione protestante. Nel mondo cristiano, i protestanti sono
Abele. Al tempo della riforma, la Chiesa cattolica perseguitò i protestanti. Più tardi,
molti protestanti furono scacciati dall’Europa. Infine, una nazione di spirito
indipendente protestante fu creata in America. Ciò accadde duecento anni fa.
Partendo dal 1776, al 1985 sono esattamente 210 anni. Ora una battaglia decisiva
deve essere vinta, incentrata sul quarantesimo presidente, Reagan. In questo tempo
storico, ho dato una nuova direttiva di mobilitazione. Il nostro movimento non è
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distruttivo ma è un movimento per unire e mettere insieme l’intero mondo. Perciò, a
questo punto dobbiamo realizzare non solo l’unificazione delle razze, ma anche
l’unificazione delle religioni di est e ovest. La storia di tutte le nazioni è focalizzata
su questo. Questo è l’anno 4.318 della storia coreana. Il numero 18 è tre volte 6, e 6 è
il numero di Satana. Dio è uno scienziato ed anche un essere numerico. Perciò, la
restaurazione attraverso indennizzo è andata avanti tramite condizioni numeriche.
L’indennizzo richiede un certo periodo di tempo, una persona centrale e offerte
condizionali. In questo periodo di quaranta anni, il movimento di unificazione deve
porre una condizione di tre grandi offerte. Tramite il Vero Padre, le condizioni
devono esser offerte attraverso la nazione Adamo, la nazione Eva e la nazione
arcangelo. Ora noi dobbiamo fare a Dio queste offerte sacre su livello mondiale. Noi
dovremmo restaurare tutto il mondo ottenendo la firma della vittoria. Chi deve fare
questa firma di vittoria? Né Dio né il Messia possono. Satana è chi deve firmare.
Quattro nazioni furono scelte da Dio per rappresentare tutte le nazioni del mondo. La
Corea era la nazione Adamo e il Giappone era la nazione Eva. Se non fosse stato per
il fallimento del cristianesimo ufficiale nel seguirmi, l’Inghilterra sarebbe stata la
nazione Eva. Al tempo della Seconda guerra mondiale, la nazione Adamo dal lato di
Dio era l’America, la nazione Eva era l’Inghilterra, la nazione arcangelo era la
Francia. Ma Satana invase la sfera della civiltà cristiana.
Dal lato di Satana, la Germania era Adamo ed il Giappone era Eva, durante la
Seconda guerra mondiale. In Corea, a causa della ribellione del cristianesimo
ufficiale contro Dio, la Corea del nord, dove è la mia casa natale, fu invasa da Satana.
Così, la testa fu invasa da Satana, ma la coda, la Corea del sud fu salvata. Satana sta
ora tenendo la testa di Adamo e la coda dell’arcangelo. Questi sono la Corea del nord
e la Germania dell’est. La Corea è divisa in nord e sud, secondo la latitudine, e la
Germania in est e ovest, secondo la longitudine. Satana trattiene la Corea del nord
incentrata su Pyong-Yang e la Germania dell’est incentrata su Berlino. Se il problema
del comunismo sarà risolto in Corea, allora lo sarà automaticamente anche in
Germania. In questo modo il comunismo globale inizierà a morire.
In Corea del Nord, Kim Il Sung è chiamato padre, nella chiesa di unificazione in
Corea del sud, c’è il Padre che è il Vero Padre; così, in questo tempo ci sono due
padri e due soggetti. Questa aberrazione sarà rettificata se l’indennizzo sarà pagato
per l’intero mondo; allora il mondo diventerà uno automaticamente. Se tutta
l’umanità si unisce con Dio e cerca di sacrificarsi per servire gli altri, allora il
problema del conflitto mondiale sarà risolto. In questo modo il mondo così com’è ora
finirà. Da questo punto di vista, l’America è anche vicina alla fine, così come
l’Inghilterra, la Germania e le altre nazioni. Il Buddhismo, l’Islam, il Cristianesimo, e
tutte le religioni stanno anche raggiungendo la loro fine. Tutti i sistemi, sia economici
che politici, perfino le famiglie, sono diventate caotiche. L’ordine caduto dell’amore,
per cui le persone amano sé stesse più di Dio e del prossimo, è diventato
autodistruttivo. Così il male nel mondo sta per essere distrutto. Perciò, in questo
tempo dobbiamo stabilire un nuovo ordine dell’amore. Le condizioni d’indennizzo e
la lealtà devono portare unità, sia in cielo che in Terra. Dopo che il centro dell’amore
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è stabilito, l’ordine dell’amore incentrato su Dio si espande per raggiungere il livello
mondiale. In questo modo il nuovo regno dei Cieli sarà completato sulla terra.
Il movimento di unificazione ha identificato le nazioni centrali che Satana brama di
più e che sta cercando più intensamente di controllare. Dal punto di vista degli affari
mondiali di oggi, la Corea è la nazione più importante dell’Asia. Il Giappone è la
nazione più importante dell’oceano. Le nazioni dell’area del Pacifico, che desiderano
essere una potenza, hanno bisogno del Giappone. La civiltà occidentale deve andare
verso il continente asiatico attraverso l’oceano Pacifico e per questo ha bisogno di
una relazione con il Giappone, che è sulla strada verso il continente asiatico. Perciò, il
Giappone deve essere rispettato. Inoltre, il Giappone come nazione Eva deve educare
le persone del resto del mondo. Questo è il motivo per cui negli ultimi 30 - 40 anni il
Giappone è stato benedetto così abbondantemente in senso materiale. Per andare al
continente asiatico uno può andare anche attraverso la penisola coreana, ma non è
facile raggiungere l’intera penisola in nave. Per questo c’è il progetto di un tunnel e
un’autostrada per tutta l’Asia. In Corea, perciò, il movimento di unificazione è
diventato, sempre più necessario e importante sia per i problemi del mondo sia per i
problemi nazionali. Siamo arrivati a un tempo interessante. La perfezione non sarà
realizzata senza restaurazione totale attraverso indennizzo, e questa è realizzata
attraverso l’unità. La perfezione dell’insieme viene dall’indennizzo pagato
dall’insieme. Perciò, dobbiamo concludere che l’indennizzo è pagato realizzando
l’unità tra nemici.
La fine delle religioni
Se i nemici si uniscono e offrono la loro unità a Dio ed Egli li accetta, allora lo scopo
dalla religione si completa. Fino ad ora, sono stati offerti sull’altare solo chi era dal
lato di Dio. Ma oggi, attraverso l’unità dei nemici, anche chi è dal lato di Satana può
essere offerto sull’altare. Una volta che è accettato da Dio, lo scopo della religione è
completato. La religione stessa non sarà più necessaria. La religione esiste per
realizzare la separazione dell’uomo da Satana, ma con la perfetta unità d’amore tra
nemici questa necessità non esiste più. Perciò, quando una tale offerta è fatta a Dio,
Egli la accetta. Noi dobbiamo fare questo su livello mondiale.
Ecco perché devo cominciare dal punto di amare i miei nemici. Questo è il principio.
La fondazione per il Regno dei Cieli deve sorgere proprio dal dominio di Satana. Per
realizzare questo, dovete essere perseguitati da chi è sul lato di Satana, e dovete
rispondere con amore, così che possano arrendersi a voi in modo naturale. Se
colpiscono voi che siete giusti, allora devono pagare. Questa è una regola universale.
Attraverso questo pagamento, poi potete Alla fine, restaurare le relazioni. Ma se voi
restituite il colpo nello stesso modo di Satana, allora le relazioni non possono essere
restaurate. Quando siete colpiti, dovete ricevere il colpo completamente. Attraverso
questa strada di restaurazione esteriore, potete restaurare i più importanti elementi
dentro Satana. Così, quello che voi seminerete raccoglierete. La missione del Signore
è di separare il bene dal male e di mettere ciò che è male nel magazzino del male è
ciò che bene nel magazzino del bene. Su questa terra, sono stati seminati due semi:
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uno cattivo ed uno buono. Il seme buono entrerà nel magazzino celeste, mentre il
seme malvagio sarà consumato dal fuoco.
Ora è il tempo del raccolto e il mondo satanico è nel caos. Perciò, noi dobbiamo
portare unità nel caos e unire le genti di tutte le razze. Il mondo caduto è un mondo di
individualismo. Non c’è unità tra genitori, figli, società e nazioni. Ma il movimento di
unificazione sta unendo persone su tutti livelli. Il nostro movimento sta andando nel
senso opposto rispetto al mondo. Fino ad oggi nella società, gli sposi generalmente
derivano dalla stessa nazione o razza, ma nella chiesa di unificazione, accade proprio
l’opposto. Un giapponese non si sarebbe mai sognato di sposare una coreana o
un’africana, ma noi stiamo facendo questo senza esitare. Perché lo stiamo facendo?
Per unire il mondo e riportarlo a Dio, altrimenti il mondo della disunità satanica
sarebbe distrutto.
In questo processo chi pagherà l’indennizzo? Il movimento di unificazione e chi è
nella corrente centrale. Io sono la punta di diamante di questo movimento e sto
attraversando il corso d’indennizzo come rappresentante del mondo. Quando io pago
indennizzo sul livello individuale, lo faccio al posto di tutta l’umanità. Io ho iniziato
un movimento di cuore in cui gli uomini danno il benvenuto come propria moglie
persino alla più brutta donna del mondo.
Salvo che voi paghiate indennizzo iniziando da un tale cuore umile, non potrete
stabilire l’ideale della perfezione come individui maschi. Sempre che le donne,
anziane, giovani, e persino quelle del mondo spirituale, vi amino in modo puro, non
potrete stabilire l’ideale della perfezione individuale maschile. Forse è la prima volta
che voi ascoltate queste cose.
Voi donne giapponesi, prima di sposarvi, mi amavate come un padre, un fratello o
anche un marito celeste, non è vero? Questo è fenomeno spirituale. Grazie al mondo
spirituale, potete sperimentare di camminare mano nella mano con me. Ciò accade
perché un uomo deve restaurare e unificare tre differenti amori: l’amore di madre,
l’amore di moglie, l’amore di sorella. Tutto ciò fu perso nella caduta di Adamo,
perciò, ora deve essere santificato. Attraverso l’Adamo puro, le condizioni di
indennizzo storico per restaurare la perfezione individuale devono essere stabilite sul
livello mondiale. Perciò, ogni donna deve vederlo e amarlo in modo puro, così che
Satana possa essere dominato. L’Adamo puro deve guidare tutte le donne
correttamente. Deve persino restaurare le prostitute insegnando loro il vero cammino.
Egli deve essere ricevuto da loro come un vero uomo. Anche se può essere tentato,
non deve cedere, ma deve trionfare sulla tentazione. Non importa quanto bella una
donna possa essere e quanto insiste per sedurlo, egli non deve cadere e deve stabilire
questo tipo di tradizione. Altrimenti, non potrà realizzare l’ideale per l’individuo
maschile perfetto.
Creare la perfezione individuale
Dopo che la perfezione individuale di Adamo è realizzata, Eva deve essere ricreata,
poiché lei fu creata originariamente seguendo il modello di Adamo. Poiché Adamo
non fu in grado di completare la propria responsabilità mentre Eva cadeva, Satana fu
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capace di corromperla. Un Adamo restaurato deve ora riprendersi Eva da Satana. Dio
preparò la fondazione terrena perché ciò avvenisse. La nuova Eva doveva avere meno
di vent’anni, proprio come l’Eva originale, perciò la Vera Madre era una innocente di
diciassette anni quando fummo benedetti.
I primi sette anni del nostro matrimonio furono il periodo dell’assoluta obbedienza
della madre. In qualsiasi modo lei doveva obbedirmi. Attraverso questo processo, il
Giorno dei Genitori, di Tutte le Cose e di Dio poterono esser stabiliti. Fino allora, i
Veri Genitori doverono essere afflitti da tutti i tipi di problemi interni e doverono
pagare indennizzo per superare l’accusa di Satana. Il Giorno di Dio significò la
nascita dei perfetti Adamo ed Eva.
Nel 1968, sulla fondazione del Giorno di Dio, la Chiesa di Unificazione, mandò tutte
le coppie, fino alle 124, in ogni angolo della Corea per tre anni in cui subirono
intense persecuzioni. Io ho ordinato a tutte le famiglie di andare sulla linea del fronte
e fare proseliti per tre anni. Questo fu l’indennizzo familiare a livello nazionale,
Alcuni bambini dovettero essere mandati negli orfanatrofi e altri mandati nelle case
dei parenti dei genitori. Basandomi su questi tre anni d’indennizzo e sulla perfezione
della fondazione familiare sul livello nazionale in Corea, io potei andare in America.
Questo periodo iniziò allo scopo di indennizzare tutti i problemi familiari del passato.
A causa di ciò io fui perseguitato persino dalle famiglie della Chiesa di Unificazione.
Loro dicevano: “Abbiamo appena iniziato la vita familiare. Siamo riusciti a farci una
piccola casa dove abbiamo riunito le nostre poche misere cose, e tu stai per
distruggere tutto ciò. Perché ci stai cacciando in questo modo?”. Questo tipo di
lamentela sorse, ma io risposi: “Andate fuori”. Perché io fui così duro? A causa del
Principio. Eccetto che voi paghiate indennizzo sul livello sociale, non potrete mai
vivere in modo confortevole come individui. Questa è una regola ferrea.
Dopo che questo periodo di tre anni finì, io potei benedire le 777 coppie allo scopo di
connettere la fondazione di queste famiglie all’intero mondo e quindi potei andare in
America. Satana sapeva bene quale fondazione era stata posta. Dopo avere lasciato la
Corea in aereo, mi fermai in tre nazioni, il Giappone, il Canada e l’America,
formando così con la Corea una base delle quattro posizioni. Arrivai in America il 18
dicembre 1971. In quel tempo, i Piccoli Angeli stavano recitando alla Carnegie Hall.
Nessuno mi conosceva e nessuno sapeva, eccetto Dio e me, che io sarei andato in
America. Nemmeno Pres. Kim (Young Whi Kim, che era presidente della Chiesa di
Unificazione in Corea a quel tempo), lo sapeva. Comunque, nei sermoni che davo
allora, c’era qualche accenno. Dovevo restaurare il corso di sofferenza di Gesù. In 3
anni e mezzo in America, realizzai un giro nazionale di discorsi per rivitalizzare il
cristianesimo. Nel 1974 fui accolto calorosamente. Ricevetti 1.200 riconoscimenti e
premi, incluse le chiavi di molte città. I cristiani in Corea si erano ribellati a me, ma
negli Stati Uniti mi avevano ricevuto, pagando indennizzo per il precedente
fallimento degli altri. Le chiese cristiane d’America mi avevano dato il benvenuto in
quel tour.
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Dopo di ciò, cosa feci? Il primo di aprile 1975, mandai una crociata internazionale,
dall’occidente in Corea, che iniziò a Pusan. Duemila anni fa, Roma e i rappresentanti
del giudaismo si unirono per uccidere Gesù ma ora stava accadendo il contrario.
L’America e la Corea si stavano unendo con la Chiesa di Unificazione. La
restaurazione tramite indennizzo avvenne in Corea durante il rally dell’isola di
Yoido, dove 1 milione e 200 mila persone si riunirono. Su questa base, tenemmo i
rally dello Yankee Stadium e del Washington Monument, nel 1976.
L’America ha bisogno di aiuto
A quei due rally, io ho detto che l’America deve ascoltarmi perché sta bruciando e ha
bisogno dei pompieri. Qualcuno che venga da fuori la nazione deve salvarla e quella
persona è il Reverendo Moon. Nello stesso modo, quando una persona si ammala, ha
bisogno di un dottore. Allo scopo di curare i mali dell’America, il ministero della
Chiesa di Unificazione deve essere ricevuto. Poiché io ho detto questo direttamente,
gli americani si sono arrabbiati e quindi iniziò il periodo degli attacchi al reverendo
Moon. Così, le attività del comitato Fraser iniziarono (il sottocomitato statunitense
sulle organizzazioni internazionali, presieduto dal rappresentante Donald Fraser, un
democratico del Minnesota, nel 1977-78). Dal 1977 in avanti, iniziò un periodo
d’intensa attività da parte del partito comunista, e così fu per il comitato Fraser. Ad
opporsi c’era Bo Hi Pak. Lui era sposato prima della sua benedizione per cui era nella
posizione dell’Arcangelo. La sua è anche una delle famiglie Adamo nel senso che è
una delle prime famiglie Benedette e ci voleva proprio qualcuno in questa posizione
per portare la vittoria. L’udienza fu veramente una guerra. Egli lottò direttamente con
Fraser e con l’amministrazione Carter. Nella storia umana una tale battaglia non era
mai avvenuta.
Durante i quattro anni dell’amministrazione Carter, i miei sermoni attaccavano
sempre i programmi del Presidente, dicendo che lui stava svendendo il mondo
democratico e portando avanti la causa del comunismo. Il periodo Carter fu molto
duro. L’amministrazione mi accusava di non essere nient’altro che un attivista
politico secolare e un problema per l’America. Come risultato di questo, i membri
della Chiesa di Unificazione in tutto il mondo non ottenevano i visti per entrare in
USA. Ciò accadde in Giappone e Germania ma nel giro di tre anni tutto ciò cambiò.
Il movimento di unificazione porta un’ideologia molto forte. I professori universitari
e i migliori intellettuali ora si muovono per sostenermi, mentre il movimento
comunista che lavora nelle università è nel caos. Persino durante il tempo cruciale del
processo, mobilitai il sostegno dei media, economisti, e avvocati sulla base della
forza del pensiero di unificazione. Se buttate la rete per prendere migliaia di pesci e
lasciate andare la corda, quando arriva il momento, potete ritirarla in barca. La rete
che io uso è la filosofia del movimento di unificazione. Tutti i pesci sono presi da
questa rete. La meta naturalmente è di riportare tutti questi pesci a Dio. Questo è il
periodo di lanciare la rete così, il primo marzo 1983, fu dato in America il comando
per la totale mobilitazione. Questo fu il periodo d’invio del training prima di entrare
nella terra di Canaan. Questi tre anni sono equivalenti ai tre giorni in Egitto degli
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israeliti quando ebbero il permesso dal Faraone di andare nel deserto per offrire
sacrifici a Geova. Durante questo periodo di tre anni dovete lavorare in modo serio e
intenso. È proprio come loro cercavano di esprimere la loro lealtà a Dio per tre giorni,
dovete vivere questo periodo di tre anni con dedizione e amore. Nel deserto, 600.000
persone della prima generazione morirono, dopo essere diventati preda di satana, ma
la seconda generazione entrò in Canaan. In America e in Giappone, la prima
generazione si è opposta al movimento di unificazione, ma la seconda generazione
non si opporrà perché noi la educheremo.
Noi siamo ora in un periodo di tre anni nel deserto. Anche se il nostro ambiente è
ostile al punto di volerci uccidere, dobbiamo amare la nostra nazione, la nostra madre
patria e superare tutte le ostilità con passione e convinzione. Questo è lo scopo del
periodo di tre anni. Senza il training attraverso le difficoltà nel deserto, gli israeliti
non avrebbero avuto la possibilità di superare le 7 tribù di Canaan. Nello stesso
modo, purché non siamo addestrati, non potremo superare il comunismo. I membri
del movimento di unificazione devono indossare nel deserto l’elmetto del cuore
Celeste allo scopo di vincere il male. Dobbiamo diventare soldati che possono dare
battaglia all’ingiustizia in questi tre armi.
Dovunque andate nel mondo, issate la bandiera della vittoria ventiquattro ore al
giorno, in ogni casa e villaggio, città e provincia. Dovete essere vittoriosi e
completare la vostra missione secondo la volontà di Dio, altrimenti non potremo
completare questo corso previdenziale che stiamo attraversando parallelamente agli
israeliti. Dovete dichiarare chiaramente all’intero mondo che il movimento di
unificazione è sulla strada verso Canaan è che io, il leader del movimento di
unificazione, sono oggi nella posizione di Noè. Entro questi tre anni, noi dobbiamo
superare tutte le opposizioni e offrire noi stessi totalmente a Dio e al mondo. Non
abbiamo ancora una nazione e un ambiente sicuro per le famiglie Benedette di fronte
alle molte nazioni e famiglie del mondo. Perciò dobbiamo riportare ogni cosa nella
volontà di Dio e ascoltarlo attentamente, offrendo ogni cosa per Lui e il Suo ideale
allo scopo di amare tutta l’umanità. Attraverso l’attendance assoluta, dobbiamo
diventare una cosa sola, trascendendo la nazionalità e marciando insieme verso
Gerico. Questo è il senso di questo periodo di tre anni.
Verso l’esplosione del cuore
Non dovete mai esitare. Investigate su ogni cosa. Se non avete energia, tirate, fuori
tutto. Dovete essere pronti a sacrificare la vostra vita per amore di Dio. Per svuotare
voi stessi con la convinzione che un cuore d’amore è eterno. Ognuno di noi deve
comprendere che siamo a un pelo dall’ultima destinazione della provvidenza di Dio.
In questa situazione, non possiamo essere sconfitti. Essere annullati sarebbe tragico. I
membri del movimento di unificazione dell’est e dell’ovest devono essere innescati
ed esplodere insieme nel cuore in tutto il mondo. Una tale esplosione di cuore che
porterà la resurrezione del mondo. Persino Dio stesso risorgerà poiché il suo cuore
sarà liberato.
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Noi siamo come soldati che marciano per realizzare la restaurazione tramite
indennizzo. Dobbiamo chiaramente capire ciò. Abbiamo anche la meta di unificare le
religioni del mondo. Quest’anno stiamo promuovendo la 3° conferenza annuale su
Dio. Stiamo guidando giovani futuri leader di tutte le religioni verso l’unità.
Il movimento di unificazione è un movimento globale, interreligioso e
interdenominazionale. È anche un movimento internazionale, come possiamo vedere
nei nostri matrimoni. Inoltre, il movimento di unificazione è interdisciplinare, che
promuove conferenze che combinano varie discipline accademiche. Grazie a tali
attività, molti intellettuali stanno comprendendo che il reverendo Moon è l’unica
persona che pensa e agisce sul livello mondiale. Molte persone stanno arrivando a
riconoscere che soltanto il reverendo Moon può gestire i problemi del mondo.
Se noi potremo completare la nostra missione in questi tre anni e stabilire una
fondazione vittoriosa che possa sostenere Dio, allora i mezzi di comunicazione
cambieranno il loro modo di scrivere su di noi. Questo è ciò che penso. In tale caso, il
periodo di persecuzione che richiede la restaurazione tramite indennizzo si
concluderà e dovunque noi andremo saremo ricevuti con grandi applausi che
raggiungeranno l’alto dei Cieli. Allora noi avremmo stabilito la tradizione Celeste
basata sulla fondazione della famiglia. Lo scopo del nostro lavoro è stabilire il mondo
di unità, il mondo che ha un’unica sovranità, una terra, una cultura, come scritto nel
Giuramento. Ci sarà un unico lignaggio incentrato sull’unica coppia di Veri Genitori.
Noi diventiamo i successori ideali di quella tradizione completando il giuramento.
Noi stiamo realizzando le parole della Bibbia “ama il tuo nemico”. I cristiani credono
che il proprio nemico sia semplicemente un individuo, ma questo non è del tutto vero.
Il movimento di unificazione insegna che il proprio nemico potrebbe essere una
nazione o persino il mondo e quindi sono questi gli oggetti del nostro amore. La
nostra nazione nemica diventa il punto di partenza per il nostro regno dei cieli. Salvo
che il nostro regno parta da una nazione nemica, il regno dei Cieli non potrà essere
realizzato. Se noi stabiliamo la nostra tradizione in questo modo, allora per tutte le
generazioni future non ci sarà un’ideologia più grande. Questa sarà quella definitiva.
Quattro grandi nazioni nemiche devono iniziare il regno dei cieli da questa tradizione
Celeste vittoriosa, creando una fondazione mondiale d’amore. Se ciò avverrà, allora il
regno dei cieli sulla terra potrà iniziare. Perciò, noi siamo ora in un periodo di tre anni
in cui una fondazione completa d’indennizzo deve essere posta. Se non riusciremo in
questi tre anni, allora il lavoro sarà esteso di altri tre anni. Noi abbiamo sei anni in cui
assolvere questo compito, anche se idealmente questa fondazione d’indennizzo
dovrebbe essere stabilita in tre anni soltanto.
Noi perseguiamo la restaurazione tramite indennizzo, ma cosa cerchiamo di
restaurare? La perfezione su tutti i livelli. La perfezione individuale di Adamo è la
base per la perfezione della famiglia, della nazione e del mondo. Dopo che io ho
pagato tutto l’indennizzo necessario per ottenere la vittoria da Satana sul livello più
ampio, allora voi, insieme con tutta l’umanità, dovete stabilire la vittoria a livello
locale. Questo è lo scopo della nostra attività di Home Church. Attraverso di questa,
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voi potrete reclamare parte della terra di Canaan restaurata come vostra. Dove è la
Canaan di oggi? È l’intera terra. Noi stiamo già realizzando le condizioni per il
successo della provvidenza di Dio su questa terra. L’espansione delle attività di
Home Church trascende le nazionalità e le ideologie. Noi stiamo lavorando persino
nelle nazioni comuniste. Attraverso l’attività di Home Church, noi restauriamo
Canaan, e noi ereditiamo una parte del mondo reclamando la restaurazione
sostanziale del vicinato. Se la caduta dell’uomo non fosse avvenuta, ogni persona
avrebbe avuto diritto di essere padrona dell’universo. La vostra Home Church
diventerà l’oggetto condizionale attraverso cui voi potrete possedere il cosmo, tutte le
cose, tutte le persone, i genitori, e Dio, stabilendo una fondazione d’amore. Perciò,
senza la Home Church voi non potete stabilire la fondazione di unità con il Veri
genitori e con Dio e quindi non potrete andare nel regno dei Cieli senza riuscire
nell’Home Church.
L’indennizzo pieno e l’Home Church
Nella mia vita, ho realizzato pienamente l’indennizzo e stabilito una fondazione
vittoriosa. Su questa base, ho annunciato l’inizio delle attività di Home Church.
Questa è la migliore tra tutte le possibili notizie per l’umanità. Dall’Home Church, il
Regno dei Cieli sulla terra, la liberazione di Dio, la nazione ideale e tutti gli altri
ideali saranno realizzati. Noi ereditiamo l’Home Church come nostra vita quotidiana.
Dio vi ha dato una cosa talmente preziosa, ma voi siete riluttanti ad andare nella
vostra area di Home Church. C’è persino qualcuno che non ha quest’area. Senza di
essa, che rappresenta la vostra tribù Caino, non potrete mai restaurare la vostra tribù
Abele. Prima di restaurare la vostra tribù di tipo Abele, dovete restaurare Caino.
Nessuno ha mai compreso questo.
È importante amare il proprio nemico. Perché Dio ha investito tanto per insegnarci
che amare il nemico è così importante? Satana dice a Dio “Perché Tu possa essere
Dio, devi sempre mantenere lo standard dell’amore ideale ed eterno”. Dio risponde
“Sì, è vero”. Allora satana dice “Dio, quando Tu mi hai creato come arcangelo, lo hai
fatto per amarmi soltanto temporaneamente, o per amarmi per sempre?”. Allora Dio
dice “Per sempre”. Se Dio amasse soltanto temporaneamente, allora Egli sarebbe
come Satana. Nello stesso modo, se qualcuno non possiede lo standard di amore
eterno, non può mostrare la dignità di Dio a Satana. Perché Dio sia Dio, Egli deve
amare Satana anche mentre lui Gli si oppone.
Satana dice “Io sono caduto e diventato malvagio, ma Tu che sei buono non puoi
cambiare e fare le cose che io faccio. A me piace attaccare e lottare, ma tu odi il
conflitto. Tu devi rimanere in silenzio anche quando sei colpito”. Quindi Dio non può
resistere all’aggressione di Satana con la forza. Perché? Dio non può distruggere
semplicemente Satana. Egli deve amarlo immutabilmente così che Satana infine
arrivi a dire “Oh, veramente Tu sei Dio, io mi arrendo a Te”. Non importa quanta
sofferenza dobbiate sperimentare, dovete amare l’arcangelo fino a che l’ideale del
Cielo è completamente stabilito in questo mondo. Dio ha le mani legate a causa di
questa necessità. Man mano che procedete sulla vostra strada verso il Regno dei
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Cieli, Satana vi metterà alla prova. Proprio come Dio deve amare Satana e far sì che
così egli si arrenda a Lui, i figli di Dio devono amare l’arcangelo se vogliono arrivare
al Regno dei Cieli.
Quanto amore ci vuole per questo? Anche se siete perseguitati da tutto il mondo, che
è il dominio del nemico, dovete amare i peccatori con tutto il vostro cuore. Questa è
la condizione che dovete realizzare. Dio è il più preoccupato di questa condizione,
così coloro che si impegnano ad essere figli Suoi, devono essere preoccupati nello
stesso modo di ciò. Questo standard d’amore può apparire semplice, ma è il vero e
proprio confine tra Dio e Satana. Nessuno ha pienamente compreso questo fino ad
ora. Allo scopo di oltrepassare questo confine, Dio non può nemmeno considerare il
Suo nemico come un nemico, e non può quindi vendicarsi di lui. La conclusione per
noi è che dobbiamo amare il nostro nemico. Quando Gesù pregò per coloro che lo
stavano uccidendo, fu la più grande vittoria. Se egli avesse odiato i suoi nemici
quando stava per morire, allora la Provvidenza divina non si sarebbe realizzata. Gesù
superò questa difficoltà con l’amore, facendo sì che Satana iniziasse ad arrendersi, e
qualificandosi come figlio perfetto di Dio. Dovete arrivare al punto in cui potrete dire
“Satana, sei d’accordo che io sono figlio di Dio?” e lui deve rispondere “Sì, è vero”.
Dovete potere dire con fiducia “Sto seguendo la direzione di Dio, espandendo la Sua
sfera d’amore dal livello individuale, a quello familiare, di clan, nazione e mondiale.
Tu non hai obiezioni vero Satana?” E lui deve potere rispondere “Devo essere
d’accordo con te perché questo è il Principio”.
Questo è il modo in cui Dio ha portato avanti la Sua dispensazione, con al centro il
cristianesimo. È stata la strada del sacrificio e del martirio e, attraverso la sua storia di
sangue, il cristianesimo è stato il movimento che ha espanso l’amore di Dio a livello
familiare, sociale, nazionale, fino al livello mondiale. Attraverso lo standard
dell’amore cristiano, che è di amare il proprio nemico, le nazioni nemiche sono state
conquistate e Caino è stato vinto. Seguendo questa strada, il movimento di
Unificazione si è espanso nel mondo.
L’amore e i giapponesi
Da un punto di vista secolare, i giapponesi dovrebbero essere i miei nemici. Loro
hanno soggiogato la Corea e fatto molte cose malvagie ai coreani, uccidendone
migliaia dal 1905 al 1945. Nonostante ciò, io amo i giapponesi. Quando il Giappone
si arrese nella Seconda guerra mondiale, io amai i miei nemici sconfitti. Questo è il
motivo per cui i giovani membri giapponesi stanno ora seguendomi anche rischiando
la loro vita; ciò è in accordo con il principio di causa ed effetto, poiché io ho stabilito
la fondazione di cuore amando la nazione nemica, il Giappone, col cuore di Dio oltre
il nazionalismo. I poliziotti giapponesi che mi avevano battuto fino quasi a uccidermi,
sarebbero stati messi a morte se io li avessi denunciati. Ma io li ho perdonati e li ho
rimandati in Giappone con i loro bagagli.
Inoltre, è una cosa grande che membri giapponesi stiano ora versando lacrime, sudore
e sangue per salvare gli Stati Uniti, che una volta erano il nemico del Giappone. In,
questo modo, Satana è forzato a rilasciare il suo territorio sul livello mondiale.
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Giovani membri giapponesi stanno ora lavorando a rischio della loro vita per gli Stati
Uniti, la nazione nemica di appena 37 anni fa, allo scopo di salvarla e unirla al Cielo.
Questo è un evento meraviglioso, qualcosa che non si era mai visto prima nella storia.
Per quale scopo i membri giapponesi stanno facendo questo? Loro non stanno
lavorando soltanto per Stati Uniti, ma per il mondo. Così gli americani non devono
vivere secondo le loro tradizioni egoistiche. Io ho detto chiaramente, poco tempo fa,
ai leader della chiesa di unificazione americana che tutti i membri americani hanno il
loro proprio modo di pensare tradizionale. Con tale attitudine, voi non potrete
realizzare le attività sul livello mondiale. Invece, voi dovete sacrificarvi con
l’obiettivo di salvare il mondo. Dovete comprendere che potrete stabilire la tradizione
mondiale d’amore soltanto quando avrete superato i vostri desideri egocentrici. Voi
dovete lavorare più duramente dei membri giapponesi, i vostri passati nemici. È una
vergogna che i vostri ex nemici stanno servendovi di più. Voi non dovete essere
sconfitti in amore dai giapponesi.
I membri europei, specialmente i tedeschi che sono Benedetti con i membri
americani, devono tutti venire negli Stati Uniti, perché l’America è il cancello del
mondo. Gli Stati Uniti non sono una nazione per sé stessa ma rappresentano il mondo
democratico. Perciò, io sto ora mobilitando membri da tutto il mondo per gli Stati
Uniti allo scopo di fare di questa nazione il centro della nuova cultura incentrata su
Dio e il centro del movimento di unificazione per il futuro.
Anche se il Giappone diventasse un deserto spirituale, voi potreste sopravvivere, se
gli Stati Uniti vivono. Perciò, dovete dedicarvi a sviluppare spiritualmente gli Stati
Uniti. Io ho portato qui alcune delle tradizioni coreane, basate sulla purezza e la
moralità, allo scopo di salvare questa nazione. Io ho fatto questo in accordo con il
Principio sviluppando quindi il movimento di unificazione.
La nazione Eva, il Giappone, deve essere unita con la nazione Adamo, la Corea del
sud, e insegnare alle nazioni Caino e Abele le tradizioni del Cielo. In altre parole, voi
dovete insegnare ai tedeschi e agli americani. Questo è in accordo con il Principio. Se
voi fallite, non potrete unirvi con il Cielo. L’Unione Sovietica e la Cina hanno i loro
occhi fissi sulla nazione Eva. Da questo punto di vista, la difesa della Corea è un
problema critico per la difesa del Giappone. Questa è la conclusione dal punto di
vista provvidenziale. Allo scopo di unire la Corea e il Giappone, fisicamente e
spiritualmente, un’idea è di costruire un tunnel sotto il mare. Noi siamo entrati ora in
un periodo importante e straordinario ed io sto ora lavorando su questo compito
storico definitivo, il punto terminale della storia. Sto riunendo le 4 nazioni principali
della provvidenza, offrendo la loro unità a Dio come enorme condizione di
indennizzo per restaurare il mondo. Quando tale unità è realizzata, il regno dei Cieli
inizierà, così questo è l’inizio e nello stesso tempo la fine della provvidenza di Dio.
Se noi continuiamo tale movimento verso l’unità per i prossimi tre anni, nessuno si
opporrà al nostro lavoro. In America del sud le persone stanno già dicendo
“Benvenuto reverendo Moon”. E la stessa cosa avviene in Africa e Asia, così come
nelle comunità giapponesi e cinesi negli Stati Uniti. Se tali minoranze si uniranno
completamente, la maggioranza diventerà la minoranza. Allora il loro risentimento di
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molti anni contro gli americani bianchi deve essere usato non per la vendetta ma per
essere trasformato in amore per salvare il nemico. Questa è l’attitudine basata
sull’amore di Dio. Se voi lavorate con tale attitudine, potete stabilire la condizione
d’indennizzo completa. Stabilire la condizione d’indennizzo completa significa
completa restaurazione. Allora, dove porta la completa restaurazione? Porta alla
completa perfezione.
Le quattro nazioni provvidenziali
Se noi potessimo restaurare le quattro nazioni principali della provvidenza, potremmo
offrire a Dio gli elementi fondamentali che sono stati di Satana. Queste quattro
nazioni provvidenziali possiedono tutti questi elementi fondamentali. Che cosa ha la
Corea? Spirito e gioielli di pensiero. Il Giappone ha la bellezza, gli Stati Uniti hanno
il potere, la Germania ha la tecnica e l’esperienza. Queste quattro nazioni insieme
hanno tutte le cose che possono portare unità nel mondo.
Iniziando dal livello individuale, continuando su quello familiare, di clan, di società e
nazionale, noi siamo arrivati ora a porre condizioni d’indennizzo sul livello mondiale.
Le quattro nazioni principali che una volta erano nemiche si stanno ora unendo con al
centro la tradizione del Cielo. Di conseguenza il regno dei Cieli sulla terra non è
lontano ma molto vicino.
Comprendendo questo, dovete mettere da parte tutto ciò che vi ferma, lavorando con
gratitudine anche a rischio della vostra vita. Perciò, voi membri che state ritornando
in Giappone, dovete cercare di lavorare tre volte di più dei membri americani. Anche
se voi cadete sulla strada come un vecchio albero, non dovete lamentarvi. Dovete
cercare di lavorare con questo spirito di urgenza per questi tre anni anche mangiano
un solo pasto al giorno. Questo è il punto di svolta della storia. Vi chiedo di
testimoniare con ardore per tutta la nazione per tre anni. Per promuovere la
testimonianza, sto pensando di usare trasmissioni radio. Possiamo usare anche la
tecnologia satellitare per testimoniare alla maggioranza dell’umanità in una sola
settimana! Tre anni non sono veramente necessari per realizzare la missione del
movimento di unificazione. Noi dobbiamo erigere un movimento così forte che il
comunismo mondiale non possa ignorarlo. Questa non è soltanto una storia, è un fatto
reale.
Se noi riusciamo a costruire un tale movimento, possiamo mobilitare e liberare 70 o
persino 120 generazioni di antenati. Le persone nel mondo spirituale sono ansiose di
aiutare la terra. Se voi mobilitate i vostri antenati, potete attrarre 70 e poi 120
discepoli con al centro il vostro clan. Questo è il momento.
Il motivo per cui vi siete uniti al movimento di unificazione non è perché voi avete
grandi meriti personali o una fede forte. Avete potuto unirvi grazie ai vostri antenati,
migliaia di generazioni di antenati con il loro sacrificio, servizio e bontà per il bene di
Dio, perciò, cosa sarà di voi se non mi seguite e lavorate per la nazione e per il
mondo? I vostri antenati si arrabbieranno, vi accuseranno di essere irresponsabili e
quando andrete nel mondo spirituale non avrete luogo dove stare. Ma se voi
realizzate la vostra missione, quando andrete nel mondo spirituale, sarete benvenuti e
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serviti dai vostri antenati. Ricordate che voi siete venuti qua, non basati sulla vostra
grandezza, ma siete stati mobilitati dalla dimensione spirituale.
Io sono venuto qua allo scopo di compiere una missione storica. Questo è d’accordo
con il principio di creazione per cui l’ambiente deve essere preparato prima. Ogni
cosa nel mondo deve andare attraverso un periodo di crescita. Di conseguenza, il
mondo spirituale vi ha mobilitato quando io sono arrivato. Perciò, non dovete
condurre una vita facile. Dovete abbandonare i vostri modi di pensare abituali e
dovete sintonizzare la vostra mente sul bene, lavorare con tutto il vostro cuore,
ricordandovi lo standard spirituale che avete ricevuto da me oggi.
D’ora in poi dovete lavorare in modo diverso da quanto avete fatto finora. Per
esempio, anche vostra moglie deve lavorare sulla linea del fronte e dovete dedicare
anche i vostri figli a questa causa. In realtà, voi non potete amare i vostri figli senza
prima aver amato tutte le altre persone, altrimenti Satana vi potrà accusare. Dovete
lottare per ricevere un certificato da Satana, che dichiara che voi amate tutte le
persone sotto il suo dominio. Allora voi siete qualificati per tornare nella vostra casa
e amare liberamente i vostri figli, la vostra famiglia, il vostro clan e la vostra nazione.
Questo è il principio che io stesso ho vissuto, non mi sono concentrato sul curare i
miei figli. Io non ho personalmente educato i miei figli. Dopo tutto, chi educò
Adamo? L’Arcangelo. Dio, il padre di Adamo ed Eva, non li educò direttamente.
Perciò, chi deve educare i miei figli? Le trentasei coppie che stanno nella posizione
dell’Arcangelo. Questo sistema educativo della tradizione del Principio non è ancora
stato stabilito nella chiesa di unificazione. Se ci sono membri tra le 36 coppie che si
lamentano dei miei figli questo diventa veramente un problema. Io devo risolvere tali
lamentele.
Dovete amare Caino sul livello familiare e dopo potete amare Caino sul livello
individuale. Prima ancora avete bisogno di amare Caino sul livello sociale e sul
livello nazionale. Questo è il principio di restaurazione. Perciò, la felicità individuale
deve essere sacrificata per raggiungere la felicità nazionale. Le nazioni devono
sacrificarsi per il mondo. Io ho sacrificato tutte le cose per restaurare il mondo. A
questo scopo, ho dedicato me stesso e la sostanza del movimento di unificazione per
ricostruire gli Stati Uniti.
Dopo che voi avrete posto le condizioni d’indennizzo d’amore e sacrificio sul livello
mondiale, allora potrete ritornare a casa e dare ai vostri figli un amore più grande di
quello che avete dato a Caino. La famiglia Abele celeste e la famiglia Caino devono
unirsi in amore sul livello orizzontale. Amate i giapponesi e i miei figli e dopo che
loro vi raccomandano, allora potete amare i vostri figli. Questo è il Principio.
Quando i miei figli hanno vissuto momenti difficili perché erano trascurati dalle 36
copie, io non mi sono lamentato. Era una condizione d’indennizzo. Non posso buttare
via le 36 coppie. Con la speranza che loro vengano e servano la mia famiglia nel
modo giusto, io li ho sempre abbracciati con amore. Non dovete criticarli perché
Satana cerca di attaccare in questo modo.
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Se voi potrete superare il livello di cuore nazionale e mostrare l’amore davanti al
quale Satana deve arrendersi, allora ogni cosa potrà essere completata. Io ho chiesto a
un professore famoso, esperto della Costituzione degli Stati Uniti, di fare una bozza
di una Costituzione per il Regno dei Cieli. Questo tempo è ora a portata di mano.
Poiché noi siamo così vicini alla realizzazione della provvidenza di Dio, dovete
comprendere quanto importante e preziosa è la vostra posizione. Questo è il momento
in cui dovete correggere il vostro modo di vivere. Nelle nostre vite da ora in poi, non
dobbiamo ripetere i fallimenti del passato ed andare avanti vittoriosamente per
realizzare la volontà di Dio. Questa è la mia speranza.
Preghiamo ora, elevando i nostri cuori al Cielo.
Amato e prezioso Padre Celeste,
attraverso tutta la storia, Tu hai stabilito molte religioni allo scopo di liberare la pena
che c’è nel Tuo cuore. Sacrificando molte figure centrali di fede, Tu non hai mai
ceduto, Tu hai camminato verso la vittoria definitiva del Tuo amore. Quando io
contemplo questa storia, vedo quanto indennizzo è stato pagato e quante persone
hanno sofferto, mi sento molto triste per il Cielo.
Tu hai preparato le cose per iniziare una nuova era. Fa che questo Movimento di
Unificazione possa prosperare sulla terra. Tu hai reso possibile Padre Celeste, la
venuta del reverendo Moon sulla terra, per rivelarci oggi queste parole cruciali.
Aiutaci a comprendere questo messaggio. Noi siamo grati per la Tua presenza e per
questo mondo così grande e vogliamo mostrarTi la nostra gratitudine alzando
entrambe le mani. Noi abbiamo giurato e giuriamo ancora adesso, di andare avanti
anche a rischio della nostra vita, su qualsiasi campo di battaglia, per la realizzazione
della Tua volontà. Ti chiediamo sinceramente Padre, di ricevere questo, la nostra
determinazione, con gioia.
Qui, rappresentanti di molte nazioni si sono riuniti, andando oltre le loro nazionalità.
Per favore guida tutti loro. Tu hai fatto sì che noi ci unissimo con al centro l’amore
del Cielo e Tu hai messo insieme nemici naturali che hanno iniziato a sviluppare la
sfera dell’amore. Ora noi comprendiamo tutte queste cose. Così abbiamo giurato di
non fare più niente che sia contro la tradizione della Tua Volontà, non importa in
quali circostanze ci troviamo. Siamo grati perché noi abbiamo potuto giurare questo.
Per favore continua ad incoraggiarci così che possiamo diventare persone che vanno
avanti nonostante le persecuzioni. Giuriamo di procedere efficacemente usando il
nostro tempo che rimane fino a che entreremo nel mondo ideale della Tua Volontà.
Ti chiedo sinceramente di guidarci nella direzione della Tua Volontà così che
possiamo seguirla senza errori. Ti chiedo questo con tutto il cuore e Ti offro questa
preghiera nel nome dei Veri Genitori.
Amen.
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Perché abbiamo bisogno di fare Propaganda e
di Testimoniare
4 aprile 1983 - Corea
Perché facciamo raccolta fondi
Dal punto di vista dei Principi, perché la Chiesa di Unificazione ha bisogno di fare
raccolta fondi? L’uomo originariamente fu creato da Dio per essere il centro del
mondo, della Sua creazione. Dopo la caduta, l’uomo perse la sua esistenza divina e la
sua natura divina, mentre Dio perse il mondo della creazione. Per questo il corso di
restaurazione è considerato come il corso di ricreazione. Il mondo deve essere
restaurato alla sua posizione originale, cioè come esistenza divina. Senza restaurare la
natura e l’esistenza divine, Dio non può dimorare nel mondo della creazione e
nell’uomo, né dominarli.
Per questo, ognuno di noi deve porre una certa condizione mediante la quale può
stabilire, una relazione reciproca con Dio che ci permette di essere ricreati da Lui.
Questa è l’idea fondamentale dei Principi. Quando Dio creò il mondo, prima creò
tutte le cose, poi Adamo ed Eva. Allo stesso modo, dopo aver restaurato il mondo
della creazione riportandolo sotto il dominio del Cielo, abbiamo bisogno di stabilire
la fondazione di ricreare noi stessi.
La fondazione fisica per restaurare il mondo della creazione deve essere stabilita
attraverso il regno d’amore del cuore, perché Dio ci ha creati per essere persone
d’amore. Così dobbiamo restaurare il mondo della creazione col livello d’amore più
elevato - basato sulla nostra mente originale - collegandoci alla stessa sfera di cuore
dell’amore che Dio espresse quando creò il mondo.
Inoltre, dobbiamo stabilire una certa condizione per rendere possibile la nostra
ricreazione. Senza restaurare qualcosa al Cielo non possiamo restaurare noi stessi
come uomini originali. Capite ciò che voglio dire? Con la caduta Dio ha perso tutto;
per poterci restaurare e raggiungere lo stesso regno di cuore di Dio abbiamo bisogno
di fare raccolta fondi. Quando fate raccolta fondi non pensate mai al risultato come se
fosse vostro: esso appartiene totalmente a Dio. Su questa base Dio può riconoscere
che noi abbiamo stabilito la condizione per ricreare noi stessi. Dobbiamo fare queste
cose durante la prima metà del nostro corso di 7 anni.
Testimoniamo per stabilire la nostra famiglia
Allora, dal punto di vista dei Principi, perché abbiamo bisogno di testimoniare?
Satana dovrebbe rispettare e servire ciò che Dio ha creato, ma purtroppo non è andata
così. Gli uomini caduti nascono da una linea di sangue satanico; da soli non possono
far niente, possono soltanto negarla. Per mezzo della testimonianza e ricevendo
persecuzioni, voi potete negare il vostro rapporto con Satana. Satana occupa la
posizione di genitore per gli uomini caduti, che non possono evitare di essere
trascinati nella sua direzione. Se non abbiamo un cuore d’amore più forte di quello di
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Satana, non possiamo cominciare a camminare nella direzione di Dio e Lui non può
trovare una strada per instaurare un rapporto con noi. Per questo abbiamo bisogno di
restaurare in noi stessi il cuore d’amore di Dio.
Dopo che abbiamo stabilito un legame col Suo regno del cuore, Satana ci mette alla
prova sulle condizioni storiche dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento.
Quando abbiamo superato queste prove e restaurato ogni cosa che avevamo perso,
possiamo stare al cospetto di Dio.
Quando siamo benedetti, abbiamo bisogno di formare una famiglia composta da otto
membri, compresi tre figli spirituali e tre arcangeli - che corrispondono agli otto
membri della famiglia di Adamo e di quella di Noè. Quando tre arcangeli nel mondo
angelico si pongono al nostro servizio, possiamo restaurare il livello della famiglia di
Adamo prima della caduta. Pagando indennizzo, dobbiamo raggiungere un livello in
cui i tre arcangeli ci servano con dedizione assoluta. Per questo dobbiamo avere tre
figli spirituali, conquistati attraverso la testimonianza. Senza avere tre figli spirituali
non possiamo formare la famiglia di otto membri, essenziale per permettere la
liberazione del mondo spirituale. I tre arcangeli spirituali ci aiuteranno ad elevarci
verso Dio.
Inoltre, i tre figli spirituali devono svolgere due ruoli: quello dei tre arcangeli e quello
dei figli spirituali di tipo Caino. Ci sono vari tipi di figli spirituali: quelli di tipo
Abele, quelli di tipo Caino e quelli di tipo Set. Essi non vi obbediscono facilmente,
anzi, vi procurano ogni sorta di problemi. Non c’è nessuna conoscenza o istruzione
speciale con cui potete riuscire a farvi seguire da loro; ve li dovete veramente
conquistare.
Concetti sbagliati di Abele
I leaders della Chiesa non dovrebbero pensare: “Dal momento che sono stato
nominato Abele e sono in posizione di guida, gli altri membri mi devono seguire”. Lo
scopo di Dio nello stabilire le posizioni di Caino e Abele è quello di restaurare Caino,
non di restaurare Abele.
Quest’ultimo non dovrebbe mai costringere nessuno ad obbedirgli solo perché ha
ricevuto la nomina di Abele. Chi guida dovrebbe pensare alla propria posizione come
a quella di un servo, perciò servire Caino e conquistarselo dandogli così tanto amore
che Caino sentirà di voler amare Abele a costo della propria vita.
Chi guida ha sempre dei seguaci che sono fonte di problemi. Anche Gesù aveva il suo
Giuda Iscariota ma non lo ha mai accusato. Egli ha fatto tanto per i suoi discepoli, ha
perfino lavato loro i piedi per stabilire la condizione di restaurazione tramite
indennizzo. Questo, concetto, in realtà, è proprio l’opposto dell’idea dei giapponesi.
Le persone che sono in posizione Abele, hanno ricevuto questa posizione perché
potessero diventare un vero Abele, non perché lo erano già. Io ho sempre agito in
questo modo, anche a costo della vita. Adesso voi dovete servire gli altri. Abele deve
condurre una vita di sacrificio, digiunando e pregando, per esempio. Egli non fa
questo per sé stesso ma per la salvezza di Dio. Per salvare Dio Abele deve versare
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sangue, sudore e lacrime, offrendo il sacrificio del suo corpo. Se Abele riuscirà a
creare un ambiente simile, sottometterà Caino senza che lui lo sappia.
Allora perché è stata stabilita la posizione Abele? Per restaurare Caino, non con la
forza ma con l’amore di Dio.
Quando delle figure centrali muoiono senza compiere fino in fondo la volontà di Dio,
quest’ultima non può essere realizzata direttamente, ma deve venire estesa a livello
orizzontale. Dal momento che nessuno sa come fare questo, il Messia viene per
chiarire qual è il centro e per dare a tutti la possibilità di collegarsi ad esso. I figli non
possono mettersi a capo della famiglia nella lotta contro Satana: prima avete bisogno
dell’insegnamento dei genitori. Quando tornate a casa, fate come vi ho insegnato io.
Dovete aspettare Caino, preparargli da mangiare, amarlo più dei vostri genitori, di
vostra moglie e dei vostri figli, per poterlo sottomettere completamente. Questo
perché Caino si trova nella posizione del figlio maggiore, che dà ordini, mentre voi
siete nella posizione del secondogenito. Se, con un amore assoluto, riuscirete ad
invertire completamente queste posizioni, Caino non vi potrà più dare ordini ma vi
seguirà con tutto il suo cuore.
Abele deve restaurare la Madre
Dopo che Abele ha restaurato Caino, non può semplicemente tornare in Cielo, deve
prima restaurare la Madre. Io chi devo restaurare dopo aver restaurato la sfera di
Caino? Devo restaurare Eva, come Madre di tutta l’umanità. Una volta che ho
restaurato la Madre, posso stare nella posizione di Vero Padre. Satana tiene occupata
la posizione dei genitori celesti ed esercita su di noi la sua influenza, centrato su
Caino, che è nella posizione del figlio maggiore del Cielo. Per questo dobbiamo
sottometterlo, non con la forza ma creando con l’amore un ambiente in cui lui possa
arrendersi in modo naturale.
Senza restaurare Caino non si può restaurare la Madre. Quest’ultima, dopo la caduta,
mise al mondo due figli e se non c’è unità fra loro, la fondazione per la Madre non
può essere restaurata. Eva e Caino hanno distrutto l’ideale del Padre. Quando Abele,
al posto del Padre, prende responsabilità per la restaurazione, può restaurare prima
Caino e poi la Madre. Solo realizzando tutto questo Abele può completare la sua
missione.
Quando restaurate Caino, lo Spirito Santo può lavorare attraverso di voi e potete
ricevere la Madre. Dopo aver unito la sfera di Caino con quella di Abele a vari livelli,
può apparire la sfera dello Spirito Santo o sfera di Eva. Quando Caino, Abele e lo
Spirito Santo diventano un’unità, in termini spirituali, Gesù ritornerà col suo spirito:
avrà così inizio la nuova creazione di Dio ed io potrò realizzare la mia missione senza
essere accusato da Satana.
Se possibile organizzeremo un movimento dello Spirito Santo. Quando questo sarà
unito, Gesù potrà apparire direttamente sulla terra, dominare la creazione ed
eliminare la sfera satanica. Questo è in effetti ciò che accade quando facciamo le
campagne di testimonianza. Per mezzo di un tale movimento la sfera di Caino può
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essere restaurata, non un singolo individuo per volta, ma migliaia di persone tutte
insieme. In questo modo la sfera della Chiesa Abele si può espandere. Tale principio
è valido non solo per la famiglia e la nazione, ma per il mondo fisico e tutto il mondo
spirituale.
Lo Spirito Santo non può discendere se Abele non sacrifica sé stesso e non conquista
Caino. I genitori non possono apparire se non c’è unità fra Caino e Abele. Il mondo
dell’arcangelo può facilmente essere messo in azione se Adamo ed Eva sono nella
posizione di Dio. A questo punto l’autorità di Dio può essere restaurata alla sua
posizione originaria e da qui si potrà espandere a tutti i livelli.
Il pericolo di sentirsi soddisfatti
Amare Caino è lo stesso che spiegare le ali dell’amore di Dio. Pensate a quanto Lui
ha sofferto per poter mandare il Messia. Quando fu stabilita una fondazione
nazionale, i cristiani pensarono di aver raggiunto lo scopo finale e si dimenticarono di
Dio. Anche se molti di loro subirono il martirio a causa della fede, i cristiani
divennero oggetto di risentimento da parte del Cielo. Se la Chiesa di Unificazione
raggiungerà questo livello di vittoria, dovremo stare veramente molto attenti alla
nostra posizione. I ministri e i sacerdoti dovrebbero andare nei posti peggiori del
mondo e sottometterli con l’amore.
Invece le persone religiose hanno preso una direzione sbagliata. Così, al loro posto,
noi andremo nei luoghi più difficili e conquisteremo le persone con l’amore. Poiché
Satana ha invaso la sfera dell’arcangelo noi non possiamo restaurare nulla se non
riportiamo la vittoria su di lui. Quando i membri della Chiesa di Unificazione vanno
fuori in missione Satana non manca mai di attaccarli e di perseguitarli. La Chiesa di
Unificazione riceve opposizione ed attacchi a livello individuale, familiare e di clan,
razziale, nazionale e mondiale. Ora è il tempo di superare le difficoltà a livello
mondiale.
Quando la nostra Chiesa verrà accolta favorevolmente dalla società non sarà più una
cosa facile stabilire dei rapporti verticali con il Cielo. Le relazioni troppo semplici e
orizzontali tendono a far sì che una chiesa diventi centrata su sé stessa. Quando non
riceveremo più persecuzione, dovremo essere umili ed avere uno spirito di sacrificio;
ci dovremo sacrificare di più per poterci collegare al Cielo.
Se organizzeremo un movimento celeste che sia più forte di quello che avevamo
durante la persecuzione, potremo liberarci dal nostro egocentrismo. Se la Chiesa di
Unificazione smetterà di essere perseguitata, è possibile che sia io a oppormi a voi e a
perseguitarvi per poter accelerare la provvidenza di restaurazione.
Lo spirito tradizionale dei genitori
Quando sottomettiamo Caino e cerchiamo la Madre e il Padre, non c’è più nulla che
Satana possa fare. Voi non potete ricevere il Signore del Secondo Avvento se non vi
unite al vostro Caino. Se il Cristianesimo non porrà la fondazione a livello mondiale,
nessuno potrà incontrare il Signore del Secondo Avvento. Se voi stessi non fate
questa fondazione, rimarrete imprigionati nella sfera di risentimento di Satana. Non
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potete continuare a centrarvi su voi stessi, né potete progredire se dimenticate Dio, il
mondo e la vostra nazione.
Gesù cercò di restaurare gli otto membri della famiglia di Adamo e di quella di Noè,
restaurando tre discepoli nella sfera dell’arcangelo spirituale. Anche voi non potete
iniziare la vostra vita familiare senza avere una fondazione stabile come genitori.
Grazie a tutte le mie sofferenze, la Chiesa ora può stabilire un sistema per
sottomettere la sfera di Caino a livello mondiale. Così voi dovete fare del vostro
meglio per seguire la mia famiglia; dovete avere chiaro che cos’è lo spirito
tradizionale dei genitori, amando i Veri genitori, ricevendo il nostro amore ed
ereditando la tradizione della mia famiglia. I membri europei sono piuttosto vaghi su
questo punto. Capite il corso di restaurazione?
Lo scopo della raccolta fondi è quello di restaurare voi stessi, perciò dovete dedicarvi
di più al Cielo che al mondo di Satana. Coloro il cui cuore è più piccolo di quello del
mondo satanico non possono stabilire un rapporto reciproco con il Cielo. Inoltre, non
possiamo evitare di essere perseguitati. Lo scopo della raccolta fondi è pagare
indennizzo per porre la condizione affinché i nostri corpi siano restaurati, centrati sul
cuore celeste che supera quello satanico. Dopo aver attraversato il vostro corso
individuale, facendo raccolta fondi e testimoniando, dovete restaurare la famiglia di
Noè e la sfera dell’arcangelo. Poi potrete stabilire la condizione di indennizzo per
restaurare la sfera di Caino a livello mondiale. Solo a questo punto potrete riposarvi.
Una volta che avete stabilito la vostra fondazione familiare ci deve essere un modo
per collegarla a quella mondiale. Dovete stabilire la fondazione familiare a livello
nazionale e perfino cosmico, sulla base della vostra famiglia.
È necessario che preghiate molto. Caino è vostro fratello maggiore, che è stato preso
da Satana, e voi lo dovete restaurare. Senza restaurare lui non potete restaurare la
Madre. Per tutta la storia abbiamo cercato la Madre e la Madre ha cercato il Padre.
Abbiamo bisogno di un Vero Padre e di Veri Genitori; poi, la loro famiglia deve
essere estesa dal livello nazionale a quello mondiale. I Principi non cambiano mai
lungo la storia e quando le nostre azioni sono in accordo con essi possiamo
progredire.
Poiché tutti voi siete nella posizione di sommi sacerdoti dovete fare tutto quello che
potete per salvare il mondo Caino sacrificando voi stessi.
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Tre Figli Spirituali come Fondazione per una
Famiglia
13 maggio 1983 - Corea
Una cosa che oggi veramente mi preoccupa è il declino della vita religiosa, declino
che tende a verificarsi quando le questioni di carattere pratico diventano più
importanti per voi. Se vi concentrate soltanto sulle attività esteriori la vostra vita di
fede si indebolisce e se la vostra vita religiosa declina, allora non riceverete
assolutamente nessun aiuto dal mondo spirituale e, Alla fine, non avrete neppure un
rapporto con lui. Invece, per voi è essenziale ricercare l’aiuto del mondo spirituale
ogni volta che vi riunite insieme.
Secondo i Principi di creazione, il rapporto che c’è fra il mondo spirituale e il mondo
fisico è come quello che c’è fra i genitori e i figli. Questo vale anche per me. Vivendo
una vita come questa, me ne vado sempre in un posto tranquillo per prepararmi
interiormente. È così che ci alleniamo a ritornare alla direzione della mente originale
in qualsiasi momento, nelle 24 ore della giornata. Ogni volta che prendo un grosso
pesce, penso che quel pesce è venuto da Dio e lo offro immediatamente a Lui. Pongo
sempre condizioni del genere. Questa è l’essenza della vita religiosa.
Noi stiamo combattendo contro Satana e dobbiamo essere continuamente preparati a
questa lotta, controllando la nostra motivazione originale. Avete bisogno di tempo tempo per pregare e tempo per esercitarvi a correggere la motivazione originale. Una
cosa è molto chiara, sia dal punto di vista dei Principi che secondo il tradizionale
modo religioso di pensare: siamo tutti uomini caduti. Perciò la dialettica hegeliana è
sbagliata. Osservando il conflitto fra la coscienza e la mente egocentrica o fisica,
Hegel concluse che questa “lotta” esisteva fin dall’origine e non capì mai il concetto
della caduta. Questo divenne un problema fondamentale: la dialettica hegeliana non
presuppose mai una umanità originale esistente prima della caduta, ma la realtà è che
il conflitto tra coscienza e mente fisica emerse proprio in seguito alla caduta e perciò
fu questa l’origine della lotta. All’inizio nell’uomo non c’era nessuna natura
contraddittoria; dopo la caduta, invece, per noi è diventato essenziale condurre una
vita religiosa per poter mantenere la direzione della mente originale e raggiungere lo
standard originale di Dio. Dovete ricordare il concetto della caduta.
In ciascun individuo coscienza e mente fisica sono in costante conflitto e l’estensione
finale di queste due potenze in lotta, è il mondo libero e il mondo comunista, nonché
lo spiritualismo e il materialismo.
Dal momento che la storia umana è iniziata con la caduta, dobbiamo ritornare allo
standard della persona originale che ha una perfetta unità fra mente e corpo. È solo
con questa unità, assoluta ed eterna, che il mondo spirituale si può unire al mondo
fisico.
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Dal punto di vista dei Principi, originariamente l’umanità avrebbe dovuto trovarsi al
centro del cuore di Dio, con una unità assoluta fra mente e corpo. Infatti, quando siete
nel profondo del cuore di Dio, fra la mente e il corpo non ci può essere nessuna
disunità o separazione. Ecco perché dovete ricordarvi il concetto della caduta e
rendervi conto che state vivendo nel bel mezzo di un regno caduto. Poi, quando sarà
il tempo opportuno, vi dovete separare da questo regno, cominciando dal livello
individuale, quindi passando a quello familiare, poi a quello di clan, della razza, della
nazione e infine del mondo. Separandovi dal mondo caduto in ciascuno di questi
livelli, ognuno di voi deve stabilire questa fondazione assoluta come tradizione.
Altrimenti, in futuro, incontrerete dei grossi problemi.
Poiché questo mondo è il regno caduto, non è possibile raggiungere Dio seguendo
uno stile di vita mondano. Più dell’80 per cento della nostra vita è un riflesso del
modo di vita satanico. Per poter ritornare alla posizione originale, dobbiamo capire
qual è la nostra natura ed esaminare fino a che punto ci siamo abituati a questo modo
di vita caduto. Poi, dobbiamo negare questo modo di vita, altrimenti potremmo
trovarci di fronte alla distruzione della nostra esistenza. Mi seguite?
In questo mondo tutti i rapporti - come quelli fra fratelli e sorelle, fra genitori e figli e
fra le varie nazioni - sono stati stabiliti come risultato della caduta. I rapporti fra figli,
instaurati sulla base di una discendenza caduta, si sono poi espansi in rapporti
familiari, di clan, di tribù e di nazione. Ecco perché dobbiamo pensare ai figli
spirituali.
L’assoluta necessità dei tre figli spirituali
Qual è il significato dei “figli spirituali”? I figli spirituali significano i tre arcangeli
che ci aiutano. Poiché Adamo ed Eva non poterono ottenere l’aiuto e la cooperazione
da parte dei tre arcangeli, Lucifero, Michele e Gabriele, ecco che si verificò la caduta.
Noi dobbiamo indennizzare questo fallimento. Di conseguenza i tre figli spirituali
simboleggiano i tre arcangeli e devono essere in posizione di servire Adamo persino a
rischio della propria vita. Nei confronti dei vostri figli spirituali voi siete in posizione
di Adamo ed Eva e i figli spirituali devono creare una atmosfera di amore e di cuore
tale da poter donare persino la propria vita per i loro genitori spirituali senza alcun
rimpianto. Essi dovrebbero essere educati in modo tale da poter stabilire un rapporto
del genere.
I tre arcangeli furono creati per educare Adamo ed Eva fino a che questi figli di Dio
avessero raggiunto una maturità di cuore tale da poter creare una famiglia. Poi, dopo
il matrimonio di Adamo ed Eva, anche gli arcangeli avrebbero potuto ottenere il
permesso di sposarsi. Tuttavia, prima che ciò accadesse, l’arcangelo noto col nome di
Lucifero cadde, distruggendo l’ideale di Dio.
Per indennizzare il fallimento di Adamo che non si unì ai tre arcangeli, dovete
Innanzitutto, assicurarvi una posizione superiore a quella dalla quale la legge celeste
fu violata, e poi conquistarvi tre figli spirituali che possano dare la propria vita per
voi. Solo in questo modo si può completare la restaurazione del cuore, capite?
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È a causa di questo processo di restaurazione che i discepoli di Gesù avrebbero
dovuto essere pronti a morire per lui. Gesù era come il loro genitore e loro come i
suoi tre figli spirituali o arcangeli.
Un arcangelo non ha diritto di avere figli ma, a causa della caduta, l’uomo venne ad
essere figlio di discendenza arcangelica, inseparabile da Satana. Ecco perché, per
riconquistare la posizione originale, il Cielo permette all’uomo di avere dei figli
spirituali, anche se è nella posizione di figlio di un arcangelo. Questo processo è noto
come il corso di Abele. Così, Innanzitutto, tre arcangeli devono mantenere uno
standard di unità con voi, ed aiutarvi in preparazione alla vostra benedizione. Questo
è il motivo per cui non potete portare avanti la vostra vita nel Movimento
dell’Unificazione senza tre figli spirituali. Mi seguite?
Senza tre figli spirituali non potete stare nella posizione di ricevere l’appoggio
completo di tre arcangeli, ma rimanete nella sfera d’influenza caduta e siete soggetti
ad essere reclamati da Satana in qualunque momento. Inoltre, i tre arcangeli devono
servire Adamo ed Eva per tre anni con una unità tale da essere disposti a sacrificare
ogni cosa per vedere il giorno della vostra benedizione. E quando quel periodo di tre
anni è terminato, Adamo deve ricevere l’approvazione da Dio e dire agli arcangeli,
col cuore di Dio: “Vi prego, dato che ho raggiunto la maturità, lasciatemi ricevere la
benedizione col mio promesso sposo”. Questo è il principio del Movimento
dell’Unificazione. È logico che non possiate ricevere la benedizione senza tre figli
spirituali, è assolutamente inammissibile. Chiunque si sposa senza tre figli spirituali
rimarrà nel dominio caduto. Sono giunti tempi buoni. Potete testimoniare persino
dando alla gente le cose della creazione. Quando Giacobbe tornò da Esaù, gli diede
denaro, cose della creazione - tutto insomma - e poi lo sottomise. Così anche noi
possiamo vincere le persone e guidarle verso il Cielo, usando le cose della creazione
in senso orizzontale. Per questo motivo saremo benedetti materialmente, il
Movimento dell’Unificazione riceverà benedizioni tali da diventare il più ricco del
mondo. Se cercate soltanto - ad esempio - di diventare la persona più ricca del
Giappone, il mondo spirituale non vi aiuterà affatto, ma se siete convinti di questa
teoria e la mettete in pratica portando molte persone al Cielo, diventerete la persona
più ricca del mondo! A meno che questa teoria non sia sbagliata, ad onta di qualsiasi
opposizione, diventerete la persona migliore del mondo, Qualunque cosa io faccia è
nell’osservanza degli standard di questo principio.
Allora, è assolutamente necessario avere figli spirituali oppure no?
In futuro, le opposizioni e le persecuzioni finiranno; i nonni diventeranno nipoti, i
padri saranno figli e i figli padri. Tutto sarà completamente rovesciato. Persone
diverse saranno leaders. Satana, che ha sempre tirato gli uomini dalla sua parte, sarà
separato da loro e la gente si rivolgerà a Dio ed entrerà nel Suo regno.
Per vedere realizzate tutte queste cose dovete passare attraverso il corso inverso, che
si chiama indennizzo, e stabilire un muro di logica celeste impenetrabile che vi
protegga e vi separi da Satana. Dopodiché potrete costringere Satana a ritirarsi.
Questa è la verità nel corso di restaurazione. Quindi, senza tre figli spirituali, non
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potete ricevere la benedizione e continuare la vostra vita; se questo non è ancora stato
realizzato, dovete correggere immediatamente la vostra situazione e lo dovete fare
entro sette anni.
Dopo che vi sarete sposati, tre arcangeli vorranno darvi il loro appoggio come coppia.
Fino a questo punto i tre arcangeli - i figli spirituali - hanno sostenuto un individuo,
non una coppia o una famiglia. Per creare una fondazione per quel sostegno è
necessario un periodo di tre anni. Mi seguite?
Il periodo di sette anni per stabilire una famiglia
Dopo che avete posto questa fondazione, una coppia si può unire in modo che anche i
figli spirituali di ciascuno sposo diventano uniti. Questo crea una base di otto
persone. Le persone in posizione di arcangeli possono così realizzare la condizione
con la quale si uniscono ai genitori e su questa base gli Otto membri della famiglia di
Adamo (Adamo ed Eva e i loro tre figli con le rispettive mogli) restaureranno la
tradizione della discendenza diretta di Adamo.
Un uomo e una donna che hanno figli spirituali sono scelti come marito e moglie e
realizzano lo standard di unirsi nel vero amore. Quindi devono raggiungere la
posizione libera da qualsiasi spirito di ribellione contro Dio, anche se la loro vita
dovesse venir sacrificata per Lui. Raggiungendo quella posizione, potranno entrare
nel vero regno della vita con Dio, mentre i tre arcangeli entreranno nel regno dei figli
adottivi di Dio.
Poiché gli otto membri della famiglia di Adamo caddero nel dominio di Satana come
suoi figli diretti, gli uomini caduti hanno avuto una linea di sangue sbagliata e non
possono essere accettati come figli di discendenza divina; possono solo raggiungere
la posizione di figli adottivi di Dio. I figli che si trovano nel regno dell’adozione
devono unirsi ai loro genitori in cima allo stadio di crescita, e da lì andare avanti
salendo per sette anni. Non avete ancora raggiunto il livello della perfezione: questo è
l’insegnamento dei Principi. Poiché la famiglia di Adamo cadde dalla cima dello
stadio di crescita, voi dovete salire oltre quel livello come famiglia; questo è
diventato il periodo di sette anni necessario per stabilire la vostra famiglia.
E come potete diventare un figlio adottivo? Innanzitutto, dovete unirvi in modo
assoluto ad Adamo ed Eva e non ribellarvi ai Principi. Poi dovete stabilire lo standard
di donare tutto il valore della vostra esistenza ad Adamo ed Eva. Ecco in che modo
entrate nel regno del figlio adottivo e, nello stesso tempo, mettete al sicuro il regno di
marito e moglie prima della caduta. Mi seguite?
Poiché la famiglia di Adamo cadde, anche il mondo intero cadde. È per questo
motivo che dovete creare una famiglia che sia unita ai genitori spirituali e viva per la
restaurazione del mondo. La caduta coinvolse otto persone che furono prese da
Satana e portate in un regno al di fuori dei Principi. Quando genitori spirituali e figli
spirituali si uniranno e saliranno percorrendo il corso inverso, i discendenti
dell’arcangelo caduto verranno separati dai discendenti degli arcangeli in posizione di
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figli adottivi, i primi declineranno e i secondi prospereranno. Queste otto persone si
devono unire. Questi sono i Principi. Capite?
Poi, una volta che vi siete uniti, non dovete andare giù, ma dovete percorrere la via
del sacrificio per amore della restaurazione del mondo. Satana cadde sacrificando gli
altri intorno a sé per il proprio tornaconto, ma voi dovete sacrificare voi stessi per la
salvezza del mondo. Lui cadde centrandosi su sé stesso e distrusse il mondo, perciò
voi, al contrario, dovete sacrificare voi stessi e salvare il mondo. Logico, vero? Mi
seguite? Questo principio è irremovibile e non si può cambiare. Quando la famiglia di
otto persone verrà riconosciuta, il mondo sarà diviso in due: il mondo delle famiglie
cadute e quello delle famiglie restaurate.
Come servire un figlio
Dopo di ciò, che cosa devono aspettarsi questi figli spirituali? Devono attendere con
trepidazione la nascita di un bambino da parte dei loro genitori spirituali, come se
stessero aspettando il Signore del Secondo Avvento. Capite? Questi figli spirituali
non si dovrebbero preoccupare di nulla. L’unica cosa che dovrebbero ardentemente
desiderare è che i loro genitori spirituali concepiscano e diano alla luce un figlio.
Devono onorare e rispettare questo vero figlio persino mentre è ancora nel grembo
materno. Gli arcangeli furono creati per rispettare, istruire ed aiutare Adamo ed Eva.
Così, dal momento in cui il bambino è concepito, i figli spirituali lo devono amare e
venerare più della loro stessa vita, attendendo ansiosamente il giorno della sua nascita
col più alto standard e con la speranza più grande della loro vita.
Inoltre, dopo che il bambino è nato, se i figli spirituali non gli offrono tutte le loro
risorse e non lo servono, la proprietà a livello dell’arcangelo non può essere
restaurata. Perché quando Gesù nacque, vennero a visitarlo i tre saggi dall’Oriente?
Come condizione minima affinché Gesù potesse collegarsi allo standard del mondo,
uomini dall’alto spirito vennero ad offrirgli dei doni. Questi sapienti erano coloro che
avevano atteso ansiosamente il Salvatore ancor prima che fosse concepito e quando
vennero a sapere della sua nascita sacrificarono tutto e si misero in viaggio
percorrendo qualsiasi distanza per poterlo servire. Così la comparsa dei tre saggi
dall’Oriente è in accordo ai Principi.
Perfino Gesù, che fu seguito da tre discepoli principali, dovette percorrere questa
strada a rischio di vita o di morte, a causa di questo principio dei figli spirituali.
Poiché le persone non hanno mai capito questo principio, Satana ha dominato il
mondo portando tutte le cose della creazione alla rovina. Così l’arcangelo che non
amò Adamo ed Eva nel modo giusto e non amò mai nessuno dei loro figli, è Satana
stesso. Per restaurare un regno dell’arcangelo, i figli spirituali devono amare Adamo
ed Eva che sono i genitori spirituali, e il loro figlio persino quando è ancora nel
ventre materno. E dopo che il bambino è nato, i figli spirituali devono continuare a
prendersi responsabilità per i figli di Adamo ed Eva fino al giorno del loro
matrimonio. Questa è la via dei Principi. Ad esempio, nella mia famiglia, non sono io
che devo educare i miei figli, ma sono tre famiglie a doversi prendere cura di loro.
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La nascita del figlio dei vostri genitori spirituali porta una gioia e una speranza
grandissime, che valgono più dell’intero universo. Dovreste accogliere questo evento
con tanta gioia quanta ne avete provato in qualsiasi successo abbiate mai riportato.
Man mano che gli anni passano, dovete osservare quel bimbo crescere e sposarsi e
poi dovete aiutarlo a sistemarsi. Realizzando tutte queste condizioni sarete separati
completamente da Satana, centrati sullo standard di perfezione, perché realizzerete la
condizione che l’arcangelo non seppe realizzare, cioè amare veramente Adamo ed
Eva e amare Caino e Abele. Non c’è altra strada per far sì che Satana si allontani.
Voi parlate sempre di restaurazione tramite indennizzo, ma quando avrete realizzato
questa restaurazione? Solo seguendo il principio basato sul livello familiare, che ho
appena spiegato. Mi seguite? Io ho dato la vita per questo principio; ho lottato per far
sì che lo spirito della nostra tradizione raggiungesse lo standard della tradizione
nazionale e lo superasse anche. Ho lottato per piantare questa tradizione in tutte le
nazioni del mondo. Ecco che cosa ho fatto nel terzo corso di sette anni. Mi seguite?
Da quando ho completato la Benedizione delle 6000 coppie, Satana non può più
opporsi al Movimento dell’Unificazione nel mondo. Dal punto di vista spirituale gli
antenati di tutte le nazioni sono senza dubbio passati attraverso grandi difficoltà per
arrivare a questo punto, dove così tante persone hanno potuto ricevere la
Benedizione.
Tuttavia, qualcuno di quelli che sono stati benedetti forse penserà: “Spero di potermi
sposare e di formare una famiglia, così mi potrò godere felicemente la vita”. Ma io vi
dico che questo non potrà mai accadere. Rimangono ancora le fondazioni tragiche e
malvage stabilite da Satana nel corso della storia umana.
La discriminazione razziale, la disgregazione della famiglia, la separazione fra
genitori e figli, il vandalismo - questi sono alcuni tra i tanti problemi che dovete
affrontare e superare.
Voi stessi dovete porre una nuova tradizione in Africa e in altre parti del mondo come
missionari del Giappone, la nazione Eva. Queste parole non vengono semplicemente
da me, ma sono conformi al punto di vista dei Principi. Stabilire delle nuove
tradizioni non può essere fatto da una persona sola, ma è necessaria una nazione che
rappresenti la posizione di Eva.
Anche se in questo momento state realizzando delle missioni importanti, se pensate di
essere grandi vi sbagliate. Non potete essere arroganti per l’aiuto che ricevete dal
mondo spirituale. Piuttosto dovete essere grati e lavorare per realizzare le condizioni
che la nazione Eva deve soddisfare, con l’attitudine di una fanciulla.
Non importa quali persecuzioni e tribolazioni incontrerete lungo questa strada, purché
manteniate lo spirito di questa tradizione, qualsiasi nazione si opporrà a voi, verrà
divisa. Tutto ciò che vi si presenterà di fronte, si dividerà in un lato Caino e un lato
Abele, perché Dio sta lavorando direttamente con voi.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Gli Stati Uniti non fanno eccezione: ora sono divisi a causa mia. Anche il mondo è
diviso in due: una parte che mi sostiene ed una che mi viene contro. Ma prima o poi il
lato satanico declinerà e quello di Dio prospererà.
Non pensate alla proprietà
Noi possiamo superare il livello da cui Adamo ed Eva caddero, centrati
sull’arcangelo caduto, servendo i veri figli e unendoci a loro. Questo comporta un
corso di sette anni per raggiungere il diretto dominio di Dio. Durante questo periodo
dovete lavorare, ma anche quando questo livello sarà superato Adamo ed Eva
avranno ancora da restaurare l’individuo, la famiglia, il clan, la razza, la nazione e il
mondo come un unico corpo unito di figli spirituali. In tal modo ciascuna famiglia
benedetta restaura il mondo e finché ogni famiglia non restaura il mondo, deve
continuare a sacrificarsi.
Durante il mio terzo corso di sette anni, ho esteso per tutti voi il regno della
restaurazione dalla famiglia, al clan, alla razza, alla nazione e al mondo, creando una
base mondiale rappresentativa, per il pagamento d’indennizzo totale. Servendo
fedelmente i Veri Genitori e unendovi a loro, come loro figli adottivi, dovete
perseverare finché non raggiungerete il livello mondiale. Quando il mondo smetterà
di venirci contro potremo superare lo stadio di completezza a livello mondiale, ma
fino a quel momento non potete stabilirvi definitivamente, non potete evitare di
essere coinvolti nel corso del deserto che stiamo attraversando. Ora non è tempo di
stabilirsi in Canaan con la nostra nazione, e, in questo senso, non dobbiamo avere
nessun concetto di proprietà.
Ogni singola cosa del mondo deve ricevere l’autorizzazione da Dio, prima che
qualsiasi persona la possa possedere. Prima appartiene a Dio, poi è trasmessa in
eredità ai Veri Genitori, dopodiché voi la potete ereditare da loro.
Non abbiamo ancora restaurato una nazione ma stiamo vagando come soldati uniti
insieme in cerca di una nazione e se questa meta non è raggiunta, non esiste qualcosa
come proprietà individuale, o diritto personale alla proprietà. Prendete come esempio
gli israeliti. Finché le 12 tribù non ebbero conquistato la fondazione per restaurare
Canaan, non poterono reclamare come propria nessuna porzione di terra. Nel regno
della restaurazione tramite indennizzo il lato Caino si è sviluppato sacrificando
Abele, ma ora è Caino che si deve sacrificare per permettere ad Abele di stabilirsi. In
altre parole, il regno di Caino deve sostenere il regno di Abele: questa è un’era
diversa.
In tal modo voi dovete sostenere le famiglie coreane più anziane e queste, a loro
volta, mentre ricevono aiuto, devono sostenere me. Non potete portare ogni cosa
direttamente a me. Gli israeliti prima portavano tutte le loro dispute a Mosè perché le
risolvesse, poi, quando questo divenne troppo pesante, Mosè scelse degli anziani per
assisterlo. È una regola celeste.
La via dei Principi è servire me servendo le famiglie coreane anziane. Per questo ho
mandato molte delle 36 coppie benedette negli Stati Uniti, affinché tutti nel mondo
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potessero ereditare la tradizione celeste attraverso di loro. Da ora in poi dovete
stabilire nuove tradizioni celesti negli Stati Uniti. Le coppie benedette che hanno figli
spirituali devono stabilire lo standard di indennizzo per il mondo. Dovete far questo
da soli, come vostro 5% di responsabilità.
L’Home Church è il nostro legame
Io sono già diventato un albero vivente che collega ogni cosa dalla radice, attraverso
il tronco, fino alla punta dei rami. Presto, perciò, il germoglio si trasformerà in un
albero. Però, anche se alberi simili si trovano nelle vicinanze dell’albero vivente
originale, abbiamo bisogno di un sistema che colleghi tutti questi alberi, un sistema
che partendo da quell’unica radice originale, attraversi il tronco e arrivi fino alle
punte dei rami. Chiamiamo questa organizzazione: Home Church. In questo senso,
senza home church non ci possiamo collegare all’albero originale e chiunque non sia
in grado di collegarsi a questo albero, non può collegarsi al Regno dei Cieli.
Seguendo questo ragionamento arriviamo così alla conclusione che, senza home
church, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli.
Ho passato tutta la vita a stabilire questa condizione di indennizzo per il mondo; ho
già pagato il 95% e quando voi pagate il vostro 5% il rapporto genitore-figlio è
stabilito. Solo a questo stadio i vostri nomi potranno entrare a far parte del registro
del Regno dei Cieli. Una volta che sarete andati nel mondo spirituale non sarà più il
tempo di far questo.
L’ammissione nel registro del Regno dei Cieli deve essere decisa in base al
completamento della tribù di Adamo sulla terra. Ma poiché non è stata ancora
stabilita nessuna fondazione per questa registrazione, dobbiamo preparare
velocemente la base per la registrazione nel Regno dei Cieli a livello globale,
altrimenti il mondo sarà distrutto. Siete già iscritti in questo registro? Da ora in poi
devo stabilire esattamente la costituzione celeste. Rimangono ancora tanti problemi,
perciò sto lottando interiormente per il mondo e non ho tempo per riposarmi.
Lo scopo del tunnel sotterraneo da me proposto per collegare la Corea al Giappone, è
per collegare la fortuna del Giappone a un corso eterno, illimitato, altrimenti questa
nazione non potrà trascendere le sue limitazioni dovute al fatto di essere un’isola. Se
invece possiamo collegare questo paese alla penisola coreana, il Giappone potrà
essere unito al continente. Potremmo chiamare queste le nozze dell’Asia.
Tre arcangeli asiatici devono diventare come fratelli e sorelle, centrati sui genitori
nell’area asiatica. È ovvio che la civiltà occidentale seguirà quella orientale. Così,
dopo che le nazioni occidentali saranno diventate come tre fratelli uniti sotto il loro
genitore, la famiglia mondiale di Otto membri, la fondazione originale per il Messia,
sarà fermamente stabilita. Finalmente termineremo il nostro corso e l’utopia di
Adamo, l’ideale finale sulla terra, sarà unito al cuore del Padre Celeste.
Tutto ciò che era necessario fare sulla terra sarà completato e si collegherà
direttamente al Regno dei Cieli, dando vita al Regno dei Cieli sulla terra ideale.
Dobbiamo seguire questa strada anche a costo di sacrificare tutto. Se avete qualche
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concetto di preferenza per una nazione o per una razza non potete far niente: dovete
offrire al Padre Celeste tutti i risultati della vostra lotta diretta contro Satana.
Quando avete detto addio a Satana? Quando vi siete dedicati in tutti i sensi alla
costruzione della famiglia ideale?
Non pensavate che i figli spirituali fossero così importanti, vero? Da ora in poi dovete
amare i vostri figli spirituali più che i vostri stessi figli.
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I Genitori, i Figli e il Mondo centrato
sull’Individuo
5 giugno 1983 - Belvedere
Oggi ci sono molte persone che vivono sulla faccia della terra e fra loro ci sono molti
tipi di relazioni. Che cosa sono queste relazioni? Ci sono molte nazioni ma non c’è
una vera unità fra loro, ci sono molte persone nell’ambito della stessa nazione, ma
anche loro non sono unite. Non potete vedere un’unità totale nella vostra famiglia e
neppure dentro voi stessi. Questa è la realtà presente che stiamo affrontando; non
importa da che parte guardiamo, vediamo sempre che manca unità.
L’unità è una meta difficile da realizzare: la sfiducia, la disobbedienza, la disarmonia
ci circondano. Nel nostro ambiente così volubile, così fluttuante, esistono il bene e il
male, Tuttavia, è innegabile che ogni persona stia cercando qualche cosa di più
grande della semplice possibilità di vivere. Nel cuore dell’uomo c’è uno stimolo a
perseguire i dettami della mente originale e a raggiungere un qualche stato ideale.
Allora, qual è l’ultima destinazione che tutti noi stiamo cercando di raggiungere?
Guardiamo Innanzitutto, noi stessi: all’interno di ogni individuo c’è una battaglia fra
la sua mente e il suo corpo. Dove possiamo trovare nell’universo qualche cosa di
solido e su cui si possa fare affidamento? Noi dipendiamo da certe cose, quali la
nostra famiglia e la nostra nazione, i nostri amici e le persone che amiamo, ma Alla
fine, troviamo una certa incapacità ad avere fiducia. L’individuo non può contare
completamente sulla sua mente o sul suo corpo. La nazione e il mondo sono lontani
dall’individuo; anche il marito, il genitore, la moglie sono lontani dall’individuo. Il
problema fondamentale nella vita dell’uomo può essere risolto soltanto dall’individuo
stesso. La soluzione dell’armonia nel mondo e dell’unità deve essere ricercata per
primo all’interno dell’individuo. Questo è il punto più vicino da cui iniziare.
La meta del mondo è muoversi dalla presente situazione di disarmonia a un mondo di
armonia e di unità. Allo stesso modo la meta di ogni nazione è anch’essa l’armonia e
l’unità. Tutti i diversi livelli dell’universo stanno ricercando il punto di armonia, che
può essere ritrovato dentro l’individuo stesso; perciò ogni individuo è, Alla fine, la
chiave dell’armonia e dell’unità dell’universo. Senza questa chiave ogni discussione
riguardo l’unità non sarà che pensieri fantasiosi e discorsi vuoti. Ogni speranza di
raggiungere l’armonia e l’unità ci rimanda sempre all’individuo stesso. Se la meta
non è raggiungibile a livello individuale, allora non potremo mai parlare di un grande
ideale e di sogni nobili, perché l’individuo è il terreno fertile per questi ideali più
grandi. In altre parole, l’individuo è la chiave per la pace e l’armonia del resto del
mondo. Tutte le altre cose sono un’espansione dell’individuo.
Per misurare le cose noi abbiamo bisogno di un’unità di misura stabilita; Inoltre, deve
esistere uno standard originale attraverso il quale possiamo creare quest’unità di
misura. Perciò come individui noi abbiamo bisogno di un’unità di misura originale;
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non importa quanto fiera una persona possa essere di sé stessa, se questa persona non
si conforma al vero modello non potrà considerarsi nell’ambito del vero standard. Un
centimetro contiene dieci millimetri; il millimetro è il punto iniziale della misura;
quindi deve esserci un’unità di misura assoluta per stabilire la lunghezza del
millimetro. Quest’unità di misura ha un significato universale e si applica ovunque.
Esiste un tale standard per l’umanità? Per raggiungere l’unità e l’armonia deve
esistere un’unità di misura base sulla quale ogni uomo o donna possono misurare sé
stessi per raggiungere quel modello.
Pensate che sia facile controllare e disciplinare voi stessi? La vostra mente
generalmente vuole andare in una direzione diversa da quella del corpo. C’è un detto
orientale che afferma che le montagne rimangono ferme, ma la mente dell’uomo
cambia dalla mattina alla sera. Se la mente dell’uomo oscilla continuamente, dove
possiamo trovare questo punto di unità? Se tutti si stanno continuamente muovendo
non può esistere un punto fermo, una posizione iniziale.
Consideriamo i santi della storia, quali Gesù, Budda o Confucio. Che tipo di
personalità avevano? Queste persone avevano una certa stabilità nella loro mente e
nel loro corpo, mentre le persone comuni erano continuamente divise. Ma anche un
santo non è assolutamente immobile e stazionario. Le persone possono pensare che
Gesù era una roccia, che non è mai stato scosso, ma Gesù era un essere umano, e
come uomo pensate che fosse totalmente indifferente all’attrazione tra uomo e
donna? Esiste sempre una forza elettrica che spinge il più e il meno l’uno verso
l’altro. Pensate allora che Gesù sentisse qualche sensazione quando guardava una
donna? I suoi piedi erano fermamente ancorati ma sono sicuro che il suo corpo si
voltasse verso questo tipo di attrazione. Tuttavia, egli non fu mai influenzato così
tanto da spostare i suoi piedi dalla loro giusta fondazione. Quando una persona
comune sente una tentazione, di solito ci salta direttamente dentro, ma i santi sono
diversi. Anche se un santo può essere attratto da qualche cosa i suoi piedi, non si
spostano mai.
Tuttavia, per quanto santa possa essere, una persona è sempre legata al carattere
umano e alla vulnerabilità umana. Tutti i santi, incluso Gesù, hanno dovuto iniziare
con certi principi. Durante il loro periodo d’instabilità essi hanno imparato come
reagire di fronte alle tentazioni e hanno creato il loro standard finché Alla fine, hanno
potuto ottenere delle fondazioni solide come rocce in loro stessi. Il santo riconosce sé
stesso come essere umano, ma forma il suo carattere nel palazzo dell’universo.
Ed è solo nel più santo e prezioso palazzo dell’universo che l’uomo e la donna
devono incontrarsi in amore. Il modo di vita americano è molto pratico e facile, ma
possono un uomo e una donna incontrarsi in accordo allo standard originale? Ogni
giorno ci sono milioni di persone che si baciano entusiasticamente, ma che cos’è un
vero bacio? Non pensate che abbiamo bisogno del modello di un vero bacio? I santi
sono persone che danno al mondo il modello dell’amore e del baciarsi e il resto del
mondo deve misurare sé stesso sulla base del loro standard.
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Tuttavia, le persone del mondo caduto non pensano nemmeno lontanamente a questo
standard. Dobbiamo perciò giungere alla conclusione che per raggiungere il mondo
ideale, che tutte le persone sognano, deve per forza esistere uno standard o un’unità
di misura con il quale misurarsi.
Nessun individuo è capace di raggiungere tale standard da solo perciò Dio, che è il
Creatore e la Causa Prima, deve essere in grado di mandare un tale standard qui sulla
terra: questa è la Sua responsabilità. È sempre stato il piano di Dio mandare uno
standard assoluto per l’umanità perciò, attraverso tutta la storia, le persone hanno
condiviso le aspettative di una figura messianica. Quest’uomo modello deve venire
da Dio, innalzare una donna modello e insieme mostrare al mondo il modello
dell’amore. Quando pensate in questo modo, il concetto di Messia diventa facile da
comprendere.
Anche se un uomo e una donna pensano di avere l’amore ideale, stanno ancora
agendo secondo lo standard del loro modo di pensare. Pensate che questo possa
adattarsi allo standard del modello dell’amore di Dio? Il desiderio di Dio è che ogni
uomo e donna sulla terra si amino l’un l’altro secondo il Suo modello originale del
vero amore. Quel modello sarebbe diventato l’amore centrale dell’universo.
Certamente ogni uomo e ogni donna desiderano raggiungere il vero amore e il
desiderio di Dio per loro è lo stesso. Quindi deve esistere un amore centrale che possa
essere l’unità di misura o il modello per tutte le persone.
Non può esistere il vero amore soltanto tra le persone, anche Dio deve svolgere un
ruolo in esso. Potete forse voi, o donne, dichiarare che avete il vero amore di donna?
Può forse qualcuno di voi, o uomini, dichiarare di avere il vero amore di uomo? Sia
che viviate o no un modo di vita religioso, se vivete con il vero amore, allora avete
già realizzato la meta più alta di tutte le religioni. Se due persone con un tale amore si
uniscono, centrate su Dio, allora quella coppia è la coppia che ha realizzato tutto.
Tale uomo e tale donna possono andare ovunque nell’universo senza limiti.
Sebbene le persone parlino di diventare sante, nobili, e così via, ogni cosa buona è
collegata alla realizzazione del vero amore. Quando questo avviene, allora tutti i
problemi del mondo sono risolti. È una dichiarazione piuttosto forte affermare che
l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è che gli uomini e le donne raggiungano il vero
amore. Pensate che questo sia più importante del servizio religioso e della religione?
Chiedete a Dio se questo è giusto: Egli vi risponderà che Lui sarà entusiasta di una
tale dichiarazione e che non vi potrebbe essere dato nessun sermone più grande.
Un uomo nobile, una donna nobile, sono necessari per realizzare una nobile coppia;
noi abbiamo bisogno di una nobile coppia per raggiungere l’amore nobile di Dio.
Quale beneficio vi può portare l’amore di Dio? Quando realizzate l’amore di Dio
diventate il centro del Suo universo. Tutte le linee devono attraversare il centro; così
ogni cosa dell’universo sarà collegata con la persona che è collegata con Dio.
Pensate che il ruolo centrale dell’universo debba essere tenuto dal denaro?
Dall’autorità? Dalla conoscenza? La cosa più tragica cui assistiamo oggi nel mondo è
vedere persone che vendono l’amore per soldi, potere o conoscenza. Potreste forse
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comprare l’amore di Dio se possedeste l’intero universo e vorreste comprarlo se
quest’amore fosse in vendita? Il punto essenziale qui è che le persone stanno
ricercando l’amore di Dio e farebbero ogni cosa per poterlo ottenere. Il vero
insegnamento deve mettere enfasi non sull’esteriorità della religione ma sull’amore di
Dio. Perciò l’ultima meta è l’amore di Dio.
Perché abbiamo bisogno della religione allora? È proprio perché la religione è l’unica
strada che abbiamo per trovare l’amore di Dio. Voi non siete entrati nella Chiesa di
Unificazione per seguire la religione per sé stessa, ma per raggiungere l’amore di
Dio; di quale tipo di unificazione stiamo parlando qui? Stiamo cercando di realizzare
l’unità degli uomini e delle donne centrati e innestati nell’amore di Dio; stiamo
parlando dell’unificazione dell’amore e questa è la religione più alta che possa essere
perseguita. Con una tale meta, non esiste niente che non possiamo sacrificare per
ottenerla. Non importa quali difficoltà incontreremo, noi non saremo fermati.
Gli uomini e le donne si cercano fra loro con lo stesso scopo: stanno cercando
l’amore di Dio. Allora, cerchiamo di organizzare logicamente il nostro modo di
pensare: la nostra meta nella vita non è la nostra famiglia, e neppure la nostra nazione
o il mondo. La nostra meta è andare oltre a questo e raggiungere l’amore di Dio.
Allora la vostra mente è fissata fermamente su questa meta o non siete ancora sicuri?
Non avete mai vacillato nel tentativo di raggiungere quella meta? Siete tali uomini e
donne di perfezione?
L’unità della mente e del corpo è sempre stata una necessità fondamentale e soltanto
la forza dell’amore può realizzarla. Quando comprendete che il vero amore è la
vostra meta e concentrate ogni cosa per poterla realizzare, allora a quel punto la
mente e il corpo lavoreranno insieme. Prima dei vent’anni la mente e il corpo stanno
cercando un’unica cosa: l’amore. Quando avete un naso che cerca l’amore, esso
percepisce il misterioso profumo dell’amore. L’amore ha un sapore speciale nella
vostra bocca e le orecchie che ricercano l’amore vogliono sentire sempre il suo suono
affascinante. Quando avete una mano d’amore, volete toccare l’amore per sempre.
Solo la forza dell’amore dura per l’eternità.
Un giovane innamorato ha gli occhi da sognatore e vuole vedere sempre ogni cosa
della persona che ama in un modo buono. Ogni cosa in amore ha un sapore delizioso
e si trasforma in gioia. L’amore può digerire ogni bruttura e ogni mancanza di sapore;
l’amore è coraggioso, misterioso e meraviglioso; tutti gli aggettivi di un dizionario
non potrebbero descriverlo. Gli uomini e le donne si stanno sempre sparando
proiettili d’amore fra loro; con i proiettili d’amore non soltanto i proiettili ma anche il
fucile si sta muovendo verso il punto centrale del bersaglio! Avete mai visto un tale
fucile?
L’amore ha una forza meravigliosa, soprattutto il primo amore. La vostra prima
impressione, quando aprite gli occhi all’amore, non potrà mai essere cancellata. In
questo senso il vostro primo amore dovrebbe essere quello più sacro e l’esperienza
più sacra. Le persone che hanno raggiunto il vero amore come primo amore potranno
comprendere veramente il cielo. Quindi è assolutamente importante che i giovani
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conformino il loro primo amore al modello d’amore di Dio. La Chiesa di
Unificazione ha come meta quella di conformarsi al modello d’amore di Dio e in
questo spirito i nostri matrimoni diventano assolutamente importanti. L’amore
sacrificale dei matrimoni internazionali cristallizza la nostra attitudine verso l’amore.
Mentre perseguiamo questa meta, il mondo pensa che siamo dei pazzi.
È soltanto l’amore ideale che continuerà eternamente. Valutate voi stessi alla luce di
questo modello d’amore, e vedrete quanto siete imperfetti. La vostra mente e il vostro
corpo stanno sempre cercando d’ingannarsi l’un l’altro, quindi, prima di chiedere a
Dio la salvezza, dovete purificare voi stessi, dovete unire la vostra mente e il vostro
corpo. Allora, dovreste cercare di realizzare quest’unità centrati sulla vostra mente o
sul vostro corpo? Anche se la mente può vacillare, deve diventare il soggetto del
corpo: questo è l’unico modo che vi permette di diventare un uomo o una donna
ideali. Soltanto un uomo e una donna ideali possono essere i ponti per raggiungere
Dio. Perciò potete dire che per realizzare questo scopo potete abbandonare ogni cosa;
non vi sembra ragionevole? Allora seguirete questa strada soltanto perché lo dico io,
o la vostra mente originale vi sta già dicendo che questa è la strada che dovete
percorrere?
Dobbiamo comprendere Innanzitutto, perché la mente e il corpo sono separati; noi
non siamo nati di nostra volontà, le nostre vite ci sono semplicemente state date.
Potremo chiedere a Dio: “Perché non hai reso possibile che la mente e il corpo
diventassero una cosa sola nel momento in cui siamo venuti al mondo?” Poiché il Dio
onnipotente è il Creatore com’è potuta avvenire questa separazione? È chiaro che
qualche incidente è avvenuto prima che l’uomo potesse raggiungere la sua meta.
Perché gli uomini e le donne devono aspettare e disciplinare loro stessi invece di
semplicemente buttarsi nell’amore ogni volta che ne sentono il desiderio? Noi
sappiamo che la creazione è legata a un certo periodo di crescita, perciò l’amore di un
figlio non può essere realizzato subito alla sua nascita; egli deve crescere nella
realizzazione completa dell’amore.
Qualche incidente è avvenuto durante il periodo di crescita: un incidente d’amore.
Noi abbiamo una spiegazione dell’intero processo di com’è successo questo incidente
d’amore. Noi sappiamo che l’amore è la forza suprema e perciò le conseguenze di
questo incidente sono state molto gravi. Dio diede all’uomo e alla donna un
comandamento durante il loro periodo di crescita, specificando che essi non
avrebbero dovuto fare certe cose. Il comandamento era per l’eternità o soltanto per un
certo periodo di tempo? Se il comandamento fosse stato inteso per l’eternità, allora lo
scopo della creazione sarebbe stato annullato, ma non era così.
Nel cercare di scoprire i problemi dell’universo mi sono reso conto che la più grande
scoperta è stata la verità riguardo alla caduta dell’uomo. Se il frutto proibito fosse
stato letteralmente una mela o una pera che Dio aveva piazzato proprio nel mezzo del
Giardino dell’Eden, allora il piano di Dio sarebbe stato imperfetto. Ma non era così:
piuttosto io ho portato una dichiarazione rivoluzionaria al mondo, cioè che il “frutto”
proibito era un simbolo dell’amore tra l’uomo e la donna. Dall’amore può nascere o
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un frutto di bene o un frutto di male, perciò l’albero era descritto come l’albero della
conoscenza del bene e del male.
L’amore è il punto di giudizio per l’umanità. Qual è il tipo d’amore con il quale Dio
può avere una relazione? Dio desiderava che Adamo ed Eva crescessero nella
completa sensazione d’amore. Poi Adamo avrebbe dovuto scoprire improvvisamente
che Eva non era semplicemente sua sorella, ma una donna, ed Eva avrebbe scoperto
che Adamo non era semplicemente un fratello, ma un uomo. Nella sensazione
d’amore la mente e il corpo di Adamo ed Eva avrebbero lavorato insieme e
sperimentato l’elettricità di toccarsi l’un l’altro.
Una volta che Adamo ed Eva avessero realizzato l’esplosione del loro amore, l’intero
universo sarebbe diventato come un unico grande giardino pieno di fiori e di
fragranza. Essi avrebbero sentito che tutto riecheggiava il loro amore, e quando
questa sensazione elettrizzante sarebbe giunta a Dio, allora Egli sarebbe stato attratto
verso di loro e l’intera creazione sarebbe stata rivitalizzata con l’amore.
Dio avrebbe dovuto essere colui che univa Adamo ed Eva insieme in un’esplosione
d’amore. In questa esplosione d’amore tutti e tre sarebbero stati totalmente coinvolti.
La cosa importante è che non ci sarebbe stato nessun elemento estraneo, che gli
uomini e le donne sarebbero stati puri nel momento di consumare il loro primo
amore. Allora essi sarebbero diventati il centro dell’universo. Questo centro sarebbe
stato così forte che ogni cosa sarebbe stata attratta in esso e anche Dio ne sarebbe
stato imprigionato. I figli si sarebbero moltiplicati da questo centro ed avrebbero
continuato a crescere e a crescere; da una famiglia questo centro si sarebbe sviluppato
in una tribù, poi in una nazione e poi nel mondo intero. Quanto è meraviglioso il
mondo quando l’universo riecheggia l’amore di questo centro. Questo è il Regno dei
Cieli in terra, questo è il vero mondo.
In questo tempo della storia il Rev. Moon sta dichiarando al mondo che la caduta
dell’uomo fu un incidente d’amore. Questa è la più grande delle dichiarazioni perché
colpisce proprio il cuore del male ed è anche la diagnosi più logica e concreta che
rende possibile una corretta prescrizione e un corretto trattamento. Analizzare un
evento di 6.000 anni fa non è stato facile, quindi è dovuto esser fatto passo dopo
passo. Il punto centrale dell’amore non è stato raggiunto e l’opposto, il risultato
malvagio, è venuto ad esistere portando divisione e amore perverso. Questo risultato
non è soltanto la negazione di Dio, ma è la negazione dei genitori, dell’uomo e della
donna. La civiltà umana è sprofondata fin sotto il livello degli animali. In questo
mondo non c’è mai stato un ideale perché nessun individuo ha avuto la diagnosi
corretta, e quindi non ha potuto trovare la giusta prescrizione per realizzare una cura
giusta.
Le persone sono sempre vissute in grande confusione e molti pensano perfino che
Dio sia morto. Perciò ritengono che sia stupido pensare a una vita dopo la morte o a
una società ideale dell’uomo. Questo mondo è una giungla dove ogni senso di
direzione scompare. L’unico modo per vedere chiaramente i problemi è uscire fuori
dalla confusione e guardare dalla posizione di Dio. Molti santi in passato hanno
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cercato risposte ma nonostante questo si sono persi in un labirinto, incapaci di trovare
risposte. Il mondo ha bisogno di una dichiarazione da un livello più alto, dove si può
trovare la vera prospettiva.
L’amore originale è molto più grande dell’amore del mondo; in questo mondo un
uomo si è alzato e ha detto: “Amate me più di quanto amate ogni altra persona al
mondo”. Chiunque ha potuto fare una tale dichiarazione dev’essere l’uomo più
straordinario della storia. Ciò che quest’uomo sta in realtà dicendo è che voi dovete
staccarvi da questo mondo e trovare il punto di vista di Dio per avere un nuovo inizio.
Se dite a Dio che volete iniziare daccapo partendo dal punto originale e creare così il
nuovo mondo, allora Egli vi dirà: “Benvenuto figlio mio, ti stavo aspettando, ho
bisogno di una tale soluzione per il mondo”. Se Dio non dovesse rispondere in questo
modo, allora Lui sarebbe responsabile di tutti i problemi. Perciò Dio dovrà rispondere
a una tale persona.
Tra tutti i santi e le persone giuste soltanto un uomo ha potuto fare una tale
dichiarazione. Gesù conosceva Dio come un Dio personale, di cuore, e rappresentò
quell’amore dicendo: “Amate me più di qualsiasi altra persona e cosa”. La posizione
di Gesù era assolutamente straordinaria. Dio diede il benvenuto all’entrata di Gesù
nel mondo ma Satana lo trattenne.
C’è una certa logica nel modo di agire di Satana. Egli ha affermato: “Quello che dice
Gesù è corretto, ma anch’io originariamente sono una Tua creatura, o Dio, e merito il
Tuo amore. Tu non puoi negarmi completamente perché anch’io occupo una certa
posizione nell’universo. Indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato, io ho
amato questo mondo per primo, quindi ho un certo diritto di reclamarlo. Chiunque
voglia portarmelo via deve prima amare me più di quanto io ami questo mondo”.
Satana affermerà Inoltre, che tutti i figli del mondo sono nati dalla sua discendenza
perciò se qualcuno vuole portargli via il mondo, deve creare una discendenza nuova.
Perché l’albero genealogico di Gesù è stato descritto così in dettaglio nella Bibbia? È
importante rivelare lo sforzo che Dio ha fatto per creare una discendenza pura dalla
quale è potuto nascere Gesù. La lotta tra Esaù e Giacobbe e la situazione speciale
della madre di Gesù hanno un determinato significato. La Bibbia riporta alcune cose
che sembrano irregolari, ma che sono state necessarie in modo che la discendenza
satanica potesse essere eliminata permettendo la nascita di un nuovo antenato.
È quasi impossibile scoprire il perché di questa storia poco chiara; soltanto nella
Chiesa di Unificazione potete trovare una spiegazione di questi eventi complicati
come pure una soluzione. Voi siete molto fortunati perché avete la possibilità di
ereditare una tale verità che penetra nel cuore di tutti i problemi del mondo.
Per completare il nostro amore noi dobbiamo negare il mondo e amare Dio e i Veri
Genitori più di ogni altra cosa. Anche se volete far questo Satana, cercherà di
trattenervi, perciò dovete sapere come separarvi da lui. Gli Abeli che saranno pionieri
di una nuova storia devono stabilire lo standard di amare l’Arcangelo caduto senza
egoismo, altrimenti lui non vi lascerà andare.
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Il mondo ha bisogno di un Messia che possa portare la vita. Egli deve venire ad
eliminare tutte le situazioni cadute. Il Giudaismo iniziò il suo lavoro di preparazione
del mondo per ricevere il Messia. Infatti, l’insegnamento centrale del Giudaismo è la
venuta del Messia. Dio selezionò un popolo scelto nel mondo dove il Messia doveva
venire. Se il popolo scelto di Israele si fosse unito completamente al Messia, allora il
centro avrebbe dovuto spostarsi in un’altra parte del mondo: Roma. Gli Israeliti
avrebbero dovuto abbracciare Roma con l’amore di Dio. Il ruolo di Gesù come
Messia era di abbracciare il popolo scelto con l’amore.
II Messia venne come uomo; secondo la Bibbia Eva fu creata da una costola di
Adamo, il che significa secondo il modello di Adamo; perciò il Messia doveva
prendere una donna tra le donne cadute e ricrearla nell’Eva originale. Sino a un tale
giorno nessuna donna è veramente qualificata per sposarsi: ecco perché la Bibbia ha
detto che tutte le donne sono nella posizione di aspettare di diventare spose.
Il Messia e la sua sposa avrebbero dovuto unirsi come coppia centrata su Dio. E dove
doveva avvenire questo? Nella nazione scelta. Ed è avvenuto questo in Israele?
Furono proprio i sommi sacerdoti a perseguitare di più Gesù, invece di aiutarlo ad
unirsi alla sua sposa. La crocifissione impedì a Dio di realizzare queste cose; quindi
ora ogni cosa deve essere rifatta sulla fondazione del Cristianesimo. L’aspettativa
principale del Cristianesimo è stata il ritorno del Messia e, come nazione cristiana,
l’America dopo la II guerra mondiale aveva una forza tale da poter influenzare il
mondo intero. Quello era un tempo storico particolare ma quell’occasione fu persa
perché gli americani non si resero conto che Dio stava offrendo loro l’opportunità di
fermare lo sviluppo del comunismo. Gli anni che seguirono la II guerra mondiale
avrebbero dovuto vedere la fine dell’era satanica e la manifestazione del Messia in
Oriente.
La relazione tra Roma e Israele si è ristabilita nel XX secolo fra l’America e la Corea.
Duemila anni fa Roma era al di fuori della sfera del popolo scelto, ma la posizione
dell’America oggi è all’interno della sfera del popolo scelto, il Cristianesimo. Se la
Chiesa di Unificazione fosse stata accettata dal popolo scelto, il mondo comunista
avrebbe potuto essere conquistato tanto tempo fa. Ma come Mosè in passato, la
Chiesa di Unificazione è stata rifiutata dal popolo scelto, i cristiani. Per questo ho
dovuto passare attraverso il corso del deserto per quarant’anni e poi tornare al
Cristianesimo, che è Canaan. Questa è precisamente la storia della Chiesa di
Unificazione.
Da quel deserto noi siamo venuti negli Stati Uniti poiché qui è il luogo dove deve
essere ottenuta la vittoria finale. Anche se Satana ha preteso così tanto territorio in
questa nazione, noi dobbiamo riprenderlo, dobbiamo restaurare questa nazione
attraverso l’amore. Anche se gli altri cristiani ci hanno trattati come loro nemici noi li
dobbiamo amare più di chiunque altro abbia mai fatto. Alla fine, quest’amore vincerà.
Noi siamo nel trentasettesimo anno, abbiamo ancora tre anni da attraversare. La
situazione del mondo sta diventando così disperata che le persone stanno
cominciando a rendersi conto che soltanto la Chiesa di Unificazione ha delle risposte.
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All’inizio ci hanno perseguitato ma ora le persone possono vedere che noi abbiamo
un ideale e devozione e stanno iniziando a riscoprirci. Inoltre, la Chiesa di
Unificazione ha una comprensione completa e una tale visione del mondo che anche
il mondo comunista sa che non potrà superarla. Il mondo libero, alla ricerca di
risposte, ha rifiutato il comunismo e ora sta guardando alla Chiesa di Unificazione.
I giovani americani hanno cercato tutti i tipi di cose, come il libero sesso, la droga, la
cultura hippy, perfino l’omosessualità e via dicendo. L’hanno fatto per cercare la vera
gioia ma non hanno potuto trovare nulla di ciò che cercavano. Ora un buffo gruppo,
chiamato Moonisti, sta emergendo: è fatto di persone che non prende droga, che non
pratica il libero sesso, che non vive nel lusso ma che ha una meta chiara e sta
lavorando duramente. Per loro è naturale che uomini occidentali sposino donne
orientali e viceversa. Non sono confusi e depressi, ma felici.
Nella società americana dove le persone scelgono il loro partner, metà dei matrimoni
finisce in divorzi. I Moonisti, d’altro lato, hanno forse mariti e mogli che non parlano
neppure la stessa lingua, ma creano ugualmente dei matrimoni felici. Quando le
persone paragonano la gioventù moderna con le coppie della Chiesa di Unificazione,
vedono una tremenda differenza. Voi non state cercando la gioia per voi stessi
primariamente, ma state vivendo una vita sacrificale per il bene delle altre persone,
aiutando le persone più anziane della vostra famiglia e cercando di ricreare una
società armoniosa nelle vostre aree di Home Church.
La gente vi guarda e pensa: “Che persone strane!” Poi, però viene loro in mente che
secondo lo standard del mondo la persona più strana è proprio Dio. Perciò voi,
persone strane, dovete essere persone di Dio. È soltanto una questione di tempo e gli
americani si renderanno conto che devono ricorrere alla Chiesa di Unificazione per
trovare risposte. I giovani verranno come valanghe a sostenere il Rev. Moon e a
scusarsi perché i loro genitori si sono opposti a lui. Le persone citeranno i Principi
Divini e affermeranno che il Rev. Moon è responsabile di condurli in Canaan. Essi
faranno rilevare che, anche se una generazione di Israeliti fallì nel rispondere a Dio
nel deserto, Egli però portò in Canaan la seconda generazione.
Allora io dovrò arrendermi di fronte a una tale protesta. Ma prima che avvenga questa
situazione, andiamo avanti noi, e aiutiamo tutti a venire. Se noi aspettiamo fino a
quando questa valanga verrà da sola, le persone accuseranno i Moonisti di non aver
fatto abbastanza e di essere stati deboli. Allora vi prenderanno a calci e aiuteranno da
loro stessi il Rev. Moon. Noi non possiamo starcene qui a far niente, come un piccolo
gruppo di persone: ognuno deve crescere in sé stesso e sviluppare la nazione e il
mondo di Dio e gli ultimi venuti non avranno alcun motivo di accusare. Voi dovete
meritarvi la benedizione che io ho messo da parte per darla soltanto a voi. In futuro
anche se vorrete fare seriamente la raccolta fondi e la testimonianza che adesso
cercate di scantonare, saranno le persone che verranno dopo di voi a fare queste cose
al vostro posto.
Il Dott. Durst mi ha riferito che nei suoi recenti viaggi nella nazione i mass-media e le
persone dei posti pubblici sembrano aver cambiato la loro opinione e sono molto più
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ricettivi ad apprendere qualcosa riguardo al nostro movimento. Tuttavia, queste
persone non sono veramente cambiate: la differenza è che, mentre prima
nell’osservarci usavano dei paraocchi, ora stanno guardando più chiaramente; hanno
buttato via quei paraocchi e adesso possono vedere chi sono i buoni e chi sono i
cattivi e, all’improvviso, sembra che i Moonisti siano molto in gamba.
I pesci sono sempre alla ricerca di acqua pulita, dove poter vivere. Il mondo ora è un
posto pieno di fango e le persone di coscienza e di buona volontà stanno cercando
acqua più pulita, dove vivere. Allora esse vedranno che c’è soltanto un ambiente
pulito, quello all’interno della Chiesa di Unificazione. Perciò inevitabilmente i
giovani di coscienza e di buon senso dell’America verranno alle nostre porte come
una valanga. Voi potete prendere qualsiasi persona buona, qualsiasi persona di
successo per la strada e confrontarvi con lei chiedendole: “Sei veramente fiducioso
riguardo al futuro della tua famiglia e del mondo?” Nessuno ha una vera ragione per
essere così fiducioso; soltanto i Moonisti hanno una tale fiducia in loro stessi, nelle
loro famiglie, nella loro nazione e nel futuro.
Io non vi dò mai direzioni alla cieca, ho sempre prestato grande attenzione al tempo
in cui stiamo vivendo e la nostra offensiva è iniziata. Le armi spirituali che stiamo
usando non sono deboli, sono piene di forza. Questo è il tempo più interessante.
Una grande alba sta nascendo per il mondo. La più grande e preziosa opportunità che
Dio ha dato al mondo è stato il periodo tra il 1945 e il 1948. Nel 1948 la Corea
riottenne la propria indipendenza. Il piano di Dio era che anche la Chiesa di
Unificazione ottenesse l’indipendenza in quell’anno Nel 1948 anche Israele divenne
indipendente. Secondo la provvidenza il risveglio dell’America avrebbe dovuto
essere completato in quell’anno in modo che gli eventi dispensazionali avrebbero
potuto muoversi velocemente ed infiammare tutto il mondo. Poiché i Veri Genitori
sono apparsi, ogni persona e ogni nazione ha il diritto di essere fratelli e sorelle.
Cose senza precedenti sono avvenute dopo la II guerra mondiale. Le nazioni
vittoriose sono diventate quasi come servitori delle nazioni sconfitte. La storia non ha
mai visto una cosa del genere, come il modo in cui gli Stati Uniti hanno aiutato a
ricostruire la Germania e il Giappone. Ora queste due nazioni sono le nazioni guida,
hanno superato anche le nazioni che all’inizio le avevano sconfitte nella II guerra
mondiale.
L’America è diventata sempre più egoista ed è declinata sempre più. I suoi alleati
europei hanno fatto la stessa cosa. Se il Giappone e la Germania cominceranno a
diventare egoisti inizieranno anche loro a declinare. Tutte le nazioni più potenti sono
destinate a declinare a causa di questo principio, ma c’è un gruppo di persone che sta
sorgendo, i Moonisti. Noi stiamo sorgendo perché la nostra ideologia mette enfasi
sull’altruismo; la nostra meta non è soltanto creare un mondo unito qui sulla terra, ma
avere un universo unito sulla terra e nel mondo spirituale. Ecco perché il mondo
spirituale sta lavorando così duramente per assisterci.
Noi siamo diventati una torre di forza all’interno del Cristianesimo, stiamo spingendo
il comunismo fuori da questo pianeta. Il mondo libero non ha mai amato il Rev.
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Moon in passato ma Dio è furbo. Il comunismo sta diventando così forte che il
mondo libero è disperato alla ricerca di una risposta, e per questo dovrà accettarmi.
Poiché la loro sopravvivenza è chiaramente in gioco, dovranno seguire i Principi
Divini. Questo poteva sembrare un sogno ma ora è ciò che sta veramente accadendo.
La Chiesa di Unificazione non ha soltanto la speranza ma anche la forza di assorbire
entrambi i mondi, il mondo comunista e il mondo cristiano. Per la prima volta in
6.000 Satana sta tremando, quindi Dio deve sentirsi bene, sta saltando di gioia! Se
Satana cercherà di sabotarci Dio, dirà: “No signore, questa è proprietà mia”.
La prima generazione forse mi si è opposta, ma la seconda generazione sarà dal lato
di Dio. Anche i figli dei leader comunisti Alla fine, si ribelleranno contro i loro
genitori e mi sosterranno. Io conosco una cosa: Dio. E Lui e i Moonisti ce la faranno!
La storia umana ha preso una direzione sbagliata a causa di un uomo e di una donna,
perciò la nuova storia sarà realizzata da uomini e donne. Questa è l’alfa e l’omega:
uomini e donne, dei veri uomini, delle vere donne e un vero Dio. Finora Dio non è
stato in grado di prendere la Sua vera posizione. Dei veri uomini, delle vere donne e
un vero Dio realizzeranno il loro amore nell’ambito della famiglia. Questo è
l’idealismo della Chiesa di Unificazione.
Ogni individuo ha bisogno di condizioni originali, che sono Dio, l’Arcangelo,
Adamo, Eva e il mondo di tutte le cose. Tutti questi elementi esistevano per lo scopro
d’amore. L’uomo ha bisogno di Eva e nel caso delle donne voi avete bisogno di
Adamo. Siete pronti a sacrificare la vita alla ricerca di un uomo e di una donna o vi
aspettate semplicemente di riceverne uno? Voi siete cittadini di una nazione e parte
del mondo. Il problema è che tutti questi elementi sono legati insieme dall’amore
centrato su Satana.
Perché abbiamo bisogno almeno di tre figli spirituali? Trovarli equivale alla
restaurazione dei tre arcangeli. In realtà una famiglia di otto membri ha dato inizio al
mondo caduto: Adamo, Eva, tre figli e tre figlie. Noi dobbiamo restaurare questo
numero attraverso i nostri figli spirituali. I tre figli spirituali rappresentano i tre figli
che dovete elevare dallo stato dell’amore caduto all’amore di Dio.
Inoltre, dovete stabilire una condizione per restaurare tutte le cose che sono cadute in
mano a Satana. La raccolta fondi realizza questa condizione: fino a quando non
portiamo la creazione dal dominio satanico al lato di Dio, non possiamo iniziare a
restaurarci, perché Dio ha dato vita alla creazione prima di creare Adamo ed Eva.
Poiché Satana è riluttante a lasciare ciò che ha, è soltanto combattendo contro di lui,
In altre parole, affrontando le persecuzioni e il rifiuto, che possiamo riportare tutte le
cose al loro legittimo proprietario. Il possesso è determinato dall’amore. Satana ha
reso schiave tutte le cose invece di amarle, quindi, quando noi amiamo tutte le cose,
abbiamo il diritto di reclamarle. Il nostro amore deve essere più intenso di quello
satanico.
Noi stiamo affermando, di fronte a Satana, di amare l’umanità molto di più di quanto
lui faccia. Noi non stiamo portando ogni singola cosa nel mondo di Dio, ma stiamo
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portando un seme rappresentativo: una condizione è un seme. Per restaurare voi stessi
avete bisogno della fondazione di tutte le cose. Se voi amate ogni cosa, dalla
posizione di uomo e donna originale, allora state elevando voi stessi alla posizione di
Adamo ed Eva originali. Adamo ed Eva hanno fallito nell’amare l’Arcangelo
originale e sono caduti. L’azione d’amore originale avrebbe dovuto iniziare da
Adamo ed Eva non dall’Arcangelo. Poiché l’Arcangelo è diventato Satana e ha
reclamato Adamo ed Eva e la loro discendenza, tutti i loro discendenti sono figli
dell’Arcangelo. In questo senso quando restauriamo i figli spirituali, stiamo
restaurando l’Arcangelo.
Dovete passare tre anni e mezzo restaurando tutte le cose, e tre anni e mezzo per
restaurare i vostri figli spirituali. Questo è il vostro corso di sette anni. Salvo che non
stabiliamo queste condizioni di amare tutte le cose e di amare l’Arcangelo, non
possiamo amare Dio. Questa è la formula originale. Se vi ribellate alla raccolta fondi,
state ribellandovi alla fondazione sulla quale il vostro corpo può essere ricreato. Se
non trovate i vostri tre figli spirituali, non siete nella posizione di dire che avete
amato l’Arcangelo. Poiché state cercando di restaurare voi stessi allo stato originario
di uomo prima della caduta, dovete fare tutte queste cose.
L’ideale è che voi restauriate una famiglia spirituale di otto membri al posto della
famiglia caduta di Adamo ed Eva. In queste circostanze potrete poi elevarvi al Regno
di Dio. Al momento, voi non siete ancora al di fuori del regno fisico di Satana; anche
se avete la vostra famiglia, dovete diventare una tribù e una nazione. Voi non
conoscete questi livelli perciò avete bisogno del Messia che vi guidi fino Alla fine.
Questo corso è quello che noi chiamiamo i tre corsi di sette anni.
Nel 1976 virtualmente ogni elemento del mondo stava opponendosi al nostro
movimento. Quella situazione ha potuto essere superata soltanto dall’amore e dal
desiderio della loro salvezza, non dalla vendetta.
Noi abbiamo creato il film “Inchon”, centrato sul generale Mac Arthur, per aiutare la
rinascita dello spirito patriottico in America. Allo stesso modo il “Washington
Times” è stato creato per aiutare la salvezza dell’America. In questi due modi noi
abbiamo amato i nemici che ci stavano perseguitando. Il Giappone era nemico della
Corea e dell’America, l’America era nemica della Germania. Noi stiamo portando
tutte queste nazioni nemiche insieme, centrate sull’amore. Esse si stanno unendo e
amando anche il nemico peggiore del mondo, il comunismo.
Il Rev. Moon ha penetrato questo mondo e tutti i suoi seguaci devono essere in grado
di andare al di là del mondo secolare; questo però non può essere fatto senza che
siano stabilite sufficienti condizioni, non possiamo fare tutto da noi stessi. Prima di
lasciare questo mondo dobbiamo portare con noi i membri della nostra famiglia
Caino. Caino è il nostro fratello gemello maggiore: è nato prima di voi, quindi dovete
permettergli di ricevere i benefici per primo. Senza Caino non potete nascere.
Se i vostri tre figli spirituali vi sostengono e vi amano veramente, allora voi
finalmente avete la fondazione per poter nascere come vero Adamo e vera Eva.
Poiché la caduta è iniziata a causa della disunità tra Adamo, Eva e l’Arcangelo, i
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vostri arcangeli devono essere uniti nell’amare Adamo ed Eva. C’è un certo prezzo
d’indennizzo che deve essere pagato prima che il Rev. Moon possa portare le persone
fuori dal mondo caduto.
Io sono uscito dal mondo caduto, ma sono dovuto ritornare là e diventare il centro di
questo mondo. Il nostro quartier generale centrale si poggia sulla fondazione della
provvidenza delle 360 famiglie dell’Home Church.
Una volta che avete superato lo stato di uomini caduti, dovete ritornare nel mondo
caduto e diventarne il signore attraverso il mezzo dell’Home Church. Quando avete
successo nelle quattro direzioni delle vostre Home Church, Dio considererà questo
come un completo successo che potrà essere esteso su base mondiale. Ai miei tempi
ho dovuto fare questo nel bel mezzo delle persecuzioni ma ora i tempi stanno
cambiando e voi lo farete in mezzo al più caloroso benvenuto. Dopo la fine di questi
tre anni, l’atmosfera del mondo sarà completamente cambiata, perciò in questi tre
anni dovete stabilire concretamente la provvidenza dell’Home Church. Anche se
stiamo facendo molto lavoro mobile, l’Home Church non deve essere ignorata.
Questo è semplicemente un lavoro speciale, mentre l’Home Church è la terra in cui
dobbiamo stabilirci.
I team mobili devono affrettare la provvidenza proclamando la fondazione di
successo della Chiesa di Unificazione, ma Alla fine, noi dobbiamo ottenere la vittoria
nella provvidenza dell’Home Church. Io ho speso sessant’anni per giungere a questo
tempo ma voi lo farete in sette anni soltanto o anche in meno. La mia meta è
concludere la provvidenza dell’Home Church entro il 1988. Quando l’opinione
pubblica cambierà e gli americani capiranno che hanno bisogno della guida del Rev.
Moon per questa nazione, ogni problema sarà risolto.
Tre figli spirituali sono essenziali per diverse ragioni: prima di tutto voi dovete porre
una condizione per restaurare l’Arcangelo e amare la creazione; in questo modo
potete restaurare la vostra posizione come Adamo ed Eva originali. Inoltre, ponete
una condizione per amare il mondo Caino comprendendo l’era dell’Antico, del
Nuovo e del Completo Testamento. L’era dell’Antico Testamento era l’era della
tribù; l’era del Nuovo Testamento era quella della nazione, e la nostra era, quella del
Completo Testamento, è l’era del mondo.
Mosè portò 600.000 Israeliti dall’Egitto alla terra di Canaan e Gesù doveva portare il
popolo scelto dalla nazione di Israele al mondo, che era Roma. La Chiesa di
Unificazione oggi deve portare il mondo nell’universo e nel mondo spirituale.
Dio fu chiamato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che significa il primo, il
secondo e il terzo Adamo. Questi saranno restaurati quando noi otterremo i nostri tre
figli spirituali; senza di loro non potete realizzare la vostra famiglia, anche se ricevete
la benedizione. Per questa ragione Gesù aveva bisogno di tre discepoli principali. Io
ho scelto tre discepoli e li ho benedetti per primi: Young Whi Kim, Won Phil Kim e
il defunto Mr. Eu. Questi tre furono estesi a dodici, coprendo così tutte le direzioni.
Anche Gesù aveva bisogno di una fondazione di dodici, che dovevano proteggere la
famiglia centrale. Questo processo particolare è lo stesso sia per Gesù, che per voi,
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che per me. Noi dobbiamo entrare nel Regno dei Cieli insieme con chi è dal lato
Caino. Così dal mondo Caino noi prendiamo dei rappresentanti per completare la
condizione, permettendo a Dio di donarci i Suoi diritti celesti.
Questo è il processo di restaurazione che inizia con i genitori, i figli, la tribù, la
società, la nazione, il mondo e il cosmo: sette stadi. Questo modello era espresso
orizzontalmente nella nazione scelta di Israele. Il Messia doveva venire in quel
centro. Quindi avrebbe avuto una libertà totale entro la sfera culturale ebraica. Se
questa fondazione fosse stata presentata a Gesù, entro sette anni la provvidenza di
Dio sarebbe stata portata a termine. Quando la nazione di Dio sarebbe stata
completamente stabilita come una roccia, allora Roma sarebbe crollata da sé stessa.
Poiché questo non fu fatto al tempo di Gesù, il livello mondiale ha dovuto essere
aggiunto alla fondazione necessaria per il Signore del Secondo Avvento. Il Messia,
che è stato così tanto atteso dal mondo cristiano per tutto questo tempo, avrebbe
dovuto avere completa libertà di movimento all’interno e al di fuori di questo mondo.
In tal caso sarebbero stati necessari soltanto sette anni. 1945 più sette anni fa 1952;
quindi, entro il 1952, tutta la dispensazione avrebbe dovuto essere completata.
Tuttavia, il Messia non è stato accettato dal mondo cristiano, ha dovuto lasciarlo, e
creare il suo gruppo. Centrati sul Rev. Moon sono stati creati sette stadi senza poter
contare sul mondo cristiano. La Chiesa di Unificazione li ha creati
indipendentemente, senza l’aiuto del Giudaismo o del Cristianesimo. Noi possiamo
prevalere perché la Chiesa di Unificazione è il completamento del Giudaismo e della
cultura cristiana, è il completamento dell’America; noi abbiamo la capacità di
sconfiggere Satana.
Avendo portato a termine il mondo celeste ora io dedicherò i prossimi tre anni a
salvare il mondo cristiano. Poiché ho creato un mondo Abele, abbraccerò il mondo
Caino con l’amore. Quando il mondo Abele diventerà una cosa sola con il
Cristianesimo, la prossima meta sarà Mosca. Ogni sovranità che si unirà a questa
dispensazione sarà salvata e prospererà, e insieme potremo liberare il mondo
comunista.
La caduta dell’uomo può essere condensata in una sola frase: gli esseri umani hanno
perso i loro genitori; perciò la storia dell’uomo è stata sempre una ricerca dei genitori.
Il giorno in cui le persone incontreranno i loro Veri Genitori sarà il giorno più
importante per loro, perché fino a quel momento ognuno è come un orfano che vive
in un orfanatrofio. Non c’è un posto, dove poter costruire una vera famiglia. È
soltanto con l’amore dei genitori che tutti i problemi del mondo potranno essere
risolti.
Le persone devono ricevere amore dai loro genitori; poi, centrati su quell’amore, gli
uomini e le donne possono amarsi fra loro ed essere benedetti in matrimonio. Quando
danno nascita a dei figli, stanno creando la loro base celeste delle quattro posizioni.
Voi siete il centro dei genitori, dei figli, di tutte le cose. Ciò significa che svolgerete il
ruolo primario. Anche se i Veri Genitori sono qui, siete voi che iniziate l’unità tra i
Veri Genitori e voi stessi. Perciò voi siete il vostro migliore amico e anche il vostro
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peggior nemico. Il problema più grande è che la vostra mente e il vostro corpo non
sono mai stati veramente uniti, il vostro corpo si separa sempre dalla mente; Tuttavia,
sulla fondazione di unità fra la vostra mente e il vostro corpo, potrete cercare i veri
genitori, i veri figli e tutte le cose.
Il vero amore è l’elemento attraverso il quale portiamo la nostra mente e il nostro
corpo insieme; il vero amore deve portare gli uomini e le donne insieme per avere
figli; il vero amore è il valore ultimo. Per questo noi sentiamo che Dio viene per
primo, più della nostra sposa, dei nostri figli o di chiunque altro. Dovete mettere in
pratica quest’attitudine nella vostra vita di ogni giorno. I vostri figli forse non ne
avranno bisogno ma voi sì. “Dio per prima cosa” è il credo assoluto del nostro
movimento.
La conclusione dei Principi Divini è che dovete determinarvi ad amare i Veri Genitori
più di quanto amiate voi stessi, la vostra sposa, i vostri figli. Voi avete bisogno di
quei figli spirituali che possano diventare i vostri tre arcangeli che vi amano, vi
aiutano e sostengono i vostri figli. I vostri tre figli spirituali non sono parte della
discendenza celeste, perciò hanno bisogno di unirsi con i vostri figli per essere salvati
anche loro. Essi dovranno amare i vostri figli molto più di quanto amano loro stessi.
Allora i vostri figli vi supplicheranno: “Miei cari genitori, amate i vostri figli
spirituali nello stesso modo in cui amate noi”.
La famiglia dei Veri Genitori è un esempio di questa regola. Le prime coppie
benedette, le 36 coppie, hanno amato i figli dei Veri Genitori molto più di quanto
hanno amato loro stessi, i loro figli, i loro mariti o mogli. Grazie a questo, i miei figli
mi hanno chiesto diverse volte: “Per favore, eleva queste persone ai posti più alti del
Cielo, sono persone meravigliose”. Questo tipo di petizione è dovuta venire dai miei
figli.
Questa è la tradizione che stiamo costruendo. Una volta che la nostra Chiesa avrà
reso concreta questa tradizione, nessuna forza sotto il sole ce la potrà portare via.
Questa tradizione deve espandersi a ogni livello; per esempio i vostri figli dovranno
supplicarvi affinché vi prendiate cura dei vostri figli spirituali e allo stesso modo,
quando voi amate i figli dei Veri Genitori, loro mi chiederanno di aiutarvi. Non
importa quante famiglie ci sono, non fa nessuna differenza: tutte vorranno seguire
questa tradizione centrale e realizzare la stessa meta.
Per questo le famiglie dell’Unificazione stanno sempre muovendosi verso il centro,
non verso est, ovest, nord o sud, perché il centro è il luogo dove c’è la vita. Non
importa quante persone ci sono, quattro miliardi o quattrocento miliardi, questo non
cambierà la tradizione. Tutte le famiglie vorranno allinearsi con quel centro e questo
creerà un incredibile ordine e disciplina.
Voi riceverete la benedizione della nostra Chiesa, poi riceverete la benedizione
nazionale e la benedizione mondiale. Io ho sempre detto che ogni persona deve
passare attraverso queste tre benedizioni per poter essere totalmente libera. Anche
quando riceverete la totale libertà, non perderete la vostra connessione con il centro,
sarete costantemente allineati con esso.
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Alla fine, il Vero Padre è il punto focale nel quale tutti i figli e tutti gli uomini del
futuro saranno centrati, ma fintanto che non avrete ricevuto tutte e tre le benedizioni,
l’intera Vera Famiglia è il centro. Una volta che queste benedizioni saranno date a
tutti i livelli, allora il Vero Padre sarà il centro eterno per tutte le persone. Ci sarà
sempre un rappresentante fisico del Padre qui sulla terra, di generazione in
generazione; ci sarà sempre un asse attorno al quale la terra ruoterà. Perciò tutti voi
qui sulla terra e tutte le persone delle generazioni che verranno saranno focalizzate
sullo stesso centro.
Quando guardiamo all’intera situazione, il problema è sempre l’individuo. I vostri
figli non avranno bisogno di figli spirituali, ma per voi questo è essenziale. Ciò è
dovuto al fatto che voi siete usciti dal mondo satanico e poi avete ricevuto la
benedizione nel mondo celeste. Mi seguite? Questo è qualcosa di assoluto: senza
avere figli spirituali non è giusto voler iniziare la vostra vita familiare. Vi è chiaro
questo?
Coloro che hanno ricevuto la benedizione sono sempre nella posizione più cruciale.
Secondo lo standard per il quale i figli dei Veri Genitori devono essere quelli più
amati, neanche le 36 coppie hanno completato la loro missione. I miei figli sono nella
posizione di essere educati da queste coppie, allo stesso modo in cui Adamo ed Eva
avrebbero dovuto essere educati dall’arcangelo. Le prime tre coppie benedette e
anche tutte le 36 coppie benedette dovevano prendere quella posizione verso i Veri
Figli. L’Arcangelo doveva educare Adamo ed Eva in saggezza.
I figli possono prendere la posizione di genitori solo quando comprendono l’amore
dei genitori. La posizione dei genitori è una posizione d’amore. Anche i miei figli
sono legati a questa verità; essi devono guardare ai Veri Genitori non soltanto come
“papà e mamma”, devono ascoltare le 36 coppie. Io sono sempre vissuto in totale
accordo ai Principi ed è per questa ragione che ci sono state lamentele da parte di
alcuni dei miei figli; ma non c’è nessun motivo per questo. Questa è la tradizione dei
Principi.
Ora voi siete il problema e anche la soluzione. Certo noi dobbiamo considerare che
abbiamo anche i membri della nostra famiglia, la nostra sposa, i nostri genitori, i
nostri figli etc., ma la persona più importante è l’arcangelo cioè i figli spirituali. I figli
delle coppie benedette non possono sposare figli non benedetti; se poi le coppie
benedette abbandonano la loro benedizione, se ne vanno via e sposano qualcun altro,
questa è la cosa peggiore che possa succedere. Quando ciò accade, si deve stabilire
un re-indennizzo, che non è una strada facile e che dovrete continuare anche quando
andrete nel mondo spirituale. Quando ricevete la benedizione e poi la rifiutate, questo
è fare qualcosa di peggio di ciò che ha fatto Satana. Ciò significa che qualcuno è
entrato nel Diretto Dominio e sotto il controllo di Dio e poi è di nuovo caduto. Forse
non lo comprendete profondamente, ma questo è un incredibile principio celeste.
Stabilire la giusta tradizione è così importante; la vita della benedizione è quella in
cui spendete il vostro tempo qui sulla terra a ereditare e vivere la tradizione centrata
su Dio e sui Veri Genitori, e poi entrate in Cielo. Ci sono tre nazioni che devono
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essere centrate sul Vero Padre: una nazione Adamo, una nazione Eva, una nazione
Arcangelo, così come una nazione Caino e una nazione Abele. Come può Dio
raccogliere queste nazioni negli ultimi giorni? Adesso capite che i figli spirituali sono
assolutamente necessari?
Finora avete ricevuto la benedizione a livello di Chiesa di Unificazione, non ancora la
benedizione nazionale. Questa avverrà in futuro, quando le vostre azioni saranno
valutate dai vostri figli, dal vostro sposo o sposa, dai vostri genitori e dai vostri
fratelli. L’ambiente intorno a voi dovrà valutarvi. Se non supererete questa
valutazione, non sarete in grado di partecipare alla benedizione nazionale. Allora
avrete un periodo di dispensazione speciale per pagare l’indennizzo per poter essere
restaurati. E questo andrà oltre il periodo di 40 anni nel deserto.
Il periodo nel deserto è il periodo più doloroso, pieno di incertezze e di ostilità nel
mondo. Ci sono tutti i tipi di pericoli intorno a noi, compresi attacchi sia fisici che
spirituali. Al tempo in cui sarete elevati per ricevere la benedizione a livello
nazionale e mondiale, ognuno di voi avrà costituito la propria tribù. La vostra tribù
preparerà un rapporto su di voi che vi permetterà di passare al livello mondiale di
benedizione e poi potrete essere registrati come cittadini eterni del Regno di Dio. Mi
seguite? Finché non raggiungerete quel livello di registrazione come cittadini del
Regno di Dio per l’eternità, dovete unirvi con l’intera famiglia dei Veri Genitori.
La famiglia dei Veri Genitori terrà un meeting, dove discuterà e deciderà se siete
qualificati a diventare cittadini. Allora chi sarà qualificato? Coloro che amano di più,
che donano di più, che sacrificano di più. Questo è il criterio. Dopo questo tempo di
registrazione il Vero Padre stabilirà il suo successore e questo successore deve essere
conosciuto da tutta la Chiesa di Unificazione, da tutte le coppie benedette, dalla
famiglia dei Veri Genitori e tutti dovranno accettarlo. Una volta che il successore sarà
stabilito, sarà scritta la legge o costituzione del Regno dei Cieli per guidare tutte le
attività. La legge guiderà i cittadini del Cielo qui sulla terra e li guiderà direttamente
nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale. È chiaro?
Voglio che comprendiate la serietà di essere coppie benedette. Se non avete capito
questo prima, dovete comprendere quanto sia importante per voi mantenere la vostra
responsabilità. Voi siete nella posizione più cruciale: siete il problema e siete anche la
soluzione. Quando io non sarò qui, voi cercherete automaticamente una guida dai
miei figli. Voi siete concordi su quali tra i miei figli sono il tipo più Abele. Anche se
non avete diretto contatto con loro, dovete conoscere i loro nomi, il loro carattere, il
loro modo di vivere e così via, in modo che possiate imparare ad armonizzarvi con
loro.
Questi figli, nati come figli benedetti, non devono sentire di essere privilegiati. Hanno
di fronte a loro una strada difficile e piena di spine. È molto importante che siano
uniti ai loro genitori. Qui in America c’è la tendenza per i figli benedetti a mescolarsi
con i figli del mondo secolare, ma questo è molto scoraggiante e anche molto
pericoloso.
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Perciò ogni persona è la chiave del successo o del fallimento. La vostra mente e il
vostro corpo devono diventare una sola cosa centrati sul vero amore, e voi dovete
essere totalmente dal lato di Dio. Quello di oggi è un sermone speciale col quale vi
sto insegnando lo standard più importante; salvo che voi non manteniate questo
standard non sarete in grado di entrare nel Regno dei Cieli. Non andrete avanti su
questa strada perché siete spinti da qualcun altro, dovete perfezionare voi stessi
volontariamente. Non dovete aspettare che qualcuno venga a spingervi per andare sul
mobile-team, dovete offrirvi volontari ancora prima che io ve lo chieda. Marito e
moglie devono spingersi fuori l’un l’altro.
Noi siamo come gli Israeliti che si stanno muovendo nel deserto, o come truppe in
marcia. Chi ha dei figli deve mandarli ai reparti che si prendono cura dei bambini in
modo da poter ritornare sulla linea del fronte, dove è necessario. Se qualcuno nel
momento del combattimento sta cercando di vagare avanti e indietro con un bambino
in braccio, sarà ucciso insieme a suo figlio nella battaglia. È bene che amiate vostro
marito e vostra moglie, ma in tempo di guerra Dio e la missione vengono per primi e
devono essere la prima cosa nella vostra mente.
Prima della Chiesa di Unificazione noi dobbiamo amare la nazione di Unificazione.
Noi stiamo costruendo quella nazione adesso; voi siete coloro che determineranno il
successo o il fallimento di questa impresa. Ogni volta che guardo la Madre, chiedo a
me stesso: “Sto veramente amandola con una mente e un corpo uniti?” La Madre ha
la stessa attitudine. Noi stiamo andando nella terra di Canaan e il viaggio non è facile.
Dobbiamo passare attraverso il deserto per poterla raggiungere. Stiamo passando
attraverso le situazioni peggiori ora, e non sappiamo cosa avverrà. L’unica persona
che conosce veramente quello che accadrà è il Vero Padre. La Madre si sta tenendo
strettamente a me in qualsiasi direzione vada. Naturalmente lei è impegnata a
prendersi cura dei figli e perciò ha dei doveri diversi rispetto a me. La situazione
migliore sarebbe che tutti i figli, così come la Madre, guardassero a me per chiedere
direzione e fossero sempre desiderosi di andare fuori a realizzarla. Sto insegnando ai
miei figli che essi non sono coloro che devono controllare le nostre azioni, perciò la
Madre ed io dobbiamo essere il punto centrale anche della vostra attenzione.
Giorno e notte, sia che dorma a letto o no, c’è un’unica cosa nella mia mente: il
mondo di Dio qui sulla terra. Voi diventerete cittadini di quel mondo, perciò siete
responsabili di diventarne degni. Se fallite nel diventare cittadino di questo Regno,
quando andrete nel mondo spirituale, dovrete aspettare un millennio o forse persino
milioni di anni.
Io non posso sempre rimanere qui a parlarvi a Belvedere, perché non posso restare
per sempre in un unico posto. Se l’intera nazione americana non mi darà il
benvenuto, io dovrò andarmene via, dovrò andare in una nazione che sa di aver
bisogno del Rev. Moon e mi darà il benvenuto a livello nazionale, non importa
quanto grande o piccola sia questa nazione. Ci sono molte nazioni più preparate degli
Stati Uniti a ricevere i Veri Genitori.
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Tuttavia, ho ancora speranza per questa nazione. Questo è il motivo per cui sto
spingendo ognuno di voi nei prossimi tre anni a dare ogni goccia di energia e tutto il
vostro cuore per realizzare la missione in questa nazione. Noi desideriamo che
l’America sia nella posizione di ricevere la benedizione, nella posizione di accettare
Dio, di darGli il benvenuto e di chiedere la Sua guida. Questo è lo scopo di questi tre
anni.
Nel frattempo, mentre mi sto concentrando così strenuamente negli Stati Uniti, voglio
che voi comprendiate che il resto del mondo sta soffrendo. Potrei lasciare facilmente
questa nazione, potrei avere una strada molto più facile lavorando con qualche altra
nazione che è desiderosa di darmi il benvenuto. Ma questo non è ciò di cui ha
bisogno il resto del mondo; il mondo ha bisogno che una nazione come gli Stati Uniti
diventi una nazione centrata su Dio. Perciò, anche se è molto difficile, io andrò per
questa strada.
La Corea e gli Stati Uniti sono legati insieme. Se succederà qualcosa che danneggia
questo legame io ritornerò immediatamente in Corea. Oggi sto chiedendo a ognuno di
voi di assumersi il ruolo e la responsabilità che io ho portato avanti finora. Chiunque
ha un tale desiderio e partecipa alla sua missione in questo modo, avrà Dio con lui.
Questa è la regola del Cielo. Quando siete completamente uniti ai Veri Genitori nel
vostro cuore, Dio è con voi.
Voi dovrete essere doppiamente forti come coppie benedette perché marito e moglie
dovrebbero entrambi pensare a come ereditare il mio spirito. Allora potranno
avvenire miracoli ancora più grandi. Centrati sulle vostre famiglie benedette,
avanzerete verso la fondazione nazionale. La vostra famiglia diventerà un’offerta per
questo scopo.
Farete questo e seguirete la mia direzione? Che la benedizione di Dio sia con voi.
Grazie.
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Il Giorno della Vittoria del Cielo
4 ottobre 1983 - Belvedere
Avete mai pensato a cosa vogliamo dire esattamente quando parliamo di “Giorno
della Vittoria del Cielo?” Significa “Vittoria del Cielo” in America, o nel mondo, o
nella storia e nell’intero cosmo? Significa forse che ogni persona ha superato con
successo il suo corso di restaurazione e che tutto sta andando per il meglio in questa
nazione e nel mondo? Certamente no! Che cosa è dunque, con esattezza, il “Giorno
della Vittoria del Cielo?” Se doveste rispondere a questa domanda, nel corso di un
esame, cosa scrivereste? Se non sapeste rispondere a questa domanda, non potreste
superare l’esame.
Quando si scrive “Cielo” in caratteri cinesi, si usa il carattere che rappresenta due
persone. Gli orientali, nella loro scrittura, hanno dei caratteri che contengono molte
informazioni rivelatrici. Ci sono migliaia di rivelazioni negli alfabeti orientali.
L’immensità del Cielo può essere colmata da due persone. Tutte le cose della
creazione potrebbero protestare nel sentire quest’affermazione. “E noi allora, che
occupiamo uno spazio fisico? Tu ci ignori completamente, comprendi solo
l’umanità!” Dio risponderebbe: “Ma non capite! Prima di creare l’umanità, ho creato
tutte le differenti parti e i vari componenti che avrebbero contribuito a formarla. Ecco
ciò che voi siete!”
Questa è la ragione per cui i Principi Divini definiscono l’uomo come il “microcosmo
dell’universo”. Ogni persona è un piccolo universo. Così, possiamo capire meglio
come due persone possono rappresentare il Cielo. Quando diciamo “due persone”,
intendiamo due uomini, o due donne, o cos’altro? Noi intendiamo un uomo e una
donna. Questa è l’unica combinazione in grado di comprendere tutti gli aspetti della
creazione. Una persona deve avere una natura positiva e l’altra una natura negativa.
L’essere positivo originale è Dio, l’origine. Quando capite che Dio è un essere
positivo, questo può farvelo sembrare più vicino. Invece di considerare Dio come una
figura lontana e distante, possiamo capire quanto Lui c’è vicino.
Negli uomini, il carattere positivo è predominante, ma in loro ci sono anche degli
elementi negativi. Esistono alcune caratteristiche di base positive e alcune
caratteristiche negative all’interno dell’elemento Sung Sang dell’uomo. Ora noi
possiamo capire queste cose chiaramente, perché sono state espresse in forma logica,
ma nessuno nel passato ha mai avuto una visione e una comprensione così chiara e
completa. Quindi Dio è l’essere positivo originale e l’umanità è l’essere negativo
originale.
Nel concetto di umanità è compresa sia l’idea di uomo perfetto che quella di donna
perfetta. Essi devono diventare dei Veri Genitori. Che cosa fanno i Veri Genitori?
Una volta raggiunta la perfezione, diventano uno con l’essere positivo originale.
Quando c’è una forte corrente elettrica di segno positivo, essa fluirà direttamente
verso una forte corrente elettrica di segno negativo, e ne scaturirà una tremenda
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scintilla di vero amore. Quando due persone sono fidanzate e in attesa di essere
benedette, potrebbero essere tentate a centrarsi esclusivamente sul loro amore,
ignorando i miei avvertimenti, e dire: “Dopo che saremo diventati una cosa sola tra di
noi, allora potremo ascoltare il Padre”. Così facendo, essi mettono le mie parole al
secondo posto e danno priorità alla loro relazione. Queste persone sono
indubbiamente fuori strada nella ricerca del vero amore originale. Non importa
quanto sia difficile raggiungere il nostro obiettivo, l’importante è raggiungerlo!
Ci sono sempre due strade
Perché i membri della crociata e dei vari stati dovrebbero ascoltare i loro leader?
Perché così possono avvicinarsi di più a me e comprendere meglio la situazione di
Dio. Ogni membro deve capire che cosa l’Abele superiore gli vuole trasmettere. Se
poi qualcuno degli Abeli intermedi comincia ad agire in un modo che non ha niente a
che fare con il mio obiettivo, allora essi possono venirmelo a dire. In accordo ai
Principi Divini, io respingerò tutti quei leader che non agiscono coerentemente alle
mie parole.
Separare e allontanare Satana da un individuo è appunto il mio dovere, la mia più
grande responsabilità qui sulla terra. Quindi, chi siete desiderosi di seguire: una
figura centrale che è sempre dolce e gentile con voi, o un Abele più alto che è sempre
duro? All’inizio, Adamo ed Eva ascoltarono il loro “Abele intermedio”, cioè
l’Arcangelo, che venne a loro con parole dolci, parole che non avevano niente a che
vedere con la parola di Dio. Dio aveva detto: “Non farlo!” Ma l’Arcangelo disse:
“Fallo!” e questo era molto facile da seguire.
Anche se la maggior parte delle volte io sono gentile con voi, quando si arriverà a
questo principio io, non scenderò a compromessi e sarò severo. Il mio metro di
giudizio sta proprio in questo: in che misura una persona segue questo principio,
anche se è molto difficile. Se lo fa, io so che costui sta camminando sulla strada
giusta. Ma se qualcuno rifiuta questo principio e vuole solo andare per la strada più
facile, io so che ha un’attitudine sbagliata. Come posso giudicare così chiaramente le
intenzioni degli altri? Perché io stesso ho percorso questa strada ed ho visto che ci
sono sempre almeno due modi per fare una cosa: la via più facile e la via più difficile.
Il mio intuito mi ha sempre detto che la via più dura era anche la più giusta, e, guarda
caso, è sempre stato così. Questo punto è talmente serio, che io mi comporto
duramente non solo con i leader ma anche con la Madre. In effetti, io sono più severo
di tutti con la Madre. Anche se lei, a volte, dopo certi avvenimenti, si ritrova esausta,
io la spingo a continuare. Questo non perché la odio, ma proprio perché l’amo. Io non
posso fare eccezioni a questo principio, per nessuno!
Senza guardarle attraverso le lenti di questo principio, le azioni delle persone
potrebbero spesso confonderci. È impossibile giudicare se qualcuno è veramente
giusto o no, ma quando guardate alla persona che è pronta a percorrere la via più
difficile come a quella che ha la giusta motivazione, allora potrete capire meglio gli
altri.
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Può darsi che alcuni membri americani abbiano pensato: “Fino ad ora mi piaceva il
modo in cui stavano andando le cose, ma da quando sono arrivati questi membri
anziani dal Giappone, dall’Europa, dalla Corea, tira aria diversa, il cielo si è
rannuvolato!” In ogni caso, se in America il tempo dovesse rimanere sempre bello,
soleggiato, piacevole, se non ci fosse mai nessuna nuvola all’orizzonte, se non
piovesse mai, in poco tempo tutto sarebbe asciutto e secco e la terra diventerebbe un
deserto. Non è vero? Perciò, per favore, accogliete con gioia le nuvole che appaiono
all’orizzonte. Se qualcuno ha delle valide ragioni per pensare che ciò che stia dicendo
sia sbagliato, per favore, me lo dica.
Questo dovrebbe essere un giorno di festa; allora, perché sto facendo un discorso così
duro, basato solo sui Principi? È perché questo è il punto più cruciale e fondamentale;
io devo essere sicuro che voi capiate bene questo punto, perché altrimenti non siete
qualificati per ascoltare ciò che sto per dire sul significato del “Giorno della Vittoria
del Cielo”. Se non vi va di perseguire questo scopo, allora siete liberi di fare ciò che
volete. Ma se mi ascoltate e capite la serietà di tutto questo, allora mi dovrete seguire.
È vero che i membri giovani possono imparare dai membri anziani ma dovete stare
sempre attenti a distinguere se il giudizio dei membri più anziani è veramente esatto,
dal punto di vista di questo principio.
Io mi metto a vostra disposizione, come una scala. Se volete salire più in alto, potete
arrampicarvi su di me. Allora mi direte: “Padre, io voglio arrampicarmi su di te, ma
per favore, cerca di facilitarmi le cose”. Io voglio rendere il vostro cammino il più
facile possibile, ma ci sono certi principi che non posso alterare. Se voi, membri
anziani, che siete stati nel movimento per molti anni, avete occhi e orecchie per
intendere ciò che sto dicendo qui, la Chiesa americana comincerà a prosperare. Non
ci sono abbastanza membri che stanno facendo questo. Se la strada fosse larga e
facile, molti l’avrebbero scelta. C’è solo una strada per raggiungere questa meta, e
questa strada è stretta. I Veri Genitori hanno lavorato a rischio della loro vita, si sono
spezzati la schiena per rendere questa strada accessibile agli uomini, alle famiglie,
alle nazioni e al mondo. Potete ora cercare di percorrerla aspettandovi che sia facile?
Potete dire in cuor vostro: “Non importa cosa dice il Padre, io andrò avanti per la
strada che ho scelto”?
Se, secondo voi, la vostra figura centrale non sta seguendo questa strada, allora
andate da un leader migliore. Naturalmente avvisate qualcuno delle vostre intenzioni.
L’unica cosa che c’importa veramente è raggiungere l’obiettivo, cioè il vero amore.
Tutto il resto è subordinato. Questa è la più splendida delle notizie. Una volta
raggiunto questo punto, tutto il resto verrà realizzato e noi non dovremo fare
nient’altro.
Raggiungere il livello di Veri Genitori
Il mio discorso, questa mattina, è centrato sul “Giorno della Vittoria del Cielo”.
Permettetemi una domanda: il Giorno della Vittoria del Cielo è forse un giorno in cui
tutti i popoli della terra accolgono la Chiesa di Unificazione e gioiscono della sua
esistenza? No, il Giorno della Vittoria del Cielo è il giorno in cui l’essere originale
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positivo diventa una cosa sola con l’essere originale negativo. È chiaro per tutti?
Quante persone sono necessarie che realizzino questo? Un solo uomo ed una sola
donna, con Dio, uniti in amore come marito e moglie. Ma prima che un uomo e una
donna diventino marito e moglie, i Principi richiedono che essi diventino fratello e
sorella nel vero senso della parola, sviluppando cioè un amore fraterno tra di loro.
Solo dopo aver superato il livello di vero fratello e sorella, siete qualificati per essere
assunti al livello di vero marito e moglie. Poi, dopo aver raggiunto l’unità in questo
stadio, potrete passare al livello di Veri Genitori. Se non passate attraverso questi 3
stadi, non potrete dar vita a veri figli. Potete raggiungere questo livello? Se non lo
farete i vostri figli, vi accuseranno. Noi sappiamo chiaramente come Adamo ed Eva
sbagliarono lungo la strada che li portava verso quest’obiettivo. Per correggere il loro
errore voi dovete capire bene ciò di cui vi ho parlato oggi.
Pensate che anch’io abbia dovuto percorrere la stessa strada, seguendo lo stesso
principio, oppure che ne sia stato esentato grazie a un potere speciale ricevuto da
Dio? Io ho dovuto essere il primo a percorrere questo cammino. Satana sa
chiaramente di che cosa Dio ha bisogno per venire in questo mondo. Perciò, tutte le
sue forze sono state mobilitate per impedire ai Veri Genitori di percorrere il loro
cammino verso Dio. Satana sapeva che, se non fossero stati stabiliti i Veri Genitori,
lui sarebbe stato in grado di regnare per sempre, senza interferenze.
Entrambi, Satana e Dio, sapevano molto bene che la via della restaurazione consiste
proprio nell’unità dei Veri Genitori e della loro famiglia. Dio ha sperato che questo si
potesse realizzare, Satana invece ha sperato di poterlo evitare. Dio ha provveduto a
preparare nel mondo l’ambiente religioso più adatto attraverso il Giudaismo, il
Cristianesimo e così via, per rendere possibile il raggiungimento di questo scopo.
Se solo le chiese cristiane avessero conosciuto il principio Caino-Abele nella
dispensazione di Dio, l’America avrebbe potuto unirsi perfettamente per svolgere il
suo ruolo di nazione Abele dopo la II guerra mondiale. In seguito, tutti i popoli della
terra avrebbero potuto unirsi, persino l’Unione Sovietica; l’America, però, non ha
saputo cogliere quell’occasione e così Dio non ha potuto fermare il comunismo nella
sua ascesa impedendogli di colpire gli Stati Uniti. L’America si sta degradando
moralmente a causa del declino dell’influenza del Cristianesimo, perciò il
Cristianesimo deve essere rivitalizzato e tutte le religioni del mondo devono essere
portate a unirsi.
La Chiesa di Unificazione è venuta per rivitalizzare a poco a poco l’influenza del
Cristianesimo. Sia il mondo fisico che il mondo spirituale avrebbero dovuto sostenere
il nostro movimento. Dato che non l’hanno fatto, il mondo comunista ha potuto
sfidare direttamente il mondo libero. Così, invece di poter stabilire la fondazione su
entrambi i mondi, fisico e spirituale, io ho dovuto ricreare questa fondazione
dall’inizio, senza una nazione e senza alcun sostegno. Mentre stavo portando avanti
tutto questo individualmente, sono stato ostacolato a tutti i livelli, da amici, da
membri della mia stessa famiglia, dalla nazione.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Voi capite che si può ereditare la vittoria che è stata conquistata su una particolare
fondazione, ma una volta che questa fondazione è persa, non si può più andare
direttamente alla meta originale. Perché? Quando si è diventati peccatori, non c’è
modo di tornare allo stato originale senza indennizzo, per questo l’insegnamento più
importante della Chiesa di Unificazione è quello dell’indennizzo: l’indennizzo è la
chiave per raggiungere il Cielo. Io sapevo quando dovevo arrampicarmi sulla ripida
china dell’indennizzo. Se le chiese cristiane in Corea non mi fossero venute contro,
non avrei dovuto indennizzare questo, ma poiché mi hanno perseguitato, io ho dovuto
fondare un vero e proprio movimento ecumenico. Non c’è altro modo di tornare alla
situazione originale, se non quella di amare i nostri nemici, coloro che ci
perseguitano. Perciò, non importa cosa le altre chiese facciano contro di noi, noi
dobbiamo continuare ad amarle.
Fu circa in questo periodo, nel 1976, che tutte le condizioni per il re-indennizzo erano
state stabilite. Tutte le forze di opposizione si erano unite contro di noi: tutti,
compresi il mondo libero, i cristiani, gli ebrei e i comunisti. Noi mandammo
missionari in 127 nazioni per indennizzare che tutto il mondo si era messo contro il
nostro movimento. Nella storia non è mai esistito un leader religioso che sia stato
attaccato dal mondo intero, perfino da tutte le religioni esistenti. Satana pensava in
cuor suo: “Va bene, tu sei riuscito a stabilire una famiglia e un clan, ma vediamo se
puoi sopravvivere a quest’opposizione mondiale”.
Perfino la Madre non capiva cosa stavo facendo. Tutto ciò che doveva fare, era avere
assoluta fiducia in me e seguire la mia direzione. E a tutti voi fu chiesto la stessa
cosa: semplicemente sostenere il Padre. Questa condizione è stata molto significativa
per la Madre. Se lei è stata capace di sostenermi in tutti i periodi difficili, ha però
anche potuto condividere con me la vittoria. Il merito di tutto quello che sono stato in
grado di realizzare è stato diviso equamente con la Madre perché lei ha fatto di me
l’uomo di successo che ora sono.
L’America può essere salvata
Fino al 1985, anche se il governo non ci capisce e non ci dà il suo appoggio, noi
stessi dobbiamo educare il popolo americano e parlare loro della provvidenza di Dio
e di ciò che sta per avvenire. Dovete capire chiaramente che questa è la ragione per
cui i membri giapponesi, coreani ed europei sono venuti qui. Come i tre giorni di
oscurità di Gesù, i prossimi tre anni saranno la nostra opportunità per superare questa
croce oppure per essere crocefissi. Solo se saremo determinati ad andare persino in
prigione, se questo potesse ridare vita all’America, allora potremo superare il
momento della crocifissione. Ma se nessuno riesce a riportare la vittoria saremo
certamente crocifissi.
Gli ebrei capirono chi era Gesù solo dopo la sua morte, ma allora era troppo tardi! La
Bibbia racconta che, a causa di ciò, essi passarono attraverso il buio e la disperazione.
Ora, prima di mettere in croce il Rev. Moon, gli americani devono comprenderne e
apprezzarne il valore e nei prossimi tre anni devono cominciare a seguire la guida e la
direzione del nostro movimento. Se questo accadrà, l’America vedrà la sua fortuna.
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Se nei prossimi tre anni possiamo insegnare agli americani il valore dei Principi
Divini, l’America potrà salvarsi. I prossimi tre anni rappresentano la nostra
opportunità di marciare verso Canaan. Se non ce la farete tutti i vostri discendenti vi
rimprovereranno per questo.
Gli Israeliti che si rifiutarono di ascoltare Mosè nel deserto perirono tutti. Il tempo
che va dal 1945, dopo la II guerra mondiale, fino al 1985 è il nostro periodo di 40
anni nel deserto. A dire la verità tutto il mondo è nel deserto: ovunque ci sono
disordini e tribolazioni, ma questo tempo sta per arrivare Alla fine. Non vi siete mai
soffermati a pensare che se l’America accetterà ed accoglierà i Veri Genitori oppure
no dipende da voi? Questo è un ruolo veramente importante e onorevole nella
dispensazione di Dio. Io so che ogni persona o famiglia che si lascia sfuggire
l’opportunità, unica nella storia, di aiutare a stabilire nella nazione o nel mondo la
posizione dei Veri Genitori, non solo rimpiangerà quest’occasione ma griderà il suo
dispiacere per generazioni a venire. Questa non è una minaccia, ma è un giudizio del
mondo, basato sui Principi Divini.
Ci stabiliremo eternamente sulla terra
Dunque, il 4 ottobre 1976 è stato il giorno in cui la persecuzione ha cominciato a
cambiare direzione, il giorno in cui i Veri Genitori hanno potuto porre il loro marchio
sulla terra. Noi abbiamo potuto iniziare la nostra offensiva contro Satana e
cominciare a lavorare positivamente per Dio, invece di subire solo passivamente le
persecuzioni. Questa è stata la prima volta in cui i Veri Genitori hanno potuto
stabilire la propria posizione ed è cominciata anche per voi la possibilità di stabilirvi
definitivamente. Tutto ciò è successo quel giorno nel 1976. Perciò il primo giorno di
quest’anno, dopo 7 anni, io ho proclamato il motto: “La Home Church è la terra in
cui ci stabiliremo”. Per la prima volta un nostro motto comprende l’idea di una
sistemazione stabile.
L’uomo e la donna originali diverranno uno e si stabiliranno appunto secondo il piano
originale di Dio per la creazione. Questo è potuto essere realizzato proprio mentre le
forze di Satana li ostacolavano a ogni livello. Combattendo contro Satana hanno
stabilito la propria posizione per l’eternità, qui sulla terra; questo è stato il “Giorno
della Vittoria del Cielo”.
In seguito a ciò, Dio non è più stato limitato a lavorare solo a livello verticale, ma ha
potuto lavorare anche orizzontalmente. Fino a quel momento, voi dovevate pregare
profondamente e intensamente prima di poter ricevere una qualsiasi guida diretta da
Dio attraverso il mondo spirituale. Ma ora, poiché siete orizzontalmente allineati con
i Veri Genitori, ognuno di voi può ricevere direttamente dal mondo spirituale la guida
per la sua missione. Questo è incoraggiante e diventa per voi più facile dare il meglio
di voi stessi. Da questo momento in poi, poiché siamo nel regno dell’influenza
orizzontale, questo può succedere sempre più spesso.
Dov’è quel Cielo che abbiamo cercato per così tanto tempo? È proprio qui, sulla
terra, non altrove. Il Cielo inizia quando sopravviviamo e vinciamo tutte le
persecuzioni e le opposizioni. Noi siamo qui insieme, in America, provenienti da tutte
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le differenti razze e nazioni, e stiamo lavorando come un uragano per stabilire il
dominio di Dio in questa nazione, che rappresenta il mondo intero. Cominciando da
qui, possiamo diffondere il Regno dei Cieli su tutta la terra. Poi, potremo vivere
secondo il modo di vita originale. Che ne dite?
Mosè fu scoraggiato e bloccato nel raggiungere il suo obiettivo dai suoi capi tribù.
Voi, in quanto state-leader siete come quei capi tribù e dovete guidare ed insegnare
con tutte le vostre energie. A qualsiasi costo dobbiamo portare tutti nella terra di
Canaan. Capite questo? Quindi dovete capire che il Giorno della Vittoria del Cielo è
il giorno in cui il Cielo ha una se pur minima fondazione qui sulla terra attraverso la
quale Dio, l’essere positivo originale, e l’uomo e la donna originali possono unirsi per
realizzare l’ideale di Dio per la creazione. Quella piccola fondazione, poi, può
crescere e fortificarsi. Questo è il tremendo significato di questo giorno.
Voglio che voi sappiate che tutto il lavoro che io ho fatto, è stato in vista di questo
giorno vittorioso. Facendovi lavorare nei prossimi tre anni, ora io sto per darvi il
risultato vittorioso di tutta la mia vita. È un enorme privilegio per voi poter ereditare
così tanto in così poco tempo. Fate ora, in questi prossimi tre anni, cose di cui potrete
parlare per il resto della vostra vita! Ciò che realizzerete in questo periodo verrà
registrato come testimonianza pubblica del vostro rapporto con me. Continuate a
lavorare per educare il popolo americano. Fate loro sapere quanto ha bisogno dei Veri
Genitori.
Io mi aspetto da voi coraggio e audacia. Questo per voi è un momento di orgoglio o
di miseria? Se vi avessi spiegato ogni cosa fin nei minimi dettagli sarebbe stato
troppo complicato. Chi l’avesse ascoltato avrebbe avuto su di sé un fardello di
responsabilità in più. Ma se vi dò solo i punti fondamentali, potete essere ugualmente
dalla parte di Dio, anche senza bisogno di tutti quei particolari. Questo è il principio
che ho seguito.
Per favore, cercate di capire che anche voi dovete conquistarvi il vostro “Giorno della
Vittoria del Cielo”, prima di poter realizzare la vostra perfetta unità come coppia, con
Dio. Se non farete questo, non vi eleverete sopra la situazione nella quale vi trovate
adesso, non sarete in grado di stabilirvi, ma vivrete come zingari. Dovete essere grati
del fatto che io mi sto preoccupando del giorno in cui anche voi potrete stabilirvi
definitivamente. Quando parlo del fatto che i Veri Genitori si “sono stabiliti”, non
voglio dire con questo che noi continueremo a vivere dove siamo adesso, cioè in
America, voglio dire che, dovunque siano i Veri Genitori, la dispensazione potrà
continuare basata su questa nazione.
Stabilite la vostra vittoria personale
Se sentite qualcuno dire qualcosa che è contrario alla mia direzione, dovreste
farglielo notare. Non state lì solo ad ascoltarlo, tanto per essere gentili. Dite ciò che
sapete se giusto o sbagliato, anche se è col vostro Abele che state parlando. Parlerete
chiaramente e direte quella che sapete è la mia direzione, quando qualcuno sbaglia?
Questo ci assicurerà la forza di cui abbiamo bisogno per la nostra attività. Non potete
accusare più tardi la vostra figura centrale delle direzioni sbagliate che vi ha dato,
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perché è vostra responsabilità personale seguire la mia direzione, nonostante tutto.
Chi dà direzioni errate non è Abele ma Caino, lui sta dalla parte di Satana. Se il
vostro leader non è in grado di svolgere giustamente il suo ruolo di guida, allora lo
farò io al suo posto.
Ora capite chiaramente cosa vuol dire “figura centrale”? Dovete sapere con chiarezza
che la figura primaria è Dio, e la figura centrale principale del nostro movimento è il
Rev. Moon, tutte le altre figure centrali sono in posizioni di intermediari, o perfino di
servi. Come avete potuto pensare di dare al re delle figure centrali la stessa o perfino
una considerazione minore di quella che date alle altre figure centrali meno
importanti? Non c’è da meravigliarsi se la Chiesa di Unificazione è terribilmente
inefficiente con un simile tipo di attitudine.
Questo è sicuramente il Giorno della Vittoria del Cielo, e allo stesso tempo il giorno
della vittoria sul male. Ma ora abbiamo una via ben chiara. Chi di voi ha capito bene
questo, per favore, si alzi in piedi con fiducia. Invece di cercarmi, mettetevi nella mia
posizione e fate ciò che farei io. Io vorrei essere sempre sulla prima linea, ma è
meglio per lo scopo comune che non lo faccia. Anche voi dovete avere la vostra
opportunità per stabilire la vostra vittoria.
Io vi chiedo di fare del vostro meglio durante i prossimi tre anni. Lo farete? Invece di
insegnarvi direttamente io vi ho dato i leader giapponesi e coreani. Io ho insegnato a
loro per tanti anni e loro hanno possibilità più che ampie di guidarvi per il momento.
Se vi sentite soli perché io non sono con voi, allora rivolgetevi ai leader coreani
esattamente come vi rivolgereste a me.
Capite cosa sto dicendo?
Dio vi benedica.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

I Valori Assoluti e la Nuova Cultura
XII Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
Chicago, 25 novembre 1983
Signor Presidente, distinti partecipanti, signore e signori. Desidero esprimervi la mia
profonda gratitudine per essere venuti qui a Chicago al 12° Convegno Internazionale
sull’Unità delle Scienze. Questi Convegni hanno fatto grandi passi dalla loro prima
edizione e questo è un risultato della dedizione di ognuno di voi a questo lavoro,
portato avanti nonostante forti opposizioni e persecuzioni. Il vostro lavoro ha reso la
ICUS un Convegno senza paragoni nel mondo. Desidero esprimere il mio più
profondo apprezzamento per i vostri sforzi e contributi e, contemporaneamente,
congratularmi con voi per ciò che avete realizzato.
Il mondo sta oggi attraversando una fase di rapido mutamento, dovuto al notevole
sviluppo della scienza e della tecnologia. Come risultato di ciò, i valori sui quali è
fondata la società sono scossi dalle fondamenta, e questo causa confusione e conflitto
ad ogni livello. Questa tendenza è accelerata dalla crescente influenza del
materialismo ateistico. In breve, molti difficili problemi scuotono oggi il nostro
mondo e finora gli uomini non hanno trovato vere soluzioni.
È chiaro che né la democrazia, né il comunismo stanno fornendo i mezzi per curare i
mali della società. Entrambi sono nati dal desiderio di risolvere i problemi
dell’umanità e Tuttavia, non solo la democrazia ha fallito in questo ruolo, ma si è
anche dimostrata incapace di opporsi alla carica distruttiva del comunismo e di
superarlo. Quest’ultimo, d’altra parte, non solo è completamente incapace di risolvere
i problemi del mondo, ma, ironicamente, crea ancora più sofferenze all’umanità.
Il mondo è perciò in un vicolo cieco: democrazia e comunismo si trovano di fronte ad
una situazione che non permette la vittoria di nessuno dei due, che non porta a
nessuna soluzione. In questa realtà, il futuro dell’umanità sembra oscuro e allo stesso
tempo imperscrutabile. Perché, quindi, democrazia e comunismo non sono la
risposta? Un’attenta analisi di entrambi i sistemi mostra che nessuno dei due ha un
nucleo di verità in senso reale. La democrazia può servire quale base di un sistema
politico, ma non è una visione del mondo libero chiara e completa.
Il comunismo ha una visione completa e sistematica del mondo, ma basata su
presupposti e fatti distorti. C’è bisogno, perciò, di una terza alternativa, di un
movimento che si basi su una nuova comprensione della verità, una comprensione
che dia speranza presentando una nuova visione della società mondiale. Questo è il
Movimento di Unificazione, basato sull’ideologia d’unificazione, una visione del
mondo fondata sulla verità e sui valori assoluti. Si sta avvicinando un vero
rinnovamento culturale, e tutti gli uomini di studio e cultura sono chiamati a
partecipare alla sua creazione. Imparando dagli errori della democrazia e del
comunismo, possiamo concludere che una nuova rivoluzione culturale può realizzarsi
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solo sulla fondazione di valori assoluti. Non possono essere valori relativi basati sul
mutevole mondo fenomenico, devono essere valori universali e assoluti, radicati nel
mondo immutabile d’essenza e di causa, nel rapporto fondamentale tra Dio, gli
uomini e l’universo.
Ho dato vita alle ICUS allo scopo di risolvere gli attuali problemi del mondo e di
sviluppare questa terza alternativa. Quando ciò avvenne, dodici anni fa, stabilii il
tema centrale, i “Valori assoluti”. Feci questo perché credo che i valori universali ed
immutabili, sono la fondazione essenziale per una vera visione del mondo. Oltre alle
ICUS, ho dato vita a molti altri convegni ed iniziative, per preparare la realizzazione
di quella società ideale che esiste nei sogni e nelle speranze di tutti. Lo scopo del
Movimento di Unificazione, per il quale ho lavorato tutta la mia vita, è creare una
nuova rivoluzione culturale basata su questa nuova e sistematica visione del mondo.
Il nostro movimento è presente in oltre 130 nazioni. Il risultato di ciò è che molte
persone di coscienza considerano seriamente l’ideologia di unificazione un nuovo
sistema di verità. In linea generale c’è stata apertura all’ideologia di unificazione nel
mondo democratico, e un grande interesse per la sua forza potenziale. Il mondo
comunista, invece, è chiaramente ostile ad essa, ed ha usato il sistema democratico
quale mezzo per opporsi ad ogni iniziativa in qualsiasi modo collegata al Rev. Moon.
Le ICUS non fanno eccezione. Essi sanno che io ho fondato questa iniziativa, e l’ho
sempre considerata estremamente importante, ed è questo il motivo principale per cui
la ICUS è stata accusata ed ha ricevuto opposizione fin dall’inizio.
Il comunismo usa l’inganno ed il terrorismo per destabilizzare il mondo libero.
Sicuramente voi conoscete le loro calunnie e denigrazioni messe in atto nei vostri
paesi. Non possiamo trascurare oltre questo problema. Dovete conoscere queste cose
voi stessi, per la difesa delle libertà accademiche e la difesa di tutto il mondo libero.
Poiché il Movimento di Unificazione si è sviluppato in tutto il mondo, c’è stata molta
ostilità e persecuzione da parte del comunismo. Come risultato di ciò siamo stati
ostacolati ovunque e all’inizio era per noi un mistero il perché ricevevamo questa
opposizione, visto che le nostre attività erano tese a portare beneficio alla società.
Io ho fondato la Chiesa di Unificazione con lo scopo di realizzare l’ideale finale di
Dio e dell’umanità: il Regno dei Cieli in terra. Il nostro è un movimento per
rivitalizzare la religione ed educare le persone in ogni campo dell’attività umana.
È storicamente inevitabile che un movimento spirituale come il nostro incontri
l’opposizione di forze già consolidate che proclamano diversi interessi e direzioni.
Tutti i movimenti religiosi devono passare attraverso intense persecuzioni e ostilità al
loro sorgere e solo superando queste difficoltà le religioni sono state in grado di
diventare la forza principale di pensiero e di guida per le generazioni che seguirono.
Il Giudaismo, il Cristianesimo, ma anche la democrazia e il comunismo sono esempi
di questo modello.
Allo stesso modo, fin dall’inizio, io e il Movimento di Unificazione abbiamo dovuto
sopportare tremende incomprensioni, accuse, persecuzioni e processi, non solo
nell’ambiente della religione, ma anche in quello della politica, dell’economia, della
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cultura, della scienza e dell’educazione. Abbiamo incontrato opposizione e siamo
stati perseguitati da ogni componente della società, dalla gente comune come dalle
autorità di governo, ovunque ci siamo stabiliti.
Così è stato estremamente difficile, per molte persone, avere una giusta comprensione
del Movimento di Unificazione. La maggior parte di ciò che le persone hanno letto e
sentito riguardo a noi è stato il riflesso di bugie e sensazionalisti fatti circolare dai
nostri oppositori. Ciò che le persone tendono a credere è che il Rev. Moon e il
Movimento di Unificazione sono semplicemente la ripetizione di false asserzioni
fatte in passato.
Questa esposizione a livello mondiale è stata organizzata soprattutto dal comunismo.
Seguendo l’insegnamento di Lenin secondo cui: “Una bugia ripetuta cento volte
diventa verità”, i comunisti non si sono mai stancati di ripetere le stesse false accuse
al fine di dar loro credibilità. Esse sono passate dai funzionari pubblici ai governanti,
agli intellettuali, ai leaders religiosi, ai mezzi di comunicazione, e infine alla gente
comune. A questo punto quei fatti distorti sono stati ascoltati così tante volte che le
persone li reputano veri.
Potreste chiedervi perché il comunismo ha così tanta paura e ostilità nei confronti del
Rev. Moon e del Movimento di Unificazione e perché sta cercando di distruggerci.
Come sapete lo scopo finale del comunismo non è altro che una dittatura del partito
comunista che sottometta l’intero mondo sotto la bandiera del materialismo ateo. In
realtà teorie marxiste quali la teoria del valore del lavoro, la teoria del plus-valore,
quella del materialismo dialettico e del materialismo storico, sono inversioni della
verità e sono usate per giustificare la rivoluzione violenta. L’ideologia di
Unificazione rivela le menzogne dell’ideologia marxista. Il comunismo ne ha perciò
estrema paura, perché teme tutto ciò che mette in luce la sua vera identità.
Milioni di persone sono state usate e uccise senza pietà dal comunismo; alcuni
uomini sono abbastanza coraggiosi e combattono ma, mancando di una forte
ideologia e organizzazione, essi possono essere isolati, indeboliti e facilmente
sconfitti. Oggi milioni e milioni di persone aspettano la liberazione dal comunismo
con lacrime di disperazione. Io stesso ho passato circa tre anni in un campo di
concentramento comunista sotto la dittatura di Kim Il Sung nella Corea del Nord. Mi
misero a morte, ma io sopravvissi e Alla fine, fui liberato dalle forze delle Nazioni
Unite. La missione della mia vita da allora è stata concentrata su come stabilire la
verità assoluta, una verità superiore al comunismo, che possa portare alla liberazione
mondiale.
Ciò che i comunisti trovano molto difficile comprendere è come mai il movimento
del Rev. Moon continua a crescere con tanto successo nonostante tutta la loro
opposizione e persecuzione. Prima di tutto essi non comprendono che Dio è un Dio
vivente e lavora sostanzialmente dietro il Movimento di Unificazione. Secondo, essi
non comprendono la vera essenza della religione e il fatto che la mente originale
dell’uomo si sente realmente soddisfatta solo dalla verità e dall’amore di Dio. Essi
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non comprendono che la legge di Dio, che governa il mondo spirituale e l’universo,
non opera in accordo al materialismo dialettico.
Il Movimento di Unificazione è sostenuto e motivato dalla più profonda esperienza
religiosa e disciplina basate sulle verità fondamentali dell’universo. Per questa
ragione noi possiamo smuovere il cuore e la mente originale delle persone di tutto il
mondo. Per questa ragione i nostri membri possono superare prove e difficoltà anche
durissime. Essi hanno imparato a perdonare e accettano persecuzioni e prove come
nutrimento per la loro crescita spirituale, anziché fonte di risentimento contro coloro
che li perseguitano. In breve, i veri membri del Movimento di Unificazione hanno
un’incrollabile fede e la forza di perseverare attraverso qualsiasi opposizione. Ciò è
provato dal fatto che abbiamo già stabilito una forte fondazione in tutto il mondo.
Io e il Movimento di Unificazione stiamo portando avanti una missione di vita o di
morte per il bene di Dio e dell’umanità. Tuttavia, questa non è una missione che
appartiene esclusivamente a noi. Noi desideriamo lavorare con tutte le persone di
coscienza e di ideali per portare una nuova cultura. La gente del mondo libero,
specialmente i cristiani e tutte le persone religiose, dovrebbero essere i più grandi
amici del Movimento di Unificazione. Purtroppo, queste persone non hanno capito la
strategia comunista e non sono in grado di distinguere gli amici dai nemici. A causa
di ciò hanno spesso attaccato e colpito i loro veri amici.
Recentemente, Comunque, la situazione sta cambiando. Le persone cominciano ad
indignarsi nei confronti delle minacce e delle ingiustizie del comunismo. Gli
avvenimenti recenti hanno mostrato chiaramente le strategie e le tattiche usate dal
comunismo fin dal suo sorgere. Studiosi, scienziati e leaders religiosi cominciano ad
unirsi sotto la bandiera dell’Unificazionismo, man mano che nasce in loro la
preoccupazione per il futuro della religione e del mondo libero. Le persone sono
attirate dall’ideologia di Unificazione anche per la sua forza per contrastare la
decadenza morale e per la sua controproposta al comunismo.
Oggi voi ed io ci troviamo di fronte allo stesso comune destino. Lavoriamo insieme
per difendere il mondo accademico dall’ideologia materialista e per realizzare il
compito storico del nostro tempo. Io e i miei seguaci siamo determinati ad accettare
questa sfida. Da oggi in avanti facciamo sì che gli studenti di tutto il mondo si
uniscano prendendo una posizione di guida in ogni campo.
Dal lato comunista, gli studenti marxisti hanno posizioni di comando nella guida
delle attività studentesche. In accordo con gruppi sindacali e organizzazioni
universitarie, essi hanno creato un formidabile fronte ideologico e sociale che lavora,
in ultima analisi, per la distruzione della vera felicità umana. Perciò dobbiamo
urgentemente stabilire una fondazione sociale attraverso la collaborazione
responsabile fra professori e studenti. Io ho potuto comprendere profondamente come
una persona che chiede giustizia in questo mondo di male può essere facilmente
eliminata se non ha una fondazione sostanziale. Perciò un fronte unito di studiosi e
studenti deve lavorare insieme agli uomini di fede.
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Vivendo in questo importante periodo storico, noi stiamo sul confine fra la vita e la
morte. Io non posso che avere l’ardente desiderio che voi, come studiosi ed educatori
di giustizia, porterete in questo mondo un cambiamento sostanziale e costruttivo.
Lavoriamo insieme su un fronte unito che abbracci tutti i campi della vita. Restando
sul pinnacolo della storia impegniamoci per portare una nuova cultura che raggiunga
i quattro angoli della terra. La grande benedizione di Dio possa raggiungere i vostri
paesi, le vostre famiglie e ognuno di voi. Possa Dio guidare le vostre discussioni in
questo 12° convegno ICUS.
Grazie.
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Creazione e Costruzione della Nostra Patria
1° gennaio 1984 - New York
Quest’anno porterà il nostro movimento in una nuova dimensione di progresso e
prosperità. Sarà un momento di svolta.
II mondo democratico e il mondo delle religioni tradizionali sono giunti a questo
momento poiché sono ora ad un punto fermo.
Deve avvenire un cambiamento drastico. Anche se gli Stati Uniti sono una nazione
cristiana, le persone non sanno più da che parte stare riguardo ad argomenti come la
democrazia, la libertà e la religione, e questo è vero per le persone di tutte le età.
Generalmente quando i giovani di una nazione sono confusi, le persone anziane
possono guidarli e dare loro dei suggerimenti ma oggi questo non sta avvenendo.
Allora qual è la soluzione? La soluzione è poter legare questa nazione alla volontà di
Dio; quando questo sarà fatto le persone, saranno felici.
I comunisti hanno un sogno e una meta e loro possono dare una nuova visione del
mondo, ma il mondo democratico non può fare questo ed è perciò che sta affrontando
una crisi incredibile.
Anche se Dio ha finora perso terreno rispetto all’avanzamento del Comunismo, Egli
non può stare passivo e deve costruire una fondazione di forza nel mondo
democratico. Potersi liberare dal Comunismo, questa è la priorità più importante.
I soldi hanno provocato la caduta degli Stati Uniti. Gli americani si sono indaffarati
per poterli trovare e hanno perso le loro anime in questo processo. Per questo le
persone ricche, le persone al governo, gli studiosi non possono più essere i campioni
di Dio poiché essi hanno usato gli Stati Uniti per il loro scopo di assoluto
individualismo. Dio conosce questo e sta mobilitando delle vere forze da diverse aree
della società, persone che sono idealiste, non individualiste, persone che possono
rifiutare i soldi, il potere, e che sono desiderose di salvare l’umanità. Queste persone
sono i moonisti e loro non stanno solo parlando di salvare il mondo, ma sono persone
di azione, persone che sono pazze per Dio.
Anche se vengono da nazioni che prima erano nemiche tra di loro, essi stanno
lavorando adesso in armonia qui negli Stati Uniti. I moonisti non si preoccupano se
sono attaccati, perché si stanno preoccupando di cose più grandi, Inoltre, a loro non
importa di essere neri o bianchi o gialli. Questi tre colori sono come differenti fili
colorati intrecciati insieme per fare un’unica fune multicolore.
I comunisti pretendono di creare un’utopia ma l’errore più grande e fondamentale che
hanno commesso è stato quello di negare Dio.
I giovani del blocco delle nazioni dell’Est hanno perso ogni speranza e stanno
abbandonando il Comunismo, ma non hanno un modo per trovare Dio. I giovani del
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mondo occidentale stanno anch’essi negando i falsi valori delle generazioni
precedenti, ma hanno una strada per trovare il Padre.
Quando i giovani del blocco orientale Alla fine, scopriranno Dio, ci sarà come
un’esplosione. Essi potranno trovare nella Chiesa dell’Unificazione la vera visione, il
vero sogno che hanno sempre ricercato. La Chiesa dell’Unificazione può soddisfare e
unire i giovani di entrambi i blocchi. Allora che cosa stanno facendo i moonisti,
stanno facendo la volontà di Dio o la volontà del rev. Moon? Il rev. Moon oggi sta
facendo esattamente la volontà di Dio. L’unica differenza fra voi e lui è che lui è la
locomotiva e voi siete i vagoni. Quando la locomotiva entra in un tunnel, in una
galleria, possono forse i vagoni lamentarsi e rifiutarsi di seguire?
La Chiesa dell’Unificazione deve seguire la locomotiva anche nella galleria. Vorreste
seguirmi fino al polo nord? Possono forse i vagoni prendere una strada diversa da
quella che la locomotiva prende? Sarete riluttanti nel seguirmi? Darete difficoltà alla
locomotiva o sarete voi che spingerete in avanti?
Questo nostro viaggio parte da Washington e andrà a Mosca. In questa strada verso
Mosca noi stiamo liberando tutti i giovani, non soltanto in America, ma in tutte le
parti del mondo. Pensate che questa sia una buona o una cattiva idea? Noi non
renderemo questi giovani soltanto democratici, ma li renderemo cittadini del Regno
di Dio portando la Democrazia e il Comunismo insieme.
La fine del nostro viaggio non è Washington e neanche Mosca, ma è il Regno di Dio.
Il Regno dei Cieli non è soltanto un posto piacevole, ma è il posto, dove l’amore di
Dio può dominare. Per potervi entrare noi dobbiamo diventare persone di profondo
amore. La destinazione finale è la terra di Dio, dove il Suo intenso amore può essere
presente. È un sogno che non è mai stato realizzato, che va al di là del mondo della
democrazia.
Non c’è nessuno, tranne i moonisti, che sta cercando questa terra di Dio e soltanto gli
occhi di Dio possono giudicare se una persona è un vero moonista. Pensate che il rev.
Moon sia un vero moonista? I veri moonisti devono avere una forza magnetica e per
poterla ottenere voi dovete legarvi al Padre che è il magnete originale; quindi dovete
diventare come il Padre, amare come lui ama ed essere vicini a lui.
Il Padre vede i membri su molti livelli differenti e pochi sono quelli che possono
affrontarlo faccia a faccia; qualcuno riesce appena a toccarlo con la punta delle dita.
I membri che vogliono fare quello che a loro piace, non possono venire vicini al
Padre. Se voi volete diventare parte di un albero, non dovete aggrapparvi soltanto alle
foglie, ma dovete collegarvi al profondo delle radici. Allora seguite il Padre stando
proprio dietro di lui e potrete incontrarlo faccia a faccia; questa è la cosa migliore.
Il compito di un moonista è di poter ottenere il passaporto qui sulla terra per entrare
nel Regno dei Cieli, nel mondo spirituale. Senza questo passaporto voi sarete in
difficoltà con il dipartimento dell’immigrazione del mondo spirituale.
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Quindi voi dovrete diventare persone che sanno veramente amare. Il mondo
comunista e il mondo democratico stanno arrivando Alla fine, ma il mondo della
Chiesa dell’Unificazione è soltanto all’inizio. Il processo del Padre non è soltanto il
processo del Padre, ma è un processo che riguarda il Comunismo, il Cristianesimo e
il Giudaismo.
Tutti questi tre mondi insieme sono stati coloro che hanno fatto succedere questo. Le
loro fortune future sono collegate a questo processo.
Gli Stati Uniti si stanno rendendo conto di aver commesso un errore e sta avvenendo
adesso un nuovo riconoscimento verso la nostra chiesa. La destra americana
rappresentata dalla National Review e la sinistra americana rappresentata dal
Washington Post sono intervenute affinché la Corte Suprema riveda il caso del Padre.
Questo rappresenta l’intero aspetto politico, Tuttavia, il cambiamento di attitudine è
universale e sta mostrando che c’è uno spostamento spirituale nell’intero universo.
Nelle quattro nazioni maggiori, la Corea che rappresenta Adamo, il Giappone che
rappresenta Eva, l’America che rappresenta l’Arcangelo restaurato, la Germania che
rappresenta l’Arcangelo caduto, l’opinione pubblica riguardo al Padre sta cambiando.
Il 1984 è il 30° anniversario della fondazione della Chiesa dell’Unificazione. Gesù
aveva 30 anni quando ha iniziato la sua missione a livello familiare. Il Padre era già a
livello nazionale nel 1945 e tutto il mondo sta adesso venendo sotto l’unica paternità.
I popoli occidentali si stanno interessando ora all’Oriente. Ogni nazione ha sempre
pensato di essere superiore alle altre, il Giappone, l’America, la Gran Bretagna etc.,
ma noi dobbiamo ora unirci e diventare un’unica razza, la razza di Dio.
Prima di poter avere una nazione noi abbiamo bisogno di una razza e la Chiesa
dell’Unificazione è già una razza. Tuttavia, c’è ancora bisogno di una nazione; noi
abbiamo bisogno di una nazione se vogliamo poi realizzare un unico mondo, quindi
abbiamo ancora una lunga strada da percorrere.
L’importanza di una nazione è dimostrata da quello che sta succedendo ai vietnamiti:
dopo che hanno perso la loro nazione, la loro vita è diventata miserabile e stanno
fuggendo tutti.
Il motto dell’anno scorso era: “L’Home Church è la terra, dove noi ci stabiliremo
Alla fine,”, ma al momento noi non abbiamo nessun posto, dove poterci stabilire.
Quindi il motto di quest’anno è: “Creazione e costruzione della nostra patria”.
Pensate che noi potremo realizzare questo standocene tranquilli a far niente? No, noi
abbiamo bisogno di portare unità, tra Adamo, Eva, Caino, Abele e l’Arcangelo, tutti
insieme sotto Dio.
Tutte le nazioni desiderano avere una patria e desiderano che la patria sia costruita
nella loro nazione. Gli americani vorrebbero che questa fosse in America, i
giapponesi in Giappone, i tedeschi in Germania. Allora cosa dovremo fare?
Dovremmo votare, dovremmo avere delle elezioni? No, voi non potete eleggere Dio,
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né potete eleggere il Messia. No, loro sono stati scelti da Dio e quindi la stessa cosa
vale per la nostra patria.
La Chiesa dell’Unificazione ha una parola “unica” che sono i “Veri Genitori”. Dio ha
scelto i Veri Genitori; i Veri Genitori sono il primo punto, dove l’amore di Dio è
potuto scendere qui sulla terra. Il fatto che il rev. Moon sia ora negli Stati Uniti non
significa che l’amore di Dio si è fermato qui per primo. L’amore di Dio è sceso
dapprima in Corea e quindi la Corea sarà la nostra patria.
C’è un incredibile conflitto tra Dio e Satana attraverso il Nord e il Sud della Corea.
Quando il conflitto tra il Comunismo e la Democrazia sarà completamente risolto nel
Nord e nel Sud della Corea, così come nell’est e nell’Ovest della Germania, e quando
queste due nazioni si riuniranno, allora, finalmente, l’intero problema del Comunismo
sarà risolto.
Il più grosso problema di Dio è l’intero mondo del Comunismo, non soltanto Kim Il
Sung, ma anche la Cina e la Russia. La Corea è dunque il punto tra il mondo
occidentale e il mondo orientale.
Nel recente giro che il Padre ha fatto egli, ha potuto stabilire in soli dieci giorni una
fondazione vittoriosa. I discorsi del Padre hanno causato nel cuore dei coreani un
tremendo desiderio per l’unificazione. Tre studiosi ebrei che rappresentavano la
prima Israele hanno dato testimonianza al Padre e hanno detto ai coreani che loro non
devono rifiutare il secondo Messia come il Giudaismo ha rifiutato il primo.
Tre professori americani che rappresentavano il Cristianesimo, cioè la seconda
Israele, hanno affermato la stessa cosa. Tutti insieme, 72 professori hanno
testimoniato a favore del Padre.
Nella guerra di Corea, 16 nazioni si sono unite per difendere la Corea, ma non sono
state capaci di salvarla completamente. Questa volta questi 72 professori,
rappresentando 72 nazioni, hanno firmato un giuramento per la Corea, per la sconfitta
del Comunismo in questa nazione. Il contenuto di questo giuramento è simile alla
quinta parte del giuramento dei figli. Se questi studiosi professori possono promettere
di dedicare loro stessi in questo modo, quanto più seri dobbiamo essere noi.
Questo giro è stato un successo totale anche perché tutto è stato organizzato in una
sola settimana. In 10 giorni il Padre ha parlato in 8 delle maggiori città coreane.
Inoltre, ha dato un discorso all’Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo e un
altro discorso ai leader nazionali; ha fatto quindi dieci discorsi in dieci giorni.
L’ultima manifestazione è stata organizzata a Kuan-Ju ed è stato proprio nello stesso
momento in cui il Padre era sul podio per parlare che Heung Jin Nim ha avuto
l’incidente con la macchina.
Satana era disperato; poiché non era stato capace di invadere in nessun modo il giro
che il Padre stava facendo, allora ha attaccato la famiglia del Padre. Molte persone,
tra cui molti medium e spiritualisti, avevano avvisato il Padre riguardo a Kuan-Ju.
Avevano paura che egli potesse essere attaccato proprio lì, anche in considerazione di
tutta una tradizione di violenza in quella città.
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Satana, non avendo trovato nessun modo per colpire il Padre in Corea, ha attaccato
Heung Jin Nim al posto suo perché egli era nella posizione di Abele. Heung Jin Nim
era il figlio più leale tra tutti i figli del Padre, quello che confortava il cuore del Padre
più di tutti; nella famiglia del Padre egli rappresentava la bontà. In accordo con il
principio dimostrato in tutta la storia del Cristianesimo, la più grande benedizione
può venire solo dopo la più grande sofferenza.
Il Padre ha fatto una speciale cerimonia nella cappella dell’ospedale, ha offerto a Dio
la vita di Heung Jin Nim e questo incidente come una condizione d’indennizzo. Egli
ha chiesto a Dio di avere come risultato di questo indennizzo una totale unità tra la
prima, la seconda e la terza Israele, in modo che questo sacrificio non debba essere
vano.
Heung Jin Nim era tra la vita e la morte, ma il Padre era completamente calmo perché
sapeva che sia che Heung Jin Nim fosse morto o che fosse vissuto, la volontà di Dio
sarebbe stata realizzata.
È veramente una cosa da spezzare il cuore vedere Heung Jin Nim in quella terribile
situazione, ma il Padre ha detto che noi non dobbiamo essere tristi poiché attraverso
questo sacrificio Dio potrà portare una grande vittoria. Quello che noi dobbiamo fare
è ereditare il cuore di questo amore filiale che Heung Jin Nim aveva.
Gesù fu ucciso, ma attraverso la morte di quest’uomo Dio ha potuto salvare tutta
l’umanità. Questo è il modo attraverso il quale Dio lavora. Se Heung Jin Nim si
riprenderà, sarà davvero un miracolo, ma se lui morirà, sarà considerato come un
sacrificio totale per salvare l’umanità.
Nel creare la nostra patria noi dobbiamo stabilire dei record di patriottismo. Il Padre
ha dato una nuova direzione per l’organizzazione di un movimento contro il
Comunismo che deve essere fermato in Corea ed ha detto che vorrà avere almeno 7
milioni di membri. In questi 7 anni ognuno di voi deve imparare il coreano. Il Padre
ha raccolto tutti i suoi sermoni in 120 volumi che saranno tutti scritti in coreano. Ogni
membro dovrà comprare questi volumi che diventeranno un testo preziosissimo.
Ci sono già 4000 membri in Giappone che hanno ordinato questi volumi. Ognuno di
voi dovrà leggerli diverse volte nella propria vita. Il coreano è una lingua
profondamente poetica e religiosa. Volendo incontrare i Veri Genitori, vorreste
parlare coreano o la vostra lingua?
Noi dobbiamo costruire la nostra patria e un’unica cultura. Coloro che giurano
questo, si alzino in piedi e alzino la mano.
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Conferenza dei Leaders della Chiesa di
Unificazione Internazionale
Note non ufficiali prese durante il discorso che nostro Padre e nostra
Madre hanno fatto a Belvedere
3 gennaio 1984 - Belvedere, New York
Parla il Padre
Qualcuno sicuramente si meraviglierà e si chiederà perché questa tragedia ha colpito
la famiglia dei Veri Genitori. Alcuni di voi forse hanno difficoltà a comprendere. Le
manifestazioni in Corea sono state un evento straordinario. Ma prima vorrei che
ascoltaste nostra Madre che ha ricevuto alcuni messaggi spirituali.
La Madre parla
Grazie dal profondo del mio cuore perché avete dedicato voi stessi in preghiera e
avete fatto speciali condizioni. Il Padre vi parlerà delle implicazioni dal punto di vista
dei Principi Divini. La Madre ora vi dirà i suoi sentimenti e la sua testimonianza. La
Madre si sente in pace e tranquilla.
Dopo la Conferenza sull’Unità delle Scienze fatta a Chicago il Padre aveva
annunciato il suo programma di ritornare in Corea ed aveva chiesto il consiglio a
nostra Madre. La Madre gli chiese: “Non puoi aspettare fino al 1984?”. La Madre
sentiva qualcosa di speciale. Inoltre, ella voleva spendere la fine dell’anno e l’inizio
del nuovo anno con tutti i figli, tutti insieme. Il Padre aveva detto che era qualcosa
che non poteva spiegare ma Tuttavia, di grande significato, il ritornare in Corea,
prima che finisse il 1983. Allora la Madre disse: “Allora sia fatta la tua volontà”.
Quando il Padre e la Madre ritornarono in Corea per organizzare la manifestazione a
livello nazionale per la vittoria sul comunismo proprio lì in Corea, il Padre fu
avvisato di stare particolarmente attento perché quello era un tempo straordinario.
Diversi medium in Corea avevano avvisato che la vita del Padre era in pericolo. Le
manifestazioni però sono andate molto bene. Dopo l’ultima città in macchina
andarono verso Seul. I Veri Genitori appena giunti nella loro casa telefonarono a East
Garden, telefonarono a Mr. Kim.
Durante tutte le manifestazioni il Padre aveva ricevuto un benvenuto da eroe e con
grande gioia, ma nel profondo del suo cuore, la Madre sentiva come una profonda
ombra, qualcosa di oscuro, che non riusciva ad allontanare. Verso le cinque del
pomeriggio, i Veri Genitori seppero che Mr. Kim aveva chiamato due ore prima. La
Madre chiese: “Che tipo di messaggio ha lasciato?”. La risposta fu: “Un messaggio
molto urgente” e voleva parlare con nostra Madre. La Madre però aveva bisogno di
andare a fare alcune compere per Un Jin Nim perché era il suo compleanno. Mr. Kim
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allora chiamò più tardi e disse che Heung-Jin Nim era adesso in ospedale e stava
avendo una operazione chirurgica.
Alcuni giorni prima nostra Madre aveva parlato con Heung-Jin e In Jin a East
Garden. Heung-Jin aveva chiesto a nostra Madre: “Che cosa debbo fare?”. E nostra
Madre gli aveva detto “Rimani a casa e ripara la macchina”. Heung-Jin rispose che
avrebbe preso la motocicletta da Barrytown e sarebbe andato a East Garden per
lavorare e riparare la macchina. Questa è stata l’ultima conversazione con Heung-Jin.
Il 22 dicembre sono iniziate le vacanze, quindi Heung-Jin ha voluto fare ciò che
nostra Madre gli aveva chiesto e andò a Barrytown. L’incidente avvenne nel
momento in cui il Padre era sul podio alla manifestazione nella città di Gwangju. La
manifestazione di Gwangju è stata la più seria e la più pericolosa. Diverse persone
avevano ricevuto rivelazioni in preghiera. Il Padre vi parlerà di questo.
In Corea ci sono diverse persone che hanno la possibilità di comunicare con il mondo
spirituale. Inoltre, ci sono anche persone che non sono della Chiesa di Unificazione
che avevano ricevuto messaggi riguardo la vita del Padre e stavano pregando per il
Padre. Questi medium che non sono della nostra chiesa avevano testimoniato che la
responsabilità più importante dei membri della Chiesa di Unificazione era di
assicurare la sicurezza fisica di nostro Padre.
Se il Padre potrà vivere e starà bene fisicamente egli potrà portare una grande vittoria.
Naturalmente i membri della Chiesa di Unificazione hanno una missione, ma la
missione più importante della Chiesa di Unificazione è di permettere che la missione
del Padre qui sulla terra possa andare avanti, poiché questa potrà garantire la venuta
del Regno dei Cieli sulla terra.
Ma tutti i medium erano d’accordo nel dire che il momento più pericoloso per il
Padre sarebbe stato in dicembre del 1983. Tutti i medium avevano confermato che
Heung-Jin è diventato un sacrificio al posto di nostro Padre per poter salvare la vita
del Padre. Heung-Jin ha veramente dato la sua vita. C’erano 36 terroristi che stavano
cercando di uccidere nostro Padre e 36 agenti del mondo dello spirito hanno attaccato
e hanno distrutto la vita di Heung-Jin. Le forze sataniche stavano accumulando potere
per poter reclamare la vita di nostro Padre ma essi non hanno trovato una fondazione,
quindi hanno potuto reclamare la vita di Heung-Jin.
Queste circostanze confermano il sentimento di nostra Madre che la morte di HeungJin è stata una offerta straordinaria per salvare la vita di nostro Padre. La vita più
preziosa su tutta la terra.
Quando Heung-Jin era in coma il suo spirito è apparso ad un medium dicendo: “Sto
andando al posto di nostro Padre. È il mio più grande onore poter prendere il posto di
nostro Padre”. Questo medium parlò con lo spirito di Heung-Jin e gli disse: “No, tu
non devi andare, tu hai un grande lavoro qui sulla terra”, ma Heung-Jin rispose:
“Qualcuno deve andare al posto di nostro Padre, e io andrò. L’unico rimpianto che ho
è che vado come una persona singola che non ha potuto ricevere la Benedizione.
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Nonostante ciò non è forse la missione più gloriosa per me poter morire al posto di
nostro Padre?”.
Questo medium parlò direttamente con Heung-Jin. Anche altri medium dissero che
Heung-Jin non era nato per questo destino. Egli era nato per una vita gloriosa e
prestigiosa.
Nostra Madre avrebbe molte altre cose da dirvi, ma vuole essere breve. Un’ultima
situazione voglio dirvi. Questa mattina venendo qui, nostra Madre ha ricevuto una
telefonata dalla Corea. Una persona aveva ricevuto uno speciale messaggio da Dio e
gli aveva ordinato di chiamare immediatamente nostra Madre. Il cuore di nostra
madre è stato spezzato da questa tragedia, perciò queste parole le hanno dato molto
conforto. La voce di Dio aveva spiegato la natura e le caratteristiche di Heung-Jin.
Egli era nato come un maschio ma aveva un cuore molto sensibile. Egli ascoltava i
Veri Genitori, ascoltava i loro desideri e cercava di realizzarli sempre. Dio ha
spiegato ogni cosa e queste dovevano essere dette ai Veri Genitori.
1. Heung-Jin ha dato sé stesso completamente per essere accettato come sacrificio al
posto dei Veri Genitori.
2. Egli ha realizzato il ruolo di portate unità tra i fratelli e le sorelle nella Vera
Famiglia dei Veri Genitori.
3. Come fratello più giovane egli ha dato il suo amore ai suoi fratelli e sorelle e
questo significa realizzare il ruolo di Abele che ama Caino.
Heung-Jin aveva soltanto 17 anni ma era già adulto. La voce di Dio confermò che
Heung-Jin era cresciuto e diventato adulto velocemente proprio per questa ragione.
Dio aveva una missione speciale e divina per Heung-Jin. Perciò lo ha fatto crescere
così in fretta.
Gesù non ha potuto realizzare l’ideale dei Veri Genitori. Ma sotto i Veri Genitori,
nell’ideale dei Veri Genitori, adesso Heung-Jin è nella posizione di Gesù che ha
realizzato l’ideale dei veri Genitori. Oggi Heung-Jin partirà per la sua terra in Corea,
per la cerimonia di ascensione e armonia (non è un funerale). Questa avverrà nei
giorni 8, 9 e 10 gennaio. Nei prossimi 40 giorni Dio opererà un processo di
resurrezione straordinario per la salvezza del mondo.
Da un punto di vista medico l’incidente aveva causato un danno tale che lo avrebbe
potuto uccidere all’istante. Ma poiché Heung-Jin era un figlio di un tale amore verso i
Veri Genitori ha prolungato la sua vita di 10 giorni per poter permettere ai veri
Genitori di completare la loro missione in Corea e di poter celebrare il Giorno di Dio.
Il 31 dicembre nostra madre aveva ancora speranza che Heung-Jin si sarebbe ripreso,
ma quando la Madre vide Heung-Jin in quel giorno, ella capì che questo era
impossibile. Tuttavia, ancora sperava che Heung-Jin avrebbe potuto vivere ancora per
tutto il Giorno di Dio. E questa speranza è stata realizzata. La voce di Dio disse: “Il
Padre Celeste ha voluto salvare e prolungare la vita di Heung-Jin per poter consolare
il cuore spezzato di Nostra Madre e grazie all’intero desiderio e richiesta di tutti i
membri della Chiesa di Unificazione”. Ma non c’erano altre alternativi. C’era da
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scegliere tra la vita del Padre e la vita di Heung-Jin. Allora Heung-Jin ha voluto
donare la propria vita.
La Madre ha saputo nel Giorno di Dio, che la vita di suo figlio sarebbe stata
sacrificata. A questo punto la madre è stata veramente grata a Heung-Jin. Ella ha
ringraziato Heung-Jin dal profondo del suo cuore e gli ha detto: “Vai in pace”.
Heung-Jin ha avuto grandi difficoltà già al momento della sua nascita. Durante i
primi tre giorni egli ha combattuto tra la vita e la morte, ma al momento della sua
morte la Ma ha capito che Heung-Jin era stato scelto per realizzare la più grande
missione possibile, cioè quella di poter dare la sua vita per salvare nostro Padre.
La Madre allora disse: “Vai in pace, tu hai vissuto una vita di amore filiale”.
Ora Heung-Jin è nel mondo spirituale, come sacro sacrificio per tutti noi.
1. Egli ha potuto eliminare così il pericolo da nostro Padre.
2. Ha portato il mondo spirituale e il mondo fisico uniti, centrati sulla Vera Famiglia.
3. Ha potuto portare una incredibile e profonda armonia nella famiglia dei Veri
Genitori, specialmente ha potuto avere un grosso impatto sul proprio fratello
maggiore Hyo Jin Nim.
Per ultimo, come ultima testimonianza è che, come dicono i Principi, nei Veri
Genitori e in Dio noi non moriremo mai.
Heung-Jin non è morto, è più attivo che mai. Egli ha una meta, quella di servire i Veri
Genitori, perciò la Madre chiede a tutti voi di rideterminare voi stessi in questa
occasione e di diventare dei veri figli e vere figlie dei veri Genitori.
Il Padre ritorna a parlare
Nostro Padre: (sorridendo) La Madre sta parlando a voi e questo è veramente un
segno della Nuova Era.
Il Padre sapeva che il 1983 sarebbe stato un anno straordinario, perciò il Padre ha
lanciato la mobilitazione generale con la International One World Crusade il 1°
marzo 1983. La dispensazione del Padre, che è di 40 anni, sta arrivando Alla fine.
Questi sono gli ultimi tre anni: 1983-1985. Dal punto di vista provvidenziale il
mondo intero sta attraversando un radicale cambiamento in questi tre anni. Che cosa
sarà il punto di svolta?
Duemila anni fa centrato sull’Impero Romano, Gesù doveva andare a Roma ed avere
un impatto mondiale. Questo non è stato realizzato. Nel 1945, con la liberazione della
Corea dopo la Seconda guerra mondiale, Dio aveva dato al Padre l’opportunità di
iniziare il suo ministero pubblico. Se il Cristianesimo coreano si fosse unito a quel
tempo, la dispensazione sarebbe avvenuta a livello mondiale e l’unità mondiale
centrata sugli Stati Uniti si sarebbe realizzata. Se gli Stati Uniti avessero accettato i
Veri Genitori l’accettazione dei Veri Genitori sarebbe avvenuta nel mondo intero a
quel tempo.
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L’unico modo per poter collegare la cultura cristiana con la cultura orientale è
attraverso nostro Padre. Il Cristianesimo dell’Occidente ha difficoltà a collegarsi con
la cultura orientale e viceversa. Solo l’Unificazionismo può avere la forza di unire
queste due culture. La cultura di tipo Caino e la cultura di tipo Abele devono unirsi e
armonizzarsi. Questo era il piano di Dio. Se questa unità fosse avvenuta nel 1945 ci
sarebbero voluti soltanto 7 anni per poter completare la dispensazione mondiale. Non
sarebbero stati necessari 40 anni. Non ci sarebbero state persecuzioni, non sarebbe
esistita la parola “moonista”. Questa incredibile battaglia non sarebbe stata
necessaria.
Il Padre è il campione nella realizzazione della provvidenza di Dio. Le forze
sataniche gli si stanno opponendo. Le persone Abele e di tipo arcangelo stanno dalla
parte di nostro Padre. Il mondo cristiano è Abele, ma sta fluttuando proprio perché
non conosce il Principio di Dio. Abele è responsabile di armonizzare i due mondi di
Abele e Caino. La cultura cristiana occidentale venne come governo militare degli
U.S.A. per controllare la cultura coreana. Questo era il 1945. Questa era l’unità a
livello di formazione di Caino e Abele. In senso fisico, le forze armate degli Stati
Uniti erano nella posizione di Abele e la Corea era nella posizione di Caino. Ma dal
punto di vista interiore la Chiesa di Unificazione è Abele e il Cristianesimo è Caino.
L’unità che doveva realizzarsi non fu fatta. Il Cristianesimo ha rifiutato il Padre e la
Chiesa di Unificazione. Dal momento che rifiutarono il Padre essi passarono dal lato
satanico.
All’inizio il Governo aveva sostenuto la Chiesa di Unificazione contro il
Cristianesimo. Ma le chiese cristiane hanno fatto sì che il Governo prendesse una
posizione contro la Chiesa di Unificazione. Il Governo coreano era guidato da leaders
che erano influenzati dal cristianesimo. Quando il Governo passò dal lato satanico,
allora il comunismo ha potuto prosperare. Satana ha potuto avere il terreno aperto.
Tutto venne contro nostro Padre. Il mondo intero si era unito per potere eliminare
nostro Padre. “La volpe e gli uccelli hanno la loro casa ma non il Figlio dell’Uomo”.
Il destino di nostro Padre non era quello di soffrire. Quando la fondazione fu eretta, il
Padre sarebbe emerso come un santo o un nobile uomo. Tuttavia, quando la
fondazione è stata persa, cosa pensate che Dio abbia potuto chiedere al Padre?
L’intero scopo del Cristianesimo era quello di stabilire una fondazione per nostro
Padre, ma poiché quella fondazione era stata presa da Satana il Padre ha dovuto
cominciare da zero. Quindi il Padre è stato buttato proprio nel mezzo del mondo
satanico. Il Padre non aveva alleati e non aveva nessun territorio.
Nella Corea del Nord il Padre è passato attraverso le peggiori sofferenze umane per
due anni e otto mesi e questo era il tempo del ministero di Gesù, nostro Padre l’ha
passato in prigione. Era la situazione peggiore. Gesù perse tutti i suoi discepoli ma
nostro Padre ha potuto radunare dei discepoli in prigione. Le forze delle Nazioni
Unite hanno liberato il Padre. Il mondo ha pagato indennizzo per poter liberare nostro
Padre. Egli ha potuto raccogliere 12 discepoli mentre era in prigione. E questo
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rovesciava completamente la situazione di Gesù, i cui discepoli sono fuggiti via
mentre lui era in prigione.
Le forze degli Stati Uniti hanno potuto guadagnarsi il nome di Abele grazie al loro
sforzo e sacrificio che hanno fatto per poter liberare il Padre. Grazie al sangue versato
dalle forze degli Stati Uniti il Padre ha potuto venire e salvare il mondo occidentale.
L’ideale delle Nazioni Unite è paragonabile all’idea di Dio di portare il mondo intero
in un unico corpo sotto Dio.
La vita di sofferenze del Padre iniziò in queste circostanze tra la vita e la morte e il
Padre ha dovuto affrontare la vita e la morte a tutti i livelli. Inoltre, nostro Padre ha
sempre dovuto confrontarsi con le varie sovranità, i poteri nazionali e i governi che
cercavano di distruggerlo. La Corea del Sud ha tentato di fare questo. Il governo
liberale democratico di Syngman Rhee, il governo democratico di Yun Bo-seon e poi
quello di Park Chung-hee.
Il Padre ha tracciato una strada. Il governo di Syngman Rhee può essere paragonato
ad Adamo. Syngman Rhee era stato addestrato nel mondo occidentale. Il governo di
Park Chung-hee può essere paragonato all’Arcangelo. Il Padre era un patriota ma il
governo non l’ha sostenuto. Nel 1978 il Padre aveva dato alcune istruzioni al governo
di Park Chung-hee, ma Park le rifiutò e una settimana più tardi egli fu assassinato. Se
egli avesse ascoltato nostro Padre si sarebbe creata unità tra il Padre e il governo. Il
governo coreano è sotto l’influenza degli Stati Uniti, perciò il Padre era venuto negli
Stati Uniti per poter parlare con Nixon. Il Padre parlò con Nixon e gli aveva dato
degli avvisi specifici. Se Nixon li avesse seguiti egli si sarebbe salvato, e la Corea e
gli Stati Uniti e la Chiesa di Unificazione sarebbero stati legati insieme.
Il Padre aveva accettato di aiutare Nixon, ma Nixon non comprese la forza della
dispensazione che stava dietro nostro Padre. Se Nixon avesse seguito le istruzioni di
nostro Padre, il Vietnam non sarebbe caduto e sarebbe stato vittorioso. Si sarebbe
creata così una gloriosa fondazione. Nixon ha rifiutato la volontà di Dio e così fecero
Ford e Carter. Il Padre dichiarò guerra all’amministrazione Carter fin dal primo
giorno. Carter servì come uno strumento del mondo comunista. Dopo quattro anni di
guerra al Presidente degli Stati Uniti, il Padre è diventato famoso come nemico
pubblico. La meta di Carter era di tagliare via il Padre e distruggere la sua influenza.
Reagan è venuto dopo Carter. Nessuno si aspettava che Reagan potesse vincere
tranne nostro Padre. Reagan avrebbe dovuto ringraziare il Padre subito dopo e così
avrebbe dovuto fare anche il Segretario di Stato. I politici sempre guardano
all’opinione pubblica e sono preoccupati per essa e per questo decisero di non
schierarsi apertamente con il Rev. Moon.
La missione del Padre nel mondo occidentale è:
1. Restaurare il mondo politico occidentale.
2. Restaurare il Cristianesimo che si è degradato.
Quindi le due maggiori attività negli Stati Uniti sono restaurare il Cristianesimo e
restaurare il Governo.
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Il Padre sta cercando di ricreare la situazione che c’era Alla fine, della Seconda
guerra mondiale, dove l’America avrebbe potuto fare un balzo in avanti, dove un
nuovo cristianesimo si sarebbe sviluppato dove ci sarebbe stato un risveglio
nazionale. Le persone si stanno rendendo sempre più conto che senza il Rev. Moon
gli Stati Uniti non hanno nessuna direzione. Le persone che sono venute alle
Conferenze di CAUSA si sono rese conto di questo.
Il conto alla rovescia sta avvenendo in due modi. La Chiesa di Unificazione è senza
prezzo. L’Unificazionismo è una Ideologia che non può essere spazzata via, piuttosto
il mondo sarà coperto dall’Unificazionismo. Finora il mondo ha preso alla leggera sia
il Padre che l’ideologia del Padre. Ora però essi si stanno rendendo conto che soltanto
il movimento di Unificazione offre speranza al mondo. Questa è un’era di confusione
e di caos. La tecnologia, la religione, la filosofia, l’economia, la politica non offrono
alcuna soluzione.
La nazione è andata a sbattere contro un muro. Il comunismo sta venendo e sta
offrendo una soluzione. L’America è stata manipolata dal comunismo, ma entrambi i
mondi sono in difficoltà. Il mondo del comunismo non può controllare il mondo
libero, anche se lo dovesse conquistare. I comunisti non sono in grado di integrare il
mondo occidentale, per questo anche loro stanno sbattendo contro un muro. La
società comunista internamente è corrotta. La coppa del male sta traboccando. Sono
due combattenti ma entrambi sono profondamente ammalati e i moonisti stanno a
guardare.
Molto sostegno sta venendo al Rev. Moon. Per esempio, l’editoriale del Washington
Post. I moonisti finora sono stati calpestati ma ora stanno risorgendo. Dovrà esserci
una coalizione internazionale centrata sul Padre. Soltanto il Padre è in grado di poter
unire il mondo intero. Questo era il significato delle manifestazioni del V.O.C.
Dopo la liberazione della Corea nel 1945 il mondo libero non ha saputo collegarsi
con il Padre, ma ora sotto il V.O.C. il mondo intero può essere unito e legato, centrato
sulla Chiesa di Unificazione, invece che intorno al Cristianesimo. Una nazione adesso
deve diventare totalmente unita con il Padre. Gli Stati Uniti stabiliranno una base
sulla quale noi potremo realizzare questo ideale. Noi dobbiamo trovare un unico
scopo comune e un’unica meta. Politicamente, economicamente, socialmente,
moralmente, la minaccia del comunismo deve unire il mondo libero. Gli Stati Uniti, il
Giappone e la Corea si uniranno sotto il V.O.C. La nazione della Corea sta sbattendo
contro il muro, non sanno più da che parte andare. Il governo è scosso e ha perso la
sua speranza e la sua direzione, sia il popolo che il governo. Il Padre sta dando ora al
governo e al popolo una chiara speranza e una direzione. Questo è stato lo scopo del
Padre nel fare le manifestazioni in Corea. Il governo è in una posizione particolare e
non può opporsi al V.O.C. Il governo è troppo timido ed egli deve difendere il
patriottismo del Padre contro i persecutori cristiani.
Il sacrificio di Heung-Jin non sarebbe stato necessario.
L’intero modo cristiano ora può trovare speranza e benedizione poiché c’è stata una
grossa vittoria in Corea. Questi sono gli ultimi tre anni di battaglia. Il Padre ha voluto
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vincere nel primo anno, poiché il secondo anno è sempre il tempo di severi attacchi
da parte di Satana. Il secondo sia anno, che termine di tempo, che una persona ecc. è
l’obiettivo di Satana. Vediamo Abele, Cam, Isacco, Gesù.
Il Padre voleva consolidare la vittoria in questo primo anno proprio per questo. Il
Padre aveva bisogno di una fondazione solida nel 1983, per prevenire un’incredibile
persecuzione nel secondo anno. La forza del Padre è l’assoluta fede in Dio. Tutti gli
altri avevano dei dubbi, il Padre ha sferrato un sorprendente attacco, mentre tutti gli
altri si stavano rilassando. Il governo voleva metterlo in imbarazzo facendo in modo
che le sale fossero vuote. Soltanto il Padre aveva una grande fede. Il sacrificio di
Heung-Jin Nim fu necessario a causa di questa mancanza di fede. Se la Repubblica di
Corea, la Chiesa di Unificazione e i leader della Chiesa di Unificazione avessero
avuto fede totale, avrebbero potuto creare una vittoria senza precedenti.
Il Padre invece rimase solo, tutti gli altri avevano dei dubbi, altri erano scettici. Il
Padre rimase da solo nel deserto, senza nessuna difesa. Per questo Satana ha potuto
agire a causa di questa condizione di mancanza di fede, cercando di colpire il Padre a
Gwangju. 36 terroristi sono stati bloccati dalla numerosa folla che era venuta per la
conferenza e non sono riusciti ad entrare. Per questo Satana non ha avuto nessuna
condizione per poter attaccare il Padre, perciò egli ha reclamato la vita del secondo
figlio del Padre, la vita di Heung-Jin.
Quando il Padre e la Madre hanno ricevuto la notizia dell’incidente, la madre ha
desiderato subito di venire qui all’ospedale, ma il Padre le ha detto che prima
avrebbero dovuto completare il loro programma e l’ulteriore conferenza del V.O.C
per i leaders. 4000 persone in due giorni sono venute alla scuola dei Piccoli Angeli.
Alla fine, del discorso i Veri Genitori si sono precipitati all’aeroporto per poter
ritornare in America.
Il Padre ha portato 72 presidenti delle varie sezioni dell’Accademia dei Professori per
la Pace nel Mondo qui in Corea. Alcuni stavano ancora andando a casa da Chicago
quando hanno avuto la notizia, ma essi sono andati in Corea anche ricevendo soltanto
come spiegazione che il Rev. Moon voleva incontrarli in Corea. Anche se era il
periodo di Natale, un periodo molto intenso specialmente per i professori, loro hanno
lasciato ogni cosa, sono risaliti sull’aereo e sono venuti in Core; questo è stato
straordinario.
Il Padre era completamente unito con tutti questi studiosi di tutto il mondo. Questa è
stata una testimonianza potente e una minaccia al mondo satanico: 72 nazioni
discepoli unite con il Padre. L’intera sfera culturale cristiana, il prestigio e il potere
erano uniti con nostro Padre per formare un esercito per la vera indipendenza.
Essi sono venuti qui per portare testimonianza e dare rispetto a nostro Padre. Il 18
dicembre essi firmarono una risoluzione e un giuramento a nostro Padre. Il
giuramento che essi hanno formato è simile al numero 5 del giuramento dei figli.
Questo è molto simbolico. L’unità che era stata persa è stata restaurata nella Chiesa di
Unificazione. Perciò il Padre ha potuto dare questo slogan: “La Creazione e la
Costruzione della Nostra Patria”.
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Il Padre ha potuto riottenere la fondazione che era persa e creare una fondazione
ancora più grande attraverso la sua forza. Questo è stato il punto di svolta. La
mancanza di fede dei cristiani, la mancanza di fede a livello nazionale, la mancanza
di fede della Chiesa di Unificazione, la mancanza di fede dei leaders: tutto questo è
avvenuto e il Padre è dovuto andare fuori e conquistarsi la vittoria da solo. Satana
non ha potuto attaccare il Padre perciò egli ha reclamato il figlio più prezioso, il
secondo figlio, il Gesù vivente della Chiesa di Unificazione.
Come risultato, una unità senza precedenti verrà creata tra i Veri Genitori, la loro
famiglia, i membri della Chiesa di Unificazione, le religioni, il mondo spirituale e il
mondo fisico.
Heung-Jin era in un ospedale cattolico e molti preti sono venuti qui a pregare per lui.
I professori della New Era alla Conferenza su Dio si sono uniti per pregare insieme
per il sacrificio di Heung-Jin. Questo sacrificio è stato assolutamente necessario per
pagare il debito della mancanza di fede ed è stata una grande vittoria. Il Padre non ha
voluto versare troppe lacrime. Questo grande sacrificio è servito per pagare il debito e
per poter essere uniti proprio qui all’inizio del 1984. Dio sta ottenendo per noi un
incredibile giorno di speranza. La morte di Heung-Jin ha un significato ancora più
grande della crocefissione di Gesù. Heung-Jin è morto per poter costruire e portare
l’unificazione e la vittoria.
1954 - 1984, questi sono i primi 30 anni della storia della Chiesa di Unificazione. Ora
noi faremo un conto alla rovescia. In queste incredibili circostanze nostro Padre è
sopravvissuto e ha perseverato. Se il Padre non fosse andato in Corea nel 1983, forse
Heung-Jin avrebbe avuto la vita salva, ma il mondo non avrebbe avuto nessuna
speranza. Il comunismo si sarebbe sparso ovunque. Inoltre, che cosa sarebbe successo
ai membri della Chiesa di Unificazione? Il Padre sempre combatte le battaglie a
prezzo della propria vita. La morte di Heung-Jin ha questo significato profondo.
Ora fate nuovamente il vostro giuramento che avete fatto il Giorno di Dio, ma con
una comprensione ancora più grande. Andate fuori e testimoniate per il Padre e per la
Chiesa di Unificazione. Anche la mente di alcuni membri e sicuramente il mondo di
fuori sarà certamente confusa riguardo alla morte di Heung-Jin. Il Padre ha assegnato
una grande missione a Heung-Jin e il nostro giuramento renderà Heung-Jin felice.
Al tempo di Gesù, Gesù andò nel mondo spirituale senza nessuna fondazione dei veri
Genitori, senza nessuna fondazione di coppie benedette. Heung-Jin è entrato nel
modo spirituale su una totale fondazione qui sulla terra. Heung-Jin è totalmente libero
nel mondo spirituale. Heung-Jin ha ora la missione di Giosuè e Caleb spirituali. Egli
ha la missione di portare tutti i giovani, quelli della seconda generazione che sono nel
mondo spirituale e lanciare la rivoluzione della seconda generazione qui sulla terra.
Egli è il comandante capo delle forze della seconda generazione nel mondo dello
spirito.
Il nostro compito ora è di unirci con Heung-Jin per poter salvaguardare la nostra
missione, il nostro movimento e la dispensazione. Quando noi ci uniremo con HeungDiscorsi del Rev. Sun Myung Moon

Jin egli è come Adamo unito con l’Arcangelo. Noi dobbiamo unirci con lo spirito di
Heung-Jin con la sua meta e con il suo scopo.
Noi abbiamo pregato per la salvezza fisica di Heung-Jin ma Dio aveva un piano. Noi
dobbiamo rinascere in questo spirito. Il sacrificio di una sola persona può portare la
salvezza di miliardi di persone. Heung-Jin deve andare nell’Est e collegarci con l’Est
e formare questa unità storica.
A noi mancherà moltissimo Heung-Jin ma ora conosciamo il significato. Noi
dobbiamo giurare di portare una vittoria che possa rendere soddisfazione e vendicare
la morte di Heung-Jin. Ogni nazione deve mandare tre persone dalle 72 nazioni che
hanno mandato i loro rappresentanti in Corea. Questi rappresentano Adamo, Eva e
l’Arcangelo ed essi devono arrivare lì per lavorare nella missione del V.O.C.
Questo è un punto di svolta nella storia. Potete sentire questo nelle vostre ossa?
In Corea abbiamo bisogno di 7 milioni di membri per il V.O.C. Dopo la cerimonia ci
sarà una crociata del V.O.C. per poter raggiungere 7 milioni di membri. Ci sono tra i
6 milioni e 6 milioni e mezzo di cristiani in Corea, perciò 7 milioni supererà il
numero dei cristiani in Corea.
Noi dobbiamo formare un’alleanza internazionale del V.O.C. Cosa il governo può
dirci allora? Soltanto: “Dio vi benedica”.
I membri di tutto il mondo dovranno partecipare. La Corea è una nazione
anticomunista e non potrà opporsi al V.O.C. La meta mondiale del Padre è di avere
70 milioni nel V.O.C. L’intera Corea si rivolgerà al Padre. Se 70 milioni di membri
donassero soltanto 100 dollari, potete immaginare che cosa potremmo fare? La nostra
meta è molto vicina, non è lontana. La Corea è la nostra terra, la nostra Patria. Corea,
Giappone e Stati Uniti si uniranno al più alto livello possibile.
La vostra tristezza è stata dispersa dalle parole del Padre? Ora voi sapete la verità.
Avete desiderio di morire? Sì. Ma non dovete morire come un cane. Il Padre ha
donato la sua vita molto tempo fa a livello familiare, a livello tribale, a livello
nazionale e a livello mondiale. Al tempo dell’Impero Romano erano Gesù e Israele
che erano i soggetti. Nello stesso modo oggi gli Stati Uniti sono il soggetto, ma il
Padre e la Chiesa di Unificazione sono i soggetti.
Ora recitiamo il nostro giuramento n°5.
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Il Significato della Morte di Heung Jin Nim
Appunti dal discorso fatto a Belvedere
3 gennaio 1984
Il Padre parla
Qualcuno sicuramente si meraviglierà e si chiederà perché questa tragedia abbia
colpito la famiglia dei Veri Genitori. Alcuni di voi forse hanno difficoltà a
comprendere. Le manifestazioni in Corea sono state un evento straordinario, ma
prima vorrei che ascoltaste nostra Madre che ha ricevuto alcuni messaggi spirituali.
La Madre parla
Grazie dal profondo del mio cuore perché avete dedicato voi stessi in preghiera e
avete fatto speciali condizioni. Il Padre vi parlerà di tutte le implicazioni di questo
avvenimento dal punto di vista dei Principi Divini. La Madre ora vi dirà i suoi
sentimenti e la sua testimonianza. Lei si sente in pace e tranquilla.
Dopo il convegno sull’Unità delle Scienze tenutosi a Chicago, il Padre aveva
annunciato il suo programma di ritornare in Corea e aveva chiesto consiglio a nostra
Madre. Lei gli aveva detto: “Non puoi aspettare fino al 1984?” La Madre sentiva
qualcosa di speciale; Inoltre, voleva passare la fine dell’anno e l’inizio dell’anno
nuovo insieme a tutti i figli. Il Padre le disse che, ritornare in Corea prima della fine
del 1983 era qualcosa che non poteva spiegare, Tuttavia, di grande significato. Allora
la Madre gli disse: “Sia fatta la tua volontà”.
Quando il Padre e la Madre tornarono in Corea per organizzare la manifestazione a
livello nazionale per la vittoria sul comunismo, il Padre fu avvisato di stare
particolarmente attento perché quello era un tempo straordinario. Diversi medium in
Corea avevano detto che la vita dei Padre era in pericolo. Le manifestazioni, però,
andarono molto bene.
Dopo l’ultima città, ritornati a Seul, i Veri Genitori si fermarono nella loro casa e
sentirono che c’era stata una telefonata da East Garden da parte di Mr. Kim. Durante
tutte le manifestazioni, il Padre era stato accolto come un eroe, con grande gioia, ma
nel suo cuore, la Madre sentiva come un’ombra profonda, qualcosa di oscuro che non
riusciva ad allontanare. Verso le 5 del pomeriggio i Veri Genitori seppero che Mr.
Kim aveva chiamato due ore prima. La Madre chiese: “Che tipo di messaggio ha
lasciato?” La risposta fu: “Voleva parlare molto urgentemente con nostra Madre”. Lei
però aveva bisogno di andare a fare alcune compere per Un Jin Nim perché era il suo
compleanno. Mr. Kim richiamò più tardi e disse che Heung Jin Nim in quel momento
era all’ospedale e stava subendo un’operazione chirurgica.
Alcuni giorni prima nostra Madre aveva parlato con Heung Jin e In Jin a East Garden
e Heung Jin Nim le aveva chiesto: “Che cosa devo fare?” Nostra Madre gli aveva
detto: “Puoi rimanere a casa e riparare la macchina”. Heung Jin Nim aveva risposto
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che avrebbe preso la motocicletta da Barrytown e sarebbe andato a East Garden per
lavorare alla riparazione della macchina. Questa era stata l’ultima conversazione con
Heung Jin Nim. II 22 dicembre erano iniziate le vacanze, così lui aveva voluto fare
ciò che nostra madre gli aveva chiesto, ed era andato a Barrytown.
L’incidente avvenne nel momento in cui il Padre si trovava sul podio durante la
manifestazione nella città di Kwangju. Questa manifestazione era la più pericolosa e
la più seria. Diverse persone avevano ricevuto rivelazioni in preghiera. Il Padre vi
parlerà di questo.
In Corea ci sono diversi membri che hanno la possibilità di comunicare con il mondo
spirituale. Inoltre, ci sono anche persone che, pur non essendo membri della Chiesa di
Unificazione, ricevono messaggi riguardo la vita del Padre e pregano per lui. Questi
medium, che non sono membri della nostra chiesa, sono tutti d’accordo nel
testimoniare che la responsabilità più importante dei membri della Chiesa di
Unificazione è salvaguardare la sicurezza fisica di nostro Padre. Se il Padre vivrà e
starà bene fisicamente, potrà portare una grande vittoria. Naturalmente i membri della
Chiesa di Unificazione hanno una loro missione personale, ma la missione più
importante è permettere che la missione del Padre qui sulla terra possa andare avanti
poiché ciò garantirà la venuta del Regno dei Cieli sulla terra.
Tutti i medium erano d’accordo nel dire che il momento più pericoloso per il Padre
sarebbe stato il dicembre 1983. Tutti i medium hanno confermato che Heung Jin Nim
è divenuto un sacrificio al posto di nostro Padre per salvare la sua vita, che Heung Jin
Nim ha veramente offerto la propria vita. C’erano 36 terroristi che cercavano di
uccidere nostro Padre e 36 agenti del mondo spirituale hanno sferrato un attacco per
distruggere la vita di Heung Jin Nim. Le forze sataniche stavano accumulando
energie per reclamare la vita di nostro Padre ma non hanno potuto farlo, quindi hanno
reclamato la vita di Heung Jin Nim. Queste circostanze confermano il sentimento di
nostra Madre, che la morte di Heung Jin Nim è stata un’offerta per salvare la vita del
Padre, la vita più preziosa su tutta la terra.
Quando Heung Jin Nim era in coma, il suo spirito è apparso a un medium dicendo:
“Sto andando al posto del Padre. È il mio più grande onore poter prendere il posto del
Padre”. Questo medium ha parlato con lo spirito di Heung Jin Nim e gli ha detto:
“No, tu non devi andare, tu hai un grande lavoro da fare qui sulla terra”, ma Heung
Jin Nim ha risposto: “Qualcuno deve andare al posto del Padre; andrò io. L’unico
rimpianto che ho è che vado come persona singola che non ha potuto ricevere la
benedizione. A parte ciò, questa è la missione più gloriosa per me, poter morire al
posto del Padre”. Questo medium ha parlato direttamente con Heung Jin Nim. Tutti
gli altri hanno detto che Heung Jin Nim non era nato per questo destino, era nato per
una vita gloriosa e piena di prestigio.
Nostra Madre avrebbe molte altre cose da dirvi, ma vuole essere breve. Parlerà di
un’ultima cosa che è successa. Questa mattina prima di venire qua, lei ha ricevuto
una telefonata dalla Corea. Una persona aveva ricevuto un messaggio speciale da Dio
che le ordinava di chiamare immediatamente la Madre. Il cuore della Madre era a
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pezzi, perciò queste parole le hanno dato molto conforto. La voce di Dio ha spiegato
la natura e le caratteristiche di Heung Jin Nim. Egli era nato maschio, ma aveva
anche un cuore molto tenero, un cuore molto sensibile. Ascoltava i Veri Genitori,
ascoltava i loro desideri e cercava sempre di realizzarli. Dio ha spiegato ogni
particolare perché fosse riportato ai Veri Genitori: Heung Jin Nim ha dato sé stesso
completamente per essere accettato come sacrificio al posto dei Veri Genitori; ha
realizzato il ruolo di portare unità tra fratelli e sorelle nella Famiglia dei Veri
Genitori; come fratello più giovane ha dato il suo amore a fratelli e sorelle maggiori e
questo significa realizzare il ruolo di Abele che ama Caino.
Heung Jin Nim aveva solo 17 anni, ma era già un adulto. La voce di Dio ha
confermato che Heung Jin Nim era cresciuto e diventato adulto velocemente proprio
per questa ragione. Dio aveva una missione speciale e divina per lui, perciò l’ha fatto
crescere così in fretta. Gesù non ha potuto realizzare l’ideale dei Veri Genitori, ma
sotto i Veri Genitori, adesso Heung Jin Nim è nella posizione di Gesù che ha
realizzato l’ideale dei Veri Genitori.
Oggi Heung Jin Nim partirà per la sua terra, la Corea, per la cerimonia di ascensione
e armonia (non un funerale). Questa avrà luogo l’8, il 9 e il 10 gennaio. Nei prossimi
40 giorni Dio opererà un processo di resurrezione straordinario per la salvezza del
mondo.
Dal punto di vista medico l’incidente aveva causato un danno tale che lo avrebbe
dovuto uccidere all’istante, ma come figlio di pietà filiale Heung Jin Nim ha
prolungato la sua vita di 10 giorni per permettere ai Veri Genitori di completare la
loro missione in Corea e celebrare il Giorno di Dio. Il 31 dicembre nostra Madre
sperava ancora che Heung Jin Nim si sarebbe ripreso, ma quando quel giorno lo ha
visto, ha capito che ciò era impossibile. Tuttavia, ha continuato a sperare che Heung
Jin Nim sarebbe riuscito a sopravvivere per tutto il Giorno di Dio. E questa speranza
è stata realizzata.
La voce di Dio ha detto che il Padre Celeste voleva salvare la vita di Heung Jin Nim a
causa del cuore spezzato della Madre e vedendo il desiderio di tutti i membri della
Chiesa di Unificazione, ma non c’erano altre alternative: bisognava scegliere tra la
vita del Padre e quella di Heung Jin Nim. Allora Heung Jin Nim ha voluto donare la
sua vita.
Nel Giorno di Dio la Madre ha saputo che la vita di suo figlio sarebbe stata un
sacrificio. A questo punto lei è stata veramente grata a Heung Jin Nim, lo ha
ringraziato dal profondo del cuore e gli ha detto: “Vai in pace”. Già al momento della
nascita Heung Jin Nim aveva avuto grandi difficoltà; durante i primi tre giorni aveva
lottato per sopravvivere ma, al momento della sua morte, la Madre ha capito che lui
era stato scelto per realizzare la più grande delle missioni, cioè quella di dare la sua
vita per il Padre. Allora la Madre gli ha detto: “Vai in pace, tu hai vissuto una vita di
pietà filiale”.
Ora Heung Jin Nim è nel mondo spirituale, come santo sacrificio per tutti noi. Egli ha
potuto allontanare il pericolo dal Padre; ha portato il mondo spirituale e il mondo
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fisico a unirsi centrati sulla famiglia dei Veri Genitori; ha portato un’incredibile e
profonda armonia nella famiglia dei Veri Genitori facendo soprattutto riflettere
profondamente suo fratello maggiore Hyo Jin Nim.
L’ultima testimonianza che ci ha lasciato è che, come dicono i Principi Divini, nei
Veri Genitori e in Dio non moriremo mai. Heung Jin Nim non è morto, è più attivo
che mai. Egli ha una meta, servire i Veri Genitori; perciò la Madre ci chiede di
rideterminare noi stessi in questa occasione e di diventare dei veri figli e figlie dei
Veri Genitori.
Il Padre riprende a parlare
La Madre vi parla e questo è veramente un segno della Nuova Era. Il Padre sapeva
che il 1983 sarebbe stato un anno straordinario, perciò ha lanciato una mobilitazione
generale con la Crociata Internazionale il 1° marzo 1983. La dispensazione del Padre
che è di 40 anni, sta arrivando Alla fine. Questi sono gli ultimi tre anni: 1983-1985.
Dal punto di vista provvidenziale il mondo intero deve attraversare dei cambiamenti
radicali in questi tre anni. Quale sarà il punto di svolta?
Duemila anni fa, centrato sull’Impero Romano, Gesù doveva andare a Roma ed avere
un impatto su tutto il mondo. Questo non si è realizzato. Nel 1945, con la liberazione
della Corea dopo la II guerra mondiale, Dio aveva dato al Padre l’opportunità di
iniziare il suo ministero pubblico. Se il Cristianesimo coreano si fosse unito a quel
tempo, la dispensazione si sarebbe compiuta a livello mondiale, realizzando l’unità
del mondo centrata sugli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti avessero accettato i Veri
Genitori, la loro accettazione da parte del mondo intero sarebbe avvenuta proprio in
quel tempo.
L’unico modo per collegare la cultura cristiana a quella orientale è attraverso nostro
Padre. Il Cristianesimo occidentale ha difficoltà ad assimilare la cultura orientale e
viceversa. Solo l’Unificazionismo può avere la forza di unire queste due sfere
culturali. La cultura di tipo Caino e la cultura di tipo Abele devono essere unite e
armonizzate. Questo era il piano di Dio. Se questa unità si fosse realizzata nel 1945 ci
sarebbero voluti soltanto sette anni per completare la dispensazione mondiale. Non
sarebbero stati necessari 40 anni; non ci sarebbero state persecuzioni, né sarebbe
esistita la parola “moonista”. Questa incredibile battaglia non sarebbe stata
necessaria.
Il Padre è un campione nel realizzare la provvidenza di Dio. Le forze sataniche gli si
oppongono. Le persone di tipo Abele e Arcangelo stanno dalla sua parte. Il mondo
cristiano è Abele, ma sta vacillando proprio perché non conosce il Principio di Dio.
Abele ha la responsabilità di armonizzare i due mondi di tipo Abele e di tipo Caino.
Nel 1945 la cultura cristiana occidentale venne in veste di governo militare per
controllare la cultura coreana. Questa era l’unità tra Caino e Abele a livello di
formazione. Dal punto di vista esteriore le forze armate degli Stati Uniti erano nella
posizione Abele e la Corea era nella posizione Caino, ma dal punto di vista interiore
la Chiesa di Unificazione è Abele e il Cristianesimo è Caino. L’unità che si doveva
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realizzare, Tuttavia, non fu realizzata, il Cristianesimo rifiutò il Padre e la Chiesa di
Unificazione e, opponendosi a lui, passò dal lato satanico.
All’inizio il governo aveva appoggiato la Chiesa di Unificazione nei confronti del
Cristianesimo, ma le chiese cristiane fecero sì che il governo prendesse posizione
contro il nostro movimento. Il governo coreano fu retto da leader influenzati dal
Cristianesimo. Quando il governo passò dal lato satanico, il comunismo poté
prosperare e Satana ebbe una vittoria. Tutto era contro il Padre. Il mondo intero si era
unito per poterlo eliminare: “La volpe e gli uccelli possiedono una casa, ma il Figlio
dell’Uomo no”.
Quando il Padre nacque, il suo destino non era quello di soffrire. Una volta stabilita la
fondazione necessaria egli sarà riconosciuto come santo e uomo nobile, Tuttavia, al
tempo in cui la fondazione fu persa, cosa pensate che Dio chiese al Padre? L’intero
scopo del Cristianesimo era di stabilire una fondazione per il Padre, ma poiché quella
fondazione fu presa da Satana lui dovette cominciare da zero. Perciò il Padre fu
spinto proprio agli estremi limiti del mondo satanico, non aveva alleati, non aveva un
territorio.
Nella Corea del Nord egli toccò il punto limite della sofferenza umana, durante due
anni e otto mesi di prigionia (un periodo corrispondente al ministero di Gesù). Era la
situazione più terribile, come quella di Gesù quando perse tutti i suoi discepoli; il
Padre, però, in prigione riuscì a radunare intorno a sé dei seguaci. Le forze delle
Nazioni Unite lo liberarono. Il mondo pagò indennizzo per liberare il Padre. Egli poté
trovare 12 discepoli mentre era in prigione e questo rovesciò completamente la
situazione di Gesù, i cui discepoli erano fuggiti via mentre lui era in prigione. Le
forze delle Nazioni Unite riuscirono a guadagnarsi la posizione Abele grazie allo
sforzo e al sacrificio da loro fatto per liberare il Padre. Grazie al sangue da loro
versato il Padre poté venire a salvare il mondo occidentale. L’ideale delle Nazioni
Unite è paragonabile all’idea di Dio di portare il mondo intero a formare un unico
corpo sotto di Lui.
Il cammino di sofferenza del Padre è iniziato in queste circostanze limite tra la vita e
la morte e lui ha dovuto affrontare una situazione del genere a tutti i livelli. Inoltre,
egli deve sempre scontrarsi con le varie sovranità, le potenze nazionali e i governi che
cercano di distruggerlo. La Corea del Sud ha tentato di fare questo con il governo
liberale democratico di Sygmund Rhee, il governo di Chung Pak Sun e poi quello di
Park Ching Hee.
Il governo di Sygmund Rhee può essere paragonato ad Adamo. Rhee era stato
educato in Occidente. Il governo di Park può essere paragonato all’Arcangelo. Il
Padre era un patriota ma il governo non gli ha dato il suo appoggio. Nel 1978 il Padre
diede alcune istruzioni al governo di Park, ma lui le rifiutò e una settimana dopo fu
assassinato. Se Park lo avesse ascoltato si sarebbe creata unità tra il Padre e il
governo.
Il governo coreano è sotto l’influenza di quello degli Stati Uniti, perciò il Padre si
recò negli Stati Uniti per parlare con Nixon. Parlò con lui e gli diede dei consigli
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specifici. Se Nixon li avesse seguiti, si sarebbe salvato e Corea, Stati Uniti e Chiesa
di Unificazione sarebbero stati collegati insieme. Il Padre voleva aiutare Nixon ma
Nixon non comprese la forza della dispensazione che stava dietro di lui. Se il
presidente americano avesse seguito le istruzioni del padre, il Vietnam avrebbe
potuto essere vittorioso e si sarebbe creata così una grande fondazione. Ma Nixon
rifiutò la volontà di Dio e così fecero anche Ford e Carter.
Il Padre dichiarò guerra all’amministrazione Carter fin dal primo giorno. Carter servì
da strumento per il mondo comunista. Dopo quattro anni di guerra al presidente degli
Stati Uniti, il Padre si conquistò la fama di nemico pubblico. La meta di Carter era
tagliar fuori il Padre e distruggere la sua influenza.
Dopo Carter venne Reagan. Nessuno si aspettava che Reagan potesse vincere, tranne
nostro Padre. Reagan avrebbe dovuto ringraziare immediatamente il Padre e così
avrebbe dovuto fare anche il Segretario di Stato. Gli uomini politici guardano sempre
all’opinione pubblica e si preoccupano di essa, per questo Reagan decise di non
appoggiare apertamente il Rev. Moon.
La missione del Padre nel mondo occidentale è: restaurare il mondo politico
occidentale e restaurare il Cristianesimo che si è degradato. Quindi le due attività
principali negli Stati Uniti sono restaurare il Cristianesimo e restaurare il governo.
Il Padre sta cercando di ricreare la situazione che esisteva Alla fine, della II guerra
mondiale, una situazione in cui l’America può fare un balzo in avanti e può esserci un
rinnovamento del Cristianesimo e un risveglio nazionale. Le persone si stanno
rendendo sempre più conto che senza il Rev. Moon gli Stati Uniti non hanno nessuna
direzione. Quelli che vengono ad ascoltare CAUSA se ne rendono conto. Il conflitto
sta avvenendo in due modi. La Chiesa di Unificazione non ha prezzo.
L’Unificazionismo è un’ideologia che non può essere liquidata facilmente, al
contrario le ideologie del mondo saranno sostituite dall’Unificazionismo.
Finora il mondo ha preso alla leggera sia il Padre che la sua ideologia. Ora, però, si
sta rendendo conto che soltanto il Movimento di Unificazione offre una speranza.
Questa è un’era di confusione e di caos. La tecnologia, la religione e la filosofia,
l’economia, la politica non offrono alcuna soluzione. La nazione si è trovata di fronte
a un muro e così il comunismo si fa strada e offre una soluzione. L’America è stata
manipolata dal comunismo, ma entrambi i mondi sono in difficoltà. Il mondo del
comunismo non sarebbe capace di controllare il mondo libero, anche se lo
conquistasse. I comunisti non sono in grado di integrare il mondo occidentale, per
questo anche loro si trovano di fronte a un muro. La società comunista è corrotta
all’interno. La coppa del male sta traboccando. Sono due combattenti ma sono
entrambi profondamente malati e i moonisti li stanno a guardare.
Il Rev. Moon sta ricevendo molto appoggio. Per esempio, dall’editoriale del
Washington Post. I moonisti finora sono stati denigrati ma ora stanno risorgendo.
Dovrà esserci una coalizione internazionale centrata sul Padre. Solo lui è in grado di
unire il mondo intero. Questo era il significato delle manifestazioni del VOC.
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Dopo la liberazione della Corea nel 1945 il mondo libero ha saputo unirsi al Padre ma
ora, sotto il VOC, il mondo intero può essere unito e collegato insieme centrato sulla
Chiesa di Unificazione, invece che sul Cristianesimo. Una nazione adesso è diventata
totalmente unita al Padre. Gli Stati Uniti stabiliranno una base sulla quale noi
potremo realizzare questo ideale. Noi dobbiamo trovare un unico scopo comune e
un’unica meta, politicamente, economicamente socialmente? No. La minaccia del
comunismo unisce il mondo libero. Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea si uniranno
sotto il VOC.
La nazione della Corea si trova di fronte a un muro, non sa più da che parte andare. Il
governo è scosso e ha perso speranza e direzione, e così pure la gente. Il Padre ora sta
dando al governo e al popolo una speranza e una direzione chiara. Questo è stato lo
scopo del Padre nel fare le manifestazioni in Corea. Il governo è in una posizione
particolare e non può opporsi al VOC; però è troppo timido, dovrebbe difendere il
patriottismo del Padre contro i persecutori cristiani. Il sacrificio di Heung Jin Nim
non sarebbe stato necessario. L’intero mondo cristiano ora può avere speranza e
ricevere una benedizione grazie alla vittoria ottenuta in Corea.
Questi sono gli ultimi tre anni di battaglia. Il Padre ha voluto vincere nel primo anno,
poiché il secondo anno è sempre un tempo di severi attacchi da parte di Satana. Il
secondo anno, il secondo livello, la seconda persona etc., sono sempre il bersaglio di
Satana. Guardate Abele, Cam, Isacco, Gesù. Il Padre voleva una vittoria in questo
primo anno, perciò ha avuto bisogno di una solida fondazione nazionale nel 1983, per
prevenire un’incredibile persecuzione nel secondo anno. La forza del Padre è
l’assoluta fede in Dio. Tutti gli altri avevano dei dubbi.
Il Padre ha lanciato un attacco sorprendente proprio mentre tutti gli altri si stavano
rilassando. Il governo voleva metterci in imbarazzo pensando che le sale sarebbero
rimaste vuote. Solo il Padre aveva una fede così grande. Il sacrificio di Heung Jin
Nim è stato necessario proprio a causa di questa mancanza di fede. Se la repubblica
di Corea, la Chiesa di Unificazione e i suoi leader avessero avuto una fede assoluta, ci
sarebbe stata una vittoria a valanga. Il Padre invece ha dovuto sostenere tutto questo
da solo. Tutti gli altri avevano dei dubbi, alcuni erano molto scettici. Per questo lui è
rimasto solo lì nel deserto senza alcuna difesa. A causa di questa mancanza di fede,
Satana ha avuto una condizione per prendere il Padre a Kwangju.
C’erano 36 terroristi ma sono stati bloccati dalla folla e non sono potuti entrare nella
sala; Satana, quindi, non aveva più nessuna condizione per attaccare il Padre e così ha
reclamato la vita del suo secondo figlio, Heung Jin Nim. Quando il Padre e la Madre
sono venuti a conoscenza dell’incidente, la Madre avrebbe desiderato recarsi subito
all’ospedale, ma il Padre le ha detto che prima dovevano completare il loro
programma, compresa la conferenza sul VOC per i leader. In due giorni alla Scuola
dei Piccoli Angeli sono venute 4.000 persone. Alla fine, del discorso i Veri Genitori
si sono precipitati all’aeroporto per ritornare in America.
Il Padre ha portato in Corea 72 presidenti delle varie sezioni dell’Accademia dei
Professori per la Pace nel Mondo. Alcuni stavano ancora ritornando a casa da
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Chicago quando hanno ricevuto l’invito, ma sono andati lo stesso in Corea pur
avendo ricevuto come unica spiegazione che il Rev. Moon voleva incontrarli là.
Anche se era il periodo di Natale, un periodo molto intenso specialmente per i
professori, essi hanno lasciato perdere ogni cosa, hanno cambiato direzione e sono
venuti in Corea.
C’è stata una completa unità fra il Padre e questi studiosi di tutto il mondo. Ciò ha
costituito una potente testimonianza e una minaccia per il mondo satanico: 72 nazioni
unite al Padre. L’intera sfera culturale cristiana, il prestigio, l’autorità erano uniti con
lui per formare un esercito per la vera indipendenza. Questi professori sono venuti
qui per portare il loro tributo e la loro testimonianza al Padre. Il 18 dicembre hanno
firmato una risoluzione e un giuramento, simile al quinto punto della promessa dei
figli. Questo è molto simbolico. L’unità che era persa è stata restaurata dalla Chiesa
di Unificazione. Per questo il Padre ha potuto darci questo motto: “Creazione e
costruzione della nostra patria”. Egli ha potuto riottenere la fondazione che era stata
persa e crearne una ancora più grande con le stesse sue forze. Questo è stato il punto
di svolta. Mancanza di fede da parte dei cristiani, mancanza di fede a livello
nazionale, mancanza di fede da parte della Chiesa di Unificazione e dei leader: tutto
questo è avvenuto e il Padre ha dovuto andare a conquistarsi la vittoria da solo.
Satana non ha potuto attaccarlo, perciò ha reclamato il suo figlio più prezioso, il
secondo figlio, il Gesù vivente della Chiesa di Unificazione. Come risultato si
formerà un’unità senza precedenti tra i Veri Genitori, la loro famiglia, i membri della
Chiesa di Unificazione, le religioni, il mondo spirituale e il mondo fisico.
Heung Jin Nim era ricoverato in un ospedale cattolico e molti preti sono andati lì a
pregare per lui. I professori della New Era, alla conferenza su Dio, si sono uniti a
pregare insieme per il sacrificio di Heug Jin Nim. Questo sacrificio è stato
assolutamente necessario per pagare il debito dovuto alla mancanza di fede ed è stato
una grande vittoria. Il Padre non ha voluto versare troppe lacrime. Questo grande
sacrificio è servito per pagare il debito e per essere uniti proprio all’inizio del 1984.
Dio sta ottenendo per noi un incredibile giorno di speranza. La morte di Heung Jin
Nim ha un significato ancora più grande della crocifissione di Gesù. Heung Jin Nim è
morto per costruire e portare l’unificazione e la vittoria.
1954-1984: questi sono i primi trent’anni della storia della Chiesa di Unificazione.
Ora noi passeremo a un confronto diretto. In queste circostanze incredibili il Padre è
sopravvissuto e ha perseverato. Se egli non fosse andato in Corea nel 1983, forse
Heung Jin sarebbe vivo ma il mondo non avrebbe nessuna speranza e il comunismo si
diffonderebbe ovunque. Inoltre, cosa accadrebbe ai membri della Chiesa di
Unificazione? II Padre combatte sempre le battaglie a costo della propria vita. La
morte di Heung Jin Nim ha questo profondo significato.
Ora fate nuovamente il giuramento che avete fatto nel Giorno di Dio ma con una
comprensione più profonda. Andate e testimoniate per il Padre e la Chiesa di
Unificazione. Perfino alcuni membri e sicuramente il mondo di fuori saranno confusi
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riguardo alla morte di Heung Jin Nim. Il Padre gli ha assegnato una grande missione
e il nostro giuramento lo renderà felice.
Ai suoi tempi, Gesù andò nel mondo spirituale senza una fondazione di Veri Genitori,
senza alcuna fondazione di coppie benedette. Heung Jin Nim, invece, è entrato nel
mondo spirituale su una fondazione completa qui sulla terra. Egli è totalmente libero
nel mondo spirituale. Ora ha la missione di Giosuè e Caleb spirituali, la missione di
guidare tutti i giovani della seconda generazione che sono nel mondo spirituale e
lanciare lì la rivoluzione della seconda generazione. Il nostro compito adesso è quello
di unirci a Heung Jin Nim per salvaguardare la nostra missione, il nostro movimento
e la dispensazione. Quando ci uniamo a lui, è come se Adamo fosse unito
all’Arcangelo. Noi dobbiamo unirci con lo spirito di Heung Jin Nim, con la sua
mente e il suo scopo.
Noi abbiamo pregato per la sua salvezza fisica ma Dio aveva un piano. Noi
rinasceremo in questo spirito. Il sacrificio di un solo individuo può portare la salvezza
di miliardi di persone. Heung Jin Nim deve andare nella sfera più alta del Cielo.
Prima che lui lasci l’America, la nostra mente deve andare in Oriente e collegarsi con
esso formando un’unità storica. Heung Jin Nim ci manca moltissimo, ma ora noi
conosciamo il significato della sua morte. Noi giuriamo di portare una vittoria che
possa rendere soddisfazione e ripagare il suo sacrificio.
Ognuna delle 72 nazioni che ha mandato i suoi rappresentanti in Corea deve mandare
tre persone in quella nazione. Esse rappresenteranno Adamo, Eva e l’Arcangelo e
dovranno restare lì a lavorare per la missione del VOC. Questo è un punto di svolta
nella storia. Riuscite a sentirlo fino in fondo? In Corea abbiamo bisogno di 7 milioni
di membri nel VOC. Dopo la cerimonia, ci sarà una crociata del VOC per
raggiungere i 7 milioni di membri. Ci sono tra i 6 milioni e i 6 milioni e mezzo di
cristiani in Corea, perciò 7 milioni supereranno il numero dei cristiani in Corea. Noi
dobbiamo formare un’alleanza internazionale del VOC. Allora cosa potrà dirci il
governo? Soltanto: “Dio vi benedica!” Dovranno partecipare membri di tutto il
mondo. La meta mondiale del Padre è avere 70 milioni di membri nel VOC. L’intera
Corea si rivolgerà al Padre. Se 70 milioni di membri donassero anche soltanto 100
dollari, potete immaginare cosa saremmo in grado di fare? La nostra meta è molto
vicina, non è lontana. La Corea è la nostra patria. Corea, Giappone e Stati Uniti si
uniranno al più alto livello possibile.
La vostra tristezza è stata dissipata dalle parole del Padre? Ora voi conoscete la
verità. Avete desiderio di morire? Sì, però non dovete morire inutilmente. Il Padre ha
donato la sua vita molto tempo fa, a livello familiare, tribale, nazionale e mondiale.
Al tempo dell’Impero Romano il soggetto erano Gesù e Israele. Allo stesso modo
oggi il soggetto non sono gli Stati Uniti ma il Padre e la Chiesa di Unificazione. I
membri recitano il quinto punto del giuramento.
Note al discorso del 3 gennaio 1984
Abbiamo già il Giorno della Vittoria del Cielo; oggi celebreremo il Giorno della
Vittoria dell’Amore. Il 4 ottobre 1976 a Belvedere il Padre ha dichiarato il Giorno
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della Vittoria del Cielo. Circa otto anni più tardi Dio è stato vittorioso, ma non aveva
ancora dichiarato il Giorno della Vittoria dell’Amore. Finora il regno della morte
controllava il regno dell’amore. Il potere della morte era più forte di quello
dell’amore. D’ora in poi invece l’amore controllerà il potere della morte. Noi
guideremo le persone con l’amore e le porteremo nel Regno dei Cieli. Questo è un
punto di svolta veramente storico. Voi vivete in questo tempo particolare e state
ascoltando questo dalle parole del Padre.
Questo è un momento di grande tristezza per i Veri Genitori, ma loro stanno
superando e trasformando questo dolore. Stamattina, alle 4, i Veri Genitori hanno
dichiarato il Giorno della Vittoria dell’Amore. D’ora in poi tutti gli eventi tragici del
mondo satanico saranno conquistati con l’amore ed entreranno nel regno dell’amore.
Non c’è nessuna forza sotto il sole che possa infiltrarsi o penetrare nel regno
dell’amore. I Veri Genitori hanno celebrato questa cerimonia alle 4 di stamattina. La
morte di Heung Jin Nim non è una morte ordinaria, anzi non è per niente una morte.
Lui ha trasformato sé stesso in una vittoria dell’amore. Al tempo di Gesù, sul suo
corpo c’è stata una lotta. Heung Jin Nim non ha dovuto subire questo, perché è
dominato completamente dalla forza dell’amore; è come se lui ci aprisse la porta,
conquistando il potere della morte. Quando pensate al Giorno della Vittoria
dell’Amore pensate allo spirito di Heung Jin Nim.
Adesso scrivete le istruzioni del Padre:
1° gennaio 1984: Creazione e costruzione della nostra patria. Punti fondamentali
della nostra patria:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ideologia della pietà filiale
Unità con i Genitori
Unità fra genitori e figli
Unità tra fratelli e sorelle
Unità fra i membri della famiglia (compresi i parenti acquistati)
Pietà filiale basata sull’amore e la responsabilità
Essere protagonisti supremi della storia

(non basta parlare, bisogna agire)
Nella storia ci sono stati tanti atti eroici e di pietà filiale ma noi dobbiamo superarli.
Non ci sono scuse. Se non raggiungerete questa pietà filiale, non potrete entrare nel
regno del patriottismo.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spirito (filosofia) del Patriota
Unità fra genitori e voi nella nazione
Unità fra genitori e figli nella nazione
Unità tra fratelli e sorelle nella nazione
Unità nella famiglia nazionale
Ereditare il patriottismo
Vivere il patriottismo
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III.

IV.

Filosofia del Santo
1.
Totale dedizione dell’individuo per il bene del mondo e dell’umanità
2.
Totale dedizione dell’intera famiglia
3.
Dedizione dell’intera nazione per lo scopo di Dio e per l’umanità
4.
Dedizione del mondo intero per il cosmo (inferno e mondo spirituale
devono essere liberati)
5.
Offerta universale (cosmica) a Dio
6.
Offerta dell’amore
Filosofia del Figlio Santo (superiore al Santo)

Santo: è chi ha ricevuto l’amore di Dio cercando di fare la Sua volontà qui sulla terra.
Figlio Santo: è collegato al mondo spirituale e direttamente al cuore di Dio che ha già
entrambi i mondi in Suo dominio. Egli è già nell’amore di Dio, è lui stesso l’amore di
Dio. Il Figlio Santo e Dio sono totalmente uniti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dedizione di sé stesso a Dio
Offerta della propria famiglia
Offerta della propria nazione
Offerta del mondo
Offerta del cosmo
Personificazione dell’amore di Dio (Dio e figlio diventano uno).

Voi volete diventare un figlio devoto, vero? Perché? Perché volete diventare un
patriota. Perché volete diventare un patriota? Perché volete diventare un santo. Perché
volete diventare un santo? Perché volete diventare un figlio santo di Dio. E perché?
Perché volete diventare fratelli di Dio, volete diventare parte di Dio, nient’altro.
Cos’altro potreste chiedere? Voi diventerete la personificazione di Dio. In questo
caso niente è impossibile. Voi siete il fratello di Dio. Questo è un livello ancora più
alto di quello di figlio e figlia di Dio. Figli e figlie sono sotto Dio ma fratelli e sorelle
sono allo stesso livello. È come se Dio fosse il tronco centrale e noi i rami. In effetti,
stiamo tutti imparando a diventare Dio. A ogni livello Dio verrà giù ad aiutarvi. Che
ne pensate? Avete desiderio di questo tipo di mondo?
Non potete aprire la bocca per il bene di voi stessi. Nessuno dei vostri organi è lì per
servire voi, ma ha lo scopo di servire gli altri. Guardate i vostri occhi: non guardano
voi, guardano gli altri. La vostra bocca non parla con voi, ma con qualcun altro. Tutto
è fatto per qualcun altro.
Qualsiasi ideologia che cerca di fare un dio dell’individuo, che ha una visione
individualista ed egoista, è il peggiore Satana di tutti. In realtà noi abbiamo uno scopo
comune, camminare sulla strada dell’amore. L’amore è la meta, la meta finale. Così
per un figlio devoto diventare Dio non è per niente una cosa strana. Voi diventate un
figlio devoto, un patriota, un santo, un figlio santo, ma la linea centrale è sempre
l’amore. Quando amate la vostra nazione amate tutto ciò che si trova in essa.
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Queste sono le istruzioni, il motto del 1984: “Creazione della nostra patria”. Ora vi
darò le istruzioni per quanto riguarda il 3 gennaio. Questa è la conferenza mondiale
della Chiesa di Unificazione. Prenderemo una risoluzione e faremo un giuramento:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Moonismo è la filosofia di Dio.
II VOC è un movimento internazionale, necessario ovunque fintanto che
esistono Satana e il comunismo.
Attraverso la filosofia di Dio (Unificazionismo) noi costruiremo la nostra
patria. II mondo unificato sarà realizzato per mezzo di questa filosofia.
Mediante l’alleanza fra mondo fisico e mondo spirituale il Regno dei Cieli
sarà realizzato, costruito e completato. Lavoreremo insieme al mondo
spirituale per stabilire il Regno dei Cieli sulla terra.
La risoluzione e il giuramento pronunciati, il 18 dicembre in Corea saranno
il nostro giuramento. Questa promessa sarà modificata così: “Noi facciamo
questa dichiarazione e risoluzione sullo spirito di sacrificio di Gesù e di
Heung Jin Nim, sul loro nobile spirito di sacrificio”.

Così facendo noi ci colleghiamo alla storia. Gesù e Heung Jin Nim si sacrificano
nello stesso spirito e con lo stesso scopo compiendo la volontà di Dio sulla terra e
rendendo possibile la realizzazione di un mondo unito.
Prima che giungesse questo messaggio telefonico dalla Corea, il Padre aveva già
scritto tutte queste cose. Tutto ciò è come il carburante per la creazione della nostra
patria. A partire dal 2 gennaio noi dichiariamo che ci estenderemo a tutto il mondo
per dare inizio ad una campagna internazionale per raccogliere adesioni al VOC allo
scopo di sconfiggere il comunismo e di stabilire il nostro nuovo mondo ideale sulla
terra. In breve, il sacrificio di Heung Jin Nim è stato offerto per poter riportare la
vittoria sul comunismo internazionale. Così, con la data del 2 gennaio e sul sacrificio
di Heung Jin Nim, noi dichiariamo un movimento che porterà tutta l’umanità ad
aderire al VOC in modo da portare vittoria sul comunismo e costruire un modo di
pace per l’umanità.
Giuramento dei membri del VOC
1.
2.
3.
4.

Noi dichiariamo il comunismo internazionale come il peggior nemico di
Dio e dell’umanità.
Noi costruiremo un mondo ideale mediante l’ideologia del VOC.
Noi dichiariamo di essere volontari per l’esercito d’indipendenza celeste per
stabilire una patria centrata su Dio, qui sulla terra (non centrata sul Rev.
Moon o sulla Chiesa di Unificazione).
Prometto di fronte a Dio e al Rev. Moon, il fondatore, di essere un membro
fiero ed esemplare del VOC.

Tutte queste cose saranno scritte sulla tessera. Da un lato ci sarà la fotografia del
Padre come quella del poster del Madison Square Garden. Fatene 72 negativi: una per
la Corea, una per il Giappone ed una per le altre nazioni. Esse useranno i negativi per
fare le fotografie per questa tessera. La foto del Padre diventerà una mascotte per
proteggere la vita delle persone. Adesso è semplice e facile diventare un membro del
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VOC, ma in seguito diventerà più complicato. Noi proclamiamo che, uniti insieme, ci
proponiamo di raggiungere 70 milioni di membri nel VOC in tutto il mondo. Voterete
a favore di questa risoluzione?
In Corea i professori studieranno l’ideologia del VOC e il Pensiero di Unificazione.
Non appena passeranno attraverso questo processo diventeranno membri del VOC.
Tutti i membri dell’Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo aderiranno al
VOC. I membri del VOC di tutto il mondo diventeranno come un grande ombrello
che abbraccerà tutti i progetti sotto la guida del Rev. Moon.
Il 3 gennaio, alle 4 del mattino, i Veri Genitori hanno dichiarato di fronte al Cielo,
alla terra e al mondo, il Giorno della Vittoria dell’Amore. D’ora in poi il potere
dell’amore regnerà su quello della morte. Questa dichiarazione è universale. Possa
Dio benedire questo giorno! Amen!
In America l’attività del VOC è portata avanti dal movimento CAUSA. Così
inizieremo di nuovo con l’IOWC in America. Il Padre chiamerà alcuni membri a
lavorare in Corea. Avete sentito parlare delle “mobile home”? Grazie alla NEW Era il
Padre è completamente vittorioso. Mediante l’Interfaith (Associazione per
l’Unificazione delle Fedi), si sono tenuti seminari per pastori e ministri cristiani in
tutti i cinquanta stati americani. Le chiese americane non sono così dogmatiche come
quelle coreane. Il fatto sorprendente è che fra i ministri cristiani soltanto il 30-35%
crede veramente all’esistenza di Dio. Che cos’è allora la chiesa? È come un lavoro.
Non vogliono rimanere senza impiego. L’anno scorso il Padre ha dichiarato la
creazione delle “mobile home”. Non appena arriveranno, il Padre assegnerà a
ciascuna di esse 10 persone. Ogni stato avrà 5 mobile home. In una mobile home non
avete bisogno di un centro, non avete bisogno di un posto, dove tenere i corsi. La
vostra stessa casa ospiterà i corsi: 10 video e 10 televisioni. Questo diventerà il vostro
“video-center”. Noi testimonieremo a tutte le chiese cristiane. Grazie all’attività della
New Era, invece di lottare tra di loro, le varie denominazioni lavoreranno insieme.
Una volta che abbiamo raggiunto diversi milioni di persone in questa nazione la
potenza del Padre diventerà illimitata.
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La Necessità del Giorno della Vittoria
dell’Amore
15 gennaio 1984 - Belvedere, New York
Il movimento di Unificazione non ha soltanto impatto e rapporti a livello orizzontale
ma anche a livello verticale. La caduta significò l’allontanamento dallo stato
originale, restaurazione perciò vuol dire riportarci al livello originario. Qual è stata la
causa della caduta? L’amore illecito e la relazione con Satana.
Gli ultimi giorni sono il tempo in cui l’amore individualista raggiunge la sua
perfezione. Le persone vivono unicamente per loro stesse. L’amore individualista
domina in tutto il mondo, ogni altra cosa è negata. Non c’è più spazio per il
patriottismo e per l’amore verso l’umanità, e questo è veramente un segno della fine
dei tempi. Questa attitudine inizia con le vecchie generazioni e poi si trasmette anche
alle nuove. I giovani di oggi vivono una vita di degradazione morale e nessuno può
controllarli: né i genitori, né gli insegnanti, né la nazione, neppure il mondo può
controllare tutto questo. È la fine dei tempi.
Perché il mondo è giunto a questo punto? Poiché Dio, nella Sua volontà, sta andando
proprio nella direzione opposta a quella di Satana per realizzare l’amore altruista dal
livello individuale fino a quello mondiale, Satana è disperato e va all’estremo
opposto; la sua ultima meta è distruggere ogni forma di amore ideale. Dio sta
distruggendo ogni tentativo di Satana, sta uscendo da una situazione disperata, sta
portando il vero amore.
Gli Stati Uniti sono la nazione più suscettibile all’influenza di Satana. L’America è la
nazione centrale nella cultura cristiana, oggi però è piena di immoralità e di amore
impuro. Nella Bibbia si parla di questo: i membri della vostra famiglia diventeranno i
vostri nemici più grandi. Satana lavora nel peggior modo possibile. Gli Stati Uniti
sono una nazione cristiana, ma oggi sono diventati una nazione immorale. Quando si
manifesta questo? Quando il benessere materiale è assicurato, le persone ricercano
solo il proprio piacere.
I 40 anni successivi alla II guerra mondiale sono il periodo del deserto. Satana ha
lavorato e portato tutto questo al punto peggiore diffondendo l’immoralità e
facendone un idolo. Dopo la II guerra mondiale l’America avrebbe dovuto avere un
ideale, quello di portare il mondo verso la nuova Canaan, ma non aveva una meta,
così gli americani hanno detto: “divertiamoci”, e si sono abbandonati
all’intemperanza. La vittoria della II guerra mondiale non era semplicemente una
vittoria ma un atto provvidenziale. Gli Stati Uniti non avevano idea di questa grande
missione di preparare la strada per l’avvento del Messia. La vittoria nella II guerra
mondiale doveva essere santificata, elevata a livello mondiale, realizzando la
fondazione per ricevere il Messia. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto dichiarare il
giorno del Regno di Dio e amare l’umanità e Dio. Avrebbero dovuto preparare e
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aprire la strada per questo grande evento: questo era il segno della fine del mondo, la
preparazione per il Secondo Avvento.
Se fosse stata presa questa direzione, la tragedia di oggi non esisterebbe. Gli Stati
Uniti, Tuttavia, non hanno avuto questo grande ideale, si sono abbandonati al
divertimento, al peccato, alla droga, al libero sesso e non soltanto gli Stati Uniti, ma
tutto il mondo. Questa attitudine ha influenzato la cultura del mondo attuale,
diffondendo il cancro di una cultura immorale. “Divertiamoci”, questo è il motto
dell’America. Oggi però deve essere il punto di svolta. Se non torniamo indietro il
mondo crollerà. Sodoma e Gomorra crollarono con la loro vanagloria e immoralità.
Roma crollò perché era corrotta dal di dentro.
Un’unica conclusione
La cosa più importante è l’amore, non la vita. Se l’amore è altruista la società
prospererà, ma se l’amore è corrotto, la società non durerà a lungo. Anche l’America
segue questo modello. Il segnale rosso del pericolo sta accendendosi da ogni parte.
Dov’è Dio? Dio sta lavorando da qualche parte per la restaurazione. Dobbiamo
rivolgerci verso questo ideale. La soluzione viene dallo stadio più basso, il nostro
rapporto con Satana. Che cos’è la relazione con Satana? È un amore illecito, centrato
su sé stessi, fuori dalle leggi, immorale, mentre l’amore di Dio è puro, unificatore ed
eleva lo spirito.
Satana e Dio hanno sempre combattuto per l’amore. Finora Dio è sempre apparso
come il perdente. Le persone pensano: “L’amore di Satana sta conquistando il
mondo, quindi l’amore di Dio dovrà arrendersi”. Allora quando queste persone
andranno nel mondo spirituale non avranno capacità di amare. Il mondo spirituale è
disintegrato. Anche lì non c’è patriottismo né amore per l’umanità. Il mondo
spirituale avrebbe dovuto essere centrato su un amore veramente altruista. Il nostro
amore è inaccettabile nel mondo dello spirito. È veramente un grosso pasticcio. Il
mondo spirituale è diviso in tanti compartimenti e sta tentando di respingere gli
elementi sbagliati. Il mondo spirituale assomiglia al mondo che abbiamo noi oggi. La
nostra società è divisa in tanti compartimenti.
Satana dice a Dio: “Dio, come te la cavi in questa situazione? Li ho divisi tutti. Dio,
Tu hai fatto sorgere l’Ebraismo e il Cristianesimo, ma io mi sono infiltrato attraverso
il potere del comunismo. La Tua casa è diventata una casa da gioco, un club, una
discoteca, un ristorante. Guarda, dov’è il Tuo campione? Chi si prenderà cura di
questo mondo?” Satana è molto arrogante. “Dio, Tu hai promesso di mandare il
Messia, ma dov’è? Chi è? Il Messia avrebbe dovuto unire tutta l’umanità, il Cielo e la
terra. Dio, se non sei riuscito a farlo Tu, come può esserne capace il Messia?”
Non c’è altra conclusione: deve venire una nuova religione per portare una
rivoluzione dell’amore, un amore altruista, un amore forte, potente, che può unire
tutto. Satana ha ragione: “Dio, Tu manderai il Messia, per far questo”. Qual è la
vostra missione, come membri della Chiesa di Unificazione? Voi siete il gruppo di
persone che porterà la nuova tradizione d’amore. La Chiesa di Unificazione è il
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gruppo che sacrificherà ogni cosa per portare la nuova tradizione dell’amore e la via
dell’amore.
Il sacco di sabbia del vero amore
Nella palestra di pugilato c’è un sacco di sabbia. Quando vi allenate dovete prenderlo
a pugni. Questo sacco è appeso al soffitto. È come se dicesse: “Colpitemi pure tutti,
tanto nessuno è capace di colpirmi così forte da farmi volare in aria e urtare il soffitto.
C’è qualcuno che può colpirmi e farmi fare un giro di 360 gradi?” Il sacco di sabbia
sarebbe veramente fiero, specialmente se qualcuno fosse in grado di colpirlo così
forte da spezzarne la catena. Allora si arrenderebbe. Il campione è colui che può
colpire il sacco di sabbia facendogli fare un giro di 360 gradi. Questo campione è il
Messia, un campione di pugilato.
Dio spera che almeno una persona possa fare questo: il Messia. Dio è il sacco di
sabbia. Egli ha desiderato vedere il giorno in cui questo sacco fosse colpito così forte
da volare via. Nessuno finora ha cercato di colpirlo.
Nessuno finora è neppure riuscito a vedere il sacco di sabbia del vero amore. Tutti
hanno visto soltanto il sacco di sabbia dell’amore di Satana. Il sacco di sabbia del
vero amore di Dio è rimasto intaccato. Potete colpirlo soltanto con la mazza del vero
amore.
Quelli che pensano di aver tagliato tutti i legami con Satana alzino la mano. Se non
avete questa sicurezza come potete parlare con orgoglio? Seguite il Padre? Dovete
fare uno sforzo tremendo per eliminare tutti i legami e fare un balzo in avanti verso la
nuova linea. Fino a quel momento, gli uomini e le donne non devono usare le loro
parti sessuali. Dovreste essere duri come il cemento, poi verrà il tempo, arriverà la
primavera celeste e allora anche il cemento più solido si scioglierà.
I membri della Chiesa di Unificazione sono coloro che dichiarano guerra all’amore
satanico. Questo è il tempo più difficile per il mondo di Satana. Esso sta opponendo
una grande resistenza. Se il Padre colpisce qualcuno, questa persona si arrabbia anche
perché non sa il motivo per cui lui l’ha fatto. Ricercate nella società, trovate la
ragione, e poi arrabbiatevi. Satana sta cercando di impedirvi di reagire al vero amore;
voi avete bisogno di un elettroshock. Scuotetevi, negate totalmente tutti i legami
d’amore che hanno origine satanica. Questo è il motivo per cui Dio permette la
persecuzione. La persecuzione è un’arma di Dio. Molti si ritirano, sono già sconfitti.
Alcuni dicono: “Mamma, papà, venite a prendermi”; altri invece dicono: “Dio,
Messia, tenetemi voi. Sono dalla vostra parte”. E qual è la vostra situazione? Siete
nella seconda situazione?
C’è un solo un pazzo su questa terra che sta cercando di scuotere il mondo intero e
questo è il Rev. Sun Myung Moon. Satana è venuto a tutti i livelli per respingerlo e
distruggerlo, ma lui ha un segreto, si aggrappa al sacco di sabbia. Se qualcuno spinge
il Rev. Moon deve spingere anche il sacco di sabbia. Ma quel sacco non è un sacco
qualsiasi, è un magnete con un’incredibile forza di attrazione. Tutti coloro che
l’hanno potuto provare, anche una sola volta, ne sono stati influenzati. I giovani sono
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come dei piccoli pezzi di metallo, e così ne sono attratti. L’amore può andare da
qualsiasi parte ma, quando lo lasciate libero, ritorna alla sua posizione originale. Il
Rev. Moon combatte sempre con questo sacco di sabbia, a livello famigliare, tribale,
razziale, nazionale, mondiale e del mondo spirituale.
Dovete sconfiggere Satana
Ora voi avete ricevuto la benedizione. Ciò significa che i bianchi devono sposare
persone di colore opposto. Il nord e il sud sono due poli estremi. Il campo magnetico
è come un campo d’amore che collega il polo nord al polo sud, andando dal polo nord
al polo sud e poi tornando al polo nord. La caratteristica del magnetismo è che può
condurre elettricità. Un campo d’amore copre ogni persona e ognuno ne viene
influenzato. Un campo d’amore può penetrare ogni parte del mondo. Quando avrete
raggiunto la vostra unità verticale, realizzerete anche l’unità orizzontale.
L’amore satanico è come l’inverno, l’amore di Dio è come la primavera. In primavera
le persone si tolgono i vestiti pesanti ma quando viene l’inverno tutti si mettono i
vestiti pesanti si abbottonano bene e la porta è chiusa. Oggi è come se il mondo fosse
nell’inverno. La Chiesa di Unificazione sta cercando di portare la primavera in questo
universo. I vostri genitori vi dicono: “Fa troppo freddo, stai a casa”, ma voi dovete
dire: “No, voglio andare dove fa più caldo”. Loro chiamano questo “lavaggio del
cervello”, ma dal punto di vista di Dio noi non siamo pazzi, siamo persone normali,
giuste, siamo persone felici. È Satana che pensa che noi siamo pazzi.
Voi siete dal lato di Dio, ma non potete ancora dire di essere persone di Dio, o
persone divine. Alcuni di voi sono proprio dentro il territorio di Dio, ma altri non lo
sono ancora totalmente: sono con un piede dentro e uno fuori, oppure si stanno
appena sporgendo in avanti per avvicinarsi al lato di Dio. Mettetevi con tutte e due i
piedi dal lato di Dio. Se soltanto avete nostalgia dei ricordi passati, degli amori
passati, siete dal lato di Satana. Se dite: “Non mi piace la mia figura centrale”, da
quale lato pensate di essere?
Se tenete un diario dove ogni giorno segnate la vostra posizione, potrete scrivere:
“Oggi sono stato per il 70% dal lato di Dio”. Alcuni non accettano questo genere di
esame, altri desiderano fare di più, essere al 100% dal lato di Dio. Tutti sanno a che
punto sono; voi siete intelligenti, per questo potete andare in Cielo. Voi avete la
bussola di Dio. Allora dove andrete? A che velocità viaggerete? Con che metodo?
Dovete essere vittoriosi su Satana. Su questa fondazione, potrete andare dal lato di
Dio. Su qualche punto dovete ottenere la vittoria. Voi dovete vincere la battaglia,
dovete iniziare proprio dal fondo e poi salire sempre più su. Pensate che diventi più
facile? No, diventa sempre più difficile. È il combattimento più miserabile, più
difficile, più arduo.
Molte persone dicono: “Noi abbiamo soltanto una vita qui sulla terra, perché non ce
ne stiamo tranquilli e viviamo una vita facile? Perché non cerchiamo di divertirci qui?
Che cosa c’è di sbagliato in questo? È la Chiesa di Unificazione che sbaglia”.
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Il Rev. Moon è uno che lotta, punto e basta. Io affronto la situazione faccia a faccia,
senza mezzi termini e poi passo ad un livello più alto. Il Padre ora sta lottando con
Satana. I campioni che sono su un livello individuale possono salire a livello
familiare, poi diventare campioni a livello tribale, razziale, nazionale e infine
mondiale. Quale livello pensate che abbia raggiunto il Padre? Il livello dove il mondo
democratico e il mondo della religione lo stanno confrontando. Il Padre è certo che
nessuno potrà portargli via il suo sacco di sabbia dell’amore. Lui ha colpito questo
sacco e l’ha fatto girare di 360 gradi. Nell’amore non c’è resistenza, né gravità.
Quando darete inizio al primo movimento, l’amore continuerà e questo movimento
continuerà fino a Mosca.
Il Rev. Moon è alla battaglia finale. Egli sta mettendo insieme tutti e cinque i colori
di pelle. Questo è ciò che vi rende grandi. Il matrimonio è la cosa suprema. Nessuno
avrebbe mai rinunciato al diritto di decidere da sé stesso, ma voi lo avete dato al
Padre e questo è il modo in cui vi potete collegare al Vero amore di Dio. Voi avete
avuto questa fede. La fune dell’amore è la fune più incredibile. La velocità di
avanzamento è diversa per ciascuno: ognuno entra con un tipo differente d’amore,
con una diversa elettricità.
Diventate acqua di sorgente
Volete viaggiare con il Padre? Dovete ereditare la sua stessa vibrazione d’amore, la
sua stessa velocità, la sua lunghezza di vibrazione. C’è un trilione di corpi celesti.
Pensate alla velocità di Dio. Il Padre può attraversare l’intero universo in un secondo,
questa è la forza e la velocità dell’amore. Tutta l’umanità sta cercando il mondo
dell’amore, non c’è niente di meglio al di là di questo.
Nel suo viaggio il Rev. Moon ha dovuto confrontarsi con le sovranità della terra. La
prima volta è stato nella Corea del Nord, poi nella Corea del Sud con i presidenti
Rhee e Park, poi negli Stati Uniti. A livello mondiale c’è Andropov. Chi pensate che
conosca il Rev. Moon meglio di tutti? Il mondo comunista. I comunisti sanno che il
Rev. Moon è il pericolo più grande per loro. Il mondo libero sta cambiando, i massmedia parlano del Padre dicendo: “La sua battaglia è la nostra battaglia; noi
vinceremo questa battaglia”. Però, chi ha scoperto per primo il Padre? I moonisti.
Siete davvero intelligenti. Voi siete furbi perché avete riconosciuto l’amore originale,
avete avuto questa sensibilità.
Il mondo appare caotico. Gli Stati Uniti hanno perso forza e direzione. Studiosi e
teologi parlano proprio di questo. “Noi abbiamo perso un ideale di vita”. Gli Stati
Uniti sono ben nutriti fisicamente ma spiritualmente stanno morendo di fame. Stanno
cercando anche il più piccolo filo d’erba. Gli Stati Uniti sono diventati come un
deserto: ora però hanno trovato un’oasi, l’oasi dei moonisti della Chiesa di
Unificazione. Questa è l’interpretazione del Rev. Moon.
Voi dovete diventare acqua di sorgente. Le persone hanno sete e voi siete il pozzo.
Avete qualcosa da donare? Anche voi siete così assetati. Chi siete voi? Non importa
se c’è qualche masso che la blocca, l’acqua di sorgente sicuramente troverà la strada
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per uscire fuori. L’acqua di sorgente è così rinfrescante e deliziosa. Le persone
berranno e berranno e troveranno la vita.
Perché venite qui a Belvedere? Per vedere il Padre. Sareste venuti se il Padre non
fosse qui? Individualmente dovete diventare delle sorgenti di acqua viva, dovete
sempre avere qualcosa in più da donare agli altri. Le persone verranno disperatamente
a vedere il Padre. Vorranno avere un lungo tubo per poter attingere più acqua.
Dovete andare oltre le tribolazioni del mondo, dovete superarle. Pensate che la
restaurazione del mondo di Dio sia più facile della II guerra mondiale? Il Giappone,
la Germania e l’Italia erano insieme nella II guerra mondiale. Milioni di persone
hanno sofferto e sono morte per conquistare la vittoria, e allora che cosa dobbiamo
dire di noi? Noi stiamo affrontando la guerra più grande, la super guerra contro le
potenze sataniche. Pensate che sia più facile della II guerra mondiale? No, questa è la
guerra finale. Dio stesso è il comandante in capo. Questa è l’unica guerra in cui Dio
stesso è il comandante.
Dio sta muovendo il mondo
Dio ha preparato il Suo esercito, il Cristianesimo. Se il Cristianesimo si fosse
totalmente unito al Messia, avrebbe potuto vincere la guerra. Invece il Cristianesimo
è andato contro la Chiesa di Unificazione. Le persone hanno detto ogni sorta di cose
contro di essa, quindi il Padre ha dovuto erigere la sua fondazione personale,
estendendola dal livello familiare a quello tribale, razziale, nazionale e mondiale. Dio
sta muovendo il mondo. Gli Stati Uniti non hanno una soluzione e neppure il mondo
comunista ce l’ha. Non sanno da che parte muoversi. Nessuna forza negli Stati Uniti
può dire: “Bene, cari giovani. salviamo la nostra nazione”. Neanche nell’Unione
Sovietica c’è qualcuno che ha questo potere. Così tante organizzazioni religiose sono
impotenti. Ma c’è un gruppo che dice: “Lasciate il mondo a noi, lo salveremo”. È
un’ironia, ma sono proprio i moonisti, il gruppo così tanto perseguitato.
Che cos’è capace di fare il Rev. Moon? La sua specialità è quella di rappresentare
Dio. Egli è in grado di amare il mondo ed è in grado di amare perfino Satana e lo
libererà. Tutto ciò è possibile soltanto con l’amore di Dio. La Corea è la terra da dove
è venuto il Padre, ma anche questa nazione gli si è opposta, così come il Giappone.
Lui, però, ha ricambiato questo con l’amore. Il Giappone e la Corea ora hanno
speranza solo nel Padre.
Abbiamo investito 70 milioni di dollari nel film “Oh, Inchon”. Questo ha potuto
riaccendere lo spirito di patriottismo. L’America presto capirà. Essa ha un debito con
il mondo, perché persone venute da fuori hanno speso molti soldi per educare i
giovani americani ed evitare che diventassero spazzatura. Abbiamo creato il
Washington Times non perché avevamo soldi da buttar via, ma perché Washington è
la capitale del mondo e non doveva finire sotto il dominio del Washington Post.
Abbiamo speso milioni di dollari per la salvezza dell’America, dovevamo farlo. Le
persone stanno cercando di capire quale sia il guadagno del Rev. Moon, ma lui sta
portando in America centinaia di milioni che sono stati guadagnati fuori dagli Stati
Uniti. Il governo dice che il Rev. Moon ha evaso le tasse per un totale di 50.000
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dollari. Quando la verità verrà annunciata, farà esplodere di indignazione le persone
giuste.
Allora svegliatevi! Prendetevi cura dell’umanità che è diventata come spazzatura,
riportatela in vita. Il momento finale è vicino. Un errore nelle prossime elezioni
segnerà la fine di questa nazione. Chi si sta preoccupando dell’America più del
Padre? Non possiamo permettere che l’America scenda sempre più in basso. Noi
moonisti dobbiamo entrare in azione. Volete diventare uno scheletro o un uomo di
carne ed ossa? Allora combattete! Con le nostre sole forze non possiamo superare la
realtà caduta di Satana, abbiamo bisogno di un campione. Allora cercatelo,
applauditelo, unitevi a quel leader e andate avanti.
Creazione e costruzione della nostra patria
Voi coppie benedette siete nel Regno di Dio o nel mondo satanico? Noi non abbiamo
ancora una nazione e una legge nazionale, ma soltanto una chiesa e una legge a
livello di chiesa. Il Padre ha dichiarato: “Creazione e costruzione della nostra patria”.
Il Giudaismo, il Cristianesimo e la II guerra mondiale dovevano preparare la base per
ricevere il Rev. Moon, la fondazione per il mondo messianico. Dopo la II guerra
mondiale la Corea e gli USA erano uniti e, se il Cristianesimo si fosse unito al Padre,
la creazione della patria sarebbe avvenuta in quel momento. Eravamo vicini a questo,
ma da parte delle università cristiane in Corea venne l’opposizione.
La volontà di Dio era che tutte le nazioni cristiane si innestassero al Messia, ma a
causa di questo rifiuto tutto è stato distrutto e abbiamo dovuto iniziare dal punto più
distante. Quindi il Padre è andato proprio nel cuore del mondo comunista, in una
prigione comunista; non poteva scendere più in basso. Egli era stato mandato là per
morire: era come la crocifissione. Il Padre, però, ha trovato dei discepoli proprio
quando Gesù, nella stessa situazione, li aveva persi. Gesù ha lavorato in pubblico per
due anni e otto mesi e il Padre ha trascorso due anni e otto mesi in prigione. Su questa
fondazione vittoriosa, egli ora può ritornare a stabilirsi nella sua patria. Il Padre ha
combattuto la sua battaglia vittoriosamente. Leggete la testimonianza di Jung Hwa
Pak sul Today’s World. Il Padre l’ha portato per 600 miglia sulle spalle perché aveva
una gamba rotta. Tutti pensavano a fuggire, ma lui è andato a casa del suo discepolo,
l’ha preso e l’ha portata con sé per 600 miglia.
Nel 1945 il Padre soffriva in Corea; non aveva cibo e molte persone cercavano di
distruggerlo. Ogni soldo che aveva lo donava agli altri. Questo è stato il modo in cui
ha iniziato. Il Cristianesimo ha respinto il Padre, quindi le forze sataniche hanno
dominato il Cristianesimo. Ora la Chiesa di Unificazione ha preso il posto del
Cristianesimo e ci stiamo muovendo verso il livello mondiale.
Satana non poteva arrendersi senza richiedere un sacrificio. Ad ogni livello il Padre
ha pagato un incredibile sacrificio. La Chiesa di Unificazione è Abele; Caino ha
ucciso Abele e quindi ora il fratello maggiore sta tormentando quello minore. Ora il
Movimento di Unificazione si è affermato nel mondo a livello internazionale; ora
l’Unificazionismo, la Filosofia di Dio o Moonismo, sono migliori di qualsiasi altra
ideologia. Il Padre sapeva che il livello internazionale, collegato a 130 nazioni,
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doveva essere riportato in Corea. Il popolo coreano è Caino e il Rev. Moon è Abele.
Il Cristianesimo e il governo coreano erano contro il Padre, ma una volta che la
nazione darà il benvenuto al Padre, questo comprenderà sia la religione che il
governo della Corea. Gli Stati Uniti renderanno giustizia al Padre e il processo finirà
nel 1984. Ci sarà una grande positività che nessuno potrà fermare. Giovani idealisti si
sveglieranno e scopriranno ciò per cui il Rev. Moon sta lottando. Essi guarderanno al
Movimento di Unificazione e vedranno: vero patriottismo, lotta contro il comunismo,
ottimismo per la realizzazione di un mondo ideale. Essi possono vedere l’ottimismo,
il patriottismo e la convinzione dei membri dell’IOWC.
Noi non saremo influenzati né da sindaci, né da governatori, ma saranno loro ad
essere influenzati da noi. Gli studiosi saranno influenzati dai moonisti. Molte persone
pensavano che ormai il Rev. Moon fosse finito, ma lui è risorto ed è ancora più forte
di prima. Essi lo colpiscono, ma lui diventa sempre più forte. Ora staranno a vedere.
Il Padre sapeva che sarebbe venuto il tempo in cui gli intellettuali americani
sarebbero andati da lui e avrebbero chiesto di riconciliarsi e di potergli parlare. Le
persone vedono che l’unica speranza è il Rev. Moon.
Voi mi incontrate ogni domenica mattina. Ma ne siete degni? Non mi prendete troppo
seriamente. Alcuni di voi stanno solo ad osservare quello che succede. Non siete
degni di essere qui. Ma parlare è un dovere provvidenziale del Rev. Moon per il
futuro dell’America e per l’umanità. Abbiamo raggiunto questo livello ed ora
possiamo andare oltre.
Chi deve pagare indennizzo?
La Corea è la nazione cruciale ed è il problema più grande. Panmunjom significa
“cancello dell’opposizione”. Questo luogo però ha anche un altro nome,
Keunmunjom che significa “cancello d’oro”. Kim Il Sung significa “successo d’oro
come il sole”. Sun Myung Moon vuol dire “chiara luce di verità”. Il nome del Padre è
veramente profetico. Noi lo chiamiamo Padre, come i nord-coreani chiamano Padre
Kim Il Sung. Ciascun lato, il nord e il sud, ha un padre ma solo uno dei due può
essere quello vero. Non c’è un altro posto come questo sulla terra. Kim Il Sung ha
paura del Padre perché sa che lui non è quello vero, ha paura che il Padre possa
smascherare tutte le sue bugie e gli inganni che ha fatto.
Finora il comunismo ha sempre operato nell’oscurità. L’ostilità dell’America si
trasformerà in un tremendo rispetto ed amore verso il Padre. Questo sarà lo stadio
finale. Gli americani non hanno più fiducia negli uomini di governo e nella Casa
Bianca, hanno fiducia nel Rev. Moon. Si potrà gioire per sempre della sovranità del
Rev. Moon. Le persone si sono rese conto di questo nuovo valore e nutrono sempre
più rispetto verso il Rev. Moon, hanno più fiducia in lui che nei politici.
Il Padre ha la forza di generare nuovi leaders, uomini del Congresso e politici, per
esempio; lui ha una grande capacità di guidare le persone per creare anche il futuro
presidente degli Stati Uniti. Per essere candidati alla presidenza verranno a chiedere
la sua benedizione. Il Padre sta guardando tutti voi per questo. Dopo averlo ascoltato
voi volete andare a lavorare. Gli americani saggi dovrebbero guardare al futuro. Il
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Padre andrà a Mosca. Andate prima di lui! Ma a Mosca, non chiamatelo Padre,
chiamatelo Mr. Moon. Voi donne volete diventare la moglie del futuro presidente o di
qualche senatore? Il Padre sta educando i vostri mariti per questo, sta imparando ogni
cosa che riguarda l’America. Dopo di ciò potrete farlo voi.
Quando il mondo libero si oppone al Rev. Moon, che tipo di indennizzo deve pagare?
E chi lo pagherà l’America o il Cristianesimo? Chi prenderà responsabilità? Lo
faremo noi, poiché noi siamo Abele. Abele deve pagare indennizzo per Caino. La
posizione di Abele è la seconda. La Chiesa di Unificazione e la famiglia del Padre
pagheranno il debito dalla posizione di Abele. Noi siamo nella posizione sacrificale.
Mr. Eu era nella posizione di seconda coppia tra le 36 coppie benedette, ed è morto.
A quel tempo c’era un’incredibile persecuzione da parte del governo. Nel 1970
c’erano agitazioni in Corea, c’erano persecuzioni e difficoltà incredibili. Mr. Eu
divenne il sacrificio. Nella famiglia dei Veri Genitori, Hye un Nim, la seconda figlia,
morì nel 1964. Anche Heung Jin Nim, il secondo figlio, è morto. Questa è la strada
della dispensazione secondo i Principi Divini. Non l’ha creata o inventata il Padre, è
il principio che opera in tutta la storia.
La manifestazione del VOC in Corea
In questo periodo c’è stata la manifestazione del VOC in Corea. Da 72 nazioni, i
responsabili delle comunità accademiche, membri dell’Accademia dei Professori per
la Pace nel Mondo, sono venuti in Corea, per fede, senza avere ricevuto una
spiegazione. Poco prima erano andati a Chicago per la conferenza ICUS terminata il
28 novembre. Il 29 novembre sono partiti da Chicago e il 3 dicembre hanno ricevuto
istruzioni dal Padre che dovevano andare in Corea per una manifestazione che
sarebbe iniziata il 14 dicembre. Un terzo di questi presidenti non era ancora neppure
arrivato a casa, ma sono subito venuti in Corea.
Il Padre ha trovato dei discepoli nella Corea del Nord. Ora egli ha trovato dei
discepoli fedeli tra questi studiosi che hanno partecipato alla manifestazione del
VOC. I rappresentanti coreani dell’Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo
sono andati a riceverli all’aeroporto di Kimpo a Seul e quando questi studiosi hanno
chiesto: “Ma che cosa siamo venuti a fare qui?”, è stato loro risposto: “È il Rev.
Moon che ha voluto che veniste”. È stato qualcun altro che li ha spinti, non il loro
sentimento.
Nessuno aveva mai tenuto una manifestazione a dicembre, vicino a Natale, nessuno
credeva che questo sarebbe stato possibile. Perfino i leaders della chiesa coreana
pensavano che il Padre avesse fatto un errore. Solo lui aveva fede, i membri della
Chiesa di Unificazione no. Ma il Padre disse: “State zitti. Io ho scritto qui in questo
mio libro che questa manifestazione avrà successo”. E questa manifestazione ha
avuto un’implicazione storica a livello mondiale, ha potuto ribaltare la Corea di 180°
gradi.
Il Rev. Moon stava andando in Corea per tenere una manifestazione contro il
comunismo, ma i cristiani non hanno voluto far niente. Forse loro sono a favore del
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comunismo? Il governo si è fatto beffe del Padre pensando: “Il Rev. Moon si sta
scavando la fossa, lasciamolo fare”, ma poi è rimasto scioccato e sorpreso dal suo
successo e ha scoperto che il Rev. Moon sta governando la Corea. Ora sanno che una
persona può abbattere la Corea del Nord e portare la prosperità, e questa è il Rev.
Moon. Questa volta se ne sono proprio convinti.
Adesso abbiamo come meta arrivare a 7 milioni di membri del VOC in Corea e
raggiungere la stessa cifra in Giappone. Neppure Satana si aspettava una tale “Pearl
Harbor”. Il governo coreano ormai sa che non può più controllare il Rev. Moon; egli
è diventato una figura internazionale. Il governo è sbalordito: si era opposto a noi nel
modo più sporco, proprio come i Vietcong, di nascosto, non apertamente. Kwangju,
l’ottava città, era molto pericolosa. Satana voleva veramente fermare il Rev. Moon
ma lui aveva perfezionato ogni condizione e Satana non ha potuto più toccarlo.
Quando il Padre è andato in Corea tutta l’attenzione del Giappone e della Corea si è
concentrata in quella nazione. Il Padre aveva realizzato ogni cosa richiesta, ma i suoi
figli, che sono anch’essi membri della Chiesa di Unificazione, sono Tuttavia, su un
livello diverso da quello del Padre e della Madre. Per questo Heung Jin Nim è stato
preso. Satana non poteva attaccare il Padre a Kwangju. Alle 11:10, ora coreana,
Satana ha attaccato Heung Jin Nim.
Kwangju è una città dove ci sono molti comunisti e molte attività comuniste; è
diventata veramente una grossa preoccupazione per il governo della Corea. Tuttavia,
5.000 persone stavano già fuori del Palazzetto dello Sport un’ora prima della
manifestazione, quando le porte erano ancora chiuse, così gli agenti comunisti non
sono potuti entrare. Satana, perciò, non ha potuto attaccare il Padre. Allora il suo
obiettivo è diventato il figlio più amato e fedele dei Veri Genitori, Heung Jin Nim. Il
secondo figlio è sempre stato una vittima nella vita del Padre. In questo momento
cruciale della storia, Heung Jin Nim è stato sacrificato. Non importa, il sacrificio è
stato offerto e Dio ha potuto resuscitarlo.
Stiamo lavorando per la fondazione mondiale
Il Padre è stato trattato come un capo di stato in Corea. Soltanto i presidenti
normalmente possono apparire sul palco insieme alla moglie, ma questo è avvenuto
per i Veri Genitori. La preparazione della manifestazione è stata fatta da Oriente e
Occidente insieme. C’erano i rappresentanti di 72 nazioni sul podio. È stata una
vittoria incredibile. Attraverso la morte di Heung Jin Nim la realizzazione del Padre è
molto più grande di quella di Gesù. Ora abbiamo completato vittoriosamente il livello
nazionale, e ci stiamo muovendo verso quello mondiale.
Il 18 dicembre 1983 è stato un momento veramente storico. Gli spiritualisti su
richiesta del Padre avevano predetto un’incredibile, straordinaria implicazione
storica. In quel giorno 72 professori hanno giurato insieme la loro risoluzione a
lottare contro il comunismo, assieme ai Veri Genitori. È come se Gesù fosse entrato a
Roma, fosse salito sui gradini del Senato e avesse dichiarato guerra al governo. In
quel giorno il Padre ha dichiarato guerra al comunismo.
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Oggi le persone danno fiducia al Rev. Moon perché non è soltanto uno che parla, ma
uno che agisce. Lui ha realizzato tutte queste cose proprio nel momento in cui stava
combattendo la sua battaglia al processo. Il Padre ha detto: “Vado in Corea per
realizzare questa manifestazione”, e loro hanno detto: “Vai pure”. È stato come se
Gesù fosse entrato a Roma, fosse salito sul Campidoglio e avesse dichiarato a tutta la
città: “Io costruirò il Regno di Dio”. Essi hanno detto: “Vai pure in Corea, costruisci
il Regno dei Cieli”. Anche se il governo della Corea era riluttante, il secondo e il
terzo livello della burocrazia si sono uniti al Padre, sono venuti da lui e gli hanno
detto: “Rev. Moon, ricordati di noi”. Il ministro degli interni che è responsabile della
polizia in Corea, aveva dato queste istruzioni: “Non scortate, non proteggete il Rev.
Moon”, ma loro l’hanno fatto lo stesso, dicendo: “Lui merita di essere protetto”.
Satana è geloso. L’era del Rev. Moon sta sorgendo ed ora i 6.000 anni della storia del
dominio di Satana stanno per finire. Il popolo coreano si è veramente risollevato.
L’abbattimento del Jumbo e il massacro di Rangoon avevano totalmente
demoralizzato i coreani. L’Unione Sovietica, in posizione di soggetto, aveva condotto
la strage del Jumbo coreano e la Corea del Nord, come oggetto, aveva diretto
l’attacco terroristico a Rangoon. Ora, in dieci giorni, la Corea si è risollevata.
Grenada è stata il punto in cui il comunismo è stato fermato nel mondo occidentale.
Ora il Rev. Moon ha avuto un successo straordinario in Corea.
A partire dal 1983, ci sono tre anni prima della fine del nostro corso nel deserto, che
terminerà nel 1985. Il motto dell’anno scorso era: “L’Home Church è la terra in cui ci
stabiliremo”, la Corea è la terra dove dovremo stabilirci. Il motto di quest’anno è:
“Costruzione e creazione della nostra patria”; questo è un punto di svolta storico.
Al tempo della crocifissione, 2.000 anni fa, Gesù morì fra due ladroni, uno alla sua
sinistra e l’altro alla sua destra. Uno rappresentava il mondo libero, l’altro il mondo
comunista. Il ladro alla sinistra disse: “Se tu sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce e
salva anche noi”. Heung Jin Nim è morto tra due fratelli Kim-Bok e Kim Gil, che
sono sopravvissuti: uno rappresentava il mondo libero, l’altro il mondo comunista. Se
Heung Jin Nim avesse svoltato a sinistra, lui sarebbe sopravvissuto, mentre gli altri
due ragazzi sarebbero morti. Invece, Heung Jin Nim ha deliberatamente svoltato a
destra ricevendo su di sé tutto il colpo, ed è morto. I due ragazzi hanno dato
testimonianza di questo. Egli ha sacrificato la sua vita per salvare i due rappresentanti
del mondo libero e del mondo comunista. Questa è stata la sua ultima azione. Abele è
sempre esposto a diventare un sacrificio. Volontariamente Heung Jin Nim ha offerto
la sua vita e questa è la sua grandezza.
Al tempo di Gesù. morirono tutti e tre, ma ora questi due ragazzi stanno bene e sono
forti. Heung Jin Nim aveva detto: “Io amo il Padre e so che si sta avvicinando un
pericolo per lui”. Quindi egli è morto per proteggere suo padre. Inoltre, Heung Jin
Nim ha agito con un cuore di genitore nei confronti dei due ragazzi. Ora la porta per
salvare il mondo libero e il mondo comunista è completamente aperta. L’incidente è
avvenuto negli Stati Uniti, nel mondo occidentale, e Heung Jin Nim è stato sepolto in
Corea, in Oriente, collegando così entrambi i mondi.
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Heung Jin Nim è morto su questa fondazione nazionale vittoriosa, quindi può
lavorare a livello nazionale e muoversi verso il livello mondiale. Questa è la terra in
cui ci stabiliremo. Una porta ancora più grande è stata aperta per l’umanità. Gesù non
poté morire neppure a livello nazionale, perché non aveva Veri Genitori. Ora noi
abbiamo i Veri Genitori che sono sulla fondazione del livello nazionale, quindi
stiamo lavorando per realizzare la fondazione a livello mondiale. Ora i due ladroni
possono essere resuscitati e anche Gesù Cristo può tornare qui sulla terra.
Heung Jin Nim è il messia dell’amore nel mondo spirituale
Nel passato Mr. Eu, Mr. Lee e la figlia del Padre sono morti per realizzare la
fondazione a livello di chiesa. Ora Heung Jin Nim è comandante in capo del mondo
spirituale. Nel mondo spirituale non ci sono coppie sposate fin tanto che i Veri
Genitori non andranno là. Heung Jin Nim riceverà la benedizione e gli sarà dato un
figlio adottivo. Egli è il comandante in capo di tutti gli uomini e le donne del mondo
spirituale che non sono sposati. Lui ha preso su di sé tutta la colpa ed ha liberato ogni
persona, è morto per liberare il mondo libero e il mondo comunista.
Ora noi non possiamo far altro che amare il mondo. Egli è morto al posto di nostro
Padre. Se amate Heung Jin Nim, lo dovete manifestare amando il Padre, poiché lui è
morto al suo posto. Prima di questo il mondo spirituale non aveva alcun modo per
essere unito a nostro Padre. Ora invece può essere collegato ai Veri Genitori perché
Heung Jin Nim li rappresenta. Sulla terra Heung Jin Nim ha dimostrato di amare il
suo prossimo fino al punto di dare la propria vita. Sapendo che suo padre viveva per
la salvezza del mondo, lui è morto per la salvezza del mondo.
L’arrivo di Heung Jin Nim nel mondo spirituale è un giorno di celebrazione perché
egli è il Messia dell’amore nel mondo spirituale. Sulla terra egli ha mostrato
l’esempio del martirio, perciò noi lo ameremo. Qual è la posizione dei Veri Genitori?
Per amore dello scopo più grande, il Padre ha donato il suo amato figlio. Questo è
stato il suo contributo più gioioso per lo scopo di Dio. Dio non ha potuto amare
Adamo ed Eva, ma ora questo figlio puro e genuino Heung Jin Nim, è andato nel
mondo spirituale. Era solo un adolescente e i Veri Genitori l’hanno offerto come
dono a Dio.
Invece di essere triste il Padre ha pregato: “Quando avevo la sua età, non ho saputo
amare abbastanza la Corea; ora ho potuto realizzare la mia responsabilità. Ciò che io
stesso non ho potuto fare nel passato, l’ha fatto Heung Jin Nim”. Ora il mondo
spirituale e il mondo fisico lo amano. Noi uniremo così il mondo comunista e il
mondo libero. Questa è una rivelazione. Heung Jin Nim, tu sei morto, tu hai dato la
tua vita sulla fondazione della vittoria dell’amore, porta insieme il mondo spirituale e
il mondo fisico e dichiara il regno della resurrezione dell’amore. Il regno della morte
non ha più potere, ormai quindi non ci saranno più funerali, ma una celebrazione
gioiosa come quella di un matrimonio. Tutte le condizioni hanno portato a questa
dichiarazione della Vittoria dell’Amore. Nell’ospedale dove Heung Jin Nim era
ricoverato ho fatto la Cerimonia dell’Unificazione. I Veri Genitori ora saranno
onorati centrati su Dio. Il mondo spirituale e la terra onoreranno i Veri Genitori in
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totale unità centrati su questo “Giorno della Vittoria dell’Amore”. Il Padre e la Madre
sono veramente i Veri Genitori del mondo, e sono centrati sull’amore. Ora il Padre e
la Madre sono su un nuovo livello, sulla fondazione realizzata da Heung Jin Nim.
Il Padre ha detto alla Madre: “Non piangere, questo è il tempo della celebrazione più
gloriosa. Il funerale è pubblico. Solo in privato tu, come madre, puoi piangere per
questo”. Il 3 gennaio, alle 4 del mattino, è stato dichiarato il Giorno della Vittoria
dell’Amore. 1 + 3 + 4 rappresenta 8 e 8 è il numero del rinnovamento. A Heung Jin
Nim e stata data una nuova missione. Come uomo totalmente libero può andare e
venire liberamente, egli guiderà tutti i giovani del mondo spirituale e fisico e li
purificherà con il potere dell’amore. Ora i figli vogliono continuamente andare nella
camera di Heung Jin Nim a East Garden per studiare o dormire. La sua stanza verrà
mantenuta così come era prima.
La vittoria dell’amore
Noi faremo una carta di identità speciale con la fotografia del Padre. Se conserverete
questa carta di identità avrete buona fortuna. Il mondo spirituale positivo seguirà tutti
coloro che con umiltà terranno con sé la foto del Padre. Non potete avere questa
fotografia e poi correre dietro a vostra moglie e ai vostri figli, dovete dedicare
totalmente voi stessi.
Io sono vostro Padre ora. Se continuerete con questa attitudine per sei mesi,
sicuramente accadrà qualcosa di buono. Dopo aver realizzato questo, allora potrete
unirvi a vostra moglie e ai vostri figli e potrete sperimentare il vero amore di Dio. Ma
fino a che non manifestate questo spirito di vero amore, non meritate di essere
chiamati veri figli di Dio. Dopo la cerimonia del funerale il Padre per la prima volta,
come padre, ha versato lacrime per suo figlio; ha detto che la Madre è come un
albero, e la cima dell’albero, quando viene la tempesta si piega da un lato all’altro,
ma non viene mai indebolita o spezzata.
Ora la Chiesa di Unificazione potrà fare un balzo in avanti. È successo qualcosa di
grande e cose ancora più grandi accadranno in futuro. Ora è il tempo della rivincita
dell’amore. Fintanto che amate i Veri Genitori, sarete vittoriosi su Satana. La forza
dell’amore vi darà la rivincita. Amate i Veri Genitori più di quanto li ha amati Heung
Jin Nim. Da ora in avanti l’amore sarà governato da Dio. La morte sarà superata.
Ancora una volta, centrato sui Veri Genitori, il potere dell’amore ha superato il potere
della morte. Questa è la vittoria dell’amore. Il mondo satanico crollerà molto presto;
dipende solo dalla vostra velocità. Correte giorno e notte. Voi supererete la
crocifissione, datevi da fare. In altri tre anni l’intero mondo sarà resuscitato. Ci sarà
una resurrezione nazionale. Gesù ha potuto ottenere la resurrezione soltanto a livello
individuale. Noi marceremo avanti e raggiungeremo la nostra meta. Voi morirete nel
Regno di Dio, non più nel regno di Satana.
Il Padre ha stabilito una nuova tradizione per il funerale e per la cerimonia della
sepoltura, totalmente diversa da prima. Non lasciatevi battere dallo standard di amore
di Heung Jin Nim. Sarà un lavoro duro, ma ce la farete. Heung Jin Nim è qui in
mezzo a voi. Ora conoscete la necessità del Giorno della Vittoria dell’Amore. Adesso
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anche Gesù è stato liberato, è totalmente libero di scendere giù sulla fondazione
nazionale. Il Cristianesimo è stato liberato. Quando i cristiani si uniscono al Padre, si
sentono bene, si sentono in Cielo, la Crociata sarà ricevuta con gioia dalle altre
chiese. Ora i membri della Crociata hanno dei caravan che saranno la loro casa
mobile, ma loro possono anche dormire nelle chiese.
Poiché è stato dichiarato il Giorno della Vittoria dell’Amore, Esaù può amare
Giacobbe, Caino può amare Abele. Ora, attraverso l’amore, voi potete ricevere la
benedizione invece di pagare indennizzo. Prima Caino non poteva amare Abele anche
se lo voleva, perché le forze sataniche non glielo permettevano. Ora il Washington
Post sta schierandosi a favore del Padre. Questa è la primavera dell’amore. La
maggior parte del mondo si vuole soltanto divertire, ma il buon contadino non lo fa.
Egli si preoccupa di piantare i semi. Noi faremo la stessa cosa.
Piantate il seme dell’amore nel cuore di ognuno. Quindi per i prossimi tre anni, siate
dei buoni contadini e piantate l’amore di Dio nel cuore degli altri.
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Una Benedizione Unica
20 febbraio 1984 - New York
Vorrei parlarvi di due punti particolari riguardo a questa Benedizione storica.
Storicamente questo tipo di matrimonio è concesso soltanto una volta. Non
costituisce un precedente. Dal punto di vista profano, questa potrebbe essere
considerata un’occasione molto triste e lugubre, ma dal punto di vista
dispensazionale, è una necessità affinché la volontà di Dio possa essere realizzata.
Purtroppo, il mondo spirituale non è unito sotto Dio, ma è diviso in diversi gruppi e
suddivisioni a seconda delle varie religioni. La ragione per cui il mondo spirituale è
diviso e non è potuto diventare un’unità sotto Dio è semplicemente a causa della
caduta dell’uomo, perciò il lavoro di Dio deve essere indirizzato a conquistare
l’indiretto dominio sulla terra. Senza superare vittoriosamente la condizione del
dominio indiretto qui sulla terra, non ci può essere perfezione nel mondo spirituale.
Ecco perché non c’è unità.
La fondazione per la sovranità sulla terra
Se non ci fosse stata la caduta, Adamo ed Eva avrebbero raggiunto la posizione di
Veri Genitori, senza peccato, realizzando la loro perfezione. Se le cose fossero andate
così, i loro figli avrebbero formato una vera famiglia, una vera tribù, nazione e
mondo. Questo è il modo in cui la posizione dei Veri Genitori si sarebbe stabilita a
ogni livello, a partire dall’inizio. A ogni livello la sovranità sarebbe stata
automaticamente assicurata, in un’unica sfera culturale. Pertanto, Adamo ed Eva
sarebbero diventati il re e la regina di una famiglia, un clan, una nazione e un mondo
unificati. Tuttavia, poiché l’uomo è caduto, il suo destino è di passare attraverso il
Messia. Che cos’è il Messia? II Messia è chi viene al posto dei Veri Genitori e si
innalza a questa posizione.
Dopo 4000 anni di storia, Dio mandò il Messia, Gesù Cristo, come salvatore. Durante
la sua vita, Gesù doveva prendere una sposa dal mondo satanico e insieme con lei
completare la missione dei Veri Genitori. Gesù Cristo venne come salvatore ma,
soprattutto, venne nella posizione di Adamo per realizzare l’ideale di Adamo. Questa
era la sua missione, la doveva realizzare a ogni livello. Tuttavia, prima di portarla a
termine egli fu crocifisso. Gesù venne sulla terra, per porre qui la fondazione per la
sovranità al posto di Adamo. Lui voleva realizzare questa sovranità dal livello
familiare a quello mondiale; se non fosse riuscito a farlo, l’ideale di Dio non si
sarebbe potuto realizzare. Questo è il punto centrale dei Principi Divini e della storia
della dispensazione di Dio.
Oggi i cristiani dicono che il Signore deve ritornare. Tutte le religioni, infatti, lo
stanno aspettando. Questo semplicemente chiarisce il messaggio che il Messia deve
venire a completare la missione lasciata incompiuta da Gesù 2000 anni fa, cioè
realizzare l’ideale di Adamo. Il Movimento dell’Unificazione si trova nella posizione
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di realizzare questo ideale. Se io fossi stato accolto dal Cristianesimo coreano nel
1945, non avremmo dovuto percorrere il cammino dell’unificazione o soffrire per
così tanti anni, specialmente negli Stati Uniti. Il Cristianesimo coreano, infatti,
sarebbe stato collegato direttamente al Cristianesimo degli Stati Uniti. L’accettazione
da parte della Corea avrebbe determinato un’accettazione universale.
Nessuno sapeva che gli Stati Uniti sono nella posizione dell’Impero Romano di 2000
anni fa, o che la Corea è nella posizione di Israele di quel tempo e che io sono nella
posizione di Gesù. Nessuno lo sapeva. L’Impero Romano 2000 anni fa era una
nazione satanica, Tuttavia, proprio quell’impero doveva essere la base per la
proclamazione del Cristianesimo a tutto il mondo. Se i cristiani mi avessero accettato,
la rivelazione si sarebbe adempiuta e non ci sarebbe stato bisogno di altre fondazioni.
I 40 anni di storia della Chiesa di Unificazione non sarebbero stati necessari, perché il
Cristianesimo avrebbe costituito quella fondazione che invece è fatta oggi dalla
Chiesa di Unificazione.
Io sono venuto a completare la missione lasciata incompiuta da Gesù, che ne ha
realizzato solo l’aspetto spirituale. Sono venuto per perfezionare l’aspetto spirituale e
portarlo al livello fisico. Sono venuto per realizzare sia la missione di Gesù che quella
di Adamo. Dal punto di vista di Dio, quando, dopo la II guerra mondiale, il
Cristianesimo coreano non si unì a me, Dio vide la necessità di creare un’altra
fondazione al posto del Cristianesimo e una ideologia che superasse sia l’ideologia
del mondo democratico che quella del mondo comunista. Poiché dovevo stabilire
questo tipo di fondazione, sono diventato il centro dell’attenzione. Sia il mondo
libero che quello comunista mi sono venuti contro perché sto cercando di creare
qualcosa che li sostituisca entrambi. Adesso devo confrontarmi con gli Stati Uniti.
La mia battaglia al processo
La mia battaglia al processo è la rappresentazione simbolica di questo confronto. La
corte distrettuale è come la crocifissione di Gesù. Nella corte d’appello c’è stata una
divisione: c’erano i rappresentanti dei due ladroni, uno alla sinistra, l’altro alla destra
di Gesù. Infatti, un giudice era dalla mia parte, e l’altro mi ha condannato. Tuttavia,
quando arriveremo alla Corte Suprema, tutto il Cristianesimo americano verrà a
sostenere il mio caso. Simbolicamente il ladrone che era alla destra di Gesù si è unito
a lui. Perciò, a poco a poco, il mondo democratico sta venendo in mio aiuto e si sta
unendo a me, mentre il mondo comunista mi ha dichiarato apertamente suo nemico.
Una differenza fra il tempo di Gesù e il nostro è che in questa epoca la fondazione è
tale che non esiste alcuna legge che mi possa mettere fisicamente in croce. Tuttavia,
potrebbero gettarmi in prigione. Se ciò accadrà, allora non solo i cristiani ma 4
miliardi di persone nel mondo si uniranno a me, perché io ho posto tante fondazioni
in tutto il mondo. Io ho una fondazione mondiale e se dovessi andare in prigione,
riceverei visitatori da tutte le parti del mondo.
Per esempio, i presidenti della PWPA, tutti gli studiosi e leader eminenti e gli ex capo
di Stato (Summit Club) vorrebbero venire a parlarmi e farebbero dimostrazioni in
mio favore. Se ogni giorno per un anno intero mi venissero a trovare in prigione 20
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persone, vorrebbe dire che sarebbero venute 7000 persone. E questa gente non
vorrebbe semplicemente vedermi, ma vorrebbe dire agli americani che sono venuti a
trovarmi e concederebbero interviste ai mass-media. In un certo senso, questa sarebbe
una grandiosa opportunità per portare la gente di tutto il mondo a unirsi. Se mi
vogliono mandare in prigione, che lo facciano pure. Non ci perderò nulla. Forse i
comunisti stanno cercando di assassinarmi. Hanno già tentato di usare molti
complotti del genere. Forse Dio dirà al governo degli Stati Uniti che, se sarò messo in
prigione, sarò ben protetto, e con i soldi del governo. Forse la prigione è il luogo più
sicuro per me, e forse lì troverei un buon nascondiglio.
La manifestazione in Corea, lo scorso dicembre, ha portato un’unità incredibile fra le
nazioni. Le persone mi hanno accolto favorevolmente ed io ho portato con me una
forza internazionale invitando 72 presidenti della PWPA da tutto il mondo. Al tempo
di Gesù, i suoi 72 discepoli non si unirono a lui e questo causò la crocifissione. In un
certo senso la manifestazione dello scorso dicembre in Corea è stata come la mia
dichiarazione messianica. In poche parole, il mio messaggio è che le persone devono
ascoltarmi. Se la gente vuole salvarsi e avere speranza, mi deve ascoltare.
Professori e presidenti di 72 nazioni, sono venuti in Corea a portarmi testimonianza.
La manifestazione in Corea del dicembre ‘83 è stata dunque una dimostrazione
incredibile di forza e di potenza a livello internazionale. Satana cerca sempre di
bloccare questo genere di vittoria al livello finale, ma questa volta non l’ha potuto
fare perché io ho posto le condizioni in un modo così perfetto che non è rimasto
alcuno spazio per l’invasione di Satana. C’erano molte cose da indennizzare. Satana
ha detto: “Va bene, Rev. Moon. Io so chi sei. Tu vuoi salvare il Cristianesimo e vuoi
salvare il mondo. Allora, prima, devi pagare un prezzo”. Inoltre, in alcuni casi, c’era
stata disunità tra le 36 coppie e tra i leader della Chiesa di Unificazione; perfino nella
stessa famiglia dei Veri Genitori, c’era posto per un’infiltrazione satanica. Per tutto
questo si doveva pagare un prezzo. Nessuno dei leader, specialmente quelli coreani,
credeva che io avrei avuto successo nella manifestazione del VOC in Corea. I
Principi Divini dicono che ogni volta che c’è una mancanza di fede, bisogna pagare
un prezzo. Ed ecco come lo straordinario pagamento di questo debito con Satana è
stato assolto da Heung Jin Nim.
Quando la Madre ed io siamo tornati in America, la vita di Heung Jin Nim era appesa
ad un filo, ed io ho dichiarato una cerimonia di unificazione prima che Heung Jin
Nim andasse nel mondo spirituale. Questa è stata la cerimonia per portare unità fra i
Veri Genitori e i figli dei Veri Genitori, la Chiesa di Unificazione, come pure unità
fra il mondo democratico e il mondo comunista, fra il mondo fisico e il mondo
spirituale. Durante questa cerimonia speciale, officiata poco prima che Heung Jin
Nim andasse nel mondo spirituale, io l’ho offerto come sacrificio a Dio.
Satana non ha capito una cosa: non ha capito la mia strategia. Satana non conosceva
le leggi di Dio, cioè che noi possiamo attraverso i sacrifici più preziosi ribaltare la
situazione da un fallimento a una vittoria. Per esempio, 2000 anni fa, Gesù fu
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crocefisso e Satana reclamò la sua vita, ma poi cosa fece Dio? Dio usò Gesù come
sacrificio per portare la resurrezione come fondazione per la salvezza dell’umanità.
La mia promessa a Heung Jin Nim
Proprio il giorno prima del trapasso di Heung Jin Nim, ho pregato per una cosa di
straordinaria importanza, ho pregato che se Heung Jin Nim fosse morto e andato nel
mondo spirituale, avrebbe potuto Comunque, rimanere sempre con noi sia nel mondo
spirituale che nel mondo fisico. Ho pregato che ogni cosa sulla terra rimanesse per lui
com’era prima, che Heung Jin Nim potesse avere dei figli adottivi e la sua tribù
potesse andare avanti nel tempo. Questo è ciò che gli ho promesso. Però, per adottare
dei figli è necessario che prima sia organizzata la base celeste delle 4 posizioni. Prima
di poter adottare dei figli Heung Jin Nim ha bisogno di una sposa.
Quindi possiamo vedere un incredibile parallelo all’incontrario fra il tempo di Gesù e
il nostro. Al tempo di Gesù, Dio mandò Suo figlio sulla terra perché salvasse il
mondo. Oggi i Veri Genitori hanno mandato il loro amato figlio nel mondo spirituale
perché salvi il mondo spirituale. Heung Jin Nim è il plenipotenziario, l’ambasciatore
speciale dei Veri Genitori, l’ambasciatore straordinario dell’amore dei Veri Genitori.
Io ho posto una fondazione internazionale su tutta la terra, con l’amore dei Veri
Genitori. Perfino Gesù non ha potuto raggiungere quel livello, perché al suo tempo
non c’erano Veri Genitori sulla terra. Pensate, per la prima volta Dio può avere
qualcuno nel mondo spirituale cui dire: “Tu sei veramente mio figlio, perché vieni dai
Veri Genitori”. Heung Jin Nim è nella posizione di re degli adolescenti. Certamente
io amo questa terra ma, mandando il mio amato figlio nel mondo spirituale, posso
amare anche il mondo spirituale.
Sulla terra, Satana governa il periodo del dominio indiretto; ora, questo fatto, che Dio
manda Suo figlio nel mondo spirituale, restaura il dominio indiretto di Dio,
permettendo sia a Lui che all’uomo di raggiungere l’ultimo livello, il dominio diretto.
Poiché Heung Jin Nim è nato in Corea, prima di tutto radunerà tutti i sovrani di tipo
Abele della storia coreana. Heung Jin Nim è l’Abele di tutti i re coreani che sono nel
mondo spirituale.
La sovranità di Heung Jin Nim nel mondo spirituale
Di conseguenza, nel mondo spirituale è subito avvenuta una unificazione. La ragione
è che nel mondo spirituale ognuno conosce esattamente cosa sta succedendo. Questa
è una differenza rispetto al mondo fisico. Il mondo spirituale in modo molto semplice
si unisce. Secondo i Principi, quando Caino e Abele si uniscono, Dio può venire e
abitare in mezzo a loro. Heung Jin Nim è l’Abele dei sovrani coreani nel mondo
spirituale. Tutti i re di tipo Caino si devono unire perché sanno la verità. Questo è il
punto culminante e Dio abiterà in mezzo a loro. Tuttavia, è solo il primo passo. Dopo
di ciò deve formarsi una sovranità universale nel mondo spirituale: tutti i re, Alla
fine, dovranno unirsi alla forza centrale e Heung Jin Nim diventerà l’Abele di tutti.
Quando tutti questi re si saranno uniti, assumeranno anche loro la posizione di re
Abele.
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Nel mondo fisico non facciamo questo tipo di cose, ma nel mondo spirituale, quando
avviene qualcosa di particolare, immediatamente ci sono dei notevoli cambiamenti.
Centrati sulla Corea e sui re coreani di tipo Abele nel mondo spirituale, i re e le
autorità di tipo Abele di 120 nazioni si uniranno. Se nel mondo spirituale si realizzerà
questa unità, allora tutte le persone di tipo Abele di tutte le differenti religioni si
uniranno. Ci sono molti re nella storia ebraica come pure nella storia del
Cristianesimo. Tutti i popoli cercheranno di far diventare il loro re, un re di tipo
Abele e di conseguenza si uniranno.
Secondo i Principi, coloro che nel mondo fisico occupano la posizione di re, devono
sperimentare il matrimonio; ognuno ha bisogno della sua regina. Essendo nato come
principe nel mondo fisico, fino ad oggi Heung Jin Nim si è potuto elevare soltanto
alla posizione di principe nel mondo spirituale. Per diventare re, dunque, ha bisogno
di qualcuno che sia nella posizione di sua regina fisica qui sulla terra.
Centrato sull’amore di Dio, il mondo spirituale oggi è completamente unito. Anche se
Heung Jin Nim è nel mondo spirituale, se qui sulla terra ha un suo oggetto nella
forma di sua moglie, lui ha un canale per poter venire nel mondo fisico tutte le volte
che lo desidera. Questo gli darà una libertà totale. Inoltre, la cosa più importante è
che Heung Jin Nim non verrà da solo ma porterà con sé le legioni di tutti i re e le
regine del mondo spirituale.
Io sono sicuro che quando le persone sentiranno questo, diranno: “Oh, il Rev. Moon
ha fatto un’altra delle sue pazzie. Il Rev. Moon è un leader così pazzo”. Ma in realtà
voglio che voi capiate quanto è essenziale questa risposta da parte di Heung Jin Nim.
Abbiamo bisogno di qualcuno in posizione di regina qui sulla terra, che risponda allo
spirito di Heung Jin Nim nel mondo spirituale.
Un’altra cosa sorprendente è che il lavoro che Heung Jin Nim sta facendo avrebbe
dovuto essere fatto dalla Madre e da me dopo essere ascesi nel mondo spirituale.
Tuttavia, è una fortuna perché proprio in questo tempo la Madre ed io abbiamo
mandato il nostro carissimo figlio come nostro rappresentante. Heung Jin Nim può
realizzare questo lavoro prima del previsto.
Il Cristianesimo iniziò con la Pentecoste. Circa 120 persone ricevettero lo Spirito
Santo e cominciarono a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Oggi il movimento
dell’Unificazione sta celebrando il 50° giorno della morte di Heung Jin Nim; noi
stiamo celebrando la nostra Pentecoste di Unificazione. Le coppie hanno ricevuto
telegrammi di felicitazioni da parte dei nostri rappresentanti da più di 120 paesi. Su
questa fondazione, i sovrani di tipo Abele di quelle nazioni possono discendere nel
mondo fisico perché hanno una base qui sulla terra. Hanno trovato in Heung Jin e
Hoon Sook degli oggetti attraverso cui lavorare.
Ci sono due punti d’importanza veramente incredibile per la dispensazione in questa
cerimonia. Quando una nazione è restaurata a Dio, dovunque essa sia, Dio può
veramente realizzare il Suo ideale, partendo da quella nazione ed espandendosi in
tutto il mondo. Come sapete, l’Unificazionismo supera di gran lunga, come ideologia
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o filosofia, qualsiasi altra filosofia o ideologia esistente, compreso il Marxismo o il
Comunismo.
Se nei prossimi tre anni rimarremo veramente fedeli, forti e coraggiosi, e andremo
avanti, il mondo di Satana si indebolirà e crollerà. Gradualmente, ma senza dubbio, il
mondo ritornerà a Dio. Questo è il periodo di trasformazione.
Fra due giorni sarà il 37° anniversario del mio ingresso nella prigione della Corea del
Nord. Nel 1948 sono entrato in quella prigione così incredibile dove ho vissuto una
vita da inferno. Ho trascorso questo tipo di vita pagando indennizzo per amore
dell’umanità, Tuttavia, grazie alle mie sofferenze, la fondazione è stata stabilita, una
fondazione vittoriosa. Adesso noi abbiamo una offensiva incredibile in tutto il
mondo.
Unirsi al cuore di Hoon Sook
Questo giorno ci porta una notizia straordinariamente gioiosa. Ora che Hoon Sook ha
accettato la sua responsabilità di vivere per tutta la vita sulla terra soltanto per amore
di Dio, dei Veri Genitori e di suo marito nel mondo spirituale, quale coppia potrebbe
lamentarsi perché deve affrontare un periodo di separazione di 40 giorni, 3 anni o
addirittura 7 anni? Noi dobbiamo studiare questa donna prendendola ad esempio per
la nostra lealtà. Come potrebbe lamentarsi chi ha uno sposo e dei figli nel mondo
fisico? Pensate a Hoon Sook. Il suo sacrificio, in un certo senso, è una benedizione
straordinaria per tutto il movimento dell’unificazione perché ci dà una forza
incredibile. Unendovi a Hoon Sook e al suo spirito di lealtà, Satana non avrà alcuno
spazio per invadervi e vi lascerà. Questa è l’autorità che io do a ciascuno di voi oggi.
Questa è la soluzione più pratica ed efficace per superare i vostri problemi quando
Satana vi attacca. Quando siete uniti a Hoon Sook specialmente nel momento in cui
dal profondo del vostro cuore la rispettate e rispettate la sua situazione, Satana non ha
alcuna possibilità di accusare voi o la vostra famiglia.
Ogni giorno nelle vostre preghiere ricordatevi di Hoon Sook. Pensate al genere di vita
che sta vivendo. Pensate a quale sacrificio Heung Jin Nim ha fatto. Allora non ci sarà
più nulla che non possiate superare. Questa è una grande arma contro Satana. Satana
non capisce la strategia che vi sto spiegando oggi. Satana è completamente sbalordito
di fronte al tipo di arma celeste che abbiamo adesso per contrattaccare la sua forza.
Il significato di questa benedizione
Se qualche coppia benedetta non ha seguito il mio ordine di lavorare per tre anni
nell’IOWC, o prima ha esitato per qualunque ragione, stasera è la sera in cui ci si può
pentire. Pentitevi e riprendete il vostro cammino. Ecco il significato di questo giorno.
La benedizione di Hoon Sook oggi ha tre significati essenziali. Innanzitutto, Heung
Jin ha bisogno di una sposa, di un oggetto qui sulla terra per realizzare la sua
missione di re nel mondo spirituale. Secondo, quando porterà tutta la forza spirituale
qui sulla terra (cosa che noi possiamo chiedergli di fare), la forza satanica sulla terra
sarà divisa. Il mondo spirituale è nella posizione di arcangelo. L’arcangelo doveva
comandare e controllare Adamo ed Eva mentre stavano crescendo. Allo stesso modo,
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oggi il mondo spirituale è nella posizione di arcangelo e dovrebbe servire il mondo
fisico. Ci sono due tipi di angeli. Gli angeli che sono centrati su Dio devono scendere
sulla terra ed eliminare gli angeli caduti.
I Veri Genitori sono sulla terra e stanno stabilendo il dominio del vero amore; su
questa fondazione vittoriosa, dunque, gli angeli centrati su Dio hanno una forza molto
più profonda di quella di Satana, mentre gli angeli che si oppongono a Dio stanno
subendo gravi perdite. Ciò significa che noi possiamo conquistare la sovranità sul
periodo del dominio indiretto. Possiamo invertire la corrente; non c’è più bisogno di
stare sulla difensiva. Adesso noi possiamo passare all’offensiva. Questo è il punto
centrale dei Principi Divini.
Terzo, la benedizione di Heung Jin e di Hoon Sook oggi è una benedizione
incredibile per tutti noi. Insieme essi formano il ponte che ognuno di noi può
attraversare: il ponte del vero amore. Poiché adesso noi possiamo comunicare con il
mondo spirituale come mai prima d’ora, Satana non avrà più possibilità di accusarci
su questo punto. Questa è la visione unificazionista dei Principi.
La riunione di stasera non è una riunione comune. Non posso lasciarmi sfuggire
questa occasione di esprimere la verità. Voglio che voi conosciate molto chiaramente
il significato importantissimo della benedizione di oggi. Prima non c’era alcuna
possibilità di ricevere questo aiuto, fino a che i Veri Genitori non fossero andati nel
mondo spirituale e da lì ci avessero mandato giù questa forza spirituale. Ma la
benedizione straordinaria per il movimento dell’Unificazione è che, mentre i Veri
Genitori stanno ancora regnando qui sulla terra, le condizioni spirituali sono già state
realizzate (pienamente) da Heung Jin Nim e la forza spirituale ha la possibilità di
venire a noi in questo tempo. Ciò è simile alla crocifissione di Gesù, che crea la base
per la resurrezione e la salvezza. Allo stesso modo Satana ha attaccato Heung Jin
Nim qui sulla terra, ma io ho trasformato questo attacco in una incredibile
benedizione. Questa è la condizione dell’amore che permette al mondo fisico e al
mondo spirituale di unirsi.
Una gioiosa celebrazione in cielo
Questa è davvero una benedizione straordinaria. Se non fossi apparso in questo
tempo, Dio non avrebbe avuto alcun aiuto. Senza di me, non c’era modo in cui Dio
potesse espandere la Sua dispensazione. Per questo motivo Dio è veramente grato e
sta celebrando in Cielo.
La celebrazione gioiosa che sta avvenendo in Cielo non si può paragonare a questa
nostra celebrazione. Le persone che vivono nel mondo spirituale sono diverse da noi.
Noi non riusciamo veramente a capire, anche se ci viene spiegato il significato.
Tuttavia, il mondo spirituale conosce già l’impatto e l’importanza di questo giorno.
Loro stanno venendo giù e cercando di proteggermi e vi stanno spingendo, cercando
di farvi imparare tutta la verità.
Alcune persone forse si domandano che tipo di mondo fantastico sia il mondo
dell’Unificazione. “Di che cosa state parlando?” - si chiede la gente, ma voi siete
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nella classe superiore. Dovete avere una fiducia e una dedizione assolute verso la
famiglia dei Veri Genitori e verso i Veri Genitori stessi. Dovete essere fiduciosi che
potrete andare avanti. Non c’è nessuna vittoria che non possiate ottenere. Dovete
capire che il dominio diretto di cui parlano i Principi Divini è raggiungibile. Una
volta che sarete entrati nel dominio diretto di Dio, l’unità sarà perfetta e Satana non
avrà alcuna possibilità di separarvi da Dio. Durante il suo regno sul dominio indiretto,
Satana può usare ogni sorta di tranelli e di inganni per cercare di separarci dal Padre
Celeste. Tutti noi dobbiamo muoverci sempre più in fretta con fede assoluta, e
l’intera nazione e tribù ci seguiranno. Tutto dipende dalla nostra dedizione e
convinzione.
Tutti noi vogliamo salvare le persone della nostra nazionalità. Come Heung Jin Nim,
dobbiamo prendere una decisione: “Sì, Dio, posso rinunciare alla mia vita per Te. Ti
posso proteggere. Posso rinunciare alla mia vita per amore della Tua missione”. Dopo
che sarete morti, sarà naturale per voi rendervi conto di quanto questo è vero. Ma è
molto meglio saperlo mentre siete ancora vivi su questa terra. Questo è il principio
più logico e ragionevole.
Come Dio protegge me, così Lui sta spingendo legioni di angeli a proteggere voi,
quindi non abbiamo nulla da temere. Dobbiamo marciare avanti e riportare la vittoria.
Amen Amen Amen.
Nota: Il Padre si riferisce a Heung Jin Nim come al re del mondo spirituale. Tuttavia,
Rev. Kwak ha spiegato recentemente che la posizione di “Re dei Re” è naturalmente
riservata ai Veri Genitori, quando essi andranno nel mondo spirituale.
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Diventate un Secondo Rev. Moon
19 maggio 1984 – New York
Sei giorni dopo la decisione della Corte suprema, il Padre ha chiamato 270 leader a
East Garden e ha dato il seguente, straordinario messaggio. Era veramente
preoccupato che noi membri lo sosteniamo, soprattutto adesso, e che non perdiamo
coraggio e speranza. “Al contrario, - ha detto - questo è soltanto l’inizio”.
L’intera conferenza è durata dalle 9 del mattino fino a mezzanotte ed è stata seguita
da una veglia di preghiera di 4 ore, che il Padre ha chiamato II Jeung (Un cuore).
Questa sarà una tradizione del nostro movimento secondo il Padre - “fino a che tutte
le forze sataniche saranno andate via dalla terra”.
Il giorno dopo il Padre e la Madre hanno dichiarato un’altra festa: il Giorno
dell’Amore di Dio. Verso la fine del discorso il Padre ha chiesto alla Madre e ai Veri
Figli se lo avrebbero seguito fino Alla fine, e loro hanno risposto fermamente e senza
esitazione: “Sì, Padre”. Poi lui ha chiesto la stessa cosa ai membri, ed anche loro
hanno risposto: “Sì”. Si potevano sentire profondamente la serietà e l’importanza di
quel momento. Dopo il discorso, il Padre e la Madre hanno dato la loro benedizione a
tutti i fratelli e le sorelle presenti.
Come simbolo della presenza dello spirito dei Veri Genitori, il Padre ci ha lasciato le
Candele dell’Amore di Dio che, una volta accese, portano la loro presenza ovunque si
trovino.
Si poteva sentire come il Padre e la Madre ci hanno preparato per il futuro con la
speranza che prenderemo su di noi il loro ruolo a qualunque costo.
In questo tempo di grandi ingiustizie avete rinnovato la vostra dedizione a Dio, ai
Veri Genitori e all’umanità? Avete promesso questo di fronte a Dio e nel nome dei
Veri Genitori? Adesso lo faremo di nuovo, di fronte ai Veri Genitori...
In tutta la mia vita pensate che abbia avuto un momento come questo per riaffermare
di fronte agli altri la mia dedizione a Dio e alla mia missione? L’unica differenza che
c’è fra la vostra e la mia dedizione è che voi la potete giurare di fronte a 270 leader e
di fronte ai Veri Genitori, mentre io sono sempre stato da solo. La vostra situazione è
diversa perché voi, come leader di tante parti del mondo, potete giurare il vostro
impegno tutti insieme. Io invece sono sempre stato solo tra il cielo e la terra.
Inoltre, voglio che comprendiate che il vostro giuramento non è soltanto un
giuramento vostro, ma che milioni di persone in molti paesi di tutti e sei i continenti
stanno facendo questo giuramento e rinnovando la stessa dedizione come voi in
questo momento. Ciò avviene nella comunità dei bianchi ma ancor più fra tutte le
altre minoranze del mondo. Questa è la prima volta nella storia e nella mia vita che si
è verificata un’unità, un amore, una simpatia, un sostegno e una protesta comune così
straordinari. Un’ondata di rabbia sta venendo da tutte le forze dell’universo. Non c’è
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mai stato niente di simile a questo: nel mondo della mente e dello spirito si è creato
quest’impulso. È stato fatto un nuovo sforzo da parte del mondo spirituale e della
mente, pronto per esplodere nell’azione.
Inoltre, tutti i sistemi del mondo hanno fatto il loro corso e ora sono stanchi: sia il
mondo democratico che il mondo comunista non hanno speranza. L’unica speranza
cui possono guardare è il mondo dell’unificazione.
Per centinaia di anni gli Stati Uniti sono stati una grande speranza. Quando i Padri
Pellegrini attraversarono l’Atlantico separandosi dal Vecchio Mondo e dalla vecchia
chiesa in cerca della libertà religiosa, e sbarcarono su queste spiagge, diedero inizio a
un “mondo” centrato su Dio, gli Stati Uniti, che hanno potuto prosperare per 200
anni.
Dove sono gli Stati Uniti?
Ma che cosa è successo? Che cosa sono diventati gli Stati Uniti? Un chiaro esempio è
quell’insegnante di una scuola della Virginia che ha spiegato alla sua classe il
creazionismo invece dell’evoluzionismo. Il semplice fatto che lui abbia insegnato la
teoria della creazione gli ha fatto perdere il posto!
Un altro esempio è la proposta di legge di “uguale accesso” presentata recentemente
al Congresso, che avrebbe permesso agli studenti delle classi superiori di organizzare
degli incontri religiosi nelle loro classi, sulla stessa base di qualsiasi altro club
extrascolastico. Ma questa proposta al Congresso è stata respinta. Le scuole
permettono quasi a ogni tipo di organizzazione di tenere i loro meeting: al movimento
degli omosessuali, ai comunisti e così via. Questa è la situazione cui sono arrivati gli
Stati Uniti oggi. Oggi gli Stati Uniti d’America sono diventati come la Gran Bretagna
e il Vecchio Mondo d’Europa di trecento anni fa. Sono diventati una terra di
oppressione, particolarmente per quanto riguarda la libertà di religione,
quell’oppressione da cui i vostri antenati hanno voluto fuggire. Il governo della Gran
Bretagna stava diventando un governo dispotico prima dell’indipendenza degli Stati
Uniti. Ora in America l’umanesimo e il secolarismo sono diventati dei tiranni creando
un’atmosfera simile a quella in cui si formò l’esercito dell’indipendenza e la guerra
d’indipendenza divenne inevitabile. L’America ancora una volta è arrivata a quel
punto di oppressione.
Per questo qui si è fatto strada un nuovo sentimento, si sente il bisogno di un altro
gruppo di Padri Pellegrini e di un altro vero movimento di indipendenza centrato su
Dio. Un nuovo movimento d’indipendenza nazionale è venuto in questa terra. Si è
creato un nuovo movimento.
La stessa posizione dei Padri Pellegrini
Tuttavia, il Cristianesimo di oggi è pronto per questa rivoluzione? È pronto per unirsi
attraverso lo Spirito Santo? No, ma qualcuno deve farlo, su questo non ci sono dubbi.
E questa missione è sulle vostre spalle: voi siete chi deve far esplodere questa nuova
rivoluzione spirituale, che devono diventare i secondi Padri Pellegrini e lanciare una
nuova guerra di indipendenza. Perciò noi siamo in una situazione parallela a quella
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dei Padri Pellegrini di trecento anni fa. Per questa ragione siamo qui per
rideterminare noi stessi.
I Padri Pellegrini erano pronti a sacrificare la loro vita per la causa. Dopo essere
sbarcati in questo “Nuovo Mondo”, essi combatterono contro svariate opposizioni.
Essendo una minoranza furono oppressi terribilmente. Tuttavia, in quei tempi di
battaglie e di difficoltà, Dio fu il loro alleato. Essi dicevano: “Dio è il nostro alleato,
la nostra forza; in Dio con noi, abbiamo fiducia”. Questa è stata la loro unica forza e
per questo hanno avuto il coraggio di continuare. Inoltre, quando i Padri Pellegrini
attraversarono l’Atlantico sulla Mayflower, dovettero affrontare 57 giorni di grandi
difficoltà e pericoli: durante quel tempo la loro unica speranza era Dio, nient’altro. Il
capitano della Mayflower pregò con le lacrime agli occhi, sul timone della nave,
perché non c’era nessun’altra speranza se non Dio. Dopo essere sbarcati, dovettero
affrontare altre brutte situazioni, e di nuovo la loro unica fiducia era che Dio li
avrebbe protetti.
Quando poi i loro discendenti dichiararono la guerra che avrebbero dovuto
combattere contro l’esercito reale britannico, la cui forza era grande, mentre l’armata
di George Washington, costituita da volontari e da straccioni, era molto debole,
ancora una volta essi avevano un’unica cosa in comune: la fede che Dio era dalla loro
parte. Ogni soldato che moriva sulla linea del fronte sapeva che la sua morte non era
invano, ma che stava morendo per una grande causa. Ognuno di loro aveva questa
convinzione e si levava a difesa di Dio. Questi soldati morirono per amore della
volontà di Dio.
Oggi voi siete nella stessa posizione dei Padri Pellegrini o dei soldati dell’esercito
d’indipendenza. La differenza, Tuttavia, è che i Padri Pellegrini erano da soli, mentre
voi avete molti alleati potenti. Oltre ad avere l’appoggio di Dio voi avete creato una
grande fondazione a livello orizzontale.
In più noi conosciamo le lezioni della storia e quindi comprendiamo quello che sta
succedendo oggi. Di fronte a noi abbiamo una realtà, il Padre, perciò la nostra
posizione è infinitamente più forte di quella dei nostri predecessori. Se ora possiamo
farci avanti e dedicare noi stessi a Dio nello stesso modo di quegli uomini coraggiosi,
allora diventeremo invincibili. In che modo pensate di rideterminare voi stessi? Ci
sono solo due alternative. La prima è: io voglio realizzare la meta ma prima voglio
salvarmi la pelle. L’altra è: io dedico la mia vita, il mio modo di vivere e ogni goccia
della mia energia, sudore, sangue per realizzare questa meta. Io mi sacrificherò per
questa battaglia.
Dobbiamo renderci conto che questi Padri Pellegrini fecero il loro giuramento a Dio,
così come lo fece l’esercito d’indipendenza; a noi dunque rimane questa eredità e
tradizione. Oggi noi abbiamo la stessa missione, anche se adesso stiamo vivendo al
tempo della provvidenza mondiale. Perciò dobbiamo fare lo stesso giuramento. Ora
sappiamo chiaramente a chi stiamo giurando e che tipo di giuramento stiamo facendo.
Qual è allora il vostro giuramento? È quello di chi pensa prima di tutto alla sua
salvezza o quello di chi per prima cosa investe ogni grammo delle sue energie per
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raggiungere la meta? Ricordatevi che avete fatto questo giuramento di fronte a Dio e
ai Veri Genitori. Questa sarà la fonte della vostra forza, la riserva delle vostre
energie. Da lì potrete attingere tutta l’energia di cui avete bisogno nelle vostre
battaglie. Unite insieme le mani e guardatevi le dita; giurate che non lascerete che le
vostre mani, le vostre dita, il vostro corpo, le vostre gambe, la vostra mente diventino
dei traditori. Voi non diventerete mai un traditore verso queste mani che hanno
giurato.
Io non ho mai tradito la mia promessa
In realtà questo è lo scopo per cui ci siamo radunati qui oggi e l’abbiamo fatto in
modo meraviglioso; noi abbiamo già realizzato lo scopo di questo incontro.
Quando io feci a Dio questo stesso giuramento, ero soltanto un ragazzo. Neanche i
miei genitori erano informati di questa mia determinazione, neppure i miei amici o i
miei parenti conoscevano le mie intenzioni. Io feci a Dio lo stesso giuramento che voi
avete fatto questa mattina. A costo della mia vita, se anche dovessi versare ogni
goccia del mio sudore, sangue e lacrime, io manterrò questo giuramento. Dichiarai
anche che per tutta la vita avrei combattuto come un soldato sulla linea del fronte,
affrontando Satana. Giurai: “Finché vivrò non tradirò mai questo giuramento”.
Dopo avere iniziato la mia missione, ho sofferto tanto; sono stato messo in prigione
molte volte, ma non ho mai tradito la mia promessa. Piuttosto sono sempre stato
grato, ho avuto sempre un’attitudine di riconoscenza; ho sempre accettato tutto con
gioia rimettendo le conseguenze nelle mani di Dio, determinato a fare assolutamente
del mio meglio secondo quanto avevo promesso, in modo che la volontà di Dio si
potesse realizzare. Questa è sempre stata la mia attitudine.
Io ho sempre pensato che se fossi stato da solo, senza missione e senza
dispensazione, sarei potuto essere già stato ucciso molte volte. Allora chi mi ha
permesso di sopravvivere? Dio. Dio voleva che la mia missione andasse avanti e
questo è l’unico motivo per cui sono stato protetto. Ecco perché sono infinitamente
grato a Dio.
Oggi sento la stessa cosa: non mi sposterò di un solo millimetro contro la volontà di
Dio; io so che la missione di Dio sopravvivrà, non importa come andranno le cose.
C’è sempre un modo per realizzare la Sua volontà. Anche se devo soffrire io do il
benvenuto alla sofferenza e sono grato per questo. La mia posizione non è una
posizione di debolezza, ma una continua battaglia in prima linea, un continuo
confronto con Satana.
Quando Satana ha cercato di soffocarmi a morte, gli ho detto: “Avanti. Tu pensi di
potermi strozzare fino a farmi morire? Non ti sarà possibile: provaci e vedrai”. Allora
Satana ha usato tutte le sue forze per cercare di distruggere questo movimento e porre
fine alla mia vita, ma io gli ho detto: “Satana, questo è solo l’inizio, io sto appena
cominciando, sto partendo piano piano!”
Dal punto di vista interiore si sta creando un’incredibile unità intorno a me nella
mente delle persone. Questa vittoria interiore è strettamente collegata al significato di
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ciò che sta avvenendo oggi. Dal punto di vista esteriore io ho una straordinaria difesa
contro gli attacchi ingiusti e violenti che mi vengono dall’esterno. I nostri nemici
pensavano: “Pare che il Rev. Moon abbia un sacco di soldi, allora, prima di finirlo,
perché non cerchiamo di spremergliene un po’? La maniera migliore per farlo è rapire
qualcuno dei suoi figli”. Tuttavia, non possono far questo perché hanno paura
dell’opinione pubblica.
Interiormente la vittoria più importante di questo tempo è che la Chiesa di
Unificazione a livello mondiale sarà unita come una roccia. Si formerà una solida
unità per mezzo di questo; per questa ragione io non tremo neppure un po’, non sento
né paura né preoccupazione.
Dio non perderà mai
Quando ho iniziato il movimento in Corea molti anni fa, c’erano forti opposizioni e
attacchi da parte di Satana. Talvolta di notte sentivo che Satana veniva e mi
strangolava fisicamente. In confronto a quei tempi anche se oggi soffriamo, è un
paradiso. Trent’anni fa io non avevo l’appoggio da parte di persone di tutto il mondo.
Ora, membri di sei continenti e di 130 nazioni diverse vengono qui ad offrire la loro
vita in mia difesa. Questa è come una giacca antiproiettile che mi protegge. Con
questo tipo di fondazione, pensate che io tremerò anche soltanto un attimo, o pensate
che mi preoccuperò per la mia salute, avendo paura delle prigioni americane o
temendo di affrontare l’opposizione? Niente affatto!
Io vedo la grande differenza di vittoria che c’è tra la situazione presente e quella
passata. Io sento la vittoria in questo: non importa cosa accadrà, ci sarà una vittoria.
Dio non perderà mai. Per questa ragione non dovete avere paura. Invece, noi
diventeremo campioni, comandanti, persone di fede! L’unica cosa che vi deve ardere
nel cuore è: “Io conosco la determinazione del Padre, conosco la sua forza, il suo
ardore, il suo entusiasmo, il suo impegno e dedizione assoluti e voglio ereditare la sua
tradizione”.
Ardete dall’entusiasmo di essere leader del mondo libero. La vostra determinazione
oggi deve essere questa: “Come leader del mondo libero noi salveremo la nazione e il
mondo anche se la Provvidenza dovesse essere prolungata; il prossimo anno noi
realizzeremo tanto così, l’anno dopo arriveremo fin qui, e Alla fine, raggiungeremo la
nostra meta”.
Il giorno del raccolto è vicino
Fino ad oggi ho dichiarato che la strada della storia è stata la via dell’indennizzo ma
ora vi dico che l’era dell’indennizzo è finita e che ora stiamo raccogliendo i frutti. Da
ogni battaglia trarremo qualche frutto. Questa battaglia al processo non è solo un
pagamento d’indennizzo. No! Dio sta reclamando la Sua vittoria, la Sua verità. Così
il mondo e l’universo sono come una fattoria in autunno: tutti i frutti sono ormai
maturi e hanno bisogno di essere raccolti, sono lì ad aspettare. La situazione è tale
che le persone diranno: “Noi non abbiamo compreso i moonisti; non c’è niente di
sbagliato in loro, anzi, sono delle persone meravigliose”. Inoltre, diranno: “Noi
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abbiamo bisogno di loro per vincere la nostra battaglia, perché essi si rendono conto
che la minaccia non è soltanto contro di loro, ma contro tutte le religioni della
nazione ed il destino stesso dell’America”.
Dio sta aspettando questo raccolto e l’umanità sta attendendo il campione del
raccolto. Dio sta cercando di mobilitare questo campione da mandare nella Sua
fattoria. Quando lo farà? Oggi è il giorno. Il tempo del raccolto è vicino!
Un secondo Rev. Moon
Il giuramento che avete fatto oggi è stato il vostro giuramento come individui, ma ora
ci sarà un nuovo giuramento, vale a dire non sarete soltanto un individuo, ma un
secondo Rev. Sun Myung Moon. Voi, come persone pubbliche, prenderete il ruolo di
secondo Rev. Moon. Da oggi ognuno di voi deve sentire di essere il Rev. Sun Myung
Moon junior. Ciò significa che, anche se il Rev. Moon per qualche ragione dovesse
allontanarsi per un po’ di tempo, questo non vi dovrebbe preoccupare, perché ci
saranno centinaia di migliaia di “Rev. Moon”. Potete fare questo secondo giuramento
al Padre Celeste?
Io dichiaro che questo giuramento è stato fatto oggi da 270 leader qui riuniti, ma non
è un giuramento limitato a voi che siete in questa sala di East Garden. Esso si
estenderà a tutte le missioni della Chiesa di Unificazione nel mondo, a tutti i membri
di questa nazione e all’estero. Questa è la posizione ufficiale del movimento
dell’unificazione.
La forza che abbiamo creato è un evento storico e universale; quindi da domani il
vostro modo di vita sarà così: ogni volta che affronterete delle difficoltà, delle
decisioni importanti o dei momenti critici, non pensate neppure a voi stessi dicendo:
“Che cosa devo fare?” Non esiste una domanda del genere. Pensate invece: “Che
cosa farebbe il Padre in questa situazione? Poiché io sono un secondo Rev. Moon,
qualunque cosa farebbe lui, io la farò”.
Il dominio su sé stessi
Quando ho iniziato questo movimento, avevo tre mete principali nella mia vita. La
prima era in forma di preghiera: “Per ottenere il dominio d’amore sull’universo, Dio
ti prego, dammi la forza di avere dominio su me stesso”. Di solito quando venivano i
momenti peggiori, il mio corpo cercava di sfuggirli, prendendo una strada più facile.
Ogni volta che seguivo la via della crocifissione, il mio corpo diceva: “Non voglio
andare di lì”, mai io dicevo sempre: “No, tu stai qui, io ho dominio su di te”.
Ho anche lottato sempre per avere dominio sui miei occhi; gli occhi vogliono sempre
guardare delle cose piacevoli, ma io dicevo loro: “Occhi, voi vedrete la realtà
adesso”. La bocca cerca sempre di mangiare cose buone, ma io dicevo alla mia
bocca: “Bocca, smettila, io ho dominio su di te adesso”. Le orecchie desiderano
sempre ascoltare parole buone, ma io dicevo: “No, voi dovete ascoltare la realtà”. Il
corpo cerca sempre di mettersi in una posizione comoda, ci sono sempre forti desideri
e sensazioni sessuali, ma io dicevo al mio corpo: “Noi abbiamo una missione da
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compiere”. Perciò la mia posizione è sempre stata questa: che se non avessi
controllato me stesso, non sarebbe stato possibile dominare l’universo.
Fino a che ho raggiunto un controllo totale di me stesso, non ho mai neppure
camminato di fronte a un teatro o a un bar; Inoltre, non ho mai voluto essere lodato
dalle persone perché sentivo che questo mi avrebbe fatto diventare arrogante. La cosa
più difficile di tutte da superare è stata il sonno, la seconda la fame, la terza il
desiderio sessuale. Questi tre desideri fisici sono le cose più difficili di tutte da
superare, ma io ho perseverato senza compromessi e ho attaccato questi problemi
proprio come mio modo di vita.
Forse voi pensate che io sia nato santo, che abbia sempre avuto un carattere differente
dal vostro, e che tutti questi problemi non siano stati per nulla un problema per me,
ma non è vero. Io sono una persona super sensibile, perciò sono molto suscettibile a
tutti questi desideri e ho avuto bisogno di più energia per superarli.
Mi sono sempre detto: “Se non riesco ad avere un completo dominio su me stesso,
non posso neppure pensare di ottenere il dominio sul mondo, sull’universo o sul
mondo spirituale”. Adamo ed Eva sono caduti, semplicemente perché hanno perso il
controllo di loro stessi; io sono sicuro che voi avete già sentito parlare di queste cose,
ma non avete mai avuto una spiegazione così profonda.
Allora dove va la mia mano? Dove va il mio piede? Dove si rivolge il mio pensiero?
Io ho dedicato ogni parte della mia carne del mio corpo e delle mie emozioni a
realizzare la volontà di Dio, in modo da poter diventare un Suo strumento al 100%
con nient’altro in mente se non realizzare la Sua volontà. Ecco come ho disciplinato
me stesso ed ho avuto successo.
Adesso voi siete nella stessa posizione in cui mi trovavo io un po’ di tempo fa.
Dovete capire quello che ho realizzato io, conquistando il dominio su me stesso.
Quando cercavo di reprimere i miei desideri sessuali. Satana mi attaccava con
tentazioni incredibili. La base principale di Satana è in noi stessi. Il male non è lassù
nel cielo o nel mondo o nelle ricchezze, ma è sempre in voi, ed ha la sua base di
partenza nella vostra mente. Se non eliminate questa situazione, questa base di
partenza, non è neppure pensabile che possiate raggiungere il Regno dei Cieli. Oggi
voi avete fatto un giuramento, ma l’applicazione del vostro giuramento parte proprio
da qui, da voi stessi.
Diventate un secondo Dio, un secondo Gesù
Non avete mai conosciuto la seconda meta che mi sono posto nella vita, perché non
ve ne ho mai parlato chiaramente. Il mio scopo era diventare il secondo Dio e il
secondo Gesù, in modo che tutto ciò che avrei fatto, l’avrei fatto non solo come il
Rev. Moon, ma come Dio e Gesù l’avrebbero fatto. “Io sono il rappresentante di Dio
e di Gesù”. Questo richiama ciò che mi avete giurato questa mattina, quando avete
detto: “Sì, io sono un secondo Rev. Moon”.
A proposito, per esempio, del risultato della decisione del tribunale, qualsiasi persona
avrebbe guardato con rabbia al governo degli Stati Uniti, ma io non prendo questa
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posizione. Io guardo alla situazione dal punto di vista di Dio e mi chiedo: “Che cosa
direbbe Dio? Che cosa direbbe Gesù?” Gesù ha perdonato i suoi nemici sulla croce;
dietro di lui c’era Dio che lo ispirava ad agire così. Allo stesso modo Dio mi ha
ispirato a perdonare i miei nemici, ed io non lo faccio con riluttanza. Quando Gesù
perdonava i suoi nemici, al suo tempo, sentiva sempre che Dio e tutto il mondo
spirituale erano dietro di lui.
Oggi la situazione è la stessa: quando io mi muovo l’intero mondo spirituale e la
forza di Dio mi seguono. Quando penso in questo modo inevitabilmente Dio, è dalla
nostra parte, e con Lui ci sono Gesù e tutto il mondo spirituale. Io sono il secondo
Dio e il secondo Gesù e voi siete il “secondo me stesso”. Per voi questo è molto
reale: voi siete la “seconda espressione” di Dio, di Gesù, dei Veri Genitori e di Heung
Jin Nim. Perciò quando siete in difficoltà, rivolgete la vostra preghiera a Dio, ai Veri
Genitori e a Heung Jin Nim con il cuore di chi è un secondo loro stessi e il passato
potrà essere risolto.
Quando era nel Giardino del Getsemani, Gesù si trovava di fronte a un momento
molto grave, e fece una preghiera molto seria. Allo stesso modo, quando io mi trovo
ad affrontare un momento difficile, faccio una preghiera molto seria ricordandomi chi
sono e chi rappresento. Non dimentico mai questa posizione. Anche se qualche volta,
spiritualmente, cadete in confusione, e non sapete più chiaramente chi rappresentate,
abbiate coraggio e spingetevi fino alla morte, rinunciando alla vita. Allora tutto
l’orizzonte di un nuovo mondo, di un nuovo universo, si aprirà di fronte a voi.
Quando agite così arrivando fino a quel punto, accade sempre un miracolo. Ora
sapete come comportarvi.
Poiché oggi è un giorno così importante con un meeting tanto importante, voglio
rivelarvi tutto il segreto della mia vita. Non c’è niente di cui aver paura sotto il sole,
nel cielo e sulla terra! Quando voi decidete di fare l’offerta della vostra vita, non c’è
niente di cui aver paura. Allora cosa succederà? Vorrete amare una vita di questo
genere? No, naturalmente no. Voi restaurerete questa vita a una posizione ancora più
elevata e sarete vittoriosi. La vita viene con la vittoria. Quando donerete la vostra
vita, la vittoria che ne verrà, combatterà per voi.
La vostra vittoria debellerà i vostri nemici; vittoria e vita saranno entrambe vostre.
Amore, saggezza e fede
Il mio terzo scopo e principio è stato quello di testimoniare. Ho sempre pregato per
tre cose importanti nella mia vita: per avere l’amore di Gesù, la saggezza di
Salomone e la fede di Paolo, e superarli. Volevo avere una fiducia infinita, una fede
infinita, per arrivare al punto in cui non rimanesse nient’altro da credere, al punto in
cui potevo chiedere a Dio: “Dio, se c’è qualcosa di cui dubiti nel Tuo cuore, dallo a
me e io lo crederò per Te. E poi, se hai una preoccupazione, lascia che la prenda io
per Te”.
Il Padre Celeste Alla fine, mi ha portato ad amare con un amore più grande di Gesù,
ad avere una saggezza più grande di quella di Salomone e una fede più grande di
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quella di Paolo. Per questa ragione qualsiasi persona senza fede, che viene da me, mi
ama e vuole restarmi vicino, perché il mio cuore è il cuore di una persona che ama e
ha fiducia. Io guardo tutte le donne come se fossero le sorelle minori di Dio, e tutti gli
uomini come se fossero i fratelli minori di Dio. La mia attitudine verso di loro è
un’attitudine di amore e di fiducia. Per questo essi sono spinti ad amarmi.
Questi sono i tre principi, le tre mete della mia vita e della mia preghiera. La ragione
per cui ve ne ho parlato è che da oggi dovete diventare un secondo Rev. Moon ed
ereditare il mio modo di vita. Queste mete possono essere applicate concretamente
alla vita di ogni giorno, le potete applicare in ogni minuto della giornata. Quando
dovete affrontare il giorno, vi si presentano tante opportunità di amare più di Gesù, di
esercitare ogni minuto la saggezza e di manifestare la vostra fede. Quando avete una
fede infinita e attaccate i problemi, allora non ci sarà nessun problema. Potete
semplicemente dire: “Dio, Tu sei il mio soggetto, io sono il Tuo oggetto; io sono il
Tuo secondo te stesso”.
Ora conoscete chiaramente l’origine della mia forza, da cui posso trarre un’energia e
una forza di volontà, una dedizione e una determinazione infinite. Queste sono le
fonti da cui attingere, il modo di vita dei principi, applicati in questi tre punti.
Quelli che hanno già deciso di diventare un secondo Rev. Moon, ereditando la sua
tradizione di vita in conformità a questi tre principi, dicano “Amen”.
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Il Giorno dell’Amore di Dio
20 maggio 1984 - Belvedere
Il significato del titolo è che l’amore celeste controlla ogni cosa. Noi tutti sappiamo
che la caduta è avvenuta a causa di un uso sbagliato dell’amore. L’amore di Dio è il
centro dell’universo e tutta la creazione è nata come manifestazione di quest’amore.
Il grande impulso di Dio ad amare ha portato alla creazione. Se non ci fosse stata la
caduta, il mondo sarebbe stato centrato sull’amore di Dio e quest’amore avrebbe
avuto un dominio totale su tutte le cose. Poiché Dio ha creato il mondo spinto dal Suo
amore, una volta che quest’amore si è realizzato, anche lo scopo della creazione è
raggiunto.
La natura: Scuola dell’amore di Dio per l’uomo
Come sapete, secondo i Principi di Creazione, tutte le cose sono state create in fasi
graduali, iniziando dal regno minerale, progredendo nel regno vegetale e in quello
animale e culminando infine negli esseri umani. Qual è l’essenza della natura? La
natura è il museo dell’amore di Dio, è il luogo in cui Dio ha manifestato il Suo
amore: attraverso di essa noi possiamo percepire l’amore di Dio. La natura è il regno
della generazione e rigenerazione. Un piccolo insetto, ad esempio, può vivere per
meno di un anno, ma le sue uova si riproducono e il nuovo insetto che nasce perpetua
la vita. Il ciclo continua.
Avete sentito il canto degli uccelli stamattina sul prato? Stavano cantando canzoni
d’amore fra loro. La natura è il nostro libro di testo. Quando ho udito questi uccelli,
mi sono sentito ispirato a cantare una canzone d’amore alla Madre. Ogni cosa nella
creazione esiste in coppia: i gatti, gli uccelli, gli insetti e così via. La natura è la
nostra scuola d’amore, il tempio sacro che Dio ha creato per insegnare alle persone ad
amare. Ogni cosa che mangiate, verdura, riso, pane, etc. vuole diventare una parte del
vostro corpo quando in voi c’è un’attitudine d’amore. Le cose vogliono conquistarsi
un posto più elevato d’amore; ma quando voi mangiate con un’attitudine egoista, e
con un sentimento di odio, esse si ribellano, non vogliono andare nel vostro stomaco.
Le cose non desiderano diventare parte di nient’altro che dell’amore.
Proprio come le cose della creazione si donano volentieri per diventare una parte del
corpo di una persona che ama, anche noi esseri umani moriamo volentieri per amore.
Le teorie sulla selezione a caso e sull’evoluzione in voga oggi, sono assolutamente
senza fondamento. La verità è che le forme più basse della creazione sacrificano
volentieri se stesse per quelle più elevate, allo scopo di realizzare un amore più
grande.
Voglio che sappiate che l’amore è l’impulso più sacro ed elevato. Se siete capaci di
donare la vostra vita per amore della vostra sposa, siete la persona che ama di più.
Allo stesso modo quei genitori che sono pronti a donare la propria vita per i figli,
hanno l’amore più grande. Perciò dobbiamo imparare la lezione d’amore che ci viene
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dalla natura. Dovrebbe essere naturale per voi sentire il desiderio di uscire fuori ogni
giorno a guardare il cielo, gli uccelli e gli animali, per percepire nuove lezioni
d’amore.
La vostra casa deve essere una casa d’amore, non solo per la vostra famiglia, ma
anche per le cose della natura. Tutte le creature, compresi gli insetti, desidereranno
diventare una parte della vostra “orchestra d’amore”. Avrete piante, animali, fiori e
insetti che vivranno insieme in amore.
Tristemente i valori della società americana sono diventati molto materialisti. Perfino
quando le persone cercano qualcuno con cui potersi sposare, spesso prima pensano a
quanti soldi potrà rendere quella persona. In alcuni casi una donna giovane e
ambiziosa è capace di sposarsi un uomo vecchio e ricco perché sa che lui morirà in
pochi anni e lei erediterà tutte le sue ricchezze. O forse una donna si sposa solamente
per reclamare metà delle proprietà del marito quando divorzierà da lui. Se una donna
ha questo tipo di pensieri, dentro è sporca, anche se esteriormente può apparire
bellissima.
Io sento un’urgenza così forte di far pulizia del genere di cose che succedono a
Hollywood. Lì ci sono tante cose sporche e basse che hanno bisogno di essere
purificate.
Soltanto l’amore è più grande della vita stessa
L’universo accoglie con gioia gli uomini e le donne che considerano l’amore come il
valore supremo. Qualcuno di voi qui pensa che io stia sbagliando se dico questo?
L’amore è onnipotente, è più grande della vita stessa. Non vi sono aggettivi
abbastanza grandi per descriverlo. L’amore è assoluto, immutabile, meraviglioso e
dolce, eppure nessuna di queste parole può comprendere totalmente il vero significato
dell’amore. In tutta la storia della letteratura e della poesia, cos’è stato lodato di più:
l’amore o la vita? O forse il potere o i soldi sono il punto centrale della poesia? No,
l’amore è stato lodato più di tutti. La ragione è molto semplice, eppure molti poeti
non la comprendono pienamente.
Dio ha messo il luogo più sacro dell’uomo e della donna, cioè i loro organi sessuali,
in un punto del corpo che era il più sicuro e il più protetto. Particolarmente il luogo
più sacro delle donne è ben protetto. Perciò quando voi donne state sedute in modo
trascurato, è molto brutto guardarvi. Vi dovete sedere in modo da mantenere la
protezione e la dignità del vostro luogo più sacro.
Da questo punto di vista fondamentale, deriva il vero standard di cortesia, di etichetta
e protocollo, standard che può durare per sempre. Lo standard permanente del
protocollo deriva dal valore permanente dell’amore. Per cambiare questa etichetta o
protocollo l’amore stesso dovrebbe essere cambiato, ma nessuno può far questo.
Nel mondo caduto le donne sono sfruttate dagli uomini che vogliono soltanto
soddisfare i propri desideri sessuali. Ciò è di gran lunga peggiore che gli animali. La
relazione d’amore dovrebbe essere fatta in un modo meraviglioso, perfino artistico.
Avere un rapporto d’amore dovrebbe essere come dare e ricevere il dono più
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prezioso. Immaginate se steste ricevendo un gioiello fatto di diamanti. Voi vi
godreste così dolcemente il piacere di svolgere il pacchetto, disfacendo i nastri, uno
per uno, con molta cura. Anche il nastro e la carta sarebbero tolti uno ad uno con
molta delicatezza. Alla fine, dopo questo processo di svolgere il pacchetto, potrebbe
vedere il diamante.
Voi, membri della Chiesa di Unificazione, dovreste sapere come avere una relazione
con la bellezza della natura e come gioire di essere nel creato. Anche quando siete
soli, potete provare l’emozione di vedere un bellissimo fiore. Potete guardare i pesci
di una vasca mentre s’inseguono tra di loro e dire: “Stanno rincorrendo l’amore e non
si stancano mai.” Dite a voi stessi: “Neanche io mi stancherò mai, perché sto
rincorrendo l’amore”. I salmoni possono insegnare una bellissima lezione d’amore
all’umanità, perché sperimentano l’amore una sola volta e poi muoiono. Essi donano
la loro vita per l’amore, per deporre le uova e poi muoiono. La loro vita si consuma
con la realizzazione del loro amore e poi non resta loro nient’altro per cui vivere.
Ora potete comprendere il concetto dell’amore di cui sto parlando. Quando vi
svegliate al mattino, perché non camminate al ritmo degli uccelli che cantano? Gli
uccelli saltellano intorno, cantano e si baciano. Sono i più grandi maestri d’amore.
Dio ha assegnato loro la missione di insegnare agli uomini ad amare.
La bellezza del matrimonio
Quando marito e moglie si amano veramente, anche se tra di loro c’è un disaccordo
questo non recherà alcun danno anzi, più tardi, ciò aumenterà il loro sentimento
d’amore. Dopo che si sono scontrati, si abbracceranno ancora più fortemente di
prima. Voi coppie, sperimentate questo tipo di cose nella vostra vita?
Ora capite che il vostro luogo più sacro appartiene al vostro sposo, non a voi. Non
siete nati per voi stessi, ma per gli altri. Fintanto che userete il termine “noi”
l’universo vi sosterrà, ma appena inizierete a pensare in termini di “io” e “me”,
l’universo vi si rivolterà contro e Alla fine, vi espellerà.
Questa è la bellezza del matrimonio, perché spinge le persone a pensare a loro stesse
sempre in funzione di qualcun altro. Allo stesso modo, vivere in una famiglia richiede
che ciascuno pensi col termine “noi”. I figli pensano ai loro genitori, i genitori ai
figli; ogni figlio pensa ai fratelli e alle sorelle. Ma questo non è spesso il caso in
America. Per tale ragione molte famiglie americane stanno andando verso la
distruzione. Ma che dire della Chiesa di Unificazione? Stiamo salendo o scendendo?
Stiamo salendo.
Un giorno come questo - il Giorno dell’Amore di Dio - non è mai stato dichiarato
prima. Le persone semplicemente non hanno mai immaginato che l’amore di Dio
potesse avere dominio su tutta la creazione. Se voi poteste scegliere di leggere un
libro di filosofia complicato e difficile oppure una poesia d’amore, quale preferireste?
È molto semplice: le persone preferiscono la dolcezza dell’amore a qualsiasi altra
cosa.
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Il messaggio che vi sto dando questa mattina non è solo per questa domenica
particolare, ma è un messaggio d’importanza universale; è la fondazione per tutta la
comprensione ed è per questo che oggi ve ne ho parlato così chiaramente. Vorrei che
comprendeste che la caduta dell’uomo ha portato la distruzione totale del sogno
d’amore di Dio ed ha degradato le esperienze più sacre abbassandole al livello di
quelle più vergognose. L’amore originale doveva essere il biglietto dell’uomo per
andare in Cielo, ma al contrario l’uomo ha comprato il suo biglietto per l’inferno
attraverso l’amore illecito. La caduta dell’uomo ha corrotto quel biglietto
trasformandolo da un biglietto per il Cielo a un biglietto per l’inferno. Noi dobbiamo
purificare l’amore del mondo e porre fine alla moltiplicazione delle conseguenze
della caduta.
A causa della caduta gli esseri umani devono stare in una posizione di vergogna di
fronte alle forme più basse della creazione. La suprema creazione di Dio è stata
degradata al punto di essere inferiore agli animali, alle piante e ai minerali. Tuttavia,
gli americani e le persone in generale oggi pensano di poter continuare in questa
forma degradata d’amore e godere una prosperità sempre più grande. Ma non è
proprio così. Dal punto di vista di Dio il modo di vita dell’America secolare di oggi
merita un giudizio peggiore di quello toccato a Sodoma e Gomorra. Inoltre, le
conseguenze dell’azione dell’America si ripercuotono sul resto del mondo. Così la
degradazione della moralità si è diffusa dappertutto.
L’America deve inginocchiarsi davanti al resto del mondo e pentirsi vergognandosi
per aver alimentato l’immoralità. Dovunque uomini e donne sono stati sfruttati dalla
propaganda di questa immoralità. Io sono venuto in America per accendere il fuoco
della rivoluzione morale e per impedire che questa nazione cada nella distruzione. Le
persone additano con orgoglio tutti i tipi di leggi e ci sono tanti diversi livelli di corti
giudiziarie, ma che cosa stanno facendo tutti questi tribunali quando la nazione è
pervasa dalla corruzione? Io sono venuto qui come ambasciatore di Dio per ribaltare
questo paese riportandolo nella giusta direzione. Invece di ricevere il messaggio di
Dio, il potere di questa nazione si è volto a perseguitarlo. Mi dispiace dirlo, ma so che
questa nazione sarà punita. Anche ora sto pregando perché Dio trattenga il Suo
giudizio e ci dia ancora un po’ di tempo per portare questo paese a pentirsi.
Io non sono, e non sono mai stato, un nemico degli americani. Io non credo che gli
americani di coscienza saranno giudicati dalla decisione di questo tribunale; è stato il
governo americano a prendere la posizione di nemico verso di me. Io ho tanta
speranza che le persone si uniranno per opporsi a ciò che il governo ha fatto contro di
me. Il governo particolare che mi ha perseguitato non durerà per sempre, ma l’ideale
e l’insegnamento che io ho portato all’America rimarrà e prospererà, creando qui Alla
fine, un governo di giustizia.
La Corea
Se i cristiani della Corea si fossero uniti a me nel 1945, io non avrei dovuto passare
attraverso tutte queste battaglie legali. La fine della II guerra mondiale era un tempo
unico nella storia umana; la Corea era strettamente alleata agli Stati Uniti e la sua
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leadership era cristiana. Se il Cristianesimo si fosse unito a me in quel tempo, l’intera
nazione avrebbe potuto essere unita. Questa è stata la prima e unica volta che nella
storia si è presentata una tale opportunità. Era l’occasione per il Cristianesimo di
redimere il mondo. Il Messia sarebbe dovuto apparire, una volta che il Cristianesimo
fosse stato pronto a prendere dominio del mondo. Quello era il tempo ideale per il
Secondo Avvento, era il punto verso cui Dio aveva lavorato attraverso i 2000 anni di
storia cristiana; mai, prima d’allora, si era presentata una simile opportunità; Dio ne
conosceva il valore, perciò voleva che gli Stati Uniti, centrati sul Cristianesimo,
prendessero la posizione d’impero mondiale del XX secolo, come quella che
l’Impero Romano aveva 2000 anni fa. Attraverso questa nazione, il mondo avrebbe
potuto diventare cristiano. Ecco perché gli Stati Uniti avevano quella posizione.
In quel tempo dispensazionale io ero nella posizione di Gesù e il Cristianesimo in
quella del Giudaismo, gli Stati Uniti erano nella posizione dell’Impero Romano e la
nazione coreana in quella di Israele. Tutti questi elementi costituivano il lato di Dio.
Quello era un tempo di parallelismo storico. Una volta che i cristiani coreani avessero
riconosciuto il Messia e si fossero uniti a lui, ogni cosa sarebbe stata realizzata in
sette anni. Prima che io avessi raggiunto i quarant’anni d’età, l’intera dispensazione
mondiale sarebbe stata completata.
La Vera Madre sarebbe venuta dal mondo cristiano: forse sarebbe stata una donna
inglese, perché no? Una volta che la fondazione mondiale fosse stata realizzata io
avrei scelto la Vera Madre a quel livello; immaginatevi se la principessa reale
d’Inghilterra fosse diventata la Vera Madre! A me interessa una sola cosa: come
restaurare il mondo.
Poiché il nostro movimento fu rifiutato dai cristiani coreani, i nostri confini sono
diventati così limitati. Se noi avessimo avuto il loro appoggio, il movimento coreano
sarebbe diventato immediatamente meno significativo perché il movimento si sarebbe
espanso subito a livello mondiale e universale, senza confini. Diciamo che la Vera
Madre sarebbe venuta dalla Gran Bretagna, da una cultura di lingua inglese: poiché
gli Stati Uniti sono nella posizione di figlio nei confronti dell’Inghilterra, sarebbe
stata una cosa molto facile e immediata per l’America mettersi in una posizione umile
nei confronti dell’Inghilterra.
In tali circostanze la provvidenza di Dio sarebbe progredita molto rapidamente; il
Messia avrebbe avuto dominio sul mondo. Se perfino di fronte ad una tale
opposizione io sono stato in grado di creare una fondazione mondiale, immaginatevi
quanto avrei potuto realizzare in sette anni, se fossi stato accolto nel modo giusto!
Pensate che sarei stato capace di farlo?
Il comunismo sarebbe stato fermato a quel tempo e certamente non si sarebbe
espanso fino a questo punto. Tuttavia, tutto ciò è stato distrutto quando il
Cristianesimo mi è venuto contro. Ecco perché il comunismo ha potuto crescere
velocemente e conquistare due terzi del mondo. Se io fossi stato appoggiato e
accettato dai cristiani, quali potenze del mondo si sarebbero opposte a me? Questa
nazione cristiana d’America non mi sarebbe venuta contro; il Giudaismo non mi si
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sarebbe opposto e neppure il Cristianesimo e il mondo libero. Le Nazioni Unite sono
state create nell’ignoranza di quelli che dovevano essere i principi guida. Gli Stati
Uniti avrebbero dovuto prendere la posizione di governare con giustizia le Nazioni
Unite, Tuttavia, vediamo che hanno abbandonato la loro posizione di guida del
mondo.
Sono sicuro che alcune organizzazioni americane debbano essere interessate a
conoscere qual è stato il primo messaggio del Rev. Moon dopo che la Corte Suprema
ha rifiutato la nostra richiesta di appello. Sono felice di lasciare che la CIA o l’FBI o
chiunque altro, abbia la registrazione di ciò che sto dicendo sugli Stati Uniti. Questa
nazione e il mondo non potranno mai essere governati in modo adeguato né da
Ronald Reagan né dal partito repubblicano, né da quello democratico, né da
qualunque altro partito. Solo attraverso la guida e l’ispirazione dei principi di Dio, si
potrà dare una vera leadership a questo mondo. Il Rev. Moon, ispirato da Dio, ha un
piano con il quale potrebbe ispirare la leadership di questa nazione. Se si seguissero
queste direzioni per sette anni, io so che questa nazione potrebbe essere
completamente ripulita.
È il tempo dell’unità dei cristiani
Anche sotto continue opposizioni e persecuzioni, io ho continuato ad amare questa
nazione. Ieri, per tutto il giorno, abbiamo tenuto a East Garden un meeting
organizzativo speciale per realizzare la volontà di Dio in questo tempo. Voglio creare
in questo paese un’organizzazione che rappresenti veramente le forze di Dio,
un’organizzazione più grande del partito repubblicano, democratico o comunista. Noi
abbiamo bisogno di un’organizzazione su cui Dio possa contare.
Questo tipo di organizzazione doveva essere inaugurata 42 anni fa, al tempo della
grande opportunità del Cristianesimo. Tuttavia, io ho dovuto cominciare dal fondo
per erigere una nuova fondazione attraverso il Movimento dell’Unificazione in tutto
il mondo. Ora noi stiamo annunciando l’inaugurazione di quest’organizzazione. È il
tempo dell’unità dei cristiani. Alla fine, l’unificazione del Cristianesimo sta
avvenendo. Al tempo della mia condanna io ero in Corea. Il governo degli Stati Uniti
sperava che non sarei ritornato; quando mi hanno visto entrare nell’aula del tribunale
e proclamare: “Io non sono colpevole”, sono rimasti scioccati. Perché sono ritornato
in America? Io non posso abbandonare la mia missione di unire il Cristianesimo al
movimento di Unificazione.
Gesù Cristo non fu appoggiato dai suoi discepoli, fu rifiutato dal Giudaismo e dalla
nazione scelta, fu crocifisso dall’Impero Romano. Così, io sono nella posizione di
restaurare i fallimenti di 2000 anni fa. Ho voluto affrontare la battaglia giudiziaria,
che è la crocifissione dei tempi moderni lanciata dal governo americano. Nessuno dei
miei discepoli è fuggito. Il Cristianesimo si è unito per appoggiarmi, invece che
disprezzarmi, e Alla fine, l’opinione pubblica di questo Impero Romano del XX
secolo verrà a sostenermi. Attraverso questo io sto restaurando tutti quei fallimenti
storici.
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Dopo tutto questo tempo il New York Times ha finalmente detto la verità sul mio
conto. Come hanno detto loro, il Governo degli Stati Uniti ha vinto la battaglia ma ha
perso la guerra. L’opinione pubblica sta passando in favore del Rev. Moon e, cosa più
importante, il Cristianesimo degli Stati Uniti si sta raggruppando al mio fianco. Tutte
queste cose sono successe attraverso la battaglia alla corte giudiziaria.
Quando Gesù fu crocefisso, non ricevette alcun sostegno né dai suoi discepoli, né dal
Giudaismo, né dalla nazione scelta, né dall’Impero Romano; ma quando il governo
degli Stati Uniti mi ha crocefisso, è stato molto diverso. La Chiesa di Unificazione è
diventata unita e solida come una roccia; il Cristianesimo ha cambiato posizione e mi
ha appoggiato; la Corea, nella posizione di nazione scelta, è esplosa di indignazione e
molte persone si sono unite a me. Per questa ragione Alla fine, di aprile abbiamo
raggiunto il nostro obiettivo di sette milioni di persone nel movimento anticomunista.
Il Giappone sta raggiungendo i sette milioni e mezzo in questo movimento. Alla fine,
gli Stati Uniti, che sono collegati alla Corea e al Giappone, avranno quaranta milioni
di membri nel movimento del VOC e CAUSA raggiungerà settanta milioni di
membri in tutto il mondo. L’opinione pubblica americana mi vedrà come un eroe.
Lo scopo di quest’organizzazione non è politico; è lo scopo di salvare gli Stati Uniti e
il mondo libero. Questi settanta milioni di persone si uniranno non per uno scopo
politico ma come una forza di Dio per fermare la diffusione mondiale del comunismo
e costruire un nuovo mondo, con un nuovo standard morale.
Secondo la legge dell’indennizzo io ho indennizzato la persecuzione di Gesù
avvenuta a livello nazionale; sono venuto per restaurare a livello mondiale ciò che
Gesù non ha potuto fare 2000 anni fa. Poiché abbiamo raggiunto quest’obiettivo,
questo è un momento storico in cui Dio e i Veri Genitori hanno dichiarato il Giorno
dell’Amore di Dio.
Ciò che conta è l’opinione pubblica e la storia
Lo stadio finale doveva avvenire in soli 7 anni ma a causa del rifiuto del
Cristianesimo ce ne sono voluti 21. Durante questo tempo io sono passato al livello
mondiale. Oggi non importa che cosa dichiara qualsiasi tribunale degli Stati Uniti,
compresa la Corte Suprema: ciò che conta è cosa dicono la storia e l’opinione
pubblica. Questa è la corte finale, dove mi sarà resa giustizia. Così, il fatto che
persone di tutto il mondo siano accorse in mio aiuto, è una vera vittoria.
La maggior parte dei santi e dei leader religiosi non sono mai stati in grado di
percorrere da vivi il cammino che sto facendo io; solo dopo la loro morte hanno
potuto realizzare i risultati più grandi. Ma ora io sto attraversando quest’ultima
collina e sono ancora vivo e forte. Questa, in sé stessa, è una tremenda vittoria.
Voglio che voi comprendiate che i Veri Genitori non si sono potuti stabilire partendo
dal livello della perfezione. Poiché la caduta dell’uomo è avvenuta al livello di
perfezione dello stadio di crescita, anche i Veri Genitori sono apparsi a quel livello e
da lì noi abbiamo sferrato la battaglia mondiale.
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A causa del rifiuto del Cristianesimo i 7 anni hanno dovuto essere prolungati a 21, ma
se i cristiani mi avessero accettato subito dopo la II guerra mondiale, la mia missione
si sarebbe realizzata in 7 anni. Durante quel periodo di 21 anni io ho indennizzato i
2000 anni di storia cristiana, così come i 200 anni di storia americana. Ecco perché ho
tenuto un importante rally durante il bicentenario dell’America: quello è stato il
nostro “showdown” a livello mondiale. Io amo l’America e il mio cuore non cerca
vendetta; io sto ancora aspettando con ansia la salvezza di questa nazione. II mio
dovere è sempre quello di amare Caino.
“II Jeung” La preghiera di un cuore
Io dico a Dio: “Per favore posponi il Tuo giudizio e il Tuo castigo sugli Stati Uniti e
lasciami prendere responsabilità per il male che hanno fatto. Anche se andrò in
prigione, voglio essere responsabile quando sarò libero”. Quando ho sentito la
decisione della Corte Suprema, ho pregato Dio di trattenere il Suo giudizio; ho
dichiarato immediatamente a Dio che non avrei provato dispiacere per me stesso ma
per la nazione e per il mondo. Ho chiesto alla Madre e ai miei Figli di essere
totalmente uniti e di fare una preghiera speciale e un giuramento. Inoltre, le coppie
benedette più anziane e i leader del nostro movimento hanno giurato di essere
totalmente uniti ai Veri Genitori e ai Veri Figli. Ieri ho tenuto un meeting con i leader
del mondo che è durato tutto il giorno e tutta la notte. Abbiamo creato
un’organizzazione speciale così come una preghiera a catena chiamata Il Jeung. Il
significa “uno” e Jeung significa “cuore”: quindi “la preghiera di un cuore”. Questa
preghiera è cominciata ieri notte a East Garden, alla terra benedetta. Il punto focale di
Il Jeung è questo: che noi assumeremo responsabilità e ci pentiremo per tutti i peccati
dell’America e del mondo libero, per portarli finalmente alla salvezza.
Se non facciamo questo, non vi è modo in cui l’obiettivo di Dio dopo la II guerra
mondiale si possa realizzare, anche se così tardi. L’era di pagare solo indennizzo
adesso è finita; ogni cosa che realizzeremo d’ora in poi deve diventare un “più”. Noi
possiamo costruire la nostra torre di vittoria. Tutto ciò che faremo, darà a Dio più
forza e più dominio sul mondo. Centrate sullo spirito d’amore di Dio, non su uno
spirito di vendetta, tutte queste cose si realizzeranno. Noi possiamo mettere questo
cartello: “L’amore di Dio regnerà”, perché finalmente stiamo entrando nel diretto
dominio di Dio.
Con la caduta di Adamo ed Eva ogni cosa è caduta nel mondo satanico; così il
genitore sbagliato e malvagio ha preso dominio del mondo. Ora però i Veri Genitori
hanno portato l’amore originale di Dio, con cui stanno cancellando e purificando tutte
le cose sporche e illecite del mondo caduto. Questa nuova era è cominciata con la
battaglia al processo che è stato il tempo della mia crocifissione.
Subito dopo la sua crocifissione, Gesù discese all’inferno e vi rimase per tre giorni,
restaurando il suo potere di dominio attraverso l’amore di Dio. Allo stesso modo io
devo scendere nell’inferno di questa terra per stabilire qui il dominio dell’amore di
Dio; poi risorgerò. Io sto dichiarando che Gesù era nel ruolo di genitore nel mondo
spirituale. Ora i Veri Genitori sono sulla terra, centrati sull’amore originale di Dio, e
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reclamano il dominio di Dio su tutta l’umanità e su tutte le cose, superando tutto il
potere dell’inferno sia sulla terra che nel mondo spirituale. Questa è la cerimonia di
dichiarazione.
Il Giorno dell’Amore di Dio
Il 16 maggio 1984, a mezzanotte e cinquantaquattro minuti, ho dichiarato il Giorno
dell’Amore di Dio. Questo è il punto di svolta in cui l’amore originale comincerà a
governare il mondo che è sempre stato dominato dall’amore satanico. Io ho già posto
la condizione, così non c’è nessuna possibilità per Satana di invadere o accusare
questa vittoria. Egli non ha assolutamente alcun potere di infiltrarsi nelle mie
condizioni. Prima di questo punto di svolta, tutto il duro lavoro che avete fatto, è stato
per pagare i debiti storici; ma da oggi in poi ogni goccia di sudore e sangue, e tutto il
duro lavoro che farete contribuirà a costruire la nostra torre di vittoria.
Fino ad oggi il lato di Dio non aveva questa posizione nel mondo e Satana ha sempre
potuto portargli via tutto. Ora, invece, Dio prenderà ogni cosa che si trova nella
posizione satanica portandola totalmente dalla parte celeste. Io non ritornerò mai in
Corea o in nessun altro posto finché non avremo raggiunto l’unificazione: prima di
tutto l’unificazione interiore nel nostro Movimento e poi l’unificazione esteriore tra la
Chiesa di Unificazione e il mondo cristiano. Prima di aver realizzato questa
fondazione non sentivo di aver completato la mia missione. Ma ora vedo che il
Movimento di Unificazione è diventato saldamente unito, centrato sui Veri Genitori.
Inoltre, la comunità cristiana si è unita strettamente a me. Per questa ragione ora io mi
sento libero di andare ovunque e di lavorare in qualsiasi altro luogo. Io non vedo gli
americani come miei nemici, li vedo come persone restaurate e originali. Se li guardo
in questo modo, più si oppongono a noi, più grande diventerà la vittoria per il Cielo.
Il governo è servitore del popolo degli Stati Uniti e in questo momento l’opinione
pubblica americana mi sta appoggiando; perciò l’America non è persa ed io la guardo
con gli occhi del vero amore originale. È solo una questione di tempo e l’America si
arrenderà riconoscendo la giustizia e la verità sul mio conto, come pure il mondo
libero. Persino coloro che sono stati i miei nemici più accaniti cambieranno e
diranno: “Reverendo Moon, noi non ti abbiamo capito, tu sei un santo vivente, pieno
d’amore, una persona speciale nella storia”. Una volta che questa condizione sarà
stabilita il mondo intero potrà essere educato in quaranta giorni. Questa è l’era
satellite.
Per questa ragione noi non dobbiamo ritardare neppure un minuto di più. Se
ritarderete, creerete l’opportunità perché Satana vi invada e vi indebolisca. Dovete
marciare avanti, subito, da questo momento. Per raggiungere il nostro scopo
dobbiamo realizzare l’obiettivo di quaranta milioni di membri. Ricordatevi ciò che i
cristiani del I° secolo hanno dovuto soffrire: essi erano costretti a nascondersi
all’Impero Romano nelle catacombe e se erano catturati, erano dati in pasto ai leoni
nel Colosseo. Quando pensiamo a quei gloriosi martiri, sappiamo che, per quanto
duro possa essere il nostro lavoro, noi non raggiungeremo mai il loro livello di
sacrificio. Non abbiamo scuse.
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Siete pronti?
Per prevenire l’infiltrazione satanica nel nostro movimento d’ora in poi, vi farò
diverse domande e voglio che voi mi rispondiate col cuore. Siete pronti?
La prima domanda voglio rivolgerla alla Madre: “Sei pronta, a prezzo della vita, a
dare tutto il tuo amore, la tua lealtà e la tua dedizione all’ideale di Dio e dei Veri
Genitori in modo che possiamo raggiungere l’obiettivo a qualunque costo e a
qualunque sacrificio?”
La Madre ha risposto: “Sì, Padre”.
Ora, grazie alla risposta chiara e leale della Madre, Satana non ha alcun modo per
infiltrarsi in questa santa famiglia, anche se la Madre facesse un errore.
La prossima domanda la farò ai miei quattro figli benedetti, guidati da Hyo Jin Nim,
mio figlio maggiore. Io chiedo loro se d’ora in poi saranno completamente uniti al
concetto e all’ideale dei Veri Genitori, se sono disposti a eseguire il loro dovere di
Veri Figli e realizzare, a costo della loro vita, gli scopi del Padre Celeste e dei Veri
Genitori.
Hyo Jin Nim ha risposto chiaramente: “Sì, Padre”.
Così, d’ora in poi, anche se farete un errore o qualcosa di sbagliato, questo non potrà
più influenzare il destino o la missione della Chiesa di Unificazione, perché questa
promessa è stata fatta sulla base dell’amore.
Ora io rivolgo a tutte voi, coppie benedette, guidate dalle 36 coppie, questa domanda:
“Giurate di unirvi totalmente ai Veri Genitori e ai Veri Figli? Realizzerete gli scopi e
gli obiettivi dei Veri Genitori, a costo della vostra vita, combattendo come valorosi
soldati celesti? Porterete la vittoria sulla fondazione dell’amore originale di Dio?”
Tutti i membri rispondono: “Sì, Padre”.
Finora, tutti i vostri errori e azioni sbagliate sono stati pagati dai Veri Genitori, ma
dopo questo giuramento non sarà più così. D’ora in poi sarete voi a prendere
responsabilità per i vostri errori. In altre parole, non importa che errori facciate, essi
non diventeranno più un ostacolo alla dispensazione dei Veri Genitori nel mondo. La
vostra promessa è che voi non sarete un peso per i Veri Genitori o per la Chiesa di
Unificazione, ma che diventerete il loro campione.
Il Giorno dell’Amore di Dio non è mai stato stabilito prima, così tutti i vostri sbagli si
sono ripercossi sui Veri Genitori; ma da questo giorno in poi le cose sono diverse.
Tutto ciò che i membri hanno fatto di sbagliato nel passato, mi è sempre ritornato
indietro, e le persone mi hanno accusato. Ma questo non succederà più. È giunto il
tempo in cui voi sarete responsabili. Questo è un giorno di liberazione per i Veri
Genitori. La responsabilità adesso è sulle vostre spalle, non più sulle mie. Oggi
abbiamo riunito qui insieme i leader della Chiesa di Unificazione di tutto il mondo,
comprendendo più di 120 paesi. In questa occasione giurerete sulla vostra vita di
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realizzare la dispensazione di Dio? Se giurate, per favore alzate la mano e dite: “Sì,
Padre”. Facendo questo giuramento avete liberato me e vostra Madre.
L’amore di Dio prevale
In questo momento io dichiaro quello che ho già dichiarato in preghiera, cioè che non
vi sarà più il timore della morte. Quella paura sarà superata dal potere dell’amore di
Dio. Quando Heung Jin Nim è morto io ho superato il dolore che le persone
normalmente sentono quando muore un loro amato figlio. Col potere dell’amore di
Dio ho proclamato il 3 gennaio il Giorno della Vittoria dell’Amore. Quel giorno ho
dichiarato la nostra totale liberazione dalla paura della morte. Allo stesso modo oggi
sto dicendo che l’amore di Dio ha superato qualsiasi paura della prigione. Ecco
perché oggi ho proclamato il Giorno dell’Amore di Dio. Solo l’amore di Dio può
prevalere e avrà dominio sul mondo intero. Il punto di svolta è stato raggiunto. Noi
vedremo rifiorire la gioia nella Chiesa di Unificazione. All’interno del Cristianesimo
Dio ci sta dando questa grande forza.
Ho già detto questo a East Garden, così oggi vorrei dirlo ufficialmente. Possa questa
dichiarazione da parte dei Veri Genitori andare in tutto il mondo. D’ora in poi con
centinaia di battaglie, otterremo centinaia di vittorie, nient’altro. Ogni mossa che
faremo ci porterà la vittoria. L’era dell’indennizzo è finita; noi stiamo iniziando a
costruire la torre della nostra vittoria. Oggi è il giorno della dichiarazione di questo
rilevante messaggio, insieme al Giorno dell’Amore di Dio.Questa dichiarazione non è
solo una dichiarazione orizzontale, ma è stata fatta di fronte a Dio e anche di fronte al
mondo spirituale. L’intero universo, il Cielo e la terra, stanno ascoltandola. Abbiamo
uno slogan per quest’anno: “Creazione e costruzione della nostra patria”, e questo è il
nostro obiettivo qui sulla terra, centrato sull’amore originale di Dio.
Adesso, per favore, alzatevi tutti in piedi, formate delle coppie e afferrate per mano la
persona che avete accanto. Ora alzate la mano libera sopra la testa. Noi pregheremo e
voi riceverete la benedizione da Dio e dai Veri Genitori. Voi siete qui, in coppie,
perché potete essere benedetti davanti a Dio solo se avete formato una coppia. Dovete
creare un circuito, mediante il quale potrete ricevere la benedizione di Dio attraverso
i Veri Genitori. Ecco ciò che state facendo simbolicamente in questo momento.
Un giorno buono verrà, perché avete segnato un buon punto di svolta. Nel frattempo,
lavoriamo duramente e sudiamo per affrettare l’arrivo di quel giorno. Ogni cosa sarà
raccolta in Cielo. Finora il lavoro che è stato fatto è servito per pagare indennizzo, ma
d’ora in poi contribuirà a costruire la vostra torre di vittoria. Ora conoscete il termine
Il Jeung. Questo è il Giorno dell’Amore di Dio. Il 3 gennaio 1984 è stato il Giorno
della Vittoria dell’Amore e oggi, finalmente, ho potuto dichiarare il Giorno stesso
dell’Amore di Dio.
Con la cerimonia di Seung Hwa di Heung Jin Nim - la sua elevazione e ascensione - è
stato aperto un nuovo cancello nel mondo spirituale. Ora gli spiriti possono unirsi per
lavorare attivamente con le persone sulla terra. Con la dichiarazione di oggi i cancelli
del Cielo sono stati tutti aperti dal potere dei Veri Genitori e questo potere penetrerà
fino all’inferno nel mondo spirituale; allo stesso modo arriverà fin nei luoghi più
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infernali qui sulla terra, comprese le prigioni. Quando Gesù fu crocefisso discese
all’inferno per tre giorni e ne aprì i cancelli; allo stesso modo, con la dichiarazione di
oggi, io sto aprendo le porte dell’inferno qui sulla terra per tre giorni. Ogni cosa sarà
indennizzata e questo segnerà un nuovo punto di svolta. C’è solo una cosa che vorrei
che sapeste: attraverso la crocifissione di Gesù ogni cosa fu persa, ma oggi, con la
dichiarazione dell’Amore di Dio e la vittoria dei Veri Genitori, tutto è restaurato.
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Conoscere le nostre Origini
16 giugno 1984 - New York
Durante i primi tempi della nostra Chiesa tutta la testimonianza veniva fatta dal
mondo spirituale. Quando i membri andavano fuori, il Cielo li guidava esattamente
verso le persone cui dovevano testimoniare e anche verso il luogo dove dovevano
andare. Anche se essi non ne erano consapevoli, il Cielo era proprio dietro di loro. Se
non fosse stato così, nessuno sarebbe mai venuto alla nostra Chiesa: era troppo
difficile. A quel tempo, noi eravamo veramente poveri ma io dicevo loro: “Non
preoccupatevi, molto presto le benedizioni materiali verranno”. Poi fu celebrato il
mio matrimonio, il matrimonio dell’Agnello. Da quel giorno in poi sarebbero venute
anche le benedizioni materiali. I membri europei e occidentali, soprattutto,
dovrebbero prestare attenzione alle testimonianze dei primi discepoli poiché, senza di
loro non sarebbe possibile collegarsi alle origini della nostra Chiesa. Voi dovete
comprendere che il punto più profondo dell’oceano è proprio il punto iniziale
dell’oceano. Se noi guardassimo soltanto in superficie, non potremmo mai
comprendere la profondità di qualsiasi cosa.
Purtroppo, questa è la nostra tendenza e il problema della nostra Chiesa, oggi, è che
nessuno desidera andare in profondità, nella profondità dell’oceano, cercando di
scoprire in che modo e da che punto è iniziata la nostra Chiesa. Se voi l’aveste fatto,
avreste imparato tanto. Invece i nuovi membri, come pure alcuni dei vecchi membri,
vogliono vivere una vita gioiosa, sulla riva dell’oceano e appena mettono i piedi
dentro l’acqua, desiderano subito ritornare indietro. Dovete però rendervi conto che il
tesoro più grande della Chiesa di Unificazione è nascosto nelle profondità
dell’oceano. Anche se parlo, metaforicamente, questa è la realtà. Noi quindi
dobbiamo scoprire tutto ciò.
Questo è ciò che mi preme veramente: che voi scaviate nel profondo della fondazione
del nostro movimento, che scaviate nelle profondità dell’oceano. Voi invece non vi
state preoccupando tanto della storia. Dovete ritornare indietro e arrivare al luogo del
tesoro: là potrete trovare ogni tipo di tesoro. L’unico modo per voi di far questo è
quello di ascoltare per prima cosa i vecchi membri: non soltanto una volta, ma due,
tre volte e anche di più, in modo che vi possa diventare familiare il loro modo di
vivere e il loro modo di pensare. Fino a quando voi non farete questo, non potrete
crescere. Se voi scoprite l’oceano oggi, e siete soltanto felici di poter vivere lungo le
coste, di poter godere lo scenario e dite: “Oh, guarda, lì c’è un pesce! Oh, guarda, lì
ce n’è un altro!”, il vero tesoro che è giù nel profondo dell’oceano riderà di voi e dirà:
“Ma guarda come sono frivole queste persone che si lasciano sfuggire le cose più
importanti”.
Voi non conoscete niente del modo in cui la Chiesa è iniziata, e non vi state neppure
preoccupando per cercare di scoprire le radici della nostra Chiesa. Più l’albero
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diventa grande, più le foglie che sono in cima si allontanano dalla radice dell’albero.
Le foglie potrebbero magari vantarsi della loro altezza e della possibilità di guardare
ogni cosa dall’alto; ma loro si dimenticano di una cosa: che il nutrimento dal quale
ricavano la sostanza per il loro sostentamento viene proprio dal fondo, dalle radici,
attraverso tutto il tronco, e attraverso i rami. Voi avete la tendenza a dimenticarvi
tutto questo. Dovete rendervi conto di tutto ciò; senza questa conoscenza non c’è
modo di arrivare alla perfezione.
Prima dobbiamo informarci. Allora, secondo voi, che cos’è più prezioso: le foglie, i
rami o il tronco? Sicuramente le radici sono le più importanti. Voi membri che state
crescendo in salute dovete percorrere tutta la strada fino a raggiungere la cima
dell’albero e poi ritornare giù, verso le radici, e poi ritornare su ancora. Dovete essere
in grado di farlo spontaneamente; solo allora diventerete un ramo normale con delle
foglie normali, che potrà portare dei frutti e dei semi. Se però non vi ricollegate alle
radici, voi perderete istantaneamente la vostra salute.
La prima cosa di cui i membri occidentali dovrebbero rendersi conto è la profondità
di cuore dei vecchi membri. Conoscendo la limitazione della loro vita qui sulla terra,
questi membri, più diventano vecchi, più sono ansiosi di essere un valido aiuto per il
Padre. Noi dobbiamo diventare così. Ma qui, in America, i membri pensano di dover
sfruttare al massimo i loro dieci o venti anni di vita e poi prenderla alla leggera negli
anni successivi. Certamente, questo è proprio contro la nostra tradizione; non è certo
il modo naturale in cui una persona si sviluppa.
Sebbene noi realizziamo molto nei nostri venti o trent’anni, quando raggiungiamo i
quarant’anni, non dobbiamo mai lamentarci perché stiamo diventando vecchi. Anzi
dobbiamo diventare sempre più profondi. Non c’è dubbio che i giovani siano persone
valide perché loro hanno una natura giovane e senza di loro non potremmo andare da
nessuna parte, ma nello stesso tempo, io sento che la profondità e il valore della
nostra Chiesa risiede proprio nei membri più anziani. Qualche volta essi mi sembrano
cento volte più validi dei membri giovani. Un centinaio di membri giovani non
potrebbe mai competere anche con uno solo di questi membri anziani; questo è
veramente il mio sentimento, e poiché io sento questo, sono sicuro che anche il Cielo
sente allo stesso modo. Quando io guardo i vecchi membri della famiglia coreana,
sento dal profondo del mio cuore che, dopo tutto, non ho fallito. Sento che sono stato
un uomo di successo, non importa cosa le altre persone stanno pensando di me: io so
questo.
Voi, giovani membri americani, avete appena raggiunto una certa indipendenza di
pensiero, ma da questo momento in poi dovrete educarvi correttamente, in modo tale
che, quando avrete l’età di questi membri anziani, sarete nella posizione del Padre.
Deve essere così. Se qualcuno non sarà in quella posizione, non potrà sfuggire alla
vergogna, perché questa fondazione in Corea è stata creata dal deserto. Noi ora ci
troviamo proprio su una fondazione che ci fa risparmiare un sacco di forze e di
tempo. Quindi siamo in una posizione che è migliore di quella dei membri coreani.
Come Miss Young Chun Oh ci ha detto: “Un giorno, fra venti o trent’anni, voi
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dovrete essere in grado di parlare ai nuovi membri, al mondo e alle vostre generazioni
future: ai vostri figli e ai vostri nipoti. Essi potrebbero chiedervi di alzarvi in piedi e
di raccontare loro ciò che avveniva negli anni ‘80 o negli anni ‘70 e che cosa abbiate
fatto durante tutta la vostra vita. Quel giorno verrà di sicuro. Allora quello di cui
potrete parlare sarà proprio quello che state facendo ora. Preparatevi dunque per quel
giorno”.
La cosa di cui mi preoccupo di più è proprio questa: se non viviamo secondo
l’aspettativa di Dio, se non manteniamo questo standard, Dio semplicemente non può
stare con noi. Io non mi preoccupo di nient’altro che di questo. Come voi avete
potuto vedere, molti membri anziani, agli occhi del mondo, non hanno niente per cui
essere lodati: le loro famiglie, i loro figli, i loro amici, i loro genitori, tutti si sono
rivoltati contro di loro perché essi hanno abbandonato ogni cosa. Ma quando voi
pensate a questo, dovete rendervi conto che non si possono fare due cose allo stesso
tempo. Bisogna decidere tra una cosa e l’altra, se rimanere nella tradizione satanica o
abbandonare tutto e dirigersi verso una nuova tradizione.
Naturalmente i vecchi membri hanno scelto di abbandonare le vecchie cose e di
iniziare una nuova vita con Dio. Perciò qualsiasi cosa facessero non aveva senso agli
occhi delle persone fuori, che li insultavano disprezzandoli. Ma loro non erano più gli
stessi di prima: avevano capito di aver trovato un nuovo inevitabile corso da
percorrere. Quando voi guardate questi vecchi membri come li vede il mondo, non
trovate in loro niente di diverso. Ma quando loro pregano, istantaneamente versano
fiumi di lacrime, mentre quando i nuovi membri pregano, è soltanto dopo un lungo
sforzo che le lacrime salgono loro agli occhi.
Inoltre, i vecchi membri sono il centro operativo del nostro movimento; loro erano
presenti quando Dio stava ponendo la prima pietra della fondazione per la Chiesa di
Unificazione, mentre noi adesso stiamo facendo la fondazione interiore per la Chiesa
di Unificazione: questa è la differenza. Voi anziane donne benedette americane, forse
non vi rendete conto, ma siete guardate da tutto il resto della famiglia americana,
poiché voi siete i membri più anziani della famiglia americana. Quando le loro
famiglie affrontano problemi piuttosto difficili, essi vi guardano per imparare da voi
come li avete superati quando vi siete trovati nella stessa posizione. È come se voi
non foste dei singoli individui. Non avete scelta: voi siete osservati perché siete i
membri benedetti più anziani di questo paese. Che vi piaccia o no, gli altri membri
guardano al vostro standard come punto di riferimento.
Questo è il pensiero che dovete tener presente nella vostra vita di ogni giorno. Se
supererete questa difficoltà e vincerete la prova del tempo, voi sarete riconosciuti
come quelle persone che sono sopravvissute, che hanno perseverato e vinto. Voi
sarete i portatori della tradizione spirituale che i vecchi membri della Corea hanno
costruito insieme al Padre. Noi dobbiamo ereditare quella tradizione e tramandarla
alle generazioni future. Dobbiamo vivere in accordo a una simile tradizione.
Se voi pensate che io metta sempre enfasi sul valore dei membri coreani e dei membri
giapponesi come se fosse una cosa di primaria importanza, questo non è vero: il
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motivo per cui ho portato in America i membri giapponesi e i coreani che sono stati
così vicini a me, è che loro v’insegnino la giusta tradizione. In realtà siete voi
l’obiettivo, siete voi la meta, non i membri coreani o i membri giapponesi. Farvi
capire me stesso per me è molto difficile. Gli americani (e i membri occidentali) non
sono né gli ultimi né hanno minore importanza di tutti gli altri.
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Messaggio ai Figli Benedetti
20 giugno / 10 luglio - 1984
Questo materiale è stato tratto da un discorso fatto dal Padre al workshop per i figli
benedetti tenutosi dal 20 giugno al 10 luglio 1984 a cui partecipavano i figli
maggiori dei Veri Genitori e i figli benedetti coreani più grandi residenti in America.
Dovete capire fino in fondo la natura della responsabilità umana. Prima d’ora non
l’avete presa sul serio, vero? Se non capite la responsabilità dell’uomo non potete
capire la storia della restaurazione.
L’età della maturità dell’amore
Perché il Padre Celeste ci ha dato la responsabilità? Dio disse: “Non mangiate”. Se
Dio non ci avesse dato la responsabilità, non ci sarebbe lo stadio della adolescenza e
non avremmo una sfera di dominio sui principi. Passiamo attraverso un periodo di
maturazione dell’amore, che è l’adolescenza, e cresciamo fino a capire il significato
dei rapporti reciproci, dopodiché siamo qualificati per affrontare il matrimonio.
Dio ci ha dato la responsabilità perché voleva che attraversassimo un periodo di
maturazione. Quando siete appena nati o bambini piccoli, potete capire il significato
del matrimonio? Certamente no. Per questo Dio non aveva altra scelta che darci un
periodo di maturazione e la responsabilità dell’uomo è aspettare fino al momento in
cui questa è realizzata. Solo quando raggiungono la completa maturità, l’uomo e la
donna sono pronti per sposarsi.
Potevano Adamo ed Eva sfuggire l’uno all’altra quando vivevano nello stesso
giardino? Sarebbe giunto il tempo in cui, quando Adamo avesse toccato la mano di
Eva, avrebbe notato la sua morbidezza e quando Eva avesse toccato la mano di
Adamo, avrebbe notato come era forte e come questo la faceva sentire a suo agio. Dio
non li aveva forse fatti bene? Quando giunse quel tempo il comandamento disse:
“Non amatevi”, anche se Dio li aveva preparati così bene per amarsi. Fu ordinato loro
di aspettare fino al momento giusto. Il problema fu che essi spezzarono la condizione
prima di aver raggiunto la maturità. Divennero come un frutto che ha la forma giusta
ma che, se lo sbucciate, dentro non contiene nessun frutto; come una castagna prima
che il frutto maturi. Avevano la “struttura” ma nessun seme all’interno. Essi non
riuscirono a fare il collegamento dell’amore originale. Dopo la caduta non poterono
collegarsi all’albero della vita originale perché Satana li accusava.
Perché Dio diede loro un periodo di responsabilità? Perché potessero raggiungere la
maturità. Il potere dell’amore era destinato a moltiplicarsi quando un uomo e una
donna si fossero uniti. Se marito e moglie si uniscono attraverso il potere dell’amore
diventeranno tutti e due più grandi. E poiché sono più grandi andranno in cerca di un
soggetto e di un oggetto più grandi e cercheranno di diventare il frutto dell’ideale
originale di Dio. Un frutto deve crescere e maturare; non lo si può cogliere quando è
soltanto un fiore fragrante.
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Sposarsi per la volontà di Dio
Quando avevo otto anni avevo già cominciato ad unire in matrimonio le persone
guardando le loro fotografie. A quel tempo, essendo percettivo e intelligente,
sperimentai in diverse occasioni dei fenomeni interessanti. Per esempio, quando
dicevo: “Il mendicante che è venuto qui era più coscienzioso e miserabile di altri, per
favore andate da lui a controllare”, risultava che era vero. Così i miei genitori non
potevano fare a meno di fidarsi di me. Quando avevo dieci anni una signora che era
una mia parente stava per sposarsi. Io dissi: “Quando ho una cattiva sensazione, so
che succederà qualcosa di brutto. Se queste due persone si sposano, moriranno”. Più
tardi esse morirono come avevo predetto. Quando guardavo una coppia e dicevo che
quel matching non era buono, il matrimonio di quelle due persone si rivelava pieno di
problemi. Se invece univo io una coppia, i due stavano bene insieme.
Ogni volta le cose andavano secondo quanto avevo predetto. Dopo aver avuto tante
esperienze del genere, divenni famoso come “matchmaker”. Anche voi mi chiamate il
“Matchmaker professionista”, non è vero? I vostri occhi sono più piccoli dei miei,
possono vedere le cose solo sul piano orizzontale. Io, invece, che ho occhi speciali,
ho seguito il mondo dei principi divini. Tutto ciò che ritenevo fosse sbagliato dava
cattivi frutti. Voi giovani, non importa quanto personalmente pensiate che qualcosa
sia buono, dovreste pensare a guardare più avanti, a quello che vi potrebbe capitare.
Se desiderate sposare qualcuno di vostra scelta, fate pure, provateci. Ma io non vi
posso garantire che quel matrimonio sarà buono. Non è vero? E se voi faceste una
cosa del genere, non importa quanto poi ve ne pentiate sarebbe troppo tardi.
Pensate che il mio matrimonio sia stato un errore? Un uomo con più di 40 anni che
prende una ragazza di 17 anni e la sposa, potrebbe sembrare un ladro. Sono forse
pazzo? L’ho fatto per volontà di Dio.
Per restaurare la sovranità dal punto di vista della Legge Celeste, la sua età non era un
problema. Tuttavia, la cosa non era approvata dal punto di vista terreno. Poiché Dio
l’amava e la proteggeva, la Madre da sola riuscì a portare i pesi così gravi che la
Provvidenza richiedeva. Dovette attraversare questo corso. Anche se la sua situazione
famigliare era tanto infelice, doveva mettere al mondo dei figli, perché è nella
famiglia che si tramanda il lignaggio alle future generazioni. Per tre anni dopo il
matrimonio sono vissuto con la Madre per combattere questa battaglia per la
Provvidenza di Dio. La Madre doveva stabilire un ambiente che fosse per lei una
vittoria del bene. Per questo, dovette conquistarsi il rispetto delle donne di tipo Caino
di tutte le età, dalle adolescenti, alle ventenni, a quelle più mature fino addirittura alle
donne di 80 anni. Poi, finalmente, poté stabilire la sua posizione. Questa era la via dei
Principi Divini.
Fate della vostra tribù i vostri figli spirituali
Per poter ricevere la benedizione, in futuro, dovete trovare dei figli spirituali, così
come Gesù aveva tre discepoli centrati su di lui. Come io ho avuto bisogno di figli
spirituali, così ne avete bisogno anche voi. Dato che stiamo entrando nell’era in cui la
Corea, come nazione, accetterà la Chiesa dell’Unificazione, potete scegliere i vostri
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parenti come vostri figli spirituali. Mi seguite? In altre parole, se scegliete i vostri
parenti e i vostri fratelli, essi possono essere la vostra fondazione al posto dei figli
spirituali.
Questi figli spirituali devono essere in grado di sacrificare la loro vita per amore
vostro e dei vostri figli fisici. Come possiamo dare loro un amore simile? Lo
possiamo fare? Solo attraverso i Principi Divini potete piantare in loro un amore del
genere. Questa sarà la nostra tradizione, che tutti i membri di una tribù possano essere
uniti nell’amore, avendo come punto centrale un leader tribale.
A questo punto, se avete la vostra tribù, non ci sono problemi. Però, avete bisogno di
un ambiente in cui la vostra tribù possa offrire sacrifici a Dio, anche se avete già la
fondazione tribale. Dovete continuare a lavorare finché tutto il mondo non sarà
restaurato e non ci saranno più segni dell’opposizione di Satana. Per far questo non
potete vivere centrati su voi stessi. Dovete capire la vostra parte di responsabilità.
Il modo di vita delle famiglie benedette
Ora è tempo di superare questo standard. Ciò significa che io non posso
preoccuparmi dei miei figli e delle mie figlie. Li ho lasciati andare per la via del
sacrificio invece di prendermene cura e ho amato voi più di loro. Non ho diviso la
mia fortuna con la mia famiglia, ma l’ho divisa con tutti i membri della chiesa e le
famiglie benedette. Perciò i figli benedetti devono ereditare questa tradizione e,
centrati sui veri figli, sentire la responsabilità di restituire loro quella benedizione
molte volte di più. Non avete obiezioni, vero? Non dovete esigere nulla per voi stessi.
Quando vi unite incondizionatamente centrati sui miei figli, Caino e Abele si possono
unire.
Questo è il corso per cui devono passare le famiglie benedette. Le famiglie benedette
hanno sofferto all’inizio del corso dei pionieri per amore del mondo, fino adesso.
Grazie al sacrificio dei loro genitori, i figli non sono dovuti passare attraverso un
corso di sofferenza, vero? Preferivo che non dovessero farlo. Sulla base della vostra
unità con i miei figli, io mi unirò a tutti voi. Io, per me stesso, non ho bisogno di
passare attraverso il corso di indennizzo. Poiché non ho bisogno di separare i miei
figli in Caino e Abele, ho messo il mio primo figlio, Hyo Jin, nella posizione di
rappresentare tutti i partecipanti a questo workshop.
Tra i membri della mia famiglia non ci sono lotte fra Caino e Abele, sono nelle
posizioni normali. Quindi mi sono preparato per usare questa tradizione della unità
Caino-Abele per creare una strada per l’unità a livello mondiale, centrata sul mondo
storicamente democratico. Anche il mondo comunista deve seguire questo principio.
Tutto il mondo è sotto i Principi. Se capite questo punto, saprete chiaramente cosa sta
succedendo a livello mondiale e percepirete con chiarezza in che modo andrà il
mondo da ora in poi. Con questa percezione più chiara, non posso dirvi quanto
diventerà più facile il vostro studio a scuola.
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La benedizione che abbiamo non si può comperare
Chi dunque ha indennizzato tutta la posizione della responsabilità? (il Padre). Posso
pagare indennizzo con i soldi? Potete pagare indennizzo vendendo la vostra casa o la
nazione? Naturalmente è impossibile! L’indennizzo ha a che fare con l’obbedienza.
Dovete essere assolutamente obbedienti a 20 anni. Adamo ed Eva caddero nel
Giardino di Eden perché insistettero nel fare quello che volevano loro. Così voi
dovete essere assolutamente obbedienti all’età che avete adesso. Perirete se non date
ascolto ai vostri genitori.
Poiché Satana conosce queste cose, fa sì che i giovani d’oggi in America pensino che
i loro genitori appartengono ad una generazione superata. Satana li ispira a ignorare i
loro genitori e a respingerli. Com’è furbo Satana! Conosce veramente bene la
situazione di questo mondo. Ma prima che lui potesse reclamare completamente a sé i
giovani, io sono riuscito a influenzare il loro pensiero tanto che persino coloro che si
proclamavano hippies hanno perso il loro ascendente. Poi c’è stato il movimento per
la vita singola: l’amore omosessuale e lesbico.
La gente diceva: “È una questione di diritti umani e dovrebbe essere riconosciuta
dalla legge”. Questa tendenza è stata distruttiva per l’America. Mentre il comunismo
e il pensiero umanistico si infiltravano nella nazione, io mi sono fatto avanti, come
leader della lotta contro queste influenze.
Com’è importante la famiglia benedetta! Neppure Gesù poté realizzare questa
posizione. Negli ultimi duemila anni i cristiani hanno sacrificato la loro vita per
diffondere il loro messaggio in tutto il mondo. C’è forse un posto sulla terra dove non
hanno sparso il loro sangue per potersi affermare? Dai 400’anni di persecuzioni
nell’Impero Romano fino ad oggi, hanno versato sangue in ogni nazione facendo
un’offerta di sé stessi. Eppure, non hanno mai ottenuto la Benedizione. Che posizione
straordinaria hanno avuto i vostri genitori ricevendo la Benedizione attraverso di me.
È possibile comperare questa Benedizione? Dovete capire che avete ricevuto dei
benefici incredibili che non avreste mai potuto comperare, neanche se esprimeste la
vostra gratitudine per migliaia di anni o se danzaste per 10.000 anni.
Io ho pagato indennizzo e chi ha ricevuto la benedizione? I genitori lavorano per il
bene dei figli. I genitori affrontano le difficoltà e i figli ricevono la benedizione. Così,
voi dovete raggiungere la posizione di genitori per essere in grado di dare a vostra
volta la benedizione. Per questo avete bisogno di ereditare la tradizione. Non c’è
speranza se i vostri genitori non possono trasmettervi questa tradizione.
Dovremmo determinarci a non diventare quel tipo di genitori che saranno accusati dai
loro discendenti. Voi vi sposerete perché capite l’amore di Dio. Quando servite i
vostri genitori potete conoscere l’amore di genitore. Quando volete conoscere
l’amore di un marito, servite vostro marito. Quando volete conoscere l’amore dei figli
servite i vostri figli. Dovete vivere per gli altri e Alla fine, potete servire Dio. Questa
strada è necessaria come materiale d’insegnamento di Dio. Senza figli sarete
incompleti e non potrete conoscere il Suo amore. Non potrete capire quanto Dio ha
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amato i Suoi figli. Senza diventare genitori non potrete mai capire l’amore dei
genitori. Dio ce lo fa comprendere gradualmente, secondo la nostra età.
Se non avete figli e figlie, non sarete genitori. Per poter essere promossi al livello più
alto secondo il principio e lo standard originali, sono necessari i genitori, e sono
necessari anche gli sposi e i figli. Poi potete essere promossi al livello in cui potete
capire e sperimentare profondamente l’amore di Dio. Quando questo universo vi
riconoscerà, allora andrete naturalmente in Cielo. Amate le persone anziane al di
fuori della vostra famiglia più di quanto amate vostro nonno e vostra nonna. Dovete
conoscere questo tipo di tradizione. Quando vedete altre persone della stessa età dei
vostri genitori, le dovete amare più di quanto amate i vostri stessi genitori. Loro sono
i genitori di Caino, ma li dovete amare come genitori di Caino nella tradizione
storica. Poi, se sapete amare le persone della stessa età dei vostri figli più di quanto
amate i vostri stessi figli, potete collegarvi alla restaurazione mondiale.
Questo è il principio di sacrificarvi per la vostra famiglia e poi offrire molto di più
per la vostra tribù. Il principio di sacrificare la nazione per il mondo si può
comprendere dalla stessa prospettiva. Dovete passare attraverso ogni livello. Quando
offrite voi stessi alla vostra famiglia, la vostra famiglia al clan, il clan alla società, la
società alla nazione, la nazione al mondo, potete offrire il mondo al cosmo e il cosmo
a Dio; il collegamento centrato sull’amore sarà fruttuoso in ogni modo, partendo da
questo tipo di relazione. Vi prego, espandete l’esperienza d’amore della vostra
famiglia.
Per questo principio, dovete sacrificare la vostra famiglia per il clan. Poi offrite il
vostro amore più grande per la nazione. A qualsiasi livello il vostro sacrificio si
collegherà con l’amore più alto. Anche se non poteste offrire il sacrificio più grande
ad ogni livello, potrete andare in cielo come un candidato vittorioso che ha offerto la
stessa quantità d’amore in ogni circostanza. Quando andrete in cielo, anche se la
vostra capacità d’amare era solo marginale, potete essere benedetti e sedere assieme
alle persone che hanno amato il mondo, la nazione e il cosmo. Se sarete in quella
posizione, amerete di sicuro. Dovete capire questo chiaramente.
Costruire un’unica famiglia mondiale
Quando vedete un uomo della stessa età di vostro marito, dovete rispettarlo e se
cooperate insieme a lui a livello nazionale, realizzerete tutti e due la volontà di Dio.
Anche se avete difficoltà a livello famigliare, potete sempre essere in grado di
lavorare splendidamente a livello sociale. Questo è il desiderio dei Veri Genitori. Si
dovrebbe sostenere questo ideale. La nostra idea è che l’individuo deve essere offerto
per la famiglia e la famiglia deve vivere per gli altri con amore. Il principio è che la
famiglia è offerta per la società, il livello più grande. Così, se avete il cuore di agire
per gli altri e il desiderio di rappresentare tutti quelli che nel mondo sono in posizione
Caino, allora questo collegamento fra il vostro cuore unito e la vostra famiglia vi
porterà facilmente in un posto del Cielo e potrete sedere fra i santi. Questo è il modo
di vita del Cielo dove potrete vedere il risultato della restaurazione fra Caino e Abele.
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Durerà per sempre. Dobbiamo superare il problema Caino-Abele con la nostra parte
di responsabilità.
Diventate una persona che non ha mai bisogno di chiedere aiuto
Dopo essere entrati nel Regno dei Cieli abbiamo ancora un’area di responsabilità.
Perciò, basandovi sullo standard di essere la persona che dà di più, dovreste fare di
più per Caino che è il fratello maggiore. Quando sappiamo vivere questo tipo di vita,
questo è il Regno dei Cieli sulla terra. Ad esempio, voi figli benedetti avete dovuto
lasciare la vostra casa e amare la gente di questo grande paese, l’America. Avete
dovuto sacrificare la vostra famiglia per il bene dell’America. Per chi vive questo tipo
di vita, trasferirsi in America è come passare dalle scuole elementari alle scuole
medie, o come entrare nel mondo spirituale. Così come vi piace il gusto delizioso del
kimchee, la zuppa di miso e il kochijan (una salsa piccante coreana), perché siete
abituati a questo tipo di sapori, se il vostro modo di vivere diventa un’abitudine
allora, dopo che sarete andati nel mondo spirituale, potrete essere in armonia. Dovete
praticare questa abitudine nella vostra vita terrena. Le leggi del mondo spirituale
seguiranno questo sistema. Sarete scacciati dai livelli più alti del mondo spirituale se
non vi siete allenati a pensare così.
Quindi, dovreste essere una persona che non ha mai bisogno di chiedere aiuto. Coloro
che hanno ricevuto aiuto nella vita pratica non potranno mai entrare nel Regno dei
Cieli senza ripagarlo. Una persona che è vissuta solo per sé stessa e ha chiesto aiuto
agli altri in questo mondo, non può andare nel Regno dei Cieli. Può essere solo un
servo e non può essere un padrone. Non può essere la figlia o il figlio di un padrone.
Lo scopo della vita è seminare un seme che è più grande di voi, e voi dovete
raccoglierne il frutto. Per le leggi della natura, un seme non produce mai dei semi più
piccoli di sé stesso. Ciò significa che dovete essere una persona che non ha bisogno
di chiedere aiuto. Non dovreste neppure ricevere aiuto dai vostri genitori. Però, se lo
ricevete, potete ripagarli dando ai vostri figli che non vi possono ricompensare.
Dovete restituire molte volte più di quello che non avete potuto restituire ai vostri
genitori. Se non avete figli, dovete restituire a quelli che vivono intorno a voi, perché
essi sono come i vostri figli. Per diventare una persona che non ha bisogno di aiuto,
dovete pensare così: potreste cucinare del riso e portarlo per strada in un cestino.
Potete dire ai passanti: “Vi prego, mangiate il mio cibo”. Questo sarà il corso delle
generazioni future. Mi seguite?
Verrà il tempo in cui qualcuno che ha una casa ma non ha figli da amare, amerà gli
altri al loro posto e li inviterà a venire da lui a dividere la sua casa. Si svilupperà
questo tipo di ambiente e allora come sarà meraviglioso questo mondo! Diamo agli
altri le cose che abbiamo per noi. Facciamo le cose per amore del prossimo.
Stabiliamo questa tradizione. Ecco perché, se non riuscite a realizzare abbastanza
durante il giorno dovete continuare durante la notte. Forse nessuno dormirebbe, ma
che paese meraviglioso sarebbe questo!
Tutto ciò ha a che fare con la responsabilità. Anche se tutte le persone sono
restaurate, avete sempre la responsabilità. Poiché, originariamente, non abbiamo
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saputo obbedire alla Parola di Dio, dovremmo obbedire completamente adesso, non è
vero? Ecco perché dovete assolutamente obbedire al Padre, e dovete ascoltare
attentamente le parole di vostro padre e di vostra madre. Da ora in poi, se saprete
ereditare il cuore dei vostri genitori, sarete liberi nello stadio successivo, che è il
mondo spirituale. Ascoltate la Parola del Padre e comportatevi bene: è l’unico modo
per poter capire.
Applicate i Principi in ogni aspetto della vostra vita
Il Padre non ha potuto insegnare queste cose ai suoi figli. Mi sono veramente
inchinato alle 36 coppie. Quando non avevano cibo glielo ho dato io. Quando non
avevano vestiti, li ho vestiti io. Anche se ero spossato dal lavoro, mi curavo di loro.
Perché? Perché, non potendo far questo per tutte le persone del mondo, decisi che le
36 coppie rappresentavano tutta l’umanità. Se pensate che la mia sia una situazione
normale vi sbagliate. Allora, cosa dovete fare? Dovete capire ciò che il Padre ha fatto
per la vostra famiglia e comprendere che voi dovete fare di più per i figli e le figlie
del Padre. Mi seguite? Dovete avere il desiderio di vivere per tutta l’umanità più che
per me e per Hyo Jin. Verrà il tempo in cui Hyo Jin capirà e verserà tante lacrime.
Sarà in grado di capire che il Padre era questo tipo di persona. Le lacrime
sgorgheranno dai suoi occhi. Anche il Padre ha avuto l’esperienza di pensare al cuore
di Dio e piangere. Questa è una persona “normale”. Perciò, solo osservandolo, i
discepoli del Padre possono capire il suo cuore senza parlare o lamentarsi, e possono
tutti seguirlo. Capite cosa voglio dire? La responsabilità di cui vi sto parlando oggi è
tremendamente importante.
Fino ad oggi non potevo parlare così neppure a Hyo Jin. I figli del Padre diranno:
“Questa è una storia che il Padre non ci può raccontare direttamente, ecco perché ce
la sta dicendo in questo workshop”. Dopo aver ascoltato questo discorso attraverso il
workshop, può darsi che mi facciano delle domande a questo proposito. Ed io dirò
loro che è la via dei Principi. Poiché questo è il principio, Satana non mi può accusare
di non amare il lato Caino. Per raggiungere il livello mondiale senza fare errori su
Caino e Abele, il Padre ha spinto questo principio anche su sua moglie e sui suoi
stessi figli. Satana si sente morire quando vede questo. Se c’è anche una piccola cosa
che è rimasta incompiuta, Satana è capace di fare un buco e di entrarci dentro. Satana
deve aver detto a Dio: “Dio! Se Tu e i Tuoi figli non mi amate, io non posso entrare
nel Regno dei Cieli. I Veri Genitori mi amano come un figlio di Dio - se non è fatta
nessuna condizione da parte Tua di amarmi, io non posso entrare nel Regno dei
Cieli”.
Quando sulla via del Padre non vengono commessi errori, allora Satana deve lasciare
il Padre. Il Padre ha già fatto il 100% a livello individuale, famigliare e di clan.
Dovete capire che questo è il principio più importante che lui ha usato per stabilire la
Chiesa dell’Unificazione. Quindi non avete bisogno di cercare la verità - voi
conoscete che vita altruista dovete vivere. Sapete qual è il vostro punto di partenza?
Da ora in poi, siate servi dei servi, servi, figli adottivi e veri figli. E poi restauratevi
attraverso i vostri genitori. Perché dobbiamo passare attraverso un processo di
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restaurazione? Perché dobbiamo sperimentare la posizione di servi. Io stesso ho
percorso questa strada. Per quanto dicessi: “Io sono il messia, io sono il messia”,
questo non mi ha risparmiato il corso del servo.
Il centro determina la direzione
Se un uomo basso sposasse una donna alta, il suo risentimento si dissolverebbe. Se
una donna magra sposasse un uomo grasso, il suo risentimento si scioglierebbe.
L’Oriente e l’Occidente sono opposti, eppure si possono armonizzare perché hanno
un centro comune. Se non avessero un centro comune la loro armonia non potrebbe
durare per sempre. Il centro è il Padre? (Sì). Il nord e il sud, l’est e l’ovest si
potrebbero tutti armonizzare con il Padre al centro. Non c’è assolutamente nulla che
possa trovare il giusto posto e armonizzarsi se è perduto il centro. È sbagliato dire:
“Io non posso essere in armonia”; L’est e l’ovest non possono determinare il centro.
II punto di vista dei principi dice che solo il centro, il Padre, può decidere questo e
sulla base di quel centro, si definiscono l’est, l’ovest, il nord e il sud e si stabiliscono i
360 gradi. Dovete capire questa verità per proteggere il centro. Vi prego capitelo: c’è
un centro solo.
Chi era il centro nel Giardino di Eden? Era Dio. Cosa sarebbe successo se Eva fosse
stata accidentalmente pugnalata in un occhio? Se il suo occhio fosse stato
danneggiato accidentalmente, avrebbe perso la vista da un occhio e sarebbe diventata
mezza cieca? È sbagliato pensare che non sarebbe diventata cieca grazie alla
protezione di Dio. Sarebbe senz’altro diventata cieca se si fosse pugnalata da sola.
Avrebbe potuto forse dire a Dio: “Ti prego, ricreami l’occhio. Ridammi la vista
perché secondo l’ideale della creazione dovrei avere due occhi”. Immaginate che
questo occhio rappresenti vostra sorella. In quel caso è responsabilità della sorella
maggiore starle vicino e guidarla. È anche responsabilità del marito, vero?
C’è responsabilità in ogni cosa
Dovete capire l’importanza della vostra responsabilità. Dio disse: “Non dovete
mangiare”. L’uomo aveva la responsabilità di osservare quel comandamento. Adamo
ed Eva non sarebbero caduti se avessero ricordato questa responsabilità - qualunque
persona avessero incontrato, notte o giorno. Gli studenti devono fare la loro
responsabilità di studenti. Tutto ciò che viene loro assegnato dalla scuola è loro
responsabilità. Devono studiare con impegno per gli esami.
Nella Chiesa dell’Unificazione la nostra responsabilità è andare a testimoniare e
lavorare per le relazioni pubbliche. Per realizzare la nostra responsabilità dobbiamo
concentrarci su uno scopo, lavorare duramente e superare l’esame. Solo dopo aver
superato l’esame saremo riconosciuti come persone qualificate. Capite? Questo si può
applicare a tutti i metodi e i sistemi. Gli alunni delle scuole elementari hanno una
responsabilità oppure no? E quelli delle scuole medie e delle scuole superiori? E che
dire poi degli studenti dell’università e dei candidati al Dottorato Universitario? E i
mariti e le mogli?
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E per quanto riguarda il rapporto fra figli e genitori? E il rapporto fra nonni e genitori
in una famiglia? La risposta a tutte queste domande è “sì”. La responsabilità si trova
in ogni cosa. Perdereste la vostra posizione se faceste le cose solo a modo vostro.
L’universo vi respingerebbe.
La vostra responsabilità vi segue ovunque andiate. Quando mangiate, la vostra
responsabilità è quella di pulire i piatti una volta finito. Colui che sa creare tante
responsabilità è una persona grande. Il Padre ha creato un gran numero di
responsabilità, non è vero? Dobbiamo sostenere i principi che esistono per il bene
dell’insieme e li dobbiamo osservare. Su questo non ci sono dubbi. Sarete
assolutamente respinti se agite a modo vostro. Adamo ed Eva furono cacciati via
oppure no, quando agirono senza osservare la loro responsabilità? Da questo
momento in poi è l’era del Padre e quando lui stabilisce la legge, estende ed amplia la
responsabilità umana. Vi prego di capire quanto è importante che voi osserviate
assolutamente questo punto.
La responsabilità si trova in ogni cosa ed è applicabile anche alle regole della nostra
chiesa. Dovete arrivare puntualmente al servizio domenicale prima del tempo. Se
mostrate l’esempio, influenzerete tutto il pubblico. Ecco in che cosa consiste la
responsabilità. È stata la stessa cosa anche per il Padre, se voleva diventare il
rappresentante del Cielo. Quando ero giovane, arrivavo sempre a scuola cinque
minuti prima che cominciasse la lezione, e lavoravo duramente anche senza toccare
cibo. Per arrivare alla scuola elementare percorrevo venti Li (circa 5 miglia). Sapete
quanti sono venti Li per un bambino delle scuole elementari? Facevo a piedi tutta
quella strada ogni giorno. Quando arrivavo al mio luogo di riposo in cima alla
montagna, mi fermavo ad aspettare i miei amici che avevano fatto appena metà
strada. Ecco come andavo veloce. Percorrevo venti Li in circa 45 minuti, così era
difficile starmi al passo.
Divenni famoso perché c’erano tanti aneddoti sul mio conto. Sapevo talmente
spronarmi a fare le cose da me stesso, che i miei genitori non avevano neppure
bisogno di ricordarmi che era ora di andare a scuola. Andai dal direttore e negoziai
alcune cose con lui. Organizzai addirittura un matrimonio come “matchmaker”. Per
me tutto era il lavoro di un pioniere. Mi piaceva creare le cose.
Dovete sapere che tutti i sistemi sono regolati dal principio della responsabilità. Nella
Chiesa dell’Unificazione dobbiamo osservare le leggi. Vi alzate tutti per il servizio
del Giuramento? Quelli che non lo fanno a casa, alzino la mano. Tutto è collegato alla
responsabilità. Se non riuscite a realizzare la vostra responsabilità, questo avrà un
effetto decisivo su tutta la vostra vita. Abbiamo una responsabilità quotidiana, una
responsabilità annuale ed una responsabilità eterna: Dovete vivere ogni area di
responsabilità della vostra vita come se aveste fatto una promessa ai vostri amici.
Nulla è più vergognoso di non mantenere una promessa, dato che il Padre stesso vi ha
già chiarito questo punto. Una persona che non mantiene le sue promesse fa
veramente schifo. Le leggi sono create sulla base della interrelazione delle
responsabilità. Senza questo ci sarebbe distruzione e il sistema si confonderebbe.
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Ecco perché le leggi devono essere osservate. Per gli studenti la responsabilità è
essere puntuali e frequentare la scuola. Se non potessero farlo non riuscirebbero a
scuola. Anche se i semi fossero buoni, se il padrone non li piantasse al momento
giusto, non germoglierebbero. E se fossero piantati dopo che è passato il tempo della
semina per quanto bene germogliassero, non produrrebbero frutti. La stessa cosa vale
per noi. Abbiamo una responsabilità per un tempo preciso in ogni situazione.
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La Strada che sto Seguendo
20 luglio 1984
La mia fede non cambierà mai, dovunque vada. Quando diciamo che la nostra fede
non cambierà mai, significa che la nostra mente non cambierà mai. Allo stesso modo
l’ideale del mondo che sto cercando di realizzare non muterà. Da qualsiasi parte
andrò, sia in un luogo elevato, sia in un posto miserabile, la mia vita sarà sempre la
stessa.
Poiché oggi non abbiamo tanto tempo, voglio darvi un messaggio molto breve e
semplice. Il lavoro di Dio è quello di creare unità. Se non ci fosse stata la caduta ogni
uomo e ogni donna avrebbero raggiunto l’unità e con l’unione dell’uomo e della
donna in matrimonio, l’ideale sarebbe stato realizzato.
Il mondo in cui viviamo, Tuttavia, non si è ancora unito. Nella sua vastità, il mondo
non è nient’altro che l’estensione dei singoli individui, uomini e donne, e poiché
quasi nessuno può dire di aver raggiunto una costante unità fra la propria mente e il
proprio corpo, il mondo in cui viviamo non è quello che Dio desiderava: è un mondo
caduto.
Dal momento che non esistono individui che abbiano raggiunto una perfetta unità tra
mente e corpo, non esistono neppure famiglie perfette, né società, nazioni o un
mondo perfetti. Quando una persona raggiunge la completa unità fra la propria mente
e il proprio corpo, Dio stabilisce con essa un rapporto come individuo perfetto, e
quando un uomo e una donna simili si uniscono insieme, Egli diventa il centro o il
soggetto di quella coppia. Se poi una comunità realizza una totale unità, Dio diventa
il centro di quella particolare comunità. Perciò, non importa quanto la popolazione si
espanda, Dio desidera sempre essere il centro e il soggetto di tutti.
Quando Alla fine, Dio diventa il centro e soggetto di ogni individuo, famiglia,
comunità. ecc., si viene a creare il mondo unificato, nel quale le nazioni sono tutte
unite. Pensate che a Dio piacerà fare un viaggio intorno al mondo per visitarlo dopo
che l’unificazione sarà completamente realizzata? Pensate che si accontenterà di farlo
anche se si sarà raggiunto solo qualche livello intermedio ad esempio quello
dell’unità familiare o nazionale? Cosa pensate? Sono sicuro che Dio vorrà aspettare a
viaggiare finché il mondo non sarà stato unificato del tutto. Non è così? In questo
momento Egli sta pensando che il Rev. Moon conosce molto bene i Suoi desideri.
Qual è il cammino che sto percorrendo? La mia missione finale, poiché sono un figlio
di Dio, è di operare per realizzare l’unità del mondo intero, Se non ci fosse stata la
caduta, Dio non avrebbe avuto nessun problema a visitare la terra perché tutti
sarebbero diventati perfetti e Lo avrebbero automaticamente accolto in questo
mondo. Non importa quanti miliardi di persone sarebbero nate, tutte sarebbero state
incorporate nel mondo unificato.
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Dio ha lavorato tanto duramente per portare unità nei vari livelli, familiare, tribale,
nazionale e mondiale, ma se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero creato
automaticamente una famiglia, una comunità, una nazione e un mondo unificati. Se
questa fosse la realtà, Dio sarebbe libero di viaggiare in ogni parte del mondo,
sperimentando con gioia l’unità: dovunque andrebbe, troverebbe il Suo popolo.
A causa della caduta, sulla terra sono sorte divisioni ad ogni livello e ora Dio si trova
di fronte a un mondo diviso: questa è la Sua tragedia e la tragedia di tutta l’umanità.
Dio non è il centro di questo mondo diviso, separato in tanti settori. È Satana che sta
occupando la posizione centrale e dominando il mondo. Ogni relazione è pervasa da
conflitti incredibili, primo fra tutti quello che esiste fra il corpo e la mente
dell’individuo e nessuno, in tutta la storia, è mai riuscito a estirpare ed eliminare le
radici di questi conflitti nel mondo.
Ci sono contrasti fra uomini e donne, fra famiglie, fra comunità, fra nazioni; c’è
conflitto fra l’Oriente e l’Occidente. Satana, il campione della divisione, sa
esattamente come dividere questo mondo. Deve quindi apparire un uomo di Dio, un
uomo che abbia la forza di portare l’unità e di superare il potere della divisione;
quanta gioia recherebbe questo a Dio! Nella storia sono apparsi tanti santi e sempre
sono stati degli unificatori; nonostante le opposizioni essi non hanno mai permesso a
sé stessi di diventare vittime della divisione. Fra tutti i santi il più grande fu Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, che venne per unire il mondo con la forza dell’unità più
grande che fosse mai stata vista sulla terra. Egli portò unità fra tutte le razze e le
culture diverse e perfino i suoi nemici le forze di Satana, da lui potevano essere
portate a unirsi. Voglio che comprendiate che Gesù pregò per i suoi nemici sulla
croce, proprio perché il suo scopo e la sua missione erano quelli di portare l’unità fra
tutti. Nonostante ciò nel momento in cui portò la sua croce, Gesù fu solo e
abbandonato. I suoi discepoli non lo appoggiarono, la nazione scelta di Israele non gli
diede il suo sostegno, l’Impero Romano non l’aiutò. Fu completamente solo.
Allora qual è il ruolo del Rev. Moon oggi? Egli è venuto, in questi tempi moderni,
per portare l’unità; è venuto come unificatore, per dar vita al fuoco che porta
all’unità. Perciò non importa cosa dovremo affrontare, dobbiamo farcela. Le forze di
Satana stanno cercando di dividere i moonisti e di portare divisione fra i cristiani, ma
non ci riusciranno.
Tutto il mondo sta guardando il Movimento dell’Unificazione, il Rev. Moon e sua
moglie. Molte persone sono curiose di vedere come la signora Moon reagirà di fronte
ai recenti avvenimenti (l’imprigionamento del Rev. Moon - n.d.t.).
Tanti pensano addirittura che la Chiesa dell'Unificazione andrà a pezzi e sarà
distrutta, ma al contrario, proprio in queste difficili circostanze, il Movimento
dell’Unificazione sta ritrovando in sé stesso una forza grandissima. Se mia moglie
dovesse versare lacrime, non sarebbero lacrime di tragedia o di sconfitta, ma lacrime
di unità, lacrime che portano speranza per il futuro.
Il metodo di Dio è sempre stato quello di subire i colpi e poi di restaurarli; questo è
successo tante e tante volte nella storia. Così, qualche volta, possiamo anche
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piangere, sapendo che queste lacrime porteranno una determinazione più grande in
tutti noi, permettendoci di marciare avanti verso una grande vittoria. Se siamo dei
disfattisti, Tuttavia, non potremo mai diventare le persone che potranno ricevere le
benedizioni finali di Dio, perché queste possono essere date soltanto a coloro che
resistono ai colpi senza mai vacillare e che continuano ad andare avanti.
Perciò anche se dovessi venire ostacolato dall’intera nazione degli Stati Uniti non ne
verrei mai sconfitto poiché dobbiamo lottare per preparare il mondo a ricevere una
benedizione da Dio che è ben più grande di qualsiasi benedizione che questo paese
possiede. Noi stiamo crescendo ogni giorno; oggi siamo più grandi di ieri, domani
saremo più grandi di oggi. Se Dio mi procurerà una strada che possa portare l’unità
fra i quattro miliardi e mezzo di persone di questo mondo, non esiterò un istante a
intraprendere questo cammino, anche se fosse il più doloroso.
Quando il 14 maggio, la Corte Suprema ha respinto il nostro appello, non ho esitato a
chiedere a Dio: “Per quale strada ci vuoi condurre adesso?”. Da quel momento, negli
ultimi due mesi, un gran numero di cristiani si sono uniti. Oggi sto per andare in
carcere e chiedo a Dio: “Ora che cosa hai in serbo per me? Che sia fatta la Tua
volontà e l’unità sia portata a tutti gli uomini centrati sui Veri Genitori”. Non importa
dove andrò, so che là troverò persone che mi seguiranno; gente estranea mi seguirà,
perfino al di fuori del Movimento dell’Unificazione.
Quando avrò superato la collina delle difficoltà e delle persecuzioni, il mondo
unificato sarà lì ad aspettarmi per darmi il benvenuto. Miliardi di persone saranno
unite insieme. Ci sarà allora una strada che Dio potrà usare per venire ad abitare in
mezzo agli uomini. Per la prima volta, l’unità fra noi e Lui sarà realizzata.
Perciò io percorro questa strada della croce pieno di speranza e con uno spirito
vittorioso. Siamo qui insieme, persone provenienti da tutte le varie culture, dai cinque
colori di pelle diversi, ma se mi volete seguire dovete essere uniti in una sola cosa.
Chi è genitore e ha dei figli se vuole seguirmi deve farlo con tutta la sua famiglia
unita. Tutti i membri in ogni parte del mondo se vogliono seguirmi devono seguirmi
in unità; questo è l’unico modo in cui potete farlo. Grazie a questo momento storico
c’è grande speranza che l’unità cominci a realizzarsi, partendo dai membri del
Movimento dell’Unificazione ed espandendosi poi al resto dell’umanità. Grazie a
questo giorno, l’unificazione diventerà una realtà e continuerà a crescere sempre di
più.
Questo è un giorno glorioso e vittorioso, un giorno storico. Per questa ragione non
voglio che mi salutiate in lacrime. Se automaticamente vi scendono lacrime sul volto,
non devono essere lacrime di tragedia, ma lacrime di determinazione, che mi dicano:
“Abbi fiducia in noi: noi porteremo a Dio una vittoria cento volte più grande nei
giorni che verranno”. Se nel vostro cuore sentite tristezza sappiate che c’è un solo
modo per alleviarla: il giorno in cui ritornerò dovrete potermi parlare delle migliaia di
persone che si sono unite grazie al vostro impegno e amore mentre io ero via. Questo
è l’unico modo in cui potete essere degni delle vostre lacrime.
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Sto andando sulla strada della prigione con lo scopo di portare unità. Dentro il carcere
lavorerò ancora più duramente per portare una maggiore unità tra il Movimento
dell’Unificazione e la comunità cristiana. Lavorerò anche per portare unità fra il
Movimento dell’Unificazione, la comunità cristiana e le altre religioni. Questo è lo
scopo per cui vado in prigione oggi.
Perciò voglio che tutti voi vi uniate. Se non avete questo tipo di unità interiore,
l’inferno sarà sempre in mezzo a voi, ma se siete uniti ogni porta nel mondo vi si
aprirà dinanzi. La prima cosa che Gesù fece quando fu crocifisso fu quella di
scendere all’inferno e di aprire le sue porte. Anche io oggi sto portando la mia croce
per poter aprire le porte dell’inferno e potrò farlo da vivo senza dover morire. Ecco
qual è per me il significato di questo giorno. Dio sta già preparando una nuova
resurrezione e una nuova Pentecoste perché il Dio vivente non viene mai sconfitto.
Sento che la mia croce porterà unificazione e vittoria.
Le porte di 120 nazioni si apriranno, a seconda di quanto vi impegnerete. Oggi io
vado in prigione come mezzo per portare l’unificazione di tutta l’umanità, come pure
l’unità del cielo e della terra.
Voi dovete ereditare questo spirito e questa tradizione, vale a dire dovete diventare
anche voi degli unificatori, realizzando l’unità in voi stessi e aiutando gli altri ad
unirsi. Anche i nostri matrimoni collettivi, come quello delle 6000 coppie, sono
esempi simbolici del mio lavoro per portare l’unità fra i popoli di tutti e sei i
continenti, con lingue, culture, colori di pelle diversi. I membri del Movimento
dell’Unificazione sono uniti nel cuore. Il nostro scopo è realizzare la volontà di Dio e
la volontà di Dio è portare l’unità fra tutti gli uomini: noi stiamo marciando verso
questa meta!
La via della sofferenza e della croce non avrà la forza di fermarmi. Affronterò tutte le
difficoltà e le supererò, aprirò la via che porta all’orizzonte della speranza e si spinge
ancora più in là, arrivando fino alla vittoria. Anche se verrà il tempo in cui dovrò
rinunciare alla mia vita, la offrirò per l’unificazione dell’umanità. Se ciò accadrà Dio
mi innalzerà un monumento come campione della libertà. Chiunque morisse in queste
circostanze verrebbe senz’altro lanciato direttamente come un razzo nel cuore di Dio.
Perciò non preoccupatevi.
Mentre stava portando la croce, Gesù disse alle persone di non piangere per lui, ma di
piangere per i propri figli, il proprio popolo, la propria nazione e il mondo perché
poteva vedere la miseria che sarebbe ricaduta sull’umanità. Voglio che sappiate che,
anche se oggi qui ci sono solo poche persone che mi stanno ascoltando, in tutto il
mondo c’è tanta gente che sta pregando in lacrime, investendo tutto il proprio cuore
per la volontà di Dio.
Ho forse condotto una battaglia inutile? No. Mentre lottavo per realizzare un sogno
apparentemente impossibile, sapevo che il mondo intero Alla fine, si sarebbe riunito.
Da ora in poi potrete andare fuori e parlare chiaramente al mondo e il cuore di ogni
persona si scioglierà; la loro coscienza si risveglierà e voi potrete unirle col vostro
amore.
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Dobbiamo lavorare per raggiungere livelli sempre più grandi di unificazione. Questo
è il momento in cui potete offrire la vostra dedizione per diventare i catalizzatori che
porteranno unità nel mondo. Il Movimento dell’Unificazione non è più solo: adesso ci
sono molte altre persone e gruppi che stanno dalla vostra parte. È giunto il tempo in
cui la gente smetterà di ridicolizzarvi e disprezzarvi per quello che state facendo. Ora
sarete ammirati e riconosciuti perché avete seguito un grande esempio. Questo è il
nostro tempo di unificazione. Dobbiamo alzarci e spingerci avanti per raggiungere le
nostre mete.
Il calmo mattino che si può vedere nel cielo ad oriente indica che sta per sorgere un
sole bellissimo. Voglio che comprendiate che adesso il sole sta sorgendo nel mondo; i
suoi raggi stanno diventando sempre più forti e noi marceremo sempre più avanti.
Prima dobbiamo accendere il sole dell’individuo, poi l’individuo accenderà il sole
della famiglia, quindi quello della nazione e infine quello del mondo e dell’universo.
Ecco come ci espanderemo.
Perciò non c’è tempo per riposarsi e certamente non c’è tempo per piangere e
disperarsi. Abbiamo solo una strada da percorrere, la strada della determinazione e
dobbiamo andare avanti perché siamo i campioni che devono liberare Dio dal Suo
dolore realizzando l’unificazione. Quando Dio sarà liberato potrà esercitare il Suo
vero dominio sulla creazione e da quel momento in poi il Regno di Dio sulla terra
diventerà una realtà. Conosco queste cose dal più profondo del mio cuore: ecco la
meta verso cui oggi sto marciando.
Finora abbiamo preparato il contenitore, adesso stiamo preparando qualcosa da
metterci dentro: la vittoria di Dio. Sono sulla prima linea del fronte e porto il
contenitore e tutti quelli che vengono dietro di me avanzano nella stessa direzione
con lo stesso scopo. Abbiamo in comune la missione di unificare il mondo e questo è
il lavoro che dobbiamo fare, è il nostro dovere supremo, è la nostra meta. Gesù disse
alla sua gente: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua
croce e mi segua”.
Voglio che sappiate che questa volta sto andando in prigione a livello mondiale. Sono
già andato in prigione a livello individuale, familiare e nazionale. Questo è il mio
destino. Perciò se volete seguirmi dovete portare la croce a livello mondiale. Non
perdete tempo per venire a visitarmi in prigione ma siate vittoriosi nel portare questa
croce per il mondo. Dopo che avrete vinto nel portare la vostra croce anche io potrò
uscire di prigione. Voglio che capiate bene questo.
Quando ero in prigione nella Corea del Nord, mia madre mi venne a trovare. Aveva
percorso centinaia di chilometri per attraversare tutta la penisola e nel momento in cui
mi vide si mise a piangere forte. Allora le dissi: “Io non sono semplicemente tuo
figlio. Sono venuto al mondo attraverso di te, ma sono un figlio di Dio e sono qui per
Lui. Voglio che tu pensi a me così. Tu mi hai messo al mondo, perciò devi essere
grande quanto tuo figlio. Non puoi essere vile o debole, devi andare avanti, essere
coraggiosa e farmi coraggio”.
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Oggi io sto dicendo a voi la stessa cosa. Non comportatevi mai in modo vile. Dovete
essere orgogliosi e coraggiosi. Anche senza il vostro incoraggiamento, io mi sono già
determinato a seguire la strada più alta possibile come figlio di Dio. Così, invece di
cercare di venirmi a trovare, uscite fuori ad affrontare la vostra battaglia, andate fuori
a portare unità nel mondo. Non perdete il vostro tempo per venirmi a trovare in
prigione, ma portate la vittoria per Dio nel mondo.
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I Valori Assoluti e la Nuova Rivoluzione
Culturale
XIII Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze
3 settembre 1984 - Washington D.C.
Vi ringrazio per essere intervenuti alla 13a Conferenza Internazionale sull’Unità delle
Scienze. Sebbene non possa essere qui fisicamente, il mio cuore è con voi.
Per 13 anni ho rivolto la mia parola a questa assemblea di professori e ho sollevato
domande riguardanti la situazione del mondo e la responsabilità della comunità
scientifica ed accademica nella risoluzione dei problemi mondiali. Mentre il
contenuto specifico dei miei discorsi è cambiato di anno in anno, la tematica di fondo
è rimasta invariata.
Questa tematica ha due risvolti fondamentali: porre in rilievo la necessità dell’unità
della scienza e della conoscenza in generale e la necessità che la scienza sia guidata
da valori e scopi assoluti per assicurare il benessere dell’esistenza umana.
Dio è la sorgente
Dio è la sorgente non solo della verità religiosa ma anche della verità scientifica.
Come ho detto diversi anni fa alla chiusura di un nostro convegno ICUS: “Dio non è
solo il primo fra i religiosi, ma è anche il più grande degli scienziati”.
Io credo fermamente che questa è una verità fondamentale dell’universo e ho basato
il mio impegno di vita su questo presupposto. Come ministro del Dio vivente, ho
cercato di valorizzare, chiarire e unificare tutti gli aspetti essenziali di Dio come sono
manifestati nell’intera creazione sia fisica che spirituale. La ricerca del significato
della vita così come il desiderio di promuovere il benessere materiale dell’esistenza
umana sono state le forze che hanno motivato il mio impegno di vita, e questo
nonostante i molti ostacoli a cui mi sono trovato di fronte da quando ho iniziato la
mia missione all’età di 16 anni.
Una delle più grandi tragedie a cui si trova ora di fronte la ricerca della conoscenza è
la frammentazione delle discipline accademiche. L’eccessiva specializzazione della
scienza e della conoscenza, come la smontatura di una macchina, paralizza Alla fine,
la funzione dell’insieme e impedisce alla scienza di realizzare la sua missione. Che lo
si accetti o no, il mondo è un’entità unica ed è sbagliato pensare che una disciplina
abbia una visione più completa della realtà rispetto a un’altra o pensare che le
scoperte e i progressi in differenti campi non siano collegati fra loro. È per il
beneficio della felicità e del progresso umano che tutti i campi di studio debbono
lavorare armoniosamente insieme, per formare una visione completa della realtà.
Ma l’unità della scienza e della conoscenza di cui parlo non significa semplicemente
ridurre tutto a una singola disciplina accademica. È piuttosto un’unità basata su uno
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scopo unico e fondamentale. Nella scienza ci sono molti campi, e tutti mirano alla
realizzazione della felicità umana.
La frammentazione e la divisione minacciano oggi il mondo accademico, ma c’è una
minaccia persino più grande, una minaccia che ci spinge a prestare attenzione al
secondo tema della ICUS: la ricerca dei valori assoluti.
Nonostante i grandi progressi
Nonostante il profondo desiderio e gli sforzi sinceri della maggior parte degli
scienziati e degli studiosi per stabilire la pace e la prosperità, persino nelle nazioni più
avanzate prevalgono ancora povertà, analfabetismo, malattie, conflitti e ostilità.
Nonostante i grandi progressi della scienza e della tecnologia, l’umanità continua a
soffrire vittima della tristezza, del dolore e di ogni genere di difficoltà. Molti leaders
stanno cercando di eliminare questa infelicità per stabilire una vera pace e stabilità,
ma le risposte del mondo restano vuote promesse di pace.
Né il capitalismo nel blocco democratico, né il socialismo nel blocco comunista
hanno risolto i problemi del mondo. Entrambi hanno permesso all’umanesimo
secolare di ridurre il significato dell’esistenza umana al materialismo e hanno così
sminuito il vero valore della vita. Nel cosiddetto mondo libero questo è avvenuto
come conseguenza della sua impotenza e mancanza di direzione; il mondo comunista
lo ha fatto con la sua ideologia materialista. La confusione cresce con questo senso di
mancanza di scopo che permea il mondo. Com’è potuto accadere questo? La ragione
principale è che lo standard di valori che regola il comportamento umano è stato
minato.
Man mano che l’etica e la moralità hanno perso la loro forza, lo standard del bene è
andato sparendo. Questa perdita è in parte dovuta all’errata direzione della scienza.
Cercando di restare neutrale, la scienza ha spesso escluso dal processo del suo
sviluppo le domande sui valori umani e morali. Col passare del tempo la scienza ha
gradualmente frazionato ciascun campo di ricerca diventando più specializzata,
analitica e materialistica. Perciò il dominio umano sulla scienza si è indebolito al
punto che nessuno può garantire la futura esistenza dell’uomo su questo pianeta.
Una nuova etica
Un’altra ragione della caduta dei valori e della moralità è che i loro standard
tradizionali non soddisfano più il pensiero attuale dell’uomo. Una nuova morale ed
etica devono sorgere da un nuovo standard di valori che sia chiaro e applicabile
all’uomo di oggi. Questo standard può derivare soltanto da un sistema di pensiero
trascendente e unificatore che conglobi passato e presente, pensiero secolare e
religioso.
Io mi sono interessato a lungo agli scopi della religione, della filosofia e della scienza
e queste conferenze a cui ho dato inizio, nascono da questi interessi. Mentre la
religione si interessa alle domande metafisiche e morali, la scienza ha limitato il suo
campo di ricerca alla comprensione delle leggi della natura e alla trasposizione
dell’energia e del movimento nello spazio e nel tempo.
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È vero che la scienza ha contribuito al grandissimo progresso della conoscenza
durante l’ultimo secolo e Tuttavia, se non trova uno standard di valori che la guidi,
essa può portare a una distruzione globale. Dal mio punto di vista, tutti gli aspetti del
sapere, dalla teologia alla scienza, non hanno significato senza uno scopo e uno
standard di valori che diriga questo sapere.
Io credo che questa direzione e questo standard di valore possano venire solo da una
religione che ponga veramente Dio come suo punto centrale. Ciò non dovrebbe
costituire alcuna sorpresa per coloro che, nella comunità scientifica, sono a
conoscenza degli scritti filosofici di molti grandi scienziati.
In precedenti discorsi fatti alle ICUS ho dichiarato che la teologia e l’ideologia
dell’Unificazione possono essere la fondazione di un nuovo sistema di pensiero
unificatore avente Dio al suo centro. Questa ideologia afferma che gli esseri umani
hanno un valore dato dalla loro stessa natura. Essi sono destinati ad avere con Dio
una relazione personale di padre e figlio. Perciò tutti gli uomini sono creati per
condurre una vita con una meta precisa di valore che è in accordo allo scopo di
creazione di Dio, cioè lo stabilire una relazione di vero amore.
Intendo dire che i valori assoluti che noi cerchiamo sono fondati nell’assoluto, vero
amore di Dio. È sulla fondazione del vero amore che si formano i valori di assoluta
verità, bellezza e bontà.
Il mio ardente desiderio è che tutti gli scienziati e gli studiosi si impegnino nei
rispettivi campi avendo come base questa visione di valori morali, esaltando così la
dignità umana, adottando un sistema spirituale e unificatore e non solo materialistico
e frammentario. Le soluzioni ai problemi del mondo possono venire solo attraverso
un approccio olistico dell’esistenza umana.
Piuttosto che lo scontro di ideali e approcci frammentari, è necessario che dagli
eminenti studiosi presenti a questa conferenza nasca uno sforzo armonioso che abbia
al centro una saggezza e una conoscenza collettiva. Spero sinceramente che questa
conferenza porti un contributo agli ideali che Dio intendeva realizzare al tempo della
creazione e possa fornire soluzioni agli interessi mondiali. Possano i vostri sforzi
diventare un contributo decisivo alla realizzazione della nuova rivoluzione culturale
che culmini in un mondo di vero amore, bontà, pace e felicità.
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In Commemorazione della Cerimonia di
Seung Hwa in Onore di Heung Jin Nim
1° gennaio 1985 - World Mission Center
Vorrei commemorare in questo momento il primo anniversario della cerimonia di
“Seung Hwa” in onore di Heung Jin Nim. Ci sono certe cose, relative a quello che
facciamo qui, che le altre persone, abituate a vedere tutto da un punto di vista terreno,
non potrebbero mai capire, perché non comprendono il rapporto fondamentale di dare
e ricevere che esiste fra il mondo fisico e il mondo spirituale.
La lotta fra mondo spirituale positivo e negativo
Esistono due tipi di mondo spirituale: uno è il mondo spirituale positivo, l’altro
quello negativo, ma ciò che veramente importa è che il mondo spirituale è una realtà,
anche se la gente semplicemente non lo percepisce. Un’altra cosa che vorrei che
capiste è che anche nel mondo spirituale si sta svolgendo una lotta, la lotta fra gli
spiriti buoni e gli spiriti malvagi. Gli spiriti buoni cercano di influenzare quelli cattivi
per portarli nella sfera del bene, mentre gli spiriti malvagi cercano d’influenzare
quelli buoni per trascinarli nella sfera del male. Gli spiriti negativi hanno un forte
potere o dominio sul mondo fisico e con questo influenzano le persone sulla terra.
D’altra parte, nessuno degli spiriti positivi del mondo spirituale è perfetto; tutti hanno
solo condizionalmente il permesso di stare dalla parte del bene, perché, mentre erano
in vita sulla terra, non hanno mai avuto la possibilità di raggiungere la perfezione. Gli
spiriti buoni operano insieme con tutte le loro forze per riportare il mondo dalla parte
del bene, verso il suo scopo finale, il raggiungimento dell’unità con Dio, mentre le
forze spirituali del male cercano di bloccare il loro lavoro. Il mondo spirituale
negativo ha però un vantaggio, perché fra di esso e il mondo fisico esiste un’illimitata
possibilità di contatto e quindi sono in continua comunicazione fra loro.
Gli spiriti buoni del mondo spirituale sono quelli che hanno vissuto una vita di bontà
e devozione, dedicata a Dio. Ecco in che senso si può intendere la missione del
Cristianesimo: Gesù venne sulla terra per salvare l’umanità, vale a dire per
trasformare le persone in modo che potessero condurre una vita buona qui sulla terra
e poi entrare nel mondo spirituale positivo. La sua missione, Tuttavia, non fu
completamente realizzata ed è per questo motivo che Cristo deve ritornare.
È quasi come il lavoro in una fattoria. Il mondo spirituale sta cercando di coltivare il
nostro pianeta, che è una terra di olivi selvatici dominata dagli spiriti malvagi. Gli
spiriti negativi vengono ad abitare qui, ma anche gli spiriti buoni discendono sulla
terra e cercano di reclamarne il dominio coltivando gli olivi selvatici. Le persone
buone che rispondono alla loro guida diventano come una piantagione di olivi
coltivati e possono entrare nel regno di Dio o sotto il dominio degli spiriti positivi.
Dio è costantemente preoccupato di come trasformare gli olivi selvatici in veri olivi,
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ma per far questo occorre un modello o un esempio centrale, il seme del vero olivo:
ecco come si arriva al concetto messianico.
II concetto messianico
Anche se il Messia viene, Tuttavia, da solo non può realizzare la sua missione, ma ha
bisogno dell’aiuto sia del mondo fisico che di quello spirituale. Cristo viene come il
vero olivo, come lo sposo e perciò dovrà prendere una sposa. La relazione che c’è fra
lo sposo e la sposa è come quella di un innesto, vale a dire un olivo selvatico sarà
innestato nel vero olivo. Questa è tutta l’essenza del Cristianesimo. Allora, per
poterci innestare nel nuovo olivo, dove dobbiamo essere tagliati e ricollegati:
all’altezza del collo, all’altezza dei piedi o in che altro punto? Dovremo essere tagliati
all’altezza del collo, là dove la testa o la mente si collegano al nostro corpo perché, in
effetti, è la nostra radice spirituale che si è guastata. Così il ramo di olivo selvatico
dovrà essere piantato nella nuova radice spirituale del Messia, il vero olivo, secondo
quello che chiamiamo il processo d’innesto.
Originariamente noi avremmo dovuto nascere come veri olivi ma, a causa della
caduta, siamo tutti degli olivi selvatici, nati da una radice imperfetta. Ecco perché
dobbiamo passare attraverso il processo di trasferirci nelle radici del vero olivo,
recidendoci all’origine del nostro essere e innestandoci nella nuova radice. Dio sta
cercando di tagliare tutti gli olivi selvatici in modo da portare avanti questo processo
d’innesto, ma la terra degli olivi selvatici è sotto il controllo di Satana che gliene
vieta l’accesso. Quindi, per potersi avvicinare agli olivi selvatici, il lato di Dio deve
porre certe condizioni d’indennizzo e avere una strategia tale che induca Satana a
concedergli il permesso di entrare. La cosa migliore per Dio sarebbe di possedere la
terra dove crescono gli ulivi selvatici, perché, per quanto selvatici, Lui potrebbe
sempre controllarli. Ecco dunque da dove nasce il concetto di popolo scelto. Il
passaggio da una sfera non religiosa ad una religiosa è sempre una battaglia cruenta
ed è per questo che occorre fare una particolare offerta come condizione. Nell’era
dell’Antico Testamento l’uomo poneva questa condizione attraverso l’offerta di cose
materiali; in quella del Nuovo Testamento fu il figlio di Dio a realizzare questa
condizione attraverso l’offerta della propria vita; la nostra è un’era nuova, l’era del
Completo Testamento o dei Veri Genitori e sono questi ultimi a portare la croce
offrendo la condizione per l’umanità. Deve esserci una formula attraverso la quale
tutte le persone possono essere innestate insieme nella famiglia dei Veri Genitori e
questa formula si trova nei Principi.
Con la caduta Satana piantò il seme dell’amore satanico nella prima generazione e da
questa in tutte le famiglie e le generazioni successive. L’unico modo in cui questa
situazione può essere restaurata è che Dio pianti il seme del Suo amore e ci aiuti a
innestarci nella radice divina come parte di una vera famiglia. Ecco perché nella
nostra Associazione sono celebrati dei matrimoni collettivi, matrimoni benedetti.
Qual è il loro significato? Il momento del matrimonio è il momento in cui ci si separa
dal mondo satanico, innestandoci nella famiglia dei Veri Genitori e diventandone
un’estensione.
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Al tempo della crocefissione, accanto a Gesù c’erano due ladroni, uno alla sua destra
e uno alla sua sinistra. Anche a livello mondiale (oggi) ci sono persone malvage
(false) e persone buone (vere). Io ho annunciato che noi siamo diventati una nuova
razza, la “razza dell’amore” o la “razza Adamo”, vale a dire ci siamo già liberati dalla
radice corrosa del peccato.
La nuova cultura di un mondo unito
Che cosa significa ereditare la tradizione di Dio e del vero Adamo? Significa che
creeremo una nuova sfera culturale e una nuova era che abbia come punto centrale
l’amore di Dio e la tradizione dei Veri Genitori. La nostra cultura avrebbe dovuto
essere così fin dall’inizio ma questo ideale andò perduto e quindi dobbiamo
restaurarlo.
Questa è la cultura del mondo unito, basata sull’amore di Dio e dei Veri Genitori.
Nell’amore divino non esistono distinzioni di razze, non ci sono neri, bianchi o gialli,
non esiste l’amore nero, o l’amore bianco o l’amore giallo: tutti sono uguali. Inoltre,
non esiste né passato, né presente, né futuro, perché nell’ambito di questa cultura si
può avere una comunicazione illimitata col mondo spirituale.
Dunque, dovete decidere da che parte state, che tipo di olivo siete. Siete ancora un
olivo selvatico che esita a essere tagliato, o avete già cambiato radice e cittadinanza?
La cultura americana non è la cultura del vero olivo di Dio. Forse vi darà fastidio
sentirlo dire, ma dovete accettarlo, perché è la verità. Non avete bisogno di ereditare
il seme di quella cultura.
Oggi la cultura americana sta cercando di promuovere tutto ciò che è fisico e soddisfa
il piacere dei sensi, come la droga e l’immoralità, spingendosi sulla via
dell’autodistruzione e cercando addirittura di legittimare forme perverse di
comportamento sessuale come l’omosessualità. La radice di questa cultura viene da
Satana e il popolo americano la sta assimilando. Sta diventando sempre più
distruttiva: Satana ne fa propaganda e gli americani la comprano! Mi seguite? La
cultura americana si basa sull’amore di Satana, ma la cultura dell’unificazione poggia
sull’amore di Dio. Nella nostra cultura, che mette Dio al centro, non ci sarà spazio
per il libero sesso o l’incesto o qualsiasi altra perversione come quelle descritte dalla
Bibbia nella storia di Sodoma e Gomorra. Dio non lo permetterà.
La missione del mondo spirituale
Qual è la missione del mondo spirituale? Il mondo spirituale deve dare assistenza e
aiuto al programma di Dio per riparare i mali di questo mondo coordinando i suoi
sforzi in cooperazione a quelli del mondo fisico.
Nel mondo dello spirito esiste una sfera di bene e una sfera di male e la parte buona
sta prendendo l’iniziativa per portare quella malvagia dal lato del bene: tra le due
sfere c’è dialogo e comunicazione. Man mano che l’individuo, la famiglia, la tribù e
la nazione passeranno dalla parte del bene nel mondo spirituale, questo cambiamento
si rifletterà sulla terra, e quando questo esodo avverrà lassù, lo stesso fenomeno
occorrerà anche qui nel mondo fisico.
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Qui sulla terra abbiamo assistito a fenomeni di corruzione incredibile. Ad esempio,
quando il Padre è venuto in America per la prima volta, uomini e donne facevano lo
“streaking”, andando in giro nudi. Dopo un po’ questa moda si è persa ma la vecchia
generazione sì è fatta più frivola e dissoluta. Oggi, però, sta avvenendo un altro
cambiamento: i giovani si stanno facendo più idealisti e conservatori e rifiutano i
peccati della vecchia generazione.
Il mondo caduto chiama i membri della nostra Associazione “eretici”, ma chi siamo
noi veramente? Il Movimento dell’Unificazione è un gruppo mandato in missione
speciale da Dio che lavora sulla prima linea del fronte e noi dobbiamo essere in grado
di rivoluzionare questo mondo tagliando tutti gli ulivi selvatici e innestandoli nel vero
ulivo.
Amore celeste e amore satanico
Tra l’amore celeste e l’amore satanico c’è una grande differenza. L’amore satanico ha
un sapore dolcissimo ma stanca molto presto. Due innamorati possono chiamarsi
“caro” o “tesoro”, ma poi, dopo solo poche settimane, provare un senso di repulsione
reciproca. L’amore satanico rimpicciolisce sempre più, mentre il nostro misterioso
mondo d’amore si fa sempre più grande. I moonisti non vogliono sposarsi da soli ma
aspettano che sia io a scegliere il loro sposo. L’amore celeste è faticoso e difficile ma,
una volta che vi ci siete veramente immersi, acquista un sapore delizioso e voi
cominciate a percepire qualcosa di permanente ed eterno.
Forse potreste pensare che le donne bianche più belle si aspettino di sposarsi con gli
uomini bianchi più belli, invece sta avvenendo un fenomeno curioso. Queste
bellissime donne bianche dicono: “Padre, mi puoi fidanzare con un nero africano, o
con un giallo asiatico o con un arabo musulmano?” Il polo nord tocca il polo sud,
l’est si estende fino all’ovest. Una volta che vi innestate in questo misterioso potere,
ecco che accadono simili fenomeni. L’amore satanico comincia sempre con una gran
fanfara, ma poi diventa sempre più piccolo; l’amore celeste, invece, inizia in modo
molto duro, aspro, arido, ma poi si fa sempre più gustoso.
Dove potreste trovare negli Stati Uniti un’organizzazione in cui le persone si
riuniscono senza sedie per sedersi? La risposta è soltanto qui; questa è l’Associazione
dell’amore. Qui, quando vi mettete a sedere, toccate ciascuna delle persone che vi
siedono ai quattro lati: la persona che vi siede di fronte è nera, quella che vi sta dietro
è rossa, quella alla vostra sinistra è gialla e quella alla vostra destra è mora. Cinque
colori sono riuniti insieme a forma di croce, invece di andarvene via volete
avvicinarvi e toccarvi sempre più: il contatto fisico è importante. Allora pensate che il
metodo d’educazione del Rev. Moon sia buono o cattivo?
Un brevetto universale
In questo mondo quando fate una nuova scoperta o inventate qualcosa, ottenete un
brevetto che vi dà l’autorizzazione speciale a trarre profitto dalla vostra idea e a fare
fortuna. La stessa cosa avviene nel mondo spirituale. Quando il Padre scopre una
legge speciale, ottiene un brevetto ma questo non è un brevetto riservato soltanto ai
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bianchi, è un brevetto universale. Tale legge si può applicare dappertutto. I fondatori
delle varie religioni hanno cercato di ottenere questa formula segreta o brevetto
spirituale, ma non ci sono mai riusciti. Poi sono venuto io e in qualche modo l’ho
ottenuto.
Con questa legge o formula il mondo spirituale può entrare sotto la direzione del
Padre che è in grado di porre le condizioni per la sua liberazione e unificazione. Il
Padre controlla il traffico del mondo spirituale abbattendo tutti i muri e le barriere e,
via via che la famiglia, la tribù e la nazione passeranno dal lato di Dio, anche la terra
seguirà inevitabilmente questo modello.
Inoltre, i segreti e i misteri della Bibbia sono stati risolti; il Padre ha rivelato quanto
delle promesse di Dio si è compiuto e quanto ancora rimane da compiere. Il mondo
spirituale è sotto le sue direttive ma il problema è la terra perché fintanto che questo
mondo non si unirà, senza dubbio si dovranno fare alcuni sacrifici. Duemila anni fa
Gesù fu uno di questi sacrifici: morì sulla croce all’età di 33 anni completamente solo
e abbandonato. Gli uomini vissuti dopo di lui possono ricevere determinati benefici,
ma in realtà nessuna barriera è stata abbattuta. Gesù è entrato nel mondo spirituale ma
non può ritornare nel mondo fisico per liberarlo.
Abbattere le barriere
Oggi nella cerimonia commemorativa che si è svolta su di sopra, ho pregato 30
minuti per Heung Jin Nim. Questa preghiera dovrà essere tradotta perché in essa sono
spiegate completamente le ragioni per cui tale sacrificio è necessario. In breve, pur
sacrificando la sua vita sulla croce, Gesù non poté abbattere tutte le barriere. In
qualche modo queste divisioni devono essere eliminate in maniera tale che ci sia
dappertutto una libera comunicazione e nessuno, se non il figlio diretto dei Veri
Genitori, può svolgere questo ruolo.
Quello di Heung Jin Nim è il sacrificio più straordinario che il mondo potesse mai
offrire perché può abbattere tutti questi muri. I confini fra le nazioni sono stati
eliminati, le barriere fra le varie religioni e quelle fra il Movimento dell’Unificazione
e il Cristianesimo sono state abbattute; anche le divisioni fra il mondo spirituale e il
mondo fisico stanno cadendo. I nostri membri ricevono messaggi spirituali: a volte
appare loro Gesù, poi Heung Jin Nim, che si presenta come nuovo messia nel mondo
spirituale e i membri rimangono sbalorditi.
In America il Cristianesimo ha preso una posizione di ostilità o d’indifferenza nei
confronti della nostra Associazione, non volendo prestarmi ascolto. In pochi mesi,
però, tutto questo è cambiato: i maggiori leader cristiani stanno presentando petizioni
al governo in mio favore, parlano in mia difesa e cercano di liberarmi da Danbury.
Prima, quando dicevate a questi ministri di essere un moonista, volevano sputarvi in
faccia; ora non lo fanno più, anzi vi chiedono “qual è il segreto del Rev. Moon”, e
sono desiderosi di conoscere me e il Movimento dell’Unificazione.
Durante la mia prigionia a Danbury è in corso una dispensazione speciale.
Trecentomila ministri stanno ricevendo le nostre video cassette, il libro dei Principi
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Divini e un libro speciale che contiene il mio messaggio dalla prigione. Non
avremmo mai potuto immaginare che sarebbe accaduta una cosa simile, ma la
curiosità sul mio conto è cresciuta veramente tanto.
lo sono un uomo strano, questo e certo! Di solito quando una persona deve andare in
prigione, si sente disperata; io, invece, sono entrato in carcere domandandomi che
cosa sarebbe avvenuto dopo. Poiché il mio ingresso in prigione deve inevitabilmente
portare qualche beneficio a Dio e all’umanità, non cercherò di evitarlo. Ecco il
principio che regola la mia vita.
Non importa, dove vada, la mia meta rimane sempre la stessa. Apro sempre porte
nuove e ora sto aprendo la porta della prigione alla verità. Sono un uomo universale.
Voi qui avete aspettato tanto che potessi ottenere una licenza e ora che siamo insieme
il tempo passa così in fretta. Ma in prigione i miei compagni sentono già la mia
mancanza e per loro ogni giorno è come un milione d’anni. Questi sono fenomeni
belli, fenomeni che vengono da Dio.
Sono avvenuti dei fenomeni straordinari
Tante persone non riescono a capire come mai degli americani così bravi, così in
gamba si sentano attratti da me, un evangelista coreano. Tuttavia, la gente non sa che
sta succedendo un fenomeno ancora più grande: tutto il mondo spirituale è in
completo sconvolgimento e quello che succede sulla terra è solo parte del quadro
totale. Mentre ero in prigione, sono avvenuti degli eventi straordinari. Innanzitutto, la
Corea del Nord ha aperto un dialogo pacifico con la Corea del Sud. In secondo luogo,
la Cina Rossa ha denunciato il Marxismo definendolo antiquato e ormai incapace di
funzionare e tutto il mondo è rimasto sbalordito da questa presa di posizione. Inoltre,
Papa Giovanni Paolo II ha improvvisamente bandito dal corpo della Chiesa Cattolica
la teologia della liberazione, divenuta estremamente popolare in America centrale e
meridionale, affermando in termini ben chiari che chiunque vi aderisca non può più
essere considerato un cattolico. I cristiani, compresi i cattolici, mi hanno sempre
giudicato un eretico ma recentemente alcuni rappresentanti dell’Università Cattolica
di La Plata in Argentina sono venuti fino a New York per assegnarmi una laurea
Honoris Causa. Infine, i cristiani d’America non mi perseguitano più, ma cercano di
liberarmi dalla prigione.
Tutto questo vuol dire che per noi è giunto il tempo di passare all’offensiva: avete
molte cose da dire ai ministri e ai vostri amici perché ormai siamo stati troppo a
lungo sulla difensiva.
Poco tempo fa ho anche proposto la grandiosa idea di unire insieme tutti gli stati
dell’America Latina e tante persone influenti di questa zona sono entusiaste di questo
che è il sogno di 300 milioni di persone di origine ispanica. Ho anche proposto che i
leader di tutte le più importanti religioni del mondo si riuniscano insieme per creare
una Bibbia ecumenica approvata dalle sei religioni principali. È un’idea fantastica e
tutti sono stati d’accordo. Pensate ai mass media. Le agenzie dei mezzi di
comunicazione hanno fatto il lavaggio del cervello al pubblico americano e a tutto il
mondo attribuendomi una cattiva reputazione ma ora gli stessi agenti dei mass media
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sono arrivati a dire che il futuro dei mezzi di comunicazione è nelle mani del Rev.
Moon.
L’anno scorso, il 1984, è stato un anno straordinario, sia per Dio che per Satana,
perché ha portato ad un confronto diretto incredibile. Il 2 gennaio ho offerto il
bellissimo e purissimo sacrificio di Heung Jin Nim e il 20 luglio sono entrato io
stesso in prigione. C’erano così tanti debiti da pagare, ma ora è stato saldato tutto;
nessun altro poteva pagare quel debito. Dobbiamo dare abbastanza in modo che
Satana stesso dichiari di essere soddisfatto. Dopo il mio sacrificio e quello di Heung
In Nim Satana confesserà di non avere più nessuna accusa da muovere e il libro sarà
chiuso.
Per il Rev. Moon che conosce la verità, la prigione non è veramente una prigione, è
una strada per realizzare la volontà di Dio. Fino ad ora ci disperavamo per trovare
qualcuno che ascoltasse i nostri insegnamenti e più di una volta, tutti quelli che
abbiamo potuto trovare erano solo tossicodipendenti, persone sbandate o con
problemi spirituali. Adesso, invece, possiamo testimoniare liberamente a gente di alto
livello come capi di stato, parlamentari, sacerdoti, avvocati, legislatori, professori e
presidi universitari. I ministri cristiani sono in posizione Caino e voi siete in
posizione Abele; voi siete dietro di me e loro sono dietro di voi. Perciò, vi prego,
prendeteli, tirateli e spingeteli avanti. Dovete prendere l’iniziativa e trovare persone
con qualità di leader.
Come potrete dunque conquistare 120 ministri quest’anno? Gesù aveva bisogno di
120 discepoli ma poiché i suoi seguaci non erano uniti a lui, la crocefissione divenne
inevitabile. Ora, Tuttavia, se conquistate 120 ministri nulla sarà impossibile.
Dopo la fine della II guerra mondiale nel 1945 ho iniziato un corso di 40 anni e
questo corso si concluderà quest’anno, nel 1985. Israele ottenne la sua indipendenza
nel 1948 e anche la Corea, come nuova Israele, divenne indipendente quello stesso
anno. Così, nel 1988 saranno passati 40 anni da quando questi due paesi hanno
conquistato la loro indipendenza. Poiché gli Stati Uniti sono i principali
rappresentanti della cultura cristiana, Israele e Corea, si devono unire all’America
allineandosi secondo un’unica linea dispensazionale e muovendosi insieme verso la
nuova Canaan: la sfera della nuova fonte culturale.
Ora la Corea ha un’opportunità unica di avanzare verso una posizione di influenza
mondiale, ma il Presidente Chung non ha la saggezza necessaria per affrontare la
situazione e ha bisogno di parlare con me. Il leader del mondo libero, il Presidente
degli Stati Uniti, sta avvicinandosi a un momento molto importante, il momento in
cui dovrà decidere come trattare con la Cina Rossa e l’Unione Sovietica. Ciò
richiederà un’estrema saggezza e, ancora una volta, un colloquio sarebbe quanto di
più auspicabile. Se questo non si realizzerà, Tuttavia, ho già predisposto certe misure
che impediranno l’insorgere di una catastrofe. Se per il 1988 ognuno di voi avrà
collegato, istruito e organizzato 120 ministri, otterremo quel tipo di leadership che
potrà avere impatto sul mondo intero.
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Tutto ciò che dovete fare è mietere il raccolto
Anche se quei ministri sanno la Bibbia a memoria, se non conoscono i Principi, non
conoscono il cuore delle Scritture. Ecco perché mando loro le video cassette. Quando
lascerò definitivamente la prigione di Danbury, mi metterò a viaggiare per tutta la
nazione per incontrare i ministri. Andrò in tutte le università e parlerò delle risposte
che ho trovato ai problemi della vita. Adesso, forse, avete difficoltà a capire perché le
mie istruzioni sono così categoriche, ma, allora ne comprenderete il motivo. A
quell’epoca le persone conosceranno la verità sul Rev. Moon e apriranno gli occhi.
Vi state impegnando ad andare al di là del 1985, a superare tutte le difficoltà a livello
familiare e a conquistare 120 ministri. Così facendo tutto ciò di cui vi ho parlato
stamattina diventerà una realtà. D’ora in poi non dovrete più pagare indennizzo,
perché l’ho pagato io, tutto ciò che dovrete fare, è mietere il raccolto. Poi, nel 1988,
non avrò più bisogno di rimanere in questa nazione; voglio ritornare nella Corea del
Nord, nella mia città natale e fare Home Church. Non sarà facile, ma tanto nulla di
ciò che faccio, è facile.
Tutti quelli che giurano di seguire le mie istruzioni e di conquistare 120 ministri nel
1985 alzino la mano.
Grazie.
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Il Giorno dei Genitori
7 aprile 1985 - World Mission Center
Oggi mi fate sentire molto felice perché avete tutti un aspetto giovane e luminoso. In
questo giorno celebriamo il 20° anniversario del Giorno dei Genitori, festa che in
realtà quest’anno ricorrerebbe il 20 aprile. Date le circostanze, Tuttavia, ci siamo
riuniti qui per celebrarla oggi. Esistono tante chiese e organizzazioni nel mondo, ma
c’è un solo Movimento dell’Unificazione. La nostra Associazione è ispirata da una
profonda e vasta base filosofica ma presenta anche un piano d’azione che, come
profondità, sta al pari della sua filosofia. Gli insegnamenti da noi seguiti sono molto
profondi, così come le cose che facciamo. C’è un che di misterioso nel nostro
movimento, ma solo se uno ne entra a far parte lo può capire veramente fino in fondo.
Nella nostra Associazione abbiamo delle ricorrenze e dei giorni di festa particolari
che derivano da nuovi aspetti del nostro modo di comprendere Dio e l’universo. Un
esempio è appunto il Giorno dei Genitori.
In genere i seguaci di una particolare fede o religione non si preoccupano della
salvezza del mondo; la gente di solito s’interessa solo a salvare sé stessa, a come
assicurarsi il suo piccolo posto in cielo: questo però, è un modo molto egoistico di
intendere la salvezza. Tanti, Inoltre, pensano di poter essere salvati solo se seguono la
propria fede o denominazione particolari.
Molte strade verso un’unica meta
Ognuna delle diverse religioni - il Cristianesimo, il Giudaismo, il Buddismo,
l’Induismo, l’Islamismo ecc. - cerca di offrire al mondo una particolare via di
salvezza considerando Dio dal proprio punto di vista. In tutta la storia, il
Cristianesimo ha sempre pensato che Dio fosse solamente il Dio dei cristiani, i
mussulmani hanno creduto che Egli fosse unicamente il Dio dell’Islam e tutte le altre
religioni hanno fatto la stessa cosa. Che dire della nostra Associazione? Noi crediamo
che Dio sia il Dio di tutto l’universo, il Dio di tutte le genti, e per questo stiamo
cercando di unire tutte le religioni in un’unica comprensione comune del Dio
universale, un’unica fede universale.
Un solo Dio è sovrano di tutta l’umanità. È come se gli uomini stessero scalando
un’alta montagna: diverse sono le strade che portano alla vetta, anche se, chi sta
salendo, può non accorgersene. Quando però tutti saranno arrivati in cima, allora
cominceranno a riconoscersi e diranno: “Ma guarda, anche queste persone sono
arrivate fin qui! Avevano la stessa meta”. Così, Alla fine, tutti gli uomini arriveranno
alla medesima destinazione. Dunque, mentre ci sforziamo di raggiungere la vetta,
dobbiamo cercare di abbracciarci e di unirci. Ognuno è convinto che la sua religione
sia quella più vicina a Dio: il Cristianesimo, l’Islamismo, il Giudaismo, ad esempio,
credono tutti di trovarsi nella posizione più vicina a Dio, ma senza dubbio verrà il
tempo in cui tutti raggiungeranno la vetta, e si incontreranno.
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L’umanità è caduta dalla sua posizione originale e da allora è iniziato il suo viaggio
di risalita, un viaggio che è continuato fino ad oggi. Ogni uomo è destinato a
terminare questo viaggio in un punto culminante e quando tutti gli uomini avranno
raggiunto la meta finale, si renderanno conto di avere un destino comune.
A questo punto sorge la domanda: esistono due tipi diversi di salvezza o uno
soltanto? Se la gente crede che esista più di un tipo di salvezza, allora nega la natura
assoluta e unica del Dio onnipotente. Se Dio esiste veramente, come creatore di tutte
le cose, deve avere un unico ideale, un unico scopo di creazione, non due o tre. Senza
dubbio Egli ha un solo piano di salvezza, un solo scopo e una sola meta.
Se dunque esiste un solo Dio, una sola volontà e una sola salvezza, pensate che il
corso dell’individuo sarà diverso da quello della famiglia e della nazione, che ognuno
seguirà un indirizzo differente o che tutti andranno nella stessa direzione? Dovranno
tutti seguire un’unica direzione. Quando raggiungeremo la nostra destinazione finale,
capiremo che il livello della dispensazione, sia esso basato sull’individuo, sulla
famiglia, sulla comunità, sulla nazione o sul mondo, gravita sempre attorno allo
stesso asse: il cerchio si allarga sempre più, ma il centro rimane sempre lo stesso.
I tre tipi di forza di Dio
Dio ha molti generi di movimento e distribuisce vari tipi di energia. Oltre al potere
dell’amore, c’è quello della vita e del mantenimento dell’esistenza: voi dovete
esistere, ma per esistere avete bisogno di energia. Poi c’è anche un certo tipo di
energia che serve per perseguire l’ideale. Gli uomini si sforzano sempre di trovare e
raggiungere qualcosa di meglio; hanno un innato desiderio di perseguire il bene e si
dirigono sempre verso la bontà assoluta.
In Dio ci sono tre tipi di forze: la forza per perseguire l’ideale, la forza per creare e
mantenere l’esistenza e la forza dell’amore. Pensate che questa triplice forza esista a
caso, senza ordine né disciplina, spostandosi semplicemente da un luogo all’altro, o
che persegua uno scopo comune? E fra tutte queste forze, quale pensate che sia quella
centrale, fondamentale, il nucleo dell’energia di Dio? La forza dell’amore. Che
differenza c’è, dunque, fra il vero amore e un amore non vero?
Innanzitutto, per essere veramente amati, avete bisogno di qualcuno con cui stabilire
uno scambio di dare e ricevere. Non potete rimanere da soli. Questo è un punto
estremamente importante. Perfino Dio non può trarre gioia dal Suo amore se è
completamente solo; Egli non se ne sta seduto sul Suo trono dicendo: “Bene, io sono
onnipotente e mi godo l’amore assoluto”. Non importa quanti sforzi faccia per essere
felice da solo, Dio non potrà mai trovare felicità in questo modo. Se non cercasse un
oggetto con cui condividere il Suo amore, sarebbe anormale, perché la strada normale
è quella di desiderare un oggetto. Se Dio non sentisse il bisogno di quest’oggetto,
sarebbe pazzo, perché senza un oggetto non ha modo di realizzare il Suo amore. Voi
siete nella posizione di oggetto dell’amore di Dio.
Che tipo di amore cercano le persone? Quando v’impegnate realmente a raggiungere
il vero amore, anche se forse vivete da soli, tutte le cose verranno in vostro aiuto. Se,
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come marito e moglie, dovete vivere separati, avete sempre uno scopo e un ideale
comune, cioè realizzare l’amore nel vostro rapporto, e così potete sempre sentire che
c’è qualcuno che vi ama ed essere pieni di gioia per questo.
Dio più e Dio meno
La felicità che tutti desiderano non può venire fintanto che l’esistenza e l’ideale
dell’individuo non incontrano l’ideale eterno: il vero amore. Allora l’individuo
prende la posizione di un oggetto che può avere uno scambio costante di dare e
ricevere nel vero amore con il soggetto permanente. Quando riconoscete l’Essere
assoluto come soggetto che ha uno scopo assoluto per l’esistenza e per il
raggiungimento dell’ideale, e vi ponete nella posizione di oggetto nei suoi confronti,
allora potrete sperimentare la vera felicità.
Se per realizzare l’amore è necessario un rapporto reciproco, allora perché non
esistono due Dei, uno che svolge il ruolo di soggetto e un altro quello di oggetto? Se
così fosse, nell’universo ci sarebbero due più e poiché più e più si respingono, non
potrebbe esserci né armonia né unità, a meno che uno dei due non fosse il Dio
“meno” o Dio oggetto. Ciò di cui Dio ha bisogno, infatti, è proprio un Dio “meno”
con cui stabilire un rapporto. Pensate che dovrebbe esserci uno scontro diretto fra il
Dio più e il Dio meno per decidere chi dei due deve essere il soggetto e chi l’oggetto?
No, questo è già determinato e predisposto naturalmente per creare armonia. Perché
si generi armonia, infatti, ci devono essere degli elementi contrastanti che poi
vengono portati insieme e uniti. Se tutte le cose e tutte le persone fossero identiche Dio e gli esseri umani, gli uomini e le donne - non ci sarebbe alcuna armonia e quindi
nessuna gioia.
Ecco perché Dio ha creato gli uomini e le donne affinché fossero diversi. Quando due
oggetti duri si scontrano, che cosa succede? Si spezzano entrambi. Ma quando
qualcosa di duro e qualcosa di morbido si uniscono, l’elemento morbido si avvolge
attorno a quello duro. L’uomo è come l’osso e la donna come la carne che lo ricopre.
Quando uomo e donna, duro e morbido, si uniscono in questo modo, l’uomo prova
una gioia tale che si sente ispirato ad andare in tutto il mondo e a realizzare grandi
cose e la donna, che gli è avvolta attorno, riceve un passaggio gratis.
Nell’essenza di Dio c’è una parte soggettiva ed una oggettiva, un aspetto maschile o
più e uno femminile o meno, così come un carattere interiore e una forma esteriore.
Tutti questi elementi si armonizzano insieme creando un gigantesco carattere più
(positivo). Anche nella sfera umana ci deve essere un soggetto e un oggetto, una parte
maschile e una femminile, e quando questi due elementi si uniscono creano un grande
Dio “meno” per il grande Dio “più”.
Il destino finale dell’umanità è ricevere l’amore di Dio perché Dio è il nostro
soggetto assoluto. Per raggiungere quest’amore, le persone devono unirsi come più e
meno: ecco perché gli uomini hanno bisogno delle donne e le donne degli uomini;
soltanto assieme possiamo creare quell’armonia che ci permette di raggiungere
l’amore di Dio. Questo è tutto lo scopo di creazione.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quando uomini e donne si uniscono in amore, l’impatto è così grande che andrebbero
a pezzi se non ci fosse Dio a fare da cuscino. Dio rimane schiacciato in mezzo a loro
accendendosi anche Lui di vero amore. E una volta che Dio si è acceso in questo
modo, non c’è limite a ciò che può succedere. In realtà, in questa situazione, Dio è
avvolto dal vero amore degli uomini e delle donne e in quell’abbraccio ognuno di
loro - Dio, l’uomo e la donna - è saldato assieme permanentemente e non vorrà più
lasciare gli altri. Dio, allora, sente quanto l’uomo e la donna siano esseri meravigliosi.
In questo senso l’uomo può persino educare Dio, perché, partecipando all’unione fra
l’uomo e la donna, Dio può sperimentare per la prima volta l’impatto del vero amore.
Anche se Lui è onnipotente, Gli potete dire: “Tu non ti puoi realizzare senza di noi”.
Allora Dio vi dirà: “Ho imparato una lezione da te. Ho visto che il vero amore è
perfino più potente di me, che può fare cose che io, da solo, non potrei mai fare”.
Questa scoperta, Tuttavia, non recherà nessuna tristezza a Dio, anzi Lo renderà
completamente euforico perché avrà trovato finalmente lo stato che ha sempre
cercato. Una volta sperimentata la realtà del Suo vero amore, potrà dire: “Ecco, ora
sento di aver realizzato il mio ideale, di aver raggiunto la perfezione e lo scopo della
creazione. Amen!”
Ricostruire l’uomo
In realtà, purtroppo, il vero amore di Dio non si è mai realizzato in tutta la storia.
Perché? Gli uomini e le donne dovevano essere nella posizione di restituire a Dio il
vero amore, ma poiché precipitarono nel peccato, dal tempo della caduta di Adamo
ed Eva l’umanità non è mai stata completamente restaurata.
Dio non ha mai visto la realizzazione del Suo vero amore attraverso la creazione. Il
mondo è divenuto satanico, dominato da un amore falso ed egoistico e Pertanto, lo
scopo di Dio è stato quello di restaurare l’umanità riportandola al punto in cui quello
stato originario di gioia poteva essere realizzato. Ci sono così tante cose da purificare,
c’è un’incredibile sporcizia nell’umanità e le macchie sono così incallite che un
semplice lavaggio non è sufficiente; per questo Dio deve disfare il tessuto e ritesserlo
con una nuova trama.
Dio ha bisogno di una fabbrica in cui rifare gli esseri umani e in tutta la storia, le
religioni hanno appunto svolto questo ruolo di fabbriche per la riparazione e
ricostruzione dell’umanità. Tuttavia, finora, nessuna di esse è stata in grado di
operare una ricostruzione completa; una religione, ad esempio, ha rifatto la gamba
destra, un’altra la gamba sinistra, una le braccia, una le orecchie, una gli occhi, una il
naso e così via. L’intero processo di ricostruzione è stato suddiviso fra le varie
religioni.
In tutto questo tempo, ogni religione ha lavorato in maniera indipendente. Così, la
religione della gamba sinistra e quella della gamba destra hanno pensato entrambe di
avere il piano completo e definitivo. Ora, però, è giunto il tempo finale, il tempo in
cui emergerà una religione che abbraccerà tutto e ricreerà l’intero corpo dell’umanità.
Finora nella storia c’è stata una grande divisione fra le varie razze, specialmente fra
quella nera e quella bianca ma Dio ha voluto che questa distinzione rimanesse fino al
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tempo della venuta del Messia, in modo che ogni razza potesse sviluppare al massimo
le sue particolari caratteristiche. Il Messia, quindi, dovrà unire tutte queste razze in
conflitto fra loro in un rapporto di bellezza e armonia, in modo che possano piangere
e ridere assieme, condividendo ogni cosa. Tuttavia, per poter creare una simile
atmosfera d’amore che abbracci tutti, c’è bisogno dei Veri Genitori, perché il
profondo amore necessario per legare insieme tutte le razze in un’unica famiglia non
può nascere senza l’amore dei genitori. Ecco perché il Messia deve venire nella
posizione di vero genitore. Senza questa fondamentale struttura dell’amore che viene
dal cielo attraverso i Veri Genitori, non c’è alcun modo di creare armonia fra le varie
razze.
In un certo senso il Movimento dell’Unificazione si può definire come la fabbrica che
lavora per la ricostruzione finale dell’umanità. Così, quando venite qui per la prima
volta, subite un trattamento duro come se foste del materiale grezzo diviso in pezzi,
perché dovete abbandonare il vostro vecchio io. Poi, per la prima volta nella storia,
gli uomini saranno nutriti col latte dell’amore dei Veri Genitori e Alla fine,
emergeranno persone nuove, persone di vero amore. È quasi come se un animale
fosse trasformato in un essere umano. Ecco in che cosa consiste il Movimento
dell’Unificazione.
La fase finale della salvezza
Il problema dell’amore è il problema fondamentale che il nostro movimento cerca di
risolvere perché questo è il punto in cui l’umanità è caduta. Come si legge nella
Bibbia, Dio diede ad Adamo ed Eva questo comandamento: “potete mangiare il frutto
di tutti gli alberi, ma non il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male”.
Oggi le chiese cristiane non capiscono che questo frutto rappresenta l’amore: Dio
aveva chiesto ad Adamo ed Eva di mantenersi puri fino a che li avrebbe benedetti in
matrimonio e quando essi violarono il Suo comandamento, ecco che ebbero inizio le
generazioni cadute.
Tutti noi siamo nati per essere figli di Dio, per essere i Suoi principi e principesse ma
cos’è successo? I primi antenati si unirono a Satana e così, Alla fine, tutti gli uomini
divennero parte della sua discendenza. Ecco perché Gesù disse: “Razza di vipere!
Come potete dire cose buone, voi che siete cattivi?” Questo è il motivo per cui gli
uomini devono versare il loro sangue per purificare la loro discendenza, è la ragione
per cui la storia del Cristianesimo è stata una storia di sofferenza e di martirio.
Abbiamo bisogno di un’altra fase nel processo di ricreazione dell’uomo, abbiamo
bisogno della fase finale di questo processo, quella in cui tutte le parti del corpo
dell’umanità che sono state rifatte, potranno essere ricucite assieme. Cosa più
importante, la linea di sangue contaminata da Satana deve essere completamente
purificata, altrimenti, anche ricucire assieme tutte le parti del corpo non servirà a
nulla. Dovete sapere esattamente qual è la responsabilità della nostra Associazione:
liberarsi dalla linea di sangue satanico e riportare l’umanità nella linea di sangue di
Dio attraverso il vero amore. In questo modo libereremo Dio e l’umanità.
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Per questo il Rev. Moon ha dato inizio alla più grande delle rivoluzioni aprendo la
strada attraverso la quale tutti gli uomini potranno liberarsi dalla linea di sangue
satanico ed essere restaurati nella linea di sangue di Dio.
Secondo il Suo piano originale, Dio, Adamo, Eva, l’Arcangelo, Caino e Abele
dovevano essere tutti uniti e insieme ma, a causa della caduta, si separarono e
divennero nemici. Ora il conflitto tra Caino e Abele si è esteso a livello mondiale. Il
mondo libero rappresenta il campo Abele, mentre quello comunista il campo Caino.
Nel mondo libero la nazione centrale è rappresentata dagli Stati Uniti in cui il
Cristianesimo occupa la posizione Abele e il governo quella Caino.
Se Caino e Abele non si uniscono, non c’è modo per l’umanità di ritornare all’ideale
di Dio. Oggi i Veri Genitori stanno abbattendo tutte le barriere a ogni livello religioso, nazionale, razziale, culturale - in modo che le persone possano comunicare
più facilmente fra loro e unirsi. Satana sa che ci stiamo avvicinando allo stadio finale
della restaurazione e perciò sta sferrando i suoi ultimi colpi; sta facendo questo
attraverso la distruzione dell’amore. L’amore, infatti, si è estremamente degradato e
corrotto. Incrementando la popolarità del sesso libero, che è in completa opposizione
alla moralità divina, Satana sta cercando di bloccare la dispensazione di Dio ed è per
questo motivo che, nel nostro tempo, assistiamo in tutto il mondo alla distruzione
della vera tradizione d’amore. Consapevole di ciò, il Messia sta stabilendo appunto
quello che è l’aspetto cruciale della ricreazione: la tradizione del vero amore. Ecco
perché il Movimento dell’Unificazione e il Rev. Moon hanno lavorato per questa
realizzazione nell’ambito della società moderna.
L’assoluta necessità dei genitori
Nella nostra Associazione il matrimonio ha un significato straordinario. L’uomo
rappresenta l’aspetto positivo (più) dell’universo e la donna, l’aspetto negativo
(meno) e Dio, portandoli a unirsi in armonia, può realizzare la Sua gioia. I grandi
matrimoni che celebriamo nel nostro movimento sono appunto ispirati da questa
filosofia e diretti verso questo scopo. Quando un uomo e una donna si uniscono in
armonia, si crea una tremenda scintilla universale, una scintilla che però ha bisogno
dell’intervento di Dio. Da sola la scintilla umana è orizzontale e produce soltanto una
luce semplice, fioca, ma quando l’amore dell’uomo si combina con quello della
donna, insieme creano la base affinché l’amore verticale possa discendere e colpire
quell’amore orizzontale. Così, quando l’amore verticale è accolto nel rapporto
umano, si genera un arcobaleno di luce che si espande in tutto il mondo.
Allora ogni cosa della creazione darà gioiosamente il benvenuto a quella luce
stupenda e dirà: “Bella luce, vieni da me!”. Solo quella luce perfetta può riempire
ogni cosa e ogni luogo. L’amore è una cosa preziosa, ma nessuno sapeva quanto lo
fosse fino a che è venuto il Rev. Moon. Il vero amore non si può comprare neppure
con l’intero universo o con Dio. Nessuno, nella storia sapeva che l’universo è stato
creato per avere come centro l’amore fra un uomo e una donna ideali e che questo
ideale non è mai stato realizzato. Tale segreto è stato rivelato dettagliatamente dal
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Rev. Moon e i membri del Movimento dell’Unificazione si sono convinti della sua
validità. Ecco perché i moonisti sono così forti e coraggiosi.
Dovunque vada, il vero amore ricrea e trasforma. Non importa quale continente
tocchi - l’Africa, il Sud America, l’Asia - agisce sempre allo stesso modo. Per questo
il Movimento dell’Unificazione sta dando rinascita e rivitalizzazione a tutta
l’umanità. Nessuno può entrare nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale senza aver
sperimentato il vero amore qui sulla terra; ecco perché quel regno finora è rimasto
vuoto. Le chiavi per entrarvi furono consegnate a Pietro quando Gesù era ancora sulla
terra e questo è il profondo dolore di Cristo, che nessuno ha mai capito: sebbene fosse
venuto qui con lo scopo di portare la salvezza, Gesù non ha mai potuto aprire le porte
del Regno dei Cieli perché non ha potuto seminare liberamente il vero amore, che ha
come centro l’ideale dei Veri Genitori. Infatti, è solo attraverso i Veri Genitori che il
vero amore può essere donato all’umanità.
Tutto l’insegnamento della Bibbia gravita attorno a un unico punto chiave: la
realizzazione del vero amore. Gesù venne per spiegare questo vero amore: egli
doveva mettersi nella posizione di sposo, avere una sposa e, stabilendo insieme a lei a
quel tempo il modello dei Veri Genitori, insegnare cos’è il vero amore. Il vero amore
non si potrà mai trovare se non compaiono sulla terra i Veri Genitori: questa è una
verità fondamentale. Così, anche se 2000 anni fa Gesù venne come Messia, non poté
realizzare il livello più alto del vero amore qui sulla terra perché non poté innalzarsi
al livello dei Veri Genitori. Realizzazione del vero amore significa che l’ideale dei
Veri Genitori è stato stabilito sulla terra.
La Bibbia ci insegna che negli Ultimi Giorni lo sposo e la sposa s’incontreranno, vale
a dire che il Giardino di Eden sarà restaurato. Nel Giardino di Eden, infatti, c’erano
due alberi: l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male e l’Albero della Vita. Il
Cristianesimo non ha mai capito chiaramente che cosa simboleggiassero ma in realtà
questi due alberi rappresentano l’uomo e la donna ideali, il padre e la madre, i
genitori nel Giardino di Eden. Al tempo dell’Esodo, quando Mosè conduceva il suo
popolo attraverso il deserto, gli ebrei durante il giorno erano guidati da una colonna
di nubi, mentre durante la notte erano guidati da una colonna di fuoco. Queste due
colonne, ancora una volta, simboleggiano i Veri Genitori; il padre e la madre che
sarebbero venuti per guidare l’umanità verso la terra promessa. Inoltre, quando Mosè
salì sul Monte Sinai e ricevette i dieci comandamenti, queste leggi furono inscritte su
due tavole di pietra. Perché proprio due? Perché queste tavole simboleggiano il padre
e la madre, i Veri Genitori che sono la completa incarnazione della parola di Dio.
La dispensazione al tempo dell’Esodo costituiva un simbolo, un modello parallelo
all’era futura dei Veri Genitori, e il corso di Mosè doveva rappresentare un
insegnamento simbolico per l’umanità, in modo che le persone potessero prepararsi
alla venuta dei Messia. Dio istruì gli israeliti attraverso l’Esodo, affinché fossero
pronti per l’avvento del Messia, Gesù, il quale avrebbe dovuto realizzare l’ideale dei
Veri Genitori. Tuttavia, come Dio aveva insegnato al tempo di Mosè, affinché lo
scopo del Messia potesse essere realizzato, erano necessarie fede e obbedienza
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assolute da parte del popolo; ma dal momento che al tempo di Gesù gli ebrei non si
dimostrarono né fedeli né obbedienti, tutto andò perduto. I Veri Genitori e il loro
amore non furono stabiliti sulla terra e fu possibile solo realizzare una salvezza di
tipo spirituale. Così, non essendoci stata alcuna salvezza fisica, il ritorno del Messia
divenne necessario e dover attendere il Secondo Avvento è stata una grande tragedia
per la storia dell’umanità.
Se qualcuno si sentisse orgoglioso di sé stesso, dovrebbe chiedere a Dio cosa ne
pensa. Allora Egli dirà: “Non puoi essere orgoglioso di te stesso, perché vieni da una
discendenza satanica”. Il crimine peggiore di Satana è di aver sottratto a Dio l’amore,
un delitto per cui non ci può essere né misericordia né perdono. In un certo senso il
punto centrale di ogni conflitto nella nostra società è la lotta per l’amore: Satana
cerca d’impossessarsene e di pervertirlo, mentre Dio cerca di riportarlo al suo stato
puro e divino. Il Rev. Moon non è un uomo meschino, una persona che scende a
compromessi. Dio ha bisogno di uomini come lui, che s’impegnano con assoluta
dedizione al Suo lavoro. Molti forse diranno che il Rev. Moon è un uomo troppo
duro, troppo forte, ma lui sta dando al mondo la medicina di cui ha bisogno. Le
persone entrano nel Movimento dell’Unificazione con tante macchie spirituali ma,
batti e ribatti, Alla fine, si trasformano in semi puri e candidi.
Dio desidera ansiosamente incontrare un vero uomo
Molte sono le feste celebrate dagli uomini, ma fino ad oggi non c’è mai stato un
giorno di valore universale, un giorno che rappresentasse il tema centrale
dell’universo. (A questo punto il Padre parla in inglese e poiché il registratore non è
riuscito a cogliere tutte le sue parole ciò che segue è la ricostruzione del redattore in
base a quanto era udibile. n.d.r.) Diverse sono le date che le persone possono
commemorare: ad esempio anniversari, giorni particolari di felicità, o feste nazionali.
Finora, Tuttavia, Dio non ha mai avuto il Suo giorno speciale da ricordare. Pensate:
Dio non ha giorni felici da commemorare; lungo tutta la storia Egli ha sempre
sofferto profondamente domandandosi: “Chi realizzerà il mio ideale? Ho tanto
desiderio di incontrare quest’uomo”. E quest’uomo è il Messia.
Dio ha creato l’umanità secondo un ideale originario, ma il risultato è stato
un’umanità caduta. Da allora gli uomini non sono mai stati dei veri uomini ma esseri
plagiati, contaminati. Ecco perché Dio ha iniziato un lavoro di ricreazione: la storia di
restaurazione. Egli vuole incontrare il vero uomo e desidera ardentemente veder
sorgere quel giorno. “Il giorno del vero uomo”, “il giorno della vera donna”, “il
giorno delle vere coppie”. Vuole vedere persone che sappiano unire l’amore umano a
quello divino. Quest’amore, dalla coppia si moltiplicherà poi nella famiglia, nella
società, nella nazione, nel mondo e nell’intero universo. Ma dove possiamo trovare
questo tipo di uomo e di donna? Dio li ha cercati lungo tutta la storia, ma nessuno ha
mai capito la Sua situazione. Ci sono stati tanti filosofi, ma non sono riusciti a capire
il vero significato della storia e hanno elaborato un sacco di complicate teorie.
Il Rev. Moon ha un peso importante nella storia di restaurazione di Dio. Non è con la
forza umana o con la forza delle armi che il male potrà essere sconfitto, ma solo con
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

la forza del vero amore. Egli è stato l’individuo che ha realizzato lo scopo dell’uomo
e della famiglia. Trovando ad uno ad uno i suoi discepoli, ha costruito a poco a poco
una fondazione.
Voi dovete sapere quante lacrime, quante sofferenze ci sono dietro i Principi. Fino ad
oggi sono andato in prigione sei volte, per un totale di quasi cinque anni, eppure non
sono un uomo cattivo. Quando lottavo per scoprire i Principi non avevo nessuno con
me, ero completamente solo. Anche dopo aver scoperto tutti i Principi, la mia lotta
intensa è continuata. Io so le difficoltà che ci sono state per arrivare fin qui, ma voi
non le conoscete. Quante complicazioni ci sono state per creare ordine davanti,
dietro, a destra e a sinistra, e tutto affinché le persone potessero capire i Principi. C’è
stata così tanta persecuzione e sofferenza per poter realizzare e concretizzare i
Principi e il vero amore. È qualcosa che non ha prezzo.
(Riprende la traduzione dal coreano). Dovete arrivare a comprendere quanto è
prezioso il dono della verità che avete trovato attraverso gli insegnamenti del Rev.
Moon, e dovete anche sapere quanto egli abbia sofferto per raggiungere e scoprire
questa verità per il bene di tutti gli uomini. Voi siete i primi a riceverla e perciò
dovete capire che non fate parte di una qualunque associazione: voi non state vivendo
un tipo di vita normale rispetto alle altre persone. La vostra è una posizione
straordinaria, benedetta.
La meta finale di ogni uomo è Dio; Inoltre, ogni persona è destinata un giorno a
diventare la personificazione del vero amore. Ma com’è possibile sperimentare il
vero amore? La donna lo troverà attraverso un vero uomo, suo marito, ma prima
dovrà aiutarlo a qualificarsi come tale. Poi marito e moglie, potranno condividere il
vero amore e diventare insieme veri genitori. Ma quale livello di veri genitori
vorreste raggiungere: quello dell’individuo, della famiglia, della comunità, della
nazione, del mondo o del cosmo? Essere veri genitori dell’universo è la cosa
migliore. Avete mai amato l’umanità e l’universo con il livello cosmico di vero
amore? I livelli più piccoli d’amore sono assorbiti da quelli più grandi: l’amore
individuale è integrato da quello familiare, quello familiare da quello della comunità,
quello della comunità da quello della nazione; il vero amore per la nazione può
fondersi in quello per il mondo e infine il vero amore per il mondo verrà assorbito in
quello per l’universo.
Potreste dire a Satana: “Tu non puoi competere con la qualità di vero amore che noi
viviamo”. Ma Satana ridendo vi dirà: “Sei davvero orgoglioso del tuo vero amore?”
La gente nel mondo caduto celebra il suo compleanno facendo delle feste, ma voi,
che vi considerate persone di Dio, in che giorno siete nati? Se dite che il vostro
compleanno è il giorno tal dei tali, Satana potrà ribattervi: “Sì, è vero, in quel giorno i
tuoi genitori ti hanno dato alla luce, ma i tuoi genitori sono persone cadute. Così, in
realtà, tu vieni dalla mia linea di sangue”.
Satana Inoltre, vi chiederà: “Hai un giorno in cui puoi celebrare il tuo dominio su
tutte le cose della creazione, o un giorno in cui ti è stata data l’autorità di
amministrare ogni cosa?”. Anche se pensate di appartenere a Dio, Satana potrà
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sempre dirvi: “Guarda, tutto questo appartiene a me. Io posso reclamare e usare come
mia ogni cosa. Tutto è sotto il mio dominio”.
Ma dove sono gli uomini di Dio?
Satana può affrontare direttamente le persone di Dio dicendo: “Che cosa hai
realizzato? Mostrami ciò che hai fatto per questa società. Io ricevo grandi
manifestazioni di lealtà da parte della gente. Tanti addirittura muoiono per essere leali
al mio potere. Ma dove sono le persone che donano la propria vita in nome della loro
lealtà a Dio?”
L’America dovrebbe essere una nazione di Dio: questo è il nobile principio da cui ha
avuto origine. Ma oggi, negli Stati Uniti, quasi tutto è orientato sugli aspetti materiali
che sono dominio di Satana. In pratica tutta la società soffre di degradazione morale:
l’uso della droga è sfrenato, l’omosessualità e il libero sesso sono ormai considerati
delle cose normali. Ecco perché, una dopo l’altra, le nazioni cristiane sono cadute in
mano al comunismo. Dov’è ora la forza del Cristianesimo? Satana si fa beffe di Dio,
dicendogli: “Mostrami la Tua nazione. Dov’è il Tuo popolo? So che hai creato questo
mondo per realizzare il Tuo Regno qui sulla terra, e che hai detto che lo avresti
restaurato e riportato all’ideale originario. Ma dov’è stato restaurato questo mondo?”
Che cos’è il giudizio? È lo scontro finale fra Dio e Satana, il tempo in cui entrambi
scopriranno tutte le loro carte. Dio deve preparare le Sue carte e quando Satana
mostrerà il suo jolly o il suo asso, anche Dio tirerà fuori le Sue carte: i veri uomini e
le vere donne. Allora Satana rimarrà così di stucco che a quel punto comincerà a
ritirarsi. Satana può mostrare ogni esempio del potere da lui esercitato sulle famiglie
d’oggi, può far vedere come, con la sua forza, ha distrutto una famiglia dopo l’altra.
Allora sfiderà Dio dicendogli: “Dove sono le famiglie sotto la Tua sovranità?”.
Satana ha diviso nell’assoluto caos e confusione tutto il mondo - le razze, le nazioni,
le persone - e, con aria trionfante, dice: “Dio, dov’è il Tuo mondo?”. Non pensate che
il Padre Celeste abbia bisogno di una carta vincente per sfidare l’asso di Satana? Non
pensate che abbia bisogno di questo tipo di super-carta?
Nulla può competere con le carte di Dio
Non appena vedrà le super carte di Dio, Satana dirà: “Oh, ma queste non sono le carte
giuste. Tu stai cercando di giocare a un altro gioco!”. Ma Dio gli risponderà: “Sì, è
vero, ci sono due diversi tipi di carte. Le mie sono quelle che salveranno il mondo,
mentre le tue sono carte egoistiche, perché tu ti preoccupi solo del tuo benessere,
sacrificando gli altri”. Allora, per la prima volta, Satana capirà che non gli è possibile
competere con Dio perché le loro carte sono completamente differenti. Satana,
Tuttavia, dovrà ammettere di essere anche lui una creatura di Dio, quella caduta nel
peccato. Dio gli dirà: “Ma tu, dopo tutto, chi sei?”
Perciò quelli che lavorano solo per il proprio vantaggio, gli individui, le famiglie, i
gruppi, i partiti e le nazioni che perseguono solo i propri interessi egoistici,
diventeranno le carte migliori di Satana. E quando Dio giocherà le sue carte vincenti,
altruistiche, quelle di Satana verranno spazzate via e disperse. All’inizio di questa
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partita fra Dio e Satana, quest’ultimo possedeva tutte le carte migliori - tutte le cose
della creazione e l’umanità erano nel suo campo. Così, Satana sarà il primo a
mostrare le carte e quando chiederà a Dio di fargli vedere le Sue, Dio gli dirà:
“Lasciami un po’ vedere le tue carte. Ma bravo, questa è una carta egoistica, si è
preoccupata solo di sé stessa. Ora vedo molto bene che le tue sono carte malvagie e
cadute; anzi, non sono delle vere carte, sono delle imitazioni. Le mie, invece, sono
carte vere. Non è così?” Perfino Satana, allora, dovrà convenire su questo punto e
dirà: “Sì, Dio, hai ragione Tu”.
Qual è la situazione degli Stati Uniti? Appartengono a Dio o a Satana? Rispondetemi
chiaramente voi americani. Questa nazione è sotto il dominio di Dio o sotto il
dominio di Satana? È sotto la sovranità di Satana. Anzi il mondo intero è sempre
stato sotto il dominio di Satana e le persone, appena nascono, sono già sotto il suo
giogo: questo è un dato di fatto. Dio ha perso tutto nelle mani di Satana. Per questo
nel mondo satanico non esiste il Giorno di Dio, il Giorno dei Veri Genitori e, poiché
non ci sono mai stati veri figli sulla terra, non esiste il Giorno dei Figli, in onore dei
veri figli di Dio. Non c’è mai stato nulla che Dio potesse reclamare come proprio.
Questa è la grande tragedia: Dio ha perso tutto ciò che aveva creato. Dov’è oggi la
Sua nazione nel mondo cristiano? Può forse Dio festeggiare il giorno in cui il Suo
amato figlio fu ucciso sulla croce?
Un rivestimento di vero amore
La fede cieca non può bastare. Non si può pretendere che le persone abbiano
semplicemente fede senza prove né verifiche di ciò in cui credono. Oggi tutti cercano
di essere scientifici, eccetto quando si viene a parlare della verità su Dio. Ma come si
può abbandonare la scienza quando si parla di Dio? Come potete fare questo, voi
uomini e donne del XX secolo? Io ho incontrato molti teologi che mancano di una
fondamentale comprensione di Dio. Tante persone mi rispettano semplicemente per
la logica dei miei insegnamenti e perfino i filosofi vogliono venire a conoscermi;
così, dopo avermi incontrato anche solo una volta, cambiano i loro concetti. Spesso
ho rivolto agli studiosi domande a cui non hanno saputo dare una risposta.
Che cos’è il Movimento dell’Unificazione? È una nuova creazione, la nuova carta
che Dio può giocare contro Satana. Qualsiasi carta Satana tirerà fuori, questa nuova
carta di Dio la potrà spazzar via. E voi, che tipo di carte siete? Avete un numero,
oppure siete un asso, un fante o cos’altro? Forse avete un numero speciale, diciamo
che siete una carta del Team di Propaganda. Per essere trasferiti in un altro settore del
nostro movimento potete ricevere un’altra carta dell’Unificazione, ma non voglio che
scambiate mai la vostra carta con una di Satana.
Le nostre carte, dietro, sono diverse, perché sono rivestite di vero amore. Ciò che
preoccupa Satana non è tanto il numero della carta, ma il suo rivestimento d’amore,
perché questo è ciò che lo sconfiggerà completamente. Qual è la carta del Movimento
dell’Unificazione? Per la prima volta noi possiamo celebrare Dio e il Suo giorno, ma
il Giorno di Dio da solo non è abbastanza forte, perché Dio ha bisogno dei Veri
Genitori qui sulla terra. Dunque, dobbiamo avere anche il Giorno dei Genitori perché
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rappresenta la vittoria di Dio qui sulla terra. Senza Veri Genitori, infatti, non c’è vero
amore. Satana vi chiederà: “Tu hai questo tipo di giorno? Allora, mostrami le tue
carte”. Quando farete vedere le vostre carte, all’inizio non sembreranno diverse da
quelle di Satana perché i semi sono gli stessi: denari, cuori, ecc. Ma quando le
girerete, potrete mostrare che sono rivestite di vero amore. Forse non lo saranno
completamente, ma se lo sono anche soltanto in un angolo andrà già bene. Satana non
può vincere contro il rivestimento del vero amore e perciò dovrà tirarsi indietro e
arrendersi. Nella nostra Associazione, dunque, abbiamo diverse feste particolari: oltre
al Giorno di Dio e dei Genitori, celebriamo il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le
Cose, il Giorno della Fondazione e altri ancora.
Fondamentalmente, Tuttavia, il Movimento dell’Unificazione è basato su due
elementi: Dio e il Suo vero amore. Essi non hanno mai visto la loro realizzazione su
questa terra, (intanto che non sono stati instaurati i Veri Genitori). Per questo motivo
la festa del Giorno dei Genitori è speciale. Sulla base del vero amore di Dio, è stato
istituito il Giorno dei Genitori e poiché sulla vittoria di questo giorno sono nati Veri
Figli, è nato anche il Giorno dei Figli. Ora che il dominio di tutte le cose è potuto
passare in mano a Dio, è sorto il Giorno di Tutte le Cose.
Su questa base, poi, verranno il Giorno della Famiglia, il Giorno della Vera Nazione,
il Giorno del Vero Mondo e infine anche il Giorno del Vero Cosmo.
Non usate male il luogo santo di Dio
Possedete il Vero amore? Mostratemelo. Qual è il suo contenuto? Potete dire che è
basato su Dio o qualcosa del genere, ma, in parole povere, cos’è il vero amore? Vi
darò io la risposta. Il vero amore non ha fine, non vi annoia mai, ne desiderate sempre
di più e volete che continui per sempre; perfino dopo cento anni vorreste essere
ancora con il vostro amato: questo è il vero amore.
L’amore divino non cambia mai, neppure nel bagno ma oggi i cristiani non capiscono
realmente che cos’è il vero amore. Ogni individuo possiede il suo luogo più santo.
L’uomo e la donna lo possiedono nel loro tempio, il corpo fisico. Questo luogo santo
sono gli organi sessuali. Ecco perché è così importante non farne un uso sbagliato,
altrimenti la punizione sarà incredibilmente severa. Gli uomini devono avere una
sacra venerazione per questo luogo. Questa è la ragione per cui Satana sta attaccando
così fortemente la moralità sessuale, incoraggiando l’amore illecito: in questo modo
egli cerca di distruggere l’umanità. Dio, dunque, deve restaurare quel luogo santo e
renderlo veramente tale. Le Sue benedizioni sbocceranno proprio attraverso questo
luogo. La chiave per arrivare lì appartiene al vostro sposo o sposa: la sacra relazione
che c’è fra marito e moglie è santa e bella e deve essere mantenuta pura e
disciplinata.
La mia vita non è stata altro che sofferenza, specialmente da quando ho saputo di
questa straordinaria verità e ho cercato di metterla in pratica. Per far questo sono
sceso nei posti più bassi e miserevoli della società umana. Talvolta mi sono sentito
come prigioniero di Dio, ma poi Lui mi ha dato il Suo conforto. Mentre
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m’impegnavo con tutte le mie forze a stabilire la tradizione del vero amore, la mia
giovinezza se n’è andata e ora ho più di sessant’anni.
Il viaggio finale: ritorno alla terra patria
Chi ha capito veramente il cuore di Gesù, il cui corpo fu portato via da Satana?
Nessuno ha mai conosciuto il suo vero scopo come Messia, venuto sulla terra dopo
una così lunga preparazione. I suoi seguaci ne ereditarono la tradizione di sacrificio
espandendola in tutto il mondo per 2000 anni, e subito dopo la II guerra mondiale, il
Cristianesimo assunse un’influenza dominante nel mondo. In quel tempo particolare,
Tuttavia, tutti i leader delle chiese cristiane coreane e il governo della Corea non
prestarono ascolto al Rev. Moon. Per questo motivo, a partire dal 1945 ho dovuto
prendere la via del deserto e quest’anno, 1985, sono quarant’anni che vivo così.
Sapevo che non sarei potuto ritornare nella mia patria senza aver costruito una base
più forte e mentre attraversavo il 38° parallelo per scendere a Sud, giurai che sarei
ritornato su una fondazione a livello mondiale. Pertanto, non importa a che razza
apparteniate, ricordatevi che dobbiamo tutti concentrarci nella costruzione della
nostra patria durante questi ultimi tre anni, dando il meglio di noi stessi. Ora è il
momento dello scontro finale.
Questo periodo si può paragonare al tempo in cui le spie ebree andarono a Canaan per
analizzare la situazione. Al loro ritorno Giosuè e Caleb furono vittoriosi nella fede e
poterono così condurre il popolo in Canaan. Oggi io mi trovo in una terra che mi ha
trattato come nemico e sto cercando di restaurare la mia posizione qui. Allo stesso
tempo sto facendo una perlustrazione. Quando Gesù fu crocefisso, la meta originaria
della salvezza sia fisica che spirituale non fu più possibile, ma attraverso il suo
sacrificio, si poté aprire solo una via di salvezza spirituale. L’America, che è la
nazione scelta, e il mondo libero, Alla fine, si rivolgeranno a Danbury come al monte
della resurrezione sia fisica che spirituale.
Danbury è lo strumento per una vittoria più grande
Da quando sono entrato nella prigione di Danbury, sono successi tanti avvenimenti di
significato storico. Quaranta giorni dopo la mia incarcerazione, la prigione è stata
aperta la prima volta al pubblico, ciò vuol dire che i visitatori potevano entrare dentro
e mescolarsi ai detenuti per visitare l’interno del carcere. In quel tempo la gente
venne a visitarmi in massa. Non erano tanto interessati alla prigione in sé stessa,
quanto a dare un’occhiata a questo famoso Rev. Moon. Settanta giorni dopo la fine
del mio periodo di detenzione, fra le nazioni del Sud e del Nord Corea è iniziato un
dialogo senza precedenti (n.d.r. il 29 settembre 1984 la Corea del Nord ha consegnato
più di 700 camion carichi di cibo e altro materiale di soccorso alle vittime
dell’inondazione della Corea del Sud. Questo scambio ha segnato la prima
interazione non ostile fra le due Coree dal tempo della guerra. A novembre le due
nazioni hanno cominciato per la prima volta a discutere sulla possibilità di una
cooperazione economica, di un commercio bilaterale e della riunificazione delle
famiglie). Più tardi la Cina Rossa ha criticato pubblicamente il Marxismo iniziando
ad adottare la politica del libero mercato economico. Inoltre, molte centinaia di
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ministri hanno partecipato ai seminari organizzati dal nostro movimento e hanno
lodato il Rev. Moon col titolo di “profeta dell’America del XX secolo”.
Naturalmente i funzionari del governo statunitense hanno preso una posizione ostile
nei miei confronti, ma io non nutro nessun rancore verso di loro. Ho già affermato
con chiarezza di perdonare il governo americano. Ho amato questa nazione più che
mai, sapendo quanto Dio la ama e ha bisogno di lei. Nello stesso tempo, la grande
potenza che mi fa più paura è l’Unione Sovietica. Le autorità russe pensavano, poiché
sono entrato in prigione, questa sarebbe stata la fine per me e per il mio movimento,
ma al contrario, sto diventando molto più forte e i leader sovietici possono vedere
chiaramente che il giorno in cui uscirò di prigione, emergerò come eroe e campione
contro il comunismo. Allora chi si sente più minacciato da me? L’Unione Sovietica e
il comunismo internazionale. Tutti gli altri si uniscono a me ogni giorno di più. Il
piano di Satana era di mandarmi in prigione, ma il piano di Dio era di usare il carcere
come strumento per ottenere una vittoria più grande. La prigione è il peggior inferno
interiore che esista sulla terra e io sto riportando proprio qui una vittoria interiore.
Voi vi trovate nell’inferno esteriore che è il mondo caduto, perciò dovete riportare la
vittoria esteriore per stare al mio pari e unirvi a me. Voglio che comprendiate
chiaramente la meta, così com’è espressa nel nostro motto di quest’anno: “Creazione
e costruzione della patria” - la patria di Dio qui sulla terra. Questo è il mio scopo ed
io sto realizzando la vittoria necessaria perfino in quello che è il peggiore inferno
sulla terra, la prigione. Voi dovete riportare la stessa vittoria.
Siate disposti a morire per Dio
Mentre ero in prigione, ho mandato anche un emissario speciale nella Cina Rossa per
negoziare, dietro le quinte, una questione di importanza cruciale per la futura pace del
mondo. Non importa cosa succeda, io non posso provare alcuna ostilità verso
l’America o il governo degli Stati Uniti. Non possiamo lasciarci sconfiggere da
Satana e dal comunismo e per questo motivo io devo perdonare il governo degli Stati
Uniti e lavorare insieme a lui cercando di abbracciarlo.
In Unione Sovietica e in altri paesi satellite ci sono fratelli e sorelle che stanno
lottando e perfino morendo, perciò dobbiamo essere seri e non lamentarci. Chi decide
di dare la propria vita per Dio e per i Veri Genitori, la ritroverà.
Il popolo di Dio deve essere disposto a morire per amore Suo. Se sarà pronto a farlo
Dio troverà il Suo regno qui sulla terra: questa è una verità assoluta. Quando le
persone donano la propria vita, trascendendo le differenze di razza e di cultura per
amore del Regno di Dio qui sulla terra, troveranno quel Regno. Oggi, al culmine della
nostra celebrazione del Giorno dei Genitori, dobbiamo giurare che marceremo avanti
verso il campo di battaglia finale per riportare la vittoria conclusiva. Questo non è
soltanto un giorno per essere felici e contenti, ma dobbiamo determinarci a
raggiungere questa meta finale.
Da un lato dobbiamo afferrare gli Stati Uniti, dall’altro l’Unione Sovietica e il
comunismo internazionale. Ricordatevi, Dio sta giocando la Sua ultima, straordinaria
“partita a carte” e sta tenendo in mano una carta vincente: il Rev. Moon e voi. Il Rev.
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Moon è come l’asso di Dio e tutti voi rappresentate il resto delle carte. Insieme
creeremo la super carta di Dio e vinceremo per Lui.
Pertanto, non ci rimane altra scelta che unirci e dedicarci totalmente. In un mazzo ci
sono 52 carte: noi possediamo tutte le carte di cui abbiamo bisogno per ogni
eventualità e per ogni direzione diversa. Potete dire di essere una carta nelle mani di
Dio? Voglio che siate le carte migliori, se non un asso, almeno un sette, un otto, un
nove, o un dieci. Così dovete essere diversi dalle altre persone. I vostri occhi devono
brillare in modo diverso, il vostro punto di focalizzazione deve essere differente: non
concentratevi sulle cose terrene, materiali, ma su quelle spirituali. Ogni aspetto del
vostro comportamento deve essere diverso, quando siete figli di Dio. Dite a voi stessi:
“Io sono diverso perché sono un figlio di Dio e ho i Veri Genitori”. Sapete quanti
anni ho? Ne ho forse 25? No, ma mi sembra di averli e questo è dovuto allo scopo
che mi sono prefisso. Ho sempre qualcosa da fare. Grido sempre alle mie gambe:
“Come potete rilassarvi? Non c’è tempo”. Se il mio corpo cerca di coricarsi per
riposare, gli urlo: “Ma cosa stai facendo! Siamo in tempo di emergenza. Come puoi
riposarti adesso?”. Sono sempre in lotta con il mio corpo, con i miei occhi, le mie
gambe e così via.
Sto restaurando il vero patriottismo
Pensate che a Satana piacciano le persone che cercano di imitarmi? Lui odia questo.
Io sono andato volontariamente in prigione, anche se avrei potuto evitarlo. C’erano
diversi posti in cui sarei potuto andare invece di ritornare negli Stati Uniti, ma ho
scelto di andare in prigione per uno scopo: salvare l’America, scuotere questo paese e
indirizzarlo verso il bene. Il patriottismo e l’amore per Dio non sono stati molto forti
in America ed io voglio rivitalizzarli. Entrando in prigione, sto restaurando il vero
patriottismo in questo paese. Non sono un cittadino di questa nazione, ma l’amo così
tanto che gli americani proveranno vergogna e cominceranno anche loro ad amare la
loro patria e Dio.
E voi? Siete degli americani veri o falsi? Ci sono più americani di Dio o di Satana in
questa nazione oggi? C’è stato così poco patriottismo in questo paese e l’amore per la
famiglia, per la comunità, per la società stanno seriamente venendo meno. Guardate
le statistiche sull’uso della droga: in pratica il 90% dei giovani è coinvolto in questo
problema, perfino gli alunni delle scuole elementari. Migliaia di loro perdono la testa
a causa della droga. È questo l’effetto del patriottismo e dell’amore per Dio? Dunque,
dobbiamo scuotere questo paese, dobbiamo praticare un’iniezione speciale nel corpo
dell’America per dissolvere gli effetti venefici di queste droghe. Noi siamo medici
che hanno una medicina spirituale e dobbiamo iniettare in questa nazione l’amore per
Dio e per la patria.
Quando sono entrato in prigione, c’era chi pensava: “Rev. Moon, tu non potrai
influenzare questi prigionieri”. Ma cos’è successo? Il Rev. Moon è entrato nella
società infernale che è la prigione e i suoi compagni di carcere hanno cominciato a
trasformarsi. Anche se non posso insegnare apertamente i Principi, gli altri detenuti si
sono trasformati attraverso le loro esperienze dirette con me e col mio modo di vita.
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C’è una missione speciale che devo realizzare qui a Danbury in questo tempo. La
gente ha detto che è impossibile restaurare l’America, ma io porterò un risveglio in
questa nazione. Ristabiliremo qui un profondo spirito patriottico e un grande amore
per Dio, in modo che questa nazione divenga davvero lo strumento divino, e
salveremo il mondo.
Alzatevi tutti in piedi. In questa celebrazione del Giorno dei Genitori, quelli che
giurano d’impegnarsi a vincere la propria battaglia esteriore così come io ho vinto la
mia battaglia interiore, e a diventare uomini e donne straordinari; quelli che giurano
di riportare in questa nazione il patriottismo e l’amore di Dio e così facendo salvare il
mondo; tutti quelli che mi promettono queste cose, in questo Giorno dei Genitori,
alzino le mani e dichiarino che diventeranno come Giosuè e Caleb. Dite a voce alta:
“Io porterò il Regno dei Cieli sulla terra e marcerò verso la grande vittoria! Amen!
Amen! Amen!”
Dio vi benedica.
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Il Seung Il
20 agosto 1985 - Belvedere
Vi ringrazio per il vostro sostegno e la vostra preghiera, grazie ai quali ho potuto
completare con successo il corso dispensazionale nella prigione. Invece di
condividere le mie esperienze nella prigione, Tuttavia, vorrei passare questo tempo
dandovi un messaggio speciale dal titolo “Il Seung Il” che significa “Il Giorno della
Vittoria Totale”, giorno che in realtà è stato celebrato il 16 agosto.
Come sapete la storia dispensazionale di Dio è una storia di restaurazione, per
realizzare la quale deve venire qualcuno nella posizione di Adamo ed Eva. Dopo la
caduta dell’uomo, il mondo si è diviso in campi nemici: sono stati nemici genitori e
figli, marito e moglie, fratelli e sorelle, nazioni e nazioni e così via. Tutte le relazioni
originali create da Dio sono diventate delle relazioni fra nemici. Per restaurare questi
campi nemici al lato di Dio si deve seguire un processo di restaurazione e per questo
Dio ha bisogno di persone scelte: questo è stato il tema centrale della storia di
restaurazione.
La vera storia di restaurazione è iniziata quando Giacobbe ha vinto contro l’angelo
guadagnandosi il nome di Israele. Duemila anni più tardi è venuto il Messia, cioè
colui che ha la missione di portare a termine la restaurazione. Il compito messianico
è, infatti, quello di restaurare Abele fra le generazioni cadute. Per essere liberati dal
campo satanico, dobbiamo cambiare la nostra linea di sangue da quella satanica a
quella divina e poiché il Messia viene con una linea di sangue pura noi dobbiamo
innestarci in lui. L’intera dispensazione può essere chiamata più precisamente
“restaurazione fra Caino e Abele”.
Come sapete prima dobbiamo attraversare il dominio indiretto e poi possiamo entrare
nel dominio diretto. Dal punto di vista dei Principi il periodo di dominio indiretto
deve essere guidato dal figlio maggiore. Questo sarebbe avvenuto se non ci fosse
stata la caduta. Il figlio maggiore, cioè Caino, doveva, infatti, guidare tutta la famiglia
verso il dominio diretto di Dio. Invece, a causa della caduta, avvenuta al livello di
perfezione dello stadio di crescita, i primi due stadi sono stati portati via da Satana e
così pure il figlio maggiore: la responsabilità di quest’ultimo è stata lasciata al
secondo figlio, anche se, secondo i Principi, questo non era il suo ruolo originario.
Ecco perché il diritto alla primogenitura deve essere restaurato.
Il secondo figlio, che è Abele, deve andare nel mondo satanico, restaurare la
primogenitura, ritornare e infine proseguire la sua crescita verso i livelli superiori. In
altre parole, nel processo di restaurazione il figlio maggiore deve scendere alla
posizione di figlio minore e Abele, il secondogenito, deve essere elevato alla
posizione di figlio maggiore. Questo è un processo innaturale, determinatosi solo a
causa della caduta, ma senza il quale non vi è assolutamente alcun modo per il
secondo figlio di completare il suo ruolo secondo i Principi. All’origine non vi
sarebbe stata alcuna differenza fra il primo e il secondo figlio perché, essendo
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entrambi dalla parte di Dio, avevano entrambi lo stesso valore. Con la caduta,
Tuttavia, Satana si è impossessato del figlio maggiore.
Possiamo applicare questo principio anche al corpo umano: il nostro corpo è fatto di
spirito e di fisico, ma poiché Dio ha creato per primo il corpo fisico, questo si trova
nella posizione di figlio maggiore, mentre lo spirito si trova in quella di
secondogenito. Ecco perché Satana ci attacca sempre attraverso il nostro corpo.
Questo figlio maggiore, cioè il corpo fisico, può essere collegato con ogni cosa della
creazione ed espandersi ovunque a causa degli elementi che ha in comune con tutto il
creato. Poiché il figlio maggiore, cioè il corpo, è nella posizione di Satana, se seguite
tutto ciò che il corpo desidera, non sarete mai in grado di restaurare voi stessi. Questo
è il motivo per cui in ogni disciplina religiosa si punta sempre a soggiogare il corpo
facendolo dominare dalla volontà dello spirito. La negazione del corpo è un principio
universale.
In realtà, nell’ambito del dominio indiretto di Dio, non esiste quella che noi
chiamiamo “libertà”. La vera libertà si trova soltanto nel momento in cui
raggiungiamo il diretto dominio di Dio. La nostra lotta a tutti i livelli consiste sempre
nel soggiogare il figlio maggiore. Tutto questo è molto evidente nella dispensazione
di Giacobbe.
Giacobbe prese la primogenitura e successivamente sottomise il figlio maggiore non
con la forza ma con l’amore in modo che entrambi si potessero unire. Dunque,
Giacobbe fu il primo che riuscì a soggiogare con successo il figlio maggiore. E cosa
fece? Innanzitutto, si conquistò la primogenitura, ma questo non era sufficiente, era
solo condizionale. In seguito, andò nel mondo satanico nella terra di Laban, dove
lavorò e lottò per 21 anni ottenendo Alla fine, una vittoria fisica. Questa vittoria gli
era assolutamente necessaria prima di poter affrontare il passo successivo, cioè
tornare a casa e sottomettere il fratello maggiore, Esaù.
Il modello di Giacobbe è diventato il modello classico che sarebbe stato imitato e
seguito dalle successive figure dispensazionali anche se a livelli diversi e sempre più
alti. Con Gesù, ad esempio, la dispensazione di Giacobbe fu completata a livello
nazionale. Gli israeliti, il popolo scelto, furono allontanati dalla loro terra originale e
inviati nella terra nemica d’Egitto. Dopo aver lottato, ritornarono Alla fine, nella terra
di Canaan e lì dovettero combattere per sottomettere sette tribù. Per tutto questo
tempo gli ebrei ricevettero da Dio un’unica lezione e cioè che il Messia, alla sua
venuta, sarebbe stato nella posizione di Vero Genitore e che quindi il fratello
maggiore e quello minore avrebbero dovuto unirsi per dargli il benvenuto e servirlo.
Senza la caduta Adamo ed Eva avrebbero creato solo figli divini, ma a causa del
peccato diedero origine a Caino e Abele, divenendo genitori di figli in lotta. Quando
Gesù viene nella posizione di Vero Genitore, non dovrebbe essere ricevuto da Caino
e Abele in conflitto fra loro. Prima della venuta del Messia il rapporto Caino Abele
deve essere risolto e i due fratelli si devono restaurare alla posizione precedente la
caduta. Prima che giunga il messia, la restaurazione del rapporto Caino Abele è di
vitale importanza per potergli dare il benvenuto. Al tempo di Gesù la nazione di
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Israele rappresentava il Caino esteriore, mentre il Giudaismo rappresentava Abele, il
figlio minore. Secondo i Principi quale dei due avrebbe dovuto servire l’altro? La
nazione di Israele avrebbe dovuto essere nella posizione di servire il Giudaismo, cioè
il lato spirituale.
Applichiamo questo principio all’America d’oggi. Gli Stati Uniti sono nella posizione
di Caino mentre il Cristianesimo è in quella di Abele. Questo è il principio e l’ideale,
ma purtroppo non è stato osservato. In realtà il governo si è infiltrato nelle chiese e
vorrebbe dominarle con le leggi civili. Se la dispensazione di Caino e Abele si fosse
realizzata al tempo di Gesù, Satana non avrebbe avuto alcuna possibilità di accusare
perché quando Caino e Abele sono totalmente uniti, per lui non c’è assolutamente
spazio per infiltrarsi.
La parte più importante e cruciale della missione di Gesù era di stabilire la posizione
dei Veri Genitori in modo che tutta l’umanità sarebbe rinata attraverso di loro e il
problema Caino e Abele sarebbe stato definitivamente risolto. Gesù, Tuttavia, non
poté raggiungere la posizione di Vero Genitore e fu crocefisso. Si creò così tanta
ribellione e Caino e Abele, invece di armonizzarsi in accordo alla dispensazione di
Dio, divennero uno strumento di Satana e si unirono per realizzare la sua volontà
alleandosi all’Impero Romano che era nella posizione dell’arcangelo caduto. Tutti e
tre insieme crocefissero Gesù: la fondazione di Dio andò persa e da quel momento in
poi la storia prese una direzione completamente diversa.
Dopo la crocefissione Gesù risorse e in 40 giorni creò un regno di salvezza spirituale
che si espanse in tutto il mondo attraverso 2000 anni di Cristianesimo. Per 2000 anni
Gesù lavorò nella posizione di sposo, cioè di Adamo, ma poiché non aveva potuto
sposarsi la posizione di sposa di Gesù o di Eva fu presa dallo Spirito Santo e
attraverso il loro dare e avere spirituale fu possibile una rinascita spirituale.
Così la dispensazione di Dio si è espansa sempre più attraverso il Cristianesimo e
partendo da una piccola comunità ha raggiunto il mondo intero. II culmine della
prosperità è stato toccato dal Cristianesimo dopo la II guerra mondiale per prepararsi
alla venuta del Messia. Dopo la guerra, infatti, i Cristiani erano nella posizione di
Abele, mentre gli Stati Uniti erano in quella di Caino: Caino avrebbe dovuto obbedire
ad Abele unendosi totalmente a lui e su questa fondazione di unità il Messia avrebbe
potuto essere accolto e il Regno dei Cieli si sarebbe realizzato proprio a quel tempo
(1945). Così non sarebbe stato necessario arrivare fino al 1985.
Secondo il Suo piano originale, dal 1945, in un periodo di soli 7 anni, Dio avrebbe
posto una fondazione completa. Invece cos’è successo? Il Cristianesimo, proprio
come il Giudaismo di 2000 anni fa, invece di accettare il Messia lo rifiutò e lo stesso
fecero gli Stati Uniti determinando in questo modo un’esatta ripetizione di ciò che era
accaduto al tempo di Gesù.
Il passo principale è stato iniziato dal Movimento dell’Unificazione nel 1945. Fino a
quell’epoca la lotta del Padre è stata una lotta interiore, spirituale, per ereditare
l’intera missione di Gesù, compreso il suo fallimento. Il Padre ha dovuto prendere
sulle sue spalle la responsabilità anche per ciò che Gesù non aveva potuto realizzare e
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dopo aver posto le condizioni per ereditare questa missione spiritualmente ha
cominciato la dispensazione a livello fisico. Il tempo era maturo e se il Cristianesimo
si fosse unito al Padre e, in particolare, se gli Stati Uniti lo avessero accettato, la
dispensazione si sarebbe mossa a velocità vertiginosa: in soli 7 anni il piano di Dio si
sarebbe realizzato. Questo, Tuttavia, nel 1945 non avvenne a causa di un rifiuto dopo
l’altro. Il Padre dovette indennizzare fisicamente in 40 anni i 4000 anni di storia del
popolo di Israele.
Il Cristianesimo e gli Stati Uniti non sono stati capaci di realizzare la missione che
Dio aveva loro affidato e per questo il Padre ha fondato la nostra Associazione
affinché occupasse il posto dei cristiani e realizzasse il ruolo che originariamente
doveva essere svolto da loro.
Compito del Padre è di ereditare la missione di Gesù spiritualmente e di espanderla
poi a livello mondiale fisicamente; Tuttavia, a causa del rifiuto del Cristianesimo e
dei governi di varie nazioni, egli ha dovuto ricominciare tutto daccapo, iniziando dal
livello più basso fino a risalire al livello mondiale, sia spiritualmente che fisicamente.
Partendo da condizioni avverse egli ha eretto una nuova fondazione, prima spirituale
e poi fisica, iniziando il suo ministero a livello nazionale e spostandosi fino al livello
mondiale. Questo tempo speciale era il 1974.
Il Padre si trasferì in America nel 1971 e qui, per un periodo di tre anni, pose una
fondazione a livello mondiale perché gli Stati Uniti rappresentano il microcosmo. In
quel periodo il Cristianesimo intero, compreso il governo, gli diede il benvenuto e nel
1975 il Padre portò questa fondazione vittoriosa a livello mondiale in Corea. Nel
1974, dunque, egli raccolse spiritualmente la fondazione culturale cristiana e riportò
questa unità in Corea. Tutto ciò servì a indennizzare il rifiuto da parte della Corea e il
Padre poté restaurare la posizione vittoriosa nella sua nazione. Grazie a questa
vittoria (sempre in termini spirituali) il Padre poté quindi portare la benedizione
spirituale in tutto il mondo e iniziare da quel momento anche la fondazione a livello
fisico. Ecco perché in quel tempo, subito dopo il suo ritorno dalla Corea negli Stati
Uniti, ebbe inizio un confronto fisico fra il Movimento dell’Unificazione, il
Cristianesimo e il governo americano. Questa lotta in America, iniziata nel 1976,
culminò con il Washington Monument.
Nel 1975 in Corea era successa una cosa straordinaria. L’opposizione dei cristiani era
fortissima, ma allo stesso tempo essi erano accaniti anche contro il governo che,
allora, si trovava nella posizione di unirsi al Padre. Così governo e Movimento
dell’Unificazione si opposero al Cristianesimo coreano ottenendo una vittoria
eccezionale: era come se Gesù fosse stato accettato dal governo d’Israele.
Poi, come si è detto, il Padre tornò in America e lanciò un’offensiva contro il governo
degli Stati Uniti in uno scontro che ebbe il suo apice nel 1976. Poiché il Padre è il
campione di Dio, tutti si unirono contro di lui: il governo, l’umanesimo secolare, l’ala
liberale, l’ala di sinistra e il comunismo. Questa unità negativa tra i suoi oppositori
portò al suo imprigionamento a Danbury. Tutti pensavano che quella sarebbe stata la
loro vittoria e che, usando l’autorità del governo, avrebbero liquidato definitivamente
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

il Rev. Moon. Tuttavia, il giorno stesso del suo ingresso in prigione, è stato come se il
Padre ricevesse la potenza di una bomba atomica. Armato di questo nuovo potere
spirituale, dalla prigione ha lanciato un’offensiva ancora più grande e per 13 mesi,
incluso oggi 20 agosto, ha capovolto la situazione fino a riportare la vittoria. Oggi,
dopo 13 mesi, il Padre è veramente l’Abele a livello universale, mentre l’America e il
Cristianesimo devono incontrarsi.
Oggi, cioè questa sera, è veramente un giorno storico. Il Giacobbe del XX secolo
deve incontrarsi con l’Esaù del XX secolo. La storia della nostra Associazione è la
storia di Caino e Abele: il Padre è nella posizione di Abele mentre noi siamo in quella
di Caino e poiché in questi 40 anni noi membri ci siamo uniti totalmente al Padre,
Dio ha potuto intervenire esercitando il Suo dominio diretto.
Come sapete, dopo la crocefissione di Gesù, ci fu un periodo di 3 giorni seguito da un
periodo di 40 giorni di resurrezione e missione sulla terra prima che Gesù ascendesse
al cielo. Quindi, complessivamente, passarono 43 giorni per poter porre la fondazione
qui sulla terra.
L’America sta celebrando il suo 210° anniversario e 21 è un numero cruciale. Il Padre
doveva essere rilasciato da Danbury l’8 luglio ma, seguendo la strategia di Dio,
l’hanno dovuto rilasciare il 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti. Dall’8
luglio al 20 agosto ci sono 43 giorni. Questi 43 giorni rappresentano appunto la
resurrezione universale di nostro Padre.
Al tempo di Gesù, grazie alla sua resurrezione, i discepoli ottennero grandissimi
benefici. Oggi, però, giacché il Padre è nella posizione di individuo universale, di
Vero Genitore, attraverso la sua resurrezione in questo periodo, non solo i membri del
nostro movimento, ma anche tutti gli uomini e le donne di giustizia degli Stati Uniti e
in particolare tutti quelli che nel mondo si trovano nella sfera del Cristianesimo,
risorgeranno insieme al Padre.
L’America non ha capito assolutamente nostro Padre e ha pensato che rappresentasse
qualcosa di malvagio: ma cos’è successo in questo periodo di 13 mesi? Gli americani
sono stati educati e tutto il mondo spirituale sta ora discendendo in nostro aiuto,
mentre il Cristianesimo si sta rendendo conto che il Padre è veramente un uomo
scelto da Dio e che è l’unica speranza per portare salvezza all’America.
Il fatto che siano stati proprio tredici mesi è anche molto indicativo: il numero 13,
infatti, non è mai stato considerato un numero fortunato in America e nella vostra
tradizione ma, secondo la tradizione celeste, quando questo numero è restaurato,
diventa un numero molto importante perché rappresenta i 12 apostoli centrati su Gesù
(12 + 1 = 13).
In confronto a 40 anni fa la situazione è completamente diversa. Quaranta anni fa,
infatti, ci fu un rifiuto totale nei confronti della nostra Associazione mentre oggi,
malgrado tutti i tentativi fatti per portare la salvezza al mondo, non si è ancora trovata
nessuna soluzione e l’unica speranza che si incomincia a intravedere è il nostro
movimento. II Padre è la sola soluzione che resta all’umanità. Anche se vediamo
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ancora tanti nemici intorno a noi, il Padre dice che interiormente essi stanno andando
a pezzi e che, in fondo in fondo, anche loro cercano una via di salvezza.
Oggi è un giorno cruciale perché segna l’inizio di una nuova era nel Movimento
dell’Unificazione; è un nuovo tempo nella storia e tutto quello che ci rimane da fare è
molto semplice: dobbiamo solo marciare avanti con coraggio e determinazione.
I Veri Genitori sono ora stabiliti effettivamente come tali, ma perché ciò sia saldo, c’è
bisogno della totale unità fra Caino e Abele: è assolutamente necessario che questa
unità sia realizzata. Guardiamo i figli di nostro Padre. Qual è la loro posizione? La
famiglia del Padre rappresenta la famiglia senza peccato di Adamo perciò la
posizione del primo e del secondo figlio seguirà il modello originale. A causa della
caduta, a parte la famiglia del Padre, tutta l’umanità appartiene alla linea di sangue
satanica, perciò la dispensazione Caino e Abele continua: la famiglia del Padre e il
mondo caduto sono due cose diverse, e il Padre le deve unire. I figli del Padre sono
nella posizione di primogenito, mentre gli altri figli benedetti sono nella posizione di
secondogenito. Il primogenito è rappresentato da Hyo Jin Nim che sta operando come
leader della seconda generazione, in particolare a livello internazionale col
movimento del CARP. Secondo il piano di Dio prima della fine del 1985 il Padre
deve unire tutti i membri della seconda generazione nella nostra Associazione in
Corea, Giappone e Stati Uniti cosicché la disciplina, l’ordine e la tradizione della
seconda generazione possano essere stabiliti.
Le persone che entrarono nella terra di Canaan al tempo di Mosè erano quelle della
seconda generazione. Spiritualmente parlando, Gesù e i suoi discepoli erano la prima
generazione, mentre le generazioni successive dei cristiani sono nella posizione della
seconda generazione. L’ordine perfetto è stato stabilito dalla tradizione dei Veri
Genitori. Oggi il Padre è qui e per essere riconosciuto come Vero Genitore Caino e
Abele devono essere uniti. Tuttavia, per realizzare questo, la lotta fra Caino e Abele
non è più necessaria perché il giusto ordine è già stato stabilito cioè i figli del Padre,
sono nella posizione di primogenito e gli altri figli benedetti sono in quella di
secondogenito. Questa unità avviene automaticamente e su questa base appaiono i
Veri Genitori.
Questa estate il Padre ha mandato Hyo Jin Nim in Corea per organizzare un corso
speciale per la seconda generazione. Per la prima volta tutti loro si sono uniti. Fino ad
ora, ognuno andava per la propria direzione, non c’era alcun controllo né disciplina
ma questa volta si sono uniti stabilendo la nuova tradizione dei figli benedetti. Questo
è un fatto molto rilevante perché è avvenuto mentre il Padre era in prigione. Cos’è
successo dopo la crocefissione di Gesù? Tutti i discepoli si sono divisi fra loro e sono
scappati. Questa volta, invece, anziché scappare via e dividersi, durante la prigionia
del Padre la seconda generazione si è unita insieme.
Al tempo di Gesù ogni cosa fu persa con la sua crocefissione, ma al tempo dei Veri
Genitori grazie alla croce di Danbury tutto è stato riguadagnato. Ecco perché il 15
agosto 1985 era esattamente il 40° anniversario dalla liberazione. Prima di questo
giorno il Padre ha mandato Hyo Jin Nim in Corea e sotto la sua leadership si è tenuto
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un corso per la seconda generazione. Tutti si sono profondamente uniti attorno ai
Veri Genitori, non solo i figli benedetti ma anche le loro famiglie. La stessa cosa è
avvenuta anche in Giappone poiché Hyo Jin Nim è andato là per il Congresso
Internazionale del CARP e in 10 giorni ha portato una vera rivitalizzazione all’intero
movimento giapponese. Il Padre e la Madre gli hanno chiesto di tornare in America
prima del 15 agosto e il 16 agosto, il Padre ha celebrato un’incredibile cerimonia.
Sulla fondazione vittoriosa di Hyo Jin Nim e sulla fondazione dell’unità della
seconda generazione, per la prima volta i Veri Genitori possono essere saldamente
stabiliti e su tale base vittoriosa e assolutamente stabile, la nostra Associazione potrà
marciare avanti fino alla vittoria. Il Padre ha detto che d’ora in poi per tre anni non
riceveremo alcuna opposizione, e non solo, ma mai come prima tante persone
entreranno nel nostro movimento. Ne verranno così tante che non sapremo neppure
come fare.
Prima del 15 agosto è stata fatta anche un’altra importante dichiarazione: la
dichiarazione della fine del comunismo. Questo è avvenuto durante il secondo
Congresso della PWPA tenutosi a Ginevra. Che cos’è il comunismo? Come voi
sapete, quando Gesù fu crocefisso, vi erano due ladroni, uno alla sua destra e uno alla
sua sinistra. Il ladro di destra rappresenta la cultura democratica e cristiana, mentre
quello di sinistra, che ha negato e maledetto Gesù, rappresenta il comunismo. Anche
la Bibbia parla delle capre e delle pecore che vengono separate al tempo della venuta
del Signore. Oggi il mondo è diviso in due campi: le pecore che ascoltano il loro
padrone e le capre che non lo ascoltano. Finora il governo è stato nel mezzo cercando
compromessi con la destra e la sinistra e opponendosi solo alla nostra Associazione.
Che cosa succederà d’ora in poi? La posizione di Gesù sulla croce è la posizione del
nostro movimento, la posizione del Padre. In un certo senso il governo ha crocefisso
nostro Padre mettendolo in prigione. Sulla destra c’era un ladro (il Cristianesimo) che
si è unito in difesa del Padre, mentre sulla sinistra, in questo tempo, il ladro non è
stato più il comunismo bensì il popolo americano, che Tuttavia, non era più nella
posizione di opporsi al Padre. Il Cristianesimo e gli americani insieme si sono uniti e
hanno dato il benvenuto al Padre. Ecco ciò che sta succedendo oggi. Questo
fenomeno non avviene solo esteriormente a livello mondiale ma anche all’interno
della nostra Associazione. Il Padre è al centro, a destra ci sono i suoi figli, a sinistra i
membri del movimento. Entrambi non si oppongono ma si uniscono per aiutare e
sostenere i Veri Genitori. Questo è il tempo giusto, in cui si sta realizzando l’unità
esteriore fra il Cristianesimo e il popolo americano e l’unità interiore fra i figli del
Padre e i membri della nostra Associazione. Perciò sia interiormente che
esteriormente i Veri Genitori sono accolti e glorificati. Il Padre ha superato la
crocefissione e questo è il significato di questo giorno, 20 agosto 1985. Dunque, non
vi saranno più grandi opposizioni.
Il 16 agosto 1985 il Padre ha condotto una cerimonia speciale a East Garden,
chiamata “Il Seung Il”, che significa “Il Giorno della Vittoria Totale”. Il tempo è
venuto perché voi assumiate responsabilità. Il Padre dichiara ora che la missione
affidatagli da Dio negli Stati Uniti è terminata ed è stata vittoriosa. Noi stiamo
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entrando veramente nella terra di Canaan e l’unica cosa che ci rimane da fare è di
proclamare questo al mondo intero. La nostra battaglia quindi deve continuare, la
guerra è ancora in corso, ma con quale arma? Con l’arma del vero amore. Il nostro
potere è rappresentato non dalle armi, ma dal vero amore e voi siete chiamati a
diventarne l’incarnazione. Attraverso di voi il mondo intero sarà conquistato e sentirà
il potere del vero amore. Nulla potrà opporsi a questa forza.
A causa della caduta c’erano 12 tribù dal lato Caino e 12 tribù dal lato Abele. Questo
però è il tempo dell’unità: il Padre sulla sua fondazione vittoriosa unirà insieme
Caino e Abele e tutte le 12 tribù diventeranno una sola: non ci saranno più Caino e
Abele, ma un’unica unità.
Tutto ciò che sarà legato sulla terra, sarà legato in cielo, e tutto ciò che sarà sciolto
sulla terra sarà sciolto nei cieli - dice la Bibbia. Sulla base della riorganizzazione
fisica delle tribù fatte dai Veri Genitori, anche il mondo spirituale sarà riorganizzato
in 12 tribù. Come sapete nessuno ha una vita familiare nel mondo spirituale, sono
tutti individui singoli. Ma la fondazione del Regno dei Cieli è la famiglia e quando
questa tradizione sarà realizzata qui sulla terra anche il mondo spirituale sarà
organizzato in famiglie.
Quando gli israeliti lasciarono l’Egitto, i primi giorni erano molto felici ed eccitati,
ma non appena entrarono nel deserto del Sinai, cominciarono a lamentarsi e a sentire
la mancanza del loro modo di vita egiziano. Che cosa successe dunque? Desiderando
così tanto il sistema di vita satanico, non potevano essere accettati nella terra di
Canaan e perciò furono tutti distrutti prima di raggiungerla. Ecco perché ciò di cui noi
abbiamo bisogno, è un totale distacco dal nostro passato; non dobbiamo più
desiderare la vita di prima ma diventare uomini e donne che vivono secondo una
nuova tradizione.
Per portare questa svolta totale nella nostra vita il 16 agosto 1985 a East Garden il
Padre ha realizzato un’importante e speciale cerimonia chiamata la Cerimonia
dell’Acqua Benedetta. Come sapete i 3/4 del corpo umano sono composti di acqua
perciò, prendendo quest’acqua benedetta, possiamo purificare spiritualmente il nostro
corpo di tutto il passato e rinnovarci totalmente come se fossimo un essere
completamente nuovo davanti a Dio, pienamente accettabile ai Suoi occhi.
Con la benedizione avete ricevuto il vino benedetto che rappresenta il cambiamento
della linea di sangue: dalla linea satanica siete stati trasferiti alla linea di sangue
divina e questo indiscutibilmente è già avvenuto. Il nostro corpo, Tuttavia, è vissuto
in un’atmosfera e in un ambiente satanici ricevendo tanti attacchi e tentazioni da parte
del male. Invece di essere distaccati dalle cose, siamo terribilmente attaccati ad esse.
Se guardate in voi stessi scoprirete a quante cose, siete ancora attaccati: al cibo, alle
persone, allo studio, al lavoro, ecc. Tutte tradizioni dell’Egitto e non di Canaan.
Capito bene questo concetto? Godervi la vita è più facile che pagare indennizzo.
Questo atteggiamento è facilmente riscontrabile in tutti noi, ma se cercate solo le cose
che vi piacciono, non realizzerete niente nella vostra vita. Voi cercate troppo le
tradizioni dell’Egitto, e non desiderate abbastanza le tradizioni di Canaan.
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Nessuno di noi ha mai capito profondamente che cosa significa Caino e Abele, che
cosa hanno fatto questi due fratelli; ora il Padre vi semplificherà questo concetto.
Dove inizierà il Regno dei Cieli? Nell’aria? Nel mondo spirituale? Che cos’è il
Regno dei Cieli sulla terra? Il Regno dei Cieli inizierà con i Veri Genitori, poi con i
Veri Figli. I Veri Genitori e i Veri Figli non possono essere nella posizione di avere
paura di qualcosa, perché altrimenti non potrebbero essere vittoriosi. Devono sentire
che tutto è sotto il loro controllo. Inoltre, sono nella posizione di prendere iniziativa e
non di essere passivi o aspettarsi che gli altri abbiano pietà di loro. Questa è la
differenza dalla tradizione satanica. La tradizione di Satana è quella che cerca di
sfruttare gli altri ma la tradizione dei Veri Genitori è quella del vero amore, cioè della
donazione totale.
Voi state entrando in un’era meravigliosa. Non vi va l’idea? Fino al 1988 dobbiamo
lottare. Questo rappresenta i 70 anni dalla nascita del comunismo e oltre questo
periodo il comunismo non può assolutamente andare. Il numero che viene dopo il 7 è
l’8 che significa nuovo inizio, nuova era, perciò i comunisti non possono andare oltre
il numero 7. Entro il 1988, mentre il comunismo declina, saremo in grado di portare
gli Stati Uniti nella direzione del cielo e questo è il vostro compito d’ora in poi.
Il Padre ha sofferto tanto e molte volte da solo, ma se ora voi dite: “Io farò ancora di
più”, la restaurazione dell’America non sarà un problema. Per questo motivo il Padre
adesso vi ordina di assumere più responsabilità e di marciare avanti. Chiunque si
oppone a noi lo fa per ignoranza, perciò dobbiamo educare quelli che ci si oppongono
e affrontarli mostrando la nostra convinzione di fede. Questa è la tradizione che il
Padre ha stabilito molto saldamente dopo essere venuto negli Stati Uniti e voi dovete
ereditarla andando avanti, correndo al suo posto. È la vostra opportunità. Ora tocca a
voi.
Ecco il significato della cerimonia dell’acqua benedetta. Noi siamo qui per celebrare
questa cerimonia ma le coppie che non sono qualificate e non meritano di
parteciparvi non devono prendere quest’acqua benedetta. Le coppie benedette che
sono qui devono pentirsi per tutto ciò che hanno fatto di sbagliato. Se avete pensato
“vorrei che mia moglie morisse”, oppure “vorrei che mio marito non tornasse più a
casa”, se anche una sola volta avete pensato in questo modo, dovete pentirvi, perché
se provate ancora questi sentimenti, non siete qualificati per ricevere quest’acqua
benedetta.
Allo stesso tempo quest’acqua benedetta vi trasferisce l’eredità che il Padre ha
conquistato negli ultimi 40 anni, tutte le sue vittorie che vanno al di là dell’accusa di
Satana. Con quest’acqua, dunque, il Padre vi dona ogni cosa che ha conquistato.
La tattica di Satana è sempre stata quella di dividere e poi sottomettere; noi invece
cerchiamo sempre di unirci in armonia. Anche questa cerimonia significa unirsi in
armonia, avvicinando marito e moglie, fratelli e sorelle, e le famiglie. Voi avete dei
figli spirituali e avete o avrete i vostri figli fisici che sono nella relazione di Caino e
Abele, la stessa relazione che c’è fra i figli benedetti e i figli dei Veri Genitori.
Questa cerimonia può portare insieme anche loro. Per realizzare questa dispensazione
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di Caino e Abele, il Padre non ha potuto amare il suo Abele prima di amare il suo
Caino; ha passato la sua vita amando Caino, senza avere tempo per i suoi figli e
prestando poca attenzione a nostra Madre. Questo è stato il suo corso. Ora, e solo ora,
sulla fondazione vittoriosa di questi 40 anni, il Padre ha il diritto di abbracciare la sua
famiglia e di stare vicino a sua moglie e ai suoi figli.
Anche voi, ora, potete fare la stessa cosa. Sulla fondazione vittoriosa dei Veri
Genitori, potete amare i vostri figli spirituali e allo stesso tempo quelli fisici. Inoltre,
finora, avete lavorato come individui, lasciando indietro la famiglia a portare la croce,
ma da ora in poi la famiglia lavorerà come unità. Come famiglie benedette dovreste
sentire il desiderio di chiedere al Padre di benedire la terra dove dovete andare.
Ognuno di voi sente di voler tornare alla propria terra, al proprio paese. Finora la
tradizione del nostro movimento è stata quella di andare lontano da casa nostra, come
Abramo che ha lasciato la sua patria. Quando veniva Natale il Padre vi diceva di non
andare a casa, ma da ora in poi potete tornare a casa, nella vostra città. Ma state
attenti! Per far questo dovete avere una certa qualifica, cioè la qualifica di Messia
tribale, di Messia della famiglia. Dovete essere nella posizione di svolgere il ruolo del
Messia, poi potete andare.
E quando andrete a casa, cosa dovrete fare? Dovrete dare l’esempio. Il padre deve
mostrare il modo di vita di un buon padre, la madre quello di una buona madre e i
figli quello di buoni figli. Date l’esempio in modo che gli altri vedendovi imparino da
voi. La famiglia è la scuola dell’amore e voi dovete portarla nella vostra città
mostrando soprattutto l’amore fra marito e moglie. Non è semplice? E allora, cosa
deve fare il Padre? Il Padre deve ritornare nella sua terra. Se questo principio si
applica a voi, quanto più vale per lui. Adesso non avete più bisogno dei genitori
perché il Padre vi ha organizzato in modo tale che potete andare avanti da soli, con le
vostre famiglie, seguendo il suo esempio. Quando andrete nella vostra città natale,
cosa farete? Farete le Home Church. Dovete restaurare la vostra tribù. In realtà
quando non c’è opposizione il lavoro della testimonianza è più facile, tutti vi danno il
benvenuto. Ora sono state create le circostanze e l’ambiente tali che, quando
insegnate i Principi Divini, le persone sono pronte ad accettarli e a seguirvi.
Dio ha mandato il Messia ma in realtà gli uomini non hanno mai visto il Messia
elevarsi alla posizione di Vero Genitore e completare la base celeste delle quattro
posizioni. L’umanità ha aspettato e desiderato inconsciamente la realizzazione delle
quattro posizioni e attraverso il Messia questa base si è finalmente realizzata. Voi
venite da quella tradizione e perciò potete insegnare alle persone come diventare dei
Veri Genitori e come creare la base celeste delle quattro posizioni. Il Padre è il
creatore di piccoli Messia e voi siete mandati nel mondo per allargare la fondazione
conquistata dai Veri Genitori. Il vostro ruolo è quindi di essere dei piccoli Messia, là
dove il Padre vi vorrà. Se sarete uniti al messaggio messianico, Satana non avrà più
spazio per invadervi. Ecco il tipo di benedizione che vi viene concessa dal Padre
attraverso questa cerimonia dell’acqua benedetta.
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Oggi, 20 agosto, non è solo il giorno della liberazione del Padre ma è anche il giorno
della vostra rinascita. In questo giorno voi affrontate il giudizio e siete chiamati a
diventare una nuova potente unità messianica inviata in mezzo al mondo come
giudice potente, armato con il potere di Dio e dei Veri Genitori. Centrati su Dio e
armati del vero amore, dovete andare fuori in missione, e nessuna forza vi si potrà
opporre. Seguendo la tradizione dei Veri Genitori voi, mariti e mogli, pensate che
dovete vivere secondo il loro standard. Chi si sente di vivere secondo questa
tradizione, alzi la mano e lo mostri al Padre.
Per potervi dare questa benedizione, il Padre negli ultimi 40 anni è stato in prigione
per sei volte, ha passato più di 5 anni in carcere. Solo a prezzo di questo sacrificio che
ha pagato da solo, egli stasera può darvi questa grande benedizione. Riuscite a capire
quanto sia preziosa?
Recentemente gli scienziati hanno detto che la dimensione dell’universo è misurabile
solo in anni luce e che corrisponde a un totale di 21 miliardi di anni luce. Come
potete controllare un universo così vasto attraverso il corpo fisico? È impossibile.
Solo con lo spirito lo si può fare. Il Padre è proprio un uomo incredibile: non avete
idea di quanto lo sia. Eppure, in questi ultimi 40 anni ha vissuto una vita di totale
sacrificio per pagare l’indennizzo necessario. Ora è venuto il vostro tempo; questa è
la vostra sfida: raccoglietela e reclamate la terra, la nazione e il mondo. Capite? Vi
siete quasi tutti dimenticati delle Home Church, ma se non fate Home Church chi
diventerà genitore? Voi dovete diventare genitori per il mondo. Stasera volete
ricevere questa eredità dal Padre oppure no? Una volta che vi sarà data questa
benedizione, saranno organizzate le 12 tribù e dopo di ciò potremo ottenere la
sovranità celeste, cioè una nazione sotto Dio.
Quando vi è lotta e conflitto fra marito e moglie, ecco cosa dovete fare: dovete
chiedere ai vostri figli fisici e spirituali di venire davanti a voi e vi dovete inchinare in
pentimento dinanzi a loro. Questo è l’unico modo in cui potrete riconciliarvi. Se il
marito fa un errore, chiami i suoi figli fisici e insieme si inchini davanti alla mamma
chiedendo perdono e viceversa. Secondo i Principi Divini la base celeste delle quattro
posizioni non può essere divisa, separata, ma deve essere unita armoniosamente in un
unico potere del vero amore. Le coppie che hanno sperimentato lotte fra loro, alzino
la mano: siate onesti e alzate la mano. Quelle mogli che sono state picchiate dal
marito, alzino la mano. Adesso la alzino quei mariti che sono stati picchiati dalla
moglie.
Oggi è un giorno storico, perché la liberazione del Padre dalla prigione non ha un
significato fisico ma un incredibile significato spirituale. Per questo il Padre vuole
farvi un regalo storico ed eterno. Da ora in poi il vostro compito è di espandere la
giusta tradizione dei Veri Genitori qui sulla terra e questo determinerà il vostro posto
nel mondo spirituale. Un giorno saremo tutti nel mondo spirituale e voi verrete a
trovare il Padre nel suo palazzo spirituale. Se pensate di venire dicendo: “Beh, sulla
terra non mi è andata molto bene, ora ho bisogno del tuo aiuto, ecc.”, il Padre non
vorrà incontrarsi con questo tipo di membri. Egli vuole che conquistiate ora, qui sulla
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terra, quello che sarà il vostro posto nel mondo spirituale. Ecco il motivo per cui egli
lavora così duramente su questa terra. Il Padre sa bene che se non conquista la sua
vittoria qui sulla terra, in fisico, nulla potrà accadere nel mondo spirituale. Conosce
molto bene questo principio.
Questa mattina ho detto ai leader coreani che sarebbe venuto il tempo in cui tutti noi
saremo orgogliosi di essere coppie benedette e membri anziani del movimento. Un
albero può essere alto solo se ha delle radici profonde; così ora è il tempo che voi
piantiate radici profonde, ancorandovi saldamente allo standard e alla tradizione dei
Veri Genitori.
Il tempo più pericoloso e difficile per il Movimento dell’Unificazione verrà quando
gli Stati Uniti e tutto il mondo ci daranno il benvenuto: allora, quando non ci saranno
più persecuzioni, saranno Dio e il Padre a perseguitarvi. Ad esempio, vorrei mandare
Bo Hi Pak a svolgere le missioni più umili come guidare un camion o fare il capo
team di raccolta fondi. Quindi dobbiamo spingerci sempre in basso, per affondare
profondamente le nostre radici: non c’è altro modo per conquistare la benedizione.
Da questo sorgerà una nuova vita.
A quelle coppie benedette fra voi che hanno un concetto molto complicato e
individualista e pensano solo: “Ah, ho bisogno di soldi, ho bisogno della macchina,
voglio un appartamento per me”, il Padre vuole ricordare che nel giardino di Eden
Adamo ed Eva non avevano un appartamento e neanche una macchina. Dio diede a
loro l’auto numero 11, cioè le gambe. Quest’auto non ha bisogno di benzina, di olio
ed è la più famosa che ci sia. Se pensate in modo più semplice vedrete che non avrete
nulla di cui preoccuparvi nella vostra vita.
Al tempo di Abramo ricordiamo l’episodio di Sodoma e Gomorra. Quando il giudizio
cadde su queste città ad Abramo e ai suoi, fu detto di non voltarsi indietro a guardare,
ma la moglie di Lot lo fece e fu tramutata in una statua di sale. Se anche voi guardate
indietro alle cose cui siete attaccati, rischierete di diventare una statua di sale. Anche
il Padre pensa in questo modo, quanto più quindi dovreste pensare voi così.
Volete o no ereditare la benedizione e la tradizione del vero amore dai Veri Genitori?
Mi auguro che abbiate capito il messaggio che ho voluto darvi questa mattina. Un
grande tempo di vittoria è davanti a voi. Voi, come famiglie, dovete diventare
un’unità messianica, andare fuori nel mondo per conquistarlo e riportarlo a Dio.
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Il Giorno della Vittoria Totale dei Veri
Genitori
21 agosto 1985 - Belvedere
La strada che dobbiamo percorrere è una strada lunga e per questo è meglio
cominciare venendo subito al dunque. Oggi il Padre vuole fare un discorso molto
breve, in modo che possiate avere una visione generale di quello che sta succedendo.
La conclusione del corso del Padre è il completamento della volontà dispensazionale
di Dio e per questo egli ha percorso il cammino della restaurazione tramite
indennizzo. Come sapete quando è venuto negli Stati Uniti, il Padre era uno
sconosciuto ed era solo. Ma cosa è successo? Fin dal 1976, ha cominciato a costruire
una forte fondazione, dal livello individuale a quello mondiale. Il suo corso è stato un
sentiero vittorioso, conquistato passo dopo passo, ma dobbiamo ancora vedere il gran
finale, la vittoria conclusiva della sua dispensazione qui negli Stati Uniti.
Come sapete le intenzioni del governo americano erano quelle di incriminarlo, non
tanto di processarlo, quanto di spaventarlo per far sì che se ne andasse. Ecco perché è
stato chiamato in giudizio mentre si trovava fuori dagli Stati Uniti, in Corea. Il
dipartimento di giustizia sperava di spaventarlo in modo che non tornasse, ma
s’ingannava. Se il Padre non fosse tornato negli Stati Uniti, evitando la battaglia
legale, cosa sarebbe successo? Sarebbe stato sconfitto in partenza senza neanche
battagliare; ma il cammino del Padre è sempre un cammino di restaurazione tramite
indennizzo e lui non scappa mai di fronte all’indennizzo. Ecco perché è ritornato in
America ad affrontare volontariamente la battaglia, che non è una semplice battaglia,
ma una battaglia universale a livello mondiale. Egli sapeva che senza vincere questa
battaglia, non avrebbe mai potuto mutare il corso della storia.
Gesù ha combattuto la sua battaglia ed è stato crocefisso dalla società del suo tempo;
anche tutti i santi della storia sono stati perseguitati. In tutta la storia vediamo sempre
che il male ha cercato di conquistare e perseguitare le persone di giustizia. Così tutti
hanno aspettato un uomo, un campione che Alla fine, potesse venire a vincere la
battaglia non per sé stesso ma per la storia e per gli uomini di giustizia del passato.
Tante persone nella storia sono state vittime del male, del sistema politico del loro
tempo. II Padre oggi ha posto la base per sfidare l’ordine stabilito, l’ordine del male,
lottando non solo per sé stesso, ma per la storia, per vendicare tutte le azioni che il
male ha fatto nel passato. Venendo negli Stati Uniti in un certo senso ha sfidato
questo immenso paese, vale a dire il suo governo e il suo popolo, per la
sopravvivenza futura di questa nazione.
Sapete che cos’è successo 2000 anni fa? Satana si sentiva così vittorioso quando
Gesù è stato crocefisso, che ha pensato: “Bene, ho vinto; l’uomo chiamato Gesù è
finito, è scomparso dalla storia”. II giorno che il Padre è entrato in prigione Satana e
il mondo del male hanno pensato: “Bene, questa volta lo abbiamo beccato, per lui è
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finita. Adesso ci possiamo rilassare”. Ma che cos’è successo? Al tempo di Gesù Dio
ha avuto il potere di farlo risorgere dalla morte. II Padre conosceva questo potere di
Dio, ecco perché aveva predetto che ci sarebbe stata una grande vittoria. Pensando a
Danbury come a una moderna crocefissione ha detto: “Io muterò la collina della
crocefissione in una collina di vittoria e di resurrezione”.
Quando il Padre è stato rilasciato da Danbury il 4 luglio 1985 (Anniversario
dell’Indipendenza degli Stati Uniti) questo giorno è diventato il giorno della sua
indipendenza. II periodo successivo di 43 giorni è stato il periodo della sua
resurrezione. Il Padre ha dichiarato a tutto il movimento che questi 43 giorni erano il
tempo per restaurare tutti gli errori del passato, incominciando dall’educazione
attraverso la diffusione di articoli che parlassero della verità sul Rev. Moon non solo
in America ma in tutto il mondo. Questo periodo si può paragonare esattamente ai
430 anni occorsi all’Impero Romano per accettare Gesù. È un tempo che indennizza
dunque i primi quattro secoli di Cristianesimo.
Inoltre, poiché Gesù fu crocefisso fisicamente, nonostante la sua resurrezione, la sua
fondazione rimase solo a livello spirituale e poté dare inizio a un movimento solo
spirituale, cioè il Cristianesimo. Al contrario la resurrezione del Padre non è stata
solo spirituale, ma anche fisica e per questo motivo ha dato inizio a una nuova fase
vittoriosa, non solo sul piano spirituale ma anche su quello fisico. Inoltre, mentre la
crocefissione di Gesù causò un’incredibile persecuzione perché il suo potere era solo
spirituale e il mondo fisico rimaneva ancora nelle mani di Satana, la situazione del
Padre è diversa: la sua resurrezione è stata sia fisica che spirituale, così ora egli potrà
conquistare e superare tutta la persecuzione portando concretamente l’inizio di una
nuova era. Poiché conosceva perfettamente la legge dell’indennizzo, il Padre sapeva
molto bene quello che doveva fare. Nessuno nella storia poteva occupare il suo posto,
ecco perché ha realizzato tutto ciò che era necessario, passo dopo passo.
Mentre era in prigione, il Padre ha trovato il modo di unire tutti i cristiani che prima
lo avevano perseguitato. Egli sa che tutti voi avete lavorato duramente in questo
tempo, ma tutto ciò non si è realizzato grazie al vostro duro lavoro, bensì perché
questo è il tempo giusto, scelto da Dio, secondo il Suo piano universale. Perciò se
siete coraggiosi, determinati e vi spingete avanti, potrete andare incontro a questo
tempo scelto da Dio e ottenere la più grande vittoria senza subire persecuzioni.
Il Washington Post, ad esempio, è sempre stato un giornale dalla parte di Satana, ha
tormentato, crocefisso e perseguitato il nostro movimento più e più volte; ieri, però,
al banchetto di Washington, il Washington Post si è trasformato in un angelo,
divenendo completamente obbediente allo Spirito Santo, e ha riportato un ottimo
articolo stampando una bellissima foto del Padre e della Madre. Ogni cosa ha il suo
tempo.
Quando è venuto in America come profeta, il Padre ha annunciato che questa nazione
sarebbe declinata se non avesse intrapreso il cammino di una rivoluzione spirituale.
Questo è stato il suo primo avviso. Il suo secondo avvertimento è stato fatto
attraverso il mondo accademico quando, durante la II Conferenza Internazionale della
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PWPA tenutasi a Ginevra verso la metà di agosto, è stata dichiarata l’imminente fine
del comunismo. Trecento studiosi si sono riuniti e hanno sottoscritto questa
dichiarazione.
Tutti oggi cercano disperatamente una via di speranza, una guida che possa salvare il
mondo, ma non riescono a trovarla; quando però incontrano nostro Padre sentono per
la prima volta che questo momento di speranza è arrivato e che il suo insegnamento
porterà la salvezza. Sta accadendo una cosa incredibile, specialmente fra i giovani. I
giovani del nostro tempo sono confusi, incerti, non hanno una chiara direzione di
vita, ma quando vengono a contatto con i giovani del nostro movimento e li vedono
così coraggiosi, determinati e pieni di fiducia anche loro sentono che c’è una
speranza per il futuro.
Perfino nelle chiese i ministri sono spesso completamente spenti dentro, ma quando
ascoltano i Principi, ritornano in vita e anche in loro si fa strada una nuova speranza.
Forse voi non lo sapete, ma il Padre sa che tante persone, pur non dicendolo
apertamente, sono giunte alla conclusione che la speranza futura in tutti i settori della
vita, nel mondo degli affari, della politica, dell’educazione, ecc., è solo nostro Padre e
che lui solo accenderà questa rivoluzione spirituale.
Fra i giovani c’è molta ribellione e violenza ma c’è anche una ricerca di nuovi valori:
hanno fatto dimostrazioni a destra e a sinistra contro le varie istituzioni ma non hanno
trovato niente. Perfino la droga non ha portato loro la soddisfazione che cercavano.
Ecco perché ora la loro ricerca è giunta a una conclusione e sentono di avvicinarsi al
nostro movimento. Vedendo i frutti del lavoro di nostro Padre, percepiscono la
differenza d’impegno, bontà, purezza e dedizione che esiste nei nostri membri e si
domandano da cosa dipenda. È il momento in cui cominciano a capire che i membri
della nostra Associazione non sono dei robot ma uomini e donne coraggiosi,
intelligenti, ricchi di qualità meravigliose.
All’inizio, forse, le persone pensavano che foste degli stupidi, degli zombi ma ora il
loro concetto sta cambiando radicalmente. La gente si domanda qual è il motivo per
cui i nostri giovani sono così in gamba e cercano di scoprirlo. Soprattutto con il
movimento di CAUSA centinaia e centinaia di studiosi, ministri, uomini politici e del
mondo degli affari, sono arrivati a conoscere l’ideologia del Padre e hanno capito che
questa è la risposta. L’unico modo attraverso cui il mondo occidentale si potrà
salvare, è nostro Padre. Cosa pensate? Il Padre sta sognando o parla di una realtà? È
lui che ha reso tutto ciò possibile, solo lui.
Immaginiamo che ci sia una famiglia ricca che tenga un grande banchetto, ad
esempio una festa di nozze. Per chi è tenuto questo banchetto? Non importa quanto
nobile e ricca sia quella famiglia, in quel giorno le figure principali sono lo sposo e la
sposa. Anche se lo sposo fosse uno storpio e la sposa una donna molto brutta, pure in
quel giorno essi sarebbero le figure centrali. Così ora, nel mondo occidentale, si sta
tenendo un banchetto gigantesco a cui tutti sono invitati, un banchetto organizzato da
Dio. Il Padre è criticato e perseguitato da tutti ma per Dio egli è l’ospite più
importante di questo banchetto. Ad esempio, se al banchetto di ieri sera il Padre e la
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Madre non fossero stati presenti, che banchetto sarebbe stato? E perché in questo
banchetto il Padre è la figura centrale? Perché è venuto in questo mondo e ha pagato
tutto l’indennizzo per la salvezza dell’umanità ed è solo a prezzo del suo sacrificio
che Dio ha potuto iniziare il Suo raccolto nel mondo. Dunque, in conclusione, la
figura centrale del mondo libero è il Padre e coloro che appartengono a lui, siete voi.
L’intero mondo comunista oggi teme il Rev. Moon perché vede che soltanto lui ha il
piano e l’ideologia che può sconfiggere il comunismo. Nel mondo comunista le
persone che odiano veramente il comunismo sono quelle della seconda generazione,
sono i figli dei leader comunisti i quali sentono che l’ideologia dei loro genitori non
può funzionare, che è un crimine e vedono nel Rev. Moon un loro alleato. Quindi
anche la seconda generazione dei paesi comunisti chiederà al Padre di andarla a
salvare.
È evidente che non c’è altra ideologia che possa portare la salvezza se non quella del
Padre. Ecco perché dice: ho un problema. Gli Stati Uniti vengono in cerca di me
perché li aiuti, ma anche i paesi comunisti mi cercano. Che cosa posso fare? Devo
scappare? Vedo che c’è tanto lavoro e che tutti cercano di prendermi e di usarmi; ho
tanti compiti, tanto peso e mi ci vuole moltissima energia per tener testa a tutti.
Volete che soffra ancora? Sto già lottando con gli Stati Uniti per cercare di salvarli e
ora anche il mondo comunista mi viene a chiedere di aiutarlo. Che cosa posso fare?
In America Centrale la gente chiede il mio aiuto e altrettanto succede nell’America
del Sud, in Africa e nei paesi asiatici. È come se ci fosse un solo dolce di riso e tutti
lo volessero prendere. Non potendo far torto a nessuno allora dovrò fuggire e andarmi
a nascondere da qualche parte.
Ma Dio sorride e la pensa diversamente: “Ecco, ora posso farmi un pisolino, perché
so che mio figlio, il Rev. Moon, si prenderà cura di ogni cosa”. Così io non posso dire
a Dio: “Tu mi dai troppo peso, non posso sopportarlo, me ne scapperò via”, perché so
che Dio non potrebbe darmi la Sua approvazione. D’altra parte, se me ne andassi via
senza avvisarLo, tutto il mondo crollerebbe. Allora che cosa posso fare? Dirò: “Sai
Dio, ho una richiesta da farTi. Ho lavorato 40 anni senza riposarmi, guarda la mia
croce. Tu sai che ci vuole tanto tempo per restaurare gli uomini a veri soldati celesti,
allora quanto tempo ancora mi darai? Dio, so che Tu hai un carattere molto
impulsivo, più impulsivo del mio e che vorresti tutto trasformato nel tempo di una
scintilla, ma non ho ancora una fondazione abbastanza grande per poter far questo”.
È chiaro però che non posso chiedere a Dio di darmi altri 40 anni, perché tutta questa
generazione a quell’epoca sarebbe già finita. Non posso prendere dei neonati e
trasformarli in soldati celesti in 40 anni; perciò devo trovare persone già pronte che
possano oggi armonizzarsi con la verità e andare nel mondo a proclamare il
messaggio di Dio. Ho bisogno di questo tipo di uomini e donne di questo tipo di
soldati già preparati. Nel mondo ci sono 4 miliardi di persone, 4 miliardi di bocche da
sfamare, ecco perché devo prendere tutti i membri, soprattutto i più anziani
dell’Associazione e spingerli al massimo. Se farò così con i membri anziani, cosa
dovrei fare con voi che siete più giovani?
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Forse ora pensate: “Ma come, il Padre ha appena parlato di un tempo facile e
piacevole che sta davanti a noi, proprio dietro l’angolo, e adesso sta facendo un
discorso completamente diverso; cosa vuol dire? Più indennizzo da pagare?” Quando
vi ho detto che davanti a voi c’erano tempi migliori e più piacevoli intendevo dire che
vi aspettava un tempo senza persecuzioni: questo non significa un tempo in cui potete
oziare e vivere la vostra vita, io non vi ho mai promesso una cosa del genere.
È venuto il tempo in cui essere moonisti è motivo di orgoglio. Questo è il tempo
migliore. Ma se essere moonisti è motivo di orgoglio - e questo fa piacere a tutti l’altra faccia della medaglia è che vi vengono messi sulle spalle più responsabilità e
più lavoro. A questo punto ciò che volete fare è di andarvi a nascondere da qualche
parte.
Il Padre sente che il tempo del suo indennizzo mondiale è veramente finito e Dio lo
sa. Forse, in questo momento, Dio desidererebbe dare una vacanza a Suo figlio. Non
pensate che sia così? Ma a questo punto il Padre ha un problema e può solo dire a
Dio: “Non posso andare da nessuna parte, non posso prendermi una vacanza e sai
perché? Guarda i moonisti: sono tutti miei figli e vogliono essere sempre con me
ovunque vada”. Se siete bambini piccoli, avete bisogno di latte, di pannolini ed è
comprensibile che piangiate cercando il papà e la mamma, perché vi portino sempre
con loro; ma ora siete cresciuti, siete degli adulti, nessuno di voi prende più il biberon
o ha bisogno di pannolini, così non dovete cercare di essere sempre attaccati al Padre.
State cercando di seguirmi e di farmi soffrire sempre di più? Non pensate che abbia
già sofferto abbastanza?
Il nostro Movimento è giunto a un punto critico, perché da questo momento in poi ci
troviamo alle soglie di un gigantesco balzo in avanti. Se a questo punto, Tuttavia,
facciamo un passo sbagliato, scivoleremo giù e declineremo. Il monte più alto
affonda nel terreno radici profondissime e una linea verticale ne unisce la parte più
alta a quella più bassa. Così anche voi avete bisogno di radici forti e profonde.
Allora, dopo questo discorso, avete perso tutto il vostro coraggio? Chi di voi ieri è
stato al banchetto ha assistito senz’altro alla scena straordinaria in cui il Padre e la
Madre non riuscivano neanche a mangiare perché tutti i ministri che erano lì per la
cena si avvicinavano al loro tavolo per fare una foto insieme a loro e per stringere
loro la mano. Qualcuno ha perfino cercato di abbracciare il Padre.
Quante volte avete pensato: “Ecco, il Padre ci manda sempre fuori a testimoniare e a
raccogliere fondi” ma oggi, proprio grazie al vostro sudore nella raccolta fondi e nella
testimonianza, è stato possibile realizzare questo successo. Non vi sentite orgogliosi
per quello che avete fatto? I ministri che sono venuti pensavano: “Ma come fa il Rev.
Moon ad addestrare questi giovani a compiti così pesanti?” Tutti loro sono
incredibilmente sorpresi dalla serietà e dall’impegno sacrificale dei nostri membri e
presto verranno da voi per chiedervi di insegnare loro la vostra tecnica nella raccolta
fondi. Così voi sarete i loro maestri.
Voi dite di sì e volete che il Padre vi creda. Bene, allora vi devo mettere alla prova.
Vi farò passare un duro test nei prossimi mesi. Lo supererete o no? “Oh, no! Non me
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la sento di uscire a testimoniare o a raccogliere fondi”. Mi direte così? Quante volte
non avete detto la verità al Padre, quante volte alle mie richieste avete risposto: “Si
Padre, credimi, credimi” ed io vi ho dato fiducia, ma Alla fine, il vostro
comportamento è stato totalmente diverso; promesse vuote e non realizzate.
Il Padre ha perdonato le persecuzioni che ha ricevuto e non prova alcun risentimento;
ora vuole che anche a voi sia resa giustizia; anche voi però dovete arrivare al punto di
perdonare chi vi ha perseguitato. Mentre facevate una vita tranquilla e vi riposavate,
il Padre sapeva che se non avesse fatto certe cose tutto sarebbe crollato. Doveva farle
lui, non poteva chiedere a qualcun altro di prendere il suo posto. Il Padre è l’unica
speranza per tutta l’umanità, sia per il mondo libero che per quello comunista. Voi
non sapete che cosa sta veramente facendo.
Ieri al tavolo principale del banchetto c’erano 40 persone. La maggior parte di loro
vedeva il Padre per la prima volta, ma era come se lo avesse conosciuto da sempre.
Tutti sapevano benissimo ciò che lui ha realizzato in ogni campo, religioso,
accademico, politico, ecc.
Allora, pensate che sia venuto il tempo per me di andarmi a nascondere da qualche
parte? La soluzione è molto semplice. Il peso per una sola persona è immenso, ma se
lo spezziamo in tante piccole parti e ognuno di voi ne prende una, allora ce la
potremo fare. Non è vero? Io so che pensate: “Padre, per favore, dammi il pezzetto
più piccolo”. Non è così? Volete il pezzo più piccolo o quello più grosso? I
giapponesi, che sono persone logiche, pensano: noi siamo piccoli di statura perciò
meritiamo un pezzo piccolo. Gli americani invece, che sono molto alti, devono
prendersi un pezzo grande. Non è così? Finora, è vero, i giapponesi sono stati sulla
prima linea davanti a tutti, ma ora è giunto il tempo di cambiare: voi occidentali
dovete stare sulla linea del fronte. Quelli che pensano di voler andare in prima linea si
alzino in piedi perché il Padre li vuole vedere. Bene, ora sedetevi e si alzino in piedi
quelli che non si sono alzati prima.
Pensate che il Padre sia serio? Pensate che dovrebbe stare qui o andarsene via? Ora
faremo una gara in questa nazione fra i membri americani e quelli giapponesi. Volete
essere sconfitti? Volete combattere? Dovete vincere, ma non solo in termini di amore
bensì in termini di risultati. Sarà una gara di risultati. A questo punto se la vostra
risposta è sì, voi mi state dicendo: “Padre, noi faremo il lavoro al posto tuo. Tu puoi
pure andartene via tranquillo, noi ce la faremo da soli; però se rimani con noi, saremo
ancora più felici”. Possiamo chiamare questo, ereditare la missione. Il Padre se l’è
guadagnata in 40 anni ma a noi, per ereditarla, bastano solo 3 anni.
Questo è il tempo della terra di Canaan; su scala mondiale e universale noi stiamo
entrando nella terra di Canaan e perciò questo è un tempo cruciale in cui non
dobbiamo assolutamente voltarci a guardare la terra d’Egitto, come vi ho spiegato
ieri. Dobbiamo guardare avanti, verso una nuova tradizione, la tradizione di Canaan.
Questo dovrà essere assolutamente fatto entro il 1988. Il Padre ha detto che la
fondazione familiare, la base celeste delle quattro posizioni, deve essere stabilita
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fermamente nella terra di Canaan. Fatto questo tutto potrà essere conquistato: la
società, la nazione, il mondo, la cultura, le razze, tutto potrà essere fuso in unità.
Dopo il ritorno del Padre da Danbury è iniziata una nuova era, l’era della
mobilitazione non più dell’individuo, bensì delle famiglie. Solo se le famiglie saranno
mobilitate per lavorare per la dispensazione in pochi anni vedrete risultati incredibili
nel mondo. Una volta conquistata Canaan sulla base delle famiglie potremo
veramente stabilirci a livello internazionale e trasformare questo mondo secondo la
direzione celeste. È venuto il tempo in cui gioirete della testimonianza, anche se
prima testimoniare era per voi una tortura, una croce quotidiana da portare. Tante,
tante volte siete stati rifiutati, ma da ora in poi questo non succederà più: ora le
persone sono affamate, assetate, aspettano il vostro messaggio di speranza; Inoltre, la
gente ora vi darà il benvenuto e il Padre sarà rispettato perché il nome del Rev. Moon
è risorto. Questo è lo stadio finale della dispensazione perciò ora tocca a voi ereditare
questa provvidenza e completarla con successo, in modo che non vi sarà più una
storia d’indennizzo. Tutto sarà completato.
Il Padre si sente sempre indipendente, e pensa: “Io, in prima persona, userò tutte le
mie forze per salvare la società, la nazione e il mondo”; voi dovete avere la stessa
determinazione e dire: “Raccoglierò tutte le mie forze e salverò la mia città, la mia
comunità, la mia nazione”. Volete che rimanga qui per vedere quali grandi cose
farete, oppure volete che me ne vada?
Il tempo in cui venivate a chiedermi aiuto è finito, ora dovete camminare con le
vostre gambe e dire: “Sì, io lavorerò al posto tuo, Padre. Voglio sostenerti e
cooperare con te”. Allora, aiuterete il Padre o no? Tanto o poco? Da questo momento
in poi dovete sentire che sarete responsabili di salvare le vostre home Church e la
vostra comunità. Voglio chiedervi di fare una promessa e di prendere nel vostro cuore
questa decisione: “Sono pronto a essere completamente mobilitato e a marciare verso
la terra di Canaan”. Lo farete? Coloro che dicono: “Sì, Padre, siamo pronti ad essere
mobilitati per raggiungere Canaan”, si alzino in piedi. Ora che siete in piedi alzate le
mani e dite: “Noi saremo assolutamente vittoriosi”.
Vi ringrazio. Abbiamo fatto un giuramento e lo dobbiamo mantenere. Il mio
messaggio per voi è così terminato.
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Conferenza dei Leaders
22 agosto 1985 - New York
Ogni cosa ha il suo tempo. C’è il tempo in cui vengono deposte le uova, quello in cui
le uova sono covate e quello in cui finalmente l’uccello nasce. Quando un uccello
raggiunge la sua maturità, la madre lo lascia libero perché, se non lo facesse,
andrebbe contro la legge della natura.
La storia della nostra Associazione in America è iniziata nel 1959, cioè 26 anni fa,
mentre in Corea è iniziata nel 1954, cioè 31 anni fa. Possiamo paragonare la storia del
nostro movimento alla vita di Gesù. Gesù iniziò il suo ministero pubblico all’età di 30
anni, così, nel 1988, la storia dell’ASUMC raggiungerà il suo 34° anno di vita. Il
numero 34 è formato da 3 + 4 che equivale a 7, perciò è un numero di grande
significato.
Nel 1988 le nazioni importanti nella provvidenza di Dio vedranno un considerevole
cambiamento politico. Ad esempio, negli Stati Uniti ci saranno le elezioni
presidenziali e lo stesso avverrà in Giappone, in Germania e in Corea. Come mai
queste nazioni provvidenziali arriveranno a un punto così importante proprio nel
1988, anno di cambiamenti? Non è certo un caso. Voglio che capiate che la storia
della provvidenza di Dio avanza in modo parallelo alla storia del mondo secolare.
Dio aveva pianificato che il 1988 sarebbe stato un anno di cambiamenti. Dal punto di
vista provvidenziale il movimento dell’Unificazione costituisce il punto centrale e per
questo deve essere preparato per lo straordinario cambiamento che avverrà nel 1988.
Questo è il motivo per cui il Padre è così serio e preoccupato in attesa di quell’anno,
che determinerà la vita o la morte del mondo libero e di tutto il mondo. Il successo o
il prolungamento della dispensazione dipenderanno da quello che faremo da ora fino
al 1988.
Dalla scarcerazione del Padre al 1988 ci sono 3 anni e questo sarà il tempo più critico
dal punto di vista provvidenziale che abbiamo mai avuto. Come sapete, il trionfo e la
vittoria più grandi che il Padre ha ottenuto a Danbury è l’aver mutato l’atteggiamento
di questa nazione, specialmente dei cristiani. Essi ora non si oppongono più
violentemente al Padre e alla nostra Associazione, anzi danno loro il benvenuto.
Questo è stato il risultato più grande.
Non è un caso che il Giappone sia diventata una fra le nazioni emergenti più forti del
mondo. Lo sviluppo di questo paese, infatti, ha un importante significato
provvidenziale. La Corea è la nazione Adamo, mentre il Giappone è la nazione Eva.
Durante la II guerra mondiale il Giappone è stato completamente distrutto, ma nel
breve giro di 40 anni è risorto dalle ceneri divenendo una grande potenza mondiale.
Questo a causa del suo importante ruolo provvidenziale come nazione Eva.
Ora il Giappone e gli Stati Uniti sono nella posizione di potenze mondiali in
competizione fra loro. Qual è dunque la strategia di Satana in questo tempo? Satana
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vorrebbe che Giappone e Stati Uniti diventassero nemici e combattessero fra loro
perché, se ciò accadesse, lui potrebbe controllarli entrambi. In questo caso le due
nazioni precipiterebbero nel buio e non avrebbero più speranza. Il piano di Dio,
invece, è che queste due potenze non siano divise, bensì unite e che possano
entrambe prosperare economicamente cooperando insieme. Se il Giappone e gli Stati
Uniti prospereranno, allora anche il mondo intero potrà prosperare.
Se al tempo di Gesù non ci fosse stata la crocifissione, e se la volontà originale di Dio
si fosse realizzata, la storia del mondo avrebbe seguito una direzione diversa, cioè,
anziché andare verso Occidente, si sarebbe diretta verso l’Asia. A causa della
crocifissione, Tuttavia, la storia si è mossa in direzione dell’Europa giungendo
attraverso l’Atlantico, negli Stati Uniti. Ora, però, stiamo entrando nell’era del
Pacifico.
Gli Stati Uniti hanno avuto origine dall’Europa, ma adesso gli interessi economici e
politici di questa nazione si stanno spostando sempre più in direzione dell’Asia,
anziché del continente europeo; anche questo è in accordo alla volontà di Dio. Dove
potrebbe andare il Giappone, se diventasse nemico degli Stati Uniti e se l’America lo
isolasse abbandonandolo a sé stesso? Poiché per espandersi, ha bisogno di un
mercato, il Giappone potrebbe rivolgersi solo alla Cina Rossa e all’Unione Sovietica.
Il Padre conosceva bene questa tendenza storica, ecco perché, già da diversi anni, ha
cercato di far sì che la Cina Rossa si orientasse verso un’alleanza con l’Occidente,
anziché col comunismo.
I tempi che verranno saranno cruciali e anche la posizione della Corea sarà di
fondamentale importanza. La potenza che potrà avere il controllo di questa nazione
sarà vincitrice a causa della sua posizione geopolitica. Se l’Unione Sovietica
arrivasse a dominare la Corea, questo sarebbe il punto di partenza per occupare
l’intera Asia. Ecco perché la strategia dispensazionale di nostro Padre è sempre stata
quella di portare unità e cooperazione fra Giappone e Corea e di unire poi queste due
nazioni agli Stati Uniti.
Il futuro è incerto. Se un giorno gli Stati Uniti fossero controllati da persone di
sinistra, umanistiche - la cosiddetta ala liberale - non avrebbero più la possibilità di
unirsi al Giappone e alla Corea e, se si muovesse in questa direzione, l’America
declinerebbe inevitabilmente, cadendo in un modo di vita quasi bestiale.
Oggi gli Stati Uniti sono nella posizione di Giacobbe, cioè devono passare 21 anni
nella terra di Haran cercando di conquistare la fondazione economica e familiare.
L’America rappresenta la seconda generazione dei cristiani che si sono stabiliti in
questa terra, hanno ricevuto la benedizione di Dio, dando vita ad un enorme potenza
economica; ora però, una volta conquistata la benedizione materiale, così come fece
Giacobbe, l’America dovrebbe dirigersi verso Canaan, ritornare alla terra patria. A
causa dell’infiltrazione comunista, Tuttavia, questa nazione sta facendo qualcosa di
diverso, contrario alla volontà di Dio e per questo Dio ha scelto il Padre e l’ha
mandato in questo paese per avvisare tutti della giusta direzione da prendere.
Affinché gli Stati Uniti comprendano il loro ruolo di Giacobbe nei nostri tempi, Dio
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ha portato qui nostro Padre assieme ai leader coreani e giapponesi, per risvegliare
questa nazione e farle capire il suo ruolo provvidenziale.
Per noi, membri del Movimento dell’Unificazione, la vera patria spirituale è la Corea;
tutti sentiamo di amare questa terra e vogliamo andare là assieme a nostro Padre e
nostra Madre. Questa, Tuttavia, non deve essere solo una nostra aspirazione, ma
l’aspirazione di tutti i ministri cristiani. Alcuni l’hanno già fatto visitando due volte la
Corea a proprie spese. Il Cristianesimo non ha mai visto una cosa simile prima d’ora
perché ha sempre pensato che solo Gerusalemme fosse importante. Attraverso il
movimento di CAUSA, però, i ministri hanno sentito il desiderio di andare in
pellegrinaggio a Seul invece che a Gerusalemme e questo è un avvenimento molto
significativo: vuol dire che l’America vede la Corea come il luogo dove Alla fine,
dovrà ritornare. Questo è veramente un segno della nuova era.
Gli Stati Uniti hanno messo il Padre in prigione pensando che questa sarebbe stata la
sua fine ma, al contrario, egli ne è uscito come un eroe ricevendo il benvenuto sia
dell’America che della comunità cristiana. Inoltre, poiché è venuto dall’Oriente a
soffrire per amore degli Stati Uniti, ora gli americani sentono sempre più la presenza
dell’Oriente e l’importanza di armonizzarsi con questa cultura, non vedendola più
come un elemento estraneo.
Oriente e Occidente sono come due gemelli, ma devono ancora assurgere a questa
posizione: la cultura occidentale è cresciuta nella posizione di fratello maggiore, di
primo figlio, mentre quella orientale è stata nella posizione di secondogenito.
Tuttavia, a causa della venuta del Padre in America e delle sue sofferenze per il
mondo occidentale, questa situazione è totalmente cambiata: la cultura orientale sta
sorgendo come figlio maggiore e quella occidentale sta prendendo il ruolo di secondo
figlio. Senza l’incontro di queste due culture non c’è modo per il mondo di trovare la
sua giusta direzione celeste.
Il Padre è nella posizione simbolica di figlio maggiore che viene nel mondo
occidentale per restaurare il figlio più giovane e riportarlo a casa (Corea). Se i leader
d’America pensano di amare il Padre ma non si preoccupano in modo particolare del
Giappone e dell’Oriente, stanno prendendo una posizione sbagliata. Prima ho parlato
di due gemelli, due fratelli che Alla fine, dovranno realizzare una cultura unificata: la
cultura orientale svolgerà il ruolo di fratello maggiore, mentre quella occidentale
svolgerà il ruolo di figlio minore. La civiltà occidentale è dunque arrivata a un punto
di svolta, deve sentire, cioè, che non sarà più il centro primario che mantiene
l’egemonia. Se non farà questo, il suo declino sarà segnato. Dovete essere felici di
perdere la vostra posizione di figlio maggiore e di prendere quella di figlio minore,
unendovi al vostro nuovo fratello più grande; così facendo, quando quest’unità sarà
realizzata, il Padre potrà prendere la posizione di genitore verso entrambi i figli.
In conformità a questo concetto il Padre ha realizzato la sua strategia portando
membri giapponesi e leader coreani in America in modo che potessero unirsi in
un’armoniosa cooperazione. Se questa volta non riuscirete a unirvi, sarà una grande
tragedia, perché potreste creare le condizioni per cui il Giappone si metta a lottare
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ancora una volta contro la Corea, assumendo un atteggiamento arrogante, convinto di
aver svolto il ruolo principale nel mondo. Se il Giappone cominciasse a pensare in
questo modo, ciò causerebbe un tremendo regresso sia per la cultura occidentale che
per la Corea. Ecco perché il Padre si è dato tanto da fare per insegnare e educare e ha
versato tanto sudore e lacrime per portare unità tra Giappone e America in modo che
la posizione di figlio maggiore potesse essere trasferita dolcemente al Giappone, con
amore, senza odio, permettendo al Padre di prendere la posizione di genitore per
entrambi i figli. Questo deve essere capito prima che la dispensazione dei 40 anni sia
finita, cioè nel periodo che va dal 1945 al 1985.
II Padre ha dovuto pagare il prezzo della sofferenza in prigione per portare
quest’armonia e unità ed è un vero miracolo tutto ciò che si è realizzato attraverso la
sua incarcerazione. L’America si è pentita e ha iniziato a cambiare attitudine nei
confronti del Padre e del nostro movimento; così facendo potrà cambiare attitudine
anche nei confronti del Giappone e dell’Oriente. Il Padre si è dovuto trovare nella
posizione di pagare il prezzo come figlio maggiore, proprio come al tempo di Gesù,
per la salvezza dell’umanità. Attraverso Danbury, la moderna crocifissione, il prezzo
che il Padre ha pagato, questo cambiamento di posizione da fratello maggiore a
fratello minore sta avvenendo adesso naturalmente, con amore e comprensione.
Questo è il più grande miracolo realizzato dal Padre attraverso le sue sofferenze.
Fino ad oggi molte persone non avevano capito veramente le sue intenzioni e per
questo ci sono state lamentele, proteste, interrogativi sul suo comportamento. “Ma
perché ci sono qui così tanti leader giapponesi e coreani?” Il Padre ha fatto questo
non per loro ma per aiutare l’America e la civiltà occidentale.
Quando diciamo cultura orientale, intendiamo la cultura di nostro Padre. Nella cultura
orientale ci sono diversi tipo di indirizzi, ma essa si sta unificando sempre più
attraverso il nuovo insegnamento e la nuova tradizione portata dal Padre. Perciò,
quando il Padre parla di cultura orientale, non intende lo Scintoismo, il Buddismo, il
Confucianesimo, ecc., ma la sua tradizione.
Gli Stati Uniti sono una nazione potente perché rappresentano l’Arcangelo restaurato,
perciò l’Arcangelo celeste o restaurato non deve combattere contro Eva o sedurla. La
sfera culturale Caino è rappresentata dalla sfera del cristianesimo, cioè la sfera
culturale angelica. L’Arcangelo non può andare in cielo da solo, prima ha bisogno di
Eva e poi di Adamo: questo è il principio. Ecco perché dovete ereditare la tradizione
giapponese. In realtà questa tradizione non è neanche la tradizione giapponese, è la
tradizione del Padre, la tradizione che i giapponesi hanno imparato da lui. Come
sapete, il Giappone è stato nel ruolo di Eva, che è un ruolo materno, alimentando
economicamente due nazioni, gli Stati Uniti e la Germania, che sono due nazioni
arcangelo. Poiché appartengono alla stessa madre e succhiano lo stesso latte, questi
due paesi non devono lottare fra loro ma essere uniti e amarsi. Per questo motivo
molti membri europei sono venuti in America per armonizzarsi con i membri
giapponesi e americani.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quarant’anni fa Germania, Stati Uniti e Giappone erano nazioni nemiche, ma ora la
Germania e l’America devono essere come due fratelli, si devono unire e ricevere
l’educazione dalla madre, il Giappone, che sta mostrando la tradizione di come
servire e amare i Veri Genitori. Voi, nella posizione dell’Arcangelo, non potete
seguire direttamente Adamo, ma, per arrivare a lui, dovete prima seguire Eva. Questo
è il motivo provvidenziale per cui il mondo occidentale si sta muovendo verso il
Giappone e ne è così affascinato. Il Padre sta portando insieme queste nazioni una
volta nemiche, nell’ambito della sfera culturale cristiana, per realizzare un nuovo
ordine celeste.
Al tempo di Gesù questa dispensazione non poté essere realizzata ma ora, restaurando
la missione lasciata da lui incompiuta, l’intero mondo spirituale scenderà in vostro
aiuto. Questo fenomeno particolare si sta verificando negli Stati Uniti. Pensate che
tutto ciò sia avvenuto a caso o per volontà di Dio? Questo è il frutto del lavoro del
Padre. In tutti questi anni il Cristianesimo l’ha crocefisso e il culmine della
persecuzione è stato l’imprigionamento a Danbury ottenuto a causa dell’intervento
del governo. Il Padre, però, versando sudore e lacrime in prigione, ha sofferto per la
salvezza del Cristianesimo. Oggi è il terzo giorno dalla sua liberazione e lui vi sta
rivelando tutte queste cose.
Un’onda di rinnovamento si sta muovendo in direzione dell’Asia ed è per questo che
il Padre ritornerà laggiù. Il futuro è lì; ecco perché Satana sta lavorando così
attivamente per dividere il Giappone, l’America e la Corea. Il Padre non vuole che
succeda questo, vuole portare l’unificazione, e l’America è il luogo dove ciò è
possibile. Per arrivare a questo punto egli ha lavorato e sofferto per 40 anni ed ora è il
tempo in cui tutto sarà completato. Il Cristianesimo ha pagato un indennizzo
incredibile con i suoi martiri e i suoi sacrifici proprio per arrivare a questo momento
di redenzione. Nessuno sapeva queste cose, ascoltando queste parole voi dovreste
sentirvi come illuminati dal bagliore di un lampo. Ecco perché il Padre ha lavorato
con la comunità cristiana specialmente con i ministri religiosi. Ora però, anche negli
Stati Uniti ci sono due campi: Caino e Abele, i ministri che appoggiano il Padre e il
nostro movimento e quelli che vi si oppongono. Anche se Caino e Abele sono tuttora
presenti, in poco tempo dobbiamo lottare per unire tutto il Cristianesimo, togliendo
loro la possibilità di dividerci o di dividersi tra loro. Il motivo per cui ci siamo riuniti
qui oggi è proprio quello di stabilire una strategia per unire in fretta tutti i cristiani.
Il Padre ha dichiarato che questo è un periodo di urgenza e di emergenza e noi, nel
più breve tempo possibile, possiamo portare unità e armonia fra i cristiani di questo
paese. In caso contrario i due campi, il Cristianesimo e il governo, lavoreranno
insieme contro il Padre. Invece di permettere che i cristiani si uniscano al governo,
facciamo sì che lottino per sanare le ingiustizie perpetrate dal governo, contro il Rev.
Moon. Così, il governo si accorgerà di non potercela fare a isolare il Padre vedendo
che ha dalla sua parte ogni tipo di alleato.
Nei prossimi quattro mesi non concederemo alcun tempo agli avversari, ma
prenderemo noi l’iniziativa, organizzando questa nazione. Nella comunità cristiana,
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come ho detto, ci sono due campi, uno è il campo di CAUSA, le persone di tipo
Abele, l’altro le persone che non sanno nulla di CAUSA e quindi non conoscono
nulla del Padre.
Facciamo sì che il movimento di CAUSA diventi il movimento del Cristianesimo e
delle chiese americane; noi non dovremmo essere nella posizione di ingaggiare
battaglia, ma lasciare che lottino fra loro, Caino e Abele (CAUSA e non-CAUSA). In
altre parole, il nostro movimento non deve più essere nella posizione di ricevere tutte
le accuse e le persecuzioni, ma di lasciare che quelli che seguono CAUSA facciano
conoscere questa ideologia ai cristiani. Ecco come ci stiamo muovendo adesso, con
questa strategia fondamentale: le radici sono in America, ma il Padre intanto sta
portando questa corrente verso l’Asia.
Al banchetto di Washington del 20 agosto, il giorno della sua liberazione, 1700
ministri di tipo Abele si sono riuniti, in suo appoggio dicendo che lo amavano e che
l’avrebbero seguito. L’evento più straordinario di questo giorno è stata l’unità che si è
venuta a creare fra Jerry Falwell, l’esponente più importante dell’ala conservatrice, e
Joseph Lowery, il maggiore esponente dell’ala liberale. Queste due persone non
avrebbero potuto mai unirsi in nessuna circostanza; solo il Rev. Moon ha potuto fare
questo. Essi rappresentano i due campi: uno il lato di destra e l’altro il lato di sinistra
che normalmente sono in contrasto fra di loro.
Al tempo di Gesù il ladrone che era alla sua sinistra lo attaccò, ma questa volta anche
il ladro di sinistra ha accettato il Padre. Il Padre ha veramente riunito i due ladroni e
ora li sta educando, sta dicendo loro: “Abbiamo un lavoro da fare adesso, una
direzione da prendere: il Regno dei Cieli. Io conosco la strada, seguitemi”. Se loro
diranno di sì, tutto sarà fatto. Duemila anni fai due ladroni lottavano e Gesù moriva
sulla croce ma ora, dopo 2000 anni, i due ladroni si uniscono e la posizione di Gesù
può risorgere sia fisicamente che spiritualmente. Questo è il culmine della
dispensazione del Cristianesimo.
E che dire di voi? Chi siete? Voi siete i figli e le figlie del Padre, siete i figli del Re,
perciò dovete avere dignità, fiducia, nobiltà e determinazione. Il Padre vi ha dato
insegnamenti e verità a sufficienza per realizzare il vostro compito in questo tempo.
Tutti, in un certo senso, siete diventati veri uomini e vere donne e perciò vi viene
chiesto di educare altre persone. Questa è la vostra missione. Tutto ciò salverà questa
nazione e il mondo intero, e Satana sarà scacciato definitivamente. Capite?
Non vedete come la situazione del mondo dimostra che tutte queste cose stanno
avvenendo? I comunisti a questo punto stanno precipitando nella disperazione;
pensavano di avere la strategia vincente, ma il loro metodo è andato a pezzi, non
funziona più. Volevano dividere il Giappone e bloccare lo sviluppo della Germania
ma non ci sono riusciti.
Credete che il Padre stia parlando di fantasie o di realtà? Questo è il tempo di
organizzarci per costruire il Regno dei Cieli sulla terra. La missione del Padre è
terminata e soprattutto è finito il suo ruolo dispensazionale di pagare indennizzo. Se
potremo portare unità fra i cristiani d’America, potremo facilmente unirci anche al
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Giappone, alla Corea e alla Germania. La chiave è qui, negli Stati Uniti. Ecco perché
il Padre ha sostenuto la presidenza di Reagan. Se però il presidente non seguirà la
volontà di Dio, ci saranno molti problemi. Perciò, d’ora in poi, solo uomini scelti da
Dio diverranno presidenti di questa nazione. Quei senatori, legislatori e parlamentari
che si oppongono alla volontà di Dio non saranno eletti. Dio vuole restaurare una
nazione sotto la Sua sovranità e la sovranità dei Veri Genitori; anzi non vuole
restaurare solo una nazione ma la Corea, il Giappone, la Germania e, Alla fine, tutte
le nazioni del mondo. I seggi politici saranno dunque occupati da persone di Dio,
uomini e donne che seguono la visione di CAUSA. Occorre prepararci per questo
tempo, non pensate? Credete che esista un altro modo in cui Dio possa guidare
l’America? Allora realizzeremo quest’obiettivo oppure no? Rispondete!
Al tempo dell’esodo dall’Egitto, Dio ordinò agli ebrei di lasciare tutto, da un giorno
all’altro. Dopo 40 anni di peregrinazione nel deserto, la II generazione divenne la più
importante perché fu quella che entrò in Canaan. Così il nostro movimento sta
educando la seconda generazione. Anche il Secondo Avvento appartiene alla seconda
generazione. I ministri cristiani appartengono alla prima, mentre i loro figli fanno
parte della seconda. Noi, perciò, lavoreremo con i figli dei ministri facendo in modo
che divengano dei membri attivi.
Il Padre ha organizzato tutta questa strategia mentre era in prigione per questo,
quand’era in carcere, ha preparato un libro di suoi discorsi da regalare a tutti i
sacerdoti. Il Padre voleva che succedesse una grande controversia durante la
distribuzione di questi libri. Almeno in 3000 posti diversi ci sono stati tanti pro e
contro, se n’è avuta notizia perfino sui giornali. Tutti conoscono il libro del Rev.
Moon. Inoltre, i 7000 ministri venuti ad ascoltare il seminario di CAUSA, dicono alle
persone che è bene studiare l’ideologia del Rev. Moon, la sua visione del mondo. Gli
altri parlano solo in conformità a supposizioni e di congetture, ma chi è stato al
seminario di CAUSA parla con convinzione perché ha visto tutto con i propri occhi e
perciò vincerà. Nel libro del Padre i ministri leggono i Principi Divini e trovano la
soluzione ai problemi dell’Antico e del Nuovo Testamento risolvendo tutti i loro
dubbi. Questo libro porta veramente nuova vita. Il Padre vuole fare un concorso e
tutti quelli che leggeranno il libro e daranno le risposte esatte riceveranno un premio.
Anche il discorso che il Padre ha dato il 20 agosto a Washington sarà pubblicato sui
maggiori giornali. Allora sorgerà un’altra controversia e si dirà: “I moonisti hanno
fatto ogni tipo di pubblicità, ogni tipo d’inserzione a favore della libertà religiosa e
sul processo del Rev. Moon e ora pubblicizzano perfino i suoi Principi”. In quel
discorso, infatti, è contenuta una tremenda, incredibile verità e, leggendolo, la gente
potrà collegare ogni aspetto della vita ai Principi. I ministri cristiani non stanno
insegnando ai loro fedeli il Dio vero, concreto, ma il Padre sta mostrando alla gente
un Dio tangibile; nei suoi discorsi egli ha reso reali sia Dio che Satana. Per rinascere
questa generazione caduta ha bisogno di genitori, dei Veri Genitori. Questa potente
verità è nelle nostre mani, perciò non perdete la vostra dignità ed abbiate coraggio,
sentendovi figli e figlie di Dio e dei Veri Genitori. Qualunque missione facciate,
fatela con dignità.
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Il Padre è veramente un uomo di coraggio: è venuto in America dicendo a questa, che
è la nazione più potente del mondo: “Se non mi seguirete, sarete distrutti”. Se non è
coraggio questo! Anche voi, dunque, dovete essere uomini coraggiosi. L’America
non ha voluto dare ascolto al Rev. Moon, e lo ha odiato, ma lui ha detto: “Vi volete
opporre a me? Fatelo pure; Alla fine, vedremo chi vincerà”. Infatti, quando è entrato
in prigione, il Padre vi è andato come fondatore e leader del Movimento
dell’Unificazione, ma quando ne è uscito, è diventato uno straordinario eroe dei
nostri tempi. E chi gli ha portato testimonianza? Satana stesso! Il Washington Post,
infatti, che rappresenta simbolicamente Satana, l’ha soprannominato “eroe dei nostri
tempi”, chiamandolo anche “simbolo della libertà”, e così ha dichiarato al mondo la
vittoria del Rev. Moon.
Allora lotteremo per salvare il mondo? Ora che il Padre è uscito di prigione, può
andare liberamente in giro e venirvi a trovare. Non potete sapere quando si farà
vedere, ma non vi piacerebbe incontrarlo in mezzo alla strada nella vostra città?
Lavorate tanto e anche se le cose saranno difficili, affrontate tutto con le lacrime agli
occhi e nel momento più cruciale il Padre verrà a trovarvi di persona e vi dirà: “Vieni
qui, figlio mio, vieni vicino a me, che oggi ti tengo un po’ con me”.
Quando il Padre si sposta, non è da solo, ma è seguito dall’intero mondo spirituale ed
è per questo che avverranno cose incredibili. Ora, per incontrare il Rev. Moon,
occorrerà essere iscritti in una lista speciale. I primi saranno i 1700 ministri che
hanno partecipato al banchetto del 20 agosto, poi i 7000 ministri che hanno preso
parte ai seminari di CAUSA, poi tutti gli altri che desiderano vedere il Rev. Moon.
Questa volta, però, ci sarà una condizione. Chi vuole incontrarlo dovrà prima
partecipare a un seminario di tre giorni. Perfino in prigione tante persone hanno detto:
“Rev. Moon, volevo veramente conoscerti, non vedevo l’ora di incontrarti, e questa è
divenuta una realtà”. Quanto più grande sarà allora il desiderio dei ministri che
dicono di voler incontrare il Rev. Moon, specialmente dopo che tanti giornali hanno
pubblicato il suo discorso.
Chi sta veramente testimoniando in questo tempo? Il Padre, con la sua vita, col suo
esempio, e col suo sacrificio. L’unica cosa che dovete fare è andare fuori a
raccogliere i frutti, a mietere il raccolto. Dovreste sempre di più dare lezioni sul
pensiero di “CAUSA Church”.
Alla fine, del banchetto si era creata una grande ressa attorno al Padre: i ministri
cercavano di avvicinarsi a lui, di toccarlo, di stringergli la mano. A questo punto,
dunque, creare 700 centri in questa nazione non è affatto difficile, non costituisce più
un problema. Potete farlo o no? Tutto quello che vi dovevo dire, ve l’ho detto, non
avete più bisogno dei miei insegnamenti, dovete solo agire. Oggi ho fatto giurare ai
leader coreani che avrebbero realizzato fino in fondo tutte le mie richieste. Non c’è
problema, la strada non è difficile e ce la potrete fare.
A tutti quei ministri che hanno partecipato al banchetto sta per essere data
un’incredibile benedizione attraverso fenomeni spirituali che neanche potete
immaginarvi. Il Padre vorrebbe vedere un’ampia e rapida diffusione del movimento
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di CAUSA fra i ministri delle chiese anche perché, presto, dobbiamo aspettarci
l’opposizione da parte della gerarchia ecclesiastica che vorrà impedire ai sacerdoti di
partecipare ai nostri seminari. Per questo dobbiamo precederli, in modo che
l’opinione pubblica dica che CAUSA è un movimento di Dio. Dovete arrivare a
spiegare l’ideologia di CAUSA tenendo un giorno di seminario per le congregazioni
direttamente nelle loro chiese e cercando di andare ogni giorno in una chiesa diversa.
Così arriveremo al punto che la gerarchia ecclesiastica non oserà più opporsi al nostro
movimento.
In questo momento vi do una scadenza precisa. Nei prossimi 4 mesi dovremo
raggiungere tutta l’America; 4 mesi, dunque, per diffonderci in tutta la nazione.
Voglio che siano formati 750 centri e che ogni centro sia collegato a 10 ministri. In
tutto, perciò, saranno 7500 ministri. Questa fondazione di 7500 ministri in realtà è già
stata fatta poiché circa 8000 ministri hanno già ascoltato il seminario di CAUSA, ma
il Padre si aspetta che ognuno di questi 7500 pastori arrivi a contattarne altri 10,
comprendendo non solo sacerdoti, ma anche leader di varie attività cristiane. Per far
sì che questo movimento patriottico si espanda in tutta l’America, il Padre ha bisogno
almeno di 75.000 chiese (Church centers) e se ognuno di queste inviterà almeno 5
ministri, in tutto saranno 350.000 ministri, vale a dire l’intero clero americano. Così
facendo elimineremo l’aspetto Caino che si oppone al nostro movimento.
Abbiamo 4 mesi di tempo per poter realizzare questa dispensazione. Ora il Padre dà
un ordine di mobilitazione generale per tutto il Movimento dell’Unificazione. I
prossimi 4 mesi vedranno la chiusura di quasi tutti i dipartimenti. Siamo in un tempo
di emergenza, perciò le eccezioni verranno fatte solo dal Padre, da nessun altro. Tutti
saranno mobilitati. Ogni stato dovrà avere 15 centri e in 4 mesi ogni membro inviato
a lavorare in questi stati dovrà far entrare un minimo di 4 persone, non membri
simpatizzanti di CAUSA, ma membri a tempo pieno nell’ASUMC. Perciò abbiamo
bisogno di testimoniare per trovare queste persone. Quando un membro avrà
restaurato 4 persone potrà tornare alla sua missione originaria, non prima. In ogni
centro ci dovranno essere almeno 5 membri così, per iniziare, dovremo avere 500
centri con 5 persone ciascuno, per un totale di 2500 membri. Tutti i seminaristi
laureatisi a Barrytown, senza eccezione, andranno fuori a testimoniare e coloro che
non obbediranno a quest’ordine saranno come gli israeliti che non obbedirono a Mosè
e perirono. Marito e moglie non andranno a lavorare nello stesso posto ma in luoghi
diversi.
Se in questi 4 mesi non realizzeremo l’obbiettivo che vi ho dato, ci sarà un disastroso
prolungamento dispensazionale. Il Padre sapeva già che questo giorno sarebbe
arrivato, ecco perché ha fatto educare 7000 ministri prima di questo tempo affinché
diventassero la fondazione di amici necessaria. Ora che ha costruito questa
fondazione il suo progetto potrà avere un successo totale. Durante questi 4 mesi tutti i
dipartimenti saranno chiusi e negli uffici rimarranno solo una o due segretarie per
ricevere i messaggi. Voglio vedere tutti fuori a lavorare nei vari stati. Anche chi è
impegnato in un’attività economica o svolge altre missioni indispensabili dopo le 5
dovrà uscire a testimoniare. Tutti saranno organizzati in questo tempo: a New York, a
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Washington, dovunque.
quest’obiettivo.
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Il Padre è stato in prigione per 13 mesi e voi dovete fare tre volte tanto. Dovete
sentire che i prossimi tre anni sono come la vostra Danbury e obbedire al Padre alla
lettera: allora la vittoria totale sarà vostra. A Danbury, il Padre non era libero di
tornare a casa quando voleva, così sarà per voi. Quando vi sarà assegnata, la vostra
missione non sarete più liberi di andare e venire come vorrete. Dobbiamo seguire
questo piano in modo determinato e risoluto fino al 1988. Se avete questo spirito, la
vittoria sarà assicurata. Avete capito? Coloro fra voi che non vogliono essere
mobilitati in questo tempo, alzino la mano. Ora siete logicamente convinti che questa
è l’unica strada che possiamo intraprendere. Dovremo anche organizzare 700 team di
raccolta fondi di 10 membri ciascuno. E come potremo far questo? Non sarà difficile
se lavoreremo con impegno.
Siete veramente i figli del Padre? Vi sentite veramente miei figli? Rispondetemi!
Questo non è il mio paese, eppure sono venuto qui per salvare questa nazione. Qui io
sono uno straniero, ma voi non siete stranieri, questa è la vostra patria. Ciò significa
che dovete lavorare più del Padre e accettare più persecuzioni di quante ne abbia
subite lui. Non c’è via di uscita. Capite questo? Forse voi non comprendete quanto sia
stato difficile per il Padre venire qui in America e come siano stati duri questi anni.
Purtroppo, non vi rendete conto né della sua sofferenza né di quella della Madre.
D’ora in poi voi tutti dovete essere vittoriosi. Questo sarà l’unico modo di salvare il
mondo (grande applauso perché nell’ultima parte del discorso il Padre ha parlato in
inglese). Per concludere: i leader regionali hanno fatto un giuramento individuale al
Padre. Voi dovete collaborare con loro per arrivare al successo. Tutti i membri del
CARP devono essere inviati nei vari stati a partecipare a questa testimonianza
durante questi 4 mesi. In questo tempo di mobilitazione il CARP dipenderà
dall’ASUMC per portare nuovi membri durante la campagna. Il Padre vuole che tutti
i seminaristi, indipendentemente dall’anno in cui si sono laureati e indipendentemente
dalla missione che stanno svolgendo, partano pionieri per una città. Tutti, senza
eccezioni, per 3 anni. Saranno pionieri e poi capocentro. Questo corrisponde alla
stessa mobilitazione che il Padre ha fatto in Corea mandando fuori per tre anni le
coppie benedette.
Entro 4 mesi il Padre vuole avere 500 centri dell’ASUMC e 250 centri di
CAUSA/ministri. Alla fine, vorrà realizzare 70.000 centri, dove si terranno
ininterrottamente le lezioni di CAUSA, vale a dire 70.000 posti in cui tutti gli
americani potranno essere istruiti sulla visione di CAUSA. Questi 4 mesi sono la
fondazione. Abbiamo bisogno non solo di membri simpatizzanti di CAUSA, ma di
membri a tempo pieno. Questo è anche il tempo di restaurare il vostro clan, i vostri
familiari, parenti, ecc.
Ora che abbiamo organizzato tutto, tocca a voi. Vivere secondo i desideri dei Padre e
ottenere successo dipenderà interamente da voi. Alzate la mano, leader europei.
Avete aumentato i vostri membri? La mobilitazione degli europei sarà di 200
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membri, vale a dire dovrete mandare 200 membri negli Stati Uniti. Il Giappone ne
manderà 200, anche se ne ha già mandato 2000 in questo paese.
Tutti i ministri non dovranno cambiare la loro denominazione, ma diventare membri
attivi di CAUSA ed essere in grado di insegnarne l’ideologia. Se, ad esempio, un
pastore metodista accetta il pensiero di CAUSA la sua chiesa oltre ad essere la chiesa
metodista, si chiamerà anche centro di CAUSA. Perciò per ora dobbiamo realizzare
250 centri di CAUSA in questo modo. Allora, per concludere, 70.000 ministri sono
l’obiettivo per la fine di quest’anno e 300.000 per la fine dell’anno prossimo. Il Padre
vuole realizzare questo prima delle elezioni di novembre del 1986. È chiaro?
Questo è un tempo cruciale, perciò dovete avere le idee chiare su come lavorare. Ora
avete capito tutte le mie istruzioni: ciò che vi ho detto oggi è una grande benedizione
ma ogni benedizione si accompagna sempre alla responsabilità; perciò il successo che
potremo realizzare nei prossimi 4 mesi dipende anche dal vostro senso di
responsabilità. Ricordate che abbiamo bisogno di aumentare anche il numero dei
membri attivi della nostra Associazione. Ecco perché vi ho dato come obiettivo 4
figli spirituali a testa entro la fine di quest’anno. Invitate anche i vostri amici, i vostri
fratelli e sorelle, i vostri cugini e così via, e organizzate un week-end per loro in
modo che possano ascoltare i Principi. Riunite dunque assieme le vostre famiglie con
quei ministri. Per quanto riguarda il lato economico dovete provvedere da soli.
Ora preghiamo insieme e concludiamo il nostro incontro. Il discorso che il Padre ha
fatto al banchetto di Washington il 20 agosto sarà pubblicato a tutta pagina il 23
agosto sui giornali: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, e
Chicago Tribune. Tutti gli stati dovranno successivamente far apparire lo stesso
discorso sui giornali locali.
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La Strada dei Figli
Giorno dei Veri Figli
12 novembre 1985 - World Mission Center
Chi può leggere questo titolo che ho scritto sulla lavagna? Secondo voi le persone che
vivono nel mondo sono uguali o diverse fra loro? Anche se questa domanda sembra
semplice, non è facile rispondere. Se parliamo di passeri, parliamo di un solo tipo di
passeri o di tanti tipi diversi? I passeri che vivono in paesi differenti parlano la stessa
lingua o lingue diverse? E le mucche? A volte sono di colore diverso, ma muggiscono
tutte nella stessa lingua o in lingue diverse? E questo uomo qui vicino a me, chi è?
Qual è il suo ruolo? Nel mondo originale, secondo voi, è naturale parlare attraverso
un interprete oppure ognuno parla in modo diretto? Io devo portarmi dietro questo
uomo perché mi piace o perché non ho altre alternative? Come potete vedere, c’è un
grande problema nel mondo di oggi. Se le persone avessero parlato, una sola lingua ci
sarebbero state molte meno guerre, molti meno crimini e problemi.
Secondo voi ci sono tante diverse coppie di antenati originari dell’umanità in varie
parti del mondo, oppure gli antenati originari dell’umanità erano una sola coppia? E
perché erano una coppia sola, perché non potevano esserci cento, mille coppie di
antenati?
Quando parliamo di qualcosa di assoluto, il concetto ci porta inevitabilmente
all’unicità; non c’è spazio per due, ma solo per uno. Supponete che esista Dio
nell’universo e che Egli abbia creato tutte le cose. Secondo voi, quando Dio ha deciso
di creare qualcosa di supremo ed elevato, il migliore nel suo genere, ha pensato di
farne centinaia di esemplari, tanti diversi duplicati, oppure un esemplare solo? Questo
Essere supremo desiderava una creazione perfetta e assoluta. Qual è dunque il Suo
desiderio, cosa pensate che Egli desideri possedere? Dio vuole poter dire: questa è la
cosa più bella, la cosa migliore, non c’è niente che la superi; per questo ha pensato a
una cosa sola, non a due o a tre. Secondo voi cos’è questa cosa suprema che Dio
vuole possedere? Lo sapete? È il vero amore.
Quando parlate di vero amore, implicitamente parlate già di due parti, perché
l’essenza dell’amore non si può esprimere se siamo da soli. Se dite soltanto “io amo,
amo, amo”, ma siete da soli, questo di per sé non genera amore. Affinché l’amore
potesse esistere, Dio sapeva che ci doveva essere un oggetto per il Suo amore. E a
che tipo di oggetto ha pensato affinché questo si realizzasse? Alla montagna più alta?
A un fiume? A un bell’uccello? No. Dio ha pensato al “vero uomo”.
E qual è la definizione di un vero uomo? Forse un uomo con un occhio solo sopra il
naso? Oppure con due spalle in più e quattro braccia? Il vero uomo è l’oggetto di cui
Dio è innamorato; quindi, per essere amato da Dio, questo essere deve assomigliare a
Dio stesso. Quando dite uomo, in realtà intendete sia l’uomo che la donna, ma Dio
assomiglia di più all’uomo o alla donna? Che ne pensate? Dio assomiglia a entrambi;
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vi sono dunque due oggetti: gli uomini e le donne, e questi due oggetti sono uguali o
diversi, hanno caratteristiche identiche o differenti? Questi due esseri diversi, l’uomo
e la donna, cercano di allontanarsi l’uno dall’altro o di avvicinarsi? Si devono unire o
separare? E quando si possono unire? Quando sono bambini? Quando camminano
ancora carponi, o giocano insieme?
Quando l’uomo e la donna raggiungono una certa età, iniziano a comprendere e a
provare il sentimento dell’amore e vogliono amarsi e unirsi. Perché vogliono essere
uniti e diventare una cosa sola? Il motivo è molto semplice e importante. L’uomo e la
donna, come singoli individui, non possono essere l’immagine totale di Dio, ne
rappresentano solo una metà, quindi per poter creare l’immagine completa di Dio,
essi si devono unire. Entrambi cercano di conquistarsi, di penetrare nel campo
dell’altro per arrivare ad essere uniti. Dio ha due occhi, ma i due occhi hanno un
unico punto focale. Così, quando l’uomo e la donna si uniscono in Lui, raggiungendo
una totale unità, si focalizzano su un unico punto. Questo è ciò che chiamiamo l’unità
d’amore e in quel momento Dio può venire e dimorare in mezzo a loro. Essi
diventano la Sua vera dimora. Quando l’uomo e la donna si uniscono in questo modo,
Dio li abbraccerà dicendo: “Voi siete veramente la mia perpetua immagine ed io ne
gioisco”.
Vediamo, dunque, che esistono un più e un meno: l’uomo va verso il meno e la donna
verso il più, e in questo modo si può creare una totale unità. Perché è così? Qualcuno
si è domandato perché mai il cuore si trova sul lato sinistro del petto e non su quello
destro ma nessun dottore o filosofo finora ha saputo rispondere a questo
interrogativo? Quando vi trovate faccia a faccia con Dio l’uomo sta sempre sul lato
sinistro, che è il lato del cuore, e la donna su quello destro, perciò l’uomo rappresenta
il cuore. Quando Dio abbraccia l’uomo e la donna, il suo braccio sinistro si
protenderà verso la donna e quello destro verso l’uomo.
Allora, a chi appartiene l’amore? L’amore appartiene a Dio, all’uomo e alla donna.
L’amore è l’elemento unificatore, perciò quando uomo e donna si uniscono, creano
un’unità d’amore a livello orizzontale fra loro e un’unità d’amore con Dio a livello
verticale. In questo modo Dio può essere veramente giusto. Infatti, se Egli andasse
dall’uomo, la donna si lamenterebbe e se andasse dalla donna, allora l’uomo si
lamenterebbe. Per questo, solo quando l’uomo e la donna sono completamente uniti
in amore, Dio può scendere e dimorare in mezzo a loro.
L’amore è eterno e permanente, perciò deve esserci un luogo in cui si possa
conservare. Questo luogo è l’unità tra l’uomo e la donna. Quindi l’amore non è né
nell’uomo, né nella donna, ma sta in mezzo a loro; entrambi devono possederlo
insieme. È giusto che sia così, non è vero?
Questo è lo scopo originale della creazione: l’uomo e la donna devono unirsi
diventando la dimora permanente di Dio e realizzando l’ideale di creazione. Oggi nel
mondo caduto, particolarmente in America, l’amore è diventato un divertimento: si
passa facilmente da un uomo all’altro, e si pensa in questo modo di realizzare la
felicità. Questo è il concetto che molti giovani d’oggi hanno. E voi che cosa ne
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pensate? Uomini così meritano di essere chiamati uomini? C’è un principio etico
fondamentale nel modo di praticare l’amore, il principio di Dio, ma l’umanità se ne
sta allontanando e si avvicina sempre di più al livello degli animali. La nostra
Associazione Tuttavia, ha ristabilito il principio etico dell’amore. Non sentite come è
importante conoscere questa verità e vivere in accordo a questo principio?
L’amore e il vero amore a chi appartengono? L’amore di Dio è un amore assoluto e
per potersi esprimere Dio ha bisogno di un uomo e di una donna assoluti; attraverso
l’amore Egli li porta a realizzare una vita assoluta e a questo punto essi dimorano con
Lui. Questo è il concetto e il principio dell’amore originale, questo è il nucleo
fondamentale, la cui realizzazione dipende dai tre componenti, Dio, l’uomo e la
donna e da quanto assoluta è la loro unità.
Da dove venite voi? Da dove siete nati? Qual è il vostro luogo di origine? Ciò che
importa è se siete il frutto di un amore fatto per gioco o di un amore vero e serio.
È una tragedia che in questo mondo si debba nascere come frutto di un divertimento
d’amore. L’uomo e la donna pensano a soddisfare i loro desideri e poi si accorgono di
aver fatto un errore, di aver concepito un bambino. Se un figlio nasce da questo tipo
di amore, è la cosa più tragica che ci sia.
Fra tutte le parole, qual è la più preziosa, la più importante? Alcuni studiosi forse
potrebbero dire che la cosa più importante è il loro lavoro accademico, la teoria
economica da loro sviluppata. Se voi voleste andare all’università e ci fosse una
materia chiamata materia dell’amore, del vero amore, vi iscrivereste a quel corso di
studi? Esiste questa facoltà nelle università di oggi? E voi moonisti, chi siete? Siete
gli iscritti all’università del vero amore: avete i vostri alti e bassi, a volte superate gli
esami e a volte no, ma in ogni caso siete quelli che studiate duramente per avere
successo in questa materia. L’università dell’amore è forse il corso più difficile cui
potevate iscrivervi, ma ne valeva la pena, non è vero? Anche se perdete una gamba,
volete continuare il corso, anche se perdete un braccio, volete andare avanti e
laurearvi, non è così?
Oggi è il giorno in cui il Preside è venuto a parlarvi della teoria del vero amore, siete
contenti? Ciò di cui stiamo parlando, è lo standard assoluto. Non vi è spazio per
compromessi, o negoziazioni su questo punto. Il principio del vero amore non
contiene compromessi. Non importa quale possa essere l’opinione personale degli
studiosi, il vero amore non accetta alcun compromesso. Chi vuole ottenere il diploma
dell’università del vero amore, alzi la mano. Ora alzi la mano chi vuole un amore di
compromesso. Noi ricerchiamo lo standard assoluto del vero amore e per questo non
ci possono essere compromessi. Se vi trovate insieme, marito e moglie, volete forse
che fra voi due si intrometta una terza persona per discutere del vostro amore? No.
Questo è il giorno dei Veri Figli ma il Padre vi sta dando un messaggio molto serio.
Dobbiamo ricercare una sola cosa: “La strada del vero amore”, a ogni livello,
individuale, familiare, nazionale, mondiale e così via. Questo deve essere lo standard
assoluto e non può esistere alcun compromesso. L’unità della famiglia viene a essere
il libro di testo del vero amore, il quale è il fattore comune a tutti i tipi di amore:
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l’amore per l’umanità, l’amore per il prossimo, per la famiglia, per il proprio paese,
per il mondo e così via. II vero amore è legato a tutti i tipi più nobili d’amore che noi
conosciamo. Questo è l’albero del vero amore, che ha tanti rami, alcuni dei quali si
estendono in tutto il mondo.
Poiché questi rami d’amore sono tutti collegati alla radice dell’albero del vero amore,
si avrà ovunque la stessa qualità. Così tutta l’energia che scaturisce dalle radici arriva
fino ad alimentare le singole foglie e i rami di questo albero e viceversa. In questo
modo il vero amore dà origine a molti rami, foglie e fiori.
L’uomo doveva nascere dall’albero del vero amore, ma in realtà non è stato così, e il
mondo caduto lo dimostra: questa è la tragedia, la tragedia più grande! Quando i rami
di questo albero del vero amore vanno verso Occidente, diventano la razza bianca,
quando vanno verso Oriente, diventano la razza gialla; se vanno verso sud diventano
la razza nera, e se vanno verso nord diventano gli eschimesi. Ecco come la famiglia
umana doveva svilupparsi dalle stesse radici. Tutte queste radici sono legate
all’istituzione più importante e fondamentale che Dio abbia creato: la famiglia.
Quando osservate l’amore che c’è fra marito e moglie, fra genitori e figli, tra fratelli e
sorelle nelle famiglie bianche, gialle, nere, eschimesi, pensate che questi amori
dovevano essere tutti diversi, oppure uguali? Qual è allora il denominatore comune
che ci può unire tutti insieme al di là del colore della nostra pelle? È l’amore.
La qualità della vostra vita dipenderà da quanto siete vicino al principio centrale
dell’amore: questo è il denominatore comune. La misura della vostra gioia, la vostra
felicità o infelicità non può essere determinata da quanti soldi possedete, ma dalla
purezza con cui praticate il vostro amore. Se fra marito e moglie si intromette una
terza persona questa famiglia non può essere felice, ma se l’amore è conservato nella
sua purezza, allora questa sì che sarà una famiglia felice: ecco come si misura la
felicità! Mi capite? Questo è lo standard assoluto; che siate bianchi o neri non fa
nessuna differenza perché tale principio si applica indistintamente a tutti. Questo vale
anche per voi? Quanto è difficile tutto ciò, vero?
Non dovete vivere un amore di convenienza! Ecco perché il concetto di matrimonio
nella nostra Associazione è assoluto. Una volta che avete ricevuto la benedizione,
essa durerà per l’eternità e la vera famiglia che sorgerà da queste radici, sarà
preservata per sempre.
So che in molti casi non è facile, ma non importa quanto possa essere difficile, voglio
che realizziate il mio insegnamento vivendo secondo il mio stesso modo di vita.
Pensate forse di poter andare di qua e di là, nella vostra vita, perdendo tempo? Cosa
pensate sia più giusto: il vostro modo di vita o quello del Padre? E perché quello del
Padre? Voi scegliete il suo modo di vita perché sapete che questa è la strada che vi
collega a Dio e vi permette di possedere il Suo amore, l’amore assoluto, e quando
possedete Dio stesso, possedete l’universo. Centrati sul vero amore noi possiamo
arrivare addirittura a controllare Dio.
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Il Padre è un uomo dal cervello fino: se ci fosse stata una strada più conveniente e più
facile, l’avrebbe percorsa tanto tempo fa, ma questa strada semplice non esiste
proprio. Ecco perché egli si è impegnato in tutta la sua vita a vivere secondo questo
standard d’amore e a diffonderlo ovunque.
E della Madre cosa ne pensate? Secondo voi, è una donna felice oppure no? E il
Padre? È un uomo felice oppure no? E perché lo è? Perché il Padre e la Madre sono
uniti, centrati sull’amore di Dio che è l’amore assoluto.
A questo punto possiamo avere la risposta alla domanda: che cosa sono i Veri
Genitori, qual è il concetto dei Veri Genitori? Voglio che comprendiate che, centrati
su questo assoluto amore di Dio, Adamo, il primo uomo, ed Eva, la prima donna,
avrebbero dovuto unirsi in amore assoluto e dalla posizione di marito e moglie
passare a quella di padre e madre, realizzando in questo modo il concetto dei Veri
Genitori. L’umanità avrebbe dovuto aver origine dai Veri Genitori. Mi seguite? Se
non conoscete e non comprendete il concetto e la definizione di Veri Genitori, non
potete arrivare a capire il significato di Veri Figli. Oggi è il Giorno dei Veri Figli e
voi non potreste capire cosa significa questo giorno.
E che dire degli uomini e delle donne nel nostro Movimento? Che tipo di figli siete?
Chi siete voi? Siamo venuti qui per diventare dei Veri Figli. Ora è il tempo in cui
state diventando Veri Figli e questo è il motivo per cui siete entrati nel Movimento
dell’Unificazione. Tutta la generazione caduta è nata da una linea di sangue caduta e
perciò, per trasferire la vostra linea di sangue a quella dei veri figli, cioè alla vera
linea di sangue, dovete essere innestati nel vero albero, l’albero del vero amore che è
l’albero dei Veri Genitori; non esiste altro modo per mutare la vostra linea di sangue
se non quello di passare attraverso l’innesto, l’innesto nel vero albero.
Innanzitutto, esaminiamo bene cosa implica il procedimento dell’innesto. Prima di
poter essere innestati in un altro albero quale azione si deve fare? Si devono tagliare i
rami, oppure le radici? Prima tagliamo alla radice e poi, da qualche parte, dobbiamo
trovare il vero ramo, il ramo seme. E dove si può trovare? Dovete andare a prendere
un vero ramo dal vero albero di olivo, ma prima, naturalmente dovete trovare
quest’albero, cioè l’albero del Messia. Ecco perché in tutta la storia, finché non arriva
il Messia, non esiste un vero albero di olivo e perciò non è possibile realizzare
l’innesto.
Allora, secondo voi, cos’è la fine del mondo? È il giorno, l’era della venuta del
Messia; il tempo in cui il processo d’innesto è possibile: tutte le radici saranno
tagliate e si farà l’innesto. Come sapete, Dio opera secondo un programma preciso
quindi, se la preparazione del vero albero d’olivo non è realizzata, Dio non si metterà
a tagliare tutti gli olivi selvatici poiché il tempo non è ancora maturo. Così, Alla fine,
del mondo, entrambi questi fenomeni avverranno allo stesso tempo: la preparazione
del vero olivo e il taglio dei rami degli olivi selvatici.
E qual è il ruolo della nostra Associazione? Essa è il regno del vero olivo, rappresenta
il vero olivo. Allora possiamo concludere che quando il nostro movimento sarà
pronto sotto la guida dei genitori e si espanderà in tutto il mondo, il processo di
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innesto potrà essere fatto a tutti i livelli: sociale, nazionale e mondiale. Per questo
oggi Dio sta scuotendo e sconvolgendo tutti i tipi di società. Il mondo democratico
sembra morire, il mondo comunista e quello religioso sembrano fare altrettanto: ci
sono molte grida di morte in questo tempo ma ciò significa che vi sono anche nuove
grida di vita. La preparazione è fatta: il tempo è maturo per questo innesto. La nostra
Associazione rappresenta il grido di vita, il vero albero d’olivo; dunque la nostra
responsabilità e missione è di andare fuori, non appena Dio recide gli olivi selvatici,
ed essere lì sul posto per essere innestati nelle radici recise: mi seguite?
Oggi è il Giorno dei Veri Figli e il sermone del Padre s’intitola “La strada dei Veri
Figli”. Qual è dunque la nostra responsabilità? Come lui ci ha spiegato, la nostra
responsabilità è di innestare il mondo intero. Gli olivi selvatici sono tagliati e noi, che
rappresentiamo il vero olivo, dobbiamo andare in mezzo al mondo ed innestarci in
quelle radici.
Se tagliate più della metà di un albero, questo morirà; solo se ne rimangono i 2/3 esso
continuerà a vivere prendendo nutrimento dalle radici. Dunque, prima che gli alberi
muoiano, i veri rami devono essere innestati; ecco perché il Padre è così occupato a
mandare rami in Sud America, in Africa, in Europa, in Asia, in America, in ogni
luogo. Noi chiediamo al Padre di mandarci fuori, ma i rami in realtà devono essere
autonomi; voi dovete da soli sentire il desiderio di andare fuori, di cercare queste
radici tagliate e innestarvi in esse. Nel mondo intero si ode un grido disperato di
ricerca e di bisogno del vero olivo; noi siamo i soli che possiedono questi veri rami,
perciò dobbiamo andare nel mondo e prima che tutto muoia, dobbiamo innestarci in
queste radici tagliate e dare loro vita. Ecco perché questo è il tempo in cui Dio e il
Padre hanno dichiarato una situazione di “emergenza” nel Movimento
dell’Unificazione. Questo è il tempo in cui la moglie deve andare nel mondo e amare
le altre persone più di quanto ami suo marito, e i figli degli altri più di quanto ami i
propri, abbracciandoli e dando loro vita. Il marito, a sua volta, deve fare la stessa
cosa. I genitori più amorevoli e veramente grandi, devono rendere più nobile,
profonda, ed eterna l’espressione del loro amore; invece di abbracciare i propri figli,
li devono spingere verso il mondo e far sì che possano dedicare sé stessi per il bene
delle generazioni future, di molte nazioni e società: questo è il tempo in cui deve
essere intrapresa questa importante azione storica.
Tuttavia, affinché queste radici tagliate e innestate possano sopravvivere, tre rami
devono crescere su di esse. Questa è la responsabilità della famiglia
dell’Unificazione: voi, come famiglie, dovete raggiungere le famiglie di tutte le
razze, dando loro vita attraverso il vostro sacrificio e collegandole alle radici dei Veri
Genitori. I rami più attivi sono quelli che danno più vita e più nutrimento. L’amore di
Dio è sempre proteso là dove l’attività è più intensa e per questo lì si vedrà una
fioritura maggiore, mentre i luoghi inattivi si inaridiranno.
Questa mattina si è svolta la cerimonia della promessa con la Vera Famiglia, ed erano
presenti rappresentanti coreani, giapponesi, europei, americani ecc.
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Dio, dal Suo punto di vista, vuole dare più energia là dove le persone sono più attive
e vogliono attirare di più il Suo amore. È legge della natura che le radici diano di più
la dove il potere di attrazione è più forte: più nutrimento fluisce in quella direzione.
La radice fornisce il fertilizzante che è distribuito secondo l’intensità dell’attività.
Anche se puzza molto ed è sporco, il fertilizzante dà nutrimento. I rami sono protesi
verso il cielo limpido e il sole, mentre le radici affondano nel terreno che è il luogo
più buio e sporco per ottenere più nutrimento. Ecco è il modo in cui le radici e i rami
coesistono.
Quando spostate le radici da un luogo all’altro, anche i rami saranno spostati insieme
quindi, perché i rami possano sopravvivere, devono essere uniti alle loro radici.
Esistono delle caratteristiche comuni fra i rami e le radici, in modo che essi possano
essere in comunicazione fra loro e lavorare insieme armoniosamente.
Per questo le persone che Alla fine, governeranno il mondo sono quelle che hanno
ideali alti, come i rami che sono rivolti verso il cielo e la luce del sole ma che, allo
stesso tempo, hanno radici che affondano profondamente nel terreno, nei luoghi scuri
e sporchi. Quando osserviamo il mondo attuale, vediamo che la civiltà occidentale è
simile ai rami che sono protesi verso il cielo, mentre la cultura orientale è
paragonabile alle radici che affondano nel terreno. Così arriviamo a questa
conclusione: finora la civiltà occidentale è stata piuttosto orgogliosa, piuttosto
arrogante e con l’atteggiamento di guardare dall’alto in basso il mondo orientale.
“Guarda un po’ questi cinesi come sono sporchi, come sono stupidi e arretrati e così
via”. Ma voi dovete rendervi conto che la cultura orientale ha una profondità e una
qualità rivitalizzante: essa dispensa energia e per questo durerà e andrà avanti,
sopravvivendo e prosperando, malgrado tutto.
La civiltà occidentale è simile a rami che non hanno modo di crearsi le proprie radici,
mentre la civiltà orientale, essendo come la radice, ha sempre la possibilità di crearsi
nuovi rami e crescere. Pertanto, la civiltà occidentale sta cercando un modo per
sopravvivere, e questo modo lo potrà trovare dirigendosi verso l’oriente. Oggi le
persone nel mondo occidentale hanno un interesse incredibile nel Giappone, che è il
simbolo dell’Asia. Sembra quasi che oggi gli occidentali dicano: “Guarda cosa fa il
Giappone; bene facciamo anche noi la stessa cosa. Impariamo da loro e cerchiamo di
capire il loro segreto e misterioso potere. Vediamo come fanno ad avere così tanto
successo.”
Il Padre ha detto a tutti i membri giapponesi; “Voi non dovete assolutamente
diventare americanizzati; sono gli americani che si devono orientalizzare”. Il Padre
non dice queste cose perché parte da un pregiudizio, ma perché parla dal punto di
vista del destino provvidenziale: Est e Ovest devono arrivare a lavorare insieme in
armonia, come i rami e le radici, così potranno entrambi sopravvivere.
E che dire di voi che ve ne state seduti qui per terra senza neppure una sedia? Forse
qualcuno dirà: “Tutto ciò è selvaggio, il Rev. Moon è un primitivo, è un traditore
della civiltà occidentale”. O forse il Rev. Moon ha un modo per armonizzare questi
due mondi, cosicché Est e Ovest possano, entrambi essere salvati? Che ne dite?
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Oggi il Padre sta parlando con uno scopo e un significato speciale perché questa
celebrazione dei Giorno dei Veri Figli è la terza celebrazione dopo la sua vittoria
nella prigione di Danbury. Perciò il Presidente della nostra Associazione in America,
tutti i membri americani e i membri di tutto il mondo oggi devono rinnovare la loro
dedizione, la loro comprensione e unità con i Veri Genitori.
Noi siamo privilegiati perché apparteniamo ai Veri Genitori, che sono la nostra
radice, la radice dell’amore. Con tale privilegio non c’è nulla che non possiamo fare;
possiamo andare avanti e innestare tutto il mondo trasformandolo nel nuovo mondo
di moralità centrato su Dio. Questa è la nostra responsabilità.
La nostra Associazione, Pertanto, persegue uno standard assoluto: l’uomo e la donna
assoluti, la famiglia assoluta, una cultura assoluta, una lingua del cuore assoluta.
Parlando di assolutezza, è dunque naturale che nel nostro Movimento la lingua e la
cultura coreana diventino molto importanti. E perché la Corea è così importante?
Perché questa terra è il luogo che Dio ha scelto per dar nascita ai Veri Genitori. I Veri
Genitori parlano questa lingua particolare e così essa diventa naturalmente la
madrelingua di tutti noi. Dio ha piantato il seme del Vero Amore in quella terra
attraverso i Veri Genitori. La lingua del Vero Amore è dunque il coreano perché è la
lingua dei Veri Genitori e per questo motivo, è naturale che il coreano diventi la
nostra lingua madre. Possiamo dire che la lingua coreana in un certo senso è la lingua
della Madre terra dell’amore, perciò tutti quelli che ricercano il vero amore la devono
parlare; anzi non dovete solo imparare a parlarla, ma anche a scriverla.
Molti membri di tutto il mondo desiderano essere benedetti con dei coreani. Perché,
secondo voi? Perché essi parlano la lingua che è stata scelta per rispondere per prima
all’amore di Dio. Avete capito? Con quella lingua, potete scendere nella parte più
profonda delle radici, fino alla radice centrale raggiungendo l’elemento della vita. La
nostra mente originale ha sempre saputo questo. Capite?
Dovete, essere orgogliosi di partecipare al movimento del Padre che cerca di
realizzare lo standard assoluto, in cui non esiste mediocrità, ma solo impegno
assoluto, amore assoluto e azione assoluta. Dovete sentirvi orgogliosi di tutto questo.
È come se stessimo partecipando a una caccia al tesoro, la caccia al tesoro
dell’amore. Questo è l’aspetto più romantico della nostra vita nel Movimento
dell’Unificazione. Il nostro impegno più serio deve essere quello di trovare il tesoro
del vero amore. Ogni più piccolo passo è prezioso e vitale. Anche se vi ci volessero
mille anni per fare un altro passo, non potete evitare questa strada, ma dovete
percorrerla e continuare a cercare. Questo è il sentiero su cui ci troviamo, la nostra
caccia al tesoro.
Il Padre è un pioniere, il precursore, e tutti noi lo seguiamo. Allora cosa pensate,
potete andare per la vostra strada personale, facendo ciò che vi piace? Troverete così
questo tesoro prezioso? Pensate che possiate prendere una strada ampia, che dovete
fare tanto rumore, mettervi in vista, per avere un grosso impatto? No, non avete
bisogno di nessuno; questo cammino è un cammino solitario, un corso molto
interiore, silenzioso e lo dovete percorrere da soli. Non importa quali altri tesori
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possiate trovare, soltanto questa strada vi darà il valore assoluto, lo standard e la
realizzazione assoluta.
Gli occidentali, a volte, parlano troppo, mentre gli orientali sono troppo silenziosi.
Ma i membri del Movimento dell’Unificazione conoscono sia l’oriente che
l’occidente e così possono armonizzarli. La cosa importante, Tuttavia, è che
conoscendo i vantaggi di questi due mondi possiamo portare una rivoluzione, un
rinnovamento totale. Voi dovete diventare i rivoluzionari celesti.
Le coppie benedette non termineranno il loro viaggio gioioso qui sulla terra: esso
continuerà per l’eternità, migliorerà sempre più. Mi seguite? Noi parliamo di
personificazione dell’amore, di vero amore e voi siete il monumento vivente del vero
amore. Questo è l’obiettivo che dovete realizzare. Solo questo è assoluto, nient’altro.
L’uomo e la donna insieme si uniscono a Dio, e quando ciò si realizza nessuna forza
al mondo, può spezzare questo legame. Dio, l’uomo e la donna sono entità assolute,
si uniscono e agiscono in modo assoluto. Così facendo, come potranno non unire
l’universo intero? L’elemento assoluto è il vero amore, perciò l’amore può unire
l’intero cosmo.
Il Padre non cerca nient’altro che il vero amore e la sua missione è creare l’autostrada
del vero amore, che possa essere utilizzata da tutti. Se questo avverrà, Alla fine, si
creerà davvero il Regno di Dio sulla terra. Questa autostrada rispecchia l’albero del
vero amore. C’è un’autostrada principale e delle autostrade più piccole, che si
espandono come rami per raggiungere il mondo intero. Ecco come si sviluppa
l’autostrada del vero amore. Questa non è solo una teoria, non sono parole senza
senso: è una realtà, soprattutto oggi, dopo la vittoria del Padre a Danbury. Esiste
un’autostrada principale universale, che è quella dei Veri Genitori, l’autostrada del
vero amore. Poi si diramano piccole autostrade laterali che rappresentano ognuno di
voi. Per potervi innestare tutti nell’autostrada principale che porta a Dio, le vostre
caratteristiche individuali non sono sufficienti ma dovete passare attraverso il
cancello dell’autostrada celeste. Il vero amore è l’unica cosa che potrà fondere
insieme queste piccole autostrade laterali che rappresentano le varie nazioni
portandole tutte nell’autostrada principale e collegandole così al trono celeste.
Lo scopo è di portare tutte le caratteristiche individuali di ogni nazione in un centro
comune, in modo che ogni singola nazione possa raggiungere questa linea centrale
come punto di unità comune. Se una nazione cerca di piegare la linea centrale verso
di sé non vi riuscirà, perché la linea centrale ha origine dai Veri Genitori e da loro
inizia una via diretta che va verso il cielo.
Dalla caduta di Adamo ed Eva hanno avuto origine tutti i tipi di divergenze e la
missione del Padre è di riunire tutte queste diversità nelle varie culture, partendo dal
livello individuale fino a raggiungere il livello cosmico. Questa linea diritta,
realizzata dai Veri Genitori, deve servire a unire il resto del mondo. Non vi è modo di
andare per la propria strada perché la linea diritta è la linea assoluta, lo standard
assoluto, la linea del Regno dei Cieli sulla terra e nel Cielo.
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Se il Padre ascoltasse tutti quelli che gli parlano e gli danno consigli, questa linea non
sarebbe più diritta, ma si piegherebbe in varie direzioni e così l’ideale del Regno di
Dio sarebbe distrutto. Se si crea questa unità, non vi è più spazio per Satana, egli
automaticamente è tagliato fuori. Il Padre è andato a Danbury per poter accelerare il
processo d’innesto creando così una linea diritta che colleghi direttamente il giardino
di Eden e il Regno dei Cieli. Tutto ciò è stato reso possibile dalla sua sofferenza.
Quando siete bloccati in una prigione, non potete sfuggire, ma dovete essere capaci di
penetrare le barriere che avete intorno. Spezzate le barriere di Satana. Se il Padre, per
evitare la prigione, fosse scappato via, tutto questo non si sarebbe mai realizzato.
Ecco perché Gesù ha pregato nel giardino del Getsemani: “Se è possibile, allontana
da me questo calice, ma sia fatta la Tua, non la mia volontà”.
Dio aveva un piano per abbattere definitivamente questa barriera, perciò certe cose
non possono essere evitate; dovete trovare il coraggio di attraversare un certo
percorso e andare oltre. Satana non ama il sacrificio, la sofferenza, Satana è molto
arrogante e orgoglioso; ama la lamentela, la gelosia, l’avarizia, la vanità, perciò
sapete in che modo potete attirarlo, ma anche come potete evitarlo. Satana non ama le
prigioni, perché sono il luogo dove le persone continuano a lamentarsi; stando a
sentire quelli che sono in prigione, nessuno di loro ha mai fatto niente di male, ma
sono gli altri ad avere torto.
Quando il Padre è entrato in prigione, ha preso questa decisione: “Io non mi unirò a
questo modo di fare; Dio mio Ti sono grato e Ti ringrazio, non dirò mai neppure una
parola di lamento”. Il Padre sapeva perché era in prigione; dovunque vada per lui non
cambia nulla: la prigione era la barriera più importante che Dio voleva vedergli
spezzare.
In tutta la storia ci sono stati tanti martiri, tante persone innocenti, che sono morte nel
nome della loro religione e della loro fede anche se non sono arrivate a morire per il
vero amore. Il Padre ha detto: “Il vero amore è più grande della vita stessa, perciò
anche se perdete la vostra vita per il vero amore, dovete farlo senza avere paura. Se
avete di fronte una scelta che comprende anche di morire per il vero amore, dovete
scegliere questa strada”. Questo è il principio senza compromessi seguito da nostro
Padre. Avete capito?
Il Padre ha detto che vi è una cosa assolutamente sicura: nell’intera storia
dell’umanità nessuno ha perseverato e sofferto più di lui per il vero amore. Egli ha
sempre vissuto senza fare compromessi ed è stato pronto in ogni momento a
sacrificare la propria vita. Il destino finale del mondo è arrivare a essere dominato dal
vero amore e il Padre è l’unico nella storia che sia vissuto in questo modo. Il vero
amore è il potere universale che l’ha protetto; ecco perché egli è in grado di ordinare
al mondo di unirsi al vero amore. Egli è nato per questa missione, ha perseverato in
questa missione, ha sofferto per questa missione e ha creato insieme alla Madre una
coppia, l’unica che in tutta la storia abbia conquistato la vittoria in nome del vero
amore. Questo si chiama lo stabilirsi dei Veri Genitori. Noi siamo nella posizione di
servire i Veri Genitori, non solo di conoscerli e di amarli, ma di servirli. Abbiamo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

una grande missione da realizzare: creare il Regno dei Cieli sulla terra. Questa è una
incredibile responsabilità.
Stiamo nuotando nel lago del vero amore e ci espandiamo in tutto il mondo. Alla fine,
ci troveremo a passare attraverso un cancello d’oro. Ecco il nostro modo di vita,
siamo nati per vivere così. Il vero modo di vita è questo: l’uomo e la donna devono
nascere dal vero amore, crescere nel vero amore, essere educati e sposarsi nel vero
amore, avere figli nel vero amore, realizzando veramente il ruolo di signore della
creazione nel vero amore e infine salire al Cielo. Questa doveva essere la vita del
vero uomo e della vera donna. Mi seguite?
La Bibbia dice: “La verità vi farà liberi”. Ora voi conoscete la verità e così vi è data
la libertà, la totale libertà interiore, spirituale. Adesso rimane soltanto una cosa fare.
Non potete scendere a compromessi. Una volta che avete raggiunto questo standard
ogni cosa sarà libera, ogni cosa vi apparterrà e potrete andare ovunque liberamente,
godendo dell’universo intero. Ecco come dovrebbe essere.
Oggi, Giorno dei Veri Figli, voi dovete dire: “Sì, Padre, io prometto veramente che ti
seguirò fino in fondo; sono tanto felice e orgoglioso di essere tuo e seguirò le tue
orme, non fallirò, ti porterò la vittoria finale”. Tutti quelli che si sentono di
promettere questo lo facciano ora in modo solenne alzandosi in piedi. Chi si sente di
dire: “Sì Padre, abbi fiducia in me, io sarò il tuo vero figlio, percorrerò il sentiero del
vero amore, diventerò un tuo figlio esemplare, non mi lamenterò, non mi stancherò,
sarò sempre gioioso e vincerò Satana in me stesso e attorno a me e, cosa più
importante, sono tanto orgoglioso di poterTi ringraziare per averci dato i Veri
Genitori; d’ora in poi porterò a termine tutte le responsabilità che mi hai affidato”.
Chi di voi dunque promette tutte queste cose alzi la mano e dica per tre volte: “Sì,
Padre”.
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Discorso d’apertura
Assemblea delle Religioni del Mondo
16 novembre 1985
Vi do il mio cordiale benvenuto all’Assemblea delle Religioni del Mondo. Questa
nostra riunione non è un evento ordinario. È già di per sé una grande realizzazione il
fatto che noi, provenienti da 85 paesi e da una così grande varietà di religioni, culture
e tradizioni, ci siamo riuniti insieme per aprire la mente, creare armonia fra noi e
condividere le nostre preoccupazioni sul futuro dell’umanità. Sono sicuro che anche
Dio è compiaciuto di questo evento storico.
Proveniamo da sfondi religiosi diversi. Le nostre risposte ai problemi fondamentali
dell’esistenza umana non sono identiche. La nostra comprensione delle cause della
sofferenza umana non ha lo stesso modello di riferimento. I nostri modi di cercare la
pace mondiale sono diversi. Tuttavia, abbiamo una base comune: tutti noi cerchiamo
di risolvere i problemi nel contesto del nostro rapporto con l’Essere Supremo.
Dappertutto, in Oriente e in Occidente, nel Nord e nel Sud, le persone che vivono in
una situazione di peccato, miscredenza e confusione, hanno desiderato ardentemente
l’amore, la felicità e la pace che sono vere ed eterne. Hanno fatto ogni sforzo per
superare le tentazioni dei loro desideri malvagi e, seguendo i loro desideri buoni,
trovare la felicità che appagherà la loro mente originale. Sebbene l’esperienza umana
nel corso della storia ci avverta che la ricerca di questi ideali ha raramente successo,
la mente originale delle persone non è disposta a rinunciare. Tutti gli uomini,
indipendentemente dalle differenze dei popoli e delle tradizioni, perseguono questo
scopo finale. Se noi esseri umani non siamo capaci di realizzare questo scopo con i
nostri sforzi, allora non possiamo far altro che dipendere dall’Essere eterno, vero e
assoluto che va al di là di noi stessi. Sappiamo di essere delle creature limitate.
Poiché non possiamo determinare il nostro stesso destino, siamo portati a dipendere
dall’Assoluto a cui attribuiamo un potere supremo. Crediamo che, dal momento che
esiste un essere Assoluto che vuole il vero amore, la pace e la felicità, tutte queste
cose si possono sicuramente realizzare solo con Lui.
Dovremmo sapere di più sull’Essere Assoluto, la fonte degli ideali che l’umanità sta
cercando. Io ho imparato a conoscere bene il contenuto del mondo spirituale
attraverso le mie esperienze spirituali personali e comunicando profondamente con
l’Assoluto. Ho imparato la volontà, il cuore e l’amore di Dio. La religione non è
semplicemente la verità o un insegnamento etico, ma fa leva sull’impulso originale
delle persone a trovare ciò da cui possono dipendere e con cui possono avere un
rapporto assoluto. La vera intuizione religiosa incontra l’Assoluto e l’Infinito.
Attraverso questa intuizione possiamo udire la chiamata di Dio per ciascuno di noi.
Questo stato di comunione originale con l’Assoluto trascende qualsiasi particolare
sistema o forma religiosa. Solo in quello stato gli esseri umani raggiungono la
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perfezione e la felicità. Questo rapporto fra l’uomo e Dio è unico e universale. Poiché
il Potere Trascendente è uno solo e la capacità umana di entrare nel rapporto che esso
offre è universale, lo scopo finale dell’umanità non può essere più di uno. Lo scopo di
una famiglia composta da questi individui ideali è uno solo. Lo scopo della nazione e
del mondo ideale è uno solo. Tutte le strade vanno verso il mondo ideale di Dio di
amore, felicità e pace.
L’ideale dell’amore, della felicità e della pace non è possibile per un individuo
isolato. Si può trovare solo nel rapporto con un altro. Persino l’Essere Assoluto non
può realizzare l’ideale senza un rapporto. Se Dio è solo, chi c’è per Lui da amare? In
che cosa Dio può trovare il Suo ideale? Alla luce di questo possiamo capire il motivo
per cui Dio ha creato. Dio creò l’umanità per poter concretizzare il Suo ideale e
realizzare il Suo amore. Solo nella vita umana sulla terra. Dio può realizzare il Suo
ideale.
In questo senso, quanto è prezioso l’essere umano originale! Gli uomini non sono
sullo stesso livello di Dio, Tuttavia, Dio e l’umanità devono avere un rapporto tra
loro e Alla fine, unirsi. In altre parole, il rapporto fra Dio e gli uomini è quello di
Genitore e figlio. Proprio come Dio è eterno e assoluto, anche gli esseri umani
diventano creature dal valore eterno e assoluto, come figli di Dio.
Inoltre, gli uomini sono gli oggetti per realizzare l’ideale divino. La volontà eterna e
assoluta si compie là dove Dio si unisce completamente all’umanità. Così anche lo
scopo della vita umana è assoluto ed eterno.
Dio è eterno, immutabile e assoluto. Anche il Suo scopo per la creazione era eterno,
immutabile ed assoluto ed era quello di stabilire un mondo ideale unificato, con un
unico scopo. Il mondo odierno, pieno di peccato, conflitto e miscredenza, è nato
perché l’umanità è caduta, allontanandosi dalla strada originale. Dio ha lavorato
attraverso le religioni del mondo per restaurare gli esseri umani al loro stato originale.
La salvezza dell’umanità caduta sarà completata dalla provvidenza di Dio attraverso
il Messia.
Come lo scopo di creazione di Dio è assoluto, così anche lo scopo della provvidenza
di restaurazione di Dio dev’essere realizzato ad ogni costo. Perciò la speranza
messianica di un mondo ideale non è un sogno astratto, ma deve diventare una realtà
concreta nella nostra vita. Analogamente lo scopo di tutte le religioni è realizzare la
volontà di Dio nella nostra vita quotidiana sulla terra. Per realizzare lo scopo generale
della Sua provvidenza, Dio ha ampliato la fondazione del bene attraverso tante
religioni, ciascuna adatta alla sua epoca, al suo popolo e al suo ambiente; Tuttavia, lo
scopo finale di tutte queste religioni è solo quello di realizzare la volontà di Dio, cioè
il mondo ideale di pace e di felicità. Le religioni dovrebbero occuparsi della volontà
di Dio per la salvezza del mondo, più che della salvezza dell’individuo o della
prosperità della propria denominazione. Penso che ora sia il tempo che tutte le
istituzioni religiose cerchino di nuovo insieme la vera volontà di Dio.
Per quello che so io Dio non è settario. Non è ossessionato da dettagli dottrinali di
poca importanza. Dovremmo liberarci in fretta dai conflitti teologici che derivano dal
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cieco attaccamento a dottrine e rituali, e concentrarci invece sulla comunicazione
viva con Dio. Penso che abbiamo un urgente bisogno di purificare l’atmosfera
religiosa creando un ambiente spirituale dove i credenti possano avere una fede viva e
dove ogni anima possa comunicare con Dio. Nel grande amore di Dio e nel Suo cuore
di genitore, non c’è nessuna discriminazione basata sul colore o la nazionalità. Non ci
sono barriere fra i paesi o le tradizioni culturali, fra Oriente e Occidente, fra Nord e
Sud. Oggi Dio sta cercando di abbracciare tutti gli uomini come Suoi figli. Attraverso
il dialogo e l’armonia interreligiosa dobbiamo creare un mondo ideale di pace, che è
lo scopo di Dio per la creazione e l’ideale comune dell’umanità.
Onorevoli rappresentanti delle religioni del mondo! Quando guardiamo onestamente
la realtà di oggi, ci rendiamo conto che è tempo non solo di credere ma anche di
agire. Perché vediamo che nelle nostre società predominano problemi così gravi,
come la confusione nei sistemi di valore, la corruzione morale, la tossicodipendenza,
il terrorismo, la discriminazione razziale, il genocidio, la guerra, l’ingiusta
distribuzione delle ricchezze, la violazione dei diritti umani e il comunismo
totalitario? Questi mali sono il risultato naturale dell’edonismo, del materialismo ateo
e della cultura umanistica laica che negano l’importanza di Dio. Tutte queste cose
sono le conseguenze del declino della fede e del vuoto spirituale di questa
generazione.
Chi può assumersi la responsabilità del mondo d’oggi? Possono farlo le forze militari
o gli uomini politici? Possono farlo gli uomini di affari o le persone con le nuove
tecnologie? Mai più. Dio sta chiedendo ai leader religiosi, ai profeti e ai sacerdoti di
oggi, di risolvere questi problemi.
Tutte le persone religiose dovrebbero sentirsi responsabili della fondazione spirituale
traballante di questa generazione e pentirsi. Nel lungo corso della storia della
religione, non abbiamo portato una convincente testimonianza del nostro Dio vivente.
Non siamo stati sinceri nel praticare l’amore. La nostra ipocrisia del passato ha
permesso che predominasse l’ateismo. Dovremmo sentirci profondamente in colpa
per tutto questo.
Oggi Dio ci sta chiamando. Tutte le persone religiose, sulla base interiore di un
profondo esame di coscienza, dovrebbero lanciare una sfida a tutti i mali che
prevalgono nel mondo e lavorare attivamente per realizzare la volontà di Dio sulla
terra. Il Dio vivente non vuole avere un rapporto con noi nel semplice contesto delle
Scritture e delle liturgie, ma piuttosto dimorando nel cuore delle persone che
rispettano la Sua volontà e la vivono quotidianamente.
Dopo aver pregato e meditato a lungo sul futuro del mondo e dell’umanità, ho
cominciato a sentire che la speranza entusiastica di Dio e la grande forza dello Spirito
Santo si stanno diffondendo in tutto il mondo. Oggi il mondo dev’essere rinnovato. I
leader religiosi di tutto il mondo devono unirsi insieme e incoraggiare un movimento
di purificazione in ogni religione. Bisogna pentirsi e rinnovare il nostro impegno. Il
mondo deve cambiare. Ci dev’essere una nuova riforma. Bandiere con la scritta “fede
vivente” e “fede pratica” dovrebbero sventolare dappertutto nel mondo. Ogni
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religione dovrebbe lavorare trascendendo i propri interessi per liberare il mondo dalla
povertà e dalla malattia. Con l’esercizio dell’amore e l’ardente convinzione della
fede, la nostra testimonianza convincerà persino gli atei della verità del Dio vivente.
Solo attraverso una rivoluzione religiosa e spirituale che porta grande armonia, amore
e compassione, Alla fine, realizzeremo il mondo ideale di pace.
Onorevoli rappresentanti! Rispondendo all’autorevole chiamata di Dio, le istituzioni
religiose del mondo devono uscire dal pantano dell’ostilità, dell’incomprensione e
dell’ignoranza. Con un sentimento di rispetto e di amicizia reciproca devono costruire
una grande comunità cooperativa di religioni. Poi, insieme, dobbiamo manifestare la
nostra volontà religiosa nell’azione e nella pratica, in ogni parte di questo pianeta.
La religione non è proiettata solamente verso il mondo dell’aldilà. La terra è la
creazione di Dio ed è su questa terra che la volontà di Dio dev’essere realizzata. Se il
Regno dei Cieli è il luogo ideale di Dio, non possiamo andarci semplicemente
sperando. Piuttosto, dobbiamo vivere per i nostri fratelli e sorelle e per le cose della
creazione, amarli e prenderci cura di loro. È in questo rapporto con gli altri che
possiamo realizzare l’ideale.
Anche se la religione trascende l’etica sociale ordinaria e la politica sociale, non
dobbiamo ignorare la sua funzione nella società. Le persone religiose si devono
occupare dei problemi reali e applicare la volontà di Dio alla soluzione pratica di
questi problemi. Inoltre, le religioni devono stimolare un rinnovamento spirituale e
offrire una prospettiva di valori elevata ai responsabili della politica, dell’economia,
dei programmi sociali e dell’educazione. Con la mente illuminata dallo Spirito,
queste persone potranno risolvere i problemi nei loro rispettivi campi. Dio è alla
ricerca di persone religiose con una spiritualità viva, capaci di sostenere la verità
della religione e di rapportarla alle situazioni delle loro società. Le persone che
fondano la loro forza sulla verità e la comunicazione vivente con Dio sono destinate
ad influenzare gli altri e a generare dappertutto una rinascita spirituale. Le vere
religioni non devono seguire le correnti del mondo laico ma, focalizzandosi sulla
volontà di Dio, devono illuminare il mondo e guidare le persone, persino di fronte
alle opposizioni e alle persecuzioni.
Il movimento che promuove l’unità e l’armonia interreligiosa ed una fede viva può,
per un po’ di tempo, percorrere una via solitaria, ma presto riceverà un aiuto
straordinario da parte di tante persone senza pregiudizi che vedono le cose da una
prospettiva storica e globale.
Ho investito tutte le mie energie per portare una riforma nel mondo e realizzare
l’ideale di Dio sulla terra secondo la direzione della provvidenza divina. Ho
mobilitato tutte le forze della Chiesa dell’Unificazione per lavorare Innanzitutto, per
la pace mondiale attraverso l’armonia interreligiosa. Spero sinceramente che anche le
vostre religioni collaboreranno attivamente e si uniranno in questo cammino, non
perché voglio ridurre il mio impegno o risparmiare le risorse economiche della
Chiesa dell’Unificazione, ma perché spero di vedere, il più presto possibile, una
totale mobilitazione delle risorse spirituali e della creatività di tutte le tradizioni
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religiose in direzione della provvidenza di Dio. Questa strada porterà alla
realizzazione del mondo di pace.
Come forse sapete, l’Assemblea delle Religioni del Mondo è un progetto di
significato storico. Mentre perfino il mondo laico sta cercando l’armonia attraverso le
Nazioni Unite e iniziative simili, come possono le religioni lottare fra loro? Ho
aspettato tanto tempo che certi leader delle religioni più antiche dessero inizio a
un’assemblea delle religioni del mondo. Dopo un lungo periodo di attesa, ho dato vita
a questo progetto, perché credo che si debba fare ad ogni costo. Mentre questa
riunione è, di per sé stessa, un risultato significativo, mi auguro che l’Assemblea
acquisterà sempre più importanza, incontro dopo incontro.
Ho tre speranze per questa Assemblea. Primo, che le tradizioni religiose del mondo si
rispettino a vicenda e lavorino almeno per impedire qualsiasi guerra o conflitto
interreligioso. Secondo, che l’Assemblea serva il mondo diventando una comunità
cooperativa di religioni. Concorderà e stipulerà risoluzioni chiamando le persone
religiose all’azione pratica, incoraggiando tutti a vivere secondo valori incentrati su
Dio e promuovendo lo sviluppo della mente e dello spirito umano. Terzo, che
l’Assemblea si sviluppi in un’organizzazione a cui partecipano i principali leader di
tutte le religioni. L’Assemblea deve esaltare i valori e gli scopi più nobili della vita e
offrirli a tutte le persone religiose, a tutti i gruppi e a tutte le nazioni. Soltanto in
comunione con l’Assoluto e nutrendo un amore reciproco, gli individui, i gruppi e le
nazioni possono prepararsi al Regno di Dio sulla terra e diventarne parte.
Spero che tutti voi, quali rappresentanti delle vostre religioni, troviate l’unità
spirituale che può essere il fondamento per un futuro luminoso e per una nuova
riforma religiosa capace di guidare il mondo. Nel corso delle presentazioni e delle
discussioni, durante le sessioni plenarie o nei comitati, nelle rappresentazioni
artistiche, nella meditazione e nella preghiera, vi prego di rispettare ciascuno la fede
dell’altro e contribuire il più possibile all’armonia dell’insieme. Andiamo avanti per
realizzare la missione storica e universale delle religioni, cioè la realizzazione della
volontà di Dio sulla terra.
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Il Giorno della Vittoria dell’Amore
3 gennaio 1986 - Seul
È importante per noi capire che cosa significa il Giorno della Vittoria dell’Amore. In
che modo la storia umana si è trovata ad aver bisogno di questo giorno
provvidenziale, e quale deve essere la nostra attitudine in questa occasione?
Il Giorno della Vittoria dell’Amore è il giorno che simboleggia la concretizzazione
del mondo ideale attraverso il collegamento fra la provvidenza di Dio e la volontà
dell’uomo.
Non importa quanti sforzi per realizzare la provvidenza di salvezza di Dio il mondo
spirituale e il mondo fisico facciano da soli, i problemi di questi due mondi non
potranno mai essere risolti se fra loro non si stabilisce un collegamento.
Il Giorno della Vittoria dell’Amore è appunto il giorno in cui questo collegamento si
può stabilire, ed è necessario per risolvere tutti i problemi della storia provvidenziale,
sorti in seguito alla caduta dell’uomo. Se i nostri antenati originali non fossero caduti,
allora tutte le feste che celebriamo nel nostro movimento non sarebbero state
necessarie; il loro significato, infatti, ha origine nella restaurazione della caduta.
Persino Dio non può realizzare l’amore da solo perché l’amore si può concretizzare
solo sulla base di uno scambio di dare e ricevere. Dio creò gli uomini perché fossero i
Suoi eterni oggetti d’amore e sulla base di questo ideale Dio e l’umanità stabiliscono
un rapporto che è assolutamente necessario per raggiungere la perfezione dell’amore.
Noi uomini dunque, non siamo stati creati a caso, siamo delle creature indispensabili.
Tutto ha origine nell’amore
Ogni cosa esistente ha origine nell’amore di Dio. Tutto è disegnato a immagine
dell’uomo, che è il centro della creazione. Gli uomini ebbero inizio nell’amore ed è
nell’amore che raggiungeranno la loro perfezione; quindi non è possibile
sopravvivere senza l’amore e solo attraverso di esso il mondo potrà raggiungere la
felicità.
Ogni cosa si muove ruotando in un grandioso movimento d’amore. È persino
possibile vedere come la storia si muova ciclicamente verso la realizzazione
dell’ideale d’amore.
Nostro destino è realizzare questo ideale e non c’è modo di poterlo evitare.
Dobbiamo capire che il Movimento dell’Unificazione si muove ruotando attorno
all’amore come punto centrale e formando il nucleo di questo amore sulla base di veri
rapporti di dare e ricevere.
Un uomo è composto di mente e di corpo e la perfezione individuale si raggiunge
quando questi due aspetti mantengono eternamente un’azione di dare e ricevere
imperniata sull’amore di Dio. Una volta formata questa base d’amore, Dio verrà ad
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abitare con noi. Senza un buon rapporto di dare e ricevere con Dio sulla base
dell’amore, noi proviamo un dolore che è proporzionato alla discrepanza che c’è fra
l’ideale e la nostra attuale condizione.
Quando qualcuno nasce nell’amore, cresce nell’amore e porta i frutti dell’amore, si
dice che questa persona è perfetta. Senza un amore maturo non si può formare
nessuna base capace di portare frutti. Proprio come ogni cosa è stata creata
originariamente nell’amore, così ogni cosa viene nuovamente creata in accordo alla
legge dell’amore. Quando lo stame e il pistillo di un fiore svolgono uno scambio di
dare e ricevere, ecco che può nascere un frutto; analogamente il mondo animale e
quello umano esistono e si moltiplicano attraverso il movimento circolare dell’amore.
Tutti gli esseri possono esistere e raggiungere la loro perfezione solo attraverso il
rapporto d’amore. È unendoci al nostro oggetto che sviluppiamo la nostra capacità
d’amare.
La religione e la filosofia hanno lasciato irrisolte molte domande sulla vita. Per
esempio, come possono il mondo fisico e il mondo spirituale raggiungere la
perfezione? Come e perché gli uomini sono diventati degli esseri così irragionevoli?
Lo sforzo per trovare una risposta a questi interrogativi è stata una spinta fortissima
nello sviluppo della nostra cultura. Dal momento che gli uomini ignoravano la causa
ultima e lo scopo della loro esistenza e dei fenomeni storici, hanno messo in rilievo
solo il significato del progresso umano.
Cos’è che ha causato la nostra esistenza? L’amore. Allora, quale pensate sia lo scopo
della nostra vita? Realizzare l’ideale dell’amore. È attraverso l’amore che siamo
venuti ad esistere e lo scopo della nostra vita è formare una base per questo amore,
espanderlo collegandoci agli altri e quindi perfezionarlo. Per realizzare questo ideale
l’uomo e la donna devono stabilire un rapporto fra loro, unirsi e quindi collegarsi agli
altri uomini in tutte le direzioni: in alto e in basso, a destra e a sinistra, avanti e
indietro. La mente è più (+) e il corpo è meno (-) e tra loro si deve stabilire un
rapporto armonioso. Purtroppo, però, a causa della caduta, il corpo non ha preso la
posizione meno nei confronti della mente, ma si è unito a Satana stabilendosi come
entità positiva, assumendo la priorità sulla mente ed entrando in conflitto con essa.
Adamo ed Eva cercarono di unirsi sulla base di un amore falso, ma l’unico risultato
fu il conflitto.
La natura ci insegna l’ideale
Guardate la creazione. Tutte le cose del mondo furono create come un oggetto di vero
amore per gli uomini. La natura è una specie di museo per educarci nell’ideale
dell’amore. Persino i vermi e gli insetti mantengono la sopravvivenza della loro
specie accoppiandosi. Su che cosa si concentra principalmente la vita di un uccello?
Se non è esposto a pericoli, un uccello ha tanto tempo a disposizione per cercarsi il
cibo. Prima di fermarsi a mangiare, l’uccello esprime la fame cantando una certa
canzone ma quando esprime il piacere dell’amore, canta in modo completamente
diverso. La maggior parte dei suoi canti sono in risposta alla ricerca di un partner da
amare.
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Il maschio di molte specie di uccelli - il fagiano, ad esempio - è di gran lunga più
bello della femmina. Gli uccelli, per natura, vogliono moltiplicarsi e più figli hanno
meglio è. Per questo la femmina predomina sul maschio e il maschio vuole rendersi
attraente ai suoi occhi. Nel mondo umano la bellezza di un uomo non è da meno di
quella della donna. Più gli uomini invecchiano e più la loro bellezza si manifesta,
mentre le donne passano giorno e notte a truccarsi per apparire più belle per gli
uomini.
Se andiamo in montagna e ci mettiamo a cantare una canzone, possiamo veramente
godere questo canto perché sentiamo di ricevere una risposta. C’è in noi una
misteriosa facoltà che ci permette di recepire la risposta della natura e dello spirito.
Ad esempio, quando la mente sente ciò che sente il corpo e il corpo risponde alla
mente, tra loro si sviluppa una certa risonanza che crea delle onde sonore: l’armonia è
la risonanza fra onde sonore positive e negative dello stesso ciclo.
Il suono è collegato al movimento e senza movimento gli uomini non possono
sopravvivere. Ai bambini, in particolar modo, piace osservare gli oggetti che si
muovono; ogni cosa che si muove genera un suono grande o piccolo; i suoni generati
dal movimento hanno in sé una bellezza piena di armonia e di mistero.
Le antenne radio funzionano mediante il rapporto fra cariche elettriche positive e
negative. Perché un’antenna possa funzionare nel modo migliore, deve essere
collocata nel luogo più alto, mentre il cavo di messa a terra deve essere piantato al
suolo il più profondamente possibile. Questa polarità simboleggia il mistero del
rapporto che esiste fra cielo e terra.
Sotto questo aspetto possiamo dire che la montagna più alta è quella dell’amore, e la
valle più profonda è sempre quella dell’amore. Le persone viaggiano a est a ovest, a
nord e a sud per cercare il vero amore. Il mare dell’amore è infinito, e questo
universo non si può abbracciare con la conoscenza, ma solo col vero amore.
Nella vita dell’uomo il tempo di maggiore sensibilità è quello dell’adolescenza.
Durante questo periodo, se i cicli positivi e negativi della nostra vita risuonano in
armonia e si uniscono, allora possiamo realizzare tutti i principi dell’universo e, come
suoi padroni, sviluppare un rapporto con tutte le sue creature. Questo è il fondamento
dell’amore ed ogni essere umano ha la capacità di amare tutte le cose.
L’amore di genitore non cambia mai
L’amore di genitore è una delle forme più grandi di amore del mondo. Persino le
persone che occupano alte posizioni, si fanno piccole in presenza dei loro figli.
L’amore di genitore è senza riserve e non ha limiti, è l’essenza di tutte le altre forme
d’amore.
Gli orfani cercano sempre l’amore dei loro genitori. All’orfanatrofio possono avere
un posto per dormire e del cibo per mangiare, ma anche se hanno una vita decente,
non sono veramente felici perché sentono sempre la mancanza di questo amore.
Quando lavorano o giocano, quando dormono o sono svegli, pensano sempre ai loro
genitori sentendo la mancanza del loro affetto. Non possono dimenticarsi di loro
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persino quando sono diventati adulti. Questo perché tutti gli esseri umani sono fatti
per crescere in seno all’amore dei genitori. L’amore dei genitori vissuti sulla terra
migliaia di anni fa non è diverso da quello dei genitori di oggi, perché l’amore di
genitore non cambia mai.
L’amore non ha bisogno di rivoluzioni perché, nella sua forma originale, esso è
eterno, immutabile e assoluto. La fonte di felicità per gli uomini è vivere in seno
all’amore.
Che cos’è la felicità umana? È felice forse l’uomo che possiede tanti diamanti? O la
donna che si mette addosso tanto profumo? Certo la felicità di una persona non si può
paragonare a quella di un’altra, ma la vera felicità, la possiede chi si innamora del
proprio partner. Le persone che, sentono il loro innamorato sussurrare dolcemente al
loro orecchie quelle cose che hanno sempre sognato, sono le più felici.
Quale, nel piano di Dio, avrebbe dovuto essere il periodo di maggior felicità per i
Suoi figli? L’infanzia e l’adolescenza sono piene delle più grandi speranze; a venti
anni le persone sono come fiori in piena fioritura; il loro corpo è più flessibile, più
bilanciato e bello che in qualsiasi altro periodo. Verso i cinquant’anni invece, le
persone diventano inflessibili, rugose e facili a stancarsi; entrano nell’ultima parte
della vita. Quelle poi che hanno superato i sessant’anni, riescono a malapena a
trascinare il loro corpo vecchio e debole e sentono che la fine della loro vita è ormai
vicina.
Quand’è che un uomo e una donna sono più felici? Quando stabiliscono uno scambio
di dare e ricevere in amore. L’amore fra un uomo e una donna non può mai essere
creato con la forza o col potere della mente. Solo quando un marito protegge,
abbraccia ed ama sua moglie, lei si può sentire veramente felice. Quando un uomo
esprime l’amore che c’è nella sua mente attraverso il suo corpo e la donna gli
risponde con la mente e col corpo, allora sì che possono essere una coppia felice.
Pensate che Dio proverebbe più felicità guardando una coppia vecchia che danza, ride
e parla d’amore, oppure una coppia giovane che balla, canta e si ama con la mente e
col corpo?
Il movimento sferico ci armonizza
La felicità più grande viene nel periodo della giovinezza. Dio ha dato agli uomini
questo periodo come un tempo di fioritura, con l’intenzione che sviluppassero la loro
felicità sulla base dell’amore provato in gioventù. Quando siamo giovani
trabocchiamo di forza d’amore, possiamo abbracciarci generosamente e arrivare ad
unirci. Quando i bambini cominciano a sperimentare i cambiamenti fisiologici
dell’adolescenza, la loro bellezza e curiosità sulla vita, fanno scintillare i loro occhi;
cominciano a preoccuparsi del loro aspetto e a interessarsi del sesso opposto. Quando
poi sarà arrivato il tempo e si uniranno al loro partner, si verificherà automaticamente
una reazione che sprigionerà energia e darà inizio ad un movimento circolare. Non è
l’azione di muoverci avanti e indietro, ma quella di ruotare in senso sferico che ci
armonizza e preserva il nostro ambiente, creando un certo mistero.
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Questo è il principio del cielo e della terra, un modello di rotazione in cui ci
centriamo sul nostro partner, non su noi stessi. Dio, desideroso che l’umanità
costituisca un mondo d’armonia, pensa che non ci sia nulla di più bello che il
movimento circolare d’amore creato da un uomo e da una donna che si uniscono. Ed
è quando ci abbandoniamo a questo movimento d’amore, che Dio trova il mondo più
interessante. Se su questa terra ci fossero soltanto uomini non ci sarebbero che lotte, e
se ci fossero solo donne, sarebbe lo stesso. Ecco perché, un mondo felice è pieno sia
di uomini che di donne che si amano fra loro. Io vi ho messo insieme, come marito e
moglie, perché siate una coppia perfetta e se state ancora vivendo insieme è perché
siete veramente adatti l’uno all’altra. Se due persone che non sono fatte l’una per
l’altra si sposano, una delle due soffrirà o potrà persino morire, prima che passi molto
tempo.
L’amore contiene ogni cosa: la gioia come pure il dolore. Il dolore che viene da un
amore perduto è il dolore più grande del mondo. Ogni cosa che nasce sulla base
dell’amore è la più intensa nel suo genere. Il giorno in cui l’amore dovesse cessare di
esistere, il mondo precipiterebbe nell’oscurità. Gli occhi che perdono di vista l’amore
diventeranno peggiori che gli occhi dei ciechi; le orecchie che perdono l’amore non
potranno sentire più nulla e i nasi senza amore non sapranno più percepire gli odori.
Tutto ciò che gli occhi vedranno sarà solo tenebre; qualunque cosa le orecchie
udiranno saranno solo suoni beffardi e qualunque cosa il naso annuserà sarà solo
puzza. Persino una parola priva di amore perderà il suo significato e svanirà. L’amore
è l’unica vera base per una grande forza.
Ho cercato i principi della vita
Quand’ero ragazzino catturai una coppia di uccelli e li misi in gabbia perché volevo
vedere se si sarebbero baciati. Volevo osservarli cantare ed esprimersi l’amore che
provavano l’uno per l’altra. Naturalmente, in seguito, mi resi conto che il vero amore
si può realizzare in un ambiente naturale, non in una gabbia. Questa è una delle
birichinate che ho commesso da bambino, ma feci quell’esperimento perché cercavo i
principi più naturali della vita. Attraverso varie e numerose esperienze arrivai ad
apprendere tantissime cose dalla natura. Il mondo della natura mi insegnò un tipo di
conoscenza più fondamentale di quello che potevo imparare a scuola. E nel corso di
un lungo periodo di tempo, arrivai a capire l’amore.
Io sono nato in campagna. Ogni stagione era completamente diversa dalla precedente
e portava con sé diversi tipi di uccelli e di fiori. Nuove forme di bellezza naturale
emergevano al cambiare delle stagioni. Oggi, nella città di Seul, non potete più
ammirare la bellezza della natura. La gente che cresce in ambienti urbani a volte
tende ad essere dura, egoista o priva in qualche modo di equilibrio, perché non ha
contatto con la bellezza, l’immensità e il mistero della natura. L’incontro con il
mondo naturale rende le persone più umili e insegna loro molte cose.
Nel mio villaggio quando arrivava una nuova stagione con nuovi tipi di uccelli, io mi
mettevo a inseguirli e cercavo di osservare in che modo vivevano nei nidi. A volte mi
ci voleva addirittura tutta una settimana per trovare un nido. E passavo fino a dieci
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giorni ad osservare un uccello deporre le uova, covarle e dar nascita ai suoi piccoli.
Guardando come quegli uccellini assomigliavano ai loro genitori, compresi il mistero
dell’amore di Dio. Potei vedere che quei piccoli non venivano al mondo come
semplice risultato dell’evoluzione, ma nascevano dall’amore e dal calore del corpo
della madre che covava le uova.
A volte mi portavo a casa degli uccellini appena nati e me ne prendevo cura. Anche
se pensavo che la madre non sapesse che ero stato io a prenderglieli, ogni volta che
lei mi vedeva si metteva a piangere, insistendo che le riportassi indietro i suoi piccoli.
L’amore della madre era così forte che avrebbe lottato contro un intruso a rischio
della vita.
Che voi lo amiate o meno, il mondo della natura non cambierà da sé stesso; tutto ciò
che veramente cambia è il vostro sentimento nei suoi confronti. Se la vostra mente è
piena d’amore, sentirete che la natura è bella, ma se la vostra mente è piena di dolore,
troverete che anche la natura soffre. Se le cose vi appaiono belle o tristi o addirittura
odiose, dipende dal vostro stato d’animo. Quando le persone sentono amore, i loro
occhi scintillano, ma quando provano odio, gli occhi appaiono assetati di sangue.
Se i bambini non risolvono i loro sentimenti di odio, da grandi diventeranno dei
delinquenti. Una ragazza buona e gentile può rendere il suo ambiente confortevole,
mentre una ragazza dal brutto carattere diventerà facilmente infelice.
Molti si lamentano con Dio della propria infelicità, ma Alla fine, dovranno
riconoscere che Dio è veramente imparziale e che l’ambiente in cui si trovano è frutto
delle loro opere. Se poi queste persone non sono effettivamente responsabili
dell’ambiente infelice che le circonda, allora la colpa deve essere stata dei loro
genitori o dei loro antenati, e loro la devono indennizzare.
La legge universale è imparziale
Le vicissitudini umane in effetti seguono delle leggi universali, imparziali. La
distanza fra gli alti e bassi della nostra vita corrisponde agli estremi di bene e di male
in noi stessi. Per poter creare un ritmo di vita stabile e costante dobbiamo condurre
con perseveranza una vita di bontà. Se ci capitano dei guai non dobbiamo mai
lamentarci perché dopo che siamo andati giù, saremo presto destinati a risalire su. Se
nel nostro cuore manteniamo fede e speranza, allora, sicuramente, continueremo a
salire finché raggiungeremo il cielo.
La benedizione più grande a cui i giovani possono aspirare è quella del matrimonio.
Senza realizzare questo ideale di rapporto, nessuna cosa ha veramente valore. Gli
uomini e le donne devono impiegare tanto tempo a crescere e maturare per poter
trovare la felicità col loro sposo ideale. Persino al di là del desiderio di conseguire
una buona preparazione accademica, la loro meta finale deve essere quella di
incontrare un buono sposo; poi potranno venire anche i soldi e il prestigio.
Possiamo perdere l’opportunità di un buon matrimonio se scegliamo il nostro
compagno basandoci su un amore egoistico o su delle qualità esteriori. Forse alcune
donne danno tanta importanza ai soldi, o alla carriera accademica, dimenticando le
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cose che sono veramente importanti, cioè l’amore, la salute e le qualità con una
potenzialità di sviluppo; queste donne però, stanno facendo un grosso errore. Ignorare
l’amore subordinandolo al denaro o ad altre condizioni esteriori, crea la base per una
vita matrimoniale infelice.
Lo stesso vale per l’uomo che sceglie una donna basandosi sulla sua bellezza
esteriore. Il volto si riempie di rughe e Alla fine, il corpo perisce; la valutazione della
bellezza fisica temporanea di un partner non ha come base delle considerazioni eterne
e fondamentali. Quando sentiamo che il nostro partner è bello nel vero senso della
parola, continueremo ad avere questa sensazione anche quando diventerà vecchio. La
vera valutazione della bellezza è fatta con una mente d’amore: un volto che di giorno
sembra brutto, può apparire molto bello di notte, perché la mente che ama si adatta
facilmente.
L’amore è la forza più grande e temibile del mondo. Se vi ammalate di amore, non
c’è dottore che vi possa guarire. Se vi innamorate di qualcuno non ci sono alternative:
l’unica cosa a cui potete pensare è di veder realizzato il vostro amore. L’amore può
rendere la forza di un uomo debole e mite come una brezza di primavera di fronte a
una donna.
Tra gli uomini la forza del pugno può decidere molto, ma quel pugno può diventare
morbido come l’ovatta davanti ad una donna graziosa. Perciò le donne non hanno
bisogno di aver paura neppure di un selvaggio; più l’uomo è selvaggio, più merita il
vostro amore.
Marito e moglie devono essere complementari, in modo che un uomo brusco e una
donna gentile possono formare una coppia felice. Un uomo, quando si mette a ridere,
può spalancare gli occhi, mentre la moglie quando fa una risatina può socchiuderli.
Se quando marito e moglie ridono insieme, gli occhi di lui diventano sempre più
grandi mentre quelli di lei si fanno sempre più piccoli, allora questa coppia
dev’essere intossicata d’amore. La conversazione tra un marito e una moglie che si
amano è più bella di qualsiasi poesia o dipinto del mondo; perfino le semplici parole:
«tu ed io insieme» o «noi due» sono incredibilmente belle.
Il matrimonio apre la porta alla felicità
È il matrimonio che apre la porta alla felicità umana. È bene studiare il matrimonio,
ma non bisogna aver troppa fretta di sperimentare l’amore. La porta dell’amore si
apre solo quando il tempo è maturo e per entrare dobbiamo aspettare che si apra.
Dobbiamo aprire la porta con dignità dopo essere diventati padroni dell’amore. La
nostra cerimonia di nozze è l’evento finale che rivela e conferma il nostro amore, è il
cancello di un palazzo eterno, è veramente la forza più grande che trascende tempo e
spazio.
Dio creò le coppie affinché fossero felici insieme. Marito e moglie non dovrebbero
lottare fra loro, dopo che sono passati attraverso la porta della benedizione. Parole
sussurrate fra marito e moglie insieme a letto nella notte, possono risolvere tutta la
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fatica e l’odio del mondo. Dovete esprimervi reciprocamente la convinzione che
ognuno di voi era destinato a rinascere attraverso l’altro.
L’amore non conosce sviluppo o rivoluzione, perché per principio è eterno e perfetto
in sé stesso; l’amore non si dovrebbe mai usare come il mezzo o lo strumento per
ottenere qualcosa, perché è fine a sé stesso. Quando aprite la porta dell’amore, uniti
nella mente e nel corpo, la vostra mente risuonerà assieme a tutto l’universo. Vorrete
avere un rapporto con l’universo in tutte e tre le dimensioni e scoprirete e capirete
tutti i principi naturali della vita; Quando osserverete le foglie dagli alberi, nella
vostra immaginazione saranno come dei fiori. Forse vorrete scrivere un romanzo o
una poesia per esprimere la vostra intossicazione d’amore.
Una moglie che abbia conosciuto il gusto dell’amore, vorrà posare la sua testa sul
petto del marito e fare un sonnellino. Una donna felice non ha una mente temperante,
ma sentirà tanto la mancanza del marito che lo vorrà vedere spesso durante la
giornata e lo chiamerà persino sul lavoro chiedendogli di tornare a casa per pranzo.
Lo stesso vale per il marito. Vorrà usare il grembo di sua moglie come cuscino e
addormentarsi; si precipiterà a casa ogni volta che gli è possibile e può darsi che sia
perfino disposto a fare quei lavori domestici che non faceva mai prima di sposarsi.
Tale cambiamento avviene negli uomini e nelle donne dopo che si sposano.
Una moglie non dovrebbe pensare che la sua responsabilità nei confronti del marito
finisce semplicemente servendogli la cena quando torna a casa dal lavoro. È
estremamente importante prendere del tempo a tavola per dirsi parole d’amore. Se
una moglie consola il marito con lo stesso tono amoroso che usava quando l’aveva
incontrato la prima volta, lui si rimetterà completamente dalla stanchezza.
Preservare l’amore originale
Un marito non vuole vedere nessun cambiamento radicale nel carattere di sua moglie,
né la moglie nel carattere di suo marito, dal tempo in cui si sono innamorati per la
prima volta. Ognuno dei due vuole conservare l’impressione originale avuta all’inizio
del loro amore. Le persone che si amano vogliono che il loro amore persista sempre,
in una forma pura e immutabile, non vogliono nessuna rivoluzione. Quando fra due
persone qualcosa cambia, quando l’amore che una volta le intossicava ora non
importa più, le coppie vogliono divorziare. La mente umana può cambiare, anche se
l’amore di per sé non cambia.
Il cuore di Dio mantiene certe leggi per tutte le creature, per la loro felicità. Tutti gli
esseri devono passare attraverso un certo processo per creare una felicità eterna e
stabilirsi nel territorio dell’amore di Dio. Questa è la base per la vera vita, il
fondamento per un’esistenza ideale. Gli uomini nascono nell’amore, crescono
nell’amore, cercano un compagno nell’amore, si amano l’un l’altro e poi vanno nel
mondo spirituale nell’amore. La base dell’amore orizzontale si collega all’asse
verticale dell’amore quando si dà nascita ai figli. Gli esseri umani devono realizzare
sostanzialmente l’ideale d’amore della base delle quattro posizioni realizzando i
dodici scopi oggettivi che hanno come punto centrale l’amore verticale di Dio. Là
dove la base delle quattro posizioni è stabilita e perfezionata, le persone saranno
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abbastanza forti da superare qualsiasi genere di difficoltà. Se siete insieme alla
persona che amate, sarete felici anche se state percorrendo un cammino oscuro e
pieno di ostacoli. Né la notte né il giorno vi creeranno problemi; un cammino che ha
come punto di riferimento l’amore non porta alla disperazione ma alla speranza.
Quando una coppia che si ama raggiunge la cima di una montagna dopo aver
superato tante difficoltà, la gioia sarà proporzionata al numero di sofferenze che ha
attraversato. La vittoria conquistata superando la sofferenza attraverso l’amore non ha
veramente prezzo.
Un dolce di riso non è un oggetto necessariamente perfetto per un’offerta, ma se
qualcuno mette quel dolce di riso in una coppa perfetta chiamata «amore» e la offre
con sincerità a Dio, Lui lo troverà delizioso. Se il recipiente è perfetto, mangerà
anche quel dolce di riso imperfetto. Così, qualunque cosa venga offerta in modo puro,
può essere ricevuta in modo puro. Tutti i principi dell’universo operano in maniera
perfetta, proprio come una coppa d’amore perfetta. Il dono che ricevete dalle persone
che amate è infinitamente prezioso.
Alcuni regali non sono affidabili. Un dono offerto da un commerciante può non avere
valore perché la motivazione di quella persona può essere frammista ai suoi interessi
economici; può essere una specie di esca. Le donne dovrebbero stare soprattutto
attente se si avvicina a loro un uomo che vuole amore. Un dono che viene da una
persona falsa è una trappola che porterà all’infelicità. Un uomo che inganna una
donna è un tiranno e un ipocrita; cercherà forse di possedere l’amore ma finirà per
distruggerne ogni cellula. Le donne devono essere messe in guardia contro simili
tiranni dell’amore che le possono rovinare nella mente e nel corpo.
Le cose immutabili sono preziose
Il vero amore è puro e non cambia mai e proprio perché non cambia ha un grande
valore. L’oro, i diamanti e le perle, ad esempio, sono preziosi perché non cambiano.
Gli uomini considerano preziose le cose che non possono cambiare e le usano come
metro di valore. Possiamo misurare il valore delle cose mutevoli solo mediante una
pietra di paragone immutabile; questo è ciò che rende possibile il confronto.
Se l’amore fosse incostante non avrebbe alcun valore reale. La terra ha un punto di
riferimento geografico che è assoluto: l’osservatorio astronomico di Greenwich, da
cui passa il primo meridiano. Se questo punto venisse cambiato, allora ogni altro
punto di riferimento geografico cambierebbe di conseguenza. Utilizzando la
latitudine e la longitudine in riferimento a questo punto, possiamo localizzare con
precisione qualsiasi altro punto sulla superficie terrestre. Ecco perché è meglio che il
meridiano di Greenwich non cambi.
Dio è il metro di valore per tutte le cose perché le Sue caratteristiche non mutano mai.
Allora qual è la pietra di paragone per misurare l’intero universo? Il vero amore. Il
vero amore è prezioso non solo perché è immutabile, ma anche perché non può essere
posseduto esclusivamente da nessuno, ma può essere condiviso da tutti. L’amore
trascende tempo e spazio, perfino in cielo o all’inferno. L’amore è la causa di tutti gli
esseri e perciò ha più valore dell’universo stesso.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il vero valore dell’amore è così assoluto che nessuno, me compreso, lo può misurare.
Perfino Dio non può cambiare il valore dell’amore o agire contro di esso. Se dovesse
ignorare l’amore, Dio perderebbe la Sua stessa essenza, perfezione, onniscienza e
onnipotenza.
Dal momento che ha perso gli esseri umani come Suoi compagni d’amore, Dio non
ha avuto altra scelta che mettere in atto la Sua provvidenza per salvare l’umanità. È
venuto a cercarci perché nessuno, neppure Lui, può possedere l’amore da solo.
L’amore è un elemento essenziale per gli esseri umani, ma il vero amore non è mai
condizionato da nessun fattore ambientale, non è influenzato dalle stagioni, perché se
lo fosse, allora gli uomini non potrebbero ricercarlo. Quante persone nel corso della
storia hanno avuto un criterio così assoluto per il loro amore da non lasciarsi
influenzare dai fattori ambientali?
Quando la mente di un individuo non è perfetta, neanche l’amore che risiede in quella
mente può essere perfetto. Se la mente di una donna cambia più spesso di quella di un
uomo, allora sarà giudicata più piccola di quella dell’uomo.
La gente dice che la mente della donna è come una canna, che non ha radici
profonde; dice che l’amore della donna non si basa su un valore eterno, ma sulla
realtà immediata. Gli esseri umani vogliono un amore immutabile, perché nel
profondo della loro mente originale, esiste una natura immutabile.
Dovreste chiedervi seriamente come mai oggi continuo a parlarvi dell’amore.
Soprattutto chi è nell’adolescenza ha bisogno di riflettere profondamente su temi
come l’amore e il valore. I giovani si pongono domande come queste: «Ma Dio esiste
veramente? Dove mi trovo io, nel ciclo della vita? Qual è il significato e il valore
della mia esistenza? Perché sono così colpito quando vedo una donna giovane e
bella?»
Più grandi sono i cambiamenti nel vostro corpo e nella vostra mente e più siete
suscettibili alle tentazioni dell’amore, ma se comprendete il suo vero valore potete
controllare la vostra curiosità sessuale. Se perseguite l’amore prima di essere riusciti
a controllare il vostro impulso a sperimentarlo, rovinerete voi stessi, il mondo e Alla
fine, l’universo intero. Per conoscere l’amore esistono un tempo e un ordine
appropriati. Se pensate di possedere l’amore dichiarando che i vostri genitori non
dovrebbero interferire con la vostra esperienza in questo campo, distruggerete
l’ordine sociale costruito sull’ideale di Dio e il Suo mondo finirà.
L’amore trascende la legge
Ogni essere vivente vuole sottomettersi all’amore; perfino tutte le leggi del cosmo
vogliono sottostare al suo dominio. L’amore trascende la legge e nell’amore si
possono addirittura perdonare i crimini. Se il grande ordine dell’amore verrà
finalmente stabilito, non ci saranno più guerre e questo mondo sarà pieno di gioia e di
libertà.
In tutta la storia un mondo così non è mai esistito perché gli uomini sono caduti
perdendo il vero amore. A causa della caduta la linea orizzontale e la linea verticale
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dell’amore non hanno potuto incontrarsi perpendicolarmente, ma si sono trovate a
correre in senso parallelo vale a dire: il regno di Satana, che domina la linea
orizzontale, ha imitato e rivaleggiato il regno di Dio, basato sulla linea verticale.
Poiché la base d’amore delle quattro posizioni non è mai stata stabilita, non si è
formata mai nessuna sfera tridimensionale, né è stato possibile alcun movimento nel
vero senso. E poiché l’ideale dell’amore non ha potuto essere stabilito, ecco che ora
gli uomini e l’intera creazione stanno correndo per trovare la loro realizzazione negli
Ultimi Giorni.
La Danimarca è una nazione famosa per il suo alto standard di vita. L’idea iniziale di
questo paese, di un sistema economico e sociale ben stabilito, era buona, ma in
pratica sta causando un sacco di problemi. La legge danese prevede che i disoccupati
ricevano dallo stato un compenso pari al guadagno di un qualsiasi lavoratore. Ma
dopo aver dato un sacco di soldi ai disoccupati, lo stato non può più neppure asfaltare
le strade. E come spendono il loro tempo libero i beneficiari di questo sistema?
Troppo tempo libero ha portato alla decadenza e il fondamento etico della nazione si
sta sfasciando. Un paese ricco, dunque, non è necessariamente felice.
Le persone sono contente di lavorare quando si sentono amate, anche se magari
possono mangiare solo una volta al giorno. Se hanno l’amore gli esseri umani sono in
grado di superare la fame o qualsiasi tipo di difficoltà. Non c’è nulla di più bello e
prezioso della speranza condivisa fra due persone che si amano. Questo mondo
selvaggio e violento non può distruggere una torre d’amore costruita in questo modo.
Se la vostra felicità non è proporzionata ai soldi che possedete o se guadagnate
denaro a spese dell’amore, potete veramente dire di essere felici? Analogamente una
persona che ha perso il valore dell’amore può veramente essere aiutata dai suoi studi
universitari? Forse questa persona potrà acquisire una grande conoscenza, ma è
possibile che diventi un individualista, una persona portata a pensare
materialisticamente. Proprio come il dolce di riso, per poter realizzare il suo vero
scopo, l’educazione va posta nella tazza d’offerta del vero amore.
Del vero amore non ci si stanca mai
Chi ha provato il gusto del vero amore, non lo dimenticherà mai e non cambierà mai
d’opinione sul suo conto. È facile stancarsi presto del cibo in scatola. Se ci possiamo
procurare l’amore così facilmente come ci si procura il cibo in scatola, allora,
probabilmente, quello non è vero amore. Oggi ci sono molte persone che non
riescono a vedere nessuna differenza fra amore istantaneo e cibo istantaneo, e questo
è un problema molto serio. Neppure un bagno, col più pregiato sapone potrebbe
approfondire il senso dell’amore di una persona del genere. Invece l’amore di una
coppia che vive in campagna e condivide con gratitudine un bagno nell’acqua fredda
diventerà sempre più puro.
Non è naturale che due innamorati si lavino i denti prima di baciarsi: vogliono sentire
l’odore dei loro rispettivi corpi. Cos’è che vogliono gustare: l’amore o la pasta
dentifricia? Gli innamorati che si criticano a vicenda per l’aspetto esteriore e
insistono che il loro compagno sia sempre ben vestito, devono avere una motivazione
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egoistica. Tali esigenze, egocentriche e superficiali, rendono l’amore falso e
ingannevole e se questo tipo d’amore, che è così predominante, non cambia, porterà il
mondo alla rovina.
La causa prima della nostra esistenza è Dio, mentre la causa immediata sono i nostri
genitori: queste due cause esistono e interagiscono attraverso l’amore. L’universo ha
delle sue proprie leggi di esistenza e interazione e, senza l’amore, nessuno vi ci si può
adattare. Da un lato noi sopravviviamo fisicamente sotto la protezione dell’universo;
senza un’appropriata pressione atmosferica il nostro corpo volerebbe in pezzi e
ritornerebbe ai suoi elementi originali. Dall’altro - cosa ancora più essenziale - per
poter esistere ed entrare in armonia con l’universo, abbiamo bisogno di un amore
autentico. Così, il valore della nostra esistenza sarà riconosciuto ovunque.
Nel momento in cui il vero rapporto verticale e il vero rapporto orizzontale si
uniranno, emergerà uno standard umano basato sul vero amore, che sarà in sintonia
con lo standard dell’universo. I membri benedetti del Movimento dell’Unificazione,
grazie alla loro posizione di marito e moglie, si trovano sulla linea del rapporto
orizzontale, e formano la linea del rapporto verticale dando nascita ai figli. Tutte le
posizioni stabilite in questo modo sono in relazione a Dio, che si trova in cima alla
linea verticale.
I figli crescono e Alla fine, arrivano a raggiungere la stessa statura dei genitori: quel
punto d’arrivo è il punto d’incontro della linea orizzontale e della linea verticale e
una volta giunti lì i giovani non hanno un altro posto dove andare. Quello è l’ultimo
punto che possono raggiungere da soli; dopodiché devono fare un nuovo inizio
armonizzandosi col loro sposo e allo stesso tempo con Dio: ora saranno in gioco tre
elementi. Attraverso questa continua creazione di armonia, nell’universo si formerà
un eterno movimento circolare.
Prepararsi all’amore richiede tempo
Fino all’adolescenza, ognuno ha un suo ideale e una sua fede nell’amore puro. Un
giovane deve crescere con l’attitudine di amare l’ambiente naturale, i suoi genitori e
la sua patria. Una mente simile è pura e chiara. Quando il corpo e la mente di un
giovane così si uniranno, rispondendo alla volontà di Dio, quel giovane avrà
raggiunto la sua perfezione sulla base dell’amore, vale a dire sarà arrivato il tempo in
cui potrà svolgere il ruolo di un uomo.
Prima che a un uomo comincino a crescere la barba e i baffi, il suo sperma non ha la
capacità di fecondare un uovo. La crescita dei peli sul viso e sul corpo è un segno che
lo sperma è giunto a maturazione. Questa informazione non la potete trovare su
nessun testo di medicina, ma è un’informazione vera, in accordo ai Principi. Anche le
donne sono fertili dal momento in cui cominciano a crescere i peli sotto le loro
ascelle. In questo periodo arrossiscono facilmente e il loro cuore batte forte forte
quando sentono tenere storie d’amore. Questi sono segni che le loro uova sono giunte
a maturazione e possono portare il frutto dell’amore. Uomini e donne devono
aspettare fino a quel momento prima di incontrare il loro partner e sposarsi. Dio ha
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dato il comandamento, ordinando ai minorenni di aspettare, perché prepararsi
all’amore richiede tempo.
Come spiegano i Principi, il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male
significa il frutto dell’amore fra un uomo e una donna. Se pensate che, dal momento
che siete benedetti, il frutto del vostro amore non porta più la potenzialità del male, vi
sbagliate. Non siete stati benedetti allo stadio di perfezione, ma in cima allo stadio di
crescita e per raggiungere lo stadio della perfezione dovete ancora attraversare un
corso di sette anni.
Se i nostri antenati avessero realizzato la loro responsabilità, Dio avrebbe potuto
stabilire un rapporto diretto con loro e non ci sarebbe stata nessuna caduta. La loro
responsabilità era quella di raggiungere una perfetta unità fra la mente e il corpo,
diventando un vero uomo e una vera donna con uova e sperma rispettivamente
maturi. Quindi, con la benedizione di Dio, essi avrebbero potuto unirsi in amore,
sprigionare il seme della vita e generarne i frutti.
Quando un uomo e una donna sono benedetti e si uniscono in un rapporto d’amore,
formano attraverso i loro figli un nucleo di espansione che è eterno ed è collegato
all’amore che proviene direttamente da Dio. Non c’è modo per il nucleo della
perfezione umana di collegarsi al nucleo originale dell’amore se gli uomini non si
rivolgono a Dio. Innestandosi in Lui, l’amore diventa circolare ed eterno, e quando
questi due nuclei si collegano e si uniscono, gli uomini non possono più uscire da
quell’amore circolare e neanche Dio può farlo.
Dio non può avere a che fare con l’amore impuro
Originariamente il nucleo dell’amore verticale, divino, e quello dell’amore
orizzontale, umano, avrebbero dovuto incontrarsi ad angolo retto formando
automaticamente una base d’amore universale, ma poiché i nostri antenati caddero si
formò una base imperniata sull’amore di Satana. Dio non può avere nulla a che fare
con una simile base d’amore, falsa e distorta, che non ha nessun collegamento col
punto di riferimento assoluto e che col suo movimento testardo, genera confusione e
conflitto. L’orbita di questo amore è imperfetta e irregolare e non ha niente a che fare
con l’orbita originale di Dio.
Se i nostri antenati avessero realizzato la loro responsabilità, i loro figli avrebbero
potuto nascere nell’unico amore di Dio, ereditando la natura e il potere divino di Dio
stesso, quali proprietari della Sua creatività. Allora il mondo ideale d’amore che Dio
desiderava si sarebbe potuto espandere di generazione in generazione.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto realizzare la propria perfezione e ritornare a Dio
abbracciando l’intero universo. Ricevere la benedizione e stabilire la base delle
quattro posizioni avrebbe rappresentato un punto culminante nonché un nuovo punto
di partenza. A causa della caduta, però, gli uomini persero cognizione del proprio
destino e ora la creazione non ha un nucleo o un asse d’amore su cui imperniare un
movimento circolare eterno e ordinato. Tutte le creature hanno come punto centrale
l’amore falso di Satana e il loro asse non si fonde con l’asse originale dell’amore.
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Così, per tutti i milioni di anni di storia, il loro movimento non si è mai unito al
movimento originale di Dio.
Che cos’è un matrimonio benedetto? L’uomo e la donna sono rispettivamente
l’incarnazione della mascolinità e della femminilità originali di Dio. Attraverso il
matrimonio essi devono raggiungere la perfezione come incarnazioni di Dio e,
creando armonia fra loro, iniziare a realizzare l’ideale del rapporto, quali
rappresentanti della polarità in un mondo imperniato sull’amore divino. Tutti gli
esseri creati sono destinati a collegarsi fra loro attraverso il rapporto fra un uomo e
una donna.
Con la caduta, purtroppo, il matrimonio ha perso il suo significato e il suo valore
originale ed ora, nel processo di ricreazione, il matrimonio è un’unione fra un uomo e
una donna che si può stabilire solo ponendo delle condizioni di indennizzo che
permettano a queste due persone di innestarsi nel figlio di Dio, il Messia.
Dio voleva che gli uomini avessero dei figli affinché potessero sperimentare la gioia
dando e ricevendo amore, ma poiché i nostri antenati generarono dei figli
abbandonando la loro responsabilità verso Dio, i bambini nati in questo mondo non
hanno alcun rapporto col loro Creatore. Quando un vero uomo e una vera donna si
amano e danno nascita ai figli, non possono passare attraverso questo sacro processo
senza versare lacrime di gioia. Nel loro amore si sussurrano l’un l’altro parole
segrete: «Non posso fare nulla senza di te. Tu sei tutto per me». La loro unione è
basata su una fiducia e un amore assoluti. Ecco come avrebbe dovuto iniziare la vita
umana, ma dopo la caduta, purtroppo, gli uomini persero questo standard assoluto
uscendo fuori strada. Ora l’amore fra l’uomo e la donna si realizza unicamente col
corpo fisico, senza un amore assoluto. Le coppie non possono unirsi nel senso più
vero perché la motivazione di ogni persona è differente.
Ogni male deve perire
Quando la responsabilità di Adamo ed Eva fu violata, essi si trovarono ad avere un
altro genitore: Satana. Nell’ideale non avrebbe dovuto esserci nessun nemico di
fronte a Dio, un avversario del genere non avrebbe mai dovuto esistere. L’orbita
disegnata dall’amore avrebbe dovuto essere eterna ma a causa dell’intrusione di
Satana, divenne l’orbita dell’amore caduto. Il mondo ebbe inizio dalla motivazione
originale, ma poi venne distorto dalla motivazione caduta. Ecco perché negli Ultimi
Giorni ogni male deve perire. Man mano che gli Ultimi Giorni si avvicinano, la gente
comincia a dimenticare il significato originale dell’amore; i rapporti fra uomini e
donne non si basano su un amore sacro, ma sui desideri della carne e predominano
delle forme perverse d’amore fra uomo e uomo e fra donna e donna, che causano una
tremenda confusione. Le donne vendono il loro amore mentre gli uomini cambiano
facilmente partner e due persone spesso si lasciano non appena sono appagate
sessualmente. I figli chiedono ai loro genitori: «Perché mi avete messo al mondo?
Non è per il vostro amore, ma per il vostro piacere, vero?» A volte i figli non sanno
neppure chi sia il loro padre e così finiscono per lasciare anche la madre.
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Non possiamo trovare il vero ordine dell’amore nei paesi europei occidentali o negli
Stati Uniti. Oggi l’America è un inferno in fatto d’amore. Ci sono tante famiglie
divise, tanti figli illegittimi e coniugi traditi, tutti risultati del crollo dell’etica e
dell’ordine familiare. Come Unificazionisti noi dobbiamo cambiare questa situazione.
Né i soldi né il potere possono agire per creare dei nuovi rapporti espandendoli in un
mondo unificato di vero amore, solo l’amore di Dio può far questo.
Fino ad oggi Dio non ha mai potuto possedere nulla nel mondo della creazione, ma
da quando è sorto il nostro movimento, ecco che finalmente ha cominciato a
reclamare la Sua proprietà. La liberazione verrà attraverso i Veri Genitori che
formeranno un regno unificato, con al centro l’amore di Dio. Quando le persone mi
incontrano provano una felicità ed una gioia straordinarie, che derivano dalla, forza
del vero amore. Ovunque sia stato, le chiese cristiane si sono unite e razze diverse
hanno cominciato ad armonizzarsi.
Poiché quando caddero gli uomini precipitarono nella posizione di servo dei servi,
nella provvidenza di salvezza di Dio, tutti i leaders religiosi e gli spiritualisti sono
sempre stati degli uomini. (N.d.r.: forse qui il Padre si riferisce al fatto che le figure
centrali dell’Antico e del Nuovo Testamento sono state sempre degli uomini. Con
questo forse vuol dire che, dato che gli angeli, che sono solo degli esseri maschili,
furono creati come servi di Dio, solo gli uomini possono restaurare la posizione di
Lucifero. Questa, però, è solo un’interpretazione da noi suggerita). L’era del
Movimento dell’Unificazione porterà la liberazione delle donne avendo come punto
centrale gli uomini e la formazione di vere famiglie, e dopo quella liberazione basata
sul Suo amore, Dio sarà ben felice di farsi possedere dall’umanità.
Ora Dio può reclamare la Sua proprietà
Questa rivendicazione è divenuta possibile grazie ai Veri Genitori. Ora io sono
entrato nel regno della proprietà in comune con Dio, perciò quel regno è tanto mio
quanto Suo. La mia proprietà e anche proprietà della Madre, dal momento che lei ed
io siamo uniti sulla base dell’amore, e anche i nostri figli la possono reclamare
quando si uniscono in amore alla Madre e a me. Una volta che Dio può reclamare di
possedere i Suoi figli e tutta la creazione sulla base del Suo amore, queste cose Gli
apparterranno per sempre.
L’amore ha il potere di creare unità e per questo non fa dispiacere a nessuno.
Tuttavia, prima del matrimonio, nessuno ne può reclamare il possesso. Per far questo
dovete unirvi al regno dell’amore di Dio per entrare in Cielo, voi, come coppie,
dovete ricevere l’autorizzazione ad appartenere a Dio attraverso il Suo, amore.
Nel regno di Dio, la proprietà è basata sull’amore divino. Dovete chiedervi se potete
appartenere a Dio in qualunque situazione. Dovreste poter affermare di appartenerGli
in modo tale che nessuno lo possa negare, ma tutti lo possano riconoscere. Dovreste
anche verificare se il vostro possesso dei figli che avete è basato sull’amore di Dio
oppure no.
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Per poter ritornare a Dio dovete partire dalla posizione di servo dei servi, poi passare
al livello di servo, quindi a quello di figlio adottivo e infine di vero figlio. Non potete
appartenere pienamente a Dio se non raggiungete il livello dell’Adamo non caduto.
Lo stesso vale anche per me. Mi ci è voluta tutta la vita per raggiungere il livello
dell’Adamo originale ed essere ammesso nel regno della proprietà di Dio. Senza
passare attraverso questo processo, nessuno può entrare nel Regno dei Cieli.
Non vi dovete mai dimenticare che a causa della caduta siete dei falsi alberi d’olivo e
come tali vi dovete innestare nel vero albero d’olivo, incontrare il Messia ed essere
salvati. Dovete seguire la strada che vi porta a diventare figli di Dio secondo il Suo
amore e i Suoi Principi, e questo lo potete fare solo unendovi al Messia attraverso la
fede e l’amore. Lui restaurerà l’amore che è andato perduto e ve lo trasmetterà.
Per appartenere a Dio sono passato attraverso persecuzioni, sofferenze e
imprigionamenti, ma ho dovuto sopportare tutti questi dolori perché sapevo che la
gioia di appartenere al regno dell’amore di Dio sarebbe stata così grande da contro
bilanciare qualunque privazione e difficoltà. Poiché ero destinato a conquistarmi il
riconoscimento come una persona che appartiene a Dio a livello individuale,
familiare, sociale, nazionale e mondiale, quando mi sentivo stanco non potevo
dormire, né prendermi un po’ di riposo e non potevo neppure uccidermi. Potevo
andare solo per quella strada. Ora devo insegnare a quelli che ancora non lo sanno,
come fare per appartenere al regno dell’amore di Dio.
La vittoria non è stata conquistata facilmente
Da quando ho cominciato il Movimento dell’Unificazione, il mondo mi ha calpestato
come se fossi una nullità. Stando in prima linea per salvare l’umanità e liberare Dio,
ho subito persecuzioni in una posizione che non attirava le simpatie di nessuno. La
gente mi ha spinto e tirato da tutte le parti ed io ho dovuto perseverare in ogni genere
di sofferenze. Ma attraverso questo doloroso processo, ho potuto essere riconosciuto
come Figlio di Dio e quando ho ricevuto questo riconoscimento, il Padre Celeste ed
io eravamo talmente felici che non abbiamo potuto dire nemmeno una parola. Ma
quello è stato un momento di dolore e di sconfitta per Satana.
Via via che il mio riconoscimento veniva suggellato a livello familiare, sociale, di
clan e di nazione, Dio diventava sempre più felice mentre Satana era sopraffatto dal
dolore. Ma poiché lui cercava di conservare con tutte le sue forze la sfera del suo
dominio che a poco a poco si stava riducendo, il mio corso divenne inevitabilmente
sempre più difficile.
Mi incamminai per la strada della volontà di Dio nel 1945 e il 1985 fu il 40°
anniversario dal mio punto di partenza. Nel 1983 chiesi alle coppie benedette di
partecipare a delle attività mobili di testimonianza perché sapevo che tutti gli errori
commessi nel corso dell’intera storia potevano essere indennizzati durante gli ultimi
tre anni di questo periodo di 40 anni. Lo scopo di far offrire voi stessi in quel modo
sull’altare dei Veri Genitori era affinché tutte le vostre famiglie - compresi i vostri
genitori, i vostri figli e perfino i vostri beni - potessero essere riconosciuti come
proprietà di Dio.
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Ma voi non avete capito il significato di questo periodo e vi siete solo lamentati.
Molti se non tutti, avete disobbedito andandovene per conto vostro. Ho sentito
addirittura che alcuni di voi si sono comportati in modo vergognoso. Che ne pensate?
Io non ho mai espresso la mia rabbia o il mio risentimento e ho fatto finta di non
sapere nulla. Ora, dopo aver realizzato la mia responsabilità ed essermi liberato di
tutti i pesi, voglio parlarvi chiaramente. Da ora in poi dovete capire ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato, quello che si deve fare per primo e quello che si deve fare per
ultimo. Dovete diventare le persone che risolveranno tutti gli insulti e le amarezze
che ho patito lungo il cammino della volontà di Dio.
Sin da quando Dio mi ha chiamato, la mia vita è stata un continuo susseguirsi di
esperienze dolorose; è stata una lotta solitaria per portare luce in un mondo di
tenebre. In America sono dovuto entrare nella prigione di Danbury per stabilire un
regno di vittoria a livello mondiale e ho dovuto persino offrire il mio amato figlio
Heung Jin per collegare la vittoria riportata sulla terra con il mondo spirituale. Il suo
sacrificio era basato sull’amore ed ha un valore eterno. Ha portato un giorno di
vittoria sulla terra e per questo il Giorno della Vittoria dell’Amore ha potuto essere
proclamato. La base vittoriosa del Movimento dell’Unificazione non è stata
conquistata facilmente, ma è stata ottenuta solo attraverso l’amore sacrificale in
mezzo alle persecuzioni. Io, però, non ho mai mostrato la mia frustrazione o
delusione. Ora voi avete la responsabilità di creare il Regno dei Cieli servendo e
proteggendo i vostri Veri Genitori e quando avrete realizzato questo, sarete collegati
al vero regno della proprietà dell’amore di genitore.
Che tipo di promessa pensate che Dio mi abbia fatto quando cominciai a seguire la
strada della Sua volontà? Mi disse che la Sua promessa si sarebbe manifestata in uno
di questi due modi: uno era che avrei costruito il Regno di Dio sulla base di 2000 anni
posta dal Cristianesimo senza dover patire nessuna sofferenza; l’altro era che, come
Gesù, sarei passato attraverso sofferenze incredibili, ma Alla fine, sarei uscito
vittorioso. La prima promessa prevedeva che se il Cristianesimo e l’America mi
avessero accettato, il Regno di Dio sarebbe stato costruito automaticamente. Se, come
vincitori della II guerra mondiale, gli Stati Uniti si fossero veramente uniti al
Cristianesimo coreano e mi avessero accettato, allora l’ideale del mondo unificato si
sarebbe potuto concretizzare in sette anni. Tuttavia, sin da quando ero giovane,
previdi che la sofferenza era destinata a seguirmi ovunque andassi e perciò, ancor
prima che Dio mi ordinasse di andare nella Corea del Nord e in seguito in America,
ero ben preparato interiormente.
Nella Corea del Nord andai in prigione, un posto che neppure Satana poteva
sopportare e lì stabilii uno standard d’amore molto superiore al suo. Uscii da quella
prigione proclamando vittoriosamente che sarei tornato nella Corea del Nord con un
amore molto più grande del livello individuale e che avrei vinto la battaglia
conclusiva. Senza un simile standard d’amore non è possibile liberare l’umanità da
Satana e neppure la liberazione individuale è possibile se non apparteniamo a Dio,
sulla base dell’amore. Poi, una volta realizzata la liberazione dell’individuo,
dobbiamo andare avanti per liberare la famiglia, la nazione e il mondo.
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L’America mi voltò le spalle
Quando andai in America con la missione di liberare l’umanità, nessuno mi diede il
benvenuto, ma gli Stati Uniti mi voltarono le spalle. Cercate di immaginare quale fu
il mio dolore in quel momento. Fra gli americani soprattutto i bianchi mi guardavano
con sospetto mentre lavoravo per la provvidenza. Persino i membri americani si
lamentavano delle mie attività. Tuttavia, ricordandomi delle persecuzioni che avevo
subito in Corea, mi consolavo al pensiero che dopo tutto non era poi così strano che
fossi perseguitato in America, dato che ero stato perseguitato persino dai miei
genitori, da mia moglie, da mio figlio, dalla mia città e dal governo della mia nazione.
Se non fossi stato perseguitato così aspramente in Corea, non appena iniziate le
persecuzioni in America, sarei ritornato là.
Dapprima pensai che le persecuzioni degli stranieri sarebbero state più dure di quelle
dei coreani, ma poi scoprii che erano meno forti. Mi dissi che non potevo arrabbiarmi
perché sapevo che la mia strada era destinata ad essere la più burrascosa di tutte. La
mia sofferenza è stata più grande e più profonda di quella di qualsiasi patriota
desideroso di vedere la liberazione del suo paese. Poiché non ho mai evitato la
sofferenza, ma piuttosto l’ho combattuta e superata affrontandola direttamente, la mia
vita è stata indicibilmente dolorosa. Ho dedicato la mia giovinezza alla costruzione
del Regno di Dio, sacrificando totalmente la mia felicità personale e quella della mia
famiglia.
Subito dopo aver fondato il Movimento dell’Unificazione, cominciarono le aspre
persecuzioni da parte dell’Università di Ewha. A partire ancor prima di quel periodo
fino ad oggi, ho attraversato un corso di sofferenze più doloroso che se avessi
camminato a piedi nudi sulle spine; era straziante. Voi, che da quando siete entrati a
far parte di questo movimento avete percorso questa strada insieme a me, dovreste
farvi un esame di coscienza. Se avete fatto qualcosa che vi sembra imperdonabile,
credo che sappiate cosa fare per superarla.
Secondo voi chi sono io? Che cosa pensate e sentite di me? Vi prego, pensate a chi ho
dedicato la mia vita. Non ho mai vissuto per me stesso come individuo, ma poiché
sono in posizione di genitore ho dedicato la mia vita a voi e ai vostri figli, portando
con gioia la croce per tutti. Ho realizzato la mia responsabilità verso le famiglie
benedette. Le 36, 72 e 124 coppie hanno sempre potuto vivere con almeno il minimo
indispensabile per le loro attività. Io stesso ho vissuto in modo tale che le famiglie
benedette non mi potessero mai accusare; ho procurato loro una casa, del cibo, dei
vestiti e quando ne avevano bisogno hanno ricevuto del denaro.
Eppure, non ho mai potuto comperare neanche un fazzoletto per mia madre. Non ho
potuto adempiere ai doveri della pietà filiale nei confronti dei miei genitori mentre
erano sulla terra, ma ho realizzato questa responsabilità nei confronti del Padre
Celeste. Questa è la pietà filiale più autentica, preziosa, sincera ed eterna. Così ho
posto le condizioni perché i miei genitori potessero essere orgogliosi del loro figlio
nel mondo spirituale. Sulla terra si sono lamentati di me e mi sono venuti contro in
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molti modi, ma ora, nel mondo spirituale, sapendo che ho seguito la via del figlio più
devoto e caro a Dio, mi possono capire e si sentono grati.
Nel vortice della guerra
L’anno in cui nacqui sorse in Corea un movimento per l’indipendenza. A partire dal
1920 il popolo coreano attraversò un periodo di sette anni di fame e di miseria e fu
crudelmente sfruttato dai giapponesi. I coreani attraversarono un tempo pieno di
difficoltà sia dall’interno che dall’esterno, e questa difficile situazione venne come
indennizzo nazionale per la nascita di un bambino inviato da Dio, lasciando
intravedere che la vita di questa persona sulla terra sarebbe stata miserabile. La mia
vita ebbe inizio proprio nel vortice della guerra e crebbi sperimentando le
vicissitudini e gli eventi dolorosi collegati ad essa. Durante i primi 40 anni della mia
esistenza la storia subì diverse volte degli improvvisi cambiamenti e col mio corpo ho
affrontato e superato molti grandiosi eventi di questa era in continua trasformazione.
Fino a quando ebbi superato l’età di 30 anni patii sempre la fame, sebbene ciò non
fosse dovuto a povertà. Mentre frequentavo la scuola a Seul mi cucinavo il cibo da
solo, ma non mangiavo bene. Facevo strette economie in ogni aspetto della vita; mi
mantenevo spingendo un carretto e col denaro in più che guadagnavo aiutavo i miei
amici. Durante le vacanze molti dei miei compagni se ne tornavano felici nei loro
villaggi, ma io non tornavo mai a casa mia; continuavo a lavorare perché non volevo
che mia madre si preoccupasse delle spese per i miei studi e per il mio mantenimento.
Durante gli anni di scuola pregavo più di 15 volte al giorno, persino mentre studiavo.
A quel tempo, per lavarmi, dovevo andare al pozzo. D’inverno l’acqua era
freddissima e quando tornavo nella mia stanza, che era pure terribilmente fredda,
avevo la sensazione che tutto il corpo mi stesse gelando. Nonostante ciò perseveravo
e continuavo a pregare. Usavo solo una coperta leggera per scaldarmi. Il fatto che ero
giovane e che conducevo un’assidua vita di preghiera devono aver fatto sì che
riuscissi a superare quegli inverni così freddi.
Tenevo anche un diario ma non potei continuare a scriverlo per lungo tempo. Dal
momento che gli studenti coreani erano spesso coinvolti in movimenti di
indipendenza, la polizia giapponese perquisiva le nostre case e arrestava le persone
alla minima provocazione. Così, non potendo scrivere tante cose importanti, le affidai
alla memoria. Non portavo abiti belli e non avevo tempo per vestirmi elegantemente
e andare in giro per le strade. I miei vestiti erano sempre molto semplici e non
potendo andare spesso dal barbiere, la barba mi diventava lunga. Però, non
dimenticavo mai di andare in chiesa.
Ero popolare fra i bambini
Come insegnante di catechismo ero molto popolare fra i bambini. Raccontavo loro
favole e interessanti storie della Bibbia e una volta che cominciavo non mi fermavo
più: a volte parlavo tutto il giorno. Amavo tantissimo i bambini, così loro erano
contenti di seguirmi. Ogni volta che visitavo le chiese del vicinato, non solo i
bambini ma anche i genitori si radunavano intorno a me per ascoltare le mie storie.
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Alcuni di quei bambini a cui insegnavo alla scuola domenicale, ora sono membri del
nostro movimento e dicono che a quei tempi le mie storie erano veramente
interessanti. Lavoravo duramente perché pensavo che insegnare alla scuola
domenicale fosse la mia preparazione per realizzare la volontà di Dio sulla terra.
Sin dai tempi di scuola ero sempre preoccupato di come compiere la volontà del
Padre Celeste in questo mondo caduto. Non mi creavo delle mete per una
realizzazione personale, ma dedicavo tutto il mio impegno per trovare il mondo
originale dell’umanità. Poiché ho intrapreso la via della volontà di Dio, non c’è posto
dove non sia stato. Conosco i costumi di ogni angolo di questo paese. A volte, nei
miei viaggi, non potendo trovare un posto per dormire, passavo la notte negli ospizi
dei poveri e restavo a parlare con quelle persone fino a tarda notte, pregando perché
la volontà di Dio si realizzasse anche attraverso di loro. Lavoravo pure sulle
montagne assieme ai contadini che facevano il carbone, e pregavo che un giorno la
volontà di Dio potesse innalzarsi proprio come quelle fiamme.
Dovunque andassi offrivo il mio cuore a Dio. Sapevo che non sarei potuto penetrare
nel cuore di Dio, se non fossi riuscito a piantare il mio cuore nel terreno della Sua
volontà. Ho sempre vissuto con sincerità in modo da poter rappresentare la situazione
interiore di Dio in qualunque occasione.
In seguito, andai in Giappone e lì continuai a studiare e a condurre lo stesso tipo di
vita. La mia vita in Giappone era miserabile: riempivo le mie giornate solo di studio e
di lavoro manuale. Col denaro guadagnato lavorando mi pagavo gli studi e aiutavo i
miei amici a pagare i loro, proprio come prima. Ho vissuto sempre per Dio e per il
prossimo, sotto ogni aspetto.
Sto percorrendo volontariamente un cammino pieno di dolori e di difficoltà ma sapete
perché sto attraversando un corso così arduo? Perché è la via inevitabile del destino.
Voi siete persone che avete promesso di seguirmi e dite che mi amate e mi rispettate:
se è così, allora dovete considerare cosa avete fatto per Dio, per me e per voi stessi e
quanto avete veramente realizzato nella vostra missione per restaurare gli altri.
Dio cercò di realizzare la Sua volontà inviando il Messia al popolo di Israele che si
era preparato alla sua venuta per 4000 anni. Gli ebrei avrebbero dovuto credere in
Gesù come figlio di Dio, comprendendo il vero significato di tutti gli eventi storici
attraverso cui il Signore li aveva chiamati a porre la loro fondazione di fede;
avrebbero dovuto offrire a Gesù le loro mogli, i loro figli, i loro beni, così come la
loro mente e il loro corpo; avrebbero dovuto offrire ogni cosa in obbedienza a Dio.
Se il possesso dell’amore a livello familiare, facendo capo a Gesù, fosse stato
stabilito in questo modo, il Regno dei Cieli sulla terra si sarebbe potuto costruire
automaticamente. Invece, poiché Gesù fu tradito e crocifisso, questa provvidenza fu
rimandata fino al tempo del Secondo Avvento.
L’era del completamento della volontà di Dio
Lungo la strada della volontà di Dio dovetti attraversare un periodo estremamente
difficile fino all’età di 40 anni. Questo fu il periodo di tempo in cui superai il corso di
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Gesù. Quando sposai la Madre, all’età di 40 anni, passai alla fase successiva, quella
del livello familiare. Da lì, fino all’età di 60 anni, dovetti costruire una stabile base
mondiale. Quarant’anni anni dopo il mio 60° compleanno saremo nel nostro terzo
millennio e a quel tempo la provvidenza dovrà essere realizzata completamente. Il
mondo originale, che era nell’ideale di Dio, deve essere costruito per quell’epoca.
In questa era del completamento della volontà di Dio, dobbiamo cercare di progredire
con stabilità, anziché buttarci all’avventura. L’era dell’avventura è finita. Ora
nessuno, con qualsiasi tipo di forza, può più distruggere il Movimento
dell’Unificazione in Corea e in America. Il mondo comunista non può far nulla
contro di noi perché persino là abbiamo gettato una solida base del nostro
movimento. Anche dopo che sarò andato nel mondo spirituale la nostra associazione
continuerà ad esistere per sempre sulla terra.
Ora è il tempo della prova finale ed è il momento più importante per me, per stare di
fronte a voi e darvi il messaggio di Dio, sebbene la Sua volontà sia destinata a
realizzarsi, anche se non vi parlo. Come genitori, mariti e mogli, figli e figlie, voi,
compresi i vostri beni, dovete essere riconosciuti da Dio come veri proprietari del
Suo amore. Senza ereditare questa qualifica attraverso i Veri Genitori non avete
alcuna possibilità di entrare nel Regno dei Cieli; se non realizzerete questo non
potrete entrare, e neanche se foste miliardi di persone a voler entrare, nessuno vi
indicherà la strada. Solo quando avrete ereditato la vera proprietà basata sull’amore di
Dio, potrete entrare nel Regno di Cieli.
Lo scopo per cui fu istituito il Giorno di Tutte le Cose era perché gli uomini e le
donne potessero ricevere il titolo di veri proprietari. La restaurazione tramite
indennizzo è necessaria solo perché il mondo caduto possiede ancora l’amore dei
genitori e quello dei figli e senza eliminare l’amore del mondo caduto, voi come
individui, non potrete entrare nel regno della vera proprietà sotto l’amore di Dio. Per
poter ottenere da Dio il riconoscimento individuale dovete stabilire un rapporto con i
Veri Genitori, gli antenati senza peccato, nel dominio diretto dell’amore divino.
Dovete liberarvi di tutta la natura caduta secondo lo standard dei Principi e chiedere a
voi stessi «Mi sono veramente unito all’amore di Dio come un figlio, nella mia
motivazione, nelle mie azioni e nel mio scopo di vita? Sono stato qualificato a
ricevere la proprietà basata sul vero amore di Dio?» Come potete mangiare o dormire
liberamente senza aver realizzato queste condizioni? Prima di sperare di ottenere il
dominio dell’universo, dovete raggiungere un completo dominio su voi stessi e
l’ostacolo più grande per far questo è la vostra natura caduta a cui oramai avete fatto
l’abitudine. Senza, eliminarla, non potrete mai perfezionare il controllo di voi stessi.
Tutti vogliono soddisfare i propri desideri; il desiderio del cibo, del sonno e del sesso,
sono i desideri principali delle persone nel mondo caduto, ma noi li dobbiamo
combattere superare a qualunque costo per poter stare al cospetto di Dio. Questi tre
desideri sono i bersagli più importanti delle nostre lotte.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La mia lotta contro i desideri umani
Al tempo in cui ero in Giappone a studiare, pensavo che fosse estremamente
importante lottare contro questi desideri per potermi liberare dalla natura caduta. Per
poter raggiungere un completo controllo su me stesso dovetti lottare in maniera
incredibile, dovetti considerare le belle donne come pietre o oggetti di legno. Non ho
mai potuto toccare nessuna donna per spegnere quei normali desideri che fanno salire
il sangue alla testa a qualsiasi ragazzo, né mi sono potuto mai abbandonare a quel
genere d’amore romantico da cui siete facilmente presi voi giovani. Le studentesse
venivano spesso a trovarmi nella mia stanza, ma io cercavo di pensare a loro non
come a delle donne ma come a delle sorelle e le consigliavo su come vivere nel modo
giusto. In quanto straniero dovevo stare molto attento a stringere rapporti con altre
persone.
Fra le studentesse che mi venivano a trovare c’era la figlia di un uomo molto ricco e
famoso di Hwang Hae Do. Questa ragazza era solita entrare nella mia stanza quando
non c’ero e lasciarmi del denaro. Normalmente, in una simile situazione, la gente
penserebbe che ero molto fortunato ad avere un’amica ricca, ma io mi ero posto come
meta di lottare contro qualsiasi seduzione da parte delle donne ricche. Non toccai mai
quel denaro. Solo dopo sei mesi invitai quella ragazza nella mia stanza, e le spiegai le
mie idee e la mia posizione storica; le dissi ciò che dovevamo fare per il bene futuro
della Corea e quanto bisognasse studiare con impegno nonostante le discriminazioni
razziali.
Dopo avermi ascoltato lei mi disse che mai, in vita sua, aveva incontrato un uomo
come me. Disse che io possedevo la vera anima della Corea, un autentico spirito
coreano. Si inchinò di fronte a me piangendo, e mi chiese di perdonarla perché non
aveva capito la profondità del mio scopo, esprimendo la speranza di potermi servire
come una sorella. Da allora in poi, fra tutte le studentesse coreane che conoscevo in
Giappone, fu quella di cui mi presi più cura.
Quando ero giovane il mio unico desiderio era quello di vedere Dio piangere di gioia
e, gratitudine. Ho vissuto per vedere il giorno in cui Lui avrebbe potuto versare
lacrime d’amore e dirmi: «Tu hai risolto tutti i risentimenti storici verso tutti i paesi e
tutti i popoli». Se Dio avesse potuto piangere per i miei sforzi, allora io avrei potuto
dire che lo scopo della mia vita si era realizzato.
Vivendo con questo tipo di cuore non piansi mai, persino quando mi usciva il sangue
dalla bocca mentre ero picchiato in prigione. Allo stesso modo non ho mai versato
una sola lacrima per Heung Jin finché la sua cerimonia di Seung Hwa non si è
conclusa. Se avessi pianto nel vedere il mio caro figlio morto, come si sarebbe potuto
sentire Dio? Sacrificherei volentieri mille o diecimila figli, se questo potesse
sollevare il cuore di Dio dalla Sua pena e dal Suo risentimento.
Solo dopo che la cerimonia di Seung Hwa fu conclusa ed io ebbi realizzato la mia
responsabilità di genitore, allora piansi. Prima dovevo eliminare qualunque cosa fosse
rimasta da risolvere nei confronti di Satana, prima che mio figlio morisse. Se non
avessi posto delle condizioni di indennizzo, compresa la Cerimonia dell’Unificazione
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e il Giorno della Vittoria dell’Amore, la morte di Heung Jin non avrebbe avuto alcun
significato.
Dal 1983 al 1985 Satana lanciò ininterrottamente una potente offensiva contro la mia
famiglia, usando ogni strumento disponibile per attaccarla. Hyo Jin ebbe un periodo
di sbandamento a causa dell’influenza di Satana. Una volta disse che era tornato a
casa in macchina da scuola, ma che non riusciva assolutamente a ricordarsi come
avesse fatto: per lui quelle ore erano come nebbia. Circa nello stesso periodo Hyo Jin
ebbe una visione: vide una macchina nera, guidata da un autista nero, che correva
velocemente verso di lui. Ebbe questa visione non una ma tre volte. Satana attaccava
in questi modi.
O quello che rimaneva da essere indennizzato storicamente, o gli errori commessi
dalle famiglie benedette, permisero a Satana di agire. A quel tempo, quando stavamo
collegando il nostro progresso mondiale alla Corea, qualsiasi indennizzo per ciò che
non era stato realizzato a livello nazionale, doveva essere pagato. Qualcuno doveva
mettersi in posizione di soffrire seguendo la volontà di Dio, per completare
l’indennizzo. Se non fosse successo nulla alla mia famiglia, questa nazione avrebbe
corso un tremendo pericolo.
Il rally di Kwangju era l’ultima fase della nostra campagna di IFVOC (Federazione
Internazionale per la Vittoria sul Comunismo) nel dicembre 1983. Nonostante
l’opposizione del governo, questo rally si svolse con successo: la sala era strapiena e
c’erano più persone fuori che dentro. Man mano che l’atmosfera del rally diventava
sempre più vittoriosa, Satana non poteva far nulla per fermarlo. Perplesso e
angosciato, mentre il rally si avviava ad una brillante conclusione, Satana colpì
Heung Jin.
Amore al momento della morte
Heung Jin stava guidando la macchina sull’autostrada (assieme ai due figli della
signora Mal Sook Lee) quando avvenne l’incidente. Di solito la reazione di un
qualsiasi autista di fronte ad una situazione inaspettata è l’impulso istintivo di salvare
la propria vita. Heung Jin avrebbe potuto sterzare a sinistra quando il camion
slittando finì nella sua corsia, ma invece, senza farsi cogliere dal panico, rimase
spiritualmente saldo e sterzò a destra lasciando che il lato dell’autista andasse a
cozzare contro il camion. Perché pensate che Heung Jin abbia rischiato la vita? Dopo
aver pensato al suo comportamento non ho potuto fare a meno di sentirmi
profondamente commosso. Mi resi conto che lui aveva salvato la vita di Jin Bok e di
Jin Gil con grande amore, spirito di sacrificio ed altruismo. Le persone parlano spesso
di amore e di sacrificio, ma nel momento in cui dovessero effettivamente trovarsi di
fronte a una morte immediata, non sono molti quelli che sacrificherebbero la propria
vita per salvare quella della persona che amano. Heung Jin però l’ha fatto.
Tutti sapevano che Heung Jin amava i due fratelli Lee in modo particolare. Spesso
studiava e mangiava insieme a loro, mostrando loro tanto amore perché il padre di
questi due ragazzi, che aveva seguito fedelmente la volontà di Dio, era già andato nel
mondo spirituale. In lacrime Jin Bok e Jin Gil testimoniarono tutti e due dell’amore e
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dello spirito di sacrificio dimostrato da Heung Jin al momento dell’incidente. Ora si
stanno sforzando di ereditare il suo cuore e la sua volontà in modo da poter lasciare
loro stessi un segno importante nella storia.
Sentii un’immensa gioia e gratitudine per lo spirito d’amore dimostrato da Heung Jin
al momento della morte. Non era uno sconfitto, ma un grande vincitore. La morte che
ha fatto sulla terra non è una morte ma una «Seung Hwa» verso il Regno di Dio.
Come padre, ero profondamente orgoglioso e salutai con gioia la sua partenza per il
Regno dei Cieli.
Satana non sapeva quanto fosse veramente profondo il cuore di Heung Jin e lo provò
con la morte, pensando che si sarebbe preoccupato solo di sé stesso. Se Heung Jin si
fosse salvato al posto di Jin Bok e di Jin Gil, Satana avrebbe attaccato aspramente la
mia famiglia. Lui intendeva accusarci reclamando che non eravamo qualificati ad
essere la famiglia centrale della provvidenza di Dio. Dopo la mia vittoria assoluta in
Corea, Tuttavia, Satana si sentì frustrato e così preparò l’incidente come trappola: era
la sua ultima, disperata tattica per invadere.
Il mio problema reale era che il Movimento dell’Unificazione e il Cristianesimo non
si erano ancora uniti. A quell’epoca il Cristianesimo si opponeva ancora a me e
l’America mi stava trascinando in tribunale per bloccare le mie attività. Per poter
indennizzare i problemi in America e in Corea, la mia famiglia doveva pagare
indennizzo. Questo indennizzo era anche necessario per il mondo spirituale.
Una base di cuore
Fino ad ora tutti quelli che sono andati nel mondo spirituale non sono nati dalla linea
di sangue dei Veri Genitori. Oggi siamo nell’era della restaurazione mondiale in
Canaan, lo stadio di completezza della provvidenza, dove il regno del dominio
indiretto si può unire a quello del dominio diretto. Heung Jin è l’unica persona che è
andata nel mondo spirituale su una base di cuore che si estende a livello mondiale.
Nato come secondo figlio dei Veri Genitori, sulla base che abbiamo stabilito sulla
terra, man mano che cresceva, Heung Jin si sentiva sempre più profondamente
preoccupato per la mia sicurezza. Una volta, addirittura, disse: «Non so se dobbiamo
fidarci delle guardie del corpo del Padre. Le ho viste dormire durante il Convegno per
l’Unità delle Scienze a Chicago; prenderò io stesso la responsabilità di educare le
famiglie benedette per la salvaguardia del Padre». Qualche tempo dopo disse: «Sarò
come un muro antiproiettile per il Padre, in caso Satana tenti di sparargli». A quel
tempo mi misi semplicemente a ridere, ma ora sento una profonda commozione,
ricordando il grande amore e la disponibilità a sacrificare sé stesso che aveva
dimostrato.
Il mio primo figlio Hyo Jin è in posizione Caino, mentre Heung Jin è in posizione
Abele. Il secondo figlio è sempre il bersaglio di Satana. Anche il Presidente Hyo
Won Eu, ex-presidente del Movimento dell’Unificazione in Corea, la seconda delle
tre coppie benedette originali, fu attaccato e andò nel mondo spirituale. Satana lo
colpì perché pensava che fra tutte le coppie benedette, il Presidente Eu fosse quella
che amavo di più. Ogni evento che ha luogo nel processo di restaurazione tramite
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indennizzo non è accidentale, ma è basato su una necessità provvidenziale. Perfino la
nascita di Heung Jin fu particolarmente dolorosa e difficile. La Madre fu nelle doglie
per tre giorni e Heung Jin condivise nel suo grembo i suoi dolori. Satana cerca
sempre di interferire col secondo figlio, che Dio ama, e se le sue accuse sono forti e
continue, persino Dio non ha altra scelta che permettere che il secondo figlio venga
offerto in sacrificio.
Lungo tutto il corso della storia, Dio ha sempre pagato indennizzo offrendo i secondi
figli a Satana. Il 1984 era il secondo degli ultimi tre anni del corso di 40 anni nel
deserto. Per poter indennizzare gli sbagli dell’America, del Cristianesimo, del
Movimento dell’Unificazione, di tutte le famiglie benedette e dei loro figli, Dio non
fermò Satana. Ma chi poteva indennizzare tutti quegli errori? Dovete sapere che se
anche tutte le famiglie benedette fossero state sacrificate come indennizzo, quel
pagamento non sarebbe stato sufficiente. Solo un membro della mia famiglia poteva
pagare quel debito e così fu offerto Heung Jin.
La mia promessa a Heung Jin
Quando il dottore mi diede la notizia che mio figlio era morto, promisi a Heung Jin
che avrei tenuto la cerimonia dell’Unificazione. Se fossi stato un padre qualunque mi
sarei semplicemente lamentato per il suo doloroso destino, invece tenni una
cerimonia per spianargli la strada verso il mondo spirituale. Dovetti prendere la
responsabilità di eliminare il risentimento storico dovuto agli errori commessi dal
Giudaismo, dal Cristianesimo e dall’Unificazionismo.
Il periodo di 40 giorni successivo alla morte di Heung Jin corrispondeva al periodo
della resurrezione di Gesù. Come lo Spirito Santo discese sulla terra 10 giorni dopo
l’ascensione di Gesù al cielo, così le nozze di Heung Jin furono tenute 10 giorni dopo
la fine del suo periodo di 40 giorni. Ora, attraverso la sua sposa, Heung Jin può
comunicare perfettamente con la terra sulla base dell’ideale d’amore. Poiché il suo
possesso dell’amore coniugale è stato stabilito e si è focalizzato sull’amore di
genitore, Heung Jin può lavorare liberamente sulla terra. Tutto ciò è in accordo al
principio di creazione.
Gesù percorse la strada della volontà di Dio cercando di allargare la provvidenza dal
livello nazionale a quello mondiale. Dal mondo spirituale egli poté stabilire una base
per la tradizione del possesso dell’amore, ma non lasciò dietro di sé una base fisica
sulla terra. Tramite Heung Jin, invece, è stata posta una base affinché tutta la terra si
possa unire al mondo spirituale. Anche se lui è andato nel mondo dello spirito, la sua
sposa ideale si trova nel modo fisico e per questo possiamo dire che Heung Jin è il
primo figlio di Dio, pienamente realizzato, che entra nel mondo spirituale.
Grazie al suo sacrificio, l’ordine originale dell’amore fra fratello maggiore e fratello
minore può essere restaurato di fronte a Dio. Gesù, come figlio sostanziale di Dio
andato nel mondo spirituale prima di Heung Jin, deve unirsi a lui sulla base
dell’amore. Gesù è in posizione Caino e Heung Jin in posizione Abele ed è solo
unendosi a Heung Jin che Gesù può venire ai Veri Genitori. Così, sulla base del loro
rapporto, è iniziata sulla terra una campagna perché il resto del Cristianesimo si
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unisca all’Unificazionismo: ciò che è stato risolto nel mondo spirituale ora può essere
risolto nel mondo fisico. Ecco perché altri ministri cristiani hanno cominciato a unirsi
al Movimento dell’Unificazione. Questa base di unità deve essere collegata a tutti i
livelli, partendo da quello individuale, familiare e di clan; poi potremo marciare
insieme verso il regno nazionale e mondiale.
Rapporti con Dio al centro
Ora l’America può essere influenzata dalla provvidenza. Oggi negli Stati Uniti il
nostro movimento è in posizione di influenzare il Cristianesimo americano e tutti i
cittadini di questa nazione. Gli unificazionisti sono in prima linea e i ministri cristiani
li seguono; ma anche se sono in posizione Abele, gli unificazionisti devono mettere i
ministri cristiani davanti a loro, perché possano andare dai Veri Genitori. Scopo di
questo non è solo che essi possano stabilire un collegamento verticale con Dio, ma
che si apra l’era dei rapporti orizzontali fra le persone, avendo Dio come punto
centrale.
Fino ad ora la provvidenza divina si è concentrata ad insegnare alle persone, tanto
nella sfera Abele che in quella Caino, il loro rapporto verticale con Dio, permettendo
che stessero sulla base spirituale posta da altre persone che si erano dedicate a
realizzare la volontà di Dio. Da ora in poi, invece, facendo capo ai Veri Genitori, gli
uomini devono imparare a stabilire una tradizione di obbedienza assoluta sviluppando
un rapporto orizzontale con Heung Jin come Abele. Facendo capo a lui, i cristiani, i
re, i servi leali, le mogli esemplari del passato, nonché i buoni spiriti delle nostre terre
di missione di tutto il mondo, devono ritornare sulla terra per risorgere. Il principio è
uno, unico e assoluto come valore sia in terra che nel mondo spirituale. Ma dove
dovrà portare prima l’unità questo principio? La dovrà portare prima di tutto sulla
terra.
Gesù poté tornare nel mondo solo sulla base dell’unità con lo Spirito Santo, che ha il
potere della proprietà centrato sull’amore. Senza lo Spirito Santo, Gesù non avrebbe
potuto stabilire un rapporto col mondo sostanziale visibile, perché non aveva
completato la base di cuore necessaria per ottenere questa proprietà quando era vivo.
E oggi, attraverso chi pensate che verrà la qualifica per ottenere la proprietà
dell’amore? Verrà da Dio attraverso Heung Jin. Dovete sapere che la vostra
resurrezione tramite il Secondo Avvento è possibile solo quando ponete la condizione
di ricevere sostanzialmente la proprietà dell’amore attraverso Heung Jin. Queste cose
che vi dico sulla provvidenza sono i Principi e voi dovete essere in grado di seguire la
strada giusta comprendendo il vero significato delle mie parole.
Qual è il significato del Giorno della Vittoria dell’Amore? Fino ad oggi il mondo
spirituale e il mondo fisico non sono stati collegati fra loro sulla base dell’amore, ma
sono stati separati e il dominio di Satana sulla morte è prevalso. Tuttavia, il sacrificio
di Heung Jin ha creato una tradizione d’amore che fa da ponte tra i due mondi, in
modo tale che Satana non può più dominare liberamente l’esperienza della morte.
Adesso, da quando è stato istituito il Giorno della Vittoria dell’Amore, si è aperto un
cancello attraverso il quale è possibile andare direttamente nel Regno dei Cieli, senza
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dover tornare sulla terra per risorgere. La base per creare questo regno unificato, che
ha come punto centrale Gesù, Heung Jin e i Veri Genitori, è stata posta grazie
all’armonia d’amore fra Heung Jin e Hoon Sook. Il potere della proprietà centrata
sull’amore è stato assicurato. Collegandosi a quel regno unificato, ognuno potrà avere
l’opportunità di andare in Cielo direttamente dalla terra. In altre parole, il regno del
dominio diretto e del dominio indiretto sono stati completamente unificati.
L’amore di genitore può superare la morte
Dal momento che ora è aperta una strada che collega direttamente il mondo fisico a
quello celeste, l’era della sovranità di Dio può iniziare. Poiché Heung Jin e andato ad
aprire la porta del Regno dei Cieli, non dovremmo essere addolorati per la sua
partenza. I tre giorni successivi alla sua morte sono stati un periodo di resurrezione e
noi abbiamo potuto lodare la sua vittoria. La Madre non avrebbe dovuto piangere.
L’amore di genitore dovrebbe avere una forza tale da superare la morte di un figlio.
Tramite l’amore incondizionato dei Veri Genitori, tutte le altre richieste
provvidenziali si possono collegare e si può aprire la strada che ci permette di entrare
liberamente nel Regno dei Cieli.
Attraverso la resurrezione e il ritorno di Gesù, nonché la discesa dello Spirito Santo,
120 discepoli poterono essere stabiliti sulla terra. Oggi, similmente, la resurrezione
tramite il ritorno è divenuta possibile grazie al fatto che Heung Jin è stato benedetto
durante il suo periodo di resurrezione. Ora che lo Spirito Santo è sulla terra in forma
sostanziale, persone di 120 nazioni nel mondo spirituale, che quando erano sulla terra
credevano in Gesù, possono unirsi facendo capo a Heung Jin. Anche la restaurazione
di Caino e Abele, dovuta all’unità fra Gesù e Heung Jin, rende possibile la
resurrezione tramite il ritorno. Se i re che regnarono su 120 nazioni mentre erano
sulla terra, ritornano nel mondo e si uniscono col cuore ai sovrani che stanno
attualmente regnando nelle loro rispettive nazioni, allora i re sulla terra verranno
automaticamente ad essere collegati al regno d’amore dei Veri Genitori. Pertanto, i
sovrani, il popolo e altre persone eminenti di ogni nazione, devono essere spinte,
anche al di là della loro consapevole intenzione, ad unirsi al nostro movimento.
Allora tutte le nazioni si uniranno insieme facendo capo al re dei re.
Per mezzo del collegamento di tutte queste nazioni a me, la responsabilità storica di
questi paesi nonché il corso mondiale di indennizzo, verranno liquidati fino allo
stadio di completezza. Tutte le condizioni che permettevano a Satana di accusare
questi re e persone eminenti saranno indennizzate e così essi si potranno innestare nel
regno dell’amore assoluto. La base di tutto ciò è stata realizzata attraverso la mia
vittoria durante il periodo di 120 giorni successivo al mio rilascio da Danbury.
Questo vuol dire che siamo nell’era in cui, se ci centriamo sui Veri Genitori, non c’è
nulla che non possiamo fare. Ora l’era delle tenebre è passata e il mondo sta
riacquistando la luce. Dopo il grigiore dell’alba vedremo sorgere il sole, il buio
sparirà e un nuovo mondo splendente sorgerà per noi. Da ora in poi, genti di tutte le
nazioni entreranno in massa nel nostro movimento. Grazie alla cooperazione del
mondo spirituale verranno inconsapevolmente attratte dalla nostra parte. Facendo
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soprattutto capo alla seconda generazione che ha una mente e una personalità più
pura, inizierà una nuova storia. Dal momento in cui si è aperta la porta dell’amore fra
il mondo spirituale e la terra, questo movimento storico ha potuto avere inizio.
Quando due generazioni si uniscono
Finora la porta era rimasta bloccata perché non era ancora stato stabilito un rapporto
fra voi e un figlio dei Veri Genitori. Nel corso sostanziale né io come genitore, né
Heung Jin come figlio, potevamo aprire quella porta da soli. È stato quando le due
generazioni, quella del padre e quella del figlio, si sono unite, che la porta si è potuta
aprire. Se Giovanni Battista si fosse unito a Gesù, questi, come Abele, avrebbe potuto
elevarsi alla posizione di genitore e così la provvidenza si sarebbe potuta completare
a quel tempo.
Tutto, compresi gli errori dei miei figli, è stato indennizzato attraverso la mia vittoria
a Danbury. Ora persone religiose di ogni parte d’America mi danno il benvenuto e da
questa nazione le fiamme del pentimento stanno cominciando ad espandersi in tutto il
mondo. Io vi parlo solo dopo aver vissuto ciò che vi dico. Non dico una sola parola
senza prima averla vissuta io stesso. Ogni volta che vi ho spinto a fare qualcosa, l’ho
fatto solo dopo averci provato io, e aver scoperto che si poteva fare.
Le parole di Dio portano come risultato alla creazione. Quando Lui parla, c’è già un
risultato predeterminato. Però se gli uomini, quale Sua controparte, falliscono nella
loro responsabilità, Dio stesso deve prendere responsabilità per loro. Allo stesso
modo, dietro le mie parole c’è già un risultato predeterminato, ma se i miei seguaci
non riescono a realizzarlo, sono io che mi devo prendere la responsabilità. Dovete
sapere che sono andato a Danbury anche per indennizzare gli sbagli di Hyo Jin. I
genitori sono sempre responsabili degli errori dei figli ed è proprio perché devo
indennizzare i risultati sbagliati che sono sempre preoccupato del comportamento di
Hyo Jin. Hyo Jin non è stato bene per diversi mesi. Per poter stare bene deve fare un
balzo di fede. Non c’è alcuna possibilità per lui di recuperare la salute senza la fede e
questa legge dell’indennizzo - naturalmente - vale anche per lui.
Nessuno può ignorare questa legge ed evitare l’indennizzo, perché questi sono i
Principi e i Principi non risparmiano nessuno. Tutti devono passare attraverso il
processo di indennizzo così come, per potersi laureare, uno studente deve completare
tutti i corsi richiesti. Voi siete in posizione Caino e Hyo Jin, che proviene dalla
famiglia centrale, è in posizione Abele. I miei figli hanno la primogenitura anche se
sono nati dopo di voi e Caino deve riconoscere Abele come figlio maggiore nel regno
di Dio.
Testimoniando ai cristiani sapete molto bene quanto sia difficile sottomettere le
persone che sono in posizione Caino e portarle dal lato di Dio. Sulla base delle vostre
esperienze e della vostra comprensione dovete diventare un buon Caino che serve con
sincerità l’Abele centrale dal lato di Dio. Dovete Innanzitutto, unirvi a Heung Jin e,
attraverso di lui, a Hyo Jin. Quando la fondazione di sostanza della seconda
generazione sarà realizzata armoniosamente, tutte le condizioni per accusare i
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genitori saranno eliminate. Questo è il modo più giusto e naturale di ottenere la
vittoria.
Dovete poter dire: «Ho vinto»
Dovete capire che la base vittoriosa del Movimento dell’Unificazione oggi si è
realizzata grazie al prezioso sacrificio di Heung Jin. Ora siete nell’era in cui potete
stabilire unità in voi stessi e gli uni con gli altri. Da questo momento in poi non sarete
perseguitati, ma potrete ricevere tutti i benefici di quest’era seguendo semplicemente
la volontà di Dio senza tradirLo. Nel Regno dei Cieli c’è già un posto riservato per
voi e siete attesi con grande trepidazione.
Il vostro 5% di responsabilità dispensazionale vi è stato imposto perché il mondo non
ha ancora raggiunto l’unificazione. Attraverso l’Home Church dovete conquistare il
diritto alla proprietà centrata sull’amore di Dio, ereditare tutte le condizioni di
indennizzo realizzate da me ed essere riconosciuti come vincitori. Dovete poter dire:
«Ho vinto», e far sì che tanto Dio quanto Satana notifichino questa vostra
proclamazione.
Dal momento che avete la possibilità di conoscere e servire i vostri cari Veri Genitori,
potete realizzare tutte queste cose, ma per poter ricevere la loro eredità dovete
liberarvi della natura del falso albero di olivo. Non potete semplicemente soddisfare
tutti i vostri desideri indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi; una
persona che si comporta in questo modo non ha nulla a che fare con Dio, ma
appartiene al mondo di Satana.
L’Home Church è il veicolo che vi permette di ottenere il diritto di ereditare tutte le
forme d’amore del Regno di Dio. Voi, i miei figli, e tutta la creazione sarete giudicati
se avete o meno la qualifica per possedere l’amore di Dio e appartenere a Lui. Una
volta che tutto tornerà ad essere proprietà di Dio, il movimento dell’Home Church
non sarà più necessario. Poniamo il caso che in Corea 10.000 persone facciano
l’attività di Home Church con 360 persone ciascuno.
Allora ciascuna di queste 360 persone non sarà soltanto un membro dell’Home
Church sotto il suo leader, ma a sua volta sarà il leader in un’altra Home Church di
360 persone. Così, Alla fine, tutto il mondo sarà come una grande Home Church. Se
realizziamo le condizioni di indennizzo per formare questo sistema di Home Church
collegate fra loro, tutti potranno entrare nel Regno dei Cieli. Ogni cosa potrà essere
risolta in maniera autonoma all’interno del sistema stesso; se sorgerà un problema, ad
esempio, tutti i membri ne potranno discutere insieme, dal momento che ognuno sarà
un coleader. Ognuno potrà conoscere, capire, amare, preoccuparsi, partecipare a ciò
che succede agli altri e Satana non avrà mai nessuna possibilità di intromettersi in una
simile comunità.
Il Regno dei Cieli si espanderà sulla base delle Home Church, man mano che esse si
uniranno in un legame d’amore. Se l’Home Church si espanderà dal livello familiare
fino a quello mondiale, l’Home Church stessa sarà il Regno di Dio sulla terra. Quindi
il sistema delle Home Church è l’Alfa e l’Omega.
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Stabilite il diritto alla proprietà
La costruzione del Regno dei Cieli a livello orizzontale si baserà sull’espansione del
diritto alla proprietà centrato sull’amore di Dio. Il regno sulla terra, dove l’Alfa e
l’Omega si congiungono, è il regno dei cieli fisico, mentre questo regno, nel mondo
spirituale, è il Regno dei Cieli spirituale. Io ho patito tutta la vita per stabilire il diritto
alla proprietà centrato sull’amore di Dio, a livello mondiale, e credo di aver finito
tutto uscendo vittorioso dalle sofferenze di Danbury.
In futuro non ci saranno più persecuzioni contro il nostro movimento. Ora è il tempo
in cui otterremo risultati in base agli sforzi che facciamo. In Corea la persecuzione sta
scomparendo e scomparirà del tutto, una volta che questo nostro corso di tre anni sarà
terminato. Da ora in poi chiunque ci perseguiterà sarà soggetto a pagare un
indennizzo 10 o persino 100 volte più pesante di prima. Poiché questa è l’era della
restaurazione tramite indennizzo a livello orizzontale, le azioni di ognuno sono
soggette a giudizio immediato.
Gli individui e le nazioni che mi hanno perseguitato, come pure il Cristianesimo, si
dovranno pentire. Il mondo deve naturalmente venire verso un certo punto; ora si sta
muovendo in una certa direzione e voi dovete capire esattamente la tendenza di
questa era. Per stabilire uno standard per possedere l’amore, ho istituito il Giorno di
Dio, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose. Voi dovete poter dichiarare senza
paura, di fronte al Cielo e alla terra, che siete figli di Dio, centrati sul Suo amore. Non
siete solo i figli dei vostri genitori fisici, ma appartenete ai Veri Genitori e dovete
sempre ricordarvi di questo. Dovete invocare il nome dei Veri Genitori, portare loro
testimonianza e amarli tanto da dimenticarvi di qualunque altra cosa, altrimenti la
struttura della vostra coscienza non cambierà mai e non sarete veramente capaci di
servirli.
Le mura di Gerico crollarono quando il popolo d’Israele marciò attorno alla città,
suonando i corni, facendo rullare i tamburi e gridando. Allo stesso modo voi dovete
gridare: «Sono figlio dei Veri Genitori! L’assegnazione della vera proprietà è vicina.
Presto, venite! Se non mi darete ascolto subirete una grossa perdita.» E quando il
vostro grido si sarà espanso al di là del vicinato, diffondendosi in tutto il paese, le
mura di Gerico crolleranno. Allora la restaurazione della Corea e tutte le altre cose
saranno realizzate.
Non vergognatevi mai di lavorare per Dio. Io stesso non ho avuto vergogna di entrare
nella prigione di Danbury. Non mi sono mai preoccupato di essere insultato dai
carcerieri, ma ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. Quando sono venuto in
America mi sono impegnato, giorno e notte, a realizzare la mia missione di
testimoniare. Ho vissuto tutta la vita convinto che non c’ero che io a testimoniare la
verità su Dio. Ho viaggiato per tutta l’America per insegnare il cuore di Dio e i
Principi. Voi dovete conoscere ed ereditare la tradizione dell’amore di Dio, il corso di
Gesù e il mio corso di vita.
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L’amore di Heung Jin sarà come una luce
Dal momento che il Giorno della Vittoria dell’Amore è stato istituito grazie al
sacrificio di Heung Jin Nim, dovete pensare a lui ed amarlo. Ora, sulla base del suo
sacrificio, la seconda generazione, seguendo la guida di Hyo Jin, dovrà alzarsi in
piedi e andare avanti. Questo corso di eventi è stato predisposto dal lavoro nascosto
di Dio. Se Heung Jin fosse morto in un incidente come un figlio di genitori caduti,
non avrebbe avuto nessun posto dove andare nel mondo spirituale. Attraverso la
Cerimonia dell’Unificazione, che collega la terra al mondo dello spirito, la sua vita è
diventata eterna. Ciò è stato possibile perché lui è nato dai Veri Genitori.
Prima che Heung Jin desse il suo ultimo respiro, gli ho insegnato come raggiungere la
sua ultima destinazione; gli ho promesso che avrei tenuto per lui una cerimonia di
nozze e gli avrei dato un figlio adottivo. Gli ho chiesto di andare felice e in pace nel
mondo spirituale assicurandogli che la sua discendenza sarebbe continuata
eternamente. Non ho pianto per la sua sorte, ma ho preparato tutto in modo che
Heung Jin potesse vivere ed essere amato da Dio per l’eternità. Così intenso è
l’amore fra padre e figlio. Heung Jin mi ha ringraziato per quell’amore così grande,
poi se ne è andato. Dovete ricordarvi di lui in modo che il suo amore sia per voi come
una luce. Dovete fare del vostro meglio per realizzare la vostra missione fermamente
convinti che, anche se nel processo di seguire la volontà di Dio per servirmi doveste
morire, la vostra benedizione sarà assicurata. Andate avanti con cuore grato,
consapevoli che un mondo eterno è preparato per coloro che si sacrificano.
Spingetevi avanti seguendo il mio modello di vita. Non siate mai abbattuti mentre
lottate contro Satana, e vincerete di sicuro. Io non sono mai stato deluso nel corso
della mia vita e quando mi sono sentito stanco e solo, mi sono spinto aggressivamente
a vivere per Dio senza vergogna, in modo che Lui non si preoccupasse di me. La via
che Heung Jin ha lasciato dietro di sé rimane davanti a voi. Prendetevi la
responsabilità di proteggere i Veri Genitori. Se realizzerete questa responsabilità,
sarete sicuramente collegati al regno della proprietà dell’amore e diventerete eredi dei
Veri Genitori. Spero che l’amore di Dio e l’amore di Heung Jin siano sempre con voi
nel cammino che vi sta davanti.
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Ieri ed oggi
16 febbraio 1986 - Seoul
Vi ringrazio di essere venuti qui. Adesso io ho 66 anni. Nella Chiesa di Unificazione
ci sono delle persone chiamate True Parents. Ciò non è in accordo alla mia idea ma è
in accordo alla Provvidenza che ci fossero i Veri Genitori.
Ci sono differenze tra gli individui ed il modo in cui Dio lavora. Il centro del mondo
è la famiglia e tutto esiste in dualità: marito - moglie, est - ovest eccetera, se esistesse
solo un lato non sarebbe abbastanza e la relazione complementare è la condizione per
tutte le cose di prosperare. I due aspetti devono diventare uno, ma se ognuno tiene la
propria individualità niente prospera. Qual è la posizione dell’umanità? È quella in
cui l’uomo e la donna diventano uno centrati sull’amore.
Il cielo e la terra possono essere uniti attraverso l’uomo e la donna e la cosa che li
unisce è l’amore spirituale e fisico. Il punto centrale è la cosa più importante. Per
muoversi da un lato all’altro, nord - sud, est - ovest eccetera si deve passare attraverso
il centro. Che cos’è quindi la Chiesa di Unificazione e come si muove? La religione è
alla base dell’amore e la religione può insegnare il giusto modo di indirizzare la
propria vita e la Chiesa di Unificazione può dare la giusta comprensione di Dio.
Il centro per Dio è di avere un uomo e una donna centrati su Lui stesso. Ogni attività
deve essere in accordo alla volontà di Dio, anche quella di indossare un paio di
scarpe. Nel mare ci sono tante onde che vanno e che vengono ed in queste ci sono
parti alte e parti basse ma tutto appartiene al mare, anche se sono opposte, ed il mare
appartiene a Dio. Se viviamo in accordo alla volontà di Dio possiamo ereditare la Sua
natura ma se non facciamo ciò non possiamo considerarci uomini e donne veri.
Quando l’uomo e la donna diventano uno, allora comincia un modo dinamico di
vivere ma se non possiamo ereditare la natura di Dio, allora sarà impossibile
diventare veri uomini e donne. Non importa dove l’uomo va o cosa fa, lui deve
sempre tornare al punto centrale. Tutta la nostra vita ha questo obiettivo: raggiungere
l’unità. Da entrambi le parti si deve diventare uno così da creare dinamismo e
prosperare crescendo.
Ogni persona deve tornare al suo punto centrale, originale. Per esempio, io dico:
“Sono andato negli U.S.A. e ho espresso lì il mio amore ed ho realizzato qualcosa”.
Ma anche se sono andato in tante direzioni, alla fine torneremo sempre al punto
iniziale. Così anche il Vero Padre e la Vera Madre quando moriranno vorranno
tornare alla loro terra natale. Ogni uomo ha lo stesso sentimento e desidera sempre la
sua terra natale. Un uomo, per esempio, potrà tornare in Corea, ma fintanto che non
raggiunge non solo la capitale, ma proprio il suo paese, la sua terra, non sarà
contento. L’uomo non può vivere da solo ed il suo punto d’origine è la sua terra
natale.
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L’uomo si dice assomiglia ai suoi genitori fisici, ma ancor più deve assomigliare a
Dio. Avete mai pensato perché il sole è tondo? Perché può mandare i suoi raggi
ovunque. L’amore è come il sole, tondo; così può irradiare in tutte le direzioni. Ci
deve essere sempre scambio. Quando l’uomo e la donna si abbracciano le mani
dell’uomo vanno verso il basso e quelle della donna vanno invece verso l’alto. Cos’è
la felicità? La felicità è data dalla vita dell’uomo e della donna centrati su Dio. Se
l’uomo e la donna sono separati non ci può essere Dio. Se ci fosse un uomo molto
grosso ed una donna molto grossa e questi fossero uniti in matrimonio, cosa
accadrebbe quando discutono? Sarebbe come una lotta di lupi. Così un uomo grosso
deve essere unito ad una piccola donna per creare complementarietà. Dio quindi,
ricerca sempre l’aspetto complementare per creare unità.
Prendiamo per esempio un concerto. Prima del concerto gli strumentisti per accordare
gli strumenti e per prepararsi fanno un rumore terribile con il proprio strumento, ma
quando incominciano a suonare veramente creano della bellissima musica. Questo
dipende dall’armonia. Se l’armonia viene distrutta è un disastro. Quando siete felici?
Quando voi potete dare amore ed anche riceverlo e si crea armonia. Da questo punto
di vista potete capire quanto Dio sia solo. Dio non si può riposare perché la radice
dell’amore fu distrutta. Tante chiese esistono e molte preghiere vengono fatte ma per
Dio non hanno senso. Pensate che quando andate nel mondo spirituale le vostre cose
fisiche seguiranno? No! Tutte le cose esteriori che abbiamo non hanno senso e valore
eterno.
Il titolo è ieri ed oggi.
I membri della Chiesa dell’Unificazione vivono in accordo agli insegnamenti del
reverendo Moon e alla volontà di Dio e Dio vive in accordo al reverendo Moon per
quello che ha realizzato. Questo è ieri ed oggi. Da quando la Chiesa di Unificazione è
iniziata è stata lo specchio della storia. Dio sta guardando alla Chiesa
dell’Unificazione per vedere come sta realizzando la sua parte di responsabilità. Se
Dio vede che ieri era tanto difficile ed oggi meno, allora Lui è contento.
Tutta la storia ed anche la mia vita sono state un indennizzo. Quando avevo 15 - 16
anni avevo un tempo tanto difficile. Attraverso le difficoltà della mia vita io ho
sentito l’amore di Dio ed è difficile pensare di come e quanto Dio mi ama. Tutti
dicevano che crescevo in alto ma la strada era molto in salita. Quando ero ragazzo,
ovunque andassi molte cose accadevano, cani e cavalli morivano e molte altre
persecuzioni per rendere l’ambiente dove vivevo pieno di dolore e di tristezza.
Quando ero ragazzo e facevo i lavori di casa, io lavoravo più del doppio di quanto
potesse fare un uomo o una donna.
Se osserviamo bene possiamo vedere la realtà di Dio. Quando gli uccelli devono
depositare le uova fanno tanto rumore perché sono preoccupati e quando l’uovo si
rompe l’uccellino viene fuori e fa “kit-kit” e questo è il suo saluto al mondo e a Dio.
Chi ha insegnato agli uccellini a prendersi cura dei piccoli e chi dice ai piccoli chi
sono i propri genitori? Nessuno! Ma ci riescono, lo sanno!
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Non c’è niente di cui essere orgogliosi all’infuori dell’amore, perché è la radice di
Dio stesso. L’uomo assomiglia ai suoi antenati, andando indietro ad Adamo ed Eva e
quindi a Dio. Se Dio avesse avuto una madre, Lui non avrebbe avuto bisogno
dell’universo. Pertanto, l’uomo ed il creato sono nella posizione di moglie a Dio?
Così la creazione è rappresentata da Eva e Adamo rappresenta Dio. La Chiesa di
Unificazione è l’insegnante della verità e dell’amore di Dio ed è la cosa di cui tutti
hanno bisogno.
Dio è la radice, ma fintanto che non abbiamo una chiara idea non possiamo cambiare.
Chi ama Dio? Dio ama il mondo intero! Il mondo intero è composto da caratteristiche
individuali in armonia. Quando un dottore rimane sveglio tutta la notte per curare i
suoi malati, che attitudine avranno questi verso il dottore stesso? Essi saranno molto
grati. La stessa cosa è per Dio verso il reverendo Moon che si sta prendendo cura di
questo mondo malato. Ma come si vuol cambiare il mondo? In un mondo di gioia
così che anche Dio stesso può essere felice. La cosa più importante è la pazienza e
l’attesa del nostro cuore. Questo è il primo sacrificio per salvare il mondo.
Recentemente la Corea ha molti problemi. Non è il problema del nuovo presidente
ma è il problema di vivere per Dio.
Ieri ed oggi era il titolo. Sono andato a Danbury a causa mia o a causa degli U.S.A.?
A causa degli U.S.A.! Ma il motivo è per salvare il mondo, perché sulla linea del
fronte con la mia giusta attitudine nel cuore, questa è stata la condizione per salvare il
mondo. Adesso gli americani mi rispettano. Anche il governo coreano sta osservando
cosa il Padre sta facendo. La Chiesa di Unificazione ha la risposta per tutto. Vedete
ministri di altre chiese che fanno Home Church o altre attività? No, solo la Chiesa
dell’Unificazione fa questo. Adesso le persone mi seguono anche se faccio cose che
non capiscono e questo è a causa dell’amore originale. Con l’amore potete
conquistare ogni cuore ed ogni cosa.
Io ho preso la via del sacrificio per salvare il mondo e voi dovete fare lo stesso. Il
Padre ha pianto tanto. Nel passato tante persecuzioni e tante preoccupazioni. Pensate
Dio mi ami? Anche voi dovete assomigliare a Dio. Molti nella Chiesa
dell’Unificazione vengono da canali differenti ma attraverso i Veri Genitori hanno
avuto resurrezione. Se una nonna viene nella Chiesa dell’Unificazione essa riceve gli
stessi benefici di un giovane.
Ieri ed oggi sono sempre stato lo stesso ed ovunque sia stato sono sempre tornato in
Corea. Le persone che sono venute dall’Europa sono felici di vedere il Padre. La
presenza di Dio può essere ottenuta con l’unità mondiale. Il Padre ha fatto cose
incredibili e credo che molti siano in debito con me ed altri sono stati perseguitati a
causa mia. Dal tempo in cui ero nella prigione di Hung-Nam ho versato tante lacrime
per la salvezza del mondo. Anche in prigione io pensavo alle persone che soffrono
perché non conoscono Dio. Il Padre sente profondamente il cuore di Dio. Ci sono
stati momenti in cui tutte le cose erano contro di me incluso il mondo spirituale e ho
dovuto lottare tanto spiritualmente, ma dato che conoscevo il cuore di Dio ho potuto
perseverare. Dovete sapere che tutta la mia vita è dedicata alla salvezza dell’umanità.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Anche voi dovete raggiungere la stessa capacità di amare e di capire il cuore di Dio.
Questa è la strada attraverso cui dovete andare. Queste persone che faranno la stessa
promessa dei genitori non andranno mai all’inferno. Anche le persone che hanno
lasciato la Chiesa di Unificazione non possono dire che è una chiesa cattiva.
C’erano tempi in cui non avevo niente da mangiare e solo alcuni membri mi
seguivano, non avevo neppure un buon vestito ma le mie lacrime erano per l’umanità.
Così se un asiatico o uno europeo o una persona nera piange lacrime per l’umanità,
queste sono le stesse lacrime perché il cuore è lo stesso. Le persone sono attirate da
me perché ho questo tipo di cuore. Così la Chiesa dell’Unificazione ha un passato di
lotte per portare la parola di Dio che è la stessa del reverendo Moon.
Pensate di poter venire facilmente a Hannam-dong? So che molti desiderano venire
ma ci sono anche problemi di sicurezza. Salutare il Padre nella sua casa è molto
difficile ma la cosa più importante per voi e seguire quello che vi insegno. Le persone
che mi conoscono sanno la mia dedizione per Dio e quanto il mondo comunista mi
odia. Una persona che si chiamava anche lui Moon mi odiava senza conoscermi, ma
un giorno che l’ho incontrato per strada, gli ho parlato e lui è completamente
cambiato. Lui è cambiato perché ha capito il mio cuore. Non è mai una questione di
parole ma di cuore ed è il cuore che io voglio insegnarvi. Dovete sapere che questo
non appartiene a noi.
Dio ha creato tutto per l’uomo e l’uomo per Dio e Dio per l’amore. Così tutto è stato
creato a causa dell’amore. Chi pensate abbia pianificato il modo ideale di vivere e di
agire? È stato pianificato da Dio. Anche il mondo spirituale è interessato al reverendo
Moon e alla Chiesa dell’Unificazione. Anche se tante persone dicono: “Non credete
al reverendo Moon”. Ancora tante persone mi seguono. Chi mi ha dato queste cose da
insegnarvi? Dio! Così voi dovete imparare a capire il cuore della Chiesa
dell’Unificazione che è la verità.
Io non dormo la notte perché piango per questo. Cosa possiamo fare in questo
mondo? Dovete prendere la stessa strada di cuore che io stesso ho preso. Quello che
conta è il fuoco dell’amore della Chiesa dell’Unificazione. Dovete capire che dovete
prendere la stessa croce che io ho preso. Ho ricevuto tante persecuzioni ed accuse, ma
ora tutto è passato e la Chiesa dell’Unificazione deve andare in un modo diverso. È
come un fiore che poi fa frutti. Così la Chiesa dell’Unificazione sta dando i primi
frutti, ma come quelli degli alberi, i primi sono senza sapore, ma il cielo persevera e
così cominceranno a venire anche quelli con sapore. I frutti verranno ma dovrete fare
Home Church.
A tutti i membri benedetti: la vostra strada è di grande responsabilità e di salvare il
mondo attraverso le Home Church. Così dovete diventare i semi dell’amore perché
senza i semi non ci saranno né alberi né frutti, e non potrà venire un mondo d’amore.
Prendete da adesso più responsabilità. Oggi è la continuazione di ieri, questo è il
modo di agire.
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Unificazione della Patria
Cho Guk Tong Il
Note non ufficiali
1° gennaio 1987 - World Mission Center, New York
Se non ci fosse stata la caduta a tutta l’umanità sarebbe stato concesso il Regno dei
Cieli nella patria unificata su tutta la Terra. Così questo globo, l’intero pianeta,
doveva essere quella patria.
Quando diciamo questa patria su scala mondiale, questo doveva essere il Regno dei
Cieli sulla Terra.
Quel particolare Regno dei Cieli doveva iniziare da Dio, ed essere in relazione con
Dio, e quindi non ci sarebbe stato momento in cui Dio sarebbe stato separato da quel
Regno. Quindi l’umanità doveva creare la famiglia centrata su Dio, la famiglia umana
sulla faccia della terra.
Quindi genere umano, tutti gli uomini e le donne, dovevano vivere pienamente con
Dio su questa terra. Quando la vita mortale sarebbe finita, essi sarebbero stati elevati
nel regno spirituale, o mondo spirituale, dove avrebbero dimorato per l’eternità. Quel
mondo è chiamato Regno dei Cieli in Cielo.
Comunque, quel semplice principio, quel Regno dei Cieli sulla terra com’era
originariamente inteso, a causa della caduta dell’uomo non è divenuto realtà. Per
quella ragione nessuno è cresciuto pienamente per meritare il Regno dei Cieli in
Cielo; per quella ragione il Regno dei Cieli in Cielo è rimasto vuoto, senza nessun
residente.
Le conseguenze della caduta hanno portato separazione a tutti i livelli. Prima di tutto
la separazione fra uomo e donna, fra la mente e il corpo, separazione nella famiglia
fra marito e moglie, e genitori e figli, e nella società, nella nazione, nel mondo.
Il Regno dei Cieli è il Regno Unificato, centrato sull’individuo unificato.
L’individuo unificato può entrare in quel regno unificato. Comunque, poiché a causa
della caduta venne la separazione, naturalmente nessuno ha meritato di entrare nel
regno unificato.
Separazione da Dio, separazione gli uni dagli altri, queste sono state le conseguenze
della caduta. Quindi gli uomini e le donne hanno dimorato in aree separate, in luoghi
separati, al nord, sud, est e ovest. Hanno creato la loro personale cultura centrata
sull’uomo, ed ecco perché il mondo è così diviso.
Allora tutte le razze venute ad esistere, la razza bianca nel nord, la razza nera nel sud,
e l’est e l’ovest.
Accanto alla divisione culturale è anche avvenuta la divisione razziale.
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Quindi le conseguenze della divisione hanno portato un altro risultato: le lotte. Lotte
nella famiglia, lotte nel clan, nella comunità, nella nazione e nel mondo. Tutte le lotte
sono in competizione l’una con l’altra. Agendo così, ci sono state numerose guerre e
così via, e nel frattempo l’umanità è progredita fino al 20° secolo. Attraverso il
processo delle lotte e delle guerre, ogni razza o entità vuole competere con l’altra. Per
fare ciò, per prevalere su una forza di 100 dovete essere 110, 120 o 200. Per questa
ragione attraverso le guerre hanno creato colonie, stanno tentando di rendere sé stessi,
il loro impero, forte. Agendo così, vogliono diventare una potenza dominante nel
mondo.
La storia può quindi essere chiamata “storia delle guerre”. Dietro queste numerose
guerre Comunque, stava avvenendo una lotta perfino più grande fra le forze del bene
e quelle del male.
Quindi quando le due parti lottano, una parte è vittima del male; dominio delle forze
del male, e l’altra rappresenta il bene.
Questo è il modo con cui, attraverso la storia, è stato creato il modello. Allo stesso
tempo il bene sta cercando di superare il male, in ogni momento sta cercando di
muoversi verso la storia del bene. Molte persone oggi sono molto inconsapevoli di
ciò; ma tutti gli uomini e le donne sulla faccia della terra, sia consapevolmente o
inconsapevolmente, devono stare con una delle due parti, o con il male o con il bene.
Gli uomini e le donne buone tendono verso il campo del bene e i caratteri cattivi
tendono sempre verso il campo del male, e questa è stata la manifestazione del bene e
del male nel carattere dell’uomo sulla faccia della terra.
Dopo la caduta l’uomo ha portato in sé un altro carattere, che è un carattere mutevole.
L’uomo non poté sempre mantenere i suoi propri principi. Talvolta fa un gioco
buono, nel campo del bene, poi cambia la sua posizione e va nel campo del male.
Per questa ragione Dio ha bisogno di uomini e donne dal carattere immutevole. Per
costruire questo carattere immutevole Dio ha iniziato le religioni. Religione di fede.
Le buone religioni sono quelle che creano uomini e donne che sostengano i Principi e
che creino in loro stessi un carattere immutevole. Attraverso la religione Dio sta in un
certo modo creando la forza celeste. In altre parole, sta creando i soldati per il lato del
bene, il lato celeste. Questo è stato il ruolo della religione attraverso la storia.
Così la religione produsse perseveranza e il potere del coraggio e fermezza di
carattere. Facendo ciò, attraverso le attività religiose sulla faccia della Terra Dio creò
il suo genere di persone immutevoli, caratteri buoni. E quella forza del bene si è
moltiplicata divenendo sempre più grande.
Quindi il mondo può essere diviso nelle maggiori sfere religiose: in Oriente ad
esempio c’è la sfera culturale confuciana, c’è la sfera culturale buddista, la sfera
culturale induista, e la sfera culturale mussulmana. Il resto del mondo è nella sfera
culturale cristiana e così via, e questo è il modo in cui le principali religioni, sebbene
i loro caratteri siano diversi, si stiano muovendo verso lo scopo e la meta comuni.
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La dispensazione finale della volontà di Dio è di arrivare a creare l’unificazione della
(madrepatria) di tutta l’umanità. Per realizzare questa meta deve esserci un
movimento che unifichi quelle religioni, le buone religioni, per la causa comune. Una
volta che ciò è realizzato e l’unificazione finale della patria di Dio è completata,
allora non ci sarà più bisogno di religioni. Quando la storia viene ad una fine, ciò
significa che la storia arriva al capitolo della consumazione, quando si avvicina l’era
della consumazione.
Allora la cosa più importante per l’umanità è di conoscere chiaramente cos’è il bene e
cos’è il male. Quale sia la definizione di bene e di male, questa è la vera conoscenza.
Così dunque il bene possiede sempre un carattere immutevole come Dio, starà con
Dio per tutta l’eternità e può rimanere tutto il tempo dal suo lato.
Il male può cambiare per il proprio beneficio personale. Loro possono cambiare, e il
male lentamente, ma sicuramente, diminuirà la sua crescita e verrà distrutto. Anche se
noi diamo corpo al carattere caduto, abbiamo in noi latente del potenziale carattere
originale. Per questa ragione ogni volta la verità di Dio viene e si mette in contatto
con voi.
La natura umana è come un magnete, spinto da tale spirito di verità verso quella
direzione, che è la speranza dell’uomo. Originariamente la mente e il corpo
dell’uomo sono completamente in comunicazione e uniti in un’azione di dare e avere
fra di loro. A causa della caduta dell’uomo è stato messo fra la mente e il corpo uno
scudo che non si può spezzare, cosicché non possono comunicare e avere del dare e
avere l’un l’altro. Fra i lati dello scudo, qual è lo stato di Satana? Il corpo. Il corpo
fisico, il corpo carnale, è lo stato di Satana. La mente è lo stato di Dio, o degli spiriti
buoni.
Ecco perché il principio comune, la religione buona è quella che, centrata sulla
mente, vi farà negare l’ingordigia del vostro corpo, i desideri del vostro corpo.
Questo è ed è sempre stato il tema centrale di tutte le buone religioni. Così quando un
uomo buono è sempre direttamente connesso con Dio, Satana non lo ama, così cerca
sempre di attaccarlo e dividerlo o farlo cambiare.
Allora, qual è la base più perfetta per un Dare e Avere satanico in noi stessi? Quale
carattere fornirà a Satana le condizioni più favorevoli per quel dare e avere? È
l’egoismo, l’essere centrati su sé stessi.
Qual è l’essenza della mente? La mente esiste dentro di voi. La mente non esiste per
il proprio beneficio personale: esiste per il beneficio del corpo, per il benessere ed il
buon funzionamento del corpo.
Qual è la definizione di uomo buono e quale quella di uomo cattivo? L’uomo
malvagio è colui che si centra su sé stesso, che cerca di sacrificare gli altri per il suo
proprio beneficio. Questo è un dittatore del male, ce ne sono sempre casi nella storia.
Un uomo buono all’opposto sacrifica sé stesso per il beneficio altrui, per il benessere
degli altri. Questa è la definizione di uomo buono e uomo malvagio. Così, chi sono i
santi nella storia? Sono quelle persone che sacrificano sé stesse per il beneficio del
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bene più grande, per il beneficio dell’umanità, del mondo, e per il beneficio altrui.
Queste sono le persone buone. E questi sono gli spiriti che prevalgono nel mondo
oggi.
Ma Alla fine, la questione è come rendere possibile questa unificazione. Ci sono solo
due modi per farlo, due modi per conquistare il vostro corpo. Uno è di soggiogare
completamente il vostro corpo con la volontà della vostra mente, così che il corpo
deve seguire assolutamente la volontà della mente. Questo è un modo. Un altro modo
sarebbe quello di usare il tremendo, straordinario potere soprannaturale della mente,
così che il corpo non ha assolutamente spazio per la sua propria volontà. Quindi nelle
religioni ci sono due aspetti: la religione deve soggiogare, tormentare il corpo,
cercando in qual che modo di conquistarlo. Un altro modo sarebbe che le religioni
dessero una tale enorme forza alla mente, forza spirituale, per rafforzare la mente
cosicché il corpo deve automaticamente seguire quel potere spirituale della mente.
La persona religiosa è sempre un esperimento nella storia. Non importa quanto
debole, flebile talvolta una persona possa essere, quando riceve un’ispirazione
spirituale in rivelazione, sarà come accesa e diventerà il corpo di questo nuovo potere
ed energia.
Quindi questo è il ruolo delle religioni, soggiogare il corpo o rafforzare la mente.
Questo è il modo in cui individualmente possiamo praticare le religioni. Ma che dire
del mondo? Come possiamo unire il mondo, quale metodo possiamo usare?
Qual è la base comune per unificare tutti i livelli di unificazione? Non solo a livello
individuale, ma anche familiare, tribale, nazionale, mondiale. Quale deve essere la
base comune?
Possiamo applicare una formula per portare quest’unità a tutti i livelli. Dobbiamo
capire, fare una diagnosi di quale sistema Satana usa per infiltrarsi in noi ed
invaderci. “Come è venuto in me Satana?” Dobbiamo sempre analizzare ciò.
Ora noi impariamo ciò attraverso i Principi Divini, cioè che il corpo umano è
diventato il recipiente del lignaggio satanico, il lignaggio di sangue. In altre parole, è
diventato l’erede di Satana. La radice era sbagliata. Riceviamo gli ingredienti dalla
radice sbagliata. Questa è stata la causa della caduta umana; dobbiamo colpire il
corpo o aggiungere una forza straordinaria cosicché possiamo purificare il corpo,
purificare il lignaggio satanico.
Secondo i Principi Divini, i Principi di Creazione, qual è la forza unificante, la più
potente forza unificante dell’universo? È quella centrata sul vero amore di Dio. Solo
il vero amore di Dio può portare l’unità finale. A causa della caduta dell’uomo noi
siano ora come ulivi selvatici. Quindi il mondo caduto è come una foresta di ulivi
selvatici. Ci deve essere nella dispensazione della volontà di Dio un vero ulivo, un
ulivo puro, un ulivo libero centrato su Dio. Quando ciò accade, taglia gli ulivi
selvatici, taglia tutto e innesta i nuovi rami dal vero ulivo nella radice dell’ulivo
selvatico. Questo è un drammatico processo rivoluzionario. Per questa ragione ci
sono sempre ripercussioni. Ma quando guardate al vero ulivo, al vero bocciolo, al
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piccolo ramo, e all’ulivo selvatico, non sembrano diversi. Sembrano uguali, così,
quando quel germoglio è innestato in questo, tagliando via questo ulivo selvatico,
l’intero mondo, i genitori e i famigliari diranno: “Che sta accadendo qui? Perché vi
siete portati via mio figlio?” E così via. Ecco perché quando leggete la Bibbia, in
maniera veramente profonda, notate che Gesù disse: “A meno che non beviate il mio
sangue e mangiate la mia carne voi non rinascerete”. Voi diventerete un nuovo uomo
e una nuova donna.
Così vedete, ciò corrisponde proprio a questa analogia. Così allora quando voi
nascete come olivi selvatici, ma venite potati, e il ramo del vero olivo viene innestato
in voi allora diventate a nuova persona. Non più nel lignaggio satanico: questo è il
lignaggio celeste. Satana non ha più condizioni per attaccarvi ulteriormente.
Quindi questo albero d’ulivo selvatico è innestato e quando la stagione finisce,
l’autunno viene, imboschisce nuovamente. Ma questo è un genere diverso di foresta
del vero albero d’ulivo ed è qualificato per entrare nel magazzino di Dio. Quindi, a
meno che noi non passiamo attraverso il processo dell’innesto, così da diventare
nuovi alberi d’ulivo, non entreremo nel Regno dei Cieli.
La cosa stupefacente è che nelle maggiori religioni del mondo c’è sempre un
insegnamento di attesa per la venuta del Messia. L’attesa è nel cristianesimo, nella
religione mussulmana, perfino nel buddismo e nell’induismo. Tutte le religioni
principali del mondo hanno quella speranza e quella meta finali per l’uomo: la venuta
del Messia.
Così Alla fine, quando il tempo verrà, Dio donerà al mondo Colui che deve venire, il
Messia, con il puro olivo e il puro lignaggio di Dio e il processo d’innesto. Attraverso
il processo dell’innesto, la cittadinanza di ognuno cambierà, verrà trasferita nel lato
del Regno Celeste. Altrimenti non ci sarà una unificazione finale.
La teologia non vi darà alcuna salvezza. La cosa importante è come potete eliminare
la posizione di Satana, il suo dominio. Come potete liberarvene? A meno che noi non
andiamo attraverso questo processo nessuno è qualificato per il Cielo, perché il
lignaggio è differente.
Satana sempre reclama il suo possesso: “Questo è il mio ragazzo, questa è la mia
ragazza”. Così questo motto: “Unificazione della Nostra Patria” non è semplicemente
una dichiarazione esteriore. Questa è la dichiarazione più profonda. La patria non
verrà ad esistere a meno che non ci sia un individuo unificato fra mente e corpo.
Una famiglia unificata, un clan unificato, una società, una nazione e il mondo. Senza
ciò la patria non diverrà sostanziale. Fintanto che c’è Dio, Comunque, è destino
dell’umanità di arrivare alla storia in cui questo mondo e la terra verranno trasformati
nel Regno dei Cieli. Questo è il destino dell’uomo.
Il mondo è diviso in Est e Ovest, e in Sud e Nord. Satana è il campione delle
divisioni. Satana è esperto, un professionista di come dividere la società. Nord e sud,
ovest ed est, attraverso cosa Satana ha diviso? Attraverso le culture. Est e ovest. Una
è l’Asia e l’altra il mondo occidentale. Quali sono le differenze in termini di cultura?
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Orizzontalmente essi sono diventati più vicini l’un l’altro, ma ciò non porta
unificazione. Un lato deve venire rivoltato e messo in cima. Quale lato allora sarà
messo in basso? Il lato del male? Gli americani amano pensare, vogliono credere che,
se mai verrà l’unificazione del mondo, sarà centrata sulla cultura americana. Non
l’est, non l’Oriente. L’America è il centro del mondo. Questa cultura sta per diventare
la cultura mondiale unificata. Le caratteristiche delle due culture diverse, una è la
cultura dell’est, l’altra la cultura dell’ovest. La cultura dell’ovest è più orientata verso
il materialismo. È la cultura materialistica. E del desiderio per la cultura, la scienza e
lo sviluppo, e così via. Dall’altro lato la cultura dell’est è sempre la cultura centrata
sullo spirito. Il loro modo è di negare le cose materiali.
Sono colpiti dalla povertà da molti secoli. Il mondo occidentale gliele porta via,
saccheggia loro tasche. Così il mondo occidentale ha pensato che poteva
saccheggiare l’intero mondo e metterlo nelle proprie tasche. Ma Dio non
permetterebbe ciò.
Come vediamo dai fenomeni che accadono oggi nel mondo occidentale, il modo
materialista di concepire la cultura è giunto Alla fine. Loro sono disperati. Non hanno
più passi da fare, quindi stanno cercando di vedere qualche segno di speranza
dall’Est. Stanno aspettando con desiderio qualche mistico, forse lì c’è qualcosa che ci
può salvare.
Così potete vedere che questi sono esattamente i Principi. Il corpo non può
controllare la mente. Fintanto che c’è Dio, la mente deve controllare il corpo. Da un
certo punto di vista, la cultura orientale è centrata sullo spirito. La mente è quindi
nella posizione di soggetto.
Viene il tempo in cui la cultura soggettiva della mente influenzerà la cultura
occidentale e si unirà con essa. Quello sarà il tempo per la speranza nel mondo
occidentale, e la consumazione della storia umana sarà possibile.
Siete in un certo senso i pionieri della cultura occidentale. Siete nati e cresciuti nella
cultura occidentale a formaggio e hamburgers. Comunque, siete coloro, il gruppo di
persone che sono venuti da un maestro orientale e volete ricevere il benessere
spirituale attraverso un orientale, il rev. Moon.
Questo è il problema dell’est e dell’ovest, il primo problema. La divisione fra est e
ovest è tuttora ancora lavoro di Satana.
Il secondo problema è quello del nord e del sud. Il problema degli uomini bianchi e
degli uomini neri. Il problema della ricchezza e della povertà. L’uomo bianco è
benestante e l’uomo nero è povero. Quindi in questo genere di cultura tradizionale se
qualche movimento straordinario porta il gruppo di persone bianche a vendere le
proprie ricchezze e il proprio benessere e cerca di andare ad aiutare le povere genti
nere, se un tale movimento esiste, esso diventerà una punta di diamante.
Allora vedrete che cambierà l’intera situazione. Sarà la speranza di Dio. Pensate
allora che i neri diventeranno arroganti, e si siederanno dicendo: “venite a servirci”?
No, loro diranno: “non è un errore dei bianchi, noi dobbiamo cambiare, dobbiamo
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essere diversi. Dobbiamo essere armonizzati con i bianchi così da creare qualcosa di
cosmopolita in una comunità nazionale con neri e bianchi”.
Questo sta accadendo. Il problema n° 1 e il problema n° 2, il problema dell’est e
dell’ovest e il problema del nord e del sud, stanno avvenendo ogni giorno nella vita di
ognuno. Oggi, il problema del comunismo, per esempio, è il nostro problema.
Il problema razziale e il problema della democrazia. Questi fenomeni sono enfatizzati
nella storia umana, il problema dei ricchi e dei poveri, il problema razziale e il
problema est-ovest vengono alla superficie tutto in una volta, proprio ora poiché
questo è il segno della fine del mondo, o del momento della consumazione della
storia. Satana vede la grande dispensazione della volontà di Dio al lavoro e sta
conducendo una battaglia finale assoluta, sta facendo un assalto finale per dividere
tutto quanto, est e ovest, nord e sud, le razze, le culture. Satana è disperato. Ecco
perché questo è un segno della fine del mondo.
Allora, come possiamo sopravvivere? Tutto va verso il centro. Allora là ci sarà la
sicurezza. Ci sarà un movimento circolare, cosicché il nord diventa l’ovest, e l’ovest
diventa l’est, l’est diventa sud, il sud diventa ovest, girando, cambiando posizione.
Durante tutta storia non c’è stato un centro, nessun centro è stato creato. Qual è il
centro? Quale dovrebbe essere il centro? Dio dovrebbe essere il centro, sì, allora
perché? Perché Dio ha creato questo mondo? Per vedere Adamo ed Eva, i loro volti?
Il vero amore. Dov’è il vero amore? Dov’è la posizione del vero amore? Quando è
avvenuta la caduta, tutti i ponti che ci connettevano con il vero amore, alla vera entità
femminile, alla vera entità maschile, sono crollati, sono stati distrutti quindi la
generazione caduta è in qualche modo orfana, figli senza genitori così quando il
Messia viene, viene nella posizione di Vero Genitore, il ponte di quel vero amore, fra
Dio e l’uomo. Questo è il ruolo del Messia, il ruolo del Vero Genitore.
Prima di parlare dell’unificazione della patria, di parlare di qualsiasi altra cosa,
l’ordine del giorno più importante di fronte a noi è di creare un ponte di vero amore.
A meno che non passiamo attraverso il ponte del vero amore, nessuno sotto il sole,
inclusi i re e le regine e i presidenti di molte nazioni entrerà nel Regno dei Cieli.
Essi devono attraversare il ponte del vero amore attraverso i Veri Genitori.
Così Gesù è venuto al mondo per dare il ponte del vero amore. Questo è lo scopo
della venuta di Gesù. Pensate che Gesù da solo potesse creare e consumare il ponte
del vero amore? Cosa pensate? No; Gesù, senza creare il ponte del vero amore, non
può portare a termine la dispensazione.
E per creare il ponte del vero amore deve avere un oggetto. Gesù da solo non può
installarsi come Vero Genitore dell’umanità. Per questa ragione il destino del
cristianesimo è di vedere la venuta del Messia nuovamente. Il Messia deve venire e
l’uomo deve trovare il ponte, prima che possa divenire vero genitore.
Perfino chi ha vinto il premio Nobel, ad esempio uno scienziato veramente speciale,
vuole entrare nel regno dei cieli. Può essere privilegiato specialmente così da essere
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esentato? Può attraversare solo il ponte umano? No. Voi dovete sapere, noi dobbiamo
avere una chiave per aprire il Regno dei Cieli in Cielo e in Terra.
E qual è questa chiave? È il ponte del vero amore attraverso i Veri Genitori. Allora il
centro è il luogo della posizione dei Veri Genitori. I Veri Genitori vengono e si
uniscono completamente con Dio. Quindi cosa accadrà? In quel momento particolare
inizia l’eternità. Inizia la vita eterna.
Oggi il mondo occidentale ha diverse paure. Per esempio, la prima paura che voi
avete, è la predizione del potere giallo. Il potere giallo verrà e ci farà soffrire.
Un’altra paura è il comunismo. Il comunismo verrà per prendersi tutto il mondo.
Queste sono paure legittime nella società occidentale. Voi sapete che gli occidentali
sono in minoranza. Gli asiatici sono almeno tre miliardi di persone. Così che genere
di democrazia è questa? Oggi la minoranza sta controllando la maggioranza. Se voi
sostenete i principi democratici, voi siete Alla fine, destinati a perdere. Queste non
sono le parole del Padre, queste sono parole di Dio.
La battaglia è conclusa. Guardate il Giappone: guardate questa piccola nazione
insulare. 40 anni fa la nazione era sconfitta, devastata dalla guerra e le nazioni
occidentali erano trionfanti. Il “D-Day” fu dichiarato. Comunque, solo 40 anni dopo
chi sta trascinando gli Stati Uniti in ogni modo, economicamente e socialmente e con
ogni forza?
Il Giappone sta diventando la potenza dominante del giorno d’oggi. Chi ha fatto ciò?
È la direzione della storia. La storia si sta muovendo verso l’Oceano Pacifico fino
all’Asia. Per questa ragione il Giappone è un mero strumento per mostrare le
potenzialità del popolo giallo.
Così il problema oggi è dove poter prendere l’energia per risolvere il primo
problema, il problema dell’est e dell’ovest, e il secondo problema, il problema del
nord e del sud. Che pensate? Il potere è nelle mani del presidente Reagan? È la il
potere? (No! No!) Oh, sì (Padre). Il Pentagono ha il potere? Giusto? La tecnologia
scientifica è la risposta? (No!).
Da dove viene? Questa energia di risolvere questi problemi fondamentali del mondo
deve venire da Dio. Se c’è Dio, allora questo è il tempo in cui Dio deve manifestarsi.
Se Dio non si manifesta in questo tempo, allora non c’è Dio.
Allora chi è il rev. Moon? (il figlio di Dio). Come potete sapere se il rev. Moon è il
figlio di Dio o il figlio di Satana? Il rev. non può essere il figlio di Satana a causa dei
risultati del suo lavoro.
Guardate questo auditorio. Qui il problema est-ovest è risolto. Tutti i giapponesi e gli
occidentali sono venuti insieme e anche il problema nord-sud è risolto. I bianchi e i
neri sono venuti insieme. Il problema è risolto. Stavamo parlando del problema estovest. Abbiamo una soluzione. Qui l’est e l’ovest si stanno saldando in una unità. Il
Padre stava spiegando che c’era una battaglia, quindi combattendo la battaglia, la
battaglia del vero amore, si è portato l’est e l’ovest in un unico corpo.
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Quindi nessun potere; non importa quanto possa essere formidabile, il potere del
governo, il potere della CIA, il potere dei militari, non fa alcuna differenza, non avrà
alcuna forza per spezzare la vera fusione di amore dell’est e dell’ovest. I neri e i
bianchi, sono schiena contro schiena, e non è proprio il 100% di unità ancora, ma la
Chiesa di Unificazione farà voltare i bianchi e neri faccia a faccia. Come? Io non so
quale sia il potere della Chiesa di Unificazione, quale sia il mistero della Chiesa di
Unificazione, non so ma c’è una cosa incredibile: ci sono bianchi e neri che si
sposano, creano una famiglia, gli orientali e gli occidentali, bianchi e gialli si
uniscono, marito moglie, e invece di dire no, invece di scappare via, ci sono sempre
più volontari per formare tali famiglie. Così, qual è il vero colore dell’amore? Il vero
colore dell’amore è il bianco? (No). Allora il vero colore dell’amore è il nero? (No).
Allora che colore è?
L’amore non ha colori. Chi è consapevole del colore non può avere il vero amore.
Voi dovete diventare ciechi ai colori. Così a voi bianchi la vostra faccia sembra nera
o bianca? Guardate i cani. I cani bianchi e i cani neri. Loro si uniscono. Loro si fanno
le coccole l’un l’altro. Così la suprema creazione, l’uomo e la donna, devono
imparare dalle coccole dei cani. Dobbiamo imparare come amare, il vero amore dai
cani. Così quando Dio vi guarda, gli occhi di Dio vedono forse che colore c’è? No
perché non c’è nessun colore. Dio ama qualcosa di storico, di “drammatico”, di
straordinario: Dio guarda ai neri che lavorano con i bianchi, gli orientali che lavorano
con gli occidentali. Guardando questa scena, dal punto di vista di Dio, ciò dà molta
gioia. Allora di cos’altro avete bisogno, quando Dio è soddisfatto?
Che cos’è la Chiesa d’Unificazione? La Chiesa d’Unificazione è l’unificazione fra
Dio e l’uomo. Così l’unificazione non viene in questo modo (probabilmente dr. Pak
mostra qualcosa con dei gesti - n.d.r.), questa è probabilmente un’alleanza, non una
umificazione.
Questa è unificazione. Allora che i bianchi siano in cima, che neri siano in cima, non
fa alcuna differenza: fin tanto che c’è l’unificazione del vero amore, questo è motivo
di delizia per Dio. Così, senza questo genere di unificazione del vero amore, non
parlate neppure di unificazione. È tutto un sogno ad occhi aperti, un inganno. Non c’è
sostanza. Così veniamo alla conclusione comune che abbiamo lo speciale potere di
risolvere i problemi est-ovest, nord-sud, e con quel potere possiamo portare
l’unificazione e quell’unificazione porta la nostra patria.
Oggi ogni nazione ha problemi. Gli Stati Uniti hanno problemi e la Russia ha
problemi. Ogni nazione. Non c’è soluzione ai problemi del mondo oggi senza
l’amore di Dio, il vero amore di Dio.
Guardate le facce delle persone in questo auditorio oggi: ci sono tutti colori
dell’arcobaleno. Alcuni dicono: “Che bella sarebbe la Chiesa d’Unificazione se
questo auditorio fosse riempito solo dai bianchi!” Alcuni potrebbero pensare così.
Perché i neri dovrebbero venire alla nostra chiesa? I gialli, perché così tanti di loro?
Ma veramente il problema è qui. Quando viene il momento del matching, il Padre ha
un gran problema, a tutti voi uomini occidentali, affascinanti e bianchi uomini alti,
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che genere di moglie vi piacerebbe? Vi piacerebbe avere una moglie coreana. Quando
tutte le coreane sono esaurite, allora una donna giapponese, e quando queste sono
finite una donna asiatica. Le donne bianche sono il problema: nessuno le vuole. Che
dire di voi? Allora voi dite: “Padre, dacci un marito coreano, poi un marito
giapponese. Se sono tutti finiti, va bene qualsiasi asiatico!”.
I matrimoni di massa della Chiesa d’Unificazione sono stati molto ridicolizzati e
criticati e oggetto di ogni genere di pensieri sprezzanti. Comunque, l’intero mondo
sta riguardando il sistema dei matrimoni della Chiesa d’Unificazione. Loro vedono
che ci deve essere al suo interno qualche soluzione al mondo. Vedono che c’è
qualche potere incredibile che produce il vero amore e la pace. La cultura occidentale
particolarmente, la cultura delle famiglie occidentali, ha bisogno di imparare molto
dalla cultura della Chiesa di Unificazione. Oggi i problemi prevalenti, i problemi più
critici sono l’epidemia della droga, l’immoralità e i problemi razziali, e nessuno
veramente è venuto con una risposta chiara ad eccezione della Chiesa d’Unificazione,
del rev. Moon.
Così in ogni famiglia, ogni casa, ogni società, ogni comunità, questo problema sta
soffiando come il vento. Il vento è ovunque. Ogni società è dominata da questo
problema? Gli uragani e i tornado si stanno muovendo e distruggono così tante case e
comunità e nazioni e non c’è soluzione a ciò fintanto che raggiungono la soluzione
del rev. Moon: il vero amore centrato su Dio.
Il rev. Moon è andato a Danbury, la prigione, questo governo e la nazione sono
diventati la nazione nemica del rev. Moon, il governo nemico, ma il rev. Moon non è
scappato via dal governo o dalla nazione: è rimasto in questa nazione per salvarla, per
perdonarla, per avere misericordia di questa nazione, per portare la passione del
Padre in questa nazione.
Non sono venuto semplicemente per essere servito, sono venuto per salvare questa
nazione, così fintanto che non realizzerò questa missione non lascerò la nazione.
Potete fidarvi delle parole del Padre? (Sì!). Ecco perché il mondo fuori vi critica:
siete lavati nel cervello dal Padre.
Il verdetto è stato dato, il giudizio è venuto. Da ogni parte voi guardate alla Chiesa di
Unificazione e al rev. Moon. Non c’è altro posto dove voi potete trovare la risposta,
tranne che nella Chiesa di Unificazione, e il rev. Moon ha la risposta e “fa” la
risposta; non parlarne semplicemente, noi la stiamo vivendo, e questa non è ora solo
l’opinione di un particolare individuo, ma è diventato il consenso della nazione e del
mondo.
L’altro giorno il Padre stava parlando della Chiesa di Unificazione. Che cos’è? Quale
scopo si prefigge? Teismo, sì, ma allora che orientamento? La parte destra, la sinistra,
l’Unificazionista? La parte della testa, la parte dei piedi. La parte dei piedi è in un
certo senso quella trainante. Anche senza le vostre braccia potete ancora vivere.
Perfino se perdete le gambe siete ancora un essere umano, fintanto che avete la
mente, e la testa, e il corpo. Così il comunismo deve andarsene. Se il comunismo non
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se ne andasse, noi della Chiesa di Unificazione lo faremo andare, lo spingeremo
fuori. Ma ciò non significa che li uccideremo tutti. No! Noi li digeriremo. Li
libereremo.
Anche essere orientati a destra o a sinistra non fa differenza. Fin tanto che vivono con
questo pensiero tre anni di modo di vivere in comune, loro diventeranno tutti dalla
parte della testa, dell’unificazionismo. Bene, questo è qualcosa di interessante che
dovete conoscere.
Noi non dobbiamo combattere, non dobbiamo attaccare, non dobbiamo colpire,
dobbiamo solo mostrare loro un modo di vita. Noi viviamo insieme. Voi, come
moonisti, sapete come digerirli, come influenzarli.
Lo sapete, sì o no? (Sì). Coloro che non sanno come digerirli alzino la mano. Voi
siete molto abili. Molto bene, è meraviglioso.
Il primo giorno del 1987 il Padre si sente molto orgoglioso di voi. (Grazie Padre).
Quando abbiano perso la nostra patria? Quando quella terra ha perso i Veri Genitori,
in quel momento la terra dei Veri Genitori è stata persa. Allora, dov’è la patria? Dove
possiamo trovarla? Il mondo è la nostra propria patria, il Padre ha detto, ma più
specificamente la nostra speciale patria di fede, della fede unificazionista, è la Corea.
La Corea, come sapete, è una nazione peninsulare, Comunque, questa piccola nazione
peninsulare ha i caratteri diversi di est e ovest, e nord e sud. Così nord Corea e il Sud
Corea, è un fenomeno comune che il settore orientale della penisola coreana
normalmente governa, o copre, o conquista il lato occidentale della penisola.
La penisola coreana ha mostrato un fenomeno opposto ai fenomeni del mondo, dove
oggi, in un certo senso, l’ovest influenza l’est. In questo caso l’est influenza l’ovest.
Su scala mondiale il nord influenza il sud, nel nord sono più ricchi e nel sud sono più
poveri. Così questi fenomeni opposti accadono nella penisola coreana perché questa è
l’era della restaurazione. La restaurazione della Corea è diversa, questi fenomeni
capitano.
Ma il problema è, in questa situazione, che nessuno può unirsi in una unica
unificazione. Non c’è unità, non c’è unificazione. Quindi, chi ha l’influenza e il
potere di portare e influenzare tutti i settori e portarli all’unificazione? Questi sono la
Chiesa d’Unificazione e l’IF-VOC! Questo movimento si sta espandendo in tutti i
quattro settori della nazione.
Primo, dal Sud Corea. La Chiesa d’Unificazione è cominciata in Sud Corea, e sta ora
influenzando tutti 40 milioni di persone, e questi sono nella posizione di rispetto e
amore e pronti a seguire la guida del Padre.
Ciò che il rev. Moon fa o non fa diventa il punto focale di attenzione dell’intera
popolazione coreana, oggi. Per di più, in Nord Corea Kim Il Sun e la Corea
comunista temono un individuo del sud, nessun altro che il rev. Moon.
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Così il Padre sta premendo il nord Corea con un potere esteriore, come la Cina rossa
e perfino la Russia e così via. Perciò il nord Corea che è una società isolata, chiusa,
deve aprire la porta, altrimenti non sopravviveranno!
Inoltre, fra est e ovest nella penisola coreana ci sono state incredibili differenze di
benessere. Comunque, il rev. Moon sta portando un livellamento in quelle differenze.
La situazione si sta sviluppando. Questo è un segno che veramente sta giungendo la
fine di quest’era particolare e la speranza Unificazionista è all’orizzonte.
Il rev. Moon ha già influenzato la Cina rossa in molti modi diversi. La posizione della
Cina rossa è cruciale. Il Padre vorrebbe dare senza alcuna riserva o esitazione,
vorrebbe dividere con loro liberamente tutta la tecnologia più avanzata possibile che
possiede.
Le principali nazioni sono diventate così egoiste. Gli Americani non volevano dare la
loro tecnologia, e così anche i giapponesi e i russi, ma il rev. Moon dice: aprite loro la
porta, date loro la vostra tecnologia!
Il Padre ha le quattro industrie principali di macchinari in Germania, con la
tecnologia più alta. Il governo tedesco cerca di bloccare l’arrivo del rev. Moon in
quella nazione, lo hanno sabotato probabilmente per più di due anni, cosicché loro
vogliono fermare l’arrivo del rev. Moon e la sua influenza sulla nazione. Comunque,
hanno fallito.
Finalmente noi siamo nella posizione di ottenere le quattro tecnologie più avanzate, e
tutte le parti più intricate sono tutte prodotte nelle nostre fabbriche. Così la tecnologia
è stata portata nell’industria Tongil e abbiamo creato una specie di macchinari
automatici, delle macchine robot, che non hanno bisogno dell’uomo; la macchina fa
tutto da sola. Il sistema è stato sviluppato.
Abbiano dei centri di ricerca in Giappone, in Germania, in Corea e negli USA. Il
Padre ha anche sviluppato la tecnologia dei computers probabilmente più avanzata, in
Giappone, e anche il mondo occidentale non può competere con la tecnologia
giapponese. Il Padre ha sviluppato tali ricerche.
Per cosa? Per il beneficio del mondo, per donare tutto. Molte nazioni centrali stanno
pensando che: “Il mondo deve servire gli USA, il mondo deve servire la Germania
dell’ovest”. No, questo è sbagliato. Gli Stati Uniti servono il mondo, la Germania
dell’Ovest sta servendo il mondo, il rev. Moon sta servendo il mondo, ecco com’è la
volontà di Dio. Mi seguite? (Sì).
Per esempio, il nostro stile di vita per i matrimoni. I nostri matrimoni sono per il
beneficio del mondo, il nostro modo di vita, ogni giorno della nostra vita è per il
beneficio del mondo. La Chiesa di Unificazione non esiste per il beneficio della
Chiesa di Unificazione. Alcuni ministri verranno per sentire il Padre stasera; loro
volevano venire qui e il Padre ha detto che loro appartengono ad una certa
denominazione. Quella particolare denominazione non esiste per beneficio della
denominazione, esiste per il beneficio di Dio e del mondo. Ognuno che cerca di
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confinare la propria vita dentro un certo confine denominazionale, sarà soffocato a
morte. Non ci saranno più confini.
Così nella Chiesa di Unificazione, nemmeno per un momento, nemmeno per uno iota,
mai pensiamo che stiamo servendo noi stessi. Siamo qui per servire il mondo,
sacrificando noi stessi per Dio e per servire il mondo. Questa è la ragione per cui
nessuno può distruggere il rev. Moon. Il rev. Moon sta diventando sempre più
popolare giorno dopo giorno. In una delle più grandi riviste religiose pubblicate in
Germania una famosa personalità religiosa dopo che ha partecipato ad una delle
conferenze del Padre, ha scritto, e pubblicato nella rivista, una tesi la cui conclusione
era che la personalità vivente oggi nel 20° secolo, la persona più santa è il rev. Moon.
Per poter realizzare il mondo finale dell’unificazione, o l’unificazione della nostra
patria, ci deve essere un modello. Il Padre guarda la penisola coreana o la nazione
coreana come ad un modello. Se lo stesso fenomeno accade in 4 diverse sezioni
portando la Corea ad unirsi sotto una vera ideologia centrata su Dio, questa diviene il
modello di unificazione per il resto del mondo. La Corea è come il centro per il
mondo intero. La piccola penisola coreana si unisce e agisce come un modello, così
che il resto del mondo può seguire quel modello e unirsi a sua volta. Il Padre ha
tracciato un diagramma. Nel centro, se la penisola coreana è unita, allora il mondo si
muoverà verso quel centro.
Ma allo stesso tempo c’è un altro modo di dire: per unire la Corea, il lavoro
dell’unificazione mondiale deve procedere. In altre parole, senza aver svolto il lavoro
principale ad un livello mondiale, non c’è modo che la penisola coreana si unisca.
Quando potremo digerire gli USA e il Giappone, quando i due maggiori poteri
economici del mondo possono essere digeriti, possono unirsi.
Sapete che il Padre ha una grande influenza in Giappone? Che dire degli USA? È una
questione di pochi anni. Verrà il tempo in cui succederà anche in questa nazione degli
USA.
Per poter diventare il capo della nazione o il capo di stato o di essere eleggibile come
presidente, hanno bisogno dell’appoggio del Padre. Verrà il tempo. Quest’anno è
molto cruciale per gli USA, perché il Padre deve realizzare un certo programma qui
in America, in Giappone, nell’Europa occidentale e così via, e quest’anno per gli
USA è un anno molto importante.
Così, secondo i tempi, o il programma della dispensazione celeste, dal 1945 al 1985,
40 anni, questo periodo è come Mosè nel deserto, è comparabile ai 40 anni nel
deserto. Ma dopo che quei 40 anni sono passati, completati vittoriosamente, i 3 anni
seguenti, cioè 1986, 1987 e 1988 saranno i più cruciali, probabilmente di tutta la
storia umana.
Il lavoro che il Padre sta facendo in questi 3 anni è di creare l’ambiente, la fondazione
per andare avanti, per stabilire la fondazione per l’unificazione della Patria.
Durante l’esodo, quando gli Israeliti lasciarono l’Egitto, non scapparono.
Proclamarono all’intero Egitto che loro stavano andandosene, perfino
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all’opposizione. Allo stesso modo, oggi la Chiesa di Unificazione deve proclamare
all’intero mondo cristiano cosa sta accadendo. Così loro ora sanno che c’è un
pellegrinaggio.
I primi ministri di culto americani stanno andando in Corea in pellegrinaggio. E
molte centinaia e centinaia di persone stanno andando in gruppi diversi ogni mese,
virtualmente ogni 2 o 3 mesi. Dove vanno? Perché vanno in Corea? Per scoprire le
radici del rev. Moon. È sorprendente. In tutta la nazione. Così creeremo il potere di
influenza in America. Non possiamo fidarci del partito Repubblicano. Non possiamo
fidarci del partito Democratico. Essi diventeranno preda dei comunisti. Così la Chiesa
di unificazione, o i moonisti, stanno per stabilire il lancio del più spettacolare e
patriottico movimento nella storia. Per gli ultimi 15 anni voi non avete saputo cosa il
Padre avesse in mente. Per questa ragione voi non avete cooperato con il Padre negli
ultimi 15 anni. Io vi perdono a patto che vi pentiate e ponete la condizione che nel
1987, in un anno, voi veramente seguiate i Principi del Padre e diveniate il potere che
può effettuare il lancio di questo movimento patriottico che potrà salvare l’America,
per portare questa nazione ad una svolta.
In effetti negli Stati Uniti, il 65% della popolazione è una raccolta di minoranze, così
in realtà la maggioranza è la minoranza, il 35%. La minoranza si unisce e diventa una
maggioranza. Quella minoranza, il 35% guarda al rev. Moon come ad una sorta di
avversario. Sono coloro che hanno spinto il rev. Moon in prigione a Danbury.
La resa dei conti non è ancora venuta. Noi faremo la resa dei conti: chi è nel giusto,
chi è nel torto, chi è nel lato della giustizia. La resa dei conti verrà fatta. Attraverso i
bianchi illuminati, la giustizia sarà fatta. La giustizia non sarà mai spinta sotto terra,
non sarà mai sepolta. Non c’è modo che voi possiate seppellire la verità, la giustizia.
Così il motto di quest’anno, “Unificazione della Nostra Patria”, è il motto dalle
implicazioni più grandi e più piccole.
Ci sono molte implicazioni. Attraverso cosa? Attraverso i pugni? No, il Padre dice
attraverso un’iniezione d’amore.
Oggi, qual è la morale? L’America è nel deserto della mancanza di amore. Perciò
ognuno è così affamato d’amore.
Così, non appena porteremo questa iniezione d’amore, loro saranno pronti ad
inghiottire, a bere l’acqua dell’amore. Ma avete quella macchina che fa iniezioni di
vero amore? Il Padre vi ha dato molti aghi per fare le iniezioni, e vi ha anche
insegnato come usare questa macchina. Voi sapete che è molto semplice, perché una
iniezione d’amore sarà ricevuta da tutti ovunque: nella testa, nel collo, nel piede, nel
sedere, sotto il piede, ovunque voi facciate un’iniezione d’amore, nessuno la rifiuterà:
la amerà.
Così andrete avanti nel 1987 con 10.000 cariche e darete ad ognuno, ai 240 milioni di
americani, ognuno avrà un’iniezione di vero amore. Ci sono famiglie separate da
restaurare. Che potete fare di meglio che portare le famiglie in un’unità? Guardate
all’America oggi. L’epidemia della droga. L’epidemia della droga è segno della fame
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

d’amore perché sono così assetati d’amore da andare dietro alla droga per cercare
qualcosa che li porti in alto. Ma allora voi insegnate loro, mostrate loro, date loro il
vero amore, che è più alto di qualsiasi amore artificiale. Con quest’iniezione di vero
amore, l’aspetto di ciascuno cambierà. Il colore degli occhi cambierà, l’udito
cambierà, ogni movimento ed ogni emozione, e i 5 sensi, lavoreranno in modo
diverso. Così potete essere un dottore in un modo facile, perché non dovete guardare:
potete chiudere i vostri occhi e sparate, sparate, sparare in tutti i posti (“sparare”
iniezioni). Nessun problema. Così, lo farete? Sì o no?
Tutti coloro che vogliono fare queste iniezioni di vero amore alzino le mani.
Così, dove andrete a fare queste iniezioni di vero amore?
Unificazione della Nostra Patria. Nessun altro potere, ad eccezione di quello
dell’amore, renderà possibile l’Unificazione della Patria.
Così, cos’è il vero amore? Il vero amore è l’estensione dell’amore fino ad amare i
nemici e dare l’ultimo dono, poi dimenticarsene, mai ricordare che avete dato dei
doni d’amore. Questo è ciò che il Padre ha fatto all’America. Dare, dare, versare
sudore, e lavoro, e denaro in questa nazione e dimenticarsene. Il Padre non vuole
neppure ricordare cosa ha fatto per questa nazione. Così sto portando i giapponesi a
soffrire in questa nazione, i coreani vengono in questa nazione e soffrono, gli europei
vengono in questa nazione e soffrono. Il Padre non vuole che loro lavorino nelle loro
proprie nazioni, perché sarebbe solo per il beneficio della loro nazione. Il Padre vuole
che loro vengano qui a soffrire per il beneficio del mondo, a dare il loro amore per il
beneficio del mondo. L’America oggi rappresenta il microcosmo del mondo.
Le proprietà della Chiesa d’Unificazione non appartengono alla Chiesa di
Unificazione, appartengono al mondo. Le persone unificazioniste non appartengono
alla chiesa d’Unificazione: appartenete al mondo. In ultimo voi appartenete a Dio,
così che Dio reclama il suo possesso su di voi. Dio vi donerà la cittadinanza.
La vostra mente originale vuole appartenere a Dio. Questo è il fenomeno della vostra
mente originale. La verità esiste. Non si può cambiare questa situazione per sempre.
Mi seguite? La vostra mente originale conosce ogni cosa.
Il Padre sta indossando un vestito. Neppure per un momento il Padre pensa che
questo vestito gli appartenga. Esso appartiene a Dio. Inoltre, il corpo del Padre, il
Padre non ha mai pensato che il corpo del rev. Moon è il corpo del rev. Moon: è il
corpo di Dio. Così, quando questo corpo è stanco, io non mi ritiro, perché Dio spinge
il mio corpo ad andare. Questo corpo appartiene a Dio, come potrei lamentarmi?
Come potrei non fare? Non seguire l’ordine? Dio è più stanco di me. Come potrei
giustificarmi per non lavorare? Non posso.
Così oggi abbiamo il mandato: “Unificazione della Nostra Patria”.
Questo è il soggetto della preghiera. Pregherete per tutto l’anno perché questa
profonda unificazione della Patria di Dio possa avvenire.
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Non appena il Padre organizza e lancia questa crociata, ha bisogno di tornare
velocemente in Corea perché deve salvare quella nazione. È una nazione veramente
in pericolo.
Così il Padre vi ha insegnato tanto, vi ha educati e vi ha dato così tanto amore,
tradizioni ed esempi, che è venuto il momento per voi di prendere la guida.
Pensate a questo, da quando sono venuto in America. Un uomo solo è venuto qui, e
cominciando da un uomo si è creata la Chiesa di Unificazione. Voi assomigliate a
me, ma invece di essere al mio posto voi scappate via. Se fate come me, non vi sarà
problema nel muovere attivamente ogni cosa in questa nazione. La verità esiste.
Allora mi seguirete? La vostra mente originale lo sa, perché la vostra mente originale
conosce ogni cosa.
Così tutti noi diventeremo i campioni dei campioni fra i lavoratori e combattenti
instancabili per il beneficio dell’Unificazione della Patria. Amen. Potete ripetere?
Amen, Amen, Amen.
Così oggi, 1° giorno del 1987, l’ordine di marcia è stato emesso.
Avete ricevuto l’ordine di marcia? Sì o no? (Sì!). Bene. Che Dio vi benedica!
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Il Dono del Ritorno a Casa
3 luglio 1988 - Belvedere
Noi sappiamo che Dio non può vivere in un mondo caduto. Un agnostico, che non
conosce la caduta, o che semplicemente non sa se Dio esiste o no, non può
comprendere perché il mondo è così com’è. Il fatto che l’uomo cadde significa che la
via che porta l’uomo alla perfezione fu tagliata. L’umanità che era nata da un Dio
assoluto doveva avere queste stesse proprietà, ma noi non siamo stati capaci di
raggiungere quel valore originale. Il mondo Inoltre, ha perduto tutto il suo valore. Per
quanto un essere umano abbia tentato, maschio o femmina, povero o ricco, bello o
piacente, nessuno ha potuto realizzare questo suo valore originale. L’inferno dovette
esistere per dare posto alla gente di basso valore.
Immaginate di essere un contadino e che i vostri cavoli siano mangiati dai vermi; non
possono neanche essere venduti, la sola cosa che potete fare è gettarli nel cestino dei
rifiuti. Quale è il valore originale che Dio voleva dare a ciascun essere umano? Dio
creò l’uomo per essere maturo, per poter diventare un frutto di vero amore. Ciascuna
persona dovrebbe essere un rappresentante del resto dell’umanità. Come vediamo
anche se caduto, l’uomo cerca di trovare un valore, cercando di eccellere in diversi
modi, ma fondamentalmente noi dobbiamo realizzare l’ideale di Dio per un vero
essere umano.
Supponiamo che vi sia concessa una scelta: potete avere un sacco di denaro, di potere
o di conoscenza e potete rappresentare l’uomo in questi tipi di modi. Ma se vi fosse
concessa la scelta vorreste piuttosto avere una donna o invece avere tutte queste tre
cose potenti? Una donna! E voi donne amate il potere, la conoscenza, il denaro
proprio come l’uomo? Potremmo anche includere la bellezza, per le donne
americane, scegliereste voi questi 4 poteri o non preferireste piuttosto un uomo
brutto? Un uomo! Allora vedete che sia l’uomo che la donna cercano l’uno nell’altro
qualcosa che ha un valore più grande di qualsiasi cosa nell’universo. In realtà quando
pensate a ciò è così semplice, ma nessuno lo sa. Guardate me per esempio. Il mondo
potrebbe pensare: “Oh, il Rev. Moon ha tante ricchezze che può usare per i suoi
scopi, ha un tale potere che la gente si inchina dinanzi a lui, ha delle conoscenze
superbe che nessuna istituzione ha mai insegnato!” Ma se io non avessi una vera
donna accanto a me, il mondo per me sarebbe una cosa squallida. Forse questo è
perché sono un orientale? Se fossi un bianco o un nero sarebbe differente? Cos’è
allora questa cosa per la quale sia l’uomo che la donna stanno tanto lottando? Il vero
amore!
C’è un modo di spiegare il vero amore: il vero amore è qualcosa che sia l’uomo che
la donna possono apprezzare eternamente. È la cosa a cui tengono di più. Anche Dio!
Volete che il vero amore sia mutevole o immutabile? Immutabile! Perché? Perché
Dio è eterno e ciò significa che Egli non cambia mai, Pertanto, ciò a cui Egli tiene di
più deve essere come Lui immutabile, eterno e unico in ciascun individuo.
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Andare verso il vero amore
Allora voi chiedete: “Che cos’è immutabile?” Come sapete la conoscenza è qualcosa
che ha sempre bisogno di essere aggiornata, il valore del denaro muta e così pure le
vie del potere. In questo mondo che è in continua trasformazione l’uomo guarda a
qualcosa che non muti, anche se non sa cosa sia. Una persona che non conosce Dio è
molto sfortunata, eppure dovunque noi guardiamo il mondo è pieno di queste
persone. Possiamo essere perfino influenzati dal loro scetticismo e dalla loro
ignoranza, ma dobbiamo invece deciderci a spiccare il salto ad un livello molto più
ampio di comprensione: il regno del vero amore. E insieme al vero amore dobbiamo
avere l’ambiente giusto nel quale propagare liberamente e vivere il vero amore.
Abbiamo anche bisogno della scienza, di un buon sistema politico e di una buona
economia che possano supplire alle cose materiali di cui abbiamo bisogno.
Tutte le religioni più alte hanno incoraggiato le persone a vivere da soli, oppure
hanno incoraggiato i popoli a dimenticarsi del mondo, delle loro famiglie, delle loro
nazioni e a perseguire una meta religiosa? La religione voleva condurre l’uomo in un
posto in cui pensava che avrebbe voluto vedere Dio. La religione ha consigliato
l’uomo a non coinvolgersi nell’amore, insegnando che sarebbe stato amore falso. Ora
io vi dico di tornare a casa, cosa significa? Tornate alle vostre posizioni originali che
erano centrate sul vero amore. Quando toniamo a casa vogliamo portare il vero
amore, un vero dono prezioso che non può essere comprato in nessuna parte
dell’universo. Ciascuna persona può valutare sé stessa con questi criteri: sto andando
verso il vero amore e vivendo un vero amore, quanto? Decidete voi stessi quanto
valete.
Attraverso la storia la gente ha pensato e discusso che cosa fosse buono e cattivo, ma
nessuno ha conosciuto lo standard definitivo. Ora noi possiamo dire che coloro che
stanno seguendo il vero amore, cercando di aiutare altre persone a conservare quella
direzione, sono giusti e buoni. Noi definiamo coloro che stanno andando verso la
meta del vero amore un vero marito e una vera moglie. E i Veri Genitori? Stessa
cosa. E Dio? Fino adesso non possiamo chiamare Dio un vero Dio, poiché se la gente
dappertutto è lontana dal vero, allora come può Egli essere vero tutto da solo? Dopo
la caduta dell’uomo Dio divenne un Dio di dolore, questo non è il Dio originale.
Sei categorie
Qual è allora il vero lavoro? Lavorare verso il vero amore! Qual è il vero studio?
Chiunque propagherà, amplierà e conserverà il vero amore starà facendo un vero
studio. Che cosa è una vera vita umana? In realtà lo stile di vita di un vero uomo
racchiude sei categorie: alzarsi, andare a letto, incontrarsi e lasciarsi, sentirsi bene e
sentirsi male. È così semplice, voi vi svegliate con la determinazione di andare verso
la vera direzione, verso il vero amore e andate a letto desiderando la stessa cosa. Siete
felici quando state andando verso il vero amore e infelici quando sentite che sarebbe
stato meglio andare verso quella direzione. Quando incontrate qualcuno avete
speranza che insieme possiate andare nella direzione del vero amore, quando vi
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separate, sperate di poter andare insieme verso una meta comune, allora state vivendo
una vera vita!
Come può questa nazione prosperare se pratica il libero sesso e l’individualismo?
Non siate più confusi. Per che cosa uscite o tornate a casa ogni giorno? (Per il vero
amore). In base a quanto avete vissuto in accordo a quello standard? Il vostro io è
vero o falso? Possiamo dunque decidere che il mondo è cattivo poiché non sta
cercando il vero amore. I moonisti sono un po’ migliori, ma vi sono anche moonisti
cattivi. Se state cercando di decidere se i politici o la politica in un paese sia buona o
cattiva, potete chiedervi: “Stanno lavorando verso la propagazione del vero amore?”
Dobbiamo tenere a mente in tutta la nostra vita questo criterio semplice e applicabile
universalmente.
Quelle coppie benedette che vorrebbero accogliermi nella loro casa, a qualsiasi ora,
giorno e notte, sia che io li preavvisi o no, alzino la mano. Se io venissi quando
marito e moglie stanno facendo l’amore? È un tempo sbagliato oppure direste:
“Padre, qualsiasi ora è quella giusta per te, sei il benvenuto.” Se un vero uomo e una
vera donna sono legati da un vero amore allora non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi
è qualcosa di cui vantarsi, di cui essere fieri. Tutto l’universo se ne rallegrerà. Non
pensate che perfino Dio può vedere attraverso di voi, che siate o meno vestiti? Se Dio
vuole vedere il meglio di un uomo, e di una donna e noi diciamo che quello è vero
amore; allora cos’è il vero amore? E come può essere realizzato? Più il vostro corpo
viene in contatto con quello del vostro sposo, più bella diventa questa unione.
L’unione ideale sarebbe quando ogni coppia è così unita che non c’è spazio, come
una palla. Il rapporto sessuale fra vero marito e vera moglie è lo stato del vero amore.
L’uomo e la donna sono estasiati, potrebbe Dio dire: “Oh, questo è qualcosa di
sporco”? Pensateci! Questa unione che doveva essere la cosa più bella e importante,
adesso è considerata la cosa più sporca e svalutata a causa della caduta, ma in origine
era la più sacra di tutte le cose sacre.
Rappresentate il bene
Donne preferireste piuttosto avere un marito comune, ordinario, mediocre ma di cui
vi potete fidare perché è onesto e possiede il vero amore o preferireste piuttosto uno
bello, alla moda, che possiede un sacco di soldi, conoscenza e potere, ma che
imbroglia di tanto in tanto? Voi conoscete sempre la risposta giusta! Ma perché non
la mettete in pratica tutte le volte? Tentare e agire in realtà sono due cose diverse.
Molte volte ho sentito gli americani dire: “Tenterò!” Tentare in realtà non dovrebbe
esserci. Non tentate, vivete! Coloro che non agiscono finiscono all’inferno. Voi
potreste pensare: “Padre, ho sentito il vero amore migliaia di volte, ma che cosa ha a
che fare con me?” Si, ne avete udito così spesso che ogni volta che accade qualcosa
di insolito pensate allora al vero amore. Anche quando siete costipati potete in
qualche modo connettere la cosa al vero amore. Noi dovremmo conservare questo
criterio basato sul vero amore per l’eternità. Perché la chiesa del vero amore possa
propagarsi dobbiamo avere un vero paese, un vero mondo, un vero cosmo. Dopo di
ciò viene la liberazione di Dio e dell’umanità, questo è il nostro corso inevitabile.
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Ognuno di noi ha senza eccezione, il desiderio di rappresentare il resto della umanità.
Se c’è una persona ambiziosa che veramente rappresenti il vero amore, una famiglia
di vero amore, una nazione di vero amore e che vuole essere la più alta del mondo
intero, questa persona non sbaglia. Tutti noi vogliamo essere grandi, e lo possiamo
sia che siamo contadini, lavoratori, operai, insegnanti, politici, lo possiamo dal
momento in cui noi in realtà rappresentiamo l’uomo in una maniera vera. Ma esistono
tante persone ambiziose che non vogliono avere niente a che fare con questo
rappresentare il bene. Essi vogliono essere riconosciuti come i più grandi per la loro
fortuna finanziaria o per qualche altra realizzazione, centrata su loro stessi.
Comunque, tutto ciò è una falsità, perché un tale uomo non pensa che a sé stesso. La
persona che non vuole rappresentare qualcosa di vero, ma che vuole essere
riconosciuto, come il più grande, è arrogante! Qual è la differenza fra l’essere
arrogante e l’essere umile? Quando qualcuno rappresenta tutte le cose in modo vero,
allora lui è grande e buono, ma se in realtà non è in grado di rappresentare ciascuno
eppure brama ancora di essere il più grande, allora quella è una persona cattiva.
Io sto cercando di trasformare l’America in un paese buono, potete definire qualcuno
grande quando vuole salvare della buona gente soltanto e dimenticarsi di quella
cattiva? Se qualcuno vuole invece salvare sia i buoni che i cattivi, può diventare
grande. Perché? Perché il vero amore abbraccia tutti. Quando andrò nel mondo
spirituale quali titoli di rappresentanza pensate che Dio voglia che io abbia? L’ideale
di Dio sarebbe, ovviamente, che io rappresentassi ogni persona passata, presente e
futura della storia. Se noi tutti individualmente viviamo come un esempio di vero
amore, allora viviamo come discepoli del Messia. Se uno si qualifica per il Cielo,
allora egli va lì automaticamente, non ha bisogno di invito! Se uno vive come me
andrà nello stesso posto in cui vado io nel Cielo. Come sapete che ho il vero amore?
L’America, il mondo si sono comportati da nemici, nei miei confronti, mettendomi in
prigione, quando io non avevo fatto niente. Perché avrei dovuto tornare in America
nel 1984 sapendo che mi stava aspettando un periodo di prigionia? Per salvare
l’America, per salvare il mondo. Io pensavo tra me e me: “Non sono io che sono
importante, e nemmeno la Corea, l’intero mondo è importante!” Il vero amore ti
richiede di amare il tuo nemico.
Quando ero a Danbury ho iniziato 6 progetti per aiutare l’America, allo stesso modo
Gesù, quando era sulla croce non maledì i suoi nemici, perché era un esempio di vero
amore, egli invece li amò e li benedì. Anche se l’uomo voltò le spalle a Dio, Egli non
volta le spalle all’umanità! Vi sono tre livelli di Cielo, tre diversi gradini nel mondo
spirituale. Se abbiamo un nemico, qui sulla terra, non ci è possibile raggiungere il
cielo originale. L’uomo in origine era stato preparato per un viaggio: Adamo ed Eva
dovevano crescere verso l’amore, aspettandosi amore, tra loro sognando il vero
amore. Ogni cosa perseguiva questo sogno incluso Dio e l’universo. Gli esseri umani
partirono nel loro viaggio, in quel modo. Preferireste essere nati in una famiglia
presidenziale, dove potreste avere fama, ricchezza e potere, o preferireste invece
essere nati in una famiglia molto povera che avesse il vero amore? Noi siamo nati in
una certa famiglia per stabilire, conservare e proteggere il vero amore in quella
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particolare famiglia. Quanto è degna questa cosa. L’universo urla: “Si, voi siete nati
per proteggere il vero amore dell’intero universo, mansei!” (che significa lunga
prosperità)
La sfida del nostro sentiero
Nella ricerca del vero amore, noi membri della Chiesa di Unificazione abbiamo
viaggiato in un deserto. Se l’umanità non fosse caduta Dio ci avrebbe potuto
proteggere centrati sul vero amore a dispetto di tutto, non vi sarebbe stata nessuna
possibilità di poter peccare. L’umanità doveva essere nata il quel tipo di vera
famiglia, nazione, mondo, sempre protetta, sempre vivendo nel vero amore. Quella
era la strada attraverso cui noi dovevamo andare in cielo, senza neppure tentare. Ora i
membri della Chiesa di Unificazione stanno viaggiando attraverso il deserto, ma la
nostra meta finale è andare nel vero cielo, nel nostro paese originale. Confidate voi di
poter dire a Dio, quando andrete nel mondo spirituale: “Io ho portato un vero amico,
che ti ama e questo mio amico rappresenta tutto il mondo buono”? A Dio piacerebbe
che voi riportiate in questo modo della vostra vita sulla terra. E non dico questo solo
per chiacchierare, portare un amico che sia vero è qualcosa di molto difficile, la vita
religiosa stessa è molto difficile da vivere. Diventare un vero sposo e allevare dei
figli, è anche più difficile. Se creare una vera famiglia è così difficile, quale sfida sarà
quella di creare un vero paese e un vero mondo? Noi dobbiamo perfino liberare Dio
così che Egli possa essere un vero Dio. Se pensiamo che il nostro lavoro dovrebbe
essere facile, allora potremmo fallire. Il sentiero su cui siamo non è per nulla facile,
noi dobbiamo capire ciò che sta difronte a noi e operare su di esso.
Satana ha creato divisioni su ciascun livello, anche in seno all’individuo stesso,
Satana ha diviso mente e corpo. A differenza di Dio egli è diventato centrato su sé
stesso. Satana è stato centrato su sé stesso e ha percorso un solo sentiero, ma noi
stiamo sacrificando noi stessi, le nostre famiglie per livelli più alti. Quando Satana
raggiunge livelli più alti, diventa un dittatore centrato su sé stesso, ma se
sacrifichiamo noi stessi per i livelli più alti, diventiamo il centro del mondo del vero
amore. Il dominio di Satana svanisce, egli non può più esistere in questo luogo. Ogni
gradino è un gradino di indennizzo. Chi causò la caduta dell’umanità? Satana e i
genitori dell’umanità! Il Messia, i Veri Genitori devono indennizzare tutti i diversi
livelli e restaurare la caduta.
In origine Dio voleva far questo attraverso le strutture già esistenti della cristianità
centrate sull’America, ma poiché questa fallì, la Chiesa di Unificazione dovette
andare attraverso un corso di 43 anni. Tutti i miei nervi, tutte le mie cellule si sono
focalizzate sul pensiero: “Io esisto per lo scopo della restaurazione dell’universo!”
Pertanto, ho voluto mettere in gioco tutto ciò che ho per lo scopo della restaurazione
dell’universo. Non vi sono 2 paesi confinanti che ancora si amano, pensate che vi sia
grande amore fra il Canada e l’America, tra la Francia e la Germania? Chi fece sì che
si rivoltassero l’uno contro l’altro e creassero dei confini, e chi ha eretto dei muri?
Satana l’ha fatto! Qui in America ci sono molte proprietà e ciascuna proprietà è
posseduta da un individuo il quale si attornia di muri grandi e spessi. Chi li ha fatti?
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Dio no! Se Dio creò questo paese, una persona vera dovrebbe sentirsi libera di andare
e venire e di percorrere questo paese a suo piacimento.
Protezione attraverso l’indennizzo
Ovunque io vada butto giù dei muri, così che fra due nazioni possano esserci unità e
armonia. Sto cercando di far sì che ognuno di noi possa contribuire a ciò. Senza
dipendere da qualcun altro o addirittura essere in debito. Voglio che la gente povera
cambi e che non voglia più vivere alle spalle dei ricchi. Voglio invece che possano
avere quel tipo di cuore che possa addirittura dare qualcosa alle persone ricche. Se
tutti i sudamericani venissero, ad esempio dal loro paese per portare un contributo qui
negli USA per esempio, l’America li disprezzerebbe? No. Darebbe loro il benvenuto!
Molta gente vuole approfittare della Chiesa di Unificazione, anche se loro vengono
per prosciugare le nostre sostanze o per farci dei danni, noi dovremmo dare loro lo
stesso il benvenuto. Ovviamente abbiamo bisogno di un confine fra ciò che è bene e
ciò che è male, ma noi vogliamo allargare questo confine, farlo sempre più largo, così
che sempre più persone elette possano entrare.
Dio vuole portare ogni cosa all’unità, questa è la sua natura. Satana vuole dividerci
così da esercitare meglio il suo controllo. Noi stiamo in realtà combattendo su tutte le
frontiere. Dobbiamo proteggere noi stessi e ancora dobbiamo espanderci e
abbracciare ogni altra persona. Satana esiste là dove le cose sono divise. Così quando
viene realizzata l’unità allora Satana, semplicemente non può esistere, poiché egli
non ha alcuna influenza. Dobbiamo comprendere che pagare indennizzo è qualcosa
che dobbiamo fare al fine di proteggere il livello più alto. Per proteggere la famiglia
io devo sacrificarmi. Dopo il sacrificio, si ottiene sempre qualcosa di più grande.
Coloro che non vogliono pagare indennizzo finiscono, in realtà, soltanto in un posto,
che è con Satana. Noi dobbiamo affrontare e vincere la sfida del mondo satanico, non
coesistere con lui o essere spinti da esso.
Perché poniamo un’enfasi così grande sull’indennizzo? Perché questa è l’arma più
grande per salvaguardarci da Satana. Noi creiamo un confine che Satana non può
oltrepassare. Allora Satana deve indietreggiare e noi possiamo avanzare ed
espanderci. L’indennizzo serve a proteggerci, ma non esiste qualcosa come la
protezione personale senza prendersi cura degli altri. Protezione significa che noi
stiamo andando a proteggere 10 o 100 persone, allora dobbiamo sopportare
l’indennizzo di quelle 10 o di quelle 100 persone, altrimenti non possiamo sperare di
offrire protezione. Nel proteggere qualcuno come possiamo far sì che Satana li
abbandoni e vada via? Le cose non possono essere fatte facilmente perché Satana non
si arrende, non soltanto il nostro sangue è macchiato, Satana ha anche di legami col
nostro sangue. Noi dobbiamo invece collegarci e sviluppare la nostra radice in Dio.
Abbiamo ereditato la linea di sangue sbagliata. Per tagliare fuori questo lignaggio
caduto e riconnetterci a Dio abbiamo bisogno dell’indennizzo. Noi sappiamo invece
che Satana ha molta influenza, molto terreno su cui agire. Dobbiamo avere una
comprensione chiara di come vincere attraverso l’indennizzo e non desiderare solo
essere liberati da Dio, ma anche, attraverso questi passi, liberare Dio. Io sto
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spingendo per creare un’area sempre più grande che non può essere raggiunta da
Satana. Il lato di Satana dovrà dire: “Oh, io non posso combattere contro di lui,
perché vincerà comunque!” Alla fine, saremo solo io e Satana e dietro di me c’è Dio,
ma dietro Satana non c’è nessuno!
Un calderone d’amore
Solo 4 anni fa nel 1984, io proclamai a Danbury che l’imperialismo comunista
sarebbe finito in Russia. Tutti gli esperti del mondo non erano d’accordo, ma il 7
dicembre dello stesso anno la Cina rossa proclamò: “Noi stiamo per abbandonare il
comunismo, per andare sulla nostra strada!” Ora sono passati 8 anni da quando
annunciai il progetto dell’autostrada internazionale e la Cina dice che la cosa ha un
grande significato e vuole lavorare assieme al progetto. Dovunque avrò un incontro ci
sarà una folla che vorrà incontrarmi! E cosa dire di Mosca? Al Washington
Monument nel 1976 annunziai una manifestazione a Mosca, il 29 giugno di questo
anno la Russia ha dichiarato la separazione del partito dall’amministrazione del
governo. Prima erano una sola cosa. Questo significa che la dittatura è terminata e
che la Russia non può che seguire il sistema democratico.
In America e in tutto il mondo ognuno si chiede che cosa può accadere, ma davanti a
loro ci sono ben poche speranze e nessun progetto. A causa delle prossime olimpiadi
invece, in Corea c’è speranza. In realtà essa ha un futuro sotto la guida del Rev.
Moon. Io posseggo un grande calderone d’amore che è 100 volte più efficace di
quello americano e anche Dio verrà in quella pentola e vivrà con noi, così diverrà un
grande calderone. Qui c’è un grosso ombrello di vero amore e ognuno sembra venire
sotto l’ombrello. Chi tiene questo grosso ombrello? Dio! Quando Dio creò, Egli creò
tutte le cose per il loro bene, per investire tutto ciò che aveva, incluso il suo essere
eterno, immutabile, unico. Amore vero significa investire completamente,
intensamente; così il concetto di vivere per gli altri venne ad esistere qui!
Noi vediamo che tutte le cose sono create ad immagine di Dio: maschio e femmina,
allora quale fu lo scopo della mia nascita? Perché l’uomo fu generato? Per la donna!
Quando le donne americane cominciano a rappresentare la vera femminilità, la vera
umanità e quando sia gli uomini che le donne si pongono nel vero centro dell’amore,
allora nella vostra famiglia, vostro marito è il re e voi siete la regina. Fin quando c’è
vero amore in quella famiglia voi siete la regina, che vive per gli altri, pronta a dare
ogni cosa per lo scopo della famiglia. Ora tutti noi uomini e donne dobbiamo
realizzare il vero amore, ma se l’uomo va per una strada e la donna per un’altra e Dio
è giusto nel mezzo ci sarà sempre divisione fra i tre e nessuna speranza di tornare
all’unità. Per avere unità, allora sia l’uomo che la donna dovrebbero prima possedere
Dio dentro. Se alla donna accade questo, deve farlo per suo marito: “Per te io vado a
possedere prima Dio”. Per l’uomo è la stessa cosa. Se siamo egoisti perdiamo ogni
cosa! Senza una soluzione all’egoismo non ci sarà unità! D’ora in poi noi
cominceremo realmente a considerare questo tesoro, questa felicità di portare ogni
cosa all’unità e di creare il mondo ideale. Il pensiero più grande è questa idea di
proteggere, di vivere per gli altri e non per sé stessi.
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Erigetevi verso il Cielo
Vi sono due questioni: qual è l’essenza dell’amore e come questo amore può giungere
a me? Dio non viene in modo qualsiasi. Egli stabilì la linea dell’amore verticale e
deve seguirla. Non possiamo pensare alla linea verticale senza pensare alla linea
orizzontale. La linea verticale deve intersecare quella orizzontale con un angolo retto
altrimenti sarà instabile. Il fatto che esista l’amore verticale significa che l’amore
orizzontale deve esistere anch’esso e quadrare perfettamente. La forma ideale
manifesta distanze uguali e angoli retti. Noi nella Chiesa di Unificazione diciamo che
questa è la base delle quattro posizioni centrata sul vero amore. La posizione verticale
è quella ideale. Guardate agli alberi, alla natura, alle montagne, all’uomo, essi stanno
tutti dritti. Guardate a tutti gli animali invece, essi hanno una posizione orizzontale,
non è vero? Ma l’uomo è il solo essere che fa eccezione, che ha il privilegio di
camminare eretto.
Nella lingua coreana si scrive dall’alto in basso, in America scrivete da sinistra a
destra, anche i coreani scrivono orizzontalmente, ma quando lo fanno cominciano da
destra e vanno a sinistra. Il mondo occidentale comincia dal lato sbagliato. Noi
sappiamo che Dio ha una mente e un corpo, poiché noi abbiamo una mente e un
corpo, ma anche quando andiamo nel mondo spirituale, sebbene Dio è là, non
possiamo vederlo. Il nostro corpo, dice la Bibbia, è la dimora di Dio, Pertanto, noi
abbiamo bisogno, non soltanto di ricevere il Dio verticalmente, ma anche
orizzontalmente. I Veri Genitori realizzano la posizione orizzontale per arrivare a
Dio. Non importa quale ruolo Dio abbia potuto avere nel passato di questa storia
caduta, ora che i Veri Genitori sono sulla terra, Dio può assumere la sua posizione
originale, ogni cosa verrà risolta adesso. Noi dobbiamo tagliar via ogni cosa e tornare
alla nostra radice originale.
Il cielo non è qualche tipo di posto, esso esiste all’interno della mia mente e del mio
corpo restaurati, Pertanto, sia il cielo che l’inferno sono dentro voi stessi. Voi siete il
poliziotto addetto al traffico, potete comandare a voi stessi di andare in cielo o
all’inferno. Questo è un lavoro in un certo senso molto pericoloso, perché avete a che
fare con un sacco di forza, di potenza, di traffico che viene verso di voi! Se non lo
dirigete bene, il mondo e voi stessi potete andare in pezzi. Pensate che le rondini
coreane fanno il nido in un modo e quelle americane lo fanno in un altro? Lo fanno
allo stesso modo, non importa in quale posto si trovino, giusto? Chi glielo insegnò?
Dio! Dio disegnò e realizzò l’evoluzione. Pensare che questa evoluzione sia avvenuta
in un qualche modo senza Dio, è falso. Proprio come un piccolo uccello sa come
costruire un nido, noi siamo ad un livello anche più basso di quello degli animali. Noi
dovremmo essere meglio del salmone, ad esempio, il quale nato in un piccolo
affluente di un fiume nuota nelle acque per 4 anni e Alla fine, torna nello stesso posto
dopo un viaggio di circa 5000 miglia.
Antenato del vero amore
Quanto siete vicini a Dio adesso? Avete dei grossi motivi di essere grati a Dio e ai
Veri Genitori per aver risolto, aver insegnato a voi queste cose così complicate in
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modo chiaro. I soldi, il potere, la conoscenza e le cose materiali possono essere
importanti, ma l’amore è la cosa per cui tutte le altre cose iniziano ad esistere. Tutti
gli spiriti nel mondo spirituale, inclusi i vostri antenati, mi stanno ascoltando mentre
parlo in modo così chiaro e mi saranno eternamente grati per aver loro finalmente
chiarito ogni cosa che era così confusa anche nel mondo dello spirito. Voi siete i
primi che mi avete ascoltato, attraverso voi, molti spiriti possono imparare in futuro.
Quanta gratitudine riuscite a sentire ogni minuto anche se la vostra vita è dura?
Adesso noi comprendiamo con maggior chiarezza, giorno per giorno, che questa è la
realtà! Dobbiamo imparare il vero amore e metterlo in pratica con una assoluta
fiducia e liberare Dio! Io sento che la mia responsabilità e lo scopo della mia vita è
liberare Dio con le mie stesse mani. Poiché io sono il vostro vero Padre, allora voi
dovete ereditare questo scopo e questa tradizione da me.
Io sto lavorando come un matto per liberare Dio anche se la gente mi dice: “Perché
lavori così tanto?” Voi dovete dire: “Padre io porterò questo dono del vero amore e lo
pianterò nella mia terra natale, nel mio paese, per poter liberare tutte le persone, tutta
la nazione e perfino Dio!” Una volta che ciò verrà piantato in Corea, allora io diverrò
l’antenato del vero amore. Ritornare al proprio paese natale non è affatto qualcosa di
semplice o di insignificante. Dietro alle mie parole: “Tornate al vostro paese natio”
c’è un lavoro tremendo. Solo dopo aver risolto le questioni complicate della storia
potete tornare alla vostra terra natia, Pertanto, il ritornare alla propria terra è l’evento
più grande. Il dono che io porto con me è il concetto di liberare perfino Dio, così
come il nostro clan, la nazione e il mondo intero.
Voi non potete fare ogni cosa da soli, la sola cosa che potete fare è aggrapparvi a me,
di innestarvi a me così saldamente da poter vivere e morire insieme! Questi sono
giorni del deserto. Non distraetevi, non siate come gli israeliti che persero Mosè. Se
lo fate allora non possiamo andare nella nazione ideale. Questo è il solo modo nel
quale voi potrete seguire la dispensazione di Dio, non perdetevi, voi dovete seguirmi
nel modo più assoluto. L’unità della mente e del corpo può essere realizzata solo
attraverso il vero amore, quando mente e corpo sono uno, c’è risonanza immediata.
Quando diventate uno coi Veri Genitori che sono nel centro dell’universo, siete anche
voi al centro dell’universo. Quando ciò accade, nessuno ha da dirvi se finirete in cielo
o all’inferno, perché lo sapete già. Dovete lavorare e vivere come pazzi. Qualsiasi
scorciatoia non è proprio sufficiente! Potete giurare di portare avanti tutto questo?
Dio vi benedica tutti!
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Testimoniate con un Cuore disperato
Leader’s Conference
10 novembre 1988 - East Garden
Dove è diretto il mondo? Voi non vi preoccupate di dove sta andando il mondo, vi
preoccupate solo di voi stessi, delle vostre cose e di dove voi state andando. Ma Dio
si preoccupa della direzione del mondo. Se volete davvero far parte della provvidenza
di Dio, dovete mettervi nella Sua posizione:
guardate alla situazione mondiale e prevenitelo, preoccupandovi delle cose per conto
suo.
Anche se vi preoccupate del mondo, il vostro interesse può derivare da un punto di
vista secolare, in effetti un punto di vista satanico, senza significato né valore agli
occhi di Dio. Dio vorrebbe ricondurre uomo alla sua posizione originale ed infine
realizzare il Regno dei Cieli. Per fare ciò è di suprema importanza una purezza
assoluta; qualunque cosa sia macchiata da Satana non è qualificata per far parte del
mondo di Dio.
Anche se la meta è sbagliata, il “movimento” di Satana cerca di realizzare la propria
utopia prima delle persone di Dio. II comunismo ha sposato la grande causa della
creazione di un’utopia per tutti i poveri e i lavoratori per 70 anni. Tuttavia, la sua
“utopia” non potrà mai concretizzarsi.
Solo la Chiesa di Unificazione può avvicinarsi alle aspettative di Dio. la Chiesa di
Unificazione è nata per la restaurazione del mondo, piuttosto che per un individuo o
per la Chiesa di Unificazione stessa. Nonostante Satana abbia tentato disperatamente,
i suoi sforzi per contrastare e distruggere il movimento dell’Unificazione sono falliti.
Qual è il più importante strumento di Dio? Poiché desidera un mondo di Principi, sta
ricercando una persona di Principi. Chi è un uomo di Principi? È l’uomo senza la
caduta. Dio è disperato nella Sua ricerca del primo uomo e della prima donna che
possano raggiungere la perfezione.
Voi non conoscete davvero l’importanza della perfezione e il motivo per il quale deve
essere raggiunta perché non l’avete mai né vista né sperimentata. La realtà del mondo
satanico è così potente che è difficile persino immaginare la perfezione. Siete
diventati vittime delle abitudini eredi tate da Satana.
I Principi dicono che per raggiungere la perfezione individuale dovete camminare sul
sentiero che Adamo non ha completato e crescere attraverso i livelli di formazione,
crescita e completezza. Se non ci fosse stata la caduta dell’uomo, la vostra mente
centrata su Dio sarebbe diventata la vostra figura centrale e il vostro corpo l’avrebbe
seguita in modo assoluto. Tuttavia, il corpo è diventato il padrone e il nostro
problema più grande è far sì che il corpo segua la nostra mente senza con tradizioni.
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Ora la mente dell’uomo va in una direzione e il corpo in un’altra; ma se siete
assolutamente uniti all’ amore cli Dio, diventate un + assoluto, senza spazio per
niente altro. Tuttavia, anche Satana è diventato padrone e ha imposto sé stesso come
+. Così il + centrato su Dio (la mente) e il + centrato su Satana (il corpo) si
respingono, causando confusione e disorganizzazione totali. L’uomo deve centrarsi
sull’amore di Dio così che entrambi mente e corpo possono rispondere l’uno all’altro
e risuonare costantemente in armonia.
Come possiamo sbarazzarci dell’amore centrato su Satana? Le azioni legate
all’amore satanico portano sempre l’uomo all’inferno. L’uomo deve negare amore
satanico o separarsene ad ogni livello. Molti sono stati in grado di negare totalmente
elementi e influenza satanici, in un momento o nell’altro della vita, ma Satana riesce
sempre ad infiltrarsi di nuovo. Così, dovete negare o negare e negare ancora Satana,
al 1000% ogni giorno.
Quanto siete seri?
Gesù ha detto “Chi vuol salvare la propria vita, la perderà; chi invece perderà la
propria vita per causa mia, la troverà”. Dio è terribilmente serio a questo proposito,
mentre voi siete superficiali. Coloro che ascoltano questo insegnamento dovrebbero
essere più seri di Dio stesso. La strada della religione è una strada molto seria, dove
un solo passo falso vi porta dritti all’inferno. come camminare su una corda tesa in
ogni momento della giornata, senza mai sapere a che punto potreste cadere.
Quante persone nel mondo occidentale condividono la mia serietà? La negazione
assoluta è il punto di partenza. Quando negate voi stessi, non fatelo ciecamente, ma
con la speranza di raggiungere il vero amore ed una vera relazione con Dio. La
negazione non è di per sé la meta finale. La meta è creare una vera mente e un vero
corpo, che esprimono e ricevono l’amore di Dio. Se non realizzate questa meta nel
corso dalla vostra vita, porterete con voi nel mondo spirituale la vostra natura
contraddittoria, che continuerà ad essere il vostro fardello.
Senza un impegno serio quanto il mio vivrete semplicemente una vita di routine. Ma
una vita in cui preghiera e servizio sono solo una routine non porta alcun frutto. La
Chiesa di Unificazione ha iniziato centrata sulla più nobile provvidenza divina
nell’intera storia dell’umanità. La nostra ideologia è corretta ed io ho incarnato il vero
amore. Perché allora la Chiesa di Unificazione non ha prosperato? Semplicemente
perché voi non avete avuto la mia stessa serietà. Le vostre lacrime si sono
prosciugate.
I vostri 5 sensi guardano ai vostri interessi personali, non a quelli di Dio, usando
l’ideologia di Dio per voi stessi. Se voi siete miei veri discepoli, allora dovreste
essere così concentrati e focalizzati ad incarnare i Principi come io ho fatto, che
dimentichereste di mangiare, dormire, e tutto il resto. I Principi devono diventare
reali fino a questo punto.
Avete bisogno di una vita piena di lacrime. Persino con una tale attitudine di
pentimento non potete essere certi che sarete assolutamente salvati. Le preghiere di
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routine che avete detto anche mille volte non hanno significato. Dovreste essere
disperatamente ansiosi che la vostra linea sangue cambi e sia purificata. Solo se avete
questo tipo di aspirazione Dio può come un mio vero discepolo.
Ho già insegnato tutte le parole di cui avete bisogno per realizzare tutto questo. Ora
aspetto che voi agiate e che le incarniate. I Principi vi sono stati dati per essere la
vostra arma, ma arrivare alla vittoria è compito vostro.
Pensate che sa amo costruendo un’enorme casa insieme o ognuno sta costruendo una
comoda stanzetta per sé? La vostra casa sarà un posto confortevole per Satana o per
Dio? Il problema è che non potete fermare Satana. Come potete anche solo pensare di
riposarvi e mangiare abbondanza prima di tutto? Per prima cosa dovete intraprendere
la vostra missione.
La strada di lacrime del pentimento
Il ruolo della Madre è di seguire il Padre in modo assoluto. I Veri Figli sono la sua
preoccupazione basilare. Ma solo su richiesta della Madre parlo ai nostri figli per
telefono quando ci chi amano in Corea. Voglio concentrarmi e focalizzarmi su una
cosa: la missione. Non temete che gli Americani vi accuseranno se non fate ciò che
faccio io, voi che siete gli Americani a ricevere insegnamento direttamente da me?
Voglio sempre prevenire Dio in ciò che Lui vuole. Questo è il modo in cui spingo le
cose ad accadere. Quando ho iniziato il lavoro di pionieraggio in America,
aumentavamo rapidamente. Se non ci fossero state battaglie legali avremmo acquisito
50.000 membri immediatamente. La strategia di Satana è stata quella di distogliere le
mie energie dall’evangelizzazione e dalla creazione del movimento, e farmi
affrontare battaglie legali. Tuttavia, con una mano ho combattuto le battaglie
giudiziarie e con l’altra ho continuato a richiamare l’America.
Prima che io entrassi a Danbury, sono stati acquistati 400 case mobili e 250 camion
perché fossero i vostri strumenti nel periodo in cui ero a Danbury. Non volevo che vi
impigriste, ma piuttosto che andaste avanti, che vi rafforzaste e prosperaste, non solo
nella attività evangeliche, ma dando da mangiare ai poveri e facendo opera di
assistenza nello stesso tempo. Quanto avete amato quei veicoli? Avrebbero dovuto
essere messi nei musei, come ricordo di ciò che ho investito in America. Poiché non è
stato in un periodo normale che ho fatto questo, ma poco prima di entrare a Danbury,
questi mezzi sono stati un vero e proprio tesoro, incredibilmente prezioso.
Voi stessi siete il vostro peggior nemico, non la vostra famiglia o il vostro paese.
Dovete percorrere la strada di lacrime di pentimento. Secondo lo standard di Dio, voi
e la vostra stirpe potete essere accettati solo quando cambiate e rinascete. Dobbiamo
rivitalizzarci e riorganizzarci. C’è un gran numero di persone coscienziose là fuori Se
non riuscite a fare il lavoro, diventate almeno una scintilla che può accendere le cose
intorno e scatenare un incendio.
Ci sono due modi di agire. Uno è sacrificarsi e vivere la vostra missione passo dopo
passo, negando voi stessi e pentendovi ogni giorno. L’altro modo è dimenticare voi
stessi e affrontare il gigante Satana. Voi siete nella posizione di Davide. Di te a Dio:
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“Voglio diventare il tuo martello, voglio essere la tua arma. Come Davide io
affronterò Golia; così, usami come tuo strumento. Lanciami, fai tutto ciò che vuoi, ti
sarò obbediente”.
Diventate il martello di Dio
Se avrete la determinazione assoluta di diventare il martello di Dio, Dio avrà bisogno
di voi e non vi abbandonerà. Ma se cercate di vincere la battaglia con un’attitudine
egocentrica, non importa quanti anni lotterete, sarà invano. Persino la negazione di sé
stessi richiede troppo tempo. Invece, siate i volontari per diventare il martello di Dio.
Prima che io venissi negli Stati Uniti, Dio era qui completamente da solo, a mani
nude. Quando ho lasciato la Corea per l’America ero un individuo; ma quando sono
tornato in Corea la mia fondazione era a livello nazionale. Avevo la, determinazione
e l’attitudine per essere usato come il martello di Dio. Sapevo che se si cerca di
impegnarsi totalmente si può essere colpiti e perseguitati, ma questo è il solo modo
per andare avanti, oltre il proprio stato attuale.
Se continuate così come siete per i prossimi 100 anni, non accadrà nulla. Non resta
molto tempo alla Chiesa di Unificazione in America. Da ora in poi, con l’aiuto di
Dio, dovete uscire da questo punto morto e lanciarvi in un nuovo periodo. Dovete
dimenticarvi di mangiare e di dormire e in nome di Dio affrontare la vostra missione.
Quando le grandi religioni erano perseguitate, prosperavano. Fate volontariamente
delle cose perché vi perseguitino e prospererete.
Il solo modo in cui potete sopravvivere è diventare il martello di Dio, perché allora
diverrete gli uomini e donne di cui Dio ha bisogno e riceverete la Sua protezione.
Piuttosto che cercare di pagare poco indennizzo facendo una condizione, diventate
l’arma di Dio. Gridate che l’America è in rovina e sta fallendo. Gettate una pietra che
smuova le acque il più possibile. Più grande è l’impatto che avrete e più velocemente
balzerete fuori dal vostro punto morto, nel nuovo orizzonte di fronte a voi.
So dove andrò nel mondo spirituale, perché ho posto tutte le fondazioni necessarie. E
voi? Sedersi e cercare di sbarazzarsi di quella catena non funzionerà. Lottate con i più
accaniti oppositori della Chiesa di Unificazione nella vostra regione. Le vostre armi
sono la verità, la passione e il vero amore. Le persone coscienziose saranno stimolate
e domanderanno di potersi unire a voi nella lotta. Questo è il modo in cui avrete
nuovi membri.
Non vi rendete conto pienamente di quanto avete bisogno di essere liberati dal regno
satanico, dalla linea di sangue satanica e dall’ambiente satanico. La ragione per cui
abbiamo il Sale Benedetto è per purificare il cibo, gli edifici e tutte le cose. Voi siete
macchiati e contaminati, ma potete essere purificati dall’amore di Dio. Gesù ha
individuato esattamente questo principio: “Chi ama il padre o la madre più di me, non
è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me”. La vostra
arma è l’amore sacrificale.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il sentiero della persecuzione
Solo la corda dell’amore di Dio può portarvi dall’indiretto al diretto dominio di Dio.
Nemmeno io ho potuto passare dall’uno all’altro in un solo balzo. Ho affrontato un
sentiero arduo, passo dopo passo, attraverso la posizione di servo dei servi, servo,
figlio adottivo, figliastro, figlio e infine di Veri Genitori. La grandezza Gesù è che ha
vissuto per la sua missione, lavorando e soffrendo persecuzioni per Dio. Nessuno può
negare che Gesù ha vissuto interamente per Dio. Questo è lo standard secondo il
quale anch’io vivo.
Forse pensate di ricevere persecuzioni a causa mia? Ma vi rendete conto che io ricevo
persecuzioni per causa vostra, per la vostra iniquità, la vostra mancanza di fede e il
vostro tradimento? Voi avete la libertà di seguimi, ma io non ho la libertà di seguire
la vostra strada. Devo aggrapparmi a voi per salvare America. Ho bisogno di voi per
salvare l’America; voi siete i miei mediatori. Quanto soffro per guidarvi e
perdonarvi! Siete così sciocchi e rilassati. Se pensate che seguire me sia difficile,
pensate a quanto più difficile è per me affidarmi a voi. Molte persone mi hanno ferito
e abbandonato, eppure tengo ancora duro, insegnando, credendo, fidandomi e
spingendo costantemente. Voi siete profondamente debitori nei miei confronti. Voi e
le vostre generazioni dovete ripagare il debito. Prima che la mia vita giunga al
termine, voglio che ci sia un completo dare e avere di perdono, che unisca ogni cosa.
Devo creare una nazione in cui vi sia una costituzione celeste che dichiari le leggi del
Cielo. Il livello dei fratelli, rappresentato dall’America e dalla Germania, e il livello
dei Genitori, rappresentato da Corea e Giappone, devono congiungersi e creare unità.
Questo è il solo modo in cui voi o i vostri posteri potrete continuare a ricevere la
benedizione di Dio. Il solo modo per riunificare il mondo è attraversare le frontiere
nazionali e culturali per unificare le stirpi. L’unità del mondo può essere raggiunta
velocemente attraverso molti matrimoni internazionali.
Il modo in cui Dio guarda al mondo è completamente diverso dal nostro. Noi
dobbiamo colmare le distanze e, come Davide, vincere contro il Golia mondiale. Vi
ho insegnato tutto; ho già combattuto ogni battaglia. Anche se è difficile vincere,
dovete almeno imitarmi. Se diventerete un piccolo Reverendo Sun Myung Moon,
sarete nella condizione di poter essere perdonati, e Dio sarà al vostro fianco. Questo è
il solo modo per uscire dal nostro attuale punto morto. In quel momento, Dio
combatterà per voi le vostre battaglie e sarete vittoriosi.
I leaders della chiesa possono pensare che le persone dovrebbero automaticamente
seguire la loro leadership. Ma dovete eliminare questa attitudine. Non potete cercare
di ottenere il meglio per voi stessi solo perché siete un leader. Siete in una situazione
molto seria; dovete sfuggirne ora o non avrete alcun modo di farlo in futuro. Dovete
fare in fretta! Dovete avere lo spirito del “posso farcela” e lavorare duro.
La tradizione della vera testimonianza
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Riorganizzate l’America in un’America celeste. Rendete più potente l’organizzazione
della chiesa. Da ora in poi, la vostra missione primaria è di aumentare il numero dei
membri. Per fare ciò, dovete seguire esattamente la mia tradizione. Quando sono
venuto in questo paese per la prima volta, ho dato direzioni ad ogni leader di dare 5
lezioni di 2 ore al giorno, per un totale di 10 ore giornaliere.
Sarebbe stato impossibile per Gesù essere crocifisso se avesse avuto 84 discepoli
totalmente uniti a lui. Così il numero 84 deve essere indennizzato. La vostra meta è di
riunire i vostri parenti e amici e creare il vostro clan di 84 membri.
Ho detto alle coppie appena sposate in Corea che sono ognuna nella posizione di
Gesù. Il marito e la moglie hanno entrambi bisogno di creare la propria tribù di 12
discepoli. Per appartenere ad una delle 12 tribù mondiali la vostra tribù deve iniziare
con 12 discepoli centrati su di voi. Altrimenti, le 12 porte del Regno dei Cieli non vi
saranno aperte, né avrete la libertà di passare attraverso tutte le porte.
Abbiamo avuto persecuzioni, ma da ora in poi, i membri del vostro clan
combatteranno battaglie per voi. Il diritto di primogenitura è stato restaurato. Per
questa ragione ora i vostri fratelli e sorelle minori possono ascoltare le lezioni dei
Principi Divini. Precedentemente Satana aveva reclamato la posizione del
primogenito, ma ora è stato costretto a lasciarla e noi ne abbiamo preso il controllo.
Ho dato particolare rilievo alla formula. Perché non avete realizzato questo? I tempi
sono maturi. Potete farlo e la gente vi accoglierà. Dovete realizzare questa
responsabilità e dare la spinta iniziale. Anche se ci sono solo tre persone in un centro
o un altro dipartimento, dovrebbero organizzare una congregazione e cercare di
portare 12 persone. Le 12 persone cresceranno a 70 e presto diverranno una
congregazione di 84.
Voi siete a capo della vostra, tribù e tutti i vostri famigliari, inclusi quelli nel mondo
spirituale, ne faranno parte. Ripetete al vostro livello cosa io ho realizzato con le 36,
72, 124, 430, 1800 (ecc.) coppie benedette. I vostri parenti devono essere benedetti.
Dovete liberare il vostro clan, sia i famigliari qui sulla terra che quelli nel mondo
spirituale. Dovete unirvi all’organizzazione di 12 tribù mondiali qui sulla terra, e
nello stesso tempo i vostri antenati nel mondo spirituale devono unirsi e fare lo
stesso. Se fallite nell’organizzare i vostri parenti qui sulla terra e i vostri antenati nel
mondo spirituale, i vostri due mondi saranno nella confusione. Dovete restaurare i
vostri antenati così come i vostri parenti.
Non sto sottovalutando l’importanza di una formazione economica. In effetti tutti i
membri della chiesa americana devono partecipare ad attività commerciali per avere
successo dal punto di vista economico. Il corpo, che è materiale ed è rappresentato
dall’economia, è in un certo senso primario, poiché Dio l’ha creato prima. Il vero
amore può portare spirito e vita nel corpo - ecco come l’uomo diviene integro e
perfetto. Poi, Egli mise lo spirito dentro al corpo. La missione primaria della chiesa
giapponese è restaurare il corpo, l’economia, ma infine vi si deve mettere lo spirito. I
membri Giapponesi sono molto forti spiritualmente e il numero di membri sta
crescendo. Anche mentre lavorano ad attività economiche, i membri Giapponesi
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usano principi spirituali e così ricevono rivelazioni, visioni e un incredibile beneficio
spirituale. Gli Stati Uniti devono fare lo stesso.
Uno scopo, una meta
In Giappone ho anche sottolineato che il nostro stile di vita deve essere spirituale,
religioso, qualunque sia la nostra missione. Il centro di ogni cosa è l’amore di Dio,
non la chiesa, non gli affari. Il vero amore al centro è ciò che li salda insieme.
Che voi siate impegnati negli affari o in una missione della chiesa, non ha
importanza. In entrambi il vostro scopo primario è diventare la personificazione del
Vero Amore e dei Veri Genitori. Dovreste avere queste due sole cose in mente.
Talvolta cercate di concretizzare questo punto attraverso la realizzazione esteriore
della missione, e altre volte attraverso la missione interiore, ma Alla fine, entrambe
hanno un solo scopo e una sola meta. In Giappone le considero allo stesso modo.
Siamo in gara per ottenere il vero amore di Dio. Se Adamo avesse afferrato il Vero
Amore per primo, con una motivazione egoista, Eva si sarebbe lamentata. Un motivo
egoista nella ricerca del Vero Amore porta sempre alla distruzione delle relazioni.
Afferrate l’Amore di Dio, non per voi stessi, ma per la vostra sposa (o sposo). Allora
Dio sarà desideroso di darvi e invece di lamentele ci sarà assoluta gratitudine. Se
agite per Dio, i Veri Genitori e gli altri, allora c’è appagamento per tutti, altrimenti
potreste perdere tutto, Dio stesso. Questa è la formula centrale della Teoria
dell’Unificazione. Al contrario, il mondo comunista pensa a tutto in termini di “mio”.
Comunque, è comprensibile se qualcuno prende, ma lo fa per il bene degli altri; si
crea unità ed è così che si può unificare il mondo.
Quando sono andato a Danbury, non ho maledetto l’America o cercato vendetta;
piuttosto, ho continuato ad amare e per la sua salvezza. Quando ricevevo buon cibo o
regali, li distribuivo sempre fra gli altri compagni di prigionia, tenendone solo la
porzione più piccola per me. Questo è il modo in cui ho messo in pratica l’amore. I
miei compagni sentivano che dovevo essere un sant’uomo di Dio, altrimenti non
avrei potuto fare questo. Non vivo in modo egocentrico.
Quando ho iniziato la Chiesa di Unificazione in Corea, Mr. Eu era il presidente. Gli
detti disposizione di insegnare i Principi 18 ore ogni giorno, anche se era zoppo e non
stava molto bene. A quel tempo non avevamo quasi niente da mangiare. Talvolta Mr.
Eu si lamentava che era troppo dura perché nessuno veniva ad ascoltare le sue
lezioni, così mi sedetti come un suo studente ed ascoltai ogni lezione. Questa è la
tradizione che ho seguito per tre anni e mezzo.
Il numero dei membri crescerà in proporzione al numero di ore d’insegnamento dei
Principi Divini. Persino lo standard del mondo è di lavorare 8 ore al giorno. Io sono il
fondatore e l’incarnazione dei Principi Divini, eppure ho ascoltato le lezioni centinaia
di volte. Pensate “oh, io so insegnare”, ma questa attitudine e la mancanza di sforzo
non portano membri. Il Rev. Ahn fa un’ora di preghiera per ogni ora di
insegnamento. Ho dato istruzioni simili ai più importanti insegnanti di CAUSA: 1)
Pregate, poi insegnate per la stessa quantità di tempo e 2) insegnate il cuore, non la
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teoria. Insegnate con passione e lacrime, come in un incontro evangelico, suscitando
le lacrime nel vostro pubblico. Pensate che tutte le anime morte spiritualmente si
eleveranno se non date le vostre lacrime e la vostra anima? Ridare vita alle anime
morte richiede tutti i vostri sforzi. Quando insegnate o date le vostre riflessioni al
sermone domenicale, dovreste appellarvi disperatamente a Dio: “Sono il peggior
peccatore sotto il sole. Non posso fare questo senza Te, così, per favore, vieni e
aiutami. Prego in lacrime di poter ridare il Tuo cuore a chi mi ascolta”.
Dovete organizzarvi in modo da poter insegnare 8 -16 ore al giorno. Quando andate
oltre le 16 ore, andate oltre lo stadio di formazione e crescita, che Dio accetterà come
l’intero giorno. Non aspettate che le persone vengano ad ascoltare le vostre lezioni:
andate fuori a prenderle! Nessuno verrà finché farete pubblicità, a meno che non
andiate fuori e raggiungiate la gente.
Se volete davvero salvare il vostro paese, mettetevi al lavoro e aumentate il numero
dei membri. Quante lacrime ho versato per l’America? Quante lacrime voi avete
versato per me? Se non avete versato lacrime per me, trovo difficile aspettarmi che
verserete lacrime per gli altri. Avete la mente di un ladro.
Raggiungerete il mio livello, il livello di President EU o resterete al vostro livello? Il
numero membri aumenterà proporzionalmente alla quantità di tempo investito a
insegnare e pregare. I membri non entrano così, come per una passeggiata. Avete
bisogno di testimoniare con un cuore disperato. Pregavo fino a 17 ore al giorno,
inginocchiato sul pavimento. Questa è l’attività di Dio e vi manderà membri solo
quando insegnerete.
La responsabilità di tuta i leaders della Chiesa di Unificazione è di insegnare 365
giorni l’anno. Ho realizzato i video dei seminari, perché non c’è modo per le persone
di accettare i Principi se non li ascoltano nemmeno! Mettete dei microfoni e
altoparlanti in un posto affollato e parlate forte e chiaro. Molti vi potranno chiamare
matti, ma dal punto di vista di Dio, sarete dei santi. Potete fare un intero ciclo di
Principi ogni 3 giorni. Quando vedete la gente di questa America morente, non
provate vergogna ad avere la soluzione e non averla insegnata l’oro? Non state
lasciando la giusta tradizione per chi si unirà alla chiesa più avanti. Ponete una nuova
tradizione che possano ereditare.
Se nessuno partecipa, pregate la gente di venire o andate a far lezione in un parco, in
un posto pubblico o in una stazione. Testimoniare è il nostro compito primario ed è la
missione che vi affido oggi. Dichiaro la situazione di emergenza per America.
Create la vostra tribù
Saranno il vostro paese e le generazioni future a declinare ed essere distrutte, non il
Rev. Moon. Il tipo di tradizione che vivete sta uccidendo, non salvando l’America.
Quando là fuori vedere i giovani morire dentro dovreste essere più appassionati di me
piangendo per la loro salvezza.
Dunque, da ora in poi, ogni giorno ci dovrebbero essere lezioni e seminari. Quando
una persona ascolta i Principi, le prime due volte lotta con i suoi concetti precedenti,
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paragonando le sue idee con ciò che ascolta. La terza e quarta volta, lotta con
l’ambiente: “Quando entro, cosa succederà nella mia famiglia?” Ma la quinta e sesta
volta dirà: “Non importa cosa accadrà, mi dedicherò a questa causa”. Ecco perché è
importante che gli ospiti possano ascoltare 6 cicli di Principi in 3 settimane - un
seminario di 21 gg. Continuate in questo modo per uno o due anni e vedrete i membri
aumentare rapidamente. Non c’è altro modo per portare la gente se non attraverso la
Parola, i Principi. Siete entrati nella Chiesa di Unificazione guardando la faccia del
Rev. Moon? Siete entrati dopo aver ascoltato i Principi, non è vero?
Se state seduti, immobili, morirete. Dovete lavorare, restaurare, dare iniezioni di vita.
Prendetevi cura delle persone; abbracciatele come se fossero nuovi membri della
vostra famiglia. Usate il sistema a coppie, dove un membro anziano si prende cura di
un membro più giovane. Accadono cose incredibili quando si insegnano i Principi
Divini. Le persone ricevono rivelazioni, hanno visioni, e si rafforzano l’una con
l’altra. Mi ricordo dei primi giorni come dei più meravigliosi. Sento che insegnare i
Principi Divini è il lavoro per cui vale di più la pena. È come abbattere le porte del
mondo di Satana o tirare su le persone in cielo. Per dare la possibilità a qualcuno di
rinascere, dovete faticare persino più di una madre.
L’era in cui investire tempo e sforzi per pagare indennizzo è finita. Da ora, in poi è
tempo di costruire il Regno dei Cieli in questa nazione. La mia vittoria in Corea lo
rende possibile.
Finora siete stati mobilitati per altre missioni, ma da ora in poi dovreste creare il
vostro clan e la vostra tribù. È il tempo di moltiplicare. Se obbedite a questa direttiva,
la moltiplicazione avverrà. In piccolo voi siete il Rev. Moon della vostra zona. Voi
siete i salvatori del vostro stato e città. Pensate sempre al mio modello e alla mia
tradizione. Vi ho lasciato delle impronte da seguire. Nella stessa misura in cui ha
assistito me nella mia missione, il mondo spirituale aiuterà anche voi ad avere
successo.
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I Veri Genitori e la Sfera della Liberazione
30° Giorno dei Genitori
6 aprile 1989 - World Mission Center
Perché siete venuti qui oggi? Perché oggi è il Giorno dei Genitori? Dovremmo
renderci conto che la Chiesa dell’Unificazione nacque a causa dei Veri Genitori.
Questo è l’inizio della Chiesa dell’Unificazione. La base della Chiesa
dell’Unificazione sono i Veri Genitori. I Genitori sono la base più fondamentale della
chiesa. “Genitori” significa anche che ci sono figli, connessi attraverso il lignaggio.
La parola “vero” in Veri Genitori significa anche che ci sono un paio di genitori falsi.
Qual è la conseguenza fondamentale della caduta? Essa consiste nell’abbandono di
Dio e nella creazione di genitori senza Dio. Il lignaggio di Satana iniziò. La salvezza
diventò necessaria. Ci sono tante descrizioni di Satana nelle scritture cristiane.
Tutto il creato esiste a coppie. La ragione per questo è che tutto fu creato per avere un
rapporto con l’amore di Dio. La caduta distrusse questo rapporto attraverso il
lignaggio. Nonostante Dio sia onnipotente, c’è qualcosa che desidera e di cui ha
bisogno? Lui ha bisogno di un rapporto d’amore con il creato. È impossibile, persino
per Dio, sentire l’amore tutto da solo. Dio ha bisogno di un rapporto di dare e avere
con qualcuno per sentire gioia. Per questo Dio fece la creazione ed Adamo ed Eva
come i suoi oggetti diretti.
Ognuno ha l’ambizione di essere il migliore. Questo viene da Dio. Dio voleva che noi
competessimo per possedere l’amore di Dio. L’amore porta eguaglianza di
partecipazione, eguaglianza del livello di vita e la forza dell’eredità. Queste tre cose.
L’ambizione umana è limitata. Il suo ultimo fine consiste nell’acquisire l’amore di
Dio completamente.
Non potete andare oltre questo. Nessun potere può separarvi dall’amore di Dio, una
volta che l’avete raggiunto. Dovremmo essere persone che ragionano e la nostra
mente e il nostro corpo uniti dovrebbero ragionare dell’amore di Dio. I buoni membri
della Chiesa dell’Unificazione sanno chi è Dio: il genitore verticale del vero amore. I
buoni membri della Chiesa dell’Unificazione sanno anche che abbiamo genitori del
vero amore orizzontali personificati nei Veri Genitori. Il Cristianesimo di oggi dice
che Dio è molto lontano in un luogo elevato, e la creazione è molto bassa e impura,
ma ciò nonostante chiamano Dio il loro “Padre”.
Questa è una contraddizione. Dobbiamo avere una ragione per chiamarlo Padre. Se
potete possedere qualcosa che appartiene al vostro amato, questo diventa
inestimabile. Se non abbiamo il lignaggio dei nostri genitori, non ha senso chiamarli
genitori.
L’amore prende la distanza più breve. Esso cerca di essere soddisfatto velocemente,
così si muove alla velocità più grande possibile. La linea verticale si incrocia con la
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linea orizzontale a un angolo di 90 gradi. L’uomo rappresenta l’est e la donna
rappresenta l’ovest. Si incontrano nel centro. Crescendo, l’uomo e la donna
cominciano a sentire qualcosa di diverso, di speciale l’uno per l’altra. Ma qualcosa
andò male durante il Periodo di crescita.
La natura è un libro di testo dell’amore per l’uomo e la donna. I bambini conoscono
l’amore attraverso la natura. Durante l’adolescenza si crea una specie di elettricità fra
uomini e donne. Loro cominciano a rendersi conto che l’altro sesso è la cosa più
importante di tutte. Gli adolescenti hanno pensato che si sarebbero divertiti
semplicemente andando in giro e giocando nella creazione, ma scoprono che si
divertono di più avendo un partner. Si rendono conto che sono nati per consumare
l’amore. Che cosa cerchereste di afferrare, un dottorato di ricerca o l’amore? Perché
avete bisogno di creature così goffe come l’altro sesso?
Solo il vero amore può unire. Esso è più prezioso del denaro, potere o conoscenza.
Tutti i cinque sensi sono connessi col vero amore e focalizzati su esso. Il vero amore
ha tanta forza. Tutte le creature cercano di ottenere il vero amore. Se il vero amore è
la cosa più importante, che cosa è più prezioso, Dio o il vero amore? Dio sta cercando
il vero amore o viceversa? Dio desidera il vero amore. (Il Padre non voleva dare la
risposta a questa domanda. Diceva in inglese: “Io non lo so, chiedetelo ai teologi”.
Tutti ridevano.)
Il nipote è troppo giovane per riconoscere il nonno, ma il nonno non può fare a meno
di toccare il nipote. Il nonno perde tutta la sua dignità quando gioca con il nipote. Dio
è un nonno. Lui non è interessato della Sua propria dignità. Anche se il nipote
diventasse un po’ birbante dopo alcuni anni e si arrampicasse sulla schiena del nonno
e tirasse le sue orecchie, dovrebbe il nonno dire, “vade retro Satana”? No, gli fa
piacere. In un certo senso il vero amore crea confusione. Sembra che non ci sia
ordine, ma questo non è vero.
Allora, state cercando Dio o il vero amore? Dio cerca il vero amore. Se chiedete a
Lui, lui dirà, “Certo!” Desiderereste il potere di Dio o il vero amore? Il vero amore
possiede tutti i tipi di potere. Dio è l’essenza del vero amore, per questo Lui è il vero
Dio. Quelli che violano il vero amore non possono essere perdonati.
Perché gli uomini e le donne fanno l’amore? Voi volete la benedizione per consumare
il vero amore. Tutto il creato è diviso in aspetti positivi e negativi, come l’uomo e la
donna. Dio si è volontariamente diviso in due parti, cosicché l’amore potesse avere la
forza per agire.
Solo l’amore può unire delle coppie. Il vero amore è puro e immacolato. È come
un’esca. Il gigante vero amore unisce Dio e l’uomo. Il matrimonio non è altro che
l’unione dell’universo diviso. Non si può comprare l’universo. Esso può solo essere
reclamato dal vero amore. Dio si lamenterà perché deve correre dietro il vero amore?
Il vero amore si lamenterà perché Dio perde la Sua dignità correndo dietro il vero
amore? Questa è l’arte più bella. Noi ci sposiamo per unire l’universo, per
possederlo. Dove si incontrano gli uomini e le donne?
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(Il Padre chiede quali parole descrivono le forme che Lui disegna e i membri
rispondono “convesso e concavo”. Poi Lui esegue due disegni.) Dopo aver fatto
questi due disegni, il Padre dice: “Voi potete imparare la verità a ogni porta di un
bagno”. Gli uomini e le donne non sono stabili quando sono soli. Dio fece gli uomini
e le donne in questo modo, cosicché ci stiano in un treno pieno della metro. Voi
potete ricordarvi delle parole del Padre, se Lui vi dà questo tipo di esempio.
Gli uomini e le donne si incontrano al centro, avvicinandosi alla stessa velocità. Le
donne sono più golose, così lo assalgono prima. Non ci sono liti, solo armonia. Poco
prima che la fronte dell’uomo e quella della donna si scontrano, la linea verticale
scende fra di loro. C’è un’esplosione o una collisione, perché, se non ci fosse, le loro
fronti rimarrebbero attaccate l’una all’altra! Nella natura ci sono tuoni e lampi
durante un uragano. Gli aspetti positivi e quelli negativi si scontrano, facendo il
rumore del tuono. Questo è creativo, non distruttivo. L’acqua è importante per la vita,
così un uragano è simbolico, perché gli segue la pioggia.
Il vero amore ha quattro stagioni diverse. Quando vostra moglie è fredda, dite solo;
“Oh, questo è l’amore d’inverno. L’amore di primavera seguirà presto”. Non siate
pessimisti.
Ogni centro ha un cuore. In questo cerchio, se scambiate i quarti, ci stanno, perché
c’è l’angolo di 90°. Solo il vero amore può fare questo. Per questo motivo, si dà il
benvenuto al vero amore dappertutto. L’amore porta eguaglianza, partecipazione ed
eredità. Vale lo stesso principio, salendo e scendendo.
Dio è il padre verticale il quale si è unito con il padre orizzontale, così voi siete nati.
Avete un io verticale, l’anima, e un io orizzontale, il corpo. Prima di conoscere il
Vero Padre non sapevamo che cosa erano la mente e il corpo. La vostra mente e il
vostro corpo devono incontrarsi a un angolo di 90°, se no, non c’è unità. La creazione
è seminata solo a 90°. Il vero amore risuona solo a 90°. Questo è lo stato dell’uomo
originale. Dovete avere questo concetto chiaro nella vostra mente. Che cosa c’è
prima, la vita, il lignaggio o l’amore? L’amore viene prima, l’unità tra il padre e la
madre. Da lì, la vita e il lignaggio vengono. La consumazione dell’amore è il fine
della creazione. La vostra vita è nata e continuerà attraverso questo principio. Che
cos’è un vero uomo, una vera donna, un vero padre, un vero figlio, ecc.? Tutti loro
vivono al 100% per gli altri, come Dio. Raggiungete il vero amore velocemente per il
bene degli altri. Questa è la strada per l’unificazione. Dio creò questo concetto per il
nostro bene. Altrimenti, la società sarebbe troppo complicata.
Qual è la differenza tra Dio e Satana? Satana è centrato su sé stesso e Dio è centrato
sugli altri. Questa è la differenza fondamentale. La gioventù americana è pragmatica.
Dice: “Perché vivere per gli altri? È stupido.” Perderanno tutto. Se voi sfruttate 12
persone, loro vi lasceranno. Se voi servite 12 persone, loro non vi lasceranno mai.
Vorranno che voi siate la loro figura centrale. Il Padre mette questo in pratica. Lui ha
sofferto la persecuzione, ma non è mai vissuto solo un giorno per sé stesso.
L’America cerca il proprio interesse. L’America declinerà. Il Reverendo Moon sta
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prosperando perché questo principio funziona. Nella 1a, 2a e 3a guerra mondiale gli
aggressori hanno perso.
Il Cristianesimo, il fratello maggiore, sta attaccando la Chiesa dell’Unificazione, il
fratello minore. Il Cristianesimo sta declinando e la Chiesa dell’Unificazione sta
prosperando. La persecuzione trasferisce la benedizione dal lato di Satana al lato di
Dio. La religione ha prosperato sotto la persecuzione. Confucio, Buddha, Maometto e
Cristo prosperavano sotto la persecuzione. Il Padre è stato perseguitato durante la sua
vita da tutto il mondo, più di qualsiasi altra persona. L’America ha perseguitato il
Padre e l’ha mandato a Danbury. Ciò nonostante il Padre ha continuato ad amare
l’America. Il Padre ha creato molti progetti nella prigione per salvare l’America.
Questo principio funziona sempre. Il Padre è fiducioso.
Giornalisti dall’Unione Sovietica e dalla Cina Rossa hanno partecipato alla World
Media Conference. Adesso prendono le difese per il Padre nei media. I sovietici
chiedono come il Reverendo Moon prospera sotto la persecuzione. Adesso tutti e 3 i
giganti stanno cercando di tirare il Reverendo dal loro lato. Le minorità in America si
sentono perseguitate dagli Anglo-Sassoni, ma chiunque mette in pratica il principio di
questa mattina, sarà la figura centrale d’America. Io ho trovato questa verità. Dio e il
Principio mi proteggono. Adesso conoscete il segreto del Padre. Se lavorate più del
Padre e siete perseguitati più di Lui, potete essere più grandi di Lui. Quelli tra di voi
che seguiranno il Padre, alzino le loro mani. Il messaggio di oggi è molto critico.
A causa della caduta, solo questa parte è stata riconosciuta ed è stata visibile. Le linee
dell’amore verticale e orizzontale furono invase da Satana. La caduta avvenne prima
che la perfezione potesse essere raggiunta. La coscienza doveva essere un luogo
santo, ma Satana divenne il padrone della coscienza. Ci sono delle lotte perché il
corpo ha due menti che sono in conflitto, la mente originale e la mente satanica. La
mente verticale appartiene a Dio. Satana fece una linea diagonale la quale è
attraversata dal corpo.
Nasciamo attraverso i genitori orizzontali. Adamo ed Eva perfetti sono come il corpo
di Dio. Se voi dite: “Dio dove sei?” Lui risponderà: “Dentro di te”. Dio dimora nella
parte più profonda della vostra mente. Dio cerca l’oggetto più elevato, che somiglia a
Lui.
Il mondo caduto è come un frutteto di olivi selvatici. Caino e Abele esistono persino
nel mondo satanico. Ognuno di loro occupa metà del mondo. La parte superiore è
l’ala destra e la parte inferiore è la parte sinistra. Il metodo usato da Dio è lasciarsi
attaccare e poi occupare. Il materialismo si trova nella parte superiore, mentre il
teismo è nella parte inferiore. Il materialismo ha prosperato con l’umanesimo.
La strategia di Satana negli ultimi giorni è molto furba. Lui nega persino sé stesso,
perché è uno spirito, come Dio. Se le persone non riconoscono uno spirito, allora
appartengono a Lui. Questa è la strategia finale di Satana. Lui sostiene che non c’è
nessun Dio. Questa è la lotta fra il mondo democratico e quello comunista. I
comunisti hanno il 75% del mondo, ma Dio non gli permetterà mai di avere il 100%.
Ora l’Unione Sovietica e la Cina Rossa stanno declinando. La stessa cosa vale per il
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mondo democratico. Perché? Perché il tempo del Signore del Secondo Avvento è
vicino. La speranza principale del mondo libero è il ritorno del Cristo.
Il Signore del Secondo Avvento crea un frutteto di veri olivi. Il primo Adamo era
Adamo. Il secondo Adamo e il primo messia era Gesù. Il terzo Adamo e il secondo
messia è il Signore del Secondo Avvento. Tutto il mondo cristiano conosce questi
temi, ma non conoscono la terminologia dei Veri Genitori. Questa è molto
importante. Ognuno di voi sarà elevato al livello di Messia tribale.
L’età dell’oro sta ritornando in Asia, come il Padre ha spiegato recentemente in uno
dei suoi discorsi. Il Mondo era pronto dopo la Seconda guerra mondiale. Le Nazioni
Unite furono create. Ma esse vennero rubate da Satana. Se il Cristianesimo avesse
accettato il Padre in questo periodo, il comunismo e il problema della droga non
esisterebbero. L’Inghilterra, gli USA e la Francia combattevano contro il Giappone,
la Germania e l’Italia durante la Seconda guerra mondiale. La storia miete quello che
ha seminato. C’erano due volte le posizioni di Eva e dei suoi due figli, Caino e Abele,
durante la Seconda guerra mondiale. Sul lato di Abele l’Inghilterra era nella
posizione di Eva, gli USA erano nella posizione di Abele e la Francia in quella di
Caino. Sul lato di Satana, il Giappone era nella posizione di Eva, la Germania era
nella posizione di Abele e l’Italia era in quella di Caino. C’era un conflitto tra questi
due lati.
Le potenze dell’Asse persero. Il seme che era stato seminato sul livello individuale
veniva ora raccolto sul livello mondiale. Il Giappone adorava una dea. La Germania
credeva in una razza superiore. L’Italia voleva conquistare il mondo. La madre e il
figlio devono cercare la nazione Adamo. Satana sapeva che la nazione Adamo era la
Corea, così fece in modo che il Giappone occupasse la Corea per 40 anni. Il
Giappone imperialista attaccò gli USA e cercò di conquistare il mondo.
La nazione Adamo deve essere una penisola, perché il Cristianesimo nacque su una
penisola (Roma) e la storia deve sempre raccogliere quello che ha seminato. Inoltre,
la penisola deve essere in Asia, perché era lì che il corpo di Gesù fu perso. Il
Cristianesimo nacque su una penisola (Roma), si espanse verso un’isola (Inghilterra)
e poi raggiunse il figlio (l’America). Ora la storia sta formando un cerchio completo.
Il Cristianesimo e gli USA fallirono, non accettando il Messia, così 4300 anni
dovevano essere indennizzati in 43 anni. Originariamente, questo doveva durare 4300
anni, ma nessuno può vivere tanti anni, così Dio permise che fosse fatto in 43 anni. A
causa del fallimento del Cristianesimo, la Corea, gli USA, l’Inghilterra e la Francia
furono perse. Nacque il comunismo. Gli USA avevano una posizione chiave in
questo fallimento. Anche se i Principi dicono che Dio lascia sempre una nazione che
fallisce nella sua responsabilità e che non la usa mai più, Lui continua ad usare gli
USA, perché sono nella posizione del figlio (stiamo parlando in termini, di Caino e
Abele) e sono la nazione del secondo Israele, il Cristianesimo.
Come rappresentante di Dio, il Padre ha scelto una nuova formazione di nazioni dopo
la Seconda guerra mondiale 2. Gli USA hanno ricevuto un’altra opportunità nella
posizione dell’arcangelo e come rappresentanti del mondo cristiano, il secondo
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Israele. Il Padre non può ritornare a Dio senza elevare l’America. La formazione
dopo la Seconda guerra mondiale fu persa, così, in 43 anni, il Padre ha costruito una
nuova formazione. La Corea = Adamo, il Giappone = Eva, l’America = Abele, la
Germania = Caino. Una volta queste erano nazioni nemiche. Il Padre ha fatto questo.
Il Padre ha trasformato nemici in fratelli in America e ha portato questo frutto nella
nazione Adamo di Corea. Durante questi 43 anni il Padre ha sofferto una
persecuzione incredibile. Il Giappone e la Germania si sono rifiutati di dargli un visto
e la Chiesa Anglicana di Inghilterra lo ha perseguitato. Dopo 43 anni, che si sono
conclusi nel 1988, il Padre è stato vittorioso.
Il Padre è venuto ed ha amato tutte le persone nella terra nemica, così, adesso lui può
ritornare. Il Padre ha stabilito uno standard nobile qua. Lui sta portando tutte le
nazioni fratelli alla destinazione finale: la Corea, la nazione Adamo di Dio. Il Padre
può andare in Asia, perché ha amato prima il suo nemico. Il Padre ha amato
l’America più di quanto ha amato la Corea o il Giappone. I membri americani hanno
amato il Cristianesimo più di quanto hanno amato le loro proprie famiglie. Perciò il
Padre può ritornare. Il Padre ha risposto al suo nemico con l’amore supremo. Per
questo il Padre ha avuto un ritorno a casa glorioso.
Ciò nonostante, c’è una condizione che rimane in America. L’America ha crocifisso
il Padre, per così dire, mandandolo in prigione. Per questo l’America deve pentirsi e
pagare indennizzo per ricevere la benedizione di Dio. Nel 1975 il Padre scelse
membri giapponesi, americani e tedeschi per essere missionari in 120 nazioni.
Nonostante fossero nemici, furono costretti ad unirsi attraverso la persecuzione che
ricevettero. Ora il Padre sta trapiantando 4 nazioni (la Corea, il Giappone, l’America,
la Germania) dappertutto, in tutte le 120 nazioni. Queste 4 nazioni ritornano nella
Corea, l’hometown originale. Ora l’hometown orizzontale è insieme con l’hometown
originale.
Durante le Olimpiadi, la parte migliore della seconda generazione del mondo Caino e
di quello Abele si riunì sotto un genitore. Come al tempo di Giacobbe ed Esau, il
Padre ha dato loro molti regali. 2000 fa, la penisola perse, ma questa volta la penisola
ha vinto. Il soggiogamento naturale di Kim Il Sung è solo una questione di tempo.
Oggi è il 30° Giorno dei Genitori. Nel 2000 ci sarà il 40° Giorno dei Genitori. Allora
il regno di Dio sulla terra sarà realizzato. (Il Padre ha scritto in coreano,
“restaurazione attraverso indennizzo”). Il primo e il secondo Adamo fallirono, adesso
il terzo Adamo deve restaurare questi fallimenti. È già finita la restaurazione? No. Il
Padre ha pagato tutto l’indennizzo per il tempo di Gesù. Quanto tempo ci vuole
esattamente per creare il Regno di Dio sulla terra? Per cambiare il proprietario
dell’albergo New Yorker ci sono voluti soltanto dieci minuti, il tempo per firmare un
foglio di carta. Il Padre e Dio si siederanno con Satana. Il Padre e Dio firmeranno,
così Satana dovrà cedere la proprietà entro 10 minuti. Non è così difficile!
Questo è il corso della restaurazione del Padre: il ponte del vero amore. Fintanto che
voi camminate su questo ponte, voi siete sicuri. Seguite i Veri Genitori, passo per
passo. Nessuna accusa satanica può mai arrivare ai Veri Genitori. Voi seguirete il
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ponte? Allora, dovete obbedire. Il Padre ha la forza di ungervi come messia tribale. Il
primo Adamo perse la benedizione della famiglia. Voi, però, siete benedetti. Voi siete
più grandi. Voi ereditate la posizione di Adamo.
Diventate parte dell’albero, innestandovi in esso. Attraverso la benedizione voi siete
già più avanzati di Adamo e Gesù. Voi siete sia spirito che corpo. Voi siete dei
messia a livello nazionale, il Padre è quello a livello mondiale. Voi avanzate dalla
posizione di messia familiare a quella di messia tribale e nazionale, mentre il Padre
avanza dalla posizione di messia nazionale a quella di messia mondiale. Voi seguite.
Fintanto che voi siete insieme con il Padre, Satana non può invadervi. C’è amore, vita
e lignaggio. Amate i Veri Genitori più di qualsiasi altra persona. Questa è la
condizione. Non ci sarà più persecuzione, dovete soltanto seguire il Padre. Andate
nella vostra hometown. Dov’è l’hometown del Padre? La Corea del Nord e del Sud.
Questo è anche la vostra hometown. Vi piacerebbe anche andare nella Corea del
Nord?
Facciamo una gara di bontà. Trovate la vostra propria tribù. Quanto grande può
diventare il vostro ramo? Il ritorno nella hometown finale è il regno di Dio sulla terra
e in cielo. Le tre cose più importanti sono:
1. I Veri Genitori.
2. La cittadinanza.
3. Il ritorno nella hometown.
Ritornare a casa e creare il regno dei cieli è il nostro compito. Liberate Dio e i Veri
Genitori, i vostri antenati nel mondo spirituale e i vostri discendenti, e il cielo e la
terra. La responsabilità del Padre è compiuta. La vostra rimane. Adesso ci sono
21000 coppie benedette in tutto il mondo. Fate più rumore di tutti, includendo la
mafia, i trafficanti di droga, qualsiasi altra persona. Si dovrebbe sentire solo il suono
della Chiesa dell’Unificazione. Quelli che giurano, alzino le loro mani e i loro piedi.
(Il Padre ride e tutti alzano contemporaneamente le loro mani e i loro piedi, essendo
seduti per terra.)
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La Posizione di Messia Parallelo
8 aprile 1989
Qual è il più grande tra tutti i problemi nel mondo occidentale oggi? Non esiste una
comprensione di Satana come un’entità nella mente occidentale. Perciò le persone
non sanno di essere stati vassalli di Satana, nati dalla sua discendenza. Questo tipo di
ignoranza deriva soprattutto dalla mancanza di profonda preghiera. Pregare cinque o
dieci minuti significa appena muovere le labbra. La vera profonda preghiera dura
dieci ore quindici ore diciassette ore. Io avevo l’abitudine di pregare così a lungo ogni
giorno.
La cosa più importante nell’esperienza religiosa è che la vostra mente e il vostro
corpo si uniscano in una profonda ricerca interiore piena di lacrime, in cui piangete
per tutta la vostra tristezza esplodendo, con tutte le vostre emozioni. Una tale
esperienza non si può raggiungere con un sermone di quindici minuti; ma in molti
servizi religiosi dei cristiani occidentali il sermone non può andare oltre i quindici
minuti, e l’intero servizio religioso dura al massimo un’ora. Un sermone scritto
velocemente, esprime soltanto la conoscenza intellettuale di una persona, non il suo
cuore o la sua anima. Il mondo spirituale non sarà mosso da un tale genere di limitata
conoscenza e impegno. Potete pensare che state dando il sermone per la
congregazione. Certo, gli ascoltatori possono avere il beneficio ma la prima persona
che ascolta il sermone siete voi, voi stessi. Dal momento che voi vi conoscete meglio
di chiunque altro voi siete la persona più adatta per misurarvi con i Principi.
Quindi il bersaglio principale del vostro sermone siete voi stessi, ed esso vi aiuta ad
attaccare, trattare, e curare le vostre debolezze.
Quando le persone parlano della “Chiesa di Unificazione”, che cosa vi viene in mente
per prima cosa? Il Reverendo Moon. Il Reverendo Moon è la teologia vivente, il
Principio vivente. I Principi, o la Teologia di Unificazione, sono il resoconto della
mia crescita: come mi sono sviluppato e come sono diventato ciò che sono oggi.
Il frutto delle mie vittorie
Ho scoperto i Principi tramite una costante autoriflessione e auto-valutazione. Ho
scoperto i segreti della famiglia di Adamo guardando me stesso e le mie lotte e così
ho potuto svelare la caduta dell’uomo. Per la famiglia di Noè, la famiglia di Abramo,
la vita di Gesù - tutto quanto - ho proiettato me stesso nelle loro situazioni e ho
spezzato le barriere costringendo loro a scoprire che cosa avrebbe dovuto succedere e
quindi a rivelare i Principi.
Il Corso di Mosè, il Corso di Gesù e tutte le loro imprese sono il retroterra storico
della mia vita. È un’ombra di come ho scelto di vivere, di cosa ho costruito nella mia
vita. Così la storia biblica non è soltanto un racconto scritto ma il reale retroterra che
sta dietro alla Chiesa di Unificazione. Mi sono proiettato in questa storia e ho
scoperto la verità finale che c’era dietro. Nella storia dell’umanità, c’è qualcuno che è
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mai andato così in profondità? E che dire di voi? Avete mai pensato che i Principi
sono la storia vivida del Reverendo Moon? Le mie lotte e le mie vittorie? Questo è il
frutto delle vittorie della mia vita.
Perciò, quando voi insegnate o leggete della famiglia di Adamo, mettetevi in quel
particolare punto della storia e mettete me sul palcoscenico. Io ho dovuto combattere
per trovare la mia strada in questi labirinti di verità nascosta. “Il dominio diretto e il
dominio indiretto di Dio? L’indennizzo, la responsabilità umana” - queste sono
parole fondamentali dei Principi. Pensate che ho tirato fuori le parole dal dizionario?
No, Dio non mi ha dato questo tipo di rivelazione direttamente. Quando leggiamo del
dominio indiretto di Dio, e di come la caduta abbia interrotto la nostra crescita verso
il dominio diretto, veramente sentiamo che questo è incredibilmente logico; non è una
invenzione. È la storia assoluta che era così nascosta, che nessun uomo l’aveva mai
scoperta. E finché è stata scoperta e compresa la battaglia tra Dio e Satana non poteva
essere risolta, perché è la battaglia sulla verità. Una volta che io ho scoperto questa
verità finale ed essa mi è stata confermata da Dio, allora ho potuto completamente
giudicare Satana e lui ha dovuto arrendersi. Se per vostro conto cercate di trovare la
comprensione incarnata dalle parole “dominio indiretto” e “dominio diretto”, anche
voi scoprirete quanto profondamente ho dovuto ricercare.
Lo stadio conclusivo della storia
La responsabilità personale di Adamo era crescere in purezza con Dio sulla base del
vero amore. Altrimenti la perfezione di Adamo non sarebbe stata raggiunta. In un
certo modo negare i Principi corrisponde a negare Dio e il Padre. Quando avete a che
fare con i Principi dovete comprendere questo. Perché vi sto parlando di questo?
Dobbiamo arrivare allo stadio ultimo, conclusivo della storia provvidenziale: lo
stadio globale.
Voi e la storia dovete essere in completa armonia e deve essere raggiunto il culmine
ultimo. Quando leggete i Principi è importante sapere che si tratta della mia storia di
lotte e dei miei risultati vittoriosi. Non potete unirvi con me finché non sperimentate
ed accettate tutti i Principi come una cosa vostra: la vostra lotta, il vostro
combattimento, la vostra vittoria; allora potete capire il mio cuore ed unirvi
veramente.
Io non ho fatto una specie di commedia sulla scena. Questa è stata una battaglia vera.
Non ero semplicemente un attore; ero l’Adamo originale, che affrontava le stesse
lotte della famiglia di Adamo. In effetti, Adamo non sapeva nulla sui Principi. Lui è
caduto senza neanche sapere chiaramente cosa era giusto e cosa era sbagliato.
Originalmente soltanto Dio e Satana capivano cosa stava succedendo nel giardino di
Eden, ma loro soltanto non potevano mettere a posto le cose. Un uomo doveva
scoprire la verità del dominio indiretto e del dominio diretto e di come Adamo
doveva realizzare il giusto modo di vita. Adamo avrebbe dovuto capire per prima
cosa tutti i segreti di Dio; per esempio Adamo ed Eva avrebbero dovuto imparare a
chiamare Dio “Padre” allora avrebbero potuto essere gli insegnanti di Lucifero con il
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giusto dominio su di lui. Ma prima che Adamo conoscesse la verità Satana la scoprì e
la usò come un’arma segreta per demolire completamente l’umanità.
Attraverso una profonda ricerca interiore e una preghiera voi potete portare il vostro
spirito vicino alla verità e a quel punto tutta la realtà spirituale si apre a voi. Quando
voi entrate in questo regno, Satana diventa veramente reale nella vostra vita, voi
capite quale fosse la responsabilità di Adamo e voi potete sapere esattamente cosa
fare.
Nelle lacrime, Adamo fu espulso dal Giardino di Eden e perse tutto; lui non sapeva
cosa stava succedendo. Così anche nelle lacrime noi possiamo scoprire la verità e
riguadagnare la nostra giusta posizione - questa è restaurazione. Dal momento che i
primi antenati dell’umanità piansero, anche la loro posterità deve piangere. La storia
umana è cominciata con le lacrime così anche noi dobbiamo spargere lacrime per
tornare indietro. Il vostro cuore, la vostra mente e il vostro corpo devono essere
completamente fusi nelle lacrime altrimenti non avrete successo. Quanti di voi hanno
una preghiera così profonda di ricerca interiore nelle lacrime? Voi non avete idea di
quanto ho lottato e pianto disperatamente - tutta la mia mente e il mio corpo
piangevano con lacrime di ricerca interiore per entrare in questo regno e per
comprenderlo.
Conoscete la preghiera di ricerca interiore?
Conoscete il cuore di Dio? Il cuore dei Veri Genitori? Appena io penso a Dio la mia
reazione prima è sempre quella di piangere profondamente. Una volta che io arrivo a
sentire il cuore di Dio, non posso fare a meno di piangere. Quando pensate ai Veri
Genitori dovete anche voi sentire il desiderio di piangere. Altrimenti vuol dire che
non c’è collegamento di cuore. Voi non potete parlare del mondo spirituale perché
siete così aridi che il mondo spirituale non ha nulla a che fare con voi. Dovete
rendervi conto di quanto siete lontano dalla verità; quanto siete privi di fede in un
certo senso.
Satana vi guarda e ride: “Voi pensate di appartenere a Dio e ai Veri Genitori? Ha!”
Chiedetevi nella vostra mente: “Sono veramente figlio dei Veri Genitori? Sono
veramente figlio di Dio?” Se la risposta è no, questo è il problema. Come figlio di
Dio, quando Lui sente tristezza, voi sentite le Sue vibrazioni di tristezza. Quando Dio
sente gioia, voi sentite gioia. Quando i Veri Genitori sentono tristezza voi vi sentite
tristi.
Mentre stavo lottando per portare il cuore di Dio in questa terra, contro il più terribile
nemico nel mondo satanico, quanto siete stati uniti con me nel cuore? Quanto
veramente avete pregato, “Venga a me il peso che è sui Veri Genitori; venga a me la
croce”? Il mondo spirituale buono dell’America vuole scendere e venire ad aiutarvi,
ma i vostri occhi spirituali sono chiusi e le vostre orecchie sono bloccate. Il mondo
spirituale non può comunicare. Dovete sentire che non c’è nessun altro all’infuori di
voi che può liberare la famiglia di Adamo, la famiglia di Noè, la famiglia di Abramo,
Mosè, Gesù, Dio e i Veri Genitori. Questo è stato il mio sentimento. Voi dovete
essere in grado di dire: “Si, sono passato attraverso l’esperienza della famiglia di
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Adamo, di Noè, di Abramo, Mosè, ed ogni passo lungo la strada ho sentito che stavo
veramente ripercorrendo la vita del Padre dandogli sollievo”. Dovete sperimentare il
campo di battaglia di Adamo. Il campo di battaglia di Noè e il campo di battaglia di
Abramo -questi sono stati anche i miei campi di battaglia. Dovete sentire queste cose
fin nel midollo delle ossa: “Adesso io sto ereditando questo. Ora vedo quanto la lotta
del Padre sia stata una lotta impossibile, che però Lui ha vinto. Adesso io voglio
prendere la sofferenza del Padre su me stesso. Voglio diventare una barriera
protettiva per il Padre, circondarLo. Questo è il mio dovere supremo. Dove, altri
possono imparare il modo di vita dei Veri Genitori”.
Quando comprendete la mia lotta e la mia vittoria, potete ereditarla; allora voi potete
essere sempre un passo avanti a me. “Io voglio essere un buon arcangelo per il Padre;
ed io voglio essere un buon vero figlio per il Padre”. Per essere un buon arcangelo
dovete proteggere il mio lavoro dall’arcangelo caduto. Dopo di ciò, potete diventare
mio figlio passando dalla strada dell’indennizzo, se voi evitate questo, non potete
raggiungere la meta. Non vi siete resi conto di quanto tremendamente rudi voi foste:
Non avete capito la parte più vitale dei Principi. Anche se siete stati nella Chiesa di
Unificazione per tanti anni, non avete sperimentato questa profondità di sentimento.
Anche se questo Principio vi è stato dato gratis dal mondo spirituale, questo è
semplicemente un avvenimento fantastico. Comunque, non è stato dato dal mondo
spirituale; nessuno mi ha letto questi Principi. Io ho lottato ogni passo della strada per
scoprire il segreto. Io non posso lasciare i Principi: io ne sono la personificazione!
Se voi cercate solo intellettualmente di imparare i Principi, e soltanto muovere le
labbra per viverli, allora non c’è radice, non c’è vita, e voi sarete soffiati via dal
vento. La cosa più importante è veramente innestarvi alla radice - I veri Genitori.
L’avete fatto. Vi rendete conto che quando qualcuno vi pizzica, sia Dio sia io
sentiamo dolore perché siamo tutti quanti collegati? Pensate a un grande albero. Se
un piccolo ramo viene spezzato, tutto l’albero sente dolore perché quel ramo è parte
del grande albero. Ma invece di contribuire a questa unità, molti di voi cercano di
usare la Chiesa di Unificazione per il vostro tornaconto personale. Siete persone di
Principi? Nessuno sa meglio di voi chi siete. È quasi come se voi aveste cercato di
vincere la battaglia con una pistola scarica. Magari, voi fate il rumore di una pistola
ma non avete proiettili così non potete fare un buco nel bersaglio. Siete un uomo di
Principi con dei veri proiettili? Quando sparate fate un buco? Valutate sulla base dei
Principi in che percentuale voi siete una persona vera.
Quanto sono reali i Principi per voi
Quando leggete della famiglia di Adamo dovete sentire: “Io sono Adamo perché io
ho ereditato la posizione dei Veri Genitori; perciò Satana ora si arrende a me”.
Questo si applica anche alle altre figure centrali. “Io sto percorrendo il corso di Mosè
come il vero Mosè perché il Padre ha fatto questa strada e io la sto ereditando; è mia
adesso; io sto vincendo”. Senza questa attitudine e questo sentimento pensate che
Satana si arrenderà? Il mio corso deve diventare il vostro. Dovete compiere il vostro
corso di realizzazione. Quando lo creerete? Quand’è che avete posto un nuovo record
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nel livello individuale? E che dire del livello familiare, tribale o nazionale? Ogni
passo della strada dovete cercare di superare il record attuale. I Principi stessi sono un
vivido record della mia lotta e della mia vittoria. “Divino” significa “Dio” così
“Principi Divini” significa “Principi di Dio”, e nessuno può cambiarli - solo seguirli.
Come un treno: non importa quanto veloce vuole andare, lui può andare soltanto sui
binari per raggiungere la sua destinazione.
Avete mai pensato a come ho vissuto per tutta la mia vita, quanti milioni di volte ho
veramente pianto? Avete mai immaginato quanta agonia ho sentito nel mio cuore?
Ma sentire tristezza e agonia non è il mio scopo. Lo scopo è rompere l’agonia,
risolverla e portare liberazione a Dio. Potete immaginare che questo è il compito più
duro. Satana sa, più di chiunque altro, il record della mia lotta e della mia vittoria, ma
lui non ha la possibilità neanche di avvicinarsi a me. Così il Principio è vostro? Il
problema non è giapponese, coreano, bianco o nero. Il problema è in voi. Se
veramente capite il punto di vista dei Principi potete risolvere ogni cosa. Poiché io mi
sono reso conto di questo, il mio credo è stato quello di dominare me stesso; poi ho
potuto avere dominio sull’universo. Per gli ultimi quindici anni voi magari avete
pensato, “Io sto seguendo il Padre”. Ma quanto sono stati salvati gli americani dai
membri della Chiesa di Unificazione? Per quindici o venti anni l’America è andata
declinando. Guardate la rovina e la corruzione che c’è in America. Di chi è la
responsabilità? Quando per la prima volta avete sentito i Principi e avete capito che
l’America avrebbe potuto migliorare col punto di vista dei Principi, avreste dovuto
proclamare la vostra attività da tutti gli angoli. Voi dovete pentirvi, cercare dentro di
voi; e piangere con lacrime per essere perdonati e per ripartire. Il vostro
atteggiamento deve essere quello di unir- vi con me e di non andare mai più giù.
Unico scopo della vita
Da questo punto di vista siete stati un padrone o un servitore dei Principi? Servitore!
Io sono l’incarnazione dei Principi; perciò, io non posso prestare attenzione a niente
altro. Io sono così concentrato, così serio, così dedicato al mio dovere che non ho
tempo per pensare a niente altro? A volte io dimentico che ora del giorno è perché
nella mia mente non c’è notte e non c’è giorno. A volte ho pensato, “Adesso è sera e
sto cenando”, mentre in effetti stavo facendo colazione. Dal mio punto di vista non
esistono riposo o relax o pensare a qualche divertimento, o qualcuno a cui piaccio a
cui voglio rispondere. Tutta la mia vita è stata concentrata su un unico scopo soltanto.
Fin dal mio primo giorno in America sapevo che dovevo venire in America per avere
un impatto in questa nazione. All’inizio i membri pensavano che io non sapevo niente
dell’America. Ero perseguitato da loro più che dal mondo di fuori. In un certo modo,
tutti quanti ridevano di me: “Quello che il Padre sta cercando di fare è una buona idea
ma impossibile”. Io mi sono sempre sentito solo, ma pur senza alcun sostegno ho
lanciato una crociata solitaria nella gigantesca nazione degli Stati Uniti di America.
Come leader degli stati dovete sentire che siete una figura centrale della storia e
costruire una relazione con le altre figure centrali pubbliche della vostra città e del
vostro stato. Il retroterra dei vostri antenati spirituali diventa vostro; sono tutti dietro
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di voi perché voi appartenete ai Veri Genitori. Dovete credere che tutti i buoni
antenati possono seguirvi, perché voi li rappresentate e, con questo tipo di sostegno
voi potete essere vittoriosi in ogni situazione.
C’è bisogno delle lacrime di Dio non un titolo universitario. Spargete le lacrime di
Dio nella vostra area - questo è ciò di cui c’è bisogno. Questo è il motivo per cui
Gesù proclamò: “Pentitevi perché il Regno di Dio è vicino”. Gesù è stato il primo a
porsi come re del pentimento per tutta l’umanità. La gente e la nazione del tempo di
Gesù, avrebbero dovuto comprenderlo, e attraverso di Lui comprendere il cuore di
Dio. Se avessero realmente pianto, pentendosi in lacrime, circondando e proteggendo
Gesù, allora Gesù non sarebbe stato crocifisso e loro non sarebbero stati sottomessi
dall’Impero Romano. Al posto del vero pentimento, c’era soltanto arroganza ed
egoismo. Poiché le persone di quel tempo non fecero la loro responsabilità di pentirsi,
Gesù dovette pentirsi per loro. Allo stesso modo voi dovete piangere per l’America.
Chiedete a Dio di mettere il fardello sulle vostre spalle: “Dio io posso portare il tuo
fardello; lasciami portare il fardello dei Veri Genitori adesso”. Ma per superare il
peso e liberare i Veri Genitori, voi dovete conoscere ed usare la verità della famiglia
di Adamo, della famiglia di Noè, di Abramo, di Mosè, e di Gesù. Assorbite questa
verità e fatela diventare vostra; sentitela fino dentro le ossa e poi andate e
proclamatela.
Chi è Dio? Dio è il più grande genitore - questo è tutto. I Veri Genitori sono i secondi
genitori. I terzi genitori siete voi. La posizione di Messia è la posizione di genitore avere il vero amore tra genitori e figli. Dovete tornare ai vostri genitori e tornare a
Dio. Allora quando Dio piange voi piangerete; quando i Veri Genitori piangono, voi
piangerete. Voi sperimenterete le stesse vibrazioni, una risonanza di sentimenti di
cuore. Perché Dio è il più grande genitore fra tutti? Perché nella storia nessuno ha
sparso più lacrime di Dio o ha avuto il cuore più spezzato. Sul piano fisico, nessuno
ha sparso più lacrime per l’umanità che i Veri Genitori. Per ereditare le posizioni di
re, di Dio e dei Veri Genitori, dovete sentire: “Devo spargere lacrime come hanno
fatto Dio e i Veri Genitori.” Gli stadi della posizione di genitore progrediscono
secondo la quantità delle lacrime che avete sparso per i genitori, i figli e per i posteri.
Se non ci fosse stata la caduta ci sarebbe stata solo gloria con Dio il primo il più
grande di tutti a gustare la gloria, poi i Veri Genitori, poi voi. Ma a causa della caduta
dell’uomo, è stato tutto il contrario - non c’è stata gioia.
La posizione di Messia Tribale è la posizione di Genitore
È stata dichiarata la posizione di messia tribale. Che cosa significa? Se non ci fosse
stata la caduta dell’uomo, non sarebbe stato necessario un Messia Tribale perché tutto
ciò di cui avremmo avuto bisogno sarebbe stata la famiglia dei Veri Genitori. Voi
siete l’estensione della famiglia dei Veri Genitori - che è il seme del Regno dei Cieli
sulla terra. A causa della caduta, è venuto ad esistere il mondo Caino. Così voi dovete
diventare un Messia Tribale, che va a cercare di salvare questo mondo. È come se ci
fossero una madre e due padri, perché due linee di sangue sono mischiate
nell’umanità. Perciò Dio non è stato il più grande e il più glorioso genitore. È stato un
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dio dal cuore spezzato, pieno di lacrime. Questo è il motivo per cui io non posso
pregare Dio chiedendo la sua benedizione o domandando di qualche aiuto. Il mio
atteggiamento è sempre: “Io voglio andare a lottare, a conquistare la vittoria, e
portarla a Dio. Voglio fare un’offerta a Dio.” Perciò io mi concentro sull’azione e poi
riferisco su di essa. Questo è il modo in cui io ho posto la fondazione a livello
mondiale nel più breve tempo possibile. Se io avessi detto: “Bene Dio, se tu mi aiuti
io c’è la farò” ogni volta, pensate che avrei posto così tanta fondazione qui sulla
terra? No!
La dispensazione dei Veri Genitori ha già attraversato i tre stadi che erano espressi
simbolicamente tanti anni fa quando benedissi le 36 Coppie Benedette. Normalmente
12 coppie sarebbero state sufficienti; ma io volevo comprendere tutta l’umanità così
che ci fossero tre gruppi di dodici, mettendo in grado le 36 Coppie di abbracciare
l’intera umanità. Tutte le Benedizioni da ora in poi hanno rappresentato l’estensione
delle 36 Coppie. Io devo collegare tutta l’umanità alla stessa linea di sangue con la
mia famiglia. Questo è il motivo per cui ho adottato nuore e generi da gruppi diversi.
Nelle 36 Coppie ci sono tre diversi gruppi. Bo Hi Pak, per esempio, fa parte delle
dodici coppie già sposate. Collegandolo alla famiglia dei Veri Genitori, il mondo
delle coppie già sposate è collegato ai Veri Genitori. Il Rev. Hong e il Rev. Kwak
fanno parte dei gruppi che io ho unito. Io ho anche scelto una nuora dalle 430 Coppie
Benedette. Facendo in questo modo, ho posto la condizione di salvare tutta l’umanità,
non soltanto alcuni segmenti di essa. Se avessi detto: “Be, questa coppia unita da me
è una cosa e queste coppie già sposate sono qualcos’altro”, allora Alla fine, sarebbe
rimasto un mondo diviso. Ma noi faremo un mondo unico.
La famiglia dei Veri Genitori
Entro l’epoca del terzo livello, ovvero del livello dei nipoti, io collegherò la famiglia
dei Veri Genitori con tutte le razze e tutte le culture. Questi matrimoni internazionali
avverranno nella famiglia dei Veri Genitori nello spazio di tre generazioni. Anche se
sono stato perseguitato a causa dei matrimoni internazionali, io ho pionierizzato
questa strada perché è l’esatta, precisa volontà di Dio. Ogni genere di pregiudizio
razziale sarà assolutamente inesistente nel nostro mondo nuovo.
Così a partire dal figlio e dai nipoti, di Hyo Jin Nim, esploderà il collegamento con
tutte le razze del mondo. A quell’epoca la condizione numero uno per essere
benedetti nella famiglia dei Veri Genitori sarà conoscere la lingua coreana. La vera
nazione di origine è la Corea; l’origine dei Veri Genitori è la Corea; la madre lingua è
il Coreano; per questo motivo, chiunque voglia veramente tornare a casa deve
veramente far imparare ai propri figli a parlare bene il Coreano.
La cultura occidentale è centrata sull’individuo, ma la cultura orientale è centrata
sulla collettività. I Coreani non dicono mai “La mia casa o il mio paese”. Piuttosto
dicono “La nostra casa o paese” perché essa appartiene a voi e a me; noi ci uniamo
assieme e lo facciamo. La lingua coreana è veramente centrata sui Principi. Ho
annunciato molti anni fa che nel 1990 non userò più un interprete. Gli Occidentali
stanno già venendo in Corea per imparare la lingua. Sto cercando di dare il miglior
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dono possibile a voi e alla vostra famiglia, ma voi siete riluttanti ad accettarlo. I miei
pronipoti avranno matrimoni internazionali. Se i vostri figli non avranno imparato il
Coreano o non saranno adeguatamente educati sulla tradizione della chiesa, allora i
vostri antenati vi accuseranno. C’è competizione per essere sposati con i membri
della famiglia dei Veri Genitori perché c’è soltanto un numero limitato. Come in una
maratona tutti voi partite dalla stessa linea di partenza, ma la vostra quarta
generazione potrà essere a livelli molto diversi a seconda di quello che voi fate
adesso. Se non vi preparate per il futuro in anticipo voi declinerete.
Ci sono due tipi di Unificazionisti: quelli che seguono assolutamente, fedelmente le
mie istruzioni per quello che sono e altri che dicono: “Per un anno ascolterò il Padre,
l’anno prossimo ascolterò il mondo, prenderò un buon lavoro e una casa. Sarò ancora
un membro e un figlio dei Veri Genitori”. Voi vedrete chi vincerà. Gli uccelli
immigratori volano in formazione con il più anziano che mostra la strada e i più
giovani che seguono Alla fine. Forse l’uccello più giovane ha più energia e pensa: “Io
posso volare più veloce; perché devo stare in formazione? Adesso me ne vado”. Ma
in realtà non lo fanno perché rispettano i più anziani che vanno nella direzione giusta.
La Chiesa di Unificazione è come gli uccelli immigratori. Noi stiamo volando in
formazione attraverso l’Oceano Pacifico. Che succede se un piccolo uccello dice:
“Sto diventando un po’ più saggio, io so cosa fare”? Seguirete i Veri Genitori o farete
a modo vostro?
La Bibbia è un libro così saggio; Alla fine, coloro che sembrano pazzi ricevono la
benedizione perché sono le persone più sagge; gli altri che si fidano e seguono i loro
ragionamenti intellettuali spesso sbagliano. Per tutto questo tempo, forse voi avete
pensato: “I Principi Divini sono i principi del Rev. Moon. La Chiesa di Unificazione
è la Chiesa del Padre. La Corea è il paese del Padre”. Ma voi vi sbagliate. Sono i
vostri Principi, questa è la vostra missione, la vostra chiesa, e il vostro paese. Una
cosa preferita dagli Occidentali è la riservatezza: “Questa è una questione personale”
oppure, “Io voglio avere un po’ di riservatezza”. Tutto quanto è riservato. Ma
l’estrema riservatezza è collegata con l’inferno. Se cercate di farvi una nicchia
privata, solo Satana può comunicare, e diventa la fortezza di Satana. Dio è pubblico,
sempre aperto.
La fondazione di Jamestown in America cominciò circa 350 o 400 anni fa, e la vostra
indipendenza arrivò poco più di 200 anni fa. Voi avete costruito questa nazione
durante quel periodo. Dopo il saccheggio della guerra nel 1950 praticamente tutta la
Corea era devastata. Ma adesso, quando guardate la Corea, vedete che è diventata
quasi come gli Stati Uniti in appena 30 anni. I Coreani non vogliono essere indebitati,
né vogliono essere di peso a nessuno. Questo è il motivo per cui, negli Stati Uniti, i
Coreani non ricevono mai assistenza. Vogliono essere indipendenti ed imparare. Io
sono venuto da questa tradizione, e invece di essere indebitato con chicchessia,
l’umanità è indebitata con me. Se volete imparare qualche cosa dalla tradizione
Orientale, imparate l’abitudine di lavorare duramente e fare il miglior uso di tutto ciò
che avete.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Siate forti e coraggiosi
Dopo la caduta Dio ha cacciato Adamo ed Eva come famiglia fuori del giardino
dell’Eden. I Veri Genitori sono venuti e hanno restaurato la famiglia. Adesso io vi sto
chiedendo di reclamare la terra e di farne il vostro giardino di Eden. La posizione di
Messia Tribale consiste esattamente in questo. Coloro che non seguono queste
istruzioni non potranno mantenere il ritmo della dispensazione dei Veri Genitori.
Dire: “Io voglio seguire il Padre” non significa venire dietro di me. Ho detto di
accettare la missione e di diventare messia tribali! Questo è il modo di seguirmi! In
altre parole, dovete diventare Veri Genitori. I Veri Genitori vi hanno già dato tutti gli
ingredienti e strumenti necessari. Tutto quello che dovete fare è applicarli alla vostra
vita e vincere la battaglia. Allora diventerete il terzo grande genitore. Come Mosè,
siate coraggiosi e forti. Non abbiate paura! Uscite e risolvete i problemi. Se non
prendete questo lavoro sul serio, diventerete la preda di Satana.
La nostra posizione è quella di messia parallelo. Io sono il Messia globale, universale,
che parte da una posizione nazionale per raggiungere la posizione di Messia globale.
La mia posizione è quella di unificare il mondo centrato sulla nazione. Come
individuo che va dal livello della vostra famiglia per raggiungere il livello di messia
tribale, voi siete esattamente come me, che vado da un livello nazionale a quello
mondiale. Centrati sulla vostra famiglia, dovete restaurare la famiglia di Adamo. Per
restaurare il posto di Gesù, il secondo Adamo, voi dovete formare una tribù. Lo scopo
del Messia Tribale è quello di unificare la vostra tribù, Caino e Abele, centrati sulla
vostra famiglia. Il posto del terzo Adamo è il livello nazionale sul quale voi vi
collegherete immediatamente con me. Avrete coperto il livello famigliare e quello
tribale mentre io avrò coperto i livelli nazionale e universale. Quando restaureremo
una nazione sotto la sovranità di Dio, l’intero mondo cambierà molto alla svelta. Una
volta che la situazione tra il Nord e il Sud Corea si sarà risolta, tutti i problemi del
mondo possono essere anche risolti.
I Veri Genitori sono come la radice e il tronco di un albero; l’albero ha bisogno dei
rami, rappresentati dalle persone unite con i Veri Genitori. L’albero cresce quando le
gemme e i rami spuntano, o quando i primi discepoli raggiungono i loro parenti, i
cittadini delle loro città, e altre persone.
Tutte tre le dispensazioni di Adamo sono consumate nel mio lavoro. Io ho completato
la radice e il tronco, così tutto quello che dobbiamo fare per completare l’albero è
innestare i rami e le foglie. Voi state andando come secondi Adami nel mondo, il
processo dell’innesto è la cosa cruciale. Voi siete piccole gemme del Messia perché
vi siete innestate sul grande albero con me. Voi ricevete vita dalla stessa radice che io
ho portato, così potete cominciare ad aiutare tutto il mondo ad innestarsi per formare
un unico albero. Come parte del perfetto Adamo, voi sarete fuori dal campo
dell’accusa di Satana. Quando questo principio di creazione originale è completato, io
posso dichiarare il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo come una realtà.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dovete essere l’orgoglio dell’era messianica nella vostra città e nella vostra area di
Home Church. Il fatto che io vi spingo in queste aree esprime il mio amore per voi.
La terra e il territorio è un regalo da Dio e dai Veri Genitori per voi.
Piantate la tradizione di Dio
In questo periodo una delle principali differenze dalle precedenti provvidenze, è che
il marito e la moglie vanno insieme. Questo corrisponde al periodo in cui gli Israeliti
attraversarono il fiume Giordano e la terra fu distribuita alle dodici tribù. Le tribù
entrarono in Canaan e videro le ricche case, il buon bestiame, le pecore e le
piantagioni. Tragicamente, invece di piantare la tradizione di Dio, essi furono
assorbiti dai Cananiti e tutte le tribù si sfaldarono. Dovete essere diversi questa volta.
Adesso l’intero globo è Canaan. Quando voi andate nella terra di Canaan, non
riceverete opposizione, ma sarete i benvenuti. A causa della mia fondazione le
persone vi rispetteranno. Tutta la società è stanca di aver a che fare con droga e
criminalità. Con delle persone pulite come voi che cercate di salvare la città sarà
abbracciata. Dio ha preparato questa situazione perché voi foste ben accolti.
Le coppie benedette sono quelle che sono state trasferite nella discendenza dei Veri
Genitori e riceveranno la benedizione e la terra. Abbiamo tutte le armi moderne,
nastri video, nastri audio, libri, pubblicazioni. Avete il vangelo più prezioso e più
importante. Questo è il piano finale di Dio e dei Veri Genitori. Tutte le religioni
sbocceranno per culminare in questa provvidenza finale. Così, è la posizione di
messia tribale impossibile? No, può essere raggiunta!
In Corea ho dichiarato il Tongban Kukbok. Tongban è paragonabile a villaggio; ban
significa una piccola parte del villaggio. Kukbok significa spezzare le barriere. I
membri coreani sono stati assegnati a Tongban in tutta la Corea come messia tribali.
Anche qui voi potete kukbok o spezzare le barriere nelle vostre città e nei vostri
paesi.
Come messia tribale, dovete seguire il mio cammino. Dopo 14 anni in America ho
avuto un grande impatto su questa nazione e il destino di questa nazione è stato
cambiato. Lavorate come me. Alla mattina dovete essere come il gallo che sveglia le
persone. Pulite le scritte sui muri e iniziate una campagna per pulire le strade, i
quartieri poveri, l’accesso alla città. Potete cominciare delle campagne per curare i
bambini, per mettere fine alla violenza, al divorzio e alla droga. Dovete interessarvi a
tutte le organizzazioni e ai club; dovete inserirvi ed essere sempre nella posizione di
Abele o di servizio. Ci sono molti notevoli professori di università ecclesiastici e altri
leaders che rispettano il nostro movimento e voi li inviterete a parlare in speciali
manifestazioni. Quelli che rimangono a fare gli spettatori non diventeranno mai
figure centrali. Quelli che veramente si rimboccano le maniche e si mettono a
lavorare saranno i leaders.
Quando andate nella vostra città natale, voi andate come antenati. Non importa cosa
le persone dicono, voi sarete benvenuti e sarete i più anziani. Spiritualmente
parlando, nessuno è in posizione più alta di voi nella vostra città, semplicemente
perché voi appartenete al regno dei nostri Veri Genitori. Dovete prestare attenzione
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alla seconda generazione. Se potrete portare con voi la seconda generazione, i
genitori saranno portati automaticamente a seguire. Dividete la città o lo stato in 50
parti con i nomi degli stati in modo da sentire sempre che rappresentate gli Stati Uniti
d’America, non soltanto uno stato. Così c’è lo stato dell’Alabama; e in ogni stato c’è
anche una piccola Alabama. Un giorno dirò: “Voglio fare una conferenza degli
Alabama, così tutti i leaders dello stato fino alle tribù a cui è stato dato il nome di
Alabama verranno.” Quindi se voi portate solo l’Alabama, tutta la nazione sarà
rappresentata. Un grande posto rappresenta un piccolo posto, e un piccolo posto
rappresenta un grande posto quindi c’è armonia tra rappresentazioni più grandi e più
piccole.
I coordinatori regionali viaggeranno per la regione in tutte le città e terranno incontri
di rivitalizzazione. Ho posto la meta di 1.1.1. in un mese una persona porta un figlio
spirituale. Questo non è mai stato realizzato perché c’era tanta opposizione.
Comunque, quell’era è finita. Con il nuovo sistema, insieme con le precedenti
istruzioni del Padre insegnare otto ore al giorno voi potete realizzare questa meta.
La Formula Course
Quando i nuovi membri entravano venivano sempre preparati per prima cosa. Anche
adesso, in un periodo di sei mesi, loro devono avere un periodo di addestramento di
70 giorni a cominciare con un corso di 3 giorni, di 7 giorni, di 21 giorni, fino ai 40
giorni. Poi tre anni di raccolta fondi seguiti da tre anni di testimonianza. Questo è il
metodo secondo i Principi per diventare un vero membro della Chiesa di
Unificazione.
Dopo la caduta dell’uomo tutto è stato perso, così ogni persona deve cominciare da
zero e raccogliere il materiale per restaurare sé stesso. Prima di tutto, deve restaurare
le cose della creazione. Perciò, la raccolta fondi è il primo passo nella ricreazione
della persona. Ogni centesimo ricevuto è per la missione. Su questa fondazione di tre
anni, la persona deve ricostruire la sua anima ottenendo figli spirituali. La
testimonianza è necessaria non semplicemente per ottenere nuovi membri ma anche
per la ricreazione della persona. Lui può andare come pioniere per trovare i discepoli
con cui unirsi e che lo aiutino come i tre arcangeli avrebbero dovuto sostenere
Adamo. Questo periodo sarà più divertente e facile. Lui può insegnare ai giovani. La
domenica può invitarli nella Chiesa o dare lui stesso le lezioni. Con questo tipo di
esperienza di raccolta fondi e di testimonianza, lui diventerà un genio, in grado di
aver a che fare con tutti i tipi di persone senza esitazione, includendo i leaders della
società.
Poiché c’è meno opposizione adesso, in un periodo di sette anni, possiamo avere 84
figli spirituali che diventano una tribù. Allora uno è pronto per la Benedizione. Ha già
formato una tribù ed è stato segnato come messia tribale. È diventato un vero genitore
e può innestare il mondo alla sua fondazione vittoriosa. Voi adesso rifarete questo
perché in realtà non l’avete ancora fatto.
Questa è la Formula Course che ognuno deve percorrere. Nel periodo di sette anni, i
messia tribali arriveranno dappertutto. La Creazione è stata completata in sei giorni, e
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il settimo era il Sabato. Nell’ultimo anno dopo i tre anni di raccolta fondi e di
testimonianza, ogni persona può dedicarsi al finale ritorno a casa e diventare un
messia tribale per servire la società e la nazione. Quella sarà la persona che andrà nel
Regno dei Cieli. Da ora in poi tornate nelle vostre città natali e lavorate con i vostri
parenti e i vostri compagni di scuola. Non importa quanto grande sia la presenza di
Satana, voi potete superarla. È possibile? Si!
Io terrò un enorme matrimonio nel futuro. Questo matrimonio internazionale sarà
ripreso in televisione in tutto il mondo così che i giovani saranno estremamente
invogliati a creare famiglie sane, ideali. Loro sentiranno: “Io voglio fare parte di
questo!”.
Una nuova era è arrivata. Non abbiamo più bisogno di pagare indennizzo. I
movimenti di destra e di sinistra declineranno, mentre il movimento dell’head wing
andrà su. Una volta che il Nord e il Sud Corea, e la Germania dell’Est e dell’Ovest,
sono uniti tutto il mondo può unirsi. Per far sì che questo succeda sto lavorando con
la Cina, l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, e il Giappone.
Voglio concludere questo incontro dicendo che voi sapete che la vostra missione è
diventare un messia tribale. Siete sul punto di entrare in Canaan, dove sarete
organizzati in modo che la volontà di Dio possa essere realizzata ovunque. Fate del
mondo intero la terra di Canaan, il Regno dei Cieli sulla terra. Può essere fatto con il
programma che vi ho dato oggi. Vi visiterò per vedere che tipo di buon messia siete.
Voi potete invitarmi a un banchetto della vittoria. Naturalmente verrò. Se un messia
tribale mi inviterà, come posso rifiutare? Quando voi realizzerete ovunque, avrò la
libertà assoluta di muovermi in ogni direzione. Smuoveremo il mondo come un
terremoto!
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Il Giorno di Tutte le Cose e il Diritto di
Proprietà
27° Giorno di Tutte le Cose
4 giugno 1989 - World Mission Center
In tutto il corso della storia, la comprensione religiosa si è espansa e si è sviluppata
finché adesso ci sono quattro maggiori gruppi religiosi. Esistono anche potenti paesi,
come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e il Giappone, che devono armonizzarsi con i
grandi quattro blocchi religiosi. La questione che sta difronte all’umanità è adesso:
che guida e direzione porrà in grado questi grandi paesi e questi maggiori gruppi
religiosi di interagire armoniosamente? Dio ha aiutato la storia ad arrivare a questo
punto, e se Dio esiste, questa domanda costituisce un problema per Lui quanto per
l’umanità. La storia è giunta adesso a questo punto.
I capi di quei grandi Paesi stanno lavorando duramente per scoprire come avere
relazioni con gli altri e che direzione prendere. Alcuni gruppi sono sorti per dare
guida. Come li riconosciamo? Un tale gruppo suscita molta controversia; è così
grande ed influente che le persone non possono ignorarlo. I grandi paesi come
l’Unione Sovietica e l’America, e gli altri gruppi religiosi possono sentirsi minacciati
e spaventati e dire: “Oh, quel gruppo è diventato troppo influente, troppo potente.
Non dobbiamo lasciarlo più crescere”. Tutt’al più loro dovrebbero invece sentire: “Se
c’è un gruppo con una tale influenza non possiamo ignorarlo o continuare ad opporci
a loro. Dobbiamo porre tanta attenzione ed essere seriamente preoccupati perché
questo gruppo potrà avere una positiva influenza nella storia”.
Qual è quel gruppo religioso così buono, così influente che le persone possono avere
paura? (La Chiesa di Unificazione!) La Chiesa di Unificazione è un gruppo strano ed
unico. È l’unico gruppo che sembra piacere a tutti i professori di tutto il mondo, di
cui i professori addirittura si innamorano. Non solo questo, gli altri leaders religiosi
specialmente quelli che hanno veramente cercato la volontà di Dio, all’istante
apprezzano la Chiesa di Unificazione. Anche molti politici e uomini di Stato si
innamorano della Chiesa di Unificazione, rendendosi conto che questa è l’unica
Chiesa che è diversa da quelle del passato, e sembra avere delle soluzioni.
Sempre di più, se un grande paese o una grande organizzazione che ha un serio
problema e non è in grado di risolverlo, non consulta la propria agenzia o il proprio
gruppo di consulenza, ma invece viene dal Rev. Moon, dalla Chiesa di Unificazione,
e dice: “Noi abbiamo questo problema, cosa possiamo fare?” loro sanno che noi
possiamo dare loro consigli molto utili.
Nuova direzione storica
Un paio di giorni fa, un grande leader politico è venuto da me e ha detto, “Rev.
Moon, lei ha fatto una rivoluzione ideologica veramente necessaria, negli Stati
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Uniti”. I leaders di alcune nazioni stanno riconoscendo che dovunque io vada, si fa
del bene. I nostri membri stanno lavorando continuamente per essere efficaci e
portare risultati effettivi.
I leaders religiosi mi hanno denunciato, ma mentre il tempo passa, loro vedono che in
effetti posso dare una soluzione. “Senza di lui tutti i nostri gruppi religiosi sono
destinati a declinare, perciò prima che ciò accada, dobbiamo andare ad imparare da
lui”. Questa è la tendenza adesso. Per esempio, in Giappone, il presidente del più
grande gruppo religioso - con quattro milioni di membri - sta invecchiando. È vicino
a morire, ma riunì tutta la sua congregazione e disse, “Mr. Kuboki, che era uno dei
nostri membri, è andato nella Chiesa di Unificazione. Noi ci siamo opposti a questo,
ma adesso vediamo che era veramente necessario. Perciò, per favore abbracciate Mr.
Kuboki. Non trattatelo come un nemico ma come un amico.” Perché ha lasciato
questa raccomandazione?
Normalmente le persone che ricevono opposizione o sono perseguitate, si vendicano
oppure almeno esprimono delle lamentele, ma noi non facciamo così. Più loro ci
perseguitano più io cerco di abbracciarli e di far loro del bene, e di pregare per loro.
Alla fine, loro vedono che, dopo tutto, la Chiesa di Unificazione non è una cattiva
entità e il Rev. Moon non è una cattiva persona, ma una persona incredibilmente
buona. Perciò loro cambiano completamente. È una legge ferrea che se qualcuno si
oppone ad un’altra persona in tutti i modi possibili, ma ugualmente non riesce a
superarla, allora sarà superata dalla persona che è stata perseguitata. Se voi
l’abbracciate e l’abbracciate, Alla fine, l’altra parte si arrenderà a voi.
Testimonianza della vittoria di Danbury
Un avvocato ha visitato Danbury dopo che io sono partito. Ha chiesto ai prigionieri,
“Cos’ha fatto il Rev. Moon durante la sua permanenza in Danbury?” Loro gli hanno
raccontato che quando io ero lì le persone pensavano di più a buone azioni e buoni
atteggiamenti. Tutti mi rispettavano. Ma quando io sono partito, immediatamente
l’atmosfera è cambiata. C’era lotta dappertutto. Molti prigionieri si sono lamentati
con me riguardo al nostro governo. Ma io ho detto, “Lamentarsi non è il modo di fare
religioso o il modo di fare di un vero uomo”. A volte a colazione, i prigionieri
venivano a parlare con me, uno per volta, e mi spiegavano della loro vita, chiedendo
di conservare il segreto. Volevano confessare le cose dolorose che c’erano nella loro
mente e nei loro cuori, e sapevano che io non avrei usato ciò contro di loro. Io ho
sempre mantenuto un atteggiamento costante, un cuore immutevole. Adesso, quando
coloro che erano in prigione con me escono ed incontrano qualcuno che è contro di
noi, loro dicono: “Io ho vissuto col Rev. Moon per più di un anno. Lui è un uomo
giusto. Io non ho trovato il tipo di pensiero nobile che lui ha e il suo modo di agire in
nessun’altra persona negli Stati Uniti”. Loro testimoniano di me più ancora di voi.
Loro chiamano Mr. Kamiyama: “Voglio incontrare il Rev. Moon. Sento così tanto la
sua mancanza”.
Così anche le persone di Danbury sanno quello che io ho fatto in prigione meglio di
voi. Non dovreste voi fare meglio di loro nel cercare di comprendermi? Dobbiamo
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fare di più per l’America delle persone di Danbury. Bill Shepherd ha detto che tutti i
compagni di Danbury stavano aspettando che venisse il Rev. Moon per rendersi conto
se io fossi veramente cattivo. Se io lo fossi stato, Bill era deciso a perseguitarmi. È
così facile nella prigione ferire un’altra persona, e addirittura ucciderla. Ma Bill
scoprì che il governo americano aveva torto; lui cambiò opinione completamente e
divenne mio discepolo. Molte delle persone che ho trovato in prigione erano persone
coraggiose ed intelligenti. Ho sentito che se il governo americano affidasse a me tutti
gli istituti di pena, io potrei fare di queste persone con un adeguato addestramento, un
gruppo formidabile. Non sono i soldi che possono risolvere i problemi, quanto una
adeguata istruzione.
In questo paese e nel mondo, molti bianchi non amano i neri, e molti neri non amano
i bianchi. Gli spagnoli non necessariamente amano i neri o i bianchi o viceversa. Ma
che dire della Chiesa di Unificazione? C’è qualcuno che non amiamo? Quando venite
alla Chiesa di Unificazione, tutto il vostro senso del colore della pelle scompare.
Quindi il problema del pregiudizio razziale è completamente risolto. Non è vero? Se
voi potete superare qualsiasi ostacolo, allora l’unificazione non è un problema. È
rivoluzionario che tutte le persone - bianchi, neri, gialli - a cui io non piacevo molti
anni fa, adesso stanno iniziando ad apprezzarmi. Non è un semplice caso. Io avrei
potuto vendicarmi delle persone che mi hanno perseguitato, ma io non l’ho fatto
semplicemente perché non è il mio stile; il nostro insegnamento è del tutto differente.
Unificazione di razze e religioni
Per molti anni, l’America, la Germania e il Giappone si sono opposti a me, ma adesso
gradualmente stanno cambiando. Nessuno ha fatto qual cosa perché ciò avvenisse se
non il fatto che io ho amato queste nazioni costantemente e instancabilmente. Adesso
loro dicono: “Magari abbiamo bisogno del Rev. Moon. Vogliamo definitivamente il
Rev. Moon perché ci possa aiutare”. Nonostante queste nazioni sono in continuo
cambiamento, io ho continuato a seguire coerentemente, la strada della bontà eterna,
così piano piano loro stanno cominciando a comprendere e ad apprezzare me.
Nel mondo delle comunicazioni le persone stanno comprendendo su di me molto più
di prima. Gli studiosi stanno seguendo me e i valori che io sostengo. Adesso se io
voglio incontrare una persona importante, la persona viene. Se io dico: “Mi
piacerebbe incontrarla” quella persona dice: “Si, anche io vorrei incontrarla”. La
situazione e l’ambiente hanno cambiato sino a questo punto. Guardate tutti voi qui.
Avete diverse provenienze: Ebrei, Cattolici, Presbiteriani, Mussulmani, e così via,
però tutti voi dite: “Siiii, mi piace il Rev. Moon”. Qualcuno potrebbe dire: “Oh, la
Chiesa di Unificazione deve essere il posto in cui vanno tutte le persone che
cambiano religione”. Voi cambierete ancora, o non cambierete mai da questo punto
in poi?
Cosa vi fa dire che voi non cambierete da questo punto in poi? Padre e figli sono
collegati dal legame di sangue. Ci vuole un completo cambiamento della linea di
sangue prima che si possa dire: “Io sono tuo figlio e tu sei mio padre”. Dovete fare
molta strada prima di poter seriamente e sinceramente dire una cosa del genere.
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Potete dire con sicurezza che avete quel tipo di relazione profondissima con me che
passa attraverso la linea di sangue? Io non so, così voi come potete saperlo? Io sono il
maestro; io che sono nella posizione del padre non lo so questo. Come potete saperlo,
voi? Come possiamo essere così sicuri su questo punto così serio? Emettere il suono
“Sì” è facile, ma fare in realtà non è facile.
Questo è il 27° Giorno di Tutte le Cose. Tutte le cose stanno venendo da me perché io
ho la strada per Dio. Tutte le cose troveranno il modo di restaurare il diritto di
proprietà a Dio. Adesso Dio può cominciare a possedere come dovrebbe. Tutte le
cose sanno che sono automaticamente collegate a me - quanto sono più grandi di voi!
Se i bianchi, i neri, e tutto il resto delle persone di diverse nazioni amano il Rev.
Moon, allora che dire delle cose di queste nazioni? Se le cose arrivano a possedere
una intelligenza migliore rispetto a quella degli esseri umani, e tutti gli uomini amano
e seguono il Rev. Moon, allora tutte le cose spingeranno per essere prime a seguirlo anche prima dell’uomo.
Restaurando la proprietà di Dio
Adesso tutte le cose stanno dimostrando silenziosamente, chiedendo di ritornare al
proprietario originale. Tutte le cose hanno protestato davanti a Dio: “Perché ci hai
creati e ci hai fatti soffrire come schiavi di proprietari ingiusti?” Storicamente tante
persone hanno sfruttato tutte le cose usandole per fare del male, ciò che loro stesse
non volevano fare. Tutte le cose continueranno a protestare davanti a Dio finché
questa situazione non sarà aggiustata. Una sola persona in questo tremendo universo
comprende che cosa è successo tra tutte le cose dell’umanità. Adesso tutte le cose si
rivolgono a me, grate che io comprendo la loro situazione e ho stabilito il “Giorno di
Tutte le Cose” come ugualmente importante rispetto al Giorno di Dio, al Giorno dei
Genitori, e al Giorno dei Figli. Tutte le cose ringrazieranno voi membri della Chiesa
di Unificazione per averle comprese e averle trattate correttamente.
Le altre persone fanno soldi e mettono su un conto corrente in banca; si concentrano
sul futuro dei loro figli, sulla pensione, e così via, io invece spendo continuamente
per il mondo. Io non ho avuto mai un soldo in tasca per me - è tutto dedicato al diritto
di proprietà di Dio, tutti i soldi e tutti i beni. Così ovviamente tutti i soldi e le cose mi
amano e mi seguono, anche se io non sto cercando di fare soldi. Anche se io non
voglio essere ricco, tutte le cose vogliono essere mie perché io le aiuto a realizzare il
loro scopo. I soldi conoscono che il loro scopo e il loro potere sono per la salvezza
dell’umanità, per il servizio di Dio. I soldi mi seguono meglio di quanto facciano i
membri della Chiesa di Unificazione!
Tutte le cose vogliono appartenere a Dio. Tutte le cose stanno tornando dal mondo
caduto a Dio. Dovete sapere questo. È inutile parlare ad una nuvola o alla corrente e
dire: “Non ti muovere in quella direzione. Voglio che tu vada nell’altra direzione”.
Entrambe si muovono a secondo della legge naturale. Così anche non possiamo dire:
“Soldi, venite nella mia direzione” perché i soldi scorrono dove devono scorrere,
dove saranno spesi meglio per gli altri. I soldi preferiscono essere spesi in quel modo,
non in un modo egoistico. I soldi, come l’acqua, sanno dove andare.
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Tutte le cose che vengono usate follemente ritorneranno a Dio in modo che Egli
possa usarle per salvare l’umanità e anche Sé Stesso. Il desiderio di tutte le cose è di
essere liberate dalle mani dell’Arcangelo e ritornare, tramite le mani di Eva, ad
Adamo, ai Genitori e a Dio. Se Adamo ed Eva fossero maturati per incarnare il vero
amore, allora tutte le cose sarebbero state possedute da loro. Per essere restaurate le
cose devono andare per la strada contraria. Fino ad ora, l’America (la nazione
arcangelo) ha condotto il mondo economico. Adesso il Giappone sta assumendo una
posizione più importante e dopo di ciò, la Corea si innalzerà.
Perché è l’America la nazione arcangelo? Io l’ho scelta perché dopo la Seconda
guerra mondiale, l’America stava quasi per essere spazzata via. Questo è il motivo
per cui sto facendo così tanto per aiutare questa nazione a realizzare la propria
missione e a collegarsi con il Giappone e la Corea nel modo giusto. Quarant’anni fa
ho scelto il Giappone come nazione Eva. Benedire tanti americani con donne
giapponesi è il contrario di ciò che Satana ha fatto prendendo Eva all’inizio. Satana
vede questo ed è scioccato, in agonia. Tutte le cose Alla fine, torneranno al diritto di
proprietà di Dio e saranno possedute da coloro che Dio ama. Tutte le cose vogliono
andare nella direzione che realizza il loro scopo eterno.
Fondazione del Cielo e della Terra
Satana prese proprietà di questo mondo, ma la nostra missione adesso è di coltivare
un nuovo diritto di proprietà per Dio. Sulla base della proprietà di Dio, può venire la
proprietà della Chiesa, della famiglia e di ciascun individuo. Dio è il giusto
proprietario dell’universo, ma Lui ha perso ogni cosa. Dobbiamo reclamare ogni cosa
per Dio. Finora dovevamo vergognarci di possedere qualcosa quando non eravamo
degni o qualificati di possedere le cose. Voi possedete qualcosa? Avete qualcosa di
vostra proprietà? Che cosa avete? Avete un padre e una madre e fratelli e sorelle e la
vostra nazione. Ma il vostro mondo e il vostro cielo non l’avete ancora. Noi
cominciamo solo a possederlo sulla fondazione che rappresenta il cielo e la terra, non
prima di quel momento.
Perché usate i soldi? Per salvare l’umanità, per servire Dio? Coloro che hanno
bisogno di soldi alzino la mano. Una cosa io so: Nessun membro della Chiesa di
Unificazione rimarrà senza cibo. Non importa dove andrete, voi non morirete mai di
fame perché voi sapete come guadagnare soldi. Avete imparato a superare i limiti del
tempo e del denaro. Con questa forza potete fare ancora meglio di quanto ho fatto io.
Andate e suscitate buone controversie. Potete diventare i famosi veri figli di Dio,
conquistando per sempre il suo orgoglio. Come può essere meraviglioso il vostro
futuro.
Confrontate la situazione politica coreana con quella degli Stati Uniti. Qual è la più
delicata? In questo periodo i problemi più seri dal punto di vista economico e politico
sono in Corea. La Corea è sulla strada di preparare una formula per risolvere i
problemi del mondo. Solo seguendo me c’è una soluzione - Costruire il mondo di Dio
con l’amore. Io ho ignorato il mio paese per lavorare per salvare l’America. La Corea
non può salvare tutto il mondo, ma l’America è una guida per tutto il mondo, così io
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ho lavorato per prima cosa per salvare l’America. Allora, sono l’unica persona io che
deve fare questo lavoro? E voi? Voi avete una posizione molto più vantaggiosa per
lavorare per l’America di quanto sia la mia. Voi avete la stessa lingua, la stessa
cultura e lo stesso stile di vita. Nel futuro voi dovrete andare in Corea e insegnare il
vero diritto di proprietà. Naturalmente da lì tutto si espanderà ai Quattro angoli del
mondo. La lingua coreana sarà parlata dovunque. Nel mondo ideale, ci sarà una
cultura unificata e una lingua comune.
Avere tante lingue è un risultato della caduta - un modo in cui Satana ci ha divisi e
confusi. Solo la forza della religione centrata sull’amore di Dio può mettere fine alla
confusione ed unire tutti quanti. A paragone di quanto è stato difficile per me
imparare l’Inglese, non dovrebbero esserci problemi per voi nell’imparare il Coreano.
Io ho quasi 70 anni e sono nonno, e Tuttavia, ho imparato l’Inglese. Perché? Per
aiutare i miei figli del mondo Occidentale a collegarsi meglio spiritualmente con le
mie parole. Ma in effetti io non mi sento a mio agio nel parlare l’inglese perché non
posso esprimere ciò che sento. Adesso ho proclamato che dopo il 1990 io non userò
un interprete. Non mi piacciono gli interpreti.
A volte penso che devo essere un cattivo leader perché voi mi seguite solo a metà.
Questa vita è difficile - a nessuno piacciono le situazioni difficili. Mi dispiace. Ma
pensate a me. Chi mi ha veramente aiutato? Ho imparato a compiere ogni
responsabilità, non importa quanto fosse difficile. Essere pronto a sopportare una
situazione difficile è buono. Tante volte io mi incontro con i membri fino a
mezzanotte, e poi è il mio tempo per studiare. La scorsa notte ho dormito due ore e
mezza. Come ho potuto mantenere questo stile di vita per 40 anni? Con la forza
spirituale - non con la forza della carne!
Risorse per il mondo
Ho proclamato l’equalizzazione della tecnologia. Finora le cosiddette nazioni
progredite hanno sfruttato le nazioni emergenti vendendo loro tecnologia ad alto
prezzo. Ma io ho detto: “Io non metterò nessun prezzo. Io darò gratis la tecnologia a
tutti gli altri”. Tutte le persone nel mondo vedono che il mio modo di fare con la
tecnologia è più giusto. Adesso io sono nel corso di provvedere di fornire il livello
più alto di tecnologia alle nazioni più emergenti.
I Cinesi hanno visto come sono stato trattato qui in America e come io non mi sono
mai arrabbiato né vendicato. Invece ho continuato ad amare l’America e ad agire per
il suo beneficio. Loro sanno chi sono. Questo è il motivo per cui i Cinesi ora dicono:
“Non possiamo aver fiducia nell’America, ma possiamo aver fiducia nel Rev. Moon”.
La Cina deve per forza modernizzarsi, non c’è problema su questo. Se la Cina lo
facesse da sola senza il mio aiuto, ci vorrebbero magari 50 anni per raggiungere un
certo livello. Col mio aiuto possono arrivarci in 20 anni, risparmiando 30 importanti e
significativi anni.
Durante tutti questi anni nessuno ha compreso perché i nostri membri lavoravano così
duramente, visitando tutte le città, gli stati, i paesi sperduti in campagna, lavorando in
ogni angolo d’America. Io mi son dato da fare per contribuire a salvare l’umanità.
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Dio si aspettava che io facessi un’efficace fondazione così che gli Stati Uniti
potessero realizzare il proprio destino storico - servire il mondo.
Tutte le cose sapevano che i membri che stavano raccogliendo i fondi dovevano
andare dalle persone di medio e basso reddito che sono relativamente più libere da
Satana rispetto a quelle ricche. E sicuramente tutti i nostri membri hanno
sperimentato che senza eccezione quando andavano dalle persone di basso reddito,
queste davano. Così tutte le cose si sono rese conto che, andando avanti in questa
tendenza dalle persone a basso reddito a quelle al medio reddito, adesso anche quelle
ad alto reddito cominciano a dare, e sicuramente gli ultimi giorni sono molto vicini.
La nostra raccolta fondi è stata parte della preparazione per il futuro. Adesso anche
un solo membro della Chiesa di Unificazione può essere più utile nel contribuire nella
salvezza per l’America di dieci persone che non hanno avuto questa esperienza.
Alzate le mani. Chi deve essere il padrone di queste mani? Devono essere le mani dei
Veri Genitori e le mani di Dio, che ritornano a Dio. Con Dio nel centro, sulla destra è
il posto dei Genitori e sulla sinistra è il posto dei figli collegati orizzontalmente e
verticalmente con l’amore. La mia mano è collegata con le mani dei miei genitori,
che sono collegate con le mani di Dio e quindi di nuovo con le mani dei Genitori e la
mia mano. Pensate della vostra mano: “Questa non è la mia mano; è la mano dei miei
genitori, la mano di Dio”. Finora la vostra mano quanto è stata usata per scopi
malvagi? E che dire della vostra bocca? Quanto è stata cattiva la vostra proprietà sul
vostro corpo? Nel futuro, solo un vero uomo dopo la restaurazione è degno del diritto
di proprietà. Noi abbiamo perso Dio, i Veri Genitori, la Vera Famiglia e i Veri Figli.
Adesso dobbiamo restaurare il diritto di proprietà e percorrere la strada del più grande
amore, del più grande valore.
La Bibbia dice che la vostra famiglia può essere il vostro più terribile nemico. Ma da
ora in poi io vi mando come Messia Tribali per abbracciare la vostra tribù e prendere
il vero diritto di proprietà. Da qui può nascere una nuova nazione. Centrate sulla
Corea, tutte le nazioni seguiranno il modo di vita di Dio e dei Veri Genitori.
Addirittura, adesso noi vediamo le nazioni totalitarie che si dirigono verso strade più
democratiche. Nel sistema gerarchico dell’Unione Sovietica, se una persona ad alto
livello si unisce con me, immediatamente tutti i 270 milioni di persone possono
essere istruiti con i Principi. Con questo sistema del partito unico è possibile
cambiare l’Unione Sovietica in una sola notte. Ma l’America è differente; ognuno va
per la sua strada individualista, perciò com’è difficile fare di questa una sola nazione.
Proteggete la vostra purezza
La seconda generazione più giovane deve prendere molte precauzioni e non pensare
neanche al sesso. Nel Giardino dell’Eden, Adamo ed Eva si baciavano? Mentre
stavano crescendo certamente notavano le loro differenze fisiche perché erano nudi.
Ma questo era tutto. Non sapevano perché. Erano solo meravigliati, ma tutto finiva lì.
Quando si baciarono, quella era un’azione seria. Noi non comprendiamo abbastanza
quanto seria è la relazione dell’uomo e della donna. Il luogo del sesso deve essere un
luogo santo, ma Satana l’ha invaso. L’organo sessuale del marito è proprietà della
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moglie, e quello della moglie è proprietà del marito. Dio è astuto e saggio. Se
qualcosa non è vostro voi non potete abusarne.
Chiaramente la donna è nata per l’uomo e l’uomo per la donna. Ognuno dei due si
guarda attorno in cerca dell’altro. La prima volta che uno vede l’altro nudo escono
fuori tutti i tipi di sentimenti. Non potete dormire o stare fermo da una parte. Con
l’amore, né l’uomo, né la donna possono controllarsi. Dovete essere molto attenti a
non stare troppo vicini a chiunque non sia il vostro coniuge. Non potete rimediare a
un errore di questo tipo. Questo è un punto molto serio.
Adesso sappiamo di più sul diritto di proprietà? Ogni cosa deve essere posseduta dai
Genitori e da Dio con l’aiuto del mondo spirituale, che è il mondo angelico.
Dobbiamo restituire ogni cosa a Dio; dobbiamo anche dedicare noi stessi a Dio. Il
mio giorno non è affatto il mio giorno - appartiene a Dio. Proprio come io ho vissuto
tutta la mia vita per Dio, così voi dovete vivere i vostri giorni per Lui. Ho sempre
trovato il modo di dimenticare che ero stanco e di andare avanti sempre, se è
necessario, finché la missione fosse completata. Anche se tutti gli altri a sinistra e a
destra cadono, io so che qualcuno sta andando avanti su questa strada senza
arrendersi.
Alla fine, il diritto di proprietà sarà restaurato ai Veri Genitori e a Dio. Senza
restaurare il diritto di proprietà voi non potete arrivare in cielo. Questi sono i Principi
Divini. “Divini” significa che non possono cambiare. Non importa quanto difficile sia
la nostra vita, dobbiamo ritornare all’ideale originale. Questo è il desiderio di Dio, dei
Veri Genitori e di tutti i santi. Se state lavorando per seguire lo scopo e la strada dei
Veri Genitori, allora voi raggiungerete il Cielo - non c’è problema. Per esempio, se
voi volete studiare, qual è il vostro scopo? Deve essere per Dio, per l’umanità e per la
nostra tradizione centrata sui Veri Genitori. Io passo molte ore a parlare. Perché parlo
così a lungo? Per Dio e per l’Umanità.
Volete liberare tutte le cose ancora possedute da persone ingiuste e restituirle a Dio?
Se è così, per favore promettete che sarete gli strumenti per fare ciò. Dovete
memorizzare questo punto. Non pensate più: “Questo non mi piace; non voglio fare
questo”. Dovete smetterla di ricercare cose che non hanno valore e invece dovete
andare in una direzione nobile. Ogni cosa, compresa la vostra linea di sangue, deve
cambiare proprietà, altrimenti voi non potete essere un antenato originale nel modo di
vita ideale. Coloro che promettono di fare questo alzino la mano.
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L’Unificazione del Cosmo
30 luglio 1989 - Belvedere
Il tema del discorso del Padre, stamattina, è Chunju Tongil. “Tongil” significa
unificazione e “Chunju” è un termine proprio della nostra chiesa. L’universo e il
cosmo sono qualcosa che possiamo vedere, ma il “Chunju” comprende anche il
mondo che non si può vedere, vale a dire il mondo spirituale. Ciò significa che esiste
sia un mondo esteriore che un mondo interiore e che Dio li vuole unificare in un
unico “Chunju”. Forse la gente ci considera dei sognatori, che rincorrono una meta
immaginaria, perché; già questo mondo che possiamo vedere - la terra, il sistema
solare e il cosmo è di per sé immenso e illimitato.
I corpi fisici si muovono, come un motore messo meravigliosamente a punto, non in
accordo a delle leggi proprie, ma in accordo ad un’unica legge universale.
Immaginate se il “Chunju” avesse bisogno di riparazioni come le macchine create
dall’uomo. Invece questo immenso universo che Dio ha creato funziona da sé,
perpetuamente. Possiamo soltanto immaginare quanto è vasto. In confronto ad esso
questa minuscola terra è popolata da 5 miliardi di persone di cui noi facciamo parte.
Quanto è grande e piccola allo stesso tempo!
Esiste qualcosa che lancia una sfida alla vastità dell’universo dicendo: “Io lo
conquisterò”? Se una persona decide di far questo la sua è un’impresa grandiosa e la
mente di questo uomo deve essere immensa. Tuttavia, pensate che una mente così
vasta sarebbe abbastanza grande e pesante da distruggere questa persona? Certamente
no, perché un pensiero, per quanto sia smisurato, è qualcosa di invisibile. Sappiamo
che la gravità esercita un forte potere di attrazione. Il pensiero di quella persona,
allora, dovrà essere cento volte più forte della gravità, altrimenti l’universo non lo
seguirà perché vorrà seguire qualcuno che ha un pensiero più grande del suo. Quale
creatura ha la capacità di pensare a cose, ideali, direzioni immense? Soltanto l’uomo.
L’uomo è l’unico animale dotato di pensiero. Il pensiero è quella motivazione che ci
spinge a perseguire un’idea, un valore più grande o persino l’eternità. Si possono fare
tantissimi esempi. Qui ci sono 400 persone ed ognuna vuole trovare le cose più
preziose dell’universo. Le donne cercano gli uomini migliori e gli uomini le donne
migliori. Supponiamo che una donna restringa la sua scelta a due candidati e poi li
paragoni fra loro per vedere chi ha più sensibilità, più conoscenza, più fedeltà. Gli
uomini sono gli unici esseri dotati di questo processo mentale che può fare confronti.
Ad esempio, noto che qui non ci sono due donne che portano lo stesso identico tipo di
orecchini, tutte le donne, però, si sforzano di diventare sempre più belle.
Ho notato che il sistema attuale di valori è cambiato rispetto a 10 o 20 anni fa. Ora le
donne cercano dappertutto un uomo di valore ma, non riuscendo a trovarlo, si
accontentano di qualcuno che sia ricco o molto influente. Anche gli uomini sono così,
perché vogliono solo le cose migliori. Questa è una caratteristica umana
inconfondibile. Pensate che l’uomo provenga dalla scimmia? Le scimmie somigliano
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

molto all’uomo, ma hanno forse lo stesso sistema di valori e di pensiero? No! Avete
mai visto due scimmie paragonarsi fra loro per vedere chi delle due aveva una
posizione più alta? No! Oppure avete mai visto una scimmia che cercava di mettersi
un ornamento come gli orecchini? No! Eppure, alcune persone pensano che questi
animali siano i nostri antenati. L’umanità è veramente nel buio spirituale.
Il signore dell’universo
Come mai tutti gli animali camminano su quattro zampe mentre gli uomini
camminano eretti su due piedi? Stare eretti esprime il fatto che l’uomo ricerca scopi
sempre più alti e più grandi. L’uomo che cammina diritto, con lo sguardo avanti a sé,
non nasconde, nulla, mentre l’uomo che quando cammina tiene gli occhi abbassati
può avere un atteggiamento falso. Dovremmo guardare in alto e in avanti, non in
basso o di traverso. A che cosa ha aspirato per primo, l’umanità - a creare delle
gallerie sotterranee o a volare in cielo? Oggi abbiamo i satelliti e le navi spaziali e
siamo arrivati sulla luna. Ora l’uomo ha iniziato una gara per raggiungere i punti più
lontani dell’universo. Soltanto l’uomo, tra tutti gli animali, è preparato per essere il
signore dell’intero universo. Siete d’accordo con me su questo punto? (Sì).
E che dire dei membri della Chiesa dell’Unificazione? Come siamo noi, in confronto
alle altre persone? Siamo arrivati all’unificazione, ma siamo giunti a questo punto da
soli o seguendo qualcun altro? Ci siamo uniti perché avevamo come punto centrale i
Veri Genitori. Allora, qual è il luogo dove riposare eternamente nell’unificazione?
Qual è la radice dell’unificazione? I Veri Genitori! Questo punto è importante perché
la radice è molto potente. Ci sono cinque razze o colori di pelle diversi, ma tutte si
stanno unendo a me. Allora consideriamo un po’ l’unificazione. Quando pensate a
questa parola, subito vi viene in mente la Chiesa dell’Unificazione. Dopodiché la
prima cosa che notate è il Rev. Moon. Io sono il fondatore e il centro della Chiesa
dell’Unificazione poi, c’è l’insegnamento dei Principi Divini che in realtà è
l’insegnamento universale di Dio. Sappiamo che i Principi Divini hanno il potere di
attrarre, ma ciò è dovuto al fatto che hanno una grande forza o perché sono la
spiegazione più logica? Certamente no! Non importa quanto grandi e logici possano
essere, se i Principi Divini non hanno degli elementi che li collegano alla vita, sono
lontani da noi.
Verso che tipo di persona vi piacerebbe sentirvi attratti o trascinati - verso un uomo
razionale, o un uomo potente? Quale scegliereste per essere attratti: la ragione, la
forza o la vita? Ora la maggior parte delle persone cerca il potere, la ricchezza
materiale o la conoscenza. Perché la gente è attratta da qualcosa che vale meno della
vita, come i soldi, il potere, la conoscenza? C’è qualcosa qui, che non ha senso. Il
tempo che avete da vivere è davvero breve perciò scambiereste di proposito la vostra
vita con la conoscenza, il potere, le cose materiali? Mai. Il valore della vita è di gran
lunga superiore alla ricchezza, al potere o alla conoscenza. Se vi dicessi che la vostra
vita è sottomessa ad altre forze quali la conoscenza o la ricchezza, vi offendereste,
vero?
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Mettere l’amore al primo posto
Allora qual è la cosa più preziosa del “Chunju”? (Il vero amore!) Avete detto amore,
ma avete detto anche vero. Ci sono molti tipi d’amore oltre quello vero, non è così?
So che vi piace l’amore, ma è il tipo d’amore che vi piace che mi preoccupa. C’è chi
dice: “Padre, sono nato in America, perciò mi piace soltanto l’amore di tipo
occidentale”. Gli orientali possono provare la stessa cosa verso l’amore orientale, ma
per quanto creda che l’amore orientale sia più profondo, sono pur sempre, tutti e due,
amori parziali. Se dicessimo: “Io non amo né l’Oriente né l’Occidente, amo l’amore
centrale.” L’amore centrale è il migliore perché rappresenta tutti gli aspetti
dell’umanità e tutti possono averne parte. Che cos’è l’amore centrale? Questo amore
comprende sempre il concetto verticale. Amore centrale significa che deve formare
con tutti i punti lo stesso angolo e avere da ogni punto la stessa distanza.
Prendiamo ad esempio l’America. Qual è la città centrale di questa nazione,
Washington DC. o New York? Dove lavora e vive il Presidente? A Washington DC.
e il punto centrale di questa città è la Casa Bianca. Il centro è la casa o il Presidente?
Il Presidente. Chiaramente non è la casa che conta, ma la persona centrale che vi
abita. L’America ha ricchezze e risorse ma tutto cade sotto la giurisdizione di un
uomo o di un gruppo di persone. Colui che ama l’America e il patrimonio di questa
nazione più di chiunque altro è il soggetto di questo paese. L’uomo che pensa più di
tutti al futuro dell’America è il centro. Se il Presidente ha tanto potere da creare una
dittatura, la gente avrà paura di lui e non vorrà seguirlo. E se ha delle grandi idee che
gli permettono di rendere la vita facile e comoda per tutti, la gente non vorrà seguirlo
lo stesso perché perderebbe il proprio senso di dignità e responsabilità. Ciò che
vogliamo non è un Presidente che dà la priorità all’intelligenza, al potere o alla
ricchezza, ma un Presidente che mette davanti a qualsiasi altra cosa l’amore.
Che tipo di padre preferireste: un padre onnipotente, milionario, o un padre che vi
ama in modo incondizionato? Voi non mi amate perché sono potente o perché ho un
carattere simpatico, mi amate perché vi do quel tipo di amore e di rispetto di cui avete
bisogno. Nel matrimonio vogliamo tutti uno sposo che ci ami al di là di qualsiasi
condizione, soldi, educazione o potere. Anche se si è laureato ad Harvard, un marito,
quando è con sua moglie, vuole semplicemente toccarla ed amarla. Come marito e
moglie vogliono veramente amarsi. Che cosa preferite, il modo incondizionato o
quello che pone delle condizioni?
Se un marito ha conseguito un titolo importante e pensa forse così: “Questa mano
appartiene ad una persona che si è appena laureata ad Harvard. Che mano santa! Ora
toccherò la mia diletta moglie con questa mano santa”? Questo è amore genuino? Il
vero amore è quando ci dimentichiamo della nostra posizione e amiamo in modo
autentico. Per il Presidente, dimenticarsi di essere il Presidente e abbracciare
semplicemente sua moglie non è facile, ma se riesce a farlo, il suo non è forse un
grande amore?
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Ricercate il vero amore
Avete la possibilità di scegliere fra queste cose: una grande ricchezza, una grande
conoscenza o un grande pensiero. Tra queste tre, qual è la cosa più preziosa per voi?
(Il pensiero). E se alla lista ne aggiungessimo un’altra, la vita - cosa scegliereste? (La
vita). Se aggiungessimo il vero amore, che cosa scegliereste? (Il vero amore!)
Il vero amore non è altro che l’amore centrale, eguale. Dovete essere capaci di
spiegare agli altri che cos’è il vero amore: è l’amore centrale che viene prima dei
soldi, del potere e persino del pensiero. Ora abbiamo un criterio di confronto.
Dovendo scegliere tra queste cose l’amore, la vita, il pensiero, il potere, i soldi, la
conoscenza tutti sono d’accordo che l’amore è ciò che ognuno desidera. Poi potreste
chiedere: “Va bene, ma dov’è questo amore centrale?” Viene da vostro padre e vostra
madre nella vostra famiglia? No. Questo può essere l’amore di quella famiglia ma
non è l’amore centrale del Chunju. L’amore centrale non è solo il centro della
famiglia, ma del clan, della nazione, del mondo, del cosmo e del Chunju. Se
sappiamo che questo amore centrale esiste, diciamo forse che non lo vogliamo? Ogni
cosa vuole essere parte di questo amore centrale.
Voi, cittadini americani, avete in voi l’America o siete voi che appartenete a questa
nazione? Dovete essere in grado di dire: “Sì, l’America è in me”. Ma prima di poter
dire così avete bisogno di amare questa nazione, poi potrete dire: “L’America è mia”.
Persino l’America, il paese più grande del mondo, vuole appartenere a qualcuno che
la ami veramente. Non è necessario che questa persona sia bella, potente e forte.
Forse sarà un uomo semplice con nessuna caratteristica speciale, se non un amore
genuino per l’America.
Una persona che ama è il centro di tutto. Se voi foste l’America, sareste felici di
incontrare una persona del genere? Sì, vi sentireste consolati e persino salvati
conoscendola. Ora estendiamo questo principio ad una categoria un po’ più grande l’amore non solo per una nazione, ma per il mondo e il Chunju. Nella storia ci sono
state tante persone che hanno detto di amare il mondo e l’universo, ma c’è qualcuno
che ha veramente amato il mondo con le sue azioni? Se ci fosse davvero una persona
del genere, ogni individuo, ogni famiglia, ogni paese vorrebbe appartenere a lei,
sapendo che quella è la persona che ama più di tutti.
Tutti desiderano essere dominati dal re dell’amore anziché appartenere
semplicemente al loro piccolo paese, non è vero? Persino il sole che arde e risplende
da milioni di anni, ha sempre cercato di trovare la persona che ama così tanto
l’universo. Qualcuno gli chiederà: “Sole, visto che ora hai trovato la persona che ama
l’universo, sei felice?” E il sole dovrà rispondere di sì. Se un uomo dicesse:
“Universo mi sono innamorato pazzamente di te e voglio amarti così tanto” che cosa
risponderà l’universo? E se ci fosse un uomo che, con la sua incredibile potenza, ha
conquistato tutto l’universo, quale delle due persone pensate che l’universo vorrebbe
correre ad abbracciare? Naturalmente l’innamorato pazzo.
La conclusione è ovvia: l’uomo, ancor prima di nascere ha certe caratteristiche che
nessuno gli deve insegnare, cioè la capacità di abbracciare cose più grandi di lui,
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persino Dio e il Chunju. L’unico modo in cui possiamo far questo è attraverso
l’amore. Questa è la mia conclusione. C’è qualcuno che non è d’accordo e dice:
“Padre, ti sbagli. Io ho una risposta migliore di questa”?
Cambiare il destino del mondo
Vi piace che vi parli dell’amore ma chi, veramente, vuole praticarlo? Voi dite: “Va
bene, mi accontento di un amore piccolo così”, oppure vi sforzate di raggiungere un
amore sempre più grande? Forse direte: “Ma Padre, tu ci parli dell’amore ogni
domenica mattina. Queste cose le ho già sentite. Oramai so già tutto.” Se è così che
pensate, non siete degni di questo amore. Forse avrete sentito la parola “amore”
migliaia di volte, ma la conoscete veramente? Avete provato il gusto di quel tipo
d’amore di cui sto parlando, sì o no? Se non l’avete assaporato, a che vi serve sentire
la parola “Amore” anche milioni di volte?
Ciò che sto cercando di fare è di portare tutti alla fonte dell’amore cosicché possano
gustarlo. Una volta che l’avete provato non potrete più farne a meno. Perciò,
americani, provatelo, perché se non seguirete questo amore, in futuro perirete. Se non
gustate questo amore e agite con esso, il vostro destino è miserabile. Se ne avete
sentito parlare migliaia di volte e non riuscite ancora a provarlo, allora dovreste
supplicarmi così: “Padre, parlami ancora dell’amore”, invece di lamentarvi perché
dovete sentirne parlare di nuovo. Non capite ancora il concetto del centro del vero
amore, non lo prendete sul serio. Io sono stato tanto serio su questo punto e lo dovete
essere anche voi, non dovete semplicemente analizzare ogni cosa cercando di trovare
una scappatoia facile.
Le vostre orecchie e i vostri occhi si vergognano di voi perché avete sentito e ricevuto
così tanto amore e non ne siete ancora consapevoli. Il mondo e l’universo vi
chiamano perché gli diate amore - è la vostra responsabilità, vogliono essere
abbracciati da quell’amore vero. Vi avverto che se non prendete sul serio questa
realtà, vi aspetta un triste destino. Vogliamo essere insieme alla persona che amiamo
o ad un nemico? Il nostro naso vuole sentire l’odore del Vero Amore per l’eternità, le
mani vogliono toccare le persone a cui vogliamo bene, non i nemici. Perciò, se
conoscete qualcuno che dice: “Padre, stai parlando di nuovo dell’amore?”, lo dovete
scuotere e protestare con forza: “Ma tu conosci quell’amore?” Solo un figlio sincero
che ha un amore filiale, può rispondere alla verità. Satana non arriverà mai ad amare
la verità.
Fare del vero amore una realtà
I bravi genitori iniziano a educare il proprio figlio fin dalle scuole elementari: “Devi
studiare di più”. Poi, quando il figlio va alle medie, il genitore dice: “Questa volta
devi diventare uno studente migliore”. I genitori fanno la stessa cosa quando il figlio
va alle scuole superiori e quando va all’università, padre e madre gli dicono
ugualmente di studiare bene. Anche se si è laureato i genitori lo spronano a studiare
di più. Finché il figlio è piccolo segue il loro consiglio seriamente, ma quando si è
laureato e i genitori gli continuano a dire di studiare di più, se questo ragazzo dice:
“Ora sono un universitario, non ditemi più quello che devo fare”, questa persona non
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arriverà mai al dottorato. Ogni domenica mattina io cerco di dire la stessa cosa da un
punto di vista diverso perciò chi mi chiede di parlare di qualche altra cosa, non capirà
mai l’amore. Ci sono diversi livelli d’amore. Potete avere il vero amore nell’ambito
della vostra famiglia, oppure potete avere un grado di vero amore sempre più alto
fino a raggiungere il dottorato. Ora, persone che non hanno neppure ascoltato i
Principi Divini, dicono che chi professa e insegna il vero amore è il Rev. Moon.
In futuro famosi professori vi chiederanno: “Qual è il concetto del vero amore? Sto
facendo una ricerca e ho sentito che il Rev. Moon lo spiega. Perché non ce lo
insegni?” Come risponderete a questi professori? Sarete in posizione di essere fieri o
di provare vergogna?
Satana sta aspettando di potersi infiltrare in questa che è la più grande verità,
attraverso la più piccola apertura. Sappiamo questo per esperienza e dai Principi,
vero? Perciò quel poco che conosciamo dobbiamo metterlo in pratica. Io ho messo in
pratica tutto ed ora ve lo sto insegnando. Se esiste un dottorato sul vero amore che
possa essere assegnato a qualcuno, io sono l’unica persona qualificata a riceverlo.
Voi, a poco a poco, state imparando da me e finché non raggiungete la posizione più
alta dovete continuare a praticare il vero amore. Se non lo farete pur desiderando
seguirmi, non riuscirete a venire con me.
È tempo di rinascere
Voi non sapete neppure ciò che ho fatto in queste ultime settimane e mesi. Non
sapete quanto sono serio, né come sto faticando fisicamente. Non sapete neanche
come sta diventando famoso il mio nome e quello della Chiesa dell’Unificazione nel
mondo. Così, questo tempo che passate insieme a me, è la vostra opportunità per
rinascere. Le altre persone sono tutte orecchie per ascoltare quello che sto insegnando
e dicendo ai miei discepoli, perciò dovete essere almeno altrettanto seri.
Prima di Danbury, gli americani pensavano che fossi un ciarlatano ma ora molti
hanno cambiato completamente opinione e credono che io sia un patriota che ama
questa nazione. I loro sentimenti verso di me sono persino più forti di quelli dei
membri della Chiesa dell’Unificazione. In un certo senso è un bene che non siate mai
cambiati, perché vuol dire che avete amato il Padre fin dall’inizio, ma non vi siete
mai resi conto di quanto le altre persone nel mondo siano cambiate. Nella nostra
chiesa chiediamo veramente: “Padre, per favore, dicci qualcosa di prezioso, ancora
una volta soltanto?” Guardate il resto del mondo - la gente vuole vedermi anche una
sola volta. Sapete quanto sono seri questi leaders mondiali? Mi chiedono così
seriamente: “Rev. Moon, che ne pensi di questo?” Ora io vi parlo così liberamente
per tante ore ogni domenica, ma state cercando di ereditare la mia tradizione di vita?
Dovreste rispettarmi più di un insegnante delle scuole elementari. Gli alunni delle
elementari pensano che l’insegnante sappia tutto, ma voi, senza accorgervene, mi
avete preso alla leggera. Avete mai mantenuto le vostre promesse? Tante volte avete
detto: “Sì, Padre”, ma avete agito in base a queste promesse e portato dei risultati? Io
vi insegno mentre sto ancora dandomi da fare ma voi avete ricevuto tanti
insegnamenti e spesso non ne avete fatto nulla. Le coppie benedette, in particolare,
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devono pensare a Questo. Dovete essere umili e chiedere che vi si insegni tutto
sull’amore e sulla vita.
Il cuore del genitore verticale
Dunque, il mio discorso è sull’unificazione del Chunju. Noi non sappiamo molto sul
mondo spirituale, ma per poter capire il mondo spirituale dobbiamo capire l’amore,
altrimenti il mondo spirituale non si aprirà. Allora qual è il centro del Chunju? La
conclusione è quasi ingannevole nella sua semplicità. Il centro del Chunju è l’amore;
è a causa dell’amore che il Chunju fu creato ed è a causa dell’amore che il Chunju
gioisce. Perciò, se non comprendete l’amore, non potete collegarvi al Chunju. La
domanda quindi è questa: la Chiesa dell’Unificazione può contribuire all’unificazione
del Chunju?
Tutte le direzioni, nord, sud, est, ovest, devono essere determinate in base a un certo
criterio e se questo criterio non è preciso, neanche queste direzioni lo potranno essere.
Dov’è il centro? È sempre a un angolo di 90 gradi. Quando vediamo una casa ben
costruita tutti gli angoli orizzontali e verticali sono di 90 gradi. Una delle prime cose
che impariamo a scuola è come usare un regolo di 90 gradi. Il principio dell’angolo
retto si applica non solo alla matematica e all’ingegneria, ma alla politica, alle scienze
sociali e a tutti i rapporti umani. Eppure, sembra che nessuno lo sappia. In America ci
sono tanti avvocati che fanno uso di leggi complicate, ma se noi vivessimo in maniera
altruista potremmo liberarci di tante leggi che creano solo degli ostacoli. La legge, in
effetti, ha avuto origine dallo spirito umano e se tutti diventiamo molto umili e ci
impegniamo a vivere per il bene degli altri, potremo essere liberati. L’insegnamento
della Chiesa dell’Unificazione è il solo modo in cui l’uomo può essere liberato perché
il nostro motto è vivere come un servo ma con il cuore di un genitore. Il nostro lavoro
e le nostre azioni devono essere come quelle di un servo, ma non dobbiamo soltanto
servire, bensì vivere col vero amore, toccare col vero amore, giudicare col vero
amore. Dobbiamo servire sul piano orizzontale con un cuore di genitore strettamente
verticale.
Che cosa significa essere un figlio di amore filiale? Un figlio con questo amore è
quello che serve i fratelli e le sorelle, il padre e la madre e tutti i suoi parenti più di
chiunque altro, non importa se è nato per primo, per secondo o per terzo. È quello che
serve di più e per un periodo più lungo - 10, 20 o persino 30 anni. Alla fine, tutti
seguiranno questo figlio d’amore. Questa persona ama i suoi fratelli con la stessa
profondità con cui il padre e la madre amano i loro figli. La sua posizione è sia
orizzontale che verticale e diventa il modello attorno a cui ruota ogni altra cosa.
Questa è la bellezza e il magico potere del vero amore ed una volta che esso è
stabilito, alto e basso non esistono più. Nessuno si opporrà a questa persona perché
tutti accoglieranno con gioia quel modello d’amore. Da quella posizione centrale
derivano i numeri 1, 2, 3, 4, 12 e 24. È una posizione ideale. In un anno ci sono 12
mesi e nel calendario lunare ci sono 24 stagioni. Nella Bibbia si parla dei 12 cancelli
di perle del Cielo. Dio, perciò, non ha creato questo mondo a casaccio. Esiste in
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potenza un sistema molto ordinato ed è solo attraverso l’amore che si mantiene
l’ordine.
L’angolo del vero amore
Perché il vero amore deve formare con ogni cosa un angolo retto di 90 gradi? Perché
l’amore prende la strada più breve che c’è fra due punti. Quando incontriamo le
persone a cui vogliamo bene, andiamo dritti da loro ad abbracciarle. Nessuno vuole
un amore lento, ma un amore intenso ed esplosivo. Tra il cielo e la terra, proprio
come nell’amore, c’è una sola distanza più breve - la linea verticale. L’amore ha
bisogno di una o di due persone? Per poter attirare l’amore di Dio verso di voi lo
dovete espandere esprimendolo orizzontalmente agli altri. Affinché l’amore scenda a
noi in abbondanza, non a sgoccioli, lo dobbiamo espandere. Le onde, ad esempio,
salgono lentamente fino a formare una cresta, poi, di colpo, scendono giù e quindi
salgono di nuovo. Dovete tirare giù l’amore. Se lasciate soltanto che l’amore venga
giù alla sua velocità, non sarà stabile. La terra ha la forza di gravità che attira a sé le
cose, formando un angolo retto di 90 gradi. L’aspetto orizzontale, dunque non può
mai esistere da solo, ma unicamente in relazione a quello verticale.
I vostri occhi, che sono orizzontali, sono collocati accanto al naso che è verticale.
Quando dite mano sinistra, significa che deve esistere una mano destra. Non ci avete
mai pensato, vero? Quando nominate la parola uomo, pensate automaticamente alla
donna. Senza questo sistema non potete dare una posizione né a voi stessi né agli
altri. Non potete calcolare l’altezza o il grado di profondità senza una unità di misura.
Così l’esistenza di questo mondo fisico implica l’esistenza di un mondo invisibile.
L’amore verticale non esiste da solo, ma deve avere l’amore orizzontale.
Dove dovremmo andare se ci aspettiamo di ricevere amore dal Cielo? Dovremmo
viaggiare per la strada più breve, la linea orizzontale. Ragionando nello stesso modo
se desiderate ricevere l’amore più grande dell’America dovete visitare la Casa Bianca
dove risiede il Presidente - questa è la via più breve. Lo stesso principio esiste ad ogni
livello - nel mondo, nella nazione, nello stato, nella provincia, nel paese e nella
propria casa - tutti hanno questo rapporto col centro. Quando andate a casa volete
entrare direttamente in contatto con vostro padre e raccontargli tutto. Il figlio desidera
discutere tutto con suo padre. Spesso i fratelli lottano fra loro ma quando non sanno
risolvere la loro disputa vanno dai genitori e vogliono che siano loro a giudicare la
situazione. Perché non vanno da qualcun altro, ad esempio da uno zio o da una zia?
Perché vogliono essere giudicati dall’amore e la fonte diretta dell’amore, in una
famiglia, sono i genitori. Tutti vogliono essere giudicati dall’amore nella famiglia,
nella società, nella nazione e anche nel Chunju. È come in un sistema giudiziario
dove, per essere giudicati, si passa a tribunali sempre più alti finché si raggiunge la
Corte Suprema. Quando la Corte Suprema prende una decisione, quella è la decisione
definitiva e le altre leggi non valgono più. Tutti vogliono andare nel posto più alto per
essere giudicati, perciò questo giudizio celeste supera ogni altro giudizio.
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Il vero amore è il nostro destino
I figli devoti, i patrioti e i santi hanno qualcosa in comune anche se in grado diverso:
il figlio devoto appartiene a una famiglia, il patriota appartiene a una nazione, mentre
il santo occupa il livello più alto. Il loro punto comune è che sono tutti centrati
sull’amore. Quanto a noi, il vero amore è Comunque, il nostro destino. Ma a che
categoria apparterremo? Saremo solo un figlio devoto, un santo o uno dei cinque
gradi intermedi? Certo vorremmo essere un santo, un uomo che ama Dio e il Chunju
più di ogni altra cosa: Dio sul piano verticale e l’umanità su quello orizzontale. Tutti
gli aspetti, verticale e orizzontale, interiore ed esteriore, saranno uniti nell’unico
concetto del vero amore. Quando capite veramente i miei insegnamenti, se andrete in
un ambiente nuovo, potrete comprendere subito ogni cosa, in pochi minuti. Questa
formula è la base di tutto nel Chunju. Come sapete che Dio esiste? Il fatto che fra
l’uomo e la donna c’è un intenso amore orizzontale dimostra che deve esserci un
corrispondente amore verticale. Perciò, anche se non potete vedere Dio, potete
comprendere logicamente la Sua esistenza. In conclusione, Dio è il padrone
dell’amore verticale, mentre l’uomo e la donna sono padroni del loro amore
orizzontale.
Ora, Alla fine, del mondo, la nostra ideologia è il “mondialismo”. Anzi, le persone di
fede pensano in termini ancora più grandi di questi includendo il mondo invisibile,
cioè il “cosmicismo”. Così io ho creato la parola giusta per esprimere questo
concetto: il Chunju. Il Chunju riflette l’uomo. Il mondo è in costante rotazione ma se
io dovessi ruotare così da solo, intorno a me stesso, la gente direbbe che sono pazzo.
Allo stesso modo se il Chunju dovesse ruotare senza nessuno scopo sarebbe matto.
Deve sempre esserci un rapporto soggetto - oggetto. Oggi gli scienziati sono concordi
nell’affermare che il cosmo è dotato di una certa forza, ma non sanno da dove derivi.
La forza viene soltanto dall’interazione fra un soggetto e un oggetto.
Se ci rendiamo conto che esiste una relazione tra soggetto e oggetto, allora ci deve
essere uno scopo o un ideale comune. Lo scopo comune più ideale è il vero amore.
La realizzazione di un ideale comune deve produrre luce. Che pensate del tuono e dei
lampi in una giornata di pioggia? E dell’elettricità? Quando scocca una scintilla si
produce della luce. Questa è un’espressione dell’esistenza di un ideale comune fra
soggetto e oggetto. L’ideale è un’azione reciproca. Quando c’è un uomo deve esserci
una donna, e quando i due si amano e agiscono in accordo ad un ideale comune, non
importa quante persone potenti cerchino di separarli, non ci riusciranno. Ecco perché
tutto è creato con un elemento maschile ed uno femminile. Siamo nati per uno scopo
concreto e specifico: la volontà di Dio. L’uomo è nato per la donna e viceversa e
l’equilibrio della natura mantiene il numero degli uomini e delle donne quasi uguale.
Dove si incontrano l’uomo e la donna? Se la donna dovesse fare lei tutta la strada per
andare dall’uomo, direbbe che non è giusto e sarebbe la stessa cosa per l’uomo. Per
questo si incontrano nel mezzo, unendosi nell’amore. La donna potrà essere umile e
modesta, l’uomo avveduto e schietto, come Dio. Non dovrebbero avere esattamente
lo stesso carattere. L’uomo rappresenta tutti gli uomini, e la donna tutte le donne.
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Sono nati per l’amore. È una conclusione semplice ma importante. C’è qualcuno che
ha qualcosa da ridire su questo o di cui lamentarsi?
Occupare l’amore di Dio
In America esiste l’amore orizzontale ideale? Molta gente ignora il principio
essenziale per cui nascono gli uomini e le donne. Nell’ideale di Dio c’è una sola linea
orizzontale, non tante, e per il sesso libero non c’è proprio posto. L’amore è qualcosa
di grande perché perfezionando l’amore orizzontale possiamo occupare l’amore
verticale di Dio.
Quale dei due amori deve venire per primo? Finora abbiamo invertito il giusto ordine:
prima occorre sperimentare l’amore verticale, poi l’uomo e la donna devono
sperimentare l’amore orizzontale. Il matrimonio è un momento gioioso e solenne
perché l’uomo, avendo perfezionato la sua maturità maschile, sta per prendere
possesso del mondo della donna, e poi dell’universo. A questo punto l’uomo sarà
accolto ad ogni livello della società, fino al livello cosmico. Una donna si sposa
perché così è in grado di amare tutto l’universo, anziché rimanere confinata al suo
stato di donna.
Quando vi amate nel modo ideale e vi trovate nel punto in cui la linea verticale e
quella orizzontale si incontrano, siete accolti ovunque e siete i padroni dell’universo.
Un vero uomo e una vera donna sono stupendi perché rappresentano l’intero
universo. Dobbiamo capire che la vita matrimoniale ha come scopo la realizzazione
del mondo ideale. A causa dell’ignoranza, invece, ciò che viene praticato nel mondo
caduto è come una pista da ballo per Satana, dove le relazioni d’amore non seguono
nessun principio. Nella Chiesa dell’Unificazione gli uomini e le donne sono stati
sottoposti ad una disciplina piuttosto rigida fino al momento giusto. Prima di
conoscere l’amore dell’uomo, le donne devono conoscere l’amore verticale di Dio.
L’origine dell’amore verticale è Dio e l’origine dell’amore orizzontale sono i
genitori. Dio e i Veri Genitori sono uniti dal vero amore, così i Veri Genitori hanno
ereditato la linea di sangue di Dio. La nostra mente rappresenta questo rapporto
verticale, mentre il corpo rappresenta il rapporto orizzontale. Dal momento che ora
abbiamo tutti e due i genitori, Dio e i Genitori sul piano orizzontale, abbiamo
ereditato per la prima volta la linea di sangue di Dio. Questo era l’ideale originale
della creazione. Se gli antenati dell’umanità non fossero caduti, tutte le persone nate
dopo il loro matrimonio sarebbero collegate al Dio verticale e ai genitori orizzontali.
La mente non dorme mai, proprio come Dio. Dio dovrebbe essere tanto vicino a noi.
La vostra mente vuole essere giusta e retta, ma il vostro corpo no, per questo il corpo
e la mente sono in continua lotta e siccome neanche la mente è perfetta,
sperimentiamo un sacco di problemi. La vostra mente, il vostro io verticale, dovrebbe
essere il perfetto riflesso di Dio, attraverso il quale ereditate la Sua linea di sangue.
Senza avere questa linea di sangue, l’amore e la vita non sono possibili. Voi, invece,
avete la linea di sangue di Satana, il nemico di Dio. Se non ci fosse stata la caduta, io
non avrei dovuto insegnarvi nulla, perché avremmo ereditato ogni cosa dai nostri
genitori verticali e orizzontali alla nascita.
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Il figlio legittimo di Dio
Amate voi stessi? Vi amate, sì, ma da una prospettiva vera? Un uomo deve amare
veramente sé stesso prima di amare una donna; deve acquistare pienamente la fiducia
di rappresentare tutti gli uomini, poi è qualificato ad amare una donna. Prima dovete
capire Dio e, rappresentandoLo, essere pronti ad amare il vostro sposo e l’universo
intero con la fiducia che avete di amare voi stessi. Ma prima di essere legittimi dovete
ereditare l’amore di Dio. Se non conoscete Dio, e amate ciecamente voi stessi che
valore ha? L’amore ci dà il diritto di ereditare ogni cosa come figli di Dio e ci dà
anche il diritto di essere eguali al nostro sposo e persino a Dio. Un altro attributo
dell’amore è il desiderio di proprietà. Così un uomo e una donna vittoriosi vivono una
vita felice qui sulla terra con tanti figli e poi, quando diventano vecchi, vogliono
andare in giro per il mondo. Vogliono andare, mano nella mano, non da soli, ma
insieme ai loro amati figli. Questo è perfettamente legittimo, ma prima di amare la
vostra piccola famiglia dovete amare l’universo.
Poche persone capiscono veramente la mia vita. Io ho amato ogni cosa, ma non ho
mostrato il mio amore verso i miei figli e la mia famiglia. Ma dopo aver amato tutto e
tutti, posso tornare indietro e cominciare ad amare la mia famiglia. Così, se vedete
che comincio ad amare la mia famiglia che cosa direte? Direte: “Padre, e noi
membri?” oppure direte: “Padre, per tanto tempo sei stato lontano dalla tua famiglia,
ti prego, sta un po’ insieme a loro”. Dopo aver visto come ho amato prima le altre
persone, non mi concederete di amare la mia famiglia?
Da ora in poi posso dire: “Andate a salvare l’America prima di venire da me”. Poi,
quando vi riceverò, rappresenterete il mondo, non un solo individuo. Il tempo
individuale è passato da un pezzo. Spesso ho parlato di stampare una raccolta di 200
volumi. Ogni parola che ho detto è uno standard e solo quelli che rispondono a questo
standard passeranno. Se mi chiedessero di condensare gli insegnamenti di tutti quei
200 volumi, direi che li ho condensati tutti qui, nel sermone di questa mattina. Il
concetto del vero amore, dunque, è la radice del cosmo.
Insegnare: la nostra responsabilità cruciale
Nella Chiesa dell’Unificazione ci sono tre generazioni diverse che rappresentano
l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento. È terminato da poco un
corso di 21 giorni per i bambini benedetti, così ora dovrebbero essere in grado di
capire in che direzione sbagliata sta andando il mondo e qual è la via giusta. Finché
non mi chiederete una direzione concreta per vivere in modo retto e realizzare la
responsabilità di guidare le altre persone, continuerete ad essere vincolati al mondo
satanico. Ho già predetto che l’America perirà se i membri della Chiesa
dell’Unificazione non lavoreranno duramente. Poiché solo voi potete educare in
tempo l’America, è vostra responsabilità insegnare a questa nazione il giusto modo di
vita, come è stato insegnato a voi. Anche il mondo comunista perirà se non gli
insegnerete ciò che avete imparato. Una cosa interessante è che ora molte persone in
Corea dicono: “La Corea è veramente nei guai, ma noi abbiamo fiducia nel Rev.
Moon e nella Chiesa dell’Unificazione, perciò non ci preoccupiamo”.
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È responsabilità delle coppie benedette educare la terza generazione. In futuro il
criterio di giudizio sarà in che modo avrete insegnato ai membri della vostra famiglia.
L’educazione non avviene soltanto a scuola, ma i genitori devono educare i propri
figli e rappresentare Dio nella famiglia. Come possiamo realizzare il Chunju ideale?
L’uomo deve prima di tutto avere il giusto amore per Dio, per i genitori e per l’intero
universo, poi può amare i livelli più piccoli, incluso sé stesso. Questo è l’elemento
essenziale per l’unificazione dell’intero cosmo, compreso il mondo spirituale.
Quest’uomo diventerà un amico eterno del cosmo, sarà eternamente felice, libero e
sicuro. L’amore vuole essere eterno e immutabile. Cosa fa Dio ogni giorno? È
orgoglioso perché ha tanto potere, tanta ricchezza e conoscenza? No! Anche Dio
vuole amare, come noi vogliamo amare nella famiglia. Dio ha perso tutti i suoi
oggetti d’amore a causa di Satana. Ecco perché sta soffrendo così tremendamente e
perché io ho detto: “Liberiamo Dio dalla Sua miseria”. L’unico modo in cui possiamo
far questo è ritornando a Lui e liberandoLo. I giovani americani non hanno mai visto
dei genitori di vero amore, dei veri insegnanti o dei veri leaders.
Salvatore d’amore
Abbiamo dunque bisogno di un salvatore d’amore. Ora nel mondo libero molte
persone vogliono essere guidate dal Rev. Moon. Il mondo comunista e quello
religioso hanno tentato tutto, ma sono giunti a un punto morto e ora si rivolgono al
Rev. Moon per una soluzione. Persino Dio vuole aggrapparsi a me e dice: “Figlio
mio, devi fare qualcosa, altrimenti il mondo non sarà mai liberato da Satana”. E i
membri della Chiesa dell’Unificazione? Volete veramente aggrapparvi a me,
momento dopo momento, ogni stagione dell’anno, sentendo che solo attraverso di me
c’è speranza e una soluzione ai vostri problemi? Se sentite veramente questo,
superate la prova del cielo. Ma meritate veramente il 100% nel test? Tutti
desideriamo prendere un voto così alto ma forse soltanto una o due persone in tutta la
classe riescono a prenderlo. Ecco perché dobbiamo provarci con tanto impegno.
Quelli che hanno già una famiglia, anche se sono famiglie benedette, hanno più
difficoltà a ricevere questo voto. Una persona singola può darsi che ce la faccia, ma
voi coppie, amate vostro Padre più profondamente di quanto amate il vostro sposo?
Questa è la domanda più seria.
Io ho superato la prova dando tutto me stesso, la mia famiglia, le mie risorse per
salvare il mondo. Pensate a quanto sono stato serio in tutta la mia vita, sacrificandomi
costantemente per far avanzare la provvidenza di Dio. Quando avete indennizzato la
vostra fondazione personale? E la fondazione della famiglia, della società, della
nazione, del mondo e del cosmo? Avete superato ogni livello? Io ho scacciato Satana
da ognuno di questi livelli. Potete voi fare questo tipo di fondazione nell’ambiente
che vi circonda, non cercando di occupare un posto comodo o sicuro, ma seguendo
decisamente la via del Padre? Altrimenti non potrete salvare la vostra vita.
La conclusione è evidente. Chi deve realizzare l’unificazione del Chunju? Io ho fatto
la mia parte ed ora le coppie benedette, unite insieme, devono realizzare questa meta.
È una strada facile o difficile? Io ho sempre scelto la strada più difficile perché è
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l’unica che porta all’amore centrale. Da questo momento in poi dobbiamo rivedere la
nostra vita di ogni giorno e chiederci: “Ho veramente amato la mia famiglia nel modo
in cui Dio vuole?” Guardate le nostre comunità e chiedetevi: “Ho veramente amato i
miei vicini, la città, la nazione?”
Il vero patriota dell’America.
Durante i miei 18 anni di vita qui in America ho proclamato in ogni parte di questa
nazione: “Io amo l’America più di tutti, più di quanto l’abbia amata qualsiasi
patriota”. Sono vissuto veramente in questo modo e, fino ad oggi lo sto ancora
facendo. Ho fatto un giro di 40 giorni in ogni Stato d’America promettendo di amare
questo paese e ho mantenuto la mia promessa, più che al 100%. Così anche noi
dobbiamo iniziare ad amare l’America. È questo un paese pacifico? No, non
possiamo dormire tranquilli con tutto quello che sta succedendo in questa nazione. I
giovani stanno distruggendo sé stessi con la droga e con l’alcool. Dobbiamo sentire in
noi il cuore di un salvatore, quando guardiamo le persone per strada. Non conoscendo
la via di Dio la gente è schiava di Satana e quando vede questo il cuore di un
salvatore prova veramente dolore e piange. Il problema più serio è il rapido declino e
la decadenza dell’America. Per ridare nuova vita a questo paese dobbiamo essere più
seri anziché preoccuparci di nostro marito o di nostra moglie. Io ho seguito il corso
più pesante e miserabile per salvarvi; come potete dormire, mangiare e trascorrere la
vostra vita comodamente?
Dio è nella stessa situazione, sta su questa nave in procinto di affondare per salvare
l’umanità. Chi potrà salvare questo universo? L’umanità non lo può fare e non può
farlo neppure Dio. Lui ha bisogno di uno strumento - il salvatore. Io conoscevo la
situazione di Dio perciò ho investito tutto in questa missione. Non ho potuto mai
mostrarmi frustrato. Chi di voi ha fatto così? Dovreste essere sicuri di aver capito
tutto ciò che vi ho spiegato sul modo di vita originale e rendervi conto che abbiamo
ancora molto lavoro da fare davanti a noi. È una sfida seria ma è chiaro che dobbiamo
farcela. Dal punto di vista storico questo è il tempo giusto per costruire l’ideale di
Dio, poi esso continuerà per l’eternità. Vivendo in questo modo posso sembrare
completamente pazzo e, forse, anche voi siete mezzi pazzi; ma noi siamo orgogliosi
di questo modo di vita. È una cosa incredibile salvare il mondo intero.
Dobbiamo guardare il mondo da una prospettiva molto ampia. Pensate: “Se porterò
tanti risultati libererò il Padre da questo peso”. Quando diventerete dei figli
veramente devoti io andrò in estasi. La vostra parte di responsabilità è l’America, la
mia il mondo. Io non vi sto chiedendo di salvare il mondo, ma di prendervi cura
dell’America. Questa è la vostra responsabilità.
Tante persone in futuro faranno a gara per insegnare i Principi Divini. In che
posizione sarete? Tutto ciò che dovrete fare a quel tempo, sarà rimanere saldamente
aggrappati alla tradizione delle coppie benedette e vivere con autorità. Ecco cosa ci
sta preparando a fare la Chiesa dell’Unificazione. Il tempo è ormai vicino e quando
arriverà, tutto sarà finito. Così ora è l’occasione buona per realizzare più cose
possibili. Se avessi lavorato in Cina con lo stesso impegno con cui ho lavorato in
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America, i cinesi avrebbero accettato più in fretta. Ho favorito l’occidente nel
prendere la responsabilità di salvare l’umanità, ma il mondo occidentale mi ha
sempre perseguitato.
Investite nella vostra posizione di Messia
Quindi vi chiedo di investire veramente tutto nella vostra attività di messia tribale.
Finora era la provvidenza dei fratelli, ma da ora in poi è l’era provvidenziale dei
genitori. Ho inviato 24.000 coppie benedette e il mondo satanico non ha più nessuna
base per opporsi a noi. Le coppie benedette si trovano nella stessa posizione di Gesù
2000 anni fa, alle soglie della posizione di Messia tribale. Il messia tribale è nella
posizione del Nuovo Testamento. I vostri genitori rappresenteranno la posizione della
famiglia di Adamo mentre io rappresento la posizione del Completo Testamento.
Dunque, ci sono tre generazioni. È un tempo nuovo, in cui possiamo organizzare sul
piano orizzontale ciò che è stato già completato sul piano verticale: le posizioni di
Adamo, di Gesù e del Completo Testamento.
Questo mondo è tanto complicato e ha perso il suo vero scopo. I Veri Genitori hanno
fatto i preparativi per salvare l’umanità e questo è il lavoro della Chiesa
dell’Unificazione. Ora tutto ciò che le persone dovranno fare è venirci dietro
prendendo la strada facile. Realizziamo dunque la nostra responsabilità e giuriamo di
unirci ai Veri Genitori. Anche se la via è difficile, mettiamoci al servizio dei Veri
Genitori qui sulla terra e nel mondo spirituale. Seguiamo la tradizione celeste e
cresciamo uniti. Siate vittoriosi come Messia tribali, con la stessa determinazione che
aveva Gesù. Preghiamo.
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L’Era dell’Heavenly Parentism
3 settembre 1989 - Belvedere
Questa mattina il mio discorso si intitola “L’Era dell’Heavenly Parentism”. Sto
creando un termine nuovo - “Heavenly Parentism”. Il mondo satanico ha parlato di
democrazia e di comunismo che non sono termini celesti. Queste due ideologie sono
soltanto dei passi per raggiungere la destinazione finale. La storia celeste non è
ancora iniziata. Nella visione di Dio la storia ha inizio dal “True Parentism” e poi si
sposta verso i figli o “Peopleism”, non l’opposto. La maggioranza della gente non
capisce il punto di vista di Dio sul “Parentism”. In particolare, la cultura democratica
americana deve comprendere che la cultura di Dio non ha come suo punto centrale le
persone o l’individuo, ma i genitori. La libertà deve essere centrata su Dio e sui
genitori. Dio è la radice che si estende ai genitori dal cui tronco partono tanti rami
orizzontali che sono i figli. La democrazia è il “childrenism”, ma la realtà del mondo
originale è centrata su Dio e i genitori originali che si uniscono e poi creano i figli. Se
non capite chiaramente questo punto, in futuro potrete fare degli errori.
Il materialismo crede che la realtà abbia origine nel mondo esterno, materiale. Dal
tempo della caduta il mondo è stato diviso in due parti contrapposte, culminate nel
mondo libero e nel comunismo, ma nel corso di restaurazione lo scopo fondamentale
è quello di ricreare la vera fratellanza. Perché lungo tutta la storia l’umanità ha
dovuto seguire questo corso di conflitto? Perché non aveva i Veri Genitori. La storia
è semplice. La restaurazione si è sviluppata attraverso le guerre, allo scopo di
restaurare il diritto di primogenitura del figlio maggiore. Il primogenito apparteneva
al lato di Satana e il secondogenito a quello di Dio ma, prima della caduta, entrambi
erano figli di Dio. Con la caduta l’uomo si unì a Satana creando due linee di sangue e
il problema che la storia religiosa si trovata ad affrontare era in che modo separare e
allontanare l’umanità dalla linea di sangue di Satana e stabilire una discendenza per
Dio pura e stabile. Nessuno l’aveva capito, solo Dio, Satana e i Veri Genitori
conoscevano questo punto.
Che cos’è la Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa dell’Unificazione è il punto
d’inizio della storia centrata su Dio e sui Veri Genitori e il suo scopo è creare uno
standard nuovo sulla terra, essere vittoriosi, sul mondo di Satana e formare una base
per Dio e per i Genitori. L’era del “Godism” e del “Parentism” è iniziata sulla terra.
Potete vedere che il mondo democratico e comunista stanno declinando e morendo.
Chi può risolvere i loro problemi? Hanno bisogno di essere insieme in un abbraccio,
ma il mondo democratico non ha un sistema e quello comunista è centrato solo sul
mondo materiale, perciò non c’è speranza di fraternità e nessuno dei due potrebbe
assumere il controllo del mondo. Solo avendo come punto centrale Dio e i Veri
Genitori, la fratellanza può iniziare e da lì si crea una vera famiglia, poi una tribù, una
nazione, il mondo e il cosmo. Questa è la vera moltiplicazione ed espansione
dell’umanità e voi dovete conoscere chiaramente questo punto.
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Eliminare la corruzione morale
La democrazia non può controllare il mondo, specialmente dal momento che gli Stati
Uniti sono alla guida del mondo libero. Chi può avere fiducia nell’America oggi? In
tutto il mondo la gente guarda con disprezzo agli Stati Uniti perché sono diventati
moralmente corrotti. In questa nazione c’è l’odore putrido della morte, peggio di
quello di Sodoma e Gomorra o dell’Impero Romano. Questa è l’era d’oro della civiltà
satanica, un’era in cui uomini e donne nudi si avvicinano e hanno i più perversi tipi di
rapporti sessuali. La situazione attuale è peggiore persino di quella di Adamo ed Eva,
perché loro, almeno, provarono vergogna e si coprirono con delle foglie. Oggi,
invece, l’America non prova nessuna vergogna, il che vuol dire che ha perso la
cognizione del peccato, e dato che la capacità di provare vergogna è perduta, la
rovina di questa nazione è ormai prossima. Se il Padre Celeste cacciò Adamo ed Eva
dal giardino di Eden anche se provavano vergogna per quello che avevano fatto, che
cosa proverà Dio verso l’America che non ha nessun pudore neppure davanti a Lui?
Farà ben di più che cacciarli semplicemente dall’Eden; logicamente vorrà che
l’America declini del tutto.
Ma Dio vuole purificare l’America dalla sua corruzione e decadenza morale ed è per
questo che ha mandato il Rev. Moon. Ma gli americani si sono ribellati contro di me.
Anche se gli Stati Uniti hanno un grande potere nessuno nel mondo li rispetta, perciò
io ho lanciato una crociata per purificare il clima morale di questo paese. Il 20 agosto
di questo anno, alla celebrazione della mia vittoria di Danbury, ho proclamato “L’Era
Provvidenziale dell’Amore”, che è l’era della restaurazione dei Veri Figli. “Veri
Figli” significa restaurazione di Caino e Abele, specialmente di Caino, la posizione
del figlio maggiore. Se Caino e Abele non sono restaurati, specialmente il figlio
maggiore, non c’è nessuna base perché possa comparire la Vera Madre. Dal punto di
vista storico, Eva generò due figli, di cui il maggiore apparteneva al regno satanico e
il secondo al regno celeste. La storia umana ha avuto inizio nel grembo di una madre,
con un lato come storia satanica e un lato come storia di Dio e queste due storie
devono essere restaurate ed unite.
La lotta tra fratelli
Nel mondo ideale, Adamo ed Eva venivano da Dio, dovevano unirsi e, come genitori,
generare dei figli che sarebbero stati uniti a Dio. I loro figli potevano essere divisi in
figlio maggiore e secondogenito. Il primo doveva essere il padrone di casa,
automaticamente unito ai suoi genitori, e il secondo si sarebbe unito al fratello
maggiore. I genitori appartengono al regno celeste, mentre i figli a quello della terra,
perciò senza figli non c’è nessuna terra. Allo stesso modo, senza genitori, non può
esserci nessun cielo. Per i figli, l’esistenza dei genitori è assoluta. Oggi, invece,
l’America democratica ha perso i suoi genitori, lasciando esistere soltanto fratelli e
cose orizzontali. Ecco perché ci sono continuamente lotte, con un fratello che cerca di
eliminare l’altro o prevalere su di lui. In questo modo, il cuore non viene mai per
primo, ma prima vengono la ricchezza, l’onore, la forza dell’uomo - tutte le cose
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materiali. Gli uomini lottano finché uno ottiene la vittoria. In pratica non fanno altro
che vendere, comperare, corrompere, per poter guadagnare la propria posizione.
La storia avrebbe dovuto iniziare dall’individuo che sarebbe stato poi circondato dalla
sua famiglia, clan, tribù, nazione, mondo e cosmo. Questa è la linea diretta da cui la
storia avrebbe dovuto aver origine e il suo centro avrebbero dovuto essere Adamo ed
Eva che rappresentavano non solo sé stessi, ma la loro famiglia, il loro clan, tribù,
nazione e mondo. Adamo, centrato su Dio e sperimentando il vero amore, avrebbe
creato il mondo di Dio. Ma Adamo non ereditò la dignità personale e l’amore di Dio
perché cadde perdendo Dio e il Suo amore. Invece di un mondo ideale, l’amore
egoistico di Satana controllò il genere umano attraverso una linea di sangue satanica.
Così, nel corso della storia, per quanto le persone fossero famose o di buona volontà,
erano sempre delle persone cadute, collegate alla linea di sangue satanica. Questo
rese il corso di restaurazione difficile per Dio, altrimenti perché il Suo potere assoluto
non avrebbe potuto controllare questo mondo? Dio doveva eliminare la linea di
sangue di Satana e da quel punto avrebbe potuto controllare la fondazione del mondo.
Nel mondo ideale originale non doveva esserci una linea di sangue satanico, impura.
Quindi, quando questa linea di sangue sarà purificata, Dio controllerà la base del
mondo. Questo è il punto di vista del Principio di Creazione.
La missione del Messia
Per questa ragione è necessario che il Messia tagli il rapporto illecito che l’umanità
ha con Satana e riporti gli uomini a Dio. Chi è il Messia? Il Messia, centrato su Dio e
sul vero amore, viene come genitore e padre dell’umanità e il suo scopo è giudicare
Satana e distruggere il suo potere. Inoltre, l’amore satanico deve essere purificato,
dopo di che il rapporto tra fratelli può essere indirizzato verso il rapporto padre /
figlio. Riassumendo, quali sono le tre missioni del Messia? Primo, liquidare Satana;
secondo, restaurare il vero amore; terzo, creare una vera fratellanza facendo capo alla
relazione padre / figlio. Solo così facendo, possono venire fuori dei veri fratelli.
Queste sono le ragioni per cui il Messia viene come genitore e padre dell’umanità e
questo è l’unico modo in cui la sovranità di Satana, che si è estesa in tutto il cosmo,
può essere controllata.
Avete la linea di sangue di Dio? La linea di sangue comprende la vita e l’amore. Tutti
avrebbero dovuto nascere nel vero amore e nella vera linea di sangue di Dio. Dovete
sempre conoscere la prospettiva cosmica. Nel corso della storia, non importa come
siano vissute le persone vittoriose, nessuno ha mai insegnato loro a capire ogni cosa
fino in fondo. Nella Bibbia gli alberi d’olivo selvatico devono diventare dei veri olivi.
Il Messia deve tagliare gli olivi selvatici che sono sbilenchi e solo quando il
ramoscello dell’olivo vero è innestato alla pianta di olivo selvatico si possono
produrre e raccogliere veri frutti. Ciò significa che ogni concetto caduto deve essere
estirpato e purificato. Oggi, quando gli uomini ricercano le radici della società, non
riescono a trovare il nostro punto originale di partenza, perché le tracce per poterlo
scoprire sono andate perse. Questa è un’era seria. Dovete fortificare la vostra
fondazione seguendo la strada del Messia. Una persona egoista non può rimanere con
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lui. Dovete seguire il Messia con tutte le vostre forze, offrendo la vostra gioventù e
tutto ciò che avete al servizio della grande causa di Dio.
La vera battaglia
La natura di Satana si annida nella vostra carne, ed è per questo che la religione è una
battaglia contro sé stessi, non contro il mondo. La teologia della liberazione, che oggi
si è diffusa in tutto il mondo, dice: “Noi possiamo salvare la società cambiando il
sistema sociale”. È una teologia di orientamento socialista, non è una vera religione.
Vera religione è lottare con sé stessi. Questa è una formula personale valida per tutti.
Dovete separarvi dalla base di Satana. Persino Gesù fece un digiuno di 40 giorni, poi
Dio permise a Satana di andare da lui e metterlo alla prova: “Tu hai in te stesso delle
ambizioni carnali. Non puoi salvare l’umanità”. Il vostro amore è centrato su Dio o su
Satana? Quando vi prendo a calci con forza, voi vi ribellate: “Cosa mi stai facendo?”
Ma Satana vi sta prendendo a calci notte e giorno e voi non gli opponete alcuna
resistenza. Quando io vi colpisco è perché sto cercando di scacciare da voi Satana, e
se vi ribellate contro di me vi mettete nella posizione di essere abbandonati da Dio.
Ma Dio vi perdona sempre e vi dà un’altra opportunità.
Voi non avete idea di quanto sia stato trattato crudelmente. Quando mezzi Stati Uniti
mi perseguitavano, ero sempre paziente e non mi arrabbiavo mai. Poiché sono venuto
per salvare l’America non posso mostrare i miei sentimenti a questa nazione finché
non ho completato questa missione. Ho sempre sentito che l’America non mi era
nemica. Indipendentemente da come mi trattano io sarò sempre un maestro e un
profeta per gli americani, nel loro insieme. L’America sa di essere indebitata con me.
Se io non esistessi, chi potrebbe salvare gli Stati Uniti? Non appena il mio nome
risorgerà, allora l’America sarà salva. Così la resurrezione del mio nome è l’unità di
misura per la salvezza dell’America. Come posso dire queste cose? L’America sta
morendo, la democrazia non sta salvando questo paese, ciò è evidente. Pertanto,
come alternativa, io devo dichiarare: “Dio e il True Parentism”. Il “Parentism” di Dio
è il nuovo concetto che può salvare l’America; il Rev. Moon ha portato questa ricetta
e la sta usando per la salvezza di questa nazione.
Il 31 agosto e il 1° settembre 1989 ero in Alaska e questi due giorni sono stati giorni
estremamente importanti dal punto di vista storico. Vorrei spiegarvi che cosa ho fatto
e perché sono andato a farlo proprio in Alaska. Quando sentite la parola “Alaska”,
che cosa vi viene in mente? Orsi grigi, cervi, neve, montagne, pesce! Chi di voi ama
l’odore del pesce, alzi la mano. Agli americani non piace la puzza di pesce, lo so.
Ditemi la verità. Gli americani detestano andare dove c’è un forte odore di pesce. E
se doveste tagliare la pancia di un pesce e togliergli le budella? Quanti di voi
vorrebbero andare in Alaska a fare questo tipo di lavoro?
Il mio tempo in Alaska
Le donne americane non vorrebbero mai fare una cosa del genere, ma le sorelle
giapponesi, benedette con fratelli americani, lavorano in Alaska. Alcune di loro sono
sorelle molto istruite, ma poiché sono sposate a degli americani rappresentano il
popolo americano come offerta. L’Alaska è in una posizione importantissima dal
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

punto di vista strategico e se non è difesa, sarà molto vulnerabile agli attacchi
sovietici. Se oggi l’Alaska appartenesse alla Russia, l’America sarebbe incapace di
difendersi. Chi ha indotto la Russia a vendere l’Alaska all’America prima che
comparisse il comunismo? È stato Dio! Ora, però, l’America sta abbandonando a
poco a poco l’Alaska. Io non sto comperando questa terra pagando milioni di dollari
agli Stati Uniti, ma amando la sua natura, le sue montagne, il suo oceano con il vero
amore. Vado sull’oceano a pescare e sulle montagne a cacciare e ad amare la natura,
e così facendo l’Alaska diventa di mio dominio.
Così ho sempre pensato: “Il pesce dell’Alaska mi appartiene; lo pescherò e darò da
mangiare al mondo”. Questa è la mia visione e ambizione. Salmone significa pesce
della salvezza. Perché? Perché è il pesce del vero amore. Sapevate che i salmoni,
dopo appena sei mesi che sono usciti dall’uovo, nuotano verso l’oceano per iniziare
un viaggio di 6000 miglia e dopo quattro anni ritornano al luogo dove
originariamente sono state deposte le loro uova? Riuscite a immaginare quanto sono
più intelligenti degli uomini i salmoni? All’inizio partono dal loro paese natale per
fare un giro del mondo e creare una base storica. Poi, mentre tornano a casa, nuotano
risalendo la corrente per depositare tante uova e, morendo, donano la carne del
proprio corpo ai figli come cibo per sostenere la loro prole che inizierà il suo viaggio.
In che modo meraviglioso procrea il salmone! È quasi un ciclo di vita religioso. Ecco
perché io l’ho chiamato “il pesce moonista della salvezza”. Se i salmoni vivono in
questo modo, chi meriterà di essere il proprietario di un pesce così sacrificale e santo?
Io ammiro e rispetto il modo di vita del salmone perché è molto simile a quello dei
moonisti. I membri che hanno ricevuto la benedizione internazionale dovrebbero
vivere come i salmoni, per il bene delle generazioni future. Dovreste dare tutto per i
vostri discendenti. Per amore dei vostri figli potete persino morire. Ecco la lezione
che abbiamo imparato dal salmone.
Quelle sorelle giapponesi benedette con fratelli americani hanno lavorato
instancabilmente in Alaska per otto anni, togliendo le budella ai salmoni, e sentendo
ogni giorno la puzza di pesce. Questa volta, quando sono andato in Alaska, ho
lavorato più duramente di loro, affinché potessero essere consolate. Voglio mostrare
ai membri che io amo il pesce. Dopo averlo pescato, lo abbraccio e danzo con lui. Mi
piace questo tipo di amore per il pesce, più di voi. Io ho fatto la fondazione nella
speranza che voi, automaticamente, seguirete questa tradizione. Avete la grande
capacità di essere i padroni, i leaders e i proprietari di questi pesci meravigliosi. Il
livello più alto di proprietà è la condizione di genitore. Fare questo tipo di fondazione
non è semplice, ma se io non l’avessi fatto non potrei né mangiare né sgridarvi.
In Alaska a mezzanotte c’è ancora la luce del sole. Adoro questo. Quest’anno sono
stato in Alaska 10 volte ed ogni volta andavo a pescare nell’oceano la mattina presto
e ritornavo dopo mezzanotte. Qualcuno che lavorava lì si chiedeva: “Come mai il
Padre, quando viene in visita qui, ha così tanta fretta di andare sull’oceano? Il Padre
ama il mare e la pesca più di me”. Da ora in poi dovete seguire la mia tradizione di
restaurazione e per fare questo tipo di fondazione dovete dare tutto. Per confortare i
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membri che hanno lavorato così duramente ho offerto loro un enorme banchetto
invitando tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione.
Restaurare il diritto di primogenitura
Questa era particolare della restaurazione provvidenziale è la restaurazione della sfera
della fratellanza, per riportare il figlio maggiore alla sua giusta posizione col suo
diritto di primogenitura. Nel corso della storia caduta, il primo e il secondo figlio
avevano scambiato il diritto di primogenitura ma, attraverso la restaurazione del
rapporto tra fratelli, il figlio maggiore è ritornato alla sua posizione originale di
primogenito per ereditare il Regno di Dio e la Sua benedizione. Dio, Adamo ed Eva,
insieme ai tre arcangeli, erano le creature fondamentali create all’inizio da Dio in un
rapporto celeste ma, a causa della caduta, questo modello particolare si è rovesciato e
Satana ha preso la posizione di Dio riducendo Adamo ed Eva a suoi servi.
Nel corso di restaurazione questa situazione deve essere restaurata passando
attraverso determinati punti di intersezione. La caduta dell’uomo ha rovesciato il
modello storico all’inizio della storia di peccato e per mutare questa situazione lo
“scambio” deve avvenire a livello nazionale. Nel disegno provvidenziale di Dio, la
nazione è veramente il materiale di costruzione centrale ed è per questo che la
nazione è l’elemento da cui avrà inizio la nuova storia. Dopo la Seconda guerra
mondiale, gli Stati Uniti, vincitori, diedero alle nazioni sconfitte aiuto, indipendenza e
prosperità. A livello nazionale era iniziata l’era della fraternità ed è per questa
ragione che gli Stati Uniti dovettero concedere la fratellanza alle nazioni del mondo,
anziché trattarle come servi.
Un punto di intersezione cruciale
Nel corso della storia umana, ci fu una grande opportunità, data da Dio: stabilire un
mondo cristiano, in posizione di secondo figlio di Dio, restaurare la posizione della
nazione rappresentante il figlio maggiore e unire il mondo intero. Questa possibilità si
verificò subito dopo la Seconda guerra mondiale. In quel particolare punto di
transizione gli Stati Uniti rappresentavano il lato destro e il mondo comunista il lato
sinistro. Il mondo satanico e il mondo centrato su Dio, in particolare il mondo
cristiano, avrebbero potuto incontrarsi in quel punto di intersezione, unendosi per
formare una nuova storia. Quindi, dopo la Seconda guerra mondiale, si sarebbe
potuto stabilire un nuovo ordine a livello nazionale. Sarebbe nata una nuova nazione:
una nazione rappresentante la nazione Adamo, un’altra rappresentante la nazione
Eva, un’altra rappresentante la nazione Caino e infine un’altra rappresentante la
nazione Abele. Insieme esse avrebbero formato un sistema famigliare. Così il periodo
successivo alla Seconda guerra mondiale era cruciale dal punto di vista della
provvidenza.
Al tempo della caduta Adamo ed Eva ebbero una relazione d’amore e generarono due
figli, Caino e Abele, perciò negli Ultimi Giorni, questo modello deve essere invertito
e riportato al suo stato originale. Così il periodo del dopoguerra si può paragonare a
un tempo di mietitura. A quel tempo c’era uno schieramento formato da Gran
Bretagna, Francia e Stati Uniti. La Gran Bretagna è una nazione isola, e siccome le
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isole cercano sempre il continente, l’isola rappresenta la posizione della donna. La
Gran Bretagna diede nascita alla nuova nazione degli Stati Uniti, il che la colloca
nella posizione di madre. Gli Stati Uniti non possono abbandonarla, ma devono
mantenere una stretta relazione con lei. Perché? Per via del rapporto madre-figlio. La
Francia, dopo la Seconda guerra mondiale, era nella posizione di figlio maggiore,
mentre gli Stati Uniti erano in quella di secondo figlio. Quando questo viene
restaurato, il secondo figlio viene ad essere nella posizione di figlio maggiore, il che
vuol dire che la Francia sarebbe nella posizione di seguire gli Stati Uniti.
Lo schieramento satanico era direttamente parallelo: il Giappone era in posizione di
nazione madre, la Germania in quella di secondo figlio, e l’Italia in quella di figlio
maggiore. Il Giappone, la nazione madre dal lato di Satana, è una grande imitatrice impara ed assorbe tutto dalle altre culture. Dio sapeva che sarebbe venuto il tempo in
cui il piano provvidenziale si sarebbe spostato verso l’Asia. Qualcuno, in Asia
doveva essere pronto per ricevere questa era. Questa nazione era il Giappone.
Sebbene fosse nella sfera satanica, Dio stava preparando questa nazione come una
potenza asiatica, analogamente a come aveva preparato la nazione peninsulare della
Corea.
La storia iniziò su un continente, poi si spostò nella penisola italiana (l’Impero
Romano e il Vaticano erano situati lì) e da lì si trasferì in Gran Bretagna, una nazione
isola. Per restaurare questo modello la nazione isola era rappresentata dal Giappone,
quella peninsulare dalla Corea e il continente dall’Asia. Ereditando la fondazione
culturale del mondo occidentale, l’Asia sta prendendo il sopravvento.
Originariamente la cultura cristiana avrebbe dovuto prosperare sul continente asiatico
invece che in direzione dell’Occidente, verso l’Europa. La direzione, originale fu
invertita a causa della crocifissione: invece di andare ad Est, verso l’Asia, il
movimento si diresse ad ovest per raggiungere Alla fine, l’Asia facendo un giro
completo del mondo.
Le nazioni celesti e le nazioni sataniche
Per questa ragione la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia devono cercare di
unirsi alla nazione Adamo. L’Inghilterra doveva essere in posizione di madre, gli
Stati Uniti in quella di Abele restaurato e la Francia in quella di Caino restaurato.
Perché la restaurazione potesse avvenire a livello nazionale doveva esserci un nuovo
schieramento a quel livello. In un certo senso la Seconda guerra mondiale fu il più
grande evento della storia umana. Per opporsi a questa manovra celeste le nazioni di
Satana si unirono: il Giappone, la Germania e l’Italia. Il Giappone, col suo
imperialismo satanico, occupò l’Asia, compresa l’Indonesia. Hitler vide che la Gran
Bretagna e la Francia erano indifese e impotenti e pensò che se si fosse unito al
Giappone avrebbe potuto conquistare non solo l’Europa, ma l’Asia e il mondo.
Questa era la sua ambizione. Satana sapeva che la provvidenza di Dio avrebbe
lavorato in una maniera straordinaria nella penisola coreana e perciò si servì
dell’imperialismo giapponese per occupare per 40 anni la Corea, infliggendole un
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periodo di sofferenza e di indennizzo prima che la restaurazione potesse
effettivamente avere luogo in quella nazione.
Ma Dio non lasciò che le tre nazioni sataniche conquistassero il mondo. Esse furono
sconfitte e gli Alleati vittoriosi, centrati sulla Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia,
dovevano realizzare la loro meta finale, cioè andare alla ricerca della nazione Adamo,
invece purtroppo non riuscirono a ricevere il Messia. Per questo Dio usò le nazioni
sconfitte dal lato satanico per creare un nuovo schieramento dal lato celeste. Così il
Giappone fu scelto al posto della Gran Bretagna perché sono tutte e due nazioni isola.
Dio restaurò dalla sua parte la Germania, il Giappone e l’Italia e se questo nuovo
schieramento avesse accettato Adamo a quel tempo, cioè 40 anni fa, il comunismo
non avrebbe mai prosperato. Dalla storia vediamo come l’Impero Romano si espanse
conquistando un intero continente. Ora la nazione Adamo, la Corea e la nazione Eva,
il Giappone, si stanno muovendo insieme verso il continente asiatico. L’entroterra
cinese rappresenta la nazione arcangelo e questi tre paesi, uniti insieme, possono
espandersi in tutto il mondo. Se il mondo occidentale si fosse unito con in mente
questa idea, sarebbe venuto fuori un mondo completamente cristiano. Lo
schieramento originale dal lato di Dio nella Seconda guerra mondiale non realizzò il
suo ruolo perché respinse Adamo. Il nuovo schieramento consistette allora di una
nuova nazione madre, il Giappone, una nuova nazione nella posizione di figlio
maggiore, gli Stati Uniti, e una nazione nella posizione di secondo figlio, la
Germania. Satana amava il Giappone e la Germania perché erano nazione sataniche,
ma Dio le scelse per restaurarle.
Le speranze di Dio infrante
Gli americani potrebbero dire: “Perché gli Stati Uniti sono diventati solo una nazione
arcangelo?” In realtà questa nazione avrebbe dovuto essere trattata molto duramente
perché il fallimento del dopoguerra fu soprattutto a causa sua. Gli Stati Uniti hanno
fallito nella restaurazione di Caino e Abele e in effetti hanno distrutto l’opportunità
che Dio aveva dato al mondo. Ho sofferto tantissimo da parte di questa nazione, ma
ho ottenuto la vittoria ed ora persone chiave di questo paese stanno studiando la mia
ideologia. Tutti sanno che solo l’ideologia del Rev. Moon può salvare questa nazione
e che io sono la sua speranza. Tutti i principali paesi del mondo - la Gran Bretagna,
gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, la Germania e l’Italia - hanno preso posizione
contro di me, che rappresento la nazione Adamo; nessuno di loro mi ha accettato. A
causa del loro fallimento il comunismo si è espanso con successo dappertutto.
L’era del comunismo ha diviso le nazioni, compresa la Corea. Sapendo che Alla fine,
la Corea è la nazione Adamo e il luogo di nascita del Padre che verrà a salvare tutta
l’umanità, per impedire che questo avvenga, Satana ha diviso la penisola coreana in
due parti, creando una falsa nazione Adamo con un padre satanico nella Corea del
Nord. Kim Il Sung era il padre satanico della Corea del Nord mentre i Veri Genitori
venivano dalla Corea del Sud. Il confronto continua, non si sono ancora arresi. Ho
lottato da solo per 40 anni, partendo da niente e costruendo un mattone dopo l’altro
per creare una nuova struttura a livello nazionale. La Corea, il Giappone, gli Stati
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Uniti e la Germania, le quattro principali nazioni provvidenziali, hanno completato
con successo questo schieramento della restaurazione. Io ho sempre detto che lo
scopo della dispensazione era la restaurazione del rapporto tra fratelli, ma una volta
che la fratellanza è realizzata, entreremo nel nuovo regno dei “Veri Genitori”. Il
“Regno dei Veri Genitori” è il regno celeste elevato che è l’era del dominio diretto.
Sino a subito dopo la Seconda guerra mondiale, Satana era stato il re, e aveva
dominato e controllato il mondo, ma una volta che il regno dei “Veri Genitori” è
restaurato, il nuovo ordine creerà la nuova sovranità dei Veri Genitori, con i genitori
alla guida del mondo. Il destino dell’umanità è sulle loro spalle; tutte queste
realizzazioni storiche avranno luogo nella penisola coreana. La mia ideologia può
essere descritta in molti modi: “Moonismo, Unificazionismo, Godism o Ideologia
dell’Head Wing”. Oggi ho trovato una nuova terminologia: “True Parentism”. Tra
Oriente e Occidente ci sono grandi differenze nelle tradizioni culturali. Chi dunque
potrà portare unità fra queste culture diverse? Con l’albeggiare dell’era del pacifico,
l’America non sarà in grado di fronteggiare la situazione a causa di questo serio
“gap” culturale. Molti pensano che il Giappone possa giocare un ruolo fondamentale
nell’era del Pacifico, perché è la nazione più ricca, ma anche se ha un sacco di soldi
non può risolvere questa situazione.
L’era asiatica
La penisola coreana, simile al Vaticano, è il luogo in cui l’Era Asiatica verrà
governata. È lì che nascerà l’ideologia della Nuova Era centrata su Adamo. La Corea
è la patria della nuova cultura unificata, mentre il Giappone, scelto da Dio come
nazione Eva, sta realizzando la posizione di madre. La madre mette da parte i soldi
per i figli. L’America, che non ha il compito di pensare alle future generazioni,
rappresenta l’arcangelo celeste che deve riportare tutto al paese natale paterno e
materno. Questa è la missione dell’arcangelo celeste. Perché? La posizione originale
dell’arcangelo fu presa da Satana. Come può essere restaurata? Dai cristiani
americani di questo paese che si uniscono alla nazione padre e alla nazione madre.
Solo se si unisce al Giappone, alla Corea e all’Asia, e li sostiene, l’America può
sopravvivere. Questa è la prospettiva dei principi.
La corrente cosmica sta scorrendo verso l’Asia. L’umanità conta una popolazione di
5 miliardi di persone di cui 3 miliardi e 200 milioni vivono in Asia. Come potrebbe
Dio escludere l’Asia? Non potrebbe mai farlo! Una divisione fra Oriente e Occidente
di solito è il risultato di un “gap” culturale, mentre una divisione fra nord e sud si
verifica in seguito a una differenza economica. Possono gli Stati Uniti risolvere questi
conflitti? Può Gorbaciov o il primo ministro giapponese risolvere questi problemi?
No. Per questo le persone hanno cominciato a considerare il Rev. Moon come l’unica
soluzione possibile per portare armonia fra est ed ovest, così come fra nord e sud.
Gli Stati Uniti d’America hanno dichiarato guerra al Rev. Moon. La battaglia è stata
combattuta, l’America è stata sconfitta ed io ho vinto. Questa è realtà, non è una
teoria o una teologia. L’opposizione comprendeva tante religioni: il Cristianesimo, il
Buddismo, e il Confucianesimo. Ogni religione della terra si era unita contro di me,
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ma quando io ho attaccato sono capitolate tutte. Questa è la fondazione del Rev.
Moon. Chi mi ha protetto? Dio! Per quanto si siano scagliati con forza contro di me,
non sono riusciti a spostare la mia posizione orizzontale dal punto verticale. Non
importa cosa mi viene contro, non posso spostarmi da questo punto verticale. Alla
fine, l’opposizione dell’America è crollata insieme a tutte le altre cinque nazioni
principali. Durante questo periodo ho sempre lavorato per salvare l’America e la via
religiosa. Nei tempi più bui facevo piani per il futuro. Quando si guarda il sole che
sorge, l’oscurità scompare e si vede tutto chiaramente. L’opposizione mondiale causò
un inferno spirituale e il buio coprì completamente il Rev. Moon. Ma quando
quell’oscurità scomparve, ecco che lui era lì in piedi, da solo che emanava una
potente luce.
Il mondo democratico e il mondo comunista mi devono seguire. Ora che stanno
lottando fra loro, chi è la persona migliore per unirli? Chi può risolvere le differenze
fra bianchi e neri in questo paese? Il Rev. Moon. Come possono unirsi gli occidentali
e gli orientali? Chi può risolvere i problemi delle divisioni culturali ed economiche,
unendo insieme queste diverse sfere? Ci sono tante persone famose, vissute e morte
su questa terra, che non sono state capaci di far questo. Il Rev. Moon è stato
perseguitato per aver cercato di far questo. Ora, il nostro lavoro è quello di risolvere
la base dei problemi che derivano dall’esistenza di vaste differenze culturali ed
economiche nel mondo.
La Chiesa dell’Unificazione sta andando avanti. Dovete sapere questo più
chiaramente di me. Perché? Io ho quasi 70 anni e per tutti i 70 anni della mia vita,
sono stato con Dio sulla prima linea, tirandomi dietro i membri della Chiesa
dell’Unificazione. I membri del nostro movimento devono aiutarmi fino al punto di
influenzarmi. Questa è la missione della vostra era e del vostro tempo. Dovete sapere
che questo è il punto in cui ci troviamo. Avete chiaro questo nella vostra mente e nel
vostro corpo? No! Questo è il problema. Come potete gettar via il vostro passato in
così pochi anni? Molti americani non volevano un training così duro, ma per quanto
non lo vogliate, io mi sono reso conto che senza questo tipo di training non potete
realizzare il mio scopo che è la speranza per il mondo futuro.
Le future generazioni
Il Rev. Moon può unire totalmente le persone attorno al vero amore. Orientali e
occidentali si sposano tra loro; neri e bianchi possono unirsi matrimonio senza alcun
problema. Io sono un artista in questo con le persone; posso creare un capolavoro.
Quando sono andato in Alaska c’erano tante coppie di diversi colori ed erano nati
tanti bambini. Ho pensato che abbiamo creato una nuova razza. Come sarà il mondo
quando cresceranno? Pieno di buio o di speranza? Voi siete la luce in un mondo di
speranza e Dio vi proteggerà. Creerà una luce splendente e luminosa sul vostro
cammino. Io so che voi siete la prova che i miei 70 anni di lavoro sono diventati una
realtà. Voi siete il frutto, il risultato vittorioso. Pensavo con gioia a tutte queste cose.
Chi altro avrebbe potuto creare questo tipo di fenomeno?
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Nella storia passata i fenomeni sono comparsi e poi scomparsi, ma ciò che io ho
creato, ha superato tutti i concetti ed è diventato lo standard per le azioni future.
Questo è il centro dell’esistenza, non un semplice pensiero ottimista. Sono orgoglioso
della futura generazione benedetta della nostra chiesa. Stiamo creando la ricetta per
fare dei colori ideali, e ciò si può fare non separando i colori, ad esempio solo bianco
o solo nero, ma mescolandoli. In linguaggio artistico, questo si chiama usare uno
sfondo più profondo, il che vuol dire che lo sfondo sembra non esistere. L’artista non
può creare un capolavoro senza capire come si usano le diverse tonalità di scuro.
L’uso dei colori scuri può cambiare il quadro, ma se si usano solo colori scuri non va
bene. Invece, per fare lo sfondo, dovete mescolare tutti i colori. Usando questa idea,
ecco che appare il concetto di verticale e orizzontale e scompare lo sfondo storico
passato. Il Padre vuole creare questo tipo di capolavoro con l’umanità.
Quando ero in America ho creato unità con tutti, occidentali e orientali, centrato
unicamente sul vero amore. Ma che tipo di vero amore? Sulla base del sistema di
matrimonio imperniato sul vero amore, le persone si sono completamente unite. Ora
non abbiamo più sfondi culturali che ci dividono. Fino ad ora Satana si è appoggiato
orgogliosamente su questa base di potenza che proveniva dalle sofferenze di tutti gli
uomini giusti che, volendo tornare a Dio, erano stati sconfitti. Loro non sapevano
questo. Io, invece conosco bene la strada storica creata da Satana e l’ho seguita. Ho
protetto questa posizione di rettitudine. Da questa posizione centrale ho sconvolto il
mondo intero. Il Rev. Moon era un uomo che si opponeva ad una atmosfera di
oppressione. Società forti di tutto il mondo mi sono venute contro. Io non avevo un
governo, non avevo né soldi né potenza militare, ma conoscevo bene Dio e il centro
del Suo amore.
Dopo aver sconvolto il mondo, sapevo che avrei potuto usare la seconda generazione.
La prima generazione di americani perse la sua opportunità similmente alla prima
generazione degli israeliti che furono costretti a vagare nel deserto finendo preda
delle aquile. Ma io volevo salvare la seconda generazione - questa era la mia
missione. La seconda generazione non aveva sentito le brutte dicerie sul mio conto,
perciò apparteneva a me. Io sapevo che sarebbero state le generazioni di coppie
benedette da me a portare unità nel mondo e vedendo questo futuro, sono rimasto
saldo e ho scosso il mondo per creare una fondazione di vittoria lottando contro tutte
le forze di Satana. Non dovete mai dimenticare in che modo ho conquistato questa
posizione. Sono stato nominato vincitore. C’è un solo uomo nella storia che ha
sconfitto tutto il mondo di Satana. Ora sto guidando gli uomini verso l’unità. Tutto
ciò che avevo l’ho investito in questo paese in modo che, con l’amore potevamo
restaurare i concetti originali. Dio, quando per la prima volta fece la creazione,
investì più del 120% di Sé stesso e molti membri della Chiesa dell’Unificazione
hanno ereditato questo modo di pensare: “Ovunque vada, devo investire più del 100%
di me stesso”. Dimenticando il passato posso trovare il mio vero partner d’amore.
Questo è lo scopo principale della creazione.
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L’istituzione del Messia tribale
Tutti coloro che sono venuti contro di me, persino Satana, non possono negare che il
Rev. Moon ha concretizzato questo tipo di fondazione sulla terra. Dio sta certamente
esultando della mia vittoria e alzando le mani dice: “Figlio mio! Mansei per sempre!
Tu hai vinto per me. Sii benvenuto nel mio cuore”. Ora, ovunque il Rev. Moon andrà
non ci saranno più opposizioni, perché lui ha portato unità fra est e ovest, fra nord e
sud, a livello individuale, famigliare, tribale, nazionale, mondiale e cosmico. Ecco
perché posso istituire attraverso di voi il ruolo di messia tribale. Al tempo di Gesù,
sebbene lui fosse venuto come Messia, fu perseguitato senza tregua. Ci furono
opposizioni e la crocifissione, esattamente l’opposto di ciò che si sarebbe dovuto
verificare. Anche io ho ricevuto una persecuzione simile, ma da questo momento in
poi possiamo andare avanti senza incontrare nessuna opposizione perché il mondo sta
cercando una speranza che non può trovare se non nel Rev. Moon!
Quarant’anni fa il fallimento delle chiese cristiane e del governo coreano determinò
per me un periodo dispensazionale di indennizzo di 40 anni e durante questo periodo
il comunismo prosperò perché prosperava la potenza di Satana. Ma ora, che ho
dichiarato la vittoria, tutto sta crollando, non solo il comunismo ma anche gli Stati
Uniti infestati dalla criminalità e dalla corruzione morale. Dov’è la speranza? La
speranza sta andando dal Rev. Moon. Sia gli Stati Uniti che L’Unione sovietica sanno
che una guerra globale non salverà il mondo, ma non sono stati in grado di
maneggiare la loro formidabile potenza. L’unico modo in cui la lotta tra fratelli può
essere arrestata è se queste due potenze riconoscono i Veri Genitori e danno ascolto
al Padre e alla Madre. Questa è la soluzione. Ecco perché io parlo di “Dio e
Parentism”.
Ci stiamo spostando dall’era della restaurazione dei fratelli, all’era dei genitori.
Perciò i figli si devono unire ai loro genitori e da questa unità emergerà la soluzione
per tutti i problemi del mondo. Da questo punto ci muoveremo verso la Vera
Famiglia, un regno in cui Satana non può infiltrarsi né accusare. Prima di questo
tempo eravamo sotto il dominio indiretto, ma ora ci stiamo spostando nel dominio
diretto, cioè nel dominio dei Veri Genitori. Ciò significa che i Veri Genitori sono
responsabili degli affari mondiali e persino delle persone sataniche. Per delega di
Dio, i Veri Genitori hanno il potere di perdonarle, restaurarle e salvarle. La gente del
mondo deve essere umile, pentirsi ed accettare i Principi istituiti dai Veri Genitori.
I tre livelli della famiglia
Quando tutti i fratelli e le sorelle del mondo saranno perdonati, allora i loro genitori
fisici saranno perdonati dai Veri Genitori. Ci sono tre livelli di genitori: il tempo di
Adamo è un livello, quello di Gesù un altro e i Veri Genitori sono il nostro tempo. Se
guardiamo la nostra società, vediamo che c’è una fascia di persone che si sono
sposate e hanno formato delle famiglie, un’altra fascia che è costituita da uomini e
donne che sono innamorati ma non hanno potuto consumare il loro amore e una terza
che consiste di persone che sono pure e non si sono ancora sposate. La prima fascia
rappresenta la famiglia di Adamo o la famiglia di Noè che non sono ancora nel petto
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di Dio e non hanno potuto ricevere la benedizione finale. La seconda rappresenta il
tempo di Gesù e la terza rappresenta il tempo dei Veri Genitori. Le 36 coppie
rappresentano tutti questi tre livelli dell’umanità. Quando il Padre ha benedetto
queste coppie voleva dimostrare la sua intenzione di salvare tutta l’umanità. Lui non
voleva lasciare indietro nemmeno una piccola parte dell’umanità.
L’era del “Parentism” è anche l’era del perdono. In passato per poter essere
veramente qualificati a ricevere la Benedizione dovevate preparavi per sette anni. Ora
invece, nell’era del perdono, il Padre può concedere la Benedizione solo dopo 40
giorni di appartenenza al movimento di studio dei Principi Divini. Se gli uomini e le
donne sono totalmente uniti ai Veri Genitori e hanno preservato la loro purezza,
possono candidarsi alla Benedizione. Ciò vuol dire che un numero sempre più grande
di persone può essere benedetto dai Veri Genitori. Con l’avvento del “Parentism”
l’era di pagare indennizzo sta terminando a livello orizzontale, ma a livello verticale
rimane ancora dell’indennizzo. Per la Chiesa dell’Unificazione, Tuttavia, l’era della
persecuzione è terminata. Adesso siamo nella posizione di essere accettati, rispettati e
diventare responsabili. Per questo il Padre ha dichiarato l’era del Messia tribale. Anni
fa, abbiamo lasciato le nostre famiglie e i nostri parenti per dedicarci alla nostra
missione nella Chiesa dell’Unificazione. Ora abbiamo completato un cerchio e
ritorniamo alle nostre famiglie: questa è la missione che ci rimane da fare.
La verità è come un sogno o una fantastica illusione. Trasformare questo sogno in
una realtà è stato più difficile della stessa creazione originale. Riparare qualcosa è
molto più difficile che non fare subito le cose giuste, fin dall’inizio. Dio ha lavorato
instancabilmente per milioni di anni eppure, fino ad ora non è stato capace di creare
un solo vero Adamo. Dopo la caduta, il mondo di Dio era nel caos. Io ho messo
ordine in questo mondo attraverso la profondità della verità dei Principi Divini. Ho
restaurato tutto partendo da Adamo. Ho restaurato Adamo ed Eva, la nazione Adamo,
la nazione Eva, la nazione Caino, la nazione Abele e le nazioni arcangelo. Un intero
mondo restaurato nell’arco di una sola vita umana è semplicemente qualcosa di
inconcepibile. Con la forza della verità e unendovi a me, abbiamo prevalso. Ho
definito la nostra ideologia “True Parentship”.
Realizzare l’offerta sacrificale
Se seguiamo Dio e il “True Parentism”, il resto del mondo verrà da sé,
automaticamente, perché non c’è altra strada. Non ci sono luci a guidare le persone
nell’oscurità che avvolge tutto, tranne la luce nella nostra direzione. Emergeranno
due tipi di tribù nella Chiesa dell’Unificazione: una dirà: “Padre, siamo stanchi, basta,
non andare più avanti, stiamo morendo”. L’altro gruppo invece dirà: “Rev. Moon,
grazie per avermi dato vita spirituale”. Un milione di persone verrà fuori gridando
così. Sono fiero che il sacrificio non abbia dovuto includere troppe persone. Il
sacrificio è solo per pochi e voi dovete essere orgogliosi di essere fra questi pochi
eletti. Avete vissuto con un sentimento di dedizione, consapevoli di essere un
sacrificio: “Sono stato scelto per questa missione sublime e santa e la sto facendo”?
Questa è una domanda molto seria. Originariamente non avete preso questo tipo di
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posizione sacrificale ed io l’ho adempiuta al vostro posto. Io da solo ho vinto il
campionato. Il campione riceve il valore di tutta la nazione e voi potete seguirlo
totalmente. Se vi impegnate a seguirlo con rispetto Alla fine, sarete preparati ad
ereditare il merito del vincitore.
Il 31 agosto, 1989, in Alaska, ho fatto una cerimonia speciale, chiamata “Pal-chongshi”. Una seconda cerimonia era per dichiarare Dio e il “Parentism”. Questa è la
restaurazione della vera regalità (Kingship). Nel regno dei cieli non è stato eretto
nessun palazzo, perché non può esservi nessun palazzo in cielo finché questo non
viene fatto sulla terra. Adamo ed Eva non solo dovevano diventare i genitori
dell’umanità, ma, attraverso di loro, si doveva realizzare il potere sovrano (Kingship).
E dovevano governare l’universo prima qui sulla terra e poi nel mondo spirituale, ma
poiché questo non avvenne, in Cielo non ci fu nessun palazzo. Il palazzo di Dio deve
essere restaurato sulla terra. Dio-Parentism in realtà è un altro modo per dire
“perdonare tutti i nemici”. Sotto i genitori tutti sono in posizione di figli e i figli non
possono essere nemici dei genitori, l’unico dovere dei genitori è amare i figli. I Veri
Genitori hanno dato l’esempio vivendo senza nemici e senza odiare nessuno. La
dichiarazione che non ci sono più nemici comprende anche Satana. Siamo nella
posizione di amare l’arcangelo che ha causato la caduta dell’umanità.
La Corea è diventata il lembo di terra più critico del nostro globo nello scopo
dispensazionale. Oltre alla restaurazione delle nazioni Adamo, Eva, Caino e Abele, ci
sono tre nazioni arcangelo. La Corea del Sud è la nazione Adamo mentre la Corea del
Nord è la nazione Adamo dal lato satanico. Il Giappone è la nazione Eva. La Corea
deve avere attorno a sé tre nazioni arcangelo: gli Stati Uniti, la nazione arcangelo
asiatica della Cina e l’arcangelo comunista, cioè l’Unione Sovietica. Quando i
problemi della Corea saranno risolti, saranno risolti anche i problemi del mondo. Dal
punto di vista satanico, la nazione Adamo è la Corea del Nord e la pozione di Adamo
è tenuta da Kim Il Sung. La Cina era la nazione Eva dal lato di Satana e l’Unione
Sovietica la nazione arcangelo satanica. Quando il Padre porterà la Cina dal lato della
Corea del Sud, il sistema satanico, la Corea del Nord crollerà. Anche Satana, però, sta
inseguendo la Cina. L’Unione sovietica, che non vuole essere sopraffatta da questa
nazione, la seguirà verso Adamo. Questo sta già avvenendo. Kim Il Sung rappresenta
la falsa paternità ed è chiamato “Il mio padre supremo, primo ministro Kim Il Sung”
dai coreani del nord.
Oggi la Corea del Nord ha dichiarato l’home church; il metodo satanico,
naturalmente è sempre quello di usare la forza, ma il vero Adamo sta realizzando
questa missione attraverso il vero amore e la libertà. Sento che quando la vita di Kim
Il Sung sarà giunta al termine, ci sarà un punto di svolta per tutta la Corea. Quel
tempo verrà presto, e quando verrà, il Dio-Parentism procederà verso la restaurazione
della vera regalità (Kingship). Nel 1948 la Corea ha ottenuto l’indipendenza e poco
dopo è stata divisa in Corea del Nord e del Sud. Questo periodo di separazione è
durato 40 anni fino al 1988 e se ci aggiungiamo 4 anni, arriviamo al 1992. Questo
sarà un anno cruciale nella dispensazione.
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La cerimonia Pal-Chong-Shi
Che cosa è il “Pal-Chong-Shi”? Parlando in termini verticali ci sono otto fasi di
movimento o passi dispensazionali. “Pal” vuol dire “otto”. Questi livelli partono
dall’era di servo dei servi, per passare all’era di servo, figlio adottivo, figliastro, vero
figlio, madre, padre e ritornare a Dio. Verticalmente l’ordine inverso deve essere
restaurato. Questi periodi sono i periodi del dominio indiretto di Dio. Da qui, ci
spostiamo nella nuova era del dominio diretto di Dio. Questa è la visione verticale
della storia di restaurazione. Se guardiamo la storia da un punto di vista orizzontale,
partiamo dall’individuo per passare alla famiglia, al clan, alla tribù, alla nazione, al
cosmo e ritornare a Dio o all’era di Dio. Di nuovo ci sono otto periodi. “Chong”
significa sistemazione o consolidamento della fondazione. Questo “Pal-chong-shi”
significa che gli otto livelli verticali e orizzontali sono stati stabiliti saldamente.
Oggi ho confermato le cerimonie dispensazionali condotte in nome della vittoria
riportata dai nostri Veri Genitori, ma il rapporto genitore-figlio è un rapporto d’amore
e un rapporto d’amore produce sempre una eredità. Perciò voi siete nella posizione di
ereditare la vittoria come se fosse vostra. Questa dichiarazione della posizione di
genitore e della restaurazione del potere sovrano (Parentism e Kingship) è tutta
vostra, accettando il Padre e comunicando il vostro rapporto d’amore. Dopo questa
cerimonia di “Pal-Chon-shi” supereremo il periodo di indennizzo da me pagato. La
storia delle religioni è stata una storia fallimentare. Tutte le storie nazionali sono state
la storia del fallimento della restaurazione nazionale. Io ho restaurato tutte queste
storie. Il “True Parentism” diventerà un modo di vita - il vostro modo di vita
quotidiano. Il regno caduto non verrà più riconosciuto. Ora l’unico lavoro che ci
rimane da fare è unire il mondo, e quando questo sarà realizzato, passeremo alla
restaurazione della sovranità (Kingship).
La restaurazione della sovranità (Kingship)
Quando la sovranità sarà restaurata, allora la liberazione di Dio diventa una realtà.
Dio è veramente il re di tutta la creazione, il re dei re. I Veri Genitori sono uniti a Dio
ed esercitano l’autorità data loro dal Suo potere. Coloro che appartengono alla
nazione Adamo unificata diventano i cittadini del Regno dei Cieli. L’esistenza di un
regno significa che c’è un re. Ho scelto l’Alaska per celebrare questa cerimonia
perché i membri dell’Alaska sono quelli che hanno sofferto di più e hanno pagato più
indennizzo. Centrato su di loro, ho tenuto la cerimonia “Pal-chong-shi”. Da questo
momento entreremo nell’era del Dio-Parentism.
Il Parentism terminerà quando verrà la sovranità. L’ambiente spirituale celeste si sta
già muovendo in quella direzione. Io ho sempre messo l’accento sull’indennizzo, ma
ora tutto questo indennizzo può essere abbreviato e condonato. Durante la
restaurazione dell’era dei fratelli, forse abbiamo sentito che non stavamo facendo
altro che soffrire, ma dobbiamo ricordarci che, come araldi della verità, la nostra
sofferenza è veramente preziosa. Molti membri pensavano che avrei scelto gli sposi
dei Veri Figli solo fra i figli delle 36 coppie, ma ho scelto la sposa di Kook Jin Nin
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fra le 430 coppie. Su questa fondazione farò sì che tutte le razze del mondo, in futuro
possano essere unite in matrimonio con la famiglia dei Veri Genitori.
Nel 1975 ho inviato missionari in 127 nazioni. Questi missionari furono inviati in
gruppi di tre: un giapponese, un americano e un tedesco. A quel tempo le persone non
capivano perché avevo mandato insieme queste tre nazionalità impossibili da
conciliare, ma io stavo già guardando alla restaurazione del mondo. Dal 1975, anno
in cui mandai questi missionari, ci fu un periodo di 12 anni durante il quale doveva
essere purificata e completamente superata tutta la persecuzione del mondo. Ora i 12
anni sono finiti e tutto ciò è stato fatto. Le 36 coppie benedette sono come un’ancora
da cui io stabilisco un certo sistema di organizzazione celeste. Ho posto un livello
dopo l’altro, pagando un indennizzo dopo l’altro e purificando ogni campo fino ad
oggi. Posso dichiarare che questa è la mia vittoria più pura, più grande e totale!
Il 3 ottobre 1988 in Corea ho dichiarato l’apertura di un nuovo cielo, il “Segye
Tongil-kuk Ketchun-il”, un giorno speciale di fondazione per la Corea. In quel
momento ho dichiarato il giorno di fondazione per il Regno dei Cieli. Ogni
significato e programma dispensazionale doveva essere completato entro otto mesi.
Ora sono passati 10 mesi e finalmente sono in grado di dichiarare il “Parentism” di
Dio. Anche la restaurazione della sovranità (Kingship) è stata dichiarata. Non ho mai
detto prima d’ora queste parole, ma una volta che questa parola è detta, Satana non ha
assolutamente alcun potere di invadere il nostro lavoro. Perciò voglio che siate forti e
coraggiosi. È tutto ciò che avete bisogno di fare. Chiunque è d’accordo con me, si
unisca al mio spirito e vada avanti deciso verso questa meta per diventare il vincitore
finale nella storia dell’umanità. La nuova era per Dio e il “Parentism” è stata
dichiarata. Dovete essere pieni di speranza, non scoraggiarvi o disperare. Tutti quelli
che giurano di fare questo insieme a me, alzino le mani e dicano: Amen!
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Il Completamento della Dispensazione di
Salvezza e l’Era Provvidenziale dell’Amore
4 ottobre 1989 - Tarrytown, N.Y.
Dobbiamo sempre ricordarci delle tre cose più importanti: l’amore, la vita e la linea
di sangue. La dispensazione di Dio ha come scopo stabilire sostanzialmente queste tre
cose sulla terra. Ci sono soltanto due tipi di persone: gli uomini e le donne, e lo scopo
della dispensazione di Dio è di salvarli tutti e due. Per completare la dispensazione di
salvezza e stabilire la dispensazione dell’amore, gli uomini e le donne devono
armonizzarsi. La dispensazione può essere tanto complicata ma, nello stesso tempo,
abbastanza semplice. Per fortuna conosciamo questa spiegazione. Con la Sua
dispensazione, Dio voleva ricreare prima Adamo e poi Eva e poi armonizzarli.
Ancora più importante del fatto che Adamo ed Eva persero l’amore fu il fatto che Dio
perse l’amore. Perciò Dio ha bisogno di ricreare l’amore e, centrato su di esso, di
portare armonia fra Adamo ed Eva. Per avere significato, questa dispensazione deve
includere tanto l’uomo che la donna. Adamo rappresenta il cielo e la terra unificati,
nonché tutti gli individui della storia, le famiglie, i clan, le nazioni e il mondo. Allo
stesso modo Eva rappresenta il cielo e la terra unificati e tutti gli altri livelli.
Quando quest’uomo e questa donna perfetti si uniranno, allora il mondo intero si
unirà centrato sull’amore. Dopo la caduta, il corpo e la mente dell’uomo e della
donna divennero separati, perciò l’est, l’ovest, il nord e il sud si separarono da Dio.
Fu Satana a creare questa grande separazione dell’umanità, non Dio, voi dovete aver
ben chiaro questo punto. Come possiamo unificare questi regni? Al tempo della
caduta, l’uomo perse ogni proprietà e anche la donna fu separata da ciò che
possedeva. Satana separò il proprietario dalla proprietà e provocò la guerra fra tutte le
persone del mondo. Come può Abele aiutare questo mondo caduto a sollevarsi a un
livello tale in cui Satana non possa più causare nessuna separazione? Ci sono molti
mondi contro cui lottare: il mondo della donna, il mondo dell’uomo, le tradizioni e gli
sfondi culturali, e tutte queste cose devono essere restaurate attraverso la
cooperazione dell’uomo e della donna. Come si può unire il corso dell’uomo e quello
della donna? Questo è il problema più grosso. Gli uomini e le donne devono sempre
cercare la vita, l’amore e la linea di sangue. Adamo ed Eva restaurati, centrati sul
vero amore, raggiungeranno la completa armonia e, grazie a questo amore,
genereranno nuove vite, che formeranno una nuova linea di sangue. Il mondo
popolato da questa linea di sangue apparterrà completamente a Dio, senza nessun
altro elemento. La nostra linea di sangue, che origine ha? Quel sangue viene dalla
vita dei genitori; vita del padre e della madre si collegano in una nuova vita.
Amore, vita e linea di sangue
Gli uomini e le donne hanno una natura molto diversa. Che cosa può portare ad
innescare un’entusiasmante esplosione di luce? Solo il vero amore può suscitare il
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fuoco. Avete il vero amore? I Veri Genitori hanno l’amore eterno e assoluto, ma noi,
attraverso la caduta, abbiamo ereditato la radice sbagliata dell’amore. Qui, nel mondo
occidentale, tanti negano che sia avvenuta la caduta e con sarcasmo domandano: “Chi
è caduto? Chi, nella mia linea di sangue ha fatto qualcosa di sbagliato?”. Purtroppo,
l’amore, all’inizio dell’umanità, è cominciato nella direzione sbagliata. Senza
riconoscere questo la salvezza e la vita di fede perdono tutto il loro significato. Qual è
lo scopo finale della salvezza? L’umanità rappresentata da un albero ha moltiplicato
la natura caduta in tutto il mondo. La restaurazione dell’amore, della vita e della linea
di sangue deve avvenire seguendo l’ordine inverso. La religione è il processo per
risolvere questi tre problemi.
Per realizzare questi scopi Dio ha fatto sorgere la religione ebraica, che rappresenta
l’era dell’antico Testamento, poi è venuta l’era del Nuovo Testamento e poi quella
del Completo Testamento. Ogni Era è diversa. Nell’Era dell’Antico Testamento la
condizione principale era il sacrificio degli animali come offerta. Ma qual’ era lo
scopo reale dell’offerta rispetto a questi tre obiettivi? Lo scopo era quello di
purificare il sangue. Senza far scorrere via il sangue contaminato, non possiamo
trovare la vita sotto il dominio di Dio. Conoscete il significato di queste ere? Il
concetto dell’offerta appare abbastanza presto nell’Era dell’Antico Testamento.
L’offerta di tutte le cose era collegata alla linea di sangue. Se anche oggi dovessimo
chiedere a un uomo religioso o ad un sommo sacerdote: “Qual’ è il significato delle
offerte e dei sacrifici lungo la storia?” pensate che saprebbero darvi la risposta giusta?
Noi sappiamo che la ragione è quella di purificare il sangue e, dopo aver fatto questo,
riacquistare la vita e l’amore. Nell’Era del Nuovo Testamento lo scopo era di
restaurare la vita, anch’essa collegata alla linea di sangue. Al tempo di Gesù le
persone avevano bisogno di unirsi totalmente a Lui per trovare la vita. Gesù
rappresentava il centro della vita per tutta l’umanità e lo scopo di amarlo e di unirsi a
lui era quello di restaurare il vero amore. L’era del Completo Testamento è l’Era
dell’Amore. Nell’Era dell’Antico Testamento l’uomo doveva portare la croce del
sacrificio di tutte le cose; in quella del Nuovo Testamento doveva portare la croce del
sacrificio della vita ed ora, nell’Era del Completo Testamento, noi stiamo portando la
croce del sacrificio dell’amore, dopodiché apparterremo a Dio. Ecco che cosa ha fatto
e sta facendo il Messia su questa terra. Ha portato la croce sacrificale dell’amore e,
grazie al suo sacrificio, il mondo dell’amore sarà liberato.
Le Tre Ere Testamentarie
Lo scopo dell’Antico Testamento era quello di restaurare tutte le cose sacrificandole.
Sacrificando Gesù, il figlio di Dio, potevano essere restaurati i genitori e sacrificando
i genitori, Dio può riprendere la Sua giusta posizione com’era prima della caduta
dell’uomo. Se tutto fosse andato secondo le intenzioni di Dio e se il Cristianesimo
avesse seguito il corso predisposto da Lui, allora il Messia di oggi non avrebbe
sofferto così tanto sulla terra ma avrebbe ereditato questa fondazione e sarebbe
entrato direttamente nell’Era dell’Amore.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Questo era l’intero scopo di salvezza in tutta la storia. Oggi abbiamo raggiunto l’era
finale: l’era della dispensazione dell’amore, che è governata direttamente da Dio.
Antico Testamento significa “antica promessa”, mentre Nuovo Testamento vuol dire
“Nuova promessa”. Analogamente il Completo Testamento significa che la
“Promessa è Completata”. Il vostro scopo ora è chiaro: dovete percorrere la strada di
cui io sono stato pioniere. Adesso tutta la storia verticale sta realizzandosi
orizzontalmente avendo noi come punto centrale.
Se tracciamo un cerchio, l’Era dell’Antico Testamento rappresenta la parte più
periferica, l’Era del Nuovo Testamento è dentro ad essa, mentre l’Era del Completo
Testamento è il cerchio più interno e il centro rappresenta Dio. Nell’Antico
Testamento, ad esempio, c’erano tutte le cose, gli individui e le coppie. Ciò che era
l’indennizzo verticale dell’Era dell’Antico Testamento ora è espresso
orizzontalmente; ciò semplifica e rende più pratica la restaurazione in quanto non ci è
possibile ritornare fisicamente all’Era dell’Antico Testamento. Così oggi dobbiamo
restaurare tutte le cose, la posizione dei figli e il rapporto di coppia. Facciamo
un’analogia. I vestiti appartengono alla creazione perciò rappresentano l’Era
dell’Antico Testamento; il corpo rappresenta l’Era del Nuovo Testamento e la mente
rappresenta la posizione dell’uomo originale cioè il Completo Testamento. Insieme
rappresentano il completamento di tutte e tre le ere. Ora diamo per un attimo uno
sguardo a noi stessi. Ciò che portiamo addosso, e che rappresenta tutte le cose,
appartengono a me? possiamo veramente dire questo? È stato chiaramente restaurato?
Anche se esistono come oggetti reali, queste cose non hanno nulla a che fare con Dio.
Non sono originali perché non sono collegate alla linea di Dio. Affinché l’“IO”
originale possa emergere, io devo aver origine nell’amore, nella vita e nella linea di
sangue di Dio. Poiché questo non è avvenuto, oggi stiamo ancora cercando di
collegarci a Dio e dobbiamo collegare queste tre cose a Dio, altrimenti la
dispensazione della salvezza non avrà niente a che fare con noi.
Rinascete spiritualmente
Al tempo della caduta, tutto successe nello stesso momento, non separatamente. Un
unico atto della caduta originò quest’intero albero caduto. Perciò, dal momento che
abbiamo perso queste tre cose contemporaneamente, nella restaurazione dobbiamo
negare tutto quanto contemporaneamente, altrimenti non potremo ritornare a Dio.
Forse amiamo e rispettiamo i nostri antenati, ma dopo aver saputo queste cose,
dobbiamo negarli perché ora sappiamo da quale linea di sangue proveniamo. Ecco
perché tutte le principali religioni ci hanno insegnato a negare la nostra famiglia, i
nostri beni, la nostra nazione, l’atmosfera spirituale e persino noi stessi. Dobbiamo
ritornare al punto zero e da lì possiamo ricominciare tutto daccapo come Dio quando,
all’inizio, creò a Sua immagine. Nella restaurazione di questi tre elementi è
assolutamente necessario la relazione padre-figlio. L’uomo caduto esiste solo come
un involucro, dentro non ha nulla. È come un manichino, solo con una forma ma
niente dentro. Perciò l’uomo caduto deve ricevere amore e unirsi ai genitori. Tuttavia,
prima che possa esserci la nuova vita ci deve essere il nuovo amore. Noi abbiamo
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quindi la vita ma dal momento che non ci fu vero amore, il nostro punto di origine
non fu certamente Dio. La religione ha insegnato alle persone a negare tutto ciò che
non ha niente a che fare con Dio. Ha persino insegnato a negare la propria vita. Gesù
disse: “Coloro che sono disposti a perdere la propria vita, la conquisteranno”. Perché?
Perché tutto appartiene al lato di Satana. Ciò che appartiene alla terra appartiene
quindi all’inferno e non ha niente a che fare con Dio. Se rimaniamo dunque come
siamo, quando andremo nel mondo spirituale, non potremo certo andare in Cielo. La
maggior parte dei Cristiani dà un grande valore al sangue di Gesù. Perché il sangue è
così importante? Quasi nessuno lo sa con chiarezza, ma noi sappiamo che il sangue di
Gesù significa il sangue dei genitori dell’umanità prima della caduta, la Vera linea di
Sangue. Può il Padre, da solo, ereditare queste tre cose? No, senza la Madre non può!
Ecco perché la meta dell’Antico Testamento era quella di arrivare a celebrare le
Nozze dell’Agnello. A chi appartengono gli uomini caduti? Essi nascono e diventano
fisicamente maturi ma sostanzialmente non sono mai veramente nati.
Nella Bibbia è scritto “Se non nascete di nuovo non potete salvarvi” il che significa
esattamente la stessa cosa. Gli uomini devono ritornare spiritualmente nel ventre
della Madre e, ancor prima, nel seme del Padre. Ciò significa che la loro linea di
sangue diventa la mia, il suo amore diventa il mio, la sua vita diventa la mia. Questo
è il significato della restaurazione; dobbiamo ritornare a questa posizione originale.
Allora il Padre sposerà la Madre e, attraverso il grembo materno noi rinasceremo
spiritualmente. La madre deve essere disposta a spargere sangue e a sacrificare
persino la sua vita per dar nascita ai figli. Il sacrificio dei genitori stabilisce l’ordine
dell’amore e su quella base possono nascere i figli.
Fondamentalmente tutto ciò che dobbiamo sapere e che il Padre incorpora il nuovo
AMORE, la nuova VITA e la nuova LINEA di SANGUE, e se non ci colleghiamo a
queste tre cose non possiamo collegarci a Dio. Se calpestiamo la vecchia linea di
sangue satanico, pensate che questo, agli occhi di Dio, sia un crimine? In Oriente, i
genitori educano i figli con una disciplina molto rigida per insegnare loro a seguire la
strada giusta. Anche se per i figli questo metodo è molto duro, fa sì che Satana sia
costretto ad abbandonarli. Qui in Occidente, invece, c’è poca disciplina e così
l’educazione non ottiene risultati.
Il centro dell’Amore Verticale
L’unificazione più importante da raggiungere è con Dio e con i Veri Genitori. Dio è il
genitore centrale del vero amore verticale. Le altre chiese non lo sanno; lo chiamano
Padre Celeste, il Creatore, ma non conoscono veramente l’essenza interiore di Dio.
Gli unificazionisti invece sanno che il Creatore è il genitore verticale centrale del
vero amore. Che cosa si intende per verticale? Verticale è ciò che ha che fare con
l’amore e la linea di sangue. Una volta che questa relazione verticale è stabilita
possiamo percorrerla avanti e indietro. Come sappiamo che questa linea è verticale?
Verticale significa la distanza più breve fra due punti d’amore. L’amore non devia
mai dal suo cammino, viaggia diritto, prendendo la strada più breve possibile. Ho
sofferto tanto per scoprire la verità sulla linea verticale. Supponiamo che un marito
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partito per la guerra, sia stato tante volte sul punto di morire ma poi sia ritornato su
una nave. Al porto, quando la moglie va a salutarlo, pensate che si metta a correre
diritto verso di lui o che si metta a camminare a zig-zag sul molo? È sicuro che ella,
non solo andrà per la via più breve ma correrà nel più breve tempo possibile. L’amore
ha la velocità più grande dell’universo una velocità persino più grande di quella del
pensiero.
Quale Re può occupare una linea verticale così diritta? Solo il Re del Vero Amore ha
questa qualifica. Quando vedete in lontananza un albero potete subito distinguere se è
diritto oppure no. I vostri occhi sono orizzontali, perciò come possono misurare cose
verticali? Possono farlo perché la nostra mente è verticale. Siccome il centro del vero
amore verticale di Dio è collegato a me, la mia mente automaticamente riflette questo
amore verticale. La mia mente è il mio “IO” verticale. L’umanità non capisce ancora
questo punto, e quando siete venuti nella Chiesa dell’Unificazione avete capito questa
realtà per la prima volta. La vostra mente non è solo “pensiero” ma è il vostro “IO”
verticale. Che cos’è il mio corpo? Lo abbiamo ereditato dai nostri genitori
orizzontali. Dove si incontrano le caratteristiche duali di un individuo? Si incontrano
nel centro del vero amore, La ragione per cui avete bisogno di collegarvi con questo
centro è perché insieme formate un cerchio completo. Dobbiamo intersecare proprio
il punto centrale per fare un cerchio perfetto. Non possiamo intersecare un punto
qualsiasi e raggiungere questo risultato. Il rapporto padre-figlio, dunque, è verticale,
mentre il rapporto marito-moglie è orizzontale. Il rapporto verticale esisteva ancor
prima della nascita, ma la conclusione finale dello scopo della vita è questo rapporto
orizzontale del matrimonio.
Il giusto ordine dell’amore
La donna che preferirebbe avere dieci lauree e rinunciare a sposarsi, alzi la mano. E
gli uomini? Dio vi ha creato con un forte impulso sessuale in modo che, se rimaneste
singoli, sareste molto tristi. Non c’è altro rimedio che avere un compagno di
matrimonio.
Questa è la più importante di tutte le verità, ecco perché chiamiamo queste parti del
nostro corpo il nostro luogo santo. Non è forse giusto che Dio abbia un luogo santo
nel corpo da Lui creato? Questo è il punto d’origine dell’amore, della vita e della
linea di sangue. Perciò questi organi sono la chiave delle tre cose più importanti;
questi tre elementi sono la base della vera proprietà. L’uomo caduto, però, non ha
saputo come farne uso. Questo prezioso punto di collegamento fra l’uomo e la donna
è importantissimo. Dovete allinearvi completamente col vostro sposo, formando una
linea retta. L’amore è in grande disordine nella nostra società; c’è un dilagare di
relazioni promiscue, omosessuali e addirittura incestuose e, ovviamente, non c’è
posto in Dio per queste cose.
Tante famiglie hanno purtroppo delle situazioni terribili. Quando perdiamo ogni
ordine nell’amore siamo destinati all’inferno. La nostra storia d’amore è in accordo a
questa legge dell’amore? Se non lo è, allora dobbiamo pentirci veramente, pentirci
fino al punto di essere pronti persino a tagliare via una parte del nostro corpo. Siete
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figli di Dio o figli di Satana? Per essere figli di Dio dovete essere assolutamente puri.
Ora si che capiamo l’insegnamento paradossale di Gesù: “Coloro sono pronti a
perdere la loro vita la ritroveranno”. Nessuno ha mai capito chiaramente queste
parole. Dobbiamo pentirci, ma non solo con le parole, ma con gli occhi, con il naso,
con ogni vostra parte del corpo. Siamo nella posizione di doverci pentire migliaia e
migliaia di volte per poter restaurare la storia intera. Posso portarvi l’amore, la vita e
la linea di sangue. Quello che è mio può essere vostro. Gesù disse: “Lascia che i
morti seppelliscano i loro morti”. Ciò significa lascia che chi è morto spiritualmente
seppellisca coloro che sono morti fisicamente. Ma voi dovete collegarvi alla vita! Per
tanto tempo ho cercato le soluzioni ai misteri della Bibbia. Non mi sono mai
accontentato di risposte vaghe. Ho sempre cercato risposta molto chiare e precise.
Non dite mai: “Oh, Padre, ci metti troppe ore a fare un sermone”. Io sto facendo
veramente tanto sforzo. Vi posso anche dare questa conclusione in 15 minuti, ma
riuscite a capirla in 15 minuti? Queste cose hanno direttamente a che fare con la
vostra vita eterna. Perciò se non sapete quanto sono serio, giorno dopo giorno, non
dovete criticarmi.
L’era della dispensazione dell’amore
Così adesso, dopo aver realizzato tutte queste cose, stiamo entrando nella nuova, la
fantastica era della dispensazione dell’amore. Se non capiamo chiaramente questo
punto non saremo in grado di capire ciò che farò da ora in poi. L’olivo selvatico deve
collegarsi al vero olivo. L’innesto è stato fatto in maniera così forte che non si
staccherà mai più. Se prima di entrare nel movimento avevate una relazione d’amore
con qualcuno, questa persona è il vostro nemico. Non abbiate mai ricordi nostalgici di
quella persona che ha rovinato il vostro primo amore. Vi siete mai fermati a pensare
seriamente al vostro passato? Come potete allora restaurare al cielo il vostro primo
amore? È tanto difficile perché è stata rovinata la vostra mente originale. Perciò il
vostro primo amore era peggio di Satana. Dio non può accettare il vostro passato
perché Egli è il proprietario originale dell’amore. Ma il vostro antenato era Satana ed
egli ha favorito il dilagare della libertà sessuale nel mondo. Satana stava spiando il
tempo provvidenziale per la venuta del Signore del Secondo Avvento.
Sapendo che lo scopo del Messia era restaurare la purezza sulla terra, ha corrotto
questo mondo creando l’atmosfera più impura di tutta la storia umana. Chi può
salvare questo mondo malato? Voi dovete salvare le persone, dovete diventare un
dottore salvatore che può dare iniezioni di Vero Amore. Quanto siete orgogliosi della
vostra missione? Non potete paragonare questo tempo a nessun altro periodo della
storia. Dappertutto si vedono i segni di declino di questa società, perciò dobbiamo
aggrapparci a questa nuova vita. Con la vostra storia impura, pensate che il vostro
sposo originale possa semplicemente comparirvi innanzi ed amarvi? No! Dovete
stabilire uno standard di verità, centrato sulla tradizione del Vero Amore a beneficio
delle vostre future generazioni. Avete ancora in voi il sangue, la vita e l’amore di
Satana? Se usate male la vostra posizione, le future generazioni vi accuseranno di
essere peggiori di Adamo ed Eva.
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La purezza ha un’importanza estrema
Riuscite a capire Satana e a superarlo da soli? No! Non potete cambiare la vostra
linea di sangue se siete impuri. Anche se qui sulla terra potete nascondere le cose,
tutto diventa chiaro nel mondo spirituale. Ecco perché sono così serio con voi adesso.
Avete pianto così tanto in pentimento da farvi sentire dal mondo intero? Dovete fare
questo, affinché la storia non vi giudichi. Tutta la mia vita è stata cosparsa di lacrime,
vergogna e persecuzione da parte di Satana. Ero come una roccia, sempre calpestato e
preso a calci. Voi avete le cose così facili! Subendo i colpi ho fatto risorgere questo
mondo. Io sono venuto a darvi delle verità eterne, ma voi non mi avete accolto. Ecco
perché sono stato così serio vivendo anno dopo anno in questo modo. Ora dobbiamo
stabilire la vera linea verticale. Voi siete nella posizione di rappresentare tutta la
storia, l’Antico, il Nuovo e il Completo Testamento. La vostra coppia benedetta
rappresenta i Veri Genitori. Realizzando il vostro ruolo di Messia Tribali la vostra
posizione diventerà come quella di Gesù Cristo. Però, dovete ridedicare voi stessi a
Dio. Egli non possiede ancora un popolo.
Originariamente Egli avrebbe dovuto essere il proprietario del pensiero delle persone,
di tutte le loro attività ma a causa della caduta tutto è andato perduto. Chi può
restaurare la proprietà di Dio? Questa è la missione del Messia, la missione dei Veri
Genitori. Tutti e due i genitori devono apparire nel mondo caduto e dare inizio alla
restaurazione attraverso un corso di ricreazione.
Dobbiamo essere assolutamente centrati su Dio e sui Veri Genitori verticali. In una
sfera, ogni punto della superficie può mandare un asse verticale al punto centrale.
Quando il centro verticale si muove, tutto si muove nello stesso modo. Voglio creare
su tutta la terra un sistema in cui ognuno possa trovarsi su un asse verticale. Io sono il
rappresentante del Vero Amore verticale perché la mia mente rappresenta il Vero
Amore verticale ed è collegata completamente al punto centrale. Noi siamo i genitori
del Vero Amore orizzontale e perciò rappresentiamo il Vero Amore, la Vera Vita e la
Vera Linea di Sangue verticale nonché il Vero Amore, la Vera Vita e la Vera Linea di
Sangue orizzontali. Dio mi ha trasmesso in eredità il Suo Vero Amore verticale al
tempo della mia nascita. Ora siamo uniti nell’amore, nella vita e nella linea di sangue:
siamo i partners del Vero Amore. Dopo di ciò ho realizzato il collegamento
orizzontale che può essere moltiplicato a molti livelli. Quando cadde, l’uomo perse
questi tre punti. Perse perciò il suo scopo. Ho ritrovato questo scopo e sono
completamente collegato all’amore, alla vita e alla linea di sangue di Dio. Adesso vi
ho insegnato tutto in modo chiaro. Così ora, abbiamo i genitori verticali originali,
collegati al punto centrale di Dio e che espandono il loro asse verticale ai figli. Ecco
perché i figli non possono separarsi dai genitori. Gli sposi si possono separare perché
quando si incontrano per la prima volta hanno già 20 anni o più, ma i figli sono
collegati all’amore dei genitori fin dall’inizio. I figli, perciò, non possono mai
scacciare i loro genitori ma devono invece seguirli. Dobbiamo avere una fiducia
assoluta nei Veri Genitori perché loro possiedono l’amore, la vita e la linea di sangue
originali. Se perdete questo non potete stare al cospetto di Dio. Questo è il momento
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in cui la dispensazione di salvezza sta giungendo al termine, e si sta collegando
direttamente all’era dispensazionale dell’amore.
Questo non è avvenuto automaticamente. Ho dovuto dedicare tutta la mia vita a
questo scopo e ora si sta realizzando. Abbiamo bisogno di essere un messia tribale,
ma prima ancora di essere tali, dobbiamo conoscere lo sfondo storico e cosmico del
Messia.
Ora sappiamo perché dovevamo restaurare l’Antico, il Nuovo e il Completo
Testamento percorrendo la via sacrificale della croce. Questo è stato fatto per
conquistare il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue. Per ereditare queste
tre cose dovete incontrare il Genitore Creatore verticale e i genitori orizzontali
originali. Centrati sulla purezza potete collegarvi a loro e diventare così un vero
figlio.
Gli otto stadi della restaurazione
Ora vi spiegherò che cosa ho dovuto fare per purificare la linea di sangue. Nel fare
questa purificazione sono partito dalla posizione di servo dei servi, poi sono passato
attraverso la posizione di servo, di figlio adottivo, di figliastro e di vero figlio.
Quando riuscite a diventare un vero figlio potete collegarvi allo Spirito Santo, che è
lo spirito Madre. In quel momento potrete collegarvi al marito. Questa è la posizione
del Padre. Infine, l’ottavo stadio è il ritorno a Dio. Ho dovuto far questo per
purificare tutte le linee di sangue della storia nei diversi livelli. Dopodiché, è stato
fatto il collegamento alla vita. Questo, originariamente, era il ruolo del Cristianesimo.
Dovete attraversare tutti questi livelli per realizzare la salvezza completa. Questo vale
per voi, per la vostra famiglia, la vostra tribù, il vostro paese e il vostro mondo. Ho
dedicato l’intera mia vita a questo corso di salvezza per salvare voi, non me stesso.
Non mi sono mai riposato. Sono come il Re dei re, ma non sono mai vissuto in un
palazzo reale o goduto della sovranità. Sono rimasto nel posto più basso. Tutte le
fondazioni storiche furono perdute ed io ho dovuto ricostruirle. Ora voi dovete
diffondere orizzontalmente la mia fondazione d’amore. Ho sempre pregato Dio così:
“Sarò il tuo vero soldato”. È stato un corso solitario di persecuzione, ma non ho mai
espresso a Dio una sola parola di lamento. Di questo vado orgoglioso. Paragonate
questo ai vostri pochi anni di servizio nella Chiesa dell’Unificazione.
Ricordatevi, dunque: tutto questo è per voi! Dio non è lontano. Dio è in me. Il vero
amore, la vera vita, la vera linea di sangue sono tutti qui. È stato tanto difficile per
Dio creare sulla terra un trampolino di lancio provvidenziale per il salvatore. Poi,
dopo che sono nato, il mio corso è stato così miserabile. Le persone religiose, i santi e
i martiri, hanno costruito passo dopo passo questa fondazione e a volte hanno
sbagliato e hanno dovuto ricominciare dolorosamente tutto daccapo. Ho preso così
seriamente il mio corso perché è proprio per questo che tutte le persone religiose
hanno lavorato lungo tutta la storia.
Se il Cristianesimo 40 anni fa avesse realizzato la sua missione originale secondo i
piani di Dio e collegato la sua fondazione a me, avrei già organizzato il mondo di
Dio, senza sofferenze, né sacrifici, né spargimento di sangue. Ma stando così le cose,
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ho lavorato tutta la mia vita a questo scopo. Se il Cristianesimo allora, avesse capito
la provvidenza storica e si fosse unito a me, la Chiesa dell’Unificazione non sarebbe
stata neppure necessaria.
Il corso miserabile del reindennizzo
Così ho dovuto reindennizzare questi 4000 anni di storia. Non ho potuto farlo in 400
anni perché non sarei vissuto così a lungo, perciò ho dovuto farlo in 40 anni.
Conoscendo pienamente il significato della restaurazione non potevo neppure
tollerare di vivere senza raggiungere questo scopo. Così ho chiesto al mondo di
perseguitarmi. In 40 anni il Padre ha dovuto risolvere i 4000 anni di rimpianto di Dio.
La mia posizione originale era molto alta ma invece ho dovuto scendere giù fino in
fondo (la posizione di servo) per iniziare tutto daccapo. “Nelle scarpe di un servo, ma
col cuore del padre” è esattamente il modo in cui il Padre è vissuto. L’umanità aveva
un debito incredibile da pagare, ma io mi sono fatto avanti e ho detto “Padre Celeste,
io sarò responsabile di tutto questo”. L’unica strada che ho cercato era come morire,
morire e morire ancora. Ho sempre pregato: “Posso anche morire, ma il Tuo amore
dev’essere abbondante sulla terra. Solo il Tuo amore è importante per me”. Così Dio
disse: “Mio figlio, il Rev. Moon ha seminato la mia vera tradizione d’amore nel
mondo, così io perdonerò il mondo”. Ora Dio si trova su questo territorio in modo
sostanziale e non soltanto nel regno della mente. Questo è stato lo scopo di tutta la
mia vita. Non ho avuto alcun successo mondano, ma ho speso invece la mia vita per
ripagare i debiti dell’umanità. Poiché i primi genitori caddero, al tempo del Secondo
Avvento, i Veri Genitori hanno ereditato la missione di purificare ogni cosa nel
mondo, compreso il mondo spirituale e le generazioni future. I membri della Chiesa
dell’Unificazione devono veramente sapere che la storia della nostra chiesa è
completamente diversa dalla storia dei 2000 anni del Cristianesimo tradizionale.
Ho fatto la nostra storia dell’Unificazione lungo 40 faticosi, incredibili anni. Ora voi
venite qui e potete ereditarla tanto facilmente. Ora l’era del fratello è restaurata. Se il
Cristianesimo avesse realizzato la sua missione, per ripulire la fondazione mondiale
non ci sarebbe voluto così tanto tempo. Io ho preso la responsabilità di farlo. Quando
passerete attraverso questo corso vi guadagnerete il rispetto dei Veri Genitori.
Finora siamo rimasti nell’Era del Dominio indiretto; solo recentemente siamo entrati
nell’Era del Dominio Diretto di Dio. Perciò per purificare il sangue satanico, dovete
ereditare il cuore dei genitori nelle scarpe di un servo. Potete ereditare la tradizione
del Padre semplicemente conoscendola? No! Dovete uccidere il vostro orgoglio e
sperimentare l’agonia della restaurazione per potermi incontrare. Tutta la mia vita
sono stato così occupato a salvarvi. Per poter diventare un vero figlio dovete ereditare
la situazione dei genitori salvando gli altri fratelli. Non potete prendere questo alla
leggera, ma impegnarvi con tutta la vostra vita. Allora potrete portare il frutto del
vero olivo. Quanto avete partecipato nel campo di battaglia mondiale?
Il Padre è stato in questo campo di battaglia indennizzando ogni situazione in
America. Da quando è venuto qui, 15 anni fa, il Padre ha servito con tutto sé stesso
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questo continente collegandolo al mondo libero. Nessun altro ha preso questa
posizione di responsabilità.
Vi prego di comprendere il mio corso
Quando sono andato in prigione a Danbury voi piangevate: “Padre, non andare in
prigione. Non vogliamo questo”. Ma aveva qualcuno pagato l’indennizzo per questa
nazione? Di tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione nessuno ha capito questo.
Io ero l’unico che mi trovavo in quella posizione. Nel momento in cui Gesù era sulla
croce, molte donne ebree piangevano e Gesù disse loro “Non piangete per me, ma per
i vostri figli”. Al tempo del mio imprigionamento a Danbury era la stessa cosa. Io
avrei dovuto ereditare la posizione più alta nella storia provvidenziale, ma Satana
fece la sua propaganda dicendo che l’uomo peggiore della storia era il Rev. Moon.
Satana promise: “Io farò a pezzi il castello d’amore che circonda il Rev. Moon,
butterò giù tutto e farò piazza pulita” Dio ha forse potuto visitarmi? No! Ho dovuto
percorrere questo corso da solo senza l’insegnamento di nessuno, senza neppure un
amico. Conoscete bene il mio corso? Ho dovuto costruire una fondazione vittoriosa in
America, altrimenti non sarei potuto ritornare in Corea. Vengo sempre in America
con uno scopo. Non importa quanto sia difficile, non cerco mai di sfuggire alla mia
missione. Ho fatto tutto per la provvidenza di Dio. Ho posto tutte le condizioni
necessarie per la fondazione mondiale. L’aver raggiunto un totale di 20.000 membri
che hanno ricevuto la Benedizione in Matrimonio dal Padre, ha rappresentato l’unità
degli Israeliti e dell’Impero Romano. I Genitori cosmici poterono essere stabiliti ed
ora la fondazione mondiale ha potuto essere collegata alla Corea.
Questi hanno rappresentato i tre livelli di formazione, crescita e perfezione. Da quel
momento in poi, si è manifestata la “Parentship” (la sovranità dei genitori) mondiale.
Abbiamo dunque Dio, come genitore verticale e i Veri Genitori come genitori
orizzontali. Secondo il punto di vista dei Principi Divini voi dovete seguire il Padre in
maniera completa e assoluta altrimenti perderete la strada. Dovete seguire quel corso,
attraversare il ponte e trovare la libertà. Questa è la vostra posizione eterna.
L’America e il mondo libero hanno forse preso questa posizione? No! Così ho
costruito per conto mio il mondo della libertà; ho preparato la strada in attesa di
questo tempo. Dio è stato l’essere più desolato, ma poi noi due ci siamo uniti e
abbiamo costruito la fondazione con vere e proprie lacrime, sudore e sangue. Ora
però, voi potete collegarvi a questo centro senza bisogno di lacrime sudore e sangue.
È una cosa difficile per voi? Come potete dir questo. Guardate il mio corpo e i miei
vestiti ci sono macchie di sangue, macchie di lacrime e macchie di sudore
dappertutto. Tutte queste macchie sono state per voi. Ciò che non realizzate qui sulla
terra, lo scoprirete con rammarico nel mondo spirituale. Se incontrerò Dio nel mondo
spirituale pensate che ci abbracceremo ridendo o versando grosse lacrime? Versando
lacrime! Io devo mantenere una posizione di dignità, ma se potessi dimenticarmi di
tutto, mi butterei nel petto di Dio per piangere fino alla liberazione totale del mio
cuore.
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Il cammino desolato della persecuzione
Per 40 anni ho fatto quel che ho fatto, ma non sono mai orgoglioso di ciò che ho fatto
e dico che avrei potuto far di meglio. Nella prigione di Danbury, dove finiscono tutte
le persone sfortunate, alienate, io ho amato quelle persone più di chiunque altro sulla
terra, persino più delle loro stesse famiglie.
Dio ha cercato disperatamente di salvarci la vita ed è stato perseguitato da decine di
milioni di persone. Se voi dovete salvare solo poche vite non potete sopportare una
minima parte di ciò che ho dovuto affrontare per tutta la mia vita? Quando ho sentito
per la prima volta che ero stato condannato non ho cercato di evitare la pena, ma
invece ho preso il primo aereo e sono volato in America affinché gli Americani non
pensassero che ero tornato in Corea perché non avevo altra scelta. Sono stato felice di
venire qui perché sapevo che andare in prigione era la strada più breve per salvare
questa nazione. Quando l’America pensava di aver sconfitto il Rev. Moon, il Rev.
Moon, li aveva in pugno. Io giurai “Non abbandonerò mai questa nazione, non
importa cosa succede”. Tenendo fermo come punto centrale questo livello della
dispensazione, ho saputo espanderlo sul piano orizzontale. Abbiamo percorso la
strada dell’indennizzo individuale, famigliare, tribale, nazionale e cosmico. Una via
dev’essere verticale, l’altra orizzontale. Chi ha fatto o anche soltanto pensato a
questo? Perché Satana ha dovuto ritirarsi? Perché il mondo comunista è crollato? Per
nessun altro motivo se non in virtù della fondazione fatta dal Padre. Sulla base di
questa fondazione Caino e Abele hanno scambiato le loro posizioni, Caino ha dovuto
abbassarsi alla posizione di secondo figlio e Abele è salito a quella di primo figlio.
Allora Satana ha dovuto inginocchiarsi davanti a Dio e Dio, che per tutta la storia è
vissuto sempre al livello più basso, è stato elevato. Ora né il comunismo né il mondo
libero possono impedire che l’umanità sia salvata. Siccome non hanno nessun altro
modo per opporsi alla salvezza del mondo da parte del Rev. Moon, ora, stanno
cercando di darmi il benvenuto.
Lo scambio del diritto di primogenitura
Abele e Caino sono stati posti nella posizione di rappresentare il lato destro, cioè la
mente, e il lato sinistro, cioè il corpo. Dopo la caduta l’uomo è stato separato in un
lato di Satana e in un lato di Dio e questo modello si è moltiplicato finché, ai giorni
nostri, questa separazione si è manifestata a livello mondiale. Ora nel mondo ci sono
due tipi di persone: le persone religiose e le persone che negano Dio. Satana ha
sempre avuto una posizione di forza, ma io unirò queste filosofie di tipo Abele e di
tipo Caino nella mia ideologia dell’”Headwings”. Il comunismo è durato un secolo,
ma il “Godism” (ideologia di Dio) e l’”Headwings” dureranno per sempre.
Oggigiorno tutte le persone intelligenti vedono che sia il mondo libero che il mondo
comunista stanno crollando. La filosofia dell’”Headwings” sta già cominciando a far
presa. Finora Satana ha avuto il dominio ma io ho creato una filosofia e una
fondazione mondiali più forti. Già nel 1976, sono venuti contro di me 30 o 40 paesi.
Io ho combinato la persecuzione diretta contro di me dall’America con gli altri paesi
del mondo. Tutti pensavano: “Il Rev. Moon non ci piace. Lo fermeremo”. Volevano
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continuare questo mondo infernale, ma non sono morto, anzi sto ancora tenendo la
mia posizione e la sto proclamando all’universo intero. Cosa avete intenzione di
seguire, la via della resurrezione o quella della distruzione? La vostra risposta
fiduciosa mi sembra troppo astuta e troppo chiara. Superare Satana non è stato tanto
facile. Satana non poteva immaginarsi che avrei seguito questo corso, ma ora ha
dovuto inginocchiarsi davanti a Dio e al Rev. Moon.
La restaurazione della posizione del figlio maggiore è stata realizzata così ora stiamo
entrando nell’Era del Dominio Diretto. Questa è l’Era dei Genitori. Finora fra fratelli
c’è stata soltanto lotta. Durante il corso di restaurazione il figlio maggiore aveva
sempre il predomino e batteva il fratello minore. Ora questo modello si sta
rovesciando. Ereditando la linea di sangue di Dio e indennizzando la fondazione a
livello mondiale si è creato automaticamente un punto di intersezione fra la
condizione di figlio maggiore e quella di figlio minore. Le loro posizioni si sono
invertite e il figlio maggiore sta andando giù mentre quello minore sta salendo su.
Tutti e due si possono unire soltanto attraverso i genitori che sono nella posizione di
salvare tutti gli uomini collegandoli al punto di inizio del mondo originale. Dovete
conoscere chiaramente lo sfondo storico per capire le ere provvidenziali, in senso
verticale e orizzontale. Io ho restaurato verticalmente la linea di sangue, la vita e
l’amore e da questo punto centrale d’amore si può creare un sistema famigliare.
Questo è il modo in cui tutto il mondo sarà restaurato. In passato sono stato nella
posizione di fratello ma ora mi trovo nella posizione del Messia del Secondo
Avvento. La posizione di Gesù era quella di Messia tribale. E noi? Seguiremo la via
di Messia tribale? Questo è un tempo molto prezioso.
L’era della posizione di genitore (parentship)
Io sono nella posizione centrale e posso assegnare le posizioni di messia tribale.
Satana non può invadere questo corso orizzontale di “Parentship” (sovranità dei
Genitori) grazie ai Principi. Chi è il Padre? È il genitore regale, il genitore cosmico.
Chi è il messia tribale? È lo stesso concetto ma a un livello diverso. Attraverso la
posizione orizzontale di genitori serviremo e diffonderemo la fondazione di Dio nel
mondo. Questo nuovo mondo non può essere invaso da Satana perché sarà centrato
sulle parole e sulla linea di sangue del Padre. Satana se ne dovrà andare per la porta
di servizio. Satana era l’arcangelo originale e si è sempre messo avanti, ma questo
non accadrà mai più. Le persone non potranno più perseguitare i Veri Genitori.
Qual’ è la mia filosofia? È la filosofia del Vero Amore. Vero Amore significa che
l’asse verticale di 90 gradi e quello orizzontale di 90 gradi si collegano alla posizione
di genitori (parentship). Tutte le generazioni devono nascere dalla linea di sangue dei
genitori. Attraverso l’amore e la vita uniti a Dio, alla mia nascita è sorta la Nuova
Linea di Sangue. È necessario che voi percorriate questa strada di verità. La Chiesa
dell’Unificazione ci insegna la strada dell’indennizzo verticale e orizzontale.
Ho ricevuto persecuzioni da tutto il mondo per lo scopo della restaurazione e
l’America, che è la nazione arcangelo principale, mi ha messo in prigione. Ho dovuto
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usare un interprete per fare la fondazione nel mondo occidentale ma Alla fine, molte
migliaia di persone accetteranno i miei insegnamenti.
Il mondo orientale e quello occidentale si devono unire, è una cosa assolutamente
necessaria. Gli occidentali si sono lamentati che io non li ho capiti. I Veri Genitori
sono venuti per portare luce spirituale a questo paese, sono stati gli ospiti più
preziosi, ma il governo americano e il popolo americano li hanno perseguitati. Voi
leaders americani vi siete lamentati perché ero un orientale ma senza i leaders
orientali voi non potrete ereditare la posizione di Padre e Madre dai Veri Genitori.
Questa è la prospettiva provvidenziale di Dio.
Dio ha creato l’ordine della restaurazione. La provvidenza può essere centrata sui
bianchi? Assolutamente no! Dovete collegarvi al Padre, non c’è altra strada. Dovete
avere dei genitori! Io sono il centro della posizione di genitore che ora si sta
espandendo alla missione di Messia tribale. Sono il centro verticale e il centro
orizzontale che rappresenta il Creatore e la posizione dei Veri Genitori originali
centrati sul Vero Amore. Allora quali sono i vostri doveri verticali e orizzontali?
Ereditare la linea di sangue del figlio maggiore unendovi assolutamente al Padre.
Risolvere i rimpianti della storia
Ci sono ancora altre cose da fare. Poiché Gesù, il secondo Adamo, morì sulla croce,
dobbiamo consolare il suo cuore pieno di rimpianto. Allo stesso modo dobbiamo
aiutare a risolvere il rincrescimento di Adamo. Persino nostro Padre, il terzo Adamo,
ha ancora del rammarico. Come può essere indennizzata la persecuzione dei terzi
genitori? Questo è il compito che ci rimane da fare: risolvere il rammarico di questi
tre genitori. Come possiamo servire i Veri Genitori? Finora scambiavamo il diritto di
primogenitura dei fratelli, ma ora questo è stato completato. Adesso possiamo
ripagare i nostri errori e confortare il cuore dei Veri Genitori realizzando la nostra
posizione di Messia tribali. Guardate come il mondo libero e persino il mondo
comunista stanno venendo verso di me. In Cina e nell’Unione Sovietica stanno
avvenendo delle cose straordinarie. La Cina sa come sono stato perseguitato in
America e vede in me un uomo giusto. Gli altri paesi hanno dovuto ritirarsi dai loro
negoziati con la Cina, ma io ho potuto continuare perché il mio scopo era quello di
livellare l’economia mondiale.
Gli americani pensavano che fossi uno stupido, ma ora vedono la mia fondazione
vittoriosa internazionale, una fondazione che abbiamo costruito lavorando mattina e
sera, giorno e notte. Gli americani conoscevano solo la luce del giorno e dicevano che
non avevano bisogno della notte, del mattino o della sera. Così ho rivendicato il
possesso di tutte le 24 ore questo è il modo di soggiogare in modo naturale. Allora chi
è il più furbo? Chi è il proprietario? Se vi unirete a me, salirete o declinerete? Voi
sarete vittoriosi perché la storia si muove secondo le leggi spirituali naturali. Non mi
servo della propaganda, ma mi sono preparato seriamente per il futuro. Perché state
qui? Perché stando qui guadagnate un beneficio spirituale.
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Un’unica cultura del Vero Amore
Satana ha separato tutto fin dall’inizio della storia: le culture, le linee di sangue, le
razze, i fratelli, insomma tutto! Ora sono venuto io e il mio scopo è stato quello di
unire tutte le razze non con la forza ma con il vero amore. Satana ha eretto tanti tipi di
fortezze, ma il Rev. Moon ha abbattuto ogni barriera razziale e culturale sulla base
della cultura del Vero Amore. Gialli, neri e bianchi si uniscono tutti in un’unica
famiglia. Come ho fatto questo? Non semplicemente attraverso i fratelli, ma
attraverso le coppie internazionali. I Veri Genitori hanno creato questa tradizione
originale del Vero Amore che durerà per sempre. Facendo capo allo standard del
Vero Amore potremo guidare in modo naturale il destino del cosmo intero.
Indipendentemente da quanti beni o quanta fondazione economica abbiano le
persone, in futuro il punto cruciale sarà: “Hanno saputo loro creare unità con tutte i
popoli e tutte le generazioni?” Noi stiamo già seguendo la strada dell’unità e
dell’assoggettamento naturale.
Non dovete preoccuparvi del futuro perché fate già parte della razza d’amore dove
tutti i colori sono armonizzati tra loro. Sono molto interessato alle nostre future
generazioni. Nella nostra chiesa è facile vedere un bambino di pelle nera che succhia
il latte dal petto della sua mamma bianca.
Che meraviglioso capolavoro d’amore! Il Padre sta creando la fondazione per la pace
dall’amore di queste coppie internazionali. In futuro i nipoti del Padre si sposeranno
con tutte le altre razze. Pensate a come sarà il mondo fra 10 generazioni. Quei
discendenti faranno tutti parte dello stesso sistema famigliare. Ho abbattuto ogni
barriera che si opponeva all’amore.
Questa è l’era storica della regalità (kingship). Finora nessuno aveva potuto
completare questa fondazione, ma adesso il potere sovrano dell’amore regnerà per
sempre e si moltiplicherà. Com’è meraviglioso!
Tutto l’indennizzo della storia è ora risolto. Restano solo i problemi dell’unità fra
uomo e donna e dell’unità razziale. Ma io ho preparato la soluzione. Ogni tipo
d’amore, ogni tipo di persona vuole collegarsi a me perché sono il centro cosmico.
Abbiamo raggiunto questo punto. Ora i figli devono capire che il loro rapporto con i
genitori è più importante del rapporto con il loro sposo o con i loro figli. Altrimenti
non potete collegarvi al punto centrale dell’amore. Avete realizzato questo tipo di
collegamento con i Veri Genitori? Una volta fatto questo, tutti i problemi
scompariranno. La risoluzione del conflitto fra il mondo libero e il mondo comunista
è imminente. Ora questi due mondi devono affrontare enormi problemi razziali. Fino
a questo momento hanno completamente ignorato i miei consigli e hanno persino
cercato di scacciarmi dall’America, ma ora diranno “Abbiamo bisogno del Rev.
Moon qui in America”. Adesso la resurrezione avverrà in modo diritto, non una
angolazione di 15 gradi come in passato. È come se fossimo a mezzogiorno invece
che all’alba. Non ci sono ombre, cielo e terra sono completamente uniti. Ora stiamo
seguendo il percorso verticale.
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La conclusione della provvidenza di Dio
Ho appena spiegato le conclusioni storiche, dispensazionali e dell’indennizzo e
abbiamo toccato i problemi umani dell’amore, della vita e della linea di sangue.
Abbiamo anche parlato del primo, del secondo e del terzo Adamo. Tutti questi erano
periodi di sovranità (kingship). La vera sovranità però non comprende solo il mondo
spirituale ma anche il nostro mondo fisico.
Oggi nel mondo vivono tre tipi di persone:
1) le coppie che si sono sposate senza il consenso del Padre;
2) le persone non sposate che hanno avuto rapporti fisici;
3) le persone che hanno preservato la loro purezza aspettando di incontrare uno
sposo. I vergini appartengono a questa terza categoria e saranno in grado di
collegarsi a Dio per primi. Gli altri che sono caduti sono ancora nell’acqua e
mantengono appena la loro vita spirituale.
Ora la mia domanda è come liberare questo tipo di persone. Per salvare questi
individui; deve apparire il Messia cosmico che li riporterà ad una posizione in cui non
erano caduti, perdonandoli e ponendo delle condizioni che permetterà loro di
risorgere a quella posizione.
La condizione è che, come Messia tribale, portiate i vostri genitori, i vostri fratelli e
sorelle, fuori dalla posizione dell’Adamo caduto. Acquisire la posizione di genitore!
Ecco cosa vuol dire essere Messia tribale! Voi siete dunque in posizione di genitori, il
che significa che, centrati sulla purezza, collegate le altre persone ai genitori del vero
amore centrale. Il Padre ci ha perdonati e ci ha elevati alla posizione di genitori. Allo
stesso modo tutte le vostre famiglie saranno collegate al Messia cosmico attraverso di
voi; poi, in un solo istante queste tre generazioni: la posizione di messia famigliare, di
messia tribale e di messia nazionale, saranno liberate. Lo scopo del messia tribale è di
elevare la posizione di genitore dell’Adamo originale e collegarla alla posizione di
messia tribale. Tutto qui. Satana non può infiltrarsi nel nuovo mondo. Centrati su di
voi, messia tribale, i vostri genitori e la vostra nazione possono collegarsi al messia
cosmico, e Dio prenderà possesso di tutto. Questa è l’era provvidenziale dell’amore.
Capite? Questa è la conclusione. È una situazione da festeggiare. I Veri Genitori
hanno attraversato la persecuzione dell’amore, ma con l’amore posso dimenticare
tutto. Salverò la generazione delle persone che mi hanno perseguitato e quella dei
loro figli. Ora capite chiaramente la provvidenza di Dio passata e presente.
La provvidenza di salvezza è terminata. Lavorando nelle vostre aree di Messia tribali
daremo il benvenuto alla realizzazione di tutti gli scopi cosmici e storici dell’umanità.
Il Padre ha aspettato così seriamente questo tempo. Ora voi sapete che i Principi
Divini possono rispondere a tutte le domande. Questa è la prima volta che abbiamo
realizzato la salvezza completa. State seguendo in maniera assoluta o mediocre?
Volete andare avanti nello stesso modo di Dio e dei veri Genitori, non importa quanto
sia difficile? Unitevi a me e andiamo avanti decisi per questa strada.
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La Nazione di Dio
23 novembre 1989 - East Garden, New York
Ho iniziato la dispensazione a livello mondiale all’età di 40 anni. Mi sono sposato
quando avevo l’età che la maggior parte di voi ha adesso - 40 anni. Così, 40 è una età
molto significativa.
Tutti gli uccelli e gli animali sono sostenuti dalla creazione. Gli esseri umani,
specialmente le coppie benedette e i loro figli, dovrebbero essere in grado di tirare
avanti come il resto della creazione. I figli di quei genitori che hanno vissuto durante
la dispensazione non moriranno mai di fame, né saranno abbandonati. Questo è stato
descritto così chiaramente in Matteo 6:25-34, dove Gesù spiega come gli uccelli e gli
animali sono nutriti e vestiti da Dio. Gesù chiede ai suoi discepoli perché si
preoccupano di cosa mangeranno il giorno dopo o di che vestiti indosseranno. Di
questi problemi dovevano preoccuparsi i “Gentili” o i “pagani”. Quelli che vivono
nella volontà di Dio non si preoccupano ma perseguono il mondo di giustizia. Il
versetto 33 spiega: “Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia e anche tutte
quelle cose saranno vostre”. Ma quel Regno non è da qualsiasi parte. Gesù stava
letteralmente parlando del paese o della nazione di Dio.
L’obiettivo più importante di Dio è la Sua nazione. Dio ha sempre avuto in mente una
nazione, ha scelto le persone per questo scopo e le ha educate attraverso i profeti.
Dopo la caduta Satana ha esercitato la sua sovranità su molte nazioni, ma Dio non ha
mai avuto la Sua nazione.
Anche se Dio aveva scelto una famiglia e una tribù, il Suo popolo scelto non ha
capito che Dio non poteva prendere una nazione. La nazione ideale doveva essere
creata dal popolo scelto. Dio scelse il popolo e la terra ma non poté mai benedirla
come Sua. I membri della Chiesa dell’Unificazione sono la terza Israele. Ma avere
solo i terzi israeliti non è lo scopo finale a cui Dio mira; attraverso di loro, Dio sta
cercando di stabilire la Sua nazione.
La meta storica di Dio
La Chiesa dell’Unificazione non esiste perché le coppie benedette possano prosperare
e avere tanti bambini. Non è questo l’obiettivo che Dio sta perseguendo. L’unica cosa
che Dio ha in mente è una nazione. Dio ha scelto molte persone, famiglie, clan e
razze, ma la scelta non era il fine in sé. Dio li scelse per amore della Sua nazione. Ci
sono tante denominazioni e chiese cristiane, eppure Dio non può dire: “Questa è la
mia chiesa”.
Dio ha scelto l’America e il protestantesimo è prosperato, ma persino questo paese
non ha dimostrato di essere la nazione di cui Dio può dire: “Questa è la mia nazione”.
Dobbiamo tener presente che Dio ha scelto l’America, l’ha benedetta e coltivata, non
per il bene di questa nazione, ma per il bene del mondo. Attraverso questo paese
possiamo educare il mondo e ricondurlo a Dio.
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Qualunque cosa possiamo aver acquistato fino adesso, Dio sarebbe disposto a
rinunciarci a costo di conquistare la sua nazione. Pur di riuscire ad ottenere il suo
paese, Dio è pronto a sacrificare o a dare in cambio qualunque cosa. Ecco qual è il
Suo sentimento. Una volta che abbiamo questa nazione e possiamo far crescere lì le
nostre famiglie, prospereremo per sempre.
Qui sono rappresentate molte nazionalità, dall’America così come dall’Europa e
dall’Oriente. Ma qual è il nostro scopo nell’unirci in questo modo? Ogni individuo
qui, desidera far sì che il suo paese diventi il paese di Dio o di trovare la nazione di
nostro Padre e seguire i Veri Genitori. abbiamo scoperto che Dio è nostro genitore.
Fare la volontà di nostro Padre e vivere insieme a Lui è lo scopo per cui siamo qui.
Dobbiamo stabilire una nazione in cui possiamo vivere con Dio, nostro genitore.
Se voi foste Dio o la persona scelta da Dio, che corso prendereste? Lascerete
prosperare l’individuo non sacrificando mai i bisogni personali, oppure
sacrifichereste l’individuo per ottenere in cambio una nazione? Se foste la persona
scelta da Dio, che cosa fareste? (scegliereste il secondo corso, quello del sacrificio).
Ci sono molti diversi livelli di sacrificio. Ci si può sacrificare lavorando
faticosamente o sacrificare rinunciando alla propria vita. Che tipo di sacrificio siamo
disposti ad offrire? Se scegliamo di sacrificare noi stessi, sapremo sacrificare anche la
nostra famiglia?
Se una famiglia dovesse sacrificarsi in modo perfetto potremmo conquistare la nostra
nazione? Probabilmente no. E se lo facesse l’intero clan? Anche questo potrebbe non
essere sufficiente. Pertanto, dobbiamo investire tutto ciò che abbiamo - famiglia, clan,
razza e tutta la nostra nazione - per conquistare la nazione di Dio.
Qual è la volontà di Dio?
Ognuno di noi sente che sta veramente vivendo per amore della volontà di Dio, ma la
definizione della volontà divina varia da persona a persona. Anche il mio concetto è
diverso. Ciò che voglio dire è che non può esserci che un solo concetto della volontà
di Dio. Per esempio, l’America è composta da molti diversi settori. Il concetto di
patriottismo e di amore di Dio di una persona differisce da quello di un’altra, e anche
l’opinione dei letterati o degli uomini d’affari può essere differente. Ogni diverso
strato della società ha il suo particolare concetto di volontà di Dio.
Se l’ideale di Dio è così importante, non è forse altrettanto importante della Sua
meta? Non dovremo investire in questo tutto ciò che abbiamo? Fare la volontà di Dio
è un’occupazione part-time o full-time? Qual è il Suo lavoro a tempo pieno?
Realizzare la Sua volontà, cioè restaurare la Sua nazione. Se io mi prendessi cura
della mia famiglia e di me stesso come fanno tutte le altre persone pensate che la
Chiesa dell’Unificazione avrebbe potuto essere condotta fino a questo punto? Dio
avrebbe potuto fare la Sua volontà fino a questo livello? No! Tutti sanno che ho
indirizzato ogni cosa verso la volontà di Dio, non pensando alla mia vita o ad altro se
non a questo.
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Se siete uno state leader dovreste forse dire: “Sì, faccio il mio lavoro di state leader;
ho realizzato la mia responsabilità”? No. Adempiere perfettamente alla posizione di
state leader significa che le vostre devono sempre essere attinenti alla nazione di Dio:
“Io sto facendo il lavoro migliore che posso, tenendo sempre a mente la meta al
livello mondiale”. Gli allievi del seminario di Barrytown studiano molto duramente,
ma dovrebbero forse pensare che hanno fatto la loro responsabilità? No! Perché lo
scopo di studiare e di insegnare è recuperare la nazione di Dio e salvare il mondo.
Mentre si cerca di raggiungere questo scopo si va incontro a molti problemi. Come si
possono risolvere queste difficoltà? Dovete avere uno spirito combattivo, perché
senza questo tipo di attitudine non potrete essere vittoriosi. Questa non è una
semplice teoria, è la strada che io ho percorso.
L’America non può essere spinta a raggiungere lo scopo di salvare il mondo finché
voi non realizzate il primo stadio. E qual è il primo stadio? Dobbiamo essere in grado
di esercitare la nostra influenza sull’America per poterla salvare. Abbiamo bisogno di
ottenere in questa nazione un livello di influenza tale da far sì che ci ascolti.
Altrimenti, se commetteremo qualche sbaglio, l’America ci criticherà. Quindi la
prima cosa da fare è influenzare questo paese, poi potremo spingerlo alla conquista
della nazione di Dio.
Il nostro scopo e il nostro corso principale sono chiari. Tenendo presente questo,
paragonate quello che abbiamo adesso con l’ideale. Che grado di influenza avete?
L’intera nazione potrebbe prendere in giro i nostri risultati, il che significa che Dio
può non essere preso sul serio. Dovete sempre collegare tutto ciò che fate alla nazione
di Dio, non importa quanto duramente potreste dover lavorare in futuro. Questo
concetto deve essere chiaro. Di fronte a questo standard, il nostro standard passato è
stato piuttosto vergognoso. Dovremmo pentirci di avere un concetto così basso della
volontà di Dio. Se le diverse categorie di membri e di leaders avessero fine in fondo
questo sentimento: “Devo recuperare la nazione di Dio”, io non dovrei fare tutto da
solo.
Lottate con l’America
Ciò che ho fatto in America e nel mondo non è stato semplicemente educarvi e
aiutarvi a crescere voi non siete l’obiettivo finale. No! Non ho lavorato duramente in
Giappone, in Europa e in America solo per il bene di queste nazioni. Ho sempre
avuto in mente il mondo. Il mio scopo, nell’avere successo qui in America, è di usare
questo successo per il mondo. Pensate che la mia idea della volontà di Dio sia giusta?
Avete cercato mai di affrontare vigorosamente l’America per salvarla o avete mai
pianto per amore di questa nazione? Guardate me. L’America mi ha mai accolto
favorevolmente? No, si è sempre opposta a me come a un nemico, ma io l’ho dovuta
amare anche se il mio “nemico” non sapeva che io ero il suo vero amico. Ho speso
tutto il mio tempo e i miei sforzi per amare un nemico. E voi, avete fatto la stessa
cosa per questa nazione? I membri americani hanno mai spinto l’America in modo
che io potessi andare avanti un po’ più facilmente? No! Vi siete aggrappati a me, che
sono già vecchio, chiedendomi ancora di più. Cosa dovreste dire: “Padre, ti prego,
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continua ad aiutarci” - oppure: “Padre, ora che siamo cresciuti, ti aiuteremo noi.”? Se
non cambiate totalmente e mi aiutate, l’America non ha nessuna speranza perché
nessun altro la salverà. Il 1990 è un anno molto importante, perciò sto chiaramente
proclamando questo fatto.
Ho vissuto nel modo che vi ho appena spiegato? Sì, l’ho fatto. Quando i miei genitori
e la mia famiglia mi sono venuti contro, avevo in mente solo la nazione di Dio.
Lavoravo e pensavo come un matto. Tutti mi chiamavano pazzo perché non pensavo
ad altro. Ma pensavo come Dio, perciò Dio mi ha aiutato. Nessuno ha mai capito
quanto è stato ansioso Dio e quanto ancora lo è. Non vi siete mai resi conto di quanto
sia difficile la mia situazione. Abbiamo già alla nazione di Dio? No.
Nei prossimi 10 anni, dobbiamo risolvere ogni cosa sulla terra secondo il punto di
vista dei Principi. Dopo questo decennio, daremo il benvenuto al nuovo secolo. Che
tipo di concetto avete? Dio vuole un mondo unificato, la Sua unica nazione. Chi
realizzerà per Lui questa promessa? Dio non può aiutarvi finché non avete stabilito il
precedente di lavorare duramente. Non c’è nessuna speranza se non pensate alle
condizioni di indennizzo. Fare delle condizioni di indennizzo difficili è duro.
Paragonate questo a Dio stesso. Lui ha dovuto creare ogni forma di vita - le creature e
il loro ambiente. Per tutto il corso di 6000 anni, Dio non ha mai avuto la sua nazione
ideale. Il suo progetto, di un’unica nazione, si realizzerà quando tutti popoli di tutti
paesi avranno assolutamente lo stesso desiderio dei veri genitori - una nazione sotto
Dio! Dio pensa che non abbiamo nulla perché non abbiamo una nazione.
Usate saggiamente la mia fondazione
Io ho senso di sovranità spirituale in America. E voi, avete questo senso di sovranità?
Se lo aveste parlereste al governatore e andreste insieme a lui dal Presidente. L’avete
fatto?
Se non usate saggiamente la fondazione da me creata, Dio avrà un’opinione diversa
dell’America e del suo popolo, cioè di voi. Anche io vedrò i membri del movimento
in modo piuttosto differente da come li vedo adesso. Siete adulti. Immaginate un
magistrato del tribunale, rivestito della toga, pronunciare parole molto gravi. Se
anche nel mondo caduto la legge è così rigida, pensate che la legge di Dio possa
essere meno rigorosa? Possiamo solo immaginare che la legge di Dio sia 100 volte
più severa. Quando io parlo in questo modo, pensate che possa essere meno
importante di quando parla un magistrato? In passato ho predetto molte cose che, nel
giro di pochi anni, si sono effettivamente realizzate.
Il giorno della nostra “opportunità” di salvare il mondo sta arrivando, per il bene di
questa terra e di tutti i suoi abitanti, non solo per l’America, o per la Chiesa
dell’Unificazione o per me. Quando il mondo sarà salvato, allora l’America
acquisterà significato e la Chiesa dell’Unificazione diventerà importante. Che i Veri
Genitori, in quel momento, diverranno importanti e significativi. Ma prima che
questo accada, solo poche persone, nella migliore delle ipotesi, prenderanno queste
cose seriamente. Quando siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione non capivate che
vi sareste purificati, ma adesso vi rendete chiaramente conto che siete stati accolti nel
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luogo più prezioso. Forse pensate: “Oh, questo è il nostro momento, incontrerò i più
importanti leaders americani.” Ma non potete essere orgogliosi. La soluzione
all’attuale situazione dell’America dipende in gran parte dalla qualità dei leaders
della nostra Chiesa. Dovete veramente cambiare il vostro modo di pensare, altrimenti
non c’è nessuna speranza di creare qui la nazione di Dio.
Quindi, nei prossimi tre anni, dobbiamo veramente darci da fare. Quelli che non
hanno mai fatto i pionieri, devono andare pionieri per i prossimi tre anni. Quelli che
non hanno mai fatto raccolta fondi, non importa quanti figli abbiano, andranno a
farla. Nei prossimi tre anni dovete lavorare seriamente. Quando siamo pionieri la
nostra figura centrale è Dio e si va diritti avanti insieme a Lui. Avete attraversato il
periodo di quarant’anni, il cui significato è stato la formazione della fondazione
mondiale. Gerico aspetta di crollare davanti a voi.
Il fallimento degli israeliti
Immaginate gli israeliti dopo quarant’anni di peregrinazioni nel deserto. Erano così
miserabili, senza niente da mangiare né da vestire. Sembravano dei mendicanti.
Quando finalmente riuscirono ad arrivare in Canaan, pensarono: “Ora ci aspetta la
prosperità”, Tuttavia, una volta entrati in Canaan, li attendeva un compito più grande:
assimilare le tribù Cananee. Non sapevano che se non avessero realizzato questo,
l’aver raggiunto Canaan non avrebbe avuto alcun significato. In confronto agli
israeliti, i Cananei erano ricchi, possedevano tante pecore, capi di bestiame e belle
case. Così gli Israeliti sembravano dei miserabili figli di mendicanti. Invidiando i
Cananei, essi persero la loro identità di popolo scelto. Alla seconda generazione gli
israeliti avevano perso la loro cultura e la loro nazione. Dovete capire chiaramente il
significato di questo. So che siete nella stessa situazione e vi trovate ad affrontare le
stesse tentazioni. Come gli israeliti, siete anche voi la seconda generazione o la
generazione Abele dei membri della Chiesa dell’unificazione. Anche gli Israeliti si
trovavano a fronteggiare persone facoltose, di alto livello, del mondo politico e
accademico. Ma ricordatevi, per quanto potere possono avere queste persone, non c’è
nulla che si possa paragonare ai nostri passati quarant’anni. Siamo giunti Alla fine,
del nostro “vagabondaggio nel deserto” e da questo momento creeremo una nuova
famiglia, una nuova tribù e una nuova nazione.
Nei prossimi 10 anni dobbiamo pensare di più al futuro. Siamo destinati ad essere
soldati del mondo originale. Ma che genere di soldati? Non abbiamo né soldi, né
potere, né fondazione - soltanto debiti. L’unica cosa che ci appartiene in modo
permanente è la nostra vita. Quelli che vogliono morire, vivranno; quelli che
vogliono vivere, moriranno. Questo è ciò che è detto chiaramente nella Bibbia ed è
proprio vero. Perché non avete messo in pratica questo nella vostra posizione di
leaders? Dobbiamo imparare ad andare giù, altrimenti non c’è nessuna speranza di
salvare questo paese.
Guardate come è chiara la storia degli Israeliti. Solo 2000 anni fa, se essi avessero
lottato veramente per la propria vita nei 10 anni successivi al loro ingresso in Canaan,
centrati su Mosè e unendosi veramente insieme per realizzare la volontà di Dio,
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avrebbero occupato tutto il territorio di Canaan e il Medio Oriente. Se l’avessero
fatto, il mondo sarebbe molto diverso da quello che vediamo ora. Ma non lo fecero.
Così dopo poco il loro fallimento, altre religioni potenti hanno cercato di restaurare
quella situazione, ma solo quando sono apparsi il Padre e la Chiesa dell’Unificazione,
le persone hanno veramente visto una speranza: “Oh sì! Il Reverendo Moon può
farcela”. La mia posizione dispensazionale è di avere i miei fratelli che mi trattano
come loro nemico. Il Giudaismo, il fratello maggiore, e il Cristianesimo ufficiale,
come fratello minore, stanno lottando contro di me, ignorando che il mio scopo è lo
stesso che stanno cercando di raggiungere loro. La cosa veramente triste è che gli
israeliti non avevano la minima idea che il desiderio di Dio fosse un’unica nazione
mondiale. Pensavano che Dio fosse solo per loro, neanche per una nazione straniera.
Così, non lo aiutarono a creare il Suo mondo, come era loro missione. Analogamente
il Cristianesimo ufficiale non conosce lo scopo ultimo di Dio. Pensa che la sua meta
fosse la salvezza dei cristiani. Ma la volontà di Dio vive nella Sua nazione. Prova
evidente di quanto Egli abbia a cuore questo scopo, è che ha sacrificato i primi
Israeliti e i secondi Israeliti, solo per preparare la Terza Israele. Noi siamo in questa
posizione così seria e importante nei confronti di Dio.
Dio spinge con forza la Chiesa dell’Unificazione nel mondo per recuperare la Sua
nazione. Dovremo essere pronti a dire: “Dio, sono felice di sacrificarmi, se Tu puoi
recuperare il Tuo paese”. Il mio ruolo è insegnarvi, ma siete voi che dovete agire. La
mia missione speciale è eliminare Satana. Una volta fatto questo, è compito vostro
recuperare la nazione di Dio.
Prepararsi per il mondo futuro
Non c’è nessuna persecuzione davanti alla Chiesa dell’Unificazione come 10 o anche
solo 5 anni fa. Satana non c’è più. Anche se non fate la vostra missione, la volontà di
Dio Alla fine, si realizzerà, ma la questione è dove ci troveremo. Io ho una certa idea
di cosa significhi essere una coppia benedetta e voi avete il vostro concetto. Scopo
della Benedizione non è solo la vostra felicità, ma recuperare il mondo di Dio e gioire
per sempre “insieme” a Lui e a tutti i nostri fratelli.
Ora ho 70 anni, ma sto ancora educandovi e dormendo 2 ore per notte. Sto unificando
le lingue del mondo. I bambini benedetti di tutto il mondo vengono in Corea a
studiare il coreano mentre sono ancora piccoli. Ho portato ministri americani in
Corea e ministri coreani in America per avere uno scambio di vedute e di ambiente.
Ho fatto tante cose in preparazione al futuro.
Il mondo sta invisibilmente unendosi. Ogni anno ci sono sempre meno guerre fra le
nazioni. Guardate come siamo diventati internazionali nella Chiesa dell’Unificazione.
Ho raggiunto la Russia, la Cina e tutti i paesi comunisti per creare un mondo unito
senza nessuna segregazione. L’America mi ha perseguitato così tanto ma io ho fatto
partecipare giornalisti americani ai viaggi-inchiesta in Russia e in Cina in modo che
potessero prendere coscienza della realtà del comunismo e mettere in guardia
l’America. Avevano predetto che i liberali e i comunisti avrebbero preso il
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sopravvento in America entro il 1984 ma il “The Washington Times” ha capovolto la
situazione.
Al Washington Monument Rally del 1976, ho proclamato: “Andremo a Mosca”. Ho
lavorato duramente per 12 anni per far sì che questo accadesse. Non è successo
automaticamente. Abbiamo lavorato per contattare studiosi russi, abbiamo
comunicato con la Russia attraverso canali artistici e abbiamo persino cosponsorizzato con la Chiesa Russa Ortodossa un convegno religioso a Mosca. Ho
lavorato tanto nel campo dei media sovietici. Questi settori non si sarebbero mai
sviluppati da soli.
Ora la Russia si rende conto che il Reverendo Moon, supremo nemico del
comunismo, si sta avvicinando ad ogni aspetto della vita sovietica. I Russi non
possono fare a meno di questi campi vitali, perciò pensano: “Come possiamo unirci al
Reverendo Moon?”
Ora l’Unione Sovietica è in una situazione molto critica. Sta orientandosi verso una
soluzione di libero mercato per sanare i propri mali economici. L’Unione Sovietica sa
che l’America, pur con tutta la sua potenza economica, non può salvare i sovietici
perché è molto corrotta. Così, adesso, i russi guardano alla Corea del Sud come a un
modello da seguire perché in tre anni questa nazione ha avuto uno sviluppo
incredibile.
Debbo sembrare un uomo misterioso ai sovietici. Loro vedono i membri della Chiesa
dell’Unificazione così luminosi, puri, senza ambiguità e si domandano che
insegnamenti stia dando. Mi stanno studiando e cercano di avvicinarmi. Esponenti dei
mezzi di informazioni russi sono venuti a trovarmi in Corea, l’anno scorso, e si sono
chiesti: “Come ha potuto la Corea svilupparsi così tanto in così breve tempo?”
Vogliono anche loro questo tipo di sviluppo economico nel loro paese. Hanno girato
un documentario di un’ora sulla loro visita in Corea e sull’intervista che mi hanno
fatto, un documentario che è stato trasmesso alla televisione su un programma
nazionale. Sui giornali sovietici sono apparsi molti articoli positivi.
L’umanesimo secolare americano e il comunismo sovietico ora sono sconfitti, e
lasciano spazio all’Ideologia di Dio (Godism) per salvare il mondo. Tutta la nostra
educazione al seminario deve essere usata per la salvezza del mondo. Scopo della
Chiesa dell’Unificazione è creare un’unica nazione mondiale. Sono stato perseguitato
per tutta la mia vita, ma ho dato tutto per lo stesso scopo: l’avvento di una nazione di
Dio. Sono il patriota numero uno nel mondo spirituale perché, tra tutti gli uomini
della storia, sono quello che guida il mondo nel prendere la responsabilità per la
nazione di Dio.
L’ideale di Dio mi ha fortificato
Perché voglio creare un nuovo tipo di sovranità, tutte le sovranità esistenti nel mondo
mi perseguitano. Tutta la mia vita è stata una cruenta battaglia per porre le basi per la
nazione di Dio.
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Vi ho insegnato ad avere una chiara comprensione della volontà divina e in effetti voi
avete una comprensione più chiara di quella che avevo io quarant’anni fa. Io avevo
fede quando non si vedeva nulla ed ero attorniato dalla guerra. Voi vedete le vostre
difficoltà presenti e perdete fede. Per quanto fossero difficili le mie circostanze, io
pensavo: “Oh, il nostro tempo verrà!” Il nostro futuro splendeva così chiaramente
davanti a me che non potevo negarlo. La realtà del mondo era come un’ombra attorno
a me, perché i miei occhi erano puntati sulla visione della nostra futura felicità. Ho
potuto sopportare tante sofferenze per amore di questa visione. Ero orgoglioso di
lavorare per questo e l’America non poteva far vacillare la mia determinazione a
raggiungere questo scopo. Dovete capire questo punto: il nostro futuro sta nel punto
di vista di Dio. Per quanto potente sia la situazione dell’America, non può essere
paragonata alla forza e alla potenza di Dio.
Tante volte mi avete offerto i vostri mansei, ma poi non siete riusciti a mantenere le
vostre promesse. Da ora in poi la vostra missione è portare testimonianza alla vera
posizione di Messia. Io la testimonio ovunque. Promettetemi che per quanto forte sia
il potere che vi si oppone, dimostrerete di possedere la verità più alta. Quando Dio
vedrà questa determinazione, la Sua energia discenderà e vi circonderà.
Ricordatevi dunque il mio segreto. Quando la mia famiglia e i miei parenti mi si
opposero, dopo la liberazione della Corea dal Giappone, io andai avanti, con assoluta
decisione, per la nazione di Dio. Era l’unica cosa che avevo in mente. Non pensavo
alla mia gloria, ma sono sceso sempre più in basso dalla posizione che Dio mi aveva
originariamente promesso. Anche Satana è sceso giù, ma ad un certo punto si è
fermato e non ha più voluto abbassarsi. È lì che io ho cominciato a risalire. Questo è
ancora il mio modo di pensare.
Se la Corea si fosse unita a me, non sarei mai dovuto venire in America. Ma se
l’America mi avesse accettato, probabilmente non sarei dovuto andare in Russia. Così
il corso che sto seguendo è solo la seconda o la terza migliore alternativa. Anche se la
Russia non mi accoglie non fa niente, perché sono pronto a scendere ancora più in
basso. A questo punto Satana vedrà che è inutile continuare.
Questo è anche il modo in cui Dio mi ha trattato. Ogni volta che Dio mi faceva
soffrire, aveva uno scopo più grande in mente. Dopo un po’ l’ho capito. Quando
spingo i membri americani a lavorare più duramente so che ci attende un premio.
Proprio come il mio, anche il vostro corso sarà garantito in questo modo. Questo è
quel tempo cruciale in cui dovete tutti unirvi a me e marciare veramente avanti per
raggiungere la meta finale di un’unica sovranità mondiale. Vi sto dando una delle
ultime grosse spinte.
L’America è una grande nazione ed io sto aspettando di vedere che tipo di seme vi
verrà seminato. Ogni parte del territorio americano aspetta che andiate là e vi piantate
il vostro seme. Quando il seme sarà stato gettato e comincerà a crescere, allora
l’America non avrà più bisogno di me in maniera così decisiva. Proclamo perciò di
disperderci e di seminarci in questa terra.
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La fondazione è preparata
L’America del Nord e del Sud contano insieme una popolazione di circa 700 milioni.
La Cina ha più di un miliardo di abitanti. Nella Sua idea di salvezza, quale
popolazione pensate che Dio preferirebbe? Nell’America del Sud e del Nord la
popolazione è quasi tutta bianca e di origine spagnola. La gente dice: “Nessuno ha
nulla da insegnarci; siamo noi che vi insegneremo”. Ma in Cina le persone mi
accolgono come un famoso maestro. La Cina mi chiede di venire a visitarla, mentre
l’America si lamenta perché sono qui. Non sarà un problema guidare il popolo cinese.
Sono venuto in America perché questa era la strada più promettente per realizzare la
volontà di Dio. Ma qui c’è troppo orgoglio.
Ora il nostro movimento ha una fondazione meccanica ad alto livello nella Germania
occidentale, una fondazione culturale in Francia e una fondazione finanziaria ed
elettronica in Giappone. Tutto questo è per il nostro lavoro in Cina e in Russia. Chi è
disposto a seguirmi là? Gli americani? Sarebbe bello se potessi portare centinaia di
americani con me, ma se non è possibile dovrò andare da solo. Ci sono alcuni aspetti
positivi a lavorare in Cina, ma ci sono anche molti svantaggi. Forse è più difficile
lavorare nei paesi comunisti che nei paesi occidentali più aperti, ma ci devo andare lo
stesso. Sono tanti anni che abbiamo delle chiese clandestine nei paesi comunisti ed io
sono veramente commosso dal loro sacrificio.
Ho potuto disporre delle fondazioni che Dio aveva preparato davanti a me. Sono
rimasto allibito e pieno di gratitudine quando in seguito le ho scoperte. Allo stesso
modo non in cui io sono stato aiutato da Dio, sto facendo una fondazione davanti a
voi senza che voi lo sappiate. Le generazioni future dovrebbero poter guardare
indietro e dire: “I miei genitori hanno fatto così tanti sacrifici, eppure sono sempre
stati grati.”
Le donne americane devono cambiare attitudine e lavorare ancora più intensamente
allo scopo di recuperare il loro paese. Non importa quale sia stato il loro ruolo
storico, attualmente stanno danneggiando questa nazione. Così io mi rivolgo a voi,
donne americane, e vi chiedo di soffrire di più e di lavorare più duramente. Anche
tutti gli uomini sono inclusi in questo. Tutto ciò è per la vostra nazione e per i vostri
discendenti. Siete delle persone piene di risorse e dovete schierarvi a difendere
l’obiettivo di Dio. Qual è la causa del continuo ripetersi di matrimoni e divorzi? Le
donne della Chiesa dell’Unificazione hanno uno standard da difendere e da mostrare
al resto dell’America. Se non siete tutte truccate ma lavorate duramente per la volontà
di Dio, Dio provvederà per voi al vostro maquillage.
Recentemente ho sentito dire che un agente del governo è stato mandato a Danbury a
chiedere come andavano le cose quando io ero là. Gli è stato risposto che, durante
quel periodo, c’era molta pace, ma una settimana dopo che me ne sono andato erano
scoppiate risse dappertutto. E voi? Siete influenzati da me? Quanto del mio valore
avete ereditato? Questo è il patrimonio della vostra vita. Ho esercitato la mia
influenza in tutto il mondo. Chi si lascia di più influenzare da me, voi o chi non è
membro? Sapete quanti professori e militari in pensione coreani sono rimasti colpiti
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nel tour di 10 giorni organizzato dalla nostra Chiesa in America? Sono pronti a
cambiare la loro vita e a ricominciare tutto daccapo in una nuova direzione dopo solo
10 giorni. È voi? Vi ho dato un messaggio che viene dal profondo del mio cuore, ma
ci avete fatto l’abitudine. Se avessi investito nel popolo coreano tutto quello che ho
investito in voi, la Corea sarebbe molto più avanti. Così vi ho detto tutto quello che vi
dovevo dire.
Prendete il dominio spirituale
C’è sempre un motivo per ogni cosa che faccio. Conoscete il leader della Chiesa in
Inghilterra? È un giapponese. Il Giappone ha ereditato la posizione Eva
dall’Inghilterra, perciò ora il Giappone si sta sacrificando per questo paese, in modo
da non perdere la sua posizione nella missione. Un leader coreano è in Germania a
lavorare allo sviluppo della fabbrica di macchine, in segno di gratitudine verso la
Germania perché la Corea ha ereditato la tecnologia di questo paese. Ho deciso di
aprire una fabbrica in Cina per incrementare lo sviluppo di questa nazione. La
nazione Arcangelo dell’Occidente deve aiutare la nazione Arcangelo dell’Oriente.
Ho stiamo lavorando con rappresentanti dei Mass-media russi. Non vogliamo
danneggiare i comunisti. La ragione per cui ci opponiamo a loro è per salvarli. Il
KGB voleva eliminarmi, ma io l’ho forse odiato? No, sentivo che dovevano arrivare
ad odiarmi prima di poter cambiare. Io so che corso stanno seguendo. Ho mostrato ai
rappresentanti dei Mass-media russi che non ero loro nemico e quando hanno potuto
aver fiducia in me ho chiesto loro di portare un messaggio a Kim Il Sung. Io parlo
contro di lui solo a causa della dispensazione. I tempi sono cambiati. Il muro di
Berlino è stato abbattuto e i paesi satelliti stanno cominciando ad orientarsi verso la
democrazia. Il comunismo è sull’orlo del collasso.
Perciò, assumete il dominio spirituale nei vostri Stati. Potete proclamare
spiritualmente ai capi del governo: “Io sono il fratello maggiore e voi il fratello
minore”. Insegnate loro ciò che avete imparato.
Stiamo costruendo un centro dei mezzi di informazione che comprende uno studio
televisivo ed un’agenzia giornalistica di informazioni telegrafiche. Perché? Perché
voglio essere ricco? No. Per educare gli americani alla verità di Dio. E chi saranno i
futuri manager qui? Voi. Abbiamo creato un nuovo dipartimento al Segye Ilbo, in
Corea, che investiga tutti gli affari collegati con la Chiesa dell’Unificazione in ogni
parte della nazione. Ora possiamo conoscere più rapidamente tutte le situazioni che
riguardano la volontà di Dio e affrontarle in modo più efficiente.
Finora in tanti paesi siamo stati perseguitati, ma io non ho mai risposto agli attacchi.
Entro un certo periodo di tempo le forze naturali si sprigioneranno per fermare quelle
persone perché le loro azioni sono contrarie al bene pubblico del loro paese. Questa è
una cosa automatica, non è indotta dalla forza. L’opposizione non continua mai
illimitatamente: ad un certo punto fa sempre marcia indietro. Voi non siete poi così
deboli come credete di essere. Avete un grande potenziale, l’unico problema, però, è
che è vostra responsabilità.
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Superare l’opposizione
Non ponetevi mai come meta di diventare popolari del vostro stato. Ponetevi come
meta di essere un buon creatore di problemi. Se siete perseguitati ed insultati, allora
di notte potrete sentire dentro di voi: “Oggi ho fatto il mio dovere”. In questo modo la
gente vi noterà. Io sono diventato così famoso negli ultimi 15 anni perché ho fatto ciò
che dovevo fare e sono stato perseguitato. Sono stato molto temerario. Non mi sono
mai preoccupato di quello che la gente pensava di me. Finora la mia immagine era
molto brutta, ma adesso la situazione si è capovolta. Perciò, create dei problemi
positivi nel vostro stato. Forse non riuscirete a farlo da un giorno all’altro, ma anche
se vi ci vogliono 10 o 20 anni, sarete ancora abbastanza giovani.
Io ho iniziato a insegnare nel momento stesso in cui è cominciato il giro delle 10 città
in America. Durante questo periodo il mio nome è diventato famoso e a causa della
cattiva pubblicità sono stato associato con lo sfruttamento dei giovani americani. Ma
ho pensato: “Peggio di così dall’America non mi posso aspettare perciò devo andare
avanti sparato.” Ho deciso che se fossi andato a Danbury e fossi rimasto lì tre anni,
quando sarei uscito l’America avrebbe finalmente riconosciuto i suoi sbagli. Così mi
sono sottomesso a questo. E il risultato è stato proprio quello che mi aspettavo. Ora le
persone vengono da me e scoppiano a piangere per l’errore che hanno commesso.
Che cosa ho fatto nel bel mezzo di quella miserabile situazione? Ho suggerito la
creazione dei team mobili che hanno viaggiato per tutta l’America proclamando la
verità. Abbiamo veramente scosso la nazione. E perché l’abbiamo fatto? Il nostro
scopo non era solo quello di evangelizzare le persone, ma di scuoterle. Dopo essersi
lamentate sono tornati in sé e sono rimaste sbalordite dall’errore commesso.
Guardandole tutta la sensazione di essere stato perseguitato se n’è andata. C’è
qualcuno che sbraita contro il Reverendo Moon? Ora le stesse bocche che un tempo
mi ingiuriavano non esitano a dire: “Il Reverendo Moon è un grande patriota”.
Oggi il The Washington Times ha veramente realizzato un compito straordinario.
Sono stati spesi milioni di dollari per il bene dell’America. I nostri membri hanno un
eccezionale capacità organizzativa ed educativa. Ecco dunque la mia conclusione:
smettete di andare per la vostra strada. La mia idea è molto migliore, credeteci e
seguitela. Da ora in poi sarete in grado di capirmi direttamente o attraverso un
interprete? Il traduttore a volte cambia la sequenza. Tutti voi dovete parlare il coreano
meglio di quanto io sappia parlare l’inglese. Pensate a quanti anni ho. Imparare a
memoria l’inglese non è facile, perché comincio a studiarlo dopo mezzanotte.
Voi sapete già qual è il mio messaggio. Non avete bisogno della mia continua
presenza qui. Andate a rivedere le mie parole; ora potete essere un Messia per conto
vostro. Le mie parole sono raccolte in 200 volumi, ma le leggerete attraverso una
traduzione? Leggetele in coreano. Molti professori ora stanno studiando il coreano.
Parlano di indire un giorno una competizione. E se loro vi chiedessero: “Come avete
studiato le parole della Reverendo Moon?” Gli risponderete: “Ho potuto solo
ascoltare la versione tradotta”? non avrete nessuna autorità. Ho intenzione di invitarvi
in Corea a studiare il coreano, un giorno. (Applausi) Avete sentito parlare
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dell’Università Song Hwa in Corea? È stata ufficialmente riconosciuta come una
istituzione quadriennale.
Il vostro tempo di transizione
So che i membri della Chiesa dell’Unificazione sono ambiziosi. Anche se io vi
cacciassi via con una mazza da baseball, nessuno di voi se ne andrebbe
spontaneamente. Avete fatto la cosa giusta ad entrare nel nostro movimento, ma non
sprecate la vostra gioventù a domandarvi se avete ragione o torto. Questo è un tempo
prezioso, sia il passato che il presente, perciò usate la vostra gioventù per il bene della
nazione di Dio e del mondo. Non pensate che nel fiore della mia gioventù avessi
anch’io un sacco di sogni, volessi viaggiare, mangiare cibo prelibato, e così via, nello
stesso modo in cui vorreste fare voi? Ma ho rinunciato a tutte queste cose tanto, tanto
tempo fa. Perché? Perché sapevo dov’era il valore più grande. Qualunque cosa faccia,
non ho perso la mia gioventù, ma la farò rivivere di nuovo, tante, tante volte. Allora
perché barattare questo tipo di opportunità per un impiego di minor valore?
Ogni giorno della mia vita è come un vulcano. Mentre ero a Danbury ho scritto un
diario. Ogni persona che lo leggerà, che sia un prigioniero, un giornalista, un
contadino o un ministro, si sentirà rinascere e la sua vita esploderà ancora una volta.
Quando leggeranno la mia esperienza nelle mie stesse parole, si accenderanno di
ardore per la volontà di Dio. A Danbury ho scritto una poesia sulla Madre, la prima
poesia che le abbia mai scritto. È sulla parete della sua camera, incorniciata. Sarà una
meravigliosa fonte di ispirazione per milioni e milioni di donne.
Il The Washington Times è stato creato a Danbury, insieme alla rivista Insight. Ho
cercato di salvare il mio nemico, l’America, mentre ero nel profondo del suo inferno.
Durante il periodo in cui ero in prigione sono state create sei grandi organizzazioni.
Questo è il tempo di transizione dal male al bene. Perciò usatelo nello stesso modo in
cui io l’ho usato a Danbury, che era il mio tempo di transizione a un livello più
grande. Ho creato tante cose durante il periodo trascorso in prigione ed oggi ne
vediamo il risultato. Anche voi lavorate duramente adesso, durante questo tempo
unico. Non sprecate questo periodo di transizione. Non c’è un modo più prezioso per
voi che creare una fondazione da poter lasciare alla vostra discendenza. I vostri figli
saranno orgogliosi del vostro nome e delle vostre azioni per ciò che avete fatto in
questo periodo di transizione. Saranno fieri dei loro primi coraggiosi antenati e la
vostra nazione sarà orgogliosa di voi. Ricordatevi dunque: impegnatevi a fondo, fate
tante ricerche e agite. In futuro sarete i geni della vostra nazione. Emulate me e
lasciate dietro di voi una tradizione celeste in tutto il mondo. Vivete per la vostra
nazione, per il mondo, per il mondo spirituale e per Dio.
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La Riunificazione della Corea e la
Cooperazione fra Oriente e Occidente
Secondo Consiglio al Vertice per la Pace Mondiale e Ottavo Congresso
dell’Associazione per l’Unità dell’America Latina
2 febbraio 1990 - Seul
Signor Presidente, distinti Ex-Capi di Stato, Primi Ministri, Legislatori e
Ambasciatori, Signore e Signori: ho il piacere e l’onore di darvi il benvenuto a questo
importante congresso. Sono molto contento che ci siamo riuniti insieme per questo
secondo Consiglio al Vertice per la Pace Mondiale che ha come tema “la
Riunificazione della Corea e la Cooperazione fra Oriente e Occidente”. Sono anche
molto lieto che, assieme a questa conferenza al Vertice, abbiamo convocato l’Ottavo
Congresso dell’Associazione per l’Unità dell’America Latina, nota comunemente
come AULA, un’organizzazione che in questi ultimi sette anni ha dato un contributo
eccezionale per la realizzazione dell’unità e dell’armonia nell’America Latina.
Sento veramente che il momento scelto per tenere questo convegno è molto
significativo. Questo è l’inizio del 1990 e del nuovo decennio degli anni ‘90 e, fra
dieci anni, inaugureremo l’anno 2000. Nel corso della nostra vita assisteremo
all’inizio del nuovo millennio. Dobbiamo sentire la tremenda importanza di vivere in
questo tempo e non limitarci solo ad assistere a sensazionali cambiamenti nella vita
umana, ma contribuire noi stessi alla determinazione di questi eventi.
Tutti noi condividiamo la speranza che il nuovo millennio sia caratterizzato da una
vera pace. Perché questo accada, i prossimi 10 anni saranno pieni di sfide e di
richieste. Le organizzazioni che si sono riunite qui oggi, il Consiglio al Vertice per la
Pace Mondiale e AULA, hanno un ruolo molto importante da svolgere nei prossimi
10 anni. Voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni per il lavoro che avete
già fatto per il raggiungimento della pace e al tempo stesso spronarvi a diventare i
campioni della pace per il nuovo decennio.
Dal confronto alla riconciliazione
Il periodo di circa 40 anni, che va dAlla fine, della II guerra mondiale ai giorni nostri,
può essere visto come l’era del confronto fra due campi ideologici diametralmente
opposti. Fra i popoli e le nazioni ci sono stati numerosi conflitti, accompagnati da
un’affannosa corsa agli armamenti. Non c’è stato veramente, in questo tempo, un
momento in cui le persone abbiano potuto provare un sentimento di pace nel cuore.
Poi, nel 1985, Gorbaciov è salito al potere in Unione Sovietica e ha dato il via ad una
serie di cambiamenti. Ha incoraggiato una maggiore libertà di espressione nel suo
paese, ha intrapreso la ristrutturazione dell’economia russa e, cosa forse più
significativa, ha ripudiato la dottrina di Breznev. In breve tempo i tremendi
cambiamenti politici all’interno del blocco sovietico sono diventati un fatto all’ordine
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

del giorno. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla democratizzazione della Polonia,
seguita dall’Ungheria, dalla Germania Orientale, dalla Cecoslovacchia, dalla Bulgaria
e, infine, dalla Romania. Questi eventi sono stati accompagnati dal crollo del muro di
Berlino, simbolo del confronto fra Est ed Ovest. Con ciò è spuntata l’alba di una
nuova era.
Vorrei esprimere le mie sentite congratulazioni al presidente Gorbaciov per il suo
coraggio e la sua leadership che hanno determinato questi costruttivi cambiamenti
permettendoci di inaugurare questa nuova era di cooperazione. Sono determinato a
sostenere l’Unione Sovietica nel suo genuino desiderio di tutelare la dignità umana e
individuale e intraprendere una riforma economica e, cosa più importante,
promuovere la libertà religiosa.
Come forse già saprete, mi sono anche impegnato a lavorare con la Repubblica
Popolare Cinese. Questa gigantesca nazione comprende un quarto della popolazione
umana e certamente non possiamo parlare di pace mondiale senza tenere in
considerazione il benessere di 1 miliardo e 300 milioni di cinesi. Per aiutare questo
paese a sviluppare il lavoro, la tecnologia e il profitto, ora sto costruendo in Cina una
delle fabbriche di automobili più grandi del mondo. Questo è un altro aspetto dei
nostri sforzi volti alla realizzazione della pace mondiale.
Inoltre, come forse saprete, nel 1981 ho lanciato il progetto per la costruzione di una
Autostrada Internazionale della Pace. Una volta completata, questa autostrada
permetterà di viaggiare in automobile da Tokio a Londra. Sto discutendo seriamente
questo progetto con i governi del Giappone, della Corea e della Cina e spero che
anche l’Unione Sovietica accolga con favore questa iniziativa. Naturalmente questo è
un sogno molto ambizioso, ma ogni grande impresa, all’inizio, sembra un sogno.
Solo pochi anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che gli uomini avrebbero potuto
camminare sulla luna, ma con una visione, e lavorando duramente, il sogno è
diventato realtà. E sarà così anche per l’Autostrada Internazionale della Pace.
I problemi della società occidentale
A questo punto, dopo aver condiviso con voi i miei sentimenti di speranza e di
ottimismo per il futuro, sento di dover parlare anche di quella che, secondo me, è la
tendenza pericolosa da parte di certe persone a celebrare prematuramente l’avvento
della pace. Anche se il muro di Berlino è crollato, in entrambi i campi restano delle
tremende difficoltà. Le nazioni alla guida del mondo libero, accanto alla loro
straordinaria prosperità economica, sono travagliate dal problema della decadenza
morale. Sono cadute vittime di un materialismo sempre più dilagante e la libertà è
spesso usata in modo sbagliato. Inoltre, in Occidente, l’ascesa del secolarismo ateo ad
una posizione quasi predominante, ha portato con sé il crollo dei valori morali. Di
conseguenza la società occidentale è afflitta da gravi mali sociali, fra cui la
disgregazione delle famiglie, l’abuso epidemico della droga, l’aumento delle malattie
e dei crimini sessuali, nonché il dilagare della corruzione nel governo. Volendo
definire semplicemente la situazione, i problemi di cui attualmente soffrono sia
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l’Occidente che l’Oriente, derivano, in ultima analisi dalla stessa origine: la
confusione dei valori.
Il comunismo è fallito perché il sistema di valori proposto dal marxismo si è rivelato
falso. Non è un segreto che io sia stato per tutta la mia vita un acerrimo nemico del
comunismo. Se ho fatto questo è perché so che il rifiuto militante di Dio e la
convinzione che il progresso si sviluppa attraverso il conflitto, non potranno mai
condurre alla costruzione di una buona società. L’esperienza di tutta la mia vita mi ha
portato a sapere con certezza che Dio è una realtà e che la cosa più importante della
vita è il vero amore. L’umanità può progredire solo quando si tiene Dio nella giusta
considerazione e si dà all’amore il valore più alto. È chiaro che né il comunismo né il
mondo libero sono attualmente in grado di guidare l’umanità verso un pacifico 21°
secolo.
Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, all’inizio di questo nuovo decennio, è un
vero sistema di valori che riempia il vuoto creato dal crollo dei valori sia nel mondo
libero che in quello comunista. Questo nuovo sistema di valori deve essere basato
sull’ideologia di Dio “Godism” - una visione del mondo che mette al centro Dio. Per
tutta la vita ho lavorato con esponenti di tutte le religioni e denominazioni per
promuovere la comprensione di questa visione del mondo centrata su Dio. In questo
modo è stato possibile creare le nostre vaste organizzazioni accademiche e religiose
che promuovono la ricerca dei valori assoluti e la realizzazione della vera pace. Ho
anche costituito delle organizzazioni per i mezzi di comunicazione e delle istituzioni
in campo artistico ed educativo. Tutta questa fondazione internazionale è stata
preparata per assistere persone che, come voi, si sforzano di raggiungere la pace
mondiale.
La vera pace non può essere realizzata nel mondo senza un chiaro sistema di valori
che sia condiviso da tutti. Quando i valori saranno chiariti, l’umanità non sarà più nel
buio. L’ideologia di Dio “Godism” consente a ciascun individuo di vedere
chiaramente il significato e il valore della propria vita. Ogni persona è in tal modo
motivata a ricercare il proprio benessere spirituale vivendo in maniera responsabile e
servendo il prossimo. Questa è la soluzione definitiva alle sofferenze del mondo.
La necessità di un risveglio spirituale
In altre parole, ciò di cui il mondo ha bisogno per potersi salvare, è uno straordinario
risveglio spirituale. L’umanità deve essere ridestata alla realtà di Dio e fornita di una
visione del mondo basata su dei principi che affermano l’esistenza di Dio. Questa
visione sarà in grado di eliminare la confusione dei sistemi di valori in entrambi i
campi.
Sulla base di un simile risveglio verso valori più alti, la qualità dei rapporti fra le
varie nazioni deve essere trasformata. Finora, la forza motrice dello sviluppo
economico è stata quasi sempre il desiderio di profitto. In questo modo si è
sprigionato un grande potenziale umano e nel mondo sono stati raggiunti notevoli
progressi. Tuttavia, il desiderio di profitto deve essere bilanciato dalla
consapevolezza fondamentale che gli uomini sono figli di Dio. Siamo tutti fratelli e
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sorelle. Inoltre, il nostro scopo di vita sulla terra non è accumulare beni materiali.
Viviamo in questo mondo per sviluppare e perfezionare il nostro spirito eterno, e
l’unico modo per far questo è praticare il vero amore, cioè vivere per il bene degli
altri.
Il vero amore deve essere praticato a tutti i livelli della vita, comprese le relazioni fra
le nazioni. I paesi progrediti del mondo devono sentire che sono stati benedetti da Dio
allo scopo di aiutare gli altri ed essere disposti a sacrificarsi per le nazioni meno
sviluppate del mondo. Se le nazioni ricche non pensano in termini più alti che il
desiderio di profitto, la loro prosperità, per quanti sforzi facciano per mantenerla,
verrà meno.
La riunificazione della Corea
Oggi la Corea è il punto in cui convergono le nazioni chiave: la Cina, l’Unione
Sovietica e gli Stati Uniti. Al tempo della guerra di Corea, genti di tanti paesi
sacrificarono la loro vita per determinare il futuro di questa penisola. Ci siamo riuniti
qui, oggi, nello stesso spirito di preoccupazione. È giusto che leaders politici di tutto
il mondo vengano qui a discutere sul problema della riunificazione della Corea. Dal
punto di vista storico questa è più che una semplice questione nazionale, è un
problema che coinvolge l’intera comunità internazionale.
Vorrei suggerirvi alcuni punti che spero terrete in considerazione nelle vostre
discussioni sull’unificazione della Corea. Riguardo la Corea del Nord ci sono diversi
requisiti indispensabili per il processo di riunificazione. Primo, la Corea del Nord
deve abbandonare il suo piano di conquista militare del Sud. Secondo, deve porre fine
al suo estremo isolamento e aprire la sua società alla comunità mondiale delle
nazioni. Terzo, deve sviluppare la propria versione di glasnost concedendo al suo
popolo la più importante delle libertà, la libertà di espressione religiosa e ponendo
fine alla deificazione del suo leader. Solo allora la Corea del Nord sarà pronta ad
intraprendere una efficiente riforma economica. Man mano che la Corea del Nord
comincerà a cooperare con la Corea del Sud e con gli altri paesi del mondo, diverrà
sempre più evidente per questa nazione, che se alle persone non viene data la
speranza concreta di una vita migliore nonché l’incentivo per realizzarla, è
praticamente impossibile incrementare la produttività umana.
Voglio mettere in rilievo, Tuttavia, che devono essere fatti dei cambiamenti anche
nella Corea del Sud. La Corea del Sud ha sperimentato un’ondata di prosperità senza
precedenti, ma tale prosperità deve essere vista per quello che è - una benedizione di
Dio - e condivisa con gli altri. Questa nazione, ora, deve essere pronta e disposta ad
abbracciare i nostri fratelli del Nord, aiutandoli ad alleviare le loro sofferenze. Allo
stesso modo, ora, il mondo libero deve dare il suo completo appoggio alle iniziative a
favore della libertà che sono state prese in Europa Orientale, in Unione Sovietica e in
Cina.
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Una analogia biblica
La Bibbia narra la storia di due fratelli, Giacobbe ed Esaù. Anche se erano destinati
entrambi a giocare un ruolo importante nella provvidenza di Dio, tra i due ci fu un
grande conflitto, Giacobbe fu benedetto da suo padre, ma solo in seguito ad un
inganno e quando Esaù lo venne a sapere voleva ucciderlo. Così Giacobbe dovette
fuggire. Fu solo dopo aver vissuto separati per più di vent’anni, che Giacobbe ritornò;
portando dei doni e col cuore pieno d’amore verso Esaù. Quando i due fratelli, dopo
quel lungo periodo di separazione, si incontrarono, Giacobbe si avvicinò ad Esaù e gli
disse: “Quando ti guardo, vedo il volto di Dio”. Si perdonarono reciprocamente e si
abbracciarono tra le lacrime. Esaù non voleva più uccidere Giacobbe, ma vivere
insieme a lui, condividere le cose con lui, imparare da lui.
Oggi il mondo libero si trova nella stessa posizione di Giacobbe, mentre il mondo
comunista è in quella di Esaù. Tante nazioni comuniste, come Cuba e la Corea del
Nord, hanno imparato che il mondo libero, come Giacobbe, ha rubato loro la
benedizione e, come Esaù, in passato hanno voluto distruggere i paesi del mondo
libero. Come Giacobbe, per tanti anni, il mondo libero è rimasto saggiamente forte in
campo militare evitando di cadere in una posizione in cui il mondo comunista
avrebbe potuto distruggerlo. Tuttavia, io credo che ora sia il tempo in cui il mondo
libero debba riconciliarsi col mondo comunista. Quando vediamo i nostri fratelli che
hanno sofferto per tanti anni sotto il sistema comunista, dobbiamo vedere in loro il
“volto di Dio”. Dobbiamo aiutarli, confortarli, riempirli di fiducia e permettere loro di
entrare nella comunità mondiale delle nazioni democratiche.
Signore e signori, spero che le vostre deliberazioni nei prossimi due giorni siano
fruttuose e gratificanti. Sono certo che, grazie a sforzi come questi, la Corea sarà una
nazione unificata molto prima della fine di questo decennio. A nome dei sessanta
milioni di coreani del nord e del sud, voglio esprimervi la mia gratitudine per essere
venuti. Pregherò affinché i vostri sforzi siano fruttuosi. Che Dio vi benedica. Grazie.
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Il Vero Abele
5 febbraio 1990 - Hannam-Dong, Seul
Il secondo giorno del corso di 7 giorni tenutosi dal 4 al 10 febbraio per i missionari
stranieri in Corea, il Padre ha chiesto ai partecipanti di venire ad Hannam-Dong per
ricevere le sue direttive. Durante questa visita, egli ha fatto un discorso intitolato “Il
Vero Abele” e poi ha gemellato i paesi dell’Est con quelli dell’Ovest.
Originariamente ho annunciato che dopo il 1990 non avrei più usato un interprete.
Dovrei rompere la mia promessa? Quanti di voi stanno studiando il coreano? Il
coreano è la lingua dei genitori e per essere con i Genitori la dovete usare. Vi ho
invitato ad Hannam-Dong soprattutto perché sapevo che vi domandavate dove abito
in Corea. Se venite qui e vedete dove sto, questo potrà aiutarvi quando tornerete nelle
vostre nazioni e vorrete pregare per me. Questo posto è il luogo più famoso di Seul, e
questa casa è probabilmente la più grande di tutta la città. È proprietà della
Fondazione dell’Unificazione, non mia.
Il centro della storia di restaurazione è Dio e l’oggetto di questa storia è Satana.
Dobbiamo restaurare Satana. Come missionari è probabile che pensiate di essere
Abele, semplicemente perché vi ho nominato io. Se voi, quali missionari, siete in
posizione Abele, allora il resto delle persone è in posizione Caino. Tuttavia, molti
uomini religiosi pensano, in modo sbagliato, di avere sempre ragione e che gli altri
hanno torto e devono seguire loro, in quanto Abele; ma questo non è il modo giusto.
Abele deve prima prendersi cura degli altri e solo allora può aspettarsi che le altre
persone lo seguano. Perfino i nostri missionari possono avere un concetto sbagliato.
Uno dei motivi principali per cui i nostri missionari stranieri non sono migliorati e
non hanno avuto un vero sviluppo è proprio a causa di questo concetto e questa
attitudine sbagliata - pensare che le vostre persone debbano seguirvi e rispettarvi.
La storia di restaurazione è una ricreazione. Ciò vuol dire che Abele deve dare tutto a
Caino. Quando vi donate totalmente per amore di Caino, allora lui sarà commosso e
si sentirà ispirato nel cuore, in maniera, naturale, a seguirvi, a rispettarvi e a guidare
altre persone da voi. Se non avete un vero Caino non siete un vero Abele. Un vero
Caino è una persona che si fa avanti, volontariamente e vi tratta come un fratello
maggiore non perché costretto con la forza, ma per sua scelta. Allora la vostra
posizione di Abele è assicurata.
La sottomissione naturale di Caino
In voi stessi la mente è in posizione Abele, mentre il corpo è in posizione Caino. Il
corpo maltratta e inganna la mente, indirizzandola nella direzione sbagliata, ma la
mente sopporta con pazienza soffrendo per il corpo. Alla fine, quando avrete
raggiunto un certo stadio, la vostra mente sarà in grado di controllare il corpo, almeno
fino a un certo punto. Pensate a quanto è difficile unire in voi queste due cose, la
mente e il corpo, Abele e Caino. Quanto più difficile, perciò, è unire personalità
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diverse. È quasi impossibile far sì che Caino si arrenda volontariamente ad Abele.
Voi siete in posizione di rappresentare Dio - come Abele - ma Caino scarica su di voi
ogni sorta di natura e caratteristiche Caino. Satana è in agguato che vi aspetta. Come
potete creare unità? Solo quando fate sì che Caino si arrenda e stia alla vostra sinistra,
potete assicurare la vostra posizione Abele.
Come missionari avete realizzato questa fondazione per dichiararvi Abele? Ecco
dove sta il problema! Non potete aiutare Dio ed espandere le nostre attività. Pensate
alla vostra situazione. Quante anime avete ucciso? Americani, tedeschi, giapponesi,
siete stati inviati a lavorare e avete lottato tra voi; ognuno voleva essere Abele, vero?
Senza indennizzo non c’è restaurazione. Ma chi paga indennizzo, Abele o Caino?
L’avete fatto? Se non l’avete fatto il cielo non può aiutarvi e non potete prosperare.
Cercate di capire molto chiaramente questo punto. Prima dovete diventare Abele a
livello individuale, poi la famiglia benedetta deve diventare Abele per la famiglia
Caino. Dio lavora sempre in questo modo. Pensate a quanta strada dovete fare. Ora
voi siete messia tribali, ma se non stabilite una forte fondazione Abele, come vi ho
spiegato, come possono Dio e il mondo spirituale incontrarvi? Dovete amare Dio e
pensare a Lui più di quanto abbiano fatto Adamo ed Eva. Senza questa fondazione il
mondo spirituale non potrà lavorare con voi ed amarvi. Questo è il “formula course”,
non un fatto accidentale.
Investire tutto
Vivendo e praticando gli otto diversi livelli del corso verticale, io l’ho dimostrato.
Senza stabilire prima lo standard verticale non potete stabilire quello orizzontale. A
causa della caduta la linea del vero amore verticale fu spezzata. Quello che la gente
normalmente chiama amore non è vero amore. Abbiamo perso il vero amore
verticale. Che cosa fa unire il cuore dell’uomo e della donna? Il vero amore. Dio
dimora in voi quando mente e corpo diventano totalmente uniti. Lo stesso vale per la
famiglia, la tribù, e la nazione. La linea orizzontale e quella verticale si uniscono e
allora l’universo girerà secondo il desiderio di Dio.
Ai convegni di AULA e ai Summit io sono il fondatore, ma investo tutto e non chiedo
nessun riconoscimento. Allora è naturale che i partecipanti mi rispondano. Nella
posizione di Abele ho dato tanto all’America, alla Russia e alla Cina e queste nazioni,
in risposta, si sentiranno in debito verso di me. Non mi metto mai a dire: “Io sono
Abele, perciò mi dovete servire”. Non c’è una frase del genere nella storia di
restaurazione. Dio non la vuole. Dovete pentirvi per i danni che avete arrecato ai
vostri paesi di missione. Mentre io portavo avanti la dispensazione a livello mondiale,
concentrandomi in America per 15 anni, voi avete lavorato nei vostri paesi ma non
avete fatto molto perché siete partiti nel modo sbagliato. Perciò, questa volta, quando
tornerete alla vostra missione, cercate di incontrarvi col capo di ogni livello nel
vostro paese, come il Presidente, il governatore etc., ed insegnate loro la realtà di Dio
e dei Veri Genitori.
Voi sapete cosa avverrà in futuro, grazie ai Principi. Nella vostra terra di missione
dovete educare un leader di quella particolare nazione, non cercare di diventare voi il
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leader. Come avete visto nella storia e anche adesso, i missionari cristiani a volte
hanno delle belle case e usano la gente locale come servitori. Ecco perché in molti
paesi africani cercano di scacciare o addirittura uccidere i missionari. Il nostro modo,
invece, è quello di vivere con la gente del posto, servirla ed educarla. Se per qualche
situazione siete stati scacciati, i vostri seguaci dovrebbero essere talmente uniti al
vostro cuore da sentire di volervi seguire fino alla morte. Come bianchi dovreste
andare a lavorare là ancora più duramente che gli indigeni. Pensate che allora
qualcuno cercherà di uccidervi? Tutti i vostri discepoli vi procureranno ciò di cui
avete bisogno.
Il mondo caduto ha perso il vero amore. Una volta che vi collegate alle persone con la
pianta del vero amore, nessuno scapperà da voi. La mente originale di tante persone
sta cercando la strada del vero amore. Ovunque il problema è la mancanza di vero
amore. Una volta che toccate il vero amore originale, non potrete più andare da
nessuna altra parte o dimenticarvene. Ora il vero amore è venuto attraverso i Veri
Genitori e tutti si devono volgere verso quella direzione. I Veri Genitori formano la
linea dell’amore verticale. Quando costruite un edificio, la prima cosa che fate è
piantare nel suolo un pilastro di ferro. I missionari devono essere questi pilastri di
ferro. Chi può aiutare il mondo comunista e il mondo libero? La destra e la sinistra
hanno perso la loro forza ed entrambe le mani sono paralizzate. L’unico posto in cui
c’è speranza è la Chiesa dell’Unificazione.
L’indennizzo del vero amore
Il vostro problema è come collegarvi alla radice, al tronco e al ramo originale e
sperimentare il vero amore. Tutti vorranno seguirci perché hanno bisogno del vero
amore. E voi? Io sono il proprietario del vero amore, ho il progetto del vero amore.
Satana è il nemico dell’amore. Non mantenete le abitudini dell’amore caduto. Anche
voi avete bisogno del vero amore - giusto? È una strada molto difficile. La mente
originale è il seme del vero amore. Il fertilizzante del vero amore è necessario perché
ogni cosa cresca. Caino e Abele possono collegarsi solo attraverso la mente originale
e il vero amore verticale; questa è la via sacrificale dell’indennizzo. Solo pagando
indennizzo con un cuore d’amore, possiamo risolvere il problema tra Caino e Abele.
Se non donate più amore di quello che dona Satana, l’influenza e il vantaggio di
Satana saranno sempre presenti.
Nel mondo satanico la gente dà una piccola cosa e subito si aspetta una ricompensa.
Ma seguendo il modo di Dio, voi date tutto ciò che avete e non ne parlate più finché
non avete fatto un cerchio completo, poi potrete ricevere un riconoscimento. Ora
sappiamo, in che modo riordinare e purificare la nostra situazione di Abeli. La via
sacrificale dell’indennizzo è la via del vero amore. Avete il vero amore? Come potete
scoprirlo? La via del vero amore è la via della perseveranza e non è per sé stessi.
L’amore di Satana è per sé stessi non per gli altri. Ora dovete, seguire una nuova via.
Il carattere orientale segue la via della perseveranza. Per quanto la situazione possa
essere difficile, la mente e il pensiero non cambiano. Abbiate questa attitudine
vittoriosa e la vittoria verrà.
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Dichiarazione dei Veri Genitori
1° marzo 1990 - Belvedere, New York
“Sonpo” significa dichiarazione o proclamazione e “Cham pumonim” sono i Veri
Genitori, quindi “Sonpo haja champumonimul” significa “Dichiarazione dei Veri
Genitori”. Come membri della Chiesa dell’Unificazione siete abituati a dire “Veri
Genitori” ma anche se queste sono parole facili da dire, non ve ne sono altre in tutta
la storia umana che abbiano un significato più profondo. Abbiamo una fortuna
straordinaria a poter finalmente usare queste parole preziose “Veri Genitori”.
Sono 2000 anni che i cristiani sanno che Adamo ed Eva caddero, perciò avrebbe
dovuto essere ovvia per noi immaginare che abbiamo perso i nostri veri genitori e
siamo rimasti sotto la paternità di genitori falsi. E invece nessuno finora l’ha capito.
Può darsi che in passato qualcuno abbia intuito che i nostri antenati originali
avrebbero dovuto essere buoni, ma non conoscendo i Principi non poteva arrischiarsi
a proclamare i Veri Genitori. La scoperta finale del vero significato della storia
umana è qualcosa di straordinariamente sorprendente.
Poiché l’uomo fu creato ad immagine di Dio, proprio come l’uomo, anche Dio ha in
sé stesso amore, vita e sangue. Una volta che comprendete il significato dei “Veri
Genitori” potete immediatamente capire che abbiamo bisogno di troncare la falsa
linea di sangue che viene da Satana e collegarci direttamente a Dio per ereditare il
Suo vero amore, la Sua vera vita e la Sua linea di sangue. Solo a questo punto
possiamo dire di essere veramente vivi. In quel momento Dio ci seguirà sempre da
vicino, ovunque andremo. Dobbiamo avere la consapevolezza assoluta nella nostra
vita di ogni giorno, che vivere per gli altri è la radice della nostra salvezza. Anche se
possiamo ereditare il vero amore, la vera vita e la vera discendenza di Dio, questo
non è soltanto per noi stessi ma per il bene degli altri.
C’è qualcuno che cerca un partner d’amore più brutto di sé o vuole dei figli che gli
siano inferiori? È naturale che ognuno cerchi qualcuno migliore di sé. E da chi
ereditate questo modo di pensare e questa attitudine? (Hananim) Poiché noi siamo il
risultato, non la causa, anche Dio deve cercare qualcuno, che sia addirittura migliore
di Lui, e si aspetta che voi cerchiate qualcuno migliore di voi centrati sul vero amore.
Sappiamo questo perché quando all’inizio Dio creò Adamo ed Eva non risparmiò
nulla. Diede tutto Sé stesso, disposto a sacrificare la propria vita per amore
dell’umanità e volendo addirittura dare ancora di più. Anche noi, che abbiamo
ereditato da Dio questo cuore pronto a dare tutto per amore del vero oggetto,
dobbiamo vivere per gli altri. Persino in questo mondo caduto, la gente dice che
darebbe la vita per i propri cari. Questo è vero amore. Avendo dato tutto ciò che
aveva, Dio si è svuotato, ma vuole dare ancora di più.
Questo universo fu creato con al centro il vero amore, che è dare e vivere per gli altri.
Persino nell’elettricità vedete che il (+) dà tutto, di modo che il (-) va verso di esso;
generando così un movimento circolare di dare e ricevere. Se ereditate veramente al
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100% gli attributi di Dio, diventerete come Lui, penserete e vivrete sempre per gli
altri. Il mondo ideale originale creato da Dio non vuole esistere per sé stesso ma per
gli altri. La caduta è esattamente l’opposto - centrati su voi stessi voi chiedete: “Dio,
dammi amore”. Dopo la caduta il cielo e la terra furono separati, Dio e Satana
vennero divisi e il vostro corpo e la vostra mente sono rimasti disuniti e lottano
continuamente. La più grande rivoluzione che l’umanità possa compiere è porre fine
alla battaglia che esiste tra la mente e il corpo.
Estirpate la radice di Satana
Chi è Satana? Satana è l’oggetto che pensa e agisce per sé stesso. Dobbiamo liberarci
completamente delle abitudini egoiste che abbiamo ereditato dall’amore, dalla vita e
dalla linea di sangue di Satana. Ogni individuo è come un albero di cento anni con le
radici profondamente affondate nel terreno. Potete sradicare dal suolo il vostro
albero? Per risolvere questo problema fra la mente e il corpo, Dio, lungo tutta la
storia, ha inviato capi religiosi per insegnarci a mettere la mente al di sopra del corpo.
Il vostro corpo è il vostro nemico che vi tira all’inferno, mentre la mente cerca di
impedire che il corpo venga trascinato. Dobbiamo soggiogare il corpo che cerca le
comodità e il lavoro facile ed ha una motivazione egoistica. Ecco perché quasi tutte le
religioni incoraggiano il digiuno, la veglia di preghiera e l’astensione dai rapporti
sessuali al di fuori del matrimonio.
Sin da quando l’uomo è stato creato, tutti i rapporti sessuali di questo mondo sono
stati centrati su Satana. Neppure un atto è stato centrato su Dio. Questo tipo di
comportamento sessuale non vi aiuta, vi distrugge. Satana ha tre armi principali per
distruggere l’umanità: l) il cibo, mangiare; 2) il sonno, che vuol dire anche vivere
comodamente, cercando sempre la vita facile; 3) l’abuso del sesso. La religione ci
insegna a mangiare cibo semplice, come le verdure, in modo che possiate facilmente
inginocchiarvi per pregare. Se mangiate del cibo ricco e gustoso avrete la pancia
piena e non potrete mettervi in ginocchio a pregare.
Noi abbiamo la tendenza a far lavorare tanto gli altri mentre vogliamo starcene
tranquilli e fare la vita comoda. Abbiamo anche la natura caduta per cui, se qualcuno
ha un aspetto migliore del nostro sposo, vogliamo immediatamente cercare di
conquistare quella persona. Due o tre serpenti hanno solitamente il corpo e le code
avviluppate assieme, mentre le teste sono separate e cercano sempre qualcosa di
meglio. Lo stile di vita americano è proprio così: due teste che cercano di trovarne
una migliore. È come una ragnatela usata come strumento del diavolo per distruggere
il mondo intero.
In America si va gridando: “Impedite a quei giapponesi e a quei coreani di lavorare
troppo”. La gente che cerca di impedire agli altri di lavorare è centrata sul diavolo. Se
gli americani non lavorano neppure per sé stessi e gli orientali vogliono lavorare per
gli altri, da che parte pensate starà Dio?
Ora la situazione è che tutti gli elementi di primaria necessità per il genere umano
sono prodotti in Oriente, mentre gli americani in generale cercano i piaceri e il
divertimento. Questo li porterà all’inferno. Ecco un bell’esempio: alcune persone, in
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Harlem, sono diventate così gelose dei coreani che lavorano tante ore e ottengono
successo nel loro quartiere, che li hanno presi d’assalto. C’è chi pensa che
bisognerebbe liberarsi di tutti gli asiatici.
Più prezioso dei diamanti
Se non lavorate duramente, siete destinati a declinare. Supponiamo che ci sia un
gruppo di bianchi, un gruppo di neri e un gruppo di orientali. In cento anni, la razza
che lavora di più e anche che lavora per il bene degli altri sarà il padrone e il centro di
quella particolare area.
Noi siamo le persone che conosce tutti i segreti di Satana e tutti i segreti di Dio. Se
sapete che in cima a una montagna c’è una miniera di diamanti, non pensate che
vendereste tutti i vostri beni per andare in quel posto? Forse quelli che non sanno la
verità vi prenderanno in giro e vi diranno: “Ma guardalo! Ha venduto tutte le sue cose
importanti per andare su quella montagna vuota”. Ma se voi sapete che lassù ci sono
veramente dei diamanti, non importa cosa gli altri dicano sul vostro conto, avrete
fiducia e seguirete la vostra strada, non è vero? Sorriderete addirittura mentre vi
perseguitano e non avete cibo né un posto per dormire, perché sapete con certezza
cosa vi apparterrà.
Il tesoro inestimabile di conoscere il segreto del vero amore, della vera vita e della
vera linea di sangue che viene da Dio e dai Veri Genitori ha un valore ancora più
grande di quella montagna di diamanti. Ma non importa quanto bello e prezioso sia il
tesoro che abbiamo, se non lavoriamo duramente e non mettiamo in pratica ciò che
sappiamo, Dio diventerà sempre più distante da noi. Non importa quanto efficienti
possiate essere, se non vi collegate a Dio, che è la fonte di tutto, non c’è speranza. In
altre parole, dovete praticare i Principi nella vita di ogni giorno e avvicinarvi sempre
più alla sorgente originale. Poiché io conosco il segreto per dare un’abbondante
benedizione all’umanità non posso lasciarvi da soli a far nulla. Debbo costantemente
spingervi a realizzare la vostra missione.
Pensate che la strada che conduce alla montagna di diamanti sia facile da percorrere?
(Tedanhi oriupsumnida, Abonim). Giusto, è una strada estremamente difficile.
Nessuno, lungo la storia, l’ha mai immaginato. Accettare la sfida di percorrerla fino
in fondo è qualcosa di molto prezioso e significativo. Mentre seguite questo cammino
verso il Cielo, ogni cosa che incontrate nella vostra vita quotidiana è un nemico per
voi. Ma non importa quanti ostacoli e blocchi Satana possa creare fra voi e la
montagna, la via per superarli è scavare un tunnel sottoterra, altrimenti non potrete
assolutamente raggiungerla. Però non dovete scavare il tunnel per voi stessi pensando
ad esempio così: “Farò pagare un pedaggio a tutti quelli che passano di qui”. Dovete
creare quel tunnel per l’umanità.
Seguite il filo del vostro cuore
Io ho preparato questo tunnel, ma chi lo apprezza in questo mondo? La gente pensa
addirittura che stia mentendo. Lungo questa lunga galleria centrale possono esserci
molti altri tunnel, che portano in altre direzioni, tunnel creati da Satana per farvi
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sbagliare strada. Come potete stabilire qual è la galleria giusta? C’è un filo, lungo e
sottile, che collega la montagna di diamanti al vostro cuore - un “filo del cuore”. Una
volta che lo afferrate, non importa in quali circostanze possiate trovarvi coinvolti,
dovete continuare a seguirlo perché questo tunnel può salire, può scendere, può fare
delle curve passando attraverso ogni tipo di esperienza di vita. Persino nel punto
finale, a un passo dall’aver raggiunto la montagna di diamanti, potreste deviare. Non
importa quanto siano attraenti e lussuose le cose materiali che vi circondano, una
volta che possedete questo filo del cuore che viene dai Veri Genitori non dovete più
lasciarlo andare, ma seguirlo. Vi piaccio così tanto? (Sì) Non lo vedo e non lo sento.
Ora, tutto ciò che dovete fare è seguire questo tunnel già preparato con un filo che vi
guida. Ma quando io ho cominciato a scavare questa galleria, Satana ha fatto di tutto
per fermarmi. Il mondo intero era completamente contro di me, ma ora nessuno mi
può fermare.
Come capite dai Principi, storia di salvezza significa storia di restaurazione che a sua
volta vuol dire storia di ricreazione. Da quanti anni esiste l’umanità? Alcuni dicono
da 100 milioni, altri da un miliardo d’anni. Nel corso della storia sono apparsi tanti
tipi di religioni per sopraffare gradualmente il mondo satanico, ma una volta che
compare il Vero Padre, tutto il mondo satanico sarà totalmente distrutto.
Il primo passo significativo fu compiuto da Giacobbe. Per conquistare la benedizione
di Dio, Giacobbe dovette superare ogni tipo di difficoltà - essere preso in giro, lottare
contro un angelo, insomma di tutto - e ne uscì vittorioso. Pur sentendo che stava per
morire, non lasciò mai andare l’angelo finché Alla fine, per potersene andare,
l’angelo dovette dargli la benedizione. Aver vinto l’angelo del regno di Dio significa
che, senza dubbio, Giacobbe aveva già vinto tutti gli angeli del regno di Satana; così,
quando l’angelo di Dio gli diede la benedizione, neppure Satana poté accusarlo.
Da quel momento fu come se la storia si dividesse, e potete vedere quante religioni
siano comparse da quel tempo. La benedizione che Dio diede a Giacobbe non era
solo per il suo bene o per il bene di Israele. Pensare che la benedizione fosse solo per
quel popolo fu il punto di inizio della deviazione. La gente avrebbe dovuto capire che
doveva lavorare con il Messia per restaurare il mondo intero, invece si aspettava che
il Messia portasse grandi benedizioni solo per Israele. Così, quando Gesù fu respinto
e messo in croce, tutto il mondo andò perduto.
Sia il mondo di Abele che quello di Caino devono essere restaurati. Chi pensate che
Gesù dovrebbe usare come sacrificio per restaurare il mondo intero? Il lato Abele - le
persone di fede. Ci sono voluti 2000 anni prima che potesse venire al mondo il
secondo Messia. Perché pensate che Dio abbia permesso che nel corso della storia
avvenissero così tante guerre in tutto il mondo, la prima e la Seconda guerra mondiale
e tutte le guerre europee? Perché Alla fine, ha dato all’America un ruolo centrale per
unificare il mondo intero centrata sul Cristianesimo? Per amore dell’America? (No).
È assolutamente chiaro che Dio ha preparato questo paese per accogliere e seguire il
Messia, i Veri Genitori, per il bene del mondo.
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L’avvento del “Parentism” (genitorialismo)
Anche se Dio perdesse tutti i capi di stato dei 185 paesi del mondo di oggi, deve
salvaguardare e proteggere il Messia. La Sua posizione è chiara. Anche se Dio perde i
nove decimi dell’intera popolazione americana possiamo chiaramente costruire il
Regno dei Cieli con un solo decimo. Avete fiducia in questo? Se per incontrare il
Messia ci volessero dei soldi, quanto pensate che dovreste pagare? Quanti miliardi di
persone sono state sacrificate per questa causa, e quale spreco ha dovuto subire la
storia umana? Tutta la storia dell’umanità ha atteso ansiosamente questo giorno. Solo
attraverso i Veri Genitori possiamo andare in Cielo.
Le religioni del mondo non sono totalmente unite. Io ho dato inizio alle conferenze
sulle religioni del mondo per unirle, altrimenti lotterebbero costantemente. Devo
anche unire il mondo democratico e quello comunista. Originariamente il Vero Padre
non aveva la responsabilità di fare questo lavoro terreno di purificare il mondo.
Sarebbe dovuto comparire dopo che il mondo era già stato purificato e i peccatori si
erano pentiti.
Durante la Seconda guerra mondiale si costituirono le Nazioni Unite e dopo la guerra
l’America diede aiuto ai paesi sconfitti come il Giappone. Questo, nella storia umana,
non era mai successo. Ora è giunto il tempo in cui tutte le nazioni sono su un livello
di fratellanza sul piano orizzontale, non più su un livello verticale di padrone e servo,
in modo tale che i Veri Genitori possono trattarle come fratelli. Democrazia vuol dire
ideologia della fratellanza. Gli uomini sono tutti eguali. Pensate di potervi assicurare
la felicità solo attraverso la libertà? La causa di tutto è l’amore, perciò con l’amore
come radice potete usare la libertà per ottenere la vostra felicità.
Sia il partito al governo che il partito d’opposizione nelle sedute parlamentari sono in
continuo conflitto perché non conoscono il segreto celeste di vivere per gli altri.
Dopo l’ideologia dei fratelli viene l’ideologia dei genitori perché solo con l’amore
verticale dei genitori si può portare unità fra marito e moglie e fra fratello e fratello.
Se il Messia venisse come fratello potreste facilmente lottare con lui, e se venisse
come vostro marito o moglie, in un rapporto orizzontale, potreste ancora essere in
conflitto. Ma se il Messia viene come il Vero Padre, con il vero amore, allora non
potrete più lottare, dovrete obbedire.
Il Messia viene come Vero Padre per l’umanità perché porta il seme per il nuovo
mondo: il seme del vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue, che hanno
origine in Dio. Avete ricevuto da Dio il seme della vera vita? (Sì). Ma anche dopo la
Benedizione, avete seguito esattamente le mie direzioni? Come coppie benedette, la
vostra mente funziona come la mia o come quella di Dio? Pensate che il corpo e la
mente di Dio siano continuamente in conflitto? Come potete unificare la mente e il
corpo? L’unica strada è l’amore di Dio. Anche Dio obbedisce e addirittura si arrende
di fronte al vero amore. Come avviene l’unificazione? Se Eva cerca Dio non per sé
stessa ma per amore di Adamo e Adamo cerca Dio per amore di Eva, allora c’è unità
perché Dio li ha creati ed è il centro. Quando vedete qualcosa che vi piace veramente,
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volete essere i primi a prenderla, giusto? Se lo fate sinceramente per uno scopo
pubblico, allora va bene. Vivere per gli altri è la base del pensiero dell’unificazione.
Il vostro corpo è il nemico
Se tra dieci amici, ce n’è uno che prende sempre le cose agli altri nove, questi, di
solito, se ne andranno via. Ma se una persona fa tutto per gli altri, allora diventerà il
centro, il leader di tutti quegli amici. Vivere per gli altri non è un segno di declino,
vuol dire che state diventando il centro, il maestro e il genitore degli altri. La vostra
mente è come un padrone, un insegnante, un genitore; sempre in posizione di
proteggere e di guidare. Una mente come Dio è la mente più preziosa. Il corpo fisico
è il nemico della mente, vale a dire è il nemico del padrone, del maestro e del
genitore - in effetti è addirittura peggiore di un nemico. La vostra sfida più grande è
far sì che il corpo segua la mente per tutta la vostra vita. Dio non è lontano, dimora
nella vostra mente che è dappertutto. Persino di notte, se cercate di fare qualcosa di
sbagliato, la mente è lì che cerca di fermarvi - proprio come vostra madre - che si
preoccupa sempre di voi, e vi segue dappertutto. Ma il vostro corpo è il vostro eterno
nemico. Qualcuno che si preoccupa sempre di sé stesso e lotta andrà all’inferno, non
in cielo. Le persone che promuovono l’unità e la pace possono andare in cielo. Per
raggiungere il cielo dovete correggere il vostro corpo fisico e sapere che il nemico
siete voi stessi, non qualcosa di malvagio che viene dall’esterno.
L’avversario più temibile appartiene a voi - come potete separarvene? Tagliare è una
cosa terribile, ma c’è un’altra strada: l’innesto. Ora siete cresciuti e siete diventati un
grosso albero di olivo selvatico. Esteriormente il vero albero di olivo e l’albero di
olivo selvatico hanno la stessa forma e la stessa struttura, ma l’albero selvatico ha le
radici nel mondo di Satana e il corpo fisico lo collega a Satana. L’albero di Dio, del
vero olivo, invece, è piantato nella mente e la sua radice lo collega a Dio.
Il Cristianesimo predica il sacrificio dei desideri fisici. Senza soggiogare il vostro
corpo fisico come meno assoluto per unirlo alla vostra mente come più, non potete
entrare in cielo perché il cielo è tutto ciò che è unificato. Ciò che provoca separazione
e conflitto alfine è gettato all’inferno. Ci sono due strade per permettere alla mente e
al corpo di prendere la loro giusta posizione. Una è negare il corpo e le tentazioni di
Satana attraverso il digiuno, il sacrificio, l’astensione dal sesso libero, dall’alcol, dalla
droga e via dicendo. Un altro modo è aumentare la capacità della mente di ricevere
una grande forza da Dio attraverso la preghiera. Se la mente è in posizione meno
rispetto a Dio che è in posizione più, può ricevere una grande forza per controllare il
corpo e dopo qualche anno il corpo avrà acquisito delle buone abitudini e dirà: “Mi
piace seguire la mente dappertutto”. Alla fine, mente e corpo saranno uniti e allora
potrete essere controllati da Dio. Quindi ci sono due strade: reprimere i desideri fisici
o ricevere la forza di Dio. Ecco perché dobbiamo pregare. I membri della Chiesa
dell’Unificazione di solito non pregano abbastanza. Attraverso la preghiera potete
ricevere ispirazione, forza ed energia.
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Il ruolo dell’Asia
La ricchezza di cui l’America sta godendo adesso non è per il bene di sé stessa ma
per il bene del mondo. Se l’America lo sapesse si sacrificherebbe. Anche se
dobbiamo sacrificare questa nazione per restaurare il mondo, l’America continuerà ad
esistere. Ricordatevi sempre quali lotte e sofferenze ha dovuto sostenere Dio per
poter inviare un Adamo restaurato all’umanità.
Se nel 1945 il mondo, subito dopo la Seconda guerra mondiale, avesse accettato il
Messia, avrebbe potuto essere unificato a quel tempo, e la Vera Madre avrebbe potuto
essere una donna occidentale, magari una donna della Gran Bretagna. Un paese
insulare rappresenta la posizione della donna perché rispetta la terra ferma. Dal
momento che il mondo ha fallito, la benedizione è passata al Giappone. Il rapporto
che esisteva fra l’Italia e la Gran Bretagna si è ora riprodotto in Asia fra la Corea e il
Giappone. L’Italia è una penisola come pure la Corea, e la penisola è il simbolo della
mascolinità. Nel corso della storia il progresso di ogni cultura è stato collegato ad una
nazione peninsulare.
Dal momento che il mondo mi ha respinto, sono dovuto partire in America dal livello
individuale per poi progredire fino al livello mondiale. Man mano che anche la mia
famiglia cresce, allargando la sfera d’influenza dal livello individuale a quello
mondiale, il mondo satanico diventerà sempre più piccolo e Alla fine, scomparirà.
Anche la vostra famiglia ora sta crescendo, giusto? Di che nazionalità volete lo sposo
dei vostri figli? Dovete prendere lo sposo dei vostri figli da un paese nemico, come lo
era ad esempio il Giappone per l’America durante la Seconda guerra mondiale.
Durante la Seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna, la Francia, l’America, l’Italia
e la Germania erano tutti paesi nemici fra loro, ma dal punto di vista asiatico il ladro
e l’ingannatore è il mondo occidentale. Gli inglesi vennero nel continente asiatico da
pirati, portandosi via tutto ciò che aveva valore. Negli Ultimi Giorni questo tipo di
sfruttamento terminerà. Sta arrivando il tempo degli asiatici perché sono stati
perseguitati. Ma se essi agiranno solo per sé stessi non c’è speranza. Se invece il
popolo asiatico lavorerà veramente per amore degli occidentali e del mondo intero,
prospererà. È logico concludere che la Prima Israele fallì perché viveva solo per sé
stessa e le seconda Israele, cioè l’America, è sulla via del declino perché sta
diventando sempre più egoista e difende solo i propri interessi. Se invece gli asiatici,
in posizione di terza Israele, seguiranno veramente la mia direttiva, di vivere per il
mondo, prospereranno.
Quante persone nel mondo pensate capiscano veramente i Veri Genitori? Forse
risponderete: “Non tante”, ma non importa. C’è una persona onesta che non abbia
sentito parlare del Rev. Moon? Quando il tempo verrà, ci vorrà meno di un giorno per
far sapere al mondo intero chi è il Vero Padre. La gente pensava che io fossi molto
strano, ma ora il vero aspetto del Padre sta apparendo al mondo, pur essendo sempre
un aspetto strano: un corpo grosso con le braccia e le gambe corte! Anche dopo così
tanto tempo solo pochissime persone capiscono il Rev. Moon perché il mondo intero

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

mi è venuto contro. Ora, Tuttavia, persino un paese comunista come la Russia mi dà
il benvenuto.
La fondazione mondiale è stabilita
Pensate che il Presidente Bush sia in grado di risolvere il problema della droga e della
libertà sessuale nel mondo? (No). Ecco perché il mondo ha assolutamente bisogno dei
Veri Genitori. Pensate di poter semplicemente eleggere il Messia tra tutta la
popolazione? Potrebbe il Messia trovare sua moglie o i suoi figli tramite una
elezione? Non possiamo assolutamente scegliere chi è nostro padre, nostra madre o
nostro Dio. Per stabilire questa fondazione mondiale ho percorso una lunga strada.
Da ora in poi nessuno potrà più oppormisi. Persino Belvedere presto sarà troppo
piccolo per ospitare questo tipo di riunioni. Se tutta l’umanità capisse i Veri Genitori
la metà di quanto li capite voi, li cercherebbe con tanto fervore perché capirebbe che
solo attraverso di loro può ereditare il vero amore, la vera vita e la vera linea di
sangue.
Solo collegandosi al vero amore ed essendo sotto il suo controllo, tutto il mondo della
natura si muoverà nella stessa direzione, vale a dire che, collegandosi al vero amore,
una persona potrà ereditare ogni cosa e Alla fine, diventare il vero proprietario. Col
vero amore possiamo abbracciare tutta la creazione, compreso Dio. Siete desiderosi
di ottenere grandi cose universali, ma come si può soddisfare questa ambizione? Solo
il vero amore ha il potere di riempire e di unire completamente la mente e il corpo.
Allora non ci sentiamo più avidi di nulla. Una volta che Dio è collegato alla vostra
mente, il corpo la segue automaticamente, risuonando sulla stessa frequenza o
vibrazione. Allora potrete capire tutto, compreso il mondo spirituale. Potrete fare
questo collegamento prezioso unendo il vostro corpo e la vostra mente. Il nemico non
è il mondo di fuori - il nemico è il corpo fisico, la dimora di Satana. Ora potete
chiaramente capire l’importanza di unirsi a Dio e di ricevere la forza di controllare il
vostro corpo.
I Veri Genitori sono dichiarati
Avete veramente aiutato i Veri Genitori fino a questo punto? Mi avete aiutato quando
ero a Danbury? Per tutti questi anni ho combattuto da solo. La celebrazione del mio
70° compleanno è stato il momento di cui mi sono servito per dichiarare i Veri
Genitori attraverso i nostri membri in ogni angolo della Corea. Il nome “Chiesa
dell’Unificazione” è più freddo e distante delle parole “Veri Genitori”, parole che
indicano chiaramente che possiamo finalmente ereditare il vero amore, la vera vita e
la vera linea di sangue. Perciò dobbiamo aiutare i Veri Genitori ogni giorno e
proclamarli il più possibile.
Centrati su Satana, Adamo ed Eva divennero il falso padre e la falsa madre. Il nostro
corpo prese il sopravvento sulla mente ad eccezione di una piccola parte, nota come
mente originale, che è riuscita a sopravvivere e può fiorire di nuovo, centrata sui Veri
Genitori. Dobbiamo separarci da questo albero vecchio milioni di anni, ed innestarci
nella vera radice. Ma com’è difficile questo compito! Dovete ripetere questo innesto
tante volte, provare e riprovare finché non ci riuscite.
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Io ho creato il Washinton Times, l’Insight, il The World & I, in questo paese nemico
per salvarvi. Debbo salvare persino il mondo satanico. Ma voi cosa avete fatto? Io ho
fatto queste cose mentre ero perseguitato, ma per voi adesso non ci saranno più
pesanti persecuzioni. Perciò uscite a testimoniare: “Voi americani, dovete pentirvi
perché avete peccato contro il Rev. Moon”. Anche se proclamerete questo, ora le
persone non vi perseguiteranno, ma ammetteranno che è vero.
Il titolo del mio discorso di oggi era “La Dichiarazione dei Veri Genitori”. Non c’è
altro modo di salvare gli Stati Uniti. Il 1° marzo è un giorno molto significativo nella
storia coreana perché 70 anni fa, in questo stesso giorno, l’intera popolazione della
Corea insorse contro la dominazione giapponese per dichiarare l’indipendenza della
propria nazione. I coreani fecero rally in tutto il paese. La mia conclusione è che ci
sarà speranza per l’America se tutti voi rinnoverete la vostra determinazione ad
essere totalmente uniti a me e ad andare avanti, da questo giorno in poi.
Quelli che decidono fermamente, dinanzi a Dio, di andare avanti, alzino tutte e due le
mani. Siete bellissimi. Dio vi benedica.
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Il Giorno dei Genitori ed Io
27 marzo 1990 - World Mission Center
In questo mondo tutto esiste in coppia. Avete due occhi, due narici, due orecchie.
Inoltre, ogni organo svolge due tipi di funzioni. Anche se avete una bocca sola, potete
dire cose buone o cose cattive. Con gli stessi occhi potete osservare cose belle oppure
cose brutte e, pur avendo un solo corpo, potete compiere azioni buone o malvagie.
Questo tipo di dicotomia o opposizione in tutto il mondo deve essere superata e si
deve creare l’unità. Perché esiste questa separazione? A causa della caduta
dell’uomo, un atto contrario all’ideale della creazione. Il nucleo della creazione è
l’amore di Dio che non vuole rimanere da solo. Dio vuole prosperare e per assicurarsi
questa prosperità deve avere la Sua discendenza e la Sua linea di sangue.
Il nostro titolo di oggi è: “Il Giorno dei Genitori ed Io”, perché il problema centrale è
sempre l’“Io”. Se non ci fosse stata la caduta, l’amore, la vita e la linea di sangue di
Dio sarebbero stati uniti. Quando parlate di voi stessi, del vostro “io”, voi siete il
frutto di tutta la vostra linea di sangue, i discendenti del vostro albero genealogico.
Un albero grosso ha tanti rami ma un solo tronco principale. Ogni cosa, Tuttavia, è
collegata - la radice al tronco, il tronco ai rami e i rami alle foglie. Quando l’albero
fiorisce e porta frutto, quel frutto rappresenta l’essenza dell’intera pianta - la radice, il
tronco, i rami e le foglie. Voi siete come il frutto di quell’albero e Alla fine,
diventerete anche voi un seme. Per far questo dovete prima fiorire, poi deve esserci
l’impollinazione dei fiori maschili e femminili. In questo modo voi siete il frutto di
vostra madre e di vostro padre, siete creati dal loro amore. I vostri genitori avevano
anche loro dei genitori che, a loro volta avevano dei genitori e così via, fino a risalire
all’origine. Se volete diventare genitori, anche voi dovete diventare parte di una
coppia. Nessun uomo e nessuna donna può diventare genitore da solo.
Il sistema della coppia
Se guardiamo la cultura perversa degli Stati Uniti del giorno d’oggi, vediamo
imperversare l’omosessualità e il lesbismo. Se soltanto questo continuasse
significherebbe la fine della specie umana. Deve esserci un modello o una tradizione
originale che fiorisca sempre e produca il frutto finale, centrato sul punto originale.
Tutta la gente del mondo dovrebbe far parte dell’amore, della vita e della linea di
sangue originali. Il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue sono la causa
mentre il mondo dovrebbe essere il risultato. Così, attraverso il sistema della coppia,
diventiamo i destinatari di quell’amore, di quella vita e di quella linea di sangue
originali. Questa è una formula assoluta, senza possibilità di deviazioni. Il sistema
della coppia è necessario affinché venga prodotto il frutto, perché senza genitori non
ci può essere nessuna moltiplicazione. L’amore, in particolare, è verticale; quindi, per
poterlo ricevere, vi dovete trovare proprio sotto la linea retta, verticale. La linea
dell’amore ideale è una linea retta, verticale, perché l’amore si muove sempre lungo
la strada più breve.
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Nella Bibbia si parla della caduta dell’uomo che danneggiò proprio la radice
dell’albero umano. Nell’ideale di Dio non ci doveva essere nessuna caduta, cosa che
avrebbe permesso al vero amore, alla vera vita e alla vera linea di sangue originali, di
essere tramandati per sempre, di generazione in generazione. La caduta dell’uomo fu
un attacco al vero amore attraverso un amore illecito. Quando il vero amore era quasi
maturo, l’amore illecito si infiltrò da una parte, abbatté l’albero del vero amore e
seminò il seme illecito. Dal momento che l’albero dell’amore e della linea di sangue
di Dio fu sostituito dalla linea di sangue di Satana, la discendenza umana ha le sue
radici in Satana e non ha mai viaggiato in linea retta ma ha creato delle perversioni
nella vita e nell’amore dell’uomo. Le persone che praticano l’amore illecito vogliono
farlo di nascosto; questo perché ognuno ha una coscienza e quando una persona ha
una relazione d’amore illecita, la sua coscienza gli rimorde. Però, persino la
coscienza dell’uomo devia dalla linea retta. Oggi nella società americana la libertà
sessuale è all’ordine del giorno, una cosa totalmente inaccettabile agli occhi di Dio. I
primi semi dell’amore illecito furono piantati durante gli anni dell’adolescenza. Gli
Ultimi Giorni sono il tempo del loro raccolto ed è per questo che vediamo dilagare la
libertà sessuale fra gli adolescenti. Questa linea dell’amore illecito deve essere
tagliata e si deve impiantare una nuova linea di sangue.
La trinità dell’amore, della vita e della linea di sangue
L’insegnamento della Chiesa dell’Unificazione è corretto? I Principi Divini sono una
formula o un principio che tutta l’umanità deve seguire. Che cos’è una formula? È
una regola che si applica in ogni circostanza. Questa è una affermazione molto
importante. Senza imparare e mettere in pratica questo principio, nessuno può
diventare un essere umano veramente perfetto. I Principi Divini fanno luce in modo
che nessuno possa rimanere nell’oscurità, insegnano cosa è andato male e come è
effettivamente successo. Con questa conoscenza il nostro giudizio ci può dire che
cos’è giusto e cos’è sbagliato. Dal momento che le persone sono intelligenti, si
muoveranno nella giusta direzione.
Il punto focale della strada giusta è il vero amore, la vera vita e la vera linea di
sangue. Queste tre cose formano un tutt’uno e non si può togliere uno di questi
elementi dalla sua trinità. Dovete capire che l’amore di Dio, la Sua vita e la Sua linea
di sangue prospereranno per sempre attraverso di voi e le generazioni dei vostri
discendenti. Se non fosse successa la caduta, ognuno di voi sarebbe in grado di dire:
“Io sono il frutto dell’amore di Dio, della Sua vita e della Sua linea di sangue”. Ma a
causa della caduta dell’uomo, non siete in questa posizione. Ognuno invece, è un
ricettacolo dell’amore, della vita e del lignaggio di Satana. L’amore satanico è
sempre egoistico, mentre l’amore di Dio è sempre volto al bene degli altri,
dell’insieme. Oggi gli Stati Uniti sono il regno dell’individualismo e questo fatto da
solo spiega chiaramente perché questa nazione appartenga al lignaggio satanico e
perché la libertà sessuale si sia diffusa così tanto. Questa è la strategia satanica per
distruggere l’amore e la verità di Dio. Il libero sesso e tutte le azioni perverse
dell’amore satanico sono le peggiori violazioni dell’amore e della verità divina.
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Il mondo libero e il mondo comunista si sono mossi ciascuno per la propria strada ma
adesso si stanno riavvicinando. Oggi i sistemi economici del mondo comunista
stanno crollando come si può vedere in Cina, in Unione Sovietica e nei paesi satellite
della Russia. Questo non significa che Dio ha vinto nel mondo o che il Suo lavoro è
finito. Quello che è successo è solo un fenomeno esteriore. Ci deve essere anche una
vera rivoluzione del cuore umano. Finora la storia dell’uomo è stata guidata da
Satana. E dove ha condotto Satana l’umanità? All’inferno.
Ci sono tanti tipi di nemici, ma il nemico peggiore è il nemico dell’amore - colui che
ci priva dell’amore. Dio ci ha insegnato ad amare i nostri nemici, ma perché non ha
potuto amare Satana? Dio può perdonare ed amare gli uomini e le donne satanici, ma
non può amare Satana. L’uomo satanico può essere riportato dalla parte di Dio, essere
salvato ed avere speranza. Tutti gli esseri umani, però, anziché diventare figli di Dio,
sono diventati vittime di Satana attraverso la caduta. Per questo l’uomo ha la
possibilità di ricevere l’amore e il perdono di Dio. Ma Satana stesso non può essere
perdonato perché è colui che ha distrutto la radice stessa dell’amore divino, è il
nemico dell’amore, della vita e della linea di sangue di Dio. Ogni uomo caduto è
privato dell’amore, della vita e della linea di sangue di Dio e tutto ciò che conosce è
l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana. Di conseguenza Dio non può
prosperare e il mondo intero è controllato da Satana. Dobbiamo veramente cambiare
questo mondo.
Come Dio ha investito nel Suo oggetto
Noi conosciamo la risposta alla domanda fondamentale: “Perché Dio ha creato questo
mondo?”. L’ha creato per amore. Se Dio fosse solo, che gioia potrebbe provare? Non
sarebbe felice. Ecco perché ha creato, per avere qualcuno che beneficiasse del Suo
amore. Pur essendo assoluto e onnipotente, anche Dio vorrebbe avere il Suo soggetto
a cui poter essere obbediente. Se non fosse così, allora creando gli altri farebbe
qualcosa di egoistico. Nella Sua onnipotenza avrebbe creato questo mondo solo per il
proprio beneficio. Invece dal momento che Dio ha creato questo mondo per amore,
Egli stesso è obbediente al vero amore. Ecco perché può ordinare alla creazione,
compresa l’umanità: “Dovete obbedirmi assolutamente nel vero amore”. Pertanto,
tutta la creazione non esiste per nessun’altra ragione che per l’amore.
L’investimento di Dio nella creazione fu totale. Egli diede ogni parte di sé stesso
perché voleva che il Suo oggetto fosse addirittura migliore di Lui. La caratteristica
dell’amore è che chi ama vuole che il suo oggetto sia migliore di lui. Voi volete che il
vostro sposo e i vostri figli siano migliori di voi, non è vero? Da dove viene questa
caratteristica? L’abbiamo ereditata di generazione in generazione da Dio. È una
risposta logica, che segue la legge di causa ed effetto. Stiamo facendo
un’affermazione straordinaria, oggi, dal punto di vista dei Principi Divini, e cioè, che
persino Dio, quando creò il Suo oggetto, lo fece migliore di Sé. Per amore del Suo
oggetto, Dio investì tutto Sé stesso.
L’oggetto assoluto, centrato sul vero amore, è sempre il punto focale dell’amore.
Quindi l’amore non viene da me stesso, ma dall’oggetto. Se volete ricevere amore
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dovete essere umili e riceverlo da una posizione più bassa. Seguendo questo principio
uomini e donne sono in posizione orizzontale rispetto all’amore verticale di Dio.
L’amore di Dio scende e va a cadere in mezzo a loro - proprio nel centro. Poiché il
vero amore prende la strada più breve, c’è un solo punto dove la linea verticale di Dio
può collegarsi alla linea orizzontale senza nessuna deviazione. L’amore di Dio si
venne a posare in quell’unico punto di vero amore dando luogo alla nascita di Adamo
ed Eva. Essi avrebbero dovuto fare un cammino di 90 gradi e una volta raggiunta la
maturità, viaggiare lungo la linea orizzontale e incontrarsi nel centro. Questo era
l’ideale originale.
L’uomo rappresenta l’oriente e la donna l’occidente. Uomini e donne viaggiano in
senso orizzontale dirigendosi verso il centro e si scontrano frontalmente. La
collisione frontale del vero amore fa danzare le due parti di gioia. L’amore verticale
colpisce proprio nel centro. La terra ruota da oriente verso occidente e il vero amore
gira nello stesso senso. Questo tipo di rotazione ideale non incontra nessuna
resistenza o riserva. Scorre tranquillamente ed è accolta dovunque dalla sommità del
cielo alle profondità della terra. Nel vero amore tutta l’umanità ruota. Dio dovrebbe
essere al centro, come asse di questo movimento circolare. Godendosi il movimento
Dio dice: “Che meraviglia! Ognuno rassomiglia a Me”. Allora Dio può ricevere gioia
dall’umanità.
Il vero amore va dappertutto
Vi trovate in questa condizione? Il vero amore serve da linea verticale per il bene
dell’universo. Quando lo cercate dovete pensare all’universo e dire: “Io rappresento
l’amore, la vita e la linea di sangue universale”. Il vero amore scende lungo la linea
verticale per collegarsi a voi. Perciò la vostra riserva di vero amore è infinita perché
viene da Dio, e quando date costantemente amore non cesserete mai di essere
riempiti. Chiunque viva con questo vero amore verticale e universale è il vero figlio e
la vera figlia di Dio. Dovunque c’è il vero amore, c’è anche vera vita e dovunque c’è
vera vita, c’è anche una vera linea di sangue. Questo lignaggio è generato attraverso
il matrimonio, non attraverso le persone singole. Quando ereditate il vero amore, la
vera vita e la vera linea di sangue dall’albero della Vita, allora quell’albero diventa il
vero albero: il suo tronco, la sua radice, i suoi rami e le sue foglie sono tutti vostri.
Ciò vuol dire che persone di qualunque nazionalità, in qualunque parte del mondo,
sono vostri fratelli e sorelle e siamo veramente diventati un’unica famiglia umana.
In un albero, tutti gli elementi nutritivi e l’energia scorrono da una parte all’altra
liberamente, senza incontrare nessuna resistenza. Allo stesso modo l’albero della
famiglia umana dovrebbe condividere l’energia senza incontrare barriere o resistenza.
Il vero amore abbatte tutte le barriere del mondo e dell’universo perché è un amore di
donazione assoluta, un amore che si dedica e investe negli altri. Questo è il modo di
vita della Chiesa dell’Unificazione dove cittadinanza e matrimoni non conoscono
barriere nazionali, razziali o culturali. Quando è in azione l’amore assoluto si viene a
creare un’energia infinita e un potere assoluto è sempre a disposizione. Ora potete
diventare le persone più grandi! Questo principio agisce ad ogni livello.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Gli Stati Uniti, dopo aver vinto la Seconda guerra mondiale, erano alla testa del
mondo. Dio avrebbe voluto che assumessero un’attitudine universale, servendo il
resto del mondo e tutta l’umanità. Invece questo paese è diventato molto egocentrico
e ha adottato una politica nazionale al servizio dei propri interessi. In modo analogo,
2000 anni fa, Israele era la nazione scelta, eppure Gesù Cristo fu crocifisso in mezzo
al suo popolo. Perché? Gli ebrei pensavano che quando il Messia sarebbe venuto
nella loro nazione, essi sarebbero diventati i dominatori più potenti di tutto il mondo.
Gesù, invece, insegnò alle persone ad abbracciare e servire il resto del mondo e
poiché Israele non seguì il suo insegnamento universale, la forza dell’universo non
poté proteggerla né farla progredire. Allo stesso modo, la Chiesa dell’Unificazione
non governerà né dominerà la terra, ma abbraccerà il mondo e l’universo. Tutta la
nostra vita, il nostro cuore e i nostri sforzi saranno offerti per il bene dell’intera
umanità. Questo è l’insegnamento del Rev. Moon e la strada seguita dalla Chiesa
dell’Unificazione.
La soluzione finale ai problemi mondiali è la vera linea di sangue unita, il vero amore
unito e la vera vita unita. È l’unica strada per risolvere i terribili mali del mondo
d’oggi: la discriminazione razziale, la decadenza morale, la povertà e le malattie.
Solo vivendo e lavorando per gli altri centrati sul vero amore, possiamo risolvere i
problemi mondiali. Pensare agli altri porterà automaticamente la prosperità. Questa è
la via della creazione che segue esattamente la strada dell’amore originale, una strada
che la forza universale proteggerà e farà progredire. Questo concetto è davvero molto
semplice da applicare. È la strategia di Dio di subire le persecuzioni, essere colpiti e
poi prendere il sopravvento come il vero proprietario. Io faccio la stessa cosa. Per
tutta la vita sono stato perseguitato dal mondo satanico, ma la forza universale di Dio
mi ha protetto e poi è venuta la prosperità. Questo, finora, è stato un segreto, ma
adesso lo sapete. Voi, che siete stati educati da me, siete così preziosi per questo
paese e fintanto che ci sarete voi, questa nazione non crollerà né sarà distrutta.
La teoria di Dio della moltiplicazione
Siccome Dio ha iniziato il principio di vivere per gli altri e di servirli, anche ogni
aspetto della Sua creazione deve seguire questa strada. Per questo ogni essere creato
cerca un oggetto d’amore che sia migliore di lui. Ogni atomo ha in sé un dare e avere
di vero amore, dove la linea orizzontale e quella verticale si incrociano sempre ed
esistono in coppia. Ci sono molecole di tipo positivo e negativo, gli ioni e i cationi e
quando questi due si incontrano si viene a formare una molecola più grande. Neppure
Dio può costringere una carica positiva e una carica negativa ad unirsi: è una cosa che
deve avvenire naturalmente. Io ho sempre respinto la teoria dell’evoluzione in quanto
deve esserci una azione di dare e avere fra più e meno perché si possa verificare un
progresso. L’ordine del progresso è questo: progresso, dare e avere fra più e meno,
progresso. Non è assolutamente possibile che una forma inferiore di vita, ad esempio
un’ameba, possa per un caso o per un capriccio, diventare un animale più progredito.
La divisione delle specie è un limite assoluto che Dio ha creato e protetto
chiaramente, Pertanto, la teoria dell’evoluzione è davvero una teoria satanica.
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In ogni moltiplicazione è coinvolto l’amore. L’amore si muove verso una
destinazione finale: l’amore di Dio. Senza quest’atto d’amore nessuna creatura può
venire alla luce sulla terra. Scopo della creazione è che le creature inferiori si
avvicinino a Dio attraverso le creature superiori. Pertanto, quando l’uomo mangia un
animale, quell’animale diventa parte del suo corpo e dal momento che l’uomo è la
creatura più vicina a Dio, questo animale sarà ben felice di essere mangiato, perché
così si avvicinerà di più all’amore di Dio. Questa è assolutamente la legge
dell’amore. In modo analogo noi saremmo lieti di sacrificarci per avvicinarci
all’amore di Dio che è il livello più alto che si possa raggiungere. Quando il vero
Amore appare sulla terra l’universo cerca di armonizzarvisi e poi di proteggere
quell’unità. L’amore di Dio si muove lungo la linea verticale e scende giù sempre
nello stesso punto. Per poter avanzare insieme gli uomini e le donne devono essere
sulla stessa linea. È una formula assoluta: la linea verticale e quella orizzontale
devono intersecarsi formando un angolo di 90 gradi in un solo punto. Dobbiamo
assolutamente impostare la nostra vita applicando questa vera formula. Tutti quelli
che non lo fanno sono destinati all’inferno.
Unità tra mente e corpo attraverso il vero amore
L’unità tra la mente e il corpo deve essere un angolo di 90 gradi. Il vostro corpo ha
dovuto essere prodotto dai vostri genitori orizzontali, mentre la vostra mente è stata
creata da Dio, quale vostro vero genitore. Quindi la vostra mente è il vostro io
verticale, mentre il vostro corpo è il vostro io orizzontale. L’unità tra queste due parti
può essere raggiunta solo quando avete il vero amore. Ciò vuol dire che il mondo
spirituale e il mondo fisico devono collegarsi avendo come punto centrale il vero
amore. Quando i genitori fisici e spirituali di una persona si collegano, il mondo
orizzontale proteggerà questa persona. La linea verticale è stretta, ma quella
orizzontale ha una base ampia. Qui sulla terra vi potete moltiplicare, mentre nel
mondo spirituale non è possibile in quanto non esiste una base orizzontale.
Il primo scopo di Dio nel creare era trovare il Suo oggetto di vero amore. Il secondo
era potersi proiettare in forma fisica, in quanto Dio è senza forma persino nel mondo
spirituale. Ma i Veri Genitori, che sono stati creati per essere l’immagine di Dio,
saranno sempre visibili, qui e nel mondo spirituale. Il terzo scopo della creazione di
Dio era creare i cittadini del Suo regno. Dal momento che nel mondo spirituale non
c’è moltiplicazione, Dio voleva vedere il Suo popolo moltiplicarsi qui sulla terra.
Ogni persona sarebbe cresciuta e sarebbe vissuta nel cielo sulla terra e poi nel mondo
spirituale senza aver bisogno di un salvatore e di salvezza. Ma poiché la razza umana
cadde, abbiamo perso quel vero amore. Ora la mente e il corpo formano un angolo
diverso. Restaurare l’angolo originale di 90 gradi è lo scopo della religione. Vivendo
una vita di fede imbocchiamo una strada che è 180 gradi opposta a quella del mondo
secolare, per poterci separare completamente da Satana ed essere restaurati alla nostra
giusta posizione. Dopo aver praticato dai tre ai cinque anni questo modo di vita
religioso, il corpo si sottometterà alla volontà di Dio. In questo modo si possono
formare nuove abitudini e nuove discipline. Un altro modo per soggiogare il corpo è
ricevere un potente input di energia dalla linea verticale che avrà completamente il
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sopravvento sulle sue circostanze. Questo è anche un altro modo in cui la religione
serve per realizzare la restaurazione ed è il motivo per cui vi ho chiesto di seguire
scrupolosamente questa strada, cosa che vi dovrebbe consentire di condurre il vostro
corpo a sottomettersi alla volontà di Dio.
Il corpo è la dimora di Satana ed è per questo che questa è la guerra più seria della
storia. Solo la Chiesa dell’Unificazione e i Principi Divini possono ottenere questa
vittoria. Imparare i Principi Divini significa che la vostra mente e il vostro corpo Alla
fine, saranno uniti nel vero amore realizzando così lo scopo originale della creazione.
Quando fate questo tipo di fondazione, Dio e il resto del mondo vi daranno il
benvenuto. Un’altra domanda che ci si pone nel mondo laico è questa: “La coscienza
viene prima della realtà o è la realtà che precede la coscienza?” L’occhio umano è
venuto al mondo sapendo che avrebbe visto la luce del sole? No! L’occhio non aveva
nessuna possibilità di sapere cosa doveva aspettarsi, così fu ideato da una Volontà
con la capacità di vedere la luce del sole. Inoltre, gli occhi sono protetti dalle ciglia.
Qualche coscienza sapeva che nell’aria ci sarebbe stata la polvere e che gli occhi
avrebbero avuto bisogno di filtrarla, così vennero create le ciglia. E le ciglia stesse
avevano una conoscenza a priori di questo mondo? Che dire dei condotti lacrimali
che mantengono gli occhi costantemente umidi? Chi sapeva che gli occhi si sarebbero
trovati in un ambiente caldo che avrebbe causato l’evaporazione dell’umidità?
Qualcuno, dietro le quinte, sapeva tutto ciò che sarebbe stato necessario e provvide ad
organizzare la situazione perfetta per gli occhi. Questo significa che prima c’è stata
l’idea, non la realtà. Quindi Dio esiste veramente.
I tre attributi dell’amore
Stiamo muovendoci verso la realizzazione dell’ideale di creazione di Dio. Quando la
mente e il corpo di ciascuna persona si uniscono formando una unità assoluta e poi
l’uomo e la donna diventano assolutamente uniti nell’amore, il vero amore di Dio si
manifesta sulla terra. Stiamo formando delle coppie assolute centrate sull’amore di
Dio. Non importa quanto possa essere difficile, l’uomo caduto deve ritornare a questo
punto originale, altrimenti non possiamo vivere in cielo qui sulla terra o nel mondo
spirituale. Quindi dobbiamo essere assoluti e dire: “Io ho una vita sola, un solo punto
su cui focalizzare il mio olfatto, il mio udito, il mio tatto e la mia vista. Una mente,
un corpo, un amore”. Questo è ciò che Dio vuole. Chiunque segue questo modo di
vita sarà protetto dall’universo e gli sarà data prosperità.
Ora la Chiesa dell’Unificazione sta insegnando la via del vero amore originale e
attraverso la forza del vero amore potremo salvare tutta l’umanità caduta. La via del
vero amore è la via più rapida per raggiungere la meta. Quando avete il vero amore e
andate nel mondo spirituale, sarete in grado di spostarvi immediatamente in
qualunque luogo - tempo e spazio non costituiranno alcuna barriera. L’amore vero ha
tre attributi: uno è l’infinità, l’altro l’unità e il terzo l’esistenza e la partecipazione in
ogni cosa. Dio creò l’uomo centrato sul vero amore, col desiderio che facesse le cose
insieme a Lui in quest’universo. Solo se raggiungete questo vero amore assoluto
potrete cambiare la nazione americana. Allora, quando sarete in un posto, tutto
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

l’universo si radunerà lì. Da qualunque parte io vada, quel posto diventa
automaticamente il quartier generale della Chiesa dell’Unificazione. In tutto il mondo
le persone accoglieranno i moonisti perché vengono ad amare e servire la gente con
un cuore di genitore. Le nazioni diranno: “Per favore, Veri Genitori, venite nel nostro
paese.”
C’è solo una coppia di Veri Genitori e quando siete educati da loro come sono
preziosi e inestimabili quegli insegnamenti. Quindi dovete darvi tanto da fare per
condividere con gli altri il dono prezioso che avete ricevuto. Agire è l’unico modo per
ottenere dei risultati. Oggi è il 30° anniversario del Giorno dei Genitori. Quest’anno è
particolarmente significativo per la madre. Trent’anni era l’età in cui Gesù iniziò il
suo ministero pubblico. Anche se lui non ha potuto realizzare la Sua missione a
livello nazionale, io ho posto le condizioni per il completamento della missione dei
Veri Genitori portando pienamente a termine la mia missione. Dopo trent’anni
insieme, il Padre e la Madre, quali Veri Genitori, hanno stabilito completamente la
fondazione mondiale e universale per il Regno dei Cieli sulla terra.
Il ruolo della Vera Madre
Alla cerimonia del Giuramento, stamattina, ho dichiarato che le realizzazioni della
Vera Madre, che rappresenta la parte femminile dell’umanità, hanno dato alle donne
del mondo completa libertà. Esse possono prendere una posizione più sulla prima
linea e restaurare le donne di tutte le nazioni. Le donne devono veramente diventare
degli strumenti celesti. Un’altra cosa che ho dichiarato alla cerimonia del Giuramento
era che io sono il primo fondatore della Chiesa dell’Unificazione e la Madre il
secondo. Ora le donne possono stare fianco a fianco degli uomini. Se la Madre
dovesse visitare da sola una delle Chiese dell’Unificazione del mondo, nessuno
potrebbe dire: “Ma perché la Madre è venuta da sola? Dov’è il Padre?” Perché la
Madre, da sola rappresenta la Chiesa dell’Unificazione e ne è il fondatore. Se da qui
io dovessi andare avanti da solo, la dispensazione di Dio progredirebbe, e se dovesse
avanzare da sola la Madre sarebbe la stessa cosa. La dispensazione di Dio si
realizzerà fino in fondo.
Il mondo dice che il Rev. Moon ha 70 anni e la gente si chiede: “Chi sarà il suo
successore?” Ma io dico che non c’è nessun bisogno di preoccuparsi perché la
signora Moon nostra Vera Madre, ha solo 47 anni. E dopo di noi, per portare avanti la
Provvidenza di Dio, ci sono i Veri Figli. In tutta la mia missione dispensazionale, il
mio primo impegno è stato quello di restaurare la primogenitura del figlio maggiore.
Questo è stato realizzato. Tutte le situazioni Caino e Abele e le loro primogeniture
sono state completamente restaurate. Sono stato in posizione Abele rispetto agli Stati
Uniti che erano in posizione Caino. Ora questa nazione deve seguire il consiglio che
le ho dato, altrimenti non avrà nessuna speranza per il futuro. Oggi la nostra
dichiarazione non riguarda soltanto la liberazione delle donne e il fatto che la Madre
sia stata innalzata alla posizione di secondo fondatore, ma il fatto che tutte le famiglie
benedette del mondo erediteranno il potere dei Veri Genitori. Quando vi unite
completamente allo spirito dei Veri Genitori, come loro sono stati protetti da Dio e
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dall’universo, così anche voi sarete protetti ovunque lavorerete. Pertanto, siate
coraggiosi e forti, quando andate in prima linea. Non tiratevi mai indietro. Proclamate
al mondo: “Io sono orgoglioso di essere un membro della Chiesa dell’Unificazione.
Ciò vuol dire che appartengo ai Veri Genitori. Sono un figlio dei Veri Genitori”. Non
cercate di nasconderlo. Chiunque si nasconde sta automaticamente accogliendo
Satana. Da ora in poi dovete dire con orgoglio: “Io sono figlio dei Veri Genitori e
Satana non può toccarmi”.
Il mondo comunista
Ora i Veri Genitori hanno realizzato la restaurazione dei tre diritti fondamentali.
Innanzitutto, sono state restaurate la primogenitura e le posizioni speciali di fratello
minore e fratello maggiore. L’Unione Sovietica è stata in posizione di fratello
maggiore o Caino. Il secondo diritto che è stato restaurato è quello dei Veri Genitori.
Quando il 9 aprile andrò in Unione Sovietica, darò lo stesso messaggio che vi ho
trasmesso qui oggi. Finora la maggior parte dei 240 milioni di americani si è opposta.
Il reverendo Moon è un uomo solo che subisce tutte queste persecuzioni. Un giorno,
indubbiamente, lascerò questo paese. Potete forse pretendere che il Rev. Moon
appartenga a questa nazione e debba rimanere qui sempre? Certamente no! Il mio
scopo è di salvare tutto il mondo e la parte più grande del mondo è quella comunista.
I sovietici sono più numerosi degli americani.
Gli esponenti dei media che su mio invito sono venuti a visitare di Stati Uniti e la
Corea, mi hanno dato questo consiglio: “Lei ha lavorato per 40 anni nel mondo libero
e ha molti seguaci. Ma se venisse in Unione Sovietica e stampasse i Principi Divini in
russo, potremmo distribuire 30 milioni di copie nel giro di pochi mesi. Avrà molti più
membri qui che in tutto il mondo libero!” I leaders supremi della Cina sono arrivati a
rispettarmi come un “eroe cinese” e mi hanno invitato ad andare a trovarli. Centrata
sul Rev. Moon, questa fondazione appartiene a Dio. Prima che venissero i Veri
Genitori vittoriosi, Dio non ha mai potuto fare una simile fondazione della storia. Voi
capite che nel corso della restaurazione e della ricreazione l’elemento chiave non è
Dio ma l’uomo che ha formato il mondo caduto. Pertanto, il punto centrale del corso
della restaurazione è l’uomo. Non importa quanto grande sia la potenza di Dio, la sua
situazione è stata veramente miserevole, perché non aveva un centro per la
restaurazione sulla terra. Solo il Rev. Moon conosceva questa verità. Adesso io la
insegno a tutto il mondo. Per questo potete seguire i Principi e restaurare voi stessi, la
vostra famiglia, la vostra tribù e nazione.
Il mondo democratico, corrotto e moribondo, deve sollevarsi dalla rovina. E come? I
Veri Genitori sono disposti a sacrificare la propria vita per proteggere i figli di Dio e
sventare il disastro. Questa è la via della Chiesa dell’Unificazione. Il nostro
insegnamento ha la forza spirituale di organizzare il mondo spirituale. Il mondo di
Satana si sta sfasciando a causa della meravigliosa verità dei Principi Divini e del
lavoro della Chiesa dell’Unificazione. Il Signore del Secondo Avvento viene quale
terzo Adamo, cioè in posizione di Vero Padre. Come Dio ha mandato il Signore del
Secondo Avvento nel mondo, così i Veri Genitori vittoriosi possono mandare voi,
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quale messia tribale, nella vostra “hometown”. Sul piano orizzontale, là dove sono i
genitori, automaticamente c’è la fondazione della tribù che, a sua volta, si collega
automaticamente alla nazione. Dopo che sono salvati i genitori, sarà realizzata la
posizione di Adamo ed Eva, il che significa che la religione non è più uno strumento
di salvezza e che l’attività religiosa tradizionale non è più necessaria dal momento
che tutto il mondo entrerà nel regno restaurato.
In termini verticali avete un solo Vero Genitore che collega tutti e tre i livelli dei Veri
Genitori - Adamo, Gesù è il Signore del Secondo Avvento. Ma in termini orizzontali
l’intera restaurazione è unita e moltiplicata con un solo genitore. Un genitore diventa
una tribù e poi una nazione. Una volta che avete restaurato la vostra “hometown”, i
vostri genitori fisici diventano veri antenati caduti. Con i genitori dalla parte di Dio,
tutta la famiglia verrà ad essere dalla parte di Dio. I Veri Genitori allora sono il centro
verticale e voi siete il centro orizzontale. Questa posizione di genitore orizzontale
unisce le ere dell’Antico, del Nuovo e del Completo testamento in un’unica era, così
la vostra hometown diventa il Regno dei Cieli. Da qui, la nuova generazione
comincerà a prosperare. La famiglia dei Veri Genitori crea una linea verticale mentre
la vostra famiglia crea una linea orizzontale collegata ad essa. L’aspetto verticale
viene per primo, perciò dovete mettere l’amore della famiglia dei Veri Genitori prima
dell’amore dei vostri parenti orizzontali - la vostra famiglia, tribù, e nazione. Quando
è così, Satana non ha nessuna possibilità di infiltrarsi.
Dichiarazione della dignità regale “Kingship”
Ora che ho restaurato la posizione dei Veri Genitori, è stata restaurata anche la
posizione di Re (Kingship) del Regno dei Cieli. Questo perché, una volta che Adamo
ed Eva sono stabiliti, non sono solo il padre e la madre di quella famiglia, ma anche il
loro re e la loro regina. Quindi stabilire i Veri Genitori significa restaurare la
posizione di Re. Il 27 febbraio 1990 ho dichiarato la restaurazione della “Kingship” a
livello mondiale. Io ho sempre chiesto ai membri della Chiesa dell’Unificazione di
seguire la via della sofferenza per potersi separare da Satana. Capisco che questa non
è la via degli americani che vogliono essere liberi, felici e divertirsi. Ma dovete
sapere dove si annida Satana e liberarvi di lui. Satana prospera sempre in un mondo
dove la gente pensa soprattutto a divertirsi. La via della Rev. Moon è scendere negli
abissi dell’inferno e fare una bella pulizia in modo che Dio non debba vedere il lurido
standard di Satana. Il Rev. Moon ha insegnato: “Scendete giù, prendete la strada della
persecuzione”. E Alla fine, Satana è stato bloccato. Lungo la storia Satana si è messo
davanti a Dio e ha accusato l’umanità, ma io ho capito la sua strategia e ho preso la
strada dove lui non mi poteva seguire. La strada più breve per separarsi
completamente da Satana è sempre stata la strada più difficile. Io la seguo per
purificare tutto. Quando prendo questa strada profondamente giusta, Satana non può
mai accusarmi.
Che tipo di situazione state vivendo voi coppie benedette americane? Alcune di voi
hanno dei bambini, il che significa che avete bisogno di una nazione per proteggere le
vostre famiglie dal potere nazionale di Satana. Per quanto sia difficile, dovete
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stabilire una fondazione nazionale, altrimenti tutte le tribù della Chiesa
dell’Unificazione crolleranno. Lo scopo di tutta la nostra vita è stabilire una
fondazione nazionale per Dio in modo da poterci impossessare del suo scopo
originale per la creazione. Dovremmo seguire la strada che porta alla salvezza della
nazione o della famiglia? Deve venire prima la nazione. E tra la nazione e il mondo
per chi dovremmo lavorare? Per il mondo. E fra Dio e il mondo per chi dovremmo
lavorare? Per Dio. Dobbiamo arrivare a liberare Dio, centrati sul vero amore. Quando
il Messia è venuto, ha afferrato il mondo per i due lati, mentre Dio ha preso la
posizione frontale. Subito dietro di Lui ci sono i Veri Genitori che guidano la nuova
razza dell’umanità verso il mondo ideale originale. Ora, sulla terra e nel mondo
spirituale, sta apparendo il cielo.
Il dono che oggi i Veri Genitori vi fanno è il vero amore e la posizione di vero
genitore. Quando siete assolutamente centrati su di loro, rassomiglierete a loro. Il
vero amore è qualcosa a cui persino Dio Onnipotente obbedisce. Amore assoluto
significa investimento totale di sé stessi, donazione totale. Quando avete ricevuto il
vero amore, avete ricevuto tutto. Avete Dio, l’umanità e il mondo. Il destino
universale segue il vero amore. Lo segue Dio e lo segue l’umanità. Satana, invece,
non lo segue. Come posso fare questa affermazione? Ho seguito la via della
persecuzione per tutta la vita. Ecco come sono arrivato alla prosperità. Lasciandosi
perseguitare, il lato di Dio eredita la proprietà di Satana e la riporta a Dio. Stiamo
combattendo la terza guerra mondiale per realizzare il mondo ideale. Proprio come
nelle altre guerre mondiali, Satana ha attaccato per primo il lato di Dio e perciò
perderà.
Oggi è un Giorno dei Genitori molto speciale in cui vi ho spiegato il significato del
30° anniversario della proclamazione dei Veri Genitori. Oggi vi ho fatto il dono del
vero amore. Se seguite il vero amore e i Veri Genitori che seguono il Vero Dio,
potrete controllare tutto il mondo, persino il mondo satanico. Allora il regno di Dio
diventerà realtà e vivremo per sempre come il popolo scelto, centrato su Dio. La vita
eterna comincia proprio qui e va avanti per sempre. Quelli che giurano assoluta lealtà
al vero amore, per favore alzino le mani. Amen.
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La Vera Unificazione e un Mondo
30 marzo 1990 - New York
Nel suo discorso del 1° marzo, “Proclamando i Veri Genitori”, il Padre ha
annunciato che i Veri Genitori erano stati proclamati in tutta la Corea durante il suo
giro di discorsi pubblici, tenutosi in cinque città coreane nel febbraio 1990. Dopo il
suo ritorno in America, il Padre ha annunciato di voler parlare ai coreani, residenti
in America in una simile tournée di 5 città dal 18 al 30 marzo 1990. Quella che segue
è la traduzione di un discorso da lui rivolto, il 30 marzo 1990 nel Manhattan Center,
ai coreani residenti a New York. Il Padre ha rivolto messaggi molto simili a questo
alle comunità coreane di San Francisco, Los Angeles, Chicago e Washington D. C.
Se dovessi dare un titolo al mio discorso di stasera, sarebbe: “La Vera Unificazione e
un Mondo”. L’Unificazione è ciò a cui ogni uomo aspira e resterà il nostro desiderio
finché l’umanità continuerà ad esistere. Non è solo l’uomo che la desidera, la vuole
anche Dio.
Ciò che le persone accettano come verità è soggetto a cambiare. Numerosi filosofi ed
eminenti pensatori hanno dato una definizione della verità, ma sono continuamente
messi in discussione dai loro studenti che cercano di sorpassare i loro maestri.
Ogni uomo, che sia di origine orientale o occidentale, ha un desiderio talmente
grande, da volere che lo segua, persino Dio. Ogni essere del mondo vuole
rappresentare Dio che è il centro dell’universo. Non c’è modo di negare che questo
sia vero.
Qual è la verità che tutti gli uomini desiderano, indipendentemente dalla grandezza e
dalla diversità dei loro desideri? Per l’uomo è la donna e per la donna l’uomo. Ciò
che è vero per Dio sono gli esseri umani, e quello che è vero per gli esseri umani è
Dio. Solo attraverso un vero uomo e una vera donna è possibile trovare il vero amore
unificato. L’unificazione di Dio e dell’uomo si realizza soltanto con al centro il vero
amore. Il valore assoluto dell’uomo e della donna sta nel vero amore. Uomo e donna
vogliono seguire i dettami dell’amore, dimenticando addirittura la loro stessa vita.
Dio, che è un essere assoluto, ha messo il vero amore nella posizione più preziosa,
come centro del valore assoluto. Pertanto, anche Lui segue assolutamente il vero
amore. Il matrimonio serve per realizzare il vero amore tra l’uomo e la donna la cui
unità è l’espressione del valore assoluto sul piano orizzontale in modo da occupare
l’amore verticale assoluto di Dio. Ecco in che cosa consiste lo scopo della vita
umana. La soluzione a tutti i problemi sta nell’uomo, nella donna e in Dio che si
uniscono, in completa unità, centrati sul vero amore. Quando cerchiamo il limite dei
desideri umani scopriamo che il desiderio supremo è il vero amore. Una volta
posseduto questo, gli uomini non cercheranno altro. Il mio desiderio è diventare colui
che, fra tutti i leaders religiosi, trasmette il vero amore nel modo più insigne.
Segreti celesti
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Poiché conosco molto bene il mondo spirituale, vedo il mondo intero sotto questa
prospettiva. Solo con l’avvento di questa era i segreti del Cielo sono stati rivelati.
Erano cose che solo Dio e Satana conoscevano, e adesso io porto questi segreti
all’attenzione di tutto il mondo. L’insegnamento della Chiesa dell’Unificazione è la
verità di salvezza, le parole di vita e del vero amore di cui l’umanità ha bisogno.
Quando il salvatore verrà a salvare il mondo, non dovrà giudicarla con una verga di
ferro, perché non potrà soggiogare neppure una persona. I figli più sleali possono
essere redenti solo dal lungo, faticoso lavoro delle mani incallite e dalle lacrime
d’amore di una madre che soffre. Persino Dio, il grande Sovrano del Giudizio e della
Volontà, non potrebbe unificare il cosmo senza il vero amore, perché è nel vero
amore che troviamo la forza di andare avanti, dimenticando persino la nostra vita.
Lungo tutta la storia, tante persone hanno cercato la Vera Unificazione e un Mondo
unificato. Anche il Cielo ha lavorato faticosamente per trovare il vero amore. A causa
della caduta umana non c’è vera unificazione, non esiste un mondo unificato o un
individuo che possegga il vero amore. Nessuno ha mai saputo quale deve essere la
chiave per arrivare alla vera unificazione. Occorre svelare che la chiave
dell’unificazione è dentro “me stesso”.
La strategia di Dio e la strategia di Satana sono sempre state in completa opposizione.
La strategia di Dio è quella di essere battuto e in seguito di chiedere il risarcimento
dei danni, mentre la strategia di Satana è colpire per primo. Sia nella prima che nella
Seconda guerra mondiale il lato che aveva sferrato l’offensiva perse la guerra. La
terza guerra mondiale è una guerra ideologica e di pensiero. Dio non vuole
distruggere il suo nemico e riprendersi con la forza tutto quello che gli è stato rubato,
anche se Lui è il legittimo proprietario e ha tutto il diritto di reclamare ciò che gli
appartiene. Dio si è lasciato battere in modo da poter, come genitore, indurre i Suoi
figli sleali a pentirsi attraverso la Sua sofferenza.
La strategia di essere battuti
Per costruire la via universale dei Principi Celesti, Dio stesso va dalle persone di
grande perseveranza e insegna loro come comportarsi. Ogni volta che arrivava un
grande maestro, Satana si è sempre ribellato. Il padrone ha cercato di aiutare le
persone a capire, ma esse lo hanno picchiato. Sapete però cosa è venuto dopo? Il
maestro ha visto ulteriormente riconosciute le sue rivendicazioni. Io sono una persona
pubblica e in questa posizione pubblica ho subito molti colpi. Ma guardate indietro la
storia. Tutti i grandi maestri hanno concluso la loro vita in modo miserabile, ma man
mano che le ere storiche passavano, il loro riconoscimento è gradualmente cresciuto.
Più il tempo passava, più perfettamente le loro rivendicazioni hanno avviluppato il
mondo. Se i diritti rivendicati permangono per migliaia di anni, l’interesse su un
periodo così immenso di tempo arriva a coprire una somma enorme, sufficiente a
comperare l’intera banca. Dio è la persona che usa la strategia di essere battuto e poi
restaurare. Alla caduta completa del male, il bene erediterà improvvisamente molte
cose. Attraverso tante esperienze spirituali, Dio mi ha insegnato il principio per cui
essere perseguitati è un altro modo per ereditare ciò che apparteneva al nemico. La
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persona che Dio ama veramente riceve sempre la protezione del corso celeste della
fortuna.
Il vero amore è qualcosa che non si può vedere, eppure è il più prezioso dei gioielli.
La gente ama i gioielli per la loro natura eterna, immutabile. Chi sono i gioielli fra gli
uomini? Se ci pensate, sono i santi. L’insegnamento di un santo dovrebbe resistere
come un principio invariabile nel mondo spirituale, ma se anche un santo reclama che
il suo insegnamento sulla terra è immutabile, però questo insegnamento non è
accettato dal mondo spirituale, verrà accusato di essere un impostore. Allora chi è il
santo di tutti i santi? Chi vuole essere il figlio di Dio per ricevere da Lui l’amore più
grande sarà l’eroe che si conquisterà il primo posto. Il vero amore è tutto ciò che
conta.
Fra tutti i maggiori leaders religiosi, Gesù disse di essere il figlio unigenito di Dio,
ma disse anche che sarebbe ritornato per portare a compimento la Sua volontà. Gesù
aveva proclamato l’amore di Dio ma non aveva potuto realizzarlo concretamente.
Anch’io ho passato tutta la mia vita cercando di manifestare sostanzialmente
quell’amore. Persino Gesù ha dovuto riconoscermi sotto questo aspetto. Alcuni
cristiani, forse, sentendo questo penseranno che sia strano, ma è perché non sanno
come scorre l’acqua, qual è l’origine e qual è la legge celeste.
Io vengo da una famiglia di patrioti. Mio nonno era amico del defunto Dott. Singman
Rhee e di Nam Sun Choi. Mio nonno era molto versato negli studi Confuciani, si era
laureato ad una scuola di teologia, conosceva bene l’inglese e aveva un aspetto
migliore del mio. Il suo portamento era così dignitoso che io pensavo che avesse
l’aspetto di un presidente. Fu quando io ero un bambino di sei o sette anni, che mio
nonno fu messo in prigione dai giapponesi per circa tre anni. Mentre lui era in
carcere, l’esercito clandestino di indipendenza si trovava in gravi difficoltà
finanziarie, ma quando vennero a sapere che mio nonno era stato rilasciato, i soldati
arrivarono a casa mia nel cuore della notte, con la neve alta alta, per vederlo. I miei
genitori spinsero noi bambini a letto e ci coprirono con delle coperte pesanti perché
non potessimo vedere. Cucinarono una zuppa e bollirono dei polli per servirli ai
soldati. Lo ricordo come se fossero solo pochi giorni fa. A quel tempo pensavo fra me
e me: “Un nonno così, in gamba! Ma perché ha dovuto andare in prigione quando
faceva tanto bene per il suo paese?” Se solo la Corea fosse stata più forte del
Giappone, un’ingiustizia simile non sarebbe stata mai permessa. E poi pensavo:
“Dato che non possiamo fidarci delle potenti nazioni di questo mondo umano,
dovremmo avere fiducia in Dio che è il Grande Signore del Cielo e della Terra”. Fu
allora che cominciai a indagare sull’esistenza di Dio. “Se solo avessi potuto
conoscere la Sua reale esistenza, sicuramente avrei potuto risolvere i problemi
fondamentali dell’esistenza umana” - pensavo. Ecco come sono diventato il leader
della Chiesa dell’Unificazione. Quante volte i miei vestiti sono diventati zuppi di
sudore e di lacrime e come mi si sono incalliti i gomiti e le ginocchia! Dovevo
trascorrere più di 12 ore al giorno in preghiera. Non mangiavo mai prima di aver
finito, né potevo dormire prima che un problema fosse risolto. Perché ho sofferto così
tanto? Dovevo scoprire il vero amore. Ma poi dovetti chiedere: “Cosa è venuto prima,
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l’amore o la vita?” Per scoprire le radici dell’universo, trovai che l’amore era stato il
primo ad esistere. Da dove è venuta la vostra vita? È venuta dall’amore dei vostri
genitori e Alla fine, un giorno, ritornerà a Dio. Il Dio assoluto vuole vivere centrato
sul vero amore, un amore che Egli può seguire in modo assoluto.
Dio segue il vero amore
Dio è nostro Padre. Può un padre far fare a suo figlio qualcosa che lui stesso non ha
mai sperimentato? Sarebbe teoricamente assurdo. Perciò, prima che Dio mi ordini di
seguire assolutamente qualcosa, Lui stesso è il primo a seguire questa cosa in modo
assoluto. Il vero amore che Dio può seguire assolutamente è degno di diventare una
fondazione per occupare addirittura l’inferno. L’unica strada che vi permette di
raggiungere la felicità è il vero amore, quando avete il vero amore riuscite anche a
digerire il dolore. Poiché il vero amore è il desiderio originale e supremo dell’uomo,
è il vero amore che conferisce un’autorità assoluta, non il potere, la conoscenza o la
ricchezza individuale, qualunque essa sia.
Il vero amore deriva dal vero amore di Dio, che ne è l’origine. La ragazza che sta per
sposarsi spera che il suo futuro sposo sia migliore di lei. Lo stesso vale per il
desiderio di un marito nei confronti della moglie e per le aspettative dei genitori verso
i loro figli. Un’attitudine del genere viene da Dio. Dal momento che il desiderio
dell’essere causale proviene direttamente dall’origine (Dio) trascendendo l’io
individuale, “Io” che sono un semplice beneficiario, non potrò mai negare questa
realtà. Poiché Dio è l’origine, concludiamo che il Suo desiderio è che gli oggetti del
Suo amore diventino più grandi di Lui. Questa è l’origine della vera natura di tutti gli
esseri.
Uno scultore passa molte notti insonni consumando la sua gioventù e investendo tutto
ciò che ha per creare un capolavoro. Da dove viene questa predisposizione? Non
viene forse dall’origine, Dio, che ha creato i Suoi oggetti d’amore per poter
sperimentare la felicità attraverso di loro? La creazione dell’uomo era un oggetto del
vero amore di Dio, perché persino Dio aveva bisogno di un partner d’amore.
Analogamente tutta la creazione fu creata a modello dell’uomo per essere
armonizzata e compresa da lui; e tutto per l’amore ideale.
Se due esseri non possono stabilire fra loro un’azione di dare e ricevere, Dio non può
costringerli a questo. D’altro canto, se sono fatti per formare una coppia, neppure Dio
glielo può impedire. I minerali, le piante, gli animali sono destinati a funzionare come
elementi correlativi, in accordo al modello ideale della creazione. Centrato sulla vera
natura del vero amore, c’è un flusso che va costantemente dal cuore di Dio al cuore
originale dell’uomo al cuore delle cose nel mondo animale, vegetale e minerale. Se
entrate in quel mondo potete persino parlare alle pietre. Il problema dell’umanità è
che non ha mai conosciuto questo mondo. Quando io entro in quel regno di mistiche
circostanze, ogni creatura attorno a me è un amico. Quando entro nel regno
dell’amore sono totalmente in estasi e quando rido, tutte le cose, persino Dio, sono in
armonia.
Creati in coppia
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Nel suo Universo, Dio ha creato l’essere più prezioso come Suo compagno d’amore
mettendolo nella posizione di signore fra tutti gli esseri della creazione, i quali
esistono tutti in coppia, maschio e femmina. Chi pensate sia il capolavoro? L’uomo.
L’uomo deve vivere in collegamento sia orizzontale che verticale col vero amore.
Quando un carpentiere costruisce una casa controlla prima la linea orizzontale o
quella verticale? Quando verifica la linea orizzontale automaticamente ha già
riconosciuto la linea verticale. In modo analogo l’idea della donna presuppone
l’esistenza dell’uomo, così come pensare a un uomo presuppone l’esistenza di una
donna. Quando diciamo “su”, abbiamo già in mente un “giù” e quando diciamo
“destra”, prima di dirlo riconosciamo già l’esistenza della sinistra. L’orizzontale può
essere espresso solo dopo che è stato correttamente determinato il verticale. Così,
riconoscere la preesistenza di un elemento correlativo dimostra l’esistenza di una
partnership in cui i due elementi correlativi esistono l’uno per il bene dell’altro.
Vero amore divino significa che Dio investe il Suo amore e non conserva il ricordo di
aver dato. Se Dio ricorda di aver dato a qualcuno, non può dare illimitatamente.
L’amore avanza all’infinito, perciò non deve fermarsi al ricordo di ciò, che è già stato
dato. Dio, in posizione di padre, ha dato all’uomo questo amore inestimabile, di
valore infinito, ma dimentica di averlo dato. Anche se i Suoi figli che hanno ricevuto
questo amore non lo riconoscono e si ribellano contro di Lui, Dio continua sempre a
dare. Solo grazie a questo dare illimitato da parte di Dio, siete in grado di stare qui.
Anche voi avete dei figli che vi sono tanto cari. Quando comperate dei vestiti per i
vostri figli e dovete scegliere qualcosa di meno costoso, soffrite. Desiderereste poter
comperare dei vestiti migliori - questo è il vostro cuore di genitore. Questo cuore di
genitore, nella sua profondità, ha le radici nel Principio Celeste, perché la via del vero
amore non è ricevere, ma piuttosto servire e dare. Questo è un dato di fatto decisivo.
Pertanto, Dio, nel creare il Suo compagno d’amore, vuole mettersi nella posizione di
servire e di dare, vuole investire tutto ciò che ha e desidera dare ancora di più. Questo
è Dio, il centro originale dell’esistenza che ha creato il Cielo e la Terra.
Quando una persona col vero amore dà il suo 100% o ancora di più, si viene a creare
un vuoto. È esattamente la stessa cosa che succede nell’atmosfera: quando si viene a
formare un’area di bassa pressione, automaticamente un’alta pressione va a occupare
il suo posto generando un movimento circolare. Pertanto, dove c’è la volontà di
servire in modo assoluto sarete collegati alla fonte di potere illimitata. Dio vuole
esistere per il bene dell’uomo che vive in questo modo. Partire da questa posizione e
continuare a dare senza fine, in accordo alla natura originale, significa che diventa
possibile esistere per sempre. Così nel comportamento del vero amore, si può trovare
facilmente il principio dell’esistenza eterna.
Dal momento che Dio è l’origine del vero amore, se l’uomo che era stato creato come
Suo compagno del vero amore avesse raggiunto la maturità ed ereditato da Lui il vero
amore assolutamente immutabile, la storia umana si sarebbe sviluppata come storia di
unificazione. Non ci sarebbero state né guerre né tragici spargimenti di sangue.
La grande via del vero amore
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Il motivo per cui Dio non punisce un nemico anche se può vederlo e sentire l’impulso
di ucciderlo per vendicarsi, è che pensa ai genitori di questo nemico, alla moglie e ai
figli che lo amano. Conoscendo quell’amore senza eguali verso questa persona, Dio
non la può colpire. Quando capite veramente il cuore di Dio, potreste vendicarvi del
vostro nemico? Conoscendo queste cose, andreste ad aiutare quella persona. In tal
modo ci si avvicina alla Grande Via del Principio Celeste, la Grande Via che cerca di
abbracciare ogni cosa sulla base dell’amore. Quando questo avverrà, la terra tremerà
e, spingerà addirittura Dio a versare lacrime e ad esclamare: “Tu mi assomigli
veramente, come sono felice!” Dio guarda sempre le cose da questo punto di vista.
Ecco in che modo dobbiamo intendere l’insegnamento di amare i propri nemici. La
fonte di questa forza capace di amare il proprio nemico non sta nella conoscenza, nel
denaro o nel potere di questa terra, ma solo nel vero amore. Di conseguenza dovete
guardare l’unificazione della Corea del Nord e del Sud nella prospettiva del vero
amore, per il bene degli amati figli, figlie e genitori. Allora potrete superare i grossi
ostacoli dell’antagonismo che esiste fra le due parti.
Unificare la Corea è desiderio dei genitori, dei fratelli e di tutti i 60 milioni di
coreani. Ognuno ha una parte di responsabilità nel realizzarla. Negare ciò vorrebbe
dire negare il desiderio comune ed essere un traditore dell’insieme. Per cosa abbiamo
il desiderio di vivere? Non per amore dei soldi e neppure per il nostro paese, ma per il
vero amore di Dio che è l’origine assoluta dell’unificazione. Io ho amato persone di
tutti e cinque i diversi colori di pelle e le ho amate più dei miei diletti figli e figlie,
moglie o genitori, le ho amate più di qualsiasi patriota abbia amato il proprio paese,
più di qualsiasi leale cittadino, più di una moglie profondamente fedele. Ho amato
tutti con l’amore di Dio, così io rappresento Dio, la fonte dell’amore verticale.
La natura fondamentale del vero amore di Dio è quella di servire gli altri, mentre
l’amore nella nostra società umana è volto fondamentalmente a servire sé stessi.
Questo è il risultato della caduta dell’uomo. Una dottrina che dice che gli altri devono
servire soltanto me non può condurre all’unificazione. Un uomo che segue questo
corso, al di fuori dei principi, sacrificherà gli altri per il proprio beneficio e porterà le
persone che lo circondano alla rovina. Per questa ragione un dittatore non è mai
sostenuto dall’universo.
Da momento che alla Chiesa dell’Unificazione è stata assegnata la missione di
portare la salvezza, i suoi insegnamenti devono essere conformi a questo. La Chiesa
dell’Unificazione insegna il vero amore; quali sono le sue basi? Prima esisteva Dio,
poi vennero Adamo ed Eva. Adamo camminava davanti ad Eva ed Eva lo seguiva.
Sembrava che Adamo dovesse trovare Dio per primo. Tuttavia, non c’è nessuna
unificazione dove esiste l’affermazione dell’individuo. Se Adamo avesse detto: “La
ragione per cui voglio raggiungere Dio per primo è per amore tuo” allora Eva gli
avrebbe risposto: “Allora vai pure avanti”. Allo stesso modo se la donna avesse detto:
“La ragione per cui voglio prendere Dio per prima è per amore tuo” - Adamo avrebbe
risposto tutto contento: “Va avanti tu”. Osservando questa scena, Dio avrebbe
chiesto: “Ma dove avete imparato queste cose?” E loro avrebbero risposto: “Che
bisogno c’è di impararle? Tu ci hai originariamente creato in modo tale che sappiamo
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già che questa è la strada per la quale va il vero amore, secondo l’ideale della
creazione. Perciò la stiamo semplicemente seguendo”. Dio farà un balzo per afferrare
le loro mani ed esclamerà: “Voi siete veramente mio figlio e mia figlia”.
La nostra coscienza una guida preziosa
Non c’è paese dove io non abbia inviato un emissario. Ho mandato missionari nelle
principali città dell’Unione Sovietica e nei paesi satelliti che avevano preso la
posizione di miei nemici. Quanto sangue e lacrime hanno dovuto versare i nostri
missionari! Quando sentivo che qualcuno era stato condannato a morte come potevo
io, che sono il capo della Chiesa dell’Unificazione, passare le notti senza piangere?
Pensavo: “Poveretto! Se non mi avesse incontrato non avrebbe dovuto affrontare un
simile corso. Non ha neppure avuto la possibilità di incontrare il suo maestro o di
vedere realizzata la sua missione, morendo nella solitudine di un paese straniero. Si è
voltato verso oriente, verso la Corea, e ha dato il suo addio”.
Ed io ero qui, nell’impossibilità di tenerlo per mano o di aiutarlo o di salvargli la vita;
potete immaginare cosa provavo? Dovevo semplicemente continuare ad andare
avanti, giorno e notte, pur sapendo quanta pena provava il Cielo per questa persona
che era stata messa in prigione e aveva sofferto nei sotterranei di Satana. Ho aspettato
e aspettato anche perché sapevo che, secondo i Principi del Cielo, il comunismo non
avrebbe potuto durare più di 73 anni.
È importante che il nostro sia un movimento su così vasta scala, ma il compito più
urgente è realizzare l’armonia all’interno di ciascun individuo. Per far questo,
dobbiamo prima capire che siamo i miserabili prigionieri del peccato, completamente
ignoranti dell’essere e del padrone più intimo e prezioso, che non potremmo mai
scambiare per nessuna cosa al mondo. Quel padrone è la nostra coscienza personale.
Quante volte questa coscienza ci ha consigliato, e mentre eravamo immersi in
pensieri peccaminosi, giorno e notte, ci ha aiutato instancabilmente ad attraversare il
fiume e metterci in salvo. Così la nostra mente si presenta come un vero padrone, e
cerca di proteggerci, ma il nostro corpo si ribella costantemente contro la mente
mandataci dall’universo come prezioso maestro. Questo corpo ha ripetutamente
tradito la nostra coscienza che agiva nel ruolo di genitore, e che è l’unico legame con
la mente originale dell’amore.
Dovrei forse proteggere e coccolare questo corpo che ha continuamente maltrattato e
disprezzato la mia coscienza, che è in posizione di padrone, maestro e genitore e che
ha sempre cercato di correggermi e di portarmi ad unirmi con Dio, il grande genitore
del Cielo e della Terra, il più grande Maestro e Signore dell’intero universo? Questo
corpo dovrebbe essere protetto così come è oppure dovrebbe essere domato e
sottomesso?
La questione su come trattare questo potente corpo non è stata ancora risolta. Io sono
la persona che è stata più seria su questo punto e ho versato tanto sudore e sangue per
arrivare alla soluzione. “Prima di dominare il mondo, dominate innanzi tutto voi
stessi” è la massima appropriata della Grande Via. Prima di poter sperare di dominare
il mondo, o anche solo di avere un qualche rapporto con gli affari mondiali, dovete
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Innanzitutto, realizzare un perfetto dominio su voi stessi. La coscienza e la mente
sono grandi entità: rappresentano il vostro padrone, maestro e genitore che potreste
servire per migliaia di anni e non aver servito ancora abbastanza. Quando riscoprirete
la vostra coscienza in questi termini, allora, per la prima volta, la fortuna del cielo vi
si avvicinerà.
La mente - alleato di Dio
La nostra mente vuole servire il corpo, ma il corpo non vuole servire la mente. Il
problema è in me stesso, non nella società. Quando esiste un problema all’interno
della mia famiglia, non è perché il problema è in mio fratello o in mia sorella o in mio
padre, ma dipende tutto da me. Prima devo mettere a posto me stesso, poi devo
stabilire uno standard per poter criticare qualcosa o una persona. Solo dopo aver
raggiunto l’unità in me stesso sono qualificato a vivere in un mondo unificato. Se non
lo faccio, come potrei vivere in una società perfetta dove tutti gli altri sono già
diventati degli individui unificati? Non potrei altro che tirarmi indietro.
Dobbiamo sapere che non dovremmo mai diventare un padrone permissivo del nostro
corpo, che gli consente di ignorare, danneggiare, affaticare o preoccupare
costantemente la nostra mente. Quando conquistiamo o dominiamo noi stessi in
modo che il nostro corpo e la nostra mente vivano l’uno per l’altra, la felicità verrà a
visitarci. La mente dovrebbe essere in posizione “più”, rappresentando Dio; ma il
corpo è diventato un altro “più” e si è opposto a lei. Correggere questa situazione è un
dovere che ci impegna per tutta la vita.
Dio è ben consapevole di questo stato di cose ed è per questo che la religione è sorta
come officina di riparazione. Ecco perché il Cielo consiglia, centrati sulla mente, di
soggiogare il corpo relativamente malvagio disciplinandolo rigidamente. Da qui
vengono il digiuno, il sacrificio e l’umiltà. Facendo queste cose indebolite il vostro
corpo in modo che, Alla fine, segua i dettami della mente. Occorrono dai tre ai cinque
anni per disciplinare il corpo in maniera tale che si abitui al nuovo modo di vita. Ecco
lo scopo della vita religiosa. Poi, dobbiamo anche vivere una vita di preghiera. Il
diavolo può gestire le sue attività attraverso il nostro corpo 24 ore al giorno. Al
contrario Dio esiste solo in posizione verticale, e così può lavorare soltanto attraverso
la mente. Satana è dappertutto ed è capace di lavorare da ogni angolo in qualunque
momento, perciò tende ad avere la vittoria tutte le volte. La mente può stare solo in
posizione verticale ed essendo verticale non può esercitare una vasta influenza. Così è
sempre soggetta ad essere trascinata di qua, e di là come il corpo vuole. Con una
preghiera sentita, si può attirare verso la mente una forza tre o quattro volte superiore
con cui bilanciare la potenza del corpo. La preghiera dà la forza per operare la
riparazione durante i tre o cinque anni necessari finché le nuove abitudini non siano
state saldamente stabilite. Non c’è assolutamente altro modo per rimettere a posto sé
stessi se non la preghiera e la disciplina del corpo. Senza passare attraverso il
cancello della religione, non c’è modo per entrare nella via destinata originariamente
all’umanità. Le strade della filosofia, del sapere e della conoscenza da sole non
saranno mai sufficienti. La mente e il corpo si devono unire.
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L’amore ha tre grandi diritti: il diritto ad ereditare, il diritto a vivere insieme e il
diritto a partecipare. Quando siamo innamorati di Dio possiamo chiudere gli occhi e
continuare a vederLo versando lacrime insieme a Lui. Coloro che hanno sperimentato
il cuore sofferente di Dio possono fermarsi all’improvviso per la strada e scoppiare in
un pianto incontrollabile. Quel mondo di esperienze ora può essere vostro.
Una radice del vero amore centrato su Dio
Quando mi sarò equipaggiato con le stesse qualità di Dio - il Suo amore originale che
vuole vivere per il bene degli altri per decine di migliaia d’anni e desidera fare ancora
di più - la mia mente avrà sviluppato una forte radice del vero amore centrato su Dio.
La mia mente sentirà tutto ciò che sente Dio, risuonando automaticamente. Quindi,
prima di poter preparare una sfera unificata della nostra mente e del nostro corpo,
abbiamo il compito di conquistare l’amore originale di Dio. Quando si entra in questo
regno di risonanza del vero amore, è come se l’amore di Dio diventasse il mio amore,
la Sua vita la mia vita, la Sua linea di sangue la mia linea di sangue. Arriviamo ad
avere la mente di un padre e di una madre che abbracciano l’intero universo. So
molto bene che questo è lo scopo dell’umanità e per portare questa salvezza agli
uomini supero ogni ostacolo.
Amo tutti i tipi di persone, di tutti i diversi colori di pelle, più di quanto ho amato i
miei genitori, i miei fratelli e sorelle. Questo è il motivo per cui i membri della
Chiesa dell’Unificazione vivono come me. Conoscendo l’incredibile difficoltà del
loro maestro, e versando lacrime, loro malgrado, ricevono insegnamenti direttamente
dal mondo spirituale. Non è facile raggiungere questo livello spirituale. Anche se
siete stati dei buoni cristiani per più di 40 anni, dedicandovi, con molti digiuni e
veglie di preghiera, non potete raggiungerlo. Invece, quando credete nella Chiesa
dell’Unificazione, versate lacrime e vi immedesimate profondamente in me, potete
elevarvi istantaneamente a quel livello. Sapete allora quale cambiamento avverrà?
Arriverete a sperimentare la vera felicità e vi sembrerà di camminare sulle nuvole.
Anche se lavorerete giorno e notte senza dormire, non avrete sonno. Anche se non
mangiate non sentirete fame. Spiritualmente diventerete molto luminosi.
Guardate, signore e signori! Diecimila giovani ben educati, provenienti dai paesi
progrediti, dall’Africa e dalle Americhe, dall’Oriente e dall’Occidente, giovani di
tutte le razze, si riuniscono insieme, in un sol posto e vogliono essere fidanzati e
sposati dal Rev. Moon. Sapete bene che problema serio è il matrimonio. Non si può
mai essere sicuri di aver fatto la scelta giusta, ma questi giovani sono disposti ad
affidare questa scelta a me.
Adamo ed Eva stavano crescendo verso la maturità e stavano per diventare gli oggetti
perfetti dell’amore di Dio e i Suoi compagni d’amore. Il giorno dopo sarebbe stato il
giorno del loro matrimonio, quando la coppia avrebbe promesso cento anni di vita
fedele insieme. Ma quella notte un ladro si infiltrò nella casa, violentò e rapì la futura
sposa. Se anni dopo, lei avesse capito chi avrebbe dovuto essere originariamente il
suo sposo e fosse andata a trovarlo con tutta la sua famiglia, pensate che lui le
avrebbe detto: “Sii benvenuta!”? No, Sarebbe andato su tutte le furie. Come reagì
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Dio, il nostro antenato, di fronte a una simile situazione? Dio represse soltanto il Suo
cuore addolorato, perché il male è già stato piantato in noi. Dio può soltanto aspettare
finché tutto il male avrà esaurito il suo corso e Lui potrà raccogliere quello che ha
piantato.
Raccolto di immoralità
Il seme di male seminato dalla prima coppia ha ora raggiunto il tempo del raccolto e
constatiamo che l’immoralità prevale in tutte le città del mondo. Il diavolo dice a Dio:
“La Tua progenie d’amore, creata per l’ideale assoluto della Tua creazione, sta
rischiando la distruzione totale. Eppure, Tu cerchi sempre di dire che l’ideale del
Principio di Creazione è ancora valido?” Satana ride beffardo. Come gli
risponderebbe Dio? Lui non sa veramente da che parte incominciare. Gli uomini
originariamente dovevano essere figli del Signore, ma ora stanno soffrendo come
figli del Suo nemico. Chi ha mai capito il dolore atroce di Dio?
Siccome il principio dice che prima di poter entrare in cielo bisogna amare
l’arcangelo come l’avrebbero amato Dio e Adamo ed Eva perfetti, anche Gesù
dovette elevarsi alla posizione di Adamo perfetto stabilendo quella condizione.
Anch’io ho sofferto metà della mia vita per questa stessa difficile situazione. Tutti gli
standard della vittoria sono stabiliti laddove è raggiunta l’unità con Dio nel rapporto
padre-figlio. Ispirati da questo standard del vero amore, Adamo ed Eva avrebbero
dovuto vivere e imparare osservando l’amore espresso dalla natura dove ogni cosa è
creata in coppia. Man mano che crescevano, avrebbero capito che una volta raggiunta
la maturità, lui avrebbe rappresentato l’amore dal lato positivo (più), come un
principe, e lei sarebbe diventata la principessa rappresentando il lato negativo (meno)
dell’amore.
Il luogo del vero amore è il punto dove la linea orizzontale e quella verticale si
incontrano formando un angolo di 90 gradi. Questo perché l’amore viaggia lungo il
percorso più breve possibile. Adamo ed Eva sarebbero collegati fra loro da una linea
retta orizzontale e collegati a Dio dalla linea retta verticale più breve. Purtroppo,
però, prima che Adamo ed Eva raggiungessero la maturità l’angolo fu deviato a causa
dell’arcangelo. Questa fu la caduta, attraverso la quale l’umanità ricevette la linea di
sangue del demonio. L’Attitudine a mettere al primo posto sé stessi e i propri desideri
egoisti è tramandata attraverso questo atto satanico.
Dio non è un individualista. Vive per il bene dell’insieme. Quelli che gli
assomigliano pensano al bene di tutti, mentre quelli che assomigliano a Satana
pensano solo a sé stessi. Questo segna la differenza fra il cielo e l’inferno, fra la
persona buona e quella malvagia, fra la persona pubblica e quella privata.
Il ruolo del Messia
Le persone dal lato satanico sono come piante d’olivo selvatico. Quelle che Dio ha
separato e restaurato sono gli olivi selvatici del suo frutteto coi quali Lui dovrebbe
poter fare ciò che vuole. Dio li ha preparati in modo che quando il Messia arriverà,
taglierà tutti insieme questi olivi selvatici e li innesterà nel vero albero di olivo
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cosicché recuperino il loro stato originale. Perciò anche le persone religiose devono
trovare un Messia, un vero Padre. Questo perché non hanno ricevuto dai loro antenati
il vero seme di vita. Il Messia insegnerà a tutti gli uomini a creare l’angolo di 90
gradi che si interseca con Dio. Quando entrate nel regno di risonanza del vero amore,
cielo e terra diventano chiaramente visibili e non è più necessario avere fede. Non c’è
più bisogno di un salvatore. Questa è la liberazione. Tutto è finito.
Allora chi sono Adamo ed Eva? Sono il corpo di Dio. In Cor. 3:16 è scritto: “Non
sapete che siete il tempio di Dio?” Anche voi, quando pregate immersi in una
profonda atmosfera spirituale, e invocate Dio nella vostra preghiera, attraverso una
profonda voce interiore sentirete la Sua risposta: “Perché mi hai chiamato?” Così, il
motivo per cui Dio ha intrapreso la dispensazione della creazione è: primo, per
trovare il Suo oggetto d’amore; secondo, per avere il Suo corpo. La forma del corpo
di Dio è la forma interiore del corpo di Adamo ed Eva, Dio è il genitore del vero
amore verticale; mentre Adamo ed Eva sono i genitori centrati su un vero amore
orizzontale. Quando io eredito l’amore, la vita e la linea di sangue di questi due
genitori, la mia mente diventa un io verticale e il mio corpo un io orizzontale; ed io
divento l’eterno compagno di Dio nel vero amore.
Allora dove si trova esattamente il punto preciso da cui hanno origine il vero amore,
la vera vita e la vera linea di sangue? È l’organo sessuale. Ma l’organo sessuale è
diventato il tempio del male. Attraverso di esso, sono stati piantati l’amore, la vita e
la linea di sangue falsi. Quello che doveva diventare il luogo più santo è ora diventato
il più grande dei mali in cielo e in terra. Perché una cosa così preziosa si è degradata
diventando volgare e degna di disprezzo? Perché ha distrutto il principio celeste.
Questa è la vera ragione per cui città e nazioni che sono immorali agli occhi di Dio
finiscono sempre per perire. L’America è sulla strada della rovina a causa
dell’immoralità sessuale.
Dovete sapere questo chiaramente. Se diventate figli e figlie di Dio che ereditano
l’amore, la vita e la linea di sangue dei Veri Genitori, anche voi, come Dio, potrete
assicurarvi per sempre la radice originale del mondo unificato dove mente e corpo
non saranno mai in conflitto. Ma oggi, quando chiediamo a una ragazza perché si
sposa, risponde che lo fa per essere amata. Questo deve essere corretto. Dovrebbe
dire piuttosto che si sposa per poter amare il padre, la madre, i fratelli e le sorelle del
marito, il suo intero clan e tutta la sua nazione. Quando farà così, sarà elevata alla
posizione di madre di quella famiglia, certamente più che una semplice nuora.
La vera famiglia di Dio
Signore e signori, se vivete una vita così, per amore degli altri, supererete lo standard
di tutti i vostri antenati della storia passata e diventerete un vincitore imbattibile,
degno di essere chiamato figlio di Dio. Quando Alla fine, diventerete un uomo capace
di controllare sé stesso, un uomo perfetto, allora potrete ricreare vostra moglie.
Investendo due o tre anni a servirla e amarla per il suo bene, pregando che arrivi ad
assomigliarvi, abbracciandola di continuo come se steste curandovi del vostro
bambino, vostra moglie non vi tradirà mai. Solo in questo modo potrete aspettarvi
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l’unificazione della famiglia. In una famiglia simile, i genitori ameranno i figli per il
loro bene per dieci o addirittura cento anni senza dire neppure una parola. Allora cosa
sto insegnando ai membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il mondo? Sto
insegnando il principio di servire gli altri e di continuare a servirli secondo le leggi
della creazione.
Portiamo in noi stessi il cuore di un genitore e il corpo di un servo e versiamo sudore
per la terra, lacrime per l’umanità e sangue per il cielo. Non dimentichiamo mai che
stiamo portando sulle nostre spalle la croce storica: la responsabilità di eliminare il
dolore e l’angoscia del nostro Genitore, il Grande Signore di tutto il creato. Andiamo
avanti per la strada della salvezza del mondo. Quando la gente vede la mente
luminosa dei membri della Chiesa dell’Unificazione che stanno seguendo il Principio
Celeste, non può fare a meno di prendere una posizione oggettiva. Come è naturale
che la deliziosa fragranza dei fiori ci faccia felici, così, incontrando i membri della
Chiesa dell’Unificazione, che lavorano con impegno sulla via dell’amore originale, la
gente semplicemente non può fare a meno di provare gioia e piacere.
Signore e signori, pensate che un simile gruppo prospererà? Quando questo gruppo
attraverserà i confini e si diffonderà in tutto il mondo, popoli di tutte e cinque le razze
lavoreranno per il bene dell’intero pianeta, trasmetteranno questa tradizione a tante
generazioni e aumenteranno a decine e centinaia le loro bandiere in ogni villaggio,
salutati con gioia. Allora questo mondo diventerà sicuramente il cielo.
Dopo essere entrati a far parte della Chiesa dell’Unificazione, saprete naturalmente
cosa è il bene e cosa è il male. Così la vera unificazione comincia da questo
movimento e il vero mondo dovrà inevitabilmente realizzarsi. Con questa
consapevolezza avanziamo verso la vera eterna strada che tanto la fortuna del Cielo
quanto Dio saranno felici di proteggere.
Non siete soli. Coloro che giurano di essere disposti con tutta la loro famiglia e clan a
percorrere questa strada straordinaria insieme a me, alzino entrambe le mani.
Giuriamo di nuovo. Che Dio vi benedica. Con l’augurio di diventare veri signori della
vera unificazione e di un mondo, concludo qui il mio discorso.
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La Proclamazione dei Veri Figli e la Libertà
10 giungo 1990 - Belvedere
Stamattina il tema del mio sermone è: “Cham Janyo Sonpo hwa Jayu” che vuol dire
“La proclamazione dei Veri Figli e la libertà”. Oggi è il 10 giugno. Giugno è il sesto
mese che, moltiplicato 10, fa 60. Questo numero, nel tradizionale concetto orientale,
significa fare un cerchio completo e ricominciare daccapo, ed è anche il numero della
perfezione.
Chi sono i veri figli? Che cos’è la vera libertà? Gli americani hanno perseguito la
meta della libertà con tanta sollecitudine, ma cos’è la libertà? La libertà è il risultato
della liberazione. Dopo essere stati liberati ci sentiamo liberi. La libertà di un uomo e
la libertà di una donna sono uguali o diverse? La libertà ha origine dall’uomo, dalla
donna o da tutti e due contemporaneamente? Se dite da tutti e due, allora, prima
ancora di incontrarsi, l’uomo e la donna devono essere liberi. La libertà esisteva
prima o dopo la loro comparsa? Da dove ha veramente avuto inizio la tanta
proclamata libertà dell’America? (Da Dio). Esisteva prima Dio oppure la libertà c’era
già? (Esisteva prima Dio). Se prima c’era Dio, allora cos’è la libertà che Dio attende
così ansiosamente? Dio ha bisogno di godere della libertà originale né più né meno di
ogni altra cosa? sì, Lui ha bisogno di essere libero. Se è così, da cosa vuole essere
liberato? (Dalla solitudine). Se Dio è un essere assoluto, come può sentirsi solo?
Questa è una domanda interessante. Dio, quando sente la mancanza di qualcosa,
piange, il che è ben diverso dal modo tradizionale di pensare: “Dio è un Dio assoluto,
perciò come può aver bisogno di qualcosa? Come può versare lacrime?” Non pensate
che Dio possa anche ridere, come facciamo noi, quando è felice? Dio, a differenza
nostra, è onnipotente, può fare qualunque cosa in qualunque momento e sotto questo
aspetto è diverso da noi. Ma c’è qualcosa che pur sempre desidera? Questa è una
domanda cruciale per la civiltà occidentale che predomina, dal punto di vista
ideologico, nel mondo.
Nel nostro rapporto con Dio dobbiamo pensare sia all’aspetto orizzontale che a quello
verticale. Qualcuno potrebbe pensare: Dio è il mio Dio, è il Dio dei cristiani. Un altro
potrebbe pensare che Dio è un Dio assoluto e vorrebbe provare a riflettere questo Suo
aspetto. Ora stiamo sperimentando il risultato di questo modo di pensare: “Io voglio
essere in una posizione assoluta”. Ecco l’individualismo. Gli uomini vogliono la
liberazione degli uomini e le donne quella delle donne e proiettano questo desiderio
addirittura su Dio. Ma chi controlla la libertà? (L’amore e la responsabilità). E se
chiedessimo a Dio: “Cosa viene prima, la libertà, la vita, l’amore o la linea di
sangue?” Sappiamo già che prima viene l’amore, poi la vita e infine la linea di
sangue. Ma chi può proteggere la nostra linea di sangue, la nostra vita e il nostro
amore dalle infiltrazioni? Quindi, prima che esistesse l’amore, doveva esserci la
libertà. L’amore ha più bisogno della libertà o è la libertà che ha più bisogno
dell’amore? Sì, prima di poter sbocciare, l’amore ha bisogno della libertà. La libertà
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protegge l’amore, la vita e la linea di sangue non appena vengono alla luce, ma una
volta che essi hanno raggiunto la perfezione, non possono più essere violati.
Dal punto di vista del Suo ideale di amore, Dio non ha ancora raggiunto la
perfezione. Per quanto assoluto Egli possa essere, se è solo non può sentirsi
realizzato. Dio può ridere ed essere felice senza un oggetto? Se io ho in mano un
fazzoletto e gli parlo come stessi parlando a una persona e rido con esso, ha senso.
Perché? Perché il fazzoletto, in quel momento, è un oggetto per me. Il soggetto può
rispondere all’oggetto in questa maniera - è una cosa naturale.
La liberazione degli uomini e delle donne
Ecco perché ogni donna ha bisogno di uno sposo che sia suo oggetto e soggetto. Siete
d’accordo? Quanto avete bisogno del vostro sposo? In modo assoluto, e la misura in
cui necessitate del vostro oggetto, diventa più grande, più vasta, più alta e più
profonda di giorno in giorno. Eppure, tante donne dicono che la causa dei problemi
del mondo sono gli uomini. Come sarebbe meraviglioso se non ci fossero gli uomini
ad infastidirle! Donne soltanto, un regno di donne! Ma senza gli uomini, come
potreste essere felici? Certe donne vogliono vivere da sole e si vantano della loro
libertà, di quanto sono felici di non essere vincolate a nessuno. Che ne pensate?
Pensate che da solo l’occhio di una donna possa diventare stabile? Assolutamente no!
E la sua bocca possa stabilirsi per sempre? L’odore migliore è quello dell’amore. E
anche il tatto. Se anche l’uomo più brutto professasse il suo amore a una bella donna,
lei non si sentirebbe offesa ma sarebbe contenta. Allora, quelle donne che vogliono
essere liberate e “emancipate” dagli uomini, alzino la mano.
Quanto agli uomini qui presenti? Volete essere liberati dalle donne? (No). Allora,
dato che tanto gli uomini che le donne hanno bisogno della libertà, centrati su che
cosa questa libertà potrà essere raggiunta? Sul vero amore. Quando c’è unità basata
sul vero amore, sia gli uomini che le donne godono di una completa libertà. Così
l’origine della vera libertà è il rapporto d’amore. Quando questo amore diventa
perfetto, ecco che inizia la libertà. Non possiamo aspettarci la libertà senza prima
aver realizzato l’amore.
Una donna può godere di una libertà assoluta fintanto che è col suo amato sposo. Lo
stesso vale per il marito. Di che altra libertà può avere bisogno oltre a questa?
Quando una donna si sente talmente fedele e aperta nei confronti del marito, ciò è
dovuto al suo amore o alla sua libertà? In questo caso, centrata sull’amore, lei si sente
libera. La libertà può unificare i vostri 5 sensi, focalizzandoli in un’unica direzione.
Se state camminando in una certa direzione ma i vostri occhi vagano da un’altra parte
e la vostra mente sta pensando a qualcos’altro, non siete uniti. Centrati sul vero
amore, invece, tutti e cinque i sensi - gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie e il tatto si focalizzano in un unico punto. Cosa succederebbe se l’occhio dicesse: “Io sono
libero, perciò posso andare in un’altra direzione”? Se l’occhio esce fuori dall’orbita
pensate che sia libero? Gli occhi sono liberi fintanto che sono lì dove devono essere.
Solo quando sono nella cavità oculare possono pensare di proclamarsi liberi. Se se ne
vanno, la loro esistenza non ha più significato e così la loro libertà.
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La libertà viene attraverso l’amore
Allo stesso modo, quando le donne lasciano la loro posizione nei confronti degli
uomini diventano libere o si rovinano? Come l’occhio nell’orbita, la posizione
originale della donna è che ha bisogno di un marito e dei figli da allevare. Avere i
fianchi e il petto largo significa libertà per le donne. Ma quando una donna rifiuta il
marito e se ne va in giro sognando di essere libera, perirà. Ora gli americani stanno
cominciando a capire che c’è qualcosa di sbagliato nella libertà che desiderano. Per
esempio, io sono libero di spezzare questa lavagna semplicemente perché sento la
voglia di farlo? No, anche la lavagna ha la sua libertà di stare nella sua posizione. Se
io la distruggo, sto invadendo la sua libertà. Io posso dire: “Ma l’uomo ha la libertà” sì, però anche noi esistiamo sotto i 3 principi naturali. Se le mani sono invidiose degli
occhi e cercano di prendere il loro posto, è libertà questa? (No).
Ora vediamo che ogni cosa ha la sua posizione e la sua responsabilità di seguire i
principi che regolano la sua esistenza. Questi sono i requisiti di cui abbiamo bisogno
per mantenere la libertà. Che cos’è la libertà delle donne? E che cos’è la libertà degli
uomini? La libertà delle donne è conquistare gli uomini attraverso l’amore e la libertà
degli uomini è conquistare le donne attraverso l’amore. Conquistatevi reciprocamente
in maniera assoluta. Ciò non vuol dire conquistarvi una volta sola e poi buttarvi via.
Poiché l’amore è eterno, una volta che vi innamorate profondamente l’uno dell’altra,
rimarrete in questo stato per sempre.
Lo stile americano è quello di passare da un partner all’altro. Questo non è vero
amore, perché gli americani non conoscono lo scopo originale per cui sono nati. Le
persone intelligenti mettono in discussione un sacco di cose, non accettano
semplicemente tutto. Per esempio, ad una festa, gli uomini e le donne si ritrovano
insieme, mangiano, bevono e ballano fra loro. Da dove ha avuto origine questa
tradizione? L’ha iniziata Dio? Forse c’era un re che non era soddisfatto di sua moglie
e voleva riunire insieme tutte le belle donne del suo regno. Forse questo fu il motivo
all’origine dei balli di gala. Dovete veramente pensare se ciò che state facendo è
legittimo oppure è solo una brutta abitudine diventata qualcosa che tutti accettano.
Potete ben immaginare che, per quanto disciplinato vostro marito possa essere, se
viene a contatto con tante donne è inevitabile che si senta attratto da qualcuna.
Quando due persone ballano insieme in modo così sensuale, pensate che possano
rimanere completamente insensibili? Vostro marito risponde solo a voi, sua moglie,
oppure può sentire una certa eccitazione quando viene a contatto con tante donne così
come la sente nei vostri confronti? Ballare a stretto contatto favorisce le tentazioni e
può facilmente verificarsi un incidente. Può capitare che lui si innamori di un’altra
donna più che di sua moglie per un po’ di tempo o addirittura in modo permanente.
Forse se Dio facesse una legge per cui una persona può danzare solo col proprio
sposo, allora ballare sarebbe ok. Allora potreste fare qualunque cosa col vostro sposo
perché siete innamorati e siete liberi e nessuno ha il diritto di interferire nel vostro
amore.
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Stabilire una libertà responsabile
La nostra conclusione è che ovunque c’è vero amore c’è vera libertà. Fintanto che la
nostra amicizia è basata sul vero amore possiamo fare tante cose. Cosa succederebbe
se gli americani cercassero il vero amore prima della libertà? Se vogliono così
disperatamente la libertà, perché non dovrebbero desiderare di più il vero amore? Ma
potete proclamare con orgoglio: “Sì, siamo pronti ad andare dritti dritti nel centro del
vero amore”? State muovendovi in quella direzione? Ogni vostra abitudine è di
ostacolo al vero amore anziché favorirlo.
L’amore che gli americani pensano sia così bello in realtà è molto materiale. Come
potete chiamarlo vero amore se ferisce le altre persone facendo piangere
disperatamente uomini, donne e bambini? Gli americani dicono: “Oh, abbiamo
trovato la libertà”. E le nazioni del mondo dicono: “Oh, l’America ha trovato la
libertà; allora prendiamocela anche noi”. Ma questa è una libertà totalmente
distruttiva. Gli americani lanciano nuove mode e nuovi modi di atteggiarsi e tutti li
seguono ciecamente. Qualunque cosa facciano gli americani, responsabilmente o
irresponsabilmente, gli altri li seguono. Ecco perché dovete essere in una posizione
più responsabile. In effetti dovete porre fine a questa libertà che non ha nessun
valore. Non c’è nessuna libertà in quello che state facendo in ogni senso della parola.
La libertà viene solo dal vero amore. Quando qualcuno cerca il proprio piacere
individuale e crede di avere la libertà di farlo indipendentemente dal fatto di far
soffrire sua moglie, i suoi figli e i suoi genitori, è in errore. Detesto questo tipo di
libertà americana perché è semplicemente sbagliata. Ora sappiamo che prima di
cercare la libertà dobbiamo Innanzitutto, trovare e stabilire l’amore. Invece di andare
in cerca della libertà cerchiamo il vero amore e la libertà verrà di conseguenza.
Quando sono venuto in America, gli americani pensavano che io facessi tutto quello
che volevo. Io non faccio ciò che mi pare, ma ciò che è giusto. Eppure, gli americani
mi hanno perseguitato e mi hanno persino messo in prigione. Solo in seguito hanno
scoperto di essersi sbagliati a privarmi della mia vera libertà. Ci sono tante persone
che vivono una vita di qualità più bassa e nessuno le disturba mai, mentre se
qualcuno vive per una causa giusta allora sì che gli danno fastidio. Che standard di
libertà è questo? Il tempo è passato e più tardi hanno capito che non ero venuto qui
per me stesso ma per amare ed educare l’America. Alla fine, gli americani sono
giunti al punto di proclamare: “Il Rev. Moon è un uomo d’amore” e hanno capito che
tipo di libertà sto insegnando.
Il vero amore genera la vera libertà di cui abbiamo bisogno. Spesso vi sgrido in
maniera così dura che gli altri potrebbero pensare: “Ma come può far questo il Rev.
Moon?” Io posso fare cose che gli altri non possono neppure sognarsi di fare perché
sono libero nel vero amore. Che cos’è più prezioso, l’amore o la libertà? E che tipo di
amore? Un amore mutevole o che non cambia mai? Allora in che direzione
imposterete la vostra ricerca? Vi preoccupate di più della libertà o dell’amore?
Adesso siamo arrivati ad una definizione molto esatta della libertà.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Risolvere i rapporti razziali
La società americana ha molti problemi, ma quello più grosso è il problema razziale.
Un paese che ha un sacco di problemi razziali è qualificato a parlare di libertà? (No).
Sotto sotto c’è un enorme tensione razziale in America ma è visibile solo in piccola
parte. Nessuno ha una soluzione a questo problema. Un piccolo incidente può far
esplodere facilmente un enorme conflitto. Perché solo i bianchi anglosassoni
dovrebbero godere la libertà? Sono la razza superiore? (No) Perché hanno costruito
dei gabinetti separati per i bianchi? La coppa di un gabinetto fa forse discriminazione
fra i bianchi e i neri che vi ci siedono sopra? Certamente no!
Tradizionalmente tutti i presidenti degli Stati Uniti sono stati uomini di razza bianca
ma cosa sarà in futuro? Non è più probabile che una persona di un’altra razza diventi
il Presidente? Già tanti sindaci delle città americane seno neri. I bianchi
continueranno a impedire alle altre minoranze di diventare presidente ma non
potranno farlo per sempre. Il mondo della natura non permette a qualcosa di occupare
una posizione sbagliata per tanto tempo. Le minoranze non amano la cosiddetta
maggioranza bianca, ma presto forse maggioranza e minoranza cambieranno
posizione. Le cosiddette minoranze diventeranno la maggioranza quando si uniranno
insieme.
Io posso aiutare le minoranze ad unirsi. I neri mi rispettano perché ho abbastanza
coraggio da ergermi a difesa di ciò che è giusto. Anche la gente di origine spagnola
così come i cinesi, i giapponesi e i coreani, mi rispettano. Perché le minoranze e gli
orientali hanno cominciato ad amarmi? Sono stati tutti maltrattati, ma poiché non
erano abbastanza forti da dire qualcosa io sono diventato il loro rappresentante nel
subire maltrattamenti e persecuzioni. Quando lottavo da solo, contro ogni sorta di
ingiustizia, le minoranze erano molto contente: “Oh! è perseguitato anche lui. Ora
capisce la nostra posizione”. Se fossi una persona cattiva, che crede nella vendetta,
potrei vendicarmi di tutte le persecuzioni che mi sono state inflitte. Ma sapete che
non lo faccio perché sono un promotore della pace.
Qual è la mia soluzione ai problemi razziali? Il matrimonio internazionale. Questo
può collegare tutti i tipi di persone possibili e immaginabili, creando un grande
cerchio con Dio. Siamo tutti diversi, ma in realtà siamo tutti uguali e seguiamo tutti
gli stessi principi. Abbiamo tutti bisogno di ricevere e di praticare il vero amore. E il
matrimonio interraziale crea un grande cerchio di vero amore. Chi ha fatto un
matrimonio internazionale, alzi la mano. Più della metà. Che cosa pensate del vostro
matrimonio? Siete felici oppure no? (Felici) Anche io, guardando i fratelli e le sorelle
americani che dicono: “Felici”, penso che dovete essere pazzi. Forse l’unica
spiegazione è che siete lavati di cervello. Gli altri dicono che lo siamo ed io sto
cominciando a capire perché.
La fondazione cristiana
In effetti, questo è ciò di cui l’America ha assolutamente bisogno. Vi siete mai chiesti
come abbiano potuto gli americani, così individualisti e propensi a fare
discriminazioni, a sopravvivere come nazione? Quando persone di nazionalità diverse
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sono venute in America, hanno imparato ad andare d’accordo fra loro. Nel processo
c’è stata della disarmonia, però sono riusciti a farcela. E perché? Perché avevano uno
spirito cristiano che è come la malta che tiene tutto al suo posto. Ma ora che questa
nazione sta perdendo lo spirito cristiano, tutto trema, come la sabbia senza malta.
L’America sta entrando nell’era in cui ha realmente bisogno della vera religione,
altrimenti non ha nessuna possibilità di sopravvivere.
Noi possiamo definire il tipo di religione di cui l’umanità ha bisogno. È necessaria
una religione che promuova la realizzazione dello scopo originale della creazione di
Dio e il Rev. Moon è l’unica persona che sta dando questo insegnamento. Il mio
insegnamento è molto semplice, in un certo senso. Qui, in questa nazione, il covo
dell’individualismo, dove ognuno vive per sé stesso e nessuno mette in discussione il
proprio diritto ad agire così, io ho insegnato: “Questo modo di vita è sbagliato e se
continuerete a vivere in questa maniera perirete. Vivete per il bene degli altri”. Ho
detto alla gente: “Dovete voltarvi indietro e andare nella direzione totalmente
opposta”. Le persone si sono offese e mi hanno denunciato, ma adesso non sono più
sicure di sé stesse. Il mio insegnamento è semplice, ma perfetto nella sua logica,
perciò le persone intelligenti non possono negarlo. Nessun uomo ragionevole può non
essere d’accordo col mio insegnamento. Forse non concorderà a livello di sentimento,
ma non a livello razionale.
Come possiamo descrivere i membri della Chiesa dell’Unificazione? Hanno tutti una
caratteristica in comune. Potete sembrare stupidi e la gente può pensare che sia facile
spezzarvi, ma non è così. Ogni membro del nostro movimento è elastico come la
gomma: potete essere tirati in tante direzioni o annodati in tanti modi, ma non vi
spezzate. Io posso sembrare stupido perché non faccio quello che la gente si aspetta
da me, ma può uno stupido parlare a capi di stato e consigliarli in questo modo: “Date
retta a me. Io vi posso insegnare quello che avete bisogno di sapere”? Se rimango
arenato su una isola per diversi giorni in compagnia di un leader di una nazione e
discutiamo fra noi di certe questioni, chi pensate riuscirà a convincere l’altro? Io non
ho più nemici perché tutti mi si sono opposti tanto tempo fa. Hanno cercato di farmi
del male e di scoraggiarmi, ma le loro “pallottole” non sono penetrate nel mio corpo e
sono invece rimbalzate indietro su di loro. Ora mi lasciano in pace.
Chi si è arreso? Il governo americano o il Rev. Moon? L’America non potrà mai
ripagarmi di tutti i miei sforzi. Mentre mi perseguitavano sono stato molto buono
verso questa nazione. Perché sono ancora vivo? Se dovessi andare nel mondo
spirituale adesso, l’America avrebbe difficoltà a ripagare i suoi debiti. Faccio queste
affermazioni con una grande serietà nel cuore, perché, una volta dette queste cose
rimangono nella storia. In futuro forse l’America avrà seriamente bisogno di questi
discorsi per rimettersi nella giusta direzione e salvarsi da un sacco di problemi. È con
questo cuore che sto dicendo queste cose. I tempi sono cambiati. Ora, quando parlo,
tante persone capiscono perché parlo e agisco in questo modo e seguono le mie idee.
Dieci o venti anni fa, se avessi detto le stesse cose sarebbero rimasti molto turbati.
Nel 1975, quando ho proclamato il Rally di Mosca, qualcuno mi ha forse creduto? Mi
avete creduto, sì, ma nessuno aveva una chiara idea di come sarebbe successo. Oggi,
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invece, abbiamo realizzato questo rally e milioni di persone hanno visto il Rev. Moon
alla televisione in Unione Sovietica.
Ora, dunque, bisogna agire da freno per l’America. Se vedete una macchina che corre
all’impazzata, cosa fate? Ci salite sopra e schiacciate il freno. Ecco cosa dobbiamo
fare con la cosiddetta “ricerca della libertà” in America.
Diventare veri figli di Dio
Chi sono i veri figli? Sono coloro che diventano gli oggetti perfetti di Dio e dei Veri
Genitori e come frutto di quell’amore possono occupare la stessa posizione di Dio.
Sono liberi dalla linea di sangue di Satana e quindi liberati da tutte le convenzioni
umane. Prima di tutto siete stati liberati da Satana e in secondo luogo siete stati
liberati dalle circostanze malvagie che derivano dalla civiltà umana caduta. Siete
divenuti schiavi delle pratiche di Satana, ma ora siete stati liberati perché avete
conosciuto la strada originale di Dio - la strada del vero amore. Ora siete stati
innestati in una linea di sangue totalmente diversa - la discendenza di Dio. Siete stati
liberati!
Questa è una continuazione della proclamazione del “Parentism” che ho fatto
quest’anno. Ho proclamato i Veri Genitori e ho anche proclamato la Vera Famiglia in
Corea. Oggi sto proclamando la posizione di Veri Figli qui in America. Così abbiamo
tutti e tre i livelli. Ho liberato l’umanità persino mentre il mondo libero e il mondo
comunista si erano uniti contro di me. Ora queste due aree sono state liberate, perciò
io sono il messia del mondo e nessuno può venire contro di me. Ho anche liberato la
nazione che è formata da clan. Così sono anche il messia del clan. A questo livello un
individuo non ha più bisogno di un messia, quando diventa perfetto. Questa è l’era
della proprietà individuale. Ciò vuol dire che siete stati liberati a tre livelli diversi: il
livello mondiale, il livello nazionale o famigliare e il livello individuale.
Io ho sempre lottato per il livello mondiale, ma voi no. I membri della Chiesa
dell’Unificazione hanno lottato contro i loro parenti a livello famigliare. Quando mai,
nella storia dell’umanità, i figli sono stati rapiti dai loro genitori? Ha forse senso
questo? Chi è cattivo, i figli o i genitori che li hanno rapiti? Hanno rapito i loro figli
perché seguivano i Veri Genitori. All’inizio erano i figli che seguivano i Veri
Genitori ma ora, sulla scia della loro prole, anche i genitori rispettano i Veri Genitori.
Dopo avermi perseguitato per 10 o 20 anni, ora mi ringraziano per aver fidanzato e
sposato i loro figli.
La vostra responsabilità individuale
Ora che abbiamo realizzato tutto questo, come potete dire che non è stato un
successo? Non ci sono più problemi fra le principali nazioni del mondo, non ci sono
veri problemi a livello nazionale e non dovrebbero esserci problemi a livello
individuale. Quando i problemi individuali saranno superati, potremo dire: “Rev.
Moon, la missione è stata completata con successo”. Quanto alla Corea, è in testa
all’America. Ora i coreani mi capiscono più profondamente di qualsiasi altra nazione
e non mi contrastano più. La Corea sta entrando nel periodo della seconda
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generazione perché ha accettato la prima generazione. Ora la seconda generazione, le
coppie benedette coreane, parlano in Corea e le persone le ascoltano. Adesso avete la
vostra parte di responsabilità individuale. Io mi sono preso cura delle parti più grandi.
Ora sta a voi, durante quest’era della proprietà individuale, essere responsabili. Non
posso assumermi la responsabilità per voi. Per realizzare questo abbiamo bisogno di
unire la nostra mente e il nostro corpo. La vostra mente è completamente unita al
vostro corpo? (No). Se non lo è, di chi è la responsabilità? Vostra!
Le guerre mondiali sono praticamente finite, ma adesso rimane il livello interiore di
lotta individuale per raggiungere la perfezione. Questa battaglia è terminata? Ecco in
che modo dovreste farvi un esame di coscienza. Il mondo è cambiato, la nazione è
cambiata. Io ho cambiato questi livelli, ma se voi non cambiate come potete ereditare
queste circostanze? A che serve se il mondo è perfetto ed io non lo sono? È come un
cristallo. Nel cristallo c’è una certa configurazione e noi dobbiamo conformarci ad
essa nel modo esatto, altrimenti non possiamo farne parte. Quindi la domanda che
resta è questa: “Siete stati liberati? Voi, come individui, siete liberati?” Nel rapporto
fra mente e corpo, la mente ha soggiogato il vostro corpo e le due parti sono in
armonia? Se stanno lottando, allora il compito di unirle, sottomettendo il corpo alla
mente, rimane ancora. È finita la guerra nel vostro io individuale? Ecco il problema.
Se non è finita, la vostra appartenenza è ovvia. Appartenete ancora al regno
dell’inferno o ve ne siete liberati e ora siete nel regno dei Cieli? Prendete il mio
esempio. Io sono passato attraverso le durissime barriere dei livelli individuale,
famigliare, tribale, nazionale e mondiale. Pensate che il mio corpo abbia seguito la
mente fin dall’inizio senza opporre resistenza? No, ogni parte del mio corpo cercava
di evitare questa strada. Così l’ho messo in prigione - l’ho digerito, ho lottato e l’ho
vinto - poi sono diventato un campione a livelli sempre più alti.
Nel vostro corso voi dovete fare la stessa cosa. Prima dovete riconoscere: “Oh! Il mio
corpo non sta seguendo la mia mente”. Poi dovete far sì che il corpo segua la mente.
La mente deve avere la forza di trascinare il corpo. Prima di poter essere qualificati
come veri figli dovreste già aver attraversato il livello individuale senza che l’unità
fra mente e corpo costituisca alcun problema. Poi, potrete andare nelle situazioni più
difficili in America e digerirle. Dovreste già trovarvi su questa fondazione, ma l’avete
realizzata? No. Vi rimane ancora da superare questo corso. Ora il mondo e la famiglia
non costituiscono alcun problema. Sono “io” che sono il problema adesso.
Io ho scoperto questa verità nei primissimi stadi del mio corso e sono giunto a questa
conclusione. “Prima di aspettarci di conquistare il male nel mondo, bisogna
conquistare il proprio io individuale”. Conquistate prima voi stessi, poi collegate la
vostra vittoria al mondo. Se non facciamo così, non c’è nessuno scopo nelle nostre
attività. Che succede se ognuno nel mondo diventa buono ma io non faccio parte di
questo bene?
Siate vittoriosi sul vostro corpo
Io ho sferrato una guerra contro i problemi mondiali e nazionali e l’ho vinta. Questo
significa che siete liberati da Satana e dalle circostanze della civiltà satanica. Anche
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se vivete nel mondo, non gli appartenete nella vostra mente. Fate parte della nuova
era della nazione di Dio. Tutto il vostro io sta ancora indugiando nel vecchio mondo.
Satana non mollerà la presa del vostro corpo: dovete combattere e vincerlo. La
definizione del concetto di Satana è l’individualismo. E dove domina questo
concetto? Nel nostro corpo. Dove domina invece il concetto di Dio? Nella mente.
Originariamente nell’individuo la mente era destinata ad essere l’aspetto positivo (+)
e il corpo quello negativo (-), ma ora la carne pretende di essere il +. Due più si
respingono e questo è ciò che state sperimentando. Per risolvere questo problema
dovete negare la carne: negatela completamente e cominciate a ricostruirla partendo
da zero, assicurandovi che diventi un meno.
La prima e la Seconda guerra mondiale sono finite. La terza guerra mondiale era una
guerra ideologica ed è anch’essa finita. La quarta guerra mondiale è la guerra
individuale che ha luogo dentro di voi, e che è andata avanti sin dalla caduta dei primi
esseri umani. Questa guerra deve essere vinta ed è questa la battaglia che state
combattendo adesso. Nel corso della storia ci sono stati tanti santi che hanno
insegnato cose importanti e profonde, ma nessuno ha mai proclamato che dovete
ingaggiare una guerra contro voi stessi e vincerla per diventare signori del vostro
corpo. Per la prima volta nella storia io ho fatto questo. Satana ha dato inizio alla
linea di sangue falsa, ma ora Dio prenderà il suo posto e inizierà la Sua linea di
sangue, centrata sullo scopo della creazione. Attraverso la linea di sangue del vero
amore di Dio la carne è sconfitta e la mente trionfa. Il nostro io deve diventare zero
per poter ritornare a Dio. Poiché la nostra falsa personalità era enorme, dobbiamo
ridurci a zero, innestarci nella nuova linea di sangue e ricreare noi stessi. Questo è
l’unico modo per poter dominare la vostra carne e vincere la vostra guerra
individuale.
Dai Principi sapete già che avete bisogno di essere restaurati ed essere restaurati
significa essere ricreati. Esiste un unico essere assoluto da cui deriva tutto. Non
aggrappatevi ai vostri vecchi concetti, perché c’è una storia ed una cultura malvagia.
Dimenticate da dove venite e diventate zero. Da lì create il corso di resurrezione.
Come potete arrivare al punto zero? Dovete odiare la linea di sangue di Satana e
allontanare Satana dal vostro corpo per tutto il corso della vostra vita. E come potete
eliminarlo? Il mondo religioso ha digiunato per far defluire quel sangue. Quando
mangiate tanto e ingrassate, il corpo diventa molto forte. Per metterlo in una
posizione di debolezza, gli uomini di fede hanno digiunato per arrivare al punto zero.
Dovete far sì che il vostro corpo si metta in posizione zero, altrimenti non potrete
ritornare al mondo originale dell’amore di Dio. Come posso attenuare la lotta che c’è
fra la mia mente e il mio corpo? Metto la mente al punto zero e poi seguo il corso di
ricreazione. Capite? Questa è la prospettiva e il chiaro concetto dei Principi Divini.
Perfezione attraverso la persecuzione
Quindi, non importa quanto sia difficile, è solo quando siete spinti sempre più in
basso che Satana vi lascerà andare. Per potersi rivestire di una pelle nuova, il serpente
deve liberarsi del vecchio strato di pelle strisciando all’indietro attraverso un luogo
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piccolo e stretto. Allo stesso modo voi dovete scendere nel profondo dell’inferno
della vostra nazione. Dovete soffrire ed essere perseguitati. Ecco perché io dico che la
persecuzione non è sempre una brutta cosa. La persecuzione ci aiuta a diventare
perfetti. Io sapevo chiaramente questo, sapevo che andando negli abissi dell’inferno e
lasciandomi colpire lì, avrei potuto risorgere. Voi dovete seguirmi in questo corso dei
Principi Divini. Sappiate chiaramente che non c’è da biasimare nessuno. Non è colpa
di vostra madre, né di vostro padre e certamente non è colpa di vostro marito. Sono
“Io” che merito il biasimo. Originariamente la colpa fu della donna perché il concetto
dell’“io” fu il risultato della caduta di cui fu iniziatrice una donna. Subito dopo la
seguì Adamo che moltiplicò questo peccato in un mondo fisico di milioni e un mondo
spirituale di miliardi di persone. Dovete dire: “Sono io che ho creato questo inferno,
non i miei antenati. Sono stato io”.
Il vero standard della perfezione per una sorella è che prima venga accettata dal
mondo femminile, ricevendo l’approvazione di tutte le donne: “Oh! È una donna
buona”; poi che vada nel mondo degli uomini e si conquisti la loro approvazione e il
loro rispetto, dal livello più alto a quello più basso. A questo punto la sorella può
tornare indietro e diventare un individuo perfetto. Forse una donna americana
potrebbe incontrare una prostituta e sentire in cuor suo: “È mia sorella”. Potreste
sentirvi dispiaciute come se quella donna fosse vostra figlia e cercare di aiutarla e di
proteggerla. Dovete avere questo tipo di sentimento autenticamente sincero. Come
potete non versare lacrime quando sentite veramente questo? Allora non potrete fare
a meno di pregare Dio piangendo. Ho avuto questa esperienza tantissime volte.
Benché quella particolare donna, in quel momento, non potesse essere salvata, ho
scoperto che mi avvicinavo sempre più al giorno in cui Alla fine, avrei effettivamente
potuto salvarla. Dobbiamo fare questo nella nostra hometown qui in America, poi
andare negli altri paesi a fare la stessa cosa nella loro hometown e continuare a farlo
persino nel mondo spirituale.
Nel corso della storia nessuno ha mai insegnato o messo in pratica queste cose finché
non sono arrivato io. Questo è il vero motivo per cui siete attratti dal Padre e questa è
anche la ragione per cui io amo tutti gli uomini e verso lacrime dicendo: “Sono qui
per salvarli. E se non potrò salvarli qui sulla terra, continuerò a salvarli nel mondo
spirituale”. Provo sinceramente, dal profondo del mio cuore, questo sentimento e per
questo voi, che siete esseri dotati di spirito, lo percepite. Quando diventate zero e
create un vuoto, allora l’alta pressione atmosferica dell’amore entra nella vostra area
di bassa pressione. Bisogna che vi rendiate conto che prima dovete sfidare il vostro
corpo e soggiogarlo completamente. I membri della Chiesa dell’Unificazione hanno
fatto tante cose tutte insieme, come me. Hanno partecipato e mi hanno seguito nelle
mie numerose realizzazioni. Ora che siamo entrati nell’era in cui siamo liberi dal
passato possiamo concentrarci soltanto sul miglioramento personale.
Quindi dovete andare nel mondo ed essere perseguitati. La persecuzione vi strapperà
di dosso un altro aspetto negativo. Quando andate in un posto diverso e ricevete di
nuovo delle persecuzioni, vuol dire che vi è stato tolto qualche altro punto negativo.
Ecco il motivo per cui vi stanno perseguitando. Il modo di pensare: “Io sono perfetto,
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e loro mi si oppongono, perciò vuol dire che devono essere cattivi” è sbagliato.
Invece dovete pensare così: “Il fatto che tutti mi si oppongono significa che in me
deve esserci ancora qualche difetto”. Oppure: “In me c’è qualcosa di sbagliato perciò
tutti vogliono che liberi la mia natura di questo difetto. Questa persecuzione è un
segno per mostrarmi che devo cambiare.” Ma io so che questo corso individuale non
finisce con noi. Se non riuscirete a completarlo voi, allora dovranno continuare il
lavoro i vostri figli. Voglio veramente che completiate questo nella vostra
generazione - non lasciate che questo debito ricada sulla vostra seconda generazione.
La guerra finale
Poiché ho completato tutti questi livelli voi sentite qualche effetto della liberazione. I
problemi che vengono da questi livelli più alti non ci danno più fastidio perché sono
stati tutti risolti, ma il problema individuale, tra la mente e il corpo, dipende ancora
da voi. Io ho negato completamente me stesso, attraversando questo corso e voi
dovete fare la stessa cosa, altrimenti non potrete ereditare questa perfezione. Per
raggiungere la perfezione dovete seguire la strada che ho percorso io e così potrete
ereditare questi livelli più alti. Altrimenti non potrete essere adottati nel mondo che
ho realizzato perché non siete ancora pronti a farne parte. Io ho completato le guerre
mondiali. Voi dovete ancora combattere la guerra individuale. Avete partecipato
insieme a me alle tante guerre fronteggiate dalla nostra Chiesa, ma se non vincete
questa guerra, lo scopo delle altre guerre non è pienamente raggiunto. In altre parole,
io non posso proclamare che tutte le guerre sono finite se non riuscite a vincere la
vostra guerra.
Un grande principio ci aiuta veramente a vincere questa guerra individuale - vivere
per gli altri. Questo concetto dovrebbe essere radicato fortemente in voi. Questo è un
principio d’amore fondamentale a cui Dio stesso vuole aderire totalmente. Noi siamo
piccoli, in confronto a Dio, l’Essere Assoluto. Ma se Lui è completamente obbediente
a questo principio, anche noi dobbiamo desiderare di obbedirgli assolutamente
centrati sul vero amore. Questo amore può collegare Dio, i Veri Genitori e la
perfezione rendendoli assolutamente uniti. Questo è l’ideale della creazione originale
centrata sul vero amore.
La caduta creò l’amore più brutto. Come possiamo ricreare e restaurare il vero
amore? Il vero amore può digerire il peggior amore fisico senza alcun problema. Con
il vero amore centrato sulla nostra mente, possiamo digerire ed eliminare
automaticamente qualsiasi elemento negativo. Questo è importante! Se non riuscite a
raggiungere una completa unità fra la mente e il corpo non potrete andare in Cielo.
Il tema di oggi era la libertà, perciò dovete comprendere che trovare e stabilire il vero
amore è l’inizio della libertà. Non dimenticate questa conclusione importantissima.
Con questo in mente dovete vincere la vostra guerra individuale. Se il vostro corpo
vuole comportarsi male, la vostra mente non può permettersi di essere magnanima.
Se la vostra mente è giusta e il corpo si ribella, dovete soggiogarlo. Non date la colpa
agli altri.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

L’America non risponde più ai comandi. Ognuno pensa che il suo tipo di libertà sia
vero. Ora, per la prima volta nella storia, sapete in che cosa consiste veramente la
libertà. Avete sempre pensato che la libertà appartenesse a voi, ma non è vero, siete
voi che appartenete alla libertà. E la libertà appartiene a Dio, al vero amore, alla vera
vita e alla vera linea di sangue. Allora come possiamo ricreare l’autorità originale
dell’uomo e la sua dignità originale del vero amore, della vera vita e della vera linea
di sangue? Se non è centrata sul vero amore, la libertà non esiste. Senza il vero amore
come base, mente e corpo non possono trovare la vera libertà. La storia è stata la lotta
continua all’interno di ogni individuo. “Io” devo essere il vincitore. Questo è il punto
essenziale della lotta dispensazionale della storia centrata sul vero amore. Se non
ottenete la vittoria sul vostro corpo, la guerra non è terminata. Fino a quel momento
non potrete dire di essere vincitori. Così, quando tornate nella vostra famiglia e
continuate a incontrare opposizione da parte sua, dovete concludere che in voi c’è
ancora qualcosa che dovete cambiare. Se lo farete salirete a un livello più alto.
Io devo liberare le cose più grosse - il mondo e la nazione - e per questo ho subito la
persecuzione mondiale e l’ho digerita. Dove volete essere perseguitati? A livello di
una piccola città o a livello mondiale? (A livello mondiale). Perciò, quando passate
attraverso tante sofferenze, dovete essere grati a Dio perché vuol dire che state
facendo qualcosa e il vostro corpo è purificato. Ci sono molti membri della Chiesa
dell’Unificazione che hanno fatto un digiuno di 40 giorni e sono venuti direttamente a
confronto col loro corpo. Dovete diventare persone che si dimenticano di mangiare e
di dormire perché la mente è concentrata su qualche altra cosa. Una persona così può
provare questi desideri fisici ma non prestarvi attenzione. Se non fate questo, non
avete modo di evitare Satana. Lui sarà sempre accanto a voi. Prima che Satana se ne
vada, dovete ottenere la vittoria su voi stessi. Se non gli concedete nessuno spazio lui
se ne dovrà andare. Come sarete vittoriosi in quel momento e quanta gioia proverete!
“Mansei! Sono diventato il vincitore mondiale! Che trionfo! Che cosa preziosa!”
Ecco cosa griderete a voi stessi quando verrà quel momento. Che liberazione!
Altrimenti sarete sempre accalappiati da Satana e non andrete in Cielo.
Dio deve tirar fuori l’uomo caduto dalla potente fondazione di Satana. Come potete
vincere il mondo del vostro corpo? Fareste meglio a scoprire quanto è potente Satana.
Fino a quel momento non sapete niente, ma a quel punto saprete se Dio o Satana
dimora in voi. Forse direte che è difficile e sono d’accordo con voi. Diciamolo
onestamente, non è facile. Ma questo è un punto storico in una guerra storica. Questo
è un luogo dove non dovete avere nessuna pietà di voi stessi. Capite adesso? Senza
vincere questa battaglia non c’è libertà. Quelli che dicono: “Padre stamattina capisco
molto chiaramente e metterò in pratica queste cose, farò questa guerra e la vincerò” alzino la mano. È una strada seria. Dio vi benedica.
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Ereditate il Mio Cuore
Conferenza dei leaders
14 giugno 1990 - East Garden
Quelli che mi capiscono in coreano per favore alzino le mani. Da quanto tempo vi ho
avvertito che dovreste capirmi in coreano? Questa non è una direttiva che viene da
me - è il Cielo che vi ordina di farlo. Non dovreste starmi semplicemente appiccicati.
Anche se siete andati avanti insieme a me, non avete mai partecipato un gran ché a
ciascuno stadio che è stato accompagnato da un indennizzo molto forte. Dovete
capire chiaramente che siamo su due posizioni diverse. Voi cercate di giudicare la
mia posizione in base al vostro modo di pensare e comportarvi, ma non siete ancora
emersi, nuovi di zecca, dal vostro vecchio modo di vita per vivere in un mondo
diverso. Dovete capire che il mio cuore è qui per farvi crescere in modo che io possa
portarvi da qualunque parte e voi sarete pronti.
Siamo nell’era del pacifico. In futuro può darsi che i principali leaders del mondo
siano orientali anziché bianchi, come è stato finora per migliaia di anni. Le persone
cominciano a prendere la possibilità di una leadership non bianca e cercano di
indovinare se verrà dal Giappone, dalla Cina o addirittura dalla Corea. Guardate
l’America e l’Unione Sovietica. Quello che 10 o 20 anni fa era accettato come vero,
ora non lo è più. Le persone intelligenti si rendono conto sempre di più che le
soluzioni non si trovano nella democrazia o nei partiti di destra o di sinistra, ma nella
“Headwing” centrata su Dio. Il “Godism” Alla fine, dovrà costruire lo standard
assoluto di valore perché Dio è un essere assoluto.
In questa società moderna così complicata, il problema è che si è perso il centro;
allora come possono i leaders mondiali risolvere i loro problemi? “Ismo” significa
stile di vita; un modo sistematico di vivere dal livello individuale a quello cosmico. Il
nostro stile di vita e i risultati da esso accumulati sono tramandati attraverso la
famiglia e quindi espansi nella nazione, nel mondo e nel cosmo. Finora ci sono stati
tanti tipi di “ismo”, ma non hanno seguito la direzione eterna della Volontà di Dio.
L’americanismo si centra sugli americani, il sovietismo sul popolo sovietico, il
comunismo sui comunisti. Ora abbiamo bisogno della direzione assoluta, immutabile,
per l’individuo, la famiglia, la società, la nazione e il cosmo, incluso il mondo
spirituale. Questa direzione altro non è che il “Godism headwing” uno stile di vita
che, avendo come punto centrale Dio, si collega a tutti questi livelli.
La lingua dei genitori
La storia si dirige inevitabilmente verso l’unità. Tutto sta unendosi, non dividendosi
in molte parti. La lingua gioca un ruolo molto importante. Che tipo di lingua può
essere usata per la famiglia umana? Dovete avere familiarità con la lingua parlata dai
Veri Genitori, in modo da poter ricevere direttamente la mia guida. Prendete questo
punto molto seriamente. Questa non è semplicemente una convenienza. Tutti i vostri
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antenati e futuri discendenti vorranno capire e parlare la lingua dei Veri Genitori,
perciò dovete imparare il coreano. Quando vostro figlio sarà benedetto e i due sposi si
parleranno in coreano, non potrete chiedere a loro di parlarvi in inglese. Si
domanderanno perché non avete imparato il coreano quando io vi avevo chiesto di
farlo. Ora molti genitori giapponesi vengono a visitare la Scuola dei Piccoli Angeli. I
figli vedono i loro genitori che parlano in giapponese e si chiedono: “Ma perché non
imparano il coreano?” Se non lo imparate, sarete in mondi separati, diversi, e in
futuro non potrete collegarvi.
Lo scopo di sposarsi con un coreano o di imparare il coreano non è per essere vicino
ai coreani in sé, ma per essere vicini a me, alla mia cultura e alla mia fondazione.
Dovete imparare i miei concetti e il mio pensiero. Io sto creando la nuova fondazione
culturale. La lingua coreana è difficile da imparare, vero? (Sì). Almeno ora capite
cosa hanno dovuto passare tutti per imparare l’inglese! Forse direte che sto cercando
di negare le altre lingue, ma non è assolutamente vero. Ci deve essere una sola lingua,
questo è un punto fermo. Inoltre, i maggiori leaders della nostra chiesa sono coreani
perché possono collegarsi meglio a me attraverso la mia lingua. Quindi, se volete
essere un leader con una posizione considerevole, dovete imparare il coreano.
Quando i leaders si riuniscono, devono parlare in coreano, per quanta imperfetta sia
la loro conoscenza.
C’è stato un tempo in cui conoscere il Latino era assolutamente indispensabile per
poter essere un leader, uno studioso, una persona erudita. Ma ora, per capire meglio
Dio, servire il mondo e vivere un modo di vita celeste, dovete conoscere il coreano.
Dovete imparalo in fretta ed essere orgogliosi di saper parlare il coreano. Mi aspetto
che tutti voi capiate pienamente l’importanza di imparare questa lingua, altrimenti
perderete la qualifica di leader.
Molti professori stanno studiando il coreano perché vogliono leggere nella versione
originale i miei discorsi che contengono la soluzione ai problemi odierni. Questi
discorsi sono racchiusi in circa 200 volumi. Li avete letti? Quanto siete seri? Anche
se non sapete parlare il coreano, avreste dovuto prendere in considerazione questo
punto. Se non capite quello che vi ho insegnato, come potete dire di essere innestati al
Padre? Quelli che possono dire: “Padre, io capisco profondamente e cercherò di
imparare il coreano”, alzino la mano. Nel mondo della diplomazia i migliori interpreti
sono coreani perché la loro pronuncia è buona quasi quanto quella di una persona di
madrelingua. Recentemente, in Giappone, hanno scoperto che una volta imparato il
coreano, le altre lingue si apprendono con relativa facilità.
Il carattere coreano
Il coreano ha degli aggettivi molto ricchi. Potete dire che il nero è nero, ma in
coreano esistono dozzine di categorie di nero. L’uso coreano di ricercare le questioni
fisiologiche e di analizzare quasi istantaneamente le cose, senza neppure
accorgersene, è una pratica di tutti i giorni, perciò quello che passa per la mente di un
coreano è molto più di quello che passa di norma per la mente di una persona. In una
parola i coreani sono persone molto spirituali. Quando dicono una cosa, ne vogliono
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dire molte. Dopo aver imparato a fondo il coreano, direte: “Padre, non avrei mai
pensato che il coreano fosse così profondo”. L’inglese e il giapponese hanno dei
punti forti, ma il coreano riesce a trasmettere molti pensieri complicati
istantaneamente.
Vivendo nel centro della Cina, della Russia e del Giappone, i coreani hanno colto
l’essenza di queste lingue separate e l’hanno assimilata nella loro lingua. La vostra
immaginazione è troppo limitata per poter capire che tipo di difficoltà hanno dovuto
attraversare i coreani durante i loro 5000 anni di storia. Popoli potenti venivano,
combattevano semplicemente e occupavano la loro terra. I cinesi hanno sempre
rispettato i coreani per la loro spiritualità e la loro saggezza. Tutti i coreani nutrono
un grande rispetto per il Confucianesimo, ma Confucio stesso rispettava i coreani. I
coreani sono particolari sotto molti aspetti; non si sposano con persone di altri paesi
con tanta facilità. I coreani hanno frainteso seriamente la mia motivazione nel
combinare i matrimoni internazionali e solo ora incominciano a capire. Io sto
sposando i coreani con gente di tutte le nazioni come un’offerta pura.
Storicamente la castità è una parola di tutti i giorni in Corea e la donna coreana è stata
più pura di chiunque altra. In passato, specialmente, quando le moriva il marito, una
donna non avrebbe mai pensato a risposarsi e se qualcuno la violentava quasi
sicuramente moriva. Attribuire in questo modo un valore supremo alla castità è parte
della cultura di questo popolo. Una donna che non preserva la sua castità subisce
l’ostracismo dell’intero clan. Sono molto rigidi. Tra le donne coreane e quelle
americane c’è una differenza enorme. Le prime sono più vicine al cielo.
Se fate un confronto fra i coreani, i cinesi e i giapponesi, noterete subito che una
caratteristica spiccata dei coreani è la loro apertura mentale. Sono diventati così per
poter sopravvivere in mezzo a tante nazioni potenti. È sorprendente che non abbiano
perso la loro cultura e la loro identità pur essendo stati invasi più di 900 volte. Inoltre,
hanno mantenuto uno standard morale. I coreani sono sempre stati desiderosi di
imparare dagli altri popoli e dalle altre culture, e di conseguenza, tendono a giocare
un ruolo centrale. Ad esempio, quando il Giappone occupò la Cina, i giapponesi si
servivano sempre di un interprete coreano perché nessuno sapeva meglio dei coreani
fare da traduttore fra le due lingue. Nel 1971, quando sono venuto in America,
c’erano 130.000 coreani. Oggi ce ne sono più di un milione. La maggior parte di loro
in meno di 5 anni supera lo standard di vita della classe media. Perché? Allenandosi a
vivere nelle 8 diverse province della Corea, che sono quasi nazioni diverse, il coreano
ha imparato a comportarsi in modo da prosperare in mezzo alle persone più diverse.
Diventate versatili
In America le persone si specializzano in un solo settore. Se siete un ingegnere non
pensate a fare altro. I coreani, invece, sono dei pluri-specialisti. Imparano un mestiere
in poche settimane perché in Corea semplicemente non si può guadagnare da vivere
con un mestiere solo. Qualcuno vi potrebbe chiedere di venire a fare una cosa e poi
dirvi: “A proposito, sai fare anche qualcos’altro?” La persona che è in grado di farlo,
è quella che sopravvive. Vi sto spiegando dettagliatamente che tipo di persone sono i
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coreani, perché tutti voi siete dei secondi coreani. Quando diventerete versatili come
loro, potrete servire meglio il mondo.
Il Rev. Moon è conosciuto come un evangelizzatore, un industriale, un leader
religioso, un uomo di cultura, un montanaro, un uomo del deserto, un pescatore. Non
c’è campo che io non conosca. Sono fermamente convinto che un leader debba essere
così. Se mi dovessero spingere in una cultura estranea, so che potrei non solo
sopravvivere, ma anche assumere una posizione di comando. Quando ero piccolo ho
sperimentato di tutto. Se mi concentravo a dare la caccia a un animale, potevo
acchiapparne una dozzina al giorno. Tutto ciò che mi serve è un paio di pinze, del fil
di ferro n° 8 e posso costruire una trappola nel posto giusto. Non c’è modo che io
possa morire di fame. Anche in calzoncini corti e in maglietta, posso parlare ai
pescatori per mezz’ora e immediatamente mi conquisto il loro rispetto. Diranno:
“Non te ne andare, resta con noi”.
Gli americani pensano a divertirsi come la cicala nella favola di Esopo “La Cicala e
la Formica”. La formica fa provviste per l’inverno, mentre la cicala non si prepara e
quando il tempo comincia ad irrigidirsi muore. Chi dovremmo essere, la cicala o la
formica?
Ho superato sofferenze e persecuzioni incredibili. Ho fondato il “The Washington
Times”, ho avviato attività economiche, comperato magazzini in preparazione al
futuro. Ora la gente comincia a vedere che cosa abbiamo fatto ed è tempo di integrare
questa fondazione.
Sapevate che ho fatto da moderatore in uno scontro molto serio fra la comunità nera e
quella coreana qui a New York? Quando un droghiere coreano entrava nella
comunità nera, i neri erano allarmati perché i coreani lavorano molto sodo e in
maniera efficiente. Sono veramente seri e ansiosi di avere successo. Ecco perché gli
immigrati coreani raggiungeranno posizioni di primo piano in tutta l’America. Nei
loro negozi passano tanto tempo a lavare e sistemare i loro prodotti. È come una
esposizione artistica. Un altro negozio di droghiere gestito da qualcuno che non è
coreano può essere molto trasandato. I coreani vanno al mercato all’ingrosso alle tre
del mattino, mezz’ora prima dei loro concorrenti e prendono i prodotti migliori. La
loro casa può essere molto povera, ma mantengono il negozio come un palazzo. I
coreani, Inoltre, sono molto generosi. Ovunque vanno lasciano abbondanti mance
superiori fino a tre volte quelle dei giapponesi. Pensano: “Non mi lascerò battere
dagli americani, dai cinesi o dai giapponesi. Se un ebreo, un americano, un
giapponese e un coreano vanno assieme al ristorante a mangiare qualcosa e poi arriva
il conto, ognuno cerca di calcolare quanto deve pagare, ma i coreani pagano tutto
loro. Alla terza volta che il coreano si comporta in questo modo, gli altri pensano che
sia una persona molto ricca, mentre, in realtà, è il più povero di tutti.
Il modello vittorioso
Poiché hanno sopportato tante difficoltà, i coreani non hanno paura delle situazioni
difficili. Hanno del fegato. Ovunque vanno, riportano sempre lo stesso tipo di
successo, perché la Corea è una nazione profetica. Attraverso un acuto senso
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spirituale, i coreani sanno che il mondo è destinato ad unificarsi. Dio li manda
dappertutto in modo che, in seguito, possano svolgere un ruolo - forse tramite
l’educazione - per creare un paese unificato.
In Corea le quattro stagioni sono ben distinte, perciò i coreani sanno adattarsi a
qualsiasi clima del mondo. In Arabia Saudita i coreani hanno fatto più progressi di
qualsiasi altra nazionalità. Nessun operaio può sopportare meglio di un coreano
quella calura costante.
Dovete essere così. Anche se fa male, dovete affrontare le cose di petto. Se dessi a un
leader americano e a un leader coreano 5 missioni da svolgere contemporaneamente,
il coreano comincerebbe a trottare come un matto, stabilirebbe delle priorità e si
metterebbe al lavoro. L’americano invece, sarebbe confuso e non saprebbe cosa fare,
se ne starebbe lì impalato, a ragionare sul motivo per cui non può fare tutte quelle
cose e direbbe: “Io non accetto questo tipo di direttiva. Come può aspettarsi che lo
faccia?”
Ma chi sopravvive nell’aspro mondo della competizione? L’unico modo in cui
possiamo conquistare la persona che ci perseguita è facendo tre volte più di lei. Io
l’ho fatto, perciò sono sconfitto o vittorioso? Faccio letteralmente dozzine di cose e
prendo tante decisioni in un giorno solo. Voglio che voi sopravviviate
vittoriosamente ed è per questo che dovete adottare il mio modello invece di quello
americano. Se vi metto in una posizione importante, pensate di poter realizzare quella
missione? Se sono dietro di voi, potete fare qualunque cosa.
Io vi ho sempre detto di lavorare di più e di essere perseguitati. Dove sono le prove di
questo lavoro adesso? Ora ho bisogno di quel lavoro come materiale da cui attingere
per far succedere qualcosa di ancora più grosso. Quanto avete amato questo paese?
Quanto avete amato l’umanità? Quanto avete lavorato faticosamente, versando
lacrime, per la via giusta? Mentre create questo tipo di modo di vivere state
automaticamente facendo la base per una nuova tradizione in tutto il mondo. Allora la
storia prenderà una nuova direzione. Con questo tipo di risorsa potete assumere una
posizione di comando in tutto il mondo. Ma se non l’avete, cosa possiamo fare?
Resterò ad aspettarvi o prenderò un’altra strada? Ripensate a 5 o 10 anni fa. Qualche
volta, forse, non avete pensato così: “Il Padre è orientale, perciò insegna concetti
orientali perché non conosce il pensiero americano.”? Dentro di voi vi siete
continuamente lamentati di me. Se avessi seguito i consigli dei leaders americani su
quello che dovrei fare e come dovrei farlo, pensate che sarei qui dove sono oggi?
“Padre, qui possiamo fare molto meglio noi che i leaders giapponesi” - È così che
forse la pensate, ma dovete rimanere saldamente uniti al Padre ed io so che non
possiamo rimanere uniti insieme senza un legame. I membri giapponesi possono
costituire questo legame che ci innesta.
Potete salvare questo paese?
Anni fa la gente pensava che ero un dittatore e che avrei dominato questo mondo
spietatamente. Ma ora ho settant’anni e nessuno pensa più che il Rev. Moon
riuscirebbe ad essere un dittatore. Anche voi accettate questo? Ho lavorato tanti anni
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qui in America e nel mondo per un solo scopo: salvare questa nazione. Se tutti voi
farete come ho fatto io, l’America avrà speranza. Non c’è nessun’altra possibilità di
farla risorgere.
I giovani del mondo seguono il comportamento della gioventù americana. Pensate
che possiamo salvarli solo standocene seduti a pensarci sopra? Anche se andiamo di
qua e di là piangendo, nel tentativo disperato di salvarli, non basta. Come Don
Chisciotte buttatevi a realizzare dei compiti impossibili. Dovrebbero sorgere
centinaia di migliaia di nuovi Don Chisciotte. Gesù era come un Don Chisciotte
quando cercava di affrontare il mondo da solo. Allo stesso modo il Rev. Moon è il
Don Chisciotte del XX° secolo che lotta per realizzare un’impresa grandiosa.
Francamente tutti pensavano che era impossibile, ma io ce l’ho fatta. Tutti voi avete
fatto come me? Allora, come posso aspettarmi che facciate le cose giuste adesso?
Potrei sospendere tutti, oppure sradicarvi. Se vi sradico, non potrete più continuare.
Ma se vi taglio tutti, forse da voi spunterà un nuovo germoglio che potrà innestarsi a
me.
Vi siete abituati ad ascoltare semplicemente i miei discorsi e a seguire i miei consigli,
ma non avete lavorato mai per conto vostro. Qualcuno dopo il Washington
Monument pensava che, qualche anno dopo, avremmo dovuto fare lo stesso rally a
Mosca? Le cose sono andate come avevo previsto io, oppure no? Come potete dire
adesso: “No, Padre, non ripeteremo più gli stessi errori”? Vi siete mai fermati a
pensare che se non lo farete, potrete essere sostituiti da teologi, da professori o da
ministri che sanno fare questo lavoro meglio di voi?
Ciò che ho fatto è qualcosa che non si è mai visto nella storia. So che adesso è tempo
di avvicinare molte persone di alto livello. Avete abbastanza capacità da convincere
le persone a firmare la Risoluzione per la Pace Mondiale? Potete andare nell’ufficio
del governatore e dirgli: “L’America si sta sfasciando. Chi la salverà? Lei è un leader,
perciò mi insegni a salvare questa nazione”. Avete questo tipo di coraggio, questa
fiducia nelle vostre convinzioni? È una questione seria perché la salvezza
dell’America dipende letteralmente da questo. Io non sto dicendo: “Fatelo mentre io
vi sto a guardare”. Ho già lavorato davanti a voi per raggiungere le persone che
occupano posizioni importanti.
Ereditate la tradizione di Dio
Chiedetevi quante firme pensate di poter ottenere. Decidetelo qui, poi giurate a voi
stessi e a Dio che realizzerete la vostra meta. Scrivete quanti figli spirituali avete. Se
ne avete tanti che hanno lavorato in missioni diverse, potete essere orgogliosi e
fiduciosi che state seguendo la strada della persona giusta. Ponetevi una meta e,
mentre stiamo facendo questo, ogni mese dovremmo fare un’offerta ad un fondo
centrale. Abbiamo bisogno di questo fondo centrale per aiutare l’educazione di 240
milioni di americani. Ora che l’America capisce la nuova direzione che deve seguire
per sopravvivere, dovrebbe fornire il denaro con cui possiamo educare la gioventù
americana. Cento persone che hanno ricevuto questa educazione, ne porteranno a loro
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volta altre cento. Se questo non avviene, noi stiamo semplicemente parlando, anno
dopo anno, e non realizziamo nulla. Dobbiamo fare il lavoro adesso.
Il Giappone sta intraprendendo un’enorme campagna di raccolta fondi per educare i
giovani di tutto il mondo. Useremo questo denaro per costruire delle organizzazioni
attraverso le quali potremo lavorare meglio e più in fretta per non rimanere indietro;
ma voi dovete guadagnare soldi per il vostro paese. Io non vivrò per sempre sulla
terra. Voi e tutti i vostri parenti dovete ereditare e praticare la tradizione di Dio in
modo che sulla terra possa essere fatta la Sua volontà. Abbiamo bisogno di portare
tante persone che, a loro volta, ne porteranno ancora di più ad ascoltare il pensiero
che vi ho presentato. Non possiamo lasciar perire l’America.
Ecco un modo molto semplice di vedere le cose: “Dietro front” è un termine militare
che significa: “Voltarsi e andare nella direzione opposta”. I primi saranno gli ultimi.
L’America è stata alla testa del mondo. Quando arriverà il tempo di transizione e Dio
dirà: “Dietro front”, l’America si troverà ad essere l’ultima della fila. Ma gli
americani devono andare al di là del loro orgoglio ed essere grati: “Dio, Tu sei venuto
a farci capire che non avevamo capito”. Chi dovrebbe guidare la nuova fila? La Corea
rappresenta la posizione Adamo, il Giappone la posizione Eva e l’America la
posizione dell’Arcangelo. Voglio che i membri di queste tre nazioni - vale a dire voi stiano difronte a tutti. Ma voi non siete ancora idonei. Dovremmo fare a meno di voi
o rimettervi in sesto e ricominciare tutto daccapo? Questo è un momento serio
quando dite: “Padre, dacci ancora qualche mese per dimostrarti che siamo degni.”
Ora è tempo che vi aggrappiate al Padre.
Un periodo simile si è verificato nel 1975 quando ho portato tutti i principali leaders
del movimento a studiare a Barrytown per tre anni. I membri erano sconcertati e si
domandavano come avrebbe potuto continuare la chiesa. Ma io ho ricominciato
daccapo con dei nuovi leaders che non erano mai stati fino ad allora delle figure
centrali. Ancora una volta potrei mettere qualcuno di voi in una posizione che non vi
sareste mai immaginato; allora emergerà un nuovo leader. Potrei chiedere a 150 o
180 di voi di diventare missionari nei paesi d’oltre mare. Dovreste essere orgogliosi
di iniziare una vita completamente nuova. A causa delle cattive abitudini e del
manierismo che avete sviluppato, non giova alla vostra crescita spirituale che
rimaniate nella stessa posizione. Dovreste vedere in questo cambiamento una positiva
rieducazione e una opportunità per rinnovare la vostra dedizione.
Potete stare al passo?
I russi sono i figli maggiori, mentre noi, quale Abele, siamo i secondi figli. Ma se
l’Unione Sovietica si pente profondamente davanti a Dio e al Padre per quello che
non ha conosciuto dicendo: “Vi serviremo e faremo ciò che volete” - che cosa farete
voi? La Russia può diventare molto più efficiente. Quando i sovietici apriranno la
mente e diranno: “Dimentichiamo il comunismo; ora andremo verso Dio”, l’intero
sistema si muoverà molto velocemente in direzione di Dio. Dovremmo rimanere qui a
farci perseguitare? Se la Russia ci accetta, non dovremmo forse andare là? E
l’America allora? Quando gli americani se ne vanno via, non salutano neppure.
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Andarsene in questo modo è molto scortese e offensivo, perciò quando me ne andrò
via ve lo dirò.
Il mondo sta per andare in una certa direzione. È solo questione di tempo. Tutto ciò
che è andato perduto stiamo per recuperarlo. Ma siamo eccessivamente fiduciosi
riguardo a questo? Lavorate diligentemente. Io dormo di rado e mentre sono sveglio
lavoro. Per tutta la vita sono sempre stato in prima linea. Non mi sono mai messo
comodamente seduto a darvi degli ordini. Qual è il sentimento giusto di chi è
indebitato? Quando abbiamo un debito con qualcuno proviamo vergogna.
I leaders del mondo probabilmente non hanno la possibilità di vedermi quando lo
desiderano, ma voi potete venire a trovarmi in qualsiasi momento. Sapete cosa vuol
dire questo? Mi sono aperto a voi ed ho continuato ad educarvi, ma ora stiamo
entrando in un periodo in cui può darsi che possa vedere solo quelli che sono stati
rettori di università o presidenti di nazioni. In questo genere di riunioni la Chiesa
dell’Unificazione sarà rappresentata solo da una persona, non da tante come oggi.
Sono rimaste da fare così tante cose che non ho il tempo di vedere tante persone
diverse.
Immaginate voi stessi da 10 anni a questa parte e chiedetevi: “Ho fatto quello che il
Padre mi aveva detto di fare?” Se la risposta è no avrete perso. Viaggerò in lungo e in
largo per la Corea, il Giappone, l’America, la Germania e l’Unione Sovietica,
lavorando per unificare il mondo. Dieci anni passeranno in fretta - e abbiamo solo
questi pochi anni per realizzare questo compito. Avete intenzione di farlo voi, oppure
lascerete che lo facciano gli attuali leaders del mondo anche se non capiscono
profondamente l’idea di Dio? Educare le persone è una vera e propria guerra, perché
non vi ascoltano tanto facilmente. Dovete lottare contro il male che è in loro e
portarle verso il bene. Non importa quanto siano potenti i leaders delle nazioni, voi
potete insegnare a loro come governare nel modo giusto.
I pacieri di Dio
Io sono un artefice della storia. Ora che le opposizioni contro di me sono finite, il mio
compito è quello di creare la pace. La gente sente che i leaders religiosi, politici ed
economici dovrebbero essere come me. Il mio intento nelle attività economiche è
equiparare la tecnologia - servire il mondo condividendo la conoscenza e le risorse in
modo che tutti possano trarne beneficio. Ogni giorno, forse, muoiono di fame 60.000
persone, ma chi sta veramente pensando a sfamarle?
È necessario creare una banca a livello mondiale che trascenda i confini di qualunque
nazione. Questa banca non farà prestiti alle singole persone, ma solo alle nazioni. Il
mondo pian piano, sta unendosi, il che significa che i governi indipendenti si
fonderanno in un solo governo per essere più operativi su scala globale. Solo un
pensiero e delle istituzioni globali possono risolvere i problemi economici del mondo.
Come fonte di cibo, la terra è fortemente limitata, ma le risorse dell’oceano
rimangono senza limiti. Un pesce femmina depone milioni di uova, ma il tasso
naturale delle uova che giungono a maturazione è solo dell’8%. Tuttavia, con la
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tecnologia e una gestione appropriata, si può arrivare ad una percentuale del 100%. E
se si controlla la catena alimentare, questa fonte nutrizionale andrà avanti
illimitatamente. Ecco perché, tanti anni fa, ho sviluppato un grandissimo interesse per
l’oceano. Tutto quello che ho fatto, in tutta la mia vita è stato per il bene
dell’umanità.
Stiamo entrando in un’era diversa da quella in cui siamo cresciuti. Il problema più
grande è l’ambiente. In seguito al deterioramento dello strato di ozono, la temperatura
sta salendo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di vita per ristabilire l’equilibrio con
l’ambiente. In futuro le piccole città potranno avere un edificio contenente un’enorme
vasca dove verranno covate e fatte dischiudere le uova di pesce. Tutto ciò che le
persone dovranno fare, sarà comperare un pesce e mangiarlo - crudo. Il cibo più sano
è il cibo crudo. I giapponesi vivono più a lungo perché mangiano tanto pesce. Il pesce
intero, compresa la testa, è la cosa migliore per nutrirsi. Nessun animale carnivoro
mangia solo il filetto e getta via il resto. L’uomo è l’unico che non mangia il pesce
intero.
Se avete una verdura, pulitela e mangiatela tutta - radici e foglie. Questo vi procurerà
una dieta bilanciata e preverrà le malattie. I giovani mangeranno le verdure giovani,
mentre gli anziani aspetteranno finché le verdure diventano vecchie. Mangiare il cibo
crudo è il modo naturale, è il modo migliore per mantenersi in buona salute.
Perché dobbiamo spendere 20 snervanti anni a scuola dall’asilo all’università? Io
penso che lo si possa fare in 10 anni. Tutto ciò di cui avete bisogno è una conoscenza
di base che potrebbe venire da delle videocassette. Non è necessario andare a scuola.
Potrete semplicemente studiare per vostro conto e poi passare gli esami.
Sto anche pensando a un modo in cui possiamo avere completo accesso a qualsiasi
cibo vogliamo in soli 15 minuti. Potrete ordinarlo per computer e, ad un’ora stabilita,
vi verrà consegnato cibo sano, non trattato. Non avete bisogno di sprecare del tempo
a prepararlo. E cosa farete con tutto quel tempo extra? Ve ne starete a baciarvi tutto il
giorno tranne che quando mangiate?
Preparatevi al futuro
La vita qui sulla terra potrebbe diventare molto noiosa, perciò dovremmo conoscere
l’immenso mondo spirituale. La preghiera e una vita pura apriranno i fantastici regni
non sfruttati del modo spirituale - musica di un genere che non abbiamo mai ascoltato
su questa terra, danze e giochi. Possiamo fare amicizia con gli angeli. Come
attraverso una macchina del tempo, il miglior cantante della storia potrà venire ad
esibirsi per noi. Come sarà divertente, più che nella nostra vita fisica!
Pensate che il Padre sia un grande sognatore? No, io sono un uomo della realtà. In
futuro l’uomo non sarà più intrappolato nella vita cittadina, ma spenderà più tempo a
viaggiare e ad apprezzare i diversi aspetti della natura. Ci sarà un apparecchio per
volare molto più semplice da usare dell’elicottero; basterà schiacciare un bottone e si
metterà a volare. Io incoraggio le donne della Chiesa dell’Unificazione a imparare ad
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andare in barca e a pescare. I vostri figli diranno: “I nostri genitori sono dei genitori
speciali” - e sentiranno quanto siete coraggiosi.
Potete fare tutto ciò che vi chiedo di fare? Se dite: “Sì Padre, ma farò una cosa alla
volta” - allora io dirò: “Non sei degno di stare nella Chiesa dell’Unificazione.” Colui
che è pronto a vivere da qualunque parte è il tipo di persona di cui il Padre ha
bisogno. Vivendo in molti posti potete trovare il centro e diventare persone più piene,
con più esperienza.
Non perirete mai, se seguite il mio esempio. Con questa fiducia, continuate a correre
notte e giorno. Per diventare un campione di maratona occorrono molte ore di
allenamento. Cos’è più difficile e richiede un maggior allenamento: essere un
campione di maratona o essere figli di Dio? Dovete superare tutte le difficoltà. Da
quando la terra è venuta alla luce 4 miliardi e mezzo di anni fa e l’uomo è stato creato
250 milioni di anni fa, l’ideale di Dio per la creazione non si è realizzato neppure una
volta. Dio, nostro genitore, è stato felice o triste? Per la prima volta nella storia un
piccolo gruppo di persone sta comprendendo quanto Dio è stato triste. Molti uomini
religiosi credono che Dio sia felice e possa fare qualsiasi cosa, ma noi siamo gli unici
a dire: “No, non può.” Quando Dio è triste, possiamo noi essere allegri e contenti?
Sapere che l’amore e la felicità nascono solo da un rapporto reciproco è essenziale
per poter capire la natura intima di Dio.
Dio ha bisogno di tutto ciò di cui abbiamo bisogno noi, e ha assolutamente bisogno
del vero amore più di qualunque altra cosa. Non importa quante cose possieda, Dio
getterebbe anche via tutto pur di avere in cambio il vero amore. Anche voi se trovate
il vero amore, potete buttare via tutta la vostra vita senza alcun problema.
Abbiamo bisogno di una chiara idea di un Dio personale, un Dio di carattere. Allora,
per la prima volta, possiamo pensare e parlare dei Suoi sentimenti: la Sua gioia, la
Sua tristezza, la Sua ira. Una simile comprensione di Dio non esiste nel mondo
religioso di oggi. Ma noi sappiamo quanto intimo e pieno di calore deve essere il
rapporto di vero amore, così come è espresso quando diciamo: “Dio, Tu sei nostro
Padre” e Lui dice: “Voi siete i miei figli”.
Simpatia per Dio
Vi ho insegnato che solo quando abbiamo un dare e avere completo con l’Essere
Assoluto ne diventiamo parte. Questo rapporto verticale è la chiave perché Dio stesso
diventi perfetto. Quando Dio mi ama ed io Lo amo, io divento un essere assoluto
come Dio stesso.
Il guaio delle teologie esistenti è che l’individuo è supremo. Certi cristiani dicono che
saranno salvati solo loro mentre gli altri andranno all’inferno. Non credono che il
cuore di Dio sia per tutti. Dato che Dio è uno e assoluto, si focalizza su un’unica
religione. Noi capiamo che Dio lavora attraverso la Chiesa dell’Unificazione, ma che
ama e vuole abbracciare tutti - credenti e non credenti, quelli che sono in cielo e
quelli che sono all’inferno.
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Mentre mi ascoltate, quanto dovreste essere seri? Sto dicendo che Dio non è stato
felice un solo momento in tutti i miliardi di anni della creazione. Come vi tocca
questo fatto? Quanta desolazione ha provato Dio per migliaia di anni! Quali suoi figli
dobbiamo avere per Lui una profonda compassione. Com’è doloroso non avere un
oggetto. Una volta che proviamo questa simpatia per Dio, non possiamo andar fuori a
divertirci. Non pensate che Dio sia felice senza di voi.
Quando sono veramente serio io non riesco a pregare. So già quanto è difficile la
situazione di Dio e lavorerò duramente perché so, anche senza pregare, di che cosa
Lui ha bisogno. Poi, quando avrò esaurito le mie risorse dirò: “Dio, Tu sai cosa ho
fatto; se vuoi, Tu mi puoi aiutare. Ma se Tu non mi aiuterai, capirò.” In effetti, ho
sempre sentito che Dio mi ha aiutato più di quanto me ne rendessi conto. Quelli che
dicono a Dio: “Padre dammi questo, dammi quello” - non capiscono come amarlo.
Attraverso la legge dell’indennizzo, passo dopo passo, ho lavorato per realizzare la
dispensazione di Dio. Ho cambiato mille volte la pelle vecchia con una nuova. Ora,
per la prima volta nella storia, vedo una grande speranza per l’umanità e per Dio.
L’indennizzo - quella potente legge che funziona. Vi piace l’indennizzo? Se lo capite
lo amerete. Potete parlare di indennizzo individuale, familiare, di clan, nazionale,
mondiale, ma avete sperimentato qualcuno di questi indennizzi fino in fondo? No!
Perciò come potete dire che capite l’indennizzo?
Di che tipo di risoluzione pensate avessi bisogno quando ho capito che la mia
missione era indennizzare 4000 anni di fallimenti in 40 anni per impedire che Dio
perdesse tutto? Riuscite ad immaginare quanto è stato intenso per me? Quanto
pensate fossi serio 40 anni fa? Come ero sotto pressione per ottenere la vittoria!
Nella storia quante donne hanno adescato gli uomini? Avete mai immaginato quante
donne hanno cercato di sedurmi, infilandosi persino di nascosto nella mia camera nel
cuore della notte? Quando ripenso a tutti quei dolorosi eventi, avrei potuto veramente
arrivare ad odiare le donne, ma so che devo salvare anche loro, altrimenti Satana non
le lascerà mai. Ho passato un bel po’ di tempo ad affrontare questa lotta per superare
questo tipo di situazione.
Lo standard dell’amore
Capite che standard ho dovuto raggiungere? Immaginate centinaia di belle donne
nude ed io gettato in mezzo a loro senza poter mostrare nessuna risposta. Dovevo
arrivare fino a quel punto e tornare indietro senza fare errori. Questa è la realtà che
dovete combattere. Dopo che ebbi superato questa situazione Dio mi disse: “Figlio
mio, posso fidarmi di te”. Dovevo dimostrarlo.
Il vostro amore per me è l’amore naturale di un essere originale che è attratto dalla
natura originale. Adamo ed Eva caddero a causa di un amore illecito. Per essere
restaurate le donne hanno bisogno di sperimentare l’amore del padre, del fratello
maggiore e del marito attraverso il Padre ed evitare l’atto della caduta. Questo è stato
il punto più difficile nella vita religiosa. Il mondo spirituale verrà e dirà a un uomo
santo: “Dai, comportati come un marito verso quella donna.” In passato quella
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persona non ha mai capito di essere messa alla prova o di essere sul punto di violare
la legge della creazione; e così, quasi sempre, a quel punto l’uomo di grande fede
falliva. Una volta commesso quell’atto, non aveva possibilità di essere di nuovo
restaurato - forse avrebbe dovuto aspettare migliaia di anni. La maggior parte dei
santi non è mai arrivata a quel punto e se anche ci fosse arrivata, nessuno l’ha mai
superato con successo. Io sono stato il primo a riuscirci, perché ho scoperto i Principi.
I Principi mi hanno aiutato a sopravvivere. Se non li avessi conosciuti, sarei stato
ingannato in molti campi diversi.
Solo quando rinunciate a vostra moglie, lasciandola per l’eternità tra le braccia del
vostro nemico, potete capire la serietà del cuore di Dio. Attraverso la caduta, il
nemico di Dio, Satana, gli portò via la sua futura sposa facendola diventare sua
moglie. Come possiamo capire il cuore di Dio senza sperimentare la sua stessa
situazione? Amare il vostro nemico è facile in confronto ad abbandonare nelle sue
mani vostra moglie. Capite quanto questa sia l’angoscia più terribile per Dio? Satana
lo sa molto bene e per questo non può affrontare Dio faccia a faccia. Pensate che sarà
facile vincere o che potete diventare figli di Dio semplicemente chiamandovi tali?
Dovete sentire veramente così: “Io non sarei qui dove sono oggi se non fosse per la
misericordia e per l’amore dei Veri Genitori, non potrei mai venire qui per mio
diritto. Sono i Veri Genitori che mi hanno portato fino a questo punto, permettendomi
di essere qui dove sono oggi, in questo glorioso tempo storico”. Quando direte a Dio
così, Lui vi risponderà: “Sì, capisci la tua situazione”. E Satana vi abbandonerà. Ma
se direte: “Mi sono fatto strada fin qui dove sono da solo”, Satana vi accuserà. Dovete
attraversare quella linea di demarcazione con i vostri piedi - allora né Dio, né Satana
potranno dirvi nulla. Per passare quella linea dovete essere disposti a rinunciare alla
vostra stessa vita. E questo è difficile da fare. Ecco il motivo per cui la Bibbia dice
che chi è disposto a morire vivrà.
La vostra famiglia fisica vi potrà dire: “Ma perché non cerchi la fama, i soldi e vivi
felice?”, non capendo cos’è veramente la felicità. La Bibbia dice che negli Ultimi
Giorni la vostra famiglia sarà il vostro nemico, ma molti cristiani non capiscono il
profondo significato di queste parole. Pensate che questo sia del tutto vero o sia solo
una storia inventata? Dovete capire quanto sono stato serio. Fino a questo momento,
quando vi ho detto di fare qualcosa, vi siete lamentati: “Ma Padre, perché vuoi che
andiamo per una strada così difficile?” Ora avete bisogno di pentirvi e di essere grati,
tra le lacrime. Se pensate di essere degni vi state completamente ingannando. Dovete
piangere pentendovi per esservi lamentati e non aver capito l’amore dei Veri
Genitori. Nella vostra coscienza dovete sentire chiaramente come continuo ad
amarvi, per quanto personalmente siete detestabili.
Non c’è nulla di cui dovreste essere orgogliosi in questo momento. Forse sarete
entrati nella Chiesa dell’Unificazione prima di altri, ma avete ricevuto in
continuazione o avete aiutato il Padre? Non capivate neppure cosa stavo facendo, ma
io ho vinto perché sono stato fedele a un principio fondamentale: “Io sono un
genitore per loro e poiché furono i genitori a commettere l’errore della caduta, è
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responsabilità dei genitori restaurare lo sbaglio”. Se non avessi sentito questo, non
avrei mai potuto continuare ad amarvi quando vi siete ribellati così tanto contro di
me.
La Federazione per la Pace Mondiale
Nell’agosto 1989, mentre lasciavo l’America, ho proclamato la fine dell’era della
salvezza. Ciò vuol dire che la salvezza non è più la nostra meta; il nostro obiettivo è
amare. Il 1° settembre è stato proclamato il “Giorno dell’Heavenly Parentism”.
Stando in posizione verticale ho portato tutti i settori dell’Unificazione ad unirsi. Poi,
il 27 febbraio 1990, ho proclamato la sovranità (Kingdomship) in Cielo e sulla Terra.
Alla World Media Conference i sovietici hanno provato un senso di intimità nei miei
confronti, come se io fossi un padre per loro, o un fratello maggiore - certamente non
un nemico. Potete bene immaginare come il potente KGB abbia fatto ogni sorta di
indagini sul mio conto. I sovietici vogliono sapere da me come sarà il loro futuro ora
che il comunismo sta crollando. Hanno un modo di pensare più serio e più
intelligente degli americani. Per questo, contribuire a modellare il futuro del mondo
comunista non costituisce nessun problema.
Al mio ritorno in Corea, dopo il rally di Mosca, ho potuto proclamare che i Veri
Genitori sono stati accolti da tutte le nazioni. Altrimenti non c’è speranza per una
futura nazione coreana indipendente.
Sto sempre facendo preparativi per la salvezza di tutto il mondo e ho costruito gran
parte di questa fondazione persino mentre ero accusato di essere un criminale e mi
trovavo in prigione. Fondando il Washington Times, la rivista Insight, il The World
and I e il Media Center, stavo prendendo misure positive per la salvezza di questa
nazione sebbene l’America, durante il caso giudiziario, mi si fosse dichiarata nemica.
Allora faremo la Federazione per la Pace nel Mondo o no? (Sì) È tutto pronto. Il
Summit Club e tutti i suoi diversi capitoli sono pronti al decollo. I rappresentanti
della PWPA possono presentare un opuscolo che illustra tutto ciò che abbiamo
organizzato in passato. Ci sono tante organizzazioni, perciò, invece di cercare di
ottenere una firma individuale, puntate a far firmare il capo di una di queste
organizzazioni a nome del suo gruppo. Se 100.000 presidenti di tali organizzazioni
firmeranno, allora i membri da loro rappresentati saranno milioni.
Siate forti e abbiate fede
Abbiamo creato molte organizzazioni per contribuire alla salvezza del mondo. Non
importa quanto tempo ci vorrà perché il governo federale ascolti, io aspetterò per
mostrare all’America come aiutare il mondo a trasformarsi in questa nuova era. C’è
solo un leader che lavora per il mondo - il Rev. Moon - e gli altri leaders devono
capirlo chiaramente. Dovranno imparare da qualcuno e questa persona è qui: è il
Padre.
Allo stesso modo voi non dovreste avere problemi perché io ho fatto una fondazione
in tutto il mondo. Perciò usare il mio nome vi darà l’incentivo di cui avete bisogno
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per influenzare le vostre aree. La prima volta che avete sentito i miei consigli avete
pensato: “Questo non mi va”. Non riuscivate a capire la mia saggezza. Anche se
qualche anno dopo siete cambiati, avevate un’attitudine sbagliata nei miei confronti.
Ma da ora in poi, spero che abbiate un’attitudine giusta. Quando Dio guarda la
rettitudine del mio modo di vita e vede che i leaders americani stanno andando nella
stessa direzione, ha speranza per questa nazione. Dunque, è chiaro che da ora in poi
dovete assumere un’attitudine più giusta.
Qualche tempo fa sono andato a Washington D.C. e ho chiesto agli impiegati del
Washington Times che non sono membri della nostra chiesa di firmare la
raccomandazione per la Federazione per la Pace nel Mondo. Loro mi hanno detto:
“Ma certo, Rev. Moon”. E l’hanno firmata tutti contenti. È da tanto tempo che nutro
fortemente la fiducia di poter salvare l’America. Chi vincerà? Il Rev. Moon. Anche
voi avete questa forza. Quando tornerete nei vostri Stati, abbiate fiducia e visitate
tutti; parlate alle persone e rispondete alle loro domande. Potete farlo oppure no? (Sì)
Queste sono parole di grande speranza. Non importa quanto potente sia la persona
che vi sta davanti, dovete rimanere forti come una statua di fronte a lei. Vi occorre la
forza di un toro e una fede profonda come quella di Giosuè e Caleb. Con questo tipo
di forza nel vostro cuore, Dio lavorerà in maniera straordinaria. Potete farlo, non è
vero? Non potete fare a meno di essere entusiasti. Questo è il modo in cui la fortuna
sarà dalla nostra parte - il mondo sarà entusiasta di aiutarci.
Di che cosa ha più bisogno l’uomo per il suo futuro? Di Dio. Le mie parole sono reali
oppure no? Molto reali. Dite a voi stessi: “Io seguirò completamente il modello di
vita del Padre”. Dio mi sarà testimone di come ho perseverato lungo un corso di 10
anni per collegarmi alla strada del vero amore. Quando mi guardo indietro, le mie
fatiche hanno fatto accumulare una montagna di grande potenza. Gli altri la vedono e
dicono: “Ma come possiamo arrampicarci fin lassù?” “Nessun problema” - rispondo
io - “Io mi sono arrampicato fino a Dio”. Se salite sempre in direzione dell’ideale più
alto, il potere creativo sarà con voi. Dovete salire su quella torre perché, fintanto che
non avrete fatto quell’esperienza, non potrete capire chiaramente Dio. Non potete
soltanto sentirne parlare da qualcuno o osservare altri che lo fanno, dovete
sperimentarlo voi stessi; altrimenti non potrete mai conoscere intimamente Dio, né
capire l’amore che Lui ha per voi.
Il Rev. Moon ha scoperto questo principio stupendo seguendo continuamente questa
“formula way”. Seguire costantemente questa strada porta al mondo del “Parentism”.
Potete fare come ho fatto io? Dovete aggrapparvi saldamente a questo concetto
dimenticando ogni altra cosa del vostro passato. Quando al mattino vi lavate il viso,
guardatevi allo specchio negli occhi e dite: “Occhi, cosa vedete? Con questi occhi io
voglio vedere solo il vero amore di Dio, con Dio quale soggetto assoluto del regno
dei Cieli. Ma non l’ho visto. Chi mi può liberare?” Collegate ogni situazione storica
del mondo ai vostri cinque sensi facendo a ciascuno di loro, ogni mattina, la stessa
domanda. Quando al mattino vi vestite tutti bene, chiedetevi: “Che tipo di scopo ho?”
Se la vostra risposta è: “Per Dio, per il Padre”, allora siete a posto, perché anche il
mondo originale o il vero paese lo è. Con questo tipo di domande potete organizzare
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il vostro tempo durante la giornata. Ogni mattina dovete cancellare il passato, non
pensarci neppure più.
Il cibo, l’amore fra marito e moglie e il sonno - questi tre elementi sono i “nemici che
possono lavorare contro di voi. Satana vi può tentare e mettere alla prova in questi tre
campi: il cibo, il sonno e la vita sessuale. Dovete avere il controllo di queste tre cose,
non lasciarvi dominare da loro. Se tutti fossero capaci di mettersi in quel punto zero,
allora potrebbero realizzare la vittoria al 100%. Dovete investire in questo tutto ciò
che avete e automaticamente diventerete un punto zero originale. Vi sentirete
tremendamente eccitati dopo quell’esperienza perché è il segreto per entrare in
contatto con il vero amore. Il punto zero è l’unico punto in cui si può entrare in
contatto col mondo di Dio. Se nel vostro cuore alberga qualche desiderio egoistico,
non potete far parte del mondo di Dio. Mettere in pratica il “formula way” è l’unico
modo per realizzare questo punto zero. Io guardo tutti da questa prospettiva; non
vedo i laureati in maniera diversa. Sotto questo punto di vista avrei un sacco di
appunti da fare ai laureati qui presenti: “Perché non possono buttare via tutto? Perché
non possono diventare zero quando sperimentano il vero amore?”
Collegarsi al verticale assoluto
Quando vi guardo, in realtà, molti di voi hanno spiritualmente l’aspetto di animali.
Anche voi avrete quell’esperienza. Il mondo spirituale è esattamente così. Io ho
sempre avuto questa capacità e nei primi tempi era una facoltà davvero formidabile.
Ma ho cercato di non usarla e di abbracciare ed accettare semplicemente tutti. C’è
una sorella, di nome Deacon Shin, che ha una comunicazione spirituale molto
precisa. Lei, che non sa una parola di inglese, può tradurre con esattezza nella sua
lingua quello che un inglese sta dicendo. Così dovrebbe essere per tutti i membri
della Chiesa dell’Unificazione - il nostro spirito dovrebbe essere molto sensibile.
L’amore viaggia ad una velocità superiore a quella della luce, perciò nel momento in
cui pensate a qualcuno che amate, il vostro amore viaggia in una frazione di secondo.
Dove pensate che si incontrino l’amore di Dio e l’amore dell’uomo? Dove è il punto
di collegamento? (Nel matrimonio). Sì, ma dove è esattamente il punto di incontro? Il
vostro luogo sacro d’amore è il punto dove la linea di sangue della donna, la linea di
sangue dell’uomo e l’amore di Dio si collegheranno tutti contemporaneamente.
Dio viaggia assolutamente in verticale, ma l’uomo dal lato orientale e la donna da
quello occidentale di questa linea verticale fanno sì che il vero amore si espanda
orizzontalmente per la prima volta, moltiplicandosi fino Alla fine, dei tempi. Il vero
uomo e la vera donna si incontrano sulla linea verticale, toccandola nello stesso
momento e poi il vero amore esplode. Chi è il centro? Dio. Dio è il centro e il potere
supremo del vero amore verticale. Come possono l’uomo e la donna formare un
angolo di 90 gradi? Il vero amore è la via più breve e migliore. L’amore di Dio
viaggia lungo la linea verticale, così la migliore scorciatoia è una linea tutta verticale.
C’è solo un angolo di 90 gradi e questa è la via percorsa dal vero amore.
La vostra mente è un luogo verticale mentre il vostro corpo è completamente
orizzontale. Vedere questo dal punto di vista del rapporto di un angolo di 90 gradi,
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vuol dire che la vostra mente è completamente più e il vostro corpo completamente
meno e che Alla fine, i due devono unirsi. Durante il processo della resurrezione la
vostra mente è dal lato di Dio ed è “più”, mentre il corpo è dal lato di Satana ed è
“meno” e sono impegnati in una lotta di potere. Il mondo della mente vi invita a
dimenticare tutti gli altri concetti e desideri abbandonando voi stessi e il mondo di
Satana. Sapete dominare le tentazioni e negare i vostri desideri carnali? Oggi nel
mondo molte persone usano la parola “liberare”. Prima dovete liberare voi stessi.
Come potete risorgere in un corpo carnale che è dal lato di Satana ed è la base del
potere che Satana ha su di voi?
La forza della preghiera
La ragione per cui bisogna indebolire la carne è perché, in tal modo, la vostra mente
originale può controllarla facilmente. Molte persone non riescono ad avere questo
controllo di sé stessi, ma stare in posizione verticale - una posizione di preghiera - dà
alla vostra mente una forza 4 o 5 volte superiore a quella che ricevereste altrimenti.
Se ricevete spesso questo tipo di forza potete controllare il corpo senza problemi.
Quindi ci sono due modi per realizzare questo: uno, mettere il vostro corpo in
posizione di debolezza, l’altro rafforzare la posizione della mente ricevendo forza
verticale e controllando i desideri della carne. Vi sto insegnando il segreto per
controllare voi stessi.
Per essere un leader sono necessarie tre qualità: (1) saper dare lezioni sui Principi
Divini in modo persuasivo; (2) avere abilità e forza diplomatica; (3) essere
economicamente indipendenti - non dobbiamo dipendere da qualcuno per i soldi, ma
produrli da noi. Senza queste tre qualità non possiamo essere leaders della Chiesa
dell’Unificazione. Avete bisogno di un buon ragionamento o di una base razionale
accompagnata da una buona teoria o teologia. Per ottenere questo occorre
semplicemente studiare.
Ora potete capire e ascoltare attentamente quello che vi dico, ma all’inizio io non
sapevo una parola di inglese e dovevo parlare attraverso un interprete. Potete
immaginare quanto sia stato difficile. Questo è il vostro paese: siete nati e siete stati
educati in un paese progredito. Avete lo stesso sfondo culturale, così tutto ciò di cui
avete bisogno adesso è uno spirito forte. Avete già tutto ciò che vi abbisogna: logico
e razionale. I membri americani dovrebbero amare gli altri americani più di quanto io
amo l’America o, almeno, amare l’America quanto la amo io. Pensate che abbia
creato organizzazioni dappertutto per un mio capriccio? No! Ho pensato
profondamente a ciascuna di loro! Gli americani hanno in me una miniera d’oro e
devono usarla quando io sono in mezzo a loro, chiedendo il mio consiglio e il mio
appoggio. Con la Federazione Internazionale per la Pace nel Mondo ora stiamo
realmente intraprendendo la salvezza dell’America. Mi promettete di farlo? (Sì,
Padre). Da ora io vi credo.
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La Tradizione del Vero Amore e come
trasmettere questa Tradizione
Discorso rivolto ai leaders religiosi partecipanti alla Seconda
Assemblea delle Religioni del Mondo
18 agosto 1990 - San Francisco
Vorrei porgere a tutti voi un cordiale benvenuto a questa Seconda Assemblea delle
Religioni del Mondo, dove discuteremo come trasmettere il nostro patrimonio
religioso ai nostri giovani e alla società.
In questo tempo tremendamente importante, un tempo di transizione nella storia
umana, sono convinto che tutti noi, leaders religiosi, sentiamo la chiamata al dovere
da parte di Dio, e mentre sono qui mi sento pieno di ricordi e di speranze. Siamo tutti
fin troppo consapevoli che i fondatori di tutte le grandi religioni hanno dovuto
soffrire a causa dell’incomprensione da parte del mondo ed affrontare tremende
persecuzioni. Aprendo agli altri la via della verità, hanno tutti dovuto subire
persecuzioni fisiche e spirituali ed affrontare addirittura la morte. Ma nonostante le
loro grandi realizzazioni, le vie effettivamente intraprese dalle religioni si sono
spesso allontanate dalla strada intesa in origine. Spesso le religioni si sono rivelate
divise, in contraddizione e in disarmonia e sono addirittura venute a conflitto fra loro.
Ancora oggi nel mondo uno zelo religioso sbagliato e una visione ristretta delle cose
portano all’antagonismo e all’odio. Spesso, Inoltre, la fede ha considerato importanti
solo gli aspetti formali, trascurando la pratica e dando così origine ai problemi sociali.
Questi, chiaramente, non sono gli obiettivi della religione e noi non dobbiamo
trasmettere nessuna tradizione sbagliata ai nostri discendenti. Allora qual è il vero
scopo della religione? Qual è la giusta tradizione da tramandare?
Conoscere prima l’ideale di Dio
Per poter capire lo scopo della religione è Innanzitutto, necessario comprendere
l’ideale di Dio per la creazione. Per Dio, che è un essere assoluto ed eterno, perché è
stato necessario creare? Qual era la cosa di cui aveva assolutamente bisogno? Erano i
beni materiali, la conoscenza, il potere? Dio può disporre di tutte queste cose in
qualsiasi momento e può regolarle a seconda delle Sue necessità. Il vero amore,
invece, si può creare solo insieme a qualcuno che lo contraccambi. Senza una
controparte, neppure Dio può realizzare l’amore.
Dio creò il mondo per realizzare il Suo ideale del vero amore. Quando osserviamo il
mondo minerale, vegetale e animale, vediamo che sono stati creati sulla base di
rapporti fra coppie di elementi in posizione di soggetto e oggetto che possono
rispondersi reciprocamente in armonia, centrati sull’amore. Tali rapporti si trovano ad
ogni livello della creazione. L’uomo è il centro ed è creato per essere al livello più
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alto, il più vicino a Dio. È il Suo partner d’amore. L’uomo, Pertanto, è l’oggetto del
vero amore di Dio e senza di lui lo scopo divino del vero amore non si può realizzare.
Dio aveva stabilito quale valore supremo ed assoluto, il Suo vero amore, che è il Suo
ideale per la creazione. Persino Dio, che è assoluto, ama arrendersi assolutamente al
vero amore. Da questo punto di vista possiamo immediatamente capire l’immenso
valore che l’uomo ha, quale oggetto del vero amore di Dio. Dio diede origine al Suo
ideale di creazione con un amore altruista. Dio dà e dà senza neppure ricordare di
aver dato e in questo modo realizza il vero amore. Dio iniziò la Sua creazione con un
investimento senza limiti. Tutte le persone sono create in modo da potersi
armonizzare, esistere e vivere eternamente attraverso il principio di investire per il
bene degli altri.
L’uomo venne alla luce per amore della donna e la donna venne alla luce per amore
dell’uomo. Seguendo l’ideale di Dio per la creazione, che è donare il vero amore,
tanto l’uomo che la donna sono nati per dare amore e diventare marito e moglie. Così
facendo diventano l’oggetto dell’amore verticale di Dio. Questo è essenzialmente lo
scopo della loro esistenza. Gli uomini o le donne che stanno per sposarsi desiderano
che il loro sposo sia migliore di loro. Anche i genitori vogliono che i loro figli siano
più grandi e migliori. Questi attributi vengono direttamente da Dio. Sono desideri che
fanno capo al vero amore. La stessa cosa vale per Dio. Anche Lui vuole che il Suo
oggetto d’amore sia migliore e Pertanto, investe continuamente il 100% in modo da
poter creare degli oggetti migliori: è così che il vero amore continua ad esistere.
Dio, che è l’origine del vero amore, dalla posizione di padre desidera trasmettere in
eredità all’uomo questo vero amore, assoluto e immutabile. Dal momento che nel
vero amore si realizza un’unità e un’armonia perfetta, il vero amore di Dio può essere
perfettamente trasmesso all’uomo che è il Suo partner. E non solo questo: anche il
diritto a vivere con Dio e a condividere con Lui un valore assoluto sono trasmessi
all’uomo, proprio perché attributi del vero amore. Sotto questo aspetto gli esseri
umani possono vivere con Dio come Suoi figli ed avere il Suo stesso valore. Inoltre,
persino fra loro, gli esseri umani, centrati sul vero amore, possono condividere la loro
eredità, vivere insieme e diventare uguali. Così, nel mondo ideale, tutti gli esseri
umani, centrati sul vero amore di Dio, possiederanno vera felicità e veri ideali
individuali e trasmetteranno queste due cose al loro sposo e ai loro figli. Ecco come
doveva essere il mondo secondo l’ideale originale di Dio.
Ma il mondo d’oggi, purtroppo, è ben lontano dal realizzare gli intenti divini.
Contrariamente all’ideale originale, si è degradato diventando un mondo di inferno,
pieno di peccato, di conflitti, di dolore. Nel mondo della natura e nel mondo spirituale
l’ordine originale della creazione di Dio esiste ancora, ma il mondo dell’uomo sulla
terra è degenerato e ha danneggiato il mondo della natura e il mondo spirituale. In
termini religiosi chiamiamo questo mondo umano, malato e guasto, il mondo caduto.
Per riportare il mondo caduto alla sua condizione e al suo ordine originale, Dio porta
avanti il Suo piano di salvezza. Così come ho insegnato, il lavoro di salvezza di Dio è
l’opera della restaurazione o, con un termine analogo, l’opera di ricreazione.
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La chiamata ad essere Veri Genitori
A svolgere il ruolo principale nella provvidenza di restaurazione secondo la volontà
del Cielo è stata la religione. Lo scopo delle religioni consiste nel restaurare questo
mondo come famiglia ideale originale ed oltre a ciò, nello stabilire il mondo ideale
che abbia come punto centrale il vero amore di Dio e il pensiero dei Veri Genitori.
Quando comprendiamo la missione del Messia come missione dei Veri Genitori di
realizzare l’amore di Dio in questo mondo, siamo chiamati da Dio ad impegnarci
nella realizzazione di questa missione. La missione del Messia, Pertanto, è la
missione cosmica che tutte le religioni stanno ora intraprendendo - scacciare Satana
che si è ribellato contro Dio, porre fine alla sua cultura e trasformare la stirpe satanica
in stirpe divina, in modo da creare il mondo ideale centrato su Dio.
Come è descritto nella Bibbia, Adamo ed Eva, il primo figlio e la prima figlia di Dio,
dovevano crescere nell’amore puro del Padre Celeste, ricevere la benedizione in
matrimonio e dare vita a figli senza peccato. Come Dio, essi sarebbero così diventati i
Veri Genitori e avrebbero potuto entrare in Cielo. In questo modo il mondo sarebbe
stato il mondo del cielo sulla terra, dove sarebbero stati ereditati il vero amore, la vera
vita e la vera linea di sangue di Dio. La famiglia di Dio si sarebbe dovuta espandere
per formare un mondo dove regna solo Dio. Adamo ed Eva, invece, stabilirono un
rapporto d’amore illecito prima di raggiungere la maturità: l’arcangelo divenne
Satana, Adamo ed Eva divennero gli antenati malvagi e così ebbe inizio il mondo
della morte. Il mondo è diventato un mondo dove le persone discendono dalla stirpe
di Satana. Satana è diventato il dio della lascivia e la lascivia è la cosa che Dio odia di
più.
A causa di questo peccato, oggi l’America e l’Europa rischiano la sorte toccata a
Sodoma e Gomorra e a Roma. Quello che Adamo ed Eva seminarono in gioventù; ora
dovrà essere raccolto dal mondo: la prova che oggi siamo Alla fine, dei tempi è
inequivocabile. Il mondo ha bisogno di trovare il Vero Genitore che possa liberarlo
dall’amore, dalla vita, dalla stirpe di Satana e questa persona è il Messia.
Quando Adamo ed Eva non realizzarono la loro responsabilità, Dio perse i veri figli e
l’umanità non poté possedere i Veri Genitori. Il risultato fu una tragedia. In seguito
alla caduta, andò perso il vero essere che può realizzare il vero amore di Dio e
l’ideale dei Veri Genitori. Per poter correggere il tragico errore della caduta e
restaurare la condizione originale, Dio fece sorgere le religioni. Così il Messia viene
con il tremendo compito di stare nella posizione di Vero Genitore, estirpare la falsa
radice piantata dagli antenati dell’umanità che divennero falsi genitori e realizzare il
mondo ideale della creazione.
L’ideale originale di Dio non comprendeva la creazione della religione o del Messia.
Lo scopo immutabile di Dio è creare famiglie, nazioni e un mondo di vero amore.
Quanto una religione contribuisce a realizzare questo, determina il suo valore. Sotto
questo aspetto, le religioni che stanno adempiendo al loro scopo realizzano il vero
amore e delle vere famiglie. Viceversa, le religioni che non contribuiscono a questo
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fine ed esistono solo per sé stesse, per quanto proclamino di fare le cose in nome di
Dio, non stanno svolgendo la loro missione.
In una famiglia, il rapporto fra fratelli e sorelle esiste solo sulla premessa di genitori
comuni. Così, prima che questo mondo possa entrare nel regno del vero amore e della
vera famiglia, deve essere stabilita la posizione dei Veri Genitori. Per contribuire alla
realizzazione di questo obiettivo, io sono stato chiamato da Dio. Ho dedicato tutto per
questo scopo. Il Movimento dell’Unificazione che sto espandendo in tutto il mondo,
il movimento ecumenico ed altri progetti da me sponsorizzati, che abbracciano tutti i
campi - accademico, educativo, tecnico, imprenditoriale, economico, dei mass media
etc. - tutte queste cose sono state ideate per questo unico scopo. Ho subito
persecuzioni e mi sono trovato faccia a faccia con la morte con questo unico obiettivo
nella mente, per poter vivere con il cuore dei Veri Genitori amando tutte le razze del
mondo, più dei miei genitori che mi hanno dato la vita e dei miei fratelli e sorelle.
Il vero amore viaggia in linea retta. Non sono necessari requisiti particolari, e niente
può fermarlo. Questa è la strada diretta su cui viaggiamo propriamente solo col
sacrificio di noi stessi. Tutte le nazioni, le razze, le culture e le religioni dovrebbero
fare più del 100% per il bene reciproco, essendo generose e in armonia, e così
facendo realizzare la pace mondiale.
La Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale
Oggi vi propongo l’inaugurazione della Federazione Interreligiosa per la Pace
Mondiale. Nella situazione attuale del mondo, esteriormente stiamo sperimentando la
fine della guerra fredda e la riappacificazione fra Oriente e Occidente. Superando i
conflitti e le divisioni ci stiamo avviando verso l’era dell’unificazione attraverso
l’armonia, come un’unica famiglia di fratelli e sorelle.
L’ultimo decennio prima del 2000 è un periodo prezioso concessoci da Dio per
ritornare al mondo originale, una preziosa opportunità. Dal punto di vista esteriore ho
già proposto la costituzione della Federazione per la Pace Mondiale e migliaia di
leaders negli Stati Uniti, in Russia e in altri paesi del mondo stanno rispondendo con
entusiasmo a questa iniziativa. Per realizzare veramente questa meta abbiamo
bisogno di una fondazione interiore, vale a dire di una fondazione interreligiosa per la
pace nel mondo. Tanti si sono dedicati alla ricerca della vera unità e alla realizzazione
di un mondo unito, ma la vera pace mondiale ci sfugge ancora. Tutti vogliono la
pace, ma prima dobbiamo sapere cos’è necessario per realizzarla. La chiave non sta
nel nostro sposo, nei nostri figli, nei nostri vicini, nella nazione o nel mondo - la
chiave è in noi stessi. Dipende dal fatto se riusciamo o meno a diventare noi stessi un
essere armonico, dove mente e corpo hanno raggiunto l’unità e l’armonia, centrati
sulla mente originale. Quando una persona arriva ad avere il cuore di Dio e dei Veri
Genitori, può cominciare a vivere pienamente per il bene degli altri e a condurre
coerentemente una vita il cui punto centrale è il vero amore, una vita dove si può
realizzare la vera pace.
Questi sono gli obiettivi della religione. Per realizzare definitivamente la pace
mondiale, il ruolo delle religioni è quindi indispensabile. Di conseguenza, ora tutti gli
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uomini e le donne di fede devono abbattere le barriere del settarismo e rendersi
disponibili, con la forza che viene dall’unità religiosa, ad agire secondo i desideri di
Dio per lo scopo più grande di realizzare la pace mondiale. Ora è tempo di riflettere
sul fatto che le persone religiose non hanno dato un contributo sufficiente alla pace
mondiale. È tempo di sviluppare all’interno di ciascuna religione il vero amore, che è
l’origine e l’elemento basilare per la pace mondiale e, praticandolo fedelmente, creare
un movimento che abbracci tutti - la Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale.
Dio si aspetta dagli uomini e dalle donne di fede il buon esempio e una buona messa
in pratica. Dio non esiste per il bene della religione. La religione fu stabilita per
realizzare la Volontà Divina di restaurare questo mondo riportandolo alla sua
condizione originale dove gli uomini si prodigano continuamente per il bene
dell’umanità. Qualsiasi religione con cui adesso Dio vuole lavorare in questo mondo
è una religione dei Veri Genitori. Solo una religione con un cuore di genitore, una
religione che pratica il vero amore, può realizzare la volontà di Dio in questa
complessa situazione mondiale senza speranza.
Finora nella storia ci sono state tante religioni. Ci sono state religioni in posizione di
figlio adottivo, in posizione di figliastro, in posizione di figlio e così via. Le religioni,
in tutte le diverse posizioni, devono trascendere qualsiasi visione limitata per cui la
loro religione è la migliore o che solo attraverso la loro religione si realizzerà la pace
mondiale. Piuttosto, gli insegnamenti delle religioni, in qualsiasi posizione, dovranno
alfine fondersi e unirsi nella religione in posizione di Veri Genitori. Allora il declino
che le religioni stanno sperimentando finirà. Tutte le religioni, centrate sul vero
amore che esiste unicamente per il bene degli altri, si uniranno e andranno avanti per
realizzare la pace mondiale e il regno dei cieli sulla terra. Consapevoli di questo
dobbiamo impegnarci a risolvere gli urgenti problemi del mondo con una giusta
pratica religiosa. Il compito di cambiare la fede ridotta ad una semplice osservanza di
rituali in una fede vivente, di ristabilire la giusta prospettiva di valori tra le molteplici,
confuse visioni di valori, di restaurare la natura originale dell’uomo dalla natura
umana perversa e desolata elevando lo standard morale ed eliminando la cultura
decadente - tutti questi compiti devono essere realizzati dagli uomini religiosi uniti
insieme in un movimento alleato del Dio eterno, praticando il vero amore dei Veri
Genitori.
I giovani d’oggi stanno intuitivamente rendendosi conto della grande opportunità che
abbiamo di fronte. Come veri leaders religiosi dobbiamo agire verso di loro in qualità
di veri maestri. Partendo con questo vero amore, che è lo standard di valore eterno,
immutabile e assoluto, dobbiamo stabilire non soltanto l’unificazione del corpo e
della mente, ma collegare e unire i due mondi rappresentati dalle ideologie spirituali e
materialiste. Questo creerà le premesse per la pace mondiale. Su questa base dovremo
unire prima il mondo interiore delle religioni, poi il mondo esteriore delle nazioni e
infine realizzare l’eterna pace mondiale. Nel perseguimento di questo obiettivo, tutti
gli uomini e le donne di fede devono svolgere un ruolo di responsabilità.
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Tanti giovani sono assetati del vero amore, che vuol dire vivere in modo altruista.
Noi, leaders religiosi, dobbiamo essere modelli del vero amore di Dio e del valore
assoluto della strada indicata dai Veri Genitori. Dobbiamo fare in modo che le
tradizioni religiose seguano la strada del vero amore. Così facendo, Dio e l’umanità,
uniti insieme, avanzeranno verso un mondo di speranza e realizzeranno l’ideale di
creazione di Dio. Mostriamo dunque chiaramente al mondo e ai nostri giovani che è
iniziata una nuova era della pace, della vera famiglia e della vera umanità.
Concludendo, mi auguro che le vostre discussioni nel corso di questa conferenza
contribuiscano a realizzare la vera religione e a scoprire il vero amore, e portino un
grande contributo al mondo. Possa la benedizione di Dio essere sempre con voi.
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La Nazione del Padre è la Mia Nazione
2 settembre 1990 - Belvedere
Questa mattina il tema del mio sermone è “Aboji naranun ne narada” - La nazione del
Padre è la mia nazione. Ogni uomo vuole dipendere da qualcosa con cui può stabilire
un profondo rapporto per poter vivere in una autentica, straordinaria ed eterna
felicità. Non vogliamo che la nostra fortuna abbia degli alti e bassi. Quanto sarebbe
stupendo se ci fosse un soggetto che ci garantisse questa felicità eterna!
Lungo tutta la storia gli uomini si sono rivolti a tante cose e idee diverse, nella loro
ricerca della felicità. Eppure, ci stiamo ancora domandando: “Qual è veramente il
centro della mia felicità? Dio esiste davvero oppure è frutto della nostra
immaginazione?” Se un essere assoluto esiste effettivamente, allora sì che possiamo
correre il rischio di credere che una fortuna e una pace durature non solo siano
possibili, ma sicure. Vogliamo soprattutto sperimentare la felicità, la pace e la fortuna
a cui aspiriamo nella forma del vero amore, e vogliamo che questo amore sia là dov’è
la persona che ci è più cara, centrato su di noi. Dato che l’amore è la fonte della
felicità, dove pensate che Dio voglia essere? La risposta è molto semplice, la nostra e
la Sua conclusione non possono mai essere diverse. Dio vuole essere là dove marito e
moglie si amano veramente, profondamente, con un amore immutabile.
Volete che l’amore sia così come lo create voi, o volete che sia l’amore ad
influenzarvi? Non dovete mai dimenticare che il vero amore vi condurrà nel luogo
migliore in cui potreste essere. Un bambino può non avere assolutamente voglia di
andare in un certo posto, ma l’amore lo trascina, mentre si dibatte e piange; poi,
quando è arrivato, è felice di scoprire che quello è il posto più bello che avrebbe
potuto immaginare, come il luogo dove si svolge una magnifica festa. Oppure una
ragazza può non voler andare in una certa direzione, ma una volta trascinata là
dall’amore, trova il marito migliore in senso assoluto.
Dobbiamo tenere a mente che dovunque il vero amore ci conduca, lì si trova la cosa
migliore. Ma l’amore sperimentato da alcune persone, specialmente da tante donne
americane, può essere molto limitato e ristretto, centrato solo su “qualcosa che mi
piace, qualcosa che capisco”, senza andare un passo oltre. Questo è un amore molto
meschino. Anche se il vero amore ha la caratteristica di abbracciare l’intero universo,
l’individuo che lo riceve può mutilarlo e limitarlo, dicendo alla persona che ama:
“No, no, seguimi da questa parte” in un’apertura piccola e stretta. Ma se il marito ha
un cuore e un’ambizione più grande della moglie, come può passare attraverso un
posto così piccolo?
Un amore sicuro
Voglio che capiate perché prendo sempre ad esempio la donna. Quando uso come
esempio l’uomo, non tutte le donne sono interessate, forse lo sono solo gli uomini.
Ma quando prendo le donne come esempio, loro sono interessate e lo sono anche gli
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uomini! Le prendo ad esempio per questa ragione, non perché abbia qualcosa contro
le donne americane. Poiché siete usate come esempio, potete essere il centro
dell’attenzione, ma fareste meglio a “starvene tranquille!”
Poiché il soggetto sta alla destra e l’oggetto alla sinistra, il mio interprete sta alla mia
sinistra. Ecco perché sono sempre rivolto verso il lato delle donne. In ogni rapporto,
secondo i Principi, che vi piaccia o meno, deve esserci chiaramente un soggetto e un
oggetto. La conoscenza, i soldi, la carriera, sono fattori importanti nella nostra
felicità, ma anche se cambiano possiamo sempre adattarci. Invece, quando cambia
l’amore, siamo profondamente angosciati, perché abbiamo bisogno che l’amore sia
duraturo e saldo. L’amore che fa nascere sul vostro viso un profondo sorriso, è un
amore di cui siete sicuri, anche se può non essere espresso in maniera visibile. Questo
tipo d’amore ha più valore di tante manifestazioni d’affetto.
L’albero è sempre un albero. Non si trucca. Potreste chiedervi come possa vivere in
modo così monotono. Tuttavia, quell’albero è molto orgoglioso tanto che, non
importa cosa succeda, ogni anno cresce sempre di più, con fermezza e sicurezza.
Analogamente possiamo capire che ciò che rende bella una donna e attira verso di lei
tutte le cose è il modo in cui cresce in amore, armonia e carattere - non solo il suo
trucco o l’aspetto esteriore.
Dove possiamo trovare il cielo, il mondo ideale, l’utopia? Sono solo cose
immaginarie? Quando parliamo dell’utopia delle donne, naturalmente non possiamo
escludere gli uomini. L’uomo rappresenta una parte molto importante della felicità e
della pace di una donna. Senza l’amore di un uomo, la donna non può trovare nulla
che le stia veramente a cuore. Non importa quanto siate istruiti o quante lauree
abbiate conseguito, se non trovate uno sposo da poter amare, siete falliti. Non importa
quanto bella sia una moglie, se la sera prima ha avuto un grosso scontro con suo
marito, il mattino dopo tutte le cose si lamenteranno: “Oh, vorrei non aver visto la sua
faccia miserabile stamattina”.
In sintonia con l’amore duraturo
Tutte le persone vogliono un amore che non cambia anche se loro non sono
immutabili. Ma è del tutto assurdo essere volubili e aspettarsi qualcosa di costante. Se
facciamo questo, commettiamo il crimine peggiore di tutto il mondo. Vi considerate
così immutabili da meritare di avere uno scopo invariabile o state ancora lottando per
arrivare a questo? Voi non solo cambiate, ma cambiate molto spesso, il che è ancora
peggio. L’amore immutabile che vuole stare con una persona che cambia deve essere
pazzo. Dunque, potete vedere che la felicità, la pace e l’amore eterne sono veramente
possibili, ma non riuscite a trovarli perché siete assolutamente l’opposto - volubili e
imprevedibili. Così la gente conclude erroneamente: “La pace e la felicità eterne non
esistono. Che stupido pensarlo”. Queste cose sì che esistono ma poiché non siete in
sintonia con loro non potete trovarle.
Se Dio dovesse cambiare da un momento all’altro, avremmo qualcosa per cui vivere?
Dio stesso prende una posizione assolutamente invariabile e solo da questo può
derivare un amore, una pace, una felicità, una gioia che non cambiano. Questo è lo
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standard principale a cui dovete paragonare la vostra posizione. Se siete sempre
volubili, l’immutabilità vi tratterà con disprezzo. Quindi il vero amore esiste là dove
un marito giura di rimanere eternamente unito alla moglie. Anche i genitori non
devono per un solo istante abbandonare la propria posizione. Tutti i patrioti, i figli
devoti, i santi hanno una cosa in comune - l’immutabilità per tutta la vita. In questa
eterna immutabilità sta tutta la felicità, l’amore e la pace.
Qualcuno potrebbe borbottare: “Ma allora io non posso essere un patriota, un santo,
un figlio devoto. Per ottenere ciò che voglio devo cambiare a seconda delle
circostanze. Inoltre, ogni tanto voglio divertirmi, andare al mare o a teatro. Come
posso essere immutabile e costante?” Ma in effetti le persone che cambiano hanno il
profondo desiderio di essere costanti. Se c’è una persona che ride eternamente tutti
non vorrebbero forse vederla? Se sentite che qualcuno ha portato lo stesso corredo
per migliaia di generazioni, senza mai cambiare, non vi piacerebbe incontrarlo? La
nostra vera natura ammira le cose che non cambiano per l’eternità.
L’immutabilità è estremamente resistente e assorbirà tutto ciò che è soggetto a
mutamento. Certo è molto difficile e noioso tollerare e perseverare, ma quando ci
spingiamo al di là di ciò che ci sembra impossibile, Alla fine, saremo vittoriosi.
Saremo più vicini alla verità. E dato che il Dio eterno è immutabile, presentarsi a Lui
in modo volubile è veramente farGli ingiustizia. La chiave è in noi stessi. Io vado
all’inferno o in cielo a seconda, di come mi comporto. Nessuno mi manda in un posto
o nell’altro. Perciò se vi trovate all’inferno non avete nessuno di cui lamentarvi se
non voi stessi.
L’America deve cambiare
La nazione del Padre comincia dalla nazione stessa o da un individuo?
(dall’individuo). Dato che questa nazione deve essere immutabile, chi può andare là,
le persone volubili o quelle che non cambiano? (quelle che non cambiano). Tutti
vogliamo andare in questa nazione, ma voi siete persone volubili oppure costanti?
Dato che tutti sono mutevoli, anche le cose immutabili dovrebbero diventare soggette
a cambiamenti? Oppure, per quanto difficile possa essere, le persone volubili
dovrebbero acquisire un carattere di immutabilità? Volete creare una famiglia che
cambia o che non cambia? Se voi influenzate la vostra famiglia a diventare più
volubile, avrete tanti rimpianti. È un peccato distruggere ciò che è destinato ad essere
eternamente bello e pieno di pace.
Nessuno si fida veramente del modo di pensare americano perché non ne vede la
coerenza. Gli americani considerano importante avere un sacco di soldi, ma la natura
della ricchezza è molto variabile. Nella cultura occidentale, se prendete a prestito dei
soldi, dovete scrivere una ricevuta su un pezzo di carta, e se non pagate il debito, vi
viene subito fatta causa. L’Oriente è molto diverso. Un orientale può prestare una
grossa somma di denaro, poi, quando ha bisogno di soldi, per sé, va a riprenderseli.
Tutti capiscono perché è lì. Ma se la persona che ha prestato i soldi vede che
l’individuo a cui ha fatto il prestito vive in condizioni più miserabili delle sue, non
può chiedere che il denaro gli venga restituito. La differenza fra il cielo e la terra sta
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in questi due cuori. L’Occidente dovrebbe adottare certi modi di comportarsi
dell’Oriente per poter costruire quella fondazione immutabile, ma gli occidentali
vogliono che tutti adottino le loro tradizioni. Ecco perché da ogni angolo della terra si
grida: “Yankee go home”.
L’Occidente gode della sua attuale prosperità grazie a Dio, ma se Dio sarà respinto, la
nazione potrà andare solo verso la rovina. Dio ha visto l’America commettere tanti
errori e ha mandato una persona come il Rev. Moon a cambiare completamente il suo
modo autodistruttivo di pensare. Dio deve operare in tutta questa immensa cultura un
cambiamento di 180 gradi. Se Cambiasse solo di 90 gradi, potrebbe ritornare al punto
di prima. Quanto è difficile questa situazione sia per il Padre che per l’America!
Essendo diventati membri della Chiesa dell’Unificazione siete in una posizione
straordinaria. Siete contenti? Tutta la vostra intelligenza dice: “Sì, siamo felici - e lo
dovremmo essere anche se non lo siamo!” Ma se siete volubili, sarete felici o infelici?
Anche se siete incostanti volete andare in una direzione che non cambia. Gli
unificazionisti volubili hanno attaccato a sé centinaia di legami di Satana. Meno
legami avete, meglio state. Quante sono le corde di Satana che vi tirano?
Per il bene di tutti
Voi dite: “Padre questo tuo aspetto mi piace, ma quest’altro no”. Quanto siete
volubili! Che cosa debbo fare con voi? Vi voglio portare tutti nel Regno dei Cieli, nel
mondo ideale, ma voi rispondete: “Voglio creare la famiglia ideale e restare lì, non
voglio andare nella nazione e nel mondo ideali”. Ecco il problema dei nostri membri.
Dio è il centro ideale per ogni livello, non solo per l’individuo e la famiglia. La
nazione di Dio è il luogo dove Alla fine, tutti desiderano andare a stare. Quindi, chi di
voi preferisce solo sé stesso o la propria famiglia, presto perderà i genitori, la tribù e
persino la nazione. Tutte le cose sanno di essere state create per il bene di tutti. La
natura protesterà contro chiunque voglia monopolizzare o occupare per sé stesso e
per la propria famiglia ciò che è destinato a tutti.
Il milionario che guadagna soldi soltanto per sé stesso, prima o poi sarà rovinato,
mentre quello che fa gli stessi soldi per il bene di tutto il mondo, durerà quanto il
mondo. Dio può proteggere quel milionario altruista perché vive in accordo al Suo
principio. Io mi aspetto che il denaro che abbiamo guadagnato rimanga sempre con
noi, perché lo usiamo per il bene di tutti. Dio se ne prenderà cura secondo la Sua
legge. Io non lo controllo. Voglio essere il più grande debitore della storia e andare
orgoglioso di questo, fare più che posso e usarlo per il bene di tutti.
L’unità fondamentale per la costruzione della nazione è la famiglia, non l’individuo,
ma per fare una famiglia felice ci vogliono degli individui felici. La strada naturale è
che un individuo felice formi una famiglia felice, che a sua volta formerà un clan e
una nazione felici; nazioni felici insieme creeranno un mondo felice. Il problema
all’interno della Chiesa dell’Unificazione, così come per tutte le altre persone è che ci
blocchiamo al livello della felicità individuale e famigliare. “Devo avere soldi per
mia moglie, per i miei figli, per gli studi, etc. Non abbiamo bisogno di questa nazione
felice. È qualcosa di distante da me”. No, non è così distante come pensate. Dovete
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considerare il mondo felice come il centro della vostra famiglia, non voi stessi come
il centro della nazione. Se preferite il mondo, i vostri figli prospereranno con lui.
Gli americani si concentrano molto sull’individuo, o al massimo sulla famiglia. Ma
qual era l’intenzione originale di Dio? Che cosa fecero i padri puritani all’inizio
quando arrivarono qui in America? Invitarono Dio nella loro vita quotidiana
imperniando su di Lui la loro esistenza. Costruirono prima chiese e poi scuole per il
bene di tutti. La scuola è per il futuro della nazione, non per la famiglia soltanto. Solo
dopo aver fatto questo, costruirono le proprie case. Dato che questo modello
rispecchia il punto di vista di Dio, Dio fu in grado di benedire copiosamente
l’America. I puritani erano felici mentre lavoravano duramente per costruire chiese e
scuole, perché erano pieni di speranza. Dio diede loro un appoggio illimitato perché
l’America era una nazione centrata su di Lui. Questo paese fu in grado di attirare
ricchezze da ogni parte del mondo perché il principio su cui era fondato era giusto.
La nazione di Dio è la mia nazione
Come i puritani, anch’io metto Dio al centro della mia vita. Voglio costruire una
buona scuola per il mondo, non solo per la nazione. La Chiesa dell’Unificazione è
come la chiesa di Dio e nello stesso tempo è la Sua scuola universale. Voi studenti
venite da tutto il mondo ed io cerco tanto faticosamente di insegnarvi. Anche se
sembra che nessuno voglia imparare nulla, devo sudare per insegnarvi perché so di
cosa avete bisogno per proteggere il vostro futuro. Magari non vi piace, ma fareste
meglio ad imparare adesso. Dio deve benedire la Chiesa dell’Unificazione perché io
seguo il Suo principio. Sono pronto a sacrificare tutto ciò che ho di più caro per
costruire la nazione di Dio. Anche a costo di sacrificare questo mondo devo lavorare
per il bene del mondo spirituale.
Ogni passo di questa strada è molto difficile, ma debbo farlo. Quando andrò nel
mondo spirituale devo portare un dono a Dio. Gli dirò: “Ho amato tanto la nazione
che Tu ami allo stesso modo in cui l’hai amata Tu. Tu ti preoccupi così tanto del
futuro dell’umanità, e allo stesso modo io ho amato la seconda generazione della terra
prima di venire nel mondo spirituale”. Dalla vita di questo mondo a quella dell’aldilà
non c’è nessun cambiamento improvviso. È un’estensione naturale. Dobbiamo
lavorare sulla terra allo stesso modo in cui lavora Dio e quando andiamo nel mondo
spirituale continuiamo semplicemente a fare la stessa cosa nella stessa direzione.
Anche se nessuno mi ha accolto, ho perseverato senza mai cambiare, per lo scopo di
Dio, cosicché la nazione di Dio è la mia nazione.
Immaginate una serie di stazioni ferroviarie che rappresentano i livelli dell’individuo,
della famiglia, della nazione e del mondo. Il treno va verso Dio, la destinazione
finale, facendo brevi fermate lungo il percorso. Se scendete alla stazione
dell’individuo non avete nulla a che fare con la famiglia ideale. Oppure potete
pensare che la vostra destinazione finale sia essere dei bravi genitori ed avere dei
bravi figli. Ma se vi fermate alla stazione della famiglia e non andate oltre, non avete
nessun rapporto con la nazione e col mondo. Se il paese vuole prendere il marito o la

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

moglie al suo servizio, o riscuote le tasse, e la famiglia si oppone e si lamenta, la
nazione non prospererà.
Non possiamo neppure fermarci al livello del mondo e del cosmo. La nostra
destinazione finale è Dio. La Madre potrebbe dire: “Padre, ma tutto ciò che hai in
mente è la dispensazione. Non vuoi pensare più seriamente alla tua famiglia?” Certo,
io capisco che il ruolo della madre è tirar su la famiglia, perciò non posso biasimarla,
ma per quanto sia difficile, so bene che tutti dobbiamo seguire questo corso e
continuare finché sarà necessario. Questo è il nostro destino. Se non potete farlo qui,
dovete continuare nel mondo spirituale dove fare progressi è milioni di volte più
difficile che qui sulla terra. Questa non è affatto una minaccia. Quando andrete là
avrete la prova che è vero.
L’unità delle fazioni
La separazione fra mente e corpo è derivata dalla caduta di Adamo ed Eva. Ora il
mondo intero è diviso in due fazioni, la destra e la sinistra, e per riunirle ci vuole un
individuo che abbia la mente e il corpo uniti. Potremmo chiamare il mondo religioso
ala destra e quello non religioso ala sinistra. Tutte le persone religiose e non, hanno
bisogno dei Veri Genitori. L’unità diventa possibile solo quando tutte e due le parti,
la destra e la sinistra, accolgono i Veri Genitori. Quando una famiglia, che sia
religiosa o meno, posa la nostra fotografia davanti a sé, sentirà venire una
benedizione. Questa è la meta che Dio sta cercando di raggiungere attraverso la
religione e questo è il motivo per cui il nostro movimento sta lavorando sia con i
conservatori che con gli esponenti della sinistra, sia con le società religiose che con
quelle non religiose.
Pensate che portare le due parti ad unirsi sia facile? Devono fare attenzione perché
possono vedere che tutte le volte che il Rev. Moon ha detto che farà qualcosa l’ha
effettivamente fatta. Il Gran Muftì, il leader religioso mussulmano, a nome di tutti i
suoi seguaci ha risposto alla mia richiesta di firmare la proposta di pace mondiale. Ha
detto di aver lavorato tutta la vita per vedere questo giorno, mentre era perseguitato e
finendo spesse volte in prigione. Ha lavorato proprio come me perché il mondo
spirituale gli ha rivelato che la sua missione era quella di portare unità fra cristiani,
mussulmani, ebrei e buddisti. Essendo una persona giusta, ha fatto tutto da sé. Poi è
venuto a San Francisco e ha scoperto che il Rev. Moon non solo stava facendo la
stessa cosa, ma aveva già creato una solida base. Era così entusiasta che ha
proclamato ai leaders della sua chiesa, piccoli e grandi, che ora devono sostenere il
Rev. Moon e cooperare con lui.
Per portare tutte le religioni del mondo ad unirsi. Tutte le religioni, minori e
maggiori, si sono radunate attorno a me a San Francisco. Sentivano che questo era ciò
che Dio voleva da loro. A volte eminenti capi religiosi, che sono più distanti dalla
nostra chiesa, mi capiscono e mi rispettano più dei nostri membri. Comprendono la
mia importanza perché sanno che devono lavorare anche loro per il bene del mondo e
ancora di più. Ho lavorato tutta la vita per questa Assemblea delle Religioni del
Mondo e per i grandiosi avvenimenti storici che hanno avuto luogo dal 15 al 20
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agosto 1990. Quei leaders hanno sentito che il Rev. Moon ha lavorato per 30 - 40
anni sotto le persecuzioni spendendo così tanti soldi e investendo così tanti sforzi per
il lavoro sovra e interdenominazionale. Questo era anche il loro sogno, ma non
l’hanno potuto realizzare. Anche se le persone odiavano le spesse mura che si
frappongono fra le varie religioni e all’interno delle religioni stesse, nessuno è mai
riuscito ad abbatterle.
Vedendo che stiamo sfondando queste mura, quei leaders hanno accolto
entusiasticamente questo movimento unificatore. Pensano addirittura di pubblicare
una Bibbia comune. Ve lo immaginate? Vogliono compilare una Bibbia comune per
tutte le religioni, usando le autorità, i teologi e gli studiosi di ciascuna
denominazione. Che i mass-media appoggino o meno questo grandioso movimento
universale, non impedirà al lavoro di Dio di andare avanti. Il mondo non esiste per il
bene dei mezzi di informazione che possono essere come i cani, pronti ad abbaiare
alle piccole cose.
Orgogliosi di testimoniare
Mentre facevo questa fondazione, avete preso del tempo per pregare e aiutarmi ad
arrivare sino in fondo? Ci avete almeno pensato? Oppure siete venuti a cercare di
prendere le benedizioni? Quando c’è una benedizione siete ansiosi di riceverla, ma
quando c’è da lavorare sodo, allora ve ne volete andare. Se avessi preso la stessa
posizione che hanno preso alcuni di voi, come avrei potuto raggiungere questa meta?
Io lo sapevo - “Il lavoro spetta a me - sono nato per questo”. Non mi aspettavo nulla,
se non di lavorare duramente per questo scopo.
Quando i partecipanti alla Assemblea delle Religioni del Mondo torneranno alle loro
chiese, saranno orgogliosi di portare testimonianza al Rev. Moon. Avete mai voluto
parlare in mio favore non perché vi era stato detto di farlo, ma perché siete veramente
orgogliosi? Avete paura di essere chiamati Moonisti. Ultimamente, forse, siete
finalmente arrivati a capirmi, ad essere fieri di me e a parlare in mia difesa. Ho
proclamato i Veri Genitori a tutte le persone di fede. Pensate che sia facile? Possiamo
incoraggiarle ad entrare attraverso qualunque cancello.
Dunque, diventa sempre più evidente che la religione si sta veramente unendo. Anche
il mondo comunista non sta forse unendosi al mondo libero? E anche l’America non
mi sta forse seguendo? Finora tanti leaders della chiesa americani si sono chiesti
come mai i leader coreani e giapponesi sono qui. Ma gli americani, così come sono
oggi, non possono unificare il mondo. Come possono risolvere il problema razziale
fra bianchi e neri? Noi, però, la Chiesa dell’Unificazione, possiamo farlo. Dio ha
radunato insieme persone di paesi che un tempo erano fra loro nemici per unire il
mondo. Ora così tante coppie internazionali sono sedute qui. Avranno figli
meravigliosi. Adesso a livello mondiale, in nome della religione, tutti si uniranno
insieme. Questo però è possibile solo nell’amore vero e assoluto.
Se la vostra famiglia non si preoccupa dell’America e tanto meno del mondo c’è un
enorme divario perché il vostro destino è raggiungere Dio. Chi riempirà questa lacuna
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per voi? Dovrei tornare a stare con voi? No, voi dovete cominciare a muovervi! Lo
state facendo?
Ogni giorno muoiono di fame 60.000 persone. Chi può prendersi la responsabilità di
salvarle? Pregando e spingendomi ai limiti del possibile, intercedo presso Dio per i
vostri difetti. Cerco di pensare non solo a questa nazione ma a tutto il mondo. Ecco
perché ho dato inizio alla nostra industria della pesca. Mi sostenete o non andate
neppure nella mia stessa direzione? L’80% dei membri della Chiesa
dell’Unificazione è a un punto morto, sta a bighellonare desiderando avere uno
stipendio migliore. Ma io stesso sono pieno di debiti. È un peccato pensare che
qualcuno dovrebbe provvedere a voi, lavorando per voi e per il vostro paese. Prima
dovete lavorare duramente, poi pensate al vostro stipendio. Per tutta la vita ho
raccolto soldi e li ho portati alla chiesa. Vi è stato insegnato a dedicarvi al servizio
della chiesa notte e giorno, ad essere dei benefattori, non dei beneficiari.
Riportare la vittoria
Mentre concentravo tutta la mia attenzione sull’America, pensate alla situazione della
Corea. Era come una luce tremolante che un forte vento avrebbe potuto spegnere da
un momento all’altro. Ma per grazia di Dio, miracolosamente, la Corea non è mai
perita. Ogni volta che c’era una seria crisi sono andato là per poco tempo e ho di
nuovo riattizzato il fuoco. Eppure, ogni volta avete detto: “Oh, vorrei che il Padre
rimanesse qua e non andasse in Corea”. Gli americani mi stanno aiutando anche se
tutto ciò che faccio è per il bene della loro nazione e del mondo? No, mi stanno
accusando e dicendo: “Vattene a casa”. Se voi unificazionisti accettate le mie
direttive, allora l’America avrà speranza di sopravvivere. Altrimenti perirà. Ogni
volta che prego, supplico Dio per la salvezza del mondo libero. E voi?
Abbattete le barriere! Andate in prima linea e riportate voi stessi la vittoria. Allora la
vostra famiglia non dovrà attraversare lo stesso corso ed essere perseguitata. La terra
del Padre, che significa la nazione verticale, è la vostra terra dove dovete andare e
dove ogni individuo si può collegare alla pace, alla felicità, alla gioia. Ma adesso vi
state aggrappando al livello individuale e famigliare. Dio sta bussando alla vostra
porta e vi incita fortemente: “Andiamo, andiamo”, ma tutti voi scuotete la testa. “No
Padre. Non voglio andare”. Che situazione miserabile è questa. Forse pensate che ci
sia un modo per dover far questo, ma in effetti prima o poi dovrete andare. Quindi
pentirsi è il compito impellente di tutti i leaders della chiesa americana. Non vi va di
sudare nella calura estiva facendo cose sgradevoli. Non piace neanche a me, ma
questo è il nostro destino. Lo faccio io e lo fate anche voi. Non c’è cosa migliore da
fare. Se negate voi stessi e vi determinate a vivere per la nazione e per Dio per il resto
della vostra vita, la vostra benedizione sarà assicurata al 100%.
L’offerta migliore
I miei figli sentono tanto la mancanza dei loro genitori. Quando ci vedono la prima
volta dopo tanto tempo sono veramente contenti, ma poi, dopo un giorno o due
soltanto ce ne andiamo di nuovo. Così sono molto delusi. Posso far questo solo
perché conosco Dio e so che la Sua situazione è ancora più miserabile e peggiore
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della mia. Quando torno a casa tardi e vedo i miei figli addormentati, pensate che ci
sia stato un giorno in cui non abbia versato lacrime guardandoli perché non ho potuto
prendermi cura di loro? La persona che vi è più cara costituisce l’offerta migliore.
Attraverso di questo potete realizzare lo scopo di Dio. L’offerta che Abramo fece di
suo figlio è nulla in confronto alla strada che dovete percorrere voi.
Dico questo come un dato di fatto ma in effetti il muro che si incontra ad ogni passo
dal livello della famiglia a quello della nazione e del mondo, è tremendamente
difficile da abbattere. Eppure, non ho mai cercato di evitare le sofferenze, persino
quando sono andato in prigione. Quando l’America mi ha messo sotto accusa,
francamente non si aspettava che ritornassi dalla Corea. Ma io dovevo attraversare
questo corso per liberare l’America, il mondo e Dio e anche per il futuro di tutti i
membri della Chiesa dell’Unificazione. Voi mi siete debitori non per me stesso ma
per il vostro paese. La vostra famiglia dovrebbe essere il centro e collegarsi a tutte le
famiglie e a tutto il mondo in ogni direzione. Il modo migliore per far questo è
sacrificare la famiglia. Allora tutte le persone vi guarderanno per vedere la formula
della famiglia ideale e si impegneranno a seguirvi. Attraverso il vostro sacrificio,
ognuno potrà entrare ed essere innestato.
La gente guarda la mia famiglia e vede che si è sacrificata per 40 anni. Anche altre
famiglie devono offrirsi sull’altare del sacrificio ed espandere l’atmosfera che
permetterà alle cose di cambiare. Dovete stabilire una nuova tradizione per costruire
la nazione del Padre. Allora il mondo ideale apparirà. Dovete stare in prima linea con
la vostra famiglia così come ho fatto io negli ultimi 40 anni. Non diventate nemici di
Dio. La tradizione dei Veri Genitori deve essere il vostro costante modo di vita. Se
non fate questo genere di fondazione qui sulla terra, Dio non potrà discendere su
questo paese e lavorare ovunque per un mondo di pace, di gioia e di felicità.
Conoscendo la Sua serietà lavorerò dappertutto finché tutti i muri non saranno
abbattuti, qualunque siano le difficoltà.
Un campione storico
Dal tempo della caduta sino ad oggi, Satana ci ha accusato di fronte a Dio: “Questa
persona è talmente cattiva che la devo portare all’inferno”. Dio ha dovuto rispondere:
“Sì, lo so”. Pensate a quanto deve essere stato angosciato e addolorato il Suo cuore.
L’uomo non può superare il peccato da solo. Deve apparire un nuovo Adamo,
vittorioso, per abbattere il muro. Quanto deve essere forte il suo potere per
sconfiggere Satana! Il campione di Dio deve continuare a resistere non importa
quanto sia colpito altrimenti Dio non può aiutarlo. Ma con Dio e con una fede
incrollabile potete risolvere tutti i problemi. Senza Dio non ci riuscirete. Pensate a
quante decisioni ho dovuto prendere e a quanti sacrifici ho dovuto fare per creare la
base vittoriosa sulla quale mi trovo adesso.
Dio non vuole che i gialli attacchino i bianchi. Io sono apparso in America con la
missione di impedire che ciò accadesse, ma sono stato trattato come fossi la persona
più terribile che ci sia. Eppure, devo dimenticare i maltrattamenti subiti. È un
pensiero che mi angustia, ma se io vedessi gli altri come nemici non potrei salvarli.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Se Dio vedesse tutti gli uomini come figli del suo nemico, non potrebbe salvarli. Io so
quanto è difficile la Sua situazione e quanto desideri la vita e la prosperità di questa
nazione. Per tutta la vita mi sono assunto la responsabilità di liberarLo dalla Sua
angoscia, non importa quali difficoltà abbia dovuto affrontare. Ora ho più di 70 anni.
Quelli che prendono completamente sulle loro spalle questa missione saranno
chiamati veri figli. Potrete lamentarvi e cercare delle scuse? Dovete avere
un’attitudine immutabile. Paragonatevi a me. Io ho fatto tutto, ma voi non lo capite
veramente.
Ogni volta che Dio ha avuto bisogno di me e mi ha chiamato gli ho risposto. Per la
nazione del Padre ho fatto più tipi di fondazioni vittoriose di quante ne conosciate,
nonostante le continue e intense persecuzioni. Quanto è stato difficile? Quando la
gente comune sente ciò che ho fatto rimane a bocca aperta. Se volete le cose facili
non potete fare nessuna fondazione. Dovete dire a Dio che farete tutto. Passo dopo
passo, avanzate versando lacrime, sudore e addirittura sangue, offrendo
completamente voi stessi. Con una simile attitudine altruista, Satana non vi può
seguire perché lui è egoista. Dovete sconfiggere Satana una volta per tutte sulla prima
linea, altrimenti vi ritirerete e dovrete combatterlo di nuovo. Invece, con un pensiero
ed una condotta sacrificale per tutta la vita, quando andrete nel mondo spirituale Dio
e gli angeli vi daranno il benvenuto e diranno: “Tu l’hai fatto” non “L’ha fatto il
Padre”. Questa è la vostra fondazione, e voi ne siete i proprietari. Dio mi ha detto:
“Alla prossima generazione il lavoro dovrà farlo la tua gente. Per favore
trasmettiglielo”.
Ora ho fatto tutto. Due giorni fa ricorreva l’anniversario della cerimonia degli 8 stadi.
Ieri il mio sermone si intitolava: “Paternità Celeste”. Come ho spiegato ora, il tempo
dell’unificazione della Corea del Nord e del Sud, una delle ultime imprese storiche
della dispensazione, è imminente. La prossima Conferenza Mondiale al Vertice si
terrà in Cina, a Pechino. Kim Il Sung e Kim Jung Il sono stati invitati a prendere parte
a questo convegno insieme a me dal leader della Cina. Ho realizzato questo
lavorando duramente per tanto tempo, senza riposami. E voi?
Dunque, conoscete la conclusione inevitabile. La nazione che Dio desidera è la stessa
che vuole il Padre ed è la stessa nazione che tutti voi volete. I tre desideri non
possono mai essere diversi. Per realizzare questa utopia di gioia e di pace, individui
buoni devono formare una famiglia centrata sull’amore originale vero, immutabile ed
eterno. La coppia deve essere come due pilastri, irremovibili. Voi lo siete?
Una condizione famigliare
Dovete penetrare e superare tutti i muri della famiglia, della nazione, del mondo, del
mondo spirituale, del cosmo arrivando finalmente a Dio. Il mio ruolo principale è
stato quello di abbattere i muri. Pur volendo farlo nessuno poteva percorrere questa
strada finché non l’ho fatto io. Mi ci è voluta tutta la vita, così ora, con profonda
riconoscenza, dovreste passare liberamente da un livello all’altro per raggiungere
questa meta.
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La storia umana ha visto un sacco di guerre, ma questa è la più grande e l’ultima delle
guerre. Non sto chiedendo a tutti i membri della famiglia di parteciparvi, anche se
questa sarebbe la cosa migliore, ma almeno un membro della famiglia, il centro più
amato, dovrebbe partecipare. Questo avrà lo stesso significato che se avesse
partecipato a questa guerra tutta la famiglia. Lo sposo che rimane si prenderà cura
della situazione famigliare. L’America non può servire soltanto sé stessa, deve
lavorare per almeno altri tre paesi. Preferibilmente andrete in un posto più difficile,
come in qualche paese dell’Africa o del Sud America.
Sta avvicinandosi il tempo in cui tutti i giovani americani vorranno partecipare a
questa guerra, non solo per evangelizzare questa nazione, ma tutti gli altri paesi dove
la gente sta aspettando anche là la nazione di Dio. Dobbiamo creare questa grande
famiglia, questa grande nazione. Ora è il tempo di una partecipazione e mobilitazione
totale.
Finora vi ho incoraggiato a ritornare al vostro paese natale, la vostra città d’origine a
testimoniare. Ora andrete il più lontano possibile dalla vostra hometown e
testimonierete. Siete un sacrificio vivente. Non avete bisogno di portare una tecnica,
portate voi stessi, il vostro sudore, le vostre lacrime e sangue per testimoniare in
quella nazione. Questo senza dubbio rimarrà registrato nella storia.
Guardando al passato la storia dirà: “L’hanno fatto loro”. Un periodo di 40 giorni
deve essere trascorso fuori dall’America ma non in un’altra nazione ricca. Questo è
un gran movimento da un posto all’altro. Raccogliete sulle vostre spalle tante
benedizioni e poi disseminatele, datele via. Realizzate questo con le vostre forze e
capacità. Investite nella nazione di Dio, che è la vostra nazione, con tutti i vostri
sforzi. Sentite in voi stessi: “Sto condividendo questa benedizione con le altre
persone, rappresentando mia moglie, mio figlio, mia figlia, tutta la mia famiglia e
insieme doniamo questo al mondo”. Impiantate là il vero spirito della famiglia.
Sapevate che un giorno avreste dovuto fare una qualche condizione famigliare per il
mondo. Ora il tempo è vicino. Non preoccupatevi della vostra famiglia. Se fate
offerta di voi stessi, Dio si prenderà cura di essa meglio di quanto potreste fare voi.
Anche con me - ogni volta Dio protegge la mia famiglia più di quanto potrei fare io. I
miei figli crescono bene, sani e forti, perciò non preoccupatevi della vostra famiglia.
Io sono lo standard, il modello. Ho fatto questo per tutta la vita e sono prosperato.
Dopo che avete trovato il vero Dio il “Vostro Dio” e lo amate veramente, nessuno vi
può controllare. State automaticamente in una posizione dignitosa e vi conquistate il
rispetto. Con l’autorità di Dio e la dignità personale, costruite la vostra dignità come
famiglia; poi tante famiglie come questa si collegheranno in tutto il mondo. Dovete
creare questo genere di mondo elevato con un alto livello di cuore. Su questa
fondazione Dio potrà apparire e guidare per sempre l’umanità. Questa è la mia
nazione, la nazione del Padre, per sempre. Volete questo? Una situazione così
gloriosa stimolerà tutti i vostri sensi facendoli traboccare di felicità. Questo è il nostro
destino, la nostra hometown, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, potete mandare il
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centro della vostra famiglia come rappresentante per porre questa tradizione nella
vostra famiglia? Quelli che dicono: “Padre sono pronto a farlo”, alzino le mani.
Prima di partire, questa mattina, scrivete il vostro nome e il nome del vostro sposo e
fate un cerchio intorno al nome di chi può partire. Con un sorteggio verranno
assegnati dei teams a città di tutto il mondo ed io mi aspetto che siate contenti di
andare da qualunque parte. Poi, naturalmente, io verrò a visitare questi paesi,
specialmente quelli dove avete radunato tante persone. Può darsi che faccia anche un
incontro per voi là. Sapete che il nome del Rev. Moon e il “godism” sono famosi in
tutto il mondo? La gente vuole incontrare quel tizio che ha fatto parlare tanto di sé
dappertutto.
Il sogno di una vita
La mia fondazione è già terminata. Ora voglio che voi facciate la vostra. Trovate 400
discepoli, così potrete stare nel centro e chiamare i vostri Genitori: “Vi prego, venite
a trovarci qua. Vi prego, rispettate vostro figlio”. Noi verremo a vedere. “Ah!” diremo - “Non sapevamo che tu fossi un tipo così in gamba!” In un momento potete
collegarvi ad un’intera tribù. Un risultato simile sembra buono, ma non è tanto facile
realizzarlo. State creando la vostra storia. Dopo aver fatto questo tipo di fondazione
potrete girare dappertutto, facendo “itinerary work” e spiegando il vostro successo.
“Ho fatto questo quando il governo era contro di me”. Sentendovi, le persone si
arrenderanno completamente a voi.
Quando tornerete dopo aver servito in altri paesi per 40 giorni, l’America vedrà la
prima generazione di persone piene di speranza. Saranno 40 giorni o 40 anni? Io ho
attraversato il deserto per 40 anni, perché non potreste farlo anche voi? Se potete
stabilire il mio spirito e la mia tradizione e portare nuovi membri in tutte le 160
nazioni, allora unificare questi paesi non sarà un problema. Avrò speranza per le
famiglie benedette americane. Lo faremo in modo libero e democratico. Siete liberi di
scegliere di andare oppure no. Non obbligo nessuno ad andare. Lo farete? Non
importa quanto sarà difficile il vostro corso, pensate: “Io andrò avanti con gioia per
amore della nazione di Dio e della mia nazione”. Amen.
Le persecuzioni sono scomparse perché ho abbattuto tutti i muri per creare la nazione
mondiale unificata. Vi cedo il territorio da me creato per aiutare le vostre attività
locali. Come un padre amorevole, voglio che il vostro territorio si espanda
dappertutto. Questo è il sogno della mia vita per i miei figli. Se potete ricevere ed
ereditare il mio spirito e questo concetto eterno verticale e orizzontale della Patria,
sarete invitati davanti al trono di Dio nel mondo spirituale. Come sarete felici in quel
momento! La terra del Padre è la mia terra. Ciascuno di noi deve poter dire: “Questa
è la mia terra”. Quando potrete fare questa proclamazione, Dio dirà: “Sì, sì è tua”.
Chi può fermarci? Se io sono il soggetto, questa è la mia terra. Dio ha detto:
“Naturalmente”. Cerchiamo di raggiungere questo scopo e il mondo. Dio vi benedica.
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Giorno della Fondazione per la Nazione del
Mondo Unificato
Terzo anniversario
3 ottobre 1990 - Chongpadong Church
Oggi in Corea è il Chusok (il Giorno di Ringraziamento), un giorno di gratitudine
verso i nostri antenati. È anche il terzo anniversario del “Giorno della Fondazione per
la Nazione del Mondo Unificato”. Come un uomo nasce e diventa vecchio, così
anche la storia va avanti e invecchia. Io, un uomo comune, sono nato in una famiglia
comune, eppure oggi sono il fondatore della Chiesa dell’Unificazione e sono
diventato una persona perseguitata da tutto il mondo. Persino nel mio paese vengo
insultato e trattato come un rappresentante indegno.
Quando ripenso ai miei 70 anni di vita, mi paiono un sogno. Avendo davanti a me
solo la visione di un sole splendente, ho creato la storia della Chiesa
dell’Unificazione, mentre affrontavo le forze d’opposizione del mondo. Anche se ci
sono tanti membri, nessuno comprende veramente il mio corso. La storia dell’uomo è
stata una storia di sofferenza, ma io sto guidando il Movimento dell’Unificazione a
correggere e restaurare tutti gli errori del passato creando una storia nuova. Dal
momento che la storia della Chiesa dell’Unificazione è la storia della mia vita, dovete
studiare la mia vita e interessarvi alla strada che ho percorso. Anche se sono stato
perseguitato, ho realizzato cose talmente incredibili che il risultato è come un sogno,
un miracolo, ed io sono un uomo leggendario.
Perché sono stato ostacolato e perseguitato? Perché sono cattivo? Io non ho
commesso nessun crimine e non sono un uomo malvagio. Non era una persona, o una
nazione o il mondo che si opponevano a me, era il diavolo, Satana. Il mondo deve
fare un cambiamento di 180 gradi. Democrazia e comunismo, destra e sinistra,
devono essere indirizzati verso l’“headwing”. Il mondo è in uno stato di grande
confusione ed ha bisogno di una nuova direzione. Se la destra e la sinistra faranno
tutte e due una svolta di 180 gradi, si troveranno di fronte all’“headwing”.
Conoscete Dio?
Dove sta andando la storia? I profeti e i santi sono confusi. Alcuni dicono: “Io sono
buddista, perciò devo andare in questa direzione”. Oppure: “Io sono mussulmano e
devo seguire questa strada”. Ma tutti devono ritornare a Dio. Alcuni filosofi stanno
addirittura domandandosi se Dio esiste. Io, però, l’ho incontrato e conosco il Suo
cuore. (Il mazzolino di fiori puntato sul petto dal Padre cade per terra e lui dice: “Oh,
il fiore è in difficoltà ed è caduto. Così anche i membri della Chiesa dell’Unificazione
una o due volte possono cadere perché stare col Padre è troppo difficile”. - risate).
Chiedete alle persone che non credono in Dio a chi assomigliano. Probabilmente
risponderanno: “Ai miei genitori”. Allora chiedetegli: “Chi è tuo padre?” “Mio padre
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è un animale maschio” - diranno. “Chi è tua madre?” “Mia madre è un animale
femmina” - risponderanno. L’uomo dirà che assomiglia a un animale maschio e le
donne a un animale femmina. Quindi l’origine deve avere caratteristiche sia maschili
che femminili.
Qual è la cosa preferita dall’uomo? La donna. E le donne? La cosa che preferiscono è
l’uomo. Perché? Perché unendosi, gli uomini e le donne diventano come Dio. Anche
se Dio ha caratteristiche femminili e maschili è uno solo. Tutte le religioni stanno
aspettando il Messia. Ma il Messia è una persona sola o tante? Il Secondo Avvento
può essere soltanto uno. Io sono una persona rispettata da tanti scienziati e leaders e
le mie idee vengono insegnate all’università. Ho tanto potere che potrei fare
qualunque cosa decidessi di fare, ma non uso questo potere perché credo nel processo
naturale. Lo stesso vale per Dio. Lui ha un grande potere ma lavora sempre attraverso
il processo naturale. Essere membri della Chiesa dell’Unificazione non è facile. La
cosa più difficile è l’“attendance”. Avere un suocero o una suocera è più facile che
essere membri della Chiesa dell’Unificazione. Persino vivere col peggiore dei mariti
è più facile che essere membri della nostra chiesa. Ma ricordate che all’università gli
esami più difficili sono i migliori e che per andare all’università migliore dovete
studiare veramente tanto.
Dobbiamo ignorare completamente i nostri desideri individualistici e liberarci della
nostra personalità malvagia. Io capisco il male e conosco la strada di Dio. Ecco
perché proibisco il fumo, l’alcool, la libertà sessuale, l’omosessualità. Sono tutte cose
malvagie e noi, nel nostro mondo, non ne abbiamo bisogno.
Il motto di questo anno è “L’Unificazione del Mio Paese”. L’abbiamo fatta? Voi non
lo sapete ma io l’ho fatta e la storia lo testimonierà.
Una vita religiosa è una vita dedicata a servire Dio, a conoscerLo e a fare la Sua
volontà. Più siamo ostacolati e perseguitati, più benedizioni riceveremo. Io sono un
uomo che ha lasciato la sua famiglia e la sua casa per Dio, ma so che ora per me è
giunto il giorno di tornare a casa. Lo so! Mi avete seguito bene? No, non mi avete
seguito bene, ma io vi ho guidato bene. Ho usato le mie lacrime e i miei sforzi in
modo buono.
Cambiare nel vero dominio di Dio
Le cose vengono decise prima nel mondo spirituale e poi riflesse qui sulla terra. Nel
mondo non c’è mai stato un giorno come questo, il “Giorno della Fondazione per la
Nazione del Mondo Unificato”. Che cos’è la nazione del mondo unificato? Dio non è
mai stato il centro dell’amore dei Suoi figli: tutto è stato sotto il dominio di Satana.
Per cambiare questo falso dominio abbiamo bisogno di collegarci all’albero di vero
olivo.
Il popolo coreano ha veramente accolto i Veri Genitori dopo la conferenza di Mosca.
Abbiamo tenuto rally in 12 città annunciando l’era dei Veri Genitori. La gente non
conosceva il concetto dei falsi genitori e dei Veri Genitori. L’anno prossimo saranno
benedette 50.000 coppie. Quanti giorni ci vorranno se ogni giorno metterò insieme
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1000 coppie? (50 giorni). Pensate che dovrei fare il matching per fotografia o di
persona? Devo farlo per fotografia, per questo ho detto di far fare delle fotografie
veramente belle. Ora i genitori mi ringraziano per aver benedetto i loro figli. Alcuni
vengono addirittura a chiedermi di dare la benedizione ai loro figli.
Ci sono stati tanti santi e profeti, ma nessuno è mai stato in grado di risolvere il
problema dell’unità fra mente e corpo, della famiglia e del mondo. Unirsi è molto
importante. Il vostro corpo e il vostro spirito devono essere uniti. Il mondo sta
cercando un uomo e una donna che siano uniti nello spirito e nel corpo - un uomo e
una donna perfetti. Essi diventeranno il re e la regina del mondo, i campioni mondiali
del vero amore, cioè dell’amore di Dio.
Quando la Madre ed io abbiamo incontrato il presidente Gorbaciov, lui era stupito
della bellezza della Madre e ha detto: “Ma che bella signora!” Io non ci sono rimasto
male - ero felice che la ammirasse. Allo stesso modo l’arcangelo era stupito della
bellezza di Eva.
Il problema non è l’unità del mondo. Il problema siamo noi, il problema sono “io”.
L’unità incomincia da me. Il movimento dell’unificazione mondiale è cominciato dal
Rev. Moon. Io mi sono unito nella mente e nel corpo. Tutti coloro che mi sono venuti
contro, un giorno se ne pentiranno profondamente. Ora, quando le persone parlano di
religione, non possono ignorare la Chiesa dell’Unificazione e quando parlano di
uomini famosi non possono dimenticare il Rev. Moon. Quando parlano di Secondo
Avvento pensano al Rev. Moon. Sanno che non c’è nessuna speranza per l’America
se non attraverso di me.
Ho portato Mr. Kuboki e altri membri giapponesi a pescare in Alaska. L’ottanta per
cento del pesce americano si trova là. Sebbene i giapponesi vengano da una nazione
che è un’isola, Mr. Kuboki odia le barche. Dice che pescare è più difficile che
partorire un bambino. Perché è importante pescare? Perché vogliamo risolvere il
problema della fame. Ogni giorno 2 milioni di persone muoiono di fame. Dobbiamo
cominciare ad aiutarle e dovremmo darci da fare per questo. I leaders mondiali non
possono risolvere questo problema. Lo devono risolvere i membri della Chiesa
dall’Unificazione. Dobbiamo diventare gli antenati della pace.
Di 170 membri giapponesi, solo 22 hanno superato il test di lingua coreana. Io li ho
portati in Alaska dove ritornavano da pescare alle 10 di sera, cenavano, parlavano
fino alle 2 o alle 3 di notte, anche se poi dovevano alzarsi alle 5 del mattino. Hanno
dormito pochissimo tempo per 15 giorni, e neppure in un letto, ma da seduti.
L’addestramento più difficile è imparare a superare la mancanza di sonno. La mente
diventa confusa e la persona perde conoscenza. Dobbiamo crescere fino a diventare
indipendenti dal cibo, dal sonno, dall’amore falso. Senza far questo non possiamo
sfuggire al dominio di Satana.
Risolvere il dolore di Dio
Oggi il cielo si apre. Anche l’apertura del cielo deve iniziare da “me”. “Io” sono il
problema. Satana è ancora nel mondo a causa “mia”. Dio sta soffrendo
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tremendamente per colpa “mia”. Dobbiamo essere membri non per ricevere la
benedizione o la fortuna, ma per liberare Dio dal Suo dolore e dalla Sua sofferenza.
Per far questo, dobbiamo uscire dai nostri problemi. Dio ha versato così tanto sangue
e così tante lacrime per proteggere il Messia. Nell’era dell’Antico Testamento
venivano offerte le cose, mentre l’era del Nuovo Testamento è l’era in cui sono
offerti i figli. Così i figli di Dio devono mettersi al servizio dei Veri Genitori e i Veri
Genitori devono vivere per servire Dio.
Io ho fondato l’Universal Ballet Academy in America. Il presidente di questa scuola
era il direttore di un corpo di ballo in Unione Sovietica, che ha 250 anni di storia ed è
il migliore del mondo. Benché russo, quest’uomo è un cattolico, non un comunista. È
una persona molto spirituale e ha previsto spiritualmente molte cose. È venuto a
trovarmi ad Hannamdong. In futuro le persone che avranno bisogno di incontrarmi,
come Kim Il Sung o il Presidente Roh, verranno ad Hannamdong. Dovete crederci.
Io sono preoccupato per la vostra fede. Forse vi farà male sentire queste parole, ma
poiché mi amate, vi sentite bene, non è vero? Ho lavorato in tutti i campi e, la mia
visione abbraccia ogni aspetto della vita, così le persone mi temono. La Corea e il
Giappone sono stati benedetti da Dio, specialmente la Corea dal 1978 al 1988. In
questi 10 anni la Corea ha ricevuto grandi benedizioni da Dio. (Poi il Padre si è fatto
molto serio e ha persino pianto). Il Washington Times da me fondato, ha vinto due
terzi delle medaglie nei concorsi per i mezzi di informazione. Ne avete sentito parlare
in Corea? I media in Corea non hanno aperto bocca per dire una sola parola a questo
proposito, ma se farete conoscere alle persone queste cose, cambieranno.
Sapendo che per ricevere la benedizione bisogna passare attraverso la persecuzione,
ho perseverato anche se tutte le religioni mi si opponevano. Non ho mai perso la
speranza o la mia visione. Dovete sapere che in tutta la storia della Corea, è la prima
volta che è successa una cosa del genere. Se non vi unite nella mente e nel corpo e
come marito e moglie non diventate persone che prendono responsabilità per la
vostra tribù e non seguite la tradizione del cielo, non avete nessun rapporto con
questo giorno. Dovete mettervi in posizione di pionieri e prendere l’iniziativa per
liberare Dio. Dovete lavorare duramente per far sì che questo giorno diventi vostro.
Io ho preso la responsabilità di liberare Dio come mio destino. Il vostro corso rimane
ancora: diventare messia tribali. Siate uniti nella mente e nel corpo e come marito e
moglie. Coloro che giurano davanti a Dio di mettere in pratica queste cose e di
realizzarle, alzino tutte e due le mani. Grazie.
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L’Islam e la Realizzazione della Pace Mondiale
Summit del Consiglio delle Religioni del Mondo
21 ottobre 1990 - Il Cairo, Egitto
Distinti leaders religiosi, stimati studiosi, cari ospiti, vi ringrazio per la vostra
partecipazione a questo Summit così importante e necessario. Dal momento che avete
risposto con un così breve preavviso a questo appello alla pace, la vostra presenza qui
deve portare molta gioia a Dio.
Naturalmente voi sapete che siamo circondati da tensioni di proporzioni spaventose.
Rivalità politiche ed economiche e risentimenti storici sono emersi in modo così
evidente che anche coloro che li guardano solo con un occhio materialista
riconoscono che la nostra stessa sopravvivenza è minacciata. Di fronte
all’annientamento gli uomini, come tutte le specie create, rispondono con misure di
emergenza. Questo è il motivo per cui vediamo oggi un’attività frenetica in ogni
campo delle attività umane. Nella ricerca della prevenzione di una indicibile tragedia,
i leaders propongono disperatamente delle soluzioni in accordo all’orientamento della
loro coscienza. Alcuni ricercano soluzioni militari, altri invece politiche o
economiche. Mentre tali proposte possono contribuire alla realizzazione della pace,
non possono invece mai generare l’input e le analisi primarie su cui si può fondare
una pace duratura.
Solo le persone veramente religiose e spirituali comprendono la natura e l’origine del
conflitto. E solo coloro che veramente conoscono la vera origine del disordine
possono trovarne la soluzione. Questo è il motivo per cui, in questo momento di
grave emergenza, ho richiesto la vostra presenza e partecipazione. Naturalmente la
pace sulla terra richiederà contributi da parte di tutte le sfere dell’umana attività, la
politica, i mezzi di informazione, e così via, ma la radice della pace è in Dio, ed essa
può essere portata sulla terra solo tramite coloro che conformano le loro vite alla Sua
perfetta volontà.
Sapendo che la pace del mondo in definitiva dipende dalla risposta umana alla
Volontà Divina, ho fondato la Fondazione Religiosa Internazionale (IRF). Sin dai
primi tempi del Movimento dell’Unificazione, ho sempre dedicato la maggior parte
delle nostre risorse a servire le altre religioni. Negli anni ‘50 molte famiglie del
Movimento dell’Unificazione non avevano abbastanza da mangiare, e i membri si
lamentavano per i fondi che io destinavo alla causa dell’armonia tra le religioni. Io
soffrivo nel vedere le loro difficoltà, ma li supplicavo di avere pazienza, perché
sapevo che Satana Alla fine, avrebbe fatto ricorso alla guerra religiosa e razziale nel
suo sforzo di distruggere il futuro dell’umanità.
Per quarant’anni ho destinato ogni risorsa all’IRF, mettendo sempre enfasi sul Vero
Amore, l’armonia e la cooperazione tra tutti i credenti. Ora questi grandi santi e
portatori di pace dell’IRF, provenienti da ogni religione, hanno la missione divina di
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sventare il piano di Satana e di essere dei pionieri per la realizzazione di un futuro di
vera pace.
Come voi sapete, Satana cerca sempre di causare la più grande distruzione per il
genere umano e di tenerlo nell’oscurità. Nel corso di questo secolo, il suo piano era
portato avanti dal comunismo totalitario ed ateo.
Ad intere generazioni è stato vietato, col potere dello stato e le torture, di ascoltare la
verità della Parola di Dio. Milioni di persone sono state schiacciate nel nome della
realizzazione di una società senza Dio. Questo stratagemma subdolo e satanico è
andato avanti per 60 anni, arrivando ad occupare due terzi del mondo. Gli analisti
politici devono ancora spiegare come questo impero è crollato da un momento
all’altro. Coloro che conoscono il mondo dello spirito, però, sanno con certezza che è
stato il potere di Dio, il potere che genera il vivere in perfetto accordo con la Legge
Divina, ha portato Satana ad arrendersi e ad abbandonare il suo malvagio regno del
terrore.
Adesso Satana ha iniziato la sua offensiva finale per la distruzione della razza umana.
La sua strategia segue due vie principali, ancora più importanti e minacciose del
comunismo. Queste sono la guerra religiosa e la guerra razziale. Chiunque può
vedere che siamo sull’orlo di un conflitto di tali devastanti proporzioni che la nostra
specie, se dovesse sopravvivere, sarebbe gettata in una profonda oscurità, e sarebbe
difficilmente in grado di mantenersi in vita in un pianeta devastato e distrutto. Se le
razze, le religioni, e le nazioni limitano il loro modo di pensare solamente al loro
proprio beneficio, l’unico che trarrà beneficio da ciò sarà Satana, il nemico di Dio e
della razza umana.
Per questa ragione, Dio è costantemente preoccupato per questi due punti. Perché Dio
ha rivelato sé stesso ai Profeti e ha creato le grandi religioni del mondo?
Naturalmente per permettere alla razza umana di ritornare da Lui e quindi, in perfetta
unità con la Sua Benedetta Volontà, realizzare un mondo di pace. L’umanità deve
conoscere la visione originale che Dio aveva per il mondo, e conoscere la ragione
perché Dio ha rivelato sé stesso ai Profeti. Sicuramente nessuno ha espresso così
profondamente questo ideale originale di Dio come il Benedetto Profeta Maometto,
non solamente in parole ma anche con i fatti. Dio, che è compassione illimitata, non
vorrebbe vedere neanche il più piccolo morire. Come possiamo permettere o perfino
scatenare conflitti religiosi, sapendo che è l’esatto opposto del desiderio di Dio?
Come possiamo favorire consapevolmente il piano di Satana di distruggere bambini
innocenti, e gettare l’umanità in un buio inimmaginabile?
Lo stesso è vero per la guerra razziale. Noi siamo una famiglia discendente da
genitori comuni. Dio desiderava che tutte le razze vivessero in armonia come fratelli
e sorelle. Il Profeta benedetto sapeva ciò, e la storia ci conferma che egli è stato un
concreto esempio di ciò con le azioni sostanziali della sua vita. La nostra missione
irrinunciabile oggi è quella di rivelare il piano di Dio per la pace, l’armonia e la
cooperazione tra le razze e le religioni. Chiunque isoli porzioni della verità rivelata di
Dio, e predica contro gli altri, va contro Dio. Non possiamo fare affidamento sulle
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masse, o sui leaders politici, economici e militari per comprendere la Volontà rivelata
di Dio in modo più completo di come possiamo comprenderla noi, che abbiamo
dedicato tutto noi stessi alla leadership religiosa e spirituale. L’umanità deve essere
educata alla grande visione originale di pace e fratellanza di Dio. A questo punto
della storia umana niente potrebbe essere più doloroso ed offensivo nei confronti di
Dio che una guerra razziale e religiosa.
Perché le più grandi tensioni del pianeta sono concentrate nel Vicino Oriente? Perché
un aggressore militare viene dal Vicino Oriente o perché quell’area è piena di
petrolio? No! Tutti coloro che ci offrono elaborate analisi partendo da queste
considerazioni, non importa quanto siano geniali o quanto profonda sia la loro
conoscenza storica o politica, non conoscono la causa prima che permetterebbe di
spiegare la realtà che va oltre l’apparenza. La ragione vera è che questa zona è il
campo di scontro tra le attività di Dio e di Satana. Tutti i profeti delle Tre Grandi
Religioni hanno ricevuto le loro rivelazioni in questa area. Ciò è avvenuto forse
perché il messaggio di Dio era destinato solamente alle persone del Vicino Oriente?
Naturalmente no! La Parola di Dio è destinata ad essere la forza guida di tutta la vita
umana, dovunque su questo pianeta. Allo stesso modo la presente situazione ed i
conflitti in questa zona non sono fonte di preoccupazione solo per gli abitanti della
regione. Il destino di tutto il mondo dipende dagli sviluppi nel Vicino Oriente.
Proprio come i grandi profeti hanno dovuto combattere le forze dell’oscurità per
mettere la visione di Dio a disposizione di tutto il mondo, così la vostra missione di
portatori di pace è di rinnegare le forze del male, che gioirebbero di una guerra
razziale e religiosa, e di rivelare la volontà divina per la pace in tutto il mondo.
Io so che la storia umana è stata segnata dalla lotta costante tra bene e male. Questo è
naturale nel processo della restaurazione della vita umana e della società all’unità con
l’amore ed il cuore di Dio. Se noi studiamo questo processo più attentamente
possiamo capire il principio con il quale i grandi santi e i profeti hanno conquistato le
forze del male. Satana cerca sempre di stabilire il suo regime malvagio precedendo il
piano di Dio. Con tutto il suo potere Satana attacca poi il lato di Dio, tentando di
distruggere il tenero germoglio della Parola di Dio, e di distruggere le vite dei Suoi
campioni. Satana agisce sempre per primo. È il primo a stabilire il suo potere ed il
primo ad attaccare.
In effetti l’aggressione è il “marchio di fabbrica” di Satana. L’essere attaccati è il
“marchio di fabbrica” di Dio. Nonostante ciò, secondo questo principio il lato di Dio
si sviluppa. Essendo attaccato, il lato di Dio accumula grandi meriti tramite la
sofferenza e il sacrificio. Pagando questo prezzo e sopportando l’ingiustizia, Alla
fine, il lato di Dio ottiene la vittoria. Probabilmente sapete bene del grande ma
corrotto potere che regnava alla Mecca durante la vita del Profeta benedetto. Quando
Maometto portò il suo travolgente messaggio di pace e fratellanza tra tutte le tribù e
le genti, questi potenti governi malvagi si mossero per prendere la vita del
Messaggero di Dio e dei suoi seguaci. I seguaci dell’Islam sopportarono quella
aggressione e quella ingiustizia e, conformandosi così al principio di Dio
dell’indennizzo, Maometto e i suoi seguaci furono in grado di sconfiggere
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completamente quei potenti. Alla fine, Maometto, glorioso e vittorioso, raggiunse
indisturbato la Kabaa e la dedicò all’Unico Vero Dio.
Ma questo non è il solo avvenimento che rivela i Principi di Dio. Lo stesso avvenne
per Gesù, per la famiglia di Abramo, e per altri. In effetti, se osservate ogni potente
religione sulla terra oggi, capirete chiaramente che quella religione ha prosperato
vivendo secondo questo principio di indennizzo e di sacrificio. Come sarebbe sciocco
se osassimo pensare che il perfetto e vero Dio cambia le Sue vie, come potremmo
fare noi. Queste verità non cambiano mai: (1) l’aggressione è una caratteristica di
Satana, e (2) il lato di Dio ottiene la vittoria subendo l’attacco, perseverando,
pagando indennizzo e sacrificandosi. Tutte e due questi principi sono veri ed eterni,
sono principi che prescindono dalla forza di una qualsiasi armata, dalla profondità
della scienza della politica, dalla geologia e dall’economia del petrolio, e così via.
Solamente una verità prevarrà, e questa è la verità di Dio e la Sua legge di
restaurazione.
Accanto ai principi di restaurazione e di vittoria tramite indennizzo, il secondo
principio immutabile e storico è che Dio sostiene sempre coloro che perseguono lo
scopo più grande. Per esempio, se una persona vive solo per sé stessa, e un’altra vive
per la sua famiglia, Dio sosterrà la seconda, quella che vive per il beneficio della sua
famiglia. La persona che vive per sé stessa in effetti vive per il suo proprio beneficio.
Quella che vive per la famiglia sacrifica sé stessa per gli altri.
Allo stesso modo, tra chi vive per la propria famiglia, e chi sacrifica la propria
famiglia per il beneficio della comunità, Dio sosterrà colui che vive per la comunità.
Anche questo è un principio immutabile di Dio. Ancora una volta, possiamo prendere
il Profeta come supremo esempio di conoscenza e di vita in base al Principio Divino.
Il Profeta ha forse vissuto solo per il suo clan o tribù o per il popolo arabo? No, lui ha
sempre vissuto per lo scopo più alto non limitando il suo messaggio solo per un
gruppo o razza.
Il messaggio del Profeta era destinato ad ogni prezioso essere vivente in cui Dio ha
soffiato il Suo spirito. Quindi il più grande tra noi è colui che vive per il bene del
mondo ed oltre. Lo scopo più alto è vivere per Dio. Il modo per verificare l’unità di
qualcuno con Dio consiste nel verificare se il suo messaggio e la sua vita sono
dedicati allo scopo più grande. Tutte le azioni devono essere per il bene più grande
dell’umanità, mai per il bene di un gruppo solo, una nazione, religione, o razza. Colui
che è più vicino a Dio è colui che vive per il bene degli altri.
Perciò, anche se la situazione nel Vicino Oriente è complessa, dobbiamo resistere alla
tentazione di basarci su qualunque tipo di analisi e di interpretazioni. La nostra prima
responsabilità è di non dimenticare i principi immutabili rivelati da Dio: l’aggressione
è satanica, e l’essere benedetti consiste nel sacrificare lo scopo individuale per lo
scopo più grande. Solo i leaders religiosi conoscono queste verità e queste vie alla
pace. Quindi non abbiamo altra scelta che l’essere pionieri coraggiosi, rivelare la
Volontà di Dio e i Principi di Dio. La pace dipende da noi.
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Quando abbiamo a che fare con la presente situazione, e parliamo ai nostri seguaci,
inclusi i leaders militari e politici che dipendono dalla nostra saggezza, non pensate
quale nazione possa trarre maggiori benefici, ma qual è la cosa migliore per il mondo.
Dobbiamo essere una voce instancabile che invoca il vero amore, che è la base del
vivere per il bene degli altri. La più grande tragedia sarebbe lo scoppio di una guerra
tra Cristiani e Mussulmani nel Vicino Oriente. Tutto il mondo deve capire questo
punto, gli Stati Uniti, le nazioni europee, le nazioni del Vicino Oriente, e così le altre.
Ecco perché sto mandando questo messaggio ai leaders di tutte le nazioni. Ognuno
deve vivere per questa meta: proteggere e salvaguardare questa situazione contro la
possibilità di una guerra religiosa. Come leaders religiosi la nostra è una grande
responsabilità. Dobbiamo fare ogni cosa che è in nostro potere per guidare tutte le
persone interessate ad una soluzione pacifica per la situazione nel Vicino Oriente.
Con un cuore profondo, prego giorno e notte per la pace che ho appena descritto, e
tutti i leaders religiosi dovrebbero fare lo stesso.
Ancora una volta, vi ringrazio dal profondo del mio cuore per il vostro amore sacro e
nobile per Dio e la pace di Dio. Possa Dio benedire voi e le vostre famiglie, e portare
la pace duratura al mondo, la nostra casa.
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Conferenza delle Coppie Benedette Americane
19 dicembre 1990 - World Mission Center
Dovreste essere informati su come sta progredendo la provvidenza. Né voi, né i
membri più anziani, conoscete molto bene il Padre o la provvidenza. Questo perché
io stesso, lavorando dietro le quinte, ho realizzato a vostra insaputa tanti risultati
importanti. Ci sono così tante situazioni ingarbugliate e complicate nel mondo oggi,
che solo io so in che direzione e in che modo si sta muovendo la storia. In realtà
nessuno crede veramente che il mondo di male terminerà e inizierà una storia di bene.
Persino molti sacerdoti dicono: “È troppo idealista”. Ma voglio che sappiate che Dio
è assolutamente determinato e che in effetti il male finirà e la storia del bene inizierà.
Oggi sia l’ala destra che l’ala sinistra, compreso il comunismo, sono finite. Dal punto
di vista provvidenziale, ora che Dio, attraverso il Rev. Moon, sta dichiarando
l’headwing, solo il Movimento dell’Unificazione è in grado di abbracciare entrambi i
lati.
I nostri nemici stanno finalmente cambiando. Fino al 1987 Gorbaciov e il KGB
avevano progettato di eliminare fisicamente il Rev. Moon e di distruggere il suo
movimento. Da quel momento, però, Gorbaciov si è reso conto che quello non era il
modo in cui doveva trattare il Rev. Moon. Vi ricordate che nel 1988 Kim Il Sung
inviò segretamente negli Stati Uniti 25 membri dell’armata rossa giapponese per far
fuori il Rev. Moon e il suo movimento? La CIA e l’FBI, Tuttavia, scoprirono le prove
di questo piano e cominciarono a proteggermi perché pensavano che se mi fosse
successo qualcosa si sarebbero avute ripercussioni in tutti gli Stati Uniti. Un’altra
cosa sorprendente da ricordare è che quando io fui incriminato i funzionari del
Ministero di Grazia e Giustizia erano tutti compiaciuti perché pensavano che non
sarei tornato in America. Io, invece, ritornai proprio il giorno dopo perché mi stava a
cuore solo la missione di Dio. Se a quel tempo non fossi ritornato, tante cose
meravigliose non sarebbero successe. Come vedete io non vivo solo per la mia
salvezza. Se volete realizzare qualche grande missione per Dio dovete rischiare la
vita.
Un esodo universale dal male
Ho deciso di invitare in America degli studenti universitari sovietici perché imparino
l’ideologia dell’“headwing”. Sono già venuti 4 gruppi di 250 studenti, ma ogni volta
il Ministero degli Esteri degli Stati Uniti ha cercato di impedire il loro ingresso. È
stato tremendamente difficile ottenere il visto per loro. Però, col quarto gruppo, tutto
è cambiato. In seguito ad una marea di proteste da parte di senatori, membri del
congresso, governatori, capi di polizia ed ogni sorta di persone, il Ministero degli
Esteri ha finalmente concesso i visti - giusto in tempo perché gli studenti potessero
prendere il volo previsto. Dopodiché il Ministero degli Esteri ha cambiato politica e
ha detto all’Ambasciatore americano in Unione Sovietica: “Ma sì, dategli il visto.
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Non prendetevi neppure più la briga di chiedercelo”. Ecco in che modo incredibile sta
progredendo la storia.
L’atmosfera è completamente cambiata. Le cose sensazionali ed emozionanti che
stanno succedendo oggi non sono solo il risultato dei 40 o 70 anni di lavoro del
Padre. Dio stesso ha lavorato per quasi 250 milioni di anni di storia umana, ed è stato
pagato un grande indennizzo perché tutto confluisse insieme in questo momento
culminante della fine della storia del male e dell’inizio della storia del bene. Voglio
sempre che consideriate profondamente ciò che Dio ha fatto ma oggi, in particolare,
voglio che pensiate a come Dio ha formato questa nuova nazione cristiana e l’ha fatta
prosperare per 200 anni. Ora l’America si sta indebolendo ed ha bisogno di aiuto.
Anche il comunismo, apparso 73 anni fa promettendo di essere la salvezza
dell’umanità, dopo aver ucciso più di 170 milioni di persone, Alla fine, in questo
tempo, ha alzato la bandiera bianca della resa. Questo, dunque, è un momento
veramente speciale per l’America, per l’Unione Sovietica e per il Padre.
Io sono nato nel 1920 e, partendo da nulla, passo dopo passo ho posto la fondazione
in Corea e in Giappone, poi, nel 1971 sono venuto qui in America. Ora, nel 1990,
sono in posizione di trattare con questi due mondi che stanno crollando. Guardate la
scelta del momento - è talmente precisa. Solo Dio onnipotente e la Sua volontà
provvidenziale hanno reso possibili queste cose. Dio sta sorprendentemente
preparando l’intero ambiente in modo tale che non c’è altra scelta se non di seguire la
via della Chiesa dell’Unificazione e dei Veri Genitori. Proprio come Mosè iniziò
l’Esodo all’età di 80 anni, ora che entro nell’ottava decade stiamo veramente
guidando un esodo universale dal peccato, dal crimine, da ogni immoralità.
Conquistare la fondazione
Solo nel 1990, quanti cambiamenti sono avvenuti nella provvidenza e nella situazione
mondiale! Se nei prossimi 10 anni ogni anno si ripeterà questo genere di
cambiamenti, immaginate che cambiamento ci sarà? Chi lavorerà per questo
cambiamento e sarà il campione? (Noi!) In un corso di 70 anni, la missione dei Veri
Genitori è stata realizzata alla perfezione. Nei prossimi 10 anni potete conquistare
questa fondazione. Se le 12 tribù di Israele avessero accettato Gesù e avessero diffuso
il suo messaggio in tutto il mondo, avrebbero potuto dare inizio al Regno di Dio sulla
terra a quel tempo. Esse fallirono, ma noi, finalmente, oggi realizzeremo questo
compito centrati sui Veri Genitori. Le coppie benedette, come messia tribali,
formeranno 12 tribù e diffonderanno questo messaggio in tutto il mondo. Su questa
base stabiliremo finalmente il Regno di Dio sulla terra. Dal 1990 in poi, anziché
cercare di seppellirci, il mondo cercherà di innalzare la Chiesa dell’Unificazione e il
nome di Sun Myung Moon. Pensate che questo stia veramente succedendo? (Sì). Ora
la Chiesa dell’Unificazione è nella posizione del figlio maggiore e tutte le persone
sono nella posizione del fratello minore. Nessuno si opporrà al fratello maggiore ma
tutti diranno: “Sì, devo ascoltare il Rev. Moon. Lui ha ragione”. Quando esalterete
veramente il Padre, vi ascolteranno e saranno d’accordo, così come hanno fatto i
legislatori sovietici.
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La verità ci dà il coraggio di insegnare
Il mondo spirituale è stato nella posizione del figlio maggiore, mentre la terra è stata
in posizione Abele. Gli spiriti hanno sfruttato i loro fratelli terrestri per i propri
interessi egoistici. Ma questo anno in Corea, nel Giorno dei Figli, i Veri Genitori
hanno dichiarato: “Basta. Ora dovete essere restaurati al lato di Dio e dei Veri
Genitori e andare ad aiutare le persone”. Se sapete questo nel profondo del vostro
cuore, non ne siete semplicemente a conoscenza, potrete sentire che adesso il mondo
spirituale è veramente ai vostri ordini. Quando vi spingete avanti con coraggio potrete
raggiungere le persone ad ogni livello, dal presidente all’operaio, e tutti gli ostacoli
cadranno.
La verità vi darà coraggio. Che tipo di verità? Sapere che avete i Veri Genitori e che
siete il figlio maggiore restaurato. Voi siete il messia tribale e la vostra missione è
anche quella di restaurare l’autorità del re. Queste posizioni non furono mai realizzate
nel Giardino dell’Eden e dopo la caduta Satana le reclamò. Ma oggi avete i Veri
Genitori, la primogenitura è restaurata e potete andare molto aldilà di quello che
neanche Satana si può immaginare. Satana sarà completamente sopraffatto. Potete
dire con fiducia di essere il figlio maggiore del Regno di Dio? La restaurazione della
primogenitura che è stata per tanti migliaia di anni una spina nel fianco per Dio e un
enorme problema, è stata davvero finalmente risolta dai Veri Genitori? Anche se vi
siete sentiti con lo spirito a terra e confusi o avete sofferto per il problema CainoAbele, ora ascoltatemi e dichiarate: “Oggi ho coraggio perché ho i Veri Genitori e,
centrato su di loro, sono diventato il vero figlio maggiore”. Ognuno di voi non solo
sarà perdonato ma riceverà il diritto di diventare figlio o figlia maggiore, mentre
alzate le mani e giurate: “Sì, Padre!”
Non c’è quasi nessuno che non abbia parlato male della Chiesa dell’Unificazione e
del Rev. Moon. Quando direte la verità e le persone scopriranno che il Rev. Moon ha
ragione, proveranno vergogna. Dato che si sentiranno rimordere la coscienza,
cambieranno in fretta e diranno: “Posso aiutarti? Come posso cooperare con te?” In
questo momento non dovete preoccuparvi della nazione. La politica nazionale di
ciascun paese, libero o comunista, deve seguire l’“headwing” e il “Godism”. Non c’è
altra alternativa.
Se Adamo ed Eva fossero diventati perfetti non ci sarebbero state barriere nazionali.
Adamo ed Eva avrebbero avuto il completo dominio del mondo fisico e il mondo
spirituale avrebbe automaticamente guidato tutti a seguirli. Ciò di cui abbiamo
bisogno oggi sono coppie benedette che saranno dei Veri Genitori. Dovete far
cambiare le famiglie laiche e aiutarle a diventare delle famiglie centrate su Dio. Le
potete rimproverare aspramente: “Perché vi alzate così tardi? Perché andate a letto
così presto?” Anche se agite come un “boss” e le persone dicono: “Non andate alla
Chiesa dell’Unificazione”, esse, nello stesso tempo, stanno ineluttabilmente venendo
verso di noi, perché la mente originale dell’uomo sa che standard dovrebbe avere.
Se siete come il Rev. Moon e addirittura apparite, agite e parlate come lui allora,
decisamente, avete i diritti del primogenito centrati sui Veri Genitori e potete parlare
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con autorità. Non agite da mendicanti. Voi non siete dei mendicanti, siete dei
comandanti in capo. Non mendicate. Abbiate l’orgoglio del figlio maggiore dei Veri
Genitori e dite agli altri: “Volete andare in cielo? Venite con me”. Non dovete dare
spiegazioni ai vostri cugini, nipoti, fratelli e sorelle minori. Tirateli semplicemente
per la cravatta: “Venite, venite. Ascoltate il vostro fratello maggiore”. Apparirete
talmente seri, fiduciosi e arditi che vi seguiranno.
Perciò aumentare il numero dei membri non è affatto un problema. Partendo da voi,
esso si moltiplicherà semplicemente perché abbiamo un’arma che può far arrendere
persino la persona più intellettuale: l’arma della verità, un’arma che nessuno può
sfidare. Quando ero in Corea, ho dato inizio ad una gigantesca crociata, una
campagna preparatoria per l’unificazione della Corea del Sud e del Nord dove si parla
della restaurazione della famiglia. Questo è il lavoro che stanno portando avanti i
membri coreani e questo è ciò che dovete fare voi. Ho anche chiesto ai giapponesi di
formare 4000 piccoli gruppi per andare a restaurare le loro famiglie.
La nostra responsabilità messianica
La nazione Eva deve nutrire il mondo dal suo petto. Tanto buon latte materno sta
venendo fuori per i figli del mondo. L’America rimarrà indietro al Giappone? Tutti i
5 miliardi di persone del mondo d’oggi sono figli dell’Arcangelo. L’America, quale
nazione arcangelica, deve darsi da fare per restaurare queste persone, compresa
l’Unione Sovietica. Poi dovete andare in Asia e, a poco a poco, restaurare il mondo
intero. L’Asia è la patria di tutta l’umanità perché le nazioni Adamo ed Eva, il padre
e la madre, sono là. Nel Giardino di Eden prima della caduta c’erano Adamo, Eva e
tre arcangeli. Ora è il tempo, del raccolto a livello mondiale. La Corea è la nazione
Adamo, il Giappone la nazione Eva e i tre arcangeli sono gli Stati Uniti, l’Unione
Sovietica e la Cina Rossa. Economicamente l’America continuerà a declinare mentre
il Giappone continuerà a prosperare. Ma, per continuare a godere della sua prosperità,
il Giappone deve capire che i soldi di Eva devono essere usati per il bene di Adamo.
La ricchezza giapponese deve contribuire all’unificazione della Corea, dell’Asia e del
mondo. Oggi i giapponesi non sanno cosa fare di tutti i loro soldi. Stanno cercando il
loro vero marito. Alcuni uomini politici sono andati nella Corea del Nord cercando di
dare dei soldi a Kim Il Sung, ma lui è il falso Adamo. I Veri Genitori si trovano nella
Corea del Sud.
Il messaggio più importante che voglio darvi oggi, in questa conferenza così
significativa è che, centrati sui Veri Genitori, siete nella posizione di figlio maggiore
e dovete amare il vostro sposo e i vostri figli non semplicemente per il bene della
vostra famiglia. La vostra tradizione è quella di sacrificarvi prodigandovi per
restaurare le altre famiglie e i vostri parenti. Coppie benedette, la vostra missione è
praticare la tradizione celeste nella vostra casa e diffonderla tra i vostri parenti e
vicini. Questa è la vostra responsabilità messianica, il dovere del messia tribale.
Finora avete servito e dato incondizionatamente, pagando indennizzo e nient’altro.
Ora io, ho pagato tutto l’indennizzo in modo che voi possiate raccogliere i frutti;
potete radunare le altre persone ed educarle per creare una tribù e una nazione celesti.
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Onorate la tradizione della vera famiglia
La tradizione della famiglia è, in una parola, la vera realizzazione del ruolo di
genitori. Voi stessi imiterete i Veri Genitori. I Veri Genitori hanno dato tutta la loro
vita per creare questa fondazione. Anche voi dovete dedicare tutta la vostra vita a
creare la fondazione su cui i vostri parenti, vicini e tribù potranno tutti essere
restaurati. Dovete investire in continuazione. Dio ha investito il 1000% non
risparmiando una sola goccia di sudore, sangue ed energia. Allo stesso modo voi
dovete investire la forza del marito, la forza della moglie, la forza dei figli, della
famiglia e tutto ciò che avete per stabilire ed espandere la tradizione della vera
famiglia celeste. Il vostro vero patrimonio non è il denaro che avete in banca. La
vostra ricchezza si accumula via via che donate veramente voi stessi per la
realizzazione di questi scopi. La qualità della vostra vita eterna sarà determinata dalla
qualità e dalla quantità degli sforzi che avete fatto per stabilire la tradizione celeste
sulla terra. Centrati sui Veri Genitori, avete il potere di far scoppiare una potentissima
bomba atomica spirituale.
Il Cristianesimo iniziò quando 120 discepoli che Gesù aveva lasciato si riunirono
insieme a pregare. Un incredibile spirito discese su di loro e con quella forza quei 120
discepoli si sparsero nel mondo e diedero vita al Cristianesimo. Oggi voi siete come
quei 120 discepoli e ognuno deve radunare le sue 120 famiglie. La vostra forza è la
forza dei Veri Genitori. Quali messia tribali Alla fine, avrete il diritto di unire le
persone in matrimonio e di dare la Benedizione perché voi siete gli antenati. Dovete
essere una replica dei Veri Genitori, un’estensione della Vera Famiglia. Fate questo
lavoro nei vostri immediati dintorni. Stabilite un rapporto con la vostra famiglia, coi
vostri parenti e vicini. Quando fate con successo questo lavoro estremamente
importante, non avete bisogno di preoccuparvi della nazione e del mondo. Questo è il
trionfo dei Veri Genitori - la restaurazione nazionale e mondiale avverranno
automaticamente, proprio come l’unificazione della Corea, quale risultato del vostro
lavoro - ma solo dopo che avete posto la vostra fondazione.
Il mio obiettivo è che Kim Il Sung arrivi ad arrendersi naturalmente, volontariamente
- non con la forza, non con le armi, i fucili, la bomba atomica o la guerra. Pensate che
tutti i membri del congresso che hanno partecipato all’American Leadership
Conference, siano venuti perché avevano un fucile puntato dietro la schiena?
Abbiamo forse la missione di impugnare la pistola e dire: “Se non vieni alla nostra
manifestazione ti ammazzeremo?” No. Quelle persone sono venute perché volevano
imparare cos’è il Godism e l’headwing. Allo stesso modo Kim Il Sung si arrenderà in
modo naturale come risultato dell’atmosfera provvidenziale e delle circostanze create
nel mondo in questo tempo.
Il vostro dovere è porre la fondazione tribale, procedendo verso la restaurazione
dell’autorità del re. Nella vostra piccola tribù o regno siete come il re e la regina. Il
Padre è il re universale. Ho subito tutte le persecuzioni per voi. Voi non dovete più
esporvi e subire le persecuzioni. Con una coraggiosa dichiarazione, sarete vittoriosi.
Amen? (Amen!) Voglio che sappiate che Satana è sempre qui. Non è scomparso del
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tutto. Satana è stato tenace come un mastino che morde la preda e non la molla mai.
Satana aggressivamente si fa sempre valere ovunque ne abbia la possibilità. Per
vincere il suo mondo, dovete essere determinati e praticare verso Dio e i Veri
Genitori una lealtà tale da superare il livello della tenacia di Satana. Allora, il nostro
antico sogno diverrà realtà e Dio sarà finalmente liberato.
Portare Caino a casa
Mogli quando è l’ora di andare a letto dite forse ai vostri mariti: “Perché non fai così
e così? Perché non guadagni di più per noi? Qualcun altro ha comperato una casa.
Perché non ci comperi una casa?” Pensate che queste siano le parole di Eva restaurata
o di Eva caduta? (di Eva caduta). Dovreste rimanere sempre fedeli ai principi di Dio e
del Vero Padre! Se avessi dato ascolto ad ogni parola detta dalla Madre, pensate che
avrei realizzato tutto quello che ho realizzato oggi! Adamo perse la forza soggettiva
del dominio. Perciò, mariti, non siate muti! Bloccate questo genere di chiacchiere a
letto! Questo è molto, molto importante. Abbiate sempre una conversazione celeste,
anche quando siete a letto, incoraggiandovi a vicenda in questo modo: “Come
possiamo servire meglio i Veri Genitori? Come possiamo proclamare meglio la verità
dei Veri Genitori?” Se vostra moglie continua a farvi dei discorsi da Eva caduta,
scrivete sulla porta della camera da letto: “Vietato entrare. Il marito è assente. Sono
uscito a lavorare ancora per il Cielo”. Quelli che promettono di non violare i principi
del Padre, alzino le mani. Grazie!
Al tempo dell’Esodo degli Israeliti, Dio era preoccupato sia degli Ebrei che degli
Egiziani. Dovete allargare i vostri orizzonti. I cristiani delle chiese ufficiali sono il
nostro fratello maggiore e noi li dobbiamo riportare a casa. Datevi da fare dovunque
abbiate influenza, che siano i vostri parenti, il governo, le chiese, i vostri vicini o la
vostra area di Home Church. Ecco il modo in cui potrete ottenere dei risultati. A
causa della caduta la mente e il corpo si sono separati e il corpo ha dominato la
mente. Ma la mente deve dirigere il corpo. Io ho creato il Movimento
dell’Unificazione in modo tale che la dimensione della mente - l’insegnamento e la
testimonianza - guidino le organizzazioni di tipo fisico, cioè le attività economiche
dei nostri membri e le altre missioni esteriori. Unendosi e lavorando insieme, il corpo
deve seguire la mente e servirla.
Il lato della mente è stato aspramente perseguitato, ma poiché il lato esteriore è forte,
può immediatamente ricostruire la chiesa. Un meno assoluto può creare un più
assoluto. Dato che molti governi ora sostengono i nostri progetti esteriori, la chiesa
non sarà mai distrutta ma sarà sempre forte. Quindi adesso io voglio rafforzare il lato
della mente in modo che prenda la posizione soggettiva. I membri che lavorano nelle
attività economiche devono farlo per il lato della mente, che è più importante. Uno
dei nostri maggiori risultati nel 1990 è stato portare armonia fra il mondo religioso
(mente) e quello politico (corpo). La Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale
rappresenta il lato della mente, mentre la Federazione Internazionale per la Pace
Mondiale rappresenta quello del corpo. Quando il lato della mente è forte, vale a dire
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quando la posizione del figlio maggiore è sufficientemente realizzata, il lato del corpo
o la posizione del figlio minore verrà automaticamente indotta ad unirsi.
Vivere all’altezza delle aspettative di Dio
Voglio che capiate che sorgerà una generazione nuova e saranno migliaia, milioni di
persone. Esse faranno così in fretta a realizzare il mio obiettivo e a reclamare il loro
territorio, che se non farete la vostra responsabilità assorbiranno anche il vostro
territorio. La Bibbia dice che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi.
Negli Stati Uniti molti capitalisti dicono: “Bene, noi siamo a posto”, e non si
preoccupano mai di chi è nel bisogno. Se l’America non sa né raggiungere né capire
la maggior parte delle altre 180 nazioni più povere del mondo, declinerà. Solo gli
unificazionisti possono andare ad ogni livello in qualunque nazione, da quello più
basso a quello più alto.
“Lavoratori del mondo unitevi” - era lo slogan dell’Unione Sovietica, e così questa
nazione può collegarsi anche alla povera gente e ai lavoratori. L’Unione Sovietica
dirà: “Bene, batteremo gli Stati Uniti. Lavoreremo più duramente. Una volta
cambiato il nostro sistema, faremo meglio di loro”. Dopo aver conosciuto la verità del
Padre, diranno a Bo Hi Pak: “Oh, tu sei uno dei discepoli più vicini al Rev. Moon?
Ho intenzione di battere il tuo standard e di prenderti il posto”. Non voglio che siate
mandati via e perdiate il vostro territorio. Ecco perché voglio che raggiungiate presto
ogni livello. Ho posto una nuova fondazione per stabilire il Regno di Dio e in questo
tempo il mondo sta riconoscendo i Veri Genitori e si sta unendo attorno a me. Questa
è l’opportunità finale. Il vostro lavoro è aiutare tutti i vostri parenti a diventare delle
vere famiglie e far sì che la mente sia soggettiva rispetto al corpo.
Ora il mondo si sta unendo sempre più. Guardate l’Europa, l’Unione Sovietica,
l’America Latina, la Corea del Nord e del Sud, la Germania Orientale e Occidentale.
Attraverso l’Assemblea delle Religioni del Mondo tutto dal lato spirituale può essere
collegato e unito. Ora perciò le chiese e il mondo si possono unire. Il problema siete
voi. Solo voi potete unire il vostro corpo e la vostra mente in modo che, insieme,
possano vivere all’altezza delle aspettative di Dio. Allora la vostra missione sarà
completata. Il vostro corpo, o la natura individualista, si preoccupa: “Guarda, siamo
sposati da più di 10 anni e non abbiamo ancora una casa o neppure un appartamento.
I miei figli non possono andare a scuola…” Io avevo gli stessi problemi, ma ho
abbandonato per questo la missione della Chiesa dell’Unificazione? Assolutamente
no! Non permettete a Satana di dominare il vostro corpo e neppure di avvicinarvisi.
La vostra mente invece, deve conquistare il corpo.
Accettate con orgoglio questo tesoro
Dovete essere orgogliosi di appartenere alla stirpe dei Veri Genitori. Ora ci sono tanti
patrigni e matrigne, tanti figli senza genitori. Dobbiamo invocare misericordia su di
loro e restaurarli. Una vita grandiosa e stupenda ci sta davanti. Sarete invitati fuori
tutte le sere. Quel giorno non è tanto lontano. Se vivete secondo la tradizione dei Veri
Genitori, il vostro Caino o le persone in posizione di secondo figlio, vorranno
seguirvi. Quando darete loro la verità, queste persone vi chiameranno “Mamma e
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Papà”. Allora direte: “Oh, sono come il Padre. Mi chiamano papà”. A quel punto
potrete addirittura scordarvi i Veri Genitori. Purché voi stessi siate veramente nella
posizione dei Veri Genitori, va bene. Ma vorrete davvero dimenticare il Padre? (No!)
Tante volte, in passato, quando vi è stata affidata una missione, avete pensato con un
senso di stanchezza: “Oh, un’altra mobilitazione. Ma questo lavoro non finisce mai?
Dio, perdonami, ma non ce la faccio più”. Questa volta lo farete?
Dal 1990 in poi sarete talmente entusiasti che non potrete restare fermi e, tutti
contenti, vorrete offrirvi volontari. Se vi chiederò di percorrere un chilometro, ne
farete tre, cinque, dieci: “Padre, lascia fare a me. Andrò fuori a divertirmi per portare
vittoria a te e alla Madre ad immagine dei Veri Genitori”. Potete sentirvi veramente
orgogliosi di essere qui ad ascoltare direttamente la Vera Famiglia. Quante persone al
mondo possono farlo? Questa è una cosa concreta. Come potete non realizzarla?
Tutto ciò che dovete fare è accettare questo tesoro, obbedire e seguire sempre i Veri
Genitori. Potete investire liberamente tutto il vostro amore e la vostra vita solo perché
ne vale più che la pena. Anche se dedicate tutto ciò che avete, non avete ancora
pagato abbastanza.
Un giorno, quando saremo tutti nel mondo spirituale, mi piacerà vedere le vostre
facce. A chiunque avrà preso parte alle mie direttive oggi, dirò; “Io ti conosco. Tu sei
mio figlio. Tu sei mia figlia”. Ma, a quelli che non hanno cooperato dirò: “Quando
mai ti ho visto? Vattene!” Anche se siete una coppia benedetta non importa. La
definizione di coppia benedetta è quella che obbedisce ai Veri Genitori e diventa il
loro campione. Se investite continuamente il 100% nella testimonianza e nella
conquista di figli spirituali non avrete nessun rimpianto.
Veri patrioti in ogni nazione
Mr. Kamiyama legge i Principi così tante volte che impara a memoria ogni pagina.
Ecco cosa dovrete fare anche voi. Allora non potete predicare? I futuri senatori e
membri del congresso saranno quelli che insegnano e capiscono i Principi. Se
insegnate i Principi avrete così tanti figli spirituali che non potrete evitare di diventare
un leader. L’ultima volta che ero in Corea, le persone si sono improvvisamente rese
conto che quelli che diventano veramente esperti nei Principi diventano dei leaders.
Sono i veri patrioti in ogni nazione. Solo i seguaci del Rev. Moon sanno amare il
proprio paese, provincia, regione, stato e nazione. Dovete solo far sapere alle persone
che siete i veri leaders che amano veramente l’America. Insegnate e spiegate i
Principi ogni giorno. Quando aprite la bocca, non lasciate che esca fuori nient’altro
che i Principi.
Quando sarete nel mondo spirituale dove tutti andremo un giorno, quale sarà la vostra
ricchezza? I vostri soldi? La vostra conoscenza? Il vostro diploma? La vostra
popolarità e influenza nel mondo politico? Lassù non esiste potere politico. L’onore?
State forse cercando di farvi onore per voi stessi in nome di Dio? Finirete all’inferno.
L’unico vostro patrimonio è quanto avete amato il vostro prossimo, quanto, pur
essendo perseguitati, avete donato voi stessi disinteressatamente per riportare le
persone a Dio. I vostri figli spirituali sono il vostro patrimonio più prezioso. Una
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volta che avete l’amore e lo donate, tutte le cose della creazione si collegheranno a
voi. Se non avete amore, tutti gli alberi e i fiori vi volteranno semplicemente le spalle
e non vorranno avere nulla a che fare con voi. La creazione risponde solo all’amore.
Solo amando Dio, i Veri Genitori e il prossimo e donando voi stessi in sacrificio per
amore degli altri, potete riuscire a conquistare la gloriosa vita eterna. Dal momento
che è così che Dio vive, voi diventate esattamente come Lui e vi formate
assolutamente a Sua immagine e somiglianza.
Ci sono 12 cancelli di perle e voi dovete portare almeno 10 figli spirituali attraverso
ogni cancello. Al tempo di Gesù non c’era nessuna famiglia. Ora abbiamo i Veri
Genitori perciò la famiglia è l’unità fondamentale. Questa è la restaurazione della
primogenitura. Inizieremo daccapo con una nuova determinazione? Finora abbiamo
avuto un’organizzazione di tipo piramidale, il che comporta un sacco di svantaggi.
Da ora in poi vorrei cambiare sistema in modo che ogni individuo sia responsabile. In
questo senso, il concetto sarà che ogni individuo è un più o soggetto. Questo è
proprio come il raccolto che giunto a maturazione conclude il suo viaggio al deposito.
Non occorrono altre spiegazioni.
Oggi è il 19 dicembre 1990. Questo è il Rally o la Conferenza di tutta la Chiesa
dell’Unificazione Americana. Dovete trasmettere questo messaggio a quelli che non
sono qui, specialmente attraverso videocassette e registrazioni. Tutti i membri
americani devono sentire le istruzioni di oggi. Di solito alle conferenze partecipano
solo i leaders regionali, i capicentro o i leaders dei diversi dipartimenti. Questa è la
prima volta che ho chiesto a tutte le coppie benedette di venire. Ora vorrei creare una
linea diretta per dare istruzioni ad ogni membro e non usare più una leadership di tipo
piramidale, tramite la quale, quando il messaggio è arrivato alla base, ne è andata
persa la metà. Ognuno di voi deve considerarsi non solo come il rappresentante di sé
stesso, ma come un rappresentante della sua famiglia, distretto, regione, nazione, del
cielo e della terra e rendersi conto che è direttamente responsabile davanti a Dio.
Ecco le vostre istruzioni:
1)

Il significato, della storia provvidenziale

I Veri Genitori hanno già restaurato i diritti del figlio maggiore e del re riportandoli al
lato di Dio. Finora Satana aveva reclamato tutte queste cose sotto il suo dominio e
controllava queste posizioni. Ora, finalmente, Dio è in posizione di re, i Veri Genitori
sono i genitori e voi siete nella posizione di figlio maggiore. Tutte queste cose sono
state restaurate.
2)

La vera realtà dell’America e la sua attitudine

a. Il problema nazionale. La nazione è in pericolo e non ha speranza. Noi dobbiamo
portare speranza a questo paese.
b. La crisi economica. Dobbiamo dare l’esempio di come si sopravvive in qualunque
circostanza, persino nelle situazioni più umili. Dobbiamo essere un modello,
insegnare agli altri e impedire che l’America declini.
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c. La corruzione morale, specialmente nella famiglia e tra i bambini. Dobbiamo
assolutamente fermarla. Altrimenti non c’è nessuna speranza. Anche se in passato
abbiamo già fatto tanti sacrifici, dobbiamo continuare a sacrificarci, se necessario, per
piantare la radice pura e incorrotta della tradizione celeste. Se l’America non si libera
della sua degradazione, non può offrire nulla al mondo come modello per il futuro.
3)

I problemi delle chiese, compresa la Chiesa dell’Unificazione

a. Rifiutarsi di fare attività pubblica. Avete investito tutto il vostro cuore nelle
attività pubbliche, col sincero desiderio di realizzare la volontà di Dio e dei Veri
Genitori? Voi l’avete fatto perché pensavate: “Devo farlo. Devo porre qualche
condizione.” Dovete pentirvi e respingere questo tipo di motivazione.
b. Studio, comprensione e insegnamento mediocre dei Principi. Dovete vivere
veramente i Principi. Avete preso i Principi più seriamente del mangiare e del
dormire? Avete riconosciuto l’importanza capitale di studiare, leggere e insegnare i
Principi? I Principi sono assolutamente fondamentali per la vostra vita - sono più
importanti del cibo. Poiché li avete presi alla leggera, vi dovete pentire.
c. L’indennizzo è preso alla leggera. Non avete capito chiaramente l’indennizzo. Se
volete ottenere una vittoria più grande e maggiori risultati dovete investire molte
volte di più. Allora nessuno vi accuserà. L’indennizzo non è solo un concetto della
Chiesa dell’Unificazione. I debiti e gli errori della storia devono essere rettificati. Per
prosperare, una nazione deve prima pagare questi debiti. Gli Stati Uniti pensavano
che la loro benedizione sarebbe durata per sempre, e invece oggi vediamo dappertutto
“Yankee go home!” Perché? Gli Stati Uniti hanno voluto solo godersi la loro
benedizione e non hanno saputo pagare indennizzo. Indennizzo significa
investimento. La strada più preziosa è quella dell’indennizzo. È un discorso molto
serio quello che vi faccio adesso. Vi manca una chiara comprensione dell’indennizzo.
A causa dell’indennizzo le figure centrali nei corsi individuali, famigliari e tribali
sono tutte finite in prigione. Voi sapete quale corso ho attraversato: è veramente un
corso d’indennizzo.
d. Manca l’ideologia originale. Il mio insegnamento non è l’individualismo. No!
Dio è pubblico. L’uomo è nato per la donna - e questo è pubblico. La donna è nata
per l’uomo - e questo è pubblico. I genitori vivono per i figli - e questo è pubblico.
Questo è il concetto e la strada originale, ma oggi questa ideologia non sta guidando
la vita delle persone.
i. Individualismo. Dovete demolire completamente questo modo di essere e di
pensare.
ii. Egoismo e interesse personale. Respingono gli altri. Dio non è individualista e
non respinge nessuno.
iii. Pragmatismo. Dio non cerca solo delle soluzioni pratiche e convenienti. È eterno
e pratica “l’eternalismo”.
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iv. Nessuna prospettiva eterna. Nella vostra vita non agite con la visione
dell’eternità. Guardate solo quello che vi sta davanti e di conseguenza siete miopi.
Tutti questi quattro punti derivano dal fatto che non si vive secondo l’ideologia
originale. Ho ispirato la creazione di così tante attività e programmi economici,
investendovi tanto, nella fiducia che tutti avrebbero lavorato come me, ma questa
fiducia è stata tradita. Come possiamo restaurare questo fatto? Il Giappone, la
nazione Eva, porterà il peso del problema economico, mentre gli altri popoli e paesi
porteranno avanti missioni orientate sulla mente. Ho dato a Mr. Kamiyama la
responsabilità di selezionare un comitato di 12 membri, che comprenda tre coreani,
tre americani e tre giapponesi, per svolgere delle indagini e suggerire la
continuazione oppure la chiusura delle attività economiche in America.
Ho fatto tante cose per questa nazione, ma per quanti soldi siano investiti qui, vanno
persi. Ora voglio concentrarmi ad aiutare l’Unione Sovietica, la Cina e l’Asia. Non
voglio avere un grosso headquarter della Chiesa o un grosso World Mission
Headquarter. Verranno uniti insieme. Una scrivania può essere usata da più persone e
diversi uffici possono essere combinati in uno. È sufficiente un piccolo ufficio. Ora
l’intera responsabilità della questione economica degli Stati Uniti passerà dal Padre a
Mr. Kamiyama e ai membri giapponesi.
4)

Il problema economico

a. Nel vero amore Dio e i Veri Genitori hanno investito e donato, investito un
altro 100% e non se ne sono nemmeno ricordati. Ma ora che la primogenitura è stata
restaurata, sono state restaurate anche la vera amministrazione e la vera proprietà.
Dobbiamo raccogliere i frutti. Se un business del nostro movimento non è produttivo,
lo dobbiamo chiudere.
b. Ci deve essere una riorganizzazione della contabilità.
c. Gli elementi improduttivi devono essere eliminati.
d. Le attività economiche che stanno operando in perdita commettono un
crimine, un peccato. I nostri business sono business di Dio, appartengono al mondo.
Chiunque permette che una proprietà celeste vada persa commette un peccato. Se io
fossi responsabile di un business non lo lascerei mai andare in deficit. Gli inglesi, i
francesi e gli americani hanno perso l’opportunità di mostrare al mondo il modo di
seguire i Veri Genitori. Satana li ha invasi. Nel 1975 ho inviato in tutto il mondo
gruppi di missionari - giapponesi (Eva), tedeschi (Caino) e Americani (Abele). Allo
stesso modo ora la leadership americana verrà organizzata con dei leader che
rappresentano Adamo, Eva e l’Arcangelo.
Anche se la Chiesa dell’unificazione ha un presidente, l’America è in posizione
arcangelo e sopra di lui c’è un coreano che rappresenta la nazione Adamo e un
giapponese, Mr. Kamiyama, che rappresenta la nazione Eva. Tutti e tre, uniti insieme,
possono fare qualunque cosa. Altrimenti non c’è forza. Nel momento in cui i leaders
coreani, giapponesi e americani si uniscono, si crea una base per risolvere i problemi
dell’Unione Sovietica, della Cina e dell’America. Quando la nazione Adamo, la
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Corea, e la nazione Eva, il Giappone, si uniranno insieme restaurando una nazione di
tipo Arcangelo, l’America, allora tutte le nazioni in posizione Arcangelo, compresa
l’Unione Sovietica e la Cina, rinasceranno.
Qual è la missione dell’Arcangelo? Gli Stati Uniti sono come il magazziniere che
custodisce le cose necessarie al benessere materiale: la conoscenza, i beni di
consumo, la tecnologia scientifica, etc. Non sono i proprietari di queste cose, ma
devono piuttosto amministrare saggiamente tutte queste benedizioni ripartendole a
beneficio del mondo; ma poiché loro vogliono tenersele per sé, le stanno perdendo.
Ecco perché gli asiatici, come i giapponesi, arrivano e prendono il sopravvento.
Nel Giardino di Eden l’Arcangelo portò via Eva. Questa volta, nella restaurazione,
Eva porterà la proprietà dell’Arcangelo alla nazione Eva. Poi, Alla fine, questa andrà
alla nazione Adamo. Che cos’è in fondo il Cristianesimo? Il Cristianesimo serve a
creare il regno della sposa per accogliere lo sposo quando arriva il momento. Questa
è la missione degli Stati Uniti. L’avete sentito molto chiaramente. Mr. Kamiyama è il
primo giapponese la cui figlia si è collegata ai parenti stessi del Padre, la famiglia
Moon, con un matrimonio internazionale. Mr. Kamiyama deve fare i soldi - non
spenderli. Non è un lavoro facile, ma lui lo deve fare come rappresentante della
nazione Eva.
Le spese della Chiesa sono state sostenute dai membri e dalle attività economiche
giapponesi, non dai membri americani. Se i membri americani vedono come i
giapponesi stanno facendo soldi per il bene della chiesa e lavorano duramente e
disinteressatamente come loro, potrete avere successo economico in questo paese. Il
problema fondamentale di questa nazione è l’individualismo. La mia ideologia,
invece, mette l’accento sul beneficio dell’insieme. La Chiesa dell’Unificazione ha
costruito la sua base partendo dal fondo, e nessuno la può rimuovere. Ho sbrogliato e
restaurato completamente la complicata situazione mondiale, l’ho purificata e vi ho
aperto un corso provvidenziale armonioso e percorribile. Ecco perché sono il Vero
Genitore. Non c’è nessuno in tutto il mondo, che pensi anche solamente a queste
cose; io, invece, non solo ci ho pensato, ma ho anche ideato e realizzato questo corso.
Riflettete. Per quanto uno possa analizzare le cose, se il Signore viene sulla terra
come un uomo in carne ed ossa, non c’è nessun altro che possa anche solo avvicinarsi
ad avere le stesse qualifiche che il Padre ha per essere il Messia. L’unica speranza è il
Reverendo Moon. È un dato di fatto. Pensate che in futuro continuerò a venire qui per
incontrare gli americani? Sarò sulla terra solo una volta nella storia. Poi basta.
Partecipare insieme a me a questa missione è il più grande onore. Allora, volete
essere come le cavallette e sciupare il vostro tempo facendo cose mediocri, andando
per la vostra strada e rinunciando a questa opportunità? (No!)
5)

Creazione di un nuovo sistema organizzativo

a. Restaurazione del nucleo famigliare. La caduta dell’uomo è avvenuta a livello
famigliare. Ho già parlato della necessità di creare una famiglia celeste che abbia Dio
come suo punto centrale.
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b. La missione del Messia tribale deve essere completata. Perché? Perché fuori nel
mondo ci sono persone che aspettano che il Messia le raggiunga. Il Messia è pronto a
rinunciare alla propria vita pur di realizzare questa missione. Con questo tipo di
serietà dovete diventare messia tribali. Non avete idea di quanto indennizzo abbia
pagato per permettere alla posizione di “Messia tribale” di venire alla luce. Grazie
alla nascita del “Messia tribale” Satana non ha più la possibilità di infiltrarsi nella
famiglia. La posizione di Messia tribale è quasi come un grande castello che protegge
la vostra famiglia. Satana non può accusare me o la mia famiglia perché ho già
realizzato la responsabilità dei Veri Genitori - cioè la posizione di messia nazionale e
mondiale collegando verticalmente il livello nazionale, mondiale e cosmico. Ora voi,
sul piano orizzontale, collegherete il livello individuale, famigliare e tribale a questa
fondazione verticale. Il Messia tribale deve estendersi ad est e a ovest, a nord e a sud,
in tutto l’arco di 360 gradi.
c. Duplice obiettivo: Home Church (Caino) e Messia Tribale (Abele). Avete sia
un ministero di tipo Caino che un ministero di tipo Abele, sono paralleli. Dovete
realizzare sia la restaurazione di tipo Caino dei vostri vicini e della vostra comunità,
che la restaurazione di tipo Abele della vostra famiglia e dei vostri parenti. Gesù
sarebbe dovuto diventare Messia tribale sulla base dell’unità tra la sua famiglia e la
famiglia di Zaccaria. Poi sarebbe passato alla posizione di Messia nazionale. Il tempo
è giunto. Voi andrete e vincerete, perché mi credete quando dico che la missione del
messia tribale adesso può essere realizzata. Andate dai vostri parenti, dai vostri
fratelli, sorelle, zii, zie, genitori etc. Il loro tempo è venuto vi devono ascoltare. Ma
portare i vostri fratelli ad accettare il messia tribale non significa che l’Home Church
sia finita, perché dovete anche raggiungere i 5 miliardi di persone del mondo.
Vi ho detto tante volte che deve esserci unità fra la mente e il corpo e fra il mondo
dello spirito e quello del fisico. Analogamente, nel vostro lavoro di restaurazione
come messia tribali c’è l’aspetto interiore e l’aspetto esteriore, il lato Caino e il lato
Abele. Per tanti anni ho messo l’accento sulla Home Church perché l’Home Church
deve essere realizzata prima, per poter creare una base per la restaurazione della tribù.
Prima si deve attuare la dispensazione mondiale della Home Church, poi io posso
andare in Corea e restaurare questa nazione. Considero la Corea quasi come il mio
clan, i miei parenti. Dovete aiutarmi nella restaurazione e nell’unificazione della
Corea del Nord e del Sud. Dobbiamo fare attività di Home Church finché tutti i 5
miliardi di persone non saranno stati restaurati.
Avete un grande alleato - il mondo spirituale. Anche Satana è un grande alleato
perché adesso deve cooperare con voi. Ho sempre avuto un’ansietà e una paura
incredibili perché c’era continuamente la possibilità che Satana si impadronisse di
voi. Ora però, è finita. Ho sempre camminato sull’orlo di un precipizio: un passo
sbagliato e sarebbe stato un problema terribile. Se avessi fatto un errore, l’intera
fondazione mondiale della restaurazione sarebbe crollata. Che situazione paurosa!
Come potevo dormire tranquillamente la notte e mangiare in pace? Ero
continuamente sulle spine.
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La caduta di Adamo ed Eva fu l’origine di tutti questi problemi, ma ora che i Veri
Genitori hanno completato la loro missione, i vostri sforzi fioriranno e faranno
cambiare notevolmente le cose. Quali figli maggiori, più vi impegnerete e più
proprietà conquisterete. Ma non sto parlando di ricchezza materiale o di conti in
banca. Parlo della proprietà dell’amore per l’eternità, che si espanderà in tutto il
mondo celeste. Se nel mondo intero prevalgono l’incertezza, la paura, e ogni sorta di
confusione e autocompiacimento, pensate che avrete la fortuna di entrare nel Regno
dei Cieli? Niente da fare! Dovete avere un certo patrimonio per poterci entrare. Solo
sulla terra si può diventare cittadini celesti.
d. Creazione di un sistema autonomo. In altre parole, voi sarete il soggetto e
controllerete voi stessi.
-. Smettere di crescere è morire. Soltanto voi determinate la vostra crescita e dovete
crescere ogni giorno, chiedendovi: “Come posso migliorare?” Paragonate la fede che
avevate quando siete entrati a quella che avete adesso, tanti anni dopo. Siete cresciuti,
siete rimasti uguali o siete andati indietro? Io stesso sto ancora crescendo, crescendo,
crescendo in tutti i modi possibili, giorno e notte. Quando viene l’inverno e fa brutto
tempo, io prego per la radice, di modo che, quando viene la primavera, essa fiorirà e
prospererà. In questo modo non spreco mai un momento. Se avete smesso di
progredire, questo rappresenta la morte.
-. Sarete responsabili come genitori. Adamo ed Eva caddero perché dimenticarono
la loro responsabilità di genitori. Marito e moglie insieme sono responsabili: “Noi
non vogliamo essere di peso alla chiesa o alle altre persone. Noi daremo un
contributo alla chiesa e alla comunità ed educheremo i nostri figli affinché diventino
dei leaders importanti di questo movimento.” Quella che avete è una responsabilità
estremamente importante e difficile. Per essere un Vero Genitore ho scelto di seguire
una strada che nessuno aveva mai provato a percorrere. Le generazioni future si
dovranno inchinare di fronte a tutto quello che hanno fatto i Veri Genitori. Certo Dio
mi ha aiutato, ma sono io quello che ha fatto la fondazione. Io sono la locomotiva che
trascina Dio. Questa è autonomia.
Voi siete in una posizione simile a quella di Adamo ed Eva, ma non dovete essere
come Adamo ed Eva caduti e i loro figli. I vostri figli cresceranno nel modo giusto
quando date loro l’esempio come marito e moglie, padre e madre, seguendo
veramente la tradizione dei Veri Genitori. Se farete questo, i vostri figli diventeranno
dei bravi cittadini celesti e saranno dei leaders importanti. Se non riuscirete a
realizzare questa responsabilità sarete accusati dallo stesso crimine di cui sono stati
accusati per migliaia di anni Adamo ed Eva. Essere un bravo marito o una brava
moglie o dei bravi genitori per i figli non è affatto semplice. Partite tutti da estranei.
Avete una responsabilità tremenda ma gloriosa sulle vostre spalle. Mi seguite?
-. L’educazione dei figli e la loro fondazione di fede. Non è una cosa che viene
automaticamente. Dovete essere d’esempio, pagare indennizzo e fare questa
promessa: “I miei figli non saranno un peso. Io li guiderò a diventare dei bravi
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cittadini del Regno dei Cieli. Voglio dare ai miei figli una solida fondazione di fede.
Questo è il mio dovere, la mia responsabilità e la mia gioia.”
-. Partecipazione regolare agli incontri ed osservanza della tradizione. Ciò
significa che non dovete mancare a nessuna funzione ufficiale della chiesa. Per
esempio, la domenica mattina, potreste provare la tentazione di dire: “Oh, è
domenica. Mi sento pigro. Non c’è bisogno che vada in chiesa. Ho lavorato tanto
tutta la settimana”. Questo è assolutamente sbagliato. In questo momento, in questo
edificio, si sta tenendo una riunione di 40 mussulmani. Sapete che loro pregano 5
volte al giorno? E voi? Io faccio sempre il Giuramento alle 5 di mattina - a casa o in
chiesa. Chi lo sta facendo, per favore alzi la mano. Chi qualche volta non l’ha fatto
per favore alzi la mano. Perché? Ora l’avete sentito dal Padre. È una regola che vale
assolutamente per voi. In 30 anni io non ho mai saltato un solo Giuramento alla
domenica o al primo del mese. Questa è una tradizione della famiglia, la tradizione
dei Veri Genitori.
Che cosa dice il nostro Giuramento? “Io sono fiero dell’unica sovranità, fiero
dell’unico popolo, dell’unica nazione, dell’unica lingua e cultura focalizzate su Dio,
fiero di diventare un figlio del Vero Unico Genitore che ne erediterà la tradizione”. E
qual è il punto conclusivo? “Diventerò uno che lavora per stabilire un unico mondo
del cuore. Io lotterò con la mia vita. Io Sarò responsabile nel compiere il mio dovere
e la mia missione. Questo prometto e giuro, questo prometto e giuro, questo prometto
e giuro.” Perché ho incluso la parola “lingua”? Senza la lingua non si può realizzare
nessuna responsabilità. Non ci può essere una comunicazione cuore a cuore. Non si
può coltivare nessun rapporto.
Quando uso un interprete sento che vi arriva solo l’80% del mio messaggio. Se mi
ascoltaste direttamente in coreano, ve ne arriverebbe il 100%. I miei discorsi sono
stati pubblicati. Ora ci sono 200 volumi in lingua coreana originale e ne verranno
stampati altri. Anche questo discorso sarà pubblicato in coreano, la lingua originale
dei Veri Genitori, perché essa trasmette ciò che voglio dire al 100%. Volete leggerlo
in coreano o in inglese? Quando andrete nel mondo spirituale i vostri antenati vi
chiederanno: “Che lingua usavi quando eri sulla terra?” Cosa risponderete? “Ho
un’eccellente padronanza dell’inglese. Usavo l’inglese, naturalmente”. Potete dir
questo? Questa non è la volontà di Dio. I vostri antenati vi accuseranno. “Sei vissuto
come contemporaneo dei Veri Genitori. Come hai potuto non imparare il coreano, la
loro madrelingua?” Che cosa direte? “Ero troppo stanco!” Non dite questo. Se vi
chiedessero: “Hai avuto da mangiare ogni giorno?” - la risposta sarebbe “Sì”. “Hai
dormito ogni notte?” “Sì”, Perciò come potete dire di non aver avuto tempo?
Io ho più di 70 anni e ho imparato l’inglese. Alla mia età le cose si dimenticano
facilmente. Se la Sera imparavo una parola a memoria, la mattina dopo l’avevo già
dimenticata. Dovevo ripetere ogni parola 20 volte o più. È stato così difficile per me
studiare l’inglese. Voi, invece, siete tanto giovani! Non trovate delle scuse per non
studiare il coreano. Quando andrete nel mondo spirituale potrete forse dire: “A quel
tempo non sapevo quanto fosse seria la situazione sulla terra”? Dovete prepararvi per
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il mondo spirituale mentre siete qui sulla terra. Secondo i Principi questo è il punto
più importante su cui vi dovete concentrare. Chi Sa capire il coreano alzi la mano, per
favore. Solo uno. Se morirete e andrete nel mondo spirituale senza aver letto i miei
discorsi in lingua originale, non avrete realizzato una condizione molto importante.
Se non unisco le lingue mentre sono vivo, in futuro sarà un grosso problema. Se i
Veri Genitori non riescono ad unire le lingue chi lo farà in futuro? Pensate che
l’unificazione delle lingue si possa realizzare attraverso il potere militare, politico o
economico - o per via diplomatica? (No).
Il coreano è una lingua assolutamente superiore, soprattutto per la descrizione degli
aspetti spirituali e di tutti i tipi di particolari. Paragonata al coreano, l’inglese è una
lingua quasi primitiva. Certe parole coreane non si possono neppure trovare in
inglese. I coreani prosperano ovunque vanno perché sanno apprendere molto in fretta
la lingua di ogni paese. L’inglese parlato dal Col. Han, dal Dott. Pak e da altri coreani
al mio fianco è eccellente. Nessun’altra nazionalità può competere. Mr. Kamiyama è
un ottimo leader, ma i giapponesi non riescono a pronunciare le parole inglesi. Ad
esempio “New Jersey” diventa “New Jasey”. È sorprendente, ma in Giappone si
incoraggiano le persone a imparare prima il coreano per studiare bene l’inglese,
specialmente quando sono giovani. Una volta che i vostri figli imparano il coreano,
sono in grado di apprendere benissimo qualsiasi altra lingua. I coreani riescono subito
a padroneggiare qualunque lingua. Ecco perché il coreano può essere una lingua
universale, con la quale si può avere successo dappertutto. E se Dio non mi avesse
mandato nel mondo nel 1920? Che tipo di mondo ci sarebbe adesso? La gente dove
troverebbe speranza, verità, o una vera guida per la vita? Pensateci.
Un uomo ha trasformato il mondo intero e ha realizzato così tante cose nell’arco della
sua vita, pur venendo costantemente ostacolato ed essendo maledetto da tante persone
che non gradivano il suo successo. È semplicemente inconcepibile. Dal momento che
rappresento il lato di Dio, il mondo intero, controllato da Satana, mi è venuto contro,
ma io non sono mai stato sconfitto. Senza il Padre, dove avrebbe speranza l’umanità?
Martin Luther King ha forse risolto tutti i problemi fra bianchi e neri? Patsy Johnson
Casino ha testimoniato che la ragazza bianca che era stata assegnata come sua
compagna di stanza all’università ha fatto le valige e se ne è andata perché i suoi
genitori le avevano detto di non stare insieme ad una nera. Solo il vero amore può
risolvere questo tipo di problema. Predico sempre il vero amore e tanti pensano: “Oh!
Un’altra lezione sul vero amore. L’ho già sentita”. Ma parlerò del vero amore per
altri mille anni e voi non sarete mai stanchi.
L’individualismo americano non porterà mai all’unità fra i popoli, le razze e le
nazioni. L’unità, la comprensione e l’armonia si possono creare solo investendo e
donando il 100% con la forza che viene da Dio. Questa è una verità profondamente
grande e semplice. Ecco perché sono così ottimista e lo dovete essere anche voi. Il
nuovo ordine mondiale nascerà. Qualcuno recentemente ha scritto il libro “La fine
della storia” ed effettivamente siamo alla conclusione della storia caduta. Sta
sorgendo il nuovo inizio e il nuovo inizio sono i Veri Genitori. Io sono fiducioso. Chi
ha il potere e l’autorità di comandare al mondo spirituale? Io posso dire: “Mondo
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spirituale, da ora in poi, dato che la posizione di figliastro è stata restaurata, il tuo
compito è di scendere a lavorare per la missione del Padre e dei messia tribale”.
Otterrete tutti l’aiuto del mondo spirituale. Se vi mentissi, gridando e parlandovi
aspramente, pensate che il mondo spirituale si muoverebbe? No, io devo
assolutamente rimanere nei Principi; solo allora il mondo spirituale dovrà arrendersi.
Poiché capisce, il mondo spirituale coopererà ed est e ovest, nord e sud si uniranno.
Si formerà così un mondo unito sotto Dio.
Vi ho già ordinato di stabilire la tradizione di partecipare al Giuramento della
domenica e a tutte le funzioni della chiesa, offrendovi volontari per tutte le sue
attività. Avete questa tradizione nella vostra famiglia - qualcosa di unico nella vostra
casa? Vi do queste istruzioni in modo che la vostra famiglia possa veramente creare
la giusta tradizione ed una forte fondazione per il vostro successo. Altrimenti quando
andrete nel mondo spirituale può darsi che non ci sia un posto per voi, un posto a cui
appartenere.
Conclusione
Leggete queste istruzioni ogni giorno. Voglio che sappiate che il lavoro del Padre
negli Stati Uniti è realizzato al 100%. C’è qualcosa che non ho ancora fatto? I
conservatori americani non possono negare la mia influenza. Dopo la caduta del
Vietnam nel 1975, il morale degli americani era incredibilmente basso. A quel tempo
nessuno parlava di vittoria sul comunismo, nessuno tranne il Rev. Moon. La storia è
stata testimone di ciò che avevo predetto. A quel tempo sembrava una pazzia ma ogni
mia predizione si è avverata. Chi avrebbe mai pensato che il liberalismo sarebbe stato
sconfitto e che il conservatorismo si sarebbe ripreso? Il Padre l’ha fatto. Anche se dal
punto di vista legale non sono un cittadino degli Stati Uniti, io amo l’America.
Nessun americano può competere con me per il lavoro che ho fatto per salvare questa
nazione. Ho preparato tutto per voi. Se non riuscite ancora a farlo, non c’è speranza.
In questa conferenza nazionale degli Stati Uniti, vi ho dato delle precise istruzioni.
Leggetele ogni giorno. Domani partirò per la Corea e non so quando ritornerò. Ma
spiritualmente ascolterò ognuno di voi, comprese le chiacchiere che fate quando
andate a letto, e il mondo spirituale vedrà cosa state facendo. Quando gli chiederò se
devo andare a trovare i membri americani, il mondo spirituale dovrebbe potermi dire:
“Sì Padre. Lo meritano. Meritano di ascoltarti.” Volete che il Padre venga in
America? (Sì) Perché? Nessuno vuole per altri dieci anni qualcuno che si avvicina
all’ottantina. Volete ancora il Padre? (Sì). Sento che se i coreani, i giapponesi e gli
americani si uniscono insieme nulla è impossibile perché l’aiuto di Dio e del mondo
spirituale è immenso e formidabile. Si possono ottenere grandi risultati. È
sorprendente come questi tre paesi un tempo fossero nemici, perciò se loro tre si
uniranno insieme per il bene dell’America potete immaginare quanto il mondo
spirituale scenderà ad aiutarvi? Da lì nasceranno dei nuovi Stati Uniti d’America. Ho
fatto tutto il lavoro di preparazione.
Quattro simboleggia la base celeste delle quattro posizioni. Voglio iniziare a formare
delle trinità composte da due americani e da un giapponese. Alla fine, verrà aggiunto
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un coreano formando in tutto quattro; poi, in tutto il paese, ciascuna base celeste delle
quattro posizioni dovrà eseguire le mie istruzioni. Tutti i nomi verranno registrati in
questo libro. Chi dice: “Voglio veramente far parte del libro celeste del Padre”, dica
“Sì” gridando forte e alzando tutte e due le mani (Sì!) Dio vi benedica. Mi sento così
felice e leggero. Il mio cuore è pieno di gioia perché sento: “Anche se muoio non
avrò fallito. Ho avuto un successo grandioso e straordinario. Ho vinto.” Tutto ciò che
dobbiamo fare è espandere questa vittoria. Voglio donarvi questa vittoria in eredità
senza ricevere da voi un solo penny. Avrete questa eredità senza pagare nulla.
Pensate. Se Gesù fosse potuto entrare gloriosamente nell’Impero Romano e
dichiarare il “Godism” e l’ideologia “headwing”, che cosa sarebbe successo in questi
ultimi 2000 anni? La Corea è come l’Israele del 20° secolo. Il Rev. Moon è venuto in
questo paese e gli Stati Uniti, come la Roma dei nostri giorni, mi hanno perseguitato.
Ma non c’è modo in cui l’America possa fermare il Rev. Moon o fargli del male. È
lei quella che si è arresa. Intanto il Rev. Moon sta dichiarando a questa nazione che la
base a livello mondiale è stata fatta e che eventi storici di grandissima portata si
verificheranno uno dopo l’altro. Mi sento così gioioso, così stupendamente ispirato,
sapendo che ora il mondo comunista e il mondo libero sono sotto controllo, che il
Movimento dell’Unificazione ha una fondazione mondiale e che il mondo religioso
sta cominciando ad unirsi. Quando penso a tutti questi risultati, sento la presenza di
Dio e il Suo aiuto fenomenale, e il mio cuore si sente incredibilmente sollevato. Mi
sento vittorioso dentro e fuori. Grazie a Dio, ce l’ho fatta e ora sto trasmettendo a voi
tutta questa eredità.
Prendete il mio posto, e diventate come il Padre in tutto ciò che fate. Ovunque vivrete
seguendo la mia strada otterrete la mia stessa vittoria. State lavorando insieme ai Veri
Genitori come loro contemporanei, respirate la stessa aria, bevete la stessa acqua,
versate lo stesso sudore per costruire il Regno - e questo è l’onore più grande.
Parteciperete con gioia e volentieri a questa crociata? (Sì). Voglio terminare questa
riunione con un sentimento gioioso, non con una nota pesante. Non deludetemi.
Voglio che siate ispirati anche voi. Pregherò per voi e sarò sempre con voi, ovunque
io sia. Potete contare su di me. Voi siete il figlio maggiore, il figlio restaurato dei
Veri Genitori. Con questa verità sarete vittoriosi. Con questo spirito voglio
concludere questa storica conferenza. Preghiamo.
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Ereditiamo il Regno di Vittoria dei nostri Veri
Genitori
32° Giorno dei Genitori
15 aprile 1991 - World Mission Center, New York
Attualmente sulla terra vivono più di 5 miliardi di persone, ma sono in una
confusione totale: non sanno come è iniziata la loro storia, perché si trovano in una
situazione così caotica e dove sono diretti in futuro. Quando il punto di inizio è
assolutamente chiaro, non possono esserci fluttuazioni, perché anche la meta finale è
chiarissima. Tuttavia, la nostra storia non è stata così: è andata avanti in modo
disordinato. Lo standard del bene e del male cambia continuamente, generando
grande confusione e tragedia nella vita umana. All’inizio il bene avrebbe dovuto
sempre prevalere e prosperare, ma nonostante questo principio o desiderio il bene ha
sofferto. Perché? Perché la bontà non può prosperare? Queste sono domande molto
importanti su cui riflettere oggi.
Nella storia ci sono sempre stati due elementi principali: il bene e il male. La parte
buona e la parte cattiva sono sempre impegnate in una lotta. A volte questo conflitto
si è sviluppato in modo cruento e questo continua anche ai nostri giorni. Nella storia
ci sono stati tanti regni e tanti imperi che sono apparsi e poi scomparsi. Questi imperi
e questi regni non pensavano al loro destino quando prosperavano o declinavano:
nessuno sapeva quando sarebbero fioriti e quando sarebbero stati distrutti. Lungo
tutta la storia i sovrani del mondo hanno voluto rimanere al potere per continuare il
loro “bene”, ma per ragioni a loro sconosciute dovevano finire.
Qual è il principio che governa i cicli del bene e del male? Se, ad esempio, esistesse
una sovranità di bene assoluto, allora la potenza del male dovrebbe diminuire
consentendo al bene di prosperare. Ma un tale principio o sovrano di bene assoluto
non è mai esistito. Ciascun governante, invece, ha creato un suo complesso di regole
e di principi per definire il bene e il male. Quindi ogni insieme di norme è diverso dal
successivo e ciascuno opera sotto un criterio di bene e di male differente. Ogni
nazione, dovendo far rispettare le sue leggi e mantenere la sua sovranità, ha stabilito
le prigioni, un sistema di giudizio e addirittura la pena di morte. Lo standard del bene
e del male ha subito dei cambiamenti in base al modo di pensare e agli standard di
ciascun governante e della sua sovranità.
Tutti gli uomini sono destinati a scegliere l’una o l’altra strada: a prendere una via
buona che li aiuterà a prosperare, o a seguire una strada cattiva che Alla fine, li
porterà a perire. Questo è stato lo scenario della storia. Ma la cosa sorprendente è
questa: ogni individuo è stato dotato dal suo creatore, il Dio onnipotente, di un
equipaggiamento speciale che ha una funzione speciale: la coscienza. Anche se le
altre persone stabiliscono certi standard di bene o di male, la coscienza di ciascun
individuo decide: “Io non posso seguire questo standard; questo non è il mio standard
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di bene.” Inoltre, la coscienza ha il potere di giudicare, sa dire a che livello di bene o
di male è un paese e persino fra due paesi apparentemente simili, sa distinguere quale
è il migliore. La coscienza non solo sa valutare e giudicare, ma si muove anche in
direzione del bene migliore che può trovare.
Lo scopo dell’educazione
Qual è lo scopo dell’educazione? Secondo voi, lo scopo dell’educazione è quello di
educare il corpo o la coscienza? (Educare la coscienza). La vostra risposta è
assolutamente sbagliata - stavate dormendo, non ascoltando il Padre. Ho appena detto
che la coscienza ha automaticamente il potere di giudicare fra il bene e il male e di
seguire il bene, mentre il corpo è nella confusione più assoluta. Pertanto, chi ha
bisogno di essere educato e guidato nella giusta direzione è il corpo. Così, quando
incontrate qualcuno, la vostra coscienza saprà quanto è buona o cattiva quella
persona. Se il suo corpo e la sua coscienza sono in continuo conflitto, quella persona
avrà con sé un sacco di contraddizioni, ma in una persona coscienziosa tra il corpo e
la coscienza c’è più armonia e cooperazione.
In base a questo principio il mondo spirituale deve avere a che fare con la qualità
immutabile della coscienza. Poiché il corpo cambia in continuazione, il mondo
spirituale non può centrarsi su di esso, ma lavora con la coscienza che è eternamente
immutabile. La nostra coscienza assomiglia al mondo spirituale mentre il corpo non
può percepire il mondo spirituale e comunicare con esso. La coscienza, invece, è
parallela o completamente orizzontale quando il mondo spirituale scende
verticalmente per incontrarla. Il mondo spirituale vibra insieme alla coscienza: in un
simile stato di armonia la coscienza può ricevere un messaggio dal modo spirituale.
I cinque sensi umani, la vista, l’udito, il tatto, il gusto e l’olfatto obbediscono al corpo
e, come il corpo, sono molto volubili. Non potete fare affidamento su di loro. Il male
può entrare ed uscire dalle numerose feritoie create dalla volubilità delle prospettive
dei sensi umani. L’occhio può percepire la stessa immagine in tante maniere diverse e
il corpo, seguendo quella visione, agisce di conseguenza e va per la strada sbagliata.
Il corpo vuole mangiare cose buone, indossare begli abiti, riposarsi. Ad esempio,
quando va nella sala di un banchetto dove è stata imbandita una tavola con del cibo
speciale prelibato, il corpo sussurra sempre: “Questo ti appartiene; vai là, siediti e
mangia”. Ma la mente dice: “Che cosa stai dicendo? Questa tavola è per degli ospiti
molto importanti, speciali; esiste un protocollo, il tuo posto non è qua.” La mente
respinge l’idea nell’intento di trovare il suo giusto posto e di armonizzarsi; essa non
solo pensa a che luogo appartiene, ma anche dov’è la sua particolare posizione.
Questo perché la mente sa che cercando sempre di essere umile e attenendosi a certi
protocolli, farà piacere agli altri. La mente vuole servire gli altri, perciò non seguirà
gli ordini del corpo. La mente o la coscienza, quindi, conosce la posizione della
bontà.
La radice della coscienza
Pensiamo alla radice della nostra mente. Avete mai visto la vostra mente? Okay.
Mettetela tutti nel palmo della vostra mano. Avete mai toccato la vostra mente? La
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vostra mente vive con voi, ma l’avete mai sentita? Queste sono domande molto serie.
Non potete né toccare né vedere la vostra mente e nemmeno sapere se dimora in voi,
però sapete che c’è. Sapete da dove viene questa mente? Qual è la sua origine o
radice? La radice della mente è invisibile o visibile? (Invisibile). Assolutamente
invisibile. La radice della mente ha degli obiettivi, una direzione e uno scopo
assolutamente chiari. Pertanto, la vostra mente lavora sempre in direzione di un bene
più grande.
Volete diventare dei figli di amore filiale o preferite essere dei sudditi leali? Vorreste
essere un figlio ribelle o un patriota? Cosa scegliereste di diventare: un patriota o un
santo? (Un santo). Il patriota è limitato ad un solo paese, mentre il santo è universale
ed eterno. Lo scopo, la meta e la direzione della radice della mente non sono cambiati
in milioni e addirittura miliardi di anni. Questa è la radice della coscienza. Più un
uomo segue la direzione della coscienza, più si sa che ha un carattere nobile. Per
questa ragione la radice della coscienza deve avere il carattere più santo di tutti ed
essere un centro di eterna bontà.
Lo scopo e la radice originale della coscienza e la vostra coscienza sono paralleli,
perciò dovete conoscere l’obiettivo e lo scopo molto chiaramente: allora non c’è
nessuna confusione e sapete assolutamente tutto. Quale pensate che sia lo scolpo
supremo della coscienza? La conoscenza? (No). La conoscenza è variabile. Il mondo
accademico è in una confusione incredibile perché non è guidato da nessuna verità
assoluta. Lo scopo allora è il denaro? Una volta il Padre permise a un sacerdote che
non aveva mai avuto in vita sua tanti soldi, di tenere un assegno che valeva una
somma molto grossa di denaro. Il Padre gli disse di tenerlo per una settimana e poi di
riportarglielo. Quella persona non riuscì a dormire neanche una notte per paura che
venisse un ladro a derubarlo. Prima della fine della settimana aveva i nervi
completamente a pezzi. Disse al Padre: “Una grossa somma di denaro è
assolutamente troppo. Non la voglio, mi rende la vita impossibile”.
La meta della mente, allora, è forse il potere politico? Per poter mantenere il potere
dovete avere una astuzia assoluta e potete diventare molto crudeli. Saddam Hussein è
un bell’esempio di questo. Quando avete una posizione di dominio e di potere, c’è
sempre qualcuno che cerca di farvi capitolare. Perciò il potere politico non ha niente a
che fare con la felicità eterna. Poi c’è Dio, diciamo che Dio è onnipotente. Il Dio
onnipotente pensa alla felicità e alla pace eterna. Deve aver pensato a qualcosa di
diverso dai soldi, dal potere e dalla conoscenza come meta della radice originale della
coscienza, qualcosa che non metta in pericolo la tranquillità dell’uomo o minacci la
sua vita.
Qual è la cosa più preziosa nella storia umana? La coscienza. Perché la coscienza è
l’origine della vita. Centrati sulla coscienza possiamo parlare d’amore ed ecco che
entra in scena un nuovo elemento, l’amore. Lungo la storia la coscienza è stata
collegata alla discendenza. La coscienza è un tesoro invisibile, così prezioso per la
vita umana. La vostra coscienza appartiene all’universo, perché deriva dalla radice
dell’universo, fa parte di questa radice. Se doveste chiedere alla vostra coscienza:
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“Che tipo di antenato vorresti avere?” La vostra coscienza vi risponderebbe:
“Assolutamente universale”. Nella vita volete competere con il numero uno e
diventare voi stessi il numero uno. Questa è la natura umana. La coscienza è la cosa
più importante, è il numero uno. Allora cosa è il numero due? Io non lo so. Lo sto
chiedendo a voi. Voglio sentire la vostra risposta. Il numero due è l’amore. Il secondo
elemento più importante è l’amore. Ma l’amore e la coscienza in pratica sono una
cosa sola, perché la coscienza esiste nell’amore e l’amore esiste nella coscienza.
Lavorano assieme in armonia cercando di essere il numero uno.
Sapete di quanto amore avete bisogno? Potete vedere l’amore? Fatemi vedere il
vostro amore. Nessuno può vedere un corpo d’amore o una realtà d’amore. L’amore
si può manifestare attraverso un atto d’amore. Pensate che l’amore viaggi in
superficie o il più possibile in profondità? L’amore è come un’asta o un asse. Tutto
ruota attorno a un asse. Tutto nell’universo ruota attorno all’amore. Pensate ad una
ruota. Quando la ruota gira, l’asse nel centro non gira mai ma è statico, mentre il resto
ruota attorno molto velocemente. Allo stesso modo l’amore è come l’asse. Anche se
la coscienza umana può creare un carattere nobile, uomini e donne hanno diversi tipi
di coscienza e non li possono unire. Per questo motivo, Dio onnipotente ha creato un
catalizzatore che li aiuta ad unirsi, come la colla. Quindi la meta o la direzione finale
della coscienza umana deve essere l’amore.
L’amore che crea le virtù
L’amore che la coscienza dell’umanità sta cercando è la qualità d’amore più potente e
al tempo stesso, più ispirante. Non può essere creato nessun vuoto da questo tipo di
amore, perché riempirà ogni buco e formerà dei ponti per congiungere vaste aree.
Camminando su questa “scala d’amore” potrete entrare nel regno più alto possibile.
La coscienza ricerca la qualità d’amore che crea le virtù: l’amore che crea l’amore dei
figli verso i genitori, la fratellanza, i patrioti e i santi. Non c’è nulla che possa far da
ponte tra tutti questi attributi unendoli in una linea armoniosa se non l’amore. Solo
l’amore ha il potere di unire tutte le cose. Possiamo concludere che la radice della
meta della coscienza è l’amore. L’amore creerà tutti i tipi di armonia, di bellezza, di
bontà e di felicità. È così flessibile che può girarsi e portare il davanti ad unirsi col
dietro, la destra ad unirsi con la sinistra, l’alto ad unirsi col basso.
È quasi come Disneyland dove ci sono tanti tipi di corse che vanno in tutte le
direzioni ed ognuno si diverte nei diversi giochi. La coscienza e l’amore sono così.
Quando andate in un parco di divertimenti e salite sulle montagne russe, tutti urlano e
gridano insieme. Nessuno vi dirà: “Perché strilli? Sta zitto, non urlare!” Persino i
vecchi nonni urleranno insieme a tutti gli altri. In questo tipo di situazione ognuno è
molto flessibile: la nonna si aggrappa alla mano del nipotino e persino un estraneo si
aggrapperà alla moglie di un altro. Tutti sono talmente uniti che non importa chi uno
è o di che colore ha la pelle.
Per farci il dono più grande di tutti, l’Onnipotente ha creato l’amore. L’amore è il
dono supremo che viene dalla radice della coscienza. Per far agire l’amore Dio creò
gli uomini e le donne come aspetto positivo (+) e negativo (-), in modo che l’amore
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potesse fiorire unendoli insieme nell’amore. L’amore unifica tutte le divisioni
collegando insieme tutti gli elementi ed armonizzando ogni differenza. Se togliessimo
l’amore tutto sarebbe miserabile.
Non possiamo negare che il dono più grande che il Creatore ha fatto all’umanità è
l’amore. Alla luce di tale conclusione, pensate che la direzione della radice della
coscienza sia una linea storta o una linea diritta per raggiungere quella meta? (Una
linea diritta). C’è confusione oppure no? (No!) L’amore viaggia per la via più breve e
più veloce. L’amore vi colpisce sempre a 90 gradi perché l’impatto di 90 gradi è la
direzione più forte e più potente. (Il Padre disegna un angolo di 90 gradi sulla
lavagna). Negli angoli perfetti di 90 gradi a 4 direzioni non c’è perdita né spreco
perché quadrano perfettamente. La radice della coscienza lavora allo stesso modo.
Perché l’amore si manifesti perfettamente deve esserci un soggetto e un oggetto, un
più e un meno, gli uomini e le donne - la creazione è stata fatta in questo modo. La
coscienza dell’uomo è oggetto rispetto alla radice della coscienza che è soggetto.
Quando si incontrano creano il cerchio della vita. Come possiamo collegarci a questo
scopo ideale e realizzarlo? Tramite il cerchio d’amore. Lo scopo della creazione e la
direzione della radice della coscienza hanno lo stesso identico obiettivo. Amen?
(Amen)
Allora quali sono le cose più importanti per gli esseri umani? La coscienza e l’amore.
Qualcuno ha qualcosa da obiettare? (No). La coscienza, che è immutabile, ama unirsi
ad una qualità immutabile d’amore. Questa è la formula. E che dire dell’amore
americano? È volubile? (Sì). E di quanti gradi è volubile? (180 gradi). No, non 180,
360 gradi. Un cerchio ha un centro ma l’amore dell’America non ha centro, perciò
colpisce e distrugge ogni posto con cui viene a contatto: la famiglia, la società e la
nazione. Il modo d’amare americano ha bisogno di una riforma per essere riportato
allo stato originale. Per questo il piano provvidenziale di Dio era mandare il Messia
per dare le Sue soluzioni all’umanità.
Create il vero meno
Nell’uomo ci sono due strati: uno è la mente, che è il lato di Dio, l’altro è il corpo che
è il lato di Satana. Senza Satana la mente e il corpo sarebbero simili a Dio e si
unirebbero. Però, a causa di Satana, questa seconda parte, il corpo, è diventato un
altro più. Quindi si è formato un doppio più. Pertanto, quando il Messia viene, il seme
del più e del meno originale, cioè l’unità originale fra mente e corpo, germoglierà. E,
partendo da quel punto, si svilupperà in una qualità migliore e in una quantità
maggiore per occupare Alla fine, tutto l’universo in senso orizzontale e verticale. Il
Messia viene per riportare gli uomini e le donne allo stato originale.
A causa della caduta Satana occupò il corpo dell’uomo e moltiplicò i suoi figli. La
discendenza umana fu contaminata. Ecco qual è stato il problema. Satana è sempre
stato in posizione “più”, ma ora il più di Satana è stato abbattuto perché è stato creato
un più superiore - il Messia. Il nostro ruolo è creare un meno di fronte ai Veri
Genitori. Il Padre sta cercando questo tipo di persona.
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Dentro un seme ci sono due parti - una parte più e una parte meno, o una parte
soggettiva e una oggettiva. Sono circondate dall’involucro del seme. L’uomo fu
creato per essere il rappresentante universale dell’amore. L’amore dovrebbe ricoprire
la parte soggettiva ed oggettiva dell’uomo come la buccia di un seme. Quando più e
meno sono totalmente uniti dentro l’involucro dell’amore, se un altro più tentasse di
infiltrarsi, il più originale lo respingerebbe. La forza dell’universo respingerebbe quel
più illecito perché se questa intrusione avesse successo, l’ordine universale sarebbe
infranto. Questo è il motivo per cui esiste questo involucro protettivo d’amore. La
legge universale è il nostro miglior poliziotto perché tutela sempre la giustizia.
Quindi quando un più e un meno si armonizzano, l’universo li protegge in modo che
gli attentati di un amore illecito vengano respinti.
Il Padre scopre nuove leggi
Per lo stesso motivo, durante un temporale sentite i tuoni e vedete i fulmini - ciò vuol
dire che miliardi e miliardi di volt di più e di meno si scontrano nel cielo. Come
possono questi piccoli volt organizzarsi in un meno e in un più così gigantesco?
Fintanto che i più e i meno individuali non si uniscono, il più si unisce col più e il
meno si unisce col meno, diventando sempre più grandi, finché arriva il momento in
cui esplodono con un grosso schianto. Questo è un bel principio scoperto dal Padre:
fintanto che non si forma nessun oggetto, il soggetto diventa sempre più grande
unendo un più ad un altro più e così via; anche l’oggetto diventa sempre più grosso
aggiungendo un meno ad un altro meno e via di seguito.
Quando studiate i libri di fisica tradizionale trovate l’affermazione che la carica
elettrica positiva respinge sempre un’altra carica positiva e che la carica negativa
respinge un’altra carica negativa. Ma il Padre ha scoperto che questo non è vero.
Piuttosto esse si uniscono fino al momento in cui non trovano il loro soggetto o
oggetto corrispondente; a quel punto sì che si respingono. Così è una legge universale
che quando più e meno sono uniti, nessuno vuole l’intrusione di una terza parte - non
nel regno vegetale, non nel regno degli insetti e così via.
Quanto agli esseri umani, prima che uno si sposi, tutti i ragazzi si radunano insieme
fra loro e anche le ragazze stanno insieme fra loro. Ma quando un ragazzo si sposa, se
gli altri ragazzi gli si avvicinano per dirgli di giocare, lo sposo dirà: “Andatevene
via!” Non vuole quell’intrusione. La stessa cosa vale per le donne. Se una donna ha
un marito molto bello ma una delle sue amiche è più carina di lei, lei la respingerà e
chiuderà la porta. Perché? Perché quando una coppia si unisce in armonia, l’universo
vuole proteggerla dall’invasione di una terza parte.
Un’altra importante legge universale è che quando esiste un più perfetto o un
soggetto perfetto, anche se non preesiste nessun oggetto, questo verrà a formarsi
automaticamente. Il più perfetto crea un meno perfetto. Questa è la “teoria
dell’evoluzione”. Il Padre non sta parlando della teoria dell’evoluzione di Darwin:
questa è la teoria dell’evoluzione secondo i Principi Divini. Quando più e meno si
uniscono, diventano un più più grande o un meno più grande per attirare un altro più
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o un altro meno più grandi, i quali poi, uniti insieme, creano un più o un meno ancora
più grandi e via di seguito. In questo modo avviene il progresso.
Il principio dispensazionale del Padre
Nell’uomo, per esempio, c’è sia l’aspetto positivo (+) che l’aspetto negativo (-), cioè
la mente e il corpo. Uniti essi formano una piccola entità completa. Questo crea un
grosso più e, naturalmente, viene a formarsi un meno. Ecco perché quando
paragonate il numero degli uomini e delle donne che esistono al mondo vedrete che è
quasi uguale. Questa è una formula originale della creazione. E questo è anche il
principio dispensazionale del Padre. Il Padre si mette sempre in posizione di un più
perfetto, di soggetto perfetto. Quando, spostandosi in avanti, viene a cozzare con un
altro più, quest’ultimo o va in pezzi o diventa un meno. Se una persona diventa meno
allora la forza del Padre aumenta perché vuol dire che quella persona si unisce a lui.
Gli Stati Uniti d’America, una delle superpotenze del mondo, hanno colpito il Rev.
Moon. E cosa è successo? La legge universale dice che gli Stati Uniti sono andati in
pezzi. Le persone di coscienza si sono fatte avanti unendosi a me per diventare una
forza incredibile che si espande in tutto il mondo. Così l’America ha perseguitato il
Padre, ma cosa è successo? L’Unione Sovietica gli ha dato il benvenuto e i funzionari
sovietici lo hanno accolto al Cremlino. Si sono messi in posizione meno nei suoi
confronti e, unendosi a lui, hanno creato un grosso più. Quando gli Stati Uniti hanno
colpito il Padre sono andati in pezzi. L’Unione Sovietica, invece, è diventata un meno
nei confronti del Padre e si è armonizzata con lui.
Quando voi, uomini e donne, ricevete la Benedizione dei Veri Genitori, la vostra
coppia insieme diventa un più celeste. Tutti i tipi di più esteriori vi colpiscono; ma
quando state in posizione di un più forte e assoluto, gli altri più o saranno polverizzati
o si uniranno a voi. Mentre diventate un più gigantesco potete sfidare il livello
nazionale e persino il livello mondiale. Questo è esattamente il mio modo di vita. Ho
iniziato la mia battaglia come individuo, poi sono passato al livello della famiglia,
della tribù, del clan, della nazione e infine del mondo. Sono andato avanti a livello
mondiale per lungo tempo ed ora sto lottando a livello universale.
Voglio che capiate che la storia umana è cominciata in maniera tragica perché Adamo
ed Eva, invece di entrare nel Regno dei Cieli, sono caduti durante l’adolescenza
prima di essere pronti per essere benedetti. Da allora sono prosperate le generazioni
cadute, non la stirpe di Dio.
Satana usa due tattiche per prolungare il suo regno. Innanzitutto, egli ha distrutto tutte
le prove centrando tutto sul corpo. Il corpo è l’arma di copertura di Satana. L’altra
sua arma è la perversione e l’uso sbagliato del sesso. Tuttavia, la coscienza è l’arma
di Dio e dal momento che Satana lo sa, cerca sempre di far sì che il potere del corpo
oscuri quello della coscienza. In questo paese sta imperversando tanto l’immoralità
perché la coscienza è stata rimpicciolita dalle tattiche di Satana. Per questo di solito le
persone ricche sono nel regno di Satana. Satana aiuta sempre le persone centrate sul
corpo a fare un sacco di soldi. Con una buona coscienza è difficile diventare ricchi. I
soldi sono diventati un’arma satanica nella creazione di una cultura incredibilmente
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immorale. Ci sono tante intossicazioni artificiali: una è il tabacco, un’altra l’alcol, ma
la peggiore di tutte è la droga. La prostituzione, la libertà sessuale, l’omosessualità, il
lesbismo sono tutte armi sataniche che oscurano il lavoro della coscienza. Attraverso
di esse il dominio di Satana si prolunga.
Così, per bocca del Padre, Dio sta mettendo in guardia il mondo, vi sta dicendo che
dovete trovare il modo di vita che farà soddisfatta la vostra coscienza. Non è possibile
andare in Cielo seguendo la strada del corpo. Ma con la strada della coscienza sì! I
membri della Chiesa dell’Unificazione, Pertanto, sono stati scelti come campioni di
Dio per penetrare in tutte le aree sataniche - comprese le case di prostituzione. Noi
rivitalizzeremo la strada della coscienza. Dovete sempre diventare un più assoluto,
non importa cosa. Affrontate i più del male e, o trasformateli in meno, o distruggeteli
in modo che Satana venga sconfitto. Questa è la strategia del Padre.
Dio ha mandato il Padre in America per mostrare a questo paese i suoi errori.
L’America cambierà o perirà in un futuro non molto lontano. La maggioranza dei
bianchi in questo paese non vuole cambiare o essere coinvolta nella creazione del
“Cielo sulla terra”. Dicono: “Siamo felici così come siamo, non abbiamo bisogno del
Rev. Moon. Quello che dice ci fa stare male; lo cacceremo via”. Hanno creato una
atmosfera di persecuzione contro la Chiesa dell’Unificazione. Da solo io sto
prendendo posizione e la gente mi viene contro. Ma non possono distruggermi perché
sono nella posizione del più assoluto. La posizione meno mi segue automaticamente,
raggiungendo lo stesso livello dal lato opposto. Questa è la legge originale universale
della creazione. Perciò, non importa quanto la situazione sia difficile, io non posso
essere sconfitto o indebolito. Sono vittorioso di fronte a tutto il mondo spirituale e a
tutta la creazione! Mansei! Rendiamo gloria a Dio.
Fiducia di restaurare la famiglia
Ora conoscete la tattica di Satana: “Posso conquistare la mente dell’uomo attraverso
il suo corpo”. La gente ci accusa: “Il Rev. Moon e i membri della Chiesa
dell’Unificazione lavorano troppo. In una giornata di primavera così bella dovrebbero
essere fuori a divertirsi”. Il vostro corpo dice: “Mi piace mangiar bene, avere dei bei
vestiti, una bella casa con un bel letto comodo per dormire”. Le vostre abitudini
sembrano così piacevoli e amate andar dietro a queste dolci sensazioni. Satana vi
tenta con cose stimolanti come la droga, l’alcol, le belle donne e i begli uomini, ma se
seguirete questa strada andrete all’inferno. Questa è la guerra più pericolosa.
L’umanità sta facendo delle condizioni terribili attraverso le quali Satana può
reclamare il mondo. Ora, a causa della libertà sessuale, perfino i nonni hanno rapporti
con le nipoti, le madri con i figli, le figlie con i padri. Questi fenomeni stanno
avvenendo in tutto il mondo, è una realtà. Avete fiducia di restaurare il sistema della
famiglia ideale, originale di Dio? Finora Satana ha diffuso la sua propaganda in tutto
il mondo. Potete fargli fare dietro front?
Dio ha aspettato così tanto tempo la vera proprietà. I Veri Genitori sono i proprietari
della vera mente e del vero amore e realizzano la sovranità del vero amore. La mia
missione principale è stata quella di restaurare la vera mente e il vero amore. Il regno
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della coscienza, lungo tutta la storia, è stato vittima, non vincitore. Abbiamo perso il
nostro prezioso dominio della mente che è finito in mano a Satana. Come possiamo
restaurarlo? Il nostro compito più importante è restaurare la sovranità della mente e la
sovranità del vero amore. Queste due cose formano un rapporto che differisce di 180
gradi dal mondo satanico. Vero Dio, Veri Genitori, Vero Amore, Vera Vita, Vera
Discendenza. Non importa quanto sia forte adesso, la potenza di Satana diminuirà. Il
vero amore, la vera vita e la vera discendenza si collegano eternamente allo scopo del
Cuore Originale, non allo scopo di Satana. L’umanità ha la vita eterna centrata sul
vero amore. Questo è lo scopo originale della creazione. Avete assolutamente
bisogno dei Veri Genitori per poter restaurare la proprietà assoluta della coscienza e
sovranità assoluta del vero amore.
Riprendete la vostra dignità
Il punto di connessione dell’amore fra Dio e l’umanità è l’organo sessuale dell’uomo.
Questo è il palazzo del re del vero amore e della vera vita. Quando un uomo e una
donna si uniscono nel vero amore, ecco che si creano i figli. Questa diventa la stirpe
della vera sovranità. Il palazzo dell’amore è la cosa più preziosa della vita. Non può
aprirlo una persona qualunque, può farlo solo il proprietario. Quando un uomo e una
donna si uniscono insieme nel vero amore, c’è una intimità assoluta e l’animo si
mette a nudo. Da lì l’ideale di Dio apparirà. Questo è lo scopo originale di Dio.
Originariamente non c’era bisogno del Messia. Abbiamo bisogno che il Messia ci
porti la salvezza perché l’uomo è caduto, ma originariamente Dio ci aveva dato tutto la mente ideale, il Suo corpo, il Suo amore. Tutte queste cose sono andate perse con
la caduta. La vostra mente originale capisce quanto esse siano preziose, perciò
sradicate Satana dalla vostra vita e riprendete la vostra dignità umana originale.
Per l’umanità il punto più importante è la mente, e il secondo punto è l’amore. Ma
Satana ha reclamato queste cose facendo di questo mondo un inferno. Dio ha dovuto
osservare per così tanto tempo questa situazione così miserabile, cercando
faticosamente di restaurare questi punti. Nessuno sapeva il segreto di Satana. Io sto
tirando questo mondo per riportarlo nuovamente al dato di Dio, creando la
fondazione individuale e famigliare e donando ora la Benedizione. La famiglia di Dio
sta tirando le famiglie di Satana per riportarle a Dio.
Dobbiamo proclamare ad ogni famiglia: “Voi state sbagliando. Appartenete al lato di
Satana. Separatevi da Satana e seguite me. Altrimenti andrete all’inferno”. Ho dato la
parola di Dio, ma la gente chiede: “Che cosa stai dicendo? Noi siamo felici. Abbiamo
ereditato il nostro modo di vita dai nostri antenati e vivremo nello stesso modo in
futuro. Perché complichi le cose?” Ma io ho sempre seguito la strada della coscienza.
Ho aperto le porte e le ho lasciate aperte dietro di me, perché mi seguiate. Il mio
corso è diventato il libro di testo universale dell’amore. Se riuscirete a capire il
contenuto di questo libro, sarete grati per sempre. Dopo aver gustato la dolcezza del
suo contenuto, non vorrete tornare indietro, non importa quanto i vostri genitori, i
vostri parenti e la vostra nazione si scaglino contro di voi. Prima di ora nella storia
hanno mai i genitori rapito i propri figli? No! Ma è successo per la prima volta nella
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Chiesa dell’Unificazione. Questa era l’ultima arma di Satana per distruggere
l’unificazione centrata sul Rev. Moon. Ma per quanto fossi colpito ho continuato a
rotolare per il mondo come una palla da football, stando esattamente nel centro di 90
gradi della sfera.
Ora ho più di 70 anni - l’età di un nonno. Di solito i giovani non vogliono ascoltare
un vecchio. Avete bisogno di me? (Sì) Perché? (Per il vero amore). Io sono nella
posizione dei Veri Genitori. Non importa quanto sembri vecchio, io possiedo le cose
più preziose: attraverso di me potete collegarvi al vero amore, alla vera vita e alla
vera linea di sangue. Non c’è altra strada. Dovete ottenere queste tre cose e riportarle
all’umanità. Prima dovete collegarvi al Padre. Volete sempre essere con me, non è
vero? Ogni volta che lascio questo paese, l’America sembra vuota, ma quando ritorno
sembra di nuovo piena. Dietro questo misterioso tipo di fenomeno c’è l’amore. Noi
vogliamo dimorare nell’amore vero ed eterno dove troveremo la felicità, la speranza,
la pace e la libertà. Centrata sull’amore esiste eternamente la libertà. Il concetto
americano di libertà è sbagliato. Come può il mondo nemico collegarsi a me? Questo
è il desiderio di Dio ed è anche il mio desiderio.
Oggi, il Giorno dei Genitori, ho scritto: “Il Regno di Vittoria dei Veri Genitori”. Il
regno di vittoria è iniziato dal piccolo ambito individuale estendendosi poi all’ambito
famigliare, tribale, nazionale, internazionale e mondiale ed ora copro l’intero
universo. Sto lavorando per liberare il mondo comunista e questo sta procedendo
molto bene. Voi siete gli studenti e dovete ottenere il diploma dai Veri Genitori
diventando Veri Figli dei Veri Genitori. Questo diploma non si può paragonare ad
una laurea dell’università di Harvard che al confronto è una bazzecola, una nullità.
Un sentimento d’amore inestimabile
Ora Satana, sapendo di essere sconfitto dalla potenza dei Veri Genitori, sta cercando
di contrattare con Dio: “Io rinuncerò a tutto - all’intero universo, a tutta l’umanità, a
ogni ricchezza materiale, persino a me stesso - rinuncerò a tutto se mi darai il Rev.
Moon”. E Dio dirà: “No, vai indietro Satana!” Se qualcuno vi dicesse: “Ti darò tutta
la città di New York se mi dai tuo figlio o tua figlia”? Voi glieli dareste? (No). Se
qualcuno vi dicesse: “Ti darò tutte quante le ricchezze degli Stati Uniti in cambio di
tuo marito o di tua moglie”, lo fareste? (No). Non potete abbracciare gli Stati Uniti le montagne, le acque sporche del fiume Hudson e dire: “Questo è il mio
innamorato”. Invece, quando il vostro bambino viene da voi e vi dice: “Papà,
mamma” - specialmente quando siete stati lontani per un po’ di tempo, vi cominciano
a scendere le lacrime sulle guance e il vostro cuore si scioglie. Questo è il sentimento
inestimabile dell’amore. Vibrazione d’amore - tutto l’universo vibrerà insieme,
danzando secondo quelle vibrazioni d’amore.
Siamo nel mese di aprile, perciò quando andate in un parco vedrete tanti bei fiori in
boccio. Diciamo che ci sia una pioggia torrenziale che minacci di distruggere tutti i
fiori. Voi li abbracciate dicendo: “Oh, cosa posso fare per salvarvi dalla distruzione
della pioggia? Sono tanto triste”. Vi metterete a piangere insieme ai fiori perché
amate tanto la creazione di Dio. Il cuore di Dio allora si commuoverà e dirà: “Tu sei
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veramente mio figlio, sei veramente mia figlia”. D’improvviso Dio dirà: “Pioggia,
vattene via. Vieni fuori arcobaleno”. E in cielo apparirà l’arcobaleno. I fiori
sorrideranno e vi diranno: “Grazie, figli di Dio”.
La preziosa posizione di Messia
Faccio questa analogia perché se amate così tanto la creazione di Dio, quanto più
amerete i vostri figli e il vostro sposo? I fiori sono fissi in un posto, ma i bambini vi
seguono; potete camminare insieme al vostro sposo ed abbracciarlo. Ecco in che cosa
consiste la famiglia centrata sul vero amore. Allora come potete paragonarla
all’amore della creazione, come all’amore per i fiori? Se volete veramente conoscere
il mondo dell’amore, dovete capire il mondo d’amore dei Veri Genitori. È lì che si
trova la radice originale.
Quando porto gli occhiali della coscienza, guardando gli Stati Uniti d’America non
provo assolutamente nessuna vergogna. L’America ha peccato davanti a me
giudicandomi e pronunciando un verdetto di colpevolezza nei miei confronti. Ecco
cosa hanno fatto gli Stati Uniti al Rev. Moon. Danbury non sarà cancellata, ma
rimarrà per il resto della storia americana fino Alla fine.
Vorrei lasciarvi in eredità questo Regno di Vittoria dei Veri Genitori. La vittoria del
Padre va dal livello individuale al livello mondiale e universale. Voi potete ereditare
il Regno di Vittoria dei Veri Genitori quando create la vostra tribù e diventate un
messia tribale. Che cos’è un messia tribale? Significa che diventate l’antenato della
vostra tribù. I vostri antenati e le future generazioni vi considereranno l’Abramo della
vostra famiglia.
Io sapevo quanto era preziosa la posizione del messia. Per questa ragione non mi
importava nulla - nessuna sofferenza era troppo grande, nessun tormento e nessuna
persecuzione troppo forti. Ecco in che modo sono potuto arrivare fin qui. Poiché ho
sofferto così tanto ora scende su di me una incredibile benedizione. Ho così tante
medaglie su tutto il corpo. Voi non le potete vedere, ma ci sono dappertutto delle
medaglie spirituali sul corpo del Padre perché ogni vittoria rappresenta una medaglia.
Così ho ricevuto tante medaglie: una è per la purezza, un’altra per il vero valore. Ma
tutte queste cose vi vengono date gratuitamente - questo è ciò che sto cercando di
lasciarvi in eredità. Può darsi che oggi non crediate alle mie parole, ma quando
andrete nel mondo spirituale capirete esattamente ciò che vi sto dicendo adesso. Se
arriverete a rendervene conto solo dopo essere giunti nel mondo spirituale, sarà
troppo tardi. Allora cosa potrete fare? Potrete guardare il Padre? Non potrete alzare lo
sguardo, ma proverete tanta vergogna che dovrete voltare la faccia.
Conosco in modo assoluto le leggi del mondo spirituale e per questo, durante tutta la
mia vita qui sulla terra, sono stato trattato come un reietto. Sopportavo e perseveravo
perché conosco il risultato finale. Bush e Gorbaciov conoscono le leggi che regolano
il mondo spirituale e in che modo governare il mondo attraverso i Principi di Dio?
Niente affatto. Nessuno dei due. Ma se daranno ascolto al Rev. Moon arriveranno a
conoscere le leggi dell’universo. Come possono prendere sul serio le mie parole e
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non pensare che sono un imbroglione? Se guarderanno la mia vita, lo sapranno. Io
sono il “più” assoluto che, giorno dopo giorno, cammina nelle condizioni più
incredibilmente avverse riportando la vittoria. Sono diventato un leader mondiale che
cambia forma al mondo di oggi. Da ora in poi non ci saranno più persecuzioni,
nessuno mi potrà più tormentare. Tutti gli uomini vedranno nel Rev. Moon il
vincitore e la loro unica speranza.
Generalmente parlando, voi membri della Chiesa dell’Unificazione avete la
reputazione di essere delle persone dedicate, sacrificali e coscienziose, che non
seguono i desideri della carne. Ora, sulla faccia della terra, ci sono delle persone che
sanno vivere in purezza. È stata creata una nuova razza con una coscienza come
quella degli angeli. Non è semplicemente un sogno, sebbene per la maggioranza delle
persone lo sia; per noi è una realtà.
Ringraziate Dio per aver potuto conoscere i Veri Genitori e imparare a vivere in
questo modo bellissimo. Questa è la minaccia peggiore per Satana ma, nello stesso
tempo, è la gioia e la benedizione più grande per Dio. Dovete rendervi conto che non
potete rimpicciolire questo grande tesoro e la tradizione che il Padre ha costruito
attraverso di voi.
Avete bisogno di due tipi di genitori, Dio e i Veri Genitori, per costruire un simile
standard. Loro sono stati torturati, hanno versato sangue, sono stati perseguitati e
insultati, hanno ricevuto le accuse più incredibili. A un simile prezzo è stato
conquistato questo tesoro inestimabile. Questo è veramente il tesoro segreto
dell’universo. Da qui possiamo demolire l’inferno - l’inferno sulla terra e l’inferno
nel mondo spirituale. Inoltre, possiamo costruire il Regno dei Cieli in cielo e sulla
terra. Alleluia! Amen! (Applausi)
Voglio che capiate quanto è prezioso il Regno di Vittoria dei Veri Genitori. Il Padre
l’ha conquistato col sangue e il sudore della sua vita. Ora il Padre e la Madre lo
vogliono offrire a voi gratuitamente, vogliono lasciarvelo in eredità in modo che
diventi vostro continuando la tradizione del Padre e diventando messia tribali. Forse,
all’inizio, non lo sarete al 100% ma, fintanto che appartenete all’albero principale,
diventate l’Albero della Vita e potete moltiplicare la vita. Così restaurerete la
posizione del figlio maggiore; restaurerete la posizione dei Veri Genitori, restaurerete
la posizione di re. Il tronco principale dell’albero sono i Veri Genitori, ma i fiori che
sbocceranno su questo albero principale e quelli che sbocceranno sul vostro albero,
sono identici. Non sono due fiori diversi, sono gli stessi. Porteranno gli stessi semi e
gli stessi frutti.
Un altro incredibile elemento verticale unito ad un elemento orizzontale sta
realizzandosi grazie e questo, vale a dire il mondo spirituale sta discendendo e vi sta
aiutando. Questa è una realtà che si sta verificando. Inoltre, quando ereditate il Regno
di Vittoria dei Veri Genitori, tutte le diverse religioni sulla terra vi aiuteranno. Perché
sono influenzate dal loro mondo spirituale, devono venire ad assistervi. I mondi
spirituali dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento stanno discendendo e le
loro corrispondenti denominazioni sulla terra vi assisteranno.
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Miracoli durante la vostra vita
L’era dell’Antico Testamento e l’era del Nuovo Testamento sono come il ramo
principale, giusto? C’è un gran numero di santi lassù. Quando vengono ad assistere il
lavoro del Padre nonché il vostro lavoro, influenzando la loro denominazione e sul
piano orizzontale queste persone vengono ad assistervi. Pertanto, durante la vostra
vita, vedrete accadere i miracoli più incredibili nella vostra hometown e nella vostra
comunità. Provatelo da voi stessi: date un calcio e create un problema - iniziate
qualcosa. Allora vedrete che una forza meravigliosa verrà a lavorare con voi. Finora
siete vissuti con la mentalità di essere perseguitati. Quando cominciate a parlare a
qualcuno, il vostro cuore si mette a battere: “Che cosa faccio se sono negativi?” Al
contrario, sarà proprio l’opposto. Voi siete la torre di forza, il “più” assoluto. Quando
parlate alle persone, è il loro cuore che si mette a battere forte: “Che potenza
incredibile ha questa donna! Che parole potenti dice quell’uomo!” Abbiamo le armi
più potenti: i Principi Divini, il Vero Amore e i Veri Genitori. Amen! (Applausi)
Oggi celebriamo il 32° Giorno dei Genitori. Così il 33° Giorno dei Genitori sarà nel
1993. 32° anniversario significa 31 anni; 33° anniversario significa 32 anni e 34°
anniversario vuol dire 33 anni. I prossimi due anni saranno molto significativi.
Questo è l’arco di vita di Gesù. Da sola la forza del Rev. Moon è più grande e più
pesante sulla bilancia di tutta la forza del mondo. Il Padre è il campione dei pesi
massimi, mentre il mondo è il campione dei pesi leggeri. È vero. Immaginavate che il
Padre sarebbe andato in Unione Sovietica durante la sua vita? Lui l’aveva predetto.
Avete fiducia nelle parole del Padre e gli credete? (Sì), oppure dite: “Prenderò in
considerazione quello che il Padre ha detto oggi”. Prenderete in considerazione le mie
parole o avrete fiducia in me e mi crederete? (Avremo fiducia e crederemo). State
mangiando da un dolce barattolo di miele. Volete gustarvelo tutto da soli oppure
volete prenderlo con voi e condividerlo con tutte le persone della vostra hometown?
Darete loro non solo del miele, ma la vita eterna. Abbiamo una fabbrica di miele e il
fabbricante di miele è il Rev. Moon! La cosa sorprendente è che il materiale grezzo è
talmente abbondante che il Padre può farne un barattolo dopo l’altro. Se le vostre
scorte sono esaurite, andate da lui e chiedetegli del miele. (Applausi). Dunque, la
conclusione è questa: “Padre, non abbiamo altra scelta che ascoltarti e seguirti”.
Quelli che lo faranno, alzino per favore le mani. Uniremo il mondo intero!
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Il Giorno di Tutte le Cose e i Frutti dell’Amore
29° Giorno di Tutte le Cose
12 giugno l991 - World Mission Center, New York
Stamattina l’argomento del sermone del Padre è “Man mul-e nal gwa sarang-e
kyolshil”. Riuscite a capire cosa significa? “Man mul-e nal” vuol dire “Giorno di
Tutte le Cose” e “Sarang-e kyolshil” vuol dire “i Frutti dell’amore”. Quando il Padre
parla di “amore” intende il vero amore, che è nettamente diverso dall’amore secolare.
Quelli che hanno più di 40 anni, per favore alzino la mano. Dunque, siete per la
maggioranza persone molto giovani - come fiori in boccio. Voi amate tutte le cose,
mentre l’interesse verso tutte le cose di chi ha più di 50 anni diminuisce. Così
doniamo fiori alle donne e piccoli animali ai bambini.
Quando diciamo tutte le cose, l’uomo è compreso o escluso? Dipende dal modo in cui
sono definite tutte le cose. In questo caso, però, abbiamo il concetto di Creatore e di
creato, quindi tutto il creato comprende anche gli esseri umani. A chi assomigliano
tutte le cose? (A Dio e all’uomo). Con l’uomo come modello, Dio creò ogni altra
cosa ad immagine dell’uomo. Dio è lo standard verticale di tutte le cose create. Da
questo punto di vista, secondo voi, Dio ha gli occhi? Se all’inizio era solo, che
bisogno aveva degli occhi?
Prima che Dio creasse tutte le cose, compreso l’uomo, aveva bisogno di occhi per
guardare o orecchie per sentire, o un naso per annusare? No. Allora quando sono
venuti ad esistere gli occhi, le orecchie o il naso? Questa è una domanda che quasi
nessun seminario di teologia si sognerebbe di fare, ma la Chiesa dell’Unificazione è
qualificata per porre questa domanda e di mostrarne la risposta. La missione della
Chiesa dell’Unificazione è unire tutte le religioni e per poter unificare dovete porvi
come principio centrale, in posizione soggettiva, stabilendo un rapporto con tutte le
altre cose e armonizzandole. Ecco cosa significa unificazione.
Se pensiamo seriamente a Dio capiamo che quando è solo non ha bisogno di occhi o
di orecchie perché non ha nessuno da guardare o da ascoltare. Possiamo
tranquillamente dedurre che quando Dio iniziò a creare il mondo oggettivo, cominciò
ad aver bisogno degli occhi, delle orecchie, del naso e degli altri sensi. È logico
pensare che prima di creare, Dio non aveva bisogno di queste cose, ma ciò non vuol
dire che non le avesse - le aveva interiormente. Dio aveva anche amore? Allora Dio
avrebbe potuto dire “Oh, come sono meraviglioso!” e si sarebbe accarezzato: “Oh,
come sono bello!” e si sarebbe guardato allo specchio. Non è difficile capire che per
quanto Dio avesse l’amore questo non significava nulla finché non aveva un oggetto.
Immaginate una donna che non si sposa mai. Ha l’amore ma non lo può esprimere,
perciò è come se non l’avesse. Per che cosa ha bisogno dell’amore? Per sé stessa, non
ha senso.
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Per l’amore, il regno dell’oggetto è assolutamente importante. Senza il regno
dell’oggetto, l’amore di per sé non ha alcun significato. Anche se Dio interiormente
aveva tutti i sensi, prima di creare il regno dell’oggetto, la Sua mano era visibile
come lo sono oggi le nostre mani? Ogni cosa esiste per uno scopo e Dio non aveva
nessun motivo per avere una mano. Dio è un Dio di personalità, ma non può avere
una personalità senza un oggetto. Così, attraverso un ragionamento legittimo,
concludiamo: solo quando Dio creò il mondo come Suo oggetto, i Suoi sensi
divennero attivi. Dal momento che l’uomo riceve tutte le Sue caratteristiche
direttamente da Dio, il desiderio impellente dell’uomo di dominare tutte le cose - di
governare i paesi del mondo, etc. - viene da Dio. Anche Dio vuole governare il Suo
paese, la Sua gente, e avere un contatto personale con i Suoi oggetti. Abbiamo
ereditato questo forte desiderio da Lui. Anche noi abbiamo bisogno di un oggetto.
Allora, qual è la cosa più preziosa per l’uomo? Persino da un punto di vista esteriore,
l’uomo ha bisogno di 5 sensi - la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. Non è
vero? Ma su che cosa è assolutamente prezioso e necessario che vengano centrati
questi sensi? Sull’amore! E che genere d’amore? Non il tipo di amore che vediamo
oggi, ma un amore che Dio può approvare e di cui può essere parte, un amore che fa
Dio felice. Dio non ha bisogno di beni materiali, di conoscenza o di potere, perché di
queste cose ne può produrre quante ne vuole; ha bisogno solo di amore perché questa
è una cosa che può avere soltanto con qualcuno esterno a Sé stesso.
Lo scopo di Dio nella vita
Ora possiamo capire chiaramente che quando Dio ha un uomo e una donna perfetti,
centrati sul vero amore, che sono la Sua immagine perfetta - dal punto vista del
carattere, del vero amore e del lignaggio - non può fare a meno di seguirli perché
senza di loro non ha nessuno scopo nella vita.
È come la forza di attrazione esercitata da una calamita. Dio è un più forte e assoluto
e il meno è, suo malgrado, attratto automaticamente verso di Lui. Così, ovunque sia
questo soggetto perfetto, l’oggetto e ogni cosa in posizione meno lo seguirà
semplicemente in un’orbita. Dio doveva avere già in mente il mondo quando ha
creato. Questo era il Suo principio di creazione - la cosa migliore che Dio può avere e
di cui ha bisogno è l’amore, e per poter avere l’amore deve esserci un oggetto. Questo
oggetto segue il soggetto in un’orbita talmente perfetta che è impossibile deragliare.
Dio deve aver creato questo tipo di mondo perfetto. Ecco perché l’uomo ha un
desiderio assoluto di possedere gli stessi occhi di Dio, così da poter vedere Dio e il
Suo amore, e lo stesso naso di Dio, le stesse Sue orecchie e così via. L’uomo perfetto
desidera sempre avere le cose perfette che Dio ha perché lui e Dio sono destinati ad
essere partner d’amore. È un desiderio assoluto dell’uomo perché, nel suo cuore, egli
riconosce di essere un oggetto d’amore per Dio. Quindi, per diventare l’oggetto
d’amore per Dio, l’uomo deve avere tutto ciò che Dio ha.
Allora qual è il ponte, il denominatore comune fra Dio e tutti i Suoi oggetti d’amore?
Che cosa può far esplodere insieme Dio e la creazione? I cinque sensi. I nostri cinque
sensi percepiscono in maniera diversa - potete vedere una cosa e sentirne un’altra.
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Quand’è che tutti e cinque i sensi si uniscono in perfetta unità, centrati su un unico
punto focale? Quando vedete un sacco di soldi, e arrivate ad avere una conoscenza o
un potere grandiosi? Non è forse vero, non solo per Dio ma anche per l’uomo, che
quando emerge una donna perfetta sotto ogni aspetto - lignaggio, cuore, sangue,
bellezza - suoi cinque sensi si muoveranno verso di lei in perfetta unità?
Ovunque viaggino i nostri occhi, la nostra mano fa altrettanto automaticamente. Il
nostro naso si vuole avvicinare e annusare mentre la bocca vuole gustare. Non è
interessante notare che il naso non può percepire gli odori da lontano, mentre gli
occhi possono vedere a grande distanza? Poi, però, man mano che l’oggetto si
avvicina sempre più, gli occhi si chiudono e il naso prende il sopravvento. Questa è la
perfezione. Avete mai visto una coppia veramente innamorata che ha gli occhi e le
orecchie spalancate mentre si bacia? No, gli occhi e le orecchie si arrendono al naso e
alla bocca che dicono: “Faremo noi la gran parte del contatto, voi state dietro”. Gli
occhi e le orecchie diranno: “Per noi va bene”.
Santità significa immutabilità
Forse avrete già immaginato queste cose ma quando le dice il Rev. Moon non è molto
più stimolante, realistico, eccitante? (Sì) Tutto sviluppa un senso mistico. Il mondo
era così detestabile e sporco da guardare ma ecco che improvvisamente vogliamo
osservare questo nuovo, misterioso mondo. Che ve ne pare, donne, di questo genere
di mondo di vero amore? Sembra una bella cosa, ma pensate che sia concreto o reale?
Eccome se lo è. Non vorreste forse tutte voi abbracciare veramente il vostro caro
sposo, amarlo con tutto il vostro cuore e gridare: “Mansei!”?
E Dio allora? “Ma Padre, tu stai parlando degli uomini, non di Dio.” Ma quando Dio
trova il suo perfetto oggetto d’amore, non fa forse la stessa cosa dell’uomo? (Sì, e
anche di più). Ciò vuol dire che la persona che può provare queste cose può essere
più vicina a Dio di chiunque altro. Dio dirà: “Vuoi rappresentare lo standard
dell’amore più forte?” Allora ogni persona dirà: “Sì, voglio essere in quella posizione
rappresentativa”. Anche a Dio piacerebbe baciare la persona che ama. Allora le
chiese esistenti, il cui concetto è ben lontano da questo, potrebbero dire: “Ehi! Ma tu
stai parlando di cose mondane”. Ma queste cose sono veramente sante.
Alcuni passi della Bibbia sono poetici. Pensate che a Dio piaccia la poesia oppure no?
Noi leggiamo poesie con tante frasi d’amore, che descrivono occhi di colomba,
labbra come ciliege etc. Quando Dio recita questo tipo di poesie è qualcosa di
profano o di banale? (No!) Il colore rosso, con la sua qualità mistica e sacra,
appartiene al mondo laico o al mondo santo? (santo) E perché? Perché è unico e
immutabile, nient’altro è rosso se non il rosso e dura per sempre. Anche i diamanti
sono unici e durano per sempre: per questo ogni uomo li tiene in gran conto e vuole
possederli.
La forma dell’uomo è eterna e immutabile, oppure è volubile? Immutabile. Rimane la
stessa di generazione in generazione. Se la mente dell’uomo si mantenesse costante così come dovrebbe essere - allora ognuno sarebbe santo. Ma quando la dedizione, la
lealtà e l’amore dell’uomo nei confronti di Dio cominciarono a cambiare, ecco che
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vennero ad esistere cose volgari e di poco conto. Dopo la caduta, come è diventata
disgustosamente e intollerabilmente volubile la mente dell’uomo! È diventata
meschina, non più santa.
Se la forma dell’uomo non cambiasse mai, nemmeno dopo migliaia di anni, e
neanche la sua mente cambiasse, allora tanto la mente quanto il corpo porterebbero il
nome di santi per l’eternità. Così i bianchi, il cui colore è unico e immutabile, e i neri,
il cui colore è pure unico e immutabile, sono entrambi santi. Ma non importa quanto i
bianchi siano orgogliosi di sé stessi, se i loro figli si comportano in modo incostante,
sono gente mondana. Solo una persona immutabile è qualificata ad essere chiamata
santa. Capite? Non importa quanto la sua situazione possa essere difficile, è la
persona più santa di tutte.
Così la forma generale delle mani e del viso dell’uomo - la sua figura - non cambierà
mai. Queste cose non dovrebbero cambiare mai e non dovrebbe cambiare neanche la
mente dell’uomo. Quando però essa cambia, diventa la pista da ballo di Satana.
Satana può fare qualunque cosa in quel terreno volubile.
C’è qualche donna che vuole un marito incostante? Certamente no. Anche se lei può
non essere perfetta, vuole sempre un uomo perfetto. Bene, se una donna vuole questo
tipo di uomo, e un uomo come questo esiste, resta la domanda: “È lei stessa
immutabile?” Voi donne volete che vostro marito sia un santo o una persona
mondana? (un santo) Allo stesso modo voi volete essere delle donne sante o delle
donne mondane? (delle sante). E che dire di una coppia santa: “Sono unito, centrato
su un amore eternamente immutabile?” Gli anni dovrebbero seguire l’uomo, non
viceversa. L’uomo dovrebbe essere il centro della vita eterna. Questo tipo di uomo è
un santo, come Dio. Dio si è controllato nel corso di migliaia di anni. Non importa
come sulla terra le stagioni cambino, Dio non ha seguito gli anni, ma sono gli anni
che hanno seguito Lui. Questo è il vero modo di intendere la santità.
II concetto di santo è chiaro e persistente. È un concetto che non cambierà mai,
fintanto che Dio esiste. Se ordiniamo a un fiore di cambiare istantaneamente il suo
colore dal rosso al bianco, il fiore non può farlo. Anche se fosse Dio a ordinarglielo,
il fiore rimarrebbe sconcertato e direbbe: “Ma Dio, Tu mi hai creato secondo certi
principi. Vuoi che cambi?” Allora Dio direbbe “Hai ragione”. Solo se risaliamo alla
radice e apportiamo lì qualche cambiamento, un fiore può cambiare da un colore
all’altro, magari dopo diverse generazioni. Se fosse innestato a qualcos’altro,
potrebbe cambiare.
Il denominatore comune
E che dire dell’uomo? L’uomo è la stessa cosa. Vi ho fatto un esempio con un fiore.
L’uomo caduto non può fare a meno di andare in una direzione caduta, ecco perché la
Bibbia dice che dovete tornare alla radice e innestarvi all’albero di vero olivo,
altrimenti rimarrete un albero di olivo falso. Quindi il denominatore comune tra Dio e
l’uomo sono i cinque sensi. Una volta che abbiamo il giusto rapporto con Dio
possiamo ritornare allo scopo originale per cui Dio ci ha creato. Quando l’uomo
ritorna a Dio da solo, tutte le cose protesteranno dicendo: “E noi? Anche noi
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vogliamo un denominatore comune con l’uomo e con Dio”. E diranno: “Per favore,
condividilo con noi”. Così anche tutte le cose hanno gli occhi, le orecchie, il naso, la
bocca e il senso del tatto - insomma, tutti e cinque i sensi, ed hanno il loro sistema
d’amore, un sistema di coppia - elementi maschili e femminili. Mediante questo
principio d’amore possono unificare i loro cinque sensi.
Quando tutte le cose capiscono di avere anche loro il gruppo fondamentale dei cinque
sensi come denominatore comune con Dio e l’uomo, anche se la loro classe può
essere inferiore, dicono; “Grazie, amen!” I fiori sono o maschili o femminili - devono
essere dell’uno o dell’altro tipo perché non ne esiste un terzo. Attraverso il
collegamento fra maschio e femmina e la moltiplicazione, le generazioni possono
continuare, altrimenti non c’è alcuna possibilità. Se i fiori non svolgono un’azione
riproduttiva si fermano a quella generazione.
Quando un vero uomo bacia un fiore, esso è tanto felice. Ve lo immaginate? I sensi
più acuti sono questi sensi maschili e femminili che rispondono all’amore.
Esaminiamo una classe un po’ più alta: gli insetti. Se andate in un campo e osservate
l’erba, troverete centinaia di insetti diversi. Hanno occhi, orecchie, bocche, nasi? Sì,
ce l’hanno, invariabilmente. E gli organi sessuali riproduttivi? Le loro orecchie odono
certi rumori come l’uomo, e i loro nasi percepiscono certi odori. Non sono diversi
dall’uomo, solo la classe è diversa. Quando questi insetti si riproducono e depongono
le uova, talmente minuscole che non si possono vedere, i genitori le difenderanno con
la loro vita? C’è un sacerdote tra il pubblico - che cosa risponde? - (Sì) Quando un
insetto riproduce la propria specie, in forma di uova o larve, calpesta forse la sua
prole o la cura teneramente e l’aiuta a crescere? (la cura teneramente). E gli insetti,
maschi e femmine, si amano con grande piacere e godimento o lo fanno solo perché
sono costretti a farlo? Sono uguali agli uomini.
Non possiamo assolutamente negare che Dio ha condiviso tutto con la Sua creazione,
quando ha creato. Ha donato questo denominatore comune dei cinque sensi non solo
all’uomo ma agli insetti, ai fiori, al regno minerale e agli atomi. Hanno anche loro
degli occhi come noi? Qualcosa di paragonabile agli occhi, diciamo. Se una cosa
vivente non ha occhi, orecchie, naso, sensi, non ha nessun significato vivere. Forse
penserete: “Be, può esistere da sola”, ma non c’è nulla come “da solo”. Tutto è creato
per esistere in coppia, come Dio e l’uomo. Quindi tutto si fonde nell’amore con un
denominatore comune - i cinque sensi. Quando maschio e femmina sono
perfettamente in amore, quale voce griderà più forte: “Siamo felici”? Saranno gli
animali, gli insetti, o le piante? Quale esclamazione d’estasi sarà più grande? (quella
dell’uomo). E gli scarafaggi? E i colombi? E i gatti? (risate). Dio, così, ha
disseminato queste caratteristiche cominciando dall’uomo. Ogni animale ha dei suoni
diversi per esprimere la sua felicità. A volte un insetto ha un’antenna lunga per
emettere questo tipo di energia d’amore quando risponde (Eee! Ooooh!) È come
un’orchestra! I suoni d’amore diventano un’orchestra che scuote letteralmente
l’universo.
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Alla sera specialmente quando l’estate volge all’autunno, le rane e gli insetti escono
fuori, friniscono e fanno rumori diversi, ma in modo armonioso, come un’orchestra.
Non smettono mai di fare musica armoniosa per tutta la notte. Forse vi domanderete
stupiti: “Cosa stanno facendo adesso?” Si stanno baciando, si stanno inviando segnali
d’amore. È un’orchestra d’amore. Pensate che questo sia qualcosa di profano e di
banale, o qualcosa di sacro? Io non lo so. Voi lo sapete? (sacro). E come sapete che è
sacro? Perché continueranno per sempre così, senza fermarsi mai, di generazione in
generazione. È eterno. Dio li ha creati in questo modo, perciò è una cosa sacra. Così,
tu sacerdote, sei d’accordo con questo? Tutto ciò che hai sentito finora è okay?
(Amen)
Consacrare i frutti dell’amore
Com’è meraviglioso essere nati uomini. Perché l’uomo è così felice? Perché mangia i
frutti dell’amore. Noi mangiamo verdura, pesce, animali e persino fiori - i frutti
dell’amore. Quanto è felice l’essere umano che mangia i frutti puri dell’amore e vive!
Quelli che vivono dei frutti del vero amore non si ammaleranno mai. Ad esempio,
ecco qui un semplice pezzo di pane, ma è il frutto di così tante cose - dov’è cresciuto
il grano, le mani delle persone che l’hanno trasformato in pane, quelli che l’hanno
portato qui, col cuore, a questa tavola. Quando l’uomo è grato verso quel pane mentre
lo mangia, non si ammalerà mai. Ma se mentre mangia si lamenta può ammalarsi. È
vero? Un uomo santo che si nutre dei frutti abbondanti della natura, i frutti del regno
minerale, vegetale e animale, rimarrà sano così come Dio intendeva che fosse.
Se mangiate con gli occhi pieni di lacrime e con un cuore sensibile e colmo d’amore,
le verdure e gli animali che arrivano alla vostra tavola diranno: “Se rimango come
sono non potrò elevarmi, ma se tu mi mangi potrò diventare una parte di te ed
avvicinarmi a Dio. Ti prego, mangiami. È un mio onore”. È un ragionamento molto
logico. Prendiamo l’esempio della carne di manzo. Un vitellino è nutrito teneramente
da sua madre, cresce e Alla fine, diventa carne che sarà mangiata dall’uomo. Se
l’uomo mangia quel manzo con lo stesso tipo di cuore, un cuore pieno di amore e di
affetto, con uno scopo più alto, quell’uomo non si ammalerà mai.
Quando mangiate del cibo di prima scelta e lasciate da parte un pezzo di pane, ma poi
tornate, lo prendete in mano e lo mangiate pensando ai frutti dell’amore, allora
quell’umile pane griderà un grande “Mansei!” di felicità. Questo succede veramente!
Certe persone si mettono semplicemente a tavola con forchetta e coltello per attaccare
il cibo più delizioso e poi gettano via il resto. Queste sono persone mondane. L’uomo
santo, invece si guarderà attorno e apprezzerà in egual modo tutto il cibo, partendo da
quello più umile, apprezzandolo veramente e passando via via al cibo migliore.
Quest’uomo santo si manterrà sano. Se mangiate in questo modo, il cibo umile sarà
così entusiasta di entrare nel vostro corpo che prometterà: “Sì, entrerò nel tuo corpo e
divorerò, tutti i batteri cattivi che sono nel tuo sistema”. È una verità sempre valida
che nessuna cosa dolce può essere una medicina. La medicina è sempre amara.
Dovete pensare alla preziosità del cibo ad ogni boccone che mangiate, masticandolo e
ingoiandolo un pezzo alla volta. Cominciate mangiando il cibo più umile.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Chi vuole ammalarsi alzi la mano! Se mettete in pratica ciò che vi dico oggi, se
mangiate con questa disposizione d’animo, non importa cosa o quanto mangiate,
anche se desideraste ammalarvi, non vi ammalerete mai! Il cibo che ordinariamente
potrebbe farvi male, se lo mangiate con un cuore grato, dirà: “Proteggiamo questo
corpo. Abbiamo un proprietario santo, perciò dobbiamo proteggerlo!” Come vi
sentite, bene o male? (Bene) Allora, mangiate degli spinaci - a tante persone qui non
piacciono gli spinaci. Non sono gustosi, ma mentre li apprezziamo, mangiandoli
foglia per foglia, diventeranno deliziosi. Diciamo al nostro cibo: “Apprezzo che tu sia
a mia disposizione” - e poi cominciamo a mangiare. Il cibo sentirà di essere elevato a
Dio, il che è il suo vero desiderio. Le vostre labbra sono formate da elementi che
provengono da tutte le cose: i frutti di tutte le cose Alla fine, diventeranno le cellule
delle vostre labbra. Quelle labbra sono usate per baciare il vostro amato. Allora gli
elementi che provengono dal cibo saranno veramente grati e grideranno: “Alleluia,
amen!”
Cucinare: un processo sacro
Specialmente qui in America non c’è nulla che non provenga da ogni parte del
mondo. Mangiamo cibo che viene da tutto il mondo ed è così orgoglioso di diventar
parte di noi. Com’è meraviglioso! Questo tipo di persona non potrà mai odiare la
Corea, il Giappone o nessun’altra nazione, perché se odiasse un particolare paese
farebbe meglio a togliersi le cellule che provengono dal cibo giapponese e coreano. E
che dire se per caso quelle cellule fossero le cellule della punta della lingua o la parte
più sensibile dell’organo riproduttivo? È vero - perché ridete? II Padre sta facendo un
discorso santo e quelli che ridono hanno un brutto concetto secolare.
“Il mondo intero è mobilitato per fornirmi gli elementi nutritivi. Come sono
meraviglioso agli occhi del mondo”. Siamo stati creati per essere accolti festosamente
ovunque. Dio, il nostro Creatore, guardandoci da lassù sarebbe felice della nostra
risposta entusiasta, del nostro orgoglio e della nostra gratitudine per il fatto che tutto
l’universo è mobilitato a sostenerci? Dio approverà senz’altro e dirà: “È per questo
che ti ho creato, per essere il centro del mondo”. Ad esempio, se lavate un piatto in
un lavandino pieno d’acqua, quelle particelle d’acqua provengono da tutto il mondo,
non solo dall’America. Cinque oceani si sono combinati insieme per formarla. Non è
vero? Possiamo forse dire: “Questa è aria americana?” No, perché le cose più
preziose come l’aria e l’acqua non hanno confini. Chi ha creato i confini? Gli uomini
malvagi. I confini proteggono il potere dell’uomo, come succede in America. Quando
parlo in questo modo agli americani non piace, ma continuo a insegnare la verità,
bella o brutta che sia, perché Dio protegge solo ciò che è giusto.
Finora abbiamo mangiato un numero incalcolabile di pasti, ma quante volte abbiamo
mangiato apprezzando profondamente come Dio ha creato l’universo per sostenerci?
Tutte le cose sono il frutto di numerose generazioni d’amore. Così, quando
mangiamo, sapendo quanto teniamo alla nostra prole, come dovremmo essere grati
alle piante e agli animali che costituiscono il nostro cibo! Quanto ci siamo inchinati
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davanti a loro in profondo apprezzamento? Mentre cuciniamo, capiamo la santità di
questo processo?
La mia domanda era se tutte le cose hanno i sensi, il nostro denominatore comune,
oppure è soltanto l’uomo che ce l’ha. (Tutte le cose ce l’hanno). Così, quando stanno
per essere mangiate da un uomo cattivo si tirano indietro. Non vogliono essere
mangiate da una persona dallo spirito malvagio e l’aspetto cattivo. Ma se sono
mangiate da persone buone e vere, sono esultanti. Siete vissuti apprezzando
profondamente ciò che arrivava alla vostra tavola? Mentre cucinate in cucina questo
materiale così santo, danzate con un cuore grato e la cucina diventerà un luogo
consacrato e santo. Questo è il mondo reale. Siccome le donne hanno più occasione
di avere a che fare direttamente con questi cibi, che sono il frutto dell’amore, vivono
più a lungo degli uomini. Una donna che capisce pienamente il valore del cibo è
come un sommo sacerdote il cui privilegio è fare un’offerta a Dio.
Il segreto per una buona salute
In termini spirituali, il cibo può effettivamente piangere. Noi non possiamo vederlo o
sentirlo piangere perché non siamo nella stessa posizione di Dio o di una persona
vera. Non c’è nessun modo di saperlo. Per poterlo capire dobbiamo arrivare a capire
che tutte le cose esistono come esseri sacri, come frutti dell’amore. La posizione
dell’uomo è quella di un essere che fa da mediatore fra il mondo di tutte le cose e Dio
stesso, realizzando pienamente la sua responsabilità di portare questi esseri di grado
inferiore, tramite sé stesso, ad un livello più alto, cioè a Dio.
Quando gli uccelli cinguettano ci sono solo due tipi di cinguettio. Uno è per cercare il
cibo: si scambiano informazioni. L’altro è quando cercano uno sposo: cioè un
cinguettio d’amore. Non ci sono altri tipi di cinguettii. E l’uomo? Anche l’uomo
dovrebbe avere due soli scopi per parlare, quando cerca il cibo e quando cerca
l’amore. L’arte e la letteratura si possono collegare a questo, ma sono delle attività in
più.
Così quando sul vostro piatto c’è una bella bistecca e una focaccina, se la vostra
mano si allunga prima verso la focaccina apprezzandola, allora tutto vi dirà: “Amen!”
E le sedie e i tavoli su cui sedete e a cui mangiate saranno felici di servire i principi e
le principesse di questo mondo. Anche loro diventano santi, pronti a ricevere il vero
amore. Quel tipo di coppia è la coppia più felice del mondo. Volete essere così, non è
vero? Finora non lo sapevate, ma da ora in poi capite tutto chiaramente! Dunque, da
ora in poi seguite questa strada! (Sì, Padre)
Sapete come il Padre si mantiene in salute? Quanti anni ho? (Settantuno) No, ne ho
quarantadue. Se nel vostro spirito vi determinate a non superare mai l’età di 42 anni e
a mantenere il vostro corpo così, allora diventerete come il Padre. La Madre è la
persona più felice. Anche voi, applaudite entusiasti, perché? Perché l’universo è
costruito in questo modo. Possiamo dire che le coppie che vivono così saranno
veramente benedette?
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Questo è un grandioso Giorno di Tutte le Cose. Sappiamo di essere gli oggetti
gloriosi dell’amore di Dio e che tutte le cose esistono per sostenerci. Diventeremo i
mediatori di queste cose perché si portino al livello di Dio. Amen! Quando a volte mi
cade sul tavolo un po’ di cibo dalla forchetta o dalle bacchettine, senza pensarci due
volte lo raccolgo subito e lo mangio. Questo, a volte, è considerata maleducazione,
ma io non ci faccio caso. Quando mi cade qualcosa sento che è l’ingrediente più
prezioso di tutto il tavolo e penso: “Se perdo quel pezzetto perdo metà del pasto”.
Voglio dare il giusto riconoscimento al cibo. Così il valore del cibo aumenta e tutto
dice: “Amen!” Non c’è spazio per ammalarsi. C’è un detto in Corea, che persino una
pulce ha la sua dignità. Così anche i germi devono salvare la faccia - possono fare
cose cattive, ma fino a un certo punto, non oltre.
Responsabili di aiutare chi soffre la fame
Sono diventato un nero, non è vero? Recentemente non c’è giorno che non sia andato
sull’oceano a pescare la mattina presto, presto. I pesci possono essere una risorsa
umana straordinaria. Possono deporre migliaia o addirittura milioni di uova delle
quali ognuno può maturare e dischiudersi. Il tasso di nascita naturale è dello 0,8% ma
se fate schiudere le uova artificialmente può aumentare fino a quasi il 100%.
Immaginate che numero esorbitante di pesci! Ora 20 milioni di persone sulla terra
stanno morendo di fame. Ogni giorno ne muoiono 60.000 e il Presidente degli Stati
Uniti non pensa che sia sua responsabilità. Neanche Gorbaciov lo pensa. Solo i Veri
Genitori sentono che è loro responsabilità - è la nostra missione e la responsabilità dei
nostri figli.
Così questa mattina, subito dopo il giuramento, ho passato un bel po’ di tempo a
parlare di questo argomento alle coppie benedette. Ho chiesto loro di comperare tutte
una barca e di esercitarsi a vivere sull’oceano pescando e mangiando pesce.
Comperate un rimorchio e una barca da 20 piedi. Abbiano costruito delle barche belle
e inaffondabili, barche assolutamente sicure, barche da 10 e lode. Abbiamo un bel
prototipo di barca e quello che ci resta da fare è produrlo in serie. Tanta gente ha
paura di uscire in mare quando l’oceano è agitato, specialmente in Alaska, ma io dico
sempre: “Andiamo?” e andiamo fuori con qualsiasi tempo. Tutti dicono: “Solo delle
barche d’acciaio possono farcela con questo tipo di tempo” - ma io ho costruito delle
barche in fibra di vetro che sono assolutamente sicure. Sono stato un pioniere in tante
cose nelle imprese oceaniche, così abbiamo potuto ereditare questa fondazione. Vedo
che ora possiamo portare l’acqua dell’oceano sulla montagna più alta senza alcun
problema e creeremo degli allevamenti di pesce proprio in cima alla montagna.
Le coppie benedette alzino la mano; ora la alzi chi non è coppia benedetta. Quelli che
non sono coppie benedette dovrebbero essere qui? (Sì) In futuro sarete benedetti.
Così tutti voi membri della Chiesa dell’Unificazione comprerete una barca per la
vostra famiglia? E se non avete soldi? Nei prossimi anni potete saltare un pasto e
mettere da parte i soldi per comperare una barca. Ho previsto che questo sarebbe
successo e ho fatto già i preparativi. Quando ero giovane e avevo bisogno di tanta
energia, saltavo il pranzo ogni giorno. L’ho tatto per sette anni. Io ho posto la
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fondazione, tutto ciò che dovete fare è seguirla. Non possiamo dire che non ce n’è
motivo. Per chi faremo questo? Per il nostro bene o per far piacere al Padre? Più che
altro lo faremo per amore dell’umanità che sta morendo di fame in tutto il mondo.
Dobbiamo aiutare quella gente! Questa è la nostra missione. Chi non è d’accordo col
Padre e pensa di avere un’idea migliore alzi la mano.
Così il Padre ci ha insegnato a fare raccolta fondi. Com’è meraviglioso diventare i
portabandiera di un forte movimento per la salvezza del mondo che sta morendo di
fame. Pescheremo pesce e lo scambieremo con tanti altri prodotti. Saremo famiglie
esemplari in modo che gli altri ci potranno seguire e insegneremo loro ad allevare i
pesci. Chi dice: “Padre, io posso saltare un pasto per tutto l’anno e ricavare 20.000
dollari in più; posso andare a fare raccolta fondi e mobilitare tutte le mie risorse”, alzi
la mano. Sento che è possibile. La cosa più importante è allenarsi. Vi addestrerò io:
“Non importa quanto sia difficile la situazione, raggiungerò la meta, aprirò la porta e
farò che questo succeda”. Dobbiamo seguire le orme del Padre, altrimenti
sprofonderemo nell’inferno. Lo potete fare tutti oppure no? (Sì) Chi interiormente si
determina a dire: “Si, Padre, Alla fine, comprerò una barca per la mia famiglia” alzi
la mano. Mr. Kamiyama, tu hai visto queste mani - che bel fenomeno! Puoi fare così
tante barche? Questo è un tuo problema. Quante barche avrai bisogno di fare al
giorno? Il tuo nome vuol dire “Montagna di Dio”. Noè costruì una barca su un’alta
montagna e Kamiyama ha lo stesso significato - tu devi fare l’arca!
Siamo figli di Dio
Allora qual è l’argomento del mio sermone oggi? II Giorno di Tutte le Cose e i Frutti
dell’Amore. Riusciamo a sentire l’amore di Dio? E qui sulla terra? La benedizione
della creazione di Dio è qui oppure no? Siamo completamente circondati dall’amore.
In che atmosfera meravigliosa stiamo vivendo. Dobbiamo inchinarci in
ringraziamento davanti a Dio. Cibo, vestiti, aria, acqua, alberi, colori verde, blu,
rosso! Siamo circondati dall’amore. Quanto valore ci ha dato Dio: “Voi siete i miei
figli” - significa che siamo i principi e le principesse di Dio. Stiamo vivendo nel Suo
palazzo, nei giardini reali. Come siamo meravigliosi! Stiamo vivendo in una deliziosa
atmosfera divina, con le creature di Dio, mangiando e godendo ogni giorno i frutti
dell’amore. Mansei! Non lamentatevi mai! Se vivete nel modo che vi ho appena
descritto vivrete per tanto, tanto tempo. Il fato celeste vi proteggerà. Un re d’amore
avrà una lunga vita, perché nulla gli farà del male. Guardate me: non importa quanto
la gente mi si scagli contro, non sono caduto neppure una volta. Ho sempre superato
le difficoltà ed ora, a 71 anni, sono ancora forte e sono qui davanti a voi. Com’è
meraviglioso che Dio ci abbia creato!
I vostri cinque sensi fisici e spirituali sono uniti centrati sulla forza del vero amore.
Senza la forza del vero amore non potete unire completamente il mondo del corpo e
quello della mente - sono separati e in lotta nel mondo caduto. Il vostro corpo deve
sempre prendere la posizione meno rispetto alla vostra mente che è in posizione più.
La vostra mente starà davanti e il corpo, come suo partner, sarà in posizione meno. È
soprattutto importante il modo in cui queste due parti - l’aspetto fisico e quello della
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mente - si uniscano. Lo fate centrandovi sull’asse del vero amore. Dio è l’asse
verticale. Capite queste posizioni? Come risultato del mio insegnamento di stamattina
mi aspetto che la perfezione del Giorno di Tutte le Cose arrivi alla sua completezza.
Da ora in poi il rammarico provato da tutte le cose svanirà. In un caldo giorno
d’estate diremo: “Ah, come è meravigliosa l’acqua, purifica tutto”. Bevete l’acqua
con una nuova attitudine. Allora, anche se ne berrete una grande quantità non sarà un
problema. L’acqua dirà: “Mansei!” se avete questo tipo di gratitudine. L’aria amerà
entrare nei vostri polmoni. “Mansei!” Il nostro lavoro è santo perché siamo circondati
dai frutti dell’amore. Ogni mattina veniamo svegliati dai suoni dell’amore. Ogni
mattino sarà un mattino da Mansei!
A volte dite che qualcosa puzza. Ma sapete di cosa si nutrono le piante? Di quelle
cose che hanno un cattivo odore. E allora come mai vi piacciono le verdure ma non vi
piace la loro origine? Com’è stupido e illogico questo! A volte se andate in un
gabinetto orientale potete guardare in basso e vedere le vostre feci. Qualche volta ho
visto delle mosche volare sulle mie feci e così, pensando a loro, mi sono detto: “Siete
davvero meravigliose, perché io non mi avvicinerei tanto a questo, mentre voi lo
fate”. Quelle mosche stavano facendo colazione, pranzo e cena. Così, fatevi portare i
vostri pasti al gabinetto un gabinetto coreano, non americano. Perché no? Una
persona così è veramente santa. Questo vuol dire che praticamente l’inferno non
esiste, anche l’inferno è il cielo. Che tipo di batteri vorrebbero fare del male ad una
persona del genere? Quando il Padre comanda ai batteri di andarsene, loro
obbediscono. Quelli che vivono con questo tipo di attitudine sono felici o infelici?
Chi dice: “Oh, mi piacerebbe avere questo tipo di marito - sarei la donna più felice
del mondo!”
Allora, cercherete di vivere in questo modo? E se la moglie diventasse una persona
così, il marito sarebbe veramente contento. L’uomo santo e la donna santa che hanno
vissuto riconoscendo la santità di tutte le cose che li circondano, coltivando
un’attitudine santa, specialmente la santità del cibo e la santità dell’amore, sono una
coppia davvero meravigliosa!
Vi è piaciuto questo discorso? Ho pensato che questo era un insegnamento adatto al
Giorno di Tutte le Cose. Tutto vive secondo il ritmo del vero amore, tutto tranne
l’uomo caduto. Ma se impariamo il ritmo del vero amore, cammineremo fieri e
gioiosi, con tanta speranza, grati per ogni cosa.
La forza del vero amore
Quando andate fuori a fare raccolta fondi e siete perseguitati, non reagite, ma
rispondete gioiosamente con amore. Non restituiamo odio alle persone, ma amore. Se
in seguito vi capiterà di incontrare una persona che mentre facevate raccolta fondi vi
aveva sputato e le direte: “Sai, tanto tempo fa tu mi hai sputato, ma io ho pregato
tanto per te e ti ho amato”, questa persona rimarrà sorpresa e dirà: “Ma com’è
possibile!” Dopo che lei vi aveva sputato voi avevate venduto 10 volte di più, per
questo le eravate grati. Ecco un bel modo per far sì che quella persona si arrenda
completamente a voi. E come potrebbe non arrendersi? Che grande forza è l’amore!
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Chi ha vissuto secondo le proprie leggi anziché le leggi di Dio e picchia il suo sposo,
alzi la mano. Se alzate la mano, il Padre vi perdonerà. E voi donne che forse non
avrete colpito fisicamente vostro marito, ma magari avete fatto qualcos’altro, lo
avrete sgridato o messo in una posizione difficile, alzate la mano. Il Padre vi
perdonerà, buone e nulla, a condizione che non lo facciate più. Voi, che dovreste
essere dei santi e invece vi comportate in modo così empio, dovreste vergognarvi
davanti al vostro sposo!
Quanto è stupendo il valore dell’esistenza umana! Dio ha fatto una creazione così
meravigliosa e noi ne mangiamo il risultato, il risultato dell’amore. In che posizione
stupenda siamo. L’uomo può imitare il verso di qualsiasi animale, senza eccezione.
Bau! Miao! Pecore, gatti, dite voi. L’uomo ha la capacità di classificare i minerali, le
piante e gli animali da quelli superiori a quelli inferiori. Il mondo animale non sa far
questo. Poiché l’uomo è l’unico oggetto diretto di Dio siamo capaci di farlo.
Così il partner dell’amore di Dio - un amore completo, non solo parziale - è l’uomo.
Quando Dio guarda dall’alto l’uomo come centro dell’intera creazione, esclamerà:
“Tu sei destinato ad essere il mio unico partner d’amore”. Questo è lo scopo della
creazione dell’uomo. Dio è il soggetto e noi siamo i partner del vero amore. Dio vivrà
sempre col Suo partner. Questa è la conclusione - centrati sul vero amore siamo
collegati alla vita eterna. Non l’amore profano, non l’amore americano, non il sesso
libero, ma l’amore eterno. Attraverso questo il mondo della creazione sarà
automaticamente collegato alla vita eterna. Perché l’uomo ha ricevuto questo valore
inestimabile? Abbiamo perso tutto! Voi non sapevate queste cose perché sono state
insegnate chiaramente per la prima volta quando il Padre è apparso sulla terra.
Quando capite la verità e la seguite, sarete liberi. I vostri risultati saranno frutti
dell’amore. L’umanità deve realizzare gli stessi risultati della creazione - il nostro
scopo eterno sono i frutti dell’amore.
Quindi dovremmo essere grati per il tema di stamattina, Il Giorno di Tutte le Cose perché mettendo in pratica questo vero amore diventeremo persone perfette, i principi
e le principesse di Dio, ritornando a Lui con tutte le benedizioni. Questo è lo scopo e
la responsabilità dell’uomo. Con tale consapevolezza realizzeremo questo risultato in
questo tempo. Alzate le mani se lo farete! Questa è una bella mattina.
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La Cerimonia della Dichiarazione dell’Eterna
Benedizione di Dio
1° luglio 1991 - Seul, Corea
Sono appena arrivato dall’Alaska. Sto facendo una visita speciale perché questo
tempo ha un grande significato dal punto di vista provvidenziale.
Il significato del 1° luglio 1991
Il primo giorno di luglio, quest’anno, non è un primo luglio come tutti gli altri. Dal
punto di vista della storia della dispensazione, questo è l’anno centrale del corso di tre
anni che, di per sé è un periodo di transizione nella storia. Ora il corso della storia
deve cambiare. Il mondo democratico e il mondo comunista hanno perso
completamente la loro direzione e anche il mondo religioso l’ha persa del tutto. Tutte
le fondazioni di cui l’uomo è andato orgoglioso sono state distrutte. Questo doveva
avvenire.
Quando arriverà l’autunno, il frutto vero e il frutto falso riveleranno la loro vera
identità. Il frutto falso naturalmente entrerà nel fuoco e brucerà, mentre il frutto vero
sarà raccolto. Ma dal punto di vista della dispensazione della restaurazione o della
salvezza non ci interessano tanti frutti. Il frutto della realizzazione che le religioni
cercano non è più di uno, ma uno solo. Anche se ci sono tante religioni come il
Buddismo, il Confucianesimo etc., il frutto che esse cercano è unico.
Chi è il proprietario di quel frutto? Non qualche sovrano, non qualche nazione. Le
persone che governano una nazione non possono raccogliere il frutto, e i tanti gruppi
religiosi non possono ognuno raccogliere questo frutto e rivendicarne la proprietà. Il
frutto deve simboleggiare qualche particolare gruppo religioso, rappresentante tutti i
gruppi religiosi, che raccoglie il frutto maturato perché sia accolto come il frutto di
Dio.
Da questo punto di vista cosa desidererebbe Dio? Non mi dilungherò a discutere sul
fatto che la dispensazione della salvezza è la dispensazione della ricreazione, ma
dovendo dire che essa è il lavoro di ricreazione, allora la domanda è perché Dio ha
bisogno di raccogliere il frutto ricreato. Se guardiamo la cosa centrati sul cielo, non è
perché tutti gli altri frutti non sono degni, ma perché Dio sta cercando il frutto del
lignaggio celeste, per poter stabilire quella linea di sangue. Per stabilire la linea di
sangue dobbiamo collegarci alla tradizione che può passare attraverso il karma
dell’amore che ha Dio come punto centrale.
La storia della restaurazione della primogenitura del figlio maggiore
Oggi le persone hanno ereditato la linea di sangue di Satana. Questo è il problema.
Quanto è difficile restaurare le persone al cielo in modo puro, una volta che hanno
ereditato il lignaggio di Satana? Lasciatemi rispondere in questo modo: la posizione
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del cielo è simile ad un uomo che ha perso la sua amata e deve amare un’altra donna
e, in più, amare come figlio suo un figlio che ha per padre un altro. Il problema è
come Dio può accettare quel figlio come suo erede diretto. Francamente deve essere
una situazione miserabile e tormentosa. Dato che questa accettazione non poteva
essere fatta immediatamente, Dio cominciò dalla posizione individuale e passò
attraverso un corso di tribolazione, che comportava quel grado di amore a livello
famigliare, tribale, sociale, nazionale e mondiale, perseverando e superando tutto. In
questo modo Egli ha aspettato fino al tempo in cui può mandare il Messia.
Come viene il Messia? Viene dopo la purificazione della linea di sangue. Come
sapete, poiché Caino e Abele nacquero sulla base dell’unità di Adamo ed Eva (falsi
genitori), per poter purificare la loro discendenza, Caino e Abele devono entrare nel
grembo dei Veri Genitori e rinascere nelle posizioni invertite di figlio maggiore e
secondo figlio. Primogenito e secondogenito non possono esserci solo per distinguerli
(come relativamente buono e relativamente cattivo). Dal punto di vista della
dispensazione della restaurazione, stabilire semplicemente la posizione di
secondogenito e primogenito non è sufficiente per correggere il lignaggio. I due
devono cercare la fonte della vita ed entrare in essa ancora una volta. Questo è quanto
è accaduto attraverso Tamara nell’era dell’Antico Testamento.
Se guardate la Bibbia superficialmente, è difficile accettare la storia di Esaù e di
Giacobbe. La loro madre inganna il marito Isacco e il figlio maggiore Esaù per far sì
che il figlio minore, Giacobbe, ricevesse la benedizione. Questo non era ammissibile
nemmeno per gli standard etici di quel tempo. È un atto immorale. Allora la domanda
è, perché questo fatto è riportato dalla Bibbia come un avvenimento importante?
È la stessa cosa quando guardiamo la vita di Maria. Una vergine diede alla luce un
figlio. In che situazione si trovava il cielo per aver bisogno che una vergine mettesse
al mondo un figlio? Perché era necessario mandare il Messia in quel modo? Per poter
porre quella fondazione, fu fatto il collegamento da Esaù e Giacobbe a Tamara, e la
restaurazione doveva compiersi con al centro i figli di Hagar e di Sara; poi la storia,
sostanzialmente, doveva andare avanti a livello nazionale e mondiale centrata su
Maria.
Quella tradizione deve essere riconosciuta ed ereditata e deve essere fatta la
proclamazione che apparirà un nuovo messia. Centrati sul periodo del livello
mondiale e nazionale, si deve porre lo standard storico nazionale, collegando insieme
tutti questi eventi e proclamando la verità che sta dietro di essi. Senza questa
proclamazione, lo standard storico non è stabilito.
Cosa accadde a Gesù che venne su quella fondazione? Cosa sarebbe successo se, alla
sua venuta, il Giudaismo e la nazione di Israele si fossero uniti come Caino e Abele?
Come sarebbe ritornato Gesù? Gesù doveva prendere la posizione di padre. Per far
questo sulla terra, come essere sostanziale risorto, dovette pagare indennizzo per tutti
i sacrifici fatti dai secondogeniti per poter rivendicare la primogenitura del cielo data
al figlio maggiore.
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La visione Abele della storia, è che tutto deve essere diviso in Caino e Abele e poi in
Esaù e Giacobbe. Ma anche dopo tutto questo, a livello nazionale Gesù deve riunire
tutte le relazioni di Abele e, quale essere sostanziale risorto di tipo Abele e
rappresentante della nazione, deve nuovamente correggere la primogenitura del figlio
maggiore a livello nazionale. Senza rettificarla, la primogenitura a livello mondiale
non può essere rivendicata.
Cosa bisogna fare dopo aver restaurato la primogenitura e aver rivendicato la
primogenitura del figlio maggiore a livello mondiale? Dopo aver restaurato la
primogenitura del figlio maggiore a livello mondiale, possiamo stabilire il diritto dei
genitori a livello mondiale. Se la primogenitura del figlio maggiore non è rivendicata
e il corso del conflitto a livello mondiale non è risolto, i genitori non possono stabilire
il rapporto di discendenza originale.
La via della restaurazione tramite indennizzo non può essere percorsa con
esitazione
Una volta venuti sulla terra, i genitori hanno il compito di stabilire il regno. Il Messia,
che rappresenta il cielo, sarebbe dovuto venire su questa terra centrandosi sulla
nazione di Israele e il Giudaismo e avrebbe dovuto vincere l’Impero Romano. Ma
questa vittoria non deve essere riportata attraverso il conflitto. Tutto deve essere
investito per realizzare la ricreazione. Dare e dimenticare, investire e dimenticare, e
in questo modo dimenticare il tempo, la propria vita e l’ambiente per investire questa determinazione è il modo in cui il vostro amore durerà nel contesto della
volontà di Dio. Se fate valere voi stessi o cercate i vostri interessi, ciò che fate non
rimarrà durante il corso della ricreazione.
Per questa ragione, Dio non può avere nessun riguardo, nella Sua mente, per le
persone o le nazioni, mentre si occupa della fondazione nazionale e mondiale. Deve
ricreare coloro che diventano come i discendenti di Adamo ed Eva che non caddero
nel Giardino di Eden. Dio ha continuato a creare Adamo ed Eva, a investire e
dimenticare, poi investire e dimenticare di nuovo, in continuazione, durante il periodo
della restaurazione individuale, famigliare e tribale. Dovete capire che Dio ha avuto
questa attitudine come base della restaurazione di una tribù condizionale, di un
popolo condizionale, di una nazione e di un mondo condizionale.
Persino nel periodo di tali condizioni, questo non si può realizzare secondo i nostri
comodi, in modo umanistico e seguendo un piano apparentemente logico. Dio non ha
cambiato durante il periodo della restaurazione a livello famigliare, tribale, sociale,
nazionale e mondiale, ma ha mantenuto lo spirito originale dell’amore che investe
sempre dalla posizione di non avere nulla. Per quanto riguarda la natura originale,
persino rispetto al male e alla sfera dei poteri del diavolo, la forma dell’amore
originale è rimasta immutata.
Per questa ragione, persino Satana riconosce davanti a Dio: “Tu sei l’unico
proprietario della creazione”. Deve ammettere questo. Quanto è volubile Satana?
Cambia in ogni momento e in ogni luogo, a sud, a nord, a est, a ovest. Trascina le
sedi centrali ad est, a ovest, a sud e a nord e trascinandole dappertutto nell’ambiente,
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secondo i suoi capricci, ha portato tanta confusione nel centro. Dovete capire quanto
è stato terribile questo per il Cielo, che ha dovuto ignorarlo e perseverare attraverso il
corso di ricreazione centrandosi sullo standard della natura originale.
Signore e signori, dove potete trovare nel mondo l’esempio di una persona che,
mentre le è stato portato via il suo amato sposo, prende con sé i figli della moglie o
del marito rapitore e si prende cura di loro come fossero suoi? Specialmente le
famiglie benedette devono aver chiaro questo punto. Tutto ciò non si realizza solo
perché avete ricevuto la benedizione. La benedizione è condizionale.
In sintonia con l’alba di quest’era, il cui scopo è ereditare il regno del cuore di Dio,
dobbiamo capire le tribolazioni di Dio che ha faticato tanto per stabilire la tradizione
storica. Da questo punto di vista dovete giudicare voi stessi in base allo standard di
quella tradizione: “Io, tal dei tali, sono vissuto centrato su me stesso”. Voi sapete
questo meglio di chiunque altro.
Per la dispensazione della restaurazione a livello famigliare, Dio ha dimenticato la
Sua posizione e il Suo prestigio per portare avanti la battaglia. Per arrivare a
completare la restaurazione, Dio ignora la Sua dignità, accoglie i figli del nemico e
cerca di trasformarli in Suoi figli. Dovete capire che il mondo non potrà mai ripagare
il debito che ha con Dio, il quale non ha mai odiato il Suo nemico ma ha continuato
ad agire in questo modo lungo tutta la storia. Se i lineamenti del vostro volto sono
normali e se amate qualcosa del vostro bell’aspetto, allora potete particolarmente
capire che state sulla fondazione del faticoso lavoro e dell’impegno di un Dio che ha
cercato di preservare il più possibile quell’aspetto.
La via che percorrete, in direzione est, ovest, sud o nord, non è qualcosa che
incontrerà il benvenuto, non sarà come se foste in un ambiente libero. I diavoli stanno
ostacolando il nostro cammino da centinaia di direzioni, creando un movimento di
opposizione. Voi dovete riconoscerli e vincerli.
Che cosa state cercando di portare con voi? Potete andare soltanto con il cuore
progressivo originale che Dio ha creato; non potete far questo con l’astuzia o con una
strategia. La via della volontà di Dio non si può percorrere con esitazione. È una
questione seria, di vita e di morte. Questa persona che ora sta qui, che ha fondato la
Chiesa dell’Unificazione, ha vissuto tutta la sua vita in questo modo. Bisogna lasciare
dietro di noi questo tipo di tradizione, eppure cosa hanno fatto le famiglie benedette?
Si sono concentrate sulle loro famiglie, sull’interesse delle proprie mogli e dei propri
figli. Che cosa stanno facendo per educarli in modo che possano essere migliori degli
altri? Quando guardo le famiglie benedette che mi supplicano di scegliere i loro figli
per la via pubblica, mi sento così scoraggiato. Dal punto di vista della tradizione
originale del cielo come si può tollerare questo? Ci sono alcuni che cadono e dopo la
caduta vogliono essere benedetti di nuovo. Come può esserci un’altra benedizione?
La benedizione è come gettare una corda giù da un dirupo: siete voi che dovete
arrampicarvi. Dovete capire la vergogna. Verrà un tempo in cui dovrò purificare
quelli che hanno ricevuto la benedizione.
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Dovete verificare le vostre trasgressioni dei principi da soli e pentirvi. Non potete
superare la barriera da soli. Neanche io posso superarla liberamente da solo. Se avevo
comperato e benedetto un pezzo di terra, finora non potevo venderla. Anche quando
dovevo venderla non potevo farlo. Tutto deve essere offerto a Dio. Avete venduto le
proprietà della chiesa secondo i vostri desideri, non vero? Concludendo la cerimonia
del 1° luglio, inauguriamo il tempo in cui i Veri Genitori possono avere completa
libertà. Finora non potevo fare come volevo. Se avessi potuto fare come volevo,
perché avrei sofferto? Perché avrei agito così impotentemente di fronte al mondo?
C’è un tempo per tutto. Senza realizzare la responsabilità relativa al tempo, non si
può alzare il volto e agire liberamente.
Per superare l’indennizzo, per andare nel Regno dei Cieli, non potete portarvi dietro
le cose che possedete. Dovete trasferire tutte le cose del mondo da quella parte.
Dovete passare dall’altra parte con beni nuovi. Satana ci sta seguendo. Così è mio
desiderio vendere tutte le proprietà della Chiesa dell’Unificazione e darle alla nazione
e alla gente del mondo e vendere persino tutto ciò che possedete per darlo a loro.
Ecco cosa fa Dio. Dovete superare completamente il passo della dispensazione.
Non ho bisogno di giornali o di corporazioni. Ne ho avuto bisogno finora per
assicurare una protezione contro il mondo satanico. Ciò di cui ho bisogno adesso è
che compaia un semplice viaggiatore che possa muoversi liberamente in tutto il piano
della libertà. Dobbiamo entrare nel territorio del Regno dei Cieli in questo modo. È
una cosa solenne. Dovete capire che sta arrivando il momento straordinario in cui
dobbiamo concludere la vita sulla terra e con un cuore serio cercare la terra natale.
Sono passati sette anni da quando ho proclamato che diventiate messia tribali e
facciate le home-church. Vi ho insegnato questo per sette anni. C’è qualcuno che ha
detto che lo avrebbe fatto, che ha preso quella determinazione e ha pianto per agire
così senza dormire di notte? Se avete speso il vostro tempo inutilmente allora dovete
pentirvi. Pensate che la volontà di Dio sia una questione semplice? Io non posso
tollerare questo.
Il corso della restaurazione fino al tempo della provvidenza dell’hometown
Dovete pensare alla posizione dalla quale la natura originale del cielo è entrata in
questo mondo. Centrato sulla natura originale, di fronte a quello standard, è stato
stabilito il regno di Israele a livello individuale, famigliare, tribale, razziale e
nazionale. Come deve essere stato ansioso Giacobbe fino al momento in cui vinse
l’arcangelo al guado di Jabbok e ricevette la benedizione del Cielo! Non potete
immaginare quanto sia stato straordinario il momento in cui fu proclamato sulla terra
il nome d’Israele.
Non dovete macchiare il nome d’Israele. E non solo il nome d’Israele, non dovete
macchiare il suo lignaggio. Gli Israeliti, invece, contaminarono quel lignaggio e così
emerse il Cristianesimo, come un clan centrato su Gesù, ma si degradò. Il
Cristianesimo, con al centro Gesù come re e genitore rappresentante Israele, si
corruppe.
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Oggi, centrati sulla sfera cristiana, possiamo riconquistare la sovranità che Dio
desidera, la sovranità con cui Egli benedì Israele? Possiamo raccogliere il frutto che
rappresenta la nazione? E dove possiamo cogliere il frutto che rappresenta la
nazione? Come possiamo fare tutte queste cose? Attraverso il Messia. Dobbiamo
cercare il seme di quell’unico vero frutto.
Oggi le civiltà occidentali, con al centro l’Inghilterra, l’America e la Francia, sono
Caino. L’Asia sta prendendo la posizione Abele; eppure chi stanno cercando Caino e
Abele? Stanno cercando i loro genitori. Il cielo scacciò Eva con due figli nel petto.
Caino e Abele stanno cercando i genitori per ricevere il seme del lignaggio puro del
cielo. Anche se il cielo finora ha generato col seme del nemico, tutto il passato deve
essere liquidato. Mettendo dietro tutta la famiglia e la nazione, superando
l’opposizione, eludendo le tribolazioni e affrontando la morte, dobbiamo cercare la
posizione in cui possiamo essere abbracciati dal vero marito e ricevere il seme del
vero figlio. Questa è la dispensazione della restaurazione. Il vero seme altro non è che
i Veri Genitori, il Vero Padre.
Il Vero Padre deve prevalere sul mondo satanico. Ora, col nome del Vero Padre e dei
Veri Genitori, possiamo superare la persecuzione a livello individuale, famigliare,
tribale, sociale, nazionale e mondiale. Anche se il mondo libero e il mondo comunista
si sono opposti alla Chiesa dell’Unificazione e al Rev. Moon, educando i leaders russi
a Washington, nel mondo libero, ho assicurato la vittoria spirituale. Per tutta la storia
essi si pentiranno del fatto di aver perseguitato il Rev. Moon, non avendo compreso il
significato della dispensazione. Come possono liberarsi dal peso di aver maltratto
l’ospite più prezioso, colui che non ha precedenti nella storia? Sulla base delle
direttive di un individuo, usando le persone e l’ambiente, hanno fatto tutto ciò che
potevano per impedire alla Chiesa dell’Unificazione di espandersi nel mondo. Come
possono essere discolpati da queste azioni malvagie?
Ora gli orientamenti del mondo occidentale stanno cambiando a causa del Rev.
Moon. Le correnti create dalla società occidentale sono tramontate ed è giunto il
tempo che le correnti vengano dall’Asia. Perché la proclamazione dello stabilimento
potesse essere fatta davanti al cielo e alla terra, doveva prima essere superata tutta
l’opposizione. Poi tutti gli elementi necessari per il completamento della
restaurazione dovevano essere indennizzati, culminando in una fondazione vittoriosa
in tutto il mondo sia democratico che comunista, realizzando lo standard più alto. In
questo modo la nuova era si può stabilire per la prima volta. Per far ciò ho superato
tutte le persecuzioni, partendo dall’individuo e passando poi alla famiglia, alla tribù,
alla razza, alla nazione e al mondo. Pertanto, con le famiglie benedette al centro,
rimando ciascuno nella sua hometown.
A causa della caduta il mondo è diventato malvagio, a cominciare dalla famiglia.
Tutte le persone di tipo Caino hanno rischiato la vita per uccidermi creando
opposizione nella famiglia, nella tribù, nella razza e nel mondo, ma io ho superato
tutti gli ostacoli per dominare questo mondo malvagio. Poiché ho prevalso, ora posso
scavalcare il mondo, poi posso trovare la mia nazione e superarla, poi trovare la mia
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hometown e Alla fine, tutta la mia famiglia. Poiché per me è giunto questo momento,
è lo stesso per tutti. Ma tutti voi non andrete nella mia hometown. Siete nati in posti
diversi. Come possono tanti di voi nascere tutto ad un tratto nella mia hometown?
Dato che non potete pretendere questo, dovete costruire una fondazione vostra,
seguendo il mio esempio, per stabilirvi nella vostra hometown. Questa è la
predicazione del messia tribale.
La ragione per cui vi dico di fare la “family church”
Dove vi stabilite? Stabilirvi fra i vostri fratelli nella vostra famiglia non è il punto di
arrivo. Dopo esservi occupati dei vostri fratelli nella vostra famiglia, dovete trovare
vostra madre. Con noi stessi nella posizione di Gesù risorto, dobbiamo mettere i
nostri genitori nella posizione di Adamo ed Eva a livello orizzontale, centrati sul
regno della liberazione. Nella posizione di Gesù a livello tribale, tutte le cose che il
Padre ha completato in posizione di genitore si collegano alla fondazione orizzontale.
Attraverso questo, l’origine di tutto l’odio, nel corso della storia orizzontale, che fu
iniziato da Satana, sarà completamente sgominato, perché la nuova fondazione
orizzontale è stata completamente costruita.
Prendendo come centro la famiglia, l’uomo è l’est e la donna è l’ovest. Fra est e ovest
è stata tirata una riga e non c’è modo di cambiare questo con la vostra forza
individuale. Dove possiamo restaurare questo? Non è nella nazione, non è nella tribù.
È nella famiglia. Adamo ed Eva, centrati sul falso amore nella famiglia, fecero una
svolta di 180 gradi e crearono l’inferno. Oggi non c’è nessuna rinascita se la Chiesa
dell’Unificazione non fa ruotare le famiglie di 180 gradi ed esse rinascono nel
lignaggio celeste come figli con il seme dei genitori e come nuovi antenati. Senza
questo non c’è assolutamente nessuna salvezza.
C’è salvezza nel Cristianesimo? Non c’è la salvezza della vera vita, centrata
sull’amore eterno. Per questo il Padre ha stabilito la via della provvidenza
dell’hometown e ha proclamato che ognuno deve essere messia tribale nella sua
hometown.
Quando ho cominciato a insegnare questo? Per far questo dobbiamo creare una
homechurch che possa dominare il problema Caino Abele. Quando vi ho parlato di
homechurch? È stato sette anni fa. L’avete realizzata o no? Non vi avevo detto che
dovevate fare homechurch? Siete riusciti a fare quello che avevate detto avreste fatto?
Eccomi qui, di fronte a voi, dopo aver percorso quel cammino. Non ho mai cercato di
tirarmi indietro di fronte a nessuna cosa del mondo satanico. Dio penserà a questo.
Seguitemi e vedrete cosa succede. Se non seguite questo cammino, Dio bloccherà la
strada per i vostri figli. Poiché so che quell’era orribile verrà, ho continuato a seguire
questa strada.
Anche se mi trovavo in Corea, quando ho appreso la notizia della mia incriminazione,
sono volato immediatamente in America. Quelli che abbandonano il campo di
battaglia non possono essere dei generali coraggiosi. Se non diventate generali
coraggiosi non potete essere vincitori e se non diventate vincitori, non sarete accolti
dalla nazione. Se correte qua e là, agendo come bugiardi, non potete ottenere la
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vittoria. Quando portate a termine la vostra missione, rischiando la vita in una
situazione di vita e di morte, la nazione vi proteggerà e vi darà il benvenuto e voi
guadagnerete il diritto di vivere.
Potete offrire qualcosa a Dio - farGli una donazione - e poi riprendervela? Non potete
far questo, neanche a costo della vita. Non importa quanto possa essere dura la vostra
vita, dovete vivere per gli altri.
Dopo che è fissato il centro non c’è perdono
Oggi è il Giorno della Dichiarazione dell’Eterna Benedizione di Dio. Che cosa
significa? Sono venute ad esistere l’ala destra e l’ala sinistra e questo è stato terribile
per Dio. Esse devono unirsi insieme. Dobbiamo avanzare potando la destra e la
sinistra ad unirsi. Finora la gente ha svolto il ruolo della destra e della sinistra. Per
riuscire a controllare questa storia divisa, Dio ha subito persecuzioni da una parte ed è
stato colpito dall’altra. Come una moglie che ha perso il marito, come una persona
che è inseguita dai nemici, Dio non poteva andare nella direzione giusta, nel luogo
dove vuole dimorare, ma è andato di qua e di là, a destra e a sinistra.
Da quando siete entrati nella chiesa, quante volte vi siete spostati a destra e a sinistra?
Finora avete detto tutto ciò che volevate dire e avete fatto tante azioni sbagliate a
spese del vero Padre. Ora il Padre sta pregando profondamente su come risolvere i
problemi collegati a questo. Le famiglie benedette che i Veri Genitori desiderano non
sono ancora come i Veri Genitori. Le famiglie benedette si sono divise in destra e
sinistra. Anche la vostra mente e il vostro corpo si sono divisi? Dio vuole che la
famiglia si unisca centrata su di Lui. Nel corso della storia, Dio ha fatto così tanti
sacrifici per riportare in vita i morti. Cercando di guidare la storia, Dio ha sofferto
così tanto per riuscire a controllare tutto, la destra e la sinistra. Dio ha aspettato
pazientemente, resistendo per 2000 anni come se fossero un giorno.
Anche se i Veri Genitori sono venuti sulla terra, le persone li hanno trattati come
immondizia. Tutti voi vi siete voluti approfittare dei Veri Genitori e i Veri Genitori
sono stati maltrattati. Oggi, primo luglio, in questa stessa ora dovreste veramente
pentirvi di tutte le cose sbagliate che avete fatto e fare veramente un nuovo inizio. Di
vostra volontà dovreste piangere e pentirvi, sentendo la coscienza sporca e un
doloroso imbarazzo. Dovete sapere che siete in posizione di piangere e pentirvi.
Il Padre non può assolutamente ritirarsi. Possono ritirarsi i genitori? Dovreste sapere
che i genitori non si possono ritirare. Tutti i vostri figli e le vostre figlie erediteranno
la posizione di genitori in modo che la vostra linea di sangue sarà portata avanti? Con
al centro questi figli e queste figlie si formeranno le nazioni e il mondo. Questo è un
compito serio. Potete scambiare i vostri genitori per i soldi o per la dignità? Questo
principio non cambierà neppure se cambia l’universo. Potete negare i principi per il
denaro? O per la dignità? O per il potere? Non possono essere negati neppure a costo
della vita. I genitori dovrebbero morire per amore dei figli e i figli dovrebbero morire
per amore dei loro genitori. Solo in questo modo possiamo veramente portare avanti
la via del principio universale.
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Il Padre vi ha chiamato attraverso la volontà di Dio, ha fatto di voi dei veri figli e
delle vere figlie e vi ha assegnato la posizione di messia tribali. Che cos’è il Messia?
Gesù voleva prendere la posizione vittoriosa a costo della vita, mobilitare i nemici
che erano contro sua madre e suo padre e metterli nella posizione di Adamo. Questa
storia (questa speranza e piano) è come un sogno. Se non si realizza, Tuttavia, lo
standard orizzontale in cui est, ovest, sud e nord possono vivere insieme nel centro,
non si può stabilire e i 360 gradi non saranno tracciati. Ecco perché dobbiamo portare
la croce dell’amore e perdonare. L’occasione per far questo non capita sempre.
Quando il Messia viene, si stabilisce e diventa il centro, questo non accadrà. Il Messia
giudicherà. Una volta stabilito e determinato il centro, non c’è perdono. Se avete la
legge dovete vivere in accordo ad essa. Però, prima che sia stabilito il centro, il
perdono e la “ri-salvezza” sono possibili.
In questo mondo libero la verità e la via del cielo devono avere come punto centrale i
Veri Genitori e la famiglia unificazionista. Vostra moglie, vostro marito e i vostri
figli stanno vivendo una vita in accordo ai principi? Quando verrà il giorno quelli che
non hanno lavorato abbastanza affronteranno il risultato. Potreste pensare che tutto
vada a modo vostro, ma aspettate e vedrete. Gradualmente tutto si ritorcerà.
Se un genitore non realizza la sua responsabilità, il bambino non troverà la giusta
strada da seguire nella vita e pagherà indennizzo. Il bambino finirà per soffrire e se il
bambino soffre, soffre anche il genitore. Ecco come vanno le cose. Un genitore che
non sa prendersi cura del figlio in modo appropriato, non può stare qui.
Era la stessa cosa nell’era dell’Antico Testamento e nell’era del Nuovo Testamento.
Durante l’era del Completo Testamento i Veri Genitori sono scesi sulla terra per
confortare Dio che soffre. L’era del Completo Testamento è l’era in cui il vero amore
eliminerà il dominio miserabile del rifiuto.
Lo standard della falsa paternità e maternità stabilito da Adamo ed Eva che non erano
uniti con il vero amore, deve essere corretto sulla base dell’amore per la via del figlio,
la via di tutte le cose e la via di Dio. Questa è una conclusione inevitabile nella nostra
visione dei Principi. Non è possibile nessuna obiezione a questa visione.
Quelli che si sono inchinati per primi (alla cerimonia principale del 1° luglio) erano i
rappresentanti del mondo libero e del mondo comunista. Ora è il punto di svolta in
cui la sinistra diventa destra e tutto si inverte. A causa del rifiuto da parte del mondo
cristiano il mondo comunista sta progredendo. Ora stiamo entrando in questo nuovo
livello. Se la sfera del comunismo non segue la strada centrata sul Rev. Moon, uscirà
dal binario sul quale il mondo progredirà. Lo stesso vale per l’America. Tuttavia, ora
gli americani si stanno rendendo conto che io possiedo una tremenda influenza per il
bene.
Ora la sinistra e la destra si sono unite
Ora è il tempo in cui sia l’America che la Russia hanno bisogno che il Rev. Moon
fornisca loro la direzione provvidenziale. Recentemente 200 generali militari e
membri del parlamento russi sono stati educati sui Principi in America. Stanno
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accettando questo, con la consapevolezza e la convinzione che saranno vittoriosi nel
realizzare il mondo ideale attraverso il Godism e l’ideologia Headwing del Padre.
Sanno che il pensiero del Padre supererà l’idealismo materialista in cui credevano
prima e creerà il mondo ideale.
Dal punto di vista ideologico, il comunismo è unilaterale, ma poiché contiene dei fatti
che non possono essere negati dalla storia, i comunisti sono stati in grado di
influenzare e manipolare i gruppi di élite.
Ma ora io mi sono preso cura del conflitto fra la destra e la sinistra. Su questa base il
Rev. Moon può spostarsi avanti e indietro fra l’America e il mondo comunista
andando direttamente dove desidera. Finora siamo sempre andati avanti tra le
opposizioni. Anche se è stato così fin dall’inizio, il tempo in cui era anche possibile
vagare senza direzione assolutamente è passato. Ora siamo entrati in un tempo in cui
possiamo avanzare direttamente verso la nostra destinazione con la forza di un
uragano e la precisione di un proiettile.
Dovete realizzare la vostra responsabilità dopo la benedizione
Dovete prepararvi tutti. C’è un solo genitore. Dovete passare attraverso il processo
giusto. Per far questo un padre e una madre non possono andare insieme nello stesso
tempo. Il cuore del padre e il cuore della madre, il corpo del padre e il corpo della
madre, devono essere in fila. Poi il cuore del figlio e il cuore della figlia, il corpo del
figlio e il corpo della figlia devono essere in fila. Due persone non possono entrare ed
uscire fianco a fianco. Quando superate la divisione, voi due siete una persona sola.
Non c’è nessuna possibilità che Satana entri attraverso un’apertura fatta da una
seconda persona. Il cuore del padre e il cuore della madre, il corpo del padre e il
corpo della madre: i genitori sono uniti nel cuore e nel corpo. In un corpo solo, il
cuore e il corpo del figlio e della figlia devono essere uniti e stare in linea retta. Solo
quando queste quattro persone si uniscono insieme possono espandersi
orizzontalmente. Una volta che vi siete stabiliti verticalmente, potete stabilirvi
orizzontalmente.
Se non lo fate, non potete mai venire qui, per l’eternità. Sarete squalificati anche se
siete stati benedetti 1000 anni. Adamo ed Eva, originariamente, non avevano forse
ricevuto la benedizione di Dio? Dio voleva che fossero benedetti quando disse: “Siate
fecondi, moltiplicatevi”, ma essi non realizzarono la benedizione. Di chi era la
responsabilità? La responsabilità non era di Dio, era loro. È responsabilità dei
genitori benedire i propri figli ma realizzare la benedizione è compito dei figli.
I Veri Genitori hanno percorso questo cammino. Dovete capire chiaramente questo
punto. Come potete amare i vostri figli se voi, come genitori, non siete uniti? Non
accadrà; contro le leggi del cielo. I vostri figli devono poter dire: “Mia madre è una
madre divina e mio padre è un padre divino”. Quando vi guardano, uniti
completamente come marito e moglie, devono vedere in voi una manifestazione
fisica di Dio. Dovete essere i genitori che possono essere esaltati, che i vostri figli
non scambierebbero per nulla al mondo.
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Ma se fate ogni genere di cose cattive, ingannando gli altri, è assurdo pensare che i
vostri figli e la vostra famiglia prospereranno. La via che dobbiamo percorrere è una
strada a senso unico, ma le persone stanno camminando in quattro direzioni diverse.
Questo indebolisce lo standard celeste.
Marito e moglie si inchinano insieme durante il giuramento, vero? Questa unità è
orizzontale. Ma il Rev. Moon è verticale. Ci sono milioni di rami, ma un unico asse
verticale. Io non porto avanti la provvidenza a casaccio, lo faccio per rivelare la legge
del cielo.
È ammissibile, come membro della Chiesa dell’Unificazione, non fare il giuramento
come famiglia? Verrà il tempo in cui la volontà di Dio sarà compiuta da un figlio che
condanna il padre dicendo: “Se tu hai ricevuto la benedizione, perché io, tuo figlio,
sono così?” Ci sarà un tempo in cui questi figli picchieranno addirittura duramente il
loro padre. Poiché so queste cose, guido in prima linea senza battere ciglio. Poiché so
quello che faccio, ve lo devo dire prima di andare.
Chiamiamo questa, l’era della seconda generazione. Perciò voi, seconda generazione,
dovete fare meglio di vostro padre e di vostra madre. La seconda generazione deve
correggere gli errori dei padri e delle madri e prepararsi a raddrizzare il ramo storto e
a realizzare la sua responsabilità.
Per poter restaurare la nazione, ho dovuto percorrere da solo la via dell’indennizzo,
con gioia, per indennizzare il fallimento di offrire la nazione a Dio. Se pensate e
lavorate solo per il vostro successo personale e quello della vostra famiglia, non
potete stare come figli al cospetto dei Veri Genitori.
Farò sì che la Vera Famiglia, le 36 coppie, le 72 coppie, le 120 coppie, le 430 coppie,
e via di seguito fino all’ennesima benedizione siano nella giusta posizione, ma le
famiglie benedette che falliscono diventeranno cibo per i vermi.
Sono una persona che ha addirittura trascurato i propri genitori. Non solo ho lasciato i
miei fratelli e le mie sorelle, ho addirittura lasciato la mia tribù. Ho lasciato tutto per
Dio. Dio ha forse una nazione? Ha dei genitori? Io ho servito solo Dio per conto della
nazione, dei genitori, dei fratelli maggiori e minori. Nonostante le numerose
complicazioni non mi sono lasciato prendere dalle distrazioni. Ho fatto la mia strada
con grande serietà. Per spianare la strada, ho superato l’ambiente. Persino oggi, non
importa cosa dica la gente, mi apro la strada e percorro il cammino. Poiché ho
superato tutto, oggi ho fatto questa proclamazione.
La rappresentazione del mondo democratico, del mondo comunista e del mondo
religioso costituisce un problema? Il problema è unire il mondo democratico e il
mondo comunista. Sono arrivati sin qui con la mente e il corpo separati e a causa di
questa separazione c’è stato tanto spargimento di sangue. Finora la religione e il
governo sono stati in contrapposizione. Le persone al governo hanno colpito le
persone religiose. Il corpo colpisce sempre la mente, vero? Sono nemici.
La religione ha fatto tanti sacrifici e ha versato tanto sangue. Nessuno sa dove e
quando il sangue che avete versato porterà dei frutti pari al suo valore. Questo è ciò
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che significa essere vero genitore: grazie ai Veri Genitori la sfera della religione e
quella del governo, nonché il mondo democratico e il mondo comunista si possono
unire. Perché? Dato che tutto il conflitto è iniziato con la separazione di falsi genitori,
deve essere portato all’unione dai Veri Genitori. Questo è logico. Non sono solo
parole dette per salvare le apparenze. Poiché questa è la realtà, stiamo procedendo in
accordo alla verità.
Questa è la base per ciò che stiamo preparando in agosto. Fonderemo la Federazione
per la Pace nel Mondo e la Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo. Sto
cercando di finire tutto in agosto. Ecco perché stiamo promuovendo queste iniziative.
Se le promuoviamo, allora il cielo le organizzerà. La fondazione per risolvere tutto
ciò per cui il mondo comunista e il mondo democratico hanno lottato è mobilitata nel
mondo spirituale.
Finora i leader politici e religiosi sono stati nemici. Quanto le figure politiche hanno
perseguitato e persino ucciso le persone religiose? Sono tutti nemici, vero? Ma se
guardate più in profondità, sono fratelli e desiderano, e hanno bisogno di essere
perdonati dall’amore. Ci sarà il perdono, e in quel regno si svilupperà un movimento
di alleanza nelle aree aperte e libere del mondo spirituale.
Così stiamo restaurando la primogenitura. I territori del mondo spirituale sono
separati perché la sfera della religione e quella secolare lottavano per la
primogenitura. Restaurando la primogenitura può avvenire un cambiamento nel
mondo spirituale e sulla terra. Restaurando la primogenitura che fu rubata
dall’arcangelo centrato su Adamo, possiamo entrare nel mondo originale, in cui il
mondo angelico può educare Adamo portandolo alla maturità. Ciò significa che il
mondo spirituale non sarà in grado di usare il mondo umano. Finora, quanto l’ha
usato e sfruttato? I diavoli hanno usato tanti uomini buoni. Satana è colui che ha fatto
ad Adamo ed Eva lo scherzo che li ha portati alla caduta. Persino i buddisti hanno
fatto questo tipo di gioco, ed anche altri leader religiosi.
Per questo io voglio unire i fratelli per creare la primogenitura. Questo fa sì che i
seguaci di Satana perdano il loro potere, mettendoli a livello orizzontale. L’autorità
dei Veri Genitori e del cielo sono le uniche cose che possono salire a un livello più
alto. Pertanto, la forza che le persone hanno usato per andare oltre la loro autorità
legittima scomparirà. Non importa quanto ci provino, essa cadrà. Questo può
avvenire nella Corea sia del Nord che del Sud. Non c’è un solo leader che possa
realizzare tutto ciò che occorre fare. Ecco perché deve aver luogo questa
proclamazione. Il compito deve essere realizzato con al centro il Padre. Finora si sono
occupati di questo i falsi genitori, ma i Veri Genitori lo sistemano e lo proclamano.
Oggi è il giorno di questa proclamazione.
Conquistarsi i vicini e stabilire la famiglia è la lotta più significativa
La primogenitura, come vi ho detto, non è la conclusione. Dovete capire il significato
e l’importanza della vostra richiesta di diventare messia tribali (la domanda per essere
messia tribali presentata in tutto il mondo il 1° luglio 1991). Poiché questo è quel
giorno, dovete realizzarlo adesso. Anche se siete il più anziano del vostro clan o se
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siete nella chiesa da tanto tempo, se non fate domanda per diventare messia tribali,
sarete lasciati fuori. Allora, per esempio, se siete un Kim, non potete stabilire la tribù
Kim. Qualunque possa essere stata la vostra posizione, non avrà nessun significato.
Anche se siete il presidente della Federazione o un direttore regionale, se non fate
questa domanda per essere registrati come messia tribali, siete squalificati. Se agite
secondo quello che vi pare, proverete una grande vergogna per il resto della vostra
vita.
Dove è avvenuta la perdita della primogenitura, della posizione dei genitori e della
sovranità? Non è stato fuori nel mondo. Allora dove possiamo trovare queste cose?
Nella famiglia. È nella famiglia che abbiamo perso tutto. Ciò che dobbiamo fare
adesso è stabilirci come famiglie aprendoci un varco nella rigida struttura sociale.
Questa è l’essenza della mia direttiva. È una battaglia per la vita, una lotta che
determina tutto.
Io non avevo in programma di venire in Corea in questo tempo e non avevo in mente
di dichiarare il Giorno dell’Eterna Benedizione di Dio. Ma non possiamo fare a meno
di questa cerimonia. Attraverso questa dichiarazione vedremo chi è determinato a
lottare con la vita e chi è falso. In un tempo così serio come questo, può una persona
fare lo spettatore? Può preoccuparsi di trovare un lavoro? Siete stati benedetti per
trovare un lavoro? Se vostra moglie e i vostri figli vi bloccano la strada per fare la
volontà di Dio, dovreste essere pronti a lasciarli. Non vi ho benedetto perché foste
persone che avrebbero agito diversamente.
Dovete tornare alla vostra hometown per stabilire delle fondazioni famigliari e,
centrati sui vostri genitori, costruire la base per la restaurazione. I vostri figli non
sono forse nati nella famiglia? Non fate l’amore nella vostra casa? Dove marito e
moglie stanno uniti sulla base dell’amore? È nella sala tribale dell’assemblea. Questo
è il tempo che è arrivato dopo difficoltà inimmaginabili. Ho passato 40 anni, 70 anni
per arrivare a questo momento. Dato che siamo in un tempo in cui tutti possiamo
tornare alle nostre famiglie per costruire la fondazione per restaurare la
primogenitura, il regno dei genitori e il regno della sovranità, chiunque neghi questa
realtà e agisca non credendo in questo sarà punito. Dobbiamo escluderlo dalla nostra
gente.
Osserverò attentamente quelli che cercano di proteggere le loro famiglie benedette.
Dovrei perdonarle solo perché sono famiglie benedette? Può darsi che venga un
tempo in cui io personalmente escluderò quelle famiglie benedette che non seguono
la volontà di Dio.
In futuro, chi fa del male nella tribù deve essere giudicato e il reo sarà cacciato dal
capo della sua tribù, e i figli saranno mandati a prendere il suo posto. Questo tempo
verrà. Nessuna terza persona potrà immischiarsi negli affari della tribù a favore del
malfattore. Dopo essere passato per quella porta, il diavolo con la sua falsa parola
scapperà.
Poi c’è la restaurazione della natura originale e voi la dovete rappresentare. Dovete
proclamare: “Ora sono assoluto nel rappresentare Dio. Ho il cuore per collegarmi
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all’oggetto d’amore, centrato sull’amore, e voglio rendere quella persona addirittura
migliore di me prima di stabilire questo rapporto di cuore. Così io sono senza dubbio
un rappresentante di Dio”.
Poi viene la restaurazione del cuore. Come un rappresentante centrato sull’amore,
dovrete essere il proprietario dell’amore. Se riuscite ad essere il proprietario,
attraverso quell’amore la vita eterna si perpetuerà. Senza il proprietario dell’amore,
questo mondo non può generare il proprietario della vita. L’amore viene prima. Se
volete essere il proprietario della vita, dovete essere il proprietario dell’amore.
Realizzate il regno dei cieli della famiglia centrato sull’amore
Attraverso i Veri Genitori Dio è diventato il proprietario dell’amore e vuole essere il
proprietario della vita. Perché questo avvenga Satana deve essere eliminato.
Dobbiamo addirittura liberare Satana. L’arcangelo era nella posizione di prendere il
suo posto dietro l’umanità, doveva aspettare che l’umanità fosse liberata dall’inferno
e realizzare la sua missione originale guidando i figli di Adamo ed Eva in cielo.
Seguendo il principio originale di proteggere Adamo ed Eva perché non cadessero, ad
ogni costo, doveva addirittura cercare le persone all’inferno. Ecco come stanno le
cose. Trovare questa strada è il corso della restaurazione.
Oggi ho proclamato la vittoria che libera la sfera di Caino dal dominio di Satana.
Così non c’è nulla per cui Satana possa accusare i Veri Genitori. Questo non avviene
solo per mezzo di uno schema astuto, deve seguire la legge dei principi. Poiché
questo è stato fatto, il mondo ruota attorno alla fortuna della vostra famiglia. Non è
una società, non è una nazione. La nazione della Corea non modella la fortuna del
cielo. Se questo non parte dalla vostra famiglia, la razza e la nazione scompariranno e
non avranno nessun rapporto col Cielo.
Dopo che avrò radunato tutti coloro per cui ho combattuto a livello mondiale, e aver
concesso loro la benedizione, voi tornerete indietro. Dovete approdare alla base
originale e assicurare il potere supremo della vittoria a livello famigliare, venendo
così a rappresentare la primogenitura del Cielo. Poi rappresenterete il diritto dei
genitori e il diritto del re, e quando avrete realizzato questo non avrete bisogno di
essere sotto il controllo di nessuno. Saprete come vivere, giusto? Se ci sono delle
cose di cui non siete sicuri, potete leggere la raccolta dei miei sermoni. I miei sermoni
rivelano come ho vissuto la mia vita.
Siete una famiglia reale del cielo nella vostra casa. Col Messia, col Signore del
Secondo Avvento che viene, ognuno di voi svolgerà il ruolo di un re. Qual è la vostra
visione del mondo futuro? Non c’è nessuna distanza fra fratelli. I vostri nonni
rappresentano tutte le cose del passato…
I vostri genitori rappresentano tutta l’umanità del mondo (presente). Gli uomini e le
donne e i genitori devono tutti diventare almeno dei capi (master). Un capo
rappresenta una famiglia. Il rappresentante della famiglia è il genitore. I figli e le
figlie sono i discendenti. Sono il microcosmo del passato, del presente e del futuro e
la rappresentazione visibile che raffigura l’ideale dell’amore a livello della sovranità.
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Perciò, se un genero o una nuora si mantengono centrati sull’amore tutto ciò di cui si
fanno promotori, allora, inutile dirlo, il nonno, la nonna e il nipote, tutti li seguiranno.
Quella famiglia accoglie affermazioni che sono centrate sull’amore. Che tipo
d’amore? L’amore di Dio che ricrea, l’amore altruista, l’amore che dopo essere stato
dato e investito è dimenticato. Anche se un nipote fa queste asserzioni centrate
sull’amore, il nonno e la nonna chineranno il capo in segno di accettazione che è
giusto.
Dopo aver stabilito la fondazione morale in una tribù, in una nazione e nel mondo,
questa famiglia deve mantenere al centro l’amore del padrone del cielo famigliare e
occupare il posto del padrone centrato sull’amore. Allora quella famiglia si guadagna
la qualifica per essere il padrone della vita e cominciare a germogliare.
La vita comincia dall’amore. Il lignaggio comincia dal luogo dove vita e amore sono
uniti. Dopo aver ricevuto la benedizione, se conducete una vita lunga ricevendo la
benedizione del cielo, verrà la prosperità. Nascerà il discendente che può espandersi
orizzontalmente.
Se non diventate un padrone dell’amore e della vera vita, l’investimento non può
essere fatto. A poco a poco si ridurrà. Vedrete cosa succederà al figlio e alla figlia.
Aspettate e vedrete se quello che dico è giusto.
Se un figlio e una figlia capiscono e possono dire: “Il cielo non può che amare nostro
padre e nostra madre. Non si allontanano mai dalla strada del patriottismo, giorno e
notte. La volontà del cielo in tutti i sensi sarà in grado di proteggerli”. Allora quella
famiglia prospererà. È la stessa cosa per la mia famiglia. Quando dicevo a me stesso:
“Il figlio o la figlia questa volta nasceranno in questo modo”, nascevano in quel
modo. Perciò non posso lamentarmi.
Stando sulla linea della restaurazione tribale, andate avanti con vigore
Dove stanno andando le tre generazioni? La corrente principale sta andando a zig-zag
o in linea retta? È un problema molto serio.
Dopo aver messo ordine in questo mondo vasto e confuso, ho fatto una scala sui cui
l’umanità si può arrampicare. Se dovete salire, potete salire anche centinaia di scale.
Non importa quanto ne cerchiate una, non c’è altra strada che questa da seguire. Ho
tagliato drasticamente la scala della tentazione. Non potete assolutamente trovare una
strada per salire. Da quando ho proclamato la Cerimonia dell’Unificazione avendo in
mente questo, desidero che voi andiate avanti con questa conoscenza e con fiducia.
Da ora in poi, le persone che si oppongono alla Chiesa dell’Unificazione soffriranno.
Non mi aspetto di essere contrastato, né dovrei esserlo. Voglio che siate il più attivi
possibile nel nome della Chiesa dell’Unificazione.
Gesù non poté avere una “Cerimonia di Proclamazione messianica”. Centrato sul
Giudaismo e su Israele, non poté farlo. Che cosa era necessario per la “Proclamazione
del Messia”? Doveva farlo con il popolo della nazione, dopo essere avanzato con una
tribù con al centro la sua famiglia. Aveva bisogno delle persone per far questa
proclamazione. Aveva bisogno della tribù per fare la proclamazione. Ma aveva una
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famiglia? Il Rev. Moon ha attraversato tutto questo corso. In un mondo libero e
democratico in cui potete proclamare i Veri Genitori, non importa cosa dica
chicchessia, il Rev. Moon è una figura mondiale. Quando guardo le lettere che
giungono da persone di ogni ceto sociale e da ogni parte del mondo, ne trovo molte
che portano testimonianza a questo. Dovreste essere in grado di celebrare questa
tradizione, persino nella vostra famiglia. Quando il ramo e il germoglio del maestro
emergono e appaiono belli, prendete il germoglio di quel ramo e lo piantate al posto
del germoglio della vostra colonna verticale. Allora esso diventerà la vostra nuova
colonna verticale. Sapete che vi devo benedire con la Vera Famiglia e unirvi tutti
insieme.
Oggi è il primo luglio. Dovete capire quanto è importante questa cerimonia. Questa
cerimonia di proclamazione è un evento che i Veri Genitori hanno desiderato, che
Dio ha desiderato e in cui tutte le religioni e le nazioni hanno sperato. Il problema
sarà risolto da ora in poi, sulla base di questo standard.
Questo momento è identico al tempo in cui Adamo aveva l’autorità di dare un nome a
tutte le cose. Ora, in accordo al modo che ho proclamato, stando uniti alla volontà di
Dio, e stando in un regno che è libero dall’opposizione, le cose andranno come dico
io. Questo è il diritto dei Veri Genitori.
Se per rabbia pronunciate una parola di maledizione con questa fede, essa si
realizzerà come una vera maledizione. La punizione sarà immediata. Perciò il
risultato della dispensazione apparirà sempre più terribile. Inciderà sulle vostre
famiglie in modi che si manifesteranno esteriormente. Una volta che Dio prende il
Suo posto sul trono del giudizio, non sarà disposto a perdonare. Non c’è perdono.
È una vergogna che siano apparsi dei figli che ostruiscono la via del cielo. Non c’è
modo in cui possano essere redenti. Possono i genitori implorare la redenzione dei
propri figli? Anche se i figli possono chiedere la redenzione dei loro antenati, i
genitori non possono implorare la redenzione dei figli. Ecco come capisco la cosa.
Così, la seconda generazione deve seguire la strada giusta. Desidero che non seguiate
una strada che porterà i vostri discendenti a vergognarsi di voi. Questo problema
diventerà sempre più serio.
Attualmente sto pregando per tre cose importanti, ma non posso ancora rivelarle. Una
volta che comincerò a mettere mano a questo, avverrà il giudizio capace di provocare
la devastazione mondiale. Chi si prenderà la responsabilità dei risultati? Nel mondo
caduto non c’è nessuno che possa assumere la responsabilità. Chi sarà responsabile
dopo la distruzione completa della nazione? Io so che i Veri Genitori non possono
assumere la responsabilità.
Per questa ragione, come sacrificio che può prendere responsabilità Alla fine, al posto
di quella persona, uno deve portare i propri figli e innalzarli. È una cosa molto seria.
Finché non avevamo superato, tutto ciò era possibile. La domanda è se questo avverrà
lo stesso, ora che abbiamo completamente superato.
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Sapendo che il tempo serio sta arrivando, a partire da domani, desidero che non vi
allontaniate dalla direzione, dalla visione e dall’intuizione che avete sulla strada che
state percorrendo. Finora c’è stata persecuzione. Ora, però, non c’è nessuna
persecuzione.
Quando attraverserete la strada sulla cima più alta in bell’ordine, Satana sarà tagliato
fuori, processato ed eliminato. Se distruggete Asherah completamente, dovete dare
via tutte le vostre cose di valore e andare avanti cercando a mani vuote. Le persone
non venivano forse scacciate a mani vuote?
Dovete piangere fortemente per la malvagità della prole che ha commesso il grave
peccato, versando lacrime con Shimjung. Non sappiamo quando e dove quel giorno
verrà.
Ora, anche se i genitori muoiono, non sarà un fallimento. Dato che abbiamo finito la
cerimonia della proclamazione, vi chiedo di avanzare a grandi passi con più forza,
con questa conoscenza, trattando le cose sulla base di quello standard, e avendo fede
in quello standard.
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La Famiglia Reale del Vero Amore
28 luglio 1991 - Belvedere
Negli ultimi anni la situazione mondiale è cambiata in modo decisamente drastico.
Come sapete, il comunismo è capitolato ed io ho dovuto preparare i cambiamenti
interiori e provvidenziali per produrre questi cambiamenti esteriori. Sono stato molto
occupato per stare al passo con i tempi e il programma della Volontà provvidenziale e
perciò non sono stato tanto con voi. Mi capite e mi accettate?
Come ben sapete, la Chiesa dell’Unificazione si è trovata nella posizione di ricevere
le più aspre persecuzioni, ma da questa posizione ora stiamo salendo alla posizione
più benvoluta dalla società e dalla nazione. Sono sicuro che sentite profondamente
questo cambiamento, non è vero? Abbiamo assistito al crollo dell’ala sinistra, o
comunismo, e al crollo del muro di Berlino. L’ala destra, o democrazia, che è
rappresentata dagli Stati Uniti e dal mondo libero, dovrebbe prosperare mentre l’ala
sinistra è in via di declino. Invece questo non sta succedendo. Anche il mondo libero
sta capitolando, seguendo il corso di sfacelo del comunismo. Questo è il problema
reale di oggi.
Dei due ladroni che erano ai lati di Gesù al tempo della crocifissione, uno gli era
nemico, l’altro gli offrì il suo aiuto, introducendo così, i termini di ala destra e ala
sinistra. Durante il tempo del Secondo Avvento, la terminologia ala destra e ala
sinistra scomparirà. Il Messia starà vittoriosamente nel mezzo formando la headwing
o “Godwing” (l’Ala di Dio). La destra e la sinistra si uniranno alla ideologia centrale
della “Godwing”. Questa è la conclusione e il culmine della storia religiosa.
Oggi il mondo è nella confusione più assoluta. Il mondo democratico è pieno di
problemi e non ha soluzioni. L’ala sinistra è sbandata. Possono i leaders del mondo
libero e del mondo comunista trovare la soluzione per una pace duratura? No! Le
azioni del Rev. Moon diverranno il punto focale per promuovere la pace. Ora
professori e filosofi stanno studiando l’insegnamento del Padre sui Principi Divini e
si sono completamente dedicati ad esso. La gente pensava che il comunismo avrebbe
conquistato il mondo e invece questa ideologia è crollata; e chi è andato per primo
nell’Unione Sovietica? Il Rev. Moon e i membri del Movimento dell’Unificazione.
Stiamo insegnando i Principi Divini ai comunisti.
La cosa sorprendente è che la forza del Rev. Moon è stata oggetto di studio non solo
da parte di accademici, ma anche da parte di agenzie governative come la CIA, l’FBI
e il KGB. Esse sono giunte alla conclusione che il Movimento dell’Unificazione non
è un culto; al contrario ha un sistema di valori che occorre adottare in tutto il mondo
nel XXI secolo. Le ideologie dell’Oriente e dell’Occidente hanno fallito e i leaders si
sono arresi. Devono mettersi ad imparare i miei insegnamenti e il mio sistema di
valori che è centrato su Dio ed esiste assolutamente per la felicità di tutti gli uomini.
Questa è la loro conclusione, non la mia.
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Oggi parleremo di un argomento bello o brutto? Per poter parlare di un buon
argomento ho bisogno di avere delle persone buone che mi ascoltano. E voi siete
buoni o cattivi? Le vostre azioni sono state davvero buone agli occhi di Dio o state
solo rispondendo in modo positivo? Allora siete veramente delle persone cattive.
Siamo al crocevia fra il bene e il male, perciò dobbiamo fare un esame di coscienza.
Credete in me
Persino oggi potete decidere di fare un nuovo inizio. Potete pensare: “Io non sono
stato tanto buono, ma qui, alla presenza del Padre, della Madre e della Vera Famiglia,
del mondo spirituale e della bellezza della natura giurerò di muovermi in direzione
del bene. Da questo giorno in poi sarò un unificazionista assolutamente dedicato”.
Il nostro titolo di oggi è: “La Famiglia Reale del Vero Amore”. Sto parlando di
un’idea astratta che si realizzerà di qui a migliaia di anni, oppure sto parlando della
realtà? (della realtà) Ci sono molti fra voi che non hanno veramente creduto, in cuor
loro, alle cose che ha detto il Padre. Ci sono pochi unificazionisti che gli hanno
creduto al 100%. C’è qualcuno che può dire: “Padre, io sono stato con te al 100%,
non ho mai dubitato delle tue parole?” Il fatto è che, vi abbiate creduto o meno, le
parole del Padre si sono adempiute fino all’ultima virgola. Ma la volontà di Dio si è
realizzata automaticamente? Niente affatto, perché c’è sempre il fattore della
responsabilità umana. Ecco precisamente di cosa trattano i Principi.
Ci sono tanti membri della Chiesa dell’Unificazione in Corea, in Giappone e in altre
parti del mondo, ma nessuno di loro ha niente a che fare con la realizzazione della
profezia del Padre, una persona sola, il Padre stesso, ha realizzato il suo 5% di
responsabilità umana che ha portato al compimento della volontà provvidenziale.
Perciò, chi sarà il pioniere della nuova storia del futuro? Il Padre stesso.
Il 31 agosto 1989 a Kodiak, in Alaska, il Padre ha dichiarato il “Pal Chong Shik”, che
significa la cerimonia per stabilire gli Otto Stadi. Ne conoscete il contenuto?
Continuate a dire di essere membri della Chiesa dell’Unificazione ma non conoscete
tanto bene il Padre e la sua chiesa. In quella cerimonia il Padre ha proclamato che il
mondo sarebbe cambiato rapidamente e drasticamente. Poi, il l° settembre, il Padre
ha proclamato l’Era dei Veri Genitori. Se i Veri Genitori fossero apparsi agli inizi
della storia umana, non ci sarebbero stati né Satana né il male e la volontà di Dio
sarebbe stata stabilita da lungo tempo sulla terra. Il mondo di Satana ha prosperato,
ma quando il Padre ha dichiarato i Veri Genitori, Satana si è dovuto ritirare. E dopo
cosa è successo? Quello stesso anno il muro di Berlino, simbolo della separazione fra
Est ed Ovest, è crollato. Solo 5 mesi dopo il Padre è andato a Mosca e l’11 aprile ha
incontrato al Cremlino il Presidente Gorbaciov. Attraverso questo i Veri Genitori
hanno posto la condizione perché la seconda generazione del mondo comunista segua
una nuova ideologia e un nuovo sistema di valori. Finora 3000 studenti universitari
sovietici delle migliori università hanno partecipato ai seminari del Padre per
imparare i Principi Divini e sono rimasti incredibilmente ispirati.
I sovietici stanno cercando di imitare il sistema economico occidentale, ma da dove
possono attingere un nuovo sistema di valori per il loro futuro? Solo dall’ideologia
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del Godism del Rev. Moon. È la speranza dell’Unione Sovietica. La storia è stata
fatta da uomini spesso senza Dio, ma questa volta la storia sarà fatta con una
ideologia che ha Dio come punto centrale. Che succederebbe se l’accettazione
sensazionale del Padre da parte dell’Unione Sovietica potesse verificarsi in tutti i 50
stati americani? Che sarebbe se ciascun governatore dicesse al Padre: “Per favore,
vieni a stabilire la Chiesa dell’Unificazione nel nostro stato perché soltanto la tua
ideologia può salvare il nostro popolo”? Sarebbe un miracolo, ma questo miracolo sta
già succedendo in Unione Sovietica.
Mentre l’Unione Sovietica sta facendo questo tipo di fondazione, cosa sta facendo il
mondo libero, specialmente l’America? Ecco il problema. Volete essere sconfitti
dall’Unione Sovietica? (No!) Non importa come si sia comportata in passato, ora
l’Unione Sovietica ha cambiato la sua direzione di 180 gradi. Questa è la realtà. Nella
Bibbia si dice che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Il Padre è venuto
prima negli Stati Uniti e ha investito tutte le sue energie in questo paese. In termini
della Provvidenza di Dio l’Unione Sovietica è l’ultima nazione, perché sta accettando
i Principi Divini solo adesso, ma gli ultimi stanno diventando i primi. Questa è la
realizzazione della profezia. Inoltre, il Cristianesimo ufficiale era il primo che
adorava Gesù Cristo e Dio. Tuttavia, poiché i cristiani non hanno accettato
quest’ultima verità che viene da Dio, diverranno gli ultimi, mentre gli atei, che hanno
accettato l’ideologia dei Veri Genitori e il Messia diventeranno i primi. Questi atei
accuseranno i cristiani chiedendo: “Voi dovevate essere i discepoli di Cristo, ma cosa
avete fatto? Noi siamo stati atei ma abbiamo accettato la verità. Ora conosciamo i
Veri Genitori, conosciamo il vero amore, perciò vi abbiamo superato”. Questo tipo di
transizione si sta verificando in questo tempo.
Ora stiamo tenendo dei corsi di approfondimento per gli studenti sovietici in 7
località diverse in tutto il paese e vi hanno preso parte più di 2000 persone. Voi
applaudite, ma il vostro applauso non ha forza perché anche se da un lato siete felici
perché il Padre ha così tanto successo, dall’altro vi vergognate pensando alla chiesa
negli Stati Uniti. Non avete ascoltato troppo bene il Padre e non avete mai creduto
veramente al suo messaggio, ma oggi? Potete credere che cosa il Padre vi sta
annunciando? (Sì) Quelli che dicono: “Anche se in passato posso aver avuto dei
dubbi, mi pento e da questo momento in poi prometto solennemente di crederti senza
il minimo dubbio”, alzino le mani. Ora vedo che mi credete ed ho più forza e piacere
a parlarvi.
Dove sono i frutti?
Belvedere sembra un posto magico. Tutti vengono qui, ricevono tanta energia e
gridano: “Sì, sì!” a tutto ciò che dico, ma non appena uscite dalla porta di Belvedere
cominciate a preoccuparvi di ciò che dovete comprare, del fatto che dovete andare in
farmacia e di altre cose. All’ora del pranzo avete mille cose di cui preoccuparvi, vi
chiedete se avete veramente visto il Padre e non ricordate ciò che avete ascoltato.
Tornate ad essere il vostro vecchio io. Nel frattempo, passa un anno, passano 10 anni
e passa la vostra vita. La vostra vita e i vostri frutti non sono responsabilità del Padre,
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non sono responsabilità della Chiesa dell’Unificazione. Voi stessi siete responsabili
della vostra vita eterna e del vostro cielo. Nella Bibbia si dice che Gesù stava
passando per Gerusalemme quando vide un albero di fico che cresceva ai margini
della strada. Aveva fretta e si avvicinò alla pianta perché voleva raccogliere qualche
frutto, ma non ce n’era nessuno. Gesù allora maledì l’albero e questo
immediatamente morì. Perciò non morite. Non solo avete la vita, ma dovete anche
portare dei frutti. L’essere stati membri per 10 o 20 anni non porta automaticamente
frutti. Questo non è il modo in cui lavora Dio. Dovete portare dei frutti concreti.
Ad esempio, tanti cittadini degli Stati Uniti si reputano dei patrioti, ma non fa
nessuna differenza a meno che non abbiano fatto delle azioni patriottiche che
convalidino questa affermazione. Questo vale anche per i santi. Non importa quante
belle parole diciate per il bene dell’umanità se non portate frutto non sarete
considerati dei santi. Le parole passano, solo i frutti rimangono come risultato reale.
La stessa cosa vale per il Rev. Moon, senza eccezione. Se io dicessi solo delle parole
vuote non mi porterebbero alcuna gloria né alcun risultato. Anch’io mi preoccupo di
quante cose realizzo effettivamente o di quanti frutti porto nel mondo. Grandi nazioni
come gli Stati Uniti, il Giappone, l’Unione Sovietica, la Repubblica Cinese, la
Germania, l’Inghilterra e la Francia hanno tutte paura di me. Questo perché sono una
sorta di criminale? No. Ciò che temono è che io ho realizzato cose che non possono
neppure immaginare, e in così breve tempo. Così, quando vi poggiate sui vostri
risultati tutto il cielo e la terra vi circonderanno.
Avete sentito parlare del libro “Inquisition”? Dice quello che effettivamente è
successo durante il processo del Padre, proclamando la verità su come il governo
degli Stati Uniti ha cospirato per metterlo in prigione. Eppure, mentre era sotto
processo, il Padre creava dei progetti come il Washington Times, la rivista Insight, il
The World & I, etc., per salvare l’America. Non ho mai pensato a vendicarmi. Nel
1975 gli Stati Uniti furono sconfitti in Vietnam e il morale degli americani toccò il
punto più basso nella storia di questo paese. Il liberalismo prendeva piede e fu solo
grazie all’aiuto del Padre che l’ala destra poté riprendere in mano la guida
dell’America. La storia proverà che queste cose non possono essere negate. Sebbene
abbia sostenuto l’amministrazione Reagan, l’ironia più grossa è che è stata proprio
questa amministrazione a permettere al governo di mandarmi in prigione. In
circostanze normali dovrei provare un sentimento di vendetta e invece ho creato tanti
progetti per appoggiare la causa dei conservatori. Faccio queste cose inconsuete
perché non lavoro per me stesso ma per Dio.
Investite il 100%
Recentemente ho parlato allo staff del Washington Times: “Io ho investito milioni di
dollari in questo giornale. Tanta gente pensa che debba esserci un secondo fine per
questo continuo investimento senza che ci siano mai dei profitti. Conoscete la mia
motivazione nascosta? Io ho una chiamata divina da parte di Dio”. Ho detto
chiaramente: “Ho creato il Washington Times per far crollare comunismo. Questa
missione è compiuta, così ora è tempo di affrontare i problemi morali interni: il
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declino del Cristianesimo e la crescita dell’umanesimo secolare, la cultura della
droga, la disgregazione famigliare, la delinquenza giovanile. Tutti questi sono i vostri
problemi, non i miei. Potrei lavarmene le mani e andarmene via, ma invece resto. La
ragione è che voi non capite e, ancor di più, che non avete nessuna soluzione. Perciò
io ho intenzione di restare e di combattere la battaglia per ripulire l’America e
salvarla”. Sono rimasti molto ispirati a sentir questo.
I coreani e i giapponesi sono venuti in America solo perché il Padre voleva che
venissero. Sono stati accolti bene dagli Stati Uniti e dai membri americani, oppure
avete detto: “Non abbiamo bisogno di loro. Abbiamo un’eredità cristiana e la Corea e
il Giappone non sono neppure delle nazioni cristiane”? Non importa quanto siate
orgogliosi, voi non avete i contenuti necessari per andare avanti nel mondo futuro.
Ma io sono diverso da voi. Ho un’ideologia forte. Una volta che qualcuno studia i
Principi Divini può cambiare completamente nel giro di tre giorni. Il loro potere è
molto più grande del potere economico. Ma voi, stupidi, non sapete che arma potente
avete.
Pensate che i bianchi siano gente superiore? Un giornalista bianco americano molto
famoso recentemente ha scritto un saggio in cui asseriva che gli asiatici sono di
qualità molto superiore rispetto alla razza bianca. I coreani hanno mantenuto intatte le
loro tradizioni per 5000 anni subendo 931 invasioni. La saggezza, la forza e il
coraggio li hanno messi in grado di mantenere la loro identità di coreani. Sebbene la
pelle degli asiatici sia scura e siano di statura bassa, hanno dentro di loro delle qualità
umane più forti. Anche se non lo dite mai, voi bianchi inconsciamente guardate con
superiorità alle altre razze. Ma voglio che sappiate, e solo il Rev. Moon può dire una
cosa del genere, che ora state per essere sconfitti dal popolo asiatico sotto ogni
aspetto. Il buon carattere degli asiatici sta diventando sempre più evidente nella
società americana. Perciò dovete svegliarvi! Dio ha mandato un salvatore, i Veri
Genitori, dalla razza coreana. Questa è la cosa più logica.
L’altro lato di Danbury
Tutti avevano pensato che il Padre e la Chiesa dell’Unificazione non sarebbero mai
sopravvissuti sotto simili persecuzioni e quando sono andato a Danbury molti membri
a East Garden si sono messi a piangere. Ma io non ha pianto mai. Ho detto: “Perché
piangere? Non guarderò l’ingresso della prigione, ma l’altro lato di Danbury. Quale
tipo di storia gloriosa e vittoriosa si realizzerà.” Così ho continuato a lavorare per far
sì che questa profezia si avverasse e dopo Danbury si è avverata, non è vero? Ora il
mio nome è risorto. Una volta a Belvedere il Padre ha detto: “Il giorno in cui il nome
del Rev. Moon risorgerà, questo mondo avrà la salvezza e la pace duratura”. Quel
giorno è arrivato, amen!
La Corea era il paese numero uno che si opponeva a me. Poiché i Coreani sono furbi,
sanno anche bene come perseguitare. Ora, però, pensano che c’è solo una persona in
grado di unire la Corea del Nord e la Corea del Sud - il Rev. Moon. Hanno detto:
“Non abbiamo mai visto un santo vivente dal tempo di Taegun, il progenitore della
Corea, ma ne abbiamo visto uno nel Rev. Moon”.
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Sono stati tenuti consecutivamente tre seminari di 40 giorni per i leaders mussulmani
- della Siria, dello Yemen e dell’Egitto. Per loro mescolarsi ad altre religioni di solito
è un’offesa, ma hanno avuto il permesso di venire dai loro leaders. Potevano quei
capi mussulmani ascoltare dei capi cristiani? Poteva Billy Graham o il Presidente
degli Stati Uniti far questo? Solo il Padre può farlo! L’anno scorso il Padre ha parlato
ai coreani in 10 Gymnasium di tutta la Corea del Sud, così come nelle principali città
degli Stati Uniti, proclamando il ruolo dei Veri Genitori. Mi hanno ascoltato senza
fare obiezioni, specialmente i coreani cristiani. In un gymnasium decine di migliaia di
persone hanno gridato mansei ai Veri Genitori. Quanta trasformazione nella vita
umana è stata portata sulla terra da un solo uomo? Finora l’umanità non aveva
nessuna speranza. Ora solo la direzione dei Veri Genitori porterà la salvezza. Il Padre
ha portato più di 30.000 leaders coreani negli Stati Uniti, attraverso il Pacifico per
partecipare a un seminario sui Principi e vedere le sue realizzazioni. Ma la gente dice:
“Il Rev. Moon è un gran bugiardo, come ha potuto qualcuno portare così tante
persone dal Pacifico? Neppure un governo potrebbe farlo”.
Voi siete degli individui molto potenti, ma non lo sapete. Perché? Perché avete
incontrato il Padre. Altrimenti potevate vivere e morire nello stesso posto. Unendovi
al Padre avete girato tutti i 50 stati partecipando al team di raccolta fondi o facendo il
lavoro di evangelizzazione. Inoltre, molti di voi sono stati in Europa, in Asia e in
Africa. Se il Padre vi chiede di radunarvi tutti in Corea in un mese, non è niente per
voi. Siete ben allenati ad andare da qualunque parte per salvare il mondo e liberare
Dio. Ora avete sentito tutte le profezie che il Padre ha realizzato, perciò dovete
diventare dei veri credenti. Tutto ciò che ho detto si è realizzato e così è creduto
facilmente. Quindi, adesso, vi devo dare delle parole nuove.
Il Re dei Re “piantagrane”
L’argomento di oggi sembra facile, ma nessuno di voi sa veramente quanto sia
difficile realizzare questo titolo - diventare una Famiglia Reale del Vero Amore. La
famiglia reale è centrata sull’uomo o su Dio? Se la famiglia reale è l’umanità, allora
qual è la posizione di Dio? Dio è il Signore della famiglia reale, il suo proprietario e
soggetto. Qual è un altro titolo per Dio? Il Re dei Re, il Sovrano.
Senza un re non c’è famiglia reale. Normalmente il re è un uomo o una donna? Le
donne americane diranno che il re è una donna? Viene prima il re o viene prima la
regina? (il Re!) Dove c’è un re ci dovrebbe essere anche una regina. Si suppone che
siano uguali, ma se la regina non si sottomette e si unisce alla legge e alla filosofia
del regno, certamente non è qualificata ad occupare quella posizione. I figli del re e
della regina costituiscono la famiglia reale.
Nella Chiesa dell’Unificazione parliamo sempre di restaurazione del diritto del figlio
maggiore - di Caino e Abele. Stiamo anche cercando di realizzare il diritto del
genitore e del re. Sapete chi dovrebbe essere il re della Chiesa dell’Unificazione?
Dio! Ma dato che Dio è invisibile, ha trasmesso in eredità l’autorità regale a Suo
figlio, il Rev. Moon. Dio è il Re dei Re - il Re dei Re “piantagrane”. Perché il Rev.
Moon è una persona così controversa? Perché sono l’erede del re “piantagrane”. Ma
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io sono un “piantagrane” per Satana, lo scaccio ovunque vado. Ho suscitato così tanto
rumore che la gente sente parlare di me e, senza neanche conoscermi, mi vuole
sputare addosso. Ho creato problemi individuali, famigliari, tribali, nazionali,
mondiali, problemi nel mondo fisico e nel mondo spirituale, problemi cosmici. Ho
parlato chiaro, anno dopo anno, finché ora ho settant’anni, sono un vecchio nonno.
Dio mi ha dato il potere di superare Satana. Nessuno può più negare questo. Potete
negare o accettare questo fatto? (accettarlo).
Il mondo di Satana è un posto bello o brutto? È il posto peggiore ed è da lì che voi
venite. È un privilegio stupendo diventare un sobillatore per il mondo di Satana. Io
mi sono infiltrato nel mondo satanico e l’ho vinto con Dio come mio partner. Satana
cerca sempre di nascondermi delle informazioni ma il mondo spirituale mi informa
subito. Ecco perché Satana mi detesta così tanto. Il lato satanico pensava di averci
completamente distrutto ma, all’improvviso, si è reso conto che non solo io ero vivo,
ma che stavo diventando più forte. Sparava alla parte interiore del mio corpo, ma la
mia testa era al di sopra, protetta. Così ho ottenuto la vittoria: ecco perché l’ideologia
del Rev. Moon Alla fine, è stata chiamata “headwing” - che vuol dire “la testa ha
vinto”. Tutto il mondo si è unito per sparare ad un unico bersaglio - il Rev. Moon. Ma
chi mi ha protetto? (Dio). Hanno cercato di trapassare lo scudo invisibile di Dio e il
destino celeste, ma era troppo forte.
Chiamati a salvare il mondo
Il Padre ha dichiarato la vittoria. Nel 1979 la comunità accademica ha cercato di
abbattere la mia ideologia, ma io ho riportato una vittoria strepitosa. Le uniche
persone che ancora mi si oppongono sono quelle che non sono informate. Immaginate
se tutti i cristiani ascoltassero un seminario sui Principi Divini per una settimana.
Pensate che farebbero marcia indietro e cambierebbero le loro idee e il loro
atteggiamento? (Sì)
Dal tempo della liberazione della Corea, nel 1945, il Cristianesimo ufficiale è stato
l’ostacolo principale al progresso del Movimento dell’Unificazione. Dal 1945, quante
persone sono morte e sono andate nel mondo spirituale senza conoscere i Principi
Divini e il Vero Padre? Un miliardo di vite sono finite all’inferno perché il
Cristianesimo le ha bloccate. Questi cristiani pensano di poter andare in cielo
adorando il Signore Gesù, ma quando andranno nel mondo spirituale un miliardo di
vittime li sta aspettando: “Poiché ti sei opposto al Rev. Moon io non sono potuto
andare in cielo”. Inoltre, anche i membri della Chiesa dell’Unificazione saranno
accusati perché le persone nel mondo spirituale diranno che conoscevate i Veri
Genitori, sapevate come si raggiunge la salvezza, ma a causa della vostra mancanza
di impegno non avete saputo restaurare neppure la vostra tribù. A causa vostra, il
nome dei Veri Genitori non ha raggiunto ogni angolo della terra. Le vittime sono
cresciute ogni anno; vi diranno: “Mascalzone, anche tu sei diventato un ostacolo che
non ci ha permesso di andare in cielo”. Che cosa pensate? I vostri antenati vi daranno
il benvenuto nel mondo spirituale oppure vi malediranno? (ci malediranno).
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Voi non siete qui perché siete qualificati a diventare membri della Chiesa
dell’Unificazione. Siete i rappresentanti della vostra tribù e dei vostri antenati. Se voi
fallite, siete responsabili del fallimento di tutta la vostra famiglia e del vostro clan.
Dio vi ha scelto per questa missione. È una missione pubblica, non individuale e
missione pubblica significa restaurare la storia, dalla fondazione individuale alla
fondazione cosmica, incluso Dio.
Guardate la situazione miserabile del centro della città di New York! Chi dovrebbe
salvarlo? Dovrebbe farlo Dio o il Padre? No. Questa è la vostra missione, il motivo
per cui siete stati chiamati da Dio. Come potete liberare questi livelli? Dovete
prendere la croce e percorrere la strada tormentosa dell’indennizzo, come ha fatto
Gesù. Questo nonno ha seguito questa strada, passo dopo passo, e ciascuna delle
prossime generazioni dovrà attraversare lo stesso corso assoluto. Da ora in poi,
dovete prendere la via del pentimento.
Quando penso alle persecuzioni che ho incontrato, quello era il modo in cui Dio mi
proteggeva. “Non andare fuori strada, prendi la via giusta”. La via giusta era liberare
il livello individuale fino al livello famigliare, tribale, nazionale, mondiale e cosmico,
non la via della sola salvezza individuale come credono i cristiani. Su cosa era
centrato il mio corso? Sul Vero Amore. Ho spianato un sentiero roccioso di montagna
creando una superstrada. Così voi dovete venirmi dietro prendendo la strada del vero
amore. Non perdetevi a girare di qua e di là - prendete la scorciatoia del vero amore!
Ho incontrato così tante muraglie e barriere lungo la via, ma sono state abbattute. Voi
non avete mai capito la situazione miserabile in cui si trovava il Padre durante questo
corso. Andare in prigione non è un problema, in confronto agli ostacoli segreti di
Satana, che solo il Padre conosce. È stato peggio che una collisione frontale. Quante
volte sorridevo, ma stavo lottando disperatamente per fare a pezzi il mondo di Satana.
Solo io capivo la guerra segreta fra Dio e Satana perciò ho preso la responsabilità di
questa missione. Stavo in mezzo al campo di battaglia con ogni Satana possibile e
immaginabile che mi sparava, cercando di distruggere la fondazione di Dio. Ma mi
sono spinto avanti per liberare Dio in tutto il mondo libero. Da ora in poi non ci sono
più persecuzioni all’orizzonte. Ho liberato tutto.
Dal fondo alla cima
Quando sono venuto in America era come una Roma dei nostri giorni. Ho proclamato
ai senatori e ai membri del congresso: “Voi vi sbagliate!” Ho combattuto per
diventare il vincitore di Dio, restaurando la storia passata e facendo una fondazione
per restaurare la seconda generazione dei cristiani negli Stati Uniti. Ora il governo
americano e le chiese d’America devono seguire i miei insegnamenti, altrimenti non
c’è speranza. Sono riconosciuto per chi sono veramente.
Il mondo satanico ha preso di mira il Padre, ma lui ha respinto ognuno di questi
attacchi e ha proclamato la vittoria. I genitori, i fratelli e le sorelle e i parenti hanno
rapito i loro figli moonisti. Questo fenomeno si è verificato solo nella Chiesa
dell’Unificazione. A livello famigliare tutte le famiglie mi sono venute contro; a
livello tribale, tutte le tribù del mondo mi hanno attaccato. Dopo aver conquistato il
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livello tribale siamo passati a quello nazionale e tutte le nazioni del mondo si sono
riunite per distruggermi. Alla fine, tutto il mondo spirituale mi è venuto contro. Ora,
però, le nazioni più importanti del mondo non hanno più potere su di me. Hanno
detto: “Rev. Moon noi non ti vogliamo!”, ma tutta l’opposizione mondiale mi ha fatto
salire in alto ancora più velocemente. Persino le porte dell’inferno si sono aperte. Non
sapete quante lacrime di dolore ho versato per raggiungere anche quelli che erano nel
fondo dell’inferno. Ho lanciato giù una fune e voi l’avete acchiappata. Ho seguito la
via del corso di liberazione, dall’individuo al mondo celeste, aprendo tutti i cancelli.
È fatta. Tutte le creature viventi della terra hanno sentito parlare di me, persino i
bambini sulle spalle delle loro mamme. Perché? Tanto rumore circonda la mia vita.
Come raggiungere ogni persona sulla terra, per me era uno dei problemi più grossi.
Persino una persona veramente buona che spenda tutta la vita al servizio
dell’umanità, non può raggiungere tanti posti così lontani, ma le figure temibili della
Mafia sono conosciute facilmente in tutto il mondo. Così la mia strategia, di
proclamare il mio nome persino in aree remote, era per suscitare dei problemi e
ricevere persecuzione per 40 anni.
Superate il lignaggio caduto!
La vostra missione è ripulire il male! Quando mi avete capito e seguito? Vi riparavo
dai proiettili di Satana perché non avevate abbastanza forza. Ora la missione che resta
da compiere è dissipare il buio dell’atmosfera satanica. Di chi è questa missione,
vostra o del Padre? (Nostra, Padre) Dovete percorrere la via della liberazione che vi
ho chiaramente insegnato. Il Pal Chong Shik era una cerimonia importante per
trasferire la vostra linea di sangue satanico, contaminata, dal lato di Dio. Eravate
collegati all’amore, alla vita e alla linea di sangue di Satana - una trinità satanica. La
linea di sangue è collegata alla vita dei genitori, che è centrata sull’amore. L’uomo e
la donna diventano genitori sulla base dell’amore. L’amore del padre e della madre
hanno un dare e avere formando una sfera d’amore e nel punto centrale di questo
amore è concepita la vita. Centrata sull’amore e la vita dei genitori si collega la linea
di sangue. Anche se una donna divorzia da suo marito, lei e i suoi figli non possono
essere facilmente separati perché i figli sono il frutto dell’amore. Ma tutta l’umanità è
il frutto della caduta. Anche se volevate seguire la via originale non potevate trovarla.
Tra la direzione di Dio e quella di Satana c’è una differenza di 180 gradi. Di che cosa
ha bisogno l’umanità caduta? Del Messia. Solo lì si può trovare l’amore, la vita e il
lignaggio di Dio. Ereditando queste cose potete ricostruire il mondo originale,
centrato su Dio e sul vero amore. Come può l’umanità caduta riconquistare la sua
condizione originale? Solo facendo un cambiamento di 180 gradi. Qual è la base del
nemico? L’amore, la vita e il lignaggio di Satana il seme dell’amore di Satana. Quel
seme si è moltiplicato nel mondo di generazione in generazione; questa è la
situazione infelice dell’umanità oggi. Non potete trovare il vero amore, il vero modo
di vita, la vera linea di sangue nel mondo satanico. Invece ognuno dice: “Non ho
bisogno del mio sposo, non ho bisogno dei miei genitori, non ho bisogno di avere
figli”. Dobbiamo fare una svolta di 180 gradi.
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L’America era infestata dallo streaking (denudarsi in pubblico), dagli Hippy e dalla
droga. Arrivando qua ho sofferto in modo straziante giorno e notte: “Cosa posso fare
per la situazione miserabile di questa nazione?” È come un bidone della spazzatura
che trabocca! Libertà sessuale, umanesimo secolare, pensare semplicemente a godersi
la vita! Come potete guidare le persone? Dovete ereditare la vita assoluta e l’amore
assoluto, ma dove si possono trovare queste cose? I giovani americani, sono in uno
stato di tremenda sofferenza mentale e ogni giorno vanno all’inferno. Io potevo udire
il rumore della grida che risuonavano dappertutto. Ho guardato il futuro dell’America
e ho visto solo buio. Non sapete quanto ho sofferto per questa situazione. Qualcuno
doveva portare una luce in quell’atmosfera così oscura. Ma non si può trovare questa
luce nel mondo cristiano.
Il governo americano, le famiglie e i giovani americani non hanno nessuna speranza.
Chi può salvare questa situazione? Solo Dio onnipotente! La potenza dell’uomo si è
esaurita. Guardatevi attorno - il comunismo e la democrazia stanno lottando. Ora gli
unificazionisti proclamano: “Percorreremo la strada dei genitori, risolvendo le lotte”.
Così, per aiutare la situazione miserabile in cui si trova l’umanità, avete bisogno dello
spirito dei Genitori, centrato su Dio e i Veri Genitori. Avete bisogno dei Veri
Genitori per ripulire la fondazione dell’amore, della vita e della linea di sangue di
Satana.
L’organo sessuale - il palazzo d’amore di Dio
Qual è il punto di collegamento fra l’uomo e la donna? L’organo sessuale. Questo
organo, originariamente, doveva essere il palazzo d’amore di Dio. È destinato ad
essere il luogo più sacro. Solo dopo la caduta è diventato il posto più sporco. Dio l’ha
collocato in una parte protetta del corpo, come una costruzione nascosta. Dobbiamo
renderci conto che la base più preziosa per la vita, l’amore e la linea di sangue si
trova in quell’organo - tutta la storia, del passato, del presente e del futuro è collegata
ad esso. Satana ha contaminato il luogo più santo piantando il suo seme corrotto nei
primi antenati umani. Quel seme è stato tramandato di generazione in generazione.
La primavera e l’estate sono già passate ed ora è giunto il tempo autunnale del
raccolto. Nel Giardino di Eden, degli adolescenti corruppero il luogo più sacro. Al
tempo del raccolto la libertà sessuale fiorisce come un’erbaccia in tutto il mondo.
Questo concetto deve essere totalmente distrutto perché appartiene unicamente al lato
di Satana. Il solo modo di bandirlo per sempre è insegnare il corso dell’Unificazione.
Attraverso questo potete conquistare i vostri fratelli e sorelle, i vostri genitori e
parenti, la vostra nazione, il vostro mondo, il vostro cosmo, compreso l’infermo.
Tutte queste cose devono essere collegate alla fondazione dei genitori. Dovete
ripulire la sozzura di Satana. Dobbiamo cambiare la storia dolorosa creando un futuro
di bontà. Per quanto la situazione sia difficile, dovete sgominare il mondo satanico.
Solo quelli che capiscono il problema possono farlo. Ma nessuno conosceva queste
cose, perché Satana lo impediva. L’unico che le sa è il Rev. Moon e i suoi amati
seguaci.
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Voi qui siete un piccolo numero di persone benedette, in confronto alla potenza del
mondo; ma siate come il Padre! Il Padre da solo ha lanciato una sfida al governo
americano dichiarando: “Dovete prendere la strada del pentimento altrimenti
perirete”. Non hanno voluto ascoltare una persona così insignificante che viene dalla
Corea. Seguite la strada della sottomissione naturale. Io l’ho fatto nel corso del
processo qui in America. Sono andato nello scantinato di Satana, la prigione di
Danbury, per aprire anche quella e da lì ho cominciato il corso di resurrezione. Ora è
evidente che il Rev. Moon non è il più meschino dei farabutti, ma un uomo con
collegamenti internazionali. Abbiamo la forza della conoscenza e
dell’organizzazione, il potere scientifico e tecnologico. E tutto, per realizzare la
missione di Dio. Ho dovuto distruggere la fondazione di Satana dal livello
individuale a quello cosmico. Non importa quanto fosse potente, Satana sapeva che
stava occupando la terra ingiustamente. Io rappresentavo Dio e ho proclamato: “Tu
hai torto!” Satana ha dovuto mettersi dietro a Dio e Dio è diventato il re dei giudici
proclamando la Sua sentenza contro Satana: “Vattene via dal mondo! Il Rev. Moon è
il giusto centro del mondo, il centro del Mio vero amore!” E Satana non ha potuto
fare obiezioni perché quello era il punto di vista dei Principi. Ho posto una
fondazione fino al livello cosmico seguendo la strada della sottomissione naturale.
Ereditate la posizione dell’asse verticale
La fondazione della liberazione è stata fatta sulla terra. Dopo la caduta di Adamo ed
Eva, la dignità regale, la posizione dei genitori e del fratello maggiore andarono
perdute. Satana occupò tutto. Ora Dio sta riprendendo possesso della Sua proprietà
originale. Ora il punto di vista economico e politico in tutto il mondo si stanno
collegando. Il mondo spirituale e il mondo fisico orizzontale si stanno collegando e
sta apparendo la famiglia mondiale ideale cosmica. È come una palla da football del
vero amore che Dio può lanciare con un calcio di qua e di là - un mondo così
emozionante! Ogni punto della sfera è collegato da un asse verticale al punto
centrale.
Nel mondo c’è stata tanta disuguaglianza perché l’umanità non ha mai preso la
posizione dell’asse verticale rispetto a Dio. Finora non c’è mai stata una nazione
originale. La Hometown ideale originale non è mai esistita. Questo mondo sbagliato
deve essere riportato con un calcio al mondo originale. Proclamare Dio ed agire per
Lui è la via del Movimento dell’Unificazione. Il contenuto di questo movimento è
assolutamente centrato sull’amore. L’ideale di Dio, la Sua esistenza, tutto insomma, è
collegato a quel punto centrale di vero amore, la dimora del vero amore, della vera
vita e della vera linea di sangue.
Da dove ha avuto inizio l’umanità? Non dagli occhi, non dal naso, non dalla testa, ma
dal vostro luogo sacro - il vostro organo sessuale. Ma il vostro organo sessuale è
veramente sacro? La vostra linea di sangue è contaminata, così la salvezza non è
facile. La gente dice: “Se Dio è Onnipotente, perché per così tanto tempo ha lasciato
il mondo in una situazione così miserabile? Perché non ha eliminato il peccato e
coltivato il bene? Dio è impotente”. La conclusione dell’uomo è stata questa: “Dio
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non esiste, Dio è morto”. Satana, molto astutamente, ha guidato l’umanità verso
l’umanesimo secolare e la libertà sessuale. Guardate come è ridotto il sistema
famigliare americano! I padri e i nonni hanno rapporti sessuali con le figlie e le
nipoti. Satana ha accusato Dio: “Dio, guarda l’umanità! non la puoi salvare”. E cosa
poteva rispondere Dio? Quanto è stato miserabile Dio da quando ha perso la Sua
sovranità! Voi non lo sapete, ma io l’ho capito così chiaramente! Ho dichiarato a
Satana: “Io seguirò la via dei Principi, centrata sul vero amore, mi arrampicherò fino
a superare la vetta dell’individuo, la vetta della famiglia, della tribù, della nazione,
del mondo libero e del mondo comunista”.
Ho creato una nuova tradizione unendo le razze del mondo. Ho collegato nazioni,
culture e razze, benedicendo in matrimonio persone che venivano addirittura da paesi
nemici. La Corea e il Giappone sono storicamente due nazioni nemiche, ma nel 1988
il Padre le ha benedette fra loro! A quel tempo i leaders coreani e giapponesi
supplicarono il Padre di non fare quella Benedizione, riferendogli che tanti
giapponesi erano turbati. La nazione coreana rispose allo stesso modo, ma io non ci
feci caso. Erano nella posizione dell’arcangelo e si raccomandavano che evitassi le
controversie. Il Padre è partito dal livello individuale seguendo il corso inverso per
ricostruire la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo di Dio. Ora l’ideale originale di
Dio, il Regno dei Cieli sulla terra, e nel mondo spirituale sta apparendo. Vi piace un
uomo vittorioso? (Sì) Il vincitore individuale e famigliare sta qui di fronte a voi.
Riuscite a crederci? Ad ogni passo del cammino avete dubitato di me, perciò, dopo
20 anni, sono in testa a voi di un bel pezzo. Ora mi potete credere o no? (Sì) Quindi
dovete ritornare al punto originale e finale. Il punto finale non è il livello della
famiglia o della tribù, e neanche il livello nazionale - è il livello individuale.
Tornate alla vostra hometown
Dovete tornare al vostro luogo originale, la vostra hometown! Questo è il punto di
vista dei Principi Divini. Obbedite semplicemente. Ora in Corea, i membri si stanno
sparpagliando nelle loro hometown - Tong ban kyok pa! La vostra hometown
comprende i livelli di formazione, crescita e perfezione. Centrati sulla vostra famiglia
dovete realizzare questi tre livelli e collegarli al livello tribale, nazionale e mondiale
realizzati dal Padre. Dovete espandere la fondazione di Dio sul piano orizzontale.
Satana sarà scacciato da ogni angolo della terra. Quando costruirete la fondazione
nella vostra hometown, non ci vorrà molto per restaurare il mondo. Avete una base di
accettazione. Il Rev. Moon è così famoso ed ora le persecuzioni del passato sono
state compensate. L’atmosfera americana è diversa a partire da oggi. Finora i vostri
genitori e parenti si erano uniti contro di voi, ma nel profondo del loro cuore
capiscono quanto avevano torto. Hanno sentito parlare del patriottismo del Rev.
Moon in America e si pentiranno davanti a voi. Nessuno parlerà mentre le lacrime
scorreranno su ogni volto. Tornare alla vostra tribù è un corso così facile rispetto al
corso di indennizzo che il Padre ha affrontato. Non importa quanto sia difficile
dovete attraversare questo corso, altrimenti non avete nessuna speranza, nessuna vita
eterna, nessuna futura hometown celeste.
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Ho capito chiaramente che dovevo stabilirmi nella mia hometown in Corea. Anche
Satana l’ha capito ed ha lavorato consecutivamente attraverso sei regimi coreani per
cercare di scacciarmi, ma alla settima volta Satana non avrà più potere. Ora sto
proclamando la posizione di messia. Tutte le persone da entrambi i lati, la destra e la
sinistra, che non mi seguono, in futuro non avranno speranza. Nessuna forza satanica
può eliminare o cancellare ciò che ho fatto. Sto proclamando il diritto del figlio
maggiore, il diritto dei genitori e il diritto del re. Dovete conoscere chiaramente
questi contenuti. Chi è il figlio maggiore? È Adamo. E chi sono i primi genitori?
Adamo ed Eva furono i primi e peggiori genitori e noi siamo collegati a loro. Come
può apparire la via dei Veri Genitori? Solo attraverso il vero amore.
I primi genitori mangiarono il frutto della conoscenza del male tramandando la loro
linea di sangue malvagio a tutte le generazioni. Voi, al contrario, dovete seguire la via
del vero amore. Ma il vostro corpo è collegato all’amore, alla vita e al lignaggio di
Satana! È facile separarsi da Satana? È tanto difficile. La via provvidenziale della
salvezza è la via della restaurazione. Restaurazione è ricreazione. Quando Dio creò il
mondo c’era soltanto un concetto. Dobbiamo tornare al punto zero, prima di creare il
lato di Dio. Così la Bibbia insegna che chi vuole vivere perderà la vita, mentre chi è
disposto a perdere la propria vita la troverà. Che cosa significa? Voler perdere la
propria vita significa perdere la vita di Satana - separarsi da Satana. Altrimenti non
c’è nessuna possibilità per Dio di collegarsi a voi.
Nel corso della storia il male ha prosperato e il bene ha sofferto. Queste direzioni si
sono scambiate. Ora le persone buone prospereranno mentre quelle cattive
declineranno. Questo è il tempo in cui le due direzioni si incrociano, è il punto zero.
Il mondo libero ha smarrito la strada, mentre il comunismo ha preso la direzione
peggiore ed ora si trova al punto zero. Il mondo libero, col suo sistema di fratellanza,
deve seguire l’ideologia dei genitori altrimenti non c’è nessuna speranza. Voi venite
dai genitori peggiori e avete lottato tra fratelli. Ora dovete creare una nuova storia, il
cui contenuto sono dei buoni genitori, dei fratelli che vanno d’accordo, delle buone
tribù e nazioni, e un mondo buono. Questo è il completamento dello scopo originale
di Dio.
Dio ha bisogno di un partner d’amore
Così, dove si possono trovare i Veri Genitori Originali, il Vero Re e la Vera
Primogenitura? Al centro del palazzo di Dio, la fondazione della famiglia perfetta del
Vero Adamo. Il corpo di Adamo è la dimora di Dio. Dio dà amore ad Adamo
verticalmente e Adamo dà amore orizzontalmente. Dio non ha bisogno di potere, di
conoscenza o di denaro. Può creare queste cose in qualunque momento. Ma c’è una
cosa che non può fare, il Vero Amore. L’amore implica un soggetto e un oggetto. Il
mondo cristiano ufficiale dice: “Un Dio che è assoluto ha forse bisogno di amore?”
Ma Dio dice: “Come voi, anch’io ho bisogno di vero amore”. Dio ha bisogno di un
partner di amore assoluto proprio come ne ha bisogno l’uomo.
Il sentimento dell’uomo è: “Voglio che il mio partner d’amore sia più grande di me”.
Inoltre, vogliamo che i nostri figli siano più grandi dei genitori. Da dove venivano
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originariamente questi due desideri? Da Dio. Questo vuol dire che anche Dio vuole
un partner e dei figli. Per quanto sia un essere assoluto, Dio ha bisogno di un
compagno d’amore e di figli e vuole che essi siano migliori di Lui. Perché Dio ha
creato l’umanità? Per avere un partner d’amore!
Dobbiamo ritornare all’individuo e alla famiglia originale. Che cosa sono? Sono il
diritto del primogenito, dei genitori e del re. Adamo doveva essere il partner del vero
amore di Dio. Incredibile! Una volta collegati nel vero amore non ci sarà più
separazione. Per la prima volta nella storia il Rev. Moon è apparso e ha proclamato
chiaramente che la fondazione unificata di Adamo si è realizzata in lui. Se non la
ereditate, anche se il mondo di fuori si unisce, non vi potete collegare ad esso. Dovete
seguire il corso inverso, negando i concetti di Satana. Se i figli negano i loro genitori,
come possono collegarsi ai Genitori d’amore verticali? Come si può stabilire una
tradizione d’amore? Quando i genitori negano i propri figli o gli sposi si negano fra
loro, non si stabilisce nessuna tradizione d’amore. Satana ha separato tutti, mandando
le persone nel profondo dell’inferno. Dio ha dovuto guardare dall’alto quella
situazione miserabile, perciò, non importa quanto difficili fossero le circostanze, ho
dovuto perseverare.
Dovete prendere la via del pentimento. L’unico ostacolo che resta è l’eccessivo
orgoglio. Ogni minuto il debito nazionale americano aumenta. Il tenore di vita
americano grida: “Noi siamo persone orgogliose, d’alto livello e guidiamo il mondo”,
ma spendono troppi soldi ed ora l’America sta andando in rovina. Voi moonisti siete
sopravvissuti con un tenore di vita umile. Vi ho allevati io così. Io non penso mai ai
miei interessi economici, ma cerco di risolvere i problemi dell’umanità. Quindi
dobbiamo ritornare al luogo originale, la nostra hometown. In America ho realizzato
tutto e sono diventato vincitore, nonostante le persecuzioni incontrate. Ora devo
tornare alla mia hometown, perché ho 70 anni. Ho creato un nuovo vocabolo - l’età
che dimentica i concetti. Anche se alla sera imparo a memoria un po’ d’inglese, la
mattina dopo non riesco a ricordarlo. Da giovane potevo studiare 10 o 12 pagine e
ricordarle chiaramente, ma devo imparare l’inglese perché debbo strappare a Satana i
giovani occidentali.
La giostra dell’amore
Voi siete ancora giovani, così non avete nessuna scusa per non imparare il coreano.
Dovreste leggere i discorsi del Padre in coreano. Questi discorsi contengono un
patrimonio di conoscenza, le soluzioni a tutti i problemi, dal livello individuale al
livello mondiale. Famosi studiosi ora stanno imparando il coreano per poter leggere i
miei discorsi in lingua originale. Tradurli in inglese è una vergogna. Quei professori
famosi vi chiederanno da quanti anni siete nella Chiesa dell’Unificazione. “Da più di
20 anni”. “Conoscete il contenuto dei discorsi del Padre in coreano?” “No” “Allora
non potete vantarvi di essere discepoli del Rev. Moon”. È un problema serio, per
questo, per favore, vi raccomando di imparare il coreano. Siete molto più giovani di
me. Come potete essere sconfitti? Avete un buon cervello, perciò imparare il coreano
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in tre anni non dovrebbe essere un problema. Da ora in poi chi non capisce il coreano
non può venire a visitarmi in Corea. Me lo prometterete oppure no? (Sì)
Stiamo entrando nell’era del Pacifico, ma chi la guiderà? Dio ha bisogno di qualcuno
come me, che Lo segua, non importa quante difficoltà incontra. Ora capite il vostro
corso. La scorciatoia è il vero amore. Persino il più grande santo ha bisogno di un
partner d’amore. Dio, prima di creare l’uomo, sapeva di aver bisogno di un
compagno d’amore orizzontale. La missione dell’uomo è armonizzarsi sul piano
orizzontale. L’uomo è sulla Costa Orientale e la donna sulla Costa Occidentale. Gli
uomini e le donne dovrebbero capire che hanno bisogno di un partner d’amore e
incontrarsi nel centro. Per quanti beni materiali una donna possa raccogliere, se non
riesce a trovare un uomo, non sente nessun valore.
Nel Giardino di Eden Adamo era un uomo d’azione ed Eva si chiedeva: “Come posso
unirmi ad un simile piantagrane?” Ma attraverso il loro scambio di dare e avere con
Dio, potevano cominciare a fare un passo l’uno verso l’altra. Superando un problema
potevano fare un passo, superandone un altro, un altro passo e così via verso la
posizione centrale. Dove si trova il Rev. Moon? Esattamente nel punto centrale.
Quando vi trovate in quella linea diretta, verticale, l’amore di Dio discenderà
unendovi insieme. L’uomo ha il potere di iniziare e la donna quello di ricevere.
Mentre vi avvicinate al centro e ruotate in un’azione d’amore, create una sfera
d’amore per l’eternità. Persino Dio seguirà quell’amore assoluto. Il centro è il vero
amore eterno, non Dio. Soggetto e oggetto formano una società centrati sull’amore,
abbracciandosi per sempre. Ruoterete eternamente, a velocità sempre più grande,
come una giostra. Stiamo raggiungendo il punto storico finale. La vostra hometown è
il luogo dove troverete veri genitori, vere coppie e veri figli. Quello è l’unico posto.
Unite tre generazioni
Allora dunque, tornerete alla vostra hometown! Lì restaurerete la posizione vittoriosa
di Adamo. Dio voleva collegarsi nel vero amore con i primi genitori, Adamo ed Eva,
ma non ha potuto farlo. I vostri nonni sono gli stessi per sempre! Volete essere
separati da loro? (No!) E dai vostri genitori? (No) e dai vostri amici? (No) Desiderate
una famiglia completamente unita, circondata dal vero amore di Dio, che ruota
eternamente nell’amore. Nella famiglia di Adamo, il nonno è Dio. Adamo ed Eva
sono il re e la regina orizzontali, centrati su Dio, Dio e i Veri Genitori si uniscono in
senso verticale e orizzontale formando un angolo di 90 gradi. L’umanità riceve
l’amore di Dio attraverso l’angolo di 90 gradi. Una volta creata la sfera del vero
amore, ognuno si può collegare direttamente al centro. Non ci sono perdenti.
Che cos’è il vero amore? Satana ha invaso il vero amore. L’amore illecito vi condurrà
all’inferno. Gesù disse: “Se volete seguirmi, dovete negare i vostri genitori, i vostri
amici, il vostro sposo, altrimenti non siete degni di me”. La conclusione semplice è
che dovete superare l’amore del mondo caduto, per avere vita spirituale. Una volta
fatta questa fondazione l’amore di Satana scomparirà, e apparirà il mondo dell’amore
di Dio. Questa è la missione del Messia. Perciò, leggete la Bibbia, perché vi
insegnerà a negare voi stessi. Ognuno deve superare la linea di Satana. Persino i
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cristiani sono collegati alla fondazione di Satana. Voi avete ricevuto il seme d’amore
peggiore da Satana, attraverso il vostro organo sessuale. Dovete ricevere un nuovo
seme centrato sull’amore di Dio e questo è il punto principale della vostra missione di
messia tribali. Dovete ereditare la vita, l’amore e il lignaggio di Dio. Se non avete
fatto questo collegamento non potete tornare alla vostra hometown originale, al
mondo originale. È chiaro adesso? Dovete realizzare questa missione. È il vostro
compito. Potete seguirmi superando la cima della montagna, per raggiungere il luogo
eterno?
In Corea stiamo occupando il luogo della famiglia. La Corea è la nazione originale
centrata sui Veri Genitori. La casa natale del Padre è nella Corea del Nord, perciò
come possiamo lasciare che Kim Il Sung la occupi? Dovrà automaticamente lasciarla,
perché ho fatto tante condizioni. Lui è in debito. Ora la Corea del Nord sta dandomi il
benvenuto. Così il l° luglio ho proclamato che il mondo libero, il mondo comunista, il
mondo politico e il mondo religioso sono uniti. Ho proclamato che il mondo della
mente e il mondo del vero amore hanno il potere sovrano. Ripuliremo il mondo di
Satana. In passato non mi avete creduto. Ora, non importa quanto il potere di Satana
mi perseguiti, io sto salendo mentre l’altro lato sta scendendo. Satana non può più
farci da padrone. Non importa quanto la situazione sia difficile, dobbiamo superare la
caduta. Il nostro organo sessuale è destinato ad essere il palazzo del cielo e della terra
- il palazzo dell’amore, il palazzo della vita e della linea di sangue. Il Padre ha
conquistato la tradizione dell’amore, della vita e della linea di sangue eterni. Questo è
il nostro sistema famigliare dell’unificazione.
Iscrivetevi nel libro della vita
Quando il Re dei Re verticale si collega ai Genitori orizzontali, è molto potente. La
famiglia del Terzo Adamo è la famiglia centrale per l’eternità e le altre famiglie
devono ricevere la sua tradizione e creare un’unica cultura mondiale. I nipoti di Dio,
la famiglia del Vero Adamo, saranno i principi e le principesse e questi siete voi,
l’umanità. I Veri Genitori centrati su Dio, il Re dei Re, sono la famiglia reale. Dopo
la caduta tante persone volevano diventare re. Ogni donna pensava: “Voglio occupare
il cielo e la terra, Dio compreso.” In effetti Dio vuole darci la posizione di membri
della famiglia reale esaudendo questi desideri. Ma dopo la caduta la dignità regale è
andata persa. Il mondo e i concetti di Satana cercheranno di impedirvi di andare dalla
parte di Dio. Dovete lottare ogni giorno contro il modo di vita caduto di Satana,
disciplinando la vostra attitudine. Che via dovreste seguire? La via della vostra
nazione, la via dei vostri genitori, la via della vostra cultura, oppure la via del Rev.
Moon? (la via del Rev. Moon) Non so se ci riuscirete. Creare la posizione dell’amore
verticale è la via più difficile. Ho sperimentato le onde infernali della potenza del
male che mi venivano contro, ma ho continuato a restare nel centro e a proclamare la
verità. Dovete costruire la vostra fondazione individuale e famigliare e unirvi alla
vostra nazione e alla vostra tribù. Questa è la vostra missione.
Tutte le condizioni nazionali, mondiali e cosmiche sono state realizzate dal Padre.
Voi creerete la fondazione orizzontale sulla terra. La famiglia è il livello di
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

formazione, la tribù il livello di crescita e la nazione quello di perfezione. Tramite
questo ogni nazione sarà collegata al Padre. Dovete tornare alla vostra famiglia,
altrimenti non potete costruire il Regno dei Cieli sulla terra e nel Cielo. Ora io devo
superare la vetta della Corea del Nord, Kim Il Sung. La mia hometown includerà
l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo. Il Padre sta creando per la
prima volta sulla terra la vera famiglia originale, la famiglia reale, centrata su Dio.
Questo è il Regno dei Cieli! Dovete sentire l’urgenza degli ultimi giorni. Andate nella
tradizione dei 12 discepoli di Gesù. Collegate la vostra fondazione al sistema della
famiglia originale di Eden. Il Padre ha posto una fondazione vittoriosa arrivando fino
al livello cosmico. Che cosa faranno adesso i Veri Genitori? Tramanderanno questo
ai veri figli. Ma i figli non hanno capito. Dovete procurarvi un biglietto. Dovete
iscrivervi nel libro della vita originale. È come un certificato di nascita. Dovete anche
registrare la vostra tribù centrata sui Genitori. E dove potete ottenere questo
certificato? Non dalla fondazione nazionale, ma solo dalla fondazione individuale e
famigliare. Perciò dovete tornare alla vostra hometown! Oggi!
Dovete passare attraverso il livello di perfezione individuale e famigliare creando il
palazzo originale centrato su Dio e sul vero amore. Poi diventerete membri del
palazzo reale. Non avrete più nemici, sarete solo lodati. Questa è la nostra ultima
meta principale. Andrete in quel luogo oppure no? (Sì!!!) Alzate le mani! Quando
completerete questo, creeremo una famiglia reale su tutta la faccia della terra.
Giapponesi, americani e coreani, dovete dimenticare il vostro concetto nazionale.
L’unica vera strada è il concetto dei Genitori d’Amore. Un bimbo ha un solo concetto
- amare e obbedire ai suoi genitori. Dovete andare nel luogo originale di
insediamento, la vostra hometown. I messia tribali sono nella posizione di Gesù
Cristo. Finché non realizzate questa fondazione non potete ereditare i meriti del
Secondo Avvento.
C’è un solo tempo in cui i Veri Genitori sono vivi sulla terra. Tutti i vostri antenati
invidiano profondamente la vostra posizione. Hanno sopportato tante sofferenze e
persecuzioni morendo nella speranza di vedere i Veri Genitori. I cristiani volevano
che Gesù Cristo tornasse. Come può essere liberata la loro sofferenza? Quando Dio
vede la loro situazione non può sopportarla. Ma io ho capito come è stata miserabile
la loro vita. La missione dei genitori di bontà è liberare questa situazione dal livello
individuale a quello mondiale. Era un peso tanto gravoso ma ora tutto è liberato. Il
vento sta cambiando direzione e sta arrivando un tempo di speranza. Dovete solo
conquistare la vostra famiglia. Dovete realizzare la missione di Gesù. Da qui dovete
restaurare la posizione del primo Adamo - i vostri genitori, che finora sono stati
contro la Chiesa dell’Unificazione. Poi, sulla fondazione del messia tribale, potete
collegarvi alla fondazione nazionale che il Padre ha già realizzato. Così il livello di
formazione, di crescita e di perfezione possono e essere collegati direttamente,
verticalmente, alla nazione, al mondo e al centro del cosmo. Il centro della tribù non è
il centro. Il centro del cosmo è il Padre che è collegato verticalmente a Dio. I vostri
antenati visiteranno i vostri parenti e testimonieranno loro. Espanderemo la
fondazione di Dio sulla terra.
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Diventate dei buoni piantagrane. Che tipo di piantagrane? Piantagrane del vero
amore! Che cos’è il Vero amore? Vero amore significa investire tutto e poi
dimenticare di avere investito. Fatemi sentire la vostra voce! Andrete nel vostro luogo
natale? Volete diventare la famiglia reale? Accoglietela con un mansei! Se siete
pronti ad andare, alzate le mani!
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Direzioni del Padre
8 settembre 1991 - East Garden
Ora vi darò le istruzioni che ho dato ai membri coreani e giapponesi e poi saranno
diffuse in tutto il mondo. Seguite esattamente ciò che vi dico.
I.

Il ritorno a Canaan e la restaurazione - Il suo significato dispensazionale

Dobbiamo prendere la dispensazione del messia tribale molto seriamente, ma non
sarebbe stato necessario se il Cristianesimo e l’America mi avessero accettato 46 anni
fa. Quello che state per realizzare si sarebbe già realizzato entro il 1950, anziché,
purtroppo, dover essere posposto fino al 1992.
1)
2)
a.
b.
c.

Lo scopo del corso nel deserto era separare il mondo di Satana dal mondo di
Dio. Per far questo ci sono voluti 4000 anni di storia ed ora dobbiamo restaurare
4300 anni in 43 anni.
Ora che avete attraversato il corso del deserto dovete ritornare nella vostra
hometown e restaurare i vostri antenati.
Restaurare la primogenitura
Restaurare la posizione dei genitori
Restaurare la posizione di re
Realizzate queste tre grandi condizioni vittoriose - vale a dire vostro nonno,
vostro padre e i vostri fratelli dovrebbero desiderare di unirsi a voi. Voi siete
Abele che deve vincere il cuore di Caino.

3)
a.

b.
c.
4)
5)
6)

La famiglia ideale originale
Il Re Padre Celeste; il Re e la Regina terreni; Principi e Principesse. Queste tre
posizioni rappresentano tre generazioni e tre diversi livelli di sovranità: il primo
rappresenta il passato (nonno) ed è la posizione celeste; il secondo rappresenta il
presente ed è la posizione del padre e della madre; il terzo rappresenta il futuro
ed è la posizione dei figli.
Marito e moglie che vivono nel palazzo del vero amore.
Genitori e figli nel vero amore.
Stabilire una nuova tradizione che differisca di 180 gradi dalla tradizione
satanica.
Completo assorbimento e assimilazione delle tradizioni e del regno di tipo
Caino.
Stabilire una nazione che possa incorporare la tradizione di Dio e, fungendo da
modello, trasformare ogni cosa nell’ambiente celeste. Anche adesso ci sono figli
e figlie che dimostrano un amore filiale, ma il nostro standard per ciascuno figli devoti, cittadini, santi, uomini di grande santità - deve essere addirittura
superiore a quello del mondo di oggi.
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II.

Educazione

Organizzazione basata sulla visione dei Principi.








Vicinato (tong-pan), circoscrizione (li), città (myun)
Città, provincia, regione
Provincia, regione, governo centrale
Regione, governo centrale, congresso (le camere legislative) della capitale
Governo centrale, congresso, mondo
Congresso, mondo, cosmo
Palazzo del Re, Dio

I Principi affermano che tutto è composto di tre parti. L’occhio rappresenta Dio, il
naso rappresenta Adamo ed Eva e la bocca rappresenta tutte le cose. Gli occhi
consistono di tre parti: la cornea, l’iride e la pupilla.
1)

Contenuto dell’organizzazione
A volte lavorare da soli è difficile, perciò, se volete, quattro persone possono
formare un gruppo di messia tribali e lavorare assieme restando a turno l’uno
nella hometown degli altri. Se questo non è di sufficiente aiuto, allora potete
formare un gruppo di dodici persone. Se siete veramente un bravo organizzatore
potete addirittura formare un gruppo che arrivi fino a 120 persone.
Organizzatevi in qualunque modo funzioni meglio per voi.

2)
3)

a.
b.

Ogni messia tribale ha la meta di educare 120 famiglie, poi 360 famiglie e, se le
moltiplicate per due, 720 famiglie. Una volta che acconsentiranno ad essere
educate, potrete insegnare loro in molti modi.
Molti membri coreani sono originari della Corea del Nord e dato che ovviamente - non possono andare adesso nella loro hometown, ho permesso loro
di scegliersi una seconda hometown. Una volta che l’avranno stabilita, essa sarà
immediatamente collegata alla loro hometown originale, quando i confini fra
nord e sud verranno aboliti. Riconosco queste hometown come dei secondi figli
e quando il primo figlio sarà restaurato allora, naturalmente, avrete un primo e
un secondo figlio. Questa è una cosa che riguarda di più la Corea, ma anche in
America, pur avendo la vostra hometown originale, potete scegliere una seconda
hometown. Quando la gente presterà abbastanza attenzione alla Chiesa
dell’Unificazione, ai suoi insegnamenti, alla sua essenza e alla posizione dei
Veri Genitori, allora la vostra seconda città potrà seguirvi facilmente come la
vostra hometown originale. Il vostro compito principale è insegnare i Principi.
Formazione ed educazione
Itinerary workers. Gli Itinerary workers organizzano incontri di rinnovamento
spirituale e simili. Più di un centinaio di membri americani sono appena andati
in Russia e hanno fatto cose analoghe a quelle che vi sto dicendo adesso. Potete
fare queste cose nella vostra hometown.
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4)

L’unificazione parte dal livello individuale e famigliare, non da quello
nazionale, e poi si espande al clan, alla nazione e al mondo. Usate dei luoghi di
incontro pubblici e delle chiese come sale di insegnamento. In America ci sono
tante chiese perciò avete tanti posti dove insegnare. In Corea si può anche vivere
lì per un certo periodo di tempo, ma in America la situazione è un po’ diversa.
Tuttavia, forse potete suggerire un cambiamento in questo senso in modo che le
persone si possono fermare per una notte.
5) Educheremo le persone e le doteremo di un sistema di valori e di una
organizzazione che sia più forte delle nostre controparti nel mondo satanico.
Così facendo possiamo contribuire alla formazione e alla scelta di buoni leaders.
Potete organizzare un gruppo efficiente e insegnare puntando sulle persone
buone.
III. Le tre grandi missioni del messia tribale
1) - Genitori - Insegnante - Proprietario o padrone: io uso spesso questi concetti sono concetti fondamentali che dovete capire e usare anche voi.
2) Il proprietario equivale alla posizione del re a livello nazionale; l’insegnante
equivale alla posizione dell’insegnante di scuola; i genitori equivalgono alla
famiglia.
3) Il Messia Tribale è la vostra missione inevitabile - è il vostro destino, qualcosa
che dovete realizzare, non qualcosa che dovete lasciar perdere o lasciare a metà.
Gesù è venuto come messia e deve continuare a provare finché non riporta una
vittoria completa. Ora è in paradiso e aspetta di raggiungere il Cielo. Quindi una
volta che intraprendete la missione di messia tribale non potete abbandonarla a
vostro piacimento.
IV. La tradizione di Dio e dei Veri Genitori
1) Vivere per gli altri.
2) Investire continuamente e dimenticare di avere investito, proprio come Dio e i
Genitori.
3) Pregare per la perfezione, dedicare il vostro cuore al suo raggiungimento.
Questi punti descrivono la tradizione di Dio e dei Veri Genitori e non hanno
bisogno di spiegazioni.
V. Fasi della ricreazione
1) Creazione dell’ambiente: dato che Dio per prima cosa creò l’ambiente, anche
noi dobbiamo creare il nostro ambiente perché siamo il messia – il
rappresentante di Dio.
2)
Soggetto e oggetto: ci deve essere un soggetto e un oggetto – altrimenti non ci
sarà nessun ambiente. II regno minerale ha delle parti positive e delle parti
negative, quello vegetale ha stame e pistillo e quello animale ed umano ha esseri
maschili e femminili. Perché esistono nella forma di soggetto e oggetto? Per
l’amore, che è l’intero scopo della creazione, tutto qui. II fatto che ogni cosa
venga a trovarsi in questi due esseri, maschio e femmina, è di per sé fantastico,
mistico! Come qualcuno abbia potuto far questo è un mistero, finché non si
capisce veramente l’amore. Tutti noi abbiamo sofferto nell’attesa di conoscere
lo scopo dell’uomo, ma nessuno, tranne il Padre, si è mai chiesto le due cose:
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“Qual è lo scopo dell’uomo e qual è lo scopo della donna?” II Padre è il grande
scopritore del motivo per cui sono venuti ad esistere l’uomo e la donna: perché
Dio aveva in mente l’amore.
Così l’uomo e la donna si uniscono avendo come punto centrale l’amore o, più
specificatamente, gli organi sessuali – gli organi essenziali dell’amore. Non c’è
nulla di osceno in questo. Non è un bacio bocca a bocca o una forte stretta di
mano lo scopo finale dell'uomo e della donna. Nessuno può dire: “Io non sono
nato per l’amore”. Tutti dicono: “Sì sono nato per questo”. Quindi prima
esisteva il concetto dell’amore, poi Dio creò l’uomo e la donna. Questo è un
punto molto serio, abbastanza serio da dividere l’intero mondo filosofico in due
dottrine contrastanti. Perché ci dobbiamo sposare? Per poterci unire centrati
sull’amore. “Unirsi” può sembrare un concetto piuttosto astratto, ma il punto è
effettivamente quello di diventare una cosa sola attraverso gli organi sessuali, e
questo è realmente il palazzo originale dell’amore, della vita e della linea di
sangue. Perciò è il posto più importante e prezioso della vita di ognuno. Questo
grande palazzo dell’amore, della vita e della linea di sangue avrebbe dovuto
essere stabilito con Dio al centro, ma la caduta lo stabilì centrato su Satana. Ecco
la differenza.
Dio creò la donna indipendentemente, senza aver in mente nient’altro. No, prima
di cominciare a crearla, Dio aveva già un’idea chiara dell’uomo. Lo scopo della
vita della donna non è mai per sé stessa, come tanta gente magari ora pensa.
Quindi l’“io” non ha niente a che fare con la creazione di Dio. La “donna” non
ha niente a che fare con la “donna” e l’“uomo” non ha niente a che fare con
l’“uomo”. Invece la donna ha tutto a che fare con l’uomo e viceversa. Dio non
ha dato la cosa più preziosa dell’uomo all’uomo - l'ha data alla donna: “Tienila
per tuo marito”. L’organo sessuale della donna appartiene a lei o a suo marito? Il
marito è il vero proprietario delle parti sessuali della moglie.
Ecco un punto molto importante: ognuno di voi conserva qualcosa molto
prezioso per qualcun altro. Ma avevate sempre pensato che fosse vostro e quindi
in tanti modi ne avete fatto un cattivo uso. Questa è la stessa attitudine satanica
che dice: “Oh, questo è mio; lo posso usare come mi pare”. La tradizione di Dio
è esattamente il contrario: “Anche se questo appartiene a me non è mio”. Perché
oggi non c’è pace? Perché ognuno pensa di vivere per sé stesso. Se gli individui
sapessero che esistono per gli altri, se solo l’uomo e la donna sapessero che sono
venuti al mondo per l’amore, non lotterebbero mai. Quindi tutto ciò che avete
semplicemente non è vostro. Centrato sull’amore io non sono il padrone di me
stesso, il mio padrone è il mio sposo. Che concetto straordinario! Non c’è nulla
che né l’uomo né la donna possano reclamare come proprio, neppure il dito
mignolo. Esso appartiene all’amore. Facendo capo all’amore ogni cosa che avete
appartiene al vostro sposo. Perciò anche se vi pagano milioni di dollari non
potete guardare una donna che non è vostra moglie e peccare con lei. II vostro
organo non è vostro, è del vostro compagno! Se ne fate un cattivo uso, siete
come un ladro. Se avete il libretto di banca di un’altra persona e lo spendete,
siete dei ladri. Il marito non dovrebbe mai esporre le sue parti preziose a meno
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3)

4)

che non sia sua moglie a chiederglielo. Non potete usarle in nessun altro modo
semplicemente perché non sono vostre.
Rapporti corrispondenti: Trovate del materiale attraverso cui potete ricreare –
fate raccolta fondi - e separatelo dal mondo satanico. Dovete aggiungere ad esso
il vostro sangue, il vostro sudore e le vostre lacrime ed offrirlo al Cielo.
Attraverso questo potete elevarvi ed ereditare la posizione di figlio maggiore.
Dovete conquistarvi l’approvazione di Satana. Dio non è diventato grande in un
momento, ma ha lavorato per raggiungere quella posizione. Per diventare grandi
bisogna aggiungere qualcosa. Più vero amore investite, più grande sarà la
risposta che riceverete. Come Dio, io investo tanto e poi dimentico. Se ricordo
non posso continuare. Perciò dimentico, investo, dimentico, investo nuovamente
e questo aumenta su scala sempre più vasta. Tanti coreani e il governo non
riescono a capirmi. Io investo tutto in America e pensano che non ne ricavi
niente, ma queste persone non capiscono che qualcosa sta bollendo in pentola.
Se un amico sincero vi ha fatto un regalo che – sapete - costa 100 dollari, gli
dareste in cambio un regalo di 80 dollari? Nemmeno una persona cattiva
agirebbe così. Poiché conoscete la sua vera motivazione volete ripagarlo di più,
non meno. Anche se l’uomo è caduto è pur cresciuto con una essenza divina.
Non vogliamo prosciugare le risorse di qualcuno e poi andare nel mondo
spirituale. Vogliamo dare più di quello che riceviamo e poi nel mondo spirituale
riceveremo molto più di quello che abbiamo dato. Perciò dovreste avere
l'abitudine di donare, dimenticare, donare, dimenticare, investendo in
continuazione. La persona che cerca di fare sempre qualcosa per gli altri diventa
popolare, diventa il centro del gruppo. Perché? Perché assomigliate a Dio e dal
momento che Dio è il centro lo diventate anche voi. È una formula: più fate per
il bene degli altri più riceverete in futuro. Questa è la tradizione di Dio e dei
Veri Genitori.
Guardate i membri della Chiesa dell'Unificazione: “Oh! Sono entrato nella
Chiesa dell’Unificazione e ho dedicato tutte le mie energie e la mia gioventù per
10 o 15 anni, ma che cosa ho ricavato? Sono cambiato così poco che non ho
intenzione di farlo più”. Questo modo di fare assomiglia a Dio? Se aveste
genuinamente investito voi stessi, l’universo vi avrebbe già riempito come l’aria.
Se c’è un vuoto o un’area di bassa pressione, l’alta pressione confluirà e si
formerà una tempesta. Se questo non sta succedendo, allora può darsi che non
abbiate lavorato poi così tanto in tutti questi anni. La forza inesauribile e
illimitata della vita dovrebbe arrivare quando investite, investite e poi
dimenticate.
Collegarsi al Vero Amore: Veniamo ora alla vita eterna. Da dove deriva? Gli
uomini e le donne vanno in cerca del vero amore perché guadagnano qualcosa la vita eterna. Senza il nostro sposo o la nostra sposa non possiamo raggiungere
la vita eterna, perciò dobbiamo essergli o esserle grati. Non sposarsi è sbagliato.
Sposandovi e creando un rapporto di vero amore eterno, attirerete Dio; Dio non
può fare a meno venire da voi. La vostra vita, attraverso il vero amore,
continuerà e prospererà sempre di più, per l’eternità. Inconsciamente lo sapete
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già. II vero amore detiene sempre il possesso, perciò se voi e il vostro sposo
avete il vero amore, Dio arriva immediatamente e reclama il possesso. Moglie e
marito rappresentano ciascuno una metà e si uniscono per formare una sfera di
vero amore con Dio come centro originale. Ciò vuol dire che l’intero universo,
centrato sul vero amore, si unisce a Dio e tutto il mondo creato è vostro
possesso. Questa è la proprietà. Volete una proprietà a un livello alto, non è
vero? Siete avidi.
Perché? Originariamente l’uomo aveva quella posizione alta e la vostra mente
originale si sforza sempre raggiungere questo punto originario, importa quanta
resistenza opponga il vostro attuale stato caduto. Adamo ed Eva crebbero fin
quasi all’età di 16 anni con la mente volta nella direzione giusta. L’avido
desiderio dell’umanità di raggiungere questi scopi è una caratteristica naturale
originale. Nonostante la situazione miserabile venutasi a creare dopo la caduta,
la vostra mente capisce chiaramente l’alto livello che vuole raggiungere: “Io
voglio tutta la creazione. Persino il livello più alto di Dio, voglio occuparlo
pienamente.” Tutti desiderano diventare un re, un grande professore e un
genitore vero amore e Dio è il soggetto di questi tre obiettivi. È il proprietario di
tutto il mondo creato, il grande maestro e il re della conoscenza e del vero
amore. Essere oggetti significa essere partner allo stesso livello. Abbiamo
bisogno di un forte desiderio che ci motivi a raggiungere questo livello più alto e
a completare lo scopo originale della creazione dell’umanità.
Sapete che stavo creando il Washington Times durante il processo? Ci sono
prove registrate che il governo mi voleva uccidere. Era mio nemico - lo sapevo.
Dio ha perdonato Suoi nemici, donando e dimenticando ha investito in loro. Io
ho seguito la Sua attitudine e ho perdonato tutto. Tanti soldi sono stati spesi per
il Washington Times e tutte le attività americane, ma non siamo in perdita.
Perché? Ho dato tutto centrato sul vero amore perciò questo si espande ogni
giorno toccando la mente di tutti gli americani. Voglio che l’acqua del vero
amore riempia e occupi tutto. Dopo aver letto il libro “Inquisition” le persone
possono cambiare completamente e rendersi conto che soltanto io posso far
sorgere un altro mondo di speranza. Dando tutto e poi dimenticando, ho formato
un’atmosfera di ricreazione. Questo tipo attitudine vi porterà solo alla prosperità,
non perirete. Seguite Dio e i Veri Genitori e investite.
Dio creò prima l’ambiente per Suoi figli e intendeva che prosperassero e
realizzassero il loro desiderio attraverso dei giusti rapporti soggetto/oggetto;
verticalmente i genitori sono il soggetto e i figli l’oggetto. Caino/Abele, il
rapporto fra fratelli e sorelle e poi quello fra marito e moglie sono orizzontali,
cioè il figlio maggiore è il soggetto nei confronti dei fratelli più piccoli e il
marito lo è nei confronti della moglie. Ma Satana ha occupato la posizione del
primo figlio e così ci siamo venuti a trovare nella posizione del figlio minore.
Riconquistare la posizione originale del figlio maggiore, che Dio ha creato per
noi, è chiaramente lo scopo della restaurazione. Pensate quindi al “formula
course” della ricreazione. Dovete creare le risorse, cioè il lavoro di raccolta
fondi. Uscite, subite le persecuzioni e sconfiggete Satana sulla prima linea.
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VI. La fondazione di vittoria e la fondazione di Caino e Abele
Ciò vuol dire che se soggetto e oggetto non si uniscono, il regno di vittoria non può
venire ad esistere.
1)
a.

La fondazione dei figli
Fondazione famigliare: Se marito e moglie e genitori e figli non hanno una
buona comunicazione e non possono liberamente dare e ricevere amore, la
fondazione famigliare non esiste. In altre parole, se non c'è un buon rapporto
Caino e Abele, la perfezione non si realizza. Quindi rendetevi conto che
dovunque lavorate non state lavorando solo per il vostro sostentamento.
Supponiamo che abbiate un valore di l000 dollari e lo investiate in qualcosa
ricavando solo 50 o 500 dollari. Perché dovreste fare una cosa così stupida? Se
investite onestamente i vostri sforzi sinceri in una società o in un rapporto,
occuperete l’insieme in senso non negativo ma positivo. Sarete il centro e se
qualcuno cercherà di eliminarvi sarà lui ad essere eliminato. Voi non valutate
con freddezza il vostro sposo e decidete se tenerlo o meno - ricevete
assolutamente quella persona.
Allo stesso modo nella società dove lavorate, siete parte di essa, un partner;
nessuno può cacciarvi via - non state lavorando per i soldi. È così anche per me,
giorno e notte mi do da fare, investo e dimentico e investo di nuovo, che
qualcosa mi torni indietro o meno. Nessun altro può cercare di occupare il mio
posto. Qualcuno può dire: “Oh posso fare come il Rev. Moon, anzi anche meglio
di lui, perciò quel posto è mio”. No, non è mai possibile perché come soggetto
ho investito tutto nell’oggetto e nessun estraneo può interferire in quel rapporto
soggetto/oggetto. IL Dott. Alvin Weinberg è una persona così critica e tagliente
come un rasoio che non risponderebbe mai facilmente alle buone intenzioni di
nessuno, neppure alle mie. Bene, lui ha detto di aver osservato attentamente me
e la Chiesa dell’Unificazione ed ora è molto orgoglioso di proclamare che non
c'è nessuna discrepanza fra quello che la Chiesa dell’Unificazione dice di essere
e quello che effettivamente è: “L’ho osservata per 17 anni e vedo che è
genuina”. Certo, se Dio stesso è commosso da me, non c'è da sorprendersi che
anche il Dott. Weinberg mi dia il suo riconoscimento.
Se esprimessi veramente tutto l’orgoglio che provo per le cose che ho fatto,
potrei farlo così tanto che forse scappereste tutti via. Vi tratto come i miei eterni
amici del cuore e condivido con voi tutte le cose essenziali. Se sentissi che non
ne siete degni, sarei così infelice. Ma ho fiducia in voi come amici intimi e vi
rivelo queste cose sapendo che un giorno vivrete all’altezza del vostro standard.
I miei nipotini sono molto cari e mi viene subito di abbracciarli, ma dato che
hanno solo due o tre anni, non posso condividere con loro tante cose. Voi,
almeno, sembrate capire di cosa sto parlando e rispondete! Per questo sento la
vostra mancanza. Dico sul serio. Quando ve ne dovete andare, vorrei che
restaste qualche minuto in più. Forse sentite questo mio cuore e così provate la
stessa cosa nei miei confronti. Non volete andarvene via subito, ma volete stare
col Padre anche solo pochi minuti in più. Questo è dare e avere d’amore.
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b.
c.

2)
a.

Fondazione della tribù
Fondazione della Nazione (Adamo ed Eva e la Fondazione di Gesù). Se Adamo
ed Eva non fossero caduti, la nazione di Dio sarebbe venuta automaticamente ad
esistere ma dato che ciò non è avvenuto, dobbiamo fare queste cose prima di
poterla restaurare. Se questa fondazione fosse stata fatta al tempo di Gesù, Roma
sarebbe stata assorbita e assimilata per la fondazione celeste.
Fondazione dei Veri Genitori
Fondazione nazionale: Stiamo restaurando il lavoro di Gesù cioè realizzare una
fondazione nazionale e poi una fondazione mondiale e cosmica e quindi
ritornare a Dio. Perciò a partire dalla fondazione dei figli fino a quella dei
genitori tutto sarà stato realizzato. Ciò che rimane adesso, ed è assolutamente
l’ultima cosa da fare, è la Federazione dell’Unificazione per la Pace Mondiale
(Unification Federation for World Peace). Federazione dell’Unificazione vuol
dire che i paesi saranno in buone relazioni tra loro come vicini amici. Tutto il
mondo sta entrando nella sfera di salvezza. Non dovremo fare più il messia
tribale o cose del genere. Intere nazioni ritorneranno alla loro posizione
originale. Il messia tribale è necessario per stabilire la fondazione nazionale e
questo è ciò che stiamo facendo adesso. La Federazione dell'Unificazione sarà
un rapporto verticale e sarà veramente la fine del lavoro del Padre. Dopo di ché
tutto ciò che dovrò fare sarà godermela e dormire. Centrati sul vero amore
possiamo fare la Federazione per la Pace Mondiale: questa è la nostra
destinazione finale. Vedremo svanire completamente il mondo satanico e
regnare solo il mondo celeste per tutta l’eternità.
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Rinati nel Lignaggio di Dio
8 novembre 1991 - East Garden, New York
Ora siamo nella posizione di vedere che non occorrono tante persone per influenzare
la direzione del mondo, anzi una o due persone possono determinare il corso degli
eventi. Lo sviluppo della storia ha sempre subito l’influenza di poche persone in
rappresentanza di tante.
Ora l’Unione Sovietica assiste alla caduta del comunismo. L’umanesimo secolare, la
filosofia dominante in America e nelle nazioni libere, sta venendo meno. La caduta di
questi concetti un tempo in auge, così come il pensiero religioso che ne era alla base,
lascia intendere a tutti che la loro direzione non offre nessuna garanzia di successo.
L’Unione Sovietica e la Cina stanno declinando. Gli Stati Uniti pensano di guidare il
mondo, ma la loro realtà è segno di debolezza. Ci sono molti problemi nella famiglia
e dappertutto. Nessuno avrebbe mai creduto che l’America si sarebbe ridotta così.
Quale leader sa guidare la sua nazione in questo tempo? Persino il presidente
americano non ne è capace. Ed ecco apparire il Rev. Moon: la gente comincia a
prestargli attenzione e si chiede chi è.
Sappiamo tutti cosa è successo. Per anni ho predicato che il comunismo sarebbe
crollato ed ora la storia ha visto succedere questo evento. Ho dimostrato anche una
grande precisione nel predire il futuro dell’America. Ora, nel mondo, molta gente
comincia a prestarmi attenzione. Guardate ad esempio i convegni svoltisi
recentemente in Corea, dove studiosi, scienziati, leaders politici e religiosi sono
convenuti da tutte le parti del mondo. Ho indicato loro chiaramente la strada da
seguire per portare la pace nel mondo futuro unificato. Ora tutti mi credono per ciò
che ho fatto in passato.
Questi convegni sono fonte di grande speranza per il futuro del mondo. Senza una
strada precisa non si può raggiungere un obiettivo. Tutti dicono: “Vogliamo la pace”,
ma dobbiamo avere un metodo per raggiungere questo scopo. Io ho dato una
definizione molto essenziale della pace, eppure persino questo ha sbalordito le
persone. Ho indicato chiaramente che direzione deve prendere il mondo. Ciò di cui
tutti hanno bisogno, adesso, è la forza trainante, la locomotiva. Qualcuno deve
spingere le persone verso questa direzione della pace mondiale, e la forza della
locomotiva non siete altro che voi, membri della Chiesa dell’Unificazione.
Ora il mondo sa che ha bisogno di una direzione molto chiara. L’America e il mondo
libero hanno una tradizione cristiana. Poggiandosi sulla loro fondazione dell’Antico e
del Nuovo Testamento, gli Stati Uniti sono in posizione di riorganizzarsi sulla base di
questi fatti appena rivelati. L’America è anche in posizione di aiutare i paesi
comunisti a riorganizzarsi. Ora tutto questo è evidente. Tutti nel mondo lo sanno. Ma
l’ironia è che solo i membri della Chiesa dell’Unificazione sono all’oscuro di tutto
questo, non sanno ancora chiaramente cosa sta succedendo.
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I Principi Divini hanno risolto tutti i punti oscuri della Bibbia. Per questo avete una
grande forza. Dovreste essere in grado di convertire gli atei ad avere fede in Dio e in
futuro dovreste essere in grado di guidare il mondo.
Arrampicatevi verticalmente
Ora dovreste essere pieni di forza. Avete le armi ma non sapete come usarle. Non
sapete neppure quello che avete. Questo è il problema. Siete stati - come si dice “obbedienti” e avete seguito il Padre ma non avete la più pallida idea di ciò a cui tutto
sta portando. Ora - e di questo siete stati testimoni - tutte le mosse dispensazionali
importanti del Padre si sono realizzate. Ma voi non sapete che il Padre ha già fatto
questo! Forse pensavate di camminare in senso orizzontale e in effetti non vi siete
arrampicati. Ora, invece, dovete arrampicarvi verticalmente, anziché camminare sul
piano orizzontale! Quando camminate orizzontalmente potete vedere abbastanza bene
dove state andando, ma quando salite in verticale, occorre tutta la vostra forza, ogni
goccia della vostra energia per andare avanti. Non c’è tempo per guardarsi
tranquillamente attorno. Dovete arrampicarvi a costo della vostra vita.
Siete della stessa altezza del Padre? No; dovete continuare a salire. Voi conoscete la
cerimonia degli Otto Stadi (Pal Chong Shik), ma a che stadio vi trovate?
Restaurazione tramite indennizzo vuol dire che prima si paga il prezzo e poi si avanza
di un passo. Praticate questo modo di vita? E, tanto per cominciare, ci credete? Voi
dite di sì, ma state veramente pagando prima il prezzo e poi progredendo?
Proprio come esistono dei cicli, ad esempio il tempo del Primo e del Secondo
Avvento, così dovete reindennizzare ciascun livello. Allora a quale degli otto stadi vi
trovate? Al livello individuale, famigliare o di clan? Siete allo stadio di perfezione del
livello individuale? Dovete misurare la vostra posizione col vostro metro. La vostra
mente e il vostro corpo hanno raggiunto l’unità? Se non è così, potete ugualmente
andare in cielo? Può un individuo che ha la mente e il corpo disuniti aspettarsi che la
sua famiglia si unisca? Se siamo logici dobbiamo dire di no.
E i membri americani e giapponesi si sono uniti? Grazie al Padre, che da solo ha
creato una armonia globale, qui tutti sono sopravvissuti e a volte vanno perfettamente
d’accordo. Ma pensate un po’: se io non mi fossi offerto, non sareste collegati a
nessun centro, sareste indipendenti e così non avreste nessuna base per raggiungere
l’unificazione e nessun livello. Nemmeno a livello individuale e certamente non a
quello famigliare o nazionale.
Se io non ci sono, siete capaci di realizzare gli stessi risultati di oggi? Pensate
soltanto a come sarebbe la situazione se io non fossi disponibile. Purtroppo, non
possiamo semplicemente andare in Cielo dicendo: “Oh Padre, tu sei in Cielo, allora ci
sono anche io”. Non tutti quelli che frequentano la stessa scuola la finiscono allo
stesso tempo. Alcuni studenti seguono veramente ciò che il maestro pratica e insegna,
impegnandosi notte e giorno. Altri bighellonano tutto il tempo. Altri ancora sono
bocciati e devono ripetere tutto daccapo, impiegando tanti anni!
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Il tempo del raccolto del Padre
Cosa pensate? Posso lasciarvi da soli e continuerete a proteggere e a diffondere
l’ideale di Dio insegnandolo alle altre persone senza il mio aiuto? Potete farlo da soli
così come ho fatto io? Il seme è stato piantato ed ora è il tempo del raccolto. Allora
posso mietere il raccolto? Quel chicco adesso è pronto per essere nuovamente
seminato in modo da dare frutto anche lui? Quando mietete il grano alcuni semi sono
sani e, una volta piantati, daranno frutto. Altri, invece, pur avendo una forma perfetta,
dentro non contengono niente e si stanno seccando. Questi chicchi non possono
produrre un buon raccolto. Ci sono diversi tipi di semi persino nello stesso raccolto.
Io sto mietendo a tutti i diversi livelli - individuale, famigliare, nazionale e mondiale.
Ho stabilito la Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale centrata sugli uomini
di religione e la Federazione per la Pace Mondiale che fa capo a leaders politici e
diplomatici. Le figure politiche sono come il corpo, mentre gli uomini di religione
sono come la mente, anche se in passato questo giusto ordine è stato invertito. I
politici hanno continuamente represso le vere attività religiose. Io ho corretto questa
situazione portando l’unificazione all’interno di ciascuna parte e tra le due parti.
I gruppi politici hanno sempre influenzato le persone allontanandole dalla posizione
della mente, cosa che non deve essere. Ora che ho messo tutto nella giusta posizione,
possono avvenire dei grossi cambiamenti. Le persone religiose, che sono in posizione
della mente, assumeranno un ruolo dominante su quelle che sono in posizione del
corpo. Chi, nella sfera religiosa, ha mai fatto questo prima d’ora? Senza unirsi al
Padre non è possibile.
Queste persone religiose che si sono appena unite eserciteranno un’influenza nei loro
paesi anche sulle altre persone di fede e, Alla fine, eserciteranno un’influenza
centrata su Dio anche su tutte le altre attività. Hanno appena cominciato. In America,
ad esempio, facendo capo al Presidente, tutte le diverse denominazioni religiose
possono convergere su un unico terreno; possono rendersi conto che qualcosa può
essere assolutamente indispensabile per il benessere della nazione e dare la loro
risposta. Finora, invece, non c’è stato un vero e proprio centro. Non c’è nulla che Dio
desideri più disperatamente di un vero centro. Dio vuole che una persona o un gruppo
nella posizione della mente e dello spirito sia soggettiva su chi è nella posizione del
corpo.
È a dir poco sorprendente che persone che rappresentano la scienza, la politica e la
religione si siano unite in Corea, ad agosto. Sapete bene che rapporto c’è stato fra
loro finora. Nessuno poteva seguire o rispettare l’altro, erano nemici dichiarati.
Scienza e religione sono state nemiche sotto tanti aspetti. Anche religione e politica
sono state avversarie, così come lo sono state, almeno fino ad un certo punto, anche
la politica e la vera scienza. Ora queste tre aree si uniranno, abbracceranno ed
accoglieranno il Rev. Moon senza criticarsi a vicenda e, cosa più importante, nessuna
di loro criticherà il Rev. Moon. Questo è un evento storico straordinario.
Per me, però, non è affatto sorprendente. È qualcosa che dovrebbe accadere tutti i
giorni nella vostra città, nel vostro villaggio, nella vostra area. La cosa strana è che
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non avete visto succedere questo in passato. Quando ritornerete nella vostra
“hometown” e troverete scienziati, politici e uomini di religione, saprete svolgere il
ruolo che il Padre ha svolto tutta la sua vita? Saprete armonizzarli, saprete farvi
accettare da loro come centro?
Un albero del Rev. Moon
In America e in Corea ci sono molti alberi. Non sono diversi, ma simili. Ad esempio,
l’albero di pioppo che cresce in America e quello che cresce in Corea sono identici.
Se innestate un pioppo americano in un pioppo coreano o giapponese, diventerà
ancora più forte. Ora persino una singola cellula può essere clonata. Ma che dire di un
albero del Rev. Moon? Un albero del Rev. Moon è grosso, forte e bello. Potete essere
riconosciuti come un piccolo albero del Rev. Moon? Come si può definire un albero
del Rev. Moon? Innanzitutto, è un uomo che Dio ama. L’uomo che Dio ama tanto
profondamente non se ne sta con le mani in mano a ricevere semplicemente l’amore
di Dio. In effetti cerca di amare Dio ad un livello ancora più alto. Non importa quante
volte si trova sul punto di morire, non muore. Vive di nuovo e cerca di fare ancora di
più per realizzare la volontà di Dio.
Se vi trovate di fronte ad una grossa difficoltà, morirete oppure rivivrete perché siete
un albero del Rev. Moon? Per realizzare l’ideale di Dio in questo mondo dobbiamo
rinunciare alla nostra vita, a nostra moglie, ai nostri figli e addirittura alla nostra
nazione per seguire la volontà di Dio, proprio come ha fatto il Padre. Siamo pronti a
far questo? Pensateci profondamente. Non dite semplicemente di sì al Padre. Non è
così facile. È una questione di vita o di morte. Direte sì anche se vi troverete ad
affrontare le più grandi torture in prigione? Potete solo immagine quanto sia doloroso
se usano delle pinze per stapparvi le unghie dalle dita. Allora potrete ancora dire: “Sì,
Padre”. Questa è una situazione molto seria. Quante volte siete pronti a morire per
amore della volontà di Dio?
Persino Gesù chiese a Dio: “Perché mi hai abbandonato?” E voi? Sarete migliori di
lui? Poi, però, Gesù disse: “Tuttavia, sia fatta la Tua, non a mia volontà”. Riconobbe
che da un lato c’era la volontà di Dio e dall’altro la sua e che non erano
necessariamente uguali. “Io non voglio morire, voglio realizzare la mia volontà per
Dio” - era il desiderio di Gesù. Ma lasciarlo morire era la volontà di Dio. Possiamo
anche noi dire a Dio: “Non come voglio io, ma come vuoi Tu”. E quante volte?
Tutti noi siamo vissuti come “volevamo noi”, ma ora dobbiamo morire e risorgere.
Dobbiamo rinascere. Quando il governo americano mi ha messo ingiustamente in
stato di accusa, io non ero tenuto a ritornare in questa nazione. Non c’è un trattato di
estradizione fra l’America e la Corea. Ma io ho deciso lo stesso di ritornare perché
questa era la volontà di Dio. Ho visto che l’America poteva essere salvata se io fossi
andato in prigione e perciò ho detto: “Seguirò la volontà di Dio con gioia.” Andare in
prigione ha aperto una strada, l’unica strada perché l’America si penta. Sono tornato e
mi sono sacrificato, come morendo sulla croce. Ora si è aperta una strada all’America
per pentirsi e quando Dio accetterà il suo pentimento l’America rivivrà.
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Questa è la grande regola: Dio sacrifica i Suoi amati figli facendoli morire. Come
risultato salva un numero più grande di persone. Dio ha fatto questo sin dall’inizio
della storia e l’ha fatto al Padre. Perché? A causa della caduta l’uomo ha senza
volerlo ereditato la linea di sangue, la vita e l’amore di Satana. Per far parte della
discendenza di Dio, l’uomo deve rinunciare a tutte queste cose. È come morire.
Dovete morire prima che Dio vi possa elevare a Sé. Ciò vuol dire che dovete andare
al di là di questo mondo satanico. Dovete liberarvi di queste tre forze - l’amore, la via
e il lignaggio di Satana. Se qualcuno vi chiede: “Salverai la tua vita o rinuncerai al
tuo rapporto con Satana?” voi dovete poter dire: “Rinuncerò alla mia vita e quindi al
mio rapporto con Satana”.
Tutti vogliono essere salvati, giusto? Ma voi siete già vivi, non è vero, allora perché
avete bisogno di essere salvati? Siete vivi ma siete morti, perciò dovete lasciare il
regno in cui siete ed entrare in un nuovo regno divino. Per iniziare una nuova vita e
un nuovo amore divini, dovete vivere e morire per questo scopo.
La Bibbia dice che se non ricevete lo Spirito Santo non potete essere salvati. Quando
riceverete lo Spirito Santo, In altre parole, la Madre, allora entrerete in un nuovo
regno. Lo Spirito Santo è l’aspetto femminile di Dio. E Gesù? Che genere di Dio è? È
il Dio marito, il Dio terreno. Siccome Gesù è morto senza realizzare tutte queste cose
che doveva portare a termine, il rapporto fra marito e moglie è diventato verticale
anziché orizzontale. Il rapporto marito/moglie dovrebbe essere orizzontale ma nel
caso di Gesù lui è andato in cielo e lo Spirito Santo ha continuato a lavorare sulla
terra. La zona intermedia è divenuta dominio di Satana.
Come rinascere
Ora il Padre e la Madre si devono unire nel vero amore. Dovete essere concepiti di
nuovo dallo Spirito Santo (in posizione di Madre) e così “rinascere” come persone
nuove. E anche l’elemento maschile di Gesù, la fertilizzazione, fa parte del processo
della vostra rinascita. Lo Spirito Santo, rappresentando la posizione della mente e voi,
in posizione del corpo, diventate una cosa sola e ricevete il seme del Padre. Dovete
ricevere l’amore dal lato del Padre prima che abbia luogo il concepimento. Questo
significa rinascere. Dovete unirvi allo Spirito Santo, poi Gesù discenderà e inietterà
l’amore, così potrà nascere una persona nuova.
Questo è esattamente il modo in cui è avvenuta la caduta tra Eva e l’Arcangelo. È lo
stesso modello, solo che questa volta è Gesù che discende, non l’Arcangelo. Ecco il
significato della rinascita spirituale. Ora dobbiamo rinascere nella sostanza e ciò
avviene al tempo del Secondo Avvento. Mente e corpo si uniranno per la prima volta
e riceveranno l’eredità da nostro Padre anche fisicamente. Questo è già stato
dimostrato nei primi tempi della nostra chiesa e lo è anche adesso. Che siate uomo o
donna non ha importanza, sentite così tanto la mancanza del Padre che vi mettete
addirittura a piangere. Questa è unità completa.
Il vostro ruolo nei confronti della posizione dello sposo deve essere svolto con
passione. Dovete entrare nel grembo della Madre per poter rinascere. È relativamente
semplice spiegare ciò che avviene, ma può essere molto difficile passare
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effettivamente attraverso questo processo di rinascita. Non avete fatto seriamente
questo passo, vero? È semplice, rinascete spiritualmente attraverso Gesù e lo Spirito
Santo. È una condizione importante rinascere attraverso il Padre, avere questo
collegamento orizzontale con lui. Altrimenti non potete completare il processo di
rinascita e non potete realizzare il corso della restaurazione.
Gli uomini in spirito che non sono mai rinati, per sperimentare questo processo di
rinascita devono scendere sulla terra e collegarsi con un corpo fisico reale. Allora
l’uomo spirito rinasce: la sua mente e il suo corpo raggiungono tutti e due la
perfezione e la salvezza completa. Se amate veramente Gesù, quando lui sente dolore
lo sentirete anche voi perché siete parte di lui. Dovete essere così vicini. Siete parte di
lui perché siete suoi figli. La stessa cosa avviene col Padre. Quando il Padre sente un
grande dolore, dovete sentire anche voi lo stesso dolore, altrimenti non siete uniti a
lui.
Il feto nel ventre materno sente il dolore della madre. Inoltre, voi siete il risultato
dello sperma paterno, perciò dovete sentire il dolore del Padre perché siete collegati.
Ma siete realmente così? Se non lo siete, significa che avete ancora tanta strada da
fare prima di essere restaurati. Dovete colmare questa lacuna mentre avete un corpo.
Quando una persona muore con un certo vuoto da colmare, questo potrebbe
continuare per centinaia di migliaia di anni nel mondo spirituale. Perciò mentre avete
un corpo vi dovete unire.
Per quanto il Padre ci abbia dato tanti insegnamenti, in qualche modo non ci sono
entrati in testa. Siamo ancora portati a pensare: “In un modo o in un altro andrò in
Cielo”. Dobbiamo essere più precisi e sapere veramente cosa è necessario. È una
scienza. Potete distinguere una persona che è molto rigorosa da una che non lo è. La
sua mente e il suo corpo non lottano tanto fra loro. Di una persona così si può dire: “È
unita al Padre”. Quando mente e corpo rinascono attraverso il vero amore, la persona
è libera.
Ad esempio, supponete che a un uomo piacesse tantissimo bere, ma ora il suo corpo e
la sua mente si sono uniti attraverso il vero amore. Ecco che, all’improvviso, lui si
rende conto di odiare l’alcol. Le sigarette, l’omosessualità, tutte queste cose perdono
la loro attrattiva. Se un fratello o una sorella che sono entrati a far parte della Chiesa
dell’Unificazione continuano ad avere esperienze omosessuali, andranno dritti
all’inferno. Non c’è modo di tornare in cielo. Dobbiamo capire questo chiaramente.
Allora come ci si può salvare? Quando uno è toccato dallo Spirito Santo non desidera
più queste cose sataniche. Tramite il vero amore avviene la rinascita e la mente della
persona ora dice: “Queste cose non vanno più bene”. Fine della discussione.
Ereditate l’amore di genitore
E che dire se avete già provato e riprovato a fare questo? Allora dovete provare con
più impegno. Dovete piangere ed aggrapparvi a Dio per far sì che questo avvenga.
Dovete pregare. Dovete negare il vostro corpo fino all’estremo limite, e dovete
chiedere a Dio di far sì che la vostra mente e il vostro corpo si uniscano. La preghiera
è essenziale. Non sottovalutate il potere della preghiera. Pregate. Chiedete a Dio,
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supplicatelo. Dimenticate le altre cose. Cercate l’amore dei Genitori, la linea di
sangue dei Genitori.
I Principi non dicono forse che, dato che abbiamo cominciato da un certo punto,
dobbiamo ritornare a quel punto, cambiare direzione e andare avanti? Dobbiamo
continuare a negare noi stessi finché non raggiungiamo di nuovo quel punto zero.
Allora può cominciare una nuova vita. Abbiamo bisogno di genitori fisici e di
genitori spirituali e poi abbiamo bisogno di collegarli insieme. La missione difficile
del Padre è collegare e unificare questi due e creare un’atmosfera vittoriosa nel
mondo spirituale.
Il punto originale è la coppia di Adamo. Abbiamo percorso la via caduta, ma ora
dobbiamo tornare al punto originale negando il mondo di Satana: la nazione, la tribù,
i genitori, i fratelli e persino noi stessi. Poi dobbiamo ricollegarci al nuovo seme del
Padre nel grembo della Madre e rinascere come nuovi figli. Questo è il “formula
course” delle persone cadute - il modo per tornare al punto originale. Se ci pensate,
quanto siete rinati? Ve lo ricordate? Altrimenti non potete sostenere di avere nuova
vita, un nuovo mondo centrato sul vero amore.
Rinascere non è facile. Il Cielo conosceva la strada e la conosceva anche Satana, ma
nessun uomo l’ha mai conosciuta. Ora, invece, per la prima volta nella storia, molti
uomini la conoscono perché come pioniere ho aperto la via della sua conoscenza ed
applicazione. Ora il mondo satanico se ne deve andare. Esso ha avuto inizio
attraverso il grembo di una madre, così il nuovo mondo senza peccato, rinato, deve
iniziare nel grembo di una madre.
Qui c’è un nuovo Adamo e voi dovete unirvi a lui e rinascere attraverso di lui. Quindi
la regola assoluta è che dovete amare il Padre più di ogni altra persona. Ecco perché
Gesù disse che gli uomini lo dovevano amare più di chiunque altro, altrimenti non
sarebbero andati in cielo, non sarebbero stati degni di lui. Questo non va
semplicemente fatto in una occasione gioiosa e piacevole. Ognuno deve portare la sua
croce e pagare il suo indennizzo per diventare come me. Questo è in gran parte un
processo spirituale, vero?
Diventare completamente uniti al Padre, amarlo, significa che dobbiamo piangere
tanto perché sentiamo tanto la sua mancanza. Dopo di che rinasciamo e dobbiamo
attraversare il corso orizzontale in cui dobbiamo lottare contro il mondo realizzando
la restaurazione tramite indennizzo. Così abbiamo due guerre da combattere: quella
spirituale e quella orizzontale. Chi fra noi sta lavorando molto duramente per
realizzare questi due obiettivi adesso? Naturalmente non possiamo farlo da soli.
Soltanto i Genitori possono darci rinascita.
Sto lavorando con tanto impegno per rendervi questo processo il più semplice
possibile, scacciando Satana il più lontano che posso. Per questo non dovete
combattere così tanto contro di lui perché io l’ho già sconfitto dal livello individuale
a quello nazionale e mondiale. A livello nazionale la gente non si oppone così tanto a
noi perché capisce quello che il Rev. Moon ha fatto per l’America.
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Satana è respinto sia sul piano verticale che su quello orizzontale e, di conseguenza,
godiamo di un’atmosfera di pace. Ora ho fondato la Federazione per la Pace
Mondiale. Se fino a questo momento non avete fatto nulla, adesso diventate
veramente seri per realizzare questo. Così potrete unirvi totalmente al Padre e lui vi
può ricreare. Non dovreste essere soggettivi difronte a lui, perché il Padre è “più” e
due “più” si respingono. Dovete essere “meno” negando voi stessi, credendo nel
Padre e seguendolo, allora potete unirvi a lui e lui potrà fare attraverso di voi
tantissime cose.
Può darsi che sentiate di poter morire mentre realizzate la vostra missione e diciate:
“Ma Padre, vuoi veramente che vada?” Se lui vi dice di sì e voi siete ancora disposti
ad andare, c’è la possibilità che non morirete se Dio vi guida. Ma questa è
preoccupazione di Dio. Dovremmo essere pronti a morire per la Sua volontà, giusto?
Tutti noi che siamo qui siamo delle persone speciali ma qual è la nostra qualifica?
Ogni individuo avrebbe dovuto attraversare il punto che divide la vita dalla morte
tanto tempo fa. Dovremmo essere sempre pronti a morire.
Perché vi sgrido sempre e vi spingo in una posizione scomoda? Siete come una tazza
piena di acqua sporca. Io vorrei buttare via quell’acqua e voi potreste essere una
persona diversa. Capite? Forse non vedete voi stessi così chiaramente perché avete
avuto quell’acqua tutta la vita, ma Dio non può tollerare tanti elementi sporchi dentro
di voi.
La missione messianica di clan
Magari siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione 15 anni fa. Avete sofferto tanto, lo
so, ed ora io vi dico: “Soffriamo di nuovo”. Voi potete rispondermi: “È proprio
necessario, Padre?” ma sarebbe meglio che lo facessimo nuovamente. Ci dobbiamo
svuotare una volta per tutte, poi il Padre potrà lavorare molto più facilmente con noi.
Le coppie benedette potrebbero dire: “Padre tu ci hai benedetto. Così non mi separerò
dal mio sposo”. Oppure direte che andrete ad ogni costo, dimenticando vostro marito,
vostra moglie, i vostri figli? Una volta che avete fatto questo non dovrete soffrire di
nuovo nel mondo satanico. La vostra vita celeste comincerà da lì.
Se il Cristianesimo e l’America mi avessero appoggiato, non avrei dovuto
attraversare tutte queste cose. La mia famiglia ha subito queste persecuzioni per 40
anni. Tutte voi, coppie benedette, ora siete nello stadio di crescita di quel che resta di
questo processo e dovete seguire come me la via della croce. Ecco perché spingo le
coppie benedette ad andare dalle loro famiglie. Una volta che Gesù fu crocefisso, non
c’era per noi nessuna possibilità di evitare lo stesso corso. Non saremo magari
crocifissi letteralmente, ma dobbiamo essere crocifissi simbolicamente. Così, se io ho
fatto lo stesso corso, voi non avete nessuna possibilità di sfuggire a questa strada,
fosse anche per un periodo molto breve.
Quando io attraversavo questo duro corso, era sotto una persecuzione terribile, era
molto più difficile di adesso. Ma se andate ora, c’è sempre qualcuno che può
prendersi cura dei vostri figli. Quando io ho cominciato, invece, non era così. Ho
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dovuto lottare ogni singolo passo del mio cammino. Adesso, nessuno perseguiterà i
vostri figli quando li lasciate.
Per quello che io ho fatto recentemente in Corea, i membri coreani forse soffriranno
più di qualunque altro membro, ma i Principi rimangono sempre gli stessi. Lasciate
vostra moglie e i vostri figli e andate. E che succederà all’organizzazione della
chiesa? Non importa. Una persona andrà, recupererà il clan e poi tornerà indietro con
la vittoria; questo è il messia tribale. Ciò che abbiamo fatto a livello individuale e a
livello famigliare, ora lo faremo a livello di clan, che è il nostro livello di perfezione.
Formazione, crescita e perfezione sono il nostro formula course. Questa è anche la
nostra organizzazione. Dovunque andiamo ci sono sempre tre livelli di rapporto. Ora
stiamo lavorando alla missione messianica del clan.
È giunto il tempo che ogni individuo, passando attraverso questo corso, ritorni alla
sua casa originale. Lì non ci saranno persecuzioni. Ho restaurato tre grandi diritti: la
Primogenitura, la posizione di Genitore e la posizione di Re. Così facendo ho
allontanato il regno satanico dalla posizione originale di Adamo, la posizione in cui si
sarebbe trovato Gesù. Il terzo Adamo, l’Adamo completo e il Secondo Avvento sono
tutti sinonimi. Adamo era il figlio maggiore, non è vero? E, originariamente, doveva
essere anche i Veri Genitori e il Re, ma perse queste posizioni.
Il 28 luglio avete sentito la proclamazione della “Famiglia Reale del Vero Amore”. Il
corso che prenderemo da questo momento è quello del vero amore. Il corso
dell’Adamo originale sta creando la linea verticale, basata sul vero amore. Questa
stessa linea diritta collegherà tutte le famiglie, avendo come punto centrale il vero
amore. La posizione individuale è piccola in confronto a quella del Cielo. La
posizione tribale è più grande di quella individuale, quella nazionale è ancora più
grande e quella mondiale lo è ancora di più. Ma tutte avranno un unico centro, il vero
amore. La direzione del mondo è collegata alla direzione individuale dalla linea del
vero amore: la direzione del vero amore. Satana non può seguire questa strada perché
stiamo andando in una direzione che diverge dalla sua di 180 gradi.
L’albero del vero amore farà da collegamento ovunque
Dalla famiglia di Adamo ha inizio una nuova era, creando una tribù che Alla fine, si
collegherà al mondo. Il lato del Cielo gradualmente abbraccerà tutta l’umanità
attraverso il vero amore e le persone capiranno la vera strada da seguire. Questo vuol
dire che devono separarsi da tutto ciò che non è l’ideologia e il concetto di Dio. Se
moltiplichiamo la restaurazione individuale, famigliare e di clan, allora tutto il mondo
si verrà a trovare automaticamente nel dominio di Dio.
Lo scopo di Adamo era stabilire una nazione, non semplicemente fermarsi al livello
di famiglia e di clan. Ora noi, realizzando la restaurazione a livello di clan, saremo
automaticamente in grado di creare una nazione collegata alla radice e Alla fine,
questo grosso albero si collegherà dappertutto attraverso l’innesto. La tribù forma i
rami, che sono connessi alla radice e al tronco.
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Voi siete nella posizione originale di Adamo, datavi dal Padre, e lui vi ha detto di
tornare alla vostra hometown per diventare un messia tribale. Così facendo potete far
risorgere vostro padre e vostra madre e anche loro possono essere nella posizione di
Adamo ed Eva restaurati. Voi siete nella posizione della famiglia dei Veri Genitori,
attraverso di loro tutti sono automaticamente collegati alla stessa sfera sul piano
orizzontale. Facendo questo vi libererete della posizione di Adamo ed Eva caduti e
restaurerete la posizione di Gesù, stabilendo una posizione di successo collegata
direttamente alla posizione del Padre. In questo modo il mondo restaurato verrà ad
esistere automaticamente.
Il primo, il secondo e il terzo Adamo si uniranno sul piano orizzontale. Ora non c’è
nessuna atmosfera spirituale che lavorerà contro questo corso. I figli del primo
Adamo (la gente caduta) e i figli del secondo Adamo (i cristiani restaurati a metà) si
uniscono tutti alla posizione dei figli del terzo Adamo. Possiamo fare questo
collegamento attraverso la fondazione del Messia tribale. Tutto ciò che dovete fare è
collegare il vostro ramo al tronco principale. Allora il vostro clan tornerà in vita.
Come condizione il Padre ha già messo insieme queste tre posizioni e non appena ci
collegheremo, tutte le cose prenderanno vita.
Questa è la strategia che funziona. L’albero del Padre ha in sé tutte le condizioni. Ci
collegheremo ad esso dalla radice facendo semplicemente quello che lui ci sta
chiedendo adesso. Tutte le parti del mondo saranno collegate direttamente alla nostra
terra natale. Oggi la nostra hometown è ancora sotto il dominio di Satana, ma una
volta che andrete là e realizzerete la missione di messia tribale, la vostra hometown
sarà restaurata. Non dovete fare nulla di speciale grazie a quello che ha già fatto il
Padre. Collegandosi attraverso di voi alla vera radice, questo si realizzerà.
Genitori perfetti
Il concetto di genitori comprende tre aspetti: i genitori caduti, la posizione di secondi
genitori o di Gesù, e i genitori che hanno raggiunto la perfezione. Ora siamo nello
stadio di perfezione del concetto di genitori, perciò possiamo realizzare tutti e tre gli
aspetti.
La seconda posizione, o posizione di mezzo, è sempre importante perché è il punto di
collegamento. Di conseguenza, Adamo può risorgere, Gesù può risorgere e può
risorgere anche il vostro io originale. Questo è essenzialmente il motivo per cui il
messia tribale è necessario e la ragione per cui funziona. Qual è praticamente il
significato di Messia tribale? Innanzitutto, è far sì che i vostri genitori fisici siano in
posizione non caduta, restaurata. Alcuni di loro sono già nel mondo spirituale ma
sono ancora sotto il dominio satanico, vero? I discepoli di Gesù, sia nel mondo
spirituale che qui sulla terra, non sono ancora completamente nel dominio celeste.
L’Adamo perfetto ha creato la fondazione vittoriosa per collegare il regno fisico e il
regno spirituale. Così anche voi potete collegarvi a ciò che il Padre ha realizzato e
collegare a questo la vostra tribù. Allora tutto il mondo spirituale potrà risorgere.
Dobbiamo fare il lavoro di messia tribali in modo da poterci collegare al mondo
spirituale. Per collegare questi tre stadi - formazione, crescita e perfezione - dovete
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svolgere il lavoro di messia tribali. Così facendo ogni livello verrà collegato alla vera
radice e la resurrezione di tutti gli uomini in spirito si realizzerà. Questo è ciò che il
Padre vuole fare.
Il Secondo Avvento è l’Adamo perfetto, e la posizione di Gesù e del primo Adamo
verranno incluse in esso. Il vostro lavoro di Messia tribali collegherà direttamente
tutti i vostri antenati al concetto di Adamo perfetto, che unisce il ramo di Gesù, il
ramo di Adamo e il ramo originale del Padre. Il dominio di Adamo era piccolo,
quello di Gesù più grande e così via, ma ciascuno è pur sempre collegato alla
missione di Adamo e di Gesù. Il nucleo di ognuno si centra sulla famiglia di Adamo,
sulla famiglia di Gesù e sulla famiglia del terzo Adamo. Il valore in termini di
restaurazione è collegato al numero di persone che fanno capo a ciascuno di questi
tre. Ma Alla fine, tutti sono collegati. Il risultato finale è che avremo lo stesso valore
come se tutto fosse perfettamente restaurato. Il Padre vuole che tutti noi
raggiungiamo questo.
Una cosa è certa, anche se non capite esattamente quello che il Padre sta dicendo per
via del problema della traduzione, dovete restaurare il vostro clan caduto come
messia del clan. Potete fare della vostra terra natale una hometown celeste. I vostri
genitori non saranno più vostri nemici, ma staranno dalla vostra parte. Così avete
anche voi la vostra fondazione personale su cui poggiarvi e allora tutto il vostro clan
sarà benedetto. Anche la hometown originale del Padre deve essere restaurata.
Proprio come io debbo avere la mia hometown, anche voi dovete avere la vostra
hometown. Dovete sentire il cuore di Dio ritornando nella vostra hometown e
lavorando lì. Altrimenti non potete vivere in Cielo.
Dobbiamo restaurare Canaan. Poiché non c’è persecuzione, Canaan può essere
collegata direttamente attraverso la vostra hometown. Il tempo provvidenziale rende
ciò possibile. Tutto quello che dovete fare è registrare la vostra tribù, in posizione
degli Israeliti, come appartenente ad una delle tribù. Lo scopo finale di una tribù è
stabilire una nazione. Quando gli Israeliti entrarono in Canaan, dopo aver vagato per
40 anni nel deserto, in confronto ai Cananei erano dei mendicanti. Le sette tribù dei
Cananei erano ricche, avevano bestiame, poderi, belle figlie e buoni figli, insomma
tutto. Gli Israeliti erano nella posizione di assorbire i Cananei, ma invece furono
assorbiti loro e di conseguenza Gesù dovette soffrire tremendamente. Dobbiamo
stabilire la tradizione divina, non dobbiamo ritornare alla tradizione di Satana.
La differenza fra quel tempo e adesso è che siamo nella posizione di fratello minore.
Il mondo satanico sarà automaticamente nella posizione di fratello minore. La grande
differenza fra voi e i vostri fratelli che devono essere restaurati è che loro sono
individualisti e voi pensate all’insieme. Se usate la vostra soggettività nel bene, essi
vi ascolteranno.
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Discorso al banchetto di benvenuto
30 novembre 1991 - Guest House Moran-gwan - Pyongyang
Sono passati quarant’anni dall’ultima volta che sono stato a Pyongyang. Sono rimasto
molto sorpreso nel vedere che Pyongyang si è sviluppata in una così bella città
internazionale. Quando sono arrivato, sembrava che le belle acque blu del fiume
Daedong mi accogliessero con un sorriso, chiedendomi dove ero stato per così tanto
tempo. Dal profondo del mio cuore posso dire che amo profondamente e
sinceramente i venti milioni di miei connazionali che vivono qui al nord. Il sangue è
più denso dell’acqua, e noi siamo fratelli e sorelle legati da una storia comune e da
comuni antenati.
Oh, i miei preziosi fratelli e sorelle del Nord!
Nel momento in cui mi sono riunito con i membri della mia famiglia, ho provato una
gioia profonda. Allo stesso tempo ho sentito anche un profondo e pervasivo senso di
dolore, come se il mio cuore fosse spezzato in tanti brandelli. I nostri cari sono divisi
tra il Nord e il Sud, e ancora oggi c’è ancora un milione di nostri compatrioti che non
hanno potuto condividere la gioia della riunione. Molti hanno perso per sempre
l’opportunità di essere riuniti perché sono morti senza incontrare di nuovo coloro che
amavano.
Riflettendo su queste cose, non ho mai sentito così profondamente come oggi che la
tragedia della nostra divisione nazionale deve finire al più presto. Come popolo con
un background omogeneo, condividiamo una storia antica e siamo orgogliosi della
nostra comune e vitale cultura. Purtroppo, siamo stati costretti a vivere in una
divisione di 46 anni che ci è stata imposta da potenze esterne. Oggi dobbiamo fare in
modo che l’influenza di potenze straniere non sia mai in grado di determinare il
percorso futuro del nostro popolo.
Si avvicina il momento in cui, con l’assistenza di Dio raggiungeremo l’unificazione.
L’unificazione è il nostro destino e la riunificazione è il grande compito della nostra
generazione. Se non siamo in grado di raggiungere la riunificazione della nostra
patria durante la nostra vita, come potremo tenere la testa alta davanti ai nostri
antenati o ai nostri discendenti?
Discutere la riunificazione della Corea
I settanta milioni di compatrioti coreani devono riunirsi ora per il dialogo e la
riconciliazione. Dobbiamo usare l’esperienza della nostra riunione qui come
un’opportunità per superare tutti gli ostacoli e fare un salto verso il giorno della
riunificazione. Affinché questo salto abbia luogo, dobbiamo cooperare tra di noi.
Dobbiamo inoltre lavorare insieme per realizzare la rivitalizzazione economica di
tutta la nostra patria. Personalmente, sono disposto a dare la mia vita per l’obiettivo
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della riunificazione. Sono certo che dopo essermi consultato con il presidente Kim Il
Sung e con il segretario Kim Jong Il e dopo aver ascoltato le loro idee sulla questione,
sarò in grado di prendere una decisione riguardo a ciò che posso fare personalmente
per il bene dei miei fratelli qui nel Nord.
La mia visita qui ha un profondo significato personale per me, per il fatto che sto
tornando alla mia città natale e nella terra in cui sono cresciuto. Porto anche la sincera
speranza che questa occasione storica mi dia l’opportunità di incontrare il presidente
Kim.
Spero di trasmettergli i miei personali ringraziamenti e anche di consultarmi con lui
sui dettagli del compito più sacro della riunificazione nazionale e del consolidamento
della nostra comune solidarietà etnica.
Infine, alziamo tutti i nostri bicchieri in una promessa di diventare leader nella marcia
verso la riunificazione della nostra patria, la Corea. Grazie.
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La Nostra Missione nel Tempo della
Transizione Mondiale
Traduttore - Col. San Kil Han
2 dicembre 1991 - Belvedere, Tarrytown New York
Il titolo del discorso di oggi è: “La nostra missione durante il tempo della transizione
mondiale”. Attraverso lo studio della storia impariamo che non importa quanto
grande sia questo mondo, le cose iniziano sempre da una persona. Un uomo può
influenzare il corso a zig-zag della storia grazie alla direzione che mantiene e le idee
per cui vive. Quali sono gli elementi che fanno la maggior differenza nella direzione
della vita di un uomo? Il suo modo di pensare e la sua fede. Non conosce il futuro,
quindi deve andare per fede. Molte volte è combattuto tra le due cose. Quale
prospettiva dovrebbe usare per mantenere la sua direzione? Dovrebbe scegliere una
prospettiva umana (pensiero) o la prospettiva di Dio (fede)?
Il pensiero a livello umano lo troviamo espresso principalmente attraverso la politica.
Le idee politiche e le idee religiose sono state le due tipologie di pensiero che hanno
guidato l’umanità. Nell’epoca medievale il pensiero politico e quello religioso si sono
fusi per un certo periodo, ma quel sistema di valori si è sgretolato e ha dato origine
all’umanesimo.
Più tardi l’umanesimo diede origine al materialismo. Da allora questi pensieri
contrastanti hanno influenzato le persone.
Quando la spiritualità o il pensiero incentrato su Dio si sgretolò, cambiò la qualità
delle strade di vita del mondo. Abbiamo visto l’ascesa del protestantesimo che
andava contro il cattolicesimo, che doveva essere la fede ortodossa. La storia ha
testimoniato come i protestanti hanno disobbedito e le due realtà si sono combattute.
Alla fine, i protestanti arrivarono in America. L’America fu il primo paese
indipendente ad essere incentrato sul protestantesimo. Da allora i presidenti hanno
rappresentato quella religione. Kennedy fu il primo presidente cattolico. Centrato sul
protestantesimo, Dio diede all’America e ai suoi presidenti il mandato di unificare il
paese sotto quella bandiera e di diffonderla in tutto il mondo. L’America è stata
attrezzata e preparata da Dio per unire il mondo centrato su questo ideale del
protestantesimo.
L’America fu costruita e Dio si aspettava che facesse bene proprio il proprio compito
come si aspettava che il cattolicesimo lo avesse fatto bene nel medioevo. Ma come il
cattolicesimo venne meno a quel tempo, così il protestantesimo fallì qui in America.
Questa era la situazione in cui si trovava l’America subito dopo la Seconda guerra
mondiale nel 1945.
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L’America, con il suo enorme background avrebbe dovuto assorbire il pensiero
religioso dell’Oriente, ma l’America semplicemente non aveva la capacità religiosa
per farlo. La Chiesa dell’Unificazione è nata con la capacità di realizzare ciò che
l’America non fu in grado di fare. Possiamo immaginare cosa sarebbe successo se le
due si fossero unite insieme! Ma la storia ha visto l’America andare contro la Chiesa
dell’Unificazione, così la Chiesa dell’Unificazione ha dovuto mantenere la sua
indipendenza e andare per la sua strada da sola, mantenendo sé stessa fino a questo
momento, mentre doveva anche affrontare tutti gli oppositori.
La realtà culturale cristiana deve inevitabilmente tornare all’Est. Perché? Il
cristianesimo è partito dall’Asia e poi è andato in direzione ovest. Più tardi è arrivato
in America e ha creato una fondazione spirituale.
Il cristianesimo non ha il fondamento del fisico perché perse la realtà fisica di Gesù e
il suo corpo. Per ripristinarlo, il cristianesimo deve ripristinare un fondamento fisico
ed è per questo che deve tornare in oriente. Chi fa questo collegamento? Secondo la
legge dell’indennizzo, chi è che l’ha separato in primo luogo? Sono stati i primi
israeliti, quelli che erano dalla parte di Dio. Pertanto, la seconda Israele, che è la
cristianità, dovrebbe indennizzare quel fallimento e portare le fondamenta spirituali e
fisiche all’unificazione. La prima Israele si è separata dal corpo di Gesù; quindi, la
seconda Israele deve unirsi in una sola cosa con il corpo di Gesù nel mondo
spirituale. Questa è la missione del cristianesimo. Il cristianesimo deve riindennizzare questo regno di ri-unificazione che include l’indennizzo della
separazione del corpo e dello spirito di Gesù. Questo processo include abbracciare le
religioni dell’est, cioè il buddismo, e così via.
Ma il cristianesimo non è riuscito a fare questo. Esso doveva preparare il Secondo
Avvento del Cristo, ma quando fallì a chi passò il testimone? È stato dato al Signore
del Secondo Avvento che, a causa di questo fallimento, ha dovuto preparare da solo
la sua strada.
A quel tempo cosa doveva fare il reverendo Moon? Era proprio il tempo in cui il
cristianesimo aveva l’opportunità di essere portato all’unificazione. Era il periodo di
sette anni dopo la Seconda guerra mondiale, tra il 1945 e il 1952. Il regno
dell’unificazione avrebbe potuto essere realizzato dalla terza Israele a livello
mondiale, non solo dall’est o dall’ovest. Ma questo non avvenne.
Dopo quarant’anni trascorsi (dal 1945 al 1985) siamo di nuovo ad un periodo
significativo di sette anni (dal 1985 al 1992) per la re-indennizzazione. Siamo nel
1991, quindi abbiamo ancora un anno di tempo. La Chiesa dell’Unificazione è il
luogo in cui questa stessa identica missione deve essere compiuta. Questa è la volontà
e l’aspettativa di Dio. Non c’è quasi nessuna buona base. Il reverendo Moon, che non
è stato aiutato, solo osteggiato e persino perseguitato, deve trovare il modo di
realizzare questo obiettivo che Dio si aspetta. Questo è qualcosa che Dio sta cercando
di fare da 4000 anni, dal tempo di Giacobbe. L’inizio degli israeliti risale a 4000 anni
fa. Partendo dal livello individuale fino alla famiglia, al clan e alla nazione, Dio
voleva unificare il paese degli israeliti. Dio mandò Gesù, 2000 anni dopo, e si
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aspettava che lui inglobasse anche l’Impero Romano. Gesù avrebbe potuto benissimo
fare questo. Dio si aspettava che lo facesse e ha fatto tutta la preparazione perché ciò
avvenisse.
Gesù però non ha potuto realizzare questo e quando morì, la sua fondazione è andata
perduta. A quel tempo il cristianesimo avrebbe dovuto espandersi verso l’area
asiatica, ma non lo fece. Viaggiò nell’altra direzione che lo portò nel paese
occidentale dell’America. Al tempo di Gesù, tutto era preparato. La meta non era
impossibile. Dio aveva già creato una realtà altamente sviluppata attraverso la
religione orientale; il buddismo, l’induismo e simili erano spiritualmente già molto
vicini ad essere uniti. Ma non fu completamente realizzata. La missione fallì e si
dovette percorrere il cammino inverso. È stata la via inversa in ogni contesto. Per
l’individuo è stata la via inversa, così lo è stata per la famiglia, il clan e la nazione.
Il cristianesimo continuò ad essere osteggiato e martirizzato e i cristiani soffrirono
tantissimo per indennizzare quel fallimento. Quando arrivò in America divenne
indipendente per la prima volta. Questo fu il primo paese per la Seconda Israele.
Anche se il cristianesimo rappresenta i secondi israeliti, essi non potevano ancora
portare unità tra lo spirito e il corpo. Avevano soprattutto una fondazione spirituale
ma senza una fondazione corporea. Al tempo di Gesù la fondazione fisica fu persa in
Asia. In questo tempo dobbiamo tornare indietro e realizzare quell’unificazione in
Asia. Ora dobbiamo realizzare ciò che Gesù doveva fare e combinare unità tra la
fondazione spirituale e la fondazione fisica.
Questo non è qualcosa di cui possiamo solo parlarne e la riconciliazione è fatta. È
qualcosa che dobbiamo inevitabilmente andare a realizzare. Questo è il nostro
destino. Non importa quanto avanzato e di quale successo possa avere il
cristianesimo, se non assorbe il fondamento fisico sopra il suo fondamento spirituale,
non ha una meta. Non può andare avanti.
Poiché la nostra epoca cade in questo specifico tempo, viviamo nella sfera culturale
del Pacifico. Perché il Pacifico? Perché l’origine della storia, incentrata su Gesù, ha
avuto luogo qui in America. È una conclusione inevitabile che il cristianesimo deve
affrontare l’est e questa è la ragione per cui l’est si è aperto.
Quando i cristiani diventeranno una cosa sola con il reverendo Moon, avranno
contenuti più che sufficienti per compiere la loro missione prevista da Dio.
L’unificazione del regno spirituale e del regno fisico sarà raggiunta. Non ci sarà
bisogno di molto sforzo per raggiungere l’Unità nel cristianesimo. Automaticamente
avverrà questa fusione e l’obiettivo sarà realizzato.
Poiché il fondamento spirituale e fisico non si sono uniti in passato, il mondo è stato
bloccato ad ogni livello, dall’individuo in su. Che cosa significa questo? Vuol dire
che il reverendo Moon ha dovuto re-indennizzare tutti i 4000 anni di storia che non
sono stati compiuti.
Come può un individuo vivere per 4000 anni per fare questo? Ha dovuto indennizzare
i 4000 anni di fallimenti accumulati a livello individuale, familiare, di clan, di razza,
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fino al livello mondiale in soli quarant’anni, proprio perché un uomo non può vivere
per 4000 anni e nemmeno per 400 anni.
Basandosi su un fondamento religioso, la Chiesa dell’Unificazione sta affrontando
anche la realtà della politica. Come il Padre ha detto prima, ci sono due lati, il mondo
politico che è ideologico e il lato religioso, con i quali Egli deve confrontarsi. Che
cosa significa questo? Deve usare la realtà della religione per affrontare
adeguatamente il mondo della politica. Attraverso la PWPA, il Summit Club e con
l’aiuto del mondo dei Media, il Padre si è occupato del lato politico della realtà. Con
l’istituzione della Federazione per la Pace Mondiale il 28 agosto in Corea, il nostro
movimento ha raggiunto il suo apice.
La Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale è stata costituita proprio un
giorno prima, il 27 agosto.
Con questo risultato, oggi, nessuno può sminuire o non comprendere il valore della
fondazione del Reverendo Moon.
Tutte le nazioni, compresa l’America, la Russia, il Giappone, la Cina e persino gli
innumerevoli paesi comunisti, non sanno in quale direzione devono andare.
In passato lo sapevano, ma ora non lo sanno più, perché? Perché ora la storia non
continua nella realtà “caduta”. In altre parole, d’ora in poi la storia non è per il mondo
“caduto”, ma per il mondo restaurato dove solo Adamo può andare. Il lato
arcangelico è sempre limitato, non può andare nel modo perfezionato di Adamo. Fino
ad ora Satana controllava l’amore. Ora, sta arrivando un giorno diverso incentrato su
Adamo. Il futuro del mondo è collegato alla perfezione del regno di Adamo. È
importante conoscere chiaramente questo punto.
Quindi le caratteristiche di questo tempo prevedono che le nazioni così stabilite e
come le conosciamo oggi, vadano a fondo. Non possono più continuare a prosperare
come prima. Ora l’America sta sperimentando molte difficoltà e sta scendendo. La
Germania non fa eccezione. La Russia è letteralmente crollata. È molto significativo.
Il Padre si aspettava che tutto accadesse per la fine di novembre ed è successo proprio
come previsto. Ora manca solo un anno alla fine del settimo anno, il 1992.
Il compito principale è stato svolto in tre giorni. Egli, concentrandosi su sé stesso con
mente e corpo in unità, ha aperto la strada e ora il mondo sta diventando una sola
cosa. Dopo che questo è stato compiuto, nessuno può effettivamente bloccare più il
cammino della Chiesa dell’Unificazione. Non possono più opporsi e fermare la
Chiesa dell’Unificazione. Il primo settembre del 1991 c’è stata la proclamazione del
messia tribale, il grande movimento verso la città natale. Con questo netto
cambiamento di tempo, i membri della Chiesa dell’Unificazione devono andare
avanti con coraggio e audacia. Niente sarà più di ostacolo sulla nostra strada.
Il tempo è cambiato. Noi andiamo avanti e loro si ritirano.
Cos’è un messia tribale? Ecco un albero, questa è la terra e queste sono le radici
dell’albero. Il percorso e la condizione del Padre è di conquistare la vittoria
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individuale e farla diventare una condizione per ottenere la vittoria sulla fondazione
della famiglia, sulla fondazione del clan, sulla fondazione nazionale e sul mondo.
Qui c’è la destra e qui la sinistra. La destra e la sinistra hanno combattuto a lungo.
Chi ha portato la pace tra i due? Solo stabilendo lo standard verticale, dalla lotta tra i
due si può arrivare alla riconciliazione. Il Padre stesso ha lottato personalmente per
conquistare e gettare queste fondamenta. Ha fatto crescere queste stesse fondamenta
come base per portare la pace tra la destra e la sinistra.
Perché il Padre è venuto in America? Questa (che disegna) è l’America e questo (che
disegna) è il regno della destra. C’è stata almeno una persona in America che lo ha
accolto e lo ha sostenuto? Tutti si sono opposti a lui. È stata la stessa cosa con la
sinistra, il comunismo. Si sono persino uniti e si sono opposti a lui. E il mondo
religioso? C’è stata anche una sola persona in quell’ambito che ha accolto il Padre in
questo paese o in qualsiasi altra parte del mondo? Persino la Corea si è opposta a Lui.
Perché?
Si può vedere così. La Corea ha sentito che il mondo si è opposto al reverendo Moon
e la Corea è un paese che segue il mondo. Tutti questi paesi si sono opposti a Lui in
misura estrema.
Tutto da solo, il reverendo Moon è andato in questa altra direzione. E i membri della
Chiesa dell’Unificazione? Abbiamo davvero aiutato Padre? Il più delle volte i
membri della Chiesa dell’Unificazione non sapevano dove fossero o cosa stessero
facendo. Egli ha fatto personalmente tutta la fondazione che è stata realizzata oggi.
Guardate il Washington Times. Nessuno in America ha aiutato a crearlo. Senza la
guida del Padre attraverso il Washington Times, questo paese non avrebbe potuto
trovare una direzione. Letteralmente sono stati spesi da novecento milioni a un
miliardo di dollari per attivare e gestire il Washington Times. Abbiamo generato una
parte di questi fondi e li abbiamo dati al Padre, dicendo: “Padre, per favore usa questo
per continuare il Washington Times”? Il mondo pensa che sia vero che il reverendo
Moon abbia davvero sfruttato i giovani americani facendoli andare a vendere fiori. La
quantità di denaro che i membri americani hanno raccolto non era nemmeno
sufficiente per mantenersi con cibo e riparo ogni giorno.
Il Padre ha portato tonnellate di denaro in questo paese per realizzare i suoi obiettivi.
Quindi come possono dire che il reverendo Moon ha sfruttato la gioventù di questo
paese? Però è proprio a causa di questo che Egli è stato perseguitato.
Ora dobbiamo guardare indietro e capire il tempo in cui stiamo vivendo e ciò che il
Padre ha fatto in questo paese. Ha lavorato per portare l’America all’unità, al più alto
livello, come quello che Dio si aspettava 2000 anni fa e di nuovo nel 1945. È venuto
per realizzare questo e ha messo tutta la sua energia e la sua forza in quest’unico
obiettivo. A causa di quest’unico obiettivo tutto ciò che ha ricevuto è stata la
persecuzione. È così che ha vissuto qui in America. È necessario comprenderlo
chiaramente.
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Ma il Padre non lavorava solo a questo. Allo stesso tempo pensava alla caduta del
mondo comunista. L’America rappresentava il regno spirituale che era dalla parte di
Dio. I paesi comunisti rappresentavano il corpo dal lato satanico e i due si
combattevano a vicenda. Per arrivare all’unità dovevano concentrarsi su qualcosa.
Dio e l’Adamo perfezionato sono quelli che potevano essere al centro di questa unità.
Ora vediamo l’ascesa dell’ideologia dell’headwing, un’unità dell’ala destra e dell’ala
sinistra.
L’headwing è il pensiero del reverendo Moon. L’headwing è orizzontale. Ora non
prevediamo così tanta opposizione dall’esterno verso la Chiesa dell’Unificazione e il
suo cammino, vero? Solo pochi anni fa, nel 1989, Gorbaciov e Kim Il Sung si sono
riuniti e hanno cercato di eliminare il reverendo Moon.
Il giapponese arrestato con una bomba nella sua auto è ancora in attesa di giudizio qui
in America. Più di venti persone furono inviate per portare a termine questo lavoro.
Prima che questa situazione fosse risolta, il Padre visitò Mosca, la fortezza
dell’arcinemico. La CIA e l’FBI dissero al Padre: “Se fossi in lei non ci andrei per
nulla”. Ma Egli non ascoltò il loro consiglio. Loro non sanno cosa c’è davanti a Lui.
Guardate quanti cambiamenti stanno avvenendo. Guardate quanto è cambiato il
mondo da quando il Padre ha visitato Mosca. Il governo sovietico si è completamente
sgretolato.
Questa è la realtà. Anche la Cina. Anche la venuta di Kim Il Sung al fianco del Padre
fa parte di questa storia. Kim guardava in tutto il mondo e ha visto cosa stava
succedendo.
Quando Gorbaciov ha incontrato il reverendo Moon e lo ha abbracciato, gli ha
chiesto in quale direzione andare. Anche la Cina si aspettava che il reverendo Moon
fosse utile per loro. Kim Il Sung ha visto questo e si è aperto totalmente. In realtà non
c’è mai stato nessun capo di stato accolto in questo modo da Kim Il Sung, dal
profondo del suo cuore. Tutte queste cose sono avvenute in un tempo piuttosto breve
prima del 1992. Genera meraviglia, quasi come un miracolo.
La provvidenza sta ora andando a livello mondiale. Se l’America mi avesse accolto
dopo la Seconda guerra mondiale avremmo potuto fare la fondazione a livello
mondiale in quel momento. Ma a quel tempo sono venuti contro di me e mi hanno
perseguitato. Da solo, ho dovuto prendere la via della restaurazione per quarant’anni.
Ora il mondo esterno ha condizionatamente la fondazione nazionale e da adesso
vedremo l’espansione della fondazione mondiale. La fondazione del mondo esterno
sta già collegando la parte americana, la parte sovietica, la parte cinese e la parte
giapponese a me.
Capite? Siamo proprio nel centro per collegare e dare direzione a tutto il mondo. Ci
troviamo in questo tipo di momento storico.
È con l’ideologia di headwing (l’ala della testa) che il Padre sta affrontando i
problemi orizzontali dell’umanità. Con la promozione del lavoro di messia tribale si
sta occupando della situazione verticale.
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Quando arriverà il “momentum”, questi due si muoveranno insieme con forza e il
mondo entrerà nell’era della unificazione. Il dare e avere tra la parte destra e la parte
sinistra porterà all’espansione. Creerà un’atmosfera di vittoria sulla terra.
È come se ci fossero due forze: una centripeta e l’altra centrifuga. Una spinge e una
tira, ma il centro è uno solo. Creerà rapidamente uno slancio. Centrata sul reverendo
Moon, le ere dell’individuo, della famiglia, del clan e simili si avvieranno verso
l’unificazione. Questo è il motivo per cui ho creato la posizione di messia tribale.
Questo albero è il reverendo Moon. Il vecchio mondo significa il mondo opposto, non
c’era un mondo di supporto. Così ora il vecchio mondo su ogni livello è stato portato
in alto dal Padre.
Ora è in cima. Poi orizzontalmente egli collega i suoi rami in questo modo. Mi
seguite? Ora è il tempo per completarlo. Ora è arrivato il momento in cui tutte le parti
del mondo possono connettersi con questo albero. In che modo? Con l’innesto.
I messia tribali sono un altro grande ramo. Tutte le tribù si innesteranno in questo
unico grande albero perché non c’è un pensiero diverso o migliore di quello del
reverendo Moon.
Quindi abbiamo un forte armamentario di idee. Dall’interno e dall’esterno, tutte le
condizioni sono state fatte per portare l’unità. Perciò quando il Padre dà un calcio alla
grande struttura esistente, tutto si sgretola. Tutte le cose nel dominio satanico
crolleranno.
Qual è la vostra opinione - pensate che ciò che ci ha spiegato stia realmente
accadendo? [Sì!]
Ora è il tempo della transizione mondiale, non solo della transizione locale. Il mondo
intero sta per cambiare, tutto si sta muovendo ora. Stiamo vivendo in questo tipo di
tempo. Avete capito che questa è l’epoca della svolta del mondo? Come possiamo
vivere e cosa dobbiamo realizzare in quest’epoca? Ora possiamo davvero alzarci e
marciare in avanti nella stessa direzione con la massima fiducia. Abbiamo letto di
Sodoma e Gomorra nella Bibbia, ma ora l’America sta facendo lo stesso. Non
possiamo avere alcuna speranza nell’America così come è oggi. L’America
continuerà a scendere a causa di ciò che sta accadendo qui oggi. La General Motors,
la leggendaria, più grande compagnia automobilistica ha recentemente riferito che
75.000 persone dovranno essere licenziate. Perché?
Affinché il movimento di unificazione abbia una fondazione mondiale, tutto il resto
deve scendere di un livello. In questo modo tutti seguiranno il movimento di
unificazione piuttosto che qualsiasi altro movimento. Questo include anche la Chiesa
dell’Unificazione. Anche loro dovranno tornare al punto di partenza. Altre persone
possono essere confuse e deluse, ma noi no. Noi sappiamo esattamente cosa è
successo e perché ci troviamo al punto in cui siamo. Quindi non dobbiamo disperare
anche se il lavoro può diventare difficile, perché sappiamo che è il nostro destino
realizzare questo e portare l’America e il mondo ai Veri Genitori. Siamo coraggiosi
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perché siamo stati scelti per questo tempo e Dio è proprio dietro a noi. In altre parole,
Dio non avrà nessuno se non ha noi.
Dobbiamo avere una forte fiducia in noi stessi perché siamo i ri-creatori. Noi creiamo
nuovamente. Non c’è da meravigliarsi che sia difficile. Non dobbiamo aspettarci
qualcosa di facile. Finora abbiamo preso la via dell’indennizzo, ma questo è
scomparso. Nel centro del lavoro di ricreare Dio aiuta sempre, ovunque e dappertutto.
Egli può farlo. Avete capito? Non c’è nessuna realtà satanica contro di noi.
Dovremmo essere coraggiosi e avere la massima fiducia che ciò che facciamo è
giusto e che ciò che facciamo funzionerà.
Il Padre guarda tutti i membri che sembrano un po’ infelici. Pensano: “Natale sta
arrivando e io non ho niente. C’è un programma così pesante da rispettare” e anche
tutto il resto. Ma questo è normale, non c’è niente di cui preoccuparsi. E voi siete
giovani! La giovane età del Padre se n’è andata cinquant’anni fa!
Possiamo solo immaginare il compito disperato, miserabile, difficile che ha affrontato
nel buio pesto per preparare questi quarant’anni di re-indennizzo. Possiamo solo
immaginare ciò che il Padre ha dovuto passare, ma forse è la stessa cosa che
dobbiamo passare noi, quindi cosa farete? In quei lunghi, lunghi quarant’anni Egli ha
completato tutto. Nulla è stato lasciato in sospeso.
Dopo che il Padre ha incontrato Kim Il Sung il mondo è letteralmente esploso,
soprattutto la Corea. Chi è Kim Il Sung? È il Secondo Avvento del lato satanico, la
parte opposta a quella di Dio. La Corea è divisa in nord e sud. Il padre cattivo, o il
padre peggiore di tutto il mondo e nella storia è nel nord - sapete che il popolo della
Corea del Nord lo chiama padre. Tuttavia, il padre buono vive nel sud. Letteralmente
milioni di persone sono state “purgate” (giustiziate) nel nord. È stato citato un
numero di quattro milioni. Il Padre che avete qui di fronte a voi ha forse purgato o
giustiziato anche una sola persona?
Questo è ciò che è successo. Il padre peggiore, Kim Il Sung ha regnato come re per
quarant’anni, ma ora è sceso. Dopo quarant’anni di terribili persecuzioni, solo il
Padre è salito a quella posizione. Il mondo è nel caos più totale e nulla è chiaro.
Nessuno sa in che direzione andare. Solo uno, Adamo, sa dove andare perché questo
è il Suo tempo.
Perché il presidente Bush, che vanta la leadership di questo grande e importante
paese, non si incontra con il reverendo Moon e osserva solo cosa sta succedendo?
Non gli proporrà un incontro dicendo: “Voglio incontrarti”. È l’America,
l’amministrazione, il presidente stesso che deve scendere e proporre di incontrarLo.
Questa è la cosa più naturale.
Il Padre ha detto al Primo ministro Cinese: “Se l’America ci boicotta, non importa.
Faremo questo lavoro con le nostre mani”. Anche il Giappone. Anche Mosca.
Dobbiamo capire, e il mondo deve capire, che quello che il reverendo Moon ha fatto
fino ad ora lo ha fatto tutto da solo senza l’aiuto o la guida di nessun altro. È arrivato
fin qui, anche attraverso le opposizioni.
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Ora è il momento di rappresentare il Padre in molti, molti modi e realizzare le cose
che restano da fare. Rispetto al grande lavoro che ha già fatto, a noi restano da fare
solo i piccoli lavori. È decisamente un piccolo lavoro rispetto a quello che ha fatto
Lui.
Il reverendo Moon ha un percorso stabilito da seguire, mentre il mondo non ce l’ha.
Ha camminato passo dopo passo. Non si è elevato da un giorno all’altro per
raggiungere questo livello. Ha pagato per tutti i quattromila anni di indennizzo della
storia. Ora sta pensando a quale strada prenderà dopo che decideremo di seguirlo. La
Sua preoccupazione principale è in quale modo, come e attraverso quali risultati può
portare l’unificazione tra la Corea del Nord e del Sud.
In realtà, entrambe hanno qualcosa in comune. Anche la Corea del Sud teme il
pensiero del Padre. Lo temono perché non lo capiscono, ma sanno che è potente.
Anche la Corea del Nord ha molta paura. Hanno paura, quindi si limitano a seguire e
ad aggrapparsi cautamente a Lui. Nessuno conosce quello che il Padre e Kim Il Sung
hanno discusso tra loro.
Potreste dire: “Almeno il dottor Pak lo sa o la Madre lo sa”. No, i nordcoreani
avevano invitato tutti in altre auto e hanno così di fatto isolato il Padre e Kim Il Sung.
Non c’era nessun altro tranne loro due. Questo era il modo in cui si sono svolti tutti i
loro discorsi importanti. Certo, hanno fatto del loro meglio e sono sempre riusciti a
convincere il Padre, giusto? Pensate che sia stato persuaso da Kim Il Sung o che Kim
Il Sung sia stato persuaso dal Padre? Stiamo tutti morendo dalla voglia di scoprire il
contenuto del loro discorso, giusto? Ma questo è un segreto che solo il Padre conosce.
Se il mondo satanico ha fatto un compromesso con Lui, pensate che la transizione di
Esaù e Giacobbe sarebbe avvenuta? Hanno asfaltato una nuova strada per arrivare al
villaggio in cui il Padre è nato e vissuto e hanno ridipinto la sua vecchia casa. Hanno
reso il villaggio completamente nuovo. Hanno messo nuove lapidi sulla tomba dei
Suoi genitori. Potete immaginare, hanno fatto di tutto per dar Gli un caloroso
benvenuto. Hanno portato tutti i suoi parenti da tutti gli angoli del paese in un unico
posto e più volte hanno organizzato banchetti. Il Padre pensava tra sé: “Come può il
mondo cambiare così, dal peggio al cielo in soli sette giorni? Qualcosa che nessuno
poteva immaginare divenne effettivamente realtà in sette giorni.
Tutti i cittadini nordcoreani hanno visto le grandi storie sul Padre nei giornali e ora
stanno pensando: “Il reverendo Moon è certamente colui che porterà
all’unificazione”. Sono molto fiduciosi che la Corea del Nord e del Sud saranno
presto unite.
Anche i sudcoreani non sanno come, ma credono in qualche modo che il reverendo
Moon porterà i due paesi all’unificazione. Fino ad ora, sentendo quello che dicevano
gli altri, pensavano che il reverendo Moon fosse la persona peggiore del mondo.
Pensavano che fosse il numero uno tra i peggiori al mondo, ma ora hanno una diversa
consapevolezza. Il reverendo Moon è l’unico che sta sulla vetta più alta. Come vi
sentite adesso che ascoltate queste affermazioni? [Fantastico!]
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Non possiamo negare il fatto che siamo proprio sulla soglia, il nuovo tempo è proprio
davanti a noi. È completamente diverso da prima. Cosa è successo che ha fatto
nascere questo tempo di transizione? Questa è la nostra responsabilità, quindi cosa
dovremmo fare? Dovremmo rappresentare nostro Padre ed ereditare completamente
le fondazioni che Egli ha costruito. Tutto quello che dobbiamo fare è stare
saldamente su questa e agire come il messia.
È come un esodo da Sodoma e Gomorra verso il nuovo mondo ricco di speranza e
vittoria. Dobbiamo marciare tutti insieme con forza e coraggio. Il Padre ha rinunciato
e gettato via tutto; la sua casa, la sua famiglia e tutto il resto, durante questi
quarant’anni. Al momento giusto tutto è tornato da lui. Questo è ciò che accadrà per
tutta l’umanità.
Prima rinunciamo, poi tutto tornerà a noi. Quando camminiamo su questa strada, ogni
giorno è difficile e quasi vogliamo rinunciare. È così disperato e difficile, ma ci
riprenderemo cento volte di più quando sarà il momento. Dovremmo avere questa
fede assoluta.
Nominate un solo posto dove il Padre non sia andato, compresa la prigione. Non è
andato in una sola prigione, ma in molte prigioni. Ogni volta che è andato in prigione
non ha detto: “Oh, mi dispiace per la mia famiglia”. Non ha mai pensato in questo
modo. Non ha mai nemmeno pensato alla sua città natale o al benessere della sua
famiglia. Non ha mai nemmeno pensato alla Corea, che è il suo paese natale. L’unico
suo pensiero era: “Cosa faccio dopo? Cosa c’è da fare dopo che sono tornato dalla
prigione?”. Egli pensava al futuro in questi piccoli passi. Ha sempre saputo e si è
sempre detto che siccome era l’unica persona che conosceva questa via, allora doveva
andare e farlo da solo. Ora Egli lo sta diffondendo e sta donando questa sua
fondazione. Noi non l’abbiamo fatto, ma ora sappiamo di cosa si tratta. Il vostro
obiettivo dovrebbe essere chiaro ormai.
L’unica cosa a cui dovreste pensare è come realizzare e completare il vostro ruolo di
messia tribale e in che modo saprete realizzare il compito di messia nell’ambito della
vostra chiesa domestica. Questo è tutto ciò a cui dovreste pensare. Non è qualcosa su
cui avete una scelta. Proprio come non avete una scelta ma solo quella di vivere
giorno per giorno. È il nostro destino celeste. È un programma che nessuno può
cambiare. Anche se moriamo facendo questo, andremo comunque verso il meglio.
Quando il Padre ha saputo di essere incriminato dal tribunale americano, era in Corea
e l’avvocato gli ha detto che non doveva tornare in America. “Tutto sarà a posto se
non vieni”. Ma Egli non ha scelto la cosiddetta via pacifica. Tornò immediatamente
in America perché vide che quella era la sua strada. Se la sua famiglia si opponeva,
anche se sua moglie si opponeva, Egli decise che avrebbe intrapreso il viaggio da
solo.
Da solo, solo con Dio. Da una parte un uomo e dall’altra Dio legati insieme
verticalmente in una sola cosa. Dovete intraprendere una strada con lo stesso
desiderio. Perché non c’è altro modo di ridare vita o risvegliare l’America. Non c’è
modo di ripararla.
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L’America crollerà. Le sue singole famiglie, le comunità, la società e la nazione nel
suo insieme dovranno venire giù. Qualcuno può aiutarli o rianimarli? Anche se è un
lavoro sporadico e non unito, se piantate i vostri buoni semi nella vostra tribù, essi un
giorno prospereranno per alimentare l’America. Se il Padre fosse al vostro posto e
dovesse fare questa missione come voi, lavorerebbe con la stessa intensità con la
quale ha camminato per quarant’anni e la realizzerebbe forse anche in solo quattro
mesi. Perché? Perché Egli ha già creato una fondazione in tutto il mondo.
Ora l’umanità lo accoglie. Nessuna organizzazione può avere potere contro di me.
Accolgono me e tutti noi. Fino ad ora hanno guardato i Moonies come individui
malvagi, ma dopo averci osservato a lungo ora dicono: “I Moonies non sono poi così
cattivi”. Vedono il Padre benedire in matrimonio le donne orientali con uomini
occidentali, che poi vivono in un modo così pieno di speranza.
La gente in occidente non è capace di trovare questa speranza da sola. Vedranno che
un individuo occidentale mescolato con una di altra etnia è la più bella combinazione
per la vita di coppia. Sono stupiti.
Le persone ora ammirano i Moonies: “Siamo orgogliosi di avere una sede dei
Moonies proprio qui”.
Quell’espansione avverrà a livello nazionale. Questa è la realtà, non un’idea. Il tempo
è arrivato. Cacciate via ciò che vi ostacola. Questa è stata la modalità e
l’atteggiamento del Padre: andare avanti per fare la missione di Dio, non importa
quanto sia difficile.
Qualunque ostacolo che si presenterà difronte a me, io lo abbatterò. Questa mattina il
Padre parla come se stesse parlando di un sogno. A volte Egli stesso si sente come se
fosse un sogno! “Come sono arrivato qui? Non lo so!”
Siete mai stati al circo e avete visto gli acrobati? Fanno un lavoro sovrumano. È vita e
morte. Una mossa sbagliata e moriranno, ma non sanno bene come fanno. Solo dopo,
quando il pubblico esplode in un applauso scrosciante, l’acrobata torna in sé e
capisce: “Oh, ce l’ho fatta”. È simile all’applauso che il Padre ha ricevuto dal mondo
spirituale!
La gente del mondo non si è accorta, ma il mondo degli spiriti è in tumulto. Per
quanto il mondo satanico lo stia insultando in modo indecente, il mondo degli spiriti
buoni lo ha applaudito. Egli li sente entrambi, ma solo un lato conta.
Molte delle persone che si sono opposte al Padre qui, specialmente negli ultimi
cinquant’anni, ora sono andate nel mondo degli spiriti. Guardano giù e pensano:
“Abbiamo fatto un errore così grande. Come possiamo pentirci per aver pensato in
quel modo?”. Scendono sulla terra e aiutano i loro discendenti. Cercano di rimediare
al loro errore in questo modo.
Coloro che sono andati nel mondo degli spiriti dopo essersi opposti al Padre,
verranno anche cacciati via dai loro antenati “Tu sei quello che si è opposto, quindi
aiutalo tu”. Questo succede veramente.
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Quindi, tutto sommato, il tempo per noi è arrivato. Un giorno arriverà una grande
tempesta e l’unico modo per superarla è diventare una tempesta ancora più grande.
Altrimenti non sopravviverete. In un anno abbiamo visto cambiare molte cose, vero?
Di questo passo immaginate quanto cambierà il mondo in tre anni! Potrebbe arrivare
molto presto un giorno in cui tutte le strade percorse dal Padre saranno fiancheggiate
da persone in piedi, su entrambi i lati della strada, con picchetti d’onore “Benvenuto
Reverendo Moon. Ti diamo il benvenuto”. Questo non è un sogno ad occhi aperti.
Questo è qualcosa che potrebbe accadere presto.
Non prendete mai alla leggera il compito di messia tribale. Dovete pensare che il
tempo a vostra disposizione sta per scadere e con questo in mente sarete seri riguardo
a questo compito. Ci sono 360 famiglie nell’area della vostra Chiesa Domestica. 360
non è affatto un gran numero. Se prendi 120 dei tuoi parenti ed estendi questo
numero ai suoceri e ai loro figli, 360 saranno presto raggiunti. Lasciate solo che siano
d’accordo con il vostro insegnamento. Se dicono “sono d’accordo” è già una
condizione sufficiente. Fate in modo che possano issare una bandiera e da loro
ricevete poi una nota che dica: “Vi do il benvenuto affinché possiate educare i miei
figli e le mie figlie”. Lasciateli poi andare alla Chiesa dell’Unificazione ad ascoltare
una lezione del Principio Divino. Questo è tutto. Poi il numero 360 sarà realizzato.
Ancora oggi in Corea sono tutti perplessi. Molti pensavano che i loro parenti fossero
periti, che avessero perso tutto e che non potessero realizzare nulla dal momento che
si sono uniti alla Chiesa dell’Unificazione. Ora questi loro parenti sono tornati a casa
e non parlano come dei perdenti. Parlano e tutti gli altri li stanno ad ascoltare. Parlano
come neppure il presidente parla loro, parlano in modo importante. Lavorano molto
duramente e vanno ovunque creando molti collegamenti e legami. Si attivano per
influenzare la zona e creare un’espansione della ricchezza del loro villaggio a tutta la
contea. Questo è ciò che i nostri membri stanno dimostrando in tutte le parti della
Corea. I coreani sono stupiti: “Come puoi essere così? Dove hai imparato tutto
questo?”.
Purtroppo, la maggior parte dei coreani non è istruita o ha successo in alcun modo.
Ma anche i coreani hanno raggiunto il successo dopo essere stati membri della Chiesa
dell’Unificazione per venti o venticinque anni.
E gli americani? Tutto quello che dovete fare è stare qui tre anni e poi tornare nella
vostra città natale e fare la stessa cosa che stanno facendo i membri coreani. Giusto?
In questi dieci-venti anni abbiamo imparato così tanto. Il popolo americano è
orgoglioso di essere stato finora il numero uno e di aver guidato il mondo. “Come
siamo meravigliosi e forti!”.
Perciò dovete fare tutto per bene. Potete Farlo? [Sì!]
Perciò questa è la nostra responsabilità. Tutto quello che dobbiamo fare, è sopportare
per tre anni quello che il Padre ha sopportato per oltre quarant’anni. “Non importa
cosa succederà, porterò quel fardello solo per tre anni e non lascerò che lui porti il
mio”. Se iniziassimo a fare in questo modo, allora nient’altro avrebbe importanza.
Tutto il resto andrebbe a posto e sarebbe risolto.
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Potrebbe anche esserci un miracolo che salverà l’America, che è sicuramente diretta
alla distruzione, se ognuno di noi potesse agire così. Questo è ciò che il Padre ha fatto
in Corea. Ora tocca a voi. Chiedete a vostro marito, a vostra moglie, ai vostri figli di
dedicarsi con voi per tre anni.
Questo è un periodo di coscrizione. In tre anni, se lavorano con tutte le loro forze e si
muovono nel loro clan, possiamo essere certi che tutto il mondo comincerà a
muoversi. Quando i clan nel mondo occidentale saranno mobilitati, il Padre darà la
direttiva di andare in Corea e lavorare laggiù. Pensate che andranno o non andranno
tutti in Corea a lavorare?
Forse non sappiamo ancora quanto ardentemente ogni persona di fede sia desiderosa
di ritrovare la Patria della loro fede, proprio come gli israeliti. Gli israeliti hanno
davvero cercato di ritrovare la loro Patria, vero? Allo stesso modo, tutte le persone di
fede muoiono dalla voglia di vedere, vivere e morire nella loro Patria.
Quando scoprono che c’è una patria per loro, attraverseranno la vita e la morte per
poterci andare. È importante comprenderlo. Per questo ci ha detto molte volte di
imparare la lingua coreana e anche le loro usanze.
Così quando andremo là potremo parlare con i coreani.
Molte persone sono perplesse e si sono chieste: “Perché il reverendo Moon unisce in
matrimonio persone orientali con occidentali? Cosa ottiene come risultato se non un
sacco di problemi e un sacco di cattiva pubblicità?”. Ma quando arriverà il momento
giusto esse saranno un orgoglio a livello mondiale.
Ora possiamo vedere chiaramente che i matrimoni internazionali, e coloro che
mantengono la loro famiglia in modo esemplare, sono diventati uno standard, un
modello per i matrimoni internazionali nel mondo futuro che è davanti a noi.
Il Padre li indicherà a tutti: “Prendete esempio da loro e siate come loro”. In futuro le
nostre famiglie avranno bisogno della tradizione di quei risultati a livello familiare.
Vi ha uniti in matrimonio per le generazioni del futuro; per portare milioni di
persone, non solo una coppia.
Oggi Egli è affascinato dall’aspetto bello dei vostri figli. Tutti i figli dei matrimoni
internazionali sono così belli, vero? Ed anche così intelligenti.
Per quanti anni il Padre dovrebbe dirvi di agire al suo posto, come Egli ha vissuto per
tutta la vita? Un anno? Due anni? Tre anni?
Quale pensate sia un numero di anni appropriato? Che ne dite di tre anni? Se
vivessimo come Egli ha vissuto per tutta la sua vita, per tre anni, che ne dite?
Questo significa che dormiremo, non a letto, ma ovunque, con i vestiti addosso.
Sapete che vita intensa dovete condurre per fare questo. Non vi dice di non fare il
bagno, potete farlo, ma quanti bagni riuscireste a fare se viveste in un modo così
intenso? Immaginatevi allora di vivere così. Questa è la nostra responsabilità.
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Qual è la nostra ricompensa per tutto questo? L’America è alla disperazione e si sta
completamente arrendendo, ma può risorgere. Questa sarà la nostra ricompensa.
Come possiamo portare il livello di vita americano a solo due terzi di quello che
stanno vivendo ora? Questo è un grande compito.
Quando riusciremo a fare questo e gli americani viaggeranno ovunque nel mondo e
lavoreranno per il bene degli altri, pensate che l’America cambierà?
E il tenore di vita del Padre? Egli intendeva realizzare lo standard più alto al mondo.
Ma cosa è successo dopo che è venuto in America? Ha dovuto andare nel posto più
basso: la prigione. Non si può scendere più in basso della prigione. Una vita
tranquilla in prigione potrebbe non essere così male, ma anche mentre era in prigione
tutto il mondo si è messo contro di Lui.
Questa è la situazione peggiore che si possa immaginare. Egli si è offerto volontario e
l’ha affrontata fino all’ultimo giorno. Ha attraversato ogni situazione miserabile, ma
oggi si trova nella posizione più grande. Questo è un miracolo, niente altro che un
miracolo.
E se tutti gli americani potessero vivere con solo due terzi dello standard che hanno
ora? Non devono rinunciare a tutto, solo a un terzo. Il Padre ha rinunciato a tutti i tre
terzi. Non aveva nemmeno zero, aveva di meno. Era indebitato.
Se l’America non solo dedica tutto ciò che ha al mondo, ma addirittura prende in
prestito denaro da altri per darlo per il bene del mondo, pensate che l’America perirà?
Al contrario, fiorirà.
Stiamo parlando della realtà, non di un sogno. Cosa può rendere possibile tutto
questo? Nient’altro che il fervore religioso, specialmente la fede dei Moonies.
Quando capiranno il contenuto del Principio Divino e la storia di Dio, pensate che
seguiranno la direzione del Padre? [La seguiranno].
Perché? Perché questa è la via della vita. Se non lo facciamo ora, dobbiamo farlo poi
nel mondo spirituale, che è più difficile. È centomila volte più difficile lavorare dal
mondo spirituale.
Cosa ha spinto il Padre a compiere questo lavoro? Ha potuto lavorare così grazie alla
conoscenza che aveva. Egli sapeva che se non lo faceva ora, avrebbe dovuto farlo
comunque più tardi. Se non lo facciamo ora e poi andiamo nel mondo spirituale, non
potremo sopportare di guardare il Padre e anche molti dei vostri antenati. Vi
accuseranno.
Il Padre ha compiuto la sua missione? Ora con piena fiducia Egli ci guida e ci ordina
di farlo anche noi.
È proprio quello che sta facendo questa mattina. I risultati sono inequivocabili e
garantiti. Avremo i risultati che ha promesso che otterremo. Ora dovremmo
promettere: “Sì, Padre, seguiremo la tua tradizione. Seguiremo il tuo stile di vita per
tre anni. Mi dedicherò in questo modo per il bene degli altri, non per me stesso”.
Coloro che lo promettono, alzino la mano.
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Il Padre augura la benedizione di Dio su tutti coloro che hanno alzato la mano. Ora è
il momento storico di una grande transizione. Dobbiamo accogliere questa
responsabilità e vivere questo.
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Discorso al banchetto d’addio
6 dicembre 1991 - Seojaegol Guest House - Pyongyang
Il presidente del comitato Yoon Ki Bok, il vice primo ministro Kim Dal Hyun e tutti i
miei compatrioti del nord si sono riuniti qui questa sera: il 30 novembre, sono
arrivato qui al Nord, la terra della mia nascita, un luogo che ho desiderato visitare da
molti, molti anni.
Questa visita è stata possibile solo grazie alla calorosa gentilezza che il presidente
Kim Il Sung. Durante il mio soggiorno qui, ho potuto visitare Pyongyang, questa
storica e ora bellissima e sviluppata città. Per la prima volta nella mia vita ho potuto
visitare il bellissimo Monte Geumgang, che noi coreani sappiamo essere la montagna
più bella del mondo. Ho anche visitato la mia città natale di Jeongju per la prima
volta dopo 48 anni.
Quando sono arrivato a Jeongju, ho scoperto che la casa dove sono nato e vissuto da
bambino è stata mantenuta com’era per tutti questi ultimi settantadue anni. Circa
quarantadue parenti e membri della mia famiglia si sono riuniti per darci il
benvenuto. Veramente, più si invecchia e più si è lontani, più ci si rende conto che
l’unico posto che si desidera di più di ogni altra cosa è la propria città natale, ed
eccomi là, a visitare la casa dove sono nato.
Tuttavia, in quel momento, mentre provavo la gioia per essermi riunita alla mia
famiglia, provavo anche un dolore tanto profondo che pensavo il mio cuore si sarebbe
spezzato in due, perché non potevo fare a meno di pensare al milione di famiglie
divise, che ancora oggi non possono provare la felicità che ho provato io nel riunirmi
alla mia.
Io stesso ho più di settant’anni. Le persone di età avanzata come me non hanno altra
scelta che lasciare questo mondo senza potersi mai riunire ai loro cari. Cosa potrebbe
essere più tragico di questo? Tuttavia, ora abbiamo qualche speranza che le famiglie
tragicamente divise, possano essere riunite, grazie alle calorose azioni umanitarie
intraprese dal presidente Kim Il Sung. Il presidente ha promesso che, a partire dal
prossimo anno, stabilirà il sistema e le procedure necessarie per permettere alle
famiglie divise di potersi riunire.
Amici miei, non c’è regalo più grande di questo che io possa portare con me al Sud.
La notizia dell’imminente ricongiungimento delle nostre famiglie divise, smuoverà
veramente i cuori dei nostri quaranta milioni di compatrioti in Corea del Sud. In
un’esclamazione di sorpresa, il Sud griderà la sua gratitudine e riconoscenza per le
azioni del presidente Kim Il Sung.
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Il vero amore è la forza motrice della riunificazione
Oggi ho avuto l’opportunità di incontrare il presidente Kim Il Sung per un lungo
periodo di tempo. È naturale che individui diversi abbiano punti di vista diversi e
opinioni diverse su come affrontare le questioni. Indipendentemente da ciò,
personalmente parlando, sono stato profondamente commosso dalla magnanimità del
presidente, dal suo caldo e appassionato patriottismo, e dal suo eterno amore per il
nostro popolo. Niente potrebbe darmi più gioia dell’opportunità che ho avuto di
incontrarlo direttamente e di aver potuto esprimergli i miei personali ringraziamenti.
Miei cari compatrioti, durante la visita di otto giorni nella mia città natale, sono stato
ricevuto calorosamente e trattato come un ospite di stato. Vorrei trasmettere i miei
calorosi ringraziamenti al presidente del Comitato Yoon Ki Bok, al vice primo
ministro Kim Dal Hyun e a tutti voi che avete lavorato duramente per rendere la mia
visita un successo.
Mi avete veramente trattato con ospitalità e sincerità. Da parte mia, amo sinceramente
tutti i miei compatrioti nel Nord. Da molto tempo sto enfatizzando il vero amore
come la forza che può guidare la riunificazione. Questa visita mi ha permesso di
sperimentare direttamente la formazione di un legame di vero amore tra il Nord e il
Sud.
Quando sono arrivato qui, ho sottolineato che il sangue è più denso dell’acqua. Ora,
mentre sto per lasciarvi, è mia speranza sincera che l’amore che lega tutti i nostri
popoli continui per l’eternità. Inoltre, mentre me ne vado, vorrei sottolineare un’altra
cosa: “L’amore è più denso del sangue”.
Un miracolo economico del ventunesimo secolo e la riunificazione della patria
coreana
Amici miei, il presidente del Comitato Yoon Ki Bok ed io abbiamo appena
annunciato una dichiarazione congiunta. In questa dichiarazione abbiamo espresso il
nostro accordo sul fatto che la riunificazione della nostra patria coreana deve essere
guidata dai coreani, senza l’interferenza o l’intervento di potenze straniere. Deve
essere realizzata con mezzi pacifici, attraverso il dialogo e la cooperazione.
Inoltre, abbiamo affermato che per far sì che il popolo coreano non debba mai più
subire le devastazioni della guerra, sia il Nord che il Sud devono concordare di non
invadersi mai a vicenda, che l’energia nucleare deve essere usata solo per scopi
pacifici, e che le armi nucleari non devono mai essere sviluppate o utilizzate nella
penisola coreana.
Alla luce di un tale accordo, chi potrebbe fraintendere le intenzioni pacifiche del
Nord? Inoltre, abbiamo dato il benvenuto ai coreani che vivono all’estero per
investire finanziariamente nel Nord. Io stesso ho espresso la mia disponibilità a
investire direttamente nello sviluppo economico del Nord in diversi modi.
Sono sicuro che se aggiungiamo la tecnologia globale e il capitale internazionale alle
abbondanti risorse, alla manodopera qualificata e all’intelligente perspicacia qui al
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Nord, assisteremo a un miracolo economico del ventunesimo secolo proprio qui in
Corea del Nord. Di questo non ho alcun dubbio. Questi progetti promuoveranno
anche la causa della riunificazione nazionale.
Miei cari amici, permettetemi di concludere il mio discorso dicendo che lascio questo
luogo con profonda commozione. La mia passione per la riunificazione è stata
ulteriormente rafforzata, e posso vedere le possibilità della riunificazione davanti ai
miei occhi. Riconciliamoci tra di noi, comprendiamoci l’un l’altro, uniamoci con
amore reciproco e affrettiamo il più possibile il giorno della riunificazione nazionale,
perché tale riunificazione è il nostro destino naturale.
Infine, brindiamo alla salute e alla longevità del presidente Kim Il Sung e del
Segretario Kim Jong Il. Grazie.
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Aprire la strada per un autentico dialogo
Dichiarazione all’arrivo a Pechino dopo la visita in Corea del Nord
7 dicembre 1991 - Aeroporto di Pechino, Pechino, Cina
La signora Moon ed io siamo appena tornati dalla visita in Corea del Nord su invito
ufficiale del governo della Corea del Nord. Questa è stata per me un’opportunità
storica di tornare in Corea del Nord per la prima volta dopo quarant’anni.
Nessuno può essere più giustificato di me di nutrire sentimenti negativi verso la
Corea del Nord. Ho ricevuto terribili persecuzioni dall’attuale governo della Corea
del Nord a causa della mia posizione di leader religioso e dei miei incrollabili principi
contro l’ideologia comunista.
Sono stato duramente torturato e poi imprigionato per quasi tre anni in un campo di
detenzione e concentramento. Lì ho assistito alla morte di molti che erano stati
imprigionati senza motivo. Il fatto che io sia vivo oggi può essere definito solo un
miracolo e il risultato della speciale benedizione e protezione di Dio.
Ho appena completato una visita nella Corea del Nord in qualità di fondatore della
Chiesa dell’Unificazione e nello spirito del vero amore. Il vero amore è l’amore che
ama anche ciò che non può essere amato. È l’amore di cui Gesù ha parlato quando ci
ha insegnato ad amare i nostri nemici.
Quando ho messo piede a Pyongyang, il mio cuore era limpido come il cielo
d’autunno. Non sentivo che stavo entrando nella casa del mio nemico, piuttosto che
stavo tornando nella mia città natale, per visitare la casa di mio fratello. Ho portato
con me nella Corea del Nord il principio secondo il quale ho sempre vissuto, cioè
Perdonare, Amare e Unire.
È noto che durante i quattro decenni di guerra fredda tra il blocco occidentale e quello
comunista sono stato tra i più determinati anticomunisti del mondo. Come fondatore
della Federazione Internazionale per la Vittoria sul Comunismo, ho dedicato la mia
vita alla lotta contro l’ideologia comunista.
La mia ideologia per la “Vittoria sul Comunismo”, tuttavia, non ha mai avuto lo
scopo di portare la sofferenza a coloro che hanno sposato l’ideologia del comunismo.
Il mio desiderio è sempre stato quello di portare la vita. L’obiettivo della mia
ideologia è stato quello di portare la salvezza a tutta l’umanità.
Quando i regimi comunisti sono collassati in vari paesi, uno dopo l’altro, dopo il
crollo del muro di Berlino, mi sono mosso rapidamente per fornire alla gente di
quelle nazioni una educazione ricca di un nuovo sistema di valori.
Ho dedicato tutte le mie energie a portare nuova vita a quei paesi. Migliaia di politici,
accademici e studenti universitari dell’Unione Sovietica e dei paesi che avevano
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appena intrapreso la strada della democrazia sia dell’Europa orientale che centrale,
hanno visitato su mio invito e con il mio sostegno gli Stati Uniti e Giappone. Lì
abbiamo spiegato loro e insegnato loro i concetti del Godism e della filosofia
Headwings che credo siano la base per una democrazia reale e duratura. Queste
persone sono tornate nei loro paesi, e molti si stanno dedicando a far rivivere i loro
paesi e patrie collassate.
Al fine di assicurare che il mondo non perda l’opportunità di concretizzare la pace
nell’era post-Guerra Fredda, ho fondato la Federazione per la Pace Mondiale.
Attraverso questa organizzazione, sono in prima linea nello sforzo per la
realizzazione della pace nel mondo. Durante la mia visita nella Corea del Nord, ho
incontrato i membri della mia famiglia. Nel momento in cui ci siamo ritrovati il mio
cuore era pieno di gioia, ma anche di un senso di profondo dolore. Il dolore era per i
miei numerosi concittadini che sono ancora separati dai loro cari oltre il 38° parallelo
e ai quali è negata la possibilità di incontrare le proprie famiglie.
Per coloro che hanno i loro cari che sono già morti, il dolore di quella separazione
difficilmente potrà essere alleviato in tutta l’eternità. Per il loro bene, dobbiamo
raddoppiare i nostri sforzi per cancellare, il più presto possibile, la tragedia della
divisione nazionale e della separazione delle famiglie. Nel mio incontro con il
presidente Kim Il Sung, gli ho chiesto di adoperarsi per far sì che i membri delle
famiglie separate tra il Nord e il Sud possano rivedersi e incontrarsi.
Credo che la risoluzione del problema del comunismo e della realizzazione della pace
mondiale non sia solo una questione di confronto ideologico e di istruzione. L’aiuto
economico è anche una componente importante nello sforzo di portare la vita alle
persone che sono state governate dal sistema comunista. Per questo, in Cina, per
esempio, sto costruendo la città industriale per la Panda Motors con un investimento
di 250 milioni di dollari. Questo è anche il mio progetto per la Corea del Nord.
C’è una differenza, però, e sta nel fatto che la Corea del Nord non è un paese
straniero per me. È il paese dei miei fratelli e sorelle e del mio popolo. Il sangue è più
denso dell’acqua. Amo i venti milioni di cittadini della Corea del Nord come se
fossero miei fratelli e sorelle. Li amo profondamente.
L’unità della patria, un obiettivo condiviso da tutto il nostro popolo, non può essere
realizzato con mezzi politici, economici o militari. Nessuno di questi avrà successo se
non è preceduto da un altro elemento. Questo elemento è il Vero Amore. Gli sforzi
per migliorare le relazioni tra le due parti in campo politico, economico o militari
porteranno all’unità solo se sono motivati dal Vero Amore.
Ho sempre creduto che anche il piccolo atto di condividere un cucchiaio di riso con
mio fratello o mia sorella rappresenti un passo fondamentale che un giorno porterà
all’unità. Ho avuto conferma di questo proprio attraverso il viaggio che ho appena
completato. È con questo spirito che ho dichiarato la mia volontà di stabilire una più
ampia relazione di cooperazione economica con la Corea del Nord e di partecipare
attivamente ai loro progetti di sviluppo economico.
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Questa volta sono entrato a Pyongyang come un apostolo della pace. La mia ferma
convinzione è che in nessun caso avremo un’altra guerra nella penisola coreana. Non
possiamo mettere i popoli della Corea l’uno contro l’altro.
Trovo che le recenti dibattiti negli Stati Uniti, sia all’interno che all’esterno dei
circoli governativi, riguardo ad attacchi aerei contro gli impianti nucleari nordcoreani
sia estremamente pericoloso. Un attacco contro la Corea del Nord scatenerebbe una
guerra totale che avrebbe conseguenze tragiche oltre ogni immaginazione. Chiedo
agli Stati Uniti di essere estremamente cauti nel fare minacce contro il diritto di un
determinato popolo a mantenere la propria esistenza.
Le questioni nucleari che coinvolgono la Corea del Nord possono essere risolte
pacificamente. Questo può essere ottenuto se le questioni vengono affrontate nel
contesto di un dialogo genuino condotto in uno spirito di rispetto reciproco. Mi sono
recato a Pyongyang per aprire la strada a tale dialogo, e sono tornato dalla Corea del
Nord dopo aver spalancato quella strada.
La mia speranza è che la Corea del Nord e la Corea del Sud mettano da parte la loro
relazione conflittuale. È giunto il momento di riunirci in spirito di riconciliazione e
amore, in modo da poter iniziare a far risorgere il patrimonio comune dei nostri
popoli. È giunto il momento, come dice la Bibbia, di “trasformare le nostre spade in
aratri e le nostre lance in falci”. Dobbiamo lavorare rapidamente per preparare il
futuro del nostro paese che sia unificato nel prossimo ventunesimo secolo.
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Unificazione della Nuova Nazione
Note non ufficiali
31 dicembre 1991 - Gran Ball Room, New York
Il Padre ha scritto il motto: “Unificazione della Nuova nazione”.
Il Padre ha scritto anche in 7 caratteri cinesi un secondo motto: “Congratulazioni per
l’Unificazione Cosmica tra Nord e Sud”
Dopo il giorno di Natale in cui Gorbaciov ha dato le sue dimissioni il comunismo a
livello mondiale è morto.
Il Padre inizia l’unificazione cosmica unendo il nord e il sud Corea, incontrandosi
con Kim Il Sung. Il tempo della prima generazione, che è sempre stato sotto il
dominio di Satana è finito e il tempo della seconda generazione, che appartiene al
cielo, inizia adesso. Il Padre ha ottenuto una grande vittoria con la dichiarazione delle
dimissioni di Gorbaciov del 25/12/91. Così il Padre ha potuto incominciare il 1992
con una base di vittoria. Oggi il Padre ha dichiarato “Una Nuova Nazione è nata”.
Questo non è solo un giorno storico ma un “Gorno Sorico a livello Cosmico”.
Come sapete dai Principi Divini la prima Israele ha sbagliato, la seconda Israele
rappresentata dal cristianesimo USA non ha realizzato quello che Dio si aspettava.
Così dopo la Seconda guerra mondiale Dio ha dato l’opportunità alla Corea.
Una volta che la seconda Israele (Cristiani centrati su gli USA), si fosse unita con i
Veri Genitori l’unificazione poteva realizzarsi in sette anni dal 1945 al 1952. A causa
dello sbaglio della seconda Israele la dispensazione è stata prolungata di 40 anni nella
vita del Padre. Il mondo cristiano fallendo nel non unirsi con i Veri Genitori non ha
fatto la volontà di Dio e i Veri Genitori sono rimasti da soli, così il Padre ha fatto la
fondazione da solo e a causa di questo fallimento la Corea è stata divisa.
Nel 1948 il Sud ed il Nord Corea sono diventati indipendenti. Dal 1952 il Sud Corea
è stato sempre in pericolo di essere invaso e Kim Il Sung è diventato il nemico di
tutto il mondo. Così l’intero mondo è caduto nelle mani di satana, niente è rimasto
nelle mani di Dio.
Il Padre è rimasto completamente da solo, così la terza Israele è stata divisa in due, il
Nord Corea rappresenta Satana. La storia di Dio è stata una storia di fallimento.
L’unificazione è iniziata nel Nord Corea quando il Padre è andato in prigione (Hung
Nam) così il mondo Caino e il mondo Abele è stato centrato sulla guerra coreana.
Come avete imparato dai Principi Divini la storia di restaurazione è stata una storia di
fallimento. (Abramo, Noè, Mosè, Giovanni Battista fino a Gesù).
Il Padre ha restaurato tutti i fallimenti del passato. Il Padre aveva preparato una
fondazione incredibile negli USA ma tutto è andato perso con il fallimento del
cristianesimo. Ci deve essere un processo di ricreazione nella stessa vita del Padre. Il
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Padre ha realizzato questo vittoriosamente. Nel 1945 è avvenuta la liberazione della
Corea dal Giappone e in sette anni (rappresenta la creazione del creato) dal 1945 al
1952 poteva essere realizzata l’unificazione del mondo.
A causa del rifiuto del cristianesimo nell’unirsi con il Padre l’intero mondo cristiano
e gli USA non hanno potuto ricevere il Messia e i Veri Genitori. La fondazione in
USA non era solo per gli USA ma per il mondo intero e se il cristianesimo si fosse
unito al Padre si sarebbe realizzata la volontà di Dio. Quando i Veri Genitori vengono
hanno bisogno di due ali: il mondo religioso e il mondo politico. Il mondo religioso
rappresenta lo spirito (la posizione di Abele) e il mondo politico rappresenta il corpo
(la posizione di Caino). Doveva esserci una ideologia centrata su questi due mondi. I
Veri Genitori devono essere la base di tutto questo perciò perdendo questa
fondazione il Padre ha dovuto indennizzare per 40 anni e fare la fondazione più sette
anni cioè fino al 1992. Così il concetto originale di nazione unita è stato perso nel
1952 (1945-52). Dal 1985-92 deve ripresentarsi la stessa situazione dove il mondo
religioso e politico devono unirsi centrati sui Veri Genitori. Perciò nel 1992 il mondo
non deve essere centrato solo negli USA ma nei Veri Genitori.
Gli USA oggi hanno un solo modo di prosperare, sostenendo i Veri Genitori. Ci deve
essere una ideologia dove Vecchio e Nuovo Testamento, dove cattolici e protestanti
devono essere uniti. Nessuno può fare questo all’infuori dei Veri Genitori. Come
sapete attraverso la crocifissione è nata la destra (Democrazia) e la sinistra
(Comunismo). Nessuno può realizzare l’unificazione se non il Messia. Come al
tempo di Gesù destra e sinistra erano presenti alla crocifissione così l’unità viene solo
attraverso il Messia. Il mondo islamico rappresenta il terzo ladrone (Barabba). Il
destino del mondo è l’unificazione. I due ladroni sono morti mentre il terzo è rimasto
in vita e rappresenta il mondo islamico (Barabba).
Adesso le tre religioni (cristiani, ebrei e musulmani) devono unirsi in una sola
religione, questo è il destino del mondo. Ecco perché qui ci sono oggi dei membri
musulmani. Prima della venuta dei Veri Genitori questi sono come dei fratelli che
combattono fra di loro. Con la venuta dei Veri Genitori potrà realizzarsi l’unità, così
smetteranno di combattere. Il mondo islamico si è diffuso soprattutto nella razza nera.
Al tempo della crocifissione di Gesù un uomo nero ha portato la sua croce. Il popolo
nero rappresenta soprattutto la forza, la dinamicità della forza fisica. La razza nera ha
anche molti problemi. Come si può riconciliare il giudaismo e l’islam? Questo è un
problema.
Il comunismo è finito, chi ha fatto questo? Nel 1990 il Padre si è incontrato con
Gorbaciov così ha soggiogato il comunismo. Il Padre ha giocato un ruolo centrale, e
nello stesso modo è stato la forza trainante di vari presidenti USA tipo Nixon, Reagan
e Bush.
Nessuno può riconciliare il cristianesimo gli ebrei e i musulmani ecco perché l’anno
scorso il Padre ha creato due cose importanti in Corea. Che sono: IFWF e IRFWP. 60
nazioni hanno partecipato a questo incontro.
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Il Padre ha bisogno di un minimo di 40 nazioni per realizzare il Regno dei Cieli.
IFWP rappresenta il mondo politico e IRFWF rappresenta il mondo religioso, il
primo rappresenta il corpo, il secondo rappresenta lo spirito. Come può realizzarsi
l’unificazione attraverso questi due?
Solo attraverso il vero amore. Il vero amore non è amare te stesso ma ti spinge ad
amare colui che non puoi amare. Il vero amore è quello che cerca sempre qualcosa di
migliore e questo viene da Dio. Anche Dio che è soggetto vuole che i suoi oggetti
siano migliori di Lui. Dio investe il 100% e poi dimentica e poi ancora investe il
100% nell’amare i suoi oggetti. Il vero amore significa dare tutto e dimenticare, dare
la propria vita per lo scopo degli altri, questo è il vero amore. Così il vero amore è più
grande della vita stessa, ecco perché Gesù dice: “Chi perde la propria vita la
ritroverà”. Il più grande comandamento di Gesù è: “Ama Dio con tutto te stesso, e
ama il prossimo come te stesso”.
Nel cuore e nel mondo di Dio non c’è conflitto, c’è solo competizione. La storia
umana è stata una storia di lotte e di guerre continue. Come possiamo trasformare
questo mondo di conflitto in un mondo ideale e una storia di pace? Satana ha
contaminato la linea di sangue, questa è stata la cosa più grave. Qual è lo scopo del
Messia? È quello di purificare la razza umana. I conflitti e le lotte devono terminare
attraverso il Messia. La strategia di Dio è quella di essere colpito per primo e poi
vincere. Lo stesso è per il Padre, che per 70 anni è stato colpito e perseguitato ma il
suo lavoro è sempre andato avanti.
Quando l’America ha disonorato il Padre mandandolo in prigione, il Padre ha amato
ancora di più l’America. Anche Kim Il Sung ha cercato uccidere il Padre, ma il Padre
ha abbracciato questa persona. Il Padre viene per liberare l’umanità dal pensiero
satanico. I pensieri rivolti verso l’egoismo. Il Padre vuole cambiare questi pensieri e
renderli altruisti. Il ruolo di Satana è di rendere la linea di sangue sporca. Ognuno di
noi deve scoprire che la nostra linea di sangue non è pura a causa dei nostri antenati,
che molte volte sono andati contro Dio, ed hanno accusato Dio. Ma Dio non guarda
noi come a dei criminali ma sta pensando a come salvarci. Nel pensiero di Dio non ci
sono conflitti ma lavorare al servizio degli altri. Il vero uomo e la vera donna sono
coloro che danno, investono e vivono per gli altri andando sempre avanti. Solo il vero
amore può unire la mente e il corpo.
Guardate il mondo caduto, qual è il potere più grande? Persino nel mondo caduto
l’amore è la forza più grande. Quindi, quanto il vero amore può fare di più. Se voi
2000 persone qui riunite vivete nel vero amore con lo scopo di servire gli altri, non
sarà un problema persino sollevare l’intero mondo. Perché il Padre ci spinge sempre?
Perché ci vuole dare la vera vita, la vita eterna. Il Padre vede gli americani come suoi
veri figli.
Kim Il Sung ha cercato di uccidere il Padre molte volte, ma il Padre non ha mai avuto
sentimenti di vendetta, perché lo ama con il vero amore. Ecco perché Kim Il Sung si
è arreso, quando ha incontrato il Padre si è sentito come sulle nuvole, il Padre lo ha
reso felice. Lui era molto solo. Come fa il Padre a non avere risentimento o
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sentimenti di vendetta? Il Padre guarda Kim Il Sung con il cuore di genitore, anche se
è il peggiore dei nemici. Questo è l’amore di vero genitore. Kim Il Sung è grato al
Padre e alla Madre per il vero amore ricevuto.
L’America ha fatto molto male al Padre, ma il Padre guarda gli americani come suoi
veri figli. Come può il Padre odiare o scacciare i suoi figli? Il Padre pensa: “I miei
genitori mi hanno dato amore, sono cresciuto con l’amore dei miei genitori”. Dal
punto di vista di Dio sono tutti miei figli. Quando il Padre vede un mendicate o una
persona povera pensa sempre con un cuore di genitore, che vede i suoi figli
handicappati. Il Padre cerca di far crescere l’individuo, la famiglia, la nazione
continuamente. I Veri Genitori sono in cima alla montagna e da qui possono vedere
l’intero mondo.
Bush non ha ancora conquistato la posizione di vero genitore e dopo il 1992 anche se
i Veri Genitori fossero uccisi essi continueranno ad illuminare il mondo. Il Padre ha
predetto il crollo del comunismo e questo è avvenuto. Nonostante il comunismo sia
crollato non è detto che tutti i problemi siano finiti. Dobbiamo ora affrontare il
conflitto nelle religioni. Il Padre attraverso la ICUS sta cercando di unire i Cristiani,
gli Ebrei e gli Islamici.
Tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Nella Bibbia c’è scritto che coloro che
portano la pace sono chiamati figli di Dio. Il rev. Moon è il più grande unificatore.
Voi non avete un tempo facile ma capite che questo serve a creare la fondazione.
Quanto il rev. Moon ha dovuto pagare. Dio e il rev. Moon insieme hanno fatto questo
e voi siete qui su questa fondazione. Questa è una realtà che potete vedere con i vari
rappresentati delle varie religioni che sono qui presenti oggi.
La Bibbia dice che se non siete come bambini non entrate nel Regno dei Cieli. Anche
se siete adulti siete come bambini, anche da sposati per i genitori siete come dei
bambini. Dio è il genitore verticale e i Veri Genitori sono i genitori orizzontali.
Per concludere dopo tutto questo indennizzo che è stato pagato, i Veri Genitori hanno
liberato l’umanità ed hanno liberato Dio. Adesso nessuno può perseguitare il rev.
Moon. Tutto il mondo dà il benvenuto ai Veri Genitori.
Qual è il lavoro da fare? Dire la verità!!!
Così la conclusione è l’unificazione. Dio ha dato la saggezza a tutti e saggezza
significa abilità di giudicare. Noi abbiamo qualcosa da dire siamo più forti di loro o
loro sono più forti di noi?
In Nord Corea hanno cercato di dominare il Padre a livello ideologico, ma il Padre
vedendo questo li ha dominati, hanno incominciato a tremare e non hanno aperto più
bocca. Questo è successo qualche giorno fa. Con l’unificazione della nazione è
arrivata la liberazione dell’umanità e la liberazione di Dio.
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Giorno di Dio - 1992
Discorso di mezzanotte
1° gennaio 1992 - World Mission Center, New York
Il Padre ha scritto lo slogan del nuovo anno. Il motto del 1992 è: “L’Unificazione
della Nuova Nazione”, “Sae Nara Tongil”. “Sae” vuol dire nuova, “Nara” è nazione e
“Tongil” è una parola che conoscete bene.
Il Padre ha scritto anche un’altra calligrafia di sette caratteri cinesi. Questo carattere
significa congratulazione o celebrazione e la scritta nell’insieme vuol dire:
“Congratulazioni per l’Unificazione Cosmica fra Nord e Sud”, che rappresenta
l’Unificazione della Patria, la Corea del Sud e la Corea del Nord. L’unificazione delle
due Coree rappresenta l’unificazione cosmica. Il Padre intendeva scrivere questa
particolare calligrafia il 25 dicembre 1991, cioè il giorno di Natale. Come sapete il
presidente Gorbaciov ha rassegnato le dimissioni da presidente dell’Unione Sovietica
proprio quel giorno. Il comunismo è stato bandito su scala mondiale e questo punto
segna l’inizio dell’unificazione cosmica che avverrà unendo la penisola coreana.
Il Padre può scrivere una dichiarazione così autorevole grazie al suo incontro con
Kim Il Sung, che rappresenta la prima generazione. L’era della prima generazione si
concluderà ed ora è venuto il tempo della seconda generazione. Persino in terra
satanica, il potere di Kim Il Sung passerà gradualmente nelle mani di suo figlio Kim
Jong Il. La seconda generazione appartiene al regno celeste, non a Satana. La prima
generazione è stata presa dal lato di Satana ma è stata restaurata. La nuova
generazione appartiene al cielo. Il Padre ha completato la dispensazione nel 1991 e il
1992 è iniziato sulla base di questa vittoria così incredibile. Su questa fondazione il
Padre ha proclamato il motto di quest’anno. L’unificazione della nuova nazione è
iniziata.
La terza Israele
Questo è un giorno cosmico e storico. Come avete imparato dai Principi Divini, la
prima Israele fallì. La seconda Israele, cioè il mondo Cristiano centrato sugli Stati
Uniti d’America, ebbe da Dio una grande opportunità dopo la vittoria della Seconda
guerra mondiale, ma quell’occasione passò senza successo. Su questi due fallimenti
ora Dio ha iniziato la dispensazione della terza Israele. Se la seconda Israele si fosse
unita ai Veri Genitori nel 1945, il goal dispensazionale di Dio che il Padre sta
celebrando oggi, sarebbe stato realizzato entro sette anni, nel 1952, e quell’anno
sarebbe avvenuta l’unificazione della nuova nazione. Invece, a causa del fallimento
della seconda Israele, la storia dispensazionale di Dio fu posposta e 4000 anni di
storia dovettero essere nuovamente indennizzati dal corso di 40 anni del Padre. Agli
occhi di Dio il Cristianesimo ufficiale, non unendosi ai Veri Genitori perse tutto. I
Veri Genitori furono lasciati da soli, abbandonati nel deserto a costruire la loro
fondazione con i propri sforzi.
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La terza Israele, la Corea, fu divisa: il nord fu preso dal comunismo e l’arduo lavoro
di restaurazione del Padre dovette cominciare in terra nemica. Per questo motivo,
dopo la liberazione nel 1945, il Padre andò nella Corea del Nord e iniziò il suo
ministero in prigione. Anche se poi ritornò nella Corea del Sud, questa si oppose
totalmente non lasciandogli neppure lì nessuna base o fondazione su cui potersi
appoggiare.
Nel 1948 la parte meridionale della penisola coreana ottenne l’indipendenza. Solo
metà nazione poté diventare indipendente. Dal 1948 su questa unica penisola hanno
dimorato due nazioni e questa lotta si è protratta per 46 anni. Nel 1950 la Corea del
Nord invase la Corea del Sud, e per questo le Nazioni Unite intervennero nelle
operazioni di rappacificamento. Con quell’attacco Kim Il Sung si inimicò tutto il
mondo libero e attraverso questa guerra venne a formarsi una polarizzazione estrema.
Il Padre rimase completamente da solo. Non c’erano alleati né per lui né per Dio. Il
Padre fu respinto nel deserto dalle forze sataniche, e partendo dal fondo cominciò a
costruire la fondazione che è arrivata fino a questo punto.
L’ideologia dei Veri Genitori
La storia di Dio è stata una storia di fallimenti. Adamo fallì, Noè fallì, Abramo fallì,
poi fallirono Mosè e Gesù. Lungo tutta la storia la figura centrale ha ripetutamente
fallito. L’unica persona che capisce la profondità del cuore di Dio nonché la storia
dispensazionale e sa che cosa è necessario fare, durante il corso della sua vita, è il
Vero Padre. In effetti Dio ha preparato una fondazione straordinaria per il lavoro di
restaurazione: gli Stati Uniti. Tuttavia, la seconda Israele si è totalmente persa
attraverso il fallimento della nazione cristiana. Il processo di ricreazione si deve
realizzare finché il Padre è vivo, perché lui è l’unico che conosce completamente la
storia della dispensazione e il suo scopo. Per questo motivo il Padre ha iniziato questo
processo ed è stato vittorioso.
(Il Padre fa un disegno alla lavagna). Come il Padre ha già accennato, nel 1945 ci fu
la liberazione della Corea. Sette anni costituiscono un ciclo in cui si può completare
l’intera creazione. Secondo la Bibbia, sono sette giorni, ma i sette anni che vanno dal
1945 al 1952 avevano lo stesso significato. Per questo il 1952, sarebbe stato l’anno in
cui si sarebbe completata la dispensazione di Dio. L’intera sfera cristiana faceva capo
all’America, che avrebbe dovuto prepararsi per la venuta del Messia; i Veri Genitori.
Con in cima i Veri Genitori ci sono due ali: una è l’ala della sovranità nazionale,
l’altra è l’ala religiosa. La sovranità si è diffusa fino a formare 180 nazioni e nel
mondo ci sono diverse religioni importanti. La religione è in posizione di Abele,
mentre le nazioni sono in posizione di Caino. Queste due ali devono essere unite
come la mente e il corpo. La religione rappresenta la mente, mentre la sovranità
nazionale rappresenta il corpo. Su quale ideologia si possono centrare la religione e la
sovranità nazionale? Solo su una: l’ideologia dei Veri Genitori.
Quella fondazione, Tuttavia, fu persa. Pertanto, nel 1985, cioè dopo 40 anni di lotta
da parte del Padre per porre nuovamente la fondazione, questa fu completata una
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seconda volta. Se al 1985 aggiungiamo 7 anni, si arriva al 1992. Quest’anno, il 1992,
equivale al 1952. Ora, 40 anni dopo, il Padre è arrivato a completare lo stesso livello
di successo attraverso la sua fondazione personale.
Nel 1952, il concetto originale di unità fra la religione e la politica, centrate sui Veri
Genitori, fu perso. Per questo motivo, 40 anni dopo, deve presentarsi la stessa
situazione. Con al centro i Veri Genitori, religione e sovranità devono unirsi
formando un solo mondo e una sola famiglia. Una volta che i Veri Genitori sono uniti
e completati, sono coloro che guidano il futuro e la direzione del mondo. Pertanto, il
centro dell’universo non è il presidente degli Stati Uniti né alcuna sovranità
nazionale, ma i Veri Genitori. Per gli Stati Uniti d’America oggi c’è un solo modo di
sopravvivere e prosperare: seguire la via dei Veri Genitori. Ci deve essere una
ideologia che unirà tutti i 66 libri della Bibbia. Allo stesso tempo, l’Antico
Testamento e il Nuovo Testamento si devono unire così come devono unirsi il
Cattolicesimo e il Protestantesimo. Non c’è altra ideologia al di là di quella dei Veri
Genitori che può far questo.
Unire i tre regni
Il concetto di ala destra e ala sinistra cominciò al tempo della crocifissione. Il lato
destro era rappresentato dagli Stati Uniti, mentre quello sinistro era rappresentato dal
mondo comunista. Al Secondo Avvento, la sinistra e la destra si devono unire.
Inoltre, anche il terzo elemento, il regno di Barabba, si deve unire. Nessuno può
portare unità fra la destra e la sinistra se non l’avvento del Messia. E questa era è
giunta con i nostri Veri Genitori.
La religione dell’Islam rappresenta il terzo regno, che non appartiene né alla destra né
alla sinistra. In effetti c’erano tre ladri: ce n’era uno alla destra e uno alla sinistra di
Gesù e il terzo era Barabba a cui fu data l’opportunità di conquistare un’intera area
che era rimasta in mano alla nazione scelta, gli israeliti. Le dodici tribù occupavano
una grossa fetta di territorio ma, pezzo dopo pezzo, essa fu presa dall’Islam. Il ladro
alla destra e il ladro alla sinistra di Gesù morirono tutte e due sulla croce. Solo un
criminale sopravvisse: Barabba. Ecco perché quel particolare regno ha prosperato
negli ultimi duemila anni.
Il destino del mondo è l’unificazione delle religioni. Giudaismo, Cristianesimo e
Islamismo, le tre religioni principali, devono unirsi insieme e unire il mondo in
direzione di un unico obiettivo. In questa congregazione sono rappresentati alcuni
importanti leaders dell’Islam. Il Padre dice che prima della venuta dei Veri Genitori
queste tre religioni erano come fratelli. Quando non ci sono i genitori, i fratelli
lottano tra loro. Negli ultimi duemila anni ci sono state tante lotte fra Giudaismo,
Islamismo e Cristianesimo. L’unità può venire solo quando appaiono i genitori.
Quando i fratelli seguiranno le direttive dei genitori, le lotte cesseranno.
L’islamismo si è diffuso in tutto il mondo, ma principalmente tra la razza nera. La
Bibbia racconta di un uomo nero, di nome Simone, che portò la croce di Gesù sul
Calvario perché Gesù era completamente sfinito. In un certo senso la razza nera
rappresenta il dinamismo fisico. La maggior parte dei campioni di boxe e tanti
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vincitori di medaglia d’oro alle Olimpiadi sono neri. La razza nera ha un dinamismo e
una forza fisica incredibile ma, allo stesso tempo ha tanti problemi.
C’è stata anche una lotta irriconciliabile fra Giudaismo e Islamismo. La
riconciliazione fra queste due religioni sarà una parte molto importante della
provvidenza mondiale. Il comunismo è venuto meno ed è stato completamente
sconfitto dalla forza dell’ideologia del Messia. Nell’aprile 1990, solo un anno e
mezzo fa, c’è stata una sottomissione simbolica del comunismo quando il presidente
Gorbaciov ha accolto il Padre al Cremlino. E il lato religioso? Il Padre è stato una
forza dominante negli Stati Uniti sotto gli ultimi 4 presidenti a partire da Nixon e ha
lavorato seguendo la volontà dispensazionale di Dio e questo particolare Principio.
L’anno scorso in Corea il Padre ha creato due importantissime organizzazioni
internazionali: la Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo e la Federazione
per la Pace nel Mondo alla cui fondazione erano rappresentate 60 nazioni. In realtà il
Padre aveva solo bisogno di 40 nazioni per soddisfare le richieste dispensazionali. La
Federazione Religiosa rappresenta il lato intellettuale o spirituale degli affari umani,
mentre la Federazione per la Pace nel Mondo rappresenta il lato fisico e generalmente
si occupa delle questioni politiche. Nel corso della storia le persecuzioni religiose
sono state solitamente perpetrate dai leaders politici. Il corpo è sempre nella
posizione di tormentare la mente e di distruggere la sua volontà. Il Padre vede
l’unificazione fra il mondo religioso e il mondo politico quasi esattamente come
l’unità fra la mente e il corpo. Quando ci sarà unità, ci sarà pace.
Il Vero Amore, l’essenza dell’unità
Qual è l’elemento essenziale per realizzare questa unità? È il Vero Amore. “Cham
Sarang”.
Il vero amore non è l’amore di sé stessi. La forza del vero amore vi permette di amare
una persona che non potreste amare. Il vero amore aspira sempre a creare qualcosa
migliore di voi. Voi desiderate che i vostri figli siano migliori; un marito desidera che
sua moglie sia migliore di lui e una moglie vorrebbe avere un marito migliore di lei.
Questo è il vero amore. Non c’è nessuna gelosia. E da dove viene questa
caratteristica? Da Dio. Per questo arriviamo a un principio di importanza cardinale,
cioè che persino Dio vorrebbe che i Suoi figli fossero migliori di Lui. Dio è il
soggetto ma vuole che il Suo oggetto sia migliore di Lui. Diciamo che Dio ha il 100%
di energia. Se investite solo il 100% non è niente di speciale. Quello che Dio ha fatto
è stato investire il 100% nel suo oggetto e poi dimenticare di averlo investito. Poi Dio
fa un altro investimento del 100% e lo dimentica di nuovo. Ecco come lavora il vero
amore. Dio dà e dimentica. Così accumula più energia, dà di più e dimentica di
nuovo. Il Vero Amore desidera sempre che l’oggetto sia migliore del soggetto.
Purificare il lignaggio
L’amore è più grande della vita. Per questo in nome del Vero Amore siete capaci di
rinunciare alla vostra vita. Soprattutto nel mondo caduto il vero amore comincia
quando date la vostra vita in sacrificio. La Bibbia dice che chi dà la propria vita per
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gli altri la troverà, mentre chi cerca di trovare la propria vita la perderà. Il primo dei
due più grandi comandamenti datoci da Gesù è: “Ama il Signore Dio Tuo con tutto il
tuo cuore, la tua anima e la tua mente” e quando fate questo in effetti state dando la
vostra vita per amore di qualcuno.
La storia umana è stata inondata dal sangue della guerra. La comparsa della natura
satanica e malvagia ha portato il concetto della lotta e della dialettica nella storia
umana. Come possiamo trasformare questo mondo di lotta in un mondo di pace?
Lungo la storia ci sono persone e gruppi che hanno proclamato: “Io sono il migliore,
sono il primo, sono il più grande…” con un atteggiamento di grande arroganza. Il
comunismo era così. Certe religioni pretendono che la loro sia la religione migliore.
Questa è la natura satanica, perciò, quelli che fanno una simile rivendicazione, uno ad
uno cadranno. Satana ha contaminato il lignaggio umano e questo è stato il peggiore
dei suoi lavori. Che dire della libertà sessuale che imperversa adesso? È il crimine più
tremendo perché si trasmette di generazione in generazione, insozzando la linea di
sangue.
L’amore, sia spirituale che fisico, è dato puramente come dono di Dio per la
conservazione della razza umana e per la dispensazione divina. Lo potete utilizzare
anche per il vostro desiderio e piacere fisico personale? Questo è assolutamente
imperdonabile. Qual è la missione del Secondo Avvento del Messia? Il Messia viene
per purificare la linea di sangue dell’uomo. Inoltre, tutti i concetti di lotta e di
conflitto finiranno.
Qual è la strategia di Dio? La strategia di Dio è sempre stata quella di essere attaccati
e poi di rivendicare più territorio. Questa è stata anche la strategia del Reverendo
Moon. Per un periodo di 70 anni lui è stato colpito, perseguitato, attaccato, messo in
prigione, torturato, ma ogni volta ha potuto reclamare più territorio. L’America lo ha
persino mandato a Danbury, cercando di disonorarlo al punto tale da far crollare il
Movimento dell’Unificazione. Invece di lasciare che gli Stati Uniti diventassero suoi
nemici, andando a Danbury, il Padre ha servito continuamente questa nazione e ha
lavorato per salvarla.
E quanto ai paesi comunisti? Come l’Unione Sovietica? O la Corea del Nord di Kim
Il Sung? Essi hanno cercato di uccidere il Padre, Tuttavia, invece di vendicarsi, lui ha
dato loro il vero amore e ha cercato di salvarli. Questa è la strategia da lui usata per
conquistare il mondo. Il Padre viene a liberare l’umanità dal pensiero e dalla
sovranità satanica. Il pensiero satanico è sempre egoista. Così il Padre sta creando
una rivoluzione per passare dall’egoismo all’altruismo. Nello stesso tempo, il
desiderio satanico è sempre sporco, ha sempre qualcosa a che fare con il sesso e la
linea di sangue. Il Padre è venuto a purificare il lignaggio.
Anche se siete un individuo, sopra di voi c’è tutta la linea dei vostri antenati. Nel
corso delle diverse migliaia di vite umane succedutesi nella vostra linea genealogica,
immaginate quale incredibile garbuglio di situazioni confuse c’è stato. E queste
situazioni confuse sono collegate attraverso di voi. Pensate a quante volte quelle
persone hanno accusato Dio e si sono ribellate a Lui. Voi siete l’erede e il risultato di
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quel lignaggio, ma Dio non vi vede come dei nemici. Dio vi guarda come un figlio o
una figlia e cerca di salvare la vostra vita e di portarvi in cielo. Potete vedere che
quando Dio pensa a questo non esiste nessun concetto di lotta, c’è solo l’idea di
vivere per il bene degli altri.
Qual è la definizione di un vero uomo o di una vera donna? I veri uomini e le vere
donne donano e investono sé stessi per tutta la vita per amore degli altri. Ma anche se
investono la loro vita non periscono, vanno sempre di più avanti. Come si possono
unire la mente e il corpo? Questa è la domanda fondamentale che il Padre ha
continuato a porsi. Solo il vero amore può portare la mente e il corpo ad unirsi. Qual
è la forza più grande nel mondo caduto? È la forza dell’amore. Con questa forza
potete vincere tutto e tutti. L’età non fa differenza. L’amore le vince. Se questo
principio opera nel mondo caduto, quanto più lo farà nel vero mondo. Come deve
essere potente il vero amore per conquistare tutto!
Soggiogare col vero amore
Circa 2000 persone si sono radunate qui per celebrare questo nuovo anno. Se anche
solo 2000 persone cercassero sinceramente di vivere per gli altri, che potere
avrebbero di risollevare la città di New York e persino la nazione americana! Vivere
in questo modo non è semplice, allora perché dovremmo vivere una vita così
difficile? Perché il Reverendo Moon ha donato tutta la sua vita? Perché non ci ha
detto: “Andate avanti e godetela, fate tutto quello che volete”? Se questo vi
procurasse la felicità lo avrebbe fatto. Ma non è così perché esiste la vita eterna e il
mondo spirituale. Il Padre vorrebbe darvi una vita eterna che sia stupenda. Il mondo
spirituale è il luogo dove, più assomigliate a Dio, tanto più grande sarà il vostro cielo.
Come sapete, il Padre ha avuto un incontro storico con Kim Il Sung, il presidente
della Corea del Nord. Kim Il Sung ha cercato di distruggere il Padre così tante volte:
in prigione, con le torture e mandandogli degli assassini. Ma quando il Padre si è
incontrato con lui, non sentiva che Kim Il Sung gli era nemico, lo ha visto come un
fratello con il vero amore. Ha amato proprio chi non poteva essere amato. Ecco come
si è arreso Kim Il Sung. Attraverso la forza del vero amore è avvenuta una
sottomissione naturale. Dopo che si sono incontrati, il Padre è venuto a sapere che
Kim Il Sung aveva detto: “Devo vedere ancora una volta il Reverendo Moon perché
mi fa così felice”. Dopo aver incontrato il Padre, era radioso. Non è più solo. Con il
Padre dalla sua parte, ora è un uomo felice.
Come può il Padre non nutrire in cuor suo nessun sentimento di vendetta verso il
peggiore dei suoi nemici? Anche Kim Il Sung ha bisogno di genitori. Guardatelo dal
punto di vista di un genitore, come se foste suo padre o sua madre. Anche se suo
figlio fosse il peggiore dei criminali, non c’è nessun genitore che direbbe: “Lo
caccerò via”. Il cuore di un genitore è quello più vicino al vero amore. Di fronte ad un
simile amore, Kim Il Sung, per quanto possa essere un dittatore terribile, sarebbe
grato a suo padre e a sua madre. E così, non appena ha sentito lo stesso amore da
parte del Padre, ha reagito allo stesso modo.
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Gli Stati Uniti d’America hanno commesso i mali più terribili contro il Padre, ma lui
guarda all’America e ai suoi 240 milioni di abitanti con un cuore di genitore: li vede
come suoi figli. Come può provare odio contro di loro o castigarli? Il Padre ha
pensato che i suoi genitori gli hanno dato il loro amore e che lui è cresciuto con
questo. Allo stesso modo quei 240 milioni di persone hanno una moltitudine di
genitori. Dal loro punto di vista, gli americani sono i figli. Il Padre insegna sempre
che la famiglia è più grande dell’individuo perché comprende i genitori, la nazione è
più grande della tribù perché ha ancora più genitori. Quando il Padre vede una
persona povera, miserabile o handicappato, la guarda con gli occhi di un genitore.
Quel figlio o quella figlia sono così preziosi. Un genitore ha un sentimento di
profonda compassione verso il figlio handicappato. In questo caso, il Padre non può
odiare queste persone.
Come il Padre ha già spiegato i Veri Genitori sono stati incoronati sulla cima della
montagna. Non è il presidente Bush che guida questo paese; in effetti sono i Veri
Genitori che guidano il mondo intero e gli Stati Uniti fanno parte di questo mondo.
Prima il concetto stesso di Veri Genitori sembrava tanto strano, ma dal 1992 in poi i
Veri Genitori sono sulla vetta, perciò la loro presenza brillerà in tutto il mondo.
Beati i promotori della pace
Il Padre ha predetto che il comunismo non avrebbe potuto andare oltre i 73 anni ed è
successo proprio così. La scomparsa del comunismo dalla faccia della terra, Tuttavia,
non è la fine delle lotte. Il conflitto più difficile è stato quello fra le religioni. Io ho
messo in guardia contro il pericolo delle guerre religiose fra Islamismo, Giudaismo e
Cristianesimo. In nome della religione si compiono i massacri più insensati. Il Padre
si è fatto promotore della riconciliazione fra Giudaismo e Islamismo attraverso le
ICUS. Quando Islamismo e Giudaismo lottano fra loro, chi è dalla parte di Dio? Non
si può dire. Hanno tutti e due torto e tutti e due ragione. La cosa importante è che la
volontà di Dio è portare armonia. Nella Bibbia si dice che chi porta armonia e
riconciliazione sarà benedetto. Chi può fare questo è veramente un figlio di Dio.
In tutta la storia umana, nessuno ha fatto di più per portare armonia e riconciliazione
fra l’umanità. Qui seduti in mezzo a noi, abbiamo alcuni eminenti rappresentanti
dell’Islam. È una cosa che non sarebbe mai successa prima, ma stanno venendo qui
per partecipare a un seminario di 40 giorni sui Principi Divini. Questo può avvenire
perché il Reverendo Moon è un unificatore, un portatore di pace e di riconciliazione.
Sono sicuro che non è facile per voi, però vorrei che capiste quanto ho lavorato e
quanti preparativi ho fatto dietro le quinte per pagare il prezzo in modo da poter
creare una base per cui poteste essere qui. Dio ed io insieme abbiamo posto la
fondazione per l’unità delle religioni ed ora voi siete i campioni di questo particolare
risultato. È qualcosa di assolutamente storico!
Quello che più importa è che non siamo orfani. Abbiamo i Veri Genitori, e una volta
che avete i genitori non vi manca nulla. Siamo pienamente realizzati. Possiamo
andare nella nostra hometown perché l’hometown dei nostri genitori è la nostra
hometown. La Bibbia dice che se non siete come bambini, non potrete entrare nel
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Regno dei Cieli. Qual è il carattere di un bambino? Il bambino è deciso. Per lui
contano solo due parole: mamma e papà. Anche se siete adulti, siate come bambini.
Anche se vi sposate e lasciate la casa dei vostri genitori, quando la visitate, siete
come un bambino, proprio come ai vecchi tempi. Chi è il Grande Papà? Dio! Dio è il
Papà verticale, il Papà gigantesco, mentre i Veri Genitori sono i genitori orizzontali.
Sono tutti e due mamma e papà. Ecco perché sentite una grande intimità con Dio e
con i Veri Genitori. Vi piace questo? Perciò, qualunque cosa vogliano i genitori,
quello è il centro di tutto. Potete andare nella vostra hometown, potete avere qualsiasi
cosa e vivere una vita piena.
In conclusione: ponendo delle condizioni così incredibili e soffrendo intensamente, il
Padre e la Madre stanno realizzando la liberazione dell’umanità. E perché? Perché
liberando l’umanità, può essere liberato Dio. Nessuno cerca più di perseguitare il
Reverendo Moon. Ciò significa che la liberazione è avvenuta. Persino Kim Il Sung,
che aveva la mente più malvagia, è scomparso. Persino la CIA e il KGB sono
scomparsi. Il mondo intero ora dice: “Benvenuto Reverendo Moon. Benvenuti Padre
e Madre”.
Parlate della verità
Che lavoro ci resta da fare? Ce n’è soltanto uno: parlare della verità. Dite parole
buone e cosa succederà? Parlate anche solo della vita e incontrerete delle persone.
Avrete uno scambio di dare e avere basato sul sentimento e si stabiliranno dei
rapporti di cuore. Potete giudicare le situazioni. Non avete neppure bisogno di dire le
cose perché quando la gente vedrà il vostro buon comportamento e i vostri buoni
risultati vi seguirà.
Che cosa pensate voi Unificazionisti? Se andate fuori in missione, avrete qualcosa da
raccontare oppure no? (Sì) Quando racconterete la vostra storia, sarete sopraffatti
dall’altro lato o accadrà il contrario? (Sopraffaremo noi gli altri.) Quando il Padre è
andato nella Corea del Nord, hanno mobilitato gli intellettuali per dominarlo
ideologicamente e filosoficamente, ma il Padre ha visto subito i loro punti deboli, ha
fatto loro diverse domande ed essi si sono arresi, non hanno potuto aprire bocca.
Questa non è una storia: è quello che il Padre ha sperimentato.
Con l’Unificazione della Nuova Nazione, è giunto il Giorno della Liberazione
dell’Umanità e della Liberazione di Dio. Amen!
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Cerimonia Principale del Giorno della Vittoria
dell’Amore
2 gennaio 1992 - World Mission Center, New York
La storia di restaurazione non si può realizzare senza passare attraverso il corso di
indennizzo. Lungo la storia ci sono state numerose guerre e, in un certo senso, queste
guerre si possono interpretare come parte del corso di indennizzo. Anche la storia di
ciascuna nazione si sviluppa seguendo la legge dell’indennizzo. Questo si può
applicare a qualsiasi organizzazione, famiglia o individuo; ognuno deve attraversare
il proprio corso in accordo alla legge dell’indennizzo.
Nella provvidenza di Dio, in particolare nella provvidenza della nazione scelta di
Israele, ci deve essere un confronto con il mondo satanico. Per poter entrare nella
sfera vittoriosa, dovete superare o ripudiare il regno del controllo satanico. Bisogna
andare al di là del regno dell’era caduta e per far questo dovete passare attraverso una
lotta in diversi stadi. Come sapete, la storia di Israele iniziò con Giacobbe, poi,
attraverso il lavoro di Mosè, ebbe luogo l’esodo. Giovanni Battista preparò la strada
per la venuta di Gesù. In tutti questi stadi si dovette seguire un certo corso di
indennizzo.
Per raggiungere la sfera della vittoria nei diversi stadi, tribale, nazionale, mondiale,
etc. - e questo è precisamente il succo della storia di Israele - dovete rispettare, amare,
seguire e praticamente venerare la tradizione degli antenati, coloro che hanno svolto
un ruolo di primaria importanza nell’ambito della dispensazione. Nel caso di Israele,
costoro sarebbero persone come Giacobbe, Abramo, Isacco, Noè, etc. La tradizione
discende dagli antenati, perciò per poterla ereditare da coloro che hanno svolto un
ruolo primario nell’ambito della dispensazione, dovete fare tutto il possibile,
investendo il vostro cuore e la vostra anima per vivere all’altezza dello standard delle
loro realizzazioni.
La storia nazionale di Israele è una storia del lato Abele, ed è stata Abele per tutto il
corso della storia sino alla venuta di Cristo. Dalla linea Abele verrà Cristo. Il popolo
scelto e la sua storia sono la radice dell’avvento di Cristo. Il popolo eletto crea una
nazione e poi si collega al mondo. Quindi, quando seguite la tradizione di Israele, del
popolo scelto e dei suoi capi, erediterete tutte le loro realizzazioni storiche. Per questa
ragione il mondo satanico perseguita queste figure centrali con la determinazione di
attaccarle e di distruggerle.
La linea centrale della dispensazione è la storia del popolo eletto. Israele si può
dividere in due parti: il Giudaismo da un lato e la nazione di Israele dall’altro. Uno è
l’aspetto interiore, l’altro l’aspetto esteriore. Uno è come la mente, l’altro come
corpo. Perciò, se Gesù fosse stato accolto da tutte e due le parti, unite insieme, la sua
dispensazione si sarebbe realizzata. Allora tutte le religioni indirette o circostanti,
centrate su questa corrente religiosa principale, si sarebbero unite. Tuttavia, a causa
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della crocifissione di Gesù, questo non si verificò e tutto fu confuso e disperso. È
come se fosse rimasta la mente ma il corpo fosse andato perso.
Poiché il Giudaismo non riuscì ad accettare Gesù e la nazione di Israele non lo seppe
difendere, Gesù fu crocifisso. Per questo motivo tutto l’attacco si concentrò su di lui e
sui suoi famigliari. Essi furono al centro dell’attacco. Se Gesù avesse ottenuto la
vittoria dispensazionale, si sarebbe sposato e avrebbe formato una famiglia. Per
quanto violentemente l’ambiente satanico avesse sferrato il suo attacco, non sarebbe
stato capace di distruggere Gesù e la sua famiglia ed essi sarebbero sopravvissuti.
Se Gesù avesse superato il periodo di formazione e di crescita oltrepassando il punto
in cui Adamo cadde, nessuno sotto il sole avrebbe mai potuto distruggere il suo clan
o la sua tribù. Ma il Giudaismo, la nazione di Israele e coloro che circondavano Gesù
si disintegrarono totalmente, disperdendosi senza nessun elemento unificatore. Allora
Gesù e la sua famiglia rimasero esposti a tante minacce e pericoli e a causa di questo
dovette essere pagato molto indennizzo.
Poiché il corpo di Gesù andò perso, nel corso di 2000 anni di storia cristiana dovette
essere pagata una grande quantità di indennizzo. È una storia di martirio, di dolore e
di indennizzo a causa della perdita del corpo di Gesù. In un certo senso la storia
cristiana non è altro che la storia del pagamento di indennizzo per Gesù. Poiché Gesù
perse il suo corpo, il Cristianesimo ha pagato costantemente il prezzo per 2000 anni e
così si può definire la religione dell’indennizzo.
Dopo la Seconda guerra mondiale, Tuttavia, il Cristianesimo aveva una grande
opportunità di conquistare tutto il mondo unificandolo. I cristiani avevano la
potenzialità di unire il mondo. Il Cristianesimo, però, deve rendersi conto che la sua
fondazione a livello mondiale non è la conclusione definitiva e che anche l’Adamo
completo, che ha raggiunto la perfezione, è venuto nel mondo e i due si devono unire.
La fondazione mondiale deve essere accettata ed unita dall’Adamo perfetto. Questa
era la missione del Cristianesimo ed è proprio questa missione che il Cristianesimo
non è riuscito a realizzare. Dal punto di vista storico, la venuta del Messia è il periodo
più difficile per la sopravvivenza. Come potete vedere, i 70 che anni che vanno dal
1920, anno di nascita del Padre, al 1990 sono una vera e propria circonvoluzione di
storia mondiale. La storia è andata su e giù con la fluttuazione più incredibile. Questi
70 anni sono veramente il periodo più difficile che si possa immaginare in tutta la
storia umana.
Prima che la guerra finisse, il Padre, in qualità di Messia, si concentrò ad ereditare
tutto il patrimonio della storia. Poi fu pronto ad affrontare il mondo. Anche la
fondazione mondiale deve conformarsi al Padre o essere controllata da lui. È proprio
come quando Dio creò Adamo. Prima Egli creò il corpo con la terra, poi alitò nel suo
naso lo spirito e Adamo divenne un uomo. Allo stesso modo, al tempo della fine della
Seconda guerra mondiale, il mondo era come un Adamo d’argilla. Era una scultura in
cui c’era bisogno di alitare lo spirito. Il mondo è un corpo e il Cristianesimo uno
spirito, ma tra i due non c’era nessun collegamento. Verrà una persona con il potere
di unire il Cristianesimo e il mondo secolare, e questa persona è il Secondo Avvento.
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L’unità fra il lato spirituale e quello fisico su base mondiale è la missione del Messia.
Da quel punto in poi, ecco che può nascere un mondo unificato. Tuttavia, la sfera
cristiana del mondo, dopo la Seconda guerra mondiale, respinse questa grande
opportunità e volontà provvidenziale ribellandosi ad essa anziché accettarla.
Il lavoro dispensazionale del Padre era sempre focalizzato sulla linea centrale, la
salvezza spirituale di Gesù. Quando leggete i sermoni del Padre antecedenti al Santo
Matrimonio dei Veri Genitori del 1960, vedrete che nessuno più di lui ha dato
testimonianza sulla vita di Gesù. Non c’è nessuno che come il Padre abbia versato
così tante lacrime per amore di Gesù. Nessuno ha mai pianto più di lui per Gesù. Il
Padre ha versato fiumi di lacrime per l’umanità e tutta la razza umana. Il Padre era
completamente unito a Gesù. Se le forze alleate si fossero unite al Padre subito dopo
la sconfitta delle potenze dell’Asse, lo scopo del Padre o volontà provvidenziale
sarebbero stati stabiliti entro 12 anni. Ma a causa della loro ribellione tutto questo
andò distrutto.
Il Padre si trovava proprio al livello di perfezione dello stadio di crescita, ed è lì che
ricevette le persecuzioni più incredibili. La cosa più importante che Gesù perse fu la
nazione. Per poter restaurare la nazione il Padre dovette pagare indennizzo per 14
anni in Corea - due periodi di 7 anni. Prima di questo lui non poteva celebrare il
Santo Matrimonio. In una situazione di persecuzione ed opposizione quanto mai
incredibile, il Padre pagò sempre più indennizzo e solo dopo che queste cose furono
completate, nell’anno 1960, il Santo Matrimonio del Padre ebbe finalmente luogo.
II terzo corso di 7 anni del Padre era per il mondo. Il primo giorno del 1968 il Padre
mobilitò tutte le famiglie benedette. Nel 1968 il Padre istituì il Giorno di Dio perché
aveva pagato tutto l’indennizzo a livello nazionale, e quindi poteva andare nel mondo
a guidare il livello mondiale. Allora fu lanciata la crociata internazionale. Nel 1968 la
situazione politica della Corea era molto tesa. Kim Il Sung era assolutamente pronto
ad occupare la Corea del Sud con la conquista comunista. Per tre anni e mezzo fu un
periodo molto critico. Ma il Padre mobilitò tutte le forze non per la situazione
domestica o l’indennizzo nazionale, bensì per l’espansione mondiale del nostro
movimento.
Dopo il 1969 quando venne dato l’ordine di mobilitazione, le famiglie benedette
uscirono in missione per tre anni. Su quella fondazione nel 1971 il Padre lasciò la
Corea e si trasferì negli Stati Uniti dove fece il suo storico ingresso nella capitale,
Washington D.C. Il Padre arrivò in America nel 1971 e col 1972 aveva lanciato la più
spettacolare campagna per conquistare il Cristianesimo negli Stati Uniti. In modo
piuttosto sorprendente, mentre il Cristianesimo coreano si era completamente
ribellato al Padre, il Cristianesimo americano, che rappresenta il mondo, lo accolse.
Nella fase iniziale gli diedero il benvenuto. Ovunque andava lo ricevevano con tutti
gli onori. Sulla fondazione di aver conquistato il Cristianesimo americano, il Padre
mobilitò tutte le forze della Crociata internazionale (IOWC) in Corea. II Padre portò
in Corea questa storica fondazione vittoriosa. Iniziò la campagna a Pusan e la portò
fino a Seul. Quella fu la campagna più spettacolare per la conquista del Cristianesimo
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coreano. A quel tempo la strategia dispensazionale del Padre era di portare in Corea
questa fondazione vittoriosa nonché le forze della International One World Crusade e
di conquistare il governo coreano. Così facendo il Padre creò una potenza spirituale
formidabile che riuscì a superare l’insubordinazione del Cristianesimo coreano.
Al tempo di Gesù ci fu ribellione, da parte della nazione di Israele ed anche da parte
dell’Impero Romano. Ci fu opposizione politica a Gesù e al suo ministero. Per pagare
indennizzo e restaurare quella fondazione, il Padre in Corea usò una tecnica o una
strategia particolare. Questa volta conquistò il cuore del governo, che si schierò dalla
sua parte. Questo voleva dire che la nazione di Israele sosteneva il Padre. A quel
tempo il Padre si conquistò una posizione di grande reputazione di conseguenza
preminenti politici vennero da lui per chiedergli grazia e sostegno morale. Gli
chiesero se poteva guidarli. Di solito l’apparato politico coreano presta molta
attenzione al Cristianesimo ma a quel tempo il governo si rese conto che il Padre e la
Chiesa dell’Unificazione avevano superato il Cristianesimo e così andò da lui.
Il Padre tenne il rally più straordinario nella Yoido Plaza; forse qualcuno di voi vi
avrà partecipato. Missionari di tutto il mondo si radunarono nella piazza d’armi
dell’isola di Yoido. Era il rally mondiale per la libertà a cui parteciparono più di 70
nazionalità diverse. Fu un rally spettacolare. Dopo quella dimostrazione di forza, il
Padre scrisse una lettera seria e dinamica al presidente Park Chung Hee, dicendogli;
“Il vostro governo non può sopravvivere senza un retaggio spirituale, perciò dovete
unirvi a noi e andare avanti. Non ci saranno problemi col comunismo e con la Corea
del Nord. La situazione politica migliorerà”. Dopo aver scritto quella lettera, il Padre
partì per gli Stati Uniti. Quello stesso giorno veniva sepolto Mao Tse Tung.
Ma Park Chung Hee non ebbe abbastanza coraggio da dare ascolto ai consigli del
Padre. C’è sempre stata questa vigliaccheria politica e questo è sempre il problema. A
causa di ciò, cosa accadde? La carriera di Park Chung Hee finì in maniera
assolutamente miserabile. Come sapete egli venne assassinato dal suo più importante
confidente, il suo capo della KCIA. Ecco in che modo si concluse il regime di Park
Chung Hee.
Prima della Seconda guerra mondiale, il Padre lavorò per ricevere una
importantissima eredità spirituale. Dopo la Seconda guerra mondiale, e in particolare
dopo il 1971, quando venne negli Stati Uniti, il Padre dovette lavorare con la realtà
fisica. Questo voleva dire che doveva affrontare la realtà politica della Corea e la
realtà politica degli Stati Uniti. Così, quando tornò in America, il Padre dovette
occuparsi del Presidente Richard Nixon. Sulla fondazione posta in Corea, che era una
vittoria fisica, il Padre tornò negli Stati Uniti ed affrontò il Cristianesimo con quanto
aveva realizzato. Gli anni ‘80 furono l’era del terzo corso di 7 anni.
Perché non possiamo saltare tutto d’un colpo? Perché devo realizzare uno stadio alla
volta? Perché non posso semplicemente fare subito un salto? Anche se il Padre stesso
ha saltato subito tutto; le coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione hanno
strascicato i piedi. Il movimento è stato lento e, soprattutto, non avete saputo portare
la Corea a seguire la Provvidenza centrata sul Padre. Per questo la famiglia del Padre
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è stata messa in posizione estremamente difficile. La seconda posizione è sempre il
problema. Come il Padre ha accennato, Park Chung Hee era il secondo presidente
importante dopo Syngman Rhee. Il bisnonno del Padre aveva tre figli e di questi il
secondo fu il problema. Anche il padre del Padre aveva due fratelli e tra loro il
secondo morì in modo molto tragico, fuori di casa. Il numero due nell’albero
genealogico del Padre è sempre stato motivo di disgrazia. Sempre il secondo, a livello
del padre del Padre e del nonno del Padre è rimasto vittima morendo in circostanze
molto sfortunate.
Inoltre, nella famiglia del Padre il suo secondo figlio, Hee Jin Nim, fu ucciso
accidentalmente. Questo è un esempio di indennizzo che la famiglia stessa del Padre
ha dovuto pagare perché le coppie benedette in Corea e in tutto il mondo non sono
riuscite a realizzare la loro responsabilità.
Dopo il 1960 la famiglia stessa del Padre si è trovata in grande difficoltà, affrontando
cambiamenti e complicazioni. Così i figli del Padre hanno sofferto molto. Senza
accorgersene, accadevano delle cose imprevedibili. Ad esempio, stavano andando a
scuola con la macchina e invece si ritrovavano a Barrytown. “Oh! Dovevo essere a
scuola e invece eccomi qui a Barrytown!” Quando le coppie benedette coreane non
riuscivano a realizzare la loro missione, il Padre prendeva la loro responsabilità sulle
sue spalle e la sua famiglia si trovava a pagare indennizzo.
Così, il Padre stesso dovette parlare in tutta la nazione della Corea perché lui deve
essere in prima linea. Questo fu il rally del popolo per la vittoria sul comunismo, che
si tenne nelle principali città della Corea. Il Padre parlò una città dopo l’altra, per
mobilitare l’unità nazionale. Quando il Padre diventa forte, ci sono sempre delle forze
di opposizione, specialmente i cristiani che lanciano i loro attacchi. Quando il Padre
arrivò all’ultima città, Kwang Ju, l’opposizione era cresciuta e c’erano persino stati
degli avvertimenti che il Padre si sarebbe trovato in difficoltà e avrebbe corso
pericolo fisico. Quello era il rally finale. Il Padre stava concludendo la sua crociata a
Kwang Ju e in quello stesso giorno avvenne l’incidente negli Stati Uniti. Il Padre
sapeva che stava succedendo qualcosa di molto insolito e per questa ragione, quando
aveva lasciato gli Stati Uniti, aveva dato chiare istruzioni alla sua famiglia di non
uscire fuori di casa per nessuna ragione.
Il secondo figlio del Padre, Heung Jin Nim, fu quello che a quel tempo rimase
coinvolto nel tragico incidente. Il Padre era nella posizione di confortare ed annullare
completamente tutto l’attacco satanico. In altre parole, doveva mettere questo
avvenimento particolare nella giusta prospettiva nella storia della Chiesa
dell’Unificazione, e nella sua storia dispensazionale. Quello era un momento di
estrema gravità, un tempo molto serio.
Jin Bok e Jin Gil erano sulla stessa macchina. Poiché questi due fratelli avevano
perso presto il padre, Heung Jin Nim li amava e si prendeva sempre cura di loro. Essi
appartengono alla seconda generazione delle 36 coppie benedette e furono coinvolti
in quella mancanza di realizzazione di responsabilità. Così, con quell’incidente
avvenuto fra Heung Jin Nim e la seconda generazione delle 36 coppie benedette, tutti
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i difetti di tutte le 36 coppie benedette e della seconda generazione furono
indennizzati. Lo stesso anno in cui Heung Jin Nim divenne il più nobile e santo
sacrificio anche il Padre si sacrificò e pagò indennizzo andando a luglio nella
prigione di Danbury. Danbury, Tuttavia, non fu una sconfitta per il Padre. Il
Reverendo Moon era assolutamente innocente e il governo degli Stati Uniti che lo
metteva sotto processo ne era consapevole. Il Cristianesimo e il governo americano
volevano impedirgli di diventare troppo forte. Prima che diventasse troppo influente
lo volevano eliminare. Era una cospirazione. Cospirarono insieme per mettere in
grave pericolo il movimento del Reverendo Moon. Per far questo quell’anno misero il
Padre in prigione. Così il governo degli Stati Uniti e i cristiani commisero un crimine
contro il Padre e contro Dio.
La situazione più straordinaria si verificò quando il Senato americano fece le sue
indagini riguardo la violazione dei diritti religiosi del Padre. Una sottocommissione
senatoriale trovò che il Reverendo Moon era innocente e che in effetti era
perseguitato dal governo degli Stati Uniti e si raccomandò che la condanna del Padre
venisse annullata. Tuttavia, ci furono tre moschettieri che mossero la storia dalla
parte opposta.
Persino a Danbury il Padre non poté abbandonare il cristianesimo americano. Di fatto
per restaurarlo istituì una crociata scegliendo 7.000 ministri perché fossero educati.
Elia aveva ricevuto un ordine: “Non essere deluso; ci sono 7.000 guerrieri immacolati
pronti a combattere per te”. Elia aveva 7.000 uomini per restaurare Israele. Allo
stesso modo il Padre voleva restaurare il Cristianesimo americano e così mobilitò
7.000 ministri. Se Gesù avesse avuto 7.000 seguaci non sarebbe stato crocifisso ma,
la crocifissione ebbe luogo e così dovemmo pagare indennizzo per restaurarla.
Pertanto, raggiungemmo direttamente 300.000 ministri attivi con la verità, i Principi
Divini. Questi 300.000 sacerdoti rappresentavano tutta la comunità cristiana
d’America. Inviammo 98 camion carichi di videocassette sui Principi Divini.
Georg Bush era il nuovo candidato par il partito repubblicano dopo Ronald Reagan a
lottare contro Dukakis. Il Padre è colui che ha veramente trasformato la campagna
elettorale di Bush da una che prometteva male ad una che poteva ottenere una vittoria
straordinaria. Con la conquista del favore da parte del governo americano, la
posizione di figlio maggiore passò dalla parte del Padre e la cospirazione del governo
fu indennizzata. Altrimenti gli Stati Uniti sarebbero divenuti preda di Satana. Satana
si sarebbe preso gli Stati Uniti e il Cristianesimo americano. Volendo impedire
questo, il Padre pagò indennizzo per restaurare queste due cose.
Nel frattempo, il Padre aveva già inferto un colpo decisivo al comunismo. Dal 1989
l’impero comunista si è sgretolato e Alla fine, nel 1990, è avvenuta la sottomissione
naturale del comunismo a Mosca, attraverso il rally del Padre. Il Padre aveva predetto
questo nel 1976. Quattordici anni dopo, l’11 aprile 1990, egli teneva il suo rally a
Mosca e si incontrava con Gorbaciov. Questo rappresenta la posizione del fratello
maggiore, la posizione Caino. La sottomissione naturale di Gorbaciov fu la
restaurazione della posizione del figlio maggiore. Ora il Padre si è incontrato con
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Kim Il Sung e questo è stato un incontro che ha trasferito l’ultima e definitiva
posizione di figlio maggiore. Dopo Kim Il Sung non c’è nessun altro. Lui è l’unico
che sostiene il vessillo di Caino, il vessillo di Esaù e il vessillo della posizione di
figlio maggiore. Ora il Padre, attraverso la sottomissione naturale di Kim Il Sung, è
fisicamente e spiritualmente nella posizione di figlio maggiore.
In un certo senso Danbury fu una grande vittoria per il Padre. Prima della sua
condizione a Danbury, la Cristianità degli Stati Uniti era completamente in mano a
Satana. Ma il Padre non poteva permettere che questo continuasse. Così la sua fama e
la sua reputazione hanno oltrepassato il livello nazionale espandendosi a livello
mondiale e universale. Ora qualsiasi mossa e azione del Padre ha un impatto sugli
avvenimenti mondiali. Questo è esattamente ciò che sta succedendo. Il Padre ha
veramente raggiunto il livello di restaurazione mondiale e universale ed ha
completato con successo la restaurazione. Con questo egli può dichiarare, così come
ha fatto, l’Unificazione della Nuova Nazione. Questo slogan ora può essere
proclamato.
Così, al tempo del rally di Kwang Ju, Heung Jin Nim in un certo senso salvò la vita
dei Veri Genitori. Quello era un rally molto critico, senza il quale il Padre non
avrebbe potuto salvare la Corea, che sarebbe caduta in mano al comunismo. Grazie
alla vittoria da lui conseguita a Kwang Ju, la Corea si è salvata. Ora il Padre ha
completato la restaurazione dei diritti della primogenitura, dei diritti dei Veri Genitori
e dei diritti dell’autorità del re. Tutte queste cose sono state restaurate. Da ora in poi il
Padre è una figura totalmente vittoriosa a livello mondiale e su scala universale o
cosmica. Per questa ragione dovete tutti seguirlo obbedientemente e assolutamente.
Ieri il sermone del Giorno di Dio era molto profondo. Il Padre ha parlato del manuale
per l’educazione e ha nominato quattro manuali, illustrando fondamentalmente questi
quattro modelli. Il loro scopo è creare la Famiglia Reale di Dio. Il mondo satanico ha
goduto la sua sovranità, ha avuto la sua famiglia reale. Ma questa volta il Padre sta
restaurando la sovranità, la Famiglia Reale - l’Autorità del Re e della Regina - dalle
mani di Satana a quelle di Dio. Attraverso la legge dell’indennizzo sarà molto
evidente che tutto ciò che è satanico verrà restaurato nel regno divino dei Veri
Genitori.
Questa è una breve storia del corso attraversato dal Padre. Voi erediterete la sua
fondazione vittoriosa. Inoltre, erediterete il modello vittorioso della Vera famiglia.
Essa erediterà la tradizione del Padre e voi erediterete la sua tradizione. In linguaggio
figurato il Padre è la prima generazione, la Vera Famiglia la seconda e voi siete la
terza. Finora siete stati nella posizione di fratello maggiore e avete agito come tali.
Ma ora l’indennizzo è stato pagato e passerete alla posizione di fratello minore
mentre la Vera Famiglia sarà nella posizione di fratello maggiore. Andrete al di là del
livello di figlio adottivo e verrete registrati di nuovo come veri figli, però come figli
minori.
Forse Hyo Jin Nim è più giovane di voi, ma non fa nessuna differenza. Tanti di voi lo
chiamano Hyo Jin Hyung Nim, “fratello maggiore”. Perché? Perché ora state uscendo
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dalla posizione di figlio adottivo, lui è discendente diretto del Padre e voi eravate
nella posizione di figlio adottivo; per armonizzare questi due regni Heung Jin Nim sta
giocando un ruolo molto, molto importante.
Durante questo tempo il Padre ha da fare qualcosa col mondo spirituale. Fino a
questo momento, il mondo spirituale non aveva veramente nulla che fare con i Veri
Genitori o la loro famiglia. In altre parole, non aveva nessun collegamento o nessun
rapporto con l’amore dei Veri Genitori. Sono come vergini o giovani non sposati.
Gesù stesso non era sposato. Ma Heung Jin Nim è entrato nel mondo spirituale come
emissario speciale dei Veri Genitori, come figlio maggiore di tutto il mondo
spirituale. Così ora il mondo spirituale ha soltanto lui che capisce il vero amore dei
Veri Genitori, che l’ha ricevuto ed è vissuto sotto di esso. Ora Heung Jin Nim è lì
come fratello maggiore di tutto il mondo spirituale.
Ciò significa che il regno del Vero Amore dei Veri Genitori si è espanso al di là di
questo mondo per includere il mondo spirituale. Heung Jin Nim è il mediatore fra il
mondo fisico e il mondo spirituale. Le persone del mondo spirituale che non hanno
nessun collegamento con i Veri Genitori ora hanno un rapporto con loro e con il loro
Vero Amore tramite Heung Jin Nim. Heung Jin Nim rappresenta tutto il mondo
spirituale e lo sta riportando ai Veri Genitori. Così, adesso tutto il mondo spirituale
sta scendendo sulla terra per collegarsi direttamente alla dispensazione del Padre.
Il contributo di Heung Jin Nim è enorme, assolutamente enorme nella storia della
dispensazione. Sta abbattendo tutte le barriere fra religioni qui sulla terra e quindi in
cielo. Sta spazzando via tutte le barriere fra religioni, razze, nazioni e cosa più
importante di tutte, fra il mondo dei Veri Genitori e il mondo che non segue i Veri
Genitori in modo che si possono unire. Inoltre, Heung Jin Nim rappresenta il potere
sovrano - 120 nazioni qui sulla terra.
Grazie alla sua ascensione, il diritto del re sta passando dalla parte dei Veri Genitori.
Quindi attraverso Heung Jin Nim tutti gli antenati re e regine che sono nel mondo
spirituale vengono portati giù sulla terra e possono andare dai loro discendenti. Così
la sovranità e autorità reale qui sulla terra stanno scomparendo perché dopo aver
riconosciuto i Veri Genitori non hanno alcun diritto di reclamare quelle posizioni.
Così il mondo sta diventando sempre più piccolo, ora che l’era delle nazioni
indipendenti è finita. Adesso c’è una comunità di nazioni, una Commonwealth di
nazioni o stati uniti di nazioni. La tendenza è quella di creare dei blocchi di nazioni.
Gli Stati Uniti d’Europa, e gli Stati Uniti dell’America Latina, ad esempio, sono due
possibilità. Così tutti gli spiriti buoni stanno venendo giù e respingendo le forze
malvagie che hanno lavorato sulla terra. In altre parole, il mondo del male sarà
cacciato via come si scacciano i demoni.
Ora sono già 8 anni che Heung Jin Nim è andato nel mondo spirituale e questo è il
nono anniversario, la nona celebrazione. Anche solo 6 o 7 anni fa, avreste potuto
immaginare l’atmosfera di oggi? Avreste potuto immaginare che l’odierna situazione
mondiale sarebbe possibile?
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Il mondo spirituale è completamente organizzato con Heung Jin Nim come punto
centrale. È stata organizzata una catena completa di comandi. Allo stesso modo, qui
sulla terra, le tre generazioni di cui ha parlato prima il Padre, sono organizzate - il
Padre come prima generazione, poi la Vera Famiglia con in cima Hyo Jin Nim come
seconda generazione e poi voi che state diventando la terza generazione. Capite?
Abbiamo conquistato la morte: questo è il significato di oggi, la Vittoria dell’Amore.
Attraverso l’amore dei Veri Genitori, che sta prevalendo non solo qui sulla terra ma
anche nel mondo spirituale, non ci sono barriere fra il mondo fisico e il mondo
spirituale. Ciò significa che questo giorno commemora l’abolizione della morte. La
morte non esiste più. Non abbiamo più paura della morte - ecco il significato di
questo giorno. Qual è il punto cruciale riguardo la morte? Perché la morte suscita così
tanta paura? Perché la paura della morte è il nemico più cruciale usato da Satana. Ora
il Padre ha eliminato questa paura, rivelando chiaramente che abbiamo una vita
migliore, una vita più grande da vivere per l’eternità, nel mondo spirituale.
Prima di morire Heung Jin Nim giaceva a letto senza conoscenza, col corpo ancora
funzionante. Il Padre sapeva che era impossibile che guarisse. Allora tenne una
cerimonia speciale nella camera dell’ospedale, che fu chiamata Cerimonia
dell’Unificazione e fu condotta da lui e dalla Madre. Nel mondo di fuori, se vostro
figlio sta morendo, è cosa comune fare qualche genere di cerimonia? È una pazzia,
ma la cerimonia dell’unificazione significava che il Padre stava offrendo Heung Jin
Nim. La sua vita fu offerta al cielo dal Padre e dalla Madre per l’armonia e
l’unificazione di tutte le persone e, in particolare, all’interno della Chiesa
dell’Unificazione. Quella cerimonia era assolutamente significativa ed aveva una
importanza straordinaria. Terminata la cerimonia il Padre stesso ordinò al dottore di
spegnere l’apparecchio che teneva in vita Heung Jin Nim. Ecco come avvenne il suo
“Sung Hwa”.
Da quell’istante in poi la parola “Sung Hwa” divenne una realtà. Il Padre accolse
gloriosamente quel momento e rese quell’evento degno di rispetto di fronte al cielo e
alla terra. Nel far questo il Padre decise di non versare neppure una lacrima. Mi
seguite?
Ecco perché la tomba di Heung Jin Nim in coreano la chiamiamo “Won Jon” è un
sacrario molto importante per la Chiesa dell’Unificazione. Così tutti voi, quando
andate in Corea, andate a rendere omaggio al “Won Jon” di Heung Jin Nim. Porterà
tante benedizioni, specialmente ai vostri figli. Quando pregate al Won Jon dovreste
pregare in lacrime, perché perfino così giovane com’era, Heung Jin Nim ha vissuto
una vita pura per amore dei Veri Genitori e per la loro protezione. È morto per i Veri
Genitori e per gli scopi del Cielo. È stato un sacrificio vivente. La sua vita è stata
offerta in sacrificio. Quindi pregate piangendo per quella vita.
Inoltre, a Heung Jin Nim è stata data una sposa, Hoon Sook Nim. Perciò Hoon Sook
Nim è il rappresentante di Heung Jin Nim qui sulla terra. Dovreste apprezzare Hoon
Sook Nim. È una mediatrice. Heung Jin Nim non aveva realizzato una famiglia ecco
perché entro 40 giorni dal suo Sung Hwa il Padre e la Madre lo hanno benedetto
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dandogli una famiglia. Questa famiglia collega il cielo e la terra; tanta è la sua
importanza. Il ruolo di Hoon Sook Nim è cruciale. Dal punto di vista del mondo
spirituale, Heung Jin Nim è entrato in quel mondo come il Secondo Avvento di
Cristo. Il vero amore è la chiave. Come ha detto prima il Padre - ma mi ero
dimenticato di tradurlo - persino Gesù deve ammirare e rispettare Heung Jin Nim
come suo fratello maggiore. Heung Jin Nim sta scendendo sulla terra e aiutando la
dispensazione del Padre. Questa è l’era del Secondo Avvento. Lui è già un Signore
del Secondo Avvento nel mondo spirituale e sta scendendo sulla terra per assistere il
Padre, la Vera Famiglia e voi, rendendo l’era del Secondo Avvento
meravigliosamente vittoriosa. È venuto il tempo che la seconda generazione riceva la
benedizione. Seguite?
Il Giorno della Vittoria dell’Amore: con questo potere state conquistando la morte.
“Non temete più la morte” - ecco il vero significato del Giorno della Vittoria
dell’Amore. Allora cosa pensate quando ascoltate il Padre, pensate che l’era
dell’indennizzo sia finita? Si o no? (Sì.) Da ora in poi il mondo satanico esterno è
impotente. Perciò il Padre e la Madre non incontreranno più persecuzioni. Senza più
indennizzo questo per noi è il tempo di andare avanti e di raccogliere grossi risultati.
Questo è un giorno di festa o di lutto? (Di festa). Finora, anche se partecipavate alla
celebrazione, non conoscevate il vero significato del Giorno della Vittoria
dell’Amore, ma, dopo aver ascoltato il Padre il significato di questo giorno è
diventato molto chiaro. Questo messaggio che il Padre ha dato è molto importante per
i nostri leaders e nostri membri della Chiesa dell’Unificazione. Per Questa ragione
verrà trascritto e dovrà essere letto da tutti i membri della nostra Chiesa.
Così, quale tradizione vi piacerebbe ereditare? Ci sono due aspetti molto belli
riguardo Heung Jin Nim: uno è che Heung Jin Nim ha sacrificato la sua vita giovane
e pura per amore dei Veri Genitori, altro è che i Veri Genitori sono pronti a
sacrificare la loro vita per il bene della nazione e del mondo. Dal punto di vista del
Padre, lui ha donato il suo adorato figlio come sacrificio per il bene della nazione.
Questa è la conclusione più profonda e più bella in questo Giorno della Vittoria
dell’Amore. Altrimenti non potremmo oltrepassare la sfera del corso di indennizzo.
Saremmo sempre come un uomo che sta annegando. Siete nell’acqua a meno che
qualcuno non vi tiri fuori.
Dovete rendervi conto che tutte le cose cadute che conoscete, tutta la vostra
conoscenza caduta di prima è diventata il vostro nemico formidabile. La vostra
educazione culturale e la vostra comprensione nazionalista sono diventate i vostri
avversari anziché i vostri alleati. Il vostro paese, il vostro patrimonio e le vostre
abitudini, questi tre punti, vi sono nemici e finché non purificherete le vecchie
abitudini con cui siete vissuti e le cancellerete completamente da voi stessi, non
potrete entrare nella nuova tradizione dei nostri Veri Genitori. Dio, i Veri Genitori e i
Figli dei Veri Genitori - questa è la catena diretta di comando. Questa è linea del
figlio maggiore, il centro della vita. La vostra vita deve essere centrata su questo asse,
su questa linea verticale. Tutto ciò sono semplicemente le parole o un raggiro di
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parole del Padre, oppure è verità? È la verità, non sono semplicemente delle parole, e
verità vuol dire per sempre.
Tutti voi missionari siete stati lontani per tanto tempo e non avete avuto l’opportunità
di ascoltare spesso il Padre. Ora, all’improvviso, aprite gli occhi per vedere ciò che il
Padre ha fatto per noi, quello che la Vera Famiglia ha fatto per noi. Pensate di soffrire
in quella terra straniera da soli, ma il Padre ha sofferto ed era solo. Perché il Padre ha
sofferto in solitudine? A causa della caduta di Adamo ed Eva. Quando la posizione
dei genitori è vuota, non c’è nessuno da cui andare. Così, quando il tempo viene, il
Padre deve offrire i suoi figli. Proprio come Dio sacrificò Suo figlio, i Veri Genitori
hanno fatto la stessa cosa. Questa è la nostra tradizione. Seguite? Parlo specialmente
ai missionari, oggi. Seguite?
Da ora in poi la situazione del mondo precipiterà molto rapidamente. Voi sapete
perché; perché la meta centrale della dispensazione è stata raggiunta. Il Padre ha
ottenuto una vittoria strepitosa. Per questo motivo, su questa fondazione, l’intero
mondo satanico si sfalderà, pezzo per pezzo. Si sfascerà. Ora Dio sta pensando solo a
una cosa: mentre i Veri Genitori sono qui sulla terra e vivono la loro vita terrena,
come può glorificarli - Dio sta pensando a questo.
Se il Cristianesimo originariamente si fosse unito al Padre, lui non si sarebbe trovato
in questa posizione dolorosa. Anzi, la posizione del Padre sarebbe glorificata. I re e le
regine della terra non potrebbero competere con la sua gloria. Ecco come avrebbe
dovuto essere. Invece, a causa della ribellione e dell’opposizione del Cristianesimo, il
Padre ha sofferto. Tutto ciò, però, deve essere superato. Quindi, prima che il
Cristianesimo arrivi a servire il Padre, voi siete i suoi primi frutti.
Kim Il Sung è il messia satanico. Da questo punto di vista, se facciamo un confronto
con il modo in cui il suo popolo lo adora, lo standard della Chiesa dell’Unificazione è
veramente nulla. L’unica differenza principale è che Kim Il Sung ha creato il suo
impero e la fedeltà assoluta del suo popolo sotto la minaccia delle armi, mentre i Veri
Genitori non farebbero questo. I Veri Genitori hanno lavorato col vero amore, con la
libertà e la libera scelta. È realizzando voi stessi che arrivate al loro livello e battete il
loro standard. Allora siete i vincitori.
Leaders occidentali qui riuniti, sentite il Padre e lo capite? (Sì). L’era della
democrazia è temporanea e ora sta finendo. Che cosa stanno facendo adesso gli Stati
Uniti? Stanno crollando e declinando. Questa mecca del Cristianesimo e della
democrazia sta venendo meno. Come il Padre è sceso nella profondità dell’inferno di
Danbury, così è risalito, è risorto ed ha restaurato il suo onore diventando una figura
universale in tutto il mondo. Allo stesso modo, tutti gli occidentali che vanno in Asia,
scendono nel profondo dell’inferno e lì risorgono. Se non farete questo, gli Stati Uniti
declineranno, diventando una nazione non solo di terza, ma di quinta categoria. Mi
seguite?
L’Asia è cruciale. L’Asia è centrata sul Padre. La direzione e l’influenza del Padre,
nonché la sua fondazione fisica sono la fondazione dell’Asia. Per questo l’Asia è
terra messianica. Non solo la Corea, ma tutto il territorio asiatico. Pensate che sia da
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pazzi parlare così, che sia completamente fuori della realtà? Oppure pensate che il
Padre stia veramente illustrando la verità ed un principio logico che opererà nella
realtà? (La verità).
Voi siete uguali al Padre. Il Padre si trova al punto in cui è oggi perché è stato
ridestato dalla verità. La verità è venuta a lui e lui non se ne è potuto allontanare. Allo
stesso modo, voi ricevete la verità del Padre e la vostra vita sarà uguale alla sua. Sto
cercando di fare di voi dei messia tribali. Inoltre, il Padre vorrebbe elevarvi alla
posizione di Veri Genitori tribali. Se la verità si diffonde, al Padre non resterà molto
da fare. Se ne potrà andare a vivere tranquillamente per il resto dei suoi giorni senza
alcun problema. Il lavoro continuerà perché i vostri antenati scenderanno e vi
fustigheranno, chiedendovi: “Cosa state facendo qui?” I vostri antenati saranno i
vostri maestri, saranno i vostri negrieri.
Il Padre ha subito le persecuzioni più atroci, ma in quelle circostanze è sempre
sopravvissuto, ha prosperato ed ha costruito una fondazione che lo ha portato alla
vittoria. Ciò che il Padre prova veramente è un sentimento di incredibile vendetta,
Tuttavia, non lo dimostra. L’ha superato col Vero Amore. Dio, in un certo senso, è un
Dio vendicativo, ma è un Dio d’amore che segue la tradizione dei genitori. Per
quanto possa essere difficile, dovete ereditare la tradizione dei Veri Genitori, essere
pazienti e superare col Vero Amore. Non potete nutrire risentimento o odio. Non
potete far questo in nessun modo perché i Veri Genitori non l’hanno fatto. Dovete
seguire esattamente le loro orme.
Voi siete i leaders, perciò vi sto dicendo che questa è la strada da seguire. Questo è
l’insegnamento più importante che vi do in questo Giorno della Vittoria dell’Amore.
Voi siete coloro che devono propagare e disseminare questo messaggio in tutta la
Chiesa dell’Unificazione e nel mondo intero. Lo farete? Alziamo le mani e giuriamo:
“Sì, Padre”. Grazie.
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Conferenza Internazionale dei Leaders
(Note non ufficiali)
2 gennaio 1992 - New York
Cosa volete sentire dal Padre oggi? La cosa più importante per me è chi sono io e
cosa è più importante per me fare. Ognuno vuole andare verso il centro, io, la mia
famiglia, la mia tribù, la mia nazione. Chi è che non pensa a questo? Tutti pensano a
questo. Qualcuno ha realizzato questa unità con il centro? No. Bush ha realizzato
questo? No. La famiglia, la tribù, la nazione, il desiderio di ognuno è basato
sull’eternità. La storia non è cominciata con voi ma all’inizio quando Dio ha creato.
Ci saranno milioni di persone che verranno dopo di me e questo è il futuro. Perciò
ognuno di noi deve realizzare che noi siamo individui che rappresentano gli antenati e
il futuro, la storia e Dio. La gente non sa questo, voi non rappresentate solo l’America
ma il cielo e la terra. Le persone ci rispetteranno quando rappresentiamo il mondo.
Nella famiglia marito e moglie non rappresentano solo la relazione orizzontale ma
tutto l’universo.
L’umanità e tutte le razze, tutto è stato preparato come un grande albero il quale va
verso l’alto. Ogni ramo è collegato alla parte centrale del tronco e da quest’ultimo
alle radici che sono sorgente di vita. Quando voi siete nella posizione centrale dovete
essere collegati o collegarvi alle radici. Ognuno vuole andare ed essere collegato
verso il centro. Il centro ha sempre la posizione verticale. Se nel tronco la linea
verticale scompare, il ramo deve prendere la posizione verticale del tronco. Ovunque
voi siete, voi dovete essere collegati con me che sono il punto centrale. Perciò niente
è lontano siamo tutti vicini. Perciò nell’albero c’è una vita e se un ramo si stacca tutto
l’albero sente dolore. Anche se si stacca un capello chi è che sente dolore? Tutto il
corpo.
Da dove viene la vita? La vita viene dall’amore. Tutto viene dall’amore perciò,
quando andiamo fino alla profondità delle radici, troviamo la sorgente dell’amore.
Perciò il vostro asse penetra giù fino alle radici quindi questo è amore e tu sei amore.
Amore, vita e sangue sono tre cose che vanno insieme. Questi tre aspetti non si
muovono separatamente ma insieme, in armonia. Come si moltiplica la vita? La vita,
da generazione in generazione, viene dalla linea di sangue. Ma quale linea? La nuova
vita viene dal sangue. Quando il padre e la madre si amano, attraverso il loro sangue
creano e hanno immesso nel figlio una nuova creazione. Un essere non può esistere
senza genitori, essi sono il sentiero della vita. I genitori passano la vita a noi e poi
essa continua. Noi siamo il presente, il passato e il futuro. Ma rappresentiamo anche
il cielo e la terra e siamo il centro dell’universo. La forza da dove viene? Viene
dall’amore. Noi siamo la vita di Dio, l’amore di Dio, il sangue di Dio. Io rappresento
Dio l’onnipotente creatore. Questo è il valore dell’uomo. Io rappresento Dio in questo
momento e nel futuro. Anche una piccola cellula si moltiplica e ogni cellula contiene
tutti gli stessi elementi dell’albero. Il mio sangue viene da Dio, la mia vita viene da
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Dio, l’universo è uguale in un certo senso. Quando Dio sente che noi rappresentiamo
Lui pensate che Lui sia invidioso? Dio è contento. In una vita che si moltiplica ci
sono varie azioni ma il valore di ogni vita è lo stesso.
Che tipo di persona vi piacerebbe diventare? Una persona di peso alla nazione o una
persona che contribuisce per il bene della nazione? Le persone non vogliono
diventare un peso per la società, vogliono contribuire. Vogliono vedere la
benedizione di Dio, il sole che risplende in ogni uomo. Tutta la creazione appartiene
a noi e possiamo usarla con giustizia. L’universo non spingerà giù questo tipo di
uomo. Il Rev. Moon è venuto in America non per dominarla ma per moltiplicare la
vera vita, il vero amore e portarla su vicino a Dio. Noi dobbiamo diventare immagine
di Dio e diventare co-creatori con Lui. Quando il Padre è andato da Kim Il Sung ha
pensato di dargli qualcosa della Chiesa di Unificazione. Pensate che sia qualcosa di
criminale? Il Padre per questo scopo è disposto a dare anche il Washington Times.
Sono disposto a dare qualsiasi cosa. La vostra vita, il vostro sangue sarà investito per
il nord Corea. Quale uomo sarà così grande? Quando Kim Il Sung vedrà che il Rev.
Moon non è venuto per prendere ma per dare andrà giù, giù, giù. Kim Il Sung sarà
quindi in debito per lo spirito del dare. Questo è lo spirito del Rev. Moon, prendere
per poi dare.
Quelli che seguono il Rev. Moon rimarranno, prospereranno e vivranno. Il Padre non
ha mai avuto un salario (riferendosi ai ministri cristiani presenti). Il Padre ha fondato
il Principio e vive il Principio. Dio ha creato ogni cosa. Quando il Padre finisce
l’energia e i soldi, Dio provvede. Il Padre fa sempre un passo vicino al burrone e poi
Dio provvede. Quando le persone capiranno il Padre verranno a sostenerlo. Il vostro
sangue è venuto dai vostri antenati perciò nel vostro sangue vivono i vostri genitori, i
vostri antenati e anche Dio vive. Tutto è in voi, l’amore, la vita e il vostro sangue.
Uomini e donne sono l’immagine di Dio separati, unendosi insieme moltiplicano
questa immagine. Il centro di tutto è sempre l’amore. Quale tipo di amore, il vero
amore. Quindi date e dimenticate di tutto. Dio vuole moltiplicare un amore più
grande di Lui o più piccolo di Lui? Un amore più grande. Come fate a saperlo? Voi
volete figli più grandi di voi o più piccoli di voi? Noi vogliamo sempre un amore più
grande da non poter contenere. I genitori vogliono avere i figli indebitati con loro? I
genitori vogliono i figli più ricchi, più bravi, più grandi di loro più tutto. Questa è la
natura del vero amore. Dio quando ha creato l’uomo voleva qualcosa più grande di
Lui. Dare e dimenticare questo è il vero amore. Il vero amore è aldilà della vita. Cosa
pensate?
Quando il Padre è andato in nord Corea ha rischiato la vita per lo scopo del vero
amore. Avrebbero potuto fargli qualsiasi cosa ma il Padre non ha avuto nemmeno un
attimo di paura. Il Padre rappresenta Dio, può essere Dio intimorito? Loro erano
intimoriti; 100 persone controllavano il Padre giorno e notte. C’era un palazzo che
era il centro del lavaggio di cervello però il Padre in quel palazzo ha lavato il cervello
a loro. Il Padre si è alzato e ha cominciato a predicare nel centro di Satana il vero
amore di Dio e ha cominciato a criticare l’ideologia comunista proprio nel posto dove
questa ideologia viene insegnata. Io devo fare la mia responsabilità che è quella di
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dare la verità e la mia vita è nelle mani di Dio. Io sono venuto in nord Corea per
ricreare la nazione, Dio lavora in modo misterioso. Quando voi parlate della verità
chi è il centro? Dio. Il Padre non sta solo predicando, il Padre sta vivendo i Principi e
ovunque Lui va rappresenta Dio. Anche in nord Corea. Cosa è accaduto a Gorbaciov
quando ha incontrato il Padre? In un anno l’Unione Sovietica è stata demolita. La
stessa cosa succederà in nord Corea.
Io rappresento il cielo e la terra, rappresento la vita, il sangue e l’amore. Voi
rappresentate Dio? Si. Io rappresento gli USA non importa quanto le persone
vengono contro di me io spingo sempre, vado avanti. Il Padre per salvare l’America
sapeva che andava a finire in prigione e solo per grazia di Dio il Padre è
sopravvissuto. Il governo americano lo ha spinto in prigione. Nel 1988 il KGB
insieme a Kim Il Sung volevano uccidere il Padre. Invece nel 1990 il Padre era al
Cremlino insieme a Gorbaciov. Il Padre disse: “Queste statue devono essere
abbattute”, e sono state abbattute. Il Padre disse: “Seppellite la salma di Lenin” e ciò
è stato fatto. Così Lenin ha avuto un decente seppellimento. Anche Marx è stato
abbattuto. L’Unione Sovietica è scomparsa dalla faccia della terra. L’America ha
pensato che il Rev. Moon è un tipo complicato. Ma cosa è successo? A Pyongyang
c’è il confronto per i territori ed il Padre ha fatto dei trattati con la Corea del Nord.
Dopo quarantasei anni di lotta sono stati firmati degli accordi.
Il motto di quest’anno è “L’Unificazione della nuova nazione”. Proclamato questo il
Cremlino è cambiato. La Corea del nord sta cambiando, il mondo sta cambiando. Una
tigre come il Rev. Moon sta cambiando il mondo. E mille tigri qua presenti possiamo
cambiare il mondo? Cosa fa una tigre? Mangia. E il Padre vuole vedere tante tigri in
voi. La seconda generazione sono tante tigri, hanno bisogno di educazione. E voi
cosa siete? Voi non siete niente, siete come i vecchietti. Guardate in Russia ci sono
degli anziani che sono come tigri, e dovete stare attenti se no, vi mangiano. Il Padre
non vi vede come tigri, non vi riconosce neanche come cagnolini, neanche come
tigrotti. Così non voglio neanche mostrarmi da ora in poi. Forse vado in Sud
America; in Argentina, forse vado all’università a mettere tutto sottosopra. Pensate
che l’insegnamento del Rev. Moon sarà spazzato via? Il Padre non ha più molto da
fare in America, la mia missione è finita qui. Cosa pensate? Voi siete responsabili per
L’America. Voi dovete diventare nuovi, nuovi leader per la nazione. L’America deve
rinnovarsi e voi dovete prendere responsabilità.
Avete mai vissuto una vita come Dio? Dovete chiedervi questo: “Ho mai vissuto una
vita come Dio vuole?” Voi avete la risposta dentro di voi. Il Padre ha iniziato vivendo
una vita in questo modo. Chi pensate che Dio salverà il Suo collo o il vostro collo?
Anche se il Padre ha finito la sua missione in America, è sempre in prima linea ed è
sempre impegnato. Quando il Padre era in Corea, tornò in America per affrontare la
situazione delle tasse. Il Padre sapeva: “Io vado a finire in prigione” ma è venuto lo
stesso in America per pagare per qualcosa che non ha fatto. Ogni giorno era un
pericolo per la vita del Padre per lo scopo di Dio, il Padre ha portato tutte le sue
risorse in America. Ed ora l’America è indebitata fino al collo con il Padre. Il Padre
ha fatto la fondazione e fintanto che noi siamo come delle tigri, l’America ha
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speranza. Noi possiamo mettere tutto sottosopra, possiamo cambiare con una nuova
vita e vigore. Noi ascoltando questo messaggio dobbiamo condividerlo con la
nazione. Se siamo rappresentanti di Dio l’America ha speranza. Molte persone sono
venute qui e non hanno fatto niente, solo il Padre. Ora noi siamo la speranza per
questa nazione. Noi dobbiamo pensare dove io vado, Dio va, quello che io dico, Dio
dice, allora c’è speranza.
Oggi voglio darvi questo messaggio “Il 1992 è un anno molto cruciale”. Questo è il
messaggio che Dio vi sta dando, dovete essere forti. Voi siete i rappresentanti di Dio
e dei Veri Genitori in questa nazione. Tutti i missionari, voi pensate che la vostra
situazione è difficile? Anche il Padre in America è venuto come missionario ed è
stato molto più difficile della vostra situazione. Nessuno di voi rappresenta il mio
livello. Dovete parlare ai presidenti ed ai leader delle vostre nazioni. Nel 1971
avevate detto che mettevate sottosopra la vostra nazione e che avreste parlato ai
leader. Quando il Padre è venuto qui in America molta gente diceva: “C’è questo
Coreano che vuol fare il galletto” e molti hanno trattato male il Padre. Allora il Padre
si è detto: “Aspetto 10 anni e ho fondato il Washington Times”. Chi è che ha
influenzato la nazione? Il Padre dietro il sipario dirige tutti. Quando il Padre è stato
maltrattato in America ha pensato a quanto Dio è stato trattato male, non ha pensato a
sé stesso. C’è stato un tempo quando gli USA erano forti come una roccia. Anche
l’Impero Romano era forte e poi è declinato. La stessa cosa è per l’America non fa
eccezione. I vostri genitori devono essermi grati, io vi ho insegnato ad essere degli
americani con una buona morale ed essere dei genitori. Io vi ho dato l’insegnamento
più grande in questa nazione. Svegliatevi prima che sia troppo tardi. L’America fino
al 1992 si è incenerita così molti senatori hanno visto lo sviluppo della Chiesa di
Unificazione. Così membri che non sono niente, sono la speranza dell’America.
Quelli che hanno questa grande confidenza col Padre nel dare la vostra dedizione
alzate le mani. L’intero universo vi guarda. (Rivolgendosi nuovamente ai ministri
presenti) Non so quanto siano unificazionisti però sembrano contenti. Non vedo l’ora
di vedere il loro show (quando faranno i rally di revival). Il Padre non ha mai preso
da nessuno. Quando voi seguite il mio Principio, Dio si occuperà di voi, io non ho
mai chiesto un salario. Perché Dio non è mai andato in prima linea? Il motivo è che
Dio vuole darci tutto. Tante volte Dio con me è stato molto crudele. Tante volte io vi
spingo e vi rimprovero e urlo, ma, quando vado nella mia stanza a pregare io sono in
pena e piango per voi. Voi avete paura tante volte del Padre però lo amate. Io sono il
messia universale e voi siete il messia tribale. Tante volte la nostra strada è piena di
letame che puzza però dovete sapere che è lì che il seme cresce.
Al Padre non piace la cravatta, la mette solo per le conferenze, il Padre sta pensando
di eliminare la cravatta. Voi bianchi sprecate il cibo che mangiate, voi americani
insegnate ai paesi poveri a coltivare, allevare ecc. io sono dalla parte dei poveri e il
sud America è una nazione povera. (Chiede ai missionari da quanto tempo non hanno
visto il Padre) e dice loro: “Da ora in poi non avrete più persecuzioni, dovete
influenzare le alte personalità, potete essere presidenti, educatori, sindaci ecc.” Il
Padre è andato dai leader mondiali e ha scosso la situazione, dovete farlo anche voi
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nelle vostre nazioni. Da ora in poi il Padre non ha nemici. Testimoniate a persone di
alto livello, andate alle ambasciate e mobilitate le persone. Le ambasciate sono un
buon posto dove voi potete iniziare a testimoniare. Se i missionari giapponesi,
americani e tedeschi diventano più uniti ci sarà più forza così riuscirete a smuovere le
ambasciate (giapponesi, americane e tedesche) e potrete anche smuovere la nazione.
Tante volte voi non sapete dove andare e cosa fare, ricordatevi restaurazione tramite
indennizzo, allora andate e restaurate. I Principi possono cambiare anche le persone
più difficili. Guardate i professori russi che ora vogliono insegnare i Principi.
Da quando siete missionari, 13 anni, quante cose sono cambiate? Niente è cambiato.
Una cosa importante è il servizio; dovete servire, ciò è importante per avere successo.
Voi tutti leader della Chiesa non c’è nessuna via facile che potete seguire. Dovete
mettere tutto il vostro impegno, il vostro cuore con Dio. Nella stanza della preghiera
dovete bagnarvi con le lacrime. Fate un tentativo, pregate per tre anni per una persona
e vedrete cosa succederà. Questa persona verrà attratta da voi, tentate e sperimentate.
Il Padre in Nord Corea sapeva cosa sarebbe successo, sapeva come trattare quella
situazione. Il Padre ha l’antenna. Dr. Pak non ha l’antenna (scherzando). Se il Padre
ascoltasse le persone che non hanno l’antenna, che cosa succederebbe? Non succede
proprio niente. Nessuno tranne il Padre sapeva cosa sarebbe successo in Nord Corea,
perché il Padre ha l’antenna. Il Padre ha detto che il tempo è venuto e adesso voi
credete al Padre. Cosa fareste se il Padre muore? Voi siete nella posizione di
diventare leaders. Voi avete una grande speranza per il futuro.
Parlando della Russia sono stati educati 5000 studenti. Il Padre ha educato 1000
professori in 15 Repubbliche. Loro sanno la direzione dove il Padre sta andando.
Adesso c’è la Cina. Molti giovani cinesi sono stati invitati in Giappone. Anche i nord
coreani potranno venire insieme ai cinesi in America. Adesso, da ora in poi la Chiesa
di Unificazione non ha più bisogno di essere moderata. Mettetevi nella posizione di
Gesù. Quando io vado nel mondo spirituale non voglio vedere che vi uccidono e vi
perseguitano. Se Gesù non fosse stato ucciso, non ci sarebbe stata questa storia di
persecuzione. Ecco perché il Padre è venuto in America a parlare ai professori, ai
senatori, ai ministri di questo. Il comunismo era il pericolo numero uno. Potevamo
essere uccisi, per quello il Padre ha voluto eliminarlo. Adesso voi andate avanti con
tanta forza in tutto il mondo e siate grati. Nessun fondatore religioso è venuto con
questa ambizione. Il Padre ha creato la fondazione per non essere perseguitati e
uccisi. Questo è uno scudo per voi per andare avanti senza problemi. Non è più un
sogno è una realtà. Il Padre ha chiamato questi tre ministri cristiani e li vede come i
tre discepoli di Gesù. Se si uniscono al Padre e si uniranno tra di loro avranno una
grande potenzialità. Voi siete responsabili per la prima generazione. La seconda
generazione il Padre l’ha già reclamata. Non c’è problema. La prima generazione
sono molto radicati credono ancora che Gesù viene sulle nuvole ed è più difficile che
cambino idee. Il Padre offre sé stesso dovunque va e il sacrificio appartiene a Dio. Il
Rev. Moon non ha la sua identità, appartiene a Dio, dovunque è un’offerta a Dio.
Sono state già annunciate le 250 città per fare questi meetings di rivitalizzazione del
Cristianesimo. I leaders coreani sono responsabili di raccogliere i soldi. I ministri
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cristiani verranno a predicare. Ci sono ministri bravi ma non fanno la loro
responsabilità. Il Washington Times deve essere usato per questa rivitalizzazione. Se
i ministri cristiani si uniscono al Rev. Moon andrà bene se no perderanno tutto.
L’America non ha bisogno di una rivitalizzazione ma di una resurrezione, ma senza il
Rev. Moon questo non può avvenire. Questo in tutta sincerità me l’ha detto Dio. Se
volete provare il Rev. Moon provatelo. “Dovete essere uniti e lavorare insieme”.
(Rivolto sempre ai ministri cristiani). Si stanno ancora chiedendo cosa sta
succedendo. Voglio vedere questi tre campioni prendere questa nazione e farla
resuscitare. Milioni di persone aspettano questo. Il Padre deve tornare in Corea.
L’opinione pubblica è contro la Chiesa di Unificazione ma se ci uniamo insieme
riusciremo. Voi non siete qui per vostra volontà ma per volontà di Dio. Voi siete il
ponte per unire i Cristiani alla Volontà di Dio. (Il Padre sempre rivolto ai ministri
cristiani). Non voglio imbarazzarvi quello che vi dico ve lo dico con un cuore di
genitore. In questa nazione i Cristiani mi hanno fatto male ma non ho nessun
risentimento o antipatia per loro. Prima che vada via prendete in mano questa nazione
e come i tre discepoli di Gesù mettete Gesù in voi stessi. Questa nazione ha bisogno
di resurrezione. New York è marcia, voi lo sapete è un inferno vivente. Solo con la
resurrezione questo può avvenire.
Alla fine, del discorso del Padre, Dr. Pak aggiunge: “I ministri cristiani sono come un
ponte tra i Cristiani e la Chiesa di Unificazione. Non è una competizione ma una
cooperazione.”
Per realizzare questo revival è stato creato un movimento che si chiama UNITED
SERVICE for AMERICA.
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Siete un Cucciolo di Gatto o un Cucciolo di
Tigre?
Conferenza Internazionale dei leaders
2 gennaio 1992 - World Mission Center
Il Padre vuole sedersi davanti a voi in modo da poter vedere molto chiaramente le
vostre facce. In tutto sono rappresentate qui 96 nazioni. Indipendentemente dalla
razza, dal colore della pelle, dall’età o dal sesso, le domande più importanti che la
gente si pone sono: “Chi sono io? Che cosa sto facendo? Che cosa è importante per
me?” Abbiamo innato in noi il desiderio di diventare una figura centrale e di formare
una famiglia centrale. Vogliamo che la nostra tribù, il nostro clan e la nostra nazione
diventino il centro del mondo intero. Tuttavia, anche se ognuno pensa in questo
modo, c’è qualcuno che ha realizzato questo desiderio? No, nessuno. Ha qualche
capo di stato, il Presidente Bush ad esempio, realizzato questa posizione totalmente
centrale in rapporto al mondo, alla nazione, alla società e alla famiglia? No.
Il desiderio umano è basato su un orario eterno. La carica presidenziale degli Stati
Uniti dura al massimo 8 anni. Dobbiamo riconoscere la ragione fondamentale che è
alla base del desiderio innato degli uomini e delle donne. La storia non è cominciata
con voi, perciò l’origine non proviene da voi. C’è stato un inizio. Questo desiderio
non esiste solo dentro di voi ma esisterà nei milioni e milioni di persone che verranno
dopo di voi, estendendosi eternamente nel futuro. Questo desiderio ha avuto origine
nel Creatore che ha cominciato con quella particolare ambizione. Pertanto, ciascuno
di noi deve capire che non siamo semplicemente dei singoli individui, ma che
rappresentiamo tutto il nostro albero genealogico così come le generazioni future.
Rappresentare Dio
Dovete sentire che rappresentate anche Dio. La gente non lo sa. Voi sapete di essere
dei rappresentanti, Tuttavia, non rappresentate solo gli Stati Uniti d’America,
rappresentate il cielo e la terra, rappresentate tutta l’umanità. Quando agite veramente
come un rappresentante del mondo intero, del cielo, della terra e dell’umanità, la
gente del mondo vi ammirerà e vi rispetterà. Una coppia, marito e moglie, è come un
pinnacolo sull’albero delle famiglie che sono venute prima di voi. Questo marito e
questa moglie si centrano sul loro clan e il clan sulla nazione. Ecco come sono
rappresentate le diverse razze, credi e colori di pelle. È come un grosso albero. Un
albero ha sempre un ceppo o un tronco centrale. Nello stesso tempo c’è una
moltitudine di rami, sia grossi che piccoli. C’è un amore centrale, una radice centrale,
un tronco centrale e un germoglio centrale. Avete bisogno del germoglio.
Tutti vogliono essere collegati alla linea centrale. Anche se siete un ramo volete
essere collegati a quella linea centrale del tronco, perché così facendo vi collegate
alla fonte della vita. Tuttavia, il punto in cui siete non fa nessuna differenza. Tutto,
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rami, foglie, germogli, sono collegati alla linea centrale del tronco da cui ricevono la
vita. Senza di essa, il ramo morirà. L’unica differenza è che il tronco ha una rigida
linea verticale. L’albero è impegnato a sostenere una vita. Tutto su quell’albero
partecipa alla fonte di quella vita. Se un ramo è spezzato, tutto l’albero prova dolore.
Quando il Padre tira un capello a questo fratello, dov’è che sente male? È solo il
capello che dice “ahia”? Anche se ad essere tirato è il vostro capello, è la vostra
bocca che dice “ahia”! Non è buffo? Questo vuol dire che fra la vostra bocca e il
vostro capello esiste qualche rapporto. Condividete la stessa vita. E da dove viene la
vita? Viene dall’amore. L’amore è la fonte della vita. Voi siete il frutto dell’amore
dei vostri genitori. Tutto viene dall’amore. Quando scendete alla base della radice
troverete che l’amore è la fonte di tutto. Tutte le cose si sviluppano dall’amore e sono
permeate dall’amore. Qui al centro, il nervo centrale è l’amore. Ogni altra cosa, come
il vostro corpo e la vostra vita, lo circonda. Per questo anche voi siete amore perché il
vostro asse penetra scendendo fino in fondo, cioè all’amore.
Vita, sangue e amore si riscaldano
Quando siete innamorati di qualcuno il vostro sangue si scalda. Quell’amore vi eccita
spingendovi ad agire centrati su di esso. L’uomo e la donna si uniscono in uno
scontro frontale, uno scontro che però non è distruttivo. Questi tre elementi non si
muovono separatamente ma insieme in modo armonioso. Quando il sangue si riscalda
la vita è eccitante e l’amore si sviluppa. Come si può moltiplicare ed estendere la
vita? Attraverso il sangue. Non dite mai linea di vita, ma linea di sangue. È il sangue
che si riscalda, il sangue che entra in azione, il sangue che è trasmesso di generazione
in generazione. Dal vostro sangue viene una nuova vita. I vostri genitori sono il
passato e voi siete il presente. Senza il passato non ci sarebbe il futuro. I figli sono il
futuro. Questi tre sono un’unica categoria e non possono essere separati. Qual è la
forza che permette questo? È la forza dell’amore, della vita e del sangue. E da dove
viene? Originariamente viene da Dio. Potete dire senza paura: “Nel mio corpo ho
l’amore di Dio. Nel mio corpo ho la vita di Dio. Nel mio corpo ho il sangue di Dio.
Perciò sono un rappresentante completo di Dio”. Questo è il vero modo di proclamare
i diritti umani. Ecco da dove derivano il vero valore e la vera dignità dell’uomo.
La nostra vita viene dall’amore ed è trasmessa attraverso il sangue. Il sangue è
separato nella donna e nell’uomo, ma i due si uniscono e questo collegamento porta
all’espansione dell’umanità. Siete i rappresentanti della linea di sangue storica di Dio.
“Io rappresento la vita storica, sono il rappresentante dell’amore storico. Rappresento
il Dio Onnipotente, il Creatore. Sono Suo figlio, il Suo essere, il Suo rappresentante.
Questo è il mio orgoglio, il mio valore e il mio diritto. Dio è il centro dell’amore,
della vita e del sangue ed io ho ereditato queste tre cose. Pertanto, sono il
rappresentante di Dio in questo mondo così come nell’eternità”. Persino le cellule più
piccole si moltiplicano, sono continuamente riproduttive. In modo analogo la nostra
vita dovrebbe fare la stessa cosa. Ogni cellula ha in sé gli elementi dell’intero albero:
la radice, il tronco, i rami, le gemme. Ogni cosa esiste all’interno di ciascuna cellula.
Il mio orgoglio deriva dal fatto che il mio sangue è identico a quello di Dio. La mia
vita viene da Dio e il mio amore viene da Dio. Sono eguali; io non sono estraneo a
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Dio. Se tiro un capello da questa testolina marrone, chi è quel capello? Sono io.
Rappresenta me. Sotto questo aspetto l’universo è un posto dove regna l’eguaglianza
perché ognuno di noi ha ereditato da Dio le medesime qualità d’amore, di vita e di
linea di sangue. Quando Dio ci sente dire: “Io sono un rappresentante di Dio ed un
rappresentante dell’universo, del mondo e della nazione”, non dirà: “Che blasfemo!
Quel tizio le spara grosse!” Dio non dirà così ma ci chiamerà Suo figlio o Sua figlia.
La vita di una persona si moltiplicherà. A causa del tempo e di altri fattori, ci sarà una
certa variazione per quanto riguarda la vastità e la distanza d’area coperta dalla vita di
un individuo, però, in termini di valore, tutti gli uomini e le donne saranno
assolutamente uguali. La vostra vita ha la possibilità di seguire due modelli: o state
dando energia all’albero o state prendendo energia dall’albero. Vorreste essere di
peso o di aiuto alla vostra famiglia, al vostro prossimo e al mondo? Le società
produttive sono composte da individui che pensano in questo modo: “Debbo dare un
contributo alla società. Non voglio diventare di peso all’albero. Come Dio ha
investito ogni goccia della Sua energia nella creazione, così io voglio darmi agli
altri”. Non ci lasceremo abbattere. In altre parole, questo mondo non ci vedrà lottare
fra noi. Riceveremo una benedizione universale tutti insieme, come il sole che
splende su ogni uomo. Allo stesso modo, la vita, l’amore e la linea di sangue di Dio
scenderanno su ogni persona. Quando diventerete un vero rappresentante
dell’universo e di Dio, dove andrete? Coglierete la mela e ve la mangerete? Sarebbe
come commettere un crimine. Se rappresentate il Creatore, siete dei co-creatori e tutta
la creazione vi appartiene. È vostro diritto e prerogativa godere di essa. L’universo
non respingerà questo tipo di uomo ma lo proteggerà e lo ammirerà, proprio come ha
esaltato Dio. È la stessa cosa. Sarete un Dio che cammina.
Il Padre è venuto in America non con l’ambizione di impadronirsi degli Stati Uniti, al
contrario, quando è venuto qui, voleva moltiplicare la vera vita, il vero valore e la
vera linea di sangue fra gli Americani elevandoli in modo che potessero diventare dei
co-creatori. Una vita di santità è una vita di dedizione come quella di Dio. La vita di
Dio è una vita di dedizione. Dio sta dedicando il Suo amore, la Sua vita e la Sua linea
di sangue alla creazione. Allo stesso modo la vostra vita è stata progettata in modo
tale che ogni giorno dedichiate il vostro amore, la vostra vita e la vostra linea di
sangue all’umanità. Potete veramente diventare la Vera immagine di Dio. Anche Dio
opera secondo questi principi, perciò siete un Suo collaboratore.
Come grossi pezzi di sporcizia
Il Padre ha visitato la Corea del Nord e Kim Il Sung. Pensate che sia andato là per
portargli via qualcosa? Oppure stava sottraendo energia dalla vita preziosa dei
giovani membri americani della Chiesa dell’Unificazione - la loro vita, il loro amore
e la loro energia per darle a Kim Il Sung e ai venti milioni di poveri della Corea del
Nord per la loro sopravvivenza, ricreazione e prosperità? Il modo di pensare del
Padre è un crimine?
Che cosa sono i comunisti? Sono come un grosso pezzo di sporcizia. Non c’è anima,
non c’è amore, non c’è linea di sangue nel comunismo. Per poter ricreare i comunisti
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dovete donare un sacco di amore, di sangue e di vita. E dove prenderà queste cose il
Padre? Da voi! Il Padre pensa addirittura che per questo scopo dovremmo persino
sottrarre delle risorse dalle spese in America. Che ne dite? Quei soldi possono essere
investiti nella Corea del Nord per la vita, l’amore e la linea di sangue. L’intero
universo sarebbe grato per sempre. Che gloria per i membri Americani dare la vita, la
fonte dell’energia, l’amore e il sangue investendoli per la gente della Corea del Nord!
Quei venti milioni di persone potrebbero rinascere a nuova vita, trovare nuova
prosperità e nuovo benessere. Sarebbe una nuova nazione. Che grande realizzazione
sarebbe questa per i nostri progetti in America. Non potreste sperare di far meglio
negli Stati Uniti. Kim Il Sung ha una mente originale e vedrà che il Padre non è
venuto per portargli via nulla, ma che invece è venuto per dargli la fonte della vita,
dell’amore e del sangue. Che cosa farà Kim Il Sung? Si inchinerà.
Dio fornirà le risorse
Questo è lo spirito del Padre, arrivare addirittura ad ipotecare sé stesso per avere più
denaro possibile per fare il lavoro di Dio per il bene dell’umanità. Chi deve ricevere
cerca di ricavare una lira in più, un salario più alto e dei maggiori benefici dalla sua
organizzazione. Questo è un crimine. Chi segue i principi del Padre rimarrà,
sopravvivrà e prospererà, ma tutti quelli che vanno contro tali principi declineranno.
Senza ricavare uno stipendio, sareste qui a lottare o ve ne scappereste via? Sto
cercando quel tipo di campione, quel tipo di uomini e di donne con una
determinazione assoluta che dedichino ogni goccia della loro energia per ricreare
l’uomo e il mondo. Dio è il Creatore, il Padre il ricreatore. I principi della creazione
si applicano alla ricreazione. Per questa ragione lo scopo è talmente identico che Alla
fine, Dio Onnipotente è responsabile. Se siamo a corto di soldi e di energie Dio ce li
fornirà. Questa è la convinzione del Padre. Il Padre arriva sempre a un passo dall’orlo
del precipizio. Però va così avanti con l’assoluta fede e convinzione che Dio verrà e
che se lui sarà a corto di energia, Dio gliela fornirà. Più le persone capiranno lo scopo
del Padre nella vita, più accorreranno ad aiutarlo finanziariamente, spiritualmente e
accademicamente.
Dentro il vostro sangue, adesso, vive la vita, l’amore e il sangue di Dio. Dio sta
chiedendo e aspettando che questo particolare corpo individuale, che è la Sua vera
immagine, fiorisca, esploda e si moltiplichi in modo che lo scopo di creazione di Dio
possa realizzarsi attraverso di voi. Unendosi insieme gli uomini e le donne hanno il
potere di moltiplicarsi. Moltiplicheranno un’altra immagine di Dio, cioè i figli.
L’amore è l’origine e la motivazione di tutta la creazione. Vero amore significa
investire la vostra vita e poi dimenticarsene. Anche se sacrificate la vostra vita ve ne
dimenticate. Dio vuole che moltiplichiate l’amore. Pensate che Dio voglia che
l’amore sia più grande di voi? E come lo sapete? Guardando voi stessi potete vedere
che è vero. Voi volete sempre un amore più grande di voi. C’è qualcuno che vuole
che il suo compagno o il suo oggetto d’amore sia più piccolo di lui? E quanto più
grande volete che sia? Talmente grande che non riuscireste nemmeno a maneggiarlo.
Sarete completamente sopraffatti da questo oggetto. Vorreste vedere il sud e il nord,
l’est e l’ovest, completamente ricolmi di quel tipo d’amore. Ci sono dei genitori che
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vorrebbero che i loro figli fossero inferiori a loro? Volete che i vostri figli siano
addirittura più grandi di Dio. Questa è la vera natura dell’amore; avere un partner ed
un oggetto più grandi. E questo è esattamente ciò che sente Dio. Quando Dio creò il
Suo partner d’amore, voleva creare qualcuno inferiore o superiore a Lui? Come
potete fare qualcosa più grande del 100%? La fate investendo il 100%,
dimenticandovene, poi dando ancora di più e dimenticandovene di nuovo. Ecco in
che modo otterrete un partner ed un oggetto d’amore più grande. Il vero amore è
iniziato oltre il livello della vita; oltre la vita è dove ha inizio il vero amore.
Nella bocca del leone
Quando il Padre è entrato nella Corea del Nord, pensate che ci sia andato con l’idea
di andare a fare un picnic, o era talmente serio da pensare che, anche se gli fosse
successo qualcosa, non avrebbe voluto avere nessun rimpianto ma sarebbe sempre
andato là a realizzare la sua responsabilità? Se avessero voluto, i nord-coreani
avrebbero potuto fargli qualunque cosa. Il Padre non solo era nella tana del leone, era
dentro la sua bocca. Ma persino in quelle circostanze non si è lasciato intimidire. Il
Padre era orgoglioso, era il rappresentante di Dio e Dio non può lasciarsi intimidire in
nessuna circostanza. A sentirsi intimiditi erano invece i nord-coreani che hanno detto:
“Rev. Moon, come possiamo servirla meglio?”
Ad una riunione, nel gigantesco palazzo dei congressi, c’era una sala per le
conferenze in cui avevano pensato di predicare al Padre la “Juche” la loro ideologia
della “fiducia in sé stessi”. L’abbiamo chiamata sessione del lavaggio del cervello.
Avevano preparato una sessione per lavare il cervello al Rev. Moon! Gli hanno
propinato un messaggio molto educato ma molto forte, scientifico, propagandistico. Il
Padre li ha ascoltati, ha sorriso e poi ha detto: “Bo Hi Pak, dagli uno shock”. Così il
Dott. Bo Hi Pak ha presentato una relazione su tutto ciò che il Padre ha fatto negli
ultimi 25 anni per l’America, per il mondo, per la pace e per l’anticomunismo. Poi,
all’improvviso, il Padre si è alzato in piedi e loro gli hanno detto: “Rev. Moon, ma
perché si alza in piedi? Si sieda, prego”. Ma il Padre ha risposto: “No resterò in piedi.
Per favore, portatemi dell’acqua”. Ha bevuto l’acqua e poi ha cominciato ad
insegnare nello stile di Belvedere! Ha parlato del vero amore, del Godism e
dell’ideologia dell’Headwing. Ha parlato con la stessa convinzione con cui sta
parlando a voi oggi. Alla fine, ha cominciato a criticare l’ideologia della Juche che
nella Corea del Nord è ritenuta sacra. In quel momento il Dott. Pak pensava: “Oh no!
Padre, non sopravvivremo qui!” Il Padre batteva il pugno sul tavolo e diceva:
“Dovete seguire il Godism celeste, altrimenti non avrete scampo!” La convinzione de
Padre era: “Io debbo fare la mia responsabilità. Sono venuto qui per dire la verità. La
mia vita è nelle mani di Dio. Se morirò qui o tornerò a casa dipende da cosa decide
Dio. Lasciamo che sia Lui a decidere, io farò il mio dovere”. Il Padre stava veramente
dando con energia creativa come Dio al tempo della creazione. Il Padre ha pensato
alla Corea del Nord, ha pensato che sarebbe andato in quel paese per ricreare la
nazione, la società e gli uomini che vi abitano. Dio lavora in modi strani. Il Padre ha
detto: “Voi parlate di Juche, l’ideologia centrale della fiducia in sé stessi. Ma chi è
centrale? Dio è centrale ed io Lo rappresento. Perciò io sono l’ideologia Juche, non
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voi. La vostra ideologia è sbagliata, la mia è giusta”. Che dichiarazione! Il Padre non
solo batteva il pugno sul tavolo, ma puntava il dito verso il presidente seduto di fronte
a lui. Il Padre gli ha detto: “Tu sei il primo che dovrebbe obbedire a questa
ideologia”. Costui - guarda caso - era il capo di tutta la propaganda della Corea del
Nord!
Il Padre vive questo principio. L’ha semplicemente messo in pratica nella Corea del
Nord. Non era un momento speciale, però la sua vita è sempre stata così. Nella Corea
del Nord ha semplicemente vissuto secondo il suo modo naturale. Rappresentava Dio.
Il sangue, la vita e l’amore di Dio sono in me ed io rappresento Dio. Come potrei
lasciarmi intimidire da queste persone? Ho pietà di loro. Adesso lì è l’opposto. È stata
prodotta una fenditura nella diga e così ora si può aprire. Che cos’è successo a
Gorbaciov dopo che ha incontrato il Padre? Solo 18 mesi dopo, Gorbaciov e l’Unione
Sovietica sono completamente distrutti. Entro 18 mesi succederà qualcosa di
grandioso nella Corea del Nord. Sarà qualcosa di costruttivo, di positivo per Dio e per
il mondo.
Impegnarsi ad essere dei rappresentanti
È necessario il vostro impegno ad essere dei rappresentanti. Chi dice: “Sì, Padre, sarò
un rappresentante del Padre Celeste e un rappresentante della Sua energia creativa, un
rappresentante del Suo amore, della Sua vita e del Suo sangue”, per favore alzi le
mani! “Sono un rappresentante di questi grandi Stati Uniti d’America. Non importa
quante cose mi verranno contro, assumerò questa attitudine, mi impegnerò in questa
azione e mi spingerò avanti!” In America c’è stato un confronto: gli Stati Uniti contro
il Reverendo Sun Myung Moon. Ecco, in sostanza, in che cosa consisteva il processo.
Dal punto di vista spirituale e fisico, chi ha vinto? E il comunismo? Un uomo, il
Padre, contro il comunismo mondiale. Il Padre non è venuto negli Stati Uniti per
godersi una vita gloriosa. Quando è venuto qui, in questo paese, sapeva che avrebbe
potuto anche finire in prigione, però sapeva che questo era l’unico modo in cui
avrebbe potuto scuotere questo paese e salvarlo. Il Padre ha dato la sua vita per
questo impegno, ed è solo per grazia di Dio che è sopravvissuto. Quando è entrato in
carcere, gli sarebbe potuto succedere qualunque cosa. Il governo degli Stati Uniti lo
aveva spinto in quella situazione. Avrebbero potuto lavarsene le mani e dire: “Noi
non siamo responsabilità”.
Fino al 1988 il KGB, insieme a Kim Il Sung, aveva cospirato per uccidere il Padre e
persino il governo statunitense non voleva proteggerlo da quel complotto. È solo per
grazia di Dio che il Padre è sopravvissuto. Nell’aprile 1990 il Padre era seduto di
fronte a Gorbaciov nel Cremlino. Il Padre disse che due foto nell’ufficio di
Gorbaciov, quella di Marx e quella di Lenin, dovevano essere tolte. Fece anche una
intervista speciale alla televisione con la Novosti affermando enfaticamente che tutte
le statue di Lenin dovevano essere abbattute. Poi disse che il corpo di Lenin doveva
essere tolto dal mausoleo e sepolto. Nei 18 mesi seguenti tutte le cose ordinate dal
Padre sono state eseguite. Non solo, ma l’ex-Unione Sovietica è come un fantasma
scomparso.
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Il governo della Corea del Sud pensava che il Padre non avrebbe dovuto firmare un
comunicato comune, ma cosa è successo? Dopo che il Padre ha lasciato la Corea del
Nord, c’è stato un incontro fra i primi ministri delle due Coree. Per 46 anni l’unico
accordo raggiunto era quello riguardante l’altezza dell’asta della bandiera. Ogni
giorno era pieno di scontri. Poi, all’improvviso, il Padre è uscito dalla Corea del Nord
e il Primo ministro nord-coreano si è affrettato ad andare nella Corea del Sud dicendo
nervosamente: “Accordiamoci su qualcosa. Facciamo una dichiarazione comune e
teniamo una cerimonia per apporre le nostre firme”. Il 5 dicembre il Padre ha firmato
nella Corea del Nord un accordo congiunto e otto giorni dopo, il 13 dicembre, la
Corea del Nord e la Corea del Sud hanno firmato un accordo comune dopo 46 anni di
lotte.
Cucciolo di gatto o cucciolo di tigre
Allora, siete un cucciolo di tigre o un cucciolo di gatto? (di tigre) Mi sembrate dei
gattini (delle tigri!) No, no! Il motto di questo anno, qual è? “L’Unificazione della
Nuova Nazione”. Proclamatelo con fiducia. Questa è la vostra missione e
responsabilità, proprio come il Padre. Capite? La tigre ruggisce e per tutta la
montagna gli altri animali vogliono fuggire. Dovete fare una proclamazione potente
come quella. Allora il mondo cambierà. Quando cambierà la vostra mentalità,
cambierà il mondo. Dipende da voi. Chi ha una fiducia assoluta, alzi le mani. Una
tigre di nome Rev. Moon ha scosso l’intero universo. Ci sono migliaia di tigri in
questa stanza. Potete mettere a soqquadro il mondo dieci volte. Se ciò non avviene
vuol dire che siete dei cuccioli di gatto. E che farà la tigre? La tigre divorerà il
gattino. Il Padre vuole vedere dei tigrotti. Fuori, nel mondo laico, c’è una seconda
generazione e nella seconda generazione ci sono un sacco di tigrotti. Tutto ciò di cui
hanno bisogno è essere indirizzati verso la giusta ideologia; hanno bisogno di una
educazione appropriata, poi potranno diventare tutti delle tigri. E se voi siete dei
gattini, arriveranno e vi mangeranno. La vostra posizione sarà distrutta e diventerete
nessuno. Tanti di voi sono molto indietro rispetto allo standard del mondo. Siete
timidi e timorosi e agite come vecchi signori e signore. Non avete forza. I vostri occhi
sono come occhi di pesce pescato da tre giorni. È vero.
Nel programma di intrattenimento di ieri avete visto un video sugli studenti
universitari russi di 20 e 21 anni che insegnano i Principi Divini! Il Padre ha visto in
loro dei tigrotti! Siete anche voi dei tigrotti? I primi diventeranno gli ultimi e gli
ultimi i primi. Le persone dell’ex-Unione Sovietica hanno iniziato per ultime ma
potrebbero arrivare prime. Vedo grandi segni di questo. Verranno fuori e
diventeranno velocemente delle tigri e vi mangeranno. Il Padre non vede ancora in
voi dei cuccioli di tigre. Può darsi che vada in America Latina. Lavorerò con una
università e la metterò sottosopra per farla diventare una università dei Principi
Divini. Pensate che l’insegnamento del Padre sarà spazzato via? Pensate che Dio
porterà un’altra nuova ideologia con la prossima generazione? (No!)
Il Padre è andato in Corea e ha messo in moto un cambiamento di generazione. I
vecchi leaders sono usciti completamente di scena e sono andati a fare la provvidenza
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della hometown. Alla chiesa sono stati assegnati dei nuovi leader appena usciti
dall’università. Il Padre tornerà in Corea e intende guidare questi giovani perché
diventino assolutamente dei tigrotti, poi li lascerà fare il loro lavoro. Il Padre dice che
ha fatto il suo lavoro qui negli Stati Uniti. E i soldi che stiamo spendendo in questo
paese? Che dite se, da ora in poi, li spendiamo nella Corea del Nord? Che cosa
pensate succederebbe? Quando il Padre è venuto negli Stati Uniti nel 1971 non aveva
nessuna risorsa. Tutto ciò che aveva era la sua dedizione, il suo cervello, i suoi occhi
scintillanti e due mani vuote. Di che nazione parliamo quando parliamo della nuova
nazione? Non parliamo solo della Corea, parliamo degli Stati Uniti. Diventerete i
nuovi leaders nazionali. L’America deve diventare una nazione nuova. Dovete
diventare qualcuno che contribuisce al lavoro di Dio. Dio ha lavorato, accumulando
energie, risorse, materiale, energia spirituale etc., per questo giorno. Non dovete
dilapidare queste cose.
Una vita eccezionale per Dio
Lasciate che vi faccia una domanda. Avete vissuto veramente una vita degna di nota
come Dio? Avete veramente vissuto rischiando la vostra vita ed esponendovi? Quanti
giorni, quante ore, siete vissuti così? Il Padre ha iniziato il suo ministero con la testa
sotto la mannaia. Conoscendo la volontà di Dio si è sempre esposto, ha sempre
rischiato la vita, aspettando addirittura con ansia la prigione perché era determinato a
non tirarsi indietro. Il Padre si è mai tirato indietro? (No). La notizia della sua
incriminazione gli giunse quando arrivava in Corea dalla Germania. Proprio al suo
arrivo ricevette una chiamata telefonica che gli diceva: “La sua imputazione è stata
appena emessa”. Il Padre sarebbe dovuto rimanere in Corea per un periodo di tempo
abbastanza lungo, ma dopo aver appreso dell’imputazione, conoscendo le critiche che
sarebbero venute fuori, immediatamente, senza neanche disfare le valigie, fece dietro
front e tornò negli Stati Uniti.
Ci sono tantissime persone ricche che hanno problemi con l’evasione fiscale e fanno
di tutto per sottrarsi al processo. Gli avvocati americani consigliarono al Padre che,
dato che l’America non ha nessun trattato di estradizione con la Corea, lui non era
obbligato a tornare e affrontare il processo. Gli dissero di rimanere in Corea e di stare
tranquillo. Ma il Padre disse: “Non abbandonerò la mia missione negli Stati Uniti.
Dio mi ha chiesto di andare in America”. Il Padre sapeva di essere innocente, e
sapeva anche che sarebbe finito in prigione a causa dei mass-media e dell’opinione
pubblica, ma pur sapendo questo ritornò negli Stati Uniti. Da quando è venuto negli
Stati Uniti nel 1971, il Padre è sempre stato in pericolo, la vita costantemente
minacciata. Ha dovuto andare al di là della vita. Inoltre, ha portato tutte le sue risorse
negli Stati Uniti per la missione. L’America gli è profondamente indebitata. Quanto
le ci vorrà per ripagarlo?
Il Padre non rimarrà qui a lungo. Ha posto una fondazione per la tradizione e se
seguissero i Principi e la tradizione del Padre, gli Stati Uniti non starebbero
vacillando. Se ascoltate il mio messaggio di oggi e vivete secondo questo standard,
l’America non declinerà. Se sentite di star rappresentando questa grande nazione e la
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sua eredità e specialmente se rappresentate il Dio Creatore in America, questo paese
non vacillerà. Questo particolare occhio rappresenta gli occhi di Dio. Milioni,
miliardi di occhi sono scesi sulla terra e hanno fatto scomparire Dio, non hanno visto
nel modo giusto. Ma questo occhio, il vostro occhio, deve vedere l’esatta verità a
differenza dei milioni e miliardi di occhi del passato. “Io sono la persona centrale
dell’universo approvato da Dio. Pertanto, ciò che io vedo, Dio lo vede e ciò che io
sento, Dio lo sente. Dove vado io, Dio va”. Ecco come dovete pensare. Allora
diventerete il centro di questa nazione, il centro della società, il centro della riunione,
non c’è dubbio. Siete vissuti così?
Un messaggio incredibilmente cruciale
Oggi avete udito un messaggio molto importante. Questa mattina ne avete ascoltato
uno (il discorso sul Giorno della Vittoria dell’Amore) e questo secondo messaggio è
altrettanto importante. Il Padre vede che questo nuovo anno 1992 sarà l’anno nuovo
più importante e cruciale, e per questo vi dà un messaggio incredibilmente decisivo.
Il Padre vi spinge a dedicarvi con una volontà di ferro assoluta. Il Padre ha
contribuito a portare la tradizione nazionale nella giusta direzione in America. In un
certo senso il mondo liberale rappresenta la tradizione satanica. Voi rappresentate la
tradizione di Dio, perciò sarete conosciuti come le forze conservatrici di Dio, sarete la
speranza dell’America e la speranza del mondo. Avrete un ruolo centrale in questo
paese. Tutti voi missionari dovete capire che anche se la vostra situazione può essere
desolata e difficile, in confronto alla situazione del Padre nel 1971, quando è venuto
come missionario in questo paese, la confusione, il caos e le difficoltà che lui ha
dovuto affrontare a quel tempo fanno apparire i vostri problemi una vera inezia.
Missionari, avete sentito il Padre? (Sì). Per favore, alzate le mani e fatevi vedere dal
Padre. Questi sono i missionari. Nel 1974 e nel 1975 ho inviato missionari in tutto il
mondo. Non vi ho scritto neanche una lettera. Nessuno, in realtà, merita una lettera.
Voglio che siate al di sopra della leadership nazionale, che trattiate col vostro
presidente, con il presidente della Camera, con gli ambasciatori, con il personale
dell’Ambasciata etc. Vedo che siete a un livello molto basso. Quando il Padre è
venuto come missionario in questo paese nel 1971, la prima cosa che ha fatto è stata
bussare alla porta dei pezzi grossi, i senatori, i membri del Congresso, i segretari e
persino il Presidente nel suo ufficio. A quel tempo mi guardavano con disprezzo.
Ricordo il trattamento particolare che mi hanno riservato. Dicevo a me stesso:
“Aspettate solo dieci o venti anni e vedrete”.
Il maltrattamento di Dio
Quando era maltrattato dagli Stati Uniti, il Padre pensava a Dio e a quanto Dio era
stato maltrattato dagli uomini ignoranti. Lui è stato maltrattato dagli Stati Uniti dieci,
mille, un milione di volte più di quanto lo sia stato io. Ecco cosa sentiva il Padre. C’è
stato un tempo in cui gli Stati Uniti erano come una portaerei inaffondabile, ma non è
più così. L’Impero Romano è caduto e tutti i grandi imperi, uno per uno, sono
crollati. Gli Stati Uniti non fanno eccezione. Se questa nazione non si sveglia in
tempo vacillerà anche lei. Gli americani si sentono soddisfatti. Sono stati compiaciuti
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della loro vita, mentre il Padre digiunava, non dormiva e lavorava due o tre volte
tanto. L’America ha fatto veramente delle cose spietate e dolorose al Padre. I vostri
genitori mi hanno trattato crudelmente ma in effetti mi devono essere grati. Quello
che il Padre ha cercato di fare è di rendere i loro figli, cioè voi, dei figli migliori e più
onesti di qualsiasi altro americano sia mai esistito. Il Padre vuole creare un’America
timorosa di Dio, un’America morale dedicata. Sono sicuro di una cosa - vi sto dando
una educazione che l’Università di Harvard non vi potrebbe dare. Vi do una vera
educazione spirituale, una educazione del cuore e dell’anima. L’uomo è rifatto e
ricreato.
Sto dicendo che l’America si deve svegliare prima che sia troppo tardi. Nel 1971
l’America sembrava andare bene, ma oggi, nel 1992, appare in condizioni molto
brutte. Voi lo sapete. La famiglia americana si deve svegliare. Quei senatori erano
così arroganti e snobistici, così come lo erano i leaders religiosi e dell’economia. Gli
unificazionisti sembrano nessuno, ma sono veramente l’anima dell’America perché
ho messo dentro di voi la mia anima. Qualsiasi leader di comunità voi stiate aiutando
ha un privilegio molto speciale, perché voi non siete persone di poco valore. A
differenza di quella gente famosa, gli Unificazionisti ascoltano il Padre. Mettiamo
che siate un primo ministro, non fa differenza. Se il Padre vi dice di fare le valigie e
di partire missionari in Zaire, prendete il volo. Ecco il tipo di persone che ho creato.
Non è una cosa facile perché non siete degli zombi. Chi ha una simile devozione e
dedizione verso il Padre, chi è assolutamente convinto di poter fare questo, alzi la
mano e, per favore, la faccia vedere al Padre. Solo chi sa rischiare la vita al 100% e
dice che anche se dovesse costargli questo intraprenderebbe la missione,
l’affronterebbe e avrebbe successo, quelli che hanno una simile determinazione
alzino per favore la mano ancora una volta e dicano: “Sì, Padre” (Sì, Padre). Ora
avete alzato la mano e risposto chiaramente. I muri hanno sentito quello che avete
detto, tutto l’edificio e l’intero universo vi stanno guardando. Non dimenticatevi di
questo impegno, capito? (Sì).
Il Padre si domanda fino a che punto gli altri ministri siano diventati unificazionisti.
Volete solo starvene seduti comodi su una poltrona a guardare lo spettacolo o volete
fare voi lo spettacolo? Questa è la vostra missione da ora in poi. Ci sono tanti tipi di
spettacoli, però nessuno piangerà, non ci saranno lacrime guardando uno spettacolo
tiepido. Le lacrime spuntano solo quando si guarda lo spettacolo di qualcuno che
investe tutto il suo cuore. Che vi sia uno stipendio o meno, che ci siano critiche o
meno, che ci sia onore o meno, che ci siano controversie o meno, io andrò e lo farò.
Questo è il tipo di dedizione necessario da parte degli uomini che ricostruiranno
l’America. Perché Dio non è stato in prima linea? Questo vorrebbe dire che è Dio a
fare le cose, non Suo figlio. Dio vuole dare tutto l’onore a Suo figlio, per questo
rimane indietro. Poi dirà: “Bravo figlio mio. L’hai fatto tu. È la tua realizzazione, il
tuo successo”. Voglio spingervi da dietro così che l’onore vada a voi, non a me. Io
non cerco riconoscimenti. Gli eroi sarete voi.
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Spingendovi nella valle
Il Padre è il Messia universale e voi siete i messia tribali. Siete i semi del messia e
potete espandere la vostra messianicità. Il terreno sarà coperto di fertilizzante. Il
fertilizzante è una cosa sporca, ma questo luogo puzzolente è là, dove voglio vedervi
germogliare e dare frutto. Il Padre sa esattamente come si usa il fertilizzante. Lo fa,
non dandovi ogni giorno onore e sorrisi luminosi, ma spingendovi nella valle. C’è
così tanto spreco nella vita dei bianchi. Se poteste ridurre a metà questo spreco,
nessuno patirebbe la fame e non ci sarebbero carestie. L’America sciupa il cibo. Solo
lo spreco di cibo ha portato il mondo alla carestia. Dovete insegnare a coltivare e ad
allevare il bestiame in Africa e nei paesi in via di sviluppo. L’America, invece, non
ha insegnato queste cose, ha saccheggiato anziché insegnare a dare. Voi dovete dare
di più. Il continente africano è stato saccheggiato dai paesi bianchi europei. Il Sud
America è stato il bersaglio degli Stati Uniti.
Io non condono il trattamento che gli americani hanno riservato all’America Latina,
sono dalla parte delle nazioni povere. Voglio creare un Commonwealth delle Nazioni
Unificate del Sud America in modo che possano trattare con gli Stati Uniti. AULA
(l’Associazione per l’Unità dell’America Latina) è l’araldo di questo tentativo. Se gli
Stati Uniti si scagliano troppo contro di me, da ora in poi ho qualcos’altro a cui
ricorrere. Preferisco andare in un headquarter del Sud America e unire quei paesi.
Indurremo gli Stati Uniti a comportarsi meglio. Penso che questo sia il ruolo di chi
promuove, la pace. Mi seguite?
Quanti anni sono passati da quando voi missionari siete venuti a vedere il Padre?
Siete venuti l’anno scorso? Quelli che non hanno visto il Padre da due anni alzino la
mano. Chi lo vede per la prima volta in tre anni alzi la mano. E per la prima volta in 4
anni? Chi ha visto il Padre l’anno scorso per favore alzi la mano. So che vi darebbe
tanta forza se il Padre vi scrivesse personalmente una lettera lodandovi per il vostro
bel lavoro e tirandovi su il morale. Finora non l’ha fatto, ma è disposto a farlo. Spero
che lo meritiate. Guardate verso la cima, non in basso. Da ora in poi non avrete tante
persecuzioni. La persecuzione diminuirà sempre più, riceverete maggiore onore e
riconoscimento e così potrete occuparvi dei leaders del vostro paese. Educateli e
lavorate con loro. Mi seguite? Anche se doveste essere criticati, preferireste essere
criticati da un capo di stato.
I nemici del Padre sono stati gli Stati Uniti e tutto il blocco comunista, l’ex-Unione
Sovietica. Questi paesi sono alla testa del mondo, non esistono potenze più grandi di
loro. Allo stesso modo sono il numero uno nel mondo satanico. Il Padre ha percorso
tutta la strada fino in cima, conoscendo il segreto di Satana e usandolo come arma.
Qualsiasi genere di opposizione, di accuse e di critica, non mi ha mai dato fastidio.
Sono arrivato al punto che per me non esiste qualcosa come un nemico. Non ci sono
nemici per me, almeno nel mio cuore.
Occupatevi di chi è al vertice
Così dovreste avere a che fare con chi è al vertice. Capite? Insegnare i Principi
all’ambasciata è una bellissima idea come canale per la vostra testimonianza. Il Padre
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ha inviato tre persone da tre nazioni per formare ciascun gruppo di missionari: un
membro giapponese, un membro tedesco e un membro americano. Potete mobilitare
le ambasciate giapponese, tedesca e americana. Sono i gruppi più potenti e influenti
della vostra terra di missione, e con tre ambasciatori che vi aiutano, potete fare un
sacco di cose. Quel che è successo è che fra i tre missionari non c’è stata unità. Il
Padre però aveva detto che l’unità di quelle tre persone era la chiave del successo in
quel paese. Potete portare la vostra testimonianza alla vostra ambasciata. È il posto
della vostra lingua nazionale. Unite quelle tre ambasciate e potrete automaticamente
insegnare alla nazione, senza problemi. Persone della vostra nazionalità sono nella
vostra terra di missione. Se trascurate loro, da chi andrete? Nei paesi in via di
sviluppo come le nazioni africane, se gli ambasciatori degli Stati Uniti, della
Germania e del Giappone si unissero insieme per darvi una mano, sarebbe come se lo
facesse l’intero paese. Mi seguite? Trattate con le vostre Ambasciate anche adesso,
non è troppo tardi. Non sapete da dove incominciare. Avete spinto il carro ma era il
carro sbagliato.
Nella restaurazione tramite indennizzo sappiamo che per restaurare qualsiasi cosa
bisogna pagare indennizzo. Tutti i paesi comunisti sono stati lavati di cervello per più
di 70 anni dall’ideologia marxista, ma potete far cambiare loro idea con un seminario
di 3 o 4 giorni. Possono partecipare a un corso di 21 e di 40 giorni e diventare
insegnanti loro stessi. Ne avete avuto la prova ieri sera. Ecco che forza hanno i
Principi e il Godism. L’armamento di Dio è molto potente. Non esiste una maniera
bella e semplice per poter conquistare un sacco di persone. C’è un solo modo ed è
donare la vostra devozione incondizionata, senza ripensamenti. Il vostro tavolo delle
offerte, con le vostre candele e la foto dei Veri Genitori, non deve essere asciutto. Le
vostre lacrime dovrebbero bagnarlo costantemente. Supponiamo che la tovaglia del
vostro altare sia stata bagnata di lacrime per 10 anni. Nel frattempo, senza nemmeno
che ve ne rendiate conto, si è accumulata una enorme ricchezza. Questo è il potere
della vostra energia. Può essere invisibile, ma l’avete accumulato. Mi seguite?
Provate una volta a pregare per una certa persona tutti i giorni per tre anni, e vedrete
cosa le succederà. Potete mettere alla prova la forza della preghiera. Sarete sorpresi
ma quella persona un giorno si troverà a passare da casa vostra e, anche se vorrà
andarsene via, non potrà farlo. I suoi piedi si volteranno automaticamente verso casa
vostra e la porteranno dentro per incontrarvi. Questo è il potere misterioso della
preghiera. Funziona.
Quando il Padre ha visitato la Corea del Nord è partito dalle Hawaii. Lui sapeva già
esattamente cosa sarebbe successo; sapeva esattamente come avrebbe affrontato la
situazione. Naturalmente le altre persone dello staff che sono andate insieme a lui non
ne avevano la minima idea. Il Padre ha un’antenna invisibile e segue assolutamente la
strada indicata dal suo segnale. Le persone che non hanno antenna, tremano e dicono:
“Padre, non lo fare. È pericoloso!” Se il Padre avesse seguito quei consigli, cosa
sarebbe Successo? È solo un esempio, ma è per questo che non ho dato retta a nessun
consiglio. Io so che non hanno la mia antenna. Io ricevo un segnale, loro no, e se
seguo il loro consiglio sarò sempre fuorviato. Voi almeno mi avete seguito per tanti
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decenni. Anche se forse non avete un’antenna, almeno avete la virtù dell’obbedienza
e, seguendo questa, avete messo il Padre alla prova tante volte. So che l’avete fatto, è
la natura americana. Dopo tutti questi anni, ora siete arrivati a credere veramente in
me e ad essere convinti che ciò che dico si realizzerà. Che cosa fareste se il Padre
morisse? Dovreste essere veramente grati di essere stati sotto la sua leadership - una
leadership giusta e saggia, dedicata e fedele, centrata su Dio. È una benedizione
assoluta. Quando siete disperati e non avete speranza, lì troverete speranza. È quasi
come una nave che trova un faro. Nutrite una speranza e la seguite, e non solo vivete
una vita ricca e di valore, ma sentite anche una speranza tremenda per il futuro.
Questa è vera felicità.
Non più martiri
Il Padre ha educato cinquemila studenti universitari di prim’ordine sotto questo
nuovo sistema di valori - l’ideologia del Godism - nell’ex-Unione Sovietica. Il Padre
ha fatto il lavoro e l’ex-Unione Sovietica sarà a posto per questo. Il Padre ha educato
1000 professori in tutte le quindici repubbliche dell’ex-Unione Sovietica. Queste
persone sanno esattamente dove stanno andando. Ora i giovani della Repubblica
Popolare Cinese sono stati invitati in Giappone. I seminari sono così popolari che
sempre più giovani stanno venendo dalla Cina a Tokio nel centro CARP per ottenere
la rinascita. Presto ai cinesi si uniranno gli studenti nord-coreani. Questo succederà
presto e la Corea del Nord, la Cina e il Giappone lavoreranno tutti insieme. Alla fine,
il Padre vorrebbe invitarli anche negli Stati Uniti.
Il Cristianesimo è stato pieno di martiri per 2000 anni. Tuttavia, da ora in poi, la
storia della Chiesa dell’Unificazione non avrà più bisogno di martirio. Mettetevi nella
posizione di Gesù Cristo, che guarda dal mondo spirituale i suoi discepoli qui sulla
terra. Uno dopo l’altro sono stati martirizzati per nessun’altra ragione se non il fatto
che seguivano Gesù. Quanto deve essere stato straziato il suo cuore. Ve
l’immaginate? Dopo che sarà andato nel mondo spirituale, il Padre non vuole vedere
persone martirizzate perché lo seguono per mille o duemila anni. Se Gesù avesse
potuto evitare la crocifissione ed entrare nell’Impero Romano avrebbe potuto parlare
agli anziani nella casa dei legislatori e fare delle proclamazioni. Sarebbe stato accolto
dall’Impero Romano mentre era vivo anziché dopo 400 anni, e non ci sarebbe stata la
storia di martirio.
Per questa ragione il Padre è venuto nell’Impero Romano dei nostri giorni, cioè gli
Stati Uniti d’America. Il martirio più grande sarebbe potuto avvenire attraverso
l’espansione del comunismo. I comunisti vi ucciderebbero tutti senza il minimo
preavviso. Ecco cosa è il comunismo. Ed ecco perché il comunismo doveva
scomparire mentre il Padre è ancora vivo. Vediamo che questo è successo. Un altro
problema è il mondo musulmano. Alcuni musulmani sono molto militanti e
potrebbero creare ogni sorta di disarmonia. Vorrei aiutare la situazione portando i
musulmani ad unirsi in modo che possano chiedere la mia benedizione sul loro
mondo. Questo sta succedendo adesso.
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Mentre è vivo, il Padre sta facendo una fondazione abbastanza grande in modo che
quando l’era del Rev. Moon sarà finita, non ci saranno martiri. Durante la vostra vita,
quindi, mentre il Padre è qui sulla terra, voi siete coloro che devono essere coraggiosi
e forti e avanzare in tutto il mondo. Lo state facendo? Non è mai apparso sulla terra
un leader religioso come il Padre. Nessuno ha mai avuto una simile ambizione,
nessuno ha mai fatto così tanto. Quale fondatore di un grande movimento religioso, il
Padre ha realizzato la Sua missione? L’ha realizzata sia interiormente che
esteriormente. Interiormente il Padre ha bloccato ed eliminato la via che vi porta alla
morte in modo che non avete questo tipo di sofferenza; esteriormente ha posto la
fondazione attraverso organizzazioni come la Federazione per la Pace nel Mondo e la
Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo, organizzazioni che saranno scudi
che vi proteggeranno. Quindi avete uno scudo interiore ed uno scudo esteriore. Ciò
significa che la nostra era è cominciata. Non è un sogno ad occhi aperti, è una realtà
che si sta verificando.
Il sacrificio appartiene a Dio
Dovunque andiate questa è la vostra casa, il vostro podio. Il vostro podio non è
soltanto la vostra chiesa. Ovunque vi troviate o ovunque incontriate delle persone,
quello è il vostro podio. Dov’era l’headquarter della chiesa di Gesù? Dov’era il
segretario del suo staff? Ovunque Gesù abitava, lì era il suo headquarter e ovunque
lavorava con i suoi discepoli, quello era il suo luogo di riunione. È sorprendente, ma
il Padre non ha neppure un suo ufficio personale; non ha un segretario né un telefono
privato. Non ha nessuna di queste cose. Ogni giorno il Padre si offre; dovunque sia, e
non importa cosa stia facendo, quello è il luogo per offrire il sacrificio. Il sacrificio
non appartiene ad altri che a Dio. Voi siete stati scelti come sacrificio. Abramo, ad
esempio, scelse un piccione, una giovenca, etc. Quegli animali che erano stati scelti
potevano venire dalla casa del Signor Jones, ma non sono il sacrificio del Signor
Jones. Una volta scelti come offerta appartenete a Dio e a nessun altro. Allo stesso
modo il Padre non ha la sua identità personale. Io sono un’offerta a Dio, ovunque sia,
il Padre dona sé stesso sul tavolo dell’offerta. Non ci sono scuse.
È molto importante non avere attaccamenti; non operate sulla base di organizzazioni.
Per quel che riguarda il Padre la vostra missione principale è la missione spirituale e
la rivitalizzazione del Cristianesimo è cruciale. La nostra chiesa da sola non può
salvare la nazione. Il Cristianesimo deve essere rinnovato. Tutti i ministri cristiani
devono essere rieducati e diventare nuovi cristiani. L’unità con il Rev. Moon è
d’importanza vitale, non importa quante cose possano fare. Dovreste essere un
campione nell’insegnamento dei Principi Divini, dovreste essere capaci di
testimoniare ed insegnare molto meglio di chiunque altro perché avete questa
preparazione. Il Cristianesimo americano ha bisogno di risorgere. Dopo la Seconda
guerra mondiale il Cristianesimo Americano ha visto la sua più grande rinascita, ma
non ha fatto nulla di buono. Gli Stati Uniti continuano a scendere sempre più in
basso, in una posizione difficile. Senza il Padre quella resurrezione non può essere
autentica. Vi dico questo come testimonianza storica.
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Il vostro successo sarà determinato da Dio, e questo è il Suo desiderio. Se volete
mettere alla prova il Padre fatelo pure. Impegnatevi a pregare con assoluta
determinazione per 40 giorni. Chiedete a Dio una risposta, pregando e digiunando 40
giorni. Il Padre non parla a questo paese da ospite o da spettatore, parla dalla
posizione centrale. Sono destinato ad andare in Asia. Vorrei vedere i campioni
americani prendere responsabilità per gli Stati Uniti ed essere i veri capi di questa
nazione, così posso andare liberamente in Asia. Tre miliardi di persone in Asia mi
stanno aspettando; sono in una situazione cento volte più miserabile che le persone
degli Stati Uniti, ma io li ho abbandonati e sono venuto in America per dedicare a
questo paese, durante gli ultimi 30 anni, il mio tempo più produttivo. Però, in realtà,
appartengo a loro.
Alleanza col Cristianesimo ufficiale
Ho abbandonato la Corea e sono venuto negli Stati Uniti perché era importante
lavorare a livello mondiale. Questa è un’affermazione di fondamentale importanza:
un’alleanza fra il Cristianesimo ufficiale e la Chiesa dell’Unificazione è
assolutamente vitale. È una questione di vita o di morte per il futuro di questa
nazione. Non è facile a causa dell’opinione pubblica e dei mass-media, ma questa è la
volontà di Dio e può essere fatta. Campioni americani di tipo Abele saranno alla testa
di questo lavoro. Penso che voi siate qui non per volontà vostra, ma perché questa è
la volontà di Dio. Siete stati investiti dal cielo, scelti con cura da Dio per essere qui
ed ognuno rappresenta un segmento diverso del Cristianesimo. Per questo motivo
avete un ruolo cruciale nel creare questa alleanza fra il Cristianesimo ufficiale e la
Chiesa dell’Unificazione. Mi seguite?
So che queste parole sono dure e difficili da ascoltare. Sto registrando queste come
una testimonianza per Dio e per il mondo. Non sto affatto cercando di mettervi in
imbarazzo. Nessun altro in tutto il mondo direbbe una cosa del genere. Il Padre, senza
avere assolutamente nessuna ambizione personale, vi sta dicendo questo perché vive
con un cuore di genitore. Il Cristianesimo ufficiale negli Stati Uniti ha fatto il male
più grande contro di me, ma io provo solo simpatia. Voglio portare vita a questo
paese. Questo è il mio unico desiderio. Per questo voglio avere dei campioni negli
Stati Uniti che prendano responsabilità e smuovano questo paese. Potete fare voi il
lavoro. Il vostro slogan sarà che il Cristianesimo americano ha bisogno di risorgere
più che di essere rivitalizzato. Facciamo risorgere il Cristianesimo d’America. È
cruciale per la sopravvivenza di questa nazione e del mondo. New York è un posto
corrotto, lo sapete. La 42a strada è un inferno vivente. Il Padre vorrebbe far ripulire
l’8a Avenue fino alla 42a strada e solo con la resurrezione dello spirito cristiano
questo si può realizzare. Mi seguite?
Il tempo è passato molto velocemente, ma nel suo cuore il Padre è soddisfatto perché
ha ricevuto l’assicurazione che i moschettieri celesti faranno il lavoro. Il Padre li
guarda quasi come se fossero delle locomotive celesti che trascinano il treno
dell’America nella direzione giusta. Sono locomotive, ma non locomotive elettriche,
sono come dei trenini a vapore. Al Padre piace quel rumore. Svegliati America! Qual
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è il modo migliore di svegliare qualcuno se non facendo il rumore di una locomotiva?
Ho tanta fiducia che anche se non potrò sempre essere qui, se vi fidate di questi tre
moschettieri e vi unite a loro, vi associate a loro e lavorate insieme a loro per
raggiungere lo scopo, sono sicuro che otterrete una grande vittoria qui in America.
Procuratevi le videocassette del messaggio di mezzanotte del Padre, del suo
messaggio del mattino del Giorno di Dio, del messaggio di questa mattina alla
Cerimonia Principale del Giorno della Vittoria dell’Amore e di questa conferenza dei
leaders. Queste 4 videocassette dovrebbero essere in ogni centro. Se le studiate
prenderanno il posto delle istruzioni che il Padre ha scritto per voi. Questo è un
periodo di vacanza. Stiamo celebrando il nuovo anno e nello stesso tempo prendendo
un nuovo impegno. Il Padre è molto fiducioso che davanti a noi, nel 1992, avremo un
grande anno nuovo con lo slogan: “L’Unificazione della Nuova Nazione”. Creeremo
una nuova nazione. Ogni nazione diventerà nuova. Questa nuova crociata comincerà
da oggi. Dio benedica voi e la vostra famiglia. E, cosa più importante, Dio benedica
la vostra missione. Offriamo tre Mansei!
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La Responsabilità dell’Autorità della Famiglia
dell’Unificazione
1° marzo 1992 - New York
C’è qualcuno che sa leggere il titolo di oggi? Tongil Kajong ye Chakin Kwon. Tongil
Kajong: famiglia dell’unificazione e Chakin Kwon: responsabilità o autorità.
Responsabilità è autorità, significa il vostro diritto. La differenza fra autorità e diritto
è che l’autorità implica un sistema o una base stabilita su cui la persona può esercitare
la sua autorità, mentre diritto implica un potere innato.
Stamattina il titolo del mio sermone è: “La Responsabilità della Famiglia
dell’Unificazione”. Che cos’è la Famiglia dell’Unificazione? In che modo differisce
da una famiglia ordinaria? Per Famiglia dell’Unificazione si intende le famiglie delle
coppie benedette. Noi diciamo le parole “Chiesa dell’Unificazione”, ma quando è
scritta nel modo originale “chiesa” è composta da due parole di cui la prima contiene
due elementi. Quello a sinistra vuol dire “figli e figlie d’amore filiale”, mentre quello
a destra significa “padre d’amore filiale”. In sé questa parola comprende il significato
di educazione o insegnamento; anche il termine “dalla mente pubblica” in caratteri
cinesi si scrive nello stesso modo. Le due parole si leggono anche in questa seconda
maniera. La prima è “padre giusto, corretto”. Dalla mente pubblica significa giusto. Il
padre insegna il rapporto storico e presente fra genitore e figlio. Ecco in che cosa
consiste sostanzialmente l’educazione.
È tutto un unico concetto: educazione, religione, scuola. “Religione” significa pilastro
centrale dell’insegnamento e il centro di questo insegnamento è il padre. Quindi la
religione si occupa sostanzialmente di dare insegnamenti sul padre. La Cina, una
nazione con miliardi di abitanti, ha prosperato per migliaia di anni e può continuare a
farlo perché alla base della sua società c’è proprio questo concetto. Durante la nostra
vita viviamo insieme a nostro padre, Alla fine, diventiamo come lui, seguiamo le
tradizioni da lui stabilite e tramandiamo ai nostri figli le nostre tradizioni. Ecco che
cos’è la vita.
Rispetto a questo reale significato della vita umana, quanto pensate che il modo di
vita attuale, materialista e individualista, possa continuare? Il rapporto fra marito e
moglie è molto debole. Il mondo non può andare avanti senza essere collegato in tutte
le diverse sfere di rapporti. Nessuno può esistere da solo. Il mondo è semplicemente
un regno di rapporti reciproci e corrispondenti. Una volta che realizziamo l’unità
nell’ambito della famiglia, questa famiglia manterrà il giusto rapporto con le altre
famiglie e così via fino a forzare la comunità più grande.
Nei paesi democratici la filosofia politica non si fonda sul rapporto padre / figlio
come dovrebbe essere, ma è più orientata sul concetto di lotta, simile alla filosofia
comunista. Nelle elezioni democratiche c’è tanta frode, tanta disonestà bella e buona.
Si fanno favori speciali, si ricorre alla corruzione, etc. - le radici del vizio. Potere,
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denaro, avidità: tutti i vizi umani influiscono sulle elezioni e la confusione non fa che
accumularsi. Ecco cosa vediamo nella società americana. Nessuno può pretendere
che questa sia una forma di società ideale. C’è così tanta disonestà - vuote promesse,
facili da fare durante le campagne elettorali.
Amate il vostro nemico
Queste cose si vedono dovunque nel mondo. Il problema è come possiamo digerirle e
trasformarle in qualcosa di buono. Perché dovremmo digerirle? Perché se eliminate
qualcosa create automaticamente un nemico. Questo è il problema della società
americana oggi. Anche se alcune forze possono essere giuste, quando sottomettono
l’altro lato imponendo la propria volontà non possono fare a meno di creare dei
nemici.
Le persone che odiavano il Rev. Moon volevano esercitare il loro potere ed
eliminarlo, ma invece di rimanere frenati, ci siamo espansi, ci siamo sviluppati e
siamo diventati più grandi. Ora possiamo capire chiaramente il significato delle
parole di Gesù nell’ambito religioso: amate i vostri nemici. La gente si è chiesta:
“Come posso amare il mio nemico? Cosa posso ricavare da questo?” Amare il nostro
nemico deriva da questo punto. Non è facile, ma è la nostra responsabilità, il punto
difficile che dobbiamo superare, in un certo senso, digerire il nostro nemico. Capite
questo aspetto e correggetevi.
Il Rev. Moon è un uomo forte o un uomo tenero e gentile? Sono molto forte! Ma mi
avete mai visto attaccare o colpire gli altri? Sono sempre io il primo ad essere colpito.
Sappiano che Dio Onnipotente è veramente l’essere più forte dell’universo, eppure è
stato colpito, percosso, ferito lungo tutta la storia. Non c’è stata nessuna giustizia nei
Suoi confronti. È sempre stato colpito. Però abbiamo visto che ogni qualvolta nella
storia il lato ingiusto colpisce quello giusto, compreso Dio, Alla fine, deve pagare il
prezzo. Nelle guerre maggiori quelli che hanno dato inizio alle ostilità hanno sempre
perso. Tutti coloro che nel mondo si sono uniti per attaccare il Rev. Moon ora stanno
arrivando al punto in cui dovranno pagare il prezzo, specialmente il comunismo
mondiale.
Voglio mettere una cosa in chiaro: la famiglia dell’unificazione ha la tremenda
responsabilità di cambiare le cose, ma non con la lotta, solo attraverso i Principi. Ora
vi chiedo: per favore, di rendere le vostre famiglie disponibili verso chiunque voglia
entrare o uscire a suo piacere dalla vostra casa. Aprite le vostre porte. Supponiamo
che abbiate costruito una casa per la vostra famiglia, il vostro nido, e qualcuno venga
da voi e vi dica: “Voglio la tua casa. Tu vattene via e fa entrare me.” Dovreste essere
in grado di rispondere: “Va bene, io ho avuto l’esperienza di vivere molto
comodamente. Adesso tocca a te. Vieni pure a vivere qui”. Poi, dopo che questa
persona avrà vissuto per due o tre giorni nella casa che vi ha sequestrato, molto
probabilmente si sentirà rimordere così tanto la coscienza che dirà: “Questa è
veramente casa tua. Torna a vivere qua. Io me ne andrò”. Ecco la via della religione.
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Preoccupatevi del mondo
Nel mondo religioso ci sono tante denominazioni diverse. Questo è successo
attraverso il lavoro di Satana. Le persone religiose, invece di pensare a Dio e
all’umanità, che è lo scopo della religione - si sono centrate su sé stesse e sulla
propria denominazione. Tutte le denominazioni all’interno della stessa religione sono
venute ad esistere in questa maniera. Così ognuno ha finito per centrarsi su sé stesso e
non curarsi del mondo. Quasi tutte le grandi nazioni hanno ripetuto questo modello:
si espandono, raggiungono i propri limiti, poi cominciano a pensare esclusivamente ai
propri interessi ignorando quelli del mondo e quando arrivano a questo punto
declinano sempre. Questo modello si è ripetuto mille volte.
Il punto di vista di Dio è trascendere l’individuo e la nazione. Pensate all’Impero
Romano. Quella potenza nazionale lavorò per diventare sempre più grande e Alla
fine, per amore della propria grandezza, stava sacrificando tutte le altre potenze e
nazioni. Cosa accadde? Il destino celeste, che si muove sempre abbracciando ogni
persona sulla terra, iniziò ad esercitare la sua forza. Non importa quanto grande
diventi una nazione, esse cadrà davanti alla potenza del destino celeste. Guardate il
Giappone ad esempio. È diventato una grande nazione ma se le persone
continueranno ad espandersi centrandosi unicamente sui propri interessi, a un certo
punto saranno fermate. Se invece il Giappone trascenderà i propri interessi nazionali
volendo abbracciare tutta l’Asia e il mondo, non perirà ma continuerà a prosperare e i
popoli di tutta la terra lo sosterranno. Se una nazione investe tutte le sue energie nella
lotta per il potere e l’espansione economica certamente sarà in grado di ottenere
queste cose, ma solo per breve tempo. “Anziché accumulare soldi invitiamo persone
buone, troviamo sempre più persone valide e capaci e amiamole”. Questa è la
religione. Abbracciare una nazione, ecco di cosa è capace il Cielo. Se abbracciate un
individuo avrete successo durante la vostra vita per una generazione, ma se
abbracciate tutta la nazione, il vostro successo continuerà al di là di questo e se
abbracciate tutta una razza, durerà ancora di più. Questo è il punto finale, ed è qui che
vogliamo arrivare.
Ciascuna delle nostre famiglie dell’unificazione deve avere una chiara comprensione
di questo concetto perché è la base di tutto. Non c’è nessun altro posto al mondo che
lo insegna, neanche l’Università di Harvard. Anche se tante persone hanno attaccato
il Rev. Moon, l’individuo e il regno della famiglia lo sosterranno. Anche quando la
potenza delle nazioni si scaglia contro di lui, c’è sempre una potenza più grande, il
livello mondiale, il fato cosmico, che lo sostiene, perché questo è il regno che sta
servendo.
Cedere per vincere
Questa è una regola generale. Anche se forse non la capirete del tutto, credete che
probabilmente sia giusta? Ecco un esempio. C’è un ponte stretto e due persone, due
nazioni, o quel che volete, vi si stanno avvicinando da direzioni opposte. Questo
ponte è troppo stretto perché ci possano passare tutti e due, così cosa fanno? Di solito
si combattono finché uno dei due vince conquistandosi il diritto di passare per primo.
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Questa, però, non è la via della religione. Se vi fate da parte e lasciate che l’altro
passi per primo, sapendo che avete ceduto per lui, quella persona vi sarà grata. In
questo modo sopravviveranno tutti e due, anziché uno solo come nell’altro modo.
Ovviamente quello che passa prima beneficerà per primo, ma più tardi andrà a
inchinarsi con rispetto dall’altro che gli ha ceduto il passo. Se siete disposti a cedere e
a far questo in ogni circostanza, allora, in effetti, sarete voi le persone che plasmano
la storia, non l’altro che passa per primo. Questa è la vera autorità, l’applicazione,
l’esercizio del vero potere.
Ora quelli che fanno parte della famiglia dell’unificazione capiscono quanto sia
prezioso questo modo di vita, ma io non approvo nessuno che tiene semplicemente
per sé questo tesoro. Non potete chiudervi in voi stessi e nella vostra famiglia
dicendo: “Nessuno può entrare nella nostra cerchia. La mia famiglia è tanto preziosa,
non voglio essere aperto. Tutti gli altri devono sottostare a noi, devono venire a
mostrarci il dovuto rispetto.” Questo è un atteggiamento che non approverò mai. La
persona che si comporta così non potrà espandersi e neppure sopravvivere.
L’atteggiamento opposto è quello giusto, essere disponibili verso gli altri, essere
come loro servi.
L’attitudine di tanti leaders della Chiesa dell’Unificazione è: “Noi non consideriamo
nessun’altra chiesa al mondo. Siamo noi i migliori!” Non approvo questo modo di
fare e non dico mai queste cose. Cerco sempre di incoraggiare lo sviluppo delle altre
chiese e delle altre denominazioni, anche quelle che si oppongono al nostro
movimento. È giusto o sbagliato? È facile dire queste cose, ma in tutta la storia non si
è mai visto una religione che abbia fatto questo. Ora, come vediamo, persino i
mussulmani si interessano alla Chiesa dell’Unificazione. Allo stesso modo verranno i
buddisti. Tutti verranno, seppure timidamente e cautamente all’inizio. Quando una
persona è piena di sé, della sua famiglia e della sua denominazione - è molto leale nei
loro confronti ma è troppo piena. È talmente occupata che non ha spazio per nessun
altro. Il Rev. Moon ci ha insegnato: “Non riempitevi di voi stessi o della vostra
denominazione. Svuotatevi, uscite fuori e servite gli altri cristiani, servite i
mussulmani. Abbracciate e servite gli altri, ammetteteli nella vostra vita”.
Potreste chiedere: “Padre, stiamo facendo così tanto! Dove andrà a finire tutto
questo?” Certo la nostra meta finale è arrivare a liberare Dio stesso. Quando uno
sente queste parole, rabbrividisce di paura perché sa che una meta così alta ci farà
vincere. Con un simile concetto al centro, che grande valore ha lottare per liberare
Dio! Capite quanto è prezioso? Non c’è un altro modo di pensare che possa
competere con questo valore.
Vivete per l’universo
Questa è la domanda che vi rivolgo: Vivrete per voi stessi o per il bene della vostra
famiglia? Naturalmente quando la vostra famiglia è forte, è una protezione anche per
voi. Vorrete preservare a tutti i costi la vostra famiglia o vivrete per il vostro clan?
Nel destino del vostro clan sarà inclusa anche la vostra famiglia. Anche se dobbiamo
sacrificare il nostro clan, lavoriamo per il bene della nazione e sacrificheremo persino
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questa per il bene del mondo e il mondo per amore di Dio. Allora Dio stesso verrà a
liberarci.
Supponiamo che siate sfiniti, che vogliate soltanto dormire. Forzereste ancora un po’
il vostro corpo stanco per aiutare qualcuno che sta facendo un lavoro prezioso, come
esempio pulire le strade? Aiutereste veramente qualcuno? Pensavo che voi giovani
americani non sapeste capire questo concetto! Lo standard di Satana è vivere per sé
stessi, per i propri scopi egoistici. Sotto questo aspetto siete dalla parte di Dio o dalla
parte di Satana? In particolare, voi donne americane, volete essere dalla parte di Dio
o da quella di Satana? Io non lo so.
Io penso spesso: “Nessuno ha vissuto una vita come la mia”. Sono stato attaccato così
tanto, a volte senza potermene dare una ragione, e penso: “Perché sono attaccato
adesso?” C’è stato così tanto scompiglio in tutta la mia vita, eppure ogni giorno mi
sveglio sentendomi forte e pronto a proseguire. A volte mi chiedo: “Che cosa mi sta
proteggendo, permettendomi di continuare così?” In tutto il mondo c’è una
fondazione gigantesca “fatta dal Reverendo Moon” - come dicono i programmi
televisivi della PBS. Penso spesso: “Chi ha fatto questa fondazione? Non sono stato
io come individuo, ma è la forza protettiva dell’intero universo che mi ha aiutato a
crearla”. Non ho mai considerato la fondazione che è stata stabilita come opera mia.
Piuttosto so di essere protetto dal fato del cielo e da Dio ed è per questo che ho avuto
successo. Sappiano che Dio ha potere creativo, che è Onnipotente, che può fare
qualsiasi cosa. Dobbiamo capire cosa c’è dietro la storia.
Quanto a voi, uomini americani buoni e di bell’aspetto: Scegliereste di sposare una
donna attraente americana, oppure prendereste una donna brutta nera o orientale,
qualcuno a cui non avreste mai pensato? Che cosa sarebbe più in linea coi Principi?
Sarebbe qualcuno di nazionalità e razza diversa.
Se pensate che farete un passo avanti in questo modo sposando qualcuno di
nazionalità e razza diversa, aspettate di andare nel mondo spirituale. Come vi
adatterete là, se non imparate a farlo in questo mondo? Il mondo spirituale è un
milione di volte più complesso. Su questa terra le persone vogliono trovare altre
persone del loro stesso tipo, ma quando andrete nel mondo spirituale, dove la
popolazione è come un oceano, se cercherete di trovare “il vostro tipo”, avrete dei
problemi. È come andare in un grosso stadio e cercare una determinata persona. È
impossibile. Dovete dare calci, spinte, gomitate alla gente perché si faccia da parte,
ma non potete arrivare da quella persona. È così che vanno le cose nel mondo
spirituale. Sappiano già che cosa fa il vero amore nel mondo spirituale. Potete
viaggiare dal Polo Nord al Polo Sud, andare e venire come se andaste a trovare i
vostri vicini: in un istante. La maggior parte della gente ha questo atteggiamento: “Io
sono qui, vieni tu da me!” Ma succederà mai? No, siete voi che dovete andare dagli
altri.
Chi è il soggetto nel rapporto soggetto-oggetto? Quello che prende l’iniziativa, quello
che va dagli altri diventa il soggetto. A tutti piace essere soggetto, ma come si può
raggiungere quella posizione? C’è un solo modo: dando per primi, andando per primi
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dagli altri. Il Rev. Moon sta prendendo l’iniziativa e lavorando per liberare addirittura
Dio.
In Corea, quando una donna si sposa, diciamo: “Va nella casa di suo marito”, il che
vuol dire che si sposa. Ci va per essere amata o per amare? La legge e la formula
universale è che andate dagli altri non tanto per essere amati.
Quelli che sono assolutamente convinti che non moriranno mai alzino la mano.
Allora, naturalmente, tutti dovrebbero investire per il mondo spirituale. La gente dice
che il Rev. Moon è uno stupido. Tutti nel mondo sono andati contro di lui. Eppure, io
continuo. Lo faccio in modo da poter salvare questa nazione o questo posto. E voi preferireste che vivessi qui con voi, o che stessi lontano? Perché preferireste avermi
vicino? Perché standomi intorno potete sempre trarne un beneficio. E che fareste se
cominciassi a prendervi delle cose chiedendovi di donare questo o quello? Direste:
“Oh, vorrei che il Padre stesse lontano”. È vero! È un fenomeno naturale.
Tra il mondo orientale e quello occidentale, chi è il soggetto? Perché il mondo
orientale? Perché la tendenza dell’Occidente è quella di prendere dall’Oriente. Il
mondo orientale è sempre stato quello che ha ceduto. Quando l’alta pressione e la
bassa pressione si eguagliano la posizione cambia, e quando cambia, cambia in fretta.
Ora è un tempo di transizione.
Se una persona dice: “Io sono autosufficiente, non ho bisogno di un soggetto”, non va
bene. Tutte le cose la scacceranno. A giudicare da questo principio, l’America
dovrebbe essere salvaguardata o respinta dalla forza del principio? Queste non sono
parole del Rev. Moon, sono parole che rappresentano le forze cosmiche che stanno
operando in quella direzione. La saggezza protegge l’uomo. Il Padre aveva questa
visione. Nessuno sulla terra o nella storia ha avuto una saggezza più grande; nessuno
è mai vissuto nel modo in cui sono vissuto io, senza parlare poi di insegnarlo agli
altri.
Ho venduto la mia casa e ho cercato di usare tutto per gli altri, persino andando
incontro alla disapprovazione della mia famiglia. Non ho mai sentito di nessuna
famiglia americana che abbia fatto questo. Non è così che agite? Se trovate dei soldi
lasciati in giro in chiesa o sul posto di lavoro, non ve li mettete in tasca, forse? Dite
sempre: “Padre, devi sostenerci dandoci più soldi. Aiutami nel mio budget, per
favore”. Io non sono un banchiere! Non è per questo che sono qui. Ora almeno
sappiamo qual è la strada sicura per andare in rovina e qual è la strada che, se la
seguiamo, forse non ci farà perire.
Chiedo scusa a voi, donne americane, perché vi cito ancora una volta. Permettete che
vi faccia una domanda: “Chi è la causa principale del divorzio, l’uomo o la donna?”
(La donna!) Allora la donna è cattiva o buona? (Cattiva) (Il Padre fa una bella risata)
C’è una soluzione molto semplice. Chiedete ai vostri occhi come guardano vostro
marito: “Quante volte gli avete fatto gli occhi dolci sorridendo, cercando di farlo
sentire bene?” Forse i vostri occhi risponderanno: “Dieci volte”. Non è molto,
dovreste sfidarvi a farlo cento volte. Una donna può pensare che il divorzio non le
recherà danno, ma i figli? Non pensate a loro, pensate solo a voi stessi quando
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divorziate. Secondo la legge universale è la madre che deve essere il soggetto
d’amore, non il padre.
Come si scrive “Uomo Santo”? Questo carattere cinese esiste da migliaia di anni.
Quando lo scomponete vedete che c’è il simbolo degli occhi, delle orecchie, della
bocca così come il simbolo del re. Che saggezza! Queste cose definiscono l’uomo
santo. Le orecchie del re ascoltano chiaramente, i suoi occhi guardano dritto, non di
traverso, la sua bocca parla con schiettezza, non in modo ambiguo.
In voi c’è una linea verticale o ce ne sono due? Ce n’è assolutamente una, una sola
linea verticale. Gli americani si salutano in questo modo - orizzontalmente, mentre gli
orientali si salutano così: prima si incontrano, poi determinano chi è il soggetto
quindi vanno avanti in quell’ordine. Spesso vediamo l’uomo fare una proposta
d’amore alla donna come se fosse una regina. Quando guardate quella scena, quel
giorno non avrà fortuna. Una donna mantiene il suo rapporto orizzontale; spesso può
aggrapparsi al collo dell’uomo e allora è nella posizione giusta. Non pensate di poter
venire a Belvedere ad ascoltare il Padre ogni domenica. Ascoltate le mie parole
finché potete. Voi siete il soggetto di questo paese e dovete insegnare ai vostri
concittadini le stesse cose che sono state insegnate a voi.
Coppie benedette, vorrei ricordarvi ancora una volta il semplice fatto che Gesù Cristo
non ha potuto ricevere la benedizione. Ha aspettato 2000 anni. La benedizione è stata
concessa in questo tempo per la prima volta nella storia umana. Tanti paesi sono saliti
al potere e poi sono caduti. Sono stati fatti tanti sacrifici. La prima e la seconda
Israele hanno sofferto così tanto e sono state distrutte. Ora, con la Terza Israele
centrata sul Padre, ha potuto essere concessa questa benedizione. Com’è importante!
Nel mondo caduto ci sono miliardi di famiglie dal lato di Satana mentre dal lato di
Dio ci sono le coppie benedette. Pensate che Dio scambierebbe quei miliardi di
famiglie lì per una delle nostre famiglie? Satana direbbe: “Sì, facciamo questo
scambio”, ma Dio non vorrebbe fare quel baratto.
Il valore della Benedizione
Quanto è preziosa una famiglia benedetta, che valore ha in confronto a miliardi di
famiglie cadute! Eppure, quando le guardate dal di fuori, come potete distinguere la
differenza? Quando parlo di questo, subito mi arrabbio. Vi state quasi comportando
come cani. Se doveste dare un valore in termini di denaro alla benedizione quanto
direste che vale - migliaia di dollari, forze? Voi americani direste che vale solo
centinaia dollari? Vi faccio direttamente questa domanda: “Quanto valore avete
attribuito alla vostra benedizione?” Dio e il Padre non scambierebbero letteralmente
una sola coppia benedetta per un’intera nazione caduta, tanto è preziosa.
Dio ha ammesso tutti alla benedizione, compresi quelli che avevano avuto esperienze
sessuali. Il perdono è opera Sua. Così Dio li ha perdonati e li ha lasciati entrare nella
Chiesa dell’Unificazione. Ora il Padre si aspetta che le persone cambino da un
estremo all’altro. Se in passato eravate i peggiori, quando venite qui diventate i
migliori. Satana occupa il mondo esterno; le persone cattive rimangono fuori nel
mondo caduto.
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Ecco perché il Padre ci dice che dobbiamo passare attraverso l’inferno per farci strada
verso il Cielo. A cosa avete rinunciato da quando siete entrati nella chiesa? Dopo
essere entrati nella chiesa dovreste rinunciare a tutto. Dovremmo lasciarci dietro tutte
le cose del passato. Siamo andati a scuola nel mondo caduto e abbiamo acquisito
certe abitudini che ci portiamo dietro. Stiamo facendo un grande torto a Dio. I
membri americani si portano dietro questo tipo di abitudine, ma il padrone di quella
abitudine è Satana, non Dio. Quando vi siete purificati nella mente e nel corpo?
L’atmosfera del vostro paese è controllata da Satana: la società, la famiglia e gli
individui americani. Come potete purificarli? Ecco dov’è il problema: i concetti che
vi portate dietro.
Le cattive abitudini sono state purificate?
Pensate: da quante delle vostre cattive abitudini vi siete liberati e in che misura
l’avete fatto? Qual è la percentuale? Quando il mondo vi guarda, dice: “Quella è una
famiglia divina, una famiglia benedetta?” Dio dirà che siete una famiglia divina se
conservate ancora l’80% delle cattive abitudini del mondo satanico? Potrà dire
questo?
Riflettete oggi, dopo che siete tornati a casa. Mano nella mano, voi mariti e mogli
dovreste dire: “Quanto ci siamo purificati? Quanto siamo degni di essere qui a
seguire il Padre che sta facendo questo santo lavoro per il mondo?” Vorreste che il
Padre smettesse di soffrire da questo momento in poi? E se la prossima generazione
dovesse indennizzare le sofferenze che il Padre deve attraversare da questo momento
in poi? Dio e il mondo spirituale devono lavorare ancora più intensamente se non ci
sono frutti. La mazza di ferro della punizione celeste si abbatterà su di voi. Dio vi sta
osservando e vede se non cambiate dalle terribili abitudini del passato.
Se io vivessi nello stesso modo in cui vivete voi oggi pensate che Dio avrebbe mai
potuto aiutarmi? No, avrebbe dovuto rinunciare a tutto. Poi venite tutti dal Padre
aspettandovi di essere perdonati così facilmente e di poter continuare con le vostre
rivendicazioni, le vostre pretese e le vostre cattive abitudini. Questo non può essere.
Anche se poteste essere perdonati che ne sarebbe dei vostri figli benedetti? Se
dovessero portare una croce più pesante della vostra vi farebbe piacere? E loro
vorrebbero portare un fardello più pesante di quello che ha portato la prima
generazione? Assolutamente no.
Sto esagerando? Dopo che vi siete completamente lavati dai vecchi peccati, dovreste
essere avvolti in un nuovo candido mantello. Invece, dopo aver fatto il bagno,
raccogliete gli stessi vecchi abiti sporchi e stracciati e ve li rimettete addosso.
Conservate il ricordo dell’amore illecito sperimentato prima? State ancora
immaginando il volto di quella persona dopo essere stati sposati e benedetti, oppure
vi siete totalmente dimenticati di lei non permettendo mai a voi stessi di pensarci
neanche per un momento? State cancellando completamente i vostri ricordi o vi ci
crogiolate sopra? Quanto sforzo dovete fare! Quanto dolore, quanta rabbia prova Dio
quando conservate quei ricordi e quelle vecchie abitudini! Ci sarà un giorno del
giudizio per la famiglia dell’unificazione e dovete prepararvi per questo.
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È come il fiume Giordano. Lo guarderete, sarà solo distante pochi metri, ma non
potrete attraversarlo così come Mosè arrivò sulle soglie di Canaan ma non poté
entrarci. Dovete continuamente mettervi in guardia.
Le coppie benedette, per favore, si alzino in piedi. Pensate che la mia intenzione era
quella di portare tutte le vostre famiglie al mio stesso livello? Pensate che volessi
restare ad un livello superiore e tenere tutti voi ad un livello più basso? Ho fatto
questo? Pensateci. Voi tutti sapete a che livello si trova la vostra famiglia. Sapete
meglio di chiunque altro se state facendo una condizione per portare gloria al nome
delle coppie benedette o per farlo disprezzare. Il Padre dice di non seguire nessun
leader né la famiglia di nessun leader. Capite? Dovete pentirvi. Questo è l’unico
modo per tornare indietro.
Che voto vi darete?
Prima di venire a Belvedere la domenica o il primo giorno del mese, fate la cerimonia
del giuramento a casa vostra? Chi non la fa alzi la mano. Credo che siano molti.
Invece di fare il giuramento a casa, venite a farlo qui con i vostri figli. Sapete educare
i vostri figli? È molto difficile, quindi portateli qui. Vanno tutti a scuole che non sono
nostre. Non potete mai avere la sicurezza che seguiranno la via del Cielo.
Quando andrete nel mondo spirituale ci sarà un “playback” di tutta la vostra vita
come un video, che mostrerà chiaramente dove si trova la vostra famiglia e che cosa
state attraversando. Sulla base dello standard del Padre vi darete un voto. Che voto
merita la vostra famiglia? Il Padre vi ha dato la benedizione non per il vostro piacere
o perché assumiate una certa posizione, ve l’ha data per preparavi al mondo
spirituale. Capite? Per una posizione eterna lassù vi ha dato la benedizione sulla terra.
Dio vuole il sistema famigliare nel mondo spirituale. Ecco il semplice scopo della
benedizione. Quanto siete diversi da questo? Lo sapete meglio di chiunque altro.
Ogni persona lo capisce chiaramente. Gli americani non possono mentire. La vostra
mente vi dice sempre come stanno le cose. Non avete uno standard tanto buono e la
vostra mente vi accusa di continuo. Ora capite.
La famiglia benedetta deve passare attraverso il punto centrale in modo da non avere
nessun rapporto con Satana. Questo punto centrale sono Dio e i Veri Genitori
attraverso i quali passate da un mondo all’altro. Il punto originale di tutti i concetti
deve essere Dio e i Veri Genitori. Da lì si estende nel futuro, formando il mondo
spirituale. Dovete centrare il vostro sistema famigliare sul vero amore. Da ora in poi
purifichiamo la situazione della famiglia altrimenti non possiamo avere speranza. Ora
è vicino il tempo in cui tutto il mondo ci accetterà. Come potete essere in posizione
soggetto?
Realizzare l’autorità di Israele
Oggi voglio soprattutto mettere l’accento sull’importanza delle famiglie
dell’unificazione e sulla loro responsabilità e autorità. I tre punti principali che Dio ha
raggiunto nella storia sono: primo, l’autorità del popolo eletto, il regno di Israele.
Come si può permettere ad Esaù e a Giacobbe di cambiare le loro posizioni? Chi è in
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basso dovrebbe salire in alto e chi è già in alto dovrebbe scendere in basso. È qui che
avviene la transizione e la restaurazione.
È la stessa cosa nel caso dell’individuo. Prima di diventare Israele l’individuo ha un
corpo che comanda la mente. Il corpo, in posizione di figlio maggiore, rappresenta
Satana. La mente deve assumere la posizione soggettiva sul corpo e questi deve
prendere la posizione di oggetto. Centrato sulla mente, il corpo deve essere
controllato e indotto a seguirla. Questo era ciò che dovevano fare gli Israeliti. Ora la
domanda può essere rivolta a ciascuno di voi: avete conquistato questo diritto o
autorità individuale degli Israeliti? Dobbiamo poter misurare quanto siamo malvagi.
Tutti i bambini benedetti non comprendono il concetto di Israele perché i loro
genitori non gliel’hanno insegnato e mostrato. La cosa più importante che Dio ha
fatto è stata quella di stabilire l’autorità di Israele. Ora è l’autorità di Israele di un
uomo e di una donna insieme che si sposano e formano una famiglia. Per fare la
domanda in un altro modo: vi siete uniti esattamente al criterio del Padre e allo
standard dell’autorità di Israele? Se non l’avete fatto o se non l’avete fatto
abbastanza, non potete avere l’autorità di Israele nella chiesa.
All’interno delle famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione ci sono ancora
delle divisioni. Ad esempio, c’è la tendenza da parte delle famiglie giapponesi a
riunirsi insieme e a parlare la loro lingua. Gli americani tendono a fare la stessa cosa
e così i tedeschi. Allora non possiamo dire che siamo la famiglia unificata. Noi
aborriamo questa separazione. Ci siamo sposati per superarla non per alimentarla. È
difficile, ma è nostra responsabilità superare questa difficoltà. Quando un americano
e un giapponese vivono insieme felici e in bella armonia, tutti li guardano e chiedono:
“Ma come possono vivere così? Il Giappone e l’America sono stati nemici per 40
anni, come possono creare una simile unità? Sono strani!” Dovremmo mostrare il
buon esempio al mondo di fuori.
Una ricetta per la salute
Non possiamo mai, finché moriremo, insultare o sporcare il nome delle coppie
benedette, il nome degli Israeliti a livello famigliare. È qualcosa che dobbiamo
risolvere adesso. Se i cristiani sono il sale della terra, voi siete la ricetta per la salute
del resto del mondo. Quando siete saldamente innestati al Padre, alle coppie
benedette, allora il vostro amore si manifesterà. Siete diventati il vero albero d’olivo
innestandovi alla vera radice, o siete rimasti ancora un olivo selvatico? Prima eravate
un olivo selvatico, poi siete stati innestati ad un olivo vero, a poco a poco ricevete il
nutrimento e diventate gradualmente un albero d’olivo vero, perfetto. Se rimanete
degli olivi selvatici e andate nel mondo spirituale così, la gente vi vedrà e dirà: “Non
sono il vero albero d’olivo”. Questo può essere peggio dell’albero d’olivo selvatico
che non ha mai avuto l’opportunità di cambiare. Ciò vuol dire che il mondo spirituale
vi accuserà. Dovete assumervi la responsabilità dei vostri risultati. Se non prendete la
strada giusta sarete giudicati. Come potete sfuggire a questo? Quello in cui vi trovate
non è un luogo di villeggiatura, è un tribunale.
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La seconda cosa più importante che Dio ha fatto è stata stabilire l’autorità del
lignaggio. Il vostro lignaggio è completamente purificato? Com’è possibile che i Veri
Genitori creino questa linea di sangue pura? Poiché avete il sangue purificato il
vostro clan ha bisogno di collegarsi a voi in modo da purificare anche lui il suo
lignaggio. Potete proclamare con orgoglio di avere l’assoluta certezza che il vostro
lignaggio sia puro? Dovreste essere in grado di poterlo dire altrimenti Satana può
entrare e uscire come vuole, può reclamarvi a sé in qualunque momento. Avete
chiuso ermeticamente tutte le porte al male, chiudendole a chiave e sprangandole?
Oppure ne avete lasciata aperta una in modo che Satana possa entrare quando vuole?
Se voi, come persone benedette, vedete qualcuno che piace e pensate: “Come vorrei
aver sposato una persona del genere!” allora avete già aperto la vostra porta a Satana.
Avete chiuso a chiave quella porta?
Se un uomo molto bello si avvicina a voi e cerca di sedurvi con un sacco di soldi e di
cose belle e voi provate interesse per lui, allora la vostra porta è soltanto chiusa, non
chiave. Quella porta deve essere chiusa a chiave assolutamente e per sempre. Allora il
tribunale non sarà severo. Dovete adempiere alla vostra missione e alla vostra
responsabilità. La missione del Padre non basta. Dovete portare voi dei risultati. Nel
futuro vi aspetta il tribunale.
Percentuale di purezza
Quanto è pura la vostra linea di sangue? Qual è la percentuale di purezza che i vostri
figli possono ereditare? Non vi aspettavate il primo di marzo, l’inizio della
primavera, di ricevere dal Padre un sermone così forte, vero? La primavera è una
stagione tanto bella, perché il Padre deve parlare così aspramente oggi? Avete
bisogno di una forte dose di medicina. Una buona medicina è sempre amara al palato,
ma è molto efficace.
Se non realizzate l’autorità di Israele non potete in alcun modo ereditare il lignaggio.
Autorità di Israele vuol dire che chiunque è in alto deve scendere in basso e chi è in
basso deve salire in alto. Altrimenti la condizione della restaurazione non può essere
realizzata. Che cosa pensate abbia dovuto affrontare Giacobbe quando lottava al
guado Iabbok? Non pensate che abbia sudato molto e versato tante lacrime? Era una
questione di vita o di morte: “Lasciami andare nella mia terra adesso” - supplicava.
L’angelo lo colpì duramente, gli slogò l’osso e poi lo lasciò andare per un po’.
Vedendo che Giacobbe sarebbe morto piuttosto che tirarsi indietro, Alla fine, l’angelo
cedette e lo lasciò andare. Fu tanto difficile e noi dobbiamo passare attraverso questo
genere di difficoltà. Però, ne vale realmente la pena.
La vittoria di Giacobbe era al livello individuale e lui la portò al livello famigliare.
Passare dal livello individuale a quello famigliare fu molto difficile perciò potete solo
immaginare quanta difficoltà comporti passare ad ogni livello superiore fino a
raggiungere il livello mondiale. Tutte le coppie benedette devono attraversare questo
corso. Dio e il Padre se lo aspettano. Pensate che queste sono cose che dico io o che
le mie affermazioni siano basate sul corso della dispensazione di Dio? Questa è la
nostra missione, anche se è un fardello pesante. Non dimenticatevelo neppure per un
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istante. Pensate di poter mettere al mondo dei figli e delle figlie degni di andare
direttamente in Cielo senza dipendere dal Padre? Perché non dite sì? Perché non
avete raggiunto questa posizione? Questa è la vostra missione. Ora dovete prendere
su voi la responsabilità. Ascoltate gli insegnamenti del Padre ma fate le cose da voi.
È pulito il vostro corpo?
Quando il marito benedetto porge un invito a sua moglie, anche se sono sposati lei
deve chiedergli: “Il tuo sangue è abbastanza pulito? Quanto è pura la tua linea di
sangue per prendere quella posizione nei miei confronti?” È qualcosa che dovete
verificare attentamente, non unirvi insieme solo perché lo volete. Prima dovete porvi
questa domanda, dovete prendere ogni volta questa posizione. Agli occhi di Dio
quanto siete puri? Se avete fiducia in questo allora il rapporto sessuale è buono,
altrimenti sono problemi. Nasceranno frutti cattivi per il futuro. Dovete prendere
responsabilità per i figli, la purezza della generazione futura. Non è una cosa
piacevole, è una situazione seria. Il luogo del giudizio sarà molto basso, un buco
profondo.
Non pensate: “Io sono un membro anziano, un leader della Chiesa dell’Unificazione.
Come è bello essere in questa posizione!” Dio guarda queste persone e il Suo
giudizio non è tanto buono. Vi state avvicinando al profondo dell’inferno non al trono
celeste. Dovete sempre mantenere questo concetto centrale sul sistema della famiglia.
Siete veramente nella posizione di genitori oppure no? Agli occhi di Dio siete nella
posizione di un vero marito, dal punto di vista dei Principi, oppure no? Ogni volta che
agite dovete costantemente rapportarvi al punto di vista di Dio.
Non lasciate una cattiva discendenza dietro di voi. Guardate la malattia terribile
dell’AIDS. Questa malattia si è diffusa dall’America o dalla Corea? Dall’America.
Ma non è successo solo qui, si è diffusa in tutto il mondo. Le persone che hanno
contratto l’AIDS dovrebbero farlo sapere al resto del mondo. La cosa non dovrebbe
essere nascosta o protetta. Non si dovrebbe permettere a queste persone di mettersi
l’animo in pace per il modo in cui hanno contratto questa malattia. Dovremmo dar
loro del filo da torcere. Come risponderebbe il pubblico americano a simili misure?
Le accoglierebbero per potersi proteggere. Pensateci. Se avete l’AIDS vi prendo a
calci! Queste sono parole molto serie.
Mettetevi alla prova
Immaginate di andare a ballare ben vestiti, nel vostro aspetto migliore, e di passare
una serata incantevole. Chiedetevi: “Cadrei oppure sono sicuro che questo non mi
succederebbe? Cadrò se mi spingo fino a questo punto o oltre quest’altro punto?” È
necessario prevedere le situazioni che potrebbero capitare in futuro per mettervi alla
prova. Io ho fatto la stessa cosa. Ho immaginato spesso delle situazioni difficili
dicendo: “E se, sapendo quello che so, fossi gettato in una stanza con centinaia di
belle donne nude, come reagirei? Il mio organo sarebbe eccitato oppure no? Si
metterebbe a riposo oppure no?” In tutta serietà mi sono immaginato una cosa simile.
E se rappresentassero la bellezza di tutte le razze diverse, dall’Oriente e
dall’Occidente? Sarebbe una tentazione molto difficile, non facile. Potete solo
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immaginare il grado di quella tentazione. La difficoltà si può paragonare a quella che
incontrereste se doveste rinunciare alla vostra amata cedendola al vostro peggior
nemico e permettendole di essere abbracciata da lui. Dormirebbero insieme, eppure
dovete darla a quel nemico per poter restaurare tutti e due in un tempo futuro. Dovete
andare al di là di questo. Questa è la situazione e la posizione di Dio. Quando
parliamo del cuore di Dio non sappiamo di cosa stiamo parlando. Solo quando
arriviamo a quel punto possiamo dire: “Capisco il cuore Dio”.
Immaginate quanto sia difficile sopportare una cosa del genere. Dobbiamo capire che
questa linea di sangue è stata stabilita passando attraverso la situazione che vi ho
descritto. Dobbiamo capire che, felice o infelice, comodo o no, questo mondo è solo
una vita transitoria, un tempo relativamente breve. Ecco perché abbiamo bisogno di
tornare nella nostra hometown. Quando andiamo nella nostra hometown non ci
portiamo dietro tutte le cattive abitudini che abbiamo accumulato. Dobbiamo
spogliarcene, purificarci e poi andare nella nostra hometown e stabilire il Cielo. Ecco
perché oggi il Padre ci sta facendo questo sermone.
E gli Israeliti della prima generazione? Si sa che la prima Israele doveva salvare il
mondo ma non l’ha mai fatto. Persino oggi sono ancora occupati a pensare alla
propria fondazione. Così non è successo loro niente di buono. L’America è il regno
della seconda Israele, è una nazione cristiana. Alla fine, della Seconda guerra
mondiale il mondo intero sarebbe potuto diventare un dominio cristiano facendo capo
all’America, ma l’America non lo capì e buttò via quell’opportunità. Poiché non fu
capace di realizzare la sua responsabilità, l’autorità di Israele passò alla Corea.
Questa è l’unificazione della nuova nazione. Qui i nuovi israeliti devono diventare
una nuova nazione, non per loro stessi ma per il mondo. Quando vivrà per il mondo,
allora questa Israele non perirà mai come è successo alla prima e alla seconda Israele.
Non materialmente ma spiritualmente.
Il lignaggio ha a che fare con il sangue. Tra le famiglie benedette non dovrebbe mai
esserci nessuna discriminazione razziale. Certi bianchi hanno difficoltà a liberarsi
della loro vecchia abitudine di fare discriminazione nei confronti dei neri persino
dopo la benedizione. Se non correggete in fretta questo punto andrete sicuramente
all’inferno nel mondo spirituale e perirete. È come un cancro che cresce nel vostro
spirito: questo senso di disprezzare gli altri, di sentirsi superiore a loro.
Uccidere con il serpente
Commettere l’errore che ha a che fare col sesso nella coppia benedetta non solo è
dannoso, è un vero e proprio assassinio. Dovete comportarvi rettamente. Quello che
nella Bibbia è descritto come il serpente del Giardino di Eden significa l’organo
sessuale. Il serpente inietta il veleno. Una volta che si è collegato all’organo sessuale
della donna, il mondo celeste è stato distrutto. Il serpente si muove strisciando e
quando qualcuno gli si avvicina troppo l’attacca, lo colpisce e la persona è
avvelenata. La donna ha tanta paura della bocca di quel serpente. In effetti il serpente
simboleggia gli organi sessuali sia della donna che dell’uomo: gli organi che hanno il
veleno. Una volta che l’uno morde l’altro è finita. Ecco che cosa è stata la caduta.
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Ora questo è il lignaggio che non ha in sé il veleno, ma una volta che lo introduciamo
di nuovo tutto perirà, sarà contaminato e produrrà veleno. Allora cosa simboleggia il
serpente del Giardino dell’Eden? Non solo Satana, ma l’organo sessuale di entrambi i
sessi.
È come aprire la bocca e mostrare tutti i denti avvelenati. Ogni uomo e ogni donna
vuole mordere. Pensateci. È peggiore dell’AIDS - collegarsi là distrugge tutto. Si ha
il rapporto sessuale, dopo di ché tutto è rovinato. È la situazione peggiore. Quello è
l’individuo più temibile, più spaventoso di una tigre. Un morso così ha aperto il
mondo di Satana, il baratro infernale. La storia è stata rovinata. È una cosa seria. Un
serpente, avete un serpente! Un serpente velenoso! Ogni persona caduta vuole
sperimentare questo tipo di concetto. L’uomo e la donna sono uguali. La situazione
dell’America è piena di questo veleno, perciò sta completamente perendo. Gli occhi
sono come le antenne di un serpente, il palazzo di Satana. Una volta che l’uomo e la
donna hanno preso quel veleno, una volta che hanno commesso quell’errore, è stata
trasmessa tutta la malattia. Quando c’è il senso del serpente il sangue puro,
tradizionale, non c’è più. Quelle mani hanno il senso del serpente, sono distorte come
quelle del serpente. Quelli che appartengono alla seconda generazione alzino la
mano. Anche voi dovete avere una chiara consapevolezza di questo.
Lenti ad imparare
In Russia tanti studenti delle scuole medie e superiori stanno pregando il Rev. Moon
di mandare dei gruppi ad educarli. Poi cosa succederà? Quei russi devono venire qui
in America e cominciare a testimoniare sul suolo americano. Quando questo accadrà
potrò passare tutto a loro liberamente. Ci sono studenti della Ivy League che vanno in
Russia a seguire dei corsi. Il secondo gruppo ha già finito ed ora è in corso il terzo.
Non lo sapevate ma mentre voi state riposando il Padre sta facendo tutto questo per
realizzare la volontà di Dio.
Una cosa che non sembrate provare è la vergogna. Quanto vi vergognerete se
qualcuno di un altro paese verrà a insegnare qui la realtà di Dio. Solo un anno fa i
russi non sapevano nulla di Dio o del mondo spirituale, credevano che la materia
fosse l’unica realtà. Pensate alla loro preparazione religiosa e cristiana. Com’è
vergognosa la vostra situazione, se considerate tutti i vantaggi che avevate per
conoscere Dio. Eppure, quei giovani atei stanno imparando così in fretta. I 2000 anni
di storia passata porteranno un giudizio su voi. Come potete sfuggirlo? Con quanto
orgoglio gli americani si fanno valere, eppure la verità è che l’America sta perdendo
tutto. Questa nazione è come un mendicante. Ecco la verità. Pensate al futuro: una
discesa all’inferno. Come potete scampare a questo? L’unica speranza sono i pochi
membri della Chiesa dell’Unificazione che rimangono. Che grosso peso! Un membro
si deve assumere la responsabilità per migliaia di persone.
Chi in questa nazione si è presa questa responsabilità? Solo i membri della Chiesa
dell’Unificazione. Ora essi stanno pensando a prendersela comoda. Ma la via facile è
quella che ha portato l’America alla rovina. Questo si può cambiare attraverso il

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

lavoro del Rev. Moon e della Chiesa dell’Unificazione. Dovete porre un freno alla
nazione e cambiarla. È una situazione seria.
Vedendo questo diventiamo pieni d’amore e di compassione proprio come Dio.
Cerchiamo di creare in Suo nome un mondo tutto nuovo. Con questo tipo di cuore
possiamo vivere con tutte le persone della storia e dell’umanità e diventare così la
famiglia unificata dell’amore e della compassione, abbracciando tutte queste
tradizioni. Probabilmente in America sono rappresentati tutti i paesi del mondo. Li
avete amati tutti? Perché il Rev. Moon si è stabilito a New York anziché a
Washington D.C.? Ero deciso a diffondere tutti i semi dell’amore qui a New York
dove sono immigrate persone da tutto il mondo.
I frutti dell’hometown
Avete deciso: “Vivrò qui a New York per diffondere i semi del vero amore come ha
fatto il Padre?” “Io amo New York” deve essere riscritto così: “New York sotto
l’autorità dell’amore”. Ad ogni angolo di strada di New York parleremo a tutte le
diverse nazioni, le abbracceremo e poi staremo a vedere cosa succede. Quando
conquistate 120 persone nella città di New York e poi tornate nella vostra hometown
seguendo la provvidenza del messia tribale pensate che i vostri parenti cambieranno
da un momento all’altro? Quando avrete la devozione di 120 persone che
riconosceranno in voi il loro salvatore, allora potrete mostrarle ai vostri parenti.
Pensate che saranno influenzati a seguirvi anche loro? Saranno orgogliosi di voi e
diranno: “Che ragazzo in gamba!” Il corso del Rev. Moon è identico. Persone di 120
nazioni si sono radunate insieme a me e sono tornate nella mia terra, la Corea.
All’improvviso i coreani sono stati scossi.
Dovete testimoniare chiaramente. Dovete salvare la vostra nazione. È la vostra
nazione! Shimjong - l’autorità del cuore - è ciò che vi è stato dato. È ciò per cui
esistono le coppie benedette. Se non facciamo questo non stiamo vivendo la nostra
missione. Chi ha posto tutta questa fondazione? L’ha fatta il Padre ed è nostra
missione completarla. Realizzare queste cose vuol dire realizzare lo scopo della
religione.
Essere orgogliosi dei propri genitori è la tradizione insegnata dalla Chiesa
dell’Unificazione. Così il Padre non va mai a letto prima di mezzanotte, non importa
quanto sia stanco, e non spreca mai oziosamente il suo tempo. Parla sempre di Dio,
delle cose che avete già sentito un milione di volte - eppure continuo a parlare.
Quando tutti andranno in cielo verrà assegnato un grosso premio alla bocca più
grande della storia. E la bocca di chi vincerà: quella di Confucio, di Gesù, di
Maometto o del Rev. Moon? Dovete ereditare anche voi la stessa tradizione.
Dovreste insegnare continuamente come faccio io.
Quando insegnavo agli altri pensate che fosse una cosa facile e piacevole o che
comportasse tante lacrime? Dovete capire questa realtà. Quando sono andato in
Giappone dalla Corea, sotto aspre persecuzioni, ho fatto a Dio una promessa: “Padre,
io salverò questa nazione”. Ecco perché così tanti giapponesi sono venuti qui - per
realizzare quella promessa. Lo stesso vale per la Corea. Quando ero in prigione in
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Giappone pensavo: “Tornerò in Corea e salverò la gente là”. Ecco perché sono andato
nella Corea del Nord e sono stato messo in prigione. Ho giurato di salvare la Corea
del Sud, ci sono andato e sono stato messo in prigione anche lì. Ho giurato di salvare
l’America, sono venuto qui e anche qui sono finito in prigione. Che cosa sarebbe
successo se fossi andato in prigione e mi fossi lamentato della mia situazione
dicendo: “Non voglio andare più avanti. Ho fatto quel che potevo e non mi hanno
dato ascolto”. Che cosa sarebbe successo? Non potevo far questo. Dovevo rialzarmi
ancora una volta, riprendere il mio lavoro e continuare ad amare l’America.
Anche se fisicamente avevo delle limitazioni e dovevo starmene confinato in un
posto in prigione, il mio spirito viaggiava in tutto il mondo, alla ricerca delle persone.
Questo è quello che ho detto anche a voi: “Non compiangetemi perché sono rinchiuso
in questo posto. Non capite che c’è un mondo oltre le mura della prigione?” Dopo
che sono uscito dal carcere, naturalmente, il mondo è cambiato e la nazione
americana è stata sconfitta.
Un giorno speciale
Avete mai immaginato di andare in prigione e di pagare un grande indennizzo per
salvare questo paese? Non c’è stato nessun americano che abbia deciso di far questo,
nessuna famiglia, nessun clan. Io ho realizzato tutte queste cose e ve le ho trasmesse.
Ora vi dico che tutto è preparato. Tutto ciò che dovete fare è tornare a casa e fare il
vostro lavoro di messia tribale, e con tutto questo mi dite: “Padre, non posso farlo”.
Che speranza posso avere per la gioventù americana? Mi aspetto che prendiate
seriamente quello che avete ricevuto oggi e che realizziate quel poco che dovete fare,
capite? Oggi è un giorno speciale, è il 1° marzo. Settantatré anni fa in Corea il popolo
insorse per l’indipendenza dall’oppressione giapponese, affrontando i fucili.
Centinaia di persone scesero in piazza gridando: “Mansei per l’indipendenza della
Corea!”, il che simboleggia l’indipendenza della nazione celeste. Quel giorno in
quella rivolta persero la vita centinaia di persone. Lo chiamiamo il Movimento 3-1 o
il Movimento del 1° marzo 1919. Ora dovremmo incominciare il Movimento del 1°
marzo a livello cosmico, il movimento mondiale per la liberazione di tutte le
famiglie. Le famiglie sono state incatenate, imbavagliate e legate e noi dobbiamo
liberarle col vero amore. Ecco perché per loro siamo il messia. Questo è il tempo.
Una tribù comprende tante case diverse. Dobbiamo rivoluzionare il loro pensiero.
Oggi sono passati esattamente sei mesi dal 1° settembre 1991. Questo numero
significa la creazione dell’uomo. Dio creò l’uomo in 6 giorni. Poi doveva essere
stabilita la vera famiglia, ma andò perduta. Ora dobbiamo restaurarla, dobbiamo fare
una grande riforma. La rivoluzione deve venire dalla famiglia col suo concetto
d’amore e di rapporto. Adesso sto lanciando una nuova campagna per la federazione
mondiale delle donne, nonché per la riforma mondiale delle famiglie. Chi dice: “Si,
Padre, mi unirò a questo movimento iniziato in Corea che porta la rivoluzione e la
riforma in tutte le famiglie, centrato sulle donne. Andremo avanti finché non avremo
realizzato il suo scopo”. Se giurate questo, alzate le mani. Così facendo avrete
compiuto la vostra responsabilità di coppia benedetta. Dio vi benedica.
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L’Apparizione dei Veri Genitori e la Famiglia
Ideale
Women’s Federation for World Peace Leaders Assembly
7 luglio 1992 - Sajik Indoor Stadium, Busan, Korea
Presidente Hak Ja Han Moon, ospiti illustri e donne leader: oggi ho ricevuto molto
conforto dalle parole della presidentessa Han. Ho seguito una strada in risposta
all’ordine del Cielo, e ho vissuto una vita di incredibile sofferenza. La strada che apre
la via del Cielo è diritta e non permette nessun compromesso né di preoccuparsi del
proprio onore o della propria dignità umana. Si tratta di una strada solitaria in cui si
può vivere solo per la volontà di Dio.
Proprio come ogni individuo ha una propria fortuna, anche la famiglia e la nazione
hanno una propria fortuna. Inoltre, c’è la fortuna del mondo così come c’è anche una
fortuna per tutto il cielo e la terra. Anche se una persona può essere nata con una
buona fortuna a livello individuale, se la sua fortuna famigliare diminuisce, questa
persona dovrà sostenere delle difficoltà. Allo stesso modo, se la fortuna nazionale
declina, anche se una persona ha una buona fortuna individuale e famigliare, quella
persona sarà rovinata.
Andando oltre questo, la fortuna nazionale e la direzione del mondo è l’obiettivo alla
direzione e al progresso della fortuna del Cielo, che è al di sopra di tutto e comprende
tutto. Per stabilire la via del Cielo nel mondo significa allineare la via dell’individuo e
della nazione con la fortuna del Cielo.
Oggi pensiamo ai mali che affliggono la Corea e ai problemi del mondo. Questi
problemi includono depressione economica, l’inquinamento ambientale, corruzione
politica, conflitti razziali e religiosi, il declino dell’etica e della moralità e il crollo dei
valori. C’è qualcuno che può portare una soluzione sostanziale a questi mali e a
questi problemi? Non è possibile solo con la saggezza o lo sforzo umano. Non siamo
stati in grado di risolvere questi problemi con la mobilitazione economica e il potere
del governo. Infatti, i mali dell’umanità stanno gradualmente portando danni sempre
maggiori.
Ora l’umanità deve ascoltare umilmente la voce del Cielo e trovare la strada della
soluzione che viene direttamente da Dio. Questo paese e il suo popolo deve accettare
i miei insegnamenti. Dico questo non perché sto cercando di esaltare me stesso ma
perché è la volontà di Dio. Dio ha rivelato i principi del Cielo attraverso di me, e mi
ha dato le risposte ai problemi fondamentali dell’umanità.
La realizzazione di una fondazione vittoriosa tra le avversità
La mia vita è stata veramente difficile. Sono stato picchiato, perseguitato e
ingiustamente imprigionato da un governo dopo l’altro. Pregiudizio e cattiveria da
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parte di alcune guide cristiane li ha portati a diffondere e poi a sfruttare le dicerie su
di me. Tuttavia, grazie alla protezione di Dio, ho miracolosamente creato una
fondazione mondiale vittoriosa. Si tratta di una fondazione che è senza precedenti
nella storia.
In America, che è la nazione preparata a rappresentare il cristianesimo mondiale, ho
costruito una fondazione al di là di quello che qualsiasi altra persona non bianca
abbia mai fatto. Certo, ho dovuto subire discriminazioni razziali e pregiudizi religiosi;
ho dovuto prevalere sulla detenzione ingiusta. Tuttavia, ho ricostruito la fondazione
cristiana americana, che vacillava alle radici. Ho educato e addestrato i giovani che
soffrivano per la droga e l’immoralità, ho dato speranza all’America. Né il governo
né il popolo americano possono ignorare la mia fondazione.
Lo stesso vale per il Giappone e l’Europa. Le missioni dell’unificazionismo si stanno
sviluppando ogni giorno in centosessanta nazioni. Ognuna di queste missioni
rappresenta un potente attivismo religioso; si tratta di un movimento globale per la
ricostruzione dell’etica e della morale.
Nei primi anni 80 ho organizzato incontri accademici a livello mondiale con il tema
sul crollo dell’impero sovietico. Nel 1985 la nostra rivista accademica ha pubblicato
un articolo che è ormai divenuto famoso in tutto il mondo per essere stato il primo a
profetizzare il crollo dell’impero sovietico.
Sulla base di questa fondazione ho potuto visitare l’Unione Sovietica e incontrare
Mikhail Gorbachev. Adesso, in tre delle quindici repubbliche dell’ex Unione
Sovietica, i cittadini stanno lavorando per rendere l’Unificazionismo religione
nazionale. Già decine di migliaia di studenti universitari russi hanno studiato i miei
insegnamenti e hanno organizzato rami dell’Associazione Universitaria per la Ricerca
dei Principi (CARP), che è l’organizzazione della Chiesa dell’Unificazione nei
campus, in più di settecento università. Quest’anno, decine di migliaia di insegnanti
delle scuole superiori e studenti provenienti dall’ex Unione Sovietica parteciperanno
a un seminario del Principio divino.
Pensate che questa scala di attività è il risultato del solo potere umano? È la prova
reale che il Dio vivente sta lavorando con noi. I miracoli stanno avvenendo, atei
proclamati, dopo cinque giorni di lezioni sul principio divino, si convertono ad una
visione teocentrica della vita e dell’universo.
Ho anche creato una fondazione sostanziale in Cina. Ho preparato progetti come la
costruzione della città industriale della Panda, e ci sono stati missionari che hanno
lavorato in segreto. Solo Dio sa quanto ho fatto per realizzare l’unificazione del Nord
e del Sud Corea. La riunificazione del Nord e del Sud Corea non è solo una unione
visibile ed esterna; si tratta di una unificazione provvidenziale incentrata su Dio. Non
può essere fatta se non attraverso il lavoro della mia fondazione.
L’unificazione richiesta dalla provvidenza di Dio non è per il bene dell’unificazione
in sé, ma perché sulla fondazione dell’unificazione possono fiorire la libertà eterna, la
pace e la felicità. Non può essere una unificazione con la forza o chi da un lato
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rimane infelice. Deve essere una unità nel vero amore, in cui ogni lato vive per l’altro
e dà e dà nuovamente. Pertanto, la riunificazione della patria non può essere sfruttata
a vantaggio di un individuo, di un partito politico o di un governo. Solo quando i
nostri cuori e le azioni, colorate con amore, raggiungono il cuore dei nostri
connazionali del Nord, la vera unificazione avverrà.
La Federazione Inter-Religiosa per i leader Donne della Pace nel mondo! Centrati sul
vero amore di Dio, ho ampliato i movimenti sovra-nazionali, sovra-denominazionali
e sovra-religiosi per la riconciliazione a livello mondiale. Senza la riconciliazione e
l’interscambio tra le religioni divise, come può la pace nel mondo essere realizzata?
Non è forse vero che ancora oggi c’è una spaventosa lotta religiosa in Medio Oriente,
in Irlanda, nei Balcani e in altre aree?
Il 27 agosto dello scorso anno, ho riunito insieme alcuni tra i più importanti leader
religiosi del mondo e ho stabilito la Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo.
Abbiamo aderito insieme per realizzare la pace nel mondo attraverso l’unità e la
cooperazione delle persone religiose. Questa organizzazione ha un valore supremo.
Ci possono essere importanti differenze tra le religioni, ma ci sono anche tanti punti
comuni, e tutti condividono lo stesso scopo: cercare l’Essere Assoluto.
Si tratta di un fatto importante che Dio ha stabilito tutte le religioni con uno scopo
provvidenziale per il tutto. Perciò, essi devono unirsi insieme.
La Provvidenza di salvezza di Dio
Come la presidentessa Han ha detto nel suo discorso, il cristianesimo insegna che i
primi esseri umani hanno mangiato del frutto dell’albero della conoscenza del bene e
del male. Ciò significa che i nostri antenati umani non hanno creduto e hanno
commesso il peccato e sono caduti. Se i nostri antenati umani non fossero caduti,
come preziosi figlio e figlia di Dio, vale a dire il principe e la principessa di Dio,
avrebbero ereditato la linea di sangue di Dio e le proprietà di Dio: tutta la creazione.
Sarebbero cresciuti alla perfezione e diventati un marito ideale e una moglie di
amore. Tuttavia, a causa della caduta, hanno abbandonato la linea di sangue di Dio,
sono stati derubati della proprietà di Dio, e hanno perso il cuore di Dio.
Dobbiamo prendere responsabilità per la missione di restaurare la linea di sangue, per
restaurare il regno della proprietà e per cambiare il regno del cuore umano, rendendo
la provvidenza di salvezza di Dio la provvidenza di restaurazione e completare il
risanamento.
A seguito della caduta, Adamo ed Eva si trovarono ad essere uno con Satana e lo
seguirono all’inferno. Il figlio maggiore, Caino, ha seguito Eva, e ucciso il secondo
figlio, Abele. La Provvidenza di restaurazione di Dio avanza quando la condizione di
separarsi da Satana è stabilita attraverso il secondo figlio. Il secondo figlio inizia più
tardi e rappresenta il lato del bene. Deve sottomettere, per sottomissione spontanea, il
figlio maggiore, che inizia prima e rappresenta la parte del male.
Lo scopo della provvidenza di restaurazione è quella di mandare l’Adamo restaurato,
cioè il Messia, che cambierà la linea di sangue, la proprietà e il cuore. Tuttavia, il
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cuore incarnato nella posizione di questo figlio originale non può essere restaurato
immediatamente. Dio compie la provvidenza gradualmente, a partire dalla posizione
del servo dei servi.
In questo mondo, tenuto sotto il potere di Satana, Abele, che si trova dalla parte del
bene, deve completare la missione del servo dei servi vivendo con vero amore per il
bene di Caino. Allora Satana non lo può accusare; Infatti, non può fare a meno di
lodarlo e di riconoscerlo. Dopo di che, Abele restaura le posizioni di servo, di figlio
adottivo, di figlio illegittimo e il figlio diretto, seguendo la via dell’amore e
dell’affetto. La restaurazione può avvenire su ogni livello solo quando il lato Abele
vive per il lato Caino attraverso il vero amore, così Satana non lo può accusare.
Se Abele, nella posizione di vero figlio o figlia, fa in modo che Caino si arrenda e
diventano uno, la madre Eva può stare sulla loro fondazione, e quando Eva compie la
sua responsabilità, il padre Adamo può stare sulla sua fondazione. Allora Dio può
venire e dimorare su quella fondazione e può completare gli otto livelli necessari per
il corso verticale della provvidenza di restaurazione. Se guardiamo i livelli della
provvidenza di restaurazione orizzontale, troviamo che ce ne sono anche otto:
individuale, famigliare, tribale, popolo, nazione, mondo, cosmo e Dio.
Il pensiero Head-wing e il Dioismo
Gesù venne come il secondo Adamo, il Messia, ma purtroppo il popolo eletto non lo
riconobbe. I cristiani di oggi sarebbero in grado di riconoscere il Signore quando
ritorna? Il Signore del Secondo Avvento non torna letteralmente in aria sulle nubi. Ci
sono persone che credono questo. Esse proclamano che il 28 ottobre di questo anno
verranno prese in cielo sulle nubi. Non succederà così. Vi prego di credermi, questo
tipo di evento non accadrà mai. Il Signore che è partito per mezzo della croce ritorna
attraverso la croce.
Quando Gesù morì sulla croce, c’erano tre tipi di persone collegate con la sua
crocifissione. C’era il primo tipo, rappresentato dal ladro sulla destra di Gesù. Si
pentì dei suoi peccati e ha testimoniato di Gesù. C’era il secondo tipo, rappresentato
dal ladro sulla sinistra di Gesù. Egli era un peccatore che non si pentì e che denigrò
Gesù. Il terzo tipo è rappresentato da Barabba, un criminale che è stato salvato
quando la folla ha scelto di liberarlo al posto di Gesù, facendo crocifiggere Gesù.
Al tempo del Secondo Avvento, questi tre tipi sono realizzati a livello mondiale.
Cristianesimo occidentale è il primo tipo, nella posizione del ladro alla destra di
Gesù. Anche se hanno ancora il peccato originale, credono nel Signore e sono nella
posizione di bontà. Il blocco comunista ateo materialista è il secondo tipo, nella
posizione del ladro sulla sinistra. Islam in Medio Oriente è il terzo tipo, nella
posizione di Barabba. Perché Gesù è morto al suo posto, e perché il rifiuto di Israele
ha portato a morte Gesù sulla croce, l’Islam è venuto ad occupare il Medio Oriente,
che era stato diviso tra le tribù d’Israele. Il Signore del Secondo Avvento, nella
posizione di Gesù, deve risolvere lo smembramento dell’umanità che è nato a causa
della morte di Gesù.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Per guidare il mondo, deve giungere una riforma religiosa nel cristianesimo
occidentale, capace di superare l’ideologia atea del comunismo, e portare il mondo
comunista al lato di Dio. La mia proposta di pensiero Head-wing, Dioismo, è la
filosofia in grado di superare le ideologie di sinistra e di destra e portarli ad una
fantastica armonia tra di loro.
Come ho già detto in altre occasioni, i mondi di sinistra e di destra sono già
raddrizzati attraverso il pensiero Head-wing. Inoltre, stiamo usando lo spirito di
riconciliazione e di cooperazione che esiste nella religione dell’Islam. Un miracolo è
avvenuto lo scorso aprile, quando i rappresentanti di otto paesi del Medio Oriente
hanno preso parte a una benedizione di santo matrimonio. La cerimonia di
benedizione che io conduco purifica le persone cadute dal peccato originale. Così ho
risolto il conflitto storico e risolto la tensione tra la sinistra e la destra. Inoltre,
abbiamo assistito al miracolo della riconciliazione nel mondo islamico.
La volontà del Cielo per il Signore al Suo Secondo Avvento
Tali opere non possono essere effettuate attraverso una grande progettazione o della
super capacità di un solo individuo. Dio mi ha scelto per essere il Messia, e attraverso
di me sta eseguendo la Sua opera di salvezza.
Ho compiuto la mia missione come il Signore del Secondo Avvento, Salvatore e
Vero Genitore. Sto proclamando queste cose, in questo posto perché è giunto il
momento di farlo. Coloro che li accettano saranno benedette. Se le persone mi
ascoltano, quanto sarebbe buono per questo paese. Che bello sarebbe se gli statisti mi
ascoltassero. Se una persona mi ascolta o no è sua responsabilità individuale;
Tuttavia, verrà il tempo in cui tutti i popoli del mondo vorranno ascoltarmi.
La gente in generale crede che il Messia è il Signore della gloria che esercita
l’autorità del giudizio, ma questo non è corretto. Certo, Dio non vuole vedere questo
mondo peccaminoso e ha spesso pensato di giudicarlo e pulirlo in un istante.
Tuttavia, il Dio del vero amore si preoccupa sempre per la vita eterna di ogni essere
umano. Dovete conoscere il cuore di Dio, che ha perseverato per tanto tempo,
cercando attraverso il vero amore di portare gli esseri umani a fare ciò che è giusto di
loro spontanea volontà.
Dal punto di vista degli uomini e delle donne caduti il Messia è il Salvatore, ma dal
punto di vista di Dio, è il Vero Genitore, il vero Figlio che realizza l’ideale del vero
amore, che è stato perso all’inizio. Il Messia è la persona che ha aperto la via del
sacrificio, dedicando la sua vita a liberare Dio dall’intenso dolore causato dalla
caduta. Egli non è una persona che si trova in una posizione gloriosa. Piange sempre
insieme al cuore di Dio. Egli si occupa di come fare arrendere Satana. Egli è
profondamente preoccupato e ansioso di realizzare lo scopo della creazione di Dio.
Egli conosce meglio e più di chiunque altro, il cuore di Dio, che è come un servo dei
servi, vagando e versando lacrime senza fine nel mondo di Satana, alla ricerca dei
suoi figli perduti. A meno che non libera completamente Dio dal suo dolore, egli non
può accettare la gloria di Dio.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Completare l’ideale di una vera famiglia
Leader della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, deve essere stato
difficile per voi di tenere una serie di raduni, e probabilmente vi siete lamentati che
questo rally che stava per essere tenuto, vi è stato comunicato solo dieci giorni prima.
Tuttavia, se insieme a me dedicate sinceramente il cuore ogni giorno, la Volontà di
bontà di Dio sarà compiuta. Non ho alcuna intenzione di sfruttarvi. Voi avete bisogno
di me. Dovete diventare un tutt’uno con la presidentessa Han e di essere come una
sua estensione. Nelle vostre famiglie dovete educare i vostri figli e vostro marito
correttamente. Voglio che tutti voi, sotto l’ideale del vero amore, riceviate la
benedizione di Dio.
Ciò che più mi preoccupa è che ognuna delle vostre famiglie completi l’ideale della
vera famiglia, diventando uno attraverso il vero amore. Dirigenti della Federazione
delle Donne per la Pace nel Mondo, di provincie, città, villaggi, quartieri e di
vicinato, attraverso di voi, la morale può essere restaurata. Vi prego di espandere
questo movimento di vero amore! Quale movimento potrebbe essere più patriottico di
questo?
C’è una montagna di lavoro da fare. Dobbiamo diffondere un movimento per la
morale, un movimento per sradicare la droga, un movimento contro il fumo e
l’alcool, un movimento per porre fine alla prostituzione, un movimento per esporre i
comportamenti immorali tra i leader della società e che ispira e incoraggia i giovani.
Quando voi donne leader purificate la società coreana e raggiungerete l’armonia
attraverso il vero amore, allora possiamo realizzare la speranza cara del popolo
coreano, la riunificazione del Nord e Sud Corea. Non solo la nostra nazione si troverà
a guidare il mondo, ma vedremo anche l’avvento di un mondo di pace.
Una Federazione delle donne efficace
Donne leader, fino ad oggi non ho mai dato direttive ai miei seguaci di fare qualcosa
che io non ho fatto prima. Io sinceramente vi chiedo di praticare il vero amore e
dedicare voi stesse, anche se è solo l’uno per cento di quello che ho fatto, per
l’innalzare un grande movimento per la salvezza della nazione. Il lavoro più efficace
della Federazione delle Donne è fatto a livello di città, paese, quartiere e vicinato.
Quando il movimento del vero amore si basa sul livello locale, poi raggiungerà la
comunità fino a stabilirsi nella famiglia.
Dobbiamo restaurare la patria originaria, il mondo prima della caduta, e restaurare la
famiglia, che si è separata da Dio, prima che si possa sperare nella stabilità eterna.
Dio ha lavorato così duramente. Ha sofferto così tanto per portare avanti il perfetto
Adamo. È per questo che il vero padre è apparso. Il vero uomo del Cielo è nato.
Poiché il mondo di Satana sa che quest’uomo è il vero sposo, l’insegnante che viene
come il re del regno dei cieli e della terra, gli individui in tutto il mondo stanno
cercando di distruggerlo unendo individui, famiglie, nazioni, il mondo e l’universo
contro lui. Pur dovendo soffrire enormi persecuzioni, in modo subdolo e diffamato da
Satana, ha guadagnato la vittoria sull’individuo, la famiglia, la nazione, il mondo e i
livelli cosmici diventando uno con Dio. Come il primo vincitore della storia, ha
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superato il regno di Satana a tutti i livelli: individuale, famigliare, nazionale,
mondiale e cosmico.
La Vera Madre, la cui posizione è di seguire il Vero Padre, per la prima volta nella
storia sta in una posizione di parità. Attraverso la sua dichiarazione a livello mondiale
della liberazione delle donne, il Vero Padre e la Vera Madre prenderanno i loro figli,
andranno davanti a Dio, ed erediteranno tutta l’autorità e il potere del Cielo.
Formeranno la famiglia d’origine, reclameranno la tribù, la razza, la nazione, il
mondo e il cosmo, e riorganizzeranno il mondo perfetto della volontà di Dio.
Tutti gli uomini sono nella posizione dell’arcangelo. Pertanto, la loro responsabilità è
quello di permettere a tutte le donne di tornare a Dio. Le donne stanno in posizione di
Vera Madre, come estensioni di Eva perfetta. Dalla posizione di estensione di Eva e
dalla condizione di unità con la Vera Madre, arrivano ad una posizione di unità con il
Vero Padre. Da questa posizione possono educare i loro figli e figlie
nell’insegnamento dei Veri Genitori.
Diventare uno con la famiglia dei Veri Genitori
Sulla base di questa educazione e della loro unità con le loro madri, questi figli e
figlie arriveranno ad avere lo status di vero figlio e figlia. Poi possono rieducare i loro
padri terreni e ricevere la benedizione dei Veri Genitori. In tal modo innestati ai Veri
Genitori, impareranno il dovere famigliare di veri genitori. Poiché Adamo ed Eva
caddero a livello familiare, dobbiamo realizzare la restaurazione a livello familiare.
Restaurazione deve penetrare i livelli di provincia, comune e quartiere e stabilirsi
nella famiglia. Successivamente, la famiglia deve incontrare i Veri Genitori. I quali
hanno superato il picco individuale, il picco nazionale, il picco mondiale ed il picco
cosmico, e sono stati vittoriosi. Tuttavia, al fine di salvare ogni famiglia devono
tornare attraverso il cosmo, il mondo e la nazione, e tornare al livello di famiglia.
Questo è lo scopo di questo incontro.
La manifestazione del 10 aprile è stata la manifestazione dei Veri Genitori. Il suo
scopo era quello di fornire una base per le manifestazioni a livello nazionale, città,
provincia, comune, villaggio, e di quartiere, fino ad arrivare a livello familiare.
Diventando uno con la famiglia dei Veri Genitori, è possibile per voi, leader delle
Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, conseguire la restaurazione della
famiglia e diventare vincitori assoluti.
Allora dovete collegare tutto questo con la vostra tribù. I Veri Genitori hanno già
assegnato i messia tribali in tutto il mondo. Se riceverete educazione da loro e
unendovi con loro, avverrà naturalmente la restaurazione della nazione. In questo
modo, la riunificazione del Nord e Sud Corea, del mondo e del cielo e della terra sarà
realizzato. Anche Dio sarà liberato, e vedremo l’era della pace incentrata su Dio.
Lasciate che la Vera Madre e le donne del mondo si uniscono per incontrare il Vero
Padre che viene come lo sposo. Con voi nella posizione della sposa, insieme
restauriamo la famiglia ideale di creazione. Prego che diventerete membri della
Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e creerete famiglie che
riceveranno molte benedizioni. Grazie molte.
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La Restaurazione dall’Origine e la Rinascita
sono per Me Stesso
20 settembre 1992 - Tarrytown, New York
C’è soltanto un’origine. Siccome proveniamo da un’origine, dobbiamo tornare a
quella origine per rinascere. Che cosa ha portato all’umanità una tale sofferenza e
miseria? Nessuno avrebbe potuto conoscere le sconcertanti conseguenze della caduta.
Lo scorso mese al festival in Corea, ho proclamato il Messia, dicendo ai partecipanti
che devono seguire i Veri Genitori. Anche voi dovete avere la fiducia di dichiarare
“Io porto la salvezza al mondo. Senza di me, questo mondo non può essere salvato”.
Voi dovete dire “Con le mie proprie mani, sto andando a costruire la casa di Dio, a
formare la famiglia di Dio, e a fare prosperare il regno di Dio. Io voglio costruire il
paese di Dio, il mondo di Dio, e asciugare tutta la tristezza dagli occhi di Dio”. Se
molti membri della Chiesa di Unificazione prendono questa determinazione, allora
Dio sarà liberato.
Spiegazione della caduta
Poiché siete nati da genitori caduti, dovete rinascere da genitori non caduti. Molte
persone non credono che l’umanità è caduta. L’umanità ha contratto una malattia
mangiando il frutto della conoscenza del bene e del male. Per curare quella malattia,
abbiamo bisogno di un antidoto. Chiedete agli altri cristiani cosa significhi il frutto
della conoscenza del bene e del male. Chiedete loro quale sia il grave errore
commesso da Adamo ed Eva, che ha fatto sì che Dio, genitore d’amore, cacciasse via
i Suoi figli da casa.
Adamo ed Eva mangiarono con le loro mani. Così le mani e la bocca in quella storia
furono le sole parti del corpo usate per commettere il crimine. Ma cosa coprirono
dopo aver mangiato? Le parti basse dei loro corpi. Ogni volta che i bambini sbagliano
qualcosa lo manifestano. Se la madre dice “Non mangiare quello”, ma il figlio lo
mangia Comunque, quando la madre viene, il figlio nasconde le sue mani. Non
nasconde le sue parti basse.
Se il problema fosse stato mangiare, Dio avrebbe potuto facilmente trovare un
rimedio. Non importa quanto cercate di smettere di peccare, non potete fare niente
riguardo il sangue che scorre dentro di voi. Potreste tagliare il vostro braccio, ma
finché quel cattivo sangue scorre nel vostro corpo, un’altra parte di voi commetterà
peccato. Il sangue che scorre in tutta l’umanità è sangue cattivo. Abbiamo ereditato il
sangue di Satana. Se gli antenati dell’umanità non fossero caduti, il sangue di Dio
oggi scorrerebbe in voi e ogni cosa apparterrebbe a Dio, che originariamente
possedeva quella radice centrale che connette ogni essere umano. Se compariamo
l’umanità ad un albero noi siamo i rami. Essere salvati significa andare indietro fino
alla radice del male e tornare alla posizione non caduta.
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Satana ha generato discendenti attraverso l’amore satanico. L’espressione corretta
dell’amore è il valore più alto di Dio. C’è un ordine, che parte dai genitori, e prosegue
verso le generazioni seguenti. Poiché il goal di Satana era di soddisfare sé stesso, egli
ha disprezzato l’ordine di Dio, e noi vediamo confusione e caos, manifestati in
incesto, sesso libero e abuso di droga. Io ho continuato a tagliare via gli elementi
malvagi da voi, permettendo soltanto al bene di rimanere.
La mia fondazione per proclamare il messia
Io ho posto tutta la fondazione per proclamare il Messia. Non importa quante persone
potranno opporsi a noi, la loro opposizione non interferirà più perché la fondazione è
forte. Le persone hanno limiti nel capire quando proclamo “Segui il Messia!”. La
gente si chiede perché proclamo la messianicità in questo tempo, creando così più
barriere per me stesso. Dopo aver proclamato la messianicità non ci sono barriere.
Questa proclamazione fermerà tutti coloro che vengono contro di me.
Ora l’intero mondo cristiano si chiede se io sia il Messia. La gente ora chiede agli
unificazionisti nel mondo “È il reverendo Moon il Messia?”, e loro ricevono la chiara
risposta “SI!” Sì! Sì! Sì, su e giù, destra e sinistra, davanti e dietro, la gente grida
“Messia!”. Questo rende i miei ex oppositori molto miserabili, nel vedere come molte
persone stanno iniziando a seguirmi. Loro stanno arrivando a pentirsi.
La mia meta è liberare Dio
Io sono abbastanza saggio per capire gli antichi segreti del Principio. La mia ultima
meta è di liberare Dio. Fino a ché noi investiremo tutta la nostra energia in quel goal,
Dio ci sosterrà. E quando noi lo realizzeremo, Dio potrà amare tutti, non soltanto la
Chiesa di Unificazione.
Ci sono molte famiglie americane che non si preoccupano delle altre famiglie della
loro nazione. Se la maggior parte degli americani sono così, questa nazione non ha
futuro. Se voi vi aspettate che ognuno venga a voi e vi rispetti, la Chiesa di
Unificazione non si svilupperà più di tanto, si inaridirà e declinerà. Se una persona o
un gruppo serve gli altri e spinge gli altri a servire, allora la benedizione di Dio
continuerà ad essere data attraverso quell’individuo e quel gruppo.
Io sto sostenendo la strada di Dio. Sia che mi porti benefici o difficoltà, devo seguire
il criterio di Dio. L’America è molto importante per me, anche più della Corea,
perché l’America è più importante per Dio e può influenzare il mondo intero. La
Corea ha i suoi attributi speciali, ma la volontà di Dio deve essere fatta qui in
America. Se questa nazione si rigirasse e andasse dal lato di Dio, ogni cosa
cambierebbe. Non c’è così tanto tempo. Se non funziona, devono esserci alternative.
Se gli Stati Uniti si rivoltano contro di me, allora il Sud America sarà l’alternativa. Se
entrambe vengono contro di me, la Russia o la Cina, saranno la prossima alternativa.
Io mi preparo sempre per ogni evenienza. Colui che è il Salvatore deve comprendere
ogni corretta direzione.
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Restaurare il lignaggio, la proprietà e il cuore
Dio ha perso la linea di sangue, la proprietà e il regno del cuore. Supponete che
Satana rapisca la vostra fidanzata, la sposi e abbia figli che diventino i vostri nemici.
Questa è la situazione in cui Dio si è trovato. Dio non ha cominciato il Suo lavoro
originale. Alla fine, Egli deve ricreare il Suo mondo. La restaurazione è come
raccattare qualcosa dal bidone della spazzatura e ripulirlo. Dio è lontano dal
realizzare la Sua propria nazione ideale, il Suo mondo ideale. Egli sta ancora
recuperando rifiuti.
Ogni aspetto della creazione di Dio è guidato dal principio del dare e avere. Il figlio
maggiore diventa figlio minore, il figlio minore diventa figlio maggiore. Dopo loro
vanno in cerca della madre. L’Eva restaurata deve abbracciare il figlio maggiore
restaurato, unirsi con Adamo e insieme ai figli ritornare a Dio.
Nella famiglia di Satana c’è inimicizia tra fratelli e tra genitori e figli. Gli uomini
hanno ingannato il cuore delle donne. Corrompere il cuore di una donna è la cosa
peggiore che un uomo possa fare, e loro hanno continuato fino ad ora a farlo. Così la
donna ha bisogno di essere protetta e liberata. Le donne devono incontrare un
Salvatore, che viene come vero uomo e le libera.
Restaurare l’arcangelo, la sposa e i fratelli
La missione delle religioni è di preparare per il Messia e di aiutarlo a fare il Suo
lavoro. Ci sono tre religioni nella posizione di arcangelo (Buddismo, Islam,
Confucianesimo) e una in posizione di Eva, o la sposa (Cristianesimo). Le religioni
arcangelo devono aiutare la religione Eva a preparare ogni cosa per l’avvento di
Adamo.
Tutte quelle religioni hanno ricevuto un mucchio di benedizioni e guida da Dio e dal
mondo spirituale. Loro lo sanno, ma non conoscono la loro meta finale o la relazione
tra queste. Soltanto io potevo insegnare la loro missione.
Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti aiutarono tutte le nazioni sconfitte a
risollevarsi. Senza sapere che era la direttiva di Dio, prepararono il regno dei fratelli
per i Genitori che venivano. Le elezioni democratiche sono un modo per scegliere il
fratello maggiore. Gli americani non comprendono che la democrazia non è l’ultima
meta. Sapete di nessuna elezione veramente pulita in una qualsiasi società? Tutti lo
sanno ma non c’è niente che possano fare. Voi potete eleggere coloro che
ricopriranno i ruoli di fratello maggiore e minore, ma potete eleggere vostro padre e
vostra madre?
Io ho svelato dove si dirige la dispensazione di Dio e cosa ogni individuo deve fare.
Ho proclamato la posizione di Vero Padre e di Vera Madre, Veri Genitori, Messia.
Ho proclamato ogni cosa, progettando tutti gli attacchi. La Chiesa di Unificazione
non riceverà più persecuzioni. Nessuno è all’altezza della Chiesa di Unificazione in
concetto, ideologia, dedizione, o capacità di amare. Ora è tempo di genitori. Chi deve
essere il genitore per questa nazione? Possiamo noi dire “Eleggiamo qualcuno e
fingiamo che sia nostro padre e madre?” Possiamo eleggere il nostro Messia e Veri
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Genitori attraverso il consenso, a nostra volontà? Gli americani non hanno mai
compreso che i genitori vengono a loro dal cielo. La gente non sceglie i propri
genitori.
La restaurazione centrale del matrimonio
L’elemento più importante della restaurazione è il matrimonio, perché la storia
originò dalla direzione sbagliata nel matrimonio. Perciò, mantenere il nostro
lignaggio puro è la responsabilità umana più alta. Le vostre orecchie sono state
imbottite con il messaggio che la castità è della massima importanza. Prima che voi
andiate oltre il livello dove Adamo ed Eva caddero, Satana chiede una condizione di
indennizzo. Questa consiste nella cerimonia del bastone e nella cerimonia dei tre
giorni. Queste condizioni vi separano completamente dalla linea di sangue di Satana.
Capite veramente di essere andati attraverso la trasformazione della linea di sangue?
Dopo che il regno del lignaggio cambia, allora il regno della proprietà deve
automaticamente seguire.
Sostenere i Veri Genitori significa invitare Dio giù sulla terra. Cielo e terra sono stati
separati, ma ora, attraverso i Genitori, Dio può scendere e vivere sulla terra. Nella
transizione della linea di sangue, ogni cosa che appartiene a voi appartiene a Dio.
Qualsiasi cosa noi possediamo non è nostra personale. Adamo ed Eva avrebbero
dovuto essere benedetti sotto Dio e dopo sperimentare la vera proprietà. Nella
restaurazione noi siamo prima benedetti e poi noi con tutto ciò che possediamo,
recuperiamo la nazione e la dedichiamo a Dio. Lui forse ce la restituirà. I falsi
genitori si sono impadroniti della proprietà, mentre i Veri Genitori tramandano la
vera proprietà.
Molte persone vogliono vivere seguendo le proprie necessità. Quando Adamo ed Eva
violarono la legge di Dio, Egli dovette espellerli dal giardino dell’Eden. La stessa
legge è ancora valida. La mia posizione è ora pienamente stabilita sul livello
mondiale. Se voi infrangete quella legge, non potete sopravvivere. Dovete capire la
serietà di questo principio. La fondazione su cui poggiate può sembrare umile, ma è il
risultato di tanto sacrificio e martirio. Un prezzo enormemente alto è stato pagato
perché la Chiesa di Unificazione potesse reggersi. Potete prendervela alla leggera?
Il vostro sposo potrà avere certe colpe. Nel passato, Dio ha cercato di sistemare gli
irragionevoli e bambineschi desideri di uomini e donne. Diverse religioni si sono
sviluppate. Noi abbiamo una più grande conoscenza, così dobbiamo prendere una più
grande responsabilità.
I quattro regni del cuore
Ci sono quattro regni del cuore e tre regni della sovranità che comprendono il regno
shimjung. Quando Dio creò i primi antenati dell’umanità, Egli ebbe una certa
attitudine di cuore. Seguendo il modello di Dio, i genitori devono coltivare un certo
cuore verso i loro figli, i figli devono coltivare un certo cuore verso i loro genitori e
marito e moglie un certo cuore l’uno per l’altro. Questa forma mentale e codice di
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condotta celesti, esprimono l’attitudine di cuore che Dio ebbe quando creò l’umanità
e diede loro la Sua benedizione.
Esiste un ordinato sviluppo del regno del cuore. Primo, siccome ognuno inizia come
figlio, c’è il cuore dei figli verso i propri genitori. Quando un altro figlio nasce nella
famiglia, avviene la relazione fratello-sorella. Quando i figli crescono, iniziano la
relazione marito-moglie. Quando la coppia diventa genitore, sviluppa un’attitudine di
cuore sia verso i figli sia con il resto della famiglia. Dio ha idee precise su come
ognuna di queste relazioni dovrebbe essere. Ma quando la caduta ha avuto luogo,
queste cose non hanno più interessato Dio. Dio vive ancora, dopo avere tanto atteso,
nell’aspettativa per questo regno del cuore: che un uomo perfetto e una donna perfetta
formino una famiglia e realizzino l’ideale di Dio in tutte queste diverse relazioni.
Allora Dio potrà finalmente dire “Si, questo è ciò che volevo. Ora mi soddisfate!”.
Il Signore del Secondo Avvento viene per perfezionare ogni posizione e insegnarvi
tutte le dimensioni delle relazioni di cuore. Adamo deve essere il primo a porre il
buon esempio. Allora egli può ricreare Eva ed elevarla al suo livello nel perfezionare
queste quattro posizioni.
Io ho demolito tutti i muri
Avrei potuto evitare l’imprigionamento, e tutti si sono chiesti perché io non l’abbia
fatto. Sarebbe stato più facile. Comunque, la strada giace avanti diritta, e Dio non può
curvare il Suo Principio. Io ho demolito tutte le barriere e spianato il cammino. Ora
ho fatto tutto il necessario per rendere possibile perfino ai cristiani tradizionali di
credermi e ricevermi. Il mio pensiero è ad un livello più alto di quello di questi
cristiani. È tempo di proclamare la verità. Ora sono un leader del mondo, non soltanto
dei cristiani. Le persone di alto livello mi stanno osservando e seguendo. Se io faccio
un passo, anche loro lo fanno. Loro seguono senza fiatare. Man mano che aumentano
coloro che si uniscono, il suono diventa sempre più forte fino a che, in ultimo
romperà i vostri timpani. Dopo ciò, tutti seguiranno.
Io percorro la strada retta senza compromessi. La gente ha trovato una qualche colpa
attraverso la quale ha potuto mettermi in prigione, ma io sono andato avanti diritto.
Ora ogni cosa è liberata. Senza di me dove potrà andare questa nazione?
Così, buttate giù tutti i muri del mondo satanico. Non c’è castello di Satana che
rimanga da nessuna parte sulla terra, nessun muro dietro il quale Satana possa vivere.
I Veri Genitori possono avere relazione diretta con le famiglie di tutti e cinque i
milioni di persone sulla terra.
Restaurazione di Eva
Dio ha bisogno di una donna nella posizione di Eva. Eva caduta ha abbracciato Caino
e Abele, e quell’abbraccio li ha portati verso l’inferno. Al tempo del Secondo
Avvento, le persone apparterranno ai loro genitori originali. I Veri Genitori possono
trasformare tutta l’umanità con un abbraccio.
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Le donne americane hanno bisogno dell’insegnamento della Vera Madre. La Vera
Madre è la madre centrale, la donna centrale. La missione della Vera Madre è di
abbracciare tre tipi di esseri umani: quelli dal lato di Satana, le persone religiose dal
lato di Dio e il suo diretto lignaggio. La strada della Madre è quella di sacrificarsi
prima per il mondo religioso. Quando la Madre e il mondo religioso si uniscono,
devono sacrificarsi per il mondo esterno. Dopo questo, la Madre, il figlio maggiore e
il Padre si uniscono in una sola cosa. Voi avete bisogno di una chiara direzione,
altrimenti non potrete raggiungere il Cielo. Questo è il tempo della ricongiunzione
familiare.
Fino ad ora, la Madre ha seguito le mie impronte, proprio come un’ombra. La regola
d’oro della Madre è stata di essere totalmente obbediente ad Adamo. Ora che la
Madre ha completato il suo corso, io ho potuto andare in Corea, presentare Eva e
proclamare la liberazione mondiale della donna. La Madre proclama la liberazione di
tutte le donne dalla tirannia e la miseria che la caduta dell’uomo hanno portato.
Ora io sono nella posizione di fratello per tutte le donne del mondo. Con occhio
protettivo, vigilo su tutte coloro che sono state molestate e ferite dall’uomo. È il ruolo
del fratello maggiore, assicurare che tutte le donne del mondo crescano come figlie di
Dio. Egli deve assicurarsi che loro siano trattate propriamente come figlie di Dio, sia
data loro la giusta posizione di cuore e coltivate come mogli nella benedizione di Dio.
Tutte le donne devono crescere attraverso la posizione di figlia, sorella, moglie e Alla
fine, arrivare alla posizione di madre. Le donne stanno ricercando libertà, pace e
felicità. Il modo migliore per realizzare questi ideali è di diventare uno con la Madre.
Dio ha bisogno di vedere la vera figlia, la vera sorella, la vera moglie e la vera madre.
Così io ho ora permesso a tutte le donne di diventare uno con la Madre. Quella porta
è ora completamente aperta.
Portate con voi la vostra famiglia
La restaurazione è come una scalinata che voi non potete ascendere da voi stessi.
Dovete prima portare i vostri figli e figlie con voi. Negli anni passati, le persone si
sono unite come individui, ma ora voi potete restaurare la vostra famiglia.
Le donne si connetteranno al regno del cuore della Madre e impareranno queste
quattro posizioni del cuore. Dopo torneranno alla loro famiglia e diventeranno uno
con ogni figlio e figlia. Insieme, la madre e i figli diventeranno uno con il padre e
torneranno di nuovo alla Madre. Alla fine, io darò la mia approvazione e la
restaurazione sarà completa.
Il marito nella posizione dell’arcangelo, guadagnerà la benedizione della posizione di
Adamo, la posizione migliore. Al tempo della restaurazione, Adamo ed Eva possono
ritornare alla loro posizione di figli e figlie di Dio. Questa è una incredibile
benedizione e la realizzazione della restaurazione.
Amare il nemico
Ci sono due tipi di figli che hanno bisogno di essere restaurati: figli adottivi e figli
reali. Come possono, la madre adottiva e i figli adottivi, unirsi con la madre reale e i
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figli reali? I figli che hanno lo stesso padre ma madri diverse diventano nemici.
Affinché la madre reale si armonizzi con la madre adottiva, lei deve amare i figli
adottivi più dei suoi propri figli. Questo è l’unico modo per creare unità tra di loro.
Quando la Vera Madre ama i suoi figli adottivi più dei suoi figli naturali, lei ha vera
libertà. Anche se lei soffre, ha la libertà. Se lei non agisce così, è schiavizzata, e
anche i figli non sono liberi. Può essere facile dire che dobbiamo amare Caino prima
di Abele, ma gli esseri umani, semplicemente, non sono costruiti in questo modo.
Inoltre, io devo essere capace di interessarmi profondamente delle donne della Chiesa
di Unificazione, anche più che di mia moglie. Dovete amare Caino più di Abele. È
come morire, ma dovete farlo. Dio diede Suo figlio allo scopo di restaurare i Suoi
nemici. Perciò Egli può dirci “Ama il tuo nemico”. Gesù ha amato coloro che lo
hanno trafitto e ha pregato “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
I primi cristiani andarono nelle nazioni straniere ad evangelizzare, poiché la gente
nella loro patria non li ascoltava. Roma era nemica di Gesù.
Ci sono tantissimi figli adottivi che sono arrivati, così come può Dio sistemarli se i
Suoi figli non amano il loro nemico? A questa ultima benedizione, io non ho voluto
discriminare. Ho voluto dare la benedizione a membri e non-membri. Ho esteso
l’amore della famiglia alla non-famiglia. Allora loro sono diventati famiglia.
La madre ed io siamo fieri l’uno dell’altro
Io sono come il re sul trono, il centro di tutti i figli di Dio. Io rappresento tutti i
fratelli buoni e il cuore perfetto di un marito. Dovrei mettermi in una posizione in cui
la Madre possa guardarmi con disapprovazione e dirmi “Tu non sei un marito
abbastanza buono”? O dovrei trattarla in modo tale che lei possa sempre ammirarmi e
rispettarmi? Dovunque la Madre vada, lei vuole vantarsi di suo marito.
Anch’io ho motivo di essere fiero della Madre. Rappresentando tutte le persone, lei
mi ha obbedito più di ogni altra donna sulla terra. Io sono ora nella posizione che Dio
agognava vedere, e sto tramandando a tutti gli uomini e donne l’opportunità di
diventare figli e figlie originali di Dio. Quando le persone arrivano alla perfezione,
possono comprendere il Cuore di Dio e Dio dà loro il potere della creazione, la
benedizione di figli e figlie.
L’educazione del cuore nella famiglia
Man mano che crescono, i figli sviluppano la loro attitudine di cuore verso i loro
genitori e la loro posizione di cuore come fratelli e sorelle. Loro imparano le regole di
figli e di fratelli e sorelle, sempre tenendo Dio in mente. Gli anni dell’infanzia sono
molto importanti. Mentre noi cresciamo nella nostra famiglia, abbiamo bisogno di
una educazione perfetta. Ci sono centinaia di milioni di famiglie nel mondo. A meno
che voi non vi abituiate a correggere le relazioni familiari, voi non potrete avere
relazioni pacifiche con tutte loro.
L’amore tra genitori e figli è amore verticale. L’amore tra marito e moglie è quello di
destra e sinistra e l’amore tra fratelli e sorelle è quello di davanti e dietro. Tutte
queste dimensioni formano una sfera. La vostra educazione del cuore dovrebbe
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guidarvi alla perfezione; perciò la famiglia è veramente il terreno di prova, il perfetto
libro di testo di tutti i tipi di relazione. Il vostro tirocinio si espande con i regni del
cuore di nonno, nipote, suocero, genero, nuora, cognato, figlio adottivo, zio e zia. Le
relazioni nella famiglia estesa sviluppano la vostra attitudine verso il resto
dell’umanità. Dovete sentire che le persone di tutti i gruppi di età sono l’estensione
della vostra famiglia. Quando questo accadrà, voi passerete tutti gli esami di Dio e
sarete un esempio per gli altri. Quando realizzerete questo regno esteso del cuore, Dio
dirà agli altri “Dovete imparare da lui. Egli è il tipico esempio del Mio Amore”.
Qualifiche per il matrimonio
Adamo era nella posizione di fratello maggiore ed Eva nella posizione di sorella
minore. Dopo aver conquistato il dominio sulle relazioni di cuore come figli e fratello
e sorella, loro sarebbero stati preparati, nel cuore, per connettersi come marito e
moglie. Non tutti sono qualificati per diventare marito e moglie, solo perché sono
diventati adulti. Dovete sperimentare gli altri livelli di relazione prima di diventare
marito e moglie. Avete amato i vostri genitori in un modo celeste? Avete amato i
vostri fratelli e sorelle in un modo celeste? Siete pronti ad amare il vostro sposo in un
modo celeste?
La sovranità del passato presente e futuro
Tutti hanno la potenzialità di sperimentare la posizione di Dio. Se Adamo ed Eva non
fossero caduti, Dio sarebbe stato il Re e Adamo ed Eva il principe e la principessa
che un giorno sarebbero diventati Re e Regina. Un paese si sarebbe sviluppato
centrato sulla cultura di Adamo e i suoi cittadini sarebbero stati tutti parte della
famiglia Reale, con un unico centro. Dovete trattarvi gli uni gli altri come Reali. Il
nonno è il Re ritiratosi, i genitori il Re titolare e i figli il Re futuro. I vostri genitori
rappresentano non soltanto la vostra famiglia, ma l’intera famiglia umana, e il futuro
Re ha bisogno di ereditare da loro. Le tre grandi sovranità, nonno, padre e figlio,
avrebbero dovuto essere realizzate in ogni famiglia. Quando noi viviamo questo
standard qui sulla terra, nel mondo spirituale vivremo eternamente nel palazzo del
Re. Con l’avvento dei nostri Veri Genitori, tutti questi quattro regni del cuore e le tre
sovranità, sono stati realizzati.
Preferireste essere un cittadino di una nazione democratica dove il presidente governa
per quattro anni, o vorreste piuttosto appartenere ad una nazione governata da un Re
ed una Regina eterni e della vostra famiglia, una nazione dove anche voi diventerete
automaticamente un giorno, quel Re e Regina?
La democrazia non è eterna. Dall’era dei fratelli ci stiamo trasferendo nell’era dei
genitori. La famiglia dei Veri Genitori e le famiglie cadute ora vengono faccia a
faccia. Ogni famiglia deve seguire la Vera Famiglia allo scopo di andare in Cielo.
Condizioni nella famiglia di Gesù
La restaurazione più basilare è la rinascita. Anche se siete cresciuti, dovete in qualche
modo, tornare dentro il corpo del Padre, ad uno stadio prenatale. Dio ha usato Tamara
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e i suoi gemelli per porre la condizione perfetta. Prima il figlio maggiore stava per
uscire, ma allora il fratello minore ha spinto sé stesso fuori ed è diventato il maggiore.
Anche Gesù ha posto una condizione speciale attraverso la sua nascita da Maria.
“Figlio Unigenito” non sono semplici parole. Se la gente avesse capito e sostenuto
Gesù, nell’arco di sette anni, egli avrebbe potuto realizzare ciò che io ho realizzato
ora. La moglie di Zaccaria e la madre di Gesù avrebbero dovuto unirsi. La tribù di
Zaccaria e la tribù di Giuseppe avrebbero dovuto trovare una buona sposa per Gesù,
dalla stessa famiglia di Zaccaria. La madre di Gesù si preoccupò di un matrimonio
che non aveva senso. Gesù lo sapeva e si sentì così indignato, dicendo “Tuo figlio, il
centro dell’intera dispensazione di Dio, deve sposarsi per restaurare tutta l’umanità, e
tu non ci pensi nemmeno! Tu sei preoccupata del matrimonio di qualcun altro”.
Molte volte Giuseppe chiese a Maria chi fosse il padre di Gesù. Naturalmente Maria
non poteva dirlo. Lei rispondeva soltanto “Lo Spirito Santo”. Pensate che Giuseppe le
credesse veramente? Maria e Giuseppe litigavano così tanto, che Maria lasciò il
piccolo Gesù a Gerusalemme. Tre giorni dopo lei lo trovò con i sacerdoti. Gesù era
molto arrabbiato e disse “Dove altro avrei potuto essere se non nella casa di mio
Padre?” Egli era stato dimenticato da sua madre e suo padre.
Se i parenti di Gesù avessero saputo cosa era riservato loro, Gesù non avrebbe avuto
problemi a guadagnare una fondazione. Se Giovanni Battista avesse offerto la sua
fondazione a Gesù, come avrebbe potuto Gesù non riuscire ad insegnare la verità?
Io ho restaurato lo stato di figlio, genitore e re
Io ho una formidabile fondazione che non è visibile. Basato sulla mia conoscenza,
sulla restaurazione di migliaia di situazioni e sulle testimonianze delle scritture, ho
proclamato la Messianicità. C’è uno scritto qualsiasi che dica che lo stato di figlio
maggiore debba essere restaurato? Guadagnando la primogenitura, una condizione è
stata stabilita attraverso la quale ho potuto sottomettere Gorbachev. Kim Il Sung ha
proclamato che lui è il Messia dal lato di Satana, io devo soggiogare anche lui. La
restaurazione dello stato di genitore e di re farà sorgere la famiglia Reale. Ho liberato
tutta l’umanità e la Madre lavora per liberare la donna. Insieme, noi restauriamo tutte
le persone e stabiliamo il Regno, che allora fa sorgere la famiglia Reale. Chiunque
diventi una cosa sola nella famiglia e uno con Dio, istantaneamente diventa una
famiglia Reale.
Vai nel messia per rinascere
Cosa vuol dire essere nati di nuovo e perché è così importante? Per quanto riguarda
Dio molte persone sono nate illegittimamente. Dio non può reclamarli per sé, ma
Comunque, loro sono nati; cosa potete fare? Dovete venire dentro di me per
rinascere. Allo scopo di realizzare ciò dovete negare voi stessi completamente.
Come risultato della caduta, la posizione di moglie, sorella, figlia e madre furono
perse. Tutte le quattro posizioni del cuore furono rovinate. Perciò, per restaurare
questo, le donne devono incontrare un uomo perfetto a cui connettersi di cuore e
trovare un modo per essere restaurate. La mia posizione è di proteggere le donne e di
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restaurare e recuperare la loro fiducia in un marito, un fratello, un padre e in tutte le
relazioni.
Duemila anni fa, tutti dovevano trovare una strada per entrare nel corpo di Gesù e
rinascere. Se la moglie di Zaccaria fosse diventata uno con Maria, le persone cadute
sarebbero andate attraverso il processo di rinascita tramite la donna e la connessione
con Gesù. Che vita desolata ha avuto Gesù! Di quanta mancanza di sostegno ha
dovuto soffrire! Nessuno capì chi Gesù fosse. Egli non ebbe nessuno con cui parlare.
Persino sua madre e sua zia, che secondo la dispensazione di Dio avrebbero dovuto
sostenerlo, non capirono niente.
Quanto è difficile tirare fuori qualcosa senza una fondazione terrena! I cristiani
arrivano da molto lontano, ma questo non vuol dire che le persone possano
continuare a credere nelle cose sbagliate. I cristiani dovettero andare oltre l’ostacolo
della vita e della morte con il profondo anelito di incontrare Gesù. Loro desideravano
ardentemente di incontrare lo spirito di Gesù anche per solo pochi minuti, anche se la
morte era il prezzo da pagare. Con quel tipo di intensa preghiera, Gesù e lo Spirito
Santo possono lavorare.
Il ruolo dello Spirito Santo
Essere rinati vuol dire provenire dal midollo del Padre. Se lo Spirito Santo dice “fai
questo”, mentre un bambino è ancora nel ventre materno, egli deve farlo, poiché è
ancora un minuscolo essere ancora persino senza vita. Deve essere obbediente.
Ci sono otto strati di spesso muro, che impediscono a Gesù di venire giù e all’uomo
di salire ad incontrarlo. Soltanto con il Vero Amore possiamo spingerci attraverso
questi. Noi trascorriamo lungo tempo nel Padre e poi nella Madre prima di rinascere.
Chi inizia l’atto d’amore? Proprio come Eva prese l’iniziativa sbagliata verso Adamo,
nella restaurazione Eva deve iniziare l’azione giusta. Ecco perché la Bibbia dice che
se voi peccate contro il Padre potete essere perdonati, ma non se peccate contro lo
Spirito Santo. Questo è lo Spirito della Madre e voi dovete unirvi completamente con
esso.
Il secondo Messia deve rivelare ogni cosa della situazione di Gesù. Io ho dovuto
incontrare i fondatori delle religioni, discutere con loro e dire loro dove sbagliavano.
Ho dovuto soggiogarli e portarli all’unità. Ora Dio dice “Ogni cosa è nelle tue mani”.
Con questo, il Messia deve scendere sulla terra. Io ho appena proclamato il Messia.
Ho costruito una nuova fondazione di 40 anni
La fondazione di quattromila anni persa a causa del fallimento del cristianesimo
nell’accettarmi dopo la Seconda guerra mondiale, ha dovuto essere restaurato in 40
anni. Sono stati 40 anni di difficoltà incredibili. Tutti mi si sono opposti. Le persone
erano dal lato di Satana perché non sapevano cosa volesse dire essere dal lato di Dio.
Durante questi quaranta anni, ho camminato diritto, buttando giù tutti gli otto muri, e
ho ricostruito la fondazione necessaria. Io ero l’unica speranza per l’America e il
cristianesimo, ma loro non capirono, così mi si sono opposti. Soltanto grazie alla
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saggezza e all’aiuto di Dio, ho potuto sfuggire alla morte e arrivare a questo punto.
Anche se io morissi adesso, tutto ciò che andava fatto, è stato fatto. Da ora in poi, se
nazioni o individui si oppongono a me, non ne riceveranno alcun vantaggio. Non c’è
nessuno studioso o professore che possa sfidarmi, discutendo qualsiasi soggetto di
filosofia o teologia. Io ho provato che senza di me, non c’è soluzione al dilemma del
mondo. Ci sono persino voci che dicono “Negli ultimi 5000 anni di storia umana, noi
vediamo il santo di livello più alto, vivere qui sulla terra. È il rev. Moon”.
Il mondo si muove verso l’unità
Io so che la Chiesa di Unificazione crescerà più velocemente ora. Voi vedete che il
mondo si sta già muovendo in quella direzione. Il mondo si muove verso un’alleanza.
L’Europa si sta muovendo verso un unico passaporto e un’unica moneta. A meno che
L’America si unisca con Canada e Messico, non potrà sopravvivere economicamente.
Attraverso i matrimoni collettivi, le persone attraversano i confini nazionali, razziali e
culturali.
Ora, dalla proclamazione della venuta del Messia sulla terra dell’agosto 1992, ogni
cosa si sta sistemando. La parola di Dio è definitivamente stabilita su una fondazione
solida. Noi abbiamo un potente armamento di verità che può spezzare ogni cosa. La
pace proromperà. Non abbiamo uguale da nessuna parte. La verità è dalla mia parte.
Le persone dal lato di Satana si volteranno e mi cercheranno, una volta che avranno
capito.
Dovete proclamare ai quattro angoli della terra “Il Salvatore è il reverendo Moon. I
Veri genitori stanno preparando la pace celeste ed eterna per ognuno. Il cancello dei
Veri Genitori è aperto a tutti”. Quando io proclamo al mondo che i Veri Genitori
sono sulla terra, Gesù è uno con me e lo Spirito Santo è uno con la Madre.
Rinascita attraverso la madre
Ho ereditato tutte le fondazioni storiche delle donne e poi nel 1960 ho ricevuto la
madre. La strada per la rinascita fu aperta quando Hyo Jin Nim e Ye Jin Nim
nacquero, permettendo a tutta l’umanità di andare nel Padre e rinascere. Quando i
nostri figli nacquero, i membri mangiarono lo stesso cibo che veniva dato loro.
Facendo questo si è stabilita la condizione per cui, loro andavano attraverso lo stesso
travaglio, per la loro stessa vita, di Hyo Jin Nim e Ye Jin Nim. Questa è reale
restaurazione, non soltanto un concetto. Moltissime centinaia di membri della
famiglia si riunirono insieme, con tutto il loro cuore e dedizione. Fu un tempo
spiritualmente ricco.
Portare la Madre nella mia famiglia sollevò grande opposizione e gelosia, così per tre
anni io cercai di ignorarla. A volte la visitavo, ma lei non sapeva cosa stesse
accadendo e io non le spiegavo mai niente. Raramente la portai con me da qualche
parte. La maggior parte delle volte giravo con altre donne. Dopo tre anni, le donne
più anziane mi dissero “La Madre è in una situazione troppo penosa; non devi trattare
la tua sposa così. Portiamola dentro”. Se avessi fatto questo io per primo, loro
sarebbero andate in una direzione diversa. Tutte queste donne sentivano di essere
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nella posizione di sposa per me, ma impararono che dovevano servire la giovane
Madre. Alla fine, dissero “Madre tu hai sofferto abbastanza per noi, noi ti serviremo
come nostra Madre”.
Quando le persone si compenetrano nella Madre, lei viene a me, io do l’approvazione
e do loro rinascita. Ora loro sono nella posizione restaurata. Questa è restaurazione
alla radice, la restaurazione di base, essenziale, non concettuale o condizionale. La
condizione per la rinascita ha richiesto così tanto sacrificio; milioni di vite sono state
offerte per la posizione in cui voi siete adesso.
Ora è il tempo dello stabilirsi della Madre. Lei riunirà tutti i tipi di donna dalle
adolescenti alle nonne; tutta l’essenza della femminilità deve tornare a riunirsi nella
proprietà di Dio.
La madre ed io abbiamo portato la croce per voi
Cosa ci vuole per rinascere è inimmaginabile. Fino a che i Veri Genitori sono
stabiliti, la reale rinascita non può avere luogo. Io ho fatto questo lavoro, non per me
stesso o per Dio, nemmeno per i miei figli. L’ho fatto per voi. La mia famiglia
potrebbe sembrare come una famiglia ricca e gloriosa, ma non è così. Nessuno dei
figli ha mai potuto vedere i propri genitori in un modo normale. Io sono sempre stato
preoccupato di allevare i figli e le figlie adottivi. Non mi sono veramente preso cura
dei miei veri figli e figlie.
Quando la Madre soffrì quei primi tre anni, lei arrivò a capire il cuore di una madre
putativa. La fondazione di Unificazione è stata posta dalla Madre andando attraverso
questa incredibile e sofferta strada della croce. Proprio come Gesù sopportò la propria
croce, la Madre ha portato la sua croce per voi. Lei ha fatto questo per darvi rinascita.
Io non sono andato attraverso il corso della restaurazione per l’umanità; non l’ho fatto
nemmeno per la Chiesa di Unificazione. Alla fine, l’ho fatto per voi, così che il
beneficio del vostro lavoro, possa tornare al resto dell’umanità.
La restaurazione dipende da voi
Dovete comprendere che la restaurazione dipende principalmente da voi. Per vostra
posizione è stato pagato un tale enorme prezzo! Dovete capire il vostro valore, perché
il cosmo possa cominciare a porre attenzione alla vostra posizione. Se pensate di non
avere nessuna posizione, il cosmo non si accorgerà nemmeno di voi. Fate ciò che
dovete, sia che io vi guardi o no, sia che io ve lo chieda o no. Quattromila anni di
sforzi hanno preparato ognuno di noi perché fossimo qui oggi. Dovete comprendere
l’importanza e il valore della vostra posizione individuale ora e testimoniare a
famiglie, non ad individui.
Poiché la famiglia è caduta, ha bisogno di essere restaurata adesso. Così raggiungete
le famiglie. Il modo più veloce di fare questo è di diventare Messia Tribale e tornare
nella vostra Home Town. Iniziate a testimoniare a famiglie, dodici famiglie,
settantadue famiglie, centoventi famiglie, allora avrete la vostra fondazione. Le
trentamila coppie recentemente benedette, più le coppie già benedette, sono circa
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cinquantamila. Dopo, la prossima benedizione dovrebbero diventare circa mezzo
milione.
Il sistema familiare del mondo di Satana, si sta completamente sfasciando. La vostra
missione, durante i prossimi tre anni è di digerire il vostro sistema familiare e portare
dodici famiglie alla benedizione. Dovete fare questo per essere iscritti alla nazione
del mondo unito. Questo sarà come un certificato di nascita che vi registrerà come
cittadini di questo nuovo Regno dei Cieli.
Vi determinerete a marciare verso quella meta? Potrete mai separarvi da vostro Padre
e Madre? Dovete pensare “Anche se io dovessi dimenticarmi di mio marito, non
potrei abbandonare il Padre”. È vostro destino trovare dodici coppie.
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Le Tre Sovranità della Famiglia
23 ottobre 1992 - Kodiak, Alaska
Dio è il genitore verticale, mentre marito e moglie insieme diventano i genitori
orizzontali. Ricevendo amore da Dio come genitore verticale e dal padre e dalla
madre come genitori orizzontali, tutte le persone si possono collegare come parte
dell’universo. Alla fine, del gennaio 1992 ho dato istruzioni ai leader regionali
riguardo al tipo di educazione celeste che bisogna impartire ai figli, ai fratelli e
sorelle, a marito e moglie e ai genitori.
Nella famiglia ci sono tre grandi sovranità che tutte le persone desiderano realizzare: i
nonni (che rappresentano Dio) sono i re del passato; i genitori (che rappresentano le
famiglie di tutto il mondo) sono i re del presente; i figli rappresentano il futuro e sono
i re del futuro. Quando servite i vostri nonni, voi servite Dio e il mondo spirituale.
Quando servite i vostri genitori, state amando tutte le famiglie del mondo. Quando
amate e servite i vostri figli, state amando tutto il futuro. Così nella famiglia ideale
troviamo la sovranità del mondo spirituale, la sovranità di questo mondo e la
sovranità del mondo futuro.
La famiglia ideale è il centro dell’universo
Nessuno era stato in grado di descrivere la famiglia ideale. Quando avete dei veri
genitori, potete capire chiaramente cos’è la famiglia ideale. La famiglia ideale è il
centro dell’universo, è il regno del cuore. All’interno della famiglia trovate il cuore di
Dio, il cuore dei vostri antenati, il vostro cuore e il cuore dei vostri figli. Senza un
cuore celeste, non siete veramente dei genitori. Tutto è concentrato nel cuore di
genitore. Prima d’essere genitori, eravate figli, così racchiuso nel cuore di genitore è
il cuore dei figli e il cuore di fratello e sorella. Tutte queste dimensioni erano
originariamente nel cuore di Dio. Quando sviluppate questo cuore, ricreate il cielo e
avrete dei buoni figli. Il cuore di Dio discende interiormente e si manifesta a livello
esteriore attraverso i genitori umani. Questi punti dovrebbero essere inclusi in un
manuale per educare i figli, i fratelli, i mariti e le mogli in modo che possano formare
una famiglia ideale.
Tutte le famiglie erano destinate a collegarsi in questo modo, ma questo legame si
spezzò a causa della natura caduta, la quale distrugge ogni relazione. Per creare delle
famiglie ideali avete bisogno di una educazione appropriata. Quando marito e moglie
si amano, devono pensare l’uno all’altra come a dei gemelli, provenienti dallo stesso
grembo materno, come un fratello e una sorella. Anche nel grembo materno
cresciamo col sostegno di tutte le cose e dei nostri genitori. Così abbiamo tre tipi di
genitori: tutte le cose, i genitori e Dio.
Se non passate attraverso queste tre generazioni di genitori, non potete entrare nel
mondo eterno, ideale. Per questo avete bisogno dei figli. Non si possono procreare
figli nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale esistiamo come fratelli e sorelle sotto
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l’amore di Dio. È il mondo dell’amore. Là i trasporti, la comunicazione e la
respirazione avvengono tutti attraverso l’amore.
I tre ambienti per la crescita
Il feto cresce nell’ambiente acquoso del grembo materno e si prepara a vivere
nell’aria dopo la nascita. Da lì nasce in un altro ambiente genitoriale, l’aria. Mentre
cresciamo, i nostri genitori sono il re e la regina della famiglia e attraverso di loro
impariamo ad amare la nostra nazione.
Nel passaggio dal mondo dell’acqua a quello dell’aria, viene reciso il cordone
ombelicale. Questa vita è la preparazione per il mondo spirituale quando tagliamo il
cordone ombelicale del mondo dell’aria per poter entrare nel regno più profondo
dell’amore. La morte è l’ingresso nel regno più grande dell’amore, il ritorno a Dio, il
nostro genitore originale che ci ha dato la vita. Nella famiglia abbiamo bisogno di
essere educati e praticare una vita famigliare ideale.
I quattro regni del cuore non muoiono mai, esistono per sempre. Crescendo,
diventiamo amici dei nostri genitori; in modo simile, cresciamo per diventare amici di
Dio. Il processo di crescita si può vedere in ciascuna persona nel mondo spirituale.
Quando guardate un uomo, potete vedere dentro una donna; quando guardate un
adulto, potete vedere dentro il bambino. Quando guardate il vostro sposo, potete
vedere tutto il suo processo di crescita. Dal momento che l’amore ha questo tipo di
struttura non possiamo divorziare. Ritorniamo a Dio perché siamo venuti da Lui;
perciò non possiamo divorziare. Tutti gli stadi di una persona - formazione, crescita e
perfezione - sono evidenti nel mondo spirituale. I vari stadi sono interconnessi; frutto
e seme sono della stessa qualità.
Quando queste persone perfette si incontrano nel mondo spirituale, possono essere in
armonia con Dio al centro. Genitori e figli, fratelli e sorelle, marito e moglie possono
essere tutti in armonia nell’arco di 360 gradi dell’amore di Dio. Come secondi
soggetti, come rappresentanti di Dio, possiamo collegarci a tutta la creazione, in ogni
direzione, provare amore per ogni cosa e sentire il desiderio di andare dappertutto.
Questo è il mondo spirituale celeste. Tutto il cosmo è qui. Questo è il nucleo del
manuale dell’amore.
Rispetto per gli anziani
Per avere questa esperienza in modo completo, abbiamo assolutamente bisogno di
avere uno sposo e dei figli. Quando guardate il vostro volto o un vostro dito, vedete
tre stadi. La vita ha bisogno di tre stadi. Avete bisogno di figli? Avete bisogno di uno
sposo? Avete bisogno dei vostri genitori?
I nonni devono abbracciare i loro nipoti, ma non possono farlo se sono in una casa di
riposo per anziani. Rispetto a questo standard, il sistema famigliare americano è
confuso e non porta le persone in cielo. La famiglia americana si sta frammentando
come pure lo spirito delle persone. La sovranità e l’autorità vengono meno quando si
disgrega la famiglia e la gente si mescola con chiunque. Questo mondo deve essere
ricostruito.
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In Corea i bambini non possono mangiare prima dei nonni. Questo vuol dire mettere
in pratica le sovranità. (Rev. Zin Moon Kim interviene spiegando che da bambino la
sua famiglia era molto povera. Sua madre non lo lasciava mangiare prima che il
nonno fosse tornato. Gli diceva: “I tuoi nonni devono mangiare prima perché sono il
centro della famiglia”).
I Veri Genitori sono il re delle vostre famiglie, perciò dovete preparare un piatto di
cibo per loro ad ogni pasto. I genitori sono il secondo Dio, il secondo creatore. I
genitori possono provare tutte le dimensioni del cuore: il marito ama la moglie come
madre, sorella e figlia; la moglie ama il marito come padre, fratello e figlio. Quando
marito e moglie si incontrano, possono sperimentare il sentimento di fratello e
sorella, genitore e figlio, marito e moglie. Con la varietà dell’esperienza di tutti questi
tipi di amore, il rapporto fra marito e moglie diventa sferico.
Il mondo è la nostra famiglia
Crescendo, i figli hanno bisogno di essere educati a capire che tutto il mondo deve
essere una famiglia. Il mondo e il cosmo sono la loro casa. La base per questo è
l’amore fraterno. Se non amate i vostri fratelli e sorelle, non siete figli con un amore
filiale. Le altre persone non sono individui senza nome da cui potete rubare, sono
vostri fratelli e sorelle. Se non amate i fratelli e le sorelle, non potete diventare un
microcosmo del genere umano.
Per andare nel Regno dei Cieli gli orientali devono abbracciare gli occidentali come
loro fratelli. Più grande è il vostro amore, più grande è la vita che potete condurre.
Grazie a questa educazione possiamo amare le persone di tutte le razze, le culture e le
religioni. Possiamo partecipare a un matrimonio internazionale.
Questo mondo non è la nostra destinazione finale. C’è un altro mondo più grande. Le
persone legate alla dimensione orizzontale, “fanno all’amore”, ma senza l’amore
verticale, sono isolate tra loro e separate da Dio. Abbiamo bisogno di comprendere
l’amore verticale.
Dobbiamo creare un paese con questo tipo di ideale come primo passo verso il
mondo ideale. Se capite questo manuale dell’amore, potete capire tutto. Se Dio vi
guida, non avete bisogno di nient’altro.
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I Veri Genitori e l’Era del Completo
Testamento
26 novembre 1993 - Roma
Onorevoli ospiti, Signore e Signori:
Desidero ringraziarvi per aver risposto a questo invito. Il mio tema di oggi è “I Veri
Genitori e l’era del Completo Testamento”.
Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio di importanza cruciale nella storia: perciò, se
vogliamo imboccare la strada di un futuro luminoso, è essenziale che capiamo lo
scopo originale di Dio nel creare l’umanità.
L’ideale di Dio, quando creò i primi antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, era che
raggiungessero la perfezione attraverso il vero amore, in modo da poter poi creare
una famiglia buona, di vero amore, vera vita e vera stirpe. Questa famiglia di bontà si
sarebbe formata sulla base dell’unità di cuore e di mente fra i suoi membri di fronte a
Dio.
Tutti, generalmente, vorrebbero che le persone che amano fossero migliori di loro.
Tutti i genitori, ad esempio, desiderano che i loro figli abbiano un aspetto migliore e
realizzino più cose di loro. Questa tendenza viene da Dio. Dio vuole che i Suoi figli
siano addirittura migliori di Lui. Allo stesso modo Egli desidera dare ai Suoi figli
illimitatamente. Non si accontenta di dare solo il 100%. Il suo desiderio è di dare
1000 volte più di ciò che ha. La natura dell’amore di Dio è quella di donare
completamente e poi dimenticare ciò che ha dato. A differenza di chi calcola quanto
ha dato e poi decide che è abbastanza, per Dio la parola abbastanza non esiste.
Inoltre, lo scopo di Dio nel creare il mondo era avere un oggetto di amore. Creando
genitori e figli, mariti e mogli e tutte le cose di questo mondo in coppie
complementari, Dio intendeva manifestare concretamente il vero amore in tutta la
Sua creazione. Allo stesso modo i genitori devono vivere per i loro figli, i mariti per
le mogli e le mogli per i mariti. Tutti gli esseri della creazione devono vivere per gli
altri.
Se l’ideale del vero amore di Dio si fosse realizzato attraverso la famiglia di Adamo,
questa famiglia sarebbe diventata l’inizio del Regno dei Cieli, si sarebbe espansa nel
corso della storia formando il clan, la nazione e occupando quindi tutta la terra.
Questo sarebbe il mondo di vero amore - il Regno dei Cieli sulla terra. Inoltre, si
sarebbe verificata un’espansione corrispondente del Regno dei Cieli nel mondo
spirituale.
Il falso inizio della storia umana
Se l’ideale originale di Dio si fosse realizzato, non ci sarebbe stato bisogno del
Messia o della provvidenza di Dio per salvare l’umanità. La famiglia di Adamo,
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

quantunque fosse una sola famiglia, sarebbe stata il centro del clan, della nazione e
del mondo; sarebbe stata il “progetto” per tutte le famiglie del futuro e il modello per
la realizzazione del mondo ideale.
A causa della caduta degli antenati originali dell’uomo, Tuttavia, dovette iniziare il
lavoro di salvezza di Dio. La storia di salvezza dovette essere ripetutamente
prolungata attraverso complicati e dolorosi corsi dell’era dell’Antico e del Nuovo
Testamento. L’ideale divino della vera famiglia e del Regno dei Cieli, che Dio voleva
realizzare attraverso la famiglia di Adamo, fu distrutto perché Adamo ed Eva caddero
separandosi da Lui.
A causa della caduta il mondo di oggi è lontano da quel mondo di bontà che era
nell’ideale di Dio. Il mondo attuale, infatti, è un mondo “falso” perché è pervaso
dall’amore egocentrico. Questo è successo perché Adamo ed Eva divennero falsi
genitori sulla base di un amore falso ed egocentrico con satana. Essi moltiplicarono il
male anziché il bene, creando una famiglia falsa e tramandando una vita falsa e una
stirpe falsa ai loro discendenti. Così si vennero a formare falsi clan, false nazioni ed
un mondo falso.
La formula della riconciliazione
Lo scopo fondamentale nella dispensazione di salvezza di Dio, quindi, è che un uomo
ed una donna, rappresentando Adamo ed Eva, siano restaurati come veri genitori che
hanno come punto centrale il vero amore di Dio, in modo che si possa formare la vera
famiglia. Da loro, Alla fine, discenderebbero il vero clan, la vera nazione ed il vero
mondo. In altre parole, si deve creare il seme da cui possa crescere il vero amore, la
vera vita e la vera stirpe di Dio.
Miei cari amici, vi siete mai chiesti come possa un mondo così pieno di male e di
corruzione, essere venuto da un Dio d’amore e di bontà?
Se leggete attentamente la Bibbia, vedrete che la caduta dell’uomo comportò la
perdita di tutta la famiglia di Adamo. Prima, attraverso la caduta di Adamo ed Eva fu
persa la posizione dei genitori, poi fu persa la posizione dei figli perché Caino uccise
Abele. Il “progetto” di Dio per la famiglia ideale ed un mondo di perfezione andò
perduto. Per restaurare la famiglia originale Dio deve dunque lavorare alla rovescia
per rivendicare prima le posizioni di Caino e Abele, poi le posizioni di Vera Madre e
Vero Padre. Questo modello di riconciliazione di Caino e Abele come fondamento
per la restaurazione dei Veri Genitori è stata la formula costante di Dio lungo tutta la
storia della restaurazione.
La separazione dell’umanità caduta nella divisione fra Caino e Abele appare
ripetutamente nel corso della storia giudeo-cristiana. Dio, quindi, separò Innanzitutto,
l’umanità caduta nei due “fratelli” Caino, che simboleggia Satana, e Abele che
simboleggia Dio per risolvere i sentimenti di odio derivati dalla caduta. Dio usò il
metodo di permettere che Abele fosse colpito per primo e sacrificato. Di
conseguenza, su quella base Abele poté trovarsi nella posizione di abbracciare Caino
e recuperare la benedizione che era stata data al fratello maggiore. Ad esempio, la
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religione che fa progredire maggiormente lo scopo della salvezza riceve sempre le
persecuzioni più aspre di satana ma, pur percorrendo la strada della costante
opposizione, continua nel suo impegno sacrificale di salvare il mondo di peccato.
Allo stesso modo le persone buone si trovano sempre nella posizione di essere colpite
prima e sacrificate.
Se guardate nel nostro mondo, quasi dappertutto è facile notare lotte tra il bene ed il
male simili allo scontro fra Caino e Abele. Queste lotte partono dal conflitto che
esiste tra la mente e il corpo di ciascun individuo. La mente, che rappresenta il lato
Abele, lotta per vincere il corpo che rappresenta il lato Caino. Il conflitto all’interno
dell’individuo si è esteso alla famiglia, alla nazione e al mondo e, di conseguenza,
l’umanità è sempre stata divisa in due campi opposti, uno del bene o di tipo Abele, e
l’altro del male o di tipo Caino impegnati in una lotta ad ogni livello. L’intenzione di
Dio, Tuttavia, è sempre stata che tutti e due i lati fossero restaurati, non che uno
trionfasse sull’altro e lo distruggesse.
Alcuni esempi di questa divisione sono il ladrone alla destra della croce di Gesù, che
rappresentava Abele, e il ladrone alla sua sinistra, che rappresentava Caino; la Corea
del Sud rispetto alla Corea del Nord che rappresenta l’ultimo conflitto fra l’ala destra
e l’ala sinistra a livello mondiale e la lotta fra Cristiani e Mussulmani in Medio
Oriente. Così il problema fondamentale nell’opera di salvezza di Dio è sempre
rimasto quello di unire questi due lati separati sulla base del Suo ideale, per poter
costruire una fondazione su cui reclamare la vera madre e il vero padre.
Signore e Signori!
Se una famiglia non è centrata sull’ideale d’amore di Dio ci sarà conflitto fra i suoi
membri. Senza l’amore di Dio come centro assoluto, quella famiglia Alla fine, si
disgregherà. Inoltre, anche la nazione formata da tali famiglie declinerà. Poiché
l’amore illecito ed egocentrico invase la prima famiglia, l’egoismo e l’avidità hanno
continuato a dominare la storia umana dall’individuo alla famiglia, alla società, alla
nazione e al mondo. Per questa ragione il lavoro di restaurazione di Dio parte dal
livello individuale e anche satana, sapendo questo, concentra i suoi sforzi a livello
individuale.
Non è un caso che in questi ultimi giorni l’individualismo egocentrico sia diventato il
modo di vita predominante. La gente si sente sempre più alienata da chi la circonda e
non prova un gran senso di responsabilità per il benessere del proprio paese, della
propria società o addirittura della propria famiglia. Le statistiche sull’aumento dei
divorzi indicano che i mariti e le mogli non prendono tanta responsabilità del loro
matrimonio; i genitori non si assumono la responsabilità dei figli; individui, privi di
ogni senso di dignità umana, non riescono neppure a sentirsi responsabili di sé stessi.
L’America ha visto all’opera questo fenomeno a partire dal movimento giovanile
degli anni ‘60. I giovani idealisti respinsero il materialismo che li circondava per
cercare l’amore e la pace, ma nel processo abbandonarono anche la loro moralità e la
responsabilità. Incapaci di realizzare il vero amore che cercavano, tanti giovani
disillusi si sono rifugiati nel suicidio, nella droga e nella libertà sessuale.
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Il vero amore contro la libertà sessuale
Di tutte queste cose, ciò che addolora maggiormente Dio è la libertà sessuale. Un
mondo d’amore libero è assolutamente contrario alla sua volontà. L’amore viene
dallo stimolo di un sentimento puro, ma l’amore libero è totalmente privo di purezza
e di vero sentimento. Quanti di noi sono stati toccati dalla crudeltà del divorzio e
dell’infedeltà? Dov’è Dio in tutte queste esperienze effimere? E che dire degli incubi
dei bambini che subiscono la violenza sessuale dei genitori? Il prezzo della libertà
sessuale è solo un bambino rovinato. Dove esistono omosessualità, amore libero,
droga, alcolismo, il mondo del vero amore è molto lontano.
In questo mondo Satana dice apertamente alla gente: “Bevete! Fumate! Drogatevi!
Fate l’amore!” Quelli che fanno la volontà di Dio, invece, seguono un modo di vita
diametralmente opposto. Nel corso della storia chi ha scelto di seguire un cammino
spirituale sacrificando sé stesso ha incontrato aspre persecuzioni e opposizioni da
parte del resto del mondo. Solo l’amore e la benedizione di Dio hanno permesso alla
Chiesa di Unificazione, nonostante l’opposizione mondiale, di prosperare. Il fatto che
la nostra chiesa sia emersa dall’oscurità in una Corea devastata dalla guerra per
diventare un movimento religioso su scala mondiale in soli 38 anni, testimonia la
guida e il sostegno continuo di Dio.
Ci sono persone che continuano ad opporsi alla Chiesa di Unificazione diffondendo
strane dicerie o cercando di impedire che i miei insegnamenti vengano ascoltati.
Ancora una volta è vero che il metodo di satana è quello di attaccare le cose più
preziose per Dio. Tuttavia, chi va contro la volontà di Dio non potrà mai prosperare.
È valido il principio per cui le persone dal lato di Dio, che sanno sopportare
persecuzioni ingiuste, conquisteranno il diritto di riprendersi la benedizione. La
strategia di Dio è sempre quella di venire colpito per primo e poi di riprendere ciò che
giustamente Gli appartiene.
Restaurare il vero amore
Signore e Signori! La Bibbia insegna che Eva per prima disobbedì a Dio e stabilì un
rapporto con satana. A causa della caduta, non solo Eva, ma anche Adamo e i loro
figli Caino e Abele ereditarono la stirpe di satana basata sull’egoismo e l’amore falso.
Quali discendenti della coppia originale che fu compromessa da satana, abbiamo
ereditato tutti il lignaggio satanico. Ecco perché Gesù disse in Giovanni 8:44 “Voi
siete di vostro padre il diavolo”.
L’Antico Testamento descriveva il processo di restaurazione con la formula “Occhio
per occhio e dente per dente”. Nei Principi Divini ci riferiamo alla riparazione del
male fatto con l’espressione “Pagare indennizzo”. Per riparare le sue azioni sbagliate,
Eva caduta avrebbe dovuto prendere su di sé tutta la responsabilità ed invertire le
azioni della caduta riparando fisicamente e spiritualmente ogni suo passo.
Dio voleva che Eva aiutasse il figlio minore, Abele, ad unirsi alla Sua volontà.
Sappiamo dalla Genesi che l’offerta di Abele fu accettata da Dio, ma questa non era
l’unica cosa che Dio si aspettava da lui. Attraverso l’amore di Abele, Caino avrebbe
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dovuto riconoscere nel fratello la persona scelta da Dio ed avrebbe dovuto unirsi a
lui.
Se Caino e Abele si fossero uniti, il secondo dei due problemi della caduta sarebbe
stato risolto. Poi Dio avrebbe affrontato il problema di Adamo ed Eva. Eva, che
doveva essere la prima madre dell’umanità avrebbe dovuto unire Caino e Abele e
lavorare per stabilire una base per i Veri Genitori. Tuttavia, non realizzò questa
missione durante la sua vita e la storia dovette attendere che un’altra donna riparasse
gli sbagli di Eva caduta.
Rebecca: un corso modello
Nella Bibbia la prima eroina di Dio è Rebecca, la sposa di Isacco. Come madre di
Giacobbe e di Esaù, Rebecca aveva nella famiglia di Isacco la stessa posizione che
Eva aveva nella famiglia di Adamo. A differenza di lei, Tuttavia, Rebecca capì la
provvidenza di Dio ed aiutò il secondo figlio Giacobbe, che rappresentava la
posizione di Abele, a conquistare la benedizione che era destinata al primo figlio
Esaù.
Proprio come Caino uccise Abele, Esaù voleva uccidere Giacobbe quando la
benedizione andò al fratello minore. Ma con l’aiuto di Rebecca Alla fine, i due
fratelli si riconciliarono abbracciandosi teneramente anziché ricorrere alla violenza.
Questa riconciliazione fu una vittoria importantissima per Dio. La vittoria, però, non
era completa perché la riconciliazione rappresentava soltanto una purificazione
simbolica della linea di sangue. La purificazione sostanziale della linea di sangue si
doveva compiere nel seno materno. Questo è il motivo alla base della storia
paradossale di Tamara.
Se capiamo che Tamara, come Rebecca, era nella posizione di Eva caduta, diventa
possibile capire perché Gesù nacque dalla sua stirpe, la tribù di Giuda.
Sono sicuro che molti di voi hanno letto la storia della nascita dei suoi gemelli.
Tamara concepì con suo suocero Giuda due gemelli, Perez e Zerac. La Bibbia dice
che i due figli lottarono addirittura nel suo grembo per la posizione di primogenito.
Durante il travaglio la mano di Zerac uscì fuori e la levatrice gli legò al polso un
nastro rosso. Poi, però la mano di Zerac scomparve rientrando dentro e Perez, il figlio
minore, nacque come figlio maggiore. Così le posizioni di Caino e Abele furono
restaurate ancor prima della nascita. Fu da questo punto che gli israeliti divennero la
nazione scelta per ricevere il Messia.
Dal punto di vista della moralità convenzionale le storie di Rebecca e Tamara
sarebbero per lo meno discutibili. Perché Dio le benedisse è stato un mistero
teologico fino ad oggi. Ora, come vedremo, Dio aveva bisogno di reclamare la Sua
stirpe da satana in modo che potesse nascere Gesù. La linea di sangue purificata di
vero amore era il punto da cui la nazione di Israele iniziò ad espandersi, anche la
parola Israele significa vittoria. La sua vittoria fu la purificazione della linea di
sangue.
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Maria: un corso a rischio della vita
La stirpe di Giuda si sviluppò per generazioni espandendosi al livello di tribù, società
e nazione. Da quella stessa stirpe, 2000 anni dopo, in Israele nacque Maria.
Maria aveva la responsabilità di unire le figure Caino e Abele a livello di famiglia, di
clan e di nazione pagando il giusto indennizzo e restaurando la primogenitura. Ella
rispose alla chiamata di Dio e concepì Gesù, anche se agli occhi della gente aveva
ingannato i suoi genitori e Giuseppe a cui era promessa sposa. A quel tempo vigeva
l’uso di lapidare a morte qualsiasi donna rimanesse incinta al di fuori del matrimonio.
Tuttavia, Giuseppe, che si trovava nella posizione di Adamo, protesse
coraggiosamente la sua fidanzata e si rifiutò di abbandonarla.
Grazie alla fede di Maria e al lavoro di Rebecca e di Tamara, Satana non poté
reclamare la sovranità su Gesù nel seno di sua madre. Gesù nacque nella posizione di
un vero figlio nella stirpe completa e diretta di Dio. Egli è il vero figlio di Dio dopo la
purificazione della linea di sangue caduta. Ecco perché è il santo dei santi e l’antenato
della vera linea di sangue. La sua nascita rappresentava la conclusione dell’Antico
Testamento a livello nazionale e l’alba dell’era del Nuovo testamento a livello
mondiale.
Maria, nella posizione di restaurare Eva caduta, doveva realizzare l’unità fra Gesù,
che era nella posizione di Abele e il suo cugino più grande, Giovanni Battista, che era
nella posizione di Caino. Questa unità era essenziale perché il popolo di Israele
riconoscesse Gesù come Messia.
Giovanni era il maggiore. Aveva un grande stuolo di seguaci ed era rispettato da tutti.
Come Gesù spiegò ai suoi discepoli, il ministero di Giovanni Battista era il
compimento della profezia dell’Antico Testamento secondo cui il profeta Elia
sarebbe ritornato a “preparare la strada al Signore”.
Ma Giovanni realizzò il suo ruolo nella provvidenza di Dio? Il vangelo di Luca ci
dice che Egli venne “nello spirito e nella potenza di Elia”. Giovanni, Tuttavia, negò
di essere l’Elia e dubitò della messianicità di Gesù persino dopo aver ricevuto una
chiara rivelazione sul fiume Giordano al tempo del battesimo di Gesù. Giovanni era
una figura religiosa di tutto rispetto, mentre Gesù era visto soltanto come il figlio
illegittimo di un falegname. Senza l’aiuto del Battista era impossibile che il popolo
ebreo credesse in Gesù e lo seguisse. Da solo Gesù intraprese il difficile corso di
proclamare sé stesso.
Giovanni Battista avrebbe dovuto aiutarlo a raggiungere i capi religiosi d’Israele. Se
avesse realizzato il suo ruolo, allora il Giudaismo, in posizione di Abele, e la nazione
d’Israele, in posizione Caino, si sarebbero potuti unire facendo capo a Gesù.
Questo avrebbe posto la base per le Nozze dell’Agnello. Gesù sarebbe stato in
posizione di Vero Padre dell’umanità e la sua sposa in quella di Vera Madre
dell’umanità.
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In meno di sette anni i suoi insegnamenti si sarebbero espansi rapidamente a livello
mondiale conquistando dalla sua parte l’Asia e Roma prima che avesse raggiunto i 40
anni. Alla fine, Gesù e la sua sposa avrebbero realizzato il Regno dei Cieli
individuale, Il Regno dei Cieli famigliare, del clan e nazionale.
Un sogno irrealizzato
Tuttavia, questo glorioso destino non si poté realizzare. Furono proprio le persone
religiose che respinsero le parole di Gesù e chiesero la sua crocifissione. Come
scrisse San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “Nessuno dei principi di questo
mondo ha capito questo, altrimenti non avrebbero crocefisso il Signore di gloria”.
Di fronte alla mancanza di fede di Israele, Gesù decise di dare la propria vita per
realizzare la salvezza spirituale dell’umanità. Però sarebbe dovuto tornare di nuovo a
portare la salvezza fisica, o terrena, oltre a quella spirituale.
Ecco perché la mente può avvicinarsi a Dio attraverso Gesù ma il corpo continua ad
essere tentato dal male. Persino San Paolo era tormentato dalla contraddizione tra i
desideri della carne e i desideri dello spirito, anche tanti evangelisti cristiani hanno
sofferto a causa di questa contraddizione. All’alba del Completo Testamento la sfida
cruciale è realizzare sia la salvezza fisica che la salvezza spirituale.
A causa della morte di Gesù sulla croce, emerse il conflitto fra l’ala destra e l’ala
sinistra che è come la separazione fra Caino e Abele divenuta necessaria per la caduta
di Adamo. Similmente apparvero l’Islam e il Cristianesimo e cominciarono a lottare.
Poiché questa separazione fu causata dalla crocifissione di Gesù, Cristo lavorerà per
l’unità al tempo del Secondo Avvento.
L’assoluto bisogno di unità
La preparazione di Dio per il Secondo Avvento richiedeva una base a livello
mondiale di riconciliazione vittoriosa fra Caino e Abele. Questa dispensazione fu
portata avanti attraverso gli eventi attorno alla Seconda guerra mondiale. I paesi
alleati, la Gran Bretagna, l’America e la Francia rappresentavano il Cristianesimo ed
erano in posizione Abele, mentre le potenze dell’Asse, la Germania, il Giappone e
l’Italia erano sotto l’influenza del militarismo nazionalista e si trovavano in posizione
Caino. Questa guerra rappresentò l’espansione a livello mondiale del conflitto tra
Caino e Abele.
Subito dopo la vittoria degli alleati furono fatti notevoli progressi per creare un
mondo di pace centrato sul Cristianesimo. Con la Gran Bretagna in posizione Eva a
livello mondiale, e l’America e la Francia rappresentanti rispettivamente Abele e
Caino, le nazioni alleate erano nella posizione pronta a ricevere il Signore del
Secondo Avvento.
Ma nonostante tutta questa preparazione, la dispensazione di Dio a quel tempo non si
realizzò. Il rappresentante di Dio venne a portare la Sua parola ma incontrò una
tremenda opposizione e un’incomprensione quasi universale. Fu la situazione
parallela a quella di Gesù 2000 anni fa. Proprio come gli Israeliti al tempo di Gesù
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aspettavano il ritorno di Elia su un carro disceso dal cielo, così i Cristiani attendevano
il Secondo Avvento aspettandosi che lo stesso Gesù scendesse dalle nubi del cielo.
Nell’Apocalisse Gesù rivela all’apostolo Giovanni che verrà con un nome nuovo.
Questo presagiva che sarebbe ritornato attraverso un altro uomo così come aveva
fatto Elia.
In questo periodo cruciale Dio mi diede l’ordine di portare un nuovo messaggio di
verità ai cristiani in Corea. I cristiani coreani, Tuttavia, non accettarono il fatto che io,
un umile giovane, fossi nella posizione di essere stato scelto per portare questo nuovo
messaggio. Poiché l’era del Nuovo Testamento è un’estensione dell’era dell’Antico
testamento, essi non poterono credere che il Secondo Avvento sarebbe nato come
uomo sulla terra, più di quanto il popolo ebreo poté crederlo al tempo di Gesù.
Se io e le chiese cristiane ci fossimo uniti, il Regno dei Cieli sarebbe già stato
stabilito sulla terra così come nel cielo. Durante il periodo di 7 anni che va dal 1945
al 1952, quando l’era del Nuovo Testamento terminava, il mondo intero si sarebbe
potuto unire in accordo alla provvidenza di Dio.
Uno spinoso cammino
Invece di unirsi a me, Tuttavia, quei capi religiosi si ingelosirono perché il numero
dei miei seguaci cresceva. Si opposero a me ciecamente, senza ascoltarmi e sparsero
addirittura menzogne sul mio conto. Accuse di comportamento immorale e di avidità,
l’esatto opposto dei miei insegnamenti, furono usate per distruggere la mia
personalità.
Dio aveva espanso il Cristianesimo e aveva fatto sorgere una potente nazione
cristiana come l’America allo scopo di preparare la strada per il Signore del Secondo
Avvento. Che si rendessero conto o meno, quei sacerdoti cristiani in Corea
rappresentavano l’intera cristianità. Poiché l’America e il Cristianesimo mondiale
non si unirono a me dopo la Seconda guerra mondiale, la loro potenza e autorità
morale cominciarono a declinare.
Dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti e il Cristianesimo si trovavano sulla
fondazione vittoriosa dell’unità fra Caino e Abele. I tempi erano maturi per incontrare
il Secondo Avvento. Tuttavia, questo incontro non avvenne e il mondo intero si
oppose al mio lavoro. Io, dunque, fui cacciato nel deserto, fui costretto a toccare il
fondo e da allora mi sono arrampicato per risalire su.
Cominciò così la guerra fredda. Il mondo si separò di nuovo nelle due sfere mondiali
di Caino e Abele, proprio come aveva fatto durante la Seconda guerra mondiale.
Negando Dio, così come il ladrone alla sinistra negò Gesù, il comunismo
rappresentava il mondo di tipo Caino. La democrazia cristiana, che affermava
l’esistenza di Dio, rappresentava invece il ladrone di destra e il mondo di tipo Abele.
La volontà di Dio era che il Messia del Secondo Avvento unisse i due blocchi nemici.
Ecco perché ho mobilitato la mia chiesa per aiutare a sanare i conflitti fra l’ala destra
rappresentata dal mondo libero e l’ala sinistra rappresentata dal comunismo.
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Abbiamo anche lavorato per conto del Cristianesimo e del Giudaismo come pacieri
con i nostri fratelli islamici.
Durante il periodo della guerra fredda ho lottato per abbattere le barriere a livello
individuale, familiare, tribale, nazionale, mondiale e cosmico alfine di ricostruire la
fondazione per ricevere il Messia che era andata perduta. Per questo ci voleva un
periodo minimo di 40 anni. Dato che non posso vivere per 4000 e nemmeno per 400
anni, sapevo che avrei dovuto indennizzare tutta la storia in soli 40 anni. Durante
questo periodo di 4 decenni ho restaurato i 4000 anni di storia prima di Gesù e i 6000
anni di storia dal tempo della creazione.
Una volta pagato questo indennizzo, la guerra fredda finì attraverso l’unità dei paesi
Caino e Abele. Questo fu completato dalla Chiesa di Unificazione ai Giochi Olimpici
di Seoul nel 1988 dove 160 nazioni del mondo vennero in Corea.
Per decenni sono stato completamente frainteso. Per 3 anni sono stato prigioniero in
un campo di concentramento comunista della Corea del Nord. In tutto sono stato
messo ingiustamente in prigione 6 volte perché facevo il lavoro di Dio. Inoltre, i
media si sono presi gioco di me dipingendomi come un mostro che lavava il cervello
ai giovani per i propri interessi. C’è qualcuno che non è d’accordo quando dico che il
Rev. Moon è il leader religioso più perseguitato del mondo? Il mio cuore si spezza
quando penso a quanto ha sofferto Dio vedendo rifiutati continuamente i Suoi
messaggeri. Il mio unico desiderio è stato quello di consolare il Suo cuore, eppure mi
accorgo che è sempre Lui a consolare me.
Ho percorso la via dell’indennizzo e della restituzione per restaurare i fallimenti del
passato, compresi quelli dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento. La Corea può
essere paragonata all’era dell’Antico Testamento mentre l’America, una civiltà
prevalentemente cristiana, può essere paragonata all’era del Nuovo Testamento. Per i
primi 20 anni ho percorso la via dell’indennizzo dell’era dell’Antico Testamento,
facendo capo alla nazione coreana ed alla Chiesa di Unificazione che
rappresentavano la posizione della nazione di Israele e del Giudaismo
rispettivamente. Sulla base di questo lavoro nel 1960 ho stabilito il Santo Matrimonio
dei Veri Genitori a livello nazionale. Poi, nel 1971, mia moglie ed io siamo venuti in
America. Nei 20 anni successivi ho percorso la via dell’indennizzo per realizzare
l’era del Nuovo Testamento ed iniziare quella del Completo Testamento. Così ho
stabilito la famiglia dei Veri Genitori, l’origine del vero amore, della vera vita e della
vera linea di sangue basati su Dio.
La ragione per cui l’America è essenziale nella dispensazione provvidenziale sta nei
suoi stretti legami con le chiese cristiane, il Giudaismo ed Israele.
Anche se l’America ha respinto e contrastato il mio lavoro, mia moglie ed io
continuiamo a pregare perché questa nazione realizzi la sua responsabilità
provvidenziale. È nostro sincero desiderio che l’America eviti di ripetere il suo
fallimento. Non unirsi alla volontà di Dio creerebbe la necessità di un ulteriore
indennizzo e priverebbe l’America della benedizione che Dio desidera concedere a
questa grande nazione. Così il mio Movimento dell’Unificazione può dare un grande
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

contributo all’America aiutandola a rafforzare il suo spirito e ad unirsi alla volontà di
Dio.
Roma pensava che il mondo esistesse solo per lei; non capiva che Dio l’aveva portata
in alto allo scopo di unirsi al Messia e di servire il mondo.
Oggi l’America si trova di fronte ad una situazione simile. La gente deve rendersi
conto che Dio ha benedetto questa nazione non per sé stessa ma per il bene del
mondo. I Padri Pellegrini non vennero qui per cercare la ricchezza, vennero qui per
servire Dio. Se l’America non riuscirà a ricordarsi lo scopo per cui è benedetta, allora
la sua benedizione finirà e lei perirà. Io voglio disperatamente impedire questo. Devo
salvare l’America.
Per 21 anni ho lottato in questo paese cercando di portare agli americani il messaggio
di Dio. I leaders americani, i capi cristiani ed altre figure eminenti nel mondo hanno
solo una pallida idea delle forze che forgiano il futuro. Per questo possono offrire
poca visione, poca speranza e guida alle persone. In questi tempi caotici l’umanità
desidera ardentemente una vera direzione e un vero scopo e Tuttavia, l’America e le
chiese cristiane non hanno una risposta sicura. Dio mi ha concesso la capacità di
capire le forze che operano nella Sua storia provvidenziale. Così io so in che
direzione deve andare l’umanità e, con l’aiuto di Dio, guiderò il mondo in quella
direzione.
Cosa offre la Chiesa di Unificazione
La verità che Dio mi ha rivelato è contenuta nei Principi Divini. Esaminando la storia
dell’umanità e i racconti biblici dal punto di vista provvidenziale, i Principi Divini
rivelano le risposte alle domande che per migliaia di anni sono rimaste insolute. Chi
ha sinceramente studiato il loro contenuto ha scoperto che sono un vero dono di Dio
che offre le uniche soluzioni ai problemi di fronte ai quali si trova la società di oggi.
Persino nel CIS, un tempo comunista, i leaders sovietici e migliaia di giovani hanno
visto rinnovarsi la propria vita attraverso lo studio dei miei insegnamenti. Liberi
finalmente dall’oppressione dell’ideologia comunista, sono assetati della verità
spirituale che possa guidare le loro nazioni. Le classi russe, dove i nostri membri
insegnano il “Godism” (Dio-ismo) e l’ideologia dell’“Headwing”, sono strapiene.
Ci sono innumerevoli testimonianze che la potenza dei Principi Divini dà ai giovani
una nuova speranza e nuova vita. L’anno scorso in Corea abbiamo celebrato il
matrimonio di 30.000 coppie, tutte persone pronte a dedicare la propria vita l’una
all’altro, a Dio e al mondo. Oggi, nella maggior parte delle famiglie, i genitori non
sanno guidare in modo appropriato i figli, specie su questioni così intime come
l’amore e il matrimonio. Eppure, mia moglie ed io abbiamo riunito insieme giovani di
121 nazioni diverse realizzando il loro più prezioso sogno d’amore in modo storico.
Questo è stato davvero un grande miracolo del mondo moderno. In futuro, man mano
che la gente arriverà a capire il valore e la qualità di queste preziose famiglie, milioni
di persone cercheranno questo tipo di matrimonio. Attraverso queste coppie Dio può
restaurare la famiglia che satana ha distrutto. Queste famiglie restaurate, che hanno
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Dio come punto centrale, sono i mattoni di base per costruire una nazione e un
mondo ideali.
Il ruolo cruciale delle donne
Miei cari amici, Gesù, parlando della venuta del Messia, raccontò la parabola delle
vergini che aspettavano l’arrivo dello sposo. Nel libro dell’Apocalisse il
Cristianesimo è ritratto come la sposa e l’America, che rappresenta il Cristianesimo,
può essere considerata una nazione sposa.
Quindi l’America deve assumersi la responsabilità di creare una fondazione per
l’unità mondiale su cui lo sposo possa finalmente essere accolto. Ciò significa la
restaurazione delle posizioni originali dell’uomo e della donna, Adamo ed Eva
restaurati, al regno di vera uguaglianza. In questo punto di svolta della storia di
restaurazione, una donna, nella posizione di Vera Madre, deve preparare il mondo a
ricevere il Vero Padre.
Quando il Cristianesimo fallì la prima volta non incontrando lo sposo, la
dispensazione di Dio dovette essere posposta di 40 anni fino al 1992. Durante questo
periodo ho lavorato e pregato tutti questi anni per realizzare l’unità della Corea, della
Gran Bretagna, dell’America, della Francia, del Giappone, della Germania e
dell’Italia. Ecco perché, nell’aprile 1992, mia moglie ed io abbiamo fondato la
Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo. Con questi eventi i paesi che erano
stati Caino e Abele a livello mondiale dal tempo della Seconda guerra mondiale si
sono uniti insieme per accogliere la Vera Madre e preparare di nuovo la fondazione
per incontrare il Vero Padre.
Sulla base di questa fondazione, mia moglie ed io possiamo ora stare, su base
internazionale, come i primi Veri Genitori. Ora che il mondo entra nell’era del
Completo Testamento vivremo di nuovo con Dio.
In questo punto di svolta storico dobbiamo praticare, a livello mondiale, il principio
per cui la mente e il corpo dell’individuo si devono unire con Dio al centro. Per
facilitare questo abbiamo fondato due organizzazioni che lavorano per la pace
mondiale. La Federazione Interreligiosa per la Pace Mondiale rappresenta la mente
del mondo e porta avanti la missione di unire tutte le religioni mondiali sulla base
dell’amore di Dio. La Federazione per la Pace nel Mondo, d’altro lato, rappresenta il
corpo del mondo e realizza la missione esteriore di creare le società ideali con leaders
nel campo della politica, dell’economia, dei media, della cultura e della scienza.
Completare la base della famiglia
Durante gli ultimi 40 anni ho abbattuto tutti gli ostacoli di satana, ho viaggiato in
varie parti, non solo del mondo fisico, ma anche di quello spirituale, ho superato
molte barriere nazionali e mondiali ed ora ho raggiunto l’attuale stadio della famiglia.
Mediante la legge dell’indennizzo tutti i problemi del mondo saranno risolti,
stabilendo l’ideale della famiglia che ha come centro il vero amore di Dio.
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Se guardiamo la prospettiva verticale dell’amore, Adamo ed Eva avevano un rapporto
diretto con Dio sviluppando in sé stessi i 4 tipi di amore: l’amore dei figli, l’amore di
fratello e sorella, l’amore coniugale e l’amore di genitori. Originariamente, quindi,
Adamo ed Eva sarebbero dovuti passare attraverso le 4 sfere del cuore centrate sul
vero amore di Dio, come figli completi, fratello e sorella completi, coppia devota e
genitori perfetti. Avrebbero realizzato così la famiglia completa.
Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare il modello esemplare per tutti i membri
della loro famiglia. I loro figli avrebbero guardato ai genitori come al modello ideale
esemplare. Sarebbero diventati fratelli e sorelle che si sarebbero amati fra loro così
come erano amati dai loro genitori. Sarebbero diventati poi una coppia sposata che
rifletteva il rapporto tra il marito e moglie come i loro genitori. Infine, con la nascita
dei figli, avrebbero stabilito un’altra famiglia completa, identica a quella dei loro
genitori.
Stabilendo delle famiglie ideali, indisgregabili, che realizzano l’unità verticale ed
orizzontale fra genitori e figli, fratelli e sorelle e marito e moglie, possiamo
finalmente costruire la base eterna per il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo
spirituale. Così tutte le famiglie del mondo che hanno origine dagli stessi antenati
centrati su Dio, Adamo ed Eva avranno un eguale valore divino.
L’estensione dell’ideale messianico
Signore e Signori. All’alba dell’era del Completo Testamento, è giunto il tempo che
le estensioni messianiche, chiamate messia tribali, completino il lavoro di salvezza in
tutto il mondo. Dopo che uno ha realizzato la messianicità familiare, deve passare a
quella tribale. Nell’era del Completo Testamento, il ruolo della madre sarà cruciale.
Ella deve unire i figli e il marito e collegare la sua famiglia ai Veri Genitori. Abbiamo
già mandato migliaia di messia tribali come missionari in tutto il mondo e presto
l’ideale originale della famiglia si realizzerà a livello mondiale.
Nella famiglia completa i nonni saranno nella posizione di re e regine,
rappresentando Dio, i genitori saranno nella posizione di re e regine rappresentando
l’umanità, e i figli saranno nella posizione di principi e principesse rappresentando
tutti i futuri discendenti. Quando tutte e tre le generazioni saranno unite, il passato il
presente e il futuro vivranno insieme in armonia.
Signore e Signori. Ho il grande privilegio di annunciarvi che è stata stabilita la prima
vera famiglia. Mia moglie ed io, assieme ai nostri 13 figli e 24 nipoti, siamo
assolutamente dedicati a servire Dio e l’umanità. Con tre generazioni in una famiglia
abbiamo restaurato a livello famigliare la radice centrale, il tronco centrale e il
bocciolo centrale dell’”albero della vita” menzionato nella Bibbia. È nostra sincera
speranza che vi innestiate simbolicamente a questa stirpe unendovi a noi
nell’impegno di creare una nazione ed un mondo ideali. Questo segna l’inizio dell’era
del Completo Testamento.
L’era del Completo Testamento è l’era di vivere insieme a Dio. Una volta capito
questo, dobbiamo realizzare l’unità tra la mente e il corpo, genitori e figli, marito e
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moglie. Poi possiamo stabilire delle famiglie ideali che hanno come punto centrale
l’amore di Dio.
Sulla base di questa fondazione dovremo fare di tutto per realizzare il clan ideale, la
nazione ideale e il mondo ideale. Da questo punto nascerà il mondo di vera libertà,
pace, felicità ed eterna speranza.
Spero che tutti i cristiani, gli uomini e le donne delle altre religioni mondiali e di tutta
la gente del mondo capiscano questo messaggio con lo stesso cuore sostenendo la
volontà della provvidenza divina, possiamo tutti raggiungere insieme il luogo della
benedizione di Dio.
Che Dio benedica voi e le vostre famiglie.
Grazie infinite

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

I Veri Genitori e la Famiglia Ideale della
Creazione
15 febbraio 1994 - World Mission Center
Stamattina il tema del mio sermone è Cham Pumowa Chanjo Isang Kajong: “I Veri
Genitori e la Famiglia Ideale della Creazione”.
La gente parla della volontà di Dio, ma sa veramente cosa significa? Qual è la
definizione della volontà di Dio? Professori e teologi offrono ogni genere di risposte.
Sembra una domanda molto facile, ma non lo è.
Gli unificazionisti sanno chiaramente che la volontà di Dio è realizzare l’ideale della
creazione cioè la base delle quattro posizioni. La base delle quattro posizioni è
semplicemente la famiglia ideale che inizia con i Veri Genitori, poi i Veri Figli e le
generazioni future. Senza i Veri Genitori come nucleo centrale non c’è famiglia
ideale.
Viviamo in una società perfetta? (No). In questo mondo di lotta e di conflitto non c’è
vera pace. Di fronte alle lotte e ai conflitti Dio non può essere in pace e il bene non si
può realizzare. Satana risulta sempre il vincitore nel mondo di conflitto.
La radice del peccato
Satana cerca di creare inimicizia fra gli uomini e le donne. Le lotte e i conflitti sono
iniziati con la caduta dell’uomo. Adamo ed Eva avrebbero dovuto esistere in pace,
ma quando Satana li separò cominciarono a lottare. La Bibbia dice che l’uomo cadde
mangiando il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Qual è la radice
del peccato? Prima di poter guarire da una malattia dovete risalire alla sua causa
originale. Dopo l’atto caduto Adamo ed Eva nascosero le parti basse del loro corpo. È
nella natura umana coprirsi la bocca quando si fa qualcosa di male con essa. Quando
rubate i biscotti da un barattolo vi nascondete la mano. Adamo ed Eva, però, invece
di nascondersi la bocca, le orecchie, gli occhi o le mani, si nascosero le loro parti
basse.
Prima erano nudi e non provavano vergogna. Improvvisamente si vergognarono. È
evidente che il peccato da loro commesso aveva a che fare con le parti basse del loro
corpo, cioè implicava un amore illecito. Se l’umanità è nata dall’amore illecito,
potremmo riferirci ad essa come all’umanità illecita. Purtroppo, giungiamo alla cruda
verità che noi non siamo il frutto di un amore buono e legittimo. Vedo davanti a me
degli insigni ministri. Adamo ed Eva furono scacciati dal Giardino di Eden oppure se
ne andarono volontariamente? (Furono scacciati). Dio li scacciò. Dopo essere stati
scacciati ebbero dei figli? (Sì). C’erano soltanto due persone nel Giardino di Eden.
Fuori dal Giardino di Eden essi continuarono a praticare un amore illecito ed ebbero
dei figli. Da loro si è sviluppata l’umanità.
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Pensate che Dio li abbia seguiti e abbia detto: “Ora, Adamo ed Eva, benché siate
caduti, celebrerò il vostro matrimonio”? Se foste Dio direste: “Farabutti!” Satana
commise adulterio con il figlio di Dio. Una volta che Adamo ed Eva divennero
vittime di Satana, servi di Satana, Dio non poté invitarli di nuovo e benedirli. Perciò
arriviamo alla logica conclusione che l’umanità, fin dai primi antenati, si è sposata
sotto l’auspicio di Satana. Questa è la radice del problema. Dio ha mai detto a
qualche discendente di Adamo ed Eva: “Farò un’eccezione per te e ti darò la
benedizione”? (No). Assolutamente no. L’ideale di creazione di Dio è creare una
famiglia ideale per la quale è necessaria la benedizione di Dio in matrimonio. Il punto
iniziale del lavoro di Dio è stabilire i Veri Genitori come base per la famiglia ideale.
La lotta fra la mente e il corpo
Perché esistano i Veri Genitori un vero uomo e una vera donna devono unirsi
insieme. Don Sills, so che sei un ministro molto stimato. Possono le persone
diventare Veri Genitori senza essere completamente perfette come uomini e donne?
Voi sacerdoti siete dei veri uomini? (Sì) Nooo! Ora la vostra mente e il vostro corpo
sono in conflitto, non è vero? Non potete negare questa realtà.
Quando c’è lotta e conflitto non c’è posto per Dio per dimorare in pace. Se la vostra
mente e il vostro corpo sono in conflitto siete un campo di battaglia per Satana. In
Dio c’è forse contraddizione? (No) E in ognuno di voi? Nessuno ha risolto questo
problema fondamentale fino adesso. Le lotte fra la mente e il corpo sono iniziate con
i falsi genitori, Adamo ed Eva, e sono state trasmesse per tutta la storia fino a voi. I
falsi genitori sono la causa delle vostre lotte interiori e queste lotte continueranno
finché non vi separate dalla falsa paternità e ritornate ai Veri Genitori.
Queste lotte vi portano forse più vicini al Regno dei Cieli? Questo mondo è pieno di
conflitti. Negli Stati Uniti i vari livelli della società si aiutano completamente fra
loro? Qui ci sono ministri neri e ministri bianchi. Se lottate per le differenze razziali
siete dei bravi sacerdoti? Forse penserete: “Sono venuto qui a festeggiare il
compleanno del Rev. Moon ma la prima cosa che mi sono preso è un grosso pugno”.
Sto cercando di essere assolutamente onesto con voi. Questo mondo è giunto al
limite. Dobbiamo cercare la causa fondamentale. La vera radice è il vero uomo e la
vera donna. Una persona vera ha una completa unità fra la mente e il corpo, è libera
dalle contraddizioni interiori e Dio dimora in lei.
Noi abbiamo due occhi, ma lavorano insieme come una cosa sola. Abbiamo due
narici che cooperano per inspirare ed espirare. Le nostre due orecchie funzionano in
armonia. Il mondo stesso non è nel disordine. Sono gli uomini e le donne che si sono
guastati. Quando sarà risolto il problema uomo-donna, i problemi del mondo saranno
semplici da risolvere. I cinque miliardi di persone che popolano il mondo rientrano
tutti in una di queste due categorie: uomo o donna. Un uomo rappresenta i due
miliardi e mezzo di uomini del mondo e una donna rappresenta i due miliardi e
mezzo di donne del mondo. Adamo ed Eva rappresentano tutti gli uomini e le donne
della posterità. Nel mondo mancano veri uomini e vere donne. Non cercate la colpa
nel mondo esterno. Il problema è dentro di voi. Se state lottando interiormente come
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potete spingere le altre persone alla pace? La gente grida: “Io sono libero; posso fare
tutto ciò che voglio”. Potete essere liberi e felici solo quando la vostra mente e il
vostro corpo sono in equilibrio. Dove c’è libertà, c’è speranza, amore, armonia e
pace.
Gli errori di Adamo ed Eva si sono espansi nel corso della storia ed oggi sono
penetrati in tutta l’umanità. Il male di cui soffrivano Adamo ed Eva nel Giardino di
Eden è lo stesso di cui la gente sta soffrendo oggi. Dopo che fu commesso l’atto della
caduta pensate che Adamo ed Eva provassero armonia nel loro corpo e nella loro
mente? La loro coscienza continuava a protestare e il loro corpo cercava invano di
superare la coscienza.
Se voi ministri aveste proclamato questa verità fondamentale, questo paese sarebbe
cambiato tanto tempo fa. Le persone cercano di distaccarsi dai problemi sociali, ma i
problemi del mondo sono i vostri problemi. Non potete separarvene perché il
problema è iniziato dentro il vostro cuore. Dovete fare qualcosa di drastico per
separarvene. Persino un uomo come San Paolo si lamentava: “Perché io acconsento
nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge che
muove guerra alla legge della mia mente… Misero me! Chi mi libererà da questo
corpo di morte?” Questo lamento ci mostra la lotta fra la mente e il corpo.
Io non sto parlando di una teoria. Questa è la realtà. All’interno della nostra mente e
del nostro corpo c’è una lotta e dobbiamo conoscerne la causa fondamentale. La
nostra mente cerca di cambiare corso e di volgersi nella direzione giusta, ma il nostro
corpo si rifiuta di andare. La nostra coscienza è alleata al bene mentre il corpo è il
nostro terribile nemico. Dobbiamo conquistare questi corpi, castigarli e soggiogarli
con la forza. Volete un rimedio veloce o un rimedio lento? Tutti vogliono un rimedio
veloce. Il rimedio più rapido, però, richiede un’operazione più drastica. Potreste aver
bisogno di un centinaio di punture dolorose. Quando cerco di fare queste iniezioni a
Don Sills e ad altri loro scappano! Non vogliono riceverle.
La pace del mondo e la pace individuale
Voglio diventare un vero uomo. Voglio che la mia compagna diventi una vera donna.
Quando un vero uomo e una vera donna saranno uniti, i problemi del mondo saranno
risolti perché tutti saranno in grado di seguire il loro modello avendo come punto
centrale il vero amore. A causa della caduta il corpo dell’uomo è diventato la dimora
di Satana e il lignaggio di Satana scorre nel vostro sangue. Ecco perché Satana
reclama la proprietà. Adamo ed Eva caddero durante gli anni dell’adolescenza. Oggi,
al tempo del raccolto, gli adolescenti hanno problemi nel campo sessuale e morale. Il
sesso libero è dappertutto. Voi state raccogliendo ciò che è stato seminato.
Dobbiamo fare qualcosa a questo proposito. Le brave famiglie americane hanno
problemi perché i loro figli non mettono Dio al centro. Vanno nella direzione
sbagliata e i genitori non sanno impedirglielo. Oggi il problema dell’America è che i
genitori non sanno cosa fare. La famiglia è stata la dimora di Satana e noi dobbiamo
espellerlo. Dobbiamo cominciare a fare pulizia in casa.
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Tutti parlano di pace mondiale, ma da dove comincia? Quando litigate col vostro
sposo il resto della giornata sarà sereno? Persino il Presidente degli Stati Uniti non ha
pace quando la sua mente e il suo corpo sono in conflitto. I giovani tentano il suicidio
per sfuggire alla lotta fra la mente e il corpo. Discutere di pace mondiale è solo
parlare al vento finché non affrontate il problema in voi stessi. Nessuno può entrare
nel Regno dei cieli senza realizzare la pace fra la mente e il corpo.
Quando fra la mente e il corpo di una persona c’è perfetta armonia, Dio dimora in lei;
questo tipo di persone entreranno nel Regno dei Cieli e diventeranno i principi e le
principesse di Dio. Quando siete uniti a Dio diventate la famiglia reale di Dio. Avete
raggiunto l’armonia fra la mente e il corpo che vi qualifica ad entrare nella famiglia
reale di Dio? Adamo ed Eva furono creati come il figlio e la figlia di Dio. Erano
veramente un principe e una principessa. Se loro avevano quella posizione, anche voi
sarete dei principi e delle principesse quando diventerete figli di Dio. Questo è ciò
che la nostra coscienza ci chiama a diventare e noi siamo destinati a realizzare il suo
richiamo.
C’è stato un tempo in cui Dio nutriva una grande speranza per il Cristianesimo.
Subito dopo la Seconda guerra mondiale Dio diede il mondo intero in mano ai
cristiani. Dio pensava che il Cristianesimo avrebbe creato il Regno dei Cieli sulla
terra. Tuttavia, invece di aiutare il mondo, il Cristianesimo contemporaneo lo sta
portando al declino. In meno di mezzo secolo tante chiese sono diventate dei cimiteri.
Di fronte agli insormontabili crimini sociali, le chiese sono diventate impotenti.
Questa nazione ha eletto a presidente Bill Clinton e il suo primo atto è stato il
tentativo di mettere gli omosessuali nelle forze armate.
Quando le chiese ufficiali diventano impotenti devono essere rieducate, rinnovate e
rivitalizzate. Alcune chiese non vogliono avere nulla a che fare con persone di altre
razze. Agli occhi di Dio ci sono forse bianchi e neri? Dio non fa discriminazioni
razziali. Se io fossi stato un bianco, sarei stato perseguitato così aspramente? La razza
è indubbiamente una barriera. A causa della caduta è sorto l’Antico Testamento.
Senza la caduta l’Antico Testamento non ci sarebbe stato. L’era dell’Antico
Testamento diede inizio al processo di guarigione. I cristiani pensano che il Nuovo
Testamento sia lo stato conclusivo, ma la provvidenza di Dio non finisce con il
Nuovo Testamento. È molto importante che i sacerdoti capiscano questo. Dio ha
promesso un tempo di realizzazione. Ci deve essere un’era del Completo Testamento.
Nessuna enciclopedia o vocabolario spiega i termini “Completo Testamento” o “Veri
Genitori”. Per questo i miei avversari devono venire da me per scoprire di cosa sto
parlando. E una volta che vengono, incontrano la verità.
La vista spirituale e la vista fisica
Quando un individuo con due occhi vive in una società di monocoli, è un eretico o un
mostro perché ha due occhi. Oggi siamo in una società di persone con un occhio solo.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti le persone avrebbero sia la vista fisica che
quella spirituale. Avrebbero due paia di occhi che permetterebbero loro di vedere non
solo la realtà fisica ma anche la realtà spirituale. Poiché con la caduta gli uomini
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persero quelle facoltà, viviamo in un mondo con un occhio solo. Il problema più
grosso, oggi, è l’ignoranza del mondo spirituale. Io ho sia gli occhi fisici che quelli
spirituali e posso vedere sia la realtà fisica che quella spirituale. Le persone con un
occhio solo mi chiamano eretico quando parlo del mondo spirituale. Sto cercando di
fare di voi delle persone con due occhi (applauso). Con due occhi potete vivere in
armonia qui e conoscere anche la verità sul mondo spirituale. Il Regno di Dio deve
essere stabilito sia in terra che in cielo. Voi dovreste vedere entrambi i regni. Questi
unificazionisti possono non avere tutti e due gli occhi ben sviluppati ma almeno
hanno un occhio e mezzo!
Devo scusarmi con voi ministri se vi dico delle cose che vi stupiscono e
probabilmente vi turbano. Tuttavia, spero che vi farà piacere perché avete bisogno di
questo tipo di verità. Essendo ministri vi piace essere serviti, ma può darsi che non
vogliate servire. Qui, però, insegniamo il servizio sacrificale. Bisogna che insegnate
perché Dio ha creato l’uomo. Potreste dire alle persone che basta leggere
semplicemente la Bibbia e andranno in cielo. Tuttavia, le persone che si
concentrarono sull’Antico Testamento fecero crocifiggere Gesù alla sua venuta.
Quindi solo leggere la Bibbia non è la soluzione. È come la leggete che è importante.
Insegnate alle persone un passo alla volta la verità organizzata, scientifica. Possono le
persone andare in cielo attraverso la fede cieca? Questo non funzionerà più. Potrà
forse far scoppiare un petardo qua e là ma non potete cambiare l’universo. Avete
bisogno di una bomba all’idrogeno spirituale per trasformare l’universo.
Per diventare figli e figlie di Dio avete bisogno del lignaggio di Dio. Lo avete? Avete
ricevuto la vita, l’amore e la stirpe dei vostri genitori. Per essere figli di Dio
dobbiamo essere collegati all’amore di Dio. Potete sentire lo strazio che prova Dio
quando soffre? Quando Dio è gioioso sentite la Sua gioia dentro di voi? Se non la
sentite, come potete dire di essere i figli di Dio? Volete diventare figli e figlie di Dio,
vero? Ciò che ve lo impedisce è che l’umanità ha perso la vera vita, il vero amore e il
vero lignaggio che vengono da Dio. Attraverso l’amore illecito della caduta vennero
ad esistere la vita illecita e la stirpe illecita. Per questo le persone sono figlie di
Satana. Dobbiamo essere purificati e innestati nel vero lignaggio del vero amore.
Il ruolo dalla coscienza
Nel Giardino di Eden non esisteva la religione. È solo a causa della caduta che la
religione è diventata una necessità. La religione è un metodo per riparare lo sbaglio.
La nostra mente è dal lato di Dio ma il nostro corpo è dal lato di Satana. La dottrina e
la disciplina religiosa cercano di negare il corpo e di riportarlo ad obbedire alla
mente. Nessuna religione è gentile col corpo. Al corpo non piace digiunare o alzarsi
presto la mattina per pregare. Il vostro corpo dice: “Voglio dormire fino alle 8:00”,
mentre la mente dice: “No, alzati alle 5:00 e vieni all’altare a pregare”. La religione
cerca di sottomettere il corpo alla volontà della mente perché la mente deve essere il
più o il soggetto, mentre il corpo è destinato ad essere il meno o l’oggetto. Tuttavia, a
causa di Satana, il corpo è diventato un altro più che ha bisogno di essere soggiogato
e trasformato in meno. L’amore di Satana scorre nel corpo mentre l’amore di Dio
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scorre nella mente. La coscienza è dal lato di Dio e vi ammonisce quietamente: “Non
fare questo”, mentre il corpo dice: “Smettila di dire così. Lo farò”.
Il processo dello sviluppo umano inizia con la formazione e continua attraverso la
crescita e la perfezione. Il livello di crescita è il livello dell’adolescenza. Quando
Adamo ed Eva raggiunsero quel livello, cedettero alla tentazione e l’amore illecito
scorse nel loro corpo e li fece diventare un altro più. Per loro il potere dell’amore,
persino dell’amore illecito, fu più forte del potere della coscienza e così l’amore
prevalse. Tuttavia, se Adamo ed Eva avessero superato il periodo di crescita e
raggiunto la perfezione, la loro coscienza si sarebbe unita all’amore supremo,
centrato su Dio, creando un potere invincibile e inalterabile. La forza dell’amore,
persino dell’amore illecito, è più grande di qualsiasi altra forza. Ecco come l’amore
illecito superò la coscienza durante il periodo di crescita.
Le persone sono soggette a molti stimoli. Quando siete vicini a una bella donna la
vostra coscienza vi dice di non toccarla ma il vostro corpo continua ad abbracciarla.
Poiché il potere dell’amore è molte volte più grande di quello della coscienza, esiste
un pericolo temporaneo. Tuttavia, una volta che gli uomini e le donne raggiungono la
perfezione uniti in un vero amore centrato su Dio, nessuna forza sotto il sole può
distruggere la loro unione. Può un uomo di vero amore essere un donnaiolo? La sua
mente avrebbe un controllo totale e non concederebbe al corpo quella libertà. Quando
vi siete disciplinati in modo tale che la vostra coscienza superi tutte le tentazioni,
compreso l’amore illecito, riceverete il vostro biglietto per il cielo.
Forse non lo sapete, ma un giorno andrete nel mondo spirituale. Spero che abbiate
una vita lunga, ma un giorno, Comunque, andrete nel mondo spirituale. Allora
saprete che ciò che vi dico oggi, 15 febbraio 1994, era assolutamente giusto. Posso
parlarvi senza paura perché Alla fine, capirete la verità. Quando verrà quel tempo
rimpiangerete di non aver agito secondo le mie parole? Fate qualcosa adesso, così
Alla fine, potrete esclamare: “Vedete cosa è successo quando ho seguito gli
insegnamenti del Rev. Moon!” (Amen).
I Veri Genitori esistevano in passato? (No). Riappariranno in futuro? (No). C’è una
sola apparizione dei Veri Genitori. Se siete uno studioso, avete bisogno dei Veri
Genitori, se siete un professore, avete bisogno dei Veri Genitori, se siete un sacerdote
avete bisogno dei Veri Genitori. Gli uomini politici hanno bisogno dei Veri Genitori.
Tutti hanno bisogno dei Veri Genitori. Il vostro nome è registrato come qualcuno che
vuole essere un membro della famiglia dei Veri Genitori. Questo vi fa felici?
Il fallimento di Giovanni Battista
I discepoli di Gesù erano pescatori, falegnami e persino prostitute. Pensate che Dio
voleva che il Suo unigenito figlio fosse circondato da prostitute e da pescatori o
voleva che uomini come Giovanni Battista e Zaccaria diventassero i suoi discepoli
principali? Quando mandò il Suo figlio unigenito, Dio voleva che fosse circondato
dai ministri migliori, persone come Giovanni Battista. Non è logico?
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Voi ministri come avete interpretato l’affermazione di Gesù: “Fra i nati di donna non
è mai sorto nessuno più grande di Giovanni Battista, e Tuttavia, il più piccolo nel
Regno dei Cieli è più grande di lui?” Persino i più piccoli che seguivano Gesù erano
più grandi di Giovanni Battista che portò testimonianza a Gesù come figlio di Dio ma
poi lo tradì. Giovanni era il meno importante nel regno dei Cieli perché andò dietro
alla cosa sbagliata. Persino il più piccolo nel Regno dei Cieli sa che Gesù è il figlio di
Dio, ma Giovanni, che avrebbe dovuto essere l’uomo più grande, tradì non solo Gesù
ma anche Dio.
In Matteo capitolo 11 leggiamo che Giovanni Battista fu fatto decapitare dal Re
Erode perché si era intromesso nei suoi scandali d’amore. Giovanni aveva cose molto
più grandi da fare. Quando non realizzò la sua missione originale morì per una causa
meschina. Dio voleva che persone come voi, leaders della società, mi ascoltassero e
proclamassero l’insegnamento che cambierà il mondo.
Il partner d’amore di Dio
Volete unirvi nella mente e nel corpo, accogliere Dio e godere una vita di pace? (Sì).
Cosa vi farà realizzare un simile cambiamento? Il vero amore. Volete un partner
d’amore che sia più grande di voi o inferiore a voi? (Migliore). Questo desiderio
viene dai vostri antenati e dai loro antenati, fino a risalire a Dio. La domanda finale è
se Dio voleva che il Suo adorato figlio fosse migliore di Lui. Pensate che Dio abbia
bisogno d’amore o che sia così onnipotente da non averne bisogno? (Dio ha bisogno
d’amore). Chi è il partner d’amore di Dio? Partendo dalle cose più semplici fino a
culminare negli esseri umani, lo scopo di Dio nella creazione era creare il Suo partner
d’amore.
Il partner supremo per l’amore di Dio è la scimmia? (No). La teoria dell’evoluzione
diceva che la scimmia si è evoluta dall’uomo. Attraverso milioni di cicli della
creazione, dalle amebe alle scimmie fino agli esseri umani, sono emerse delle
creazioni sempre più nuove e più sofisticate. In ogni creatura superiore è stata
investita una nuova energia creativa, che ha raggiunto il suo culmine negli esseri
umani. Tutta la creazione passa attraverso il labirinto dell’amore ed entra per la porta
dell’amore. Può un insetto diventare automaticamente un uccello e poi una mamma?
(No). Esteriormente la teoria evolutiva di Darwin sembra funzionare, ma ogni volta
che qualcosa passa attraverso la porta dell’amore viene investita dell’energia creativa.
È una legge dell’universo che per produrre qualcosa di migliore si deve aggiungere
dell’energia creativa.
La teoria darwiniana dell’evoluzione non riconosce che ogni cosa è il prodotto
dell’amore e che ogni cosa è basata sul sistema di coppia. Persino nel regno minerale
ci sono ioni positivi e ioni negativi; nei fiori ci sono componenti maschili e
femminili; ci sono coppie di animali. Le cose esistono chiaramente come maschio o
femmina, positivo o negativo. Chi è venuto prima, l’ameba o il concetto creativo? È
venuto prima il concetto. Se un uomo sposasse una scimmia e vivessero insieme per
cento anni, potrebbero mettere al mondo un Albert Einstein? Potrebbe venir fuori un
genio da dei genitori scimmie? No. Il comunismo, che si basa sulla teoria di Darwin,
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è declinato perché ha diffuso delle menzogne e Dio non permetterà alle menzogne di
prosperare. Prevarrà la verità. (Amen) Amen.
La natura altruista dell’amore
Proprio come voi volete un compagno che sia più grande, più saggio, più bello e più
capace di voi, così anche Dio ha cercato qualcosa di più grande di Sé stesso. Dio ha
investito il 1000 per 1000 nel lavoro della creazione, poi, dimenticando quello che
aveva dato, ha investito un altro 100%. L’ intero universo è nato attraverso questo
processo. Satana ha cercato continuamente di distruggere la creazione di Dio, ma Dio
continua a dare. Satana non può seguire questo esempio di donazione sacrificale
perché la sua natura fondamentale è l’egoismo.
Il principio centrale è dare e poi dimenticare di aver dato. Il vero amore investe ogni
goccia di energia fino al punto di donare la propria vita. Se amate vostra moglie con
questa dedizione siete un vero marito. Se siete un vero marito potete dare la vostra
vita per salvare vostra moglie, risorgere e poi dare ancora un’altra vita per lei. Il vero
marito o la vera moglie è chi dà amore e vita tre volte o più per il bene della persona
amata.
Dio creò Adamo ed Eva per poter dar vita al mondo. Dio diede Gesù Cristo perché
diventasse un Vero Genitore. Poiché Gesù fu sacrificato, è necessario il Terzo
Adamo. Dio ha dato di nuovo la Sua vita, e poi ancora una volta e una volta ancora,
per poter completare la salvezza dell’umanità. La Bibbia dice che chi cerca di salvare
la propria vita la perderà e chi perde la propria vita per Gesù la troverà. Se non date la
vostra vita, non sorgerà nessuna nuova vita. Non c’è amore più grande di quello di
donare la propria vita per amore degli amici. Lo standard dell’amore di Dio è più alto
di quello del regno di Satana. Solo quando trascendiamo i criteri del regno satanico
possiamo soggiogare Satana.
Quando iniziai il mio ministero, i miei genitori, i miei fratelli e le mie sorelle mi si
opposero. Il mio paese e persino il mondo mi venne contro. Tutto il mondo satanico
cercò di schiacciare la comparsa dei Veri Genitori. Nella guerra fredda ricevetti
l’opposizione sia dei comunisti, perché combattevo la loro ideologia atea, sia del
mondo democratico, il dominio cristiano che ha il presupposto di amare Dio.
Tuttavia, continuai a proclamare la verità e tanti sacerdoti americani arrivarono a
capire la necessità di un nuovo profeta e di una nuova verità che salverà questa
nazione. (Applauso). Sono veramente equipaggiato e qualificato per essere i Veri
Genitori. I falsi genitori possono essere liberati solo dalla comparsa dei Veri Genitori.
Mi sono impegnato con gli ex-presidenti Nixon e Carter durante la loro
amministrazione perché gli Stati Uniti non possono permettersi dei leaders deboli che
si arrendano al comunismo. Questa è una nazione cristiana e Alla fine, rivivrà perché
Dio ama l’America. Il Cristianesimo non può essere completamente distrutto perché
Dio ha lavorato col Cristianesimo per 2.000 anni e vuole che Alla fine, esso abbia
successo.
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Dovete prendermi seriamente
Ho fondato il Washington Times e negli ultimi 12 anni ho investito in questo giornale
oltre un miliardo di dollari. È una pazzia, in un certo senso. Tuttavia, tanti mi lodano
proprio per il Washington Times e sostengono i miei sforzi per combattere
l’immoralità di questo paese specialmente nel governo. Valeva proprio la pena
investire quel denaro. Vi siete mai uniti a me in questa crociata? Mi sostenete molto,
con i vostri amen, ma è tempo di mettersi seriamente al lavoro. Dobbiamo prendere la
nostra vita sul serio. Questo meeting non è una coincidenza. I vostri figli e i vostri
nipoti sapranno di questo incontro. A seconda di come agirete sulla base di ciò che
sentite sarete lodati o maledetti. I 250 volumi dei miei sermoni sono già stati
pubblicati. In ogni volume è racchiuso il tipo di messaggio rivoluzionario che state
ascoltando oggi. Grazie ai miei insegnamenti io non morirò mai; il mio spirito
continuerà a vivere. In un modo o in un altro dovrete tener conto dei miei
insegnamenti, ma è meglio farlo ora piuttosto che dopo.
Questa congregazione è come un arcobaleno. Vedo capelli neri, occhi azzurri, guance
bianche e guance nere. Da queste persone sorgerà la razza di Dio, una razza
arcobaleno. Forse avete molte migliaia di persone nella vostra congregazione ma là
non troverete persone come queste. Quando Dio guarda la terra per valutare la
situazione, dove vorrà abitare? Con quale congregazione vorrà cantare?
Voglio che sappiate che Dio ha creato gli uomini come la Sua creazione suprema e il
Suo partner d’amore. Dio ha impiantato una coscienza in ciascuno di noi come Suo
agente. La coscienza conosce la volontà di Dio e il Suo desiderio e ci dirige a cercare
la cosa più preziosa che Dio possiede, il Suo amore. L’essere umano è una creatura
incredibilmente ambiziosa. Noi non siamo soddisfatti delle cose normali. Anche se
conquistiamo il mondo, continuiamo a cercare l’amore di Dio. Aspiriamo a dimorare
nel petto di Dio e ad essere intossicati dal suo amore; solo allora siamo soddisfatti.
Sono tanto felice perché occupo l’universo e Dio. Sono così felice. Questo è lo scopo
della vita.
Disciplinate il vostro corpo
La nostra sfida è rafforzare la coscienza. Innanzitutto, dobbiamo sapere che la caduta
ha trasformato ognuno di noi in un campo di battaglia fra Dio e Satana. Dal Giardino
di Eden fino ad oggi, la battaglia è infuriata nel sangue della gente. Il sangue di
bugiardi, assassini e fornicatori scorre nelle vostre vene. Volete quasi tagliarvele e
cercare di far defluire il sangue satanico. Il vostro corpo è stato un discepolo di
Satana che ha seguito la direzione diametralmente opposta a quella voluta dalla
vostra coscienza. I nostri cinque sensi hanno certe abitudini. Ci sono dei cibi
particolari che vi piace mangiare, certa musica che vi piace ascoltare, scene che vi
piace guardare, cose che vi piace odorare, etc. ci siamo assuefatti a certe abitudini. Le
abitudini cadute sono terribilmente difficili da eliminare, ma dobbiamo vincere la
battaglia. Ne uscirete fuori piantando nuove tradizioni ed abbracciando un nuovo
modo di vita. Occupatevi a fare cose nuove.
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Dovete liberare la vostra coscienza ed eliminare lo strazio provocato dalla caduta sui
vostri corpi fisici. Quando il vostro corpo dice che ha fame, digiunate. Se avete
sonno, tenete gli occhi aperti. Andate nella direzione opposta a quella dei vostri
desideri fisici. Se volete ascoltare della musica speciale, scegliete la musica di Dio.
Se volete indossare un bel vestito datelo ai poveri e indossate invece degli stracci. In
altre parole, andate contro gli impulsi del vostro corpo.
La mente e il corpo sono in un mare di battaglie mortali. Starsene seduti
comodamente su una sedia a pensare che vincerete le battaglie fra la mente e il corpo,
non servirà a niente. Io sono uno standard vivente. Sono stato in prigione sei volte.
Mi sono stati inflitti i tormenti più incredibili. In pratica sono stato ucciso tante volte.
Il sangue scorreva dal mio corpo e sono stato gettato sulla neve e lasciato congelare a
morte. Ma, nonostante tutti questi tipi di situazioni incredibili, non ho mai desistito.
(Applausi).
Dio esiste per il bene degli altri. Questo altruismo è la vera fonte dell’amore e della
forza creativa e ha motivato Dio a creare qualcosa di migliore di Sé stesso. Dio vive
per il bene dell’umanità e ci dice di vivere per gli altri. Poiché il mondo spirituale è
basato su questo principio, senza passare attraverso questo tipo di addestramento
sulla terra, non potete smuovere il mondo spirituale. Quando vivrete per gli altri,
sarete accolti ovunque andate.
Prendete responsabilità
Sono venuto in America per donarmi a questa nazione. Il governo mi considerava
pericoloso e voleva deportarmi. Dal tempo di Danbury, Tuttavia, la situazione è
cambiata. Ora il governo riconosce che ha bisogno di me. (Applausi). Quando vivete
per gli altri, diventate una persona centrale nella vostra comunità. I grandi patrioti
americani come George Washington, erano amati e rispettati perché vivevano per la
nazione. Lo stesso principio continua oggi. Io, Tuttavia, non vivo solo per una
nazione. Trascendendo i confini nazionali e razziali, vivo per il bene di tutta
l’umanità.
Voglio dedicare tutta la mia vita alla volontà di Dio. Voglio dare l’amore di Dio
all’umanità. Ecco perché si è abbattuta su di me una persecuzione incredibile.
Nonostante ciò, dovunque vado Dio mi apre la strada creando successi miracolosi. La
mia meta è vivere come vive Dio. Voglio imitare Dio. Non mi preoccupo se tutti i 5
miliardi di persone mi si oppongono. Purché Dio mi ami e sia dalla mia parte, non ho
paura di nulla. Quando andai a Danbury tutti pensarono che ero finito. Tuttavia, io
andai là con una speranza perché potevo vedere oltre la prigione e sapevo che Dio mi
ama. Anche se avessi cercato un posto per nascondermi, Dio non me lo avrebbe
permesso. Dovunque vado, Dio è là, davanti a me, a preparare un cammino roseo.
Accadono sempre cose miracolose. Come Dio, che dà e dimentica ciò che ha dato, io
dimentico i miei avversari e continuo a dare di più. Dimentico l’iniquità
dell’America, dimentico la persecuzione americana. Ho perdonato gli americani tanto
tempo fa. Li amo e continuo a dare il 100% di più. Dio ha promesso che la mia strada
prospererà sempre. Dio apre nuove vie, nuove sfide e nuovi successi.
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La persona centrale prende sempre responsabilità. Chiunque prenda responsabilità
per questa nazione e per il mondo deve essere un uomo di Dio. Io vado in prigione e i
miei seguaci vanno in prigione perché prendo responsabilità. Quando in una
qualunque parte del mondo sorgono dei problemi, il barile viene scaricato qui.
Tuttavia, dietro di me c’è Dio ed io Lo ringrazio sempre. Sapendo che Dio protegge e
garantisce la prosperità di quelli che si prendono responsabilità, spingo i miei
discepoli a seguire il mio esempio.
Noi ministri siamo diventati buoni amici attraverso la traversia di Danbury. Don Sills
e tanti altri ministri straordinari si sono uniti alla nostra lotta. Danbury ha veramente
operato un miracolo nel mio ministero negli Stati Uniti, grazie a Dio e grazie a voi.
Voi ministri continuerete a lavorare con me e diventerete evangelisti in 120 paesi
diversi? La Madre ha proclamato la verità in 40 nazioni diverse senza fermarsi mai.
Se una donna può andare in 40 paesi, cosa possono fare degli uomini come voi? Voi
potete andare in 120 nazioni diverse - bazzecole. Quando vivete con Dio e Dio vive
in voi, avete una responsabilità; Dio a sua volta vi proteggerà e vi darà prosperità.
Non ho mai ricevuto un centesimo di stipendio per me stesso. Poiché io sono il
centro, l’iniziatore, non ho nulla.
Sono come l’occhio del ciclone. Voglio essere responsabile per l’America, dare la
benedizione all’America e permetterle di prosperare. Quando vivete per amore
dell’America, come potete essere distrutti? Io sono la prova vivente che quando
vivete in accordo al principio di Dio non perirete. Volete che le persone vivano per
voi, o volete vivere per gli altri? A Satana piace l’individualismo. Da quando sono
venuto qui, questo paese è diventato ancora più individualistico. L’individualismo
dell’America si rivela nella sua politica nazionale con i leaders che dicono di non
curarsi del mondo. Gli americani ignorano il loro paese, le loro comunità, le loro
case, i loro genitori, le loro mogli e i loro figli, si concentrano solo su sé stessi.
Questo paese non può prosperare con una simile attitudine.
Satana non entra mai in società con nessuno. Voi siete o le vittime o i padroni di
Satana. voi ministri siete vissuti per il bene del vostro gregge o vi aspettate che i
membri della vostra chiesa vivano per voi? Cercate la chiesa che vi dà lo stipendio
più grosso e l’automobile più grande, o vi dedicherete a vivere in una chiesa povera e
sofferente? (In una chiesa piccola). La vostra risposta sembra molto buona.
Crescete diventando genitori
Prima che ci possano essere dei Veri Genitori, è necessaria una vera coppia. Prima
che ci possa essere una vera coppia sono necessari fratelli e sorelle, e prima che ci
siano veri fratelli e sorelle sono necessari veri figli. I bambini vogliono essere figli di
genitori buoni e vogliono essere amati da loro. Crescono come fratelli e sorelle, come
coppia e Alla fine, come genitori. Il nostro cuore desidera dei bambini buoni, dei figli
e delle figlie buoni, dei buoni fratelli e sorelle, dei buoni generi e delle buone nuore.
Dio ha gli stessi desideri. Proprio come noi assomigliamo ai nostri genitori, così
assomigliamo a Dio, nostro Genitore Celeste. Il desiderio dell’uomo è realizzare
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queste aspirazioni attraverso la famiglia, attraverso il rapporto con dei bravi figli, dei
bravi fratelli e sorelle, un bravo sposo e dei bravi genitori.
Attraverso i nostri figli ci ricordiamo della nostra infanzia. Quando guardate il vostro
bambino giocare, pensate alle volte in cui eravate bambini e facevate cose simili. Il
marito può dire a sua moglie: “Guarda quella bambina, sta facendo la birichina. Tu
devi essere stata birichina, non è vero?”. Queste sono opportunità per divertirsi
incredibilmente insieme come marito e moglie. Attraverso i vostri figli vivete una
seconda volta. Quando loro cominciano a pensare al ragazzo o alla ragazza, dovete
guidarli in modo che non commettano errori. Dato che avete una moglie devota,
volete che i vostri figli incontrino una sposa meravigliosa.
La vita umana è organizzata in livelli che si espandono a non finire, dalle famiglie, ai
clan, alle tribù, alle nazioni, al mondo e al cosmo. Tuttavia, il centro di ogni livello è
lo stesso. Volete che i vostri figli crescano e prosperino espandendosi in tutto il
mondo. Dio voleva sperimentare l’infanzia, la fratellanza, il rapporto di coppia, la
paternità e la maternità assieme agli uomini. Dio è invisibile, ma questo non vuol dire
che non esiste. È invisibile perché è eterno e permanente, Tuttavia, sperimenta anche
Lui l’infanzia, la fratellanza, il rapporto di coppia e la posizione di genitore. Quando
guardava Adamo ed Eva, Dio guardava la Sua immagine. Man mano che Adamo ed
Eva maturavano, crescendo attraverso l’infanzia, l’adolescenza, il rapporto di coppia
e avendo dei figli, Dio voleva godere tutta la gamma di esperienze d’amore assieme a
loro.
Il bisogno di un oggetto concreto
Dio creò per realizzare l’amore. Perché Dio ha bisogno di oggetti concreti? Ascoltate
attentamente. Quando alzate un braccio e poi avvicinate sempre più il vostro dito agli
occhi, a un certo punto cessate di vederlo. Una volta che vi unite completamente a
una cosa, non la vedete. Potete vedere la mente? Potete toccarla? Come sapete di
avere una mente? La sentite. Avete visto l’amore? Lo avete toccato? No. Voi capite
l’amore attraverso il sentimento. In modo simile avete mai visto Dio? Potete toccare
Dio? Quando con una cosa c’è completa unità, non possiamo toccarla, sentirla, o
vederla. Diventa parte di noi. I nostri sensi ci comunicano riguardo un oggetto che è
distinto da noi. Tuttavia, quando un oggetto diventa unito a noi, non lo vediamo.
Dio ha bisogno di entità che siano separate da Lui in modo da poter sperimentare
esattamente il Suo riflesso e ricevere una sensazione da esso. Quando appare il vostro
oggetto concreto, potete reagire pienamente nella gioia, nella felicità e nell’amore.
Quando contate le vostre pulsazioni, è come il suono di un tamburo: bum, bum, bum.
Però, di solito, non vi accorgete neppure che il vostro cuore batte. Sbattete gli occhi
decine di migliaia di volte al giorno, ma ne siete coscienti? I vostri occhi sono attivi
in ogni momento che siete svegli, ma non ve ne accorgete perché fanno totalmente
parte di voi. Potete disegnare accuratamente la vostra faccia senza guardare una
vostra fotografia? No, perché è talmente unita a voi che non la sentite.
Avete una coscienza ma non la percepite. Allo stesso modo avete Dio dentro di voi,
ma non Lo sentite finché il vostro partner concreto non compare davanti a voi. La
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sensazione dell’amore non viene quando siete soli. Quando siete con vostra moglie
avete la sensazione dell’amore perché avete un partner sostanziale. Senza stimolo,
non avete forza vitale. Dio è potere, amore, saggezza. In Dio c’è tutto. Tuttavia,
finché Dio non ha un partner concreto con cui può stabilire un dare e avere, non ha la
sensazione dell’amore, della gioia e della felicità. Ecco perché Dio ha bisogno della
creazione. Dio ha creato l’uomo perché ha bisogno di un partner.
Finché Dio è solo, le esperienze dell’infanzia, dell’adolescenza, del rapporto di
coppia e della posizione di genitore non possono essere attivate in Lui. Dio creò gli
uomini perché crescessero come bambini, fratelli e sorelle, coppie e genitori in modo
da poter essere stimolato al 100%. Ogni aspetto della vita umana esiste in Dio: figli,
fratelli e sorelle, marito e moglie e genitori. Dio, però, può sentire questi rapporti solo
attraverso gli esseri fisici. Dio creò Adamo ed Eva a Sua immagine, come Suo essere
fisico. Li fece cominciare da bambini, crescere come fratello e sorella, passare poi al
rapporto di coppia e alla posizione di genitore. Essi rappresentavano Dio come figli e
come fratello e sorella e avrebbero dovuto rappresentare Dio come coppia e come
genitori.
L’amore dei figli, l’amore fraterno, l’amore coniugale e l’amore di genitore, si
consumano tutti nello stesso tempo? No. L’uomo cresce fino a un certo punto e la
donna cresce fino a un certo punto, poi si uniscono nel centro, il punto di
realizzazione dove Dio dimora insieme a loro. Questo è il tempo del matrimonio, la
realizzazione dell’intera creazione. Attraverso il matrimonio più e meno si uniscono,
interiore ed esteriore si uniscono. La notte delle nozze, quando marito e moglie si
uniscono totalmente nell’amore in senso fisico e spirituale, lo scopo della creazione è
realizzato.
La prima dimensione dell’amore è l’amore di genitore riflesso nei figli. Le altre
dimensioni sono l’amore tra fratelli, l’amore coniugale e l’amore di genitore.
Attraverso questi regni Dio vuole provare una gioia straordinaria. Questa è la
realizzazione della creazione. Tutta la vita umana si muove verso questo punto
culminante.
Il coronamento dell’amore
La benedizione suprema che Dio ha dato agli uomini e alle donne è il dono degli
organi sessuali. Quando marito e moglie si uniscono nel vero amore, Dio vuole
provare una gioia estatica. Il palazzo dell’amore è il punto d’inizio della vera felicità.
Prima della caduta, l’organo sessuale doveva essere il palazzo dell’amore, della vita e
della stirpe. Attraverso il rapporto sessuale centrato sull’amore la forza dell’amore
dell’uomo e della donna si mescolano. Attraverso il rapporto sessuale non solo gli
uomini e le donne si completano, ma si realizza anche Dio, perché il Suo scopo di
creazione è coronato. L’immagine invisibile di Dio è completata in questo punto.
Il giorno delle nozze di Adamo ed Eva avrebbe dovuto essere il giorno della
realizzazione di Dio. Dovevano condividere la stessa gioia. Tuttavia, con Adamo ed
Eva originali questo non si verificò. Quando Adamo ed Eva realizzano il vero amore,
Dio sperimenta il vero amore. Quando Adamo ed Eva diventano genitori
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dell’umanità, Dio diventa i genitori verticali ed essi diventano i genitori orizzontali.
Dio è il genitore verticale, Adamo ed Eva i genitori orizzontali. Così abbiamo due
coppie di genitori: i genitori verticali (Dio) e i genitori orizzontali (Adamo ed Eva o i
Veri Genitori).
In un altro senso la vostra coscienza rappresenta il Dio verticale e i Veri Genitori
rappresentano il Dio orizzontale. Quando riceverete la linea di sangue dal Dio
verticale e dal Dio orizzontale, sarete riconosciuti come figli di Dio, veri figli e vere
figlie di Dio. Ricordate a voi stessi: “Io sono un figlio di Dio e l’immagine dei Veri
Genitori”.
Con questa consapevolezza la vostra mente e il vostro corpo non lotteranno. Il mondo
spirituale e il mondo fisico diventeranno un unico regno unificato di pace, felicità e
gioia. Questo è ciò che dobbiamo restaurare. Questa è la vita che Dio ha immaginato
in ogni uomo e in ogni donna qui sulla terra. Quando terminerete la vostra vita
terrena, finirete nel Regno dei Cieli in cielo.
L’uomo è la creazione suprema, creata per il mondo fisico e per il mondo spirituale.
Tra i due mondi dovrebbe esserci una completa comunicazione nell’uno e nell’altro
senso. Perciò gli esseri umani sono le figure centrali non solo qui sulla terra ma anche
in cielo. L’uomo è l’essere supremo. Gli uomini sono l’immagine di Dio, come il Dio
vivente qui sulla terra e poi in cielo. Non esiste la morte. Siete i principi e le
principesse del mondo fisico e del mondo spirituale. Potete trovare il vostro posto
dappertutto, nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Avete completa libertà e sarete
accolti ovunque andrete. Però, non dimenticate che tutte queste condizioni devono
essere realizzate qui sulla terra. Una volta lasciato il pianeta terra, quando la vostra
vita fisica è terminata, non avete altre possibilità. La vita qui sulla terra è così
preziosa. Tutto ciò che legate sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Qui sulla terra è l’opportunità d’oro. Il
Regno dei Cieli in cielo sarà la dimora dei principi e delle principesse di Dio che
hanno ereditato completamente il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue da
Dio e dai Veri Geni tori. Amen.
È meraviglioso! È incredibile! stiamo festeggiando il giorno del ritorno del Messia
come i Veri Genitori per dare inizio alla Vera Famiglia dell’uomo qui sulla terra e
riorganizzare l’umanità. Per voi ministri la semplice conclusione è che, dato che vi
siete sposati sotto dei falsi genitori, dovete essere risposati sotto i Veri Genitori. Deve
iniziare la nuova registrazione celeste. Il vostro nome deve essere registrato nel Libro
della Vita. Finché non raggiungete quel punto, non avete neppure il tempo per
dormire. Perciò state ben svegli. Dio vi benedica! Dio vi benedica! Dio vi benedica!
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Il Nuovo Giuramento della Famiglia
8 maggio 1994 - East Garden Irvistong, New York
Finora abbiamo recitato il Giuramento (My Pledge) ogni domenica ed ogni primo del
mese. Quarant’anni fa il Cristianesimo era la sposa che avrebbe dovuto prepararsi per
lo sposo e per il Regno dei Cieli. Poiché questo non avvenuto, è sorta la Chiesa
dell’Unificazione che ha passato quarant’anni ad indennizzare nuovamente quella
fondazione. I fallimenti degli individui, delle famiglie, dei clan e delle nazioni a
livello orizzontale dovevano essere restaurati verticalmente. Già due volte, in passato,
il Regno dei Cieli sulla terra non aveva potuto essere stabilito. Al terzo tentativo, la
Chiesa dell’Unificazione è riuscita a stabilirlo.
I Veri Genitori hanno stabilito il Regno dei Cieli a tutti i livelli, compresa la base
mondiale. Il Secondo Avvento differisce dal primo in quanto tutto è a livello
mondiale. Il Signore del Secondo Avvento è venuto per indennizzare nuovamente
ogni cosa, subendo persecuzioni a tutti i livelli, da quello individuale a quello
mondiale. Questo era necessario per la perfezione dei Veri Genitori.
La restaurazione si sarebbe dovuta completare nella famiglia di Adamo, ma poiché
questo non avvenne e l’umanità si è espansa a livello mondiale, si sono dovute
affrontare persecuzioni dal livello individuale a quello mondiale. Il Padre ha patito
tutta la persecuzione ad ogni livello, prima di raggiungere la perfezione.
Quando la restaurazione è completata, Satana deve ritornare alla sua posizione
originale di arcangelo - persino l’inferno deve essere liberato. Questo è lo scopo della
religione. Una volta fatto ciò, la religione non ha nessuna ragione di continuare ad
esistere. Era necessaria per restaurare le persone cadute, ma una volta stabilito questo,
la religione non sarà più un’istituzione, ma la vita di tutti i giorni con Dio al centro.
Il significato dello “stabilirsi”
Il motto di quest’anno “il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori e l’era del Completo
Testamento”. Le tante nazioni e famiglie del mondo hanno fluttuato qua e là, incapaci
di stabilirsi in un posto centrale. Se non c’è un centro non ci si può stabilire. Ora le
famiglie e le nazioni che sono andate errando nel mondo, possono trovare il centro,
unirsi ad esso e cominciare a stabilirsi insieme a Dio.
Quando vi stabilite, dovete stabilirvi attorno al centro. Non stabilitevi per conto
vostro o senza seguire i Principi. Quel centro è stato stabilito dal livello individuale al
livello della famiglia e del clan, fino al livello mondiale. Tutte le famiglie si
stabiliranno sulla base di quel centro.
Il mondo satanico ha perso il posto e sta declinando. Le famiglie con Dio al
centro sono iniziate
L’America, naturalmente, non è il centro, e non lo è neppure il Giappone. Nessuna
nazione progredita è il centro del mondo attorno a cui si devono radunare le persone.
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Questo mondo di caos, dolore, tristezza, sventura e tragedia a poco a poco finirà.
L’umanità non dovrà più affrontare queste miserie.
Una volta la Chiesa dell’Unificazione era un luogo buio. A causa delle opposizioni in
tutto il mondo era un luogo dove la vita era estremamente difficile, un luogo di
miserie sia spiritualmente che fisicamente. Tuttavia, questo è finito. Il sole sta
cominciando a sorgere, sta venendo l’alba. La Chiesa dell’Unificazione che ha
sperimentato il dolore, sarà piena di felicità.
Sappiamo molto chiaramente che lo scopo della creazione di Dio è la famiglia. La
base delle 4 posizioni abbraccia tre generazioni: Dio, i genitori e i figli. La base
originale delle quattro posizioni era centrata su Dio e sulla famiglia di Adamo. La
famiglia di Adamo è la famiglia “formula”.
Collegamento con la Vera Famiglia
Quando recitiamo il Giuramento della Famiglia promettiamo di collegare tutte le
famiglie alla Vera Famiglia. La Chiesa dell’Unificazione ha realizzato questo
attraverso i matrimoni collettivi, che trascendono i confini nazionali, religiosi,
ideologici e razziali. Superando questi limiti, abbiamo stabilito delle famiglie nuove.
Il Regno dei Cieli con al centro Dio non è subordinato all’America; l’America è
subordinata al Regno dei Cieli sulla terra. L’ideale non è una nazione sola sotto Dio,
ma un mondo sotto Dio. Dobbiamo ribaltare le cose e riorganizzarle.
La caduta è avvenuta nella famiglia di Adamo, il suo risultato è la separazione fra la
mente e il corpo, la separazione fra genitori e figli e la separazione fra marito e
moglie.
Dato che la prima famiglia è stata persa, dobbiamo riconquistarla. Questo è il corso
inevitabile. Le barriere che separano la mente dal corpo, i genitori dai figli, il marito
dalla moglie e i fratelli dalle sorelle devono essere abbattute. Le divisioni fra clan,
nazioni e blocchi di nazioni devono essere superate. Tutti i muri innalzati in seguito
alla caduta devono cadere. I Veri Genitori devono realizzare ciò che Adamo ed Eva
non riuscirono a fare nella loro famiglia.
Il vero amore unisce
Quando recitiamo il Giuramento della Famiglia vuol dire che abbiamo superato le
barriere e che ora siamo dal lato di Dio. Significa che la nostra mente e il nostro
corpo si sono uniti e non sono più separati. Gli individui la cui mente e il cui corpo si
sono uniti, possono unirsi al loro sposo attraverso il vero amore. Dobbiamo avere una
chiara comprensione del vero amore. Il vero amore riporta le persone ad unirsi,
mentre l’amore falso crea separazione. Tutti i livelli separati dall’amore falso saranno
riuniti per mezzo del vero amore.
Quando dite “vero amore”, pensate alla forza che unisce gli individui e unisce marito
e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle. Il vero amore unisce tre generazioni.
Quando le persone vi chiedono cos’è il vero amore, dovete poter dire che è la forza
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dell’amore capace di portare la mente e il corpo divisi ad unirsi, e genitori e figli
separati ad unirsi.
Abbiamo sulla terra l’esempio di una famiglia con questa unità? Persino la famiglia
più strettamente unita non ha questa qualifica.
L’assenza del vero amore è l’inferno. L’inferno è lo stato di separazione. Inferno è
essere separati da Dio. Inferno è essere incapaci di riconoscere i vostri genitori.
Inferno è essere incapaci di riconoscere il vostro sposo. Inferno è essere incapaci di
riconoscere i vostri figli.
In tutto il mondo le persone stanno cercando la loro identità. Incapaci di trovare la
loro famiglia, vagabondano e diventano hippies, in cerca della loro posizione e del
loro rapporto con gli altri. L’America è andata alla deriva e il suo ideale si è ridotto
all’individualismo. L’individualismo senza rapporti con gli altri è l’inferno.
L’America è stata l’esempio dell’ideale di Satana anziché dell’ideale di Dio.
La soluzione finale è di fare una svolta di 180 gradi. Siamo andati in una direzione.
Ora abbiamo invertito il corso e stiamo andando nella direzione opposta, più vicina a
Dio. Nessuno può arrivare a questa chiara soluzione se non capiscono i Principi
Divini. Tutti sanno che qualcosa non va. Tutti sanno di essere malati, ma non
conoscono la causa della loro infermità. Perciò non possono curarla.
Il vero amore è la forza che porta l’unificazione fra la mente e il corpo e fra marito e
moglie. Le persone hanno sperimentato la separazione fra la mente e il corpo. Fra
marito e moglie c’è un grosso muro. Senza unità, lottano fra loro come nemici. I
genitori e i figli passano attraverso la stessa situazione. I conflitti hanno luogo in
senso verticale, fra genitori e figli, e sul piano orizzontale, fra marito e moglie o fra le
mente e il corpo. Ci sono conflitti fra davanti e dietro, cioè fra fratelli e sorelle. In
tutte le dimensioni - verticale, orizzontale, laterale - c’è conflitto. E dove c’è
conflitto, Dio non può risiedere. Dio dimora ovunque c’è unità. Prima di poterci
aspettare che Dio viva in noi, dobbiamo realizzare l’unità fra la mente e il corpo;
allora Dio potrà iniziare a farci visita. Quando la famiglia è unita, Dio viene a vivere
con lei. Tuttavia, quando fra genitori e figli, fra marito e moglie e fra la mente e il
corpo non c’è armonia, Dio non può venire.
Mi avete sentito spesso parlare del vero amore. Quando qualcuno vi chiede cos’è il
vero amore, potete dare immediatamente la risposta giusta. L’obbiettivo principale
della provvidenza della restaurazione di Dio è stato portare le entità separate ad
unirsi. Il punto centrale del lavoro di Dio è l’unificazione. Anche se siamo individui e
famiglie cadute, siamo pur sempre individui e famiglie di Dio. Dio, però, non ha
potuto dimorare in noi perché non avevamo unità. Quando le tre dimensioni della
famiglia sono unite, essa diventerà una vera famiglia.
Le famiglie sono le fondamenta del Cielo
Le vere famiglie naturalmente, sono le fondamenta per costruire il Regno dei Cieli
sulla terra, basato su Dio e sui Veri Genitori. Con Dio e i Veri Genitori come punto
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centrale, possiamo stabilire la vera famiglia, la vera nazione e il vero mondo. Dove
comincia il cielo sulla terra? Da me e dalla mia famiglia.
Il vero amore può separarmi dal lignaggio di Satana e riportarmi nel lignaggio di Dio.
Estirpare la radice caduta è il ruolo della religione. Milioni di persone di tutte le
religioni stanno passando attraverso il processo di estirpazione del lignaggio satanico.
I desideri del corpo devono essere dominati, in modo che la mente e il corpo si
possano unire. Una volta che il corpo è soggiogato, non ha problemi a seguire la
mente. Ecco in che cosa consiste tutta la vita religiosa. Le persone, nella loro
coscienza, sanno che quando il corpo è sottomesso, possono andare in cielo.
Ci sono sette punti nel Giuramento della Famiglia. Potete realizzare ciascuno di
questi sette punti solo dopo che avete portato la vostra mente e il vostro corpo ad
unirsi e la vostra famiglia ad unirsi. Altrimenti potete recitare il Giuramento, ma non
potete realizzarlo. Quando avete visto per la prima volta il Giuramento della
Famiglia, lo avete recitato senza comprenderlo profondamente. Ora capite che è tutto
basato sulla famiglia.
Quando cominciate a pregare, recitate prima questo giuramento, comprendendone il
vero significato. Una persona, che non ha unità fra la mente e il corpo, non può
neppure cominciare a pregare Dio. Non siamo qualificati; la nostra coscienza non ci
consente di chiamare Dio “nostro Padre”.
Tuttavia, noi siamo diversi dal resto del mondo perché sappiamo dove è iniziata la
caduta. Perciò, possiamo porvi rimedio.
Coloro che possono dire con fiducia: “Sono completamente unito al mio sposo”,
alzino le mani. Questo vuol dire che anche se non siete qualificati, state recitando il
Giuramento e pregando Dio. Se non siete uniti al vostro sposo, come potete
lamentarvi delle difficoltà esteriori? Non è perché questo mondo è cattivo che state
avendo delle difficoltà. Avete difficoltà a causa della vostra famiglia.
La chiave del Cielo
Se non recitiamo questo Giuramento, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli sulla
terra. La maggior parte dei cristiani pensa che, dato che crede in Gesù, può entrare
nel Regno dei Cieli. Entrare nel Regno dei Cieli non è una cosa così semplice o
facile. I cristiani hanno sperato di entrare nel Regno dei Cieli sulla terra e invece
stanno finendo all’inferno sulla terra, non vero? Vediamo problemi dappertutto.
Chiedete alle persone se sono più vicine al cielo o all’inferno. Sono in un posto
diverso dal Cielo. Credere in Gesù non permette ad una persona di entrare nel Regno
dei Cieli così semplicemente. Ogni individuo sa dove si trova.
Tutti i sette paragrafi del Giuramento della Famiglia iniziano con la frase “con al
centro il vero amore”. Ora capiamo perché. Se la famiglia e l’individuo non si
uniscono non si può parlare di vero amore. Dio sperimenta come noi un conflitto fra
la mente e il corpo? (No) E voi? Dovete rispondere sì. No e sì sono completamente
opposti. Come si può cambiare da rispondere no a rispondere sì? È difficile. Se non
conoscete il modo per cambiare non potete mai farlo.
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Il mondo in effetti si ribalta completamente quando realizziamo questo Giuramento.
È difficile poter dire di sì perché state cambiando il mondo intero. Unire la mente e il
corpo non è mai semplice. È tanto difficile perché stiamo per cambiare il mondo
intero. Visto che è così difficile, vuol forse dire che non lo dobbiamo fare? Tutti lo
devono fare.
Il lavoro di tutta la mia vita è stato costruire una strada maestra lastricata, che
comprende ponti e gallerie, su cui potete correre velocemente. Prima che stabilissi
questa strada, nessuno poteva viaggiare velocemente. Mentre stavo preparando questa
strada, mi avete aiutato? No, vi siete opposti a me. Le persone che mi sono venute
contro erano proprio quelle per cui sto facendo questa strada. Senza capire, le persone
mi si oppongono. Non ho fatto tutto questo lavoro per me stesso. Non ho mai faticato
per salvare me stesso. Ho lavorato così duramente per salvare ognuno di voi.
I miei insegnamenti sono la chiave per entrare nel Regno dei Cieli. Prima di entrarci,
dovete aprire la porta. E per aprire la porta avete bisogno di ottenere la chiave da me.
Se provate qualsiasi altro mezzo per entrare nel Regno dei Cieli, non funzionerà.
Potete provare con una chiave d’oro, o con una chiave d’argento o con una chiave di
diamanti, ma non funzioneranno. Forse guarderete la chiave che avete ereditato da
me e direte fra voi: “Questa è solo una chiave di ferro!” Ma se la provate, farà click e
aprirà la porta. Nessuno può capire questo tranne noi. Solo le persone stupide,
soprattutto gli unificazionisti, capiscono il valore della chiave. Voi venite qui perché
capite il valore di quella chiave.
Dovete capire quanto siete benedetti ad avere il permesso di recitare il Giuramento
della Famiglia. Questo è veramente il vangelo di tutti i vangeli.
1. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di stabilire il Regno di Dio
sulla terra e in cielo, l’ideale originale della creazione, restaurando la patria originale.
Con al centro il vero amore e la terra dove siamo nati, noi giuriamo di costruire il
Regno dei Cieli sulla terra e in Cielo. Cosa vuol dire stabilire il Regno dei Cieli sulla
terra e in Cielo? Significa realizzare l’ideale originale della creazione di Dio.
Partiamo dal punto di vista di Dio o dalla posizione di Dio.
2. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di completare la via del cielo
come figli devoti per la famiglia, patrioti per la nazione, santi per il mondo e figli e
figlie sacri per il cosmo, seguendo e servendo Dio e i Veri Genitori e diventando una
famiglia centrale che rappresenta il cosmo.
Quando diciamo “con al centro il vero amore”, dobbiamo automaticamente pensare
ad unire la mente e il corpo, ad unire marito e moglie, ad unire genitori e figli.
Quando andremo nel mondo spirituale saremo giudicati a seconda che abbiamo
realizzato questo. Se non lo facciamo, non avremo scuse. Questo Giuramento è così
importante. Realizzarlo vuol dire il Cielo, non realizzarlo vuol dire giudizio.
Tutta la famiglia è responsabile di portarlo a compimento. Quando Adamo ed Eva
fallirono, i figli soffrirono.
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Noi giuriamo di servire e seguire Dio e i Veri Genitori. La parola coreana “moshieo”,
tradotta con “attendance”, non ha un vero equivalente inglese. Significa servire con
dedizione, vivere per amore l’uno dell’altro. Dio è i genitori verticali e i Veri Genitori
sono i genitori orizzontali. Voi siete nati da loro. Sia i genitori verticali che i genitori
orizzontali sono necessari per l’unificazione, per collegarsi al Cielo e a Dio. Senza un
servizio devoto a Dio e ai Veri Genitori, le persone non hanno neppure un inizio.
Gli individui e le famiglie unificate rappresentano l’intero cosmo prima della caduta.
Noi giuriamo di diventare le famiglie centrali, cioè attraversare tutti gli otto stadi
della restaurazione. Poi possiamo diventare figlie e figlie devoti nella famiglia,
patrioti a livello nazionale, santi a livello mondiale e uomini e donne sacri a livello
cosmico. Essere una famiglia di vero amore, dedicata a Dio e a i Veri Genitori, e che
rappresenta il mondo intero, significa educare tutta la vostra famiglia e tutta la gente
della vostra nazione.
3. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di realizzare i quattro grandi
Regni del Cuore, le tre Grandi Sovranità e il valore della Famiglia Reale.
Noi giuriamo di completare tutti questi livelli. La “famiglia reale” significa ciò che
Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare. Abbiamo bisogno di restaurare ciò che è
andato perduto alla caduta e raggiungere il punto in cui Adamo ed Eva avrebbero
dovuto essere. Prima che una donna possa aspettarsi di essere amata da un uomo,
deve qualificarsi. Prima che un uomo possa aspettarsi di essere amato da una donna,
deve qualificarsi a stare in quella posizione. Possiamo veramente amarci solo sulla
base dei quattro regni del cuore e delle tre sovranità. Senza il vero amore, i quattro
regni del cuore e le tre sovranità non si possono sviluppare.
Questa è la meta che tutte le nostre coppie benedette devono sforzarsi di raggiungere,
recitando questo Giuramento ogni minuto del giorno. Avete lavorato molto
duramente per capire questo concetto e collegarvi ad esso. Questo, però, non deve
rimanere un concetto, ma diventare una realtà vivente.
4. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di realizzare completamente
il mondo di libertà, pace e felicità, creando una grande famiglia a livello cosmico,
come nell’ideale della creazione di Dio.
Questo Giuramento pone l’accento su “la nostra famiglia con al centro il vero
amore”. Noi giuriamo di realizzare lo scopo della creazione di Dio. Ogni cosa ha
inizio con al centro il vero amore e la mia famiglia.
Quando dite “giuro”, significa che giurate letteralmente. Dovete realizzare ciò che
giurate. Paragonate la vostra posizione rispetto a questa meta. Potete andare in cielo
quando realizzate questo. Se non lo fate, dovrete aspettare.
Noi giuriamo di formare una grande famiglia cosmica unita attorno all’ideale della
creazione di Dio. Ciò significa che due famiglie non sono più famiglie separate, sono
una famiglia sola; 200, 300, 1.000 famiglie sono tutte una famiglia sola, con Dio al
centro. Il Giuramento parla di un’intera famiglia cosmica. Anche se la vostra è una
famiglia piccola, siete la famiglia cosmica.
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In natura, una massa di alta pressione riempirà automaticamente una massa di bassa
pressione. Questa è la legge naturale. L’acqua che sta ad un’altezza superiore scorrerà
verso l’acqua che sta ad un’altezza inferiore. Ma le risorse scorrono in modo naturale
da una nazione molto ricca ad una nazione molto povera? Se una nazione ricca
trattiene le sue risorse da chi è nel bisogno, va contro la legge dell’universo.
Dio sta dando un avvertimento alle nazioni progredite attraverso i problemi
dell’AIDS e della droga. L’omosessualità è illecita agli occhi di Dio. Dio la odia, ma
Satana la ama.
Incoraggiamo gli americani addirittura a digiunare e con il cibo in più risparmiato
possiamo aiutare le persone che muoiono di fame nelle nazioni povere. Proprio come
il mondo della natura, la società umana deve armonizzarsi sotto la legge naturale.
Formando questa famiglia cosmica, stiamo creando il mondo di libertà, pace e
felicità, non solo per noi stessi ma per ogni persona. Ovviamente, è molto difficile per
noi realizzare questo alla lettera e fisicamente, ma il mondo spirituale non ha confini.
Quando vediamo la sofferenza, versiamo lacrime e preghiamo. Così facendo,
aiutiamo il mondo a sfuggire al giudizio.
Quest’anno saranno vent’anni da quando ho iniziato il business della pesca. Le
risorse alimentari sono a disposizione. Il problema è la distribuzione. C’è chi ha tanto
e c’è chi ha poco. La Chiesa dell’Unificazione sarà in ogni angolo della terra; come il
centro dell’universo, noi lavoreremo verso questa meta. Se tutti noi lavoriamo verso
lo stesso obiettivo, un’equa distribuzione è possibile e facile.
5. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di impegnarsi ogni giorno per
un maggiore sviluppo verso l’unità fra mondo spirituale (soggetto) e mondo fisico
(oggetto).
Il mondo intero è la mia famiglia. Il mondo e la mia famiglia non sono separati. Il
mondo spirituale non è limitato da confini nazionali. I gruppi sociali nel mondo
spirituale contengono tutte le nazionalità e la persona che può collegarsi a qualsiasi
direzione sarà il centro di quella società. Mentre siamo sulla terra dobbiamo lavorare
per questo scopo. Una volta giunti nel mondo spirituale, diventeremo il centro di quel
mondo. Tutto ciò, di nuovo, sarà possibile dopo che la nostra mente e il nostro corpo
si uniscono. Avete bisogno del vero amore per far questo.
In questo mondo, le persone lottano accanitamente per far soldi. Nel mondo spirituale
una persona del genere è schiacciata dalla sua coscienza e i soldi si rivoltano contro
di lei. Non importa quanta conoscenza abbiamo sulla terra e quanto siamo rispettati a
causa di questa conoscenza; se non la usiamo per il bene dell’insieme quella stessa
conoscenza ci biasimerà nel mondo spirituale.
Ogni singola famiglia deve realizzare questo standard per trovare il suo posto nel
mondo spirituale. Per quanto la vostra famiglia realizzi questo, non ha importanza, se
tutte le famiglie del mondo non diventano così.
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Il mondo celeste è il mondo soggetto. Le persone che vivono sulla terra non pensano
neppure che il mondo celeste è soggetto. Non comprendono il centro del cosmo. Nel
mondo spirituale ci sono centinaia di volte più persone che nel mondo fisico. A causa
della caduta, gli esseri umani non sanno nemmeno che esiste il mondo soggetto.
Quando recitiamo il Giuramento siamo immediatamente consapevoli del mondo
soggetto. La mente è più e il corpo è meno, non il contrario. Il nostro è un mondo
fantastico, ma solo un piccolo mondo. La mente rappresentante del mondo spirituale
è più, mentre la terra è meno. Proprio come il corpo si è ribellato contro la mente e
l’ha trattata male, così noi abbiamo ignorato completamente il mondo soggetto. Per
questo dobbiamo pentirci. Il mondo soggettivo e il mondo oggettivo devono unirsi.
Noi giuriamo di “impegnarci ogni giorno per un maggiore sviluppo”. Ho messo qui
questa clausola perché se ci muoviamo lentamente, il movimento si ferma. Dobbiamo
avere una spinta. Una volta che non avanziamo più, andremo all’inferno. Noi
giuriamo di accelerare il movimento verso la meta celeste. Non c’è posto per una vita
comoda e facile. La vita è breve, così durante questo breve arco di tempo dobbiamo
lavorare verso uno sviluppo progressivo.
Quando siete vicini al centro, è facile fare una rivoluzione. Quando siete sul bordo,
dovete percorrere una lunga distanza per fare un cerchio completo. Su un’automobile
l’asse ruota molto facilmente, ma la superficie della ruota deve andare molto veloce.
Dobbiamo sincronizzare il centro e la superficie. Se faccio un confronto fra la mia
vita passata e la mia vita presente non mi sono mai fermato. Io non rallento mai. Sono
sempre in moto, cerco sempre di muovermi più velocemente.
Voi potete collegarvi al mondo a cui state pensando. Se non pensate ad una cosa, non
potete collegarvi ad essa. Qui noi giuriamo di unire il mondo spirituale, che è
soggetto, e il mondo in cui viviamo, che è oggetto. Noi concentriamo la nostra
coscienza sull’armonizzazione e l’unificazione del mondo in cui viviamo e del
mondo spirituale che è il mondo soggetto.
6. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di diventare una famiglia
ideale che moltiplica la benedizione di Dio nel nostro ambiente, essendo la famiglia
che rappresenta Dio e i Veri Genitori e che può mobilitare la fortuna del cielo.
Di nuovo, cominciamo con “la nostra famiglia” e di nuovo con la frase “con al centro
il vero amore”. Noi giuriamo di diventare rappresentanti della famiglia di Dio e della
famiglia dei Veri Genitori e di avere una famiglia influente che ha un effetto sulla
fortuna celeste. Questo può sembrare astratto, ma è molto concreto e realistico nel
concetto orientale. La mia vita non è solo la mia vita, e la vita della mia famiglia non
è solo la vita della mia famiglia. Hanno un’influenza visibile sullo sviluppo futuro
della fortuna celeste. Voi giurate di fare anche questo, collegando tutte le benedizioni
ad ogni famiglia.
Non ci aspettiamo benedizioni solo per la nostra famiglia, ma per ogni famiglia che
rappresentiamo. Noi giuriamo di collegare tutte le famiglie del mondo alle
benedizioni di Dio e dei Veri Genitori. Ci sono milioni e milioni di famiglie sulla
terra. Noi giuriamo di diventare una famiglia rappresentativa la cui funzione è
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collegare la benedizione orizzontalmente per restaurare il resto delle famiglie sulla
terra.
7. La nostra famiglia, con al centro il vero amore, giura di realizzare il mondo della
cultura shimjung, connesso al lignaggio originale.
La mia famiglia, con al centro il vero amore, manterrà il suo collegamento col
lignaggio originale. Questo lignaggio originale è di estrema importanza. Attraverso la
caduta, il nostro lignaggio è stato cambiato. Le coppie benedette della Chiesa
dell’Unificazione non devono mai fare un errore che alteri la linea di sangue
originale.
Noi giuriamo di realizzare la sfera culturale del cuore. La mente di Dio in cielo e la
mente di Dio sulla terra sono uguali. Il cuore di genitore è lo stesso in cielo e sulla
terra. Una cultura totalmente nuova sta iniziando, la cultura dell’amore. La cultura
caduta è materialista e individualista. La cultura celeste non ha nulla a che fare con
essa. Se non abbiamo questa disposizione di cuore, non possiamo elevarci al livello
più alto della famiglia, del clan, della nazione, del mondo e del cosmo. Non possiamo
collegarci a quei livelli senza una cultura del cuore. Senza la cultura del cuore, non
possiamo andare in una direzione coerente dal livello individuale all’immensità del
cosmo. Ecco cosa significa civiltà del cuore.
La cultura contemporanea sorge e declina, seguendo un corso a zig-zag. Invece, la
nuova cultura che io immagino, si muove costantemente in avanti. Solo il vero amore
può far questo. Questa cultura del cuore si muove solo secondo il vero amore. Se la
nostra mente e il nostro corpo non si uniscono, la nostra famiglia non può esistere. La
cultura del cuore inizia con la famiglia.
Questi sette giuramenti abbracciano tutto, dalla restaurazione di questo mondo, alla
perfezione del mondo ideale. Tutte le mete sono qui, tutte le fasi sono spiegate. Noi
facciamo il nostro Giuramento ogni mattina per realizzare questi scopi storici.
Io amo tantissimo la Corea, eppure sto spiegando questo Giuramento estremamente
importante non in Corea, ma qui in America. Non potete capire il valore di queste
benedizioni perché il vostro spirito non è alto e luminoso. Tuttavia, tutti i vostri
antenati nel mondo spirituale grideranno mansei perché state tutti ricevendo questo
vangelo per la prima volta nella storia.
Forse direte: “Padre, ci hai dato abbastanza. Come posso stare al passo con questo?
Oggi è la Festa della Mamma, devo andare a far raccolta fondi. Devo fare dei soldi.”
Voi brontolate, ma quando capite cosa vi sto portando, dovreste essere puniti solo per
aver pensato in quel modo. Le parole che ho detto stamattina non sono mai state date
in passato e non saranno mai ripetute in futuro.
Non pensate a voi stessi come individui. Ho detto migliaia di volte che non siete dei
semplici individui, ma rappresentate l’intero universo. La vostra famiglia non è solo
la vostra famiglia, rappresenta l’intero universo. Voi rappresentate la storia. Il vostro
giuramento deve essere seguito dal lavoro per raggiungere questo obiettivo. Vi
benedico non come individui, ma come rappresentanti dell’insieme. Anche se recitate
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il Giuramento non lo state recitando da voi stessi. State facendo il Giuramento in
rappresentanza di ogni persona e in rappresentanza della storia. Coloro che capiscono
questo chiaramente e possono dire: “Padre, io giuro che diventerò questo tipo di
individuo e questo tipo di famiglia”, alzino le mani. Preghiamo.
Today’s World - maggio/giugno 1994
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Amate come un Genitore
23 novembre 1994 - East Garden, Irvington New York
Il primo maggio 1994 ho annunciato la fondazione della Federazione delle Famiglie
per l’Unificazione e la Pace nel Mondo (FFUWP). L’America, Tuttavia, non ne ha
colto lo spirito e così ieri, finalmente, Farley Jones è stato nominato presidente della
FFUWP. Mi avete sentito parlare dell’importanza della FFUWP? (No Padre).
Capite perché i leaders della Chiesa dell’Unificazione non sono capaci di portare
nuovi membri? (Non stiamo insegnando i Principi). Da ora in poi la nostra
educazione sui Principi Divini verrà fatta usando il libro nero (la versione integrale)
dei Principi Divini. Il vantaggio più grande che avete portando i Principi Divini con
voi dovunque andate è che se vi sentite giù e avete bisogno di essere aiutati
spiritualmente potete leggerli e immediatamente recuperate lo slancio spirituale.
Se leggete ogni giorno 20 o 30 pagine del libro nero dei Principi, il vostro livello di
spiritualità si innalzerà quotidianamente. Ditemi quante volte avete letto i Principi
Divini dall’inizio Alla fine, nella vostra vita. Chi è sicuro di averli letti più di 50 volte
alzi le mani. E più di 10 volte? È chiaro che non basta. Certo le persone possono
chiedervi dei consigli, ma la loro fonte di riferimento è anche il libro dei Principi
Divini. Se avete il libro dei Principi Divini sempre con voi, potete ricevere i vostri
consigli direttamente dalla fonte. Perciò, per favore, consultate il libro dei Principi
Divini prima di provare qualunque altra cosa.
Quando l’ex-Presidente (della HSAUWC) Hyo Won Eu scriveva i Principi Divini,
non li scriveva di testa sua. Con la mia ispirazione e supervisione era la rivelazione di
Dio. Non c’è una sola parola in quel libro che venga dalla testa del Presidente Eu.
Paragrafo per paragrafo lui lo portava da me perché lo correggessi e lo approvassi.
Perciò l’ex-Presidente Eu era totalmente unito a Dio e a me in spirito. Per accendersi,
questa lampadina ha bisogno di fili elettrici positivi e negativi collegati ad un gruppo
generatore. Per la stessa ragione voi avete bisogno del libro dei Principi Divini.
Man mano che la storia va avanti vi accorgerete sempre più di quanto è significativo
il mio messaggio. Dovete capire quanto sono preziose le mie parole. La Dott. Young
Oon Kim ha scritto quella che, in una certa misura, era la sua versione dei Principi
Divini. Non l’ha fatto con la mia approvazione ad ogni capitolo. Il suo libro era
influenzato, in parte, dalla sua comprensione della teologia e della filosofia. Forse
contiene delle buone spiegazioni dal punto di vista filosofico e teologico, ma poiché
io non ho dato l’approvazione al suo scritto, non ha nessun collegamento spirituale
con me. Persino le traduzioni del libro dei Principi Divini in altre lingue hanno
bisogno di trasmettere non solo il significato, ma l’essenza spirituale dei Principi.
Senza questa essenza, le parole non hanno vita.
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Insegnate continuamente i Principi
Nel libro coreano dei Principi Divini i “Principi della Creazione” occupano 70
pagine. Per insegnare solo i punti essenziali dei Principi della Creazione ci vogliono
tre ore. Tuttavia, dovremmo essere in grado di riassumere l’essenza dei Principi della
Creazione in 15 minuti. Questo è il motivo per cui sono evidenziate le varie sezioni
(sottolineare i punti principali).
Originariamente questo libro è stato scritto e pubblicato in modo che tutti quelli che
lo leggono possano capirlo. Per tre anni e otto mesi, prima di cominciare a scrivere
questo libro, il compianto Presidente Eu insegnava i Principi Divini 16 ore al giorno.
Sulla base di questa fondazione, cominciò a scrivere i Principi Divini sotto la mia
supervisione. Io assistevo ad ognuna delle sue lezioni e facevo i miei commenti.
Questa è stata la tradizione della Chiesa dell’Unificazione.
Perciò è estremamente importante che i leaders della Chiesa mantengano lo standard
di insegnare 24 ore al giorno nel vostro centro. Con questo tipo di dedizione il mondo
spirituale può collegarsi direttamente a ciò che state facendo. Tuttavia, siccome
insegnare 24 ore al giorno è praticamente impossibile, i membri della vostra
congregazione dovrebbero fare a turno a leggere il contenuto del libro dei Principi
Divini 24 o 16 ore al giorno.
Quando date una lezione sui Principi Divini ricordatevi che state Innanzitutto,
facendo lezione al mondo spirituale, non ad un pubblico fisico. Potete avere solo due
o tre ospiti, ma migliaia di uomini spirito sono presenti. Perciò dovete investire
sudore e lacrime nelle vostre lezioni. Dovete insegnare continuamente per mobilitare
il mondo spirituale e creare un’atmosfera veramente spirituale. La coscienza delle
persone cadute è collegata verticalmente e attraverso di essa possiamo mobilitare il
mondo spirituale.
La storia di salvezza è la storia di ricreazione. Per la ricreazione occorrono del
materiale e dei concetti nuovi. Niente del passato dovrebbe essere collegato ad essa.
Deve avere una fonte nuova, pura e genuina. Scopo della ricreazione è il punto
originale da cui Dio ha creato questo mondo. Allora, qual è il punto originale? La
creazione è iniziata con Dio che investiva tutto Sé stesso per amore degli altri.
Investire sé stessi significa dare per amore degli altri.
Quelli che donano tutto per amore altrui sono in posizione di soggetto. Tuttavia,
quando elargite tutto per amore degli altri il vostro investimento non ristagna, ma
piuttosto si volta indietro e ritorna da voi. Quando vedete che ciò che avete elargito vi
torna indietro versate lacrime di gratitudine. Dio ha creato il mondo non perché aveva
bisogno di potere o di beni materiali, ma perché aveva bisogno di un oggetto
d’amore. Persino Dio è solo e triste e aveva bisogno di un oggetto d’amore.
Anche se io ho conquistato una certa fama internazionale, senza la Madre sarei un
uomo molto triste e solo. I Principi Divini ci insegnano che Dio creò l’uomo, la
donna e tutte le cose per provare gioia e felicità. La fonte della felicità e della gioia è
l’oggetto del nostro amore. Prima di sposarvi vi aspettavate che il vostro futuro
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coniuge fosse inferiore a voi? No. Noi vogliamo che il nostro coniuge sia
infinitamente migliore di noi. Abbiamo questo desiderio perché Dio voleva che il Suo
oggetto d’amore avesse possibilità di grandezza infinite.
Le lacrime ci legano a Dio
Dio ha riversato ogni goccia di Sé stesso nella creazione dei Suoi figli. Dato che Dio
ci ha dato tutto quando ci ha creato, dovremmo poterGli restituire tutto con lacrime di
infinita gratitudine. Allora Dio può restituirci ancora di più. Se voi date qualcosa a
una persona che non vi dimostra nessun apprezzamento, non vi sentite molto ispirati
a continuare a dare. Allo stesso modo dovremmo restituire a Dio gratitudine e
apprezzamento. Prima che possa avvenire un dare e avere assoluto, fra Dio e l’uomo
deve esserci questo tipo di interazione cuore a cuore.
Siamo destinati ad essere gli oggetti dell’amore di Dio per l’eternità. Ci colleghiamo
all’amore eterno ricambiando Dio con le nostre lacrime di gratitudine. Di solito
versiamo lacrime quando siamo commossi e felici, oppure quando siamo indotti alla
tristezza. Quando versate lacrime di eccitazione e di gioia, la vostra energia spirituale
cresce. Quando invece versate lacrime di tristezza, la vostra energia diminuisce. Le
prime lacrime che gli esseri umani versarono furono lacrime di tristezza a causa della
caduta. Presero la via dell’inferno anziché del cielo, quando furono cacciati dopo la
caduta.
Quando ricevete amore dai Veri Genitori, dovreste essere capaci di entrare nel loro
cuore offrendo la vostra gioia e il vostro amore. Quando ricevete amore e gioia dai
Veri Genitori e da Dio, dovreste restituirglieli con lacrime di gioia e di entusiasmo.
Questo è l’unico modo in cui la nostra relazione d’amore può continuare per tutta
l’eternità.
Quando i genitori devono andare via per un po’ di tempo, i bambini piangono. Avete
provato questo con i vostri genitori quando eravate bambini? Poi i vostri genitori
tornavano e voi piangevate di gioia, tutti eccitati. Quando stavano con voi e vi
sentivate bene, a volte piangevate di gioia. Sulla base del vostro continuo piangere di
gioia e di felicità con Dio, vivrete insieme a Lui per l’eternità. La chiave è il vostro
livello di cuore. Siamo stati creati per essere veri oggetti dell’amore di Dio, ma a
causa della caduta le persone sono andate all’inferno. Tuttavia, attraverso la grazia e
l’amore di Dio, avete trovato la nuova linea della vita che vi guida alla restaurazione
e alla ricreazione. Ora avete bisogno di stabilire lo standard di cuore di versare
lacrime di gioia e di felicità.
Le Scritture dicono che se non diventiamo bambini non possiamo entrare nel Regno
dei Cieli. Dobbiamo intendere questo versetto nel senso del rapporto fra figli e
genitori. I figli che hanno un’unità di cuore con i loro genitori verseranno lacrime di
gioia e di felicità collegate a loro. Quando un bambino piccolo è separato dalla
mamma, non proverà gioia finché lei non ritorna. Più lungo è il periodo di attesa, più
grande è la gioia del ricongiungimento. Immaginate quante decine e migliaia di anni
Dio è stato separato dai Suoi Figli. Pensate che dopo tutta quella lunga separazione
possiamo sentirci normali quando siamo adottati da Lui? Dio è i nostri Genitori
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Verticali. Se capiamo veramente questo, possiamo stare di fronte a Dio senza versare
lacrime sincere? Se foste un bimbo di due anni che è rimasto separato dai suoi
genitori per tanto tempo, nel momento in cui aveste l’occasione di aggrapparvi al
braccio di vostra madre, non la lascereste andare. La cosa più terribile per quel
bambino è essere separato di nuovo. Dovremmo poter avere questo tipo di esperienza
nella nostra vita di fede.
Dio ha riversato tutto nella creazione dei Suoi figli. Dovremmo sentirci vicini a Dio
come un bambino lo è con i suoi genitori. Le madri danno con gioia il loro latte ai
figli. La linea del latte della madre è il canale per la vita. Quando il bambino succhia
il latte si sente felice. Dovremmo ricordare come era prezioso essere nutriti dal latte
materno. Il cuore e la mente di Dio sono esattamente come quelli di una madre che
allatta. Quello era lo stato d’animo di Dio quando ci ha creato. Quello è il punto di
inizio del Regno dei Cieli.
Dovremmo rispettare le madri perché danno vita e amore ai loro figli, perché donano
e perdonano. Questo era il rapporto originale fra l’umanità e Dio, ma a causa della
caduta tutto fu troncato. A causa della caduta vediamo le cose in senso orizzontale
anziché in senso sia verticale che orizzontale. Dovremmo essere in grado di applicare
il vero amore che intercorre fra madre e figlio a tutti i livelli, da quello individuale a
quello mondiale.
Legami di cuore
Quali leaders della chiesa, state realizzando la posizione di Dio e di genitori nei
confronti della vostra congregazione? Amate veramente i membri della vostra
congregazione più dei vostri stessi figli? Certo, avete bisogno di considerare i vostri
figli fisici come vostri figli, ma dovreste vedere i membri della vostra congregazione
come figli diretti di Dio. Persino i vostri figli dovranno seguire il corso dei membri
della vostra congregazione quando cresceranno. I membri della vostra congregazione
sono figli di Dio e dei Veri Genitori, ma i vostri figli non hanno ancora raggiunto
quel livello. Dovete far crescere dei figli di Dio dalla vostra congregazione.
Rivedete la vostra vita di fede alla luce di questa formula. Fra voi, quale leader nella
posizione di Dio e dei Veri Genitori, e la vostra congregazione, ci dovrebbe essere un
rapporto attraverso il quale le vostre lacrime e il vostro sangue possono essere
comunicati vicendevolmente, perché il vostro sangue e le vostre lacrime
rappresentano il vostro amore, la vostra vita e il vostro sacrificio. Certo il sangue che
scorre nel vostro corpo è invisibile, ma essere collegati col sangue significa essere
collegati interiormente. Versando lacrime insieme, potete essere collegati col cuore.
Ogni volta che c’è un impatto di bontà e d’amore fra le persone, ci sono sempre
lacrime: lacrime di gioia o lacrime di tristezza. Le lacrime di gioia o di tristezza
significano un rapporto intimo d’amore e di vita. Dovreste desiderare ansiosamente
che i vostri membri tornino per condividere il pasto che gli avete preparato o il cibo
speciale che avete messo da parte per loro. Con un cuore di madre, dovreste
desiderare ansiosamente di vedere quei membri e donare loro cibo sia spirituale che
fisico. Questo è il tipo di rapporto di cuore che dovrebbe esistere fra voi e i vostri
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membri. La Bibbia dice di amare i nostri nemici. Però, dato che i vostri membri non
sono vostri nemici, dovreste poterli amare ancora di più di quanto amereste i vostri
nemici.
Offrite tutto agli altri
I Principi asseriscono chiaramente che se offrite con sincerità ogni cosa per il bene
degli altri, verrete sinceramente contraccambiati. Adamo ed Eva furono creati come
oggetti dell’amore di Dio, e in quanto tali avrebbero dovuto restituire amore a Dio,
riverendoLo e adorandoLo quale loro soggetto. Chiamiamo questo bongsa, che
significa servizio verso gli altri, e heisang che significa sacrificio. Vuol dire servire
con un’attitudine di rispetto e di devozione. Quando servite il vostro soggetto
d’amore, dovete offrire il vostro rispetto e la vostra devozione oltre al vostro servizio:
significa essere disposti a togliersi la vita per offrirla al proprio soggetto.
Avete bisogno di praticare questi concetti se volete far crescere i vostri membri come
oggetti d’amore; dovreste aspettarvi che diventino infinitamente superiori a voi. Dio
ci ha creato perché praticassimo un alto livello di sacrificio e diventassimo dei partner
d’amore esemplari. Dio è il nostro soggetto e noi siamo i Suoi oggetti. Ciò significa
che Dio è il soggetto del nostro amore, della nostra vita, del nostro lignaggio e
persino della nostra coscienza. Fra queste quattro cose l’amore è nella posizione più
alta perché senza l’amore, la vita e la linea di sangue non si possono generare.
L’amore è il punto di connessione di tutto.
Concludendo, educare i vostri membri significa ricrearli dalla posizione di Dio. A
causa della caduta, Dio perse tutta l’umanità e ora sta ricreando i Suoi figli. Quali
leaders noi ricreiamo i nostri membri come Dio, attraverso un continuo processo di
dare ed avere, di investire e restituire. Il destinatario del nostro investimento
dovrebbe essere capace di restituire lacrime di gratitudine e di gioia. Per quelle
lacrime di gratitudine Dio si volterà indietro e darà ancora una volta. Questo principio
si applica all’amicizia perché quando un amico vi dà qualcosa e voi lo ringraziate con
entusiasmo, lui si sentirà portato naturalmente a dare di nuovo.
Amate il vostro paese come un genitore
La prima volta che misi piede sul suolo americano, pensai che Dio mi aveva mandato
qui per offrire a questa nazione e al suo popolo un amore e un cuore di genitore senza
uguali. Dio è il centro di tutto l’universo. Fintanto che siete collegati a Lui e praticate
gli stessi principi, l’intero universo sarà unito a voi. Dovunque andassi e qualunque
cosa vedessi, ho praticato l’amore di genitore verso questa nazione. Mi chiedo quanti
americani nel passato e nel presente sono vissuti con la stessa dedizione per questo
paese e la sua gente.
In generale gli americani sostengono di amare la loro nazione ma si concentrano sul
loro patrimonio. Hanno le loro case e cercano di moltiplicare la loro ricchezza. Dio,
però, sta investendo tutto per questa nazione e per il mondo.
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Attraverso Gesù Dio voleva costruire il Regno dei Cieli sulla terra iniziando da
Israele. Gesù era il figlio di Dio e il popolo d’Israele era il popolo eletto di Dio; da
questo punto Dio voleva salvare il mondo intero.
Se praticate il principio di servire con rispetto e conducete una vita di sacrificio, siete
nella posizione di figure centrali. Questa è la legge universale. Ecco perché sto
lanciando questa campagna per tutta la comunità unificazionista di tutto il mondo, di
servire con rispetto e sacrificio. I membri della Chiesa dell’Unificazione diventeranno
automaticamente le figure centrali del mondo. Dio ha questo tipo di attitudine e se noi
adottiamo lo stesso atteggiamento, ci colleghiamo automaticamente a Lui e
riceveremo la Sua protezione.
Investite voi stessi nei vostri membri
È la legge universale che qualunque cosa investite con un cuore sincero, vi ritorna
indietro automaticamente, creando un movimento circolare. Il movimento
generalmente diminuisce l’energia, ma grazie al dare e avere, il movimento circolare
aumenta l’energia, centrata sul vero amore. Il livello di energia del movimento
lineare diminuisce e Alla fine, scompare, ma il rapporto di dare e avere crea
continuamente movimento e accresce il livello di energia quando è centrato sul vero
amore.
La storia della restaurazione è la storia della ricreazione. Dovremmo essere nella
posizione di Dio come ricreatori, investendo e dimenticando continuamente. Il
movimento perpetuo che si crea investendo e dimenticando, forma una comunione
d’amore fra genitore e figlio e fra marito e moglie. Come figure centrali e iniziatori
della ricreazione dovete essere capaci di amare e di investire più nella ricreazione dei
vostri membri che in vostra moglie e nei vostri figli. Questo è l’unico modo in cui
Dio può lavorare attraverso di voi. Proprio come voi, a volte, scoppiate
inaspettatamente a piangere perché sentite profondamente il desiderio dei vostri
genitori e dei vostri fratelli, così dovreste versare lacrime per i membri che state
educando. Questo genuino rapporto di cuore è il tesoro con cui potete educare i vostri
membri, altrimenti il vostro livello spirituale declinerà. Se state semplicemente nella
posizione di figura centrale aspettando che le persone vi offrano qualcosa, siete
destinati a perdere perché state prendendo la posizione di Satana. Dio dona sempre
agli altri, mentre Satana prende sempre per sé.
Quello che vi sto dando oggi è un insegnamento molto importante. Poiché non avete
praticato questo tipo di amore, la nostra famiglia non è cresciuta. Se avete una stanza
della preghiera come questa, il suo pavimento non deve essere asciutto. Le vostre
lacrime dovrebbero essere lì ogni mattina, quando pregate mentre i vostri membri
sono fuori a lavorare giorno e notte. Le lacrime e l’amore sincero viaggiano sempre
insieme. Secondo questo standard nessuno è qualificato ad essere in posizione di
leader. Tuttavia, se non cambiate direzione e raggiungete questo livello, i vostri figli
non avranno un futuro buono.
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Amate i vostri nemici
A causa della caduta sono comparse l’era dell’Antico Testamento, l’era del Nuovo
Testamento e l’era del Completo Testamento. Il peccato si è accumulato come
un’enorme montagna. Spinte dal desiderio di ridurre il livello del peccato, le persone
hanno offerto sacrifici e tenuto vari riti e cerimonie. Gesù ha addirittura offerto la sua
vita per amore dell’umanità caduta. Io sono vissuto con lo stesso principio. Vi ho
dato veramente tanto, ma se voi non capite cosa state facendo e non mi restituite il
giusto amore e gratitudine, siete condannati. Poiché ha creato gli uomini, Dio è stato
responsabile per loro, a volte direttamente e a volte indirettamente, cercando di
restaurarli. Allo stesso modo io ho offerto tutto per voi. Perciò, se non capite questo e
non restituite amore a Dio attraverso di me, le conseguenze della vostra mancanza si
ripercuoteranno persino sulla mia famiglia. A causa della tristezza di Dio, si deve
pagare indennizzo. Poiché vi ho dato tutto, ora siete nella posizione di figure centrali,
di genitori e di Dio. Se non praticate il principio di dare, i vostri figli dovranno pagare
indennizzo per voi.
Se sentite di aver ricevuto il 10%, allora assicuratevi di ridarmi più del 10%. Se un
po’ di questo non vi tornerà indietro potrete sentirvi sicuri sapendo che avete fatto il
meglio che potevate fare. Non c’era bisogno che deste un 5% in più, ma se l’avete
fatto avete un margine del 5%. Ciò che date per un’altra persona permette a questa di
restituire e di creare un movimento circolare. Ecco perché il concetto di amare i
propri nemici è l’essenza della verità. Invece di prendere a pugni il vostro nemico,
dategli e continuate a dare. Quando cercate di prendere responsabilità per un nemico,
colmate il vuoto che c’è fra voi.
Il Washington Times mette in pratica lo spirito di amare il proprio nemico per il bene
di questa nazione. Questo paese ha provato a crocifiggermi in ogni modo possibile
ma invece di vendicarmi dell’America le ho offerto ancora di più attraverso il
Washington Times. Ecco come possiamo pagare la giusta quantità di indennizzo in
modo da poter sopravvivere tutti e due.
Proprio a causa di questo principio la mia famiglia è stata fortemente sacrificata. Ho
offerto Heung Jin Nim al mondo spirituale e Tuttavia, i membri della mia famiglia
stanno ancora soffrendo e pagando indennizzo. Se io non fossi qui, sarebbe un grosso
problema. Dio ha pagato indennizzo per gli altri lungo il corso della storia. Senza
Dio, che altro c’è?
Senza attenervi a questo principio non potete stare nella posizione di figura centrale,
di genitore e di Dio. Se, come leader della chiesa, ve ne state comodamente a casa
mentre i vostri membri versano lacrime e sangue in prima linea, cercando di
guadagnare anche un solo penny in più o di fare un minuto in più di lavoro spirituale,
sarete condannati da Dio e i vostri figli saranno presi da Satana. Gli evangelisti
televisivi di solito spendono i soldi che ricevono per loro stessi e di conseguenza i
loro figli non sono un buon esempio. Invece di spendere quel denaro per loro stessi,
dovrebbero spenderlo per la nazione.
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Questo di oggi è un messaggio critico. Finché non metterete in pratica questo
principio non capirete mai le lacrime e il sangue che ho versato per tutta la mia vita,
dietro le quinte. Poiché non siete vissuti all’altezza di questo standard, non ci sono
miglioramenti in questa comunità.
Quando ho annunciato per la prima volta il programma di educare 160.000 donne
giapponesi, non un solo leader della chiesa mi ha creduto. Tutti pensavano che fosse
un compito impossibile perché dopo aver cercato per un mese di mobilitare le
persone, avevamo solo 380 donne. La Madre stessa dolcemente mi ha suggerito di
sospendere il programma perché sembrava impossibile. Quanto avete investito e
quanto vi siete impegnati a portare persone? Io ero talmente serio che ho investito me
stesso al 100%, 24 ore al giorno. Perciò, le persone che erano sotto di me hanno
dovuto naturalmente essere spinte al mio livello di serietà. Alla fine, hanno
partecipato 7.148 persone. Ho fatto questa fondazione dalla realtà, non da concetti.
Ho usato quella che è l’essenza originale di Dio, investire tutto nel lavoro di
creazione.
Come diventare la figura centrale
Ancora una volta, secondo la legge universale, la persona che serve con rispetto e
sacrificio diventa la figura centrale. Nel mondo comunista la gente dice: “Ciò che è
mio è tuo e ciò che è tuo è mio”. Qual è la differenza tra il loro concetto e il nostro?
Noi offriamo ciò che è nostro per il bene della nostra famiglia, la nostra famiglia per
il bene della nostra tribù, la nostra tribù per il mondo e per Dio. Ciò che appartiene a
Dio, allora, diventa nostro. L’amore di Dio è il nostro amore. Passo dopo passo,
assicuratevi di essere la figura centrale. Investendo per amore della vostra famiglia
diventate la figura centrale della vostra famiglia. Quando la vostra famiglia offre sé
stessa per la tribù diventa la famiglia centrale per la vostra tribù. E quando la tribù
offre sé stessa per amore della nazione, diventa la figura centrale per la nazione.
Questo è l’unico modo in cui possiamo occupare il cuore di Dio. In questo modo
l’amore di Dio può essere vostro dal primo gradino della scala, su, su fino in cima.
Avete ricevuto così tante cose da me ma non le avete messe in pratica. Questo fa di
voi dei ladri. Capite chiaramente perché la Chiesa dell’Unificazione americana non è
cresciuta? (Sì). La ragione per cui gli americani stanno diventando ogni giorno più
individualisti è perché non capiscono questo principio. Satana li sta portando via. Se
questa tendenza continua, l’America è condannata a perire. Chi può invertire questa
tendenza? Solo i membri della Chiesa dell’Unificazione. È vostra responsabilità. Se
siete veramente seri, non potrete smettere di piangere anche quando camminate per la
quinta strada.
Quando scopriamo che un membro della nostra famiglia ha il cancro versiamo
lacrime di tristezza, ma in America l’intera popolazione ha il cancro. Come possiamo
condurre una vita normale? Se prendiamo le cose sul serio, come possiamo
semplicemente mangiare e dormire?
Perché un albero cresca, il nutrimento deve passare attraverso il sistema delle radici
ed essere distribuito. Se i singoli rami cercano di crescere senza passare attraverso le
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radici, Alla fine, seccheranno e moriranno. L’individualismo ci fa pensare solo a noi
stessi e ai nostri parenti più stretti. Questo tipo di persone sono come dei piccoli rami
che cercano di sopravvivere senza essere collegati alla radice. Ecco qual è il
problema di questa società. Senza mettere in pratica questo principio, l’America è
destinata a perire. Quando praticate questo principio, non importa se appartenete alla
Chiesa dell’Unificazione o meno, dovunque andrete sopravviverete e prospererete.
Purché siate collegati alla radice sarete sempre in testa a tutti gli altri. Cercherete
sempre di fare qualcosa che nessun altro vuole fare.
Ancora una volta voglio sottolineare che la nostra comunità in America non è
cresciuta perché non è stato messo in pratica questo principio. Non mi sento di
continuare a parlare perché vedo che non avete portato frutto. Mi sento come una
madre col seno pieno di latte, che ha bisogno di essere succhiato da un bambino.
Poiché non ha continuato a scorrere, il latte è ristagnato.
Stiamo formando una famiglia globale
Questi sono gli Ultimi Giorni e Alla fine, della storia assisteremo sempre più alla
distruzione delle famiglie a causa della sfida finale di Satana. L’unica speranza è
attraverso la comunità unificazionista che mette al centro l’amore sacrificale e i valori
della famiglia. L’umanità non ha altro posto dove andare che la Chiesa
dell’Unificazione. In tutto il mondo manca questo concetto centrale imperniato su
Dio. Questa è stata definita l’era del villaggio globale, ma gli Unificazionisti la
chiamano “l’era della famiglia globale”. Nel concetto di villaggio globale manca una
figura centrale che può esistere solo nell’ambito del concetto di famiglia globale.
Questo è il motivo per cui ho istituito la Federazione delle Famiglie per
l’Unificazione e la Pace nel Mondo.
Mentre avanzate attraverso questi stadi, potete ritornare al punto originale e
ricominciare daccapo, se necessario. Però, se continuate senza fermarvi potete
avanzare, passo dopo passo, sempre più in alto. Questi 8 stadi rappresentano l’intera
storia umana. Senza la caduta potevano occorrere 20 anni per raggiungere la cima. La
storia biblica registra approssimativamente 6.000 anni, ma in realtà ci sono volute più
di decine di migliaia di anni per trovare una persona centrale. Ed anche quella
persona deve aspettare finché non stabilisce il livello famigliare. Ecco come avviene
il progresso nella dispensazione della restaurazione. Se Dio avesse potuto intervenire
in qualsiasi stadio e capovolgere tutto l’avrebbe già fatto. Tuttavia, i Principi gli
impediscono di farlo. La caduta è stata commessa dagli esseri umani, così sono gli
uomini e le donne che devono risolvere questo problema, non Dio.
Sforzatevi di raggiungere il livello della famiglia celeste
Lo stadio di formazione corrispondente all’era dell’Antico Testamento rappresenta la
famiglia satanica. Il secondo stadio, che rappresenta l’era del Nuovo Testamento,
equivale al livello nazionale satanico. Solo oltre questo livello nazionale satanico può
iniziare il livello della famiglia celeste. Il livello a cui i membri della Chiesa
dell’Unificazione ricevono la Benedizione è il livello nazionale satanico. Da lì voi vi
sforzate di raggiungere la linea da cui può iniziare il livello della famiglia celeste.
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Ricevete la benedizione allo stadio di crescita perché la caduta è avvenuta a questo
livello; poi dovete fare un certo percorso per poter lasciare il dominio di Satana. Con
la benedizione cominciate come una famiglia celeste di tipo arcangelo e crescete
passando questa linea (indica alla lavagna).
Persino la mia famiglia ha cominciato a questo livello nel 1960 e ha raggiunto questa
linea nel 1980 dopo aver stabilito i 3 corsi di 7 anni. Grazie a questa fondazione
vittoriosa nel 1992 ho proclamato la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo.
Fino a quel punto la dispensazione era focalizzata sulla restaurazione di Adamo,
perciò la Madre non poteva emergere. L’arcangelo rappresenta l’aspetto maschile ed
io ho dovuto attraversare un certo periodo senza che la Madre potesse emergere.
Grazie a questa fondazione vittoriosa l’uomo perfetto (il Vero Padre) e la donna
perfetta (la Vera Madre) hanno proclamato i Veri Genitori e l’era del Completo
Testamento in tutto il mondo. Con questa proclamazione chiunque si allinea con i
Veri Genitori è al loro stesso livello.
Ecco perché ho potuto dichiarare l’era della liberazione delle donne. A causa del
peccato di Eva, le donne nel corso della storia sono state dominate e maltrattate dagli
uomini. In quest’era del Completo Testamento le donne possono avere la gioia di
stare col Padre e la Madre allo stesso tempo. Il mondo satanico non può più creare
una forte opposizione e il 1992 è diventato la linea di demarcazione. Quest’anno,
sulla base di questa fondazione, ho dichiarato “Il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori e
l’era del Completo Testamento”. Questo mondo caduto esiste in 8 stadi diversi
dall’individuo in su. I Veri Genitori stanno stabilendo una superstrada che attraversa
tutti questi 8 stadi. Gli 8 stadi possono essere visti in senso verticale o in senso
orizzontale. Sul piano orizzontale tutta l’umanità può stare allo stesso livello dei Veri
Genitori. Ciò significa che i fallimenti di Adamo e di Gesù sono stati restaurati dalla
comparsa dei Veri Genitori.
Tutti possono far parte della famiglia dei Veri Genitori
L’era dell’Antico, l’era del Nuovo e l’era del Completo Testamento sono stadi del
ritorno al punto originale di Adamo ed Eva. Grazie alla mia vittoria, ora questi livelli
sono collegati fra loro. Questi stadi rappresentano il primo Adamo, il secondo Adamo
e il terzo Adamo. Se guardate dal punto di vista orizzontale, vedete tre livelli diversi
di Adamo, ma se guardate in senso verticale, il primo e il secondo Adamo sono
compresi nei confini del terzo Adamo. Grazie a questa vittoria sono tutti collegati.
Alla fine, non ci saranno confini, ma un unico, autentico Adamo.
Potete anche guardare l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento dal
punto di vista verticale o dal punto di vista orizzontale. All’era dell’Antico
Testamento ci sono voluti 2000 anni (per preparare la fondazione), all’era del Nuovo
Testamento ce ne sono voluti 2000 e dopo 2000 anni è iniziata l’era del Completo
Testamento. Le tre ere insieme formano 6.000 anni biblici. Tuttavia, dal punto di
vista di Dio, il fratello maggiore, il fratello di mezzo e il fratello minore sono tutti
Suoi figli e appartengono tutti ad un’unica generazione. Ecco perché ho dovuto
indennizzare 4.000 anni di storia biblica in 40 anni.
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La caduta avvenuta in una famiglia ha contaminato 6.000 anni di storia umana. Ora io
sto voltandomi indietro e indennizzando tutta la storia umana in una generazione in
modo che possa essere un’unica generazione, un’unica famiglia insieme a me.
Adamo avrebbe dovuto pagare indennizzo per restaurare la sua famiglia. Gesù venne
a livello nazionale ed io sono venuto a livello mondiale. Una volta che avrò
completato la mia missione, tutti e due possono ricevere la benedizione di
appartenere alla mia stessa generazione. Centrati su Dio rappresentiamo tre fratelli
che vivono e lavorano come una sola famiglia. Adamo e Gesù possono partecipare a
qualunque cosa viene a me da Dio. Certo, io sto lavorando a livello mondiale, ma
spiritualmente è come un unico livello famigliare.
Attraverso questo pongo la condizione per cui tutta la famiglia umana può essere
allineata con me. Tutte le generazioni possono essere sul mio stesso piano perché i
loro antenati, Adamo ed Eva, hanno ricevuto la condizione di vittoria attraverso di
me. Il fatto di partecipare a questo, consente ai loro discendenti di appartenere allo
stesso livello, perché qualunque cosa appartiene ai genitori sarà naturalmente
posseduta dai figli. Ecco come posso combinare l’intera umanità a livello mondiale e
sposarla tutta insieme.
Lungo la storia nessuno ha potuto vivere con la famiglia dei Veri Genitori, nemmeno
al tempo di Gesù. Grazie alla mia fondazione vittoriosa, di aver stabilito la Vera
Famiglia, tutti gli uomini possono avere l’opportunità di vivere nella stessa
generazione, assieme alla famiglia dei Veri Genitori, di servire la famiglia dei Veri
Genitori e di entrare nel Regno di Dio.
La caduta portò ad un matrimonio satanico che produsse dei falsi genitori, un falso
lignaggio e una falsa coscienza. Con al centro i Veri Genitori le persone possono
sposarsi ed essere innestate nel vero lignaggio. Ci sono tre passi da fare: primo, la
restaurazione del lignaggio, secondo la restaurazione della proprietà e terzo la
restaurazione del cuore (Shimjung). Questo rappresenta il vostro livello tribale. Il
concetto di nazione può sembrare troppo lontano, ma purché abbiate la vostra tribù,
avete una fondazione abbastanza forte su cui stare. Sulla base del livello famigliare se
avete 12 tribù potete reclamare il popolo e la nazione.
Prima della benedizione ognuno appartiene alla famiglia satanica. Ricevendo la
benedizione dei Veri Genitori potete cominciare come un arcangelo celeste. Con al
centro la famiglia dei Veri Genitori, che è la famiglia celeste, nel 1992 sono stati
stabiliti tre diversi stadi: la famiglia satanica, la famiglia dell’arcangelo celeste e la
famiglia dell’Adamo celeste. Le coppie benedette avanzano a fatica a livello
dell’arcangelo celeste, dirigendosi verso il livello dell’Adamo celeste. Una volta che
avete deciso di seguirmi con fede assoluta, potrete facilmente ricevere la benedizione
e salire più in alto.
Grazie alla fondazione assoluta stabilita dopo il 1992, è stata stabilita la famiglia
celeste e così è stata inaugurata la Federazione delle Famiglie per l’Unificazione e la
Pace nel Mondo. La Chiesa dell’Unificazione fu fondata nel 1954. Cominciando da lì
ho impiegato 40 anni per indennizzare 4.000 anni di storia. Dal 1945 al 1952 c’erano
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7 anni e dal 1992 al 2000 ci sono 7 anni. Subito dopo la Seconda guerra mondiale
l’America non riuscì ad accettarmi e a stabilire il Regno dei Cieli sulla terra. Ora,
dopo 40 anni, il tempo provvidenziale equivale al 1945. In questo tempo significativo
ho stabilito la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo ed ora la Federazione
delle Famiglie per l’Unificazione e la Pace nel Mondo. L’unificazione del mondo può
avvenire unificando tutte le famiglie a livello orizzontale.
Il regno della famiglia dell’Adamo perfetto
Il Giuramento della Famiglia è il risultato di questi 40 anni di vittorioso pagamento
d’indennizzo. Per essere qualificati a recitare il Giuramento della Famiglia dovreste
essere nel regno della famiglia dell’Adamo perfetto.
Centrati sui Veri Genitori dovete essere collegati alla vera vita, al vero amore e al
vero lignaggio. A causa della caduta mente e corpo sono stati separati, marito e
moglie sono stati separati, e genitori e figli sono stati separati. Tuttavia, per mezzo
del vero amore, possiamo tutti essere uniti. Se volete essere qualificati a recitare il
Giuramento della Famiglia, la vostra mente e il vostro corpo devono essere uniti, la
vostra coppia deve essere unita e genitori e figli devono essere uniti. Senza questo
tipo di unità fra i membri della vostra famiglia, anche se potete recitare il Giuramento
della Famiglia, Satana sarà sempre con voi. Il Giuramento della Famiglia dovrebbe
essere recitato sulla base vittoriosa di questi rapporti. Sulla base del Giuramento della
Famiglia sto sostenendo la causa della Federazione delle Famiglie per l’Unificazione
e la Pace nel Mondo a livello mondiale.
Sto stabilendo qui una nuova tradizione. Da ora in poi, ogni famiglia benedetta, il 1°
e il 15° giorno di ogni mese, deve tenere un servizio religioso nella sua famiglia. Se
non avete figli dovete iniziare come marito e moglie. Quando avrete dei figli dovete
insegnare loro questa tradizione, dimostrando la vostra unità con i vostri figli, nella
posizione di Dio di fronte ad Adamo ed Eva. Dio non poté interferire nell’atto caduto
dei Suoi figli perché erano a livelli diversi. Tuttavia, grazie alla mia fondazione
vittoriosa, le coppie benedette sono nel regno della famiglia dell’Adamo celeste. Se
qualcosa non va, la potete intercettare e correggere. Questo è il dominio diretto.
Vivere nell’era della famiglia dell’Adamo celeste significa mettere in pratica il
Giuramento della Famiglia. All’inizio di ogni punto c’è la frase “con al centro il vero
amore”. La famiglia di Adamo ed Eva diventa la famiglia centrale nonché la famiglia
rappresentativa di tutta l’umanità. Un uomo e una donna che si uniscono totalmente
sono un microcosmo dell’universo e un seme che stabilisce il livello famigliare.
Saranno stabilite tante famiglie così, ma il valore di ognuna è lo stesso.
Una coppia sposata in America può pensare di essere solo una coppia fra - diciamo 120 milioni di coppie in America. Non pensa mai al suo matrimonio come a un
matrimonio rappresentativo dell’intera umanità, che abbraccia il passato, il presente e
il futuro e persino le persone nel mondo spirituale. Nell’ideale di Dio una coppia
benedetta rappresenta Dio e tutta l’umanità. Il valore di tutta l’umanità è dato ad una
coppia benedetta.
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Adamo ed Eva avevano tre figli. Ciò significa che c’era la possibilità di tre
matrimoni. Se da ogni matrimonio fossero nati tre figli, la moltiplicazione sarebbe
continuata. L’amore che fluisce da Adamo ed Eva non caduti ai loro figli e nipoti ha
un valore costante, immutabile perché viene da Dio. Nel matrimonio il marito deve
pensare che lui è l’unico uomo che rappresenta tutta l’umanità e la moglie deve
pensare che lei è l’unica donna agli occhi di Dio. Il primo amore è fra un uomo e una
donna. Questo si può applicare fra Dio e noi. Se le persone fossero state educate dalle
scuole elementari fino all’università con questo tipo di sistema educativo, oggi il
mondo sarebbe completamente diverso.
Il primo amore, che iniziò da Dio, Adamo ed Eva, è assoluto perché rappresentava il
rapporto fra un uomo e una donna davanti a Dio. Il concetto della benedizione deriva
da questo tipo di rapporto fra Dio, Adamo ed Eva. Il modello della famiglia
comprende un solo marito e una sola moglie, dall’inizio Alla fine, e i figli che
vengono da loro due. Se la storia umana si fosse sviluppata senza la caduta, ogni
bambino sarebbe diventato un figlio o una figlia devota e un patriota. L’estensione di
tale famiglia sarebbero state le tre grandi sovranità e i quattro regni del cuore. Questa
famiglia sarebbe diventata il manuale di generazione in generazione, permettendo a
tutti di diventare uomini perfetti. Questo è il concetto di famiglia reale.
Dopo aver restaurato voi stessi e la vostra famiglia, dovete restaurare le persone che
appartengono a Satana e portarle con voi nel Regno di Dio. In questo modo restaurate
la posizione di figlio maggiore in relazione alle persone di tipo Caino del mondo
satanico, che sono in posizione di fratello minore. Come figli diretti, dovete poter
portare con voi i figli di tipo Caino dal mondo satanico al Regno dei Cieli. Portate la
vostra generazione, la generazione dei vostri figli e la generazione dei vostri nipoti
finché tutto il mondo satanico sarà restaurato.
La famiglia di Adamo ed Eva è la famiglia rappresentativa che si collega a tutti i
livelli, da quello individuale a quello mondiale. La famiglia è il modello che si può
estendere al livello tribale, nazionale e mondiale. Il piano di Dio fu rovesciato a
livello famigliare, perciò dobbiamo correggerlo a quel livello. Ecco perché abbiamo
bisogno della Federazione delle Famiglie per l’Unificazione e la Pace nel Mondo.
Capite che la famiglia di Adamo è la famiglia centrale, la famiglia rappresentativa
dell’umanità? Dovete essere convinti che la vostra famiglia è la famiglia centrale e
rappresentativa di tutta l’umanità. Se siete veramente i figli di Dio dovete avere
questo tipo di qualità, siete d’accordo? (Sì). Come coppie benedette, se volete unirvi
alla famiglia del vero Adamo dovete essere in grado di mettere in pratica il
Giuramento della Famiglia.
(Tradotto da “Love as a Parent” - Today’s World - gennaio 1995)
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Trovate il Vostro Vero Io
23 novembre 1994 - East Garden, New York
Pensate che il mondo là fuori sia buono o cattivo? (Cattivo). E l’America? E voi
stessi? Tutta la storia è stata piena di lotte e di guerre. Il conflitto e la guerra sono
brutti perché quando lottate, scendete sempre sotto il livello normale. Al contrario,
quando le persone lavorano insieme in unità, il loro livello si innalza sempre.
In realtà siete ancora in una brutta situazione perché la vostra mente e il vostro corpo
sono ancora in conflitto. Non è vero? (Sì). Questa lotta fra la mente e il corpo è
iniziata con i primi antenati dell’umanità. Se andiamo oltre i nostri antenati originali e
arriviamo a Dio, troviamo ancora conflitti fra la mente e il corpo? (No). Dio è un
Essere Assoluto e all’interno di un Essere Assoluto non ci sono lotte o conflitti. Se
Dio non sta lottando e non è in conflitto, allora perché l’umanità ha continuato a
lottare per tutto questo tempo?
La nostra vita è iniziata proprio dal posto in cui nostro padre e nostra madre hanno
fatto l’amore. Perciò possiamo concludere che quando nostro padre e nostra madre
hanno avuto un rapporto d’amore per darci la vita, il loro amore non era totalmente
imperniato su Dio. Anzi, nella loro unione c’era un elemento di lotta e di contrasto. Il
loro amore non era abbastanza puro e quindi sono emersi una vita falsa ed un
lignaggio falso. L’amore falso, la vita falsa e il lignaggio falso sono in contraddizione
con l’amore, la vita e il lignaggio originale di Dio. Questo è ciò che chiamiamo la
caduta dell’uomo. Senza la caduta, l’umanità sarebbe iniziata con il vero amore, la
vera vita e il vero lignaggio.
La nostra coscienza ha un rapporto diretto con Dio in senso verticale, ma nelle
persone cadute c’è un altro falso “più” che crea contraddizione e conflitto interiore.
L’amore falso indica l’esistenza di un “più” falso. Possiamo far risalire l’amore falso,
la vita falsa e il lignaggio falso ad Adamo ed Eva, i nostri antenati originali.
Come sappiamo, Dio creò gli uomini per amore. L’amore umano e l’amore divino si
uniscono attraverso i nostri organi dell’amore. Avete mai toccato o visto l’amore?
L’amore è qualcosa che si può toccare o vedere? Non possiamo vedere o toccare
l’amore, ma lo possiamo sentire. Non possiamo vedere o toccare la vita. Non
possiamo vedere il seme del lignaggio umano con i nostri occhi. Non possiamo
toccare la nostra coscienza. Non possiamo toccare o vedere Dio.
Il ruolo della coscienza
Dov’è Dio? Dov’è il cielo? Dove dimora Dio? (Nella coscienza). Cielo significa lo
stato di santità, il luogo più alto e più glorioso. Dio è la radice dell’amore, della vita,
del lignaggio e della coscienza. Dio dimora nella profondità più intima della vostra
coscienza. Se pregate seriamente e raggiungete uno stato di autentica spiritualità,
sarete in grado di comunicare direttamente con Dio. In quello stato, quando direte:
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“Dio, dove sei?”, il Padre Celeste vi risponderà dal centro del vostro essere: “Sono
qui. Che cosa vuoi?” (Risate).
Quando ve ne state seduti da soli, assolutamente immobili, sentite il vostro amore, la
vostra vita e il vostro lignaggio attivamente in funzione dentro di voi? Tutti hanno
cinque sensi; questi sensi, però, non esistono solo per noi, ma piuttosto per gli altri.
Allo stesso modo, ogni cosa di questo universo esiste per qualcos’altro o qualcun
altro.
Quando Dio creò il mondo, creò per prima cosa l’ambiente, con il sole, l’aria e la
terra. Gli occhi rappresentano il sole, il naso l’aria, e la bocca l’acqua e la terra. Visti
da un’altra prospettiva, la fronte rappresenta Dio, il naso rappresenta Adamo ed Eva e
la bocca rappresenta la creazione. Il numero dei denti è indicativo: ci sono quattro
direzioni o quattro angoli; quattro per otto, che è il numero rappresentante un nuovo
inizio, fa 32, il numero dei denti.
Tutti noi abbiamo l’amore, la vita e la coscienza dentro di noi. Immaginate di provare
da soli così tanta gioia ed eccitazione perché possedete tutte queste cose, che cercate
di baciare voi stessi. Pensate che gli altri considereranno normale il vostro
comportamento? (Risate). Dovete apprezzare quanto è prezioso il vostro partner. Dio
possiede tutto, ma persino Lui ha bisogno di un partner, di un oggetto d’amore.
Quando mettete le vostre dita molto vicino agli occhi, non potete focalizzarle, perché
quando due cose si avvicinano troppo, non si può più distinguerle l’una dall’altra.
Quando eravate piccoli, non avete mai provato a togliervi il cerume dalle orecchie o il
moccio dal naso e assaggiarlo? Che sapore aveva? (Salato). Tutti sono d’accordo che
aveva un sapore salato, allora vuol dire che avete provato a farlo. Supponete che
qualcun altro vi offrisse il suo cerume da assaggiare, l’assaggereste? (No). Perché
non sentite che il vostro cerume è sporco? Perché fa parte di voi.
Avete mai cercato di contare quante volte battete le palpebre in un giorno? (No) Se
cercaste di contarle per un’ora sareste esausti. Come mai non siamo consapevoli di
questo continuo battito delle palpebre? Perché siamo totalmente uniti a questa azione;
fa parte di noi.
Quando andate in bagno e fate un cattivo odore, non sembrate farci caso. Però, se
viene un’altra persona e fa la stessa puzza, volete correre via dal bagno (risate).
Perché non sentite che il vostro odore è brutto? Perché è unito a voi. Una volta che
diventate totalmente uniti, non sentite nessuna differenza.
Alzate la mano destra e mettetela sul lato sinistro del petto. Cosa sentite? (Il battito
del cuore). Quante volte siete coscienti del battito del vostro cuore durante il giorno?
Una volta che siete assorbiti dalle attività della giornata, vi dimenticate che il vostro
cuore sta battendo. Però, se lo ascoltate attraverso uno stetoscopio, fa un rumore
molto forte. Se qualcuno vi tocca anche solo un capello, lo sentite, ma quando si
tratta del battito del vostro cuore, che è cento volte più forte di quel tocco, non lo
sentite perché siete totalmente uniti ad esso. Nella storia io sono il primo a descrivere
questo tipo di unità rispetto alla funzione dei nostri diversi organi.
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Dio è dentro di noi
Non c’è alcun dubbio che noi possediamo l’amore, la vita e la coscienza, eppure non
li sentiamo perché sono totalmente uniti a noi. Allo stesso modo, Dio è nel profondo
della nostra coscienza e Tuttavia, non Lo sentiamo a causa di questa unità. Questa è
una visione rivoluzionaria. Nel corso della storia, le persone hanno cercato Dio ma
non sono riuscite a capire che Dio era dentro di loro. Come mai, quando una cosa
diventa totalmente unita a noi, non la possiamo sentire? Non appena sentirete il 100%
d’amore, voi e il vostro partner sentirete lo stimolo della vita e della coscienza e
sarete motivati ad agire. Quando osservate una ragazza o un ragazzo che trovano
l’unità attraverso l’amore, cominciano addirittura ad avere un aspetto diverso.
Solo il vero amore può generare la vita, la coscienza e il lignaggio. Poiché Dio è alla
radice dell’amore, attraverso il vero amore potete attivare addirittura Dio in persona.
Se colpite una forchetta di un diapason, l’altra vibrerà anche senza che la tocchiate.
Per lo stesso principio, se una persona non caduta è toccata dal vero amore di Dio,
tutta la mente e il corpo risuoneranno per l’impatto. Quando il vostro partner d’amore
tocca il vostro corpo, l’amore invisibile e il Dio invisibile che sono dentro di voi
vengono attivati.
Se Adamo ed Eva si fossero sposati come soggetto e oggetto del vero amore, Dio, che
dimorava in loro, sarebbe stato attivato. A causa della caduta, però, non furono in
grado di sperimentare il vero amore di Dio quando si sposarono. Il loro matrimonio
avrebbe dovuto essere logicamente il matrimonio di Dio. Se il punto d’inizio
dell’amore divino e dell’amore umano non sono uguali, ci saranno sempre due
direzioni e due destinazioni diverse dell’amore. Non ci sarebbe alcun concetto di
unificazione, pace, felicità, libertà o fede.
La libertà e la felicità si basano sull’amore
La libertà dovrebbe esistere assieme alla completa unità. Per esempio, dopo aver
lottato col vostro sposo, vi sentite liberi tutta la giornata? Senza una base di vero
amore non potete pensare alla libertà e alla felicità. Mentre la nostra mente e il nostro
corpo sono in conflitto, come possiamo anche solo parlare di libertà e di felicità?
Quando mente e corpo sono in conflitto nel marito e nella moglie, è come se nel loro
matrimonio ci fossero quattro persone diverse. Mi seguite? (Sì). Solo sulla base del
vero amore possiamo pensare alla pace e alla felicità.
Nel corso della storia ci sono stati tanti tipi di guerre ma, Alla fine, tutte hanno avuto
un termine. La guerra fra la mente e il corpo, invece, non è mai cessata. Questa è la
battaglia più terribile e più pericolosa. Come possiamo parlare di pace su questo
campo di battaglia? A causa di questa lotta senza fine, Dio è stato cacciato via. Non
ha potuto dimorare coi Suoi figli.
Quando scacciamo Dio, chi entra? Satana. Dopo la caduta, Satana ha preso la
posizione di falso marito e nemico dell’amore. È come se l’arcangelo fosse diventato
un ladro, avesse rubato la sposa destinata a Dio e l’avesse presa in moglie.
Immaginate Satana che si porta via la sposa di Dio, si unisce a lei in matrimonio e
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genera dei figli. Questa famiglia potrebbe semplicemente ritornare a Dio con i suoi
figli e chiedere di essere accettata? Il nostro buon senso ci dice che se noi fossimo
Dio in quella situazione, ci verrebbe voglia di colpirli; ma Dio ci dice di amare anche
quel tipo di nemico.
Per poter amare veramente quell’avversario, Dio deve morire nel Suo cuore. Perché
Dio ama persino quel tipo di nemico? Dio deve restaurare quelle persone e far sì che
vivano come una famiglia restaurata per poterle portare nel Suo Regno come parte
del Suo lignaggio diretto. Le persone non cadute avrebbero dovuto vivere in accordo
all’amore e ai principi di Dio e stabilire una famiglia senza peccato, entrando nel
Regno di Dio come famiglia. Le persone cadute, Tuttavia, divennero nemiche di Dio.
Per restaurarle alla posizione originale di Suoi figli, Dio deve offrire più amore a loro
che ai Suoi stessi figli. Dio iniziò la restaurazione 4.000 anni fa, cominciando dalla
famiglia di Giacobbe.
Dio deve recuperare la posizione più alta
I figli di Dio avrebbero dovuto seguire il Padre Celeste ed entrare nel Suo regno. A
causa della caduta, Tuttavia, Satana salì nella posizione più alta e Dio prese quella
più bassa. Ecco perché ci fu un confronto a livello individuale, familiare, tribale e
nazionale. Solo dopo che questo rapporto sarà totalmente restaurato, le persone
potranno iniziare la loro vera vita di figli di Dio. Quando Dio raggiunge la posizione
originale più alta, Satana deve scendere in quella più bassa e scomparire.
In questi Ultimi Giorni, nel mondo vediamo ogni genere di confusione e di disordine.
I cristiani fedeli, che sono partiti sulla pista giusta della restaurazione, possono, a
causa di una svolta sbagliata, andare con Satana e cadere di nuovo. D’altro canto, gli
atei che hanno iniziato nel posto sbagliato, negli Ultimi Giorni se sono fortunati e
seguono Dio, possono ricevere la benedizione di Dio. Negli Ultimi Giorni deve
emergere una religione con una spiegazione logica che possa essere capita da tutti.
Altrimenti alle persone non rimane nessuna opportunità di capire veramente.
Il Medioevo era un periodo che poneva Dio al centro di tutto, ma il pensiero
umanistico a poco a poco divenne dominante. A livello individuale, poiché abbiamo
una mente invisibile ed una radice che ci è stata data da Dio, siamo ancora in grado di
collegarci a Lui. Nel periodo medioevale le persone si concentravano su Dio con la
fede, ma col progredire della storia, la chiesa abusò dei suoi poteri e cominciarono a
succedere delle cose cattive. Questo portò alcune persone a concludere che Dio non
esisteva.
Dopo la Rivoluzione francese il pensiero umanistico prese il sopravvento portando ad
una ideologia materialista. A rigor di termini, gli umanisti non possono risolvere le
domande sull’inizio e la fine della vita. L’umanesimo è un tipo di ideologia
temporanea che non può durare indefinitamente. Il comunismo ha considerato tutto il
mondo da un punto di vista materialista, asserendo che l’origine di questo universo
doveva essere materiale. Tuttavia, la materia non può essere il soggetto e l’origine e,
di conseguenza, il comunismo è andato incontro alla sua fine.
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Dopo il crollo del comunismo nell’Unione Sovietica, ho proclamato il Dioismo e
l’ideologia “Headwing”, cioè l’ideologia del vero amore che insegna l’unità totale fra
Dio e gli uomini. Le persone sono in posizione di essere totalmente unite a Dio e
all’intero universo; perciò sono nella posizione di mediatori fra Dio e l’universo. Il
vero amore è il mediatore che fa in modo che tutto si unisca. Tutte le cose possono
essere abbracciate e sciolte col vero amore. Appena Dio raggiungerà la posizione più
alta, la storia umana continuerà seguendo il modello normale, attraverso i vari livelli
dell’amore - compreso l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo.
Dobbiamo rimettere le cose a posto.
Le religioni proclamano che dobbiamo negare assolutamente noi stessi. Possedevate
il vostro nome prima della creazione di Dio? L’America era nata prima della caduta?
L’America appartiene ancora a Satana. Dio non ha mai stabilito un rapporto di vero
amore con l’umanità. Ora che è apparsa una ideologia con Dio al centro, unita attorno
ai Veri Genitori, Dio si può unire alle persone attraverso il vero amore. Le persone
possono stare nella posizione di mediatori, con la mente collegata a Dio e al mondo
spirituale e il corpo collegato al mondo fisico.
La famiglia ideale
La domanda più difficile a cui ho dovuto rispondere è stata questa: “Dove si
incontrano l’amore divino e l’amore umano?” Dopo tanti anni di preghiera Dio mi
disse che il vero amore si incontra nel punto di collegamento più diretto fra la linea
verticale e quella orizzontale. Quando una linea verticale ed una linea orizzontale si
incontrano, il punto di collegamento più diretto è un angolo di 90 gradi, non di 89 o
91 gradi. Il vero amore permette alle persone di fare il collegamento più diretto, cioè
un angolo di novanta gradi.
Questo concetto si può estendere dal livello individuale a quello familiare, tribale,
nazionale e così via. Se dividiamo una sfera in una sezione superiore ed inferiore, una
sezione anteriore e posteriore, una sezione destra e sinistra, possiamo formare dodici
sezioni identiche. Non c’è nessuna perdita, contraddizione o contrasto in quella
disposizione; tutti sono perfettamente a posto perché sono perfettamente identici,
quando sono totalmente uniti. Ecco cosa intendiamo per “famiglia ideale”.
La famiglia è l’unità fondamentale per portare l’armonia e l’unione universale. È il
punto d’inizio dell’amore e dell’armonia universale. All’interno della famiglia
possiamo trovare l’amore dei figli, l’amore di fratello e sorella, l’amore coniugale e
l’amore dei genitori. Il mondo è composto di questi quattro rapporti. Che visitiate un
paese o una città, potete sempre osservare questi rapporti. La famiglia è l’elemento
ideale per portare tutti i livelli di una comunità ad unirsi. Perciò, se sapete educare i
membri della vostra famiglia ad essere cittadini del Regno di Dio, questo mondo può
diventare il Regno di Dio.
I rapporti familiari si possono moltiplicare ed espandere in senso universale. Se la
vostra famiglia e il vostro paese vivono in questo modo, potete viaggiare dappertutto
e trovare le estensioni di questo modello. L’unità familiare è la chiave di tutti i
rapporti sociali.
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I rapporti Caino/Abele devono essere restaurati all’interno della famiglia. Abele deve
abbracciare il mondo satanico di tipo Caino e creare unità. Per abbracciare il mondo
satanico di tipo Caino, dovete investire voi stessi, come ho spiegato prima. La
famiglia è l’unità chiave della restaurazione, ma la restaurazione ha bisogno di
espandersi attraverso tutti gli otto stadi.
Ho indennizzato 4.000 anni di storia della restaurazione in 40 anni percorrendo questi
otto stadi e stabilendo una fondazione in 160 nazioni. Se potete restaurare almeno
160 famiglie, potete indennizzare simbolicamente 160 nazioni. Il vostro lavoro è su
piccola scala ma, grazie alla mia fondazione vittoriosa di 160 nazioni, potete elevarvi
a quel livello. Tutto ciò che possiedono i genitori può essere lasciato in eredità ai
figli. Perciò, dovreste sentirvi più vicini a me che ai vostri genitori fisici, perché essi
appartengono ancora a Satana.
Il palazzo dell’amore
Ora sapete chi è Dio e dove abita. Dio è uno con voi, proprio come l’amore, la vita e
il lignaggio sono una sola cosa con voi. Il matrimonio di Adamo ed Eva era destinato
ad essere il matrimonio di Dio. Se il matrimonio di Adamo ed Eva fosse stato il
matrimonio di Dio, i loro organi sessuali sarebbero diventati il palazzo originale
dell’amore. Quanto è prezioso questo palazzo! Inoltre, i loro organi sessuali
sarebbero stati il palazzo originale della vita, il palazzo originale della linea di sangue
e il palazzo originale della coscienza. A causa della caduta la nostra coscienza non è
cristallina; non ha raggiunto la perfezione.
L’organo sessuale è talmente prezioso che non avreste il coraggio di scambiarlo per
l’intero universo. Appartiene a Dio. La felicità, la libertà, la speranza e tutti gli ideali
buoni hanno inizio con l’organo sessuale. Questo è il luogo d’inizio originale del
Regno di Dio sulla terra e in cielo. È un posto meraviglioso e, nel contempo,
pericoloso.
Originariamente nel Giardino di Eden c’erano cinque figure maschili (Dio, i tre
arcangeli e Adamo) e una sola figura femminile. Dio conosceva il valore dell’organo
sessuale umano, perciò era particolarmente preoccupato per Eva. Ecco perché diede
ad Adamo ed Eva l’avvertimento di stare attenti. Dio si riferì ad Eva come all’albero
della conoscenza del bene e del male. Ella avrebbe potuto generare il principe di
bontà e invece prese una direzione sbagliata e produsse una razza umana di tipo
mafioso.
Nessuno può negare che l’umanità cadde attraverso un uso sbagliato dell’amore.
Appena le persone riconoscono che questo mondo è malvagio e che i Veri Genitori
sono apparsi, devono seguire i Veri Genitori per restaurare questo mondo di male. La
forza del vero amore è più grande dell’amore satanico così, quando tutto sarà
restaurato, non ci saranno problemi. Dio è più forte di Satana. Tuttavia, abbiamo
bisogno di riflettere su quanto è prezioso e pericoloso questo palazzo dell’amore. Se
lo usiamo male, tutto si rovinerà e la vostra vita sarà distrutta. L’omosessualità, il
sesso libero e l’alcolismo sono strumenti per distruggere il palazzo originale
dell’amore di Dio. Dio mi ha mandato per restaurare tutto.
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Mattina e sera, non fate cattivo uso del vostro organo sessuale perché appartiene a
Dio. Fa parte del vostro corpo, ma non è soltanto vostro. Dio ha trovato il luogo più
sicuro del vostro corpo e l’ha messo lì. (Risate). Lo stava nascondendo e proteggendo
in un certo senso. È vero. Questo è un organo che può fare miracoli. Poiché conoscete
queste cose non potete nemmeno osare di pensare al sesso libero. Avete pensato di
seguire una bella ragazza o una bella donna, qualche volta? Avete uno sposo per
l’eternità, proprio come Adamo ed Eva. Senza mettere in pratica questo, non potete
rimanere nel Regno di Dio. Capite? (Sì).
La vostra casa è un’ambasciata del cielo
È necessario che abbiate la fotografia dei Veri Genitori nella casa della vostra
famiglia assieme alla bandiera della Chiesa dell’Unificazione, perché la casa della
vostra famiglia rappresenta l’ambasciata della nazione celeste. Quando visitate dei
paesi stranieri e vedete la bandiera americana esposta su un edificio, sapete che quella
è un’ambasciata americana. Se aveste qualche difficoltà, andreste lì. Allo stesso
modo quando gli spiriti delle persone buone scenderanno in questo mondo e
vedranno la bandiera della Chiesa dell’Unificazione, verranno naturalmente a casa
vostra. Mobilitando gli spiriti buoni nella vostra casa in questo modo, tutti gli spiriti
cattivi che potrebbero essere lì in giro saranno scacciati. Allora la vostra casa sarà
occupata da spiriti buoni e benefici.
Quando vi inchinate davanti alla fotografia dei Veri Genitori ed esponete la bandiera
della Chiesa dell’Unificazione, Satana si dovrà allontanare da casa vostra. A Satana e
agli spiriti malvagi non piace il rumore della bandiera che sventola. Li fa andare via.
Avete esposto la vostra bandiera fuori della vostra casa?
Dovunque viaggi intorno al mondo, mi accompagnano tanti spiriti buoni. In questi
Ultimi Giorni stanno scendendo tanti spiriti buoni. Quando Giacobbe lottò con
l’angelo, questi fu costretto ad andarsene allo spuntar del giorno. Ora, quando gli
spiriti buoni scendono dove sono esposte le bandiere della Chiesa dell’Unificazione,
possono rimanere con noi. In questo modo possiamo mobilitare più spiriti buoni e,
passo dopo passo, scacciare dal mondo le forze del male.
Non volete ottenere la posizione più alta nel mondo? Storicamente si è detto che le
persone non possono soddisfare i loro desideri e le loro speranze, ma idealmente tutti
dovrebbero realizzare le loro aspirazioni e i loro desideri. Senza la caduta, avremmo
potuto godere di quella realtà. Dov’è quella meta? Appena la vostra coscienza
occuperà totalmente Dio, realizzerete il vostro obiettivo, non importa quale possa
essere. Se volete mettere davvero in pratica il principio che vi ho insegnato, servite le
persone con rispetto e sacrificatevi. Cercherete un luogo comodo, o un posto dove
versare le vostre lacrime, il vostro sudore e il vostro sangue?
Digerite tutte le circostanze
Vi ho sempre insegnato ad avere il cuore di un genitore, nelle scarpe di un servo,
versando sudore per la terra, lacrime per l’umanità e sangue per il cielo. Non
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raggiungerete la meta senza mettere in pratica questa formula. Questa è la
conclusione del mio insegnamento.
Se andate in montagna, vedrete alberi morti e diversi tipi di rifiuti che si accumulano
nelle vallate, invitando tanti insetti. Posti del genere attirano tanti animali e diventano
famose zone turistiche. Se volete diventare una persona veramente famosa, dovete
essere capaci di stare ritti, come un’alta montagna, ed abbracciare anche quelle basse
vallate.
Quando piantate i semi, dovete procurarvi del fertilizzante e dell’humus per creare
l’ambiente dove i semi possano crescere. Il fertilizzante non ha un buon odore, ma i
semi hanno bisogno di assimilarlo per poter crescere. Qual è la parte più preziosa del
nostro corpo? Il nostro organo sessuale è anche il posto attraverso cui vengono
eliminati i rifiuti. Da quel posto vengono dei cattivi odori. Dio ha creato entrambe le
funzioni insieme per educare le persone a passare attraverso circostanze diverse e
digerirle. Dovremmo pensare a questo ogni volta che li usiamo. Se ogni giorno
ognuno si determina ad abbracciare, digerire e ripulire tutto ciò che è sporco e
puzzolente in questo paese, allora il Regno di Dio sarà presto una realtà. Se mettete
continuamente in pratica questo principio, diventerete il presidente della vostra
nazione.
In questo senso, io ho vissuto una vita buona o cattiva? Sono stato perseguitato e
messo in prigione tante volte; come potete dire che questa è una buona qualità di
vita? Tutte le persecuzioni e i maltrattamenti che ho subito sono come gli insetti e gli
uccelli che creano l’ambiente capace di attirate i turisti alla montagna più famosa.
Mentre lottavo e soffrivo cercando la verità per l’umanità, mi si aprirono
improvvisamente gli occhi. Ero stato seduto sulla risposta giusta per tutti questi anni
e, in un certo senso, ero molto deluso.
Controllate i desideri del vostro corpo
Siete degli individui falsi che cercate il vostro vero io, mettendo in pratica ciò che vi
ho insegnato. Ricordate che la vostra coscienza appartiene ancora a Dio. Nel rapporto
fra la vostra mente e il vostro corpo, chi ha il controllo? È la mente che trascina il
corpo o viceversa? Quando il vostro corpo seguirà completamente la vostra mente,
allora questo mondo diventerà un mondo buono, ma le cose ovviamente stanno
nell’altro modo.
Se avete fame e avete a disposizione del buon cibo, la vostra coscienza vi dice di
darlo a qualcuno che ha più fame di voi. Il vostro corpo, però, vuole che lo prendiate
e lo mangiate voi. Quale direzione seguite? In realtà il nostro corpo ha trascinato e
controllato la nostra mente per tutti questi anni. Molte volte il corpo ha fatto piangere
e soffrire la mente. La gente non se ne rende nemmeno conto, ma noi sappiamo che è
vero.
Il potere dell’amore è più forte di quello della coscienza; persino l’amore satanico è
più forte del potere della coscienza. Se il potere della coscienza fosse stato più forte
di quello dell’amore al tempo della caduta, la coscienza avrebbe trionfato.
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Il potere dell’amore è talmente forte che gli adolescenti innamorati a volte si
suicidano insieme quando i loro genitori non vogliono lasciarli sposare. Dobbiamo
essere coscienti di questo grandissimo potere dell’amore. Se capiamo veramente le
conseguenze storiche della caduta, possiamo controllare i desideri del nostro corpo.
Per quanto forte sia il nostro desiderio fisico, la coscienza può reprimerlo. Nemmeno
Dio può eliminare questo tipo di desiderio corporale. Però, se capiamo davvero
questo, possiamo adoperare pienamente la nostra coscienza e sconfiggere questo
desiderio. In fondo ai milioni di problemi scandalosi di tutto il mondo, di solito c’è il
problema fra un uomo e una donna. Se eliminiamo questo problema uomo/donna, la
maggior parte degli altri problemi di questo mondo potrà essere risolta e allora la
pace mondiale sarà dinanzi a noi.
Se capiamo veramente questo, la porta individuale per il Regno di Dio può essere
aperta. I nostri desideri carnali sono il problema. Dio ha permesso che nel corso della
storia umana sorgessero così tante religioni, non perché esse potevano portare le
persone nel Regno dei Cieli, ma perché così la gente poteva controllare i desideri del
proprio corpo attraverso l’influenza della religione.
Dobbiamo proclamare al mondo la liberazione della coscienza. La coscienza è stata
fraintesa. Le religioni di solito offrono dei metodi per controllare i desideri fisici,
come digiunare, servire gli altri, sacrificarsi e negare il desiderio originale del corpo.
Alcune religioni insegnano addirittura che dovremmo abbandonare le nostre famiglie
per seguire la via spirituale. La vita di celibato è incoraggiata da tante religioni a
causa dei problemi nel rapporto uomo/donna. Lo scopo che sta dietro tutto ciò, è
distruggere il desiderio del nostro corpo. Fintanto che controllate i vostri desideri
fisici la vostra mente andrà in modo naturale nella direzione giusta. Se la mente salirà
là dove si può attingere direttamente l’amore di Dio, la vostra vita si arricchirà.
Potete occupare Dio attraverso l’amore
Noi ci sposiamo perché l’individuo, uomo o donna che sia, è soltanto la metà
dell’intero essere umano. Se volete veramente perfezionare l’amore avete bisogno
degli aspetti concavi e convessi. Quando la vostra mente e il vostro corpo si uniscono
totalmente nell’amore, l’amore di Dio si può innestare in quel luogo. Potete essere
uniti a Dio proprio in quel posto, proprio in quel momento. Per raggiungere la
perfezione, l’uomo deve passare attraverso l’amore della donna. E per essere perfetta,
la donna ha bisogno di passare attraverso l’amore dell’uomo. È l’unica strada.
Appena diventate uniti orizzontalmente nell’amore fra marito e moglie, che
rappresenta l’est e l’ovest, potete collegarvi verticalmente al vero amore di Dio,
rappresentando il nord e il sud. L’asse superiore e inferiore, unito all’asse anteriore e
posteriore, crea una sfera. Con al centro questo amore, l’uomo può occupare la donna
e la donna può occupare l’uomo. Solo quando questo avviene, Dio può scendere ed
occupare le persone e le persone possono occupare Dio.
La donna occupa la sfera occidentale e l’uomo quella orientale. Una volta uniti, la
loro meta è occupare Dio, avendo il vero amore come punto centrale. Finora non
c’era stato nessun asse di vero amore in questo mondo. A causa della situazione del
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mondo caduto, l’asse dell’amore è sempre stato precario, non si è mai stabilito in
modo permanente. Attraverso l’amore coniugale, l’uomo occupa la donna e la donna
occupa l’uomo. Quando diventate totalmente uniti, ecco che inizia la felicità. Quando
offrite voi stessi totalmente, potete aspettarvi di essere corrisposti. Una volta che
marito e moglie si uniscono totalmente in un matrimonio d’amore, possono offrire il
loro amore a Dio con gioia e felicità.
Se ponete questa condizione potete dichiarare che la vostra coscienza è totalmente
unita al campo d’azione del vero amore. Il vero amore è più grande perché è
collegato a Dio. Persino la coscienza ha il vero amore come radice. La nostra
coscienza vuole ancora riposare nell’abbraccio dell’amore di Dio. Come possiamo
usare la nostra coscienza per occupare l’amore di Dio? Finora nessuno è riuscito a
farlo, perciò il Regno di Dio in cielo è stato vuoto. I Veri Genitori hanno aperto la
porta del Regno dei Cieli.
Quello che vi sto facendo, non è un discorso superficiale. Questa è la conclusione
delle mie esperienze di vita, dopo aver riportato tutte le vittorie. Capite? Vi rendete
conto, adesso, di quanto avete bisogno dei Veri Genitori? Considerate i Veri Genitori
più preziosi di tutta la nazione americana? E del mondo intero? Se lo sentite
veramente e profondamente, potremo liberare Dio. Anche se il Regno di Dio in cielo
è ancora vuoto, se viviamo veramente all’altezza del Suo standard, lo possiamo
riempire in un sol colpo.
Bisogna che distruggiamo continuamente i desideri del nostro corpo, in ogni
momento della nostra vita. Poiché vi ho insegnato questo chiaramente nei particolari,
non potrete biasimarmi se in futuro finirete all’inferno. Vi ho insegnato la verità; se
non la seguite e vivete in accordo ad essa, sarà la verità stessa a giudicarvi. Non ci
sono più restrizioni. Ecco perché vi sto rivelando tutte queste verità. Finché siete
capaci di sconfiggere i desideri del corpo, siete sulla strada giusta.
La vostra coscienza vi guida in cielo
Capite anche che, non importa cosa possa insegnarvi, nessuna religione vi può
portare nel Regno di Dio. Solo raggiungendo il vero amore di Dio attraverso la nostra
coscienza, arriveremo in cielo. Il mondo è pieno di rapporti d’amore confusi e
distorti. Salendo la scala della nostra coscienza possiamo restaurare l’amore. Il
mondo è talmente confuso che, appena iniziate a salire la scala, non dovete lasciarla
andare. Usate la vostra coscienza per farvi portare più in alto, passo dopo passo. Se vi
spingete costantemente in avanti, potrete liberare la vostra coscienza.
Dio è i nostri Veri Genitori, il nostro Vero Insegnante e il nostro Vero Re, e ci ha
dato tutti questi ruoli. La vostra coscienza vi permette di collegarvi ai vostri Genitori
verticali, cioè Dio. Perciò la vostra coscienza non vi può abbandonare mai. I vostri
genitori fisici possono anche essere capaci di lasciarvi perché hanno con voi un
rapporto orizzontale, non verticale, ma la vostra coscienza è più preziosa dei vostri
stessi genitori fisici, perché vi protegge per sempre. La vostra coscienza vi può
condurre nel Regno di Dio. Gli insegnanti in questo mondo non rimangono con voi
dopo un certo tempo, ma la vostra coscienza non vi lascia 24 ore al giorno, per
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l’eternità. Pertanto, essa è più preziosa del vostro insegnante. La vostra coscienza è il
rappresentante di Dio. Attraverso di essa potete desiderare una posizione persino più
alta di Dio. Come partner di Dio, potete desiderare di diventare più grandi di Lui.
Se intraprendete qualche azione, la vostra coscienza lo percepisce addirittura prima di
Dio. La coscienza dimora in noi e ci guida nella direzione giusta, al posto di Dio.
L’uomo e la donna dovrebbero essere gli oggetti ideali dell’amore di Dio. Appena
l’uomo e la donna si uniscono totalmente, allora la mente e il corpo diventano
completamente uniti e Dio se ne accorge immediatamente. Tutto ciò che la vostra
coscienza percepisce, viene registrato automaticamente nel computer del mondo
spirituale. La vostra coscienza ricorda tutto quello che avete fatto nel corso della
vostra vita. Una volta che comprendiamo l’esistenza di quel mondo, non possiamo
commettere nessun peccato.
I nostri genitori ci hanno messo al mondo, poi andiamo a scuola e impariamo sotto la
guida del nostro insegnante; Alla fine, dobbiamo servire il nostro re. Questi sono dei
ruoli esteriori. Dio è i nostri Genitori originali, il nostro Insegnante originale e il
nostro Re originale, tutto insieme. Questi tre ruoli interiori - Genitori, Insegnante e
Re - si uniscono in Dio. Purché continuiate a seguire la vostra coscienza, diventerete
un oggetto assoluto di Dio e sarete capaci di collegarvi al Suo vero amore ed
occuparlo.
In coreano la parola che indica la coscienza è yang shim. La vostra coscienza ha
avuto origine persino prima dei vostri genitori perché vi è stata data da Dio. È la
conduttura che vi collega a Dio. Il vostro corpo vi spinge sempre giù dalla scala,
mentre la coscienza vi offre sempre una scala per andare a Dio. Una volta che capite
veramente cosa significa questo, e vivete in accordo a questo standard, non avete
bisogno di religione e non avete bisogno di Dio. Questo è lo spirito del nostro
Giuramento della Famiglia.
Quando capite chiaramente quello che vi ho insegnato qui stasera, sarete capaci di
controllare i vostri desideri fisici, vero? Dato che vi ho insegnato tutto così
chiaramente, non è necessario nessun altro insegnamento.
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La Mia Vita di Fede
1° dicembre 1994 - New York
La vita di fede è cominciata in seguito alla caduta. Attorno alle quattro religioni
principali, ci sono numerose religioni, e tutte seguono una certa direzione di fede. La
vita religiosa ha una dimensione mondiale così come una dimensione individuale.
Tuttavia, c’è solo una vita di vera fede e il suo oggetto è il Dio assoluto. Vivere una
vita di fede vuol dire vivere nel modo in cui Dio desidera che noi viviamo. Non
comincia da noi stessi, ma da Dio. Non è questione di ciò che un individuo vuole, ma
di ciò che Dio vuole. È abbastanza semplice se tutti vanno in un’unica direzione, ma
la confusione nasce quando la gente si fissa sul suo modo d’intendere la via da
seguire. Nella nostra vita personale affrontiamo tanti problemi che derivano dai
rapporti umani. La scienza progredisce seguendo la formula scientifica, ma è difficile
trovare la formula per la vita di fede, la vita religiosa. Qual è la formula per la vita di
fede personale? È la famiglia. La famiglia è l’unità e la formula della vita stessa.
L’unità fondamentale della società è una coppia, il rapporto che essa ha con i figli e il
rapporto dei figli con lei. Questa unità forma una famiglia che diventa la formula
della nostra vita. Tutto il resto è semplicemente l’estensione di questa famiglia.
Il seme che diventa l’albero della famiglia
Voi conoscete bene gli otto stadi: l’individuo, la famiglia, il clan, la razza, la nazione,
il mondo, il cosmo e Dio. Tutto si interseca formando un angolo di 90 gradi. Solo la
famiglia è in grado di stabilirsi in modo permanente. Il rapporto verticale padre-figlio
corrisponde alla relazione con Dio, il rapporto fra marito e moglie è orizzontale e il
rapporto tra fratelli e sorelle è come la relazione tra davanti e dietro. Così nella
famiglia ci sono tre assi: su e giù, destra e sinistra, davanti e dietro, che
corrispondono a genitore e figlio, marito e moglie, fratello e sorella. Questo crea una
forma sferica e diventa una formula. Il clan, la razza e la nazione sono semplici
estensioni dell’unità familiare. All’interno della famiglia ci sono quattro ruoli:
genitore, coniuge, figlio, e fratello o sorella. Questi quattro elementi, proprio come
esistono all’interno della famiglia, esistono anche nell’ambito della nazione. Si
possono trovare in qualunque parte del mondo andiate, senza eccezione. Poiché
questo forma una figura sferica, non si può dividere in scala più piccola o in forma
diversa. La sfera della famiglia si forma avendo come centro il rapporto verticale. La
famiglia è come il seme di un albero. Le relazioni fondamentali fanno parte del
disegno della vita familiare. Perciò, ovunque andate, siete come il seme che
crescendo diventa l’albero della famiglia.
Il sistema familiare ha un emisfero superiore e uno inferiore, un emisfero destro e uno
sinistro, e una posizione centrale occupata dal vero amore. Questa sfera si può
muovere in tutte le direzioni, ma si arresta sempre in posizione perpendicolare. È la
formula. Non importa quale parte della superficie scegliate, essa si interseca sempre
con la linea verticale formando un angolo di 90 gradi. Perciò la sfera è una forma
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ideale. Non ci sono differenze, pregiudizi, tipi diversi di trattamento. Tutti sono
uguali.
La superficie della sfera è sempre dura in modo da proteggere tutto ciò che è al suo
interno. Nel seme dell’albero, la crusca o il rivestimento protegge il contenuto che
circonda l’embrione, il quale più tardi formerà le radici, il tronco, i rami e le foglie
dell’albero. Gli alberi crescono e prosperano perché sono presenti tutti gli elementi
fondamentali: le radici, il tronco, i rami e le foglie. Questo si può applicare anche alla
famiglia umana e si estende perfino al mondo spirituale, dove la famiglia si riunirà e
vivrà insieme. Quando pensiamo ad un figlio pensiamo anche ai suoi genitori. È
vero? Quando pensiamo ad una moglie, si presuppone che ci sia un marito. Quando ci
riferiamo ad un fratello minore, ci viene in mente il fratello maggiore e viceversa.
Possiamo riferirci alla destra, ma la sinistra è altrettanto importante; l’una comprende
l’altra. Questo concetto è importante. Il lato destro esiste per il lato sinistro, non per
sé stesso. Questo è l’inizio stesso dell’esistenza. Non siete nati per voi stessi, ma per
qualcun altro. L’uomo nasce per la donna, e ognuno è venuto al mondo per amore dei
suoi genitori. L’est esiste per l’ovest e viceversa; la parte inferiore esiste per quella
superiore. Se si viene a formare un’entità più, essa esiste per il suo oggetto, che è
meno. Se non c’è un meno, allora il più non ha nessun motivo d’esistere. Il più esiste
solo per il meno.
L’importanza della famiglia
Qual è allora l’importanza della famiglia? Senza la famiglia non c’è nessun
collegamento verticale. Vivere una vita religiosa significa avere sempre presente il
proprio soggetto. Noi apparteniamo o alla categoria soggetto o alla categoria oggetto.
Sia che siamo soggetto o oggetto, viviamo per gli altri. Ogni famiglia desidera essere
il centro dell’intero cosmo. Per salire in un posto elevato, abbiamo bisogno di una
scala su cui arrampicarci, un gradino per volta.
Questi gradini comprendono la famiglia, il clan, la razza e la nazione. La vostra
famiglia ha bisogno di salire la scala ad un angolo di 90 gradi. Non potete salire fino
in cima con un solo passo. Anche la storia di restaurazione segue la scala, un passo
per volta. La famiglia non cambia, ma sale più in alto. La famiglia non si innalza
automaticamente, deve espandere il suo regno in senso orizzontale ad ogni gradino
più alto della scala. Man mano che saliamo, dobbiamo espanderci in una dimensione
più grande.
Anche l’universo è strutturato in questo modo. L’universo ha sempre un nucleo
centrale e gli elementi che lo circondano. Il centro è in posizione di soggetto e tutto
ciò che lo circonda è in posizione di oggetto. Man mano che sale, l’unità famigliare
deve espandersi. Un albero dà frutto e questo frutto è il risultato di otto stadi di
sviluppo all’interno dell’albero. Un grosso albero è come l’universo. La nostra
filosofia di vita è che l’individuo si deve sempre sacrificare per il bene della famiglia.
Ciò vuol dire che tutti gli individui vivono per la famiglia. Una famiglia così vive per
il clan, il clan vive per la razza e così via. Questa è la direzione fondamentale della
vita umana. Questa direzione è determinata da un angolo di 90 gradi e si applica a
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tutte le famiglie. L’angolo di 90 gradi non cambia mai ma rimane eternamente; non è
soltanto verticale, ma anche orizzontale. Come l’albero, la famiglia può crescere solo
in una direzione.
Il ruolo del soggetto e il ruolo dell’oggetto
Ogni cosa dell’universo, non importa se grande o piccola, è composta da soggetto e
oggetto. Per esistere e svilupparsi, il soggetto e l’oggetto hanno bisogno di lavorare
l’uno per l’altro. Un elemento non può pretendere che l’altro esista e lavori soltanto
per lui. Il ruolo del soggetto è investire e quello dell’oggetto ricevere l’investimento e
contraccambiare con un cuore grato. Se ricevete qualcosa dal vostro soggetto, non
dovete pensare che appartenga solo a voi; dovete pensare che quella cosa appartiene a
tutti ed essere pronti a restituirla al soggetto con cuore grato. Mentre il soggetto
continua ad investire, la gratitudine e la risposta dell’oggetto stimoleranno il soggetto
a dare di più. In questo modo il seme dell’amore continuerà a crescere e ognuno sarà
stimolato a fare di più per gli altri. Nel campo religioso, il soggetto e l’oggetto
esistono per interagire vigorosamente fra loro al fine di raggiungere un luogo più
elevato e ritornare finalmente a Dio, da cui tutta l’umanità si è allontanata. Man mano
che saliamo, ci espandiamo anche orizzontalmente. Chiunque è in posizione di
soggetto deve investire. Io continuo a parlare e ad investire in voi, membri della
Chiesa dell’Unificazione.
Se voi, in cambio, non cogliete questa opportunità di crescere, rimarrete come una
foglia e non diventerete mai un tronco o un ramo. Le foglie cadono ogni anno e
diventano fertilizzante. A differenza dei rami e del tronco, le foglie non sono perenni.
Il tronco deve diventare grande e forte perché l’albero cresca verticalmente. Inoltre, i
rami si devono estendere in senso orizzontale, anno dopo anno, in modo da formare
un dominio più prospero per l’albero. Respiriamo molte volte al minuto, senza
pensarci. Raramente notiamo che il nostro cuore batte in continuazione. Queste
funzioni non si interrompono mai, sono continue e sicure. Come individui che vivono
per il bene, dobbiamo pulsare regolarmente ogni giorno, come un cuore, senza
fermarci. Quando respirate, se inspirate o espirate soltanto, morirete. Anche l’aria ha
un aspetto più e un aspetto meno: le aree di alta e bassa pressione che si spostano da
un luogo all’altro. Come il ritmo dell’onda, le correnti d’aria si muovono
invisibilmente. Le tempeste sono necessarie per cambiare e ricaricare i sistemi
dell’aria che hanno cominciato a ristagnare. Le tempeste svolgono un’azione
purificatrice.
Anche nella Chiesa dell’Unificazione abbiamo alti e bassi. Questo è il ritmo della
vita. Quando affrontiamo una grossa persecuzione siamo giù, ma quando questa se ne
va, siamo su. C’è stato un tempo di persecuzione individuale, un tempo di
persecuzione familiare, un tempo di persecuzione razziale e persino un tempo di
persecuzione mondiale. Quando questo finirà, ci perseguiterà il mondo spirituale e
quando anche quest’ultima persecuzione sarà finita, si formerà un terreno
pianeggiante e noi troveremo la nostra stabilità. Abbiamo tanti concetti di cui
occuparci, ma sono molto importanti per la nostra vita. I Veri Genitori e l’era del
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Completo Testamento sono qui, ma anche se noi sperimentiamo questa realtà, tante
persone rimangono ancora inconsapevoli di questo.
Anche se le vostre famiglie sono simili alla mia perché sono costituite dalla stessa
formula, siamo su livelli diversi. Se la mia famiglia è quassù, non siamo allo stesso
livello. La mia famiglia non è salita di colpo, come vi ho già spiegato. Dovete
continuare a lavorare per questo. Chiedetevi dove sta andando la vostra famiglia e per
cosa state vivendo. Continuate a pensare a questi otto stadi. Continuate ad impegnarvi
duramente e mantenete il giusto orientamento; allora salirete.
Preziose opportunità
Quali opportunità avete di incontrarmi nella vostra vita? Quando mi incontrate,
parole di vita scorrono a voi. È una opportunità così preziosa. Per quanto tempo
l’umanità ha dovuto aspettare che le persone potessero incontrare il Vero Padre?
Sprecare questa opportunità vuol dire ignorare lo scopo della vita. Perdere una simile
occasione significa lasciarsi sfuggire l’aspetto più importante della vita. Avete una
lunga strada da fare. Perché sono così necessario? Il vostro destino è andare in questo
posto alto, ma non potete andarci da soli. Dovete aggrapparvi al Padre storico e non
mollarlo mai. Questa è l’unica speranza che abbiamo di raggiungere la meta.
Supponete che una mosca si perda su un aereo all’aeroporto di Narita in Giappone e
che, poche ore dopo, si ritrovi a New York. Non è assolutamente possibile che una
mosca riesca ad andare dal Giappone in America attraversando l’oceano. È la stessa
cosa per raggiungere il cielo. Che possibilità pensate veramente di avere di andare in
cielo, così come siete, storicamente?
Vivete per gli altri
Tutti abbiamo il desiderio di fare qualcosa e di appropriarcene. Vi ho già dato la
formula di vivere per gli altri. La gente pensa di perdere qualcosa quando dà agli altri.
Io faccio così perché so che dando mi troverò automaticamente al centro. Questa è la
legge. Se prendiamo l’abitudine di vivere per gli altri, non andremo mai a finire da
una parte, ma ci troveremo sempre al centro. Abbiamo una formula ideale: tutto ciò
che appartiene a me appartiene al clan, tutto ciò che è del clan appartiene alla
nazione; quindi tutto ciò che la nazione ha, appartiene a Dio e tutto ciò che appartiene
a Dio appartiene a me. Dio è un grande più e noi un piccolo meno. Il comunismo
insegna che tutto ciò che appartiene agli altri appartiene a me: una simile idea elimina
tutti gli altri stadi. Tuttavia, quando ogni cosa che appartiene a Dio appartiene a me, il
cerchio è completo. Da quando sono venuto in America, ho investito tutto ciò che
avevo in questo paese: persone, proprietà, denaro, capacità. Ho investito questo per il
mondo. Ora, attraverso il Washington Times, il mondo mi sta rispondendo e sente di
avere bisogno di me.
Dove stiamo andando?
Gli Unificazionisti si domandano sempre dove stiamo andando e perché stiamo
soffrendo. Non fate così. Se vogliamo raggiungere la meta, dobbiamo soffrire. Forse
dovremmo soffrire ancora di più! Colui che segue soltanto non potrà mai diventare il
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centro o il padrone. Invece, colui che guida e prende l’iniziativa si troverà in
posizione centrale. In passato, l’America ha sempre svolto il ruolo centrale. Ora,
però, pare che l’America non sia capace di assorbire l’Oriente. Sembra che sarà
l’Oriente ad assorbire l’America. Se l’America non seguirà questa formula e avanzerà
sulla scala per arrivare a Dio, precipiterà. Se una nazione raggiunge un livello alto ma
perde di vista la scala può soltanto schiantarsi.
La Chiesa dell’Unificazione è l’unico organismo che ha una scala chiara e un chiaro
insegnamento su come seguirla. C’è qualcuno, qui, che può dire con sicurezza che se
oggi andasse nel mondo spirituale, si troverebbe nel mio stesso posto? È improbabile
che questo accada, per tutto quello che ho dovuto passare per raggiungere quella
scala. Sono ad un livello molto diverso dal vostro. Vi ho già detto che dovete
attraversare tanti stadi. Senza passare attraverso questi stadi non potete andare al mio
stesso livello nel mondo spirituale. Non importa che posizione avete, potete sempre
orientarvi in un angolo di 90 gradi. Oggi il titolo del mio sermone è “La mia vita di
fede”. Desiderereste un “mio” limitato o un “mio” lungimirante, illimitato? Su quale
“mio” fondate la vostra vita di fede? Cominciate al livello individuale perché siete
degli individui. Quando avrete una vita familiare, vi estenderete al livello successivo.
Poi, però, dovete ritornare da dove siete partiti. Dovrete continuare a uscire fuori e a
tornare nel centro. In questo processo formate un cerchio.
Voi che siete qui stamattina, appartenete alla categoria più bassa o aspirate al livello
più alto? Uno è come il livello della scuola elementare, l’altro è come un corso di
specializzazione dopo la laurea. Troppo spesso siete al livello delle elementari, ma
poiché è una scuola così fantastica, pensate di frequentare un corso di
specializzazione dopo la laurea. Se pensate di essere al livello più alto quando invece
siete al livello delle elementari, Dio non vi riconoscerà e tutte le cose vi
respingeranno. Quelli che pensano in modo così arrogante Alla fine, se ne andranno.
Viviamo una vita religiosa per gli altri, non per noi stessi. Non è Dio che ci sta
facendo vivere in questo modo, siamo noi, di nostra volontà, che abbiamo deciso di
seguire questa strada. Allora questa diventa una condizione legittima. Se scegliamo di
condurre una vita religiosa per liberare Dio, ci troveremo liberati. Dio deve essere
felice prima di poterci liberare o prima che possiamo liberare noi stessi? Neppure Dio
ci può liberare. Quindi il “mio” della mia vita religiosa non è per me stesso ma per
Dio. Dio è il soggetto e noi l’oggetto. Dobbiamo vivere per amore di Dio, dato che
Egli sta già vivendo per amore nostro. Restituiamo ogni cosa a Dio con cuore grato
perché Alla fine, tutto ci appartiene; non può appartenere ad altri che a noi. La nostra
visione della vita deve essere molto chiara. Viviamo per Dio. Se seguite me andrete
in cielo. Potete anche seguire qualcuno che sta andando nella stessa direzione, e
anche così arrivare in cielo. Ciò significa che c’è un solo modo di vita giusto, non
due.
Inoltre, dovete continuamente ricordarvi che posizione occupate in questi otto stadi.
Siete sicuri di dove siete e di dove state andando? Quando raggiungerò questo punto
quassù, voglio andare ancora più in là e cominciare qualcosa di ancor più gigantesco.
Allora dove sarete? Mi seguirete fino ad un certo punto e poi direte che non potete
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andare oltre? Ho sempre insistito che l’America deve superare gli altri paesi perché è
destinata ad andare più in alto. Una volta che investo così tanto in America, questo
paese deve vivere all’altezza delle mie aspettative, altrimenti crollerà.
Per chi vivete una vita religiosa?
Per chi vivete una vita religiosa? (Per Dio) Questo è in contrasto con i cristiani che
proclamano di credere in Dio per essere salvati da Lui. Dio desidera che tutto il
mondo si salvi, non solo i cristiani. Se intendiamo essere il giusto partner e oggetto di
Dio, dobbiamo seguire il Suo ideale. La nostra meta è il mondo intero, non la Chiesa
dell’Unificazione. Finora posso farvi notare che vi siete letteralmente concentrati
sulla “mia” vita di fede e questo è sbagliato. Se qualcuno pensa che fa troppo freddo
per venire a Belvedere ad ascoltarmi, Dio non sarà certamente contento di lui.
Quando Dio viene qui e vede solo poche facce, naturalmente il Suo cuore è triste.
Ogni livello più alto di voi sarà triste per la vostra assenza. La mia vita è stata così
pubblica e aperta. A 80 anni lavoro ancora così duramente come quando ne avevo 20
o 30. È così che si passa nel mondo spirituale: non stando a letto, ma lavorando. Ci
sono altri continenti a cui non ho prestato tanta attenzione. Ho investito tutto in
America ma ora devo andare in Sud-America e in Africa perché è tanto tempo che
non visito quei paesi. Andrò in giro per il mondo e Alla fine, verrò a riposare in
Corea. Intendete seguirmi? Dobbiamo fare un grande cerchio se aspiriamo a liberare
l’universo e Dio. Com’è meraviglioso! I cristiani stanno decisamente decadendo
perché non conoscono la volontà di Dio. Non ci vuole un genio o un santo per capire
Dio. Se voi foste Dio, sareste felici della situazione in cui si trova l’America?
Naturalmente no. Nemmeno Dio lo è. Ora i tempi stanno cambiando e il mondo
cristiano non sa adattarsi. È triste, eppure è così. Pensate che Dio possa fare miracoli
e liberare i cristiani? Se Dio non può far questo, chi può farlo? Chi deve insegnare ai
cristiani, amarli e liberarli? È la nostra missione, ma per poterla realizzare abbiamo
bisogno di avere chiara nella mente questa filosofia. Siamo l’unico gruppo di persone
che conosce l’ideale di Dio. Ecco cosa sto insegnando. Questa è l’essenza della
Chiesa dell’Unificazione. Sono l’unico essere vivente che pensa in questo modo. Se
vivete come vi ho insegnato, tutto l’universo ci seguirà e anche la fortuna celeste ci
seguirà. Giov. 3:16 dice: “Dio ha tanto amato il mondo”. Il mondo è l’oggetto
dell’amore di Dio, non una denominazione cristiana e neppure una nazione. Le
Scritture dicono: “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo figlio unigenito
affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna”. Questo è un
concetto mondiale, non nazionale. L’America non è il mondo. È chiaro? Dobbiamo
tirare con forza anche se non ci piace tirare niente. Vogliamo sempre la vita facile. Se
scegliamo soltanto la vita facile sulla terra, affronteremo mille volte più dolore nel
mondo spirituale. Il mondo intero, compresa l’America, ha toccato il fondo, e la sua
meta è arrivare a questo altipiano. Può un motore trainare un treno grosso come
questo? Può la vostra famiglia portare tutti quassù? C’è una grossa differenza fra
quello che crediamo di poter fare e quello che effettivamente facciamo. Io ho vissuto
questo tipo di vita. Vedrete che, man mano che il tempo passa, diventerò sempre più
famoso in tutto il mondo. Se i soldi che la nostra comunità ha investito in America,
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dovessero essere investiti da qualche altra parte, il continente intero si muoverebbe
letteralmente. Vi prego, capite che sto lavorando senza sosta per il bene del mondo.
Salvate le persone e amate Dio
Chi di voi è una coppia benedetta alzi le mani. Lo siete quasi tutti. Sta andando bene
il vostro lavoro di messia tribali? Pensate che gli abitanti del mondo spirituale stiano
aspettando la comparsa del messia tribale nella loro tribù? Quando arriverete nel
mondo spirituale cosa direte ai vostri antenati? Per quanto possiamo pensare che
questo modo di vita sia difficile, non abbiamo alternative. Dobbiamo andare per
questa strada. Volete condurre una vita religiosa limitata o una vita di fede su scala
universale? Dobbiamo salvare effettivamente le persone e amare Dio. Cosa state
facendo? Dio dall’alto guarda l’inferno. Dobbiamo capire dove ci troviamo oggi. Se
questo è l’unico modo di vita e io ho seguito questa strada, pensate che le persone del
mondo vorranno seguire questa strada ad ogni costo oppure no? Seguirete il mio
modo di vita a tutti i costi? Non abbiamo alcuna possibilità di avvicinarci veramente
a Dio se non seguendo questa strada che è già stata costruita. Dobbiamo raggiungere
questo altipiano elevato a qualunque costo. Ci stiamo veramente sforzando di salire,
passo dopo passo? È in questo che consiste veramente la nostra vita di fede? È questo
ciò che riempie la nostra coscienza? Se ad un certo punto decidiamo di fermarci, tutto
il resto dovrà essere realizzato nel mondo spirituale. Però, avete imparato da me che
realizzare le cose nel mondo spirituale è infinitamente più difficile. In questo mondo
siamo circondati dall’aria. Nel mondo spirituale non c’è aria né legge
dell’indennizzo. Ciò che sulla terra è l’aria, nel mondo spirituale è l’amore. Se non
pratichiamo l’amore quando abbiamo il corpo fisico, non saremo in grado di respirare
nel mondo spirituale. Più tardi non potrete dire che non capivate veramente cosa vi ho
insegnato.
Il mio non è un insegnamento teorico. In realtà vi sto trasmettendo un modo di vita.
Questo è il primo giorno e la prima settimana di dicembre. Ancora un mese e
incontreremo il 1995 che è il cinquantesimo anno dalla liberazione della Corea. È
passato esattamente mezzo secolo. La storia sta per entrare in una dimensione
diversa. Quando l’orologio scocca la mezzanotte, tutta l’atmosfera cambia, ma noi
non possiamo accorgercene. Questo è l’inizio ufficiale. Anche se possiamo dubitarne,
l’alba arriverà di sicuro. Dobbiamo essere preparati per l’alba, altrimenti non potremo
far niente quando arriva. Dobbiamo essere continuamente svegli e vigili. Al posto di
Dio lavoriamo per il mondo. Dovete capire bene questo, e vivere così per il resto
della vostra vita. Se non siete capaci di farlo, dovreste piangere di disperazione e
pentimento. Allora, potrete almeno guadagnarvi la simpatia di Dio. State sicuri che
ogni volta che versate lacrime, Dio vi accompagnerà; vi proteggerà ogni volta che
date il vostro cuore. Anche se non ottenete risultati tangibili, se vivete sempre con
questo tipo di cuore, potrete sicuramente avvicinarvi a Dio. Vedo qui tante fedeli
facce giapponesi. Dovete superare le persone che mi sono vicine. Non seguite
semplicemente la massa, che in questo caso sono gli americani. Siate dei leader, non
dei seguaci. Non americanizzatevi, piuttosto diventate come Dio e i Veri Genitori.
Tutti, tranne me, si americanizzano. Qual è la via della prosperità, la via americana o
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la via dei Veri Genitori? Voi sapete esattamente la risposta, ma le vostre azioni non la
riflettono. Chi di voi giura di vivere secondo il mio standard, alzi per favore le mani.
Dio vi benedica.
(Tradotto da “My Life of Faith” - Today’s World - maggio 1995)
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Valutazione Totale della Provvidenza Storica
di Dio
25 dicembre 1994 - East Garden - New York
Nel futuro studiosi di tutto il mondo potranno chiedervi a che pagina possono trovare
i commenti del Rev. Moon sul vero amore o su qualche altro argomento. Se potete
fare riferimento al testo coreano originale, avrete più autorità nel trasmettere il
messaggio. Ci sarà una grossa differenza fra quelli che sono capaci di leggere il testo
originale e quelli che sanno leggere solo la versione tradotta.
La storia vive con noi
Come sapete, per poter capire la civiltà e la cultura occidentale, dovete capire il
latino. Il latino è la base della civiltà e delle lingue occidentali. Allo stesso modo, il
coreano sarà la lingua che rifletterà queste cose per noi. La storia passa, ma la verità
di ciascun periodo di tempo verrà ricordata. Ci deve essere una struttura storica di
base, altrimenti una volta che il tempo passa, anche la verità che lo riguarda passerà.
Tuttavia, purché ci sia uno standard storico, la verità rimarrà e tornerà alla posizione
originale. Dobbiamo capire che la storia non muore mai ma vive con noi. Gli eventi
storici veri rimarranno per l’eternità, mentre quelli falsi scompariranno rapidamente,
Chi vive con la verità nella storia? Come ho detto, la storia vive con noi. Lasciamo
dietro di noi una storia viva o una storia morta. Per esempio, se gli americani si
attengono a fatti storici veri e desiderabili, saranno ricordati. Se però, durante un
certo periodo di tempo, essi creano una storia falsa, questa potrà essere dimenticata
velocemente. Lo stesso principio si può applicare anche al livello individuale e
familiare. Gli individui e le famiglie che sono l’esempio di eventi storici veri, saranno
ricordati.
Se estendiamo ancora l’applicazione di questo principio, che genere di vita dobbiamo
mantenere se viviamo per Dio? La storia umana è imperniata sulla volontà di Dio.
Nella storia della provvidenza divina c’è stato un tempo in cui Dio ha avuto la
vittoria? Sulla base dell’ideale della creazione di Dio, emerse la famiglia di Adamo,
ma questa famiglia realizzò l’ideale della creazione? No. Non importa quanto possa
essere stata glorificata fino a questo punto, la storia umana non ha niente a che fare
con la volontà di Dio. Il mondo caduto non ha fatto nulla per incentivare la
provvidenza di Dio. La storia è stata piena di tragedie e di miserie.
L’America è compiaciuta della sua posizione di superpotenza, ma quanti giorni
durerà il suo controllo del mondo? Nessuno può esserne sicuro. Può un cittadino
americano dichiarare che l’America durerà per sempre? Non dovremmo vantarci
della cultura e della tradizione americana; piuttosto dovremmo mettere l’accento sul
tipo di cultura e di tradizione che l’America avrebbe dovuto adottare.
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Fallimenti storici
Nella storia della provvidenza di Dio, la famiglia di Adamo fallì, la famiglia di Noè
fallì e la famiglia di Abramo fallì. A causa del fallimento nell’offerta condizionale,
Isacco dovette fare l’offerta sostanziale di sé stesso. Abramo fu sul punto di uccidere
suo figlio per offrirlo a Dio. Il fallimento di Abramo nell’offerta originale creò la
possibilità di un intervento da parte di Satana. Questo durò 4.000 anni.
Mosè fallì nel corso del deserto. Quando gli Israeliti erano pronti per entrare in
Canaan, Mosè offrì a Dio una preghiera disperata, ma Dio non l’accettò. Non poté
entrare in Canaan con la seconda generazione. Quando Mosè colpì due volte la
roccia, questo si ripercosse sull’intera storia d’Israele e pose una condizione per cui
Satana poté invadere il corpo di Gesù Cristo.
Quando gli Israeliti furono morsi dai serpenti, Mosè innalzò un serpente di bronzo in
modo che chiunque lo guardava poteva sopravvivere. Allo stesso modo Gesù dovette
sacrificare il suo corpo per dare la salvezza spirituale all’umanità. Quelli che
credevano in Gesù erano salvati spiritualmente attraverso il suo sacrifico. Certo, il
fallimento di Giovanni Battista svolse una parte importante nel fallimento del corso
di Gesù.
L’America rappresenta la cristianità mondiale che è nella posizione di religione
sposa. L’America, con al centro il Cristianesimo, avrebbe dovuto accogliere e
ricevere lo sposo. Poiché non ha realizzato questa missione, l’America negli ultimi 40
anni, è andata decadendo. Nella storia umana c’è stato solo un tempo in cui il mondo
intero era culturalmente unito, con al centro la cultura cristiana in posizione sposa.
Questo tempo era subito dopo la Seconda guerra mondiale. Tutta la cultura del
mondo, con al centro il Cristianesimo, avrebbe dovuto essere offerta al Messia che
veniva.
Collegatevi al vero ulivo
A causa della caduta, la storia umana è stata una storia caduta. L’umanità non è
iniziata col seme della vita vera, ma col seme della vita falsa. Anche se ci sono più di
5 miliardi di persone al mondo, la moltiplicazione non ha nulla a che fare con Dio.
Poiché siamo tutti degli ulivi selvatici, dobbiamo essere tagliati e innestati col
germoglio del vero ulivo. Questo è l’unico modo per tornare a Dio. Se accettate la
realtà della caduta umana, allora anche questo risultato deve essere accettato. Senza
far questo, non possiamo ritornare a Dio.
Se non ci fosse stata la caduta, a cominciare dai figli e dai nipoti di Adamo, tutte le
generazioni, una dopo l’altra, avrebbero condotto una vita vera e sarebbero entrate
automaticamente nel Regno dei Cieli sulla terra e in cielo. Non ci sarebbero stati ulivi
selvatici. Ogni albero sarebbe stato un vero ulivo. A causa della caduta, invece, tutti
gli alberi sono diventati degli ulivi selvatici. Il germoglio, il tronco, la radice centrali
sono diventati tutti falsi, collegati direttamente al lignaggio di Satana. Nessuno può
negare questa logica.
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Per uscire da questa situazione dobbiamo prima separarci da Satana. La storia di
salvezza di Dio ci mostra chiaramente come troncare l’ingerenza di Satana nella vita
umana, come sradicare l’ulivo selvatico, recidere il germoglio, il tronco e la radice
selvatica e innestarli nel germoglio, nel tronco e nella radice del vero ulivo. Se non
riusciamo a capovolgere la storia della provvidenza di Dio e a renderla vittoriosa, non
possiamo arrivare ad una valutazione totale della provvidenza di Dio.
Imparate dagli sbagli del passato
Senza conoscere tutti i particolari dei fallimenti relativi alla famiglia di Adamo, alla
famiglia di Noè, di Abramo, di Mosè e perfino di Gesù, non possiamo intraprendere
la storia di restaurazione al nostro livello. Non possiamo semplicemente supporre che
qualcosa sia vero. Piuttosto, dobbiamo dimostrare attraverso le nostre azioni, le
nostre esperienze e i nostri risultati, che è assolutamente vero. Altrimenti non
potremo conquistare questo mondo satanico e separare Satana dalla nostra vita.
Dobbiamo capire chiaramente come stanno le cose e trovare una soluzione che sia
diametralmente opposta. Una via porta all’inferno, l’altra al cielo. Senza sapere come
e perché la famiglia di Adamo ha fallito, come possiamo anche solo pensare alla
storia di restaurazione? Senza conoscere tutti i particolari delle famiglie
provvidenziali, non potremo pensare di dare una valutazione totale della provvidenza
di Dio a questo punto.
Adamo avrebbe dovuto essere il Vero Genitore, ma fallì. Come si può restaurare
quella posizione? Dobbiamo restaurare un Adamo vivente in modo che possa
diventare il Vero Genitore e salvare tutto il mondo. Senza questo, non possiamo
nemmeno pensare alla storia della provvidenza di Dio. Dio e Satana sono stati a
conoscenza dei dettagli della caduta, ma le persone no. Fintanto che l’umanità ignora
la caduta, Dio non può fare nulla a questo riguardo. L’umanità è passata attraverso
tante sofferenze e ha subito così tanti abusi e raggiri da parte di Satana. Non solo
l’umanità è stata maltrattata da Satana, ma Satana ha addirittura accusato Dio. Satana
Gli rinfacciava che, nonostante tutta la Sua potenza, Dio non poteva completare la
restaurazione dell’umanità. Com’è stato miserabile Dio!
Avete bisogno del Messia
Chi è in grado di scoprire tutti questi segreti storici e di rivelarli al mondo? La
promessa di mandare il Messia, fatta da Dio durante l’era dell’Antico e del Nuovo
Testamento, ha come scopo la realizzazione di questa missione. Poiché tutta
l’umanità vive nel regno dell’errore, abbiamo assolutamente bisogno del Messia,
oppure vogliamo il Messia solo perché sarebbe bello averlo?
Anche se dobbiamo negare tutti, dal livello individuale all’intero cosmo, una
necessità che non possiamo mai negare è quella del Messia. Se dovessimo vendere
tutta la nazione americana per comperare il Messia, dovremmo venderla? Anche se
bisognasse cedere il mondo intero, dobbiamo farlo. Il Messia è più prezioso del
mondo intero, è più prezioso di tutta la storia. Conoscete effettivamente questo valore
o lo ammettete soltanto?
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Immaginate di possedere la miniera d’oro più preziosa del mondo e improvvisamente
scoprite che accanto a voi c’è una miniera di diamanti. Vendereste la miniera d’oro
per comperare quella di diamanti oppure vi terreste la miniera d’oro dimenticando
quella di diamanti? Puntereste alla miniera di diamanti. Se doveste vendere le vostre
cose più preziose e negare le persone che vi sono più vicine per poter ricevere il
Messia, lo fareste? Rinuncereste veramente a vostra moglie, ai vostri figli, alla tribù o
addirittura alla vostra nazione per ricevere il Messia? Lo avete sentito davvero con
tutto il vostro cuore? Dovete calcolare quale percentuale di voi stessi è pronta ad
accettare pienamente il Messia e a credere in lui. Soltanto voi conoscete quella
percentuale.
L’America è un paese molto libero ma potete trovare anche una sola persona che
possa veramente accettare e capire il Messia qui? Se dite che ci state provando, vuol
dire che siete sulla buona strada, ma il problema è quando questo corso di “prova”
finirà. Questa è una domanda molto seria e critica per noi.
Scoprire i segreti storici
Provate ad immaginare com’ero disperatamente serio nell’apprendere i segreti
nascosti di tutte le famiglie storiche. Dovetti mettere la testa sotto la mannaia,
lottando tra la vita e la morte. Satana cercava costantemente di scacciarmi e di
confondermi. Immaginate quanto è stato malvagio e infido nel corso della storia
umana. Ha giocato brutti tiri a Dio. Quando io apparvi innocentemente come Messia,
Satana desiderava disperatamente bloccarmi. Per creare il mondo ideale del futuro,
dovetti ottenere la resa volontaria di Satana. Restaurai il fallimento della famiglia di
Adamo attraverso un’aspra battaglia. Così tante volte incontrai negazione e rifiuto.
Ma poiché persistevo con prove logiche, Alla fine, Satana dovette ammettere la
verità.
Dopo che riuscii a rivelare tutti i segreti nascosti della famiglia di Adamo, Satana
cercò di bloccarmi sulla famiglia di Noè. Allora dovetti lottare ancora una volta per
scoprire tutti i fallimenti segreti della famiglia di Noè. Tante volte Satana negò la
verità sul fallimento di Cam, ma io continuavo a presentargli la prova concreta finché
Satana si inchinò e si arrese. Ecco come restaurai il fallimento di Noè e della sua
famiglia.
Allora Satana mi disse che, anche se avevo restaurato i fallimenti nella famiglia di
Adamo e nella famiglia di Noè, la storia era andata ancora avanti attraverso la
famiglia di Abramo. Di nuovo Satana cercò di bloccarmi la strada dicendomi di non
toccare la famiglia di Abramo perché non aveva a che fare con il problema. Ancora
una volta cominciai a scoprire tutti i segreti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
proseguendo attraverso i vari stadi della storia d’Israele, compresa la restaurazione
fra Giacobbe ed Esaù e la storia di Tamara. Alla fine, Satana si inchinò di nuovo.
Nessuno sapeva come ho dovuto lottare disperatamente per restaurare non solo la
famiglia di Abramo, ma tutta la storia fino alla famiglia di Mosè. Scoprii tutti i fatti e
con questi affrontai Satana; lo affrontai anche con i fatti della famiglia di Gesù e col
fallimento di Giovanni Battista. Nessuno sapeva che tipo di corso dovetti superare per
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raggiungere lo scopo. Nessuno sa che tipo di corso ho attraversato negli ultimi 40
anni per restaurare i 4.000 anni di storia umana.
Alla fine, della Seconda guerra mondiale conoscevo tutti i fatti della famiglia di
Adamo, della famiglia di Noè, di Abramo, di Mosè e di Gesù. Ho indennizzato tutti i
fallimenti della restaurazione a livello orizzontale dalla famiglia di Adamo fino a
Gesù.
La formula per l’unità
In seguito alla caduta, la mente e il corpo delle persone sono stati separati. Io ho
stabilito la formula per unire la mente e il corpo. L’unità della famiglia è basata
sull’unità mente-corpo, l’unità marito-moglie e l’unità genitore-figlio. Se non c’è una
completa unità fra la mente e il corpo, fra marito e moglie e fra fratelli e sorelle,
Satana invade automaticamente. Il dominio di Satana sulla famiglia è la radice del
mondo satanico. Sull’albero dell’umanità la vostra famiglia è come un germoglio.
Questo lignaggio della radice, del tronco e del germoglio centrali è stato falsificato e
noi dobbiamo reciderlo innestandoci nel vero ulivo. Di nuovo, vi dico che se non c’è
assoluta unità fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, fra fratelli e sorelle e fra
genitori e figli, Satana invade sempre.
Lungo tutta la storia umana, nessuna religione ha mai dato tanto valore alla vita
familiare quanto la Chiesa dell’Unificazione. Tutte le religioni, le culture, le civiltà,
le nazioni e i popoli del mondo hanno avuto origine con la famiglia. Ecco perché
attribuisco un valore così grande al matrimonio. Ecco perché ho celebrato questi
matrimoni santi. Sul piano orizzontale, la famiglia di Adamo ed Eva si è espansa a
livello mondiale.
Dobbiamo realizzare la perfezione qui sulla terra. L’unità tra la mente e il corpo deve
essere realizzata qui sulla terra con il vero amore come punto centrale. Senza
sperimentare il vero amore, non potete nemmeno considerare l’unità tra la mente e il
corpo. Se non siete nella posizione di oggetto di fronte a Dio, non potete sperimentare
il vero amore. La storia umana iniziò con la separazione della mente e del corpo e noi
abbiamo ereditato l’amore falso, la vita falsa e il falso lignaggio.
Livelli di unità
L’unità familiare fu il punto in cui ebbe inizio la deviazione dell’umanità. Ecco
perché vi ho dato il Giuramento della Famiglia. Se non diventate totalmente uniti con
al centro l’unità tra mente e corpo, tra marito e moglie e tra fratelli e sorelle, non
avete nessuna possibilità di entrare nel Regno di Dio in cielo o sulla terra. Questa
formula si applica non solo al livello della famiglia ma anche quello della tribù. La
società non si forma a caso, ma è organizzata in vari livelli, dal villaggio fino al
livello nazionale. Ogni livello ha un suo capo. Il nucleo familiare è la base. La
famiglia del Presidente, come prima famiglia d’America, dovrebbe essere “più” e le
altre famiglie americane, “meno”. Se c’è unità fra questa prima famiglia e le altre
famiglie della nazione, ci sarà successo. Altrimenti ci sarà solo fallimento.
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Lo sforzo maggiore di Satana nel corso della storia è stato quello di distruggere
l’unità fra più e meno, o fra soggetto e oggetto. D’altro canto, Dio ha lavorato per
aiutare le persone ad unire il più e il meno. Satana scoraggia sempre l’unità fra la
mente e il corpo mentre Dio ci sprona, attraverso la coscienza, ad unirli. Se non unite
la mente e il corpo con al centro il vero amore, non avete neppure bisogno di pensare
al Regno di Dio sulla terra. Le persone hanno mete alte, ma la meta più alta deve
essere l’unificazione della mente e del corpo. Questo è il nostro destino, vero ed
immutabile. Se non riusciamo a realizzare questo scopo nel mondo fisico, lo dovremo
fare nel mondo spirituale.
Gesù Cristo venne come Vero Genitore dell’umanità, non perché questo era il suo
desiderio ma perché questo era il suo vero destino. Però, non poté adempiere a questo
compito a causa della mancanza di fede delle persone. Per questo promise di ritornare
a completare il compito messianico. Ecco perché deve avvenire il Secondo Avvento.
Poiché non realizzò la sua missione, Gesù non poté entrare nel Regno di Dio ed ha
aspettato in paradiso. Tanto seria e critica è la verità.
Costruire una base a livello nazionale
Dovete capire cosa significa il termine Veri Genitori. Nel corso della storia nessuno è
passato attraverso le mie esperienze. Nessuno può immaginare com’era difficile e
quanta sofferenza ho dovuto pagare. Perciò, seduti di fronte a questo Vero Genitore,
così incredibilmente prezioso, dovete essere in grado di porre la condizione giusta,
per contraccambiarlo spiritualmente.
Per essere protetti a livello individuale abbiamo bisogno del nostro nucleo familiare.
A livello di famiglia abbiamo bisogno della protezione della tribù, a livello di tribù
abbiamo bisogno della protezione nazionale. Io e la Chiesa dell’Unificazione siamo
stati perseguitati in tutto il mondo perché la Chiesa dell’Unificazione non ha ancora
una sua fondazione nazionale. In Corea, negli ultimi 40 anni, c’è stato un falso padre
al Nord e un Vero Padre al Sud. Nel Sud il Cristianesimo avrebbe dovuto lavorare
con me all’inizio, ma al contrario si è opposto rendendo miserabile la mia vita. In
Corea, per tutti questi anni, i comunisti hanno collaborato con i cristiani per
perseguitare me e la Chiesa dell’Unificazione.
Prima che venisse Gesù, Elia avrebbe dovuto preparargli la strada. Giovanni Battista
venne come Elia, ma la gente non capì. Di conseguenza Gesù fu perseguitato e Alla
fine, crocifisso. Le persone pensavano che Elia sarebbe disceso dal cielo in un carro
di fuoco. Allo stesso modo, i cristiani coreani volgevano lo sguardo al cielo per
ricevere il Secondo Avvento che sarebbe disceso tra le nuvole. Il Messia, però, venne
come un uomo, proprio come al tempo di Gesù. Per questo la gente non capì ed io ho
dovuto intraprendere questo corso d’indennizzo per tutti questi anni. Ecco perché c’è
stata opposizione.
Gesù fu crocifisso perché non fu capito e fu perseguitato. Il mondo intero si è opposto
a me, proprio come le persone perseguitarono Gesù. Ma questa è un’era diversa, e
non importa dove vada, nessuno può mettermi in prigione o perseguitarmi di nuovo,
più di tanto. Mikhail Gorbachev mi considerava un acerrimo nemico dell’ex-Unione
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Sovietica, ma è diventato come un mio fratello minore. Dopo che ho visitato
Pyongyang, Kim Il Sung è diventato come un mio fratello. Data la sua età fisica, è
diventato mio fratello maggiore, in posizione Caino rispetto a me che sono Abele.
Come è rimasto impressionato dalla mia visita! Prima di morire Kim Il Sung ha detto
che la riunificazione della Corea può avvenire solo attraverso il Reverendo Moon
(applausi). Anche se Kim Il Sung ha detto questo, i 23 milioni di nordcoreani non
sanno cosa fare. Non hanno altra scelta che seguire la mia guida.
Pochi mesi fa la questione nucleare era molto scottante e la Corea del Nord e
l’America non sapevano come gestire il loro rapporto. Io ho aiutato entrambi i lati a
risolvere la situazione. Questo non è un concetto, è la realtà. Questo è il compito
dell’Adamo perfetto. Come Vero Genitore ho fatto tutte queste cose. Altrimenti per
noi non c’è nessuna speranza.
Ricostruire la fondazione in America
In America la Chiesa dell’Unificazione è in posizione Abele, mentre il Cristianesimo
è in posizione Caino. L’unità simbolica di questi Caino e Abele si è realizzata quando
il popolo americano ha cambiato la leadership della nazione. La deliberazione del
Giorno dei Genitori è stata approvata dal Congresso e il Presidente Clinton ha firmato
il disegno di legge dichiarando il Giorno dei Genitori festa nazionale il 14 ottobre
1994. È un record storico che, entro 70 giorni, questa deliberazione sia stata
approvata da entrambe le camere. Ci sono voluti quasi vent’anni perché il
compleanno di Martin Luther King fosse proclamato festa. La rapida approvazione
della deliberazione del Giorno dei Genitori è stato un primato storico (applausi).
Originariamente sarei dovuto venire in America nel 1962. A quel tempo i leaders sia
del partito Repubblicano che di quello Democratico erano d’accordo nel concedermi
il visto. Tuttavia, prima di venire in America, dovevo lavorare in Corea. Ho posposto
il mio lavoro qui fino al 1972. Prima doveva essere completata l’era dell’Antico
Testamento in Corea. Se fossi venuto senza completare lo stadio dell’Antico
Testamento, sarei dovuto tornare in Corea nel caso che là fossero cominciate le
opposizioni. In realtà, poiché l’America è nella posizione di nazione sposa, all’età di
16 anni ho cominciato a pregare per questa nazione e a pensare a questa missione. È
la prima volta che rivelo questa storia. Prego per l’America dall’età di 16 anni. Sono
quasi 60 anni, non è vero?
Sapevo che i paesi Alleati avrebbero vinto la Seconda guerra mondiale. Perciò mi
preparavo per il tempo in cui le nazioni alleate vincitrici, facendo capo all’America e
al Cristianesimo, mi avrebbero accolto e il Regno dei Cieli avrebbe potuto essere
costruito sulla terra. Quando essi fallirono in questo loro compito, dovetti preparare
daccapo quel tipo di fondazione. Svuotai le mie risorse e formai i Piccoli Angeli che
potevano girare per il mondo e promuovere l’immagine della Corea. Feci la
fondazione per invitare gli ex-presidenti Truman e Eisenhower e il Presidente Nixon
a far parte del comitato della Korean Cultural and Freedom Foundation, in modo che
i Piccoli Angeli potessero essere accolti dall’America e da altri paesi. Oltre a queste
tre persone, circa 150 leaders americani di diverse estrazioni erano nel comitato.
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Cominciai le attività del CARP nei campus universitari di tutta l’America per ricreare
la giusta atmosfera per essere accettato. L’America però fallì in questo.
Restaurare le attività artistiche
La Corea si è opposta per 25 anni. Senza quell’opposizione, immaginate che tipo di
solida fondazione avrei potuto realizzare in Corea e nel mondo occidentale.
Attraverso gli spettacoli dei Piccoli Angeli avremmo potuto influenzare
immensamente il mondo. Il governo coreano, però, non voleva permettere ai Piccoli
Angeli di esibirsi per il mondo. Poiché per 25 anni il governo coreano si oppose ai
Piccoli Angeli, presi un corso alternativo. Questo corso consisteva nel portare il
balletto tradizionale russo in America dove sta ottenendo un grande successo, e
indennizzare così il corso dei Piccoli Angeli in Occidente. Il direttore della nostra
compagnia di ballo qui in America è Mr. Oleg Vinogradov. Quando lui è venuto per
la prima volta a visitare la Universal Ballet Academy, ha sentito improvvisamente
una voce dal mondo spirituale che gli diceva che il suo destino era con questa
organizzazione. Ciò dimostra che Dio è vivo. Ma perché Dio possa agire, dobbiamo
porre la giusta condizione. Io avevo preparato tutto per la formazione delle ballerine
in questa accademia. C’erano gli edifici, le attrezzature e gli studenti, poi questo
rinomato personaggio del mondo del balletto è venuto a visitarci. Questo è il
momento in cui Dio ha agito sulla mia fondazione.
Quando Mr. Vinogradov venne a visitare la nostra accademia di ballo, l’Unione
Sovietica non si era ancora disciolta. Tre anni prima della sua visita, il governo
americano aveva mandato a Mr. Vinogradov un invito a venire in America per
costituire una scuola di ballo, ma il regime sovietico si era rifiutato di lasciarlo
venire. Il Presidente Bush e il Presidente Gorbachev avevano avuto uno scambio
epistolare. Abbiamo copia delle lettere che sono state effettivamente inviate. Grazie a
questi due capi di stato, Alla fine, Mr. Vinogradov poté venire in America e lavorare
sia come direttore del Balletto Kirov di Mosca, sia come direttore della Kirov
Academy of Ballet di Washington D.C.
L’Unione Sovietica si era resa conto che in qualche modo avrebbe dovuto tener testa
alla cultura occidentale. Perciò, per dimostrare che la Russia aveva qualcosa di cui
andare orgogliosa, scelsero Washington D.C. e mi diedero il diritto assoluto di usare
il termine Balletto Kirov che è proprietà del Ministero della Cultura dell’Unione
Sovietica. Mi diedero il diritto di usare liberamente il nome e le tecniche del corpo di
ballo del Kirov. Dopo solo due o tre anni di training, i nostri studenti del Kirov fecero
una tournée nella nazione. Il risultato è che la critica li considera addirittura superiori
al Balletto Kirov della Russia. Ogni anno si diplomano degli studenti e così si devono
indire le audizioni per nuovi candidati. Quest’anno hanno fatto domanda per
l’assegnazione di 16 posti, 1600 candidati. Predico che presto la percentuale degli
aspiranti ai posti vacanti sarà di 500 a l.
Vorrei vedere queste attività di danza collegate all’Università di Bridgeport. Mi
piacerebbe istituire dei corsi di ballo, di cinema e di altre attività artistiche in modo
che Alla fine, questi studenti ripulirebbero Hollywood (applauso). Possono andare
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pionieri e sostituire tutta quella gente immorale. Persino all’Accademia Kirov di
Washington, se degli studenti sono coinvolti in qualche scandalo, saranno
immediatamente espulsi. Questo è il modo in cui stabilisco la nuova tradizione
persino nelle attività artistiche.
Ho l’obiettivo di ripulire Hollywood e Las Vegas. Il governo americano non lo può
fare. Posso farlo solo io. In futuro, coloro che vogliono diventare famosi nelle arti
dello spettacolo, avranno bisogno di un buono standard morale come buon marito o
moglie o buon membro della famiglia. Altrimenti, come possiamo pensare di
costruire il Regno di Dio sulla terra?
Eccellere in campi diversi
Negli ultimi vent’anni ho lavorato con studiosi e giornalisti; ho buoni rapporti con
migliaia di uomini e donne del campo accademico e politico. Ora, con questa forte
fondazione, qualunque posto voglia visitare, ci sono sempre delle persone pronte a
ricevermi. Quando ero in Brasile, un paio di settimane fa, ho dato un banchetto per i
VIP brasiliani di diversi campi e nell’edificio dell’Headquarters brasiliano si sono
riunite più di 200 persone. Non avevo programmato questo, ma l’Università di Stato
brasiliana ha offerto a me e alla Madre una laurea ad honorem. Prima o poi migliaia
di università di tutto il mondo mi offriranno lauree ad honorem. Allora le condividerò
con voi (risate). Supponiamo che riceva 5.000 lauree ad honorem e che ne consegni
due o tre a ciascuno di voi; questo diverrebbe il tesoro della vostra famiglia. Perciò,
lavorate sodo.
Qualunque campo nominiate, io vi ho primeggiato. Non importa in quale famosa
università vi siate laureati o che stupenda carriera abbiate stabilito per conto vostro,
se non siete totalmente in linea con la mia tradizione, non avrete l’opportunità di
lavorare in quel campo insieme a me, in futuro. Le persone che vogliono avere
successo solo per sé stesse, senza incorporare la mia tradizione di vero amore,
rimarranno in retro scena. L’America è andata fiera del suo potere militare ed
economico di superpotenza. Però, persino l’America, non ha quello che ho io.
Io ho una fondazione ideologica che trascende le barriere razziali, nazionali e
culturali. Il nome del Rev. Moon è stato risuscitato e sto cominciando ad essere
riconosciuto come il leader più grande del mondo in questo periodo (applauso).
Questo è possibile grazie alle diverse personalità del mondo accademico che
conoscono me e le mie realizzazioni senza pari. Dopo quarant’anni di aspre
persecuzioni a livello mondiale, ho istituito così tante prestigiose fondazioni in tutti i
campi diversi.
Quello che sto dicendo è che il Secondo Avvento non verrà come uno spirito che
scende sulle nuvole, ma come un uomo. Quale uomo egli lavorerà come il Messia per
l’umanità. La gente deve accettare questa conclusione. Se il Secondo Avvento viene
come un uomo, allora io sono l’unico che può reclamare questo ruolo. Le persone
devono accettarlo, perché il tempo è venuto.
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Stabilire una comunità modello
La mia meta, adesso, è stabilire la comunità modello ideale e, sulla base di questa
comunità, il modello ideale per la nazione. Il posto dove si trova questa comunità
modello occupa quasi un milione di acri di terra. Dividerò questa terra in 160 parti
diverse, ed ognuna sarà curata da una nazione diversa. Entro questo milione di acri,
avremo 160 nazioni diverse che trascendono razza, cultura, nazionalità e religione.
Ogni singola persona sarà una persona ideale, come voi. Perciò, ho bisogno che voi
andiate là e dimostriate questo tipo di standard (applauso). Inoltre, questo è il modo
in cui comincerò a salvare la gente del mondo che muore di fame.
Una volta che abbiamo stabilito questo tipo di comunità ideale, le persone di tutto il
mondo verranno a vederla. Diventerà un’attrazione turistica. Quando le persone si
renderanno conto che io ho costruito questa comunità ideale sotto 40 anni di pesanti
persecuzioni, apriranno il cuore. Circa i quattro quinti della popolazione mondiale
rientra nella categoria dei poveri. Io sono qui, in un remoto angolo del villaggio
mondiale, ma sto educando il mondo intero con la verità di Dio. Questa è una realtà.
Con il libro dei Principi Divini, persino un diplomato delle scuole superiori può
insegnare a chiunque, in qualunque luogo.
Questa comunità modello può esercitare una forte influenza su tutto il mondo,
specialmente visto che il mondo secolare sta decadendo rapidamente. Solo io sto
creando questa formula. Essa apparirà come un faro nell’oscurità. Ora il mondo è
nelle tenebre ed io sto costruendo questa comunità modello come un faro in mezzo
all’oscurità. Al mondo cristiano sono occorsi 2.000 anni per conquistare un miliardo
di persone. Sono contro di noi, ma noi ribalteremo la situazione.
L’America del Nord deve salvare l’America del Sud. La Chiesa dell’Unificazione
americana è in posizione Abele e il mondo cristiano in posizione Caino. Se si
uniranno insieme formeranno una grande posizione Abele. Il Cristianesimo praticato
nell’America del Sud è il Cattolicesimo, che è nella posizione di fratello maggiore o
Caino. L’America del Nord e il Protestantesimo sono in posizione Abele. Quando
questi due si uniscono la loro fondazione può essere collegata alla Germania.
L’Europa sta diventando una nazione centrata per gran parte sulla Germania. La
Germania, Tuttavia, non è nemmeno capace di unire con successo la sua sezione
orientale con quella occidentale. È dalla Germania che è nata la spaccatura fra
Cattolicesimo e Protestantesimo. Quando però ci sarà questa unificazione fra
Cattolicesimo e Protestantesimo, questo grande più potrà riunire la Germania dell’Est
e dell’Ovest.
Affrontare la salvezza fisica
Ora stiamo raggiungendo lo stadio finale della storia. Nessuna nazione progredita del
mondo è capace di realizzare questo tipo di unificazione. Solo una persona lo può
fare, e questa persona non è altro che il Reverendo Moon. L’umanità ha perso la sua
direzione ed io sto risolvendo tutti i suoi problemi. Ho intenzione di comprare decine
di migliaia di acri in Sud America per costruire la comunità ideale. Ho già stabilito
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una fondazione sufficientemente forte nel mondo metafisico; ora sto iniziando a
lavorare per la salvezza del livello fisico. Durante gli ultimi 40 anni, ho indennizzato
4.000 anni di storia umana. In questo tempo sono stato perseguitato da tutti tipi di
persone, di religioni e di organizzazioni, ed ogni volta ho avuto la meglio e ho
ottenuto la vittoria. È come se avessi costruito il muro di un castello inespugnabile.
Nessun regime di questo mondo è in grado di perseguitarmi. Ho formato una
compagnia di forti soldati unificazionisti in tutto il mondo (applauso). Voi siete
l’armata celeste. Dobbiamo fare una rivoluzione. Questa è la guerra finale. Ho già
riportato la vittoria mondiale a livello spirituale ed ora sto iniziando a intraprendere la
salvezza fisica di migliaia di persone che ogni anno muoiono di fame. Il mondo deve
riconoscere questo. Questa gente che muore sono anche loro nostri fratelli e sorelle.
Mentre i vostri fratelli e sorelle stanno morendo, volete aggrapparvi alla vostra
proprietà perché desiderate proteggere voi stessi, o vorreste andare a vendere la
vostra proprietà per salvare la loro vita?
Quando le persone dei paesi ricchi saranno disposte a vendere le macchine e le case
che hanno in sovrappiù per salvare i loro fratelli e sorelle dei paesi poveri, il Regno di
Dio sulla terra sarà inaugurato. Ricordate che ho investito un miliardo di dollari nel
Washington Times negli ultimi 14 anni. Tutti i bureaux del governo, come la CIA,
hanno una documentazione di questo. Per salvare questo paese che mi considerava
nemico, ho sacrificato tantissimo. Ora, per salvare i nostri fratelli e sorelle più poveri
che non sono nostri nemici, dovremmo fare ancora di più. Lo farete?
Abbracciare il Sud America
Se dico a voi ricchi americani di vendere le vostre case e la vostra terra per salvare
questi poveri, lo farete? Lo farete volontariamente? Mi sono sacrificato
volontariamente per salvare questa nazione americana nemica. Le persone che
muoiono di fame nelle nazioni povere del mondo non sono nostri nemici, sono figli di
Dio, vostri fratelli e sorelle. Dovete salvarli. Questa è la vostra missione da ora in poi:
abbracciare ed unificare la gente del Sud America.
La terra in Sud America costa un decimo di quello che costerebbe in America. Tanto
è economica. In un futuro non lontano la terra del Sud America potrebbe diventare
più preziosa della terra del Nord America. Può darsi che un giorno i nordamericani si
precipitino in Sud America a comperare della terra. Allora il Sud America potrà
costruire un alto recinto e scegliere chi verrà e chi no, proprio come il Nord America
sta facendo con i sudamericani adesso (risate). Se si collegano alla mia base ideale, si
può verificare questo tipo di fenomeno. Sono sicuro di creare questo tipo di
fondazione. Dio desidera l’unificazione fra il Nord e il Sud America. Originariamente
Dio desiderava l’unificazione completa fra tutti i Suoi figli.
Restaurare 160 famiglie
Dovete ereditare da me e camminare con assoluta fiducia in mezzo al mondo
satanico, senza essere influenzati. Io sto raggiungendo 160 nazioni; il vostro livello di
responsabilità quali messia tribali è di restaurare 160 famiglie. Se volete veramente
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ereditare la mia tradizione e la mia fondazione, avete bisogno di restaurare 160
famiglie. Gesù Cristo fu crocifisso perché non poté assicurarsi 120 discepoli
assolutamente leali. Per restaurare il fallimento di Gesù, ed ereditare la mia
fondazione, tutte le coppie benedette hanno bisogno di restaurare 160 famiglie.
Quando realizzerete questo, sarete registrate in modo permanente. Ho stabilito una
fondazione in 160 nazioni sotto pesanti persecuzioni. Ora voi potete restaurare 160
famiglie senza essere perseguitati. Quando farete questo, tutto il mondo dovrà seguire
le vostre orme.
Poiché i messia tribali devono restaurare 160 famiglie, la seconda generazione
lavorerà con i suoi genitori per restaurare quelle famiglie assieme ai loro figli,
riportandole a Dio. Lungo la storia Satana ha maltrattato, raggirato e controllato
l’umanità. Ora, con la comparsa del Vero Padre come Messia dell’umanità, questa
tendenza verrà invertita. Adesso Satana è respinto indietro. Dovete avere la fiducia di
dichiarare a Satana: “Io sono un vero figlio dei Veri Genitori”. Dovete avere fede
assoluta. Anche se dovete negare la vostra nazione o il vostro mondo, dovete essere
in grado di proclamarvi figli dei Veri Genitori. Siete liberi di dichiarare al mondo che
siete un figlio dei Veri Genitori, perché i Veri Genitori hanno ottenuto tutte le vittorie
e conquistato Satana. Perciò, tutto ciò che i Veri Genitori possiedono appartiene a voi
come loro figli. Se siete i figli e le figlie dei Veri Genitori, potete ereditare tutto.
Avete questa fiducia?
Siete capaci di immaginare il corso di sofferenza attraverso cui sono passato? Ho
dovuto affrontare ogni genere di sofferenze e di tormenti nella mia vita. Mi fu offerta
la figlia della famiglia più ricca del mondo se avessi dimenticato la mia missione. Io
sputai su quell’offerta. Persino se mi offrissero tutta l’America, la rifiuterei. Siete
capaci di fare come ho fatto io? Ora ho una forte fondazione in tutto il mondo ma
quando all’inizio ho cominciato non mi aiutava nessuno. Confidavo semplicemente
nella rivelazione ricevuta da Dio. Ero senza risorse e senza uomini, ma la vostra
situazione è molto diversa. Poiché avete la mia verità che vi guida sempre con
chiarezza, il vostro è un corso molto più facile. Il mondo spirituale è sempre
fluttuante e variabile, ma in questo mondo fisico vi sto mostrando come fare ogni
cosa. Perciò, dovete capire cosa successe nella famiglia di Adamo e nella famiglia di
Noè, come pure tutti i particolari storici della restaurazione; così potete stare con
sicurezza sulla mia fondazione. Questo è l’unico modo in cui potete ottenere la
vittoria.
L’era dell’Antico Testamento, l’era del Nuovo Testamento e l’era del Completo
Testamento rappresentano ciascuna 2.000 anni. La caduta rappresentò il primo
fallimento di Adamo. Il secondo fallimento fu al tempo di Gesù Cristo. Il Terzo
Adamo è rappresentato dal Signore del Secondo Avvento. Anche nel caso del Terzo
Adamo, la missione fu posposta a causa del fallimento dell’America con al centro il
Cristianesimo. Tuttavia, invece di fallire, io ho restaurato la fondazione negli ultimi
40 anni e ho riportato la vittoria. Quindi l’alba del mondo della pace e
dell’unificazione sta spuntando.
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Restaurare la madre e i figli
Alla fine, dell’era dell’Antico Testamento apparve Gesù Cristo che doveva stabilire
la fondazione a livello tribale, sociale e nazionale. L’era dell’Antico Testamento era
fondata sul Giudaismo in posizione Abele e sulla nazione d’Israele in posizione
Caino. I cristiani sono orgogliosi di celebrare la nascita di Gesù in una stalla, ma
questa non è una cosa di cui essere fieri. Il popolo d’Israele avrebbe dovuto preparare
tutto ciò che era necessario per la nascita di Gesù. Invece, Gesù fu abbandonato e
nacque in una stalla. Al tempo della sua nascita, Giuseppe e Maria, come più e meno,
dovevano unirsi insieme formando un meno rispetto a Dio in posizione più. Dio e
loro due sarebbero diventati insieme un più, mentre il Giudaismo sarebbe stato nella
posizione meno. Se tutti si fossero completamente uniti in questo modo, tutto sarebbe
andato bene.
Agli occhi di Dio, i parenti di Gesù rappresentavano la madre e i figli caduti e la
madre e i figli restaurati. Quando avviene la restaurazione, di solito non è attraverso
la moglie originale, ma piuttosto attraverso la concubina o la seconda moglie. Dopo
la Seconda guerra mondiale se gli Alleati, con al centro il Cristianesimo come sposa,
mi avessero accettato come Messia, io non avrei divorziato dalla madre di Sung Jin
Nim.
Invece, con la madre di Sung Jin Nim e con Sung Jin Nim, avrei iniziato a costruire il
Regno di Dio unificando il mondo in un’unica nazione. Tuttavia, quando la
fondazione vittoriosa fu persa completamente, non avevo nessuna famiglia, nessuna
tribù, nessuna nazione. Senza un amaro corso di restaurazione, la famiglia, la tribù e
la nazione ideali non avrebbero potuto essere costruite.
La restaurazione nella famiglia di Giacobbe
A causa della formula della restaurazione, tra Rachele e Lia nella famiglia di
Giacobbe ebbe luogo un rapporto speciale, altrimenti i loro figli non sarebbero potuti
diventare le figure centrali per preparare la venuta del Messia. La famiglia di
Giacobbe doveva fare restaurazione attraverso la posizione della seconda moglie. La
moglie più anziana e quella più giovane, che rappresentavano anche la sorella
maggiore e la sorella minore, dovevano unirsi e andare nella stessa direzione,
ritornando al regno di Adamo prima della caduta. L’unità della famiglia di Giacobbe
creò la fondazione perché Giacobbe potesse stabilirsi.
Per via di questa formula, il corso della restaurazione di solito avviene attraverso la
seconda moglie o concubina, non attraverso la moglie originale. Questo è il motivo
del rapporto fra Rachele e Lia. Lia aveva ogni ragione per prendersela con Labano
perché, in un certo senso, lui aveva venduto sua figlia due volte. La madre di
Giacobbe aveva la responsabilità di lavorare con Giacobbe e di appianare la
situazione. Alla fine, il corso della restaurazione a livello familiare fu stabilito al
tempo di Giacobbe.
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La missione di Elia
La disunità tra Giacobbe ed Esaù si riflesse nella disunità fra il Regno del Nord,
rappresentante il primo figlio, e il Regno del Sud, rappresentante il secondo figlio.
Per ricevere il Messia essi dovevano stabilire una condizione di assoluta unità fra
Caino e Abele. Elia venne per cercare di realizzare questa unità ma fallì. Quando
ascese nel mondo spirituale, Elia promise di ritornare. Però, chi venne al posto di Elia
al tempo della venuta del Messia? Giovanni Battista.
Elia fece del suo meglio per dimostrare l’onnipotenza di Dio nel Regno del Nord, ma
il popolo cercò di ucciderlo. Alla fine, Elia pregò dicendo a Dio che lui era l’unico
rimasto. Dio gli disse che c’erano ancora 7.000 persone che non si erano arrese al
falso dio e che Elia doveva lavorare con loro e unirle. Questa era una predizione da
parte di Dio che, quando Elia sarebbe venuto nella forma di Giovanni Battista,
avrebbe dovuto unirsi a Gesù e portare a termine la restaurazione. Se Giovanni
Battista si fosse unito totalmente a Gesù e avesse mobilitato 7.000 persone attorno a
lui, stabilendo la comunità ideale con al centro Gesù, l’intera nazione d’Israele
avrebbe accettato questo gruppo. Fino alla venuta di Gesù, gli Israeliti praticavano la
circoncisione come un segno per indennizzare il peccato originale. Nell’Antico
Testamento non si fa nessun accenno al battesimo con l’acqua, ma Giovanni Battista
cominciò a battezzare.
La missione di Maria
Chi era il padre di Gesù Cristo? Elisabetta era la moglie di Zaccaria. Lia e Rachele
lottarono per prendere possesso del loro marito, Giacobbe. Al tempo di Gesù questo
doveva essere indennizzato. La moglie originale, Elisabetta, era in posizione di Lia
rispetto a Maria, che avrebbe dovuto diventare la seconda moglie o concubina, in
posizione di Rachele. Tuttavia, perché la restaurazione potesse avvenire, Maria
doveva conquistare la posizione più e unirsi ad Elisabetta in posizione meno. In
posizione di Lia, Elisabetta presentò Maria a suo marito Zaccaria, come seconda
moglie. Questo fu esattamente l’opposto di ciò che accadde nella famiglia di
Giacobbe. Dietro la provvidenza di Dio c’è questa situazione complicata. Tante
persone non sono a conoscenza di questo fatto. Solo la mia comparsa sulla terra può
chiarire queste cose.
Maria mise al mondo Gesù ed Elisabetta diede alla luce Giovanni Battista. Giovanni
Battista era in posizione di Caino e Gesù in posizione di Abele. Con al centro le loro
madri questo rapporto Caino-Abele doveva essere restaurato. Quando questo fosse
successo, poteva essere restaurata la posizione di Giacobbe che rappresentava la
posizione di Dio. Questo poteva avvenire solo sulla base dell’unità fra Caino e Abele.
Immaginate se Maria avesse rivelato di chi era il bambino che portava in grembo.
Secondo la legge d’Israele a quel tempo, una donna non sposata che fosse stata
scoperta incinta, avrebbe dovuto essere lapidata a morte. Gesù, quindi, avrebbe perso
la vita ancor prima di nascere. Eva tradì Dio e suo marito. Per restaurare la posizione
di Eva, Maria prevalse con la fede sul padre e sul marito. Seguendo questo corso
d’indennizzo poté stare vittoriosamente nella posizione di Eva.
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La missione di Tamara
Adamo perse la sua posizione nei confronti dell’arcangelo, ma Giacobbe lottò con
l’angelo e fu vittorioso. La Bibbia ci dice che lottò con Dio e riportò la vittoria.
L’arcangelo rappresentava la vittoria interiore, spirituale, che Giacobbe doveva
ottenere in preparazione alla vittoria sostanziale su Esaù. Solo dopo queste due
vittorie, fisica e spirituale, la vera linea di sangue poté cominciare attraverso Tamara.
I gemelli nel grembo di Tamara lottarono per nascere per primi. Dopo che il marito di
Tamara morì, lei avrebbe dovuto sposare il secondo figlio. Tuttavia, anche lui morì.
Quando non le venne dato il terzo figlio, Tamara si travestì e giacque con il suocero.
In altre parole, prevalse con la fede sul padre e sul marito per ereditare il lignaggio di
Dio. Fu un atto rivoluzionario da parte sua. Dal suo grembo fu restaurato il rapporto
fra il fratello maggiore e il fratello minore, e la linea di sangue purificata di Dio
cominciò a livello familiare. Questo fu esteso a livello nazionale attraverso il popolo
d’Israele e culminò con la nascita di Gesù.
La fede di Maria e di Giuseppe
La nazione di Dio sarebbe dovuta comparire al tempo di Maria. Maria agì nella fede
per riguardo a Giuseppe, il suo promesso sposo. I genitori di Giuseppe prepararono
ogni cosa nella speranza che il loro figlio avrebbe avuto una famiglia felice. Quando
vennero a sapere che la fidanzata di Giuseppe era incinta, Maria fu in pericolo.
Tuttavia, invece di tradire Maria, Giuseppe la salvò abbracciandola e proteggendola. I
genitori di Giuseppe criticarono aspramente il figlio e lo accusarono per come aveva
agito; ciò non di meno egli protesse Maria dicendo ai suoi genitori che era stato lui a
metterla incinta.
Grazie a Giuseppe, Maria risorse dalla morte. Questo simboleggiava la restaurazione
di quanto era avvenuto nel Giardino di Eden, dove Eva uccise spiritualmente Adamo.
Questa volta, invece, Giuseppe salvò la vita a Maria. Per poter essere qualificata
come Eva a livello nazionale, Maria doveva prevalere con la fede su una figura di
padre, una figura di marito e una figura di figlio. Questo è quanto avvenne. Maria
dovette porre una condizione simile a quella di Tamara perché, negli anni che erano
intercorsi, erano successe tante cose che avevano fatto contaminare la linea di sangue.
Maria dovette purificare il lignaggio ancora una volta, seguendo lo stesso modello a
livello nazionale. Grazie a questa condizione, Satana non aveva alcun diritto su Gesù.
Grazie a quella purificazione e alla condizione posta da Maria e da Giuseppe, Gesù fu
il primo figlio unigenito nato in questo mondo fisico nel corso della storia umana.
Gesù sarebbe diventato il Re dei Re e avrebbe stabilito il Regno di Dio sulla terra
durante la sua vita se non fosse stato crocifisso. A causa del fallimento del popolo
d’Israele, questo compito fu rimandato di 2.000 anni fino al Secondo Avvento.
Il dilemma di Maria
Voglio che capiate chiaramente il rapporto che c’era fra Elisabetta e Maria e fra Gesù
e Giovanni Battista. Se Gesù avesse trovato la sua sposa, la storia sarebbe cambiata
completamente. A quei tempi era tradizione sposarsi all’età di 18 anni. Gesù,
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Pertanto, avrebbe potuto sposarsi a 18 anni. Perché non lo fece? C’erano molte spose,
ma egli non poté trovare quella che rispondeva alla provvidenza di Dio.
La caduta ebbe luogo all’incirca all’età di 16 anni. A 17 anni, Gesù disse onestamente
a sua madre Maria tutti i particolari provvidenziali che erano necessari perché lui si
sposasse. Le parlò più tardi, quando aveva 27 anni e di nuovo a 30 anni. Tuttavia, la
sua famiglia non poté accettare la sua proposta. Dopo essersi reso conto che il suo
obiettivo per il matrimonio non si sarebbe potuto realizzare attraverso la sua famiglia,
se ne andò e intraprese il corso pubblico per tre anni. Alla fine, fu crocifisso.
Nel Giardino di Eden l’Arcangelo portò via la sorella minore di Adamo, Eva. Per
restaurare questa relazione, Gesù avrebbe dovuto prendere la sorella minore di
Giovanni Battista e farla sua sposa. La sorella minore di Giovanni Battista, però,
sarebbe stata la sorellastra di Gesù e la legge d’Israele non permetteva matrimoni fra
parenti stretti. Dopo che Giuseppe salvò la vita a Maria ed essi si sposarono
ufficialmente, non pensate che Giuseppe continuasse a chiedere a Maria di chi era
veramente figlio Gesù? Maria, però, non poteva rivelare il segreto perché, se l’avesse
fatto, tutta la famiglia - compresi Zaccaria ed Elisabetta - sarebbero stati condannati
dalla società e avrebbero potuto essere lapidati a morte.
Supponete che Gesù avesse sposato la sorella minore di Giovanni Battista
restaurando quanto era avvenuto nel Giardino di Eden. Anche Giovanni Battista
sapeva che Gesù era suo fratellastro. Sebbene Gesù volesse sposare la sua sorellastra,
Maria non poteva permetterglielo perché conosceva le conseguenze. Anche se Maria
avesse accettato, Elisabetta non l’avrebbe permesso. Se Elisabetta fosse stata
d’accordo, allora Zaccaria avrebbe rifiutato. Si sarebbero creati così tanti problemi
con tutta la famiglia. Era una situazione doppiamente difficile a quel tempo. Dovete
capire chiaramente questo segreto.
Se tutto fosse andato secondo la volontà di Dio e Gesù avesse potuto sposare la sua
sorellastra con il consenso di Maria, di Elisabetta e di Zaccaria, la famiglia e la tribù
celesti sarebbero state stabilite. Questo sarebbe stato l’inizio del Regno di Dio sulla
terra. Se Giovanni Battista avesse portato la sua famiglia e 7.000 suoi seguaci a Gesù
Cristo, quella sarebbe stata la base per costruire il Regno di Dio sulla terra. Avrebbe
indennizzato i fallimenti dei Regni d’Israele del Nord e del Sud.
Negli ultimi giorni, a causa della confusione nella famiglia di Gesù, tante persone
hanno più di una moglie e i figli nati dalla seconda o dalla terza moglie sono anche
più intelligenti di quelli nati dalla prima moglie. A causa del fallimento della famiglia
di Gesù vediamo un sacco di confusione nel nostro mondo, compreso l’incesto. Se
Gesù avesse potuto stabilire la sua famiglia e la sua tribù, tutto sarebbe andato bene.
Ma Gesù fu crocifisso.
Con al centro la cultura sposa del Cristianesimo, l’America avrebbe dovuto
accettarmi nel 1945. A causa del fallimento dell’America, i problemi sessuali e
addirittura l’incesto proliferano. È come un inferno vivente. Ecco come la storia
riflette il corso dell’indennizzo. Dopo essere stato respinto dal Cristianesimo e
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dall’America, ho passato 40 anni a porre la fondazione. Sto espandendo la fondazione
che ho fatto nell’America del Nord all’America del Sud.
Rapporti irrisolti nella mia famiglia
A causa dell’intromissione e dell’invasione di Satana, la mia famiglia ha ancora
alcuni compiti da completare. La madre di Sung Jin Nim, la mia moglie originale, e
la nostra Vera Madre non si sono mai incontrate. Sono delle estranee, senza alcuna
relazione. Sung Jin Nim, però, può sentire il desiderio di venire a casa mia a vivere
con me. Come mio vero figlio ha il diritto di portare sua madre. Nemmeno i Veri
Genitori potrebbero impedirlo. Ci sarebbe un confronto fra la madre di Sung Jin Nim
e la Vera Madre. Sapendo questo, ho lavorato silenziosamente su questo problema in
questi ultimi 40 anni. Ecco perché il nostro primo figlio e la nostra prima figlia hanno
dei problemi, in un certo senso. Alcuni di voi, invece di aiutare i Veri Figli a stare
lontani dai guai, li hanno aiutati a rimanere più coinvolti.
La Vera Madre ha pagato una quantità enorme di indennizzo di sofferenza perché, se
non offre più amore a Sung Jin Nim che ai suoi stessi figli, non può superare la
collina del corso d’indennizzo. Se la madre di Sung Jin Nim muore e lascia una
maledizione su me e sui Veri Figli, la restaurazione non potrebbe essere realizzata.
Avete ignorato questi fatti, ma questa è una formula storica. È come un cancro nel
cuore di Dio e nel mio cuore.
Dovete capire la fondazione su cui sono apparso. Siete tutti nati sulla fondazione che
io ho stabilito. Non siete apparsi dal nulla. Dovete capirlo. Subito dopo la Seconda
guerra mondiale, l’America aveva l’opportunità di accettarmi, di fare dietro front e
liberarsi dai problemi del sesso libero e dell’incesto. Tuttavia, poiché non si è unita a
me, l’America sta colando a picco. È come un inferno vivente. Io sono venuto a porre
il freno a questa corrente. Per far questo ho dovuto persino sopportare Danbury. La
storia vive con voi. Se siete malati dovete essere curati o potreste morire. Senza
conoscere questa formula, non avete scampo.
Ho rivelato questa verità alle donne giapponesi venute in Corea, ma questa è la prima
volta che rivelo queste cose in America. Ho rivelato questa verità alle donne
giapponesi perché il Giappone è in posizione Eva. Io, nella posizione di Adamo, devo
rivelare questa verità prima ad Eva. Le donne coreane sono nella posizione di sorella
maggiore, mentre quelle giapponesi sono nella posizione di sorella minore. Le donne
americane sono nella posizione della terza figlia. Tutto questo è allo scopo di
indennizzare la storia.
Completare la missione di Gesù
Gesù doveva restaurare il fallimento del primo Adamo, restaurare la famiglia e la
tribù e stabilire la fondazione fino al livello nazionale. La missione del Signore del
Secondo Avvento è l’espansione di quello che doveva realizzare Gesù. Il
completamento della missione di Gesù è la missione del Secondo Avvento. Il Signore
del Secondo Avvento, Tuttavia, deve espandere la fondazione a livello mondiale. Ho
restaurato i fallimenti della famiglia del primo Adamo e i fallimenti del secondo
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Adamo. Ho stabilito la fondazione per la vittoria a livello mondiale, nazionale e
familiare. Tutti i tre livelli sono stati portati a termine completamente. I Veri Genitori
sono apparsi a livello familiare, a livello nazionale e a livello mondiale.
Tutti i fallimenti verticali devono essere restaurati sul piano orizzontale al tempo del
Secondo Avvento. Questa linea (indica la lavagna) rappresenta la fratellanza verticale
del primo Adamo, del Secondo Adamo e del terzo Adamo. Riferirsi alle persone
come a dei fratelli, significa che essi appartengono ad un’unica generazione. Ecco
perché questi 4.000 anni di storia dovevano essere restaurati entro una generazione o
40 anni.
La mia vittoria a livello mondiale comprende automaticamente il livello familiare e
nazionale. Perciò, se desidero condividere questa vittoria con Adamo a livello
familiare e con Gesù a livello nazionale, Satana non si può opporre. La meta dell’era
del Completo Testamento è la stessa di quella dell’era dell’Antico e del Nuovo
Testamento.
Restaurare le famiglie rappresentative
Grazie alla proclamazione dei Veri Genitori e dell’era del Completo Testamento tutti
gli spiriti del mondo spirituale dal tempo di Adamo in poi sono in grado di scendere
nel regno fisico e lavorare con noi. La famiglia di Adamo è come la coppia caduta,
che si è sposata da sola senza preoccuparsi degli altri. Il tempo di Gesù è come la
coppia che vive insieme senza essere sposata ma che mette al mondo dei figli. Al
tempo del Signore del Secondo Avvento, uomini e donne puri stabiliscono famiglie
pure. Nella storia della Chiesa dell’Unificazione, io ho esteso questo rapporto
verticale da Adamo fino al Secondo Avvento, a livello orizzontale. Alla benedizione
ho dato titoli diversi a certe coppie come rappresentanti della famiglia di Adamo,
della famiglia di Noè e così via.
Vi rendete conto che durante i due anni trascorsi da quando ho dichiarato i Veri
Genitori e l’era del Completo Testamento ci sono stati più cambiamenti sensazionali
che durante i precedenti 40 anni? Il mondo è cambiato totalmente. Persino in
America quelli che mi si opponevano sono scomparsi perché sono stati sfidati da altri
che conoscono la mia fondazione. Sto condividendo orizzontalmente e verticalmente
la gloria e la vittoria che ho ottenuto a livello mondiale. Poiché ho distribuito la gloria
a livelli diversi, come il livello di Adamo e quello di Gesù, tutti gli antenati che sono
collegati a quei livelli possono lavorare insieme. La potenza di Satana ora non può
più scagliarsi contro di noi.
Il falso matrimonio fu la causa dei problemi all’inizio della storia umana. Ora, con
l’amore dei Veri Genitori come punto centrale, ognuno è innestato al vero lignaggio.
I figli ereditano automaticamente la proprietà dei loro genitori. Perciò, con al centro il
Vero Padre, tutti gli uomini hanno l’opportunità di diventare dei veri figli e
raggiungere la perfezione. Il punto d’intersezione dove potete trattare verticalmente
col mondo spirituale e orizzontalmente con il mondo fisico è il punto dove potete
collegarvi alla mia vittoria. Se siete centrati sui Veri Genitori con fede assoluta,
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potete restaurare l’amore e la linea di sangue che furono persi nel Giardino di Eden.
Una volta realizzato ciò, questo vero lignaggio durerà per l’eternità.
Abbiamo celebrato una cerimonia nuziale per 36.000 coppie nel 1992. L’anno
prossimo (1995) ci saranno 360.000 coppie. Se saranno benedette 3.600.000 coppie,
il mondo rimarrà calmo? (Risate). In futuro 5 miliardi di persone possono essere
benedetti in sette giorni utilizzando i mass media. Ora potete viaggiare in ogni angolo
della terra in un giorno. Non siete qualificati a passare nel mondo spirituale se non
avete l’esperienza di vivere con i Veri Genitori. Attraverso l’elevato progresso dei
mass media, i 5 miliardi di persone del mondo ora possono scoprire ciò che sto
facendo in ogni momento della mia vita.
Sapete che ho una fondazione molto concreta nel mondo dei media? Una volta che i
canali televisivi faranno a gara per presentare i Principi Divini attraverso i mezzi di
comunicazione, ci vorranno solo 40 giorni per educare i 5 miliardi di persone della
terra. I 4.000 anni di storia culminano con la mia presenza qui. Questa è la
valutazione finale della provvidenza di Dio. Stiamo vivendo tutti nello stesso periodo
e tutti ora sono fratelli e sorelle. Ho lavorato per salvare tutta l’umanità per 40 anni ed
ora ho ottenuto la vittoria mondiale. Per ereditare la mia missione e la mia vittoria, la
seconda generazione deve ripulire i pasticci di questo mondo e salvare l’umanità. La
seconda generazione deve andare in tutto il mondo e piantare la tradizione dei Veri
Genitori.
È un miracolo per voi essere completamente accolti ed accettati come veri figli dei
Veri Genitori e stabilire il Regno di Dio sulla terra. Se dico a tutti quei membri
americani che mi hanno seguito di fare dietro front e ritornare alla loro vecchia vita,
lo fareste? Se dico ai fratelli e alle sorelle giapponesi di tornare in Giappone e
riprendere il loro vecchio stile di vita, lo fareste? Grazie a questo corso vittorioso di
40 anni, restaurare il mondo dovrebbe essere facile.
Mi potete superare?
Domani tornerò in Corea. Non aspettatevi che torni in America. Desidero vedervi
dopo che vi siete qualificati offrendovi per i paesi sottosviluppati del mondo.
Supponete che il nipote di Rockefeller diventi nostro membro ed io gli dica di
vendere le sue proprietà e di andare ad aiutare la gente che muore di fame in Africa,
lo farebbe? Potete intraprendere questo tipo di azione? (Sì). Voi membri americani
siete fieri di essere i migliori. Supponiamo che vendiate tutti qualcosa che possedete
per comperare un pezzo di terra in Sud America o in Africa; allora diventerete il
salvatore di quella particolare terra. Lo farete? (Sì). Ho quasi 80 anni. Immaginate
che mi ammali o mi stanchi di questa missione. La fareste lo stesso? (Sì!) Anche se io
non ci sono, la fareste, vero? (Sì). Quando sono andato in Sud America recentemente,
persino i membri giovani non mi stavano dietro. Nessuno mi ha potuto battere nella
pesca. Non riuscivano a resistere al lavoro duro senza mangiare. Naturalmente, senza
dormire, nessuno riesce a tenermi testa.
Sarete battuti da me o mi supererete? (Ti supereremo, Padre). Le vostre voci sono
state registrate sul nastro. Com’è stupendo che durante la vostra vita abbiate lavorato
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

assieme ai Veri Genitori! Questa è la mia conclusione e la benedizione per voi in
questo speciale Giorno di Natale.
Tradotto da “Total Evaluation of God’s Historical Providence” - Today’s World,
giugno 1995
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Sta Iniziando una Nuova Dimensione
Leaders’ Conference
7 febbraio 1995 - Washington D.C.
Hideo Oyamada è il rappresentante della nazione Eva. Le nazioni Adamo ed Eva
hanno bisogno di creare unità. Perciò lui (Mr. Oyamada) sarà il mio interprete. (Il
Padre ride). Questo è il mio 75° compleanno e il 52° compleanno della Madre. Ecco
perché ho invitato tutti i missionari che lavorano oltremare qui in America. Il 50°
anniversario della fine della Seconda guerra mondiale segna un periodo di
cambiamento. Sta iniziando una nuova era ed una nuova dimensione. Dal punto di
vista provvidenziale non abbiamo una nazione celeste, non abbiamo una patria
celeste. Il desiderio più grande di tutti gli esseri umani è di avere i nostri genitori
originali e la nostra patria originale. Questo è il desiderio originale dell’uomo dalla
sua nascita. A causa della caduta abbiamo perso il nostro antenato originale e la
nostra patria originale. Il Cristianesimo ha cercato di trovare l’antenato originale e la
patria originale. La storia umana dopo la caduta narra la ricerca di questo antenato
originale e della patria originale.
(Il Padre scrive alla lavagna e Mr. Oyamada legge le parole che ha scritto) Dio,
Adamo, Eva, Caino, Abele; Satana, Adamo, Eva, Caino, Abele. Se gli antenati
dell’uomo non fossero caduti, gli ordini del Padre Celeste andrebbero direttamente ad
Adamo e gli ordini di Adamo andrebbero ad Eva. Poi Eva, come madre, darebbe gli
ordini a Caino, il figlio maggiore, e Alla fine, questi arriverebbero al figlio minore.
La caduta, però, sconvolse completamente questo ordine celeste e tutti i membri della
famiglia lottarono fra loro. A causa del conflitto e della mancanza di unità, il Padre
Celeste non poté dimorare in quella famiglia. Il mondo originale di Dio andò perduto
e tutto fu completamente annientato.
Al posto del Padre Celeste, Satana ha controllato tutto il mondo. Al posto di Adamo
ci fu Adamo caduto, al posto di Eva ci fu Eva caduta e al posto di Caino ci fu Caino
caduto. Dovete capire chiaramente che, a causa della caduta, abbiamo perso il
concetto originale di ordine. La storia è stata la storia della salvezza, della
restaurazione e della ricreazione. La provvidenza della salvezza è la provvidenza
della restaurazione e della ricreazione.
La formula per restaurare tutto
C’è una formula celeste per restaurare tutto, che risale al processo originale con cui
Dio creò il mondo. Prima di tutto, il Padre Celeste creò l’ambiente, compreso il sole,
l’aria, l’acqua e la terra. Senza questi quattro elementi la vita umana, e di fatto tutti
gli esseri viventi, morirebbero. All’interno dell’ambiente ci sono sempre rapporti
soggetto e oggetto. Questo rapporto soggetto oggetto è la formula. Se analizzate
attentamente i regni minerale e vegetale, trovate più e meno in un rapporto reciproco.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Ci sono animali maschio e femmina. Gli esseri umani esistono come uomini e donne.
Tutto l’ambiente è composto da più e da meno, da soggetto e oggetto.
Senza soggetto e oggetto non ci può essere nessuna azione o movimento. L’universo
ha avuto origine attraverso una forza o un potere. Che cos’era questa energia e da
dove è venuta? Prendete ad esempio il rapporto marito e moglie: da dove viene la sua
energia? Cosa viene prima, l’energia o l’azione? Un ragazzo guarda una ragazza e poi
ecco che comincia l’azione. L’azione viene prima della forza o dell’energia. L’azione
reciproca non viene da un’esistenza singola; c’è bisogno delle caratteristiche duali.
Quando c’è un rapporto reciproco fra soggetto e oggetto, si crea la base per l’energia.
Allora come si uniscono soggetto e oggetto? La motivazione è il vero amore.
L’amore è la motivazione e l’azione il risultato. Un rapporto reciproco inizia quando
uno investe sé stesso. Il lavoro della creazione di Dio iniziò con l’investimento. Dio
investì Sé stesso e poi se ne dimenticò, una volta dopo l’altra, continuamente. Il Padre
Celeste è nella posizione di soggetto e dà amore a noi che siamo in posizione di
oggetto. Quando noi riceviamo questo amore e questo investimento da parte del
Padre Celeste e Gli restituiamo energia, quello è l’inizio di un rapporto reciproco. Su
quella fondazione si crea un “più” più grande e una dimensione “più” più alta. Ecco
perché Dio creò la nostra mente originale e ci diede il desiderio di passare dal livello
individuale a dimensioni sempre più alte, compreso il livello familiare, il livello di
clan, il livello tribale, il livello mondiale e il livello universale, finché Alla fine,
diventiamo l’oggetto di Dio.
Qual è la motivazione di Dio nel creare? Creare l’oggetto d’amore. Il Padre Celeste
continuò ad investire sempre di più per avere un oggetto più grande. Il Padre Celeste
ha lo stesso tipo di sentimenti degli esseri umani. Se siete soli, che tipo di compagno
cercate? Un oggetto d’amore. Come soggetto assoluto, Dio investe e dimentica,
investe e dimentica eternamente. Come oggetti di fronte al Padre Celeste, anche noi
dovremmo investire e dimenticare, investire e dimenticare. In questo modo possiamo
diventare gli oggetti di Dio.
Investire e dimenticare significa servire un’altra persona con spirito di sacrificio;
questa è l’origine dell’universo. Come soggetto dell’amore, Il Padre Celeste ha
bisogno di un oggetto da amare. Ecco perché iniziò a creare l’universo. Come oggetti
orizzontali dell’amore, abbiamo bisogno di creare la fondazione su cui il Padre
Celeste può stabilirsi su questa terra. La base su cui il Padre Celeste si può insediare è
la famiglia. Questa è l’unità più fondamentale della creazione del Padre Celeste.
Tutto sarà organizzato e mobilitato attraverso l’unità familiare. Attraverso la
famiglia, il Padre Celeste vuole danzare e cantare con noi, gioendo del rapporto che
ha con noi. Il nucleo centrale della famiglia è un uomo e una donna, marito e moglie.
Marito e moglie devono essere uniti nella mente e nel corpo. Su questa base, il marito
diventa “più” e la moglie “meno”. All’interno della coppia, più e meno devono essere
uniti. Attraverso questa unità, il marito e la moglie diventano un “più” ad un livello
superiore, che porta alla creazione dei figli. Marito e moglie diventano genitori,
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dando nascita ai figli che crescono e diventano a loro volta genitori. Queste tre
generazioni compongono la famiglia.
La formula di Dio è basata sui rapporti reciproci. Quando vi guardate il volto, vedete
due occhi che funzionano in un rapporto reciproco. Non avete una narice sola, ne
avete due che funzionano in un rapporto reciproco. Tutto esiste per il bene
dell’oggetto. Qual è la forza che permette alla mente e al corpo, a marito e moglie, ai
genitori e ai figli di unirsi? Il vero amore. Da dove viene il vero amore? Se cercate un
partner da sposare, volete un coniuge che sia migliore o peggiore di voi? Da dove
viene quella motivazione? Anche il Padre Celeste cerca un partner d’amore. Questo è
un desiderio eterno, originale e assoluto: il desiderio di un oggetto d’amore superiore.
Vogliamo sperimentare l’amore a livelli più alti. Attraverso il vero amore, possiamo
collegarci all’intero universo.
Lo standard per tutti questi livelli d’amore è la famiglia. Persino il Presidente degli
Stati Uniti si collega alle persone sulla base della famiglia. Se Adamo non fosse
caduto, si sarebbe collegato a tutto l’universo con la famiglia come punto centrale.
Sarebbe stato un soggetto immutabile, rappresentando l’intero universo come un re.
Il Presidente degli Stati Uniti rappresenta l’intera nazione. Adamo ed Eva sarebbero
stati il re e la regina della loro famiglia e Alla fine, il re e la regina della tribù e della
nazione. Il Padre Celeste è in posizione di soggetto e gli esseri umani sono
automaticamente nella posizione di oggetto. Ci sono re e regine a livelli diversi, ma
per quanto grande sia il loro livello, devono rientrare completamente nella formula,
cioè il vero amore.
Investire e dimenticare
Il vero amore inizia con un investimento totale che poi viene dimenticato. Investire e
dimenticare significa servire gli altri e pensare con spirito di sacrificio. La persona
che serve costantemente il prossimo e pensa con questo spirito, diventa sempre la
figura centrale. Mi seguite? Questo è un insegnamento importantissimo. Perché il
Padre Celeste è il soggetto eterno? Dall’inizio della creazione Egli ha continuato
eternamente a investire e dimenticare, investire e dimenticare, con spirito di
sacrificio.
Se in una famiglia ci sono dieci membri, quello che è più disposto al sacrificio e si
sacrifica dieci volte più degli altri, è la figura centrale. Servire gli altri e sacrificarsi
per loro è il nostro standard morale e il nostro insegnamento. Poiché il Padre Celeste
è questo tipo di soggetto eterno, noi, come Suoi oggetti, dobbiamo automaticamente
avere la stessa attitudine e seguire lo stesso principio. Un membro della famiglia si
sacrifica per gli altri e li serve, poi quella famiglia si sacrifica per il clan e serve le
centinaia di famiglie del clan.
Nella creazione il Padre Celeste iniziò con il mondo minerale, investendo Sé stesso e
dimenticando finché non emerse il livello più alto, il regno vegetale. Nel regno
vegetale, così come in quello minerale, ogni cosa è composta da più e da meno. Tutto
ha seguito la formula.
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I bambini sono educati all’asilo e poi alla scuola elementare secondo questa formula
del più e meno. Dopo aver finito le elementari vanno alle scuole medie e alle scuole
superiori; ad ogni stadio incontrano il concetto del più e meno. Quando vanno
all’università e poi seguono un corso di specializzazione per laureati, imparano la
formula del più e meno. Su questa base ogni livello, compreso quello nazionale e
mondiale, segue la stessa formula di sviluppo attraverso il rapporto reciproco fra più
e meno.
Se andate a testimoniare nel vostro stato o nazione, dovreste essere il soggetto di
quell’ambiente. Iniziate nel ruolo di oggetto e servite le persone finché Alla fine,
conquistate il ruolo di soggetto.
Se guardate il corso che ho intrapreso fino ad oggi, vedrete che io mi collego al
mondo accademico, politico e dei media facendo sempre dei collegamenti con i livelli
più alti, seguendo questa formula. Io parto dalla posizione di oggetto e servo le
persone in quel campo. Alla fine, conquisto la posizione di soggetto. Questa è la
formula assoluta, la legge di ferro. Ho servito famosi professori e studiosi e Alla fine,
essi hanno imparato che il Rev. Moon è superiore a loro. Se seguirete questa formula
diventerete la figura centrale. Nel mondo accademico, politico e dei media, ho
continuamente investito e dimenticato. Persino gli studiosi vincitori del premio
Nobel, che pensavano di essere al centro del sapere, sono nulla di fronte a me.
L’individualismo è un grosso problema. Le persone vogliono sempre ricevere senza
investire. Prima, invece, dovete investire e poi potete ricevere. Capite? Conoscete
chiaramente la formula universale. Quando andate alle elementari dovete unirvi al
vostro insegnante. Poi potete passare al livello superiore, cioè la scuola media. La
stessa cosa vale per le scuole superiori e l’università. Dovete unirvi al soggetto e poi
salire ad un livello più alto.
Seguendo la formula di investire e dimenticare potete svilupparvi dal livello
individuale fino al Padre Celeste. Quanti soldi ho investito fino ad oggi? Non ho
preso nota di quanto ho investito. Ho dimenticato tutto. Io semplicemente investo e
dimentico.
Tuttavia, tutti questi processi possono essere integrati completamente in seno alla
famiglia. Tutti i membri della famiglia dovrebbero essere collegati perché ognuno
esiste per gli altri. Qual è la motivazione di tutte le azioni dell’universo? Anche se ci
sono tante dimensioni diverse, seguono tutte la formula del vero amore.
Che tipo di persone erano i santi e i saggi? Gesù Cristo, per esempio, insegnò che
dobbiamo amare i nostri nemici. Ciò vuol dire dimenticare gli sbagli e perdonare il
nemico. Quando ho deciso di pubblicare il Washington Times? Mentre era in corso il
processo ero considerato il nemico della nazione. Fu presentata una istanza in
tribunale e mi misero in prigione. Io, però, ho investito e dimenticato. Questo,
automaticamente, ha fatto di me la figura centrale. Questa è un’applicazione della
formula universale.
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Sacrificarsi per l’insieme
Guardate la mia mano. Da sola la mano non ha nessun significato. Che significato
hanno i miei occhi, il mio naso, le mie orecchie e le mie gambe? Esistono per me.
Separate all’insieme non hanno alcun valore. Persino il naso esiste per l’insieme. I
cinque o sei organi esistono per il bene del loro oggetto. E le mie labbra? Esistono per
me. A cosa servono le mie orecchie? Esistono per me. Tutti gli organi del mio corpo
esistono per me. Così dovremmo sapere chiaramente che in tutto il mondo nulla
esiste per sé stesso, ma per il bene di un livello superiore.
Qual è il punto d’inizio del mondo materiale? Qual è la motivazione della sua
esistenza? Tutte le cose materiali desiderano collegarsi agli esseri umani. Qual è la
motivazione dell’esistenza di una molecola o di un atomo? Raggiungere il regno
superiore, vegetale, al più presto possibile, per essere assorbiti da qualche soggetto in
un regno più alto.
L’individuo si sacrifica per amore della famiglia. Tutti gli esseri cercano lo scopo più
alto. Ogni essere cerca di unirsi ad un regno superiore che rappresenta Dio. Abbiamo
bisogno di passare a regni più alti per poter Alla fine, raggiungere il Padre Celeste;
passiamo dalla famiglia al clan, dal clan alla nazione, dalla nazione al mondo e dal
mondo al Padre Celeste. Questa è la formula storica tradizionale che tutte le cose
devono seguire.
In rapporto al mondo animale, gli esseri umani occupano la posizione di Dio; gli
esseri umani rappresentano Dio per il mondo animale. Gli uomini sono al vertice
della creazione e tutte le creature vogliono seguirli. Qual è la motivazione del regno
minerale? Diventare parte del regno vegetale. Quando guardate questo fenomeno
come un processo verticale e orizzontale, se il regno orizzontale fa pressione
sull’aspetto verticale, lo spinge più in alto e se l’aspetto verticale preme sull’aspetto
orizzontale, esso diventa più ampio. Che cosa ci insegna questo? Se sacrifichiamo il
nostro corpo, la mente diventerà più alta. E se la nostra mente diventerà più alta, il
corpo non potrà lamentarsi. Qui troviamo il principio per cui l’aspetto orizzontale
deve sacrificarsi per quello verticale; ecco perché sacrifichiamo il nostro corpo per
amore della nostra mente, che è il nostro aspetto verticale.
Le piante si sacrificano perché sanno che sacrificandosi entrano a far parte di un
livello più alto. Tutto il mondo vegetale si sacrificherebbe per un piccolo coniglio
disposto a sacrificarsi per una tigre, perché la tigre è a un livello più alto. Alla fine,
tutto il mondo animale vorrà sacrificarsi per gli esseri umani.
Anche se il nostro corpo non si vuole sacrificare, dovrebbe sacrificarsi per amore
della mente. Ecco perché tutte le religioni ci insegnano a sacrificare il corpo per
amore della mente. Tuttavia, poiché il nostro corpo non vuole mai sacrificarsi, lo
dobbiamo spingere per permettere alla mente di salire ad un livello superiore. Se la
nostra mente cerca di avvicinarsi al Padre Celeste da sola, ci vorranno mille anni, ma
se sacrifichiamo completamente il corpo, possiamo raggiungere il Padre Celeste in un
secondo. Dovremmo sapere che la formula universale tradizionale per lo sviluppo è
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sacrificare sé stessi, investire e dimenticare. Poiché questa formula è andata perduta,
le persone non sono state in grado di svilupparsi.
La dimora dell’amore, della vita e del lignaggio
A cosa vogliono avvicinarsi tutte le cose? Al luogo dell’amore, il luogo dove si
scambia l’amore: i nostri organi sessuali. Tutte le cose vogliono collegarsi all’amore,
alla vita, alla linea di sangue e alla coscienza, che sono tutte legate nel luogo dove
l’uomo e la donna si uniscono: gli organi sessuali. Questa è la dimora dell’amore,
della vita, della linea di sangue e della coscienza. Ogni scopo risiede lì. Il movimento
dell’universo è basato su questa formula.
Come esseri umani dobbiamo seguire la via del Padre Celeste; dobbiamo collegarci
alla parte più profonda del Padre Celeste. Tutti gli esseri umani si avvicinano al luogo
originale dell’amore come figli, fratelli e sorelle, mariti e mogli e genitori. Le persone
in tutti i quattro stadi della vita umana si avvicinano a questo luogo originale
dell’amore. Questo è il luogo del rapporto sessuale. Questa è la formula per
l’esistenza del mondo.
Come esseri umani dobbiamo andare verso Dio. Il mondo animale va verso gli esseri
umani e, attraverso di loro, va verso Dio. La motivazione del mondo animale è
raggiungere il regno dell’amore di Dio attraverso gli esseri umani. Questa è la
formula. Se l’annulliamo, tutto ciò che esiste a questo mondo sarà distrutto. Questo è
il concetto fondamentale del nostro essere.
La teoria dell’evoluzione di Charles Darwin era completamente sbagliata. Parlava
della sopravvivenza del più forte e dei deboli che erano sacrificati per i più forti. La
gente è confusa perché non sa qual è il soggetto e qual è l’oggetto. Non conosce la
formula che regola il rapporto soggetto e oggetto. Non sa chi viene prima, il concetto
o la sostanza. Prima viene il concetto o l’amore, seguito dalla sostanza, l’uomo e la
donna. C’è l’aspetto concavo e quello convesso.
Sulla base dell’unità fra concavo e convesso, vengono stabiliti l’amore e la vita.
Attraverso il rapporto reciproco, più e meno si uniscono e formano una unità su una
dimensione più alta. Questa è la formula dello sviluppo.
Prendete i vostri occhi, ad esempio. Chi è venuto prima, il concetto o la sostanza?
Prima che l’occhio si sviluppasse, sapeva che esisteva il sole? Non lo sapeva, ma lo
scopo dell’occhio è cercare il sole. Il naso sapeva che c’era l’aria prima di esistere?
No, non lo sapeva. Qual è lo scopo di avere le ciglia? Sono come uno schermo.
L’occhio sapeva che sarebbero volate dappertutto delle cose e che per questo avrebbe
avuto bisogno delle ciglia? L’occhio stesso non lo sapeva, ma il concetto sì. Forse
pensate che non voglia dire nulla avere le ciglia, ma prima che esse esistessero c’era
un enorme bagaglio di conoscenza che ha dato origine alla sostanza. Sapete perché
battete le palpebre?
Forse la palpebra sapeva che nell’aria ci sarebbe stata la polvere? I canali lacrimali si
sono sviluppati perché l’occhio sapeva che nell’aria ci sarebbe stata la polvere?
L’occhio non sapeva queste cose. Pensate che l’occhio sarebbe più bello e
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conveniente senza le sopracciglia? Ma senza le sopracciglia come si potrebbe tenere
fuori dall’occhio il sudore salato? Perché abbiamo delle linee sulla fronte? Sono le
linee del sudore. Così sappiamo che il concetto esisteva prima della sostanza.
L’organo sessuale dell’uomo sapeva, prima di nascere, che sarebbe andato dentro
l’organo sessuale della donna? (Risate) No. È venuto prima il concetto. Qual è il
significato del naso? (Il Padre ride). Per una donna avere dei peli nel naso è una cosa
terribile. Prima c’è il concetto, poi la sostanza. Seguite? Prima viene il concetto, poi
la sostanza.
Fra le amebe e gli esseri umani ci sono migliaia e migliaia di rapporti. Gli esseri
umani vengono su quella fondazione. Senza il collegamento di un rapporto d’amore,
nessun nuovo bambino può venire al mondo. Ogni fase dello sviluppo, dai livelli più
bassi a quelli più alti, ha avuto sempre luogo attraverso un rapporto d’amore. Senza
di esso non potremmo raggiungere dei livelli superiori. Quindi la teoria
dell’evoluzione è falsa, è il modo di pensare di un ladro. Il concetto è la priorità.
Potete vedere l’amore? Non possiamo vederlo né toccarlo. Allora come conosciamo
questo? Senza un oggetto d’amore, non possiamo sapere che l’amore esiste. Abbiamo
l’amore, la vita, la linea di sangue e persino la coscienza, ma poiché siamo così
completamente uniti ad essi, non possiamo sentirli. Quante volte battete le palpebre?
Potete calcolarne il numero? Perché non lo sapete? Ogni centimetro quadrato è
influenzato dalla pressione dell’aria, ma noi non sentiamo quella pressione. Se
mettete la mano sul petto, cosa sentite? Il battito del vostro cuore. Quante volte al
giorno batte il vostro cuore? Fa un rumore forte, eppure non ce ne rendiamo conto
perché non possiamo sentirlo. Perché? Quando andate al gabinetto vi mettete una
grossa maschera davanti al naso? Poiché siamo completamente uniti a quell’odore
non lo sentiamo.
Il punto zero
Perché Dio ci ha creati così totalmente uniti a certi aspetti di noi stessi che non
possiamo neppure sentirli? Se avete un oggetto d’amore, potete improvvisamente
sentire l’amore, la vita, la linea di sangue e persino la coscienza. Un oggetto d’amore
crea un grande stimolo; è uno stimolo potente, come una scossa elettrica. Se
investiamo solo il 30% e trascuriamo il restante 70% non possiamo ricevere nulla dal
soggetto dell’amore. Invece, se investiamo il 100% o di più, allora possiamo sentire
lo shock dell’amore attraverso il soggetto dell’amore. Uno shock al 100%, completo!
Se non viviamo al 100% per amore degli altri, non possiamo sentire lo shock
dell’amore.
Se la nostra mente e il nostro corpo sono in conflitto fra loro, come possiamo
muoverci? Non possiamo avvicinarci al punto zero in quella condizione. Il punto zero
è il punto dove soggetto e oggetto, più e meno, si collegano. Quindi, prima dovreste
unire la vostra mente e il vostro corpo, poi dovete unirvi al vostro coniuge.
Specialmente gli americani hanno bisogno di capire che l’individualismo non può
portare l’unificazione. Dovete avvertire gli americani di cambiare e andare dalla parte
opposta. Potete farlo?
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Questa è la formula che abbiamo bisogno di imparare dal sole, dall’aria, dall’acqua e
dalla terra. Essi si sacrificano per gli altri. Questi quattro elementi si sacrificano e
servono gli altri. Per esempio, se c’è una piccola apertura, l’acqua ci entra dentro. Nel
corpo il sangue penetra nelle aperture più piccole. In un albero, i fluidi salgono sui
rami più alti. Persino l’aria segue la stessa formula. Investe e dimentica, dà in modo
sacrificale. Anche il sole lavora così duramente; ma si prende forse un po’ di riposo?
Per cento milioni di anni ha continuato a dare luce, senza fermarsi. Il sole rappresenta
la posizione di Dio, è l’elemento della vita senza il quale nessun essere può
mantenere la propria esistenza.
L’amore è più simile all’acqua o all’aria? Sia l’aria che l’acqua scorrono. L’aria di
un’alta pressione scorre verso un’area di bassa pressione, oppure l’aria di una bassa
pressione scorre verso l’aria di un’alta pressione? L’aria di un’alta pressione scorre
verso l’area di una bassa pressione. Proprio come il sole e l’aria di un’alta pressione,
il Padre Celeste investe e dimentica scendendo nelle aree basse. Supponete che
l’acqua sia diretta verso un luogo sporco; forse protesterà perché va verso un posto
basso? L’acqua e l’aria scorrono liberamente dappertutto ed occupano ogni luogo.
Questa disponibilità a scorrere è la formula dell’amore.
Immaginate se una nuvola giapponese dicesse: “Io odio le nuvole americane. Non
voglio essere accoppiata ad una nuvola americana”. Pensate che questo
succederebbe? Supponete che un mare giapponese dicesse: “Non voglio circolare in
una zona americana”. O supponete che l’aria di un oceano americano protestasse
perché deve circolare per 4.000 miglia fino al Giappone. Succede questo? L’acqua fa
discriminazione fra i paesi sottosviluppati e quelli sviluppati? Ci sono confini
nazionali che dividono le correnti? Come sono gli esseri umani in confronto alle
correnti d’acqua? Gli uomini creano confini e fanno discriminazioni fra loro.
I passeri americani e quelli coreani cinguettano in modo diverso? Perché i coreani e
gli americani hanno lingue diverse? Causano dei danni. Chi ha causato questo? Si
odiano e lottano fra loro. I genitori e i figli lottano. Persino il riso - o il pane per il
mondo occidentale - non vuole sentire quei rumori. Dio non dimora là dove c’è
conflitto. Se la vostra mente e il vostro corpo sono in lotta, Dio non abita con voi. La
legge universale non lo permette. Dobbiamo capire chiaramente questo concetto.
Restaurare la famiglia
La formula della ricreazione comporta il rovesciamento delle posizioni Caino e
Abele. A causa della caduta, il progetto originale fu perduto. Restaurazione significa
ritornare al punto originale, l’unità familiare originale, la formula familiare originale
dei genitori e dei figli. Poiché ha perso la famiglia, Dio ha cercato continuamente la
famiglia. Dio scende nella parte più bassa cercando l’Abele più basso del mondo
satanico. Satana occupa la posizione dominante nel mondo satanico, mentre Dio è
sceso all’inferno. Quanto è miserabile la Sua situazione! Dal punto di vista
provvidenziale, com’è straordinario l’indennizzo!
Fino ad oggi Caino e Abele hanno lottato. Abele è l’ala destra e Caino l’ala sinistra, e
hanno lottato continuamente. Dov’è iniziato questo conflitto? Nella famiglia di
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Adamo. Adamo ed Eva erano i genitori e Caino e Abele erano il fratello maggiore e il
fratello minore. A causa della caduta, Adamo ed Eva non furono dei veri genitori; per
questo il figlio maggiore e il figlio minore cominciarono a lottare. Se i genitori hanno
il vero amore come loro punto centrale, il fratello maggiore e quello minore si
abbracceranno. Tuttavia, senza genitori, non c’è la forza che porta ad abbracciarsi e i
figli lottano fra loro.
Così il livello della famiglia fu perduto. Per restaurarlo fu necessaria una fondazione
a un livello più alto, una fondazione nazionale. Il Giudaismo si sviluppò in posizione
Abele mentre la nazione di Israele era in posizione Caino. Dovevano essere uniti
come Caino e Abele. Quando Adamo ed Eva sono completamente uniti con al centro
il Padre Celeste, Dio può dimorare tra loro. Quando la madre e il figlio maggiore
sono uniti, la forza universale agisce. Questa è la formula della ricreazione. Mi
seguite? Quando c’è unità fra soggetto e oggetto, il potere universale dimora tra loro
e la fortuna celeste li guiderà.
Perché sentiamo dolore quando abbiamo una malattia? Il dolore esiste perché manca
unità fra soggetto e oggetto. Quando non c’è unità fra marito e moglie, il potere
celeste è respinto. Per questo provano dolore.
Migliaia e migliaia di scariche elettriche sono in funzione nell’universo. In termini di
elettricità, se più e meno sono sempre in conflitto, come possono unirsi? Se migliaia e
migliaia di scariche elettriche scendono giù, cosa succederà? Pensate che l’elettricità
comincerà gradualmente a scorrere quando c’è solo la carica positiva? Quando più e
più si uniscono, e meno e meno si uniscono, allora più e meno cominceranno a
cooperare creando un certo tipo di reazione.
Proteggere il rapporto soggetto-oggetto
Prima del matrimonio le sorelle vivono insieme e così i fratelli. Prima del matrimonio
le femmine fanno amicizia con le femmine e i maschi con i maschi. Si incontrano
ogni giorno, parlano insieme e dormono nello stesso posto. Dopo il matrimonio,
Tuttavia, si concentrano sul loro sposo. Una volta deciso il soggetto, non sono
ammessi altri soggetti. La formula celeste custodisce l’unità fra più e meno. Prima
che si formi un rapporto reciproco con un oggetto, è permesso collegarsi agli altri, ma
una volta che il rapporto reciproco è stabilito, non è consentito nessun altro soggetto
o oggetto. Dite agli altri di trovarsi il proprio sposo. Il potere universale protegge la
partnership, è una forza che aiuta. Quando marito e moglie sono uniti, le altre
influenze sono respinte. Se vedete un bell’uomo, vi interessa oppure no? (No! Tutti
ridono). Questa è la formula per potersi stabilire. È temporanea o eterna? Volete un
amore temporaneo o un amore eterno? (Un amore eterno).
Sappiamo che il Padre Celeste investe sempre e dimentica e che protegge i rapporti
soggetto e oggetto. Questa è una partnership eterna. Il vero amore significa investire e
dimenticare eternamente. Su questa base il mondo della pace, della felicità e
dell’amore eterno può essere stabilito. Sulla base della nostra stessa unità possiamo
collegarci al nostro ambiente. Quando la base orizzontale è stabilita, la dimensione
verticale agisce creando un luogo dove si possono stabilire i figli. Soggetto e oggetto,
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più e meno, hanno bisogno di essere uniti. Quando il punto centrale dell’unità è
stabilito, è possibile l’espansione orizzontale ai quattro angoli della terra. Questa è la
formula per l’ambiente dei rapporti reciproci fra soggetto e oggetto.
A causa della caduta il figlio maggiore divenne il figlio minore e il figlio minore
divenne il figlio maggiore. Restaurazione significa seguire il corso inverso e tornare
alla posizione originale. Dio poteva collegarsi solo al figlio minore, mentre tutto ciò
che era nella posizione più alta era collegato a Satana. Tutti nella famiglia, e persino
coloro che sono a livello nazionale, perseguitano le persone nella posizione più bassa,
quelle che sono in posizione Abele. A causa di queste persecuzioni, chi è nella
posizione più bassa sale automaticamente sempre più in alto. Così il fratello minore
diventa il fratello maggiore.
Perché la provvidenza di restaurazione di Dio impiega un tempo così incredibilmente
lungo? Perché il figlio maggiore perseguita sempre il figlio minore e cerca di
assassinarlo. Alla fine, però, sente rimordere la coscienza; allora si scusa e dà tutto al
fratello minore.
Risolvere i conflitti
Gesù Cristo venne a livello nazionale. Fu crocifisso fra il ladrone alla sua destra e
quello alla sua sinistra. A causa di Gesù essi combatterono fra loro; il Giudaismo e
Israele combatterono fra loro. Questo, Tuttavia, non rientrava nel “formula course”.
Il conflitto al tempo di Adamo era a livello familiare, mentre quello al tempo di Gesù
era a livello nazionale e quello al tempo del Signore del Secondo Avvento è a livello
mondiale. L’ala destra e l’ala sinistra sono rappresentate dal mondo democratico e dal
mondo comunista. Il Padre è il Terzo Adamo che abbraccia l’ala destra e l’ala
sinistra. Come si possono unificare? Al tempo di Gesù non riuscirono ad unirsi. I
Veri Genitori devono assimilare sia il comunismo che il mondo democratico. Al
tempo di Adamo ci fu un fallimento a livello familiare, mentre al tempo di Gesù ci fu
un fallimento a livello nazionale. Entrambi i fallimenti devono essere indennizzati a
livello mondiale dal Padre. Come Vero Genitore e terzo Adamo io li assimilerò e
abbraccerò completamente, senza lottare.
Il leader comunista a livello mondiale, Gorbachev, e il leader comunista a livello
nazionale, Kim Il Sung, devono essere assorbiti dai Veri Genitori. Poiché i Veri
Genitori hanno unificato il più, o mondo democratico, e il meno, o mondo comunista,
ciò significa che quello che fu perduto originariamente nella famiglia di Adamo
ritornerà a livello nazionale. Grazie a questo ho proclamato “I Veri Genitori e l’Era
del Completo Testamento”. Perché Caino e Abele, o l’ala destra e l’ala sinistra, sono
emersi nella storia? La gente non lo sa. Né il mondo comunista né quello democratico
sanno che direzione devono prendere.
Dovremmo conoscere la nostra missione storica. Sto usando la nazione Eva, il
Giappone, per abbracciare la nazione arcangelo, l’America. Questo è il processo che
sto usando adesso. Eva caduta si separò dal mondo di Adamo. Come può Eva, la
posizione della madre, unire i regni dell’Arcangelo e di Adamo? Se le donne
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lavorano per l’unificazione del mondo, non sarà un problema per gli uomini unirsi.
L’era delle donne sta arrivando. In America le donne sono come delle regine e gli
uomini come dei servi. L’uomo ferma la macchina, scende e apre la porta alla donna,
esattamente come un servo. Questo standard di comportamento non potrà continuare
per sempre. Solo fino all’anno 2.000. Solo altri sei anni. Quando appariranno il vero
re e la vera regina la gente li seguirà. Le persone dovranno seguire il vero re. L’anno
2.000 segnerà l’inizio di quell’era.
Dovete andare al punto zero. Dovete cancellare le attitudini di questo mondo e
raggiungere il punto zero. Dovete collegarvi al vero soggetto, i Veri Genitori e
l’amore celeste; allora voi e il vostro partner potete creare il regno di una coppia
unita.
Il corso della restaurazione sta cercando questo ideale originale. Fino ad oggi, la
storia della restaurazione si è focalizzata sulla restaurazione delle posizioni Caino e
Abele. Caino cerca di uccidere Abele tre volte ma poi si sente rimordere la coscienza.
Provando dispiacere, darà la primogenitura ad Abele, il fratello minore. A causa di
questo processo, la storia di restaurazione impiega tanto tempo. Poiché non poterono
generare la linea di sangue diretta del Padre Celeste, sacrificarono la loro linea di
sangue.
Dio non ha nessun concetto di nemico. La via di Dio è sempre quella dell’amore, non
dell’odio. Alla fine, persino Satana mi obbedirà e si arrenderà a me in modo naturale.
Questa è l’idea originale della creazione. Per unire la destra sono venuto in America e
ho lavorato per unificare ogni regno, compreso il Congresso e le Nazioni Unite.
Unendo l’ala destra e l’ala sinistra ho posto la fondazione per restaurare tutto e
stabilire in modo sicuro i Veri Genitori e l’era del Completo Testamento. Migliaia di
anni fa, il Padre Celeste perse la posizione originale. Attraverso il corso d’indennizzo
Caino diventa il fratello minore e Abele il fratello maggiore, riconquistando e
restaurando la posizione originale.
Il punto di intersezione è il punto della negazione completa, uno zero. L’intero
mondo satanico deve essere annientato. Ecco perché le religioni hanno insegnato
sempre alle persone a lasciare la loro città natale. Le religioni tradizionali non hanno
potuto insegnare alle persone a ritornare alla loro hometown. Per la prima volta, in
migliaia di anni di storia umana, la provvidenza della hometown è possibile. I
membri della Chiesa dell’Unificazione non hanno capito quanto è importante la
provvidenza della hometown.
Adamo ed Eva furono scacciati dal Giardino di Eden. Nel processo di restaurazione
ritorneremo alla posizione originale di Adamo ed Eva. A causa dei genitori falsi e dei
matrimoni falsi, le persone sono state destinate ad andare all’inferno. Ma con i Veri
Genitori il processo è invertito e possiamo andare in cielo. Questa è la meta finale che
tutte le religioni hanno cercato; persino il Padre Celeste ha cercato continuamente
questo standard originale. Così il concetto centrale è la famiglia. Su questa base le
persone si possono unire e le loro posizioni possono essere rovesciate; ad esempio, la
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posizione dei figli diventa meno e quella della madre diventa un “più” più grande.
Dobbiamo seguire il corso inverso ritornando alla posizione originale.
La posizione della madre è la religione sposa; questo è stato il ruolo del
Cristianesimo nella storia. Il Cristianesimo diventa un meno e cerca il nuovo sposo, il
Messia. Così la madre e i figli, facendo capo alla sposa, ritornano all’Adamo
originale. Allora possiamo cacciare via Satana. Il Messia discende dal cielo. Lo sposo
celeste cerca la sposa e i figli. Quando la madre e i figli si uniscono, sono in
posizione meno in rapporto allo sposo, che è il “più” più grande. Questa è la formula
dello sviluppo. Poi la restaurazione è finita.
Attraverso l’unità fra Caino e Abele, è restaurata la primogenitura del figlio
maggiore. Su questa fondazione sono restaurati i genitori e se il Padre Celeste dimora
in quel luogo, la regalità o sovranità celeste è restaurata. Alla fine, la lotta fra fratelli
e sorelle è risolta.
Cosa ha insegnato il Padre alle donne giapponesi
Perché la democrazia americana è andata decadendo? Il sesso libero, l’omosessualità
e l’AIDS si sono diffusi in tutto il paese. La gente deve disperatamente seguirmi,
altrimenti non c’è speranza. Perché faccio le cose in questo modo? L’Arcangelo fece
cadere Eva, così Eva deve restaurare l’Arcangelo alla posizione originale. A causa di
questo retroscena provvidenziale, persino leaders famosi stanno seguendo Eva.
Quando uomini di alto livello incontrano le donne giapponesi si inteneriscono.
L’Arcangelo caduto conquistò Eva, ma ora Eva sta conquistando il mondo
dell’Arcangelo.
Fino ad oggi nessuno conosceva il segreto del “formula course” celeste. Per questo
nessuno mi può negare. Questo è il processo della restaurazione, ma io ho dato alle
donne una conoscenza più profonda. Ho insegnato alle donne giapponesi la natura del
ruolo delle donne nella provvidenza di Dio. Dovreste conoscere il contenuto di ciò
che ho insegnato alle donne giapponesi.
Con al centro il Padre Celeste, ci sono stati due tipi di donne dopo la caduta: la
moglie originale o legittima e la concubina. Dai due tipi di mogli sono emersi due tipi
di figli. Originariamente ci doveva essere un solo tipo di figlio e un solo tipo di
moglie. Una è la sorella maggiore, l’altra la sorella minore e le loro posizioni
coincidono con la posizione di Caino e Abele.
Come poté essere restaurata Eva caduta al tempo di Giacobbe? Giacobbe soffrì per
sette anni per sposare Rachele. Perché la storia di restaurazione è stata così
complicata? Le cose che accaddero ad Eva avrebbero dovuto essere restaurate nel
caso di Giacobbe e di Rachele. Tuttavia, la famiglia di Giacobbe passò attraverso lo
stesso corso. Perché Labano mandò Lia, la sorella maggiore, nella tenda di Giacobbe
il giorno delle sue nozze? Per restaurare la posizione originale, Giacobbe doveva
amare il nemico, la sorella maggiore. Nella famiglia di Giacobbe Lia, la sorella
maggiore, avrebbe dovuto prendere la posizione di sorella minore e la sorella minore,
Rachele, avrebbe dovuto prendere la posizione di sorella maggiore. Ecco come
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sarebbe avvenuta la restaurazione. Lia e le serve, però, reclamarono il lignaggio
celeste dalla loro parte. Queste tre donne generarono dieci figli per il lato di Satana.
Rachele, la moglie celeste originale, fu completamente negata. Lia e le concubine
ebbero dieci figli, mentre Rachele ne ebbe solo due. Originariamente la moglie e i
figli di Caino avrebbero dovuto seguire la moglie e i figli di Abele. Il più e meno di
Abele (sua moglie e i suoi figli), dovevano essere uniti sulla fondazione del più e
meno di Caino (sua moglie e i suoi figli). Quella era la formula della restaurazione.
Tutto, però, fu capovolto.
Seguendo questa linea, il regno fu diviso in una parte settentrionale, Israele, e una
parte meridionale, Giuda. Le dinastie lottarono fra loro. Tutti i dodici figli e le tribù
d’Israele avrebbero dovuto unirsi per accogliere il Messia, altrimenti non c’era alcuna
fondazione per riceverlo. Più e meno devono essere uniti con al centro il Messia.
Prima che venisse il Signore, Elia fu scelto dal Padre Celeste per aiutare i regni del
Nord e del Sud ad unirsi. Alla fine, sul Monte Carmelo ci fu un faccia a faccia fra gli
850 falsi profeti ed Elia per determinare chi era il vero Dio. Gli altri profeti pregarono
tutta la mattina, ma non successe nulla. Alla fine, Elia mise dell’acqua sull’altare e il
Padre Celeste intervenne. La gente, Tuttavia, non poté accettare Elia come profeta del
cielo e cercò di assassinarlo. Alla fine, egli scappò e pregò: “Padre Celeste, Ti prego,
prendi la mia vita”. Allora il Padre Celeste gli disse: “Non ti preoccupare. Ho
preparato le cose; 7.000 persone non hanno adorato i falsi dei”. Se esse si fossero
unite ad Elia, il Messia sarebbe stato accolto. A causa del fallimento al tempo di Elia,
però, l’Elia restaurato doveva ritornare prima che potesse apparire Gesù. Poiché Elia
era asceso al cielo, le persone si aspettavano che sarebbe disceso dal cielo.
Quello era il tempo di Giovanni Battista. Fra le tribù d’Israele, se ci fossero state
7.000 persone preparate, che potevano accogliere Gesù, la provvidenza di Dio si
sarebbe completamente realizzata. Se Giovanni Battista e 7.000 seguaci si fossero
completamente uniti a Gesù, Cristo avrebbe potuto restaurare tutto il popolo di Israele
con al centro la famiglia di Giovanni Battista e lui stesso. Tuttavia, ogni cosa fallì.
Chi era il padre di Gesù Cristo? (Zaccaria) Zaccaria. Questo seguì la stessa formula
della moglie legittima e della concubina. Il rapporto fra Elisabetta e Maria era proprio
come quello che c’era fra Lia e Rachele. La famiglia di Zaccaria avrebbe dovuto
restaurare la famiglia di Giacobbe; avevano esattamente lo stesso corso. Elisabetta
avrebbe dovuto restaurare la posizione di Lia e poi presentare Maria a Zaccaria. Il
risultato del rapporto fra Zaccaria e Maria fu la nascita di Gesù Cristo. Con Maria e
Gesù uniti come più e meno, ed Elisabetta e Giovanni Battista uniti come più e meno,
dall’unità delle due mogli e dei due figli si sarebbe creato un più e meno più grande.
Se questo processo di unità si fosse verificato, tutta la storia sarebbe stata
completamente restaurata. Tutto sarebbe stato risolto se Gesù Cristo si fosse potuto
sposare in modo sicuro.
Perché Gesù Cristo non poté sposarsi nemmeno all’età di 33 anni? Gesù Cristo è il
vero Adamo, giusto? Come Adamo perfetto, era collegato al vero amore di Dio. Se
un uomo e una donna del genere si uniscono in matrimonio, avrebbero la posizione di
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regalità a livello nazionale. Se questo matrimonio si fosse compiuto, tutto sarebbe
stato realizzato.
Perché Gesù non poté sposarsi nemmeno all’età di 33 anni? La restaurazione si
realizza tramite indennizzo. La caduta implicò un rapporto fra l’Arcangelo, Eva e
Adamo, che culminò nella nascita di Caino e Abele. Il tradimento di Lucifero
comportò il rapimento della sorella di Adamo, Eva. La posizione di Gesù era la
posizione di Adamo, mentre quella di Giovanni Battista era la posizione
dell’Arcangelo. Tutti questi eventi storici portavano alla sorella minore di Giovanni
Battista che era nella posizione di diventare la moglie di Gesù. Con Gesù destinato ad
essere nella posizione di figlio maggiore, la sorella minore di Giovanni Battista
sarebbe diventata la moglie di Gesù e tutta la storia sarebbe stata restaurata.
Quando Gesù Cristo aveva 17 anni, disse a Maria chi avrebbe dovuto sposare. Gesù
Cristo parlò con fermezza della necessità di questo matrimonio, non importa quali
sacrifici sarebbe stato necessario affrontare, ma Maria non poté accettare. Maria
attraversò un corso molto duro dopo il suo rapporto con Zaccaria. Sperimentò tanta
persecuzione da parte dell’ambiente. Se quella unione fosse stata resa pubblica, la
gente l’avrebbe lapidata a morte. Se Giuseppe non avesse dichiarato che il bambino
di Maria era suo figlio, Gesù e Maria sarebbero stati lapidati a morte. Giuseppe fu il
salvatore di Maria e di Gesù Cristo. Se Maria avesse confessato chi era il padre di suo
figlio, ci sarebbero stati dei problemi. Così Gesù e la sorella di Giovanni Battista
avevano lo stesso padre ma madri diverse. Erano fratellastro e sorellastra. Giovanni
Battista sapeva molto bene che Gesù Cristo era un figlio illegittimo. Quando
Giovanni Battista ricevette la rivelazione che Gesù era il figlio diletto di Dio, non
poté accettare che una persona illegittima fosse il Messia. In quelle circostanze, che
Gesù sposasse la sorella minore di Giovanni Battista era inaccettabile. Anche se
avevano madri diverse, erano tutti e due figli di Zaccaria. Come poteva la gente
accettare una simile relazione incestuosa?
La necessità di un vero centro
Perché ci sono così tante orribili relazioni incestuose in America? Il Signore del
Secondo Avvento chiarisce tutte queste situazioni. Il Signore del Secondo Avvento
caccia via tutte queste situazioni: esse non hanno un centro, portano all’inferno. Il
mondo libero non ha un centro. Il mondo cristiano non ha un centro. Io li sto facendo
voltare indietro in direzione del cielo.
Poiché hanno cacciato la figura centrale, sono decaduti negli ultimi 40 anni. La gente
si è abbandonata al sesso libero. I rapporti sessuali fra uomo e uomo e fra donna e
donna seguono il modo di vita arcangelico, non il modo di vita celeste. Alla fine,
della Seconda guerra mondiale la Gran Bretagna, l’America e la Francia erano in
posizione Abele, mentre il Giappone, la Germania e l’Italia erano in posizione Caino.
Se la madre di Sung Jin Nim, che era in posizione di sposa, si fosse unita a me a quel
tempo, la provvidenza celeste sarebbe stata completata 40 anni fa. La famiglia
centrale, la tribù centrale e la nazione centrale si sarebbero unite attorno alla Corea
come il punto centrale dell’unificazione dei genitori. Con al centro la posizione Eva,
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tutte le nazioni avrebbero potuto circondare quel paese creando un’atmosfera di
unificazione.
Tuttavia, successe la stessa cosa che nel Giardino di Eden ed io fui scacciato. Il
mondo cristiano non accolse il Secondo Avvento così io fu cacciato nel deserto. La
famiglia fu perduta e rimase solo Adamo. Il regno satanico scacciò Dio.
Come può il Signore del Secondo Avvento fare una seconda volta la famiglia, la
tribù, la nazione e il mondo, culminando nell’anno 2.000? A quell’epoca io avrò 80
anni, la stessa età di Mosè. Con al centro l’America del Nord nella posizione più, la
Chiesa dell’Unificazione è più e il Cristianesimo è meno. Sulla base di questo
rapporto reciproco, i paesi sudamericani, che sono principalmente cattolici, sono
Caino, mentre l’America del Nord è Abele. I due continenti hanno sempre lottato
come nazioni ostili e nemiche. La civiltà protestante e quella cattolica si devono
unire.
Il Reverendo Jerry Falwell è un rappresentante di primo ordine. Ha cercato di
rinvigorire l’America facendo capo al Padre. L’arcangelo deve unirsi ad Eva, creando
un legame di sorelle centrato sul Cristianesimo che può unirsi ai Veri Genitori. Con il
Padre come punto centrale, Caino e Abele possono ritornare alla loro posizione
originale e l’America prenderà la posizione più. Nel processo inverso, paesi nemici
diventano paesi fratelli.
L’America del Nord deve scendere nell’America del Sud ed unirsi ad essa.
L’America del Nord e del Sud unite diventeranno un grande più e l’Europa, con al
centro la Germania, sarà automaticamente nella posizione di un grosso meno rispetto
a loro. Martin Luther cercò di unire cattolici e protestanti. Quando protestanti e
cattolici saranno uniti in America, saranno automaticamente uniti in Europa.
Le due Americhe unite e l’Europa diventeranno un più ancora più grande e l’Asia
automaticamente sarà in posizione meno rispetto a loro. Allora tutto sarà finito. Ci
saranno delle Nazioni Unite nuove e restaurate. In Asia, nord e sud, Caino e Abele,
saranno tutti completamente uniti con al centro i Veri Genitori. Questa è la via della
restaurazione. Attraverso questo corso restaureremo il Cattolicesimo Romano e
l’Impero Romano e Alla fine, persino il corso di Adamo sarà completamente
restaurato mediante questo processo.
La missione di Eva
A causa della caduta di Eva la famiglia fu perduta. A livello mondiale, la famiglia
sarà restaurata con al centro Eva. Ecco perché ho portato avanti la provvidenza
mondiale concentrandomi sulla restaurazione delle donne. Per questo le donne
giapponesi sono venute qui per stabilire dei legami di sorelle con le donne
dell’America, una nazione un tempo loro nemica. La Corea e il Giappone sono stati
paesi nemici, ma attraverso questi legami di sorelle tutto può essere risolto. Perciò
dovremmo fermarci adesso o dovremmo continuare? (continuare).
Io so tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non possiamo negare che stiamo seguendo la
stessa formula storica. Chi dovrebbe essere responsabile di questo? Ognuno di noi.
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Abele deve prendere la responsabilità. Dovremmo essere responsabili di questo.
Dovreste essere responsabili dalla testa ai piedi.
Nora, sei unita alle donne giapponesi? Se tu non parli il giapponese e loro non
parlano l’inglese, cosa devi fare? L’arcangelo seguirà Eva o Eva seguirà l’arcangelo?
Tu dovresti parlare il giapponese.
La responsabilità delle donne è la responsabilità della madre. Le donne hanno una
missione difficile. La civiltà occidentale è stata in posizione più e il mondo orientale
in posizione meno. Come possono essere scambiate queste posizioni? Solo da me.
Ora capite il ruolo delle donne in prima linea. Con al centro la madre, Caino e Abele
si possono unire al vero Adamo. Quando la madre abbraccia Caino e Abele, si crea
una fratellanza mondiale. Questa è la missione delle donne.
Qual è il ruolo individuale delle donne? Poiché Eva fallì, il figlio maggiore, Adamo,
fu scacciato e fu scacciato il Padre Celeste. A causa della caduta, Eva perse il figlio
maggiore e il padre. Secondo gli insegnamenti dell’Antico Testamento, la legge della
restituzione è occhio per occhio, dente per dente. A causa delle azioni dell’Eva
satanica, Dio usa l’Eva celeste per restaurare tutto.
La missione di Rebecca
Innanzitutto, Rebecca aiutò Giacobbe a prevalere sul figlio maggiore e aiutò il figlio
minore a restaurare la posizione di figlio maggiore. Il secondo figlio doveva
conquistare la primogenitura o la posizione di figlio maggiore. Con al centro
Rebecca, Giacobbe, il secondo figlio, fu restaurato come figlio maggiore. Che tipo di
madre lascerebbe che il suo figlio più giovane si impossessasse di tutto ciò che
apparteneva al figlio maggiore? Affinché Giacobbe, il secondo figlio, potesse
ottenere la benedizione, Isacco ed Esaù furono assoggettati. Questo è il processo della
restaurazione. Migliaia e migliaia di anni fa, il Padre Celeste iniziò la storia della
restaurazione.
Dopo aver lottato con Labano per 21 anni, Giacobbe si diresse verso la sua terra
natale al di là del fiume Iabbok. Giacobbe stava dormendo nel deserto, vicino al
fiume Iabbok, quando improvvisamente giunse l’arcangelo e gli chiese: “Perché
dormi qui? Svegliati!” E cominciarono a lottare. Lottarono tutta la notte. Quando fu
mattino, l’angelo supplicò Giacobbe di lasciarlo andare: “Se non mi benedici, non ti
lascio andare” - rispose Giacobbe. L’arcangelo disse che Giacobbe aveva riportato la
vittoria non sugli uomini ma su Dio e gli diede il nome di Israele.
Giacobbe era nella posizione di Adamo. La sua vittoria voleva dire che Adamo aveva
dominato l’arcangelo e restaurato il Giardino di Eden. L’arcangelo invisibile fu
completamente soggiogato da Giacobbe; poi l’arcangelo sostanziale poté essere
automaticamente sottomesso. Così Giacobbe ottenne la primogenitura e poté ritornare
al regno dei cieli sulla terra.
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La missione di Tamara
Giacobbe riportò la vittoria sull’arcangelo visibile e l’arcangelo sostanziale, ma il
mondo caduto era pur sempre iniziato dal grembo di Eva. Rimaneva da restaurare il
periodo di vita fino all’età di 40 anni. Al posto di Rebecca, Tamara divenne la figura
centrale. Tamara prevalse sul marito e sul suocero. Poiché sapeva quanto era preziosa
la linea di sangue, Tamara rischiò la vita per preservarla. Il marito di Tamara era
morto senza mettere al mondo figli. Nella tradizione d’Israele, se il marito moriva
senza aver messo al mondo un figlio maschio, suo fratello più giovane avrebbe
dovuto prendere in moglie la sua vedova. Ma il secondo figlio evitò quel ruolo.
Tamara allora aspettò il terzo figlio, ma lui era ancora giovane. Le donne hanno un
periodo di tempo speciale in cui possono avere bambini. Sebbene fosse una cosa
difficile, ella decise di avvicinare il suocero. Così Tamara si vestì da prostituta.
Queste non sono parole mie. È lo sfondo storico. La radice satanica deve essere
eliminata.
Nel caso di Rebecca, i suoi due figli lottarono nel suo grembo. Lei pregò Dio per
capire perché mai stesse avvenendo quella lotta. Dio le disse che nel suo grembo
stavano lottando due nazioni; la nazione più grande sarebbe diventata debole e quella
più piccola sarebbe diventata forte.
Anche Tamara pregò Dio e ottenne la stessa risposta: il più forte sarebbe diventato
debole e il più debole sarebbe diventato forte. La levatrice mise un nastro rosso sulla
mano del bambino che era uscita prima. Quello era Zerach. Poi, però, il bambino
ritrasse la mano. Perciò, dentro il grembo della madre, la linea di sangue fu cambiata
e il figlio minore divenne il figlio maggiore.
Capite? Questa fu la prima volta nella storia umana che il figlio maggiore e il figlio
minore scambiarono le loro posizioni dentro il grembo materno. Fu un corso ultravittorioso, una vittoria interiore. Sulla fondazione di Tamara, il Padre Celeste poté
avere liberamente il dominio diretto.
La nazione scelta iniziò da quel punto. Fu una cosa straordinaria che il popolo scelto
potesse emergere sulla terra. Quello fu l’inizio storico della capacità da parte di Dio
di avere liberamente il controllo cominciando dall’ambiente del ventre materno. La
fondazione storica vittoriosa iniziò da quel punto. Da questo eterno cambiamento
della linea di sangue venne la nazione di Israele e su questa fondazione poté venire il
Messia. Ci vollero 2.000 anni perché il Messia potesse venire. Poiché il mondo
satanico si era già sviluppato a livello nazionale, anche il lato celeste doveva
raggiungere questo livello. La fondazione di tipo Caino del mondo satanico aveva
raggiunto il livello nazionale ma il lato di Dio non aveva quella base nazionale. Per
raggiungere quel livello ci vollero 2.000 anni. Per 2.000 anni il popolo israelita passò
attraverso tante difficoltà: venne fatto schiavo, fu conquistato da altre nazioni.
Doveva purificare la linea di sangue che era contaminata.
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La missione di Maria
Poi venne Maria per restaurare la posizione di Abele a livello nazionale. A livello
nazionale Maria prevalse sul figlio maggiore, sul marito Giuseppe e sul padre di
Giuseppe. I genitori di Giuseppe avevano tanti sogni sui figli che la futura moglie del
loro figlio avrebbe generato, ma lei distrusse completamente quei sogni rimanendo
incinta prima del matrimonio. Loro vennero a sapere che Maria era rimasta incinta.
Giuseppe era nella posizione di Adamo. Eva aveva tradito Adamo ed era andata
all’inferno. Ora Adamo doveva salvare Eva (Maria) e restaurarla.
Se Giuseppe avesse detto che quel bambino non era suo, Maria e Gesù avrebbero
dovuto morire. Lui salvò Maria e Gesù. Quella fu una cosa tremenda, straordinaria.
Dal livello familiare ai livelli nazionale e mondiale, tutte le condizioni storiche
furono indennizzate a quel tempo. Perché successe una cosa simile? Poiché fu tentata
dall’arcangelo, Eva doveva restaurare l’arcangelo, altrimenti lui non avrebbe avuto
nessuna possibilità di ritornare alla sua posizione originale. Originariamente Maria
avrebbe dovuto restaurare la missione a livello nazionale, ma fallì.
Il fallimento del Cristianesimo
Dopo la Seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna era nel ruolo di madre, nella
posizione di Eva; l’America era in posizione Abele e la Francia in posizione Caino.
L’Inghilterra rappresentava la civiltà cristiana così come la posizione dello Spirito
Santo; era il centro della civiltà spirituale del Cristianesimo. Quaranta giorni dopo la
resurrezione di Gesù, lo Spirito Santo discese sulla terra per restaurare il mondo
fisico. Poiché la civiltà cristiana non accettò il Signore del Secondo Avvento dopo la
Seconda guerra mondiale, il tempo della restaurazione ritornò di nuovo quaranta anni
dopo.
Dal lato Caino c’erano il Giappone, la Germania e l’Italia che rappresentavano la
civiltà materiale. Questi due lati si sarebbero dovuti unire come più e meno e
accettare il Signore del Secondo Avvento. La fondazione unita della civiltà spirituale
e della civiltà fisica sarebbe diventata la posizione meno in rapporto al Padre Celeste
e ai Veri Genitori, come un grande più. Se si fossero uniti, si sarebbe sviluppato un
mondo di pace unificato.
Il Cristianesimo, Tuttavia, non mi accettò e il mondo di pace unificato andò perso. Il
Padre Celeste ed io fummo scacciati nel deserto dopo la Seconda guerra mondiale e
tutta la fondazione fu perduta. Proprio come nel giardino di Eden, l’Adamo celeste e
il Padre Celeste furono scacciati. La Corea fu divisa in nord e sud; Kim Il Sung
governava la Corea del Nord come falso genitore mentre i Veri Genitori erano nella
Corea del Sud. Le due nazioni lottarono fra loro e il nord attaccò il sud.
Creare una fondazione a livello nazionale
Settanta giorni dopo il 40° anniversario della fondazione della Chiesa
dell’Unificazione, Kim Il Sung morì. Settanta giorni dopo che avevo proclamato il
Dioismo e il pensiero celeste, Gorbachev e l’impero sovietico crollarono. Ora Kim Il
Sung è andato e Gorbachev è mio fratello minore. Ciò significa che la sovranità può
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essere restaurata. Senza di me è impossibile unire la Corea del Nord e del Sud. Ho
lavorato 40 anni per restaurare la situazione che esisteva Alla fine, della Seconda
guerra mondiale. Ho lavorato attraverso il Giappone, l’America e la Germania per
indennizzare quegli anni perduti. Ora possiamo creare una nuova nazione modello,
celeste. All’interno della penisola coreana quando io divento il più e il popolo
coreano il meno, la patria può essere unificata. La Corea del Nord e del Sud saranno
unite. A livello mondiale, l’America del Nord è in posizione più mentre l’America
del Sud è in posizione meno; se esse si uniscono con me al centro, emergerà una
fondazione mondiale. Per questo abbiamo disperatamente bisogno di cooperare
incentrandoci sul Sud America.
Fra il Giappone, l’America e la Germania, l’America è in posizione Abele e la
Germania in posizione Caino in rapporto alla nazione sposa. Con la Madre come
punto centrale, l’America e la Germania si stanno unendo e si stanno muovendo
verso il Giappone. Prendendo il corso inverso, Caino e Abele si devono unire
attraverso la madre, il Giappone. Con al Centro il Congresso degli Stati Uniti e tutte
le Nazioni Unite, si può realizzare l’unità. Questo diventa la fondazione orizzontale
che può essere innalzata verticalmente. L’Arcangelo fece cadere Eva; nel corso
inverso, Eva deve restaurare l’Arcangelo.
Poiché la Madre non ha la fondazione a livello nazionale sto mandando 1.600 donne
giapponesi nel mondo. Quando la Madre è venuta in Giappone per il suo giro di
conferenze, ha parlato alla Dieta giapponese. Il Congresso americano e la Dieta
giapponese hanno potuto collegarsi alla madre come Caino e Abele e, attraverso di
lei, ritornare al padre. Grazie a questa fondazione, lei ha potuto collegarsi al
Congresso coreano. Su questa base, le persone della seconda generazione sia nel nord
che nel sud, si possono unire e l’unificazione della penisola coreana sarà completata.
In seno alla penisola coreana hanno combattuto quattro fazioni: pro-giapponese, procoreana, pro-russa e pro-americana. La seconda generazione è totalmente diversa;
quando si unirà completamente ai Veri Genitori, la penisola potrà essere unificata.
Quando la Madre ha parlato in 40 università, i gruppi studenteschi di sinistra si sono
completamente uniti al CARP, permettendogli di restaurare la primogenitura con al
centro la Madre. Ora tutti gli studenti di sinistra della Corea sono fortemente
influenzati dal CARP. Gli studenti sud-coreani, in posizione più, e gli studenti nordcoreani, in posizione meno, si stanno unendo per tenere la manifestazione asiatica di
cui io sono il promotore.
Il ruolo della Madre si impernia sulla Federazione delle Donne per la Pace nel
Mondo. Quando il CARP sarà completamente unito a lei, non ci saranno più scontri
con i comunisti. Ora è il tempo dell’unificazione della penisola coreana. La
fondazione verticale di 160 deve essere collegata orizzontalmente a 160 nazioni.
All’interno del mondo satanico c’è conflitto, ma io sto lavorando per unire
orizzontalmente 160 nazioni. Come possiamo aiutare i paesi sottosviluppati?
Abbiamo bisogno di unire il mondo orizzontale, restaurare la storia di conflitto,
pagare indennizzo e collegarci ai Veri Genitori. Lo faremo?
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In Sud America, l’Uruguay è in posizione più e il Paraguay in posizione meno. Su
questa fondazione anche il Brasile e l’Argentina si possono unire completamente
come più e meno. Quando questi due più e due meno si uniranno, tutta l’America del
Sud può unirsi creando una fondazione con Dio al centro. Questo è un luogo speciale
per la provvidenza di Dio. Non voglio l’America, il Brasile o il regno europeo. Non
voglio qualche paese satanico ad alto livello. Invece, voglio promuovere lo sviluppo
del paese più basso. Il tempo dei paesi altamente sviluppati, con grandiosi edifici, è
passato. L’orgoglio e l’arroganza distruggono tutto. Io ero nella posizione più bassa,
ma faccio continuamente piani sempre più grandi. Sono nella posizione di servo.
Dobbiamo superare il mondo satanico.
Dovete sapere che la formula per la restaurazione inizia con la famiglia. La
ricreazione segue la stessa formula.
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La Perfezione del Vero Io e il Sicuro Stabilirsi
della Famiglia
5 marzo 1995 - New York
Le cose che faccio io sono molto diverse da quelle svolte generalmente da chi opera
in campo religioso. Dovete sapere che io vado avanti seguendo il programma della
Provvidenza. Qual è il programma della Provvidenza? Lo conoscete? Finora nessuno
l’ha conosciuto. Dovete sapere che ciò che sta facendo la Chiesa dell’Unificazione
non è qualcosa di temporaneo, che scomparirà; stiamo stabilendo uno standard con
cui la storia potrà essere giudicata per l’eternità.
Dobbiamo tutti attraversare gli otto stadi della perfezione: perfezione individuale,
familiare, tribale, razziale, nazionale, mondiale, cosmica e divina. Dal momento che
tutti dobbiamo progredire in questo modo, non dobbiamo stabilirci comodamente,
rimanendo ancorati alle vecchie abitudini. Si può fare il paragone con un albero:
l’albero deve crescere.
Gli esseri viventi non rimangono fermi un istante. Quando siete entrati nella Chiesa
dell’Unificazione, siete stati toccati dalla Parola e siete rimasti fortemente colpiti
dalla nuova rivelazione; così avete rinnovato la vostra mente e cambiato la vostra
direzione di vita. Ora sono passati vent’anni e in quest’arco di tempo qualcosa deve
essere stato realizzato. Tuttavia, mi domando quale grosso cambiamento avete fatto.
Forse siete stati felici individualmente quando siete entrati, non vedendo l’ora di
risorgere, ma dovete avere ben chiaro che otterrete la resurrezione passando
attraverso i livelli dell’individuo, della famiglia, della tribù, della razza, della
nazione, del mondo, del cosmo e di Dio, giù e su. Dentro il vostro cuore avete
bisogno di perfezionare l’individuo, la famiglia, la nazione, il mondo, il cielo e la
terra, e Dio.
Se le cose stanno così, può Dio entrare nel vostro cuore e rimanerci? Se la vostra
famiglia, il vostro sposo e i vostri figli non possono entrare nel vostro cuore, Dio non
può venire ad abitarci. Chiedetevi se il Dio eterno, che ha creato e dirige l’universo,
che guida e governa il mondo, può entrare nel vostro cuore.
Le abitudini, le usanze e i costumi stabiliti dagli americani non hanno assolutamente
nulla a che fare con la dispensazione di Dio. Le tradizioni incentrate su qualunque
nazione e le fondazioni basate sui vecchi modi di pensare dei coreani, dei giapponesi
o di qualunque popolo del mondo oggi, non hanno assolutamente nulla a che fare con
la dispensazione di Dio.
Potete venire qui al servizio domenicale per abitudine, senza saltare una domenica,
pensando che l’anno prossimo sarà uguale a questo. Ma non è così. Per un albero che
cresce, quest’anno è diverso dall’anno precedente e l’anno prossimo sarà diverso da
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questo. Ci deve essere una differenza fra l’anno scorso e quest’anno. Le cose viventi
devono crescere.
Questa linea va su o giù? (indicando il fondo di una diagonale). Questo è l’inferno.
Dovete sapere molto bene che potete avere un collegamento con me solo quando
raggiungete il cielo. Solo quando entrate nel regno del dominio diretto potete stabilire
un collegamento con me. Se non penetrate nel regno della perfezione, tutti i vostri
sforzi saranno vani. Chi rischia la sua vita per raggiungere la perfezione vivrà, come
dice la Bibbia.
Tutti quelli che sono sicuri delle loro possibilità di vivere, alzino le mani. Non c’è
nessuno. Che tipo di persona siete, sarà determinante quando supererete la collina
della morte. Solo conoscermi non vi aiuterà affatto. Anche se siete un re dovete
vivere secondo la formula. Anche se siete la persona che ha creato la formula, se non
la mettete in pratica, fallirete.
Il giudizio della parola
Quando andrete nel mondo spirituale vedrete con estrema chiarezza tutto ciò che vi
ho detto. Le parole che vi dico qui Belvedere non sono le stesse tutte le volte. Ciò che
dichiaro qui è per il cielo e la terra. Se rifiutate la Parola qui sulla terra, il mondo
spirituale ricorderà tutte le vostre azioni e sarete giudicati in base alla Parola quando
andrete là. Tutti, compresi i leader qui presenti, saranno sottoposti a quel giudizio.
Quanti progressi avete fatto per amore dell’America? Quanti nuovi membri avete
raccolto in tutti gli Stati Uniti? L’America è un paese enorme. Come potete
sviluppare quest’immenso paese se non attraverso i membri? Di quanti nuovi membri
aumentate al giorno, al mese, all’anno? Questo è il problema.
Non vi importa se l’America va incontro alla distruzione. Anche se dico che la
prosperità del mondo dipende dall’America, voi ve ne state tranquilli e lasciate che
l’America vada in malora. Dovete rendervi conto che non sarò qui per sempre. Ho 76
anni, secondo il modo coreano di calcolare l’età.
Sono già più di vent’anni che lavoro qui. Mi avete ascoltato per più di vent’anni quali
rappresentanti del mondo. Dovete fare in modo che la Parola metta radice e diventi
qualcosa che può giovare al mondo. L’America deve diventare la nazione che può
smuovere il mondo. Nonostante ciò, vi siete indebitati.
Desiderate solo vivere comodamente. Questo non è il Regno dei Cieli, è l’inferno. Se
cercate di vivere negli agi, dovete sapere che finirete in un inferno ancora più
profondo. Da che parte siete diretti? Verso il Regno dei Cieli o verso l’inferno? Non è
un gioco. Siete in una scuola diversa. Siete iscritti ad un programma eterno. Io vado
avanti, aggiungendo ogni giorno un passo: questa è la mia vita.
Se non avete slancio, andate giù e questo significa la morte. Non c’è bisogno che ve
lo spieghi; lo sapete già molto bene. Ho seminato la Parola qui per diversi decenni,
ma dove ne raccoglierò i frutti?

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Gesù e l’albero di fico
Dovete sapere che più lavorate diligentemente, più presto restaurerete l’America. Ho
lavorato duramente per il bene dell’America perché questa nazione ha il potere di
risvegliare il mondo. Se rappresentate solo voi stessi e non lavorate in rappresentanza
del mondo, questo paese non sfuggirà alla rovina.
Se queste sono tutte le persone che si radunano qui quando sono a Belvedere, allora
quante ne vengono quando non ci sono? Vi aspettate che il mondo spirituale protegga
ed ami l’America quando la situazione è così? Pensate che il mondo spirituale lascerà
stare queste persone senza chiamarle a rendere conto? Dovranno essere punite.
Quando Gesù era in cammino verso Gerusalemme, sentì fame e, vedendo sulla strada
un albero di fico, gli si avvicinò. Però non trovò nulla, tranne le foglie; allora Gesù
maledisse l’albero perché non aveva frutti e immediatamente esso si seccò.
Cos’è il frutto? La Chiesa dell’Unificazione non esiste per voi stessi. Esiste per il
bene del mondo intero e dovete mettervelo in testa, branco di miserabili!
Dite cose come: “Oh, dobbiamo liberare Dio”. Voi libererete Dio? Cosa pensate che
io stia facendo? Ogni cosa che faccio è allo scopo di liberare Dio.
Nella nostra chiesa parliamo di “Dio-ismo” e di pensiero “headwing”. Cos’è il Dioismo? I caratteri cinesi che indicano “ismo” sono chu eui. Eui è formato dal carattere
cinese per pecora posto sopra “io”. Poiché la pecora simboleggia un’offerta
sacrificale, eui significa sacrificio di sé stessi. Il chu di chu eui indica il re supremo o
Dio. È facile raggiungere la posizione di un re? Per arrivarci dovete superare
numerosi stadi: gli otto stadi dell’individuo, della famiglia, della tribù, della razza,
della nazione, del mondo, del cosmo e di Dio. Non potete raggiungere nessun livello
esaltando voi stessi.
L’America è diventata il regno dell’individualismo e la sua gente è individualista.
Dovete rendervi conto che l’America è diventata il regno di Satana. Volete la
privacy? Che diavolo intendete, chiedendo la privacy per dei tossicomani caduti?
Privacy significa che Satana vuole proteggere sé stesso. Chiedendo la privacy Satana
vuole salvaguardare il mondo satanico. L’America appartiene al regno satanico, non a
quello di Dio. Satana vuole prolungare la storia del mondo satanico, ma è finita. È
tutto finito per lui. Lo capite?
Il Dio-ismo significa la strada per andare avanti avendo Dio come punto centrale e
sintonizzandoci in Lui. Dovete sintonizzarvi in Dio. Perché? Perché siete caduti.
Avete perso la vostra hometown. Essere caduti è come aver perso la propria
hometown.
I quattro punti del Dio-ismo
Senza l’unificazione della mente e del corpo e l’unificazione all’interno della
famiglia, non potete unire la razza, la nazione e il mondo. Non potete realizzare la
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liberazione dell’universo stando solo seduti ad ascoltare la parola, neanche per 10.000
anni. Avete bisogno di agire.
Il Dio-ismo è: primo, assoluto “amor-ismo”; secondo, assoluto, eterno “vita-ismo”;
terzo, assoluto “lignagg-ismo”; quarto, assoluto “coscienz-ismo”. Il Dio-ismo è ciò
che Dio desiderava originariamente. Solo dopo che l’era dell’“ismo” sarà finita,
avverrà il sicuro stabilirsi.
“Ismo” significa direzione. Quando usiamo termini come nazionalismo, comunismo,
ateismo e teismo, ci riferiamo alla direzione. Per perfezionare il nostro vero io,
dobbiamo realizzare i suddetti aspetti del Dio-ismo.
Il pensiero headwing significa semplicemente “vero genitorialismo”. Il termine è nato
dopo la caduta. Nel mondo originale non c’è bisogno di questa terminologia. Il vero
genitorialismo comprende otto stadi: vero genitorialismo individuale, familiare,
tribale, razziale, nazionale, mondiale, cosmico e divino.
Solo dopo aver attraversato tutti questi stadi si avrà il sicuro stabilirsi. Tutte queste
terminologie non sono solo parole passeggere. Sono collegate insieme e influiscono
su di voi.
Poiché Dio non poté realizzare l’assoluto “amor-ismo”, l’assoluto, eterno “vitaismo”, l’assoluto “lignagg-ismo” e l’assoluto “coscienz-ismo” a causa della caduta,
Dio vuole usare il vero genitorialismo per raggiungere il Suo ideale.
Perché la famiglia si stabilisca in modo sicuro, avete bisogno della perfezione del
vero io e della perfezione della vostra famiglia, ma non avete ancora raggiunto quel
livello. La famiglia si stabilisce in modo sicuro sulla base della perfezione
individuale. Le vostre famiglie hanno raggiunto questa posizione? Altrimenti finirete
tutti all’inferno. Non posso pagare indennizzo per voi. Se volete un titolo dopo la
laurea, dovete fare il corso di specializzazione per laureati e guadagnarvelo. Questa
non è la mia, è la vostra missione.
Il mio lavoro è mostrarvi come raggiungere il livello della perfezione. Ho lavorato
tutta la mia vita per superare i diversi livelli e Alla fine, ho dichiarato “I Veri Genitori
e il sicuro stabilirsi dell’era del Completo Testamento”. Tutti i passi che ho fatto sono
stati verso l’alto, non verso il basso.
La vostra famiglia sta andando su o giù? Oppure vi siete fermati nel mezzo, da
qualche parte? Vi siete fermati da qualche parte! A questo livello non siete nemmeno
al disopra della creazione. Vi sta a cuore il vostro paese? La vostra tribù? Tutta
l’umanità? No! Vi preoccupate solo di voi stessi. Dovete ammetterlo. È chiaro?
La porta dei Veri Genitori
Il nostro desiderio è imparare a salire al livello del sicuro stabilirsi. Solo quando
raggiungiamo quel livello possiamo liberare Dio dal Suo peso. Questo è il problema
che attende di essere risolto dall’umanità caduta.
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Dio-ismo significa non lasciarsi indietro nemmeno una traccia del lignaggio satanico
per decine di migliaia di anni. Come diavolo avete potuto abbandonarvi ad atti di
sesso libero, voi fornicatori!
Quanti Adamo ed Eva ha creato Dio? Un solo Adamo ed una sola Eva, un uomo
assoluto ed una donna assoluta. Se si fossero uniti a Dio, avrebbero formato una
famiglia ideale assoluta. Senza Dio, non poterono formare una famiglia ideale. Dopo
la caduta non ci furono veri genitori ed è per questo che ci fu la lotta fra Caino e
Abele. Ecco perché abbiamo bisogno di Veri Genitori, assolutamente.
Lo scopo dei Veri Genitori è introdurre e restaurare l’amore assoluto, la vita eterna
assoluta, il lignaggio assoluto e la coscienza assoluta. Per entrare nel Regno dei Cieli
dovete passare attraverso la porta dei Veri Genitori. Siete diventati Veri Genitori?
Avete raggiunto l’amore assoluto? L’umanità ha perso il vero amore. Voi non siete
nemmeno coscienti d’aver perso il vero amore. Avete ottenuto la vita eterna? Senza
l’amore assoluto non potrete avere la vita eterna.
Dio creò gli uomini perché fossero i Suoi partner d’amore. Per amare occorre un
oggetto. Quando c’è un rapporto reciproco attraverso l’amore assoluto fra soggetto e
oggetto, ci sarà vita eterna assoluta. Ora non avete la vita eterna. La vostra mente e il
vostro corpo sono in conflitto fra loro, non è vero? Avete solo una conoscenza teorica
di queste cose; non avete fatto niente in pratica.
Le persone potrebbero avere un’idea di cosa comporta studiare all’università, seguire
un corso di perfezionamento per laureati e ottenere un titolo dopo la laurea. Però, se
non hanno il contenuto e la documentazione, a che serve immaginare queste cose?
Allora, capite adesso il significato di Dio-ismo? (Sì). Ripetete dopo di me: choldae
sarang chu eui, choldae saengmyong chu eui, choldae hyoltong chu eui, e choldae
yangshim chu eui.
La coscienza delle persone cadute è a zig-zag, mentre originariamente avrebbe
dovuto essere dritta. Una volta entrati nella Chiesa dell’Unificazione, la vostra
coscienza deve essere dritta. Vi ho insegnato lo standard dell’individuo e della
famiglia. Tutto quanto, compreso l’individuo, la famiglia, la tribù, la razza, la
nazione, il mondo, il cosmo e Dio deve essere collegato.
Qual è la differenza fra “ismo” e “pensiero”? “Ismo” indica la direzione, mentre
“pensiero” indica il metodo, il mezzo. Il pensiero spiega come l’individuo, la famiglia
e tutti gli altri livelli della società devono vivere. Tutte le nazioni hanno il loro
rispettivo pensiero nazionale, come il pensiero nazionale americano, giapponese e
così via. Per contro, il Pensiero dell’Unificazione e il pensiero headwing spiegano
come unirsi con al centro i Veri Genitori.
Dovete diventare Veri Genitori. Se è così, volete diventare un messia tribale, un
messia della razza o un messia nazionale? Per essere messia nazionale, dovete
diventare il presidente di quella nazione.
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Il sicuro stabilirsi incute timore
Tutto ciò che realizzate qui sulla terra, lo portate con voi nel Regno dei Cieli. Ci sono
molti Veri Genitori individuali e fra loro i migliori saliranno al livello di Veri
Genitori tribali. Che livello pensate di raggiungere quando andrete nel mondo
spirituale? Se non siete diventati un vero genitore e non avete creato una vera
famiglia, non potete andare nel Regno dei Cieli.
La famiglia è l’unità base necessaria per entrare nel Regno dei Cieli. Quando il
Regno dei Cieli sarà organizzato, le famiglie diventeranno le unità fondamentali che
risponderanno alla formula. Si viene a formare una configurazione secondo la
formula che serve da ponte fra le famiglie e le altre unità.
Pertanto, se voi, membri della Chiesa dell’Unificazione, non realizzate la perfezione
della vostra famiglia, non potete andare nel Regno dei Cieli. Questa è la via del vero
genitorialismo che percorrono i Veri Genitori.
Vi siete stabiliti sulla base del vero genitorialismo? La vostra famiglia si è unita con
voi al centro? Voi e la vostra famiglia siete stati in armonia col Dio-ismo? Poiché
siete i rappresentanti dell’America, dovete versare sudore e lacrime diventando il
sacrificio per tutte le famiglie americane; l’offerta che si sacrifica non ha le sue idee.
Dovreste eliminare certe idee come: “Siccome sono americano...”, o “Siccome sono
un uomo...”, o “Siccome sono il tal dei tali…” Se pensate alla vostra famiglia prima
di pensare al mondo, finirete nelle maglie della punizione. Se il sacrificio ha le sue
idee, si spaccherà la testa. Il leader nazionale deve sempre pensare alla causa
nazionale.
Io penso sempre al cielo e alla terra prima di considerare anche per un attimo la mia
famiglia e il mio paese. Non ho mai pensato nell’altro modo. Solo dopo aver salvato
il mondo e distrutto il mondo satanico, possiamo pensare alle nostre famiglie.
Termini come “sicuro stabilirsi”, “Veri Genitori” ed “Era del Completo Testamento”
hanno tutti un significato che incute timore. Fa paura persino pensare al loro
significato. Pensate alla frase “Il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori e l’era del
Completo Testamento!” Era addirittura impossibile immaginare che sarebbe
successo, ma è una realtà. Significa che la famiglia ha vinto la battaglia nel mondo
satanico. Significa che è stata vinta la guerra a livello della tribù, della nazione, del
mondo e del cosmo. Significa che le promesse si sono realizzate e l’era del Completo
Testamento si è stabilita in modo sicuro. Satana non può più collegarsi a me
affermando che sono ancora un discendente dell’uomo caduto.
I tre livelli del cuore
La caduta fu il rovesciamento del dominio di Adamo sull’Arcangelo. Pensate mai a
com’è difficile sottomettere tutti i Satana nel mondo spirituale e sulla terra e andare
avanti? È ancora più difficile stabilirsi in modo sicuro dopo aver fatto questo. Se vi
unite totalmente a me con fede, potrete fare tutto ciò che faccio io. Non sono parole
vuote. Aspettate e vedrete: il mondo satanico andrà costantemente incontro alla
distruzione.
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Il mondo secolare ha perso tutti i suoi centri relativi e le sue direzioni per la famiglia,
la tribù, la razza, la nazione e il mondo. La Chiesa dell’Unificazione, Tuttavia, si sta
equipaggiando di tutto. È un rovesciamento di posizioni. La Chiesa dell’Unificazione
era sotto il controllo di Satana, ma ora la situazione si è capovolta. Il sicuro stabilirsi
dell’era del Completo Testamento significa l’avvento di una grande famiglia “più”,
centrata sulla famiglia dei Veri Genitori, nella quale cinque miliardi di persone
devono entrare come piccole famiglie “meno”. Una volta che si saranno
completamente unite, si sposteranno nello stesso posto.
Quando questo avviene, realizzate la condizione che vi consente di dichiarare: “Sono
passato dal lignaggio di Satana al lignaggio di Dio, sono passato dalla proprietà di
Satana alla proprietà di Dio e sono passato dal regno del cuore di Satana al regno del
cuore di Dio”.
Nel regno del cuore ci sono tre livelli: individuale, familiare e tribale. Questi tre
livelli di cuore rientrano in un’unica categoria; non possono essere separati. Ecco
perché usiamo il termine “messia tribale”. Usando la posizione di messia tribale come
passerella, potete avanzare al livello nazionale e mondiale. Non potete farlo in nessun
altro modo. Ecco perché possiamo definire la posizione di messia tribale, la formula
per la base fondamentale.
Poiché tutti questi livelli sono stati stabiliti felicemente, il motto di questo anno è:
“Ereditiamo il regno di vittoria dei Veri Genitori”. Questo non è avvenuto a caso. È
stato possibile solo perché sono riuscito a mettere in ordine tutto e a realizzare il
regno di vittoria dei Veri Genitori. Perciò, quali figli diretti dei Veri Genitori, che
avete convertito il vostro lignaggio, la vostra proprietà e il vostro cuore in quello dei
Veri Genitori, potete ereditare ciò che essi hanno realizzato.
Per fare questo, dovete avere fede assoluta ed unità assoluta. Adamo ed Eva non
ebbero fede assoluta e quindi non si unirono a Dio nel loro cuore. A causa di questo
persero tutto. Ciò che fu perso a livello familiare, deve essere restaurato facendo
condizioni di indennizzo a livello familiare. Se voi, famiglie benedette, fate solo ciò
che vi piace, finirete tutte all’inferno.
La famiglia dei Veri Genitori è soggetto e il resto dell’umanità è oggetto. Soggetto e
oggetto si devono unire secondo l’ideale originale della creazione. Attraverso questo,
tutto sarà restaurato. Ora capite il significato del motto di questo anno?
Per ereditare il regno della vittoria dei Veri Genitori avete bisogno del Giuramento
della Famiglia. Avete bisogno di amore assoluto, vita assoluta, lignaggio assoluto,
coscienza assoluta, fede assoluta e unità assoluta. Questo è il motivo per cui ogni
punto del Giuramento della Famiglia inizia con la frase “con al centro il vero amore”.
Per praticare il vero amore avete bisogno di unità fra la mente e il corpo, fra marito e
moglie e fra voi e i vostri figli. Avete realizzato questo?
Creare il sicuro stabilirsi
Il primo passo è unire la mente e il corpo, il secondo unire marito e moglie e il terzo
unire genitori e figli. Adamo ed Eva sperimentarono entrambi la lotta tra la mente e il
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corpo e fra loro due. Caino uccise Abele. Come potete pensare di unirvi quando
mente e corpo sono in conflitto fra loro? Per entrare nel Regno dei Cieli, avete
bisogno dell’unità fra la mente e il corpo, dell’unità coniugale e dell’unità fra genitori
e figli. Questa è la formula.
La famiglia fu persa nel Giardino di Eden. Il corso di restaurazione è il corso di
ricreazione. Per ricreare dovete creare l’unità fra la mente e il corpo. La maggior
parte dei problemi nasce dal conflitto fra la mente e il corpo. Perciò, se quel conflitto
è risolto, saranno risolti tutti i problemi. Persone piene di conflitti interiori non
possono apparire in cielo. Il Messia non può innestarsi in questo genere di persone,
perché quell’innesto è fatto per creare ed espandere un nuovo tipo di albero.
Quindi, se non avete raggiunto l’unità fra la mente e il corpo, non potete recitare il
Giuramento della Famiglia. Neanche se lottate col vostro coniuge e coi vostri figli
potete recitarlo. La famiglia è talmente importante. La famiglia andò persa nell’Eden.
Perciò, solo una famiglia che ha raggiunto l’unità fra mente e corpo, marito e moglie,
e genitori e figli, sarà in grado di entrare automaticamente nel Regno dei Cieli.
Ho proclamato “I Veri Genitori e l’era del Completo Testamento” in quaranta nazioni
- comprese l’America, il Giappone, la Corea e le Nazioni Unite. Ora, quando le
persone sentono parlare di “Veri Genitori e l’Era del Completo Testamento,”
riconoscono che questo si riferisce al Rev. Moon e a sua moglie. Il sicuro stabilirsi
avviene solo perché è stata fatta questa proclamazione. Se non fosse stata fatta, non ci
sarebbe nessun stabilimento sicuro.
Il mondo intero non ha potuto sopraffare i Veri Genitori. Gli Stati Uniti, il
Campidoglio, le Nazioni Unite, quaranta nazioni e anche le università non hanno
potuto espellere i Veri Genitori. Persino Kim Il Sung della Corea del Nord e l’expresidente di quella che un tempo era l’Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, mi
hanno accolto stabilendo legami di fratellanza di sangue con me. Ora mi stanno
seguendo. Ecco perché il mondo non mi ha potuto espellere.
La cultura cristiana americana ed europea, la cultura islamica, confuciana e indiana
hanno dato il benvenuto ai Veri Genitori. Le quattro grandi religioni e sfere culturali
che sono state in conflitto fra loro, hanno tutte accolto ed abbracciato i Veri Genitori.
Ecco com’è nato il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori e l’era del Completo
Testamento.
“Il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori” significa che vi unite ai Veri Genitori e a Dio, e
il “Sicuro stabilirsi dell’era del Completo Testamento” significa che tutto il mondo
caduto entra nell’era delle promesse realizzate. Ora, persino sentendomi parlare della
prossima benedizione di 360.000 coppie, nessuno si oppone. Tutto il mondo sembra
ansioso di ricevere la benedizione.
La fondazione per liberare Dio
Il sistema familiare del mondo laico si è disgregato; non ha assolutamente nessuna
fondazione. La Chiesa dell’Unificazione, invece, ha tutte le fondazioni: individuale,
familiare, tribale, razziale, nazionale, mondiale, cosmica e di Dio, inclusa la
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fondazione per liberare Dio dalla Sua sofferenza e la fondazione per creare un nuovo
mondo di libertà. Il mondo della libertà rappresenta il Regno dei Cieli sulla terra.
Le generazioni che verranno dopo di noi erediteranno liberamente tutte queste cose.
Ecco perché viene usato il termine “eredità”. Tutte queste cose devono essere messe
in ordine.
Il nostro tema di oggi è “La perfezione del vero io e il sicuro stabilirsi della famiglia”.
La perfezione si realizza attraverso il Dio-ismo che abbraccia l’assoluto “amor-ismo”,
l’assoluto “vita-ismo”, l’assoluto “lignagg-ismo” e l’assoluto “coscienz-ismo”. Il
sicuro stabilirsi della famiglia si realizza attraverso il vero genitorialismo. I Veri
Genitori possono stabilirsi sicuramente sulla terra perché hanno già stabilito la
famiglia soggetto, a cui tutta l’umanità deve rispondere. I requisiti per entrare nel
Regno dei Cieli sono fede assoluta ed unità di cuore assoluta con i Veri Genitori. Non
è logico? (Sì). Potete realizzare il sicuro stabilirsi della vostra famiglia? (Sì) Per far
ciò, dovete vivere la vita di messia tribali. Io sono responsabile delle 160 nazioni in
cui vivono le coppie benedette. Come messia tribali dovete stabilire la vostra
fondazione di 160 famiglie e collegarla alla mia fondazione mondiale. In altre parole,
dovete creare la fondazione nella quale i Veri Genitori possono innestare la loro
fondazione vittoriosa. Questo è il processo con cui i Veri Genitori vi consegnano la
loro vittoria; attraverso il rapporto fra vero genitore e figlio, i figli possono ereditare
tutto ciò che appartiene ai genitori.
A causa della caduta, Dio resta al di fuori di questo mondo, lontano dal regno caduto.
Solo quando 160 nazioni del mondo Lo serviranno e L’adoreranno, Dio potrà
ritornare in questo mondo. Stabilendo un collegamento fra le vostre 160 famiglie e le
160 nazioni del mondo, potete ereditare questa fondazione ed invitare Dio nella
vostra tribù, nella vostra famiglia e in voi stessi. Quando questo avverrà, Dio potrà
finalmente realizzare l’ideale originale e avere il dominio di tutta la creazione.
L’ammissione nel Regno dei Cieli
Per ereditare tutto ciò che i Veri Genitori hanno realizzato vittoriosamente, avete
assolutamente bisogno di 160 famiglie? (Sì) Ora capite l’importanza del messia
tribale. Senza questo, non potete seguirmi o entrare nel Regno dei Cieli, non potete
liberare voi stessi dal mondo satanico. Per quanto grandi siano le difficoltà, le dovete
superare e realizzare la missione di messia tribali.
Solo quando realizzate il livello di messia tribale di 160 famiglie, siete qualificati ad
essere registrati per l’ammissione nel Regno dei Cieli. Anche in questo mondo avete
bisogno di un passaporto e di un visto per entrare in altri paesi, non è vero? Allo
stesso modo avete assolutamente bisogno di un passaporto, di un visto e di una
registrazione per entrare nel Regno dei Cieli.
Una volta ottenuto questo passaporto, potete viaggiare in direzione est, ovest, nord e
sud per mille o addirittura diecimila anni. Con quel passaporto potete andare
dappertutto, in qualunque momento, liberamente. Senza di esso, non importa quanti
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figli e discendenti procreate, sarete sempre un popolo senza nazione. Potete
immaginare che grande maledizione riceverebbero i vostri discendenti?
Questo scenario deriva dalla mia rappresentazione della restaurazione basata sulla
teoria della ricreazione tramite indennizzo. Se completate la vostra fondazione, il
mondo spirituale vi può assistere in tutto ciò che fate. I vostri antenati possono venire
sulla terra ad aiutarvi. Quando la nostra fondazione si espande abbracciando tante
famiglie in tutto il mondo, il mondo spirituale può collegarsi al mondo fisico.
Senza il passaporto o il visto, non potete attraversare i dodici cancelli di perle. Col
passaporto potete passare attraverso qualunque cancello, entrare in cielo, tornare sulla
terra e visitare le case delle persone senza alcun problema. Sarete totalmente liberi di
viaggiare dappertutto nel mondo della creazione. Questo indica quanto è importante
realizzare la fondazione del messia tribale di 160 famiglie. Senza tale fondazione,
non avete una nazione. Sarete come i “boat people” vietnamiti.
In futuro diventerà più facile riuscire a procurarsi questo numero di famiglie. Ci sarà
una campagna educativa mondiale con l’uso dei mass-media, compresa la televisione
e la radio. Quando questo succederà, però, perderete nella competizione. Il mio nome
sarà fatto risorgere nella memoria del mondo laico e si innalzerà oltre il livello
familiare, tribale, nazionale, mondiale raggiungendo tutti gli uomini del mondo. Tutta
l’umanità, allora, dirà di aver capito gli insegnamenti del Rev. Moon. Per questo
basterà una semplice campagna di una settimana usando i mass-media. Sarete
sorpassati.
Capire soltanto non basta
I cristiani vi guarderanno e diranno: “Ma che cosa hanno fatto i membri
dell’Unificazione? Il Rev. Moon ha insegnato la missione del messia tribale negli
ultimi cinque anni, ma cos’è successo? Forse il Rev. Moon ha lavorato con le persone
sbagliate, con degli stupidi”. Vi sorpasseranno facilmente. Dato che sono dappertutto,
nei villaggi, nelle cittadine e nelle grandi città, i cristiani non avranno difficoltà a
raggiungere le famiglie sul piano orizzontale. Ora tutte le nazioni appartengono al
mondo cristiano. Ciò significa che rimarrete in coda a tutti in pochi anni. Non
realizzando la vostra responsabilità dovrete lasciare il settore in testa e retrocedere in
quello di coda. Ci sono sette diversi stadi dalla coda, dove vi troverete, alla testa. La
distanza fra loro si può paragonare a quella che c’è fra l’inferno e il cielo. Dipende da
voi determinare dove volete essere. Avete bisogno di agire e di portare dei risultati.
Da questo non si scappa. Questa non è la missione di Dio o dei Veri Genitori, è la
vostra missione. Dio e i Veri Genitori vi hanno insegnato tutto molto chiaramente.
Non avete scuse. Siete gli studenti della Chiesa dell’Unificazione. Come intendete
superare l’esame?
Oggi vi ho dato una spiegazione completa e dettagliata su come perfezionare il vostro
vero io attraverso l’assoluto “amor-ismo”, l’assoluto “vita-ismo”, l’assoluto “lignaggismo” e l’assoluto “coscienz-ismo”. Attraverso il sicuro stabilirsi della famiglia e dei
Veri Genitori, che compensano ciò che fu perso con la caduta della prima famiglia,
possiamo collegare 160 famiglie ai Veri Genitori attraverso il messia tribale e
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prendere possesso di 160 nazioni. Questo vi permetterà di viaggiare avanti e indietro
da qualunque parte, liberamente, per tutto il Regno dei Cieli, il mondo spirituale e la
terra. L’eredità è inevitabile, ed è il fato piuttosto che un semplice destino.
Il Regno dei Cieli in cielo e sulla terra apparterrà a voi solo dopo che potete essere
registrati per l’ammissione. Dopo la registrazione, potete chiamarlo il vostro paese, la
vostra nazione e il vostro regno. Il re di questo regno sono i Veri Genitori e il vero
Dio, e unendovi a loro potete diventare veri figli. I veri figli possono ereditare la
proprietà dei genitori sulla base dei Principi.
Avete bisogno di realizzare la vostra missione di messia tribali? (Sì). No! (Sì).
Ritornate nel vostro quartiere e affrontate quaranta anni di indennizzo e di sofferenza
ricevendo persecuzioni come un vero genitore per restaurare quattromila anni di
storia di Dio. Sono sicuro che potete far risorgere 160 famiglie nel giro di un anno.
Se l’imperatore del Giappone imparasse i Principi Divini e decidesse di ricevere la
benedizione dai Veri Genitori, tutti i 120 milioni di giapponesi sarebbero pronti a
ricevere la benedizione in una settimana. Tutti in una volta! Un’intera nazione
sarebbe registrata. Una volta avvenuto questo, si creeranno tante centinaia di livelli di
messia tribale, ognuno con 160 famiglie. Ogni livello rappresenta un grado diverso di
antenati, e appariranno molte migliaia di antenati.
Se l’imperatore si unirà ai Veri Genitori e diventerà l’antenato della seconda
generazione, il resto delle persone sarà registrato come parte della terza generazione e
via di seguito. Si creeranno tante migliaia di anni di differenza in termini di
generazioni. Come si sentiranno meschine le persone delle generazioni che si trovano
in fondo, dato che prima erano tutti allo stesso livello! Se riuscite ad essere i primi
potete diventare l’antenato del vostro vicino, migliaia di generazioni indietro. Ecco la
suprema importanza del messia tribale.
Salvare i vostri antenati
Poiché vi ho detto tutto, ora dipende da voi. Da ora in poi salirò su una montagna,
pianterò una tenda e ci abiterò. Dormirò lì per quaranta anni (risate). Dico sul serio!
Vi riposerete anche voi perché lo faccio io? (No). Siccome Dio ha tribolato tanto per
far smettere alle persone di bere la birra e il liquore creati da Satana, potrei anche
attaccarmi con un tubo ad una delle piante di birra e di liquore di Satana e dormire
per dieci anni, bevendo e andando di corpo solo per sciogliere l’amaro risentimento
di Dio! Io posso farlo, ma voi no perché non avete realizzato la condizione di messia
tribale. Una volta che l’avrete fatto, potrete seguirmi (risate e applausi).
Mentre ve ne state seduti qui a ridere e a godervi questo momento insieme, si
creeranno diverse migliaia di anni di generazioni. In base alla data di registrazione,
verrà determinato l’ordine ancestrale, e le generazioni che vengono dopo dovranno
inchinarsi agli antenati delle generazioni che vengono prima.
A causa della caduta, si sono sviluppate in tutto il mondo varie lingue e culture. Ora,
tramite la benedizione e la registrazione, si verificherà per la prima volta una
migrazione di massa, come quando le persone si radunano per formare una nazione.
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Le popolazioni caucasiche che vogliono prendere il comando, hanno questa
arroganza, sono fiere di sé stesse e seguono un corso a zig-zag, mentre gli africani,
con un’attitudine umile e a testa bassa, vanno avanti dritti. Quando tutti voi caucasici
andrete in Africa, il vostro movimento a zig-zag vi farà rallentare e vi farà rimanere
indietro alle persone che vanno dritte.
Ci sarà una migrazione di massa. Dal lato satanico, Stalin mandò con la forza i
coreani, scortati dalle guardie, in un deserto dell’Asia centrale. Furono scaricati lì e
lasciati morire. Satana mostrò al mondo un esempio apocalittico di cos’è una
migrazione di massa, usando il popolo coreano. Una migrazione di massa ci sarà
definitivamente, ma questa volta in modo celeste.
Sarà interessante vedere i nemici che diventano parenti quando i loro figli si sposano.
Le persone che prendevate in giro, diventeranno vostri antenati.
Per amore del mondo sto cercando di salvare l’America, il paese che mi è stato
nemico. Dovreste fare la stessa cosa. Chi non desidera salvare i suoi antenati dovrà
andare all’inferno.
Il Dio-ismo rappresenta l’assoluto, vero “amor-ismo”, l’assoluto, vero “vita-ismo”,
l’assoluto, vero “lignagg-ismo” e l’assoluto, vero “coscienz-ismo”. Il pensiero
headwing significa vero genitorialismo; dovete diventare Veri Genitori e realizzare il
vostro compito di messia tribali. I messia tribali devono restaurare i messia familiari.
Quando in futuro sarà stabilita la nazione, i messia nazionali restaureranno i messia
tribali e i messia familiari.
Io sono il centro di 160 nazioni. Poiché il messia tribale è incentrato sulla famiglia, il
messia familiare, il messia tribale e i messia nazionali formeranno un’unica categoria.
Sono come gli stadi di formazione, crescita e perfezione del periodo di crescita.
Mediante questo processo, tutte le nazioni saranno restaurate e questo formerà il
mondo. Se tutti i cristiani fossero restaurati, potrebbero stabilire la loro posizione di
messia tribale e questo non vi lascerebbe abbastanza persone da restaurare.
Il mondo satanico sarà completamente conquistato e non ci sarà nessun posto per
Satana. I Veri Genitori sono il centro di tutte le 160 nazioni che formeranno il Regno
dei Cieli. I Veri Genitori sono il re dei re. Ora, dunque, capite chiaramente cos’è la
perfezione del vero io e il sicuro stabilirsi della famiglia.
L’unificazione di cattolici e protestanti
La proclamazione dei Veri Genitori è stata fatta nel 1992, il sicuro stabilirsi dei Veri
Genitori e l’era del Completo Testamento nel 1993, e il diritto di possedere il regno
della vittoria dei Veri Genitori questo anno. Questo completa la preparazione.
Da ora in poi andremo in Sud America. Quando uniremo l’America del Sud e del
Nord, il mondo intero si unirà. Il Sud America è per la maggioranza cattolico e
rappresenta la posizione Caino, mentre l’America del Nord è principalmente
protestante e rappresenta la posizione Abele. Caino e Abele stanno ancora lottando
fra loro, ma si devono unire avendo come punto centrale Dio e i Veri Genitori. Non
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

possono realizzare questa unificazione da soli: Dio e i Veri Genitori possono farlo e
lo faranno. Ciò porterà i contenuti dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento
su una base orizzontale, consentendo la formazione dell’asse verticale incentrata su
Dio. Questa unificazione del Nord e Sud America porterà all’unificazione del mondo.
L’Europa anche se rimane ancora il campo di battaglia fra i cattolici che
rappresentano l’Antico Testamento o la posizione Caino, e i protestanti che
rappresentano il Nuovo Testamento o la posizione Abele, attraverso l’insegnamento
dei Veri Genitori, si potrà unire anche lei. Questo completerà l’unificazione di tutto il
mondo. Per preparare ciò devo andare nell’America del Sud che mi sta aspettando
ansiosamente. Questo è il punto di vista provvidenziale.
Poiché ho realizzato la perfezione del vero io il sicuro stabilirsi della famiglia e vi
lascio ereditare tutte queste cose; non avrete più difficoltà a realizzare il Regno dei
Cieli nella vostra famiglia. Adamo ed Eva persero la loro famiglia nel Giardino di
Eden. Dovete restaurare la famiglia.
Avete bisogno della “perfezione del vero io e del sicuro stabilirsi della famiglia”?
(Sì). Allora dovete prepararvi a fare i bagagli e a muovervi. Può darsi che dobbiate
migrare per costruire la nazione di Dio nella quale può entrare tutta l’umanità.
Costruire questo tipo di nazione divina è la speranza e la meta del mondo caduto.
A chi piacerebbe realizzare ciò? Alzate le mani. Vi vedo sempre alzare tutte e due le
mani, ma anche alzare entrambe le mani non porterà la vittoria. Avete bisogno di
portare dei risultati!
Tradotto da “Perfection of the True Self and Safe Settlement of the Family” Today’s
World - luglio 1995.
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La Vera Famiglia e Noi
8 novembre 1995 - Roma
Distinti ospiti, Signore e Signori, sono profondamente grato di potermi rivolgere a
voi oggi qui a Roma.
Dobbiamo pensare bene ai molti problemi che il mondo ha e come ricevere il 21°
secolo che è alle porte. Dobbiamo anche pensare a come stabilire l’armonia e la pace
mondiale allo scopo di costruire il mondo ideale che Dio e l’umanità hanno ricercato
da sempre. Stasera, vorrei cogliere questa opportunità per parlarvi sul tema “La Vera
Famiglia e noi”
Il vero io richiede lo stabilirsi di una vera famiglia attraverso un uomo e una donna.
L’umanità è formata da due generi di persone: gli uomini e le donne. Anche i più
complessi problemi del mondo coinvolgono le relazioni fra di loro e la realizzazione
di una vera famiglia, formata da due veri individui, fornisce il modello per risolvere i
problemi dell’umanità e del mondo. Vere famiglie si uniranno per formare nazioni
vere e un mondo vero, un mondo ideale di vera pace. Pertanto, consideriamo cosa
significa parlare di “Vera Famiglia e noi” e che problemi devono essere risolti per
arrivare a questo modello ideale.
Perché c’è conflitto fra mente e corpo?
Oggi, alla domanda se il mondo sia buono o malvagio, dobbiamo rispondere che è
malvagio. Perché è malvagio? Perché, sia che consideriamo la storia mondiale o la
storia di qualsiasi nazione, vediamo che è stata una storia segnata dalle guerre.
Quando persone che si trovano su uno stesso livello orizzontale combattono una
guerra fra di loro, il risultato è sempre il declino di entrambe. Affermare che il mondo
è malvagio implica che ciascuna delle nostre nazioni è malvagia, che i suoi abitanti
sono malvagi e che noi stessi siamo malvagi. Se ci analizziamo, non possiamo negare
il conflitto che avviene in noi fra mente e corpo. L’origine e la causa di questa lotta
rimane un problema che deve essere risolto.
Se un individuo non possiede in sé stesso una base per la pace, non sarà felice, per
quanto in pace possano essere la sua famiglia, la sua nazione o il mondo. Finché un
individuo è in conflitto con sé stesso, non può raggiungere la felicità. Come sapete, la
prima e la Seconda guerra mondiale, così come la guerra fredda, sono terminate; i
conflitti si possono fermare con un armistizio. Ciò che non abbiamo ancora capito è
che la lotta invece fra la mente e il corpo dell’uomo è continuata durante tutta la
storia fino ai nostri giorni e possiamo prevedere che continuerà ancora in futuro.
Se pensiamo a questo, allora la domanda principale diventa: “Se Dio esiste, perché ha
permesso che questa lotta tra mente e corpo continuasse così a lungo?” Se siamo
d’accordo che gli esseri umani peccarono, possiamo comprendere che è
responsabilità dell’uomo porre rimedio al peccato. Dio non può assumersene la
responsabilità, né può interferire in questo.
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Da dove ha origine la lotta fra la mente e il corpo? Noi ereditiamo la vita dai nostri
genitori e dai genitori dei loro genitori. Se continuiamo a risalire indietro in questo
modo, Alla fine, arriviamo alla prima generazione, ai primi antenati dell’umanità. La
mia opinione è che questa lotta fra mente e corpo deriva da un problema nella
relazione d’amore coniugale di Adamo ed Eva, i primi antenati dell’uomo. Dobbiamo
ricordarci che la vita ha origine nella relazione d’amore dei genitori. Quindi, poiché
questa lotta dentro di noi trae le sue origini da prima della nostra nascita, si deve
concludere che il problema è collegato alle circostanze in cui i nostri primi genitori
stabilirono fra loro una relazione d’amore.
L’amore di Adamo ed Eva non fu un amore di vera felicità, fu invece un amore
tormentato dai conflitti. Poiché la nostra vita ha le sue radici in questo amore, ne
consegue che è lì che hanno origine i conflitti presenti nell’intimo dell’essere umano.
La Bibbia ci insegna che, poiché peccarono, Adamo ed Eva furono cacciati dal
Giardino di Eden e dopo che ciò avvenne cominciarono ad avere figli. Dio non
poteva seguirli e benedirli in matrimonio perché era stato proprio Lui a cacciarli dal
Giardino. Perciò dobbiamo chiederci chi li sposò. La caduta consiste nel fatto che
Eva fu tentata da Satana e in seguitò tentò Adamo. Quindi possiamo convenire che,
poiché a commettere la caduta furono Adamo ed Eva, essi si sposarono sotto il
dominio di Satana.
Dio sta lavorando per ricreare l’amore
Adamo ed Eva, stabilirono un rapporto coniugale, incentrato sul loro amore, ma
anziché essere una relazione felice, fu un rapporto dominato dai conflitti. Questo fu il
modo in cui i nostri antenati diedero inizio al nostro lignaggio e le nostre radici
quindi sono in quella relazione. È logico affermare che la lotta odierna fra la mente e
il corpo è collegata a quella relazione. La caduta iniziò con un amore immorale.
Adamo ed Eva si unirono a Satana nel contesto di una inopportuna relazione
d’amore. Anziché diventare antenati del bene, divennero gli antenati del male,
piantando le radici dell’amore, della vita e del lignaggio malvagi.
Se questo è vero, ciò che ebbe inizio da una famiglia caduta, crebbe espandendosi
alle tribù, alle nazioni e al mondo intero. Oggi non si può negare che più di 5 miliardi
di persone nel mondo siano tutti discendenti di Satana, avendo ereditato il lignaggio
di sangue da genitori malvagi. Nessuno ha pensato che il sangue di Satana, l’adultero,
stava scorrendo nelle nostre vene e quanto ripugnante fosse questo per Dio. Questo è
il problema.
Come possiamo allora liberarci da queste radici? Satana ha piantato le sue radici nel
nostro corpo fisico, proprio nella nostra carne. Se non ci fosse stata la caduta, la
nostra mente e il nostro corpo si sarebbero uniti in base a una legge naturale, ma
come risultato della caduta esiste un conflitto fra due poli positivi: la coscienza dal
lato del Cielo, e il corpo che si oppone alla coscienza. Dobbiamo capire chiaramente
che questa lotta costituisce l’inizio del conflitto presente nella storia. Dio non può
fare a meno di lavorare per separare il bene dal male e rovesciare così la situazione.
Dio ha una mente altruistica e continua sulla strada di vivere per l’insieme, verso la
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meta dell’amore e della pace. D’altro canto, Satana è egoista e individualista; cerca
sempre di distruggere il lato buono, attraverso l’odio, il male e la guerra. Il suo
intento è impedire che l’umanità ritorni eternamente dal lato di Dio e guida il mondo
fisico verso la distruzione.
Dio, dalla posizione del bene, non può punire severamente l’umanità per essere
andata con Satana. La strategia di Dio per riconquistare a Sé l’umanità, è permettere
che il male Lo attacchi. Dopo può reclamare riparazione per i danni e gli abusi subiti.
La strategia di Satana è quella di colpire per primo, ma Alla fine, perde tutto. Satana
ha attraversato la storia con il desiderio di rovinare il piano di Dio con l’odio, il male
e la guerra, mentre, al contrario, Dio ha lavorato per restaurare e ricreare l’amore e la
pace.
Negli Ultimi Giorni Satana, che ha dominato spiritualmente l’umanità che lo ha
assecondato, dovrà rimettere la sua posizione nelle mani di Dio. Per evitare che
questo accada, Satana ha fatto sorgere l’ateismo e ha piantato così i semi
dell’umanesimo, del materialismo e del comunismo. Questo ha portato il conflitto
mondiale fra “l’ala destra del Cielo” e “l’ala sinistra satanica”. Dopo la vittoria del
lato di Dio nella Seconda guerra mondiale, il mondo è entrato in un’era di transizione
verso un mondo di pace, basato sulla sfera culturale cristiana.
Tuttavia, l’era presente è l’era del regno dell’individualismo, l’era del sesso libero
che ha completamente distrutto l’amore vero nella famiglia, l’era della negazione dei
genitori, l’era della negazione del marito e della moglie, l’era della negazione dei
figli. Questa è l’epoca in cui l’omosessualità sta cercando di distruggere
completamente il lato del Cielo che cerca di stabilire famiglie ideali - le famiglie che
Dio, mandando per la seconda volta il Messia, cerca di stabilire per cambiare questo
inferno nel Regno dei Cieli sulla Terra. Il Messia, quale Vero Padre, desidera portare
l’unità della mente con il corpo, l’unità tra i mariti e le mogli, tra i figli, e infine
l’unificazione dell’intero mondo.
La relazione fra spirito e materia
A livello mondiale ci sono ancora domande che attendono risposta. Fra queste: cosa
dovrebbe essere prioritario nel mondo odierno, i problemi pubblici o quelli privati?
Cos’è apparso prima, la materia o lo spirito? È giusta la teoria materialista o la teoria
idealista? Cosa viene prima, la realtà o il concetto? È giusto l’evoluzionismo o il
creazionismo?
Tentiamo di rispondere a queste domande con un esempio. Quando osserviamo il
regno animale, scopriamo che la prima cosa che si forma in un nuovo animale sono
gli occhi e gli occhi sono materia. Gli occhi, prima della nascita, possono sapere che
esiste il sole? Essendo solo materia, gli occhi non lo sanno. Tuttavia, qualcosa o
qualcuno, trascendente la materia, sa che gli occhi sono creati per vedere la luce del
sole. Qualcuno lo sa. Essendo materia gli occhi non sanno che esiste l’atmosfera,
eppure sono stati formati con le ciglia per far sì che la polvere presente nell’aria non
li danneggi. Essendo pura materia, gli occhi non sanno che il vapore o altre radiazioni
di calore possono asciugarli e danneggiarli, ma qualcuno lo sa in anticipo ed è per
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questo che sono umidi, così da essere protetti. Le due sopracciglia e la forma del naso
impediscono al sudore, che scende dalla fronte, di entrare negli occhi o nella bocca. Il
fatto che siamo stati creati in questo modo prova che queste cose erano già
conosciute.
La conclusione che possiamo trarre è che attraverso il semplice esempio dell’occhio,
è possibile risolvere la grande disputa se il pensiero preceda l’esistenza, se lo spirito
preceda la materia o se qualsiasi concetto preceda la realtà. Possiamo risolvere il
dibattito fra teismo e ateismo, creazione ed evoluzione.
Lo scopo della religione
Stando così le cose, non possiamo negare che gli esseri umani siano stati creati da
Dio. Perciò dobbiamo ritornare al mondo originale della creazione, conoscendo il tipo
di individuo, il tipo di vera famiglia e il tipo di mondo che Dio desidera. Ora
dobbiamo chiarire le complesse relazioni in cui ci siamo ritrovati a causa della
caduta.
Riflettendo vediamo che non ci siamo resi conto che poiché il nostro corpo è
diventato la roccaforte dell’inferno e la coscienza è diventata la fortezza del Cielo,
noi siamo persone che incorporano il punto di divisione di questi due mondi. Da
questa prospettiva, quando guardiamo noi stessi, vediamo che il corpo domina la
mente. In tutta la storia il corpo è stato completamente libero di guidare la mente. Se
la coscienza fosse rafforzata, noi ritorneremmo automaticamente a Dio e il mondo si
sarebbe già posto dal lato di Dio. Il fatto che il corpo fisico trascini la coscienza ci
mostra che il problema ha la sua origine al momento della caduta. Il problema fu che
la forza del falso amore, che legò i primi antenati a Satana, fu più forte della forza
della coscienza. Trovare una soluzione a questo problema è cruciale per comprendere
l’origine del bene e del male, per comprendere la storia della provvidenza, e per
trovare spiegazione ai misteri irrisolti della vita nella storia umana.
Dio, che conosce molto bene la storia degli esseri umani, non può abbandonare
l’umanità caduta. Deve invece stabilire una strategia per indebolire la forza attraverso
cui il corpo domina la nostra coscienza. Pertanto, la religione costituisce la struttura
storica stabilita dal Cielo per portare all’uomo la salvezza. La religione è stata
necessaria in passato ed è necessaria oggi. Avendo stabilito le religioni in accordo
alle varie sfere culturali del mondo, come si può indebolire il potere del corpo sulla
mente? Come si può superare questo potere? Finora i religiosi non hanno compreso
che lo scopo della religione è impedire al corpo di continuare a guidare la mente.
Se non ci fosse stata la caduta, non ci sarebbe stato bisogno della religione. Fu
commesso un errore e la religione divenne necessaria per correggerlo. Allora cosa
intende fare Dio attraverso la religione? Intende disciplinare e indebolire l’influenza
del corpo. Probabilmente pensate che credendo in una religione sarete salvati, che
credendo nel Cristianesimo andrete in Paradiso, o che credendo nel Buddismo
andrete in Cielo, ma ad andare in Cielo saranno quei figli che si uniscono con al
centro il vero amore di Dio. Originariamente per andare in Cielo la famiglia di
Adamo avrebbe dovuto essere una famiglia al cui centro c’era il Vero amore, una
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famiglia che aveva una relazione di sangue con Dio. Solo questo genere di famiglia
può entrare in Cielo. Dobbiamo comprendere che il Regno dei Cieli è il luogo dove
dimorano tali famiglie.
Perciò, per potenziare la forza della coscienza, dobbiamo disciplinare il corpo;
dobbiamo liberare la nostra coscienza, in modo che possa guidare il nostro corpo con
la volontà. Potremo allora ritornare in seno al vero amore di Dio come esseri
originali, liberi dal peccato. Se chiediamo cosa dovrebbe fare la religione, la risposta
è che dovrebbe motivare il nostro corpo a fare tutto ciò che detesta fare. Che cosa
detesta più di tutto il corpo? Digiunare! Servire e sacrificarsi! Inoltre, la religione ci
chiede di essere un’offerta. L’offerta è destinata a versare sangue e deve essere pronta
a sacrificare la propria vita.
La Bibbia afferma che chi è disposto a perdere la propria vita la troverà, e chi pensa
solo a salvare la propria vita la perderà. Ciò che questo paradosso ci insegna è che se
viviamo secondo i desideri della carne andremo all’inferno. Se invece siamo
vittoriosi sulla carne e liberiamo la nostra coscienza, potremo andare in Cielo. Se
sottomettiamo completamente il corpo e la nostra coscienza prende una posizione
totalmente soggettiva, essa ci aprirà orizzonti illimitati e una speranza infinita.
L’essenza della coscienza
Nel corso della storia ci sono state numerose religioni e guide religiose. Tuttavia,
coloro che le hanno seguite non sono stati in grado di acquisire il controllo del corpo
e non hanno saputo rinnegare sé stessi completamente. Non hanno saputo liberare la
coscienza per metterla in posizione di ristabilire la relazione originale con Dio. Noi
peccatori non siamo diventati dei veri ulivi, siamo diventati degli ulivi selvatici con le
radici piantate in un amore falso. L’essere umano avrebbe dovuto avere le radici nel
vero amore di Dio, e invece noi abbiamo messo radice nell’amore di Satana. Come
risolveremo il problema di essere degli ulivi selvatici anziché dei veri ulivi? Questo
resta un compito cruciale con cui ogni essere umano deve oggi inevitabilmente
confrontarsi.
Se analizzate voi stessi, noterete che la coscienza sa tutto di voi. La coscienza è più
vicina a voi dei vostri stessi genitori. Desidera possedere l’amore eterno ed essere
abbracciata eternamente da Dio. Quando ci sposiamo, noi ci separiamo dai nostri
genitori terreni, ma non dalla nostra coscienza. La coscienza esiste in noi prima della
nostra nascita sulla terra. Ci ama ed ha la missione di liberarci per farci diventare veri
figli di Dio.
La coscienza non ha bisogno di insegnanti. Avete mai sentito un Ministro della
Pubblica Istruzione annunciare un piano per l’educazione della coscienza? Se la
coscienza avesse seguito la strada originale noi avremmo saputo chiaramente che
corso seguire nella nostra vita. Ci avrebbe insegnato e guidato a tornare
nell’abbraccio di Dio. Se esaminate voi stessi e ascoltate la vostra coscienza, scoprite
che essa sa tutto della vostra vita. Allo stesso modo quando andremo nel mondo
spirituale scopriremo che c’è qualcosa di simile a un grande computer che registra
dettagliatamente tutto ciò che facciamo durante la nostra vita sulla terra. Ora
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possiamo capire che la missione della coscienza è quella di trasformarci in veri figli e
figlie di Dio, senza macchia.
C’è qualcuno qui, che è convinto che non morirà mai? Tutti andremo nel mondo
spirituale un giorno. Quando entrerete nel mondo spirituale sarete conosciuti
immediatamente per nome. Poiché il mondo spirituale trascende tempo e spazio, si
potrà conoscere tutta la vostra vita e la vita dei vostri antenati. Ne consegue che non
dovremmo lasciare irrisolto nessun aspetto che contraddice la nostra coscienza.
Possiamo perciò dire che la coscienza conosce più cose di qualunque insegnante.
Anche se voi che siete qui oggi siete persone rispettabili, si può essere sicuri che
anche per voi non c’è un insegnante migliore della vostra coscienza. La coscienza
svolge lo stesso ruolo che ha la bussola per una nave.
Dio è la radice della coscienza
Signore e signori, sono sicuro che quando vi siete sposati non intendevate unirvi a un
coniuge peggiore di voi. Se vi chiedessi se volevate un coniuge dieci volte o cento
volte migliore di voi, senza dubbio rispondereste che se fosse possibile preferireste
che il vostro sposo fosse mille, diecimila o un milione di volte migliore di voi.
L’ambizione della coscienza desidera la quantità massima d’amore. Desidera
possedere l’essere assoluto. La stessa cosa valeva per i nostri antenati e varrà per i
nostri discendenti. Se facessimo questa domanda a Dio, risponderebbe allo stesso
modo. Non è vero che è impossibile che tutti i vostri desideri si realizzino? Ad
esempio, il desiderio di un deputato in Italia sarà quello di diventare presidente della
nazione e poi vorrà raggiungere la posizione più alta in tutta Europa e persino nel
mondo. Questo è il modo in cui si estende l’ambizione della coscienza. Tutti,
dall’inizio della storia fino a oggi, hanno pensato che l’ambizione della coscienza non
potrà mai essere soddisfatta completamente. Eppure, il Reverendo Moon è arrivato
alla conclusione che è possibile soddisfarla.
Quanto è grande la vostra coscienza? Come possiamo misurare la coscienza? Quando
la coscienza arriverà a possedere Dio, pensate che quello sarà il punto finale? Non
pensate che se esistesse qualcosa più grande di Dio, la coscienza desidererebbe
possederla? O il suo desiderio non arriverebbe a tanto? Cosa cerca realmente di
soddisfare la coscienza? La coscienza desidera possedere la cosa più grande
dell’universo. Allora quanto vorrebbe esser grande la coscienza di Dio? Se
paragonassimo la coscienza umana con quella di Dio, quale sarebbe più grande? Se la
coscienza di Dio fosse più grande di quella di un essere umano, cosa vorrebbe fare
Dio con la Sua coscienza? La conclusione è che Dio vuol possedere la stessa cosa che
desiderano gli esseri umani: il vero amore.
La coscienza desidera il vero amore
Sappiamo che Dio è assoluto, ma non pensate che si possa sentire solo? O pensate
che si senta felice? Anche se una persona diventa il presidente della nazione ma vive
solo, senza uno sposo, quella persona si sentirà infelice. Se non abbiamo un oggetto
d’amore, siamo infelici. Dio ha bisogno di qualcuno oppure no? Anche se Dio è Dio,
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si sente molto solo. Gli esseri umani si sentono vuoti quando non hanno soldi,
conoscenza o autorità; ma Dio non ha bisogno di soldi, di conoscenza o di potere
perché è il creatore. La domanda è: cosa desidera di più Dio? Chi diciamo che sia
Dio? Dio è il re del vero amore! È il proprietario del vero amore. Se Dio è il re del
vero amore questo significa che, come uno sposo, egli ha bisogno di una regina.
Questo è un principio assoluto. Se chiediamo chi può allora essere l’oggetto, il
partner, di vero amore per il Dio assoluto, la risposta è: un vero essere umano!
Adamo ed Eva uniti e incentrati sul vero amore di Dio dovevano essere l’oggetto del
Suo vero amore.
Tutti voi qui avete bisogno di soldi. Voi avete bisogno di conoscenza e di autorità.
Ma se non avete un coniuge, tutto ciò sarà vano. Un marito ha bisogno di avere una
moglie e dei figli. Una moglie ha bisogno del marito e dei figli. Il luogo dove si
trovano tali partner di vero amore è ciò che chiamiamo una vera famiglia. La famiglia
che serve Dio, il signore dell’amore, nella posizione di oggetto di quell’amore,
soddisfa completamente il desiderio della coscienza di Dio - la famiglia dove un
uomo e una donna si uniscono come oggetti del vero amore di Dio e dove i figli
vivono felici, deve essere la struttura base d’inizio del Regno dei Cieli sulla terra, con
al centro il vero amore di Dio.
Così come noi esseri umani desideriamo che l’oggetto del nostro amore sia
infinitamente più grande di noi, anche Dio vuole che l’uomo, l’oggetto del suo
amore, abbia un valore infinito. Una persona di tale valore è un vero essere umano.
Ora sappiamo che Adamo ed Eva, invece di cadere, erano destinati a raggiungere la
perfezione diventando questo tipo di uomo e donna. Se ci è stata data un’aspirazione
così alta nella nostra coscienza, è perché siamo esseri nella posizione di oggetto di
Dio, che è il soggetto naturale dell’uomo. Un essere umano non è semplicemente una
parte di Dio, ma una personalità completamente distinta rispetto a Lui! Essendo così,
Dio voleva che ciascuno di noi fosse un essere di valore maggiore persino di Sé
stesso. Dobbiamo sapere che Dio consente alla coscienza umana di desiderare il vero
amore e il desiderio di essere persino più grande di Sé stesso.
Il vero amore di Dio e dell’umanità
Se, all’inizio della creazione, si fosse realizzata una famiglia in cui Dio e l’uomo
avessero realizzato una relazione di vero amore in accordo al Suo ideale, oggi non ci
saremmo dovuti preoccupare dell’inferno, perché saremmo entrati automaticamente
nel Regno dei Cieli. Il problema che ora dobbiamo esaminare è che l’amore di Dio e
l’amore dell’umanità, non originandosi insieme, nell’armonia di una relazione di vero
amore tra soggetto e oggetto, partirono in due direzioni diverse generando quindi due
strade e due mete per l’amore. In tale situazione divenne impossibile scoprire il
mondo ideale desiderato da Dio e dall’umanità. L’ideale divino di vero amore che
iniziava da un unico punto subì un completo arresto a causa della caduta. Sorsero dei
falsi genitori con al centro l’amore di Satana. Poiché noi siamo i discendenti che
hanno ereditato quel falso amore, quella falsa vita e quel falso lignaggio, siamo tutti
destinati all’inferno. Non abbiamo nulla a che fare col Regno dei Cieli. Ora sappiamo
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che siamo destinati a conquistare il vero amore di Dio attraverso la nostra coscienza,
diventando persone il cui spirito domina il corpo tramite la forza di volontà.
Il Regno dei Cieli
Cosa fa la coscienza per conquistare il vero amore di Dio? Una persona può avere
denaro, conoscenza o potere, ma se perde l’amore della sua vita, nessuna di queste
cose ha più significato. Se sollevate e liberate completamente la vostra mente ed
espandete il livello della vostra coscienza nei 360 gradi della sfera di liberazione, essa
si collegherà automaticamente con il vero amore di Dio. Se chiediamo cosa è più
grande, la coscienza o l’amore, vedremo che l’amore è più grande. Possiamo capirlo
dal fatto che la coscienza sorge dall’amore. Ciò che chiamiamo Regno dei Cieli è il
luogo dove andremo a vivere uniti al vero amore di Dio con una coscienza libera. È il
luogo in cui andremo dopo aver vissuto focalizzati sul vero l’amore, e dopo esserci
preparati ad essere il lignaggio del vero amore di Dio. Senza conquistare questo
amore, non potremo mai entrare nel Regno di Dio e dovremo aspettare un tempo
lunghissimo di preparazione prima che venga quel giorno.
A causa della caduta, soltanto quando la luce della vera ideologia e dispensazione di
Dio non giungerà all’umanità grazie al Suo amore, l’umanità stessa non potrà unirsi e
le persone non potranno collegarsi al Regno dei Cieli. La persona la cui coscienza si è
unita al vero amore entrerà automaticamente nel Regno dei Cieli. Anche se una
persona crede in Gesù, non può entrare nel Regno dei Cieli se non è collegata
all’amore di Dio. Il fatto che la nostra mente e il nostro corpo stiano lottando, ci
impedisce di entrare nel Regno. La persona che ha ereditato il lignaggio di Satana e
vive in uno stato di conflitto, non può entrare nel Regno.
Tutte le religioni, che hanno la missione di aprire la strada, e stanno invece lottando
fra loro faranno una triste fine negli Ultimi Giorni. Non si può trovare Dio dove c’è
conflitto. Tutte le religioni e le denominazioni debbono unirsi. La religione è perciò
un movimento diviso in pezzi che ha il compito di sottomettere il corpo e liberare la
coscienza. Non è la chiave che apre la porta alla salvezza. Dobbiamo comprendere
che senza ereditare il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue con al centro il
vero amore di Dio, la porta per la salvezza non può essere aperta. Credere
semplicemente in una religione non significa ricevere la salvezza. Parlando
francamente, la religione esiste per disciplinare il corpo. Quando la nostra coscienza è
libera, solo allora può ambire alla meta del Vero Amore che include Dio stesso.
Cosa ne pensate, signore e signori? Chi sarà il primo a conoscere quello che sto
facendo, la mia coscienza o Dio? Cosa rispondereste? La coscienza è la prima a
saperlo. Noi esseri umani esistiamo separatamente da Dio nello stesso modo in cui
marito e moglie vivono esistenze separate. Sono personalità distinte. Se Dio sapesse
ogni cosa prima, potremmo dire di essere una parte di Dio, come un unico corpo. Gli
ideali che richiedono un impegno reciproco non si possono realizzare da soli. Per
questo quando Adamo ed Eva peccarono, Dio chiese: “Adamo dove sei?”
Poiché gli esseri umani cominciarono la loro vita basandosi sul vero amore di Dio,
possono ritornare a Dio come esseri di carattere correlativo incentrati sul vero amore.
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Quando i figli diventano anziani, quando i genitori raggiungono l’età di cento anni e i
loro figli quella di 80, anche la relazione fra padre e figlio diventa una relazione tra
amici. Non si può paragonare la forza fisica della donna a quella dell’uomo. Le donne
non sconfiggeranno mai fisicamente gli uomini; ma attraverso l’amore, marito e
moglie sono attratti reciprocamente e si seguono l’un l’altra.
Se l’umanità fosse diventata l’oggetto del vero amore di Dio, questo Gli avrebbe fatto
piacere o no? Sicuramente ne sarebbe stato felice! Dio creò l’universo prima di creare
i suoi oggetti d’amore, sperando che sarebbero diventati partner ideali. Se, dopo aver
raggiunto la perfezione come oggetti del vero amore di Dio, Adamo ed Eva avessero
chiesto a Dio di creare qualcosa di più grande di ciò che aveva già creato, pensate che
Dio avrebbe potuto farlo? Per quanto infinita possa essere l’ambizione della nostra
coscienza, dovremmo sapere che Dio può rispondere ad essa attraverso la Sua energia
creativa. Analogamente la verità che noi fummo creati da Dio con il valore di Suoi
oggetti, con al centro il Suo infinito vero amore, fu completamente perduta. Deve
essere ristabilita e dobbiamo sapere che realizzare questo è lo scopo della vita e della
storia dell’uomo.
Dio ha stabilito le religioni e ha promesso che un giorno ciascuno dei fondatori di
queste religioni sarebbe tornato: Egli disse che Gesù sarebbe tornato; nel Buddismo si
aspetta il ritorno di Buddha; per il Confucianesimo apparirà un nuovo Confucio e
nell’Islam qualcuno verrà nella posizione di Messia. Quale potrebbe essere la ragione
per cui Dio ha fatto sorgere le diverse religioni? Dobbiamo capire che la volontà di
Dio si realizza con al centro i Suoi più amati figli, figli che sono come la carne e il
sangue di Dio. Con questo tipo di figli e di figlie, Dio vuole formare famiglie, tribù,
razze e nazioni di vero amore.
Dobbiamo allora capire che tipo di persona è il Messia. Al suo Secondo Avvento, il
Signore è la persona che porta a compimento l’ideale che è stato il profondo desiderio
di tutte le religioni, venendo sulla terra come radice dell’eterno, vero amore di Dio.
Diventerà perciò un vero genitore e, focalizzato su quel perduto vero amore, lavorerà
per stabilire una famiglia ideale sulla terra, collegata alla vera vita e al vero lignaggio.
Questo è lo scopo della provvidenza di salvezza.
A causa della caduta, Dio perse la Vera Madre così come i figli della famiglia di
Adamo. Ciò significa che Dio non ha potuto avere dei veri figli. Dio non ha potuto
avere una vera famiglia collegata dalla linea di sangue e incentrata sul Suo vero
amore. A causa della caduta, i legami di sangue hanno avuto origine da un falso
amore e da una falsa vita e perciò è cominciata anche la lotta fra la mente e il corpo.
Adamo ed Eva divennero nemici e fra i figli di Adamo vi fu una battaglia mortale.
La provvidenza di salvezza è la provvidenza di restaurazione che Dio ha guidato per
restaurare quei figli perduti, all’armonia tra mente e corpo; per restaurare l’assoluta
unità di marito e moglie nel vero amore di Dio. Questa vera famiglia che è qualificata
a vivere eternamente con Dio, dovrebbe collegarsi al Cristianesimo che è in posizione
di sposa del Signore. Stabilendo questa relazione di sangue con Dio, possiamo
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realizzare delle famiglie unite, delle tribù, delle razze e delle nazioni unite, che
formeranno così un mondo unito che è il culmine della provvidenza di salvezza.
La necessità di avere Veri Genitori
Signori e signore! Non è forse vero che vi piacerebbe vedere l’Italia ricevere la
benedizione di Dio? Affinché ciò accada dovete diventare persone la cui mente e il
cui corpo sono uniti nel vero amore di Dio. Dovete anche unirvi come assoluti mariti
e mogli, incentrati sul vero amore di Dio. Quando in Italia aumenterà il numero di tali
famiglie in cui i figli possono essere assolutamente uniti, allora Dio verrà a vivere
nella vostra nazione. Se questo accadrà allora l’Italia diventerà automaticamente e
inevitabilmente la nazione centrale del mondo.
Se la persona amata vive in una remota campagna o in una baracca, il suo innamorato
vorrà vivere là con lei. Allo stesso modo, ovunque dimorano gli adorati figli e figlie
di Dio, qualunque sia il loro livello di vita, non importa in che circostanze, persino
nell’estrema povertà, quel posto sarà trasformato nel Regno dei Cieli.
Oggi, il fondatore della Chiesa dell’Unificazione è qui a parlarvi. Se mi chiedeste
qual è la missione della Chiesa dell’Unificazione vi direi che è un posto dove è
presente il vero amore di Dio. È il posto dove vogliamo che la nostra mente e il
nostro corpo si uniscano nel vero amore. È il posto dove vogliamo formare matrimoni
ideali con una unità assoluta fra marito e moglie. È il posto dove tutte le persone
devono diventare figli e figlie, e fratelli e sorelle assolutamente inseparabili. Vi sto
annunciando che la Chiesa dell’Unificazione sta portando avanti una missione in
accordo a questi principi, sotto la guida di Dio.
Ogni cosa che è stata sporcata da falsi genitori, falso amore e falso lignaggio, a causa
della caduta, viene ora purificata in accordo alla provvidenza di Dio incentrata
sull’amore di Dio e dei Veri Genitori. A livello esteriore la sig.ra Moon ed io
abbiamo stabilito l’ideologia “Head-wing”, al fine di superare la divisione fra destra e
sinistra, e a livello interiore abbiamo lavorato attraverso il “Dio-ismo”, In altre
parole, attraverso il Vero Amore, per superare i problemi relativi alla coscienza e alla
realtà del mondo spirituale. Facendo questo la nostra coppia ha raggiunto la posizione
di Veri Genitori. I sacri matrimoni internazionali che abbiamo officiato costituiscono
le cerimonie sante per innestare i semi del vero amore, della vera vita e del vero
lignaggio, al fine di realizzare l’unità d’amore fra Dio e l’umanità. Questa sacra
benedizione è la cerimonia per restaurare le famiglie createsi attraverso un falso
matrimonio e che, a causa della caduta, hanno ricevuto il seme del falso amore, della
falsa vita e del falso lignaggio. Questa è quindi la cerimonia che apre la strada verso
nuove e vere famiglie. Vogliamo collegare gli esseri umani di tutto il mondo alla
grande benedizione di Dio, trasformandoli in famiglie del Cielo che stabiliscono il
Regno dei Cieli sulla terra.
Originariamente Dio voleva che tutta l’umanità fosse collegata da un lignaggio che
andava oltre le barriere nazionali per stabilire una famiglia universale incentrata su
Dio. Scopo della Chiesa dell’Unificazione è liberare il mondo così che il Regno dei
Cieli possa venire sulla terra e anche in Cielo. Ciò deve realizzarsi attraverso una
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cultura mondiale del cuore che proclami e pratichi l’ideologia dei “veri genitori”,
“veri marito e moglie”, “vero fratello e sorella”, incentrate sul vero amore.
A partire dAlla fine, della Seconda guerra mondiale e durante gli ultimi
cinquant’anni, il Reverendo Moon è stato perseguitato e criticato dal mondo intero. È
giunto il tempo che le persone sappiano che questa persecuzione non è stata la
conseguenza di qualche crimine da me commesso. È stata invece patita per portare la
salvezza. Ora, a differenza del passato, la gente pensa che sono un uomo di bontà.
Io sono stato uno strumento per arrivare al crollo del comunismo. È stato il
Reverendo Moon che ha raggiunto Mikhail Gorbachev e Kim Il Sung. Per salvare gli
Stati Uniti che stanno andando verso la rovina, ho stabilito una base per realizzare la
speranza, che altrimenti sarebbe rimasta irrealizzata. Sto anche lavorando per
risolvere il difficile contesto politico della Corea del Nord e del Sud. Lo stesso vale
per il Medio Oriente. Dovete anche sapere che è stata la mia considerevole influenza
dietro le scene a permettere al Partito Repubblicano degli Stati Uniti di sopravanzare
il Partito Democratico dopo 40 anni. Inoltre, se l’Italia dovesse aggrapparsi stretta al
Rev. Moon più saldamente di quanto abbia fatto l’America, l’Italia potrebbe
diventare la nazione guida del mondo.
Tutto ciò che ho detto si è realizzato. L’intero mondo ha fatto tutto il possibile per
eliminarmi, nonostante ciò oggi sto saldamente in cima al mondo. Se oggi posso
proclamare coraggiosamente davanti a voi la verità è grazie all’amore di Dio. Vi
prego di capire che se sono sopravvissuto, è perché Dio mi ha completamente
protetto. Per questa ragione, credo che dovreste impegnarvi seriamente a studiare la
Chiesa dell’Unificazione.
Ci siamo incontrati insieme, oggi, e in questo giorno estremamente significativo ho
condiviso con voi un messaggio molto importante e ho riposto in voi la mia fiducia.
Vi chiedo gentilmente di comprenderlo e di non dimenticarlo. Vi chiedo anche, di
seguire la giusta strada e, sulla base di questo nuovo risveglio, di determinarvi a
portare la benedizione di Dio alle vostre famiglie e all’Italia. In questo modo famiglie
ideali cominceranno ad apparire in Italia.
Insieme a mia moglie abbiamo incontrato i presidenti di 17 nazioni in Sud America,
oltre ad altre importanti personalità. Lo scorso agosto, a Seoul, abbiamo officiato un
matrimonio sacro internazionale a cui hanno partecipato 360.000 coppie provenienti
da 163 nazioni. Dopo questa cerimonia, ho parlato in 16 città degli Stati Uniti. La
sig.ra Moon, insieme all’ex presidente degli Stati Uniti George Bush e sua moglie, ha
parlato a circa 50.000 persone al Tokyo Dome di Tokyo e in altre principali città
giapponesi. Attraverso questi impegni pubblici, mia moglie ed io abbiamo educato le
persone del mondo sull’importanza della purezza spirituale che è il concetto centrale
per costruire vere famiglie e assicurare lo sviluppo morale dei nostri giovani.
Come probabilmente sapete, il Reverendo Moon e sua moglie sono conosciuti in tutto
il mondo come i Veri Genitori. Se è vero che, quali Veri Genitori, siamo collegati a
Dio nel vero amore, nella vera vita e nel vero lignaggio, vorrei ricordarvi una cosa.
Partendo da una vera famiglia e da voi, inizierà un regno di liberazione, di libertà, di
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unificazione e felicità. Questo permetterà alla speranza della pace di sbocciare sulla
terra.
Infine, chiedo che ciascuno di voi prenda il messaggio che vi ho trasmesso oggi e lo
conservi nel proprio cuore. Vi chiedo di rinascere come veri individui e vere famiglie
con al centro Dio che guiderà la strada verso un’era di speranza e felicità nel 21°
secolo. Prego che la benedizione di Dio sia sulle vostre famiglie e sull’Italia.
Grazie infinite.
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Messaggio ai Membri Italiani dopo il Discorso
Ufficiale
8 novembre 1995 - Roma
Non volete andare a casa, stasera? [No!] Ma il Padre vuole andare a casa. Perché non
condividete la torta del festeggiamento e andate a casa? Quelli che vedono il Padre di
persona per la prima volta, alzino la mano. Coppie benedette, alzate la mano. Avete
tutti sentito il discorso del Padre, stasera, non è vero? C’è qualcuno che ha qualche
domanda da fare sul messaggio del Padre, qualche domanda significativa dal punto di
vista provvidenziale? Il Padre non ha forse detto che non abbiamo bisogno di
religione? Se quello che il Padre dice è giusto, che dite del Vaticano qui? Che destino
ha? Nessuno risponde? Tutte le religioni, compreso il Cristianesimo, si concentrano
sulla salvezza spirituale, ma trascurano la salvezza familiare e nazionale nel suo
insieme. Dio cerca la pace mondiale, non la pace solo a livello nazionale. La pace che
Dio ama è la pace mondiale.
A chi appartiene Dio? Di chi è Dio? Avete mai pensato di fare di Dio il vostro Dio, di
dire: “Dio è il mio Dio!” Oppure avete pensato: “Dio è là, ma io non ho niente a che
fare con Lui. Quel Dio è di qualcun altro”. In che modo avete pensato? Voi volete
pensare che Dio è il vostro Dio. Allora, se Dio appartiene a voi, se è il vostro Dio,
avete pensato nello stesso tempo a realizzare quello che Lui vuole da voi?
Qual è lo scopo della salvezza dal punto di vista di Dio? Solo la salvezza
dell’individuo o la salvezza dell’intera umanità? Ecco perché la Bibbia, in Gv. 3:16,
dice: “Dio ama tanto questo mondo che ha dato il Suo figlio unigenito, in modo che
chiunque crede in lui, avrà la vita eterna e non perirà”. Quando Dio dice di amare
tanto il mondo, include anche l’individuo o lo esclude? Pensate un po’ a voi. Poiché il
vostro paese, l’Italia, ha una popolazione di 58 milioni di persone, ciò significa che
voi siete uno di quei 58 milioni di individui. Quando pensate alla vostra identità in
questi termini, vi fa piacere? In altre parole, immaginate che ognuno affermi che Dio
è il suo Dio. Dato che Dio è uno solo, vuol dire che Lo dobbiamo dividere in 58
milioni di fette ed una di queste fette è vostra. Volete questo? Volete questo tipo di
Dio? [No!] Allora, che tipo di Dio volete? [Tutto].
Chiedete a voi stessi se siete veramente degni di scambiarvi con tutti i 58 milioni di
persone. Avete davvero così tanto valore? Pensate che questa stanza sia piena d’aria o
no? E di chi è l’aria? Voi dite di Dio, ma non possiamo vedere Dio. Preferite dire che
quest’aria è di Dio o vostra? Rispondete al Padre. Chi possiede quest’aria, Dio o voi?
[Dio]. Se l’aria di questa particolare stanza appartiene a Dio, ogni giorno quando
respirate, inspirate ed espirate, chiedete sempre il permesso a Dio di prendere l’aria
da Lui? Supponete di dover pagare Dio ogni giorno perché prendete la Sua aria;
quanto pensate di doverGli? Ma immaginate che l’aria dicesse: “Non voglio essere
respirata dalle persone”. Se l’aria non vuole essere presa dalle persone, cosa farete?
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Quanti soldi in più dovrete pagare? Però pagate per l’acqua, l’acqua da bere, non è
vero? Allora, cos’è più preziosa, l’aria o l’acqua? [L’aria]. Potete sopravvivere fino
ad una settimana senza bere acqua, ma se non respirate l’aria, per quanti minuti
pensate di poter sopravvivere? Provate, tappatevi il naso e vedete quanto riuscite a
sopravvivere.
Immaginate che l’aria lanci una dimostrazione contro le persone che non le
piacciono, non voglia andare dalle persone che non sono buone. Cosa succederà?
Pensate a voi stessi e alzate la mano se credete di essere una persona abbastanza
buona da poter prendere l’aria da Dio senza neanche il Suo permesso. Se siete una
persona di così buona qualità, alzate la mano. Nessuno ha questa fiducia? Il Padre
non vede nessuna mano alzata, ciò significa che siete destinati all’inferno o al cielo?
Quale dei due? Avete l’una o l’altra scelta.
Anche quando andate a scuola non ci andate senza un motivo. Quando andate a
scuola appartenete tutti ad una certa struttura. Ad esempio, se siete matricole o
studenti universitari del secondo, terzo o quarto anno, appartenete ad una classe e,
nello stesso tempo, in qualunque materia vi vogliate laureare - in biologia o
matematica, ad esempio - dovrete appartenere ad una certa categoria. E voi, a che tipo
di categoria pensate di appartenere? In parole povere, siete persone buone o cattive?
Che tipo di persone siete? Chi pensa di essere una persona buona, alzi la mano.
[Risate). Perché ridete? È una domanda seria. Bene, avete tutti la coscienza, vero? La
vostra coscienza vi conosce, sa se siete una persona buona o cattiva? La vostra
coscienza vi conosce oppure no?
Voi che siete qui stasera affermate di essere membri della Chiesa dell’Unificazione,
però quando il Padre vi guarda ci sono dei membri della Chiesa dell’Unificazione
veri e genuini, dei membri all’acqua di rose, di livello mediocre e altri che non sono
veramente membri della Chiesa dell’Unificazione nel cuore, vale a dire sono dei
membri cattivi. Perciò mostrate al Padre la vostra mano se sentite di essere uno di
quei buoni, veri membri della Chiesa dell’Unificazione. [Risate] Allora, voi vi
considerate veri membri della Chiesa dell’Unificazione, oppure dal punto di vista di
Dio siete qualificati come tali? Quale delle due cose? Chi è sicuro di dire che anche
dal punto di vista di Dio è un vero membro della nostra chiesa, alzi la mano. [Un
fratello alza la mano e il Padre gli dice:] Alzati in piedi. Qual è la tua missione?
[Risposta incomprensibile). Il Padre ha una domanda per te. La tua mente è dal lato
del bene, è migliore del tuo corpo, oppure il tuo corpo è migliore della mente? Chi è
migliore fra la mente il corpo? [veramente non lo so]. Ma tu dovresti sapere se la tua
mente riceve più amore da Dio o viceversa il tuo corpo riceve più amore. [Penso che
la mia mente riceva più amore da Dio]. Tu hai il corpo? [Sì]. Il tuo corpo e la tua
mente sono sempre uniti? [No]. Allora non sei qualificato. E Dio? Pensi che la mente
e il corpo di Dio sono sempre uniti oppure no? [Sì, sono uniti]. Ma tu non lo sei!
Siediti! [Applausi e risate].
Che tipo di chiesa è questa? In che tipo di chiesa siamo adesso? Dovreste saperlo.
Non sapete nemmeno a che chiesa appartenete? Questa è la “Unification Church!” A
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Dio piace l’unificazione. Questo è il problema. Dentro di noi la mente e il corpo
funzionano in modo diverso. In noi, tra la mente e il corpo, chi desidera più
fortemente di essere unito a Dio? [La mente]. È sempre vero? C’è qualche corpo che
ha un desiderio più forte di quello della mente di essere totalmente unito a Dio? C’è
un corpo del genere? Allora, rispondete al Padre: fra la mente e il corpo, chi desidera
più fortemente essere unito a Dio? [La mente]. Quelli che sono contrari a questa
risposta, cioè che pensano che il desiderio del corpo di essere unito a Dio è più forte
di quello della mente, alzino la mano. [Nessuno la alza]. Così lo sapete tutti. Allora
qui c’è unificazione. Poiché la vostra mente funziona, c’è la possibilità che riusciate
ad unire la mente e il corpo.
Che dite della vostra vita di ogni giorno: continuate la vostra vita quotidiana
incentrandovi sul corpo o sulla mente? [Sulla mente]. Quando avete veramente fame
il vostro corpo non vuole forse mangiare qualcosa di squisito più degli altri? Non
avete questo tipo di desiderio fisico? [Sì]. Se siete veramente affamati, il vostro
desiderio fisico va dietro al cibo e volete mangiare continuamente finché siete sazi,
ma la vostra mente dice sempre al corpo: “Guarda, non mangiare troppo, perché ci
sono persone che muoiono di fame; condividi il cibo con loro”. Non è vero? Allora è
la mente che dice al corpo di condividere con le altre persone, o è il corpo che dice
questo alla mente? [La mente]. Se le cose stanno così, in voi stessi chi è migliore, la
mente o il corpo? [La mente]. Voi siete amici più intimi della vostra mente o del
vostro corpo? [Della mente]. È vero, la vostra mente è più vicina a voi del vostro
corpo. [Il Padre prende in mano due tovaglioli]. Avete visto che il Padre ha queste
due cose deliziose, il cibo più squisito del mondo. Voi state per prenderlo, quando la
vostra coscienza vi dice: “Guarda, questo cibo è più squisito e migliore dell’altro;
allora diamolo alle persone meno fortunate di te”. In altre parole, la vostra coscienza
vi dice di prendere il cibo meno buono per voi e di dare il migliore agli altri. È vero?
Supponete ora di essere bambini e di trovarvi di fronte a vostro padre e a vostra
madre; c’è solo un cibo buono e voi avete fame. Volete andare a mangiare quel cibo
prima che lo mangino i vostri genitori. Allora cosa vi dice la vostra coscienza? Vi
dice forse: “prendi quel cibo prima che lo mangino i tuoi genitori”, oppure è il corpo
che vi dice di fare così? [È il corpo].
Ecco di nuovo la domanda fondamentale. La vostra mente e il vostro corpo sono
totalmente uniti? [No]. Allora, quando si uniranno? Quando realizzerete quell’unità?
E come unirete la vostra mente e il vostro corpo, in che modo? Che dite di Dio?
Immaginate che ci sia un cibo squisito davanti a Dio, pensate che Lui lo prenderà
prima di chiunque altro o cercherà di darlo ad altre persone? [Ad altre persone].
Pensate che Dio farà questo? Allora cosa succede? La nostra mente ci dice sempre di
condividere tutto ciò che abbiamo con gli altri, ma dall’altro lato il corpo dice: “No,
prendilo tu!” Ecco ciò che siamo.
Allora qual è la definizione di una persona cattiva? È una persona che ha la mente e il
corpo sempre uniti o sempre in conflitto? [In conflitto]. Se ci sono delle persone che
devono entrare nel Regno dei Cieli, che tipo di persone dovrebbero essere?
Dovrebbero essere quelle persone che hanno una totale unità fra la mente e il corpo, o
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quelle la cui mente e il cui corpo sono in conflitto? [Unite]. Che succederà alle
persone che sono in conflitto e complicate, dove sono destinate a finire? È facile
concludere che sono le persone che non hanno superato l’esame; solo chi ha superato
l’esame potrà entrare nel regno dei Cieli, mentre chi non l’ha superato deve andare da
qualche parte. E dove può andare? Nel bidone della spazzatura. Quelli tra voi che
vogliono finire a vivere eternamente nel bidone della spazzatura, alzino la mano.
[Nessuno la alza].
Bene, tutti avete il desiderio di unire la mente e il corpo? [Sì]. Non possiamo
realizzare questo scopo facilmente, allora cosa faremo? Volete suicidarvi? [No]. Che
altre alternative avete? Dite al Padre che cosa farete allora. Siete sicuri di obbedire
assolutamente alla vostra mente per un giorno? [Sì]. E per un mese? Il Padre dice che
un mese non è molto diverso da un giorno; se riuscite a farlo per un giorno, perché
non lo fate per un mese? [Risate]. Siete sicuri di poterlo fare per un giorno ma non
per un mese? Se le cose stanno così, se il vostro limite di obbedire totalmente alla
coscienza è un giorno, allora finirete con un solo giorno di Regno di Dio. Se in un
mese ci sono 30 giorni, avrete 29 giorni d’inferno. Vi piace questo?
Pensiamo di nuovo a Dio. Pensate che la mente e il corpo di Dio siano assolutamente,
eternamente uniti, oppure che la Sua mente e il Suo corpo siano uniti per un anno, ma
un altro anno siano in conflitto? Com’è Dio? Assoluto ed eterno? L’avete visto?
Perciò la definizione di Dio è il Dio che ha unità eterna e assoluta fra la mente e il
corpo. Siete d’accordo? Chi è d’accordo con l’insegnamento del Padre stasera alzi la
mano. [Tutti]. Chi non è d’accordo, alzi la mano. [Nessuno]. Bene, questo vuol dire
che siete d’accordo con quello che il Padre vi sta insegnando stasera, che conoscete la
realtà. Eppure, non potete rispondere al Padre che riuscirete a mantenere uniti la
mente e il corpo nemmeno per un mese. Ciò significa che siete persone di buona
qualità o un fallimento?
Quando vedete delle persone che lottano siete contenti, oppure cercate di dividerle, di
farle smettere di lottare? Cosa fate? Le incoraggiate a continuare? Ma anche se fate
del vostro meglio per farle smettere di lottare senza ragione e loro continuano, cosa
succede? Le scacciate, le buttate fuori a pedate. Allo stesso modo, se questo succede,
se questa tendenza continua sulla terra, le persone cercheranno di fermarle, di farle
smettere di lottare; ma se loro continuano saranno scacciate dalla terra. E così dove
andranno a finire? All’inferno? Anche se finiscono all’inferno, se continuano a lottare
saranno scacciate più in basso, in un luogo peggiore dell’inferno. Questo è il
problema; è un problema serio. Allora, perché siamo diventati persone così? Dio è
assoluto ed eternamente unito, perché allora noi, la Sua creazione, siamo in una
situazione così difficile? Perché? È una questione seria. Ecco perché il Padre nel suo
discorso oggi ha insegnato che siamo in questa situazione così miserabile a causa
della caduta.
Cosa viene prima? Pensate che la vostra mente, la vostra coscienza preceda il corpo o
che il corpo preceda la coscienza? Gli atei, specialmente i comunisti, affermano che
la materia viene prima dello spirito, In altre parole, il vostro corpo precede la vostra
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coscienza; le persone che credono in Dio, invece, dicono che la mente (coscienza)
precede il corpo. Supponete di sposare una bella donna, di essere diventati marito e
moglie. Vostra moglie è bellissima. Quando lei vi chiede: “Va bene, tu mi ami, ma mi
amerai solo con il corpo o solo con la mente?” Se dovete scegliere fra l’amore della
mente o del cuore e l’amore del corpo, quale volete? [L’amore della mente]. E che
dite di una mente miserabile?
Volete da vostro marito o vostra moglie oggi solo l’amore della mente e domani
probabilmente solo l’amore del corpo, oppure volete dal vostro sposo un amore unito,
consolidato, della mente e del corpo? Quale? Se volete un amore unito dal vostro
sposo, lo volete solo per uno o due giorni, e poi di nuovo diviso, oppure volete questo
tipo di amore unito per l’eternità? Se fate veramente questo, non pensate che Dio sarà
totalmente scioccato, veramente intossicato dal vostro amore? Non pensate che vorrà
scendere giù e osservare felice questo vostro amore, un amore unito per l’eternità?
Supponete di avere veramente questa qualità, di offrire un amore unito per l’eternità,
non pensate che Dio vorrà scendere ad abitare eternamente con voi? Non credete che
Egli vorrà vedere quella qualità d’amore e vivere con quella qualità d’amore? Non
pensate che Dio vorrà vedere quel tipo di marito e moglie che si amano così?
Dio ha creato l’uomo e la donna ed esistono i rapporti coniugali fra marito e moglie.
Pensate che Dio vorrà usare come materiale d’insegnamento i rapporti d’amore
coniugali, quando marito e moglie hanno un amore separato, un giorno amore della
mente e il giorno dopo amore del corpo, oppure un amore unito della mente e del
corpo? Quale amore pensate che Dio vorrà usare come materiale d’insegnamento?
[L’amore unito]. Supponete che il marito offra l’amore della mente e la moglie offra
l’amore del corpo. Staranno bene insieme? Questa è una lezione pratica per la vostra
vita d’amore coniugale. Supponete che oggi vostro marito vi si avvicini con l’amore
della mente e vostra moglie vi si avvicini con l’amore del corpo; domani, invece, sarà
il contrario: vostro marito vi offrirà l’amore del corpo e vostra moglie vi si avvicinerà
con l’amore della mente. Se continua così, cosa potete fare? Che tipo di amore
volete? Un amore che armonizza la mente e il corpo, o un amore pieno di conflitti fra
la mente e il corpo? Quale? La mente e il corpo originariamente sono in conflitto a
causa della caduta.
Voi dite sempre di amare Dio. Dio ha l’amore. Allora, qual è la differenza fra l’amore
di Dio e il vostro? L’amore di Dio è un amore assolutamente unito. Dio è eterno e il
Suo amore è immutabile, non cambia mai, mentre il nostro amore è molto volubile,
variabile, temporaneo. Come possiamo allora unirci a Dio? Una persona come noi,
che ha questo amore temporaneo e volubile, può stare al cospetto di Dio e sostenere
di essere figlio di Dio, di vivere con Lui? Questa è una domanda seria, un problema
serio. Come possiamo risolvere questa situazione? Come possiamo realizzare questa
unificazione fra la mente e il corpo? Solo continuando a nutrire il corpo col cibo o
abbracciandolo e amandolo? Qual è il metodo? In che modo possiamo realizzare la
meta dell’unificazione fra la mente e il corpo?
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Quando vi attaccate alle funzioni e ai desideri del corpo, vedete una possibilità che il
corpo inizi l’unificazione fra la mente e il corpo? [No]. La caratteristica principale del
corpo è che più gli date cibo per nutrirlo, più il corpo peggiora, più diventa viziato.
Capite? Siete d’accordo col Padre? Se fate di più per il vostro corpo, esso diventa più
viziato, più terribile. Allora una domanda: pensate che abbiamo la possibilità di
entrare nel Regno di Dio realizzando la meta dell’unificazione fra la mente e il corpo
se continuiamo a dar retta ai nostri desideri fisici, se continuiamo a seguire i desideri
del corpo? [No]. Chi sente di essere sicuro che potremo entrare nel Regno di Dio
perché seguiamo i desideri del corpo, alzi la mano. [Il Padre non vede nessuna mano
alzata].
Conclusione: fintanto che continuiamo a seguire i nostri desideri fisici, non c’è
assolutamente alcun dubbio che finiremo all’inferno. Perciò, cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo attaccare, colpire i nostri desideri fisici, fermare i desideri del nostro
corpo. Vi piace questo? Voi, cittadini romani, fratelli e sorelle italiani, volete farlo?
Questo vuol dire che volete entrare nel Regno di Dio. Se fate questo, pensate di
essere destinati all’inferno o al cielo? Se seguite solo i desideri del corpo, andrete in
cielo o all’inferno? [All’inferno]. Perciò la conclusione del Padre è che se diamo retta
ai nostri desideri fisici non abbiamo assolutamente nessuna possibilità di andare in
cielo, mentre se seguiamo davvero sempre la nostra mente, c’è la possibilità di andare
nel Regno dei Cieli.
Questa è la conclusione. Giusto? Quelli che pensano che sia sbagliato, alzino la
mano. Forse la vostra mente non è ancora del tutto severa, totalmente giusta, però se come dice il Padre - continuate a dare retta alla vostra mente, a seguire la vostra
coscienza, anche se non riuscite ad arrivare fino in cielo, potrete arrivarci molto
vicino, mentre se seguite la direzione del corpo, il vostro corso andrà nella direzione
totalmente opposta a quella del cielo, cioè sarete diretti all’inferno. Capite? Scegliete
una strada. Quale volete scegliere, la via della coscienza o quella dei desideri fisici?
Voi volete scegliere la via della coscienza, ma come? In modo assoluto o a un livello
mediocre? Se volete fare veramente questo, volerete; volerete con la vostra coscienza
e allora il vostro corpo vi tirerà giù dicendo: “Non andare”. Allora dovete cacciare via
il corpo. Se è così, usate la vostra forza fisica per liberarvi del corpo. Questo è l’unico
modo. La conclusione del Padre è giusta o sbagliata? [Giusta]. Siete disposti a farlo?
[Sì]. Chi lo farà alzi la mano. E chi non vuole ancora farlo alzi la mano. Se vediamo
qualche mano lo cacceremo via.
Se imparate veramente questa verità che il Padre vi ha appena dato, non avete
bisogno di studiare altro, non avete bisogno del Padre. Neanche se Dio vi insegna,
non c’è una verità superiore a questa. Neanche il Padre ha una verità migliore,
superiore a quella che vi ha dato. Anche se vi insegnano i vostri nonni o i vostri
genitori, non c’è verità superiore a questa. Voi che siete seduti laggiù in fondo, siete
d’accordo con quello che vi insegna il Padre? [Sì].
Stasera il Padre ha completato il suo insegnamento, perciò se ne andrà in camera sua
a riposare, va bene? Non ha più nulla da insegnarvi. Se seguirete questa verità finirete
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tutti nel Regno di Dio in Cielo. Ciò significa che capite quanto è pericoloso il mondo
in cui viviamo adesso. Siamo circondati da un mondo terribile. Pensate: se seguite i
desideri del corpo finirete all’inferno, se seguite sempre la vostra coscienza andrete in
cielo. Cosa vuol dire questo? Significa che dentro di voi ci sono il cielo e l’inferno; è
come una fabbrica del cielo e dell’inferno insieme dentro di voi. Vero? Non potete
trovare l’inferno in nessun altro luogo. L’inferno è dentro il vostro corpo. La vostra
mente è nemica di Satana e il vostro corpo è nemico di Dio. Seguite il Padre? È
chiaro? Il vostro corpo è l’armatura di Satana.
Dato che conosciamo questa verità dal Padre stasera, da questo momento in poi
distruggeremo, tortureremo ogni parte del nostro corpo: gli occhi, i cinque sensi, il
naso, la bocca. Li dovremo torturare. Diversamente da questo - se vi togliete gli occhi
non potete vedere - se non fate questo, in che modo potete realizzare la meta
dell’unificazione fra la mente e il corpo? C’è un altro modo? Volete conoscerlo?
Quanto volete pagare il Padre per imparare? Questo è l’insegnamento più prezioso
che potete trovare nella vostra vita. Quanti milioni di dollari intendete pagare? Che
onorario merita il Padre? Un milione di dollari? Anche se gli deste il mondo intero,
non basta.
Vi piaceva andare a scuola ogni giorno e studiare duramente tutti i giorni? Alle
persone non piace far questo. La strada per il cielo è una via facile o difficile? Quanto
è difficile? La via del cielo è più difficile persino della morte, o è facile? La Bibbia dà
degli insegnamenti molto contraddittori quando dice: “Chi cerca la sua vita la perderà
e chi desidera perdere la sua vita la troverà”. Che tipo di paradosso è questo? È un
problema pratico! Noi abbiamo mente e corpo e il nostro corpo dice alla mente:
“Vattene via, muori, sparisci!” Allora la mente dice: “Perché io? Perché fai così?” La
mente si rifiuta e il corpo si rifiuta. Questo è ciò che chiamiamo conflitto. Siamo
bloccati lì. Quale strada pensate dovremmo prendere, quella della mente o quella del
corpo? Di nuovo, a causa della caduta, questo corpo appartiene a Satana. Se questo è
vero, come possiamo perdonare il corpo, i nostri desideri fisici? Abbiamo due
problemi: il problema della mente e quello del corpo. Li dobbiamo risolvere; almeno
uno, per poter liquidare l’altro. Avete qualche soluzione? Come possiamo risolvere
questo problema fondamentale?
Il Padre vi fa una domanda. Abbiamo cinque sensi, ma usiamo come esempio gli
occhi. Quando sono stati creati, i nostri occhi erano lì per vedere loro stessi o altri
oggetti? E il naso? È stato creato per odorare il naso stesso o qualcos’altro che veniva
da fuori? E la bocca? Esiste per parlare a sé stessa o a qualcun altro, a qualche altro
oggetto? E le orecchie? Sono sulla testa per ascoltare loro stessi o per sentire altri
suoni provenienti dall’esterno? [Altri suoni dall’esterno]. E le mani? Sono qui per
toccarsi solo fra loro o per toccare altre cose, sollevarle e fare dei lavori? Quindi
dobbiamo capire che tutti i cinque sensi non esistevano per loro stessi. Non sono nati
per loro stessi.
Bene, voi uomini siete nati per gli uomini? L’uomo è nato per l’uomo o per la donna?
[per la donna] Franco, rispondi al Padre [per la donna]. Tu non sei stato creato per
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l’uomo. Non c’è nessun concetto di uomo nella tua creazione. L’uomo esiste grazie al
concetto della donna. All’uomo piace la donna. Gli uomini sono portati a dire: “Noi
siamo nati qui, siamo uomini; gli uomini sono per gli uomini. Cosa c’è di sbagliato in
questo? Cosa abbiamo a che fare con le donne?” Questo è il problema. E voi, signore
donne, siete nate per voi stesse o per gli uomini?
Il Padre sta dicendo che tutte le donne sono nate per le donne. [No!]. Dite che sono
nate per gli uomini? Sì, è vero. Bene, in Italia avete milioni e milioni di diversi
problemi sociali, politici ecc., ogni sorta di problemi, è vero? Sapete perché? Perché
tutti questi problemi derivano dal pensare che siete nati per voi stessi. Se per voi è
chiaro fino a questo punto, passiamo a un altro livello. Che cosa hanno di unico le
donne che è nettamente diverso dagli uomini? L’organo sessuale. L’organo sessuale
della donna appartiene alla donna? Rispondete al Padre. L’organo sessuale della
donna appartiene all’uomo o alla donna? [All’uomo]. Dobbiamo capirlo chiaramente.
Donne, il vostro organo sessuale è vostro o di vostro marito?
Voi uomini orgogliosi, belli, fieri di voi stessi, andate fuori e commettete ogni genere
di atti immorali usando il vostro organo, il vostro bastone - il Padre dice che è come
una mazza da baseball. Ma esso è vostro o di vostra moglie? Se dite che è vostro siete
dei ladri. Qual è la definizione di ladro? Il ladro è una persona che prende le cose che
appartengono agli altri come se fossero sue. Vale a dire che questo mondo è pieno di
tutte quelle persone che rubano, che sono dei ladri. Ecco perché lo chiamiamo
inferno! Ripetete tutti dopo il Padre: inferno!
Le persone che si dannano all’inferno in questo mondo sono quelle che credono di
essere nate per loro stesse. Capite il Padre? Se 58 milioni di italiani vivono veramente
secondo gli insegnamenti che il Padre vi ha dato oggi, il mondo di pace, il mondo
ideale, sarà costruito qui in Italia. È vero? Siete d’accordo? Quelli che sono d’accordo
con gli insegnamenti del Padre alzino la mano. Vuol dire che da domani in poi
dovrete vivere secondo le aspettative del Padre. Quando diciamo lato destro, mano
destra, non vuol dire che stiamo parlando solo della mano destra; ancor prima di dire
mano destra, quello che precede è già la mano sinistra. La mano sinistra è una
presupposizione. Ecco perché possiamo dire mano destra; è un concetto relativo.
Quando diciamo alto, sopra, vuol dire che presupponiamo il basso. È ancora un
termine relativo. Davanti e dietro, uomo e donna. Qui si applica lo stesso principio in
termini di rapporti. Gli italiani sono intelligenti o stupidi? [Intelligenti]. Vuol dire che
sapete queste cose, non avete bisogno di un insegnante. Se vivete solo per gli altri,
che sarà della vostra vita?
Il Padre vede qui circa 400 persone. Se vivete veramente, sinceramente, per tutte le
altre 400 persone, allora esse vi rispetteranno e vi seguiranno. Diventerete il loro
centro. Mi seguite? Se avete dieci amici e ogni giorno chiedete a loro: “Fammi
questo; vivi per me; portami qualcosa!” Alla fine, scapperanno via tutti. Ma se
continuate a lavorare, a fare le cose per tutti i vostri dieci amici e a servirli ogni
giorno, Alla fine, verranno tutti da voi e voi diventerete il loro centro. È vero?
Supponete di avere una grande famiglia - nonni, padre, madre, figli. Se tra i membri
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della vostra famiglia, uno dei bambini piccoli serve veramente tutta la famiglia, i
nonni, i genitori, i fratelli e le sorelle, servendo tutti e vivendo la sua vita per gli altri,
tutti quanti - nonni, genitori ecc. andranno da quel piccolo bambino e gli apriranno il
loro cuore; In altre parole, lo considereranno il centro di quella famiglia, perché gli
porteranno persino tutti i loro segreti e glieli sveleranno. Ciò significa che quel
particolare bambino è il centro della famiglia. Perciò i figli di amore filiale sono i
figli che servono e vivono per la famiglia, per amore dei loro genitori. Il patriota è
una persona che vive per amore della sua nazione. Il santo è una persona che dedica
la sua vita e si sacrifica per il bene di tutto il mondo e dell’umanità. Il figlio sacro è
una persona che dedica la sua vita per il bene dell’intero cosmo, compreso Dio e il
mondo spirituale. Capite?
Avete sempre meno cose per voi, sempre di meno, persino nulla. Questo è il santo più
grande e il figlio sacro. Dato che ora sappiamo questo, c’è la possibilità che
diventiamo figli di Dio. Il vostro corpo dice: “Servimi, fa questo per me”, invece di
dire: “Farò io questo per te”. Ecco il problema. La vostra coscienza invece non agisce
in questo modo, vi dice costantemente di condividere le cose con le altre persone, di
vivere per gli altri. Se seguite i desideri del corpo siete destinati a perdere, ma se
seguite gli insegnamenti della coscienza prospererete. Così la vostra linea di divisione
è proprio qui, fra la mente e il corpo. Se seguite i desideri del corpo andate con
Satana, se seguite la vostra coscienza Dio scenderà e sarà con voi. La via della
coscienza porta alla prosperità.
È una conclusione semplice. Originariamente non siamo nati per noi stessi ma per gli
altri. Allora, che tipo di donna è la vera donna? La vera donna è la donna che è nata
per il marito, vive per il marito ed è addirittura disposta a morire per amore suo.
Allora è destinata in cielo. Per l’uomo è la stessa cosa. Il vero uomo è un uomo che è
nato per la moglie, vive la sua vita per la moglie ed è disposto a morire per lei. Allora
si chiama “vero uomo”.
Qual è la definizione di veri genitori? I veri genitori sono quelli che sono nati per
amore dei figli, vivono per loro e sono disposti a morire per loro. E i veri figli? Vale
lo stesso principio. I veri figli sono i figli che sono nati per i loro genitori, dedicano la
loro vita ai genitori e sono persino pronti a morire per loro. Questi sono i veri figli.
Capite il concetto di “vero”? Capite il Padre? Quando abbiamo questa qualità di
persone nella nostra casa, quanto è prezioso vostro marito, quanto è preziosa vostra
moglie nella vostra famiglia, se vivete secondo questo ideale.
Ora che capite questo concetto, potete collegarlo al significato della Chiesa
dell’Unificazione. Qual è il significato della Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa
dell’Unificazione è il luogo dove insegniamo alle persone a costruire questo tipo di
famiglia ideale in modo che tutti possano andare nel Regno dei Cieli, vivendo
insieme, uniti per l’eternità. Supponete che la vostra famiglia sia questa famiglia
ideale, una vera famiglia; non pensate che Dio sarà interessato ad essa? Quando avete
questo tipo di famiglia, che genere di consiglio o di insegnamento pensate che Dio
vorrà darvi? Poiché avete vissuto tutta la vita per amore dei vostri genitori e delle
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altre persone del mondo, quando Dio scenderà nella vostra famiglia, pensate che vi
dirà: “Bene, hai vissuto abbastanza per gli altri, allora perché non vivi la tua vita per
te stesso?”
Pensate che Dio dirà così? Anche se avete vissuto tutta la vostra vita per gli altri, per i
membri della vostra famiglia o per chiunque, Dio vi dirà ancora: “Vivi la tua vita per
gli altri, continua a fare così per l’eternità”. Perché? Perché Dio vuole vivere con voi,
vuole farvi appartenere a Lui. Questa è la ragione.
Ora, dunque, ecco la domanda del Padre: “Il Rev. Moon è il fondatore e il leader
della Chiesa dell’Unificazione; pensate che vi dovrà addirittura colpire per farvi
vivere per gli altri, oppure vi dovrà concedere una sosta, dicendo: - Va bene, se non
riesci a farlo, prenditela comoda e fa quello che vuoi. - Quale delle due cose dovrebbe
fare il Rev. Moon? Qual è di più la via del vero maestro e del genitore? Spingervi o
lasciarvi andare?” [Spingere]. Ripetete dopo il Padre: Spingere. Allora diventerete
tutti numero uno. Se sapete ricevere la spinta del Padre fino a cadere, diventerete il
numero uno. Volete diventare campioni numero uno o numero dieci? [Numero uno].
Se volete diventare un campione olimpionico di pugilato, dovete continuare ad
allenarvi ogni giorno, oppure potete prendervela comoda, godervi la vita e diventerete
naturalmente dei campioni? Pensate: quanti milioni di volte quel campione dovrà
colpire il sacco di sabbia? Non pensate che dovrà continuare a dare pugni al sacco di
sabbia con tutta la sua forza finché non si consuma, si crea un grosso buco e la sabbia
cade giù?
Che ore sono? Il Padre vi fa una domanda. Tra l’ora in cui siete venuti in questa
stanza ad ascoltare gli insegnamenti del Padre e adesso, dopo aver imparato per circa
due ore dal Padre, la vostra mente e il vostro cervello sono cambiati o non c’è
nessuna differenza? [C’è una differenza]. Quanta differenza sentite? Grande così o
piccola così [Il Padre indica coi gesti]. Quale? Mostrate al Padre? Quando la gente
del mondo guarda la situazione, voi avete ammesso che nel giro di due ore siete
diventati totalmente diversi. Ecco perché l’hanno definito un campione di lavaggio
del cervello.
Il Padre dice che se questo è il modo in cui siete stati lavati di cervello, pensate che
con questo lavaggio andrete in cielo o all’inferno? [In cielo]. Voi donne - di solito si
dice che la bocca delle donne è leggera o pesante? Le donne solitamente sono molto
chiacchierone. Di solito le donne creano più problemi. Fra l’uomo e la donna chi crea
più problemi? Ora sapete la risposta. Forse la gente dirà che quella particolare donna
che era molto chiacchierona, ficcava il naso dappertutto e parlava, parlava, ieri,
improvvisamente, è andata ad ascoltare il Rev. Moon e poi è tornata a casa ed è
diventata molto taciturna, una donna molto quieta. Cos’è successo? Le hanno lavato
il cervello. È ok anche se vi dicono che siete lavati di cervello. Che tipo di ok, un ok
numero uno, o numero dieci? Ora le donne che vivranno secondo gli insegnamenti
che il Padre ha dato stasera e metteranno in pratica nella vita di ogni giorno quello
che ho insegnato, mostrino le mani al Padre: Rispondete, mostrate la mano! Perché
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fate tanto rumore! Il Padre dice che siccome queste donne mostrano tanta
determinazione, non ha nemmeno bisogno di chiederlo agli uomini.
Qual è la situazione? Il Rev. Moon vi ha fatto lavorare in prima linea ogni giorno
finché crollate, mentre lui se ne sta indietro, seduto e si rilassa, oppure è stato davanti
a voi, dandovi l’esempio in tutto? Chi impara da chi? È il Rev. Moon che impara da
voi a lavorare, o siete voi che seguite le sue orme e imparate ad ogni passo della
vostra vita? Ecco perché il Padre è in posizione di centro della Chiesa
dell’Unificazione [Applausi]. Pensate al Padre. Ora la sua età si avvicina agli 80 anni,
eppure lavora come un giovanotto di 20 anni, come un soldato. Chi lo aiuta? Dio gli
fornisce l’energia e la protezione [Applausi]. Quando il Padre è venuto in Italia ed è
entrato nella città di Roma, ha pensato: “Bene, io sono la persona che vive per amore
di tutta la nazione italiana e nella città di Roma sono quello che fa più lavoro di
chiunque altro in Italia e a Roma. Perciò, anche se Roma e l’Italia decadono, io
prospererò perché sono con Dio”. È così che il Padre ha pensato oggi.
Questa è la strada della prosperità; invece, seguendo la strada opposta decadete.
Perché? Perché Dio ama quel modo di pensare, quel genere di vita. Quando andrete
nel mondo spirituale in un modo o in un altro dovrete affrontare Dio. Sapete perché
Dio è il Re dei Re per l’eternità? Perché in tutta la storia Dio è colui che ha offerto Sé
stesso per l’intera umanità in tutti questi anni. Ecco perché è diventato il Re dei Re.
Capite il Padre? In passato abbiamo tutti vissuto la nostra vita secondo il nostro modo
di pensare, centrati su noi stessi, ma ora abbiamo imparato dal Padre il nuovo modo
di vita che è il modo di vita di Dio e dei Veri Genitori. Quale strada volete seguire da
ora in poi? Quelli che vogliono seguire il modo di vita del Padre e di Dio da questo
momento fino all’eternità, si alzino in piedi.
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Siamo Fieri ed Amiamo i Veri Genitori
Note non ufficiali
1° gennaio 1996 - World Mission Center
L’anno scorso il motto era: “Ereditiamo la base di vittoria dei Veri Genitori”.
Secondo l’Ideale di Creazione i Veri Genitori avrebbero dovuto creare un mondo
ideale. Senza la caduta Adamo ed Eva avrebbero formato la famiglia ideale che Dio
voleva vedere e sarebbero diventati Veri Genitori per tutto l’universo influenzando
tutti gli esseri creati inclusi gli uomini e i regni della natura. Il desiderio di Dio era di
essere il centro dell’universo attraverso la perfezione di Adamo ed Eva. Adamo era il
primo figlio creato da Dio e doveva diventare perfettamente uno con Dio come
genitore dell’umanità ed il primo re della razza umana, o re dei re. Se Adamo ed Eva
fossero diventati Veri Genitori, tutti gli uomini sarebbero stati come fratelli e sorelle
minori verso di loro e considerando la posizione dei Veri Genitori, figli loro o il
popolo del vero re. Come Veri Genitori avrebbero ricevuto l’amore di Dio per
diffonderlo. Quindi fratello maggiore, vero genitore e re, questa posizione doveva
avere Adamo.
Stabilendo la relazione con Dio, avrebbero posto la base verticale dalla quale
espandendosi poi come famiglia, tribù, nazione, mondo fino al Regno di Dio in terra
ed in cielo. A causa della caduta divennero nemici di Dio, dell’umanità per tutto il
corso della storia. Senza la caduta Dio e Adamo sarebbero diventati UNO, con Dio in
posizione più e Adamo in posizione meno, poi Adamo come più ed Eva come meno,
Eva come più ed i figli come meno. Nella creazione originale creata da Dio c’è
sempre un rapporto più e meno, di dare ed avere, per andare dal livello più piccolo a
quello più grande, progredendo. Quindi c’è sempre una relazione soggetto-oggetto,
senza la quale niente può esistere. Dio più e Adamo meno diventano UNO. Poi
Adamo più Eva meno; Eva più Caino-Abele meno. Quando Adamo ed Eva diventano
UNO possono portare unità tra i figli e con i figli.
Satana prese il posto di Dio e l’ordine originale fu invertito. Dio doveva essere in
cima, ma Satana prese il Suo posto e per la restaurazione Dio scese al fondo. Per
iniziare da Abele quindi il corso fu rovesciato. Abele deve prendere la primogenitura
essendo il secondogenito e la posizione dei figli deve essere rovesciata. Dio deve
risalire fino in cima nel corso della restaurazione dal livello individuale, familiare,
nazionale, cosmico attraverso migliaia di anni di sofferenza e conflitti. Satana inizia a
scendere e Dio a salire ed il punto di incrocio sono gli ultimi giorni.
Dopo il punto di incrocio il lato buono assorbe quello cattivo e Dio stabilisce a livello
mondiale la famiglia. Prima però Caino e Abele devono invertire la loro posizione.
La caduta avvenne a livello familiare, Gesù doveva seguire il livello nazionale, ma ci
fu un fallimento così il Signore del Secondo Avvento deve conquistare il livello
mondiale. La relazione Caino-Abele si è espansa nella storia dal livello individuale a
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quello cosmico. Questo è stato un conflitto continuo. Adamo ed Eva furono falsi
genitori per questo Caino uccise Abele. Nella prima famiglia creata da Dio fu versato
già del sangue. Dio perse la posizione di primogenitura, di genitore, di re. L’ordine
deve essere rovesciato per iniziare di nuovo. Quindi in noi il corpo guida la mente.
Perciò non possiamo prendere il corso originale ma quello della restaurazione, ecco
perché tanti conflitti tra mente e corpo. A causa della caduta il corpo è diventato più e
la mente meno. Il corpo avrebbe dovuto essere guidato in modo naturale dalla mente,
ma invece ci fu un continuo conflitto tra mente e corpo.
Se vi chiedo, è più il corpo o la mente che guida in voi, cosa rispondete? Per
restaurare l’ordine originale Dio ha stabilito le religioni, che devono guidare la mente
a dominare il corpo. Le religioni insegnano che il corpo deve essere un’offerta, un
sacrificio. I desideri del corpo sono così forti ma noi dobbiamo riportarli a zero e
continuare per 3 - 5 anni così a disciplinare il corpo. La caduta avvenne nello stadio
di crescita e quindi non venne completato il corso per la Partnership, Birthright,
Kingship, che Adamo ed Eva dovevano stabilire. Dio ritirò tali posizioni originali e
Adamo ed Eva divennero primogeniti satanici, genitori satanici e re satanici. Quindi
nel mondo ci sono sempre il lato buono e quello malvagio che lottano sempre e
Satana cerca di impedire all’umanità di tornare al posto della coscienza originale. Gli
ultimi giorni sono il tempo in cui Satana realizza il suo goal, mentre il goal di Dio è a
zero.
Se osserviamo il mondo vediamo l’inferno. Originariamente l’umanità sarebbe
diventata UNO, in modo naturale, prosperando, ma invece ci fu male, distruzione,
sofferenza ed individualismo che ora sono arrivati al massimo. Cosa è giusto
l’individualismo o l’interismo? E la gente cosa pensa? E l’America? Noi non
accettiamo sesso libero, omosessualità e tutte queste cose malvagie ma in realtà
l’America è piena di tutte queste cose e per questo sta declinando. Se vuole andare
verso Dio deve invertire la propria cultura di 180°. Chi può farlo? La Chiesa di
Unificazione. Come membri della Chiesa di Unificazione volete una sposa che ha
avuto tante esperienze di “dating” o una sposa che non ha avuto esperienze?
Noi abbiamo relazioni d’amore solo quando Dio ci benedice. Prima l’uomo e la
donna realizzano in sé l’unità tra mente e corpo, poi uomo e donna diventano UNO
come partner. Come genitori quindi diventano più verso i figli meno e diventano
UNO, questa è la famiglia che va poi verso la tribù, la nazione etc. Se capiamo questa
formula capiamo l’evoluzione. La donna diventa regina delle regine e l’uomo diventa
re dei re. Ma c’è un corso da seguire dal livello individuale in su gradino per gradino,
altrimenti è impossibile. L’inizio è l’unità tra mente e corpo.
Fintanto che siete così pieni di voi stessi è impossibile avere unità interiore. Dovete
negare completamente voi stessi fino ad arrivare al punto zero per poter ripartire.
Zero significa che noi rifiutiamo qualsiasi cosa la nostra mente ed il nostro corpo
vogliono in questo mondo satanico. Come? Con il potere, la conoscenza, la politica?
A causa dell’amore l’umanità è stata rovesciata così attraverso l’amore possiamo
restaurarla. Dio inizia dalla posizione più bassa lavorando attraverso Abele, poi Abele
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diventa primogenito. Per fare questo dobbiamo negare i desideri del corpo ed è
necessaria la coscienza. Fino a quando il Signore del Secondo Avvento non verrà a
ristabilire la posizione di Adamo, il conflitto tra Caino e Abele non potrà avere fine,
perché è con Adamo ed Eva che è iniziato.
Al tempo di Gesù doveva esserci unità tra Israele e Giudaismo e come Caino e Abele
dovevano unirsi alla sposa di Gesù, nella posizione di Eva restaurata o Madre. Così si
sarebbero uniti a Gesù nella posizione di Padre. I Veri Genitori sarebbero apparsi e il
Regno dei Cieli sarebbe stato stabilito. Ma ciò non avvenne e Gesù venne crocefisso.
Così iniziò di nuovo la storia con il ladro di destra e il ladro di sinistra. L’umanità
perse ancora i Genitori e Caino e Abele iniziarono a lottare a livello mondiale. Iniziò
il conflitto tra destra e sinistra. Quando il Signore del Secondo Avvento viene deve
risolvere il conflitto tra Caino e Abele, nella posizione di perfetto primogenito,
genitore e re.
Dopo la Seconda guerra mondiale vi erano 2 gruppi di nazioni: (USA, Gran Bretagna,
Francia) e (Germania, Italia e Giappone). Dal lato di Dio Gran Bretagna in posizione
Eva, USA in posizione Abele e Francia in posizione Caino; dal lato satanico
Giappone in posizione Eva, Germania in posizione Abele e Italia in posizione Caino.
Le figure simboliche coinvolte nella caduta furono restaurate a livello mondiale, cioè
la primogenitura fu restaurata da parte del lato Abele. Le nazioni Caino volevano
distruggere la fondazione religiosa, ecco il motivo del massacro degli Ebrei e la
morte di milioni di cristiani. Attaccarono per finire cercando di soggiogare la mente a
livello mondiale.
Dopo la vittoria se USA, Gran Bretagna e Francia si fossero unite avrebbero
realizzato l’unità tra Eva, Abele e Caino a livello mondiale, così il Signore del
Secondo Avvento sarebbe stato ricevuto come Genitore dell’umanità e il Regno dei
Cieli sarebbe stato stabilito. Basate sulla cultura cristiana avrebbero ricevuto la sposa.
L’intero mondo si sarebbe unificato, tutte le nazioni insieme anche quelle perdenti.
Basata sulla cultura cristiana questa unificazione avrebbe rappresentato la
restaurazione di tutti i livelli precedenti, quello della famiglia di Adamo e quello
nazionale di Gesù. Se le nazioni vincenti basate sul cristianesimo, avessero
abbracciato le nazioni perdenti, l’intero mondo avrebbe ricevuto il Signore del
Secondo Avvento come Vero Genitore di tutta l’umanità, restaurando i fallimenti
precedenti completamente attraverso l’indennizzo.
Così dal 1945 in soli 7 anni, fino al 1952, il Regno dei Cieli poteva essere stabilito in
terra. Il Signore del Secondo Avvento sarebbe venuto sulle nubi del cielo e tutti lo
avrebbero visto. Nessuno ha mai compreso questo, come nessuno, capì che Giovanni
Battista era in posizione di Elia. Al tempo di Gesù tutti aspettavano Elia dal cielo su
un carro di fuoco e nessuno credette in Gesù. Al tempo del Signore del Secondo
Avvento Egli verrà con un corpo fisico e nessuno gli crederà proprio come al tempo
di Gesù. Le nazioni alleate avrebbero ricevuto il Signore del Secondo Avvento se
Egli fosse apparso miracolosamente e si sarebbero unite a Lui, ma Egli venne con un
corpo fisico per restaurare la primogenitura e divenire il primo Vero Genitore e primo
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vero Re. Ora il Padre ha realizzato tutto ciò ecco perché ci dà il motto “Siamo Fieri
ed Amiamo i Veri Genitori”.
A causa della caduta la posizione di Eva fu cancellata, per questo nel corso di
restaurazione quando l’unità tra Caino e Abele è stabilita, loro devono trovare una
nuova Eva, che può apparire grazie alla loro unità. Devono così riunirsi alla loro
madre che così prende la posizione di Eva originale. In questo modo Abele, Caino ed
Eva passano dal lato satanico al lato celeste. Nella Seconda guerra mondiale tale
processo si manifestava a livello mondiale tramite le nazioni Gran Bretagna, USA e
Francia, che si unirono per ricevere il Signore del Secondo Avvento come sposo. Nel
1952 la liberazione della donna sarebbe stata dichiarata, ma invece tutto fu spostato
nei 40 anni di deserto fino al 1992.
Dio aveva preparato quelle nazioni per ricevere il Signore del Secondo Avvento
come perfetto Abele, perfetto Genitore, perfetto Re. Ma Satana prese tutto di nuovo,
anche la vittoria della Seconda guerra mondiale incentrata sul Cristianesimo. Fu
come la caduta ma a livello mondiale, quindi molto più miserabile come situazione
della caduta stessa al tempo di Adamo ed Eva. Il Cristianesimo mondiale commise il
peccato più grave non ricevendo il Signore del Secondo Avvento. La missione del
Signore del Secondo Avvento era di stabilire il Regno di Dio a livello mondiale ma a
causa del fallimento del Cristianesimo tutto fu rovesciato di nuovo. L’America era
nella posizione di diventare la nazione Adamo restaurato, se avesse ricevuto il
Signore del Secondo Avvento. Doveva essere incentrata nel perfetto Adamo, il
Signore del Secondo Avvento, ma invece lo rifiutò e lo colpì.
Il Signore del Secondo Avvento dovette andare nel deserto dove doveva essere
tentato da Satana, questo a causa del Cristianesimo. Per questo l’America è caduta
sotto il liberalismo, il comunismo, l’immoralità. Ancora sotto il livello del deserto,
nell’inferno. Poiché è caduto il livello mondiale, tutti i livelli sotto furono persi. Gli
USA non hanno nulla di cui essere fieri perché hanno rifiutato il Signore del Secondo
Avvento. A quel punto il Padre ha dovuto ricominciare dal niente. Ora gli USA non
sanno più da che parte girarsi. Satana sapeva che il Padre sarebbe tornato, sapeva che
il Signore del Secondo Avvento aveva un corpo fisico e che perciò non poteva vivere
400 o 4000 anni e che quindi il corso poteva essere solo di 40 anni. In questi 40 anni
ha fatto di tutto per distruggere la fondazione per ricevere il Padre, da parte del
mondo.
Il Signore del Secondo Avvento che doveva essere il Re dei Re fu cacciato nel
deserto, per ristabilire tutto dall’inizio, dal fondo. Il Signore del Secondo Avvento ha
dovuto soffrire sotto le persecuzioni del mondo di Satana. Non poteva nemmeno
morire perché era il terzo Adamo. Come Chiesa di Unificazione abbiamo lottato
contro tutte le manifestazioni di Satana. L’unificazione della Corea sarebbe dovuta
avvenire a quel tempo, ma Kim Il Sung apparì invece come falso padre satanico, ateo.
Con l’unificazione tra mente e corpo un solo Dio viene ad esistere, ma invece
apparvero un falso padre ed un Vero Padre. Sud Corea religioso e Nord Corea ateo.
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Germania ovest e Germania est a livello orizzontale. Ora che la Germania è riunita la
riunificazione verticale delle due Coree può avvenire.
Dopo la Seconda guerra mondiale la Corea sarebbe stata la Fatherland. Gli americani
non sanno questo, perciò muoiono. Il Padre è venuto qui per non far morire
l’America e per restaurarla. Senza il Padre l’America sarebbe già morta tempo fa. Il
Signore del Secondo Avvento deve unire il mondo libero e quello comunista. Gesù
era il Genitore a livello nazionale, il Signore del Secondo Avvento è Genitore a
livello mondiale. Il Padre ha fatto in modo che il comunismo cadesse e che la morte
del mondo occidentale si fermasse (del cristianesimo). Il Padre sta ribaltando i due
mondi per restaurarli. Ora la seconda generazione dei paesi ex-comunisti sta
imparando i Principi per ricostruire le loro nazioni. Il figlio di destra e il figlio di
sinistra sono nelle mani del Padre ora.
Anche se il Padre tiene il mondo libero nella sua mano destra e il mondo comunista
nella sua mano sinistra, una volta che gira di 180 gradi le posizioni saranno invertite.
In altre parole, il mondo libero sarà posto sul lato sinistro, e il mondo comunista
potrebbe essere posto sul lato destro. Le ex nazioni comuniste, a causa della loro
formazione sotto il comunismo, hanno tutte una visione della loro nazione, del
mondo e persino della visione etica. Mentre il mondo libero ha perso tutte queste
cose. I giovani del mondo libero che sognano il sesso libero etc. dovranno essere
educati dai giovani dei paesi ex-comunisti a mettersi dietro di loro. Loro sono
addestrati a seguire un’unica direzione, ma nel mondo libero mille persone hanno
mille direzioni diverse. Può così il mondo libero, guidare un mondo ex-comunista
così disciplinato?
Il Signore del Secondo Avvento deve riunire questi due mondi. Dopo 40 anni questo
tempo è arrivato nel 1992. Se quelle nazioni si fossero unite non ci sarebbe stata la
divisione del mondo, della Corea e nemmeno della famiglia del Padre e della sua
tribù. Così egli non ebbe figli, famiglia, nazione. Satana usò la donna, la prima
moglie del Padre per cercare di distruggere la fondazione. Se il Padre l’avesse seguita
tutto sarebbe stato invano, tutto sarebbe finito. Così a causa di lei tutto il
cristianesimo si rivoltò contro il Padre diventando nemico. Anche questa volta, come
nella caduta, Satana usò Eva per distruggere Adamo.
La divisione della Corea avvenne anche per il fallimento degli USA e del Giappone,
ed ora USA e Giappone sono ancora responsabili. Per questo gli USA sono ancora
attaccati alla Corea. La storia di restaurazione è stata molto complicata. Come Israele
la Corea è il completamento dello stadio di formazione, gli USA il completamento
dello stadio di crescita. Per questo il Padre è stato per i primi 20 anni del corso del
deserto in Corea. Dopo 14 anni, dopo il 1945, il Padre stabilì il matrimonio dei Veri
Genitori. Furono tre corsi di 7 anni in cui il cristianesimo coreano cercò di
distruggere il Padre. Al tempo di Gesù il giudaismo si alleò con Roma per ucciderlo.
Al tempo del Padre egli lavorò con il governo coreano ed il cristianesimo coreano,
per restaurare il tempo di Gesù. Il matrimonio dei Veri Genitori fu realizzato in cima
allo stadio di crescita ancora nell’indiretto dominio di Dio per restaurare la caduta. La
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famiglia del Padre attraversò il primo corso di 7 anni in Corea. I cristiani non
riuscirono a distruggere il Padre, nei 21 anni così il Padre pose la fondazione e poté
andare in USA per stabilire la fondazione mondiale. Satana non ha potuto fermare i
Veri Genitori perché il loro matrimonio li portò nello stadio di completezza. Dopo 7
anni di matrimonio poterono completare i tre stadi ed entrare nel diretto dominio di
Dio. Su questa condizione il Padre venne negli USA per salvare il mondo.
L’America è in posizione di sposa che riceve lo sposo. Quindi al completamento del
terzo corso di 7 anni, nell’anno 1967 iniziò la dispensazione mondiale, per questo il
Padre andò agli inizi degli anni ‘70. Se contiamo i tre corsi di 7 anni dal 1960, il
matrimonio dei Veri Genitori, arriviamo al 1981 il tempo in cui doveva essere
restaurato il fallimento cristiano. Ecco perché c’è stata la battaglia legale contro
l’Amministrazione Carter, Alla fine, il Padre ha determinato la presidenza di George
Bush. All’inizio degli anni ‘80 doveva iniziare la dispensazione mondiale, ma fu
rimandata nel 1992, 12 anni dopo. L’America mise il Padre in prigione, ora deve
capire che commise un crimine satanico. Infine, nel 1992 la Madre prese la posizione
simile a quella del Padre, attraverso il tour mondiale e liberando la donna. Stabilì la
Women’s Federation for World Peace a livello mondiale. Le donne sono nella
posizione di sposa del Messia dal 1992. Così il Padre e la Madre poterono parlare nei
50 stati americani, fino al congresso all’ONU. L’America è Abele, l’ONU è Caino.
La Madre doveva unire a sé le nazioni del mondo. Così Alla fine, lo stadio di
perfezione fu aperto. Ora il Congresso americano ha stabilito il “Parents’ Day” ma
stiamo lavorando all’ONU perché sia stabilito a livello mondiale. Questa è la
condizione che dopo la Seconda guerra mondiale doveva essere stabilita. In questi 3
anni fino al 1995, la Madre ha preso responsabilità girando il mondo. Ha dato
discorsi in 40 università e 40 nazioni del mondo. Così la Madre ha ereditato la
fondazione mondiale del Padre. In questi 3 anni i Veri Genitori dovevano essere
ricevuti nell’intero mondo, così come doveva accadere nei primi 3 anni dopo la
Seconda guerra mondiale. Le coppie benedette sono nella posizione di tribù dei Veri
Genitori. I Veri Genitori sono Abele, le coppie benedette Caino. Ora la Madre sta
orizzontalmente sulla stessa posizione del Padre, come moglie perfetta.
Dal 1992 al 1995 la Vera Famiglia doveva diffondere la verità nel mondo, per questo
ci sono stati tanti eventi come per esempio il gemellaggio tra le sorelle della Corea e
del Giappone (60.000), poi il Padre ha mobilitato i leaders religiosi nel Nord
America, per il gemellaggio tra sorelle americane e giapponesi che ancora sta
continuando. Jerry Farwell e George Bush hanno lavorato insieme ed ora come Abele
e Caino devono aiutare il Sud-America, unificando Nord e Sud America. Il Nord
America è Abele, il Sud Caino. Il Padre vuole unificarli. La Madre è stata ricevuta in
Sud Corea, persino dagli studenti di sinistra. Così l’unificazione della Corea verrà
presto. Per questo Kim Il Sung è morto. Vi erano due padri che reclamavano
l’unificazione, ma questa ora può avvenire solo incentrata sul Padre. Tutti devono
sapere che devono rivolgersi al Padre per l’unificazione della Corea. Tutti i Presidenti
precedenti sono stati eletti ma poi lo hanno tradito e ora sono in prigione. Anche

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

l’attuale Presidente riceve direttive dal Padre. Una volta che la Corea sarà unificata
non ci saranno più conflitti nel mondo.
Il Padre nel 1991 ha posto la condizione di Messia Tribale. Dopo che il Padre ha
abbracciato Gorbaciov il Comunismo è caduto e dopo che ha incontrato Kim Il Sung,
è morto. L’America non poteva abbandonare la Corea durante i 40 anni di deserto ma
ora deve seguire il Padre altrimenti finirà. Il Padre deve dichiarare questo perché è la
verità. In futuro la Vera Famiglia sarà in cima al mondo per stabilire il Regno dei
Cieli. Finora il Rev. Moon è stato considerato l’ultimo, colui che lava il cervello etc.
ma è andato avanti contro le opposizioni ed è salito un passo alla volta. La condizione
più importante è stata la Benedizione. Nel 1952 il Regno dei Cieli poteva essere
stabilito con la Vera Famiglia. Nel 1992 ci sono state le 30.000 coppie o stadio di
formazione. Nel 1995 le 360.000 o stadio di crescita. Il prossimo stadio di perfezione
sarà la Benedizione di 3.600.000 coppie, il periodo per la Kingship dove non ci sarà
più opposizione.
Dobbiamo dichiarare la Kingship di tipo Abele iniziando dal 1996. Il mondo religioso
e civile è stato diviso dal comunismo. Ora bisogna andare oltre il concetto di stato e
religione separati. Il mondo della democrazia è basato sull’ideologia della fratellanza.
Ecco perché c’è la lotta di Caino e Abele. Ora è il tempo della sovranità celeste. Con
il 1995 è finito tutto il passato che il Padre ha spiegato, ora con il 1996 inizia il nuovo
periodo. Ora Satana è stato sradicato dalla famiglia e Dio torna in cima avendo
relazione diretta con Adamo (unità Adamo/Eva Caino/Abele). Dobbiamo seguire i
Veri Genitori e tutti i problemi saranno risolti.
Con al centro la famiglia Dio può viaggiare dovunque e ritornare sempre nella
famiglia. Satana aveva ucciso Abele e preso il mondo, così ora Dio può usare la forza
per riprendersi il mondo. Ora è il tempo in cui le persone ci ascolteranno e si
convinceranno. Da oggi inizia la Kingship. Il Padre lavora con i Capi di Stato che lo
devono ascoltare. Il tempo dell’automobile è passato ed è venuto il tempo
dell’aeroplano. Il Padre vuole aprire una compagnia aerea che costruisca anche aerei.
Nella caduta Adamo, Eva e l’Arcangelo erano coinvolti; oggi con al centro Eva c’è
una competizione tra Adamo e l’Arcangelo. La Vera Madre libera la donna che va
verso Adamo. Le donne del mondo sono Eva, gli uomini sono l’Arcangelo che non
ha partner. Ecco il motivo di tanta omosessualità ed individualismo. Ora le donne
devono andare verso Adamo, mentre fino ad ora come il cristianesimo hanno
aspettato lo sposo. Ora si allineano dietro al Padre provenendo da tutte le direzioni.
Voi donne amate il Padre? Ma accanto al Padre c’è Eva restaurata mentre dietro al
Padre, Eva che vuole essere restaurata. Così Eva perfetta deve amare Eva che
dev’essere restaurata. Così le donne diventano ramificazioni della Madre
somigliandole eseguendola. La Madre come le radici delle sorelle, delle donne che
invece sono i rami, le foglie, i fiori. Se la Madre chiede alla first lady di spostarsi lei
deve farlo. Così le sorelle devono essere pronte a seguire la Madre, perché se le
donne seguono la Madre seguono anche il Padre. Così ricevete l’amore del Padre
attraverso la Madre, quindi sarete assolutamente come la Madre nella sua posizione.
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Ma che cosa faranno i figli a questo punto? Seguiranno la loro madre che segue la
Vera Madre. Così ribaltiamo il mondo ed entriamo nel Regno dei Cieli.
Negli USA la moglie fa la regina e gli uomini fanno i playboy. Le donne hanno
respinto il Padre a causa del fallimento del cristianesimo ed ora è un caos perché
nessuno sa dove andare. È il tempo delle concubine. Gli hippy non hanno famiglia,
società, nazione perché sono Arcangelo. Una volta realizzata la Benedizione di
3.600.000 coppie tutti i giovani guarderanno alla Chiesa di Unificazione per trovare
lo sposo ideale, mentre le nazioni vorranno mandare gente alla Benedizione. Così la
venuta del Regno dei Cieli in terra non è lontano. Il mondo di pace armonia e felicità
sta arrivando.
Gli uomini devono trattare la moglie e i figli come principi e principesse. Madre e
figli si uniscono per restaurare il padre che dovrà servire la moglie come una regina.
Fino a 16 anni Adamo era unito a Dio, ma dopo tutto il mondo divenne espressione di
Satana. Ma l’uomo deve nascere dal ventre materno della madre. Le sorelle offrono il
loro ventre per la rinascita dell’umanità, come se gli uomini rinascessero nel ventre
della Vera Madre e poi al Padre e venissero restaurati al valore originale. Questo
avviene nella famiglia; voi sorelle dovete sentire come la Vera Madre. Questo finché
le donne ricevono la Benedizione.
Gesù doveva sposare la sorella più giovane di Giovanni Battista; Gesù ha chiesto a
Maria tre volte questo, ma la situazione era complicata. Maria va dal marito di sua
cugina e Gesù voleva sposare sua sorella. A causa di questo oggi ritroviamo il libero
sesso. Questo è il segreto storico del cristianesimo e solo il Padre conosce i problemi.
Il libero sesso di Satana è per distruggere l’amore puro, la coscienza, anche attraverso
l’alcool e la droga. Ora gli uomini devono andare attraverso il processo della
Benedizione essendo uniti alle donne dal Padre. Lo scopo dei Veri Genitori è creare
vere famiglie così possono diventare manifestazioni del Padre seguendolo ovunque.
Alla fine, diventano Veri Figli di Dio.
Noi abbiamo ora la missione di amare ed essere Fieri dei Veri Genitori in ogni
circostanza davanti al nostro corpo, famiglia, tribù, nazione e mondo. Così dovunque
andremo potremmo realizzare qualsiasi cosa. Dobbiamo proclamare i Veri Genitori e
lì sarà il Regno dei Cieli in terra. Chi non parlerà della Chiesa di Unificazione, dei
Principi e dei Veri Genitori gli si seccherà la lingua, gli occhi cadranno e le orecchie
si chiuderanno mentre voi proclamerete i Veri Genitori. Anche quando siete stanchi
la vostra missione è sentire “I Veri Genitori vi Amano e sono Fieri di voi”.
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La Visione del Principio sulla Storia
Provvidenziale di Salvezza
Banchetto inaugurale della The Washington Times Foundation
16 aprile 1996 - Washington, D.C.
Onorevoli ospiti, membri della Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo,
signore e signori, è mio grande privilegio essere qui oggi a condividere con voi
questo messaggio sul tema della vera famiglia. Come sapete, la famiglia è la culla
della vita umana e la pietra angolare di un mondo di pace.
Spero che questo incontro possa indicarci la strada per costruire delle vere famiglie,
sane e forti nell’amore di Dio.
Dio è l’essere assoluto, il solo, immutabile ed eterno Dio. E anche la Sua volontà ha
queste caratteristiche. Se gli esseri umani, Adamo ed Eva, fossero diventati un unico
corpo nell’amore di Dio, ogni cosa sarebbe diventata completa e perfetta. L’origine,
lo scopo e il processo di creazione di Dio, così come causa, effetto e direzione, sono
tutti assoluti.
Dopo essere caduti a causa della loro ignoranza, Adamo ed Eva, gli antenati
dell’uomo, si trovarono in una situazione caotica. Questa ignoranza e caos si sono
espansi dal livello individuale al livello familiare, nazionale e mondiale ed è stato
compito delle religioni e della Provvidenza di salvezza liberarci da questa sfera della
caduta.
Negli ultimi giorni il messia viene per insegnarci chiaramente gli assoluti, unici,
immutabili ed eterni causa, direzione ed effetto in accordo alla visione divina. Il
messia ripulirà il mondo dall’ignoranza e dal caos e lo farà tornare all’originale cuore
di Dio. Questo è il completamento della volontà divina.
Se questo non accadrà, allora negli ultimi giorni, tutte le religioni, le ideologie e i
sistemi di pensiero e le nazioni decadranno. L’umanità è ora di fronte al 21° secolo e
in pochi anni entrerà nella nuova era storica del terzo millennio. In questo importante
momento desidero parlarvi sul tema “La visione del Principio sulla storia
provvidenziale di salvezza”, così che possiamo prepararci per la nuova era.
Per portare completamento e perfezione nel rapporto fra Dio e l’umanità, con al
centro il vero amore, Dio aveva bisogno che l’uomo realizzasse una condizione di
responsabilità al fine di raggiungere l’unità con Lui. Pertanto, Dio doveva dare ai
primi antenati il comandamento. In altre parole, Egli sapeva che essi erano nel
periodo di crescita, sulla strada per raggiungere la perfezione, perciò stabilì il
comandamento come condizione per i Suoi figli affinché ereditassero la cosa più
preziosa, il vero amore.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Originariamente, il vero amore doveva essere conquistato attraverso l’esperienza di
vita e compreso interiormente. Il vero amore non è qualcosa che si può imparare con
le parole, su un testo scritto, o andando a scuola; lo si può sperimentare
completamente solo nella vita. Creati come neonati, Adamo ed Eva dovevano
crescere e perfezionare loro stessi gradualmente attraverso le esperienze del cuore di
veri figli, veri fratello e sorella, veri marito e moglie e veri genitori, che avrebbero
abbracciato la loro intera vita. Una persona può perfezionare lo scopo di creazione e
diventare un essere umano ideale solo dopo aver sperimentato l’amore di Dio nella
sua interezza.
Ogni persona desidera che il proprio oggetto d’amore sia dieci milioni di volte più
valido, o persino infinitamente più valido di sé stessa. Allo stesso modo, Dio desidera
che l’umanità, il Suo oggetto d’amore conquisti un valore infinito. Se un essere
umano perfeziona sé stesso, allora quella persona ottiene un valore simile a Dio
raggiungendo la Sua divinità e perfezione.
L’ideale divino di vero amore
Dio è assoluto, ma non può realizzare da solo il Suo ideale di vero amore. Questo
perché l’amore ha sempre bisogno di un oggetto, di un essere da amare. Possiamo
comprendere allora qual è la relazione fra il Vero Amore di Dio e il vero amore
dell’umanità, e come essi iniziano e si perfezionano. Che cosa sarebbe successo se
Dio non avesse scelto gli esseri umani come Suoi oggetti assoluti di vero amore, e
avesse invece desiderato stabilirlo e perfezionarlo in qualche altra maniera? In quel
caso, Dio e l’uomo avrebbero perseguito l’ideale di vero amore con differenti
motivazioni, direzioni e scopi. Dio avrebbe dovuto raggiungere il Suo ideale d’amore
attraverso un oggetto più elevato dell’uomo e allo stesso modo l’ideale d’amore
dell’umanità non avrebbe avuto nessuna diretta relazione con Dio.
Ma Dio, come soggetto, creò l’umanità come oggetto del Suo vero amore.
Conseguentemente Dio può realizzare il Suo ideale di vero amore solo attraverso
l’umanità. La realizzazione dello scopo di creazione è perciò il mondo ideale dove
Dio e l’umanità sono uniti attraverso l’amore assoluto. Gli esseri umani furono creati
come il più grande oggetto d’amore di Dio. Solo loro, in tutta la creazione,
incorporano la natura divina. Essi nascono come corpo visibile del Dio invisibile. Se
una persona perfeziona sé stessa, diventa il tempio di Dio, un corpo materiale,
visibile, in cui Dio può dimorare liberamente e serenamente.
Il completo ideale divino del vero amore assoluto si realizza e si perfeziona attraverso
l’umanità in una relazione verticale genitore-figlio.
Dio creò per primo Adamo. Egli doveva essere il Figlio di Dio e allo stesso tempo il
corpo materiale di Dio stesso. Poi Dio creò Eva come oggetto d’amore di Adamo,
così che Adamo ed Eva potessero perfezionare l’ideale dell’amore orizzontale, che è
l’amore coniugale. Eva doveva essere la figlia di Dio, e Inoltre, come sposa, doveva
perfezionare sostanzialmente l’ideale dell’amore orizzontale di Dio.
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Il posto in cui Adamo ed Eva raggiungono la perfezione, consumando il loro primo
amore nel matrimonio sotto la benedizione di Dio, è precisamente il luogo dove Dio
incontra la Sua sposa sostanziale. Questo perché l’ideale di Dio di assoluto amore
discende verticalmente e si unisce nel punto in cui l’ideale dell’amore coniugale fra
Adamo ed Eva si realizza orizzontalmente. Il Vero Amore di Dio e il vero amore
dell’umanità si uniscono e si perfezionano nello stesso punto sebbene provengano da
diverse direzioni, una verticale e l’altra orizzontale.
Perché Dio ha bisogno dell’umanità
L’atto di creazione di Dio era inevitabile. E non possiamo immaginare la creazione
senza uno scopo. Può essere solo una ragione per cui Dio ha avuto bisogno di creare:
realizzare l’ideale del vero amore. Partendo dal livello più semplice e più basso fino
al livello umano, Dio ha sviluppato la vita sulla base della coppia, soggetto e oggetto,
positivo e negativo, per formare relazioni reciproche nell’ideale d’amore. L’ideale
d’amore della creazione e l’ideale di Dio dell’amore definitivo non sono separati o
diversi. Secondo il Principio di Creazione la perfezione dell’assoluto amore di Dio si
realizza attraverso la perfezione dell’amore dell’uomo e della donna nel mondo
umano. Questo è il motivo per cui all’inizio Dio creò un uomo e una donna, Adamo
ed Eva.
Lo scopo di Creazione richiedeva che Adamo ed Eva obbedissero al comandamento
di Dio che è il soggetto del vero amore, e richiedeva che raggiungessero la loro
perfezione come vero uomo e vera donna. Inoltre, Adamo ed Eva dovevano diventare
una vera coppia unita nel vero amore di Dio. Quindi avendo dei figli attraverso quel
vero amore, sarebbero diventati veri genitori e avrebbero vissuto nella felicità. Se
Adamo ed Eva avessero perfezionato loro stessi nel vero amore, avrebbero realizzato
il desiderio di Dio di avere un corpo materiale. E realizzando la loro perfezione come
vera coppia, l’ideale dell’amore assoluto di Dio si sarebbe compiuto.
Quando Adamo ed Eva avrebbero avuto figli di bontà e sarebbero diventati veri
genitori, Dio si sarebbe materialmente stabilito come genitore eterno e avrebbe
raggiunto il Suo ideale; la cittadinanza del regno dei cieli si sarebbe espansa
all’infinito nella vita ultraterrena del mondo spirituale, basandosi su miriadi di
generazioni di discendenti nel mondo fisico.
Ma Adamo ed Eva, gli antenati dell’umanità, caddero lontano da Dio. Quando furono
espulsi dal giardino dell’Eden, non avevano ancora avuto figli. Avendoli cacciati, Dio
non aveva nessuna base per seguirli e benedire il loro matrimonio. L’intera razza
umana è perciò discesa da antenati caduti; l’umanità si è moltiplicata senza nessuna
diretta relazione con l’amore di Dio.
Egregi signori, può la caduta dell’uomo essere il risultato dell’aver mangiato il frutto
letterale di un albero? La caduta di Adamo ed Eva fu in realtà costituita da una
condotta immorale contro l’ideale del vero amore di Dio. Il fatto che Adamo ed Eva
dovessero obbedire al comandamento mostra che caddero quando erano ancora in
uno stato di imperfezione, vale a dire, durante il loro periodo di crescita. L’arcangelo,
che è simboleggiato da un serpente, tentò Eva affinché mangiasse il frutto del bene e
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del male ed ella cadde spiritualmente. Quindi Eva tentò Adamo (e anche egli era
ancora immaturo per mangiare il frutto) ed essi caddero fisicamente.
L’unico peccato che poteva risultare fatale nel giardino dell’Eden, dove Adamo ed
Eva erano in comunicazione con Dio e vivevano in gioia, era il peccato di amore
illecito. Poiché la prima relazione d’amore degli antenati umani doveva costituire la
perfezione dell’amore di Dio stesso, essa avrebbe dovuto segnare l’inizio di una
celebrazione destinata a continuare attraverso tutta la storia, con estasi di infinita
gioia e benedizioni per Dio, Adamo ed Eva e l’universo. Avrebbe dovuto essere una
occasione di gioia in cui l’amore, la vita e il lignaggio di Dio si sarebbero stabiliti
all’interno dell’umanità. Invece accadde il contrario. Adamo ed Eva coprirono le loro
parti sessuali e si nascosero fra gli alberi, tremando di paura. Disobbedendo alla legge
del Cielo essi avevano stabilito una relazione immorale come base di falso amore,
falsa vita e falso lignaggio.
Come discendenti di Adamo ed Eva, tutti gli esseri umani nascono con il peccato
originale. La caduta ha fatto sorgere un conflitto fra la mente e il corpo di ogni
persona e ha segnato le nostre società riempiendole di un amore contaminato; le
persone fanno cose che contraddicono il desiderio della loro mente originale.
Prendere responsabilità per l’amore
Secondo l’ideale dell’amore, tutte le relazioni d’amore nei regni animale e vegetale
sono finalizzate unicamente alla riproduzione. Gli esseri umani costituiscono la sola
eccezione; essi hanno la libertà nella relazione coniugale d’amore; questo è lo
speciale privilegio degli uomini, creati come signori di tutta la creazione. Dio ha dato
la benedizione e l’infinita gioia dell’amore ai Suoi figli e figlie; Tuttavia, la vera
libertà che Dio concede richiede l’esercizio della responsabilità umana. Quando un
individuo insiste nel praticare la libertà d’amore senza responsabilità, vediamo quanto
grande siano la confusione e la distruzione che ne conseguono! Raggiungere il più
alto ideale dell’amore umano è possibile solo quando si prende responsabilità per
l’amore.
Possiamo pensare a questa responsabilità in tre modi. La prima responsabilità è
diventare signore del vero amore, essendo veramente libero e grato a Dio per la
libertà d’amore; questa persona deve sapere come educare e controllare sé stessa. La
responsabilità per una relazione d’amore non dovrebbe perciò esser presa
semplicemente per conformarsi alle leggi o alle convenzioni sociali, al contrario una
persona dovrebbe prendere responsabilità attraverso il proprio autocontrollo e la
propria autodeterminazione nel contesto di una relazione verticale di impegno eterno
nei confronti di Dio.
La seconda responsabilità è verso l’oggetto d’amore. Per propria natura le persone
non vogliono condividere con altri l’amore del loro marito o della loro moglie.
L’amore coniugale orizzontale, che differisce dall’amore verticale fra genitori e figli,
perde il suo potenziale di perfezione nel momento in cui è diviso. Questo perché il
principio di creazione richiede che marito e moglie diventino una cosa sola, in
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assoluto amore. Ciascun coniuge ha la responsabilità datagli dall’amore di vivere
assolutamente per il bene dell’altro.
La terza responsabilità dell’amore è nei confronti dei figli. L’amore dei genitori è la
base per l’orgoglio e la felicità dei figli. Essi desidererebbero nascere come frutto
della totale e armoniosa unità dei loro genitori, uniti dal vero amore, e
desidererebbero essere allevati in quel genere di amore. La più preziosa
responsabilità dei genitori non è solo di provvedere alle necessità esteriori dei loro
figli, ma anche di offrire loro quegli elementi di vita del vero amore che possono
perfezionare la loro spiritualità. Questo è il motivo per cui la famiglia ha così grande
valore. L’esperienza quotidiana del cuore di veri figli, veri fratelli e sorelle, veri
marito e moglie e veri genitori non può essere acquisita in nessun altro posto che non
sia la vera famiglia.
Se Adamo ed Eva fossero diventati una coppia di vero amore incentrata su Dio, Dio
avrebbe potuto dimorare in Adamo come Suo corpo sostanziale e in questo modo
avrebbe amato Eva. Ancora di più essi sarebbero potuti diventare veri genitori che
incorporavano sostanzialmente Dio, e sarebbero potuti diventare l’origine dell’amore,
della vita e del lignaggio del bene.
A causa della caduta, invece, Adamo ed Eva divennero il corpo sostanziale di Satana
e finirono col diventare l’originale coppia malvagia, genitori malvagi e antenati
malvagi. La loro unione divenne la radice dell’amore, della vita e della linea di
sangue del male. Gli esseri umani hanno avuto origine da questa radice, essi
discendono da Satana, l’adultero, che è il nemico di Dio e hanno ereditato questo
lignaggio di genitori malvagi.
Signore e signori, pensate quanto grande deve essere stata la sofferenza di Dio
quando, con la caduta, i nostri antenati distrussero il Suo ideale del vero amore!
L’umanità avrebbe dovuto esser costituita dai figli e figlie di Dio, ma loro non
conoscono neppure che Dio stesso è il loro genitore originale. Tuttavia, sebbene i
Suoi figli servano Satana, Dio ha lavorato per la Provvidenza di salvezza. Poiché Dio
è un essere assoluto e il Suo ideale di creazione è anche esso assoluto, Egli ha portato
avanti la Sua Provvidenza di salvezza anche se pervaso da una profonda tristezza. La
Provvidenza di salvezza di Dio è la Provvidenza di restaurazione, che significa
ricuperare il perduto scopo di creazione, incentrato sul vero amore. La Provvidenza di
salvezza è quindi anche la Provvidenza di ricreazione.
L’essenza della Provvidenza di Dio
Basata su questo punto, la radice della Provvidenza di salvezza è la ricreazione del
seme del figlio originale, l’essere umano che realizzerà l’ideale di creazione. Ciò che
Dio aborrisce - la vita e la linea di sangue iniziate dal falso amore di Satana,
l’adultero - deve essere purificato. L’essenza della Provvidenza è il compito di
permettere la nascita del vero genitore, il salvatore unito al vero amore, alla vera vita
e al vero lignaggio di Dio.
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Poiché gli antenati dell’umanità fallirono nel realizzare la loro responsabilità ed
ereditarono il lignaggio immorale di Satana finendo sotto il Suo dominio, Dio non
poteva intervenire direttamente per riportare gli esseri umani alla loro posizione
originale. Inoltre, Dio non poteva né accettare incondizionatamente l’umanità, che
aveva scelto di andare dal lato dell’arcangelo malvagio, né poteva punirla. Così Dio
ha usato la strategia di porre una figura centrale dal lato dell’arcangelo buono.
Venendo colpita per prima, quella figura centrale stabilisce la condizione di
indennizzo per ricuperare ciò che è stato perduto. Satana colpisce per primo, ma
come risultato è costretto a prendere la posizione di perdente. La prima, la seconda e
la terza guerra mondiale (la guerra fredda), sono buoni esempi di questa strategia. Il
lato che colpì per primo, fu anche il lato perdente.
Dalla prospettiva generale della Provvidenza di restaurazione, la base di
collaborazione fra la madre e il figlio è molto importante. Fu così al tempo di
Giacobbe, di Mosè e di Gesù. Dio ha lavorato attraverso la Sua Provvidenza per
separare le persone dalla vita e dal lignaggio satanici stabilendo la necessaria base di
collaborazione fra una madre che ha realizzato la sua responsabilità di Eva - colei che
diede origine alla caduta - e il secondo figlio della famiglia.
Dio non può relazionarsi direttamente con il primo figlio, poiché questi è nella
posizione di avere una diretta relazione di sangue con Satana, che con la caduta fu il
primo a dominare l’umanità. Dio ha perciò restaurato il lignaggio di sangue di bontà
facendo sì che il secondo figlio, rappresentante il lato del bene, stabilisse una
condizione. Questo affinché il primo figlio, che rappresenta il lato del male, potesse
prendere una posizione subordinata nei confronti del secondo.
Nella famiglia di Adamo, Dio portò avanti la Provvidenza attraverso il secondo figlio
Abele che avrebbe dovuto prendere una posizione preminente nei confronti del primo
figlio, Caino. Sebbene Eva avesse fallito, come madre avrebbe potuto fare uno sforzo
per creare unità fra i due fratelli. Alla fine, Tuttavia, Caino uccise Abele (Gen. 4:8);
Pertanto, la Provvidenza di salvezza non si realizzò e dovette essere prolungata.
Anche al tempo di Noè era richiesta una formula di collaborazione fra madre e figlio.
Ma quella formula di significativa collaborazione non fu realizzata fino al tempo di
Rebecca e Giacobbe.
La caduta fu commessa da tre esseri: Adamo, Eva e l’arcangelo. L’arcangelo sedusse
Eva causando la caduta spirituale, e quindi Eva sedusse Adamo, causando la caduta
fisica. Poiché la Provvidenza di salvezza è la Provvidenza di restaurazione, il
principio di restaurazione può essere portato avanti solo andando in una direzione di
180 gradi opposta alla caduta.
Dio perse Adamo, che aveva il seme del vero amore e della vera vita. Perciò Dio
deve trovare un figlio con un nuovo seme libero dall’accusa satanica. Così come Dio
creò Adamo per primo al tempo della creazione, Dio deve preparare per primo un
figlio che non abbia nessuna relazione con la caduta; ciò in accordo alla Provvidenza
di restaurazione che è la Provvidenza di ricreazione. Questa è la base per l’idea della
venuta del messia. Il messia rifiuta la vita di peccato di coloro che sono nel lignaggio
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caduto sotto il dominio di Satana. Egli viene come una vera persona che innesta
l’umanità caduta nel seme della nuova vita. Il messia ha la sua radice in Dio e viene
come secondo Adamo che toglie via tutto il male che fu commesso dal primo Adamo.
Questa è la ragione per cui Dio non può mandare un messia “superman” che agisca
solo attraverso dei miracoli.
Affinché un figlio nasca sulla terra con il seme dell’amore e della vita di Dio, deve
prima esserci una madre. E la madre non può dar vita a questo figlio in un modo
ordinario. Il concepimento deve avvenire attraverso la formula di restaurazione. Tutta
la collaborazione fra madri e figli nella Provvidenza di restaurazione è una
preparazione e una condizione per il Figlio di Dio di nascere con il seme della nuova
vita, libero dalle accuse sataniche. Ponendo delle condizioni per evitare gli attacchi di
Satana e ponendo in posizione subordinata il primogenito, che rappresenta il male, la
madre e il figlio restaurano l’amore, la vita e il lignaggio che furono presi da Satana.
Il significato della vittoria di Giacobbe
La Bibbia, che parla del lavoro provvidenziale di Dio, contiene molte storie che sono
difficili da comprendere. Per esempio, Rebecca ingannò suo marito Isacco e il suo
primo figlio Esaù e aiutò il suo secondo figlio Giacobbe affinché ricevesse la
benedizione paterna (Gen. 27). Dio si pose dal lato di quella madre e di suo figlio, e
sebbene essi usarono metodi che a una prima considerazione sembrano ingiusti, Dio
li benedì per la loro azione.
Nella famiglia di Adamo, Caino e Abele lottarono fuori dal grembo materno e la loro
lotta finì con la morte di Abele, il secondogenito. Quindi venne Giacobbe. Sulla base
dei meriti acquisiti da molte persone dal lato di Dio che avevano pagato un prezzo di
grande sacrificio dopo il tempo di Abele, Giacobbe Alla fine, poté raggiungere il
livello in cui Satana aveva per la prima volta dominato l’uomo. Quindi Giacobbe
dovette confrontarsi con suo fratello gemello, Esaù. Al guado di Iabbok, Giacobbe
pose la condizione di vittoria spirituale sull’angelo (Gen. 32:28) e prevalendo poi su
Esaù (Gen. 33), che era nella posizione di corpo sostanziale dell’Arcangelo,
Giacobbe poté essere benedetto come primo vincitore nella storia e per questo gli fu
dato il nome “Israele”. Ma a quel tempo egli aveva già quarant’anni.
Satana aveva posto il seme del falso amore nel grembo di Eva, che aveva generato la
vita di male. Pertanto, Dio aveva bisogno di purificare il grembo di una madre dal
quale il figlio del Cielo potesse nascere. Quel periodo di purificazione per la
separazione da Satana doveva cominciare al tempo del concepimento e continuare
fino all’età di 40 anni; Infatti, anche se Giacobbe era stato vittorioso, non aveva
potuto realizzare quella necessaria purificazione. La grande madre che prese
responsabilità per questo fu Tamara.
Il ruolo provvidenziale di Tamara
Tamara aveva sposato Er, il figlio maggiore di Giuda (Gen. 38). Ma Er scontentò Dio
e morì. Secondo gli usi di quel tempo, Giuda diede Tamara al suo secondo figlio,
Onan, che avrebbe potuto dare un figlio a Er. Ma Onan, sapendo che il figlio di
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Tamara non sarebbe stato il suo, sparse il suo seme sul terreno. Questo fu un peccato
agli occhi di Dio, per cui Onan morì. Tamara voleva allora avere come marito Sela, il
terzo figlio di Giuda, ma Giuda non glielo diede. Egli pensava che i suoi primi due
figli erano morti a causa di Tamara e aveva perciò paura che se anche Sela fosse
morto, il suo lignaggio familiare sarebbe finito. Ma Tamara era sicura che spettasse a
lei portare avanti la linea di sangue del popolo scelto. Per realizzare questo si vestì
come una prostituta, ebbe un rapporto con suo suocero, Giuda, e rimase incinta di due
gemelli. Al tempo della nascita, uno dei due figli, Zerach, mise fuori la sua mano dal
ventre materno per nascere per primo, ma fu tirato dentro e il secondo figlio, Perez,
venne per primo alla luce prendendo la posizione del fratello più grande. Pertanto, il
primo e il secondo figlio combatterono nel ventre di Tamara e quel rovesciamento di
posizioni li separò da Satana. Quel fatto divenne la condizione per la restaurazione
nel ventre materno. Come risultato di quella condizione, il Messia poteva essere
concepito nella linea di sangue del popolo scelto, sulla base della nazione di Israele
che avrebbe potuto elevarsi nell’Impero Romano duecento anni più tardi. La base
vittoriosa sul livello nazionale poteva quindi essere stabilita nel ventre di una madre
libera dall’accusa satanica, preparata per il seme di Dio. Grazie a questa
realizzazione, la madre santa, Maria, emerse come canale principale della
Provvidenza di Dio.
La volontà di Dio è rivelata a Maria
Maria, quando era fidanzata con Giuseppe, ricevette dall’arcangelo Gabriele il
sorprendente messaggio che il messia sarebbe nato da lei (Lc. 1:31). In quel tempo, se
una donna non sposata rimaneva incinta, veniva uccisa. Ma Maria accettò la volontà
di Dio con assoluta fede dicendo: “Eccomi, sono la serva del Signore; avvenga di me
quello che hai detto” (Lc. 1:38).
Maria si consultò con il sacerdote Zaccaria, che era suo parente ed era molto
rispettato. Intanto la moglie di Zaccaria, Elisabetta, con l’aiuto di Dio rimase incinta
di Giovanni Battista. Ella disse a Maria: “Benedetta tu fra le donne, e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio signore venga a me?” (Lc.
1:42-43). Con queste parole ella testimoniò della nascita di Gesù.
In questo modo Dio fece sì che Maria, Zaccaria e Elisabetta venissero a sapere prima
di ogni altro della nascita di Gesù. Tutti loro ebbero l’assoluta cruciale missione di
seguire la volontà di Dio e servire Gesù. La famiglia di Zaccaria permise a Maria di
rimanere presso di loro e Gesù fu concepito nella casa di Zaccaria. Elisabetta e Maria
erano cugine dal lato delle loro madri. Ma, dal punto di vista della Provvidenza di
Dio, erano considerate sorelle, con Elisabetta nella posizione della più grande (Caino)
e Maria nella posizione della più giovane (Abele). Maria ricevette l’aiuto di
Elisabetta in presenza di Zaccaria. Attraverso questa collaborazione, la famiglia di
Zaccaria, sul livello nazionale, indennizzò la mancanza di unità fra la madre e il figlio
con Lea e Rachele nella famiglia di Giacobbe (Ge. 29-30). Questo permise il
concepimento di Gesù. Per la prima volta nella storia, il seme del Figlio di Dio, il
seme del vero padre poteva nascere sulla terra, libero dall’accusa di Satana e
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attraverso un ventre preparato. In questo modo l’unigenito Figlio di Dio, il detentore
del primo amore di Dio, nacque per la prima volta nella storia.
Maria doveva compiere qualcosa che non poteva esser capito dal senso comune, né
poteva essere facilmente tollerato sotto la legge di quel tempo. Maria, Elisabetta e
Zaccaria furono guidati spiritualmente; seguirono la rivelazione che veniva da Dio, e
credettero incondizionatamente che quella era la volontà e il desiderio di Dio.
Anche se il figlio di Dio poteva nascere sulla terra, egli aveva Comunque, bisogno di
una barriera di protezione per crescere sicuro in un mondo satanico al fine di
realizzare la volontà di Dio. Dio aveva sperato che tutte queste tre persone nella
famiglia di Zaccaria stabilissero la necessaria base di protezione. Ci sono molti punti
da considerare riguardo a quanto seriamente loro dovevano impegnarsi per
proteggere e servire il figlio di Dio, e quanto avrebbero dovuto unirsi uno con l’altro.
Nella Bibbia è scritto: “Maria rimase con lei (Elisabetta) circa tre mesi, poi tornò a
casa sua” (Lc. 1:56). Passato quel tempo, la Bibbia non riporta più alcuna indicazione
di qualche comunicazione fra Maria, Elisabetta e Zaccaria. Dopo che Maria lasciò la
casa di Zaccaria, per Maria e Gesù cominciarono le difficoltà. La famiglia di Zaccaria
avrebbe dovuto essere, fino Alla fine, un muro di protezione per Gesù.
Poco tempo dopo Giuseppe scoprì che Maria era incinta. Quanto grande deve essere
stato lo shock per Giuseppe! Maria, la sua amata fidanzata, senza aver avuto nessuna
relazione con lui era rimasta incinta dopo essere stata tre mesi in un altro posto. Fu
naturale per Giuseppe chiedere a Maria a chi apparteneva quel bambino. Che cosa
sarebbe successo se a quel tempo Maria avesse spiegato candidamente ogni cosa? Se
avesse detto tutto, avrebbe potuto essere la fine di quel gruppo familiare. Perciò
Maria rispose semplicemente che era incinta per virtù dello Spirito Santo.
La gravidanza di Maria cominciò ad essere evidente e le persone che abitavano vicino
a lei ne divennero coscienti. Che cosa sarebbe successo se Giuseppe avesse dichiarato
che lui non ne sapeva niente? Giuseppe, però, era un uomo giusto. Egli credeva nella
rivelazione di Dio e difese Maria dicendo che lui era il responsabile di quella
gravidanza. Può darsi che Maria sia stata messa in ridicolo per essere incinta quando
ancora era fidanzata, ma evitò la morte per lapidazione.
Giuseppe, che amava Maria, all’inizio la protesse in questo modo. Tuttavia, nel suo
cuore restava una profonda angoscia. Quando Gesù nacque i sospetti di Giuseppe
riguardo al padre di Gesù aumentarono e il suo cuore ne provava dolore. Man mano
che Gesù cresceva, i due divennero sempre più distanti e a causa di questo sorsero
frequentemente problemi familiari. Gesù era visto come un figlio illegittimo e
mancandogli la protezione della famiglia di Zaccaria e l’amore di Giuseppe, egli
crebbe con una indescrivibile solitudine nel cuore.
Nessuna sposa per Gesù
Gesù era cosciente della sua strada come Messia, e si dolse per queste circostanze e
per i seri ostacoli che si frapponevano sulla sua strada per realizzare la volontà di
Dio. Il Messia è il Vero Genitore ed è per realizzare questa missione che egli ha
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bisogno di ricevere la sua sposa sostanziale. Gesù doveva rovesciare, proprio alla
radice, il falso amore con il quale l’arcangelo aveva causato la caduta di Eva che
stava crescendo come sorella di Adamo. Conseguentemente, Gesù, al posto di Adamo
come figlio di Dio, avrebbe dovuto ricevere come sua sposa la sorella più giovane di
qualcuno che era nella posizione dell’arcangelo. Quella sposa non doveva essere altro
che la figlia di Zaccaria, la sorella più giovane di Giovanni Battista. Per realizzare
questo in un mondo dove Satana gioca il ruolo di padrone e signore, Gesù aveva
bisogno di una base di protezione formata dalla fede assoluta. Tragicamente, quella
base finì col crollare interamente intorno a lui.
Questo non sarebbe successo se Zaccaria e Elisabetta, che avevano ricevuto la
rivelazione e il sostegno spirituale da parte di Dio, avessero mantenuto assoluta fede.
Se avessero realizzato la loro responsabilità, Maria sarebbe stata in contatto con loro
continuamente, anche dopo i tre mesi passati nella loro casa. Dio aveva scelto la
famiglia di Zaccaria come la migliore rappresentante dell’intero mondo, così che
anche dopo la nascita di Gesù, essi sarebbero stati in grado di proteggere, servire
Gesù e testimoniare di lui come Messia. Loro non solo avrebbero dovuto servire
Gesù con assoluta devozione, come figlio di Dio e Messia, ma avrebbero dovuto
apprendere la volontà di Dio attraverso Gesù e avrebbero dovuto seguirlo
incondizionatamente. Inoltre, Giovanni Battista, che era nato proprio per servire
Gesù, avrebbe dovuto realizzare la sua responsabilità di guidare tutti i suoi seguaci a
pentirsi, a credere in Gesù e ricevere la salvezza.
Ma sfortunatamente, sebbene all’inizio Zaccaria, Elisabetta e Giovanni Battista
testimoniarono che Gesù era il figlio di Dio, non c’è prova che essi lo abbiano poi
servito come tale. Il rispettato sacerdote Zaccaria fu un semplice spettatore e
Giovanni Battista rimase separato da Gesù. Queste circostanze bloccarono le persone
dal seguire Gesù e resero la sua strada molto difficile. E quando i membri di questa
famiglia persero fede in Gesù, guardando a lui da un punto di vista umano, non ci fu
nessun motivo per loro di aiutarlo ad avere la sua sposa.
Dobbiamo anche considerare l’influenza che la relazione fra Giuseppe e Maria ebbe
su Gesù. Maria doveva restaurare la posizione di Eva e Tamara attraverso un
sacrificio, di conseguenza lei doveva rimanere solo una fidanzata per Giuseppe;
secondo la Provvidenza loro non potevano essere marito e moglie. Era desiderio di
Dio che loro non avessero relazioni sessuali né prima né dopo la nascita di Gesù.
Giuseppe amava ancora Maria dopo la nascita di Gesù, ma Maria avrebbe dovuto
mantenersi separata da Giuseppe per far crescere Gesù come figlio di Dio.
Tuttavia, le circostanze pratiche non resero facile tutto questo. Anche se la mente
originale di Maria le diceva che non doveva farlo, Maria ebbe delle relazioni sessuali
con Giuseppe. Ebbero figli e fu questo una ripetizione dell’errore di Eva. Su questa
base Satana poté aver dominio su di loro. Ad eccezione di Gesù, tutti gli altri, coloro
che avrebbero dovuto proteggere Gesù, finirono sotto il dominio di Satana: suo padre,
sua madre i suoi fratelli di tipo Abele (Giovanni Battista e i suoi fratelli) e i suoi
fratelli di tipo Caino (i figli di Giuseppe).
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Gesù visto con occhi umani
Quando Satana riesce a dominare qualcuno, quella persona perde tutto il sostegno e
l’ispirazione spirituale. Si perde la fiducia in Dio e il senso di gratitudine verso di
Lui; si comincia a vedere ogni cosa con occhi umani. Maria non aiutò Gesù per il
matrimonio che egli desiderava, ma addirittura gli si oppose. Questa fu la ragione
diretta per cui Gesù non poté ricevere la sua sposa e non poté diventare il vero
genitore. Questo lo costrinse ad andare attraverso la via della croce.
Le parole di Gesù a Maria durante il matrimonio a Cana: “Che ho da fare con te, o
donna” (Gv. 2:4), rivelano un cuore di rimprovero a una madre che ha aiutato il
matrimonio di altri, ma ha trascurato di aiutare Gesù a ricevere la sua sposa, la
richiesta più importante della Provvidenza. In questa prospettiva si può capire perché
Gesù chiese: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” (Mt. 12:48). Di fronte
all’opposizione di Maria, Zaccaria, Elisabetta e infine Giovanni Battista, Gesù capì di
dover rinunciare alla loro protezione per la realizzazione della sua missione. Pertanto,
lasciò la sua casa in cerca di una nuova base spirituale per ricominciare la
Provvidenza di salvezza.
Senza una famiglia e senza una casa, Gesù si lamentò: “Le volpi hanno le loro tane e
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”
(Mt. 8:20). Avendo perso la base costituita dalla sua famiglia, Gesù cercò di
sostituirla. Questo è il senso del suo corso di tre anni.
Alla fine, a causa dell’incredulità delle persone e della perdita di fede dei discepoli,
Gesù dovette subire l’attacco di Satana. E con il crollo della sua base, egli dovette
percorrere la strada della croce. Originariamente Gesù venne sulla terra come messia
per dare la benedizione ai suoi discepoli e a tutta l’umanità. Egli doveva costruire il
regno dei cieli senza peccato, ma a causa della mancanza di fede in lui, non poté
avere la sua sposa, non poté diventare il vero genitore e non poté portare a termine la
sua missione. Questa è la ragione per cui egli promise di ritornare.
Secondo la Bibbia: “Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato in Cielo, e tutto
ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in Cielo”. Oggi, Pertanto, ho chiaramente
rivelato questa verità su Gesù e Maria al fine di liberarli, nonostante le possibili
difficoltà delle chiese stabilite, quali la chiesa cattolica e le chiese protestanti.
Completare l’ideale dei veri genitori
Il Signore del Secondo Avvento viene per perfezionare la base della Provvidenza di
restaurazione di Dio lasciata incompleta da parte di Gesù. Ciò significa che egli
ritorna come il seme del vero figlio originale per completare l’ideale di creazione.
Egli viene per completare l’ideale dei veri genitori, che sono l’origine del vero amore,
della vera vita e del vero lignaggio di Dio. Egli viene sulla base vittoriosa della
Provvidenza fondamentale di Dio fino al tempo di Gesù. Egli si poggia anche sulla
base vittoriosa della vita di Gesù e trova la sposa che Gesù non poté trovare. Insieme
essi diventano i veri genitori col fine di salvare tutta l’umanità.
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Attraverso la benedizione di nuovi matrimoni che passano nell’originale linea di
sangue di Dio, i veri genitori saranno in grado di portare la salvezza a tutta l’umanità.
Le persone diventeranno vere persone innestate nel vero amore, nella vera vita e nel
vero lignaggio di Dio. Inoltre, il messia stabilirà una vera famiglia, creando il regno
dei cieli sulla terra. Pertanto, è il santo matrimonio internazionale che stabilisce
questo nuovo lignaggio quando il signore del Secondo Avvento viene nella carne.
Sul livello della grande famiglia mondiale, il Signore indennizza ciò che fu perso
nella famiglia di Adamo e restaura lo stato di vero figlio maggiore, lo stato di vero
genitore e lo stato di vero re che avrebbero dovuto essere perfezionati nella famiglia
di Adamo. Egli trasformerà questo mondo nel regno dei cieli sulla terra sotto il
dominio di Dio, aprendo il regno dei cieli nel mondo spirituale. L’umanità entrerà
nell’era del regno, sia fisicamente che spiritualmente, incentrata su Dio e stabilirà un
mondo di vittoria, libertà, felicità e unità; creerà il regno dei cieli sulla terra e nel
mondo spirituale che è l’ideale di creazione di Dio. Questa è la visione del Principio
della storia provvidenziale di salvezza. Spero che in futuro tutti voi possiate ricevere
questa gioiosa benedizione in nuovo matrimonio.
Gentili ospiti, voglio esprimervi ancora il mio ringraziamento per esservi presi del
tempo al fine di partecipare a questo importante incontro. Spero che voi possiate
avere una chiara comprensione della direzione della storia provvidenziale così da
diventare delle vere guide nella realizzazione di un mondo di pace. Possa Dio
benedire voi e le vostre famiglie.
Grazie.
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Il Fato e il Destino della Mia Vita
26 maggio 1996 - Belvedere Training Center
(Il traduttore sig. Peter Kim fa ripetere ai presenti il titolo del Padre in coreano) SookMyung-Juk Nah-ui Sehng-Eh. Il fato e il destino della mia vita.
Destino si riferisce a un concetto orizzontale, mentre fato si riferisce a un concetto
verticale. Quando i concetti verticali e orizzontali lavorano insieme scopriamo il
centro. Il nostro fato non può essere cambiato, dobbiamo semplicemente seguirlo.
Senza aver stabilito un centro, il destino si riferisce a una relazione orizzontale tra
soggetto e oggetto. Per questo motivo quando viene ad esistere una divisione tra
soggetto e oggetto allora questo destino può essere cambiato. Gli occidentali hanno la
tendenza di lasciarsi andare con il destino orizzontale, mentre gli orientali hanno il
concetto verticale come loro inizio.
Per migliaia di anni la cultura orientale è stata basata su coltivazione e agricoltura.
Questo ha fatto sì che loro hanno costruito un concetto verticale guardando verso il
cielo per la benedizione del tempo e della raccolta. Se sei un contadino serio devi
guardare il cielo tutti i giorni. Devi osservare la direzione e la forza del vento. Questo
è il modo come tu contadino ti colleghi al cielo. Le quattro principali religioni del
mondo sono tutte emerse dal continente orientale che è il centro dello spirito.
La cultura occidentale ha avuto origine dal Polo Nord. Loro sono stati dei cacciatori.
Come cacciatore guardi sempre per terra in cerca di una preda. In questo senso la
cultura occidentale ha avuto dei vantaggi. Come cacciatori dovevano trovare le tracce
delle impronte degli animali per terra. Questo ha fatto sì che loro hanno percorso
grandi distanze e così sono stati pionieri in tutti i vari continenti del mondo e hanno
sviluppato varie civilizzazioni. Le nostre vite sono parte di una cultura che stiamo
attualmente creando e allo stesso tempo siamo parte di una civilizzazione. Non
possiamo negare questo. Gli orientali, per esempio, scrivono verticalmente da destra
a sinistra. Gli occidentali scrivono orizzontalmente da sinistra a destra. Se cerchiamo
di mettere insieme il modo di scrivere orientale e occidentale ci rendiamo conto che
non è fattibile. La linea verticale ideale dovrebbe essere una sola.
In tutta la storia non c’è stata una ideologia centrale. Ci sono state delle varie
ideologie, tutte su livelli diversi. Ma non c’è stato un collegamento dal livello
individuale a quello cosmico. Tutti hanno avuto le loro varie cose da fare. La nazione
americana è fiera di essere una super potenza. Ma le vite dei singoli americani non
sono tutte in linea con la meta nazionale e la direzione dell’America. Come individui
tutti noi abbiamo le nostre proprie filosofie, ideologie e idee come gruppo etnico. In
questo mondo moderno non c’è unità perché non esiste un centro. Se non esiste un
centro, allora affonderà come una barca.
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Il titolo del sermone del Padre, “Il fato e destino della mia vita”, significa anche se tu
come individuo hai la tua propria vita, non puoi rimanere attaccato al tuo modo di
pensare. La famiglia dovrebbe seguire la tribù. La tribù dovrebbe seguire la nazione.
Lo scopo minore vive sempre per lo scopo maggiore e l’insieme. Come individuo
non puoi diventare il centro dell’universo. C’è bisogno di una ideologia centrale che
può rappresentare il livello individuale, famigliare, tribale, nazionale e mondiale. In
questo mondo moderno gli individui hanno le loro proprie idee, ma alla fine delle
loro vite non risulta niente. Si estingue. Il livello individuale deve essere sempre
capace di espandersi al livello famigliare. Questa espansione avviene a tutti i livelli.
Questo è il processo dello sviluppo. Questo è il modo per creare la linea verticale
centrale.
Magari provi a formare una sfera circolare come individuo, famiglia o tribù, ma fino
a che sei separato da questa linea centrale non sarai mai capace di arrivare in cima e
in ultimo sprecherai la tua vita. Noi dobbiamo sempre essere collegati alla linea
centrale. Volete una linea diritta nella vostra vita o una linea che cambia sempre
direzione? (Linea diritta) Per far in modo di essere capace di vivere una vita lungo
una linea diritta hai bisogno di un concetto diritto. Avete un concetto diritto?
Qual è il destino di una vita di individualismo? È destinato a una strada di declino.
Alla fine, perderai tutto. L’individualismo ti porterà alla distruzione. Coloro che
insistono a seguire la via dell’individualismo saranno espulsi dall’universo. Questa è
la realtà. Seguite il Padre? (Sì) È assolutamente necessario che stabiliate la vostra
linea centrale. (Linea centrale della famiglia) Nella società americana le coppie si
lasciano ogni singolo giorno. Questo è un problema serio. Se Dio esiste veramente,
possiamo dedurre che abbiamo bisogno del nostro centro per ogni livello della nostra
vita, da quello individuale a quello cosmico? (Sì)
Tutto ha origine in Dio, forma una sfera e in fine ritorna a Dio. Da qui viene il
concetto di Alfa e Omega. Allora dobbiamo dare il benvenuto all’individualismo o
dobbiamo rifiutarlo? (Rifiutarlo) La famiglia è composta di tanti individui. Se un
membro della famiglia ha bisogno di qualcosa allora anche la famiglia intera ha
bisogno. Ma non possiamo semplicemente attaccarci alla nostra propria famiglia e
non curarci delle altre famiglie. Lo stesso vale per il livello tribale. Se ogni tribù
rimane isolata dalle altre non possiamo avere pace e armonia nel mondo. Noi
dobbiamo unire tante tribù per formare una nazione.
Le Nazioni Unite hanno 184 stati membri. Ma se ogni nazione rimane attaccata ai
propri interessi non ci può essere il concetto di mondo. Se ognuna di queste 184
nazioni insiste di essere la nazione centrale del mondo avremo la guerra. Se
l’America insiste di essere la nazione centrale la quale il mondo deve seguire, il resto
del mondo sputerà sull’America. Sopra l’America c’è il mondo e l’universo. Fino a
che l’America rimane attaccata al suo orgoglio nazionale non sarà mai capace di
abbracciare il mondo. Allora il risultato sarà soltanto conflitto tra le varie razze e
religioni. Fino a che l’America continua lungo questa linea orizzontale la forza di
gravità la tirerà giù sempre di più.
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Quale è il centro e la direzione del mondo intero? Nessuno conosce la risposta a
questa domanda. Anche se tutto si unisce a un livello orizzontale se questo centro si
muove continuamente, il risultato sarà solo distruzione. Ci sarà conflitto perché altri
centri si creeranno e cercheranno di appropriarsi di esso. Come ci può essere un
concetto di eternità in queste circostanze? Non possiamo negare che tutti desiderano
un centro eterno per il mondo. Una volta che questo centro è assicurato saremo in
grado di costruire un mondo ideale di pace e felicità.
Le coppie benedette della Chiesa d’Unificazione hanno la tendenza a concentrarsi
sulle proprie famiglie. Fino a che la tua famiglia è al sicuro non t’importa veramente
del movimento. Se la tua vita è basata su questa credenza anche se la tua famiglia
dura per migliaia di anni alla fine sarai distrutto. Perché non c’è nessun collegamento
con la linea centrale. Non c’è futuro per la tua famiglia se segui questo tipo di
filosofia. Le membra e gli organi del tuo corpo agiscono secondo il loro pensiero
individuale? Loro piuttosto seguono una direzione centrale. Cos’è questa direzione
centrale? È la funzione della coscienza. La nostra coscienza cerca sempre di
mantenere l’equilibrio dentro di noi. Ma il nostro corpo cerca costantemente di
prendere la posizione di soggetto e questo causa conflitti al nostro interno.
Questo conflitto tra mente e corpo è cominciato con l’inizio della storia umana.
Questo conflitto è continuato fino a oggi. Fino a che non realizzeremo l’unità totale
centrata sulla nostra coscienza non ci sarà speranza per l’umanità. Le vite dei santi
nella storia hanno sempre sostenuto la soggiogazione dei desideri del corpo. Per fare
ciò, tutte le varie religioni hanno sostenuto la pratica del sacrificio, del servizio, del
digiuno, dell’obbedienza e della castità. Queste discipline dovevano servire a stabilire
la posizione centrale per la vita. Grazie alla coscienza abbiamo la possibilità di
realizzare mete sempre più alte. Ma i nostri corpi si ribellano contro questo. Per far sì
che arriviamo ai livelli più alti della coscienza è necessario eliminare i nostri desideri
fisici.
Nel mondo di oggi siamo testimoni del conflitto tra mente e corpo. Tutti i vari
dittatori della storia hanno vissuto le loro vite seguendo i loro desideri fisici. Di
conseguenza tutti semplicemente sono spariti perché la vita centrata sul corpo porta
alla distruzione. Non importa quanto bella una donna sembra apparire fisicamente se
lei si attacca ai desideri del suo corpo lei è destinata all’inferno. Qual è la vostra
posizione? Siete dalla parte del vostro corpo o della vostra mente? (Mente) Se le
nostre vite sono basate più del 50 % sulla nostra mente allora possiamo attraversare la
linea di confine. Ma se non abbiamo dedicato almeno 50 % delle nostre vite a seguire
la nostra mente, siamo ancora sull’altro lato. Capite questo?
L’umanità può essere divisa in due gruppi. Coloro che vivono le loro vite centrati sui
desideri fisici e coloro che cercano di centrare le loro vite sulla mente o la vita
spirituale. Quando diciamo che il lato della mano destra appartiene a Dio e il lato
della mano sinistra appartiene a Satana, la mente sarebbe sul lato di Dio o di Satana?
(Lato di Dio) E il corpo? (Lato di Satana) Credete questo assolutamente? (Sì) Avete
mai considerato a chi appartengono i vostri cinque sensi? Se avete un occhio che
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appartiene a Dio e l’altro che appartiene a Satana, allora la vostra vita sarà
sull’incrocio tra cielo e inferno. Queste non sono le parole del Padre, questa è la legge
universale.
La nostra coscienza sa esattamente dove siamo posizionati. Non ci sono scuse.
Appartenete al cielo o all’inferno? (Cielo) È facile rivendicare che appartenete al
cielo. Ma farlo diventare una realtà non è così facile. È più facile andare in cielo o
all’inferno? (Inferno) Non avete bisogno di nessun tipo di allenamento, preghiera,
disciplina o ordine qualsiasi per andare all’inferno. Basta semplicemente seguire la
via del mondo secolare e sarete facilmente capaci di andare all’inferno. Ma per
entrare nel Regno dei Cieli dovete tagliare via tutti i vostri concetti, modi di pensare e
modi di essere secolari. Pensate che sia possibile organizzare un incontro di
riconciliazione tra Dio e Satana? (No) Questo è un no assoluto, immutabile ed
eterno? (Un no assoluto)
Se il compromesso fosse fattibile tra Dio e Satana, naturalmente Satana invaderebbe.
La stessa cosa vale per dentro di noi; se permettiamo il compromesso Satana ci
invaderà. Come coppie benedette della Chiesa d’Unificazione aspettate di andare in
Cielo o all’Inferno? (Cielo) Soltanto dicendo così? Suona bene ma in realtà non
funziona così. Questo è il problema. Ognuno di noi conosce sé stesso. Tutto, incluse
le nostre vite, hanno origine in Dio. Per questo motivo i nostri cinque sensi devono
essere uniti centrati sulla nostra coscienza. Da questo centro ci espandiamo fino al
livello cosmico e poi torniamo da Dio. Come individuo cominciamo da questo punto
(indicando la lavagna) e continuiamo ad espanderci all’esterno verso il livello
cosmico.
Dobbiamo avere un centro o due? (Uno) Se decidete di salire sull’Empire State
Building con una scala, preferireste una scala unica oppure una scala divisa in varie
parti? (Una scala unica) Veramente le scale hanno due parti. Possiamo paragonare il
nostro rapporto tra la nostra mente e il nostro corpo a questa scala. Anche se
cominciamo da due punti diversi a un certo punto questi due dovrebbero collegarsi
fare il giro e ritornare allo stesso punto originale. Questo è logico. Questo punto di
partenza sono io stesso, inclusa la mia famiglia. Tutti abbiamo lo stesso desiderio di
essere il centro della nostra famiglia, nostra tribù, nostra nazione e nostro mondo.
Non desiderate tutti che la vostra famiglia diventi la famiglia reale dell’umanità
intera? Non abbiamo tutti questo desiderio? (Sì) Veramente più povera è la vostra
vita più grande è il vostro desiderio al riguardo.
(Il Padre disegna sulla lavagna.) Questa linea indica chiaramente il centro. Il sopra di
questa linea dovrebbe essere il Cielo e il sotto la terra. Anche se andiamo a visitare
l’Inferno questo principio è ancora valido. Il mondo intero dell’inferno desidererà
questo principio. Se siamo nella posizione di questa famiglia centrale e andiamo
all’Inferno, tutto il mondo seguirà perché siamo parte dell’insieme. Quando l’insieme
si sposta come individuo non puoi essere separato da questo. Anche l’Inferno ti darà
il benvenuto se hai quel ruolo. Siete d’accordo? (Sì) La meta durante tutta la vostra
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vita è di cercare il Cielo o l’Inferno? (Il Cielo) Dove è il punto d’inizio? L’individuo
e la famiglia. L’unità famigliare è rappresentata da uomo e donna come più e meno.
Tutto l’universo è formato dalla relazione tra soggetto e oggetto. In verticale abbiamo
la nostra mente e il nostro corpo. Le nostre membra si muovono centrati sulla mente.
Questa mente è la nostra coscienza. Non importa quant’è difficile la vostra situazione
dovete seguire la vostra coscienza. Questo è il nostro fato che non può essere
cambiato. Questo è il nostro destino. Questo destino significa che soltanto voi potete
realizzarlo. È soltanto vostro per l’eternità. Non esiste una forza che può tagliare la
relazione tra genitori e figli. Nella lingua orientale si fa una chiara distinzione tra fato
e destino. Il fato è eterno e immutabile. Mentre il destino è intercambiabile a un
livello orizzontale.
Qual è il centro verticale all’interno delle nostre famiglie? I vostri genitori sono il
centro della vostra famiglia. Nessun’altro può sostituire la loro posizione. Visto che i
vostri genitori sono il centro della vostra famiglia, anche se ci sono bilioni di altre
famiglie loro non possono sostituire il ruolo dei vostri genitori. Potete negare il fatto
che siete nati dai vostri genitori? (No) Questo è vero eternamente. Quando parliamo
di fato intendiamo questo.
Nel Giardino di Eden Adamo ed Eva dovevano diventare totalmente uniti in una cosa
sola. Quando parliamo della loro unità parliamo dell’unità di Adamo ed Eva o anche
con altre persone? (Adamo ed Eva) Nessun altro può interferire con questa unità.
Altrimenti Dio avrebbe creato tre o quattro, o anche cento individui all’inizio.
Gli organi sessuali di Adamo ed Eva appartenevano a loro soltanto? L’organo
sessuale di Adamo esisteva per Eva e quello di Eva per Adamo? (Uno per l’altro)
Questo è giusto. Il concetto di amore è assoluto e immutabile. Anche Adamo ed Eva
avevano il loro destino. Nessuno si è reso conto di questo fino adesso. L’uomo e la
donna non possono nascere come desiderano. Non abbiamo scelta. Non possiamo
cambiare il nostro fato. Il matrimonio è sulla linea del vostro fato, non soltanto il
vostro destino. Il fato è eterno. Capite chiaramente la spiegazione del Padre di fato a
un livello verticale e di destino a un livello orizzontale? Chiunque segue la linea
centrale, la linea del fato, è sulla via giusta per il Cielo.
Gli esseri umani hanno sprecato le loro vite, vagabondando in giro cercando di
trovare successo, felicità e pace nella mente. Quando il Padre si riferisce al nostro
destino non si riferisce a un aspetto delle nostre vite quotidiane. Lui si riferisce allo
spettro intero delle nostre vite. La nostra vita quotidiana alla fine si accumula nella
nostra vita intera. Se accumuliamo una buona vita quotidiana creiamo un buon fato
fortunato. Capite questo? (Sì) Qualche donna qui presente ha avuto scelta per quanto
riguarda la sua nascita? È il vostro fato di essere donne. Se accettate questa realtà
potete cambiare il vostro fato? No. Non c’è libertà in questo. Una donna ha il suo
destino come donna. La stessa cosa vale per gli uomini. È il destino dell’uomo di
cercare la donna e per la donna di cercare l’uomo. Questa è la vostra strada di fato.
La nostra strada di fato è davanti a noi per far sì che possiamo perfezionarci come
individui, diventiamo genitori e cresciamo i nostri figli in un ambiente famigliare.
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Questo è il nostro fato. La struttura della nostra famiglia è composta di sopra, sotto,
destra e sinistra, genitori e figli, fratello maggiore e fratello minore, e marito e
moglie. Centrati sul Vero Amore questo crea famiglie perfette. È chiaro questo? (Sì)
Anche se il Padre afferma che a lui non piace questo percorso, nonostante questo a
ognuno di voi questo percorso deve piacere e deve seguirlo assolutamente. Anche se
il Padre abbandona questo percorso di vita e va nella direzione opposta, finché voi
seguite questo stile di vita di principio, andrete in Cielo. Capite chiaramente il Padre?
(Sì) Se capite veramente allora non avete più bisogno di un insegnante o un maestro.
Se voi veramente capite tutto quello che il Padre vi ha insegnato questa mattina, non
avete più bisogno di ulteriore educazione.
Se questo mondo è composto di tanti tipi di ismi vi attaccherete più al cosmoismo o
al Dioismo? (Dioismo) Perché Dioismo? Perché questo è il punto alfa originale e noi
dobbiamo ritornare a omega. A ogni livello, individuale, famigliare, tribale,
nazionale, mondiale e cosmico il punto centrale è Dio, perché tutto ha avuto origine
da Dio. Questo è il confine tra il Cielo e l’Inferno. (Il Padre indica la lavagna con il
diagramma.) Il punto centrale di ogni livello è la famiglia. Nella nostra famiglia i
genitori sono il centro. E nel nostro villaggio? Normalmente la famiglia del sindaco
dovrebbe essere il centro. Al livello nazionale la famiglia del presidente dovrebbe
essere il centro. A ogni livello ci deve essere una posizione centrale. Negli Ultimi
Giorni quando viene il Re dei Re, viene stabilita la famiglia centrale. Quando Gesù è
venuto su questa terra lui è venuto per ricevere la sua sposa e formare una vera
famiglia centrale.
Da qualsiasi direzione venite, purché troviate la famiglia reale del Vero Re siete sulla
linea centrale. Per questo motivo c’è stato l’attaccamento alla famiglia reale
attraverso la storia. Come membri della Chiesa d’Unificazione tutti desideriamo
seguire e stare con i veri figli. In questo modo ci colleghiamo ai Veri Genitori. Cos’è
Dio? Lui è il Re di ogni livello fino al cosmo. Alla fine, Lui è Dio di Dio. Basandoci
su questa legge e principio universale che tipo di ideologia pensate che il mondo
applicherà? Una ideologia democratica o una ideologia di regalità? (Regalità) Cosa
succederà alla democrazia americana? Quando appare questa regalità la democrazia
americana farà opposizione. Non importa quanta opposizione ci sarà, questo concetto
di regalità è il nostro destino. Il mondo democratico è marcio con corruzione di ogni
tipo.
Quando si fa un’elezione presidenziale nel mondo democratico tutti i tipi di potere
vengono utilizzati per vincere. Addirittura, il potere dei soldi sporchi viene usato.
Loro manipolano con i mass media. In alcuni casi usano una bella donna come
strumento per guadagnare più voti. Pensate che una tendenza così deve continuare o
essere tagliata? (Tagliata) Per arrivare a questo dobbiamo essere capaci di educare le
persone con la logica così possono capire perché va tagliata e possono seguire la via
celeste. Questo principio è la via per realizzare questo. Mentre continuiamo in alto
verso dimensioni più alte a ogni livello superiore i livelli più bassi sono inclusi. Per
via di questo collegamento speciale dalla nazione alla tribù, alla famiglia,
all’individuo, centrato sulla vostra famiglia l’unificazione può iniziare.
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Per questo volete impostare la vostra meta di vita basati su questo principio che avete
imparato dai Veri Genitori questa mattina, o preferite una filosofia secolare?
(L’insegnamento del Vero Padre) Ma il Vero Padre è coreano e al Mondo
Occidentale non piace la Corea. I coreani fanno una riforma, nuovi sviluppi, danno
speranza. Si dice che i coreani potrebbero creare più problemi degli ebrei. Allo stesso
tempo dobbiamo ammettere che a causa delle loro caratteristiche uniche,
storicamente la Corea ha fornito una persona come il Reverendo Sun Myung Moon.
Durante i cinquemila anni di storia coreana non c’è stato nessun momento in cui la
Corea ha dichiarato libertà totale. La nazione della Corea è stata oppressa, controllata,
dominata e perseguitata dalle così chiamate potenze mondiali - Cina, Unione
Sovietica, Giappone e potenze occidentali. Per questa ragione nel profondo dei
coreani c’è il sentimento che un giorno i coreani si alzeranno e domineranno tutto il
mondo. Questa è stata la meta di generazione dopo generazione. La forza trainante di
questo desiderio ardente sono state le varie profezie e previsioni nella storia coreana.
Paragonando la storia di Israele con quella della Corea possiamo scoprire che Israele
ha dovuto vagabondare nel deserto per duemila anni. Nella storia coreana, per quasi
settemila anni, includendo la storia cinese, possiamo notare che la Corea non è stata
riconosciuta. In un senso abbandonata. I coreani credono che anche i caratteri cinesi
sono stati originalmente inventati dai coreani. I coreani sono l’unica razza che onora
assolutamente Dio e i loro antenati. Per questo motivo, un ordine dai nonni o dai
genitori è uguale a un ordine da Dio nella mente dei coreani. I nonni sono considerati
di essere nella posizione di Dio. Nella struttura famigliare coreana i giovani seguono
sempre obbedientemente gli anziani. Questa etica famigliare si trova soltanto nelle
famiglie coreane. Allora se Dio desidera mandare il Messia, Lui deve scegliere una
famiglia coreana.
In Corea c’è una tradizione comune che i figli sono pronti a sacrificare le loro vite per
i loro fratelli e sorelle e i loro genitori; che i genitori sono pronti a sacrificare sé stessi
per il bene dei figli. Tutti i membri della famiglia sono pronti a sacrificarsi uno per
l’altro. Soltanto all’interno di famiglie coreane possiamo trovare una tale dedizione
verso la famiglia. Questo tipo di famiglie diventeranno famiglie centrali a tutti i
livelli. Se le famiglie americane sono capaci di adottare questa stessa tradizione delle
famiglie coreane, allora non importa quanti secoli passano, le famiglie americane
saranno le famiglie centrali del mondo.
L’America è considerata la super potenza del mondo, e la cultura materialistica
americana sta influenzando ogni nazione del mondo. Sta influenzando anche la
struttura famigliare in Corea così che tante cose malvagie succedono anche nelle
famiglie coreane adesso. Per questo motivo sentiamo il grido “Yankee Go Home!” A
voi non piace sentire questo. In questo momento il Reverendo Moon vi sta facendo
un intervento chirurgico altrimenti non avrete mai una nuova vita. Il Reverendo
Moon non sta soltanto tagliando voi ma anche le vostre famiglie, tribù, e nazioni per
rimediare a questo problema. Ma a voi non piace sentire il dolore dell’intervento
chirurgico e così cercate di spingere via il Reverendo Moon.
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Quando il Padre guarda la nazione del Giappone lui vede che ha una gamba rotta.
Allora il Padre taglia via questa gamba marcia e tutti i giapponesi si lamentano che fa
male e non vogliono perdere questa gamba. Loro cercano di espellere il Reverendo
Moon per questo motivo. Nel caso della Gran Bretagna magari è il cervello della
nazione che non funziona più. Per questo motivo il Padre cerca di fare chirurgia
cerebrale per correggere questo problema. Ma loro vogliono mandare via il Padre.
Come medico il Padre viene rifiutato in tutto il mondo perché nessuno vuole
sperimentare il dolore. A voi piacciono i medici (No) Normalmente dai bambini
piccoli fino ai nonni tutti abbiamo paura dei medici.
Il Reverendo Moon è venuto come un medico che è capace di curare la malattia della
caduta umana. Questo fa sì che l’umanità trema e scappa dalla chirurgia del
Reverendo Moon. Da quando siamo diventati unificazionisti sappiamo chiaramente
cosa è la malattia della Caduta. Noi capiamo quale parte delle nostre vite è stata
lesionata adesso da questa malattia. Per esempio, una domenica mattina alle 3 vi
svegliate per andare a Belvedere e ascoltare il Padre. Nonostante la vostra mente
desidera questo, il vostro corpo cerca di persuadervi diversamente.
Per creare una spada eccellente si deve battere molto il ferro, il maniscalco lo mette
nel fuoco per creare questa spada eccellente. Così volete essere colpiti soltanto 100
volte o 1000 volte? Che ne dite di 1000 volte per sempre? (Sì) Allora una spada forte
emergerà. Da questo esempio potete immaginare che tipo di allenamento Dio ha fatto
fare al Vero Padre? Fino a questo momento Dio non ha mai preparato niente
volontariamente per il Padre. Il Padre ha dovuto lavorare per avere qualsiasi cosa. Ma
basato su una promessa con Dio, il Padre è colui che ha sparso il suo sudore, le sue
lacrime e il suo sangue in tutti questi anni per arrivare al punto della promessa. Così
Dio ha aiutato il Padre. Altrimenti come potrebbe reclamarlo come Figlio di Dio?
Ogni volta quando Dio ha promesso qualcosa al Padre normalmente Dio ha spinto il
Padre in prigione.
Il Padre ha capito che l’ambiente di prova per lui in questo tempo particolare è in
campagna nell’America del Sud. Il Padre ha fatto tutto quello che doveva fare in
America. Adesso tocca a voi. In un certo senso il Padre abbandona l’America per
concentrarsi sull’America del Sud. Ma nel prossimo futuro il Padre potrebbe lasciare
l’America del Sud e andare in Africa. Attraverso questo percorso lui ritornerà di
nuovo in Asia. Il Padre desidera andare in Africa per salvare quegli individui che
muoiono di fame tutti i giorni. Quando è risolto questo problema allora il Padre
ritornerà in Asia.
Come Veri Genitori dell’umanità il Padre ha la responsabilità di salvare quei venti
milioni di persone che muoiono di fame ogni anno. Questo è il motivo per il quale il
Padre si sta concentrando sui progetti nell’America del Sud in questo tempo. Negli
ultimi vent’anni il Padre ha usato ogni possibile opportunità per andare fuori in barca
per pescare, facendo le condizioni per salvare queste persone. Avete sentito dei “boat
people”? Chi prenderà responsabilità per questi venti milioni di persone che muoiono
ogni anno di fame e le “boat people”? Pensate che l’America o le Nazioni Unite lo
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faranno? Anche se fondi e materiali vengono donati quando arrivano alle persone
bisognose è rimasto soltanto il trenta per cento della somma originale.
Soltanto con l’aiuto del Reverendo Moon queste organizzazioni daranno il 100 per
cento a queste persone bisognose. (Applausi) Il lavoro della Croce Rossa americana e
delle Nazioni Unite deve essere combinato insieme per procurare ancora più cibo e
materiali necessari. Visto che i membri della Chiesa d’Unificazione che lavorano per
questi progetti non ruberanno mai niente, possiamo garantire che il 100 per cento
delle provviste arriveranno alle persone bisognose. Per questo il Reverendo Moon ha
così tanta credibilità a livello mondiale.
Non avete bisogno di un insegnante per capire a che livello siete. Il Padre ha appena
toccato la presentazione del suo discorso e già sono passate due ore. La ragione di
questo è che abbiamo tante immondizie dentro di noi. Il Padre deve prima pulirvi per
dare il messaggio. È lo stesso principio di creare prima l’ambiente e poi la creazione
di Adamo ed Eva. Capite questo? (Sì)
Volete che il Padre continui questo tema quando torna la prossima volta dall’America
del Sud o preferite che continui adesso? (Adesso) Finché rimaniamo sulla linea
centrale non importa quanto ampia è la vostra dimensione, basta che guardate in alto
verso la linea centrale, verticale e non perderete mai la via. Non sentitevi confusi.
Rimanete semplicemente al centro. Il cuore assoluto d’amore di Dio è il punto
centrale. È chiaro? (Sì) La famiglia di Vero Amore sarà benvenuta da tutti.
(Il Padre disegna sulla lavagna.) Diviso da questa linea centrale, il lato sinistro
rappresenta Satana. Centrato su questo punto originale ci saranno otto livelli diversi
di sviluppo. Ma su ogni livello ci deve essere una famiglia centrale. L’universo è
l’estensione della vostra famiglia. Allo stesso modo che abbiamo dentro di noi la
nostra mente come centro. Ugualmente quando entriamo nella nostra famiglia
dobbiamo trovare lì i nostri genitori, nella posizione della nostra mente. Ma nel
mondo secolare tutti pensano di avere il diritto di iniziare una manifestazione contro
il sindaco o il presidente. Questo tipo di individualismo distrugge il mondo moderno.
Una volta il comunismo era fiorente e loro pretendevano di conquistare il mondo. Ma
entro settant’anni il declino del comunismo è arrivato. Era il comunismo che ha
sparso le forze sociali maligne dello sciopero e della manifestazione. Ma questo è
diventato la loro rovina. Ma mentre continuiamo attraverso ogni livello il principio
base del vivere per gli altri è da applicare dappertutto. Così possiamo progredire. Se
vivete solo per voi stessi declinerete.
Su questo lato sinistro, che appartiene a Satana, non c’è movimento sferico. Non
importa quanto determinati siete nel cercare di salire la scala non ci sono pilastri per
sostenere i vari strati. Questo lo chiamiamo Inferno. Questo è il mondo di conflitto e
distruzione che rappresenta l’Inferno. Avete questo conflitto tra mente e corpo dentro
di voi? (Sì) Fino a che esiste questo conflitto dentro di voi non c’è Dio. La nostra
mente che è in posizione di soggetto deve essere unita al nostro corpo.
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Nel mondo intorno a noi dal regno minerale fino agli esseri umani la relazione tra
soggetto e oggetto è sempre in azione. Lo scopo di soggetto e oggetto è di diventare
una cosa sola. Il sistema di coppia causa il movimento. Questa mattina abbiamo
imparato dal Padre il concetto centrale. Questo è il tema di questa mattina, una vita di
destino e fato.
Potete avere tanti set di nonni? (No) La vostra risposta è assoluta o temporanea?
(Assoluta) All’interno delle famiglie americane troviamo patrigni e matrigne e anche
i loro genitori. Se esistono questi tipi di famiglia sono destinati al Cielo o all’Inferno?
(Inferno) Questa legge universale non può essere cambiata da nessun potere umano. I
nonni sono nella posizione di Dio nella famiglia. Loro sono emissari speciali di Dio
all’interno della famiglia. I nostri genitori sono nella posizione di re e regina di
questo mondo fisico. I nostri fratelli e sorelle maggiori sono nella posizione di
direttori delle agenzie governative della nostra nazione. Per questo motivo dobbiamo
rispettare la legge all’interno di questi confini. Non esiste nessun concetto di libertà
individuale in questo ambito.
La legge centrale americana è la Costituzione Americana. Centrati su questa
Costituzione avete delle leggi comuni che coprono a 360 gradi l’intero spettro delle
vostre vite. La Costituzione è nella posizione verticale, mentre le leggi minori sono
nella posizione orizzontale. La combinazione del verticale e l’orizzontale crea la
perfezione a livello nazionale. Possiamo vedere la relazione soggetto e oggetto
all’interno del sistema legale americano tra la Costituzione e la legge ordinaria.
Questo ci insegna chiaramente che tutti gli esseri umani hanno caratteristiche duali.
C’è il centro verticale e il centro orizzontale. Fino a quando esiste la linea verticale
nessun’altra specie può intromettersi. Questa è la legge dell’evoluzione.
Fino a quando abbiamo questa chiara comprensione di questa legge universale che il
Padre ci insegna oggi, non importa dove andremo, prospereremo. Il messaggio del
Padre è una proclamazione universale perché lui insegna la legge universale. Avete
mai riflettuto su questo? Spesso abbiamo un atteggiamento noncurante verso i
messaggi del Padre che lui ci dà. Capite questo chiaramente? (Sì) Il Padre sta
insegnando il Dioismo. Non importa dove guardate nel mondo non esiste
un’ideologia più grande del Dioismo del Reverendo Moon. Perché? Perché il
Dioismo del Reverendo Moon ci insegna che dobbiamo liberare Dio e aiutare Dio nel
raggiungere la perfezione. Comprendete questo? Senza le nostre coppie non possiamo
liberare o perfezionare Dio. La famiglia è così importante. È la base originale
dell’ideale di creazione di Dio.
Mentre voi affermate di comprendere chiaramente il messaggio del Padre, incurante
della presenza del Padre in questo mondo, adesso il Padre può affermare che il
mondo sarà girato verso Dio e il Suo Regno si realizzerà in Terra come in Cielo. I
Veri Genitori sono il proprietario, l’insegnante e il maestro che è venuto per salvare
l’umanità intera. Questo è il significato di Veri Genitori. Anche a un livello
individuale Dio favorisce maggiormente il Padre in questo mondo. Al livello
famigliare a Dio piacciono di più il Vero Padre e la Vera Madre. Ma quando si tratta
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del livello dei veri figli loro devono ancora attraversare il periodo di crescita allo
stesso modo di Adamo ed Eva nel Giardino di Eden. Anche loro hanno la libertà di
scegliere. Dio ha dato a Adamo ed Eva l’ordine di non mangiare il frutto. Il Padre e la
Madre hanno portato i veri figli in America quando erano piccoli, per questo motivo
sono stati tanto compromessi per via della cultura americana. Se il Padre avesse
tenuto loro in Corea questo non sarebbe successo.
I veri figli devono obbedire e seguire assolutamente i Veri Genitori; altrimenti esiste
la possibilità che deviano. Noi siamo nella stessa situazione. Una volta che
restauriamo il livello della chiesa, della nazione e del mondo allora tutti coloro che
hanno deviato saranno tagliati via. Ci saranno tre diversi livelli per la Benedizione in
matrimonio. Ci sarà la Benedizione a livello della chiesa, a livello della nazione e a
livello mondiale. Il criterio se andiamo in Cielo o all’Inferno dipenderà da quanta
purezza la nostra discendenza di Famiglia Benedetta ha mantenuto. Questo
determinerà dove la vostra tribù si collocherà.
Ci sono cinque miliardi di persone su questa terra, ma la linea centrale è unica. Il
Padre ha realizzato tanti progetti e ha praticamente toccato ogni area del mondo. A
ogni livello della società il Padre è arrivato in cima. Anche nel mondo dello sport la
squadra di calcio Il Hwa ha vinto il campionato coreano tre volte di fila. Questo è
diventato un record storico. Loro sono diventati la squadra dei campioni dell’Asia.
Recentemente hanno giocato contro una squadra d’élite sudafricana che è stata
campione in cinquantadue nazioni. La squadra di calcio Il Hwa ha battuto questa
squadra sudafricana cinque a zero. In più la squadra di calcio Il Hwa ha battuto le
famose squadre sudamericane del Brasile e dell’Argentina. La base della squadra di
calcio Il Hwa è Dio e i Veri Genitori. Questo la rende la numero uno.
Fino a che raggiungiamo la meta di liberare e perfezionare Dio, la Chiesa
d’Unificazione deve prosperare. Questo è logico. Adesso sappiamo che abbiamo
assolutamente bisogno della nostra famiglia. Per questo motivo dovete essere fieri
della capacità della vostra famiglia di liberare la vostra tribù, la vostra nazione, il
mondo, il cosmo e anche Dio stesso. Questo deve essere l’orgoglio delle nostre
famiglie. Tutte le Coppie Benedette, fate vedere le vostre mani al Padre per favore.
Tante Coppie Benedette hanno vissuto le loro vite per sé stessi senza avere questa
meta centrale. Ma, adesso comprendiamo chiaramente, non è vero? (Sì).
Desiderate vedere la vostra famiglia che si espande come famiglia centrale fino al
cosmo? (Sì). Vi siete presi il tempo di riflettere sulle vite che avete vissuto prima di
entrare nella Chiesa d’Unificazione e le vite da quando siete entrate nella Chiesa
d’Unificazione? Avete considerato che tipo di percorso di vita rivoluzionario avete
intrapreso tutti? Avete valutato le vostre vite in questa ottica? (Sì) Vedete una grande
trasformazione nelle vostre vite? (Sì) Quanto lontano siete disposti a viaggiare per
arrivare dove?
Anche se ci sono migliaia di principi e principesse nel palazzo, quando il re tiene un
banchetto tutti hanno lo stesso diritto di partecipare a questo banchetto. Lo stesso vale
per ogni aspetto della vita quotidiana nel palazzo. Non ci sono ostacoli per nessuno di
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loro di partecipare nella vita lì. Tutti hanno la possibilità di reclamarlo come il
proprio palazzo e regno. A condizione di essere uniti attorno al Vero Amore, allora
ogni cosa vi appartiene. Il Vero Amore può creare perfezione a ogni livello di
esistenza. Quanto è meraviglioso il Vero Amore. Quanto apprezzate e desiderate il
Vero Amore? (Moltissimo) Più della vostra stessa vita? È vero? (Sì)
Il significato di mansei è lunga vita. Ma significa anche perfezione e speranza. Che
meraviglioso concetto è questo. Quanto è meraviglioso il Vero Amore. (Sì) Sulla
base della fondazione dei Veri Genitori, dal livello individuale a quello mondiale,
chiunque è unito ai Veri Genitori lungo questa linea può viaggiare liberamente verso
ogni livello desiderato. Non c’è stato nessun’altra persona al di fuori del Reverendo
Moon in tutta la storia umana che è stato perseguitato dallo spettro intero dal Cielo e
dalla Terra. La persecuzione non è necessariamente una brutta cosa. La strategia di
Dio è di ricevere l’attacco e poi conquistare. Mentre la strategia di Satana è di
attaccare prima e poi perdere tutto.
I quattromila anni di storia umana sono stati indennizzati dal Vero Padre in quaranta
anni. Dopo la II Guerra Mondiale se il Cristianesimo e l’America si fossero uniti al
Vero Padre allora il mondo intero avrebbe potuto essere restaurato entro 7 anni. Il
mondo ideale avrebbe potuto essere costruito. Il Padre aveva così tanta preparazione
e fondazione nel 1945. Ma, questa fondazione è andata persa a causa dell’errore del
popolo scelto di non unirsi al Vero Padre a quel tempo. Era possibile per il Padre di
proporre una Costituzione Celeste all’interno della quale la legge universale poteva
essere inclusa naturalmente. (Adesso il Padre disegna caratteri cinesi sulla lavagna e
comincia spiegare il loro significato). Adesso valutiamo questo carattere cinese. La
parte superiore a forma di mezza luna simboleggia tutto l’universo e Dio. È come la
casa o la dimora dell’universo intero. La prossima parte di questo carattere
simboleggia i tre livelli di formazione, crescita e completezza. La linea centrale
collega questi tre stadi e questo simboleggia il re. Il carattere che appartiene a quello
che simboleggia il re rappresenta quattro direzioni diverse. L’ultimo in fondo
simboleggia il mio.
Centrati su Dio, tutte quattro le direzioni si evolvono insieme sotto il dominio di Dio.
Il Padre pensa che questo carattere speciale è stato formato specialmente per gli
Ultimi Giorni quando sarebbe apparso il Reverendo Moon per reinterpretare il
significato di questo carattere. (Applauso) (Il Padre continua a disegnare alla lavagna
e spiegare il significato di certi caratteri cinesi). Questo carattere speciale cinese
consiste nel flusso naturale dell’acqua. Questi tre punti rappresentano il flusso
dell’acqua, come un fiume. La corrente del mondo orizzontale che si muove. Più
veloce è il fiume, più pulita sarà l’acqua, più lento si muove più stagnante sarà
l’acqua. Nelle montagne ripide l’acqua è molto veloce e produce acqua cristallina.
Vediamo che le acque degli oceani si muovono costantemente. Non importa quanto
alte saranno le onde alla fine diminuiscono al punto zero. Qui si svolge l’azione del
dare e ricevere. Se non c’è vento non ci sono onde. Il vento soffia sempre dal punto
più alto a quello più basso. L’aria di alta pressione si muove sempre verso l’aria di
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bassa pressione. Questo processo genera qualche volta trombe d’aria ed uragani.
Quando c’è abbondanza di acqua e aria, niente riesce a fermare loro. Qualsiasi cosa
che si mette sulla loro strada verrà eliminata. Addirittura, gocce d’acqua dal vostro
tetto riescono col tempo a fare un buco nella roccia solida. Per via di questo potere,
l’acqua ha la capacità di viaggiare in alto e in basso.
Acqua e aria hanno la capacità di penetrare qualsiasi spazio aperto. Immaginiamo che
l’acqua e l’aria di questo mondo avrebbero i loro programmi. Cosa succederebbe?
Loro sono materiali senza forma. Anche nell’eternità non c’è forma e per questo a
tutti piace. La forma eterna informe piace a tutti. Abbiamo costatato che l’acqua e
l’aria viaggiano in eterno. Cosa mi dite dell’amore? L’amore viaggia in senso unico?
Viaggia dappertutto. Supponiamo che c’è una gara tra l’acqua, l’aria e l’amore per
quanto riguarda la loro velocità e intensità. Quale avrebbe il potere maggiore?
(Amore) Per quanto riguarda l’abilità di viaggiare dappertutto e infiltrare tutto,
l’amore sarebbe il vincitore.
Il potere dell’amore può penetrare il potere della morte. Neanche una lastra d’acciaio
potrebbe ostacolare il corso dell’amore. Le caratteristiche dell’amore sono tali che
non ci sono ostacoli nel suo percorso. Il mondo dell’amore non ha né confini né
ostacoli. È completamente aperto ed eterno. È oltre il tempo e lo spazio. Il posto della
libertà assoluta e senza limiti è il Regno dei Cieli. Potete comprendere questo
concetto? (Sì) Il culmine dell’amore è un punto. Questo punto è il cuore di Dio.
Questo è il regno di vero, illimitato amore. Questo carattere cinese (indicando la
lavagna) rappresenta Cielo, e questo carattere rappresenta la casa. Casa celeste.
Anche essa consiste di due persone. Per questo motivo il Padre interpreta questo
come il cosmo essendo la casa per uomini e donne.
Per questo abbiamo bisogno dell’uomo e della donna. (Il Padre continua a spiegare il
significato di caratteri cinesi scrivendo sulla lavagna.) La spiegazione e la profonda
interpretazione del Padre di questi vari caratteri cinesi sono molto significativi. Per
esempio, all’interno del carattere cinese che significa sacrificio, il primo carattere
significa agnello. Poi viene collegato con un altro carattere che rappresenta me stesso.
Così l’interpretazione di questa parola è il sacrificio di sé stesso per gli altri.
Agli orientali viene insegnata questa particolare filosofia e modo di essere da molto
piccoli. Per questo motivo di solito i diplomati orientali sono superiori ai diplomati
occidentali per quanto riguarda le relazioni umane. Noi unificazionisti abbiamo
servito i Veri Genitori per più di quarant’anni, ma ancora non siamo capaci di capire
il Vero Padre profondamente. Dopo quarant’anni che seguiamo il Vero Padre ci
sentiamo stanchi, ma ci rendiamo conto che dobbiamo continuare a seguire il Padre.
(Amen) Ma è eccitante seguire questo corso, non è così? (Sì) Non importa quante ore
il Padre trascorre insegnando a voi, senza rendervi conto quante ore sono passate, voi
vi arrendete semplicemente a ricevere il messaggio del Padre. Non è vero? (Sì) Noi
stiamo tutti lavorando al posto dei Veri Genitori come unificazionisti. Nella stessa
maniera che l’interprete qui oggi vi parla al posto dei Veri Genitori. Ma, una volta
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che deviamo dallo standard dei Veri Genitori saremo eliminati. È una questione così
seria.
Torniamo al tema del Padre di questa mattina. Dobbiamo tutti capire che non importa
dove andiamo, fino a che ci orientiamo verso questo concetto centrale e viviamo
secondo questo centro, non violeremo mai la Costituzione Celeste e saremo i
benvenuti. Comprendete questo? (Sì) Fino a che la vostra vita è incentrata sul Vero
Amore, ogni membro della vostra famiglia vuole rimanere eternamente con voi. Per
questo motivo quando andate fuori nel mondo, l’intero universo risponderà a voi
nella stessa maniera.
Di che colore è questo fazzoletto? (Bianco) A chi appartiene? (al Padre) Ma il Padre
non pensa che appartiene a lui. Piuttosto sente che appartiene prima a Dio. Questa è
la differenza tra il Padre e noi. Anche una piccola cosa come un fazzoletto il Padre
non lo considera sua proprietà. Il pensiero del Padre è che prima di tutto appartiene a
Dio e l’universo intero fino ad arrivare a ogni singolo individuo in questo mondo. Per
questo motivo anche se io lo uso per pulire il mio naso non lo posso buttare via. Devo
tenerlo, piegarlo e continuamente trovare un angolino pulito dove posso pulire il mio
naso. Quando non c’è più rimasto un angolo pulito, allora il Padre finalmente lo
rimette nella sua tasca. Perché questo fazzoletto non vuole lasciare il suo vero
proprietario.
Quando vi sedete per mangiare, non sentite di prendere il cibo più delizioso che viene
offerto lì? Quando il Padre chiede ai vari tipi di cibo se vogliono avvicinarsi per far sì
che il loro maestro li può consumare, tutti rispondono “sì”. Dovete essere il maestro
di Vero Amore. Non il maestro dell’amore caduto. Se siete un maestro del Vero
Amore dovete allungare il braccio per prendere il piatto più lontano da voi. Se
praticate questo metodo del Vero Amore, mangiando il cibo meno desiderabile per
primo, allora gli altri che sono con voi a tavola mangiano il cibo più delizioso per
primo. Se i piatti non preferiti dalle altre persone rimangono ancora perché siete
l’unico a mangiarli, allora questi piatti desiderano stare con voi e vi seguiranno
perché siete gli unici che s’interessano a loro.
L’intera creazione comprende che vuole essere sotto il dominio ed essere consumato
dal maestro del Vero Amore. Tutta la creazione vuole contribuire alla formazione
delle ossa e della carne dei Veri Genitori. I membri della Chiesa d’Unificazione che
sono nella posizione dei Veri Genitori dovrebbero consumare il cibo al posto dei Veri
Genitori. Ognuno dei vostri cinque sensi, la vostra mente e il vostro corpo dovrebbe
funzionare al posto dei Veri Genitori. (Amen) Mentre proclamavate questo i vostri
occhi hanno guardato per terra. Dovete proclamare questo mentre guardate in alto.
Comprendete chiaramente il Padre? (Sì)
I Veri Genitori sono nella posizione di rappresentare il centro dell’individuo, della
famiglia, della tribù, della società, della nazione, del mondo e del cosmo come un Re.
Ognuno desidera raggiungere questa posizione. Loro desiderano di rimanere attaccati
ai Veri Genitori per far sì che diventino l’incarnazione dei Veri Genitori. Noi siamo
appoggiati sulla fondazione vittoriosa del Padre potendo dichiarare la sfera del figlio
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maggiore, del genitore e del re. Noi siamo adesso nell’era della sfera del Re. Per
questo motivo i vari aspetti dei progetti e lavori che il Padre ha creato dal livello
individuale a quello cosmico possono essere uniti con la vera famiglia centrale del
Padre.
Adamo era nella posizione di figlio maggiore. Lui doveva crescere verso la posizione
di genitore maggiore e poi doveva diventare il re maggiore. Il re centrale. Ma a causa
della caduta tutte queste posizioni sono state perse. In questa era della sfera del Re
abbiamo ideologie di destra e di sinistra. A causa di questa separazione, c’è sempre
stato conflitto fino adesso. Non c’è stato un flusso naturale di dare e ricevere fino
adesso. Questo conflitto è esistito a livello individuale tra mente e corpo, a livello
famigliare tra marito e moglie e direttamente fino a livello mondiale.
Questi otto diversi stadi del lato celeste e del lato satanico (indicando il diagramma
sulla lavagna) avevano enormi confini tra di essi. Ma, centrati sulla vera famiglia,
questi due mondi devono unirsi verticalmente attraverso un flusso naturale di dare e
ricevere. Allora tutti i confini saranno eliminati. Quando succede questo, si formerà
un movimento sferico di 360 gradi. Questo è il Regno dei Cieli in Terra. La Chiesa
d’Unificazione è arrivata alla cima del mondo intero.
Al livello nazionale al “Capitol Hill” e al livello mondiale alle Nazioni Unite i Veri
Genitori hanno messo insieme con successo diverse denominazioni cristiane e diversi
aspetti della vita umana. Adesso tutte le altre religioni del mondo dovrebbero unirsi
anch’esse. Questa è la meta che il Padre sta inseguendo adesso.
L’umanità è stata divisa orizzontalmente da enormi barriere a otto diversi stadi. Ma in
questa era della sfera del Re, centrate sulla vera famiglia, tutte queste barriere e muri
devono essere abbattuti. A causa di questa separazione e divisione la sfera del figlio
maggiore e del re sono stati negati. Adesso è l’era per abbattere tutti questi muri e
barriere e per tutta l’umanità ad essere innestata nella vera famiglia. Facendo questo,
questa forma verticale sarà in grado di assorbire tutti gli otto stadi della vita umana
alla destra e alla sinistra così, portando loro ad unirsi con questa forma verticale. Il
problema più critico che il mondo sta affrontando adesso è il crollo della famiglia.
All’interno di questo mondo secolare non c’è il concetto di individuo, famiglia,
società, nazione, mondo e Dio. Loro negano tutto. Ma nel mondo dell’unificazione
centrato sui Veri Genitori abbiamo il centro individuale, il centro della famiglia, e
anche il centro universale. Adesso il Vero Padre sta formando questa famiglia
benedetta.
Il lavoro del Vero Padre è stato di eliminare queste divisioni e separazioni orizzontali,
sataniche e di assorbire tutti in una linea verticale della vita umana. E dopo di
restaurare il ruolo di Adamo ed Eva. Adamo doveva essere nella posizione di figlio
maggiore, genitore e re. Ma tutto è stato perduto per via della caduta. Adesso il Padre
ha ristabilito questa forma centrata sulle Famiglie Benedette. Il mondo secolare
rappresenta il concetto di sinistra. Da questo livello mondiale anche il Comunismo è
sceso a livello nazionale. Scenderà ancora di più a livello di Comunismo etnico e a
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livello di Comunismo famigliare. Ma all’interno del Comunismo non c’è il concetto
della famiglia. Non hanno una pietra miliare nella famiglia.
Più si rimpicciolisce questo mondo orizzontale più si ingrandirà e si allargherà questo
mondo verticale. Poi questo aspetto orizzontale della vita sarà assorbito da questa
forma verticale e formerà un globo. Una volta che tutti popoli del mondo saranno
uniti con l’amore dei Veri Genitori ed onoreranno i Veri Genitori, allora questo
mondo intero diventerà una sfera, centrata sulla vera famiglia, vero clan, vera tribù,
vera società, vera nazione e vero mondo. Otto diversi stadi saranno formati come
un’unica unità. Quando sarà formato questo mondo sarete in grado di viaggiare verso
ogni livello. Dovunque andrete non ci sarà nessun ostacolo. Perché andrete in
rappresentanza dei Veri Genitori. Questo è il mondo di unificazione.
Il mondo secolare ha perso ogni cosa. Loro hanno perso il concetto di mondo,
nazione, tribù e famiglia. Gli individui sono lasciati a sé stessi. Diventano come
hippie. Nel mezzo di una forte pioggia non sanno in quale direzione andare. Loro
stanno in piedi aspettando che finisca la pioggia. In questo modo alla fine si perdono
in mezzo a sesso libero, droghe, omosessualità ed altri mali sociali. Questa è la base
del mondo secolare in tutto il mondo. Questo è il Regno dell’Inferno sulla Terra.
Tutto è cominciato dall’azione dell’amore. Ma, per via della direzione sbagliata di
questa azione questo mondo è diventato satanico. La direzione giusta creerà il mondo
celeste. Questo significa che la direzione deve essere cambiata di 180 gradi. Noi
viviamo le nostre vite centrati sulla sessualità. Attraverso l’espressione dell’amore
fisico le famiglie di Vero Amore, Vera Vita e Vera Discendenza saranno stabilite.
Tutta la vera felicità e la vera libertà sono collegati a questo posto. Se marito e moglie
litigano tra di loro, felicità e libertà vengono perse. I nostri organi d’amore sono il
quartiere generale dell’amore, della vita e della discendenza. Questo palazzo non
risiede dentro Dio. Gli organi sessuali umani sono dove il palazzo del Vero Amore,
della Vera Vita e della Vera Discendenza dimorano. Senza coppie e famiglie di vero
amore Dio non può creare la perfezione. È attraverso l’unità delle nostre menti e
corpi e la perfezione del nostro amore che abbiamo il potere di perfezionare Dio.
Questo è il valore degli esseri umani. Noi siamo stati creati per questo scopo
importante.
Dobbiamo camminare lungo la via del fato celeste. Tra uomo e donna chi è nella
posizione centrale? (L’Uomo) Questa è la formula del principio. La strada del fato
celeste è centrata sulle nostre famiglie. Infine, viene allargato alla tribù, alla società,
alla nazione, al mondo e al cosmo e poi ritorna a Dio. A ogni livello la famiglia è il
centro. L’espansione della vostra famiglia è il mondo. La vostra famiglia consiste in
nonni, genitori e figli. Nel mondo in genere vediamo coppie che rappresentano nonni,
genitori e figli. Dovunque andate servite le persone come se fossero membri della
vostra propria famiglia. Se servite gli altri in questo modo ci sarà sempre prosperità.
La società americana è incentrata sulle coppie. Ma dove sono i nonni, genitori e figli
di queste coppie? Il modo di vivere americano è un fallimento dal punto di vista del
Cielo. Se l’America continua su questa strada è destinata all’Inferno. Il Padre è
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venuto come il medico che è capace di curare i mali di questa società. Per questo
motivo il Padre lavora giorno e notte versando sangue e lacrime tutti i giorni per
salvare le famiglie di questo mondo.
Se visitiamo i parchi delle città americane troviamo delle persone anziane sedute che
guardano nel vuoto senza meta e che non hanno casa. Avvicinatevi a loro e chiedete
loro se a loro piacerebbe visitare le case dei loro figli e giocare con i loro nipoti. Tutti
loro vi diranno che a loro piacerebbe. Ma loro sentono che devono prendere un
appuntamento per visitare la casa dei propri figli. Chi ha creato una società così
terribile? Satana. L’ideale dell’amore di Dio è stato distrutto da Satana. Satana in
origine era l’arcangelo che è stato creato da Dio senza il concetto di partner. Per
questo motivo questo arcangelo ha creato una tale società dove l’ideale dell’amore è
stato distrutto e deviato. Così siamo testimoni dell’abuso dilagante dell’amore
attraverso il sesso libero e l’omosessualità. Questi atti hanno la loro origine
nell’arcangelo caduto Satana.
Se l’umanità intera dovesse seguire la via dell’omosessualità, quanto durerebbe
l’umanità? L’umanità intera si estinguerebbe in una generazione. Queste terribili
tendenze sono venute ad esistere perché Satana vuole vedere la distruzione totale
dell’umanità. Dobbiamo comprendere questo. Pensate che la società americana è
abbastanza buona per far parte del Regno dei Cieli? (No) Visto che i nonni
rappresentano Dio, loro sono nella posizione di poter visitare le case dei loro figli e
nipoti quando desiderano. Non ci devono essere barriere tra di loro. Ma, in questa
società, ci sono restrizioni e ostacoli a ogni livello. Quando diventiamo vecchi
desideriamo diventare amici dei bambini. Questo è il motivo per il quale i nonni sono
i migliori amici dei loro nipoti. Nello stesso modo come i bambini sono puri ed
innocenti senza desideri, i nonni anziani devono diventare così. Questa è la loro
preparazione per entrare nel Regno dei Cieli.
Gli esseri umani sono emersi dal nulla. Mentre i bambini crescono si sviluppano e
imparano e il loro mondo emerge. Al contrario, quando i nonni invecchiano, tutti gli
aspetti della loro vita diminuiscono fino a che ritornano di nuovo al punto zero. La
nostra origine non è stata una nostra scelta. Quando invecchiamo ritorniamo al punto
zero.
Quando nasce un figlio, viene mobilitata l’intera famiglia per dare giusto sostegno e
cura per questo bambino per arrivare alla maturità. Quando i nonni diventano vecchi
e disorientati, l’intera famiglia dovrebbe mobilitarsi di nuovo per provvedere che la
via per i nonni per ritornare al punto zero sia facile e confortevole. Questa è la loro
preparazione per la Gloria. Così dovrebbero concludere le loro vite e ritornare di
nuovo a Dio. Non ci piacciano i nostri vecchi nonni? (No) Alle coppie americane di
solito non piace servire i suoceri. Loro limitano anche il numero dei figli che hanno
per godersi la loro vita di coppia. Se ci sono solo due di voi, chi vi vorrebbe?
Se siete capaci di dedicarvi ai vostri nonni, ai vostri genitori e anche a vostro marito o
moglie quando non sono più in grado di prendersi cura di loro stessi con più
devozione di quella che avete data ai vostri figli piccoli allora guadagnerete un
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lasciapassare per il Regno dei Cieli. Voi Americani comprendete? (Sì) Per voi è
molto importante capire questo e agire di conseguenza. Vi sentite bene? (Sì) Non tutti
hanno il privilegio di servire i loro nonni anziani e i loro genitori. Per questo
dobbiamo dimostrare questo cuore di amore agli altri al posto dei nostri nonni vecchi
e genitori. Se date il vostro servizio di cuore alle persone anziane questa pratica di
vita vi darà la qualifica di entrare nel Cielo. Se siete capaci di creare un tale ambiente
famigliare di dare il benvenuto a ogni tipo di persona allora la vostra famiglia sarà
chiamata il palazzo dei nonni, il palazzo dei genitori e il palazzo dei figli
indipendentemente dalla razza. Quanto prezioso sarebbe questo quartiere generale del
palazzo della famiglia.
Se vogliamo essere persone che possono viaggiare su questa autostrada celeste, come
prerequisito dobbiamo arrivare al livello della famiglia ideale. Poi troviamo noi stessi
sull’autostrada. Se ci sono dieci membri nella vostra famiglia e dedicate voi stessi a
questi dieci membri diventerete automaticamente il centro. Più investirete e
dimenticherete, più diventerete la persona centrale e il proprietario.
Le donne non hanno scelto di essere nate donne. Per questo motivo non hanno diritto
di scegliere di non amare gli uomini per l’eternità. Lo stesso vale per gli uomini.
(Amen) Quello che è la verità assoluta per le donne è anche la verità assoluta per gli
uomini. Appena le donne conquistano veri uomini significa che hanno dominato la
verità. Alcune donne si chiedono magari perché sono nate donne. Non potete
lamentarvi della vostra identità. La donna è come una scatola che contiene qualcosa
di prezioso. Supponiamo che avete qualcosa di più prezioso nella vostra scatola di
qualsiasi uomo. Voi non scambierete questa cosa preziosa nella vostra scatola con
cento uomini. Come sapete, gli uomini non sono capaci di dare vita ai figli. Anche se
gli uomini desiderano la loro discendenza non sono in grado di dare nascita ai loro
figli.
Da l’altro lato le donne devono riceve il seme per il loro bebè da loro marito. Se
desiderate ricevere questo prezioso seme del bebè dovete essere umile o arrogante?
(Umile) I vostri seni appartengono ai vostri figli. Quando le madri nutrono i loro bebè
è più confortevole essere sedute su una sedia o per terra? Se siete sedute per terra
potrete formare una culla con le vostre gambe e con le vostre braccia sostenete il
bambino. Per questo motivo il Padre dà alle donne unificazioniste le istruzioni come
sedersi quando nutrono i loro figli. Quando vostro marito vuole darvi un bacio mentre
siete sedute su una sedia alta e state nutrendo il vostro bebè lui può avvicinarsi a voi
solo da dietro. Ma se siete sedute per terra in uno spazio aperto lui può baciarvi da
360° diversi. (Risate) Quanto più felice sarebbe questa donna.
Noi dobbiamo combinare entrambe le culture dell’occidente e dell’oriente. È
un’abitudine dell’ovest di tenersi le scarpe fino a che si va a letto. È come gli animali
che camminano nel fango e nella sporcizia e poi semplicemente cadono e dormono
così. Ma gli esseri umani devono essere diversi dagli animali. Gli orientali hanno
l’abitudine di guardare in alto quando camminano e a togliersi le scarpe quando
entrano in casa loro. Il motivo per il quale gli orientali in generale hanno una statura
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più bassa è perché guardano in alto quando camminano e questo fa sì che loro
desiderano di sedersi di più e riposarsi. Mentre gli occidentali guardano in basso
quando camminano e questo fa sì che loro desiderano allungarsi verso il cielo.
(Risate) Questo non è l’immaginazione del Reverendo Moon, ma piuttosto una
spiegazione razionale.
Negli Ultimi Giorni è normale che le donne occidentali desiderano uomini orientali e
gli uomini occidentali desiderano donne orientali. L’America e l’Asia sono
rappresentate qui oggi? Chi dice di essere americani puri per favore alzate la mano.
Non tanti tra di voi. E orientali? Oh! Potere orientale! (Risate) Quando voi americani
guardate tutte queste mani è un potere nemico da fare paura o sono i vostri amici?
(Amici) Perché sono qua per salvare la vostra nazione americana.
Il Padre ha abbandonato la sua famiglia e nazione per venire in America e salvarla.
Senza amare le quattro razze rappresentate in questa nazione, il Padre non sente di
poter ritornare per amare la sua nazione e suoi antenati. Noi dobbiamo essere in grado
di offrire il nostro amore, la nostra cura e il nostro servizio a persone di tutte le varie
razze più di quando facciamo per la nostra razza. Soltanto allora saremo qualificati di
ritornare a Dio. Il Padre ci insegna la scorciatoia per il Regno dei Cieli, che è
l’individuo deve vivere la sua vita per la famiglia, la famiglia per la tribù, la tribù per
la nazione, la nazione per il mondo, il mondo per il cosmo e il cosmo per Dio. E Dio
vive per noi.
Quando raggiungiamo il livello dove Dio ci può amare a livello individuale,
famigliare, nazionale e mondiale allora possiamo veramente affermare di essere uno
con Dio. Così saremo capaci di occupare qualunque cosa centrati sul Vero Amore.
Potete farlo? (Sì) Suona bene. Fino adesso avete ricevuto abbastanza informazioni su
come risolvere i problemi mondiali e anche di più. Noi abbiamo tutti cinque sensi.
Tutti questi cinque sensi esistono per il loro oggetto. Noi comprendiamo il concetto
di soggetto e oggetto, vero? (Sì) Vostro marito rappresenta il re perfetto individuale,
il re della famiglia, il re della nazione, il re del mondo e il re del cosmo. Questo è il
valore di vostro marito.
Vostro marito è disceso da Dio come seme della vita. Trascendendo il livello
cosmico, universale, mondiale, nazionale, tribale e famigliare. Il dono della vita che
ricevete da vostro marito non è per voi. Il seme dei vostri figli viene dato per l’intero
universo e il cosmo. Rappresentando la vostra famiglia, nazione, mondo e universo.
Vostro marito ha fatto tutta la strada dal livello cosmico di Dio fino al livello
individuale. Adesso che ricevete il seme della vita da vostro marito, vostro figlio
ritornerà a Dio nel modo inverso. È un fatto incredibile che vostro marito è sceso fino
al vostro livello per trovarvi e darvi il seme della vita. Quando comprendete
veramente il valore cosmico di vostro marito potete mai considerare il divorzio? (No)
È attraverso i vostri organi sessuali che siete in grado di viaggiare per realizzare
eterna felicità, pace e libertà.
Per ricevere questo vero seme della vita, così tante donne sono state perseguitate da
uomini in posizione di Arcangelo. Perché l’Arcangelo ha rinnegato ogni aspetto
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dell’ideale di Dio. Per questo motivo la Chiesa d’Unificazione è il luogo dei
matrimoni di massa centrati su Dio. Se niente di questo fosse vero, perché il
Reverendo Moon ha dovuto subire così tanta persecuzione e indennizzo? Per stabilire
questa tradizione per la famiglia il Reverendo Moon ha dovuto attraversare corsi così
difficili e darvi questa fondazione per la famiglia come un dono. Dobbiamo
comprendere pienamente questo. Il momento del rapporto sessuale tra marito e
moglie è un momento di massima serietà.
Non possiamo scambiare questo dono prezioso con il mondo intero anche se vivete
miliardi di anni. Come coppia benedetta quando incontrate uomini e donne bellissimi
nel mondo secolare perdete ancora il vostro cuore? (No) Questa è una cosa molto
seria. Il compito è come possiamo mantenere la nostra discendenza pura per migliaia
e migliaia di generazioni a venire. Il momento della proclamazione è il matrimonio.
Per via dell’uso sbagliato dell’organo sessuale al tempo di Adamo ed Eva, questo
unico uso sbagliato di questo organo ha causato migliaia di anni di dolore e
indennizzo a Dio e all’umanità. Comprendete questo chiaramente? (Sì)
(Il Vero Padre si rivolge all’orologio a muro). Tu orologio, smetti di fare tic-tac.
(Risate) Quando il Padre è in vena di continuare non vuole considerare il passare del
tempo. Ma quando guarda l’orologio perde la sua energia. Quando partecipate a una
festa o un banchetto quando avete mangiato e goduto di tutto il cibo meraviglioso
offerto, siete liberi di andare a casa. Quando venite come ospite della festa, quando
avete abbastanza potete andarvene a casa. L’oste della festa o banchetto normalmente
non mangia fino a che tutti gli ospiti hanno mangiato. Qualsiasi cosa che è rimasta
viene mangiato dall’oste. Per dirlo in altre parole le persone che rimangono fino alla
fine del banchetto sono i proprietari. Quelli che vanno via prima sono come dei ladri.
A quale categoria di persone preferite appartenere? (Proprietari)
Non abbiamo niente di cui essere orgogliosi come uomini e donne. Perché dal
momento in cui siamo nati non abbiamo avuto scelta. Niente ci apparteneva. Come
donne vi piace adornarvi e camminare lungo la Fifth Avenue ed essere fiere di voi.
Ma non c’è niente di cui essere fiere. Non importa quanto è meravigliosa la famiglia
che create se non conoscete Dio siete un fallimento. Dovete essere capaci di
registravi nel libro celeste della registrazione. Non importa quanto famoso siete in
questo mondo, se il vostro nome non è elencato nel libro celeste della registrazione
siete destinati all’Inferno.
Come cittadino americano, anche se siete handicappato siete orgoglioso di voi stesso.
Un passaporto significa che siete cittadino di una certa nazione. Ma anche per entrare
nel Regno dei Cieli abbiamo bisogno di un passaporto. Soltanto dopo che vi siete
registrati come cittadino di una nazione siete eleggibile per richiedere un passaporto.
Quando nascete, la vostra nascita viene registrata. Quando vi sposate il vostro
matrimonio viene anche registrato. Quando morirete, la registrazione deve essere
completata. Senza una registrazione la vostra esistenza non significa niente. Siete tutti
stati registrati nel Libro di Registrazione della Chiesa d’Unificazione? (Sì) La vostra
nascita è stata registrata lì? Il Padre richiede la vostra risposta. (Sì) Al tempo della
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vostra nascita? (Quando siamo entrati nella chiesa) Questo è corretto. Quando siete
entrati nella chiesa è stato registrato. È equivalente a registrare la vostra nascita. Voi
avete tutti genitori spirituali. Come l’Arcangelo ha soltanto un genitore anche voi
avete solo un genitore spirituale nella posizione di arcangelo. L’arcangelo non ha il
concetto di partner, né di proprietà, né di famiglia, né di tribù.
Dopo aver registrato la vostra nascita nella Chiesa d’Unificazione passate anche
attraverso il matrimonio. Quando entrare nel Regno dei Cieli dovete essere benvenuti
come cittadini celesti in quel mondo. Noi abbiamo tre stadi o cancelli che dobbiamo
attraversare. Attraverso la Benedizione diventiamo una tribù. Non c’è concetto di
America, non c’è concetto di Giappone. Noi parliamo di una tribù e di una nazione.
Dopo la vostra Benedizione dovete adottare la lingua dei vostri Genitori.
Se una sposa britannica andasse nei Paesi Bassi e trovasse suo marito lì, lei potrebbe
insistere che la famiglia di suo marito adottasse la lingua inglese come lingua madre?
(No) Allora quale lingua deve imparare lei? Lei deve mettere da parte la lingua
inglese e imparare l’olandese. Altrimenti lei fallirebbe nell’essere ricevuta dalla sua
nuova famiglia. Magari vi sentite tristi perché il Padre vi sfida con queste parole. Ma,
anche se il Padre sa che potrebbe essere difficile per voi, lui deve dirvi questa verità.
Una volta che entrate nella Chiesa d’Unificazione dovete parlare la lingua dei Veri
Genitori. Il primo cittadino del Regno dei Cieli è il Vero Padre. La prossima è la Vera
Madre. Per questo motivo dobbiamo imparare la lingua dei Veri Genitori. Una volta
che viene stabilita la sovranità celeste coloro che non sono capaci di parlare Coreano
non possono mettere piede in questa sovranità. Volete che il Padre si assicuri un
passaporto americano? (No) Questa significa che quando il Padre avrà un passaporto
americano che tutti membri della Chiesa d’Unificazione dovrebbero parlare inglese?
(No)
Ogni albero ha un sistema centrale della radice. C’è un tronco centrale, e sopra un
germoglio centrale. Questa linea verticale è molto importante. Intorno al germoglio
centrale ci sono i rami dell’albero. In primavera potremmo vedere tanti diversi tipi di
germogli. Ma il germoglio centrale deve essere allineato in modo diritto con il tronco
e la radice centrale dell’albero. Nel mondo degli alberi, qual è il centro? L’albero più
grande e più diritto sarebbe l’albero centrale. Per mantenere questa posizione deve
avere la linea più dritta dal germoglio centrale, il tronco più dritto fino alla radice
centrale. Questa linea centrale è essenziale.
(Il Padre disegna alla lavagna.) Questo è il seme di un albero. Germogliando diventa
un albero, radice, tronco e germoglio. Questa linea verticale è rappresentata dal
tronco. All’interno di ogni aspetto dell’albero c’è la sfera del più e del meno.
L’azione di dare e ricevere si svolge tra più e meno centrato sul tronco centrale.
Quando passate in macchina vedete migliaia di alberi. Il Padre vorrebbe che
impariate una lezione osservando questi alberi. Da un piccolo seme viene creato un
enorme albero col tempo con centinaia di rami diversi. Non importa quanto piccolo è
un seme, il valore di questo seme è equivalente al seme originale dell’albero. Il seme
originale è più e il seme nuovo è nella posizione del meno. Tutto nella creazione si
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sviluppa e si moltiplica basato sul principio dell’azione del dare e ricevere tra più e
meno.
Se creereste una bellissima statua di vostro marito fatta d’oro e vivreste tutta la vita
con questa statua sareste felici? (No) È oro puro. Non è meravigliosamente prezioso?
(No) Non ci può essere dare e ricevere tra marito e moglie se il marito è fatto di oro
puro. Supponiamo che c’è un mendicante con un aspetto umile vicino a questa
meravigliosa statua d’oro. La moglie che vive con questa statua d’oro a chi
preferirebbe dare il suo bacio a questo mendicante o alla statua d’oro? Sicuramente
sceglierebbe il povero mendicante. Dare un bacio a questo povero mendicante è più
prezioso che dare un bacio a questa statua d’oro preziosa.
Possiamo trovare l’amore seguendo il cammino di soldi, conoscenza e potere? (No)
Per ricevere amore dobbiamo essere umili noi stessi e diventare noi stessi oggetti
d’amore. Soltanto amore per gli altri porterà amore dal vostro partner a voi. Dio ha
creato l’amore per Sé Stesso o per gli altri? (Per gli altri) L’amore di Dio è
assolutamente altruista. Se il Padre avesse accumulato tutto per il proprio bene da
quando è venuto in America e avesse usato gli altri per il proprio scopo qualcuno di
voi sarebbe oggi qui? (No) Da quando è venuto qua più di vent’anni fa il Padre non
ha neanche speso un secondo per sé stesso. Al contrario lui ha mobilitato tutta la
mano d’opera, il denaro e qualsiasi cosa poteva per il bene di questa nazione
americana.
I virtuosi americani non hanno altra scelta che inchinarsi davanti alla dedizione e il
sacrificio del Reverendo Moon e dei membri della Chiesa d’Unificazione. (Applauso)
Nel prossimo futuro vedremo che dovunque vivono membri della Chiesa
d’Unificazione tutte le persone di quel posto si faranno avanti per elogiare e offrire
banchetti per queste coppie Benedette unificazioniste. Capiranno che dovrebbero
imparare da queste coppie Benedette. Ma tutti i tipi di persecuzioni sono arrivati a
queste coppie Benedette. Quando comprenderanno l’ingiustizia di questa
persecuzione si faranno avanti e vi elogeranno e offriranno banchetti per voi.
Il mondo secolare è stato di fatto perso dal livello individuale a quello mondiale. Ma
quando le persone di questo mondo guardano dentro sé stesse loro vedranno che ogni
cosa sta per essere ricreata dai membri della Chiesa d’Unificazione dal livello
individuale, famigliare, nazionale e mondiale. Per questo motivo il Padre dichiara che
nel prossimo futuro il mondo intero sarà restaurato in un batter d’occhio. Può un vero
membro della Chiesa d’Unificazione essere comprato per dieci milioni di dollari?
(No) Che prezzo volete fissare su voi stessi? Questo significa che questa sorella ha
più valore di una montagna di diamanti e niente altro può sostituirla. È vero questo?
(Sì) Questo significa anche che se dovesse vivere tutta la sua vita da sola nonostante
questo lei deve essere felice.
I membri della Chiesa d’Unificazione sono la nuova stirpe la quale non può essere
controllata dal mondo secolare con soldi. I membri della Chiesa d’Unificazione
hanno la speciale caratteristica che anche se gli viene offerto il trono di un re volete
abbandonare questo e tenere il vostro status di unificazionista. C’è vero valore in
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questo. Pensate che il Reverendo Moon avrebbe potuto rimanere il fondatore della
Chiesa d’Unificazione se fosse stato comprato con i soldi tanto tempo fa? (No) Circa
cinquanta anni fa quando il Padre ha scritto per la prima volta il Principio Divino in
Giappone, un magnate giapponese ha avuto l’occasione di leggere questa copia scritta
a mano. Lui ha capito che questa era la verità che poteva salvare tutta la nazione del
Giappone e il mondo. Per questo motivo ha offerto al Padre 250 miliardi di dollari
per il Principio Divino. Ma il Padre non lo ha venduto. Potete immaginare che il
Padre venderebbe il Principio Divino se a lui venisse offerta tutta la nazione
dell’America? (No)
Cosa può allora comprare il Principio Divino? (Il Vero Amore) Giusto. (Applauso) Ci
sono così tanti problemi in questa nazione. Conflitti tra varie religioni, razze e gruppi
etnici. Ma tutti voi mantenete il desiderio di voler adottare la vita di Vero Amore. Per
questo motivo il Padre offre il Principio Divino gratis a tutto il mondo. Possiamo
stimare quanto valore ha il Vero Amore. È senza prezzo. Comprendete questo? (Sì)
Tutti voi desiderate il Vero Amore. Ma siete in grado di vederlo o di toccarlo? (No)
Avete visto la Vera Vita e la Vera Discendenza? (No) Non siamo in grado di vedere
la Vera Discendenza, la Vera Coscienza, il Vero Amore e la Vera Vita. Ma
nonostante questo tutti noi le possediamo.
Considerato che siamo i figli di Dio possediamo tutto quello che possiede Dio. Nella
stessa maniera che noi abbiamo amore, vita, discendenza e coscienza così Dio ha
amore, vita, discendenza e coscienza. Ma da Sé Stesso Dio non è in grado di vedere,
toccare e sentire queste cose. Tutto da solo Lui non è in grado di utilizzare queste
cose. Non prestiamo attenzione al nostro battito di cuore costante o il battere dei
nostri occhi. Il motivo è perché siamo tutt’uno con noi stessi. Lo stesso principio vale
per Dio Stesso. Una donna possiede amore, vita, discendenza e coscienza ma non si
rende conto di questo. Ma nel momento che un bel uomo appare davanti a lei questi
elementi invisibili cominciamo a funzionare come tuoni e fulmini. Come
un’esplosione vulcanica.
Se non avete la vostra sposa ideale allora il vostro amore, vita e discendenza ideale
non hanno nessun significato. Lo stesso principio si applica a Dio. Non importa
quando grande Dio possa essere, fino a che rimane da solo la Sua vita, il Suo Amore
e a Sua discendenza non hanno significato. Per questo motivo Dio ha cominciato a
creare per realizzare il Suo Amore. Ma l’ideale di Dio del Vero Amore è stato
distrutto a causa della Caduta dell’Uomo. Gli organi sessuali dell’uomo e della donna
sono il punto d’inizio del Cielo o dell’Inferno. Il mal uso dell’organo sessuale umano
crea l’Inferno. Nel mondo caduto vediamo il risultato del mal uso dell’amore, il mal
uso dell’organo sessuale umano. L’umanità caduta è peggio degli animali.
Nell’ideale di Dio non c’è il concetto di sesso libero. Soltanto un concetto di sesso
assoluto, eterno. Concetto di sesso immutabile e unico. Questa strada porta al Regno
dei Cieli sulla Terra. Questa è la conclusione più logica. Non permettete mai a questo
mondo satanico di sedurvi. L’amore caduto praticato in questo mondo secolare è
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molto sporco. È chiaro questo? (Sì) Il vostro organo sessuale esiste per il vostro
Partner di Vero Amore. Per nessun altro.
Il matrimonio di Adamo ed Eva doveva essere anche il momento del matrimonio di
Dio. L’amore verticale come la linea centrale doveva combinarsi con la linea
orizzontale. Tutto da solo Dio non è in grado di sperimentare l’amore di figli, fratelli
e sorelle, marito e moglie e genitori. Adamo ed Eva erano la manifestazione di Dio
sulla Terra. A ogni livello del loro sviluppo loro rappresentavano il Dio visibile.
Mentre crescevano come due aspetti di Dio, loro osservavano la creazione intorno a
loro. Loro si rendevano conto che ogni cosa intorno a loro esisteva in un sistema di
coppia. Questa è una scala d’amore. Il mondo minerale desidera salire verso il mondo
vegetale. I vegetali desiderano essere assorbiti da una creazione più alta. La creazione
più alta sono l’uomo e la donna. Il partner d’amore di Dio ha il permesso di mangiare
qualsiasi cosa della creazione. Tutte le cose desiderano essere consumate dal soggetto
del Vero Amore. Niente può essere paragonato alla preziosità del Vero Amore. Il
proprietario del Vero Amore può conquistare qualsiasi cosa.
Noi tutti abbiamo il desiderio di conquistare qualcosa. Ma alla nascita eravamo in una
posizione di negazione totale. Noi eravamo nello stadio di acqua e in quello stadio
desideravamo conquistare nostra madre nel ventre. Anche se eravamo nel ventre di
nostra madre, invece di essere conquistate da nostra madre in realtà abbiamo
conquistato nostra madre. Poi conquistiamo nostro padre. Il seme della vita viaggia
da Dio rappresentando tutto l’universo. Il seme viaggia attraverso il regno minerale,
vegetale e animale e arriva al punto del seme della vita umana. Nel regno animale
tutti gli animali maschi contengono il seme della vita delle loro specie. Ci saranno
probabilmente voluti miliardi di anni per raggiungere questo stadio, ma è un fatto.
L’animale maschio è sempre più bello di quello femmina. Questo è vero anche per gli
umani? (Risate) Perché ridete? Chi è più bello l’uomo o la donna? (La donna) Questo
è vero. Dio, il re di tutta la conoscenza, arte e scienza non aveva altra scelta che
creare la donna più bella dell’uomo. Amen. Se c’è una donna che ha un viso non
attraente, ma ha bellissime anche e seni, lei è considerata bella.
Attraverso quale potere siete nati per conquistare vostra madre? Il seme della vita ha
viaggiato tutta la strada da Dio penetrando l’universo intero e venendo da voi come
seme dell’amore. Per questo motivo, con questo potere dovremmo essere capaci di
conquistare sia nostra madre che l’universo. Mentre siamo nel ventre materno c’è un
flusso naturale di nutrimento dalla madre al bambino. Questo è un modo naturale per
conquistare nostra madre. Noi consistiamo del seme di nostro padre e della carne di
nostra madre. Quando la vita si forma all’interno del grembo materno chi è in
posizione di soggetto il seme del padre o la carne di nostra madre? (Il seme del padre)
Il seme del padre è il soggetto assoluto.
Il seme della vita ereditato da nostro padre è quasi invisibile ad occhio nudo. Ma al
suo interno è incluso tutto l’universo. Combinato con la carne della madre viene
creato un nuovo essere umano. Proporzionatamente la carne della madre è il 99 per
cento del bambino. Nonostante che in proporzione c’è tanto disequilibrio il seme di
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vita è il centro e il nucleo del bambino. Per questo motivo dobbiamo amare nostro
padre prima di amare nostra madre perché nostro padre rappresenta il nucleo centrale
ed è in posizione di Dio per quanto riguarda dare vita ai figli. Il padre è nella
posizione di re della famiglia. Ma nelle famiglie secolari questo concetto non esiste.
Voi fratelli americani avete amato e riconosciuto più vostra madre di vostro padre?
(Nostro padre) Intendete veramente questo? (Sì) Se voi intendete veramente quello
che dite allora siete già qualificati per entrare nel regno. Il padre è nella posizione
dell’asse centrale. Ma se voi centrate l’asse di 360 gradi su vostra madre non sapete
dove andate a finire perché quel centro galleggia in giro. Chi ha più la tendenza di
cambiare facilmente, gli uomini o le donne? (Le donne) Allora come possiamo
mettere la donna nella posizione dell’asse centrale? Chi è il soggetto della madre? (Il
Padre)
I figli devono essere in posizione di oggetto verso la loro madre che è soggetto. Ma la
madre da sola non ha accesso al seme della vita. Soltanto unendosi a suoi figli lei può
qualificarsi per andare dal padre dei suoi figli. Basata sull’unità della madre in
posizione soggetto, e i figli in posizione di oggetto possono andare davanti al
soggetto della famiglia, il padre. Così la madre può ricevere il seme della vita dal
padre. Come moglie dovete andare da vostro marito con la mente e il corpo
totalmente uniti centrati sul Vero Amore.
È responsabilità della madre di condividere con il figlio mentre è nel ventre tutto il
nutrimento e la sua carne e il suo sangue. Dopo che il figlio è nato il padre ha la
responsabilità di prendersi cura di tutte due, della madre e del figlio. La madre è
responsabile di allevare il figlio e diventare unita con il figlio nel Vero Amore. Come
la madre ha condiviso la sua carne e il suo sangue con il figlio nel suo grembo adesso
il padre deve condividere la sua carne e il suo sangue con la madre e il figlio. Poi la
madre dovrebbe essere capace di dedicare sé stessa completamente a suo marito e suo
figlio durante tutta la sua vita.
Come figli abbiamo bisogno dell’amore e della devozione di tutte e due i nostri
genitori. Così si formano e si sviluppano le famiglie. Il padre è colui che ha seminato
il seme nel ventre della madre. Questo seme è diventato l’origine del figlio. Nel
ventre il figlio riceve la carne e il sangue della madre. Ma quando il figlio è nato la
legge dell’universo prevede che il padre sia responsabile di condividere la sua carne e
il suo sangue con suoi figli e sua moglie. Quando cresciamo e apparteniamo alla
società e la nazione, la nazione intera dovrebbe provvedere questo tipo di sostegno
per noi. Il re ideale di una nazione è colui che dedica sé stesso al nutrimento e a tirare
su la famiglia ideale. Allora può essere considerato un re ideale. Così possiamo tirare
su la famiglia perfetta e così possiamo entrare nel Regno di Dio.
Senza la Caduta ci sarebbe stato solo un regno sotto Dio. Adamo ed Eva erano nella
posizione di diventare re e regina e curare l’universo intero. Loro dovevano essere
nella posizione di Dio di guidare le persone verso il Regno di Dio. Uomo e donna
sono due metà dell’intero. Allora dove possono di nuovo diventare una cosa sola? Le
forme concava e convessa s’incontreranno nel punto centrale dell’amore. Così
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possono incontrarsi con l’amore verticale di Dio. Da soli, uomo e donna sono solo la
metà di un essere umano. Quando s’incontrano nel Vero Amore diventano un essere
umano intero e completo.
(Il Padre disegna un diagramma sulla lavagna.) Questo punto è l’inizio della vita
umana. L’uomo in questa direzione e la donna in quella. Questo è lo stadio
dell’infanzia, della fratellanza. Questo è lo stadio dell’amore coniugale. Questo è lo
stadio di genitori. A ogni livello, centrati sui genitori loro prosperano e crescono.
Loro discutono e risolvono tutto centrato sui loro genitori. Così crescono i figli e
arrivano a stadi di sviluppo più alti.
Attraverso gli stadi dell’infanzia, della fratellanza, della coppia e poi lo stadio di
genitori. Poi Dio viaggia verso il basso per incontrare umanità. Come essere umani
gli uomini tendono ad avere caratteristiche più aspre e le donne hanno caratteristiche
più dolci. Crescendo ci separiamo sempre di più gli uni dagli altri. Ma appena
arriviamo a questo punto (indicando la lavagna) smettiamo di separarci. Poi
cominciamo a muoverci verso il centro dove possiamo trovare il nostro sposo ideale.
Quando arriviamo a questo punto centrale dell’amore di Dio come uomo e come
donna abbiamo completato l’amore dell’infanzia, della fratellanza, della coppia e dei
genitori. Il completamento delle sfere del mondo spirituale e del mondo fisico è il
punto dove uomo e donna si sposano. Questo è il punto di stimolazione,
completamento e perfezione. Comprendete questo? (Sì) Il matrimonio è molto
importante nella vita degli uomini e delle donne.
Anche nel mondo satanico la maggior parte delle canzoni che cantano le persone
sono centrate sulle relazioni d’amore. Una vera opera d’arte di qualsiasi tipo d’arte è
colei che descrive il punto della relazione d’amore più dettagliato e più stimolante.
Gli occhi più belli e più artistici nel mondo intero sono quelli di una donna che
esprime il desiderio più profondo per l’amore. Senza amore tutto è buio. Come madre
e figli abbiamo ricevuto il sangue e la carne del padre e così dobbiamo servirlo come
re della nostra famiglia. I figli che sono attaccati di più alla madre devono mostrare
più rispetto ed amore verso il padre. Ma nel mondo secolare dimenticano il secondo
stadio. Loro rimangono al primo stadio.
È naturale per i figli essere attaccati e sentirsi più vicini alla madre. Perché i figli
hanno ricevuto più del 99 per cento della loro carne e del loro sangue dalla loro
madre. Il padre non deve sentire gelosia per questo. Piuttosto lui dovrebbe aggiungere
più amore e cura verso i figli così possono sperimentare l’amore completo di tutte e
due, madre e padre. Ma nel mondo secolare c’è sempre disaccordo tra marito e
moglie sui figli. Quando guardate i vostri figli dovete riconoscere aspetti di tutte e
due, del padre e della madre in loro. Il marito è più aspro e forte così può lavorare di
più e guadagnare soldi per la famiglia.
Per essere qualificato ad essere il Vero Padre per l’umanità, immaginatevi le
difficoltà, le sofferenze e le persecuzioni che il Padre ha dovuto sopportare e
attraversare. La filosofia del Padre è di non essere in debito con nessuno. Il Padre ha
conquistato la massima posizione in ogni campo di attività. Nel 1992 il Padre ha
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dichiarato L’Era dei Veri Genitori e del Completo Testamento al livello mondiale.
Grazie a questa fondazione vittoriosa la Vera Madre è stata elevata per essere vicina
al Vero Padre, fianco a fianco. Il motto del 1993 era L’Era del Completo Testamento
e lo Stabilirsi Sicuro dei Veri Genitori. Il motto del 1994 era Ereditiamo la Sfera
Vittoriosa dei Veri Genitori. Attraverso tutto questo il Padre ha completato la sua
missione e ha condiviso tutto con l’umanità. Il motto per il 1996 è Amiamo i Veri
Genitori e Siamo Orgogliosi dei Veri Genitori. Prima di amare voi stessi dovete
amare i Veri Genitori. Andando oltre il livello della vostra famiglia, dovete amare ed
essere orgogliosi dei Veri Genitori. I Veri Genitori sono gli unici che sono stati
mandati direttamente da Dio per l’umanità.
I Veri Genitori hanno percorso il cammino dell’indennizzo a livello individuale,
famigliare, tribale, nazionale e mondiale per noi. Per questo motivo non abbiamo
altra scelta che essere orgogliosi dei Veri Genitori e amare i Veri Genitori (Amen).
Questo significa che dobbiamo amare i Veri Genitori più della nostra famiglia e la
nostra propria nazione. A causa della caduta dell’uomo abbiamo ereditato la falsa
vita, il falso amore e la falsa discendenza. Noi dobbiamo trascendere questa sfera e
muoverci per entrare nella sfera della Vera Vita, del Vero Amore e della Vera
Discendenza. Noi dobbiamo abbandonare qualsiasi cosa che appartiene a questa sfera
del falso amore ed amare i Veri Genitori ed essere fieri dei Veri Genitori. Dobbiamo
cominciare a mettere in pratica questo con i nostri cinque sensi fisici. Perché in
questo mondo caduto mai nessuno ha raggiunto il livello di vedere, udire, odorare,
gustare e toccare i Veri Genitori. Noi siamo coloro che hanno il privilegio di
raggiungere questo livello con i Veri Genitori.
Anche se siete nella posizione di essere il rettore dell’Università di Harvard, se
comprendete questa verità riconoscerete che avete ricevuto così tanta benedizione da
Dio e dai vostri genitori. Allora sicuramente non avete nient’altro che gratitudine
verso Dio e i Veri Genitori.
I Veri Genitori sono i vostri reali genitori. Voi avete genitori originali. Comprendete
questo? (Sì) Per questo centrato sul Vero Amore avete vera conoscenza e vera
regalità. Questo significa che siete veri proprietari attraverso i Veri Genitori. Per
questo dobbiamo essere fieri dei Veri Genitori ed amare i Veri Genitori.
Come figli abbiamo rubato la nostra carne e il nostro sangue da nostro padre e da
nostra madre. Non c’è niente che ci appartiene. Per questo noi soli non abbiamo
niente di cui essere fieri. Il ruolo di una donna è di allevare i suoi figli e di costruire
una giusta relazione verticale con suo marito.
Quando costruiamo questa famiglia perfetta allora la nazione è responsabile di
sostenere la vostra famiglia. Quando migliaia e migliaia di questo tipo di famiglie
esistono allora formano una nazione. Non importa quanto preziosa potrebbe essere la
vostra famiglia, dovete essere pronti a sacrificare la vostra famiglia per la nazione.
Noi abbiamo assolutamente bisogno della sovranità della nazione.
Anche sacrificando la nostra famiglia e tribù dobbiamo sostenere la nostra nazione.
Anche Satana usa questa tattica. Se non ci fosse stata la caduta non esisterebbero
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

confini nazionali. Il mondo intero avrebbe formato una nazione. Tutti voi, non
importa la vostra razza, siete fratelli e sorelle. Se avete una qualsiasi sensazione di
pregiudizio uno verso l’altro verrete alla fine esiliati al Polo Nord. Il tempo della
migrazione di massa sta arrivando. Coloro che baseranno le loro vite su questo
insegnamento e su questa pratica vivranno poi nel flusso centrale. Mentre altri che
non hanno questa comprensione e pratica nelle loro vite, alla fine saranno eliminate.
Soltanto la Chiesa d’Unificazione è in grado di dare questa verità ultima all’umanità.
Noi siamo quelli che possono consolidare e unire questo mondo intero
indipendentemente da razza, religione e nazionalità e costruire un mondo ideale sotto
Dio. Per questo motivo dobbiamo essere orgogliosi e continuare a impegnarci a
raggiungere questa meta. Ci sono milioni di cosiddetti membri della Chiesa
d’Unificazione nel mondo, ma se qualcuno di loro non desidera seguire il Vero Padre
e non desidera stare con il Vero Padre non è qualificato a chiamarsi unificazionista.
Quando un marito torna a casa e trova solo i figli potrebbe dire che ha la sensazione
che a casa non c’è nessuno. Allora i suoi figli insisteranno che sono presenti e come
può dire che non c’è nessuno. Allora lui spiegherà che lui e la loro madre sono una
cosa sola, e quando la loro madre non c’è lui è solo a metà. Non è vero questo? (Sì)
In America abbiamo una vita in abbondanza. Ma anche se abbiamo il vantaggio di
vivere confortabilmente in America, quando il Padre non c’è sentiamo come se la
nazione intera è vuota? (Sì) E vero? (Sì) Pensate che questa risposta renderebbe felice
il Padre? (Sì) Si sente la felicità dappertutto.
Il Padre non è tornato in Corea per sei mesi e così i membri della chiesa in Corea
pregano costantemente per il ritorno del Padre. Ma quando era lì tutto il tempo
sembrava che fossero indifferenti, ma adesso che non va in Corea pregano
ansiosamente per il suo ritorno. Se il Padre visitasse la vostra casa offrireste la vostra
stanza da letto per far riposare il Padre o provereste a mettere il Padre in un hotel
vicino? (No) Siete disposti ad offrire la vostra stanza da letto al Padre? (Sì) Questo
significa trascendere razze e nazioni, potete mettere il Padre al centro con marito e
moglie a ogni lato, usando le braccia del Padre come cuscini, in un abbraccio unico.
(Applauso) Quando sorridete in questa maniera siete bellissimi. Il Padre non sa cosa
fare con voi. Quando sorridete così calorosamente il Padre non ha scelta che sorridere
a voi. (Applauso)
Una volta stabilito il Regno di Dio sulla Terra pieno di famiglie perfette, saremo in
grado di entrare nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale. Nella stessa maniera come
siamo stati nutriti dalla carne e dal sangue dei nostri genitori in questo mondo,
saremo in grado di condividere la carne e il sangue di Dio nel mondo spirituale. Così
possiamo vivere con Dio eternamente. Il nostro nutrimento in quel mondo sarà il
Vero Amore. Così condivideremo l’amore e la carne di Dio. L’unica cosa della quale
possiamo essere fieri è il Vero Amore. Anche Dio Stesso sta cercando il Vero Amore.
Dal momento della nostra concezione abbiamo ricevuto la carne e il sangue di nostra
madre. Dopo che siamo nati, uniti con nostra madre diventiamo tutt’uno con nostro
padre. Una volta stabilita, questa famiglia perfetta si moltiplicherà e alla fine formerà
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una nazione. E poi arriva al cosmo e a Dio. Questo è il destino di ogni vita
individuale. Dobbiamo essere totalmente uniti con nostra madre e poi andare da
nostro padre. Poi come famiglia perfetta essere unita con il re e la nazione intera. Poi
insieme a tutte le altre famiglie del regno, entriamo nel Regno dei Cieli e riceveremo
tutti gli elementi da Dio.
In origine Dio ci ha dato il seme della vita. Per questo motivo dobbiamo amare nostro
padre e nostra madre nella stessa maniera che amiamo Dio. Per quale motivo
abbiamo bisogno di nostra madre? Perché la madre è la mediatrice nella posizione del
meno verso il padre nella posizione del più. Al livello nazionale la madre è in
posizione di regina. Poi insieme a Dio tutte le numerose famiglie perfette formeranno
un’ultima famiglia cosmica. Questa è la meta finale di Dio. Specialmente le donne
americane devono arrivare a riconoscere questo. Le donne rappresentano il campo
dove viene seminato il seme. Il proprietario del figlio non è la madre. Il proprietario è
il Padre.
I conflitti all’interno delle famiglie americane finiscono normalmente nei tribunali
per divorzi. Il sistema giudiziario dà quasi sempre la custodia dei figli alla madre che
poi chiede gli alimenti al padre. Così i padri hanno vite miserabili. Ma dobbiamo
eliminare questa legge satanica e istituire la costituzione celeste. Quando le persone
capiscono chiaramente che i figli appartengono ai loro padri, ci saranno meno di un
terzo dei casi di divorzi che esistono oggi. Senza Dioismo come possiamo risolvere i
tanti problemi nella famiglia? Tutti i leaders, religiosi, sociali e politici non hanno
nessuna soluzione per il problema delle famiglie distrutte. Solo i Veri Genitori hanno
la soluzione.
Fino a che il Padre non arriva al massimo in ogni campo, lui non può riposare, non
importa di quale campo di tratta. Quando torniamo dalle nostre famiglie, dobbiamo
lodare e servire nostro padre e madre nella stessa maniera di Dio. Come figlio
dobbiamo servire nostra madre nella stessa maniera che serviamo Dio. Poi insieme a
nostra madre dobbiamo servire ed essere uniti con nostro Padre centrati sul Vero
Amore.
Questo è il corso base che ognuno deve percorrere. All’interno della vostra famiglia
non potete essere fieri di voi sessi. Dovete seguire i vostri genitori ed essere uniti con
loro. Da questa posizione dovete essere in grado di guidare la vostra nazione. Quando
siete uniti con la vostra nazione dovete essere in grado di guidare la vostra nazione
verso il Regno di Dio. Fino a che non abbiamo raggiunto questa meta ultima non
possiamo essere fieri di noi stessi, le nostre famiglie, il nostro re o la nostra nazione.
Soltanto dopo aver raggiunto la meta ultima di diventare tutt’uno con Dio possiamo
essere fieri. Fino adesso la storia di restaurazione è stata la restaurazione della triste
storia di Dio. Questo è il nostro destino e fato dallo stadio di infanzia fino a Dio. Poi
alla fine diventeremo figli di Dio e amici di Dio. Se Dio apparisse in questo tipo di
ambiente, tutte le persone del vostro villaggio verrebbero avanti e danzerebbero con
Dio dandoGli il benvenuto. Lo stesso principio si applica alla relazione con i Veri
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Genitori. Il Padre ha stabilito adesso l’ordine celeste. Pensate che il Padre ha questa
capacità? (Sì)
Quando gli insegnanti preparano le domande per gli esami per gli studenti qualche
volta fanno una domanda trabocchetto. Se non capite completamente la domanda
potete cadere nella trappola. Magari il Padre fa lo stesso con voi. Se il Padre vi dice
che è il più grande bugiardo e truffatore in questo mondo credereste a lui? (No) Tante
buone parole cominciamo con la lettera ‘n’. Ma a nessuno piace la parola no.
L’unificazione della Corea del Nord e del Sud non può aver luogo senza il Vero
Padre. Ci sono tanti progetti ai quali il Padre sta lavorando oltre la vostra
immaginazione. Come persone ordinarie abbiamo tutti delle abitudini. Quando
affrontiamo una situazione difficile ci sentiamo bloccati. Chi chiamiamo per primo?
Dio.
Dobbiamo capire che non possiamo cambiare questo corso di base. Questo fato è
stato dato all’umanità da Dio Stesso. Senza seguire questo corso non possiamo
entrare nel Regno dei Cieli e neanche incontrare Dio. È chiaro questo? (Sì) Questa è
una formula immutabile per le vostre vite. (Amen) Questo significa uomo numero
uno (Spiegazione della parola Amen in inglese). Capite chiaramente il messaggio del
Padre di questa mattina? (Sì) Quante ore abbiamo trascorso insieme? (Sei e mezza)
Sapete che l’età del Vero Padre si sta avvicinando agli ottanta? Potete immaginare
quanto male fanno le sue gambe dopo essere stato in piedi qua per sei ore e mezzo?
Lui sta spendendo ogni grammo della sua energia per noi. Adesso sente che i suoi
fianchi sono troppo pesanti. Adesso il Padre è molto affamato. Vi è piaciuto il
messaggio del Padre di questa mattina? (Sì) Vi sentite felici? (Sì) (Applauso) Dio vi
benedica tutti (Dio ti benedica Padre.)
Preghiamo.
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Dove e come volete vivere la vostra vita?
9 giugno 1996 - Belvedere International Training Center
(Traduttore - Peter Kim)
Figli della seconda generazione, per favore alzate le mani. Alzatele più in alto. Che
tipo di messaggio vi piacerebbe ascoltare dal Padre stamattina? Siete venuti
regolarmente a Belvedere e avete sentito centinaia di messaggi dal Padre. Prima,
però, non avete mai ascoltato profondamente il messaggio del Padre. Siete pronti
stamattina a sentire il vero messaggio? (Sì.) Invece di ascoltare voi il messaggio del
Padre, preferite che sia il Padre ad ascoltare il vostro? (Risate.)
[Mr. Peter Kim fa ripetere ai presenti il titolo del messaggio del Padre in coreano]
Dove e Come Volete Vivere la Vostra Vita? Uh-Deh-Suh Uh-Dduh-Keh Sahl-GohShip-Eu-Nah? Indipendentemente dal sesso, questa è una delle domande più
importanti per tutti gli uomini. Vogliamo vivere una vita entusiasmante e gioiosa.
Tuttavia, non è facile offrire una risposta standard su come si può vivere una vita del
genere. Tutte le diverse razze del mondo sono orgogliose della loro tradizione, ma è
importante capire l’origine della propria tradizione e su cosa è stata stabilita quella
tradizione - l’origine, la direzione e l’effetto.
Gli americani potrebbero affermare che la loro nazione, l’America, ha le sue radici
nei Padri Pellegrini. Sulla base del Cristianesimo, l’America è progredita per stabilire
la cultura dell’Occidente cristiano in tutto il mondo. Se asserite questo, allora è
necessario capire in quali circostanze i Padri Pellegrini lasciarono l’Europa e, sulla
base dei valori cristiani che portavano con loro, quale direzione presero al loro arrivo
in America. In effetti, nell’intraprendere il loro viaggio verso l’America rischiarono
la vita. Affrontarono il pericolo delle intemperie durante il viaggio. Arrivati in
America affrontarono il pericolo degli indigeni americani. Sorge la domanda: “I Padri
Pellegrini, vissero naturalmente in armonia con gli Indiani americani o esercitarono la
forza per arrivare ad un accordo con loro?”
Studiando la storia americana, possiamo concludere che i Padri Pellegrini, in effetti,
usarono la forza per assicurarsi una vita pacifica su questa terra. Se vogliamo
cancellare quella storia, abbiamo bisogno di agire in qualche modo. Ora, però, è
troppo tardi perché è diventato un fatto storico. L’America in cui viviamo è Infatti, il
risultato delle azioni dei Padri Pellegrini. All’interno della popolazione americana ci
sono molte razze diverse, ma gli anglosassoni furono i primi a venire dall’Europa.
Quei Padri Pellegrini divennero la razza bianca originaria. Tutti gli altri Europei,
venuti dopo di loro, formarono vari gruppi etnici. Per questa ragione, ora ci troviamo
di fronte al grave pericolo della disunità razziale in America. Siamo tutti di fronte al
compito di risolvere questo problema della discriminazione razziale.
Noi, che attualmente viviamo in America, dobbiamo pensare a come stiamo vivendo.
Dobbiamo sempre ricordare cosa hanno fatto i nostri antenati. Se dite di essere fieri
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della vostra tradizione, immaginate che la gente del mondo vi seguirà ciecamente?
(No.) Dovete essere pronti ad affrontare problemi ancora più difficili. Dovete
imparare a risolvere e a digerire questi problemi. Il continente americano si riferisce
all’America del Sud e del Nord insieme.
I Padri Pellegrini che vennero nel Nord America, vennero a causa della loro fede,
della loro religione. Invece, i padri fondatori che vennero nell’America del Sud,
vennero in cerca di soldi e di tesori. Esiste questa differenza fondamentale di scopo e
di direzione. Fortunatamente i Padri Pellegrini vennero perché desideravano adorare
liberamente Dio. Proprio per questa ragione l’America è prosperata e anche grazie a
questo fattore di salvezza, non ci sono state grosse guerre che avrebbero potuto
eliminarla.
Noi unificazionisti crediamo nella legge della causa e dell’effetto, nella legge
dell’indennizzo. Se consideriamo la vita degli indiani d’America all’inizio della storia
americana, essi seguivano la legge naturale, vivevano in armonia con la natura.
Migravano seguendo i branchi di buffali, si affidavano alla natura e onoravano Dio.
Non erano veramente concentrati sulla loro razza. Per essere precisi gli indiani
d’America credevano nel Dio che è nella natura e nel Dio che è in cielo. Anche i
Padri Pellegrini che venivano dall’Europa credevano in Dio. Qual era allora la
differenza fra questi due gruppi? Mentre gli indiani americani credevano in tanti dei
diversi presenti nella natura, i Padri Pellegrini credevano in un unico Dio assoluto.
Mentre gli indiani credevano in Dio per proteggere la loro tribù e la loro razza, i
cristiani d’Europa credevano in Dio per salvare il mondo intero. Dobbiamo chiederci
perché Dio avrebbe dovuto dare delle benedizioni a quegli europei che eliminarono
gli indigeni americani. Se quei Padri Pellegrini non avessero fatto male agli indiani,
immaginate quanti di loro vivrebbero oggi in America. I libri di storia dicono che gli
indigeni americani morirono a causa di malattie. Non è forse così che insegnano i
libri di storia? (Sì.) Ma questo non è vero. Gli indiani americani vivevano in America
centinaia d’anni prima dell’arrivo dei primi Padri Pellegrini. Allora perché sarebbero
dovuti improvvisamente morire di varie malattie? Successe perché furono massacrati.
Voi, giovani americani, dovete capire questi fatti.
Gli storici dicono che Colombo scoprì il continente americano, ma in realtà Colombo
naufragò e fu salvato dagli indiani d’America. Gli storici, però, non considerano
neppure gli indiani americani degli esseri umani. La stessa mentalità è andata avanti
per tutta la storia. Anche se l’America generalmente è prosperata, gli americani sono
diventati sempre più chiusi. Si concentrano sulla loro nazione e la loro razza.
L’America ha veramente poco a che fare col mondo.
Dio desidera ardentemente concedere la Sua benedizione ad una nazione e a un
popolo che sia pronto e disposto a vivere per il mondo intero, non per una nazione
che è ristretta e isolata. Anche se Dio deve abbandonare tutta la nazione d’America
per benedire la nazione che è pronta e disposta a vivere per il mondo, lo farà. La
domanda è Dove e Come dovremmo vivere la nostra vita? Che dire di tutti voi? Gli
americani si sentono così fieri perché la loro nazione è considerata un crogiolo di
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razze (melting pot) e una super potenza. L’America, però, sta diventando sempre più
egoista e chiusa, mentre una nuova nazione emergente potrebbe allargare le braccia
per abbracciare nella pace il mondo. Dovremmo abbandonare l’America e investire
nella nuova nazione emergente o rimanere in America e cercare di fare qualcosa?
Pensate che tutto il popolo americano accetterebbe questo?
Se troviamo un movimento che trascende e supera il nazionalismo americano, e cerca
di costruire la pace per il mondo intero, questo movimento diventerà la corrente
principale dell’America in futuro. Siete d’accordo? (Sì.) Questo in effetti è il nostro
compito. E per quanto riguarda le altre nazioni evolute come il Giappone, la Gran
Bretagna e la Germania? Rimarranno? Non si sono sviluppate da un giorno all’altro.
Hanno dovuto tutte versare tanto sangue nella loro storia per potersi sviluppare come
hanno fatto.
I quattro problemi principali a cui oggi ci troviamo di fronte nel mondo sono: l)
l’ambiente; 2) l’inquinamento; 3) l’immoralità; 4) la carestia. Può l’America da sola
risolvere questi gravi problemi che affliggono il mondo intero? L’America può
vantarsi di essere una delle maggiori super potenze, ma l’America appartiene al
mondo. Se vuole prosperare, deve esistere per il bene di tutto il mondo. Se l’America
continua ad esistere solo per sé stessa, allora, a causa della provvidenza di Dio, si
troverà tagliata fuori. Dio sceglierà un’altra nazione per guidare il mondo.
Dio preferisce delle persone religiose o non religiose? (Delle persone religiose.) Ma
anche fra quelle persone religiose, quale tipo interesserebbe di più a Dio? All’interno
della comunità religiosa ci sono due gruppi di persone. Un gruppo crede che siamo
tutti fratelli e sorelle e abbiamo un rapporto più stretto che con la famiglia fisica.
L’altro crede che la razza anglosassone sia superiore e che il mondo intero deve
seguirla. Che gruppo preferirebbe Dio? (Il primo.) Il secondo. (Il primo.) Il Padre
capisce che state veramente ascoltando il suo messaggio stamattina. (Risate.)
Che tipo di re a Dio piacerebbe diventare? (Il re dell’amore.) Quando guardiamo un
lingotto d’oro non riusciamo a distinguere un lingotto di venti carati da uno di
diciannove. Ci vogliono certi esami per scoprire qual è l’oro puro. La cristianità
desidera di più i soldi, la conoscenza o il potere? (I soldi.) E poi? (Il potere.) E poi?
(La conoscenza). Se questa oggi è la vera identità del Cristianesimo e se la volontà di
Dio Alla fine, deve prevalere, questo genere di Cristianesimo dovrebbe lavorare per
Dio o essere eliminato? (Dio dovrebbe trovare un’altra religione vera.) Come la neve
che si è accumulata in inverno si scioglierà all’arrivo della primavera, così questo
tipo di Cristianesimo scomparirà per la legge naturale. Quando il Padre osserva il
Cristianesimo americano gli sembra acqua fangosa. Non è più possibile distinguere il
colore di quest’acqua. Perciò l’America sta prosperando o morendo? (Morendo.)
Interiormente o esteriormente? (Interiormente.) Capite bene.
I mass media americani sentono che il Reverendo Moon e la sua Chiesa
dell’Unificazione pur trovandosi in mezzo alla melting pot dell’America, non si
fondono. Anzi, cercano di fondere tutta l’America nella loro pentola. (Risate.)
(Applausi.) Quando il Padre fa questo tipo di asserzioni gli americani non le
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gradiscono. Ma lui parla chiaro lo stesso. In che senso gli unificazionisti sono
migliori degli americani in generale? Gli unificazionisti sono persone ben vestite e
ordinate? Nelle strade di New York i giovani hanno cinque diversi strati di vestiti che
penzolano. (Risate.) Agli americani piace portare blue jeans veramente stretti.
Quando il Padre va a pescare in Alaska e in altri posti, la Madre gli compra dei blue
jeans da portare. Quando il Padre cerca di metterseli sono troppo stretti alle caviglie.
Tante volte il Padre è quasi caduto cercando di infilarseli. Nessuno pensa perché le
ditte che producono blue jeans li fanno così stretti e attillati. In realtà la ragione può
essere che i commercianti vogliono risparmiare stoffa. Ma gli americani
generalmente si lasciano truffare e credono che sia la moda. (Risate.)
Questi commercianti affaristi hanno anche creato la moda degli shorts e delle
minigonne. In questo modo possono far pagare più caro l’articolo e usare meno
stoffa. È vero. Ma noi unificazionisti non ci lasciamo ingannare. Perciò non
indossiamo quegli articoli. Quando Dio guarda gli americani correre dietro a tutte
quelle strane mode, pensate che preferirà loro agli unificazionisti che sono più
conservatori nel modo di vestire? (No.)
Subito dopo la caduta, pensate che Adamo ed Eva volevano coprire solo i genitali o
tutto il corpo? (Tutto il corpo.) Dio avrebbe provato gioia a guardare i corpi caduti di
Adamo ed Eva? (No.) Chi godeva a vedere i loro corpi caduti? (Satana.)
Quando all’inizio Adamo ed Eva commisero il peccato, pensate che Dio avrebbe
preferito vederli coprire completamente i loro corpi nudi e inchinarsi in attitudine di
pentimento, oppure far sfoggio di miniabiti? (Coprirsi.) Agli unificazionisti piace
l’idea di sfilare nella 5a strada con un minimo di vestiti addosso? (No.) Assolutamente
no. Al Padre piacerebbe che voi faceste distinzione fra il suono di no e know. Il
primo dovrebbe essere molto breve e scandito, il secondo più lungo e trascinato. Se
questa diventerà la nostra tradizione, in futuro può darsi che la gente voglia sapere
com’è nata questa distinzione di pronuncia. Allora si dirà che a Belvedere in questo
giorno il Reverendo Moon ha decretato così.
Dobbiamo capire quanto è preziosa l’origine. Va assieme alla direzione. L’origine
deve essere assolutamente una sola. Possiamo interpretare l’origine come causa ed
effetto. Quindi la causa, l’effetto e la direzione devono essere assolutamente una sola
cosa. L’umanità ha avuto origine solo da Adamo o da Adamo ed Eva? (Da Adamo ed
Eva.) Erano due o uno? (Due.) Allora vuol dire che questa teoria è sbagliata. Se dite
che la razza umana proviene da due persone diverse, vuol dire che ci sono due
direzioni e due risultati diversi. State dicendo questo? (No.) Chi è in posizione di
soggetto, l’uomo o la donna? (L’uomo.) Perché l’uomo dovrebbe essere nella
posizione di soggetto? (Perché contiene il seme della vita.) Le donne unificazioniste
non dicono che l’uomo è il soggetto perché quest’idea va loro a genio, ma in effetti
non hanno altra scelta su questo punto. Non ci credevate veramente finché non siete
entrate nella Chiesa dell’Unificazione. Le donne di questa società americana della
“melting pot”, dicono che dovrebbero essere loro il soggetto. Alla fine, chi prevarrà,
le donne americane unificazioniste o le donne della società americana “melting pot”?
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Se queste donne americane insistono nell’idea che le donne sono il soggetto, Alla
fine, possiamo portare le donne dall’Africa e dall’India e attraverso di loro seminare
il vero seme. Allora le donne americane che pretendono di mantenere la loro
soggettività si troveranno certamente di fronte a dei problemi. Qual è il vostro ruolo
di donna? Siete come un campo in attesa di essere seminato. Qualunque seme il
contadino semini nel vostro campo, dovete produrre. In quanto campo, avete il lusso
di dire al contadino che tipo di seme seminare nel vostro campo? Non avete
assolutamente scelta. Alle donne americane non piace quest’idea. Per rispondere
affermativamente al Padre su questo argomento, avete dovuto fare un cambiamento
veramente drastico nel vostro modo di pensare. Una volta che il contadino ha
seminato il seme nel vostro campo, potete reclamare il frutto di quel seme, il raccolto
come vostro? A chi appartiene il raccolto? (Al padrone del seme.) Quindi, a chi
appartengono i figli? (Al marito.) Assolutamente al marito.
La costituzione americana tratta il problema della custodia dei figli in modo
sbagliato. Perciò dobbiamo cambiare quella particolare parte della costituzione
americana. La responsabilità della donna è seguire il marito. Se vostro marito
rappresenta le ossa del vostro corpo, voi siete nella posizione della carne. Quindi voi
due dovete diventare uniti, altrimenti finiremo con due origini, due direzioni e due
effetti. Quando una coppia divorzia, di solito chi vuole avere la custodia dei figli? (Le
donne.) Dato che capiamo la verità, queste donne non dovrebbero essere considerate
delle ladre se reclamano i loro figli? Voi donne in cuor vostro non sentite che sono
delle ladre. Allora il Padre vi sta dicendo una bugia? (No.)
Il padre è nella posizione verticale. Quindi, se volete salire sulla scala verticale,
dovete salire su vostro padre. Vostra madre è nella posizione orizzontale del campo.
Il capo della vostra famiglia è vostro padre, non vostra madre. Lui è nella posizione
di re della famiglia. E per quanto riguarda le famiglie americane? Ci sono molti tipi
di padri e di madri. Tutto è confuso e mescolato. Ciò dimostra che hanno
completamente trascurato questo principio. Se la costituzione di questo paese fosse
stata scritta in modo che, nel caso una coppia divorzi, i figli dovrebbero rimanere al
padre, allora la moglie che desidera divorziare dovrebbe andarsene via liberamente
senza prendere nulla. Se le cose stessero così, avremmo molto meno divorzi in questo
paese. Supponete che tutti i figli desiderino seguire il padre, non pensate che Alla
fine, la madre tornerebbe indietro per amore dei suoi figli? Non pensate che ci
sarebbero maggiori possibilità di recuperare quella famiglia in questo modo? Non
importa quanto possa essere fertile il vostro campo, se non c’è nessun contadino a
seminare il seme, il vostro campo sarà sciupato.
I seni ben sviluppati delle donne esistono per il bene dei figli. Anche i loro fianchi
esistono per i figli. Il volto di una donna è bello per suo marito. Se seguite questa
linea fino a raggiungere il punto centrale del vostro corpo scoprite una sorgente di
vita. Essa appartiene a voi o a vostro marito? (Al marito.) Ciò significa che voi non
possedete nulla. Tutto ciò che avete appartiene o a vostro marito o ai vostri figli.
Nessuno può mettere in discussione questo fatto. Certamente i membri del
movimento di liberazione delle donne si opporrebbero alle parole del Padre. Come
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possiamo pretendere la parità come donne quando neppure ai giochi olimpici c’è una
donna che ha gareggiato con gli uomini e li ha vinti. Gli uomini sono più grandi e più
forti delle donne. Anche se una donna diventasse una campionessa nella lotta, pensate
che avrebbe la possibilità di vincere il campione della lotta maschile? (No.) Come
potete pretendere l’eguaglianza? L’eguaglianza esiste, ma solo centrata sul vero
amore. Solo grazie al vero amore. Con il vero amore al centro potete pretendere
l’eguaglianza. Quando le due forme quella concava e quella convessa si uniscono
totalmente, allora li esiste l’eguaglianza. L’eguaglianza esiste, ma solo centrata sul
vero amore. Non c’è nessuna eguaglianza nel regno dell’amore così come è praticato
nel mondo secolare.
Noi unificazionisti possiamo sembrare dei mendicanti, ma dove viaggia questo vero
amore, si può viaggiare a qualunque velocità si desideri. Potremmo andare da Dio in
un secondo e penetrare persino nel Suo trono e sederci sopra di Lui. Questo è il
potere del vero amore. Dio accoglierà e abbraccerà il vero amore in qualsiasi
momento, indipendentemente dalla stagione, dal tempo o dal luogo. Ogni volta che il
Padre non è in America, pochissimi membri americani vanno a Belvedere. Però,
appena sentite che sta arrivando il Padre, anche se tanti di voi non sono qualificati per
essere qui, cercate tutti di partecipare e di imparare qualcosa. Veniamo tutti con la
speranza che il Padre parlerà solo per poco tempo, ma di solito il Padre parla per più
di sei ore.
Se volete dare il bacio del vero amore ai Veri Genitori e ai Veri Figli, vorreste che
fosse un bacio corto o un bacio che dura diverse ore? (più lungo.) Con questa stessa
mentalità sedete di fronte al Padre per molte ore. Nelle vostre famiglie, i figli che
apprezzano veramente il cuore del padre che lavora duramente per sostenere la
famiglia, piangerebbero insieme a lui. Sosterrebbero il suo lavoro e cercherebbero di
aiutarlo. Questo è il cuore di una vera famiglia. Quindi, poiché il messaggio del Vero
Padre è un messaggio di vero amore, se continua per migliaia d’anni, saremo ancora
felici di riceverlo. Non è vero? (Sì.) Il vero amore contiene questo tipo di valore
altissimo.
Nel mondo spirituale non avrete bisogno di mangiare nulla né di lavorare per vivere.
Allora cosa farete nel mondo spirituale? Naturalmente, se voleste gustare un cibo
particolarmente squisito che non avete mai assaggiato nel mondo fisico, potete farlo.
Tuttavia, ci dovrebbe essere qualcuno o qualcosa che desiderate avere persino per
diecimila anni senza stancarvi mai. Ci dovrebbe essere qualcuno che volete
abbracciare per diecimila anni senza annoiarvi. Dovrebbe esistere questo tipo di
oggetto. Solo il potere del vero amore può creare questo tipo di ambiente e di
atmosfera. Nient’altro. Quando il Padre lascia l’America sentiamo come se tutto il
paese fosse vuoto, non è vero? (Sì.) Immaginiamo un padre e una madre con sei figli,
una famiglia di otto membri. Al mattino il padre va a lavorare e ritorna la sera. Se
quando torna a casa ci sono solo i suoi figli e la moglie è fuori, il padre può dire che a
casa non c’è nessuno. Allora i suoi sei figli potrebbero protestare: “Padre, noi sei
siamo qui. Come puoi dire che non c’è nessuno in casa?” Se questi figli arrivano
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veramente a capire perché il padre sente che la casa è vuota quando la madre non c’è,
allora sentiranno gioia, la gioia di sapere quanto il padre ama la madre.
Inoltre, i vostri genitori e nonni saranno pieni di felicità se venendo a casa e trovando
che vostra moglie non è a casa dite per caso: “Non c’è nessuno in casa.” Allora i
vostri genitori e nonni vi sorrideranno. Saranno felici perché quando si tratta del
rapporto marito e moglie c’è questa unità dove la parte concava e quella convessa si
uniscono insieme. Nessun altro è in grado di interferire in quel processo, né i vostri
fratelli e sorelle, né i vostri genitori, né i vostri nonni. Nella posizione di nonni dovete
aiutare i vostri figli e nipoti a trovare il loro sposo in modo che possano realizzare il
loro destino di formare unità tra concavo e convesso.
Dato che la legge universale cerca quell’unità e la protegge, se qualcuno nella vostra
famiglia, tribù o nazione dovesse opporsi a questo processo, Alla fine, sarà distrutto.
Il processo di unificazione fra marito e moglie dovrebbe idealmente essere
appoggiato da tutto l’universo che è composto anche dalla vostra famiglia. In questo
caso, ogni volta che una coppia è fuori a passeggio, mano nella mano, verrebbe
accolta e invitata da tutti. Questo tipo di mondo di pace e di gioia sarebbe il Regno
dei Cieli in cielo e sulla terra.
Una volta che si è formata un’unità assoluta fra marito e moglie il vostro valore è
grande come quello di Dio. Questa è proprio la chiave che Dio sta cercando. Lì c’è
vera eguaglianza. Non pensate che i vostri genitori e nonni abbiano vissuto una vita
di totale unità fra marito e moglie? (Sì.) Anche i vostri figli cercheranno quella vita.
Questo è un processo eterno. Non importa quanto ricchi e istruiti possiate diventare,
finché non esiste una totale unità fra marito e moglie in termini ideali, non può
esserci né pace, né felicità, né unificazione, né ideale.
Riferendoci al tema di oggi, dove volete vivere la vostra vita? Nel petto del vostro
sposo o in America? (Nel petto dello sposo.) È vero? (Sì.) Come volete vivere la
vostra vita? Esistono genitori e nonni che vogliono vedere la separazione della vostra
coppia? (No.) Non ci sono famiglie, nazioni mondo che desiderano la separazione
della coppia. Anzi desiderano proteggere la famiglia. C’è qualcuno che si oppone
all’idea dell’unità totale fra marito e moglie che è la forma ideale della coppia? Se
tutti voi sostenete quest’ideale e volete diventare questo tipo di coppie, mostrate le
mani al Padre. Dato che capite il messaggio del Padre, siete qualificati a seguire la
strada che porta al Regno di Dio.
Una volta che avete afferrato il vostro coniuge ideale centrati sul vero amore,
dovreste lasciarlo andare? (No.) Dovreste rimanere attaccati al vostro sposo per tutta
l’eternità? (Sì.) Perché? Perché questa è la via del vero amore eterno. Dopo che una
coppia si unisce nel rapporto sessuale non può mai separarsi. Insieme al suo partner
d’amore appartiene al mondo illimitato del vero amore. Allora, desiderate dimorare in
seno al vostro partner di vero amore? (Sì.) Chi dice di non essere d’accordo con
quest’idea è nella posizione delle foglie che cadranno a terra e scompariranno, non
diventeranno mai rami del tronco.
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Allora, come intendete vivere? Poiché il primo amore che Dio vi ha dato è così
prezioso dovete tenerlo stretto e non abbandonarlo mai. Non importa quanto possiate
praticare il sesso libero, non sperimenterete mai il grado di eccitazione e di gioia che
sperimenterete col vostro primo sposo d’amore che Dio vi ha dato. Ora nella società
americana non possiamo vedere persone che apprezzano e hanno a cuore il loro
primo amore. Una nazione del genere è dunque destinata a perire. Gli unificazionisti
apprezzano e hanno a cuore il loro primo amore? (Sì.)
Forse non possediamo ricchezze, ma quando si tratta del sogno della nostra vita di
fede, siamo re e regine che abitano nel palazzo del mondo ideale eterno. Noi
crediamo nell’esistenza di quel regno ideale e ci impegniamo costantemente ad essere
collegati a quel mondo ideale.
C’è un’ideologia superiore agli insegnamenti dell’Unificazionismo? (No.) Perché dite
di no? Perché l’Unificazionismo è cosiffatto che una piccola donna è capace di
liberare e portare alla perfezione un uomo che può diventare il re del mondo, ed è
capace di liberare e perfezionare persino Dio. Questo tipo di potere è insito
nell’insegnamento unificazionista. Finché quest’ideale non sarà realizzato, la Chiesa
dell’Unificazione non perirà mai.
Gli americani sono fieri dello spirito e degli insegnamenti dei Padri Pellegrini. Ma il
loro insegnamento e il loro spirito non sono nulla in confronto all’Unificazionismo. Il
modo in cui tutti voi ridete indica che siete diventati Moonisti. Vi dispiace di essere
diventati Moonisti o vi sentite fortunati? (Fortunati.) [Il Padre scrive alla lavagna]
Siete capaci di distinguere la differenza fra questi due caratteri? [Indicando la
lavagna] Questo carattere rappresenta la luna. Questo rappresenta il padre. Quindi
Moonismo significa genitorialismo. I caratteri cinesi che indicano il padre e la luna
hanno entrambi il significato di due persone sulla terra che servono Dio con
caratteristiche duali. Inoltre, il carattere cinese che indica il cielo significa due
persone.
Le singole lettere della lingua inglese non hanno nessun significato, rappresentano
semplicemente un suono. Invece, ogni carattere cinese ha un significato importante.
Le persone che usano e parlano le lingue orientali sono in grado di stare in alto e di
guardare la situazione generale dall’alto. La struttura di una lingua orientale come il
coreano e quella di una lingua occidentale come l’inglese sono molto diverse. Nella
lingua inglese c’è solo una parola per descrivere, ad esempio l’azione di “tremare”.
Invece nella lingua coreana c’è una descrizione più profonda di quel particolare
movimento. Per questo vantaggio, persino nell’ambito della struttura linguistica,
l’Asia si trova in una posizione più vicina a Dio per poter ricevere il Signore del
Secondo Avvento, perché il Padre è stato educato in quella particolare cultura.
Dove dovremmo vivere? In seno alla coppia di vero amore. [Il Padre si rivolge a un
fratello nero tra i presenti] Devi ritornare da tua moglie per l’eternità. Sei d’accordo?
E se una bella donna ti seduce? Cosa farai? Rispondi chiaramente al Padre, non
bisbigliare. (La rifiuterei.)
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Ora il Padre si avvicina agli ottant’anni. Tuttavia, quando era più giovane era più
bello. Tante donne hanno cercato di sedurlo. Erano tutte attratte dal Padre e si
innamoravano di lui. Per questo il mondo secolare sparse la voce che se andate dal
Reverendo Moon non scapperete più da lui. Amate tutti il Vero Padre? (Sì.) La vostra
risposta è troppo forte. Se amate veramente il Padre dovete rispondere piano.
(Risate.) Amate veramente il Vero Padre? (Sì.) È meglio segnalare piano al Padre che
lo amate piuttosto che urlare. Quando indicate tranquillamente al Padre allora potete
comunicare segretamente senza parole, mentre se gridate non c’è nulla, non c’è
nessun collegamento. Tra un marito e una moglie che si amano basta un semplice
gesto per comunicare profondamente.
Né Adamo né Eva erano l’origine. Il punto del vero amore dove potevano diventare
uniti era il punto di origine. Una volta diventati totalmente uniti non avrebbero potuto
separarsi mai più. Questo è il luogo dove dimora il vero amore. Allora essi diventano
una coppia ideale centrata sul vero amore. Dov’è l’origine del vero amore? Qual è la
vostra risposta? Il luogo d’unione dell’uomo e della donna ideali nel vero amore è
l’origine. Se non vi collegate attraverso i vostri organi sessuali non c’è nessuna
possibilità che l’amore di marito e moglie siano legati per l’eternità. Capite come
sono preziosi e importanti gli organi sessuali dell’uomo e della donna? Nulla può
sostituire il loro valore. Solo la partnership del vero amore può controllare per sempre
quel luogo. Quindi il matrimonio ideale fra l’uomo e la donna e la loro prima notte di
amore sessuale sono la cosa più preziosa di tutto l’universo.
Non c’è altro luogo in cui si possa trovare la verità universale e l’ideale. Quando il
Padre ha scoperto che questa verità e questo ideale dimorano nel nostro stesso corpo
è rimasto molto sorpreso. Perciò dovremmo dimorare in seno alla coppia di vero
amore. Come marito e moglie, senza rimanere aggrappati all’organo sessuale del
vostro partner, come potete continuare la vostra vita coniugale? Questa è la via ideale
delle coppie sposate. Capite? (Sì.) Avete tutti gli organi sessuali o no? (Sì.) Dio è un
Dio maschio o femmina? Qual è la differenza fra l’organo sessuale di Dio, che è
l’origine del vero amore, e l’organo sessuale degli esseri umani che è il risultato del
vero amore di Dio? Hanno lo stesso valore.
Il nostro organo sessuale ha il desiderio di conquistare il Re dei re dell’universo. Il
marito è in posizione di re e Dio è nella posizione di Re dei re. Questo è il palazzo del
vero amore, della vera vita e del vero lignaggio. Senza quest’organo non possiamo
creare il mondo ideale. Il mondo secolare ha considerato l’organo sessuale come la
peggiore delle cose, perché attraverso quest’organo tutta l’umanità è stata distrutta.
Ecco perché Dio ha desiderato che l’umanità vivesse una vita di castità e seguisse la
via dell’ascetismo attraverso le varie religioni. Nonni, genitori, marito e moglie,
fratelli e sorelle (le loro coppie) tutti si aggrappano all’organo sessuale del proprio
sposo. Ecco perché c’è eguaglianza. Se questo equilibrio è spezzato, tutta la famiglia
sarà squilibrata. Se la vita sessuale ideale di marito e moglie è infranta, tutta la
famiglia sarà scossa.
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Quando voi donne americane riceverete il vostro sposo lo terrete stretto per l’eternità
o cercherete di cambiario? (Lo terremo per l’eternità.) Come fondatore della Chiesa
dell’Unificazione il Padre ha rivelato l’importanza e il valore dell’organo sessuale,
proprio quell’organo che il mondo considera la cosa assolutamente peggiore. Ecco
perché il Padre è stato bollato come eretico. Tuttavia, la verità è che la caduta
dell’uomo è avvenuta a causa di un rapporto d’amore falso, un uso sbagliato degli
organi sessuali originali. Invece di stabilire fra loro il centro ideale, Adamo ed Eva
deviarono e crearono un centro falso. La linea di divisione fra il cielo e l’inferno è il
vostro organo sessuale. È la verità? (Sì.) Assolutamente.
Se fate un cattivo uso del vostro organo sessuale siete condannati all’inferno. Se lo
usate correttamente siete destinati al cielo. Questa è una chiara linea di divisione.
Quindi la Chiesa dell’Unificazione insegna il processo di ricreazione. Poiché la
posizione originale fu perduta, dobbiamo ricrearla per poter entrare nel Regno dei
Cieli. Nessuno ha apprezzato il valore dell’organo sessuale umano finora. Come
marito e moglie diventate una coppia ideale e generate figli che saranno veri figli per
l’eternità. Anche se generate dei veri figli nella vostra famiglia, se uno di loro devia e
cade, sarà destinato all’inferno. Coppie benedette conoscete chiaramente voi stesse
meglio di chiunque altro. In questo momento la vostra coscienza vi dice chiaramente
se appartenete al cielo o all’inferno. La vostra strada verso il cielo è un cammino
lungo davanti a voi. Se la vostra vita è a zig-zag non potrete mai superare i confini
del regno di Satana. Pensate alla vita del Padre, che avanza costantemente senza
mangiare e riposare come si deve.
Chi tra voi è venuto qui per la prima volta ad ascoltare il discorso del Padre, ricordi
che la linea di divisione fra il cielo e la terra è nel rapporto col vostro sposo. Se
seguite la strada dei Principi Divini Alla fine, apparterrete al cielo. Però, se usate
male il vostro organo sessuale, finirete all’inferno. Ricordate questo insegnamento.
Una volta che siete legati insieme attraverso il vero amore non potete mai essere
separati come marito e moglie.
Quando siete veramente stanchi, invece di dormire da soli per otto ore, mettete la
testa sul grembo di vostra moglie e dormite solo trenta minuti e recupererete più forza
che con otto ore di sonno da soli. Quando vostro marito torna dopo una lunga
giornata di lavoro, invitatelo a riposarsi sul vostro grembo per trenta minuti o un’ora.
Poi, quando si sarà completamente ripreso, lo potrete condurre gentilmente in bagno
a farsi una doccia.
Le coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione sono felici o infelici? (Felici.) Ci
sono così tanti membri anziani coreani che hanno lasciato le loro mogli e la loro
famiglia in Corea per seguire il Padre in America. Hanno passato cinque, dieci,
dodici anni senza le loro spose. Però non si preoccupano di loro. Hanno fede che le
loro famiglie vivranno in pace in Corea. Poiché vivono separati senza doversi
preoccupare del loro coniuge, mettono su peso e hanno un aspetto persino più
luminoso. Dopo cinque o sette anni di separazione il loro amore cresce come una
montagna. Quando queste due montagne si incontrano fanno un rumore grosso come
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un tuono. Che meraviglia. Questo è il nostro sogno d’amore. Avete effettivamente
sperimentato questo?
Nella società americana le persone non considerano questo tipo di sogno perché
vanno dietro al sesso libero. Se vivete veramente la vostra vita vicino al vero amore
di vostra moglie, non pensate che lei dovrebbe darvi il benvenuto? I mariti
dovrebbero offrire il loro vero amore alle mogli e le mogli ai mariti. Se avete
abbastanza soldi da vivere la vita senza lavorare e vi incatenate a vostra moglie in
modo da non poter essere mai separati l’uno dall’altra e vivere tutta la vita così,
nessuno vi biasimerà. Se vi trovate in questa posizione, potete praticare ogni livello di
fare l’amore. Andate a praticate ogni livello di fare l’amore. Voi siete il centro di
tutto l’universo. Anche se passaste tutta la vita a praticare tutte i veri modi di fare
l’amore, non potrete mai praticarli tutti. Ce ne sono semplicemente troppi.
Ora sapete dove e come dovremmo vivere la nostra vita. Chi capisce chiaramente ed
è pronto a vivere questo tipo di vita, mostri le mani al Padre. Se mettete veramente in
pratica questo, anche senza credere in Gesù andrete dritti in cielo. Amen. (Applausi.)
Questo modo di vita non è centrato solo sulla famiglia, ma include il mondo intero.
Dobbiamo ricordare che la mia coppia è il centro della mia famiglia, del mio clan,
della mia tribù, della mia nazione, del mio mondo e persino il centro di Dio. Questo è
il tipo di orgoglio che dovremmo avere. Come Dio è formato dalle caratteristiche
duali di più e meno, quali marito e moglie siamo una manifestazione di Dio e
seguiamo questo principio. L’origine, la direzione e l’effetto devono essere uniti
tramite l’unità fra marito e moglie. La vita che praticheremo è una vita fatta di
investire e dimenticare. Lo faremo? (Sì.) Vivere per gli altri è la qualità di vita a cui
ci riferiamo.
In base a questo standard di vita, possiamo dividere il mondo in due categorie: la vita
urbana e la vita rurale. A quale vorreste appartenere? (Alla vita rurale.) Recentemente
il Padre ha sentito dire che studiosi di tutto il mondo sono giunti alla conclusione che
gli esseri umani generalmente desiderano ritornare allo stato di nudità. Perché
abbiamo questo desiderio? Quando fate l’amore come marito e moglie, lo fate nudi,
non è vero? (Sì.) (Risate.) Se questa idea vi piace, va bene, ma non c’è bisogno di
riderci su.
In America c’è l’abitudine di salutarsi con un lungo abbraccio o con un bacio.
Quando il Padre è arrivato per la prima volta in America c’erano tante donne che
cercavano di salutarlo in questo modo. Anche in Sud America si è verificato questo
tipo di fenomeno. Il Padre ha posto un limite attorno a sé, così oltre un metro nessuno
può avvicinarsi a lui. È molto difficile, in effetti. Che genere di abitudine di baciarsi è
questa? Ha origine dalla caduta o è la tradizione originale di baciarsi che Dio diede ad
Adamo ed Eva? (Dopo la caduta.) Quindi il Padre vuole respingerla.
Pensate che Dio preferisca la vita di città o quella di campagna? (La vita di città).
Perché? Dio, Innanzitutto, cominciò col creare l’ambiente. Creò il sole, l’aria, l’acqua
la terra. Se qualcuno di questi elementi manca, non può esistere nulla. Quindi Dio è il
re degli scienziati. Non pensate che Dio era felice dopo aver creato la terra? Deve
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aver sentito che, utilizzando tutti gli elementi del suolo, avrebbe potuto creare il suo
partner d’amore. Dio creò la terra dal Suo amore e dalla Sua compassione, così Alla
fine, poté creare il Suo partner d’amore. Noi, quali compagni d’amore di Dio,
abbiamo il compito di amare questa terra tanto quanto l’ama Lui.
Quando Dio creò l’universo, pensate che era nudo o vestito? (Nudo.) Dovete pensare
profondamente a queste cose. Era talmente felice da rotolarsi nella terra, ebbro di
felicità? Egli ha creato questa terra e ama ogni aspetto della creazione e voleva
assorbire ogni elemento di questa terra in Sé stesso. Proprio come quando voi e
vostro marito vi amate veramente, vi toccherete soltanto le mani o ogni parte del
corpo?
Quando i bambini piccoli giocano nudi nella sabbia, non fanno caso se si sporcano o
si bagnano il corpo. Giocano felici nella sporcizia: Quando Dio creò questo pianeta
terra, non pensate che si rotolò anche Lui nello sporco e giocò? Anche se di fatto non
lo fece, pensate che Dio sarà dispiaciuto perché il Rev. Moon dice una bugia a questo
proposito? No. A Dio non dispiacerebbe. Ne sarebbe orgoglioso. Avete visto dei
piccoli bambini innocenti che cercano di mangiare la sporcizia? (Sì.) Succede. Se noi
esseri umani mangiassimo questo piccolo pezzo di argilla una volta al mese,
probabilmente procurerebbe una salute ai nostri corpi. Alcuni scienziati in futuro
potranno studiare questo fenomeno e spiegarlo. Assorbiamo nutrimento dal cibo.
Tutte le varietà di cibo sono prodotte della terra. La fonte del nutrimento delle piante
è nella terra in cui crescono.
Il Padre ha promesso alla Vera Madre che avrebbe parlato solo due ore stamattina,
ma ha già superato questo limite di tempo. Perciò ora concludiamo. (No.) Se il Padre
vi insegna di più, semplicemente ve lo dimenticherete. Concludiamo il discorso di
stamattina. Anche se il Padre ha speso due ore e mezzo stamattina, può dare la
conclusione in due minuti.
Poiché capisco che Dio ama il pianeta terra più di chiunque altro, allora, quali figli e
figlie di Dio ameremo il pianeta terra più di Lui. Se sfidate Dio dicendo che da ora in
poi amerete la terra più di Lui, Dio non vi odierà. Avete mai sentito il pianeta terra
lamentarsi di essere amato di più? Qualunque cosa facciate alla terra, sia buona o
cattiva, lei sta sempre zitta. Quando vi lavate la faccia con l’acqua e la gettate a terra,
lei non si lamenta. Anche quando seppellite i cadaveri nella terra, il pianeta terra li
accoglie.
La Corea ha più di 7.000 anni di storia. In effetti la sua storia è più antica di quella
cinese. Esiste una teoria secondo cui persino la creazione dei caratteri cinesi fu opera
degli antenati originali dei coreani. La lingua coreana stessa contiene le
caratteristiche duali di soggetto e oggetto. Allo stesso modo, anche i caratteri cinesi
sono composti da soggetto e oggetto. Quindi è logico concludere che i coreani hanno
creato i caratteri cinesi. Persino Confucio desiderava viaggiare in oriente, dov’è
situata la Corea. I coreani erano dei campioni come arcieri. A loro non piaceva
uccidere. Dalla Manciuria si ritirarono nella penisola coreana dove si stabilirono
come contadini. Amavano la pace, non attaccavano mai per primi altri paesi;
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dovettero combattere a causa delle invasioni di forze straniere, altrimenti non
attaccavano mai.
La strategia di Dio è di essere colpiti per primi e poi reclamare tutto indietro, non
attaccare mai per primi. La caratteristica dei coreani è la pazienza e venerano i loro
antenati come Dio. Allevano i figli come Dio. Anche se devono saltare i pasti, le
madri coreane aiutano sempre i loro figli per assicurare loro un’educazione migliore.
Il Padre predice che nelle scuole della Ivy League in America entreranno sempre più
studenti coreani. Alcuni dei veri figli si sono già laureati ad Harvard mentre altri
stanno studiando lì adesso. Hyun Jin Nim è stato accettato dalla Harvard Business
School. Anche In Jin Nim sta studiando ad Harvard. Ci sono pochissimi studenti che
sono in grado di farcela ad Harvard. Però nella vera famiglia forse avremo presto una
mezza dozzina di laureati ad Harvard. Pensate che il Padre sia un uomo intelligente?
(Sì.) Non mi piace questa parola.
Essere intelligenti porta sempre dei guai. Se il Padre sente qualcuno affermare che gli
ci sono voluti tre anni per realizzare qualcosa, il Padre risponde immediatamente che
lui potrebbe farlo in tre giorni. Recentemente abbiamo aperto una mostra a São Paolo
per dieci giorni. È stata aperta perché tutta la nazione del Brasile venisse a vederla.
La gente è rimasta ammutolita. Persino il Padre era sorpreso quando ha visto la
mostra. In realtà quello che esponiamo a São Paolo è solo un quinto di ciò che ha
realizzato il Padre.
Fermiamoci qui. Altrimenti mi ci vorrà tutto il giorno. Vi ecciterete e dimenticherete
tutto. Amiamo il pianeta terra. È una bella campagna questa? (Sì.) L’avete provata?
(Sì.) In passato avete amato il pianeta terra? Questo è il problema. Il pianeta terra è il
capolavoro della creazione di Dio e quindi dobbiamo amare la terra come Lui la ama.
Ci sono tante varietà di colori di terra. È morbida a toccarsi. In effetti, i cosmetici
delle donne potrebbero essere prodotti dal suolo. Sarebbero molto salutari. Il Padre
sta pensando di usare l’argilla pura per preparare un prodotto per il bagno.
Immergendosi in quel prodotto potreste diventare molto più sani. Il Padre potrebbe
promuovere quest’idea in termini commerciali. Il suolo contiene tutti gli elementi
nutritivi che assorbiamo attraverso il cibo. Se usiamo la fonte originale nella nostra
vasca da bagno possiamo assorbirla anche in questo modo. Amiamo la terra. (Sì.)
Dato che qui oggi avete proclamato questo, ogni volta che camminerete per le strade
della città dovrete affermare che le strade e i marciapiedi di cemento e di asfalto sono
vostri nemici. Dovete cercare il suolo puro. Chi ha creato questa cultura dell’asfalto?
Le cosiddette culture civili. Sono stati gli abitanti delle città o delle campagne a
distruggere maggiormente l’ambiente? Le città del mondo sono come castelli malvagi
circondati da mura. Se il Padre dice che gli abitanti delle cosiddette città civili sono la
causa della distruzione dell’ambiente, è vero? (Sì.) L’inquinamento è causato
soprattutto dagli abitanti delle città. Anche l’immoralità e la distruzione degli
standard morali sono il risultato della vita urbana. Dentro la città ogni cella
individuale è divisa da mura di cemento. Non importa cosa succede fuori nel mondo,
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gli abitanti delle città mantengono le distanze e perseguono i loro desideri egoistici.
Perciò le città sono i palazzi di Satana.
I bambini che crescono in queste città giocano con giocattoli ed animali di plastica.
Non c’è nessuna comunicazione animata fra questi bambini e i loro giocattoli. Invece,
i bambini che crescono in campagna sperimentano un dare e avere animato con la
vera creazione. Imparano i vari tipi di creature, tutti i vari colori degli uccelli e degli
animali. Se date da mangiare agli uccelli regolarmente ogni mattino, centinaia di tipi
di uccelli diversi verranno da voi aspettandosi di essere nutriti. In Sud America il
Padre ha avuto quest’esperienza. Nella vita rurale tutto è a nostra disposizione,
perché Dio è il padrone di questo mondo. Chi è il proprietario, Adamo od Eva?
(Adamo.)
Quando il Padre cresceva sentì che doveva conquistare ogni aspetto della creazione.
Una volta il Padre catturò un uccello madre insieme a tre uccellini e li tenne in casa
sua. In quel momento il Padre non si rendeva conto che c’era un uccello padre.
D’improvviso l’uccello padre apparve e cominciò a piangere con voce triste. Quando
questo uccello padre guardò il Padre, pianse ancora di più perché il Vero Padre era il
distruttore della sua famiglia. Allora il Padre liberò gli uccelli, uno ad uno. Il tono
triste della canzone dell’uccello padre diminuì. Alla fine, quando tutti e tre gli
uccellini furono liberati, questo padre uccello sembrava contento. Ma quando fu
liberata la madre allora tutta la famiglia di uccelli salutò il Padre e poi volò via. Come
faceva il Padre a sapere che lo avevano salutato? Perché fecero un volo intorno alla
sua casa e poi volarono via. (Ooh!) Ooh! (Risate.)
Il Padre sta condividendo qui con voi una piccola esperienza. Vi prego, ricordatela
quando pensate di dare dei giocattoli di plastica ai vostri figli. Essi non possono
sperimentare qualcosa di simile a quello che il Padre ha condiviso con voi, con dei
giocattoli di plastica. Durante la sua giovinezza in Corea il Padre ha toccato ogni tipo
di creature a cui si potete pensare. Se il Padre si mettesse a raccontare altre storie
come queste non finirebbe più. Ma il Padre condividerà un’altra esperienza. Un
giorno il Padre vide un grosso pesce persico in uno stagno piccolo e profondo. Il
Padre capì che quello era il pesce persico più grande che avesse mai visto e decise di
catturarlo. Gli ci vollero quaranta giorni, giorno e notte, finché Alla fine, lo pescò.
Il Padre ha pescato quasi ogni specie di pesci nell’oceano Atlantico e Pacifico. In Sud
America gli hanno detto che in una particolare area c’erano più di 3.600 specie di
pesci. Ora questa è la sfida del Padre, pescarli tutti. Dovete essere grati al Padre
perché fa questo. Perché Alla fine, lui costruirà allevamenti di pesci per più di 3.600
specie di pesci. Allora i vostri figli trarranno beneficio da questo. Studiando queste
cose, tante diverse lauree possono essere create dai vostri figli. Perciò, volete vedere
il Padre smettere di pescare in Sud America o continuare per il bene delle nostre
future generazioni? (Continuare.) Perché? Il Padre vuole sapere quanto amore Dio ha
messo nella creazione di tutte le cose.
Avete mai pensato alle migliaia e migliaia di sfumature di colori che ci sono nella
creazione? Non c’è un solo pesce che non sappia cantare in Sud America. Questa è la
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realtà. Volete andare lì? (Sì.) Se volete andare in Sud America col Padre, dovete
pescare ogni giorno per tre anni. Dite ancora che volete venire? (Sì.) Siete pazzi!
Pensate che ci dovrebbe piacere la pesca? (Sì.) Non dobbiamo uccidere i pesci per il
gusto di ucciderli. Ecco perché il Padre vuole creare degli allevamenti di pesci.
Dobbiamo dare amore ai pesci. Poiché il Padre è uno che predica il vero amore, vuole
creare questi allevamenti di pesci in tutto il mondo. II resto del mondo sta
distruggendo l’ambiente senza pensare al futuro, ma il Reverendo Moon va avanti per
creare un mondo nuovo, una natura nuova e un nuovo ambiente.
La via della restaurazione è la via della ricreazione. Il padre originale perse tutto,
perciò il Vero Padre sta ricreando tutto. Quando sentiamo suonare la New York City
Orchestra ci sentiamo ispirati, ma quando andate in Sud America e vi sedete in mezzo
all’orchestra della natura al mattino presto quando spunta il sole, non c’è confronto.
Tutti i contadini sono capaci di imitare i suoni della natura. A volte il Padre si
confonde perché non capisce se qualcuno sta effettivamente cantando oppure no.
Allora quando guarda è una rana. (Risate.) Stando in mezzo alla natura i vostri cinque
sensi sono stimolati a fondersi e a mescolarsi con tutto.
Esiste sempre il rapporto soggetto oggetto, maschio e femmina, all’interno della
creazione. Questa è una formula assoluta. Tutti gli esseri creati hanno un sistema di
coppia. Anche i cinque organi degli esseri creati sono formati da un sistema di
coppia. Inoltre, nelle nostre relazioni, opera il rapporto soggetto e oggetto. Con me al
centro, c’è il mio coniuge, i miei figli e i miei genitori. Centrati sul rapporto ideale
possiamo costruire una famiglia ideale. Padre e figlio, marito e moglie, fratelli e
sorelle. Questo è lo scopo dei tre oggetti. Nessuno vuole diventare orfano. Abbiamo
tutti bisogno di fratelli e sorelle, dei nostri genitori, del nostro sposo e dei figli.
Questo è il modello per la famiglia.
Genitori e figli dovrebbero unirsi in questo punto [Il Padre disegna alla lavagna un
diagramma che indica questo.] Marito e moglie dovrebbero unirsi in questo punto.
Fratelli e sorelle in questo. I figli crescono fino al livello di sposa e di sposo e poi si
sposano. Una volta raggiunto questo livello, Dio scenderà dal mondo invisibile e
dimorerà con noi. Dio stesso consiste di più e meno, sung sang e hyung sang. Adamo
ed Eva sono in posizione più e meno, sung sang e hyung sang. Questo punto centrale
rappresenta più e meno uniti a livello fisico. Allora Dio, che ha più e meno in Sé
stesso, scenderà verticalmente e si unirà a loro in questo punto. Dio può essere nella
posizione di antenato verso i figli, le coppie e i genitori. Dio si collega verticalmente
a tutti questi livelli del mondo orizzontale. Non importa a quale livello vi riferiate,
Dio è sempre in posizione di soggetto.
Dio è il seme dei vostri genitori, della vostra tribù, nazione, mondo e universo. Dal
punto di vista verticale ci sono otto diversi livelli. Una volta raggiunto questo livello
con Dio al centro [indicando il diagramma] possiamo viaggiare avanti e indietro in
completa libertà. Nella famiglia di Adamo la figura del padre era Dio. Il centro
rimane sempre uno. Non importa quanti livelli ci sono, l’asse è invariabile. I figli
devono ruotare 180 gradi attorno alla madre in unità. La posizione centrale del padre
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

non può essere sostituita. La posizione della madre, invece, può essere sostituita. La
posizione della madre è 360 gradi attorno al padre. Capite, voi donne americane?
Tutte voi dovete salire la scala del marito per raggiungere Dio. Il padre è responsabile
della madre e dei figli. Una volta che la vostra famiglia è totalmente unita, la nazione
deve diventare responsabile della famiglia. Quando in tutto il mondo esistono queste
nazioni, il Re dei re dev’essere responsabile di tutte queste nazioni.
Quando questo sistema del mondo è trasferito naturalmente in Cielo, diventerà il
Regno dei Cieli in cielo. Una volta che sperimentiamo questa vita nel mondo fisico,
quando entriamo nel mondo spirituale, condividiamo il sangue e la carne di Dio. Non
importa quanto possa essere difficile, non seguite solo vostra madre. Tuttavia, nel
mondo occidentale non vediamo il tipo di tradizione che il Padre sta descrivendo. In
Corea questa tradizione esiste. Una volta che è stabilito l’albero della famiglia
seguendo il lignaggio del figlio maggiore, non importa quanto possa essere giovane il
figlio maggiore della vostra famiglia, tutti gli zii del lignaggio del secondo figlio
dovranno rispettare il lignaggio del figlio maggiore. Questo è l’unico asse.
Quindi, la madre e i figli dovranno tutti salire la scala del padre per raggiungere una
dimensione più alta. Se tutta la famiglia si unisce, allora insieme salirà la scala del re
nazionale. Poi salirà la scala del Re dei re a livello mondiale. Alla fine, salirà fino a
Dio. L’unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è il seme della vita che segue
questa linea verticale. Il seme è importante ma la madre è come una figura che oscilla
di 360 gradi. La madre rappresenta un campo che aspetta che il seme venga seminato.
Perciò la moglie deve assolutamente seguire il marito.
Se siete abbandonati da vostro padre e da vostra madre potete rivolgervi ai vostri
nonni o zii. Abbiamo bisogno di questa gerarchia. Questa è la struttura del lignaggio
del figlio maggiore. Le donne americane forse sentiranno che la spiegazione della
vita fatta dal Padre non attribuisce a loro assolutamente alcun valore. Le donne sono
come un cesto che riceve. Il cesto è vuoto. Il vostro valore sarà determinato dal
contenuto che tenete nel vostro cesto. Il Padre suggerisce che utilizziate la vostra
bella faccia, il petto e i fianchi ben sviluppati e generiate quanti più preziosi figli
possibile. Questo è il vostro valore. Volete avere soltanto un figlio? (Di più.)
Scambiereste i vostri figli per tonnellate d’oro? (No.) Vorreste possedere un solo
lingotto d’oro o due? (Di più.) Supponiamo che siate nella posizione di principe con
dodici nazioni diverse al vostro comando. Vorreste mandare i vostri dodici figli o i
vostri schiavi a governare queste nazioni? (I figli.) Se avete tanti figli da mandare in
quelle dodici nazioni allora quelle nazioni prospereranno e avranno buoni rapporti
con voi. I re della storia di solito avevano più di una moglie per poter avere molti
principi per governare le loro nazioni. In questo senso che strada dovremmo seguire?
Dovremmo avere più figli o più figlie? I figli sono in grado di produrre il seme della
vita.
Parlando di allevare i figli, se avete solo delle figlie bastano solo pochi giocattoli e
saranno contente. Una figlia, Inoltre, starebbe in una stanza tutto il giorno se la
metteste li. I ragazzi invece non si accontentano mai dei giocattoli. Usciranno a
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cacciare ogni sorta di animali. Sono dei piantagrane. Le mogli che allevano molti figli
maschi possederanno naturalmente il diritto e il potere di controllare i loro mariti.
Questo è vero. Questa è una filosofia rivoluzionaria. Allora seguiremo questa strada?
(Sì.) Tutti voi può darsi che abbiate capito quello che vi ha insegnato il Padre, ma
prima di essere arrivati a casa ve lo sarete dimenticato.
Come madre, se generate dodici principi e li tenete nella vostra cesta, allora il vostro
re vi saluterà ogni mattino con un inchino dicendo: “Mia cara regina, buon giorno”.
Questo è il modo in cui possiamo conquistare persino il Re. Quando offrite un po’ di
posto nella vostra cesta perché venga il re, lui salterà immediatamente dentro. Questo
è il modo in cui potete maturare voi stesse per aggiungere la posizione di maggior
valore. Migliore persino di vostra nonna e di vostra madre, diventerete la madre e la
moglie migliore. Potrete offrire il vostro grembo a tutti i vostri dodici figli e persino il
vostro re dormirà nel vostro grembo. Come vi sentirete felice. Ecco perché Dio ha
creato il corpo delle donne con tanti cuscini. Vuole vedere i Suoi figli abbracciati in
queste comode zone di cuscini nel corpo della donna. Inoltre, Dio stesso voleva
essere abbracciato da una donna. Ecco perché ha creato la donna, la Sua creazione
più bella, l’ultima di tutte. Amen. (Amen.) È quasi ora di pranzo. Ecco perché
sembrate aver perso le vostre forze. Quando il Padre fa un complimento alle donne
allora dovete tutte gridare più forte possibile. (Amen.)
Abbiamo tutti dichiarato che da oggi in poi ameremo la terra. Siete tutti pronti ad
amare l’aria? (Sì.) Questo è il modo in cui mostrate il vostro apprezzamento all’aria.
[Il Padre dimostra facendo il suono di un bacio] (Risate.) Senza l’aria non potete
vivere nemmeno per cinque minuti. Immaginate il nostro destino se tutta l’aria
dell’universo scioperasse per trenta minuti perché gli uomini non hanno dimostrato di
apprezzarla, Quanto è potente l’aria. Avete veramente amato e apprezzato il valore
dell’aria? (No.) Immaginate il grado di felicità e di gioia che Dio provò quando creò
l’aria. Lui sapeva che era la sostanza di cui i Suoi partner d’amore avrebbero avuto
bisogno per vivere. Se vi svegliate al mattino prima del levare del sole su un’alta
montagna e cercate di respirare quanta più aria potete, allora, anche senza colazione,
vi sentirete sazi.
Amiamo l’aria. Ripetete dopo il Padre. [Il Padre fa ripetere tutti dopo di lui in
coreano]. Cosa faremo per amare l’aria? Dobbiamo piantare degli alberi. I membri
della Chiesa dell’Unificazione hanno il dovere di piantare dodici alberi ogni anno.
Immaginate di avere dodici figli. Se piantiamo dodici alberi all’anno, in dieci anni
sono in tutto 120 alberi. Se vivessimo per 100 anni, prima di morire avremmo
piantato 1.200 alberi. Se non potete fare questo semplice lavoro la vostra vita non è
degna di essere vissuta. Lo farete? (Sì.) Amiamo l’aria fresca.
Gli alberi producono ossigeno e anidride carbonica, mentre gli esseri umani
assorbono l’ossigeno ed espellono anidride carbonica. Se guardate gli animali, vivono
tutti in mezzo agli alberi. Possiamo risolvere il problema dell’inquinamento anche
piantando degli alberi. C’è un principio comune secondo cui gli uomini dovrebbero
essere in grado di mantenere una qualità di vita più alta di quella degli animali, dei
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pesci e delle altre specie della creazione. Nel mondo degli animali, il salmone pratica
il rapporto d’amore più bello. Per questo il Padre lo segue con attenzione. Il Padre
vuole chiamare le coppie della Chiesa dell’Unificazione famiglie salmone. Una volta
dischiuse le uova, i salmoni crescono e viaggiano per l’oceano spingendosi a circa
5.000 miglia al largo dell’oceano. In quattro o sei anni i salmoni tornano tutti al luogo
originale dove si sono dischiuse le uova. Tornano al loro luogo d’amore. È
sorprendente!
Ritornano nelle fredde acque dell’Alaska dove durante i mesi di agosto, settembre e
ottobre non ci sono neppure insetti per i piccoli salmoni appena nati. Perciò il pesce
genitore si sacrifica e muore lì in modo che i nuovi piccoli possano nutrirsi della
carne dei loro genitori. Questa è la vita del salmone. Gli esseri umani, quali supremi
esseri della creazione, dovrebbero mantenere una qualità di vita superiore a quella del
salmone. Persino nel regno degli uccelli ci sono certi uccelli che, quando muore la
femmina, il maschio muore con lei. Il potere dell’amore è così grande. E gli esseri
umani? L’uomo è il proprietario del vero amore. Dovremmo diventare superiori al
resto della creazione. Non siete d’accordo? (Sì.)
Osservando la natura possiamo imparare un modo di vita veramente prezioso. Nella
sua vita il Padre stesso non ha scoperto la verità attraverso la Bibbia, ma piuttosto
osservando la natura. L’origine della creazione dell’universo è il rapporto maschio
femmina. Tutto l’universo deriva dal rapporto maschio femmina. Prima che venisse
ad esistere il concetto di maschio e femmina esisteva il concetto dell’amore. L’organo
sessuale esiste per l’amore. Solo unendosi attraverso gli organi sessuali, l’uomo e la
donna possono conquistare Dio. L’universo ha avuto origine dall’amore verticale e
orizzontale. Questo vuol dire su, giù, davanti, dietro, destra, sinistra, con la famiglia
come punto centrale. Questo è il centro dell’amore dove Dio desidera dimorare.
Questo è il luogo dove Dio stesso desidera risiedere. Con al centro il concetto dei
genitori ogni membro della famiglia desidera unirsi. La famiglia esiste su questo
punto di unificazione. Questa famiglia felice è l’inizio del Regno dei Cieli. Questo
non è un concetto, è la realtà. Volete vivere in campagna o in città? (In campagna.)
Tutto fluisce armoniosamente in campagna. L’aria può scorrere come l’acqua.
L’amore scorre allo stesso modo. Non ci sono ostacoli che l’amore non possa
superare. Nulla lo può fermare, non ha confini.
Tutti voi amate il Vero Padre, non importa a che razza appartenete. Se il Padre vi
chiama per andare in Africa con lui lo seguirete, vero? (Sì.) Chi di voi è stato
accoppiato per fotografia mostri la mano al Padre. Siete tutti pazzi. (Risate.) Nel
mondo di fuori la gente vive con un’altra persona per sei mesi o per un anno ed è
ancora incerta se dovrebbe sposarsi oppure no, ma voi vi sposate semplicemente per
fotografia. Come siete puri e genuini. È come un bambino innocente che prende
qualunque cosa la mamma gli dà senza neppure pensarci. Che bei bambini siete. Siete
la razza dell’amore.
Negli ultimi quarant’anni il Padre ha lavorato senza capire bene tutto ciò che stava
succedendo. Ora, improvvisamente, si rende conto che il mondo intero è alla sua
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portata. La conclusione del Padre stamattina è che la vita di città è la causa
dell’inquinamento, della distruzione dell’ambiente, la causa della negligenza e della
carestia. Le città del mondo sono il palazzo infernale di Satana. Finora le persone
hanno pensato che era più proficuo e conveniente abitare nelle città. Tuttavia, è
giunto il tempo in cui possiamo procurarci le stesse comodità e benefici vivendo in
campagna. Là c’è aria fresca, scorre acqua pulita e siamo circondati dalla natura. La
natura selvaggia ci dà il benvenuto.
In confronto ai sudamericani state tutti molto meglio. Perciò avete la responsabilità di
dar da mangiare ai vostri fratelli africani e sud americani. Il Padre crede che
l’America possa spartire un terzo della sua ricchezza nazionale col resto del mondo e
allora il mondo intero prospererà. Se gli americani non faranno questo, gli
unificazionisti verranno mobilitati per farlo. Lo farete? (Sì.) Perché? Per restaurare e
salvare la vostra tribù e la nazione americana. Lo farete? (Sì.) Chi non desidera
partecipare alla campagna del Padre, mostri le mani. Il Padre vi ha fatto tutte e due le
domande, quindi chi di voi ha mostrato le mani al Padre in futuro non potrà
lamentarsi.
Ora non avete scuse perché il Padre vi ha dato una scelta. Quando il Padre guarda le
vostre mani alzate, vede una strada tumultuosa e difficile davanti a voi. La vostra vita
col vostro sposo potrebbe voler dire lavorare duramente per otto anni per Dio e
l’umanità senza neppure avere abbastanza soldi da potervi comprare un bell’armadio.
Tuttavia, quando Dio vi guarda, vede in voi i patrioti del vostro paese, i santi del
mondo, e i Suoi figli e le figlie sacri. Perciò, questo è tutto ciò di cui avete bisogno.
Se dedicate tutta la vostra vita a Dio vi qualificherete ad essere chiamati figli e figlie
sacri.
A tutti voi piace il Vero Padre? Desiderate assomigliare a lui? (Sì) Allora dovete
sapere che il Padre è la persona che ha pagato più indennizzo. Il corso della sua vita è
stato estremamente difficile ed ha subito grandissime persecuzioni. Il Padre è stato
messo in prigione tante volte. Lui conosce bene la vita di prigione. Ogni volta che il
padre era incarcerato, nel giro di una settimana di solito convertiva tutti i compagni di
prigione che diventavano come suoi discepoli. Mentre erano in prigione cercavano
tutti di dare prima al Padre il cibo che ricevevano dai loro parenti. Quando il Padre
era a Danbury, in un anno quasi tutti i compagni di prigione lo rispettavano. Quando
un detenuto stava per essere scarcerato, portava tutte le cose preziose che aveva
accumulato e le offriva gentilmente al Padre.
Quando venne il tempo in cui il Padre doveva essere scarcerato, tutti gli altri
prigionieri si prepararono per una settimana per salutarlo. Alla fine, quando arrivò
quel giorno, tutti i duecento carcerati si allinearono di fronte alla prigione di Danbury
per cercare di salutare il Padre alla sua partenza. Però i funzionari della prigione,
temendo una sommossa, all’alba aprirono la porta di servizio e in silenzio portarono
fuori il Padre. Dovunque vada, il Padre è sempre circondato da un po’ di
controversie. Il Padre è un buon piantagrane o un cattivo piantagrane? (Un buon
piantagrane.)
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Molto bene. Il Padre è l’individuo più perseguitato. Però non si stanca mai e non si è
mai arreso. Continua ad andare avanti, a qualunque costo.
Ora il Vero Padre ha quasi ottant’anni. Stamattina è stato in piedi qui per tante ore
anche se è tornato da poco da un lungo volo dal Sud America. Il Padre ha una grande
forza spirituale. Di nuovo, volete vivere in città o in campagna? (In campagna.) Se
amiamo Dio e la Sua creazione e desideriamo diventare figli di Dio, dobbiamo
ritornare alla natura e offrire il nostro amore e la nostra attenzione così come Dio li
ha riversati nella Sua creazione. Se seguite continuamente una mosca vi porterà in
tutti i posti puzzolenti. Ciò non significa che ogni posto puzzolente sia brutto.
Qualcosa di bello potrebbe anche essere nascosto là.
Spesso le persone pigre amano sedersi in un posto all’ombra e schiacciare un
pisolino. Per questo Dio ha provveduto a tutti questi insetti che vengono a svegliarle.
Sono tutti necessari. Qualcuno si chiede perché Dio abbia creato i serpenti velenosi.
Senza di loro altre creature, come le rane ed altri animali, si muoverebbero
liberamente provocando uno squilibrio nell’ordine naturale. Questo permette a varie
specie di sopravvivere. Se non ci fossero serpenti velenosi nei boschi, i ragazzi dei
villaggi vicini potrebbero devastare e uccidere tutte le piccole creature dei boschi.
Perciò il Padre conclude che persino i serpenti sono necessari all’equilibrio della
natura.
Nel ventunesimo secolo, forse scoppierà tra gli uomini una malattia sconosciuta per
la quale non c’è cura. Allora forse solo il veleno dei serpenti velenosi potrà curare
questa malattia. I coreani, ad esempio, mangiano i serpenti. Tradizionalmente hanno
imparato che i serpenti velenosi contengono certi elementi che possono curare diverse
malattie e favorire la salute. Agli occidentali non piace affatto quest’idea, però in
Corea si mangiano anche i cani. Inoltre, il Padre vuole ricordarvi che i serpenti si
accoppiano per settantadue ore alla volta, mentre i cani si accoppiano ogni volta per
quarantacinque minuti.
Una delle ragioni per cui gli uomini coreani sono favorevoli a mangiare la carne dei
serpenti e dei cani è per acquistare forza quando fanno all’amore con la moglie. Tutte
le creature possono essere usate per scopi medicinali. Nella creazione c’è sempre un
più e un meno, partendo da un piccolo più e meno che sarà abbracciato da un più e
meno più grandi. Come individui abbiamo in noi stessi più e meno, ma la nazione
americana sarebbe in posizione più e noi in posizione meno. Quindi dobbiamo
assimilare e sostenere questo sistema americano. Allo stesso modo, se andiamo in
Germania, dobbiamo mescolarci all’ambiente tedesco. L’ambiente contiene sempre
gli elementi più e meno. In termini di rapporto reciproco c’è sempre più e meno.
Questo è il principio della ricreazione del mondo. Così quando l’uomo e la donna si
uniscono, devono diventare l’oggetto di Dio. Noi ci uniamo alla creazione e insieme
diventiamo l’oggetto di Dio. Il Padre va nel luogo dove c’è il suolo originale, il sole
pulito, l’acqua incontaminata e l’aria fresca. Attorno alle quattro nazioni
dell’Argentina, del Brasile, del Paraguay e dell’Uruguay, il Padre vede un grande
futuro per il fiume Paraguay. Alla fine, questo si estenderà al Rio delle Amazzoni. Là
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abbiamo tanta acqua per praticare l’agricoltura e creare allevamenti di pesce. Questo
è il luogo dove possiamo risolvere i quattro principali problemi a cui ora il mondo si
trova di fronte. Dobbiamo pulire l’acqua. Piantando tanti alberi possiamo pulire
l’aria. Da quel suolo puro e pulito si possono produrre verdure e cibi non inquinati.
Seguendo la volontà e il desiderio di Dio noi, che viviamo in quel tipo di ambiente,
creeremo una società morale. Non ci saranno problemi di immoralità.
Inoltre, abbiamo dei progetti per stabilire un sistema educativo dalla scuola
elementare fino all’università. I diplomati delle scuole superiori andranno là per
essere educati a guadagnarsi da vivere per sostenere sé stessi e intanto continuare gli
studi. Alla fine, potranno conseguire diverse lauree. Si dedicheranno a risolvere i
quattro problemi principali che il mondo oggi ha di fronte. È stata assicurata
sufficiente manodopera in tutto il mondo per portare qui qualsiasi esperto nei vari
campi. Il Padre ha anche intenzione di istituire il miglior centro di ricerca che
abbracci i quattro settori principali. 1) Attraverso lo studio dell’agricoltura
svilupperemo lì l’ambiente ideale; 2) attraverso l’agricoltura potremo produrre suolo
e cibo non inquinati; 3) creeremo una società ideale che sarà libera dall’immoralità
per somigliare a Dio; 4) produrremo cibo e tecnologia sufficienti a salvare le persone
del mondo che muoiono di fame.
I paesi dell’estremo oriente sono in grado di produrre un solo raccolto di riso
all’anno. In Brasile, invece, possiamo raccogliere il riso tre volte l’anno. Possiamo
ruotare costantemente le culture e seminare e raccogliere tutto l’anno. Le patate dolci
crescono più grandi di una testa d’uomo. Non c’è stagione invernale e quindi i
raccolti continuano a crescere. C’è una particolare radice che ha un sapore simile a
quello della patata. Cresce molto facilmente e rapidamente in quella particolare
regione. Nonostante ciò ci sono persone in zone del Brasile che muoiono di fame.
Hanno bisogno di leadership. L’America ha una grande responsabilità. Alla fine,
sono apparsi i Veri Genitori dell’umanità e negli ultimi vent’anni hanno educato le
persone nella pesca e nella barca a vela. Si dovrebbero sviluppare di nuovo i porti per
la pesca. Si dovrebbero sviluppare nell’area della pesca sportiva e degli allevamenti
di pesce. Questi porti per la pesca dovrebbero sviluppare la terra circostante, piantare
alberi e coltivare anche il cibo.
Attorno al Rio delle Amazzoni e al fiume Paraguay, c’è un’abbondanza di terra che
aspetta dei proprietari capaci di svilupparla in modo giusto per salvare l’intera
umanità. Questa è la ragione per cui il Padre si è concentrato in Sud America. Il suo
desiderio è di offrire aiuto a questa gente che vive nelle campagne remote e non ha
nessuno a cui rivolgersi. Stabilendo questi centri di ricerca, fattorie modello ed altre
strutture, potremo aiutare le persone a diventare più istruite e a dominare il loro
ambiente. Nello stesso tempo saranno in grado di godersi la vita in modo puro.
Questa è la ragione per cui il Padre ha concentrato la sua attenzione in Sud America,
per costruire il villaggio globale ideale dove possiamo educare le persone a
migliorare la qualità della vita umana.
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Vorreste andare in un luogo dove c’è tanta aria fresca, acqua pura, suolo e sole
incontaminati, o preferireste vivere nel cuore delle città con la spazzatura e
l’inquinamento? (Il primo.) Quindi da ora in poi, i figli della chiesa dell’Unificazione
della seconda e della terza generazione dovrebbero vivere in campagna, dall’asilo
fino al livello della scuola superiore (Applauso.) Dopo aver finito le scuole superiori
possono andare in qualunque posto a completare gli studi universitari. Finita
l’università, possono andare dovunque scelgano di vivere. Devono essere in grado di
viaggiare liberamente per il resto della vita.
Lo scopo della creazione di Dio è che il mondo intero diventi un luogo ideale che
possa ricevere chiunque, in qualsiasi momento, capace di dare un contributo al quel
luogo e poi spostarsi. In questo modo non dobbiamo essere confinati all’interno delle
città. È giunto il tempo in cui non abbiamo più bisogno di un grande campus come
quello della Ivy League per ricevere una buona educazione. Non ci vuole più New
York City per godere la ricchezza delle attività culturali. Vi basta semplicemente un
computer nella remota campagna. Collegatevi semplicemente a Internet e vi
collegherete al mondo intero. Attraverso questo sistema potrete ottenere tutti i
benefici culturali ed educativi di cui avete bisogno. Avete tutto sulla punta delle dita.
Qualsiasi capolavoro d’arte vogliate osservare o a qualsiasi spettacolo culturale
desideriate assistere, potete farlo tramite Internet e godervelo tanto quanto quelli che
vanno a teatro. Perché preoccuparsi di fare la fatica di spostarsi nelle ore di punta in
una città come New York. Piuttosto possiamo fare qualunque lavoro desideriamo,
dovunque in campagna. Ci sono tanti giovani che sprecano la loro vita nelle città. Si
lasciano trascinare da così tante cose brutte. Per questo il Padre intende creare tanti
posti per la caccia e la pesca attorno a queste città. È già stato creato un luogo del
genere vicino a Washington DC in modo che i giovani possano essere attratti lontano
dalle città in zone di pesca e di caccia in campagna. Una volta che sperimentano
questo tipo di vita, li possiamo convincere a lasciare completamente la città. Poi
possiamo andare nella natura selvaggia, scalare montagne e pescare nel Rio delle
Amazzoni. Ecco come possiamo trascinare i giovani fuori dalle città e mandarli nelle
fattorie.
Una volta che il Padre ha stabilito questa formula, allora, anche quando lui andrà nel
mondo spirituale, i giovani leader della Chiesa dell’Unificazione dovranno assumersi
questa missione e creare un mondo ideale basato sulla formula del Padre. Amen?
(Amen.) Questo corso, però, sarà duro. Tutte le donne dell’unificazione devono
imparare a manovrare una barca, a ripararla, a praticare lo sci acquatico o altri sport
d’acqua in modo da poter addestrare i giovani quando vengono. Dovete essere tutte in
posizione di madri per questi giovani. La faccia del Padre è abbronzata dal sole? (Sì.)
Nelle regioni tropicali una faccia scura, abbronzata è il vostro orgoglio. Se il vostro
volto è bianco dovete andarvene. I bianchi sono i discendenti degli orsi polari. I loro
antenati erano i pirati vichinghi. Dovunque vada la razza bianca c’è sempre
spargimento di sangue.
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Dove volete vivere? Quando raggiungerete i cinquanta e i sessant’anni e andrete in
pensione, se rimarrete in città, soffocherete. Alla fine, dovrete viaggiare nel villaggio
ideale che abbiamo stabilito e trascorrere il resto della vita con la natura dando il più
possibile il vostro contributo. Respirate e mescolatevi alla natura.
Allora terminate la vostra vita con la natura, e andate a raggiungere Dio nel mondo
spirituale. Questo diventerà il corso della vostra vita. Amen? (Amen.) Questo è lo
stile di vita che piace a Dio. Non vi stancate mai. Questo è lo stile di vita più alto
dell’umanità. Chi vuole perseguire questo stile di vita, mostri le mani al Padre. Che
belle dita e che belle mani! (Risate.) Dio vi benedica tutti. Amen (Amen.)
(Applauso.) Preghiamo.
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Alla Ricerca dell’Origine dell’Universo
1° agosto 1996 - Washington, DC - Stati Uniti
Egregi Ospiti, Signore e Signori,
Con la fine della guerra fredda, una nuova speranza di pace e di giustizia si è diffusa
rapidamente in tutto il mondo e i leader che non sanno o non vogliono riconoscere le
nuove realtà internazionali sono spazzati via dall’ondata dei cambiamenti.
Ora che siamo alle soglie del nuovo millennio, credo sia tempo di rivedere i nostri
modelli di pensiero tradizionali per afferrare con coraggio queste nuove opportunità.
Sono profondamente onorato di poter condividere con voi il mio lungo impegno a
sostegno della pace mondiale e dei valori della vera famiglia.
In questo mondo ci sono due generi di esseri umani: gli uomini e le donne. Possono
essi decidere di scambiarsi le rispettive posizioni? Il fatto di essere nati maschio o
femmina si è basato sul vostro desiderio personale o siete nati così
indipendentemente dalla vostra preferenza personale? Il sesso che ci è stato dato è un
elemento assoluto, non una questione di scelta. Non ci abbiamo pensato, né lo
abbiamo voluto ma, senza conoscere la causa, il risultato o il processo della nostra
nascita, siamo nati in un determinato modo. Perciò non si può negare che per quanto
una persona possa essere grande, non è Comunque, un essere di causa, ma un essere
di risultato.
Allora chi è l’essere di causa? È un maschio? È una femmina? Potete chiamarlo Dio o
dargli qualche altro nome, ma questo essere di causa deve esistere.
Oggi sono riuniti qui alcuni dei leader più illustri del mondo. Potreste dire: “Dov’è
Dio? Mostramelo e ci crederò”. Io però vi consiglio di non negare l’esistenza di
questo essere di causa. L’argomento del mio discorso di oggi è “Alla Ricerca
dell’Origine dell’Universo”. Se andiamo sempre più a fondo nella nostra ricerca
dell’origine dell’universo, arriviamo a Dio e scopriamo che Dio possiede
caratteristiche duali di mascolinità e femminilità. Come ha avuto inizio l’universo?
Mettiamo per un momento da parte il nostro discorso su Dio e prendiamo in
considerazione l’umanità. È chiaro che l’umanità comprende uomo e donna, o
soggetto e oggetto. Nel regno minerale le molecole sono composte da anioni e
cationi. Le piante si riproducono attraverso lo stame e il pistillo. Ci sono animali
maschi e animali femmine e il genere umano è formato da uomini e da donne. Se
esaminiamo la creazione, sia il regno minerale, vegetale o animale, vediamo che il
positivo e il negativo di un livello più alto esistono e si sviluppano assorbendo il
positivo e il negativo di un livello più basso. Perché avviene questo fenomeno?
Perché il mondo esistente ha la responsabilità di rendere perfetti gli esseri umani che
sono i Signori di tutta la creazione.
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Nel regno minerale, il più e il meno, vale a dire il soggetto e l’oggetto, si uniscono
con al centro l’ideale dell’amore e in questo modo esistono. Analogamente nel regno
vegetale lo stame e il pistillo, vale a dire il soggetto e l’oggetto, si uniscono con al
centro l’amore e così anche loro esistono. Oggi la scienza medica rileva che persino i
batteri esistono come entità di segno positivo e negativo.
Una legge universale
Come si uniscono il soggetto e l’oggetto o il più e il meno? Baciandosi? L’amore non
è semplicemente un concetto, ma una realtà concreta. Qual è la realtà sulla quale si
può stabilire l’amore? Presidente Ford, Presidente Bush - che eravate presenti al
Convegno Mondiale Inaugurale della Federazione delle Famiglie per la Pace nel
Mondo - e tutti voi distinti ospiti, siete molto famosi, ma c’è una cosa che non sapete.
Non sapete cosa fa di un uomo un uomo e di una donna una donna. La risposta è: gli
organi sessuali. C’è qualcuno qui a cui non piacciono gli organi sessuali? Se vi
piacciono, quanto vi piacciono? Finora può darsi che non abbiate pensato che fosse
una virtù apprezzare gli organi sessuali, ma da ora in poi li dovete tenere in grande
considerazione.
Come sarà il mondo in futuro? Se sarà un mondo che stimerà in modo assoluto gli
organi sessuali, sarà un mondo di bene o di male? Prospererà o perirà? Non sto
scherzando. Quando Dio creò gli esseri umani, in quale parte investì il Suo sforzo
creativo più grande? Negli occhi? Nel naso? Nel cuore? Nel cervello? Tutti questi
organi Alla fine, muoiono, vero?
Qual è lo scopo della Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo? Se
l’umanità dovesse trascendere le categorie tradizionali della virtù, della religione e di
qualsiasi altra norma umana, ma fosse in assoluta armonia con gli organi sessuali,
guadagnandosi il consenso e il plauso di Dio, che tipo di mondo sarebbe? Quando
nasciamo come uomo o donna, chi è il proprietario del nostro organo sessuale? In
realtà il proprietario dell’organo sessuale dell’uomo è la donna e il proprietario
dell’organo sessuale della donna è l’uomo. Non sapevamo che l’organo sessuale è
proprietà del sesso opposto. Questa è una semplice verità e non può essere negata.
Anche dopo che la storia sarà andata avanti per migliaia di anni, questa verità non
cambierà. Ogni uomo pensa che il suo organo sessuale appartenga a lui e ogni donna
pensa che il suo organo sessuale sia di sua proprietà. Questo è il motivo per cui il
mondo sta morendo. Tutti si sbagliano riguardo la proprietà degli organi sessuali.
Tutti pensiamo che l’amore è assoluto, eterno, come un sogno, ma quando arriveremo
a comprendere chiaramente che la proprietà dell’amore eterno si trova nel sesso
opposto, il mondo non rimarrà nelle sue condizioni attuali. Ci sono molti studiosi e
laureati, ma nessuno di loro ha pensato a questo.
Qualcuno di voi può negarlo? Se lo chiedete ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai
vostri bisnonni, agli antenati originali o persino a Dio che è l’origine dell’universo,
tutti saranno d’accordo con questo. Questa è una legge universale e questa verità
rimarrà persino dopo miliardi di anni di esistenza dell’universo. La conclusione
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naturale è che quando sarete di fronte a Dio, Egli vi giudicherà come persone giuste o
ingiuste in accordo a questa legge immutabile.
Persino la caduta di Adamo ed Eva ha avuto origine dalla violazione di questa legge.
Sia Adamo che Eva sbagliarono pensando che il loro organo sessuale fosse una loro
proprietà. Pensateci. Dio avrebbe scacciato Adamo ed Eva perché avevano mangiato
un frutto letterale? Dio non è un essere così insensato. Dio li scacciò perché
trasgredirono il principio più importante per il funzionamento dell’universo. A causa
del loro errore riguardo il punto originale dell’amore, non poterono essere
riconosciuti in nessuna parte dell’universo. Nei regni minerale, vegetale e animale, il
positivo e il negativo, cioè l’organo sessuale, è riservato per il bene del partner
d’amore complementare; Adamo ed Eva non lo sapevano.
Allora perché esistono gli organi sessuali? Per l’amore. Maschio e femmina esistono
per trovare l’amore. Quali sono le caratteristiche di Dio? Dio è assoluto, unico, eterno
e immutabile. Allora chi è il proprietario dell’amore? Il proprietario dell’amore non è
l’uomo o la donna, ma Dio. Sulla base dell’amore e attraverso l’amore, Dio e
l’umanità diventano una cosa sola. Questo perché sia Dio che gli esseri umani hanno
assoluto bisogno dell’amore.
E di che genere di amore ha bisogno Dio? Dio ha bisogno dell’amore assoluto. E voi?
Per voi come per me è la stessa cosa. Come Dio ha bisogno di un amore assoluto,
unico, immutabile ed eterno, anche noi abbiamo bisogno di un amore assoluto, unico,
immutabile ed eterno. Tutti, a quanto pare, assomigliamo a Dio.
Il centro dell’amore
Dio stesso ha caratteristiche di mascolinità e femminilità o positività e negatività. Gli
esseri umani, creati come oggetti sostanziali di Dio, furono creati come uomo e
donna. Quando l’uomo e la donna si sposano diventano un “più” e un “meno”
sostanziali che rappresentano Dio. È volontà di Dio che quando ci sposiamo, ci
uniamo completamente sul piano orizzontale con al centro l’amore verticale di Dio.
Il corpo umano è orizzontale e rappresenta la terra. D’altro canto, la coscienza ama
sempre la dimensione verticale e cerca la prospettiva più elevata. Così gli esseri
umani cercano irresistibilmente il punto in cui si uniscono allo standard verticale di
Dio. Quel punto dev’essere il centro e l’uomo e la donna devono incontrarsi in quel
punto. Quindi, quando ogni persona nata da quel centro, cresce sperimentando
l’amore di figlio, l’amore fra fratelli e sorelle e l’amore coniugale, il corpo maturo
rappresenta la terra e la mente matura si focalizza su Dio. In quel punto finale, il
corpo e la mente si uniscono verticalmente e orizzontalmente, stabilendo così una
base per la felicità. Solo in quel punto Dio, che è l’Essere Assoluto, gioisce incentrato
sull’amore assoluto. In quel luogo, anche marito e moglie, che sono partner in amore,
gioiranno.
Quando le relazioni tra genitore e figlio, marito e moglie, e fratello e sorella, che
rappresentano rispettivamente il nord e il sud, l’est e l’ovest, il davanti e il dietro, si
uniscono perfettamente, incentrati su quel punto, si crea una forma ideale, universale.
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Ecco perché in Oriente c’è il detto secondo il quale i genitori e i figli formano un
unico corpo. Inoltre, gli orientali pensano che anche il marito e la moglie, e i fratelli e
le sorelle formano un unico corpo. Qual è la base di questa saggezza tradizionale?
Tutto questo è possibile quando le tre relazioni formano una sfera che si estende in
tutte le direzioni con al centro il vero amore. Quelle relazioni devono formare una
sfera che ha un unico centro; ci deve essere solo un centro. L’unificazione è possibile
perché queste relazioni hanno effettivamente lo stesso punto centrale. Il rapporto fra
Dio e gli esseri umani è un rapporto fra genitore e figlio. Quindi Dio e l’uomo devono
diventare una cosa sola con al centro il vero amore.
Gentili signore e signori, fin dove arriva il desiderio umano? La vostra mente vuole
andare più in alto di Dio. Non importa quanto una persona sia umile, desidera un
mondo più grande persino di quello desiderato da Dio. Come un adorato figlio o
figlia di Dio, se voi dite a Dio: “Padre, per favore vieni!”, non pensate che Dio vorrà
venire? Per quanto una moglie sia brutta, se il marito la ama davvero, la seguirà
naturalmente quando lei lo chiama. Se c’è un’unità basata sul vero amore, il marito
risponderà alla chiamata della moglie, l’anziano seguirà l’invito del giovane e il
giovane quello dell’anziano. Nessuno vorrà mai separarsi dall’altro.
Se Dio non ha nessuno, si sente solo o no? Come possiamo sapere che si sente solo?
Gentili signore e signori, avete l’amore? Avete la vita? Avete lo sperma e gli ovuli?
Avete una coscienza? Voi rispondete affermativamente, ma avete mai visto l’amore?
Avete mai visto la vita, il lignaggio o la coscienza? Avete mai toccato queste cose?
Sapete che esistono, ma non potete toccarle o vederle. Voi le conoscete solo
attraverso l’intuizione della mente. Allo stesso modo, anche se non avete visto o
toccato Dio, non potete dire che non esiste. Cos’è più importante, ciò che è visibile o
ciò che è invisibile? Sono sicuro che vi rendete conto che l’invisibile è più importante
del visibile. Potete toccare e vedere il denaro, la posizione e l’onore, ma non potete
vedere e toccare l’amore, il lignaggio, la vita e la coscienza. Tutti noi abbiamo queste
cose, perché allora non le possiamo vedere? Perché sono una sola cosa con noi.
Quando la mente e il corpo mantengono un equilibrio assoluto, voi non li percepite.
Percepite forse il battito delle vostre ciglia? Provate a contare quei battiti per tre ore.
Contate il numero dei respiri che fate ogni giorno? Con la mano destra toccatevi il
lato sinistro del petto. Sentite battere qualcosa? Potete sentire il battito del vostro
cuore, ma quante volte al giorno lo sentite battere? Se usate uno stetoscopio il battito
cardiaco sembra l’esplosione di una bomba, ma quando siamo molto impegnati
passano delle settimane e dei mesi senza che ce ne accorgiamo. Pensateci! Noi
avvertiamo subito la presenza di una piccola mosca sulla testa, ma non possiamo
percepire il battito del nostro cuore anche se il suo rumore è cento volte più grande
del lieve tocco di una mosca. Ciò avviene perché siamo una cosa sola col nostro
corpo. Forse penserete che è volgare condividere con voi quanto sto per dirvi, ma
voglio farvi qualche esempio. Ogni mattina andate in bagno, ma quando defecate vi
mettete la maschera antigas? Non è una cosa da ridere, è un argomento serio. Se siete
vicino a qualcuno che sta defecando, vi allontanate velocemente, ma quando sentite
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l’odore delle vostre feci, quasi non ve ne accorgete. Questo avviene perché le vostre
feci sono una cosa sola col vostro corpo e non sentite che sono qualcosa di sporco.
Quando eravate piccoli, avete mai assaggiato il muco secco del vostro naso? Ha un
sapore dolce o salato? È salato, giusto? Poiché state rispondendo, dovete averlo
assaggiato! Perché non sentivate che era sporco? Perché era parte del vostro corpo. Il
Reverendo Moon ha pensato a qualcosa di nuovo che nessuno sapeva.
Quando tossite e vi arriva in bocca del catarro, a volte lo ingoiate, vero? Cosa dite voi
che siete qui oggi, avete mai avuto questa esperienza? Siate onesti. Perché non sentite
che è qualcosa di sporco? Perché quel catarro è una cosa sola col vostro corpo. Tutti
mangiamo tre pasti al giorno, colazione, pranzo e cena. Se scendete circa trenta
centimetri sotto la vostra bocca, trovate una fabbrica di fertilizzante. Mangiando tre
pasti al giorno forniamo della materia prima per quella fabbrica. Dopo esservi resi
conto di questo, potete ancora mettervi del cibo in bocca con una forchetta o un
cucchiaio? Noi sappiamo che c’è una fabbrica di fertilizzante nel nostro stomaco, ma
viviamo senza avvertirne la presenza. Perché non ce ne accorgiamo? Perché siamo
una sola cosa con essa. Allo stesso modo noi abbiamo l’amore, la vita, il lignaggio e
la coscienza, ma poiché sono perfettamente uniti a noi, in equilibrio, non li
percepiamo.
Il partner d’amore di Dio
Proprio come noi, Dio ha l’amore, la vita, il lignaggio e la coscienza, ma non può
sentirli da solo. Poiché sono in perfetto equilibrio, Dio non può percepirli. Questa è la
ragione per cui anche Dio ha bisogno di un partner nella posizione di oggetto. Da
questo punto di vista comprendiamo la necessità di avere un partner oggetto. Se uno è
solo non può percepire sé stesso, ma quando un uomo appare a una donna e una
donna appare a un uomo, lo stimolo dell’amore e del lignaggio esplode come un
fulmine e un tuono. Dovete avere piena consapevolezza di questo. Abbiamo vissuto
senza conoscere questa verità; l’uomo non ha capito che Dio ha assolutamente
bisogno del Suo partner d’amore.
Allora chi è il partner d’amore di Dio? È una scimmia? Se gli esseri umani sono un
effetto, le scimmie possono essere la nostra causa? Possono le scimmie essere i nostri
progenitori? Non dite mai una simile sciocchezza! Per aver potuto cominciare da
un’ameba e raggiungere la forma umana, la vita è dovuta passare attraverso i cancelli
dell’amore a migliaia di livelli. La vita progredisce automaticamente? Assolutamente
no. La stessa cosa vale per tutti gli animali; la divisione delle specie è molto netta.
Nessuno può infrangere questa separazione.
Se i materialisti, che credono che le scimmie siano i nostri antenati, incrociassero un
essere umano con una scimmia, pensate che verrebbe fuori una nuova forma di vita?
Per quante migliaia di anni provassero a farlo, non ci riuscirebbero. Perché non può
funzionare? Dovete riflettere su questo.
Allora di cosa ha bisogno Dio? Di quale parte del vostro corpo ha più bisogno Dio?
Dei vostri occhi? Delle vostre mani? Dei vostri cinque sensi? In Sé stesso, Dio ha
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mascolinità e femminilità, ma per esistere come Padre, la Sua essenza è quella di un
soggetto maschile. Tenendo presente questo, possiamo dire che Dio ha bisogno di un
partner d’amore? Allora chi o che cosa all’interno della Sua creazione può essere il
Suo partner d’amore? È l’uomo da solo? Oppure la donna da sola può diventare il
partner d’amore di Dio? Che genere di partner vuole Dio? Dio ha bisogno di un
partner con una grande ricchezza? Ha bisogno di un partner con tanta conoscenza o di
uno con una grande autorità? No, nessuna di queste cose ha importanza. Dio vuole un
partner d’amore. Per questo Dio vuole manifestarsi e incontrarci focalizzandosi sul
luogo dove marito e moglie si uniscono attraverso i loro organi sessuali.
Perché è quello il luogo dove l’uomo e la donna si uniscono con Dio al centro?
Perché l’amore è assoluto e quello è il posto dove l’uomo e la donna hanno il
desiderio assoluto di diventare una cosa sola. Dal punto di vista orizzontale, l’uomo,
che è in posizione di polo positivo, si avvicina a quel centro, e allo stesso modo la
donna, che è in posizione di polo negativo, si avvicina al centro. Anche in Dio le
caratteristiche maschili e femminili si uniscono come “più” e “meno”. In Dio
quell’unione, come polo positivo più grande, si unisce ad un polo negativo più
grande, cioè all’unione tra l’uomo e la donna. La domanda allora riguarda le
condizioni in base alle quali può avvenire quell’unione.
Che cos’è il matrimonio? Perché è importante? Il matrimonio è importante perché è
la strada per trovare l’amore, la strada per creare la vita, la strada dove la vita di un
uomo e di una donna si uniscono. È il luogo dove il lignaggio di un uomo si
congiunge al lignaggio di una donna. La storia emerge attraverso il matrimonio e dal
matrimonio appaiono le nazioni e comincia un mondo ideale. Senza il matrimonio
l’esistenza degli individui, delle nazioni e di un mondo ideale non ha nessun
significato. Questa è la formula. L’uomo e la donna devono assolutamente unirsi. I
genitori e i figli devono assolutamente unirsi a Dio, amare Dio e vivere e morire con
Dio, e quando muoiono e vanno nel mondo spirituale, questo è il luogo chiamato
Cielo. Tuttavia, non c’è stato nessun individuo, nessuna famiglia o nazione che abbia
realizzato questo ideale; il mondo e l’umanità non hanno stabilito quest’ideale e per
questa ragione il Regno dei Cieli che Dio desidera è vuoto. Tutte le persone che sono
morte finora sono andate all’inferno. Nessuno è entrato nel Regno dei Cieli.
Da questa prospettiva possiamo vedere che Gesù è venuto come salvatore
dell’umanità, ma non è potuto entrare nel Regno dei Cieli e invece è andato in
paradiso. Per entrare nel Regno dei Cieli, Gesù avrebbe dovuto formare una famiglia.
Questa è la ragione per cui Gesù vuole ritornare. Gesù doveva sposarsi, formare una
famiglia, servire e vivere con Dio in quella famiglia e poi entrare nel Regno dei Cieli
con lei. Non poteva entrare nel Regno dei Cieli da solo. Per questo è scritto nella
Bibbia che ciò che è legato sulla terra è legato in Cielo e ciò che è sciolto sulla terra è
sciolto in Cielo (Mt.16:19). Dobbiamo risolvere i problemi sulla terra. Poiché la
malattia è stata contratta sulla terra, è sulla terra che dev’essere curata.
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I risultati della caduta
L’umanità è discesa dalla caduta, perciò noi dimoriamo nel regno della caduta e non
possiamo entrare nel Regno dei Cieli senza fare una base per elevarci a quella
dimensione. L’uomo, che è nel regno della caduta, deve distruggere questo dominio,
non importa quanto sia difficile. Ecco perché Gesù disse che chiunque vuol salvare la
sua vita la perderà, e chiunque perderà la sua vita per amore suo la troverà. Per
percorrere questa strada di morte, dobbiamo attraversarla fino in fondo e superarla a
rischio della vita.
Le vostre famiglie sono nel regno della caduta e così pure le vostre società e le vostre
nazioni. Dovete combattere e vincere. La caduta è avvenuta nella famiglia di Adamo.
Adamo ed Eva ebbero dei figli prima o dopo essere stati cacciati dal Giardino di
Eden? Ebbero dei figli dopo; crearono la loro famiglia senza nessuna relazione con
Dio. Come potete andare nel Regno dei Cieli senza sapere questo? Non è concepibile.
Non è possibile realizzare l’ideale di perfezione nell’ignoranza. Questo è il mio
avvertimento per voi.
Pregate per scoprire se le parole del Rev. Moon sono vere. Nessuno sa quante
sofferenze ho sopportato per trovare questa strada. Anche se non ho commesso
nessun reato, ho sofferto in sei prigioni diverse per trovare questa strada. Attraverso
questa verità, sono in grado di rimettere in piedi ed educare dei giovani preziosi in
poche ore. Alcuni dicono che faccio il lavaggio del cervello ai giovani, ma in effetti li
sto illuminando con una verità logica. Gli atei sono stati messi a tacere dopo che non
sono riusciti a provare scientificamente e logicamente che Dio non esiste. Dall’altro
lato i cristiani ci mettono alle strette, gridando all’eresia perché la nostra dottrina è
diversa e cercano di distruggerci. Ma nel nostro caso, questo cosiddetto culto eretico
è dalla parte della verità. Satana odia tutto ciò che è dal lato di Dio, e Dio odia tutto
ciò che è dal lato di Satana. C’è qualcuno nel mondo a cui è piaciuto il Rev. Moon?
Voi siete venuti qui solo perché avete appreso quello che sta facendo. Non sareste
venuti senza sapere questo.
I giovani nell’ex Unione Sovietica, che si ritrovano in un vuoto ideologico, si stanno
equipaggiando dal punto di vista intellettuale con la visione unificazionista, studiando
testi di etica globale nelle scuole medie, nelle scuole superiori, nelle università e
persino nelle prigioni. Migliaia di scuole nell’ex Unione Sovietica stanno usando
questi testi. Sono convinti che i miei insegnamenti forniscano l’unico modo per
superare l’influenza corruttrice della cultura occidentale decadente, che promuove
l’omosessualità e il sesso libero. Stanno proclamando: “Dobbiamo superare
l’America che si oppone al Rev. Moon!” Vogliono sorpassare l’America nel
sostenere il Rev. Moon. Signore e signori, vi piace Dio? E a Dio piace guardare il
Rev. Moon che fa queste cose? L’insegnamento dei Cattolici può armonizzarsi con
quello dei Protestanti, visto che partecipano tutti e due al Convegno di inaugurazione
della Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo? I loro insegnamenti sono
diversi. Allora chiedete a Dio quale insegnamento corrisponde alla verità. Che cosa ci
guadagno a dirvi che la vostra visione di Gesù e di Maria è sbagliata? Ma c’è una
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cosa che dovete capire molto chiaramente: senza essere sciolto sulla terra, nulla sarà
sciolto in Cielo. Il Rev. Moon, che ha capito questo fin da giovane, ha dedicato tutta
la sua vita a percorrere questa strada. Gesù avrebbe dovuto sposarsi? Si, avrebbe
dovuto farlo. Gesù è un uomo o una donna? Se c’è una donna santa, Gesù non
desidererebbe sposarla? Quando Dio creò Adamo ed Eva diede loro gli organi
sessuali. Perché lo avrebbe fatto? Dio li avrebbe sposati una volta che avessero
raggiunto la maturità, oppure no?
Il problema sta nella loro caduta. A causa della caduta la loro linea di sangue cambiò
da Dio a Satana e di conseguenza Dio li cacciò dal Giardino di Eden. Originariamente
Adamo ed Eva dovevano diventare il corpo di Dio, essendo nella posizione di sposa
di Dio. La caduta, in un certo senso, introdusse una malattia nel corpo e nell’ideale di
Dio poiché Adamo ed Eva agirono come Suoi nemici. Potete immaginare quanto
soffrì il cuore di Dio vedendo ciò che stava succedendo? La caduta umana è la tomba
nella quale vi seppellite. È stato un atto di espropriazione, la radice del sesso libero
nonché l’origine dell’individualismo.
Che genere di nazione è l’America oggi? È diventata una nazione tremendamente
individualista, un paese il cui popolo persegue i propri interessi personali, si
abbandona ai piaceri, è ingordo e pratica il sesso libero. Dio approva queste cose?
Qual è la meta di questi individualisti estremi? Abbandonano il Cielo e la terra, il
mondo, la nazione, la società, la comunità e persino i nonni. Oltre a questo, perdono i
loro genitori e i loro fratelli e sorelle. Perciò vivono come zingari e vanno in giro
come hippy, senza un posto dove andare quando piove o nevica. Così sono spinti a
porre fine alla loro vita col suicidio. Questo è il risultato dell’individualismo.
La mente originale non vuole proteggere questo individualismo esasperato e questa
ridicola esaltazione della privacy. La mente originale vuole vivere ricevendo amore
dall’universo, dalla nazione, dal nostro villaggio e dai nostri genitori. Ma poiché le
persone vanno per la strada opposta, la loro coscienza non funziona più bene e
avvertono una contraddizione nella loro mente originale. Di conseguenza sempre più
persone preferirebbero morire piuttosto che vivere e commettono un suicidio virtuale
drogandosi. Siamo testimoni della verità, poiché si dimostra vero che raccogliamo ciò
che abbiamo seminato.
Quale seme fu piantato da Adamo ed Eva nel Giardino di Eden? Il seme del sesso
libero. Lo si può negare? Questa è la ragione per cui coprirono le loro parti sessuali.
Non è forse vero che anche i bambini sanno che bisogna nascondersi, ad esempio,
dopo aver mangiato i biscotti tenuti in serbo dai genitori? Questo è un gesto innato
alla natura umana. Se il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male fosse
stato un frutto letterale, Adamo ed Eva avrebbero dovuto coprirsi la bocca o le mani.
Perché invece coprirono le loro parti sessuali?
Il Rev. Moon è un uomo intelligente. Io non sto facendo quello che sto facendo
perché sono inferiore a voi. Non si può negare che la caduta fu causata dalla
fornicazione. Per restaurare la caduta di Adamo ed Eva è molto logico affermare che
dobbiamo percorrere una strada diametralmente opposta a quella della caduta.
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Abbiamo ereditato un lignaggio che ci porta all’inferno a causa della caduta. Questa è
la ragione per cui deve venire il Messia.
Il Messia viene come il proprietario che deve formare la famiglia nel Giardino di
Eden secondo il piano originale di Dio. Dobbiamo capire chiaramente questo,
dev’essere logico. Per prima cosa il Messia deve creare una famiglia che serve Dio e
attraverso questa famiglia deve stabilire una nazione. Perciò la famiglia è la chiave.
Sulla base della famiglia del Messia ci deve essere un processo di innesto. Il
problema è: “chi può salvarmi da questo mondo di morte?” Questo è il motivo per cui
si prende la strada opposta.
Guardiamo l’era dell’Antico Testamento. L’indennizzo avveniva sulla base del
principio occhio per occhio e dente per dente. Prendete Rebecca, la moglie di Isacco.
Non fu lei che rubò la benedizione per Giacobbe ingannando il figlio maggiore Esaù
e il marito Isacco? Perché Dio amò una donna simile? Come possiamo avere fede in
un Dio del genere? Nessuno finora ha risposto a queste domande. Il Rev. Moon è la
prima persona che ha fornito le risposte, perché è l’unico che conosce tutti i segreti di
Dio.
Ora scopriamo qual è la linea di divisione fra il Cielo e l’inferno. È una linea che sta
su nell’aria? Dov’è? È il vostro organo sessuale. Questa è una questione seria. Questo
è ciò che ha capovolto il Cielo e la terra. Chi può negarlo? La spiegazione si trova nel
capitolo sulla caduta dell’uomo nel “Principio Divino”, l’insegnamento del Rev.
Moon. Se avete dei dubbi, chiedete a Dio. Non potete rifiutare il “Principio Divino”
del Rev. Moon, il cui contenuto va al di là delle vostre idee fantasiose ed è presentato
attraverso delle spiegazioni logiche con una struttura ben organizzata.
Se siete curiosi di sapere se il Rev. Moon andrà in Cielo o all’inferno, morite e andate
nel mondo spirituale; là lo scoprirete. Dovete capire che il Rev. Moon ha superato la
morte centinaia di volte per trovare questa strada. Il Rev. Moon è una persona che ha
portato Dio alle lacrime centinaia di volte. Nessuno nella storia ha amato Dio più di
lui. Questo è il motivo per cui, anche se il mondo cerca di distruggermi, non morirò
mai. È perché Dio mi protegge. Se entrerete nel regno della verità insegnata dal Rev.
Moon, otterrete anche voi la protezione di Dio.
Sesso Libero e Sesso Assoluto
Quando un organo sessuale è usato allo stesso modo di un cieco che vaga senza uno
scopo e una direzione, e voi ne siete i proprietari, quell’organo vi guiderà senza
dubbio all’inferno. Allo stesso modo, se una persona usa il suo organo sessuale
secondo lo standard dell’amore assoluto di Dio, sarà guidata nell’alto dei Cieli.
Questa è una conclusione chiara.
Oggi abbiamo di fronte un grave problema dei giovani perché nel Giardino di Eden
Adamo ed Eva, cadendo quando erano giovani, piantarono di nascosto il seme del
sesso libero. Negli Ultimi Giorni, il tempo del raccolto, deve verificarsi in tutto il
mondo il fenomeno del dilagare del sesso libero fra i giovani.
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Satana sapeva che il Signore del Secondo Avvento sarebbe venuto negli Ultimi
Giorni con la strategia di salvare gli uomini, che sono nel regno della caduta,
elevandoli al regno dell’amore assoluto, incentrato sul vero amore di Dio. Satana non
può trovare nessun altro standard d’amore se non quello del sesso libero, come aveva
fatto l’arcangelo nel Giardino di Eden. Ecco perché vediamo che tutto il mondo si sta
denudando ed è spinto dalla libertà sessuale in direzione della morte. Tutti gli uomini
sono costretti a percorrere questa strada negli Ultimi Giorni come discendenti
dell’arcangelo. Poiché l’umanità oggi discende da Adamo ed Eva, che caddero sotto
il dominio di Satana nel Giardino di Eden, Satana può proclamare liberamente di
fronte a Dio di avere il diritto di fare ciò che gli pare con gli uomini e le donne di
questo mondo.
Dio sa cosa vuole Satana. Attraverso il sesso libero, Satana vuole impedire fino
all’ultima persona di ritornare a Dio. In altre parole, vuole distruggere tutta l’umanità
per creare l’inferno sulla terra. Il mondo in cui viviamo oggi, non è forse l’inferno
sulla terra? Allora troveremo la strada per il Cielo andando in una direzione
diametralmente opposta a questo inferno. Quando il Signore del Secondo Avvento
arriverà, ci mostrerà questa strada diametralmente opposta come mezzo per salvare il
mondo e guidarci in Cielo.
Perciò, qual è la strada diametralmente opposta a quella del sesso libero? La strada
del sesso libero fu costruita a causa di falsi genitori e quindi, per raddrizzare il
sentiero sbagliato, devono venire dei Veri Genitori. Dio non può interferire. Nessuna
autorità, né alcun potere militare, economico o politico può farlo. Il problema fu
causato da dei genitori falsi e perciò sono i Veri Genitori che devono farsi strada con
un bisturi. I Veri Genitori devono fare un’operazione con il loro bisturi; questo è
l’unico modo in cui l’umanità può essere salvata.
Il peccato dev’essere indennizzato da chi lo ha commesso. Poiché nella famiglia
avvenne un matrimonio falso, che corruppe il lignaggio di 180 gradi, per aprire la
strada verso il Cielo devono venire i Veri Genitori e celebrare un matrimonio che sia
in una direzione diametralmente opposta.
Cosa si aspettava Dio da Adamo ed Eva? Si aspettava da loro un valore assoluto per
il sesso. Voi, illustri leader che siete riuniti qui stasera, imparate questa verità e
portatela nelle vostre nazioni. Se inizierete una campagna per promuovere un valore
assoluto per il sesso nel vostro paese, le vostre famiglie e la vostra nazione andranno
sicuramente in Cielo. Quando ci sarà questo sesso di valore assoluto, emergerà
automaticamente una coppia di valore assoluto. Parole come sesso libero,
omosessualità e lesbismo scompariranno in modo naturale. Il Rev. Moon ha vissuto
tutta la sua vita superando un cammino di sofferenza per dare inizio a questo genere
di movimento in tutto il mondo. Ora per lui è venuto il tempo di proclamare la
vittoria e muovere il mondo intero. Perciò sono grato a Dio.
È la famiglia che pone la pietra angolare sulla strada che porta alla pace mondiale, ma
la famiglia può anche distruggere questa strada. Fu nella famiglia di Adamo che fu
distrutta la base della speranza e della felicità umana. Perciò, quando stabiliamo la
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Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo, si aprirà la strada che va in
direzione diametralmente opposta al mondo satanico e per questo non possiamo che
ringraziare Dio. Senza seguire questa strada non c’è nessuna libertà, felicità o ideale!
Desidero che vi focalizziate sul valore assoluto, unico immutabile ed eterno
dell’organo sessuale e usiate questo come la base per la vostra ricerca di Dio. Dovete
capire che questa deve diventare la base dell’amore, della vita, del lignaggio e della
coscienza. Dobbiamo anche comprendere che il regno di Dio in terra e in Cielo
comincerà su questa base.
Se tutti gli uomini e le donne ammettono che il loro organo sessuale appartiene al
loro coniuge, tutti ci inchineremo e diventeremo umili quando riceviamo l’amore del
nostro sposo. L’amore viene a voi solo dal vostro partner. Non c’è altro amore se non
quello che ama per il bene degli altri. Dobbiamo ricordarci che possiamo trovare
l’amore assoluto là dove viviamo in modo assoluto per il bene degli altri. Quando
tornerete a casa dovrete aspettarvi di ingaggiare una guerra contro il mondo satanico.
Ovunque andrete, per favore cercate di diffondere il messaggio del Rev. Moon
attraverso la televisione o altri mezzi di comunicazione. Non perirete mai. Quale
forza può trasformare questo mondo infernale? È impossibile realizzare questo se il
nostro organo sessuale non è usato secondo uno standard assoluto, unico, immutabile
ed eterno incentrato sull’amore di Dio. Il proprietario originale degli organi sessuali è
Dio.
Andiamo avanti insieme lottando per questa causa comune. Diventiamo la forza
motrice che realizzerà il vero amore di Dio. Questa è la vera missione della
Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo. Ora vi prego di tornare alle vostre
case e dichiarare insieme al vostro coniuge che i vostri organi sessuali sono assoluti,
unici, immutabili ed eterni. Proclamate che il vostro organo appartiene realmente al
vostro coniuge e che quello che il vostro coniuge ha protetto così bene finora è
veramente vostro. E, per favore, promettete che vivrete una vita di gratitudine,
dedicata a servire per sempre il vostro sposo. In famiglie come queste Dio dimorerà
eternamente e, sulla loro base, la famiglia a livello mondiale comincerà a
moltiplicarsi. Spero sinceramente che ciascuno di voi parteciperà alla prossima
Benedizione in matrimonio di tre milioni e seicentomila coppie. Facendo questo,
formerete una vera famiglia che potrà essere registrata nel regno di Dio sulla terra.
Grazie infinite.
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I Genitori del Cielo e della Terra e la Famiglia
di Assoluta Unità
4 agosto 1996 - Belvedere, International Training Center
Il significato di questo titolo è che, con la famiglia come punto centrale, questa è l’era
in cui cielo e terra si devono unire. Questa è l’era dell’unificazione. Il mondo intero
cambierà sulla base delle famiglie. Anche prima della caduta dell’uomo, Dio
originariamente voleva il tipo di fondazione che i Veri Genitori hanno stabilito a
Washington DC alcuni giorni fa - la Federazione delle Famiglie per la Pace nel
Mondo. Questo è il tipo di fondazione originale che Dio desiderava prima della
caduta dell’uomo.
L’ambiente è formato sempre da un rapporto soggetto oggetto fra caratteristiche
duali. Come individui, abbiamo mente e corpo, che sono in un rapporto soggetto
oggetto. Con la mente come punto centrale, abbiamo bisogno di un’unità verticale
che poi si estende sul piano orizzontale nel rapporto soggetto oggetto tra marito e
moglie. Ecco come si espande la formula per l’unità del rapporto soggetto oggetto.
Quando abbiamo assoluta unità tra la mente e il corpo, questa diventa l’oggetto di un
altro soggetto, come il rapporto marito e moglie. Una volta realizzata una totale unità
nel rapporto marito e moglie, questa assume la posizione di oggetto a livello di
famiglia. Poi vi unite al livello famigliare e così via.
Perciò la storia della restaurazione è la storia della ricreazione. Prima Dio creò
l’ambiente. Poi creò soggetto e oggetto. Quando soggetto e oggetto si uniscono,
formano la posizione di soggetto o di oggetto. In terzo luogo, si crea un altro oggetto
relativo. [Il Padre traccia un diagramma alla lavagna per spiegare]. Quindi, questa
diventa la posizione di soggetto oppure di oggetto o viceversa. Poi si uniscono di
nuovo. La creazione dell’ambiente, la creazione del soggetto e dell’oggetto, la
creazione della controparte dell’oggetto sono tutte incentrate sull’amore. Come Dio
creò l’ambiente, il soggetto e l’oggetto e la controparte dell’oggetto, poiché la storia
della restaurazione è la storia della ricreazione, quando ricreiamo di nuovo l’umanità,
come membri della Chiesa dell’Unificazione, dobbiamo per prima cosa creare il
nostro ambiente. E che cos’è l’ambiente per noi? Come uomo e donna, dobbiamo
maturare. Dobbiamo creare armonia. In altre parole, dobbiamo creare assoluta unità
fra la mente e il corpo in noi stessi. Questo significa la creazione del nostro ambiente
in noi stessi.
Dio non ha nessun conflitto tra la Sua mente e il Suo corpo. Solo a causa della caduta
gli uomini hanno cominciato ad avere conflitti tra la mente e il corpo. Senza creare
prima l’ambiente, Dio non avrebbe potuto continuare a creare le altre cose. Allo
stesso modo, senza un’unità assoluta tra la mente e il corpo, non c’è nessuna
creazione e non si può realizzare nient’altro. Una volta che la nostra mente e il nostro
corpo si uniscono, l’uomo in posizione di soggetto e la donna in posizione di oggetto
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diventano oggetto al nostro soggetto controparte e si uniscono di nuovo ad un livello
più grande. [Il Padre disegna alla lavagna per spiegare]. Questo essere unito diventa
meno rispetto al rapporto soggetto/oggetto fra marito e moglie. Ecco come continua
ad espandersi.
Questa è la formula. Ogni volta che creiamo unità fra la mente e il corpo o fra marito
e moglie, questa si espande a livelli ancora più grandi. La prima condizione per gli
uomini caduti è quella dell’unità fra la mente e il corpo. Su questa base potete creare
unità fra marito e moglie. Chi è in posizione di soggetto fra il marito e la moglie? (Il
marito.) Le donne americane hanno la tendenza a pensare che le donne sono in
posizione di soggetto. Tuttavia, la forma della donna è come quella di un ricettacolo.
La forma concava è quella che riceve, mentre la forma convessa simboleggia il dare.
Quando l’acqua è versata in un contenitore, lo riempie dal bordo o dal fondo? (Dal
fondo.) Poiché l’uomo contiene il seme della vita, dovrebbe piantarlo nel posto più
profondo. La donna contiene il seme della vita? (No.) Assolutamente no. Allora, se
desiderate ricevere il seme della vita dovete diventare un oggetto assoluto. Per potervi
qualificare come oggetto assoluto avete bisogno di fede, di amore e di obbedienza
assoluta verso il vostro soggetto.
Obbedienza assoluta significa che dovete negare voi stessi al cento per cento. È il
luogo dove si investe e si dimentica. Il punto dello zero assoluto. Quando voi, come
oggetto, arrivate al punto di negazione assoluta, allora il vostro contenitore è
assolutamente vuoto. Allora, quando il soggetto è pronto a dare, anch’esso comincerà
dal punto dello zero assoluto. Il luogo del collegamento dell’amore si ha nel punto
della negazione assoluta, il punto dello zero assoluto. Per cercare l’amore assoluto
non potete avere coscienza del vostro io. Quando avete fede assoluta in Dio non
esistete, in un certo senso. Vi donate totalmente nella fede. Questo concetto di
assolutezza si riferisce a due esseri che si uniscono totalmente. Non c’è nessuna
separazione e nessun individuo, solo due esseri che si uniscono in modo assoluto.
Sulla base di questo principio possiamo trovare una donna americana nel mondo
secolare che abbia raggiunto questo standard? Di fronte all’amore non c’è carattere
individuale, perché prima dobbiamo unirci all’amore in modo assoluto.
Poiché Dio è il proprietario della fede assoluta, all’inizio, quando creò, lo fece sulla
base della fede assoluta. Ci riferiamo al grado di assolutezza più alto, non a qualcosa
di mediocre. Tutti gli esseri furono creati sulla base della fede assoluta di Dio. Poiché
Dio applicò la Sua assolutezza come standard per creare questo universo, anche il
Suo partner d’amore fu creato a quel livello, il livello dell’amore assoluto, della fede
assoluta e dell’obbedienza assoluta. La teoria del dare e dimenticare deriva da qui,
perché, per creare, Dio dovette investire assolutamente tutto Sé stesso - la Sua
assolutezza, la Sua unicità e il Suo carattere immutabile ed eterno. Questi sono i
quattro attributi principali di Dio.
Ogni creatura è in una posizione assoluta. Poiché ogni essere creato è differente,
ognuno è unico, immutabile ed eterno. Tutti gli esseri creati sono considerati dei
corpi individuali di verità. Ogni creatura è stata completata in base a questo principio.
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Le specie non si mescolano. L’intera creazione fu stabilita sulla base della fede,
dell’amore e dell’obbedienza assoluta. Pertanto, per qualificarci signori della
creazione, dobbiamo avere in noi questo standard assoluto. Poiché persino l’erba è
stata creata con qualità uniche, immutabili ed assolute, quando la tagliate, non
immaginate che provi dolore? Quando tagliate l’erba osservate la linfa che fuoriesce.
Quello è il suo sangue. Ecco come muore l’erba. Quando facciamo scorrere il sangue
dal nostro corpo, moriamo. Quando tagliamo l’erba e la riduciamo a cibo, significa
che stiamo facendo scorrere il sangue dall’erba.
Il principio della creazione ci mostra che le creature di un livello inferiore esistono
per quelle di un livello superiore. Questo è vero a partire dal regno minerale fino a
quello umano. Quindi, quando l’essere del livello superiore deve assorbire quello del
livello inferiore, il livello superiore deve offrire amore assoluto. Sulla base di questa
fondazione assoluta d’amore, gli esseri di livello superiore assorbono quelli di livello
inferiore. Lo scopo della nostra vita come esseri umani è di offrire noi stessi a Dio.
Da quale parte di Dio vi piacerebbe essere assorbiti? Quando l’uomo e la donna si
uniscono come più e meno sul piano orizzontale, sulla base di quell’unità assoluta,
persino Dio che è un essere con caratteristiche duali, si unisce. La teoria
dell’evoluzione non fa assolutamente nessun riferimento all’amore. Non c’è nessuna
proprietà. È vero che gli esseri inferiori si sviluppano attraverso quelli superiori, ma
la differenza fra la teoria dell’evoluzione e l’insegnamento del Padre è che c’è sempre
una cosiddetta porta dell’amore perché un essere inferiore possa essere assorbito in
uno superiore.
Non c’è possibilità di evolversi senza passare attraverso la porta dell’amore. Tutte le
specie create da Dio hanno gli stessi attributi - sono assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Sempre l’essere superiore assorbirà quello inferiore. La teoria dell’evoluzione
ignora questo rapporto d’amore in termini di progresso. Ecco perché la teoria
dell’evoluzione è sbagliata. Senza capire il concetto dell’amore, si ha un’idea
sbagliata del più forte che mangia il più debole. Nella storia dell’umanità le nazioni
più potenti hanno sempre invaso le più deboli sottomettendole. Originariamente, lo
scopo di assorbire qualcosa era per realizzare l’amore. L’atto di assorbire deve
portare il livello più basso al livello più alto e completare l’amore.
Quando voi membri americani avete a che fare con membri orientali, come i
giapponesi e i coreani, alcuni di voi possono sentire di essere i cittadini della nazione
più sviluppata, perciò vi chiedete perché dovreste trattare con persone di paesi
inferiori. Ma non dovreste avere questo concetto. Finché mantenete questo concetto
di americani, la vostra nazione un giorno sparirà. Volete sentir dire: “Yankee vai a
casa” o “Yankee ritorna” (Yankee ritorna.) Ma oggi nel mondo sentiamo gridare
“Yankee vai a casa!” Finché sentirete questo nel mondo, l’America perirà perché
questo va contro la formula della ricreazione.
Il Padre ha sempre basato la sua vita su questa particolare formula. Se non lo facesse
andrebbe a finire male anche lui. Dobbiamo servire Dio sulla base dello standard di
fede assoluta. Nell’educarci il Padre applica questo standard di fede assoluta proprio
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come ha fatto Dio quando ha creato l’uomo e la donna. Dobbiamo stare nel punto
dello zero assoluto per poter ricevere questo tipo di amore e di cura dal Padre. Siete
mai stati nella posizione di zero assoluto di fronte al Vero Padre? Molto spesso
abbiamo avuto dubbi nella nostra mente e non abbiamo avuto una mente di zero
assoluto. Vuol dire che non c’è unità assoluta fra il Padre e voi. È vero? (Sì).
Quando il Padre andrà nel Regno dei Cieli, se non vi unite assolutamente al Padre,
potrete andare anche voi nel Regno dei Cieli? (No). Siete tutti orgogliosi della vostra
individualità e della vostra privacy, e del fatto che nessuno può impedirvi di fare tutto
ciò che volete. Tanti americani ragionano così. Siete talmente individualisti e privati
che persino Dio deve prendere un appuntamento prima di visitare la vostra casa. Ogni
mattino assistiamo al sorgere del sole. Possiamo nasconderci al sole che nasce? Se il
sole avesse dei concetti individualisti e privati e decidesse di nascondersi alla nostra
vista, come potremmo sopravvivere? Supponete che l’aria che respiriamo ogni giorno
pretendesse la sua privacy e il suo individualismo. Come potremmo respirare e
vivere? Il nostro corpo sarebbe distrutto se la creazione cominciasse a ribellarsi a
causa dell’individualismo e della privacy.
L’universo non ha concetti individuali. L’universo ha un concetto globale. Chi
reclama la propria privacy e un estremo individualismo, va contro la legge universale.
Quindi Alla fine, è destinato a perire. Se il Rev. Moon dovesse insistere sulla sua
privacy e su un individualismo estremo, pensate che verrebbe qui la domenica
mattina? (No.) Lo sapete bene. Quando venite qui dovete preparavi ad essere
inghiottiti completamente. Perché, se anche una minuscola parte di voi non è
inghiottita, Satana lavorerà attraverso di voi. Gli americani che continuano a
mantenere la loro privacy e un assoluto individualismo sono degli stupidi. Nella
nostra vita non vogliamo avere a che fare con delle persone che continuano ad essere
veramente stupide. Allo stesso modo il mondo respingerà quegli americani che
continuano ad essere così stupidi.
Volete che il Padre vada via o che rimanga e ritorni? (Che ritorni.) Fino a che punto
volete che si avvicini? Volete vederlo venire dentro di voi, anche se si fa strada in
tutto il vostro essere? (Sì.) Questo è il modo in cui volete essere totalmente legati a
lui. Il mondo secolare vi critica per questo modo di pensare. Gli americani secolari
non amano il Rev. Moon perché promuove le cose che Satana odia di più. Gli
americani secolarizzati appartengono naturalmente a Satana. Chi impedirà il loro
declino? I membri della Chiesa dell’Unificazione che sono totalmente uniti al Padre
sono gli unici che possono impedire all’America di affondare. Se sappiamo offrire
una forza d’amore e una preoccupazione più grande di quelle che gli americani
offrono al loro paese, potremo assorbire e inghiottire tutta questa nazione e la sua
gente.
Quando avete questa grande forza dell’amore che è abbastanza ampia da inghiottire
tutta l’America, può darsi che ci sia qualcuno che si lamenta dentro il vostro stomaco.
Però, sarà digerito. Gli americani dichiaravano che la “melting pot” dell’America
avrebbe fuso il Rev. Moon e gli unificazionisti in cinque anni, e invece sta
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succedendo il contrario. Non importa quanto pensate sia grande l’America quanto
siano grandi gli americani, non è assolutamente possibile che la cultura americana
riesca a digerire l’insegnamento del Rev. Moon. L’insegnamento del Rev. Moon,
invece, è abbastanza grande e potente da digerire ed abbracciare tutta l’America e le
famiglie americane senza alcuna difficoltà. Senza la famiglia non c’è nessuna base
per la nazione. Senza la famiglia non c’è speranza, non c’è coppia. L’America è
capace di digerire i giovani, la famiglia, gli anziani? La Chiesa dell’Unificazione è in
grado di digerire ogni aspetto della società ed ogni gruppo di età. Indipendentemente
dall’età e dallo stato civile, quando il Padre inviterà le persone alla benedizione esse
verranno.
Non desiderate forse tutti seguire il Padre ovunque vada? Poiché tutti voi sapevate
che il Padre in questo giorno, il 4 agosto, era a New York, abbiamo qui un grande
assembramento di persone. Tuttavia, se aveste saputo tutti che il Padre assolutamente
era molto lontano e non poteva essere presente qui stamattina, allora probabilmente
non sarebbe stata piena neppure questa stanza. Ecco perché l’altra sera il Padre ha
annunciato ai leader che non sarebbe venuto qui stamattina.
Tutto procede per stadi. Quando a un individuo non piace qualcosa, allora neanche la
famiglia ha la possibilità di gradire quella cosa. Questo passa attraverso la tribù, la
nazione, il mondo, il cosmo e Alla fine, Dio. Ogni singolo livello deve essere
soddisfatto. Pensate che questa sia veramente la verità o qualcosa che ha inventato il
Rev. Moon? (La verità.) Qual è l’essenza della verità? Volete solo godervi la vista
della verità o vorreste piuttosto essere assolutamente uniti ad essa? (Essere
assolutamente uniti). Allora cos’è la verità? Se prendete la posizione di soggetto nei
confronti di qualcuno che in effetti è al di sopra di voi, allora esiste una distanza fra
questo essere soggetto e voi. La grandezza della distanza denota che quest’essere in
posizione superiore è molto più vero di voi. Capite questo concetto? Non appena
scoprite questo livello di verità, dovreste unirvi assolutamente ad essa. Vediamo tanti
scienziati che pretendono di avere tutti la verità. Anche i leader religiosi fanno la
stessa cosa. In ogni campo, sia esso scientifico o religioso, appena si scopre questa
verità fra l’individuo e l’essere in posizione più alta, l’unità avviene a quel livello.
Una volta che conoscete questo livello di verità, allora il termine eretico è
semplicemente un’assurdità.
Quando il sole è alto nel cielo nessuno può sostenere che è notte. Ovviamente è
giorno quando vediamo il sole. Se qualcuno corre più veloce di voi in una gara,
potete dire che sbaglia quando voi rimanete indietro? No. Dovete assolutamente fare
del vostro meglio per raggiungerlo. Anche se sudate e non dormite la notte, dovrete
continuare a correre per raggiungerlo. Quando le persone osservano che il Rev. Moon
fa un lavoro miracoloso, per realizzare il quale normalmente occorrerebbe il lavoro di
dieci generazioni di persone, si può affermare che il Reverendo Moon sbaglia? (No.)
Invece di cercare di dire che sbaglia, le persone dovrebbero fare assolutamente di
tutto per mettersi alla pari con lui.
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Il Padre, come il re della saggezza, dice questo: “Se volete seguire la via giusta
dovete attenervi ad un principio. Tutti gli esseri più piccoli dovrebbero offrire la loro
obbedienza assoluta agli esseri superiori”. Per esempio, gli individui devono offrire la
loro obbedienza assoluta alle loro famiglie. La famiglia deve offrire la sua
obbedienza assoluta alla tribù, la tribù alla nazione, la nazione al mondo, il mondo al
cosmo e il cosmo a Dio. Dio offre e manifesta la Sua fede, il Suo amore e la Sua
obbedienza assoluta a tutta la creazione. È okay? È un grande okay. Quale okay
volete, uno mediocre o uno grande? (Un okay grande.) G sta anche per God (Dio). Vi
piace questo? (Sì.) Perché? Vi piace perché è vero o solo perché lo dice il Rev.
Moon? (Perché è vero.) Il luogo del G-okay è un luogo d’azione, un luogo di
sacrificio, il trono del luogo di Dio.
Quando scalate una montagna e sudate per lo sforzo, vi piacerebbe riposarvi sotto un
grande albero ombroso o sotto un albero piccolo? (Un albero grande.) Quando le
persone seguono il Padre scalando una montagna, non devono guardarsi attorno per
trovare il Padre, anche se si sono perse. Hanno semplicemente bisogno di trovare
l’albero o il macigno più grosso su quella montagna e il Padre è lì. Il Padre è un uomo
intelligente e perciò non perirà mai. In tutta la sua vita, il mondo intero gli si è
opposto. Ora, però, i tempi sono cambiati e tutto il mondo sta cominciando a
sostenere e ad apprezzare il suo lavoro. L’unica alternativa che rimane al Padre è
quella di salire. Poiché il Padre è spinto più in alto dell’Everest, allora, nel posto più
alto del mondo, Dio scenderà giù ad incontrare il Padre. Volete incontrare Dio? (Sì.)
Pensate che Dio voglia incontrarvi in un posto basso come l’inferno o in qualche
posto alto come la vetta dell’Everest? (In cima alla montagna.) Perché in cima alla
montagna? Perché lì è il posto dove si può vedere la neve bianca incontaminata. È lì
che trovate i ghiacciai e la neve perenne. Il colore bianco è il simbolo della vittoria.
Gli alti picchi della montagna sono coperti da un mantello bianco, perché il bianco
simboleggia la vittoria.
Satana rimane immerso nella valle profonda e sporca, raccogliendo detriti. Questo
picco bianco della montagna simboleggia la vittoria. Se il Padre sta sulla cima
dell’Everest siete tutti disposti a seguirlo? (Sì.) Per raggiungere la cima dell’Everest
dovreste sudare tant’acqua dal corpo. Perdereste anche circa venti libbre di peso.
Forse vi chiederete perché dovreste preoccuparvi. Lasciate che il Padre vada avanti e
voi pianterete una tenda più in basso mentre lui sale su. Lo fareste? Se lo farete
Satana immediatamente verrà e vi porterà all’inferno. Ma quelli che continuano a
seguire il Padre su per la montagna, versando sudore e lacrime, saranno elevati da
Dio. Questo è il significato dietro il versetto della Bibbia: “chi è disposto a sacrificare
la sua vita la troverà, mentre chi cerca di salvarla la perderà”.
Quando il Padre e la sua famiglia sono perseguitati, voi siete ancora relativamente
illesi. Se dovesse succedere qualcosa alla famiglia del Padre, dobbiamo essere nella
loro stessa situazione. Se qualcuno deve andare in prigione, dovremo offrirci
volontari per prendere il loro posto. Se qualcosa va male nella famiglia del Padre,
volete ancora starvene seduti nella valle mentre i Veri Genitori scalano la montagna?
No. Se prendete quella posizione siete destinati a perire. La valle è il luogo più
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pericoloso. Il Padre ha il diritto di perdonare chiunque per qualunque cosa. Persino
l’America è destinata all’inferno, eppure il Padre è ancora aggrappato all’America.
La storia della restaurazione è la storia della ricreazione. Per ricreare i figli Caino, il
Padre ha messo da parte i propri figli e ha offerto una totale obbedienza e dedizione a
voi. Tutta la forza dell’amore, la forza lavoro e la forza economica sono state
investite qui in America. È vero? (Sì.) Il Padre sta continuando questa provvidenza in
debito. Gli orientali si stanno sacrificando per salvare gli americani. La provvidenza
deve continuare nonostante i grandi debiti. Nella sua mente, poiché il compito che gli
sta di fronte è enorme, il Padre ha messo da parte i suoi figli e ha continuato ad
andare avanti, perché se ricordasse tutti i particolari dei problemi della sua famiglia
non potrebbe focalizzarsi sulla provvidenza.
Nel Suo grande amore Dio mandò Gesù agli uomini e Gesù fu crocifisso da loro. Dio
dovette continuare con la Sua provvidenza di restaurazione. A causa del sangue
versato da Gesù sulla croce, l’umanità caduta ha avuto la possibilità di essere
restaurata. Se nella vera famiglia succede qualche situazione tragica, dovremmo
prenderla come una grazia e una benedizione da parte Dio e dei Veri Genitori. Poiché
la vita del Padre è basata su questo principio assoluto di Dio, se gli americani fanno
un errore, il Padre ha ancora il diritto di perdonarli e di tenere stretta l’America.
Questo è il potere che il Vero Padre ha. Capite? In questo tempo il Padre sta
seguendo una certa direzione e il mondo intero lo sta seguendo. Quando il Padre
ruoterà di 180 gradi, potrà concentrarsi completamente sulla sua famiglia e il mondo
sarà lasciato indietro.
Per quanto difficile possa essere la vita del Rev. Moon, e per quanto pesanti possano
essere le persecuzioni che si abbattono su di lui, il Padre non si lamenterà mai. Al
tempo della sua incarcerazione a Danbury tutto il mondo era contento di vedere il
Padre dietro le sbarre. Il Padre si è mai lamentato con Dio per questo? Pensate
all’angoscia che Dio provava nel Suo cuore in quel momento. Invece, il Reverendo
Moon confortava Dio dicendo: “Mi riprenderò, non preoccuparti”. Dato che il mondo
intero è pieno di genitori caduti, in qualità di Veri Genitori dell’umanità, il Padre è
convinto che risolverà questo problema e se c’è qualcosa da lamentarsi lo farà. Ma
solo dopo aver liberato Dio e confortato il Suo cuore il Padre dirà qualcosa. Anche se
Dio dovesse fare un errore, solo dopo che i Veri Genitori avranno dimostrato il loro
orgoglio in Dio, confortato il Suo cuore e realizzato tutto, Dio direbbe di aver fatto un
errore, e allora non ci sarebbe nessun errore. Così se il Padre confessasse a Dio di
aver fatto un errore, Dio direbbe al Padre che non c’è stato nessun errore. Il Vero
Padre ammetterebbe di fronte a Dio che tutti gli errori di Adamo e di Gesù erano
errori suoi, Dio abbraccerebbe il Vero Padre piangendo e direbbe che quegli errori
sono Suoi. Si manifesterebbe questo tipo di cuore. Capite il Padre?
Siete come figli di ladri. Pensate alle sorelle giapponesi che stanno sacrificando i loro
mariti, i loro figli per fornire sostegno economico al movimento americano. I leader
americani spendono liberamente i soldi che vengono dal Giappone. Il Giappone,
quale nazione Eva, è come una madre economica. I leader americani chiedono
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continuamente altri soldi. Non c’è possibilità che la Chiesa dell’Unificazione si
espanda con una simile attitudine. Andrà all’inferno. Qualcuno di voi ha veramente
contribuito con una considerevole somma di denaro alla provvidenza principale? I
membri in Corea e in Giappone stanno vendendo la loro casa, la loro proprietà per la
provvidenza, mentre in America continuate a ricevere soldi e a mantenere voi stessi.
È questo il modo in cui riceveremo la benedizione di Dio? L’atteggiamento assunto
dagli americani è a un livello basso rispetto a quello dei membri della Corea e del
Giappone.
Anche quando si tratta di inviare 184 messia nazionali dall’America, l’America sta
chiedendo aiuto alla Francia e all’Inghilterra per realizzare i 184 messia nazionali.
Ma l’America dovrebbe essere nella posizione di dare di più persone alla Gran
Bretagna e alla Francia anziché chiedere a quei paesi di aiutarla. Questo è il modo in
cui voi membri americani state vivendo. Gli americani hanno ignorato l’America del
Sud. Per questo il Padre vuole far sì che gli americani si vergognino attraverso il
popolo sudamericano. Vi sentite bene o male? (Male.) Male come se steste morendo?
Se provaste veramente una sofferenza come se steste morendo, allora smettereste di
chiedere la carità. Il Padre non vuole venire a Belvedere la domenica, in un luogo
pubblico. Fatelo da soli. Ci sarà lotta e conflitto. Vi sederete qui e farete un confronto
tra il Padre e chiunque viene a tenere il servizio. Ma se vi mettete nella posizione di
criticare le capacità delle persone e cercate di paragonarle al Padre, e vi lamentate
anche del Padre, siete destinati all’inferno. Quei primi membri della Chiesa
dell’Unificazione si troveranno di fronte alla stessa situazione. L’unica possibilità che
abbiamo è di riempire Belvedere e aumentare di numero, anche se il Padre non è qui.
Allora avrete speranza.
Ecco come potrete tirarvi fuori da questa buca profonda, altrimenti se ve ne state
semplicemente qui ad aspettare di essere tirati su, sarete spinti ancora più giù. Ecco
come opera il destino celeste. Per quanto vi sentiate fieri di voi stessi e insistiate sulla
vostra posizione, non funziona. Voi coppie benedette avete educato i vostri figli
benedetti dal vostro punto di vista, e sulla base del vostro comportamento Alla fine,
tutti perderanno. Il Padre ha intenzione di portare gli americani in Sud America e di
far loro lavorare la terra ogni giorno. Ecco come potranno prosperare i vostri figli.
Dovete diventare agricoltori e pescatori. Agli americani questo non piace. I pescatori
sono forti. Non importa a che tipo di situazione difficile si trovino di fronte, devono
pescare più pesce. Uomini forti. Dio aiuta questo tipo di persona. Unifica il paese.
Per risorgere avete bisogno di sentirvi male nel processo. Vi sentirete colpiti da ogni
parte e sentirete la puntura delle frecce del giudizio su tutto il vostro corpo. Le
cicatrici di queste frecce diventeranno la vostra testimonianza di fede. Il Reverendo
Moon è stato perseguitato in tutto il mondo, colpito da ogni parte, ma non è caduto. I
membri della Chiesa dell’Unificazione americani hanno concetti che sono opposti a
quelli del Padre. Capite chiaramente? (Sì.) Se capite davvero chiaramente allora
dovete fare una svolta di 180 gradi. Voltatevi indietro per essere salvi. Vi trovate in
un luogo pericoloso, un luogo senza sicurezza. Il luogo di conflitto più serio è tra le
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coppie americane. A Dio non piace questo luogo di lotte. Dovete fare un nuovo inizio
o non potrete ritornare dalla parte di Dio, al luogo originale.
Penso che vi sentiate male, ma questo è lo scopo del Padre. Il Padre vuole che
facciate un nuovo inizio in questa prima domenica d’agosto. Se c’è qualcosa di
sbagliato dobbiamo spaccarlo e aprirlo per vedere cos’è. Ecco perché il Padre sta
dando questa formula. Per ricreare dobbiamo creare prima l’ambiente. Abbiamo
creato l’ambiente nelle nostre case per poter ricevere Dio? Avete veramente stabilito
la vostra famiglia in modo che i vostri vicini e tutta la comunità la rispettino
dichiarando che voi, come famiglia della Chiesa dell’Unificazione, siete veramente
un buon esempio? Dobbiamo elevare il nostro standard nella nostra comunità e nelle
nostre famiglie, ma abbiamo ignorato questo aspetto della vita. Quando tutti i vostri
vicini rispetteranno voi e la vostra famiglia come famiglia esemplare, Alla fine, vi
seguiranno.
Seguite la formula del dare e dimenticare. Seguendo la formula della creazione di
Dio, una volta che create l’ambiente, appariranno soggetto e oggetto. Allo stesso
modo, se create questo tipo di ambiente nell’ambito della vostra comunità, la vostra
famiglia potrà stare nella posizione di soggetto e avere a che fare con tutta la
comunità. Se farete questo tutte le famiglie della vostra comunità vi seguiranno e si
uniranno alla vostra famiglia. Questa è la via della ricreazione. Ricordate, dobbiamo
ricreare prima l’ambiente. Se vivete in un appartamento condominiale per cinque
anni e avete paura di aprire bocca per testimoniare ai vostri vicini, siete buoni o
cattivi? Dovete creare l’atmosfera attorno a voi, l’atmosfera di base per la
ricreazione. Avete fatto questo tipo di fondazione? No. Per assumere quella posizione
dovete diventare soggetto, come Dio. Dovete investire il vostro sudore, le vostre ossa
e la vostra carne. Dovete determinarvi per tre anni. Dentro di voi capite i principi di
Dio, ma fuori seguite la via di Satana. Determinatevi. In America il Padre ha
difficoltà a vedere un mondo oggettivo.
Solo dopo aver raggiunto l’unità tra la mente e il corpo siete qualificati a sposarvi.
Voi madri e sorelle dovete creare la vostra famiglia offrendo la vostra obbedienza
assoluta al marito e creare l’ambiente per la vostra famiglia. Voi donne avete
dimostrato fede, amore e obbedienza assoluti nel seguire il vostro soggetto? No.
Quello che il Padre vi sta insegnando è la via della formula celeste. Sin da quando è
venuto in America, il Padre ha investito in tutti i modi possibili per creare l’ambiente.
In questo paese nemico il Padre ha investito assolutamente tutto. Lo standard del
Padre era uno standard di fede, obbedienza e amore assoluti per ricreare l’America.
Durante gli ultimi vent’anni, il Padre ha ribaltato l’America. Riuscite a sentire che
l’America è cambiata? (Sì).
Il Padre vi ha appoggiato, servito e curato per tutti questi anni, scendendo al vostro
livello per farlo, come un servo di Satana. Ma allo stesso tempo voi vi aspettate che il
Padre continui in questo modo anormale. No. Il Padre è salito a un altro livello, al
trono di Dio, ad un seggio reale ed ora tocca a voi prendere responsabilità. Potete
farlo? Vi ho insegnato con tanta sollecitudine. Se non seguirete l’esempio del Padre
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non potrete sopravvivere. Quindi dovete assumere la missione e seguire con fede,
amore e obbedienza assoluti. Questa è la via della formula celeste. Se seguirete
questa strada vi condurrà solo alla prosperità. Ripetete dopo il Padre [Il Padre fa
ripetere ai presenti una frase in creano] Questo significa creazione dell’ambiente.
Voi donne siete in posizione di soggetto o di oggetto? (Di oggetto.) E voi uomini?
(Soggetto.) Il soggetto deve dare il cento per cento assoluto di investimento. È in
questo modo che vi unite. Quasi in tutti i sensi le donne sono più piccole degli
uomini, perché sono nella posizione di ruotare attorno a voi di 360 gradi. Quindi voi
uomini, che siete in posizione di soggetto, dovete riempirle in modo che possano
salire al vostro livello. Partendo dalla vostra famiglia, i mariti devono insegnare alle
mogli ad elevarsi al vostro livello. Le coppie della Chiesa dell’Unificazione hanno un
mandato da Dio: dobbiamo tutti vendere la nostra proprietà, fare i bagagli e seguire il
Padre ovunque ci conduca, o ovunque ci mandi. Siete tutti pronti a far questo? (Sì.)
Perché? Perché non avete fatto nulla finora, mentre il Padre ha raggiunto il livello
della liberazione individuale, familiare, tribale, nazionale, mondiale fino a Dio. Il
Padre ha raggiunto questo livello. Poiché il Padre ha raggiunto questo livello
cosmico, ci manda fuori al livello di messia nazionali; ma non possiamo fare così
facilmente un salto quantico, dobbiamo andare un passo per volta.
Per merito della grazia del Padre, ora se il Padre vi manda come messia nazionali
siete elevati a quel livello. Tuttavia, dovete fare un investimento totale, il 100 per
cento, per raggiungere questo standard. Non siamo veramente qualificati a fare i
messia nazionali. Per questo il Padre ci raggruppa in gruppi di messia nazionali,
composti da sette messia nazionali diversi. Come gruppo di messia nazionali andiamo
nel mondo. Ci saranno più di 184 famiglie che ci sostengono. Il primo stadio del
messia nazionale è portare unità fra il leader nazionale Abele e il leader nazionale
Caino. Il Padre ha completato la creazione dell’ambiente, ha completato il ruolo di
Adamo, di Gesù e del Signore del Secondo Avvento. Dentro il Padre esistono
l’Adamo perfetto, Gesù perfetto e il Signore del Secondo Avvento che ha raggiunto
la perfezione. Il Padre ha già costruito la scala che va dall’inferno al cielo. Satana ha
cercato in tutti i modi di troncare questa scala, ma il Padre ha sconfitto Satana ad ogni
stadio ed ora la scala è completata. Questa scala fa da autostrada dall’inferno al cielo.
Questa è l’unica scala.
Se aveste dovuto costruire voi questa scala e salirla gradino per gradino, vi ci
vorrebbero più di quattro milioni di anni. Poiché ha completato questa scala, ora il
Padre ve la presta perché ci saliate. Non avete la vostra fondazione vittoriosa di
messia familiare, tribale e nazionale. Ciò vuol dire che non avete una vostra scala.
L’unico modo per voi è di usare la scala del Padre. Dobbiamo arrivare
completamente al punto zero attraverso la fede, l’amore e l’obbedienza assoluti.
Capite chiaramente? (Sì.) Il Vero Padre ha creato l’atmosfera perché voi diventiate
messia nazionali. Questo è il luogo più alto del luogo del dominio di Satana. Questo è
il luogo del dominio diretto. Capite? L’unico modo per salire al livello di messia
nazionali è quello di salire la scala che il Padre ha creato. Questo è il tempo di
reclamare la sovranità di Dio. Sovranità significa messia nazionale. Il Padre è il Re
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dei Re. La vostra posizione è seguire la strada della fede, dell’obbedienza e
dell’amore assoluti. Questa è la vostra missione, non la missione del Padre. Fino a
questo tempo Satana ha occupato la base nazionale.
Ora dovete veramente rappresentare i Veri Genitori e assumere il dominio come
messia nazionali. Dovete sacrificarvi investendo a questo scopo. Agite così,
altrimenti non potrete possedere quella posizione onorata. Senza assumere questa
posizione non potete collegarvi ai Veri Genitori e al Padre Celeste. Capite? (Sì.)
Questa è la vostra missione. Satana non ha questa formula, la formula di investire e
dimenticare. Senza mettere in pratica questa formula con successo, senza sacrificarvi
non potete raggiungere Dio e i Veri Genitori. Questa è una conclusione logica. Ora è
giorno, non notte. Nella chiara luce del giorno capite questa formula. È vero? (Sì.)
Non c’è oscurità, non c’è notte, solo il chiarore del mattino. Questo è il luogo della
verità. Il sistema della ricreazione di Dio è un luogo di grande speranza. Sentite di
essere vincitori? Non vittoriosi. Al Padre non piace l’aggettivo. Dovete sentire di
essere vincitori.
Il cielo rappresenta il padre e la terra rappresenta la madre. Voi siete venuti dal
grembo della vostra prima madre e la vostra seconda madre è la terra. Dalla terra
sono fornite tutte le risorse. La terra è la posizione delle donne. La terra assorbe tutto
e non si lamenta, così le donne devono avere queste stesse caratteristiche. La terra è
la vostra seconda madre. Lo Spirito Santo è la nostra terza madre, la madre celeste. Il
primo padre è il marito e il secondo padre il re proprietario della madre. A chi
appartiene la terra americana? Al presidente dell’America? Al popolo? Sì, ma la
nazione è il luogo madre. Il presidente, però, governa solo per quattro anni, mentre la
via di Dio è la sovranità eterna. La democrazia è la posizione della fratellanza, ma i
fratelli lottano fra loro. Come possono unirsi? Il rapporto fra fratelli non è facile,
hanno bisogno dei genitori per unirsi. I genitori celesti e i genitori terreni. [Il Padre fa
un disegno alla lavagna per spiegare questo punto] Questo tipo di base si chiama il
Regno dei Cieli sulla terra.
Come vedete dal tema del Padre stamattina, i Genitori del cielo e della terra sono in
posizione più, il soggetto, mentre l’era della famiglia è in posizione meno, l’oggetto.
Abbiamo bisogno di unità assoluta, di unificazione assoluta fra questi due aspetti. Dio
rappresenta l’aspetto verticale perché è il padre della nostra mente. La Madre
rappresenta la terra e il nostro corpo. Desiderate un corpo unico, immutabile ed
eterno o un corpo temporaneo? Dio ha creato l’amore unico, immutabile, eterno ed
assoluto. Dio ha bisogno di un amore immutabile, eterno. Quale parte del corpo degli
uomini e delle donne è diversa? Gli occhi? L’unica parte che è diversa sono gli organi
sessuali. La donna non può essere variabile. La donna è un essere unico, immutabile
ed eterno. È vero? (Sì.) Con al centro il suo organo sessuale. L’uomo è un essere
unico, eterno e immutabile con al centro il suo organo sessuale.
Avete tutti organi sessuali assoluti? Voi donne americane avete organi sessuali
assoluti o organi sessuali liberi? (Organi sessuali assoluti.) A causa della caduta,
quest’organo sessuale unico, eterno e immutabile è diventato il luogo più brutto e più
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sporco. L’umanità celeste odia questo. Specialmente il mondo religioso ha
condannato il comportamento sessuale immorale. Dio non vuole vedere questa
distruzione dell’organo sessuale. Sodoma e Gomorra era piena di atti immorali che
Alla fine, condussero alla sua distruzione. Ora l’America è piena di questa attività
immorale che la porterà alla distruzione. Pensate che Dio accetti il comportamento
sessuale libero? (No.) In America stanno iniziando a stabilirsi coppie lesbiche e
omosessuali. Bere, fumare, fare uso di stupefacenti sono tutte armi di Satana. Il
potere del vero amore è migliaia di volte più grande di tutte queste cose. Poiché
l’umanità ha perso il vero amore, ora sta andando in cerca di stimoli artificiali.
Il sesso libero è come un serpente velenoso che promuove l’AIDS e le malattie
distruttive. Un morso di questo serpente velenoso tronca per sempre il mondo ideale.
Il nemico Satana sta dietro a questa odiosa attività del sesso libero. Il cosiddetto
mondo religioso ha sempre insegnato a sottomettere la carne. Le religioni principali
hanno sempre sostenuto che gli uomini non dovrebbero bere, fumare e avere un
comportamento sessuale libero. Questa è la posizione della mente.
Il punto zero è il posto del “contro”. Senza prendere la posizione “contro” non
possiamo scendere fino alla sorgente, alla base originale. Capite? Il mondo originale,
il mondo caduto che si uniscono. Satana ha creato quello stesso più. Il punto zero è
scendere al non-più. Allora automaticamente si uniscono. Il mondo religioso è il
luogo della persecuzione. Ogni famosa religione del mondo è stata perseguitata.
Capite? I leader della Chiesa dell’Unificazione siete tutti voi. Il Padre Celeste è Dio.
Il Padre terreno è il Reverendo Moon, il corpo del Padre. Il lato della mente, il luogo
della completezza, è il Padre verticale, i Veri Genitori celesti. Unificazione assoluta,
immutabile ed eterna. Senza fare l’unificazione non potete andare in cielo. Questo è il
principio della creazione. La legge assoluta di Dio. Capite che l’atmosfera del vero
amore non contiene alcun Satana? Il potere della mente può crescere per prendere
possesso della carne. La mente è il luogo della forza e il corpo è il luogo della
debolezza. Con l’azione protettiva della preghiera se proclamate “Io appartengo a
Dio, io appartengo a Dio, io appartengo a Dio”, pregando tre volte così, Satana non vi
può toccare. La Bibbia insegna a pregare incessantemente. Questo tipo di potere della
mente può conquistare il corpo. Il corpo diventerà come un bambino e la mente potrà
facilmente controllarlo senza alcun problema.
Per tre giorni Gesù discese all’inferno e insegnò laggiù. Il padrone dell’inferno,
Satana, non poteva toccare Gesù a causa della fondazione che lui aveva stabilito.
Capite? Dopo la Seconda guerra mondiale il mondo della cultura cristiana si trovava
sulla fondazione di una base mondiale. L’America ereditò quella forte posizione
come centro di quel mondo. Il potere sovrano di Dio doveva creare un mondo unito
sotto Dio, non una nazione sotto Dio. Finora l’America ha continuato a proclamare
una nazione sotto Dio, ma Dio vuole un mondo sotto Dio.
Il cristianesimo americano era rappresentato dal Protestantesimo, il fratello minore
del Cattolicesimo. Il Protestantesimo, il fratello minore, prese la posizione di fratello
maggiore. Se l’America avesse accettato il Padre a quel tempo, il mondo avrebbe
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potuto essere restaurato facilmente. Tutte le benedizioni che Dio aveva concesso
all’America erano per il bene del mondo intero, non per questa nazione soltanto.
Poiché è diventata egocentrica, l’America è andata in rovina.
Il rally della Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo a Washington DC. si
trova storicamente nella posizione del rally più importante. Nessuno può contrastarlo.
L’accolgono tutti. Come si può negare questo? Nessuna potenza al mondo è capace di
opporsi. Poiché Dio, al tempo della caduta, non poté controllare Adamo ed Eva,
dovette ricreare l’umanità dopo aver perduto il seme del vero amore. Adamo ed Eva
produssero il seme dell’amore più brutto. Dio dovette creare una nuova linea di
sangue. Nel grembo lottavano due fratelli. Dio spiegò che nel ventre materno
lottavano fra loro due nazioni e la più grande avrebbe dovuto servire la più piccola.
Questo è il corso della provvidenza. Nel processo di ricreazione Dio ha
continuamente investito e dimenticato. Com’è difficile questo processo. Immaginate
che situazione tediosa e miserabile ha dovuto sopportare Dio. Quanto tempo c’è
voluto per raggiungere questo punto della provvidenza.
Il processo della ricreazione è stato un corso lungo e tortuoso per il Padre Celeste.
Dio ha creato il suo seme d’amore vero ed eterno. Il seme di Satana è un’imitazione,
non è genuino. Il seme di Dio è unico, immutabile ed eterno. Come può l’umanità
cambiare l’imitazione del seme nel seme originale, unico, immutabile ed eterno di
Dio? Quanto è difficile la posizione di Dio. Ogni aspetto dell’umanità è corrotto.
Come può questa atmosfera corrotta essere ricreata? L’unico modo è che questa
atmosfera corrotta dell’umanità diventi un fertilizzante.
La Chiesa dell’Unificazione è collegata al seme del vero amore di Dio, mentre
l’America è diventata un campo marcio, senza potere. Non ha il potere di salvare la
famiglia. Nel Giardino di Eden questo seme putrefatto fu seminato al livello
dell’adolescenza. Quel periodo equivaleva al tempo della primavera. Ora siamo in
tempo d’autunno, il tempo del raccolto. Quindi, vediamo il seme putrefatto che è
stato seminato in primavera nell’Eden diffondersi adesso in tutto il mondo. Questo è
il tempo della disgregazione della famiglia a causa di questo seme caduto marcio.
Nessuna forza al mondo può ricreare quel seme, solo i Veri Genitori, che vengono
come un dottore, possono ricreare il seme del vero amore originale di Dio. Il
Reverendo Moon ha creato la base individuale, famigliare, nazionale e mondiale. La
base famigliare a livello mondiale non può essere toccata da Satana perché questo è il
luogo del dominio diretto. Solo il vero amore può collegarsi al dominio diretto. È
chiaro? (Sì.) Vi piace l’amore assoluto? (Sì.) Da dove otterrete l’amore assoluto?
Senza i Veri Genitori non potrete mai conquistare il vero amore. Il Vero Padre è colui
che porta il seme del vero amore.
Dovete sentire che la vostra famiglia rappresenta tutte le famiglie passate e future.
Questa era la posizione originale della famiglia di Adamo. Il regno dei cieli sulla terra
rappresenta la nostra famiglia. Senza questa base familiare il Re celeste non può
scendere sulla terra. Il Re celeste e il Re terreno si collegano insieme. L’unità tra la
mente e il corpo è il luogo di questa unificazione. Dio è il re verticale e i Veri
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Genitori sono il re orizzontale. La vostra mente è il re verticale e il vostro corpo il re
orizzontale. L’unità tra la mente e il corpo diventa la sede centrale del regno dei cieli.
Il centro del vero amore è l’unità fra l’uomo e la donna incentrata sui loro organi
sessuali.
Nel corso della storia, l’organo sessuale è stato considerato il posto peggiore. A causa
della caduta tutto è finito sotto il dominio di Satana. Dio, perciò, ha dovuto seguire la
via della ricreazione attraverso il mondo della religione. La religione allo stadio di
formazione era rappresentata dal Giudaismo, quella allo stadio di crescita dal
Cristianesimo e quella allo stadio di perfezione dalla Chiesa dell’Unificazione.
Viviamo in un’era in cui la tecnologia dei computer ci consente di comunicare fra noi
attraverso lo schermo di un computer e addirittura vederci mentre parliamo. Questo
vuol dire che il mondo spirituale e il mondo fisico si stanno avvicinando. I Veri
Genitori sono il punto centrale di questi due mondi.
Senza la base della famiglia non possiamo fare la fondazione del Re. L’unità
familiare è la base per la fondazione del Re. Presto avremo una benedizione di
3.600.000 coppie. Se volete fare una fondazione vittoriosa dovete seguire l’esempio
del Padre. Il Padre vi ha dato il messia familiare, il messia tribale, il messia nazionale
e il messia mondiale dei Veri Genitori, un arco di 360 gradi. Ora il Padre sta
mandando i messia nazionali. Non è su base individuale, ma famigliare. Avete
bisogno di diventare re famigliare, re tribale, re nazionale, re mondiale e cosmico.
Ora è il tempo del raccolto e basta solo una folata di vento perché tutto venga
raccolto. Il tempo è maturo adesso. Dobbiamo sostenere il vento della benedizione
che soffierà su tutto il mondo.
Questa benedizione è come un tornado. Il tornado segue un certo percorso. Una volta
avuto successo con questa benedizione di 3.600.000 coppie in tutto il mondo, allora
quelli che si preparano al matrimonio faranno attenzione a che genere di nozze sta
promuovendo la Chiesa dell’Unificazione. Non siete d’accordo? (Sì.) La benedizione
di 3.600.000 coppie sarà un evento universale. Una persona qualunque non può
creare un fenomeno simile. Solo la forza del re del vero amore, solo la forza del
Secondo Avvento può creare questo. Il tornado della benedizione sta arrivando.
In futuro, una volta sposata, se una coppia divorzia verrà scacciata fuori dalla
comunità perché quel tipo di comunità vivrà secondo lo standard dell’amore assoluto.
Satana è stato colui che ha disgregato la famiglia originale. Per mantenere lo standard
dell’amore assoluto, il mondo dev’essere mobilitato per essere all’altezza di questo
standard. Cosa si dovrebbe fare delle coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione
che deviano e generano figli da questa azione? Il Padre sente che non possiamo
accettare questo. Adamo ed Eva caddero mentre erano nel periodo di crescita. Questo
fu il motivo per cui vennero espulsi da Dio dal giardino di Eden. Poiché abbiamo
ricevuto la benedizione nel regno della perfezione, come possiamo essere perdonati
se deviamo dopo questo?
A causa dell’influenza della cultura americana secolarizzata, alcuni figli della
seconda generazione hanno deviato e sono caduti. Come si può impedire questo? Se
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ci sono delle coppie benedette che generano questo tipo di figli, non abbiamo più
bisogno di quel tipo di seme famigliare. Dovranno essere esiliati, così quel particolare
albero si estinguerà. Il Padre sta dicendo questo adesso, anche se forse non accadrà
immediatamente. In futuro però succederà.
Potete essere americani ma non potete vivere la vostra vita in base agli standard
americani. Ci sono molti americani secolarizzati che devono essere isolati. Questa è
la ragione per cui il mondo laico americano odia il Reverendo Moon perché insegna
questa verità. Immaginate quanti sforzi ha investito il mondo satanico per eliminare il
Reverendo Moon. Se il mondo satanico fa uno sforzo di dieci once per perseguitare il
Padre, allora il Padre ottiene in cambio 700 once di forza per attaccare il mondo
satanico. Questa è la legge universale. Il titolo stesso, il nome stesso di Veri Genitori
è talmente prezioso e grande che il Padre deve essere assolutamente sicuro che questo
lignaggio non sarà contaminato in nessun modo. Questa è la prova più grande che il
Padre deve affrontare. In tutta la sua vita il Padre non ha mai ucciso nessuno. Con
questo il Padre intende uccidere spiritualmente.
Quando Adamo ed Eva caddero, Dio, che era nella posizione di Vero Padre
spirituale, non poteva ucciderli. Se i genitori dei figli benedetti fanno degli errori,
allora voi figli sarete in fondo alla linea della storia umana. Cielo e terra saranno
divisi proprio qui di fronte a noi, non in qualche altro luogo. I nostri corpi
appartengono all’inferno. Vi prego, assicuratevi di non costruire una famiglia
infernale. Vi prego costruite delle famiglie dove i Veri Genitori celesti e i Veri
Genitori terreni abitano insieme a voi. Capite chiaramente il Padre? (Sì.) È una
questione molto seria. Vi prego, non dimenticate questa formula celeste che il Padre
vi ha insegnato stamattina. Non guardatevi l’un l’altro superficialmente. Guardate il
cuore della persona, la sua mente, la sua anima. Questo è il modo in cui dovrebbero
guardare i membri della Chiesa dell’Unificazione. Dobbiamo disciplinare noi stessi al
punto che se la nostra bocca è cucita dobbiamo strapparla per aprirla e proclamare la
verità.
Finora abbiamo chiuso tutti i nostri cinque sensi. Il Padre vuole che diventiate
coraggiosi e audaci nel proclamare i Veri Genitori. Il motto di quest’anno è “Siamo
orgogliosi dei Veri Genitori e amiamo i Veri Genitori”. Ora è giunto questo tempo. Il
Padre ha tenuto tante manifestazioni a Washington DC negli ultimi sei mesi. Ora le
persone a Washington DC sono sbigottite e sorprese. Senza sapere perché
cominciano a seguire. Quando i tempi sono maturi come adesso e voi Unificazionisti
tenete la bocca chiusa, verranno altri a prendere il vostro posto. I vostri fratelli e
sorelle più giovani vi spingeranno da parte e assumeranno il ruolo principale, se non
parlate.
Terrete la bocca chiusa o parlerete apertamente? (Parleremo apertamente.) Se non
facciamo la nostra responsabilità, gli animali e gli uccelli verranno a fare la nostra
parte. Ora è giunto questo tempo. Finora Dio non ha potuto esercitare il Suo potere
sulla terra, ma ora è arrivato il tempo in cui il Padre Celeste può affermare il Suo
potere sulla terra. Ciò significa che è giunto il tempo della speranza. Non è più il
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tempo della restaurazione tramite indennizzo. Ora è il tempo di mostrare i nostri
risultati. Questa è l’era di mostrare i risultati. Che tipo di risultati desiderate
mostrare?
Il tempo della globalizzazione della vera famiglia è giunto. Quindi non abbiamo più
bisogno della religione. Questo vuol dire che il mondo religioso scomparirà. La vera
famiglia, la vera nazione sono a un livello più alto. Ora è giunto il tempo. Capite
chiaramente il Padre? (Sì.) Il tempo non starà ad aspettarvi. Il Padre ha capito in tutta
la sua vita quanto è importante cogliere il momento. Ripetete dopo il Padre ancora
una volta. [Di nuovo i presenti ripetono in coreano dopo il Padre]. Questo vuol dire:
per favore create e mostrate l’ambiente del vero amore iniziando dalla vostra
famiglia. Il soggetto perfetto può fare l’oggetto perfetto. L’oggetto perfetto può fare il
soggetto perfetto. L’umanità perfetta può fare Dio perfetto, può liberare Dio con il
vero amore come punto centrale. Lo stesso concetto può collegare qualunque luogo.
Questo è un concetto straordinario. Non riposatevi, lavorate giorno e notte. Volete
prendervi una vacanza? (No.) No. Avete una strada più indaffarata da seguire.
Seguendo l’atmosfera dell’amore, dobbiamo creare coppie ideali, coppie perfette. Dio
vuole riconoscere le coppie ideali incentrate sul vero amore. Diffondetevi e irradiate
la vostra luce dappertutto. La gente guarderà la vostra coppia d’amore, la vostra
coppia d’amore internazionale, e sarà influenzata da voi. Vi rispetterà. Come potete
creare questo tipo di atmosfera capace di influenzare gli altri? Espandetevi e siate i
benvenuti dappertutto. Create l’atmosfera libera di Dio. Abbiate facce felici, facce
angeliche; le persone non possono dimenticarvi. Vorranno invitarvi di nuovo e poi di
nuovo. Spargete la verità. Non riposatevi neppure un minuto. Lavorate
semplicemente verso questa meta. La via indaffarata è la migliore.
Dopo che sarete morti Dio vi mostrerà la vostra proprietà, il risultato del seme. Che
tipo di seme? Il seme del vero uomo, il seme del vero insegnante e il seme del vero
re. Generare figli e insegnare questo standard, questa diventa la vostra proprietà in
cielo. In questo mondo i soldi e il potere sono la vostra proprietà, ma in cielo il vero
uomo è la forza della proprietà. Dio non ha bisogno di soldi, di oro, di argento e di
altre pietre preziose. Dio non ha bisogno di conoscenza o di potere. Dio, però, ha
bisogno di persone di vero amore. Il corso della restaurazione è il corso della
ricreazione. Il Regno dei Cieli ora è vuoto. Gesù non ha quella vera famiglia e non
può entrare in cielo, rimane in Paradiso. Ma il Paradiso è un luogo d’attesa, non un
luogo di registrazione, non è il posto dove si prende il biglietto o ci si sposa. Al
tempo del Secondo Avvento dobbiamo sposarci, avere dei figli; dobbiamo creare un
mondo unito sotto Dio, poi la sovranità. Col vero amore come punto centrale tutti
possono essere collegati, il luogo del Re dei Re.
Quanti bambini volete avere? Molti o solo uno? Le donne americane non vogliono
avere figli perché amano mantenere il corpo snello. Ogni anno la popolazione nera
aumenta mentre quella bianca diventa sempre più piccola. Voi sorelle americane
dovreste pensare a fare dei gemelli, forse un maschio e una femmina. Questo sarebbe
come la creazione di Dio di Adamo ed Eva. Che meraviglia. Gesù non poté formare
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la sua famiglia. I dodici discepoli più lui facevano tredici, ma i dodici apostoli non si
unirono completamente a lui e Gesù non poté formare la base famigliare, non poté
stare nella posizione di re tribale. Tutto fu separato.
Volete avere tanti bambini o un numero minimo? Se vostra moglie si rifiuta di
concepire un altro bambino, incoraggiatela perché il vostro prossimo figlio potrebbe
essere un principe di Dio. Chissà.
Il Padre è nato come sesto figlio nella sua famiglia. Però, se i genitori fisici del Padre
avessero praticato il controllo delle nascite, forse ora non avremmo il Padre. Quando
Dio osservava la famiglia del Padre, se avesse visto che praticava il controllo delle
nascite, lo avrebbe tollerato? (No.) Dio non avrebbe aspettato per dare un’opportunità
alla famiglia fisica del Padre, si sarebbe spostato da un’altra parte. Lo stesso vale per
le vostre famiglie. Per dar nascita a più figli, la Vera Madre ha dovuto subire il taglio
cesareo quattro volte. Se la vostra devozione è per amore dell’umanità, allora ogni
volta avrete dei figli migliori. I veri figli che sono nati col taglio cesareo sono più
intelligenti e più spirituali. Possono vedere spiritualmente attraverso le persone e
consigliare il Padre sui leader della Chiesa dell’Unificazione che sono vicini a lui. Se
qualche leader non è veramente meritevole, cercano di avvisare il Padre di questo.
Desiderate ricevere il dono di un figlio da Dio? (Sì.) Se vostro marito non è
veramente abbastanza buono, non è abbastanza maturo, elevatelo al livello di re e fate
di voi stesse una regina, poi generate un figlio. Come madre di una nazione dovete
raggiungere quel livello. Poi fate di vostro marito il re della nazione, poi generate
principi e principesse. Questa è l’ambizione delle donne cadute. Mettete tutta la
vostra anima e il vostro impegno nella vostra famiglia per generare figli di Dio. Lo
farete? (Sì.)
Il Padre ricorda che al tempo della nascita di Yeon Jin Nim il dottore della Vera
Madre era sgomento. “Come potete continuare ad avere altri figli?” Naturalmente
questo dottore non conosceva i Principi o la volontà provvidenziale di Dio. Ma il
Padre sapeva che i Veri Genitori dovevano avere almeno dodici figli. Per questo non
aveva altra scelta. Lo standard del Padre è lo standard della famiglia assoluta.
Al tempo del Vero Padre, se la Vera Madre non avesse potuto mettere al mondo
dodici figli celesti, ci sarebbe stato un grosso problema nella provvidenza di Dio. In
venti anni quel compito doveva essere realizzato, altrimenti la Vera Madre non
avrebbe potuto assumere la sua posizione di Vera Madre. Seguite? (Sì.) Fra i figli dei
Veri Genitori sono rappresentati dodici aspetti diversi dell’umanità. Tutti i diversi tipi
di talenti sono rappresentati fra loro, rappresentando il mondo satanico e il mondo
celeste, e la responsabilità della Vera Madre è di unirli tutti ed educarli nel modo
appropriato. Ma la Vera Madre non ha avuto abbastanza tempo per educarli
adeguatamente. Se subito dopo la Seconda guerra mondiale il Cristianesimo avesse
accettato il Padre come Signore del Secondo Avvento, la famiglia ideale avrebbe
iniziato ad essere stabilita a quel tempo. Tuttavia, il Cristianesimo non accettò il
Padre. Il Padre fu costretto ad andare nel deserto e la famiglia del Padre dovette
partire da zero.
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Il Padre perse i suoi dodici discepoli e i settantadue anziani. Tutto fu perso, dal livello
individuale a quello nazionale, a causa del fallimento del Cristianesimo. Il Padre
cominciò a creare le famiglie benedette iniziando con le 3 coppie, poi le 36 coppie,
72 coppie, 120 coppie, 777 coppie, 1800 coppie, 6000 coppie, 6500 coppie e 30.000
coppie a livello mondiale. È così che si è espansa la fondazione celeste. Dal tempo
della benedizione delle 30.000 coppie, a livello orizzontale abbiamo cominciato a
spingere il mondo satanico. La benedizione delle 30.000 coppie equivaleva al livello
di formazione, il livello di Adamo. Le 360.000 coppie equivalevano al livello di
crescita, il livello di Gesù. 3.600.000 coppie rappresenteranno il livello di perfezione,
il livello del Signore del Secondo Avvento che è il livello mondiale. Per realizzare la
benedizione di 3.600.000 coppie devono essere mobilitati tutti i re nazionali.
Finora non c’è stata nessuna famiglia reale in cielo. Ora il Padre sta scegliendo i
membri della famiglia reale su scala mondiale, non più a livello nazionale, ma a
livello mondiale. I nipoti del Padre riceveranno un matrimonio internazionale,
interrazziale. Questo, però, non è possibile con i figli del Padre. Ci vogliono tre
generazioni. Nella prima e seconda generazione della famiglia di Adamo non c’era
altra scelta che sposarsi fra fratelli. La terza generazione, Tuttavia, diventa più aperta
al mondo e alla nazione. Seguite il Padre? (Sì.) Il vostro scopo e sogno più alto
dovrebbe essere che uno dei vostri discendenti possa sposarsi nella discendenza del
Padre.
In futuro i discendenti di quelle coppie benedette che passano attraverso il corso di
vita più duro e in linea coi Principi nel movimento, possono avere l’opportunità di
mescolarsi al lignaggio del Padre grazie ai meriti dei loro antenati. Ma quelle coppie
benedette che vogliono seguire una strada facile e prendere uno degli ultimi posti,
non avranno nessuna possibilità che i loro discendenti si sposino nel lignaggio del
Padre. Quelli che cercano i soldi, il potere e la fama saranno eliminati da Dio. Solo
quelle famiglie che hanno mantenuto la loro discendenza assolutamente pura, e si
sono dedicate assolutamente a Dio e all’umanità, solo da queste famiglie il Padre si
aspetterà che una buona prole entri nel suo lignaggio. Capite chiaramente? (Sì.) Solo
allora la vostra stirpe apparterrà alla famiglia reale per l’eternità. Quell’innesto
avverrà su questo pianeta, non nel mondo spirituale. Questa è la via dei Principi.
Quelli che si sacrificano come ha fatto Gesù, fino al punto di offrire in sacrificio la
propria vita, saranno quelli che verranno inclusi nell’organizzazione di questo albero
reale celeste in questo mondo. Il Padre ha fretta di stabilire il sistema educativo
celeste dall’asilo fino all’università per l’anno 2.000 in modo che i nostri figli
rimarranno intatti, completamente liberi dall’influenza satanica. Amen? (Amen.)
(Applauso.) Le statistiche indicano che i paesi più sviluppati hanno un tasso più
elevato di famiglie disgregate e tanti disordini sociali. Quindi, come possiamo
proteggere i nostri figli dall’influenza e dalla cultura di questi paesi sviluppati?
Questo è il compito che abbiamo di fronte. Il Padre ha in programma di spostare la
sua famiglia dall’America in futuro. Siate onesti, l’America è il posto giusto per
allevare figli? (No.)
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Al tempo di Adamo ed Eva c’era soltanto un arcangelo caduto ma lui fece cadere gli
uomini. Quando osserviamo questa società caduta americana, quanti milioni di
Arcangeli caduti esistono? Il sesso libero, l’omosessualità, il lesbismo, il tabacco, la
droga, l’alcool. È pieno di ogni genere di corruzione mortale. Originariamente il
Padre non voleva portare i veri figli in America. I veri figli avrebbero potuto essere
protetti e isolati dal resto del mondo. Però, devono vivere la loro vita, studiare e
crescere in questo ambiente. Quindi è stato loro permesso di affrontare il mondo
secolarizzato.
Tutti nel mondo libero sono nella posizione di arcangeli caduti. Questo è il luogo
dove si pratica il sesso libero. Lo standard celeste è il sesso assoluto. Alla cerimonia
inaugurale della Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo il Vero Padre ha
proclamato che il sesso assoluto è lo standard. Non più sesso libero. Il sesso assoluto
è unico, immutabile ed eterno. Questo è lo standard che può estirpare il sesso libero e
ogni altra corruzione da questo mondo. Nessuno stimolo artificiale prodotto dalla
droga, dal sesso libero e dall’alcool può raggiungere il livello e il grado di
stimolazione prodotto dal sesso assoluto. Tutti i cinque sensi si uniscono, centrati sul
sesso assoluto. È pieno di godimento. Dio è l’Essere Assoluto. Il potere del sesso
libero e della droga non è nulla in confronto al potere della forza dell’amore assoluto
di Dio. Nell’essenza della forza dell’amore assoluto di Dio c’è assoluta libertà,
assoluta speranza. Senza queste coppie assolute non c’è nessuna speranza, libertà o
valore. Tutto l’amore, la vita e il lignaggio sono collegati agli organi sessuali degli
uomini e delle donne. Il Cielo e l’inferno hanno inizio da questo punto.
Il Padre ora ha tanta fame (Risate.) Capite tutti il messaggio del Padre stamattina?
(Sì.) Il Padre può non venire più qui. Il Padre ora è tanti anni che va a Kodiak. Però
quest’anno il Padre ha cominciato a sentirsi un po’ a disagio. Ha cominciato a
domandarsi perché doveva andare là. Ma per amore dei membri di Kodiak e
dell’Alaska ci è andato. Poi il Padre ha preso un raffreddore, ha cominciato a tossire e
gli sono venuti tutti i tipi di disturbi fisici. Se il Padre deve andare di nuovo là, sente
che sarà per una vacanza e allora forse andrà bene. (Applauso.) Ora tutta l’attenzione
del Padre è concentrata sulla provvidenza in Sud America. Il Padre perciò si chiede
se, andando di nuovo a Kodiak, forse la sua concentrazione si dividerà. È questo che
gli fa sentire una certa apprensione. Capite? (Sì.) Il suo corpo gli dice queste cose.
L’altra sera alcuni dei veri figli hanno detto al Padre che era da un anno che avevano
programmato di andare in Alaska alla metà di agosto per essere là quando il Padre e
la Madre sono là per andare a pesca e a caccia col Padre. Sanno che a metà agosto c’è
il salmone d’argento e così hanno immaginato che il Padre sarebbe andato là. Anche
se è da un anno che i veri figli hanno fatto questo piano, quando hanno chiesto al
Padre se sarebbe andato, lui ha detto che non ha ancora deciso. Ora il Padre deve
tornare in Sud America e investire tutta la sua anima e il suo impegno per educare i
leader là. Poi il Padre potrà lasciare in eredità a loro la sua tradizione e fondazione.
Ora il Padre si sta concentrando sulle aziende agricole e sulle foreste di alberi da
legname. Ogni genere di progetti sta andando avanti in Sud America. L’America del
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Nord è una vasta distesa di terra, ma per quanto riguarda la qualità del suolo, il Sud
America è più ricco. Il continente Sudamericano finora è stato abbandonato. Se
pianteremo degli alberi in Sud America cresceranno il doppio degli alberi piantati in
Nord America. Il tasso di crescita degli alberi in Sud America in confronto al Nord
America è circa cinque volte superiore. Inoltre, è possibile ruotare continuamente la
semina e il raccolto dei cereali in Sud America. Non c’è stagione in cui non si possa
lavorare la terra. Nel continente nordamericano questo invece è impossibile. Il prezzo
della terra nell’America del Nord potrebbe essere 100.000 dollari per un migliaio di
acri, mentre in Sud America quella stessa terra costerebbe circa 500 dollari.
Può darsi che venga il tempo in cui il Padre ordinerà ai fratelli e alle sorelle
dell’America del Nord di trasferirsi in Sud America per costruire il villaggio ideale, il
Regno di Dio ideale là.
Quest’area (indicando la mappa) di quattrocento chilometri di diametro attorno a
Campo Grande è più grande della terra di Corea. Ci sono trenta province diverse in
questa area. Il Padre ha deciso di comperare trenta ambulanze da donare a ciascuna di
queste province. Questo viene dall’amore del Padre. È una grazia del Padre. Il Padre,
infatti, si è reso conto che in questa particolare terra del Brasile i contadini hanno
abbastanza denaro per viaggiare con i loro veicoli, ma le loro tenute sono tanto vaste
e i contadini senza istruzione non hanno soldi o mezzi di trasporto e devono tirare su i
figli senza poter dare loro un’istruzione adeguata. Che succede se uno di loro si
ammala? Tanti bambini innocenti muoiono per mancanza di cure adeguate. Inoltre,
questi bambini non possono andare a scuola perciò non hanno istruzione. Il cuore del
Padre ha pensato a loro e ha deciso di regalare queste ambulanze in modo che
chiunque si ammali può essere trasportato all’ospedale più vicino. Queste ambulanze
possono anche essere usate per trasportare i bambini avanti e indietro da scuola.
Il 15 agosto i governatori di questi trenta stati si riuniranno a Campo Grande e
terranno una grande cerimonia per la distribuzione di queste trenta ambulanze. Su
questi veicoli saranno scritte le parole: “Siamo grati al fondatore della Chiesa
dell’Unificazione, Reverendo Sun Myung Moon che ha fatto dono di queste
ambulanze a questa provincia”. Queste ambulanze viaggeranno continuamente sulle
stesse strade perché qui sono state sviluppate solo poche strade. Correranno suonando
le loro sirene. Immaginate che valore pubblicitario per la Chiesa dell’Unificazione.
(Risate.) Per questa iniziativa cinquecento leader di tutta questa regione converranno
insieme e saranno educati. Alla fine, saranno cinquecento persone da ogni provincia.
Il Padre li vuole collegare, vuole legarli insieme in modo che quando lui tirerà un
capo del filo tutti e trenta gli stati saranno tirati contemporaneamente.
Questa è il luogo migliore per l’agricoltura e la selvicoltura. Non ci sono montagne
nelle distese desertiche sudamericane. Di solito è terra nuda ed acqua paludosa. Ma
questa particolare regione è diversa, assomiglia alla Corea. Ha montagne e fiumi
d’acqua fresca. È molto raro trovare acqua corrente fresca nel continente
sudamericano, ma in questa regione in un fiume scorre un’acqua eccezionale,
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limpidissima. In una parte di questo fiume ci sono ventidue cascate diverse. Questo
diventerà il luogo più famoso del Sud America, e del mondo intero. (Applausi.)
In Brasile sono fieri della loro famosa cascata, ma è solo una cascata. Qui, su questa
terra, il Padre ha ventidue cascate. L’acqua è abbastanza pulita per nuotare. Ci sono
tante varietà di pesci in quel fiume. Se guadate il fiume, nel centro nuoteranno attorno
a voi tanti pesci. I vostri bambini sicuramente non vorranno più uscire dall’acqua se li
portate lì. I leader locali di quella regione non sapevano che c’erano delle cascate e
così erano curiosi di capire perché il Reverendo Moon stava concentrando la sua
attenzione in quella regione. Sono venuti a sapere che lì c’erano delle belle cascate e
sono rimasti sorpresi. Chi di voi vuole andare là a vedere con i suoi occhi queste
cascate, mostri le mani al Padre.
Il Padre ha la conoscenza scientifica e la tecnologia per far sviluppare e progredire il
mondo. Non pensate che il Padre sia un uomo strano? (No.) Il Padre sente che non
dobbiamo e non possiamo perdere. Ecco perché sta progettando tutte queste cose. Di
nuovo il Padre vi ricorda che fino a seimila vite innocenti vanno perse ogni giorno a
causa della fame. Venti milioni di persone l’anno. Chi le salverà? Il governo
americano? Gli americani? I paesi sviluppati? Cercano tutti di sfruttare. Dobbiamo
eliminare questo sfruttamento e offrire aiuto. Dopo tre anni di investimenti
nell’industria oceanica siamo finalmente riusciti a produrre la qualità migliore di
polvere di pesce. Questa probabilmente è la sostanza migliore per salvare la gente che
muore di fame. Ora stiamo sviluppando dei metodi per produrre questa polvere di
pesce ed inviarla alle persone che muoiono di fame nel mondo.
Questo tipo di polvere di pesce ha un contenuto proteico talmente alto che se si invia
una libbra di questa polvere in Africa e loro ci aggiungono fino a venti libbre di
farina è ancora abbastanza forte. Se non hanno abbastanza farina, la polvere di pesce
può essere diluita con una quantità di acqua venti volte superiore e le persone
possono berla. Questa soluzione è abbastanza potente da salvare la vita della gente.
Questo tipo di polvere di pesce verrà presa dagli astronauti quando vanno nello
spazio. Se avete uno zaino pieno di questa polvere di pesce potete sopravvivere per
un mese. Il Padre, quindi, proclama che sta arrivando il tempo di trascorrere la vita
viaggiando. Siete interessati a questo? (Sì.)
Il Padre ha passato tanto tempo a spiegarvi tutte queste cose. [Ora il Padre disegna
alla lavagna.] Questa è l’America del Nord e questa l’America del Sud.
Rappresentano più e meno. Il Padre è impegnato in tutti questi progetti per portare
l’America del Nord e del Sud ad unirsi. Questa è la base per unire il mondo intero. Il
Padre intende unire il Cattolicesimo del Sud America col Protestantesimo del Nord
America. Tanti leader cattolici e protestanti del Sud e del Nord America credono che
sia possibile unire le due Americhe. Forse non capite, anche se il Padre ve lo dice, ma
potete credere che questa provvidenza sta andando avanti.
Capite il significato dell’argomento del Padre stamattina? (Sì.) La vostra famiglia è
tanto preziosa. Quindi, preparate la vostra famiglia ad essere abbastanza grande ed
aperta da poter accogliere fra voi 180 persone da 180 nazioni, anche se non siete
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dotati dei soldi e dello spazio per accogliere così tanta gente. Nei primi tempi a Seul,
nella chiesa di Chong Pa Dong, il Padre teneva la chiesa aperta a chiunque. Ecco
perché tanti vagabondi, mendicanti e persone del genere venivano facilmente nella
chiesa per ricevere un pasto gratis. Quella era la preparazione. Perciò dovete
preparare le vostre case in questo modo. Voi fratelli e sorelle bianchi amate i fratelli e
le sorelle neri? (Sì.) Solo nella Chiesa dell’Unificazione questo è possibile. Se non
dimostrate che possiamo costruire il Regno di Dio sulla terra con tutte le cinque razze
diverse che vivono insieme in armonia, non possiamo sognarci di costruire il Regno
di Dio sulla terra né in cielo.
Se abbiamo questo sogno dobbiamo farlo diventare realtà. Noi siamo le persone che
possono realizzarlo, che possono trasformare il mondo ideale in realtà. Poiché
abbiamo dentro di noi questo sogno e questa speranza, siete delusi o troppo stanchi
anche solo per pensarci? Quale dei due? (Nessuno dei due.) Voi fratelli e sorelle
seduti là al sole, vi sentite forti? (Sì.) Il Padre continuerà il suo sermone fino alle
cinque del pomeriggio oggi, solo per vedere se siete tutti capaci di rimanere seduti
finché finisce. (Sì.) Sono abbastanza le forze a cui potete fare appello? Mostrate
ancora la vostra risposta. (Sì.) Bene. Grazie alla vostra determinazione il Padre sente
che non ha bisogno di entrare in una spiegazione più profonda perché crede che
abbiate capito. Quindi il Padre concluderà il suo sermone. (Applauso.)
Preghiamo
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La Vera Famiglia ed il Vero Universo
Incentrati sul Vero Amore
16 giugno 1997 - Washington D.C.
Spettabili ospiti da Washington e dall’estero, cari membri del Washington Times,
eminenti rappresentanti della letteratura mondiale, signore e signori. Apprezzo
profondamente il fatto che abbiate preso del tempo per partecipare a questo incontro
nonostante i vostri programmi pieni di impegni.
Oggi, mentre celebriamo il 15° anniversario del Washington Times, non posso fare a
meno di essere profondamente commosso. Quindici anni fa, quando il mondo era
spazzato dalle onde tempestose della guerra fredda, ho stabilito il Washington Times
per rispondere al desiderio disperato di Dio di salvare questo mondo. Da allora, ho
dedicato me stesso alla crescita del Washington Times, con la speranza che questa
terra benedetta d’America, potesse completare la sua missione mondiale di costruire
una nazione Celeste. Nello stesso tempo, ho ingaggiato una lotta solitaria,
affrontando ostacoli enormi e persino il ridicolo per avere dedicato tutto il mio cuore
e la mia totale energia allo scopo di far crescere il Washington Times come una
istituzione giornalistica giusta e responsabile.
Oggi la “Washington Times Corporation”, può essere fiera del proprio sviluppo come
impresa di comunicazione globale di classe mondiale. Fin dAlla fine, della guerra
fredda, il mondo ha iniziato a comprendere che la direzione che il Washington Times
aveva presa era corretta. La storia non dimenticherà il nostro contributo. L’impegno
del Times nel rivitalizzare i valori morali e spirituali, così urgente e necessario in
questo tempo, è oramai riconosciuto sia negli Stati Uniti che nel mondo.
Desidero convogliare il mio più caloroso apprezzamento a tutto il gruppo di lavoro
del Washington Times, per lo spirito di collaborazione e la diligenza mostratami
nell’opera di sviluppo del giornale. Desidero anche esprimere la mia più profonda
gratitudine ai dirigenti americani e del mondo che ci hanno offerto il loro costante
sostegno.
La cosa più preziosa che, come segno di gratitudine, posso offrire con tutto il cuore in
questo giorno speciale, è di presentarvi quelle che io considero le mie due conferenze
più significative, che ho dato durante il recente tour mondiale. Mi riferisco a “La
Visione del Principio della Storia Provvidenziale di Salvezza” e “Alla Ricerca
dell’Origine dell’Universo”. Oggi, abbiamo bisogno di una soluzione efficace al
problema dell’immoralità sessuale, della crisi della famiglia e dell’alienazione
giovanile. Questi due discorsi forniscono risposte fondamentali a questi problemi.
Quando tornerete a casa, spero che prenderete del tempo per riflettere su di essi. Ogni
qualvolta volete portare più amore nella vostra famiglia, leggete questi discorsi
insieme e meditate profondamente sul loro contenuto. Io credo che questo potrà
aiutare voi e la vostra famiglia a raggiungere l’armonia e la vera felicità. Suggerisco
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di leggerli tante volte quanti sono gli anni della vostra età. Se avete ottanta anni, per
esempio, ottanta volte. Più li leggerete e più benedizioni e fortuna vi giungerà dal
Cielo. Più li leggerete e più pace si diffonderà nella vostra famiglia in modo naturale
e spontaneo. Vi esorto quindi a leggerli ancora!
Il titolo del primo discorso è “La Visione del Principio della Storia Provvidenziale
della Salvezza”. Riassumendolo: A causa del fallimento e della caduta della prima
famiglia umana, quella del primo Adamo, Gesù venne come secondo Adamo, per
restaurare il fallimento della prima famiglia, sulla base di una nazione. Il primo
Adamo divenne Adamo caduto così il Messia, Gesù, venne come secondo Adamo.
Comunque, Gesù non poté formare una famiglia di Veri Genitori e così il Messia
dovette tornare come terzo Adamo, allo scopo di restaurare la missione dei Veri
Genitori, per il mondo intero. Questa è la missione del Signore del Secondo Avvento,
che viene come terzo Adamo. Questo discorso spiega anche il fatto che l’argomento
principale della salvezza è la restaurazione del lignaggio originale.
Il titolo del secondo discorso è “La Ricerca dell’Origine dell’Universo”. Dato che la
caduta dell’uomo originò nell’uso sbagliato dell’amore, l’umanità perse il vero
amore. Così il problema che sorge è: Come possiamo recuperare il vero amore? La
perdita dell’amore significò adulterio. In altre parole, l’amore si degradò attraverso il
cattivo uso degli organi sessuali e quindi, allo scopo di riversare questo, dobbiamo
usarli saggiamente. Proprio come il seme dell’amore caduto fu piantato nel giardino
dell’Eden durante la giovinezza dei primi antenati, così in questi ultimi giorni,
l’umanità raccoglie il frutto della caduta tra i giovani. Ecco perché oggi troviamo così
tanto caos sul tema sessuale. Questo problema può essere risolto soltanto con quella
che io chiamo “assolutezza della sessualità”, il cui concetto e la cui pratica possono
prevenire la distruzione della famiglia e la corruzione dei nostri giovani.
Questa sera, poiché il nostro tempo è limitato, vorrei offrire un discorso nuovo: “La
vera famiglia ed il vero universo focalizzati sul vero amore”.
Chiunque ha genitori, insegnanti ed appartiene ad una nazione con dei leaders, vero?
Queste sono cose di cui tutti innegabilmente necessitano. Comunque, quando
paragoniamo ognuna di queste funzioni ad un vero standard, ci accorgiamo che
esistono diversi livelli. Cosa pensate? Fino a che punto possiamo considerarci veri
genitori? Nello stesso modo, se qualcuno è professore universitario ad Harward,
Yale, Oxford o Cambridge, significa questo che può essere chiamato vero maestro?
Così ci sono anche diversi tipi di leadership in una nazione, se facciamo il paragone
con un vero standard. Anche se qualcuno è presidente degli Stati Uniti, significa per
questo che egli è un vero presidente?
Infatti, nella famiglia di oggi, i figli non hanno fiducia nei genitori. Tra coniugi non
c’è fiducia completa e così tra fratelli e sorelle. Inoltre, gli studenti non si fidano degli
insegnanti e le persone non si fidano dei leaders delle loro nazioni. Così il problema è
come possiamo raggiungere un vero standard, anche in solo una di queste posizioni
primarie di genitore, insegnante e leader.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quando dico che bisogna diventare veri genitori, veri insegnanti e veri leader, a quale
modello supremo pensate dovremmo riferirci come centro delle tre posizioni? Dio.
Dio è il vero genitore tra i genitori, il vero maestro tra i maestri ed il vero re tra i re.
Dio è il vero genitore eterno, il vero maestro eterno ed il vero leader eterno. Come
figli di Dio dobbiamo anche noi allora diventare veri genitori, veri maestri e veri
leader, proprio come Lui. Questa è la visione delle tre posizioni primarie: il modello
supremo è Dio.
Chi è il Messia mandato tra la gente di Israele come compimento della promessa
dell’Antico Testamento? Il Messia è colui che viene come Vero Genitore, Vero
Maestro e Vero Re. Comunque, poiché Gesù non poté stabilire la Vera Famiglia ed
unire la sua gente, Egli deve ritornare. In altre parole, poiché non poté completare la
fondazione nazionale, il Messia al Secondo Avvento verrà come terzo Adamo per
insegnare la visione dei Veri Genitori, Veri Maestri e Veri Leaders al mondo intero.
Questa è la visione messianica: stabilire il modello delle tre posizioni primarie in ogni
famiglia, nazione e nel mondo, fino in Cielo.
Per esistere nella dimensione spaziale, gli esseri umani stabiliscono relazioni con ciò
che è sopra, sotto, a destra ed a sinistra, davanti e dietro. In tal modo viene stabilita la
propria posizione, forma e situazione. La stessa formula si applica alla famiglia, alla
nazione ed al mondo. Proprio come ci sono sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e
dietro riguardo l’individuo, nella famiglia ci sono genitori e figli, marito e moglie,
fratelli e sorelle. Nella nazione, guidate dai propri leaders, le famiglie dovrebbero
includere tutte le culture dell’Est e dell’Ovest, del Nord e del Sud, abbracciando così
tutte la gente del mondo come fratelli e sorelle. Infine, ogni livello si formerà sul
modello familiare con l’individuo al centro. In altre parole, l’esistenza di un
individuo si espande al livello familiare, nazionale, mondiale e di Cielo e Terra, fino
a raggiungere Dio. Per questo ogni persona ha il desiderio ed il potenziale reale di
vivere come centro del Cosmo.
Così, il concetto centrale nell’universo è quello della famiglia. Il Cielo rappresenta i
genitori e la Terra rappresenta i figli, l’Est rappresenta l’uomo e l’Ovest la donna.
Quando una donna si sposa, di solito segue il marito dovunque, ma loro hanno eguale
valore. Quando l’Ovest riflette la luce del sole ha lo stesso valore dell’Est. Anche
nella relazione tra fratelli è così: quando il fratello maggiore lavora, quello giovane
spontaneamente lo aiuta. Per questo, tutti dovrebbero vivere relazioni genitori e figli,
marito e moglie e fratelli maggiori e minori. Queste tre relazioni si incontrano in un
unico punto centrale. Sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro non devono
avere centri diversi, altrimenti i loro rapporti si spezzano. Poiché tutte queste
posizioni più il centro stesso sommate sono sette, il numero sette rappresenta tutti gli
elementi che si uniscono in un unico corpo con Dio al centro e con il perfetto vero
amore. Insieme, questi sette elementi formano una sfera completa che è la struttura
armonica ed unificata della famiglia. Il sette è quindi veramente un numero di buon
auspicio. Quando questa sfera si completa e ruota, diviene una nuova entità basata sul
numero otto. Il Vero Amore, come centro, rimane immutevole nella rotazione.
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Purtroppo, a causa della caduta dell’uomo, Dio ed il Suo Vero Amore furono espulsi
dalla posizione centrale. Questo fu il collasso dell’ideale della vera famiglia.
Ci sono molte differenze nello stile di vita tra Est ed Ovest. In molti casi sono
all’opposto. Per esempio, quando un coreano chiama qualcuno a sé lo fa con il palmo
della mano rivolto in basso, mentre in occidente facendo così si manda via una
persona. Spesso ci sono incomprensioni e pensiamo di non piacere a qualcuno che va
via da noi, mentre stiamo invece chiedendogli di avvicinarsi. Inoltre, la scrittura
occidentale ha una struttura orizzontale che va da sinistra a destra, mentre quella
orientale originariamente è strutturata verticalmente, dall’alto in basso e poi da destra
a sinistra. Così i libri occidentali si aprono da sinistra a destra mentre quelli orientali
da destra a sinistra. La civiltà occidentale è orientata orizzontalmente mentre quella
orientale è più verticale. Come altro esempio, la stretta di mano è un saluto
orizzontale mentre l’inchino è verticale. In oriente la tradizione insegna che gli
antenati sono il cuore del sistema familiare, ma in occidente non è così, c’è invece
principalmente un concetto incentrato sul sé.
Poiché ogni cosa è connessa con il fulcro, se questo non si sposta, l’entità intera non
si sposta. Perciò tutte le sette posizioni, incluso il centro hanno stesso valore. Se le
dividiamo si formano tra esse dodici segmenti che si adattano a qualsiasi luogo.
Qualsiasi cosa il nonno voglia, il nipote non è contrario e figli e nonni vogliono ciò
che i genitori vogliono. Infine, le tre generazioni si uniscono in un unico desiderio.
Tutti i componenti, nonno e nonna, padre e madre, marito e moglie, figlio e figlia
sono in armonia con il centro. Nella famiglia incentrata sull’amore, le relazioni
portano unità, così che genitori e figli sono una cosa sola, marito e moglie sono una
cosa sola, e così anche fratelli e sorelle. Nella famiglia tutti sono una sola cosa.
Intorno a quale centro possono essere una sola cosa? Il Vero Amore di Dio che è il
centro di tutte le relazioni d’amore. Attraverso questo processo il valore di ogni
elemento si equivale.
Allora, cosa vuole Dio per i Suoi figli? Che diventino milionari? Che abbiano più
potere? Ciò che Dio voleva per Adamo ed Eva era che crescessero fino ad acquisire
la pietà filiale e che diventassero cittadini leali, santi e figli e figlie sacri. Avete mai
considerato il fatto che, secondo il desiderio di Dio, dovremmo diventare figli di pietà
filiale nella famiglia, cittadini leali nella nazione, santi nel mondo, e figli sacri
davanti al Cielo e la Terra? Nella storia i santi ed i saggi hanno insegnato proprio
questo.
Questa sera, state ricevendo la strada della pietà filiale, della lealtà, della santità e
della sacralità filiale, che è necessaria per diventare esseri umani ideali e per
completare la personalità. Ci pensate? Senza conoscere questo, non potete ricoprire il
ruolo di veri genitori nella famiglia. I veri genitori devono insegnare ai loro figli poco
alla volta, come completare questa strada fino a raggiungere Dio. Se c’è qualcuno che
insegna veramente e mostra queste cose con l’esempio, allora Dio vedrà quella
persona come il Vero Genitore, Vero Maestro e Vero Leader.
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Quando raggiungete la qualifica di Vero Genitore e Vero Maestro, sarete anche
qualificati come Veri Leader e quindi come Veri Re e Regine. L’uomo caduto non ha
questa visione e per questo il mondo sta perendo. Chi vuole Figli sacri? Dio. Chi
vuole dei santi? Il mondo. Chi vuole cittadini leali? La nazione. Chi vuole figli di
pietà filiale? La famiglia. Questa è la strada della verità.
La verità incentrata sul vero amore continua eternamente in un’unica direzione. Non
sapevamo questo e perciò non potevamo essere veri genitori, veri cittadini, veri santi
e figli e figlie sacri. Quando Gesù venne in questo mondo, non c’era niente di tutto
questo. La gente non sapeva come seguire la strada maestra. Comunque, ora voi lo
sapete.
I veri genitori non dicono ai loro figli: “Una volta che diventate figli di pietà filiale,
non diventate cittadini leali”. Loro devono insegnare ai loro figli, di sacrificarsi con la
loro famiglia per seguire la strada dei cittadini leali che servono la nazione, di
sacrificarsi con la nazione per completare la strada dei santi che servono il mondo, ed
infine di sacrificarsi con il mondo per servire il Cielo e con il Cielo per arrivare a
Dio. Per realizzare questo, gli individui devono iniziare a sacrificarsi per la famiglia,
diventando così figli di pietà filiale. Per essere patriota una persona deve sacrificare
anche la sua intera famiglia per salvare la nazione. Per essere un santo, dovrete
sacrificare persino la nazione per servire il mondo. Il figlio Sacro deve stabilire il
Regno dei Cieli in Terra ed in Cielo, arrivando a sacrificare eventualmente il mondo.
Per questo, tra i genitori, coloro che vivono completamente per i loro figli, sono Veri
Genitori. Gli insegnanti che fanno di più per i loro studenti sono Veri Insegnanti ed il
Presidente che si sacrifica di più per la nazione sarà il Vero Presidente. Finché non
comprenderemo questo concetto dell’investimento e del sacrificio, non potremo mai
avere un mondo unificato ed eternamente in pace.
Quale è la base dell’individualismo? Nessuno può reclamare qualcosa come soltanto
sua. Quando un bambino, concepito dall’amore dei genitori, da embrione nel ventre
materno cresce fino alla nascita, 99.999 per cento della sua esistenza proviene dalle
ossa, dal sangue e dalla carne della madre, che si combinano con lo 0,001 per cento
che proviene dallo sperma del padre. Non c’è concetto del “mio soltanto” in natura.
Nessuno ha tale concetto quando nasce.
Chiunque consideri sé stesso il migliore non può dire di essere diventato tale da sé
stesso, nemmeno il rev. Moon. Ossa, sangue e carne sono ricevuti nel ventre della
madre. Dobbiamo riconoscere che il nostro corpo è l’estensione del corpo di nostra
madre. Tutti gli elementi essenziali del nostro corpo sono inclusi nell’ovulo e nello
sperma. Non ci sono eccezioni, perciò non c’è base per l’individualismo egocentrico.
Quando pronunciamo la parola “sopra”, automaticamente esprimiamo il concetto di
“sotto”. Potrebbe in modo individualistico il “sopra” esistere da sé? Non c’è spazio
per l’individualismo. Parlando di lato destro, questo presuppone l’esistenza di quello
sinistro. Nella relazione tra davanti e dietro, davanti presuppone dietro. La parola
uomo anche non può esistere da sé, presuppone la parola donna. Questa non è
soltanto l’idea di qualcuno, ma un fatto universale. Perché l’uomo è stato creato? Di
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solito, l’uomo dice di potere vivere da sé, così non si preoccupa del perché è stato
creato. Ma l’uomo è stato creato per la donna. Senza donna, non ci sarebbe bisogno
dell’uomo. Effettivamente, niente fu creato per l’uomo da sé o per la donna da sé.
Pensate ai cinque sensi. I miei occhi sono stati creati per guardarsi da sé? Naso,
orecchie, bocca, mani, tutto fu creato per un oggetto. La forza che mobilita e
focalizza i cinque sensi è il Vero Amore. Occhi, naso, orecchie, bocca e mani furono
creati come strumento per il Vero Amore. Niente è creato per sé stesso. Al contrario,
una persona che dice che ciò che appartiene agli altri è sua, è chiamata ladro. Quando
qualcuno prende le cose degli altri e le usa come cose proprie non è un ladro? Perciò
ogni uomo che usa i cinque sensi ed il suo corpo come egli vuole, per sé stesso
soltanto, è un ladro, visto che essi esistono per la donna.
Qual è la differenza tra uomo e donna? I loro corpi, inclusi gli organi sessuali. Allora
a chi è assolutamente necessario l’organo sessuale dell’uomo? Alla donna. Gli organi
sessuali umani sono formati come concavi e convessi. Perché? Entrambi potrebbero
essere appuntiti o piatti. Perché hanno forma diversa? Perché ognuno esiste per
l’altro. La donna desidera assolutamente ciò che è dell’uomo e viceversa. Dobbiamo
iniziare a pensare al fatto che assolutamente, l’organo sessuale della moglie
appartiene al marito e viceversa. Possedendo ognuno l’organo sessuale dell’altro,
marito e moglie sperimentano il vero amore.
Soltanto attraverso l’esperienza di due esseri che si fondono, possiamo conoscere il
più alto livello d’amore. Nessuno può negare questi fatti. Nel posto dove marito e
moglie diventano completamente una cosa sola, la coppia ideale è creata. In quel
posto, esiste l’amore assoluto. Quel luogo d’amore, che è immutevole, è il luogo dove
Dio vive. La sessualità assoluta è incentrata su Dio mentre il sesso libero è incentrato
su satana. Storicamente, la letteratura mondiale ed i media hanno spesso stimolato il
sesso libero. Ma da ora in poi, voi che siete personaggi della letteratura e giornalisti
dovete aprire la strada che previene il sesso libero. Il sesso libero deve scomparire
completamente.
Ora che avete ascoltato il discorso del rev. Moon, potete cambiare la vostra posizione
attuale di 180 gradi e diventare una nuova persona, che costruisce una nuova nazione
ed un nuovo mondo. Sicuramente state cambiando ed è assolutamente necessario
cambiare anche questo mondo malvagio. Questo mondo deve essere trasformato.
La gente del mondo malvagio, compreso Satana, non ama le persone dal lato di Dio.
Perciò nel mondo tutti si sono opposti al Reverendo Moon, sia a livello nazionale che
mondiale. Ma dato che il Reverendo Moon appartiene a Dio, Egli mi ha protetto.
Satana non ama il Reverendo Moon, ma Dio mi ama. Non importa quante volte il
mondo mi ha respinto o ignorato, io non sono mai declinato. Al contrario sono salito
alla posizione più alta. Perciò, ora nessuno può opporsi a me.
Come ho potuto stabilire questa fondazione mondiale nonostante tutte le
persecuzioni? Con quale forza il Rev. Moon ha creato queste fondazioni che
insegnano a eminenti studiosi e leaders? È stato possibile perché Dio ha dato al Rev.
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Moon una forza speciale. Dio mi ha protetto e guidato, e anche adesso Dio continua a
proteggermi e a guidarmi, perciò avanzo sulla strada della vittoria.
Nella storia, ci sono stati numerosi leaders religiosi che hanno potuto comunicare con
il mondo spirituale. Ma dovete sapere che c’è solo il Rev. Moon che l’ha compreso e
unificato lavorandoci. Dopo l’unificazione del mondo spirituale, ho ricevuto il sigillo
celeste come riconoscimento da Dio. Senza questo l’unificazione della terra non si
può realizzare. Dovete sapere che come Dio mi ha educato e fatto crescere nel mondo
spirituale, così continua a fare sulla terra.
Per più di 20 anni, da quando sono venuto negli Stati Uniti, ho ricevuto persecuzioni
enormi. Non ho abbandonato questo paese, perché sapevo che il Cristianesimo ha
attraversato sacrifici di sangue per 2000 anni prima di arrivare negli Stati Uniti.
Pensate per favore, se l’America avesse accettato il Rev. Moon quaranta anni fa,
come sarebbe questo paese oggi?
Allora da dove inizia il vero amore? Vero amore è: dopo che avete sacrificato la
vostra vita e risorgete, cercate di investire ancora anche per più di tre volte. Dato che
abbiamo ereditato un lignaggio caduto, dobbiamo perseverare anche a costo della
nostra vita. Perciò “Chiunque cerca di salvare la propria vita la perderà, ma chi
perderà la sua vita la ritroverà”, (Luca 17:33). Gesù ha seguito questa strada quando è
venuto nel mondo. Ecco perché ha potuto guidare il mondo, non con l’egoismo
individuale ma con l’altruismo. Perciò, anche se ho accumulato grandi ricchezze nella
mia vita, nessuna mi appartiene. Ho investito tutto per il mondo e poi ho dimenticato
quello che ho fatto per gli altri, ho sacrificato e investito nuovamente. Ho ripetuto
questo di continuo.
Che cosa preferite, “Una nazione per Dio” o “Un mondo per Dio”? Tra gli americani,
a qualcuno non piace il concetto di un mondo per Dio. Alcuni bianchi non amano i
neri. I protestanti bianchi di origine anglosassone hanno una posizione di dominio
negli Stati Uniti. L’America, guidata da questo gruppo, dovrebbe avere la
consapevolezza che questo paese esiste per il resto del mondo. Se l’America vive
solo per sé stessa, Alla fine, perirà.
Ora i tempi stanno cambiando. Sta arrivando il tempo di un mondo per Dio. Dio sta
lavorando per questo tipo di mondo e aiuterà sempre quelle persone che stanno
lavorando per la stessa provvidenza. Ma il problema è che molti sono disponibili a
guidare il mondo senza però essere disposti a contribuire a questa provvidenza.
Per creare un mondo pacifico, mi sono dedicato a vari progetti. Per esempio: la
creazione di una istituzione accademica mondiale ideale, una specie di università
delle Nazioni Unite, che trascenda le barriere di razza, religione e lingua, per formare
le basi per il mondo futuro. Inoltre, per avere uno scambio di conoscenza a livello
globale, abbiamo bisogno di un sistema di università che trasmetta l’insegnamento a
distanza. Dobbiamo poi sviluppare anche una scienza medica unificata. Non solo
dobbiamo curare le malattie del corpo causate dalla caduta, ma anche eliminare il
conflitto tra Oriente ed Occidente armonizzando le due culture. Unificando la
medicina orientale con quella occidentale possiamo curare malattie incurabili, come
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l’AIDS. In Corea, tra le persone dei villaggi ci sono molti guaritori che, anche senza
aver ricevuto una educazione medica formale, possono curare molte malattie che la
medicina moderna non riesce a guarire. Questi guaritori hanno ricevuto insegnamenti
su speciali cure dal mondo spirituale. Senza riconoscere certe realtà del mondo
spirituale, i problemi continueranno ad aumentare.
L’Università di Bridgeport e l’Università Sun Moon stanno già lavorando su questi
progetti. Ho creato anche il Washington Times e altri giornali per coprire l’intero
emisfero, e sto espandendo questa fondazione di media in 185 paesi per aiutare le
persone del mondo ad imparare l’uno dall’altro ed a cooperare. Da quando sono
venuto in America, non ho fatto nessun debito con gli americani. Al contrario,
l’America dovrebbe sentirsi in debito con me. Non ho ricevuto nessuna benedizione
dall’America, le ho dato invece tutta la mia benedizione.
Nonostante le opposizioni, la persona che ama di più diventerà il padrone. Quelli che
amano di più, investono di più, quelli che danno di più e dimenticano quello che
hanno dato, diventeranno le figure centrali. Questa è una legge cosmica.
In futuro per favore seguite la via di chi nella famiglia diventa un figlio di pietà filiale
nei confronti dei genitori, diventa un cittadino leale per la nazione, diventa un santo
per il mondo e diventa un figlio o figlia sacro per Dio. Chiunque possa guardare
senza vergogna la famiglia, la nazione, il mondo, ed il cielo e la terra, potrà vivere
protetto nel centro del cosmo e potrà realizzare una famiglia che riceve l’amore
supremo di Dio.
Questa persona può trasformare questo mondo nel Regno dei Cieli sulla terra, essere
ammesso nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale ed entrare nell’era della sovranità
incentrata su Dio sia fisicamente che spiritualmente. Questa persona riceverà la santa
Benedizione nella cerimonia internazionale che stabilirà un mondo di vittoria, libertà,
felicità e unità. Invito tutti voi a partecipare alla cerimonia di Benedizione di
3.600.000 coppie che si terrà questo anno, e diventare così una persona che riceve il
benvenuto dal Cielo e dalla terra e trova la strada per la vita eterna.
Oggi letterati da tutto il mondo si sono riuniti qui. Spero che il personale del
Washington Times e tutti i leaders della letteratura del mondo, possano diventare
delle guide nel creare una cultura della vera famiglia e del vero mondo (cosmica),
incentrata sul vero amore di Dio, aprendo la strada ad un mondo di pace e
unificazione per il 21° secolo.
Possa Dio benedire voi, la vostra famiglia e il vostro lavoro. Grazie.
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Giovani per la Vera Famiglia, la Vera Nazione
e il Vero Mondo
Congresso Mondiale della Federazione dei Giovani per la Pace nel
Mondo
Festival Mondiale della Cultura e dello Sport
27-30 novembre 1997 - Washington DC
Mentre gli uomini attendono con ansia il nuovo secolo, nel loro cuore arde la
speranza che questo sarà il tempo di un mondo nuovo, migliore di tutto ciò che
l’umanità ha sperimentato in passato - un mondo in cui possiamo stabilire i valori del
vero amore assoluto della nuova famiglia di Dio. Nella storia del mondo, il grande
desiderio dell’umanità per un ideale di vero amore è stato la forza che ha ispirato i
cambiamenti. Poiché voi giovani perseguite l’ideale più alto della vera famiglia e
possedete più di chiunque altro la capacità di realizzare questo ideale, siete senza
dubbio gli iniziatori e i principali attori di questo tempo di profondi cambiamenti
storici. Per questo motivo siete il simbolo della speranza per un’umanità che sta
aprendo le porte al nuovo secolo col desiderio sincero che conduca alla nuova
famiglia ideale.
Nel corso della storia ci sono state tante opere letterarie e tante attestazioni a lode dei
giovani, dei loro ruoli e delle loro caratteristiche speciali. Penso, però, che i ruoli e le
responsabilità dei giovani nella famiglia, nella nazione e nel mondo abbiano avuto
raramente un’importanza così critica come l’hanno oggi, soprattutto in termini di una
rivoluzione per le famiglie ideali. Così penso che sia veramente opportuno e
appropriato che le discussioni di questo congresso si focalizzino sul tema: “Giovani
per la Vera Famiglia, la Vera Nazione e il Vero Mondo”. Oggi le famiglie, le nazioni
e persino il mondo si trovano di fronte a seri dilemmi. Più in tutto il mondo si
sviluppano l’industria e la tecnologia e le persone godono di maggiori comodità, più
troviamo che l’istituzione famigliare, che costituisce fondamento della nostra vita, si
sta distruggendo.
Il 30% dei bambini negli Stati Uniti vive in famiglie con un solo genitore
Secondo i dati dell’Ufficio del Censimento degli USA, la percentuale dei divorzi
negli Stati Uniti è aumentata di tre volte tra il 1970 e il 1990 al punto in cui ogni anno
una coppia su sei divorzia. In tutti gli Stati Uniti il 30 percento dei bambini è allevato
in famiglie con un solo genitore. Oltre a questo, vediamo che il fenomeno degradante
di fine secolo, i matrimoni fra individui dello stesso sesso, si sta diffondendo sempre
più.
Le statistiche dicono che il 40 percento delle ragazze americane di età fra i 14 e i 19
anni rimane incinta. È scioccante vedere che la percentuale dei suicidi fra i giovani è
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tragicamente aumentata di 300 volte durante gli ultimi 30 anni. La disgregazione
della famiglia è citata come il problema più critico a cui si trova di fronte la società
moderna. Anche a livello nazionale sono apparse evidenti le limitazioni del potere
politico di fronte alla droga, la violenza, l’AIDS, gli squilibri economici cronici ed
altri problemi sociali che si sono accumulati dappertutto nella società. Oggi il mondo
continua a soffrire tremendamente per questioni che coinvolgono tutta l’umanità,
come la minaccia della guerra e del terrorismo, la discordia fra le razze,
l’antagonismo fra i gruppi religiosi e la distruzione dell’ambiente. Non possiamo
ignorare la realtà persistente che in molte regioni del mondo si soffrono le miserie
della fame e della malattia.
Se consideriamo questa realtà come il frutto di tutte le idee e le attività che l’umanità
ha sperimentato nel corso degli ultimi 20 secoli, l’esito di questa valutazione sarebbe
un voto negativo. Così tutte le famiglie, le nazioni e il mondo intero stanno cercando
urgentemente un cambiamento. Mentre entriamo nel nuovo secolo, è indispensabile
che diamo la priorità a sviluppare la consapevolezza della nostra responsabilità di
portare un cambiamento nella famiglia, nella nazione e nel mondo.
Il nostro compito è stabilire per i giovani una nuova condizione come iniziatori di un
cambiamento e aprire una nuova era per vere famiglie, vere nazioni e un vero mondo.
In un tempo in cui tutto dev’essere rinnovato, quelli che non sanno rinnovarsi
decadranno e Alla fine, periranno. Un seme che non riesce a germogliare nel tempo
appropriato marcisce e scompare. Quando arriva il nuovo mattino, dobbiamo metterci
dei vestiti nuovi, e quando arriva la nuova stagione, dobbiamo organizzare un nuovo
ambiente di vita per noi stessi. La cosa più importante è che noi stessi dobbiamo
essere i primi a rinnovarci come vere famiglie e vere nazioni in modo da poter
imbrigliare i venti del cambiamento per creare un vero mondo. Membri della
Federazione dei Giovani per la Pace nel Mondo, qual è il mezzo con cui possiamo
rinnovare noi stessi, le nostre famiglie, le nostre nazioni e il nostro mondo, e
cambiare il corso della storia?
Mentre siamo alle soglie del XXI secolo, l’ideologia della vera famiglia, della vera
nazione e del vero mondo sta aprendo un nuovo orizzonte storico come filosofia
fondamentale per la pace mondiale. Il Reverendo Moon ha insegnato e mostrato con
l’esempio questa filosofia.
Dio creò dall’amore disposto al sacrificio
Originariamente, l’ideale di Dio per la creazione scaturì dal vero amore disposto a
sacrificarsi, che è capace di dare e dimenticare, e poi di dare e dimenticare di nuovo.
Tutto lo sforzo creativo di Dio è improntato al sacrificio in quanto coinvolge
l’investimento della Sua stessa energia. Ma poiché l’investimento è motivato dalla
forza dell’amore, ritorna a Dio sotto forma di una gioia che è decine di migliaia di
volte più grande.
Se i genitori, spinti dal vero amore, investono e sacrificano sé stessi infinitamente per
i loro figli, questi sentiranno una gratitudine infinita per aver ricevuto quel vero
amore. E i genitori sperimenteranno una grande gioia al posto del loro sacrificio. In
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questo modo la forza del vero amore che si sacrifica dà inizio ad un’azione di dare e
ricevere che stabilisce un rapporto eterno di gioia e di pace nella vera famiglia, nella
vera nazione e nel vero mondo. È qui che si manifesta il mondo ideale della vita
eterna.
D’altro canto, la famiglia, la nazione o il mondo che non hanno questo vero amore
non sono nient’altro che un guscio vuoto e degenereranno in un luogo che dà adito ad
ogni sorta di sfiducia, animosità e immoralità. È nella famiglia che il nostro vero
amore puro cresce e raggiunge la perfezione. La vera famiglia è lo stadio iniziale in
cui i diversi tipi di amore, fra veri genitori, veri mariti e mogli, veri figli e veri fratelli
e sorelle sono messi in pratica e crescono insieme per portare frutto.
La vera famiglia è il nucleo fondamentale di un mondo di pace, perché è qui che
impariamo il vero amore di Dio attraverso l’amore di veri genitori; è qui che siamo
educati attraverso il vero amore di veri fratelli e sorelle ad acquisire un amore
universale per la vera nazione, il vero mondo e tutta l’umanità.
E non solo, la vera famiglia è anche l’unità fondamentale del collegamento storico,
perché è attraverso il vero amore trasmesso da genitore a figlio che le generazioni del
passato, del presente e del futuro sono collegate insieme in un sistema di valori
costante.
Proprio come non possiamo aspettarci che una terra sterile produca abbondanti frutti,
così non possiamo aspettarci che una famiglia che è stata distrutta produca una
persona che funzionerà nella società e nel mondo in modo appropriato. Quindi
ognuno di voi giovani di questa era deve Innanzitutto, diventare l’incarnazione del
vero amore, l’artefice principale nella costruzione delle basi della cultura e della
tradizione della vera famiglia.
La forza di una nazione sta nei suoi giovani
Al di là della vera famiglia, è nel contesto della nazione che i giovani sono in grado
di mettere in pratica i loro ideali e le loro energie. Per questo motivo, la forza di un
determinato paese va misurata non in base alla sua potenza politica, economica o
militare, o alla sua influenza culturale, ma piuttosto valutando il temperamento dei
giovani di questa nazione e il loro spirito di patriottismo. I giovani sono i germogli;
se il germoglio avvizzisce, l’albero non ha futuro. Ma qual è la realtà dei giovani di
tutto il mondo oggi? I problemi che in ultima analisi tutti i paesi si trovano a dover
affrontare, sono quelli che riguardano i giovani.
Le questioni politiche, economiche sociali e ambientali si possono affrontare
attraverso mezzi come i miglioramenti istituzionali e i finanziamenti del governo. Le
leggi, il potere militare e la forza economica, Tuttavia, non possono risolvere i
problemi della gioventù. Questi problemi non si possono risolvere con l’imposizione.
Non c’è altro modo, se non che i giovani siano responsabili di sé stessi.
Perché questo avvenga, i giovani devono vivere una vita di sacrificio e diventare
manifestazioni del vero amore affermando così la loro posizione di maestri del vero
amore. Il vero amore, che è il punto d’inizio di tutti gli ideali e le cui azioni si
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protrarranno eternamente nel futuro, costituirà per i giovani una forza che è più
potente della vita stessa. Quando i giovani acquisteranno una nuova visione del loro
paese, basata sul vero amore, allora quel paese scoprirà nuove possibilità di
progresso. Quando diversi gruppi nella nazione adotteranno un’attitudine improntata
al vero amore, potranno superare i limiti dei loro interessi in conflitto e realizzare una
società di cooperazione, armonia e progresso.
La forza principale che spinge avanti un paese, nasce dal vero amore sotto forma di
patriottismo e spirito di sacrificio. Fra i numerosi eroi nazionali che oggi noi
rispettiamo, non ce n’è uno che non abbia dato l’esempio di una vita di sacrificio
patriottico, fondato sul vero amore. Inoltre, nel mondo d’oggi, ci sono tante sfide che
nascono dalle differenze di religione, razza, cultura, costumi, lingua e cittadinanza
che dobbiamo superare per realizzare un mondo di unità e di pace. Se consideriamo il
mondo dal punto di vista del Creatore di tutte le cose dell’universo, cioè attraverso gli
occhi del vero amore di Dio, possiamo vedere che il mondo è uno solo nonostante le
differenze di razza, di lingua, di religione e di ideologia.
Quando i giovani si dedicano a sacrificarsi e a servire centrati sul vero amore di Dio,
possono iniziare a risolvere la povertà e la fame del mondo e cominciare a sanare le
ferite provocate dalle diversità degli standard economici e dai sentimenti di ostilità e
di odio che nascono da prospettive storiche differenti.
Vero amore è amare persino ciò che non può essere amato. Da questa definizione
possiamo acquisire un chiaro senso di direzione per superare i rapporti di ostilità e di
conflitto. Anche la tensione filosofica fra la libertà e l’eguaglianza può essere risolta
in presenza del vero amore. Nella filosofia del vero amore è anche possibile
riconciliare il conflitto storico fra Dio e l’umanità nonché i conflitti fra gli uomini
stessi. Nel vero amore Dio dà, dà di nuovo, e poi dimentica ciò che ha dato. Il Suo
unico desiderio è continuare a dare. È il vero amore che ci permetterà di superare
l’egoismo e di avanzare verso un mondo di prosperità e di armonia.
La logica del vero amore
La logica del vero amore è che la famiglia si sacrifichi per la nazione, la nazione si
sacrifichi per il mondo e il mondo si sacrifichi per Dio. Questo ci consente di andare
al di là degli interessi tribali e nazionali e di puntare verso un mondo eterno di pace.
Più che in qualunque altro tempo della storia, i problemi che ci troviamo ad affrontare
oggi ci costringono a vedere tutte le persone del mondo come partecipi di un unico
destino comune. I problemi che sorgono in una particolare regione o fra due paesi
possono avere un effetto immediato sull’equilibrio dei poteri del mondo e sulla sua
domanda e offerta economica.
In seguito ai progressi nei mezzi di comunicazione, la vita delle persone in tutto il
mondo è separata solo da ore, minuti, a volte anche da secondi. Persino in questo
momento, possiamo comunicare i nostri pensieri simultaneamente in tutto il mondo
collegandoci ad internet. Tramite gli oltre 200 satelliti di comunicazione nello spazio,
il mondo è già stato portato ad unirsi come una comunità, e l’umanità vive insieme
come un’unica famiglia universale sulla terra.
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La forza e la filosofia del vero amore è tale che, come un passe-partout, può risolvere
completamente tutti i problemi di tutti gli individui, di tutte le famiglie e di tutte le
nazioni del mondo, realizzando così la pace universale ad ogni livello. E siete voi, i
giovani del vero amore, che dovete essere gli attori principali nell’esercizio di questo
vero amore. La purezza, la freschezza, il vigore, la forza, il coraggio, la sfida, il
progresso, il sacrificio, la pazienza, gli ideali, la speranza - tutte queste sono parole di
benedizione che sono donate soprattutto ai veri giovani. Queste parole manifestano
per la prima volta il loro reale valore, quando la vera gioventù pratica il vero amore
nella famiglia, nella nazione e nel mondo. Inoltre, i veri giovani rappresentano
l’incarnazione della vera speranza.
È una verità ben consolidata nel corso della storia che solo quelli che presentano una
nuova visione e una nuova direzione e le mettono in pratica possono diventare i
principali artefici di una nuova era. Attraverso un movimento per l’amore assoluto e
la purezza assoluta dovete stabilire una cultura dei veri giovani incentrata sul vero
amore. Non dovete mai dimenticare che il nemico più grande per voi, veri giovani
che dovete proteggere la famiglia focalizzandovi sul vero amore, sono le correnti
sociali di degrado morale, compresa l’immoralità e l’abbandono ai piaceri.
La costruzione di vere famiglie che saranno le basi del vero amore è il compito
supremo che abbiamo di fronte. Questo deciderà se l’umanità sopravvivrà o sarà
distrutta. Da questo punto di vista il movimento per la prossima benedizione di 360
milioni di coppie sarà una rivoluzione culturale globale che il mondo deve realizzare.
È in gioco la sopravvivenza stessa dell’umanità. Questo evento stabilirà l’inizio di
una nuova era morale, quale non si è mai vista nella storia umana.
Credo fermamente che quando voi, che siete la vera gioventù, diventerete
l’incarnazione del vero amore e gli artefici principali nella costruzione di vere
famiglie, vere nazioni e di un vero mondo, allora il prossimo XXI secolo si aprirà ad
un futuro di speranza e di ideali. Così, per realizzare in futuro la Benedizione
internazionale di 360 milioni di coppie, vorrei chiedervi che torniate nei vostri paesi,
creiate organizzazioni di sostegno e lavoriate con entusiasmo a questo impegno.
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Comprendere la Vita e la Morte
Federazione Inter-religiosa per la Pace nel Mondo
“Realizzare l’Ideale Interconfessionale: Dal Dialogo all’Azione”
18 dicembre 1998 - Washington D.C.
Viviamo nel mondo fisico ma sappiamo che questo non è l’unico mondo che esiste.
C’è anche il mondo spirituale. Il mondo spirituale è una realtà ben precisa. Sappiamo
anche che questi due mondi – il mondo fisico e il mondo spirituale – non sono
destinati ad essere separati fra loro. Devono essere collegati insieme in un unico
mondo.
Noi esseri umani, che siamo nati dal mondo spirituale, Alla fine, ritorniamo in quel
mondo. In Corea comunemente usiamo un’espressione interessante riferendoci alla
morte. Quando qualcuno muore, diciamo che “è ritornato a casa”. Dove ritorna? Non
ritorna in un cimitero. Vogliamo dire che ritorniamo al punto d’origine della vita.
Ritorniamo attraversando le vaste distese della storia. In questo processo ci
spogliamo della nostra nazionalità. Ritorniamo al mondo che ha fatto nascere gli
antenati dell’umanità. Se esiste un Creatore, allora ritorniamo al mondo del Creatore.
È lì che abbiamo avuto origine, perciò è lì che Alla fine, ritorniamo.
L’universo è impegnato dappertutto in un movimento circolare. Ad esempio, quando
la neve si scioglie su una montagna, forma un piccolo ruscello. Mentre scorre giù, il
suo volume aumenta finché diventa un fiume e Alla fine, raggiunge l’oceano.
Dall’oceano evapora e, completando il cerchio, ritorna nell’atmosfera.
La Scuola dell’Amore
Tutti gli esseri desiderano raggiungere un livello più alto, un luogo migliore,
attraverso il movimento circolare. Dov’è, allora, il luogo migliore dove andiamo a
vivere eternamente? Mentre siamo nel mondo fisico viviamo nel nostro corpo fisico;
la nostra mente, però, è diretta verso il mondo dell’eternità.
Nasciamo in questo mondo e passiamo attraverso gli anni dell’adolescenza, i venti, i
trent’anni, la mezza età e Alla fine, raggiungiamo la vecchiaia. Finalmente arriviamo
al termine della nostra vita, proprio come il sole Alla fine, tramonta all’orizzonte.
Quelli che sanno che esiste il mondo spirituale, Tuttavia, sanno molto bene che il
tempo trascorso nel nostro corpo fisico è relativamente breve, e che il mondo di
fronte al quale ci troviamo dopo la morte è eterno. Sanno che la nostra vita sulla terra
è un periodo di preparazione per il mondo dell’eternità.
Siamo come studenti che devono meritarsi dei bei voti in tutte le materie in modo da
poter soddisfare le richieste della nostra scuola. La scuola determina la misura in cui i
suoi studenti soddisfano lo standard e decide se può ammetterli. Più i voti di uno
studente sono inferiori allo standard, più quello studente si allontana dallo standard di
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valore della scuola. In modo simile, il valore di tutti gli esseri si misura in relazione
ad uno standard. La nostra vita nel mondo fisico è un periodo di preparazione che si
può paragonare al tempo che uno studente trascorre cercando di avere dei bei voti a
scuola. In altre parole, passiamo tutta la nostra vita sulla terra preparandoci e
impegnandoci per ottenere dei bei voti. Viviamo ogni giorno della nostra vita facendo
riferimento ad un certo modello. Questo modello è in accordo a un determinato
standard e per tutta la nostra vita sulla terra dobbiamo rendere conto a quello
standard.
L’Unità nel Mondo Spirituale
Nella società la maggior parte delle persone non conosce con certezza il mondo dove
andiamo dopo aver vissuto su questa terra. Non sa se esiste una vita dopo la morte,
non sa nemmeno se esiste Dio. Alla fine, tutti vanno nel mondo spirituale. Si scopre
che il mondo spirituale è una dimensione unica, non è diviso in tanti paesi come il
mondo fisico. Allora com’è fatto il mondo spirituale? Possiamo paragonarlo all’acqua
che costituisce l’ambiente per i pesci. L’acqua è una condizione assoluta per la vita
dei pesci. Non vuol dire, però, che un pesce trascorrerà tutta la sua vita in un posto
solo. Un pesce che vive nell’acqua dolce non può deporre le uova se rimane nel suo
fiume. Deve lasciare l’acqua dolce ed entrare in contatto con l’acqua salata per
deporre le sue uova. Così passa attraverso due mondi. Allo stesso modo la nostra
mente, che fa parte del mondo spirituale, e il nostro corpo, che fa parte del mondo
fisico, devono essere collegati fra loro.
All’inizio della storia umana, si sarebbe dovuta formare una dimensione di unità
completa per celebrare il compleanno di Adamo, l’anniversario del suo santo
matrimonio e l’anniversario della sua morte. Gli uomini si sarebbero potuti unire
come un unico popolo condividendo la celebrazione di questi giorni. Invece di
dividersi, l’umanità avrebbe potuto vivere in un unico dominio. Se fosse successo
questo, il modo di vita di Adamo ed Eva si sarebbe trasmesso attraverso il corso della
storia umana. La cultura che si sarebbe formata sarebbe durata fintanto che
continuava ad esistere l’umanità.
Il Valore della Speranza
Ognuno di noi passa attraverso la vita ignorando quando morirà. Non sappiamo se
non moriremo in un incidente stradale. Penso che qualcuno morirà dicendo: “Oh, il
Reverendo Moon aveva ragione!” e in quel momento esprimerà solo rimpianto.
Abbiamo bisogno di sapere che stiamo percorrendo un corso molto serio nella vita.
Dobbiamo usare ogni attimo della nostra vita per prepararci al mondo eterno.
Dovremmo essere consapevoli che ci troviamo su una strada così decisiva.
Quando le persone vanno nel mondo spirituale, si possono dividere in due tipi. Il
primo comprende quelle che vivono il loro corso di vita naturale in questo mondo, il
secondo quelle che sperimentano una morte prematura. Tra queste ultime, alcune
muoiono in seguito ad una punizione, altre muoiono per pagare indennizzo per la
nazione o per il mondo. Supponiamo che Dio abbia messo una persona in una
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posizione centrale con il valore di mille persone. Cosa succederebbe se Dio facesse
morire questa persona al posto di quelle mille?
In questo caso, la grazia e la virtù della persona che è morta al loro posto si
trasferirebbe nel cuore di queste mille persone. Esse deciderebbero di vivere per il
bene di quella persona, di prendere a modello la sua vita e di vivere come lei. Se
facessero questo, le mille persone entrerebbero nella stessa dimensione di grazia della
persona che è morta per loro. La ragione per cui cerchiamo di seguire la filosofia dei
patrioti e prendere a modello della nostra vita i saggi, è che desideriamo entrare nello
stesso regno di grazia di queste persone.
Alcuni vivono con speranza, mentre altri vivono senza speranza. Possiamo dividere la
speranza e le aspirazioni delle persone in due categorie fondamentali: quella basata
sugli esseri umani e quella basata sul Cielo. Un bambino appena nato pensa che il
seno della madre è il luogo più meraviglioso del mondo. A un certo punto del suo
sviluppo, però, il bambino lascia il seno materno. Crescendo forma amicizie e si
ritiene più felice quando è con i suoi amici. Alla fine, però, il giovane lascerà da parte
i suoi amici. Durante il corso della nostra vita arriviamo a scoprire che né i nostri
amati genitori, né lo sposo che amiamo, e nemmeno i nostri amati figli possono
soddisfare completamente la nostra speranza.
Le persone hanno tanti tipi di speranze. Alla fine, tutte queste speranze passano.
Abbiamo speranze per la nostra famiglia, speranze per la nostra nazione e speranze
per il mondo. Ma la realtà è che, più invecchiamo, più la nostra speranza si
affievolisce. Alcuni si vantano che la loro speranza rappresenta la speranza di tutta
l’umanità, ma poi scoprono che manca loro la convinzione per perseguirla a costo di
sacrificare la propria vita. Le persone nutrono ardentemente tante speranze durante la
loro vita, ma quando si trovano di fronte alla morte, le abbandonano tutte. Desiderano
restare in vita ancora un giorno. Giorno dopo giorno, vagano in cerca di qualcosa di
nuovo in cui riporre le loro speranze. Quando però Alla fine, si trovano di fronte alla
morte, tutte le loro speranze svaniscono e cadono nella disperazione mentre si
avviano sul loro cammino finale. Sappiamo tutti troppo bene quanto questo sia vero.
Individualmente, può sembrare che uno possieda delle aspirazioni lodevoli, ma
nessuna speranza individuale vive al di là della morte. A mio avviso, è importante
che tutte le persone sulla terra prendano in seria considerazione una domanda. Come
possiamo trovare una speranza che non crollerà di fronte alla morte ma la
trascenderà? Tutte le cose di questo mondo passeranno. Le nostre famiglie, le nazioni
e persino il mondo passerà. Le ideologie e le filosofie passeranno. Che cos’è che
rimane? Qualunque cosa rimanga, è la speranza che può sconfiggere la morte.
Possiamo considerare chi non possiede questo tipo di speranza o aspirazione, una
persona sconfitta nella vita. Ci sono persone che, fin dalla nascita, respingono tutte le
speranze e le aspirazioni del mondo profano. Queste persone abbracciano aspirazioni
che non sono del mondo umano ma del Cielo, speranze che sono eterne. Il Cielo aiuta
queste persone. Una vita di fede non abbraccia nessuna aspirazione che esiste sulla
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terra, ma abbraccia le speranze che superano persino i cancelli della morte. Sogna il
mondo della speranza eterna.
Superare la Paura della Morte
Anch’io un giorno morirò. Quando siamo giovani non pensiamo tanto alla morte, ma
quando invecchiamo diventiamo sempre più seri a questo riguardo. Questo perché la
morte è una porta attraverso cui siamo inevitabilmente destinati a passare. Ma cosa
succede dopo che moriamo? Sapete perché sto parlando della morte? Parlo della
morte per insegnare il significato della vita. Chi conosce veramente il valore della
vita? Non è la persona che fa di tutto per preservarla. L’unica persona che conosce
veramente la vita è quella che entra nella valle della morte. Conferma il significato
della vita mentre invoca disperata il Cielo, nel punto in cui la vita e la morte
s’incontrano.
Perché le persone temono la morte? Perché non conoscono lo scopo per cui
nasciamo. Quelli che non sanno perché nasciamo non sanno perché moriamo. Quindi
le prime domande che si pongono i filosofi sono: “Cos’è la vita? Perché nasciamo?”
Se riflettiamo, capiamo che quando moriamo rinasciamo nell’amore di Dio. Ma nel
mondo umano la gente grida: “Oh no! Sto per morire! Cosa farò?” Si fa tanti
problemi. Pensate che Dio si metta a ridere: “Ah, ah, ah!” quando moriamo? Oppure
pensate che Dio gridi: “Oh, no!” e sia sopraffatto dal dolore? La verità è che è felice.
Questo perché il momento della morte del corpo fisico è il momento in cui
sperimentiamo la gioia di lasciare la dimensione finita dell’amore per entrare in
quella infinita dell’amore. È il momento della nostra seconda nascita.
Allora Dio è più felice il giorno in cui nasciamo nel mondo fisico o nel momento in
cui lasciamo dietro di noi il corpo fisico? In quel momento nasciamo una seconda
volta nel regno dell’espansione infinita dell’amore. Diventiamo i Suoi nuovi figli
attraverso la morte. Naturalmente Dio è più felice alla seconda nascita. Vi sto dicendo
questo perché dovete sapere che non potete avere un rapporto con Dio se non vi
liberate dalla paura della morte.
Le Nostre Due Nascite
Osservare la nostra vita e prenderne direttamente parte fa felice Dio. Pensate a come
un bambino nasce e bagna i pannolini quando comincia il suo processo di vita. Dio è
felice perché, man mano che il bambino cresce, anche il palpito d’amore che è nel
Suo cuore cresce. Quando Dio fa una smorfia, il bambino Lo imita e fa la stessa
smorfia. Quando Dio sorride, anche i bambini sorridono, e quando Dio è triste anche
loro lo sono. Ecco come i bambini crescono gradualmente a somiglianza di Dio.
Mentre crescono, i bambini cominciano anche a somigliare ai loro genitori. Dai loro
genitori apprendono la lingua e le norme della vita quotidiana. Naturalmente tutte
queste cose hanno la loro origine in Dio.
Così, dopo che Dio è vissuto con noi sulla terra e, in un attimo, va dall’altra parte,
cosa dobbiamo fare? Se diciamo: “Dio, aspettami, voglio venire con Te”, pensate che
ci risponderà: “Chi sei tu? Io non ti conosco?” È probabile che ci lasci indietro in
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questo modo? Oppure vorrà prenderci con Sé? Naturalmente vorrà prenderci con Sé.
Ma quando Dio dice: “Non posso prenderti con me adesso. Ti prenderò con me dopo
che sei cresciuto ancora un po’. Voglio che tu lavori ancora un po’ alla tua
perfezione”, noi possiamo rispondere: “Va bene, non possiamo andare adesso, ma
siamo sicuri che verrà un tempo in cui potremo andare”. Allora possiamo aspettare
quel giorno.
Nel nostro corpo fisico non siamo capaci di seguire Dio dovunque va. È
semplicemente naturale che aspiriamo ad assomigliare a Lui. Dal Suo canto, anche
Dio vorrebbe vedere i Suoi figli e le Sue figlie assomigliare a Lui. Quindi dobbiamo
concludere che Dio ci ha fatti per rinascere in un corpo che ci consenta di
assomigliare a Lui. Dio e gli esseri umani attendono con ansia il giorno eterno in cui
potremo librarci in volo insieme attraverso i cieli. Il giorno in cui nasciamo come
creature che possono spiccare il volo con Dio, il giorno in cui nasciamo in quel corpo,
è il giorno della nostra morte fisica. Quel giorno buttiamo via il corpo fisico come un
cappotto vecchio. Allora dovremmo accogliere con gioia la morte o averne paura? La
risposta, naturalmente, è che dovremmo accoglierla con gioia.
Per quale scopo, dunque, dovremmo morire? Dobbiamo morire per il vero amore di
Dio. Questo è l’amore col quale cerchiamo di sacrificarci per il bene degli altri.
Possiamo concludere che la ragione per cui gettiamo via il nostro corpo fisico è per
poter partecipare al mondo dell’opera d’amore di Dio. Moriamo per il mondo
dell’amore di Dio.
Non vorreste nascere come veri figli e figlie di Dio, che possono ricevere ed
esercitare il vero amore? Se si potesse misurare la Sua ricchezza, quanto pensate che
sarebbe ricco Dio? Ci avete mai pensato? Con tutte quelle stelle nell’universo, non è
probabile che ci sia una stella fatta tutta di diamanti? Oppure una stella di oro puro?
Dio è veramente onnisciente e onnipotente. Non vorrebbe che i Suoi figli avessero
tutto? Cosa pensate? Dio può andare in un istante da un’estremità all’altra
dell’immenso universo. Non è qualcosa che trovereste interessante fare?
Per acquistare questa capacità, cosa bisogna fare? Dobbiamo mantenere le leggi che
Dio ha stabilito per noi. Solo quando facciamo questo, possiamo essere con Lui. Non
possiamo farlo se ci comportiamo in qualunque modo ci pare. Siete sicuri di potervi
trattenere dal fare ciò che Dio vi dice di non fare? Gli esseri umani hanno una
struttura duale. La mente è il soggetto e il corpo l’oggetto. È necessario che questi
due aspetti si uniscano, con il corpo che si sottomette alla mente.
I Tre Stadi della Vita
Passiamo attraverso tre dimensioni che corrispondono allo stadio di formazione, di
crescita e di completezza. Passiamo attraverso la dimensione dell’acqua nel grembo
di nostra madre, poi nella dimensione del pianeta terra e Alla fine, nella dimensione
del cielo fluttuando nell’aria. Passiamo attraverso il periodo dell’acqua nell’utero e
nasciamo nel mondo. Viviamo su questa terra nel nostro corpo fisico per circa cento
anni finché non entriamo nel mondo in cui voliamo nell’aria. Passiamo attraverso
questi tre mondi.
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Quando un feto è nell’utero, oppone resistenza a lasciarlo per entrare nel mondo
esterno. Lotta con tutte le forze che ha per rimanere lì dentro. La ragione è che
quando il feto lascia l’utero, la sua casa è distrutta. Tutto il suo nutrimento e ogni
altra cosa che aveva nell’utero si sfascia e se ne va. Inoltre, la sua testa e il suo corpo,
durante il processo della nascita, aumentano di misura. Chi vorrebbe passare
attraverso una cosa del genere? Ogni feto grida: “No!” fino al momento della nascita.
Alla fine, l’acqua si rompe e, poco dopo, viene fuori il bambino.
Quando guardate una donna che mette al mondo un figlio, dovete veramente provare
pena per lei. Le donne che hanno partorito sanno di cosa sto parlando. Quando la
madre spinge, la sua bellezza non fa nessuna differenza. Il suo volto si contrae
assumendo ogni sorta di forme strane. Fa delle smorfie talmente terribili che persino
il marito non riesce a sopportare la sua vista e lascia la stanza. Fa quasi ogni smorfia
possibile e immaginabile. Così, anche la madre passa attraverso un dolore tremendo
fino all’ultimo momento perché il bambino nasca.
Dopo la nascita è necessario lasciare il cordone ombelicale attaccato all’ombelico del
bambino, oppure è reciso senza pensarci su? Qualcuno dovrebbe fare obiezione e
dire: “Quel cordone è come la fune di salvataggio di una persona. Come si può
tagliare la fune di salvataggio che collega un essere umano a un altro?” Anche il
bambino appena nato strilla con tutto il fiato che ha perché pensa che sta per morire.
Mentre Dio è lì a guardare, però, non può fare a meno di mettersi a sorridere felice.
Dal punto di vista della nuova vita che è appena nata, un mondo è scomparso
completamente. Ora il bimbo deve respirare l’aria del suo nuovo mondo.
Un bambino è concepito nel profondo dell’acqua. Il periodo nell’utero è un periodo
di esistenza nell’acqua. Fintanto che il feto è nel grembo della madre, galleggia
nell’acqua. Sulle prime, potreste pensare che il tempo trascorso nell’utero sia difficile
perché il feto non può respirare. Penserete che abbia bisogno di un processo per
assorbire ed eliminare l’acqua. Questa funzione è assolta normalmente da una specie
di canna attaccata alla pancia del bambino. Come fa un bambino a ricevere il
nutrimento nell’utero? Lo riceve attraverso l’ombelico.
Per il bimbo nell’utero, l’ombelico funge da bocca. Così non dobbiamo disprezzare il
nostro ombelico. Massaggiate leggermente il vostro ombelico e dite: “Ehi, ombelico.
Grazie perché un tempo hai lavorato così tanto”. Se accarezzate spesso il vostro
ombelico, vi fa bene alla salute. Dico sul serio. È un buon metodo per fare esercizio.
Vi giova alla salute esercitare il vostro ombelico. Ad esempio, una persona che dorme
in una stanza fredda può evitare di prendersi la diarrea se tiene l’ombelico ben
coperto.
Il Respiro dell’Amore
Possiamo riferirci al nostro ombelico come alla nostra prima bocca. Qualcuno
potrebbe dire: “Che stupidaggine. Chi mai ha avuto un’altra bocca prima di questa”?
Tuttavia, non si può negare il fatto che il vostro ombelico una volta funzionava da
bocca. L’ombelico svolgeva anche la funzione dell’apparato respiratorio. La vostra
bocca attuale svolge questa funzione qui sulla terra. La funzione si è spostata più in
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alto nel corpo. La stessa funzione che è necessaria per il feto nell’utero è necessaria
anche per lo spirito.
Lo spirito è attaccato al corpo fisico che vive sulla terra respirando l’aria. Vive a
spese del corpo fisico finché il corpo invecchia. Poi lo spirito dà un calcio al corpo e
cerca di separarsene. Se in quel momento il corpo grida: “No, non voglio morire!
Non voglio morire!”, come reagirà Dio? Proverà dispiacere per il corpo fisico per il
dolore che sta sopportando, oppure sorriderà serenamente?
Il bambino che sperimenta dolore per uscire dalla pancia della madre cresce per
diventare l’oggetto d’amore dei suoi genitori. Allo stesso modo il nostro spirito deve
abbandonare il corpo fisico che piange, per rinascere come l’oggetto eterno di Dio
che è un essere spirituale. Questa è la conclusione basata sul Principio. Sulla terra il
bambino dopo che è nato può anche diventare l’amico di suo padre e di sua madre.
Questo perché nasce nel mondo fisico dove può condividere l’amore dei suoi
genitori. Allo stesso modo in cui il feto nuota nella pancia della mamma, nella vita
sulla terra si respira e si vive avvolti nell’involucro dell’aria. Solo quando il bambino
condivide l’amore con suo padre e sua madre mentre respira l’aria possiamo dire che
è vivo. Allo stesso modo noi possiamo partecipare all’amore di Dio, il nostro
Genitore, che esiste come un essere spirituale eterno, dopo che rinasciamo nel mondo
spirituale.
Che tipo di luogo è il mondo spirituale? Quando entriamo nel mondo spirituale
cominciamo a respirare attraverso un’apertura che è in cima alla nostra testa e
attraverso le nostre cellule. L’aria nel mondo spirituale non è l’aria che abbiamo sulla
terra. È l’amore. Quando una persona in spirito respira, inspira ed espira gli elementi
nutritivi dell’amore. Sulla terra mangiare soltanto non basta per vivere. Quando
mangiamo e beviamo, tutto ciò che facciamo è riempire il nostro sacco di cibo e di
acqua. Alla fine, moriremo. La forma che assumiamo durante la vita sulla terra è la
nostra seconda esistenza. Mentre siamo sulla terra, abbiamo bisogno di sviluppare il
nostro carattere d’amore. Quindi sulla terra, la cosa di cui abbiamo più bisogno è
l’amore. Cos’è un orfano? Perché chiamiamo orfano un bambino che non può
ricevere l’amore di un padre o di una madre? Perché a questo bambino manca
l’amore con cui può collegarsi eternamente al mondo spirituale. Se non c’è amore,
siamo soli. Ecco perché proviamo dispiacere per una persona che vive senza un
coniuge.
La morte distrugge la nostra capacità di respirare nel secondo stadio e ci collega al
nutrimento dell’amore. Alla fine, non abbiamo altra scelta che abbandonare il nostro
corpo fisico. Non possiamo vedere l’amore, ma la nostra struttura interiore si
sviluppa attorno all’amore dei genitori, di marito e moglie e di figli. Proprio come per
il bambino c’è un normale corso di sviluppo nella pancia della madre, così c’è un
normale corso di sviluppo sulla terra. Noi lo seguiamo vivendo in accordo alle leggi
di Dio. Non possiamo farlo vivendo semplicemente come ci pare.
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Il Volo Umano
Se esaminiamo il mondo della natura, vediamo che degli insetti insignificanti, i semi
degli alberi e persino gli uccellini appena nati possono volare. Ha senso che gli esseri
umani, le più grandi fra tutte le creature, non possano volare? Guardate il soffione. È
fatto in modo tale che i suoi semi volano via quando soffia il vento. Gli uccelli
volano, gli insetti volano e i semi delle piante volano. Sicuramente anche gli esseri
umani devono essere stati creati con un modo per volare. Qualcuno potrebbe essere
tentato a lamentarsi: “Dio, perché ci hai creato senza la capacità di volare, quando
ogni altra cosa del creato può farlo?” La risposta di Dio probabilmente sarebbe:
“Aspetta qualche decina d’anni finché raggiungerai la completezza, e poi ti lascerò
volare”.
Allora, cosa dovremmo fare fino a quel momento? Abbiamo bisogno di allenarci per
essere capaci di adattarci al mondo spirituale, amando i nostri genitori, amando il
nostro sposo e amando i nostri figli. Poi, quando verrà il momento, entreremo nel
mondo spirituale e vivremo servendo Dio. Perché questo succeda, dobbiamo mettere
da parte questo corpo fisico e morire.
Guardate il ciclo di vita della cicala. Prima di poter volare, la cicala passa attraverso
lo stadio larvale. Cosa succederebbe se la cicala dicesse: “Voglio continuare a vivere
come una larva. Non voglio disfarmi della pelle. Non mi importa della terra e
dell’aria”? Anche se opponesse resistenza alla sua trasformazione, una volta che si è
liberata della pelle volerebbe via.
Una situazione simile si ha con la libellula. Prima esiste come una larva, che nuota
nell’acqua. Poi striscia sulla terra per un po’ di tempo. Dopodiché si libera della pelle
e vola via. Comincia a mangiare insetti che non avrebbe mai pensato di mangiare
mentre viveva sulla terra. Mentre va in giro volando, tutto il mondo diventa la sua
casa. Tanti insetti passano attraverso tre stadi in questo modo. Ecco perché gli insetti
hanno le ali. Sviluppano le ali attraverso la loro vita nell’acqua, sulla terra e Alla fine,
nell’aria.
Gli esseri umani sono le creature più alte, ma perché non abbiamo ali? Vivere sulla
terra ci soddisfa? Le creature umane hanno delle ali, ma sono ali di un ordine
superiore. Forse direte che non volete mettere da parte il vostro corpo fisico e morire,
ma una volta che moriamo e lasciamo il nostro corpo fisico, il nostro spirito passa
attraverso le porte benedette della nostra seconda nascita e … via! Ci libriamo in
volo.
Tagliare il Traguardo Finale
Come ho già detto, non possiamo evitare la morte. Dobbiamo essere preparati a
soffrire per stabilire il bene che è in noi come il nostro secondo io nel mondo
spirituale. Il feto, nella pancia della madre, deve ricevere un’appropriata cura
prenatale se vuole nascere sano e forte. Allo stesso modo noi abbiamo bisogno di
prepararci nel modo giusto mentre siamo sulla terra. Dobbiamo crescere
modellandoci ad immagine di Dio, del Suo cuore e della Sua divinità.
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Una volta cresciuti, abbiamo bisogno di investire la nostra vita per superare la linea
della vita e della morte. Dobbiamo superarla anche se dobbiamo affrontare con
coraggio la più violenta tempesta. Cosa dobbiamo fare quando ci troviamo in
prossimità del traguardo finale della vita? Anche se corriamo con la mente totalmente
concentrata sulla meta, non possiamo essere sicuri che ce la faremo fino in fondo. Se
Alla fine, ci mettiamo a vagare senza scopo, saremo rovinati. Riportiamo la vittoria
solo quando superiamo con uno slancio il traguardo finale.
È uno sforzo che per ogni creatura nata come essere umano vale la pena di fare. Non
importa quanta opposizione possa venire da dietro o quanta persecuzione venga dai
lati, dovete spingervi avanti un passo alla volta. Non c’è tempo per lasciarsi bloccare
dall’opposizione. Dovete continuare ad andare più velocemente che potete, anche un
passo per volta, per percorrere fino in fondo il corso del vostro destino e Alla fine,
tagliare il traguardo. Dobbiamo tutti fare questa strada.
Il Valore della Rettitudine
Spesso diciamo che il cuore di una persona è retto. Cosa significa? Quando un cuore
è fermamente verticale diciamo che è retto. Se un albero giace al suolo, non diciamo
che è retto. La stessa cosa vale se ci riferiamo al cuore dicendo che è retto.
L’espressione significa che il cuore è in posizione verticale. Ecco perché gli uomini
camminano diritti. Per poter essere diritto un oggetto dev’essere verticale. Dobbiamo
stabilire il nostro cuore in una posizione completamente verticale. Allora il corpo sarà
orizzontale in rapporto ad esso. Quando dentro di noi sono stabiliti l’aspetto verticale
e orizzontale, la forza di attrazione del verticale e la forza di repulsione
dell’orizzontale saranno in equilibrio. Si genereranno così la forza centripeta e la
forza centrifuga.
Quindi abbiamo bisogno di trovare noi stessi. Quando affermiamo la nostra
personalità dovremmo dire che anche Dio e i Veri Genitori sono così. Su questa base
possiamo espandere il nostro ambiente di vita attraverso i parenti, un clan e una
nazione.
I dottori mettono in quarantena i pazienti che hanno contratto malattie contagiose
pericolose. Per lo stesso motivo non è lontano il tempo in cui manderemo le persone
che conoscono la Volontà di Dio, ma nonostante ciò continuano a peccare, in
isolamento al Polo Nord o in altre zone artiche. Le persone relegate in quei luoghi
potrebbero non avere un posto per dormire o del cibo per mangiare. Passeranno
attraverso immense sofferenze finché non riescono a pentirsi sinceramente.
C’è una cosa che mi rattrista. Dio mi ha dato la responsabilità di compiere la Sua
volontà, così, durante la mia vita, ho bisogno di realizzare la Sua volontà fino a un
livello che Lui considera accettabile. Finché non ho fatto questo, non posso morire.
Per questa ragione, quando sono nella valle dell’ombra della morte, Dio mi conduce
fuori dal pericolo. Che stia mangiando o digiunando, che sia addormentato o sia
sveglio, prego sempre per il mondo e l’umanità. La mia sofferenza non è per il bene
di un particolare paese o popolo. Il mio obiettivo è la salvezza del mondo. Ho
lavorato fino ad oggi e sono pronto a morire, se necessario. Ho sacrificato la mia vita
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perché si potesse realizzare questo scopo. Anche voi dovreste vivere e morire per il
mondo. Se è per la salvezza del mondo, dovete essere addirittura preparati a morire
con vostra moglie, la vostra famiglia, il vostro clan e persino con tutto il vostro
popolo.
Faccia a Faccia con la Morte
Un giorno, in futuro, morirete. Quando vi troverete faccia a faccia con la morte,
ricorderete la vostra vita. Dovete pensare a quali saranno le ultime parole che
lascerete dietro di voi in quel momento. Sulla via della morte, i vostri amici non
saranno lì con voi. Non ci saranno i vostri amati genitori, né ci saranno i vostri amati
fratelli e sorelle. Il vostro sposo e i vostri figli che tanto amate non saranno lì con voi.
È una strada che prenderete da soli.
Nessuno può percorrere quella strada due volte. Una volta andati, non potete più
tornare indietro per tutta l’eternità. Il cuore che avete quando percorrete questa strada
è importante. Quando arriverà quel momento, faccia a faccia con la morte, se non
avete in voi la speranza che può trascendere la morte, sarà la vostra fine.
Nella storia ci sono state tante persone che hanno sostenuto e realizzato la volontà di
Dio. Non si sono tirate indietro quando si sono trovate di fronte alla morte, anzi le
hanno riso in faccia e l’hanno superata valorosamente. Sappiamo bene che queste
persone hanno aperto la nostra strada verso il Cielo. Che tipo di persona è quella che
gioisce persino quando valica la collina della morte, il momento che getta la maggior
parte di noi nel più profondo dolore? È il tipo di persona che ha sincere speranze e
aspirazioni verso il Cielo. Per questo motivo non dobbiamo accusare il mondo e
lamentarci quando siamo di fronte alla morte. Al contrario, dovremmo provare gioia
mentre ci troviamo davanti al cielo, fieri del valore della nostra morte.
Cosa ci succede quando moriamo? Finché viviamo apparteniamo a noi stessi, ma non
appena moriamo apparteniamo a Dio. Questo perché nasciamo da una discendenza
caduta. Fino alla nostra morte non abbiamo la capacità di tagliare i nostri legami con
Satana, ma dopo la morte stabiliamo dei legami con Dio. Non c’è resurrezione senza
morte. È impossibile entrare nel periodo successivo senza prima attraversare il
periodo precedente.
A che tipo di morte si riferisce la Bibbia quando dice che quelli che cercano di morire
vivranno e quelli che cercano di vivere moriranno? (Luca 17:33, Giovanni 12:25)
Non significa che dovremmo perdere la nostra vita eterna che il Cielo ci ha dato.
Significa che dovremmo perdere la vita che è collegata al mondo satanico, ereditata
attraverso il lignaggio caduto. Ecco perché quelli che cercano di morire per amore di
Dio vivranno. Sembra un paradosso, ma dal punto di vista della caduta è l’unico
modo in cui si può realizzare la restaurazione. Questo è lo standard su cui si può
discutere la possibilità di una restaurazione.
Saggezza e Caduta
Il successo o il fallimento nella vita non sono determinati nel corso di decine d’anni.
Piuttosto sono decisi in un istante. Se prendete in esame l’intero corso della vostra
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

vita, a un bambino non ci vuole molto tempo per nascere. Naturalmente c’è un
periodo che porta alla nascita, quando il feto è nell’utero. I dieci mesi trascorsi nella
pancia della mamma sono un periodo di preparazione. Per nascere basta un istante.
La preparazione può andare bene per tutti i dieci mesi, ma se qualcosa va storto nel
momento decisivo della nascita, il bambino farà una tragica fine.
Dopo aver vissuto la nostra vita sulla terra, ci troviamo faccia a faccia col nostro
destino. Vedremo tutta la nostra vita come un flash davanti ai nostri occhi. Colui che
può dire: “Nella mia vita c’era verità” e “Lascio qualcosa che ha più valore della mia
vita”, è una persona che è vissuta in modo degno. Per contro, la persona che iniziando
a ripensare al suo passato comincia a scuotere la testa su cose che preferirebbe non
ricordare, è una persona tragica. Alcuni, più ricordano e più grande è l’espressione di
gioia sul loro volto. Se tutti i loro problemi possono essere sepolti nell’ideale, la
morte in effetti sarà una consolazione. Il momento in cui ricordano il passato non sarà
pieno di paura. Se si lasciano dietro qualcosa, quell’opera non scomparirà e la sua
realtà non morirà. Invece queste cose saranno rese manifeste. Le persone con un
passato che consente loro di far questo sono indubbiamente individui che possono
essere seguiti dalla nazione. Sono coloro che le persone del mondo possono seguire.
Dobbiamo considerare se possiamo stare soli al cospetto di Dio. La verità e la bontà
iniziano da un particolare individuo ma non finiscono con quell’individuo. Una volta
che la verità e la bontà hanno avuto inizio in una particolare persona, devono portare
frutto in un’altra persona. Oppure possono cominciare da qualcun altro e portare
frutto in noi.
Se una persona passa la vita dedicandosi agli altri, non avrà nessuna paura sulla via
della morte. Ha dato tutto e si è sacrificata per gli altri. Ha vissuto una vita che è
vicina alla verità; ha versato lacrime e investito la sua vita per gli altri. Se le
aspirazioni di un uomo sono per il bene del prossimo, tutta la forza di vita che viene
dal suo cuore si concentra e si riversa sugli altri. Se è così, il passato di questa
persona è un passato di gloria.
Il cammino del saggio è diverso da quello dello stupido. Il saggio cerca di vivere in
comunione con la storia, col mondo presente e col mondo futuro. Lo stupido vive per
sé stesso e cerca di far sì che il mondo viva per lui. C’è un ambiente universale nel
mondo spirituale e al suo interno ci sono nazioni, clan, famiglie e individui. Un
individuo non può entrare in Cielo senza una forte motivazione personale per cui è
assolutamente indispensabile come individuo. La famiglia o il clan non possono
entrare in Cielo se non possono dire di possedere questa personalità che li rende
indispensabili nell’ambito del clan o della famiglia.
Come Andare in Cielo
A paragone del mondo spirituale, la terra non è che un granello di polvere. Il mondo
spirituale è un mondo eterno, che trascende il tempo e lo spazio. Se uno spirito
ordina: “La persona che è vissuta nell’era tal dei tali e col cuore tal dei tali, venga
avanti”, allora quella persona apparirà in un istante. È un mondo in cui i sentimenti e
l’intuizione si trasformano in realtà. Lì non ci sono fabbriche di cibo. Non ci sono
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fabbriche di automobili. Non c’è nulla del genere. Per essere registrati nel mondo
spirituale avete bisogno di un certificato sulla base della vita che avete vissuto sulla
terra. Come ve lo procurerete? Sto parlando di un certificato di vita che vi consentirà
di dire: “Questo è quello che sono diventato. Questo è ciò che ho fatto”. Non potete
semplicemente fare da voi il vostro certificato. Prima ve ne deve scrivere uno Satana;
poi, dopo aver ricevuto da lui questo certificato, ne dovete ricevere uno da Gesù.
Infine, dovete ricevere un certificato da Dio. Avrete bisogno di questi tre certificati.
Quando andrete nel mondo spirituale, scoprirete che è costituito da tre dimensioni
molto vaste. Quelli che hanno vissuto per gli altri andranno nel livello più alto. Quelli
che hanno vissuto per sé stessi, invece, andranno a finire nel livello più basso.
Scopriranno che tutti si oppongono a loro, mentre tutti daranno il benvenuto a chi è
vissuto altruisticamente.
Una volta che siete nel mondo spirituale, i vostri genitori e il vostro sposo non vi
possono aiutare. Le persone nei livelli più alti sono quelle che hanno vissuto in modo
altruista. Nei livelli più alti di tutti si trovano quelli che hanno percorso tutto il mondo
vivendo per gli altri con un cuore che ha diffuso il loro amore per la madre e la
famiglia. Col cuore di un santo cercano sempre un modo per salvare dal male le
persone del mondo.
Chi vive per sé stesso va all’inferno e chi vive per gli altri va in Cielo. Le persone si
separano in questi due mondi alla morte. Per questo dobbiamo vivere per l’insieme,
per il bene più grande. Vivete per il mondo, per Dio e per la liberazione dell’umanità.
Un giorno ci saranno delle competizioni per vedere chi riesce a vivere di più per gli
altri. Nel mondo celeste, la persona che è vissuta per gli altri andrà nella posizione
più alta. Così potete passare ad una posizione più alta, vivendo per la persona che è
più in alto di voi. Vivere per quella persona è come Dio che dà vita al Suo oggetto
attraverso il Suo atto creativo. Così, questa persona si troverà ad essere nella
posizione di vostro oggetto d’amore.
Il Valore di Vivere per gli Altri
Nel mondo spirituale viviamo per gli altri, focalizzandoci sul vero amore. Se
incontrate una persona che ha dedicato il 100 per cento della sua vita agli altri,
dovrete dire: “Ti prego, passa davanti a me, vai avanti”. Non importa quanto
sembrino grandi gli Stati Uniti, una persona che ha dedicato la sua vita al popolo
americano più del vostro Presidente, può passare davanti a lui ed essere la benvenuta.
Quando qualcuno si preoccupa soltanto dei propri interessi, è nemico di tutti. Nel
mondo spirituale è la stessa cosa. Quando una persona dice che vivrà per qualcosa di
più grande, passerà naturalmente davanti agli altri. Chi vive per il mondo non ha
bisogno di preoccuparsi di vivere per l’America, perché l’America è già compresa nel
mondo. Tutti i paesi sono inclusi nel mondo. La conclusione può essere solo che il
vero amore, con cui una persona vive per gli altri, è l’unico contenuto e l’unica
direzione che tutti possono accogliere con gioia.
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Quando morirete, dovete portare con voi tre cose che avete realizzato. Primo, aver
amato Dio. Secondo, aver amato voi stessi e lavorato duramente per stabilire la vostra
vera personalità. E terzo, aver lavorato duramente per estendere a tutto il mondo
l’amore che condividete col vostro sposo e la vostra famiglia. Questo amore per
l’umanità e per Dio rimarrà per sempre e determinerà il vostro diritto alla proprietà
nell’altro mondo.
Quando entrerete nel mondo spirituale, il numero di persone che avete evangelizzato
determinerà il vostro diritto alla proprietà. Nel mondo spirituale, l’orgoglio nasce in
proporzione a quanto avete amato ardentemente le persone a costo della vostra vita.
Non avete bisogno di nient’altro nell’aldilà. L’unica cosa di cui avete bisogno è il
fatto di aver amato Dio più del mondo, più della vostra nazione, più del vostro sposo
e più dei vostri figli. Se una moglie vuole che suo marito la ami con un amore divino,
di ordine superiore, allora deve dire: “Per favore, ama Dio più di quanto ami me, poi
ama me”.
La Famiglia e il Mondo Spirituale
Io parlo spesso del regno del cuore. La base del regno del cuore è l’amore dei veri
genitori, l’amore dei veri fratelli e sorelle e l’amore dei veri figli. Il mondo del cuore
è un mondo in cui rendiamo universali questi tipi di amore. In questo mondo
originale, una persona può vivere con lo standard dell’amore di marito e moglie, ma
dev’essere l’amore di un marito e di una moglie che mettono al primo posto il cielo e
la terra, e il cosmo.
Quindi, dove andiamo a stabilire una base per qualificarci a vivere in quel mondo?
Dobbiamo porre questa base nel mondo fisico. Non dobbiamo trascorrere il nostro
tempo sulla terra per tutte quelle cose a cui dà valore il mondo. Dobbiamo
qualificarci per il mondo dell’aldilà.
Questa è la base del principio per cui nel mondo spirituale viviamo come famiglie.
Perché abbiamo bisogno di avere dei figli? L’amore verticale di Dio e l’amore
orizzontale dei genitori generano dei discendenti in questo mondo. Questa è una
fusione orizzontale e verticale del sangue di Dio e dei genitori. Così le persone che
non hanno potuto avere dei discendenti sulla terra non potranno armonizzarsi col
Cielo e la terra nel mondo spirituale. Non potranno adattarsi al ritmo del nord, del
sud, dell’est e dell’ovest. Una persona che non ha discendenti non avrà un posto per
riposare o divertirsi nell’altro mondo.
Le Religioni e le Nazioni nel Mondo Spirituale
Nel mondo spirituale non c’è bisogno di religione, né tanto meno di denominazioni.
Non c’è bisogno di istituzioni come la Chiesa Presbiteriana o la Chiesa Cattolica. Lì
le persone sono insieme a Dio nel regno della vita. In questo regno ci sono le persone
che hanno amato il mondo, i patrioti e i sudditi leali, le donne virtuose e i santi. Per
quello che so io, Tuttavia, non c’è stato ancora nessuno che ha vissuto la sua vita
nell’amore originale di Dio, con al centro la tradizione del regno del cuore.
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Ogni volta che iniziate un compito, dovreste iniziarlo focalizzandovi su Dio. Se
andrete all’inferno o nel mondo spirituale intermedio, in Paradiso oppure nel Regno
dei Cieli, è determinato in base a quanto vi armonizzate con questo principio. La
strada più preziosa sulla terra è quella che sopporta più sofferenze e versa più lacrime
per il Cielo. Questa è la strada che ci donerà la libertà di entrare nell’altro mondo.
Nell’aldilà le persone di nazionalità diverse non possono vivere insieme, ma i veri
seguaci di tutte le religioni possono farlo. La sfera religiosa è una dimensione in cui
si aspira ad un unico mondo e si crede in un unico Dio. Quindi le persone
autenticamente religiose staranno insieme. La caratteristica particolare delle persone
di fede sta nel fatto che vivono tutta la loro vita per gli altri concentrandosi sul mondo
dell’eternità, il mondo trascendente, la dimora dell’Essere Divino – che lo chiamiamo
Dio o con un altro nome.
La Chiamata di Dio ai Leader del Mondo
C’è una ragione per cui parlo ai partecipanti di questa riunione sul valore della vita in
relazione alle questioni che riguardano la vita e la morte. Voi rappresentate religioni
che sono attive in tutto il mondo. Voglio sottolineare che i leader religiosi hanno la
responsabilità di dare degli insegnamenti corretti per quanto riguarda la vita e la
morte.
Oggi i leader politici del mondo stanno cercando di realizzare la pace e la prosperità
attraverso le Nazioni Unite. A mio giudizio, Tuttavia, la strada che porta alla pace
mondiale non sarà completa se la costruiamo unicamente sulle funzioni politiche,
economiche e militari delle Nazioni Unite. Le potenze politiche, economiche e
militari possono occuparsi solo di ciò che è esteriore, fisico e materiale. Possiamo
raggiungere gli aspetti interiori e spirituali della vita solo attraverso gli insegnamenti
religiosi e attraverso l’unità e le attività intraprese insieme dalle religioni del mondo.
Oggi vorrei cogliere questa opportunità per integrare le Nazioni Unite attualmente
esistenti con una struttura in cui le Nazioni Unite e i leader delle principali religioni
del mondo possano lavorare insieme. Spero che i partecipanti a questo evento di oggi
e tutte le nazioni del mondo prenderanno in seria considerazione questa proposta di
stabilire una struttura che comprenda le religioni del mondo e le Nazioni Unite.
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La Strada dell’America e dell’Umanità nel
Nuovo Millennio
Celebrazione “L’America rende omaggio al Reverendo Sun Myung
Moon nel suo 80° compleanno”
22 gennaio 2000 - Washington D.C.
Illustri e onorevoli ospiti, signore e signori, voglio esprimere la mia sincera
gratitudine a tutti voi, leader del mondo che rappresentate tanti campi di attività, per
esservi riuniti qui. In particolare, vorrei esprimere la mia più profonda riconoscenza a
Dio, che è stato il costante compagno di tutta la mia vita. Offro a Lui tutta la gloria e
l’onore che mi sono dati.
Nel corso della mia esistenza, mi sono dedicato totalmente alla salvezza dell’umanità
focalizzandomi sulla volontà di Dio. Così ho capito che Dio non è seduto su un trono
di gloria e di onore. In realtà è un Dio di sofferenza, di dolore e di lamento, un Dio
che cerca di salvare i Suoi figli che soffrono all’inferno in seguito alla caduta.
Sin da quando ho capito la volontà di Dio e il Suo cuore sofferente, ho vissuto la mia
vita con un unico scopo, realizzare la volontà di Dio, trascendendo il tempo e lo
spazio e dimenticando ogni altra cosa.
Quando rifletto sui miei 80 anni di vita, pieni di incomprensioni, persecuzioni e
grandi sofferenze, è semplicemente straordinario che possa essere qui con voi oggi.
Credo che questo sia dovuto interamente a Dio. In questo giorno così importante, per
capire la storia umana e il mondo dal punto di vista della provvidenza di Dio, vorrei
parlare sul tema: “La strada dell’America e dell’Umanità nel Nuovo Millennio”.
Alla ricerca di una vera nazione
Quando consideriamo la storia umana come la provvidenza di salvezza di Dio, gli
“Ultimi Giorni” sono un punto di svolta in cui finisce la storia malvagia di Satana e
inizia la storia della sovranità del bene di Dio. Di conseguenza gli Ultimi Giorni sono
il tempo in cui tutto giunge a compimento.
Così negli Ultimi Giorni, si devono realizzare la perfezione individuale, la perfezione
della famiglia, la perfezione di un popolo, di una nazione, del mondo e, Alla fine, si
deve realizzare completamente la perfezione del cosmo.
Ogni volta che nella provvidenza di Dio sono stati annunciati gli Ultimi Giorni, Dio
ha guidato l’umanità verso una ideologia incentrata su di Lui, ma noi non abbiamo
realizzato la nostra responsabilità di stare dalla parte del bene e di sradicare la storia
del male. Dio, Tuttavia, è eterno, immutabile, assoluto ed unico e anche la Sua
volontà è eterna, immutabile, assoluta e unica. Quindi, attraverso il vero individuo, la
vera famiglia, la vera società, la vera nazione e la vera sovranità, Dio costruirà
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sicuramente il mondo in cui può vivere viaggiando ed agendo liberamente sia nel
Cielo che sulla terra.
Allora, qual è il mondo originale che Dio sta cercando? È un mondo con al centro i
Veri Genitori. A causa della caduta, però, abbiamo perso i Veri Genitori dell’umanità
e il vero mondo fin dall’inizio. Quindi nulla nel nostro mondo, né la terra in cui
viviamo, né nessuna ideologia umana, né nessun’altra cosa ci può collegare
direttamente ai Veri Genitori. Perciò noi stessi dobbiamo prima essere restaurati alla
nostra vera identità. In questo modo, quando nascono dei veri genitori, un vero marito
e moglie, dei veri figli, un vero popolo, la vera creazione, la vera sovranità e il vero
cosmo e possono comunicare con Dio nel cuore, il mondo del male Alla fine,
terminerà.
Gli Ultimi Giorni sono il tempo in cui si realizzerà questo ideale. Sono il tempo del
Secondo Avvento. Perciò negli Ultimi Giorni non ci sarà nessun fenomeno
catastrofico esteriore, come il giudizio col fuoco, la distruzione della terra o il
rapimento degli uomini in cielo. Piuttosto sono un tempo in cui la storia del male
afflitta da innumerevoli tragedie sarà finalmente risolta.
Questo si stabilisce attraverso condizioni di sacrificio offerte ad ogni livello,
dall’individuo, alla famiglia, alla società, al popolo, alla nazione, al mondo e infine al
cosmo. Quindi è il tempo in cui tutti questi livelli che hanno perso il loro
collegamento verticale con Dio saranno restaurati. Abbiamo atteso tanto
ansiosamente questo giorno e questa è la destinazione finale a cui tutti dobbiamo
arrivare.
Tuttavia, l’individuo, la famiglia e la nazione si sono separati. Inoltre, sorgono
costantemente in tutto il mondo problemi di ogni tipo, come l’inquinamento
atmosferico, la mancanza di cibo, le lotte religiose e i conflitti razziali, causando
dispute e persino guerre. Chi, allora, prenderà responsabilità per questo mondo?
Questa è una domanda seria. In passato i paesi comunisti non hanno saputo
trascendere il proprio nazionalismo e l’America, la superpotenza di oggi, non riesce a
trascendere l’idea di americanizzare il mondo. Quando una nazione pone sé stessa al
di sopra di tutto, non potrà guidare il mondo. Per questo abbiamo bisogno di un
popolo o di una nazione che siano disposti a sacrificarsi per lo scopo più alto e si
impegnino a costruire o a diventare una nazione ideale che abbraccia il mondo intero.
Il mio messaggio ai giovani
Con questa visione, rispondendo alla chiamata di Dio, sono venuto in questo paese,
gli Stati Uniti d’America. Ho fatto ogni sforzo possibile per risvegliare l’America
educando i giovani in una nazione che si trova di fronte a una crisi morale e al
declino del Cristianesimo.
Forse sarete curiosi di sapere che cosa sto insegnando. In realtà è semplice. Il primo
punto è “vivere per gli altri”. Più in particolare, il mio insegnamento è che l’individuo
vive per la famiglia, la famiglia per la società, la società per il popolo, il popolo per la
nazione, la nazione per il mondo e il mondo per Dio. Poi, Dio verrà da noi.
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Nella famiglia i genitori devono vivere per i figli, i figli per i genitori, il marito per la
moglie e la moglie per il marito. Chiunque vive per gli altri più che per sé stesso
diventerà una figura centrale dal lato del bene.
Il secondo punto che sto insegnando alle persone è “amate il vostro nemico”. Dio
stesso sacrificò Gesù, il Suo adorato figlio unigenito, per la salvezza dell’umanità.
Poiché Dio fece questo per salvare i figli del Suo nemico, Satana non poté più
esercitare la sua autorità e il suo potere davanti a Dio. Persino Satana non può far
altro che arrendersi volontariamente dinanzi a Dio che ama i figli di Satana più del
Suo stesso figlio. Il modello di Satana è di colpire sempre per primo, ma Alla fine,
perde, mentre la strategia di Dio è di vincere Alla fine, subendo il primo colpo e
perdendo all’inizio. Vivere avendo fede in questa legge del cielo è proprio il segreto
che spiega la fondazione che ho potuto porre inviando missionari in 185 nazioni del
mondo, nonostante le aspre persecuzioni e incomprensioni.
Il sacrificio cristiano
Persino quando esaminiamo la storia delle attività dei missionari cristiani, possiamo
scoprire che il loro è stato un cammino di persecuzioni e di martirio, ostacolato dai
nemici. Su questa strada, durante il corso di duemila anni di storia, le vite offerte su
questo sentiero di sangue sono diventate il fertilizzante per le basi dello sviluppo di
una potente democrazia. Oggi, però, il Cristianesimo che una volta era fonte di forza
e di potere per la democrazia, si trova di fronte ad una crisi. Le nazioni cristiane
hanno perso la giusta direzione, negano Dio, Gesù e la provvidenza di Dio. Ora si
sentono addirittura voci che affermano che “Dio è morto” o che “Dio non esiste”.
Cosa può provare Dio di fronte a questo? Il Suo cuore è andato alla ricerca dei Suoi
figli, sacrificando tutto ciò che ha, con la speranza di vedere un giorno grande come
oggi.
Signore e signori, finora per chi si è sacrificato Dio? Non è per l’America e neanche
per il Cristianesimo. Piuttosto è per ciascuno di noi, cioè per voi e per me come
individui. Allo stesso modo, la ragione per cui Gesù fu crocifisso non era per salvare
il Messia, sé stesso, ma per salvare voi e me, ciascuno di noi personalmente. Poiché
la caduta ebbe inizio a livello individuale, anche la salvezza deve iniziare a livello
individuale. Per questo deve venire un rappresentante dell’umanità e proclamare: “Io
mi assumerò completamente la responsabilità come rappresentante di tutta l’umanità.
Pagherò tutti i debiti che l’uomo ha contratto nel corso della storia e diventerò una
persona che porterà Dio ad essere ispirato da me”. Senza questa realizzazione e
determinazione, la restaurazione è impossibile.
Questa non deve essere solo una teoria o un concetto. Nel nome di Dio, se non siamo
disposti a sperimentare miserie più di ogni persona che sta soffrendo nel mondo, non
possiamo raggiungere il cuore di Dio. Avete mai pregato disperatamente per i sei
miliardi di persone del mondo, col sentimento che i vostri figli stanno morendo? Fino
a che punto avete investito il vostro cuore per salvare una famiglia, una tribù, un
popolo, una nazione e il mondo, essendo disposti a sacrificarvi per loro? Io credo che
poche persone sentano di poter rispondere affermativamente a questa domanda. Il
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Signore del Secondo Avvento viene nel mondo con questo standard assoluto come
rappresentante di tutta l’umanità.
La sposa del Messia
Dio, che ha guidato la provvidenza di salvezza, trovò Abramo 2.000 anni dopo la
caduta dei nostri primi antenati. Dio fece dei suoi discendenti il popolo scelto, Israele,
moltiplicandoli ad ogni livello, come una nuova famiglia, una nuova tribù e un nuovo
popolo. Sulla base di questa fondazione vittoriosa, gli Israeliti furono chiamati come
popolo scelto a ricevere il Messia. Diventarono il popolo centrale per ricevere il
Messia che doveva venire in futuro.
Se andate al nocciolo della questione, potete capire che bisogna restaurare lo standard
e l’ideologia che i primi antenati dell’uomo, Adamo ed Eva, avrebbero dovuto
raggiungere e realizzare. Questo è il pensiero del Messia. I credenti sono nella
posizione di “sposa”. Per questo lo scopo finale del Cristianesimo non è costruire il
Regno del Cristianesimo o il mondo del Cristianesimo. La sua missione più
importante è prepararsi a diventare una sposa qualificata per ricevere lo sposo.
Nonostante l’importanza della loro missione, gli Israeliti non riuscirono a realizzarla
e a tramandare agli altri questa tradizione a causa della crocifissione di Gesù. Perciò
gli Israeliti, benché fossero stati chiamati da Dio come prima Israele, fuggirono e il
Cristianesimo, chiamato come seconda Israele, sorse per portare avanti la missione al
loro posto. Dio guidò la provvidenza di 6000 anni focalizzandosi su questo scopo e
così il Cristianesimo diventò la sposa preparata a ricevere lo sposo. Ora siamo nello
stadio finale di questa provvidenza.
Qual è dunque l’essenza del pensiero del Messia? È un pensiero per salvare il mondo.
È l’insegnamento capace di unire il mondo e di costruire una famiglia ideale. Il suo
scopo principale è restaurare la posizione dei Veri Genitori che fu persa con la caduta
dei nostri antenati.
Se guardiamo gli insegnamenti dell’Antico e del Nuovo Testamento, possiamo capire
che il Messia viene con l’autorità del Padre, incontra una sposa sostanziale che
rappresenta la potenza dello Spirito Santo e restaura la posizione dei Veri Genitori.
Perciò il Cristianesimo è nella posizione di sposa nei confronti del Messia che viene.
La sposa e lo sposo al “banchetto di nozze dell’agnello” profetizzato nel Libro
dell’Apocalisse si riferiscono al livello di diventare Veri Genitori diventando prima
veri marito e moglie.
Gesù venne con questa missione. Tuttavia, quando perse il suo popolo e la sua
nazione a causa della loro mancanza di fede, offrì la sua vita per amore del mondo e
del Regno che Dio voleva costruire. Il cammino di sofferenza di Gesù sulla croce fu
la stessa strada di tribolazione percorsa da Dio. In quella situazione di prova e
tribolazione, Gesù pregò disperatamente: “Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno”. Persino nel momento della morte, perdonò Roma e il gruppo di
persone che lo avevano perseguitato, aspettando la vittoria nel futuro. Perciò la vita di
Gesù non si concluse sulla croce all’età di 33 anni. Con l’aiuto di Dio, il
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Cristianesimo ereditò il suo spirito e divenne una delle quattro grandi religioni del
mondo della storia umana.
Il corso della civiltà
Signore e signori, attualmente l’America è riconosciuta come la superpotenza del
mondo, ma se non si allinea alla provvidenza di Dio non continuerà a prosperare.
Guardiamo la storia della civiltà. Le civiltà antiche nacquero principalmente nelle
zone tropicali e subtropicali. Esempi di queste, sono le civiltà dei Maya, degli Incas,
dell’Egitto, della Mesopotamia, dell’India e della Cina.
Tuttavia, il centro della civiltà si sposta da un luogo all’altro. Se non fossimo caduti,
la civiltà avrebbe avuto inizio nella zona temperata, corrispondente alla primavera,
poi si sarebbe spostata nella zona fresca corrispondente all’autunno. Oggi la civiltà
fondata sul mondo libero, la civiltà occidentale, si trova nella zona fresca. In linea
generale, se consideriamo come centro l’equatore, nazioni come l’America,
l’Inghilterra, la Germania ecc., collegate attorno alla latitudine di 23 gradi nord, sono
le nazioni progredite dell’occidente.
Con la fine della civiltà autunnale della zona fresca, viene, per un breve tempo, la
civiltà invernale della zona fredda. Questa è la comparsa del comunismo. Tanti
intellettuali forse pensano che il sistema della guerra fredda è scomparso dopo lo
smembramento dell’Unione Sovietica, ma il materialismo e l’ateismo perdurano
tuttora in ogni parte del mondo. Si manifestano in due ideologie principali, la
democrazia e il comunismo, che stanno tutte e due perdendo gradualmente forza.
L’ideale di creazione di Dio avrebbe dovuto iniziare nella zona temperata della
primavera, ma a causa della caduta dei primi antenati il mondo caduto è iniziato come
civiltà della zona tropicale. Ora la civiltà della vera primavera, che abbiamo cercato
da tempo immemorabile, apparirà, superando la crisi della civiltà della zona tropicale
e le minacce della civiltà della zona fredda. Chi potrà sciogliere il blocco di ghiaccio
che gela nel cuore di Dio? Chi lo farà? Col potere, il denaro, la scienza e la
conoscenza non è possibile.
Dal movimento delle civiltà che sorgono lungo i fiumi e le linee costiere possiamo
vedere che il centro della civiltà non è fisso, ma si sposta sempre in diverse parti del
globo. La civiltà umana cominciò a svilupparsi attorno ai fiumi Tigri, Eufrate e Nilo,
poi il centro della civiltà si spostò nel Mediterraneo concentrandosi specialmente
nella Grecia, a Roma, in Spagna e in Portogallo. In seguito, il centro della civiltà si
spostò nell’Oceano Atlantico, concentrandosi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Alla fine, ha portato i suoi frutti nella civiltà dell’Oceano Pacifico degli Stati Uniti,
del Giappone e della Corea. Così, dal punto di vista della storia delle civiltà, la
penisola coreana occupa una posizione molto importante. A nord della Corea si
estendono gli ultimi punti della civiltà della regione fredda che collega la Russia e la
Cina. A sud si trovano gli ultimi punti della regione della civiltà fresca che collega gli
Stati Uniti e il Giappone.
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In questa visione della storia dal punto di vista provvidenziale, è naturale che la
Corea abbia dato nascita ad una civiltà della zona temperata che rappresenta la
stagione primaverile della storia umana che ha la capacità di assorbire le civiltà sia
della regione fresca che della regione fredda. Da questo punto di vista il fatto che il
Reverendo Moon, che ha dedicato la sua vita a risolvere il problema tra Nord e Sud e
il problema tra Est e Ovest, venga dalla Corea può essere descritto come il punto
conclusivo della provvidenza di Dio.
Il mio ruolo nella storia
In tutta la mia vita ho trasceso i confini razziali, ideologici e nazionali per
promuovere un movimento per un mondo sotto Dio. È a causa della provvidenza di
Dio che ho percorso questa strada. Questo è il principio della storia della
provvidenza, non è una teoria che ho inventato apposta. Sono stato illuminato
riguardo la Volontà del Cielo e anziché lasciare che rimanesse solo una teoria, ho
lavorato per far sì che l’idea di Dio si realizzi. Dal punto di vista esteriore non c’è un
luogo in nessuna parte del mondo dove non sono stato attivo. Ho ispirato attività
evangeliche ed economiche in Alaska, nell’Antartide, nei paesi dell’ex-Unione
Sovietica, nei 33 stati dell’America Centrale e Meridionale e in tutta l’Asia e l’Africa.
Ci stiamo preparando per risolvere i problemi che l’umanità si troverà ad affrontare
nel prossimo millennio, come l’inquinamento ambientale, la fame e le malattie. Negli
ultimi anni ho lavorato nel Pantanal e nelle regioni amazzoniche del Brasile per porre
una base concreta per proteggere l’ambiente del nostro pianeta.
Dall’altra parte, per quanto riguarda gli aspetti interiori, ho lavorato attraverso la
Santa Benedizione internazionale e il movimento dell’amore puro. Circa 430 milioni
di coppie in tutto il mondo hanno partecipato, aumentando notevolmente la spinta a
costruire il tanto atteso Regno di Dio sulla terra.
Signore e signori, finora i paesi che hanno una potenza politica, militare ed
economica superiore hanno controllato il mondo. Tuttavia, nessuna nazione può
esistere eternamente se non è in linea con la provvidenza di Dio. La caduta delle
civiltà della Grecia e di Roma, un tempo gloriose, sono un esempio lampante di
questo. Gli Stati Uniti, che oggi si ergono a superpotenza, sono nella stessa posizione
di Roma nel passato. La caduta di Roma fu dovuta più ad una causa interiore, la
corruzione morale, che a qualsiasi invasione esterna. La corruzione morale portò
Roma a perdere il sostegno della fortuna celeste.
Nella storia più recente, le fazioni politiche che hanno promosso il materialismo e la
visione materialista della storia hanno assunto il controllo di più di un terzo della
popolazione mondiale e di due terzi del suo territorio, compresa l’ex Unione
Sovietica e la Cina. Questa espansione, però, non ha potuto continuare per sempre.
Verrà il tempo in cui i leader religiosi che parlano della volontà di Dio assumeranno
una posizione preminente. I leader religiosi sono dei profeti. Devono stare nel luogo
in cui Dio vuole, proclamare la volontà di Dio e indicare la strada che l’umanità deve
percorrere. Tuttavia, la divisione delle denominazioni e le lotte fra i gruppi religiosi
che vediamo oggi, non fanno altro che ostacolare la provvidenza di Dio. Ecco perché
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per anni ho dedicato il 90 percento delle risorse finanziarie della nostra chiesa per
aiutare le altre denominazioni e le altre religioni a risolvere i conflitti interreligiosi.
Ho fondato anche la Federazione Inter-religiosa per la Pace nel Mondo per tre scopi:
portare armonia e unità fra i gruppi religiosi, contribuire a risolvere i conflitti in molte
aree del mondo e aiutare a realizzare la pace mondiale. Più recentemente ho fondato
la Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace nel Mondo e questa
organizzazione ha già tenuto sette conferenze internazionali di Hoon Dok Hae.
Recuperare il cuore di Dio
Tutte le persone devono trascendere le differenze razziali e religiose, capire la
provvidenza di Dio per realizzare concretamente il Suo ideale di creazione e Alla
fine, unirsi al cuore di Dio. È il cuore che porterà la fede, la speranza e l’amore, che
l’umanità ha cercato, alla loro realizzazione finale. Dobbiamo recuperare il rapporto
di cuore con Dio che abbiamo perso in seguito alla caduta dell’uomo e recuperare le
posizioni di genitore e figlio così come Dio le intendeva in origine. Così gli Ultimi
Giorni che Dio ci ha promesso sono il tempo in cui vengono i Veri Genitori. In altre
parole, sono il giorno in cui tutte le persone del mondo, che hanno perso i loro
genitori in seguito alla caduta, saranno di nuovo in grado di incontrare i loro Genitori
originali. Così i Veri Genitori sono la realizzazione dei desideri e delle speranze di
tutta l’umanità. Sono il frutto finale delle vittorie ottenute nel corso della storia
umana.
La Chiesa dell’Unificazione ha lavorato per diffondere questa tradizione in tutto il
mondo attraverso la Cerimonia Internazionale della Santa Benedizione. Il fatto che
neri, bianchi e gialli, possano riunirsi insieme come fratelli e sorelle trascendendo le
differenze etniche, razziali o del colore della pelle per sposarsi formando coppie che
si amano, è tra i segni più significativi della realizzazione della volontà di Dio. Oggi,
cominciando a realizzare la tradizione della famiglia benedetta, l’umanità sta
iniziando a recuperare i rapporti tra fratello e sorella, marito e moglie e genitore e
figlio così come li aveva immaginati Dio in origine. Alla fine, dobbiamo arrivare al
punto di liberare Dio che sta soffrendo profondamente da quando ha perduto i Suoi
figli. Soltanto allora si aprirà la strada della vera felicità.
Finora la democrazia ha invocato la “libertà dell’uomo” e la “liberazione dell’uomo”.
Noi, per contro, dobbiamo invocare la “libertà di Dio” e la “liberazione di Dio”.
Quando riusciremo a liberare il dolore di Dio, la liberazione dell’uomo e la
riconquista della libertà umana seguiranno automaticamente. Ognuno di noi deve
capire che siamo nati per liberare Dio e liberare il mondo.
Le radici dell’America
Signore e signori, è profondamente significativo il fatto che oggi io stia parlando
della provvidenza di Dio a Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti. In tanti
modi gli Stati Uniti sono una nazione preparata dalla benedizione di Dio. I
progenitori che costruirono questa nazione erano i Padri Pellegrini, che rischiarono la
loro vita per la libertà religiosa e vennero in America per cercare una terra di libertà.
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Spinti dalla loro ricerca per la vera libertà religiosa, queste persone lasciarono
indietro i loro genitori, i loro fratelli e la loro terra natale. Erano preparati persino a
tagliare i legami con la loro patria mentre attraversavano l’oceano Atlantico a rischio
della vita.
Quando la Mayflower arrivò nel New England, nel novembre del 1620 era già
autunno inoltrato. Affrontando il loro primo inverno, più della metà delle 102 persone
che arrivarono per prime, morì di freddo e di fame. Un fatto particolarmente degno di
nota fu che morirono rifiutandosi di mangiare i semi preziosi che avevano conservato
per piantarli a primavera.
I Padri Pellegrini credevano fortemente nell’importanza di seguire la volontà di Dio
in ogni aspetto della loro vita. Dopo aver realizzato il loro primo raccolto offrirono
grazie a Dio. Prima costruirono una chiesa e una scuola, e soltanto allora
cominciarono a costruire le loro case.
Durante il loro periodo di pionieri, i Padri Pellegrini cominciavano ogni attività con
la preghiera. Questo era vero sia che stessero arando un campo o combattendo una
guerra. Quando Giorgio Washington si trovava a Valley Forge durante la guerra di
indipendenza, deve aver pregato con grande disperazione. In una battaglia combattuta
per la volontà di Dio, Dio era dalla parte dell’America. In Inghilterra il re e il popolo
erano uniti nel combattere quella guerra, ma in America la guerra fu combattuta da
Dio e dai Suoi amati figli e figlie. Non è così che nacquero gli Stati Uniti, come una
nazione che sosteneva la libertà di fede?
Persino adesso, il Congresso degli Stati Uniti si apre con una preghiera. Quando il
Presidente presta giuramento per entrare in carica, mette la mano sulla Bibbia mentre
pronuncia il giuramento e un membro del clero lo benedice. L’America stampa
addirittura sulle sue monete le parole “Noi abbiamo fiducia in Dio”. L’America è
unica per il livello d’importanza che attribuisce a Dio. Ecco come gli Stati Uniti sono
arrivati ad occupare una posizione unica come nazione prevalentemente protestante
con un un’influenza mondiale.
Chi ama veramente l’America?
Ma che dire dell’America oggi? La preghiera è ufficialmente bandita dalle scuole
pubbliche. Nell’educazione la teoria dell’evoluzione è preferita a quella della
creazione. Una percentuale di divorzi del 50 percento sta distruggendo
completamente la santità della famiglia.
Nel 1971 ho lasciato la mia famiglia e la mia patria per venire in America perché ho
sentito la voce di Dio che mi confidava la Sua preoccupazione sull’attuale stato di
cose in questo paese. Arrivato qua, ho annunciato di essere venuto come un pompiere
in una casa che era in preda alle fiamme e come un medico per curare l’America dalla
sua malattia. Già da allora, mi sono reso conto che Dio stava lasciando l’America. In
America avrebbe dovuto essere possibile trovare Dio dappertutto, ma Dio si stava
allontanando dal cuore delle persone, dalle famiglie e dalle scuole. Sembra ieri che
mi trovavo sulla Quinta Strada a Manhattan e mi misi a piangere apertamente
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aggrappandomi disperatamente a Dio per impedirGli di abbandonare l’America.
Purtroppo, come ho predetto, l’America ha continuato a percorrere la strada della
decadenza morale.
Signore e signori, vorrei chiedervi questo. Perché pensate che il Reverendo Moon,
nonostante tutte le opposizioni e le sofferenze che sopporta, continua ad appellarsi
agli americani? Perché conosco, meglio di chiunque, il sangue, il sudore e le lacrime
che Dio ha versato per costruire questa nazione. Durante gli ultimi trent’anni in
America, non ho trascorso un solo giorno di comodità.
Chi è il vero padrone dell’America? Non sono né i bianchi americani, né i neri
americani. Il vero padrone dell’America è la persona che ama l’America come Dio la
ama. Continuo anche a implorare gli americani perché Dio ha scelto questa nazione
per essere il primogenito, la nazione che rappresenta la sfera del figlio maggiore per
costruire il Regno di Dio sulla terra. Persino adesso, Gesù è presente spiritualmente
soprattutto in America e sta offrendo le sue fervide preghiere perché il suo scopo si
realizzi in America.
Nel 1982, seguendo la volontà di Dio, ho fondato il Washington Times qui a
Washington D.C. Da allora questo giornale ha guidato l’opinione pubblica americana
con una voce conservatrice indicando all’America la strada da seguire. Mi sono anche
impegnato fortemente per la salvezza nazionale e mondiale attraverso il movimento
che promuove i valori della vera famiglia e il movimento dell’amore puro per i
giovani. Ho investito tanto in America nella speranza che questa nazione possa
prendere la giusta posizione nella provvidenza di Dio.
Quando ho visitato l’America nel 1965, ho benedetto un’area vicino alla Casa Bianca
come una Terra Santa e ancora oggi, tante persone si riuniscono lì a pregare per
l’America tutta la notte. Io spero che anche ognuno di voi qui presente aprirà il suo
cuore e potrà così sentire l’ardente desiderio dei Padri Pellegrini e dei tanti patrioti
che sono vissuti prima di noi nella storia dell’America.
L’America e i Veri Genitori
Signore e signori, il nuovo millennio che è appena iniziato è il tempo in cui i seimila
anni della storia di salvezza di Dio giungono a conclusione e l’ideale di creazione di
Dio si realizza dappertutto nel cielo e sulla terra. Questo è anche il tempo in cui i
lamenti della creazione, che ha perso il suo vero signore in seguito alla caduta, sono
finalmente portati a conclusione. Questo è il tempo in cui il Genitore e i figli, che
sono stati separati per tanto tempo, si incontrano di nuovo. Devono essere stabiliti la
nuova terra e il nuovo Cielo dove non ci sono lacrime. È l’era in cui c’è libera
comunicazione fra il mondo spirituale e il mondo fisico e in cui il Regno di Dio è
stabilito nel Cielo e sulla terra.
Il momento di passaggio dell’inizio del nuovo millennio segna il completamento
dell’era del Nuovo Testamento, il punto in cui tutte le promesse dell’Antico e del
Nuovo Testamento si realizzano. Il futuro sarà un tempo in cui il regno del dominio
diretto di Dio si manifesterà attraverso la Sua onnipotenza e onniscienza. È un’era in
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cui l’Oriente e l’Occidente si uniranno insieme con al centro i Genitori del Cielo e
della Terra, come “un universo sotto Dio”, in modo che sulla terra si formerà una
grande famiglia dell’umanità. Questo significa la perfezione dell’era del Completo
Testamento in cui si realizzeranno le promesse dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Questo tempo è giunto. È giunto il tempo che l’America e il mondo si risveglino di
nuovo. È tempo che tutta la nazione crei un nuovo movimento per costruire veri
genitori, vere famiglie, una vera nazione e un vero mondo con Dio al centro. In
questo modo, l’America impedirà a Dio di andarsene e diventerà di nuovo una società
che Lo serve. Dio ha lavorato migliaia d’anni per stabilire l’America. Se lascia questo
paese, dove può andare?
Se l’America si metterà al servizio di Dio nel modo giusto, tutti i suoi problemi problemi famigliari, problemi morali, problemi dei giovani e problemi razziali - si
risolveranno naturalmente. Quando l’America diventerà un luogo dove persone di
tutte le razze possono vivere insieme in armonia, sarà un modello per il Regno dei
Cieli sulla terra. È tempo che ci uniamo insieme e apriamo la strada che l’umanità
deve percorrere. È tempo che l’America, come nazione in posizione di fratello
maggiore, assuma la guida nel servire Dio e completi la sua missione di pilota che
porta le nazioni del mondo a Dio. Vi chiedo di unirvi a me nel realizzare questo
compito storico.
Di nuovo vorrei esprimervi la mia sincera gratitudine per la vostra presenza qui.
Vorrei concludere esprimendo la mia speranza per l’inizio di un nuovo regno
millenario, pieno di pace, libertà e giustizia nel Cielo e sulla terra.
Possa la benedizione di Dio essere con voi e con le vostre famiglie.
Grazie.
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La Casa del Vero Amore - Cham Sarang eui
Jip
Traduzione di Tim Elder - Appunti non ufficiali di Tyler Hendricks
23 gennaio 2000 - Washington DC
Abbiamo cantato dalle 5:45 alle 6:25 del mattino e Mrs. Myra Stanecki ha letto
l’Hoon Dok Hae da “The Way of Unification”. Il Vero Padre era a Jefferson House a
leggere l’Hoon Dok Hae con la Vera Famiglia. Questa è stata la prima volta che Tim
ha fatto da traduttore al Vero Padre.
Il titolo di oggi è cham sarang eui jip, che vuol dire la casa del vero amore. Qual è il
colore dell’amore? L’amore ha un colore? Voi sorelle giapponesi non sapete parlare
né il coreano né l’inglese. Se parlo giapponese, però, il traduttore non può funzionare.
Ogni volta questo è un problema: la lingua.
Qual è il titolo di oggi? La Casa del Vero Amore. Non ho voglia di parlare molto;
voglio solo dire che è meraviglioso vedervi. Non ho bisogno di parlare. Dio non ha
bisogno di un interprete. Chi ha creato questa situazione? Satana, il nemico
dell’amore di Dio. Satana ha fatto nascere questa situazione. Ecco quanto la detesto.
Dio definitivamente la detesta. Il nemico di Satana l’ha causata e Dio non può esserne
contento. (Il Padre fa il mimo). Sapete cosa intendevo dire nella mia mente? Non lo
sapete.
Coreani, alzate la mano. Parlerò in giapponese e Tim Elder tradurrà dal giapponese
all’inglese. (A questo punto il Padre ha sostituito il Dott. Yang, che non sa parlare
giapponese, con Tim Elder che parla sia il giapponese che il coreano). (Il Padre
scherza sull’altezza di Tim). Le persone che sono più alte di me sono quelle che mi
piacciono di meno. Ho il difetto che non mi piacciono le persone che sono più alte di
me, ma mi piacciono le persone che sono più basse.
L’argomento di oggi è la Casa del Vero Amore. Il centro è la casa o l’amore?
(L’amore.) Che cos’è l’amore? L’amore ha un buon sapore. Come possiamo
mangiare l’amore? Non potete vedere l’amore. Non potete toccarlo. Non potete
annusarlo. Non potete percepirlo con nessuno dei vostri cinque sensi; non c’è nulla da
percepire coi vostri cinque sensi. Ma lo conoscete? Voi sapete se l’amore c’è; sapete
se l’amore è in una casa. Sapete dov’è una casa d’amore. È la casa nella posizione
migliore dell’universo. Non è un luogo di diamanti o d’oro, ma d’amore.
Dov’è la casa dell’amore? (Ogni casa). Dov’è ogni casa? (Ogni vera casa). Voi dite
vera casa, ma cos’è la verità? È qualcosa che potete vedere? (No.) L’amore non si
può vedere. Nel mondo fisico non si può vedere. Non è qualcosa di sostanziale. In
ultima analisi, dov’è il luogo in cui può dimorare l’amore? Cos’è più grande,
qualcosa di invisibile, o di visibile? (Invisibile). Se pensate alla vostra famiglia, la
cosa più grande che avete è vostro nonno, poi il padre, il marito e il figlio. Queste
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sono le cose più grandi. Avere una casa dove può risiedere l’amore è la cosa più
meravigliosa, ma quali sono le condizioni necessarie perché una casa sia così? Qual è
la cosa che dev’essere il soggetto lì? L’amore o qualcos’altro? (Qualcos’altro?) Cos’è
questo qualcos’altro? (Dio). Perché? (Dio può vedere con gli occhi del Vero Amore.)
Io non lo so. Dovete saperlo voi meglio di me.
L’amore è splendido, perciò deve risiedere in un luogo straordinario. Qual è questo
luogo? Se chiedete all’amore se vorrebbe andare in uno spazio minuscolo o in uno
spazio grande, cosa direbbe? È proprio vero? È amore amare una cosa piccola o
l’intero universo? (L’intero cosmo). Quando amate vostra moglie, lo fate da soli o
dove ci sono tante persone? Lo fate dove non c’è nessuno che può vedere, oppure
fuori all’aperto? Vi coprite e vi nascondete? (Idealmente dovrebbe essere all’aperto).
Farlo apertamente è il modo americano. (Il Padre imita una coppia che tira su le
coperte e si bacia). Il vero amore non è nel luogo grande ma nel luogo piccolo.
Alzate le mani se non avete ricevuto la benedizione. Wow! Tutti voi siete delle mogli
e dei mariti meravigliosi. La vostra amata moglie o il vostro amato marito si
nasconde nel centro del vostro cuore oppure no? Volete tenere ciò che amate di più
nel profondo del vostro cuore. Vorreste che la vostra casa d’amore fosse
nell’immenso cuore di Dio, dove possono risiedere decine di migliaia di persone, o in
una casa dove il marito e la moglie possono dimorare insieme? Vorreste essere con
un sacco di gente e baciare decine di migliaia di donne, non solo vostra moglie? Solo
due? Due è il principio assoluto nell’amore. E che dire di Dio? Dio è immenso e ha
una quantità immensa d’amore. Vuole amare tante persone o soltanto una? Come può
Dio andare in giro a baciare tutti? Uno o tutti? (Tutti.) Dio è immenso e grandioso ma
l’oggetto del Suo amore è uno solo. Quando Dio ama e il punto di concentrazione del
Suo amore è baciare, se vi baciate davanti a Lui, Dio si sentirà imbarazzato? Quando
baciate, volete poter baciare meglio di Dio o essere battuti da Lui?
Ci sono diversi tipi di baci, con le labbra, con la lingua, coi denti e con la gola. Quale
vi piace di più? Il bacio con la lingua! Se la vostra lingua viene fuori fin qua e sta per
cadere, Dio vi dirà di fermarvi o di andare avanti? Vi dirà di continuare. Perché? Dio
penserà che la responsabilità è Sua perché è Lui che ha fatto la lingua in quel modo e
perciò è colpa Sua se la lingua viene fuori. È meglio avere un oggetto d’amore o tutto
l’universo? (Uno! L’universo!) Io non lo so. Volete avere la sensazione che l’oggetto
d’amore dev’essere assoluto, eterno, unico e immutabile? (Sì). Lo vorrete per sempre.
La santità di Dio sta nel fatto che Egli è assoluto, eterno, unico e immutabile. È uno
assoluto o due? (Uno!) Due. (Uno!) Ho perso. Ciò che è unico è uno solo o tanti?
(Uno.) Immutabile, nulla può paragonarsi a questo. (Ognuno dei termini, assoluto,
eterno, unico e immutabile implica il concetto di unicità.) Tutti questi sono uno; uno
è il numero più logico per questo. Perciò dimenticate il mondo e abbiate solo due
persone. Lì è dove deve cominciare il Vero Amore.
Dio creò Adamo come Suo partner d’amore, assoluto, eterno, unico e immutabile, ed
Eva allo stesso modo. Questa coppia doveva diventare una coppia assoluta, eterna,
unica e immutabile. Come sarebbe stato possibile? Dio li avrebbe dovuti legare
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insieme con una corda di nylon o con del fil di ferro? Con una corda d’oro? Una
corda di diamanti? (Una corda d’amore). Cos’è l’amore? Amore significa A-M-O-RE. Cosa vuol dire, questo A-M-O-R-E? Ne volete dell’altro? Tutto si unisce e non c’è
nulla che non si può unire in questo modo. Allora, dov’è questa casa del Vero
Amore? Dobbiamo cercarla. È un compito che dobbiamo realizzare, anche se
dobbiamo passare attraverso centinaia, migliaia di cancelli e anche più. Come
apriamo questi cancelli? C’è una sola chiave per tutti: la chiave dell’amore.
Se avete la chiave dell’amore che è assoluto, eterno, unico e immutabile, anche se ci
sono migliaia di cancelli, li aprirà tutti. Allora chi possiede queste chiavi? (Il mio
sposo). Non siete voi ad averle. Non potete aprire da soli. Non potete negare che la
chiave dell’amore è nel vostro sposo. Anche se un uomo è bello, non può far niente
se non ha un partner. Ma una volta trovata quella chiave, può aprire tutto. Come ti
chiami? (Antonio). Ami tua moglie? (Sì). Quando lottate, sono sicuro che spesso
perdi. Perché perdi? (Perché la amo). Perché lei ha le chiavi. Quando lottate e il
marito vince, non guadagna nulla, perché ha perso la chiave dell’amore. Per amore,
anche se diventa il servo, è molto felice. Là c’è qualcuno che sta dormendo? Dovete
fare un po’ di ginnastica. Potete vedere da laggiù in fondo? Se non potete vedere, farò
molte più espressioni così potete vedere meglio.
Antonio, se tu fossi con tua moglie, potresti costringerla a darti amore?
(Assolutamente no.) Allora, quando lei dice di no, che cosa fai per ricevere amore? (Il
Padre recita la parte, supplicando e supplicando, congiungendo le mani come se
pregasse). Alla fine, dopo tre volte lei acconsentirà. Allora l’amore può vivere in
quella casa. Antonio, tu vuoi vivere per sempre nel cuore di tua moglie? (Sì. Sì. Sì!)
E tua moglie? (Lei sente la stessa cosa). Così chi deve imparare per primo? È la
moglie che deve insegnare al marito o il marito che deve insegnare alla moglie? Le
persone che sono qui forse non sono contente perché sto parlando laggiù. Là c’è più
luce, perciò non posso farne a meno. E le persone in fondo non sono contente, ma io
posso vedere meglio le persone davanti, perciò non si può fare diversamente. Così
dovete programmare di venire di fronte e di sedervi dove c’è luce. Perderete molto se
vi sedete dove è buio.
Guarderò le facce che sono chiare o scure? (Le facce chiare. Naturalmente una sorella
nera dice: “Le facce nere.” E tutti ridono). Dove vuole vivere il Vero Amore, dov’è
c’è la luce o dove è nascosto e buio? (Vengono gridate al Padre varie risposte,
soprattutto che vogliamo amare in un luogo pieno di luce). Poco fa avete detto che
amate in un posto nascosto. Perché cambiate idea adesso? I maestri di quelli che
vogliono amare energicamente sono i neri. Amano con tanta energia e con il cuore.
La storia si fa durante il giorno o durante la notte? (Di giorno e di notte). Vi sto
chiedendo quale dei due, perciò non rispondete in questo modo. Si fa durante la notte.
Siete stati concepiti durante il giorno o durante la notte? (Di notte). Avete avuto
inizio durante la notte ma dite che non vi piacciono le cose buie, perciò siete peggiori
di Satana. Seguite il Padre e ditelo di nuovo. Avete avuto inizio durante la notte
quando era buio, perciò se dite che non vi piace l’oscurità siete peggiori di Satana. Vi
fa piacere questo? (Il Padre parla e Tim non riesce a tradurre. Il Padre se ne accorge e
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commenta): il Padre è complicato. C’era una coppia bianca e una coppia nera. I
bianchi vivevano al piano di sopra e i neri a quello di sotto. Quale dei due faceva così
tanto l’amore che teneva tutti svegli? La coppia nera. Così chi è il maestro del Vero
Amore, i bianchi o i neri? (Tutti.) Non vi ho chiesto di tutti. I neri fanno più rumore,
perciò devono essere i maestri del Vero Amore, vero? Così la coppia nera che faceva
questo era ancora molto attiva e piena di energia al mattino. Invece i bianchi
sembrano sempre molto stanchi. Se una donna bianca, sposata con un bianco, rimane
vedova e si sposa con un nero, dopo una settimana si sarà completamente dimenticata
del suo primo marito bianco. Una volta collegati a quel gusto nero dell’amore, wow,
occupate tutto. Dio è equo e giusto, perciò dà il diritto d’amore ai bianchi o ai neri?
Mi asciugo la faccia con un asciugamano bianco oggi.
Ho parlato sul tema della casa del vero amore e vi ho chiesto dove risiede il vero
amore. È nel posto più buio e segreto del cuore. Manterremo quel posto buio e
profondo addirittura fino alla morte. Volete amare così tanto che persino dopo la
morte potete avere questo amore potente e viaggiare in tutto l’universo. Voi donne
americane, avete una casa che è assoluta, eterna, unica e immutabile per vostro
marito nel vostro cuore? Se nella stessa stanza c’è una donna americana e una donna
cinese, chi delle due riderà di più? (L’americana.) Il riso continua per sempre? Non
continua nemmeno per una settimana. Volete una moglie americana che ride per una
settimana, o una moglie che sta zitta per anni e persino per l’eternità? Una donna
americana o una donna cinese? Quale delle due? (Cinese). Se voi sentite così, cosa
sente Dio? Dio ride e danza ogni giorno, proclamando di essere felice? Dio è stato in
silenzio per milioni di anni. Se è felice e vuole danzare, forse lo fa dentro di Sé, ma io
non l’ho mai visto felice o gioioso.
Gli americani mangiano parlando e ridendo, ma il modo orientale è di mangiare in
silenzio. Non usano la forchetta, ma i bastoncini, coi quali prendono un boccone alla
volta, in silenzio, pensando al mistero del passato, del presente e del futuro. Cos’è
meglio, mangiare con i bastoncini o con la forchetta e non pensare a nulla ficcando
semplicemente il cibo in bocca? Non so.
Quando camminate per strada, dovreste farlo in silenzio o parlando e ridendo? Se una
persona è seria e pensa a tante cose, questo porta tutto al silenzio. Se i genitori
lavorano duramente e soffrono, il tempo di mangiare è un tempo di silenzio e serietà,
non di risate. Se pensate che state mangiando un pasto coi soldi che il padre ha
faticato tanto per guadagnare, è un momento serio. Ed è ancora più serio se pensate
che Dio ha lavorato tanto per procurarvelo. Mangiando in questo modo, sarete più
seri e anche più sani. Il silenzio è una parte importante per ricevere la benedizione di
Dio. Il silenzio vi collega al mondo mistico dove potete trovare la benedizione di Dio.
Sedetevi composti e in silenzio. Questo vi permette di comprendere ciò che dovete
fare per lavorare più efficacemente. Dove vuole vivere il Vero Amore, in un luogo
rumoroso o silenzioso? (Nel silenzio). Da questo punto di vista, dove vuole vivere
l’amore? Lì dove è silenzio, dove non c’è niente? [Mi spiace, caro lettore, a questo
punto mi è venuto un colpo di sonno e gli appunti che ho trascritto dipendevano dalla
quantità di massaggi che il fratello della sicurezza, Tim Mackin, mi faceva.] Penso
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che anche se c’è tanto rumore, se ci sono tanti colori, del cibo buono e un bel…….
piano, no, il mondo piano è una posizione verticale, se è perfettamente piano
(orizzontale) a 90 gradi. Può andare dappertutto dal mezzo di quel piano orizzontale.
Come la superficie di un lago calmo, come uno specchio. Quello diventa lo standard
con cui qualunque altra cosa si può armonizzare. Tutto può essere giudicato e
misurato con questo. Il vostro cuore dev’essere perfettamente piano e servire da
modello per tutto ciò che vi circonda. Il cuore è verticale.
Finora le persone non sapevano come devono essere la mente e il corpo. Il corpo è
piano (orizzontale). Il corpo vi permette di coprire tutto il mondo fisico. Che cos’è il
verticale? È il pilastro per ogni cosa del cosmo. Questo dà pace ad ogni cosa. Quando
queste due dimensioni si uniscono, questo crea la situazione più stabile.
Avete due aspetti: uno è il cuore, l’altro il corpo che vi permette di conquistare il
mondo intero. Il cuore è il soggetto del mondo cosmico. Dio è in un luogo alto, ma è
parallelo e piano. C’è anche parte di Dio che è….
Se vi unite a Dio allora siete verticali. Dove dovrebbero essere paragonate la vostra
coscienza, la vostra mente e il vostro corpo con Dio? Se la vostra mente e il vostro
corpo raggiungono l’unità con Dio, chi dovrebbe essere….
Il vostro angolo deve corrispondere a 90 gradi. Se è un angolo di 89 o 91 gradi…
Tutto dev’essere di 90 gradi. Nessuna potenza o bellezza può cambiare questo fatto.
Che vi piaccia o no, questo è il modello. È immutabile. Persino in un modello, se c’è
qualcosa, la dovete abbracciare. Questo si applica all’intero universo. Dovete avere il
sentimento di amare la vostra coscienza e il corpo fisico, giusto? Se Dio vi dicesse
che la vostra mente e il vostro corpo unendosi insieme creerebbero un universo
meraviglioso, cosa direste? C’è un solo punto dove il verticale tocca l’orizzontale, un
punto particolare. Se la vostra coscienza e il vostro corpo fisico non sono uniti, potete
davvero creare una casa di amore?
C’è cima e fondo, destra e sinistra, davanti e dietro. Ci sono tre direzioni che si
uniscono. Si uniscono e si muovono con un movimento circolare. Questa è la casa e
questa è la famiglia (Il Padre indica la struttura sferica). Questo è genitore e figlio,
marito e moglie, fratello maggiore e fratello minore. Questi sono i rapporti nella
famiglia. Se ne mancasse uno sarebbe terribile. Se marito e moglie si amano
tantissimo ma hanno solo delle figlie, sarebbe una bella cosa? O se avessero solo dei
figli maschi? No. Se vostro marito muore, allora tutto è triste. Se la nonna è vecchia e
muore, non sentono forse tutti la sua mancanza? Sì, ognuno ricorderà la propria
infanzia e sentirà la mancanza della nonna perché lei comprava i giocattoli e stava
sempre dalla sua parte in ogni discussione. Perciò io ho bisogno dei genitori e dei
nonni, ho bisogno di tutti.
Che cosa succede se alla nuora non piace la suocera? Se così fosse, il vero amore non
avrebbe un posto dove dimorare. Avete bisogno di un terzo punto, in modo che non è
una “dimora su una linea”. Su una linea retta non si può mettere nulla. Per la stabilità
ci devono essere tre punti. Il nonno è necessario, ho bisogno di lui, di mio marito e
del figlio maggiore. Quattro livelli, che formano e collegano tre stadi. Persino la
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nostra testa ha quattro punti, i tre scopi oggettivi. Tutte le persone hanno bisogno dei
nonni, del padre e della madre, e dei figli. Il centro di tutto è nello stesso punto. Tutto
rientra nello stesso standard. Quel luogo di origine è dove Dio vuole abitare. Quando
il Vero Amore è in quel punto, allora tutto si unisce, con al centro il Vero Amore di
Dio. È il centro non solo del mondo sferico ma anche del mondo piatto. Tutto si
unisce con al centro quel punto.
Ma la vostra coscienza e il corpo fisico sono sempre in lotta. Il vostro angolo centrale
è nella vostra famiglia. Se il vostro angolo è sbagliato, tutto ciò che si estende da lì è
sbagliato. Avete bisogno di uno standard di misura. Lo standard per il sistema
metrico è conservato al Louvre in Francia. Anche noi dobbiamo avere uno standard.
Dov’è la casa dell’amore di Dio? Ora avete imparato che questa casa viene nel
rapporto verticale e orizzontale di marito e moglie, genitori e figli, e fratelli e sorelle.
Lo avete imparato stamattina. L’amore verticale viene dai nonni, da marito e moglie e
dai figli. L’amore di Dio è la combinazione dell’amore dei genitori, di marito e
moglie e dei figli, così dove questi tre amori si uniscono è il luogo dove Dio vuole
risiedere. Potete guardare da tutte le parti ma non lo potrete trovare in nessun luogo
se non in quel punto. Questo punto preciso è il punto che è assoluto, eterno,
immutabile e unico.
Non potete negare che questo è il luogo dove risiede Dio. Anche se lo negate, è pur
sempre vero. Quindi se volete afferrare Dio e portarlo nella vostra casa, prima ci
devono essere tutti questi amori: i nonni, i genitori, marito e moglie e i figli. Nessuna
parte di questa forma sferica può mancare. Se manca qualche parte, tutto dev’essere
buttato via.
Non potete negare che l’amore è il luogo dove tutte queste cose si uniscono e non ci
può essere nulla che manca. Se afferrate vostra moglie e formate l’angolo dell’amore,
sarebbe così. Se il marito lavora duramente tutto il giorno e torna a casa deve
armonizzare il suo amore con quello di sua moglie. Quantunque Dio sia grande, se
vuole avere l’amore, deve anche Lui avere quell’angolo. Chi va contro questo
principio è una persona malvagia, che distrugge il movimento sferico. La moglie non
può negare il marito, la figlia o i nonni. Se lo fate, state negando l’intera forma sferica
e tutti i rapporti.
(Il Padre conta fino a otto). Ogni direzione è okay. Ci sono sei punti, ma voi non
potete negarne nemmeno uno senza perdere la vostra libertà. Perché gli americani
fanno male a raccomandare la libertà? Possono disgregare questo, non rispettando
questo tipo di formula. Senza questo non potrete mai essere liberi. Gli americani
parlano tanto di libertà, ma la liberazione dell’uomo non si ha solo facendo rumore.
Non potete avere la libertà se non per mezzo di questa formula. Questo è lo standard
per raggiungere la completa libertà.
Qui c’è una grande moltitudine di persone e quando ve ne andrete via vi muoverete in
tanti modi diversi, ma io ho insegnato questo concetto che dovete capire. K-N-O-W
(sapere) per sempre. Questa è la vera formula. Perciò gli americani, non importa
quanto siano famosi, hanno assolutamente bisogno dei genitori, dei nonni, della
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coppia e dei figli. Se negate una qualunque di queste cose, negate tutto e andate al
punto zero. È chiaro o no? È mattino, non notte. Insegno costantemente una parola e
se voi la capite non creerete nessun problema. È una formula aperta. La lettera “O”
significa open (aperto) oppure okay. “K” significa kitchen (cucina) o kingdom
(regno). Ognuno di noi deve poter dire che tutto si collega a me, che io sono il re
centrale, che questa è la mia proprietà. Mansei.
Voi coppie benedette dovete capire chiaramente questo concetto. Abbiamo
assolutamente bisogno di tutto. Ora conoscete chiaramente la casa dell’amore.
Washington significa whashing stone (pietra che lava), una pietra per essere lavati,
una pietra bianca, e si trova nella Casa Bianca. Ma la casa del vero amore è più
preziosa della Casa Bianca. Chi è il padrone della Casa Bianca? Se facciamo della
Casa Bianca una casa con questa formula, sarà un luogo eterno. Se marito e moglie
che vivono lì lottano, allora….
Vi ho fatto un dono così meraviglioso, non pensate che anche voi dovreste farmi un
piccolo regalo in cambio? Datemi qualcosa da mangiare, un pasto.
Devo continuare a parlare oppure no? (Sì.) Ma ho fame. L’altra sera ho parlato fino
alla mattina presto, e poi di nuovo dalla mattina presto, perciò dovreste mostrare
comprensione verso di me e lasciarmi fare un pasto. Dite di sì. (No!) Ditelo (No!)
Ditelo (No!) Ora me ne devo andare, perciò vi auguro di essere benedetti per mille
anni. Che la benedizione di Dio sia con voi.
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Nella mia Vera Famiglia c’è la Soluzione
Totale e la Conclusione della Provvidenza
(Traduzione del Col. Sang Kil Han. Appunti non ufficiali di Tyler
Hendricks)
1° febbraio 2000 - Belvedere, New York
Originariamente Dio creò solo la famiglia di Adamo e la meta della storia è tornare
alla fondazione della famiglia di Adamo. Sulla base della famiglia di Adamo, il
mondo fisico e il mondo spirituale si sono separati. Alla fine, questa fondazione
mondiale, dall’individuo al cosmo, deve ritornare alla famiglia di Adamo, lo standard
della storia umana.
Quanto è stato investito e sacrificato per scopi sia buoni che cattivi? Ci sono state
così tante guerre, battaglie, uccisioni, e miserie, per che cosa? Per la salvezza di una
famiglia. Così dobbiamo essere sicuri che tutti gli eventi e i sacrifici avvenuti nel
corso della storia sono ricaduti sulla famiglia in questo tempo. Dobbiamo sapere
chiaramente che tutto questo è stato investito per la restaurazione della vera famiglia,
compresi noi. Quindi la preghiera è veramente riportare a Dio che cosa è diventata la
nostra famiglia come risultato di questi sacrifici storici. Questa famiglia restaurata è il
desiderio di Dio. Dio la vuole veramente tanto. Anche Adamo desidera tanto la
famiglia restaurata, così come il Signore del Secondo Avvento. Questa famiglia è la
speranza e il desiderio di tutta l’umanità in cielo e sulla terra. È la speranza di tutte le
sfere religiose.
È terribile anche solo immaginare che tutte queste guerre e miserie si sono
concentrate sulla mia famiglia personale. È difficile da credere, ma è vero. Se non
siamo sicuri di questo e non ci concentriamo bene su questo punto, tutto lo sforzo può
essere vano. In termini individuali, dobbiamo ritornare al punto zero e negare ogni
cosa tranne me stesso, la mia famiglia e Dio. Non importa nient’altro. La nostra
famiglia in questo tempo è il frutto del fertilizzante dei sacrifici. Allora il Padre
spargerà questi semi su tutta la terra, e tutti gli elementi della terra e del cielo
spunteranno dappertutto. Come possiamo lavorare efficacemente agli occhi del
Padre? Praticando e lavorando col principio della fede, dell’obbedienza e dell’amore
assoluti.
Questa fede, amore e obbedienza assoluti erano la fondazione per la creazione della
famiglia di Adamo da parte di Dio. È logico che Dio, come soggetto del Principio e
noi, in posizione di oggetto, abbiamo questo rapporto. Non è una cosa che sta
iniziando adesso; è la fondazione per come è stata fatta la creazione, e deve essere
semplicemente restaurata ora. Attraverso questo, nacque la famiglia di Adamo.
Questo principio della fede, dell’amore e dell’obbedienza assoluta può essere definito
come il principio numero uno, due e tre della creazione di Dio, e tutte le persone
devono seguirlo. La famiglia di Adamo e la mia famiglia sono uguali, o sono delle
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controparti. Dobbiamo avere un’idea chiara dentro di noi su questo punto, altrimenti
non è assolutamente possibile cancellare i concetti inutili del mondo caduto che non
hanno nulla a che fare con Dio. Non possiamo orientare la nostra vita senza questo.
Una volta chiarito questo, tutto il resto sarà cancellato dalla memoria. Non ci
penseremo nemmeno più. Senza questo, non ci sarà nessuna famiglia e nessun figlio.
Solo con la benedizione di Dio sul nostro matrimonio nascono i figli e si forma la
famiglia. Non ci sarà spazio per pensare al marito e ai figli e decidere di andare in
una certa direzione (diversa da quella di Dio).
Dobbiamo tutti iniziare da uno stato molto puro, dal grembo materno, sulla terra e nel
mondo spirituale. Dobbiamo sapere che tutte le donne nascono per amore degli
uomini e gli uomini per amore delle donne. Se questo non è chiaro, allora tutti i vari
tipi di pensieri del mondo caduto si infiltreranno. Questo figlio puro crescerà
unendosi a Dio. Solo allora una persona può visualizzare la perfezione dell’uomo e
della donna. Questo è l’inizio di una famiglia perfetta. Se uno non pensa in questo
modo, non esiste veramente. Senza questo ideale perfetto, non esistiamo. Dobbiamo
purificarci, ritornando nel grembo materno. Guardate le culture contemporanee. Sono
empie, corrotte. L’essere umano si presenta in modo disgustoso, non assomiglia a
Dio.
Chiamereste questa ricreazione, restaurazione allo stato originale. La domanda è
come realizzare questo, come perfezionare e ricreare ogni cosa dall’individuo al
cosmo. Gli ingredienti sono: primo le parole, secondo il carattere basato sulle parole il carattere perfetto basato sulla verità, terzo lo shimjung, cioè l’amore. Le parole, il
carattere e l’amore. Dobbiamo conoscere i criteri e il concetto della perfezione dei
vari livelli. Questo ci è fornito dalle parole. Ho insegnato questo in tutto il mio
ministero. La ricreazione viene attraverso le mie parole al tempo del Secondo
Avvento. Le parole della vittoria non sono un semplice insegnamento casuale. Ho
dovuto conquistarmi la strada palmo a palmo e realizzare la fondazione vittoriosa.
Con la vittoria nella mia aspra guerra, ho riconquistato le parole e ora le do a voi.
Tutto ciò che vediamo, sulla base di questo standard, non rientra nel principio o nel
regno del valore. Sono elementi negativi e persino sporchi. Dobbiamo separarli da
noi stessi e mantenerci puri. Che ne pensate voi americani? Come confrontate questo
con la vostra situazione? Come possiamo stabilire la nostra esistenza sulla terra? Per
realizzare questo scopo dobbiamo fare una svolta di 180 gradi e tornare indietro.
Possiamo rimuovere i nostri vecchi pensieri, svuotarci, non tenere nulla, cominciare a
camminare seguendo l’insegnamento del Padre. Ecco come perfeziono me stesso e la
mia famiglia. Se cambiamo quello che appartiene al mondo satanico, che Dio non
vuole, diventiamo letteralmente un uomo nuovo di zecca. Per quanto concettuale
possa sembrare, lo dobbiamo fare alla lettera. Troncate i vostri legami con la carriera,
con le proprietà. Queste cose non hanno nulla a che fare con il mondo di Dio. Dio vi
fornirà queste cose naturalmente.
Dobbiamo ricomporci. Dobbiamo fare una transizione. Dobbiamo liberarci delle cose
che abbiamo. Liberatevene gradualmente. Saranno presto sostituite dalla stessa cosa
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con la qualità di Dio. La mia famiglia: la conclusione è la mia famiglia, che è
l’obiettivo. Tutta la dispensazione si concentra sulla perfezione della mia famiglia.
Quando leggiamo l’hoon dok hae, acquistiamo dimestichezza con le mie parole,
quello che mi sono conquistato e che vi do gratuitamente. Allora realizzeremo una
fondazione vittoriosa su noi stessi. Gli insegnamenti universitari e il loro valore
durano fino alla fine? Devono essere sfidati da ciò che viene da Dio e sostituiti con
qualcosa di meglio.
Possiamo vedere la superiorità culturale di questa fondazione. La nostra cultura
sorpasserà le culture dei nostri giorni. Nessuna famiglia americana è diventata così
seria o intransigente nel preservare questo standard. Ora noi lo faremo. Potete
accettare il vostro vecchio innamorato che vi ha abbandonato, è andato via, ha
costruito una grande ricchezza e ritorna per offrirvela? No; nemmeno Dio ci può
riprendere se non passiamo attraverso questo. Non sono i diamanti o le ricchezze che
Dio desidera; è il nostro cuore e la purezza di una sposa per Lui. I diamanti sono la
cosa meno importante agli occhi di Dio, una volta che conosciamo il vero valore.
Quanto ha dovuto pagare Dio per riacquistare da Satana le nostre famiglie! Dio ha
pagato così tanto: tutte le guerre, i conflitti e la miseria. Ecco cosa ha pagato per la
MIA famiglia.
Come è venuta ad esistere la mia famiglia in questo anno 2000? Il problema è che
l’abbiamo ricevuta gratuitamente e così non ne capiamo il valore. Io capisco così
tanto il suo valore perché ho pagato per questo. Così ho dato tutto e non ricordo, ma
voi dovete ricordare in modo da poterla apprezzare e proteggere ad ogni costo. È il
valore della nostra famiglia personale. Non rimane altro valore che questo, e questa è
la conclusione della dispensazione totale di Dio: la mia vera famiglia, la mia famiglia
che è vera. Io non ricordo tutte le tribolazioni e le difficoltà della mia vita, ma voi le
dovete ricordare in modo da poterle apprezzare.
Heung Jin Nim, Hye Jin Nim, Hee Jin Nim, Young Jin Nim, tutti i figli che ho perso
durante la lotta, nemmeno questo ricordo. Ma ricordo voi. Quanto avete bisogno dei
genitori, del padre e della madre, ed io sto per dare pieni poteri alla Madre. La Madre
mi è venuta sempre dietro, il che era giusto perché doveva essere creata, ma ora si
trova in quella posizione. E anche i figli. Ora la famiglia sta prendendo forma. Mi
rincresce, però, che per quanto abbia lavorato duramente, se noi stessi avessimo
raggiunto quello che è necessario per soddisfare il test del principio della perfezione,
la mia famiglia non avrebbe problemi come abbiamo adesso.
La restaurazione inizia in quel punto (indicando il diagramma che illustra il punto di
incontro tra il bene e il male). Satana ha cominciato lassù in alto e sta scendendo e
deve ritornare a Dio. Nel punto d’incontro deve svoltare a destra per ritornare a Dio.
Noi siamo saliti su fino al punto d’incontro e quando arriviamo là dobbiamo voltarci
in direzione di Dio. Nel punto di transizione, dobbiamo diventare zero. Non
dovremmo avere sulle spalle tante cose da portare nella nuova direzione. Se non
neghiamo noi stessi spiritualmente, abbiamo l’intenzione di salire ma finiamo per
scendere. Qui è necessario l’indennizzo, quindi lì facciamo il punto zero. Se abbiamo
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zero, non c’è nulla da indennizzare. Se lì c’è tanto, dobbiamo pagare indennizzo. Dio
ha fatto pressione per ampliare il Suo territorio, e Satana ha cercato di indebolirlo.
Questa è stata la storia: una linea orizzontale, e noi dovremmo svilupparci centrati su
questa linea. Quella linea centrale è il vero amore.
Quando capiamo veramente questo, allora non c’importa nulla tranne il punto
cruciale dell’amore. Le proprietà e le cose del mondo a cui diamo valore, siamo
disposti a gettarle via. Persino Satana restituirà volontariamente ciò che appartiene a
Dio. Dobbiamo insegnare bene agli altri, ma prima dobbiamo capire questo
chiaramente e scrupolosamente, e metterci noi stessi nella giusta posizione prima di
poter portare altre persone. Dott. Shimmyo, ami i tuoi studenti più della tua famiglia?
(Sì, Padre, e cerco costantemente di farlo). Dobbiamo realizzare fede assoluta, amore
e obbedienza assoluti e prometterlo solennemente. Allora non abbiamo bisogno di
fratelli, ma solo di Dio, dei genitori e della mia famiglia. Dobbiamo pregare tanto per
raggiungere questo punto. Le persone che sono nel mondo spirituale intermedio, che
sono quasi tutte, sanno chiaramente questo ma non possono muoversi. Dobbiamo
pregare in modo che possano scendere giù e lavorare insieme a noi. Questo non
comincia nel mondo spirituale; comincia qui. Come facilitare questo corso ovvio:
questa è la nostra preoccupazione. È così poco realistico e pratico, potrebbe dire la
gente. Potrebbe chiedere di cosa sto parlando. Ma non è forse vero? È del principio
vero che sto parlando.
Dovete anche capire la mia posizione. Finora, ho accettato tutti, ma vedo molti che
non sono all’altezza dello standard celeste. Rimetterò a posto questo o lo butterò via?
È una decisione grave. La scelta dipende da noi, andare in una discarica di concime o
diventare una famiglia di perfezione. Questa è una questione seria. Sto facendo la
cosa giusta. Da ora in poi non ci saranno opposizioni o vere difficoltà come ci sono
state finora. Tanto quanto lavoriamo, le cose si realizzeranno. Ho sempre detto questo
ed ora le cose stanno così. Il nostro carattere cambierà in quello di Dio, sulla base
delle parole del Padre nell’hoon dok hae. Tutto ciò che sto insegnando è logico e
ragionevole e perciò non potete negarlo o cercare di eluderlo. Dobbiamo fare del
nostro meglio per adeguarci.
Da questo punto in poi dove andremo? Come forse avrete immaginato, io non ho
nessun posto dove andare a vivere se non con Dio. Finora ho combattuto contro il
nemico di fuori. Questo è fatto ed ora devo sistemare i rapporti interni, insegnare e
restaurare la razza, il mio clan e la nazione. [Il Padre scrive alla lavagna]: Festival
dell’offerta totale vivente. Abbiamo visto un sacco di offerte viventi nell’era
dell’Antico Testamento e qui sto usando questo termine. Nell’era dell’Antico
Testamento, si offriva un animale che era vivo, ed era tagliato in due, rappresentando
Dio e Satana. Nell’era del Nuovo Testamento, l’offerta erano i propri figli. Ora è l’era
del Completo Testamento e sia il vecchio Cristianesimo, il Cattolicesimo, che la
nuova religione, il Protestantesimo, saranno sull’altare come offerta. Così l’era del
Completo Testamento è il tempo dell’offerta dei genitori, e il tempo del quarto
Adamo in cui stiamo entrando.
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In ogni era il lavoro si espande. È triste che alcune cose non appartengano a Dio, ma
adesso appartiene tutto a Dio. Nell’era dell’Antico Testamento erano le cose
materiali, nell’era del Nuovo Testamento erano i figli e nell’era del Completo
Testamento sono i genitori. Questo porta la futura proprietà ai nostri figli e a Dio.
Quindi dobbiamo capire chiaramente questa analisi dei tre Testamenti. Ora tutti
insieme li dedichiamo a Dio e non possediamo niente. Ora facciamo un nuovo inizio,
incamminandoci in una nuova direzione libera dalla caduta. Una volta che lasciamo
la terra, non si può cambiare nulla. Perciò è molto importante ciò che facciamo
adesso. La dispensazione ha lavorato per la mia famiglia; questo è importante. Se non
ci abituiamo a pensare così avremo dei problemi. Io non ho mai avuto l’idea che
“questa cosa è mia”. Un semplice principio che conosciamo è investire tutto per la
causa più grande. Questo è il comandamento di Dio. È necessario un controllo molto
severo di me stesso in conformità a questo principio.
Ciò che vediamo in America è che tutti stanno lottando come noi, ma in una
direzione diversa. Vogliono essere più felici e stare meglio e così lavorano
duramente. Ce ne rendiamo conto. Ma non raggiungono il loro scopo. Solo quelli che
ascoltano il Padre prospereranno, persino in una situazione impossibile. Chiunque va
contro l’insegnamento del Padre declina. Lo abbiamo visto per 40 o 50 anni e
continuerà in questo modo. Così dovremmo essere poveri e orgogliosi, non
possedendo nulla ed essendo conformi al Principio. Dio preserverà quella famiglia.
Ho insegnato questo con le parole e anche con l’esempio. Vedete attraverso cosa
sono passato e come ho prosperato. Quindi, se vivete secondo le mie parole, avrete
gli stessi risultati. La perfezione di Dio è uguale o dipende dal cuore di genitore.
Esiste il mondo invisibile, il mondo spirituale, e il mondo visibile, il mondo fisico.
Per realizzare e portare alla perfezione entrambi i mondi, il centro sono i genitori del
cielo e della terra, i genitori cosmici. Ora ho concluso tutti i punti importanti dei miei
insegnamenti. Così se vado in Corea e non ritorno in America, non potete dire che ho
lasciato qualcosa di incompiuto. Non c’è nulla che non abbia spiegato. Ho spiegato
tutto dall’individuo al cosmo e vi ho mostrato che attività fare durante la vostra vita.
Quindi, arrivederci! [Applauso]
Voi capite i miei concetti. Non potete negarli e con questi potete andare dappertutto
senza problemi. L’intero cosmo è il giardino di Dio e noi siamo il popolo di Dio. Lo
sapete meglio di me.
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Il Cosmo è il Mio Paese Natale e la Mia Patria
Banchetto di apertura del WCSF 2000
10 febbraio 2000
Illustri e onorevoli ospiti, signore e signori,
sono grato, dal più profondo del cuore, a tutti voi che rappresentate la leadership di
vari campi e specializzazioni di tutto il mondo, per essere venuti a visitare la Corea
per farmi gli auguri e celebrare il mio 80° compleanno. In particolare, vorrei
esprimere la mia più profonda riconoscenza a Dio, che è stato con me, proteggendomi
per tutta la mia vita. Vorrei offrire a Lui tutta la gloria e l’onore che ho ricevuto.
Nel corso della mia vita, mi sono dedicato totalmente alla salvezza dell’umanità
concentrandomi sulla volontà di Dio. Sin da quando sono stato chiamato, all’età di 16
anni, ho ricercato scrupolosamente la Sua volontà, comunicando con Gesù nel
Paradiso e con altri santi e saggi. Come risultato, sono giunto a capire che Dio non è
seduto su un trono di gloria e d’onore, ma è un Dio di sofferenza, di dolore e di
lamento, che si è adoperato faticosamente per salvare i Suoi figli precipitati
nell’inferno in seguito alla caduta.
A causa della caduta, l’umanità è diventata spiritualmente ignorante. Non abbiamo
capito l’esistenza di Dio, l’origine della vita umana, lo scopo di vivere sul pianeta
terra col corpo fisico, l’esistenza del mondo spirituale nel quale andiamo dopo la
nostra vita terrena e la preparazione necessaria per la vita dopo la morte. Tuttavia, da
quando ho capito la volontà di Dio e il Suo cuore, la mia vita è stata totalmente
dedicata, con un unico pensiero e un solo scopo, alla realizzazione della volontà di
Dio, trascendendo tempo e spazio, dimenticando qualunque altra cosa.
Quando rifletto sugli 80 anni della mia vita, pieni di incomprensioni e di
persecuzioni, è semplicemente straordinario che possa essere con voi oggi. Credo che
sia perché in tutta la mia vita non mi sono allontanato un momento dalla volontà di
Dio per cercare una vita comoda per me stesso. Ho fatto circa 10.000 discorsi
pubblici lungo tutta la mia carriera religiosa. Questi discorsi sono stati pubblicati in
300 volumi, e così, attraverso questi discorsi, la mia vita per voi è un libro aperto.
In questo giorno di così grande significato, vorrei condividere con voi il rapporto più
fondamentale che c’è tra Dio e noi, parlando sul tema: “Il Cosmo è il Mio Paese
Natale e la Mia Patria”.
Originariamente, il cosmo è un’immensa casa in cui gli esseri umani vivono come
padroni. La vita umana assume una struttura sferica nell’ambito dei rapporti fra su e
giù, destra e sinistra, davanti e dietro. Questi culminano nelle relazioni fra genitore e
figlio, marito e moglie, fratello e sorella. Dio occupa il centro di tutti questi rapporti.
Così è nella posizione del numero 7 come centro dei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
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rappresentando le posizioni di su e giù, destra e sinistra, davanti e dietro. Ecco perché
Dio può guidarci ed educarci nella nostra vita di ogni giorno, anche se è invisibile.
Nonostante le lotte e le difficoltà che affrontiamo nel regno di Satana a causa della
caduta, riconosciamo che il corso normale della vita umana è diventare un vero sposo
dopo essere diventati abbastanza maturi da sposarci e diventare un vero genitore
avendo dei figli. Perciò non possiamo negare i rapporti tra fratelli e sorelle, marito e
moglie, e genitori e figli. Se lo facciamo, violiamo il principio dell’universo. Così,
per grandi o piccoli che siamo, abbiamo bisogno di avere una famiglia con genitori e
figli, marito e moglie, e fratelli e sorelle.
Essere insieme come famiglia, con genitori, marito e moglie e figli, è il modello
ideale dei rapporti umani. Questa è la ragione per cui una persona dovrebbe ricevere
pienamente l’amore dai suoi genitori, dal suo sposo e dai suoi figli. Cosa può rendere
perfette tutte queste relazioni umane? Certamente non il denaro, la conoscenza o il
potere. Solo il vero amore porta equilibrio in questi rapporti.
Questo vero amore è la forza dell’investimento, la forza del dare senza ricevere. È la
donazione totale al punto che Alla fine, raggiungiamo il punto zero. Quando
raggiungiamo il punto zero, possiamo abbracciare qualunque cosa entra dentro. La
forza della donazione totale è eterna. Perciò anche la forza di ricevere e restituire è
eterna. Così nel rapporto si crea un equilibrio eterno. Quindi, i rapporti reciproci
originali basati su una vita altruista, centrata sul vero amore, rendono perfetto il
mondo.
Se guardiamo il Cielo e la Terra, possiamo vedere che la creazione esiste attraverso
dei rapporti. La fonte dell’energia che muove il mondo dello spazio può definire
eternamente un punto centrale tra l’energia del dare e l’energia del restituire. Lì Dio
esiste nella posizione di un numero fortunato, il 7, mantenendo l’equilibrio di tutto
l’universo. La fortuna celeste si sviluppa nel processo di ricevere e restituire. In
questo scorre l’amore, scorre l’aria, scorre l’acqua e scorre la luce. E dopo aver girato
tutt’intorno, il flusso ritorna alla sua forma originale.
Signore e signori, chi è una persona buona? Possiamo dare diverse risposte a questa
domanda, ma una risposta che bisogna includere è che una persona buona è quella
che restituisce più di quanto riceve. Per questa ragione, nessun genitore desidera che i
suoi figli siano inferiori a lui. Al contrario i genitori desiderano che i figli siano
superiori a loro. Allo stesso modo, il marito desidera che la moglie sia migliore di lui
e viceversa. Inoltre, il fratello maggiore desidera che il fratello minore sia migliore di
lui e viceversa. Così i genitori desiderano restituire qualcosa di più grande di quello
che hanno ricevuto. Entrambi gli sposi desiderano questo. I fratelli lo desiderano.
Tutta la creazione lo desidera. In ultima analisi lo desidera l’universo.
Inoltre, solo quelli che credono che il cosmo è il mio paese natale e la mia patria con
una grande visione e un grande cuore saranno accolti dal cosmo. Quindi si può
arrivare alla conclusione che solo quando uno è accolto prima dall’individuo, poi
dalla famiglia, poi dalla nazione, dal mondo e infine dal cosmo, può diventare il figlio
o la figlia divina di Dio.
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Allora, dove vi piacerebbe vivere? Credo che vi piacerebbe vivere nel vostro paese
natale. Il vostro paese natale si riferisce al pianeta terra nel cosmo e la vostra patria si
riferisce al luogo dove dimora Dio. Quindi, l’antenato della nostra patria Alla fine, è
Dio. Il luogo dove i genitori, gli sposi, i figli e i fratelli non caduti vivono insieme è il
paese natale. Questo è il pianeta originale, la Terra, dove neri, bianchi, e gialli vivono
insieme in armonia.
Di chi siamo figli? Abbiamo tutti avuto origine dallo stesso Genitore. Egli è il Padre
di tutta l’umanità, ed è con noi dovunque andiamo, qualunque direzione prendiamo,
nord, sud, est o ovest. Questo è Dio, il Padre di tutta l’umanità.
Ad esempio, è sbagliato pensare che i proprietari dell’America sono i bianchi o i
gialli o i neri. Il proprietario dell’America è Dio. Lo stesso vale per la Corea. L’unico
motivo per cui il colore della nostra pelle è diverso è il fatto che il clima e l’ambiente
possono aver bisogno di un colore protettivo, a seconda della regione in cui viviamo.
Ecco perché i bianchi occupano le regioni dove c’è tanta neve. Al contrario ci sono
molti neri nei luoghi che sono battuti fortemente dalla luce del sole, come l’Africa.
Ciò nondimeno, tutte le persone hanno la stessa struttura ossea e lo stesso colore di
sangue. Quindi, la discriminazione non è ammissibile.
Questa è la ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione ha celebrato così spesso
matrimoni collettivi internazionali e interrazziali. Ci stiamo impegnando a
promuovere la qualità di tutte le razze. Persone di ogni razza e colore si sposano fra
loro, seguendo le leggi della natura e il principio. Il matrimonio tra bianchi e neri è
come se Polo Nord e Polo Sud si unissero. Crediamo anche che i loro discendenti
trarranno beneficio da questo, ereditando e unendo insieme le forze di ciascuna razza.
Dove esiste l’amore non c’è nessun conflitto. Anche se provenite da paesi d’origine
diversi e da nazioni diverse, non potete fare a meno di condividere lo stesso vero
paese natale e la stessa vera patria centrata sull’amore, perché tutta la creazione
desidera andare nel punto centrale della creazione.
Le questioni più importanti del mondo umano sono l’amore, la vita e il lignaggio. La
vita è nell’amore e il lignaggio è collegato alla vita. L’amore non si può collegare se
non tramite il lignaggio. Quindi l’amore che non è collegato alla vita è falso e non ci
può essere nessun collegamento alla vita tranne che in rapporto al lignaggio. Così, la
strada che porta all’eternità si può aprire solo attraverso il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio. L’ideale di creazione di Dio è lasciarci in eredità il vero amore, la
vera vita e il vero lignaggio, facendoci diventare delle persone vere.
Perché ci sposiamo? Per collegare la vera tradizione al passato, al presente e al
futuro. Prima della caduta, Adamo ed Eva potevano avere un rapporto con Dio
direttamente e liberamente, ma dopo la caduta non potevano farlo. E i loro figli,
Caino e Abele, non potevano ricevere la linea di sangue di Dio, solo quella di Satana.
Ecco perché Gesù disse in Giovanni 3:3: “Se non rinasci, non puoi vedere il Regno
dei Cieli”.
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Satana è un dio falso, il dio della dissolutezza, il nemico dell’amore di Dio. Quando
Adamo ed Eva non generarono i figli di Dio e diedero invece nascita ai figli di
Satana, quale tristezza, deve aver sperimentato il corpo di Eva, centrato sul suo
grembo! A causa della caduta dei primi antenati dell’uomo, il mondo dell’amore
iniziò ad essere diviso nel mondo di Dio e nel mondo di Satana.
Dovete capire che siete nati con una vita illegittima a causa di un amore illegittimo.
Dovete vergognarvi di essere nella posizione di nemico dell’amore, nemico della vita
e nemico del lignaggio. Dio sta provando un dolore e una sofferenza tremendi,
guardando il mondo di oggi in cui prevalgono la libertà sessuale e l’omosessualità.
La situazione di Dio è che nonostante tutto deve amare i figli di Satana, il Suo
nemico, più di quanto ama i Suoi stessi figli. Per quanto sia difficile, Dio deve dare,
dare e dare tutto ciò che ha per restaurare i Suoi figli e le Sue figlie perduti. Questo è
il contenuto della provvidenza di salvezza di Dio.
Per dare rinascita alle vite cadute, dev’essere proiettata una forza di vita più potente.
Dio è in uno stato incredibilmente pietoso, tormentato dalla miseria di ciascun
bambino che viene al mondo attraverso il seme falso. Bambini così si sono
moltiplicati a miliardi durante il corso della storia.
Gli uomini devono passare attraverso i tre stadi della vita, nel grembo materno, sulla
terra e nel mondo spirituale. Questi stadi corrispondono all’età dell’acqua, l’età
dell’aria e l’età dell’amore. Il pianeta terra in cui viviamo col corpo fisico è come il
grembo della madre. Come il feto cresce ricevendo nutrimento nell’utero, noi
cresciamo mangiando il cibo che viene dalla creazione. Ecco perché dobbiamo amare
la terra. Poiché Dio creò il cosmo per noi, l’era durante la quale noi viviamo nella
carne si chiama era del pianeta terra.
Nel mondo spirituale la luce risplende come il sole, giorno e notte. Fuori dal sistema
solare non c’è notte, soltanto giorno. Nel mondo spirituale è la stessa cosa. La luce
dell’amore nel mondo spirituale non cambia. L’amore non cambia di giorno o di
notte, al polo nord o al polo sud. Il mondo spirituale è il mondo dell’amore. E il
mondo spirituale è come un magazzino dove vengono riposti i frutti del duro lavoro
che facciamo durante le nostre quattro stagioni sulla terra.
Durante il corso della provvidenza di restaurazione di Dio, Gesù era l’unica persona
nata con una vita collegata al lignaggio diretto di Dio. Di conseguenza nessuno degli
uomini caduti è mai entrato nel regno del dominio diretto di Dio. Ecco perché Dio ha
vissuto una vita desolata, solitaria, completamente solo. Per questo noi siamo tristi, la
creazione è triste e il nostro mondo umano è triste. Quindi Dio è andato in cerca di un
uomo degno di fiducia che possa purificare il lignaggio caduto dell’umanità e
collegarlo alla vera vita. Quest’uomo è il Messia, che può portare la liberazione a
tutta l’umanità restaurando il vero amore di Dio.
Iniziando al tempo di Adamo ed Eva, la provvidenza dell’era dell’Antico Testamento
fu un percorso storico per guidare il popolo scelto a ricevere Gesù come Messia. La
volontà di Dio era che il popolo scelto, gli Israeliti, che Dio aveva preparato per tanto
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tempo, ricevessero il Messia e riportassero tutta l’umanità a Lui attraverso un innesto.
Tuttavia, a causa della mancanza di fede degli Israeliti, Gesù donò la sua vita per noi
sulla croce, permettendo alla provvidenza di Dio di arrivare a conclusione al tempo
del Secondo Avvento.
Di conseguenza, il Signore del Secondo Avvento deve restaurare la dimora del vero
amore nella posizione dei Veri Genitori, e realizzare la provvidenza di Dio per la
salvezza dell’umanità per mezzo dei Genitori del Cielo e della Terra. Il punto di
partenza del Messia è diventare un figlio e una figlia con una pietà filiale più grande
di Adamo ed Eva, che avrebbero stabilito una vera famiglia se non fossero caduti,
servendo e seguendo Dio in modo migliore e più glorioso di quanto fecero Adamo ed
Eva. Il Messia è il maestro che deve iniziare tutto daccapo nella posizione di padre
centrato sul vero amore, e collegare il lignaggio del vero amore attraverso la vera
vita.
Di conseguenza, il Messia deve venire come i Veri Genitori di tutta l’umanità. Il
Messia che viene deve negare l’amore del mondo satanico caduto e le tradizioni
umane cadute. I Veri Genitori devono essere un uomo e una donna con un punteggio
perfetto di 100 punti, e lavorare per stabilire una famiglia di 100 punti, una tribù di
100 punti, un popolo di 100 punti, una nazione di 100 punti e il mondo di 100 punti.
Dobbiamo capire che non esiste altro modo per ereditare la linea di sangue originale.
Il problema è come possiamo trascendere il regno del dominio satanico in cui stiamo
attualmente vivendo, tenuti prigionieri sin dal tempo della caduta. Tutte le persone
devono essere restaurate alla posizione di figli e figlie di Dio. In altre parole,
dobbiamo passare attraverso otto stadi dall’età del grembo materno, a quella
dell’infanzia, di fratello e sorella, di fidanzamento e matrimonio come marito e
moglie, di genitori, di nonni e Alla fine, di re e regina. Perciò dobbiamo capire che
siamo nati con lo scopo di diventare i grandi signori del Cielo e della Terra
diventando principi e principesse come figli di Dio.
Signore e signori: come tale, l’uomo originariamente doveva incontrare una donna
come sua moglie e la donna doveva incontrare un uomo come suo marito. Essi
sarebbero dovuti diventare un re e una regina ed ereditare ogni cosa in Cielo come un
principe e una principessa. Attraverso un processo di restaurazione in otto stadi, in
cui persino le prigioni sotterranee dell’inferno sono restaurate, sarà realizzata l’unità
fra il Regno dei Cieli e quelli che sono all’inferno. Tuttavia, questo si può realizzare
solo attraverso la benedizione dei Veri Genitori, che vengono come Messia.
Perciò, le “coppie benedette” devono diventare le “coppie più”, che danno un
contributo per il bene delle altre persone del mondo. Come tali, per diventare persone
completamente nuove, praticate fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta.
Anch’io personalmente ho praticato questo in tutta la mia vita.
Al tempo della creazione, Dio creò l’universo con fede assoluta. Dio ci ha creato
come Suoi partner d’amore. Obbedienza assoluta significa che uno investe tutto,
compreso sé stesso, totalmente e completamente, dimentica del tutto l’investimento
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

che ha fatto e poi investe di nuovo. Questo processo continua finché raggiunge il
punto zero, senza nessun concetto di ciò che gli appartiene.
Poiché Dio ha elargito tutta la Sua fede, quel che rimane è zero; poiché ha elargito
tutto il Suo amore, quel che rimane è zero; poiché ha donato tutta la Sua obbedienza,
quel che rimane è zero. Ciò nonostante più investite, più il vero amore cresce. Quindi,
dobbiamo prendere a modello Dio.
Anche se siamo respinti, dobbiamo amare di più; anche se abbiamo investito tutto ciò
che abbiamo, dobbiamo continuare a investire finché riusciamo a indurre il nostro
nemico ad arrendersi spontaneamente; il Padre Celeste ha percorso questa strada e
l’hanno percorsa i Genitori del Cielo e della Terra.
Così, colui che investe e dimentica diventa una persona centrale, e colui che vive per
amore degli altri diventa una persona centrale. Persino in una famiglia dove vivono
insieme dieci persone, compresi la nonna e il nonno, la figura centrale sarà quella che
vive di più per il bene degli altri.
Chi investe tutto per gli altri e se ne dimentica, ripetendo continuamente la stessa
azione, diventerà la figura centrale, il portabandiera per il bene dell’insieme, e il più
grande fra tutti gli uomini di pietà filiale. Lo stesso vale nei confronti del patriottismo
nella nazione. Più uno investe e dimentica ciò che ha investito, più uno può diventare
un patriota, un santo e un figlio o una figlia sacra di Dio.
Sin dall’inizio della storia umana, Dio è vissuto per noi più di chiunque altro al
mondo. Ha continuamente investito Sé stesso e dimenticato ciò che ha investito. E
poiché continuerà a fare così per l’eternità, continuerà ad essere il Re dei Re della
vita altruista e il nostro supremo Antenato.
La ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione che ho fondato e guidato è potuta
diventare un gruppo religioso a livello mondiale in così breve tempo è perché io ho
vissuto di persona una vita basata su questo principio. Quando ripenso alla mia vita,
totalmente dedicata al bene dell’umanità, posso attestare che è stata un cammino
contrastato da parte di miliardi di forze sataniche malvagie, sia nel mondo invisibile
che in quello visibile, da numerosi leader religiosi e da tanti governi. Tuttavia, poiché
ho vissuto per il bene degli altri, sono arrivato ad essere il centro. Poiché ho vissuto
per quelli che mi si sono opposti, che non mi hanno capito, e ho investito me stesso
nei loro figli, e ho vissuto per il bene dei governi che mi hanno perseguitato, essi Alla
fine, si sono inchinati davanti a me. Da ciò possiamo imparare la strategia di Dio che
è opposta a quella di Satana. La strategia di Dio richiede di subire i colpi all’inizio,
ma poi Alla fine, riconquista tutto, mentre la strategia di Satana è colpire per primo
ma Alla fine, perde.
Con questo principio, ho benedetto molte decine di migliaia di giovani coppie dai sei
continenti e dai cinque oceani in matrimoni di gruppo, come un mezzo per salvare le
cinque razze dell’umanità e stabilire un mondo unito sotto Dio. Quando Occidente e
Oriente si uniscono insieme, i conflitti scompariranno. Ad esempio, quando un
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americano e un tedesco si sposano fra loro e diventano marito e moglie, le due
nazioni nemiche si uniscono.
Inoltre, ho dato la benedizione persino agli spiriti nel mondo spirituale. Affinché il
Regno dei Cieli si realizzi sulla terra, anche gli abitanti del mondo spirituale devono
essere liberati, e solo i Veri Genitori sulla terra fanno questo. Come falsi genitori, i
primi antenati dell’uomo, Adamo ed Eva, seminarono dei semi falsi. Il Messia deve
liberare l’umanità sia sulla terra che nel mondo spirituale, venendo come i Veri
Genitori. Da solo Dio non può districare i problemi creati dal legame di sangue
illegittimo. Se avesse potuto farlo, l’avrebbe fatto tanto tempo fa. Non avrebbe
neppure permesso che avvenisse la caduta, tanto per cominciare. Tuttavia, Come Dio
di principio, Egli non può interferire nella parte di responsabilità dell’uomo.
Di conseguenza, il Messia che ritorna, venendo come i Veri Genitori, deve dare
rinascita all’umanità, la cui linea di sangue è stata contaminata dal peccato originale.
Se viste in questa prospettiva, le cerimonie di benedizione in matrimonio di gruppo
non significano semplicemente unire insieme giovani uomini e donne come marito e
moglie. In effetti sono una cerimonia santa in cui rinascete come veri figli di Dio
ricevendo il seme originale della vita da Dio.
Secondo il principio dell’indennizzo, l’era di liberazione del mondo spirituale e l’era
di liberazione della terra possono venire attraverso le ere dell’indennizzo individuale,
famigliare, tribale, nazionale, mondiale e universale. Il mondo è diviso in decine di
migliaia di popoli. I rapporti fra genitori e figli, marito e moglie e fratelli e sorelle,
sono stati divisi. Persino il mondo religioso è stato diviso in quattro maggiori sfere
culturali, il Cristianesimo, il Buddismo, l’Islamismo e il Confucianesimo. Tuttavia,
ora siamo entrati nell’era della grande unificazione entrando nell’era del regno del
Quarto Adamo, passando per l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo
Testamento, che è l’era della completezza.
Così, ora siamo entrati nell’era del Regno dei Cieli. E in accordo al processo della
provvidenza di Dio, superando le ere del primo, del secondo e del terzo Adamo con al
centro l’ideale del Secondo Avvento, siamo entrati nell’era del Quarto Adamo, l’era
del dominio diretto di Dio. In altre parole, non stiamo più vivendo nell’era del
nazionalismo e nemmeno nell’era della globalità. Queste ere sono già passate. Ora
stiamo vivendo nell’era in cui l’universo deve unirsi a Dio. Inoltre, diventando il
paese natale delle famiglie benedette, il pianeta terra si unirà al mondo spirituale.
Allora verrà il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale.
Onorevoli e illustri ospiti, signore e signori!
Con l’arrivo del nuovo millennio, a mezzanotte della vigilia dell’anno nuovo, ho
proclamato un messaggio con un motto per il nuovo anno: “L’Espansione Cosmica
del Vero Amore è la Perfezione del Nuovo Regno Millenario di Dio”. Espansione
cosmica del vero amore significa ricreare il cielo e la terra come la casa del vero
amore. In altre parole, l’universo è la casa del regno dei Cieli. Ricevendo il nuovo
millennio, la casa costruita col vero amore dev’essere la pietra angolare sulla quale il
Regno dei Cieli può essere costruito in tutto il mondo. Il mondo è la casa dell’amore
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in cui le nazioni possono entrare, e il cosmo è la casa dell’amore in cui può entrare il
mondo.
E poiché il cosmo è venuto da Dio, per completare la casa in posizione di oggetto, le
case del principio devono essere restaurate e unite a livello di famiglia, tribù, popolo,
nazione e mondo. In ultima analisi, la famiglia del vero amore è l’essenza del cosmo.
Quindi, il marito è la casa del vero amore della moglie, e la moglie è la casa del vero
amore del marito. I genitori sono la casa del vero amore dei figli e i figli sono la casa
del vero amore dei loro genitori. Inoltre, la nazione del vero amore è il luogo di
riposo del cosmo, e la nazione di Dio è il luogo dove la vera libertà, il vero amore e la
vera vita possono dimorare per l’eternità.
Io ho promosso continuamente i veri valori della famiglia col tema “La realizzazione
del Regno dei Cieli Attraverso Famiglie Ideali”. Questo perché il centro del regno in
cui Cielo e Terra si possono riposare è la famiglia in cui un vero uomo e una vera
donna dove Dio può abitare sono uniti insieme. Di conseguenza dobbiamo capire che
il Giardino di Eden menzionato nella Bibbia è sulla terra. Questo nuovo millennio è
un’era in cui completare i 6000 anni di storia della provvidenza per la salvezza
dell’umanità e costruire il regno dei cieli originale centrato sull’ideale della
creazione. È un’era in cui le promesse dell’Antico e del Nuovo Testamento saranno
realizzate. Il dominio diretto del Dio vivente deve cominciare attraverso le posizioni
restaurate del figlio maggiore, del genitore e del re, aprendo una nuova era della
trascendenza, immanenza, abbondanza e sovranità di Dio.
Come abbiamo detto prima, la terra è il paese natale di tutta l’umanità e il mondo
spirituale è la patria eterna dove Alla fine, tutti gli uomini arriveranno. È giunto
finalmente il tempo in cui la famiglia globale ideale si deve realizzare sulla terra, con
al centro il Genitore Celeste, e siamo passati da “una nazione sotto Dio” a “un cosmo
sotto Dio”. Perciò vi chiedo Innanzitutto, di capire che il rapporto fondamentale tra
Dio e noi è quello tra genitore e figlio. Su questa fondazione, vi chiedo di assumere
un ruolo attivo per trasformare il cosmo, cioè il Cielo e la Terra, o il mondo spirituale
e il mondo fisico, nel nostro paese natale e nella nostra patria.
Ancora una volta ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo evento. Vorrei
concludere esprimendo il desiderio che tutte le persone del mondo di tutte le razze e
di tutti i colori, vivano come veri fratelli e sorelle e costruiscano un nuovo regno
millenario di pace, libertà e giustizia.
Che la benedizione di Dio sia con voi e con la vostra nazione! Grazie infinite.
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L’Unificazione tra Nord e Sud e l’Unificazione
del Mondo saranno realizzate dal Vero Amore
Celebrazione del compleanno dei Veri Genitori
10 febbraio 2000
Illustri ospiti che desiderate ardentemente l’unificazione tra Nord e Sud, signore e
signori. Il nuovo millennio che è appena iniziato è un tempo per eliminare le divisioni
e i conflitti del secolo passato e manifestare l’ideale di un’unica famiglia mondiale di
armonia e unità. Vorrei Innanzitutto, ringraziarvi per gli auguri che mi avete fatto per
il mio ottantesimo compleanno. Soprattutto vorrei restituire a Dio tutto l’onore e la
gloria che mi sono stati dati perché è Lui che ha vegliato su di me fino a questo
giorno. Quando mi guardo indietro, ricordo che la mia vita non è mai stata facile. La
mia vita è strettamente unita alla storia dolorosa del nostro popolo e alle numerose
difficoltà che la nostra gente ha subito in mezzo alle grandi potenze.
Da ragazzo, a 16 anni, sono entrato in contatto con la volontà del Cielo attraverso la
preghiera, dopodiché, per tutta la mia vita, ho dedicato il mio spirito e le mie energie
alla realizzazione della volontà di Dio. Sono giunto a capire che la causa
fondamentale dell’infelicità umana è che il rapporto con Dio è stato spezzato dalla
caduta. In seguito alla caduta, gli esseri umani sono precipitati in uno stato di
ignoranza spirituale. Cercando di risolvere i problemi fondamentali che questo ha
causato in mezzo agli uomini e nell’universo, ho parlato in pubblico in più di 10.000
occasioni in tante parti del mondo e ho presentato una vera visione dell’umanità, una
vera visione del mondo e una vera visione della storia basata su una ideologia che
pone Dio al centro (“Dioismo”).
Questi discorsi sono stati tradotti in dodici lingue e pubblicati in trecento volumi. Il
loro contenuto non è il risultato di uno studio approfondito di documenti storici. Le
mie conclusioni non sono il risultato di una ricerca accademica. Piuttosto, sono
arrivato a queste risposte a domande fondamentali e basilari attraverso la mia
comunicazione col mondo sia visibile che invisibile.
Il problema dell’unificazione della penisola coreana è il desiderio profondo del nostro
popolo e l’ultimo atto per portare a termine la guerra fredda globale. Così oggi,
nell’esprimervi la mia gratitudine per aver preparato questo significativo forum,
vorrei parlare con voi sul tema “L’Unificazione tra Nord e Sud e l’Unificazione
Mondiale saranno Realizzate dal Vero Amore” e presentare la risposta fondamentale
su come realizzare l’unificazione.
L’unificazione del nostro paese comporta più che la semplice unificazione del
territorio nazionale. Inizia con l’unire la mente e il corpo che sono stati divisi in
seguito alla caduta, ed è il modello per l’unificazione del mondo che è stato diviso in
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due. Così questo problema deve essere inteso dal punto di vista della provvidenza di
salvezza di Dio. Deve essere risolto a livello provvidenziale.
Qual è il bersaglio finale di Satana, dietro la storia della lotta tra il bene e il male, sin
da quando si è generato questo conflitto in seguito alla caduta dei primi antenati
umani? Satana mira precisamente a Dio stesso. Dio è eterno, immutabile, assoluto e
unico e anche lo standard dell’ideale che Egli aveva all’inizio della creazione deve
avere queste qualità.
Se lo doveste chiedere direttamente a Lui, penso che Dio vi confermerebbe quello
che sto dicendo. Come può Dio rispondere quando Satana gli dice: Dio, quando
all’inizio mi hai creato come un arcangelo, hai agito spinto da un amore per me che
era temporaneo o eterno? Se Dio dovesse dire che il Suo amore era temporaneo,
questo farebbe di Lui un Dio effimero. Se non mantiene lo standard di amare Satana
eternamente, Alla fine, verrà il momento in cui non potrà più esercitare la sua autorità
di Dio nei confronti di Satana. Così, per quanto Satana possa opporsi a Lui, Dio non
ha altra scelta che stabilire la condizione di amarlo.
Satana dice a Dio: “Io sono diventato un perfido farabutto in seguito alla caduta, ma
Tu e le persone buone non potete usare dei metodi che sono simili ai miei, vero? A
me può piacere lottare, ma voi non dovete amare la lotta. Anche quando ricevete un
colpo, dovete sopportarlo, vero?” Così la filosofia di Dio è la filosofia della nonresistenza. Perché questo? Perché, fintantoché il mondo dell’ideale celeste non sarà
manifestato sulla terra, Dio deve amare l’arcangelo che è diventato Satana,
indipendentemente dalle circostanze.
Non importa quanti problemi possa causare Satana, Dio non può punirlo o tagliarlo
fuori. Deve stabilire la condizione di aver amato Satana indipendentemente da dove
l’ha trovato. Dio può avere la vittoria completa solo quando Satana riconosce davanti
a lui: “Oh, Dio sei veramente Dio. Mi arrendo davanti a Te.” Questo è il problema.
A causa di questo, Dio è nella posizione di essere vincolato da Satana. Poiché la
strada del Principio della provvidenza di restaurazione è che Dio induca Satana ad
arrendersi amandolo, noi, che siamo i Suoi figli, dobbiamo percorrere la stessa strada.
Non importa se una persona è perseguitata in tutto il mondo e considerata un nemico
a livello mondiale. Questa persona deve stabilire la condizione di aver amato quelli
che la perseguitano. Sotto questo aspetto, c’è una verità straordinaria nelle parole di
Dio di amare i nemici. Infatti, questa è una delle strategie di Dio per combattere.
Queste parole sembrano semplici. Tuttavia, nessuno si è reso conto che hanno
segnato la linea di divisione tra la vittoria e la sconfitta nella battaglia fra Dio e
Satana. Se Dio dovesse adottare la filosofia di considerare Satana Suo nemico, non
potrebbe mai raggiungere l’apice della vittoria. Così, Dio ci ha detto di amare il
nostro nemico e ha portato avanti una strategia di amore. Le parole “ama il tuo
nemico” rappresentano anche il punto culminante dell’insegnamento di Gesù.
È straordinario che Gesù, l’unigenito figlio di Dio, sia stato di fronte a Satana e abbia
pregato per lui nonostante il fatto che stava cercando di ucciderlo. Se Gesù, mentre
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era sulla croce, avesse nutrito dei sentimenti di rancore nei confronti del suo nemico,
la provvidenza di Dio sarebbe stata completamente invertita. È perché Gesù superò la
morte col cuore di pregare che i suoi nemici potessero essere benedetti, e col
sentimento di amare i suoi nemici, che Satana in quel caso si arrese.
È qui che emerge la qualifica per essere l’eterno figlio di Dio. Persino Satana
riconosce questa qualifica e mette la sua firma. Anche voi potrete stare al cospetto di
Dio e dire: “Ehi, Satana, non sono forse, senza alcun dubbio, il figlio di Dio?” e
Satana risponderà: “Sì, è vero”. Dobbiamo comportarci in modo tale che se diciamo a
Satana “Non hai nessun problema, allora, se le persone che vivono come me
espandono il regno reciproco di Dio, iniziando dall’individuo, per passare alla
famiglia, al clan, al popolo, alla nazione e al mondo?”, la risposta di Satana sarà:
“Questo è il Principio, perciò non posso farci nulla”.
È in queste condizioni che Dio ha portato avanti la provvidenza, con al centro la sfera
culturale cristiana. Sia che ci troviamo sulla via del sacrificio, in posizione di martiri,
oppure in mezzo ad una battaglia cruenta, dobbiamo portare avanti un movimento che
promuove l’amore per Dio e persino per i nostri nemici. Dobbiamo realizzare questo
movimento nelle nostre famiglie, nelle nostre società e nelle nostre nazioni.
L’Impero Romano perseguitò aspramente il cristianesimo, ma fu costretto ad
arrendersi di fronte all’amore con cui i cristiani amavano persino il paese che era loro
nemico. Ecco come il cristianesimo è diventato una religione a livello mondiale. Il
punto di inizio della strada che porta in cielo era dentro la nazione che era nemica del
cristianesimo. Finora i cristiani hanno pensato solo ad amare i loro nemici personali,
ma questo non è esatto. Dobbiamo amare il paese che è nostro nemico, e persino il
mondo che ci è nemico.
Il punto d’inizio della strada che porta in cielo è dentro la nazione che è nostra
nemica. Se non creiamo la fondazione della tradizione del vero amore e non partiamo
sulla base di questa fondazione, non possiamo realizzare il Regno dei Cieli sulla
Terra. Quando la tradizione sarà stabilita in questo modo, non ci potrà mai essere
nessuna filosofia o ideologia più grande di questa.
Quando la Corea era sotto la dominazione dell’impero giapponese, i quattro paesi
provvidenziali, Corea, Giappone, Germania e Stati Uniti, erano nemici fra loro. Date
le circostanze del tempo, i giapponesi e i coreani erano nemici, i giapponesi e gli
americani erano nemici, e gli americani e i tedeschi erano nemici. Tuttavia, io ho
praticato la via del Cielo, del vero amore, portando i giapponesi e i tedeschi in
America, il loro paese nemico, e dicendo a loro di amare questa nazione che stava
andando in rovina, e che il loro aiuto era necessario per farla rinascere.
Ho detto chiaramente ai giapponesi e ai tedeschi che non avrebbero potuto stabilire
un nuovo pensiero capace di guidare l’umanità verso il nuovo mondo, che il Cielo
desidera, se non fossero riusciti a stabilire la condizione di avere amato il loro nemico
di un tempo, l’America, ancor più della loro stessa patria. Ho dato il via a questa
tradizione del vero amore e ho fatto un nuovo inizio. Se le persone non costruiscono
una base e una tradizione per cui sono capaci di amare i paesi che erano nemici della
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loro nazione, il Regno dei Cieli sulla terra non si potrà realizzare. È solo nel vero
amore di Dio che questa tradizione storica si può costruire. Quando sono stato
umiliato dal governo federale degli Stati Uniti e portato ingiustamente davanti a un
tribunale, la mia risposta è stata in effetti quella di lavorare più duramente per dare
vita all’America fondando il giornale conservatore The Washington Times e una
stazione trasmittente.
Ultimamente mi sto impegnando per riunire eminenti pianificatori di strategie da tutto
il mondo per aiutare la Cina. Questo è un esempio di come tutte le organizzazioni che
ho fondato sono pronte a partecipare a qualsiasi sforzo del Cielo che richiede amore.
In futuro, persino quelli che hanno una capacità superiore si troveranno dominati da
altre persone, se non hanno accumulato opere realizzate nel vero amore.
Tutti qui hanno bisogno di tenere a mente questo. Io ho partecipato al movimento di
resistenza anti-giapponese durante la dominazione imperiale del Giappone e, da
questo punto di vista, i giapponesi erano miei nemici. Questo valeva per il popolo
coreano nel suo insieme e per me come individuo. Tuttavia, dopo la sconfitta del
Giappone nella Seconda guerra mondiale, ho dato amore al Giappone.
Dopo la guerra, avrei potuto denunciare alla polizia chi mi aveva tenuto prigioniero e
torturato crudelmente per le mie attività nel movimento clandestino per
l’indipendenza. Se l’avessi fatto, sarebbero stati giustiziati tutti. Tuttavia, quando mi
imbattei in un poliziotto giapponese che stava scappando per salvarsi la vita, preparai
alcune cose per lui e lo aiutai a scappare mettendosi in salvo protetto dall’oscurità.
Sapete perché tanti giovani in Giappone mettono in gioco la loro vita e giurano di
essermi leali? Perché esiste il principio di causa ed effetto che stabilisce che devono
restituire ciò che hanno ricevuto. È perché ho piantato nel mondo il seme del vero
amore, trascendendo i confini nazionali e seguendo il cuore di Dio. È perché ho
inculcato la tradizione del cuore che porta le persone a vivere amando i paesi che
erano nemici della loro nazione. Così, oggi il Giappone è mio prigioniero. Senza
nemmeno rendersene conto, il Giappone sta rispondendo alla chiamata del Cielo.
Sotto la dominazione giapponese, avevo ragione di nutrire risentimento persino verso
l’imperatore del Giappone. Ma lui è già stato sconfitto. Il Cielo non colpisce una
persona sconfitta. Anzi, il Cielo mostra misericordia verso quelli che capiscono il
loro peccato e chiedono scusa. Poiché questa è la via del Cielo, un individuo che alza
la spada e colpisce una persona sconfitta vedrà i suoi discendenti finire in rovina.
Anche gli Stati Uniti sono una nazione che mi considerava nemico. Tuttavia, ho
messo da parte la mia famiglia e ho distolto la mia attenzione dalla mia patria, la
Corea, per portare salvezza a questa nazione. Ho buttato via tutto ciò che mi
apparteneva per portare salvezza al mondo sotto Satana.
Pensate anche a quanto odio le denominazioni cristiane ufficiali hanno rivolto contro
la Chiesa dell’Unificazione. Si potrebbe dire che siamo nemici. Invece non dobbiamo
lottare fra noi come nemici. Dobbiamo unirci nell’amore. Cosa succederà quando ci
uniamo nell’amore? I due si uniscono nell’amore e guidano la Repubblica della
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Corea a realizzare la volontà del Cielo in modo da assorbire la Corea del Nord. Se le
denominazioni cristiane ufficiali e la Chiesa dell’Unificazione si fossero unite subito
dopo la liberazione delle due Coree dal dominio giapponese, tutto sarebbe stato
risolto.
Ma poiché questo non è successo, abbiamo dovuto fare dei sacrifici straordinari per
lottare contro i nemici dell’individuo, i nemici della famiglia e i nemici del popolo,
per arrivare alla posizione che avremmo raggiunto subito se non ci fosse stato alcun
conflitto. Abbiamo lavorato per superare il corso di sofferenza in cui non potevamo
colpire i nemici.
Illustri signore e signori, tutto il popolo della Corea del Nord si è armato con
l’ideologia della Juche. Noi ci dobbiamo armare della filosofia del vero amore che è
capace di assorbirli. La Corea del Nord fa parte della cultura settentrionale che è stata
influenzata dai venti freddi della cultura sovietica. Dobbiamo lavorare per scioglierli
in modo naturale con la nostra civiltà della regione calda, altrimenti entrambi i paesi
andranno in rovina. Quindi dobbiamo armarci completamente di una filosofia.
Questa non deve essere una filosofia che cerca la soddisfazione dei desideri
individuali. Piuttosto deve ricercare la salvezza di tutta l’umanità. Non deve essere
centrata sull’individuo. I comunisti hanno l’idea che tutti devono lavorare per il bene
di pochi leader a capo del partito. Ecco perché eliminano qualsiasi persona che si
pone come un possibile rivale. Noi non siamo così. La nostra idea è unirci
all’ambiente reciproco per stabilire uno standard reciproco di livello più alto. Cioè
Caino e Abele devono unirsi in modo da ricevere i loro genitori ad un livello più alto.
Io non credo che la Corea del Sud debba tentare di vincere la Corea del Nord con la
forza militare. Invece dobbiamo amare la nostra nazione più di quanto essi amano la
loro. Dobbiamo avere la forza filosofica di amare il Cielo più di quanto loro amano il
comunismo. Dobbiamo diventare dei validi uomini e donne di carattere che possono
portarli ad arrendersi in modo naturale. Non c’è altro modo per noi di assorbire la
Corea del Nord.
In altre parole, dobbiamo diventare capaci di impressionarli col nostro modo di vita.
Dobbiamo poter sbalordire queste persone, armate dell’ideologia comunista, in
termini della nostra visione di vita e del nostro standard di carattere.
Non possiamo restaurare la nazione di tipo Caino se non manteniamo un ambiente col
quale possiamo esercitare influenza su di lei. Se non possiamo restaurare la nazione
di tipo Caino, non possiamo stabilire la nazione restaurata, capace di entrare a far
parte di una nazione mondiale con al centro il Regno dei Cieli. Anche se la Corea del
Nord e del Sud sono divise, dobbiamo liberare la Corea del Nord senza combattere
contro di lei.
I coreani, sia della Corea del Nord che della Corea del Sud, desiderano ardentemente
vedere la loro terra unificata, ma come si può realizzare questo? L’unificazione si può
raggiungere solo quando viene presentato un metodo sofisticato per l’unificazione
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che permetterà ad entrambe le parti di vivere insieme. Quando il Sud va a Nord, o il
Nord va a Sud e dice: “Facciamo a modo nostro”, l’unificazione non riuscirà.
Così, dobbiamo trovare un amore che porti beneficio a entrambe le parti. Signore e
signori, al momento Nord e Sud stanno andando in direzioni diverse. Uno sta
cercando di andare a sud, l’altro di andare a nord, e sono su due strade divergenti. I
loro scopi sono in disaccordo fra loro. Se entrambi i lati insistono sulla propria
posizione, è certo che la situazione finirà di nuovo in una spaccatura.
La questione è cosa bisogna fare a questo riguardo. Ci deve essere una persona della
Corea del Sud che ama la Corea del Nord con un amore più grande di quello che
qualsiasi nordcoreano nutre per il proprio paese. Non c’è altra alternativa o soluzione
che questa.
Se c’è una persona il cui patriottismo è più grande di quello di qualsiasi sudcoreano e
di qualsiasi nordcoreano, allora è qui che può emergere la via dell’unificazione. Può
esserci un altro modo? Non importa quanto vi sforziate di pensare, non c’è altro
modo. Allora, cosa devono fare i coreani? Il nostro paese si trova a cavallo della linea
di confine tra la destra e la sinistra con al centro il 38° parallelo. Noi siamo quelli che
siamo stati messi su questa linea, così cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda. Il
punto è come risolvere questo problema. La risposta è che dobbiamo soffrire ancor
più dei nordcoreani e ancor più dei sud coreani. Come promuoveremo questo
standard di patriottismo, stabilito attraverso la sofferenza e trascendendo la
nazionalità? Questo è il modo per dare vita a questa nazione e risolvere i suoi
problemi.
Lo stesso principio si applica per unire il mondo del bene e il mondo del male. Nel
mondo del bene deve apparire qualcuno che è un patriota più grande per il mondo del
male di qualunque individuo di quel mondo. Deve apparire una persona che può
stabilire uno standard di lealtà verso la propria nazione superiore a quello di tutti i
nostri antenati che hanno cercato di realizzare il bene. Questo è l’unico modo in cui
una storia di divisioni può essere risolta.
Gesù da questo punto di vista fu particolarmente straordinario. Egli capì che non
sarebbe servito a nulla che i due lati combattessero. L’unico modo per lui di vivere
per amore di Dio e del popolo di Israele era di morire per Dio e per il suo popolo.
Questa è il ragionamento dietro la crocifissione.
L’amore di Gesù per l’umanità fu più grande di quello di chiunque altro dall’inizio
della storia e il suo amore per Dio fu più grande di quello di qualunque altra persona
della storia. Per questo motivo, la sua morte fece sì che la storia, che era destinata alla
distruzione, prendesse una direzione verso un mondo di scopo. Questa fu la sfera
culturale cristiana. Questa è una realtà storica. Così, l’unico modo per unire il Nord e
il Sud è diventare un popolo capace di morire per il Nord e per il Sud. Non c’è altra
strada per realizzare l’unificazione. Ci deve essere un cuore veramente desideroso di
vivere insieme in armonia con l’altro lato.
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Quando una persona riflette su come condurre la propria vita, gli elementi più
fondamentali si possono esprimere come: la via di un figlio di pietà filiale, la via di
un patriota leale, la via di un figlio o di una figlia di Dio.
Non è questo il cuore che desidera vivere in armonia con gli altri per l’eternità e stare
con gli altri senza considerare il fatto se sono superiori o inferiori e trascendendo
davanti e dietro, destra e sinistra? Questa è la conclusione logica.
Qual è il denominatore comune tra coloro che dicono di voler vivere in armonia con
gli altri? Non è il potere. Il potere non può trascendere la storia. Il potere è limitato ad
un periodo di tempo specifico.
La stessa cosa vale per la conoscenza. Il mondo della conoscenza ha in sé la tendenza
a svilupparsi. La conoscenza spinge il nostro cuore a dire che vogliamo vivere con
quella particolare conoscenza per sempre?
È chiaro che non possiamo mantenere per sempre con noi né la conoscenza né la
ricchezza. Allora qual è il denominatore comune che trascende sotto e sopra, davanti
e dietro, sinistra e destra, e le differenze di tempo tra passato, presente e futuro? Non
può essere nient’altro che il vero amore centrato su Dio.
Così un figlio di pietà filiale è un figlio che vive nella sua famiglia amando
profondamente i suoi genitori. Inoltre, un patriota è colui che vive una vita di amore
profondo per la sua nazione. Il santo è uno che vive una vita di amore profondo per le
persone del mondo, e un figlio o una figlia di Dio è qualcuno che vive una vita di
amore profondo per tutta l’umanità e per Dio.
Il problema, dunque, è come sviluppare una vera fondazione di cuore con cui una
persona può desiderare di avere il cuore di un patriota. Questa persona vorrà che la
sua vita sia in sintonia con la sorte delle altre persone. Essa vedrebbe le difficoltà
affrontate dagli altri come le sue stesse difficoltà, e considererebbe le gioie
sperimentate dalla sua gente non come gioie passeggere, ma come gioie eterne da
condividere con tutti. Alla persona che possiede rapporti di vero amore e di vero
cuore è data l’autorità speciale di partecipare al regno dell’unificazione.
Signore e signori, anche se una donna non ha ricevuto nessuna educazione formale
può sposare un uomo con una laurea e diventare di colpo la moglie di uno studioso.
Non è vero? Chiunque possiede tanti rapporti di cuore desiderando vivere in armonia
con gli altri ha il diritto a partecipare oggi al regno dell’unificazione.
Dio stesso è questo tipo di essere. Così, se una persona realizza un contenuto di vita
che le permette di formare un’unità, questa persona è automaticamente qualificata a
partecipare.
Da dove dovremmo iniziare il processo di unificazione? Da dove dovremmo
cominciare per realizzare l’unificazione del Nord e del Sud? Qual è il primo passo?
Iniziamo usando i pugni e la forza fisica? Se soggioghiamo l’altro lato con la forza,
Alla fine, esso svilupperà una forza più grande della nostra e il conflitto ricomincerà
daccapo. Non possiamo realizzare l’unificazione con questo metodo. La strada per
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arrivare all’unificazione si aprirà quando ognuno di noi ha il cuore di dire: “Anche se
vivo nel Sud voglio veramente vivere in armonia con queste persone nel Nord.
Voglio veramente unirmi a loro”.
Supponete che le persone del Sud dovessero considerare i loro compatrioti del Nord e
versare lacrime vedendo le condizioni miserabili in cui vivono. Supponiamo che
dicessimo a loro: “Io vivrò la mia vita in modo da poter condividere le vostre
difficoltà”. Supponete che promettessimo a loro: “Presto, un giorno, mi presenterò a
voi avendo completato i preparativi per il vostro giorno di liberazione”. Supponiamo
poi che realizzassimo concretamente un movimento per l’unificazione basato su
questo tipo di cuore. Se facessimo queste cose, io credo che il giorno
dell’unificazione non sarebbe molto lontano.
Signore e signori, dobbiamo pensare a come possiamo vivere in armonia coi nostri
connazionali. Nessuno può essere un patriota se non vuole vivere con i suoi genitori o
i suoi compatrioti. Qualsiasi dichiarazione di essere un patriota questa persona
facesse, sarebbe una bugia.
Uno deve Innanzitutto, essere capace di vivere in armonia col suo paese, prima di
poter vivere in armonia col mondo. Inoltre, deve vivere in armonia col mondo prima
di potere vivere in armonia con Dio. Così una persona non può essere un patriota se
non ama prima i suoi connazionali e dona amore a quella particolare area della
società.
Quanto i nostri leader politici amano il loro paese? Qualsiasi uomo politico che non
ha il sentimento di voler veramente condividere la vita dei comuni cittadini
scomparirà presto. Non importa quanto educata o istruita questa persona possa essere.
Scomparirà come una bolla d’aria formata sulla superficie dell’acqua.
Qualsiasi leader che non ama i cittadini non potrà sfuggire al giudizio da parte dei
cittadini del suo paese e da parte della storia. Sanare la divisione fra Nord e Sud non è
un processo semplice. Mentre lottano per realizzare questo, i compatrioti avranno
bisogno di avere la determinazione di cuore di lavorare per tante notti insonni,
trascendendo il tempo e superando ogni genere di difficoltà.
Voglio veramente vivere con loro. Non voglio morire se non posso morire con loro.
Non voglio vivere se non posso vivere con loro. Il movimento per l’unificazione tra
Nord e Sud inizia quando entrambe le parti hanno questo tipo di cuore verso l’altro.
Quando l’Unificazione tra Nord e Sud si realizzerà, questo sarà il punto d’inizio nello
sforzo di unire il mondo democratico e il mondo comunista. Ognuno di noi deve
considerare il futuro del nostro popolo e del mondo come un rappresentante del
mondo, un rappresentante dei sei miliardi di persone, un rappresentante dei tre
miliardi di abitanti dell’Asia, un rappresentante della vostra scuola e un
rappresentante di tutti gli studenti a cui avete insegnato. Dobbiamo determinarci a
formare un movimento che ci permetterà veramente di condividere la vita dei nostri
connazionali.
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Quando un simile sforzo vi collega alla via del santo, allora arriverete a somigliare a
un santo. Se mettete in pratica questo nei confronti di Dio con la lealtà di un figlio o
di una figlia di Dio, allora diventerete il Suo erede, un successore della Sua volontà.
Oggi vi dico queste cose, perché ho già confermato la loro verità nella mia stessa vita.
Una volta realizzata l’unificazione tra Nord e Sud in Corea, l’unificazione del mondo
seguirà automaticamente. Pensate che il potere politico, la forza militare o la
ricchezza economica possano portare l’unificazione? Non c’è la benché minima
possibilità. Questa è la ragione per cui vi parlo in questo modo. Possono le armi, la
ricchezza o la conoscenza eliminare le filosofie corrotte? No. Solo il vero amore può
farlo. Questo amore è l’amore che viene da Dio.
Quando una persona entra in un rapporto di vero amore con Dio, le viene
assolutamente data l’autorità speciale di avere dominio, proprietà e diritto all’eredità.
Nel mondo della meccanica, l’energia prodotta è minore dell’energia immessa in un
sistema. Invece, nel mondo del vero amore, si produce una energia più grande di
quella che è immessa.
Cos’è il vero amore? È l’amore che vive per il bene degli altri. È l’amore che dà e
dimentica senza fine. Non viene serbato alcun ricordo di quanto è stato dato. È un
amore che non si stanca di dare. Una madre di 90 anni può rivolgersi al figlio di 70
anni e dirgli di stare attento quando attraversa la strada, eppure non c’è nulla di strano
in questo. Anche se la madre ha ripetuto le stesse parole un’infinità di volte in diverse
decine d’anni, le dirà sempre di nuovo.
Se questo è vero per i genitori del mondo caduto, come possiamo stancarci di dare e
ricevere l’amore di Dio nel mondo ideale? Quando stabiliremo il vero regno
reciproco di Dio nella nostra vita, capiremo per la prima volta la gloria immutabile
del vero amore. Poi potremo giustificare l’etica della vita eterna centrata sul vero
amore degli esseri umani. Chi a questo mondo è consapevole di queste cose?
Nel 1984, ero a letto in una prigione americana dove ero stato rinchiuso
ingiustamente, quando Dio venne da me e mi disse: “Tu sei l’unica persona di cui mi
posso fidare. Voglio che tu risolva la situazione del Nicaragua.” Davvero sono io
l’unica persona da cui Dio può andare con questo comando?
Dicono che l’America è una grande nazione, all’avanguardia tra tutti i paesi
sviluppati. Ha una popolazione di 240 milioni di abitanti e un gran numero di leader
religiosi. Quanto deve sentirsi abbandonato Dio se non è potuto andare da nessuna di
queste persone ma è dovuto venire da me. Almeno è una fortuna che Dio sappia
trovare una persona attraverso il Suo amore. Se non avessi lavorato per il bene del
mondo a quel tempo, l’America del Sud a quest’ora sarebbe stata completamente
devastata dalla guerra.
L’unificazione tra Nord e Sud è l’ardente desiderio del popolo coreano, ma è anche il
desiderio sincero di Dio in questo tempo. È il desiderio del Cielo che la Corea del
Nord e la Corea del Sud si possano unire e che il luogo di riposo di Dio sia stabilito
nelle nostre case, nelle nostre chiese e nella nostra chiesa di tutto il mondo con Dio al
centro.
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Allora, come dobbiamo servire Dio? Come possiamo ripulire tutto? Cosa possiamo
usare per fare pulizia in modo che Dio dirà che è tutto pulito? Questo è il problema.
La risposta è semplice. Dobbiamo pulire l’ambiente circostante centrandoci su un
amore vero che è più grande del nostro amore per i nostri genitori, più grande del
nostro amore per il nostro sposo, e più grande del nostro amore per i nostri figli. È
solo quando le nostre offerte saranno poste sull’altare con al centro questo amore, che
l’unificazione ideale tra Nord e Sud si manifesterà. È qui che può aver luogo la
fusione armoniosa ideale della cultura orientale e occidentale. È qui che può avvenire
l’unificazione ideale del regno fisico e del regno spirituale divisi.
Questo è il luogo dove si realizzerà il regno della liberazione dell’inferno e del Cielo.
Non possiamo aprirlo senza il vero amore. Abbiamo bisogno della chiave del vero
amore. L’unificazione portata dall’amore fra la mente e il corpo di una persona può
sempre manifestarsi come l’unificazione dell’amore nella famiglia. Marito e moglie
che si amano, con una famiglia armoniosa, vedranno sempre il loro amore
manifestarsi all’interno del loro clan.
Se un marito e una moglie che si amano si uniscono, chi oserà cercare di separarli e
profanare il loro rapporto? Un mondo formato dalla famiglia armoniosa, da persone
armoniose, dal governo armonioso, dal mondo armonioso, da Cielo e Terra
armoniosi, dal vero amore armonioso dell’uomo e di Dio uniti insieme, un mondo
così non è forse l’utopia del vero amore? In quel mondo, non ci sarà nessuna
possibilità di discordia. L’amore sarà l’elemento di vita per tutte le persone, allo
stesso modo in cui le piante ricevono gli elementi di vita assorbendo i raggi del sole.
Il nostro fervente desiderio è costruire il Regno dei Cieli sulla Terra e in Cielo, dove
possiamo entrare in risonanza col vero amore per l’eternità. Ma quante persone ci
sono a questo mondo, che sono i partner soggetto o i partner oggetto del vero amore,
che possono essere individui di carattere, qualificati ad essere i signori di tutte le
cose, e possiedono sia il valore di una vita straordinaria che l’autorità speciale che
accompagna una vita del genere?
Spero sinceramente che ogni persona, che oggi ha partecipato a questo evento,
ricorderà ciò che ho detto, e che lavorerete per unire la vostra mente e il vostro corpo.
Spero che inizierete col diventare una persona che vive per il vostro sposo, poi
diventerete una persona vera che vive per il bene della vostra famiglia, della nazione
e del mondo.
Se farete questo, l’unificazione tra Nord e Sud sarà presto fatta. Persino l’ideologia
comunista è assimilata facilmente e scompare quando è posta in mezzo all’amore di
Dio. Finora il problema era che non lo sapevamo. Una volta che sviluppiamo il nostro
cuore d’amore, l’unificazione tra Nord e Sud non sarà affatto un problema.
E questo non è tutto. Anche i problemi fra oriente e occidente e i problemi fra il nord
e il sud del mondo, che comportano le differenze fra nazioni ricche e nazioni povere,
possono essere risolti completamente attraverso il vero amore di Dio.
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Dobbiamo assimilare l’ideale per il mondo focalizzandoci sull’ideale di Dio che ho
descritto, poi procedere ad assimilare l’ideale della nazione. Quindi dobbiamo
avanzare nello sconfinato regno di pace del mondo ideale che collega l’ideale della
nazione agli ideali del clan, della famiglia e dell’individuo. Questo, indubbiamente, è
il modo in cui l’utopia del vero amore che Dio ha desiderato può essere costruita su
questa terra.
Noi non possiamo combattere contro il mondo comunista con fucili, spade o qualsiasi
altro mezzo di forza fisica. Dobbiamo combattere con l’amore. I comunisti cercano di
distruggere il mondo democratico per costruire un mondo comunista. Per contro, noi
dobbiamo costruire una struttura che porterà la salvezza non solo al mondo
democratico ma anche al mondo comunista.
Il 38° parallelo è il punto più profondo nel luogo finale di riposo dove Nord e Sud si
possono unire per mezzo del vero amore di Dio. Quando si tratta di eliminare questa
linea di demarcazione fra Nord e Sud, il Nord dice che non possiamo farci nulla. La
Russia dice la stessa cosa e anche la Cina dice lo stesso. Il governo e i partiti di
opposizione a Seul dicono che non c’è nulla che possono fare al riguardo. Persino gli
Stati Uniti e il Giappone dicono che non ci possono fare nulla. Se le cose stanno così,
sarà la fine di tutto. Se invece questo si realizzerà, prospereremo o saremo rovinati?
Sarà la fine di ogni male e il nuovo inizio di ogni cosa buona. Questa è la ragione per
cui dobbiamo unire i cittadini del nostro paese. I partecipanti alle attività della
Vittoria sul Comunismo (VOC) nella Corea del Sud sono sette milioni. In Giappone
il numero forse è più di 30 milioni, ma li teniamo di riserva. In America riuniremo
insieme i 10 milioni di partecipanti al movimento di CAUSA.
Ho dichiarato il principio fondamentale per l’unificazione più di 40 anni fa. Da allora
ho portato avanti un movimento di idee incentrato sull’ideologia che pone Dio al
centro (“Dioismo”), sia nella mia terra che in tutto il mondo. Ho lavorato nei quattro
paesi principali che circondano la penisola coreana per porre una base internazionale
per l’unificazione.
Nel corso degli anni, i leader di molte nazioni e il mondo filosofico hanno
riconosciuto il Dioismo come l’unica filosofia capace non solo di unirsi al
materialismo e all’ateismo che sono al suo estremo opposto, ma anche l’unica
filosofia in grado di liberare l’umanesimo secolare.
Miei connazionali amanti della patria, pieni di speranza appassionata per
l’unificazione tra Nord e Sud: stabiliamo insieme il nostro sistema di valori sulla base
del Dioismo, e uniamo le forze armando il popolo di questa nazione con questa nuova
filosofia. Facciamo dell’unificazione fra Nord e Sud una questione di fede per amore
di noi stessi, per amore del popolo coreano e per amore della pace mondiale.
Alziamoci e rispondiamo alla chiamata dell’era storica e del Cielo. Siamo i leader e le
persone giuste che stanno in prima linea nel movimento per l’unificazione del Nord e
del Sud.
Prego che la Benedizione di Dio possa essere con le vostre famiglie. Grazie.
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Tutti vogliono il Vero Amore
Banchetto di chiusura del WCSF 2000
13 febbraio 2000
Illustri e onorevoli ospiti, signore e signori, sono profondamente grato che,
nonostante tutti i vostri impegni, siate venuti in Corea a partecipare al Festival
Mondiale della Cultura e dello Sport 2000.
In tutta la mia vita ho guidato organizzazioni volte alla realizzazione della pace
mondiale attraverso la creazione di famiglie ideali. Il mio scopo è stato realizzare la
volontà di Dio sulla terra. Anche se, ora che ci lasciamo alle spalle il 20° secolo di
divisioni e di conflitti e diamo il benvenuto a un nuovo millennio, potremmo
aspettarci che emergano la pace e l’armonia, queste cose non appaiono
automaticamente.
Anzi, secondo l’ideale di creazione di Dio, tutte le persone, nei loro diversi campi di
specializzazione, devono lavorare insieme per sviluppare un movimento mondiale
con una visione chiara e concreta del futuro sul tema “Un mondo unito sotto Dio”.
Sin da quando sono stato chiamato all’età di quindici anni (sedici, secondo il modo
coreano di calcolare l’età), ho cercato coscienziosamente di capire la volontà di Dio,
comunicando liberamente con Gesù nel Paradiso e con altri santi e saggi della storia
umana. Ho superato numerose prove e tribolazioni durante il corso della mia vita,
investendo e dedicando tutto per la volontà di Dio. Ho capito così che la volontà di
Dio è costruire il Regno dei Cieli di libertà e di pace sia sulla terra che in cielo.
Il rapporto originale ed eterno fra Dio e noi è quello tra genitore e figlio. Ciò che
chiamiamo caduta, significa la rottura di questo rapporto. La restaurazione, perciò, si
riferisce alla ricostruzione di un rapporto che è stato perduto.
Le varie organizzazioni che ho creato per promuovere la pace a livello sia locale che
internazionale, sono essenzialmente rivolte alla realizzazione della volontà di Dio che
ha perseguito un solo scopo: “Un mondo unito sotto Dio”. In particolare, la cerimonia
della benedizione internazionale a cui avete partecipato o alla quale avete assistito
oggi, è la strategia di Dio e la soluzione fondamentale ai conflitti fra le razze, le
religioni e le nazionalità, conflitti che sono stati causati dalla caduta. Le cinque razze
dell’umanità sono state riunite insieme e si sono incontrate come veri fratelli e sorelle
e come veri marito e moglie. Questa è la realizzazione del sacro ideale di un mondo
unito nell’amore di Dio.
Ora ci stiamo avvicinando alla conclusione delle celebrazioni per l’80° anniversario
della mia nascita e del Festival Mondiale della Cultura e dello Sport 2000, un evento
storico. L’argomento di cui vorrei parlarvi è: “Tutti Vogliono il Vero Amore”.
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Care signore e signori, qual è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno più di
ogni altra cosa? Non è il denaro, il potere o la conoscenza. È il vero amore. Il vero
amore è più prezioso della vita stessa e più importante per noi dell’aria o dell’acqua.
Perché il vero amore è così prezioso e importante? Perché è il mezzo con cui
possiamo incontrare Dio. Proprio come gli esseri umani desiderano incontrare Dio,
anche Dio vuole incontrare gli uomini a causa dell’amore. L’amore attraverso cui Dio
può vedere, toccare, e partecipare con gli uomini e le donne allo stesso tempo, è
l’amore con cui uomini e donne si amano fra loro. Se un’altra cosa, anziché l’amore,
dovesse essere riconosciuta come la cosa più preziosa dell’universo, gli uomini e le
donne lotterebbero tra loro per cercare di reclamarne il possesso. Invece, una volta
che capiamo che l’amore è il valore supremo, possiamo impegnarci a vivere gli uni
per gli altri e a unirci tra noi, condividendo la gioia di possedere l’amore insieme.
Tutti desiderano l’amore. L’amore è l’unica cosa che può soddisfare tutti i desideri
umani. È l’inevitabile attrazione degli uomini e di Dio verso l’amore che rende
possibile la provvidenza di salvezza di Dio.
Fondamentalmente, l’amore appartiene a Dio. Eppure, nemmeno Dio può possedere
l’amore da solo. L’amore ha bisogno di un rapporto reciproco. Un uomo da solo, o
una donna da sola non possono sperimentarlo. Le donne esistono per l’amore degli
uomini e gli uomini per l’amore delle donne. Indipendentemente dall’aspetto
esteriore, nel nostro cuore tutti noi desideriamo un compagno col quale poter dare e
ricevere il livello d’amore più alto.
Quando esaminiamo l’universo, vediamo che tutti gli esseri esistono in coppie che
stabiliscono fra loro una relazione di soggetto e oggetto. Nel mondo minerale,
osserviamo il rapporto fra positivo e negativo. Nel mondo vegetale, animale e umano,
vediamo il rapporto tra maschile e femminile. Questo perché Dio ha creato l’universo
per realizzare l’espressione dell’amore. Tutti gli esseri desiderano sperimentare il
vero amore attraverso un rapporto reciproco. L’amore è l’unica forza dell’universo
che nessuno può assolutamente possedere da solo. Tuttavia, una volta che abbiamo
un partner, l’amore ci dà il potere di condividere l’intero universo. Allo stesso modo,
marito e moglie hanno bisogno dei figli per poter sperimentare la gioia profonda
dell’amore di genitore.
Così possiamo dire che Dio creò gli esseri umani e l’universo come Suoi partner
reciproci per realizzare il vero amore. Tutti i tipi d’amore - compreso l’amore dei
figli, l’amore fra fratelli, l’amore di marito e moglie, l’amore dei genitori - nascono
attraverso l’unità di un partner soggetto e un partner oggetto. Quando i due partner si
uniscono nel vero amore, è impossibile separarli. Se, per un qualche motivo avviene
la separazione, il vero amore è distrutto. Quindi nel vero amore non c’è nessun
concetto di divorzio.
Quando un uomo sente amore, quel sentimento non è generato da lui stesso. Il
sentimento si risveglia nel suo cuore a causa di una particolare donna. Allo stesso
modo il fuoco dell’amore è acceso nel cuore di una donna non da lei stessa, ma
dall’uomo che ama. In altre parole, il nostro amore appartiene al nostro partner.
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Quindi dovremmo rispettare l’amore del nostro partner come più prezioso del nostro.
Ogni persona deve essere grata al proprio sposo e vivere per amore dell’altro. Questo
ragionamento fondamentale permetterà ai 360 milioni di coppie benedette di vivere
eternamente insieme. Quando i mariti e le mogli vivono gli uni per gli altri, si
rispettano a vicenda e si uniscono completamente attraverso il vero amore, sarà
possibile estirpare completamente il lignaggio caduto di Satana.
Il vero amore si sviluppa attraverso rapporti sia orizzontali che verticali. Un rapporto
orizzontale di vero amore viene innalzato gradualmente in una direzione verticale
finché Alla fine, raggiunge l’apice. Questo apice è la posizione di “Re e Regina del
Vero Amore”. In questa posizione tutto è sintetizzato, tutto è abbracciato, tutto è
cristallizzato nell’amore e tutto fiorisce. Ecco perché tutti gli esseri dell’universo
vogliono essere trasformati nell’amore e vivere in mezzo all’amore. Nasciamo per
l’amore, viviamo per l’amore e Alla fine, moriamo per l’amore.
Non solo le persone, ma tutte le creature desiderano il vero amore. Questo è il motivo
per cui gli uomini, come esseri superiori della creazione, devono abbracciare e amare
i capolavori della creazione di Dio, e insegnare alla creazione ad amare. Tutto il
creato desidera ardentemente ricevere e sperimentare l’amore di Dio attraverso gli
uomini e le donne che si sono uniti a Dio nel culmine del vero amore. È una vergogna
che non abbiamo ancora realizzato questo grado d’amore.
Tutti gli esseri esistono ad un certo livello in una attrazione reciproca. Nello stesso
tempo, tutti gli esseri vogliono essere assorbiti in livelli d’amore superiori. Così i
minerali vogliono essere assorbiti nelle piante, le piante vogliono essere assorbite
negli animali e Alla fine, tutta la creazione vuole essere assorbita negli esseri umani.
Tramite questo processo, Alla fine, raggiungono la posizione in cui possono
sperimentare l’essenza del vero amore, cioè l’amore che è più vicino a Dio - l’origine
dell’amore. Dio creò ogni cosa con la natura intrinseca di fornire valore ad un livello
più alto. Ad esempio, creature come le anguille e i vermi, che i pesci amano
mangiare, forniscono anche gli ingredienti di medicine naturali per gli esseri umani.
Le creature che sono ad un livello superiore sono destinate a consumare esseri di un
livello inferiore. Senza questo processo, l’universo non potrebbe esistere.
La teoria di Darwin sulla sopravvivenza del più forte ha bisogno di essere riveduta
nel contesto di questa logica dell’amore. Persino le formiche e i microrganismi
vogliono talmente il vero amore che sono disposte a morire per entrare a far parte di
una entità d’amore più grande. A causa di questo principio, gli esseri umani, creati
come partner supremi dell’amore di Dio, possono consumare tutte le creature.
Possiamo usufruire di ogni cosa che desideriamo, ad una condizione: che lo facciamo
con un cuore che rappresenta l’amore di Dio, il Creatore.
L’ideale di Dio era che una coppia, Adamo ed Eva, centrati sul vero amore,
diventassero il seme da cui tutte le famiglie, i clan, le nazioni del mondo e Alla fine,
gli innumerevoli cittadini del Regno dei Cieli sarebbero discesi. I cittadini del Regno
dei Cieli possono essere creati solo in accordo alla tradizione di Dio del vero amore.
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Il concetto di cui vi sto parlando è molto diverso dalle teorie di Charles Darwin,
eppure è attraverso questa prospettiva, non le teorie di Darwin, che raggiungeremo un
mondo di pace. Questo perché le mie parole testimoniano i principi fondamentali
della creazione.
Nella sua teoria dell’evoluzione, Darwin asserì che le specie si evolvono tramite un
processo di selezione naturale basato su mutazioni casuali. Questa teoria implica che
non c’è nessun significato fondamentale, ordine o scopo nello sviluppo del mondo
naturale. Oggi gli scienziati ed altre persone discutono la teoria dell’evoluzione in
contrapposizione alla teoria della creazione. La parola “creazione” riconosce
l’esistenza di Dio il Creatore e ammette che nell’atto creativo è compreso uno scopo.
Ogni partner soggetto e oggetto si unisce per realizzare uno scopo più alto.
Insieme al Darwinismo, anche la teoria comunista, basata sul materialismo, manca
dell’elemento dello scopo. La creazione di Dio include lo scopo del vero amore,
mentre il comunismo presuppone solo lotta e distruzione. Così Alla fine, è destinato a
scomparire.
In tutta la creazione, le entità più preziose sono gli esseri umani - gli uomini e le
donne. Inoltre, la parte più preziosa del corpo umano non è il naso, gli occhi, le mani
e nemmeno il cervello. Sono gli organi sessuali, gli organi fondamentali dell’amore.
Ogni cosa dell’universo può essere ricreata attraverso le parti sessuali.
La maggior parte delle cose viventi - che siano piante o animali - si moltiplicano per
via sessuale. La famiglia più preziosa e preminente inizia con un marito e una moglie
che si uniscono insieme. I nostri organi dell’amore sono il santuario principale della
vita e occupano una posizione di incredibile valore dove la linea di sangue e la storia
si collegano.
Il principio fondamentale di Dio è creare attraverso maschio e femmina. Tuttavia, per
poter condividere un amore assoluto, l’uomo e la donna devono avere un solo partner.
Non dobbiamo avere due o più partner, ma soltanto uno, per l’eternità. C’è
assolutamente un solo uomo per ogni donna e una sola donna per ogni uomo. Ecco
perché Dio non creò due Adami o due Eve. Tragicamente, oggi nel mondo vediamo
dei figli che hanno avuto fino a dieci patrigni. Quanto è diventato falso e degradato
l’amore!
Quando gli uomini e le donne difendono e preservano la castità, proteggono
l’universo. La disciplina dell’amore fra gli uomini e le donne è il fondamento
dell’universo. Non dobbiamo abusare del nostro amore come se fossimo animali. Il
nostro amore può avere un solo proprietario. La parola “vero” nel “vero amore” non
concede la possibilità di più di un partner. Ce ne può essere soltanto uno. Questa è
una legge assoluta.
Non tutti possono dire di avere il “vero amore”. Solo Dio può veramente amare con il
vero amore, e solo Dio possiede assolutamente il vero amore. La vera vita, il vero
lignaggio e la vera coscienza di Dio emergono dal vero amore. In questo modo,
l’essenza più fondamentale di Dio è il vero amore.
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Quindi, per collegarci al vero amore, dobbiamo prima avere un rapporto con Dio. Un
figlio potrebbe dire: “Mia madre e mio padre non lottano e viviamo bene”, ma ciò
non significa necessariamente che quella è una famiglia di vero amore. Un ragazzo e
una ragazza possono dire: “Siamo talmente innamorati che potremmo morire”, ma
questo non significa che quello è vero amore. Se Dio non è presente, allora non è
vero amore. Il vero amore si centra sempre su Dio. Per diventare un figlio o una figlia
di Dio, dobbiamo prima collegarci all’amore, alla vita e al lignaggio di Dio.
Il potere, la conoscenza, il denaro, la potenza militare non possono garantire che una
persona sarà accolta nel mondo del vero amore. Tutti vogliono il vero amore, ma
questo amore è possibile unicamente quando viviamo per gli altri. Abbiamo bisogno
di servire il nostro partner e sacrificarci per lui. Tutti evitano una persona che
stabilisce un rapporto con gli altri con l’attitudine di dire: “Tu devi vivere per me”.
Questo tipo di individualismo egoista è la strategia, lo scopo e lo strumento di Satana.
Il risultato può essere solo l’inferno. Dobbiamo vivere per l’insieme. Se una persona
vive per gli altri, sacrificandosi e servendo l’insieme, allora ogni cosa e ogni persona
finiranno per amarla.
Siamo creati come figli di Dio. Mentre cresciamo nell’amore, stabilendo un rapporto
di fratelli e sorelle, diventando mariti e mogli, dando nascita ai figli ed allevandoli,
Dio è presente in ogni passo del nostro cammino, raccogliendo il vero amore. Dio ci
osserva e ci guida mentre ci sviluppiamo e diventa il proprietario dell’amore ad ogni
stadio. In questo senso, si può dire che gli esseri umani, attraverso i quali Dio arriva a
possedere tutto l’amore, sono per Dio più preziosi di Sé stesso. Allo stesso modo, noi
attribuiamo mille volte più valore alla persona che amiamo che a noi stessi.
Dio investe Sé stesso per quelli che ama e poi dimentica ciò che ha investito. Poi
investe di nuovo. Investe Sé stesso al cento per cento e poi dimentica al cento per
cento. Ecco perché può continuare a investire.
Allo stesso modo, una moglie desiderosa che suo marito abbia successo, investe sé
stessa nel marito e poi dimentica quello che ha investito. Investendo sé stessa e
dimenticando, permette al marito di realizzare pienamente le sue potenzialità di vita.
Quando noi, come partner, continuiamo ad investire l’uno nell’altra e a dimenticare,
il livello del nostro amore sale e Alla fine, ci troveremo collegati a Dio. Questo è il
modo in cui possiamo realizzare il nostro rapporto di genitore e figlio con Dio e avere
la vita eterna.
Tutti vogliono andare in cielo, ma quelli che hanno l’attitudine di dire: “Tutti devono
vivere per me”, non ci andranno. Il vero amore inizia abbracciando e vivendo per tutti
i capolavori della creazione di Dio. Il modo in cui possiamo raggiungere il cielo è
vivendo per tutta l’umanità e Alla fine, per Dio.
Nel corso della nostra vita, ciascuno di noi dovrebbe avere almeno tre esperienze in
cui dedica la sua vita a qualcuno o a uno scopo più alto. È in questo modo che
possiamo indennizzare gli atti egoistici compresi nella caduta della famiglia di
Adamo, nella crocifissione di Gesù e nella persecuzione diretta contro la famiglia del
Signore del Secondo Avvento.
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E anche allora, dopo essere passati simbolicamente per tre volte attraverso la morte e
la resurrezione, non dovremmo chiedere a Dio di lodarci ma piuttosto offrire ancora
più solennemente a Lui la nostra vita. Ecco come possiamo incontrare Dio. Quando
persone così popoleranno il mondo, questo sarà il Regno dei Cieli sulla terra. Questa
è la strada che sto insegnando, e questo è il tipo di mondo che sto costruendo.
I figli sono il frutto dell’amore della madre e del padre. Abbiamo bisogno di capire
che i figli incarnano l’amore, la vita e il lignaggio dei loro genitori. I bambini piccoli
dicono spesso: “Questo è mio”, ma i genitori sono l’origine di tutto ciò che i figli
considerano come proprio. I genitori sono la radice e il tronco. Senza genitori,
saremmo tutti orfani. Non possiamo vivere se spezziamo la scala dell’amore che ci
collega ai nostri genitori.
Noi siamo i figli e le figlie di Dio, il genitore che è l’origine del vero amore. I
genitori sono i padroni supremi dell’amore per i figli. Il rapporto tra genitore e figlio
è verticale, e il rapporto tra marito e moglie è orizzontale. Le linee di questi due
rapporti devono intersecarsi formando un angolo retto. Il rapporto fra fratelli forma
una terza dimensione, un asse davanti e dietro. Quando tutti sono equidistanti dal
centro e circolano liberamente nell’amore, i loro rapporti formano una sfera. Questa è
la ragione per cui tutti gli esseri che esistono nell’amore, e l’universo nel suo insieme,
sono sferici. L’intero universo realizza l’equilibrio sulla base di questi rapporti. Tutto
l’amore è unito e realizza un’armonia pacifica e dinamica nel punto centrale di questa
sfera di rapporti d’amore. Questo centro, dove si incrociano tutti questi rapporti, è il
luogo dove risiede Dio. Se lo rappresentiamo in senso tridimensionale, vediamo che
Dio è l’origine suprema dell’amore, della vita, del lignaggio e della coscienza.
Nella famiglia che ha Dio come punto centrale, l’amore verticale e orizzontale si
uniscono insieme. Questa famiglia si moltiplicherà per formare un clan, una società,
una nazione, un mondo e un cosmo d’amore. Il centro fondamentale, Tuttavia, è
sempre uno, Dio.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero realizzato l’ideale della famiglia
incentrata su Dio e sarebbero diventati i Veri Genitori dell’umanità. Come Veri
Genitori, Adamo ed Eva avrebbero fornito il modello del vero amore di marito e
moglie e del vero amore di genitore. La provvidenza di salvezza di Dio è stata una
provvidenza di restaurazione. Nel corso della storia umana, Dio ha lavorato
continuamente per restaurare i Veri Genitori che possono stabilire, come modello per
tutta l’umanità, l’ideale del vero amore, della vera vita e del vero lignaggio.
Dopo che Adamo ed Eva avessero avuto dei figli, chi avrebbe provveduto al loro
matrimonio? L’avrebbero fatto Adamo ed Eva, come loro genitori. Dobbiamo
riflettere seriamente sulla mancanza di coinvolgimento dei genitori nel matrimonio
dei loro figli, nella società di oggi.
La Chiesa dell’Unificazione, che ha i Veri Genitori, è nella posizione dei genitori che
danno la benedizione in matrimonio a tutti i popoli del mondo. Questi matrimoni
trascendono non solo le differenze razziali, religiose ed etniche; conoscendo i Veri
Genitori ed essendo innestati in loro, persino i santi e le persone malvagie sono
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benedetti insieme in matrimonio. I Veri Genitori respingono l’amore, la vita e il
lignaggio malvagio, ma non cacciano Caino che ha ucciso Abele. Tutti, compreso
Caino, ricevono la stessa benedizione.
Nell’oceano, c’è un certo punto, durante il cambio delle correnti, in cui le forze della
corrente che entra e quelle della corrente che esce sono in equilibrio. C’è un punto
critico del genere nella provvidenza di salvezza, nell’equilibrio tra le forze del bene e
del male. Benedicendo le persone buone e malvagie in quel momento critico, Satana
può essere espulso completamente.
La caduta umana avvenne quando ci fu un errore nel Giardino di Eden che coinvolse
il matrimonio. Ora i Veri Genitori hanno corretto questo errore e stanno benedicendo
dei matrimoni con la fondazione originale restaurata. Risolvendo i problemi creati da
Adamo ed Eva come genitori caduti, i Veri Genitori stanno estirpando l’inferno e
dando la benedizione a decine di miliardi di antenati nel mondo spirituale. In altre
parole, centrati sul vero amore e restaurando il vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio originali, restauriamo il vero rapporto tra genitore e figlio.
In questo modo arriviamo a perfezionare il padrone dell’amore, il modello del vero
amore negli otto stadi dell’ideale di creazione di Dio. Vale a dire stabiliamo la
tradizione eterna del vero amore immutabile passando attraverso la vita nell’utero,
l’infanzia, la vita di fratello e sorella, di adolescente, che è il periodo del
fidanzamento, di novelli sposi che godono l’amore coniugale, di genitori, di veri
genitori e infine di vero re e vera regina. Su questa fondazione possiamo realizzare la
perfezione del modello del vero amore, il rapporto tra genitore e figlio.
In Dio, l’amore, la vita e il lignaggio sono assoluti, unici, immutabili ed eterni.
L’umanità deve ereditare questo come modello del vero amore. Questo modello non
cambierà per decine di migliaia di generazioni. Centrati sul vero amore, possiamo
raggiungere l’unità fra genitore e figlio, fra marito e moglie e fra fratelli e sorelle.
Il padre diventa il proprietario o il padrone dell’amore attraverso il figlio. Il marito
diventa il proprietario dell’amore attraverso la moglie. Il fratello maggiore diventa il
proprietario dell’amore attraverso il fratello minore. D’altro canto, i figli senza
genitori, le donne senza marito e i fratelli maggiori senza fratelli minori non possono
trovare la posizione centrale, la posizione del proprietario dell’amore.
Per diventare proprietari del vero amore, dobbiamo servire e onorare i nostri genitori.
Facendo questo, raggiungeremo l’unità tra mente e corpo come individui, l’unità
coniugale come marito e moglie, l’unità fraterna come fratello e sorella e la pace
mondiale come nazioni. In questo modo possiamo portare alla perfezione le
dimensioni dell’amore definite nel modello ideale degli otto stadi.
Di nuovo, la famiglia ideale e la nazione ideale sono i luoghi dove tutti noi - come
genitori, figli, coppie, fratelli e sorelle, nazioni - vogliamo stabilire la proprietà del
modello degli otto stadi, con al centro il vero amore. Da lì emergerà la pace mondiale
eterna, spunterà l’alba del Regno di Dio sulla terra, e fiorirà il Regno di Dio in Cielo.
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A partire dall’anno 2000, in ogni angolo della terra, innumerevoli famiglie benedette,
unite ai Genitori del Cielo e della Terra, inizieranno una nuova rivoluzione della
famiglia e una rivoluzione morale mondiale, imperniata sul vero amore. Dio desidera
ardentemente vedere il Suo regno eterno e ideale costruito sulla terra così come in
Cielo. Uniamoci in questo sacro compito.
Prego che tutti voi possiate diventare i proprietari del vero amore di Dio. Possa la
benedizione di Dio scendere copiosa su di voi e sulla vostra famiglia.
Grazie infinite.
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Il Corso di Vita per i Principi e le Principesse
di Dio
12 marzo 2000 - Olympic Main Stadium - Seul
Illustri ospiti internazionali, compatrioti, signore e signori, - voi che siete riuniti qui
per l’Unificazione del Nord e del Sud! Il nuovo millennio che abbiamo appena
iniziato è il tempo in cui dobbiamo eliminare i resti delle divisioni e delle lotte
lasciate dal secolo passato, e realizzare l’ideale di una famiglia, di un villaggio
globale di pace e di unità. Prego che le benedizioni del nuovo millennio possano
essere su ognuna delle vostre famiglie rappresentate qui oggi.
Innanzitutto, lasciate che vi ringrazi per essere venuti da tutte le parti del mondo a
farmi gli auguri per il mio 80° compleanno. Tuttavia, più di ogni altra cosa, vorrei
offrire questa gloria a Dio. Egli è stato il mio costante compagno e protettore ed è Lui
che ha reso possibile questo giorno.
Se guardo la mia vita passata, non c’è mai stato un momento di calma e di
tranquillità. Ho percorso un cammino di sofferenza fianco a fianco col popolo di
questa nazione, una nazione la cui storia ha visto tante lotte e tribolazioni, racchiusa,
così com’è, qui in mezzo alle grandi potenze del mondo.
Sin da quando sono venuto improvvisamente a contatto con la volontà del Cielo
mentre stavo pregando all’età di quindici anni, ho dedicato la mia vita e rivolto tutti i
miei pensieri e i miei sforzi per portare a compimento la volontà di Dio. Ho scoperto
che la causa fondamentale della sofferenza umana sta nel fatto che gli antenati
dell’uomo caddero in uno stato di ignoranza spirituale dovuto alla corruzione e che
questo ebbe come conseguenza la rottura del rapporto fra loro e Dio.
Il risultato di questa caduta è che gli uomini sono diventati ignoranti su questioni così
fondamentali come i fatti che riguardano Dio, la vita e l’universo. Nel corso della mia
vita, ho parlato in pubblico più di 10.000 volte e ho presentato una vera visione del
mondo, della vita e della storia basata sui principi del Dioismo.
Questo contenuto è stato tradotto completamente in dodici lingue diverse e pubblicato
in una serie di circa 300 volumi. Non è il frutto di una approfondita ricerca letteraria
o di uno studio accademico, ma racchiude le risposte fondamentali ed essenziali che
ho scoperto mentre viaggiavo liberamente attraverso il mondo sia visibile che
invisibile.
Oggi vorrei cogliere con gratitudine questa occasione per parlare di una soluzione
fondamentale al problema dell’unificazione della penisola coreana - l’unificazione
che è il desiderio che più sta a cuore alla nostra nazione, e l’ultimo problema della
guerra fredda che attende di essere risolto. Vorrei intitolare questo discorso: “Il Corso
di Vita per i Principi e le Principesse di Dio”.
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Illustri ospiti! Di quale nazione siete cittadini? Molti di voi sono cittadini della Corea.
Per voi la Corea è la vostra patria, la vostra terra natale, vero? Allora dov’è la patria
di Dio? Attualmente Dio non ha una patria. Da dove hanno origine tutte le nazioni del
mondo? Hanno origine in Dio o la loro origine è da qualche altra parte? L’origine
storica delle nazioni del mondo è un grosso problema.
Tutte le nazioni di questo mondo sono state divise o si sono formate in seguito a dei
conflitti. In tanti casi, dove due nazioni sono divise da un confine, quel confine è
segnato da un risentimento profondamente doloroso. Conosciamo tutti la realtà
storica che le lotte più aspre sono state combattute e la maggior parte del sangue è
stata versata sui confini di nazioni adiacenti anziché, ad esempio, sui confini di una
terza o una quarta nazione. Questo dimostra che i muri fra due nazioni e i muri fra
due gruppi etnici sono il tipo di muro più alto.
Le battaglie non si combattono sempre percorrendo migliaia di chilometri. Sin dai
tempi antichi, le guerre sono state combattute lungo i confini di due nazioni attigue.
Questo è il motivo per cui anche voi stessi vi renderete conto che entrate in conflitto
con i vicini e le persone che vi sono più prossime. Perché? Perché l’umanità è caduta.
È un risultato della caduta umana che le lotte tendano a iniziare coi propri vicini.
Cos’è la caduta? È la discordia fra Dio e l’umanità. È l’esplosione di un conflitto fra
l’umanità e Satana. Perciò possiamo concludere che il fatto che nella storia di questo
piccolo pianeta ci siano state numerose nazioni è la prova che ci sono stati anche
numerosi conflitti.
Dove andranno le nazioni che si sono formate in seguito a questo? Tutte le nazioni
cercano un mondo di pace, ma sono capaci di arrivarci? Questa domanda indica il
compito comune che resta davanti a tutta l’umanità oggi.
Se guardiamo le cose in questo modo, possiamo capire che se continueremo a nutrire
inimicizia verso una nazione vicina con la giustificazione che è il nostro nemico
storico, non potremo mai realizzare un mondo di pace. Non importa quanto
desideriamo il nostro ideale e quanto diciamo che stiamo avanzando verso il nostro
ideale, è impossibile raggiungere quello scopo. Per negare i motivi che suscitano
questi conflitti e cancellare la nostra storia distorta e che funziona male, abbiamo
bisogno di un movimento che indicherà la strada e incarnerà il contenuto sostanziale
della direzione opposta.
Illustri ospiti! Voi stessi siete esattamente come un popolo senza nazione. Avevate
una nazione in passato? È mai esistito nella storia il tipo di nazione che potevamo
chiamare “nostra nazione”? Non abbiamo mai avuto questo tipo di nazione. Forse è
perché nessuno ha mai cercato di costruirla? No. La ragione per cui non abbiamo mai
avuto questa nazione è che nella storia le persone che l’hanno desiderata non sono
mai state nella posizione di costruirla. Non hanno potuto costruire questa nazione
perché le ere in cui vivevano non consentivano uno standard pienamente sviluppato e
completo con cui quella nazione poteva essere costruita. La patria che abbiamo
bisogno di costruire non è una nazione con una certa storia e tradizione che esiste nel
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mondo d’oggi. Piuttosto è di una dimensione essenzialmente diversa dalle nazioni
che esistono nel mondo odierno.
Se vogliamo ereditare questo diverso tipo di nazione, dobbiamo diventare un popolo
che possiede la coscienza ideologica che rende questo possibile. Se esiste un creatore
assoluto, questa ideologia e questo pensiero avranno bisogno di essere uniti al
pensiero e all’ideologia del Creatore. Se l’essere assoluto volesse una nazione, ne
vorrebbe una dove i cittadini possono essere completamente uniti con al centro la
sovranità nazionale. Abbiamo bisogno di avere questo tipo di carattere nazionale, e
abbiamo bisogno di avere questo tipo di modello nazionale.
Per formare una nazione ci dev’essere una sovranità, un popolo e un territorio
nazionale. La nazione di Dio è la stessa cosa. I genitori rappresentano la sovranità, i
figli e le figlie rappresentano il popolo e la nazione rappresenta il territorio nazionale.
Questa è una legge che non si può infrangere; nessuno di questi elementi può essere
omesso. Qual è allora, la cosa più preziosa? È vivere per il bene della nazione e del
mondo. Finché vivete in questo modo, non potete andare in rovina. Quel luogo dove
non può esserci rovina è il punto finale.
Una persona che muore mentre lavora per il bene della nazione diventerà un cittadino
di quella nazione anche se muore. Rimarrà finché quella nazione esiste. Perché si
formi una nazione, occorrono un territorio nazionale, un popolo e una sovranità.
Cos’è, allora, la sovranità? È un collegamento e un legame con Dio, la radice e
l’origine. Le persone che governano la nazione devono creare il loro rapporto con
Dio e poi governare. In questo modo i sovrani hanno bisogno di unirsi al popolo.
Devono unirsi al popolo e pensare che tutto ciò che possiedono esiste non per il loro
bene personale ma per il bene della nazione.
Se sapranno far questo, la nazione prospererà. Da questo punto di vista, quando
considerate la questione di realizzare il regno dei cieli sulla terra, chi è il proprietario
del cielo? Chi è il sovrano? Senza dubbio, il sovrano è Dio. Allora chi è il popolo? Il
popolo sono tutte le persone del mondo. E dove è il territorio nazionale? Il territorio
nazionale è il pianeta terra. A chi assomiglia, allora, il Regno dei Cieli? Assomiglia a
“me”. Se guardate una qualunque nazione, da che cosa è composta? Dalla sovranità,
dal popolo e dal territorio nazionale. La stessa cosa vale per un singolo essere umano.
A chi avete detto che assomiglia il Regno dei Cieli sulla terra? A “me”. Assomiglia a
“me”. Individui come me stesso si riuniscono insieme e questo forma la nazione.
Proprio come io ho una mente, la nazione deve avere la sovranità. Proprio come io ho
un’identità personale, ci deve essere un popolo nazionale. E proprio come gli uomini
interagiscono con l’universo creato, così una nazione deve avere il territorio
nazionale, nell’ambito di questo principio fondamentale, il popolo controlla il
territorio nazionale e la sovranità governa il popolo. Ecco come stanno le cose. Il
territorio nazionale, il popolo e la sovranità sono gli elementi essenziali che formano
una nazione.
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Se guardate gli esseri umani, il principio fondamentale è che la nostra mente controlla
il corpo e il corpo controlla la natura. A causa di questo principio, se guardate il
mondo intero, la conclusione finale è Ch’eon Ji In (Cielo, terra, umanità - Nota del
traduttore: anche nel Neo-Confucianesimo si trova un concetto che dice che questi
sono i tre elementi essenziali del cosmo). Cosa avete detto che è il Cielo? È lo stesso
che la mente umana, quindi è anche lo stesso della sovranità. L’umanità sono i
cittadini della nazione e la terra è il mondo creato. Alla fine, a chi assomiglia la
nazione? Tutto assomiglia a me come individuo.
Per quanto grande sia la società, o per quanto grande sia la nazione, devono
assomigliare ad un essere umano. Questo perché a Dio piacciono le cose che
riflettono la Sua immagine. Allora qual è la cosa che piace di più agli uomini? Le
cose che riflettono la loro immagine. Quindi a che cosa deve assomigliare una
nazione ideale? Deve assomigliare a un essere umano e deve assomigliare a Ch’eon
Jin In (cielo, terra, umanità).
Nella terminologia della Chiesa dell’Unificazione, la patria non si riferisce ad una
singola nazione come la Repubblica di Corea, ma ad una nazione globale. In effetti la
parola “globale” è una parola usata in questo mondo corrotto e caduto e veramente
non mi piace. L’“ismo” o l’insegnamento che cerca questa patria si chiama Ch’eonju
jui (“Cosm-ismo”).
Questa patria non è la Repubblica di Corea. Dio non vuole la Repubblica di Corea, né
gli Stati Uniti, né le nazioni comuniste. Questa terra natale è la patria che Dio
desidera e poiché è così, dobbiamo creare la cultura di questa nuova patria e creare la
storia di questa nuova nazione. Dobbiamo definire un nuovo standard in modo da
poter stabilire una nuova patria ideale. Quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di
vita, perché quel mondo è completamente diverso dal mondo che abbiamo ora. Le
parole e la lingua sono diversi. Oggi le persone del mondo capiscono il significato di
frasi così importanti come “dimensione del dominio del Principio”, “base reciproca”,
“base comune” e “provvidenza per la fondazione della restaurazione”? Questo vuol
dire che la lingua è diversa.
Se e quando la nazione che la Chiesa dell’Unificazione desidera sarà stabilita,
dovremo smontare e demolire l’insegna della Chiesa dell’Unificazione. E quando il
mondo che la Chiesa dell’Unificazione desidera sarà realizzato, dovremo smantellare
la nazione che la Chiesa dell’Unificazione ha stabilito. Dobbiamo essere in grado di
abbandonare il tipo di religione che esiste solo per la cultura e il carattere del popolo
della Repubblica di Corea. Solo una religione che esiste per il bene del mondo sarà in
grado di continuare nel futuro.
Illustri ospiti, signore e signori! Cosa pensate debba sostenere una persona che cerca
di ereditare la volontà di Dio? Non c’è assolutamente nessuna possibilità che questa
persona dica alla gente del mondo di seguire la strada che fa loro piacere. Infatti,
dovrà dire alle persone di questo mondo di andare nella direzione opposta. Una frase
che esprime questo fatto è il motto: “Ama i tuoi nemici con un cuore di vero amore”.
“Ama i tuoi nemici!” Queste parole possono far cambiare la nostra storia falsa;
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equivalgono a un’ancora e alla catena di un’ancora per una nave sbattuta da un
impetuoso uragano.
Tuttavia, nel corso della storia della provvidenza di restaurazione non c’è stato
nessuno che abbia messo effettivamente in pratica queste parole. Se ci fossero state
delle persone che avessero saputo amare i loro nemici, dovremmo innalzarle sulla
scena mondiale usando qualche forma di organizzazione sistematica. Poiché questa è
la conclusione logica, ognuno di noi deve capire che Dio deve effettivamente
presentare al mondo questo tipo di movimento e che i movimenti religiosi che sono
sorti nella storia sono un riflesso di questo.
Qual è la persona che Dio ha potuto amare di più nella storia? È Gesù. Gesù presentò
una nuova direzione per questo mondo dilaniato da conflitti. Si creano dei muri alti
tra le nazioni che opprimono e le nazioni oppresse, come fra Roma e Israele, che si
consideravano vicendevolmente nemiche. La filosofia di Gesù è che queste mura
devono essere demolite. Gesù insegnò: “Voi a Roma volete conquistarmi con la
forza, ma io vi conquisterò nel modo opposto – con l’amore”. Ecco perché cercò
addirittura la benedizione per i suoi nemici quando era sulla croce.
Dobbiamo riconoscere che quando Gesù disse riferendosi ai soldati romani: “Perdona
loro perché non sanno quello che fanno”, stava esprimendo questo tipo di filosofia
straordinaria. Poiché Gesù fece questa supplica divenne un modello e un archetipo
perché tutte le nazioni del mondo superino il modo in cui si considerano nemiche, e
anche un modello per trascendere i confini fra due qualsiasi nazioni.
Gesù sapeva che i nemici individuali non erano gli unici nemici. Sapeva che famiglie
nemiche, clan nemici, nemici etnici, nemici nazionali e nemici globali lo
circondavano da tutti e quattro i lati. Questo vuol dire che ci sono tanti nemici che
aspettano coloro che vogliono seguire la sua strada. Significa anche che se voi seguite
la via della famiglia, ci sono famiglie nemiche che vi aspettano, se seguite la strada
del clan, ci sono clan nemici che vi aspettano. Potete aspettarvi aspre battaglie, ma
dovete amare quei nemici ogni volta che li incontrate. Se avete questo tipo di spirito,
un giorno la vittoria potrà essere vostra.
Da quale punto si realizzerà la nazione ideale di Dio? Dove avverrà la restaurazione
della patria? Comincia dall’individuo che vive con la filosofia di amare i suoi nemici.
Quindi, se è vero che Dio esiste, il Cristianesimo non ha nessuna possibilità di evitare
di diventare una religione globale, perché il Cristianesimo offre un movimento per
abbattere i confini nazionali con l’amore, per trascendere tutti gli ambienti e le
barriere culturali e abbracciare persino i propri nemici. Se piantate dei fagioli,
otterrete dei fagioli, perché i fagioli bianchi vengono dai semi di fagioli bianchi, e i
fiori rossi sbocciano dai semi di fiori rossi. Allo stesso modo se piantate un seme
satanico, un seme che si vendica dei nemici, otterrete un albero del male - un albero
che si vendica dei nemici. Ma se piantate i semi della bontà, i semi dell’amore per i
vostri nemici, otterrete un albero di bontà, un albero dell’amore per i nemici. Questo
è semplicemente un principio naturale.
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Da dove ho detto che inizia la patria di Dio? Per quale strada viene? Viene attraverso
la strada di amare i propri nemici. Viene attraverso la strada di lasciare la tradizione
di amare i nemici dell’individuo, amare le famiglie nemiche, amare i clan nemici,
amare i nemici nazionali e globali. Tutti voi avete bisogno di capire che la patria di
Dio non può apparire se non tramite questa strada.
Guardate. Poiché gli Stati Uniti si sono opposti a me, poiché il Dipartimento di Stato
mi si è opposto, poiché mi si è opposto il Congresso, un giorno riceverò un certificato
di riconoscimento che dice che sono stato vittorioso nel Congresso, che sono stato
vittorioso nel Dipartimento di Stato e che sono stato vittorioso negli Stati Uniti.
Persino nel Dipartimento di Stato che mi si oppone, sto conquistandomi degli amici.
Nel Congresso sto conquistandomi tanti amici. È già stato determinato che Alla fine,
la vittoria verrà da me.
E anche se non ho nessun amico così, sono convinto di poter superare qualsiasi tipo
di opposizione e incamminarvi verso la vittoria. Più qualcuno si oppone a me, più
grande diventerà il mio amore per il mio nemico, così non ho bisogno di
preoccuparmi di un’opposizione più grande.
Le leggi della natura stabiliscono che se in un luogo si forma una bassa pressione, da
qualche altra parte apparirà un’alta pressione. Se un’area sviluppa una pressione alta,
un’altra area sviluppa una pressione bassa. Quando un luogo alto come il
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti si oppone a me, allora dovrà arrendersi a me se
io sviluppo un campo di bassa pressione, proprio come in natura un’area di alta
pressione è assorbita da un’area di bassa pressione.
Anche se in passato ho dovuto subire ogni genere di abusi, quando invece di lottare
contro le persone le ho amate, Alla fine, esse sono diventate mie amiche. Sono
apparse famiglie che sono diventate amiche, clan che sono diventati amici, nazioni
che sono diventate amiche.
Se appare una nazione formata da persone che hanno lo spirito di amare i propri
nemici, questa nazione può essere l’ideale che Dio desidera e può essere l’ideale in
cui può entrare tutta l’umanità. Dovete capire questo.
Non c’è nulla di attraente nell’aspetto del Rev. Moon. Vero? Voi che siete qui non lo
dite, ma le persone del mondo pensano che sono piuttosto brutto. Ma Dio mi ama più
di tutti. Anche se il mondo pensa che sia un uomo terribile, Dio mi riconosce e così io
posso affrontare questo mondo da una posizione aperta e coraggiosa.
Non c’è nulla che non potete dire se in cuor vostro amate i vostri nemici. Perché? Se
Dio dice che un uomo è un tipo di bell’aspetto, allora è un tipo di bell’aspetto. Se dice
che è un individuo veramente fantastico, allora è veramente fantastico. Se dice che un
uomo è coraggioso e fiero, allora è coraggioso e fiero. Così, se penso in questo modo,
posso considerarlo una gloria e affrontare il mondo con fiducia.
Quando mi entusiasmo in questo modo e lavoro con fiducia, sapete cosa succede?
Appaiono giovani, uomini e donne, una famiglia di tutte le razze, un popolo intero,
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appare un popolo di cui Dio può veramente essere felice, e la nascita della patria di
Dio diventa possibile.
Poiché Gesù disse che dobbiamo amare i nostri nemici, significa che dobbiamo amare
persino la persona peggiore. Anche se l’uomo più bello è unito in matrimonio con la
donna più brutta, deve amarla più di quanto ama i suoi nemici. Quando si tratta di
amare i nemici in questo mondo, quel tipo di persona è candidata per marciare in
testa e portare la bandiera del più grande dei principi. Pensate a quanto è nobile
questo tipo di persona. Questo tipo di persona può scavalcare le barriere nazionali e
razziali.
Dovete capire che il giorno in cui vivrete con nient’altro che un cuore d’amore, tutti i
muri saranno abbattuti, la storia della provvidenza di restaurazione sarà abbreviata e
il Cielo si avvicinerà veramente tanto.
La mia filosofia è semplice. Non c’è nulla che non abbia fatto. Sono stato un
contadino, sono stato un operaio; ho sperimentato ogni cosa che si possa fare. Sono
stato un pescatore e ho pescato i tonni. Vivendo la mia vita in questo modo, pensavo
di essere completamente solo, ma quando mi sono voltato in dietro, ho visto che mi
seguivano gli inglesi, mi seguivano gli americani, e che mi stanno seguendo persone
di tutto il mondo. Anche se dico loro di andarsene, li prendo a calci e cerco di andare
da un’altra parte, loro tornano lo stesso e mi seguono. Io vado di qui, vado di là, ma
loro mi seguono sempre. Ecco come stanno le cose, perciò per quanto possiate fare
ricerche sulla Chiesa dell’Unificazione, c’è sempre qualcosa in più da imparare.
Illustri ospiti, signore e signori! Qual è la strada che dobbiamo seguire ora? Non
importa che tipo di clan stabilite, se la sovranità della nazione di Satana continua ad
esistere, tutti voi siete individui senza una nazione. Questo paese qui è vostro? Non
avete un paese! Non importa che tipo di clan abbiate, se la sovranità non è una
sovranità centrata sul Cielo, il clan può essere eliminato in un attimo. Non è vero?
Quindi dobbiamo andare alla ricerca della nazione che può essere accolta a braccia
aperte dal Cielo. Quando parliamo del regno della prima Israele in questo mondo
d’oggi vuol dire che la terra ha bisogno di diventare una terra che tutto il Cielo può
accogliere, una terra che può essere accolta dall’individuo, dalla famiglia, dal clan,
dalla razza e dalla chiesa. Ma sia che guardiate alla questione riferendovi alla Chiesa
dell’Unificazione, o al Cristianesimo o alla Repubblica di Corea, sono mai stati nella
posizione da poter essere accolti con favore da tutti? No. La direzione è diversa. La
strada che la Repubblica di Corea sta seguendo è esteriore. Non è così? Sta
procedendo, non centrata su Dio, ma centrata sulla società mondana. Questo paese
non ha un pensiero o una filosofia tradizionale.
Così, se non riusciamo a collegare questa nazione a Dio sulla base di una ideologia
nazionale principale per formare un nuovo concetto nazionale dotato di un nuovo
contenuto bidimensionale o tridimensionale, e prendiamo questo concetto nazionale e
lo presentiamo come il contenuto ideale con al centro le nazioni del mondo oggi, non
potremo veder sorgere l’alba della patria.
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La liberazione che abbiamo oggi è la prima liberazione. Ora, nella Chiesa
dell’Unificazione, abbiamo bisogno di una seconda liberazione. Anche la Repubblica
di Corea ha bisogno di una seconda liberazione. Qui il popolo e la nazione possono
realizzare pienamente i loro desideri se la Repubblica di Corea passa attraverso la
seconda liberazione, ma anche la Chiesa dell’Unificazione ha bisogno di una terza
liberazione. Ecco come andranno le cose. La Repubblica di Corea ha ottenuto il suo
attuale modello nazionale con la prima liberazione, ma ora è giunto il tempo in cui è
necessaria una seconda liberazione. Nord e Sud si devono unire.
Che tipo di paese è quella nazione? Quella nazione dev’essere una nazione il cui
popolo è passato attraverso un corso di sofferenza nella sua storia, il cui carattere
nazionale è capace di unirsi ai principi della restaurazione tramite indennizzo e che ha
ereditato una tradizione storica. Che tipo di nazione dev’essere? Dev’essere una
nazione completamente unita. Così, come deve agire la Repubblica di Corea di oggi,
se vuole diventare una simile nazione?
Per elevarsi allo standard di quella nazione, ha bisogno di unire il nord e il sud.
Proprio come le dinastie divise di Israele a nord e di Giuda a sud, il Sud e il Nord
divisi della Corea si devono unire insieme. Come nazioni Caino e Abele, Nord e Sud
furono divisi e se non si uniscono, non apparirà un’unica nazione d’Israele vittoriosa.
Così, in questo paese, centrati sulla Repubblica di Corea, come devono unirsi la
Corea del Sud e del Nord? Non si possono unire senza una nuova ideologia a livello
globale. L’ideologia dell’Unificazione proposta dalla Chiesa dell’Unificazione è stata
preparata proprio per questo tempo. Capite?
Ora siamo nella posizione in cui dobbiamo fare due cose. Dobbiamo formare un
popolo unito che nessuna nazione del mondo può eguagliare, e poi dobbiamo creare
una nazione unita con un’unica fede talmente indomita che nessun’altra religione del
mondo può eguagliare. Con al centro questo tipo di ideologia, Nord e Sud devono
diventare una nazione unita. Senza far questo, la nazione di Dio, vale a dire la
sovranità di una nazione celeste che possiamo proclamare con orgoglio a tutto il
mondo, non nascerà. Dovete capire che questo è lo scopo prioritario sulla terra per
noi oggi.
Se non possiamo stabilire la patria, non potremo avere una nazione che ha Dio come
suo punto centrale e superare le nazioni del mondo di Satana. Senza questa nazione,
non possiamo punire le nazioni sataniche del mondo. Non possiamo respingerle. Non
possiamo far questo solo con una religione, con la Chiesa dell’Unificazione. Bisogna
stabilire una nazione centrata sull’ideologia dell’Unificazionismo e poi andare avanti.
Dovete capire che rimane ancora da risolvere questa questione.
Da questa prospettiva, se consideriamo la Chiesa dell’Unificazione come il
Giudaismo in Corea oggi, il pensiero della Chiesa dell’Unificazione diventerà il
pensiero principale della Corea, proprio come il Giudaismo era il pilastro spirituale
della nazione d’Israele. In futuro, verrà un tempo in cui dobbiamo diventare la
religione nazionale. Questo è quanto dicono alcune persone. Lo dicono persino i
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membri dell’Assemblea Nazionale. Se il pensiero della Chiesa dell’Unificazione
diventerà la religione di stato, il partito comunista non sarà un problema.
Signore e signori! Le persone che vivono per il Cielo oggi sono i milsa (Nota del
traduttore: “milsa” in coreano vuol dire emissario. Questi erano degli inviati speciali
mandati dai re dell’antica Corea per indagare sulle condizioni del paese e sistemare
qualsiasi ingiustizia o svolgere funzioni di diplomazia segreta). Ognuno può essere
diverso, un milsa può essere grande o piccolo, robusto o magro, alto o basso, ma lo
stile di vita che mantiene non deve deviare da quello di un emissario perché c’è
sempre di mezzo un pericolo di vita o di morte. L’emissario è sempre posto in una
situazione dove persino il più piccolo errore può determinare una questione di vita
eterna.
Quindi, se lo spirito dell’emissario di lavorare per la patria, la patria che può
sostenere e proteggere la vita eterna, se questo spirito non è centinaia di volte più
forte dell’ambiente, lui non può vivere come un emissario segreto. Bisogna che
sappia ignorare la sua situazione attuale pensando a come saranno felici tutte le
persone del mondo quando tutti i risentimenti saranno cancellati. Deve pensare alla
gloria della patria e mentre crea una nuova storia, deve pensare che tutti i suoi sforzi
saranno scoperti e riconosciuti il giorno in cui vedrà la nascita della patria. Senza
avere questo tipo di mente, non può svolgere la missione di un emissario segreto. In
altre parole, la sua mente deve contenere una speranza per la nascita di una patria che
è mille, diecimila volte più grande delle sue speranze per l’era presente, per poter
superare tutti i risentimenti e compiere la sua missione segreta.
Anche se per caso dovesse disgraziatamente morire in un incidente mentre compie la
sua responsabilità, Dio può inviare, nello stesso posto, un nuovo emissario che può
realizzare quella responsabilità. Anche se lui è già passato, appariranno delle persone
che possono diventare suoi amici e suoi alleati. Poiché muore in una situazione in cui
può essere un modello, le persone che possono diventare i suoi alleati rimarranno
anche se lui personalmente può diventare un sacrificio. Finché rimangono queste
persone, Dio può inviare qualcuno al suo posto su quella fondazione. Però, se lui non
muore in questa situazione, non importa quanto possa aver realizzato, tutto finisce lì.
Da questo punto di vista, che tipo di posizione tutti voi dovete prendere incontrando
questa nuova era? La vostra convinzione sulla nascita della patria deve ardere nel
vostro petto più appassionatamente di qualsiasi altra cosa. In altre parole, dovete
sentire l’orgoglio di diventare un portabandiera che costruisce la patria che Dio
desidera da 6.000 anni. Dovete essere orgogliosi di assumere la responsabilità di
questa incredibile missione di pionieri come un membro delle truppe scelte che
stanno in prima linea. In passato tante persone hanno sperato in questa missione, ma
anche se era così, per loro non era accessibile. Dovete avere un senso molto profondo
di responsabilità per aver assunto questa missione che un tempo costituiva solo un
privilegio.
Quindi ogni aspetto della vostra vita - mangiare, dormire, andare e venire - deve
essere per stabilire la patria. Quanto pensate che Dio abbia desiderato che vi facciate
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avanti e, con gioia e disinvoltura, dichiariate che realizzerete questa missione come
un emissario inviato da Dio stesso? Finora, Dio è stato spietatamente messo da parte,
cacciato crudelmente. Egli ha bisogno di stabilire la volontà del Cielo, la volontà che
non ha potuto manifestare, una volontà che presenta tutti i suoi contenuti sulla base di
una fondazione nazionale completa, la volontà che può stabilire la patria. Dio non ha
mai potuto realizzare questa volontà nemmeno una volta.
Ora, però, è possibile stabilire questa patria. Questa patria ha una sovranità, ha un
territorio nazionale ed ha un popolo. Inoltre, c’è il lignaggio di un gruppo etnico
omogeneo collegato a questa terra, e c’è una storia che nessun altro popolo può
possedere. Per questo tipo di patria abbiamo bisogno di realizzare la nostra missione
di milsa (emissari). Se potete realizzare questa missione in un tempo più breve, di
vostra stessa volontà, allora la fondazione per la nascita della patria sarà molto più
vicina grazie a voi. Pagare il prezzo di sangue e lacrime oggi crea la base per
incontrare molto più presto la nascita della patria. Pensando a questo fatto, dovete
andare nel mondo con la determinazione di vivere e portare avanti la missione segreta
di un emissario. Altrimenti non potrete ricevere la benedizione e la fortuna senza
precedenti che Dio si sta preparando a darci.
Dobbiamo costruire il cielo su questa terra. Quello che voglio dire è che, sicuramente,
è logico che per poter andare a testa alta davanti a nostro Padre, dobbiamo fondare
questa nazione sulla terra, unirci facendo capo a questa nazione e in quella nazione
celeste vivere e poi morire con lo standard in cui spera il Cielo.
Ma allora, avete una nazione? Quando pensate al fatto che non l’avete, non potete
morire neanche se lo volete. Dove andrete se morirete? Se andrete, come eviterete
quel senso di vergogna o di imbarazzo, quella sensazione di dolore? La mia vita ha
una durata limitata e per riuscire a far tutto in quel periodo, quanto pensate che sia
indaffarato? E per di più, le forze dell’ambiente satanico ci sono ostili; non pensate
che i nostri nemici cercheranno di sbarrarci la strada? Per aprirci un varco e
procedere speditamente, non possiamo evitare il modo di vita instabile di un
emissario speciale.
Tutto il mio andirivieni è per costruire quella nazione. Mi assumo la missione di
diventare un vero cittadino fondatore per amore della nascita della patria. Ricevo i
miei ordini come un emissario del Cielo ed entro nel mondo malvagio di oggi per
svolgere il mio lavoro di conseguenza. Dobbiamo vivere con la mente dominata da
questi pensieri.
Senza far questo, non potrete stabilire la vostra dignità e autorità di cittadini della
nazione che sta per nascere qui.
Volete fare una differenza come individui? Volete influenzare le cose come famiglia?
A livello nazionale? Globalmente? Come volete fare la differenza? Vorreste fare una
differenza globalmente, vero? Però, se volete salire allo stadio globale, non potrete
farlo da soli. Avrete bisogno di una nazione. Ma quello che vi chiedo è: dov’è la
vostra nazione?
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Giusto. Noi mangiamo, dormiamo per amore di quella nazione, notte e giorno per la
causa della nazione. Capite che dovete vivere la vostra vita giurando dinanzi al cielo
e alla terra che questo è il motivo per cui siete nati? Quando dormite, dovete
immaginare di aver radunato insieme tutti i letti dei milioni di persone del mondo e di
stare dormendo lassù in cima. Persino quando guardate una tavola imbandita per la
cena, dovete avere questo tipo di pensiero. Dovunque andate, dovete pensare che non
siete seduti da soli, ma che tutte le diverse razze del mondo sono riunite insieme, una
sopra l’altra, e che voi vi siete arrampicati in cima e siete seduti al vostro posto lì. I
figli del cielo devono fare cose di questo genere.
Ognuno di voi deve capire che lo stile di vita dei figli e delle figlie del Cielo esige
che siate capaci di essere in posizione di superare l’autorità del mondo satanico, di
raggiungere e mantenere la posizione di gloria nel corso della vita. Se Dio vuole
amare i Suoi figli e le Sue figlie, questo è il tipo di figlio e di figlia che deve amare,
non pensate che sia così? Se ama dei figli che non sanno nemmeno tener testa a
Satana non può veramente preservare la dignità della Sua paternità, vero? Voglio che
tutti voi manteniate questa convinzione interiore e facciate una nuova determinazione
di vivere ogni singolo giorno della vostra vita andando avanti, mano nella mano, con
il mondo intero. A mio avviso, è lì che si determina la fondazione per il fronte della
battaglia per l’unificazione.
“Anche se vivo in mezzo al mondo satanico sono un agente segreto del Cielo. Sono
un ambasciatore del Cielo”. Ecco cosa dovete pensare. La strada del milsa permette
di contattare direttamente il re della nazione. Le altre persone non conoscono la sua
situazione, ma lui deve spingersi avanti con la convinzione che sta vivendo con la
missione e l’autorità di un emissario. Ognuno di voi deve capire chiaramente questo.
Persino il re della nazione sta aspettando un rapporto dall’emissario. Allo stesso
modo, quando realizziamo questa missione sulla terra, Dio aspetta il nostro rapporto e
anche le nostre richieste.
Così se io, nella posizione di un milsa, mando la richiesta che ho urgentemente
bisogno di questa o quella cosa, non pensate che sfiderà problemi e difficoltà da ogni
parte per mandarmela? Allo stesso modo, se avete questa convinzione e riconoscete
di essere i figli e le figlie della gloria speciale di Dio e Gli chiedete: “Questo è ciò di
cui ho bisogno, Padre; Ti prego, rendilo possibile”, allora si realizzerà. In questo
modo potete scoprire il Dio vivente, e vedere Dio al lavoro.
Dovete essere in grado di far questo per diventare un leader. Se ci sono delle persone
ammalate, le potete guarire, se incontrate delle difficoltà, Dio può aiutarvi
direttamente. Dovete imparare tante cose attraverso questo tipo di stile di vita in
modo da poter avere la fiducia, la convinzione e superare tutto ciò che si frappone sul
vostro cammino.
Onorevoli ospiti! Dov’è che dobbiamo andare? Il nostro scopo non è andare a trovare
l’individuo. Inoltre, il nostro scopo attuale non è andare a trovare la famiglia. La
strada che dobbiamo seguire è per trovare la nazione. Capite? Che siate un papà o una
mamma o il figlio di qualcuno, non abbiamo altra scelta che far questo. Ma poi, i
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seguaci della Chiesa dell’Unificazione oggi, le famiglie che sono state benedette, le
persone nell’ambito del clan, dicono tutte: “Cosa? La nazione? La chiesa? Non
chiedetelo a me!” Se succede questo, allora sono tutti un fallimento; hanno fatto
fiasco. Ecco come stanno le cose dal punto di vista del Principio.
Cercate la nazione fino al giorno in cui morirete e dedicate sinceramente tutto il
vostro sforzo. Solo allora può arrivare il giorno in cui potrete far festa e cantare un
canto trionfale per la nascita della nazione Celeste.
Fra tutti gli insegnamenti di Gesù, è questo che avete bisogno di sapere. La direzione
che vi è indicata non è duplice, è una sola. Se dovesse dire: “Andiamo”, dovete
andare. Ecco come stanno le cose. Non è forse così? Quindi se egli dice: “Sacrifica il
fatto di stare con tuo marito, con la tua famiglia e vai”, dovete andare o no? Non fate
questo per il bene della Chiesa dell’Unificazione, ma dovete essere capaci di farlo per
il bene della nazione. Allora le cose andranno bene.
Attualmente nella Corea del Nord stanno distruggendo i registri delle famiglie e li
stanno rifacendo. Sapete perché? Il mondo di Satana fa le cose per primo. Dovete
essere in grado di farvi avanti, mettere da parte vostro marito o vostra moglie, o i
genitori, o i figli o qualunque cosa per il bene della nazione. Altrimenti non possiamo
stabilire la nazione che incarna la nostra speranza. Quando quella nazione sarà
stabilita, troverete nello stesso tempo i vostri genitori. Se non riuscite a stabilire
questa nazione, dovrete stare a vedere i vostri genitori spargere il loro sangue, vostra
moglie spargere il suo sangue, i vostri figli spargere il loro sangue. C’è qualcosa di
peggiore di questo tipo di situazione? Quindi, prima di trovare questa nazione, non
possiamo amare le nostre mogli, non possiamo amare i nostri genitori, non possiamo
amare i nostri figli. Questa è la strada che devono percorrere i cristiani, la strada che
deve percorrere la Chiesa dell’Unificazione.
Voi dovete diventare persone capaci di negare sé stesse e vivere per la nazione e
quello scopo. Non importa in che genere di situazione difficile vi troviate, dovete
essere persone che sanno lottare e superare questa situazione pensando alla speranza
che vostro padre ha in voi. Dovete diventare questo tipo di persona prima di poter
essere chiamati vero figlio o vera figlia di Dio.
Allora, che tipo di persona può costruire la nazione di Dio? Qualcuno che può negare
sé stesso e apprezzare il Cielo con un cuore che soffre. Qualcuno che nega sé stesso e
vive per il bene della società e del popolo, per il bene della nazione e del mondo, è la
persona che può costruire la nazione di Dio. Se ci spingiamo un passo più in là, la
persona che vive per il bene del Cielo, anche se questo vuol dire che deve negare la
nazione e il mondo, è qualcuno che può costruire il Regno dei Cieli. Inoltre, colui che
prova dispiacere per la società, per la nazione, per il mondo e persino per il Cielo,
anziché dispiacersi per sé stesso, non importa che genere di situazione dolorosa e
penosa incontri, è la persona che può costruire la nazione di Dio.
E non solo, voi dovete essere in grado di vincere, non di perdere nella lotta con
Satana nel corso che porta a stabilire la nazione di Dio e lo scopo di Dio. Poi,
partendo dall’individuo, dovete collegare la famiglia, la società, il popolo, la nazione
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e il mondo unendoli insieme. In altre parole, dovete essere capaci di combattere
contro Satana e vincerlo in qualunque situazione vi troviate. Se andate nella società
dovete essere in grado di combattere e vincere Satana in qualsiasi ambiente la società
vi presenti. Se andate nella nazione, dovete potervi fare avanti, prendere
responsabilità per il problema peggiore di quella nazione, e poi lottare e vincere le
forze sataniche che sono coinvolte.
Pensate che Satana, che ha fatto soffrire così tanto Dio per seimila anni, se ne starà
semplicemente tranquillo dicendo: “Oh, mamma mia, sono fregato. Penso che mi
arrenderò”, poi abbasserà gli occhi e se ne andrà via alla chetichella? Non date forse
voi stessi persino troppo valore a un guanto di spugna per buttarlo semplicemente
via? Prima di gettarlo via, probabilmente lo rivolterete, lo esaminerete e ne sentirete
persino l’odore. Quello che voglio dire è che Satana non si arrenderà e se ne andrà via
semplicemente così. Ecco perché continua a ingaggiare una lotta così ostinata.
Quindi, dobbiamo adattarci e armonizzarci col centro. Persino il Reverendo Moon
della Chiesa dell’Unificazione sarà stroncato di colpo ed espulso il giorno in cui
devia dal centro. Se la direzione non è giusta, non potete fare progressi.
La ragione per cui cerchiamo quella nazione è per poter trovare il mondo e la ragione
per cui cerchiamo il mondo è per il mondo spirituale. E dopo aver fatto questo, cosa
dobbiamo fare? Serviamo il Padre Celeste e ritorniamo sulla terra, prendiamo il
nostro posto, la nostra posizione e con tutte le nazioni del mondo che servono Dio,
andiamo avanti per dedicare e restituire a Lui la gloria della vittoria. Per non fare
sbagli, dovete capire che la missione della Chiesa dell’Unificazione si distingue per il
fatto che dobbiamo intraprendere questo tipo di lotta.
Dobbiamo farci avanti a piedi scalzi per costruire la patria. Possiamo salvare questa
nazione solo con ciò che resta dopo che ci siamo riempiti a sazietà? Potete spendere
le vostre energie, preoccupandovi di cosa indosserete, di cosa mangerete, con che
cosa andrete in giro? Dobbiamo spianare la strada e aprire il cammino come pionieri
a piedi scalzi e a mani vuote. Questo è il tipo di cosa che facciamo nella Chiesa
dell’Unificazione.
Siete delle persone “yeongsa” (persone coraggiose e ardite, eroi) che devono farsi
avanti per stabilire la patria, oppure siete persone fallimentari che la distruggono?
Quando diciamo yeongsa, vogliamo dire qualcuno che può rappresentare la nazione e
compiere cose che le altre persone non sanno fare. Non usiamo la parola eroe per chi
fa semplicemente ciò che qualunque persona sa fare. Queste persone sono chiamate
soldati. Se, quando i suoi compagni non sanno fare un lavoro e devono ritirarsi, una
persona è capace di svolgere quel lavoro, allora diciamo che è un eroe. Il carattere
cinese Yeong significa rapido, veloce. Deve correre più velocemente di chiunque
altro, ed essere addirittura capace di schivare i proiettili. Non possiamo usare la
parola eroe per una persona che fa ciò che chiunque altro può fare.
Chi è il generale in capo che deve essere l’eroe per guidare la costruzione di quella
nazione ed esserne il pioniere? Allora, dov’è il luogo dove può essere stabilita quella
nazione? Se volete stabilire una nazione, avete bisogno di una sovranità, di cittadini e
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di un territorio nazionale. Allora, se guardiamo il problema in riferimento al Regno
dei Cieli, qual è il luogo che può realizzare il ruolo del territorio nazionale? Può
essere soltanto le proprietà della chiesa, giusto?
Poi, chi può diventare il popolo, i cittadini del Regno dei Cieli? Sono la
congregazione, i seguaci. Poi chi sono i governanti? Siete voi. Voi siete i
rappresentanti del capo tribale, i rappresentanti del capo della contea e i
rappresentanti del governatore provinciale. Siete diventati i soggetti, il centro?
Quando arriva qualcuno con una bomba dal mondo satanico, dovete essere i primi a
saltare in avanti. Capite? Sentite di poterlo fare? E se avete dei soldi, anche se sono
solo pochi spiccioli, li usate per sviluppare la chiesa. Li usate per espandere il
dominio della nazione e riunire insieme le persone. Il direttore di una chiesa è il
rappresentante di chi governa. Rappresenta il capo del villaggio; rappresenta un padre
e una madre. Dovete lasciare questo tipo di tradizione e filosofia dietro di voi. Noi
personalmente non abbiamo nulla.
Che tipo di nazione stabiliremo qui in Corea? Quando inizieremo a distribuire beni e
a comunicare, stabiliremo una nazione comunista o continueremo semplicemente ad
andare avanti con la Repubblica di Corea così com’è oggi, oppure cercheremo di
realizzare una nazione nuova che non è nessuna delle due? Se consideriamo le cose
alla luce di questo problema, ci rendiamo conto che il nostro tempo si sta avvicinando
sempre più. Se voi siete gli unificazionisti che devono mantenere le cose stabili e
assumere la responsabilità di questo, quanto senso di responsabilità sentite per questa
situazione, e fino a che punto siete disposti a sacrificarvi per questo? È questa la
domanda che vi faccio. Avete fiducia? Avremo bisogno di andare al nord,
attraversare il 38° parallelo e preparare le nostre basi nelle città e nelle contee delle
cinque province del Nord.
Dovete pensare a chi sarà responsabile di Jeongju su al Nord, ora, in questo tempo in
cui siamo a corto di uomini. Siete diventati persone che investono sinceramente il
loro sforzo e sanno prepararsi per 10 o 20 anni ad assumersi la responsabilità,
focalizzandosi sull’area di Jeongju, e se questo non si può fare, allora quando
morirete lascerete istruzioni ai vostri discendenti dicendo loro di studiare tanto,
allenarsi tanto, prepararsi intensamente e diventare le persone che si assumono la
responsabilità a Jeongju al posto del Cielo? Questo è quello che ho pensato e ho
preparato fino ad oggi.
Se pensiamo a questo, va bene che i giovani tornino nei loro paesi natali, sorridendo e
ridacchiando e prendendo con sé le loro mogli e i loro figli? È giusto oppure no?
Anche se potete morire, dovete costruire questa nazione per i vostri figli, poi andare.
Quello che vi sto dicendo è che, affinché le cose vadano bene, dovete prendere una
nuova risoluzione.
Dovete decidere: “Io andrò lassù, alle frontiere della Russia e della Manciuria e
affronterò il partito comunista. In mezzo ai colpi di arma da fuoco, giorno e notte, mi
assumerò la responsabilità; sarò una sentinella del distaccamento al confine
nazionale. Anche se il mio paese non lo sa, non importa se nessuno lo sa, anche se nel
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processo devo dare la mia vita, il mio cuore e la mia lealtà per quella nazione non
cambieranno.” Questo genere di cosa è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non
importa se il mondo vi ignora. Tutto verrà fuori quando andrete nel mondo spirituale.
Questo è il modo in cui è stabilito l’universo.
Quando pensiamo a questo, per mettere a posto le cose, dovete capire che siamo a
corto di persone. Capite? Dovete capire che abbiamo bisogno di più persone. Anche
se qualcuno è un vecchio, sparuto spaventapasseri, possiamo metterlo in piedi con
una tromba, o costruire dei robot e farli girare intorno al Nord suonando le trombe.
Questo è ciò che vorrei fare, e questo è quello che vuole fare Dio. Non ha senso dire
che non potete insegnare il Principio quando siete nati come uomini con la bocca e
tutto il resto, con i sentimenti e con una mente e un corpo di 20 o 30 anni.
Dovete studiare tanto, anche se dormite talmente poco che i bulbi dei vostri occhi
vanno in suppurazione e scoppiano. Dovete prepararvi anche se siete talmente
affamati da non essere altro che pelle e ossa. Allora, quel sacco di ossa, macilento e
scarno, sarà completamente in grado di ricevere l’amore del Cielo. Quello che voglio
dire è questo: non credete che Dio possa porre tutte le sue aspettative in un uomo,
anche se è mingherlino e fragile?
Anche Gesù venne per stabilire la nazione. Se non c’è una patria, la situazione è
miserabile. Le persone religiose sono sempre state in situazioni pietose perché non
avevano una patria. Se deve venire il giudizio, l’individuo, la famiglia, il clan, il
popolo, la nazione e il mondo si devono conformare ad uno standard immutabile, poi
il giudizio sarà fatto in base a quello standard. La patria è la speranza finale. Il
popolo, il clan, la famiglia e l’individuo sono tutti inclusi nella patria.
Questi tremila li (la lunghezza della penisola coreana) sono diventati la patria? No, e
noi dobbiamo sistemare questa questione. Ognuno di noi ha bisogno di lavorare con
assoluta devozione per creare la patria che Dio vuole, che Gesù e lo Spirito Santo
vogliono.
Cos’è la bontà? La bontà è sacrificare l’individuo per la famiglia, la famiglia per il
clan, il clan per la nascita della patria. Tutti sono sacrificati per la restaurazione della
patria e quando la patria è restaurata, tutti diventano patrioti leali e adorati. Se a
livello nazionale è offerta una devozione leale ed è stabilito lo standard nazionale,
anche voi ricevete il riconoscimento di aver costruito la fondazione per la famiglia e
per il clan. Lo standard di questa strada è la devozione assoluta e leale per amore di
Dio. Allora tutto il contenuto di quel corso riceve un riconoscimento.
Come dobbiamo fare per mettere a posto le cose? Gesù disse: “Padre sia fatta non la
mia, ma la Tua volontà”. Qui la “mia volontà” è la volontà del mondo, e la “Tua
volontà” è la volontà di Dio. Voi membri della Chiesa dell’Unificazione che cosa
avete fatto? Avete stabilito la strada dei patrioti leali, e vi siete fatti avanti con in
mano dei risultati concreti? Dovete realizzare la strada dei figli leali, poi presentarvi
con dei risultati effettivi ed essere decisi a combattere a livello individuale,
famigliare, di clan, nazionale e mondiale. Gesù venne con la missione di un’offerta.
Tutti voi dovete costruire la fondazione etnica mentre andate avanti lottando a livello
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globale. Dovete essere dotati di un valore pari a quello del Messia. Mentre il leader
apre la strada globale come pioniere, quelli che sono guidati - cioè voi - devono
preparare la strada del gruppo etnico. Tante persone sono morte sperando nella via
della liberazione. Sono morte credendo che un giorno si sarebbe realizzata, anche se
non sapevano quando.
Gli unificazionisti hanno preparato la fondazione partendo dall’individuo, passando
attraverso il livello etnico fino a raggiungere il livello nazionale. Ora dobbiamo
mobilitare tutti gli uomini e tutte le nazioni del mondo. Dobbiamo cercare il giorno in
cui la nostra patria sarà stabilita, il giorno di libertà, di pace e di felicità e dobbiamo
andare, anche se il cammino è difficile. Questo è il modo in cui vedo le cose, e questo
è lo standard di Dio. Gesù morì mentre cercava di realizzare questo standard.
Dobbiamo soffrire e avanzare speditamente nel corso che porta a stabilire la patria.
Dobbiamo prendere responsabilità per la Corea. Dobbiamo placare il dolore e
l’angoscia che si sono formati per il fatto che la patria di Gesù, la patria dello Spirito
Santo, la patria di tutti i santi e i saggi, la patria stessa di Dio non è mai stata
costruita. Se non lo facciamo, non possiamo assolutamente tenere la testa alta.
Quel che dobbiamo fare è trovare la nostra patria. Per trovarla, dobbiamo vivere per
lei. Se non viviamo per la nostra patria, non potremo costruirla. Allora in che modo
dobbiamo vivere, per vivere per la nostra patria? Stabilite che il mondo è la vostra
patria, e vivete per il bene del mondo. Questo tipo di persona è capace di creare la
patria. Mangiare e dormire, camminare per strada, tutto il vostro modo di vita e tutte
le vostre azioni devono essere indirizzate alla creazione della patria.
Questo è il motivo per cui combattiamo, preparati persino a ricevere un attacco da
parte dei comunisti in piena luce del giorno. Quando i coreani non possono fare
questo lavoro, noi siamo quelli che devono farlo. Poiché il popolo non può andare,
dobbiamo andare noi. E per essere capaci di farlo, dobbiamo amare la nostra patria
più di chiunque altro. Quello che sto dicendo è che, se dovete mangiare, mangiate per
il bene della patria. Quando vi sposate e vi unite a vostro marito, fatelo per la patria.
È per amore della nostra patria.
Ora c’è un gruppo che può alzarsi quando io lo dico, un gruppo che si può mobilitare
quando io indico la direzione, ma io non sono il tipo di persona che si accontenta di
questo. Continuerò a sviluppare e costruire una fondazione che garantirà la nascita
della patria, anche se per farlo devo sacrificare la fondazione della Chiesa
dell’Unificazione. Ci dev’essere un ordine religioso, un popolo e una nazione che può
ricevere la famiglia che è stata stabilita come lo scopo centrale della provvidenza di
seimila anni. La fondazione per ricevere Dio era preparata e il desiderio di Dio era
che tutti fossero subito collegati, ma la fondazione fu infranta e distrutta, così rimane
il compito di collegare di nuovo insieme le cose. Per ricollegare di nuovo tutto,
dobbiamo stare in prima linea e correre.
Quando si fa buio ed è ora di andare a letto, dovete addormentarvi insieme a quella
nazione di speranza. Quello che voglio dire è che, naturalmente, quella nazione per il
momento non esiste, ma come un membro dei suoi cittadini, andate a letto per il bene
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di quella nazione, e quando vi svegliate, svegliatevi come uno degli operai che stanno
lavorando per creare questa nazione. E tutti i vostri sensi, come la vista, l’udito e il
tatto - non usateli se non potete farlo pensando a quella nazione. Finché non arriverà
quel giorno, non morite neppure. Finché non arriva quel giorno, il tempo stringe. Per
realizzare questo compito dobbiamo superare ogni genere di sofferenza e avversità.
Se avete qualcosa da fare, dovete riuscire a farla, anche se questo significa stare alzati
fino a tarda notte. Cioè, quando l’unico modo per stabilire la patria è aggiungere il
peso di un agnello sacrificale sulla base dei limiti di tempo provvidenziale, e voi
avete la responsabilità di usare questo tempo per aggiungere, fosse anche solo una
goccia in più, l’agnello sacrificale di lacrime e sangue, pensate che sia giusto che
dormiate comodamente e vi svegliate sbadigliando e stiracchiandovi? In effetti,
appena vi svegliate, dovete inchinarvi e pregare: “Padre, non posso fare a meno di
provare dolore per questa strada desolata e miserabile che sto percorrendo, la strada
verso la fondazione per la nostra nazione vittoriosa, la strada verso il luogo di riposo
e di sicurezza che hai sempre cercato, la strada verso la nazione attraverso la quale tu
puoi formare il mondo che hai sempre voluto realizzare. Padre, se io provo questo
tipo di dolore, allora cosa dovete provare Tu e il Cielo?”
Non potete starvene a letto pensando che siete stanchi e anche se morite, dovete
morire per amore di quella nazione. Per questo, quando io divento vecchio e
comincio a sentirmi stanco, l’unica cosa che voglio poter lasciare dietro di me è
questo ultimo testamento e volontà: “Ho fatto tutto ciò che ho potuto per amore del
Cielo. Ho fatto tutto ciò che ho potuto per amore di quella nazione”.
Gesù disse: “Non preoccupatevi di come vi vestirete o di cosa mangerete, perché i
Gentili cercano queste cose. Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia”. Come
questo dimostra, la corrente centrale di pensiero nella Bibbia è quel Regno (nazione).
Questa filosofia dice di cercare quella nazione. Non dice di cercare la vostra felicità
personale. Se siete nati come cittadini di quella nazione e avete un marito, allora quel
marito rappresenta quella nazione, così dovete amare quella nazione prima di poter
amare vostro marito. E anche la moglie rappresenta la nazione; dovete amare quella
nazione prima di poter amare vostra moglie. Dovete essere in grado di chiedere a lui
o a lei di morire in posizione di poter dire: “Ho fatto tutto ciò che ho potuto; non c’è
nulla di più che avrei potuto fare”. Non è bene se morite avendo detto: “Avrei dovuto
provare questa o quella cosa”. Per questa ragione, noi siamo indaffarati, anche se
possiamo aver già realizzato una certa quantità di lavoro. Se percorrete la strada fino
a un certo punto, dovete andare ancora più avanti. Quando tutti gli altri dormono,
dobbiamo fare un passo in più. “Ehi, mondo di Satana! Prenditela comoda! Voi
ragazzi, riposate tutto il giorno se vi piace! Noi partiremo alla ricerca di quella
nazione.” Ecco cosa dovete dire.
Cari compatrioti, tutti voi cercate l’unificazione del Nord e del Sud! Voglio dire
specialmente che la missione di voi donne è di restaurare i giovani, e la missione
degli studenti è di essere dei veri figli attraverso la vera educazione. Questo è ciò che
dovete fare.
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Oltre a questo, le madri e i figli devono unirsi per stabilire lo standard in modo che i
mariti possano essere elevati ed educati per essere i veri figli del Cielo. Poi seguendo
i Veri Genitori e servendo Dio, restaurate l’ideale del Regno dei Cieli sulla terra.
Per concludere, lasciatemi dire che spero ardentemente che queste parole di oggi vi
aiuteranno a costruire un movimento nazionale per rendere sempre più vicino il
giorno in cui il Nord e il Sud si incontreranno nel vero amore.
Possa la benedizione di Dio essere con voi e con le vostre famiglie.
Grazie.
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L’Abbattimento dei Confini e la Pace nel
Mondo
Banchetto serale, Palazzo delle Nazioni Unite
18 agosto 2000 - New York
Onorevoli e Distinti ospiti, Signore e Signori! Vorrei esprimere il mio sentito
apprezzamento per il Premio alla Pace Universale che mia moglie ed io abbiamo
ricevuto qui alle Nazioni Unite. Permettetemi di cogliere questa opportunità per
parlare brevemente sul tema: “L’abbattimento dei confini e la pace nel mondo”.
Signore e Signori, se potessimo distruggere tutti i confini in questo mondo, la pace
nel mondo verrebbe sicuramente. Ma la cosa che dobbiamo ricordare è che Dio non è
il Signore delle barriere. Satana, il diavolo, li ha fatti per primo. Satana e i suoi
seguaci risiedono ovunque ci siano dei confini. Satana siede sui confini tra la civiltà
Orientale e Occidentale, per esempio.
Dio non ha creato confini tra le varie differenti culture, tradizioni, razze, ecc. Dio
desidera un mondo unificato, un mondo senza barriere.
Dio non ha neanche il concetto di confine. Perciò, Egli non dice di vendicarci dei
nostri nemici; se lo facesse, implicherebbe che ha un tale concetto. Amando i nostri
nemici e portando unità tra noi, i confini scompariranno naturalmente.
Perciò la strategia e la tattica di Dio è farci amare i nostri nemici. Questa è una
grande strategia. È una sfortuna che attraverso tutta la storia umana fino ad oggi,
l’umanità non ha capito il valore delle parole: “Amate i vostri nemici”. I membri
della Chiesa di Unificazione, come rappresentanti della storia umana, hanno capito
questa strategia e la stanno praticando nella realtà. Essi, mettendo in pratica queste
parole, sono diventati i battistrada della pace nel mondo.
Che ne pensate? Quando i nostri cuori non sono felici, quando i nostri corpi non si
sentono bene, quando siamo insoddisfatti delle nostre azioni, quando parliamo con
rabbia, questo non crea delle barriere? Perciò, a meno che non uniamo il nostro corpo
e la nostra mente attraverso i cinque sensi, verrà ad esistere ogni tipo di confine. Per
questa ragione, dobbiamo riflettere sulla quantità di barriere con cui viviamo nella
nostra vita quotidiana.
Quando diciamo: “Superate l’inimicizia. Smettete di costruire barriere”, qualcuno
potrebbe pensare che dovremmo cavarci gli occhi. In realtà, ci sono due tipi di occhi.
Se i nostri occhi, senza distinguere il male dal bene, accettano per buono tutto quello
che vedono, allora saranno costruite enormi barriere. Lo stesso nel caso dell’udito. Se
siamo felici sentendo parole di bontà o verità e nello stesso tempo ascoltiamo tutte le
cattive parole di questo mondo e le sosteniamo, allora saranno costruite barriere
anche nelle nostre orecchie.
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Ai membri della Chiesa di Unificazione non è vietato cantare canzoni popolari,
mentre alcune denominazioni Cristiane hanno delle regole contro di esse. Il problema
non è se cantiamo canzoni popolari o classiche, ma piuttosto come possiamo
accettare la lirica di quelle canzoni. Cantare canzoni crea un confine o distrugge un
confine? Se cantando una certa canzone o parlando in modo rozzo una persona è in
grado di distruggere un confine e, di conseguenza, creare un mondo più ampio e
meno ristretto, certamente ciò farà piacere a Dio.
Insomma, ovunque viviamo con delle barriere, o attraverso i nostri sensi o nel nostro
ambiente, siamo dalla parte di Satana. D’altro canto, se possiamo vivere ovunque
senza confini, possiamo stare dalla parte di Dio. Satana è il campione nella
costruzione delle barriere. D’altra parte, Dio è il maestro dell’abbattimento delle
barriere. A Dio, il Re dei re, non piacciono per niente le barriere. Egli odia le barriere.
Signore e Signori, guardate la penisola coreana. Pensate che Dio apprezza un coreano
che dice che il 38° parallelo che divide la penisola è una buona cosa? Ovviamente no!
Quindi, se qualcuno lavora sodo per rimuovere il confine del 38° parallelo, quella
persona diventerà il campione favorito di Dio. Se tutti i 70 milioni di Coreani sono
disposti a morire per rimuovere il confine del 38° parallelo, allora la riunificazione
del Nord e del Sud Corea arriverà senza dubbio. Questo obbiettivo, Comunque, non
sarà mai semplice. Dobbiamo capire che quelli che vogliono che il confine del 38°
parallelo continui ad esistere nella penisola coreana sono dal lato di Satana, il
diavolo. Satana è il padrone del confine del 38° parallelo, e Dio è il padrone degli
sforzi fatti per rimuoverlo. Per questo i membri della Chiesa di Unificazione stanno
guidando una riforma per abbattere il confine del 38° parallelo.
Signore e Signori, quando verrà il giorno in cui le persone ovunque nel mondo
vorranno che i loro figli sposino i loro nemici, desiderando di avere generi e nuore tra
i loro nemici, il mondo intero sarà automaticamente unito. Questo è il regalo che vi
vorrei offrire stanotte. Dove esistono barriere certamente si trovano Satana e i suoi
seguaci; ma Dio e la Sua gente, nata dal Suo lignaggio, risiede dove abbondano
amore e armonia senza barriere.
Oggi, i membri della Chiesa di Unificazione sono molto interessati allo sviluppo
dell’industria del tempo libero, che incoraggia le persone a viaggiare per tutto il
mondo e a vivere ovunque desiderano. Questo prevede una futura Federazione
Internazionale, basata sulle Nazioni Unite, che un giorno sarà fondata. Quando sarà
fondata, dovremmo andare tutti sotto il nome di quella Federazione Internazionale. A
questo scopo, il Reverendo Moon suggerisce ai membri della Chiesa di Unificazione
di raccogliere un fondo speciale, chiamato il Fondo della Totale Offerta Vivente. In
futuro, useremo questo fondo per facilitare lo sviluppo di quella Federazione
Internazionale centrata sulle Nazioni Unite.
Nel Vecchio Testamento gli animali, che rappresentano tutta la creazione, venivano
sacrificati al posto degli esseri umani. Essi venivano divisi in due, che
rappresentavano due parti che lottano tra loro, il lato destro nella posizione di Dio e la
parte sinistra nella posizione di Satana. Comunque, come risultato del fallimento di
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alcune delle figure centrali del Vecchio Testamento, Dio e Satana si scontrarono su
Gesù che, come Figlio di Dio, aveva un valore molto più alto di tutta la Creazione.
Come risultato, quando Gesù, il figlio maggiore di Dio, è arrivato sulla terra, ha
versato il suo sangue, il suo corpo fu preso da Satana e il suo spirito fu preso da Dio.
Siccome Gesù deve ancora riprendere il suo corpo fisico, ha proclamato che sarebbe
tornato.
Anche quando Gesù, il Figlio di Dio, fu diviso tra i due regni (fisico e spirituale), allo
stesso modo i problemi hanno continuato ad affliggere il mondo spirituale e il mondo
fisico. Inoltre, uomini e donne furono divisi, e la mente il corpo furono divisi,
rimanendo in continuo conflitto e lotta. Perciò, Gesù, che è andato nel mondo
spirituale per restaurare il dominio di Dio su quel mondo, deve ancora ritornare sulla
terra per restaurare il possesso da parte di Dio del mondo fisico e portare unità tra i
due mondi. Cosa, allora, farà quando ritornerà sulla terra? Si sposerà per formare la
sua famiglia. Tuttavia, Satana ha preso il corpo di Gesù e il mondo fisico con esso,
mentre Dio ha potuto dichiarare Suo il mondo spirituale. Nel mondo spirituale, Gesù
ha faticato per duemila anni per portare il cuore delle persone sulla terra in una
direzione e guidare la dispensazione di Dio centrata sul Cristianesimo.
Tuttavia, anche il Cristianesimo è stato diviso in due: Cattolicesimo e
Protestantesimo. Essi sono diventati nemici l’uno dell’altro e si sono combattuti
proprio come Caino, il figlio maggiore, ha combattuto con suo fratello minore Abele.
Quindi la storia umana si è sviluppata, costantemente, creando più barriere,
moltiplicando le lotte. Noi perciò dobbiamo liberare noi stessi da questa propensione
a creare barriere e lotte.
E quindi quando il Signore ritornerà, unificherà il mondo celeste. Poi, per portare
unità tra Cielo e Terra, celebrerà molte cerimonie di matrimonio, unendo uomini e
donne di tribù e nazioni che sono state divisi per migliaia di anni. Guiderà questa
provvidenza centrata sul Regno dell’Unificazione, che è nella stessa posizione del
popolo scelto di Israele ai giorni di Gesù. Queste sono le vere Nozze dell’Agnello
profetizzate nella Bibbia.
C’è stata una meravigliosa opportunità immediatamente dopo la Seconda guerra
mondiale quando Cielo e Terra avrebbero potuto essere uniti centrati sul
Cristianesimo. A quel tempo la sfera della cultura cristiana era unita e guidava il
mondo. Con Gesù che giocava il ruolo di guida nel mondo spirituale, una sfera
culturale Cristiana stava prevalendo su tutta la terra. Questa sarebbe stata una perfetta
opportunità per Gesù e lo Spirito Santo di venire sulla terra e, sostanzialmente,
sposarsi come marito e moglie, e avrebbero potuto iniziare a porre la fondazione per
risolvere tutti i problemi esistenti provenienti dalla separazione tra mente e corpo e
tra uomo e donna, e costruire l’autentico Regno di Pace sulla terra.
Non sto parlando di qualcosa di vago e di non chiaro. Chi avrebbe dovuto sposarsi
per primo dalla prospettiva dell’ideale di creazione di Dio? Adamo ed Eva. Ma a
causa della loro caduta, hanno creato il primo confine umano, e la fonte di tutte le
conseguenti barriere. Ora, per abbattere queste barriere, tutti gli uomini e le donne
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dovrebbero essere restaurati allo stato precedente la caduta e poi dovrebbero sposarsi.
Allora, non solo i nostri antenati, ma anche Dio sarà contento e ballerà. Quando
arriverà un tale mondo, sarà il Regno dei Cieli sulla terra.
Comunque, un tale giorno non è mai esistito nella storia umana. Al contrario, gli
esseri umani sono stati afflitti e hanno lottato nel dolore, imprigionati da
innumerevoli barriere. Di conseguenza, il punto iniziale della pace nel mondo
richiede che l’umanità trovi il modo di distruggere questa barriera primaria. Le
persone del mondo non hanno ancora capito. Per questo il Reverendo Moon e la
signora Moon sono venuti in questo mondo nella posizione di Veri Genitori, dando la
Benedizione di Dio a uomini e donne del mondo e mostrando al mondo, per la prima
volta nella storia umana, il modo di risolvere la maggior parte dei problemi umani
fondamentali.
Anche se ci sono milioni di barriere, sono certo di poterle abbattere. Come posso
farlo? Il vero amore lo rende possibile. Per liberarci di queste barriere dobbiamo
conoscere il vero amore come lo conosce Dio, altrimenti non c’è modo di abbattere le
barriere. Questo significa che dobbiamo conoscere Dio al cento per cento.
Signore e Signori, il mondo spirituale consiste in Paradiso e Inferno: il Paradiso è
collegato al mondo del giorno, e l’Inferno può essere collegato alla notte. Ma
qualcuno che non è in grado di vedere la differenza tra giorno e notte, come può
prendere il controllo del confine tra i regni del Paradiso e dell’Inferno? È impossibile.
Solo una persona che li conosce nella realtà può avere dominio sui due mondi. Quella
persona può eliminare il buio, perché conosce chiaramente la sostanza dell’inferno.
Dio che è Onnipotente e Onnisciente, può eliminare il buio. Ma prima noi dobbiamo
conoscere Dio. Potete dire di conoscere Dio? Quanto bene Lo conoscete? Pensate che
Dio possa ottenere la felicità con la ricchezza, il potere e la conoscenza? Un tale Dio
non potrebbe mai portare liberazione all’umanità. Dovete conoscere totalmente Dio
per espellere Satana completamente e risolvere i problemi principali di questo
mondo. Inoltre, anche se conoscete totalmente Dio, sapete anche che cosa è utile a
Dio per abbattere tutte le barriere erette per migliaia di anni? Questa è la cosa
importante.
Dio è il Padrone dell’universo. Allora non dovrebbe esserci un ambiente dove Dio
può risiedere, una nazione dove Dio può risiedere? Per conoscere Dio dobbiamo
restaurare la Sua nazione come un regno che è l’obiettivo del Suo governo. Tuttora
l’ambiente terrestre rimane bloccato da numerosi confini. Abbattendoli dovremmo
costruire un mondo in cui Dio può essere felice. Tutta la creazione non vorrebbe
essere governata da Dio? Infatti, tutta la creazione è ansiosa di essere liberata dai suoi
lamenti, dal dolore e dalla persecuzione causati dal controllo di Satana, e dai molti
confini che la dividono.
Signore e Signori, più che qualsiasi altra cosa, dobbiamo capire Dio chiaramente, e
dobbiamo capire chiaramente il modo di costruire il Regno di Dio. Allora, ovunque
andiamo, e in qualunque situazione siamo, riceveremo automaticamente risposte su
come trattare con le difficoltà tra le diverse culture e tradizioni del mondo.
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Sicuramente Dio esiste in Cielo. Comunque, il mondo di oggi è bloccato da
innumerevoli barriere. Come è successo questo? È successo perché ci sono solo
poche persone che conoscono Dio, il Suo Regno, e la tradizione nel Suo Regno. Una
volta che le persone li capiscono chiaramente, la liberazione avrà luogo sia nel
mondo spirituale che in quello fisico. Saremo anche in grado di dire: “Ehi Satana!”, e
lui ubbidirà. Allora verremo a sapere il modo attraverso il quale possiamo vivere in
unità con il cuore di Dio e con il Suo regno, in una cultura con tradizioni e valori
celesti.
Tali persone sono le uniche che vivono con amore per il bene degli altri. Perciò,
invece di cercare amore per noi stessi, dovremmo cercare di amare gli altri per il loro
bene, rendendoli maestri d’amore e lasciandoli ballare con l’amore. Quindi, possiamo
diventare gli eredi di Dio, le persone che conoscono Dio e rendono bello e
proteggono il Suo Regno. Satana non avrà modo di interferire con gli eredi di Dio.
Se amate i vostri nemici trascendendo rabbia e odio anche in situazioni dove loro
hanno ucciso le persone che amate, sarete in grado di avere dominio sul mondo dei
nemici, e Satana arretrerà. Alla fine, il mondo dei vostri nemici mostrerà rispetto
verso di voi. Se vivete per il bene degli altri al livello di amare i vostri vicini più dei
vostri stessi genitori, allora Satana scapperà via. Qualsiasi cosa avete dato, Dio vi
ricompenserà migliaia di volte di più.
Ancora, qual è il segreto della conoscenza di Dio, del Suo Regno e del Suo pensiero,
che ci renderà capaci di cacciare via Satana da ogni luogo? È vivere per il bene degli
altri, morire per il bene degli altri e praticare amore per il bene degli altri. Quando
faremo questo, Satana scapperà via sicuramente. E non scapperà via senza fare
niente. Prima di andarsene romperà tutte le barriere che aveva eretto attorno a noi.
Cosa succederà poi? Una volta che Satana se ne è andato, le persone che sono state
dirette verso l’inferno potranno alzarsi tutte ed entrare in Paradiso, praticando questi
principi di vita eterna. La vita eterna finalmente diverrà una realtà. Le persone che si
rivolgono a Dio, la Fonte dell’amore, come loro Padre desidereranno seriamente
praticare la tradizione di Dio di vivere per gli altri e continueranno a fare questo per
decine di migliaia di anni. Questo è come gli individui possono diventare le persone
di vita eterna, praticando la tradizione della vita eterna dotati dell’eterno lignaggio di
Dio.
La vita eterna è essenzialmente un attributo di amore. Anche Dio, quando ha creato
l’universo, aderì allo standard della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’assoluta
obbedienza. Dio vive in questo modo, desiderando sempre di investire più amore per
il mondo, anche se tutto nel mondo è passeggero. Per questa ragione, non ci sono
creature che non possono aiutarLo e servirLo come l’Assoluto, l’Unico, l’Immutabile
ed Eterno Signore.
Noi umani, creati come figli di Dio, dovremmo allo stesso modo essere in grado di
investire completamente il nostro amore in modo assoluto ed eterno. Se facciamo
questo, il Regno di Dio diventerà il nostro Regno, e Dio apparterrà a noi. In breve, il
nostro stile di vita dovrebbe essere lo stesso di quello di Dio, il Maestro della
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tradizione celeste. Allora diventeremo sicuramente figli di Dio, e la vita eterna e
l’immortalità saranno nostre necessariamente. La Bibbia dice: “Chi vuole salvare la
propria vita la perderà, ma chi perde la vita per me la troverà”, e questo è vero,
sebbene possa sembrare paradossale.
L’obbiettivo della rimozione delle barriere include l’abbattimento dei confini
nazionali attraverso il lavoro delle Nazioni Unite, la liberazione dalle barriere
religiose, la distruzione delle barriere etniche e razziali e, Alla fine, la distruzione
della barriera tra Paradiso e Inferno. Siccome tutte queste barriere derivano da
Adamo ed Eva, i falsi genitori, nessun altro oltre ai Veri Genitori possono romperle.
Dio da solo non può farlo, e certamente Satana non può farlo; egli è l’unico che le ha
create. Chi può fermare il conflitto tra Dio e Satana? Solo i Veri Genitori possono
risolvere questa guerra, perché l’hanno iniziata i falsi genitori.
Signore e Signori, spero che lascerete questo posto questa sera con la determinazione
di andare fuori e distruggere ogni barriera, portando questo messaggio di liberazione
a tutta l’umanità. Grazie molte.
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Rinnovare le Nazioni Unite e Costruire una
Cultura di Pace
18 agosto 2000 - Palazzo delle Nazioni Unite, New York
Signori e signore, onorabili ospiti e rispettabili leaders, oggi, in questo palazzo bello e
solenne dove si incontra l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, io vi saluto con
profonda gratitudine per l’opportunità di esprimere il mio profondo interesse e la mia
visione sulle direzioni future del mondo e delle Nazioni Unite. L’unico scopo di tutte
le attività che ho intrapreso in molti campi durante i trascorsi quaranta anni è stato la
realizzazione di un mondo di pace che è il desiderio di Dio e dell’umanità. Questo
desiderio per un mondo di pace è stato anche il motivo principale per il quale ho
dedicato me stesso alla fondazione dell’armonia e della cooperazione tra le religioni.
Nel XX secolo, l’umanità ha sperimentato molti gravi conflitti e indicibili atti di
violenza, specialmente attraverso gli orrori delle due guerre mondiali e attraverso i
settanta anni di Guerra Fredda e il comunismo.
Quando la Guerra Fredda finì, il mondo ebbe un breve momento di celebrazione,
come se la pace fosse arrivata. Però, molto presto, l’umanità capì che la fine della
Guerra Fredda non significava automaticamente l’avvento di un’era di pace. Persino
in questo momento, guerre feroci e massacri brutali stanno avvenendo in numerosi
posti attorno al globo. I conflitti nascono per molte ragioni. Ma uno dei fattori
principali al loro emergere è la disarmonia profondamente radicata che esiste tra le
religioni del mondo. Perciò, ogni qualvolta siamo testimoni delle molte tragedie
globali che avvengono intorno a noi, dovremmo riconoscere quanto è di
fondamentale importanza che le religioni si uniscano insieme, dialoghino una con
l’altra, e imparino ad abbracciarsi l’una con l’altra. Nell’era moderna, in molte
nazioni, gli ideali religiosi hanno tenuto un posto totalmente separato dal centro del
potere politico secolare, e molte sono giunte ad accettare questa realtà come il modo
in cui le cose devono andare. Io credo, invece, che questo è il tempo in cui le
organizzazioni internazionali il cui scopo è sostenere gli ideali di un mondo di pace
riconsiderino la loro relazione con le grandi tradizioni religiose del mondo.
Su questo punto le Nazioni Unite, più di ogni altra organizzazione internazionale,
possono stabilire un buon esempio e guidare la via. Il mondo ha grandi aspettative per
le Nazioni Unite come organizzazione che incorpora le speranze dell’umanità per un
mondo di pace. Nelle Nazioni Unite, le rappresentanze di tutte le nazioni lavorano in
concerto per promuovere pace e prosperità. Certamente, gli sforzi coscienziosi per
stabilire la pace, intrapresi da queste rappresentanze nazionali alle nazioni Unite,
spesso incontrano ostinata resistenza. Le realizzazioni e i successi ottenuti attraverso
le Nazioni Unite sono stati significativi. Comunque, c’è ancora molto da migliorare.
Credo che oggi ci sia un urgente bisogno, in seno alle Nazioni Unite e attraverso le
sue molte attività, di incoraggiare mutuo rispetto e incrementare la cooperazione tra i
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

leader mondiali della politica e della religione. L’ideale originale per gli esseri umani
è che noi viviamo con la nostra mente e corpo uniti in risonanza col vero amore di
Dio. E perché gli esseri umani assomigliano a Dio come Suoi figli e figlie che la
mente e il corpo di ciascun individuo possono veramente unirsi senza lottare l’uno
contro l’altra. In Dio non c’è disarmonia tra le caratteristiche interiori ed esteriori. È
così perché l’assoluto Dio non ha contraddizione o conflitto in Sé stesso. L’ideale
umano di raggiungere unità tra la mente e il corpo può essere realizzato solo quando
l’uomo possiede completamente il vero amore di Dio.
Il verso biblico “Benedetti i portatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio”
illustra questo punto. I portatori di pace sono persone la cui mente e corpo sono uniti
centrati sul vero amore di Dio. Come risultato della caduta, gli esseri umani persero
lo standard per il quale le nostre menti e i nostri corpi potevano essere portati in unità
e armonia, e l’umanità ha vissuto in contraddizione e conflitto interiore. Lo scontro
della mente e del corpo nell’individuo si è esteso e ora manifesta sé stesso nella
famiglia, la società, la nazione e il mondo. Per esempio, questa lotta irrisolta tra la
mente e il corpo è ciò che ha causato l’assassinio del fratello maggiore Caino di suo
fratello minore Abele. Tutti i conflitti e guerre nella storia sono state essenzialmente
battaglie tra un campo Caino - tendente verso il male relativo - e un campo Abele tendente verso il bene relativo. L’umanità deve porre fine a queste lotte tra i campi
Caino e Abele e restaurare lo stato originale di armonia e amore. Per fare questo,
ognuno di noi deve porre fine al conflitto tra la nostra mente e il nostro corpo, e
portarli in armoniosa unione. Il principio che la mente e il corpo devono essere uniti
dovrebbe essere applicato e praticato non solo dagli individui, ma dovrebbe essere
applicato a livello mondiale. Per questo scopo ho fondato numerose organizzazioni
per raggiungere la pace nel mondo.
Per esempio, ho stabilito numerose iniziative interreligiose, come la Inter-religious
federation for World Peace, per promuovere la cooperazione tra le religioni, che
rappresenta il mondo interiore della mente. Inoltre, per raggiungere gli aspetti
esteriori della vita umana, che rappresentano il corpo, ho lavorato per promuovere
armonia tra le nazioni attraverso le attività della Federazione per la Pace nel Mondo,
la Federazione delle Nazioni Isole per la Pace nel mondo, la Federazione delle
Nazioni Peninsulari per la Pace nel Mondo, e la Federazione delle Nazioni
Continentali per la Pace nel Mondo. Più recentemente, preannunziando l’emergere di
un’era dove mente e corpo, o dominio religioso e razionale possono lavorare assieme,
in cooperazione, ho fondato la Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace
nel Mondo.
Alla radice, i problemi dell’uomo non sono interamente politici o sociali, e quindi
interventi sociali o politici saranno sempre di effetto limitato. Sebbene la maggior
parte delle società umane siano governate da autorità secolari, la religione è il cuore
della maggior parte delle identità nazionali e culturali. In realtà la fede e la devozione
religiosa hanno un’importanza molto più grande nel cuore della maggior parte delle
persone che la fedeltà politica. Il tempo è venuto che la religione rinnovi sé stessa e
manifesti vera leadership nel mondo. Le persone di fede dovrebbero sentire
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responsabilità per le condizioni di sofferenza e di ingiustizia che attraversano i popoli
del mondo.
Le persone religiose non sono state un buon esempio nel praticare l’amore e nel
vivere per gli altri e per questa ragione dovrebbero impegnarsi in una profonda
riflessione interiore. È tempo per le persone religiose di pentirsi per le loro
preoccupazioni concernenti la salvezza individuale e per i limitati interessi
denominazionali. Queste pratiche hanno impedito le entità religiose dal dare ogni
cosa per la causa della salvezza del mondo. Il nostro tempo, più di ogni altro, richiede
che noi andiamo al di là della fede, e gli interessi di particolari religioni, e mettiamo il
nostro amore e ideali in pratica per la salvezza del mondo. In particolare, Dio fa
appello a noi leaders - specialmente leaders religiosi - nella speranza che prenderemo
posizione contro le ingiustizie e i mali del mondo e conceda il Suo vero amore sul
mondo. Da questo momento tutte le persone di fede devono diventare uno in cuore
per dare la massima espressione sia in parole che in azioni, all’ardente desiderio di
Dio per la restaurazione dell’umanità e la pace. La pace può essere totalmente
realizzata solo quando la saggezza e gli sforzi dei leaders religiosi del mondo, che
rappresentano l’aspetto interiore della coscienza e della mente, lavorano
cooperativamente e rispettosamente con i leaders nazionali che hanno molta saggezza
per le cose pratiche e hanno esperienza della realtà del mondo esteriore o “corpo”.
Alla luce di ciò, è venuto il tempo per noi di prestare seria considerazione anche
l’eventualità di ristrutturare le Nazioni Unite. Per esempio, probabilmente è possibile
visualizzare le Nazioni Unite come una istituzione bicamerale. La struttura esistente
delle Nazioni Unite, composta da rappresentative nazionali, può essere considerata
come un congresso dove gli interessi di ogni nazione membro sono rappresentati.
Tuttavia, sottopongo che seria considerazione dovrebbe essere data a formare una
assemblea religiosa, o consiglio di rappresentative religiose in seno alla struttura delle
Nazioni Unite. Questa assemblea o consiglio dovrebbe essere formato da leaders
spirituali stimati in campi quali religione, cultura ed educazione. Naturalmente, ai
membri di questa assemblea interreligiosa è richiesto di avere dimostrato una abilità a
trascendere i limitati interessi di singole nazioni e di parlare per gli interessi del
mondo intero e dell’umanità nel suo insieme. Le due camere, lavorando insieme in
cooperazione e rispetto reciproco, saranno capaci di fare grandi progressi
nell’inaugurare un mondo di pace.
La saggezza e la visione di grandi leaders religiosi integrerà sostanzialmente la
comprensione politica, l’esperienza e l’abilità dei leaders politici del mondo. Anche
in questo momento, più e più conflitti stanno scoppiando attorno al mondo per
confini contesi. Come risultato, il mondo sta subendo una notevole perdita di vite
umane. Inoltre, i soldi riversati nel fare la guerra e mantenere la pace toccano i
miliardi di dollari. Così tante risorse e sforzi sono sperperati. Malgrado tutto,
soluzioni comprensive non sono state pienamente raggiunte in riferimento a ogni dato
conflitto.
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Per risolvere questo problema, vorrei fare alcune proposte per la vostra
considerazione:
- Zone di Pace. Oggi propongo che le Nazioni Unite e i leaders religiosi uniscano i
loro cuori e lavorino per creare zone di pace in aree di conflitto. Sia che i confini
contesi passino attraverso fiumi, montagne, campi, o il mare, possiamo creare zone
cuscinetto o zone di pace lungo questi confini. Queste zone potrebbero essere
governate direttamente dalle Nazioni Unite, e le persone attorno al mondo dedicate
all’affermazione della pace sarà permesso di stabilirsi in quelle zone. Le Nazioni
Unite saranno responsabili di fornire guida a coloro che vivono in queste aree così
che esse possano incarnare gli ideali delle Nazioni Unite e conformarsi alle sue
dichiarazioni di pace. Queste zone di pace saranno rifugi che esistono per la causa
della pace, prosperità e riconciliazione. Esse saranno libere da discriminazioni
razziali e sessuali, violazione dei diritti umani e guerra.
Queste aree devono anche essere rifugi ecologici e ambientali per l’intero mondo
naturale. Per creare queste zone di pace, libertà e armonia ecologica, le nazioni
interessate dovranno essere desiderose di fornire la terra necessaria. Questo non è un
problema semplice, poiché ci saranno resistenze nel cedere la terra, anche se per una
zona di pace. Ho dedicato molti dei miei sforzi nel trovare soluzione a questo
problema, particolarmente in riferimento alla mia terra natia, Corea. Ho insegnato che
c’è un significato provvidenziale nel fatto che la Corea sia stata una vittima della
Guerra Fredda. Come sapete, sia la divisione della Corea che la guerra che ne seguì
sono conseguenze della Guerra Fredda. La Guerra di Corea, nella quale i giovani di
sedici paesi versarono il loro sangue sotto la bandiera delle Nazioni Unite per
proteggere la libertà, fu una guerra giusta senza precedenti nella storia dell’umanità.
Rimango per sempre grato alle Nazioni Unite e a quei sedici paesi. Ciononostante, la
pacifica unificazione della Corea resta ancora da realizzare.
Per questa ragione ho riflettuto continuamente sulla solenne missione delle Nazioni
Unite di costruire un mondo di pace e come questo è in relazione con la provvidenza
di Dio. Spero sinceramente che il presente spirito di riconciliazione e cooperazione
tra il Sud e il Nord Corea, che iniziò nel giugno scorso, continuerà. Io spero che
l’intera zona demilitarizzata lungo le 155 miglia della linea militare di demarcazione
che attraversa la penisola coreana possa essere trasformata in una zona di pace sotto
la giurisdizione delle Nazioni Unite. Ho fiducia che le Nazioni Unite prenderanno la
guida in questo sforzo e costruiscano sale d’esposizione, musei, aree educazionali,
parchi di pace per insegnare ai visitatori importanti lezioni riguardanti la pace. Sto
acquistando quasi 1,2 milioni di ettari di terra fertile nei paesi MERCOSUR del Sud
America per aiutare a risarcire i paesi per ogni terra che possano perdere come
conseguenza dello stabilirsi delle zone di pace delle N. U. Ho già fatto sapere ai
leaders del Nord e Sud Corea che sono pronto a cedere loro parte di questa terra in
Sud America per il loro uso.
Mentre rendo pubblica questa proposta, è mia fervente speranza che i leaders di
buona volontà del mondo possano capire questo scopo e si uniscano con me. In
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

particolare, spero che si uniscano a me in donare volontariamente la loro terra e
danaro per lo scopo di creare zone di pace sorvegliate dalle N. U. Queste zone, sotto
la leadership delle N. U., daranno nascita a società morali ideali dove la natura e le
persone vivono in armonia. Già nel dicembre 1998, ho proposto la fondazione di un
Fondo di Pace internazionale in un discorso che ho dato a leaders religiosi del mondo
riuniti per una conferenza internazionale che aveva come suo tema, “Realizzare
l’Ideale delle Fedi: Oltre il Dialogo in Pratica”. Tutti i leaders che hanno partecipato a
questa conferenza hanno deliberato di iniziare un movimento per le persone religiose
del mondo a condurre la via nel fare donazioni per la pace nel mondo. Ho proposto
che le donazioni siano date in importi correlati al numero sette. Poiché vari individui
e paesi affrontano diverse realtà economiche, una persona può trovare difficile dare
persino 7 dollari, mentre qualcun altro può essere capace di dare anche 7 miliardi di
dollari.
Credo che se tutte le persone religiose sulla terra diventino una nel cuore, esse
parteciperanno attivamente in questo sforzo di raccolta fondi. Il fondo così creato sarà
usato per stabilire zone di pace e per insegnare gli ideali di pace e i metodi per
raggiungerla. In aggiunta alle persone religiose, anche le Nazioni Unite possono
incoraggiare tutte le nazioni e i loro popoli a fare contribuzioni annuali a questo
fondo. Questi fondi potrebbero essere donati sotto il nome di “Fondo della Croce
Bianca”. Ricchi filantropi, uomini di affari, e industriali, leaders in altri campi,
insieme con persone, e organizzazioni possono partecipare attivamente nella
costruzione della zona di pace delle Nazioni Unite. In questo modo, possono
condurre la via nel creare un’atmosfera di pace e raccogliere i fondi necessari.
- Un Consiglio Interreligioso alle Nazioni Unite. Inoltre, una delle ragioni per cui
ho fondato la Federazione Interreligiosa Internazionale per la Pace nel Mondo era per
aiutare a creare un’assemblea Interreligiosa che serva come un senato o consiglio in
seno alle Nazioni Unite.
Per completare questo piano, ho proposto che ogni nazione, oltre al suo attuale
ambasciatore, possa mandare un ambasciatore religioso alle Nazioni Unite a servire
come un membro dell’assemblea religiosa, o senato delle Nazioni Unite. La missione
delle rappresentative a questo senato delle N. U. richiede che essi abbiano una
genuina coscienza ecumenica e interreligiosa e che abbiano l’addestramento e
l’abilità a insegnare un ideale di pace universale e trans-nazionale. La natura del loro
scopo e missione proibirà loro la promozione di limitati interessi di un particolare
paese. Piuttosto dovranno portare avanti i loro doveri per l’ideale della pace nel
mondo e per il riscatto di tutta l’umanità in accordo con la volontà di Dio. Gli
ambasciatori interreligiosi designati come un membro del senato o consiglio delle N.
U. dovrebbero avere una coscienza globale e prendere responsabilità di rappresentare
la visione globale e l’ordine del giorno delle N. U.
In questo senso, queste persone possono essere concepite come ambasciatori globali
delle N. U. Dovunque essi vadano nel mondo, questi ambasciatori promuoveranno
movimenti dedicati alla realizzazione della pace e del benessere sociale. In più, in
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tutte le nazioni, essi serviranno come guardiani coscienziosi di nobili ideali come
giustizia, sicurezza, e pace. Questo procurerà speranza ai cittadini del mondo, e
specialmente i giovani. La gente avrà quindi la possibilità di vedere con i propri occhi
l’emergere di persone giovani intorno al mondo che cercano vero amore e pace
duratura. Coloro che saranno selezionati come ambasciatori ecumenici e
transnazionali saranno capaci di aiutare a guidare e sovrintendere vari progetti
promossi dalle N. U. in salute, educazione, benessere e altri campi.
- Celebrare Ideali di Vero Amore, Veri Genitori e Vere Famiglie. Ho lavorato
attraverso molti gruppi e organizzazioni per educare la gente attorno al mondo al
significato e al valore di vero amore e vere famiglie, che trascendono nazionalità e
denominazione religiose. Con l’uso del termine “Vero” intendo centrato sullo scopo e
la volontà di Dio.
I miei continui investimenti in questa area e i correnti sforzi per dialogo e
riconciliazione attraverso gli ultimi decenni, hanno dimostrato al di là di ogni dubbio,
che la più forte fondazione per l’unità dell’umanità è l’amore universale e essenziale
generato attraverso l’ideale della vera famiglia. Basato su queste considerazioni,
esorto tutte le organizzazioni connesse alle N. U. ad agire per sostenere e promuovere
gli ideali di vero amore e vere famiglie.
Per questa ragione, vorrei fare un’altra proposta - che i titolari delle delibere alle N.
U. proclamino, in accordo alle procedure e ai regolamenti esistenti, un giorno
speciale da essere commemorato in tutto il mondo. Sono a conoscenza che le N. U.
hanno fatto proclamazioni come l’Anno Internazionale della Famiglia, e sono stati
proclamati parecchi dieci-anni obbiettivi come “il Decennio per Eliminare la
Povertà”. Lungo questo criterio, propongo che le N. U. stabiliscano un giorno
commemorativo ufficiale per sostenere l’ideale della famiglia, così che il mondo può
ricordare e celebrare questo giorno ogni anno. Specificatamente, propongo che il
Giorno dei Veri Genitori sia stabilito come giorno di celebrazione globale. Ho già
istituito questo giorno che è stato sottoscritto in legge dal Congresso degli Stati Uniti.
Ogni anno, in America, genitori modello e famiglie da tutta la nazione sono onorati.
Celebrando questo giorno ogni anno, trascendendo barriere di razza, religione, e
differenze culturali, amando e curandosi l’un l’altro, saremo capaci di sperimentare
pienamente le nostre vere e comuni radici umane e capire la preziosità di vere
famiglie. Questo giorno sarà uno speciale di autentica commemorazione globale, un
inizio di celebrazione dell’unità del mondo, come una famiglia globale, conducendoci
al di là di tutti i confronti e conflitti.
Distinti leaders del mondo, dobbiamo unirci mani e cuori e perfezionare i nostri
sistemi e organizzazioni così che la preziosa saggezza della religione, unita agli
studiosi, uomini di stato, e persone di acume e conoscenza, possano essere mobilitate
per risolvere le serie e urgenti crisi del mondo. Io credo che le soluzioni per i
problemi del mondo possano venire se noi stabiliamo il proposto consiglio composto
da leaders religiosi in cooperazione con i leaders politici e diplomatici delle esistenti
Nazioni Unite.
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La Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace nel Mondo promuoverà
questo ideale, poiché la religione può offrire grande servizio nel fornire direzione in
materie concernenti l’Essere Assoluto, il mondo della trascendenza, la nostra vita
eterna e il mondo spirituale. Per questo scopo, la F.I.I.P.M. farà sforzi devoti e
sacrificali per ottenere la meta di un mondo di pace. Essa farà ogni sforzo per
stabilire il Regno dei Cieli di amore e armonia eterni e la patria di Dio, dove gli sforzi
per la pace delle Nazioni Unite sono onorati, e dove tutta l’umanità forma una
famiglia universale come fratelli e sorelle sotto Dio, il Genitore. Credo che i leaders
del mondo e i funzionari delle Nazioni Unite, che posseggono conoscenza,
esperienza, e saggezza, possano proporre molte raccomandazioni per sostenere le
proposte che ho presentato a voi oggi. Se lavoriamo insieme e facciamo sforzi
continui, pace e felicità saranno sicuramente realizzate sulla Terra.
Prego che la benedizione di Dio sia con voi le vostre famiglie e il vostro lavoro.
Grazie.
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Cerimonia di Incoronazione della Regalità di
Dio
Preghiere e Discorso Speciale
13 gennaio 2001 - Corea
Prefazione
Il Reverendo Sun Myung Moon, fondatore della Federazione delle Famiglie per
l’Unità e la Pace nel Mondo, nacque nel 1920 in quella che adesso è la Corea del
Nord. Mentre pregava su una montagna, la mattina di Pasqua del 1936, Gesù gli
apparve e gli affidò la missione di portare avanti il lavoro da lui cominciato duemila
anni fa. Da allora il Reverendo Moon si è dedicato con tutto il cuore a realizzare la
volontà di Dio. Tre cose sono state la sua principale preoccupazione: primo, liberare
Dio, che ha guidato la provvidenza di restaurazione in mezzo alla sofferenza e al
dolore, avendo perso i Suoi amati figli. Secondo, sollevare tutta l’umanità dalla
sofferenza e dalla miseria derivate dalla caduta. Terzo, creare un mondo ideale di
pace con Dio al centro.
Durante la sua vita il Reverendo Moon ha viaggiato per il vasto mondo spirituale e ha
comunicato con Gesù e tanti saggi e santi, scoprendo molti segreti sulla creazione, la
caduta umana e la salvezza. Cosa più importante, ha rivelato l’identità di Satana e
l’origine del peccato commesso dai primi antenati dell’umanità.
Ad ogni modo, la più grande preoccupazione della sua vita è stata quella di liberare
Dio, che aveva perso la Sua posizione originale di Re dei Re a causa della caduta,
diventando un Dio di dolore, sofferenza e lacrime.
Presentiamo qui una raccolta di tre preghiere e un discorso fatti da lui durante la
Cerimonia di Incoronazione di Dio come Sovrano, che si è tenuta in Corea il 13
gennaio 2001. È un vivido resoconto di questo storico evento a cui hanno partecipato
contemporaneamente sia il mondo spirituale che il mondo fisico – quando il trono di
Dio è stato restaurato. Attraverso questa raccolta ci auguriamo e preghiamo che
ognuno di voi possa dare consolazione e gioia a Dio comprendendo che Egli ha
percorso un cammino spinoso per seimila anni andando in cerca dei Suoi figli
perduti.
Prima Preghiera di Proclamazione
Amato Padre Celeste,
Oggi, 13° giorno di un nuovo millennio, mentre celebro la Cerimonia di
Incoronazione per la Regalità del Padre e della Madre Celeste, possa tutta la
creazione del Cielo e della Terra, tutti gli antenati benedetti nel mondo spirituale e i
discendenti sulla terra unirsi nel corpo e nella mente. Ora che siamo nell’era del cuore
del regno del 4° Adamo - superando il tempo di indennizzare le sofferenze storiche Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

siamo entrati in un’era in cui possiamo aprire la Porta del Regno dei Cieli collegando
fra loro un nuovo cielo e una nuova terra.
A causa del falso genitore, Satana, gli uomini hanno finito per avere dei matrimoni
egocentrici. Così, in tutto il corso della storia umana, Tu hai sofferto e sei passato
attraverso una ignobile storia di ingiustizie in cui il Tuo vero amore, la Tua vera vita
e il Tuo vero lignaggio sono stati avversati e respinti. Di conseguenza, anche se Tu
sei Geova, il Signore di tutta l’umanità, il nostro Padre, Maestro e Re, finora hai
sopportato un doloroso corso di indennizzo e una strada di restaurazione.
Tuttavia, dopo che i Veri Genitori sono venuti sulla terra, hanno preso responsabilità
per tutti i crimini dei falsi genitori e hanno stabilito condizioni vittoriose in otto stadi
percorrendo la storia di indennizzo, nell’ansiosa attesa di questo giorno di speranza.
Attraverso questo, Dio ha potuto reclamare ogni area che era stata rubata dal falso
genitore, Satana. Tuttavia, sulla base della fondazione vittoriosa dei Veri Genitori,
attraverso la cerimonia di benedizione del cambiamento della linea di sangue allo
standard più alto, questa fondazione vittoriosa è stata collegata a tutte le nazioni e al
cosmo. Mediante la grazia della benedizione concessa per amore, sono state stabilite
le fondazioni per la liberazione della lotta fra la mente e il corpo, la liberazione di
marito e moglie, la liberazione di fratelli e sorelle e la liberazione di una nazione. E
attraverso questo tutte le barriere tra il mondo fisico e il mondo spirituale sono state
abbattute ed ora Tu ti trovi su una fondazione vittoriosa dopo aver pagato tutto
l’indennizzo e stai guardando il mondo della libertà e della liberazione. Ora un nuovo
Regno dei Cieli può essere un regno che va dalla terra al mondo spirituale attraverso
una vera famiglia, tribù, popolo, nazione, mondo e cosmo. Collegando l’autorità dei
Veri Genitori e del Vero Maestro vittoriosi - che hanno unito il Tuo Regno dei Cieli
sulla terra e in cielo - al Vero Padrone, che è il Creatore del cielo e della terra che
rappresenta l’insieme della vera regalità, vorrei di nuovo offrire tutto a Te attraverso
questa cerimonia e Ti supplico di accettare questo con gioia.
Con tutti i soldati celesti, gli angeli e le famiglie benedette nel mondo spirituale e
tutte le famiglie benedette collegate alle famiglie centrali che sono legate ai Veri
Genitori sulla terra, il mondo spirituale ha stabilito un rapporto di fratelli con al
centro la terra e con la primogenitura nuovamente restaurata. Con al centro l’autorità
speciale dei Veri Genitori, tutto il mondo caduto ha ricevuto un regno vittorioso di
liberazione, invertendo ogni livello dall’individuo al cosmo. Attraverso questo, i Veri
Genitori liberati con al centro il Vero Genitore del Cielo e della Terra e i veri figli
liberati sulla terra si sono uniti nella mente e nel corpo. E indennizzando e liberando
la Volontà, il Tuo desiderio che è assoluto, unico, immutabile ed eterno come
carattere dominante del vero amore, come Veri Genitori che sono al Tuo servizio,
vorremmo offrirTi la cerimonia di gioia nella quale puoi essere incoronato nello
standard originale.
Con un cuore pieno di gioia, Ti prego di dimenticare la passata storia di peccato
dell’umanità e di stare sulla fondazione vittoriosa della liberazione. Sulla base del
regno della vittoria dove possiamo essere uniti nell’ideale d’amore con il cuore,
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vorremmo offrirTi questa cerimonia di congratulazione attraverso la quale puoi
esercitare la Tua autorità sulla nazione e su tutto l’universo assieme alla cerimonia di
liberazione della pienezza del Tuo essere (cion-cè), la pienezza della Tua presenza
(cion-ban), la pienezza della Tua autorità (cion-guon) e la pienezza della Tua potenza
(cion-nung) e riportarTi alla posizione originale. E così, augurandoTi di essere felice
nell’accettare questo, riporto sinceramente a Te tutte queste cose nel nome dei Veri
Genitori. Amen! Amen! Amen!
Seconda Preghiera di Proclamazione
Amato Padre!
Per restaurare ciò che è stato perduto a causa della caduta di Adamo ed Eva, i Veri
Genitori hanno superato le colline dell’indennizzo su otto stadi dal livello
dell’individuo alla famiglia, tribù, popolo, nazione, mondo, cosmo e Dio. Hanno
superato il livello della nazione che Gesù desiderava stabilire e hanno superato
persino il livello del mondo. Ora il corso di educazione è completato con al centro le
Nazioni Unite - sulla base della fondazione di organizzazioni non-governative (ONG)
che possono rappresentare tutta l’umanità - attraverso cui Dio può venire a regnare.
Con al centro la World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO),
è stata collegata la Interreligious and International Federation of World Peace and
Unification, e sono stati stabiliti sulla terra una sovranità, un popolo e un territorio
che rappresentano il Regno dei Cieli. Così facendo è stata preparata una fondazione
per la restaurazione della Tua patria.
Sulla base di questa fondazione, le famiglie benedette sulla terra hanno ereditato il
merito dei loro antenati e hanno ricevuto la grazia della benedizione di registrazione a
Chung Pyong in Corea. Attraverso questo hanno potuto superare il confine
dell’unificazione fra la Corea del Sud e la Corea del Nord. Hanno trasceso il livello
della vittoria di Gesù nel regno d’Israele, concedendo una registrazione a livello
mondiale che ci ha permesso di superare il mondo e hanno superato l’era dell’Antico
Testamento in cui le cose materiali erano usate come offerta. Hanno superato l’era
del Nuovo Testamento. Ora, centrati sulle famiglie benedette, ci siamo separati dal
mondo di Satana. Come lignaggio celeste, siamo entrati nell’era in cui possiamo
raggiungere la posizione di un proprietario standard modello con al centro lo standard
del Tuo amore, partendo dal livello dell’individuo e risalendo tutti gli otto stadi.
I Veri Genitori hanno restaurato tramite indennizzo tutto il male che è venuto
attraverso i falsi genitori sulla terra e hanno abbattuto un numero infinito di barriere
che erano state chiuse sulla terra e nel mondo spirituale. E con l’autorità per la
liberazione tutta l’umanità – compresi gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le
nazioni e il mondo – è giunta a un punto: essere collegati ai Veri Genitori nel
rapporto di cuore. Siamo veramente grati di aver potuto offrire tutto a Te il 13°
giorno del Terzo Millennio, nel nome dei Veri Genitori, centrati sulla condizione
della Total Living Sacrificial Offering, con cui tutta la creazione perduta è stata
restaurata tramite indennizzo.
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Padre Celeste, ora Ti puoi stabilire in pace ed esercitare la Tua autorità non solo nella
posizione del padrone che ha il dominio sulla creazione, ma anche sulla base dello
standard della regalità trascendendo il mondo spirituale e il mondo fisico e le tre ere
passate. Puoi stare in una posizione libera ed autonoma, sulla base della fondazione di
andare oltre il livello di tutte le cose che volevi realizzare nella famiglia di Adamo,
secondo l’ideale originale della creazione, al punto dove il cielo e la terra si uniscono.
E puoi permettere alle coppie benedette di appartenere al regno del Tuo amore e della
Tua autorità tramite la Cerimonia dell’Incoronazione delle Regalità. Ora che entriamo
nell’era in cui possiamo essere liberati, Padre Celeste, per favore ricevi tutta la gloria
per migliaia di anni e fa sì che solo la Tua gloria e la Tua vittoria riempiano l’intero
cosmo. Sinceramente, sinceramente, sinceramente desidero e prego questo nel nome
dei Veri Genitori.
I Veri Genitori hanno restaurato tramite indennizzo l’autorità dell’incoronazione
attraverso la Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità e Te l’hanno offerta nella
posizione del Tuo standard originale di autorità. Padre, siamo grati di averTi potuto
offrire questa cerimonia e imploriamo che attraverso questo giorno, il cielo autonomo
liberato – dove i Veri Genitori possono agire ed esercitare tutto sugli standard
promessi e proclamati – sia collegato sotto il Tuo regno d’amore.
Ancora una volta, esprimo la mia gratitudine perché con gioia Tu hai accettato tutto
ciò che è stato preparato durante questa cerimonia. Ti prego, guida tutto il mondo
spirituale benedetto e le famiglie benedette sulla terra ad unirsi. Offro tutto
direttamente a Te – tutti i rapporti fra le persone e tutte le cose che sono pubbliche –
con al centro la tradizione attraverso la quale la Volontà di Dio, il cui carattere
dominante del vero amore è assoluto, unico, immutabile ed eterno, si possa realizzare
e incentrare sulle tre condizioni della linea di sangue dei Veri Genitori che continuerà
per diecimila generazioni. Proclamo che Tu sei il Re dei re e che puoi portare pace e
prosperità per l’eternità, come proprietario della cerimonia dell’Incoronazione della
Regalità, con il cuore dei Veri Genitori, trascendendo dieci milioni di anni di storia, e
Ti supplico di far sì che la proclamazione si realizzi come è stata proclamata.
Con la mente e il cuore sincero dei Veri Genitori, riferisco e proclamo tutto questo.
Amen!
Terza Preghiera di Proclamazione
Di fronte all’amato Padre Celeste il Vero Genitore, con l’umanità sulla terra unita, e
con i Veri Genitori sulla terra e le famiglie benedette sia nel mondo spirituale che
sulla terra unite ai Veri Genitori come un solo corpo e una sola mente, centrati
sull’anno 2001 che è l’inizio del Terzo Millennio, com’è stato espresso attraverso il
motto di quest’anno: “Possano i genitori liberati del Cielo e della terra e i figli,
unendosi in una mente e un corpo solo, realizzare la Volontà del carattere soggettivo
del vero amore che è assoluto, unico, immutabile ed eterno”, e il discorso fatto nel
Giorno del Vero Dio, lo stesso giorno, fa’ che tutti gli esseri accettino queste parole
come parole dette da Dio e dai Veri Genitori sulla terra uniti in una mente e un corpo
solo, davanti a tutta l’umanità. Poiché il mondo fisico sulla terra ha ricevuto il tempo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

che è diventato la base su cui Dio ora può essere incoronato Re, ora le famiglie
benedette si sono venute a trovare nella posizione di Adamo perfetto, dal lignaggio
diretto di Dio, che può partecipare alla regalità del cielo e della terra. Pertanto, dal
punto di vista delle persone di tutte le nazioni, persino quando si fa questo rapporto,
abbiamo ricevuto una nuova era storica in cui possiamo concludere la nostra
preghiera con le parole finali: Riportiamo sinceramente nel nostro nome personale,
una famiglia benedetta centrale”.
Quando guardiamo il passato, capiamo la situazione miserabile dell’era dell’Antico
Testamento, in cui Dio e Satana dovevano condividere il regno fisico. E nell’era del
Nuovo Testamento la mente e il corpo di Gesù Cristo dovettero essere divisi
lasciando la missione di unire il mondo spirituale, nella posizione della mente, e il
mondo fisico, nella posizione del corpo. Dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo
spirituale e il mondo fisico si sarebbero dovuti unire tramite indennizzo, restaurando
questo mondo caduto in un mondo ideale originale. Inoltre, nel nome dei Veri
Genitori, la Cerimonia d’Incoronazione della Regalità avrebbe dovuto essere
celebrata a quel tempo, liberando il Genitore Celeste. Il fatto che la chiesa protestante
e la chiesa cattolica non riuscirono a unirsi, e il mondo orientale e il mondo
occidentale non si unirono subito dopo la Seconda guerra mondiale, ora è stato
indennizzato. Su questa condizione, dopo aver superato l’età di 80 anni, nell’anno in
cui si sono conclusi 2000 anni, e nel primo anno in cui è iniziato il Terzo Millennio,
la storia dolorosa di Gesù è ora cancellata attraverso il numero 13, che è composto
dal numero 12, i discepoli di Gesù, più il numero 1 (Gesù). Tuttavia, non solo
superando il livello di Roma o anche del mondo, ma facendo la condizione di portare
la liberazione sia al cielo che alla terra, determinando il numero centrale 13, si è
tenuta questa Cerimonia d’Incoronazione.
Ora abbiamo l’ultima distanza da percorrere fino all’anno 2010 o 2012. Durante
questo periodo restituiremo simbolicamente tutto ciò che abbiamo ricevuto sulla terra
con una Total Living Sacrificial Offering e Ti metteremo in grado di reclamare la Tua
patria riportando l’unità sul pianeta terra e Tu potrai proclamare la restaurazione della
Tua patria. Fino a quel momento, siamo nello stadio di grande tensione dove
dobbiamo concentrarci a portare l’unificazione tra la Corea del Nord e del Sud
investendo ogni goccia della nostra energia e del nostro cuore. E, centrati su questo,
dobbiamo organizzare i nostri ultimi giorni in cui l’unificazione delle Nazioni Unite e
l’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico sono collegati in linea diretta.
Poiché ora, Dio, Tu sei stato incoronato attraverso la Cerimonia d’Incoronazione
della Regalità, per favore mobilita tutte le sfere religiose del mondo spirituale. Poiché
sei entrato nell’era dell’auto-rivendicazione dove possiamo ricevere il mondo di pace
sulla terra, esercitando la pienezza del Tuo essere (cion-cè), la pienezza della Tua
presenza (cion-ban), la pienezza della Tua autorità (cion-guon) e la pienezza della
Tua potenza (cion-nung), fa che i Veri Genitori sulla terra mantengano l’autorità
rivendicata per il mondo spirituale e il mondo fisico. Mentre attendi con ansia l’era di
liberazione della vittoria che è in accordo col cielo e con la terra, fa che le famiglie
appena benedette nel gennaio di quest’anno in tutto il mondo e nel mondo spirituale
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diventino una mente e un corpo solo centrate su di Te. Ora siamo entrati nell’era di
una nuova creazione in cui la posizione del figlio maggiore, sulla base della
fondazione terrena del regno di Adamo per lo stabilirsi sulla terra, e il mondo
spirituale – nella posizione del genitore e del potere regale – possono realizzare la
restaurazione del figlio maggiore e del figlio minore, permettendo così all’autorità del
figlio minore di sostituire l’autorità del figlio maggiore dal punto di vista dello
standard di collegare tre generazioni.
Dio, che era stato relegato nell’angolo più remoto ora è portato sulla vetta più alta dai
Veri Genitori attraverso la Cerimonia dell’Incoronazione. Inoltre, tutte le parole che
Tu hai desiderato pronunciare sono state finalmente proclamate e tutti i problemi,
dalla salvezza del Regno dei Cieli all’unificazione dell’individuo, della famiglia,
tribù, popolo, nazione, mondo e cosmo sono conosciuti. Così, per favore, esercita
pienamente la Tua autorità, e realizza concretamente i Tuoi regni sulla terra. E nel
nome dei Veri Genitori, per favore concedi alle famiglie benedette centrali, che
hanno ottenuto l’autorità dalla vittoria finale, di avanzare verso l’era della liberazione
a livello cosmico, l’ultimo stadio in cui tutto può essere concluso.
Con al centro la nazione sovrana del Vero Genitore in cielo e dei Veri Genitori sulla
terra, attraverso questa opportunità, i Veri Genitori desiderano e pregano che i figli
tramite il lignaggio diretto come la famiglia reale – servendo Dio con ogni persona
nel mondo spirituale secondo il Tuo ideale di creazione originale – concedano la
stessa benedizione alle famiglie benedette sulla terra attraverso la condizione
vittoriosa della regalità che ora è stabilita, portando così pace e prosperità a tutto il
genere umano per l’eternità. Di conseguenza, con la Tua autorità e privilegio come
Colui che siede sul trono della regalità con il potere di dare benedizioni a tutta
l’umanità, noi sinceramente, sinceramente desideriamo e preghiamo che Tu possa
realizzare tutte queste cose, ed anche la Tua promessa.
A partire da questo primo anno di questo Nuovo Millennio e da domani, qualunque
cosa intraprendiamo, Ti prego concedi a tutte le famiglie benedette dell’Unificazione
di sventolare la bandiera della vittoria e, nel nome di ambasciatori celesti e di
governatori e generali celesti che possono governare tutte le nazioni, di diventare
liberatori che possono avanzare percorrendo tutta la strada, con una vittoria dopo
l’altra. Mentre umilmente e con fervore chiediamo tutte queste cose, essendo uniti fra
il Genitore Celeste nel cielo e i Veri Genitori sulla terra, attraverso questa
opportunità, riferiamo, riferiamo, riferiamo e proclamiamo, proclamiamo,
proclamiamo. Amen! Amen! Amen!
Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità di Dio
Che cosa celebriamo oggi? (La Cerimonia dell’Incoronazione di Dio!) Che strana
parola. Dio? (No. L’incoronazione!) Chi ha fatto l’incoronazione? (Dio!) Possono i
Veri Genitori fare questo da soli? Solo quando tutte le persone sulla terra e in cielo
sono benedette si può tenere questo tipo di cerimonia.
Quindi tante religioni, dal Giudaismo alla seconda Israele, con al centro il
Cristianesimo e la Corea, sono passate attraverso i regni della prima, della seconda e
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della terza Israele – l’Antico, il Nuovo e il Completo Testamento. L’era del Completo
Testamento significa il tempo della benedizione di tutti. A causa della caduta dei
primi antenati dell’umanità, tutte le cose create da Dio non hanno potuto stare nel
regno della benedizione. Dio ha istruito le persone istituendo numerose religioni,
guidandole attraverso la via della provvidenza di salvezza ed educandole, passo dopo
passo, ad entrare nell’era del Completo Testamento.
Ma le religioni non centrali non sapevano questo. Così la strada per servire Dio come
Padre dell’umanità è stata aperta solo dal Giudaismo e dal Cristianesimo. Nella storia
di peccato di Adamo ed Eva, nacque solo un figlio sulla terra la cui linea di sangue
poteva essere amata da Dio. Mentre nasceva questo figlio maggiore, non c’era una
figlia unigenita. Dio ha lottato molto nel corso della storia di salvezza degli ultimi
quattromila anni. Dopo aver creato Adamo, Dio creò Eva come controparte di
Adamo. Dio creò Eva imitando Adamo, applicando lo stesso principio e modello.
La Bibbia dice che Dio creò Eva prendendo una costola da Adamo. Questo significa
che Eva fu creata adottando l’essenza di Adamo. Dio trovò il Suo figlio unigenito
attraverso il lignaggio diretto d’amore, ma non trovò la Sua figlia unigenita. Dopo
aver trovato Eva, Dio poteva restaurare la storia dopo la caduta da una famiglia. Dio
preparò Giacobbe e le 12 tribù d’Israele come il popolo scelto per stabilire la nazione.
I 12 figli di Giacobbe conquistarono un territorio ed espansero l’area della vittoria
alla nazione di Israele e al Giudaismo fino all’avvento di Gesù.
La nazione d’Israele era l’aspetto esteriore Caino, mentre la religione del Giudaismo
era l’aspetto interiore Abele. Sulla fondazione di Caino e Abele, sarebbe stata scelta
la Madre. Dopodiché, servendo Gesù, la nazione d’Israele e il Giudaismo si sarebbero
uniti come Caino e Abele. Poi, centrati sulla famiglia benedetta, si sarebbero stabiliti
il clan e la nazione. Nessuno può negare questo.
Anche se Roma dominava il mondo, non poteva competere. Le cose esteriori sono
come la carne mentre le cose interiori sono come le ossa. La carne non può essere più
forte delle ossa. Con al centro la nazione d’Israele, l’unità di tutte le nazioni e la
liberazione di Dio sarebbero state realizzate duemila anni fa, ma poiché Gesù non
poté creare la sua famiglia restaurando Eva, la nazione d’Israele e i preparativi di Dio
furono distrutti.
Poiché tutta questa fondazione fu perduta, la nazione d’Israele perì e nel VII secolo in
quella regione emerse la religione e il popolo dell’Islam. I musulmani e gli ebrei
erano fratelli ma divennero avversari. Ismaele e Isacco erano discendenti diretti di
Abramo, ma diventarono nemici. Combatterono per Gerusalemme e Israele fu
perduta.
Se la pace tra Caino e Abele si fosse realizzata al tempo di Gesù – l’ala sinistra e l’ala
destra a livello nazionale – la storia della guerra fra Caino e Abele si sarebbe risolta
sulla terra e nel mondo spirituale, ma poiché la fondazione nazionale fu perduta, il
Cristianesimo divenne la Seconda Israele. Poiché Gesù perse il suo corpo, il
Cristianesimo rappresentò il mondo spirituale ed espanse la sua influenza in tutto il
mondo. Dopo la Seconda guerra mondiale, la cultura cristiana unificò il mondo,
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inaugurando l’era in cui la mente e il corpo si potevano unire. Satana fu conquistato
completamente. Le Nazioni Alleate e le nazioni dell’Asse poterono essere restaurate
a Dio. Sulla base di questa fondazione, se i cattolici e i protestanti si fossero uniti
rappresentando la cultura cristiana e avessero accolto il Secondo Avvento del Messia,
il mondo si sarebbe unito entro il 1952, sette anni dopo il 1945, e l’incoronazione di
Dio sarebbe stata fatta a quel tempo.
Ma il Giudaismo, Israele e il Cristianesimo non sostennero la Chiesa
dell’Unificazione. Fino ad oggi hanno cercato di scacciarla. Come la prima Israele e
il Giudaismo si opposero al Cristianesimo e quasi perirono, così il Cristianesimo si
oppose alla Chiesa dell’Unificazione e quasi perì. Tutte le religioni sono quasi morte.
Il Cristianesimo, il Buddismo, il Confucianesimo e l’Islam hanno tutti subito un
declino. Questo è vero non solo per quanto riguarda la religione. La nostra società,
nazione, mondo sono tutti diventati una specie di inferno.
Il regno d’amore ideale di Dio non si è potuto trovare sulla terra. In America non c’è
nessuna famiglia dove marito e moglie, mente e corpo sono uniti dallo standard
originale. Non c’è nessuna famiglia dove i genitori e i figli non lottano. Tutti sono
diventati separati nel mondo individualista. L’ideale di Dio è il sistema della coppia.
Il sistema della coppia si può trovare nel mondo minerale, vegetale e animale. Il cielo
e la terra si sarebbero dovuti unire, ma tutto fu separato.
Come possiamo invertire questo processo e unirli? Chi dovrebbe farlo? All’inizio la
famiglia di Adamo fallì. Poi Gesù avrebbe dovuto restaurare la nazione e il mondo.
Poiché tutto doveva essere restaurato sulla terra, il Secondo Avvento eredita il regno
della cultura cristiana a livello mondiale, anche se il mondo e le religioni sono in
decadenza.
I Cristiani – Cattolici e Protestanti – sono nella posizione di ricevere l’eredità, ma
stanno lottando e non pensano all’unificazione. Finché non si uniscono,
continueranno a lottare. Le religioni continueranno a declinare finché non arrivano a
un punto morto, per essere raggiunte dal Messia.
Oggi le persone hanno perso il cielo, la religione, il mondo, la nazione, la società e la
famiglia. Negano i nonni, i genitori, i mariti, le mogli e i figli. Negano Dio e la
religione. Gli uomini e le donne sono caduti nella posizione individuale
dell’arcangelo caduto. Non possono superare la lussuria col desiderio, l’educazione o
la determinazione. Quindi, quando qualcuno cerca di vivere una vita pura, Satana
cercherà di farlo cadere spiritualmente. Apparirà una bella donna e chiederà di essere
abbracciata. Se l’uomo si arrende e l’abbraccia è spacciato. La divisione fra la vita e
la morte è centrata sull’amore. Senza un’esperienza spirituale le persone non sanno
quanto è profondo questo problema. Il nostro corpo è il teatro di Satana. Per
riportarlo alla posizione ideale, Dio ha lavorato e sperimentato una delusione dopo
l’altra. Quindi ci sono volute migliaia di anni. Le forme di religione rimaste, che
hanno educato le persone in tutto il mondo sulla missione del Messia, sono state il
Buddismo, il Confucianesimo ecc.
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Chi è il Signore del Secondo Avvento? I Veri Genitori. I Veri Genitori portano il vero
amore e la vera linea di sangue. I genitori falsi hanno l’amore e il lignaggio caduti.
Nel mondo originale si dovrebbe formare la famiglia con Dio come punto centrale.
Per diventare figli dei Veri Genitori, la linea di sangue dev’essere collegata ai Veri
Genitori. Il rapporto genitore e figlio è impossibile senza la linea di sangue.
Nemmeno Dio può separarla. Satana caduto non può separarla. Dovremmo essere
innestati alla linea di sangue di Dio, lo standard originale.
Quando qualcuno supera il livello nazionale entra nel dominio diretto di Dio e quindi
non può avere nessun rapporto con Satana. Se Gesù si fosse sposato, Satana non
l’avrebbe potuto uccidere. Poiché viene al livello di aver completato la sua
responsabilità, entra nel dominio diretto di Dio. Nel dominio diretto di Dio, la linea di
sangue di Dio è collegata e Satana non ha alcun modo di separarla. Il problema è non
avanzare fino a quel livello. Se Adamo ed Eva si fossero sposati e poi amati, la
caduta dell'uomo non sarebbe successa. Non sarebbero potuti cadere eternamente e
Satana non li avrebbe potuti separare.
Ma, nel processo di crescita, il frutto non era maturo. Il frutto non maturo non
produce semi, non ha vita eterna. Il posto dove liberarsi di queste cose che non hanno
vita è l’inferno, il luogo che non ha nessun rapporto con Dio. Quindi, che tipo di
problemi esistono nel rapporto padre-figlio? Il figlio deve ereditare la linea di sangue
dei genitori. Questa eredità della linea di sangue non può avvenire così
semplicemente. Può aver luogo con un individuo singolo? Non può aver luogo
soltanto con una singola entità, che si tratti solo dei genitori – nel rapporto tra genitori
e figli – o solo di un uomo – nel rapporto tra uomo e donna. Il carattere interiore e il
carattere esteriore della linea di sangue si uniscono completamente con i principi
fondamentali del cosmo. Una mente contenta che rappresenta il carattere interiore si
manifesta in un corpo contento che rappresenta il carattere esteriore ed è messa al
mondo una vita.
Allo stesso modo, l’incontro tra una forma invisibile e una figura visibile provoca
un’esplosione. Quando l’acqua si trasforma in vapore acqueo se è riscaldata e diventa
gas quando è riscaldata ancora di più, diventa invisibile. Alla stessa maniera, quando
il Dio invisibile che dimora in questo ambiente invisibile estremamente caldo,
s’incontra con una figura o un oggetto visibile in un ambiente estremamente freddo,
c’è un’esplosione.
Quindi Dio Stesso ha assunto una forma sferica incentrata sul carattere interiore ed
esteriore dell’amore. Tuttavia, il rapporto tra i due caratteri estremi riflette un
movimento puramente interiore e non appare in superficie. Così Dio non può provare
nessuno stimolo. Ma se esiste una figura fisica che potrebbe fungere da oggetto di
questo stimolo, sarebbe come un’esplosione causata dalla collisione di caldo e freddo
o di due elementi estremi.
Se l’amore diventa l’asse e se la coppia è disposta ad amare per sempre, i due
possono avere un rapporto eterno, possono diventare una famiglia incentrata su Dio.
Il seme crescerà con il movimento eterno, diventerà un germoglio e il germoglio
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produrrà frutto. Diventerà un frutto simile a Dio. Cresceranno i rami e i boccioli,
l’albero diventerà grande e i rami cresceranno in tutte le direzioni. La famiglia di
Adamo doveva diventare quell’albero. Adamo ed Eva avrebbero dovuto moltiplicare
i loro discendenti in tutto il mondo. Avrebbero creato così tante fabbriche per fare i
cittadini del Regno dei Cieli. Tutti vivrebbero con Dio nel mondo spirituale e i Veri
Genitori sulla terra e, una volta entrati nel mondo spirituale, vivrebbero lì per sempre
come un unico corpo. Avrebbero creato il Regno dei Cieli sulla terra e nel Cielo.
Capite?
Finora il Cristianesimo ha cercato di unire Caino e Abele nel lato spirituale. Ha
cercato di restaurare la fondazione spirituale sulla base dei corpi fisici ma non è stato
capace di restaurare il mondo fisico sostanziale. Così Dio ha dovuto lavorare per
restaurare il mondo fisico, e sono derivate delle battaglie. Dio ha cercato di formare
un popolo. Così, dopo la Seconda guerra mondiale, le nazioni Alleate riportarono la
vittoria sulle nazioni dell’Asse e aiutarono la loro ricostruzione.
In altre parole, è giunto il tempo per superare il rapporto Caino e Abele. Sulla base di
questa condizione se, dopo la Seconda guerra mondiale, la nazione principale,
l’America, assieme all’Inghilterra e alla Francia avessero capito e accettato la volontà
di Dio, la volontà di Dio avrebbe superato gli ostacoli più difficili in tre anni ed entro
sette anni la volontà di Dio si sarebbe realizzata completamente. In altre parole, sulla
base di aver creato la fondazione di un popolo unificato sotto Dio, il nostro desiderio
di creare un regno celeste sulla terra, dove sia il mondo fisico che il mondo spirituale
si uniscono in armonia, si sarebbe realizzato.
Poiché il corpo e lo spirito non poterono unirsi al tempo di Gesù, la storia umana è
stata segnata da duemila anni di indennizzo. Sulla base di questo, qualcuno deve farsi
avanti per prendere la posizione di genitori spirituali e deve mettere tutto al giusto
posto. Gesù non poté fare questo. Poiché non poté sposarsi, non poté celebrare il
matrimonio degli altri e così Dio non poté dare le Benedizioni. Da questo viene il
concetto di Veri Genitori che possono rovesciare e cambiare la linea di sangue
iniziando la Benedizione. La lotta tra Dio e Satana fu causata dal fatto che i falsi
genitori avevano generato e diffuso i semi (all’inizio della storia umana). I Veri
Genitori possono frapporsi e mettere fine a questa lotta.
Dopo aver portato la riconciliazione tra Dio e Satana, se Gesù, sulla base della
fondazione della sua famiglia, e il Giudaismo e tutte le religioni attorno a lui si
fossero uniti per rendere possibile una sovranità divina, tutta la storia di restaurazione
della volontà di Dio si sarebbe realizzata. Tuttavia, poiché ciò non avvenne, Alla fine,
questo portò alla Seconda guerra mondiale e nell’era del dopoguerra si applicò una
analogia simile. L’America e il mondo rappresentano il Giudaismo in Israele e le
altre religioni, rispettivamente.
Poiché ancora una volta questo non poté avvenire, la restaurazione è stata prolungata
per più di 55 anni, arrivando a 56 anni. Così, sembra un sogno che stiamo facendo
questa Cerimonia d’Incoronazione per onorare Dio. Chi avrebbe dovuto tenere questa
cerimonia per Dio? Chi ha distrutto questa cerimonia? L’ha fatto Dio? Satana,
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Adamo ed Eva sono tutti responsabili di questo caos. Poiché Adamo ed Eva non
poterono assumere la posizione dei Veri Genitori, si interpose Satana e la fondazione
della linea di sangue dei Veri Genitori non poté essere stabilita. Poiché la caduta dei
primi antenati dell’uomo aveva lasciato tracce della linea di sangue di Satana,
neppure Dio o Satana possono negare e annullare queste conseguenze. È difficile
persino per Satana distruggere ciò che ha creato finora. A nessuno piace distruggere e
modificare completamente ciò che ha creato. Questo vale anche per Satana.
Dio non può annullare le conseguenze. Se avesse la capacità di farlo, non avrebbe
mai perso la famiglia di Adamo lasciandola a Satana. Per principio e anche per
semplice logica, questo è un fatto. Così l’unica persona che potrebbe riparare il danno
è l’Adamo perfetto. Capite? Dovete capire il fatto che l’unica famiglia che può
possedere l’amore della natura originale che viene da Dio è la famiglia dell’Adamo
perfetto. Tutte le famiglie benedette devono assumere questa posizione della famiglia
di Adamo e, rappresentando il resto del mondo, dovete pregare nel nome di una
famiglia benedetta centrale.
Quante persone abbiamo qui? Circa quattromila persone che rappresentano
quattromila famiglie, giusto? Non importa quanti milioni di persone corrono in una
maratona, c’è sempre un vincitore, il migliore tra milioni di corridori. Chi altro riceve
il premio? Il primo, il secondo e il terzo posto, vero? Che tipo di medaglie ricevono?
D’oro, d’argento e di bronzo. Come mai non c’è una quarta medaglia? Per il principio
che tutto esiste in tre stadi.
Come il centro di un cerchio che forma 360 gradi, ogni cosa ha bisogno di una
posizione centrale a cui tutto può fare riferimento. Il completamento della
restaurazione non costituisce eccezione. Così, qual è il centro della famiglia
benedetta? Chi dà la Benedizione? I genitori. Chi celebra il matrimonio? Chi
dovrebbe celebrare la cerimonia attraverso la quale i figli possono riflettere ed
ereditare la linea di sangue dei genitori caratterizzata dall’unità armoniosa dei loro
genitori? I genitori. Il tipico matrimonio di oggi è diventato un atto per salire più in
alto vicino a qualcuno che è famoso usando una scala, perché l’umanità è stata
trascinata verso l’Arcangelo.
In breve, il Vero Genitore è il re della famiglia. C’è mai stato il termine Re della
Famiglia? C’è mai stato qualcuno che potrebbe dire di essere il re o la regina della
famiglia, che è nella posizione di rappresentare il cielo e la terra? Per diventare re
della famiglia dovete essere dei genitori eccezionali tra i genitori, poi diventare i
primi figli fra i primi figli. Il primo figlio dovrebbe sposarsi prima e iniziare la
famiglia prima. Tutto ha un ordine. In coreano c’è la parola “matrimonio alla
rovescia”. Comunque, l’ordine è violato molto spesso oggi. Questo riflette il concetto
della restaurazione in cui uno cerca di fare dei matrimoni in questo o quest’altro
modo e persino in ordine inverso. Il “matrimonio alla rovescia” non dovrebbe aver
luogo. Se l’ordine è invertito, tutto andrà a gambe all’aria. Il mondo è diventato così.
Ora, come ripareremo o annulleremo questo? Partendo da questo tipo di confusione e
di caos vengono l’incesto, i rapporti d’amore illeciti fra nonno e nipote, fra nonno e
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nuora, ecc. Questo tipo di relazioni incestuose avvengono perché le persone cercano
di ruotare senza conoscere il centro e di conseguenza si consumano a vicenda. Perciò
in questa era di grande confusione a livello famigliare, senza considerare se si è
membri stretti o parenti della stessa famiglia, senza alcun ordine e senza conoscere 1,
10, 360 o 180 gradi, tutti ruotano per adattarsi o accoppiarsi fra loro a casaccio.
Così, chi può portare ordine in questo mondo? Dio non poté intervenire nella caduta
che ebbe luogo nel Giardino di Eden. Inoltre, Dio non poté intervenire nelle azioni di
Satana. Analogamente anche negli ultimi giorni, non c’è alcun modo in cui Dio può
intervenire. Non si può sopravvivere senza liberarsi della causa fondamentale della
malattia. Poiché il falso amore, la falsa vita e i falsi genitori sono stati creati a causa
della caduta, i Veri Genitori devono negare tutte queste cose e restaurare tutto tramite
indennizzo. Così, cosa significa quando diciamo “Chi cerca di perdere la sua vita la
troverà?” Finché l’indennizzo non è completato, coloro che vivono nel mondo della
morte, coloro che camminano sull’orlo della morte eppure hanno lo spirito e l’energia
di dire: “Anche se muoio io avrò ancora l’energia per vivere”, vivranno. Non c’è
nessuna resurrezione per quelli che considerano la morte triste e terribile e scappano
via. Ecco perché la Bibbia dice: “Quelli che cercano di perdere la loro vita la
troveranno”. Allora, cosa dire di Dio? E se Dio prende la posizione di cercare la
morte? Vivrà! Se Dio cerca di vivere allora non c’è nessun consumo. Capite? E per
quanto riguarda me? È la stessa cosa. Se il Padre decide di vivere, morirà, e se il
Padre cerca la morte…? Vivrà! È così. Pensate che il Rev. Moon della Chiesa
dell’Unificazione abbia pensato al fatto di essere il Messia o i Veri Genitori? Se lo
facessi dovrei morire ogni giorno. Cosa credete? Se suggerissi che dovremmo cercare
la morte, ci sarebbe un grande scompiglio dappertutto, ogni giorno. Ma con questa
spiegazione, ha senso dire che dovremmo cercare la morte persino nell’ambiente
dove non è possibile.
La stessa cosa vale per Dio e i Veri Genitori. Che dire di quelli che vogliono entrare
nel Regno dei Cieli? È la stessa cosa? Sì. Poiché stamattina ho portato una corona
pesante, mi fa male la testa, così, per favore, rispondete velocemente. Per salvare un
uomo, persino Dio deve passare attraverso una situazione di morte. Deve gettare la
corda e tirare la persona che sta precipitando dal burrone con tutta la Sua potenza.
Dio e noi dobbiamo avere questo tipo di standard per vivere.
Dio è passato tante volte attraverso situazioni di morte. Quelli che vogliono andare
nel Regno dei Cieli devono essere capaci di passare attraverso queste difficoltà. Così
Alla fine, Dio deve stancarsi prima di voi. Chi è più vecchio? Voi o Dio? Dio è più
vecchio, giusto? Dobbiamo tutti aggrapparci alla fune per arrivare alla superficie.
Quanto sarà duro? Nel momento in cui riusciamo ad arrivare in cima con la corda,
Dio crollerà per lo sforzo. Allora cosa facciamo? Dovremmo prenderLo sulle spalle e
portarLo all’ospedale oppure no? Se non c’è un ospedale dobbiamo fare tutto ciò che
possiamo per salvarLo. Possiamo pregare o possiamo superare la collina della
sofferenza.
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Chi è il messia o il salvatore? Dovrebbe rilassarsi e godere la vita oppure affrontare le
sofferenze in modo che Dio si possa riposare? Può una persona che gode la vita in
modo che Dio muoia essere il messia? Così se il Padre soffre, i membri della Chiesa
dell’Unificazione dovrebbero divertirsi e godersi la vita? Le persone che se la
spassano dovrebbero andare nel Regno dei Cieli o all’inferno? Il Padre dovrebbe fare
quello che vogliono loro, perché pensano che il Padre non conosce il mondo? La vita
e la morte sono vicine, e loro vogliono semplicemente avere una vita comoda.
Dobbiamo dire che moriremo tutti insieme, allora possiamo vivere tutti.
È assolutamente certo che se un padre vuole dare la sua vita a un figlio, questo figlio
deve seguire il padre fino in fondo, altrimenti Alla fine, si separeranno. Se il padre
vuole morire e il figlio vuole vivere, cosa succederà? Si separeranno oppure no? Se
l’azione del padre è diversa da quella del figlio, diventa un’azione dell’inferno.
Questo tipo di nipote non può nemmeno andare dal nonno e dargli un bacio. Capite?
Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione c’è qualcuno che voleva soffrire più del
Padre? Specialmente i membri occidentali devono desiderare di ricevere più
persecuzioni di quante ne ha ricevute il Padre. Siete venuti qui per fare i turisti? O
siete venuti qui per ascoltare il Padre e percorrere un corso di sofferenza? È un
problema. Qui non ci può essere individualismo. Dovete capire questo. Laurearsi a
Yale o Harvard non fa nessuna differenza. I lavoratori più umili potrebbero essere
migliori. A chi piace il sesso libero? Ai bianchi o ai neri? Se ai neri piace, l’hanno
imparato dai bianchi, giusto? Quelli che praticano il sesso libero, l’omosessualità e il
lesbismo moriranno di AIDS e di droga. In Africa il 60% delle persone ha l’AIDS.
Tra 15 o 20 anni crolleranno. L’AIDS rimane in incubazione dagli 8 ai 12 anni.
Saranno distrutti in due generazioni.
Voi 120 persone che eravate qui, avete fiducia? Potete seguire il Padre? Se avete
fiducia perché nascondete la faccia? Se il Padre ha liberato Dio, voi dovreste liberare
il Padre. Tanti paesi non sono ancora liberati. Dovete liberare quelle 120 nazioni. I
120 discepoli di Gesù rappresentano 120 nazioni. Devono diventare i re di 120
nazioni. Dovete diventare ammiragli di ciascuna nazione e riprendere queste nazioni.
Cosa sono le 160 famiglie? Devono riprendere tutte le nazioni del mondo. Capite? Se
non siete capaci di riprendere una nazione non potete diventare un ufficiale del Regno
dei Cieli. Se diventate un re sulla terra, potete diventare un re nel Regno dei Cieli. I re
buoni possono diventare re del futuro, ma i re cattivi andranno all’inferno. Saranno
dimenticati.
Allora, avete fatto la vostra responsabilità? Le famiglie benedette qui che stanno
cercando di ottenere delle vittorie regionali per l’unificazione del Nord e del Sud
Corea, state facendo le vostre responsabilità? Se ottenete delle vittorie regionali il
mondo può unirsi? Senza le Nazioni Unite il mondo si può unire? Quando fate una
battaglia regionale, io devo trattare con le NGO. Può qualunque persona trattare con
le NGO? I rappresentanti delle NGO di tutto il mondo parlano di mali sociali e di altri
aspetti nell’ambito dei loro campi di competenza. Quando sentono come le Nazioni
Unite dovrebbero unire il mondo e risolvere i problemi del comunismo e altre cose,
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rimangono sbalorditi e non capiscono. E poiché non capiscono non fanno
opposizione. Dicono che ho ragione.
Non capiscono come possiamo trasmettere un lignaggio puro in mezzo all’immoralità
dei giovani, alla disgregazione famigliare e all’AIDS. Ormai sono diversi anni che
lavoro nell’America del Sud. La gente lì dice che è arrivata l’era del Pacifico e vuole
pescare i pesci nel mare e fare altre attività collegate all’oceano. Mi seguirete? (Sì).
Se volete seguirmi, dovete imparare a diventare il capitano di una barca. Dovete
andare tutti nell’Antartico e vivere lì almeno per un anno come pescatori di krill.
Dovete andarci come coppie. Quante coppie sono qui? Circa 20 coppie in una barca.
Dovrebbero lavorare anche le donne.
Siete tutti sicuri di registrarvi nel Regno dei Cieli? C’è una differenza fra Heung Jin
Nim, Dio e Gesù. Se io rappresento Dio, Heung Jin Nim è come Gesù. Dovete capire
che vi siete registrati nel Regno dei Cieli con un corso da passare. Se non volete
morire per un incidente nel triangolo delle Bermuda, dovete superare il test. Capite?
(Sì).
Qual è l’argomento di oggi? L’incoronazione della Regalità di Dio. Il discorso prima
dell’incoronazione ora è finito. Capite? A qualunque costo, dovete passare la via
della sofferenza. Dovete imparare qual è il vostro corso dopo l’incoronazione di Dio.
Così il problema è il lignaggio. Dite: “Pit giul” (pit giul). Che cos’è in inglese? Linea
di sangue. Dite: “Linea di sangue” (Linea di sangue). Questa è la cosa più importante.
La sovranità non è importante. La posizione dei genitori non è importante. La società
e il governo non sono importanti. La scuola non è importante. Le tante nazioni di
questo mondo appartengono ancora a Satana, non a Dio.
Ma ora le nazioni non hanno nessun posto dove andare se non seguire Dio e i Veri
Genitori. Da ora in poi, che vi piaccia o no, non importa come guardiate la cosa,
indipendentemente dal fatto se siete orientali, occidentali o neri, dovete ascoltare il
Rev. Moon perché avete un sacco di problemi. Quindi, decidete di non stare nella
zona dei problemi. Oggi decidete di stare con me e la vostra determinazione non deve
cambiare. Dovete avere affetto.
I vestiti che indossate (abiti di colore rosa) sono simili al colore del paradiso di Gesù.
Questo simboleggia Gesù Cristo. Il bianco simboleggia Dio. Il verde simboleggia lo
Spirito Santo. Ecco perché la natura è tutta verde. Gli oceani sono azzurri e le
montagne sono verdi. Il cielo è azzurro. I fiori rosa e bianchi stanno bene insieme.
Voi state portando questo tipo di simbolo. Non dovreste vergognarvi di voi stessi.
Dovete avere forza e scintillare di luce in modo da attrarre le api e le farfalle. Questo
è ciò che desidero profondamente. (Amen!) Per favore, provate.
Una persona che prega: “Prego nel nome di una famiglia benedetta centrale” deve
risolvere tutti i problemi con le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni, il mondo e il
cosmo. Facendo capo al mio clan e alla mia tribù possiamo guidare la nostra nazione.
Le nostre tasse potrebbero essere usate per formare una nazione più forte. Se c’è un
palazzo nella nazione di Satana, allora noi dobbiamo costruire un palazzo migliore.
Non siete d’accordo? (Sì). Seguite? (Sì). Tutti i fondi di offerta per le benedizioni non
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possono essere toccati da nessuno. Ed io? Nemmeno io toccherò quel fondo.
Spenderò quel denaro per costruire un palazzo dove tutti i vostri discendenti e tutte le
persone potranno riposarsi liberamente.
Non dovrebbe un palazzo del Regno dei Cieli essere dieci, cento volte migliore di un
palazzo del regno di Satana? (Certamente). Dovremmo capire questo prima di andare
nel mondo spirituale. Non avete alcun diritto di andare nel Regno dei Cieli se non
avete capito questo. Volete conquistarvi quel diritto? Abbandonate semplicemente i
vostri parenti? Dovete testimoniare a loro. La vostra famiglia deve unirsi in una sola
forza. Seguite?
Cos’è un figlio di amore filiale? È disposto a morire per i suoi genitori. Cos’è un
patriota? È disposto a morire per il suo re. Lo stesso si applica ai santi e ai saggi nei
confronti di Dio e dell’umanità. Dovreste scrivere questo importante insegnamento
nel vostro taccuino. Qual è il motto di quest’anno? Come ho spiegato nel motto, il
cielo e la terra liberati, i genitori, i veri genitori e i figli, i figli liberati, si uniscono
strettamente insieme. Non c’è nessun gap in questa unione, nessuna apertura
attraverso cui può entrare l’acqua. Non c’è nessuna apertura attraverso cui può
passare l’aria. Non c’è nessuna apertura attraverso cui può entrare la luce. È giusto?
Dopo essersi uniti, cosa succede? Veramente poi viene il vero amore. Dopo che i
genitori e i figli, nel cielo e sulla terra, si uniscono, può nascere il vero amore. Non è
così? Il vero amore è l’unità di una mente e un corpo solo. Nel vero amore il centro è
il soggetto. Possa il punto centrale del vero amore essere realizzato. Questo non è
solo il motto per un anno, ma è la verità che dev’essere messa in pratica da tutti per
tremila anni.
Pensate che questo motto è bello o brutto? Sono stupido? Con questa cerimonia le
famiglie benedette hanno tre generazioni e tre aree di transizione nella cerimonia di
registrazione della base delle quattro posizioni. Questo è tutto ciò di cui avete
bisogno. Oggi, nel nuovo millennio, tutte le cose sono liberate. Purtroppo, Dio non è
ancora liberato. I Veri Genitori non sono ancora liberati. Tuttavia, i genitori e i figli
nel cielo e sulla terra sono liberati, quindi non dovreste avere paura. Anche se siete
rinchiusi in prigione, non dovete avere paura. Sono così curioso del cielo che voglio
andare nel Regno dei Cieli il più presto possibile. Se ci vado da giovane, è una cosa
buona o cattiva? Tutto il cosmo è nelle mie mani. Dovreste essere così e non negare
che anche voi siete esseri supremi. Non dovreste preoccuparvi. Ecco come vanno le
cose.
Ho vissuto la mia vita cercando il cibo o la verità? Il cibo o la verità? (La verità).
Potete vedere la verità? No. Potete vedere Dio? No. Potete vedere l’amore? Potete
vedere la vita? Potete vedere la linea di sangue? Potete vedere la coscienza? No. Non
sono visibili. Questo è il motivo per cui le persone che non pensano non sono
consapevoli. Supponiamo che abbiate chiesto a qualcuno di vendervi cinque organi
del corpo. Chiunque vuole venderveli oppure no? E se li avete comprati? Iniziate
l’operazione, cambiandovi il naso, cambiandovi le labbra e cambiandovi le mani.
Sareste disposti a vendere queste parti? Che tipo di business sarebbe questo? Che tipo
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di profitto avreste perdendo le vostre cose? Sempre le persone che hanno comprato
hanno delle perdite. Dio è così. Anche i genitori sono così. I genitori che hanno tanti
figli hanno tante perdite. Se incontrate dieci persone una volta, va bene, ma se dovete
incontrare dieci persone ogni giorno, dovete spendere tanti soldi.
Oggi, con la cerimonia della regalità di Dio, la nazione è cambiata. Questo dovrebbe
farci preoccupare della provvidenza di Dio oppure no? (No). Allora chi dovrebbe
essere preoccupato? Dio ha tanto risentimento. Lo sapevate? Dobbiamo essere una
forza di sostegno in modo che Dio possa fare tutto ciò che vuole fare. Perché Dio ha
bisogno di noi? Stamattina ho un programma molto intenso così dovreste svegliarmi
e venire con me. Dovrebbero essere i figli e le figlie a fare i preparativi perché i
genitori celebrino la cerimonia della regalità. Da ora in poi Dio deve avere piena
autorità, centrato su questa regalità. “Per favore andate, io vi guiderò”. Sapete
guidare, giusto? Indipendentemente dal fatto che Dio potrebbe venirvi a trovare o no,
voi sapreste guidarLo, vero?
Da ora in poi le cose sono cambiate. Le persone che si preoccupano dovrebbero
morire. Cosa ho detto? Le persone che sanno e non cambiano sé stesse dovrebbero
morire. Dovrebbero morire oppure no? (Non morire). Io resterò anche se tutti
muoiono. Dovete pensare in questo modo. Sapete come raggiungere la perfezione
individuale? Lo sapete oppure no? Sapete come si unisce la mente e il corpo di un
individuo? Dopo la caduta dell'uomo il corpo ha ereditato la linea di sangue di Satana
e così è diventato più forte della coscienza. Questo è il problema.
Non dovete seguire semplicemente i desideri del vostro corpo. Non gridate mai: “Mio
corpo, mio corpo”. Anche se l’angoscia vi fa scoppiare in lacrime, siate grati per
quelle lacrime. Se volete salvare la vostra vita, pregate Dio dicendoGli che siete
disposti a morire. Se non state sanguinando, pregate di poter sanguinare. Gridate a
Satana: “La frusta non basta. Prendi una spada e trafiggimi il fianco”. Gesù ha
percorso la stessa strada. Non è vero?
Da ora in poi una legge immutabile da mantenere, persino a costo della morte, è che
non dovete macchiare la vostra linea di sangue compromettendo la purezza del vostro
matrimonio. Capite cosa vuol dire questo, vero? (Sì). Un altro punto è non violare i
diritti umani o ferire lo spirito di un’altra persona. Non importa se siete un uomo o
una donna, un bianco o un nero, tutti sono uguali. Non dovete fare discriminazioni o
violare i diritti umani di un’altra persona. Per questa ragione i leader della Chiesa
dell'Unificazione si sono riuniti qui. Solo perché siete un leader regionale o un messia
nazionale di qualche paese, non vuol dire che avete il diritto di spostare le persone da
un posto all’altro secondo i vostri desideri (insa jochi).
Ci sono tanti leader qui che hanno degli antenati migliori di loro. Per questo mi
astengo dal praticare insa jochi. Scelgo le persone dal livello più alto. Capite? (Sì).
Non calpestate i diritti umani. Dovunque vado, non prendo decisioni in base alla
razza o a quelli che hanno finito l’università. La persona che pratica il vero amore,
che comprende i diritti umani nel modo giusto, avendo amore per gli altri, è la
corrente principale. La creazione del cielo e della terra è partita da un punto. Io non
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posso perdonare l’atto di indebolire questa corrente principale di pensiero. Questo è il
secondo fra tutti i peccati. Capite?
Il terzo punto è astenersi dal rubare il denaro pubblico. Significa non usare i fondi
pubblici per realizzare i desideri egoistici. Tra tutti quelli che vanno in prigione
almeno il 70% ci va per questa ragione. Capirete questo solo dopo che siete stati
messi in prigione? La violazione dei diritti umani e la violazione del lignaggio sono
problemi che riguardano gli uomini e le donne. Poi vengono tutti i problemi che
derivano dal denaro, e quindi i problemi che vengono dal potere. I soldi, la
conoscenza e il potere hanno dominato l’umanità. Capite? (Sì). Il primo articolo della
costituzione del Regno dei Cieli è non macchiare la vostra linea di sangue, è
preservare il lignaggio e mantenerlo completamente pulito. Significa mantenere la
purezza della vostra linea di sangue per l’eternità. Da questo punto in poi, non
bisogna permettere che la linea di sangue benedetta, che è stata ereditata attraverso
l’amore di Dio e la vita di Dio, sia contaminata dalle azioni e dalle cattive abitudini
che sono state parte e bagaglio del mondo caduto. Capite? Potete attenervi a questa
regola? (Sì). Tutte le coppie che giurano di seguire la regola, anche se in questo
momento non siete sedute col vostro sposo, tutte quelle che siete disposte a impedire
che il vostro lignaggio sia contaminato, chiudete gli occhi in modo che solo Dio vi
possa vedere e prendete una decisione. Alzate la mano con fermezza e giurate.
Non dovete dimenticare questo giorno di celebrazione. Capite? Anche se c’è un
litigio fra marito e moglie, se lo provocate, dovete risolvere tutto entro il 13 gennaio.
Una volta che capite questo, dovete attenervi a questo principio anche se dovete
morire migliaia di volte. Pensate a questo momento come al tempo di prendere una
decisione forte e irremovibile. Abbassate le mani. Capite? (Sì!)
Il secondo punto è non violare i diritti umani, il terzo punto è non rubare il denaro
pubblico, la proprietà nazionale. Se vedete qualcosa di molto allettante, anche se cade
oro da un palazzo, commettete un furto se usate il denaro pubblico per acquistarlo.
Non potete usarlo per il vostro desiderio egoistico. Quello è denaro pubblico. Denaro
pubblico. Capite cosa voglio dire? Anche se mi portaste un’offerta per la chiesa con
quel denaro, io non l’accetterei. Anche se la ricevo attraverso mia moglie, non la
spenderei. Questo per me è più terribile di una droga velenosa. Sarete sicuramente
acciuffati quando andrete nel mondo spirituale.
Se qui c’è qualcuno a cui si applica questo, dovreste pentirvi di tutto prima che passi
quest’anno. Capite? (Sì). La cosa più terribile è il primo articolo della costituzione mantenere il lignaggio puro. Non dovete permettere che sia macchiato. Ci sono molte
proprietà che possono essere portate via alle donne, ma se un uomo vi attacca e avete
con voi un coltello, dovete fermare quell’atto pugnalando qualsiasi parte del suo
corpo riuscite a raggiungere. Non morirà per questo. Se continua ancora ad attaccarvi,
prendete la sua vita. Il lignaggio è più prezioso della vita.
Ora, se una coppia è ideale, uno sarebbe felice di vedere il marito o la moglie dormire
con altre donne o altri uomini? E che dire dei neri? Sono tutti uguali. E i bianchi?
Sareste contenti di vedere vostra moglie che sta accanto a un altro uomo?
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Qual è il primo punto? La purezza! E il secondo? La violazione dei diritti umani! E il
terzo? Il cattivo uso del denaro pubblico! In questo giorno di celebrazione, per
mantenere il potere sovrano del Cielo e per stare dinanzi al suo cospetto come
persone, genitori, mariti e mogli, figli, e fratelli e sorelle santi e restaurati, questo è
assolutamente necessario.
Quindi non potete trascurare vostro fratello maggiore. Non potete trascurare vostro
fratello minore semplicemente perché è un handicap. Non potete trascurare i vostri
parenti o i vostri parenti acquistati. Il mondo trascura tutto, vero? Se le persone che si
sono laureate all’università – solo per il fatto che hanno acquisito conoscenza,
trascurano quelli che hanno finito solo le scuole superiori, allora i diritti umani sono
violati. Poi viene l’uso sbagliato del denaro pubblico. Il furto della proprietà
nazionale! Questo è un peccato, usare male i soldi pubblici.
Io non uso mai male il denaro pubblico. Quando le persone fanno delle offerte non
tocco neanche il denaro. Quindi, mantenete prima la vostra purezza. Capite?
Specialmente i membri occidentali. Il problema è come mantenere il lignaggio.
Allora, qual è il secondo punto? I diritti umani! E il terzo? La santità del denaro
pubblico! Avete già preso una grossa somma dal fondo pubblico, vero? Tutti voi non
fate il lavoro, eppure sperate che il Reverendo Moon vi permetterà di andare a casa
una volta al mese o una volta alla settimana, vero? Poveri membri della Chiesa
dell’Unificazione …. vengono in questo posto e che contributo danno?
Tutte le persone che creano dei problemi si riuniscono qui cercando un posto comodo
dove dormire, senza nemmeno seguire le leggi e i regolamenti. Questo distrugge
completamente l'ambiente pubblico. Equivale a rubare la proprietà nazionale. Capite?
(Sì). È orribile. Quelli che conducono questo stile di vita non avranno successo, per
quanto cerchino di procurarsi una vita buona. Cercate di vivere in questo modo? Non
importa quanto preghiate Dio, non potrete testimoniare. Anche se portate un ospite
arriverà fino al portone e poi farà dietro front e se ne andrà.
A tutto l’universo non piacciono quelli che incorrono nei debiti. Capite? Vi piace
essere in debito? Per esempio, se una persona dal clan Kim crea un problema per tutti
gli altri componenti del clan e fa andare il gruppo nei debiti, a chi piacerebbe questo?
Più tardi il clan Kim inchioderà questa persona a testa in giù.
Allora, capite i tre punti? (Sì). Tre cose. Purezza, eguaglianza di tutte le persone e poi
rispetto per il denaro pubblico. Dovete fare di queste cose un’abitudine. Solo quando
raggiungete lo stadio in cui, non appena i vostri occhi e la vostra bocca si aprono ed
escono fuori queste parole, potete trattenervi dall’intraprendere azioni sbagliate.
Non c’è dubbio che vi troverete ad affrontare questi problemi nella vita.
Probabilmente ci saranno tante circostanze del genere, ma se vi impegnate ad
astenervi dal violare la legge, la legge vi trasformerà in un vincitore. Allora non avrò
nulla da dirvi. Amen! Questa è la conclusione.
Poi cosa bisogna fare? Dove avete intenzione di risiedere? Volete vivere bene, vero?
Pensate di poter vivere una vita buona da soli? Dobbiamo vivere insieme. In che cosa
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consiste una vita vissuta insieme, una vita felice? Ciò che vi sto chiedendo è, per
vivere una vita buona costruita sulla legge ufficiale di Dio, in che tipo di ambiente e
con che gruppo di persone dovete vivere? È semplice. Ci sono tre risposte: il rapporto
tra genitore e figlio, il rapporto coniugale e il rapporto tra fratello e sorella.
Questo è il motivo per cui, centrati sulla propria famiglia, c’è un padre e una madre.
Poi dalla coppia ci sono i figli e le figlie e quindi i rapporti tra fratelli e sorelle. Poi ci
sono tutti i tipi di parentele, a mano a mano più distanti. Alla fine, tutti sono
imparentati, proprio come nel rapporto tra fratello e sorella.
Quindi, una volta che le relazioni tra genitore e figlio, tra marito e moglie e tra figli
sono tutte collegate, il rapporto fra fratello e sorella verrà ad esistere
automaticamente. Fratelli e sorelle devono vivere bene in armonia. Per vivere una
vita buona, è necessaria una guida. Ogni persona dev’essere un esempio per gli altri.
È questo che definisce una vita buona. Se non potete diventare un modello per gli
altri, non state conducendo una vita buona e questo si trasforma in un debito. Per
permettervi di essere un buon modello, se vivete una vita che può servire da esempio
davanti alla madre e al padre, al marito e alla moglie e ai figli, allora state vivendo
una vita buona.
Verrà il giorno in cui il re del cielo e il re della terra visiteranno la famiglia che vive
una vita esemplare. Ogni anno, all’inizio di gennaio, il re deve andare a far visita.
Verrà il tempo in cui la famiglia che vive la vita più esemplare sarà riconosciuta.
Verrà il tempo in cui il presidente assegnerà un riconoscimento a quella famiglia.
Ancora una volta, questi sono i tre rapporti che formano una famiglia perfetta: la
relazione tra genitore e figlio, il rapporto coniugale e il rapporto fra i figli. Il rapporto
tra fratello e sorella è il risultato dell’armonia fra tutti questi rapporti. Quindi, che si
tratti del rapporto tra fratello e sorella o del rapporto fra i figli, per diventare una
persona che sta nella posizione di soggetto, dovete esercitare una buona influenza
sugli altri. Se è vero dite: “Amen!” Acclamate all’incoronazione del Padre Celeste!
Non importa cosa potete incontrare, anche se vi trovate di fronte alla morte, anche se
siete accusati di essere un traditore e siete condannati a morte per questo, se
mantenete assolutamente queste cose, allora la vostra famiglia apparterrà alla
famiglia reale celeste e avrà ininterrotta libertà, unità e liberazione. Voglio che
ricordiate chiaramente questo. Mantenete questo motto. Nel motto per il terzo
millennio ho parlato dell’importanza di avere un lignaggio puro. Poi ho parlato
dell’eguaglianza dei diritti umani. Poi di preservare i beni pubblici, nazionali (essere
un custode dei fondi pubblici). Questo significa non essere ladri. E poi cosa viene?
Essere un esempio vivente! Siate un genitore esemplare, uno sposo esemplare, dei
figli e dei fratelli esemplari. Se i vostri cugini, nipoti e parenti agiscono bene, allora i
vostri figli seguiranno il loro esempio. Se formate una famiglia del genere, la gente
del vostro villaggio dirà: “Dobbiamo seguire quella persona. Voglio vivere con lei”.
Allora quella persona sarà sicuramente un cittadino del Regno dei Cieli e sarà
ricordata dal cielo.
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Anch’io sto vivendo in questo modo. Ovunque vado, ogni volta che vedo un nonno o
una nonna, voglio servirli, offrirgli un pasto, perché non ho potuto servire i miei
nonni. Così non è una vita facile, ma la mia fondazione diventa sempre più grande
perché Dio è dalla mia parte. Ovunque vado, un numero sempre più grande di
persone si affolla attorno a me e si preoccupa di me. Sono passate decine d’anni e ora
persino i nonni e le nonne, le persone anziane che stanno quasi per morire, mi
aspettano. Persino i cani del villaggio non abbaiano ma vogliono seguirmi
dappertutto. Capite?
Se avete vissuto una vita di bontà al punto che persino i cani non vi abbaiano ma
vogliono essere coccolati da voi, allora anche le persone vorranno stare vicino a voi.
Perché le persone dovrebbero opporsi al signore dell’amore? Vorrebbero stargli
vicino. Dovete far sì che questo avvenga. Persino gli uccelli di passaggio farebbero lo
stesso.
In questo giorno storico, il Giorno della Cerimonia dell’Incoronazione, vi ho spiegato
le tre cose più importanti che l’umanità deve mantenere e con le quali potete essere
veramente liberati nella vostra famiglia e nella vostra nazione. Così, spero che
possiate ricordare questo contenuto memorabile e mantenerlo come meta della vostra
vita. Amen! (Applauso). Possano tutte le cose per cui dite “Amen” essere realizzate.
Amen
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Dialogo e Armonia fra le Civiltà
Festival Mondiale della Cultura e dello Sport
27 gennaio 2001 - Nazioni Unite
Onorevole Presidente, capi di stato ed ex capi di governo di tutto il mondo, leader
mondiali in tanti campi, signore e signori.
Vi siete riuniti qui per discutere sul tema della conferenza: “Dialogo e Armonia fra le
Civiltà: La Famiglia, i Valori Universali e la Pace Mondiale” dalla prospettiva delle
vostre varie attività in paesi di tutto il mondo. Questo non è un argomento semplice.
Credo che dobbiamo considerare questa conferenza come punto d’incontro dove
possiamo esercitare la nostra responsabilità morale per questa era verso una cultura
mondiale di pace.
Sappiamo che nel corso della storia sono sorte e tramontate tante civiltà. Alcune
hanno raggiunto una grande potenza e si sono altamente sviluppate, ma in seguito
sono decadute e sono state dimenticate. La caduta delle civiltà è in parte causata da
fattori esteriori, come il clima, le malattie, le invasioni esterne o i disastri naturali, ma
i fattori interiori – particolarmente quelli collegati al declino delle religioni e della
moralità – nella maggioranza dei casi hanno giocato un ruolo più grande.
Ci troviamo sempre di fronte ai conflitti causati dalla disarmonia o dalle
incomprensioni fra le religioni e ai pericoli che queste producono. Se le religioni non
danno assoluta priorità al dialogo e all’armonia interreligiosa e mettono in pratica
questo, il dialogo e l’armonia fra le civiltà non sarà possibile.
Le religioni sono il centro interiore delle civiltà mondiali, ma la famiglia è l’asse
fondamentale su cui esistono le religioni. Come sappiamo, tutte le persone nascono e
l’umanità continua la sua esistenza di generazione in generazione, attraverso il
rapporto della linea di sangue che si forma nell’ambito dell’amore fra un padre e una
madre.
Come campo di addestramento per sviluppare e coltivare il carattere individuale, la
famiglia è di gran lunga più importante della scuola o del governo. Inoltre, la famiglia
ha avuto un ruolo primario nella creazione, nello sviluppo e nella riproduzione della
cultura e della civiltà. Senza la famiglia, la civiltà non può essere trasmessa alla
generazione successiva. La famiglia è la prima, importante scuola d’amore dove
impariamo l’amore. L’amore fra genitori e figli, l’amore fra marito e moglie e
l’amore fra fratelli e sorelle devono avere tutti la loro base nel vero amore di Dio.
Quando una famiglia si collega direttamente al vero amore di Dio, realizza
concretamente la cultura del vero amore di Dio. Questo può essere il punto d’inizio
per costruire una civiltà di vero amore e di vera pace.
Una vera famiglia è formata da due persone, un vero uomo e una vera donna. È
attraverso il loro rapporto d’amore esemplare che si crea una vera famiglia di amore e
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di pace che contiene così la soluzione per i problemi più grandi del mondo.
Riflettendo sulla storia passata, è evidente che l’umanità è stata afflitta dai mali della
guerra e del conflitto.
Persino dentro noi stessi non possiamo negare che esiste una lotta fra la mente e il
corpo. L’origine della lotta fra la nostra mente e il nostro corpo si può far risalire ad
Adamo ed Eva che formarono un rapporto di marito e moglie attraverso un amore
illecito. Questa relazione illecita fu la base di un falso lignaggio umano fondato sul
conflitto e sul senso di colpa anziché sulla gioia e sull’amore.
Il sangue dell’adultero, Satana, scorre nei nostri corpi e questo è il problema che
dobbiamo affrontare. Originariamente gli esseri umani avrebbero dovuto realizzare
l’unità tra la mente e il corpo (+ e -), ma abbiamo bisogno di renderci chiaramente
conto del fatto che l’umanità ha ereditato il lignaggio di Satana in seguito ad un serio
conflitto (+ e -) dentro di noi.
Il problema del sesso libero, della disgregazione famigliare, dell’omosessualità,
dell’AIDS e della tossicodipendenza, sono un segno degli Ultimi Giorni. Dio cerca di
guidare l’umanità in questi tempi tumultuosi attraverso una figura messianica che è
nella posizione di vero genitore che promuove l’unità e la pace nell’individuo, fra le
coppie, nella famiglia, tra le nazioni e nel mondo.
Anche se siamo stati creati da Dio, siamo in uno stato di costante conflitto interiore
dove il nostro corpo è la base di operazioni per l’inferno e la nostra coscienza è la
base di operazioni per il cielo. Il fatto che gli impulsi del nostro corpo siano diventati
più forti della nostra coscienza ci fa pensare che il potere dell’amore falso fu più forte
del potere della coscienza durante la “caduta”. Portare una soluzione a questo
problema è la chiave per la nostra salvezza.
Dio ha usato la religione per indebolire l’influenza del corpo sulla nostra coscienza.
Per questa ragione la religione è necessaria nel presente tanto quanto lo era in
passato.
Allora, qual è la missione che deve realizzare la religione? Coltivare quelle cose che
sono sgradevoli al corpo fisico. Ecco il motivo per cui le religioni ci dicono di
digiunare, di servire gli altri, di sacrificarci e, infine, di metterci sull’altare
dell’offerta. Un’offerta in sacrificio deve essere preparata a versare il suo sangue e a
sacrificare la propria vita.
Gli esseri umani caduti divennero alberi d’olivo falsi con le radici dell’amore falso e
non diventarono alberi di olivo veri. Come possiamo risolvere questo problema?
Oggi è possibile per l’umanità ricevere una grande benedizione attraverso la
cerimonia della riconsacrazione del matrimonio incentrata sull’ideale di Dio per la
famiglia. Questa cerimonia rappresenta il processo simbolico di innestare la propria
famiglia alla vera vita, al vero amore, alla vera linea di sangue del Signore del
Secondo Avvento, i Veri Genitori di tutta l’umanità. In altre parole, è finalmente
possibile per gli alberi d’olivo falsi, rappresentati dall’umanità caduta, essere tagliati
e innestati nel vero albero di olivo di una Vera Famiglia per realizzare la
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restaurazione e la salvezza. Tramite questo processo sarà possibile a tutte le persone
creare delle vere famiglie, delle vere nazioni e, Alla fine, il vero Regno di Dio in
cielo e sulla terra.
Io ho insegnato che la Volontà di Dio e che creare delle vere famiglie attraverso la
cerimonia di riconsacrazione del matrimonio che trascende le religioni, le culture, le
razze e i confini nazionali è estremamente importante per la realizzazione della pace
mondiale. Ho dato questa benedizione a centinaia di milioni di coppie in tutto il
mondo che partecipano sulla base della loro determinazione a realizzare questi nobili
ideali. Ho dedicato la mia vita per il bene delle famiglie di vero amore che sono il
fulcro di una società ideale e della pace mondiale.
Lo studio di qualunque delle grandi religioni dimostrerà che contiene dei valori che
sono universali per tutta l’umanità, trascendendo la cultura, la razza, la religione e i
confini nazionali. Gli insegnamenti religiosi Alla fine, ci permettono di restaurare il
nostro rapporto con l’Onnipotente attraverso l’esercizio del vero amore. Quando ci
uniamo al Dio assoluto, unico, immutabile ed eterno attraverso la fede, restauriamo il
nostro rapporto di genitore e figlio con Dio e reclamiamo il nostro valore originale.
Una dimensione di cuore che si forma attraverso il vero amore, per quanto piccola
possa essere, ci collega alla totalità dell’universo. L’umanità può realizzare gli ideali
di interdipendenza, prosperità comune e valori universalmente condivisi, nel contesto
del vero amore di Dio. Questo perché l’intero cosmo, compreso il mondo spirituale,
esiste sotto il principio del vero amore di Dio.
Oggi, ci incontriamo nelle Nazioni Unite che sono state stabilite come un tempio di
pace. Dobbiamo tutti fare tutto ciò che possiamo per sostenere le Nazioni Unite in
modo che possano essere un vero strumento di pace che realizza lo spirito su cui sono
state fondate. L’umanità è giunta ad un tempo in cui dobbiamo dare la priorità al bene
comune che trascende le nazioni. Non solo le istituzioni governative ma anche le
organizzazioni non governative devono partecipare all’impegno per il vero amore e le
vere famiglie. Altrimenti non possiamo realizzare la pace mondiale. Vorrei chiedervi
di prendere parte attiva al movimento del vero amore che cerca di vivere per gli altri
e ai movimenti per la vera famiglia in modo da poter costruire un nuovo mondo con
una cultura del cuore. Prego che la benedizione di Dio possa essere con voi e con le
vostre famiglie. Grazie.
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Il Regno dei Cieli: Chi vi entrerà e come ci
arriveremo?
Discorso dopo il banchetto di chiusura del Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport 2001
29 gennaio 2001
Onorevoli capi di stato, distinti leaders religiosi e rappresentanti dei leaders mondiali.
Io apprezzo sinceramente il duro lavoro che avete svolto per far brillare ancora di più
questo settimo Festival Mondiale della Cultura e dello Sport.
Sono anche grato per la comprensione che avete mostrato per il mio lavoro e la mia
visione e anche per la promessa di costante sostegno nei prossimi giorni. In ritorno,
questa sera vorrei dare a voi, leaders mondiali, un regalo in parole.
Parlo della verità trovata attraverso immensa sofferenza in un viaggio iniziato nella
mia giovinezza. Questo viaggio mi ha portato all’illimitato mondo del cielo. Stasera,
vi parlerò sui principi del mondo spirituale dove noi andiamo dopo la morte, un
mondo che nessuno può ignorare. Vorrei anche introdurvi alcuni aspetti della vita nel
Regno dei Cieli, il regno dove ognuno desidera ardentemente entrare.
Come risultato della caduta, i primi antenati umani non si sono sposati con la
benedizione di Dio. Loro sono caduti mentre ancora stavano crescendo, disubbidendo
a Dio e commettendo adulterio con Satana. Satana è diventato un adultero, e i nostri
problemi vengono dal fatto che loro hanno ereditato la linea di sangue di Satana.
Secondo i Principi di Creazione, l’uomo deve entrare nel Regno dei Cieli dopo che ha
vissuto la vita del Regno dei Cieli sulla terra. Noi viviamo la vita del regno sulla terra
stabilendo l’unità tra la mente e il corpo, l’unità tra marito e moglie e l’unità tra i
figli. Ereditando il lignaggio di Dio, ci saremmo dovuti collegare direttamente al
mondo dello spirito. Come?
Nel preciso momento che un vero sposo fa l’amore con la sua vera sposa per la prima
volta è il momento che la perfezione tra marito e moglie è raggiunta. Questo palazzo
d’amore sulla terra, che è il centro del cielo e della terra, inizia in quel primo
momento di fare l’amore. Per mezzo di questo amore, il palazzo originale d’amore è
creato per la prima volta. La vita e la linea di sangue dell’umanità inizia anche con
l’apertura di quella porta del primo amore.
Quando un uomo e una donna diventano uno in amore e creano un figlio, loro
sostanzializzeranno il Dio invisibile in una forma visibile. L’amore è il potere che
può combinare e mischiare il sangue.
Allora qual è l’asse per questa unione di sangue? È il posto in cui gli organi d’amore
del marito e della moglie si incontrano e consumano il primo amore. Questo è il
luogo del potere, la vera centrale per la generazione della forza del vero amore, della
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vera vita, il potere della vera linea, il potere del Regno di Dio sulla terra attraverso la
vera famiglia, e il potere del Regno di Dio in Cielo.
Allora, il matrimonio di Adamo ed Eva, che erano nella posizione di partner
sostanziali di Dio, sarebbe stato il matrimonio di Dio. Loro avrebbero portato la
liberazione e la libertà di Dio, e Dio stesso avrebbe cantato e danzato. Conoscendo
ciò dovremmo essere timorosi e paurosi per la sacralità del primo amore. Quando
l’amore è corrotto, noi distruggiamo il palazzo d’amore, il palazzo della vita, il
palazzo del lignaggio e ogni cosa che doveva fiorire da lì in poi. Questa è la triste
realtà della caduta. A causa di ciò abbiamo perso il Regno dei Cieli in Cielo e in
Terra. Cielo e terra sono diventati l’inferno. Attraverso la storia, gli organi d’amore
dell’uomo hanno simboleggiato la peggiore maldicenza e imprecazione perché hanno
distrutto cielo e terra. L’ideale d’amore di Dio doveva stabilirsi perfettamente,
iniziando dal palazzo del primo amore, tramite il matrimonio dell’organo d’amore
dell’uomo e l’organo d’amore della donna. Quel punto incentrato sull’amore
dell’uomo e della donna stabilisce il perfetto oggetto partner di Dio. Quel punto è il
nucleo dell’universo. Se l’asse che collega Dio con gli organi d’amore dell’uomo e
della donna si rompesse, l’universo si distrugge.
Poiché il matrimonio dell’uomo e della donna è la fonte originale d’amore, diventa il
palazzo originale dell’amore, il palazzo originale della vita e il palazzo originale del
lignaggio. Il nostro desiderio per la libertà e la felicità nasce da lì. Ancor di più, gli
individui le famiglie la tribù e le persone hanno origine da lì. La fondazione per la
pace e il Regno dei Cieli in cielo e in terra hanno origine nell’amore, attraverso
l’unione degli organi dell’amore, l’uomo e la donna si fondono completamente.
Questa relazione d’amore produce il frutto del bene e del male. Noi dobbiamo
comprendere l’infinito valore degli organi dell’amore. La via del Cielo ci insegna che
sia se siamo uomini o donne, non dobbiamo abusarli.
Incitati dal falso amore di Satana, Adamo ed Eva hanno commesso adulterio e sono
diventati una coppia falsa. Come falsi genitori hanno formato una falsa famiglia e
hanno trasmesso il peccato ai loro figli. La provvidenza di salvezza è la provvidenza
di restaurazione. Dobbiamo sradicare l’errore di abusare dell’amore di Dio e
restaurare il vero amore. Attraverso il vero amore di Dio, l’Adamo restaurato doveva
prendere la vera posizione di vero genitore e innestare l’umanità a sé. Un uomo e una
donna perfetti attraverso il vero amore dovevano stabilire una vera famiglia con la
benedizione di Dio. L’uomo deve costruire una famiglia ideale e perfezionare il suo
spirito mentre vive sulla terra. Poi entriamo in cielo nel mondo spirituale. La nostra
città natia originale è il regno di Dio nel mondo spirituale, dove i nostri spiriti vivono
nell’amore di Dio per l’eternità. La caduta ha chiuso i nostri sensi spirituali. Ecco
perché non conosciamo il nostro spirito o il cielo nel mondo spirituale. A differenza
degli animali noi abbiamo uno spirito. Noi sappiamo che inevitabilmente entreremo
nel mondo del cielo. La famiglia è la scuola, la palestra, dove noi perfezioniamo il
nostro cuore. La vita famigliare ci guida a dominare noi stessi e di condividere
l’amore per gli altri. La famiglia è la base sulla quale noi possiamo costruire il Regno
di Dio. Il Regno dei Cieli è dove noi siamo intossicati nel servizio di Dio come nostro
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Re e Signore. Noi possiamo entrare lì, ma solo come famiglie. L’ideale ultimo di tutti
gli esseri viventi è di diventare partner oggettivi del vero amore di Dio e vivere con
Dio: per ascendere in alto in cielo, vivere come Dio vive, investendo la vita per il
bene degli altri. Colui che sacrifica sé stesso per il bene della sua famiglia, la sua
famiglia per il bene della tribù, la tribù per la nazione e la nazione per il mondo, il
mondo per il Cielo e la Terra e il Cielo e la Terra per il bene di Dio è il più vicino a
Dio. Lui o lei saranno partner oggettivi del vero amore di Dio. Dio il creatore
dell’universo, ha sacrificato sé stesso per il bene dell’universo più di chiunque altro.
Per incontrarLo e vivere con Lui dobbiamo allenare noi stessi per una vera vita
d’amore, una vita vissuta per il bene degli altri. Anche se Dio è il Re della
conoscenza, il Re del Potere ed il Re della Ricchezza, Lui non ci chiede di portargli
queste cose. Dio sta aspettando colui che vive nello spirito del vero amore per il bene
degli altri qui sulla terra.
Distinti leaders mondiali! Molte persone parlano sull’assolutezza, l’onnipotenza e la
gloria di Dio. Invece, nella mia vita per la ricerca della verità, ho trovato che la verità
è diversa. Dio ha perso i suoi amati figli, come risultato della caduta dei primi
antenati. Se i vostri figli fossero imprigionati, potreste vivere in gloria? Il Cuore di
Dio è nel più profondo dolore. In più Dio ha dovuto dare a Satana la bellissima
creazione che aveva creato per i suoi figli. Da quel momento Lui ha perso i suoi
partner d’amore, il Dio del vero amore è diventato il Dio della solitudine. Dio non è
stato mai nella posizione di esercitare il Suo potere come Signore della creazione.
Dio non ha mai avuto la possibilità di mostrare la Sua autorità come creatore di tutte
le cose. Intanto le persone cadute spesso si vantano per niente. Anche se Dio è il
proprietario di tutto ciò che ha un respiro, Dio non è stato mai capace di rilevare il
Suo orgoglio. Essendo l’autore dei principi che guidano l’universo, come può Dio
muoversi liberamente nel mondo caduto, un mondo senza principi? L’umanità
vivendo con tutti i gradi di sfiducia e di disobbedienza, ignora perfino Dio e burla
Dio come inesistente e morto. Dio ha perseverato questa lunga storia con un cuore di
angoscia.
In effetti la Sua attesa sembrava senza fine. Questa tragedia è avvenuta perché
Adamo ed Eva sono caduti mentre stavano crescendo e sono diventati falsi genitori.
Per il profondo rispetto per la loro libertà e responsabilità, Dio non è intervenuto
direttamente per correggere il loro cuore. Per questo motivo, vediamo, nella storia
che il Signore è apparso come Secondo Adamo e come terzo Adamo, per potere
indennizzare gli errori del primo Adamo e perfezionare l’ideale del vero genitore. In
questo modo ogni cosa doveva essere restaurata. Fino adesso, Dio aspettava ansioso.
Questa è la vera storia dietro la storia. La provvidenza di restaurazione per liberare il
Cuore sofferente di Dio.
Io ho fatto il mio meglio per realizzare la missione di Vero Genitore. Non mi sono
curato della ricchezza o della posizione. La mia meta non era neanche quella di
costruire una Chiesa. Io avevo una meta: andare avanti per liberare il Cuore di Dio
dal dolore e aiutarLo a realizzare i Suoi desideri. In altre parole, ho dedicato tutto me
stesso totalmente per liberare Dio dall’angoscia, e di stabilirLo come Signore
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dell’universo, e di stabilire la fondazione per l’umanità di servirLo come Re del
cosmo.
Pensate che questo compito sia facile? Ho dovuto far arrendere Satana sia in Cielo
che sulla terra. Ho dovuto abbattere tutti i muri per porre fine perfino all’inferno. Non
possiamo liberare il Cuore di Dio con il vero amore a meno che prepariamo le
persone sulla terra e nel mondo spirituale a ricevere la benedizione di Dio in libertà.
Satana deve riconoscere questo lavoro ufficialmente, e lo deve fare secondo la legge
dell’universo. Satana ha gioito del potere di governare sopra le nazioni di questo
mondo. Perciò noi abbiamo la sfida di stabilire condizioni con delle vittorie che
trascendono le nazioni e il mondo stesso.
Cari leaders mondiali, questo è un giorno di gioia. Ho stabilito queste condizioni e il
13 gennaio di quest’anno, ho condotto, in Corea, la cerimonia di Incoronazione per il
Regno di Dio. Questo è stato il più grande giorno di celebrazione in tutta la storia
umana. Per la prima volta abbiamo liberato il Cuore di Dio. Lui ha potuto iniziare la
Sua nuova storia sulla forza e l’energia del vero amore. Questa è l’alba della Nuova
Era, in cui l’umanità in Cielo e in terra può amare e servire Dio in gratitudine. D’ora
in poi, possiamo testimoniare più facilmente del Dio vivente e spesso ricevere una
mano d’aiuto dal mondo spirituale. Vi chiedo di studiare il mondo spirituale,
urgentemente, con grande desiderio e di ricevere la Benedizione di Dio così che voi
possiate costruire una vera famiglia. Io vi incoraggio anche di prepararvi alla vita
eterna vivendo altruisticamente. È giunto il tempo che le persone che lavorano
duramente sentiranno la mano della fortuna Celeste, con cui il potere limitato degli
esseri umani non può essere paragonato. Quelli che vivono una vita di amore filiale,
di patriota, di santo e di figlio o figlia divino davanti a Dio, con un’attitudine umile e
di negazione di sé stessi, sono i più fortunati. Nel tempo dell’era del Regno di Dio,
prego che voi possiate promuovere il Regno di Dio. Che possiamo lavorare insieme
nel costruire il mondo del cuore e della cultura che trascende le nazioni.
Possa la benedizione di Dio essere sempre con voi.
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La Purezza, il Lignaggio e l’Organo
dell’Amore
Traduzione di Peter Kim - appunti non ufficiali di Michael Kiely Lagos
18 febbraio 2001 - Belvedere International Training Center - Tarrytown NY
Letture dell’HDH: “La Visione del Principio della Storia Provvidenziale di Salvezza”
- “Alla Ricerca dell’Origine dell’Universo”.
Sung gyul (Purezza) Hyul-tong (Lignaggio) kwa (e) Seng-shiki (Strumento che crea
la vita = organi dell’amore)
Il primo messaggio che avete ricevuto stamattina parla della differenza del lignaggio.
Il lignaggio ha preso una direzione sbagliata a causa del cattivo uso dell’organo
dell’amore. Qual è il significato della caduta dell’uomo? È l’uso sbagliato
dell’organo dell’amore. Quindi il lignaggio ha preso una direzione sbagliata. Senza la
caduta, il lignaggio e l’organo dell’amore sarebbero dovuti venire direttamente da
Dio.
Gli attributi di Dio sono eterno, assoluto, unico e immutabile. Il nostro lignaggio e gli
organi dell’amore dovrebbero essere così. Questo dovrebbe essere l’organo
dell’amore che piace a Dio, un organo in cui Satana non può interferire e che non può
distruggere. La caduta dell’uomo fu la distruzione del lignaggio. Il lignaggio
originale avrebbe dovuto essere un lignaggio regale, invece è il lignaggio dei
macellai. Ecco perché sono in posizioni opposte.
Avete tanti patrigni e matrigne, fratellastri e sorellastre qui in America. Significa che
il lignaggio è mescolato. È acqua sporca. Il sangue e ogni cosa sono mescolati qui. E
che dire del lignaggio dei vostri antenati? Il vostro lignaggio è puro e limpido? È
come l’acqua dell’oceano oppure è mescolato? Originariamente il lignaggio umano
avrebbe dovuto essere come l’acqua dell’oceano, cristallina, ma in America vediamo
che si pratica il sesso libero. Questo nega il lignaggio originale. Una società così è il
Regno di Dio o l’inferno? Può Dio vivere lì?
L’organo sessuale è come una strada di collegamento per continuare il lignaggio.
Parliamo di ereditare un lignaggio da migliaia di generazioni. Dentro di noi il
lignaggio deve essere collegato a un altro livello. È un punto culminante. Ma
praticando il sesso libero, il nostro lignaggio è chiaro o mescolato? Concavo significa
formato in un certo modo. Il vostro lignaggio è come acqua chiara o acqua lurida? Se
lo guardiamo al microscopio, non vedrete nulla o rimarrete scioccati vedendo tutto
quel miscuglio di roba sporca? Se abbiamo veramente una coscienza, come possiamo
andare in giro e aprire il nostro contenitore concavo per ricevere le cose? Sarà così
sporco.
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Migliaia dei vostri antenati culminano nell’organo convesso dell’amore dell’uomo.
Quando questi due organi si incontrano, il lignaggio si mescola e attraverso questo si
crea una nuova vita. Pensate che la nuova vita vorrà essere coinvolta nel lignaggio
sporco e impuro dei suoi genitori? Il bambino appena nato cercherà di scappare via
da quell’obbrobrio immondo? “Preferirei non essere a casa”, potrebbe dire.
L’essere umano ha più di 40 miliardi di cellule, tra le quali sono incluse cellule che
vengono da Adamo, il nostro antenato originale. Come siamo complessi per quanto
riguarda la struttura delle cellule umane.
Se capite veramente il retroscena dell’organo sessuale, come adolescenti, quando vi
incontrate e cercate di avere dei rapporti, non avrete paura e timore di farlo? Se fate
una mossa sbagliata, non potete tornare indietro. Se create una mescolanza di nero e
di bianco, forse non nella vostra generazione ma lungo la strada (qualche generazione
dopo) un segno di questa mescolanza emergerà. Se l’uomo e la donna peggiori
possibili si incontrano ed hanno una relazione, non creeranno forse il peggiore dei
diavoli? Hanno ereditato tutti e due il lignaggio di Satana. Pensate che possano
separarsene? Se voi giovani fate qualcosa, creerete una cosa peggiore della bomba
atomica. Le persone non credono nei loro figli. Anche dopo aver allevato i vostri
figli, non riuscite a controllarli dopo una certa età. Hanno la loro vita. Ma quando
crescete e il vostro organo dell’amore non ha nessun principio, quanto è pericoloso.
Ecco perché Gesù disse: “Pentitevi! Perché il Regno di Dio è qui”. Ciò che intendeva
dire era pentirsi dell’uso falso dell’organo sessuale. Il regno di Dio e il cielo sono
inclusi lì. Il lignaggio di Dio è iniziato lì ma non compare lì.
Nella caduta umana ci fu un’accusa falsa. Dovremmo amare il nostro nemico, ma che
dire del nostro organo dell’amore e del nostro lignaggio. Voi sorelle sembrate così
graziose e gentili, ma il vostro lignaggio è sporco e impuro. Avete bisogno di una
trasfusione di sangue. Ma c’è soltanto il lignaggio satanico? Cosa potete fare? Dove
potete trovare l’amore di Dio? Ecco perché nella storia umana Dio ha creato tante
religioni attraverso le quali ha educato le persone a ricevere il Signore del Secondo
Avvento. Il ruolo del Messia è purificare il lignaggio di sangue impuro e dare il
sangue di Dio all’umanità.
Tutti gli uomini hanno il sangue di Satana e il lignaggio falso. Così qualcuno (il
Messia) deve venire con la competenza di un dottore per cambiare la linea di sangue.
È un processo di innesto. Gli alberi d’olivo selvatico e di olivo vero hanno bisogno di
un processo di innesto.
(Fine degli appunti del Dott. Hendricks).
Anche se l’albero di olivo selvatico potrebbe avere mille anni, potete tagliare il
germoglio principale e mettere dentro un nuovo germoglio. Riuscite a vedere la
differenza fra i germogli di olivo vero e quelli di olivo selvatico? No. Le vere
religioni sono state perseguitate per questa ragione. Sono state cacciate dalle loro case
e dai loro villaggi. C’è soltanto un lignaggio o ce n’è più di uno? (Uno solo). Per
sempre. Possedete questo lignaggio? Che tipo di lignaggio avete? È complicato. Il
vostro è un lignaggio pieno di fango e di porcherie. Pensate che Dio possa accettare
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nel Suo Regno questo lignaggio? Potete cambiare il vostro lignaggio con il rossetto e
la cipria? Potete cambiare la vostra marca di rossetto (ma non il vostro lignaggio in
questo modo). Quando siete giovani, potete avere le labbra rosse o rosa. Quando le
persone muoiono il colore delle loro labbra cambia da rosso ad azzurro. E gli organi
sessuali? Hanno bisogno di trucco? Come potete purificare il vostro organo sessuale?
Tagliandovi(gli) la testa?
Oggigiorno le persone parlano di clonazione. Se prendete le cellule da qualcuno, non
contengono forse i vostri geni e il vostro lignaggio? Potete liberarvi di quel
lignaggio? Come possiamo risolvere questo problema? Anche se ci strappiamo un
occhio e ci togliamo il naso e ci pentiamo per migliaia di anni, non possiamo farlo.
Quando ci avviciniamo a Dio con abiti satanici, Dio può accettarci? Non pensate che
Dio possa sentire il vostro odore? Il libro del Dottor. Sun Hun Lee dice che si può
sentire l’odore delle persone.
Il crimine peggiore che possiamo commettere a questo mondo è l’adulterio. L’odore
di un adultero nel mondo spirituale sarà la puzza peggiore. Volete moltiplicare questo
tipo di lignaggio? (No). No. La vostra coscienza dirà di no. Avete fiducia di poter
entrare nel Regno di Dio? Mostrate le vostre mani? Nessuno? Avete innestato in voi
stessi l’insegnamento del Vero Padre? Credete assolutamente nei suoi insegnamenti?
Anche senza conoscerne i dettagli? Il Vero Padre ha iniziato con fede assoluta e li ha
messi in pratica.
Esse (le coppie benedette?) hanno ricevuto il vero lignaggio. Dovete dire di sì ad alta
voce. Il lignaggio è il problema, un grosso problema. È un problema a causa dell’uso
sbagliato dell’organo sessuale. Lasciare vostro marito e avere un rapporto con
qualcun altro è un grosso problema. Satana è come una prostituta. Non abbiamo tutti
questo tipo di mente? Forse una donna occidentale può pensare: “Se dormo con
questo uomo orientale, sarà bello”. Abbiamo tutti questo problema, non importa
quanto anni abbiamo. A volte le donne anziane sentono l’impulso di vivere con un
bel giovane. Fra sei miliardi di persone ci sono tutti i tipi di uomini e donne belli nel
mondo. Se diventate una persona promiscua, potete commettere ogni tipo di peccato.
Che dire di Rev. Yang? Supponete che questo sia il mondo delle persone nude.
Improvvisamente la donna più bella del mondo viene e mette il suo corpo sopra il
suo; non avrà il desiderio di toccarle le labbra? Avrà il desiderio di toccarle il suo
posto segreto? (Rev. Yang risponde: “Assolutamente no.”). Questo significa che lo
farà senz’altro! (Risate).
Se non superiamo il desiderio fisico sessuale non possiamo collegarci a Dio. In altre
parole, abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Altrimenti falliremo. Il desiderio sessuale
è molto forte. Ecco come siamo stati creati. Di cosa abbiamo bisogno per superare
questo? Abbiamo bisogno della verità, sapendo che la caduta umana ha ribaltato la
storia di 180 gradi. Allora possiamo costringerci a superare il desiderio fisico. Il
nostro errore è stato tale che Dio si è lamentato per migliaia di anni e migliaia di
persone sono state uccise.
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Giovani, dobbiamo avere un’idea chiara di dove è collegato il nostro lignaggio. Poi
penseremo ancora a cosa faremo? Persino una persona vecchia può avere questo
desiderio. La nostra carne è la base di Satana, perciò è il nostro nemico. Dobbiamo
assolutamente focalizzarci sulla nostra coscienza e, attraverso di essa, sulla nostra
mente. Se non lo faremo, non entreremo nel Regno dei Cieli. Anche se siete
missionari da tanti anni, quello che ricevete dal Vero Padre non potete pagarlo,
nemmeno se vendete la vostra casa.
Quando avviene il processo di innesto con i Veri Genitori, iniziate un nuovo albero di
olivo (o di melo?). Nel mondo di fuori, le persone non possono dimenticare il loro
primo amore, ma quando ricevete questo innesto dai Veri Genitori, dovreste avere lo
stesso sentimento. Sulla Quinta Strada (a Manhattan) vedrete tante signore ben
vestite, ma pensano al loro lignaggio falso? Possono avere un abito costoso, ma
questo non ha nulla a che fare con il cambiamento del lignaggio. Neanche il trucco fa
differenza.
Che dire dei giovani americani che vanno nei nightclub e ballano e hanno una
relazione per una notte? Mescolano il loro sangue. Il vostro lignaggio è così lurido;
non c’è modo di pulirlo. Quando appare davanti a noi un giovane, ci tiene per mano e
cerca di avere una relazione d’amore, noi sappiamo che non dovremmo avere un
rapporto, ma a volte siamo stupidi.
Ripetete Pidgil (?). Senza purificare il nostro lignaggio non possiamo entrare nel
regno.
Come potete essere innestati? Tagliate il ramo e mettete lì un nuovo germoglio. Il
messia è la prima persona che ha realizzato con successo l’innesto, a volte tagliando
le mani! Dopo quattromila anni, finalmente ci è riuscito.
Per liberarvi del lignaggio falso, anche se andate in coma come un vegetale, non
potete purificare il vostro lignaggio. Pensate a quanto deve essere stato difficile far
venire un uomo, il Messia, a ripulire tutto. Se la famiglia di Adamo avesse saputo
chiaramente questo, tutto sarebbe stato a posto. Quando fate un innesto, solo questo
albero (indicando un disegno alla lavagna) avrà il frutto buono. Tutti gli altri saranno
ancora degli ulivi selvatici (meli?). Se tagliate qui (indicando), allora tutti questi
saranno veri olivi (meli), ma questi saranno olivi selvatici. Non pensate che a Dio
piacerebbe avere un nuovo lignaggio? Le persone si pentono ogni giorno, ma è
impossibile avere un processo di innesto (da sé stesse). Voi siete stati innestati al
germoglio principale. Messia del clan, tribale e nazionale. Questo è il ramo del
Messia nazionale (indicando). Tagliatelo. Abbiamo bisogno di questi livelli, ma
abbiamo bisogno del livello mondiale per completare il processo di innesto.
Supponiamo che abbiamo fatto l’innesto Alla fine, del ramo di un individuo. Allora
potete camminare con orgoglio dicendo di aver completato il processo di innesto,
anche se la vostra radice è satanica? Se il sistema della radice muore, può crescere un
nuovo albero di melo (olivo?).
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Quanti anni ha l’America adesso? Avete il sangue dei Padri Pellegrini. Il messia è
colui che non ha nulla a che fare con il mondo satanico. Sulla radice di Dio, il Messia
può aiutarvi ad uscire (dal lignaggio satanico?)
Senza avere nulla a che fare con l’albero del Messia, le persone all’improvviso
vedono il nuovo albero di melo, vi si arrampicano e cercano di raccogliere il frutto e
di mangiarlo. Se siete veramente innestati al nuovo albero di melo e rimanete sulla
punta del ramo più piccolo, il centro del ramo, siete ancora collegati direttamente alla
radice.
Siamo sicuri di poter dire di aver completato tutte le responsabilità così che possiamo
chiamarci coppie benedette centrali? Possiamo dire di aver superato con successo
tutti gli stadi del processo di innesto così che possiamo chiamarci una coppia
benedetta centrale? (No). Se il vostro braccio o la vostra gamba hanno bisogno di
essere tagliati, anche se dobbiamo semplicemente sopportare l’amputazione,
dobbiamo resistere e Alla fine, avere successo. Anche se il Vero Padre ci ha
insegnato questa verità, alcune persone hanno l’attitudine di dire: “I discorsi del
Padre sono solo dei discorsi; io devo vivere la mia vita”. Il Vero Padre è venuto in
America e ci ha dato la verità per innestarci, me se fosse venuto adesso ce l’avremmo
fatta? Il Vero Padre è appena venuto dall’America del Sud dove fa caldo! Lì dovete
uscire fuori dalla stanza per prendere un po’ d’aria, ma qui non uscite perché fa tanto
freddo.
Alla fine, della nostra preghiera non preghiamo, ma offriamo un report a Dio su come
il “mio” frutto centrale sta crescendo. Siamo una famiglia benedetta centrale. Senza
imparare da noi, gli altri non possono cambiare. Devono imparare dalla tribù, dalla
nostra famiglia e da noi. Dobbiamo avere la determinazione di avere una nazione
collegata a loro. Dobbiamo avere un coltello per recidere il lignaggio malvagio,
anche senza i nonni.
Voi sorelle, vi ho visto per 15 anni. Dove vi aggrappate? Il vostro organo sessuale è
come la testa di un serpente velenoso. Se lo usate nel modo sbagliato, può distruggere
la vostra famiglia o persino la vostra nazione. Per avere usato male l’organo sessuale,
Adamo ed Eva sono stati tagliati fuori. Il Regno di Dio può essere distrutto. I nostri
cinque sensi non devono essere usati male. Dobbiamo esaminare sempre noi stessi
per vedere se i nostri cinque sensi sono usati nel modo giusto.
Volete che il Vero Padre stia in America per tanto tempo? Io farò un giro dei 50 stati.
Posso crollare sul palco. Cosa farete allora? Tanti, tanti leader coreani mi hanno
seguito per 50 anni ma non hanno restaurato la nazione, nemmeno una nazione. Così
io sono andato nel resto del mondo.
I coreani contano i giorni che li separano dal mio ritorno. Dove andrà la mente del
Padre? Andrà nel luogo dove tante persone si truccano oppure dove le persone
desiderano intensamente il Padre? La Corea ha sofferto per sette migliaia di anni. È
stata invasa tante volte. La tradizione coreana era lì. Questa razza coreana pura ha
aspettato migliaia di anni. Il Vero Padre vede dei mariti americani che hanno ricevuto
il lignaggio puro coreano e hanno chiesto alle loro mogli di tornare nel loro paese a
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fare raccolta fondi. Non potete fare questo. Dovete sostenere la vostra moglie
coreana. Il movimento americano vuole essere indipendente o continuare a ricevere
denaro dall’Asia?
(Il Vero Padre parla con il Rev. Yang)
Non è facile rimanere membri della Chiesa dell’Unificazione. La gente dice che
probabilmente il corso più difficile che potete fare è quello per prendere il dottorato
ad Harvard, ma in futuro sarà più difficile entrare all’Università di Bridgeport che ad
Harvard!
Il Vero Padre ha avvertito la seconda generazione in Corea di non frequentare altre
università. Ha detto loro di andare piuttosto alla Università Sun Myung Moon.
Persino ai Veri Figli è stato detto di non andare all’università (in altri istituti?). Una
coppia benedetta anziana ha disobbedito al Padre e ha messo i suoi figli in altre
scuole. Hanno tutti fallito.
Persino al tempo della crisi IMF, il Vero Padre ha costruito la SMM University. Le
altre scuole si sono ridotte, ma la SMM University si è espansa. L’edificio principale
del campus è attualmente in via di costruzione. È enorme. Il dormitorio e il
laboratorio sono già stati costruiti. Vedremo cosa accadrà in futuro a scuole
prestigiose come la Yonsei e ad altri istituti. Abbiamo costruito le nostre scuole per il
bene dei nostri figli.
Come genitori per tre generazioni dobbiamo avere un sistema di filtro per tre
generazioni in modo da purificare il nostro lignaggio. È l’HDH. È il filtro migliore
che potete trovare. Facendo HDH nella vostra famiglia, la vostra famiglia ha
prosperato o è fallita? Quando la vostra famiglia segue la tradizione dell’HDH e
vuole l’HDH più dei pasti, può andare nel Regno dei Cieli. In Corea abbiamo iniziato
a fare HDH pubblici.
Stamattina leggiamo “La Visione del Principio della Storia Provvidenziale di
Salvezza” e “Alla Ricerca dell’Origine dell’Universo”. Le persone che sono stupide
non fanno HDH.
Le persone non sanno come è stata trovata questa verità. C’è qualcuno che ha mai
immaginato di fare un’incoronazione del Regno di Dio? Se la cerimonia
dell’incoronazione è vera, allora i politici e tutte le altre cose non hanno importanza.
L’umanità non conosceva la verità. Supponiamo che Dio dica alla radio: “Prenderò
sette presidenti nel mondo spirituale” e succeda veramente; le persone seguiranno il
Vero Padre? Questo tipo di tempo sta arrivando.
Il Vero Padre ha fatto tutto. Ha perdonato gli spiriti malvagi nel mondo spirituale e li
ha uniti in macthing con gli spiriti buoni.
Abbiamo tutti una tendenza come Hitler … se qualche nonno o qualche nonna si è
opposto alla Chiesa dell’Unificazione sentiamo che è come una (vittima) di Hitler. Le
vittime di Hitler sono finite in un bel posto? È vero che tanti cristiani ed ebrei sono
stati uccisi da Hitler. La loro possibilità di entrare nel Regno di Dio è aumentata (a
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causa di questa loro esperienza). Hitler ha aumentato la loro possibilità di entrare nel
Regno di Dio. Supponiamo che il Vero Padre agisca come Hitler con le camere a gas
ecc. …
Cosa significa sung hwa? Ascensione gloriosa. Il mondo laico non capisce questo.
Membri della Chiesa dell’Unificazione sono considerati pazzi. La gente di fuori
pensa che finiremo all’inferno, ma noi pensiamo che la gente laica finirà all’inferno
se non facciamo nulla a questo proposito. Noi siamo quelli che stanno marciando
verso il Regno dei Cieli, ma la gente ci trascina all’inferno.
I giovani membri della Chiesa dell’Unificazione sanno fare dimostrazioni? Che dite
se vi venisse ordinato di uscire fuori a gridare: “Rev. Moon vattene a casa!”? Lui se
ne andrà a casa oppure rimarrà qui? Il Vero Padre vede solo poche migliaia di
membri qui (negli Stati Uniti?) Perché dovrei stare qui? Se vado in Corea ci saranno
molti più risultati. (Il Vero Padre ha uno scambio con un italiano nella
congregazione).
Gli italiani sono ancora pagani! Dopo la cerimonia dell’incoronazione il Vero Padre
ha dato ordine che le preghiere e il discorso fossero distribuiti a tutti i dignitari che
erano venuti. Tanti di loro sono rimasti scioccati.
Il Vero Padre ha permesso nell’ultimo meeting dei leader internazionali (30 gennaio
2001 a New York) che tutti i leader al di sotto di 40 anni siano a disposizione di
Hyun Jin Nim. Da quella cerimonia, la prima generazione è finita (?). Ora il Vero
Padre sta preparando una dimostrazione a livello mondiale contro il male nel mondo
in modo che tutto il mondo possa essere risvegliato. I giovani si riuniranno e
prenderanno un’iniziativa(?) nei confronti dell’attitudine di questo mondo. Il Vero
Padre ha intenzione di mobilitare la IIFWP, la WANGO e le Nazioni Unite per
mobilitare 4.1 miliardi(?) di giovani e dare loro la Benedizione. È stata una cosa
buona avere la Benedizione per la Pace alle Nazioni Unite? Faremo lo stesso tipo di
Benedizione nella sede centrale continentale delle Nazioni Unite (di nuovo?) Verrà il
Padre a celebrare la Benedizione o qualcun altro? Il Vero Padre avrà un abito regale
per celebrare la Benedizione. I candidati che vogliono andare a questo tipo di
benedizione dovranno competere con tanti altri candidati. Sarà considerata una cosa
molto speciale….
(A Michael Jenkins) La tua preghiera ha un tono molto autoritario. Michael Jenkin ha
un’aria molto autoritaria. È coraggioso, non timido. Anche se lo scacciano, continua a
venire. Ecco perché il Padre lo ha messo a capo della Chiesa dell’Unificazione.
Il Padre ha detto a Tyler di andare da Hyun Jin per aiutarlo a mantenere in vita
l’UTS. La prova d’esame di Hyun Jin Nim ha sbalordito i professori. Non si
aspettavano mai una prova così perfetta. La testimonianza della moglie di Hyun Jin
Nim è che lui fa il lavoro pubblico. Se va (alle lezioni) l’80% (delle volte) prende il
100% (negli esami scritti e orali) Come?
Anche quando il Padre guarda i suoi nipotini giocare, assomigliano a lui. I nipoti non
hanno nessuna paura. Si arrampicano e saltano. Senza coraggio e spirito d’avventura,
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

pensate che il Padre avrebbe potuto trovare la verità? In futuro cosa pensate che
succederà tra tutti quelli che comprendono veramente la verità di Dio e il valore del
lignaggio; non vorranno avere un piccolo ramo del lignaggio della Vera Famiglia
nella loro famiglia? Quel tempo sta arrivando. Non avrà importanza se siete inglesi,
italiani o tedeschi. Quelle famiglie vorranno tutte avere qualcosa a che fare con il
lignaggio del Vero Padre.
A scuola il Padre non studiava. Al tempo degli esami usava semplicemente il
cervello. (Peter Kim?): Il secondo discorso di questa mattina: “Alla Ricerca
dell’Origine dell’Universo” è stato dato all’inaugurazione della IIFWP. Il Padre mi
ha invitato sul palco. C’erano tremila coppie di bulbi oculari che mi guardavano. Non
sapevo cosa avrebbe detto il Padre. Poi ha dato questo messaggio.
Il Padre: I Veri Figli, specialmente le figlie, sono brillanti, assomigliano al Vero
Padre più che alla Vera Madre!
Ricordate la linea di sangue. Cosa fa lavorare i vostri cinque sensi? Il vostro
lignaggio. Il significato della caduta umana è la contaminazione della linea di sangue
attraverso il rapporto sessuale. A causa di questo, Dio è stato imprigionato per
migliaia di anni. Il primo amore avrebbe dovuto essere collegato a Dio. Come è
grande e prezioso l’insegnamento della Chiesa dell’Unificazione! Noi andiamo al di
là del concetto del Messia. Il Padre manda le coppie benedette in tutto il mondo per
essere messia nazionali, tribali e famigliari. Come sono preziose le coppie benedette!
Tanti leader in Sud America hanno incontrato il Padre e hanno detto che erano più
famosi grazie alla loro relazione con lui.
Adamo visse 900 anni. I Veri Genitori non dovrebbero vivere più a lungo di questo?
Alcune denominazioni cristiane credono nella vita fisica eterna.
Il Padre è stanco del mondo fisico, ma nel mondo spirituale tutti lo accolgono. Quale
mondo preferisce il Padre? Può controllare tutto il mondo spirituale. Lui ha la chiave.
Se il Padre viene a vivere a casa vostra, forse lo servirete bene i primi giorni, ma poi
vi stancherete di lui. Il Padre ha abbastanza fondazione da vivere comodamente ma
voi non avete questa fondazione. Potete mantenere quel livello di comodità?
Quando andiamo nel mondo spirituale, vogliamo vedere la realtà di un grande
banchetto con grandi dignitari e artisti. Quel tipo di banchetto ci sarà tutti i giorni nel
mondo spirituale!
Volete seguire il Padre? Non pensate che il fazzoletto protesterà quando il Padre si
asciuga la fronte? Opporrà resistenza? (No). Nella tasca destra posteriore del Padre ci
dovrebbe sempre essere un fazzoletto. A sinistra c’è il suo portafoglio. (Il Padre
mostra il fazzoletto). Volete possederlo? Chi lo vuole? Non vedo le vostre mani. E
che dire delle scarpe del Padre? Gliele ha comprate la Madre. Al Padre piacciono
queste scarpe perché non ha bisogno del calzascarpe. Ci mette il piede dentro, spinge
e la scarpa è calzata.
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C’è una festa di compleanno a East Garden. Avrei dovuto finire alle otto. La Madre
sta aspettando.
(Il Padre ha gettato il fazzoletto verso le sorelle).
Capite? Possediamo l’organo più terribile, l’organo dell’amore. Se non realizziamo
l’unità tra la mente e il corpo, non possiamo entrare nel Regno di Dio. Persino dopo
quaranta giorni di digiuno, dimenticate l’ora dei pasti, ma per unire la mente e il
corpo non potete ancora entrare. Stiamo ancora lottando tra la mente e il corpo.
La domenica mattina, la vostra mente dice: “Voglio andare a Belvedere”, ma il vostro
corpo dice: “Il Padre non verrà”. Più tardi, se avete ceduto al desiderio del vostro
corpo e scoprite che il Padre è venuto a parlare, vi dispiacerà. Chi di voi è sicuro che
il vostro lignaggio non è assolutamente contaminato, mostri le mani. Nessuno? Cosa
faremo? Che scelta abbiamo?
Se andate in un ristorante insieme a dieci amici, forse nel ristorante migliore, dovreste
fare di tutto per trovare il posto più umile. Questa è una posizione diametralmente
opposta all’attitudine consueta. Se mangiate insieme, la vostra forchetta andrà verso il
cibo preferito? Fate esattamente l’opposto. Prendete il piatto che non interessa a
nessuno. Se mangiate il piatto peggiore, avrete ancora la possibilità di mangiare il
piatto più prelibato. Su 100 persone, mentre tutti gli altri mangiano il cibo più
prelibato, voi diventate l’ultimo a mangiarlo e mangiate il cibo più umile. Se vedono
che state facendo questo, allora sarete serviti come il leader e avrete l’opportunità di
mangiare il cibo prelibato.
Quando dormite, occupate l’angolo più scomodo anziché quello più comodo. In altre
parole, donate voi stessi per il bene degli altri. Se vivete questo tipo di vita ogni
giorno, questa diventa la vostra vita. La vostra testa va naturalmente verso quella
strada e vi costringe seguire quella direzione, esattamene l’opposto di ciò che
desidera il corpo.
Quando piantiamo un seme, ci assicuriamo che sia coperto. Non importa quanto bello
e pulito possa sembrare, dovrebbe essere ricoperto con un fertilizzante sporco. Tra
l’organo dell’amore e (le altre cose sporche), cos’è più prezioso? L’organo
dell’amore. Perché sono vicini fra loro? Quando fate la “numero 2”, il vostro organo
più prezioso deve sopportare la puzza. Il vero seme ha sempre bisogno di fertilizzante
sporco. Se volete diventare famosi, dovete toccare il fondo. Noi membri della Chiesa
dell’Unificazione sappiamo questo.
La persona che segue lo stile di vita più umile e difficile è il Padre. Invece di avere
una vita comoda per me stesso, prendo la via più difficile. Posso ispirare milioni di
giovani, americani e coreani. Chi è più povera, l’America o la Corea? (La Corea). Ma
l’America è più povera spiritualmente. È molto ricca materialmente ma
spiritualmente è molto povera. Il Padre ha portato tanti fratelli e sorelle dall’estero
per cercare di aiutare questa nazione.
Quest’estate tutti i membri americani, senza eccezione, dovrebbero andare pionieri.
Andate almeno in tre stati. Forse il Padre verrà a Londra. Se state facendo i pionieri
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là, lo saprete con tre ore di anticipo. Allora vi riunirete insieme e lo incontrerete. Può
darsi che vi comperi un regalo. Può darsi che faccia un regalo ai vostri figli. Potete
avere questo tipo di privilegio con il Padre se siete pionieri. Che ne pensate se gli
americani vanno in Giappone, i giapponesi in Germania etc. Possiamo tutti
scambiarci, soprattutto i membri che vengono da nazioni nemiche dovrebbero
partecipare a questo scambio.
(Il Padre parla con Mr. Joo nella congregazione).
Quest’anno, il Padre avrà un aeroplano Global Express, il miglior jet privato.
Supponete di essere pionieri da qualche parte. Se il Padre viene col suo aereo e vi
chiama per parlare con lui, non sarebbe meraviglioso? Il Padre vi vedrà passare
attraverso persecuzioni e difficoltà. Lui è passato attraverso tutte queste cose e saprà
cosa state attraversando. Può darsi che vi porti nel ristorante migliore e vi comperi un
regalo. Il Padre ha una carta di platino, una carta di credito. Quando sono andato a
Londra, tanto tempo fa, la mia carta di credito aveva un limite di $2.000.
Chiamammo la compagnia della carta di credito e la estendemmo a $40.000; così
comprammo degli strumenti musicali. Ora arriva forse a un milione di dollari.
Pensate a quanti miliardi di dollari il Padre ha speso per gestire il Washington Times
e anche i progetti con le Nazioni Unite? Milioni di dollari. Il Padre ha speso questi
soldi per i nemici. Per 40 anni il Padre ha portato tanti dignitari (alle conferenze),
pagando il loro viaggio. Non hanno pagato loro. Ora è tempo che ripaghino il Padre.
Il Padre dirà loro: “Invece di ricompensare me, prendetevi cura dei miei missionari”.
Se capiamo veramente cosa significa la Benedizione, non pensate che quei dignitari
vorranno ricevere i membri della Chiesa dell’Unificazione come loro generi e nuore?
Noi non abbiamo paura della morte, così che altro c’è che ci può incutere timore? Il
Padre ha visto un video della National Geographic in cui un alligatore nel fiume Nilo
ingoiava una mucca. Ha sentito che la mucca dovrebbe essere contenta perché non è
tagliata a pezzi ma è ingoiata tutta intera. Cosa provereste per questo? Supponete che
vi inghiottisca un alligatore, finirete all’inferno, oppure avrete la possibilità di andare
nel Regno dei Cieli? Supponete che foste mandati pionieri e succedesse questo, dove
andreste a finire? All’inferno? No.
Dovunque il Padre va, non c’è nulla di cui avere paura. Seguite semplicemente le sue
orme per tre anni e non avrete nulla da temere. Dovremmo avere questo coraggio.
Anche se il Padre non vi dà ordini, dovreste essere in grado di andare a avanti e di
fare tutto ciò che dovete fare. Se il Padre dà un calcio a questa strada, getterà laggiù
la sua scarpa. Dovrei provare a farlo? (Sì).
Signore, tutti i vostri antenati stanno ancora vivendo nel vostro sangue. Stanno
aspettando lì, allineati lì. Ci deve sempre essere ricordato che i nostri antenati, tante
centinaia di generazioni, sono nel nostro sangue, nel nostro lignaggio. Stanno
aspettando che il nostro organo sessuale possa creare i migliori discendenti possibili.
Anche se sentite che un uomo è la persona più prestigiosa del vostro stato, dovete
pensare: “Io genererò dei figli migliori dei suoi”.
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Questa deve essere la vostra determinazione. Come uomo, nella vostra tasca destra
sul davanti dei pantaloni c’è una piccola tasca interna per l’orologio. Teneteci delle
pinze e quando andate al bagno, una volta al giorno, pizzicate il vostro organo
dell’amore. Tagliate un po’ la pelle come avvertimento. Se il vostro organo
dell’amore non ascolta la vostra coscienza, allora dovreste tagliargli la punta. Anche
se occorre questa misura estrema, dobbiamo essere sicuri che la nostra mente e il
nostro corpo si uniscano. Non pensate che il Padre sia passato attraverso questo tipo
di misura così estrema? (Sì) L’avete visto? (Risate).
Ci è stato detto di amare il nostro nemico. Chi è il nostro nemico? Il nostro lignaggio
e il nostro organo dell’amore. Amate il vostro nemico. Non dalla prospettiva satanica,
ma dalla direzione celeste, dovremmo essere in grado di arrivare a quell’estremo. Chi
è disposto a perdere la propria vita la conquisterà. Dobbiamo usarla in modo
appropriato e allora avremo la vita. Se non sappiamo controllare costantemente il
nostro organo dell’amore, non c’è nessuna speranza di purificare il nostro lignaggio.
Soprattutto voi giovani uomini e donne. C’è un sacco di tentazioni nel mondo. La
tentazione viene sempre dal desiderio sessuale. Voi donne dovreste portare una lama
di rasoio o una piccola pistola per proteggere il vostro lignaggio.
Il significato della caduta umana è la contaminazione del lignaggio. L’uso sbagliato
dell’organo sessuale ha creato un lignaggio falso. Dovremmo avere la certezza di
dire: “io non ho niente a che fare con Adamo ed Eva caduti”. Quante volte il Padre è
stato tentato dalle donne. A voi donne piace il Padre? Lo amate o vi piace? È vero
amore? Questo è il rapporto fra un uomo e una donna. Se non ci fosse la Vera Madre,
allora tutte voi potreste essere nella posizione di candidate come sua sposa. Le donne
americane sono molto aggressive e possono cercare di baciare il Padre! In Giappone e
in America le organizzazioni dei Servizi Segreti hanno cercato di ingannare il Padre
mandandogli delle belle donne a sedurlo. Hanno riferito che non sono riuscite a
sedurlo. Qualcuno di voi ha mai sentito il Padre dire: “Dai! Lasciati baciare”. Niente
del genere. Ci sono state tante occasioni in cui il Padre era a letto e delle belle donne
sono venute nel suo letto a supplicarlo: “Ci vogliono solo cinque minuti. Se non lo
faccio, morirò”. Che cosa fareste voi? Il Padre si concentrava e non succedeva nulla.
Senza passare attraverso questo stadio, non potete diventare un vero uomo o una vera
donna. La Vera Madre non si preoccupa mai del Padre, non importa con chi possa
vivere. Siete tutti più famosi di me! Se questo è vero, la vita del Padre è stata un
successo.
Stiamo iniziando il terzo millennio. Oggi è il 18 febbraio. Diciotto per 2 fa 36. Anche
360 gradi. “Il Lignaggio Puro e l’Organo Sessuale”, stiamo parlando di un organo
assoluto, unico, eterno ed immutabile.
Che cosa preferiscono gli americani? Gli hamburger? In Corea quando una persona
compie 60 anni è un compleanno molto significativo. Durante il festeggiamento del
60° compleanno del Padre, anche se c’erano da ogni parte dei piatti deliziosi, alcuni
occidentali mangiavano hamburger! L’abitudine è dappertutto!
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Dobbiamo mettere in riga questo organo sessuale attraverso l’abitudine. Praticando il
sesso libero, cosa succede se rimanete incinte? Abortirete. Senza l’insegnamento del
Padre, l’America non ha futuro.
Membri giapponesi mostrate le mani. Siete più della metà. Perché siete qui? Per
vivere la vostra vita qui o per salvare l’America?
È la terza domenica di febbraio. La domenica prossima inizia il giro dei 50 stati, così
può darsi che il Padre non sia qui. Dobbiamo portare 2.500 ministri in ogni città.
Hanno tutti occhi di pesce! Dobbiamo guarire i loro occhi! Se non ci sono abbastanza
persone, il Padre non verrà.
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Dio è il Nostro Re e Vero Genitore
8 maggio 2001 - Chiesa Battista di Canaan, Harlem, New York
Onorevoli signore e signori. Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine per il
fatto che avete partecipato a questa manifestazione nonostante tutti i vostri impegni
pubblici e privati. Vorrei ringraziare in particolar modo il Rev. Dott. Wyatt T. Walker
e gli altri eminenti pastori dell’area di New York che mi hanno invitato a venire qui
oggi. Harlem è il cuore della città di New York, una città che è la capitale della
cultura, delle finanze e della diplomazia, con al centro le Nazioni Unite. È anche una
città multinazionale, dove immigrati provenienti da tutte le parti del mondo sono
venuti a vivere insieme.
Dal 25 febbraio al 17 aprile di questo primo anno del nuovo millennio, ho condotto
con successo un giro di conferenze, toccando tutti i 50 stati degli Stati Uniti, e
parlando in 52 città in 52 giorni. Oggi, ho la possibilità di incontrarvi di nuovo, grazie
all’invito ricevuto da parte di tanti ministri dell’area di New York. Durante il mio
tour, ho parlato a un pubblico composto principalmente da pastori riguardo il
cammino che l’umanità e l’America e persino il mondo spirituale e il mondo fisico
devono percorrere.
Quando avevo sedici anni, la mattina di Pasqua, ho incontrato Gesù e ho abbracciato
la strada della Volontà del Cielo per realizzare la volontà di Dio. Ho incontrato ogni
genere di incomprensioni e persecuzioni, ma non mi sono mai arreso. Così ho
dedicato gli oltre ottant’anni della mia vita a realizzare un mondo di pace basato
sull’ideale delle vere famiglie. Nel 1971 sono venuto in America in obbedienza al
comando di Dio e negli ultimi trent’anni ho investito tutto il mio spirito e le mie
energie per guidare l’America in modo che potesse realizzare la missione per cui è
stata scelta, cioè la missione della seconda Israele. Oggi vorrei condividere con voi
alcuni punti dei discorsi che ho fatto nel mio recente giro di conferenze nonché il
contenuto riguardante la Cerimonia dell’Incoronazione della Sovranità di Dio che si è
tenuta il 13 gennaio di quest’anno.
L’immagine di Dio trasmessa attraverso il lignaggio
Signore e signori, ora nel mondo vivono più di sei miliardi di persone. Tutte, senza
eccezione, rientrano in una di queste due categorie: l’uomo o la donna. Infatti, Dio ha
creato tutti gli esseri, compresi quelli appartenenti al regno minerale, vegetale e
animale, con una natura yang e una natura yin. In altre parole, ha creato il sistema
della coppia. Questo perché ha creato l’universo in modo che assomigliasse a Lui.
Allora, chiediamoci, chi è Dio per noi? Che rapporto ha con l’umanità? Noi ci
riferiamo a Dio come a un “Padre”, perché è la nostra fonte del vero amore, della
vera vita e del vero lignaggio. Così, il rapporto originale fra Dio e l’umanità è quello
tra genitore e figlio.
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Non c’è nulla di più importante per noi dell’amore, della vita e del lignaggio. Fra
queste cose, secondo voi qual è quella che ha il valore più grande? Tanti pensano che
è l’amore. Tuttavia, non importa quanto siano preziosi la vita e l’amore, essi hanno
una natura orizzontale. Compaiono e si concludono nel giro di una generazione.
D’altra parte, il lignaggio ha una natura verticale e continua per sempre, di
generazione in generazione.
Questa generazione ha ereditato il lignaggio trasmesso attraverso i nostri antenati.
Siamo come una corporazione composta di cellule ereditate da tutti i nostri antenati
fino a risalire ad Adamo.
Adamo ed Eva persero la benedizione di Dio
Qual è la realtà dell’ambiente in cui viviamo? La nostra mente e il nostro corpo
hanno lottato fra loro dall’inizio della storia. Le guerre del mondo Alla fine, si
concludono con una tregua o con la sconfitta di un lato, ma la lotta tra la mente e il
corpo dell’uomo non può essere fermata; continua all’infinito. La mente e il corpo
non sono riusciti a formare un angolo di novanta gradi che assomigli a Dio, dove la
mente controlla completamente il corpo. La caduta degli antenati umani ha generato
questo stato di conflitto reciproco. Persino le persone che non sono religiose devono
riconoscere che gli esseri umani discendono da antenati caduti.
Dio espulse Adamo ed Eva dal Giardino di Eden prima o dopo che commisero la
caduta? Li espulse dal Giardino perché aerano caduti, quindi questo dev’essere
successo dopo la caduta e prima che potessero formare un rapporto d’amore, di vita e
di lignaggio con Dio.
Così Adamo ed Eva non poterono avere una cerimonia nuziale benedetta da Dio ma
si sposarono sotto il dominio di Satana. In questo modo ereditarono il lignaggio di
Satana e moltiplicarono i loro discendenti. Per questa ragione Gesù parlò con tanta
incisività quando disse che il diavolo è il padre dell’umanità caduta: “Voi avete per
padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro”. (Giov. 8:44). La
caduta distrusse il rapporto eterno di padre e figlio fra Dio, da un lato, e Adamo ed
Eva, dall’altro. Quindi Adamo ed Eva non poterono generare l’amore di veri genitori,
di vero marito e moglie, e di veri figli. Per questo motivo Dio non ha mai avuto dei
nipoti di discendenza diretta.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto evitare la caduta e raggiungere la perfezione,
formando un’unità fra la mente e il corpo come veri genitori, con al centro Dio, il
loro Vero Genitore. Invece stabilirono un rapporto con il nemico e si trovarono in una
posizione in cui il corpo controlla completamente la mente.
La radice del peccato umano
Allora, qual è la verità dietro la storia della caduta? La Bibbia afferma che la caduta
ebbe origine quando i primi antenati dell’uomo nel Giardino di Eden mangiarono il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Questo è uno dei tanti passi
importanti che la Bibbia esprime in simboli e parabole. Non si riferisce ad un frutto
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letterale. Come dice Gesù in Matteo 15:11, “Non quello che entra nella bocca rende
impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo!”
È proprio della natura umana cercare di nascondere i nostri difetti. Un bambino
sorpreso dalla mamma a rubare un biscotto nasconderà istintivamente le mani o si
coprirà la bocca. Allo stesso modo, se Adamo ed Eva avessero preso un frutto e se lo
fossero messo in bocca, quando Dio li chiamò si sarebbero nascoste le mani o si
sarebbero coperti la bocca. Il fatto che invece nascosero le parti basse dimostra che il
loro crimine fu commesso attraverso le parti basse del loro corpo.
Nel Giardino di Eden c’erano cinque figure maschili. Innanzitutto, c’era Dio, che è il
soggetto di tutto il creato. Poi, c’erano Adamo e i tre arcangeli, Lucifero, Gabriele e
Michele. Eva era l’unica figura femminile. Cosa pensate che provassero, stando nudi
e senza vergogna nel Giardino di Eden, osservando gli insetti e gli animali che si
accoppiavano?
Il comandamento dato in Genesi 2:17 “ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”, era
un forte avvertimento riguardo l’amore di Eva. Eva doveva proteggere la sua purezza
sessuale finché non avesse raggiunto la maturità con un carattere incentrato su Dio e
avesse realizzato un matrimonio benedetto con il permesso di Dio. Se fosse riuscita a
far questo, avrebbe moltiplicato l’amore, la vita e il lignaggio eterno di Dio.
Eva cadde perché Lucifero non osservò la sua posizione di servo e la trascinò in un
rapporto immorale basato sul suo desiderio eccessivo. Così in 2 Pietro 2:4 la Bibbia
dice “…Dio Infatti, non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò
negli abissi tenebrosi dell’inferno, serbandoli per il giudizio”; e Giuda 6-7 afferma,
“E gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la propria dimora,
egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno. Così
Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate all’impudicizia allo
stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo
le pene di un fuoco eterno”. Chiaramente gli angeli commisero un peccato di
adulterio.
Ripeto: il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male rappresenta l’organo
riproduttivo di Eva e Dio diede il comandamento per proteggere la sua castità.
Quando ci creò, Dio investì tutto il Suo cuore e la Sua anima nei nostri organi
riproduttivi. Li creò come il palazzo del vero amore, il palazzo della vera vita e il
palazzo del vero lignaggio. Il racconto pone il frutto in un contesto di bene e di male
in modo da dirci che se Eva avesse avuto un rapporto con un re avrebbe dato nascita a
un principe, e se avesse avuto una relazione con un mafioso, avrebbe messo al mondo
un mascalzone. La qualità del raccolto dipende dal seme che è piantato. Fu chiamato
il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male perché manifesta il bene
oppure il male.
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Il frutto della sessualità immorale
Ecco in che modo venne ad esistere il peccato originale, la radice di tutti i peccati.
Questo è il motivo per cui divenne necessario per gli esseri umani trovare la rinascita.
La rinascita è necessaria perché il problema è collegato al lignaggio.
La Bibbia descrive simbolicamente anche l’arcangelo, come un serpente. Perché? La
lingua del serpente Alla fine, è biforcuta, così il serpente è diventato il simbolo di una
persona che usa la sua unica bocca per dire due cose completamente diverse, o di una
persona che userà qualunque mezzo per realizzare i suoi scopi egoistici.
L’organo riproduttivo dell’uomo ha la forma della testa di un serpente velenoso.
Cerca sempre un buco dove insinuarsi. L’organo riproduttivo della donna è concavo,
come la bocca spalancata di un serpente con i denti avvelenati. Una volta che questo
serpente morde, il veleno si diffonde rapidamente in tutto il corpo, portando la morte
eterna. L’adulterio non distrugge semplicemente l’individuo, ma anche la famiglia, il
clan e la nazione. Nel Giardino di Eden, Satana contaminò la castità dei giovani. Sta
raccogliendo il frutto di quel crimine nell’ondata di immoralità che imperversa nel
mondo dei giovani in questo tempo degli ultimi giorni, quando la storia giunge alla
sua conclusione.
Se gli organi riproduttivi sono così importanti, a chi appartengono? L’organo
riproduttivo della moglie appartiene al marito e l’organo riproduttivo del marito
appartiene alla moglie. In queste circostanze, l’organo riproduttivo di una persona
può essere aperto solo da una chiave e da una chiave soltanto. In nessuna circostanza
dovreste fare una chiave di riserva. Questo non è assolutamente permesso. L’uso
illecito di questa chiave porta alla distruzione della famiglia e della nazione.
La restaurazione attraverso la benedizione in matrimonio
La caduta dei primi antenati dell’uomo permise a Satana di avere dei nipoti e impedì
a Dio di fare questa esperienza. Poiché il falso genitore influì nell’atto di adulterio,
ecco che nacque la necessità di un Salvatore, o Messia, e dei Veri Genitori. Poiché il
matrimonio di Adamo ed Eva era illecito agli occhi di Dio, il Messia era destinato a
venire come i Veri Genitori per restaurare l’umanità attraverso un matrimonio lecito
davanti a Dio. I rami dell’albero di olivo falso devono essere tagliati e innestati
nell’albero di olivo vero.
Ecco perché Gesù disse a Nicodemo che uno non può entrare nel Regno dei Cieli se
prima non rinasce. Tutti devono separarsi dall’amore falso, dalla vita falsa e dal
lignaggio falso e innestarsi nel vero amore, nella vera vita e nel vero lignaggio per
poter rinascere come cittadini del Regno dei Cieli.
È possibile innestare famiglie e addirittura nazioni tutte insieme. Per questa causa la
Federazione delle Famiglie per la Pace e l’Unificazione del Mondo ha lavorato, sulla
base dei miei insegnamenti, per realizzare il Regno dei Cieli sulla terra e in Cielo
attraverso l’ideale delle vere famiglie. Se dubitate di questo, per favore pregateci
sopra. Ho scoperto questa verità attraverso una preghiera talmente intensa da
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rischiare la mia stessa vita. Non penso che ci sia nessuno che conosce il mondo
spirituale e Dio più di me.
La strategia del Cielo è lasciarsi colpire per primi e poi usare questo come una
condizione per prendere qualcosa dall’altro lato. Satana colpisce per primo, ma Alla
fine, deve pagare un risarcimento. Il Cielo ci insegna ad amare persino i nostri
nemici. Infatti, il Cielo Alla fine, ci chiede di amare addirittura Satana. Questo amore
è la prova che una persona è spiritualmente viva. Ho visitato Michail Gorbachev e
Kim Il Sung per praticare il vero amore di Dio, amando i miei nemici.
La persecuzione gioca un ruolo nella strategia di Dio affinché possiamo ereditare tutti
i diritti di proprietà di Satana. Gli individui e persino tutto il cosmo si sono opposti a
me, ma questa opposizione è servita solo per darmi l’opportunità di svilupparmi
ulteriormente. Dovete arrivare a conoscere Dio con certezza. Ecco perché le
cerimonie sante della benedizione che ho celebrato nel nome dei Veri Genitori, di
fronte alle opposizioni, hanno liberato Dio che è vissuto nel dolore a causa della
caduta dei primi antenati dell’uomo. Queste cerimonie trascendono le differenze
razziali e nazionali e abbattono le barriere fra i nemici.
Ho sempre insegnato che dobbiamo mantenere la purezza assoluta prima del
matrimonio e la fedeltà assoluta dopo la santa benedizione in matrimonio. Facendo
questo, possiamo costruire una famiglia che incarna i quattro attributi di Dio, di
amore assoluto, unico, immutabile ed eterno. L’uomo che è creato in questo modo,
come partner reciproco del vero amore, rappresenta il Cielo, o metà dell’universo,
mentre la donna che è creata allo stesso modo rappresenta la terra, l’altra metà. Così,
una volta che la coppia è sposata nella santa benedizione, non deve divorziare mai. Il
divorzio divide i genitori e i figli. La tendenza al divorzio che ora supera il cinquanta
per cento dei matrimoni, distrugge totalmente la disciplina sociale della legge morale
e dell’etica umana.
Il rapporto fra l’uomo e la donna
Signore e signori, chi pensate che Dio ami di più, gli uomini o le donne? Più tardi una
cosa è creata, più valore ha, perché il Creatore investe di più la Sua dedizione. La
donna fu l’ultima creazione nella quale Dio riversò tutto il Suo cuore e il Suo essere.
Se notate, le donne più degli uomini sono nate per il bene degli altri e vivono
altruisticamente. Così l’interesse e l’amore di Dio tendono ad andare di più verso le
donne. Dove vuole risiedere Dio? Se Adamo ed Eva non fossero caduti ma avessero
raggiunto la perfezione e si fossero uniti con al centro il vero amore, Dio avrebbe
dimorato tra loro. Dio è il proprietario dell’amore verticale ed eterno e il marito è il
proprietario dell’amore orizzontale.
Quindi il seme della vita viene da Dio ed è dentro il marito. Le donne sono come un
giardino. Ricevono il seme e sacrificano il loro corpo per fornirgli il nutrimento, per
alimentare il feto con l’amore e poi metterlo al mondo. Il bambino riceve il 99% delle
sue ossa e della sua carne dalla madre. Se guardate come è formata la donna, noterete
che non c’è nessuna parte del suo corpo che esiste per lei stessa. I suoi seni ben
sviluppati e i suoi fianchi appartengono a lei? No, esistono per i bambini. Anche
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l’utero, che gli uomini non hanno, e il ciclo mestruale mensile esistono per i suoi
bambini.
A chi appartengono gli organi riproduttivi della donna? Appartengono a suo marito o
a lei stessa? Appartengono a suo marito. Alla fine, vediamo che una donna è creata
per vivere per il marito e per i figli. Quindi il marito deve servire la moglie come la
regina delle regine. Quando la moglie sta allattando e nutrendo il bambino, il marito
deve fare tutto il possibile per amore della moglie e del bambino.
Il marito ha la responsabilità di allevare i figli nati da lui e dalla moglie affinché
diventino figli di amore filiale, patrioti per la nazione, santi per il mondo e infine figli
e figlie sacri di Dio. In questo modo il marito e la moglie hanno fra loro un rapporto
di soggetto e oggetto. In termini di qualità, gli uomini e le donne hanno lo stesso
valore. Tuttavia, dal punto di vista dell’ordine delle cose, il marito, che porta dentro
di sé il seme della vita, è il soggetto. Con il marito come soggetto assoluto, la moglie
e i figli devono creare un cuore e un corpo solo e offrire una vera famiglia a Dio.
Una famiglia mondiale
Signore e signori, con l’inaugurazione del nuovo millennio stiamo avviandoci
rapidamente in direzione di un mondo unificato. Stiamo andando al di là di “una
nazione sotto Dio” e ci stiamo dirigendo verso “un universo sotto Dio”. La famiglia
unificata dell’umanità che ho profetizzato tanti anni fa sta diventando realtà.
Ci sono ancora enormi ostacoli sul cammino, in particolare il razzismo e le lotte
religiose. Queste cose si oppongono alla volontà di Dio. Dio è il primo antenato
dell’umanità. I bianchi, per così dire, sono la razza dell’orso polare. Partendo dalle
regioni artiche si sono espansi nella Scandinavia, in Britannia e in tutto il mondo. La
razza gialla è vissuta principalmente in Asia praticando l’agricoltura. Hanno un
amore profondo per la loro terra e così la loro pelle è diventata bruna. I neri sono
come l’orso nero dei tropici. Il motivo per cui hanno la pelle nera è perché sono
vissuti vicino all’equatore, dove i raggi del sole sono molto forti. I diversi colori della
pelle fra le razze non hanno nessuna importanza in termini di superiorità o inferiorità.
Sono semplicemente dovuti al fatto di essersi adattati ad ambienti diversi.
Infatti, sappiamo che la componente qualitativa del nostro corpo è per il 99,96%
identica. Dal punto di vista di Dio, il colore della pelle non ha assolutamente un
significato qualitativo. In effetti il Dio d’amore è daltonico. Dio non ha creato razze
diverse con colori di pelle diversi. Nel mondo spirituale non ci sono neri o bianchi.
L’unico colore che esiste lì è il colore del vero amore.
La lotta fra i gruppi religiosi è un ostacolo particolarmente grave che blocca
l’impegno dell’umanità per realizzare la pace mondiale. Dio non ha creato le
denominazioni o i gruppi religiosi. La religione stessa, infatti, è un risultato della
caduta. Satana promuove la formazione di scismi fra le denominazioni e le divisioni
religiose. Il nostro è un mondo formato da un’unica immensa famiglia.
Le parole di Gesù in Giovanni 3:16 “Dio Infatti, ha tanto amato il mondo da dare il
Suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna”
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ci portano oltre i confini del Cristianesimo per rivelare la natura globale, onnipresente
e universale della salvezza.
Tradizionalmente Satana lavora sempre per costruire barriere fra le persone, e Dio
lavora per abbattere queste barriere. Col progredire della provvidenza di Dio,
vediamo che nel mondo spirituale ormai non ci sono più barriere fra le religioni
attorno ai quattro grandi fondatori. Gesù, Budda, Maometto e Confucio possono
andare avanti e indietro e comunicare liberamente fra loro.
Poiché conosco bene queste cose, ho incoraggiato fortemente tutti i pastori religiosi
durante il mio recente giro di cinquanta stati a trascendere le loro denominazioni e a
unirsi insieme. Infatti, 144.000 chiese stanno ora guidando questo movimento
attraverso la Federazione Unita delle Chiese, con al centro la American Clergy
Leadership Conference. In futuro, il modello della home church (chiesa domestica),
imperniato sul nucleo famigliare, a poco a poco si stabilirà sempre di più.
Alla fine, le chiese, i templi e le moschee, scompariranno. Inoltre, il movimento per
abbattere le barriere per amore della pace mondiale, che io ho illustrato alle Nazioni
Unite, sta progredendo rapidamente. La Federazione Interreligiosa e Internazionale
per la Pace nel Mondo sta aprendo la strada. Con al centro la WANGO,
l’Associazione Mondiale delle Organizzazioni Non-Governative, questo movimento
si sta espandendo dal quartier generale delle Nazioni Unite a New York, a tutti i
continenti e gli oceani del mondo.
Il significato della nostra era
Signore e signori, quest’anno inizia il settimo millennio della storia biblica e il terzo
millennio dopo Gesù. È il tempo del completamento per l’Era del Completo
Testamento, in cui si compiono le promesse dell’Antico e del Nuovo Testamento e si
realizza il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo in accordo al completamento del
mondo spirituale.
Io sono riuscito a porre tutte le condizioni di indennizzo necessarie per la “Cerimonia
di Incoronazione della Sovranità di Dio”. Il 13 gennaio scorso ho condotto questa
cerimonia. È stato il giorno più gioioso della storia della provvidenza, perché ha
liberato il nostro Genitore in Cielo dal corso doloroso che ha dovuto affrontare sin
dalla caduta dei nostri primi antenati. Ora vorrei parlare della Cerimonia di
Incoronazione della Sovranità di Dio.
Insegnamenti alla Cerimonia di Incoronazione
Possiamo tenere per la prima volta questa Cerimonia dell’Incoronazione per la
Sovranità di Dio perché tutte le persone sulla terra e in cielo sono state benedette e
formano una nazione omogenea. Per far questo le religioni dal Giudaismo alla
seconda Israele, con al centro il Cristianesimo, alla Corea, sono passate attraverso i
regni della prima, della seconda e della terza Israele e attraverso le ere dell’Antico,
del Nuovo e del Completo Testamento.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il Completo Testamento è l’era della benedizione per tutti. A causa della caduta degli
antenati dell’umanità, tutte le cose create da Dio non hanno potuto stare nel regno
della benedizione, perciò Dio ha insegnato alle persone stabilendo numerose
religioni, guidandole attraverso la provvidenza di salvezza ed elevandole, passo dopo
passo, all’era del Completo Testamento.
Le persone delle religioni periferiche non erano a conoscenza di questo. Il Giudaismo
e il Cristianesimo prepararono la strada per servire Dio come nostro Padre. Su questa
fondazione Alla fine, dei tempi Gesù venne come il Figlio Unigenito di Dio. Dio
perse la storia umana a causa dell’errore di Adamo ed Eva. Tuttavia, per la prima
volta il figlio unigenito, la cui linea di sangue Dio poteva amare, nacque sulla terra:
Gesù. Nacque il figlio maggiore.
Anche se era nato il figlio unigenito, non apparve nessuna “figlia unigenita”. Si può
dire che Dio creò di nuovo Adamo dopo quattromila anni di storia di salvezza. Dopo
aver fatto Adamo, Dio creò Eva come sua controparte imitando Adamo, applicando
lo stesso principio e modello usato quando creò Adamo.
La Bibbia dice che Dio creò Eva prendendo la costola di Adamo. Questo vuol dire
che Dio adottò l’essenza di Adamo per creare Eva. Ecco perché Adamo perfetto
sarebbe nella posizione del figlio unigenito di Dio. Dio trovò il figlio unigenito
attraverso il lignaggio d’amore diretto, ma non trovò la “figlia unigenita”. Per trovare
Eva, Dio doveva restaurare la storia caduta attraverso una famiglia e innestarla a
livello nazionale. Dio preparò Giacobbe e le dodici tribù, considerate il popolo scelto,
e stabilì la nazione d’Israele. I dodici figli di Giacobbe guadagnarono terreno ed
espansero l’area di vittoria. Questo diede nascita alla nazione d’Israele e al
Giudaismo che guidò la provvidenza fino all’avvento di Gesù.
La nazione d’Israele era esteriore e di tipo Caino, mentre il Giudaismo era interiore e
di tipo Abele. La sua sposa che sarebbe diventata una madre, doveva essere scelta
sulla base dell’unità tra Caino e Abele.
Dopo di ché, servendo Gesù come genitore, la nazione d’Israele e la religione del
Giudaismo si sarebbero dovute unire come Caino e Abele con al centro il lignaggio di
Dio. Poi, sulla base della famiglia benedetta di Gesù, sarebbero stati stabiliti un clan e
una nazione. Nessuno può negare questo. Anche se Roma dominava il mondo, non
avrebbe potuto competere.
Le cose esteriori sono come la carne, mentre le cose interiori sono come le ossa. La
carne non può sconfiggere le ossa. Se Israele avesse preso questa posizione, l’unità di
tutte le nazioni, la liberazione di Dio e la cerimonia dell’incoronazione per la
sovranità di Dio sarebbero state realizzate duemila anni fa. Ma poiché Gesù non poté
trovare un’Eva restaurata e formare una famiglia, il popolo scelto d’Israele e la sua
nazione furono distrutti. Tutto andò perso.
La missione del Cristianesimo
Poiché la fondazione del popolo fu perduta, Israele soffrì tremendamente. Nel settimo
secolo, la religione dell’Islam emerse fra il popolo centrale che aveva ricevuto tante
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benedizioni da Dio al suo ritorno dall’Egitto. I mussulmani e gli Israeliti erano
fratelli, ma diventarono avversari. Ismaele e Isacco erano discendenti diretti di
Abramo ma divennero nemici e combatterono nel corso della storia. Combatterono
attorno a Gerusalemme e Israele fu perduta. Israele che era stata perduta avrebbe
dovuto essere restaurata, ma non con la forza.
Se Caino e Abele avessero realizzato la pace al tempo di Gesù, la guerra fra l’ala
sinistra e l’ala destra a livello nazionale sarebbe stata risolta sulla terra e nel mondo
spirituale, ma poiché la nazione preparata d’Israele non ricevette il Messia, il
Secondo Avvento del Signore divenne necessario. Con al centro il Cristianesimo, che
diventò la seconda Israele, fu conquistato l’Impero Romano.
Poiché Gesù perse il suo corpo fisico, il Cristianesimo espanse la sua influenza in
tutto il mondo rappresentando la dimensione spirituale. Dopo la Seconda guerra
mondiale, il mondo si unì sulla base della cultura cristiana. Con quella unificazione,
Satana per il momento fu battuto. Le nazioni alleate e le nazioni che si opponevano a
loro avrebbero potuto essere restaurate a Dio. Su quella fondazione se i Cattolici e i
Protestanti si fossero uniti rappresentando la cultura cristiana e avessero accolto il
Secondo Avvento del Messia, i Veri Genitori dell’umanità, il mondo si sarebbe unito.
Questo sarebbe avvenuto nel giro di sette anni dal 1945 al 1952. La Cerimonia
dell’Incoronazione per la Sovranità di Dio si sarebbe svolta a quel tempo.
Il Cristianesimo, però, non riconobbe il ritorno del Signore. Fino ad oggi i Cristiani
hanno perseguitato la Chiesa dell’Unificazione. Come la prima Israele e il Giudaismo
si opposero al Cristianesimo, così il Cristianesimo si oppose alla Chiesa
dell’Unificazione. Man mano che questo succedeva, tutte le religioni persero la loro
influenza. Il Cristianesimo, il Buddismo, il Confucianesimo e l’Islam ora hanno la
forma di una religione, ma hanno perso la loro vitalità spirituale. Non solo le religioni
ma anche le famiglie, le società, le nazioni e il mondo sono diventate un inferno. Il
regno ideale d’amore di Dio non si è potuto trovare da nessuna parte sulla terra. In
America non c’è nessuna famiglia in cui marito e moglie, o mente e corpo sono uniti
secondo lo standard originale. I genitori e i figli stanno lottando. Non c’è nessuna
famiglia in cui i genitori e i figli sono assolutamente uniti. Tutti sono separati in un
mondo di individualismo egoista.
Il Buddismo, il Confucianesimo, il Cristianesimo e l’Islam sono rimasti come forme
di religione basate su un contesto culturale e hanno educato le persone in tutto il
mondo sulla missione del Messia. Allora, chi è il Signore del Secondo Avvento?
Sono i Veri Genitori.
Gesù e la linea di sangue di Dio
I veri genitori portano il vero amore e il vero lignaggio. I falsi genitori hanno istigato
l’amore caduto e hanno piantato il lignaggio caduto. Nel mondo originale le persone
devono creare delle vere famiglie con al centro Dio, per creare una famiglia di veri
figli e vere figlie collegandoli con la vera linea di sangue. Per diventare i figli dei
Veri Genitori, il nostro lignaggio deve essere collegato ai Veri Genitori. Senza la
linea di sangue, il rapporto fra vero genitore e figlio è impossibile. Neanche Dio può
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separare le persone dalla loro linea di sangue, e non può farlo neppure Satana. Per
questo motivo nell’era del Completo Testamento, i fallimenti sia dell’era dell’Antico
che del Nuovo Testamento possono essere indennizzati attraverso il vero lignaggio
delle famiglie benedette che hanno ricevuto la benedizione dei Veri Genitori.
Dobbiamo innestarci nella linea di sangue di Dio secondo lo standard originale.
Attraverso questo dobbiamo diventare persone con un solo corpo, una sola mente e
un solo pensiero che trascendono il regno della morte. Satana non può toccare
nessuna persona col cuore buono che passa attraverso difficoltà tra la vita e la morte a
livello famigliare, nazionale e mondiale. Questa persona è nel dominio diretto di Dio
e Satana non ha nessun potere su di lei.
Se le persone avessero accolto Gesù in modo che, come sposo, egli avrebbe potuto
avere il suo banchetto di nozze, Gesù non sarebbe morto. Satana non avrebbe potuto
toccarlo. Poiché Gesù completò la sua responsabilità entrò nel dominio diretto di Dio.
Nel dominio diretto di Dio, la linea di sangue di Dio è collegata, perciò Satana non ha
nessuna possibilità di intromettersi. Il problema è che noi non siamo avanzati fino a
quel livello. Se Adamo ed Eva si fossero sposati e avessero amato col vero amore di
Dio, non sarebbero potuti cadere. Satana non li avrebbe potuti separare. Adamo ed
Eva erano nel loro periodo di crescita; il frutto non era maturo. Un frutto non maturo
non produce semi, non ha la vita eterna. Il luogo dove liberarsi delle cose che non
hanno vita è l’inferno. Non hanno nessun rapporto con Dio.
Il rapporto tra padre e figlio è basato sulla linea di sangue. Il figlio eredita la linea di
sangue dei genitori. Ereditare la linea di sangue non è una cosa che avviene da sola.
Non può aver luogo in un’entità singola. Né l’uomo né la donna possono farlo da soli.
Con la base dell’unità armoniosa dell’uomo e della donna, il carattere interiore ed
esteriore delle loro linee di sangue si unisce completamente con i principi
fondamentali del cosmo. Poi la mente sostanziale, che rappresenta il carattere
interiore, dà origine ad un corpo sostanziale che rappresenta il carattere esteriore e
Alla fine, l’essere umano è creato e viene al mondo una nuova vita.
L’umanità proviene dalla famiglia di Adamo, perciò è come un gigantesco albero che
deriva dalla famiglia di Adamo. Con al centro Adamo ed Eva, che furono creati da
Dio come esseri sostanziali, noi siamo come i rami e le foglie che riempiono l’albero
in tutte e quattro le direzioni. Siamo come fabbriche di rami che producono cittadini
celesti. Facendo questo, con l’aiuto dei Veri Genitori del Cielo e della Terra, ci
conquistiamo la qualifica a vivere eternamente in cielo. Questo è il modo in cui siamo
co-creatori del regno ideale di Dio in cielo e sulla terra.
Il prolungamento dell’incoronazione di Dio
Il Cristianesimo, lavorando spiritualmente, ha cercato di unire Caino e Abele per
portare la riconciliazione fra le religioni e costruire persino un ponte fra Dio e Satana.
Se, su questa fondazione, il Signore del Secondo Avvento fosse venuto, avesse
costruito la sua vera famiglia e avesse assicurato la sovranità di Dio, la storia di
restaurazione si sarebbe conclusa.
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Ma questa provvidenza non fu completata. Dopo la Seconda guerra mondiale,
l’America come la seconda Israele che si trovava sulla fondazione cristiana, avrebbe
dovuto accogliere i Veri Genitori venuti come il Terzo Adamo e il signore del cielo e
della terra. La base per il Regno di Dio in cielo e sulla terra avrebbe dovuto essere
stabilita e liberata, con al centro la creazione del regno della terza Israele.
Sono passati 56 anni da quando questa realizzazione ancora una volta è fallita. Così,
tenere questa cerimonia di incoronazione per onorare Dio, per me è come un sogno
che si è realizzato. Chi dovrebbe condurre questa cerimonia per Dio? Per rispondere a
questa domanda chiediamoci chi ha distrutto la speranza di una tale cerimonia, tanto
per cominciare. Sono stati Satana e Adamo. Poiché Adamo ed Eva non poterono
assumere la posizione di Veri Genitori, Satana si interpose e la linea di sangue dei
Veri Genitori non fu stabilita. La caduta lasciò le tracce della linea di sangue di
Satana e né Dio né Satana poterono negare o invertire le conseguenze.
È difficile per Satana distruggere ciò che ha creato. A nessuno piace distruggere o
modificare drasticamente quello che ha creato. Questo vale anche per Satana. Dio da
solo non può invertire le conseguenze della caduta. Se avesse avuto la capacità di
farlo, non avrebbe mai perso la famiglia di Adamo nelle mani di Satana, tanto per
cominciare.
Per principio questo è chiaro. L’Adamo perfetto è l’unica persona che può riparare il
danno. Dobbiamo capire chiaramente che la famiglia dell’Adamo perfetto è l’unica
famiglia che possiede la natura originale dell’amore che ha avuto origine da Dio.
Ogni cosa ha bisogno di una posizione centrale, come il centro di un cerchio, quale
punto di riferimento. Il completamento della restaurazione non fa eccezione. Allora,
qual è il centro della famiglia benedetta? Per rispondere a questo, chiediamo chi è che
dà la benedizione. Lo fanno i Veri Genitori. Ma chi celebra i matrimoni nel mondo
d’oggi? Chi dovrebbe celebrare la cerimonia attraverso la quale i figli arrivano ad
assomigliare ai loro genitori ed ereditano la linea di sangue dei loro genitori? Se non
ci fosse stata la caduta, lo farebbero i Veri Genitori. Ma in seguito alla caduta, un
dignitario di tipo angelico, approvato dal mondo laico, celebra i matrimoni dei nostri
figli. [Dal punto di vista del suo valore per la restaurazione della linea di sangue] è
come scalare una montagna camminando su una scala orizzontale.
Restaurare l’ordine dell’amore
Il 14 ottobre dell’anno scorso ho dichiarato il completamento dell’unificazione di
tutte le religioni sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico. Tutti i santi nel
mondo spirituale, i miei figli che sono andati nel mondo spirituale e tutte le coppie
benedette, sono stati inclusi. In breve, i Veri Genitori sono il re e la regina delle
famiglie. C’è mai stato qualcuno che poteva asserire di essere il re o la regina della
famiglia, ed essere nella posizione di rappresentare il cielo e la terra, con assoluta
purezza? Per diventare il re della famiglia dobbiamo diventare i genitori fra tutti i
genitori e il primo figlio fra i primi figli.
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Tra fratelli, il primogenito dovrebbe essere il primo a sposarsi e a dare inizio alla sua
famiglia. Tutto ha un ordine. C’è un termine in coreano che si traduce come
“matrimonio alla rovescia”. Questo si riferisce all’inversione dell’ordine del
matrimonio tra il fratello maggiore e il fratello minore. Oggi l’ordine è invertito
piuttosto spesso. Questo fenomeno in effetti riflette la strada della restaurazione. La
gente va da una parte o dall’altra e segue persino l’ordine inverso. Il disordine non
dovrebbe più avvenire. Se il giusto ordine viene dimenticato, tutto andrà a pezzi. Il
mondo è diventato così.
Come ripareremo o elimineremo questa situazione? L’incesto, le relazioni d’amore
illecito e tutti i problemi del genere derivano da questa confusione. Accoppiamenti
fra nonni e nipoti, fra nonni e nuore, c’è di tutto. I rapporti incestuosi avvengono
perché le persone girano intorno senza conoscere il centro. Non sanno se girano di un
grado, di 180 gradi o di 360 gradi. Di conseguenza si acchiappano e si consumano a
vicenda. In quest’era di confusione, di caos e di disordine a livello famigliare, tutti
vagano a caso per agganciarsi l’un all’altro senza nessun senso dell’ordine, anche al
di là del livello nazionale. Lo stile di vita dissoluto di tanti diplomatici testimonia
questo fatto.
Chi può riportare l’ordine in questo mondo? Dio non ha potuto interferire nella
caduta o nei matrimoni sotto il dominio di Satana. Allo stesso modo anche negli
ultimi giorni Dio non ha nessuna possibilità di interferire. Poiché i falsi genitori
hanno creato l’amore falso e la vita falsa, i veri genitori devono respingere queste
cose e restaurare il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio tramite indennizzo.
La liberazione attraverso il sacrificio
Qual è il significato di Matteo 10.39 “Chi cerca la sua vita la perderà?” Dovremmo
essere in grado di trascendere il livello della morte per realizzare la provvidenza di
Dio. Dovremmo poter dire: “Io ho ancora energia per fare il lavoro di Dio, anche
dopo che morirò”. Allora, vivremo. Non c’è nessuna resurrezione per quelli che
temono la morte e scappano per salvare sé stessi.
E che dire di Dio e dei Veri Genitori? Cosa succede se Dio prende la posizione si
essere disposto a perdere la propria vita? Vivrà. Se Dio vive per la propria vita, allora
non ci sarà nessuna perfezione. Questo è il modo in cui Dio salva l’umanità caduta.
Se gettate una corda da un dirupo per salvare le persone che sono giù in fondo,
dovrete tirare la corda finché tutti non sono saliti in cima. Allo stesso modo, quando
Dio offre ogni cosa per l’umanità, anche Lui vivrà. Quindi il Messia deve lavorare
persino più duramente di Dio. Dev’essere disposto a perdere la sua vita.
Nel mondo occidentale le persone gridano: “Voglio la libertà! La libertà! La libertà!”
Anche se l’educazione occidentale è buona, è bloccata dai limiti del mondo caduto.
Mancano i concetti della famiglia, della società, del mondo, della religione della
provvidenza di Dio. Sotto questo aspetto il sistema orientale e il sistema occidentale
sono diametralmente opposti. Persino la visione della famiglia è diversa.
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Quindi negli ultimi giorni la tradizione del mondo occidentale declinerà. Non
possiamo trovare i concetti di tribù, popolo, nazione, mondo e cosmo nell’egoismo
individualista. Come possiamo stabilire un nuovo concetto nel mondo e nel cosmo? Il
Reverendo Moon ha insegnato tutto dalla visione della famiglia fino alla visione di
Dio. Alla fine, dobbiamo addirittura liberare Dio. Io sono partito dal livello più
piccolo e Alla fine, sono arrivato alla posizione di liberare Dio.
Come ho fatto questo? Noi partiamo dal punto più piccolo, l’unità tra la mente e il
corpo. Sulla base di questa unità assoluta, la famiglia, la nazione e il mondo possono
ritornare a Dio. Finché ci aggrappiamo al nostro individualismo egoista, non
possiamo raggiungere quella posizione. L’individualismo è il nemico della religione,
della coscienza e di Dio. È collegato direttamente a Satana. Siete venuti qui come
spettatori? Oppure siete venuti ad ascoltare il mio messaggio e percorrere con
successo questo corso difficile? Non fa nessuna differenza se siete un operaio o un
laureato a Yale, Harvard o Oxford. A chi piace di più il sesso libero, ai bianchi o ai
neri? Se ai neri piace, lo fanno perché l’hanno imparato dai bianchi. La vita del sesso
libero e della omosessualità condurrà inevitabilmente le persone alla droga e
all’AIDS, che sono dannosi alla sopravvivenza umana. È una tragedia che in alcune
città dell’Africa il 60% delle persone è affetta dall’AIDS. Se questa corrente
continua, quelle città in 15 o 20 anni possono scomparire. Entro due generazioni,
moriranno tutti. Il virus dell’AIDS rimane latente per un periodo che va da 8 a un
massimo di 15 anni.
Affrontare i problemi fondamentali
Volgiamo la nostra attenzione alle Nazioni Unite. Le organizzazioni come le NGO
hanno tanti problemi. Non vogliono affrontare le questioni difficili. I rappresentanti
delle NGO di tutto il mondo parlano dei vari mali sociali, problemi che rientrano nel
loro campo di influenza. Quando sentono che le Nazioni Unite dovrebbero unire il
mondo e risolvere i problemi del comunismo ed altri problemi, questo va al di là delle
loro capacità, perciò accettano me come qualcuno che li può aiutare. Credono che io
sia sulla strada giusta. Non sanno in che modo affrontare problemi come l’immoralità
dei giovani, la disgregazione famigliare e l’AIDS. Nessun Presidente o Segretario
Generale delle Nazioni Unite sa come preservare la purezza del lignaggio per
l’umanità. Forse si chiedono: “Questa soluzione è vera o è un sogno?”
Ora vorrei spiegare le condizioni che dobbiamo seguire dopo la Cerimonia
dell’Incoronazione per la Sovranità di Dio. Finora il problema più serio è stato quello
del lignaggio. Stiamo parlando della nostra linea di sangue. Questa è la cosa più
importante. La sovranità non è così importante. Essere genitori non è così importante.
La società e il governo non sono così importanti. La scuola non è così importante.
Tutte le nazioni di questo mondo non appartengono a Dio, appartengono a Satana.
Quindi l’umanità non ha altra scelta che seguire gli insegnamenti di Dio e dei Veri
Genitori.
Una ragione per cui le nazioni democratiche come l’America sono nei pasticci è che i
sindacati usano in modo sbagliato il loro potere. Vi dirò come possiamo risolvere
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questo problema. Allo stesso modo in cui gli operai formano un sindacato, così anche
gli azionisti possono formarne uno. Possono lavorare insieme. Allora ogni anno sarà
più produttivo dell’anno precedente. Ci dovrebbero essere dei benefici reciproci per
ogni parte, il sindacato dei lavoratori e il sindacato dei datori di lavoro. Possono
competere tra loro e vedere quanto profitto riescono a produrre entro tre anni. Se i
lavoratori hanno lavorato duramente, meritano un bonus. D’altra parte, se i datori di
lavoro hanno lavorato di più meritano di ricevere di più. Usando questo metodo, non
lotteranno mai. Nella società occidentale, nessuno ha mai pensato a questo. Un’altra
mia idea è di chiamare le organizzazioni religiose e le famiglie benedette del mondo.
Formeremo un sindacato religioso. Vi unirete a me?
Una volta che abbiamo risolto il problema dei sindacati, anche il problema del
comunismo sarà risolto. Paesi comunisti come la Russia, la Cina e la Corea del Nord
sono liberi dai problemi dei sindacati. Allora cosa ha fatto andare avanti i sindacati
nei paesi sviluppati? È stata la diplomazia della Russia che mirava a distruggere il
mondo libero. Hanno incoraggiato gli operai a prendere tutto ciò che potevano.
Non importa come vedete le cose, che siate orientali, bianchi o neri, avete tanti
problemi. Da ora in poi, che vi piaccia o no, dovete veramente stare a sentire ciò che
ho da offrire. Decidete voi se volete rimanere invischiati nei problemi e nella
confusione. Oggi avete deciso di stare con me e la vostra determinazione non deve
cambiare. Ora dovete agire sulla base del vostro affetto sincero.
Non abbiate paura
Cosa dovremmo fare in questo nuovo millennio? Finora, né Dio né i Veri Genitori
sono stati liberati, ma da questo momento in poi, i Genitori del Cielo e della terra
sono liberati e sono liberati anche i figli. Non c’è nulla da temere. Anche se siete
rinchiusi, non dovete avere paura. Sono ansioso di entrare nel mondo spirituale da
giovane. Dovrei avere paura di andare nel regno dei cieli da giovane? Il cosmo è nelle
mie mani. Non dovete negare di avere un valore supremo come figlio di Dio. Non vi
dovete preoccupare.
Oggi, celebrando la cerimonia della sovranità di Dio, abbiamo cambiato la nazione. È
tempo di preoccuparci di come seguire la volontà di Dio. Dio è stato afflitto dalla
storia di risentimento. Abbiamo bisogno di fornire la forza di sostegno in modo che
Dio possa fare ciò che vuole.
Dio deve avere piena autorità sulla base di questa nuova sovranità. Dovremmo poter
dire a Dio: “Vieni fuori, guiderò la Tua strada. Dio, per favore svegliami e portami
con Te”. Sapete come guidare, vero? Che Dio vi visiti o meno, dovete saperLo
guidare. Da ora in poi le cose cambieranno.
Sapete realizzare la perfezione come individui? Sapete che la perfezione individuale
viene attraverso l’unità fra la mente e il corpo? Al tempo della caduta, il corpo che
ereditò la linea di sangue di Satana divenne più forte della coscienza. Questo fu il
problema. In nessuna circostanza dobbiamo seguire i desideri del corpo.
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Tre leggi immutabili
Da ora in poi dobbiamo riconoscere e osservare tre leggi immutabili. La prima legge
è che non si deve macchiare la linea di sangue, addirittura fino al punto di morire. La
seconda legge è di non violare i diritti umani. Maschi o femmine, neri o bianchi,
siamo tutti uguali. Non bisogna fare discriminazioni o violare i diritti umani. Per
questa ragione le persone che sono in posizione di leadership non devono cambiare la
posizione di un’altra persona secondo i propri desideri o sentimenti.
Colui che pratica il vero amore, rispettando i diritti umani nel modo giusto, vivendo
per gli altri è nella corrente principale. La creazione del cielo e della terra ha avuto
inizio da quel punto. Chiunque commette un atto che indebolisce o sciupa questa
corrente di pensiero principale non deve essere tollerato. La violazione di questo
punto è il secondo di tutti i peccati.
La terza legge è astenersi dal rubare il denaro per realizzare i desideri egoistici. Il
settanta per cento delle persone che sono in carcere è lì a causa di questi reati. Se vi
mettono in prigione, vedrete che è vero. La violazione dei diritti umani e la
profanazione del lignaggio sono problemi che riguardano l’uomo e la donna. Poi
vengono i problemi dei soldi. Dopo di questo ci sono i problemi che hanno a che fare
col potere e il denaro. I soldi, la conoscenza e il potere hanno dominato il mondo
satanico.
Da oggi in poi, la linea di sangue benedetta che è stata trasmessa in eredità attraverso
l’amore e la vita di Dio non può essere contaminata da azioni che sono ingolfate nelle
consuetudini del mondo caduto. Potete attenervi a questa regola? Tutte voi coppie,
anche se il vostro sposo è morto, oggi dovete promettere che non contaminerete il
vostro lignaggio. Non dobbiamo dimenticare questo giorno commemorativo. Quando
c’è un litigio tra marito e moglie, dovremmo poterlo fermare immediatamente
ricordando il 13 gennaio. In occidente il tredici è il peggiore di tutti i numeri. Se il
centro è composto da 12 mesi, il principio del cielo e della terra circolerà attraverso
l’anno. Tuttavia, poiché questo numero centrale, il 13, non esiste, tutto è nel caos e il
mondo è diventato irrazionale e confuso. Il desiderio di Dio è di rimetterlo a posto;
perciò, una volta che capite questo principio, dovete osservarlo anche se doveste
morire migliaia di volte. Pensate a questo come a un momento per fare una
determinazione irremovibile e incrollabile.
Che cosa viene per primo? La purezza? E in secondo luogo? L’abuso dei diritti
umani. E in terzo luogo? L’uso sbagliato dei soldi. In questo giorno commemorativo,
per mantenere il potere sovrano, la regalità del cielo, e per porci davanti ad esso come
un popolo, come genitori, moglie, figli e fratelli e sorelle, questo è assolutamente
necessario. Quindi non potete trascurare vostro fratello maggiore. Non potete
trascurare vostro fratello minore semplicemente perché è handicappato. Nel mondo
laico le persone forse non se ne prendono cura, ma noi non possiamo trascurare i
parenti acquistati o i nostri suoceri.
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Come vivremo?
Voi che vi siete laureati all’università trascurate quelli che hanno completato solo le
scuole superiori. Questo è un peccato. È una violazione dei diritti umani. Dopo
questo reato c’è il cattivo uso dei soldi. L’abuso egoistico dell’ambiente pubblico è
un peccato e una cosa da temere come l’appropriazione del denaro pubblico. Quelli
che hanno questo stile di vita non avranno successo, per quanto cerchino di vivere
una vita buona. Provate a vivere in questo modo. Non importa quanto pregate Dio,
non potrete evangelizzare con successo. Anche se portate un ospite, questo ospite
arriverà fino al portone poi si volterà indietro e se ne andrà; non entrerà.
L’intero universo non ama quelli che contraggono dei debiti. Nel vostro clan, a chi
piacerebbe se una persona creasse un problema per tutti gli altri e portasse il clan a
indebitarsi? Alla fine, l’intero clan si farà avanti e punirà questa persona che crea
problemi. Quel tempo sta arrivando.
Capite i tre punti? Contate il numero delle determinazioni che avete fatto nel vostro
cuore per seguire le leggi del Regno dei Cieli. Giurate di farlo? Le leggi hanno a che
fare con la purezza, l’eguaglianza di tutte le persone e l’uso appropriato del
patrimonio nazionale. Dovete capire bene tutte queste cose e far sì che per voi
diventino un’abitudine. Eviterete le azioni sbagliare solo quando raggiungerete lo
stadio in cui appena aprite la vostra bocca, vengono fuori questi regolamenti del
regno.
Non c’è dubbio che affronterete delle sfide nella vita. Probabilmente ci saranno tante
circostanze del genere, ma se vi sforzate di astenervi dal violare la legge, le sfide vi
trasformeranno in una persona vittoriosa. Purché osservate queste leggi celesti, non
avete bisogno degli insegnamenti del Reverendo Moon. Entrerete naturalmente nel
Regno di Dio.
E poi che cosa facciamo? Che tipo di vita volete vivere? Tutti vogliamo vivere bene.
Allora pensate che vivere da soli sia una vita buona? No! Dobbiamo vivere insieme.
Con che tipo di persone e seguendo quali regole e quale ambiente?
È semplice. Ci sono tre risposte: il rapporto genitore e figlio, il rapporto coniugale e il
rapporto fra fratelli e sorelle. Quest’ultimo significa fratelli e sorelle nella posizione
di figli rispetto ai genitori; si riferisce al rapporto fra figli degli stessi genitori. Ecco
perché in ogni famiglia c’è un padre e una madre; dalla coppia sono venuti i figli e le
figlie. Avete il rapporto di fratello e sorella perché vi trovate davanti allo stesso padre
e alla stessa madre. Ai miei occhi i cugini di terzo grado, i suoceri e tutti i cugini etc.,
comprese tutte le persone, sono imparentati, condividono il rapporto di fratelli e
sorelle. Una volta che il rapporto tra genitore e figlio e il rapporto coniugale sono
collegati, verranno ad esistere automaticamente i fratelli e le sorelle. I rapporti
all’interno di questo vasto campo dell’umanità si possono chiamare rapporti fra
fratelli e sorelle. Sono creati per poter vivere bene in armonia.
Per vivere una vita virtuosa, è necessaria una guida. Ogni persona deve essere un
esempio per gli altri. Questo definisce un modo di vita virtuoso. Se non potete
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diventare un modello per gli altri, non state conducendo una vita vera. Se la vostra
vita può servire da esempio davanti alla madre e al padre, al marito e alla moglie e ai
figli, allora state vivendo una vita virtuosa.
Le mete per la vostra vita
Così, cosa risulterà da una vita vissuta in questo modo? Verrà il giorno in cui il re del
cielo e il re della terra visiteranno la famiglia che ha una vita esemplare e la
esalteranno. All’inizio di gennaio di ogni anno ai re piacerà visitare la vostra
famiglia. Verrà il tempo in cui la nazione riconoscerà la famiglia che entro i suoi
confini sta vivendo la vita migliore. La famiglia che riceve il riconoscimento deve
essere composta da tre generazioni ciascuna delle quali forma la base perfetta delle
quattro posizioni [l’unità di Dio, marito, moglie e figli]. Verrà il tempo in cui il
presidente presenterà il premio nella casa di quella famiglia.
Ci sono tre rapporti, tra genitore e figlio, tra marito e moglie e fra i figli. Il rapporto
fra fratello e sorella è una conseguenza dell’armonia di questi tre rapporti. Quindi, sia
che si tratti di un rapporto fra fratello e sorella o di un rapporto tra figli, per diventare
una persona che è nella posizione di soggetto, dovete avere sugli altri un’influenza
positiva tale che neanche una persona può vivere senza di voi.
Da ora in poi, anche se siete accusati come traditori e siete giustiziati davanti al
mondo, se mantenete assolutamente queste cose, la vostra famiglia apparterrà alla
famiglia reale del cielo che possiede libertà, unità e liberazione eterna.
Voglio che ricordiate questo chiaramente. Mantenetelo come motto. Nel motto del
terzo millennio, ho parlato del lignaggio puro, dell’eguaglianza dei diritti umani e di
preservare il patrimonio pubblico nazionale. Questo vuol dire non essere dei ladri. E
poi cosa viene? Siate un esempio! Siate un genitore esemplare, uno sposo esemplare,
un figlio esemplare e un fratello esemplare. Se formerete questo tipo di famiglia, i
vostri vicini diranno: “Dovremmo seguire questa persona. Voglio vivere come lei”.
Questa persona è sicuramente un cittadino del Regno dei Cieli, e il Cielo ricorderà
per sempre quella famiglia. Vi ho spiegato in questo giorno storico, il giorno della
Cerimonia d’Incoronazione della Sovranità di Dio, le tre cose più importanti che
l’umanità deve sostenere e attraverso le quali potete veramente essere liberati nella
vostra famiglia e nella vostra nazione. Spero che possiate ricordare queste cose e
tenerle come le mete della vostra vita.
Nell’era del Completo Testamento dobbiamo capire il mondo spirituale. Mi auguro
che studiate il mondo spirituale e viviate per amore degli altri. Se farete questo,
riceverete la benedizione e diventerete una famiglia benedetta. Vivendo per gli altri,
vi preparate alla vostra vita eterna. Dovremo tutti cercare di conquistare questa
fortuna celeste, che supera il frutto di tutti gli sforzi terreni. Di fronte al Dio vivente,
con umiltà, siamo figli di pietà filiale e di lealtà. Diventiamo i figli sacri di Dio. Alla
luce della sovranità di Dio, in questa era della regalità, uniamoci insieme e stabiliamo
un mondo di pace, di amore e di armonia. Che Dio benedica voi e la vostra famiglia.
Grazie infinite.
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Troviamo il Nostro Vero Io
Celebrazione del quinto anniversario del Chil Pal (7.8) Jeol
25 agosto 2001 - International Training Center a Cheju
Questo è il discorso che il Padre ha fatto in occasione del quinto anniversario della
Dichiarazione del Regno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra
(Chil Pal Jeol) il 25 agosto 2001. Chil Pal (7.8) significa otto sette - i sette che
vengono dalla data e dall’ora del giorno in cui è stata fatta la dichiarazione, più
l’età del Padre che a quel tempo aveva 77 anni. La celebrazione originale si si era
svolta a Sutaek-ri in Corea il 9 agosto 1997 (7 luglio secondo il calendario lunare).
Tra i presenti c’erano i circa 450 partecipanti al workshop di due settimane per la
leadership mondiale, anch’esso in corso all’International Training Center di Cheju.
Il Messaggio del Padre è stato tradotto per il Today’s World dalla trascrizione
originale.
Preghiera del Padre
Caro, amato Padre, è il 25 agosto 2001, il quinto anniversario della celebrazione del
Chil Pal (7.8) Jeol. Abbiamo creato questa festa nel mio settantasettesimo
compleanno, alle sette, sette minuti e sette secondi del 7 luglio 1997 [calendario
lunare] con la sincera speranza di concludere la provvidenza collegata al numero sette
e, incentrati sui Veri Genitori, abbattere tutte le barriere che bloccano l’ideale della
creazione.
L’uomo cadde al livello del numero sei e non poté salire al numero sette, il Sabato
cosmico. Siamo veramente grati per il fatto che il Padre Celeste ci ha concesso di
proclamare il Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra nel Chil Pal Jeol,
che è imperniato sulla perfezione del numero sette. Nel corso della storia l’umanità
ha sperimentato così tante colline e valli di sofferenza. Così tante persone di fede e di
coscienza hanno versato sangue come offerte sacrificate sull’altare dell’indennizzo
per gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e il mondo lungo l’era
dell’Antico Testamento in cui erano sacrificate tutte le cose, l’era del Nuovo
Testamento in cui era sacrificato il Figlio e l’era del Nuovo Testamento in cui sono
sacrificati i Genitori. Dopo esserci aperti un varco nella storia di risentimento del
mondo satanico, abbiamo potuto stabilire il numero otto sulla fondazione della
provvidenza per la perfezione del numero sette, che è il Chil Pal Jeol. Siamo
veramente grati al Padre Celeste per averci permesso di avere un giorno così
significativo indicandoci che tutti possiamo vivere in un nuovo mondo di perfezione
provvidenziale.
Lungo la storia numerosi fondatori di religioni e uomini di coscienza si sono
sacrificati per le giuste cause della lealtà e della pietà filiale. Dovremmo tutti pagare i
nostri debiti a quei santi e saggi che hanno fatto tremendi sacrifici persino a rischio
della loro vita. Siamo veramente grati a Te, Padre, perché abbracci tutta l’umanità
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attraverso il Chil Pal Jeol, con le benedizioni della nuova liberazione a partire dalle
benedizioni dei 3.6 e 36 milioni di coppie fino alla benedizione dei 360 milioni di
coppie, sulla terrà così come in cielo. Ti siamo davvero grati perché ci permetti di
essere i pionieri del corso più importante, che ha come centro le famiglie benedette,
all’alba della liberazione del mondo celeste, sulla fondazione dei santi unificati nel
regno dell’amore di Dio. La grazia della benedizione perduta nella famiglia di Adamo
può essere ristabilita nel mondo fisico. Questo è stato possibile perché tutti gli
antenati dal lato Caino nel mondo spirituale sono stati portati nel regno della
benedizione dopo che Tu sei intervenuto per stabilire la direzione esemplare nel
mondo spirituale. Nello stesso tempo, Ti siamo grati per aver fatto venire questa era
cosmica di grazia, in cui possiamo ricevere i meriti dell’era e che perfezionerà una
direzione principale estendendosi dall’individuo all’intero cosmo. Siamo veramente
grati per averci concesso di accogliere l’era in cui possiamo dichiarare la liberazione
dell’unificazione cosmica, il 13 gennaio 2001 di questo anno con la cerimonia
dell’Incoronazione della Regalità di Dio, e per averci permesso, attraverso il lavoro
della trascendenza, onnipresenza, assoluta autorità e onnipotenza di Dio, con al
centro il Suo amore che dona la vita, di superare tutti gli ostacoli nel mondo malvagio
in modo da creare un ambiente che porta a diventare padroni e re liberi e indipendenti
per servire i Genitori del Cielo e della Terra a livello famigliare, nazionale e
mondiale.
Siamo anche tanto grati perché hai permesso a questi giovani membri del movimento
dell’Unificazione di essere educati per quattordici giorni in un workshop speciale
nell’isola di Cheju. Focalizzandoci sulla Tua volontà dovremmo risolvere tutte le
domande apparentemente insolubili dell’umanità che si sono accumulate nel corso
della storia. Siamo grati perché hai stabilito la fondazione famigliare per noi per
essere i Tuoi figli liberi e originali che possono ereditare la Tua proprietà vittoriosa.
Queste fondazioni famigliari si espanderanno e diventeranno fondazioni tribali,
nazionali e cosmiche. Preghiamo sinceramente e Ti chiediamo di concedere alle
nostre famiglie benedette di ereditare realmente la sovranità celeste e di essere
riconosciute come il popolo di Dio per poter ereditare il Tuo lignaggio diretto. Per
favore, concedici di ereditare la nostra giusta proprietà su tutte le cose create
attraverso il Tuo amore, di essere i loro amorevoli proprietari davanti all’intero
universo in questo punto cruciale della storia. Per favore benedici tutta la terra - gli
individui, le famiglie, le tribù, i popoli e le nazioni - affinché siano l’onorabile centro
del cosmo.
Siamo molto grati per questo giorno di festa. Accoglieremo tutto ciò che è successo
con la più grande gioia nel nostro cuore, ogni singolo giorno. Offriamo questa vittoria
a Te con la speranza di passare nel mondo in cui serviremo Te, Padre, come i Tuoi
veri guardiani. In questo giorno di celebrazione, per favore concedi una maestosa
benedizione celeste a tutte le persone sulla terra così come nel mondo spirituale.
Preghiamo sinceramente di poter diventare da ora gli individui, le famiglie, le nazioni
e un intero cosmo di amore assoluto, avanzando unicamente per la vittoria divina, per
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la vittoria e la vittoria per sempre! Prego tutto questo nel nome dei Veri Genitori.
Amen!
Parole del Padre
Il Presidente della Federazione dei Cittadini, Yoo Chong Kwan, guiderà tre mansei.
Poiché abbiamo poco tempo, ne faremo solo uno e finiremo con questo? No,
facciamo mansei Alla fine.
Ora, incominciamo a leggere, partendo dal discorso fatto il giorno in cui è stata creata
questa festa. Ricordiamoci di quello che è stato detto riguardo il Chil Pal Jeol, il
giorno di celebrazione per cominciare la nuova era. [È letto il discorso che il Padre ha
fatto al Giorno della Dichiarazione del Regno del Sabato Cosmico per i Genitori del
Cielo e della Terra nel 1997]. Kwak Chun Hwan! [Sì] Spiega il significato della
celebrazione di oggi. Poi deve dire qualcosa anche Hwan Sun Jo. Parlateci della
vostra nuova determinazione e dei vostri sentimenti in questo giorno; non prendetelo
alla leggera. Questa è una collina che dobbiamo superare. Dovreste avere la forte
determinazione a superare la realtà presente e avere qualcosa da lasciare dietro di voi
per le generazioni future. Tenendo presente questo, condividete qualcuno dei vostri
pensieri oggi. Questo vale per tutti. Non potete evitare di andare all’inferno se
pensate solo a cosa mangiare tre pasti al giorno, senza un solo pensiero per la volontà
e la provvidenza di Dio. [Il Rev. Kwak e il Rev. Hwang danno le loro impressioni].
Devo dire qualcosa? Il completamento della provvidenza di salvezza è il
completamento dell’ideale di creazione. Cosa significa completamento dell’ideale di
creazione di Dio? Significa che un individuo incarna il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio di Dio. Questo individuo diventa un seme per creare una vera
famiglia, una vera tribù, un vero popolo e una vera nazione. Questo è tutto ciò che
significa.
Realizzare l’ideale di Dio per la creazione significa trovare ciò che Dio ha cercato nel
corso della provvidenza di salvezza sulla terra, cioè quello che era sempre stato nel
piano di Dio, ancor prima che cominciasse a creare il cosmo. Questo è ciò che dovete
capire. Dal Suo punto di vista, Dio dovrebbe poter dire che appartenete
completamente a Lui come Suoi tre oggetti d’amore, cioè l’amore, la vita e il
lignaggio di Dio.
Cosa fu la caduta? Per l’uomo significò l’interruzione totale del rapporto con Dio.
Poiché l’uomo non ha nulla a che fare con l’amore, la vita e il lignaggio di Dio, non
abbiamo nessuna fondazione per avere anche soltanto un’idea o una percezione della
presenza di Dio. Questo è il problema.
Nella provvidenza di salvezza, Dio ha cercato di insegnarci attraverso la natura nello
stadio di formazione al tempo dell’Antico Testamento, attraverso Suo Figlio nello
stadio di crescita nel periodo del Nuovo Testamento, e attraverso i Genitori nello
stadio dell’era del Completo Testamento. Cosa ha cercato di insegnarci Dio? Dio
voleva insegnarci chiaramente chi Egli è e che noi apparteniamo a Lui. Voleva
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insegnarci che Lui è in noi e che Dio e l’uomo sono una cosa sola. Questo è l’ideale
di creazione.
Voi fate riferimento a voi stessi come: “io”; Dio dovrebbe poter avere fiducia in
questo “io” come ne avete voi. Tutta l’educazione che abbiamo ricevuto come
coreani in questo mondo caduto, la nostra storia, la nostra tradizione nazionale, i
nostri valori famigliari ecc., non si può dire che appartengono unicamente a Dio. Non
hanno veramente nulla a che fare con Dio. Questo è ciò che dovreste sempre
ricordare. Pertanto, dovete negare completamente ciò che finora avete pensato di voi
stessi, perché non avete avuto nulla a che fare con l’ideale di creazione di Dio. Come
può Dio dire: “noi” per indicare Sé stesso e l’uomo? Può dire “noi” solo quando un
uomo e una donna che hanno raggiunto la perfezione individuale creano insieme una
famiglia perfetta, con al centro l’amore, la vita e il lignaggio di Dio.
Dio può usare la parola “noi” per indicare il Suo rapporto con l’uomo solo quando
Egli è nostro Padre e noi siamo esclusivamente i Suoi figli. La domanda è se “io” ho
o non ho raggiunto la perfezione. “Io” sono diventato una persona di cui Dio può
avere fiducia? Dovremmo avere un rapporto assoluto con Dio e possedere il Suo
amore, la Sua vita e il Suo lignaggio. Questo è il fatto fondamentale da ricordare.
Dovreste poter dire: “Io sono il figlio (o la figlia) che ha ereditato e può esercitare la
proprietà di Dio, attraverso il Suo amore e la Sua vita, a livello famigliare, nazionale
e mondiale, per sempre”. Questo è ciò che il vero “io” dovrebbe essere. Come
persone cadute, se dite “io” o “mio” è una completa falsità.
Ecco perché dovreste tutti capire che Dio desidera ardentemente trovare un “io” che
può essere il frutto del Suo amore, della Sua vita e del Suo lignaggio. Questo è ciò
che “io” dovrei essere. Il paese che Dio sta cercando è fatto di individui che sono il
frutto del Suo amore, della Sua vita e del Suo lignaggio. “Io” devo essere
assolutamente unito nella mente e nel corpo con Lui come punto centrale. Questo è
ciò che “io” dovrei essere dal punto di vista di Dio. Se Lui è l’essere di causa, “io”
dovrei essere l’essere di risultato. L’uomo, però, non ha nemmeno un’idea del genere.
Per questo motivo è dovuto passare attraverso vari stadi di rivoluzioni. Per passare
attraverso le rivoluzioni con successo, deve negare ogni singolo legame creato con il
cielo e la terra caduti.
Senza negare queste cose, non potrà mai ritornare alla sua posizione originale.
Capite? Per tornare alla sua posizione originale, è necessaria la restaurazione tramite
indennizzo. Dio vuole reclamare “me” quando “io” divento completamente unito
nella mente e nel corpo con Lui. Quando dite “io” o “mio”, la vostra mente e il vostro
corpo sono completamente uniti con Dio al centro? Questo è il problema. Questo è un
grosso problema. Sia che lo guardiate da un punto di vista filosofico, ideologico o
storico, è un problema serio. Da dove viene l’identità di una persona? Dovremmo
essere dei secondi Dio che possiedono il Suo amore, la Sua vita e il Suo lignaggio.
Quando diciamo “io” la nostra mente e il nostro corpo dovrebbero unirsi con Dio al
centro, come Suoi veri figli e vere figlie.
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Per realizzare la famiglia di Dio sulla terra, il figlio e la figlia non devono cadere e
devono creare una famiglia non caduta. Dio dovrebbe poter chiamare la loro famiglia
la “nostra” famiglia, e dovrebbe poter avere l’esperienza di amare i Suoi nipoti in
quella famiglia. Finché Dio non ha i Suoi nipoti, la Sua famiglia non si può
realizzare.
Il problema è che quando dite “io” non state pensando a voi stessi come l’essere di
risultato della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta collegato
direttamente all’amore, alla vita e al lignaggio di Dio.
Qual è la cosa più importante? Quando tutta la restaurazione tramite indennizzo è
completata dovreste tutti ritornare a Dio per ereditare il Suo amore, la Sua vita e il
Suo lignaggio. Se appartenete veramente a Lui, la vostra mente e il vostro corpo non
possono essere due entità diverse. Dio è il soggetto dell’amore, il soggetto della vita e
il soggetto del vero lignaggio. Dovreste ricordare che Lui ci ha creato con uno
standard assoluto.
Non potete negare la verità, per quanto difficile possa essere la situazione in cui vi
trovate. Dovete digerire le situazioni difficili. Questo è ciò che vuol dire essere Dio.
Certamente non potete avere le cose con orgoglio a modo vostro, perché siete i
discendenti del lignaggio caduto che ha negato il vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio di Dio. Dovete ricordare che avete bisogno di negare la vostra stessa
esistenza per ritornare a Dio. Questa è la triste realtà. Non importa quanto felici e
grandi siate, dovete capire che la vostra esistenza è iniziata senza la vera origine, Dio.
Dovete capire chiaramente dove siete e come trovare voi stessi. Il punto è che avete
bisogno di passare attraverso le valli dell’indennizzo, superarle, trovare il vostro vero
io. Se cercate di fare andare le cose a modo vostro, Alla fine, siete in contraddizione
con voi stessi.
Come sarebbe se fossimo nel mondo originale? Noi esistiamo come figli di Dio con
un amore immutabile, una vita immutabile e un lignaggio immutabile. Quando siamo
il vero frutto del Suo amore, della Sua vita e del Suo lignaggio, il nostro corpo e la
nostra mente sono completamente uniti. Chi di voi ha raggiunto quel livello, alzi la
mano. Poiché siamo negli Ultimi Giorni ve lo faccio sapere chiaramente. Io sono
quello che ha insegnato più seriamente questo genere di cose. La vostra realtà è che il
vostro corpo vuole andare da questa parte e la vostra mente da quell’altra. Dov’è la
linea di demarcazione finale su cui lottano la mente e il corpo?
Ogni individuo all’inferno è collegato. “Io” sono l’essere di risultato dell’ambiente
del male che ha messo Dio nella situazione più miserabile? Sapendo questo, come
possiamo osare di chiamarLo nostro Padre, e come possiamo anche solo immaginare
di pregarlo per ricevere le Sue benedizioni? Capite l’ovvia contraddizione? Quelle
religioni che insegnano alle persone a pregare per chiedere a Dio delle benedizioni
dovrebbero perire. Periranno tutti.
Dove siete? Avete veramente trovato voi stessi? Non potete avere le cose a modo
vostro sapendo quello che sapete. Dio è presente nel conflitto tra la mente e il corpo?
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È in conflitto oppure no? [No]. Voi ladri! Siete diventati i figli e le figlie di terroristi
contro Dio. Appartenete a un mondo interamente diverso.
Chiunque può percorrere la via dell’indennizzo. La domanda è se riesce o non riesce
a resistere finché non è stata attraversata l’ultima valle. Se le vostre preoccupazioni
per la vostra situazione economica personale vi impediscono di preoccuparvi della
“Total Living Offering” e delle altre persone, non potete andare in cielo o in un
qualunque posto vicino ad esso.
Mascalzoni! Io ho percorso la strada della restaurazione con questo tipo di pensieri e
di idee, con questo tipo di filosofia finché mi sono conquistato la completa fiducia di
Dio. Chi è stato veramente dalla mia parte? Nemmeno mio padre o mia madre,
nessuno.
L’unico essere del mondo che può reclamare di avere dei diritti è Dio. Egli ha creato
il mondo con la Sua mente e il Suo corpo in completa unità. L’ha creato con amore
assoluto, fede assoluta e devozione assoluta. Non aveva nessun interesse o desiderio
di guadagnare qualcosa per Sé stesso. Non c’è vero amore quando c’è il desiderio di
qualsiasi tipo di beneficio egocentrico. Neanche Dio può avere il vero amore da solo.
Capite? Ecco perché Dio ha bisogno di noi.
Nel rapporto verticale tra genitori e figli, può nascere con relativa facilità un forte
legame. Il problema è come possono un uomo e una donna creare un legame assoluto
come quello con Dio. Dio può formare un forte legame d’amore attraverso la linea
verticale dell’amore, della vita e del lignaggio, ma come possono un uomo e una
donna creare un’unità assoluta come Dio? Questo è il problema. Ammesso che tra
l’uomo e la donna ci sono delle differenze, ciascuno di voi dovrebbe perfezionare sé
stesso finché non conquista la fiducia di Dio.
La limitazione del rapporto verticale è che attraverso di esso non potete creare
famiglie. È necessario avere la destra e la sinistra, il rapporto orizzontale. Tuttavia,
persino i rapporti verticali fra Dio e l’uomo e fra Dio e la donna, uniti al loro rapporto
orizzontale non bastano per creare una famiglia ideale. Bisogna che abbiate dei figli.
Dio, voi, il vostro sposo e i vostri figli: attraverso tutte le tre generazioni insieme, può
nascere una famiglia. Senza questa famiglia non importa veramente nulla. Pensate
così oppure no? Ci credete oppure no? [Ci crediamo!] Senza una famiglia nessuno
può esistere. Senza il rapporto tra su e giù, il rapporto fra destra e sinistra (la
relazione tra marito e moglie) e il rapporto fra davanti e dietro (la relazione fra fratelli
e sorelle) non possiamo realizzare lo scopo dei tre oggetti. Con una famiglia come
frutto del Suo ideale, Dio può iniziare a costruire una tribù collegando tutte le
famiglie a quella famiglia centrale. Unire tutte le famiglie da una combinazione di
tante tribù così formerebbe un popolo. Unire quei popoli costruirebbe una nazione.
Dovremmo tutti essere collegati all’amore, alla vita e al lignaggio dei Veri Genitori.
Siete d’accordo? Tutti noi siamo collegati all’amore, alla vita e al lignaggio dei
genitori. Nessuno di noi è nato da solo. L’idea del “noi” viene dalle famiglie. Ha
avuto origine dalla base famigliare. Il rapporto fra genitori e figli e fra marito e
moglie deve essere eterno e immutabile. Proprio come i genitori e i figli sono legati
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dal destino, anche il rapporto fra un uomo e una donna dovrebbe essere legato dal
destino. Nessuno può o deve cambiare l’ordine dell’amore eterno, il legame della vita
e del lignaggio. Il mondo caduto, Tuttavia, è nel caos più completo in termini del
rapporto fra uomini e donne.
Così, dove siamo “noi”? Capite cosa voglio dire con “noi”? Tra voi e Dio esiste un
rapporto “noi”? Sì o no? [No.] No, non esiste. Dovete capire che non avete
assolutamente nessun rapporto con Dio.
Non importa quali capacità possano avere le persone, ciò che pensano basandosi sui
loro concetti, modelli di vita, ambienti e tradizioni famigliari non ha nulla a che fare
con Dio, non ha nulla a che fare con il loro vero sé stessi. Ecco perché dovete
risolvere il problema fondamentale. Dovete chiarire il problema del vostro amore,
della vostra vita e del vostro lignaggio in relazione a Dio, restaurare e trovare il
vostro vero io. È urgente che lo facciate. Se dovessi parlare solo di questo mi ci
vorrebbe un’infinità di tempo.
Quello che pensate di voi stessi è falso. Non importa quanto grandi siate è sempre
falso, è una bugia. Quando dite “io”, la vostra mente e il vostro corpo dovrebbero
essere totalmente uniti di fronte a Dio. Quando i vostri genitori vi hanno creato, non
era solo per creare voi come un individuo ma per creare una famiglia. Quindi non
potete semplicemente mettere “io” davanti alla vostra famiglia. Siete una parte
importante ed essenziale della vostra famiglia.
In confronto al rapporto verticale con Dio, il rapporto tra l’uomo e la donna è
orizzontale. È la seconda dimensione. Nel nome di Dio, l’uomo e la donna
dovrebbero scambiare l’amore e la vita incentrati sul lignaggio verticale di Dio e
avere dei figli. I loro figli sarebbero come la terza generazione di Dio stesso. Dio creò
Adamo ed Eva aspettandosi di vedere la Sua terza incarnazione, i Suoi nipoti. Questo
è veramente lo scopo dell’istituzione del matrimonio. Il matrimonio è qualcosa che
dovreste prendere veramente sul serio e addirittura temere. Il punto che può decidere
la nascita o la distruzione dell’intero cosmo è la famiglia. Se chiedete ad una donna:
“Vuoi che tuo marito sia addirittura migliore di Dio?” la sua risposta sarà senz’altro
sì. In effetti potete essere più sostanziali di Dio che non può avere il rapporto
orizzontale che è sperimentato dagli uomini e dalle donne; Dio può solo essere una
parte di un rapporto verticale con le persone.
Le persone dovrebbero crescere e sperimentare il rapporto orizzontale di marito e
moglie per creare dei figli. In un matrimonio, la vita, l’amore e il lignaggio sono tutti
legati insieme. Dovreste godere il vostro primo amore all’interno del vostro
matrimonio. Il primo amore.
Col primo amore, un uomo e una donna possono avere il punto focale comune “noi”.
Ma non è sufficiente. Senza avere dei figli, l’amore svanisce. Svanisce o no? [Sì]
Svanisce; le coppie devono avere dei figli. L’uomo ha assolutamente bisogno di una
donna e la donna ha assolutamente bisogno di un uomo. Perché? Hanno
assolutamente bisogno l’uno dell’altra per creare una famiglia. Allora, di che cosa
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hanno esattamente bisogno l’uno dall’altra? Che cos’è? [L’organo sessuale]. (Risate)
Sì, l’organo sessuale.
Cos’è il matrimonio? Il matrimonio è trovare il giusto proprietario per il vostro
organo sessuale. Non pensate che sia così’? L’organo sessuale dell’uomo appartiene a
sua moglie e quello della donna appartiene a suo marito. Questo è un fatto
straordinario. Nessuno dovrebbe opporsi a questa legge. È un O oppure una X, niente
di mezzo; O oppure X, basta. Nessuno può farci nulla. È il Principio. Chiunque nega
questo Principio, anche se ha un’idea molto chiara di sé stesso, della società o della
nazione, sarà destinato a perire. Finirà nella cellula più buia dell’inferno. Vedrete.
Capite o no? [Capiamo!] Due devono diventare una cosa sola. Ci vogliono due mani
per produrre un suono. Anche se Dio è l’essere assoluto, ha bisogno di un partner con
cui lavorare. Se provaste per migliaia di anni non potreste mai applaudire con una
mano sola. (Il Padre batte le mani). Persino da questo non possiamo negare che Dio
ha creato il mondo per amare qualcos’altro diverso da Sé. Capite? [Sì] Come
troviamo il nostro vero io e lo restauriamo è la domanda veramente importante. Il
semplice fatto della questione è che la nostra mente e il nostro corpo sono in
conflitto. Nel corso della storia nessuno, a parte il Reverendo Moon del movimento
dell’Unificazione, ha avuto l’insegnamento rivoluzionario che dobbiamo unire la
mente e il corpo.
Qual è la cosa più essenziale da fare? Dovete capire Dio. Dovete capire il Suo amore,
la Sua vita e il Suo lignaggio. La mente e il corpo del soggetto dell’amore, della vita e
del lignaggio sono in completa unità. Inizia da uno e si divide in due e poi si unisce.
Questa unità rappresenta la progenie di una famiglia. Questa è la famiglia e senza le
famiglie non possiamo avere il concetto di “noi”. Capite?
Che cosa cercano le religioni? Le famiglie. Questa è la risposta giusta dal punto di
vista di Dio, non pensate? Cosa significa quando la Bibbia dice che Gesù terrà le
nozze dell’agnello? Significa che egli verrà qui come uno sposo per trovare la sua
sposa, per così dire; verrà nel mondo per sposarsi. Adamo non riuscì a incentrarsi
solo su Dio, né riuscì a farlo Eva. Questa fu la caduta. Le persone devono restaurare
questo attraverso il matrimonio, la condizione inevitabile ed assoluta per restaurare
noi stessi. Coloro che negano questo fatto dovrebbero essere fatti a pezzi. Non
importa quanto siano grandi le università dove si sono laureati, andranno tutti nel
profondo dell’inferno. Tutti quelli che mettono “me” davanti a Dio sono falsi.
Il lavoro finale dell’indennizzo per la restaurazione è trovare il vostro io. Dovete
diventare perfetti. Senza raggiungere la perfezione della vostra personalità, rendere
perfetta la vostra famiglia è solo un sogno vano. Siete dei ladri se la pensate
diversamente.
Potete sostenere di essere il figlio dell’amore, della vita e del lignaggio di Dio - per
sempre nel Suo petto? Potete dire che in voi non c’è nulla da nascondere a Dio?
Questo deve sembrare un sogno irraggiungibile. Questo è il problema. Anche se
pregate in ginocchio finché tutta la pelle è scorticata e le ossa dei ginocchi spuntano
fuori, non sarà ancora facile trovare la vostra vera identità. Se cercate di trovare il
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vostro vero io, tutto il mondo satanico vi verrà contro. Dovete sconfiggere voi stessi,
negare voi stessi. Dovete negare voi stessi e centrarvi su Dio. Senza passare
attraverso questa totale negazione di voi stessi, non potrete mai trovare la vostra vera
anima. Dovete capire che siete robaccia. Non è così serio? È molto serio. Avete
pensato di essere tanto intelligenti, ma il mondo non ruota attorno a voi. Non esiste
per voi. Sin dall’inizio è esistito per Dio. Appartiene a Lui e senza riportare il mondo,
che comprende tutto di voi stessi, non avete alcun modo di poter trovare il vostro
vero io.
Potreste avere qualche problema con la Total Living Offering, ma guardate me. Ho
fatto tanti milioni e miliardi di dollari, ma non ho soldi. Li ho spesi tutti per il mondo.
Nessuno mi può rubare questo. Col mio investimento ho piantato i semi dei veri
ideali. Un giorno essi spunteranno. Dio li proteggerà. Li sta proteggendo. Anche se
devo sopportare ingiustamente la prigione, anche se sono destinato a perire,
fintantoché pianto gli ideali di Dio nel cuore degli uomini, Dio li aiuterà a crescere.
Questa è la mia convinzione. Lo credete anche voi?
La vostra mente e il vostro corpo sono uniti? Sì o no? Dovete vedere chiaramente
quanto siete veramente pietosi. Siete semplicemente un mucchio di abiti logori e
rattoppati. Dovete uscire da questa situazione. Dovete andare in una fornace di
fusione per liquefarvi. Poi, qualunque siano le forme degli stampi in cui sarete
versati, non dovete mai lamentarvi, anche se dovete passare attraverso questo
processo centinaia di volte.
Come restaurare il vostro vero io è la cosa più importante. Come far vostri il vero
amore, la vera vita e il vero lignaggio di Dio è la vostra domanda più fondamentale.
Capite? [Sì] Ripetete dopo di me: “Trova il mio vero io!” [Trova il mio vero io!]
Avete trovato il vostro vero io? La vostra mente e il vostro corpo sono uniti? Dovete
essere capaci di negare la cosa più preziosa della vostra vita in qualunque momento
davanti a Dio. Pensate che i soldi siano importanti per voi? Pensate che il vostro
corpo sia importante? Dovete negare il vostro corpo.
Lo sapete molto bene da soli. Voi pensate: “Questo è mio e questo è tuo”. Dio pensa
che una cosa appartiene a Lui e un’altra ad altri? No, Dio pensa solo al benessere dei
Suoi figli. Questa è la Sua unica preoccupazione. Voi non siete ancora a quel livello.
Con Dio come punto centrale, ciò che appartiene ai genitori dovrebbe appartenere ai
loro figli; non dovrebbe avere importanza quali tasche sono piene. Dovrebbe essere
semplicemente la stessa cosa. Ma la nostra realtà non è così.
Le donne furbe, oggigiorno, tengono un loro conto in banca. Ma sono veramente
furbe oppure no? Non sono veramente furbe dal punto di vista di Dio e il loro futuro
non sarà buono. Ecco perché il Movimento dell’Unificazione dovrebbe cercare di
educarle.
Da ora non dovreste chiamare i membri giapponesi “giapponesi”. Non chiamate i
membri americani o i membri tedeschi “americani” o “tedeschi”. Dovreste chiamarli
“fratelli e sorelle giapponesi”, “fratelli e sorelle americani” e “fratelli e sorelle
tedeschi”. Sono i vostri fratelli e sorelle, condividono la vostra linea di sangue. Sono
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tutti membri della stessa famiglia che ha Dio come punto centrale. Sono anche i figli
e le figlie di Dio. Se non vedete chiaramente questo, non potrete mai andare in cielo.
Ci credete o no? [Ci crediamo.] Come potete trovare il vostro vero io? Dopo aver
investito voi stessi per la nazione, il mondo e Dio, soltanto allora potrete trovare il
vostro vero io. Questo è il destino degli uomini caduti che devono percorrere la via
della restaurazione e della provvidenza di salvezza.
Io veramente non ho mai avuto le cose come volevo io. Non mi fa piacere essere
chiamato “Messia” o “Vero Genitore”. Potete immaginare quanto è spaventosa questa
posizione? Dovete camminare sulla strada maestra della fede assoluta, dell’amore
assoluto e dell’obbedienza assoluta che io ho aperto per voi. Dovete seguirla fino
Alla fine, anche se dovete morire migliaia o decine di migliaia di volte. Questa
dovrebbe essere la qualità della vostra fede.
Non potete pensare a voi stessi. Solo dopo aver dedicato interamente voi stessi per il
bene del mondo e persino del mondo spirituale, potete pensare a voi stessi come se
riceveste l’approvazione ufficiale di Dio. Solo con la totale negazione di voi stessi
potete superare le difficoltà. Dovete superare le difficoltà presentate dalla società,
dalla nazione e dal mondo e persino dal mondo spirituale. Senza superare tutto questo
non avete nessun modo di trovare il vostro vero io. Capite?
Se c’è una famiglia di dieci persone, tutti i dieci membri di questa famiglia
dovrebbero veramente servirsi e rispettarsi l’un l’altro per unirsi all’amore, alla vita e
al lignaggio di Dio. Ognuno dovrebbe avere questa attitudine e lavorare per essere
una parte essenziale della famiglia di Dio. Le persone possono trovare la felicità nel
rapporto tra genitori e figli, fra marito e moglie e fra fratelli e sorelle. È così. Quindi è
naturale avere i nonni, i genitori, una giovane coppia e il loro figli in una famiglia,
quattro generazioni tutte insieme.
Se guardate il mondo, ci sono i bambini, gli adolescenti, gli adulti e le persone
anziane. Se avete l’esperienza di amare tutte le diverse generazioni di persone nelle
vostre famiglie ed espandete il raggio del vostro amore al mondo, potete essere i
proprietari dei vostri paesi e del mondo. Ci credete? [Sì] Se raggiungete il livello di
amare il mondo, Dio vi dirà: “Per favore prendimi con te. Voglio andare dovunque
vai”. Come può il Reverendo Moon liberare Dio? Come potete credere che posso
farlo? E se io parlassi così soltanto per parlare? Se prego, le mie preghiere arrivano ai
confini del mondo spirituale, vero? Mi credete o no? [Sì] Avete sentito il report di
Lee Sang Hun l’altro giorno? Lui ha riferito che le cose sono cambiate così tanto in
meglio dalla Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità di Dio.
Non dite la parola “io” con tanta facilità! Cosa vi fa pensare di essere così importanti?
Gli intellettuali, come i professori e i dottori, pensano sempre di essere i migliori.
Questo tipo di attitudine li condurrà direttamente nel profondo dell’inferno. Questo
tipo di visione arrogante di sé stessi è la cosa più vergognosa nel mondo spirituale.
Senza capire veramente l’origine di sé stessi, pensano di cavarsela sostenendo idee
con cui si sentono a loro agio. Tuttavia, senza stabilire un vero rapporto con Dio, che
è l’ideale del regno dei Cieli sulla terra e in cielo, non potranno mai produrre, dar vita
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al frutto della verità che pensano di avere. Capite? [Sì] Quanto sangue siete disposti a
versare? Nel Movimento dell’Unificazione dovreste essere disposti a versare sangue
per il mondo. Ecco chi siamo come membri. Come potete negare questo e voler
semplicemente approfittare del movimento? Quelli che sono disposti ad essere
utilizzati dagli altri stanno veramente percorrendo il corso della pietà filiale, del
patriottismo, della santità e dei figli sacri. Capite chiaramente questo? [Sì] Non
dovreste fidarvi di nessuno. Ora sapete cosa dovrebbe essere il vostro vero io.
Sapete dove deve cominciare la consapevolezza di sé originale. Possono quelli che
hanno la giusta consapevolezza di sé stessi ingannare il loro sposo? Dovete capire
chiaramente il vostro vero io e poi creare le vostre famiglie. Dovete capire Dio, il Suo
amore e, soprattutto, quanto è prezioso il Suo lignaggio. Non potete mai scambiarlo
nemmeno per l’intero universo.
Oggi, anniversario del Chil Pal Jeol, vi ho detto a che conclusione sono arrivato alla
domanda finora più seriamente contemplata. Ci ho riflettuto dal punto di vista
dell’origine della vita. Le questioni fondamentali della vita possono essere affrontate
solo in una famiglia. Capite? [Sì] Che splendida famiglia ideale sarebbe! Sono
migliaia e decine di migliaia di anni che Dio arde dal desiderio struggente di veder
nascere sulla terra una famiglia del genere. Lui non ha potuto vedere una sola
famiglia così per tutti quegli anni.
Quanto è stata pietosa la situazione di Dio! Io volevo creare questa famiglia, ma mia
moglie e i miei figli non hanno potuto incarnare gli ideali. Questo è un problema
tremendo. È ormai tempo che faccia qualcosa a questo riguardo. Ho pagato
indennizzo per il movimento e per il mondo. Ora per me è tempo di fare qualcosa per
la mia famiglia e i miei parenti per proclamare il regno del Sabato di Dio sulla terra e
liberare la patria di Dio.
Su quale fondazione potete costruire la nazione di Dio? Sulle fondazioni dei vostri
veri voi stessi, delle vostre vere famiglie, delle vostre vere tribù e delle vostre vere
razze [gruppi etnici]. Per questo scopo, non importa quanto facciate, non sarà
abbastanza. Dovreste avere il giusto cuore di vergognarvi di voi stessi davanti al sole,
alle onde dell’oceano e a tutte le cose. Dovete capire che da ora in poi la vostra è una
vita di pentimento per ogni singolo giorno che vi rimane sulla terra. Solo allora potete
avere qualche possibilità di entrare nel regno reale celeste. Capite o no? [Sì] Chi di
voi capisce chiaramente questo, chiuda gli occhi e alzi tutte e due le mani.
Dopo la celebrazione del Chil Pal Jeol, devo lasciarvi. Non avete bisogno dei
Genitori, di un Salvatore e nemmeno di Dio. Sapete tutto ciò che avete bisogno di
sapere. Con la giusta consapevolezza di voi stessi dovete costruire una fondazione
famigliare ancora più concreta e indistruttibile. Se costruite una nazione e il mondo
su questa forte fondazione famigliare, Dio può proteggere la nazione e il mondo fino
Alla fine. Dovete capire che dove comincia la vostra vera famiglia è il punto dove
inizia la nazione di Dio. Capite?
Siete disposti a determinarvi a vivere una vita del genere o no? [Sì] Tutte le vostre
voci unite insieme sono più deboli della mia voce da sola. Siete disposti? [Sì!]
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Questo è il vostro destino, se vi avessi detto questo prima, quando non eravate ancora
pronti, sareste scappati via. Avreste potuto farlo. Ma ora non avete nessun posto dove
scappare. Come possono i santi scappare da questo tipo di grandiosa missione? Non è
vero?
Il mondo spirituale sta correndo nella direzione di una mente sola ed una
determinazione sola. Chiunque abbia la minima intelligenza cercherà sicuramente di
restare fedele a questo modo di vita. Seguirete la via del cielo dove sto andando io
oppure no? [Sì] Allora, prima di tutto e cosa più importante di tutte, dovete avere la
giusta comprensione del vostro vero voi stessi. Non c’è nulla che non farò per
mettermi a disposizione per liberare il cosmo e Dio. Vi sto insegnando la legge
immutabile che ho imparato come verità a rischio della mia vita. Chi di voi devierà
finirà nella miseria totale.
In questo giorno significativo del Chil Pal Jeol, determiniamoci ancora una volta a
trovare il nostro vero noi stessi e a costruire delle vere famiglie con cui creare la
nazione e il mondo di Dio. Allora saremo tutti veri antenati per le generazioni passate
e future! Amen! [Amen!]
Non ho altra scelta che avere fiducia in voi. Quindi ho fiducia che metterete in pratica
quello che avete ascoltato oggi. Voglio veramente che un giorno mi diciate: “Ho fatto
tutto quello che mi hai detto di fare. Ho trovato il mio vero io, ho creato la mia vera
famiglia. Ora, presentami a Dio”. Io certamente lo farò. Capite? [Sì] Ve lo prometto ve lo prometto. Io non vivo in modo sconsiderato. Purché Dio me lo dica, io proteggo
quelli che sono sotto la mia cura, a qualunque costo, persino rischiando la mia vita.
Ma dopo che questo periodo richiesto da Dio è finito, non mi guardo neppure
indietro. È finito. Capite? [Sì] Costruite una nazione fondata sulle famiglie benedette.
Vi sto dando la missione, la meta comune del mondo. Capite?
La Corea si assumerà la responsabilità di costruire la nazione di Dio oppure no? [Lo
faremo.] Chi non è disposto a prendere la responsabilità di costruire la nazione di
Dio, alzi le mani. Bene, almeno nessuno ha detto che non lo farà. È bello da vedere.
[Rev. Kwak: “Per favore alzatevi tutti in piedi”] Siete tutti in piedi? [Rev. Kwak:
“Faremo tre Mansei. Dopo aver gridato - Mansei - dovete condividere il cibo qui sul
tavolo in nome di Dio”].
[Rev. Yoo Chong-kwan: Ancora una volta determiniamoci fortemente ad essere la
luce di questo mondo focalizzandoci sulle parole date dal Padre alla celebrazione del
quinto anniversario del Chil Pal Jeol]
Determiniamoci ad essere la luce di questo mondo! Ben fatto.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Incontro con i Leader della Chiesa
18 settembre 2001 - East Garden
Dal 1998 ad oggi è passato un periodo di 3 anni. Noi leader della Chiesa
dell’Unificazione non stiamo semplicemente lavorando a livello individuale ma a
livello mondiale e rappresentiamo tutta l’umanità. La meta finale è restaurare la
sovranità di Dio. Seguendo il programma provvidenziale, nel 1998 è iniziato il tempo
in cui il Padre ha potuto realizzare la divisione finale fra il lato di Dio e il lato di
Satana. Grazie a questo, Dio può dimorare in noi e sedere sul Suo trono e avere un
rapporto con noi come il Re dei Re.
Io ho fatto la preparazione dal livello individuale al livello mondiale e ho proclamato
la cerimonia dell’incoronazione. Dovete sapere quanto è importante questo e
l’America deve sviluppare queste idee e la provvidenza. Questa tragedia - che sia
stata un’interruzione di Dio o no, qualunque cosa voi e noi dovremmo sapere, se Dio
ha interferito o no, (n.d.t. testo non chiaramente comprensibile) Gesù Cristo era sulla
croce; ora l’America sta sulla croce del mondo. Dovete sviluppare il risultato
dell’amore e andare avanti in questo modo. Questo significa che l’America deve
mettersi sulla croce, facendolo da sé stessa, nella posizione di sacrificio, salvando gli
altri. Quanto capisce questo l’America? L’America deve essere messa sulla croce.
Quanto stanno amando gli altri, i loro nemici?
Ora è tempo di cambiare tutto. L’America e gli americani devono fare da guida nel
praticare “Ama il tuo nemico”. L’America deve seguire la provvidenza di Dio. Il
Padre ha stabilito la Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace nel
Mondo.
L’America si deve collegare propriamente a questa organizzazione affinché ci sia la
pace. I nostri membri devono trasmettere questa idea a tutte le persone. I leader
religiosi devono unirsi al di là della loro religione e guidare i leader politici di tutte le
nazioni. Se questo non avverrà non ci sarà la pace. L’idea centrale è collegare le
religioni, per questo ho stabilito la IIFWP, l’IRFF e la WANGO per lavorare alle
Nazioni Unite. Con al centro queste organizzazioni, l’America può collegarsi e unirsi
e attraverso questo sviluppare la provvidenza di Dio. Se questo non succederà, verrà
ancora più caos. Ora è tempo che i fratelli e le sorelle americani si assumano la
responsabilità di questo paese. Ora è tempo che questa società diventi il riflesso
dell’amore di Dio. Questo è il tempo di portare frutto. Ciò significa che possiamo
riportare il mondo intero a Dio. L’IIFWP ha la missione di abbracciare tutta
l’America e il mondo e di riportarli a Dio. Se l’America si pone dal lato di Dio
prospererà. Se non lo farà perirà.
Abbiamo bisogno di ereditare l’autorità assoluta dell’incoronazione della regalità di
Dio e i membri devono trasmettere questo messaggio a tutte le persone. È tempo che
fratelli e sorelle americani assumano la responsabilità per questo paese. Muovete
interiormente le altre persone e in questo modo la società potrà seguire la via del lato
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di Dio, facendo crescere il tronco, i rami, le foglie e i fiori e portando frutto. In questo
modo possiamo riportare il mondo dal lato di Dio. Così l’IIFWP ha la missione di
abbracciare il paese, l’America e il mondo. Il mondo, quando porrà Dio al centro,
avrà l’amore e la fede e su quell’idea gli alberi viventi cresceranno bene. Gesù
maledisse l’albero di fico che non portava frutto.
Il Padre Celeste ha stabilito questa nazione e le ha dato tanto cuore. Tutti i membri
della Chiesa dell’Unificazione devono dare amore e liberare il cuore di Dio. Dovete
avere fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Dovete amare questo
paese più di qualunque altro americano. Sono passati otto mesi dall’incoronazione
della regalità di Dio. Se avessimo investito tutto il nostro cuore negli ultimi otto mesi,
questa tragedia non sarebbe successa. Ora è tempo di invitare tutti i leader religiosi e
dare loro la benedizione. Le idee dell’uomo non possono mai risolvere i problemi
della guerra e del terrorismo.
Combattere in questo paese non è buono. L’America ha problemi di moralità
specialmente con i giovani. Tutto ciò che vedo è disgregazione famigliare. Ho
investito 30 anni per salvare questo paese. Quante persone capiscono questo? Chi
sente che questo è il vostro paese? Questa non è la Chiesa dell’Unificazione; è la mia
chiesa o la nostra chiesa. Possiamo risolvere il conflitto dei fratelli e delle famiglie.
Questa è l’essenza del fondo dell’Offerta Vivente (Living Offering). Su quest’idea
possiamo collegare le NGO e sviluppare questa attività. La mia missione per questo
paese è compiuta. Ho dichiarato e annunciato tutto. Finora tante coppie benedette
pregano nel nome dei Veri Genitori, ma sulla fondazione vittoriosa dei Veri Genitori
pregate come famiglie benedette centrali. Non avete bisogno di Dio, del messia e dei
Veri Genitori. Voi siete la persona centrale, la persona importante. Io vi lascio tutto in
eredità sulla base della cerimonia dell’incoronazione. Mi domando quanto capite
questa fondazione e quanto siete seri nel prendervi cura di questo ambiente.
Dobbiamo pensare che l’America è la MIA NAZIONE e la MIA TRIBÙ. Questo è il
MIO destino, ecco perché posso risolvere questi problemi e idee. Tutte queste
responsabilità. Nessuno può risolvere questi problemi. Tutti questi problemi possono
essere risolti dalla fede, dall’amore e dall’obbedienza assoluta nei membri della
Chiesa dell’Unificazione. I leader della IIFWP devono formare una coalizione di
leader trascendendo qualsiasi religione. Tutti questi leader stavano solo lottando fra
loro. Il Vescovo Stallings è qui. Ora è tempo di essere molto interreligiosi. Tre
fratelli, il fratello nero, il fratello bianco e il fratello giallo si devono abbracciare e
portare amore a tutti. Questo è un tempo molto serio. Dobbiamo unirci insieme. Ci
siamo impegnati a far venire 12.000 ministri. Dobbiamo formare una coalizione
insieme, unirci e portare speranza a questa nazione.
Senza questo tipo di idea della benedizione questa nazione non avrà nessuna
direzione. I bianchi devono essere umili, non orgogliosi. La loro potenza non può
fermare questi problemi. L’attacco terroristico del jet non avrebbe potuto essere
fermato dal potere.
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Mio Dio, mia nazione, mia volontà. Questo è il MIO PAESE, non il paese di qualcun
altro. Se le persone sono contro Dio è più difficile, con i problemi economici e la
disgregazione delle famiglie. Se avete prosperità economica ma la famiglia è
disgregata, non avete nulla.
Non il nostro paese, il MIO PAESE. Mio significa che “io” ho la responsabilità. Se
dite il NOSTRO PAESE siete dei ladri. Quando dite “nostro” significa che pensate
che lo farà qualcun altro. Tutti i problemi famigliari devono essere risolti. Qual è il
significato del fondo dell’Offerta Vivente? Su quell’idea potete collegare tutte le
NGO e costruire un mondo nuovo. La missione del Padre per questa nazione è
compiuta. Ora le coppie benedette pregano nel loro nome come famiglia benedetta
centrale. Voi capite la posizione del Padre e con l’incoronazione della regalità di Dio
potete capire tutto. Quanto state pensando seriamente a ciò che sta facendo il Padre e
al significato dell’America? La nazione di Dio è la MIA nazione. Io voglio essere il
miglior figlio e la migliore figlia d’amore filiale. Dovete capire il tempo che è
arrivato. Dovete capire questo tempo. East Garden è la MIA casa. La Vera Famiglia
deve avere questo concetto.
Dovete unirvi a Dio e ai Veri Genitori come una cosa sola. La volontà di Dio è la mia
volontà. La nazione di Dio è la mia nazione. Voglio essere il miglior figlio e la
migliore figlia di pietà filiale. Dovete avere questa convinzione. I santi e i profeti non
sono riusciti a farlo. Questo è un tempo così importante; è tutto collegato a me, io
sono importante. Cos’è questo? È mio. Persino East Garden è mio. I veri figli devono
avere lo stesso concetto. Un cuore solo; senza unire Caino e Abele non possiamo
andare avanti. Anche marito e moglie si devono unire; questo è importante. Senza
unità tra marito e moglie non c’è modo di andare. Questo è il MIO paese. Quanto
avete pensato seriamente a questa nazione come alla MIA nazione e che io sono
responsabile? Il Padre non segue mai le vostre idee. Noi non seguiamo nessun leader.
Questo è un incontro molto importante, perché tutti i leader principali non sono qui?
Voi siete i figli e le figlie dei Veri Genitori. Dovete collegarvi alla volontà di Dio
come alla MIA volontà. La mente del Padre è talmente seria. Il Padre ha fatto un giro
di discorsi in 50 stati. Ha saltato i pasti tante volte, ha fatto Hoon Dok Hae
dimenticandosi di sé stesso e ha quasi perso l’orario dell’aereo. Nessuno sa quanto si
è sacrificato il Rev. Moon per salvare questo paese. I miei occhi, il mio naso, la mia
bocca ecc. Dovete pensare MIO Dio, MIA nazione. La Chiesa dell’Unificazione è la
MIA CHIESA. Tutti gli altri americani cominceranno a sentire di aiutare la Chiesa
dell’Unificazione.
Dovete aiutarvi l’un l’alto e lavorare insieme. Chi è il proprietario? Questo paese è il
MIO PAESE. Quante persone pensano che questo è il MIO paese? La maggior parte
non ci pensa. Il Padre ha sottolineato che questo è il MIO DIO. Il Padre non si tira
mai indietro ed è sempre sulla prima linea. La via del Padre è la mia via. Il Padre
vuole donare tutto il fondo per il Madison Square Garden per aiutare l’America. Il
Padre ha preso una decisione speciale in questo tempo. Abbiamo rimandato questa
cerimonia e donato tutti questi soldi all’America. Il Padre è la radice dell’albero - noi
siamo i rami. Dobbiamo rideterminarci anche se moriamo, a prezzo della nostra vita.
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Questo è il MIO PAESE. Questa nazione deve ereditare la tradizione dei nostri Veri
Genitori. Abbiamo bisogno di essere proprietari di questo paese. Questa è la mia
nazione. Neri, bianchi e gialli. La proprietà è mia. Non ci curiamo di cosa dice la
società, seguiamo semplicemente la provvidenza di Dio.
Questo è il motivo per cui il Padre ha fatto un workshop speciale per i leader.
Dobbiamo avere la PROPRIETÀ di questa nazione. La linea di sangue di Dio è la
MIA LINEA DI SANGUE. Avete bisogno di fede, amore e obbedienza assoluta.
Tutti i leader devono capire questo. Questo è lo scopo del workshop in questo tempo
per l’America. Dovete stabilire questo voi stessi. Quando pensate all’amore, al vero
amore, non potete riposarvi. Dovete avere questo tipo di cuore disperato. Se non fate
bene è perché non siete “Veri”. Cos’è una famiglia benedetta centrale? Tutte le
famiglie devono essere una famiglia benedetta centrale. Mi chiedo quante persone si
svilupperanno per sostenere la provvidenza di Dio. Vi ho dato tutte le mie idee dal
mondo spirituale. Tutti i leader si devono unire insieme per salvare questo paese.
Dovete educare tutti i leader. I genitori liberati del cielo e della terra e i figli, uniti in
un sol corpo e in una sola mente, realizzano lo scopo del vero amore, l’OFFERTA
VIVENTE di Dio. Il fondo dell’offerta vivente è estremamente importante per
salvare questa nazione e il mondo. Se non capite questa strada non aspettatevi la
Benedizione di Dio.
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Discorso all’arrivo a East Garden
Appunti non ufficiali del Dr. Tyler Hendriks
8 ottobre 2001
Rev. Peter Kim: I Veri Genitori sono passati attraverso il nono mese e sono entrati
nel decimo mese vittoriosamente. Ci sono stati dei giorni di celebrazione
significativi: il 1° ottobre era il Chusok (festa coreana), poi c’è stato il 3 ottobre, e
quindi il 4 ottobre, la liberazione dalla prigione di Sodaemun. Il 14 ottobre è anche la
celebrazione della liberazione del Padre dalla prigione di Hungnam. Così ottobre è il
“mese della liberazione”. Il Padre ha condotto tutti questi eventi senza riposarsi, poi
ha preso qualche giorno per visitare la campagna, i Monti del Sorak. Ma non era per
fare del turismo, ma perché quelle montagne sono situate vicino alla Zona
Demilitarizzata e per esaminare una serie di progetti, compreso un condominio che
stiamo amministrando.
Abbiamo lasciato le montagne circa alle 9:30 di sera il 7 ottobre, un viaggio di 4 ore,
e a metà strada il Padre ha deciso di andare al centro Studi di Chung Pyong Lake.
Siamo arrivati alle 12:45 di notte. Abbiamo riposato qualche ora e fatto Hoon Dok
Hae per tre ore dalle 6 del mattino. Poi il Vero Padre ha annunciato lo scopo per cui
era venuto lì, cioè fare una preghiera speciale. Non sapevano che l’America aveva
cominciato a bombardare l’Afghanistan. Tutti si sono alzati in piedi, 24 persone, di
fronte ai Veri Genitori e hanno fatto una preghiera speciale. È stata una preghiera per
cui tutte le coppie benedette nel mondo spirituale sono approvate e viene loro
richiesto di scendere nel mondo fisico e di lavorare con i loro discendenti e con tutte
le persone religiose nel mondo fisico.
Vero Padre: Le persone nel mondo spirituale scenderanno sulla base del loro
privilegio di essere benedette e si uniranno ai loro discendenti, come Caino e Abele.
Poi tutto il mondo spirituale e il mondo fisico potranno servire i Veri Genitori.
Questo è un nuovo punto d’inizio per stabilire la sovranità di Dio sulla terra. Già tutte
le persone nel mondo spirituale che hanno più di tre anni hanno ricevuto la
benedizione e sono autorizzate a scendere.
Per riceverli, la nostra mente e il nostro corpo, marito e moglie e genitori e figli
devono essere assolutamente uniti. Allora possono scendere liberamente e lavorare
con noi e attraverso di noi. Inoltre, le coppie benedette nel mondo spirituale
appartengono al regno dell’arcangelo e le coppie benedette nel mondo fisico sono
nella posizione di figli. Le coppie benedette sulla terra sono nella posizione di Adamo
e quelle nel mondo spirituale sono nella posizione dell’arcangelo. Vengono al nostro
livello e si innestano alle coppie benedette sulla terra. Sulla base della fondazione di
unità della madre, lo Spirito Santo, e dei figli che sono benedetti sulla terra, con al
centro la Madre, tutte le coppie benedette nel mondo fisico e nel mondo spirituale
devono seguire e servire i Veri Genitori.
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Questa condizione fu persa con la caduta e noi dobbiamo restaurarla sulla terra,
attraverso gli antenati nel mondo spirituale. Il mondo spirituale ha ruotato da sinistra
a destra, ma da ora in poi ruoterà da destra a sinistra. Questa è la prima volta nella
storia della provvidenza di Dio che questo succederà e stabilirà la giusta relazione tra
il mondo spirituale e il mondo fisico, col mondo fisico in posizione di figlio
maggiore. Non si riferisce solo agli individui, ma a tutti i regni del mondo fisico e del
mondo spirituale.
Le coppie benedette nel mondo spirituale vanno nella loro “hometown” originale nel
mondo fisico. Siamo in un periodo di tempo provvidenziale storico. Incontrano la
tribù dei loro discendenti dove essi stanno ancora vivendo. Perciò dobbiamo tutti
ritornare alla nostra hometown e fare il messia tribale. I miei antenati verranno
nell’area della mia hometown e quelli del Presidente Salonen andranno nella sua.
Lavoreranno attraverso i loro discendenti. In questo modo le diverse tribù e i diversi
clan si uniranno insieme e questa sarà la fondazione per restaurare la nazione per Dio,
la sovranità.
A causa di un falso matrimonio tutto fu diviso. Per la prima ed ultima volta ho
dichiarato al cielo e alla terra di mobilitare tutti gli antenati. Questo, perciò, è il
tempo in cui non ci sarà più la provvidenza di restaurazione, ma piuttosto il dominio
diretto di Dio. Quando preghiamo dobbiamo sentire i nostri antenati e chiedere a loro
di lavorare con noi e di fare certi progetti. La sovranità di Dio è stata stabilita, quindi
l’era del dominio diretto è qui.
Allo stesso modo, quando facciamo un errore, non ci sarà più la possibilità di
restaurarlo, ma la punizione verrà immediatamente, sulla base della costituzione
celeste. Non pregate Dio o i Veri Genitori, perché ci hanno insegnato abbastanza per
sapere quello che abbiamo bisogno di sapere. Quindi, seguite la vostra coscienza. Se
dite che non sapete, significa che non avete fatto Hoon Dok Hae. Negli ultimi 57 anni
ho insegnato tutte queste cose ed è tutto registrato. Persino nel mondo non religioso,
se siete un americano e fate un errore, non potete implorare dicendo che non
conoscevate la legge. Dovete sempre pagare la pena. Allo stesso modo, il mio
insegnamento è scritto ed è a vostra disposizione. Se non l’avete studiato abbastanza,
è vostra responsabilità.
La perfezione non viene attraverso la provvidenza di restaurazione, ma quando
pratichiamo e seguiamo veramente la costituzione celeste, nell’era del dominio
diretto possiamo raggiungere la perfezione. Nella mia vita non c’è nessuna legge di
indennizzo, solo praticare e seguire la legge celeste. Questa è la scorciatoia per tutti
per poter raggiungere la perfezione come ho fatto io. In tutti i rapporti umani, tra
fratello e sorella, genitori e figli, c’è un certo ordine. L’Hoon Dok Hae è il libro.
Persino San Paolo ha testimoniato che tutti devono studiare quello che ci è stato dato,
altrimenti non ci saranno scuse quando andremo nel mondo spirituale. Dio è mio
Padre, i Veri Genitori sono mio Padre e mia Madre; questa convinzione e vita
assoluta è il pensiero centrale.
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Naturalmente il Giudaismo e il Cristianesimo hanno dato degli insegnamenti sui
genitori e i figli, ma non hanno mai incluso la questione della vita, dell’amore e della
linea di sangue, il rapporto fra i Veri Genitori e i veri figli. Se non conquistiamo
questo nel mondo fisico, dovremo passare attraverso una sessione di training nel
mondo spirituale. Fratelli e sorelle sono stati nemici nel mondo fisico. Così ora, in
quest’era, le coppie del mondo fisico e del mondo spirituale si devono abbracciare ed
unire come maggiore e minore, a partire dal livello individuale. Di nuovo, questo è un
processo di innesto dal livello dell’individuo in su, collegandosi con i Veri Genitori.
Da ora in poi, quando preghiamo, non pensate che Satana vi sta guardando, ma
ricordate che i vostri antenati stanno accanto a voi e dovete pregare con loro, insieme,
e se c’è un errore dobbiamo correggerlo e farci avanti per metterci al servizio di Dio e
dei Veri Genitori. Coppie della Chiesa dell’Unificazione, famiglie, Messia tribali e
Messia nazionali, l’inversione dell’ordine ha luogo qui, adesso. Grazie alla nostra
fondazione, i nostri antenati hanno ricevuto la benedizione e diventano i nostri
discendenti nella storia della benedizione.
Satana non può interferire perché l’ordine è stato corretto. Se l’ordine è sbagliato lui
può infiltrarsi, ma quando è nel dominio di Dio, non può farlo. La vera vita, il vero
amore e il vero lignaggio di Dio sono con noi attraverso l’innesto della Benedizione.
In questo non c’è nessun concetto di coreano, americano o giapponese. Siamo una
cosa sola, come razza di Dio. Nessuno ha nulla di cui essere orgoglioso. Non dovreste
identificare le persone solo con la razza, ma come un… (fratello). Con questo
concetto, possiamo considerare tutte le persone appartenenti ad una sola famiglia.
Non “tu sei americano” o “tu sei giapponese”, ma tu sei “una sorella americana”,
oppure “tu sei un padre giapponese”. Non abbiate il concetto di nazione.
Ora è il punto di svolta. Non dite: “Io sono americano”, o “Io sono tedesco”, o “Io
sono coreano”. Il potere di Satana è stato dentro questo per tutto il corso della storia.
Specialmente voi donne, influenzate la vostra famiglia e vostro marito nel modo
giusto. Nessuno, inclusi Dio e Satana, potrebbero spiegare queste cose. Solo io.
Dobbiamo sapere questo.
Persino nel suo messaggio, il Dr. Lee ha confessato che più di 50 anni fa, quando io
gli insegnavo il rapporto padre-figlio, lui non poteva sentirlo o capirlo. Ma ora che è
nel mondo spirituale, è arrivato a conoscerlo, non solo a pensarlo. Quindi dobbiamo
conoscerlo con il nostro cuore. Per raggiungere questo livello, dobbiamo continuare a
studiare le mie parole. Dio è nostro re, i Veri Genitori sono il re sulla terra, le coppie
benedette sono nella posizione di re regionali, di ambasciatori di pace. Forse non
capirete questo del tutto, ma aspettate, perché questo tipo di mondo ora sta arrivando.
Dobbiamo focalizzarci totalmente sul rapporto verticale, il rapporto provvidenziale.
Perciò, non riconoscete neppure un vecchio compagno di scuola. Siete talmente
concentrati. In altre parole, nella vostra tribù o clan, ci possono essere membri di altri
lignaggi, così stirpi diverse sono sempre mescolate, ma come Abele, dovete poter
dare la benedizione a tutti. In altre parole, senza il processo della Benedizione, non
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possiamo unire in altri modi le tribù, le razze e le nazioni, perché la vita, l’amore e il
lignaggio sono separati, come alberi diversi.
Perciò, da ora in poi, se qualche coppia benedetta ha uno standard di vita diverso, se
sta meglio degli altri, deve essere capace di offrire aiuto personalmente, direttamente.
Il mondo spirituale e il mondo fisico devono seguire lo stesso principio. Allora
andiamo nello stesso Regno dei Cieli, altrimenti sarete colpiti.
La “famiglia benedetta centrale Michael Jenkins” ha un valore immenso. Oppure
potete dire “famiglia benedetta centrale”. Vuol dire che non venite dalla fondazione
della famiglia di Adamo. Perciò nella provvidenza di Dio, anche se c’è una sola
famiglia che è assolutamente unita a Dio e ai Veri Genitori, la provvidenza può
continuare. Non importa se uno ha fede oppure no. La volontà di Dio si compirà.
Anche se non ci fosse Dio, come famiglia benedetta dovremmo fare la nostra
responsabilità. Dovremmo eliminare tutte le religioni diverse in modo che l’umanità
possa diventare una sola famiglia. Una nazione che inizia dal vero punto originale, la
famiglia.
Saesangae talagetda (il mondo è stato cambiato), la nostra vita si è trasformata di 180
gradi, otto stadi della perfezione. Come madri, quando passate attraverso la
gravidanza, sentite di avere un seme di vita come avrebbe Eva se non fosse caduta?
Ma abbiamo ancora un avanzo del mondo caduto. Tra marito e moglie, quando siete
incinte, quanto considerate preziosa la vita del bambino che sta arrivando? Il marito
vuole ascoltare il cuore che batte e persino Dio ha aspettato di ascoltare quel battito.
Pensate che il seme nel vostro grembo è così prezioso, senza peccato?
Tra l’attenzione prestata da Dio e da Adamo, qual è quella più grande? Quella di Dio.
Sin dal concepimento, dovremmo avere un seme di vita che attira l’attenzione e la
preoccupazione di Dio, in modo da poter dare nascita a un figlio che può essere
allevato nell’ambiente di unità assoluta fra marito e moglie. Questo è ciò che intendo
per vera famiglia. Possiamo farlo? Poiché la vita passa attraverso otto stadi dal feto
alla morte, dobbiamo pensare seriamente a questo punto. Dio considera veramente
mio figlio come il Suo vero figlio? Io stesso sono a questo livello?
Dio non ha mai avuto il privilegio di essere il padrone del vero amore, poiché ha
dovuto avere a che fare con persone cadute nel corso della storia. Così abbiamo la
responsabilità di prepararci e fare la fondazione per servire Dio come il vero padrone,
il vero genitore e il vero re. Per far questo, abbiamo bisogno di liberarci della nostra
coscienza nazionale, della coscienza culturale etc., in modo da poter essere modellati
come persone totalmente verticali. Siamo tutti contaminati in qualche modo dal
mondo caduto. Dobbiamo eliminare questo, assolutamente, altrimenti saremo nel
livello intermedio del mondo spirituale. Allora i vostri figli si lamenteranno che li
avete messi al mondo in quello stadio mediocre. Voglio uscire di là e salire più in
alto.
Dobbiamo ruotare di 180 gradi. Ricordatelo. Voi sorelle, immaginate di essere nate
nella posizione peggiore possibile nel mondo fisico, come in Africa, e che questo è il
vostro destino. Dovete avere una mente che accetta questo. Ma quando vi volterete,
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Dio sarà proprio lì, vicinissimo a voi. Quindi non dite più “io sono tedesco”, ma “io
sono un fratello o una sorella tedesca”. Potete pensare che questo sia un punto
piccolo, ma dal punto più piccolo dobbiamo cambiare noi stessi e rinnovarci. A
Cheju-do ho sottolineato che dobbiamo imparare dalla natura e ritornare alla natura.
Lì ci sono risorse abbondanti. Viene la primavera, gli animali e gli uccelli si uniscono
e si accoppiano, i nuovi piccoli nascono, crescono e si moltiplicano. Possiamo
imparare una miriade di cose. Se avete più esperienze con la natura di chiunque altro,
diventerete il leader.
Come figli benedetti, dopo che sono passati 60 o 70 anni dalla liberazione della
Corea, sono nati tanti geni. I coreani possono creare un gran chiasso dovunque vanno.
Sono esperti nel dire bugie; sono dei rivoluzionari e dei tipi militari; il loro cervello
gira più velocemente degli altri. Ad Harlem e a Los Angeles, hanno preso il controllo
dei mercati e i neri si sono sentiti manipolati. Un’altra caratteristica è che sono così
testardi che non possono unirsi facilmente. Io sono l’unico che li può unire. I coreani
si devono unire, perché gli americani e le altre razze fanno questo sotto di me, così i
coreani non hanno nessuna scusa. In altre parole, come non-coreani, non lamentatevi
che i coreani non sono ancora uniti a me, perché dovete dare loro l’esempio; poi, fra
qualche anno, è possibile che vi seguano. Può darsi che ignorino il valore di essere
uniti a me, ma una volta che si uniscono a me, non si separeranno mai, sarà un
legame assoluto.
Dal punto di vista geopolitico, la Corea si trova in una posizione strategica. Sta
ancora sopravvivendo come una razza omogenea, anche se ora sono divisi fra nord e
sud. I coreani sono famosi per il tiro all’arco da diverse migliaia di anni. Sono anche
noti come il popolo giusto dell’Oriente. Hanno dominato il continente orientale, ma si
sono stufati della corruzione, hanno cercato di sfuggire al seme sporco e si sono
ritirati in un angolino. Le donne coreane arciere sono campionesse olimpioniche.
Al giorno d’oggi alcuni candidati alla benedizione giapponesi esitano ad essere
accoppiati con coreani. Se due razze distanti si sposano, i loro discendenti saranno
superiori ai genitori. Ecco perché gli uccelli migrano da terre lontane e le balene
vanno dalle Hawaii all’Alaska. Quando i pinguini si accoppiano e mettono al mondo i
loro piccoli, percorrono 100 miglia nell’entroterra al Polo Sud e si stringono l’uno
contro l’altro per creare calore. Poi depongono l’uovo sotto le loro zampe, vi si
siedono sopra, lo proteggono per tutto l’inverno e a primavera lo tirano fuori. Questa
è la loro tattica di sopravvivenza. Dobbiamo imparare da loro.
Voi americani, se siete mandati in Africa, forse non durate più di tre mesi. E che dire
del Polo Nord? I giovani cercano di evitare il Polo Nord ma come fondatore della
Chiesa dell’Unificazione e uomo vecchio, io ci vado per darvi l’esempio. Questo
posto in America è ben stabilito, con del cibo buono, ma verrete al Polo Nord a
salutarmi, anche se i vostri piedi sono gelati e potete morire? Il ghiaccio ha uno
spessore di più di 800 iarde. Potete scavarci dei buchi profondi quanto volete,
metterci dentro un generatore o un palazzo. Possiamo costruire il regno sopra o
dentro il ghiaccio. Possiamo farlo purché abbiamo abbastanza amore.
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La pace non viene dove le persone vivono per sé stesse. La vita egoistica non ha nulla
a che fare con il mondo di pace. L’acqua scorre naturalmente verso il luogo più
profondo. Va verso il basso. Questo è il motivo per cui l’acqua tende a formare un
buco persino nella roccia, scorrendo costantemente. L’acqua pura.
Che tipo di acqua desiderate essere? Acqua pura, da un pozzo profondo, o comune
acqua sorgente nel mondo secolare, o acqua sporca, contaminata? L’aria è la stessa
cosa.
Ora qui è un tempo diverso. Dobbiamo cambiare di 180 gradi, negare totalmente noi
stessi. I genitori del vero amore sono mio padre e mia madre e se viviamo questo tipo
di vita diventeremo anche noi Veri Genitori. Per entrare nel Regno dei Cieli
dobbiamo seguire i genitori del cielo e della terra, non voi. Quando sorge il sole, non
volete né avete bisogno di seguire la luce della candela. Il mondo naturale cerca
sempre una luce più forte. Non ci sono eccezioni. Anche Sun Jin Nim.
Anche se nella mia vita il mondo è stato buio come la pece, io non mi sono mai
lamentato perché sapevo che una volta che il sole sarà apparso, tutto sarà illuminato e
non rimarrà nessuna oscurità. La luce conquista tutto. Nessuna oscurità da nessuna
parte.
Per favore, ricordate che dovete essere in grado di mobilitare i vostri antenati dal
mondo spirituale alla vostra hometown; persino entro un chilometro, milioni di
antenati possono essere lì con voi. Avranno una gerarchia di livelli: i più patriottici e i
più leali sono gli spiriti dei livelli più alti. Per favore ricordate che dovete essere in
grado di mobilitare i vostri antenati. Ad esempio, se lasciate New York e andate a
Los Angeles, i vostri antenati possono contattare i colleghi che sono lì e chiedere loro
di mobilitarsi per proteggervi al loro posto.
Il limite è la mia vita di fede. Anche se siamo coppie benedette, senza vivere una vita
esemplare, attraverso la nostra preghiera soltanto, ci leggeranno nel pensiero e
sapranno che stiamo solo predicando a parole. Dobbiamo dare l’esempio. Il modo
migliore è fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Se siete capaci di
vivere questa vita esemplare, il mondo spirituale vi apparterrà. Potete creare un
territorio, un regno. Significa che di notte vengono da voi.
È così meraviglioso che i Veri Genitori hanno liberato il cielo e la terra. Se questo è
vero, potete assimilarlo? Potete sentire che la persona che Dio ama di più sono io?
Che io sono il figlio di pietà filiale più puro di Adamo ed Eva caduti? Più patriottico?
Dovremmo essere sicuri di essere migliori di Adamo ed Eva, di essere pienamente
qualificati a ricevere tutto da Dio. È questo il tipo di vita che devo vivere. Poi posso
proclamare al cosmo che la mia famiglia benedetta è il seme della vita migliore del
mondo. C’è una competizione per tutti nella vita di fede buona. Ci sono centinaia di
milioni di famiglie benedette, ma se le classifichiamo, ci sarà una famiglia benedetta
numero uno.
Anche se dite, io sono un figlio di pietà filiale, non siete solo voi, perché decine di
milioni di persone stanno cercando quella posizione. Siate convinti che sarete un vero
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prototipo, tale che ogni persona può seguire i vostri passi per raggiungere la
posizione di vero figlio. Lo stesso principio vale per il patriota, per il santo e per il re
dei santi. Possiamo avere questa ambizione. Cercate di raggiungere questa meta senza
dormire, in modo che nessuno possa sorpassarvi.
A voi signore, piace la Vera Madre? E se desiderate essere 100 volte migliori della
Vera Madre, come una figlia di Dio di pietà filiale, Dio vi biasimerà o sgriderà? In
quel mondo non esiste nessun limite, nessun confine. Se guardiamo le Olimpiadi,
vengono stabiliti sempre dei nuovi record. Che dire se ci fosse un Olimpiade senza
nuovi record? Non sarebbe una vera Olimpiade, ma un Olimpiade dal lato di Satana.
Io penso che tutti dimenticherete questo dopo che ve ne siete andati. (No.) Allora, per
favore, mangiate il dessert e poi andate a casa.
Voi americani siete ricchi. Vendete la vostra casa e andate in Africa a prendere con
voi quei poveri fratelli e sorelle come vostri. Tra una sorella bianca e un fratello nero,
di che colore saranno i loro figli? Se avete cinque figli, tre sono neri e due sono
bianchi? Amerete soltanto un colore? No, darete lo stesso amore a tutti. Amerete
quello che ha un colore diverso dal vostro. Se amate quei figli di più e li allevate
bene, allora saranno più felici e questa è una bella cosa.
Diamo il benvenuto alla signora Chi che canterà una canzone d’amore. È una
canzone lirica lunga. Ho creato una nuova cultura celeste per le persone restaurate
come il balletto Shim Chung, che è stato accolto in tutto il mondo. Il prossimo è
Chunamjung. Questa canzone viene dalla storia di Chunamjung. Riguarda un
modello della storia coreana, il Generale Lee. È molto lunga, ma lei ne canterà solo
una parte.
Hyung Jin Nim: Vi racconterò una storia che può trasformarsi in una canzone. Ho
raccontato questa storia ad Appa in aereo mentre volavo verso Washington. L’aria di
notte era fredda, pungente a respirarsi e fredda a toccarsi. Il giovane contadino
camminava lungo il campo, e sentì un ruggito. Era una tigre che iniziava a lanciarsi
su di lui. Cominciò a correre per mettersi in salvo. La tigre si avvicinava sempre più.
Poteva sentire gli artigli dietro i suoi tacchi. Poté intravedere un burrone,
nell'oscurità, e vi si gettò temendo per la sua vita. Si afferrò ad una pianta per
salvarsi. La tigre disse: vieni su e ti mangerò. Lui guardò in basso e vide un’altra tigre
che diceva: cadi giù e ti mangerò. Poi due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono
a rosicchiare la pianta. Allora egli vide una fragola, la colse e la mangiò. Come era
squisita. Questo significa essere grati per le fragole che sono di fronte a voi. Quando
ho raccontato questo ad Appa, lui ha detto: “Dai la fragola alla tigre”.
Io non posso dire che sono un cristiano, un buddista o un musulmano, perché tutte
queste persone credono nel Padre. Dico semplicemente che egli è uno che è unito
all’“Uno”. Come Appa ci ha ricordato stasera, la goccia si unisce all’oceano. Quindi
ricordatevi e prestate attenzione a quello che lui dice. Anche quando dice, questo
frutto è squisito, è come il Maestro di Zen che dice: “Vecchio stagno, la rana salta
dentro, pluff”.
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Non so esattamente cosa cantare, ma forse questo va bene. Finirò qui.
Vero Padre: Canta una canzone.
Hyung Jin Nim canta: “Tears in Heaven”. Poi il Padre lo chiama a dare una
dimostrazione di arti marziali cinesi.
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L’Origine della Pace è nel Vero Amore
Discorso di apertura alla cerimonia di inaugurazione della IIFWP
Assembly
24 febbraio 2002 - Corea
Illustri presidenti, capi di stato attualmente in carica e che lo siete stati in passato,
onorevoli ospiti, vorrei ringraziarvi per aver partecipato al Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport 2002 in questo secondo anno del nuovo millennio di speranza e
per aver reso questo evento un così grande successo.
L’umanità sta vivendo in un’era in cui i cambiamenti stanno avvenendo ad un passo
più veloce che mai in passato. Il mondo sta sentendo la necessità del dialogo fra le
religioni, dell’armonia fra le razze e della comprensione fra le culture. Io credo che
questo è il motivo per cui il tema del Festival Mondiale della Cultura e dello Sport è
“Verso il Mondo di una Cultura di Pace di una Nuova Dimensione”. Così, come
fondatore di questa conferenza, vorrei cogliere questa opportunità per condividere
una parte della filosofia di pace nella quale ho creduto e che ho praticato e insegnato
per tutta la mia vita.
Illustri ospiti, secondo voi qual è la radice fondamentale della pace nella quale così
ardentemente speriamo e che abbiamo continuamente invocato? Dove dobbiamo
andare e cosa abbiamo bisogno di fare per realizzare la pace, e qual è l’ostacolo che si
interpone sul cammino dell’umanità verso la pace? C’è qualche speranza di poter
realizzare la pace in questo mondo confuso dove l’individualismo e l’egoismo
imperversano così tanto?
Per conoscere la radice fondamentale della pace, dobbiamo esaminare l’ideale della
creazione di Dio. Non possiamo realizzare la pace senza conoscere Dio e il mondo
spirituale. La creazione del cielo e della terra non è altro che la manifestazione del
vero amore di Dio e gli esseri umani, che furono creati come i signori di quel mondo,
dovevano stabilire l’ideale di Dio per la creazione, cioè il Regno dei Cieli sulla terra,
che è il mondo dell’ideale originale della creazione di Dio, e poi andare nel mondo
spirituale e stabilire il Regno dei Cieli della pace eterna. Se non stabiliamo il Regno
dei Cieli sulla terra, che è un mondo di pace, non possiamo aspettarci di vivere in
quel mondo nel mondo spirituale. Il Regno dei Cieli qui si riferisce ad un luogo dove
l’umanità e la creazione vivono l’uno per l’altra e dove tutti gli esseri umani vivono
gli uni per il bene degli altri in armoniosa unità.
Con la caduta commessa dagli antenati umani, Tuttavia, l’ideale di creazione di Dio
fu crudelmente distrutto e non è ancora stato completato. Gli uomini sono caduti in
una ignoranza tale che non sapevamo nemmeno che il rapporto fra Dio e l’umanità
era quello di genitore e figlio. Per favore, guardate il mondo di oggi, che si è formato
in seguito alla caduta. Il tradimento e il divorzio decimano le famiglie che dovrebbero
essere colme delle melodie di pace e di felicità. I figli, che dovrebbero nutrire i loro
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sogni per il futuro e coltivare il loro potenziale illimitato sotto il calore dell’amore dei
loro genitori, finiscono per le strade per un senso di fallimento e di disillusione,
diventando schiavi dell’alcool e della droga e buttando via il loro corpo nel sesso
libero. Questa è la realtà assurda di cui siamo testimoni. Cosa vediamo quando
guardiamo i capi delle nazioni, che dovrebbero essere responsabili dei loro cittadini e
guidare i loro paesi in direzione del bene? Molti sono più interessati al mantenimento
del loro potere che al futuro della loro nazione o alla felicità dei loro cittadini. Anche
tra le nazioni, la nostra realtà non è forse la presenza di disarmonie e lotte là dove
dovrebbero esserci comprensione e pace, e il dilagare della guerra? La via della pace
per l’umanità è bloccata.
Questo è il motivo per cui Dio non ha avuto altra scelta che portare avanti la Sua
provvidenza di salvezza, con la quale stabilisce l’ideale del vero amore e della pace
che aveva progettato all’origine. La provvidenza di salvezza di Dio è una
provvidenza per recuperare la condizione originale, ossia è una provvidenza di
restaurazione. Per lo scopo di questa provvidenza di restaurazione, nel corso della
storia Dio ha stabilito delle religioni, in ogni era, tradizione e cultura, come un modo
per espandere il dominio del bene.
Quando ero molto giovane ho ricevuto la chiamata del Cielo per la salvezza
dell’umanità. Da allora, per tutta la mia vita, ho superato sofferenze e persecuzioni e
sono arrivato al punto, il 13 gennaio 2001, in cui ho potuto offrire al Cielo la
Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità di Dio. Ho liberato il cuore di Dio e ho
restituito la regalità a Dio che aveva aspettato questo momento da migliaia di anni
dopo la caduta umana. Sulla fondazione di questo evento, il mondo è entrato nell’era
in cui il mondo spirituale e il mondo fisico possono unirsi e comunicare liberamente
tra loro. Il mondo spirituale sta respirando in armonia con le persone del mondo
fisico. I dodici discepoli di Gesù e persino i quattro grandi santi hanno mandato dei
messaggi portando testimonianza a me come il Vero Genitore dell’umanità e il
Messia. In questo modo le barriere che avevano diviso i due mondi sono state
completamente abbattute. Io dichiaro davanti a voi che ci stiamo avvicinando all’era
in cui nessuno potrà vivere se non seguendo la via del Cielo.
Ora gli uomini devono stabilire delle vere famiglie in cui servono Dio come nostro
Padre della prima generazione, stanno nella posizione di Adamo ed Eva perfetti per
stabilire il regno della seconda generazione, diventano marito e moglie e poi
procreano in modo da perfezionare il regno della terza generazione. È solo seguendo
questa strada che possiamo creare un mondo libero dal peccato e pieno di libertà,
pace e felicità e garantire che la discendenza diretta di Dio prosperi sulla terra, di
generazione in generazione, per tutta l’eternità. In questo modo, quando arriviamo a
conoscere Dio e il mondo spirituale con certezza, vediamo la strada per realizzare la
pace.
Che cosa significa la pace? Nei rapporti umani, la pace significa che il soggetto e
l’oggetto si uniscono fra loro e formano la dimensione orizzontale. Si riferisce allo
stato del “mezzo” totale dove non c’è nemmeno il più piccolo disturbo. Nei caratteri
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cinesi la parola pace è composta da due caratteri: uno significa piatto o orizzontale,
l’altro significa armonia e riconciliazione. Così la pace non è una pace solitaria,
formata solo da una persona. Nessuno, non importa quanto possa provarci, può essere
felice da solo. La vera pace viene solo quando c’è armonia in tutte le relazioni, tra
sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro, senza pendere più da un lato o
dall’altro, e tutti i rapporti sono in armonia. Il mondo di pace è un mondo in cui gli
assi sono stabiliti nelle direzioni di verticale, davanti e dietro, e orizzontale e dove
tutte le cose sono in assoluta risonanza l’una con l’altra. Quando i sette colori
dell’arcobaleno si uniscono insieme, formano un’armonia completa in un unico
punto, poi il piano bidimensionale è automaticamente superato, viene assunta la terza
dimensione e si acquista una natura eterna. Questo è il modo in cui la pace
permanente dell’umanità può essere stabilita.
La pace non esiste nell’isolamento, ma ha le radici nel vero amore. Allo stesso modo
in cui la libertà e la felicità hanno le loro radici nel vero amore, così anche la vera
pace non può essere realizzata se prima non realizziamo il vero amore. Allora, che
tipo di amore è il vero amore? È un amore che dà e poi dimentica di avere dato, cioè
è un amore che dà incondizionatamente. È un amore che si sacrifica. Allo stesso
modo in cui i genitori non hanno posto condizioni nell’amore col quale danno vita a
un figlio, lo allevano e provvedono al suo mantenimento, così anche il vero amore è
un amore che dà incondizionatamente. È un amore che dà e perdona persino a un
nemico. È un amore che dà e poi continua a dare. Poiché dà senza condizioni, il vero
amore non ricorda neppure di avere già dato. È un amore che dona illimitatamente.
Questo era il tipo di amore che Dio ha donato agli esseri umani al tempo in cui ci ha
creato. Questo è il motivo per cui l’origine del vero amore si trova in Dio. Quando la
pace è stabilita sulla base di questo amore vero, allora quella pace diventerà vera pace
e porterà con sé anche la libertà e la felicità.
Quali sono, allora, le condizioni che dobbiamo avere per realizzare la vera pace?
Innanzitutto, considerate il rapporto fra la vostra mente e il vostro corpo. Il Principio
del Cielo è che il corpo fisico, in posizione di oggetto, deve seguire la direzione della
mente, in posizione di soggetto, al cento per cento. Non importano le circostanze, il
tempo o il luogo, il corpo deve stare davanti alla mente come un oggetto assoluto e
muoversi o riposarsi in unità con la mente. Questa è la via della legge celeste. La
persona la cui mente e il cui corpo si sono completamente uniti in questo modo è un
essere umano che ha raggiunto la perfezione. Sono proprio queste persone vere che
Dio ha desiderato ardentemente sin dall’inizio. Queste persone vere sono in grado di
servire Dio come loro Padre sostanziale e condividere con Lui tutte le emozioni.
Eppure, non occorre esaminare molto profondamente la nostra vita per sentire quanto
siamo lontani dal realizzare l’immagine di questi esseri umani veri. Ci rendiamo
conto che la nostra condizione è tale che proviamo una grande vergogna a sentirci
chiamare figli e figlie di Dio. Ci sono tante volte in cui la mente è nel posto giusto,
ma il corpo non la segue, oppure tante volte in cui permettiamo a noi stessi di
diventare schiavi dei nostri corpi fisici anche se questo va contro la coscienza e Alla
fine, commettiamo un errore che non intendevamo fare.
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Non importa che cosa ci voglia, dobbiamo unire la nostra mente e il nostro corpo,
diventare la concretizzazione del vero amore e poi elevarci allo stadio della
perfezione. Ognuno di noi deve diventare una persona vera che può chiamare Dio,
mio Padre, senza la minima vergogna o la più piccola ombra. Se faremo questo
diventeremo dei corpi eternamente luminosi emanando la luce della verità e
dell’amore di nostro Padre in Cielo. Quando avremo terminato la nostra vita sulla
terra vivremo eternamente nel mondo spirituale come i figli e le figlie del Cielo che
sono diventati i figli diretti di Dio.
In secondo luogo, in quanto membri di una comunità come una società o una nazione,
dobbiamo praticare una vita vissuta in modo altruista e, attraverso questo, dobbiamo
rispettare i diritti umani gli uni degli altri. In nessuna circostanza dovremmo
commettere l’errore di violare i diritti umani di un’altra persona. Le persone di tutte
le razze nascono con un valore uguale. Riguardo alla razza, Dio non fa nessuna
distinzione di colori. La discriminazione razziale, la lotta religiosa e il nazionalismo
egoista danno luogo a situazioni che portano alla violazione dei diritti umani. L’era in
cui le persone potevano essere governate con la forza è finita. Il ventunesimo secolo è
un’era in cui le persone vivono insieme, trascendendo le razze, le nazioni e le
religioni. Questo significa che è iniziata l’era del dominio attraverso il vero amore.
Onorevoli leader del mondo, lo stesso Gesù disse che anche il Figlio dell’uomo non
era venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita in riscatto di molti.
Gesù spiegò chiaramente che la strada per realizzare un mondo di pace sta nel
condurre una vita per amore degli altri, che è la via del Cielo. Io ho affermato che la
radice della pace è nel vero amore. Per questo motivo dobbiamo tutti credere in Dio
che è l’origine e il padrone del vero amore, e seguire la giusta strada di osservare la
legge del Cielo. La fortuna celeste si unirà alla persona che fa questo, e questa
persona sarà in grado di realizzare qualunque cosa. Chiedo sinceramente a ciascuno
di voi di realizzare la perfezione del carattere attraverso l’unità tra la mente e il corpo,
di praticare una vita vissuta per amore degli altri e di assicurare una base per la pace
dentro la vostra mente.
Quando perdoniamo i nostri nemici e viviamo la nostra vita per loro, diventiamo
capaci di costruire una cultura di pace ad ogni livello, da quello individuale a quello
mondiale. Questa è la ragione per cui l’anno scorso ho dichiarato a tutto il Cielo e la
Terra l’inizio del Chunilguk (nazione dell’unità cosmica). Chunilguk significa un
mondo in cui due persone vivono come una sola. A livello più basso, la mente e il
corpo di un individuo si uniscono per formare una persona perfetta. A livello più alto
un marito e una moglie si uniscono e i genitori e i figli si uniscono in modo che la
famiglia sia in unità nel corso di tre generazioni. Allora tutta l’umanità può costruire
un mondo dove tutte le persone sono come fratelli e sorelle sotto Dio e condividono
le emozioni gli uni degli altri. Affinché il Chunilguk possa stabilirsi sulla terra, ho già
inviato più di diecimila Ambasciatori di Pace in tutto il mondo. In questo contesto ho
detto alle Nazioni Unite che tutte le frontiere devono essere abolite. Ho anche invitato
le Nazioni Unite a creare un organismo, con l’autorità di prendere le decisioni finali,
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che trascenda le nazioni, le razze e le religioni, così che famosi leader spirituali di
tutto il mondo potrebbero fare da guida nella costruzione di un mondo di pace.
In terzo luogo, dobbiamo stabilire delle famiglie in cui i fiori del vero amore
fioriscano completamente nella gloria. Per costruire una famiglia ci vuole più di una
persona. Quando un uomo e una donna, che hanno raggiunto la perfezione nel vero
amore, stabiliscono un rapporto di marito e moglie, e generano e allevano dei figli,
allora questa famiglia diventa una vera famiglia. La pace verrà automaticamente in
questa famiglia ed essa traboccherà di felicità. I figli dovrebbero mantenere la loro
purezza sessuale fino a quando incontrano il compagno con cui i loro genitori li
accoppieranno. Dopo il matrimonio devono mantenersi fedeli al loro sposo allo stesso
modo dei loro genitori. Questo espanderà la vera famiglia alla seconda generazione.
Se il vero lignaggio che è composto da vere famiglie si estende alla terza
generazione, allora Dio si stabilirà in quella famiglia e il Regno dei Cieli sulla terra,
che per tanto tempo è stato l’ardente desiderio dell’umanità, sarà realizzato.
La versione estesa di questa vera famiglia è il Regno dei Cieli sulla terra e in Cielo.
Questo è un mondo di interdipendenza, prosperità comune, valori universalmente
condivisi e amore reciproco. Questo sarà un mondo di pace in cui diventiamo fratelli
e sorelle gli uni per gli altri, viviamo insieme, prosperiamo insieme e stabiliamo un
mondo giusto dove tutti viviamo altruisticamente. Questo è il motivo per cui la
famiglia è così importante. La famiglia è il dono più prezioso che Dio ha dato
all’umanità. La famiglia è il nucleo fondamentale per la pace e la felicità fra gli
uomini e l’unità fondamentale per costruire il Regno dei Cieli sulla terra. Anche se un
particolare individuo raggiunge la perfezione, questo si esaurirà in una generazione se
non forma una famiglia e non ha dei figli a cui poter trasmettere il suo vero lignaggio.
Dal punto di vista dello scopo di Dio per la creazione, la tendenza all’omosessualità,
che oggi cresce come i funghi velenosi in tutto il mondo, può essere solo descritta
come un fenomeno che contiene i semi della distruzione dell’umanità. Io spero che
non dimenticherete questo fatto perché, come leader, è vostra responsabilità
illuminare l’umanità ed essere responsabili per il mondo. Se credete alla verità data
dal Cielo e ricevete questo, allora cosa avete da temere? Per favore, impegnatevi in
prima linea per liberare il mondo da malattie come l’omosessualità e la libertà
sessuale che lavorano per distruggere la vera discendenza del Cielo e minacciano non
solo la pace fra gli uomini, ma persino l’esistenza stessa dell’umanità. Vi chiedo di
assumere il ruolo di pionieri lavorando per diffondere la cultura della pace in questo
mondo soffocato dalla lotta e dall’odio.
In quarto luogo, come leader di società e di nazioni, dobbiamo proibire qualsiasi
comportamento che comporti l’appropriazione indebita o l’amministrazione disonesta
dei fondi pubblici ma anche sradicare i comportamenti che distruggono l’ambiente
che ci permette di vivere e ci dà gioia. Appropriarsi illecitamente dei fondi pubblici e
passarli al proprio figlio è un atto più orribile che dargli da mangiare del veleno. La
distruzione dell’ambiente a cui mi riferisco qui, non comprende soltanto la
distruzione dell’ambiente naturale con l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse
che ne conseguono. Comprende anche la distruzione dell’ambiente sociale che ci
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permette di vivere insieme. Prima di creare gli esseri umani, Dio creò l’ambiente e il
Suo desiderio era che noi avessimo cura dell’ambiente in accordo alla Sua volontà e
godessimo la nostra vita in armonia con l’ambiente. Dobbiamo diventare delle
persone vere, che provano gratitudine verso il Cielo ogni volta che vediamo anche un
solo filo d’erba o una sola nuvola in cielo, e ci impegniamo in prima linea per
eliminare totalmente l’inquinamento. Dobbiamo stabilire il mondo dell’ideale
originale di Dio e vivere quell’ideale con umiltà di cuore. Dobbiamo vivere con un
cuore di gratitudine non solo verso i nostri genitori che ci hanno messo al mondo, ma
anche verso tutte le persone intorno a noi. Dovremmo sempre essere grati per il fatto
che siamo vivi.
Io spero che durante il periodo di questa conferenza farete apertamente delle
discussioni e degli studi che contribuiscano al progresso della pace umana.
Grazie.
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Cheon Il Guk
Traduzione di Rev. John Hong
Note non Ufficiali di Tyler Hendricks
31 marzo 2002
Il Padre ha iniziato spiegando Cheon Il Guk in inglese, ed era molto difficile sentire.
Cheon Il Guk significa assoluto per sempre. Una creazione dell’umanità. Il punto di
vista provvidenziale di Dio. Prendere tempo per riposo, uniti - quel tempo è la nuova
era. Dobbiamo avere una nuova verità. Completamento della restaurazione. Cheon Il
Guk è quel tempo.
Perciò, d’ora in poi dimenticate il vostro passato e preparatevi a dare il benvenuto al
nuovo Cheon Il Guk. La primavera del Cheon Il Guk. L’età della perfezione verrà
con la primavera sulla terra, e quell’era è già qui. Dopo di ciò, raccoglieremo come
frutto il Regno di Dio. Questo è il così detto Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo
spirituale. Come voi sapete questo è un rapporto speciale di Heung Jin Nim. Ecco
perché quest’anno è molto presente.
Heung Jin Nim è il quarto figlio che io ho mandato nel mondo spirituale. Centrati su
di lui e sul mondo spirituale, il mondo spirituale e il mondo fisico è riorganizzato, e la
corrente centrale è stabilita. Perciò possiamo pulire ogni ambiente satanico e
possiamo unire tutte le razze, le nazioni e religioni incentrati su Dio. Basandoci su
questo concetto possiamo unire il mondo; questo è WANGO, le organizzazioni non
governative.
[Il Rev. Dong Woo Kim legge il rapporto di Heung Jin Nim a Hoon Mo Nim, dato il
Giorno del Vero Dio 1° gennaio 2002 a Cheong Pyeong Lake. Il Padre ha detto che
dovrebbe essere pubblicato come libretto per i giovani di tutto il mondo.]
Grazie per aver aperto Cheon Il Guk ed averlo dato al mondo. Noi vivremo nel vero
amore e nella fortuna celeste. Avanzeremo e diffonderemo la tua parola nel mondo
fisico e nel mondo spirituale. I Veri Genitori hanno fatto il tour in America e creato
una forte fondazione per il Cheon Il Guk. Tutti gli spiriti che si sono separati da
membri della Chiesa d’Unificazione al centro studi di Chung Pyung Lake sono stati
educati, ricevendo la benedizione e partecipando ad altri 40 giorni di corso come
coppie benedette.
La Cerimonia di Incoronazione della Sovranità di Dio è la tua vittoria riportata per
Dio in 80 anni di dedizione. I veri Genitori hanno abbattuto tutti i muri. Hanno
alleggerito l’HAN di Dio, il Suo lamento e agonia fin dal tempo della caduta. Grazie
alla tua vita esemplare, l’intero mondo spirituale è completamente commosso e
completamente cambiato. Adesso l’umanità sta anche cambiando. Caro Vero Padre e
Vera Madre, abbiamo fatto molto nel mondo spirituale. Abbiamo un centro studi
come quello a Cheong Pyeong Lake. La cerimonia di liberazione per antenati e la
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cerimonia di benedizione, che avvengono al centro studi di Cheong Pyeong Lake,
producono un grande beneficio agli antenati. Io spero che il nostro lavoro nel mondo
spirituale rafforzi la tua fondazione per il Cheon Il Guk sulla terra.
Veri Genitori, voi avete impiegato più di 80 anni per creare la Cerimonia di
Incoronazione per la sovranità di Dio. Per poter aprire il mondo spirituale, avete
dovuto attraversare così tante difficoltà che nessuno nel mondo fisico conosce. Grazie
a ciò, avete riportato la vittoria ed avete potuto offrire la Cerimonia di Incoronazione.
Vogliamo che voi ci ricordiate la sua importanza ed il suo significato.
Quando sono entrato nel mondo spirituale, ho avuto tante difficoltà. Ero ancora
giovane, ma i Veri Genitori mi hanno designato come generale nel mondo spirituale.
Originariamente, i leaders religiosi nel mondo spirituale potevano scendere sul
mondo fisico e tramite i loro discendenti testimoniare dei Veri Genitori, solo
incentrati sui Veri Genitori. Ma quando io sono arrivato non c’era quell’atmosfera
qui. Cercavano di capire ogni cosa basandosi sulla loro esperienza, e non volevano
capire partendo da un nuovo punto di vista. Quando io sono arrivato il luogo era
dominato da cattivi spiriti. Erano bloccati dal dolore e dal risentimento che portavano
con sé dal mondo fisico e vivevano limitati da quel risentimento. Non avevano un
profondo rapporto di cuore.
Veri Genitori, voi siete venuti come Signore del Secondo Avvento sulla fondazione
cristiana. Perciò volevate abbracciare i Cristiani e portarli con Gesù nel Regno di Dio.
Ogni religione ha la sua tradizione e riti e costumi diversi, così non era facile unirli
portandoli oltre il loro territorio religioso. Per poter realizzare l’ambito
dell’unificazione tra le religioni, il 4/12/1999 il Vero Padre ha chiamato i 4 Grandi
Santi e leaders religiosi a Cheong Pyeong Lake insieme ai leaders della chiesa
coreana e giapponese ed ha fatto fare loro 40 giorni di corso. Essi hanno compreso
chi sono i Veri Genitori e cosa hanno fatto. Dopo di ciò essi hanno fatto 100 giorni di
corso nel mondo spirituale ed hanno ricevuto la benedizione. Così, i 4 Santi hanno
compreso i Veri Genitori. I Veri Genitori hanno educato e benedetto i 4 Santi e i loro
discepoli. I Veri Genitori hanno aperto la porta per unire le religioni.
Per mezzo di questa grazia, la porta ha incominciato ad aprirsi e le difficoltà che io
dovevo affrontare all’inizio hanno incominciato a risolversi. Potevo lavorare come
generale, grazie ai Veri Genitori. Nel 1995, i Veri Genitori hanno benedetto Dae Mo
Nim, Hoong Mo Nim ed altri ed hanno così aperto la porta della benedizione nel
mondo spirituale, e ci hanno permesso di dare la benedizione su quella fondazione. Io
ho potuto avere un potere assoluto nel mondo spirituale ed ho potuto incominciare a
dare la benedizione. Ciò è stato possibile perché ho potuto collegarmi con la linea di
sangue di Dio e scollegarmi da Satana, e collegare le vittorie dei Veri Genitori nel
mondo fisico al mondo spirituale. Sono perciò grato ai Veri Genitori che hanno
aperto la porta della benedizione e restaurazione nel mondo spirituale. Gesù ed io
abbiamo dato la benedizione a miliardi di persone nel mondo spirituale. Una
fondazione unita è stata stabilita, incentrati sui Veri Genitori. Nel mondo fisico e nel
mondo spirituale ora abbiamo fondazioni unite. Nel 1998 abbiamo potuto andare
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avanti. Grazie alla benedizione di 3,6 milioni, di 40 milioni e di 360 milioni di
coppie, il mondo spirituale è cambiato rapidamente.
Noi possiamo liberare il mondo spirituale. I Veri Genitori hanno fatto le dichiarazioni
a Pantanal e Belvedere sul governare i due mondi sulla fondazione delle loro vittorie.
Questo ci scollega dalla linea di sangue satanico e ci permette di liberare il mondo
fisico e il mondo spirituale. Le coppie benedette nel mondo fisico rappresentano
Adamo ed Eva perfetti, nella posizione di fratelli più giovani che stabiliscono il regno
della liberazione. Su questa fondazione il Padre ha dichiarato la vittoria dei Veri
Genitori del Cielo e della Terra. Contrariamente al tempo in cui Satana forzatamente
trascinava le persone nell’inferno, le coppie benedette adesso hanno il diritto di
liberare le persone dall’inferno, di educarle e di benedirle. Le coppie benedette dal
mondo spirituale possano partecipare a molte cerimonie celebrate dai Veri Genitori
sulla terra. Fino ad oggi, Satana ha manipolato sia il mondo spirituale e il mondo
fisico, ma adesso i due mondi devono ricevere direzioni dai Veri Genitori. I tempi
sono profondamente cambiati.
In questo giorno, mi hai dato questa benedizione di essere chiamato il figlio Divino.
Io diventerò colui che lavora per unire le coppie benedette in entrambi i mondi. La
parte incompiuta della missione di Gesù, la realizzazione del Regno dei Cieli sulla
terra ed in Cielo, sarà completata adesso, espandendo la benedizione a livello
familiare. Qualsiasi cosa io faccio è basata sulla direzione e guida dei Veri Genitori,
tutto qui, quindi tutta la grazia deve andare ai Veri Genitori. Dall’anno 2000, è
avvenuto un grande cambiamento nel mondo spirituale, la creazione di una nuova
nazione dallo scorso agosto, per distruggere tutte le barriere. I Veri Genitori hanno
eliminato le frontiere nazionali e realizzato la pratica di vita del vero amore. Il chusok
ed il festival terreno e le celebrazioni si sono svolte sulla terra, stabilendo molte
diverse condizioni così che il nuovo mondo, i lati Caino e Abele dell’Est e
dell’Ovest, del Nord e del Sud, del mondo fisico e del mondo spirituale possano
diventare liberi e autonomi. Queste idee possono essere attuate. Possiamo stabilire
un’unica direzione incentrata su Dio, il modo di vita della pietà filiale e lealtà. Vi
ringrazio per tutte queste benedizioni.
Vero Padre, tu hai visitato Chung Pyung Lake di nuovo nel 2000, e ad un corso
speciale mi hai dato la cerimonia con la quale io posso ereditare il diritto di dare la
benedizione e collegare cielo e terra, dandomi quell’autorità. Inoltre, sempre nel
2000, la benedizione di registrazione è stata data alle coppie benedette. Dei
rappresentanti, a cominciare da Heung Jin Nim, Hee Jin Nim ed i leaders principali
hanno partecipato alla cerimonia. Tramite i Veri Genitori, incentrati su Dio, sia il
mondo fisico che il mondo spirituale si sono uniti ed hanno incominciato a creare il
mondo della cultura celeste. Era l’Anniversario della Liberazione dalla prigione di
Hungnam. Iniziando da me, tutti i leaders delle religioni hanno iniziato a lavorare
insieme come una famiglia. Tu mi hai scelto per fare ciò.
Tu stai cercando di salvare l’umanità e di liberare il Padre Celeste. Il giorno della
liberazione totale è stato dichiarato al chusok, nel 2000. È stato un grande giorno nel
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mondo spirituale, poiché della grazia dei Veri Genitori dichiarando questo nel
chusok, io posso muovermi liberamente nel mondo spirituale senza restrizioni. Anche
nel mondo spirituale, non era facile per qualcuno di visitare le altre comunità
religiose. In alcuni casi c’erano grandi mura e ostacoli, quindi non potevamo visitarci
l’un l’altro. Ma grazie alla cerimonia che i Veri Genitori hanno dato, io posso
muovermi al di là delle religioni e delle nazionalità e delle altre barriere. La
cerimonia della liberazione totale è stata molto importante per noi perché senza di
essa non potevamo muoverci. Le persone sono fossilizzate nella loro religione e non
possono unirsi facilmente le une con gli altri, o visitare altri posti. Ci sono alte mura e
profonde valli, e non possono incontrarsi. Adesso possono liberamente spostarsi. Il
Vero Padre sapeva tutte queste cose ed ha pagato le condizioni necessarie per
abbattere le mura.
In alcuni casi, non è veramente libero, le persone non sono libere di muoversi, ma
almeno hanno un modo di comunicare e spostarsi. Anche le dichiarazioni della
registrazione nel mondo celeste e l’eliminazione dell’inferno e del paradiso sono state
molto importanti. Anche se non siamo perfettamente liberi, veramente il regno della
liberazione è arrivato, trascendendo le mura delle religioni ed i limiti nazionali. La
cerimonia di Incoronazione per la Regalità di Dio è stata il giorno più grande, il
giorno più gioioso, nella storia umana: 12000 persone da tutto il mondo hanno
partecipato a quella cerimonia. Dio ed il mondo spirituale erano così felici.
Esultavano. La presenza di queste 12000 persone indica che i Veri Genitori hanno
pagato tutto l’indennizzo necessario, e su quella fondazione, i Veri Genitori hanno
dato a Dio il diritto di essere incoronato. Questo è il suo significato.
Io mi congratulo con voi, Veri Genitori. Voi avete lavorato tutti questi anni per
aiutare Dio a reclamare la sua sovranità del cosmo. Non possiamo descrivere quanto
grande è stato lo sforzo dei Veri Genitori e quanto l’amore per Dio. Io farò del mio
meglio per servire i Veri Genitori per quanto che io possa. C’erano delle divisioni tra
il paradiso ed il mondo spirituale intermedio. Man mano che si scende, si trovano
nuvole e nebbia sempre più fitte, così che la luce varia di luminosità. Mentre si
ascende, si sente gioia e profonda ispirazione in modo naturale. Nel Regno di Dio
non esistono angoscia, dolore o lacrime. Le persone vivono per il bene degli altri
senza lottare o essere gelose. È il mondo del vero amore. Non importa quanto bene
avete vissuto sulla terra, se non avete ricevuto la benedizione non potete venire qui.
La vostra vita sulla terra deve essere cristallina. Dobbiamo vivere incentrati
sull’insegnamento di Dio ogni momento. Ci sono molti livelli nel mondo spirituale.
Alcune persone sulla terra pensano che ci sono solo due parti nel mondo spirituale: il
Regno di Dio e l’Inferno. Ma non è così, ci sono molti livelli, più nella parte bassa
che nella parte alta.
In ogni livello ci sono all’incirca lo stesso tipo di persone con lo stesso carattere, così
non c’è divertimento. Nel mondo più in basso, ognuno è sospettoso di chiunque altro.
La maggior parte delle persone sono nel livello medio del mondo spirituale o basso.
Dipende dal livello di vita che avete avuto nel mondo fisico. Dio è buono e
amorevole, e man mano che andate giù e giù, vedete sempre meno e sentite sempre
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più freddo. Incontrate tante lotte. Sentirete degli odori orribili. Tante persone che
hanno commesso suicidio sono lì in mezzo ai serpenti. Le persone sulla terra non
capiscono quanto sia terribile la vita nell’inferno. Se avessero una possibilità di
vederlo mai e poi mai commetterebbero peccato. Dobbiamo stare lontano da tutti
questi peccati, dal peccato originale, dal peccato collettivo, dal peccato ereditario e
dal peccato personale.
Nessuno decide dove andare; la qualità della vostra vita vi manderà nel posto a voi
più adatto. Possiamo dare un colore ai vari livelli del mondo spirituale. Il Regno di
Dio è bianco, come una nuvola bianca, nessuna macchia, campi luminosi. Vi sono
lillà ed animali che giocano, più luminosi di un cristallo. È fresco e confortevole.
Potete provare profondi sentimenti, libertà e felicità. Non avete bisogno di parlarvi
l’un l’altro, ma potete comunicare solamente guardandovi. Solo armonia. Solo quelli
che hanno ricevuto la benedizione possono vivere lì.
Quindi, dovete avere una vita pura, chiara come cristallo, e dovete avere un sorriso
luminoso. Perciò, coppie benedette, verificate voi stessi e vedete se siete qualificate
per essere cittadini del Regno dei Cieli. Man mano che scendiamo, i colori diventano
più scuri, come grigio e marrone, grigio scuro, fino al nero come la pece. Il Regno di
Dio è brillante, ma man mano che scendete verso l’inferno, diventa sempre più scuro.
Le persone nei diversi livelli hanno diversi gradi di luminosità, in base alla loro
situazione. Man mano che andate giù, vi sentite sempre più a disagio, ed il tipo di
persone diventa più omogeneo. Diffidano l’uno dell’altro, lottano, creano fazioni.
Una volta che vi liberate… andrete su nel Regno di Dio, altrimenti rimarrete vicini
all’inferno. Sulla terra dovete separarvi dai cattivi spiriti, e sviluppare la vostra natura
originale. Se sulla terra avete soldi pensate di essere liberi, ma nel mondo spirituale,
non importa quanti soldi voi avete, ciò non ha nessun valore. Per andare in cielo,
dovete praticare fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta.
Il Vero Padre:
Tutte le cose vengono dall’amore di Dio, tutto appartiene a Dio. Con fede assoluta,
assoluto amore e assoluta obbedienza possiamo dominarle. Dio ha creato voi e tutte
le cose per voi. Abbiate quindi fede assoluta, amore assoluto e assoluta obbedienza
per amministrare e guidare tutte le cose. In questo modo voi potete essere nella
posizione di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Il padre ha chiesto a
tutti di ripetere “assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza” sia in coreano
che in inglese]. Voi occidentali sapete come seguire ma non come essere obbedienti.
Prima della creazione Dio ha usato queste tre idee poiché ogni cosa nasce dall’amore
di Dio, perciò abbiamo bisogno di amore assoluto. Dio ha investito il Suo amore e la
Sua vita, senza nessun preconcetto, e noi siamo gli oggetti di Dio. In genere i soggetti
vogliono che i loro oggetti siano migliori di loro. Anche Dio aveva quel desiderio per
noi prima che fossimo creati. Ciò significa, dobbiamo avere fede assoluta.
L’amore esiste a diversi livelli, uccelli, insetti. L’amore è obbedire totalmente. Il
Mondo Spirituale più alto si collega con fede assoluta, assoluto amore e assoluta
obbedienza. Possiamo vivere lì solo per il bene degli altri. Perché? Perché Dio è in
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quel modo. Egli dà, dà e dimentica. Fatelo, e voi siete i Suoi veri oggetti e questo
stabilisce la relazione genitore e figli. Okay? [Okay] Okay significa “Aprire il
cancello”. Fede assoluta, amore assoluto e assoluta obbedienza è molto importante da
considerare questa mattina. Tutte le cose seguono fede assoluta. Senza non potete
essere nella posizione di proprietario. Ecco perché le coppie hanno bisogno di
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, assolutamente credete l’uno
nell’altro ed amatevi. Anche fratelli e sorelle. Il fratello maggiore è nella posizione di
Dio e dei genitori, perciò, qual è il problema? Il più giovane dovrebbe seguire il
modo del fratello maggiore.
Fede assoluta si applica non solamente ad una chiesa ma a tutto l’universo.
L’universo è stato creato anche con amore assoluto. Guardate ai vostri due occhi,
sono un paio. L’uomo e la donna sono una coppia, ognuno con il loro organo
sessuale, così che non potete avere successo da soli, dovete incontrarvi come una
coppia. Cheon Il Guk significa due persone totalmente unite, e quel tipo di individuo,
famiglia, nazione la chiamiamo Cheon Il Guk. Tra le nazioni, ce ne sono di più
anziane e più giovani, sono tutte collegate e le più giovani dovrebbero seguire gli
ordini delle più anziane. Questo non è un insegnamento solo della Chiesa
d’Unificazione, ma è il Principio di Creazione. Anche il più piccolo, semplice filo
d’erba deve essere collegato con questo principio. Se voi non avete fiducia nel vostro
dottore, non potete essere guariti. Avete bisogno di assoluta fede. Dio dimentica sé
stesso nell’investire, e così anche il vero Adamo ed Eva. Allora c’è pace, nessun
disaccordo e Dio è uno che dimentica ogni cosa. Dio è il genitore che sì è sacrificato
nel dare e nel servire per decine di milioni di anni. Perciò Lui è il grande re dei re, il
nostro Padre Celeste. Se voi andate in qualche luogo e lodate voi stessi, a Dio non
piace neanche l’ombra di quella persona.
Io devo diventare quel tipo di persona, devo sposarmi, avere dei figli, ed i miei figli
crescono fino a diventare adulti, si sposano, invecchiano ed infine vanno nel Regno
dei Cieli. Dio ha preparato tutta la terra di ospitare questo stile di vita. La fede
assoluta è proclamata dal Buddismo e dal Cristianesimo. Allora i figli e i nipoti
verranno a dare il benvenuto al padre.
[Il Padre parla del mondo naturale, il più basso mangia e pulisce ciò che le creature di
livello più alto eliminano o abbandonano. Questo non è dominare, è solo praticare
fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. La proprietà è decisa dall’amore.
Chiunque ama un gatto di più, possiede il gatto ed è desideroso di fare le pulizie
necessarie. Essere il re dei gatti, significa che voi amate i gatti più di chiunque altro.
Perfino le moffette vengono e stanno vicino a voi.] Voi non avete bisogno di amare la
Bibbia, solo i Principi Divini. Solo io posso interpretare la Bibbia correttamente. Ci
sono un paio di centinaia di denominazione in America.
Se voi vi diplomate dall’UTS, i leaders dovrebbero togliere il simbolo della chiesa e
mettere il simbolo della famiglia. Se vi siete diplomati all’UTS, voi diventerete un
leader e per essere un leader dovete andare all’UTS. Voi avete bisogno di essere
educati per essere dei leaders.
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Dio era come un prigioniero in manette, e io Lo ho liberato.
[Le condizioni atmosferiche, il clima è la causa dei diversi colori di pelle]. I bianchi
cercano per una buona terra per pascolo. Gli orientali si siedono e pregano per buone
condizioni atmosferiche. I bianchi hanno delle gambe lunghe e gli orientali hanno
delle gambe corte e i fianchi larghi. Guardano al muro e la loro faccia diventa piatta.
La Chiesa d’Unificazione è il mediatore per armonizzare le varie parti del mondo.
Quanti di voi hanno visitato almeno tre nazioni? 12 Nazioni? Questa è la
caratteristica della Chiesa d’Unificazione. Voi potete avere amici in molte nazioni.
Abbiamo amici Buddisti, Mussulmani. Possiamo essere amici con chiunque, e
possiamo perfino sposarci con persone mussulmane. A causa della caduta, si sono
create le divisioni ed ogni cosa si è bloccata. Non potete andare avanti. Questo non è
più solamente il modo dei bianchi. Loro hanno già fallito, anche gli spagnoli, i
Cattolici ed i protestanti hanno fallito. La scopo della religione non è di insediarsi.
Non possono stabilirsi in nome di una nazione. Dovrebbe esserci uno scambio di
matrimonio, con tutti i tipi di persone che vivono insieme. Allora non ci sono lotte e
il Regno dei Cieli viene in 180 nazioni.
Le vostre organizzazioni non sono fini a sé stesse, ma hanno lo scopo di liberare Dio.
Ecco perché io le ho fondate, incluso l’UTS. In questo modo, possono educare i
vostri figli ad essere cittadini del Regno dei Cieli. La Seconda generazione deve
seguire quel modello e tradizione, o diventano spazzatura che buttiamo via. I vostri
figli devono andare all’UTS. Allora Qualsiasi sia la vostra base culturale o
specializzazione, dovete andare all’UTS. Voi figli dei leaders dovete seguire quel
formula course.
Avete assoluta fede? Avete la fede necessaria per cambiare sesso? Questo è il
significato del celibato. Loro rinunciano al diritto dell’uomo e al diritto della donna.
Se noi diamo loro una settimana per fare sesso libero loro si fermeranno? Ma se sono
educati, allora in una settimana finirà il sesso libero e l’omosessualità. Nella mia vita
quante donne mi hanno tentato? Molte donne bianche mi hanno tentato nella cultura
occidentale. Ma io conosco lo standard, America è nel caos del sesso libero, le madri
vivono con i loro figli e hanno relazioni. Io so queste cose, perché ho dato la
benedizione a chiunque. Voglio pulire e purificare queste cose e portarle indietro a
Dio, tramite assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Voi dovete avere
una fede e un amore più grande della creazione. Io pesco ogni giorno e non ho mai
mangiato il pesce (persico) che ho pescato. È per le persone affamate e povere.
Prima che voi andate in Africa, imparate come pescare. Con una canna grande, media
e piccola. Allora potete dare da mangiare alle persone e insegnare come pescare.
Potete essere amico di chiunque.
Oggi, ha piovuto e io voglio prendere un pesce persico ed offrirlo per il nuovo mese
di aprile. Il Giorno dei Genitori sarà il 13 aprile, e alcuni vogliono prendere e
mandare il pesce più grande in Corea e offrirlo nel giorno sacro. Negli anni 70’, io
cacciavo nelle montagne della Corea.
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Il Padre ha annunciato il matching di YSB con Rev. Dr. CK. Prego rispondi; hai
deciso che è tuo marito? [Si]. Hai preso questa signora come tua moglie? [Si]. Tu hai
82 anni. Puoi amare tua moglie? Puoi assolvere il tuo ruolo di uomo? Farla felice.
Puoi? [Si]
Gli organi sessuali – quello concavo come una tazza sotto, che riceve dal convesso
sopra, cadendo e facendo un suono. I gatti emettono dei suoni, tutto il mondo fisico
emette dei suoni quando si fa l’amore. Come gocce d’acqua. È un suono eccitante,
exsssss-sss-sssiting! Stimolante! Dio ha la stessa esperienza? Dio emette anche un
grande suono.
Cos’è il divorzio? In caratteri cinesi, “unire” e “mille anni” significa matrimonio. Il
significato di oscurità: l’uomo perde la donna è oscurità, l’uomo incontra la donna
diventa luminoso. Cercare la vera donna, giorno e notte, questa è storia. La persona
giusta si collega al mondo con un filo, stringendosi insieme, è il matrimonio. Questo
è un significato profondo che non possiamo divorziare così dovremmo insegnare alle
persone giovani.
L’uomo e la donna sono stati creati sulla base della fede assoluta, loro hanno bisogno
di assoluta fede. Una volta che gli animali riproducono i cuccioli, non si separano. La
Chiesa d’Unificazione è un piccolo gruppo, però se ci muoviamo velocemente….
Possiamo essere forti e potenti nel colpire e sfondare la meta. [Il padre parla con i
coreani sulla traduzione di varie parole associate con festa matrimoniale, vestiti,
ballare…]. L’uomo e la donna nudi, si amano l’un l’altro, è il fenomeno originale del
mondo spirituale. L’origine dell’amore luminoso di Dio. Ballare alla celebrazione di
matrimonio senza vestiti, e avere una relazione l’un l’altro senza segreti. Mente e
corpo completamente svelati. Quando voi incontrate il vostro sposo, voi siete vestiti
quando fate sesso, o nudi? Anche a 80 anni voi allontanate con i piedi la vostra
biancheria intima. Quello che il fondatore della Chiesa d’Unificazione spiega, le
persone non lo comprendono, ma Dio comprende. Dio visita la relazione della
coppia. Lo fa come un generale del mondo spirituale, con un grande seguito, o nudo?
Dio è un generale nudo. Come fondatore della Chiesa d’Unificazione, io vi sto
educando.
Quante volte vi volete sposare? Una volta o due? [Una]. Perché ridete? Dovete dire
una ed essere seri. Avete pagato la retta per i miei insegnamenti? Il soldato che sta
andando alla battaglia mentre la battaglia finisce, riceve gli stessi onori come quelli
che hanno combattuto. Quando una linea si gira di 180 gradi, allora la fine della linea
diventa l’inizio. Quelli che muoiono sulla linea del fronte, e quelli che stanno
andando sono i sopravvissuti. Loro vincono perché avevano un biglietto per il
pullman per la linea del fronte. I membri giovani camminano sui corpi caduti dei
membri anziani, sulla loro via al banchetto. Questo è come livelliamo il mondo
spirituale.
Nella Chiesa d’Unificazione le decime vanno a sostenere l’Africa, mettendo fine alla
fame. Niente funziona per realizzare il mondo di pace a parte le mie idee. Ho detto ad
un senatore dell’Utah che l’avrei aiutato a salvare l’America, ma lui rideva. Ma voi
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membri anziani non vi siete arresi in questi anni. La legge d’indennizzo è che se Dio
dà una direzione e voi seguite, potete vincere la vostra vita. Dio è la prima
generazione, i Veri Genitori sono la seconda e le coppie benedette sono la terza
generazione.
Avrei voluto fare molte cose che non ho potuto, questo è il mio dolore. Sprecate il
vostro tempo? Nel 1965, ho visitato 48 stati in 40 giorni, dormendo nella macchina,
mai in un hotel, 12 ore al giorno di guida. Abbiamo diviso tre teams per fare $40$60.000, per pagare quell’evento. Ho investito molto per salvare l’America. I risultati
nella maggior parte sono segreti.
In Corea ci sono soltanto 20.000 ministri, la benedizione di 144 mila ministri in
America è significativa.
[Il Padre ha scelto le persone che hanno compleanni in marzo e luglio, il settimo
mese, per partecipare alla pesca, che è andata a finire in un torneo, con premi per il
pesce più grande, ed un altro torneo è stato annunciato per il 9 aprile?]
Non abbiamo finito lo Hoon Dok Hae. Ho fiducia in quello che i miei figli hanno
inviato dal mondo spirituale. Dovremmo comprendere chiaramente il report di Heung
Jin Nim, domani dovremo leggere le rivelazioni dei 120 santi del Vecchio e del
Nuovo Testamento. Abbiamo bisogno di una lingua e di una cultura incentrata su
Dio. Questa è l’idea di Dio. Il concetto centrale è assoluto, unico immutevole ed
eterno. Questa è la colonna. Assoluta fede, fede unica, immutevole ed eterna. Amore
immutabile, ed eterno ed unico. Dio dimora in quel palazzo. Questo è il posto del
Padre sul quale stare. È il centro della famiglia, tribù, nazione, il centro è la famiglia.
È la forma modello, la vera forma dei genitori, vera forma di marito e moglie, veri
fratelli e sorelle e figli. Non so quante volte questo report capiterà. Voi dovete capire
chi è Heung Jin Nim.
Dovete prepararvi a risparmiare almeno $10,000. Buttatevi nella “hobby life”, il
“sistema RV”, che significa viaggiare e vivere nel RV.
Rev Dong Woo Kim: il Padre sta facendo una cerimonia che concluderà i primi tre
mesi di questo anno di Cheon Il Guk. Ecco perché ha scelto i membri per andare a
pescare e voi parteciperete in questa cerimonia.
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Cerimonia per la Totale Liberazione dei 6.000
Anni di Storia Provvidenziale
4 aprile 2002 - East Garden, New York
Il 4 aprile 2002, alle dieci di sera, ventidue minuti e ventidue secondi (22.22.22) del
ventiduesimo giorno del secondo mese (calendario lunare) nel secondo anno del
Cheon Il Guk, i Veri Genitori hanno tenuto la Cerimonia per la Totale Liberazione
dei 6.000 Anni di Storia Provvidenziale a East Garden, New York. Oltre al discorso e
a due preghiere del Padre (la prima delle quali è riportata qui sotto), la cerimonia
comprendeva la lettura di un nuovo messaggio di Heung Jin Nim ricevuto a Cheong
Pyong un po’ prima quel giorno. Alla stessa ora (ovviamente più presto a causa della
differenza di orario) è stata tenuta una cerimonia parallela a questa a Cheong Pyong.
Preghiera del Padre
Dobbiamo abbattere le mura dell’“han” che sono state erette nel corso della storia nel
mondo spirituale e nel mondo fisico. I Veri Genitori sono venuti sulla terra e hanno
fatto tutte le condizioni che dovevano essere indennizzate nell’era dell’Antico, del
Nuovo e del Completo Testamento. Ti abbiamo liberato dai Tuoi sentimenti di
amarezza e, attraverso la benedizione della liberazione, abbiamo indennizzato tutta la
storia dolorosa causata dall’amore, dalla vita e dalla linea di sangue dei falsi genitori
nel giardino di Eden. Stando nella posizione di offrire la “Total Living Offering”
abbiamo stabilito il Cheon Il Guk. Siamo veramente grati perché ci hai permesso di
incontrare questa era di grande benedizione, in cui i nostri antenati nel mondo
spirituale e i nostri discendenti nel mondo fisico, come famiglie benedette tutte
insieme con un solo cuore, un solo corpo e una sola mente, possono servire i Genitori
del Cielo e della Terra.
Siamo veramente grati perché ci hai dato la benedizione della liberazione,
permettendoci di creare un mondo che trascende le religioni, le nazioni e le razze
attraverso la grazia della benedizione, con al centro Heung Jin, assieme a Young Jin,
Hee Jin e Hye Jin e con i quattro grandi santi, i saggi e le persone nel mondo
spirituale che hanno dato un grande contributo alla provvidenza nel corso della storia
cristiana, che ha legato insieme tanti gruppi e confessioni religiose diverse, e anche le
Organizzazioni non Governative.
Con Dio come punto centrale e assieme ai Veri Genitori, stiamo tutti prendendo
responsabilità per la liberazione. Dobbiamo prepararci attentamente e apprestarci a
completare lo standard condizionale che è unito allo standard originale, e a muoverci
in direzione dell’armonia. Dobbiamo indennizzare completamente la storia in cui il
mondo fisico e il mondo spirituale non si sono uniti ai Veri Genitori o non li hanno
sostenuti. Possiamo indennizzare tutto il fallimento dell’arcangelo Lucifero,
obbedendo assolutamente ed arrendendoci dinanzi allo standard dell’Adamo perfetto.
Ti prego, guidaci con il potere di liberare tutte le razze, sulla base del fatto che io ho
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spianato la strada di luce che può collegare direttamente l’inferno, il paradiso e il
regno dei cieli nel mondo spirituale.
Mentre le famiglie benedette sulla terra si sono espanse, Tu hai unito le famiglie
benedette nel mondo celeste. Il lato Caino del regno della benedizione ha cambiato le
posizioni fra i fratelli dinanzi al lato Abele del regno della benedizione. Dio deve
essere il Re dei Re e il Signore della Benedizione sulla terra. Dobbiamo riscoprire il
mondo ideale della creazione d’amore. Gli uomini possono offrire la restaurazione
completa davanti a Dio, grazie ai Veri Genitori. Tu hai stabilito il Cheon Il Guk,
stabilendo la regalità di Dio nel mondo spirituale e nel mondo fisico, nel processo di
organizzare la nostra nazione sulla terra, che è la nostra missione finale. Tu hai
realizzato l’era della liberazione della nazione autonoma [Jaju Guk] con il regno della
vittoria e l’era della liberazione della nazione soggetto, con il regno della vittoria nel
mondo spirituale e sulla terra. Siamo veramente grati per la grazia del Padre Celeste
che ci permette di porre le condizioni per superare le colline, arrivare ad un mondo di
unificazione e proclamarlo di conseguenza.
Nel secondo anno del Cheon Il Guk abbiamo stabilito il giorno e l’ora della
benedizione a 22 minuti e 22 secondi dopo le 10 di sera (22:00). Personaggi centrali
provenienti dalla Corea e dal Giappone si sono riuniti qui in America per celebrare
insieme a tutti gli spiriti che sono benedetti nel mondo spirituale, ai quattro santi e a
quattro miei figli fisici, insieme in unità. Le figure centrali della benedizione nel
mondo religioso, i principali leader delle denominazioni, le figure centrali di varie
religioni devono unirsi in un’unica direzione, in un unico corso. Vogliamo veramente
offrire questa santa cerimonia di liberazione di indennizzo totale in questa era di
redenzione e riorganizzazione.
Ci troviamo entro i confini della regalità di Dio con i Genitori del Cielo e della terra.
Abbiamo un cuore di fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Ognuna
delle nostre famiglie complete deve essere unita con un solo cuore, una sola
determinazione e un solo corpo sulla base del legame, stabilito dal destino, tra
genitori e figli, mariti e mogli e fratelli e sorelle. Mentre permettiamo alle persone
che sono qui di partecipare a questa cerimonia come un unico popolo ed un’unica
famiglia di gioia, che può ereditare il regno dei cieli di liberazione sulla terra e in
cielo, fa’ che questa santa cerimonia indennizzi tutte le cose nel Cielo e sulla terra, in
questo luogo con Dio al centro. Ti prego, accetta la nostra offerta.
Offrendo congratulazioni in questo giorno, offro questo nel nome dei Veri Genitori!
Amen. Amen. Amen.
Parole del Padre
Restaurazione significa restaurazione tramite indennizzo. Non potete restaurare le
cose senza fare nulla. Dovete pagare indennizzo. Se uno commette un peccato, deve
pagare il prezzo per espiarlo. Bisogna pagare il prezzo per lavare il proprio peccato.
Questo si chiama indennizzo. Dovete lavare i vostri peccati attraverso l’indennizzo.
Se cadete da questa parte, dovete tirarvi su dall’altra. Non potete restaurare i vostri
peccati senza pagare il prezzo.
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Poiché le persone possono restaurare le cose solo pagando il giusto prezzo, la storia
di restaurazione è stata prolungata fino ad ora. Dio non può fare questo per noi. Se
avesse potuto farlo, lo avrebbe già fatto senza preoccuparsi di stabilire condizioni di
indennizzo. Tuttavia, per far questo, Dio avrebbe dovuto negare tutto ciò che aveva
realizzato. Cioè, avrebbe dovuto distruggere l’intero cosmo. Poiché non poteva far
questo, Dio ha dovuto mantenere le cose così come sono e farci seguire il principio di
restaurazione tramite indennizzo per ritornare allo stato originale.
Per restaurare voi stessi, dovete purificare i vostri peccati con un grado di intensità
pari a quello del peccato. Dovete lavare via tutte le macchie di peccato. Avete
bisogno di mettere il vostro sforzo personale nel lavare i vostri peccati. Avete
bisogno di un oggetto per la condizione per pagare indennizzo. Le persone non hanno
capito la provvidenza di salvezza. Non sapevano dell’offerta e degli oggetti per le
condizioni di indennizzo. Non l’hanno saputo fino ad ora. Questo è stato il motivo
per cui i popoli primitivi sacrificavano altre persone o animali come offerte.
Facevano ogni genere di cose. Tutte le cose del mondo che avrebbero dovuto essere
protette dall’amore di Dio e vivere insieme a Dio in armonia, dopo la caduta hanno
dovuto versare sangue. Hanno dovuto versare sangue! Poiché in questo mondo sono
entrati l’amore falso, la vita falsa e la linea di sangue falsa, doveva essere sparso il
sangue.
Poiché il nostro sangue diventò contaminato, il sangue doveva essere estratto dai
sacrifici. Ecco perché bisogna tagliare le offerte sacrificali a metà. Si deve dividere le
offerte nel lato di Dio e nel lato di Satana. Tuttavia, il lato di Dio è soltanto una parte
su dieci in questo mondo. Nove parti su dieci appartengono a Satana. Nella filosofia
orientale il numero nove significa “cattivo”. Satana ha preso più di due terzi di questo
mondo, mentre Dio ne ha meno di un terzo. Di questo terzo, meno del trenta percento
– anzi meno del dieci percento – appartiene a Dio. Ecco perché alle persone viene
chiesto di offrire una decima costituita dal dieci per cento. Ecco perché la decima del
dieci per cento è un dovere nella vostra vita di fede. Dovete prendervi molta cura
delle cose che usate nella vostra vita quotidiana. Con un cuore sincero verso ciò che
possedete, dovete offrire il dieci per cento dei soldi che guadagnate mensilmente,
come un’offerta pura. Quando ricevete il vostro stipendio mensile, se i soldi che
ricevete non sono in banconote nuove, dovreste andare in banca e cambiarli in
banconote nuove. Dovreste offrire banconote nuove come vostra offerta nella chiesa.
Quelli che offrono la decima del dieci per cento con sincerità non periranno mai. La
fortuna celeste seguirà sempre queste persone. Satana non può rimanere con loro.
Ecco perché avete bisogno di offrire la decima del dieci per cento. Nella vostra vita di
fede, avete bisogno di offrire sia il vostro cuore che i vostri beni. Dovete offrire le
cose più preziose che avete tra ciò che possedete. Dovete offrire i materiali più
preziosi come rappresentanti della vostra vita. Dovete offrire la cosa più preziosa o la
cosa che amate di più davanti a Dio. Per la donna, i suoi anelli, i diamanti, l’oro e gli
altri gioielli non appartengono a lei. Il dieci per cento di queste cose appartiene a Dio.
Neanche il restante novanta per cento appartiene a lei. Dovrebbe lasciarli alla sua
nazione e al mondo.
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Se le persone lasciano i loro beni ai loro figli fisici, questi finiranno per lottare
sull’eredità. Per avvicinarvi di più al mondo ideale, ci dovrebbero essere sempre
meno persone che lasciano in eredità i loro beni ai loro figli fisici. In futuro, ci sarà
un tempo in cui il patrimonio delle persone che hanno posizioni pubbliche apparterrà
naturalmente alla nazione. Capite cosa voglio dire? Non dovreste lasciare in eredità i
vostri beni ai vostri figli. I veri patrioti non lasciano i loro beni ai loro figli fisici ma
alla nazione. Quando vivete una vita prospera grazie alla benedizione del Cielo,
dovete capire che Dio vi ha dato una parte della benedizione che avrebbe dovuto
essere data alla vostra nazione. Poiché avete ciò che originariamente sarebbe dovuto
appartenere alla vostra nazione, quando lascerete questo mondo, dovete lasciarlo alla
nazione. Quando guardo la società americana, vedo che tanti lasciano il loro
patrimonio non ai loro figli fisici, ma piuttosto ad una causa pubblica. Questo è un
corso inevitabile, se si considera come si sta sviluppando la volontà di Dio.
Anche io sono così. Ecco perché non spenderò soldi per i miei figli quando ho a
disposizione del denaro. Io uso i soldi per la nazione e per il mondo. La ragione per
cui spendo i soldi per il mondo è per il bene dei discendenti futuri della mia nazione e
del mondo. Per quanto riguarda i membri della Chiesa dell’Unificazione, io metto
sempre prima voi, i membri, trascurando le situazioni dei miei stessi figli. Allora voi
dovreste sentire la responsabilità di prendervi cura dei miei figli e di proteggerli.
Perché è così? Era responsabilità dell’Arcangelo prendersi cura di Adamo ed
educarlo. Voi siete nella posizione di Caino, i figli diretti dell’Arcangelo. Se i miei
figli vivono o meno una vita buona, dipende da quanto vi prendete cura di loro.
Poiché non avete potuto far questo, la mia famiglia ha incontrato difficoltà. Vi siete
resi conto di questo?...
Anche se Satana si porta via i miei figli, io li troverò e li porterò indietro. Non vedete
che queste cose stanno succedendo adesso? Heung jin gun, Young jin gun, Hee jin
gun e Hye jin gun attualmente sono nel mondo spirituale. Una figlia e tre figli sono
andati. Tre diversi figli sono andati.
Hye jin ci ha lasciato otto giorni dopo la sua nascita. Anche se ha vissuto solo per
otto giorni, ha stabilito qualcosa nel mondo spirituale che non avrebbe potuto fare se
fosse vissuta più a lungo sulla terra. Tanti bambini appena nati sono andati nel mondo
spirituale finora. Prima avrebbero potuto essere benedetti? No. Poiché i Veri Genitori
sono venuti nel mondo, hanno troncato il lignaggio satanico e realizzato tutte le
condizioni di indennizzo, le famiglie benedette nel mondo spirituale hanno allevato
quelli che erano andati nel mondo spirituale da neonati fino a quando hanno
raggiunto i sedici anni e li hanno benedetti.
I bambini piccoli possono crescere nel mondo spirituale. Quando i loro genitori si
prendono veramente cura di loro nel loro cuore, festeggiando ogni anno il loro
compleanno, essi possono crescere. Quando la famiglia nel mondo fisico investe il
suo cuore e la sua anima, i bambini piccoli nel mondo spirituale possono crescere.
Inoltre, se hanno avuto dei buoni antenati per tante generazioni, possono crescere
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sotto la loro supervisione. Quelli che hanno raggiunto l’età di sedici anni o più, sono
stati benedetti. Ce ne sono miliardi.
Quando guardate le famiglie delle 36 coppie benedette c’erano delle coppie che erano
già sposate e un altro tipo di coppie, come la coppia di Noè. Cosa successe alla
famiglia di Noè? Noè non riuscì a stabilirsi sulla terra, fece solo metà strada. Fece
delle condizioni solo sulla terra e se ne andò. Quindi ci sono delle famiglie così, che
hanno consumato il loro rapporto e poi lo hanno spezzato, non riuscendo mai a vivere
insieme come una famiglia. Questo è il secondo tipo di famiglia. Il terzo tipo di
famiglia è formato dalle persone vergini pure. Il terzo tipo di famiglia è come la
famiglia di Giacobbe. I dodici figli di Giacobbe si stabilirono come famiglie storiche.
Sono gli antenati che fanno da pietre angolari. C’erano delle coppie già sposate, delle
coppie sposate condizionalmente e delle coppie vergini. Il terzo tipo è come le dodici
tribù di Giacobbe, quelle che si sono stabilite completamente sulla terra.
Le coppie sposate vergini sono il centro. Ecco perché le famiglie centrali tra le
famiglie delle 36 coppie benedette sono le famiglie di tipo Giacobbe. Quelle coppie
che erano già sposate rappresentavano l’era dell’Antico Testamento, quelle che
avevano solo alcune condizioni del matrimonio rappresentavano l’era del Nuovo
Testamento e le coppie vergini rappresentavano l’era del Completo Testamento.
Tuttavia, né le coppie già sposate, né le coppie fidanzate e nemmeno quelle vergini
potevano stabilire delle famiglie con la benedizione di Dio sulla terra da sole. I Veri
Genitori sono venuti, hanno scoperto le leggi celesti, hanno pagato indennizzo per
separarle da Satana e hanno creato le condizioni perché esse si stabilissero senza
l’interferenza di Satana. Di conseguenza, Satana non può accusare queste famiglie
nemmeno se vanno direttamente nel mondo celeste senza prima passare attraverso
altri livelli del mondo spirituale.
Satana ha potuto fare tutto ciò che vuole con gli spiriti nel livello al di sotto del
paradiso e con le persone che non avevano mai superato i confini nazionali – può
portarle all’inferno. Ma io ho superato tutto questo. Ho restaurato tutte le coppie
sposate, le coppie che avevano sperimentato le circostanze del matrimonio, come la
famiglia di Noè, e le famiglie come quella di Giacobbe.
L’era dell’Antico Testamento era come le coppie già sposate, l’era del Nuovo
Testamento era come le coppie che avevano sperimentato le circostanze del
matrimonio. In America le persone non amano forse i matrimoni a contratto?
Vogliono vivere insieme, ma non vogliono creare delle vere famiglie, non vogliono
avere figli. Niente figli. Niente famiglie. Tutti quei diversi tipi di famiglie devono
stabilirsi proprio come furono stabilite le dodici tribù nella discendenza di Giacobbe.
Devono tutte unirsi ed essere un’offerta a Dio. I tipi Caino e Abele non si unirono
nelle famiglie delle 36 coppie benedette, ma attraverso le 72 coppie, la condizione di
unità fra il lato Caino e il lato Abele fu realizzata.
Che cosa rappresentano le famiglie delle 72 coppie benedette? C’erano 72 anziani del
popolo israelita che facevano capo a Mosè, il popolo scelto di Israele che fuggì
dall’Egitto. Partendo dalle dodici famiglie di Giacobbe, passando attraverso le
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posizioni dei 72 anziani ed espandendosi al numero 120, c’erano 120 discepoli al
tempo di Gesù. Quei 120 discepoli rappresentavano le dodici tribù. Rappresentavano
il numero dodici a livello nazionale, con al centro Gesù. Quando discese lo Spirito
Santo al tempo della Pentecoste, lo spirito era uno spirito madre. Poiché Gesù, che
era lo spirito padre, era andato nel mondo spirituale, lo spirito madre doveva scendere
sulla terra e patire il dolore di dar nascita ai suoi figli.
Sin da quando lo Spirito Santo discese per la prima volta, la storia del Cristianesimo
si è sviluppata su una fondazione spirituale senza avere una fondazione fisica. Poiché
sono andati avanti solo sulla base di una fondazione spirituale, i cristiani non hanno
mai avuto una fondazione concreta come il popolo d’Israele nell’era dell’Antico
Testamento. Il popolo d’Israele almeno aveva una nazione al tempo in cui era il
centro della provvidenza. Il Cristianesimo, invece, non ha mai avuto una nazione con
un senso di unità nazionale come l’aveva il popolo d’Israele. I cristiani sono stati
come dei vagabondi. Anche lasciando stare il periodo dell’Impero Romano, i cristiani
sono sempre stati perseguitati ed ogni volta che facevano i pionieri hanno versato
sangue.
Il sangue cristiano doveva essere versato per abbattere i muri. Gesù dovette versare il
suo sangue, perciò anche quelli che seguono Gesù sulla fondazione a livello
nazionale devono spargere il loro sangue. Tutte le razze devono fare l’offerta
sacrificale di sangue. Devono tutte fare condizioni di indennizzo per andare al di là
dei loro confini nazionali. La Gran Bretagna, l’America e la Francia sono nazioni che
hanno fatto condizioni di indennizzo per abbattere i loro confini nazionali.
Al tempo della Seconda guerra mondiale, il rapporto fra la Gran Bretagna, l’America
e la Francia era parallelo al rapporto fra il Giappone, la Germania e l’Italia. La Gran
Bretagna era la nazione Eva dal lato del Cielo, mentre il Giappone era la nazione Eva
dal lato satanico. I giapponesi credevano in tante divinità, come Amaterasu-omi-kami
[la dea del sole nello Shintoismo]. Quando il Giappone riportò vittorie nel Pacifico ed
occupò il Vietnam, Singapore ed altre parti dell’Asia nel giro di sei mesi, Hitler
pensò che se la Germania si fosse alleata al Giappone, insieme avrebbe potuto
inghiottire il mondo intero. Così si formò un’alleanza fra il Giappone, la Germania e
l’Italia e questi paesi combatterono contro la Gran Bretagna e i suoi alleati.
La Gran Bretagna era una nazione madre, la madre dell’America. La Francia era la
nazione arcangelo. La nazione arcangelo da lato satanico era l’Italia. Tutte queste sei
nazioni combatterono nella Seconda guerra mondiale e le nazioni alleate che
rappresentavano la cultura cristiana vinsero. Sulla base della vittoria di queste tre
nazioni dal lato celeste, poté aver luogo il Secondo Avvento di Cristo.
Gesù unificò il mondo spirituale ma, a causa della sua crocifissione, non poté
unificare il mondo fisico. Ad un punto cruciale della storia, quando la fondazione a
livello nazionale si stava espandendo nella fondazione mondiale, doveva comparire il
Vero Padre. Il Vero Padre, Cristo al Secondo Avvento, doveva apparire e completare
la sua missione nell’arco di sette anni. Tutto avrebbe dovuto essere finito entro il
1952. Se tutti i cattolici e i protestanti avessero accettato la parola di Dio e avessero
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ricevuto la benedizione, il mondo intero avrebbe potuto essere restaurato in sette
anni. Le cose che state imparando adesso sono quello che i cattolici e i protestanti
avrebbero dovuto imparare a quel tempo. Ora la missione degli Ambasciatori di Pace
è fatta al posto di quei cattolici e protestanti. Gli Ambasciatori di Pace devono
insegnare agli altri nelle loro nazioni e persino dare loro la benedizione. La
benedizione è l’arma più terribile che uno può avere contro Satana. Capite?
Siamo arrivati all’era in cui possiamo in un giorno benedire il capo di una nazione e
tutto il suo popolo sulla fondazione che è stata fatta attraverso migliaia di anni di
storia di sofferenza. Ora abbiamo raggiunto l’era in cui possiamo facilmente
conquistare le persone nel mondo spirituale e sulla terra. Tuttavia, il mondo spirituale
e il mondo fisico non sono ancora completamente benedetti. Dobbiamo benedirli. La
terra è il regno di Adamo e il mondo spirituale è il regno arcangelico. I nostri antenati
sono nel regno arcangelico. A causa della caduta, quando Adamo aveva sedici anni, il
suo corpo diventò collegato a Satana ed appartenne a lui. Poi egli cominciò a
procreare. I nostri antenati sono i risultati di quella procreazione.
Per questo io ho dovuto fare le condizioni di indennizzo sin da quando avevo sedici
anni [Nota: Il Padre incontrò Gesù il 15 aprile 1935, quando aveva quindici anni
secondo il modo occidentale di calcolare l’età] e Alla fine, ho ottenuto la vittoria
mondiale. Alla stessa età che aveva Adamo quando cadde, io ho ricevuto la mia
chiamata da Dio.
Quelli che sono benedetti non devono pensare che hanno ricevuto la benedizione
perché avevano fatto qualcosa di speciale o di giusto per Dio. Io ho fatto la
fondazione perché gli uomini cambino la loro linea di sangue attraverso le loro mogli.
Ho trasmesso in eredità alle famiglie benedette la fondazione vittoriosa che ho fatto
sin da quando avevo sedici anni. Per tre anni, dopo la benedizione, i mariti benedetti
devono servire le loro mogli come se fossero le loro madri. Devono pensare come se
le loro mogli li avessero messi al mondo. Senza le mogli, non potrebbero avere una
nuova vita e una nuova linea di sangue. Il rapporto fra i mariti e le mogli benedetti
cambia. Prima le mogli sono nella posizione di madri, poi di sorelle maggiori e infine
di sorelle minori che hanno bisogno di protezione e di cura. Devono indennizzare la
posizione dell’Arcangelo che non seppe proteggere Eva.
Quando la benedizione fu data per la prima volta, tre anni vissuti nel modo che ho
spiegato sopra, sarebbero stati considerati quasi nulla. Marito e moglie non potevano
vivere insieme per sette anni dopo la cerimonia della benedizione. Dovevano stabilire
delle condizioni di indennizzo per vivere insieme. Come sono facili le cose oggi!
Come si può vedere nella storia, quando due nazioni erano in guerra, la nazione che
vinceva spesso portava via tutto e a volte uccideva tutte le persone della nazione che
aveva perso; le donne e i bambini spesso non venivano uccisi. Le donne e i bambini,
la cui vita era risparmiata, potevano finire per diventare schiavi nella nazione del loro
nemico. Essere schiavi nella nazione del loro nemico non era necessariamente una
brutta cosa. Se le donne diventavano delle schiave molto leali, i cittadini di quella
nazione le volevano avere come nuore, concubine o mogli. In questo modo la loro
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discendenza sopravviveva lo stesso, di generazione in generazione, e poteva ancora
partecipare alla storia della provvidenza di Dio.
Si deve iniziare dalla posizione di servo dei servi. Che tipo di persone possono salire
alla posizione di servo dalla posizione di servo dei servi? Le donne devono
indennizzare i peccati del passato. Pagando indennizzo, le donne e i loro figli possono
passare attraverso gli otto stadi della liberazione. Il periodo di separazione di tre anni
che i nostri membri dovevano attraversare è in accordo a questo corso di indennizzo
storico.
Le cose non si muovono se non fate uno sforzo. Non potete semplicemente fare tutto
ciò che avete voglia di fare. Dovete pagare indennizzo. Tutte quelle linee chiuse e
intersecate devono essere aperte e trasformate in linee parallele. Chi può far questo?
Non potreste mai farlo da soli. Io sto cercando di liberare tutti pagando il prezzo….
Le donne sono l’estensione della Vera Madre: le donne possono essere considerate
collettivamente come una persona sola. Adamo, Gesù e Cristo al Secondo Avvento,
sono tutti insieme una sola persona – Adamo. Chi è Adamo? Non tutte le persone
sono Adamo; tutte le persone sono figli dell’arcangelo. Capite?
Il Cristianesimo non è forse la religione della sposa? I cristiani dicono: “Nostro
sposo, ti prego vieni!” Il Cristianesimo è la religione in posizione di sposa, non di
sposo. Dio sta cercando Eva.
Nella Chiesa dell’Unificazione, le donne del mondo hanno servito il Signore del
Secondo Avvento. Dovete amare il Signore più di chiunque altro al mondo. Avete
sentito parlare del mal d’amore? Dovete sentire che non potete essere pienamente
vivi se non mi potete vedere. Persino gli uomini dovrebbero piangere per il desiderio
di vedermi. Per gli uomini, io rappresento il padre, Dio, il fratello maggiore o uno zio
a cui sono più affezionati.
Io insegno alle donne in che modo devono vivere la loro vita, mantenendo la loro
purezza sessuale. Non importa quanto siano state disperate per me le donne, anche se
minacciavano di uccidersi per me, io non mi sono mai approfittato di loro. Sono le
mie sorelle minori. Io ho aperto loro la strada per fidanzarsi e sposarsi, per essere
madri, nonne e Alla fine, essere nella posizione di regine. Dopo aver ricevuto la
benedizione ed essere passate attraverso il pagamento di indennizzo totale, voi donne
potete andare avanti e raggiungere la posizione di regine. Come è diversa la vita delle
regine attuali da quelle del passato? Le cose non sono molto più civilizzate oggi?
Abbiamo internet e i sistemi di posta elettronica che ci permettono di comunicare in
qualsiasi parte del mondo con qualunque persona desideriamo. È giunto questo
tempo…
Ciò che è grande nella Vera Madre non è il fatto che lei ha un aspetto più bello di tutti
gli altri o che ha, ad esempio, più occhi delle altre persone, o qualcosa di speciale in
questo modo. Lei è identica a qualunque altra persona sulla terra. Però, doveva venire
da un particolare sfondo famigliare. La sua famiglia doveva avere avuto una sola
figlia per tre generazioni….
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La Vera Madre non ha fratelli e sorelle, per questo è più facile per lei essere
determinata. Originariamente avrebbe dovuto venire da una famiglia che per sette
generazioni aveva avuto soltanto una figlia. Io dovevo scegliere quel tipo di famiglia.
Doveva essere qualcuno che rispondeva alle condizioni determinate dal Cielo.
Capite? In termini di fede religiosa, il suo background doveva essere passato
attraverso tre tipi di fede diversi. Doveva trovarsi sulla fondazione spirituale di aver
creduto per diverse decine di anni che il Secondo Avvento di Cristo sarebbe venuto
come una persona sulla terra. La madre della Vera Madre – Dae Mo Nim – era questa
persona. Lei passò attraverso tre diverse denominazioni cristiane, la Sung Ju Church
(Chiesa del Santo Signore) a Chulsan, la In-The Belly Church (La chiesa dell’Interno
del Ventre) e la New Jesus Church (La Chiesa del Nuovo Gesù). Considerando tutte
le condizioni che dovevano essere soddisfatte, pensate che fosse facile trovare la Vera
Madre oppure no?
Alcuni membri della Chiesa dell’Unificazione che non sapevano queste cose,
volevano essere loro la Vera Madre. Si aprivano le vesti e mi mostravano il seno,
facendo ogni sorta di cose pazze per adescarmi. Con che forza mi hanno spinto quelle
donne! Non ne avete idea. Ma io assolutamente non ho mai risposto a nessuna di loro.
Bisogna mantenere la propria purezza sessuale.
Vorrei raccontarvi tutte queste cose più in dettaglio. Nel mondo spirituale potrei farlo
in un giorno, ma qui potrebbero essere necessari diversi anni di spiegazione. Ecco
perché non lo spiego, capite? Nel mondo spirituale posso spiegare questo genere di
cose una volta sola, questo è tutto ciò che ho bisogno di fare. Ma qui, ci vogliono
diverse decine di anni e anche così potrei non essere in grado di finire… E in più, io
non voglio rivelare i segreti celesti a persone che non possono reggerli. Questo
causerebbe solo un grosso problema. Ecco perché nemmeno Dio ha detto le cose alle
persone.
Secondo il report di Heung-jin, 130 personaggi famosi della storia cristiana, compresi
i dodici discepoli di Gesù, non sapevano che Dio era il loro Genitore. Anche se
dovessero chiedere se Dio è il loro Genitore, Dio non glielo direbbe. Se si
spingessero più seriamente, Dio scomparirebbe. Dio non tratta con loro. Segreti del
genere, come i segreti storici o celesti, devono essere risolti e rivelati dai Veri
Genitori. Dio non è tenuto a dirli direttamente alle persone. Gli uomini della Chiesa
dell’Unificazione non si oppongono alla mia volontà se io mobilito le loro mogli:
devono cucinare da soli e prendersi cura dei figli da soli. Anche se io vi dicessi di
prendervi cura dei mendicanti per strada, non dovreste lamentarvi. Capite cosa voglio
dire? Voi siete i discendenti dell’Arcangelo (Lucifero). Io sono passato attraverso un
corso serio per salvarvi. Per ripagarmi di avervi salvato la vita, dovete digerire
qualunque cosa data da me con un cuore gioioso. Questa è la realtà. Ecco perché non
importa come si sentano interiormente, i membri della Chiesa dell’Unificazione non
possono opporsi a ciò che faccio. La loro mente originale lo sa.
Voi saprete quanto Dio ama i Veri Genitori una volta che andrete nel mondo
spirituale. Dovete pensare ai Veri Genitori persino quando non ci siamo. Cosa
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pensate? Credete che Dio abbia cercato i Veri Genitori con un cuore ed un amore
immutabili per migliaia di anni oppure no?
Oggi è un bel giorno. Dobbiamo superare i difficili problemi del mondo spirituale e
metterli a posto. Io devo risolverli quando andrò nel mondo spirituale. Sulla base
della mia conoscenza del Principio, radunerò le persone una per una. Le dovrò
educare di nuovo una ad una. Non dovete pensare che andrete là tutti insieme a me.
Volete andare nel mondo spirituale con me o senza di me? Io voglio che tutti vengano
con me. Non mi avete fatto abbastanza male in questo mondo? Quando vi ho chiesto
di lavorare avete detto: “Non ci hai dato abbastanza da mangiare per lavorare.
Dovresti darci da mangiare, prima”. Ecco come avete reagito. Pensate a come vi siete
comportati con me. Cosa succederebbe se io dicessi a Dio che non ho potuto
realizzare la missione che Lui voleva che io facessi perché ero troppo affamato? Era
come se dovessi superare montagne, alte decine di migliaia di piedi, attraversare mari
e deserti, luoghi pieni di coccodrilli e di anaconde. Io sono arrivato fin qui dopo aver
attraversato difficoltà indescrivibili.
Voi chiamate Heung-jin gun fratello maggiore. Non ho detto che ho restaurato il
fratello maggiore tramite indennizzo? Avete sentito che ho realizzato questo? Pensate
che abbia realizzato la mia perfezione oppure no? [Hai realizzato la tua perfezione.] E
voi? [Non siamo ancora diventati perfetti.] Quando realizzerete la vostra perfezione?
Se andate nel mondo spirituale senza prima aver realizzato la vostra perfezione,
incontrerete delle difficoltà. Qui è possibile lasciar passare i giorni senza cambiare
per niente. Là le persone splendono proprio come splende il sole. Nel mondo
spirituale i corpi delle persone emanano luce. Dovete risplendere di una luce
abbagliante. Quando appare una persona con una luce più forte, nel mondo spirituale
le persone sono naturalmente attratte verso di lei. Le cose sono così trasparenti e
chiare là. Se siete una lampadina elettrica da 100 watt, la luce delle lampadine da 10
watt sente di non essere nulla. Dovete capire questo. Non avete nessuna realizzazione
di cui essere orgogliosi. Naturalmente alcuni di voi possono avere un buon retaggio
famigliare, e la gente del vostro villaggio potrebbe rispettarvi ed amarvi, ma è tutto
qui, vero?
Voi mi chiamate “Vero Genitore”. Sapete che tipo di persone sono i Veri Genitori?
Avete servito i Veri Genitori? A voi membri americani non piace neppure servire i
vostri genitori fisici. Dovete essere i figli migliori, le figlie migliori, i mariti migliori,
le mogli migliori, i padri migliori, le madri migliori, i nonni migliori, le nonne
migliori, i re migliori o le regine migliori per poter servire i Veri Genitori. Siete stati
tutti così? Anche se siete tutte queste cose e servite i Veri Genitori, non potete ancora
ricevere un punteggio di 100 nel mondo spirituale. Avete pensato al tipo di vita che
avrò con Dio? Dio seguirà me o io seguirò Lui? Non sapete che vi sto facendo una
domanda? [Dio seguirà te.] Lo avete visto con i vostri occhi?
Che tipo di persone siete? Non importa quanto grandi siano i genitori, se il loro figlio
diventa uno scialacquatore… Conoscete la storia del figliol prodigo nella Bibbia.
Anche se i genitori cacciano di casa il figlio, il loro cuore in realtà prova di più per il
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figlio che ha problemi che per qualunque degli altri figli. Sperano ardentemente che il
loro figlio si rimetta sulla giusta strada e torni indietro. Aspetterebbero per migliaia di
anni se dovessero farlo.
Pensate che l’inferno deve esistere oppure no? Senza l’inferno, sarebbe difficile
correggere questi problemi. In questi giorni, Tuttavia, i padri non possono essere dei
padri. Non siete d’accordo? Le persone non si curano di quello che stanno facendo i
loro padri, oggigiorno… Voi americani non pensate di aver bisogno di vostro padre e
di vostra madre. Li mettete nella categoria delle persone anziane e li separate dalla
vostra vita. Cosa c’è di sbagliato in un marito e in una moglie che vivono per conto
loro liberi dall’influenza dei genitori? Cosa c’è di sbagliato in una coppia giovane che
vive da sola? Pensate che ci sia il cielo solo per le coppie bianche? Un cielo del
genere non esiste. Persone di centinaia di nazioni diverse vivono insieme in un sol
posto in Cielo.
Il fatto di partecipare a questo evento non assicura nulla per voi. Potreste pensare: “Io
ho partecipato alla cerimonia della liberazione totale con Dio e ho partecipato alla
preghiera del Padre, perciò ho riportato una grande vittoria!” Questo genere di
pensiero è inammissibile. Voi vi trovate in una posizione terribile. Quanto è seria! Per
decine di migliaia di anni Dio ha desiderato ansiosamente vedere Adamo ed Eva. Per
decine di migliaia di anni Dio voleva che essi fossero un buon fratello e una buona
sorella l’uno per l’altra. Pensate che Dio voleva vedere la loro coppia spezzarsi?
Anche se l’intero globo avesse dovuto essere distrutto attraverso la guerra, Dio
avrebbe risparmiato Adamo ed Eva. Dovete pensare a questo, come famiglia, fra
marito e moglie, e con i vostri figli – quanto seriamente avete pensato alla situazione
di Dio? Ora dovete rivoluzionare voi stessi.
Fino a che punto siete disposti a seguirmi? In Corea i membri vogliono andare a
pesca con me. Sono così eccitati ma non pescano nulla. Io non capisco perché non
studiano la pesca abbastanza da riuscire a prendere qualcosa. Quando pescate da soli,
il vostro piombino deve essere pesante e dovete lanciare la lenza lontano. Dovete
riavvolgere la lenza con molta calma dopo averla gettata. Alcuni pesci possono
vedere a una distanza di dieci o addirittura cento metri. I pesci grossi riescono a
vedere molto bene con i loro grandi occhi. Sono quasi come gli orsi. Se fate le cose
bene, però, prenderanno il vostro amo; ma invece ve ne state seduti lì tutto il giorno!
Io riesco a trovare il pesce gettando le lenze molte volte di qua e di là. Non appena un
pesce rimane agganciato al mio amo, lo pesco velocemente e poi prendo a prestito la
canna di un’altra persona e getto istantaneamente un’altra lenza – perché so che nello
stesso posto ci sono insieme almeno due o tre pesci.
Un po’ di tempo fa vi ho detto che la provvidenza di salvezza è la restaurazione
tramite indennizzo, vero? La restaurazione tramite indennizzo si realizza stabilendo
delle condizioni. La restaurazione di una famiglia o di una nazione è decisa dalle
condizioni poste dalle persone. Ecco com’è. Le persone nel mondo spirituale stanno
aspettando che io vada a liberarle, ma io spero di poter dormire per un bel po’ di
tempo quando arriverò là.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Quelli di voi che oggi compiono gli anni alzino la mano. Venite fuori. Ce n’è solo
uno? E quelli che hanno il compleanno in un giorno di questa settimana? Che giorno
è oggi? [giovedì.] È giovedì, così le persone che hanno il compleanno dal 1° aprile al
7 aprile devono venire fuori. Queste persone… C’è così tanta frutta, ve ne dovete
mettere un po’ nella giacca e portarla a casa. Dovete prenderne tanta quanta riuscite a
portarne. A casa dovete fare una festa. Sapete cos’è questa? Che parte del mondo
produce la papaia migliore? Le Hawaii! C’è qualcuno nativo delle Hawaii qui? Vieni
fuori. Dategli l’anguria grossa. Fra le persone qui presenti, chi pensa di essere il più
alto venga fuori. Portatene un’altra grande come lui – quella. (Applausi) Non avete
bisogno di lottare per questo. Venite fuori uno alla volta. Ce n’è abbastanza per tutti.
(Poi è stato offerto un inchino e l’evento si è concluso con tre Mansei).
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Il Ruolo dei Media nel 21° Secolo
20° anniversario del Washington Times
21 maggio 2002 - Washington D.C.
La libertà, la famiglia e la fede
Distinti ospiti dagli Stati Uniti e da tutto il mondo, parlamentari e altri leader del
comitato organizzativo, caro staff del Washington Times, signore e signori. Apprezzo
profondamente il fatto che abbiate preso del tempo da tutti i vostri impegni per
partecipare a questo incontro.
Siamo riuniti qui per l’importante scopo di celebrare il 20° anniversario del
Washington Times e per riflettere sul ruolo storico che questo giornale ha svolto
durante i rapidi cambiamenti del secolo scorso. Nel corso dei suoi due decenni di
vita, il Times è cresciuto in dedizione e qualità diventando uno dei giornali più
influenti e importanti del mondo d’oggi. La sua reputazione per l’integrità e la
veridicità dei suoi servizi non conosce confronti.
Quando nel 1982 annunciai per la prima volta la fondazione del Washington Times,
tante persone in America mi presero in giro. Alcuni critici predissero che il Times
sarebbe diventato solo un portavoce della Chiesa dell’Unificazione o che avrebbe
finito per essere un settimanale letto quasi da nessuno. Altri dissero che, anche se il
giornale manteneva una qualità accettabile, sarebbe rimasto a corto di fondi nel giro
di sei mesi.
Tuttavia, anno dopo anno, in questi 20 anni il Times è cresciuto diventando sempre
più forte e migliorando la sua qualità. Il Washington Times è diventato uno dei
giornali più quotati del mondo. Batte regolarmente sul tempo gli altri principali mezzi
di informazione. La vasta raccolta di articoli, editoriali, rubriche, illustrazioni e
fotografie che hanno meritato dei premi, dimostra gli standard più alti del
giornalismo.
Desidero Innanzitutto, ringraziare Dio per averci portato al successo durante questi
venti anni di realizzazioni e desidero anche esprimere le mie lodi a tutti i membri
dello staff del Washington Times per il loro duro lavoro e la loro dedizione. È grazie
ai loro sforzi che il giornale ha raggiunto la sua ben meritata reputazione per
l’eccellenza e la qualità dei suoi servizi. Facciamo loro un bell’applauso.
Vorrei prendere un momento per spiegare le ragioni che mi hanno spinto a fondare il
Washington Times vent’anni fa. Non è stato per un mio interesse personale o per
promuovere gli interessi di qualunque altra organizzazione. In effetti, la mia
decisione di lanciare il Washington Times è venuta quando stavo affrontando un
processo nella città di New York sotto l’accusa di evasione fiscale. Avrei potuto
provare risentimento e rabbia verso gli Stati Uniti per aver sollevato accuse maligne
contro di me, invece mi sono impegnato a servire e ad amare questa nazione. Anziché
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cercare la vendetta, mi sono girato indietro e ho cercato di aiutare a salvare il destino
di questa nazione. Ho fondato il Washington Times come un’espressione del mio
amore per l’America e per realizzare la volontà di Dio, che cerca di stabilire
l’America nella Sua provvidenza.
Durante la guerra fredda, Dio mise l’America nella posizione di proteggere la libertà
in tutto il mondo bloccando il tentativo da parte del comunismo di conquistare il
dominio del mondo. Quando il Washington Star cessò la sua attività nel 1981, la
capitale di questa nazione rimase con un solo giornale, il Washington Post. Questo
voleva dire che la capitale del mondo libero aveva una prospettiva limitata sulle
notizie, le tematiche e la politica, che ignorava i pericoli del comunismo e la sua
minaccia per il mondo intero a quel tempo. Nel contesto della volontà di Dio, era
necessario un giornale che avesse la base ideologica e filosofica per incoraggiare e
illuminare le persone e i leader dell’America. Per mesi ho aspettato con speranza che
qualche americano patriottico iniziasse un giornale a Washington per offrire una voce
alternativa al Post, ma quando divenne chiaro che nessuno l’avrebbe fatto, decisi che
dovevamo farlo noi.
Ronald Reagan era stato eletto presidente con una valanga di voti. Eppure, mentre
cercava di mantenere una posizione forte contro l’espansione comunista, c’era così
tanta confusione a Washington su quella che avrebbe dovuto essere la giusta risposta
dell’America nei confronti dell’Unione Sovietica. Il Washington Times fornì alla
leadership un commentario serio e delle notizie e informazioni oggettive per chiarire
la cruda realtà della tirannia comunista.
Gli editoriali e le rubriche del Washington Times sostennero l’Iniziativa Strategica
della Difesa (SDI) in un tempo in cui tanti cercavano di bloccare questo sviluppo
critico. Alcuni anni dopo, gli ex funzionari dell’Unione Sovietica ammisero che fu
proprio la determinazione dell’America a sviluppare la SDI, che indebolì fatalmente
la risoluzione dei leader sovietici. Alla fine, nel 1989, il muro di Berlino fu abbattuto
e alla Vigilia di Natale del 1991 l’impero sovietico crollò dopo aver lasciato il mondo
nella paura per 74 anni. Ringrazio Dio che il mondo libero ha prevalso in questa lotta
storica, che era veramente una battaglia ideologica sul riconoscimento o meno di Dio.
Il principio è che Dio porta avanti la Sua volontà sulla terra attraverso gli esseri
umani. Io non ho il minimo dubbio che Dio ha usato il Washington Times per aiutare
a porre fine alla dittatura mondiale più pericolosa della storia e ha dato la libertà a
decine di milioni di persone. Negli anni 1980, i Contras in Nicaragua, El Salvador e
in altri paesi combattevano per la loro vita contro i Sandinisti comunisti che
cercavano di prendere il controllo dei loro paesi, massacrando migliaia di persone.
Mentre gli altri media non riconobbero la gravità di questa situazione, il Washington
Times attraverso le sue cronache e le sue rubriche, metteva l’accento sui pericoli
dell’espansione comunista nell’emisfero e sulle ragioni per cui i combattenti per la
libertà dovevano essere appoggiati. Ancora una volta, le notizie e le informazioni del
Times aiutarono i leader a Washington a rimanere forti nel loro sostegno ai Contras.
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Oggi, tante persone ringraziano Dio e il Washington Times per aver fatto sì che la
libertà e la democrazia siano vive e fiorenti in America Centrale!
La missione del Washington Times, Tuttavia, non si concluse con la fine della guerra
fredda. La caduta del comunismo non portò automaticamente alla pace, né voleva
dire che la società ideale che Dio desidera si sarebbe stabilita senza altri sforzi da
parte nostra. Di conseguenza, durante il suo secondo decennio, il Washington Times
ha dovuto far fronte ad una nuova sfida - quella della “guerra culturale”, o la lotta
contro la decadenza dei valori.
Dio desiderava che l’America mantenesse la sua tradizione famigliare e i valori
morali, che erano caduti nella confusione. L’umanesimo secolare e l’eccessivo
individualismo ed egoismo stavano crescendo. Di conseguenza il denaro e i beni
materiali sono diventati degli “dei” per le persone in termini di valore. Questo ha
portato al declino della religione e all’ascesa dell’umanesimo secolare, che a loro
volta hanno portato alla disgregazione delle famiglie e all’aumento della delinquenza
giovanile.
Vediamo i segni di questa epidemia dappertutto, specialmente fra i nostri giovani; la
diffusione dell’AIDS, l’aumento dell’alcolismo e della tossicodipendenza fra i
giovani, le gravidanze delle minorenni e persino gli omicidi nelle scuole. Tutti questi
sono sintomi che la nostra società è ancora molto lontana da Dio.
Così, dieci anni fa, alla celebrazione del 10° anniversario del Times, definii un’altra
missione per i media: la necessità che i media promuovano l’etica e i valori morali
nella nostra società. In questa seconda decina d’anni, ho previsto per il Washington
Times il compito di contribuire a realizzare una società morale. Poiché un mondo di
pace è possibile solo sulla base dell’esistenza di famiglie di pace ideali, il
Washington Times è diventato un giornale che ha aiutato le persone a capire
l’importanza di avere dei valori morali famigliari forti. Persino prima che il termine
“valori della famiglia” diventasse una frase popolare, ogni giorno della settimana, il
Times pubblicava articoli che mettevano l’accento sui valori morali e su cosa
dobbiamo fare per ritornare ad una buona società morale basata sui valori della
famiglia. Il giornale cominciò persino a pubblicare una sezione settimanale “Family
Times” dedicata a questi temi. Oggi, i valori della famiglia sono diventati un
elemento essenziale nel tessuto sociale dell’America, entrando addirittura a far parte
dello scenario politico. Possiamo essere orgogliosi del contributo del Washington
Times che ha promosso i valori della famiglia elevandoli ad una parte essenziale della
società in America e nel mondo. I primi dieci anni del Washington Times sono stati
contraddistinti dalla sua lotta per la libertà in tutto il mondo in mezzo alla guerra
fredda. La seconda decade è stata caratterizzata dalla guerra culturale e dall’accento
sulla costruzione di famiglie ispirate da forti valori morali. Ora che entriamo nella
terza decade del Washington Times, questo è il tempo di esaltare e sostenere la fede,
è tempo di esaltare e sostenere i valori spirituali che sono basati sulla fede di ciascun
individuo. La libertà a livello mondiale, i valori etici e morali a livello famigliare e la
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fede a livello individuale – questi sono i tre grandi imperativi per la nostra vita e
anche per i media.
La libertà, i valori della famiglia e la fede sono le virtù spirituali più fondamentali
dell’America. La ragione per cui il Washington Times è chiamato “il giornale
dell’America” è che indica la via per mettere in pratica la tradizione filosofica
dell’America. Naturalmente la frase “il giornale dell’America” non vuol dire che il
Times serve solo l’America per il bene di sé stessa. Anzi, serve l’America come una
nazione che offre sé stessa al servizio del mondo e di tutta l’umanità.
La nostra vita non dura solo ottanta o cento anni su questa terra. Noi nasciamo in
questo mondo attraverso i nostri genitori naturali, ma dobbiamo sapere che Alla fine,
Dio è il nostro genitore. Dopo che moriamo in questo mondo, continuiamo a vivere
nel mondo dello spirito. C’è una persona sulla terra che può evitare di andare nel
mondo spirituale quando muore? Non importa quanto denaro, conoscenza o potere ha
accumulato sulla terra, ognuno Alla fine, è destinato ad andare nel mondo spirituale.
Potete aver fatto grandi sforzi sulla terra per accumulare denaro, conoscenza o potere,
ma queste cose non garantiranno la vostra felicità nel mondo spirituale. Fareste bene
a investire i vostri sforzi per imparare a conoscere il mondo spirituale adesso, poiché
Dio e il mondo spirituale sono all’origine della nostra vita eterna.
In questo senso il mondo spirituale è il nostro paese natale. Come può qualcuno
sostenere di essere un vero uomo o una vera donna se non conosce Dio e il mondo
spirituale? Questo è il tempo in cui ciascuno di noi può mettere a punto la sua fede in
Dio. Questo non è semplicemente l’insegnamento del Reverendo Moon, è la
provvidenza di Dio. Come terzo componente della libertà, della famiglia e della fede,
questo collegamento individuale con Dio deriva dalla stessa radice della tradizione su
cui è stata fondata l’America. Io spero che anche tutti voi farete vostra questa
missione dei media, e accetterete la fede come la parte essenziale del vostro carattere.
Viviamo in un’era caratterizzata da un aumento esplosivo della quantità di
informazioni. Il mondo trabocca di informazioni. Lo sviluppo delle tecnologie di
comunicazione digitale ha prodotto una marea di informazioni. In passato era difficile
ottenere informazioni da fonti che non erano a portata di mano, ma adesso c’è stato
un cambiamento rivoluzionario e le persone possono essere sopraffatte dalla quantità
di notizie provenienti da tutto il mondo. In mezzo a questa quantità, è necessario che
ci sia responsabilità per la qualità della vita delle persone.
Mentre possono fornire tutti i fatti, i media hanno anche la responsabilità di
assicurare i valori per prevenire la confusione e fornire guida e direzione, soprattutto
oggi che il mondo intero è inondato da notizie e informazioni. Il Washington Times e
le proprietà dei mezzi di informazione ad esso affiliate stanno assumendo un ruolo
guida a questo riguardo.
Contemporaneamente alla miracolosa crescita del quotidiano Washington Times
negli ultimi vent’anni, anche altri progetti nel campo dei media hanno mostrato uno
sviluppo spettacolare. Tra questi ricordiamo il National Weekly Edition che è
distribuito agli abbonati in tutti i 50 stati, presentando il meglio dal quotidiano The
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Times. Abbiamo anche Tempos del Mundo, il settimanale in lingua spagnola che ora
è pubblicato in 18 principali città di 16 paesi in tutto l’emisfero. Naturalmente ci sono
giornali gemelli a Seoul e a New York, il Segye Ilbo, e a Tokyo il Sekai Nippo. Il
Middle East Times presenta notizie e informazioni sul Medio Oriente, quell’area del
mondo che sta diventando sempre più importante.
Fra le riviste abbiamo Insight, World & I, e Washington Golf Monthly. Anche il sito
internet del Washington Times è uno fra i siti giornalistici più popolari del paese,
attraendo ogni settimana centinaia di migliaia di persone, che leggono più di diciotto
milioni di pagine di notizie, opinioni e commentari ogni mese. Questo è ben
coordinato con l’industria delle telecomunicazioni, comprese le operazioni televisive
via cavo, Potomac Television, Atlantic Video e la TV via cavo GoodLife che è
trasmessa a spettatori in tutti i 50 stati.
Il membro più nuovo della nostra famiglia dei media è uno dei servizi di
informazione privati più vecchi del mondo. United Press International, con quasi un
centinaio di anni di continua attività, fornisce notizie in tutto il mondo. UPI
inaugurerà presto una importantissima conquista della tecnologia. Sarà in grado,
attraverso un database aggregato, di raccogliere storie da tutti i nostri media,
smistandole e distribuendole sulla base del contenuto e dell’argomento agli abbonati
di tutto il mondo.
Questa nuova era dei media, con la sua massiccia distribuzione di notizie e
informazioni, richiede una leadership ed una guida chiare per migliorare gli individui,
fondandosi sui valori e sulla conoscenza di Dio e del mondo spirituale. Il Washington
Times e la nostra famiglia dei media hanno fornito questa direzione nei due decenni
passati e continueranno a farlo nel nostro terzo decennio. La mia speranza è che
anche ognuno di voi incarnerà le qualità di difendere la libertà, promuovere i valori
della famiglia e rafforzare la vostra fede in Dio in modo da poter diventare i leader
del mondo.
Che Dio benedica voi e le vostre famiglie e che Dio benedica il Washington Times!
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La Vita di Gesù vista dalla Volontà di Dio e
l’Avvertimento di Dio per la Nostra Era, il
Periodo degli Ultimi Giorni
20° Anniversario della Fondazione del Washington Times
21 maggio 2002 - Washington Hilton, Washington DC.
Illustri ospiti dall’America e dall’estero, celebrare il ventesimo anniversario del
Washington Times ha per me un significato che mi procura una particolare
soddisfazione. È ancora fresco nella mia mente il ricordo di come, nel maggio 1982,
presi definitivamente la decisione di pubblicare il Washington Times in risposta alle
direttive del Cielo. Questo avveniva mentre ero ingiustamente processato da una
corte federale a New York, sotto un’accusa motivata da pregiudizi sia razziali che
religiosi.
A quel tempo il comunismo stava imperversando nel mondo come un’onda rabbiosa
e gigantesca. Persino l’America non aveva nessun mezzo efficace per fronteggiarlo.
Io seguii la volontà suprema del Cielo che mi diceva che l’America, l’ultima
roccaforte del mondo democratico e un paese cristiano che rappresenta la Seconda
Israele, doveva essere protetta dal comunismo. La volontà del Cielo è anche quella di
costruire il mondo ideale di pace che Dio sta cercando, cioè il Regno dei Cieli sulla
terra e in Cielo, attraverso il Cristianesimo. Sicuramente non era mia intenzione
creare un giornale solo per fare dei soldi. Nel corso degli anni, è stato investito nel
solo Washington Times più di un miliardo di dollari, ma io non mi sono mai pentito
di questo, né ho provato inimicizia verso nessuno. Questo perché era un modo di
praticare il vero amore nei confronti del Cielo e dell’umanità.
Sono già passati più di trenta anni da quando sono venuto in America. Ho raggiunto
l’età di 82 anni e sento che sta venendo per me il tempo di tornare alla mia terra
natale. Prima di partire vorrei trasmettere chiaramente all’America, la nazione che
rappresenta la Seconda Israele, e a tutta l’umanità, un messaggio che riguarda la
situazione attuale di Dio e del mondo spirituale. Questo non è semplicemente un
messaggio che viene da me come individuo. È il Cielo che sta dando il suo messaggio
e l’umanità in questa era lo deve osservare. Prima di tutto gli uomini non hanno
conosciuto Dio e in secondo luogo, non abbiamo conosciuto il mondo spirituale dove
tutti Alla fine, dobbiamo andare, che ci piaccia o meno.
Ora siamo entrati negli ultimi giorni della storia umana. Nel mondo spirituale
numerosi leader religiosi, a partire dai fondatori delle quattro grandi religioni, hanno
accettato il Principio dell’Unificazione, che è il mio insegnamento, come la verità
della dimensione più alta. Si sono completamente mobilitati e stanno ritornando sulla
terra per risorgere portando i loro discepoli e discendenti a formare delle nuove, vere
famiglie attraverso la benedizione del matrimonio.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

In particolare, per il bene dell’America, un paese cristiano che rappresenta la Seconda
Israele, i quattro fondatori delle religioni, con al centro Gesù, hanno scelto ognuno
120 dei loro discepoli famosi nella storia per stabilire un fronte unificato. Ora,
attraverso il loro ritorno sulla terra, stanno promuovendo il lavoro della Interreligious
International Federation for World Peace e della World Association of NonGovernamental Organizations, per portare la pace completa sulla terra. Stanno
proclamando che l’umanità non ha un futuro se non pratichiamo il vero amore, o “una
vita vissuta per gli altri”, che è la filosofia dei Veri Genitori. Per questo vorrei
cogliere l’opportunità di oggi per fare un discorso commemorativo trasmettendo un
messaggio di grandissimo valore all’America e all’umanità sul tema “La Vita di Gesù
vista dalla Volontà di Dio e l’Avvertimento di Dio per la Nostra Era, il Periodo degli
Ultimi Giorni”.
L’amore di Gesù sulla croce e il suo lascito
Se esaminiamo la provvidenza di Gesù sulla croce, vediamo che Gesù, il ladro alla
sua destra, il ladro alla sua sinistra e Barabba seminarono i semi della storia. Il
principio è che quello che si semina sarà raccolto. Così i primi ad apparire furono il
mondo dell’ala destra e il mondo dell’ala sinistra, cioè il mondo democratico e il
mondo comunista, che riflettevano il “tipo del ladro di destra” e il “tipo del ladro di
sinistra”. Con al centro la croce di Gesù, comparve poi l’Islamismo, “il tipo
Barabba”. Rappresentando Barabba, che ricevette la buona fortuna grazie a Gesù,
l’Islamismo ebbe origine come una forza opposta al Cristianesimo.
Essendo stata seminata in questo modo, la storia entrò nell’era in cui la forma del
mondo era costituita da quattro blocchi principali. Gamal Abdel Nasser del blocco
arabo, sognò di unire il mondo islamico in uno stato arabo unificato. Nel frattempo, il
Cristianesimo sta guidando una nuova corrente mondiale proclamando: “Uniamo le
religioni”. Se osserviamo queste correnti, vediamo che la storia, che fu seminata nella
tragedia, sta ora apparendo per la prima volta come il frutto del bene con Dio al
centro. Negli Ultimi Giorni, questi fenomeni diventeranno ancora più accentuati
perché quello che fu seminato all’inizio giunge a maturazione esattamente nella sua
forma originale e viene raccolto. Era inevitabile che succedesse questo a causa delle
leggi della Provvidenza. Vale a dire l’unificazione si realizza in accordo alla filosofia
del vero amore dei Veri Genitori.
Se il mondo democratico è interiore, allora il mondo comunista è esteriore. Se l’ala
destra è interiore, allora l’ala sinistra è esteriore. Per questa ragione il Messia che
deve venire non ha altra scelta che apparire sulla fondazione interiore del mondo
democratico, che rispetta Dio. Egli deve realizzare un movimento che assorbe
l’ambiente esteriore ed unifica le varie sfere culturali attorno alla sfera culturale
principale cristiana. Questo movimento viene realizzato Alla fine, della storia. Non si
può considerare questo come un fatto accidentale. È la natura della causa originale
che porta ad un simile risultato.
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Il merito del ladro alla sua destra
Quando Gesù fu crocifisso, morì assieme all’uomo alla sua destra, che non solo era
un ladro, ma anche un assassino. Se non ci fosse stato quel ladro, Gesù avrebbe perso
il suo rapporto con la terra e l’umanità. Pur essendo egli stesso vicino alla morte, il
ladro di destra difese Gesù. Nella storia umana chi prese le parti di Gesù? Non fu
Pietro, non furono il padre o la madre di Gesù, non fu la nazione di Israele né il
Giudaismo. Fu solo una persona: il ladro alla destra di Gesù. Un individuo soltanto
mantenne questo rapporto. Mentre si trovava di fronte alla morte, trascese la morte e
ripose tutte le sue speranze in Gesù. Questa persona non fu altro che il ladro alla
destra di Gesù. Dovete sapere che se non fosse stato per il ladro alla sua destra, Gesù
non sarebbe potuto risorgere e riprendere la sua provvidenza sulla terra.
Mentre Gesù stava portando a conclusione i quattromila anni di storia e i trent’anni e
passa della sua vita, ci fu una sola persona che si collegò a lui e lo servì come colui
che incarnava le sue più fervide speranze, persino mentre lo accompagnava sulla via
della morte. Costui fu il ladro alla destra di Gesù. Il fatto che il ladro di destra ha
questa posizione significa che superò i discepoli, fu superiore a Pietro.
Questo perché, anche se non conosceva gli insegnamenti di Gesù, la sua natura lo
diresse e gli diede la forza di servire Gesù nel momento della morte, finché esalò il
suo ultimo respiro. Pietro, Giovanni e gli altri apostoli, al contrario, conoscevano gli
insegnamenti di Gesù e avevano persino giurato di diventare delle persone nuove, ma
Alla fine, non furono capaci di realizzare questo. Dovete sapere che, per questa
ragione, il ladro di destra divenne un personaggio centrale nella storia umana, un
uomo che rappresentò la terra e salvò il futuro.
Abbiamo bisogno del diritto di ereditare questa storia. Dobbiamo ereditare la
tradizione e la fondazione di Abele, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Gesù ed
altri dopo di loro, e rappresentare l’offerta storica in sacrificio. Solo allora possiamo
affrontare Satana gridando: “Nel corso della storia, tu hai perso Noè; hai perso
Giacobbe, sei stato sottomesso da Mosè! Io sto sulla fondazione di tutte le loro
vittorie e ho ereditato tutta la tradizione della storia provvidenziale. Quindi vattene
via, Satana!” Solo allora Satana si ritirerà.
Se pregate semplicemente: “Vattene via, Satana”, non vi servirà a nulla. Pensate che
Satana, che ha accusato gli uomini per seimila anni, ha calpestato la provvidenza di
Dio e rovinato la provvidenza di restaurazione, si ritirerà semplicemente perché voi
gli dite che deve farlo e perché credete in Gesù? Certamente no. Bisogna che possiate
dire: “Io sono senza dubbio una persona che Dio ha cercato attraverso il Suo cuore
storico. Sono una persona che si è innestata al corpo santo e sacro di Gesù”. Il vostro
nome deve essere registrato nel libro dell’eredità che Gesù ha ricevuto da Dio. Il libro
dell’eredità di Dio registra quelli che hanno ereditato il cuore che Dio ha
sperimentato nel corso di quattromila anni finché ha potuto mandare Gesù sulla terra.
Poi, invece di sconfiggere Satana sulla croce, dovete essere capaci di sottomettere
Satana e di essere vittoriosi su di lui senza essere messi in croce. Dovete prendere un
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corpo di carne e risorgere in forma sostanziale. Solo quelli che sono riconosciuti in
questo modo, come eredi sostanziali, possono entrare nel Regno dei Cieli.
La morte di Gesù diede al Cristianesimo solo una fondazione spirituale
Fino ad ora, il Cristianesimo non ha potuto perseguire il Regno dei Cieli sia sulla
terra che nello spirito. Il Cristianesimo non ha avuto altra scelta che arrendersi al
mondo fisico, servendo Gesù come il Messia spirituale e prefiggendosi come scopo la
salvezza spirituale e un Regno spirituale. Il popolo di Israele aveva una nazione e
possedeva una autorità nazionale come il popolo scelto, ma il Cristianesimo di tutto il
mondo oggi è nella posizione della seconda Israele solo come una nazione spirituale,
senza nessuna autorità nazionale. I cristiani non hanno nessuna nazione. Noi stiamo
nel regno della seconda Israele con una fondazione solo spirituale, non con una
fondazione fisica. Poiché il Cristianesimo non ha potuto compiere la volontà
originale di Dio, che deve realizzare un Regno sulla terra sia fisico che spirituale, non
c’è altra strada se non che il Signore ritorni.
Oggi qui voglio farvi una dichiarazione. La crocifissione non fu la vittoria di Dio. Fu
la vittoria di Satana. Ricorderete che Gesù disse a quelli che lo arrestarono nel
Giardino del Getsemani: “questa è la vostra ora - quando regna l’oscurità” (Luca
22:53) Dovete sapere che la croce fu il luogo dove la nazione che Dio aveva
preparato per quattromila anni fu perduta, il luogo dove la fede religiosa di Israele fu
perduta, e il luogo dove i seguaci di Giovanni Battista, i dodici apostoli, il ladro di
sinistra e tutto il resto furono perduti.
Dovete sapere che il Cristianesimo non era lì sulla croce. Quando iniziò il
Cristianesimo? Gesù risorse dopo tre giorni e passò quaranta giorni ad incontrare i
discepoli che aveva perduto e che si erano ribellati contro di lui. Lo Spirito Santo
discese sui discepoli e dovete sapere che fu solo allora che ebbe inizio il
Cristianesimo. Negli ultimi duemila anni i cristiani hanno creduto nel Cristianesimo
senza sapere che esso è nato non attraverso il principio della croce, ma grazie al
principio della resurrezione. Se vi rendete conto di questo, allora dovete pentirvi.
Poiché ebbe inizio sul fondamento della resurrezione di Gesù, il Cristianesimo è stato
rigorosamente spirituale.
Cosa sarebbe successo se Gesù non fosse morto sulla croce? In questo caso la
nazione di Israele avrebbe seguito gli insegnamenti di Gesù, si sarebbe stabilizzata e
sarebbe rimasta. Anche il Giudaismo sarebbe rimasto com’era. Gesù sapeva che, se
fosse morto sulla croce, un’infinità di persone nelle ere future lo avrebbero seguito
sulla via della croce e non avrebbero potuto far questo senza versare sangue. Tanti
cristiani avrebbero sofferto, e persino quando il Signore fosse tornato, avrebbe dovuto
seguire la via della sofferenza. Dovete sapere che questo è il motivo per cui Gesù nel
Giardino del Getsemani dovette pregare nel modo in cui fece. Oggi i cristiani dicono
che Gesù pregò di essere liberato perché soffriva fisicamente e aveva paura del dolore
della morte. Ma Gesù era un Messia così meschino? Certamente no.
Allora, che cosa intendeva Gesù dicendo: “È compiuto”, quando rimise il suo spirito
sulla croce? Gesù era venuto con la missione di salvare sia lo spirito che la carne, ma
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capì che non poteva realizzare completamente la volontà di Dio in un mondo in cui
non c’era nessuna fondazione. Così offrì completamente sé stesso per stabilire una
condizione per la salvezza spirituale e permettere l’inizio di quella provvidenza.
Avendo completato questo, Alla fine, disse: “È compiuto”.
Probabilmente, non avete mai concepito questo neppure nella vostra immaginazione.
Il Cristianesimo e il Giudaismo devono capire anche adesso che il Signore, che cercò
di distruggere la nazione di Satana, eliminare la sovranità di Satana, realizzare la
volontà di Dio e restaurare l’umanità, fece una morte tragica. Quando si renderanno
conto di questo, devono pentirsi e unirsi. Devono unirsi e prepararsi a ricevere il
Signore al suo ritorno.
La verità deve conformarsi alla ragione. È giunto il tempo che tutti i cristiani si
liberino dell’era della fede cieca ed entrino in una nuova era uniti insieme, per
rimettere a posto questo mondo e portarlo alla salvezza. Dovete sapere che è giunto il
tempo in cui il termine “unificazione” è essenziale.
Il corso di sofferenza di tre giorni di Gesù
Cosa vuol dire che Gesù soffrì durante i tre giorni successivi alla sua morte? Il Cielo,
la terra e l’inferno rimanevano tutti nel regno della morte. Per conquistare l’autorità
sul Cielo e sulla terra, Gesù aveva bisogno di abbracciare i luoghi più bassi e più alti
di questo regno di morte. Per questo motivo, per ricercare il collegamento della vita e
seguire la strada che poteva consolare Dio, Gesù doveva essere vittorioso, anche se
questo voleva dire scendere nell’ambiente più basso, come l’inferno, e patire dolore.
Poiché Gesù passò attraverso l’inferno, preparò una strada con cui era possibile fare
un nuovo inizio in direzione del Cielo. Anche se sulla terra era stato cacciato ed
isolato e Alla fine, costretto a seguire la via della morte, Gesù poté lasciare una via di
speranza per le future generazioni. Questo è il motivo per cui dovette fare il suo corso
di tre giorni.
Gesù non andò tre giorni all’inferno solo per guardarsi intorno. Lui conosceva già
l’inferno. Gesù aveva bisogno di andare là, di emettere il giudizio e aprire la strada
per andare dal mondo della morte a quello della vita. In questo modo egli pose una
base di vittoria sulla terra, che è il mondo della morte e dell’inferno, e stabilì un
punto di partenza dal quale è possibile raggiungere il Cielo.
Persino sulla croce, Gesù si preoccupò del Cielo e amò i suoi nemici
Agli occhi dell’istituzione religiosa Gesù era un eretico, e agli occhi della nazione era
un distruttore della legge religiosa. I suoi parenti lo respinsero e lo cacciarono di casa.
Il gruppo che circondava Giovanni Battista lo respinse. Così egli andò nel deserto, ma
anche lì Satana gli diede la caccia. E questo non fu tutto. Alla fine, l’intera nazione si
mobilitò per costringerlo a percorrere la via della morte sulla croce, la via del
Golgota.
Gesù, Tuttavia, versò lacrime per la nazione che lo stava respingendo come un
traditore. I capi della religione ebraica trattarono Gesù come un eretico, ma lui versò
per loro più sangue e lacrime di qualunque sacerdote. Non una sola persona di quel
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tempo stette dalla sua parte, ma Gesù era un amico di quell’era. Fu respinto come un
traditore, ma era il patriota più grande. Fu respinto come un eretico, ma era il
credente più fedele.
Gesù percorse un cammino miserabile, la via della croce, dove le persone lo
spogliarono dei vestiti, lo spinsero, lo gettarono a terra con la forza. E non fu tutto.
Uomini malvagi lo picchiarono e lo flagellarono. In quella situazione, se Gesù fosse
stato come Elia, avrebbe potuto dire alle persone: “Io sono l’unico dei profeti del
Signore” (1 Re 18:22). Ma quando Gesù lasciò i suoi discepoli nel Giardino del
Getsemani e andò a pregare, disse: “Padre mio, se è possibile, allontana da me questo
calice; Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la Tua volontà” (Luca 22:42). Questa fu la
sua grandezza. Gesù capì che il suo corpo era un’offerta in sacrificio per la nazione,
un’offerta in sacrificio per l’umanità e un’offerta in sacrificio per la Provvidenza del
Cielo.
Poiché capì questo, Gesù, pur non negando il suo dolore personale, si preoccupò più
di quanto dolore doveva aver provato Dio. Gesù era apparso per il bene della nazione
ed era preoccupato di quanto doveva essere addolorato Dio nel vederlo respinto come
un traditore. Gesù era il principe del Cielo, il personaggio centrale di tutto l’universo,
e il Messia. Se avesse voluto, avrebbe potuto lasciarsi prendere dalla
autocommiserazione e chiedere perché mai doveva percorrere la via miserabile della
croce. Avrebbe potuto mettere in moto l’intero universo per tirare un profondo
sospiro di disperazione con lui. Ma Gesù capì che la sua posizione non era di
struggersi nella disperazione. Invece, si spinse fino al punto di sentire che doveva
chiedere scusa al Cielo per essere stato respinto.
Gesù aveva la responsabilità di riunire l’istituzione religiosa, di riunire la nazione, di
costruire il Regno dei Cieli e di riportare il mondo nel petto del Padre. Eppure,
quando fu costretto ad abbandonare questa missione e a prendere la via della croce,
non provò rancore verso nessuno. Non pregò: “Allontana da me questo calice” per
paura della morte. Anzi, pregò in quel modo perché sapeva che la sua morte avrebbe
accresciuto il dolore della nazione e il dolore di Dio.
Gesù sapeva che se fosse morto sulla croce, una croce ancora più pesante sarebbe
rimasta per le generazioni future dell’umanità. Questo voleva dire che la storia di
sofferenza non sarebbe finita. Gesù sapeva che la via del Golgota non sarebbe finita
con lui. Sapeva che la via della morte non sarebbe finita. E sapeva che se avesse
percorso la strada del Golgota, anche quelli che lo seguivano avrebbero dovuto
percorrere la stessa strada. Gesù sapeva che al di là della croce c’era un corso ancora
più difficile.
Mentre gli facevano portare una corona di spine, gli venivano conficcati i chiodi nelle
mani e nei piedi e il suo costato era trafitto da una lancia, Gesù sapeva che questi
eventi avrebbero avuto una ripercussione che andava ben oltre la sua morte. Quando
si rivolse al Cielo dicendo: “È compiuto”, non voleva dire che la via della croce per il
mondo era finita. Voleva dire che il Cielo aveva ricevuto la supplica dolorosa del suo
cuore preoccupato per la croce. Dobbiamo sapere che Gesù consolò il Cielo
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prendendo su di sé tutti gli errori commessi dai profeti e dai patrioti e offrendo sé
stesso come un sacrificio vivente.
E andando addirittura al di là di questo, mentre si avvicinava alla morte, Gesù disse:
“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (Luca 23:34). Dio aveva
intenzione di emettere immediatamente il giudizio, un giudizio che era persino più
grande di quello del tempo di Noè. Ma Gesù morì aggrappandosi alla nazione,
aggrappandosi all’istituzione religiosa e aggrappandosi alla croce. Per questa ragione,
Dio non poté abbandonare l’umanità ma si aggrappò a noi. Poiché esisteva questo
legame di cuore fra Gesù, le future generazioni dell’umanità e il resto d’Israele, Dio
non ha potuto abbandonare le organizzazioni religiose e le persone delle generazioni
successive che si sono ribellate contro di Lui e invece si è aggrappato a loro.
Il significato del pane e del vino che Gesù condivise con noi
Sono sicuro che siete tutti consapevoli che Dio, che ha portato avanti la Sua
provvidenza di restaurazione per quattromila anni, non ha potuto completare la Sua
volontà in Cielo e sulla terra semplicemente attraverso la provvidenza di far risorgere
Gesù. Così Dio stabilì un nuovo testamento nella Sua parola, e attraverso questo
portò avanti la Sua provvidenza di unire insieme la Sua volontà nel Cielo con quella
sulla terra e stabilire il Giardino originale promesso.
Se guardiamo la Bibbia, vediamo che Gesù disse che il pane e il vino che ci dava
erano la promessa e la nuova alleanza. Dopo che Gesù è stato sulla terra, abbiamo
ricevuto la sua carne e il suo sangue i quali rappresentavano la vita dell’insieme
perfetto che deve essere realizzato. Nello stesso tempo, rappresentavano la
provvidenza nel suo complesso.
Che cosa simboleggia il fatto che abbiamo ricevuto il sangue e la carne di Gesù? Non
si tratta soltanto della carne e del sangue di Gesù come individuo. In un senso più
lato, significano il Cielo e la terra, e in un senso più ristretto, significano l’essenza e il
corpo individuale. Inoltre, la carne simboleggia la verità e il sangue lo Spirito Santo.
Gesù ci ha dato tutto questo senza condizioni.
Che cosa fu bloccato fra Dio e gli uomini? La volontà del Cielo deve essere
manifestata sulla terra ed ogni cosa nel mondo Alla fine, deve essere collegata alla
Volontà del Cielo. In questo modo, Cielo e terra si muoveranno in direzione di un
unico scopo. Questo è ciò che fu bloccato. Prima di andarsene, Gesù stabilì una
nuova promessa, così dopo la sua morte la necessità che gli uomini, ossia i discepoli
che seguivano Gesù, colleghino il mondo fisico e il mondo spirituale, rimase come
condizione. Se Gesù non fosse morto, il Cielo e la terra sarebbero stati collegati
attraverso di lui. Poiché morì, Gesù si trovò a rappresentare le condizioni nel Cielo
mentre lo Spirito Santo venne a rappresentare le condizioni sulla terra.
Illustri ospiti, ora il tempo è giunto. Il tempo del Cielo, che Dio ha atteso per seimila
anni e che i Cristiani hanno aspettato per duemila anni, è arrivato. È il tempo di
costruire il Regno dei Cieli sulla terra e in Cielo su una base interreligiosa,
internazionale e di cooperazione fra le organizzazioni. La fortuna del Cielo è
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finalmente arrivata. Gesù, Pietro, Giovanni e gli altri discepoli, insieme a migliaia e
persino decine di migliaia di leader religiosi nel mondo spirituale, hanno ora una sola
mente e un solo corpo e stanno discendendo liberamente nel mondo fisico per servire
i Veri Genitori. Senza dubbio la Nazione Cosmica Unificata della Volontà del Cielo e
il Regno dei Cieli in cui Cielo e Terra possono essere uniti nella pace eterna saranno
stabiliti sulla terra.
Ora è il tempo che l’America, il paese cristiano che rappresenta la Seconda Israele,
stia in prima linea. Io dichiaro al mondo che l’America ha la responsabilità di guidare
tutte le persone del mondo. Ma non deve farlo con le armi, deve farlo con la verità e
l’amore vivendo per gli altri sulla base del vero amore, della vera vita e della vera
linea di sangue.
Infine, spero che il Washington Times, l’UPI e altri importanti mezzi di
comunicazione, accettino questo nobile comandamento del Cielo e si assumano il
compito di educare l’umanità, prendendo una posizione che trascende la religione e
l’ideologia. Per favore prendete nota che ho distribuito per voi un opuscolo che
contiene i messaggi dei leader nel mondo spirituale. Vi chiedo di leggerlo
attentamente.
Grazie per la vostra cortese attenzione. Che Dio benedica voi e che Dio benedica
l’America.
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Il Ruolo dello Sport nel Realizzare la Pace
Mondiale
Cerimonia di inaugurazione della Sun Moon Peace Cup
12 giugno 2002 - Little Angels Performing Art Center - Seoul
Illustri ospiti, Signore e Signori. È una grande gioia per me poter condividere con voi
oggi questo momento significativo. In particolare, vorrei esprimere la mia più
profonda gratitudine a quei leader, partecipanti alla XVII Coppa del Mondo ospitata
insieme dalla Corea e dal Giappone, che stanno onorando questa manifestazione con
la loro presenza, nonostante tutti i loro impegni. Oggi, il 12 di giugno, è il
tredicesimo giorno della Coppa del Mondo. La febbre del calcio si sta riscaldando in
tutto il mondo. Ogni giorno vediamo la rappresentazione agonistica svolgersi tra
l’agitazione e i risultati a sorpresa, tra la gioia e la delusione. In mezzo a tutto questo,
si sta svolgendo una festa di amicizia e di entusiasmo che trascende la razza,
l’ideologia e i confini nazionali.
Riunendoci qui oggi, dobbiamo pensare profondamente a come lavorare attraverso lo
sport per portare la pace a tutta l’umanità. La Bibbia dice: “Beati gli operatori di
pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Matteo 5:9). In tutta la mia vita, ho
servito Dio nel campo religioso, accademico, dei media, della cultura, dello sport e in
altri campi, mettendo in pratica queste parole della Bibbia in accordo alla volontà del
Cielo. La mia vita di oltre ottanta anni è stata una continua offerta di sincerità e
dedizione per stabilire la volontà di Dio sulla terra, il Suo ideale di libertà e di
felicità, e la realizzazione di un mondo di pace.
Come tutti ben sapete, nel corso della sua lunga storia il mondo ha cercato di
realizzare la pace con tutti i mezzi possibili. Ma questo non è un problema che si può
risolvere con il potere politico, economico o militare di nessun paese.
Il fatto è che ci deve essere una verità fondamentale, una ideologia di pace che possa
essere applicata alle famiglie, alle comunità, ai popoli, alle nazioni, al mondo e
persino al cosmo.
Il mondo dei veri ideali, del vero amore, della vera vita, della vera linea di sangue e
della vera pace è l’ideale di creazione di Dio ed è anche il desiderio tanto accarezzato
dall’umanità. Ma quando parliamo di ideali, di felicità, di amore e di pace, dobbiamo
cominciare col ricercare l’origine di tutte queste cose. Qui, la verità fondamentale va
trovata in una vita di servizio, di sacrificio, una vita vissuta per amore di un unico
partner reciproco. Il principio fondamentale dell’esistenza ordinata dell’universo è
che, come Dio, ogni singolo essere esiste per il bene degli altri esseri.
Il Dio onnisciente è il re della saggezza. Con la Sua saggezza, Egli creò mondi di
esseri in maniera tale che i partner soggetto e oggetto devono vivere l’uno per l’altro
per poter realizzare il vero amore, la vera felicità e la vera pace.
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Tutti gli esseri sono collegati fra loro e possiedono un duplice scopo. Al centro di
ogni entità ci sono due scopi. C’è uno scopo relativo al suo carattere interiore (sung
sang), che ricerca il bene dell’insieme più grande, e c’è uno scopo relativo alla sua
forma esteriore (yung sang), che cerca la salvaguardia e il benessere dell’entità stessa.
Per fare un esempio dello scopo interiore, l’azione dei protoni e degli elettroni rende
possibile l’esistenza di un atomo. Gli atomi, come ioni con una carica positiva e
negativa, formano le molecole. Gli elementi nutritivi composti da queste molecole
permettono alle piante di crescere. Mentre si moltiplicano, le piante forniscono il cibo
per gli animali. Inoltre, fra gli animali e le piante c’è uno scambio di ossigeno e di
anidride carbonica. Le api e i fiori coesistono insieme. Se osserviamo i corpi celesti,
vediamo che il sole e i suoi pianeti stabiliscono un’azione di dare e ricevere che
permette ai pianeti di ruotare attorno al sole ad una distanza precisa, mantenendo la
loro rotazione.
Quando ero molto giovane mi resi conto che c’è una verità fondamentale
dell’universo: tutti gli esseri esistono per il bene degli altri. Questa verità si applica
dappertutto, così, quando è applicata al rapporto fra genitori e figli, vengono ad
esistere dei veri genitori e dei veri figli.
È una verità innegabile che la condizione in cui i genitori e i figli possono realizzare
la felicità si ha solo quando i membri della famiglia vivono l’uno per il bene
dell’altro. Esistere per gli altri è un principio fondamentale dell’universo. Solo
quando ci fondiamo su questo principio possiamo completare tutta la felicità, tutta la
pace, tutti gli ideali e tutto l’amore.
Se espandiamo il principio di vivere per gli altri, possiamo trascendere le nazioni e le
etnie e realizzare un mondo di persone che vivono altruisticamente. Senza dubbio, un
mondo così sarebbe il mondo perfetto di vero amore, veri ideali, vera pace e vera
felicità che da tanto tempo l’umanità spera di raggiungere. Se ci atteniamo al
principio di vivere per gli altri, possiamo andare da qualunque parte.
Se andrete nel mondo spirituale dopo aver praticato una vita di vero amore, una vita
altruista, sulla terra, potrete ricevere le benedizioni di Dio per l’eternità. Questo
perché Dio è l’essere centrale del cielo e della terra. Allora scoprirete che non esiste
nessuna felicità più grande di questa. È vitale per noi capire che un essere che vive
per il bene degli altri prende la posizione centrale nel suo ambiente, e poiché è nel
centro, questo essere ha la capacità di sviluppare un ambiente unificato e un mondo di
pace.
Oggi ci sono tante religioni con tanti testi sacri diversi, ma i loro insegnamenti
essenziali si riconducono tutti alle parole. “vivete per gli altri”. Quali sono le
caratteristiche di una vera religione, una religione d’amore, una religione di ideali e di
felicità che può guidare le persone alla pace? Sapete già la risposta: la religione che
dice che si sacrificherà per il bene dell’individuo, per il bene della famiglia, per il
bene della comunità, per il bene del popolo, per il bene della nazione, per il bene del
mondo, per il bene del cielo e della terra e per il bene di Dio è la vera religione, una
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religione ideale, una religione che può guidare le persone del mondo alla pace e alla
felicità.
Pace è un termine che emerge in un contesto di reciprocità. Lo stesso vale per la
felicità. Nessuno può sperimentare la felicità da solo. Sapendo questo, concludiamo
che la felicità dell’intero universo inizia con lo sforzo da parte di ciascun individuo di
portare l’unità. La pace e tutti gli ideali iniziano e si collegano al punto dove ciascuno
di noi cerca di unirsi.
Le opere umane da sole non porteranno legami di pace fra gli uomini. Perché? Le
persone cadute cercano solo il proprio beneficio. Cercano di usarsi le une le altre per i
propri scopi. Ogni persona ha il suo interesse personale e accumula quanti più beni
possibile. Non è forse vero questo per voi che siete qui oggi? Persino i membri
parlamentari di successo, quelli tanto rispettati nelle loro comunità, e le persone in
posizione di leadership si affannano per accrescere il loro potere e promuovere i loro
interessi. Finora nel mondo questa è stata la base essenziale della nostra vita.
Nell’ambiente di un mondo formato da persone che vivono per sé stesse, il conflitto
non finirà mai.
Osserviamo la struttura del nostro corpo. L’occhio è venuto ad esistere in modo da
poter vivere per sé stesso? La bocca è stata creata per sé stessa? No, ciascun organo è
stato creato per un partner reciproco. L’orecchio è venuto ad esistere per il proprio
bene? No, è stato creato in modo da poter udire per il bene dell’intero corpo. Il naso è
stato creato per sé stesso? Le nostre mani non sono state create solo per servire i loro
scopi. Di fatto, gli organi sessuali degli uomini e delle donne non sono stati creati per
gli uomini e le donne stesse. L’organo sessuale del marito è stato creato per la moglie
e quello della moglie per il marito. È qui che comincia la pace: nel punto dove
ciascuna persona cerca di vivere per il bene di un’altra. Il corpo di una madre è
strutturato in modo tale che non serve solo ai suoi scopi, ma può esistere per anche il
bene del marito e dei figli.
Nel corso della nostra vita, mia moglie ed io abbiamo lavorato insieme in tanti campi
diversi per realizzare un mondo di pace, un mondo dove le persone vivono per gli
altri. Esempi rappresentativi di questo sono le attività interreligiose, internazionali, di
cooperazione fra le organizzazioni non governative, di educazione sia del partito in
carica che di quello all’opposizione, che stiamo portando avanti per abbattere le
barriere razziali e religiose, i confini nazionali e le barriere linguistiche. Un’altra
attività è la Federazione delle Famiglie per la Pace Mondiale e l’Unificazione, che
promuove il movimento della vera famiglia e la purezza dell’amore.
Nel campo accademico, un impegno per l’educazione superiore e la pratica della
filosofia di pace è portato avanti dall’Università di Bridgeport negli Stati Uniti e dalla
Sun Moon University in Corea. Nel campo dei media, il Washington Times negli
USA, il Segye Times in Corea e il Sekkai Nippo in Giappone e tanti altri organi di
comunicazione nell’America del Nord e del Sud, hanno creato un network, che presto
si espanderà in 185 paesi contribuendo grandemente a riunire insieme le persone del
mondo.
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Questa è una manifestazione di leader del mondo del calcio. La febbre del calcio sta
travolgendo la Corea e il Giappone e tutto il mondo si sta unendo in un’atmosfera
festosa. Alla fine, però, la giusta strada per il mondo dello sport, è che le Olimpiadi e
la Coppa del Mondo guidino le persone del mondo lungo la via della riconciliazione e
della pace. Ogni tanto c’è motivo di preoccuparsi che i soldi e il potere si uniscano
per contaminare lo spirito puro dell’atletismo. È necessario controllare attentamente
che gli stipendi offerti ai giocatori più in gamba non siano eccessivi e che i partiti
ricchi non siano coinvolti in pratiche speculative o monopolistiche.
Nello sforzo di dare un contributo alla pace mondiale attraverso lo sport, ho investito
nello sviluppo del calcio in Corea fondando, qualche tempo fa, la squadra
professionale di calcio Ilwha. Più recentemente, la Sun Moon University ha dato
inizio ad una squadra di calcio. Anche in Brasile stiamo dirigendo le squadre
calcistiche professionali di Cene e Sorocaba.
Il mio interesse nel dirigere delle squadre di calcio va al di là degli scopi economici.
La mia priorità è insegnare lo spirito sportivo ai giovani delle squadre calcistiche
universitarie, in modo che possano essere allenati a far parte di squadre professioniste
e a contribuire alla pace mondiale attraverso lo sport.
È ben noto che il calcio ha avuto inizio in Inghilterra. Fu sviluppato all’Eton College,
una scuola per i figli degli aristocratici, dove, oltre alla conoscenza, la forma fisica
era considerata una qualità importante per i leader. Tuttavia, a causa dell’importanza
del lavoro di squadra nel calcio, non c’è voluto molto perché la popolarità del calcio
si espandesse al di là dell’aristocrazia ed abbracciasse la società più vasta.
Anche se un giocatore è straordinariamente bravo, una squadra ha lo stesso difficoltà
a vincere se gli altri membri non sanno sostenere questa persona. La palla è rotonda e
può rotolare da una parte o dall'altra, ma la palla è onesta e rotola dove il giocatore la
tira. Alla base del calcio c’è un principio comunitario di grande significato. In questo
gioco non c’è assolutamente modo per le potenze affermate di usare l’inganno per
mantenere la propria posizione. E non c’è neanche un ordine in base al quale alle
squadre è permesso di segnare i goal. Nel calcio, non importa se un paese è grande o
piccolo, forte o debole, i goal sono segnati onestamente, procurando gioia e felicità a
tutti. Nel calcio c’è solo la vigorosa armonia comune che viene dal gioco di squadra.
Il calcio ed altri sport, così come tutta la cultura del tempo libero, si sono sviluppati
nel corso di un lungo periodo di tempo. Originariamente gli sport furono creati per
formare dei corpi forti e mantenere delle società sicure. Oggi si sono sviluppati
globalmente arricchendo e procurando piacere alla vita di miliardi di persone. Così è
importante che cerchiamo dei modi in cui lo sport possa contribuire alla realizzazione
della pace per tutte le persone del mondo.
Il mondo è all’alba di un nuovo millennio. Gli straordinari sviluppi nella tecnologia
dell’informazione stanno traducendo in realtà l’ideale di una famiglia mondiale.
D’altro canto, è anche vero che il mondo si trova di fronte ad una crisi morale col
pericolo che i valori spirituali vengano distrutti. Dobbiamo guardare allo sport per
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trovare delle proposte costruttive con cui superare l’edonismo e i valori egocentrici
fra i giovani.
Lo sport adotta delle regole per assicurare una competizione equa. Così definita, la
competizione si differenzia dal conflitto; i due esistono su livelli diversi. Il conflitto
appare nella legge della giungla, selvaggia e assetata di sangue. Qui un lato usa la
forza militare e fisica per negare l’esistenza dell’altro lato e annientarlo. La
competizione nello sport è diversa. Vengono stabilite delle regole, il vincitore è
deciso in base a queste regole e ogni lato riconosce l’altro. Uno spirito cavalleresco
domina lo sport.
Poiché un gran numero di persone li osserva, gli atleti mostrano l’attitudine del “fair
play” e della sportività, mentre competono in base al loro talento, capacità e forza.
Seguono le leggi e i regolamenti che sono stati concordati e si sottomettono al
giudizio equo degli arbitri.
Il fair play è considerato l’aspetto più importante del gioco. Esige che si rispettino le
leggi e si seguano le regole. Infrangere le regole e commettere dei falli causa la
perdita di punti, l’espulsione dal gioco e Alla fine, il privilegio di partecipare. I
giocatori che compiono infrazioni sono puniti. Gli atleti investono tutta la loro
energia, sincerità e coraggio per amore della vittoria e della gloria dell’individuo e
del suo paese. I giocatori che hanno vinto ricevono una corona di alloro, una
medaglia d’oro e un mazzo di fiori. Sono acclamati con fragorosi applausi e viene
suonato il loro inno nazionale mentre è innalzata la bandiera del loro paese. Questa
cerimonia segna il culmine dell’emozione, la gloria suprema e una festa per tutti noi.
La virtù dello sport si ha quando chi ha perso non si sofferma sulla sua delusione, ma
applaude al risultato del vincitore.
Nello sport c’è il buon profumo dell’amicizia e dell’amore fra le persone con questa
disposizione di spirito. La bellezza dei giocatori appare quando dimostrano uno
spirito sportivo. Devono lavorare duramente, versare sudore e lacrime e raggiungere
degli standard di bravura incredibili. Devono essere allenati nella virtù dell’onestà,
dell’etichetta e del giusto ordine.
Il mondo dello sport ha dato grandi contributi alla società moderna. Ha contribuito
alla nostra salute mentale e fisica e ha suscitato l’entusiasmo attraverso la maestria
del gioco. L’amore per lo sport può trascendere i dogmi religiosi e le ideologie
politiche. Tutte le persone possono unirsi attraverso lo sport, così lo sport può
espandere un banchetto di riconciliazione e di pace, dove i cuori delle persone di tutto
il mondo possono unirsi insieme.
Anche se la guerra fredda è finita, il mondo non è ancora capace di scuotersi di dosso
il giogo comune della sofferenza. Come ha dimostrato la tragedia dell’11 settembre,
il mondo è straziato dai conflitti e dalle lotte fra gruppi etnici e religiosi. Inoltre,
l’ambiente naturale del mondo si sta distruggendo. I giovani che devono essere
responsabili per il futuro stanno diventando cinici, sono affascinati dal materialismo e
dall’edonismo, cadono vittime della droga e abbandonano le norme civili.
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Per poter risolvere questi problemi abbiamo bisogno di innestare lo spirito autentico
dello sport ad una fondazione di verità che ci insegna a vivere, come Dio, per il bene
degli altri, e dobbiamo mettere in pratica questo spirito e questa verità. In questo
modo potremo costruire un mondo di armonia, di pace e di unità.
Per questo motivo, sono felice di annunciare la fondazione della Sun Moon Peace
Cup. La Sun Moon Peace Cup è la Coppa del Sole (Sun) e della Luna (Moon), la
Coppa dei Genitori del Cielo e della Terra e la Coppa della Pace. Possa essa
risplendere per sempre con la luce dell’amore puro. La Sun Moon Peace Cup è
diversa dai trofei che esistono già, perché essi escludono Dio, mettono l’accento sul
divertimento e idoleggiano le celebrità. Noi dobbiamo conoscere profondamente Dio
e il mondo spirituale. Dobbiamo percorrere la strada della verità.
La Sun Moon Peace Cup sarà un festival. Porterà insieme gli sforzi per raggiungere il
mondo originale dell’ideale di Dio intrapresi nel campo della religione, della scienza,
della politica, dell’economia e dello sport, includendo i contributi straordinari delle
donne e dei giovani. In essa le persone esprimeranno il loro desiderio che l’umanità si
unisca insieme come una grande famiglia. Servirà come un punto d’inizio
particolarmente importante per il nostro progresso verso l’ideale della vera pace, con
al centro il vero amore di Dio, trascendendo le barriere fra le razze, le nazioni, i
gruppi etnici, le religioni e le ideologie.
La Sun Moon Peace Cup non celebrerà soltanto un sano spirito di umanità. Poiché la
nostra natura spirituale continua a svilupparsi, diventerà un festival di riconciliazione
interiore ed esteriore, un festival di armonia all’interno della comunità mondiale. Sarà
un luogo dove le persone si uniscono con una sola mente, come una famiglia, e con
un solo cuore, per aprire la strada verso l’ideale di creazione di Dio, un mondo di
pace, di libertà e di felicità. Voglio informarvi che Pelé ha già promesso di lavorare
con me per questa grande causa. Vorrei chiedere alla FIFA, la Promozione di Pelé e a
tutti i presenti di assumere un ruolo fondamentale e di contribuire in modo
significativo allo sviluppo della Sun Moon Peace Cup.
Prego che l’amore e la benedizione di Dio discendano copiosi su di voi e sulle vostre
famiglie. Grazie.
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Manifestazione per l’Unità e per il Completo
Insediamento dei Genitori del Cielo e della
Terra
21 giugno 2002 - Jamshil Stadium - Seoul - Corea
Distinti ospiti, signore e signori, fratelli e sorelle della mia amata patria che state
partecipando a questa significativa “Manifestazione per l’Unità e per il Completo
Insediamento dei Veri Genitori del Cielo e della Terra” e i settanta milioni di persone
di tutto il mondo che stanno osservando questo storico raduno, esprimo a tutti voi la
mia sincera gratitudine. Siamo finalmente entrati in un’era davvero storica e
provvidenziale, di grande proclamazione. Per seimila anni, il cielo e la terra hanno
anelato ad un mondo ideale di pace, cioè il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo;
questo è il tempo in cui la fortuna del Cielo per costruirlo è con noi.
Il Cielo ha permesso lo sviluppo delle religioni in relazione a determinate epoche e
culture locali, man mano che la provvidenza si rivelava nella storia. Nell’ambito di
queste religioni, l’umanità ha lavorato con incessante impegno per realizzare un
mondo di pace. Alla fine, però, ogni cosa sarà risolta comprendendo pienamente il
contenuto della provvidenza di Dio e il Suo cuore. Oggi le persone parlano di un
mondo di pace, di un mondo unito, ma la vera domanda è se possiamo creare la pace
e l’armonia dentro di noi. Supponete che Dio esiste e conosce questa realtà, e che c’è
una persona molto buona con un fermo proposito. Concluderemmo inevitabilmente
che c’è qualcuno che si è determinato a realizzare questo compito dell’unificazione.
Spesso sentite dire che dovete amare, servire e sacrificarvi gli uni per gli altri. Fare
questo è una cosa buona. Amare significa dare. Significa che l’amore va da noi stessi
verso un’altra persona. Non significa cercare di ricevere amore da un altro o chiedere
amore. In un ambiente dove le persone si servono reciprocamente emerge una base
per la pace. Fiamme di rinascita ardono quando le persone si sacrificano a beneficio
degli altri e i fiori sbocciano diffondendo il loro profumo quando è condiviso
l’amore. Proprio come una calamita caricata negativamente si muoverà sempre in
direzione di una caricata positivamente, possiamo arrivare a conoscere Dio attraverso
il potere della nostra coscienza.
Più ci avviciniamo a Dio, seguendo la nostra coscienza, più sentiamo pace, felicità e
appagamento dentro il nostro cuore. Se seguiamo l’amore di Dio, che è il grembo
della pace, tutto il nostro corpo sarà stimolato e diventeremo persone che vibrano di
emozione. Persino quelli che non hanno vissuto una vita buona, quando arrivano al
termine della loro vita dovrebbero concluderla gloriosamente e con fiducia. Anche se
questa persona non ha nessuna forza, dovrebbe inginocchiarsi e pregare
disperatamente tutta la notte, anche se le fanno male le ossa, e realizzare tutte le sue
responsabilità nel tempo che le rimane da vivere.
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La tomba di un vecchio che aveva pregato per la salvezza del mondo - anche se
questa era venuta a costo della sua vita - e che aveva pregato per proteggere la sua
terra natale e vedere una base di felicità per gli uomini, non sarà mai ricoperta dalle
erbacce. Anche se quel vecchio può aver avuto tante rughe sul volto, quelle rughe
avranno simboleggiato le condizioni per la pace. E anche se, quando camminava, può
avere avuto un’andatura sofferente, il suo cammino sarà diventato un faro luminoso
di speranza. Perciò, quando paragoniamo la nostra vita alla sua, capiremo che la
strada disperata del destino ci sta aspettando. Quella strada sta risolvendo la
congestione di sdegno che si è venuta a creare per il fatto che abbiamo vissuto solo
per noi stessi, facendo amicizia con il male ed espandendo la base di appiglio del
male. Quella strada sta ampliando la base di bontà nella nostra vita. Non dobbiamo
riposare, ma affrettarci lungo quella strada.
Nel corso della mia vita, ho affrontato sei volte la croce della prigione e sono stato
diffamato in altri paesi, di fronte a tutte le razze, come il leader di un culto. Ho
incontrato intense opposizioni. Sulla strada di devozione a Dio che sto percorrendo,
assieme a persone di tutte le razze, sapendo che questa strada era la filosofia
tradizionale e centrale, mi inginocchio davanti al cielo, in profondo rispetto. Se c’è un
modo per seguire questa strada, credo di poter andare dovunque. Ho sempre vissuto
la mia vita in questo modo. Tenete a mente che Dio, Gesù, lo Spirito Santo e i santi
possono gioire solo quando diventiamo le truppe scelte del Cielo e otteniamo il
successo. Allora può sorgere un tempo di pace.
Il conflitto all’interno dell’individuo si è trasformato in un conflitto all’interno delle
famiglie, il conflitto tra le famiglie in un conflitto tra clan, il conflitto tra clan, in un
conflitto all’interno della società, il conflitto nella società in un conflitto all’interno
della nazione, e il conflitto nella nazione in un conflitto globale. Ci sarà anche il
conflitto fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Solo quando la battaglia fra Dio e
gli innumerevoli spiriti malvagi del mondo satanico sarà finita, nel nostro universo
verrà un’era di pace.
Dovete capire che Dio sta lavorando attraverso questo processo, secondo i principi
del cielo. L’era della pace cosmica sorgerà solo quando, dopo essersi scontrato con
Satana, Dio risolverà tutti i problemi. Fino al momento in cui il centro del cuore
addolorato di Dio non sarà guarito, non troveremo mai la pace, e l’ideologia del Cielo
in questo mondo non si realizzerà mai.
Se viene un vero individuo che può liberare il dolore del Padre Celeste e di questo
mondo e porta una ideologia capace di realizzare una nazione di pace in cielo e sulla
terra, questo individuo dovrà passare attraverso tutte le difficoltà possibili e
immaginabili. Sperimenterà la disperazione che nasce dal dolore per ogni cosa, dalle
tribolazioni personali alle tribolazioni dell’umanità. Dovrà scavare nel cuore
addolorato e disperato del Cielo per trovare un modo per risolverlo, altrimenti
l’umanità non potrà mettere da parte la sua storia miserabile e dolorosa e realizzare
un mondo di pace e di felicità, un giardino di libertà che non può essere violato dal
dolore.
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Se diventate un rappresentante dell’ideologia del Regno dei Cieli universale,
espandendo il movimento del vero amore, della vera linea di sangue e della verità di
Dio, allora emergerà un mondo di pace. Allo scopo di creare questo mondo di pace, i
nostri genitori naturali non sono i nostri unici genitori, i nostri fratelli e sorelle non
sono i nostri unici fratelli e sorelle, e i figli che mettiamo al mondo non sono i nostri
unici figli. Se potete diventare una persona di carattere che considera tutte le persone
come vostri genitori, fratelli o figli, allora, quando guarderete tutti quelli che stanno
soffrendo in questo mondo di morte, non potrete fare a meno di pensare a loro senza
versare lacrime. Quando guarderete quelli che hanno l’età di vostro fratello o sorella,
o che sono giovani, proverete un forte senso di responsabilità di salvarli, e tra le
lacrime compirete ogni sforzo per far questo. Se diventerete veramente una persona
così, come Dio, allora il Regno dei Cieli sarà costruito attorno a voi su questa terra.
La strategia di Dio è accettare il primo colpo da Satana. Poi Dio fa delle cose per
Satana e lo ama per conquistarlo. Invece di prendere dal mondo satanico usando la
forza, Dio è il primo ad amare, ad essere colpito e a sacrificarsi, addirittura fino al
punto di morte, per riguadagnare terreno dal mondo satanico. Dovete capire che,
senza usare questa strategia, Dio non può realizzare il modello per la pace mondiale
nel cosmo. Tirandovi dietro la vostra famiglia, dovete andare avanti per il bene della
nazione e del mondo. Abbracciando le ere dell’individuo, della famiglia, del clan,
della tribù, della società e della nazione, dovete adempiere al ruolo di mostrare ai
popoli e alle nazioni del mondo la direzione giusta, sulla base di una esperienza reale.
Avendo realizzato questo, dovete essere in grado di servire Dio da una posizione
reciprocamente inseparabile. Solo allora il mondo spirituale e il mondo fisico
diventeranno un regno unificato di pace. Solo quelli che riescono a raggiungere la
posizione di leader eterni dell’era, quando il regno dei Cieli sarà realizzato
riceveranno l’elogio ufficiale del Cielo.
Una persona che combatte e sparge tanto sangue nell’arduo processo di costruire un
nuovo regno di pace, un cielo di libertà, non perirà. Il sangue che versa non è il
sangue della morte ma diventa il potere della vita. Ciò che costruisce in questo modo
è il luogo dove dobbiamo andare, restare e lasciare in eredità agli altri durante la
nostra vita. Dovete desiderare ardentemente il giorno in cui marcerete verso il Cielo
di libertà e di pace, quando Dio è felice. In quel giorno pregherete: “O Dio! Tutto ciò
di cui volevi essere orgoglioso, con al centro il Tuo ideale di creazione, si è
realizzato. Io ho esaudito il desiderio più profondo del Tuo cuore - poter essere
eternamente orgoglioso dell’umanità”. E Dio potrà dire: “Sì, l’hai fatto!”
Chi è il proprietario della Corea? È colui che ama e apprezza questa nazione più di
chiunque altro. Perciò, se vi sta a cuore la Corea e l’amate più di chiunque altro,
diventerete il signore del suo popolo, anche se non volete essere in quella posizione.
Solo allora arriverà l’era di pace che Dio desidera.
Dobbiamo liberare Dio sciogliendo il Suo sdegno. Grande sarà il giovane che,
essendo determinato a servire Dio come l’essere di dignità assoluta, permettendo a
Dio di governare tutte le nazioni come un cielo di libertà e di pace, con un’autorità
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libera, si assume la responsabilità di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono a
Dio di dominare liberamente tutte le nazioni. In futuro il mondo prenderà una nuova
direzione grazie a questo giovane. Se promettete solennemente di essere come lui,
non importa quanto malandati possiate sembrare, non apparirete brutti. C’è una
speranza infinita lì. Questa persona diventerà la base per la speranza e la felicità di
Dio.
Poiché siamo nella posizione del grano che deve essere raccolto - o che è stato
raccolto - dobbiamo a tutti i costi diventare delle persone che insieme possono
assimilare tutto ciò che speriamo e sentiamo in modo che nasca la felicità. Non è
forse vero che su questa terra si realizzerà un cielo di pace se espandiamo questa base
alla nazione e al mondo, purché la nostra mente non devii da uno stato di unità? Se
possiamo espandere questa base a Nord, a Sud, ad Est e a Ovest, queste parti non
saranno in conflitto ma si consolideranno insieme. Da dove deve cominciare il cielo
restaurato? Deve cominciare dalla prigione. Siete mai stati in prigione e avete cercato
di cantare un canto di gratitudine, come fece Gesù, con un cuore indipendente di
pace, un cuore che riflette lo standard originale riconquistato nella posizione di
soggetto? Questo è il problema.
In passato, quando gli apostoli affrontarono la stessa prova dolorosa, Dio non diede
forse loro l’autorità di aprire le porte della prigione ed essere liberi di muoversi, così
che la loro situazione poté trasformarsi in una situazione celeste? Dio vuole che tutti
voi diventiate persone nelle quali può avere una speranza ed una aspettativa più
grande di quella che ebbe per gli apostoli.
Negli Ultimi Giorni non ci sarà nessuna possibilità di sopravvivere se non costruiamo
in una direzione opposta a quella del presente. L’umanità deve a tutti i costi andare in
una nuova direzione, la direzione dell’unificazione. Poiché gli Ultimi Giorni del
mondo sono venuti attraverso il sacrificio di altri, sicuramente nel mondo la pace non
verrà mai se andiamo avanti nello stesso modo. Come possiamo superare il corso
della croce? Quando stringete vostra moglie non dovete pensare solo a voi stessi, ma
al vostro paese. Quando vi aggrappate al vostro paese dovete pensare al mondo. Se
avete in mano il mondo, dovete pensare al cielo e alla terra. Se passiamo attraverso
questi stadi senza esitazione, la via della croce, dove tutti i nostri nemici stanno
aspettando, sparirà. Raggiungendo una strada maestra piana, la liberazione porterà la
libertà e il regno di pace in cielo e sulla terra - il mondo ideale desiderato da Dio - si
realizzerà.
Anche in questo mondo dobbiamo creare dei modelli nuovi con Dio al centro. Il ruolo
dei genitori che amano i figli non deve forse diventare il principio della moralità di
oggi? Come misuriamo lo standard della strada ideale originale, che Dio ha stabilito e
che la Chiesa dell’Unificazione insegna? È fondato sul rapporto di genitore,
coniugale e filiale e sul principio della base delle quattro posizioni. Mentre sogniamo
la pace mondiale e l’unificazione, questa domanda fondamentale rimane. Se non è
risolta, un mondo di unità non può venire. Vi prego di capire che dal modello
dell’uomo e della donna individuali, emergerà un mondo di unità e di pace dove è
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realizzato il modello della famiglia. Anche se voi, la vostra famiglia e la vostra
nazione diventano un sacrificio, se c’è un sistema ideologico che può proporre una
nuova serie di valori capaci di portare beneficio alla nazione e al mondo, allora senza
dubbio, attraverso quella struttura ideologica, si aprirà davanti ai vostri occhi una
nuova porta per il futuro. Esiste una legge per cui se uno sale, un altro deve cadere e
se uno cade un altro deve salire. Perciò, poiché questo è un mondo di peccato e di
male, verrà un tempo in cui si potrà realizzare un cielo vittorioso attraverso un modo
che può liberare il mondo dal peccato.
Dobbiamo amare i nostri nemici. Questo è il metodo segreto per abbattere le mura di
Satana, che ci circondano. Nel mondo satanico non è mai esistito un regno di
eguaglianza. La strategia attraverso la quale creare un regno di eguaglianza è quella
di sacrificarsi per gli altri, vivere per gli altri e augurare loro benedizioni. Allora,
quando siete colpiti dalle persone del mondo satanico, conquistandole e dando loro le
stesse benedizioni di chiunque altro, può emergere un regno perfetto di eguaglianza.
Poiché abbiamo realizzato il livello in cui il diritto del nemico ad una chiarificazione
finale è annullato, ora possiamo realizzare una ideologia pacifica per fondare una
nazione. Un modello ideale di pace e di unità mondiale inizierà da qui. Per abbreviare
la strada del cielo, il Messia, o un particolare popolo, o degli individui specifici, si
sono dovuti assumere la responsabilità sacrificando sé stessi. Tanti santi hanno
rinunciato alla loro vita per questa causa. L’ascesa e la caduta di tante nazioni è per
colmare i dislivelli. Attraverso queste ascese e queste cadute si è potuta creare
l’eguaglianza che c’è adesso. Il mondo ha realizzato l’eguaglianza che vediamo oggi
in questo modo. Eguaglianza significa pace. [Nota del redattore: il Padre sembra
sviluppare il concetto precedente - attraverso il sacrificio da parte delle nazioni
prospere per quelle non tanto prospere, si raggiunge l’eguaglianza.]
Originariamente Adamo ed Eva, dopo aver raggiunto la perfezione con al centro
l’amore di Dio ed essersi uniti, avrebbero potuto stare in una struttura di rapporti con
Dio al centro. Nella Chiesa dell’Unificazione, questa struttura si chiama la base delle
quattro posizioni. Poiché abbiamo perso i mezzi per completare la base delle quattro
posizioni, non importa quale epoca storica attraversavamo, non era assolutamente
possibile creare la pace, l’utopia o un mondo ideale.
Una terra ideale non può sorgere attraverso la negazione o l’allontanamento dai
principi. Il Cristianesimo si è sviluppato nel corso di duemila anni, persino in un
ambiente di persecuzioni incredibili durante l’Impero Romano. Per quale ragione il
Cristianesimo, che ha addirittura assorbito Roma, è decaduto così negli ultimi
decenni nell’America liberale dei nostri giorni? Questo è un enigma. Il Giudaismo
insegnava a credere in Dio e tutti gli ebrei amavano Dio, ma Hitler massacrò sei
milioni di ebrei. Questo è un profondo mistero. La risposta a questi interrogativi è che
le religioni non hanno seguito la strada che avrebbero dovuto seguire
originariamente. Negli Ultimi Giorni, se le persone centrali non si schierano col vero
amore originale di Dio, non possono fare a meno di essere distrutte come offerte di
Satana.
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Quindi, per riorganizzare il mondo su cosa dobbiamo focalizzarci? Oggigiorno ci
sono così tanti storici ed intellettuali che si pronunciano su questo punto, ma abbiamo
bisogno di qualcuno che possa guidare il mondo. Come ci deve guidare questa
persona? Cosa ci deve insegnare? Ci sono tante persone qualificate per insegnarci a
vivere focalizzandoci sul potere economico o politico. Non sono i soldi o un adeguato
sistema politico che mancano nel mondo di oggi. Il problema è che non c’è nessun
ordine di vero amore che può accordarsi all’ideale di Dio. Se si trova la verità che
può permettere all’ordine del vero amore originale di svilupparsi su una base
mondiale, da lì le origini della pace e un luogo ideale dove la nostra mente originale
può riposare per la prima volta, cominceranno ad emergere.
L’inizio e la fine del vero amore devono essere identici. Tutto ciò che occorre è una
persona vera, che possa collegare il cuore del vero amore di Dio al cielo e alla terra.
Da un cuore di vero amore viene anche la pace. Con una mente veramente gioiosa, il
cosmo diventa nostro amico. Se abbiamo questo cuore vero, allora, quando
incontreremo il cosmo, la sua vasta distesa avrà totale libertà nella nostra mente. In
che maniera il mondo ideale verrà all’umanità? Il mondo è destinato a perire se non si
chiarisce il giusto uso dei nostri organi del vero amore. Non scopriremo mai un
mondo di pace. Guardate Roma e l’America. La degenerazione degli Stati Uniti non è
dovuta alla mancanza di soldi. Finora gli americani non sono stati capaci di
riconoscere chi è il proprietario dell’organo del vero amore e come ha avuto origine come è stato creato. Non hanno saputo queste cose a causa di Satana. Per chiarire
questo e risolvere tutto il caos che è stato causato a livello cosmico da Satana, perfido
e ingannatore, io sono venuto, con la bandiera in mano, e sono andato avanti nel
nome dei Veri Genitori.
Quando il vento invernale soffia dalle regioni più fredde in quelle temperate, gli
alberi restano nudi, spogliati delle loro foglie e dei loro frutti. D’inverno tutti i frutti
cadono dagli alberi, ma per quanto soffi fortemente, la raffica del vento non può
sopprimere i semi che portano la vita. Quando proprio quei semi che mostrano tale
forza e resistenza germoglieranno, si troverà un nuovo giardino primaverile di pace
per l’umanità. Quando il giardino primaverile di liberazione e di speranza sarà trovato
e quando questi semi di nuova vita saranno seminati nel cielo e sulla terra in questa
nuova era dell’umanità, ci trasferiremo nella zona temperata della liberazione dove
non c’è inverno. Questo è in perfetto accordo con gli insegnamenti della Chiesa
dell’Unificazione.
Per migliorare noi stessi dobbiamo percorrere una via difficile. Secondo voi, cos’è
più facile, unire la Corea del Nord e del Sud o portare unità in sé stessi?
Esteriormente l’unificazione tra la Corea del Nord e del Sud può essere realizzata
facilmente, ma noi non siamo capaci di unire noi stessi interiormente. Qualunque
grado di pace mondiale possiamo aver raggiunto, non siamo Comunque, riusciti a
raggiungere la pace dentro noi stessi. Se la direzione che il mondo prende può essere
unita interiormente ed esteriormente - collegando il passato, il presente e il futuro c’è speranza per l’unificazione in qualunque tempo e in qualunque luogo. Se
guardiamo il passato e il presente, tutto Alla fine, è diretto verso un unico scopo.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Questo unico scopo è l’unificazione e la pace. Una pace sola, non due. Ma quando
potremo realizzare l’unità dentro di noi? È possibile guidare un mondo unificato
senza prima essere capaci di unire noi stessi? Logicamente parlando è impossibile.
Se cerchiamo di individuare il problema fondamentale, l’unificazione è una questione
seria. È un problema che l’universo ha avuto in tutto il corso della sua storia. Se una
nazione perisce non è un problema così grosso. Nel mondo di Adamo non c’erano
nazioni; sarebbe semplicemente bastato gestire la propria famiglia. Sarebbe stato
sufficiente che la famiglia fosse rimasta intatta. Alla fine, il problema si riduce
all’unità tra la coscienza e il corpo fisico e all’unità della famiglia. Da un punto di
vista globale, il problema è se le coppie si uniscono, se un uomo e una donna si
uniscono. Se si realizzerà questo, il mondo diventerà un luogo di pace. I problemi del
mondo non sembrerebbero difficili se per risolverli adottassimo il vero amore. Questo
è realizzabile solo se unite la vostra mente e il vostro corpo, se i genitori e i figli si
uniscono e se c’è unità all’interno della coppia e tra i figli.
Poiché questo è un mondo malvagio e in guerra, tutto è in uno stato di conflitto.
Questo perché la mente lotta con il corpo. La battaglia dei sessi è diventata una
norma comunemente accettata. Dov’è la base della pace nel mondo? Non è in Corea,
in Giappone, in America, sulla terra o in cielo; è dentro di noi. Se non portiamo la
pace tra la mente e il corpo che sono in guerra, la pace mondiale non ci sarà mai.
Come si realizzerà allora il mondo di pace? Qual è la condizione essenziale?
Dobbiamo scoprire la radice dell’unificazione. Se non riusciamo ad individuarla, ci
separeremo per sempre da un mondo di unità. Anche se vogliamo che le nostre
famiglie siano unite, quando guardiamo noi stessi non possiamo trovare nemmeno
l’unità fra la nostra mente e il nostro corpo. C’è una lotta fra la mente e il corpo, non
è vero? Non c’è felicità, pace o speranza quando una coppia lotta. Più ci avviciniamo
agli Ultimi Giorni, più le coppie si separano in quattro aspetti diversi perché la mente
e il corpo di tutti e due sono separati. Una coppia si divide in quattro parti, perché ci
sono due menti e due corpi e tra tutti loro c’è conflitto.
La fede unificazionista vi fornisce un sistema logico e organizzato che nessuna
religione o ideologia può imitare. Vi insegna a vivere per gli altri con unità interiore
come una persona motivata dal vero amore di Dio. Può diventare la base della pace
mondiale, la base della pace per gli individui, le coppie, le famiglie, le tribù, le razze,
le nazioni, il mondo e, Alla fine, il cosmo. L’ideale dei Veri Genitori è che le persone
si uniscano a Dio nel vero amore, creando così un mondo di pace, di felicità e di
speranza, unendo il cielo e la terra. Nessuno che si oppone a questa ideologia può
rimanere. Tutti, perciò, dovranno accogliere questa ideologia.
Cosa sarà del mondo in futuro? Indipendentemente dal sesso o dall’età, tutte le
persone che vivono nel mondo oggi desiderano l’unità globale. Questa unità globale
non è un mondo di guerra, ma un mondo di pace e di libertà senza separazioni
nazionali, lotte razziali e barriere che sorgono a causa delle differenze culturali. Le
persone del mondo desiderano ardentemente una nazione di pace e di libertà che
corrisponde ad una sfera culturale unificata del vero amore. Un mondo di pace è un
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mondo di unità. C’è solo un modo - non due - per aspirare ad un mondo di pace. Il
mondo della speranza e della pace tanto desiderato dagli uomini e dalle donne, dai
giovani e dai vecchi, è un mondo di unità. Persino all’interno delle singole nazioni,
vediamo varie organizzazioni, ciascuna con la sua particolare filosofia, i suoi metodi
e i suoi obiettivi. Se diamo uno sguardo al panorama politico della Corea, possiamo
vedere che il partito al governo, il partito all’opposizione e i vari altri partiti cercano
di governare la nazione a modo loro. Così quante direzioni diverse abbiamo? È qui
che sorgono i problemi.
Sin dall’alba della storia, innumerevoli persone hanno lavorato per la pace del
mondo, ma il numero delle persone capaci di guidare con speranza l’umanità nello
splendido mondo unificato di domani sta gradualmente diminuendo. Ciò che si deve
decidere, andando al di là di tutti gli studi, le ricerche, i sistemi strutturali della
società e le pratiche convenzionali, è da dove ha inizio un mondo di pace unificato. Il
punto di partenza deve essere il Vero Dio. All’inizio il Vero Dio creò l’uomo.
Attraverso un processo, il Vero Dio voleva realizzare il Suo ideale, poiché era il
creatore dell’uomo. Non si può realizzare un mondo di pace se non si trova di nuovo
la via che porta a quello scopo, l’ideale del Vero Dio. La ragione è che un mondo di
pace è un mondo unificato. Se ci sono due direzioni, una dell’uomo ed una di Dio,
non si può trovare un mondo di pace unificato. Perciò, in conclusione, ci deve essere
una sola direzione unificata.
Se non andiamo al di là del mondo umanistico verso un mondo vero, imperniato su
Dio, non possiamo scoprire la via che porta al mondo di pace unificato. Nella
dimensione della mente e del corpo, stabilire uno standard di pace è la cosa più
essenziale della vita. La mente lotta con il corpo. In relazione a questo problema,
dov’è lo standard della pace? Non è nel mondo, nella nazione o nella religione. Per
essere un leader religioso dovete essere capaci di creare una assoluta unità fra la
mente e il corpo per stabilire lo standard della pace in voi stessi. Lo scopo di tutta
l’educazione, l’addestramento e il pensiero umanitario è la realizzazione dell’unità tra
la mente e il corpo.
Potete credere in qualunque insegnamento religioso, potete essere un meraviglioso
leader religioso o un grande santo che regna sul mondo, ma non sarete capaci di
realizzare l’unità tra la mente e il corpo allo stesso livello del Dio eterno in questo
mondo caduto. Il problema è che se non si determina e si realizza la radice della pace
attraverso il vero amore nella sfera individuale del cuore, e se non si crea in sé stessi
la radice della pace, una religione ideale, il Cielo ecc. non sono altro che un sogno.
Per risolvere questo problema con al centro Dio, bisogna trovare l’origine
dell’unificazione nel regno unificato dei figli del Vero Dio.
La mente e il corpo di Dio non lottano. Allora perché la mente e il corpo dell’uomo
lottano? Il Padre, il Re della Pace e il figlio devono unirsi per unire la mente e il
corpo. L’origine della pace comincia dal rapporto tra padre e figlio uniti nel vero
amore, nella vera vita e nella vera linea di sangue di Dio. Il vero amore, la vera vita e
la vera linea di sangue devono essere unificati dove padre e figlio si uniscono.
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Noi, che proveniamo dalla discendenza dell’uomo caduto, abbiamo certamente
bisogno di conoscere il Dio originale e l’ambiente ideale della dimensione del Cielo.
Lavorando sinceramente per unirci a Dio stesso e al Cielo ideale, si può trovare la
strada per diventare come il nostro Padre Celeste. Questo è l’inizio del mondo di pace
e di gioia del padre e del figlio che si uniscono nella pace dal livello famigliare a
quello del cielo. Perciò i Veri Genitori, che sono il Cristo del Secondo Avvento,
illumineranno ogni cosa nel cielo e uniranno il mondo sulla terra. Attraverso questo,
il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo si realizzerà.
Con al centro i santi e i saggi che sono andati nel mondo spirituale, tutta l’umanità
vuole che si realizzi questo. Attraverso i Veri Genitori che insegnano il regno
dell’unità attraverso il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue, possono
nascere un cielo e una terra uniti.
Amato popolo della nostra patria e i settanta milioni di persone che osservano questa
conferenza da tutte le parti del mondo! Voi siete persone veramente benedette. State
dando il benvenuto all’era in cui i Veri Genitori dell’umanità, che sono il Cristo al
Secondo Avvento, sono venuti, l’era in cui la penisola coreana sarà unificata con il
vero amore e la verità anziché coi fucili e le spade, l’era in cui tutte le religioni
saranno unite sotto gli insegnamenti dei Veri Genitori e l’era storica provvidenziale
in cui i santi e i nostri antenati possono discendere dal mondo spirituale e comunicare
direttamente con noi.
Vorrei introdurre i messaggi di Gesù Cristo e dei santi nel mondo spirituale,
esortando tutti gli uomini ad andare al di là delle barriere della razza, dell’ideologia e
della nazionalità e a costruire un mondo di pace. Vi prego di studiare questo
contenuto nella sua interezza attraverso i libri che saranno distribuiti.
Spero che vivrete in pace e felicità con i Veri Genitori del Cielo e della terra nel cielo
eterno, sia sulla terra che nel mondo spirituale, dove ognuno è una grande famiglia di
vero amore.
Possano le infinite benedizioni di Dio riempire la vostra famiglia, la vostra nazione e
il mondo. Grazie.
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La Radice della Pace è nel Vero Amore
World Culture Sport Festival
19 luglio 2002
Signor Presidente, attuali ed ex Capi di stato, distinti ospiti, vi ringrazio per aver
partecipato al Festival Mondiale della Cultura e dello Sport 2002 in questo secondo
anno del nuovo millennio di speranza, e di aver fatto di questo evento un grande
successo.
L’umanità sta vivendo in un’era in cui i cambiamenti stanno avvenendo con una
rapidità mai vista in precedenza. Il mondo sente la necessità del dialogo
interreligioso, dell’armonia tra le razze, e della comprensione tra le culture. Ecco
perché il tema del WCSF 2002 è “Verso un mondo di un’unica cultura di Pace di una
Nuova Dimensione”. Quindi, quale fondatore di questa iniziativa, vorrei cogliere
questa opportunità per condividere una parte della filosofia di pace in cui io ho
creduto e che ho messo in pratica ed insegnato per tutta la mia vita.
Distinti ospiti, quale pensate sia la radice fondamentale della pace, nella quale
speriamo così tanto e che a gran voce abbiamo ininterrottamente invocato? Dove
dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare per raggiungere la pace, e qual è l’ostacolo che
blocca il cammino dell’umanità verso la pace? C’è speranza che noi possiamo portare
pace in questo mondo confuso dove l’individualismo e l’egoismo imperversano?
Per conoscere la radice fondamentale della pace, dobbiamo esaminare l’ideale della
creazione di Dio. Non possiamo portare la pace senza conoscere Dio e il mondo
spirituale. La creazione del cielo e della terra non è altro che la manifestazione del
vero amore di Dio. Gli esseri umani - che sono stati creati come signori del mondo avrebbero dovuto realizzare l’ideale di Dio della creazione, e cioè il Regno dei Cieli,
il mondo originale dell’ideale di creazione, e poi andare nel mondo spirituale e
realizzare il Regno dei Cieli della pace eterna.
A meno che realizziamo il Regno dei cieli sulla terra, e cioè un mondo di pace, noi
non possiamo aspettarci di vivere in quel tipo di mondo quando andremo nel mondo
spirituale. “Regno dei Cieli” qui si riferisce ad un posto dove la creazione e l’umanità
vivono l’una per l’altra e dove tutti gli esseri umani vivono l’uno per l’altro in
un’unità armoniosa.
Con la caduta commessa dagli antenati umani, però, l’ideale della creazione di Dio è
stato crudelmente distrutto, ed ancor oggi non è stato realizzato. L’essere umano è
caduto in una tale ignoranza che non abbiamo neanche saputo che la relazione tra Dio
e l’umanità era quella di genitore e figlio. Vi prego, guardate al mondo di oggi che è
il risultato della caduta. L’inganno e il divorzio decimano le famiglie, che dovrebbero
invece essere traboccanti di melodie di pace e felicità. I bambini, che dovrebbero
serbare in sé i loro sogni del futuro e coltivare i loro illimitati potenziali sotto il caldo
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abbraccio dell’amore dei loro genitori, vagano invece nelle strade con un senso di
fallimento e delusione, diventano schiavi dell’alcool e della droga, e sviliscono i loro
corpi nel sesso libero. Questa è l’assurda realtà che stiamo testimoniando.
Cosa vediamo quando guardiamo ai leaders delle nazioni, che dovrebbero prendere
responsabilità per i loro cittadini, e dovrebbero guidare le loro nazioni verso il bene?
Molti sono preoccupati più di mantenere il loro potere che del futuro della nazione o
della felicità dei loro cittadini. Anche tra le nazioni, non è evidente che oggi esistono
rapporti basati sulla disarmonia e sul conflitto mentre dovrebbe invece esserci pace e
comprensione?
Il cammino dell’umanità verso la pace è bloccato. Ecco perché Dio non ha avuto altra
scelta che quella di compiere la Sua provvidenza di salvezza, tramite la quale Egli
realizza l’ideale di vero amore e di pace che aveva originariamente progettato. La
provvidenza di salvezza di Dio è la provvidenza volta a restaurare la condizione
originale. È quindi la provvidenza di restaurazione. Per lo scopo di questa
provvidenza di restaurazione, Dio ha stabilito nel corso della storia religioni,
tradizioni e culture come mezzo per espandere il dominio del bene.
Nella mia gioventù ho ricevuto la chiamata del Cielo per il bene della salvezza
umana: durante la mia vita dopo quel momento ho superato persecuzioni e sofferenze
e sono arrivato al punto in cui, il 13 gennaio 2001, ho potuto offrire al Cielo la
“Cerimonia di Incoronazione della Regalità di Dio”. Ho liberato il cuore di Dio e Gli
ho restituito la sua regalità. Egli ha aspettato questo momento per migliaia di anni
dopo la caduta. Sulla fondazione di questo evento, il mondo è entrato in un’era in cui
il mondo spirituale e il mondo fisico possono diventare uno e comunicare liberamente
l’uno con l’altro. Il mondo spirituale sta respirando in armonia con le persone nel
mondo fisico. I dodici discepoli di Gesù, e anche i quattro grandi santi hanno
mandato dei messaggi in cui testimoniano di me come il Vero Genitore dell’umanità
e il Messia. In questo modo, le barriere che hanno diviso i due mondi sono state
completamente abbattute. Io dichiaro davanti a voi che siamo vicini all’era in cui
nessuno potrà più vivere se non seguendo la volontà del Cielo.
Gli uomini adesso devono realizzare delle vere famiglie nelle quali possono amare e
servire Dio come il nostro primo Genitore, devono mantenere la posizione di perfetto
Adamo ed Eva in modo da stabilire il regno della seconda generazione e diventare
marito e moglie, ed infine avere dei figli, così da perfezionare il regno della terza
generazione. È solo seguendo questo cammino che noi possiamo creare un mondo
libero dal peccato e pieno di libertà, pace e felicità e assicurare che il diretto
lignaggio di Dio prospererà sulla terra generazione dopo generazione per tutta
l’eternità. In questo modo, quando arriveremo a conoscere Dio ed il mondo spirituale
con certezza, vedremo il cammino per portare la pace.
Che cosa significa pace? Nelle relazioni umane, pace significa che soggetto e oggetto
diventano uno e stabiliscono un rapporto orizzontale. Ciò si riferisce allo stato in cui
non c’è la più piccola disarmonia. Nei caratteri cinesi, il mondo di pace consiste di
due caratteri: uno che significa piatto, o orizzontale, e un altro che significa armonia e
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riconciliazione. Quindi, la pace non è una pace solitaria formata solo da una persona.
Nessuno, non importa quanto duramente possa provare, può essere felice da solo. La
vera pace si realizza solo quando c’è armonia in tutte le relazioni di alto e basso,
destra e sinistra, davanti e dietro, non c’è squilibrio da una parte o dall’altra, e tutte le
relazioni sono in armonia. Il mondo di pace è un mondo in cui gli assi sono stabiliti
nelle direzioni verticale, davanti e dietro, ed orizzontale, e dove tutte le cose sono in
assoluta risonanza l’una con l’altra. Quando i sette colori dell’arcobaleno sono
combinati insieme, formano il colore bianco, che simboleggia l’armonia e la pace.
Allo stesso modo, la pace è un puro colore bianco in cui tutte le condizioni e le
circostanze sono fuse e armonizzate insieme. Quando tutte le direzioni formano una
completa armonia in un singolo punto, allora il piano bidimensionale viene
automaticamente trasceso, la terza dimensione è realizzata e la natura eterna è
acquisita. Questo è il modo in cui la pace permanente dell’umanità può essere
realizzata.
La pace non esiste in isolamento, ma ha la sua radice nel vero amore. Proprio come la
libertà e la felicità hanno la loro radice nel vero amore, anche la vera pace non può
essere realizzata a meno che non realizziamo prima il vero amore. Allora, che tipo di
amore è il vero amore? È un amore che dà e dimentica di aver dato; è cioè un amore
che dà incondizionatamente. È amore sacrificale. Proprio come i genitori non
allegano condizioni all’amore dal quale nasce il loro figlio, ed in base al quale lo
accudiscono, il vero amore è un amore che dà in modo incondizionato. È un amore
che perdona e dà perfino al nemico. È un amore che dà e continua a dare. Poiché dà
senza condizioni, il vero amore non ricorda di aver già dato. È un amore di donazione
illimitata. Questo è il tipo di amore che Dio ha concesso agli esseri umani quando ci
ha creati. Quando la pace è realizzata sulla base di questo vero amore, allora quella
pace diventerà una vera pace, e porterà libertà e felicità.
Allora, a quali condizioni possiamo realizzare la vera pace? Primo, prendete in
considerazione la relazione tra la vostra mente ed il vostro corpo. Il principio del
Cielo è che il corpo fisico, nella posizione di oggetto, segua sempre, al cento per
cento, gli ordini della mente che è nella posizione di soggetto. Non importano il
momento, il luogo o le circostanze, il corpo deve essere un oggetto assoluto della
mente, e deve restare in unità con la mente. Questa è la legge celeste. La persona la
cui mente ed il cui corpo diventano completamente uno in questo modo è un essere
umano perfetto. È proprio questa vera persona che Dio ha ferventemente desiderato
fin dall’inizio. Queste vere persone sono capaci di amare e servire Dio come loro
Padre sostanziale, e di condividere con Dio tutte le emozioni.
Però, non è necessario esaminare le nostre vite in modo particolarmente profondo per
sentire quanto distanti siamo dal realizzare l’immagine di questo vero essere umano.
Capiamo che la nostra condizione è tale che proviamo vergogna se siamo chiamati
figli di Dio. Molte volte la mente è nel posto giusto, ma il corpo non segue, altre volte
permettiamo a noi stessi di diventare schiavi dei nostri corpi fisici anche se ciò va
contro la nostra parte cosciente, ed infine commettiamo un errore non intenzionale.
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Non importa quanto ci vuole, dobbiamo unire la mente e il corpo, diventare la
sostanzalizzazione del vero amore ed arrivare allo stadio di perfezione. Ognuno di noi
deve diventare una persona che può gridare: “Dio, Padre mio” senza la minima
vergogna o la più piccola macchia. Se facciamo ciò, diventeremo corpi eternamente
luminosi che irradiano la luce della verità e dell’amore. Quando avremo completato
le nostre vite sulla terra, vivremo eternamente nel mondo spirituale come figli del
Cielo che sono diventati i figli diretti di Dio.
Secondo, come membri di una comunità come una società o una nazione, dobbiamo
vivere per gli altri, e tramite questo modo di vita dobbiamo rispettare i diritti umani
l’uno dell’altro. In nessuna circostanza dovremo commettere l’errore di violare i
diritti umani di un’altra persona. Le persone di tutte le razze sono nate con eguale
valore. Per quanto riguarda le razze, Dio è daltonico. Le discriminazioni razziali, le
lotte religiose, gli egoismi nazionalistici danno origine a situazioni che sfociano nella
violazione dei diritti umani. L’era in cui le persone potevano essere governate con la
forza è finita. Il XXI secolo è un’era in cui le persone vivono insieme, trascendendo
razze, nazioni e religioni. Questo significa che è iniziata l’era del governare tramite il
vero amore. Rispettabili leaders mondiali, Gesù ha detto: “Il figlio dell’uomo Infatti,
non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti”. Gesù ha chiarito che il cammino per realizzare un mondo di pace sta nel
praticare “una vita vissuta per il bene degli altri”, che è la via del Cielo. Io ho
dichiarato che la radice della pace è nel vero amore. Per questa ragione, dobbiamo
credere in Dio, che è l’Origine e il Signore del vero amore, e seguire il giusto
cammino della legge celeste. La fortuna celeste sarà con la persona che vive in questo
modo, e questa persona potrà realizzare qualsiasi cosa. Vi chiedo con il cuore che
ognuno di voi realizzi la perfezione del carattere unendo la mente e il corpo, pratichi
una vita per il bene degli altri, e crei una base per la pace nella sua mente.
Quando perdoniamo perfino i nostri nemici, e viviamo le nostre vite per il bene,
diventiamo capaci di costruire una cultura di pace ad ogni livello, da quello
individuale a quello mondiale. Questa è la ragione per cui l’anno scorso ho dichiarato
a tutto il Cielo e la Terra l’inizio della Chunilguk (La Nazione dell’unità Cosmica).
Chunilguk significa un mondo in cui due persone vivono come una sola. Al livello
più basso, la mente e il corpo di un individuo diventano uno e formano una persona
perfetta. Ad un livello più alto, marito e moglie diventano uno, e genitori e figli
diventano uno, così che la famiglia è in unità attraverso tre generazioni. Allora tutta
l’umanità può costruire un mondo in cui tutte le persone sono sotto Dio come fratelli
e sorelle e condividono le emozioni l’uno dell’altro. Perché la Chunilguk possa
realizzarsi, ho già mandato più di diecimila Ambasciatori di pace nel mondo. In
questo contesto, ho detto alle Nazioni Unite che tutte le barriere nazionali dovrebbero
essere abolite. Ho anche chiesto alle Nazioni Unite di creare un organismo con
l’autorità di prendere decisioni operative che trascendono le nazioni, le razze e le
religioni, in modo che dei leaders spirituali riconosciuti da tutto il mondo possano
indicare la via nel costruire un mondo di pace.
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Terzo, dobbiamo realizzare delle famiglie in cui i fiori del vero amore sboccino in
tutta la loro gloria. Costruire una famiglia richiede più di una persona. Quando un
uomo e una donna che sono perfetti nel vero amore entrano in una relazione marito moglie, hanno figli e li allevano, allora questa famiglia diventa una vera famiglia. La
pace in quella famiglia sarà automatica, e quella famiglia sarà ripiena di felicità. I
figli devono mantenere la loro purezza sessuale fino a quando incontrano il partner
con il quale i loro genitori li uniscono in matrimonio. Dopo il matrimonio, essi
devono mantenere la fedeltà al loro sposo o sposa proprio come hanno fatto i loro
genitori. Questo estenderà la vera famiglia alla seconda generazione. Se la vera
discendenza è composta di vere famiglie fino alla terza generazione, allora Dio potrà
stabilirsi in quella famiglia, e il Regno dei Cieli sulla Terra, che è da sempre il
fervente desiderio dell’umanità, potrà realizzarsi.
La versione espansa di questa vera famiglia è il Regno dei Cieli sulla Terra e in Cielo.
Questo è un mondo di interdipendenza, prosperità, valori universali condivisi ed
amore reciproco. Questo sarà un mondo di pace nel quale diventiamo tutti fratelli e
sorelle, viviamo insieme, prosperiamo insieme e stabiliamo un mondo giusto dove
tutti viviamo per il bene degli altri. Questa è la ragione per cui la famiglia è così
importante. La famiglia è il regalo più prezioso che Dio ha dato all’umanità. La
famiglia è l’unità base della pace e della felicità per l’umanità, ed è l’unità base per la
costruzione del Regno dei Cieli sulla Terra. Se un individuo raggiunge la perfezione,
tale perfezione finirà in una sola generazione, a meno questo individuo formi una
famiglia ed abbia dei figli a cui trasmettere la sua vera discendenza.
Visto dalla prospettiva dello scopo della creazione di Dio, la diffusione
dell’omosessualità, che cresce come un fungo velenoso in tutto il mondo, può essere
descritta come un fenomeno che contiene in sé il seme della distruzione dell’umanità.
Io spero che non dimenticate mai questo fatto, poiché come leaders è vostra
responsabilità quella di illuminare l’umanità e di essere responsabili per il mondo. Se
voi credete nella verità data dal Cielo ed accettate questa visione delle cose, allora di
cosa dovete avere paura? Vi prego di restare sulla linea del fronte nello sforzo di
liberare il mondo da queste malattie come il sesso libero e l’omosessualità, che
lavorano per distruggere la vera linea di sangue del Cielo e minacciano non
solamente la pace ma perfino l’esistenza dell’umanità. Io vi chiedo di prendere il
ruolo di pionieri che lavorano per diffondere la cultura di pace in questo mondo
ricoperto di conflitto e odio.
Quarto, come leaders della società e nazioni, dobbiamo proibire ogni comportamento
che comporti l’appropriazione indebita di fondi pubblici, in qualsiasi circostanza.
Non solamente dobbiamo evitare di fare uso personale di proprietà pubbliche o di
fondi pubblici, ma dobbiamo anche sradicare tutti i comportamenti che distruggono
l’ambiente che ci dà sia la possibilità di vivere sia gioia.
Impadronirsi dei soldi pubblici, e passarli al proprio figlio, è un atto ancora più
terribile che nutrire questo bambino con del veleno. La distruzione ambientale alla
quale io mi riferisco qui non include solamente la distruzione dell’ambiente naturale,
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l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse, include anche la distruzione
dell’ambiente sociale che ci permette di vivere. Prima che Dio creasse gli esseri
umani, ha creato l’ambiente, e il Suo desiderio è che noi amministriamo l’ambiente
secondo la Sua volontà, e che gioiamo in armonia con l’ambiente.
Dobbiamo diventare vere persone che sono grate al Cielo ogni volta che vedono
perfino un filo d’erba o una nuvola in cielo, e dobbiamo essere noi stessi sulla linea
del fronte per sradicare tutti i tipi di inquinamento. Dobbiamo stabilire il mondo
dell’ideale originale di Dio, e vivere quell’ideale con un cuore umile. Dobbiamo
vivere con un cuore di gratitudine. Non solo verso i nostri genitori che ci fanno
nascere ma anche verso chiunque sta intorno a noi. Dobbiamo essere sempre grati per
il solo fatto che siamo vivi.
Io spero che durante il periodo di questa conferenza abbiate delle discussioni sincere
e studi che contribuiscano all’avanzamento della pace umana. Grazie.
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Dichiarazione della “Dimensione della Vita”
dell’Unità e il Completo Insediamento dei
Genitori del Cielo e della Terra
5 agosto 2002 - Corea
Alla fine, di luglio 2002, il Padre ha chiamato in Corea tutti i leader coreani sparsi nel
mondo per partecipare ad un incontro che si è tenuto il 1° agosto. In quel meeting il
Padre ha chiesto alla maggior parte di loro di rimanere in Corea fino Alla fine,
dell’anno per concentrarsi sulla restaurazione dei loro clan e delle loro tribù, un punto
su cui il Padre ha fortemente insistito con i membri della Corea sin dall’inizio di
luglio.
Nelle prime ore del mattino del 5 agosto, il Padre ha radunato nuovamente insieme i
membri. Quelli che seguono sono brani tratti dal discorso che lui ha tenuto quella
mattina e la preghiera con cui ha fatto la dichiarazione della Dimensione della Vita
dell’Unità e il Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra. La parte
finale del suo discorso era una chiara chiamata all’azione, in accordo al significato di
questa dichiarazione, cioè che l’Unità e il Completo Insediamento dei Genitori del
Cielo e della Terra permeano la vita umana a tutti i livelli.
Ci sono ventisette regioni? [Rev. Hwang: Ci sono venticinque regioni.] I leader delle
regioni sono tutti qui? [Sì]. Alzate la mano. [Direttori regionali di Seoul, per favore
alzatevi in piedi.] Vi ho detto di portare dieci persone ciascuno. Le avete portate? [Sì,
eccole.] Allora, voi undici dovete formare una fila. Quante file ci sono? [In tutto
venticinque.]
A che ora siete partiti da Seoul per venire qui? Ci vogliono circa trenta minuti. [A un
leader:] A che ora sei stato informato? [Ho ricevuto la notizia alle tre del mattino.]
Quelli che vengono dalla provincia di Gangwon alzino la mano. [Sembra che non
siano ancora arrivati.] Come mai non sono ancora qui? [Ci vogliono due ore per
arrivare qui da Chuncheon.] Due ore? A che ora li avete contattati? Io vi ho informato
di questo incontro stamattina all’1:40. Sicuramente avevano abbastanza tempo per
venire qui. Sarebbero potuti arrivare in quattro ore. Persino le persone che vengono
da Gwangju sarebbero potute arrivare in questo tempo. Hanno tutti la macchina,
vero? Avrebbero dovuto fare veloci con le loro macchine.
Avete bisogno di questo addestramento. Farò questo genere di cosa diverse altre volte
per vedere quanti di voi riescono ad arrivare in tempo. Voi siete dei leader. Quelli che
non riescono ad arrivare in tempo si ritireranno. Questo è il tempo per un simile
addestramento. Dovete tutti muovervi velocemente al mio comando. Non dovete
forse essere migliori dell’esercito? Se vi lasciate condizionare dalle vostre situazioni
e fate tutto ciò che volete fare, sicuramente a un certo punto vi tirerete indietro.
Perderete la vostra nazione. Tutto sarà perduto.
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Siete tutti pronti? Quelli che vengono dalla provincia di Chuncheon e di Gangwon
devono alzare la mano! Nessuno. Poi, la provincia di Chungbuk! Da che parte di
Chungbuk venite? [Veniamo da Chungju]. Non ci vuole solo un’ora e mezza da
Chungju? [Ci sono volute due ore].
(Risate) Non pensate che sappia quanto tempo ci vuole per venire qui? Ho una carta
geografica della nazione nella mia testa.
Se avete visto tutto ciò che volete vedere e avete fatto tutto ciò che volete fare, cosa
rimane? Se avete sentito la mia richiesta di venire qui, avreste dovuto precipitarvi qui,
ad ogni costo. Non avreste dovuto prendere tempo per lavarvi. Avreste dovuto
correre qui in mutande e maglietta. Nessuno direbbe nulla di male di un uomo che è
venuto qui nella biancheria intima per arrivare in tempo al meeting che ho convocato.
Ora è estate. Potete spiegare alla gente che è un’emergenza. Dovreste essere in grado
di farlo. (Il Padre ride). La domanda è, chi è arrivato qui per primo? Capite? [Sì.] Se
mi stabilisco in Corea, ho intenzione di addestrarvi in questo modo ogni volta che è
necessario. Mokpo e Pusan sono circa alla stessa distanza da qui. Quando mobilitate
la gente dovreste prendere nota di quanto tempo occorre alle persone per venire qui.
Dovreste fare questo, area per area.
Se non arrivate qui in tempo, questo indica la vostra incapacità di contribuire alle
missioni pubbliche. Non potete fare tutto quello che avete voglia di fare. Ora è
arrivato questo tempo.
È tempo di costruire la nazione. La nazione celeste in cielo, partendo dai cinque santi,
parteciperà alla costruzione della nazione. Se includete Socrate, ci sono cinque santi.
Se ci centriamo sulle religioni mondiali, ci sono quattro santi. Il mondo religioso è al
centro.
Quelli che vivono focalizzandosi sul mondo religioso possono essere uniti nel mondo
spirituale, indipendentemente dai confini nazionali. Le persone come Socrate sono
nella parte più bassa del mondo religioso. Questo mondo e l’altro mondo devono
essere uniti. È l’unica strada.
Centratevi sui miei quattro figli – specialmente su Heung Jin gun – nel mondo
spirituale, e sui cinque santi! Quelli nel mondo spirituale che hanno testimoniato
saranno tutti benedetti! Tutto il mondo spirituale è presente a questo incontro… Cosa
è successo al mondo spirituale? Con Dio come punto centrale, non solo i 5 santi ma
anche altre 120 persone si sono riunite e hanno fatto quale cerimonia? Quale
cerimonia hanno fatto? [Hanno scritto una risoluzione, con al centro i rappresentanti
delle cinque grandi religioni]. Hanno tenuto una cerimonia per formulare una
risoluzione.
Sulla base di un certo standard, tutto il mondo spirituale ha fatto questa risoluzione.
Quella cerimonia diventa lo standard esemplare. I termini della risoluzione devono
essere assolutamente rispettati. Partendo da Dio, i cinque grandi santi e tutte le
famiglie benedette nel mondo spirituale…. Ho permesso di rilasciare la carta di
identità del Cheon Il Guk nel mondo spirituale.
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Dovreste procurarvi questa carta più presto o più tardi? Hwang Sun-jo! [Sì! Pare che
dobbiamo procurarle velocemente]. Perché sembri insicuro? Devi procurarle
velocemente. [Sì.]
Non dovete rimanere esclusi da questa mobilitazione. Non sapete che cosa succederà
oggi, vero? Che giorno è oggi? [Il cinque agosto.] Che significato hanno cinque e
otto? Otto più cinque fa tredici e otto per cinque fa quaranta. Questi numeri sono
assolutamente necessari nel creare la nazione unificata e il Cheon Il Guk e unire il
mondo spirituale e il mondo fisico. Capite? [Sì.]
Come pionieri di un nuovo inizio, siete ancora così legati alle vostre vecchie abitudini
di mangiare e di vivere come vermi. Non dovete più vivere così. Se vi escludete dal
programma del mondo spirituale e dai piani del Cielo, non capite che vi troverete di
fronte a dei problemi seri nel mondo spirituale?
Vi preoccupate di cosa mangiare e di come vestirvi? Cosa mangiare e come vestirvi
non deve essere la vostra preoccupazione. Dove vivere non è un problema. In una
emergenza, i soldati devono vivere con un solo vestito. Non lo sapete? Ogni volta che
c’è un comando di emergenza, le persone si devono mettere addosso… come si
chiamavano al tempo dell’occupazione giapponese? Sono quei tipi di pantaloni larghi
con l’elastico in vita e alle caviglie che sono diventati popolari per la prima volta
durante l’occupazione giapponese. Sono un tipo di vestito che potete continuare a
portare per tanto tempo. Se qualcuno pensa che farà tardi ad uno dei miei meeting,
deve affrettarsi. Questo è il tempo così urgente che è arrivato.
Riuscite a sentirmi là dietro? [Sì.] Se mangiate, dormite e vivete come vi pare e piace
- come avete fatto finora - non rimarrà niente per voi. Non potete più vivere
nell’indolenza, come avete fatto. Se volete essere i guerrieri celesti o i soldati celesti
nello stabilire la nazione patria per amore dell’unificazione del cielo e della terra,
dovete sempre superare quelli del mondo spirituale. Ogni volta che ricevete delle
istruzioni dall’headquarter, dovete essere pronti. Ogni volta che vi viene data una
direttiva attraverso internet o e-mail, tutta la nazione, tutto il cielo e la terra, devono
essere in grado di muoversi contemporaneamente. È giunto questo tempo….
Quelli del mondo spirituale obbediscono ai miei ordini o no? [Sì.] Sì o no? [Sì!] Lo
avete visto personalmente? [Sì!] Voi non lo sapete. Non avete nessuna idea. Non
conoscete il mondo spirituale e, nello stesso tempo, neanche quelli del mondo
spirituale conoscono il mondo fisico. Le persone del mondo spirituale hanno fiducia
in me. Quelli del mondo fisico e del mondo spirituale non si conoscono tanto bene tra
loro. Io sono l’unico in cui entrambi i mondi possono avere fiducia. Come possono le
persone del mondo spirituale o del mondo fisico sapere cosa sta succedendo? Se
credono in me, che tipo di fede devono avere? Fede assoluta. Ditelo! [Fede assoluta!]
E poi cosa viene? [Amore assoluto!] E poi? [Obbedienza assoluta!] Questa è la verità
straordinaria. Da lì, l’intero cosmo si può unire insieme. Prima di creare il mondo e al
tempo in cui lo creò, Dio aveva in mente questa idea: “Nel creare il cosmo, ciò che
desidero non è solo la Parola ma anche gli esseri sostanziali che saranno i miei
oggetti partner. Ed essi esisteranno”. Dio non pensò che sembrava che sarebbero
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esistiti, ma che sarebbero esistiti effettivamente. Capite? Quello non era un forse, non
era una supposizione. Era una cosa definitiva.
Fede assoluta! È una cosa definitiva. Nulla può essere più alto di questo. “Assoluto”
significa che sta al di sopra di tutto. La parola “assoluto” ha un significato grande o
piccolo? Quando parlate di fede assoluta, vuol dire più che una semplice fede
comune… Dopo la fede assoluta, ci deve essere l’amore assoluto. Dio creò le cose
materiali per amore. Le cose della creazione sono quel materiale. Il mondo del cuore
è collegato al regno di tutte le cose. Le cose materiali, la coscienza e le altre idee
filosofiche sono tutte divise in tutte le direzioni. Per potersi unire insieme, devono
collegarsi al regno del cuore.
Quando Dio creò, non creò con nessun’altra cosa, ma aveva l’idea e lo scopo della
creazione. Inoltre, Dio profuse veramente il Suo cuore nella creazione. Riversò il Suo
amore. Tutto esiste a causa dell’amore. Capite? [Sì.] Perché esistiamo come uomo e
donna? [A causa dell’amore!] Perché abbiamo un occhio destro e un occhio sinistro?
Perché non ne abbiamo soltanto uno? Tutto esiste nell’ambito di rapporti. La bocca e
la lingua sono collegate…Tutto esiste in questo modo, collegato davanti e dietro,
sinistra e destra, sopra e sotto. L’intero cosmo è collegato a causa dell’amore. Chi è il
centro dell’amore cosmico? [Dio.]
Che cosa vi ho insegnato l’altro giorno? La mente e il corpo di Dio sono uniti. Vero?
[Sì.] Un cuore, un corpo, una mente rappresenta tutta l’ideologia di Dio. Ho raggiunto
questa conclusione finale. Un cuore, un corpo ed una mente è l’ideologia principale
di Dio e delle persone del cielo e della terra [del cosmo!] Questa è la conclusione
finale.
Il problema è se la vostra mente e il vostro corpo sono uniti. Centrati sull’unità della
vostra mente e del vostro corpo, dovete realizzare il vostro scopo di diventare figli di
pietà filiale nella vostra famiglia, cittadini leali [o patrioti] della vostra nazione, santi
del mondo e persone sacre del cielo e della terra. Perciò, con l’intenzione di essere
uniti ai vostri genitori, dovete realizzare un cuore, un corpo ed una disposizione
mentale. Poiché il vostro corso è destinato ad essere così, dovete seguirlo
assolutamente.
La nostra vita di un cuore, un corpo ed una mente deve essere assoluta, unica,
immutabile ed eterna! Capite cosa voglio dire? [Si.] Ditelo: [Un cuore, un corpo, una
mente è l’ideologia principale di Dio e delle persone del cielo e della terra]. Un
cuore! [Un cuore!] Un corpo! [Un corpo!] Una mente! [Una mente!] Le persone del
cielo e della terra. Non solo le persone in cielo ma anche quelle sulla terra.
L’ideologia principale delle persone del cielo e della terra! L’ideologia principale
delle persone del cielo e della terra! È l’ideologia soggettiva. Questa è la conclusione
finale.
Qual è la direzione principale perché il vostro cuore, il vostro corpo e la vostra mente
si uniscano? Dovete essere figli di pietà filiale assoluta nella famiglia. Dovete essere
cittadini di lealtà assoluta della vostra nazione, santi assoluti del mondo e persone
sacre assolute per il cielo e la terra. La natura di Dio è assoluta e unica. Ognuno di
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voi deve pensare come se fosse l’unico figlio di pietà filiale nella famiglia, un figlio
di amore filiale unico. E un unico cosa? Cittadino leale! Unico cosa? Santo! Una
persona sacra unica! E poi? Immutabile ed eterna.
E anche nella posizione di una persona sacra, dovete diventare un figlio di amore
filiale unico. Dovete essere un cittadino leale, un santo e un figlio sacro unico. Tutte
queste posizioni devono essere completate sulla base di una famiglia! Capite? [Si.]
La nostra famiglia dell’Unificazione è unica. Che cosa significa? Poiché siete in
quella famiglia, dovete diventare figli di pietà filiale unici. C’è una nazione che i figli
di pietà filiale vogliono; dovreste essere cittadini leali unici per quella nazione unica.
Dovreste essere santi e persone sacre del mondo. Se Dio esiste, una persona così
diventa un figlio unico, il figlio maggiore. C’è un solo figlio maggiore. La stessa cosa
vale per le figlie. Capite? [Si.]
Chi è Dio? Dio è il Padre. Che cosa vuole? Vuole dei figli di pietà filiale unici nella
famiglia! Capite? Figli di pietà filiale di una famiglia unica, e poi cosa viene? Figli di
pietà filiale di una famiglia immutabile e di una famiglia eterna! Centrati su questo,
dovete creare delle famiglie assolute, uniche, immutabili ed eterne. Dovete essere
figli di pietà filiale, cittadini leali e rappresentanti della famiglia dei santi e delle
persone sacre. È in questo modo che potete far sì che Dio dimori in voi ed è così che i
partner soggetto e oggetto si possono unire.
Dobbiamo creare famiglie, nazioni, il mondo e il cielo e la terra assolutamente uniti,
assolutamente unici, assolutamente immutabili e assolutamente eterni per creare il
regno dei cieli unificato sulla terra e in cielo. Una volta che il regno dei cieli è creato,
Satana scomparirà; il mondo liberato non ha niente a che fare con la caduta. Il regno
dei cieli sulla terra e in cielo è il luogo dove le persone vivono con al centro l’amore
di Dio. Dovete prepararvi per questo…
Se non avete una nazione, non potete registrare una nascita, un matrimonio o una
morte. Chi si prende i bambini appena nati? Se li può prendere Dio? Se li prende
Satana. A Satana farebbe veramente piacere se Dio rinunciasse ad ogni cosa e la
buttasse via. Satana lavora molto diligentemente per questo scopo. Satana cerca di
fare tutto il possibile per impedire alle persone di registrare le nascite e i matrimoni
nella nazione celeste. Satana dice alle persone: “Poiché vivete nel regno caduto, non
importa quanto Dio aborrisca questo, voi erediterete la mia linea di sangue e sarete i
miei figlie e le mie figlie, che portano distruzione alla nazione celeste”. Ecco come
stanno le cose adesso. Le persone non possono nemmeno registrare la loro morte così
com’è ora!
Allora, avete bisogno di essere registrati? Avete ricevuto tutti la benedizione di
registrazione? [Si.] Sto rilasciando le tessere per la cittadinanza del Cheon Il Guk, ma
voi le trattate come le figurine di un bambino? Mascalzoni! Anche se morite domani,
lo farete senza rimpianti se potete mostrare a Dio la vostra carta di identità. Tutti i
santi e le persone sante vogliono avere un documento di cittadinanza. Non c’è
nient’altro da desiderare per loro se hanno la tessera del Cheon Il Guk. Anche se uno
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è già morto, può ancora avere la possibilità di andare nel regno dei cieli con quella.
Capite cosa vi sto dicendo? [Si.] …
A voi coreani piace sempre divertirvi e avere tutto gratuitamente. Voi coreani
mascalzoni! Quando siete stati chiamati per questo meeting di emergenza, vi siete
sicuramente chiesti: “Oh, cosa c’è adesso?” Se aveste questo tipo di emergenza tutti i
giorni, crescereste tutti i giorni. Non vi pare? Se doveste passare attraverso un
addestramento militare imparereste a dominare non solo il terreno alto, ma anche la
cima più alta. Dovete essere addestrati ripetutamente a dominare la cima più alta.
Quelli che non sono addestrati decadranno.
Quelli che vengono dalla provincia di Kyungsan, alzino la mano. Alzate le mani,
quelli che sono arrivati dalla provincia di Kyungsan stamattina! Quelli che sono
venuti dalla provincia di Cholla questa mattina! ….
Che ore sono adesso? Avevo intenzione di cominciare la cerimonia speciale di
proclamazione celeste alle otto. Chung Won-ju11! [Si.] Hai portato il libro che ti
avevo chiesto – La restaurazione della Tribù e il Completo Insediamento del Cheon Il
Guk? [Si.] Li avete tutti? Li avete comperati o ve li hanno dati gratuitamente? [Ce li
hanno dati.] Come mai li avete ricevuti gratuitamente? Perché vi piace avere le cose
gratis? Non sapete che è tempo che paghiate le tasse? Ora noi abbiamo la nostra
nazione. Dovreste offrire il 33% del vostro stipendio mensile al Cielo per costruire
delle scuole per i vostri figli e per la nazione, ma non vi è mai nemmeno venuto in
mente di farlo. Mascalzoni! Quelli che hanno ricevuto la benedizione di registrazione
alzino la mano! Dovete realizzare la vostra responsabilità.
Che cosa significa “Dimensione della Vita?” Il titolo si riferisce alla vita, alla
dimensione della vita! La dimensione della vita in rapporto agli individui, alle
famiglie, alle tribù, alle nazioni, al cielo e alla terra! Sto parlando della dimensione
della vita. Quando dite “vita”, di solito significa la vita imperniata su voi stessi.
Tuttavia, non abbiamo fatto il Rally per l’Unità e il Completo Insediamento dei
Genitori del Cielo e della Terra? Questo è al di sopra della nazione. Poiché ci
troviamo al di là del livello della nazione, ora dobbiamo assolutamente fare una serie
di rally sulla “Dimensione della Vita”. Certamente dovete purificare la vostra vita
quotidiana, in modo che non avrete nessun problema nella nazione celeste. Significa
assumere responsabilità. Se abbiamo tempo vi spiegherò tutte le cose che sono
rilevanti a questo riguardo, e dobbiamo tenere una cerimonia di proclamazione per la
dimensione della vita.
Sulla terra, con al centro i Veri Genitori, dovete fare una nuova risoluzione come è
stato fatto nel mondo spirituale. Con al centro i Veri Genitori, tutti i leader della
famiglia dell’Unificazione di tutto il mondo si sono riuniti qui rappresentando il
mondo – poiché la Corea è il centro della nostra patria universale – per portare tutto a
conclusione e fare una risoluzione totale insieme al mondo spirituale. Nella posizione
di fratelli maggiori sulla terra, dovete dare l’esempio di trovare la nazione per primi.
Dovete costruire la nazione per primi.
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Quelli che sono morti tanto tempo fa e sono andati nel mondo spirituale hanno una
patria? Hanno una città natale? Non dovete lasciarvi battere da loro in questa
competizione. È tempo di mobilitarli. Ecco perché dovete fare una fondazione
abbastanza forte affinché essi agiscano, piantando la bandiera sulla terra come la
forza di avanguardia. Capite cosa voglio dire? [Si.] Riuscite a sentirmi là dietro? [Si.]
Lo spero. Dovete realizzare la vostra missione e poi dovete assumervi la
responsabilità di liberare la dimensione della vita centrati sulle vostre famiglie. Ho
ragione o no?
Questi prossimi rally saranno il Tour di Discorsi per la Dimensione della Vita
dell’Unità e il Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra. I Genitori
del Cielo e della Terra si sono stabiliti sulla fondazione nazionale. Dovete creare la
dimensione della vita sulla fondazione nazionale – la dimensione della vita a livello
famigliare, tribale, nazionale e mondiale! Chi deve creare tutto questo? Devono
essere tutti quelli che sono qui, giusto? Poiché nessuno ha fatto obiezione, non ci sarà
nessun problema. Ecco perché dovete radunare insieme le vostre tribù. Dovete far sì
che le vostre tribù siano come le ossa e collegare al vostro clan altri 275 clan per
costruire una nazione e salire la scala verso il mondo.
Non si sono uniti tutti i santi? Sono andati al di là della dimensione religiosa. Centrati
sulla dimensione del cuore di Dio, li ho benedetti tutti e gli ho trasmesso tutto in
eredità. Ecco perché sono potuti salire. Il problema è la nazione. Dobbiamo stabilire
la dimensione della vita sulla base della nazione liberata per creare il regno dei cieli
sulla terra e in cielo. Il cielo e la terra liberati si realizzeranno.
Ora che cosa viene? Non abbiamo fatto l’hoondokhae, vero? [No.] Dobbiamo fare
l’hoondokhae. Una volta che l’abbiamo fatto saranno le otto passate. Allora
dobbiamo fare la cerimonia alle dieci anziché alle otto.
Avete tutti questo libro? Quelli che non lo hanno alzino la mano. Dovete senz’altro
comperarne uno. Il prossimo evento sarà il Tour di Discorsi per la Dimensione della
Vita dell’Unità e il Completo Insediamento dei Veri Genitori del Cielo e della Terra.
Dobbiamo usare la parola “dimensione”. “Dimensione” (n.d.t. in inglese realm) può
includere tutto: gli individui, le famiglie, le tribù – tutti gli otto stadi… “Vita”
significa la vita di tutti i giorni. Non dovete trascurare la parola “dimensione”.
Capite? [Si.] …
È un fatto straordinario che la Chiesa dell’Unificazione abbia un giuramento che si
riferisce alla famiglia. È un grande tesoro che ci sia un Giuramento della Famiglia
storico, incentrato su Dio e che segue la legge naturale. Nel Giuramento della
Famiglia ci sono otto punti, ma se riusciste a realizzarne anche solo uno, sareste
indubbiamente in grado di entrare in Cielo con il Rev. Moon. Se potete realizzare
tutti gli otto punti del Giuramento della Famiglia, i grandi santi, come Confucio o
Buddha, verranno a fare commissioni per voi…
Sapete cosa abbiamo fatto ieri e l’altro ieri a Cheong Pyong? Abbiamo stabilito delle
trinità di famiglie di membri benedetti giapponesi, coreani e americani. Nell’era di
Adamo, tre figli e tre figlie non ricevettero la benedizione. Fu la stessa cosa al tempo
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di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Per restaurare tutto ciò, dobbiamo
formare delle trinità di famiglie. Con al centro tre figli, dobbiamo stabilire rapporti tra
fratelli e sorelle, rapporti che vanno al di là della nazionalità, della cultura, della
tradizione, fratelli e sorelle incentrati sulla nuova cultura del cuore. I fratelli e le
sorelle migliori fra tutti i fratelli e le sorelle.
La ragione per cui dobbiamo far questo è perché i fratelli e le sorelle nati nel mondo
caduto sono in conflitto e lottano tra loro, addirittura come nemici assetati di sangue.
Questa realtà deve essere superata perché nel mondo della cultura del cuore siamo
tutti fratelli fra fratelli e sorelle fra sorelle… Giapponesi, americani e coreani sono
nemici. Anche se la Corea e il Giappone, l’America e il Giappone, e l’America e la
Germania sono stati nemici verrà il tempo in cui, centrati su questi rapporti,
dobbiamo vivere come un’unica famiglia.
Se le famiglie coreane, giapponesi, americane e tedesche vivono insieme, devono
essere capaci di amare i figli e le figlie di questi altri paesi più dei loro stessi figli e
figlie o fratelli e sorelle. Devono abbracciare gli altri con l’amore celeste e sentirsi
come spiriti imparentati fra le quattro famiglie. Servite Dio come il Genitore assoluto.
Se siete coreani, dovete amare la vostra nazione e i vostri fratelli e sorelle e portarli
tutti insieme ad unirsi. Solo attraverso le famiglie benedette di tutto il mondo che
realizzano questo ambiente, il mondo fisico può unirsi al mondo spirituale, che è
diventato un cielo unificato, e fare un balzo nel mondo infinito di un cielo liberato
dove inni di libertà e di liberazione saranno cantati per l’eternità. Questo è l’unico
modo per creare una famiglia felice e dei cittadini felici in una nazione!
Questa è la volontà di Dio in cielo e dei Veri Genitori sulla terra; ed ora, avendo una
simile speranza, siamo nella posizione di dar inizio a questo. Poiché abbiamo visto
l’alba di una grande era di transizione, da ora in poi, facendo tutti i preparativi
necessari per andare in quella direzione, non solo dobbiamo trovare l’indipendenza di
una nazione, ma anche l’indipendenza dell’Asia, l’unificazione dell’Oriente e
dell’Occidente e poi la completa unificazione del cielo e della terra. Queste cose non
sono lontane dal diventare realtà…
Qual è il quinto punto del Giuramento della Famiglia? [Tutti recitano il 5° punto del
Giuramento.] Poiché sapete questo, come me, dovete portare le persone a questo
punto, anche se dovete essere molto persuasivi o spingerle a seguirvi. Dovete portare
le persone del mondo ad unirsi al mondo spirituale. Durante l’addestramento militare,
le persone devono essere costrette a fare quello che devono fare, anche se questo
significa che qualcuno, nel processo, patisce dolore.
Dovete sapere che, anche se morite, dovete farlo dopo aver trasceso i confini
nazionali. In questa era, in cui potete liberarvi degli atti gravi, tristi e miserabili che
avete commesso e dalla prigionia nella trappola di Satana, non potete essere pigri.
Non c’è domani. C’è solo oggi. La vittoria si conquista o si perde sul momento.
Da ora in poi, dovete elevarvi al di sopra del Giuramento della Famiglia che avete
recitato finora. Stando al di sopra del Giuramento della Famiglia, con uno standard
superiore a quello di un popolo unito attorno al Giuramento della Famiglia, abbiamo
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stabilito la sovranità di Dio. Di conseguenza, sulla fondazione dell’unità del mondo
spirituale e del mondo fisico, con Dio al centro, figure storiche di rilievo che sono nel
mondo spirituale hanno fatto una proclamazione nel nome di Dio attraverso le loro
risoluzioni scritte. Queste figure centrali comprendono i quattro santi, alcuni
personaggi che hanno dato un contributo alle grandi culture del mondo, e tanti altri
che si sono uniti nell’adottare queste risoluzioni scritte. Sulla base di queste
proclamazioni, la Chiesa dell’Unificazione ha tenuto il rally per l’Unità e il Completo
Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra. Chi abbiamo cercato di
raggiungere attraverso quel rally? Il Cielo, la terra – e l’inferno!
Ecco perché l’inferno scomparirà e Satana sarà eliminato. La nazione celeste che
conosce i Veri Genitori e la nazione fisica che conosce Dio sostituiranno il mondo
satanico. Il regno di fratellanza e sorellanza si può trovare e stabilire al di là del
livello nazionale con la proclamazione del rally per l’Unità e il Completo
Insediamento dei Genitori del Cielo e della terra sia in cielo che sulla terra – in tutto
l’universo. Questo si realizzerà oppure no? Anche se dite che non succederà,
succederà. Il quinto punto del Giuramento della Famiglia non riguarda forse questo?
Dobbiamo far progredire l’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico come
partner soggetto e oggetto. Dovete trasportare tutti oltre il confine, anche se soffrono
e devono essere fatte rivivere più tardi.
Ora è il tempo di una grande pulizia della casa. Non è così anche in Corea? Nei
vecchi tempi, usavamo fare una grande pulizia della casa una volta l’anno, giusto?
[Sì.] Ora è il tempo nella storia di fare una grande pulizia della casa, attraverso la
quale non rimarrà nemmeno un granello di polvere. Tutto si sta ripulendo, così
possiamo creare un bel giardino di gigli ed inebriarci nella fragranza… Non è intenso
il profumo di un giglio? È lo stesso per i convolvoli. Il profumo di un fiore non
viaggia in linea verticale. Ecco perché il giglio simboleggia la sposa. È come un
riflettore. Una tale fragranza e luce d’amore! Poiché è bianca, è facile vederla di
notte. Il profumo si diffonde fortemente dal corpo bianco di una sposa come la
fragranza del giglio che serve lo sposo e i Genitori Celesti. Solo quando avviene
questo, quando la sposa e lo sposo danzano mentre cantano “mansei” per un regno di
pace per migliaia e decine di migliaia di anni, diventando cittadini eterni del cielo,
possono diventare principi e principesse liberati per sempre! Amen!
Volete questo? [Sì.] Volete questo con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi? [Lo
vogliamo con gli occhi aperti.] Lo dovreste volere anche con gli occhi chiusi! Se è
giorno quando gli occhi sono aperti e notte quando sono chiusi, dovreste volere
costantemente questo… Non c’è neppure l’inverno. In un mondo di eterna primavera,
quando due persone servono Dio e danzano, cantano, mangiano e godono sempre la
vita in un luogo pieno di fragranza, e poi aggiungono il loro profumo a quella
miscela, che Regno dei Cieli sulla terra e in cielo felice e gioioso sarebbe questo!
Questo è un messaggio pieno di speranza? [Sì.] Lo volete, vero? [Sì.] Dovreste
veramente, veramente, desiderare questo, o veramente, veramente realizzare questo?
Qual è giusto? [Realizzeremo questo]. Se desiderate semplicemente questo, siete dei
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peccatori. Dovete essere determinati a realizzare assolutamente questo. È chiaro?
[Sì.] …
Famiglie benedette, per favore alzate la mano. Le famiglie benedette devono
partecipare. Mente e corpo si devono unire… Sapete tutto su questo argomento,
giusto? Mente e corpo si devono unire, marito e moglie si devono unire, genitori e
figli si devono unire; e, centrati sulle tre generazioni fino ai nonni, dovete arrivare
fino ai vostri zii e cugini distanti dodici gradi di parentela. Per far questo dovete
passare attraverso sette generazioni di antenati. Se create questa fondazione e avete
dei figli la vostra famiglia sarà liberata.
Perciò, dovreste affrettarvi a benedire la vostra famiglia e i vostri parenti, oppure no?
Non dovete percorre questa strada da soli. Dovete portare con voi tutta la vostra
famiglia e i vostri parenti. Per portarli con voi dovete avere uno standard nazionale
che trascende le persone che sono nate nella vostra terra. Da lì potete sorgere e
sfidare il mondo. Ma io non ho bisogno di dirvi questo, vero? Ve l’ho già insegnato.
Dovete pensare che realizzerete senza dubbio il 100 o addirittura il 120 per cento
della vostra parte di responsabilità. Anche se la vostra generazione è piena di
risentimento, potete creare una nuova era luminosa per le generazioni future. Pensate
che, prima di morire, creerete un palazzo reale di pace che può essere seguito dal
cielo e dalla terra. Capite? [Sì.]
Allora dovete sapere che il Giuramento della Famiglia è stato dato alle famiglie
benedette che hanno realizzato o che hanno deciso di realizzare questo. Nelle parole
del Giuramento della Famiglia è contenuta l’essenza della storia. Perciò, le
espressioni più essenziali degli insegnamenti fondamentali della Chiesa
dell’Unificazione sono identiche alle risoluzioni del mondo spirituale. Il primo è il
Giuramento della Famiglia, il secondo è il discorso della Cerimonia
dell’Incoronazione della Regalità di Dio, e il terzo è il discorso che proclama l’Unità
e il Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra.
Poiché, trascendendo la nazione, abbiamo servito i Genitori del Cielo e della Terra,
da ora in poi dobbiamo mobilitare tutta la famiglia per liberare il clan e la nazione.
Poiché abbiamo stabilito l’Unità e il Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e
dalla Terra, ora dobbiamo fare dei rally per la Dimensione della Vita dell’Unità e il
Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra.
I Genitori del Cielo e della Terra vanno oltre il livello nazionale, giusto? Poiché
abbiamo posto i Genitori del Cielo e della Terra al di sopra della nazione, la nostra
nazione sarà immutabile. È così che dobbiamo vivere ora.
Ecco perché dovete essere disposti ad essere assorbiti nelle vostre famiglie. Voi lo
sapete, vero? Gli individui fanno sacrifici per la famiglia, le famiglie li fanno per la
tribù e così via. Perché gli individui devono sacrificarsi per la famiglia? Potrebbero
esserci dieci membri di una famiglia che vivono insieme nella stessa casa. In un posto
come il Medio Oriente, potete avere trenta o quaranta membri di una famiglia in un
unico posto. La maggior parte delle persone è come ognuno di voi che siete qui. Non
c’è nessuna legge che chiede a tante persone di un gruppo di sacrificarsi per un
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individuo. L’individuo deve sacrificarsi per la famiglia e servirla. Questa è la via del
Cielo.
Le famiglie devono fare sacrifici per la tribù. Ci sono migliaia o decine di migliaia di
famiglie Kim nel clan dei Kim. Se qualcuno dice che quelle migliaia o decine di
migliaia di persone devono sacrificarsi per lui, questa persona è il diavolo. Questo
tipo di individualismo è una caratteristica satanica. Ci sono tante famiglie Kim.
Perciò, una famiglia Kim individuale, dovrebbe sacrificarsi per il gruppo delle
famiglie Kim.
Ci sono anche numerose tribù in una nazione. In Corea ci sono 275 clan. I Kim
dovrebbero essere disposti a sacrificarsi per l’intera nazione. Dovrebbero sacrificarsi
non solo per la Corea ma anche per il resto del mondo. Ci sono numerose nazioni e
vivere solo per la Corea non basta. La Corea deve essere disposta a sacrificarsi per le
numerose nazioni del mondo. Capite? [Sì.]
Dovete essere disposti ad andare al di là dei limiti della nazione e realizzare il
compito dei santi. Ci sono poche nazioni di santi sulla terra. Dovete andare al di là
del regno dei quattro grandi santi ed assorbirlo. Dopo di ché dovete andare a Dio. Il
regno di Dio è uno solo; perciò al suo interno tutto deve essere unificato. Dovete
offrire ogni cosa a Dio e realizzare la restaurazione tramite indennizzo. Dopo aver
completato la restaurazione tramite indennizzo, Dio può lasciarvi di nuovo tutto in
eredità, dicendo: “Tu hai offerto vittoriosamente al cielo il corso fondamentale della
provvidenza della restaurazione celeste; ora tutto è tuo.”
Gli individui devono vivere per la famiglia. Le famiglie devono vivere per la tribù.
Le tribù devono esistere per la nazione. Le nazioni devono esistere per il mondo. Il
mondo deve esistere per il cielo e la terra, il Cielo e la terra devono esistere per Dio.
Alla fine, Dio esiste e si sacrifica per ciascun individuo. Dio vuole salvare ognuno di
noi. Vuole che ciascuno di noi sia Suo figlio o Sua figlia. Poiché Dio viene da noi
dopo aver superato tutti gli ostacoli a livello mondiale, se offrite totalmente voi stessi,
Dio vi dirà: “Io non ho creato il cielo e la terra per me ma per te. Devi vivere una vita
migliore della mia.” Dio che vive nel mondo spirituale non ha bisogno di nient’altro.
Egli vuole trasmettere tutto in eredità a noi sulla terra. Ecco come potete essere
liberati. Io sto vivendo questo corso. Ho fatto diversi miliardi di won. In Corea sono
considerato fra le persone ricche, ma non ho un soldo in tasca. Oggi non ho neppure
portato il mio portafoglio…
Questa è la terza volta che vi chiedo di lavorare per sfondare a livello di quartiere.
Voi dovete fare questo lavoro. Ho intenzione di ripulire tutto. Se dovessi
abbandonare la Corea, tutti voi che siete qui sareste spazzati via. Verrebbero i nemici.
Verrebbero i comunisti e cosa succederebbe? Un eccidio! Sta arrivando questo
tempo. Se io vi volto le spalle, non mi volterò a guardare indietro.
Sapendo tutto questo, poiché siete misurati secondo questo standard, avete bisogno di
realizzare le cose di conseguenza. Se investite pienamente voi stessi, non avrete
nessun rimpianto e nulla da perdere. Dovete correre e correre. Dovete volare e volare.
Dovete essere in grado di dire a voi stessi che non c’è nessun posto o nessuna cosa
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che non avete toccato nella vita e che siete veramente fieri di voi stessi davanti a Dio.
Solo allora Dio può dire che siete i Suoi figli e le Sue figlie. Se non avete nulla da
mostrare, come può Dio dire con orgoglio che siete i Suoi figli e le Sue figlie? Non
siete migliori di quelli del mondo satanico. Capite? [Sì.]
I membri delle famiglie benedette devono essere in grado di dire che voi siete i figli e
le figlie di Dio; siete migliori di qualunque famoso santo o uomo venerato nel mondo
satanico. Ecco quanto è profondo e prezioso il valore della benedizione. Gli uomini
più anziani pensano di poter mangiare quello che vogliono e di vivere come vogliono,
e credono di poter andare lo stesso nel regno dei Cieli. Questo non succederà. Dovete
educare i vostri figli e le vostre figlie fino a quando morirete.
Ora è tempo di riflettere su cosa avete fatto nella vostra vita. È tempo di verificare se
il Giuramento della Famiglia è buono oppure no recitandolo a voce alta. Io sono così.
So quando ci sono dei cambiamenti in quello che ho detto, anche solo una parola o
una virgola. Controllo ripetutamente per lasciare dietro di me la perfezione quando
morirò. Voi dovreste fare la stessa cosa. Quando lasciate un’eredità storica ai vostri
discendenti, dovete assicurarvi di lasciare qualcosa di impeccabile. Ecco come potete
ereditare la posizione dei Veri Genitori. Questo è assolutamente vero, altrimenti non
potete superare la porta per entrare nel mondo spirituale dietro i Veri Genitori.
Finirete per creare il paradiso o l’inferno proprio di fronte alle soglie del cielo. Non ci
sarà nessuna restaurazione per migliaia o decine di migliaia di anni.
Quando andrò nel mondo spirituale non voglio sentirvi gridare: “Padre, aiutaci!”,
quando varcherò la porta del cielo. Sarà un mondo completamente diverso. Dovete
vivere nel mondo originale, al servizio del Cielo, senza avere nulla a che fare con la
caduta, senza nessun risentimento o dolore di qualunque sorta. In quel mondo dovete
essere in grado di fare tutto ciò che volete. Non voglio che invochiate aiuto nel
mondo spirituale…
Guardate il Giuramento della Famiglia. Qual è il primo punto? Riguarda la
ricreazione del suolo della patria originale. E il secondo? Riguarda la realizzazione
del dovere dei figli devoti, dei cittadini (patrioti) leali, dei santi e dei figli e figlie
sacri (divini)! E il terzo? Riguarda i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi
sovranità e il regno della famiglia reale! Non c’è posto per la caduta nel mondo
spirituale; una volta che entrate in cielo, l’ostacolo della caduta non esiste. Il quarto
paragrafo riguarda la creazione di una grande famiglia nel cosmo in accordo
all’ideale di creazione di Dio, e il mondo di libertà, pace, unità e felicità. Questo è
creare persone all’interno della sfera della famiglia a livello mondiale.
Il quinto punto riguarda fare progressi nell’unire il mondo fisico e il mondo
spirituale. Devono essere uniti. E di cosa parla il sesto punto? Centrati sui Genitori
del Cielo e della terra, voi promettete solennemente di condividere le benedizioni del
cielo con gli altri stabilendo delle famiglie che muovono la fortuna celeste. Non è
così?
E qual è il settimo punto? Collegarsi alla linea di sangue originale… Cos’è la linea di
sangue originale? È la linea di sangue originale, senza peccato, che era nella mente di
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Dio prima della caduta, e che l’umanità non ha potuto stabilire. I Genitori del Cielo e
della Terra hanno fatto questo – sono stati nella posizione di muovere la fortuna
celeste. Sono senza peccato e, collegati alla linea di sangue originale, hanno vissuto
per il bene degli altri. Ho messo la frase “vivendo per gli altri” in mezzo a questo
contenuto. Dopo aver completato tutto ciò, si dice “noi giuriamo di portare a
compimento un mondo basato sulla cultura del cuore”. E poi, non è realizzato tutto?
Qual è l’ottavo punto? Il numero otto significa un nuovo inizio. Ecco perché il
giuramento deve avere un ottavo paragrafo. Centrati sul vero amore, mentre entriamo
nell’era del Completo Testamento, Dio e le persone si uniscono nell’amore attraverso
la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta! Nessuno è solo. Dio e le
persone si uniscono nell’amore! Dobbiamo realizzare l’ideale del regno dei cieli sulla
terra e in cielo iniziando da Dio e da ciascun individuo. Dopo aver realizzato l’ideale,
la liberazione del Regno dei Cieli sulla terra e in cielo può avere inizio.
“Perfezionando il regno della liberazione” … questo è tutto.
Se realizzate uno qualunque di questi otto punti del giuramento della famiglia, potete
entrare nel Regno dei Cieli. Il primo e il secondo punto riguardano la pietà filiale. Il
terzo e il quarto punto riguardano il regno del cuore. Il quarto parla di creare una
grande famiglia globale. Il quinto punto parla di unificare il mondo spirituale e il
mondo fisico. Il sesto riguarda portare la vostra tribù e la vostra nazione con voi
quando entrerete nella nazione celeste, dopo essere stati benedetti dal Cielo.
Ora vi è stato chiesto di fare semplicemente questo. Se avete dei fratelli e non sono
ancora benedetti… Non si sono opposti a voi come nemici? Le vostre madri e i vostri
padri non si sono opposti a voi? Non sono vostri nemici? Se il vostro cognome è
Kim, i clan dei Kim sono vostri nemici; persino la vostra nazione vi è nemica. Ci
devono essere matrimoni fra razze diverse.
Attraverso l’amore benedite i vostri nemici. I santi e gli assassini sono stati accoppiati
e benedetti. Dovete imparentarvi attraverso il matrimonio fra nemici. Voi, farabutti
della Chiesa dell’Unificazione! Ora avete il permesso di essere uniti in matrimonio e
benedetti dai vostri stessi genitori fisici. Così, adesso avete tutti un cuore di ladri.
Dovreste imparentarvi attraverso il matrimonio con potenziali nemici, ma state solo
cercando di trovare le situazioni migliori possibili per voi stessi. Dovete sapere che
quelli che vengono da nazioni nemiche e si sposano fra loro diventeranno le figure
centrali della pace mondiale…
Sapendo questo, noi capiamo che il Rally per l’Unità e il Completo Insediamento dei
Veri Genitori del Cielo e della Terra è venuto dopo che abbiamo formulato il
giuramento e abbiamo stabilito il regno della regalità. E poi cosa c’è stato? [La
risoluzione fatta nel mondo spirituale!] Giusto.
Poiché abbiamo fatto la risoluzione, dobbiamo stabilire la dimensione della vita per
vivere nel mondo celeste. Tutti dovrebbero vivere insieme – come individui, tribù e
nazioni nel cielo e sulla terra. Quelli che non sono mai vissuti nella nazione celeste
possono unirsi a noi seguendo i principi di questa nazione. Questo è logico. Poiché la
nazione celeste è stata realizzata dai Veri Genitori, gli altri seguiranno la sua strada.
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Soltanto io sapevo questo sin da quando ero giovane e ho predetto che questo sarebbe
successo. Non è la prima volta che vi dico questo. È da diverse decine di anni che ve
lo dico. Si sta realizzando. Ho ragione o no? [Sì.] Se credete che ho ragione, è vostro
compito far sì che si avveri.
Dovremo fare la cerimonia alle dieci. Lo sapete? [Sì.] Lo realizzerete o no? [Sì!]
Dovete leggere questo libro dalla prima all’ultima pagina. Poi dovete leggere il libro
l’Unificazione del Sud e del Nord. Quindi dovete leggere il discorso principale dal
Tour di discorsi per la Dimensione della Vita dell’Unità e il Completo Insediamento
dei Genitori del Cielo e della Terra. Dovete conoscere tutto questo materiale. Dovete
conoscere il contenuto della cerimonia di dichiarazione della dimensione della vita.
Capite? [Sì.]
Voi siete veramente benedetti per il fatto che potete partecipare a questa cerimonia di
proclamazione. [Il Padre chiede al fotografo di fare una fotografia che comprenda
tutti.]
Da ora devo organizzare e sistemare la nazione e il mondo perché siano assimilati nel
completo assestamento della dimensione della vita. Questo sarà il compito finale.
Dovete sapere esattamente cosa vi succederà, perciò ve lo devo insegnare. Oggi è il 5
agosto. È collegato ai numeri quaranta e tredici.
Ho ricevuto questo ordine dal Cielo mentre stavo pregando all’alba e ho dovuto
chiamarvi per questa cerimonia. Probabilmente avete dovuto riorganizzare i vostri
programmi. Probabilmente eravate molto occupati con qualcosa, ma dovete capire
che partecipare a questo incontro a quest’ora è un onore per voi e una cosa di cui
potete essere orgogliosi.
Qual è il significato della cerimonia di oggi? È la cerimonia di proclamazione per la
Dimensione della Vita dell’Unità e il Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e
della Terra. Ciò che il mondo spirituale vuole è che creiate questa dimensione di vita
sulla terra, partendo dalle vostre famiglie ed espandendola al vostro quartiere, alle
vostre comunità locali, ai vostri distretti, circoscrizioni e città, centrandovi sui
Genitori unificati. Dovreste anche includere i membri del Congresso, i membri del
Gabinetto e il Presidente! Dalle più piccole divisioni del quartiere, fino al livello delle
provincie, dovete fare una fondazione abbastanza forte perché il mondo spirituale
scenda giù ad aiutarvi.
Alcune persone nel mondo spirituale hanno una fondazione per rappresentare la
nazione, altre per rappresentare il mondo. I santi non rappresentano forse il mondo?
[Sì.] Perciò noi dobbiamo fare una fondazione perché queste persone nel mondo
spirituale lavorino sulla terra. Solo allora esse scendono e spingono giù quelli che
sono in cima e spingono in su quelli che sono in fondo. Ecco come il regno di
liberazione del Regno Celeste unificato sulla terra si può realizzare rapidamente.
Questo è il motivo per cui io, come Vero Genitore, devo fare questa cerimonia di
proclamazione della dimensione della vita proprio adesso.
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Nel mondo spirituale, centrati su Dio che è il Genitore del mondo celeste lassù, i
cinque santi e tutti quelli che là sono benedetti hanno partecipato alla cerimonia di
proclamazione per il Cheon Il Guk nel mondo spirituale. Perciò, per potersi unire al
mondo fisico, devono avere una fondazione sostanziale con i Veri Genitori sulla terra
attraverso le loro denominazioni religiose. Devono avere le fondazioni fisiche che
sono pari al loro livello spirituale, altrimenti non potranno mai lavorare liberamente
sulla terra. Ci sono persone che appartengono al livello familiare, al livello del
quartiere, al livello del distretto, al livello della città, al livello provinciale, al livello
nazionale, al livello congressuale, al livello ministeriale, al livello presidenziale e più
in alto…
I Veri Genitori vi stanno insegnando la fondazione pratica. Il mondo spirituale e il
mondo fisico devono essere uniti come fratello e sorella per risolvere tutti i problemi
a livello nazionale, per unificare la Corea del Sud e del Nord, e per ridurre il divario
che esiste fra la cultura occidentale e quella orientale e fra i ricchi del Nord e i poveri
del Sud, in modo che il mondo intero possa essere liberato. È compito dei Veri
Genitori proclamare queste condizioni. Perciò questa è una cerimonia importante.
Così la cerimonia di proclamazione della dimensione della vita è la cosa finale. Non
importa cosa succeda, tutti, dalle vostre famiglie a tutti i distretti cittadini, le città, le
province, nonché tutti i membri del congresso, i ministri del governo e il presidente
devono essere uniti. Dobbiamo creare la fondazione unificata mondiale in modo che i
santi possano lavorare liberamente con noi. Solo quando questa fondazione sarà fatta,
potremo unificare tutte le nazioni, specialmente tutte le nazioni cristiane. Capite?
Questo è il motivo per cui ci deve essere questa fondazione… Poiché Confucio ha
assunto la responsabilità per la Cina, può portare antenati di alto livello e
organizzarli. La Cina è il luogo di nascita del Confucianesimo. L’India è il luogo di
nascita del Buddismo. Tutte le cose devono essere unificate. Il Medio Oriente deve
essere unificato attorno alle loro religioni e a Maometto. Il mondo comunista è stato
smembrato in vari modi. Anch’esso deve essere unificato con al centro i Veri
Genitori. Tutti i diversi mondi devono essere unificati con al centro i Veri Genitori
sulla terra. Io devo fare una cerimonia di proclamazione qui, per stabilire la
fondazione su cui il mondo fisico può lavorare.
Ecco come è importante oggi, il 5 agosto. Se sommo i numeri otto e cinque, ottengo
tredici. Se moltiplico otto per cinque, ottengo il numero quaranta. Sulla fondazione di
quattromila anni di storia, lo standard unificato del mondo fisico e del mondo
spirituale liberati con al centro la regalità che è stata stabilita deve essere collegato a
tutte le famiglie sulla terra e nel mondo spirituale.
Anche se il mondo spirituale è già unificato, noi non abbiamo una fondazione
unificata sulla terra. Per questo dobbiamo costruire la nostra fondazione partendo dal
livello del quartiere ed espandendola fino a coprire l’intera nazione. Questo è il
motivo per cui abbiamo una cerimonia di proclamazione. Grazie a questa
proclamazione, le persone del mondo spirituale possono risorgere sulla terra e
cooperare con quelli che sono nel mondo fisico per portare a conclusione la
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provvidenza. Si formerà inevitabilmente un sistema di cooperazione. Capite? Dovete
capire l’importanza di questa cerimonia di proclamazione.
Sono le 10.00. Dovete alzarvi tutti in piedi. Quelli che sono nella fila davanti devono
tenersi per mano con la persona che hanno accanto. A partire da quelli che sono nella
seconda fila, dovete mettere tutte e due le mani sulle spalle della persona che sta
davanti a voi. Dovete stare diritti!
Heung-jin gun con i suoi fratelli e sua sorella, i quattro santi con al centro Gesù, i
leader spirituali con al centro Socrate e tutte le persone del mondo spirituale che sono
state benedette finora, sono qui con noi.
Devo proclamare questo per voi, in modo che possiate assumere la responsabilità per
trascendere i confini della nazione e del mondo nelle vostre aree in modo da
contribuire a realizzare l’unificazione. Da ora in poi succederanno cose
inimmaginabili, perciò dovete essere abbastanza fiduciosi da andare avanti, sempre
più avanti. Dovete partecipare a questa cerimonia con questo tipo di disposizione.
Capite? [Sì.] Dovete tutti prestare attenzione.
Benedizione e Proclamazione
Amato Padre Celeste, oggi è il secondo anno del Cheon Il Guk, il 5 agosto 2002. I
quattro santi e i saggi, con al centro Dio in Cielo, sono uniti insieme per ricevere la
benedizione. Ora è tempo che io ordini a queste persone di marciare per il bene del
loro paese natale e la liberazione della nostra patria. Tu hai desiderato vedere questo
giorno. I Veri Genitori hanno desiderato vedere questo giorno. Siamo veramente,
veramente, veramente grati di vedere questo momento mentre stiamo vivendo sulla
terra, Padre.
Tu ci hai permesso di vedere l’era in cui è stata fatta la risoluzione [del mondo
spirituale], si sono svolti la Cerimonia di Incoronazione per la Regalità di Dio, il
Rally per l’Unità e il Completo Insediamento dei Veri Genitori del Cielo e della Terra
e, con questo, la “Dimensione della Vita” incentrata sulla nostra vita familiare.
Ciascuno di noi è responsabile di creare il mondo di un cuore, un corpo ed una mente
attraverso l’interazione fra il mondo fisico e il mondo spirituale.
Tutti i santi e i saggi, con al centro i quattro santi nel mondo spirituale, i leader sotto
di loro e i laici sulla terra devono sviluppare un rapporto fraterno. Devono essere così
vicini tra loro come fratelli e sorelle maggiori e minori. Quelli che sono più vecchi
non devono dispiacersi di prendere la posizione di quelli che sono più giovani e quelli
che sono più giovani devono essere capaci di assumere la posizione di quelli che sono
più vecchi. Ogni persona qui è responsabile di essere il pioniere del corso di
liberazione nel mondo celeste.
Siamo all’interno della tua sfera di protezione e di amore, Padre. Tu trascendi le
differenze e crei unità fra la Corea del Nord e del Sud, fra Oriente e Occidente, fra il
Polo Sud e il Polo Nord, fra ricchi e poveri, e unisci il mondo diviso fra il cielo e la
terra, che sono stati separati. Sulla base di questo giorno, il 5 agosto, il mondo
spirituale e il mondo fisico sono collegati insieme al Genitore celeste e ai Veri
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Genitori. Stiamo tenendo questa cerimonia di proclamazione perché si stabilisca
l’ideale della famiglia e la liberazione di tutte le persone dell’universo che sono unite
nel desiderio del regno di unità invocato nella risoluzione [del mondo spirituale].
Padre, io so che tu sei con noi. Le coppie benedette nel mondo celeste, i Veri Figli nel
mondo spirituale con al centro Heung-jin nim, e Confucio, Buddha e Maometto con
al centro Gesù, sono tutti presenti con noi. Insieme a quelli che occupano posizioni
importanti in questa nazione, centrandosi sui Veri Genitori e unendosi a loro, queste
persone hanno stabilito la direzione per un mondo unificato. Insieme al Cielo,
focalizzandoci sul quinto punto del Giuramento della Famiglia, dobbiamo avanzare
sempre più lungo la strada della realizzazione divina.
Perciò tutte le cose del cosmo devono focalizzarsi su questa cerimonia di
proclamazione. Di fronte al regno unificato del cuore di Dio e dei Veri Genitori, i
santi e le persone sante nel mondo spirituale, le nazioni, le sfere religiose e quelli che
fanno parte della WANGO e tutte le persone sulla terra devono unirsi attorno alla
comunità Unificazionista. Allora, nel nome Tuo, o Dio, noi, i Veri Genitori,
permettiamo a queste persone di avanzare marciando verso un mondo fisico e
spirituale unificato entro un periodo dai dodici ai quattordici anni.
Dal momento in cui ce lo permetti, ciascuna delle nostre famiglie deve collegarsi a
tutta la nostra tribù e al nostro popolo per essere Alla fine, unita a quelli che sono
stati liberati dall’inferno. Dobbiamo spianare la strada dal livello del quartiere locale
fino alle province, alle nazioni e al mondo. Dobbiamo avanzare avvicinandoci sempre
più alla realizzazione dell’unificazione tra il regno dei cieli sulla terra e in cielo. Noi,
i Veri Genitori, decidiamo e proclamiamo questo nel nome di Dio. Per favore, fa’ che
questa proclamazione si realizzi!
Siamo veramente grati per la grazia della benedizione. Io prego sinceramente tutto
questo nel nome dei Veri Genitori e proclamo questo, proclamo questo, proclamo
questo! Amen! [Amen!] Amen! [Amen!] Amen! [Amen!]
Sedetevi tutti per favore. Abbiamo concluso questa cerimonia di proclamazione per la
dimensione della vita. Non c’è nulla per voi da temere e io spero che realizzerete la
vostra responsabilità nelle vostre rispettive aree. Okay? [Sì.]
Quando tornerete a casa, dovete dedicarvi sinceramente a lavorare in
un’organizzazione che vi spiegherò dopo. Io spero che erediterete la sovranità con la
benedizione di Dio diventando figli di pietà filiale, cittadini leali, santi e persone
sacre. Per favore avanzate marciando verso il Regno dei Cieli liberato! Grazie.
[Il meeting si aggiorna per la colazione].
Il Padre parla (Seconda sessione)
Da ora, dovete dare lezioni pensando che state vivendo nella dimensione della vita.
Dovete dare lezioni a livello mondiale. Dovete capire tutto il contenuto del discorso
che ho fatto alla cerimonia di proclamazione per l’Unità e il Completo Insediamento
dei Genitori del Cielo e della Terra.
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Adesso questo posto è pieno zeppo anche là in fondo. Tante persone sono arrivate in
ritardo? [Sì.]
C’è qualcuno qui dalla provincia di Gyeongsang e dalla provincia di Cholla? [Sì!]
Quelli che sono arrivati tardi hanno la voce più forte! (Risate!) Questo è buono.
Dev’essere così. Quelli che sono arrivati tardi sono quasi come persone che si sono
tirate indietro. Però, se quelli che vengono dalle provincie meridionali gridano a voce
alta e svegliano tutti quelli che vengono dalle parti settentrionali della Corea, va bene.
[Poi viene letto per l’hoondokhae il discorso per il tour di discorsi]
Questo è il messaggio che verrà dato al rally per la Dimensione della Vita e il
Completo Insediamento dei Genitori del Cielo e della Terra. Dovete impararne bene
il contenuto e metterlo in pratica. La domanda è come potete costruire bene la
fondazione e l’ambiente nella vostra vita quotidiana. Questa è la vostra chiamata e la
vostra responsabilità da ora in poi.
Sembrate molto più allegri dopo aver fatto colazione. Prima dai vostri occhi
sembrava che i vostri spiriti non ci fossero. [Risate.] Farei meglio a dare uno sguardo
alle facce là dietro per vedere se ci sono delle persone capaci…
Se quaranta milioni di sud-coreani e quaranta milioni di giapponesi dovessero
sposarsi fra loro, sarebbero in grado di liberare la Corea del Nord. Se i sud-coreani
sposassero i cinesi allo stesso modo, potremmo muovere la Corea del Nord. Una
volta che abbiamo tanti cinesi dalla nostra parte, potrebbe essere mossa anche la
Russia. Se coreani, giapponesi, cinesi e russi si sposassero tutti fra loro, potremmo
includere gli Stati Uniti. Ecco come si può realizzare l’unificazione,
automaticamente.
Poiché questa è la via più veloce, vi ho esortato a sposarvi fra razze e nazionalità
diverse quando vi ho detto che non avrei fatto più i matching. I leader di ogni nazione
dovrebbero dare l’esempio. Quelli che hanno una posizione sociale alta, devono
sposarsi con quelli che non ce l’hanno, e viceversa. Dovete imparentarvi attraverso il
matrimonio!
Il matrimonio fra persone di ceti sociali più alti e più bassi e fra persone di nazioni
nemiche, produrrà sicuramente una razza nuova, un popolo di pace. Dio può
preparare una fondazione regale con loro. Se i nemici a livello verticale e orizzontale,
a sinistra e a destra, davanti e dietro, si sposano e formano delle famiglie di pace per
creare la nuova linea di sangue di Dio, Dio verrà sicuramente a benedire questa
fondazione regale. Capite? [Sì.]
Se ci sono delle famiglie coreane disposte a sacrificare la loro vita per il bene del
mondo nemico, possono dominare gli antenati dei loro nemici. Questi antenati in
cambio salveranno la loro vita; metteteli nella posizione di fratello maggiore ed
aiutateli ad entrare nella nazione celeste. Questo è il punto di vista del Principio. Non
è una cosa che ho inventato io. Capite? [Sì.]
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Ora è giunto il tempo in cui i figli e le figlie del mondo satanico e i figli e le figlie
della nazione celeste devono sposarsi fra loro e creare delle famiglie che non hanno
confini. In questo modo, il Sud e il Nord saranno uniti. Cosa viene poi? Il Giappone è
la nazione nemica della Corea, vero? Una volta che coreani e giapponesi si sposano
fra loro, ci sarà un progresso verso la liberazione a livello mondiale. In questo modo,
i nemici a livello tribale, la Corea del Sud e del Nord, e i nemici a livello nazionale, la
Corea e il Giappone, devono essere uniti attraverso il matrimonio. Non solo la
nazione madre e la nazione padre ma anche la nazione del figlio maggiore deve
essere inclusa in questo movimento per imparentarsi attraverso il matrimonio.
Anche se tutte le persone del Giappone e della Corea dovessero sposarsi con gli
americani, rimarrebbero ancora tante persone negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la
popolazione è circa il doppio. Sto dicendo che se tutte le persone del mondo si
sposano fra razze e nazionalità diverse, il mondo di pace diventerà sicuramente una
realtà…
Ora dobbiamo formare una nuova organizzazione in Corea. Noi siamo la family
home association che costruisce la pace mondiale e l’unificazione al di là dei confini
della religione, della nazionalità e delle ONG. Dobbiamo essere la family home
association che si pone al di sopra delle lotte politiche fra il partito al governo e il
partito all’opposizione. Dobbiamo risolvere i problemi del mondo e liberare ogni
nazione in questo modo.
Che cosa significa family home association? Una volta che le persone ricevono la
giusta educazione diventano i figli di Dio, abbandonando la linea di sangue caduta e
abbattendo tutti i muri del mondo, seguendo il comando dei Genitori del Cielo e della
Terra.
Quando Adamo ed Eva caddero, non avevano la loro nazione. Capite? Poiché non
avete la vostra nazione celeste, dovete espandere l’influenza di Dio dalle vostre
famiglie alle vostre tribù. Se la vostra tribù celeste potesse formare una comunità o un
villaggio, sareste in grado di dare inizio al livello più semplice di organizzazione
civica. Il caseggiato in cui vivete è il livello di formazione, il vostro quartiere è il
livello di crescita, e il distretto della vostra città è il livello di perfezione. Nel paese, i
gruppi di case sono il livello di formazione, i piccoli villaggi sono il livello di crescita
e le cittadine sono il livello di perfezione… Centrati sulla vostra tribù, dovete
assorbire tutto, nel luogo in cui vivete, dal caseggiato alla provincia, finché avrete
assorbito l’intera nazione. Dopo averla restaurata tutta, potete essere nella posizione
di fratello maggiore e organizzare i matrimoni fino al livello della città. Allora un
mondo unificato di pace si realizzerà…
Tutto si realizzerà se vivete come me. Le cose vi andranno bene. Tutto si adatta in
modo logico. Poiché nella famiglia di Adamo Caino uccise Abele, io sono stato
colpito da Caino a livello mondiale. Tuttavia, non hanno potuto uccidermi. Individui,
famiglie, tribù, popoli e nazioni a livello mondiale, e persino le Nazioni Unite, si
sono opposti a me, ma non hanno potuto liberarsi di me. Il Signore del Secondo
Avvento sta al di sopra del regno del dominio basato sulle realizzazioni attraverso il
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Principio. Perciò, non importa fino a che punto Satana arriva per tentare di
distruggermi, non può farlo. Capite? [Sì.]
Il governo coreano ha fatto ogni sorta di cose per distruggermi. Fra l’altro mi ha
messo in prigione. Anche il governo americano voleva liberarsi di me mandandomi in
prigione. Devono aver bevuto champagne per festeggiare il fatto di avermi finalmente
messo nella prigione di Danbury. Tuttavia, non sono stato io, ma il governo a
declinare… Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea non hanno dei veri proprietari. Io
sto cercando di educare dei veri proprietari in queste tre nazioni.
Dio può sembrare umile e non avere nulla, ma è nella posizione del re della
liberazione che trascende qualunque confine col cielo e la terra sotto il Suo controllo.
I Veri Genitori sono nella stessa posizione. Così, state a vedere cosa faccio. Forse non
mi credete, ma aspettate e vedrete. Quelli che non mi credono si tireranno indietro.
Quando io mi muovo da questa parte, dovete essere uniti a me e muovervi nella
stessa direzione.
Focalizzandosi su Dio, un giovane uomo e una giovane donna si sposano, il fuoco del
loro amore esplode e danno nascita a figli e figlie con Dio. Quelli che nascono da veri
genitori con Dio possono andare direttamente nella nazione celeste. Possono fare un
balzo enorme. È giunto il tempo in cui questo genere di cose è possibile.
Io vi ho spiegato tutto molto chiaramente. Lascio a voi decidere se vivere o morire.
Un ex-presidente della Chiesa dell’Unificazione e tanti membri sono morti, ma io non
sono mai andato a trovarli sul loro letto di morte. Dovete capire quanto sono serio.
Da ora in poi dovete essere i capi delle associazioni del vostro caseggiato, quartiere,
distretto o villaggio. Capite? Tutti i membri devono essere coinvolti in questo.
Dovete benedire i vostri parenti. Con quei parenti benedetti, dovete organizzarvi
all’interno dei vostri gruppi di case e dei vostri villaggi. Potete aiutare le persone
capaci a diventare i capi dei villaggi.
Ci sono la Professor World Peace Academy e molte altre organizzazioni formate da
persone di prestigio. Dovreste coinvolgere anche loro. Sono qui alcuni membri
benedetti registrati che vengono dall’estero e verranno anche persone che un tempo
erano ministri del governo nei loro paesi. Dovete coinvolgerli tutti e metterli alla testa
di questo movimento.
Nessuno vuole assumere il lavoro del capo dell’associazione di quartiere. Quando vi
ho detto di diventare leader del vostro distretto, volevate tutti essere direttamente il
capo del distretto senza passare attraverso lo stadio di fare il capo di un’associazione
di quartiere. Per questo, tanti di voi hanno perso la loro opportunità. Capite cosa
voglio dire? [Sì.] Dovete cominciare dal fondo essendo il capo di un’associazione del
caseggiato, poi passare ad essere il capo del vostro quartiere, del vostro distretto e
così via. Questo progredirebbe automaticamente.
Tuttavia, tutti i reparti del distretto e le posizioni amministrative sono già occupati.
Perciò dovreste cercare di essere gli assistenti dei capi delle associazioni dei
caseggiati o dei quartieri. Se tre di voi diventano assistenti del capo di
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

un’associazione del caseggiato, sarete in grado di trasformare il caseggiato in
brevissimo tempo. Capite? Se avessimo più persone potremmo fare la stessa cosa per
i villaggi nelle aree suburbane.
Ci sono tante case in un caseggiato. Dovreste veramente focalizzarvi su un caseggiato
ed educare le persone. Dovete educare le persone con il Pensiero dell’Unificazione, la
teoria sulla Vittoria sul Comunismo e il Principio. Dovete usare questi libri come
vostri libri di testo… Dovete distribuirli in tutta la nazione. Dovete educare le
persone nei vostri caseggiati e quartieri con questi libri. Dovete farli comperare alle
persone.
Chi vi aspettate che vi aiuti a costruire la vostra nazione? Non dovete essere
indebitati con nessuno. Avete vissuto gratuitamente a mie spese! Ora avete delle
persone famose che vivono nei vostri caseggiati. Avete i messia nazionali, gli
ambasciatori della pace e i professori. Tutte le famiglie benedette devono lavorare
con le associazioni dei caseggiati e dei quartieri. Dovete salire partendo dal fondo, dai
gruppi di case, ai villaggi e ai distretti, e poi coinvolgere i governi provinciali e gli
uomini del congresso. Ecco come dovreste organizzare le cose…
Quelli che sono in posizione Abele devono insegnare a quelli che sono dal lato Caino.
Quando tre di voi lavorano per un villaggio, uno deve insegnare il Principio Divino al
capo del villaggio; il secondo deve essere a capo dell’aspetto politico e il terzo deve
essere responsabile per l’aspetto economico. Tre persone devono veramente lavorare
duramente insieme per un villaggio. Dovete aiutare vostro fratello maggiore Caino
facendo delle cose per lui. In questo modo potete stabilire voi stessi in quel villaggio
o distretto della città. Poi tutto sarà okay.
Dobbiamo sostenere il regno Caino come Abeli. Dobbiamo sostenere quelli che sono
veramente capaci, indipendentemente dalla loro posizione politica. Capite? [Sì.]
Dobbiamo educare i governatori delle province e altri leader importanti il più presto
possibile. Capite? [Sì.]
Qual è lo scopo di tutto ciò? Lo scopo della nostra educazione è educare dei leader
importanti per l’era di una Corea del Nord e del Sud unificata. Ecco perché dobbiamo
educare i politici sia del partito al governo che del partito all’opposizione. Noi siamo
la family home association, che educa le persone indipendentemente dalle differenze
nelle posizioni politiche. I partiti sono come le famiglie. Se il partito all’opposizione
è come la madre, il partito al governo è come il padre. Se il partito all’opposizione è
come il fratello minore, il partito al governo è come il fratello maggiore. Se il partito
all’opposizione è come la moglie, il partito al governo è come il marito. Sono tutti
delle famiglie. Ecco perché dobbiamo essere la family home association! Dobbiamo
insegnare alle persone questa realtà e stabilire un’organizzazione a livello nazionale
secondo il desiderio di Dio.
Abbiamo i messia nazionali. Sono nominati viceré, come re di tipo Abele. I messia
nazionali sono nella posizione di mobilitare gli ambasciatori della pace e guidare le
loro nazioni dal lato celeste. Un giorno le Nazioni Unite funzioneranno secondo la
legge del cielo.
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Le cose accadranno velocemente entro qualche mese o addirittura qualche settimana.
Una volta che le persone capiscono il punto di vista del Principio sosterranno
chiunque appartiene alla nostra organizzazione.
Dovete stabilire voi stessi come persone che possono liberamente entrare e uscire
dagli uffici amministrativi del governo ed educare il partito sia al governo che
all’opposizione. Ogni provincia ha il proprio partito al governo e all’opposizione.
Dovete educarli tutti e due nello stesso tempo. E dovete sostenere quelli che sono
capaci di essere veri leader in posizioni con un alto livello di responsabilità e membri
del congresso nell’era di una Corea del Nord e del Sud unificata.
È responsabilità della family home association educare i leader di una Corea del Nord
e del Sud unificata. Capite? [Sì.] Noi siamo la family home association, che trascende
il partito al governo e il partito all’opposizione per amore della pace e
dell’unificazione!
Se organizzate le cose in modo sistematico, possiamo liberare la nazione come Dio
vuole. Una volta che abbiamo qualche nazione stabilita in questo modo, ho fiducia
che il mondo sarà trasformato in quaranta giorni.
Nessuno lo sapeva fino ad ora e nessuno ha osato far uso di ciò che abbiamo. I sedici
conglomerati più ricchi del mondo hanno cercato di distruggermi ma hanno finito per
perdere. Ci sono così tante storie che potrei raccontarvi. Io non posso essere sconfitto.
Ho lavorato per abbracciare tutti i tipi di nemici mentre assumevo il comando.
Naturalmente ci sono state tante montagne alte e scoscese che ho dovuto scalare nel
corso della mia vita. Ecco perché tanti dei nostri membri si sono tirati indietro.
Abbiamo fatto tutti i preparativi legali per fermare quelli che si oppongono a noi.
Così potete tutti andare fuori a fare i pionieri del vostro corso senza alcuna
preoccupazione. Questa è la mia preghiera per voi! Amen! [Amen!] (Applausi).
Dovete completare la benedizione dei vostri parenti in sei mesi. Non avrete di fronte
nessun problema. I vostri zii, fratelli e parenti acquisiti sono tutti candidati alla
benedizione. Così tutto si sistemerà. Avrete la vittoria in tutto ciò che fate! Dovete
credere che Dio sarà con voi e marcerà avanti. Voglio veramente che riceviate la
benedizione di Dio portandoGli la vittoria.
Mi mancheranno tutti vostri visi! Tutte le persone benedette, inclusi i quattro santi,
nel mondo spirituale che hanno ricevuto la tessera di cittadinanza del Cheon Il Guk
sono molto felici adesso. Faranno del loro meglio per lavorare più duramente di voi.
Saranno totalmente uniti insieme, ma voi siete tutti uniti? Non siete uniti, vero? Non
avete una nazione, vero? Poiché state lavorando per andare al di là del confine
nazionale, dovreste almeno pregare che lavorerete più duramente di quelli che sono
nel mondo spirituale. Se siete almeno disposti nel vostro cuore a non risparmiare il
vostro sudore e il vostro sangue per la provvidenza, non sarete sconfitti nella
competizione con il mondo spirituale.
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Dovete assolutamente credere nel Padre. Dovete amare il Padre di più. Dovete
obbedire ai Veri Genitori del Cielo e della Terra. Capite? [Sì.] Spero che farete tutto
il possibile per acquistare forza ed essere vittoriosi.
(Traduzione del discorso “Declaration of the Realm of Life of the Unity and
Completed Settlement of the Parents of Heaven and Earth” pubblicato sul Today’s
World dell’agosto 2002.)
Nota del redattore: La traduzione dal coreano all’inglese (e di conseguenza l’ulteriore
traduzione dall’inglese in italiano) comporta inevitabilmente qualche compromesso
nel significato e nelle sfumature originali, anche se si è cercato di riprodurre le parole
originali il più esattamente possibile. Si incoraggiano i lettori a cercare di
comprendere più profondamente questo discorso attraverso uno studio personale.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La Patria di Dio ed il Mondo Unito
9 dicembre 2002 - Kona, Hawaii
Illustri leaders religiosi, politici e del mondo accademico da tutto il mondo,
diplomatici ed ambasciatori di pace, ci siamo riuniti oggi con i cuori che desiderano
ardentemente la pace del mondo. In questa occasione di profondo significato, in
qualità di fondatore della IIFWP desidero trasmettervi un messaggio che riguarda
l’ideale originale di Dio.
Il motivo per cui dobbiamo realizzare il Suo Regno
Dio ha parlato del “Suo Regno e della Sua giustizia”, ma coloro che vivono oggi sulla
terra non sono in grado di trovarlo. È importante sapere che l’umanità di oggi, così
come durante le ultime migliaia di anni, ha profondamente desiderato la realizzazione
del Regno di Dio e della Sua giustizia. Perché, allora, questo Regno così
profondamente desiderato resta una meta irraggiungibile?
Il motivo è perché l’umanità è caduta. Quale risultato della caduta, Dio e l’umanità,
che in origine avrebbero potuto formare il centro del Suo Regno e della Sua giustizia,
si sono trovati in una situazione che ha impedito loro di formare un rapporto
reciproco. Gli esseri umani non hanno conosciuto molto su nostro Padre, il centro del
Suo Regno o la Sua giustizia. Per questo, Dio ha duramente lavorato, durante tutta la
storia, per illuminare queste persone ignoranti e farci conoscere la Sua natura.
Oggi esistono molte nazioni nel mondo. Eppure, nemmeno una può veramente
ricevere l’amore di Dio. Per questo motivo, Dio desidera negare questo mondo
caduto e ricreare il Suo nuovo Regno. Dio ha sviluppato la Sua provvidenza per
realizzare una nazione. Dio non può realizzare la Sua volontà per la restaurazione
dell’uomo senza la cooperazione di una nazione. Vi deve essere un vero stato che sia
incentrato sulla vera religione. Di conseguenza, al momento giusto, Dio ha realizzato
una particolare nazione ed una particolare religione, il popolo scelto di Israele e
l’ebraismo.
Qual è il carattere della nazione che realizza il nostro fervente desiderio per il Regno
di Dio? Non è certo quello della nazione nella quale oggi vivete. Un giorno, dovremo
lasciare queste nazioni. Una persona senza una nazione non ha un domicilio
permanente, una nazionalità, o la possibilità di registrarsi come cittadino. Per questo
motivo, dobbiamo realizzare il Regno di Dio nel mondo presente. Dobbiamo
costruire il regno celeste sulla terra. Dobbiamo vivere sulla terra quali cittadini di
quella nazione. In quella nazione noi guideremo le nostre famiglie e la nostra
parentela, ed erediteremo la discendenza dei veri e buoni genitori che amano la loro
patria e la loro nazione quali figli vittoriosi. Solo in quel modo entreremo nel Regno
dei Cieli nel mondo celeste. Questo è il Principio di Dio.
Solo quando vi sarà una nazione saremo in grado di trasmettere in eredità una
tradizione che resti ai nostri discendenti per l’eternità. Solo quando vi sarà una
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nazione il sangue ed il sudore che spargiamo continuerà ad esistere. Solo quando vi
sarà una nazione gli uomini erigeranno un monumento lodando il Cielo per il lavoro
di Dio su questa terra, ed ogni traccia di gloria resterà in eterno. Se non vi è nessuna
nazione, tutto sarà stato fatto invano. Questo è il motivo per cui dobbiamo capire che
la realizzazione del Regno di Dio è il nostro compito più importante.
Dobbiamo vivere con la costante convinzione che “la nostra famiglia sta proteggendo
la nazione che è qualificata per ricevere l’amore dei Veri Genitori. Quindi io devo
essere un figlio di amor filiale dei Veri Genitori e devo realizzare la strada di patriota
della nazione”. Ciò significa che noi dobbiamo ricevere l’amore di Dio e dei Veri
Genitori. Noi non possiamo ricevere l’amore di Dio a meno che non abbiamo una
nazione. Ciò perché il Regno di Dio può essere realizzato solo dopo che abbiamo
raggiunto la vittoria sul dominio di Satana sulla nazione.
Il Regno di Dio è il profondo desiderio di tutti
Noi desideriamo ardentemente il Regno di Dio. Perché è il luogo dove si trova il vero
amore. È il luogo in cui possiamo trovare un amore che non sia transitorio, ma viva
eternamente trascendendo il tempo. Inoltre, è il luogo nel quale possiamo essere
innalzati, ed in cui il nostro valore viene riconosciuto in tutta la sua grandezza. È il
luogo nel quale possiamo essere felici per l’eternità. Questi sono i motivi per cui
ricerchiamo il Regno di Dio e desideriamo profondamente vederlo.
Dobbiamo percorrere il cammino che veramente desideriamo percorrere, e dobbiamo
costruire la nazione nella quale vogliamo vivere per l’eternità. Se possediamo delle
ricchezze, queste devono essere solo quelle che appartengono allo stesso tempo sia al
cosmo che a noi, e che appartengono al passato ed al futuro nello stesso momento in
cui appartengono al presente. Dobbiamo possedere anche autorità e conoscenza tali
che quando piangiamo, il cielo e la terra piangono con noi, e quando siamo gioiosi, il
cielo e la terra possano condividere la nostra gioia. Questo è il desiderio più elevato e
la speranza più profonda che l’umanità deve avere nell’era presente.
Il vero uomo e la vera donna devono essere in grado di vivere nella propria nazione.
Questo è un diritto ed un requisito assoluto concesso agli esseri umani. Tutti, senza
eccezione, devono vivere una vita ripiena del profondo desiderio del Regno di Dio e
della Sua giustizia. Ciò significa che noi dobbiamo creare un’immagine del mondo
ideale con il nostro pensiero, e seguire la strada del vivere la nostra vita per il Suo
Regno e per la Sua giustizia.
Avete una tale nazione? Dal momento che non l’avete, voi dovete realizzarla. Che
tipo di nazione ho detto che dovrebbe essere? Quella sarà una nazione di ideali, una
nazione di unità. Sarà una nazione nella quale tutti potranno entrare. Dall’impegno da
parte di tutti di costruire questa nazione, nessuno è escluso. La famiglia, il clan, la
nazione ed il mondo coopereranno. Questo è il modo nel quale ogni individuo può
raggiungere l’unità interiore, e realizzare l’unità all’interno della famiglia, del clan,
delle società, delle nazioni e del mondo.
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Dio deve realizzare lo scopo della Sua provvidenza in terra senza fallo. Quale sarà
allora il risultato? Sarà che Dio salverà tutti come Suoi figli, ed eserciterà il Suo
dominio sul mondo. Lo scopo della provvidenza non può essere null’altro che la
realizzazione della speranza di tutto ciò.
Se non siete in grado di completare il compito della restaurazione di una nazione in
terra, allora nel mondo spirituale non possederete il valore di una vera persona del
Regno dei Cieli. Dovrete portare con voi, nella vita nel mondo spirituale, la
realizzazione e la qualifica di essere stati guidati direttamente dal dominio di Dio in
terra. Questo è il modello originale della creazione di Dio.
Io non invidio nulla di questo mondo. Non ho nessun interesse nelle cose di questo
mondo. Il profondo desiderio della mia vita è sempre stato questo: “Non dovrei poter
morire in una nazione nella quale Dio può proteggermi? Se non realizzo ciò durante
la mia vita sulla terra, non avrò vissuto una vita miserabile? Devo realizzare questa
nazione prima della mia morte e viverci, anche se per un solo giorno”.
Per quel singolo, unico giorno, sono pronto ad investire i sacrifici fatti durante
migliaia di giorni. Voi potete riposare, perché non capite queste cose, ma io vado
avanti. Anche se non potete farlo, io devo farcela, anche se ciò richiede la
mobilitazione di persone da altre nazioni. Se una nazione non può farcela, devo
lavorare attraverso altre nazioni per attuare una strategia indiretta.
Qual è lo scopo della nostra fede? È quello di diventare cittadini del Regno di Dio. Se
non siamo cittadini del Suo Regno, non siamo liberi di stabilire rapporti né con le
altre persone né con la creazione erigendoci su una base di giusto orgoglio, e non
possiamo così ricevere il loro amore. Una persona senza nazione è sempre
vulnerabile. Questa persona si trova in una posizione pietosa. Può soffrire
ingiustamente per qualsiasi motivo. Questa è la ragione per la quale dobbiamo sapere
dove poter trovare la nazione del desiderio di Dio, e cioè qual è la nazione che servirà
da punto d’appoggio di Dio nel mondo. Questo è il punto essenziale.
Infine, dobbiamo poter spargere sudore e sangue per il popolo di questa nazione, al
fine di realizzare l’eterno regno celeste, e di costruire una prospera società per la
quale i nostri discendenti eleveranno grazie per tutta l’eternità.
Senza dubbio, i figli della linea di sangue diretta di Dio eserciteranno l’autorità reale
in questa nazione, autorità basata sul loro mandato dal Cielo, un dominio che porta in
sé la piena autorità di Dio. Questo Regno proclamerà che il comunismo e la
democrazia sono dei tentativi falliti. Una volta formato, questo Regno durerà per
sempre.
Se pensate a queste cose, non vi sentite in pena di non essere cittadini di questo
Regno? Io credo che dovremmo lamentarci per il fatto di non poter vivere in una tale
nazione. Dobbiamo pentirci per non aver acquisito questa unica ed immutabile
autorità reale.
Al fine di realizzare questa autorità reale, questa nazione, questo territorio, Dio ha
realizzato numerosi regni durante la storia umana. Sappiamo che durante questo
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processo molte persone sono morte, molta gente comune è stata sacrificata, molte
nazioni sono state distrutte, e l’autorità reale ha cambiato di mano molte volte. Tra le
persone che sono state sacrificate, senza dubbio coloro che erano dalla parte del
Cielo, le anime addolorate che sono state sacrificate a questo scopo, ancora
desiderano la realizzazione di un tale Regno e di un tale mondo.
La Provvidenza di Dio per la realizzazione del Suo Regno
Sappiamo che dopo la caduta è stato Satana, e non Dio, ad esercitare il dominio sulla
storia. Era Dio, Comunque, che originariamente avrebbe dovuto essere il signore di
questo mondo. Se la società fosse stata costruita dai clan e dagli stati formati dalle
famiglie dei figli diretti di Dio, e questi avessero mantenuto il loro rapporto d’amore
con Dio, Egli sarebbe allora stato in grado di esercitare il Suo dominio sul mondo, su
ogni nazione, su ogni famiglia e su ogni individuo. A causa della caduta dell’uomo,
però, tutti gli individui, le famiglie, i clan, le società, le nazioni, ed il mondo, ora si
oppongono a Dio. Questa è la storia ed il mondo che discende dalla caduta.
Se lasciamo il mondo così com’è, il mondo di amore vero ed eterno espressione
dell’ideale di creazione di Dio non si realizzerà. Ma dal momento che Dio, quale
Essere assoluto, non può stabilire la Sua autorità originale a meno che non porti a
compimento la Sua Volontà originale, Egli ha usato la Sua posizione quale punto di
riferimento per riprendere il controllo del mondo del male e portarlo a divenire il vero
mondo del Suo ideale originale. Questa è stata la provvidenza di Dio riguardo al
mondo caduto.
Vi sono molte nazioni sulla terra oggi che appartengono alla sovranità caduta, ma non
ve ne è nemmeno una che sia in linea con il profondo desiderio di Dio. Al fine di
realizzare una nazione tramite la quale Dio possa realizzare la Sua volontà, Egli ha
lavorato nella storia per guidare gli uomini senza che essi ne fossero consapevoli. Dio
creò Adamo a lo guidò verso la perfezione con il desiderio di avere un essere tramite
il quale Egli avrebbe potuto esercitare il proprio dominio su tutte le famiglie, le
società, e sul mondo intero. Quale conseguenza della caduta di Adamo, però, la storia
che era iniziata da un punto centrale fu frantumata in una quantità innumerevole di
pezzi. La storia della salvezza è il procedimento di riunione e di collegamento di tutti
questi pezzi.
Dal momento che Adamo era l’antenato di tutti gli uomini, la perdita di Adamo quale
individuo coincise con la perdita dell’intero mondo. Quindi Dio deve chiamare e
nominare di nuovo Adamo. La persona che è chiamata a svolgere quel ruolo deve
essere un vero uomo, il quale deve essere in grado di abbandonare e dimenticare il
suo clan e la sua nazione nel mondo satanico, e vivere esclusivamente per la volontà
di Dio.
Signore e signori, Alla fine, tutte le religioni condividono lo scopo comune di
realizzare la Volontà di Dio. Per fare un esempio che può esservi famigliare,
possiamo vedere questo nella storia della cultura ebraico-cristiana.
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Anche se Noè viveva in una certa nazione, il suo desiderio non era quello di farne
parte. Egli faceva parte di quella nazione, ma non era limitato dai suoi confini. Egli
andò oltre i limiti della sua nazione al fine di realizzare la patria che ardentemente
desiderava.
Perché egli potesse realizzare la nazione che desiderava così ardentemente, era
necessario che attraversasse tanti tipi di avversità e di sofferenze. Noè aveva dei
parenti ed aveva la sua gente, ma assegnò un valore più grande alla ricerca della
nazione della Volontà di Dio.
La speranza di Dio per Noè era che egli ricercasse il Suo Regno e la Sua giustizia, e
che superasse il proprio ambito individuale. Potete immaginare la sofferenza ed il
dolore che provò Noè durante la sua prova di 120 anni, giorno dopo giorno, in
primavera, estate, autunno e inverno? Anche la sua famiglia lo abbandonò, ma Noè
accettò tutti gli attacchi che gli venivano rivolti, e resistette per 120 anni.
Noè conosceva bene il principio che se avesse mangiato e bevuto prima di ricercare il
Suo Regno e la Sua giustizia, avrebbe in seguito dovuto pagare indennizzo per ogni
cosa.
Dio chiamò Abramo e Sara, e li condusse fuori da Ur dei Caldei. Essi non sapevano
che il luogo dove dovevano vivere era Haran, ma ebbero assoluta fede in Dio, e
partirono con un cuore obbediente.
Anche quando il Faraone prese Sara, lei non condannò mai Abramo. Il cuore di
queste due persone, mentre viaggiavano verso la nazione del loro desiderio, era tale
che anche la persecuzione più dura non riuscì a farli desistere dal loro scopo.
Giacobbe era convinto che la nazione ed il popolo che desiderava gli erano stati
promessi dalla benedizione che gli era stata data, e nessuno poteva distruggere quella
convinzione. I profeti hanno avuto tutti un desiderio che è iniziato a livello
individuale e, con il tempo, è cresciuto a livello famigliare, di clan, ed infine a livello
mondiale. A causa della mancanza di fede e della persecuzione da parte di Israele,
Gesù fu costretto a diventare un vagabondo, e non fu in grado di realizzare il suo
profondo desiderio sia in spirito che in fisico.
Ma il Messia viene con la missione di distruggere tutte le barriere del Cielo e della
terra, e di realizzare un’unica nazione unificata. Dio desidera in modo assoluto che
noi realizziamo lo stato incentrato sui principi richiesto dalla legge celeste, e che gli
stati strutturati sulla base dei principi del mondo caduto scompaiano. La profonda
speranza di Dio per Adamo non era confinata ad Adamo quale individuo, ma era
estesa alla realizzazione di una famiglia, di un clan, di una società, di una nazione e di
un mondo che sarebbero discesi da Adamo.
Quando lo sforzo del Messia di costruire una vera nazione si infranse, Israele soffrì
enormemente. Perciò il Signore che torna è responsabile di realizzare la perfezione di
Adamo e di completare la missione del Messia. Questa persona è responsabile di
portare alla perfezione la famiglia, il clan, la società, la nazione ed il mondo la cui
radice è in Adamo.
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Dio ha inviato i suoi amati figli e figlie sulla terra per spingere la storia in avanti,
verso la realizzazione di una nazione che sia assolutamente una. Ma al momento
presente non è pronta nessuna fondazione sulla quale quell’unica nazione può essere
restaurata. A causa dei ripetuti fallimenti dell’umanità caduta, Dio ha inviato delle
persone celesti sulla terra per svolgere questo compito e portarlo a compimento
attraverso la storia. Questa è stata la storia della provvidenza di restaurazione.
Noi dobbiamo essere grati, anche se Dio sacrifica noi come individui. Anche se Egli
sacrifica le nostre famiglie, i nostri clan, le nostre società e le nostre nazioni, noi
dobbiamo essere grati. Solo quando un tale vero individuo ed una tale vera nazione
vengono creati, l’ordine potrà essere portato nel nuovo mondo. Se il Regno di Dio
non può essere realizzato sulla fondazione dei sacrifici fatti da un individuo, allora il
sacrificio si deve estendere oltre l’individuo alla famiglia, al clan, al popolo, alla
nazione ed al mondo.
Man mano che svolgeva la provvidenza per la realizzazione del Suo Regno, anche
Dio era guidato da questo principio. Quindi la Sua strategia consiste nel far sì che se
appare un individuo che è in grado di vivere per il Regno dei Cieli, allora la famiglia
che eredita la tradizione individuale di questa persona farà il prossimo sacrificio per il
Regno dei Cieli, e quindi in seguito un clan, un popolo ed una nazione erediteranno la
tradizione di questa famiglia, e si sacrificheranno per il Regno. Questo è il modo in
cui Dio ha sviluppato la Sua provvidenza per realizzare il Suo Regno. Per quale
scopo siamo nati sulla terra? Siamo nati per amare il Regno di Dio. Inoltre, l’amore di
Dio per quel Regno ha motivato Lui stesso a sviluppare la Sua provvidenza di
restaurazione.
Gesù ed il Regno di Dio
I cittadini di una nazione che non ha alcuna sovranità sono in una situazione pietosa.
Questo fatto preoccupava Gesù, che ci disse: “Non siate in ansia dicendo: ‘Cosa
mangeremo?’ o ‘Cosa berremo?’ o ‘Di cosa ci vestiremo?’ perché sono i gentili che
si preoccupano di queste cose. Voi invece cercate prima di tutto il Suo Regno e la Sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù” (Matteo 6:31-33). Ci disse
forse che prima di tutto avremmo dovuto avere un figlio? O non piuttosto il Suo
Regno? Gesù ci disse di ricercare il Regno che Dio sta ricercando. Il profondo
desiderio di Dio di realizzare il Suo Regno e la Sua giustizia non può essere
realizzato indipendentemente dagli esseri umani e dalla creazione. In effetti, è solo
attraverso gli esseri umani e la creazione che tutto ciò può essere realizzato. Dio
desidera essere in armonia con la creazione per il tramite di veri esseri umani. Questo
è il motivo per cui Dio inviò Gesù sulla terra quale essere sostanziale che potesse
rappresentare il Signore di fronte all’umanità caduta e sviluppare la discendenza del
Cielo. Gesù è stato la prima persona che ha avuto lo scopo di realizzare il profondo e
storico desiderio di Dio sulla terra.
Gesù era il figlio di Dio, il primo ad essere posto in quella posizione dopo 4.000 anni
di preparazione. Egli era il figlio di Dio che viveva sulla terra in una nazione
incentrata sull’ebraismo, e discendeva dal seme della famiglia di Giuseppe. Il mondo
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satanico aveva già creato delle nazioni, e stava attaccando il lato del Cielo, quindi
anche il lato del Cielo aveva bisogno di un esempio a livello di nazione su una
fondazione completa. Questo è il motivo per cui Dio ha lavorato per 4.000 anni al
fine di formare quella singola nazione al di fuori del mondo del male. Il frutto del
lavoro di Dio doveva essere quello di portare il popolo di Israele ad accettare Gesù ed
a formare una fondazione a livello mondiale. Tutto ciò avrebbe portato alla
realizzazione di un mondo completamente incentrato su Gesù qui sulla terra. Ma
Gesù morì prematuramente, e questo mondo fu realizzato solo a livello spirituale.
Sulla fondazione dei suoi tre anni di vita pubblica, Gesù cercò di indennizzare tutto
ciò che era stato perduto incentrandosi sull’ebraismo. Gesù però fu crocifisso, ed
anche Israele, che era stata realizzata quale corpo sostanziale sulla terra quale
fondazione nazionale sia in spirito che in corpo, di conseguenza perì. Dal momento
che Gesù fu ucciso, il cristianesimo ha potuto raggiungere solo la fondazione
spirituale di una nazione, e gli israeliti divennero un popolo senza una nazione,
costretti a vagare per il mondo ed oggetto di derisione da parte del mondo satanico.
Questo è il motivo per cui non possiamo trovare una nazione che sia veramente
cristiana in spirito ed in sostanza. Perciò il Signore che ritorna deve restaurare la
provvidenza di 4.000 anni grazie alla quale Dio ha creato la nazione di Israele, e
restaurare tutto ciò che è stato perso a causa della mancanza di fede degli israeliti
derivante dalla loro ignoranza (del piano di Dio).
Gesù venne per realizzare una nazione, una sola nazione. Egli non poté realizzare
questa nazione sia in spirito che in sostanza. Questo è il motivo per cui la Cristianità
non ha oggi una nazione sostanziale sulla terra. Ciò vuol dire che Dio non può
rivolgersi a nessuna nazione ed a nessun popolo sulla terra e dire: “Mia amata
nazione, mio amato popolo”. Questo ci mostra che la fondazione del Regno di Dio
non è ancora stata realizzata sulla terra. Se al tempo di Gesù la nazione di Israele si
fosse unita attorno a Gesù, quella nazione sarebbe diventata il Regno di Dio
incentrato sul Suo figlio, Gesù, e Dio avrebbe restaurato il mondo basandosi su quella
nazione. Quale risultato della morte di Gesù, e cioè quale risultato della perdita del
corpo sostanziale, la fondazione per collegare la carne e lo spirito sulla terra poté
portare frutti solo a livello spirituale.
Fino ad oggi i cristiani sono stati come un popolo senza una nazione, perciò hanno
sofferto la morte dovunque sono andati. Il cristianesimo è cresciuto grazie al sangue
dei martiri. A causa del modo in cui è stato fondato sulla terra, il cristianesimo non
poteva crescere se non grazie al sangue dei martiri. Oggi il tempo dello spargimento
di sangue e della persecuzione è terminato. Invece di morire e di scomparire, però, è
apparso un pensiero che desidera ardentemente il Regno di Dio, ed attende con
impazienza il Signore che viene al fine di realizzare, sulla base della fondazione
spirituale del Cristianesimo, la nazione sostanziale persa. Questo è il pensiero del
Secondo Avvento.
Anche Gesù sta aspettando in Paradiso. È necessario che sappiamo che egli non è
ancora andato di fronte al Trono Celeste. Gesù aveva bisogno di realizzare una
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sovranità nazionale di fronte a Dio, di guidare una nazione, e di realizzare una
nazione che possedesse l’autorità di andare direttamente dalla terra al Cielo. Dal
momento che non ha avuto la possibilità di realizzare una tale nazione, Gesù non può
andare di fronte a Dio. Quindi il Paradiso è diventato la “sala d’attesa” nella strada
verso il Cielo. Il Cielo è un luogo nel quale non si può entrare da soli. Se la caduta
non fosse avvenuta, saremmo andati in Cielo come famiglie benedette, incentrate su
Adamo ed Eva. Noi dobbiamo andare in Cielo con i nostri figli. Al fine di restaurare
ciò tramite indennizzo, Dio ha lottato per 2000 anni per costruire una fondazione che
può collegarlo al mondo. Ma se non vi è un modello a livello di nazione, chi erediterà
la fondazione della nazione? Per trovare queste persone spirituali e realizzare i
necessari preparativi, Dio ha lavorato attraverso un nuovo movimento religioso
incentrato sul Cristianesimo.
Distinti leaders religiosi, l’umanità sta entrando nel terzo millennio e sta ricevendo di
nuovo la fortuna celeste. Io spero che tutte le persone religiose uniscano i loro cuori e
seguano la mia proposta di realizzare un’assemblea all’interno delle Nazioni Unite
composta di rappresentanti delle varie religioni, parallela all’Assemblea Generale. Se
esiste un qualcosa di elevato che le Nazioni Unite possono fare per il bene
dell’umanità, questo qualcosa è il contributo alla guarigione spirituale dell’umanità
incentrata sulla fondazione del vero amore di Dio.
Per questo scopo, ho scelto dei leaders coscienziosi non solo nel campo religioso, ma
anche in quello governativo, del pensiero, degli affari, della cultura e di altri campi, e
li ho educati al vero amore, il quale insegna a “vivere per gli altri”. Su questa
fondazione, ho già nominato decine di migliaia di Ambasciatori di pace. Essi portano
con sé in tutto il mondo lo stendardo della International Federation for World Peace
and Unification, che io ho fondato. Essi stanno dedicando i loro sinceri sforzi alla
realizzazione della pace nel mondo, che è il fervente desiderio di Dio e dell’umanità.
Non passerà molto tempo prima che la volontà del Dio onnipotente, onnisciente ed
assoluto sarà realizzata.
Vorrei concludere le mie note chiedendo che tutti voi leaders qui riuniti partecipiate
attivamente ricreando nel vero amore le vostre famiglie, le vostre nazioni ed il mondo
originale desiderato da Dio, e realizzando un mondo eterno di pace dove non vi siano
frontiere nazionali.
Prego che la benedizione del Cielo possa copiosamente discendere su di voi e sulle
vostre famiglie. Grazie.
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Dio e la Pace Mondiale
Convegno della IIFWP sul tema: “Dio e un Mondo Unito di Pace”
27 dicembre 2002 - Sheraton National Hotel - Arlington, Virginia
Capi ed ex-capi di stato provenienti da tutto il mondo, eminenti leader religiosi,
ambasciatori di pace di varie nazioni, rappresentanti di tutti gli aspetti della società,
onorevoli signore e signori,
vorrei ringraziarvi per aver partecipato a questa conferenza profondamente
significativa, dove esploreremo le questioni fondamentali riguardanti la realizzazione
di un mondo di pace, che è un ideale comune condiviso da tutta l’umanità.
In questo tempo, in cui il bisogno di pace e di sicurezza è più acuto e critico che mai
in passato, noi, che siamo leader nei nostri vari campi, condividiamo la grave
responsabilità di risolvere le questioni relative alla discordia e alla guerra, al male e
all’infelicità che derivano da un mondo che tiene Dio lontano.
Il Dio del Vero Amore
Seguendo la volontà di Dio, nel corso degli anni ho offerto la mia vita per investigare
i difficili problemi che a cui si trova di fronte l’umanità ed offrire un piano per
adottare delle soluzioni fondamentali. Oggi vorrei parlare di una parte di questo
piano. Le parole che dico non vengono da una ricerca teologica o da nessun libro. Io
parlo piuttosto dei principi fondamentali che ho imparato attraverso l’esperienza, man
mano che superavo tutti i generi di difficoltà e comunicavo direttamente con Dio e
con il mondo spirituale.
Seguire la volontà del Cielo in uno stato di empatia con Dio non è una strada che
tante persone possono trovare attraverso il senso comune. Vorrei dirvi, però, che chi
apre la sua mente originale ed esercita una profonda intuizione, può scoprire una
nuova coscienza con la quale percepire il mondo spirituale e la volontà di Dio, che
vive e porta avanti il Suo lavoro nel mondo della realtà.
Questa conferenza non analizzerà le afflizioni e la disperazione dell’umanità
moderna, né i sintomi della crisi dell’era attuale, ma esploreremo piuttosto il
fondamento per l’ideale della pace. Possiamo individuare e curare la radice della
malattia. Per questo dobbiamo conoscere il rapporto originale fra Dio e noi stessi, un
rapporto che sta alla base dell’universo, e chiarire a noi stessi la volontà di Dio che
vive e porta avanti la Sua provvidenza nella storia.
Dio è l’entità originale del vero amore. Il vero amore ha la caratteristica di dare
incondizionatamente e di dare di nuovo, di investire senza ricordare ciò che ha
investito, e poi di investire nuovamente, e di vivere per amore degli altri in
continuazione. La ragione per cui tanto ai giusti che ai malvagi è permesso di
respirare la stessa aria nell’atmosfera che Dio ha creato, è perché, anche se è
onnipotente, Dio è l’essere originale del vero amore. Questo è anche il motivo per cui
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sia i buoni che i peccatori possono in egual maniera portare avanti la loro vita
coltivando i campi e godendo le benedizioni della natura.
Esercitando il Suo potere onnipotente e assoluto, Dio potrebbe in qualunque
momento proferire un giudizio sommario sull’umanità peccatrice, ma in questi lunghi
anni Egli ha abbracciato il mondo di peccato con il vero amore, sopportando il dolore
ed aspettando che ci pentiamo. Dio, nostro Creatore e Padre, è stato soggetto ad ogni
sorta di insulti da parte di quelli che si rifiutano di credere in Lui, che Lo tradiscono e
si spingono fino al punto di affermare che Lui non esiste o è morto. Nonostante tutto
ciò, Dio ha perseverato, con un cuore immutabile. Poiché sapeva che l’amore
raggiunge la perfezione solo con un partner, Dio ha lavorato continuamente per
costruire un mondo d’amore attraverso il Suo partner d’amore.
Stimati leader, qualcuno di voi ha mai sentito Dio lamentarsi? Avete mai incontrato
un Dio che ha presentato delle scuse? In principio Dio stabilì il vero amore come lo
standard assoluto e diede l’esempio nel dimostrare un’obbedienza assoluta a
quell’ideale mentre creava e portava avanti la Sua provvidenza. Proprio come
l’oceano assorbe tutti i tipi di acque luride e di immondizie e poi si purifica, Dio,
come l’essere originale del vero amore assoluto, purifica il mondo umano che si è
allontanato dai principi della Sua creazione e lavora per portare questo mondo alla
completa bontà.
Dio è il Vero Genitore assoluto, il Vero Maestro assoluto e il Vero Proprietario
assoluto con al centro il vero amore. Così Dio aveva bisogno di un oggetto partner a
cui poter dare il Suo vero amore. Questa fu la Sua motivazione nel creare. La
creazione di Dio fu un atto necessario. L’ideale creativo del vero amore non può
essere realizzato da un essere che esiste da solo. Questo ideale esiste in modo che Dio
possa condividere con gli esseri umani la gioia della Sua volontà nobile e giusta.
Quando capiamo correttamente il Dio del vero amore, è evidente che questo mondo
triste, di peccato e di lotta, non era il Suo piano originale.
L’ideale di creazione di Dio
Dio portò avanti il Suo atto creativo con la più profonda sincerità, dedizione e
investimento. Stabilì lo standard della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta, e poi investì in modo assoluto. Tutti gli esseri creati sono
gli esseri oggetti partner dell’amore che Dio ha creato investendo con suprema
sincerità.
Fra questi, Dio creò gli esseri umani, le più preziose di tutte le creature, perché
avessero il rapporto più stretto con Lui, il rapporto di figlio e genitore. Dio è il nostro
Vero Genitore immateriale e noi siamo i Suoi figli e le Sue figlie, o i Suoi oggetti
partner sostanziali.
Nel mondo del vero amore non c’è nessuna differenza di valore fra grande e piccolo,
alto e basso. Essere nel vero amore vuol dire formare generosamente un’unica entità
armoniosa senza alcun sentimento negativo verso le distinzioni fra superiore e
inferiore o fra livelli diversi. L’unità che risulta tra veri partner soggetto e oggetto
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esisterà per sempre, senza interruzione. Così, nel vero amore, i partner soggetto e
oggetto condividono un valore comune, una comune partecipazione e una dimora
comune, e tra loro c’è il diritto all’eredità. In tal modo gli esseri umani raggiungono
la completezza nell’amore di Dio ed ereditano la Sua posizione come genitori
assoluti, maestri assoluti e proprietari assoluti.
In questo modo, il piano di Dio è far sì che i Suoi figli, gli esseri umani, perfezionino
l’ideale del vero amore e si uniscano a Lui, dimorando con Lui ed ereditando tutto ciò
che è Suo. La vera libertà e uguaglianza, la vera pace e unificazione, i veri ideali e la
vera felicità possono esistere eternamente solo nell’ambito del vero amore. Così il
vero amore è la sorgente da cui scaturiscono il potere e la vita di tutti gli esseri della
creazione, ed è la fonte della gioia e della felicità. Il vero amore è l’elemento assoluto
che porta la felicità, la speranza e la pace.
Spesso, il rapporto fra Dio e l’umanità è visto da una prospettiva di maestà e sacralità,
e si conclude che Dio e gli uomini esisteranno per sempre su dimensioni nettamente
diverse. Certo, il Creatore occupa un livello che è diverso dalla Sua creazione.
Tuttavia, il rapporto originale, che è più centrale e significativo, è il rapporto di vero
amore fra genitore e figlio. Il vero amore rende possibile l’unità nel rapporto fra
carattere interiore e forma esteriore e fra maschio e femmina. Gli esseri umani furono
creati per formare un’unità di cuore con Dio, per condividere lo stesso rango di Dio
nel vero amore e per sperimentare un legame inseparabile di genitore-figlio con Dio,
che ci permette di stabilire un rapporto con Lui attraverso le nostre emozioni più forti
nella vita di ogni giorno. L’ideale di creazione di Dio comporta che Egli raggiunga la
perfezione assieme agli esseri umani, che diventerebbero Suoi partner nell’amore
come Suoi figli e figlie. Questa apoteosi è la realizzazione dell’ideale del vero amore.
Per riassumere, lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva, gli antenati dell’umanità,
era che stabilissero una famiglia di bontà che avrebbe portato a maturazione il frutto
del vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue di Dio. Con la famiglia
come loro base, Adamo ed Eva dovevano coltivare il cuore di figli, il cuore di fratelli
e sorelle, il cuore di marito e moglie e il cuore di genitori. In questo processo, come
proiezioni distinte delle caratteristiche duali di Dio di mascolinità e femminilità,
dovevano, passo dopo passo, diventare padroni dell’amore di Dio e portarlo a
stabilirsi in modo sicuro e a raggiungere la perfezione.
Se l’ideale del vero amore, con Dio come punto centrale, fosse stato creato in questo
modo nella famiglia di Adamo, questa sarebbe diventata la prima famiglia del Regno
dei Cieli. Inoltre, l’ideale della famiglia del Regno dei Cieli, fondato all’origine su
Adamo ed Eva come Veri Genitori, si sarebbe naturalmente espanso in tribù, popoli,
nazioni e nel mondo. La tradizione della famiglia di vero amore sarebbe diventata la
tradizione del mondo.
In questo mondo, il centro unito sarebbero i Veri Genitori incarnati, che riflettono ed
ereditano tutti gli attributi del Vero Genitore spirituale assoluto, del Vero Maestro
assoluto e del Vero Proprietario assoluto, Dio. Nel Regno dei Cieli del vero amore,
l’asse verticale è creato dai Veri Genitori incarnati che sono uniti a Dio. Centrati su
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questo asse, tutte gli aspetti di superiore e inferiore, destra e sinistra, davanti e dietro,
interiore ed esteriore che si presentano fra gli esseri creati sono in armonia. Così,
l’intero creato vive nella libertà, nella pace, nell’unificazione e nella felicità.
Quando arriviamo Alla fine, della nostra vita sulla terra con il corpo fisico, il nostro
spirito passa nel mondo spirituale, che è il mondo finale. È un’estensione della nostra
vita sulla terra ed anche un luogo dove dobbiamo portare a compimento l’ideale del
Regno dei Cieli. Se questo si fosse realizzato all’inizio, non ci sarebbe stato alcun
bisogno della provvidenza di salvezza attraverso le religioni o dell’avvento del
Messia.
La caduta degli antenati umani e la provvidenza di restaurazione
Purtroppo, in seguito alla caduta di Adamo ed Eva, il Regno dei Cieli ideale che Dio
intendeva non si realizzò nella famiglia di Adamo. Questo perché Adamo ed Eva
divennero falsi genitori quando assecondarono un amore falso, centrandosi su Satana.
Formarono una partnership falsa fra marito e moglie, una famiglia falsa che non
aveva nessun rapporto con la benedizione di Dio, e tramandarono una vita falsa ed
una linea di sangue falsa ai loro discendenti. Lasciarono Dio nel dolore, con la
discendenza originale corrotta dal nemico Satana.
In questo modo persero Dio e non stabilirono il tempio in cui avrebbero dovuto
vivere al servizio di Dio. Di fatto il loro corpo divenne il covo dei diavoli di Satana e
il loro desiderio spirituale di cercare valori assoluti si chiuse, rendendoli incapaci di
conoscere il mondo spirituale che è il mondo supremo. Poiché i primi antenati
dell’uomo deformarono sé stessi, tutti noi esseri umani, in quanto loro discendenti,
non abbiamo mai saputo che Dio è il nostro Vero Padre. Abbiamo ereditato i desideri
egoistici di Satana e abbiamo vissuto una vita ingiusta ed egocentrica, facendo
sfoggio della nostra natura caduta. Non sapendo nemmeno che gli uomini sono stati
creati come fratelli e sorelle per servire un unico Dio, abbiamo vissuto nel peccato,
nella lotta e nelle dispute. Noi non sappiamo che uccidere un’altra persona è uccidere
noi stessi, e così viviamo nell’infelicità.
Il mondo eredita la tradizione della famiglia di Adamo in cui Caino uccise suo
fratello Abele. Il risultato, per noi che discendiamo dall’amore falso, è l’infelicità, il
peccato, la distruzione che si vedono nella disgregazione famigliare, nel degrado
morale dei giovani e in malattie come l’AIDS.
Guardate il mondo. L’acuta crisi dell’era moderna si manifesta nella lotta tra la mente
e il corpo, nella confusione dei valori, nella criminalità, nell’abuso di droghe, nella
disgregazione della famiglia che tiene in equilibrio il futuro dell’umanità, nella
distruzione dell’ambiente, nella lotta, nell’odio, nel terrore, nella guerra e persino nel
conflitto fra religioni e civiltà. Ad ogni giorno che passa, questa crisi diventa sempre
più seria, più complessa, più pervadente. Non possiamo più tenerci in disparte e non
fare nulla mentre il mondo va avanti alla deriva in questo corso. Non rimane più
tempo. Chi può assumersi la responsabilità di questo mondo? Dov’è il leader che
presenterà un piano fondamentale per risolvere i problemi del mondo?
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Nello stesso tempo in cui abbiamo perso Dio, noi uomini abbiamo perso anche il vero
amore, la pace e la felicità. Nel corso della storia abbiamo cercato di liberarci
dall’infelicità e di raggiungere la pace da noi stessi, escludendo Dio da questo
processo. Questi sforzi erano fondamentalmente difettosi. Non possiamo risolvere la
crisi solo attraverso gli sforzi umani. La pace e la felicità hanno la loro origine nel
vero amore, nella vera vita e nel vero lignaggio di Dio.
Dio è assoluto e così anche la Sua volontà per la creazione è assoluta. Questo vuol
dire che Dio sta lavorando per mettere in ordine ciò che è andato storto in seguito alla
caduta e ritornare allo stato originale. Così la provvidenza di salvezza di Dio è una
provvidenza di restaurazione. Il suo scopo è ripristinare il mondo originale che
esisteva prima della caduta. In altre parole, lo scopo di Dio è stabilire un Adamo e
un’Eva restaurati, o i Veri Genitori, con al centro il vero amore. È stabilire il vero
mondo originale facendo sì che essi ricevano la benedizione in matrimonio. Una volta
realizzato questo, la loro vera famiglia sarà il punto di origine per delle vere tribù, dei
veri popoli e nazioni e un vero mondo.
Onorevoli leader, seguendo la chiamata di Dio attraverso difficoltà indescrivibili, ho
posto la base perché la pace si stabilisca nei vari campi della vita. Più di trent’anni fa
ho fondato l’Istituto del Pensiero dell’Unificazione e ho iniziato a guidare il campo
della filosofia. Sin dal 1972 ho sponsorizzato circa 30 incontri globali della
Conferenza Internazionale sull’Unità delle Scienze, allo scopo di esplorare i valori
assoluti e creare armonia ed unità fra i vari campi del sapere. Ho fondato e
continuamente sostenuto un movimento per la pace che trascende le singole nazioni:
questo movimento per la pace comprende il lavoro della Professor World Peace
Academy, il Summit Council for World Peace, la International Federation for Victory
Over Communism, CAUSA, la Federation for World Peace, la Federation of Island
Nations for World Peace, la Federation of Peninsular Nations for World Peace, la
Federation of Continental Nations for World Peace e la Citizens Federation for the
Unification of the Fatherland. Ho anche incoraggiato la cultura e le arti,
promuovendo la pace attraverso lo sport e sviluppando istituzioni educative per le
scuole elementari, medie, superiori e a livello universitario. Ho fondato e sostenuto la
Womens’ Federation for World Peace, diverse organizzazioni dei media allo scopo di
realizzare un giornalismo etico e responsabile, la Collegiate Association for the
Research of Principle, la Youth Federation for World Peace, Pure Love Alliance,
conferenze internazionali sull’ambiente, la International Relief and Friendship
Foundation, il Service for Peace, il Religious Youth Service, l’organizzazione di
volontariato Aewon, la World Association of Non-Governmental Organizations e il
movimento per la Santa Benedizione e la vera famiglia. Ho sostenuto iniziative per
rinnovare le Nazioni Unite per realizzare il desiderio di Dio per la pace. Queste sono
alcuni dei progetti per la salvezza nazionale e mondiale a cui ho dato vita in tutto il
mondo. Ho perseguito questi sforzi continuamente, senza finanziamenti da parte di
nessun governo o di nessuna grande corporazione, persino in mezzo all’ostilità
dell’opinione pubblica e ad una aperta persecuzione. Tutto ciò che avevo, mentre
lavoravo per porre le basi per stabilire il mondo ideale, era la mia determinazione a
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compiere la missione di Vero Genitore dell’umanità che Dio mi ha affidato, e di
realizzare la Volontà di Dio.
Nel portare a compimento l’ideale della pace implicito nel vero amore di Dio, è
estremamente importante che le varie religioni stabiliscano l’armonia fra loro e
forniscano un modello per il mondo. Sopportando la freddezza di cuore e la
persecuzione da parte di istituzioni religiose di vari paesi, dalle vedute ristrette, ho
messo soprattutto l’accento sull’importanza di creare un movimento per l’unità e la
cooperazione fra le religioni, le nazioni e le organizzazioni non governative. Ho
offerto ogni tipo di sacrificio mentre ho fatto tutto quello che ho potuto per costruire
un mondo unito in questo campo, compresa la fondazione di un seminario
interconfessionale, la New Ecumenical Research Association, il Council for World
Religions, lo Youth Seminar on World Religions, l’Assembly of the World’s
Religions, pubblicando la “World Scripture”, un’Antologia Comparativa di Testi
Sacri, promuovendo continuamente conferenze per l’armonia fra le religioni e
fondando la Interreligious Federation for World Peace.
Spingendo un passo più in là questa organizzazione, ho fondato la Interreligious and
International Federation for World Peace, (IIFWP) come una struttura più vasta per
l’unificazione e la pace mondiale che deve trascendere la meta dell’armonia tra le
religioni ed abbracciare leader nel campo accademico, politico, giornalistico,
economico e delle organizzazioni non governative, dove sono già state poste delle
basi.
Sin dalla fondazione della IIFWP nel febbraio del 1999, abbiamo nominato decine di
migliaia di leader in una grande varietà di campi, provenienti da 189 paesi, come
Ambasciatori della Pace. Riflettendo la mia filosofia della pace, questi ambasciatori
stanno praticando il vero amore vivendo per gli altri, e sono impegnati in tante
importanti attività che contribuiscono ad abbattere le barriere fra le nazioni, le razze e
le religioni. Le loro attività pratiche vanno dalla prevenzione dell’AIDS, a progetti di
servizio, allo sviluppo della vera famiglia, l’educazione dei giovani e della leadership
e il miglioramento dell’ambiente.
Il Dioismo (Godism) e il Pensiero “Headwing” (dell’ala di testa)
La mia filosofia è il Pensiero “Headwing” basato sul Dioismo (Godism). Questo
pensiero pone Dio, lo standard del valore assoluto e il nostro Vero Genitore, Vero
Maestro e Vero Proprietario, nel centro assoluto. Quando noi uomini viviamo in
accordo al Pensiero dei Tre Grandi Soggetti, servendo Dio nella nostra vita nel
mondo spirituale e sulla terra come nostro Vero Genitore, Vero Maestro e Vero
Proprietario, e vivendo come Suoi oggetti partner, questo sarà il Regno dei Cieli e il
luogo in cui si pratica il vero amore.
Sarebbe bene che superassimo le filosofie atee e comuniste che negano Dio e il
mondo spirituale, nonché l’umanesimo secolare e il relativismo morale che ignora
l’importanza del valore assoluto e dello standard verticale. È tempo di superare la
fede ipocrita in nome di Dio, che è priva di vero amore, e abbandonare tutte le attività
egoistiche che violano i diritti umani originali e generano ingiustizia. Il Pensiero
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“Headwing”, che io propongo, trascende l’ala destra e l’ala sinistra, abbatte i muri fra
i paesi, le razze e le religioni e realizza un’armonia vasta e unificata che ha come
centro il Dio assoluto. Questo compito deve essere portato avanti con l’aiuto sia del
cielo che della terra. Siamo in un periodo di grande transizione e durante questo
tempo le Nazioni Unite e le nazioni del mondo si devono unire e cooperare insieme.
La società moderna è un mondo che manca di un’ideologia o di un sistema di
filosofia assoluto. Non ci sono valori assoluti che si applicano con coerenza agli
individui, alle famiglie, alle società, alle nazioni, al mondo e al cosmo. Questa è la
ragione per cui il pensiero è diventato confuso, i rapporti umani disordinati, e la
società umana caotica. Trovandosi di fronte al pluralismo irriflessivo e alla
modernizzazione, e senza avere un asse fondamentale nel loro cuore e nella loro vita
quotidiana, gli uomini dell’era moderna soffrono per una confusione di valori che
peggiora in continuazione.
Ci troviamo di fronte ad infinite tentazioni che ci spingono a vivere schiavi degli
appetiti fisici e vaghiamo alla deriva nel corso della vita, senza uno scopo; ma non
dobbiamo mai allontanarci da una vita basata sui valori. Il valore assoluto è il nostro
asse verticale. Il centro del valore assoluto è il vero amore di Dio che si esprime nel
vivere per gli altri.
Stimati leader, ora vi dirò che la pace non è qualcosa che si realizza prima nel mondo
esteriore. Si realizza prima di tutto in ciascun individuo. Richiede che prima ci siano
degli individui che hanno realizzato l’unificazione armoniosa in sé stessi. In seguito
alla caduta è sorto un conflitto tra la mente e il corpo. Per controllare gli uomini,
Satana usa il corpo come sua roccaforte. Ci ha allontanato dalla nostra natura
originale e dalla nostra natura spirituale indirizzandoci verso la soddisfazione dei
bisogni egoistici e individualisti. L’unica strada per sfuggire al dominio di Satana sta
nella linea di sangue del vero amore di Dio.
Se vivete altruisticamente per il bene degli altri e lavorate per amore del prossimo,
Satana non vi potrà seguire. Questo perché Satana è essenzialmente egoista. Ecco
perché gli uomini caduti possono cambiare il loro carattere e recuperare la loro natura
spirituale attraverso la pratica del vero amore di Dio. La nostra non può essere una
fede in un Dio concettuale; abbiamo bisogno di una fede vera, che ci collega al Dio
vivente.
Poiché originariamente Dio ci ha creati come gli oggetti partner del Suo vero amore,
noi siamo in grado di praticare questo vero amore in modo naturale. Valori come la
verità, la bontà e la bellezza emergono nella pratica dell’amore. Le persone la cui
mente e il cui corpo si sono uniti nel vero amore di Dio sono incarnazioni individuali
di verità, felicità, tranquillità, soddisfazione e pace. Questi corpi soggettivi di
carattere sono il requisito indispensabile per un mondo di pace.
In secondo luogo, nessuna istituzione o potere, materia o conoscenza, o nessun altro
fattore esteriore realizzerà un mondo di pace. Solo il vero amore che vive per il bene
degli altri lo realizzerà. La vera pace, l’unificazione e la felicità, non si possono
trovare all’infuori di un rapporto d’amore, vivendo per il bene degli altri. Questo è il
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principio fondamentale della creazione di Dio. Dare, investire e amare
incondizionatamente per il bene di un oggetto partner sono sia la causa che lo scopo
della creazione di Dio.
Dio ci ha creati a Sua immagine, come esseri il cui scopo è vivere per il bene degli
altri. È solo vivendo altruisticamente che le persone possono diventare esseri centrali,
entità soggettive di pace e di unificazione, e i proprietari eterni dell’amore e degli
ideali. Nella strada del vero amore, le parti superano il conflitto e la divisione in
modo naturale, armonizzandosi e unendo l’ambiente. Questa non è una conquista
ottenuta attraverso la lotta; piuttosto è una strada di sottomissione naturale che porta
l’unificazione eterna.
In terzo luogo, l’unità fondamentale del mondo di pace non è la nazione; è la famiglia
di pace. Questa unità fondamentale è la famiglia formata da un uomo e da una donna
che hanno il carattere di servire Dio, un uomo e una donna che hanno realizzato
ciascuno un’unità armoniosa tra la mente e il corpo e sono uniti da Dio nella Sua
Santa Benedizione. Queste sono le prime famiglie benedette della storia, stabilite
attraverso i Veri Genitori. Sono famiglie di pace e felicità. Il vero amore unisce i loro
membri in un’unione armoniosa. Quando queste famiglie si moltiplicheranno,
realizzeranno un mondo di tribù, popoli e nazioni pacifiche. Nell’ideale originale di
Dio, l’umanità è una sola famiglia sotto un solo Dio e il cosmo è un’unica famiglia
centrata sul vero amore. Il luogo dove si risolvono i problemi della famiglia con al
centro i Veri Genitori è la base per il mondo di pace. Nel mondo ideale delle famiglie
benedette, basato sul vero amore, non può esserci nessuna barriera di nazionalità,
razza o religione.
Stimati leader, noi uomini dobbiamo trovare Dio e liberarci dalla nostra ignoranza
riguardo il nostro Vero Genitore spirituale. Vivendo nell’ordine eterno e profondo di
questo universo, che manifesta l’onniscienza e l’onnipotenza di Dio, noi non
commetteremo mai più l’errore di essere ingrati verso il nostro Creatore per le Sue
stupende opere. L’umanità caduta deve liberarsi dell’arroganza che dice che noi
siamo i proprietari della nostra stessa vita. Invece, noi coltiveremo una spiritualità
illuminata alla presenza della natura assoluta del vero amore di Dio.
Dio è il nostro Vero Genitore. È tempo di scoprire il Dio vivente, il cui cuore,
determinato ad investire un amore vero e più grande, è fermo, assoluto ed eterno.
Abbiamo bisogno di conoscere il cuore di Dio, che creò l’umanità come l’oggetto
partner che avrebbe ereditato il Suo vero amore, la Sua vera vita e il Suo vero
lignaggio, assoluti, unici, immutabili ed eterni, completamente.
In questo modo stabiliremo Dio - il Vero Genitore assoluto, il Vero Maestro e il Vero
Proprietario - e i Veri Genitori come l’asse del valore assoluto per il nostro individuo,
la nostra famiglia, la nostra nazione, il mondo e il cosmo. Questa sarà la base per la
nostra vita come individui, famiglie, nazioni e mondo. Sentiremo il desiderio di
seguire immutabilmente, per l’eternità, la via della tradizione stabilita dai Veri
Genitori del Cielo e della Terra, la via di vivere nel vero amore per il bene degli altri.
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Se faremo questo, potremo risolvere tutti i problemi, della famiglia, della società,
della razza o della religione.
Arriveremo ad un’era in cui Dio e l’umanità vivono uniti nel mondo ideale originale,
il mondo del cuore. Arriveremo ad un’era dove comprendiamo che vivere per il bene
degli altri ha un valore eterno più grande che vivere per noi stessi. L’era cieca di
vivere egoisticamente passerà, mentre costruiamo un mondo centrato sul prossimo,
un mondo di interdipendenza, prosperità reciproca e valori condivisi universalmente.
A questo fine, raggiungiamo la conoscenza esatta di Dio e del mondo spirituale;
guidiamo l’umanità sulla strada giusta testimoniando al mondo il vero amore, la vera
vita e la vera discendenza di Dio, e costruiamo la famiglia universale del Cielo e della
Terra nella patria di Dio, e nella patria sulla terra. Completiamo il Regno dei Cieli
sulla terra e in Cielo attraverso l’amore assoluto, l’amore unico, l’amore immutabile,
l’amore eterno che si impegna a vivere per il bene degli altri e offriamo la Sovranità
Celeste a Dio.
Che Dio benedica voi, la vostra famiglia e il vostro paese. Grazie.
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La Patria di Dio e l’Era della Regalità nella
“Cheon Il Guk”
World Summit Conference
5 febbraio 2003 - Lotte Hotel, Seoul Corea
Illustri capi ed ex capi di stato, leader del mondo religioso, politico ed accademico di
tutto il mondo, signore e signori: siamo riuniti qui oggi con l’ardente desiderio di un
mondo eterno ed immutabile di pace, che è il mondo celeste ideale. In questa
occasione profondamente significativa, come Fondatore della Interreligious and
International Federation for World Peace, vorrei trasmettervi un messaggio che
riguarda l’ideale originale di Dio. Il titolo è: “La Patria di Dio e l’Era della Regalità
nella Cheon Il Guk”.
Perché dobbiamo stabilire il Regno di Dio
Dio ha parlato del “Regno ideale di Dio e della Sua Giustizia ideale”, ma le persone
che vivono sulla terra oggi non sono state capaci di trovarlo. È importante sapere che
l’umanità oggi, proprio come ha fatto per tante migliaia di anni di storia, desidera
ardentemente che si stabilisca il Regno ideale di Dio e la Sua giustizia ideale.
Come mai, allora, questo fervido desiderio trascendente per il Suo Regno e la Sua
giustizia rimane ancora una meta irrealizzata per tutti gli esseri in cielo e sulla terra?
La ragione è che gli uomini commisero la caduta. In seguito alla caduta umana, Dio e
l’umanità, che originariamente avrebbero potuto formare il centro del Regno ideale di
Dio e della Sua giustizia ideale, si trovarono in circostanze che impedivano di
formare un rapporto tra loro. Gli uomini non sapevano molto su Dio, nostro Padre,
sul centro del Suo Regno ideale o della Sua giustizia ideale, o sulla Sua famiglia e la
Sua nazione. Per questo Dio ha lavorato faticosamente nel corso della storia per
illuminare queste persone ignoranti e insegnarci a capire Lui stesso, la Sua famiglia e
la Sua nazione. In questo contesto, stabilire il Regno ideale di Dio e la Sua giustizia
ideale rimane il nostro ardente desiderio e scopo.
Nel mondo di oggi esistono tante nazioni. Eppure, nemmeno una può ricevere
veramente l’amore da Dio. Per questa ragione, Dio vuole negare questo mondo
caduto e ricreare il Suo nuovo Regno. Dio ha portato avanti la Sua provvidenza per
stabilire una nazione. Dio non può realizzare la Sua volontà per la restaurazione
dell’uomo senza la cooperazione da parte di una nazione che è in armonia con il Suo
desiderio. Ci deve essere un vero stato, fondato su una religione che è in accordo al
desiderio di Dio. Perciò, nella pienezza dei tempi, Dio stabilì una nazione e una
religione particolari, il popolo eletto di Israele e il Giudaismo.
Qual è il carattere della nazione che esaudisce il nostro ardente desiderio per il Regno
di Dio? Non è come le nazioni in cui viviamo oggi. Queste nazioni un giorno o l’altro
sono destinate a scomparire.
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Noi non abbiamo ancora il Regno di Dio. Una persona che non ha una nazione non ha
un domicilio permanente, una nazionalità o la possibilità di registrarsi come cittadino.
Per questa ragione, dobbiamo stabilire nel mondo attuale una nazione ideale che è in
accordo al desiderio di Dio. Dobbiamo formare il regno celeste con una mente, un
corpo ed un pensiero, in modo da costituire una nazione che sia incentrata sulla
religione e lo stato del popolo scelto della terza Israele.
Dobbiamo vivere sulla terra come cittadini di questa nazione. In questa nazione
dobbiamo guidare le nostre famiglie e i nostri parenti ed ereditare la linea di sangue
dei genitori veri e buoni che amano il loro paese e la loro nazione come figli e figlie
vittoriosi. Solo in questo modo entreremo nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale.
Questo è il Principio di Creazione di Dio.
Solo quando c’è una nazione che è in accordo al desiderio di Dio saremo in grado di
tramandare una tradizione che rimane ai nostri discendenti per l’eternità. Solo quando
c’è una nazione, il sangue e il sudore che versiamo continueranno a vivere. Solo
quando c’è questa nazione gli uomini e le donne costruiranno un monumento che
loda il Cielo per il lavoro di Dio su questa terra, e solo allora ogni traccia di gloria
rimarrà. Se non c’è una nazione, tutto sarà stato invano. Ecco perché dobbiamo capire
che stabilire il Regno di Dio è il compito più importante in tutto il cielo e la terra.
Dobbiamo vivere con la costante convinzione che “La nostra famiglia benedetta sta
proteggendo la nazione celeste che è qualificata a ricevere l’amore dei Veri Genitori.
Quindi io devo essere un figlio dei Veri Genitori di pietà filiale e realizzare la via del
patriota per la nazione”. Questo significa che dobbiamo ricevere l’amore di Dio e dei
Veri Genitori. Non possiamo ricevere l’amore di Dio se non abbiamo una nazione.
Questo perché solo dopo che siamo stati vittoriosi sulle nazioni sotto la sovranità di
Satana è possibile stabilire il Regno di Dio.
Il Regno di Dio è il desiderio che sta a cuore a tutti
Noi abbiamo a cuore il Regno di Dio. Perché? Perché è il luogo dove c’è il vero
amore e il luogo dove risiedono i Veri Genitori. È il luogo che diventerà la nazione
ideale dove possiamo trovare un amore che non è transitorio, ma che vive
eternamente, trascendendo il tempo. Inoltre, è il luogo dove possiamo essere elevati e
dove il nostro valore è riconosciuto al massimo grado. È il luogo dove possiamo
essere eternamente felici. Questi sono i motivi per cui le persone cadute desiderano
ardentemente il Regno dei Cieli e sono ansiose di vederlo.
Dobbiamo percorrere il cammino che desideriamo veramente percorrere, e dobbiamo
costruire la nazione in cui vogliamo vivere per tutta l’eternità. Se possediamo delle
ricchezze, devono essere solo quelle di cui si può essere sicuri che appartengono al
cosmo nello stesso tempo in cui appartengono a noi, e che appartengono al passato e
al futuro nello stesso tempo in cui appartengono al presente. Dobbiamo anche
possedere l’autorità e la conoscenza tale che quando, piangiamo, il cielo e la terra
piangeranno con noi, e quando siamo gioiosi, il cielo e la terra possono condividere la
nostra gioia. Questo è il desiderio supremo e la fervida speranza che l’umanità caduta
deve stabilire nell’era presente.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Tutte le persone vere devono essere in grado di vivere nella loro nazione originale.
Questo è un diritto e un bisogno assoluto, accordato agli esseri umani. Tutti, senza
eccezione, devono vivere una vita che è piena dell’ardente desiderio del Regno ideale
di Dio e della Sua giustizia ideale. Questo significa che dobbiamo creare
un’immagine del mondo ideale nei nostri pensieri, e nella nostra vita quotidiana
seguire la via di vivere per amore del regno ideale di Dio e della Sua giustizia ideale.
Avete una nazione del genere? Poiché non l’avete, ora la dovete stabilire. Che tipo di
nazione ho detto che deve essere? Sarà una nazione ideale di Dio nostro Padre e una
nazione di unità. Sarà una nazione dove tutti possono vivere al servizio dei Genitori.
Lavorando per stabilire questa nazione, nessuna persona caduta può essere esclusa.
La famiglia, il clan, la nazione e il mondo coopereranno tutti. Ecco come ogni
individuo può unirsi interiormente e può stabilire l’unità fra le famiglie, i clan, le
società, le nazioni e il mondo.
Il Dio onnipotente ed onnisciente deve realizzare lo scopo della Sua provvidenza
sulla terra ad ogni costo. Quale sarà allora il risultato? Sarà che Dio potrà salvare
tutte le persone ed esercitare il Suo dominio sul mondo. Lo scopo della provvidenza
non può essere nient’altro che la speranza che questo si realizzi.
Se non completate il compito di restaurare una nazione sulla terra durante la vostra
vita, allora nel mondo spirituale non possederete il valore di una persona del Regno
dei Cieli. Dovete portare con voi nell’altra vita le realizzazioni e le qualifiche stabilite
nel regno di una nazione governata sotto il dominio di Dio sulla terra. Questo è lo
standard originale della creazione di Dio.
Io non invidio nulla di questo mondo. Non ho nessun interesse nelle cose del mondo
caduto. Il desiderio che ho avuto a cuore per tutta la mia vita è stato questo: “Non
dovrei poter morire nella nazione di Dio dove Dio mi può proteggere? Se io non
realizzo questo durante la mia vita, allora la mia non sarà stata una vita miserabile? Io
devo stabilire questa nazione prima di morire e vivere lì, fosse anche solo per un
giorno”.
Per amore di quell’unico giorno, sono disposto ad offrire i sacrifici fatti nel corso di
migliaia di giorni. Voi potreste riposare perché non capite queste cose, ma io
continuo ad andare avanti. Anche se voi non lo potete fare, io devo farlo lo stesso,
anche se per questo è necessario mobilitare persone da altri paesi. Se una nazione non
lo può fare, io devo lavorare attraverso altri paesi per mettere in atto una strategia
indiretta.
Qual è lo scopo della nostra fede? È che diventiamo cittadini del Regno di Dio. Se
non siamo cittadini del Suo Regno, non siamo liberi di stabilire con orgoglio un
rapporto con tutte le persone e la creazione. Non siamo liberi di ricevere il loro
amore. Una persona senza una nazione è sempre vulnerabile e si trova in una
posizione miserabile. Può soffrire ingiustamente per uno svariato numero di ragioni.
Ecco perché abbiamo bisogno di sapere dove trovare la nazione del desiderio di Dio,
cioè la nazione che servirà come punto d’appoggio di Dio nel mondo. Questo è il
problema essenziale.
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Alla fin fine noi versiamo sudore e sangue per amore di questa nazione e del suo
popolo per costruire il regno dei cieli eterno e per costruire una nazione prospera di
cui i nostri discendenti canteranno le lodi per tutta l’eternità.
Senza dubbio, i figli della discendenza diretta di Dio eserciteranno una autorità
sovrana in questa nazione, sulla base del loro mandato dal Cielo portando tutta
l’autorità di Dio. Questa nazione non avrà né democrazia né comunismo. Una volta
formata, durerà per sempre.
Quando pensate a questo, non siete dispiaciuti di non essere i cittadini di una simile
nazione? Io credo che dovremmo lamentarci del fatto che non siamo in grado di
vivere in questa nazione ideale. Dobbiamo pentirci per non aver acquisito questa
sovranità unica e immutabile.
Nel tentativo di stabilire questa sovranità, nazione e territorio, nel corso della storia
Dio ha stabilito delle nazioni nel regno del popolo eletto dove regnava la bontà.
Sappiamo che durante questo processo tante persone sono morte, tante persone
comuni sono state sacrificate, tanti paesi sono stati distrutti, e l’autorità regale è
passata da una mano all’altra tante volte. Fra le persone che sono state sacrificate non
ci può essere alcun dubbio che quelle che stanno dal lato del Cielo, le anime
addolorate che sono state sacrificate per questo scopo, desiderano ancora che si
stabilisca un simile Regno e un simile mondo.
La provvidenza di Dio per stabilire il Regno ideale
Abbiamo appreso che dopo la caduta dell’uomo, Satana, non Dio, ha esercitato il
dominio sulla storia. Dio, Tuttavia, originariamente avrebbe dovuto essere il signore
di questo mondo. Se le comunità e gli stati formati dalle famiglie dei figli diretti di
Dio che avevano con Dio un rapporto d’amore avessero costruito il mondo, Dio
avrebbe potuto esercitare il Suo dominio sul mondo, su ogni nazione, ogni famiglia e
ogni individuo. Ma a causa della caduta dell’uomo, tutti gli individui, le famiglie, i
clan, le società, le nazioni e il mondo ora si trovano in opposizione con Dio. Questa è
la storia e il mondo generato dalla caduta.
Il mondo della creazione, con al centro il Creatore, è immerso in un dolore profondo.
Se lasciamo il mondo così com’è, il mondo dell’amore eterno che esprime l’ideale di
creazione di Dio non si realizzerà. Ma poiché, come Essere Assoluto, Dio non può
stabilire la Sua autorità originale se non realizza la Sua volontà originale, Egli ha
usato la Sua posizione come lo standard per portare il mondo del male sotto il Suo
controllo e guidarlo a diventare il mondo del Suo ideale originale. Questa è stata la
storia della provvidenza di Dio nei confronti del mondo caduto.
Oggi sulla terra ci sono tante nazioni che appartengono alla sovranità caduta, ma non
ce n’è nemmeno una che è in accordo all’ardente desiderio di Dio. Per stabilire una
nazione attraverso cui può realizzare la Sua volontà, Dio, nel corso della storia, ha
lavorato per guidare le persone senza che ne fossero consapevoli. Dio creò Adamo e
lo fece crescere verso la perfezione col desiderio di avere un essere attraverso il quale
poteva esercitare il dominio su tutte le famiglie, le società e il mondo. In seguito alla
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caduta di Adamo ed Eva, Tuttavia, la storia dove avrebbe dovuto iniziare un modo
unito in una famiglia fu infranto in innumerevoli pezzi come la storia della lotta fra il
bene e il male. La visione storica della provvidenza di salvezza è che tutti i pezzi rotti
sono risistemati e collegati.
Poiché Adamo era l’antenato di tutta l’umanità, perdere Adamo come singolo
individuo fu la stessa cosa che perdere completamente tutto. Perciò Dio ha bisogno di
chiamare e di stabilire di nuovo Adamo. La persona che è stabilita deve essere
qualcuno che è capace di negare, abbandonare e dimenticare il suo clan e la nazione
del mondo satanico e vivere esclusivamente per la volontà di Dio. Deve essere una
persona vera ed assoluta che va avanti solo per amore della volontà di Dio.
Tutte le religioni condividono lo scopo comune di realizzare Alla fine, la volontà di
Dio. Esaminiamo questo nel contesto dell’origine della storia del Cristianesimo
nell’ambito della Provvidenza. Noè si trovava nel contesto di un particolare popolo,
ma non desiderò associarsi ad esso. Apparteneva ad una particolare nazione, ma si
rifiutò di essere limitato da quella nazione e si propose di stabilire una nazione
secondo i suoi desideri. Per stabilire una nazione del genere, dovette passare
attraverso ogni sorta di prove e di avversità.
Noè aveva i suoi parenti e il suo popolo, ma era più preoccupato di cercare la nazione
della volontà di Dio. L’ardente desiderio di Dio era che Noè cercasse il Regno ideale
di Dio e la Sua giustizia ideale e superasse l’ambiente personale.
Potete immaginare fino a che punto arrivò la sofferenza di Noè durante le prove che
continuarono, giorno dopo giorno, per 120 anni? Persino la sua famiglia lo
abbandonò, ma Noè accettò tutte le frecce dell’opposizione e resistette per 120 anni.
Era ben consapevole del principio che se avesse mangiato e bevuto prima di cercare il
Regno di Dio e la Sua giustizia, lui e i suoi discendenti avrebbero pagato indennizzo.
Dio stabilì Abramo e Sara e li portò fuori dalla terra di Ur dei Caldei. Essi non
sapevano che avrebbero dovuto vivere in Haran, ma si diressero verso quel luogo con
un cuore fedele, obbedendo senza condizioni. Dio voleva una fede assoluta, un amore
assoluto e un’obbedienza assoluta. Persino quando Sara fu portata via dal Faraone,
non invidiò mai Abramo. I loro cuori, mentre erano diretti verso la nazione dei loro
desideri, erano tali che non vacillarono mai neppure di fronte alle persecuzioni più
aspre.
Giacobbe era convinto che la benedizione che gli era stata data comprendeva la
nazione e il popolo del suo ardente desiderio, e nessuno poté scuoterlo da quella
convinzione. In questo modo la volontà di Dio si espanse dall’individuo, alla famiglia
e alla tribù mentre i nostri progenitori sviluppavano gradualmente un desiderio che
avrebbe abbracciato il mondo.
Gesù, a causa della mancanza di fede e della persecuzione da parte di Israele, fu
costretto ad una vita vagabonda. Non poté realizzare la speranza che parla sia allo
spirito che alla carne. Ma il Messia viene con la missione di abbattere tutte le barriere
in cielo e sulla terra e realizzare un unico insieme unito. La volontà immutabile di
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Dio è che stabiliamo a tutti i costi lo stato in accordo al Principio, voluto dalla legge
del Cielo, e che gli stati strutturati secondo i principi del mondo caduto spariscano.
L’ardente speranza che Dio aveva per Adamo non si limitava ad Adamo come
individuo, ma si estendeva a realizzare una famiglia, un clan, una società ed una
nazione da Adamo.
Quando gli sforzi del Messia per costruire una vera nazione furono infranti, Israele
soffrì enormemente. Così il Signore che ritorna è responsabile di restaurare e portare
alla perfezione la famiglia di Adamo e la famiglia di Gesù e di realizzare la missione
del Messia per la restaurazione a livello mondiale nell’era del Completo Testamento,
che è la missione del Terzo Adamo. Questa persona è responsabile di far avanzare
l’era del Completo Testamento, l’era della restaurazione di Adamo a livello
mondiale, sulla fondazione dell’era dell’Antico Testamento, quando fu tentata la
restaurazione dell’ideale della famiglia del primo Adamo, e sulla fondazione
nazionale dell’era del Nuovo Testamento per stabilire il regno restaurato dell’ideale
della famiglia di Gesù e la perfezione della nazione. Deve anche completare la
famiglia, il clan, il popolo, la nazione e il mondo della volontà di Dio centrato
sull’ideale del regno di Adamo.
Dio inviò i Suoi amati figli e figlie sulla terra per spingere avanti la storia, verso la
creazione della nazione che è assolutamente unita, ma al momento attuale non c’è
nessuna base preparata su cui si può restaurare una nazione. A causa dei ripetuti
fallimenti da parte degli uomini caduti, Dio ha mandato persone celesti sulla terra per
mettere in atto, spingere avanti e realizzare questo compito. Questa è la visione
storica della provvidenza di restaurazione.
Dobbiamo essere grati, anche se Dio sacrifica noi uomini caduti come individui.
Anche se sacrifica le nostre famiglie, i nostri clan, le nostre società e nazioni,
dobbiamo essere grati. Solo quando questo vero individuo e questa vera nazione sono
creati, si può portare ordine nel mondo. Se il Regno di Dio non può essere costruito
sulla base dei sacrifici compiuti da un individuo, allora il sacrificio deve essere esteso
al di là dell’individuo, alla famiglia, al clan e alla società.
Mentre portava avanti la provvidenza per stabilire il Suo Regno, persino Dio è stato
dominato da questo principio. Così la Sua strategia è che, se dovesse apparire un
individuo capace di vivere per amore del Regno, allora la famiglia che ha ereditato la
tradizione individuale di questa persona compirebbe il sacrificio successivo per
amore della nazione, poi un clan ed un popolo erediterebbero la tradizione di questa
famiglia e si sacrificherebbero per il bene del mondo. Ecco in che modo Dio ha
portato avanti la provvidenza per stabilire il Suo Regno. Abbiamo bisogno di capire
con certezza che questo individuo è il vero padre del nostro vero io, e che ha lavorato
duramente per stabilire ciascuno di noi come veri figli e vere figlie e stabilire le
nostre famiglie e nazioni. Questa consapevolezza porta con sé la responsabilità di
ripagare.
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Per quale scopo nasciamo su questa terra? Nasciamo per amare il Regno di Dio.
Inoltre, l’amore di Dio per quel Regno ha motivato Dio a portare avanti la Sua
provvidenza.
Gesù e il Regno di Dio
I cittadini di una nazione che non ha nessuna sovranità sono in una situazione
miserabile. Questo preoccupava Gesù e per questo egli ci disse: “Non affannatevi
dunque dicendo: ‘Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?’
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste Infatti, sa che ne
avete bisogno. Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.” (Matteo 6:31-33). Questa è la responsabilità che dobbiamo
realizzare attraverso il mondo della religione. Gesù disse che prima dobbiamo cercare
di avere un figlio? Disse che prima dobbiamo cercare le nostre nazioni? Gesù ci disse
di cercare il Regno che Dio ricerca.
L’ardente desiderio di Dio di stabilire il Suo Regno e la Sua giustizia non si può
realizzare indipendentemente dagli esseri umani e dalla creazione. In effetti è solo
attraverso gli uomini che si può realizzare. Questo è il principio della creazione di
Dio. Dio desidera armonizzarsi con la creazione attraverso gli esseri umani. Ecco
perché Egli mandò sulla terra Gesù come un essere sostanziale, un uomo che poteva
rappresentare il Signore davanti all’umanità caduta e generare la discendenza di Dio.
Gesù fu la prima persona che aveva lo scopo di realizzare l’ardente e storico
desiderio di Dio sulla terra.
Gesù era il figlio di Dio, il primo stabilito in quella posizione dopo 4000 anni di
preparazione. Era il figlio del Dio vivente sulla terra in mezzo ad una nazione fondata
sul Giudaismo con il seme della famiglia di Giuseppe. Il lato satanico aveva già
stabilito delle nazioni e stava attaccando il lato del Cielo, così anche il lato del Cielo
aveva bisogno di una nazione che stesse su una fondazione completa. Questa era la
responsabilità di Gesù.
Ecco perché Dio lavorò faticosamente per 4000 anni per formare quella nazione. Il
frutto della fatica di Dio avrebbe dovuto essere realizzato dal popolo di Israele
accettando Gesù e formando una fondazione mondiale. Questo avrebbe portato a
stabilire un mondo completamente centrato su Dio e su Gesù sulla terra, ma poiché
Gesù morì prematuramente, questo mondo fu stabilito solo a livello spirituale.
Attraverso i suoi tre anni di vita pubblica, Gesù cercò di indennizzare tutto quello che
era stato perduto con al centro il Giudaismo. Tuttavia, Gesù fu crocifisso e anche
Israele, che era stata stabilita come un corpo sostanziale sulla terra, come la base
nazionale di Dio sia nel corpo che nello spirito, perì. Poiché Gesù morì sulla croce,
Israele perì come nazione fisica. Gli israeliti divennero un popolo senza una nazione,
costretti a vagare sulla terra come oggetto di derisione del mondo satanico. Dopo la
resurrezione di Gesù, lo Spirito Santo scese sulla terra per assumere la posizione di
genitore spirituale e, su quella base, il Cristianesimo poté realizzare soltanto la
fondazione spirituale di una nazione. Ecco perché non possiamo trovare una nazione
che è veramente cristiana nello spirito e nella carne. Così il Signore che ritorna deve
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restaurare la provvidenza di 4.000 anni attraverso la quale Dio aveva creato la
nazione di Israele e restaurare tutto quello che era stato perduto attraverso la
mancanza di fede degli Israeliti dovuto alla loro ignoranza.
Gesù venne per stabilire una nazione. Egli non poté stabilire questa nazione sia nel
corpo che nello spirito, ma la stabilì solo nello spirito. Ecco perché oggi il
Cristianesimo non ha una nazione concreta sulla terra. Questo significa che Dio non
può rivolgersi a nessuna nazione o a nessun popolo sulla terra e dire: “Mia amata
nazione, mio amato popolo”. Questo ci dice che la base per il Regno di Dio su questa
terra non è stata ancora costruita. Se al tempo di Gesù, la nazione di Israele si fosse
unita attorno a lui, allora quella nazione sarebbe stata il Regno di Dio con al centro
Suo figlio, Gesù, e Dio avrebbe restaurato il mondo facendo capo a quella nazione. In
seguito alla morte di Gesù, cioè in seguito alla perdita del corpo sostanziale, la base
per collegare lo spirito e la carne sulla terra poté portare frutto solo spiritualmente.
Fino ad ora i cristiani sono stati come un popolo senza una nazione, e perciò hanno
patito la morte dovunque sono andati. Il Cristianesimo è cresciuto attraverso il sangue
dei martiri. A causa del modo in cui è stato piantato nel mondo, il Cristianesimo non
ha potuto crescere se non con il sangue dei martiri. Ora il tempo di spargere sangue e
subire persecuzioni è finito. Invece di morire e scomparire, però, è apparso un modo
di pensare che desidera ardentemente il Regno di Dio e aspetta con ansia la venuta
del Signore per stabilire la nazione sostanziale perduta sulla base della fondazione
spirituale del Cristianesimo. Questa è l’aspettativa del Secondo Avvento. Il
Cristianesimo ha una grande responsabilità come la religione in posizione di sposa.
Persino Gesù sta aspettando in Paradiso. Dobbiamo sapere che non è potuto andare
davanti al trono del Cielo. Gesù aveva bisogno di stabilire una sovranità nazionale
davanti a Dio, di governare su una nazione e di costruire una nazione che possedesse
l’autorità di andare direttamente dalla terra al Cielo. Poiché non poté costruire questa
nazione, Gesù non può stare al cospetto di Dio. Così il Paradiso è diventato la “sala
d’aspetto” sulla via del Cielo. Il Cielo è un luogo dove nessuno può entrare da solo.
Se non fosse avvenuta la caduta, saremmo andati in Cielo come famiglie benedette,
con al centro Adamo ed Eva. Dobbiamo andare là con i nostri figli e le nostre figlie.
Per restaurare tutto ciò che è andato storto, partendo dai falsi genitori, il Signore che
ritorna celebra ripetutamente le Cerimonie della Santa Benedizione sullo standard
dell’indennizzo cosmico, innestandoci nel vero amore, nella vera vita e nella vera
linea di sangue di Dio. Poiché tutte le persone del mondo per entrare nel Regno dei
Cieli devono passare attraverso questa porta, è necessario tenere le cerimonie della
Benedizione molto spesso.
Per restaurare questo attraverso l’indennizzo, Dio ha lottato per 2.000 anni per
costruire una base che può collegarsi al mondo. Dove non c’è nessuno standard
nazionale, Tuttavia, chi erediterà la base della nazione? Poiché il regno religioso non
si unisce, Dio sta lavorando attraverso un nuovo movimento per l’unità religiosa sulla
base del Cristianesimo per trovare queste persone spirituali e fare le necessarie
preparazioni.
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Stimati leader religiosi, mentre entra nel terzo millennio, l’umanità sta ricevendo di
nuovo la fortuna celeste. Questo perché siamo entrati nell’era delle Grandi Sante
Benedizioni centrate sui Veri Genitori ed è iniziata l’era del mondo del regno del
cielo e della terra ideale.
Io spero che tutte le persone religiose uniranno insieme i loro cuori e seguiranno fino
in fondo la mia proposta di stabilire un consiglio all’interno delle Nazioni Unite
composto da rappresentanti delle varie religioni, parallelo all’Assemblea Generale.
La ragione è che il Regno del Cielo e della Terra si può realizzare in un tempo molto
breve, se solo le Nazioni Unite parteciperanno a questo impegno. Se c’è un compito
nobile che le Nazioni Unite possono svolgere per il bene dell’umanità, è quello di
contribuire alla rinascita spirituale dell’umanità sulla base del vero amore di Dio.
A questo scopo io ho scelto leader di coscienza non solo dal campo religioso ma
anche da quello politico, filosofico, economico, culturale e da altri campi, e ho fornito
un’educazione sul matrimonio basata sul vero amore che insegna a “vivere per il bene
degli altri”. Su questa base ho già nominato decine di migliaia di Ambasciatori di
Pace. In tutto il mondo essi portano l’insegna della Interreligious and International
Federation for World Peace da me fondata. Stanno dedicando tutti i loro sforzi per
realizzare il mondo di pace che rappresenterà l’apertura dei cieli e che è l’ardente
desiderio di Dio e dell’umanità. Non passerà molto tempo prima che la volontà del
Dio onnipotente, onnisciente e assoluto si realizzi.
Vorrei concludere il mio discorso chiedendo che anche voi leader qui riuniti
diventiate attivi partecipanti alla ricreazione delle vostre famiglie e delle vostre
nazioni nel vero amore, nel realizzare un modo di pace eterno dove non ci sono
confini nazionali, e che assumiate la guida nel creare delle nazioni in accordo alla
volontà di Dio e nel realizzare la benedizione ideale della Cheon Il Guk di un mondo
di pace.
Prego che la benedizione del Cielo possa scorrere copiosa su voi e sulle vostre
famiglie.
Grazie.
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Il Vero Amore di Dio e la Liberazione del
Rapporto fra il Cielo, la Terra e l’Umanità
6 febbraio 2003 - Jamsil Gymnasium, Seoul
Illustri capi di stato ed ex capi di stato, leader del mondo religioso, politico ed
accademico, rappresentanti di 189 paesi diversi, rappresentanti di ogni famiglia,
signore e signori!
Vorrei veramente ringraziare tutti voi che vi siete riuniti qui per fare gli auguri a me
per il mio 83° compleanno e a mia moglie, la Presidente Han Hak-ja, per il suo 60°
compleanno. Ma soprattutto, vorrei restituire tutta la gloria a Dio, che mi ha protetto e
si è curato di me fino a questo giorno.
La mia vita è tale che non potete spiegarla senza Dio e, in questo luogo veramente
significativo, oggi vorrei parlare a tutti voi con la gratitudine nel cuore. Il titolo del
mio discorso di oggi è: “Il Vero Amore di Dio e la Liberazione del Rapporto fra il
Cielo, la Terra e l’Umanità”.
Nel corso della storia umana, tutte le persone hanno parlato tanto di Dio o dell’Essere
Assoluto. Lo hanno lodato ed adorato in tante maniere diverse, e in altri modi si sono
sentite libere di valutarLo. Ci sono state addirittura delle persone che hanno
dichiarato che Dio non esiste o che Dio è morto. Tuttavia, non c’è stato nemmeno un
caso in cui Dio Stesso sia apparso direttamente dicendo: “Ecco in che modo sono
vissuto”. C’è stata tanta gente che ha profetizzato che, con lo sviluppo della scienza,
le persone che credono in Dio sarebbero scomparse. Però, nella società moderna il
numero di persone che crede in Dio non sta diminuendo. Dio è l’origine di tutte le
cose, il Creatore, il Vero Genitore dell’umanità.
Il Dio che io ho insegnato non è semplicemente un Dio vago od oscuro. Da quando
ho avuto l’esperienza di incontrare Dio per la prima volta all’età di 16 anni, quando
mi preoccupavo del significato dell’esistenza e dell’universo, ho vissuto tutta la mia
vita in comunicazione con Dio. La forza che mi ha spinto, preservando la mia vita di
sofferenza, durante la quale ho toccato il confine fra la vita e la morte, è la promessa
del Dio vivente e la mia fede assoluta.
Ho ricercato ogni angolo del mondo spirituale. Ho incontrato i cinque grandi santi
[n.d.t. i fondatori delle principali religioni] e molti altri santi e saggi, e ho ricevuto da
loro il riconoscimento ufficiale della mia missione. Signore e Signori! Dio è l’essere
più dignitoso e modesto, ed è il Vero Genitore dell’umanità. Egli è l’origine di tutta la
nostra vita ed è l’Essere con cui tutte le persone devono stabilire un rapporto. Inoltre,
la cosa che tutti voi dovete sapere chiaramente, è che il mondo spirituale, il mondo in
cui tutti un giorno dobbiamo andare, esiste davvero. Non dovete dubitare
dell’esistenza del mondo spirituale o avere una fede in Dio vaga.
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Io ho stabilito il record nello sponsorizzare molte “Conferenze su Dio”, qualcosa che
non ha paralleli nella storia. Le prime tre conferenze, che tenni negli anni 1980 e a
cui parteciparono rappresentanti di ogni religione e confessione, nonché autorevoli
teologi e studiosi di religione, suscitarono un grande scalpore.
Erano tre i punti principali che volevo insegnare attraverso queste conferenze: Primo,
che anche se ogni religione ha il suo carattere particolare ed unico, in effetti sono
molti di più i punti che le religioni hanno in comune. Secondo, il conflitto e la
disarmonia che esistono fra le religioni sono dovuti alla ristrettezza mentale dei
credenti stessi, e non sono assolutamente la volontà dell’Essere assoluto. Terzo, Dio
desidera che si realizzi il vero amore, piuttosto che si metta l’accento su un credo o su
una cerimonia.
Le relazioni e le discussioni che furono presentate in queste conferenze sono tuttora
usate come libro di testo nei seminari teologici di alto livello di ogni denominazione.
Da quel tempo in poi, è iniziato lo spirito del dialogo sincero e della cooperazione fra
ogni confessione. Fino a quel momento quel dialogo e quella cooperazione erano stati
bloccati dagli alti muri che erano stati eretti fra loro. Da allora, ogni anno ho investito
una grande quantità di denaro per espandere la Federazione Religiosa e
l’Associazione Sovra-religiosa per la Pace in ogni nazione e in tutto il mondo.
Per tre giorni, a partire dal 26 dicembre dell’anno scorso, a Washington D.C. ho
tenuto un livello di “Conferenza su Dio” diverso. Durante questo periodo, sotto il
tema, “Dio e un Mondo di Pace”, 312 partecipanti, compresi non solo leader religiosi
di tutti gli angoli della terra, ma anche rappresentanti del campo politico, accademico,
dei media, dell’economia, della cultura, delle arti e di varie organizzazioni non
governative, si sono riuniti insieme.
Dio non è solo il Dio dei credenti. È il Dio di tutti gli uomini. Specialmente in questo
tempo, stiamo vivendo in un’era in cui Dio sta di fronte al mondo, non come un Dio
vago ed astratto, ma come un Dio con uno scopo ed una volontà ben precisi. È un’era
di grande cambiamento in cui tutte le persone devono risvegliarsi a questo Dio. È un
tempo in cui tutti devono prendere coscienza del fatto che gli uomini moderni sono
sepolti nel vortice dei problemi individuali, famigliari, nazionali e mondiali, che non
saranno mai risolti se si ignora Dio.
In questa conferenza, i 312 partecipanti hanno adottato una risoluzione che dichiarava
quanto segue:
 Primo, che riconoscono e stabiliscono Dio, che è il Vero Genitore, Vero Maestro e
Vero Proprietario, ed i Veri Genitori sostanziali, come l’asse verticale del valore
assoluto per l’individuo, la famiglia, la nazione e il mondo.
 Secondo, che appoggeranno e seguiranno la risoluzione dei cinque Santi e di tutti i
saggi del mondo spirituale di unirsi insieme ed aiutare le persone sulla terra a
realizzare il completamento della volontà di Dio.
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 Terzo, che sosterranno attivamente e parteciperanno al movimento per realizzare il
vero amore, al movimento per riformare le Nazioni Unite, così come a tutti gli
altri progetti dei Veri Genitori per realizzare l’ideale di un mondo di pace.
Lo scopo supremo della religione è recuperare il padre originale e il paese originale.
La parola “religione” non ha come primo obiettivo l’umanità. La religione è piuttosto
l’insegnamento in cui Dio, il genitore, è stabilito come il vertice. C’è un certo corso
attraverso il quale noi stabiliamo un rapporto con Dio e maturiamo in una vita al Suo
servizio. Quindi, gli uomini e le donne santi devono sostenere la volontà del Cielo e
dichiarare ciò che è stato preordinato dal Cielo.
Una vera religione deve insegnare Dio alle persone. Una vera religione non deve
avere delle idee vaghe su Dio; una vera religione deve essere capace di dare una
immagine chiara di Dio in modo che le persone Lo possano capire. Una religione che
scende a compromessi per quanto riguarda il rapporto fra Dio e l’uomo non può
essere chiamata una religione di ordine superiore. Questo tipo di religione alla fine
decadrà.
Una vera religione deve insegnare alle persone a conoscere chiaramente Dio, a
raggiungere l’unità con Dio e a ritornare al mondo della creazione originale. Lo
scopo della religione è formare un mondo senza peccato, il mondo ideale dove
stabiliamo il rapporto originale con Dio.
Dio non sta cercando un mondo religioso, ma il Suo mondo ideale di creazione. Lo
scopo della religione non è per la religione in sé, ma per realizzare il mondo
dell’ideale di Dio. Così dobbiamo pensare allo scopo e all’ideale della creazione.
Poiché Dio ha creato il mondo, è necessario spiegare questo ideale di creazione.
Cosa pensate che sia la volontà di Dio? È completare il Suo ideale di creazione. Cosa
pensate che Dio volesse realizzare attraverso la creazione dei nostri antenati, Adamo
ed Eva, nel Giardino di Eden? Dio, che è l’essenza dell’amore, creò l’umanità perché
aveva bisogno di un partner d’amore.
Gli esseri umani furono creati come i veri figli e le vere figlie di Dio in modo che
l’ideale di Dio del vero amore si potesse realizzare. Dovevano crescere come un vero
uomo ed una vera donna, diventare marito e moglie, creare una famiglia ideale e poi
formare una nazione e un mondo ideali. Ripetendolo ancora una volta, con il vero
amore di Dio come punto centrale, essi avrebbero dovuto realizzare la perfezione
della famiglia ideale, ed espanderla per formare il mondo ideale, ma a causa della
caduta dei nostri antenati, l’ideale di creazione di Dio a quel tempo fu distrutto.
Di conseguenza, lo scopo della religione è trovare una vera persona, una vera
famiglia, una vera nazione e un vero mondo, dove tutti possono vivere insieme in
pace. Questo è lo scopo della Provvidenza di Dio per il mondo.
La religione sta cercando un mondo “buono”. Tuttavia, un mondo buono non si può
realizzare prima che sia stabilita una nazione buona. E perché appaia una nazione
buona, prima ci deve essere una razza buona, e prima che ci sia una razza buona, ci
deve essere una tribù buona, e prima che ci sia una tribù buona, ci deve essere una
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famiglia buona. E prima che ci sia una famiglia buona, ci devono essere un uomo ed
una donna buoni.
Quale fu lo scopo dei 4.000 anni della storia di Israele dopo la caduta di Adamo?
Esteriormente, fu un tempo in cui il mondo si sviluppò, ma interiormente, l’unico
scopo di questo periodo era trovare un vero figlio, trovare il vero Adamo. Il fatto che,
a causa della caduta, non c’era nemmeno un figlio o una figlia che potevano ereditare
la vita e la linea di sangue incentrata sull’amore di Dio, costituiva il dolore e
l’amarezza più profonda di Dio. Così, la persona che Dio creò di nuovo come il
proprietario del vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue e che mandò
in questo mondo è il Salvatore.
Secondo i diversi punti di vista, questa persona è stata chiamata il Salvatore, il
Messia, il Signore del Secondo Avvento. Egli viene come il Salvatore per salvare tutti
gli uomini di questo mondo dalla povertà, dalla sofferenza, dalla guerra e dal male e,
facendo capo all’Essere Assoluto, per completare la volontà di Dio per la salvezza.
Egli è il mediatore che collegherà tutte le persone religiose alla via della vita. È stato
chiamato il Messia nella prima e nella seconda Israele ed è stato chiamato il Signore
del Secondo Avvento nella Provvidenza di Restaurazione di Dio. I nomi Salvatore,
Messia o Signore del Secondo Avvento sono tutti stati usati in riferimento al corso di
salvezza e di restaurazione.
Restaurare gli uomini e le donne caduti, che sono nati e vissuti nel conflitto e nel
peccato attraverso il loro legame con falsi genitori e falsi antenati, alla posizione in
cui erano prima della caduta, non significa che è stato realizzato tutto. La volontà di
Dio e la speranza originale dell’umanità è diventare la persona ideale del mondo
originale della creazione e completare il mondo ideale della creazione. Questo vuol
dire che dopo essere diventato un individuo che ha raggiunto l’ideale d’amore di Dio,
questa persona deve diventare un marito o una moglie di vero amore e poi diventare
veri genitori.
Affinché questo accada, Dio ha assolutamente bisogno dei Veri Genitori come fonte
del Suo vero amore, della Sua vera vita e della Sua vera linea di sangue. Così, per
completare la provvidenza di salvezza di Dio, non è soltanto un uomo, il Salvatore, il
Messia o il Signore del Secondo Avvento che deve apparire, ma sono i Veri Genitori,
marito e moglie, che assomigliano completamente a Dio e che hanno realizzato
completamente il Suo vero amore, che devono apparire. Allo stesso modo in cui Dio
creò prima Adamo e poi formò il partner eterno di Adamo prendendogli una costola,
il figlio di Dio, l’Adamo restaurato, deve apparire per primo, poi deve restaurare Eva
e, ricreandola, realizzare l’ideale del vero amore, completando il ruolo dei Veri
Genitori. La fonte del vero amore e della vera vita dell’umanità inizia dai Veri
Genitori e in loro è il vero modello dell’ideale del vero marito e moglie e dei veri
genitori.
Il peccato e la sofferenza dell’umanità hanno avuto origine nell’amore falso degli
antenati caduti, che nacquero come il frutto di genitori e di antenati falsi. Di
conseguenza, l’unico modo per completare l’ideale ed essere liberati dal legame con
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la caduta è attraverso l’avvento dei Veri Genitori, che realizzano l’ideale d’amore di
Dio.
Possiamo dire che la religione è il luogo dove gli uomini vengono riplasmati. Se non
ci fosse stata la caduta, la religione non sarebbe stata necessaria. La religione è la via
per rimodellare gli esseri umani la cui mente e il cui corpo sono in conflitto a causa
della caduta, facendoli diventare persone di pace, che non lotteranno per l’eternità,
ma diventeranno gli oggetti sostanziali di Dio. È il luogo dove le persone sono
trasformate in uomini originali, di vero carattere, che assomigliano a Dio.
Se guardiamo la nostra mente e il nostro corpo, vediamo che il corpo è la base dello
spirito malvagio, Satana, mentre la coscienza è la base di Dio. Generalmente
parlando, il corpo dirige la mente. La religione è la via per attaccare il corpo che
controlla la nostra mente, cercando di indebolirlo. La religione insegna che il corpo è
la cosa che deve essere amata di meno. La religione ci ordina di digiunare, di servire,
di sacrificare noi stessi, di seguire la via della sofferenza e persino di offrire la nostra
vita per amore della giustizia. La logica che sta dietro all’insegnamento
apparentemente paradossale della Bibbia: “Chi cerca di morire vivrà e chi cerca di
vivere morirà” è che se vivete secondo i desideri del vostro corpo, seguirete la via
della morte all’inferno, ma se uccidete il vostro corpo ed entrate nel regno dove la
vostra coscienza è liberata, avrete la vita eterna e andrete nel Regno dei Cieli.
La persona che non è capace di unire la mente e il corpo e permette a questa lotta di
continuare, non potrà abituarsi al mondo ideale d’amore di Dio unificato. Di solito la
gente dice che se credete in una particolare religione andrete in Cielo o in Paradiso.
Tuttavia, il Cielo è il luogo solo per i figli di Dio la cui mente e il cui corpo hanno
raggiunto l’unità, con al centro l’amore di Dio.
L’amore del mondo caduto di solito è un amore centrato su sé stessi, e questo amore
non è centrato sulla mente, ma sul corpo. Il corpo è la sala da ballo del diavolo. La
mente originale dovrebbe prendere la posizione soggettiva al posto di Dio, ma il
corpo diventa un altro soggetto e gioca con la mente originale come con un burattino.
Questo è ciò che dobbiamo cambiare. La religione è l’officina di riparazione che Dio
ha creato per aggiustarci. È l’officina di riparazione che rimodella gli esseri umani
trasformandoli in persone perfette, di vero carattere, la cui mente e il cui corpo sono
uniti per l’eternità.
La religione ci insegna a non riposarci, ma a pregare incessantemente. Il diavolo non
si riposa ed usa il corpo come suo podio orizzontale 24 ore al giorno. Poiché Dio è
nella posizione verticale, può svolgere le Sue opere solo attraverso la mente verticale.
Affinché il corpo non sia controllato dal corpo orizzontale, la mente stessa deve stare
in posizione verticale, attraverso la preghiera e la devozione e così facendo può
ricevere da Dio un potere tre o quattro volte più grande.
Se vivete una vita di sincera preghiera e devozione per un periodo dai tre ai cinque
anni, la mente può essere liberata dall’influenza abitudinaria e orizzontale del corpo.
Stimati leader, signore e signori!
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Condurre una vita religiosa non è qualcosa che potete scegliere di fare o di non fare.
Poiché gli uomini e le donne caduti nascono con un legame con l’amore caduto e i
genitori caduti imperniato su Satana, tutti, senza eccezione, devono assolutamente
passare attraverso l’officina di riparazione della religione, incontrare i Veri Genitori e
stabilire un rapporto di Vero Amore e di Vera Vita con loro.
C’è un punto importante che dovete sapere. Non dovete andare nell’officina di
riparazione e rimanere lì per sempre, ma dovete uscirne rinati. La vita religiosa è il
corso richiesto a tutta l’umanità; però la vita religiosa stessa non è lo scopo
fondamentale o totale della vita. Lo scopo finale della vita umana è completare la vita
religiosa, essendo promossi dal vivere una vita esemplare al vivere una vita come un
uomo ed una donna del mondo della creazione originale.
Poiché la religione è sorta solo a causa della caduta, ha senso dire che l’unico scopo
della vita è vivere sepolti in quella religione? Se non ci fosse stata la caduta, in che
modo avrebbero vissuto gli uomini e le donne originali? Originariamente gli esseri
umani sono i figli di Dio e noi dovremmo vivere con il vero amore, realizzare una
vera famiglia e un mondo di libertà, di pace, di unità e di felicità. Dovremmo vivere
la nostra vita nel Regno dei Cieli.
Dio non ha creato gli uomini e le donne per ripararli facendoli diventare i Suoi figli
rinati attraverso la religione. Dov’è un genitore che vorrebbe vedere i suoi figli
soffrire lottando mentre si pentono dei loro peccati? Pensate che era la volontà
originale di Dio, il Padre, che è il Signore della Creazione, onnisciente e onnipotente,
lasciare che i Suoi figli vivessero soffrendo nel peccato?
Il mondo caduto non era il mondo che Dio aveva progettato in origine. La
disobbedienza a Dio da parte degli antenati dell’umanità, rese impossibile a Dio
realizzare il mondo che aveva progettato originariamente. Dio è assoluto ed anche la
Sua volontà è assoluta. E Dio realizzerà di nuovo la Sua volontà. Questa volontà è
recuperare completamente lo stato originale. Ecco perché la provvidenza di salvezza
di Dio è la provvidenza di restaurazione, la provvidenza di ricreazione. La religione è
lo strumento della provvidenza di restaurazione. Le persone non devono solo
incontrare i Veri Genitori e passare attraverso un corso di vita religiosa, devono
diventare figli di Dio, stabilire il rapporto di genitore e figlio nella loro vita, servire
Dio e costruire un mondo di una fede che si manifesta attraverso la loro vita
quotidiana.
Non c’è stato nessuno nella storia che ha rivelato questa preziosa verità, cioè che gli
uomini devono essere promossi dal vivere una vita religiosa. Io, che ho conosciuto la
verità di Dio sin da quando ero molto giovane, non volevo creare un’altra setta o
un’altra confessione. Il Cristianesimo, che era la religione centrale della provvidenza
di Dio, non ha accettato i miei insegnamenti sulla Via del Cielo ed è per questo che
ho dovuto creare l’organizzazione chiamata “Holy Spirit Association for the
Unification of World Christianity”.
Era un’associazione, non un’altra setta o denominazione. Ma anche se il mondo
cristiano continuava a negarla, a perseguitarla, a bollarla come eretica, a voltarci le
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spalle, quando il nostro movimento ha cominciato a diventare più grande, il mondo
ha iniziato a chiamarci la Chiesa dell’Unificazione, anziché usare il lungo titolo
ufficiale. Ecco come siamo diventati la Chiesa dell’Unificazione. Tuttavia, per tanti,
tanti anni sono vissuto nella speranza di vedere il giorno in cui avremmo potuto
togliere l’insegna della chiesa e ho persino profetizzato quel giorno. Alla fine, nel
1996, abbiamo tolto quelle insegne ed iniziato come la “Federazione delle Famiglie
per la Pace nel Mondo.”
Questo fu un evento molto importante nella storia dell’umanità. Questo evento fu
l’inizio di un mondo nuovo che cambiò il vecchio mondo dove le persone vivevano
con il peso del peccato ereditato da genitori falsi, nella sofferenza e nel conflitto,
vivendo una vita di fede in cui l’unico modo di trovare Dio era attraverso una vita di
preghiera e di pentimento. Divenne un mondo in cui le persone potevano rinascere
ricevendo la Benedizione dai Veri Genitori e vivendo la loro vita facendo
semplicemente un rapporto a Dio delle loro azioni.
Non c’è nessuno che può conoscere il corso che ho dovuto intraprendere per seguire
l’ordine del Cielo e realizzare la mia missione di Vero Genitore, abbattendo i muri,
non solo in questo mondo ma anche nel mondo spirituale, dando la grazia della
Benedizione gratuitamente sulla terra e in Cielo. Pensate che sia stato un compito
facile portare Satana, che nel corso della storia ha agito come il falso signore
controllando le persone e disobbedendo Dio, ad arrendersi?
Non potete stabilire la posizione dei Veri Genitori senza prima conquistare il
riconoscimento ufficiale da parte di Satana. Secondo le direttive dei Veri Genitori, il
privilegio della Benedizione ha potuto raggiungere tutte le persone che erano nel
regno della morte di Satana, e tutte le persone nel mondo spirituale e le persone sulla
terra hanno potuto passare nel regno della vita del vero amore. Questo tipo di era
miracolosa è iniziata.
Signore e signori, insieme alla benedizione del Cielo che è scesa su di noi, l’umanità
deve completare la vita religiosa, ricevere la Benedizione del vero amore, stabilire
una vera famiglia e vivere una vita che mantiene lo standard di essere dei veri figli.
Solo coloro che ricevono la Benedizione su questa terra e vivono una vita di vero
amore possono entrare nella patria eterna del mondo ideale, ossia il paese di Dio, il
Regno dei Cieli.
Cosa porterete con voi quando andrete nel mondo spirituale? I soldi? Il potere?
Porterete con voi la conoscenza o l’onore? Queste cose appartengono a questo mondo
e dovete abbandonarle tutte quando entrate nel regno più alto. Queste cose non hanno
assolutamente nessun valore nel mondo originale eterno, e non potete portarle con
voi.
Il mondo spirituale è il mondo dell’amore, e il vero amore che sperimentate sulla
terra, specialmente la vostra vita di vero amore, avendo ricevuto il permesso
attraverso la Benedizione dai Genitori del Cielo e della Terra, è la cosa più preziosa
ed è l’unica cosa che conta nel mondo spirituale. Per favore, studiate più
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profondamente il mondo spirituale, e attraverso la vostra vita di coppie benedette,
diventate dei figli di Dio che realizzano la perfezione del vero amore.
Quello che insegno non è basato su nessun insegnamento umano. Ed io non educo le
persone dando loro una lezione morale o usando qualunque modo convenzionale. Vi
sto istruendo parlandovi francamente, con parole di vita, basate su Dio e la Via del
Cielo. Se Dio ha dato a me la missione dei Veri Genitori, dovete capire che il
rapporto che avete stabilito con me oggi è estremamente prezioso e significativo. Per
favore tenete nel profondo del vostro cuore le mie parole oggi.
Vorrei concludere chiedendo che la benedizione di Dio sia con voi e con le vostre
famiglie, e che Egli rimanga con voi nella vostra vita pubblica.
Grazie infinite.
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Per Realizzare il Mondo di Pace
Banchetto della “World Summit Conference”
6 febbraio 2003 - Lotte Hotel, Seoul Corea
Illustri ex capi di stato, leader del mondo religioso, politico ed accademico che vi
siete riuniti qui da tutto il mondo, rappresentanti diplomatici ed eminenti leader della
Corea.
Vorrei iniziare congratulandomi con voi per i risultati che avete ottenuto per la pace
mondiale attraverso la “Summit Conference”, e vorrei anche esprimervi il mio sentito
apprezzamento per le vostre numerose espressioni di augurio in questa occasione del
mio compleanno e di quello della Presidente Hak Ja Han. Vorrei offrire tutta questa
gloria a Dio che ci ha protetto fino ad oggi.
In questa occasione significativa, vorrei condividere con voi le mie convinzioni sulla
realizzazione di un mondo di pace. Di fronte alla nostra speranza per un mondo di
pace, non c’è mai stato un tempo in cui l’intesa fra le religioni e la riconciliazione fra
le persone religiose sono stati più urgenti di quanto lo sono oggi. Gli insegnamenti
preziosi delle nostre religioni sono la fonte della saggezza che ha illuminato la storia
umana, ma le persone religiose di tutte le fedi tendono ad avere tre punti deboli: uno,
non sono realistiche, ma sono orientate verso il mondo dell’aldilà; due, sono di
vedute ristrette e settarie; tre, possono essere fanatiche.
I leader religiosi devono essere capaci di abbracciare tutti con una mente aperta. Il
vero dovere di tutte le persone religiose è superare le linee di divisione che rovinano
la razza umana, in particolare le barriere fra le religioni. Le religioni non esistono per
il loro successo personale o per la salvezza dei loro fedeli soltanto; esistono per
realizzare la volontà di Dio. Le persone religiose non devono mai avere una mentalità
ristretta o cercare la propria gratificazione. Quando uno vive con un cuore d’amore,
tutti i muri sono abbattuti. I grandi fondatori di tutte le religioni hanno capito questo e
hanno cercato di realizzare questo ideale. Dio è l’origine del vero amore. Poiché la
caratteristica propria del vero amore cerca incondizionatamente di vivere per gli altri,
il vero amore cerca sempre un partner reciproco.
È in relazione a questo punto che possiamo capire nel modo giusto la motivazione di
Dio per la creazione e lo scopo della creazione. Dio ha realizzato il mondo della
creazione come Suo partner reciproco per il vero amore. In tutto il creato, gli esseri
umani sono stati messi in una posizione particolare, come i Suoi partner d’amore
reciproco più intimi, ossia, come Suoi figli. Il primo uomo, Adamo, non era
semplicemente un individuo; avrebbe dovuto anche essere l’origine della famiglia,
della tribù, del popolo, della nazione, del mondo e del cosmo di vero amore. L’ideale
di creazione di Dio era un ideale di armonia e di unificazione in cui ciascun individuo
avrebbe vissuto per un partner reciproco in un regno di vero amore. Ma prima che
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questo ideale di vero amore si realizzasse, l’antenato dell’umanità disobbedì a Dio
durante il suo periodo di crescita verso la maturità e cadde attraverso un amore falso.
Con la caduta cominciò il problema fra Dio e l’umanità. Ebbero origine scontri e
conflitti fra Dio e Satana, fra l’umanità e Satana e fra le persone. Il fatto che ci sono
state tante nazioni diverse e tanti conflitti testimonia questa verità. Possiamo trovare
il punto d’inizio di un mondo ideale solo attraverso un movimento che è capace di
superare e trascendere l’origine di queste miriadi di conflitti. La via per risolvere i
conflitti e le lotte è l’amore altruista e sacrificale, vale a dire, “vivere per gli altri”.
La realizzazione della nazione ideale di Dio inizia da individui che pensano di dover
amare i loro nemici. Il modo per conquistare i nemici non è attraverso una forza
superiore. È possibile solo attraverso il potere del vero amore che abbraccia persino i
propri nemici. Se piantate fagioli di soia, crescono fagioli di soia; se piantate fagioli
rossi, crescono fagioli rossi e se piantate semi di fiori rossi, sbocceranno fiori rossi.
Allo stesso modo, se seminate i semi di Satana che cerca la vendetta, crescerà un
albero di vendetta, e se seminate i semi della bontà che ama i suoi nemici, crescerà un
albero che ama i suoi nemici.
Se sorge una nazione formata da persone che hanno il sentimento di amare i loro
nemici, questa nazione potrebbe diventare la terra ideale che Dio desidera. Potrebbe
diventare il modello ideale che l’umanità può seguire. Negli ultimi trent’anni, senza
riposarmi, mi sono totalmente dedicato a risolvere i problemi dell’America come la
disgregazione della famiglia, l’immoralità sessuale, la corruzione dei giovani, il
crollo della moralità e la decadenza del Cristianesimo. Nonostante tutti i miei sforzi,
gli Americani, compresi molti cristiani, mi hanno frainteso, mi hanno perseguitato e
mi hanno persino messo in prigione. Gli atteggiamenti negativi e le calunnie infami
nei miei confronti sono continuati senza tregua, ma io mi sono rifiutato di lasciarmi
prendere da sentimenti negativi di odio e di rancore ed ho continuato a vivere una vita
di amore in cui ho costantemente dato a quelli che mi perseguitavano.
Non importa in che situazione possa essere, nella parte più profonda del mio cuore, io
considero l’amore e la volontà di Dio come la cosa più importante. Per questo, man
mano che il tempo passava, un numero sempre più grande di americani, soprattutto di
cristiani, ha capito di nuovo il valore dei miei insegnamenti e della mia vita e posso
vedere che stanno cambiando idea nei miei confronti. In un discorso pubblico ho
detto loro direttamente: “I cristiani devono rispondere alla loro missione di realizzare
la volontà di Dio che è la loro vera radice”. I Cristiani devono cambiare il loro
atteggiamento e il loro modo di vita. Il fondatore del Cristianesimo ha insegnato:
“Ama il tuo nemico”. Se i cristiani non riescono a realizzare questo principio
fondamentale, l’unica strada che a loro rimane sarà la via del declino. Se questo
succederà, sarà perché hanno lasciato le leggi sacre negli insegnamenti di Gesù che ci
danno la vera libertà.
Se anche i mussulmani e i leader delle altre religioni sono capaci di realizzare un
livello di amore più alto in termini di moralità e di vita vissuta per gli altri, i loro
nemici potrebbero essere soggiogati attraverso il grandioso potere del vero amore
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anziché attraverso la forza esteriore. Io ho sempre detto ai leader del mondo
occidentale che non devono ignorare o trascurare il miliardo e trecento milioni di
mussulmani, i tre miliardi e quattrocento milioni di asiatici, o le persone delle altre
religioni di tutto il mondo. Se l’America non riesce a capire il significato
dell’esistenza di queste parti della grande famiglia umana, come possiamo pensare
che questa nazione costruirà un futuro migliore e realizzerà un mondo di pace per i
nostri discendenti?
Per la stessa ragione, come possono il mondo islamico o le persone delle altre
religioni disprezzare o trascurare l’importanza della cultura in Occidente? Se ci
disprezziamo gli uni gli altri o ci ignoriamo, allora per noi non c’è nessuna speranza.
Tutti i leader religiosi devono diventare leader di un movimento mondiale per
realizzare un amore più alto che abbraccia le altre religioni e società. Questo è il
nobile insegnamento dei fondatori di tutte le religioni. Qual è la direzione che la
volontà di Dio e la storia ci stanno chiedendo? L’ideale supremo di Dio è un mondo
di pace e di unità attraverso il vero amore, un mondo che trascende la religione, la
razza e la nazionalità, In altre parole, la realizzazione di “una famiglia umana”.
La meta di Dio non è la vittoria di una religione o di una ideologia, è la realizzazione
di un mondo d’amore in cui tutti gli uomini vivono nella pace, nell’unità e nella gioia.
Di fronte alla tendenza a raggiungere l’unificazione attraverso lo sviluppo
tecnologico e materiale della società moderna, è responsabilità delle religioni
mostrare la strada che porta alla realizzazione dell’armonia interiore e
dell’unificazione.
Le religioni devono assumere la guida e fornire l’esempio in questa impresa. La
storia sta chiedendo l’armonia e la cooperazione del mondo religioso. Questo non
deve essere rimandato. È la santa volontà di Dio. Se questo non si realizzerà, le
religioni decadranno. Per tutta la mia vita, ho insegnato sulla base della mia
esperienza diretta del cuore di Dio e della volontà che Egli spera di realizzare.
Quello che insegno non è assolutamente una teoria speculativa. Dio è vivo e sta
lavorando nella storia. È solo che, attraverso la caduta, gli uomini hanno perso la loro
posizione originale e non potendo percepire completamente Dio, sono vissuti nel
peccato e nella lotta. Anche se Dio è onnipotente e perfetto, quando non ha un partner
reciproco adeguato, non può esprimere pienamente la Sua onnipotenza. Dopo che i
nostri progenitori disobbedirono a Dio, Dio perse la base di bontà con la quale poteva
stabilire un rapporto. Di conseguenza, la Sua bontà e la Sua potenza assoluta non
hanno potuto essere espresse, ma la storia, nonostante ciò, è andata avanti.
Dio sta guidando la provvidenza per restaurare la Sua posizione e la volontà divina
restaurando l’umanità al suo stato originale. Per restaurare l’ideale del vero amore,
dei veri genitori e della vera famiglia che il primo antenato dell’umanità non poté
realizzare, Dio sta portando avanti la provvidenza stabilendo delle persone con
missioni come il secondo Adamo e il terzo Adamo. Io sono stato chiamato da Dio
quando ero molto giovane e la mia missione di Vero Genitore è collegata a questi tipi
di condizioni provvidenziali.
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Illustri leader!
Vorrei dirvi di prestare profonda attenzione alla profezia che sto per fare. L’umanità è
a un punto di svolta. Questa era è il tempo lungamente atteso in cui la potenza di Dio
si manifesterà nella nostra vita, anche se Egli è invisibile e in passato è sembrato
quasi che fosse impotente e non esistesse. È giunto il tempo in cui il potere assoluto
di Dio, che è il Signore dell’ordine e delle leggi sante, che esiste veramente in tutte le
cose e nell’universo, si manifesterà in modi straordinari e sarà sperimentato dalle
persone nella loro vita quotidiana.
Questo è un evento miracoloso che è possibile perché è stata stabilita una solida base
reciproca di bontà basata sui sacrifici e sull’amore incondizionato di Dio, dei Veri
Genitori e delle persone giuste nel corso della storia. Da ora in poi, l’umanità
gradualmente arriverà a percepire Dio e a capire il mondo spirituale e le opere delle
persone in spirito. Gli individui diventeranno coscienti della loro persona interiore,
chiamata il loro io spirituale, e la loro spiritualità si svilupperà.
In questo modo gli uomini sperimenteranno naturalmente le leggi dell’universo e
diventeranno persone vere attraverso un chiaro cambiamento del carattere. Attraverso
questo, le persone impareranno che l’ordine che esiste nell’universo e i rapporti fra
gli uomini sono stati creati non per essere centrati su sé stessi o sul proprio interesse
personale, ma piuttosto per vivere per il bene degli altri, in modo altruista. L’ideale
della pace di Dio nella creazione originale è un ideale di unificazione. Il mondo
stesso è formato attraverso un ideale di partner reciproci. È basato sulla premessa
dell’armonia e dell’unificazione. Non si può realizzare nessun ideale di pace
trascurando o facendo soffrire il proprio partner reciproco.
Quando i rapporti che si estendono sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra
nel mondo spirituale e nel mondo fisico realizzano tutti l’armonia e l’unificazione e
realizzano l’ideale del vero amore che opera vivendo per il bene degli altri, la pace
perfetta si realizzerà. Di conseguenza, la felicità e la gioia di Dio saranno raggiunte
assieme alla felicità e alla gioia dei Suoi partner reciproci, gli esseri umani. Inoltre,
gli scopi individuali di tutti gli esseri creati si devono realizzare in relazione ad uno
scopo più grande, cioè ad uno scopo pubblico. L’ordine di tutto l’universo è stabilito
in modo tale che attraverso il collegamento di questi scopi duali si stabilisce l’unità
ed una grande armonia.
Ma attraverso la caduta gli uomini, che tradirono Dio e caddero nell’ignoranza, sono
vissuti disobbedendo all’ordine originale dell’esistenza sotto il dominio dell’avidità
egoistica che è la natura caduta. Le persone sono vissute dando valore alle cose
private più che alle cose pubbliche, e agli scopi privati più che agli scopi pubblici. Il
risultato parla da sé. Non hanno potuto garantire la continua libertà, pace o felicità.
Le persone che sono andate avanti lottando e scontrandosi con gli altri mentre
perseguivano il piacere centrate su loro stesse, sulle cose fisiche o sulla forza
esteriore, ora sono miseramente immerse nell’infelicità.
Adesso è il tempo in cui le persone devono riflettere su sé stesse ed ascoltare la voce
che viene dal Cielo. Attraverso il beneficio della provvidenza, ora il Dio vivente si è
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avvicinato a noi. Da ora in poi, le persone avranno tante esperienze spirituali che
prima non potevano avere, cioè comunicheranno con il mondo trascendente.
Attraverso queste continue esperienze spirituali, le persone saranno influenzate
direttamente e indirettamente. Specialmente le persone che sperimentano
l’ispirazione di Dio e degli spiriti buoni avranno i loro sensi spirituali sviluppati
centrati su Dio, e sperimenteranno dei cambiamenti essenziali nella loro personalità.
Le persone che cambiano la loro personalità in questo modo per adattarsi alla via del
cielo, sono le persone vere, in cui Dio ha sperato.
Dobbiamo tutti realizzare il vero amore che ci libera per amare i nostri nemici,
diventare persone vere che hanno una giusta comprensione del mondo spirituale,
diventare veri genitori e stabilire delle vere famiglie. Questa trasformazione personale
è il punto d’inizio del mondo di pace. È il punto di inizio della nazione ideale che Dio
desidera. Per la persona che non è capace di stabilire una vita famigliare armoniosa e
ideale, diventando una incarnazione del vero amore, non ci può essere nessun mondo
ideale o nessuna nazione ideale in cui può vivere felicemente, cantando canzoni di
pace e di gioia. La patria ideale che Dio desidera si realizzerà attraverso la via di
amare i propri nemici. Si realizzerà dove si stabilisce la tradizione di amare i nemici
di sé stessi, della propria famiglia, della propria tribù, della propria nazione e del
mondo intero. Tante persone sperano che le Nazioni Unite risolveranno i problemi
del mondo e riusciranno a stabilire la pace mondiale. Senza dubbio le Nazioni Unite
hanno operato sotto certe limitazioni, ma non riuscendo a riconoscere l’importanza
delle religioni e della spiritualità, hanno scelto una strada che non ha potuto fare a
meno di compromettere la loro influenza. Il risultato è che nell’analizzare i problemi
della realtà attuale e nel cercare di risolverli, l’ONU ha considerato solo un aspetto.
Se questo continua, l’ONU non sarà capace di realizzare lo scopo per cui è stata
fondata e la sua importanza in futuro diminuirà.
Per realizzare l’ideale di un modo di pace in maniera fondamentale e globale, ancora
una volta io propongo che le Nazioni Unite stabiliscano una assemblea costituita da
rappresentanti di tutte le religioni. In quel momento i rappresentanti devono adottare
l’ideale centrale che i loro fondatori hanno cercato di realizzare e devono farlo con
saggezza, dando l’esempio, nella loro personalità, di un amore vero che può servire
da modello per tutti. Io spero che tanti leader prendano sul serio questa proposta e
continuino a lottare per stabilire una assemblea di leader religiosi e spirituali globali
all’interno delle Nazioni Unite.
Per tutta la vita ho lavorato incessantemente allo scopo di realizzare la nazione in
Cielo e sulla terra che è la volontà del vero amore di Dio. Durante questo tempo ho
insegnato non solo ai leader del mondo religioso, ma anche a quelli del mondo
politico, filosofico, accademico, economico, dei media e delle organizzazioni non
governative, che dobbiamo “vivere per gli altri”. Io non ho insegnato solo dei
concetti, ma ho mostrato la strada e ho dato l’esempio.
Su questa fondazione mondiale, ho stabilito la Interreligious and International
Federation for World Peace e ho nominato Ambasciatori per la Pace in tutto il
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

mondo. Questo era per educare dei leader che realizzeranno il mondo di pace e di
armonia eliminando i confini che causano lotte e conflitti e servendo da esempi
viventi di vero amore altruista. Inoltre, sto costruendo “Ambasciate di Pace” in ogni
nazione del mondo come basi per il nostro movimento di pace e il nostro movimento
di servizio, e come centri educativi per insegnare e realizzare la visione e la saggezza
promossa dalla nostra IIFWP.
Chiedo sinceramente che voi leader ricreiate le vostre famiglie e le vostre nazioni
attraverso il vero amore. Io spero che darete il vostro aiuto e sostegno per realizzare
la visione della Interreligious and International Federation for World Peace, che sta
lavorando tanto duramente per stabilire il mondo di pace, vero ed eterno, che Dio
desidera, un mondo senza confini nazionali.
Sperando che questa conferenza sia stata per voi fonte di esperienze produttive ed
ispiranti che condurranno ancora più presto alla realizzazione del mondo di pace,
concludo il mio discorso.
Grazie.
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Discorso al Clero dell’ACLC
Appunti di Rev. Michael Jenkins
1° marzo 2003 - Sheraton National Hotel
Al tempo di Adamo avrebbero dovuto essere stabilite tre generazioni: Dio, come
prima generazione, Adamo ed Eva come seconda, e i loro figli come terza. Così, alla
caduta, Dio perse i Suoi nipoti. Al tempo di Gesù, egli avrebbe dovuto essere ricevuto
ed accolto da Israele. Avrebbe dovuto ricevere appoggio per trovare una sposa e
avere una famiglia, ricreando così i nipoti di Dio perduti.
Tutto ciò è stato restaurato attraverso la benedizione del Cheon Il Guk e
l’Incoronazione dei Veri Genitori come re. Questa benedizione è stata data a tutte le
coppie benedette di tutto il mondo e su questa condizione Dio ha potuto reclamare
non solo i Veri Genitori come seconda generazione (essendo Dio la prima), ma tutta
la Vera Famiglia insieme a tutte le Famiglie Benedette Centrali nella posizione del 4°
Adamo e rappresentando la terza generazione. A causa di questa condizione il Padre
ha potuto stabilire i Proprietari del Cheon Il Guk. Il Re della famiglia, il Re tribale, il
Re Nazionale e il Re Mondiale devono essere stabiliti da ciascuna famiglia.
Prima di questo il proprietario del mondo è Satana. La proprietà è stata cambiata. La
famiglia di Dio deve essere unita con al centro l’Incoronazione di Dio e
l’Incoronazione del Re delle Famiglie Benedette. Ora dobbiamo ereditare la proprietà
e la benedizione di Dio. Per far questo dobbiamo troncare tutti gli attaccamenti alle
cose del passato ed offrirle tutte a Dio. In questo processo, poi, Dio può trasmetterci
la Sua eredità. Sempre la benedizione di Dio all’uomo è stata bloccata dall’accusa di
Satana. Satana ha potuto presentare le sue rivendicazioni su tutto. Così il corso di
restaurazione è rinunciare a tutta la proprietà e poi ricevere l’eredità di Dio attraverso
la Sua benedizione. Per far questo dobbiamo anche innestarci alla vera linea di
sangue di Dio. Finché non assicuriamo la sovranità di Dio dobbiamo essere disposti a
sacrificare totalmente noi stessi, i nostri sposi e i nostri figli, altrimenti Satana può
presentare le sue rivendicazioni.
Questo è il motivo per cui il Padre ha troncato ogni attaccamento a qualunque
proprietà del passato. Il Padre ha tolto il nome suo e quello della madre da qualsiasi
proprietà e poi a dicembre, Alla fine, dell’anno scorso, il Padre ha dato via tutti i suoi
beni alle famiglie Benedette Centrali. Il Padre ha regalato 1320 oggetti, dando così
via tutto per la Corea. Poi il Padre ha fatto una condizione per la Corea, prima della
benedizione del Cheon Il Guk, dando via tutti i soldi. Il Padre ha preso una somma di
denaro simbolica, che rappresenta ogni centesimo che ha potuto raccogliere, e l’ha
donata tutta a tante organizzazioni. Questo è il tempo in cui non dobbiamo avere
nessuna traccia di proprietà. Questo è simile al tempo dell’Antico Testamento in cui
l’offerta doveva essere fatta completamente. Doveva essere divisa e offerta
totalmente. Nell’era del Nuovo Testamento i figli di Dio furono sacrificati con al
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centro il figlio di Dio, Gesù. L’era del Completo Testamento era l’era in cui sono
sacrificati i genitori. Ora le Famiglie Benedette Centrali devono assumere il ruolo del
quarto Adamo e realizzare la loro responsabilità di genitori.
Tutti i beni devono essere offerti a Dio in questo tempo e poi ereditati di nuovo da
Lui. Questo eliminerà ogni traccia del collegamento di Satana. Questo deve essere
fatto. Quando offriamo dobbiamo offrire tutto, la famiglia, i figli e tutte le cose
simbolicamente. Questa dev’essere come un’offerta purificata e divisa. Per realizzare
ciò dobbiamo dare completamente via tutto ciò che abbiamo a Dio, con tutto il nostro
cuore. Se cerchiamo di tenere le cose per noi stessi o con una mente egoistica,
saranno ancora legate al dominio di Satana e non saranno liberate.
Con questo cuore verso Dio, la realizzazione della sovranità di Dio non è difficile da
conseguire. Ecco perché le coppie benedette che sono registrate devono collegarsi
alle loro hometown e Alla fine, assumerne il dominio nella Patria. Questo crea la
condizione per l’hometown reale e la nazione reale.
Questa è la ragione per cui i Veri Genitori hanno investito tutto il loro cuore e il loro
essere e tutto ciò che hanno per il bene del mondo. Poiché l’America rappresenta il
mondo, il Padre ha dato il massimo in questo paese. Specialmente voi, il clero
cristiano, dovreste capirlo. Per 33 anni il Padre ha riversato tutto in America. Ora è il
tempo del raccolto. Il frutto è pronto per essere raccolto in America.
Se voi ministri cristiani capite la dispensazione dei Veri Genitori, utilizzate le
missionarie del Giappone che vi ho mandato. Dovete prendervi cura di loro e lavorare
con loro. Esse rappresentano la posizione della Madre e dello Spirito Santo. Ognuno
di voi deve prendere due missionarie giapponesi in casa sua e curarle. L’Arcangelo
Lucifero rubò Eva, la Madre dell’umanità, e distrusse l’ideale di Dio. Questa è la
ragione per cui attraverso di loro il clero deve porre la condizione di restaurare
questo. Il clero, come Arcangelo, deve sostenere la Madre e ricreare la famiglia
insieme alla Madre conducendo la Benedizione del Matrimonio nella vostra chiesa,
nella vostra comunità e così via, fino a quando tutta la nazione americana riceverà la
benedizione.
Prendendovi cura di due missionarie che rappresentano lo Spirito Santo nella vostra
congregazione avverrà una profonda rinascita. I ministri cristiani devono prestare più
attenzione e amare di più le missionarie giapponesi, restaurando ciò che l’Arcangelo
fece ad Eva. Dando alle missionarie Vero Amore la congregazione riceverà rinascita
attraverso di loro.
Ricordate 50 anni fa. Il Giappone e l’America erano nemici. I bianchi d’America
provano ancora un sentimento di inimicizia verso i giapponesi. E che dire dei neri? Il
Padre sente che i neri, in particolare i leader neri, hanno un sentimento diverso. Non
guardano i giapponesi come nemici. Perciò la chiesa nera può essere la base
attraverso cui Dio può lavorare per portare la rinascita. Se abbracciate veramente
queste missionarie, allora il clero e le persone latino-americane sono pronti a seguire.
Quando create una rinascita dei cristiani neri e latino-americani che seguono questa
strada, e le loro congregazioni sperimentano la rinascita, allora i cristiani bianchi
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seguiranno. Se proclamate il messia, fate le benedizioni e abbracciate le missionarie.
Poi dovete portare i vostri seguaci attraverso il corso del matrimonio interrazziale.
Stabilendo questa condizione e questo corso, Alla fine, questa diventerà la corrente
principale. Alla fine, il mondo intero seguirà. Se potete accogliere due missionarie
giapponesi nella vostra casa, verrà così tanta fortuna. Esse vengono nella posizione di
Lia e Rachele. Daranno rinascita alla vostra congregazione.
La chiesa nera ora sta sostenendo la dispensazione di Dio. Se continuate, presto la
chiesa latino-americana seguirà e Alla fine, i cristiani bianchi si uniranno. La chiave
sono i ministri cristiani che sono qui. Le famiglie nere dovrebbero avere dei parenti
acquistati da tutte le altre razze. Questo ha il significato di creare unità fra il Sud e il
Nord e fra Est ed Ovest. La linea di intersezione per ricevere la benedizione di Dio è
attraversare la linea di amare i propri nemici. Questa è la base con cui dovete amare
le missionarie giapponesi e il motivo per cui esse devono sacrificare le loro famiglie
per amare l’America.
Il Padre ha sentito che alcuni neri si sono lamentati perché il Padre ha preso un uomo
buono come Bishop (Stallings) e lo ha sposato fuori della comunità nera. Ma il Padre
pensa solo in accordo alla legge di amare i propri nemici. Bishop, i tuoi figli
dovrebbero sposarsi con persone di altre razze. In particolare, i tuoi figli dovrebbero
sposare figli bianchi. Allevali con questa comprensione.
Gli asiatici discendono da Set, i neri da Cam e i bianchi da Iafet. Ora i discendenti di
Iafet stanno controllando tutto con il potere. È giunta l’era in cui i discendenti di Cam
devono diventare il Figlio Maggiore o la posizione centrale in tutti i campi. Questa è
la legge dell’indennizzo. Questa è la restaurazione di un ordine celeste. Al tempo di
Gesù, i discendenti di Sem avevano il controllo.
Ora il ruolo del figlio maggiore deve essere restaurato. Se i leader neri continuano ad
unirsi al Signore che viene assumeranno il ruolo centrale come una forza potente per
Dio. Questo rapidamente attirerà l’unità dei cristiani latino-americani e poi i cristiani
bianchi seguiranno. Questo è il piano di Dio in questo tempo.
Con l’amore fraterno soltanto non potete superare i problemi delle divisioni di razza e
di religione. Solo attraverso l’amore dei genitori questo può essere cambiato.
Il cuore dei genitori deve andare avanti, in particolare per quelli che fanno il lavoro di
Dio sul campo. Pochi capiscono la base e il valore del cuore di genitore. Voi leader
dovete avere il cuore di genitore.
Più presto tiriamo via le croci, più presto la Seconda Israele si innalzerà ad assumere
possesso del suo ruolo. La seconda Israele prospererà. Dovete costruire un
movimento per la Benedizione e un movimento per togliere la croce ed innalzare la
resurrezione di Gesù. Allora Gesù sarà liberato.
Ora il Padre è più vecchio, ma la sua mente è più forte e più chiara che mai. La mia
mente non è cambiata nemmeno di un briciolo dalla direzione che ho visto per
l’America quando sono venuto qui per la prima volta nel 1971. Non c’è nessun
cambiamento. La nostra direzione è immutabile. Dobbiamo passare attraverso la via
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della restaurazione tramite indennizzo. La vittoria e la realizzazione del Padre è
talmente vasta che ciò che credo ora si è dimostrato vero. La via dell’indennizzo è la
via che dobbiamo percorrere.
La maggioranza dei rappresentanti alle Nazioni Unite è nera. La leadership dell’ONU
è nera. Purtroppo, tanti leader vogliono guidare dal vertice. Non vogliono andare alle
fondamenta e diventarne parte. Voi dovete considerare la via del Padre. La via
dell’indennizzo. Il fondo della scala, in termini di aste e pioli, prende tutta la
pressione di tutta la scala da cima a fondo. Anche se è la base, nessuno vede mai il
primo piolo della scala, eppure è il fondamento e la base di tutta la scala. Il fondo
della scala non riceve nessuna gloria eppure è la base. Voglio incoraggiare tutti voi
ministri cristiani - diventate il primo piolo della scala, e sarete sicuri che sarete posti
in cima da Dio.
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Oltre la Coesistenza verso una Cultura di Pace
Iniziativa di Pace per il Medio Oriente
2 marzo 2003 - Sheraton National Hotel - Arlington, Virginia
So che tutti voi che siete qui radunati questa mattina rappresentate la vostra
organizzazione religiosa o sociale. Qualunque sia questa organizzazione, voi ne siete
probabilmente a capo. Mi è stato detto che siete circa 172. Ma voi, desiderate
diventare il più grande, il migliore nell’organizzazione di cui fate parte, o volete
diventarne l’ultimo appartenente? [Il più grande!] Quindi abbiamo 172 campioni che
rappresentano tutti i diversi campi di attività. Allora, se tutti lavoriamo assieme,
possiamo generare abbastanza forza da smuovere il cielo e la terra.
La mia prossima domanda è, volete diventare il campione tra tutti i 172 qui presenti,
o volete diventare il campione tra 172 nazioni? E se includessimo tutti i nostri
antenati, ed anche i grandi santi nel mondo spirituale, tutti i grandi santi che sono nel
mondo spirituale, ed anche i sei miliardi di persone che vivono oggi nel mondo…
desiderate diventare il campione tra tutti o desiderate diventare l’ultimo di tutti loro?
[Il campione!]
Qual è la vostra sincera opinione quando vedete il mio viso? Il Rev. Moon è bello o
brutto? Tutti desiderano essere considerati come l’uomo, o la donna, più belli del
mondo. Ma tutti possiamo diventarlo. Volete conoscere questo segreto? [Si!]
Se siete sposati, desiderate che il vostro coniuge faccia cose più grandi di quelle che
fate voi, o meno grandi? Durante la storia, Dio non è riuscito a trovare un solo
individuo di cui si potesse fidare pienamente. Nel mondo dell’amore, vi deve essere
un rapporto di soggetto-oggetto. Non nel senso di differenti livelli, ma nel senso di
ordine della creazione. Perciò, quando parliamo dell’ordine dell’amore, stiamo
parlando del rapporto di soggetto ed oggetto tra marito e moglie, tra genitori e figli,
tra fratelli e sorelle, tra la figura in posizione di soggetto e la figura in posizione di
oggetto. Come ho già detto, se siete sposati, vi aspettate che il vostro coniuge sia più
grande di voi, cento volte più grande, o anche un miliardo di volte più grande.
Quando applichiamo questo ordine dell’amore alla creazione da parte di Dio di
Adamo ed Eva, creati come figli di Dio, ne deduciamo che Dio desiderava che i suoi
propri figli diventassero più grandi di Lui. Voi non desiderate avere figli più grandi di
voi? La stessa cosa succede a Dio.
Indipendentemente dalla nostra religione, siamo tutti figli di Adamo. Quindi
sappiamo che i nostri antenati sono caduti. Ma anche come discendenti di antenati
caduti, continuiamo ad avere il desiderio che i nostri figli diventino più grandi di noi,
e che il nostro coniuge diventi più grande di noi. Pensateci. Anche in questo mondo
caduto abbiamo questo tipo di desideri. Nel mondo originale in cui non sarebbe
esistita la caduta, non pensate che Dio, quando creò i Suoi figli, Adamo ed Eva,
avrebbe desiderato di vedere i Suoi figli diventare più grandi di Sé stesso?
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Tutti noi rispecchiamo Dio, non possiamo negare ciò. Anche come discendenti
caduti, affermiamo che rispecchiamo Dio. Pensate a persone che non avrebbero avuto
nulla a che fare con la caduta dell’uomo. Quando pensiamo al cuore di Dio, a causa
della caduta dell’uomo Dio perse i Suoi propri figli, eppure ha continuato a
perdonarci, a proteggerci e ad amarci per tutta la storia.
Quindi, quando capiamo che Dio prova un tale dolore, eppure allo stesso tempo prova
un tale amore per l’umanità, possiamo affermare davanti a Lui: “Dio, io ti amerò più
di quanto tu ami noi. Farò più di quanto tu abbia fatto”? Pensate che Dio si arrabbierà
o che ci apprezzerà? In altre parole, dovremmo essere in grado di dire: “Dio, io
crederò in ciò in cui tu non riesci a credere”. Pensate che Dio vi dirà: “Non pensare
così. Non fare queste cose”, o dirà “Sono orgoglioso di mio figlio”. Forse voi gli
direte: “Dio, io farò cose che tu non riesci a fare”. Se diventate questo tipo di persona
agli occhi di Dio, anche se non volete riceverlo, non pensate che Dio verrà da voi
spontaneamente, per darvi aiuto, energia, forza? O pensate che Dio resterà lontano da
voi? Dio è nella posizione di nostro genitore, quindi noi vogliamo diventare più
grandi di nostro padre. Mettetevi nella posizione di Dio. Cosa provereste?
Non stiamo parlando del campione tra i 172 presenti in questa sala. Non stiamo
parlando del campione tra 172 nazioni. Stiamo parlando del campione dell’intero
universo, in cui Dio verrà da voi e voi andrete da Dio, e vi muoverete con Dio come
un unico corpo, dovunque desideriate andare e qualunque cosa desideriate fare. E per
quanto riguarda il paragone con me? Volete diventare più grandi del Rev. Moon nel
servire e nell’amare Dio, o volete diventare più piccoli? Io posso proclamare qui che
se tutti voi potete fare ciò che io non posso fare, se voi potete credere in ciò in cui io
non posso credere, anche se lascerò questo mondo lo farò serenamente, perché avrò
l’assoluta certezza che questo mondo sarà trasformato in un mondo di pace.
Io sono venuto qui per condividere con voi i miei pensieri ed il mio insegnamento.
Ma se voi decidete di diventare anche più grandi di me, in termini di servizio e di
amore per Dio, e di fare ciò che io non posso fare, e di credere in ciò in cui io non
posso credere, allora sarò felicissimo di apprendere da voi.
E voi, signore della prima fila? Avete la convinzione che anche voi potete battere il
Rev. Moon nel realizzare il lavoro di Dio? [Ci proveremo!] Allora non avete questa
fiducia! Eppure, dovete averla. In termini di forza e di energia forse non potete
competere con me, ma se avete abbastanza amore, potete battermi in qualunque
momento.
Se paragoniamo gli uomini e le donne, le donne hanno in genere un cuore più grande
e pieno d’amore. Questo è il motivo per cui tendono a piangere più degli uomini. Per
questo le donne sono nella posizione di madre. Durante tutta la storia, tutti gli uomini
sono nati dal ventre delle donne. Quindi esse sono nella posizione di “proprietarie”
dell’amore e del cuore. Questo è il motivo per cui se decidete di fare qualcosa, potete
fare, nel servire Dio e nel lavorare per Dio, più cose di quante ne possano fare gli
uomini, incluso il Rev. Moon. Voi donne dovreste dire: “Io darò vita a tutti i figli che
posso generare, che faranno cose più grandi di quelle che fa Dio o il Rev. Moon”. In
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questo modo l’intero mondo diverrà il regno di Dio. E gli uomini? Vi è un vecchio
detto: “gli uomini sono come ladri”. gli uomini hanno tanto desiderio, ed anche
avidità. Io sono qui come uomo. Forse anche io sono cugino di un ladro. Ma se io mi
comporto nel modo giusto, allora Dio verrà da me e riposerà con me. Se possiamo
creare un tale ambiente con le nostre spose, quello sarà chiamato il Regno di Dio. Se
Dio esiste, gli occhi ed il naso e la bocca e le orecchie di Dio vorranno avere a che
fare con una tale donna e madre. E Dio stesso vorrà amare quella figura materna
eternamente, e vorrà vivere con lei eternamente.
Ho parlato per venti minuti? In genere i ministri religiosi non dedicano più di venti
minuti al loro sermone. Perciò il tempo è scaduto, ma voglio aggiungere una cosa, se
veramente capite la convinzione che dobbiamo avere al fine di diventare dei
campioni nel nostro lavoro, ciò è abbastanza.
C’è tra noi qualcuno che abbia più di 83 anni? No? Così posso considerarvi tutti quali
miei fratelli e sorelle più giovani. Va bene?
Io qui sono colui che vi ospita, o sono un oratore che è stato invitato a parlare? [Colui
che ci ospita!] Non è vero, io sono un ospite. Sono stato invitato, ed ho anche
promesso di venire. Mi era stato detto che molti importanti leaders e studiosi nel
campo della religione da tutto il mondo si sarebbero riuniti qui, perciò è nato dentro
di me il desiderio di incontrarvi personalmente. Ma non sapevo se il Rev. Kwak mi
avrebbe invitato oppure no. Alla fine, mi ha invitato, e sono venuto con piacere. Dal
momento che sono stato invitato in qualità di ospite speciale, voi siete nella posizione
di coloro che mi ospitano.
Qual è il desiderio più profondo di Dio? È l’amore. La vostra risposta però non è
sufficiente per me, mi dispiace. Potete non credere a ciò che dirò, ma io devo dirvi la
verità che proviene da Dio. È vero che i nostri antenati, Adamo ed Eva, caddero? E
come caddero? L’umanità non ha mai conosciuto la risposta. Perché Dio ha creato
Adamo ed Eva con la potenzialità di cadere? Quando la caduta si verificò, al tempo di
Adamo ed Eva, perché Dio non ha potuto sradicarli, cancellarli e ricreare nuovi esseri
umani?
Voi dite: per amore, ma anche se parliamo di amore, vediamo milioni di milioni di
rapporti d’amore che si rompono, vediamo separazioni, divorzi, ogni tipo di rotture di
questo tipo. Perché Dio non poteva fare la stessa cosa?
Durante tutta la storia, Dio ha cercato il Suo campione, la persona che avrebbe potuto
risolvere questo problema, il problema del rapporto d’amore. Questo è il motivo per
cui ha stabilito le varie religioni, in modo che le persone potessero crescere grazie a
quegli insegnamenti. Se Dio ha veramente creato Adamo ed Eva come Suoi figli,
pensate che desiderasse vederli scomparire, vederli distrutti, morti anche dopo la loro
caduta, o che desiderasse amarli eternamente? E se un bandito fosse arrivato, li
avesse rapiti e li avesse scagliati nel profondo dell’inferno, cosa pensate che Dio
avrebbe sentito? Pensate che Dio avrebbe ucciso quel bandito che aveva fatto ciò ai
suoi figli? Allora, da dove è improvvisamente apparso quel bandito? È stato Dio a
creare quel bandito o ladro, o è stato l’uomo?
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Voi, signore nella prima fila, desideravate nascere donne, o non sapevate che sareste
nate donne? Ma avete mai pensato: “Oh, avrei preferito nascere uomo!” [No, mai]
[Risate]. Allora, direste che avete bisogno di un uomo nella vostra vita? [Si,
sicuramente]. Allora potete dire che avete bisogno di vostro marito più di quanto
avete bisogno di voi? [Si… No…] [Risate]. Allora, chi è stato creato prima, Adamo o
Eva? [Adamo]. Lo avete visto o ci credete? Voi semplicemente ci credete, giusto?
Supponete che non vi sia né un (altro) uomo né una (altra) donna, ma solo una
persona singola. Pensate che in questo caso vivremmo nello stesso tipo di mondo che
vediamo oggi? La domanda è questa: cos’è più importante: l’amore, la vita o la
discendenza? Molti dicono “l’amore”, altri dicono “la vita”, ma voi cosa dite? Avete
bisogno della discendenza? Se escludete la discendenza, e tenete solo l’amore e la
vita, vi estinguerete nel giro di una generazione. Di queste tre cose, quindi, amore,
vita, discendenza, qual è la più importante per noi? Volete solo godere la vostra vita?
Volete solo godere una vita d’amore nel vostro passaggio sulla terra, o volete lasciare
dei discendenti?
Cos’è più importante, qual è la vostra scelta? Che i genitori abbiano il desiderio di
sacrificarsi per i loro figli, per salvarli, o, viceversa, che i figli desiderino sacrificare
le loro vite per salvare i loro genitori? Qui potete vedere l’importanza della
discendenza. Senza genitori, la vostra discendenza non può continuare, i figli non
possono nascere; voi potete avere più figli, ma se i genitori non ci sono, la
discendenza dei vostri genitori non ci può essere.
Avete quindi il credo assoluto che i miei figli, i miei propri figli, debbano diventare
più grandi di quanto lo sia io o mia moglie? Possiamo trovare dei genitori nella
società occidentale odierna che abbiano veramente il desiderio di sacrificare le loro
vite per il bene dei loro figli?
Se guardiamo ai vari regni, come ad esempio al regno animale, o al mondo degli
insetti ed a quello degli uccelli, quasi tutti i genitori desiderano sacrificare le loro vite
al fine di proteggere i loro figli. I cervi, le tigri, anche i piccoli insetti lo fanno. Ma il
signore di tutte le cose create da Dio, e cioè l’uomo, deve essere ancora meglio di
quegli animali e di quegli insetti, non è vero?
E cosa pensare di quei padri e di quelle madri che abbandonano i loro neonati in un
cassonetto e scappano, e di tutte quelle miserabili cose che avvengono qui? E quando
i loro genitori diventano vecchi e non sono più utili, li mandano nelle case di riposo
qua e là, e voltano loro le spalle. È questo il mondo ideale? È abbastanza buono che
marito e moglie vivano da soli? E cosa avviene dunque della vostra discendenza?
Dovete avere figli per continuare la vostra discendenza. Dovete riconoscere i vostri
nonni, i vostri genitori ed i vostri figli. Questo è il modo in cui la discendenza
continua, non è vero?
Inizialmente, la base consiste di tre generazioni: nonni, genitori e figli. Voi desiderate
avere i vostri figli, proprio come i genitori hanno desiderato avere voi. Se i vostri
genitori sono vivi, il loro desiderio di vedere i vostri figli, In altre parole, i loro nipoti,
è maggiore del vostro desiderio di avere i vostri figli. Quando abbiamo tre
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generazioni così, i nipoti sono nella posizione di poter ricevere due diversi livelli
d’amore, dai loro nonni e dai loro genitori.
Nella famiglia di Adamo, il nostro antenato comune, chi era nella posizione di prima
generazione? Era Dio ad essere nella posizione di prima generazione, nella posizione
di nonno. E Adamo ed Eva? Erano la seconda generazione, ed erano nella posizione
dei genitori. E per quanto riguarda i figli di Adamo ed Eva? Erano la terza
generazione. I figli di Adamo ed Eva dovevano essere in grado di ricevere l’amore di
Dio e l’amore dei loro genitori fisici. In questo modo questi nipoti sarebbero stati
nella posizione dei proprietari di due nazioni, il mondo celeste ed il mondo fisico.
Quindi, i figli di Adamo ed Eva erano nella posizione di reclamare la posizione di
proprietari e di re del mondo invisibile, del mondo spirituale, perché ricevevano
direttamente l’amore da Dio, l’essere spirituale, e di proprietari e di re del mondo
fisico, perché ricevevano l’amore direttamente dai loro genitori fisici, Adamo ed Eva.
Ricevevano amore dal re del mondo spirituale e dal re e dalla regina del mondo
fisico.
Avete dei nipoti? Nella vostra esperienza di vita, pensate che il vostro amore verso i
vostri nipoti sia più grande dell’amore dei vostri figli verso di loro (i nipoti)? Sono
sicuro che voi amate i vostri nipoti più di quanto li amino i vostri figli e figlie, vero?
Voi che siete anziani, volete essere mandati nelle case di riposo o volete vivere con i
vostri nipotini, e dare loro il vostro amore, e ricevere il loro amore in un ambiente
famigliare?
Proprio allo stesso modo, se andiamo alle origini della storia originale dell’umanità,
al tempo della creazione, Dio aveva lo stesso desiderio di restare con i suoi nipoti e di
vivere con loro, un desiderio anche più grande di quello che Adamo ed Eva
provavano verso i loro propri figli. Quello è il modo in cui la discendenza umana
sarebbe dovuta continuare per sempre, senza alcuna macchia. Ma sfortunatamente
avvenne la caduta.
Dal momento che Dio era nella posizione di genitore di tutta l’umanità anche
all’inizio della storia umana, Egli aveva il suo piano. Dio è onnipotente, onnisciente,
e quindi Dio aveva il Suo piano per creare il mondo di pace, con miliardi e miliardi di
persone che avrebbero riempito l’universo. Ma Adamo ed Eva, d’altro canto, non
avevano questo tipo di piano per il futuro dell’umanità. Non avevano una grande
comprensione della [futura] storia umana. Questo è il motivo per cui diedero ai loro
figli meno attenzioni di quelle che Dio dava loro.
Tutti noi siamo discendenti di antenati caduti, non di Dio. Dobbiamo conoscere il
significato della caduta dell’uomo. La caduta ha dato origine alla falsa vita, al falso
amore, alla falsa discendenza, nulla che abbia a che fare con l’amore, la vita e la
discendenza originale di Dio.
Pensate al momento della caduta. Adamo ed Eva hanno dato origine ai loro figli
prima della caduta dell’uomo o dopo? [Dopo]. Ciò vuol dire che i figli di Adamo ed
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Eva erano i discendenti ed il risultato della caduta. I leaders religiosi devono capire
ciò. Questo è un problema umano molto serio con cui cominciare.
Quando Adamo ed Eva furono cacciati dal Giardino dell’Eden, erano soli o avevano
figli? [Erano soli]. Ciò vuol dire che non avevano ancora figli. In altre parole, la
conclusione è che Adamo ed Eva avevano la potenzialità di generare i nipoti di Dio,
ma poiché avevano commesso la caduta Dio li cacciò dal Giardino di Eden. Ciò vuol
dire che la potenzialità di generare [veri] nipoti fu eliminata, e ciò vuol dire che Dio
fino a quel momento non aveva nipoti. Allora, voi siete discendenti della pura linea di
sangue di Dio, o siete discendenti di una discendenza caduta e falsa?
Iniziando con Adamo ed Eva, dopo che essi caddero dettero vita ai loro figli, e ciò è
continuato da quel momento in poi, generazione dopo generazione, fino ai nostri
giorni. Quindi tutta l’umanità è una stessa razza ed ha uno stesso peccato.
Allora, qual è il significato di salvezza? Se non ci fosse stata la caduta dell’uomo,
Adamo ed Eva sarebbero diventati veri figli di Dio, e ciò significa che avrebbero
ereditato la vera vita, il vero amore e la vera discendenza da Dio, ed avrebbero
realizzato una vera famiglia. Da quel punto in avanti la discendenza di Adamo ed
Eva, generazione dopo generazione, sarebbe stata la vera discendenza. Essi però non
ce la fecero. Di nuovo, senza la caduta essi avrebbero servito ed amato Dio quale loro
Dio nella mente e nel cuore. In quel modo la società umana sarebbe continuata senza
avere nulla a che fare con la caduta. Ma a causa della caduta tutto fu perduto, e noi
stiamo ancora lottando tra mente e corpo.
E voi? La vostra mente ed il vostro corpo sono sempre uniti o sono in lotta? [Sono in
lotta]. E Dio? Pensate che in Dio vi sia lotta tra la Sua mente ed il Suo corpo? [No].
Ciò dimostra chiaramente che siamo discendenti di antenati caduti. Che ci piaccia o
meno, il sangue di Satana scorre nelle nostre vene. La vita, l’amore e la discendenza
di Satana sono impresse nella nostra vita. La mente invisibile, il cuore, hanno una
connessione con Dio, ma a causa del fatto che i nostri desideri carnali sono collegati a
Satana, noi dobbiamo sempre lottare. La mente è nella posizione di “positivo”, ed il
corpo è nella posizione di “negativo”, ma a causa della caduta il corpo vuole prendere
la posizione “positivo”. Questo è il motivo per cui lottiamo sempre.
Prima della caduta, cosa era più forte, la mente o il corpo? Ed al momento della
caduta? Chi ha trascinato chi? Il corpo ha trascinato la mente ed ha provocato la
caduta dell’uomo, o la mente ha allontanato l’uomo dalla caduta? In quel momento
c’era un desiderio fisico. Come dice la Bibbia, noi raccogliamo ciò che seminiamo.
Alla fine, proprio come al momento della caduta, vediamo, in modo estremamente
evidente, che in tutto il mondo le persone non fanno altro che seguire i loro desideri
fisici. Vediamo nel mondo ogni tipo di comportamento immorale. Questo è
veramente il tempo della raccolta.
Se non ci fosse stata la caduta, dove pensate che sarebbero stati impiantati il vero
amore e la vera discendenza di Dio? Gli strumenti per impiantare la vera vita, la vera
discendenza ed il vero amore sono i nostri organi dell’amore, sia quello dell’uomo
che quello della donna. A causa della caduta dell’uomo, quelli che avrebbero dovuto
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essere gli originali, puri, veri organi dell’amore, sono diventati organi falsi e malvagi,
e sono stati usati impropriamente durante tutta la storia umana. Questo è ciò che
vediamo nel mondo di oggi. Non vedete che quasi tutte le famiglie nel mondo hanno
un qualche tipo di problema attinente al problema sessuale?
Perciò, dal momento che tutti abbiamo famiglie, coniugi, in un modo o nell’altro
siamo nella posizione di coloro che generano questi problemi. A tutti i livelli: a
livello individuale, famigliare, di società, di nazione, di mondo, di cosmo. Quindi, dal
momento che Dio è l’essenza della vera vita, della vera discendenza e del vero
amore, quando Egli guarda verso questo mondo sporco, impuro, malvagio, non
desidera toccare nulla né mettere le mani in niente.
Qual è l’identità di Satana? Satana è il nemico di Dio, il Suo nemico dell’amore.
Satana ha strappato a Dio i Suoi figli. Satana ha invaso il luogo nel quale Dio avrebbe
dovuto dimorare. Satana è arrivato nel luogo nel quale Dio desiderava avere tutta
l’umanità quali suoi figli, ha distrutto tutto spiritualmente ed ha macchiato tutti.
Allora, come possiamo salvare questa umanità caduta e senza speranza? Abbiamo
solo due modi. Un modo consiste nel riparare le parti danneggiate e rotte, e renderle
normali. L’altra consiste nell’eliminarle e ricreare ogni cosa.
Sapete dove possiamo trovare questa officina di riparazione? Le religioni, le maggiori
religioni sono le officine di riparazione degli esseri umani guasti. Quindi tutti voi
siete come macchine rotte, come esseri umani rotti. Non avete libertà, non avete
diritti finché non siete completamente riparati. Ma per ripararvi, Dio ha bisogno di un
progetto. Ma voi non avete quel progetto. Conoscete il progetto per la vostra
riparazione? Come può Dio insegnarvi i particolari del vostro progetto? Il segreto
consiste nell’eliminare la lotta tra mente e corpo in ogni passo della vostra vita. Dove
c’è conflitto tra mente e corpo, indipendentemente dal vostro stato sociale, dalla
vostra posizione o dalla vostra istruzione, Dio non può arrivare. Lì c’è sempre Satana.
Vi è lotta tra Islam e Cristianesimo. Pensate che Dio sia lì? Quindi vi deve essere un
movimento che lavori per unirli e per armonizzarli.
Non vi possono essere due diversi tipi di officine di riparazione. Ve ne è di un solo
tipo, poiché il progetto di Dio è l’unico disponibile. Dove potete trovare questa unica
officina che possa riparare tutto ciò? Dopo la caduta, Dio disse alle persone che
avrebbe inviato il Messia, incentrato sul popolo di Israele. In altre parole, Dio
avrebbe fornito l’officina di riparazione per riparare tutti. Quella è la posizione nella
quale venne Gesù Cristo, egli venne come il Messia che avrebbe dovuto riparare tutti
gli esseri umani guasti.
Allora, chi era il proprietario dell’officina di riparazione al tempo di Gesù, l’ebraismo
o Israele? A quel tempo, né l’ebraismo né la nazione di Israele erano al corrente della
proprietà del progetto di Dio per la riparazione. Solo Gesù, che era venuto come
Messia, aveva quel progetto e conosceva cosa doveva fare. Al fine di riparare una
macchina o un essere umano, dobbiamo scoprire cosa è che non funziona. Per quanto
riguarda gli esseri umani, ciò è dovuto all’uso sbagliato dell’organo dell’amore. In
altre parole, è dovuto a falsi rapporti d’amore, ad un falso matrimonio, ad una falsa
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famiglia. Tutto ciò ha portato alla rottura delle vite umane. Questo è il motivo per cui
Gesù avrebbe dovuto realizzare individui, nazioni e famiglie nuovi, veri, incentrati su
Dio, e nel corso della sua vita fisica avrebbe dovuto anche unificare l’Impero
Romano. Questa era la sua missione.
Supponiamo che Gesù non fosse stato crocifisso. Non pensate che avrebbe realizzato
la sua officina di riparazioni e realizzato la sua missione durante la sua vita? Tutti si
sarebbero uniti a Dio e a Gesù. In altre parole, Gesù avrebbe dovuto essere in grado
di avere a che fare con ogni persona nel modo in cui Dio desiderava. Se, incentrati
sull’ebraismo, tutti gli israeliti si fossero uniti a Gesù, anche a costo del sacrificio
della loro vita, in quel tempo l’officina di riparazione avrebbe potuto essere
realizzata. Gli israeliti sarebbero diventati il popolo centrale dell’umanità. L’intero
mondo si sarebbe unificato. Il conflitto che c’è oggi nel Medio Oriente, tra
mussulmani, cristiani ed ebrei non sarebbe mai esistito.
Pensate ai mussulmani. Tornando dal periodo di esilio in Egitto, le dodici tribù
avrebbero dovuto costruire la Nazione di Dio nel Medio Oriente, ma ciò non
avvenne. Più tardi nella storia, a causa del proprio fallimento, il cristianesimo fu
messo all’angolo da visioni della vita e da ideologie umanistiche quali il comunismo
e l’umanesimo. Ma se Gesù fosse stato accolto, oggi non ci sarebbe né cristianesimo
né Islam; ci sarebbe stata solo la famiglia con Dio al centro, un’unica famiglia
mondiale.
Al tempo di Gesù, Dio aveva già preparato un ambiente adatto in molti luoghi. Ad
esempio, in Cina, o tra i fiumi del Medio Oriente, ed anche in India, ad esempio.
Quindi, Gesù avrebbe potuto unire l’intero mondo ed avrebbe potuto cominciare la
realizzazione del Regno dei Cieli proprio sulla terra, con Gesù al centro. Se non ci
fosse stata opposizione da parte dell’ebraismo e degli israeliti, e da parte dell’Impero
Romano, Gesù avrebbe incluso i popoli dell’India, e quelli dei fiumi Tigri ed Eufrate,
ed avrebbe realizzato il Regno dei Cieli sulla terra. Di nuovo, se tutto ciò fosse
successo, il Cristianesimo non sarebbe mai apparso.
Ma pensate alla vita di Gesù. Egli venne come Messia al fine di assicurare alla
discendenza di Dio tre generazioni incentrate su Dio. Il primo Adamo fallì. Gesù
venne come secondo Adamo. Se avesse realizzato la sua missione non ci sarebbe
stato bisogno nemmeno della predizione della seconda venuta, perché non ci sarebbe
stato bisogno di un ritorno. Quindi posso dirvi chiaramente che a causare la
crocifissione di Gesù è stata l’ignoranza dell’ebraismo, degli israeliti e dell’Impero
Romano. Se l’ebraismo e la nazione di Israele si fossero uniti incentrati sugli
insegnamenti di Gesù e sulla sua guida, avrebbero conquistato anche l’Impero
Romano. Questa sarebbe stata una base così forte da conquistare l’intero mondo. Il
fallimento del primo Adamo ha portato al fallimento della vera vita, della vera
discendenza, e del vero amore da Dio.
Sarebbe stato proprio come il procedimento di innesto dall’olivo selvatico all’olivo
buono. Quel procedimento si stava per realizzare. A quel tempo, esistevano già tutte
le religioni “periferiche” quali l’induismo ed il buddhismo. Esse sarebbero state
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assorbite da tale procedimento in modo naturale. Dio non desiderava in modo
particolare vedere [l’esistenza] del buddhismo, dell’induismo o del cristianesimo.
Egli desiderava vedere, sin dall’inizio, un’unica famiglia umana sotto Dio. Egli non
voleva la religione, voleva la famiglia. Dobbiamo imparare a memoria questa frase.
Il cristianesimo apparve a causa della crocifissione di Gesù, ma non poteva salvare le
persone fisicamente e spiritualmente, poiché Gesù era già andato nel mondo
spirituale. Questo è il motivo per cui il cristianesimo è rimasto la “religione della
sposa”. Poiché la possibilità che Gesù avesse una sposa svanì, lo Spirito Santo viene
nella posizione della sposa, ed ha influito nella vita di fede di molte persone. Posso
quindi dirvi chiaramente: voi potete adorare la croce, ma la croce è il simbolo della
crocifissione, dell’esecuzione, non è quindi qualcosa da adorare.
Quaranta giorni dopo la resurrezione, Gesù tornò in spirito dai suoi discepoli e da
altre persone. Egli insegnò solo a livello spirituale, e li rivitalizzò. A causa della
caduta dell’uomo, Adamo ed Eva ereditarono una falsa vita, un falso amore, una falsa
discendenza. Di conseguenza divennero falsi genitori, false coppie. Questo è il
motivo per cui, quando Gesù venne come il salvatore, il Messia, doveva riconnettersi
a Dio con la vera vita, il vero amore e la vera discendenza, e realizzare il campo di
veri olivi. Non vi sarebbero più stati olivi selvatici.
Se Dio è nella posizione della prima generazione, Gesù venne nella posizione della
seconda generazione. Di conseguenza, Gesù avrebbe dovuto avere i propri figli, i
quali sarebbero stati nella posizione di nipoti di Dio. Se ciò fosse avvenuto, Gesù non
sarebbe stato crocifisso. Nessuno avrebbe osato farlo. Ma a causa dell’incredulità del
popolo del tempo, Gesù fu crocifisso e quella meta non fu realizzata.
Dio voleva vedere la fine delle religioni. L’ebraismo doveva costituire la fine delle
religioni dell’umanità. Ma a causa di quel fallimento, Gesù fu crocifisso ed apparvero
nuove religioni, che continuano fino ad oggi. Le prime due generazioni, quella di
Adamo e quella di Gesù, furono perse. Quindi, il tempo del Signore del Secondo
Avvento, che è il tempo del Terzo Adamo, è il periodo del completamento. Quindi,
questo è il periodo in cui si realizza il Secondo Avvento del Signore. La sua missione
è quella di completare quelle tre generazioni incentrate sulla vera vita, sul vero amore
e sulla vera discendenza di Dio. Questa è la base. Questo è il motivo per cui incentrati
sulla discendenza di Dio, sulla vera discendenza, sul vero amore e sulla vera vita,
questo Signore del Secondo Avvento deve offrire la benedizione a tutta l’umanità per
purificare la loro discendenza, per innestare la loro discendenza dall’olivo selvatico al
vero olivo, a Dio. L’unificazione sia del mondo fisico che del mondo spirituale sarà
completata al tempo del Signore del Secondo Avvento, poiché Egli viene quale Terzo
Adamo.
Prendete in considerazione il mondo. Questo è veramente il momento della fine del
mondo. Le Nazioni Unite sono divise, e vanno in tante direzioni diverse. Guardate
alle nazioni. Che direzione stanno seguendo? Non vi è proprietà né leadership nel
mondo. È il Presidente Bush il proprietario di questa nazione? È Kofi Annan il
proprietario delle Nazioni Unite? La stessa cosa avviene per la Cina o la Russia. I
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presidenti, i primi ministri, non sono né i proprietari né i veri leaders della loro
nazione. Non scorgiamo nessun vero leader, nessun vero proprietario di questo
mondo. Dio non riconosce nessuno in quel ruolo. Questo è il motivo per cui Dio ha
inviato il Signore del Secondo Avvento, ed incentrato su questa figura Dio desidera
vedere il ristabilirsi della vera linea d’amore, della vera linea di vita e della vera
discendenza. In questo modo tutta l’umanità riceverà beneficio, e potrà essere
benedetta tramite il Signore del Secondo Avvento.
Vi dico che recentemente tutti i santi ed i saggi del mondo spirituale, cominciando da
Gesù Cristo, hanno testimoniato del Rev. Moon, dicendo che il Rev. Moon è il vero
salvatore, il Messia ed il vero genitore dell’umanità. Non sono stato io a chiedere loro
di testimoniare. Essi si sono fatti avanti con un tale riconoscimento, con una tale
dichiarazione, con una tale testimonianza. Non perché io volessi sentirlo o perché
volessi che essi dicessero quelle cose, ma a causa del debito che hanno sentito quando
hanno conosciuto la verità e la realtà nel mondo dello spirito.
In generale, durante la storia le maggiori religioni del mondo hanno incoraggiato i
fedeli a vivere una vita da singoli. Ma questo è un tempo totalmente diverso, è il
tempo della famiglia. Quindi, anche quei leaders religiosi devono ricevere la
benedizione in matrimonio, poiché nel regno di Dio si può entrare solamente come
famiglia, non come individui. Voi avete bisogno della famiglia, della vostra famiglia.
Questo è il motivo per cui avete bisogno della benedizione in matrimonio. E questo è
l’unico modo in cui potete dar vita a figli veri, senza peccato. Quando date vita a tre
generazioni di questo tipo, potrete entrare nel Regno dei Cieli in modo naturale, come
famiglia. Questa è l’unità di base per entrare nel Regno dei Cieli.
Questo è anche il motivo per cui la missione del Movimento dell’Unificazione e del
Rev. Moon è di unificare il mondo intero per il tramite della benedizione in
matrimonio ed unificare anche il mondo spirituale, e realizzare il Regno di Dio sulla
terra, il mondo di pace. In pratica, che cosa ha a che fare il Rev. Moon, un coreano,
con l’Islam? Cosa ha a che fare con il Cristianesimo? Ho a che fare con l’Islam ed il
Cristianesimo solo perché Dio me lo ha ordinato, e perché so qual è la speranza di
Dio. Come vi ho detto prima, io devo credere anche in ciò in cui nemmeno Dio può
credere. Devo svolgere la mia missione anche ad un livello al quale nemmeno Dio
può farcela. Questa è la mia convinzione.
La strategia celeste di Dio attraverso tutta la storia è stata quella di aspettare di essere
colpito per primo, ed in risposta riprendersi tutto ciò che aveva perso. Questa è la
legge dell’indennizzo. Sono sicuro che molti di voi si sono opposti a me e mi hanno
perseguitato senza nemmeno sapere cosa stavo facendo. Anche qui in America, sin
dal momento in cui sono venuto, molti cristiani, ebrei, ed appartenenti ad altre
religioni si sono opposti a me. Anche i comunisti in questa nazione hanno istigato
molte persone a cacciarmi dall’America.
Ma ora è venuto il momento, è nata una nuova era con il logo “Cheon Il Guk”. Ciò
vuol dire, in pratica, il Regno di Dio in terra. Il mondo fisico ed il mondo spirituale,
la destra e la sinistra, i mussulmani ed i cristiani, tutti lavorano insieme e si uniscono
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e vivono come un’unica famiglia. Questo è il significato di Cheon Il Guk. Il mondo di
pace sarà possibile solo quando non vi saranno barriere nazionali e barriere tra le
religioni. Noi possiamo costruire questo mondo di pace anche realizzando questi
matrimoni interreligiosi ed internazionali tra i nostri figli. I figli degli ebrei ed i figli
degli islamici si sposeranno insieme, ed i figli dei comunisti si sposeranno assieme ai
figli del mondo democratico, tutti diverranno parenti ed infine diverranno un’unica
famiglia.
Pensate al momento in cui Caino uccise Abele. Il cuore di Dio fu spezzato dal dolore.
In origine, il figlio maggiore avrebbe dovuto trasmettere amore al fratello più
giovane, ma invece di far ciò lo uccise. In quel momento fu uccisa una sola persona,
ed il cuore di Dio fu distrutto. Ma quando guardate al mondo, vedete decine di
migliaia di persone che muoiono di fame o che sono uccise. Pensate che il cuore di
Dio sia in pace?
Dio creò gli angeli prima della creazione di Adamo ed Eva. Io vi dico che dobbiamo
riparare tutti. Dobbiamo eliminare tutte queste religioni e mescolarle insieme al fine
di dare vita ad un’unica famiglia sotto Dio, altrimenti non c’è speranza. Quindi la
vera officina di riparazione per tutte le persone religiose e le differenti razze in questa
era è il Movimento di Unificazione, che lo crediate o no.
Questo è il motivo per cui vi sto dicendo che i santi ed i saggi nel mondo spirituale
stanno tutti testimoniando che il Rev. Moon è l’unico che può unificare, unire l’intero
mondo, indipendentemente dalla religione e dalla razza. Non sono stato io a chiedere
loro di farlo, ma se voi non seguite questa indicazione essi discenderanno e vi
spingeranno a lavorare in quella direzione, che lo desideriate o no.
In questo mondo pieno di confusione, i nemici si uccidono l’un l’altro. Pensateci. Se
questa tendenza verso gli attriti e le guerre continua, ci si ucciderà in ogni angolo del
mondo, anche per motivi religiosi. E se questa tendenza continua, dove possiamo
trovare speranza per il futuro dell’umanità? Solo un’ideologia incentrata su Dio, il
“Godism”, può unire tutti, abbracciare tutti e realizzare un’unica famiglia sotto Dio,
una sola famiglia, una vera famiglia.
Come vi ho già detto, al tempo di Adamo ed Eva Dio perse tre generazioni. Egli
perse i Suoi figli ed i Suoi nipoti. Ora, queste tre generazioni devono essere
restaurate. Coloro che pensano che abbiamo bisogno di un tale movimento e di una
tale campagna, e desiderano lavorare duramente per Dio, alzino la mano. Posso
credervi?
Vi ripeto, anche se può sembrarvi irrealistico che il modo più semplice ed anche il
più segreto per realizzare una famiglia sotto Dio è il matrimonio tra membri di
religioni e nazioni con sistemi politici diversi: tra ebrei e mussulmani, tra cittadini di
nazioni comuniste e cittadini del mondo libero. Prendete la Corea, per esempio. Se i
figli del leader della Corea, Kim Jong Il, ed i figli del presidente della Corea del Sud,
Noh, si sposassero, se attraverso il matrimonio si potessero eliminare i rapporti di
inimicizia, allora Dio potrebbe lavorare con noi per restaurare un’unica, vera famiglia
sotto di Lui.
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E se venisse il momento che tutte le Nazioni Unite votassero per invitare il Rev.
Moon, il quale è il campione del matrimonio interreligioso, interrazziale ed
internazionale, a dare la benedizione in matrimonio a tutta l’umanità, non ci vorrà più
di una settimana per restaurare il mondo.
Io posso proclamare ciò. La soluzione non è lontana. È proprio qui. Dobbiamo
lavorare per realizzarla. Se diventiamo vere famiglie benedette, possiamo come
coppie benedette in matrimonio santo benedire i nostri propri parenti, ed espandere
questo concetto come un incendio. Il tempo è giunto, e anche se essi non lo
desiderano dovete usare anche la forza per far sì che accettino questa cerimonia,
perché è per lo scopo della loro famiglia. Più avanti capiranno che quella cerimonia è
stata una vera benedizione di Dio, e ve ne saranno grati.
E voi? Se proponessi qui che bisognerebbe celebrare dei matrimoni tra i leaders
dell’ebraismo, i leaders dell’Islam ed i leaders del Cristianesimo, e cioè fare dei
matrimoni interreligiosi ed internazionali, seguireste le mie indicazioni? Se non avete
fiducia che ciò si realizzerà, inviatemi i vostri candidati [a queste cerimonie], ed io li
istruirò per 40 giorni. A quel punto, il 100 per cento di loro sarà d’accordo con me, e
parteciperanno ad una tale cerimonia. Lo farete? Dio lo vuole. I vostri antenati, i
vostri santi, ed i fondatori della vostra religione lo vogliono. Se non credete in ciò che
sto dicendo, pregate stasera per vedere se è vero o no. Pregate i fondatori della vostra
religione in merito alla verità di ciò che sto dicendo oggi. Pregate Gesù, Mohamed,
Buddha, qualunque sia la persona in cui credete, anche Confucio. Essi daranno una
chiara risposta alle vostre preghiere, che probabilmente stanno aspettando.
Volete diventare persone brave o cattive? Farete ciò se questo è l’ordine di Dio? Se
voi, tramite i vostri figli, e nipoti, mettete in pratica veramente questo matrimonio
interrazziale, interreligioso ed internazionale, sarete coloro che per primi entrano nel
Regno dei Cieli, poiché sarete coloro che per primi hanno superato l’inimicizia
amando il nemico, andando anche oltre le differenze di razza.
E riguardo al problema tra bianchi e neri? Supponiamo che il Messia, il Signore del
Secondo Avvento, venga come un bianco e cerchi di unire e di armonizzare tutti.
Probabilmente i neri lo lapiderebbero, e viceversa. Ma fortunatamente il Rev. Moon
proviene da una razza diversa, la razza asiatica. Questo è il motivo per cui può fare da
mediatore, e facilitare la loro armonizzazione.
Dal momento che il Rev. Moon può più di chiunque altro spiegare chiaramente la
natura di Dio e del mondo spirituale, la missione di Gesù e la verità della Bibbia e la
storia, anche Dio può aver fiducia nel compimento della missione del Rev. Moon
sulla terra per il bene di tutta l’umanità.
Ora i tempi sono cambiati. Il mondo spirituale è completamente aperto e mobilitato
per aiutare le persone nel mondo fisico. Ad esempio, qui abbiamo Sua Eccellenza il
Presidente Wahid. Naturalmente egli crede nel lavoro del Rev. Moon, ma se non ci
credesse, gli suggerirei di portare qui rappresentanti dall’Indonesia, almeno 120
persone. Così potrei dare a quelle persone un chiaro insegnamento e vedere, Alla
fine, del corso, cosa ne pensano. Se non seguissero il comando di Dio, il mondo
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spirituale, i loro buoni antenati, scenderebbero sulla terra e li spingerebbero a fare il
lavoro di Dio. Se non fate ciò, creerete un problema per la vostra tribù e la vostra
discendenza. Il mondo spirituale non resterà più inerte. Scenderà e si darà da fare per
influenzare la vostra vita.
Sua Eccellenza il Presidente Wahid, qui presente, ha già ascoltato questo discorso,
perché l’ho dato al Convegno tenuto presso le Nazioni Unite nel settembre dello
scorso anno. Al tempo vi furono delle opposizioni a ciò che cercavamo di fare, ma
nonostante l’opposizione passai questo messaggio al mondo. Il mondo satanico si era
opposto, ma ora sento un caldo benvenuto, perché questo incontro rappresenta
l’intero mondo della religione. Vorrei perciò dare questo discorso anche a voi, ma
stiamo finendo il tempo a disposizione.
Ma c’è una condizione se volete essere “liberati” ora. Dal momento che tutti avete il
testo del discorso che all’inizio pensavo di leggere, se mi promettete che lo leggerete
almeno tre volte, nella vostra casa, o nel viaggio di ritorno, chiuderò qui. Vi crederò.
Lo farete? Alzate la mano destra. Grazie. Dio vi benedica.
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Il Proprietario della Ricreazione
2 maggio 2003
Il Vero Padre ha parlato all’hoondokhae del mattino, il 2 maggio 2000, nella grande
sala di East Garden con i membri della Vera Famiglia, otto leader della chiesa
americani che avevano partecipato al torneo di pesca sul fiume Hudson svoltosi dal
30 aprile al 1° maggio, e alla presenza di circa 120 membri locali. Questo è un
messaggio commemorativo per il 50° anniversario della Holy Spirit Association for
the Unification of World Christianity (HSA-UWC).
Ora è un tempo di grande transizione. Tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione
devono andare oltre il modo di vita che avevamo in passato. Da ora in poi, dobbiamo
vivere in conformità ad ogni piano che facciamo. Sto parlando della vita di ogni
giorno, non di qualche sorta di concetto. Ogni idea deve essere concretizzata nella
vita quotidiana. Ecco come il mondo spirituale e il mondo fisico si uniscono. Non c’è
altro modo in particolare.
Gli Ambasciatori di Pace che sono stati nominati da poco mi hanno chiesto come
devono vivere la loro vita da ora in poi. Devono sapere che devono seguire l’intero
corso ufficiale che i membri della Chiesa dell’Unificazione hanno storicamente
attraversato, e che quello che succede attualmente nel mondo spirituale dev’essere il
centro della loro vita sulla terra. Ecco come possono unirsi al mondo spirituale. Prima
avevamo dei concetti diversi, ma da ora in poi, dobbiamo veramente avere più fiducia
di vivere alla presenza del mondo spirituale. Dovete capire che le cose, da ora in poi,
saranno molto diverse. Capite? (Sì.)
Ciò che ho detto in passato è identico a quello che vi dico adesso. Se potete o non
potete vivere per la Volontà di Dio a livello mondiale, è il principio che determina se
potete o non potete essere le figure centrali nel realizzare il Regno dei Cieli. Perciò
dovete seguire questo principio. Sapendo questo, se avete vissuto una vita molto
concettuale, dovete cambiare, e da ora in poi vivere la vostra vita pienamente e
sostanzialmente. Ecco come potete creare unità tra il mondo spirituale e il mondo
fisico nella vostra vita quotidiana. Andate oltre la vostra dimensione di vita personale
e unite tutti e due i mondi a livello nazionale. Ecco come il Regno dei Cieli Unificato,
che integra il regno di Dio sulla terra e in Cielo, si può realizzare.
Non avete vissuto la vostra vita con questo concetto. Le cose sono state separate. La
vita della Chiesa dell’Unificazione e la vita delle famiglie benedette sono state
separate. Le visioni e le idee della chiesa dell’Unificazione erano diverse da quelle
del mondo. Finora, gli americani hanno pensato ed agito nei limiti delle idee
tradizionalmente americane. Dovete trascendere questo e far sì che l’unità abbia
origine nella nuova dimensione. È qui che siete, come proprietari della Cheon Il Guk.
Bisogna che capiate questo.
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Le parole del Padre riguardo l’anniversario della HSA-UWC
Quando avevo venticinque anni, ho progettato tutti i punti essenziali della Chiesa
dell’Unificazione. Ecco come ho fondato la Chiesa dell’Unificazione, a quell’epoca e
in quel mondo. La ragione per cui vivete nell’ambito della Chiesa dell’Unificazione è
per seguire e vivere il mio modo di vita nel regno della Vita. Questo è logico.
Se ascoltate questo, saprete quanto è straordinario. Se guardiamo questo nel passato e
nel presente, tutto è coerente. È stato coerente dall’inizio Alla fine, da cima a fondo.
Seguendo il principio coerente, si può creare il mondo dove l’amore è in ordine.
Questa è la ricreazione; non è la creazione ma la ricreazione. Il mondo che Dio creò
fu tutto perduto e fu perduto persino Dio; questa è la ragione per cui ci deve essere la
ricreazione. Io, Adamo, che non ho niente a che fare con la caduta, devo prendermi la
responsabilità di ricreare il mondo perduto di Dio.
Per far diventare il Dio di dolore un Dio di felicità, tutta la Chiesa dell’Unificazione
ha celebrato la Sua incoronazione! Poi abbiamo celebrato l’Incoronazione del Re
delle famiglie benedette della Pace e dell’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei Veri
Genitori del Cielo e della Terra. Dio non poteva toccare il mondo che ha creato.
Attraverso il completamento del mio lavoro di restaurazione tramite indennizzo, Dio
ha potuto controllare la creazione. Tuttavia, il proprietario del mondo ricreato non è
Dio. Dovete capire chiaramente questo punto.
Il proprietario del mondo ricreato non è Dio; non è Dio che deve pagare indennizzo,
questa in effetti è la responsabilità di Adamo. Adamo avrebbe dovuto realizzare la
sua responsabilità nella sua generazione, altrimenti Dio non poteva stare nella
posizione originale dove ha avuto inizio l’ideale originale. Dovete capire che Dio ha
dovuto soffrire per così tanto tempo come un Dio incompetente, anche se Egli
conosce veramente tutto e ha competenza in tutto. Quanto deve essere stato triste Dio.
Capite?
Allora, quanti anni hai? Dr. Yang, quanti anni hai? (Cinquanta). Se hai cinquant’anni,
dovresti aver vissuto nel modo giusto da quando avevi venticinque anni. La Nazione
di Dio e il Regno della Vita si sono sviluppati dall’era dell’individuo, a quella
famigliare, tribale, nazionale e globale. Passando attraverso livelli di sviluppo diversi,
avete acquistato abbastanza libertà da andare e venire nel mondo fisico e spirituale
come desiderate. Dovreste capire chiaramente questo punto. Se non offrite la Nazione
e il Palazzo di Dio dove potete servirLo, la vostra missione di Adamo non è finita.
Questa è la verità eterna.
Tutti i santi e i saggi nel mondo spirituale finora non hanno mai vissuto nella gloria.
Hanno cercato duramente di raggiungere la meta della perfezione sin dalla caduta.
Dovete sapere che continuerà ad essere così, finché non abbiamo creato
concretamente il Regno dell’Ideale d’Amore, l’unità del cielo e della terra nella
liberazione.
Se non avete completato questo sulla terra, dovrete lo stesso portare ciò che non è
stato completato in cielo. Dovrete passare attraverso un training per l’eternità per
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superare ciò che non è stato completato. Questo è il corso che dovrete attraversare.
Dovreste essere grati per il fatto che avete potuto dare il benvenuto a questa era
mentre vivete sulla terra, e capire che avete ereditato qualcosa di più prezioso della
vostra stessa nazione, più prezioso del mondo in cui vivete, più prezioso del vostro
amore e della vostra vita. Sappiate per certo quanto è preziosa la vostra vita presente.
Capite? Non potete bere, fumare o fare tutti i tipi di cose come vi piace. Una persona
con il valore di cento! Dite: “Una persona con il valore di cento.” (“Una persona con
il valore di cento”). Ognuno deve avere il valore di cento persone. Che sia all’inizio o
Alla fine, - all’inizio, a metà o Alla fine, - dovete realizzare questo.
Non è responsabilità di Dio liberare Sé stesso e completare la Sua creazione
realizzando la verità. Se lo fosse, non avrebbe lasciato cadere Adamo ed Eva. Quanto
è doloroso il fatto che in effetti era responsabilità di Adamo. In tutto il corso della
storia umana, nessuno, nemmeno una persona, ha mai pensato in questo modo. Non è
Dio che è responsabile della ricreazione ma ciascuno di voi. Così, chi è il proprietario
della Cheon Il Guk? Sono le vostre famiglie. A causa di una famiglia, tutto il cielo e
la terra sono bloccati. Poiché la nostra prima famiglia non ha abboccato all’esca,
dobbiamo creare di nuovo le esche e abboccare all’amo per ritornare alla posizione
originale. Potete far questo quando siete disposti a soffrire ancora più di Dio nel
mondo spirituale e nel mondo fisico. Questa è la conclusione logica.
Come giovane di ventiquattro-venticinque anni, che conosceva tutte queste cose,
sulla base di queste conclusioni ho appeso l’insegna della Chiesa dell’Unificazione.
Dovete capire questo. Persino oggi, quando ascolto le mie parole di quei giorni, non
c’è nulla che ha bisogno di essere corretto. Sulla base di quella realtà, dovete fare un
nuovo inizio. Il fatto che siete in America non può essere una scusa per non far
questo. Capite?
Le parole del Padre riguardo il Partito della Famiglia
Cosa viene poi? Il Partito della Famiglia. E dopo di questo viene il matrimonio di
Dio. Dio non ha potuto celebrare il Suo matrimonio. Non ha potuto registrare il Suo
matrimonio. Ha potuto farlo oppure no? Dio stesso non ha potuto registrare la nascita
come il proprietario di tutta la Creazione nell’universo. A causa di chi? A causa di
Adamo. Perciò i Veri Genitori devono liberare Dio ponendolo al di sopra della
regalità. Dovete capire chiaramente che Dio non è mai diventato il proprietario con
l’autonomia su tutte le cose che ha creato in cielo e sulla terra, dalla più piccola alla
più grande. Dovete capire quanto è stato doloroso per Dio.
Non potete vantarvi di voi stessi, centrandovi su questa piccola chiesa che vale meno
di una foglia. Queste cose non sono importanti. Poiché Adamo ed Eva distrussero il
regno della liberazione della ricreazione dove Dio poteva essere libero, non appena
Dio riconquista il potere della ricreazione per ritornare al mondo che non ha nulla a
che fare con la caduta, la perfezione di Adamo ed Eva può essere realizzata
immediatamente. Potete modellare di nuovo l’intero universo. Ecco perché dovete
avere convinzione, seguendo la direzione della volontà di Dio. Se potete far questo, le
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cose si apriranno per voi automaticamente. Se non potete farlo, sarete esclusi. Se
continuate a cambiare idea, sarete tutti bloccati!
Perché ho bisogno del Giudaismo? Perché ho bisogno dell’Islam, del Cristianesimo e
della Chiesa dell’Unificazione? Questi sono nati a causa della caduta. Dovete capire
che io devo metterli da parte, creare il Palazzo Originale della Liberazione di Dio e
conquistare il possesso della Regalità della Nazione di Dio in Cielo e sulla terra con
le mie stesse mani. Poiché ho questo tipo di fede e di convinzione, se io sono
rovinato, anche tutto il cielo e la terra saranno rovinati. Dovete avere questo tipo di
convinzione e di fede. Capite? [Sì.] Quanto sono straordinarie le cose che vi sto
dicendo adesso! Dovete capirle. Comunque, è inevitabile che l’umanità caduta segua
questo corso.
Qual era il tema principale di cui ho parlato dopo l’inaugurazione del Partito della
Famiglia? Era la Registrazione dei Matrimoni e delle Nascite! Della registrazione di
quale matrimonio parlavo? Non del mio: era la registrazione del matrimonio e della
nascita di Dio. Nessuno finora ha mai pensato a questo. Dobbiamo assicurarci di
avere questo nel giorno del nuovo inizio. Ho bisogno di dirvi queste cose per
permettere a me stesso di camminare liberamente, senza bastone. Poiché abbiamo
superato il periodo di quaranta giorni, ieri, il primo maggio, nell’anniversario della
fondazione della Chiesa dell’Unificazione che ha iniziato il suo cinquantesimo anno,
anche se ieri non vi ho potuto parlare, non posso lasciarvi tornare indietro senza
ascoltare le mie parole. Così, oggi, ho collegato nuovamente le cose in modo nuovo e
faccio una nuova determinazione mettendo le cose sottosopra e mettendo il cielo e la
terra sottosopra in una dimensione diversa. Non sto parlando di fare una svolta di 180
gradi, ma di riportare tutto alla posizione originale. Questo è il luogo dove potete fare
un nuovo inizio. Così, se qualcuno vi fermerà, se lo maledirete, la vostra maledizione
si realizzerà veramente. Se maledite qualcuno dicendo: “Tu sarai distrutto”.
Succederà davvero. Dovete essere i figli e le figlie di Dio con questo tipo di fede e di
convinzione, vero? (Sì). Quelli che promettono di avere questo tipo di convinzione
devono alzare tutte e due le mani. (Tutti alzano le mani.) I Veri Genitori vogliono
veramente che la Benedizione di Dio sia con voi.
Poi, c’è il Partito della Famiglia! Fintanto che abbiamo il Partito della Famiglia, non
avete bisogno del Partito Repubblicano o del Partito Democratico. Abbiamo bisogno
di essere i proprietari per costruire la patria originale. Ecco perché dovete amare tutte
le cose. In questo modo, dovete ricreare tutte le cose, comprese tutte le piante. Esse
hanno perso i loro veri proprietari. Avevano un vero proprietario fino al tempo in cui
Adamo aveva sedici anni, ma dopo la caduta, tutte le cose persero il loro vero
proprietario. Le cose sono diventate contaminate. Così le famiglie benedette devono
assumersi la responsabilità per quel fallimento, come se fossero loro quelli che hanno
sbagliato al tempo di Adamo ed Eva. Ecco perché le nostre famiglie benedette sono i
proprietari della Cheon Il Guk.
Dovete pensare al fatto che gli uomini sono nati nel regno dell’inferno e nel regno
dell’umanità, sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale, come gemelli nello
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stesso tempo. Così tutte le persone sono fratelli e sorelle gli uni per gli altri. Se non
potete entrare nella dimensione dove sentite l’amore di fratello o sorella persino nei
confronti di vostra madre o vostro padre, non potete essere perfetti e non potete
vivere nel palazzo (di Dio) nell’altro mondo. Vagherete alla deriva attorno al palazzo
per migliaia o decine di migliaia di anni.
Quanto è serio questo, se ci pensate. Alcuni membri della Chiesa dell’Unificazione
sono diventati come i Cristiani, che vanno in chiesa la domenica, vanno
all’hoondokhae, evitando qualsiasi cosa complicata nella loro mente. Voi continuate
a vivere in questo modo. Avrete delle vette molto più difficili da superare di quelli
che non conoscono il Principio. Se commettete dei crimini personali, creerete un
cammino molto spinoso da attraversare. La vostra vita non deve essere così patetica.
Dovete lasciare dietro di voi la discendenza della purezza, del sangue puro e
dell’amore puro come antenati della Benedizione. Dovreste veramente contorcervi in
agonia per non lasciare dietro di voi il lignaggio contaminato di Satana, creando un
cammino spinoso per i vostri discendenti sulla terra. Dovete davvero impegnarvi
duramente facendo delle condizioni serie. Per superare la vetta dovete realizzare la
vostra responsabilità prima di andare nel mondo spirituale persino se dovete rischiare
la vostra vita centinaia o migliaia di volte. Questa è la vostra responsabilità. Perciò,
dovete percorrere questo corso con un solo cuore e un solo pensiero, che siate svegli
o addormentati. Non dovete pensare a nient’altro. Capite? [Sì.]
Dio era così serio. Sapete quanto ero serio io quando ho fondato la Chiesa
dell’Unificazione? Ho creato la strada dei principi. Che gli piaccia o meno, le persone
devono correre su questa strada per arrivare a destinazione. I treni devono correre sui
binari, che vadano in salita o in discesa, o che passino attraverso tunnel oscuri. Non
dovete avere nessuna volontà individualista per raggiungere la destinazione giusta.
Con questo desiderio, è giunta l’era della nuova ideologia del Regno Celeste. È
arrivata la nuova era in cui potete costruire una nazione sulla fondazione fatta da voi
come individui e dalle vostre famiglie. Dovete essere assolutamente ben preparati.
Dovete sempre stare in guardia per diventare buoni principi e principesse celesti nel
creare lo scopo dell’ideale divino della creazione. Dovete diventare i principi e le
principesse di Dio per ereditare la fondazione vittoriosa vivendo insieme a Dio. Voi
siete nel regno della famiglia che si espande da una nazione, una cultura, un mondo
ed una fratellanza. È lo scopo dell’insieme che la Chiesa dell’Unificazione deve
restaurare. Capite? [Sì].
Se non la conoscete, dovete registrare la mia parola e farne la vostra fonte di
riferimento. La mia parola non è creata a casaccio. Segue assolutamente la via
celeste, dall’inizio Alla fine, incluso l’intero processo. Sono tutti una cosa sola. Ecco
perché Dio non ha altra scelta che seguirmi. Dovete capire questo, giusto? [Sì.]
Gesù avrebbe dovuto completare la restaurazione tramite indennizzo. Gesù avrebbe
dovuto sposarsi e creare la sua famiglia. Avrebbe dovuto far sì che tutti gli ebrei
appartenessero alla nazione celeste nello stesso tempo. Avrebbe dovuto benedire
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l’Impero Romano e anche il resto del mondo entro il tempo in cui compiva
quarant’anni. Allora il Regno di Dio sulla terra e in Cielo si sarebbe potuto realizzare.
A causa del peccato di aver ucciso Gesù, gli Israeliti e i Palestinesi stanno lottando.
Non hanno potuto essere fratelli. Avrebbero dovuto creare una cultura, una nazione e
un cuore, ma l’Islam, il Giudaismo e il Cristianesimo hanno dovuto nascere
separatamente. Questa è la triste storia. Capite?
Le persone stanno parlando di togliere la croce. Questo non è un grosso problema.
Gesù è morto. Il peccato di uccidere il Vero Genitore non può essere perdonato
nemmeno se perisse tutta l’umanità, anche se gli Israeliti fossero sacrificati per
migliaia o decine di migliaia di generazioni. Il popolo d’Israele non ha potuto capire
l’enormità del suo crimine. Poiché ora è appena arrivata un’era parallela, può
succedere qualcosa di simile a ciò che accadde a quel tempo.
Proprio come il Giudaismo, l’Islam e il Cristianesimo furono divisi, è giunta un’era
parallela, perciò queste tre religioni devono essere unite, con al centro la Chiesa
dell’Unificazione. Capite? Ora non è solo un’era globale, ma un’era cosmica. Perciò,
il Signore del Secondo Avvento, il Messia, il Salvatore, deve creare il regno dei cieli
di pace in questo mondo. In quel mondo non ci può essere nessun conflitto religioso.
Il Signore del Secondo Avvento è venuto perché il primo Signore non ha potuto
realizzare la sua responsabilità. Deve venire per realizzare il regno della liberazione
sulla terra e in cielo. Questa è la provvidenza della storia.
Ora lo sapete. Così dovete mettere in pratica la vostra conoscenza e superare la vetta.
In questo modo, potete portare voi stessi dinanzi a Dio e stabilire il regno dell’ideale
di liberazione con cui potete governare il cielo e la terra. È la missione a cui siete
destinati, registrare voi stessi nella nuova nazione ed essere lodati da tutte le persone
di rango elevato nella nazione celeste, per essere il nuovo popolo. Dovete capire
chiaramente che resta ancora questo sul vostro cammino. Se morirete senza realizzare
la vostra missione, sarete nei guai. Perciò, mentre vivete sulla terra, dovete investire
tutto ciò che avete per restaurare tutto ciò. È molto probabile che falliate nella storia
della provvidenza. Può Dio assumersi la responsabilità per voi? No. Se potesse farlo,
Adamo ed Eva non sarebbero mai caduti, tanto per cominciare. Questa è una
conclusione molto logica.
Chi è responsabile per la ricreazione? Non è Dio. Siete voi che conoscete tutto. Così
noi diciamo, Cheon Il Guk, che cosa? Le nostre famiglie che tipo di famiglie sono?
Le nostre famiglie sono le proprietarie della Cheon Il Guk. Non è solo una teoria.
Quando parliamo del proprietario della Cheon Il Guk, dovete ricordare che tutti gli
esseri viventi, dal più piccolo all’intero cosmo, che è cento miliardi di volte più
grande del nostro sistema solare, esistono nel sistema di coppia. Tutto esiste in
coppie. Satana ha contaminato tutte le cose con il suo sangue e le ha separate tutte.
Perciò noi dobbiamo raccoglierle e purificarle tutte per farle nuove. Ecco perché
dovete amare le piante, gli animali e la terra per alleviare il loro dolore e la loro pena
perché non siete stati i loro veri proprietari. Ecco perché arrivate ad avere una nuova
visione della vita e dell’universo. Capite? [Sì.]
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Quando viene l’estate dovete sapervi mettere gli abiti estivi. Conoscendo la Chiesa
dell’Unificazione, alcune persone stanno ancora nella Chiesa Presbiteriana o nella
Chiesa Cattolica. Sono tutti come le foglie che cadono d’autunno. Quando viene
l’autunno, le foglie perdono il loro colore verde e cadono automaticamente per fare
da concime. Prima dell’autunno, dovete avere il nutrimento giusto da dare alle radici,
ai rami e ai germogli nell’età verde. Ecco come potete lasciare dietro di voi i legami
della vita. Questo è logico. Comprendendo bene, dovete vivere la vostra vita sulla
terra nella nuova dimensione. Capite?
Dovete capirlo chiaramente. È il Partito della Famiglia. Noi non abbiamo bisogno del
Partito della Famiglia. Non abbiamo bisogno di un partito. Ciò di cui abbiamo
bisogno è la famiglia in cui possiamo servire Dio. Ecco tutto. Poiché non è ancora
stato fatto, anche se dovete morire migliaia o decine di migliaia di volte, dovreste lo
stesso essere disposti a seguire il corso di indennizzo. Dio vuole andare per noi. Ma
dovete capire che dovreste desiderare di offrirvi volontariamente ad essere offerte
sacrificali per essere il principe dei principi, la regina delle regine, i migliori figli di
pietà filiale, sudditi leali, santi e persone sacre in cielo e sulla terra. Anche se siete nel
regno del cuore di Dio dove ricevete liberamente l’amore di Dio, dovreste sentirvi
dispiaciuti e versare lacrime, lamentando il fatto di non avere il diritto di essere lì
dove siete. Anche se vi bruciaste col sangue e il sudore per Dio, dovreste sentire
ancora che non servite Dio abbastanza. Questo è l’unico modo in cui potete essere
liberi dal fallimento compiuto dal principe e dalla principessa che hanno attraversato
il corso per trovare Dio.
Ora, dovete fare una nuova determinazione oppure no? [Sì.] State prendendo nota di
questo in tutto il mondo, giusto? [Sì.] Dovete registrare queste cose ed educare il
mondo intero con questo. Dovete conservare la registrazione di questo e usarla in
qualunque momento. Non potete far nulla se non conoscete lo standard dell’inizio o
le condizioni fatte per la tradizione.
Dio ha avuto un matrimonio oppure no? [No.] Dio ha creato tutte le cose in coppie
perché Egli è l’unione armoniosa delle caratteristiche duali. Dio è il più e il meno in
armonia. È nella posizione maschile. Anche se il cielo e la terra cambiano, non
cambierà mai il fatto che Dio è il Soggetto e ha una posizione maschile. Tuttavia,
quel mondo non è nemmeno ancora arrivato. Voi siete quelli che devono creare
persino Dio. Poiché siete quelli che hanno distrutto la Nazione e il Palazzo Celeste,
dovete costruirli tutti e liberare Dio. Su quella fondazione, se siete disposti ad essere
mille o diecimila volte migliori come figli devoti, patrioti, santi e figlie e figlie sacri,
come può esserci l’inferno? Sarete il centro del palazzo della nazione celeste dove
Dio può sempre stare a riposare.
Riuscite a capire la portata delle mie parole? Capite ciò di cui sto parlando? [Sì.]
Capite? [Sì.] Questo vi dovrebbe piacere. La Chiesa dell’Unificazione (la Holy Spirit
Association) non è una qualche genere di associazione. Non può essere
un’associazione. È la famiglia d’amore! Ripetete dopo di me: la famiglia d’amore!
(La famiglia d’amore!) Voi siete i proprietari della famiglia. Quando diventate i
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proprietari, potete restaurare tutti i vostri padri e madri. Dovete registrare i matrimoni
dei vostri genitori. Capite? [Sì.] Voi avete degli antenati e dei genitori, giusto?
Dovete costringere i vostri genitori, se necessario, a far registrare il loro matrimonio.
Vi saranno grati per l’eternità, anche se sono stati costretti a passare attraverso la
Benedizione. Saranno grati eternamente quando scopriranno che, grazie a voi, hanno
la Nazione dove possono registrare la nascita dei loro figli.
Anch’io sono così. Ho sofferto a causa della mia fede nella Chiesa dell’Unificazione;
Tuttavia, non vedo la mia sofferenza come una sofferenza. Ho sperimentato la
dimensione del cuore di gratitudine. Ho potuto sperimentarlo profondamente,
ampiamente e intensamente, grazie alla sofferenza che ho attraversato. Non saprete
mai cosa si prova se non arrivate là. Quelli che non sono stati in ospedale non
possono sapere cosa si sente a stare là. La restaurazione tramite indennizzo non potrà
mai essere realizzata senza passare attraverso la sofferenza.
Dio non ha nulla di cui essere orgoglioso di fronte a me. Dio non era nella posizione
di liberare il processo di inizio e amare Adamo ed Eva come Suoi figli. Restaurando
Dio alla Sua giusta posizione, e mettendo Do nella posizione di Padre, i figli, gli
uomini caduti, devono ricevere amore da Lui. Questa è la via della storia dolorosa
che tutta l’umanità deve seguire. Capite? Dovete capire la conclusione. Senza la
registrazione del matrimonio e della nascita di Dio, non ci può essere nessuna
Nazione.
Non sono solo i Veri Genitori. I Veri Genitori esistono nella storia avendo lo standard
con lo stesso valore, e allo stesso livello. Nel futuro, se il mondo conoscerà la verità,
le persone piangeranno ogni singolo giorno. C’è un posto chiamato “il Muro del
Pianto” in Israele dove le persone si pentono. Sarà la stessa cosa. Dovete avere il
regno di liberazione sul dolore per superare questa vetta.
Cosa farà il partito della famiglia? Attraverso il Partito della Famiglia il mondo ha
bisogno di sapere che Dio ha liberato il cielo e la terra e che ha potuto tenere dei
matrimoni. Ora possiamo registrare i nostri matrimoni perché Dio ha registrato il
matrimonio e la nascita dei Suoi figli. Poiché Dio è andato oltre i Tre Grandi Regni,
può ritornare alla Sua posizione originale. Perciò, tutti i ministri e le persone del
mondo religioso devono capire umilmente quanto sono infelici e pentirsi. Se capite
questo, rimarrete senza parole, per un senso di rispetto.
Seguendo questo principio dovete fare una nuova determinazione. Quelli che giurano
di vivere con una nuova determinazione devono alzarsi in piedi e giurare tante volte
dinanzi al Padre Celeste.
Vi ho detto tutto ciò che avevo bisogno di dirvi. Ora sapete le cose come se foste in
quei primi anni in cui fu fondata la Chiesa dell’Unificazione. Ora avete ereditato
completamente due cose, i privilegi della registrazione del matrimonio e della nascita.
Dovete promettere solennemente di vivere la vita di un cuore, un corpo, una mente e
un’armonia. Se vivete in questo modo, dovete credere che potrete essere la famiglia
reale del Regno di Dio in Cielo e le persone del Regno dei Cieli. Spero veramente che
metterete in pratica la vostra fede, mentre concludo questo incontro. Capite? [Sì.]
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Hoon Dok Hae 10 maggio 2003
Fra 43 giorni da oggi ci sarà il solstizio d’estate. Abbiamo 43 giorni durante i quali la
Famiglia dell’Unificazione deve prepararsi. La cosa interessante è che oggi è il
giorno del Compleanno di Hyun Jin nim. Il giorno e il tempo combaciano bene così.
Tutte le cure mediche a cui ho dovuto sottopormi sono finite, perfino i miei occhi
sono come nuovi. Per cui tutti voi dovete sapere che oggi è un giorno molto
importante poiché segna la nostra entrata in un’era di nuovo inizio.
Il giorno in cui ho offerto la Preghiera (Preghiera di Dichiarazione per il Giorno della
grande Transizione al Regno del Dominio dell’Ideale di Creazione) è stato il 4 di
maggio, o no? Così oggi sono sei giorni dal quattro? Includendo il quattro oggi è il
settimo giorno, giusto? Oggi stiamo attraversando il settimo giorno. Tutti dovete
conoscere che stiamo entrando in una nuova era con oggi.
È stata registrata bene la preghiera che ho offerto? [il Padre chiede a Rev. Peter Kim].
Tutti dobbiamo leggerla nuovamente e conoscere il significato del periodo che stiamo
vivendo attualmente. [Sono rimasti 43 giorni al solstizio d’estate (la Vera Madre)].
L’Insediamento di Mezzogiorno (1). In Corea c’è una festività speciale chiamata
“Giorno di Tano”? Il mezzogiorno più corto (2). Quel giorno viene celebrato il quinto
giorno del quinto mese dell’anno (del calendario lunare). Durante quel giorno
entriamo in una nuova era in cui regolarizzare tutto quello che abbiamo. Adesso
stiamo entrando nell’era in cui le persone nel mondo lotteranno fra di loro per poterci
servire. Per questo durante questo periodo tutti i membri della Chiesa
dell’Unificazione devono offrire i propri possedimenti alla chiesa come Offerta
Totale. Non ci devono essere proprietà a vostro nome.
L’Insediamento di Mezzogiorno accade centrato sul giorno più corto e va al di là di
questo, per cui dovete rinunciare a tutti i vostri diritti di proprietà. Da ora in poi tutti
dobbiamo andare al di là dei costumi e tradizioni del mondo, e diventare tutt’uno con
il mondo fisico incentrandoci sul mondo spirituale, come abbiamo giurato nel quinto
punto del Giuramento della Famiglia. Siete tutti responsabili di realizzare questo.
Le parole Famiglie Centrali di Cheon Il Guk significano che tutte le famiglie
benedette nel mondo e tutte le persone hanno restaurato le posizioni di Adamo ed Eva
caduti, così che possono trovarsi nella posizione previa la caduta. Una volta che
questo è realizzato, le famiglie centrali entreranno in una nuova era dove saranno in
grado di registrare le loro nascite e matrimoni.
Fino ad adesso non avete potuto registrare le vostre nascite e matrimoni, ma ora verrà
il tempo in cui potrete registrare ambedue, ed ereditare tutto quello conseguito dai
Veri Genitori. Se volete la vostra eredità non dovete essere legati alle proprietà che
possedete. Non deve essere lasciato niente a vostro nome che possa essere ereditato.
Questo perché dovete porvi nella posizione di rinascere. Anche se ci sono dieci
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miliardi di persone nel mondo tutti rinasceranno allo stesso tempo. Oggi, il 10 di
maggio, è il giorno perfetto in cui entrare in questa nuova era.
Nel mondo minerale ci sono soggetti e oggetti, nel mondo vegetale ci sono soggetti
ed oggetti, nel mondo animale ci sono soggetti ed oggetti, ed anche nel mondo umano
ci sono soggetti ed oggetti. Tutte gli esseri consistenti di soggetto e oggetto sono
caduti, a causa di questo la nostra mente e corpo lottano l’uno con l’altro. Questa lotta
si è estesa a livello mondiale, e così recentemente c’è stata la Guerra fra Iraq e gli
Stati Uniti, ma il Pres. Bush ha preso responsabilità per questo.
Da ora in poi ciò che creerà più difficoltà nel gestire il mondo è che stiamo vivendo
un’era di degrado, dal livello globale al livello nazionale al livello tribale e al livello
di clan. Per questo motivo anche se le Nazioni Unite e gli Stati Uniti stanno cercando
ardentemente di unire il mondo, questo non si sta avverando.
Ora noi, la Chiesa dell’Unificazione, abbiamo dichiarato l’Insediamento di
Mezzogiorno e stiamo iniziando nuovamente, e così adesso stiamo entrando in un
tempo in cui tutti noi possiamo essere puniti se violiamo la legge celeste non
conducendo una vita virtuosa. Nell’era dell’Insediamento di Mezzogiorno tutte le
famiglie benedette devono porsi nella posizione di rappresentare il Signore del
Secondo Avvento. Questa posizione è più alta di quella dell’Arcangelo. Passando
attraverso lo stadio di formazione, crescita e completezza, ora ci troviamo in una
posizione d’amore più alta di quella degli arcangeli, e adesso possiamo liberare Dio.
In quest’era non c’è un proprietario del mondo. Adesso dobbiamo nominare nuovi
proprietari ed entrare nell’era dell’Insediamento di Mezzogiorno. Il giorno in cui
facciamo questo è il 10 di maggio. Quanti giorni sono trascorsi dal 26 fino al 10? È
passato un mese, o più di 40 giorni? [Quando contiamo i giorni, dal 16 marzo al 16
aprile fino al 16 maggio saranno due mesi (la Vera Madre)]. [Sono 55 giorni (Rev.
Peter Kim)]. 55 giorni, che coincidenza! Lo stesso numero ripetuto due volte. (3)
È così che stiamo entrando in una nuova era. I numeri e ciò che è connesso quadrano
straordinariamente. In più oggi è il compleanno di Hyun Jin nim. Tutti dovete sapere
che questa cerimonia viene celebrata per commemorare questo giorno speciale.
Che cosa significa Incoronazione del Re delle Famiglie Benedette della Pace e
dell’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei Veri Genitori del Cielo e della Terra?
L’errore di Adamo ha completamente distrutto il Regno dei Cieli e il trono per
l’Incoronazione di Dio. Oggi è il giorno in cui restauriamo tutto questo e
ricominciamo. Solo quando diventerete famiglie in grado di vivere secondo il
Giuramento della Famiglia potrete entrare nel Regno dei Cieli.
Dopo la conclusione di questa cerimonia, tutti dobbiamo determinarci nel fare questo.
Questo indebolirà e distruggerà il mondo satanico. Cominceranno a combattere fra di
loro. Forse, simultaneamente, scoppieranno guerre di religioni e razziali, ed io farò di
tutto per garantire che questo non si verifichi.
Le Nazioni Unite non hanno una propria nazione. Per questo dobbiamo costruire la
nazione delle Nazioni Unite. Tutte le malvagità nel mondo dovrebbero essere trattate
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in accordo alle leggi che saranno stabilite dalle Nazioni Unite. L’era
dell’individualismo e delle nazioni farà parte del passato.
Nemmeno nelle Nazioni Unite ci sono proprietari. Se ci uniamo insieme come
guerrieri, e più uniti saremo, ci vorrà meno tempo per trovare i proprietari delle
Nazioni Unite. Stiamo facendo del nostro meglio per far sì che le Nazioni Unite siano
Abele entro la fine dell’anno. Il prossimo settembre presenteremo una nuova
risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, centrata sul Presidente
dell’Assemblea Nazionale Filippina; e faremo del nostro meglio affinché venga
approvata all’Assemblea delle Nazioni Unite.
Quando questa risoluzione sarà approvata il Regno dei Cieli restaurato si aprirà di
fronte ai nostri occhi. L’albero di olivo selvatico che sta crescendo dall’altra parte del
muro sarà tagliato e innestato nell’Albero del Vero Olivo. L’albero darà frutti tre anni
dopo l’innesto.
Quando le persone delle nazioni confinanti vedranno gli alberi dare frutti, saliranno
sul muro per prendere i rami da innestare. Se ci sarà bisogno lotteranno l’uno con
l’altro per impossessarsi dei rami. Così quando le tre generazioni saranno unite
insieme e benedette, il tutto sarà diffuso nel mondo e automaticamente si allargherà.
Quindi quando la strada che porta direttamente al Regno dei Cieli verrà aperta dalle
famiglie l’era della liberazione verrà, Amen! Ricordatevi di queste parole.
Preghiera
Padre Celeste, il Regno Assoluto dell’Ideale di Reciprocità centrato sul 10 maggio è
arrivato oggi con la restaurazione pianificata dal Cielo. Il Giardino Originale sarebbe
dovuto andare attraverso il corso della primavera e dell’estate e Tu avresti dovuto
mietere il raccolto in autunno, ma ogni cosa è stata perduta. Adesso il Giardino
Originale è stato restaurato da Adamo; ed oggi, il 10 di maggio, è l’ultimo giorno in
cui il mondo satanico e il mondo celeste sono divisi completamente dall’indennizzo.
Grazie poiché ci hai dato questa opportunità di annunziare un nuovo inizio,
l’Insediamento di Mezzogiorno.
Ora correggeremo il tempo in cui abbiamo mancato in così tante cose; e con la
dichiarazione della nuova liberazione dei Veri Genitori e centrate sul Giorno
dell’Insediamento di Mezzogiorno, le famiglie del cielo e della terra si sono riunite
sotto il nostro Padre celeste. Ti offriamo la condizione della restaurazione delle
nazioni, in questo luogo dove stiamo restaurando ogni cosa che è fallita dopo la
creazione, e con le Nazione Unite, stiamo ereditando tutte le vittorie del Cielo.
Inoltre, ora è arrivato il tempo in cui l’inferno è stato trasformato in cielo; Padre
Celeste, per favore, da questo giorno veglia liberamente sul cielo e sulla terra! In
questo grande giorno in cui il Tuo eterno dolore si trasforma in gioia, per favore
governa su tutte le nazioni ed inizia nuovamente come Re Eterno, Genitore e
Proprietario del Cielo e della Terra!
Centrati sul Matrimonio Santo, celebratosi quest’anno il giorno del Compleanno dei
Veri Genitori, Dio e tutte le coppie benedette in cielo e in terra sono diventati tutt’uno
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per liberare gli antenati. Ti prego permetti agli antenati che hanno ricevuto la
liberazione di andare nel Cielo creato dai Veri Genitori, con la condizione che loro
sono i rappresentanti di Adamo.
Grazie di nuovo perché stai permettendo a tutte le famiglie benedette del cielo e della
terra, a tutte le persone nel mondo spirituale e fisico, in paradiso e nell’inferno, di
vivere la loro vita in accordo con la risoluzione che abbiamo fatto. Per favore veglia
su di noi, poiché in questo giorno ho dichiarato la liberazione dell’Insediamento di
Mezzogiorno, la liberazione di tutte le nazioni nel mondo fisico e spirituale, la
liberazione dell’eternità e la liberazione di tutte le proprietà. Riferisco e dichiaro tutto
questo al Genitore nel Cielo nel nome dei Veri Genitori; e spero che questo responso
che offro possa essere accettato da Te. Amen, Amen, Amen!
Discorso
Da ora in poi ognuno deve cambiare. Non devi esserci alcuna proprietà sotto il vostro
nome. Dovete sapere che ognuno è nella posizione di essere ri-creato. Ho detto:
l’Insediamento di Mezzogiorno, o no? Con questo voglio dire Tano! Significa l’ora di
mezzogiorno è la più corta. Ho creato una nuova espressione.
Dal giorno in cui Lucifero si è completamento sottomesso ai Veri Genitori (il 21
marzo 1999) poi cosa succede… La parte in cui spiega l’attività degli spiriti malvagi,
che stanno facendo soffrire le persone portando loro malattie, è troppo lunga. Quando
leggi l’hoon dok hae salta quella parte ma leggi le altre. Hai capito? [il Padre sta
parlando con Mrs. Won Ju McDevitt, che sta leggendo il libro per l’Hoon Dok Hae
“Vita nel mondo spirituale e sulla terra” di Prof. Sang Hun Lee].
Tutti voi venite davanti! Venite qui di fronte. Registrate bene!
[Mrs. Won Ju McDevitt riferisce: Questi sono i messaggi mandati dal professor Sang
Hun Lee dal mondo spirituale. Il cammino finale che dobbiamo percorrere –
Situazione attuale nel mondo spirituale – Cambiamenti in corso nel mondo spirituale
dopo la Benedizione dei 360 Milioni di Coppie]
Leggi la parte su Lucifero! Inizia a leggere da quando Lucifero si è completamente
sottomesso… Nella parte riguardante i cambiamenti avveratisi nel mondo spirituale
dopo la Benedizione dei 360 Milioni di Coppie, sono riportate le preparazioni fatte
fino ad oggi.
(Mrs. Won Ju McDevitt legge la lettera di scuse da parte di Lucifero)
Non saranno lasciati soli! Verranno tutti messi in un grande tubo nell’inferno che
verrà chiuso. Poiché nessuno vuole sentire le grida di sofferenza dell’inferno. Presto
anche il mondo fisico diventerà così.
(Riprende la lettura hoon dook)
Da ora in poi dovete percorrere il vostro cammino saggiamente. Non potete agire
come vi pare e piace. Facendo così, a causa delle vostre azioni i vostri figli e figlie
pagheranno indennizzo. E bloccherete il cammino di tutta la vostra famiglia. Arriverà
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un tempo spaventoso in cui non potrete vivere come volete. Capite cosa sto cercando
di dirvi? Il tempo in cui possiamo vivere in qualsiasi maniera vogliamo è passato. Noi
dobbiamo vivere in accordo al nostro Giuramento.
(Riprende la lettura hoon dook)
Adesso sto cercando di sbarazzarmi dell’inferno. Ora la legge è stata stabilita: se la
vostra vita non corrisponde allo standard del Cielo, non entrerete in Cielo poiché non
potrete attraversarvi la soglia. Per questo motivo tutti gli sbagli delle famiglie della
Chiesa dell’Unificazione sono stati perdonati. Recentemente ho riunito le 36 Coppie
e le ho perdonate tutte.
Da ora in poi se per qualche motivo fallite nell’essere nella lista di coloro che
andranno in Cielo sarete persi per sempre. Avete tutti le vostre trinità, o no? Le 36
Coppie, 72 Coppie e 124 Coppie hanno la responsabilità di contattare le coppie della
propria trinità e metterle sulla retta via. Fino ad ora avete vissuto da irresponsabili,
anche se siete fratelli e sorelle.
Qui la questione è se potete essere registrati come persone provenienti dalla Famiglia
Reale in grado di entrare nel palazzo del Regno dei Cieli e stabilire relazioni d’amore
fra fratelli e sorelle. Spero che tutti voi farete del vostro meglio per completare le
vostre responsabilità, sapendo che ora stiamo camminando verso l’era in cui se
viviamo o moriamo sarà giudicato.
Tutti voi per un giorno non dovreste dormire per niente per ventiquattro ore e
lavorare duramente. Pensate che dormirete nel mondo spirituale? Considerando il
fatto che nel mondo spirituale gli spiriti non stanno facendo altro che concentrarsi in
questo lavoro, dobbiamo lavorare intensamente e ricordarci dei nostri doveri, mentre
stiamo avvicinandoci all’era del regno dei re delle famiglie, di modo che non ci
vergogneremo di fronte a loro. Nel mondo spirituale ogni cosa che dico diventerà
come un motto e verrà registrata. Una volta andati nel mondo spirituale non ci
saranno scuse che potrete dare. Non potrete dire “non lo sapevamo”. Ve l’ho già detto
molto chiaramente. Tutti dovreste conoscere che se non vi mantenete a queste parole,
non sarete mai in grado di entrare in questo regno della benedizione.
Non importa chi sta entrando nel cielo nessuno può mantenere due menti. Ognuno
deve conoscere solo Dio ed i Veri Genitori. Da ora in poi dovete iniziare a condurre
una vita quotidiana (saengwal) consistente (severa). Ho vissuto così tutta la mia vita.
Ho indennizzato in una generazione tutto quello che è accaduto in millenni, dovreste
tutti seguire quello che ho fatto in un passo.
Se volete sormontare gli otto stadi della croce a livello individuale, famigliare, di
clan, tribale, nazionale, globale, universale e cosmico, dovete dimenticarvi del vostro
nome. Dovete perdere il vostro nome, il vostro cognome, e anche la vostra
nazionalità. Facendo questo diventerete come la creazione di base. Quando gli esseri
sono stati creati avevano i nomi? Che cosa avevano? Avevano coscienza? Solo
quando siete nella stessa posizione potete essere ricreati. Solo quando siete in tale
posizione i Veri Genitori possono darvi in eredità tutte le loro vittorie. Centrati su di
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voi dovete connettere tre generazioni. Il Principio dice, che solo facendo così, Dio,
che ha perso le tre generazioni, può finalmente avere una fondazione di un cielo e
terra unificati.
(riprende la lettura per l’hoondook)
Ciascuno di voi ha la responsabilità di restaurare il proprio clan, la propria tribù, la
propria nazione, il mondo e il cosmo. Capite? Ogni cosa non può essere trasformata
allo stesso tempo.
(riprende la lettura per l’hoondook)
Linea di sangue, è la conversione totale della linea di sangue! Ora il vostro lignaggio,
che è stato violato, è come l’albero di olivo selvatico. Il lignaggio dev’essere
convertito nell’Albero del Vero Olivo. Quello che sto dicendovi è che per voi la
consapevolezza, che siete figli e figlie dei Veri Genitori, che avete ereditato il vero
amore assoluto, la vera vita assoluta e la linea di sangue assoluta, deve essere più
reale della vostra posizione sociale, sia che se siate un ufficiale di alto rango, un
ministro o anche il Presidente.
Raggiungere tutto questo è difficile? Dovete andare attraverso un corso di sofferenza.
Allo stesso modo in cui io ho impacchettato le mie cose, viaggiato intorno al mondo e
stabilito la fondazione, voi dovete prendervi responsabilità per le vostre tribù e la
vostra nazione. E dovete conoscere che se la Corea del Nord e del Sud non si
unificano il mondo non può essere rettificato.
(riprende la lettura per l’hoondhook)
Voi tutti siete rappresentanti del Vero Padre, siete responsabili di abbracciare le
vostre tribù e formare una nazione. Questo è il motivo per cui diciamo come
proprietari di Cheon Il Guk, la nostra che cosa? [famiglia!] Non diciamo: come
proprietari di Cheon il Guk il nostro Padre Celeste o i Veri Genitori. Come proprietari
di Cheon Il Guk, le nostre famiglie devono ereditare tutte le vittorie dei Veri Genitori
attraverso la linea di sangue. I figli e le figlie non assomigliano forse ai genitori?
Dovete far sì che questo sia possibile.
(riprende la lettura per l’hoondookhae)
Che cosa dobbiamo fare? Cosa pensate che sia? Dobbiamo costruire il ponte che
unisce il cielo e la terra incentrati sulle risoluzioni del mondo spirituale. Per fare
questo dovete sacrificare voi stessi. Dovete sapere che il nostro cammino è già stato
definito.
(riprende la lettura)
Allo stesso modo in cui i semi germogliano, crescono e Alla fine, producono frutti,
voi dovete porvi nelle posizioni in cui siete come Veri Genitori, anche se i Veri
Genitori vi lasciano da soli e non vi dicono cosa dovete fare.
(riprende la lettura)
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(Un’unica mente!) Fondamentalmente il mondo dovrebbe diventare il mondo di una
mente. Un’unica mente! Il corpo e la mente avrebbero dovuto unirsi. A causa della
caduta un unico cuore, un unico corpo ed un’unica mente (mindset) sono diventati
cose separate. Il corpo lotta con la mente e sono in disaccordo per ogni cosa. La
mente originale unica! Così come Dio voi tutti dovreste avere un cuore, un corpo e
una mente (mindset). Il concetto è il libero stabilirsi delle famiglie in cielo e in terra.
È la famiglia. Che cosa pensate era l’idea originale di Dio? Dopo aver compiuto la
creazione era di stabilire la famiglia di Dio. Voi dovreste avere lo stesso pensiero.
Non importa cosa state facendo, ricordatevi sempre dello stabilirsi delle famiglie.
Dobbiamo ricreare questo standard del cuore per poter restaurare dall’inizio il
processo della creazione, la provvidenza di ricreazione, che è anche la provvidenza di
restaurazione attraverso l’indennizzo, e anche la posizione perduta a causa dell’errore
di Adamo. Adamo dovrebbe essere responsabile di realizzare tutto questo. Dio non lo
farà al suo posto, I Veri Genitori non lo faranno per lui. Fino ad ora ogni cosa è stata
realizzata dai Veri Genitori, e mentre Loro hanno compiuto tutto il lavoro noi siamo
stati trasportati sulla Loro schiena, ma da ora in poi non sarà più così. Voi dovete fare
il vostro lavoro. Dovete costruire la vostra nazione. Dovete prendervi cura della
vostra tribù.
Per questo motivo parliamo di famiglie centrali benedette, e diciamo che le nostre
famiglie sono proprietarie della Cheon Il Guk. Ora dobbiamo far avvenire il
matrimonio di Dio e del Signore del Secondo Avvento e porci nella posizione di
proprietari che hanno anche ricreato Dio. La nostra posizione sarà elevata al di sopra
di quella degli arcangeli, una posizione tramite la quale avremo liberato Dio.
Erediteremo allora il cuore di Dio nello stesso modo in cui sarebbe stato se Adamo ed
Eva non fossero caduti e fossero stati Benedetti da Dio. Dovete sapere che non è
l’amore falso ma l’amore vero che sarà connesso con l’amore che esiste. Attraverso i
Veri Genitori l’umanità sarà restaurata nella stessa posizione in cui Adamo ed Eva si
trovavano prima della caduta, In altre parole, la posizione di Adamo ed Eva ricreati.
In questa posizione riceveranno la Benedizione, ed il mondo angelico e il mondo
satanico dovranno sottomettersi al cielo completamente. Questi due mondi non
saranno più connessi con l’umanità. La linea di sangue (che viene da Dio) ha
permesso lo stabilirsi completo delle famiglie, e poiché il mondo satanico non ha
questa fondazione perirà. Tutti gli spiriti che controllano il mondo satanico e i regni
circostanti dovranno fare le valigie e andarsene, un grande livellamento prenderà
posto.
Il Cielo, la dimensione più alta, scenderà giù e sarà allo stesso livello con il paradiso.
Su questa base saranno formati i confini, che impediranno alle persone di andare
dove vorranno. Con il confine gli angeli dal mondo caduto saranno portati nel
paradiso, nel regno del paradiso in cielo, par fare parte della colonna volante. Una
volta raggiunta la propria posizione, il loro ruolo verrà invertito rispetto a quello che
facevano prima, e Dio centrato su di loro può connettersi con le famiglie nel mondo
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satanico e angelico, ed i Veri Genitori saranno in grado di centralizzare le famiglie
sulla terra e livellare quello che è stato rimesso.
NOTE
(1) Insediamento di Mezzogiorno: il tempo in cui il sole è direttamente sopra di noi e
l’ombra sparisce. È collegato al concetto di creare una relazione verticale con Dio.
Connesso con “fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta”.
(2) Tano: in termini di caratteri cinesi Tano significa: periodo di mezzogiorno (O) più
corto (Tan).
(3) Il 16 marzo è stato il giorno in cui il Padre è entrato in ospedale, e poco dopo è
iniziata la Guerra con l’Iraq.
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Hoon Dok Hae 22 maggio 2003
East Garden
Chi è il partner? Per un uomo, la donna è la sua carne e le sue ossa: una fede così
sublime ed assoluta è necessaria; nel processo c’è l’amore, che è verticale, e per
questo avete bisogno di avere una fede assoluta e un amore assoluto, che non possono
emergere senza nessuno sforzo. La base della natura più interiore di Dio è l’amore
assoluto, unico ed immutabile, ma poiché, per poter essere realizzato, il Suo amore ha
bisogno di un partner, il Dio invisibile ha dovuto investire Sé stesso nella Sua
creazione. Ecco come tutte le cose sono apparse in coppie; l’era dei minerali, l’era
delle piante, l’era degli animali, il mondo dell’umanità e il mondo spirituale, sono
tutti una cosa sola. Anche se le persone dovessero moltiplicarsi per millenni o decine
di millenni, l’universo può contenerle tutte senza alcun problema, talmente è vasto –
100 miliardi di volte più grande del sistema solare, e forse persino più grande.
Vogliamo costruire il regno ideale dove possiamo espandere ed investire l’amore
illimitatamente, in uno spazio così infinito. Dobbiamo investire un amore di
dimensione alta; io faccio così, mentre parlo adesso. Mentre medito incessantemente
su questa idea, noi continuiamo a cercare di ricreare, centrati sull’amore assoluto.
Anche se i nostri primi antenati caddero, Dio cercò di guidare la provvidenza
focalizzandosi sullo standard d’amore all’età di sedici anni (prima della caduta), ma
poiché non c’era nessuna base sostanziale per Lui, dovette lavorare con le religioni,
centrandosi sul seme del bambino. Iniziando dal seme di Adamo, la Provvidenza di
Dio ha potuto superare il regno dell’età di sedici anni, ed è così che le religioni hanno
cominciato a svilupparsi. Per quattro millenni la provvidenza aveva come scopo
mandare sulla terra il seme del bambino più prezioso di un’intera nazione messa
insieme. Non è vero? Poiché il seme del bambino porta il centro del corpo originale
di Dio, non può essere scambiato per nessuna cosa al mondo. Doveva nascere come il
Messia, e per la sua venuta sulla terra, le figure storiche hanno dovuto pagare
indennizzo esteriore, sulla base delle famiglie.
I figli di Rebecca, Esaù e Giacobbe, dovettero percorrere il corso di indennizzo.
Giacobbe sottomise il mondo spirituale vincendo sull’angelo al guado di Jabbok. Poi
venne la provvidenza incentrata su Tamara. Poiché il seme era stato talmente
infangato da Satana, Dio dovette purificarlo facendo capo a Perez e Zerak mentre
erano nel grembo di Tamara. Ecco come essi posero la condizione perché il seme di
Dio fosse inviolato. Sulla base di quella condizione e tradizione, Israele poté avere la
qualifica di popolo scelto in mezzo alle numerose nazioni sataniche, ma Israele fallì,
non accettando Gesù che era il seme della Nazione di Dio. L’ideale della famiglia di
Adamo, l’ideale della famiglia di Giacobbe e l’ideale della famiglia di Gesù
avrebbero potuto essere realizzati nello stesso tempo, a livello orizzontale, attraverso
Gesù, che avrebbe benedetto il popolo per avere delle famiglie benedette con al
centro una nazione. Se Gesù avesse potuto avere una nazione, questa nazione avrebbe
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potuto essere la nazione indistruttibile di Dio. Gesù avrebbe potuto mandare 120
ambasciatori di pace, con al centro quella nazione, e farli lavorare a Roma e nelle sue
colonie. Allora la restaurazione del mondo si sarebbe potuta realizzare
immediatamente. Come era corrotta Roma, a quel tempo; a causa della promiscuità
sessuale, Roma andò in rovina.
In quella situazione, se qualcuno avesse iniziato il movimento della famiglia ideale, e
se Israele avesse potuto lavorare assieme a diversi milioni di persone, avrebbero
potuto attraversare i confini nazionali come ambasciatori di pace. Le persone con la
benedizione della grazia avrebbero potuto cambiare Roma corrotta. Il Cielo e la terra
sarebbero stati liberati. Se Israele, guidata da Gesù, avesse innestato Roma - il campo
degli olivi falsi - il mondo sarebbe stato restaurato all’istante. Poiché tutta la
fondazione fu perduta e poiché la nazione centrale finì per separare il mondo e il cielo
e la terra, Gesù doveva ritornare di nuovo. Cosa intendiamo per Signore del Secondo
Avvento? Il Signore deve ritornare ed iniziare l’ideale dei Veri Genitori, l’era della
perfezione dei Veri Genitori. Attraverso di loro, il cielo e la terra possono essere uniti
e il mondo spirituale può tornare alla sua posizione originale. Senza opposizione, la
provvidenza incentrata sul Signore del Secondo Avvento avrebbe potuto essere
completata sette anni dopo la Seconda guerra mondiale, ma fu prolungata e ritardata
per circa quarant’anni. Così eccoci qui. Non importa quanto fortemente il mondo
satanico mi abbia perseguitato e avversato, io non posso essere distrutto. Nessuno
può uccidere il Figlio della discendenza diretta di Dio. Non può.
La loro mancanza di fede e disunità lasciò Gesù senza altra alternativa che morire
sulla croce. Caino e Abele, l’ala destra e l’ala sinistra, emersero perché una famiglia
scelta non si unì al figlio e Israele, come nazione, non si unì ad una figura Abele.
Attraverso la morte di Gesù, sorsero divisioni nel mondo spirituale e nel mondo fisico
e tutto fu perduto. Poiché Dio sapeva che doveva rimettere insieme le cose, con al
centro il mondo spirituale, non poté evitare di far percorrere a Gesù la via della morte
– e questo è il motivo per cui la salvezza nel Cristianesimo può essere solo spirituale.
Gesù perse il suo corpo e lo Spirito Santo non ha mai avuto un corpo. Gesù perse il
suo corpo e ascese al cielo e, di conseguenza, poté lavorare solo entrando nei cuori
delle persone ed ispirandole. Solo unendosi a Gesù in amore, servendolo come uno
sposo ed amandolo più di chiunque altro, le persone potevano superare la loro natura
caduta spiritualmente e ascendere nel mondo spirituale al di sopra degli angeli, in
paradiso; potevano entrare nel paradiso al di sopra dell’inferno, ma questo non è
ancora il cielo. Ora il Signore del Secondo Avvento deve venire a liberare il paradiso
e il cielo e dare inizio all’era del Completo Testamento. Caino e Abele fallirono e ci
furono il ladro alla sinistra, il ladro alla destra e Barabba, con Gesù al centro. Nell’era
del Signore del Secondo Avvento accadrà una cosa molto simile. Per recuperare ciò
che è stato perduto, il mondo democratico, nella posizione del ladro alla destra di
Gesù, e il mondo comunista, nella posizione del ladro alla sua sinistra, si devono
unire. Poi non ci sarà nessun Barabba. Le tre persone che erano separate al tempo di
Gesù devono unirsi a livello globale al tempo del Signore del Secondo Avvento. Per
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fare i preparativi per il tempo giusto, sono venuto negli Stati Uniti, la terra della
Seconda Israele. Quanto sono stato perseguitato in questa terra della Seconda Israele.
Un team mobile di 700 (persone?) andò in Corea e battagliò a Pusan, sulla base
dell’unità del governo con la Chiesa dell’Unificazione, e abbatté l’opposizione
cristiana. Attraverso questo abbiamo oltrepassato il confine nazionale. Io lotto per
unire la mente e il corpo per collegare insieme il regno sostanziale. L’America
rappresenta la cultura cristiana globale. Nonostante abbia ricevuto opposizione a
livello nazionale, ho fatto la condizione di essere accolto dal Cristianesimo mondiale.
La Vigilia di Natale del 1994 sono ritornato sulla fondazione della vittoria ottenuta
dal team mobile e ho unito persone di dieci nazioni. Il Vicedirettore del Dipartimento
di Sicurezza Nazionale, Chul-hui Lee sposò una donna giapponese, che rappresenta il
regno della sposa, al tempo del Presidente Park Chung Hee, vero? [Sì.] Tutti si sono
opposti a noi di comune accordo. Quanto ci hanno perseguitato aspramente i cristiani!
Abbiamo combattuto con l’aiuto del governo. Io ho riportato la vittoria a livello
nazionale conquistando lo standard nazionale che Gesù aveva perduto, e ho unito la
sfera culturale cristiana globale.
Il Cristianesimo avrebbe potuto unirsi subito. L’America si oppose a me e Israele fu
quella che mi oppose più resistenza. Dovetti indennizzare i loro fallimenti dal 1945 al
1992, finché non fu fatta la fondazione nazionale. Passando attraverso il 1997, il
1998, il 1999 e il 2000, per quattro anni – e addirittura per sette anni – il tempo è
maturato. Abbiamo potuto celebrare la Cerimonia della Benedizione del Santo
Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra che apre il Cheon Il Guk. Capite?
Poiché non potevamo avere il matrimonio non c’era nessuna nazione, nessun genitore
e nessun figlio. Dopo la Cerimonia della Benedizione che apre il Cheon Il Guk,
dovevamo avere l’Incoronazione del Re delle Famiglie Benedette della Pace e
dell’Unità dei Veri Genitori Cosmici e dei Veri Genitori del Cielo e della Terra. Sono
arrivato sin qui, passando attraverso la mia era individuale, l’era famigliare e,
complessivamente, otto stadi, e abbiamo superato questi stadi avendo benedetto 360
milioni di coppie. Su questa fondazione, abbiamo raggiunto l’era dell’eguaglianza, in
cui l’inferno non esiste più, Caino e Abele non lottano più, e finisce l’era di Gesù e
della storia cristiana. È giunto il tempo in cui il Cristianesimo e tutte le altre sfere
religiose saranno ignorate. Il ladro alla destra di Gesù al tempo della crocifissione
rappresentava le persone religiose. L’uomo che portò la croce era un uomo nero,
chiamato Simone di Cirene.
Quelli che sostennero Gesù durante la sua vita erano dei Gentili. Anche la donna
samaritana era una Gentile. Gesù dovette rivelare il suo cuore non ai figli legittimi ma
a quelli illegittimi. Perché parlò alla donna samaritana dell’acqua della vita? Parlò del
regno dei Cieli d’amore; quelle erano parole così importanti che devono essere
insegnate alle persone per l’eternità. Eppure, Gesù non poté spiegare tutti i contenuti
riguardanti la linea di sangue. Così dovette scegliere una qualunque persona con cui
poter iniziare una famiglia, dovendo iniziare la provvidenza della sposa con una
prostituta, e questo Tuttavia, fallì. La posizione della sposa in una famiglia, la
posizione della chiesa e il diritto del popolo scelto d’Israele fallirono. Così, quando
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Gesù risorse tre giorni dopo la sua morte, allorché Maria Maddalena cercò di
toccarlo, lui le disse di non farlo. Era tutto solo, persino al tempo della sua partenza
finale. Non potete negare questo fatto se leggete la Bibbia.
Dovete capire questo. Io ho dovuto indennizzare tutto ciò e attraverso un processo
molto complicato ho impartito la Benedizione sia nel mondo spirituale che nel mondo
fisico. Dio era verticale ma doveva cominciare da un unico punto. Poiché ho tenuto la
Cerimonia della Santa Benedizione, i 360 milioni di coppie, che hanno parenti sulla
terra e nel mondo spirituale, la vittoria è stata riportata nel mondo spirituale. Non
abbiamo ricevuto opposizione da parte del mondo spirituale ma abbiamo dato la
Benedizione alle persone nel mondo spirituale. Sulla base dell’Incoronazione e della
Cerimonia del Sacro Fuoco, ho potuto tenere la Cerimonia di Benedizione del Santo
Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra che apre il Cheon Il Guk, e
l’Incoronazione del Re delle Famiglie Benedette della Pace e dell’Unità per sanare
quelle divisioni. Alla fine, ho ricevuto la nuova Benedizione di essere il re di Dio – il
re dei maestri e il re della famiglia – e attraverso questo si può costruire una nazione.
Poiché avete ricevuto la Benedizione nella posizione del cielo e della terra liberati,
potete stare nella posizione di famiglie che hanno pagato indennizzo totale per il cielo
e la terra.
Il 5 maggio (il 5° giorno del 5° mese) forma il numero dieci. Dopo che Dio ha dato il
benvenuto alla primavera, e prima dell’arrivo dell’estate, aprile e maggio sono stati
un periodo di sofferenza perché non stavo bene. Se contiamo da ottobre dell’anno
scorso (numero dieci), undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici, tutti questi
numeri sono venuti insieme e siamo entrati nell’era dell’indennizzo totale. Dopo la
primavera, e quando arriva l’estate, c’è lo stabilirsi del pieno mezzogiorno [cioè
quando il sole si trova nel punto più alto nel corso dell’anno], quando non c’è
nessuna ombra e quando Dio, che non ha assolutamente nessuna ombra, può regnare
con la Sua luce in tutte e quattro le stagioni. Perciò è giunto il tempo – quando si
stabilisce il pieno mezzogiorno – in cui le famiglie benedette, non gli individui ma le
famiglie, devono ricevere la Benedizione di Registrazione; così le famiglie possono
essere santificate. Non solo le famiglie, ma un’intera nazione deve essere santificata.
Noi non abbiamo una nazione, una nazione concreta. La Corea deve realizzare
questo. Ora è tempo di restaurare la nazione della Corea. Se le Nazioni Unite
prendono una decisione con il sostegno unito della Corea e del Giappone
direttamente collegato al mondo spirituale, possiamo preparare l’autostrada che porta
dalla Nazione Celeste alle famiglie sulla terra.
È l’era della liberazione, tutto è fatto; perciò dobbiamo vincere il cuore delle Nazioni
Unite, capite? Come ho detto ieri, dovete lavorare con quelli che cercano delle
soluzioni pacifiche e mettere le cose in ordine velocemente. Quello che l’America
deve fare è sconfiggere i “falchi”, ma non distruggerli, il che sarebbe un grande male.
Invece le “colombe” devono abbracciare i falchi. Facendo capo alla religione, le
persone devono imparare ad amarsi tra di loro come fratelli e sorelle. I falchi devono
seguire le colombe. Verso il Cancello della Pace, dobbiamo unire tutte le cose divise
nella Nazione Celeste, con al centro la risoluzione annunciata alla Nazione Celeste,
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essendo assoluti, unici, immutabili ed eterni. Centrandovi sugli attributi di Dio di
amore assoluto, amore unico e amore immutabile, dovete avere fede assoluta, amore
assoluto e obbedienza assoluta per avere un solo cuore, un solo corpo ed un solo
pensiero. Non avete altra strada se non fare del cuore d’amore la tradizione delle
vostre famiglie. Siate fiduciosi e certi che la nostra via è sicuramente la via del Cielo.
Capite? Siate certi di questo.
Ora tutti quelli che hanno un dottorato in filosofia non hanno altra scelta che
arrendersi dinanzi alla verità. Quando non potranno negare questa verità, Satana
malvagio dirà: “È giusto” e diranno così tutti gli angeli nel regno intermedio e quelli
che hanno stabilito la tradizione originale dell’amore basata sulla verità, e il Regno
dei Cieli della liberazione sulla terra potrà essere stabilito. Capite? Amen! Non
dovete semplicemente gridare “Mansei”, ma “eog mansei” [che significa 100 milioni
di mansei.] Dobbiamo avere la logica giusta. Tutto è distrutto. Capite tutto quello che
vi ho detto? Attraverso l’Incoronazione di Dio, il Cielo ha potuto finalmente essere
collegato alla terra e alla famiglia di Adamo. Dovete capire quanto è stato difficile
trasformare l’Adamo malvagio in un Adamo buono. È una cosa buona che, attraverso
di me, Dio ha benedetto in matrimonio persino gli assassini. Ha desiderato questo nel
Suo cuore. Dio non può parlare, così deve lavorare con il figlio; io devo superare la
montagna sapendo che Dio deve restare in silenzio. Satana è l’unico che si oppone a
Dio, ma io ho dovuto affrontare un’opposizione tre volte più grande di Satana. La
Nazione Celeste e la terra si sono opposte a me finché ho superato la vetta. Il Cielo
mi ha opposto resistenza più aspramente di Satana. Quando ho detto a Dio che era
mia responsabilità liberare persino Satana, Dio non ha potuto intralciarmi la strada. In
quel momento la restaurazione si è realizzata.
Ho superato il culmine della crocifissione che Dio e Satana non potevano superare.
Ho abbracciato il corso della crocifissione e unificato tutte le cose che erano state
smembrate. Ho offerto lo standard dell’unificazione perduto da Adamo. L’Offerta
Totale restaura a Dio tutte le cose che sono state perdute e distrutte. Il regno
intermedio è il regno dell’Arcangelo. Le chiese sono nella posizione dell’Arcangelo.
Io ho offerto la proprietà dei Veri Genitori della Nazione Celeste a Dio, centrato sulle
Nazioni Unite in cielo e sulla terra. Perciò mi trovo sulla fondazione da cui posso
agire liberamente secondo l’ideale di creazione di Dio. Tutte le cose furono create per
la terra anziché per il cielo. Dobbiamo purificare il cielo e la terra che furono
contaminati da Satana e trasmetterli in eredità a voi. Così voi potete vivere in quella
nazione come i cittadini del Regno dei Cieli. Questo è molto logico.
Dovreste essere imbarazzati a possedere una montagna o un giardino. I vostri
risparmi personali sono l’uncino di Satana. Quando andrò in Corea questa volta,
distribuirò tutto, compreso il fondo di risparmio celeste. Darò un ordine speciale.
Dovete separarvi da tutto nella vostra nazione, dal suo popolo e dal paese stesso.
Tagliate tutti i legami. Per fare i preparativi in anticipo, sto lavorando con l’Uruguay
e il Sud America; l’intera nazione si è unita e ha detto che crederanno in me e mi
seguiranno come loro padre e Salvatore. Quando tre presidenti si arrenderanno in
modo naturale a me, chiedendomi di salvarli, tutto sarà fatto. È giunto il tempo in cui
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ho un’opzione alternativa, se Eva non realizza la sua responsabilità; il Giappone non
è nella posizione di muovere il mondo.
Guardate il Canada, Taiwan e le Filippine: le Filippine un tempo erano una colonia
dell’America. Dobbiamo restaurare la nazione nell’Era della Restaurazione; quando
quei tre paesi saranno uno… La nostra strategia in relazione alle nazioni insulari è
che dobbiamo conquistare la fortuna delle nazioni insulari che rappresentano i
continenti. Senza la fortuna delle nazioni insulari – che sono come bambini nati
dall’ambiente pieno di acqua del grembo materno – non possiamo avere un mondo di
liberazione sicura. Ecco perché lavoro duramente per i progetti collegati all’oceano.
Quattro anni fa ho annunciato che avrei smesso di lavorare con la pesca. Tutti voi non
sapete nulla; avete fallito le vostre responsabilità. Avreste dovuto vendere tutte le
vostre proprietà personali per il progetto dell’oceano. Mentre io costruivo le barche,
avreste dovuto mobilitare le vostre famiglie a fare la stessa cosa. Non conoscete nulla
del punto di vista del Principio; non importa quante volte ve l’abbia insegnato, mi
guardate con le vostre espressioni morte; come avete potuto far questo? Siete come
foglie cadute, sporche; se i cachi cadono dall’albero prima di essere maturi,
marciscono e diventano fertilizzante. Io posso usare il mondo satanico come
fertilizzante e far sì che un albero vecchio di seimila anni produca un frutto originale
in tre anni.
Innanzitutto, cos’era la cerimonia di matrimonio al tempo della celebrazione del
sessantesimo compleanno della Madre? (La Cerimonia di Benedizione del Santo
Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra che apre il Cheon Il Guk). Era la
benedizione che ha aperto la porta e reso possibile la registrazione del matrimonio;
Dio non aveva potuto registrare il Suo matrimonio. Avendo un figlio, dobbiamo
ribaltare tutto, dal livello tribale a quello nazionale. Le cose devono essere invertite
nel mondo spirituale. Come Signore del Secondo Avvento io posso ordinare la
mobilitazione dai sedici anni in poi. Posso comandare a tutti, compresi quelli che
credono in Gesù. Su mio ordine, Caino e Abele, il ladro alla destra di Gesù e il
nemico, possono unirsi tutti. Facendo capo a Gesù, anche tutti i santi e i fondatori
delle religioni si devono unire. Poiché Dio è il Signore Supremo, tutti si devono unire
a Lui come Centro. Questo è un fatto. Capite?
Capite chiaramente. Abbiate le idee chiare e la convinzione e non tiratevi mai
indietro. Nonostante l’opposizione da parte dei falchi, dobbiamo lavorare con le
religioni mondiali. Prima di questo, dobbiamo unire diverse religioni. E prima ancora
dobbiamo collegare i presidenti sia della Camera Alta che della Camera Bassa,
rappresentanti nazionali del mondo e rappresentanti delle religioni che sono
d’accordo con il nostro movimento interreligioso e internazionale. Non pensate che
sia così? E poi dovete collegare questa fondazione con il Signore del Secondo
Avvento nella Chiesa dell’Unificazione. Dobbiamo preparare tutte le figure centrali,
comprese quelle nel mondo spirituale, e celebrare nelle Nazioni Unite. Proprio allora
dobbiamo fare una risoluzione per permettere ai Genitori del Cielo e della Terra di
essere all’apice delle Nazioni Unite. In questo modo, possiamo porre Dio nella
posizione di Proprietario e Soggetto di tutto. Dio può essere nella posizione in cui
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può registrare le nascite in posizione di Re di tutte le nazioni. Ci dovrebbe essere una
nazione, una unità di tutte le nazioni, con al centro le Nazioni Unite. Le Nazioni
Unite possono essere il centro del cielo e della terra. Possiamo portare il potere della
creazione del Dio onnipotente ed onnisciente e investirlo nel regno della liberazione.
Questo è tutto logico. È giunto questo tempo.
Centrandoci su una leadership di alto livello abbiamo aperto la strada per andare in
Corea, in Corea del Nord e persino in Cina. Israele, l’America e la Corea devono
essere collegate fra loro. Attraverso questo, dovrebbe succedere che la Corea del
Nord e del Sud, come Terza Israele, possono lavorare insieme alla Cina e alla Russia
facendo capo alle Nazioni Unite. È giunto il tempo per la Corea di stabilire lo
standard esemplare per le famiglie del mondo come una nazione centrale. Sostenendo
il nostro lavoro, di cui il Rev. Moon si assume la responsabilità, le persone possono
ricevere la benedizione suprema delle Nazioni Unite. Ricevere aiuto dagli Stati Uniti
non si può neppure paragonare ad una simile benedizione. Poiché è giunto per noi il
tempo di andare al di là della nostra posizione, del nostro livello di fede, la
fondazione del cielo e della terra unificati si sta creando. Dovete ascoltare bene
quello che dico.
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Hoon Dok Hae 24 maggio 2003
East Garden
Dal 16 marzo al 27 maggio è un periodo di indennizzo speciale. Fino al 27 maggio
saranno stabilite le condizioni per restaurare e reclamare la storia umana. Questo ha a
che fare con la restaurazione del numero 8.
Ha a che fare con 80 giorni. Durante questo periodo il Padre ha dovuto controllare e
superare il tempo della notte. Noi non possiamo ignorare l’indennizzo. Dobbiamo
sempre cercare di pagare indennizzo e collegarci alla provvidenza di Dio. Satana
attaccherà sempre quelli che sono in prima linea e cercherà di distruggere il lavoro di
Dio lì. Questo è il motivo per cui un punto strategico per la nostra vita di fede è
superare Satana in questa situazione. La provvidenza non cresce automaticamente,
per questa ragione sono state stabilite dal Padre e dalla Madre le condizioni di
sacrificare totalmente se stessi e la loro famiglia per amore del mondo. Queste
condizioni sono la base su cui la provvidenza cresce nella direzione di Dio. Come un
albero da frutta, essa deve superare le prove aspre dell’inverno e sopravvivere e poi a
primavera fiorirà. Ecco in che modo dobbiamo andare.
Nella provvidenza di Dio una Persona Vera non proietterà nessuna ombra di
condizioni cattive dal passato, quando la luce splendente di Dio brilla su di noi come
il sole. Quando ci troviamo in un rapporto perfetto di 90 gradi con Dio e l’umanità,
non sarà proiettata nessuna ombra. Quando Dio guarda l’universo vede come era
bello e meraviglioso ma come poi, a causa della caduta dell’uomo, fu gettata su tutta
la creazione un’ombra oscura. Perciò Dio, che è scientifico e basato sull’amore
perfetto, è stato costretto a passare attraverso l’enorme sofferenza del Suo cuore e ha
progettato la salvezza dell’uomo.
Cinquant’anni fa il Padre cominciò a parlare di “un mondo” e profetizzò persino le
comunicazioni, internet e tante altre cose di cui disponiamo oggi, che rendono
possibile l’esistenza di “una comunità mondiale”. A quel tempo la gente rideva e
pensava che il Padre fosse pazzo.
Il Padre parla del mondo spirituale. Questo non avviene automaticamente. Il Padre ha
dovuto pagare indennizzo e aprire la porta attraverso enormi viaggi ed esplorazioni
nel mondo spirituale. Attraverso l’indennizzo che il Padre ha pagato, la porta perché
il mondo spirituale possa venire sulla terra è stata aperta. Più il Padre ha potuto
pagare indennizzo e unirsi a Dio con una mente e un cuore, più queste vittorie hanno
potuto essere realizzate e rivelate sulla terra. Il Padre ha la posizione di un Vero
Adamo. Solo il Padre poteva fare il lavoro della restaurazione, Dio non lo poteva fare
perché questo violerebbe il principio della responsabilità umana. Perciò Dio era
impotente di fronte al fatto di affrontare completamente Satana. Poi, attraverso
condizioni di indennizzo vittoriose, il Padre ha potuto liberare l’umanità. Solo Adamo
può portare Satana a sottomettersi.
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Satana poteva opporsi apertamente a Dio e guidare le persone in quella direzione. Il
10 maggio era il compleanno di Hyun Jin Nim. Quel giorno il Padre ha fatto una
preghiera speciale. Ora è il tempo che i leader della chiesa emergano per realizzare la
provvidenza di Dio. Poi noi capiamo che il 15 maggio era l’anniversario della
istituzione di Israele come nazione. Questo è un evento di grandissima importanza
storica. Il 23 maggio il Padre ha dato delle idee sulla indipendenza e la restaurazione
di Israele come nazione di Dio. Per far questo Israele deve ristabilire il suo rapporto
con Gesù. Per questo è di estrema importanza che i leader al vertice dell’America
prendano la giusta posizione nella provvidenza di Dio…
Per quanto riguarda Giuda e Tamara, anche se questa è una provvidenza incredibile,
dimostra quanto è essenziale ed assoluta la linea di sangue giusta per la dispensazione
di Dio. Questo ha a che fare con il primo figlio e il secondo figlio. Per venire qui ed
essere benedetti dovete essere tagliati dall’albero di olivo selvatico ed essere innestati
nell’albero di olivo vero. Il Padre ha portato il punto focale reale e sostanziale del
mondo spirituale.
Il Padre ha sempre messo l’accento sul fatto che dobbiamo unire totalmente la nostra
mente a quella del Padre. Il Padre non ha mai vacillato, nemmeno di un grado. La
mente e l’attitudine sono estremamente importanti. Dal 6 febbraio il Padre ha potuto
ricevere la Santa Benedizione per i Veri Genitori sul terzo livello che apre la porta
della Cheon Il Guk. Il Padre ha ricevuto anche l’Incoronazione dei Veri Genitori
come Re di tutte le famiglie benedette.
Queste condizioni hanno permesso al Padre di stabilire lo stadio finale del “Kajong
Dong” o “Movimento della Famiglia”. Il Padre non è interessato al potere politico o a
cercare di coinvolgersi nella politica, mai. Il Padre è il Vero Genitore ed è solo nella
posizione di insegnare ed educare i leader di ogni campo sulla provvidenza e il cuore
di Dio. Alla fine, del 2002 il Padre e la Madre hanno rinunciato a tutto. Il Padre non
ha nessuna proprietà materiale ed ha sacrificato tutti i suoi beni, la sua proprietà ed
ogni cosa dando tutto a Dio e al popolo di Dio.
All’inizio del 2003, il Padre è andato in Corea completando il suo corso di 33 anni in
America, che rappresenta il completamento vittorioso del corso di Gesù. Tuttavia, il
Padre è stato ricevuto dai Cristiani in America e ha potuto percorrere la via del
Messia vivente. Per realizzare questo tipo di provvidenza, il Padre ha sempre
percorso la via pubblica. Per questo il Padre non può essere accusato da Satana. Ha
seguito la via pubblica dell’indennizzo, sacrificando la sua famiglia, in continuazione
e in continuazione. Poiché seguiva la via pubblica, Satana non poteva accusarlo e per
questo il Padre ha potuto riportare la vittoria.
Poiché il Padre ha potuto superare e portare un livello di vittoria completo, può
perdonare le 36 coppie e i veri figli che hanno avuto delle difficoltà. Il Padre può
lasciare in eredità la sua fondazione di indennizzo per coprire tutti quelli che si
innestano a lui. Questo libererà quelli che non hanno potuto realizzare, ed essi
avranno un nuovo inizio davanti al cielo e alla terra.
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Il Padre ha dato al Giappone un corso molto duro, ma questa nazione deve essere la
madre del mondo. Il Padre ha preparato Taiwan, le Filippine e il Canada per
assumere questo ruolo di Eva, ma la realtà, Tuttavia, è che il Giappone è preparato
meglio da Dio per realizzare questo ruolo ed è per questo che i membri giapponesi si
devono unire completamente col cuore al Padre.
Il Giappone ha realizzato la meta durante il periodo del giorno dei Veri Genitori.
Poiché ha realizzato la sua responsabilità, il Giappone è potuto salire ad un altro
livello nella provvidenza. Il Padre è profondamente preoccupato per il mondo futuro.
Il ruolo dell’America è cruciale…
Il conflitto mondiale ha causato così tanto spargimento di sangue in tutto il mondo. Il
ruolo dell’America è cruciale, così come lo è quello delle Nazioni Unite per porre
fine alle stragi. Il Padre non ha ricevuto nulla dall’America, ha continuato a
sacrificarsi e non ha ricevuto nulla, eppure il Padre continuerà a sacrificarsi e ad
investire nella speranza che un giorno i membri americani e l’America
risponderanno.
Prima del 4 luglio dobbiamo fare una riunione speciale al Campidoglio. Dobbiamo
farlo per trasmettere un messaggio ed una testimonianza speciale riguardo la
provvidenza di Dio. Tutti i leader devono unirsi al Padre. Rev. Kwak, Dr. Yang e Mr.
Joo devono unirsi tra loro. Il ruolo del Washington Times è assolutamente cruciale
per la provvidenza di Dio. Come avremmo potuto fare questo livello di lavoro senza
di esso? Per realizzare dobbiamo andare in cima e poi scendere di nuovo in fondo. Se
le persone vanno in cima e non possono scendere giù allora saranno distrutte.
Dobbiamo sempre essere capaci di andare dalla cima al fondo con un cuore
immutabile. Allora, quando andremo in fondo, potremo collegare il livello più basso
del cuore di Dio con il fondo ed elevare le persone al livello più alto. Questo è il
motivo per cui la benedizione è così importante. La Benedizione è la chiave assoluta
per la provvidenza di Dio. Anche il ruolo di “Messia della Famiglia” che Dio ha dato
a ciascuno di noi è cruciale per realizzare la provvidenza di Dio. Dio ha stabilito lo
standard del Principio verticale. Il nostro ruolo è prendere il modello del Padre ed
espanderlo. Il movimento della Benedizione della Famiglia è assolutamente centrale e
importante. Dobbiamo collegare la via della benedizione agli studenti delle scuole
superiori, delle scuole medie e a tutti i giovani.
Qualunque cosa stabiliamo dev’essere in linea con la provvidenza della Benedizione
di Dio, allora tutti i problemi della benedizione e delle famiglie benedette possono
ricevere una grazia speciale all’interno della provvidenza di Dio. Nel 1998, la
Benedizione del Madison Square Garden fu un punto di svolta cruciale. Poiché il
Padre ha benedetto i santi con i peggiori criminali della storia, non c’è nessuno spazio
per l’accusa di Satana. Il Padre ha la condizione di raggiungere qualunque persona e
purificarla, non importa in che condizioni si trovi. (Naturalmente le persone hanno
sempre la loro responsabilità di crescere alla perfezione, ma attraverso la grazia
possono essere liberate dalle catene che le legano). Perciò il Padre ha la condizione e
l’autorità di risolvere tutti i problemi delle Coppie Benedette.
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Dobbiamo capire quanto è vicino il cuore del Padre a Dio. Poi, avvicinandoci al
Padre, possiamo avvicinarci a Dio. (Ad esempio, ci sono molti cervi nell’area di East
Garden - vengono a collegarsi al Padre; il Padre ha chiesto a Peter Kim di provvedere
a procurare più cibo per i cervi di quell’area. Riceveranno l’amore del Padre. La
creazione aspetta con grande ansia la rivelazione dei Figli di Dio… La creazione ora
sta rispondendo al Padre).
Il Padre ha chiesto un’educazione speciale attraverso i media per tutti i laureati. Il
Padre condurrà una nuova educazione centrata sul Washington Times. Abbiamo 70
ambasciatori in tutto il mondo che devono essere stabiliti. Questo è un corso di
restaurazione diverso. Non si tratta degli Ambasciatori per la Pace, ma di un livello di
Ambasciatori diverso: gli Ambasciatori del Mondo.
Il Proprietario del Cheon Il Guk: noi stessi dobbiamo avere il nostro certificato di
proprietari. Se non siamo registrati, come possiamo collegare i nostri figli e i nostri
antenati, i nostri parenti e discendenti ai nostri Veri Genitori? L’idea della
benedizione del Padre è per ricollegare e ricorreggere l’ordine dell’amore. Questo
riporterà tutto in ordine con i Veri Genitori.
Oggi, 24 maggio, il Padre vi dà un nuovo cuore che purificherà tutta la strada. Il
Padre sta facendo i preparativi per la purificazione e benedizione di tutta l’umanità.
In questo giorno il Padre ci ha dato questo messaggio speciale. In tutta la storia della
Chiesa dell’Unificazione, i Veri Figli sono stati completamente sacrificati e non
hanno ricevuto pienamente l’amore dei Veri Genitori. Sono stati completamente
sacrificati. Il Padre, in qualunque occasione o questione, segue sempre il principio.
È importante capire in che modo il Padre sta insegnando e realizzando.
L’incoronazione del Padre come Re delle Famiglie benedette non è venuta
facilmente. Il Padre ha sacrificato la sua famiglia. Il Padre perde persino la sua
famiglia ma Alla fine, poiché essa è stata un’offerta, Satana non lo può accusare. Alla
fine, persino Satana ha potuto arrendersi davanti al Padre a causa di questo. Perciò
quelli che lungo la strada hanno avuto delle difficoltà ora possono essere restaurati
dinanzi al cielo e alla terra. Nemmeno Satana accuserà la grazia che viene data.
I leader devono stare fermi nel ruolo dell’indennizzo, questo è un ruolo grande a cui
collegarvi. Se non seguite la via dell’indennizzo, non potete superare i vari livelli di
peccato che devono essere restaurati. Non dobbiamo pensare solo al peccato
personale, ma al peccato collettivo, al peccato degli antenati. Come possono essere
restaurati? Solo seguendo volontariamente la via dell’indennizzo.
Il Padre senza dubbio non affronta mai nessuna questione senza lavorare attraverso
questo principio. Ecco perché il Padre ha potuto guidare questo movimento alla
vittoria. Nel Pantanal il Padre ha potuto stabilire una terra benedetta facendo
indennizzo lì. Il Dott. Lee ha rivelato dal mondo spirituale certe cose che mancavano.
La risposta immediata del Padre è stata di andare nel Pantanal e stabilire una
condizione di indennizzo che avrebbe permesso la restaurazione totale. Dio non può
amare il suo nemico nel modo in cui lo può fare il Padre. Il Padre rappresenta
Adamo.
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Quando il Padre visitò Mosca nel 1990, disse a Gorbaciov delle parole rivoluzionarie.
Il Padre gli diede le parole della fine del comunismo. Il Padre non ha esitato a dire la
verità, ma lo ha fatto con una fondazione di indennizzo incredibile. Questa è stata la
grande storia del Padre.
Con una forte determinazione possiamo portare la vittoria per tutta l’umanità. Quanto
ci è chiaro il significato del vero albero di olivo? Rev. Kwak, dobbiamo addestrare
due o tre persone per realizzare la nostra responsabilità quando siamo in difficoltà e
abbiamo troppo da fare da soli. In questo modo la missione può progredire. Il Padre
ha chiesto che tutti quelli che si sono laureati all’Università e all’UTS devono venire
a Washington per il Vero Giorno di Tutte le Cose per ricevere un’educazione speciale
dal Padre il 31 maggio. Tutti devono venire - in futuro il Giorno di Dio potrebbe
essere riunito con tutti gli altri giorni di festa per una celebrazione completa.
Dovete capire quanto è importante seguire la direzione del Padre. In futuro, quando le
persone studieranno le parole del Pare, vi chiederanno perché avete fatto le cose che
avete fatto e perché non avete seguito la direzione del Padre. Vi giudicheranno
secondo le parole del Padre. Tutta Washington ha bisogno di educazione in questo
tempo. L’educazione del Washington Times è importante: i leader devono capire
come fare i reporter.
Dr. Yang, che mi dici delle conferenze sull’Amore Duraturo (Lasting Love)? Devono
essere continuate. Il Padre fa le cose e poi le stabilisce come standard o modello.
Questo è il modello. Poi dobbiamo continuare questo modello. L’amore duraturo è
molto importante per i giovani. L’amore duraturo deve collegare. Cosa sta
succedendo all’UTS? Si deve fare (le attività, programmi sull’amore duraturo).
Dobbiamo prenderci cura dei giovani in futuro. La società futura vi giudicherà se non
realizzate questo.
Il Padre ha dato ogni cosa come un modello e una tradizione che dobbiamo usare.
Come stanno rispondendo i ministri dopo il viaggio in Israele? (Dr. Yang: sono
completamente stupiti della saggezza e della comprensione del Padre su come portare
la pace. Dicono che credono nel Padre Moon).
Abbiamo stabilito delle trinità di pesca fra i leader per mantenere la tradizione del
Padre. Questa è una condizione molto importante. Voi leader dovete continuare ad
andare a pesca al posto del Padre. Il Padre non fa mai un evento e poi aspetta. Il
Padre continua a fare un evento dopo l’altro e poi costruisce la provvidenza in questo
modo.
Il Padre ha dato la benedizione in questo modo, non una benedizione individuale, ma
la benedizione famigliare. Attraverso la benedizione famigliare, potete liberare tutta
la tribù. Dovete rischiare la vostra vita per diffondere la benedizione, allora essa si
espanderà. Anche se state quasi per morire per seguire questa strada, la potenza di
Dio vi proteggerà e guiderà ad ogni passo del vostro cammino. Il desiderio di Dio è di
dare e dare eternamente.
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Il movimento di indipendenza della Prima Israele deve sacrificarsi per Gesù ed
abbracciarlo per realizzare. Il movimento di indipendenza della Seconda Israele deve
ricevere ed abbracciare i Veri Genitori come Messia. Il movimento di indipendenza
della Terza Israele deve abbracciare il mondo e portare i Veri Genitori al mondo.
È stata letta la Preghiera del 10 maggio, poi la proclamazione del 22 maggio è stata
letta da Mrs. Won Ju McDevitt.
Il Vero Padre:
Dall’individuo, alla famiglia, al mondo. Perché seguiamo questa strada? Allora
realizziamo l’insediamento in tutti gli 8 diversi stadi. Ecco perché la famiglia è
importante, poi possiamo restaurare il ruolo di Gesù. Stabilire la famiglia è
importante. Tutta la vita del Padre si è focalizzata su stabilire questo. Se guardate
Israele in relazione a Gesù, Gesù non poté stabilirsi come individuo e non poté farlo
neanche la famiglia di Gesù, perciò Satana poté distruggere la nazione. Ora noi
stiamo ristabilendo nel modo appropriato la nazione, con Gesù al centro. Dobbiamo
percorrere la via dell’indennizzo e poi essere in grado di portare la benedizione che
cambia la linea di sangue dal lato di Dio. Coppie benedette, noi sappiamo cosa
abbiamo fatto sulla terra. Non dovete preoccuparvi di dove andrete. Voi sapete dove
andrete, perciò dipende tutto dalla vostra vita sulla terra. Quindi dovete vivere
secondo il cuore e la via dei Veri Genitori e il vostro posto nel mondo spirituale sarà
assicurato. I Veri Genitori hanno portato l’idea della Famiglia Benedetta sulla terra e
l’hanno stabilita nel mondo spirituale. Il Padre ha potuto restaurare la posizione di
Adamo e portare unità fra il cielo e la terra. Le condizioni del mondo spirituale e il
Padre hanno dato tutti delle idee chiare. Il Padre ha dato la direzione e qualcuno non
l’ha seguita mentre viveva sulla terra, perciò quando queste persone andranno nel
mondo spirituale, andranno in un posto che hanno creato in base al modo in cui
hanno vissuto le parole del Padre. Perciò, quando sono bloccate nel mondo spirituale
perché sapevano ma non hanno seguito, il Padre stesso non può cambiare facilmente
il loro posto nel mondo spirituale.
Dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Dobbiamo iniziare a concentrarci a vivere
in campagna per stabilire la bellezza della nostra famiglia benedetta. Le persone
amano l’oceano, le montagne e le acque. Il Padre parla sempre dell’industria del
tempo libero. Dividete il gruppo in questo modo ed educateli.
Il Padre vuole aprire un museo e mostrare tutta la creazione all’umanità. Tutto è stato
creato da Dio per l’umanità. Il Padre conosce tutti gli animali, conosce le tigri e gli
animali terrestri. Il Padre conosce le loro abitudini ed ogni cosa. Conoscendo la
creazione, possiamo imparare le malattie. La SARS può essere curata in questo
modo.
Il Padre è serio nel combinare insieme la medicina orientale e occidentale e scoprire
tutti i segreti della creazione. Il Padre sta pensando all’Unificazione di tutta la
medicina per aiutare nel modo migliore l’umanità. La natura è sempre azione e
reazione. Questa idea si applica all’umanità e a tutto ciò che Dio ha preparato. Le
persone non conoscono questo principio, ecco perché abusano della creazione e non
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sanno come utilizzarla. L’amore di Dio è dare e dare per la volontà di Dio. Come
l’umanità è lì per ricevere il Vero Amore di Dio? Il Vero Amore è un amore che
cerca di proteggere tutta l’umanità.
Il Padre ha portato l’amore a tutta la natura, poi il Padre può ricevere l’amore di Dio
amando la Sua creazione. Il Padre ha riportato l’idea del certificato del matrimonio di
Dio, che ora si sta preparando. Il Padre ha lanciato questo con il Kajong Dong. Le
impronte digitali sulla Benedizione di Registrazione dei Proprietari della Cheon Il
Guk si possono paragonare al vostro certificato di nascita. Il certificato di matrimonio
che sta uscendo la Kajong Dong è il certificato della vostra benedizione in
matrimonio. (Questo è stato inaugurato e realizzato in Corea).
Ora ci stiamo concentrando a stabilire la Patria o la Terza Israele, ma non possiamo
realizzare questo focalizzandoci solo sulla Terza Israele. Ecco perché Dio ha aperto la
provvidenza di andare a ristabilire l’indipendenza del “Regno” della Prima Israele.
Questa non è letteralmente la nazione di Israele ma il “Regno” della Prima Israele.
“Regno” significa che è collegato con la Seconda Israele, l’America, il Cristianesimo,
l’Islam e tutte le religioni del mondo. Ristabilire significa che viene iniziato dal lato
di Dio. Perciò, con l’aiuto della Seconda Israele del Cristianesimo, il “Regno” della
Prima Israele sarà ristabilito attraverso l’abbraccio di Gesù. Quando la prima e la
seconda Israele si uniranno e realizzeranno i loro ruoli provvidenziali, allora la Terza
Israele della Patria avrà la condizione su cui può unirsi secondo la direzione di Dio.
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Costruire il Mondo della Cultura del Cuore
basato sul Vero Amore
Cerimonia di inaugurazione del Festival Mondiale della Cultura e
dello Sport
10 luglio 2003 - Corea
Illustri capi ed ex capi di stato, eminenti leader religiosi, leader di vari campi
provenienti da tutti i paesi del mondo, giovani che rappresentate ciascuna delle
principali religioni, signore e signori:
Rivolgo a voi il mio sincero benvenuto al Nono Festival Mondiale della Cultura e
dello Sport nella Repubblica di Corea. La penisola coreana è la mia terra natale ed è
anche il luogo dove Dio porterà alla conclusione finale la Sua provvidenza di
restaurazione (provvidenza di salvezza).
Sin da quando ero ragazzo ho avuto delle straordinarie esperienze spirituali che mi
hanno permesso di conoscere Dio e di entrare in comunione con Gesù ed altri santi.
Attraverso profonde esperienze spirituali, ho esplorato la profondità della volontà e
del cuore di Dio e ho esaminato la via del Cielo e il corso originale della vita umana.
La vita dell’uomo non finisce con la morte del corpo fisico sulla terra. Nel mondo
celeste, cioè il mondo spirituale, i santi e i saggi ed anche tutti i nostri antenati vivono
come esseri spirituali, una forma di esistenza umana che è di un ordine più alto di
quello del corpo fisico. In confronto al mondo fondamentale che Dio ha creato, ossia
il mondo infinito ed eterno, questo mondo della natura dove dimorano i nostri corpi
fisici non è nient’altro che una minuscola parte.
Il mondo spirituale è un mondo eterno ed è anche il mondo fondamentale ed
essenziale che è il soggetto partner di questo mondo della realtà fisica. Io ho investito
tanta sincerità e dedizione nello sforzo di recuperare la comunione e il legame, basati
sul principio, fra il mondo terreno e il mondo spirituale, legame che fu spezzato dalla
caduta umana. Questo è stato un compito veramente difficile che non sarebbe stato
possibile se non fossero state stabilite sulla terra e in cielo le condizioni appropriate.
Recentemente, in accordo alla volontà di Dio, sono in grado di lavorare attraverso dei
medium per inviare nel mondo spirituale messaggi con delle direttive e ricevere
risposte precise a queste istruzioni e rapporti sull’attuale situazione lassù. Ciò che è
ancora più straordinario è che i rappresentanti delle cinque religioni principali si sono
riuniti insieme per dichiarare che Dio è il Genitore dell’umanità, dichiarare che io
sono il salvatore e il messia dell’umanità, affermare che il Principio dell’Unificazione
è un messaggio di pace per la salvezza umana, e che l’unificazione pacifica del
cosmo sarà completata tramite il vero amore e attraverso una “vita vissuta per gli
altri” su un livello che trascende la religione, la nazionalità e la razza. Inoltre, hanno
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preso la risoluzione di servire i Veri Genitori e di armonizzarsi, unirsi e dedicare sé
stessi al Regno di Dio e alla pace mondiale.
Questi eventi sono successi nel mondo spirituale mentre stava iniziando il nuovo
millennio. La volontà di Dio nella provvidenza di restaurazione si è estesa attraverso
l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento, ma adesso io sto
indennizzando completamente questo per portarlo alla conclusione finale entro questa
generazione. Ecco perché gli spiriti buoni nel mondo spirituale, facendo riferimento
ai cinque grandi santi, stanno portando testimonianza a queste cose e stanno
cooperando attivamente. Il mondo spirituale è il mondo fondamentale ed è in
posizione di partner soggetto rispetto al mondo fisico, così tutto ciò che accade lassù
sicuramente deve avere un impatto sulla terra. Hanno cominciato a verificarsi tanti
fenomeni spirituali, e risoluzioni che hanno lo stesso contenuto vengono fatte con
sempre maggiore frequenza. Il Festival Mondiale della Cultura e dello Sport non ha
avuto inizio solo sulla base del pensiero umano. La sua motivazione sta nella volontà
di Dio, ed è condotto con la piena cooperazione e appoggio del mondo spirituale. È
una celebrazione per offrire il campione dell’amore a Dio.
Vi chiedo di ricordare che gli antenati buoni di tutti i partecipanti e i leader religiosi
nel mondo spirituale vi stanno mandando i loro incoraggiamenti dal mondo spirituale.
Una delle missioni importanti delle religioni è quella di dare la giusta educazione alle
persone sul mondo spirituale. Se le persone conoscessero con certezza Dio e il mondo
spirituale realizzerebbero la loro chiamata divina e la loro responsabilità con
convinzione e speranza e diverrebbero perfette.
Nell’era presente tanti paesi si stanno rendendo conto che la sicurezza della loro
nazione è un problema che nessun paese può affrontare da solo. Nessun paese è libero
dai problemi internazionali come la guerra, il terrorismo e la minaccia delle armi
nucleari. I leader del mondo sono concordi nell’affermare che l’armonia e la
cooperazione fra le religioni è necessaria per la pace mondiale e questo ancor di più
dopo l’11 settembre. Negli ultimi cinquant’anni io ho messo in guardia contro la
terribile minaccia dei conflitti e delle guerre fra le religioni e ora, Alla fine, le persone
stanno cominciando a capire la gravità di queste cose.
La riconciliazione e la cooperazione fra le religioni sono un requisito indispensabile
per la pace del mondo. Gli eventi importanti del Festival Mondiale della Cultura e
dello Sport hanno l’intento di creare un’armonia permanente fra le religioni.
I leader, in particolare i leader religiosi, devono capire l’importanza del lignaggio di
vero amore delle persone e insegnarlo nel modo corretto. La volontà di Dio nel creare
il primo uomo e la prima donna come antenati dell’umanità era che ognuno dei due
diventasse perfetto nel vero amore, realizzasse un sano ideale reciproco come marito
e moglie e stabilisse una famiglia con Dio al centro. In questo modo i loro
discendenti si sarebbero moltiplicati di generazione in generazione come popolo di
Dio.
I primi antenati umani non completarono la prima famiglia formata attraverso la
benedizione in matrimonio di Dio. Caddero per mezzo del legame del falso amore di
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Satana e furono espulsi dal Giardino di Eden. Di conseguenza stabilirono una
famiglia che non aveva nessuna relazione con il vero amore di Dio. Gli antenati
dell’umanità non riuscirono a diventare il figlio e la figlia di Dio di bontà, marito e
moglie di bontà, e genitori di bontà. Per questa ragione, l’umanità ha avuto le sue
origini in genitori falsi ed antenati falsi, e ha moltiplicato discendenti malvagi
trasmettendo una linea di sangue falsa.
I primi antenati dell’uomo non riuscirono a trasmettere il vero amore, la vera vita e la
vera discendenza di Dio. L’umanità che è discesa da antenati falsi deve, per destino,
sforzarsi con il vero amore di recuperare la vera famiglia che Dio desidera. Il vero
amore, la vera vita e la vera linea di sangue sono tutti importanti, ma fra questi la vera
linea di sangue è particolarmente preziosa perché trascende la vita di un singolo
individuo e collega una generazione all’altra. Voi rappresentanti dei giovani, che vi
siete riuniti trascendendo le nazioni e le religioni, siete i partecipanti più importanti di
questo festival per realizzare il mondo nuovo della cultura del cuore del vero amore.
Voi possedete cose che sono veramente preziose. Possedete qualità come la
giovinezza, il fervore, la purezza, lo spirito di giustizia e il coraggio che sono più
vicini alla natura di Dio. Per questo, Dio desidera stare con voi. Dovreste usare la
vostra apertura di mente per trascendere le barriere dell’esclusività, dell’antipatia, del
conflitto e dell’odio per stabilire saldamente sulla terra le radici dell’armonia
religiosa.
Una cosa che ho praticato e insegnato in tutta la mia vita è l’abbattimento delle
barriere. Dobbiamo elevarci al di sopra delle differenze di razza, religione e
nazionalità e vivere insieme. Siamo tutti membri di “una famiglia mondiale che vive
con un cuore fraterno” con Dio al centro. Questo non deve essere semplicemente uno
slogan o una frase retorica; dobbiamo vivere sul serio in questo modo. Dio pone la
Sua speranza più grande nei giovani studenti universitari. Dobbiamo trascendere la
coscienza di appartenere ad una particolare razza, lingua, religione, nazione o cultura.
Oggi vorrei darvi un insegnamento veramente prezioso. Le persone, i giovani in
particolare, devono capire correttamente il valore degli organi dell’amore e trattarli
come una cosa preziosa. Gli organi dell’amore nel loro stato originale sono il centro e
l’origine dell’amore, della vita e del lignaggio. Il frutto completo dell’amore, così
come il concepimento di una nuova vita, sono possibili solo per mezzo degli organi
dell’amore. Senza utilizzare gli organi dell’amore, la linea di sangue dei genitori non
può essere trasmessa alla generazione successiva. Per questa ragione gli organi
dell’amore sono le parti più preziose del corpo umano. Purtroppo, nella società
moderna caduta, gli organi dell’amore vengono usati male in troppe circostanze.
La tendenza del mondo è che gli ambienti sociali e culturali, che lavorano soprattutto
attraverso il cinema, la musica, il giornalismo e internet, stanno fuorviando le persone
spingendole a fare un cattivo uso dei loro organi dell’amore. I giovani sono
facilmente travolti dall’ondata della libertà sessuale che sta rovinando le nazioni, e le
famiglie si stanno disgregando. Questa è una tragica realtà. È tempo che i leader
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religiosi ed altri leader di coscienza levino con forza la loro voce a sostegno di ciò
che è giusto.
In ogni caso bisogna recuperare il valore prezioso della famiglia e deve essere
stabilito un giusto standard di etica per i rapporti d’amore fra gli uomini e le donne. È
qui che troviamo la ragione per cui la cerimonia di benedizione in matrimonio del
vero amore attraverso i Veri Genitori e un movimento dei giovani per l’amore puro si
devono diffondere in tutto il mondo in un modo che trascende le nazioni e le
religioni. Il significato prezioso della Cerimonia del Santo Matrimonio inter-religioso
e internazionale che si terrà il 13 luglio si può trovare anche qui.
Io ho incoraggiato le persone a partecipare a benedizioni in matrimonio che
trascendono la nazionalità, la razza, la cultura e la religione. In particolare, promuovo
lo scambio di benedizioni in matrimonio fra persone di nazioni che un tempo erano
nemiche. Ho fatto questo per i coreani e i giapponesi, per gli americani bianchi e neri,
per i cristiani e i musulmani, per gli israeliti e i palestinesi. Quando questo sforzo
diventerà universale, pensate a come sarà abbreviata la strada che porta alla pace del
mondo. Praticando l’amore per i nostri nemici, possiamo rendere manifesta la nostra
leadership, abbattere le barriere tra la nostra mente e il nostro corpo e realizzare il
mondo di pace di Dio, in cui sincerità e dedizione sono offerti in amore.
Illustri leader mondiali, abbiamo parlato tanto delle Nazioni Unite come
dell’organizzazione più rappresentativa per la pace. Possiamo vedere questo nella
crescita delle Nazioni Unite da 53 a 191 stati membri e nella sua storia nel corso di 58
anni; Tuttavia, l’ambiente interiore ed esteriore di questa organizzazione è cambiato
enormemente. L’ONU conta molte realizzazioni ma ora si trova di fronte a tante sfide
sia dall’interno che dall’esterno. Ci sono tante limitazioni e problemi, compresa la
questione riguardante i diritti speciali nel Consiglio di Sicurezza, il problema della
eguaglianza fra le nazioni potenti e quelle deboli, la questione del potere di imporre
sanzioni costrittive e i problemi economici.
In particolare, le Nazioni Unite nelle loro attività hanno ignorato la spiritualità e
l’importanza della religione, attirando dunque su sé stesse un destino simile a quello
di un corpo che non ha mente. In un mondo multipolare le Nazioni Unite sono
diventate incapaci di trattare in modo efficiente i problemi a cui il mondo si trova di
fronte e hanno perso la loro imparzialità nell’analizzare le questioni mondiali,
facendo sì che un lato fosse favorito rispetto all’altro. Se le Nazioni Unite continuano
su questa strada, non realizzeranno gli scopi per cui sono state originariamente
fondate, e, lungi dallo svilupparsi ulteriormente, potranno trovarsi di fronte ad una
crisi che deciderà se continueranno ad esistere o saranno costrette a scomparire.
Negli ultimi 30 anni, ho osservato le Nazioni Unite con speranza e preoccupazione
per vedere se sarebbero diventate un’organizzazione per la vera pace mondiale, e nel
corso degli ultimi quattro anni ho colto ogni opportunità per proporre il rinnovamento
delle Nazioni Unite. Il mio piano per il rinnovamento dell’ONU è di stabilire un
consiglio inter-religioso all’interno della sua struttura, come un organo di posizione
superiore. Fortunatamente i rappresentanti delle Filippine e degli Stati Uniti, con
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l’appoggio di diversi paesi, sottoporranno un piano per il rinnovamento delle Nazioni
Unite alla 58^ Assemblea Generale che si terrà a settembre. Ho fiducia che tanti paesi
coopereranno in modo tale che le Nazioni Unite possano diventare una struttura
vigorosa, fondata su Dio, che realizza la vera pace.
Nel mondo spirituale i cinque grandi santi e altri leader hanno già preso la risoluzione
di cooperare. I delegati al consiglio inter-religioso che sarà creato all’interno delle
Nazioni Unite avranno l’opportunità di realizzare i nobili ideali che i fondatori delle
loro religioni hanno cercato di realizzare, ma, per far questo, avranno bisogno del
carattere e della saggezza che sono modelli del vero amore. Per far questo la religione
stessa deve seguire fermamente la strada della pratica dell’altruismo. Se la religione
non saprà far questo, il consiglio interreligioso non avrà nessun valore. Il mondo
d’oggi ha bisogno di leader religiosi che trascendono le denominazioni, l’egoismo dei
loro gruppi religiosi e il fanatismo religioso per praticare il vero amore.
Gli eventi che formano il festival culturale – la cerimonia di benedizione in
matrimonio internazionale e interreligiosa, il festival interreligioso di atletica dei
giovani per la pace, la conferenza internazionale per la pace, la Convention del Carp
mondiale, Service for Peace – sono tutti allo scopo della pace mondiale. Ho anche
costruito fondazioni internazionali nel campo dell’educazione e delle arti. Queste e la
Sun Moon Peace King Cup, che inizieranno il 15 di questo mese con la
partecipazione di club famosi di tutto il mondo, sono tutte attività che mirano a
costruire un mondo di pace della cultura del cuore. Io credo che nel corso dei
prossimi giorni, sotto lo sguardo attento del mondo spirituale e di questo mondo,
renderemo manifesta agli occhi di tutti la nostra visione per la pace, la nostra
risoluzione e la nostra leadership. Sono convinto che ispireremo i giovani del mondo
e creeremo un legame di cuore comune che pianterà un messaggio di speranza.
Prego che la benedizione di Dio ricolmi voi, le vostre famiglie e il mondo.
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I Proprietari della Ricreazione
Summit dei Leader Mondiali e Convegno Internazionale dei Leader
dei Giovani
Cerimonia di Chiusura - The Little Angels Performing Art Center
15 agosto 2003 - Seoul, Corea
Illustri capi ed ex-capi di stato, leader mondiali dediti a realizzare l’ideale di Dio,
leader dei giovani e degli studenti universitari, signore e signori,
vorrei innanzi tutto rendere grazie a Dio, che ha lasciato indietro il buio e la tristezza
del secolo scorso per benedire il nuovo millennio con grandi speranze e sogni di pace.
Vi ho invitato a tenere questa conferenza in Corea, l’unica nazione della terra dove
l’aspro conflitto fra democrazia e comunismo continua ancora oggi. Da un punto di
vista personale, questa è la mia patria, ma dal punto di vista della provvidenza di Dio,
la penisola coreana, sebbene di piccole dimensioni, è il paese centrale del
ventunesimo secolo che deve realizzare la pace per l’umanità.
Oggi parlerò sul tema: “I Proprietari della Ricreazione” per aiutarvi a capire la
provvidenza di Dio e chiarire la nostra missione e responsabilità nella costruzione di
un mondo di pace.
Illustri ospiti, viviamo in un’era di grande rivoluzione provvidenziale. Ora, tutte le
nazioni e le religioni devono trascendere i modi di vita del passato e capire che, per
ragioni molto pratiche, è necessario vivere in esatto accordo ad una nuova
comprensione della provvidenza di Dio. Questo si applica non solo nel mondo terreno
ma anche nel mondo dopo la morte, il mondo spirituale dove tutti dobbiamo andare a
vivere quando ci saremo separati dal nostro corpo fisico.
Il numero degli Ambasciatori di Pace che ho nominato in tutto il mondo ora ha
raggiunto le decine di migliaia. Gli ambasciatori di Pace che sono stati nominati da
poco a volte chiedono: “Come dobbiamo vivere la nostra vita?” Devono vivere
secondo la formula stabilita che il Movimento dell’Unificazione ha seguito nel corso
della sua storia. Devono capire chiaramente la realtà del mondo spirituale e il suo
legame diretto col mondo terreno. La consapevolezza di questa realtà spirituale deve
formare in modo naturale il concetto essenziale che guida la loro vita. Devono avere
la convinzione di vivere in accordo a questa consapevolezza in modo da unirsi al
mondo spirituale. Devono sviluppare la fiducia che questo è il contesto in cui sono
destinati a vivere.
Nel corso dei decenni, il contenuto dei miei sermoni non è cambiato. Per realizzare la
volontà di Dio nel nuovo mondo dovete vivere secondo questi insegnamenti. Se lo
farete o no determinerà se potete o non potete svolgere un ruolo centrale nella
realizzazione del Regno dei Cieli ideale. Ora che sapete questo, se fino ad oggi avete
vissuto una vita basata puramente su dei concetti vaghi, dovete cambiare e vivere una
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vita che incarna concretamente queste idee. Attraverso questo stile di vita potete unire
il Cielo, il mondo spirituale e il mondo fisico. Il Regno dei Cieli sulla terra e nel
mondo spirituale si può realizzare solo se trascendiamo la nostra vita personale e
viviamo per la nazione.
Dobbiamo capire che un proprietario della Patria Universale di Pace è qualcuno che
stabilisce un nuovo standard che permette alle persone delle nazioni di tutto il mondo
di trascendere i loro attuali modi di pensare che sono stati basati su filosofie e
concetti tradizionali. Un proprietario della Patria Universale di Pace è qualcuno che
avanza verso una dimensione nuova e più alta.
Avevo venticinque anni, quando ho fondato il Movimento dell’Unificazione. Vi
prego di capire che ho fondato quest’associazione sulla base dei principi essenziali
dell’unificazione. Coloro che sono entrati in questo movimento a quel tempo, sono
vissuti insieme ai Veri Genitori e li hanno aiutati a lavorare per dar inizio ad un
nuovo mondo.
A causa della caduta, l’umanità perse completamente il mondo che Dio aveva
originariamente creato e perse addirittura Dio stesso. Perciò, nel compiere il lavoro di
ricreazione, io ho avuto la responsabilità di creare di nuovo la posizione che Adamo
avrebbe occupato se non fosse caduto, cioè di lavorare per ricostruire il mondo che
Dio aveva creato ma perso al tempo della caduta. Devo liberare Dio in modo che da
un Dio di dolore possa diventare un Dio di felicità.
Sulla base della Chiesa dell’Unificazione, ho stabilito la Federazione delle Famiglie
per la Pace e l’Unificazione nel Mondo e, in seguito, ho offerto a Dio la “Cerimonia
di Incoronazione per la Regalità di Dio” e l’“Incoronazione del Re delle Famiglie
Benedette per il Vero Amore, la Pace e l’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei Veri
Genitori del Cielo e della Terra”. Dalla caduta, Dio non ha potuto coinvolgersi nel
mondo della creazione, ora, però, attraverso l’indennizzo offerto dai Veri Genitori,
deve restaurare il mondo completamente.
Abbiamo bisogno di capire che Dio non è né il “proprietario della ricreazione” né il
proprietario che paga indennizzo per la caduta. Queste, in effetti, erano le
responsabilità di Adamo. Quindi tutto deve essere messo nel giusto ordine entro il
tempo della generazione di Adamo, altrimenti Dio non avrà alcun modo di stare nella
Sua posizione originale. Per questo motivo, anche se è onnisciente e onnipotente, Dio
ha lavorato duramente nel lungo corso della storia senza una vera sovranità sulla
creazione. Abbiamo bisogno di conoscere questa realtà profondamente deplorevole.
Il Regno di Dio e la dimensione di vivere con Dio nella nostra vita quotidiana si sono
espansi attraverso i periodi di tempo relativi all’individuo, la famiglia, la tribù, il
popolo, la nazione, il mondo e il cosmo. Io spero che ognuno di voi si renda conto
che deve diventare una persona liberata, che può viaggiare liberamente tra il mondo
spirituale e il mondo terreno e diventare una persona che può servire Dio. La
missione dell’Adamo perfetto non sarà completata finché il Regno di Dio, iniziando
dal Suo palazzo, non sarà creato e dedicato al Cielo.
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Ora i santi e i saggi nel mondo spirituale non stanno vivendo ancora nella gloria, ma
con in mente questa meta hanno lavorato continuamente per raggiungere la
perfezione. Vi prego, sappiate con certezza che continueranno nel loro impegno
finché non raggiungono il vero amore ideale, cioè il regno unificato del mondo fisico
e del mondo spirituale liberati.
Signore e signori, dovete sapere che, se non riuscite a completare questa missione
mentre siete sulla terra, scoprirete che, quando arriverete nel mondo dopo la morte,
avrete bisogno di passare attraverso un lungo processo di training per superare tutti
gli ostacoli e realizzare tutti i passi che non avete potuto completare.
Dobbiamo capire che il tempo che abbiamo sulla terra ci offre un’opportunità più
preziosa di qualunque altra cosa dell’universo. Vi prego, siate consapevoli che il
lavoro che facciamo ora è per ereditare e sviluppare una strada che è più preziosa
della nostra stessa nazione, più preziosa del mondo in cui viviamo adesso e più
preziosa del nostro stesso amore e della nostra stessa vita. La vita che conduciamo da
ora in poi ha un valore indescrivibile.
È importante capire che non è responsabilità di Dio realizzare la Sua liberazione. È
nostra responsabilità. Se fosse Sua responsabilità, Dio non avrebbe permesso ad
Adamo ed Eva di cadere. Il fatto sorprendente è che la responsabilità della caduta si
trova nella famiglia di Adamo. Non c’è una sola persona nella storia che abbia capito
pienamente questo punto. Il termine “proprietario della ricreazione” non si riferisce a
Dio ma alle vostre famiglie. Questa è la ragione per cui le nostre famiglie sono così
importanti. La fondazione della Patria Universale di Pace, il mondo dell’ideale
originale di Dio, è la famiglia.
Vi prego di capire che, quando ho fondato questo movimento all’età di venticinque
anni, l’ho fatto con la piena consapevolezza di tutti questi fatti. Perciò dovete fare un
nuovo inizio da quella stessa posizione originale.
Illustri ospiti, conoscete il punto principale del discorso che ho fatto alla cerimonia di
fondazione del “Partito della Famiglia”, un movimento educativo per promuovere il
buon governo? Riguardava la registrazione dei matrimoni e delle nascite. Qui mi
riferisco non alla registrazione del mio matrimonio, ma alla registrazione del
matrimonio di Dio e della nascita di Dio. Dio non ha potuto tenere una cerimonia di
nozze insieme ad Adamo, non ha potuto avere una celebrazione del matrimonio. Dio,
il proprietario della creazione del cosmo, non ha potuto sperimentare, insieme ad
Adamo, la registrazione della nascita di un figlio. Perché? Perché Adamo era caduto.
Se non ci fosse stata la caduta, l’amore di Dio sarebbe fiorito al tempo della
benedizione in matrimonio di Adamo ed Eva. A causa della caduta, questa
dimensione dell’amore di Dio è rimasta irrealizzata. Questa è la ragione per cui i Veri
Genitori devono liberare Dio sulla base di averGli offerto la “Cerimonia di
Incoronazione per la Regalità di Dio”. Dio originariamente aveva completa
autonomia e poteva fare quello che voleva con qualsiasi cosa creata, in cielo e sulla
terra, grande o piccola che fosse. Tuttavia, a causa della caduta, non poté neppure
fare i primi passi come proprietario della Patria Universale di Pace. Non poté
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affermare Sé stesso liberamente. Dobbiamo capire questa realtà profondamente
incresciosa.
Fu la famiglia d’Adamo ed Eva a rovinare il regno di libertà e di ricreazione che
originariamente avrebbe dovuto liberare Dio. Quindi, solo se la famiglia d’Adamo ed
Eva che ha raggiunto la perfezione restaura l’autorità di Dio della ricreazione, come
era nel mondo originale non caduto, l’universo può essere rinnovato
immediatamente. Così, se da questo momento vi determinate, con convinzione
profonda, a rinnovare la vostra famiglia in accordo alla direzione della volontà di
Dio, allora tutto per voi andrà bene.
Perché abbiamo bisogno delle religioni? Sono nate a causa della caduta che ha
portato al dolore e all’afflizione, ma il bisogno delle religioni passerà. Dovete sapere
che il Reverendo e la Signora Moon, i Veri Genitori, stanno lavorando direttamente
per liberare Dio in modo che Egli possa vivere nel Suo palazzo e restaurare ogni cosa
nel mondo spirituale e fisico al dominio della sovranità del Cielo.
Se capite queste cose, dovreste celebrare questo giorno come un nuovo inizio e
diventare figli e figlie di Dio fermamente convinti di realizzare le vostre
responsabilità con fiducia. Allora tutto ciò che rimarrà sarà creare una famiglia con
Dio al centro. Dovreste anche risolvervi a stare con il partito politico che è dal lato
del cielo e andare a mettere in ordine i paesi che finora si sono associati a partiti
politici dal lato di Satana, che hanno perseguitato le religioni facendo così soffrire il
cielo.
Dovete diventare proprietari che costruiscono la patria e il paese natale originale dove
vorreste vivere. Dovete diventare persone che danno vero amore a tutta la natura.
Tutte le cose, persino le piante e gli animali, devono essere ricreate. A causa della
caduta sono state separate dal vero amore. Il regno del vero amore è esistito soltanto
finché Adamo ed Eva raggiunsero l’età di sedici anni, l’età che avevano al tempo
della caduta. Dopo la caduta, questo regno fu smembrato. Ora dobbiamo prendere
responsabilità come se fosse il nostro errore, commesso con le nostre stesse mani, che
ha portato il mondo intero alla rovina. La famiglia benedetta che si determina a
prendere la responsabilità di restaurare questo sarà una proprietaria della Patria
Universale di Pace.
Per favore, capite che tutta l’umanità oggi è nella posizione di essere nata
simultaneamente nel regno dell’inferno e nel regno del cielo, o, si potrebbe dire, nel
regno spirituale e nel regno terreno. Ma questi due regni ora sono come fratelli di
un’unica famiglia. Perciò dovete sperimentare il cuore di essere nel tipo di famiglia
dove il fratello maggiore e il fratello minore sono amati in ugual misura dai loro
genitori, altrimenti, quando andrete nel mondo spirituale, non potrete vivere come
una famiglia perfetta qualificata per il palazzo reale, e vagherete invece senza
concludere nulla per migliaia o addirittura decine di migliaia di anni.
Come antenati delle generazioni future, dovete dedicarvi sinceramente a dare inizio
ad una discendenza pura che preserva il giusto ordine dell’amore. Avete una
responsabilità nei confronti della vostra famiglia che dovete realizzare prima di
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morire, anche se ciò significa dare la vostra vita centinaia di volte. Dovete percorrere
questa strada con uno spirito che è costantemente dedicato, con un solo cuore, un solo
corpo e un solo pensiero.
Dio stesso è stato così serio ed anche io, che ho fondato la Federazione delle
Famiglie, sono stato profondamente serio per stabilire una chiara tradizione
famigliare di purezza e fedeltà. Così, che vi piaccia o meno, anche voi dovete fare del
vostro meglio e seguire questo corso con tutte le vostre forze per raggiungere la meta.
Una nuova era di comprensione celeste sta arrivando. È giunta l’era in cui possono
essere stabilite nazioni sulla base delle famiglie che hanno ricevuto la Santa
Benedizione in Matrimonio di Dio. Così bisogna che mettiate tutto in ordine e siate in
piena allerta. Dovete diventare famiglie che producono principi e principesse
irreprensibili, pienamente qualificati a realizzare l’ideale di creazione di Dio. Dovete
sapere molto chiaramente che il nostro scopo comune è ereditare la fondazione di
questa vittoria, vivere al servizio di Dio e ritornare ad una nazione, una cultura e un
mondo - un regno che è l’espansione di un’unica fratellanza e un’unica famiglia - in
pace eterna in cielo e sulla terra.
Com’è meraviglioso che sia emersa un’organizzazione come il Partito della Famiglia!
Se Gesù avesse completato la provvidenza di restaurazione tramite indennizzo, si
fosse sposato e avesse formato una famiglia, avrebbe anche potuto stabilire una base
per la Benedizione in Santo Matrimonio che avrebbe portato il popolo d’Israele nel
regno dei Cieli. Poi avrebbe potuto procedere a dare la Santa Benedizione in
Matrimonio a Roma. Allora il Regno di Dio sulla terra e in Cielo si sarebbe realizzato
al tempo in cui Gesù aveva quarant’anni.
Oggi Israele e la Palestina stanno lottando fra loro a causa della morte di Gesù. I
fratelli non sono capaci di unirsi nel cuore. Al tempo di Gesù sarebbe dovuta
emergere una religione, una cultura, una nazione e un regno del cuore. Quando
questo non successe, l’Islamismo, il Giudaismo e il Cristianesimo vennero ad esistere
in modo separato. Per favore, capite quanto dolore questo ha arrecato a Dio.
Attualmente in America fra le chiese c’è un movimento per togliere le croci ma è
ancora agli inizi. Gesù venne come il Vero Genitore dell’umanità ma fu ucciso.
Anche se tutta l’umanità fosse distrutta, non potrebbe mai essere degna di ricevere il
perdono per il peccato di aver ucciso il Vero Genitore. La sofferenza di Israele negli
ultimi duemila anni, per quanto terribile e spaventosa, non ha potuto pagare il prezzo
del perdono per la morte di Gesù. Non potrebbe essere perdonata neppure se la
sofferenza fosse decine di volte più grande. In realtà non c’è nessun modo per Israele
o per qualunque nazione di pagare per il peccato di aver ucciso il Vero Genitore.
Poiché l’umanità era ancora sotto il peso del peccato di aver ucciso il Vero Genitore,
Dio non poté intervenire nemmeno quando Hitler commise il genocidio contro il
popolo ebreo. Dobbiamo tutti imparare la lezione di quanto sono preziosi i Veri
Genitori perché oggi noi siamo in un periodo della storia simile a quello.
Siamo giunti in un tempo in cui Giudaismo, Islamismo e Cristianesimo in tutto il
mondo devono unirsi attorno ai Principi dell’Unificazione. La restaurazione tramite
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indennizzo è realizzata attraverso periodi storici paralleli. L’era presente è parallela
all’era di Gesù, anche se è a livello cosmico, anziché mondiale.
Per questa ragione, il Signore che ritorna deve essere il Messia e il Salvatore. Il
Salvatore deve trasformare questo mondo nel Regno dei Cieli di pace, e in quel regno
non può esserci nessun disaccordo fra le religioni. Lo scopo del Secondo Avvento è
realizzare ciò che il primo Messia non poté realizzare. Essendo ritornato, egli deve
diventare un Vero Genitore e stabilire una sfera di liberazione nel mondo fisico e nel
mondo spirituale. Noi non abbiamo capito questa realtà, che è intessuta nella storia
della provvidenza di Dio.
Ora che sapete queste cose dovete anche metterle in pratica ed essere capaci di
raggiungere la cima di questa montagna per stare al sacro cospetto di Dio ed entrare
nel regno ideale liberato. Dovete sapere che è ancora vostro destino conquistarvi il
rispetto e la lode dalle anime più alte del regno celeste, registrare voi stessi nella
Patria Universale di Pace, che è la nuova nazione globale, ed entrare in quella
nazione come nuovi cittadini. Se morirete e andrete nel mondo spirituale senza aver
realizzato questa missione sarete trattenuti indietro.
Questa è la ragione per cui avete bisogno di dedicarvi sinceramente a realizzare tutto
ciò che vi è richiesto mentre siete vivi sulla terra. Nessuno può prendere
responsabilità per la vostra vita o per la vostra parte nella storia della provvidenza di
Dio se lungo la strada commettete un errore. Anche se rinunciate centinaia o migliaia
di volte ai vostri cinque sensi o dieci sensi (se s’includono i corrispondenti sensi
spirituali), non sarà sufficiente per riparare un tale errore. Potrebbe Dio essere
ritenuto responsabile per questo? No. Se Dio potesse assumersi la responsabilità, non
avrebbe mai permesso ad Adamo ed Eva di commettere la caduta, tanto per
cominciare.
Chi è il proprietario della ricreazione? Non è Dio. Siete voi e le vostre famiglie.
Questo è il motivo per cui parliamo delle nostre famiglie come dei proprietari della
Patria Universale di Pace. Dall’animale più piccolo creato da Dio al mondo spirituale
e all’intero universo, che è oltre cento miliardi di volte più vasto del sistema solare,
tutto è organizzato in un sistema di coppia. Questa è l’esistenza ordinata di tutte le
cose entro la sfera d’amore di Dio.
Satana ha introdotto divisioni in tutto questo contaminando la linea di sangue. Così i
Veri Genitori hanno bisogno di riunire nuovamente insieme tutte le cose per ricrearle.
Anche voi avete la responsabilità di risolvere il dolore di Dio amando le piante, gli
animali e la terra con il vero amore di Dio, e risolvere il dolore causato dal fatto che
gli uomini non sono diventati veri proprietari. Questo è il motivo per cui è stata
stabilita una nuova visione della vita, dell’universo e del cosmo.
Originariamente non ci sarebbe stato nessun bisogno del Partito della Famiglia. Ciò
che è necessario sono delle famiglie che servono Dio come loro Genitore. Non ci
sono mai state famiglie così ma ora, non importa quale corso di indennizzo debba
essere intrapreso, queste famiglie devono apparire. Il Partito della Famiglia è stato
stabilito per educare tutte le persone sul modo in cui questo può essere realizzato.
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Dovete andare avanti con la consapevolezza che la vostra è una famiglia di principi
fra i principi, di principesse fra le principesse e una famiglia di figli di pietà filiale,
patrioti, santi e figli e figlie di Dio. Siamo pionieri della strada che Dio vorrebbe
percorrere, Tuttavia, la stiamo percorrendo al Suo posto, come un’offerta.
Anche se poteste ricevere l’amore di Dio e rimanere nel Suo cuore per decine di
migliaia di anni, versereste lacrime di vergogna quando vi trovereste faccia a faccia
con Dio che ha sofferto un dolore inimmaginabile nel corso dei tempi. Anche se
doveste versare sangue e sudore per Dio così che tutto il vostro essere fosse in
fiamme, questo è il corso che dovete seguire come una famiglia - per quanto sentiate
le vostre limitazioni - per liberarvi dal peso di non essere riusciti a realizzare la vostra
responsabilità di principi e principesse alla ricerca di Dio.
È stato per mezzo delle nostre mani che ciò che Dio ha creato - il Suo regno,
compreso il palazzo celeste - è stato distrutto, così dobbiamo ricreare tutto per Dio
con i nostri stessi sforzi. Su questa base le nostre famiglie genereranno dei figli di
Dio che sono migliaia di volte più devoti, patriottici e santi di quelli che sarebbero
apparsi se non ci fosse mai stata la caduta. Se si realizza questo, pensate che potrebbe
ancora esistere l’inferno? Queste persone saranno il centro del palazzo reale del regno
dei cieli e Dio potrà dimorare in qualunque posto della terra come se fosse nel Suo
palazzo.
Nel processo di fondare e guidare il Movimento dell’Unificazione io ho attraversato
un corso di sofferenza, ma non ho mai pensato a nessuna di queste mie esperienze
come a una sofferenza. Posso avere questo sentimento perché sono arrivato a un
punto nel mio cuore che mi permette di comprendere profondamente, attraverso la
mia esperienza, la grande, profonda e nobile benedizione di Dio ed essere grato per
questo. Quelli che non hanno sperimentato una situazione del genere non capiranno.
Anche se Dio è il Creatore ed è onnipotente, di fronte a ciò che io ho realizzato sente
di non avere nulla di cui essere orgoglioso. Nessuno è stato capace di liberare Dio dal
dolore dell’inizio della storia e così prendere la posizione di un figlio che Dio poteva
amare. La posizione di Dio ha bisogno di essere recuperata. Dio, cioè, ha bisogno di
riconquistare la posizione di Padre in modo da poter avere uno scambio d’amore con
i Suoi figli. Poiché i figli hanno commesso la caduta e queste cose non si sono
realizzate, la storia è stata piena di angoscia. Senza la registrazione del matrimonio e
della nascita di Dio, il Suo regno non può esistere.
Anche la vita dei Veri Genitori è stata un corso di dolore e d’afflizione. Il loro lavoro
storico ha un valore divino. Ci saranno pianti e lamenti, un giorno dopo l’altro,
quando il mondo arriverà a capire pienamente l’importanza e il significato della vita
dei Veri Genitori. La gente piangerà allo stesso modo in cui il popolo d’Israele si
pente in lacrime al Muro del Pianto. Deve essere stabilita la sfera di liberazione in cui
tutto il dolore e l’afflizione sono cancellati.
Finalmente siamo entrati in un’era in cui Dio, avendo liberato tutto il cielo e la terra,
ha potuto celebrare una cerimonia nuziale. Poiché Dio ha realizzato la registrazione
del matrimonio, ha potuto registrare la nascita dei Suoi figli e delle Sue figlie. Poiché
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Dio può trascendere il regno della prima, della seconda e della terza Israele, è in
grado di ritornare alla Sua posizione originale.
Sulla base della vittoria dei Veri Genitori - i Genitori del Cielo e della Terra - ora voi
potete ereditare pienamente l’autorità di registrare le vostre nascite e i vostri
matrimoni. Io spero che abbiate fiducia che quando, attraverso la vostra
determinazione, vivrete in questo modo e diventerete cittadini della Patria Universale
di Pace - vivendo notte e giorno con un solo cuore devoto, un solo corpo, pensiero ed
armonia - diventerete senza dubbio membri della famiglia reale.
Questa sera abbiamo qui i leader che hanno firmato la Dichiarazione di
Gerusalemme, la Dichiarazione di Washington e adesso la Dichiarazione di Pace di
Seoul, che rappresentano rispettivamente la prima, la seconda e la terza Israele. Fra i
partecipanti alla Dichiarazione di Pace di Seoul ci sono leader della seconda
generazione che hanno partecipato al Convegno Internazionale dei Leader dei
Giovani su “Un amore duraturo” tenuta alla Sun Moon University, e altri che hanno
partecipato a questo Summit dei Leader Mondiali organizzato dalla IIFWP. Vorrei
esprimere a tutti voi la mia più sincera gratitudine.
Voi siete leader della prima e della seconda generazione che possono ereditare la
posizione del popolo eletto del Cielo. Vi chiedo con tutto il cuore di ricordare che
oggi voi siete qui, nel luogo dove è proclamata la Dichiarazione di Seoul, per unirvi
insieme in un solo cuore e rispondere allo storico compito di rinnovare le Nazioni
Unite.
Offro la mia gratitudine a Dio per tutte queste cose e prego che le copiose benedizioni
di Dio siano su ognuno di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre nazioni.
Grazie.
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Hoon Dok Hae 7 settembre 2003
Appunti di Rev. Michael Jenkins; traduzione di Rev. In Hoi Lee, Mrs.
Hee Hun Standard
East Garden
I membri americani devono assumersi la responsabilità per la prima, la seconda e la
terza Israele. Rev. Kwak, Dott. Yang, capite? Abbiamo creato la Federazione Insulare
delle nazioni. Esse sono la fondazione perché possiamo realizzare il nostro scopo.
Ora ho mobilitato 120 membri da ognuna delle 6 nazioni (USA, Inghilterra, Francia,
Germania, Giappone, Italia) dei paesi alleati e delle potenze dell’asse nella Seconda
guerra mondiale e 120 membri dalla Corea per un totale di 7 nazioni. Cominceranno
questa settimana. Devono fare un grande impatto con le organizzazioni internazionali
esistenti di 191 nazioni a New York e in tutto il mondo. Essi capiscono che tutti gli
accordi e le promesse fra il cielo e la terra devono essere realizzati in questo tempo.
Tutto il mondo spirituale si sta mobilitando in questo tempo. Tutti, senza eccezione,
da ogni nazione devono essere mobilitati, anche se non vengono in America. I cuori
di tutti i membri, specialmente voi membri americani, qualunque sia il vostro lavoro
o la vostra missione, devono sentire l’urgenza. Oggi è la prima domenica di questo
mese di settembre così storico e importante. Questa è una missione molto cruciale per
voi americani da realizzare. Anche il mondo spirituale sarà totalmente mobilitato. Voi
avete vissuto così come vi faceva piacere, ma quel tempo ora è finito.
Dobbiamo fare una proclamazione; la prima Israele non accettò Gesù e le cose
andarono in un modo terribilmente sbagliato. Non dobbiamo permettere che questo
tipo di cosa accada di nuovo. L’America deve stare nella giusta posizione come
rappresentante chiave di 6 miliardi di persone. Dovete realizzare la vostra
responsabilità. Ora l’Inghilterra, la Germania, la Francia e l’Italia devono realizzare
la loro responsabilità e porre di nuovo la fondazione. Attraverso questo dobbiamo
indennizzare i fallimenti dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento e persino i
fallimenti dell’era del Completo Testamento. L’America è stata scelta come la
seconda Israele. Perché? A causa del Cristianesimo. Una volta che la prima, la
seconda e la terza Israele si uniscono possono indennizzare tutto.
Attraverso il corso di 40 anni dalla Seconda guerra mondiale io ho percorso il corso
di restaurazione e ho lavorato per far risorgere il Cristianesimo. Questo lavoro non
poteva essere fatto solo da Dio, ma poiché era stato l’uomo a fallire, doveva essere
stabilito dall’uomo. Io sono stato quello che non ha rinunciato all’America. Qui la
prima, la seconda e la terza Israele possono essere restaurate. Dobbiamo unirci
all’Inghilterra, alla Germania, alla Francia, all’Italia e al Giappone. L’America è stata
messa in posizione della nazione che rappresenta il Figlio Maggiore e in posizione
Abele. In effetti il Giappone e l’America sono nazioni nemiche. A rigor di termini,
l’America è mia nemica; il governo mi ha perseguitato, ma io non sono stato
distrutto. Ora dobbiamo restaurare il regno Abele e il regno Caino. Ora, centrati
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sull’America, dobbiamo portare unità in tutto il mondo. La Cheon Il Guk è la nazione
interiore, perché la prima, la seconda e la terza Israele hanno fallito. Tuttavia, io ho
restaurato questo attraverso le Dichiarazioni di Gerusalemme, di Washington e di
Seoul che hanno restaurato le tre Israele e poi ho potuto proclamare la quarta Israele.
Ora la quarta Israele è nella posizione della nazione del Figlio Maggiore e l’America
è il Fratello Maggiore. Dobbiamo rinnovare il regno della prima Israele per la pace
mondiale. La prima e la seconda Israele fallirono. Ora, restaurando il loro fallimento,
dobbiamo ricreare la pace mondiale. Il Giudaismo e il Cristianesimo non sapevano
questo. Il Giudaismo faceva un’offerta attraverso la creazione. Ora gli ebrei hanno un
incredibile potere sulle cose materiali. A causa del fatto che storicamente si sono
focalizzati sull’offerta, il popolo ebreo ha acquisito il controllo sulla ricchezza
materiale del mondo.
Ora la seconda Israele deve collegarsi a questo ruolo e, riconciliando le due (la prima
e la seconda Israele) e unendo i due fratelli, noi uniremo poi tutte le religioni del
mondo. Con questa fondazione della potenza economica del Giudaismo e la
fondazione del Cristianesimo attraverso l’America, unite ai musulmani e a tutte le
religioni del mondo, Dio costruirà la quarta Israele. Attraverso questo noi dobbiamo
portare la pace mondiale. Il desiderio di Dio è di vivere per tutta l’umanità. Per
stabilire un rapporto di genitore e figlio dobbiamo avere devozione filiale verso Dio e
i Veri Genitori.
Senza il nostro intervento Israele continuerà a declinare. La tragedia di sei milioni di
persone nell’olocausto venne a causa del fatto che non fu stabilita la nazione di Dio
2000 anni fa. Ora l’America è stata restaurata alla posizione di seconda Israele e
dobbiamo unirci insieme alla prima Israele. Ora dobbiamo capire quanto possiamo
realizzare la nostra responsabilità (che percentuale è richiesta per tagliare il traguardo
del successo), dobbiamo realizzare fino al livello che porta il successo. Dobbiamo
mobilitare la nostra mente e il nostro cuore per creare un enorme impatto. Dovremmo
portare tutti i politici, i leader religiosi e gli ambasciatori a New York per fare questo
impatto durante questo periodo di 40 giorni da settembre fino ad ottobre.
L’America deve realizzare tutta la sua responsabilità e realizzare tutte le sue
risoluzioni. Mariti, mogli e figli devono essere mobilitati. Dobbiamo addirittura fare
pressione gli uni su gli altri. Questa è la responsabilità di tutti i membri americani.
Chi è il comandante in capo del mondo spirituale? Heung Jin Nim. Ora sta avvenendo
un’incredibile resurrezione tramite il ritorno. Questi rapporti arrivano sulla terra. C’è
stato un rapporto di Heung Jin Nim che diceva che poteva stare in questo ruolo grazie
alla vittoria dei Veri Genitori. Heung Jin Nim rivela che il problema del mondo è la
linea di sangue contaminata, Tuttavia, solo i Veri Genitori possono cambiare o
troncare questa linea di sangue. Poiché Heung Jin Nim è andato nel mondo spirituale
rappresentando me, la benedizione ha potuto essere estesa al mondo spirituale a nome
dei Veri Genitori. Prima deve essere restaurata la posizione del figlio maggiore, poi la
posizione dei genitori e poi la regalità. Questo è l’ordine. Questo deve essere
approvato persino da Satana.
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Questa è l’unica strada, persino se moriamo. Alla fine, questa è la via che dobbiamo
percorrere. Realizzate la vostra missione. Non si può permettere alla prima e alla
seconda Israele di stabilirsi o di andare giù, se le innalziamo possono unificare il
mondo. Dobbiamo essere seri sulle attività della chiesa Hoon Dok. Deve essere
stabilita la chiesa nazionale Hoon Dok dove possiamo offrire l’ambiente necessario
per eliminare completamente Satana da questa terra.
Ora io ho preparato il nuovo Vino Santo. Questo è per tutta la famiglia e rappresenta
l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento. Nessuna proprietà è
accettabile agli occhi di Dio. L’America è nata dopo la caduta, l’America non fa
nessuna eccezione. L’America ha fatto del sesso libero una cosa comune e ha
permesso alla omosessualità di stabilirsi. L’omosessualità distruggerà il principio
della creazione entro una generazione.
Quindi siamo entrati in una nuova era, non abbiamo bisogno dei Veri Genitori allo
stesso modo, perché? Perché i Veri Genitori vi hanno dato il perdono e tutta l’eredità
necessaria per poter stabilire voi stessi come Veri Genitori. Voi avete tutto ciò che è
richiesto. Tutto ciò che dovete fare è realizzare la vostra parte di responsabilità.
Perciò dovete realizzare la vostra perfezione. Non dovreste avere nessuna proprietà,
tutte le cose materiali devono essere offerte a Dio. Tutti i figli devono essere offerti a
Dio facendoli lavorare per Dio e i Veri Genitori.
Abbiamo avuto la dichiarazione di Gerusalemme, di Washington e di Seoul. L’Asia
deve essere nella posizione dei genitori. Ora la Cina e la Corea stanno andando giù.
La situazione più seria è fra la Corea del Nord e la Corea del Sud e senza l’America
la Corea non può essere unificata. Voi siete le famiglie benedette, tutti i possedimenti
e le cose materiali devono essere trasferite alla chiesa. Se avete qualcosa nella vostra
proprietà avrete dei problemi. Nella Bibbia c’è la storia di Anania che non voleva
rinunciare a tutti i suoi beni e morì. Per stabilire questa nazione, dovete rinunciare a
tutte le cose materiali. Se conservate qualcosa è come essere un ladro. Non siete
qualificati a possedere nulla. Non dobbiamo avere nessuna proprietà. Dobbiamo
separarci dai falsi genitori e collegarci ai Veri Genitori. Dobbiamo collegarci ad una
nuova era. Dobbiamo rinunciare e abbandonare questi generi di proprietà. Allora Dio
ci benedirà con le cose materiali e ci distribuirà tutto. Altrimenti diventeremo dei
ladri.
L’anno scorso a dicembre ho dato via tutto ciò che possedevo. Ho stabilito l’esempio.
Adesso l’America dovrebbe dare l’esempio. Dovreste essere disposti a rinunciare a
tutto per dar da mangiare agli altri. Dovreste essere disposti a dare i vostri vestiti e la
vostra biancheria. Prima di stabilire la costituzione dobbiamo essere consapevoli che
non possiamo avere le nostre proprietà.
Io capisco che la costituzione di questa nazione era basata sullo spirito cristiano.
Centrati sul Vero Padre, persino il mondo comunista e il mondo mussulmano
potevano essere salvati. Senza di me non avevano nessuna possibilità e speranza.
Ecco perché dobbiamo essere coinvolti in attività interreligiose. Dott. Yang, dovresti
mandare un messaggio al pubblico. Dalle quattro alle cinque famiglie dovrebbero
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cooperare insieme. Per quaranta giorni dobbiamo lavorare duramente. Il Presidente
dovrebbe fare un annuncio pubblico su quello che stiamo facendo. Noi stiamo
vivendo ad un punto di svolta, di grande cambiamento. Ne siete pienamente
consapevoli? (Alzate le mani se capite). Ora il messaggio di Heung Jin Nim è stato
mandato al Vero Padre (suo Padre) e il messaggio è vero. Se non ci credete è un
problema.
Ora la prima, la seconda e la terza Israele sono finite. Dobbiamo costruire la quarta
Israele in un regno completamente nuovo. Ora dobbiamo diventare i Figli e le Figlie
Sacri di Dio.
La cosa più importante è la lingua.
Il messaggio di Heung Jin Nim Chun Cheon Kwon Moon, Heung Jin, Pil Sun
(Comandante in Capo Vittorioso). I falsi genitori hanno fatto una storia semplice su
questa terra. Tutte le famiglie benedette devono restaurare questo accettando il
messaggio di Heung Jin Nim. Dobbiamo offrire tutti i nostri possedimenti. I genitori
del cielo e della terra hanno restaurato tutto. Ora i Veri Genitori non si riposano
neppure un momento. Hanno proclamato la potenza del mondo spirituale e hanno
proclamato la quarta Israele. Mi hanno proclamato Generale del regno spirituale in
questa era della Quarta Israele, eppure io mi sento così indegno.
Attraverso la cerimonia di Incoronazione della Regalità di Dio ha potuto apparire
quest’era.
PADRE: La chiave è fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta.
H.J.N: Ora il mondo spirituale ci può dare il suo appoggio. Gli antenati che sono
diventati spiriti assolutamente buoni possono portarci un aiuto incredibile. La
Cerimonia del Santo Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra che apre la porta
del Cheon Il Guk.
PADRE: La rinascita rappresenta l’Antico Testamento, la resurrezione rappresenta il
Nuovo Testamento. Quando vedete una donna incinta bisogna darle il Vino Santo in
modo che suo figlio possa nascere nel regno della Rinascita. Il regno della
resurrezione è dai 3 ai 16 anni. Infine, c’è il Regno della Vita Eterna (la
Benedizione). Centrati su queste tre diverse cerimonie. Dopo i 17 anni possono
ricevere la Cerimonia della Santa Benedizione. Grazie alla restaurazione della prima,
della seconda e della terza Israele attraverso la Dichiarazione di Gerusalemme, di
Washington e di Seoul è stata possibile la dichiarazione della quarta Israele. È tempo
che possiamo purificare tutte queste cose. Il punto centrale ora è costruire una
nazione. Senza una nazione non abbiamo nulla. Gesù non aveva una nazione. Questo
era il problema. Sei milioni di persone furono uccise da Hitler perché non c’era
nessuna nazione. Gli ebrei controllano il denaro perché stanno seguendo la via di
controllare e fare l’offerta. Gesù deve essere incoronato come il Re della prima
Israele. Dobbiamo capire molto chiaramente. Dobbiamo andare fuori con fiducia e
gridare per la strada. Tutti voi non potrete vedermi tanto facilmente in futuro. Può
darsi che dobbiamo trasferirci in una nazione insulare e purificare completamente la
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linea di sangue lì e svilupparci in quel modo. Abbiamo bisogno di bere il Vino Santo.
Non c’è nessuna proprietà senza una nazione. Quando vi sposate dovreste essere nudi
e senza proprietà. Allora potete ritornare al luogo originale.
Per creare la Cheon Il Guk, il Padre ha creato la Sun Moon Peace Cup e così tante
organizzazioni per realizzare la provvidenza. Il Padre è l’unico che potrebbe essere la
cura per tutta l’umanità. Il Padre sta cercando di costruire qualcosa per il futuro sulla
base della provvidenza dell’oceano. Capite? Anche se io non sono qui, voi dovete
realizzare la vostra responsabilità. Se c’è un ladro nel movimento, dobbiamo
togliergli tutti i vestiti. Le 36 coppie sono state totalmente perdonate. Dobbiamo
capire questo. In Corea c’è un Ambasciatore segreto che scopre tutta la corruzione e i
problemi. Questo Ambasciatore è Heung Jin Nim. Quando andate a casa dovete
diventare un principe e una principessa. Se non diventate come un principe e una
principessa sarete solo come un attore.
Tanti attori e attrici nei film stanno promuovendo l’amore illecito nel mondo.
Giapponesi, alzate la mano. Americani? (Davanti ci sono tante sorelle americane).
L’America deve essere stabilita nel posto giusto.
Io sono il maestro. Io ho scoperto tutti i segreti della storia. Per questo il Padre può
guidare tutti voi. Non credete nel Padre, vero? (Sì.) Questo settembre ogni uomo ed
ogni donna deve aver chiaro che dobbiamo lavorare molto duramente. La donna deve
lavorare più duramente dell’uomo.
Questo è veramente serio, una volta che il Padre ha dato loro l’ordine seguiranno il
Padre. Una volta che superate la barriera delle Nazioni Unite, tutto sarà completato in
sette mesi. Dovete essere in prima linea.
Ognuno dei discepoli avrebbe dovuto realizzare la sua missione. Durante i 34 anni
della sua missione in America, il Padre ha cercato di realizzare tutto nella
dispensazione. Anche se a Israele non piace conoscere questa verità, dobbiamo
fargliela conoscere molto chiaramente. Devono capire che Gesù doveva essere il loro
re. L’America ha cercato di distruggere tutta la fondazione del movimento
dell’Unificazione, Tuttavia, il Padre sapeva come sopravvivere. Anche se ho ricevuto
opposizione da parte dell’America, io ho amato l’America e ho insegnato agli
americani (di ogni livello) la strada che l’America può seguire. Ora sono rispettato. I
leader nazionali coreani si sono tutti opposti a me nello stesso modo ma io ho
continuato ad amare e a investire. Ora loro se ne sono andati tutti, ma io sono accolto
e ricevuto.
Gesù deve essere onorato come il Re d’Israele. Quando è stata proclamata la Quarta
Israele? È stata proclamata nel 18° Anniversario della Liberazione del Padre da
Danbury. Questo è stato capito dal mondo spirituale. Tutti i cinque principali
fondatori delle religioni e i Presidenti erano tutti completamente d’accordo.
Dobbiamo creare 430 coppie. Questo è il tempo dell’azione. Abbiamo bisogno di
lavorare molto duramente. Dobbiamo lavorare nella posizione del figlio maggiore. Se
in questo tempo vi riposate, vi ammalerete e potrete persino essere portati nel mondo
spirituale. Abbiamo superato il tempo dell’indennizzo, ma avete ancora bisogno di
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una condizione. È il vostro cuore, la vostra devozione e soprattutto il vostro duro
lavoro. Che ne pensate? Il Giappone, l’America e la Corea devono essere unite
attorno ai Veri Genitori. In questo senso l’America sarebbe sconfitta nella terza
guerra mondiale, se si arriva ad una guerra basata sull’Oceano Pacifico. Tutte le
persone saranno distrutte se questo si aggrava fino arrivare ad una guerra nucleare
internazionale. Ecco il motivo della provvidenza delle nazioni insulari. È così
importante. Può darsi che dobbiamo trasferirci lì.
L’America ha ucciso così tanti indigeni americani. Anche se io sono collegato agli
Indiani attraverso l’Asia, questo fa dell’America un nemico. Eppure, io ho amato
l’America e continuo a farlo. Mike Jenkins, capisci? La via per vincere è con il potere
delle donne. Attraverso le donne possiamo vincere, unificare e controllare tutto.
Tutte le famiglie benedette sono proprietarie della Cheon Il Guk e questo è il motivo
per cui avete la posizione di realizzare questo. Dobbiamo lavorare senza fermarci
adesso. Ci sono 24 ore in un giorno. Dovremmo studiare tre ore al giorno. Tutte le
famiglie benedette devono dare il loro tempo, non solo i soldi.
Tutte le donne devono portare le informazioni (volantini) nella borsa ed essere pronte
a testimoniare 24 ore al giorno. Dott. Wilson, sei ebreo? Il Presidente Wilson era un
buon presidente? Ha fatto la Lega delle Nazioni. Dott. Wilson tu non devi essere
come un ebreo, devi essere un buon unificazionista. Devi diventare l’avanguardia per
stabilire la quarta Israele. Devi essere il portabandiera della bandiera della famiglia.
Il Padre è l’avanguardia del Cristianesimo e sta aiutando tutto il mondo. L’America
non deve essere indebitata a nessuno. Deve essere totalmente autosufficiente. Il Padre
ha protetto l’America facendo il lavoro del Cristianesimo. Tanti Americani diventano
grassi e poi devono fare una dieta e perdere peso. Dovete acquistare peso per
generare dei figli. Dovete avere un bambino un anno sì e un anno no.
Heung Jin Nim è il Comandante in Capo del mondo spirituale. Egli è veramente il
nostro fratello maggiore e sta cercando di salvare tutti noi. Sta compiendo il dovere di
pietà filiale. Le sorelle devono chiamarlo Oppa e i fratelli devono chiamarlo Hyung
Nim. Dovete capire che lui sta facendo delle condizioni incredibili.
Il tempo di credere nella religione è finito. La prima, la seconda e la terza Israele
sono restaurate. Sono risorte ed ora sono collegate. Ora la quarta Israele è proclamata.
Ora dobbiamo costruire la nazione di pace. La prima Israele (era dell’Antico
Testamento) è come un bimbo nel grembo materno.
L’America sta aiutando Israele e gli ebrei (anche se hanno respinto Gesù), ma gli
Americani non capiscono la ragione più profonda per cui stanno aiutando Israele. Sia
Israele che la Corea furono stabilite nel 1948. La prima e la terza Israele. Tutte e due
furono stabilite sulla base dell’aiuto dell’America. Gesù fu inchiodato sulla croce, ma
persino in quella circostanza egli disse una frase che divenne una condizione per
salvare l’umanità: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”. La via per
realizzare la pace è fare un “matrimonio di scambio” (exchanging marriage). Questo
è l’unico modo. Ci deve essere uno scambio fra nemici. Il Padre ha guidato voi
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coppie benedette a sposare il vostro nemico. Il Padre ha unito le coppie in questo
modo ed è rimasto stupefatto dai chiari risultati. Questo è il modo più incredibile per
realizzare la pace. Questa è la via più rapida e più semplice. Anche se io lascio stare
le persone, a causa del mondo spirituale non sarete lasciati in pace. Attraverso il
mondo spirituale la seconda generazione arriverà a capire che i loro genitori sono così
buoni e si pentirà. La stessa cosa succederà con i Veri Genitori. Attraverso il mondo
spirituale le persone capiranno e si pentiranno. Ci deve essere l’unificazione della
lingua. Dovete capire quanto è importante studiare il coreano.
Dott. Yang, Mike Jenkins, dovete spingere i membri davvero duramente a realizzare
la loro responsabilità. Capite?
H.J.N.: (si invia tutto il testo con questi appunti)
La Sun Moon Peace Cup è stata un grande successo. Nel Summit di agosto il Padre
ha proclamato che l’era dell’armonia di tutte le religioni ora è stata realizzata. Per
essere in linea con la provvidenza del Padre il mondo spirituale ora sta ricevendo
educazione. Ora i fondatori delle cinque religioni principali stanno educando e
guidando i loro seguaci riguardo questo tempo.
L’educazione deve avvenire attraverso la Provvidenza di Cheon Pyong. Dobbiamo
avere una sola mente, un solo corpo e un solo cuore. Anche voi avete purificato con il
vostro sudore e le vostre lacrime. Le famiglie benedette sulla terra devono sapere che
hanno un grande aiuto dai loro antenati. Noi siamo in un tempo in cui, quando
lavoriamo duramente, verrà così tanta benedizione.
5 Fondatori religiosi: Dichiarazione di Gesù e dei cinque fondatori.
PADRE: Credete a questi messaggi? Gesù avrebbe dovuto essere nella posizione dei
Veri Genitori e poi avrebbe portato Roma all’eguaglianza. Ecco perché Gesù dovette
percorrere la via della croce.
Dobbiamo essere dei soldati volontari. Dobbiamo essere coinvolti nella attività. Se
prendiamo responsabilità per questo, realizzeremo la provvidenza. Tutto ciò che
stiamo dicendo ci sta insegnando che dobbiamo verificare con il mondo spirituale.
Ora la popolazione dell’America è di 270 milioni di persone. Dovreste essere così
grati per quello che è stato fatto per proteggere l’America. Tanti volevano
distruggermi. Io sono sopravvissuto solo perché Dio mi ha protetto. I problemi sono
in parte colpa dell’America. Quello che vi sto dicendo è la verità. Il mio desiderio è
di mettervi nelle posizioni di leadership più importanti del mondo. Se siete nella
posizione di fratelli minori di Heung Jin Nim, dovete vivere le parole che sono
insegnate.
Tante nazioni del mondo stanno seguendo l’America ma questo non è sempre buono.
Dobbiamo liberare Gesù e liberare totalmente il suo dolore e la sua afflizione. Egli
deve essere stabilito come Re d’Israele. La tradizione dell’America è il sesso libero,
l’omosessualità. Settembre è un mese importante. Avete così tanto da fare. La prima
Israele perì. Io non voglio che seguiate la stessa strada. Se li seguiamo saremo
precipitati all’inferno. Io non voglio che andiate per la via sbagliata, voglio che
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stabiliate la giusta posizione. Ecco perché vi sto rieducando. Voi, bianchi, quando
penso alla persecuzione che ho ricevuto da voi, questo peccato deve essere purificato.
Dovremmo superare i problemi e fare un Tong Bang Kyok Pa per l’organizzazione
internazionale a New York.
Quanto mi hanno perseguitato il Cristianesimo e il Giudaismo. Dov’è il
Cristianesimo? È quasi solo un nome. E che dire della guerra della droga? Questo è il
tempo di cambiare tutta la storia. Questo mese di settembre possiamo cambiare tutto
nella storia. Cosa è successo a Saddam Hussein? Non lo sapete. Ora l’America è in
una posizione difficile. È importante comportarci bene per conoscere la volontà di
Dio. L’America può risolvere questo aprendo la strada per portare tutte le religioni ad
unirsi. Questo risolverà il problema per l’America.
Dovete capire che siete responsabili per l’America. Capite? Dovete determinare il
cambiamento di questo paese. Le parole di verità progrediranno e si svilupperanno
sempre. Ora leggiamo i messaggi dei Presidenti. Tutti devono accogliere questi
messaggi dei Presidenti. (Il Padre ha cominciato a camminare per la stanza.)
Ora i messaggi dei Presidenti: la lettera di Dio.
PADRE: Dovete sapere quanto è importante questo incontro oggi. Che Dio benedica
tutti voi.
Quando tornerete a casa dovete creare un buon ambiente per la seconda, la terza, la
quarta e la quinta generazione e così via.
Poiché gli americani non hanno realizzato la loro responsabilità dobbiamo
indennizzarla adesso.
Abbiamo restaurato la prima, la seconda e la terza Israele. Abbiamo creato la quarta
Israele. Israele è come il fratello maggiore, l’America è il secondo fratello, e il terzo è
il più piccolo, perché il primo, il secondo e il terzo fratello devono essere corretti
tramite indennizzo dai cittadini della Cheon Il Guk. Ora è la nostra nazione e il nostro
Dio e Padre. Ora noi stiamo servendo il Vero Padre e la Vera Madre e dobbiamo
essere disposti a dare la nostra vita per creare questo nuovo mondo. Dobbiamo
dimostrare l’idea di una tribù, una nazione e un mondo. Dobbiamo realizzare questo.
Ciò che è andato male con la prima, la seconda e la terza Israele deve essere corretto
proprio adesso. La via più veloce per risolvere questo è attraverso il matrimonio di
scambio. Deve essere incrociato così. Deve essere esteso alla famiglia, alla tribù, alla
nazione, al mondo e al cosmo fino ad arrivare a Dio. Quello che è andato sbagliato da
questo lato deve essere indennizzato dal lato opposto. Ecco in che modo possiamo
dare inizio ad un nuovo mondo di pace. Ora possiamo entrare in un’era di grande
conversione facendo un matrimonio di scambio e cambiando la linea di sangue.
Questa è la vera via per risolvere questa situazione.
Dobbiamo farlo. Dobbiamo agire come i cittadini della Cheon Il Guk. Ora da dove
venite? Non dite dall’America. Io sono un cittadino della Cheon Il Guk. Cheon Il
Guk – dobbiamo essere orgogliosi di essere cittadini della nazione di Dio. Finora non
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abbiamo potuto essere registrati né trascrivere la nostra nascita. Ora possiamo portare
l’eguagliamento insieme!!! Possiamo avanzare verso il mondo di pace e il Regno di
Dio per sempre. Cheon Il Guk è il paese interiore e la quarta Israele è il paese
esteriore. Questo è il modo in cui possiamo essere liberi. Siamo arrivati a questa era
proprio adesso. Quando tornerete nella vostra famiglia, dovete benedire i vostri
fratelli e parenti e fare di loro la vostra tribù, poi i vostri genitori, poi i vostri nonni e
questo crea un’unità. Dovete liberare i vostri antenati e benedirli e fare tutta la strada.
Voi siete il leader della vostra tribù ed è per questa ragione che siete chiamati Messia
tribali. Poi dovete andare al livello delle persone, in cui espandete la vostra tribù. Con
12 tribù possiamo formare una nazione. Benedicendoli, li fate diventare parte della
vostra tribù e della nazione celeste. Dovete essere determinati a realizzare la vostra
responsabilità. Chiunque ha più di 8 anni deve distribuire il vino santo ai vicini e a
qualunque persona intorno a voi. Dalla nascita all’età di 2 anni è la Cerimonia della
Rinascita, dai 3 ai 17 anni è la Cerimonia di Resurrezione, a 17 anni è la Cerimonia
della Vita Eterna (Benedizione del Matrimonio). Devono essere educati in modo da
poter seguire il soggetto. Madri e figli devono essere uniti per ereditare la tradizione
dei Veri Genitori e il Principio celeste. Se una donna ha concepito o è incinta
dobbiamo darle il vino santo in modo che il bambino nasca nel lignaggio puro. Se i
bambini hanno due o tre anni possono veramente incominciare a imparare la lingua, e
in quel periodo possono diventare veramente uniti alla madre e diventare figli di pietà
filiale, poi diventare figli di fedeltà verso nazione. Padre, madre e figli devono
formare un movimento per restaurare la nazione. Se restauriamo 12 nazioni allora
possiamo restaurare il mondo. Per far questo abbiamo assolutamente bisogno di unità.
Poi entriamo nel livello di restaurare il mondo. Una volta che restauriamo una
nazione, 12 nazioni saranno molto più facili e il mondo sarà ancora più facile.
Possono partire da un movimento di base (grassroots) chiamato Tong Bang Kyok Pa.
Attraverso questa restaurazione i figli saranno tutti liberati e il mondo di luce
finalmente arriverà.
Dobbiamo distribuire costantemente il Vino Santo. Il bambino nasce da un lignaggio
incontaminato. La madre deve partecipare alla costruzione del Regno. Anche tutti
quelli a cui testimoniamo devono dare il Vino Santo. Tutti quelli che hanno più di 8
anni sono qualificati a distribuire il Vino Santo. Le sei nazioni che hanno partecipato
alla Seconda guerra mondiale si uniranno alla Corea. Ora ci sta aspettando un tempo
incredibile.
Il giorno in cui la Palestina e Israele si uniranno sarà la fine di tutta la guerra nel
mondo. Ecco perché abbiamo bisogno della Cheon Il Guk e della quarta Israele.
Questa è la responsabilità della seconda Israele. Devono unirsi insieme e lavorare
insieme per costruire la Cheon Il Guk e realizzare la pace attraverso il matrimonio di
scambio. Più della metà del mondo è asiatica. La Russia e la Cina devono tutte
partecipare, poi attraverso la benedizione creerete l’eguagliamento. Potete dare a loro
la benedizione ed essi possono appartenere alla vostra tribù. AMEN
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Hoon Dok Hae 14 settembre 2003
La Provvidenza delle 7 nazioni e la Task Force della Pace Mondiale
East Garden
Questo è un momento molto storico. Questo è il terzo anno della Cheon Il Guk. Tutto
ciò che avviene qui deve essere registrato. Questa occasione sarà una grande risorsa
per il vostro futuro. I leader e i membri delle famiglie benedette di 7 paesi
provvidenziali sono qui. Ci sono miliardi di persone del mondo spirituale qui oggi.
Questa è un’occasione estremamente storica. Non voglio che nessuno sia lasciato
fuori. Tutti devono partecipare a questo sforzo storico.
Nel 1945 la provvidenza centrata su queste 7 nazioni avrebbe dovuto essere realizzata
in 7 anni entro il 1952. Ora ho 83 anni. Così tanto tempo è stato perduto per questi
fallimenti. Ora sto lavorando per restaurare la fondazione perduta da queste 7 nazioni.
Sto costruendo la Quarta Israele e il Regno di Dio sulla terra. Voi siete soldati celesti
che vi siete uniti a me in questa battaglia dispensazionale conclusiva. La storia
ricorderà questo sforzo.
Ora faremo l’Hoon Dok Hae. La lettera di Dio e i messaggi dei Presidenti degli Stati
Uniti adesso vengono distribuiti. Dovete diventare buoni soldati e generali
nell’esercito celeste per costruire il Regno di Dio. Quando tornerete a casa vostra
dovete ritornare con un buon record del vostro sacrificio e della vostra vittoria. Deve
essere soltanto una nazione. La nazione di Dio.
Questo è un nuovo inizio. Dobbiamo muoverci costantemente come l’acqua, allora
non ristagneremo mai. Se continuiamo a muoverci con fede in questa direzione Alla
fine, Dio ci benedirà e noi porteremo il risultato celeste. Con questa disposizione e
stile di vita prospereremo sempre. Dobbiamo diventare il centro e dobbiamo
diventare persone di grande influenza. Dobbiamo diventare i proprietari della Cheon
Il Guk. Il mondo spirituale e la storia sono con noi. Vogliono che siate vittoriosi.
Questo può venire soltanto attraverso l’educazione. Poi possiamo costruire un mondo
di una nuova cultura. Amen? Amen. Amen. AAAAAMEN!!!!
Ecco la chiave per tutte le famiglie benedette: non siate come la moglie di Lot. Non
voltatevi a guardare indietro. Ora i vostri antenati vi stanno aiutando e osservando dal
mondo spirituale e vogliono che abbiate successo e realizziate. Non vogliono che
rimaniate bloccati guardando indietro. Ora miliardi e miliardi di coppie sono
benedette. Entro 7 mesi tutti devono essere benedetti.
Chi è nella posizione di Fratello Maggiore, il mondo spirituale o la terra? Le persone
sulla terra. Sulla terra è dove possiamo raccogliere i frutti delle nostre fatiche. Ecco
perché tutta la storia dipende da voi, che realizziate la vostra responsabilità davanti al
cielo. Se volete vivere morirete, se volete morire e dare la vostra vita vivrete. Con
questo spirito dobbiamo espanderci in ogni direzione.
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La terra fu creata miliardi di anni fa, se avesse deviato dalla sua rotazione e dalla
giusta direzione sarebbe stata distrutta. Ci sono la cima, il mezzo e il fondo. Abbiamo
bisogno di fare un movimento circolare centrato sulle persone nella sfera di mezzo.
Deve esserci un flusso di persone attorno allo stesso centro. Dipende da voi
determinare la fortuna per la vostra nazione. Attraverso il vostro sacrificio
determinerete la posizione della vostra nazione. Sarete il rappresentante della vostra
nazione e il vostro sacrificio qui durante questo periodo determinerà la posizione
della vostra nazione nella Cheon Il Guk e nella quarta Israele.
C’è una nazione al di sopra dell’America? Può una nazione avanzare solo per mezzo
di una grande forza? Deve avere un’ancora. Qual è l’ancora degli americani?
L’individualismo? Dobbiamo cambiare la storia caduta e restaurare l’America. Ci
deve essere un centro perché le cose cambino. Senza un centro, non può venire
nessun vero cambiamento celeste. Il Padre ha dichiarato che è stata stabilita la
Regalità di Dio. È vero o è solo parte della nostra immaginazione? È vero.
L’incoronazione di Dio ha cambiato la posizione di Dio nella storia. Tanti di voi sono
venuti da situazioni comode ma ora state seduti in umiltà sul pavimento. Questa è
restaurazione tramite indennizzo. Le persone non hanno capito questo processo.
Questa è la strada attraverso cui l’individuo raggiungerà la perfezione.
C’è un ordine appropriato per tutte le cose. Donne americane, chi è che comanda,
l’uomo o la donna? (Le sorelle occidentali hanno detto l’uomo!!) Se nella casa ci
sono due re non funzionerà mai. Dovete avere soltanto un centro. Anche se occupate
un’alta carica politica e avete un grande potere dovere conoscere il giusto ordine nella
famiglia. Quando un bambino sta crescendo nel ventre della mamma vive
nell’ambiente dell’acqua. Il bimbo nel grembo materno non ha bisogno di nient’altro.
Tutto viene dalla madre. Perché la madre ha i seni? Perché sono stati fatti nel modo in
cui sono fatti? Dio sapeva che il bambino avrebbe dovuto avere un bel cuscino su cui
riposarsi.
Chi è più peccatore, l’uomo o la donna? L’uomo è stato più peccatore nella storia.
Perciò dobbiamo ricreare totalmente Adamo ed Eva. I figli di Hyun Jin Nim si
chiamano Shin Man, Shin Pal, Shin Gune. Se mettete insieme i loro nomi Shin Man,
Pal, Gune, significa 80.000 palazzi. Questi sono i palazzi del regno di Dio. Chi
sconfiggerà questi palazzi? Devono essere gli uomini celesti.
Il Regno dell’inferno e il Regno dei Cieli. Dovete capire. Dobbiamo essere nella
posizione di Re. Tutti vogliono diventare una principessa e Alla fine, una regina. Può
una donna avere tanti mariti? La risposta è no. La madre deve insegnare ai figli a
diventare figli di pietà filiale verso il padre. Questa è la responsabilità della madre.
Che pensate del divorzio? I figli non dovrebbero andare dal padre ma dalla madre e
allora la percentuale di divorzi diminuirà.
Che dire di Lia e Rachele? Dio dovette lavorare per restaurare le cose attraverso di
loro. Era tutto centrato sulla restaurazione della famiglia.
Chi è più importante, l’uomo o la donna? L’uomo ha il seme e la donna rappresenta il
concavo. L’uomo è stato fatto per la donna.
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Ora in America diversi stati hanno approvato il matrimonio tra omosessuali. Questo è
assolutamente contro Dio e il principio. Se continuano in questo modo, l’umanità
perirà entro una generazione. Tante donne hanno un centro di interesse
individualistico. Il matrimonio tra omosessuali pretende di avere i diritti umani, ma
questo è individualistico non è per il bene degli altri. Come fanno l’amore i gay?
Come? Forse voi lo sapete. Nemmeno gli animali fanno questo.
Dovunque siete dovete proteggere i diritti divini del Cielo. Dovete aprire gli occhi
agli altri ai diritti Divini del cielo. Dobbiamo porre fine al falso punto di vista dei
diritti umani che sta promuovendo l’omosessualità. Pensate che la Vera Madre sta
controllando il Vero Padre? In America tante donne controllano i loro mariti, questa è
una violazione della legge celeste. Tante non vogliono neppure avere figli. Allora,
anche se si sposano, non hanno nemmeno una discendenza. Non hanno nemmeno una
famiglia. Questa viola lo scopo della creazione.
Il fatto che siete nate donne dovrebbe essere per voi motivo di gratitudine. Chi riceve
più amore, l’uomo o la donna? La donna sta ricevendo più amore.
Che dire del sesso libero? Alcune donne hanno fatto l’amore con più di 50 uomini.
Possono formare una famiglia stabile? Dobbiamo determinare che saremo il miglior
sposo possibile per il nostro partner. Chi divorzia di più, l’uomo o la donna? La
donna causa più divorzi.
Per restaurare questo stiamo riunendo i membri migliori dalle 7 nazioni storiche qui
in questo tempo storico. Qual è il bacio più spettacolare, quello tra bianco e bianco?
Non c’è tanta eccitazione e spettacolarità lì. Invece bianco e nero è impressionante e
spettacolare. Ecco perché Dio lo benedirà. Dobbiamo trovare e sposare il nostro
nemico.
Io pensavo che Dio mi avrebbe dato una moglie brutta. Poi Dio mi ha dato la Vera
Madre. Con la mia prima moglie lei voleva divorziare da me. Io sono fuggito da lei
mentre mi inseguiva. Ho cercato di stare lontano da lei. Alla fine, lei se ne è andata.
Sono passato attraverso un corso di indennizzo e Dio mi ha dato la Vera Madre. Era
molto giovane. Non sapeva neppure come si bacia!!! Ma è diventata la nostra Vera
Madre. (tutti hanno applaudito alla madre). Quando la Madre va a fare compere fa
sempre shopping per gli altri e cerca di comperare le cose migliori per loro. La Madre
mi porta a fare la spesa nel centro commerciale in modo che possa fare tanto
esercizio. Quando un corridoio stretto diventa affollato devo aggrapparmi alla Madre
in modo da non perdermi!!!
Gli uomini sono come arcangeli. Vogliono sempre prendere Eva come loro moglie.
Ecco perché, con così tante donne che vogliono seguirmi, gli uomini mi vogliono
veramente perseguitare. Dio sapeva che la Madre era la sposa perfetta per me. Io
tengo sempre lontano le donne, almeno di un metro. Ora alcune donne impazziscono
per avvicinarsi al Padre. Devo stare attento. Perché le donne vogliono stare vicino a
me? Perché io sono il re della famiglia, dell’uomo e della donna e di tutta l’umanità.
Devo stare attento perché alcune donne vorrebbero persino tagliarmi un dito in modo
da poterlo conservare come un tesoro nel loro borsellino!
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Voi uomini, alzate la mano, chi di voi ha ricevuto la moglie da me? Dopo 60 anni,
l’uomo vuole ancora amare? Rev. Hwang, tu hai tanti figli.
Quando avrò realizzato la mia missione con le Nazioni Unite, allora sarò libero di
amare i miei figli. Ora è tempo di fare pulizia. Le donne americane devono educare le
sorelle giapponesi o viceversa? Sorelle giapponesi, alzate la mano - loro hanno alzato
la mano. Sorelle americane alzate la mano. Ci sono molte più sorelle giapponesi.
Sorelle americane voi siete già state sconfitte, vero? (Almeno siete sconfitte nel
numero).
Chi è stato benedetto dal Padre? Wow! (Tutti) Se seguirete la via dei principi creerete
delle famiglie felici. Quello che dovremmo fare è avere dei matrimoni di scambio. Se
sposate quelli che vi piacciono ci sarà sempre un’ombra collegata al vostro
matrimonio. Voi occidentali, ad alcuni non piaceva quello che ho fatto all’inizio
quando li ho accoppiati, ma ora sono felici.
Un vero padre e madre sono quelli che sono disposti a non dormire. I genitori cattivi
sono quelli che vogliono semplicemente avere la loro vita personale e trascurano i
loro figli. Io voglio che diventiate grandi cittadini e grandi individui in modo che
l’America e il mondo saranno restaurati. Tutti voi dovete essere restaurati seguendo
lo stesso modello ed esempio. Dovete seguire la legge del cielo. Sarete gloriosi o
miserabili? Quando ero nella prigione di Danbury tutti i prigionieri sono arrivati a
rispettarmi. Questo corso non è facile. Tante volte le persone lottavano ed io ero
quello che li portavo ad unirsi.
Che ne dite di New York, dovremmo chiamarlo “New Ambition” (nuova ambizione).
Dobbiamo essere capaci di andare oltre l’individuo, la famiglia, la società, la nazione
e il mondo. Ecco cosa dobbiamo diventare. Persino quando avevo dieci anni avevo
un’intuizione molto speciale e potevo unire insieme le coppie. Se lasciavo sul tavolo
le fotografie della potenziale coppia, il matrimonio funzionava, se invece le gettavo
via il matrimonio non funzionava. Qualcuno ci provava e falliva.
(La Madre ha dovuto andarsene) Perché la Madre se ne va? Poiché ha avuto tanti figli
deve andarsene dopo un’ora. Ma non vi preoccupate, di sopra abbiamo dei microfoni
e la Madre mi ascolterà. Inoltre, lo Spirito Santo è totalmente presente qui.
(Dopo i messaggi dei Presidenti). Questa è la prima volta nella storia che questo è
stato rivelato. Ora dobbiamo tutti collegarci a questo periodo di tempo celeste e
focalizzarci sulla volontà di Dio per il mondo. Se non vi collegate a questa
provvidenza perderete la vostra fortuna. Dobbiamo realizzare la volontà di Dio. Se
non la realizziamo, allora persino Heung Jin Nim soffrirà nel mondo spirituale.
Dovete portare questi messaggi ai discendenti dei Presidenti. Inoltre, dovete
risvegliare gli americani. Questo è il tempo per una rivoluzione!
Questi messaggi devono essere dati ai leader e dovete educarli sul mondo spirituale.
Questa è la richiesta del mondo spirituale. Se non farete questo sarete accusati
quando andrete nel mondo spirituale. Anche se non siete abbastanza buoni dovete
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trasmettere il messaggio con tutto il vostro cuore. Dobbiamo essere in grado di dare
un report a tutti su quello che abbiamo fatto.
Dobbiamo stabilire una determinazione e un impegno in questo tempo. Questa è una
nuova risoluzione, determinazione e impegno. Dobbiamo portare dei risultati persino
più grandi e finché farete del vostro meglio sarete benedetti da Dio.
Ora tutti stanno vegliando su di voi. Ci sono miliardi di spiriti che sono benedetti che
stanno vegliando su di voi adesso. Dovete ricevere una luce luminosa al mattino. Io
sono coreano eppure questa è la responsabilità degli americani. Queste risoluzioni
stanno bruciando. Porteranno un fuoco. Non portate disperazione a me o disperazione
a Dio.
Il mondo spirituale vuole cooperare con voi. Figli miei di pietà filiale, dovete
svegliavi e partecipare a questa dispensazione storica!!!!
Amen.
Dott. Chang Shik Yang
Padre: Tante persone sono venute qui da tante nazioni e dipendono dall’appoggio e
dalla leadership dei membri americani. Di fronte a Dio e alla storia voi fate parte
degli 840 in questa città di New York che rappresenta la capitale del mondo.
Sarete gli ultimi degli 840? (I primi!) Come sarete i primi? Dovete dormire di meno e
lavorare più duramente. Questo è un dato di fatto.
Guardate, tutti questi Presidenti vogliono servire i Veri Genitori. Avreste mai potuto
immaginare che sarebbe successa una cosa del genere? Ora persino gli spiriti cattivi e
gli spiriti buoni stanno scendendo insieme e ricevendo la benedizione di Dio. Chi ha
potuto far questo? Solo i Veri Genitori. Anche se il vostro braccio è amputato
dovreste essere disposti a seguire il Padre direttamente. Ora dobbiamo abbattere le
barriere fra il cielo e l’inferno. Dobbiamo liberare velocemente le persone all’inferno.
Una persona che è stata attesa così tanto è arrivata. Vogliono veramente fare
qualcosa.
Tante volte voi non mi credete. Mi credete? Se lo fate veramente allora io vi guiderò
a fare qualcosa che voi non pensate di poter fare. È come avere un passe-partout.
Dovete preparare velocemente voi stessi a raggiungere il livello che Dio si aspetta da
voi membri americani. L’America è il paese più potente sulla terra ma ora non è
accolta da nessuna parte. Perché? Perché l’America non vuole vivere per il bene degli
altri.
Dobbiamo essere disposti ad accettare tutte le direttive che vengono da Dio e dai Veri
Genitori. C’è un detto: “Quando andate a Roma fate come i Romani”. Ora siete in
America, dovete concentrarvi totalmente sull’America. Il Dott. Chang Shik Yang è il
leader e guiderà l’America. Ha bisogno della vostra cooperazione. Siete venuti in
questo paese. Siete venuti qui per cercare una festa? Dovete portare tanti buoni report
e buone notizie. Il mondo spirituale sarà felice.
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Io lo sto mettendo nella posizione di Comandante in Capo. Dovete rispettarlo ed
obbedirgli.
Quando l’America mise il Padre in prigione le accuse si dimostrarono false (il
senatore Hatch, il comitato giudiziario). Dio non è felice dell’America perché ha fatto
questo. Dobbiamo avere i semi dell’amore. Anche se voi vendete tutto ciò che avete
ma non vi collegate a questa provvidenza non servirà a niente. Se rinunciate a tutto
adesso e vi collegate alla provvidenza, prospererete per l’eternità.
La Palestina e Israele sono bloccate in un conflitto senza fine. Stanno praticando
occhio per occhio e dente per dente. Non ci sarà mai una soluzione in questo modo.
Noi dobbiamo risolvere questo.
Quando Abramo non tagliò le colombe i suoi discendenti patirono per più di 430
anni. Se l’America fallisce in questo tempo sarà un enorme problema e causerà un
grande indennizzo, molto più grande di quello degli israeliti.
L’America, l’Inghilterra e la Francia fallirono nel ricevere il Signore del Secondo
Avvento dopo la Seconda guerra mondiale. Questo è ciò che dobbiamo indennizzare
attraverso la nostra unità con i Veri Genitori e tra di noi in questo tempo. Ci sono così
tante matrigne e patrigni qui in questo tempo. Se seguiamo questa strada, l’America
perirà. Questo è ancora più importante per educare la nostra gente. I Presidenti degli
Stati Uniti mi stanno chiedendo di salvare l’America. Il Dott. Yang è nominato mio
rappresentante. Lui ha combattuto in prima linea. Lui sa come combattere. Quando
correte tante volte non potete stare al passo dei giapponesi. Dobbiamo dare il
benvenuto a queste sorelle. Chi è il rappresentante delle sette nazioni? Il Dott. Yang.
Il Padre voleva costruire una fondazione per accogliere Dio. Al tempo della
Dichiarazione di Gerusalemme il Dott. Yang sentiva che non poteva farlo. Allora io
l’ho spinto e lui l’ha fatto. Anche se non vi piacciono le cose, se però le fate quando il
Padre chiama funzionerà.
Cosa è successo? Perché il Presidente Kennedy fu ucciso? Nessuno lo sa. Ma io so
esattamente cosa è successo. Ora io non prego più, ma la mia preghiera è nell’azione.
Io semplicemente agisco. Se siete sempre uniti a me avrete sempre successo. Loro
hanno fatto ogni genere di cose.
La cultura Kirov ha molto a che fare con il Balletto. Attraverso il balletto ho potuto
realizzare grandi passi nella restaurazione. Il capo di West Point mi ha guidato in un
giro del College là. Il Padre ha posto le condizioni e le attività che hanno determinato
la posizione di diversi Presidenti. Ora c’è una lotta che sta andando avanti con i
repubblicani. Chi sta dicendo loro cosa fare?
Il Rev. Sun Jo Hwang è il comandante generale di questa campagna.
Se obbediamo allora Dio ci benedirà infinitamente. Ecco perché l’obbedienza
assoluta è così importante. Affinché Dio lavori attraverso di voi, dovete svuotare voi
stessi. Gli uomini caddero, ecco perché dobbiamo obbedire.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il vostro leader è Sun Jo Hwang. Egli è il Presidente supremo. Ha autorità assoluta su
ognuno dei membri qui.
Io ho sacrificato tutto. Pregavo per ore finché ero esausto e rattrappito, poi chiedevo a
Dio il permesso di sdraiarmi. Dio diceva ok. Ho dato tutto.
Dott. Yang. Avresti dovuto portare i ministri all’Hoon Dok Hae tutte le mattine nel
tour dei 50 stati. Lavorerai più duramente del Padre?
Poi sono stati condivisi i report.
120 coreani anziani hanno cantato. Ha cantato il Rev. Won Chung Sang e il Rev. Ahn
ha dato una testimonianza.
Il Padre ha fatto parlare Rev. Hwang, Dott. Yang e Rev. Kwak.
Poi il Padre ha dato circa 2 ore di guida personale alle sorelle americane. Le sorelle
americane sono state particolarmente incoraggiate ad assumere un ruolo guida in
questo.
Ecco alcuni brani tratti dal suo discorso:
La cattiva relazione degli individui può condurre al conflitto mondiale. Rachele e Lia
erano sorelle. Rachele ebbe Giuseppe e Beniamino, gli altri fratelli vendettero
Giuseppe e cacciarono anche Beniamino. Giacobbe fece un errore per il fatto che non
portò Esaù con sé e questa cattiva relazione divenne il seme per i cananei. Se il
fratello maggiore e il fratello si fossero uniti insieme, oggi non ci sarebbe nessun
problema fra musulmani ed ebrei. La famiglia di Adamo fu la prima famiglia umana.
Tutte queste cose devono essere restaurate. Poiché Giacobbe non abbracciò Esaù e lo
portò in Egitto, andarono per vie separate. Questo divenne il seme per la separazione
dell’intera nazione.
Per creare dei figli di pietà filiale la madre deve stabilire la tradizione di servire il
padre. Attraverso questo deve insegnare ai figli la pietà filiale. Le famiglie che si
armonizzano su questa fondazione formeranno una società e una nazione buona.
Tutto deve essere insegnato, come salutarsi l’un l’altro. Come rispettarsi. Se c’è una
signora nell’area che è nota per avere la reputazione migliore deve essere per la sua
mentalità pubblica. Se avete una mentalità pubblica sarete apprezzati. Quanti figli
dovreste avere? Un numero piccolo o un numero grande? Un numero grande. Se
avete 13 figli Dio si assicurerà di benedire quella donna per quel fatto straordinario.
Quando ci uniamo insieme trascendendo le barriere nemiche stabiliamo la condizione
per il Regno dei Cieli. Ecco come e perché ho potuto sposare i santi con le persone
più malvagie al Madison Square Garden. Questo crea l’eguagliamento.
Dovete essere seri. Se stessi pensando solo a me stesso non farei mai nulla del genere.
Dovete essere seri. Perché i soldi continuano a venire? Perché il Padre continua a
stabilire le condizioni. In queste condizioni i miliardi devono venire.
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L’Eliminazione delle Frontiere e la Pace
Mondiale
Incontro di fondazione del Consiglio Interreligioso ed Internazionale
per la Pace
3 ottobre 2003 - New Yorker Hotel - New York, USA
Distinti ospiti, durante gli ultimi 50 anni l’umanità ha affrontato molte difficoltà e
molte guerre, sia a livello locale che internazionale, ed ha posto la sua fiducia nelle
Nazioni Unite considerandole l’unica istituzione che potesse affrontare questi
problemi a livello globale. Purtroppo, il mondo nel quale oggi viviamo ha raggiunto il
punto in cui le Nazioni Unite, per come sono attualmente strutturate, non possono
gestire con successo questa enorme sfida.
Nemmeno gli Stati Uniti, nonostante siano diventati l’unica superpotenza mondiale,
hanno la capacità di poter gestire le crisi di fronte alle quali oggi ci troviamo.
Dobbiamo concluderne che il potere politico, economico e militare di per sé non è in
grado di affrontare le sfide critiche di fronte alle quali attualmente ci troviamo.
Oggi vorrei cogliere questa preziosa opportunità per parlare sul tema “L’eliminazione
delle frontiere e la Pace mondiale”, e trasmettervi il messaggio del Cielo per questa
era. In verità, questa è una dichiarazione gioiosa, storica e provvidenziale che faccio
di fronte alle centinaia di miliardi di esseri umani che vivono sulla terra e nel mondo
spirituale.
Oggi le frontiere causano divisioni e conflitti ad ogni livello. Se potessimo eliminare
tutte le frontiere del mondo, inevitabilmente si realizzerebbe la pace. Dobbiamo
riconoscere chi è il proprietario di queste frontiere. Chiaramente, non è Dio. È stato il
diavolo, Satana, colui che per primo ha creato queste frontiere. Dovunque ci sia una
frontiera, lì c’è il diavolo con le sue coorti. Tutto ciò è la conseguenza della caduta
dell’uomo, che avvenne quando i nostri primi antenati “cambiarono” la propria
discendenza, ed il bene ed il male cominciarono a divergere l’uno dall’altro.
Quando guardiamo alla divisione tra est ed ovest, vediamo che varie sfere culturali
sono in conflitto tra di loro, e che il diavolo è accampato lì. È stato Satana, e non Dio,
a creare le frontiere, creando ogni tipo di trappola, invischiando gli uomini in
problemi derivanti da discriminazione razziale e da culture, storie e tradizioni
malvagie. Il desiderio di Dio è che si realizzi un mondo di bene e di unità, in cui tutta
l’umanità viva come una grande famiglia. In un tale mondo non c’è posto per le
frontiere. In un mondo senza frontiere, non ci possono essere nemici. Il concetto di
“nemico” implica l’esistenza di frontiere.
Quando amiamo i nostri nemici e diventiamo uno con loro, le frontiere tra di noi
crolleranno. Questo è il motivo per cui la strategia e la tattica di Dio sono sempre
state di “amare il proprio nemico”. Non vi può essere una strategia più grande di
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questa per raggiungere la pace. Durante tutta la storia, questo fatto incredibile è
sfuggito alla comprensione dell’umanità, ed anche oggi deve ancora essere compreso
profondamente.
Oggi voglio dirvi chiaramente che la strategia a la tattica per la salvezza umana è di
amare il proprio nemico. Voi, ed i membri della Chiesa di Unificazione(1) che mi
hanno seguito fino ad oggi, siete i rappresentanti sia della storia che del mondo
attuale, che oggi viene a conoscere l’incredibile segreto del Cielo. La nostra
responsabilità ora è di ereditare questo principio, di metterlo in pratica e di diventare
veri esseri umani. Se realizzerete tutto ciò, sono sicuro che diventerete personaggi
chiave nella realizzazione della pace del mondo.
Distinti ospiti, quando e dove sono state create le frontiere? Le frontiere sono nate da
dentro noi stessi. Esse si formano in luoghi in cui i nostri cuori trovano qualcosa di
sgradevole, dove i nostri corpi trovano qualcosa di sgradevole, dove noi troviamo
sgradevoli le nostre proprie azioni, e dove troviamo le nostre stesse parole sgradevoli.
Quando, in risposta ai nostri cinque sensi, la nostra mente ed il nostro corpo sono in
disarmonia, nascono frontiere di ogni genere. Pensate per un momento tutti i vari tipi
di frontiere, sia piccole che grandi, che riempiono la nostra vita.
Se siete determinati a mettere in pratica le massime: “non abbiate nemici”, e “non
create frontiere”, può arrivare il momento in cui potreste dovervi cavare un occhio. E
ciò perché è possibile avere due tipi di occhio. Se avete un occhio che dice: “Questa
cosa è bella, e quell’altra anche”, e gli piace qualunque cosa veda, che sia buona o sia
cattiva, allora in quell’occhio si formerà una enorme frontiera, separando il modo in
cui quell’occhio vede il mondo dal modo in cui Dio lo vede. La stessa cosa è vera per
le nostre orecchie. Da una parte ci piace ascoltare parole di bontà e di verità, mentre
dall’altra ascoltiamo le parole di male del mondo e ci conformiamo ad esse. Quando
facciamo ciò, creiamo delle frontiere nelle nostre orecchie.
Quando ho formato la Chiesa di Unificazione, non ho proibito ai nostri membri di
ascoltare la musica pop, anche se molti Cristiani rigettavano quel tipo di musica. Il
punto non è se un certo tipo di musica è pop o classico, ma se la persona che canta
una particolare canzone è in grado o meno di assimilarne il contenuto in modo
corretto. Il bene ed il male non sono determinati dal genere musicale. Il punto è se il
cantare una particolare canzone elimina una frontiera esistente o ne crea una nuova.
Se una persona è in grado di costruire un ponte di vero amore che piace a Dio, allora
non ha importanza che tipo di canzone canti, che sia una canzone pop o una canzone
in una qualche lingua straniera.
Da questo punto di vista, il fatto che le frontiere che esistono nel vostro ambiente
sono il risultato di sensazioni ricevute dai vostri cinque sensi, nonché tutto ciò che è
stato tramandato fino a voi dalla tradizione storica, significa che non è per vostra
scelta che appartenete al dominio di Satana. In altre parole, se nelle nostre vite non vi
fossero frontiere, potremmo stare dalla parte di Dio. Per favore, ricordate che Satana
è un re che ha usato qualunque mezzo possibile per creare frontiere nelle nostre vite,
e che Dio è il Re che odia le frontiere più di qualunque altra cosa.
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Come sapete, la penisola coreana in cui sono nato è ancora divisa tra Nord e Sud
attorno al 38° parallelo. Coloro che amano l’esistenza di questa divisione lungo il 38°
parallelo sono dalla parte di Satana, e coloro che offrono le loro vite per combattere
per eliminarla, diverranno i campioni che Dio ama di più. Se tutti i 70 milioni di
coreani si determinassero di eliminare questa divisione, anche a costo delle loro vite,
allora l’unificazione della penisola coreana avverrebbe automaticamente. Ma questo
non sarà un compito facile.
Dovunque vi sia un “38° parallelo”, là il padrone è Satana; e dovunque un “38°
parallelo” viene eliminato, Dio è il padrone. Per questo motivo, i membri della
Chiesa di Unificazione che mi hanno seguito hanno creato un movimento riformatore
al fine di eliminare tutti i “38° paralleli” dell’umanità, e cioè di eliminare tutte le
frontiere.
Quando verrà il giorno in cui tutti desidereranno disperatamente per i loro figli dei
“matrimoni di pacificazione”(2), e cioè desidereranno come generi e nuore persone di
nazioni nemiche, ogni cosa sotto il cielo verrà automaticamente unificata. Distinti
ospiti, questo messaggio dal Cielo è il mio regalo a voi oggi. Voglio ripeterlo ancora
una volta: dovunque ci sia una frontiera, lì troverete i discendenti di Satana;
dovunque le persone vivono in pace ed armonia senza un “38° parallelo”, certamente
vi troverete la discendenza di Dio: le vere persone buone che hanno ereditato la
discendenza di Dio.
Distinti ospiti, sto puntando molto sulla realizzazione di nuovi progetti d’affari nei
settori della hobbistica e del turismo. Vi sono molti posti in tutto il mondo dove le
persone desidererebbero andare a vivere o a trascorrere le vacanze. Queste aree, che
siano vicino a frontiere internazionali o in aree desertiche, dovrebbero essere
possedute in modo pacifico ed in comune da tutta l’umanità, per il mezzo di una
nuova organizzazione internazionale ed interreligiosa che dovrà essere alla pari con le
Nazioni Unite. Al fine di portare a compimento questo compito di dimensioni
planetarie, ho già proposto a tutti coloro che mi seguono di raccogliere dei soldi in un
fondo chiamato “Total living offering”. L’intero fondo sarà posto a disposizione del
Consiglio Interreligioso ed Internazionale per la Pace, che sarà allo stesso livello di
una organizzazione internazionale come le Nazioni Unite.
Leggiamo nella Bibbia che durante l’era del Vecchio Testamento, venivano
sacrificati degli animali che simboleggiavano tutta la creazione al posto degli esseri
umani. Questi animali venivano tagliati in due, ed il loro sangue veniva eliminato. La
parte sinistra rappresentava la parte di Satana, mentre la parte destra rappresentava il
Cielo. Questo è il modo in cui la lotta sulla “proprietà” si è storicamente sviluppata.
Infine, Gesù, l’unigenito Figlio di Dio, nacque e versò il Suo sangue sulla terra. Alla
fine, il corpo di Gesù fu preso da Satana, mentre il Suo cuore tornò a Dio nel mondo
spirituale. A causa della mancanza di fede dell’umanità, anche Gesù fu “diviso in
due” sulla croce.
Dopo essere andato nel mondo spirituale, Gesù disse che sarebbe ritornato, perché
doveva recuperare il Suo corpo sostanziale. La Sua morte fu una terribile tragedia. La
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mente ed il corpo di Gesù, l’unigenito figlio di Dio, furono separate, ed a causa di ciò
il mondo spirituale ed il mondo fisico rimasero divisi. All’inizio della storia, gli
uomini e le donne si divisero tra di loro, gli uni contro le altre, proprio come la mente
ed il corpo, e Gesù venne per unire tutto ciò. Per realizzare questo obiettivo, egli
reclamò il diritto di proprietà del mondo spirituale, ma egli deve ritornare sulla terra
per reclamare anche la proprietà della terra, ed unire ogni cosa. Cosa farà quando
tornerà? Si sposerà, e realizzerà una vera discendenza, creando in questo modo una
vera famiglia.
Satana, che si impadronì del corpo di Gesù, continuò a mantenere il possesso di
questo mondo terrestre, mentre Dio mantenne il possesso del mondo celeste. Dopo
essere andato nel mondo spirituale, Gesù impiegò 2000 anni per preparare la strada.
Mentre lavorava nel mondo spirituale, per unire il mondo della mente sull’obiettivo
dell’unificazione, operava anche sulla terra realizzando la fondazione per il
cristianesimo. Il cristianesimo però si divise tra cattolicesimo e protestantesimo, che
assunsero il ruolo dei fratelli in lotta, Caino e Abele.
Questi avversari continuano ancora oggi a lottare tra di loro. Il primogenito, nella
posizione di Caino, fu dalla parte di Satana, ed il secondogenito, nella posizione di
Abele, fu dalla parte del Cielo(3). All’interno di questo paradigma, la storia si è
sviluppata attraverso continue lotte, mentre gli uomini adottavano idee e concetti che
portavano alla creazione di un numero sempre maggiore di frontiere. Questa
situazione deve oggi giungere alla soluzione.
Il Signore che torna unificherà il regno celeste e realizzerà una nazione unita sulla
terra, che realizzi l’ideale della nazione biblica di Israele. Egli realizzerà anche un
matrimonio che sarà il modello sulla base del quale si creerà per la prima volta l’unità
tra il Cielo e la terra, e tra l’uomo e la donna, che hanno lottato tra loro per migliaia di
anni. Questo è ciò che il Cristianesimo definisce il “Matrimonio dell’Agnello”.
Da un punto di vista storico, il periodo immediatamente successivo alla Seconda
guerra mondiale costituiva una opportunità straordinaria per unire il mondo del cielo
ed il mondo della terra, incentrati sul Cristianesimo. La sfera culturale cristiana era
quasi nella posizione di aver unificato l’intero mondo. Quella era la migliore
opportunità perché Gesù, che era diventato un leader supremo vittorioso, potesse
tornare sulla terra, assieme allo Spirito Santo, incentrato sulla sfera culturale cristiana
unita sulla terra. Quindi, egli come sposo, e lo Spirito Santo come sposa, avrebbe
potuto realizzare un nuovo matrimonio che avrebbe portato la soluzione ai problemi
dell’umanità. Tutta la creazione di Dio avrebbe fatto parte del pacifico Regno dei
Cieli. Questo non è un concetto vago o ambiguo.
Secondo l’ideale di creazione di Dio, quale doveva essere la prima coppia a sposarsi?
Dovevano essere Adamo ed Eva. Purtroppo, Adamo ed Eva caddero, ed il risultato di
ciò fu che l’umanità divenne prigioniera di migliaia, o anche di decine di migliaia, di
frontiere. Ma tre cose accadranno - i muri creati da Adamo ed Eva saranno distrutti e
la terra su cui sorgevano tornerà piana, la posizione di Adamo ed Eva prima della
caduta verrà restaurata, ed essi si sposeranno di nuovo - che saranno accolte con gioia
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non solo dai nostri antenati ma anche da Dio. Quando un tale tipo di mondo sarà
realizzato, questo mondo diverrà il Regno dei Cieli sulla terra.
Tutto ciò non è mai avvenuto nella storia umana. Fino ad oggi, gli esseri umani sono
stati schiavi, invischiati in mille frontiere e tormentati da esse. Gli uomini hanno
vissuto vite terribili, gemendo come in agonia. Se solo potessimo trovare la risposta
alla domanda su come abolire le frontiere, questo sarà il primo passo verso la pace.
Fino a questo momento, l’umanità ha vissuto ignorando ciò. Oggi, per la prima volta
nella storia, io sono apparso sulla terra nella posizione di Vero Genitore. Io sto
proclamando questa risposta, e sto dando la nuova Benedizione del Santo
Matrimonio, alla presenza di Dio, a tutti gli uomini e le donne di bontà, perché tutti
vedano. Anche se vi fossero un milione di frontiere sulla terra, queste non sarebbero
un problema per me. Esse possono essere facilmente eliminate. Come può essere
possibile tutto ciò? È possibile grazie al vero amore. A meno che una persona non
conosce Dio al cento per cento, e non sta nella stessa posizione di Dio, è impossibile
risolvere una simile situazione.
Nel mondo spirituale, c’è il cielo e l’inferno. Se paragoniamo il cielo al giorno,
l’inferno è come la notte. Come può una persona che non ha provato sia il giorno che
la notte esercitare il controllo sulla linea di confine tra cielo e terra? Non ne esiste la
possibilità. Solo una persona che ne conosce il contenuto può esercitarne il controllo
in modo naturale. Solo la persona che conosce con certezza il contenuto dell’inferno
può eliminare le tenebre.
Dio è onnipotente ed onnisciente, quindi è in grado di eliminare l’oscurità. Il
problema per noi è arrivare a conoscere Dio. Quanto profondamente conoscete Dio?
Forse a Dio piace il denaro? Ama il potere? O è solo interessato nella conoscenza? Se
Dio fosse così, non potremmo essere certi della liberazione definitiva dell’umanità.
Solo quando conosceremo Dio completamente potremo bandire Satana
completamente, e risolvere in modo radicale il problema delle frontiere. Dobbiamo
sapere ciò che Dio ha e che può essere usato per risolvere il problema antico delle
frontiere. Se Dio è il proprietario dell’Universo, non dovrebbe esistere un quartiere o
una nazione nella quale questo proprietario vive? Se dobbiamo conoscere Dio,
dobbiamo assumere una posizione complementare(4) a quella di Dio, ed andare alla
ricerca di quella nazione dove possiamo diventare membri della famiglia reale(5).
Tutti gli ambienti però sono divisi da vari tipi di frontiere, quindi è solo eliminando
queste frontiere che possiamo creare un mondo che possa piacere a Dio. Quando ciò
accadrà, tutta la creazione desidererà essere guidata direttamente da Dio. Essa vorrà
essere liberata dal dominio del diavolo, il quale ha generato la persecuzione, la
sofferenza ed il peso di un numero incalcolabile di frontiere.
Distinti leaders, è della massima importanza che conosciamo Dio con certezza, e che
conosciamo il mondo celeste o mondo spirituale con certezza. Fate semplicemente
ciò, e indipendentemente dal luogo o dal momento, sarete in grado di sapere come
adattarvi o gestire qualsiasi situazione.
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Dio certamente vive nel mondo celeste. Come è possibile quindi che il mondo nel
quale viviamo sia diviso da migliaia o da decine di migliaia di frontiere? Questo
mondo è ormai senza senso, poiché non solo non c’è nessuno che conosca Dio nel
modo corretto, ma non c’è nemmeno qualcuno che conosca il contenuto della
tradizione del mondo celeste. Quando arriveremo a conoscere quel contenuto con
certezza, allora apparirà il dominio della liberazione nei mondi spirituale e fisico.
Tutto ciò che dobbiamo fare è diventare una vera persona che conosca i segreti del
mondo celeste, e diventare in grado di immobilizzare Satana. In questo modo
arriveremo a capire come vivere in una cultura ed in una tradizione che ci mette in
grado di essere completamente uniti con la legge celeste. Una tale persona è una vera
persona che incarna “il vero amore che vive per gli altri”. Questa non è una persona
che cerca l’amore egoistico, ma una vera persona che rende possibile al proprio
partner di possedere il vero amore. Una vera persona sacrifica tutto per il proprio
partner, e rende possibile per il proprio partner danzare e vivere nel vero amore.
Questa vera persona eredita il mondo celeste, ed è amata e protetta dal mondo celeste.
Satana non può colpire un tale erede del mondo celeste.
Quando andiamo oltre il sentimento di rabbia alla vista di qualcuno che viene ucciso,
e viviamo invece per il nostro nemico con vero amore, allora possiamo dominare il
mondo del nostro nemico e Satana automaticamente si ritira. Il mondo del nemico
giungerà a rispettarvi ed a servirvi. Se vivete per coloro che vi circondano e date loro
vero amore, un amore più grande di quello che date ai vostri propri figli o genitori,
Satana automaticamente si ritira. Dio scenderà e prenderà quella posizione,
restituendovi decine di migliaia di volte ciò che avete investito.
Qual è allora il segreto per forzare Satana a fuggire? In presenza di una vera persona
che è determinata a vivere per gli altri in vero amore, a morire per il bene degli altri,
ad amare per il bene degli altri, Satana, non importa quanto sia determinato, non avrà
altra scelta che quella di abbandonare le proprie frontiere e fuggire via. Ma anche se
fugge, non potrà farlo senza prima abbattere le proprie frontiere. Cosa accadrà a quel
punto? Dal momento che Satana è fuggito, inizierà un processo di vita eterna, in cui
quel numero infinito di persone che erano state mandate direttamente all’inferno
compiranno una svolta di 180 gradi e saliranno nel regno celeste. Verrà data la
benedizione della vita eterna. Diventando una vera persona che conosce Dio con
certezza, che conosce il mondo spirituale con certezza, e che può vivere “il vero
amore per il bene degli altri”, che è la filosofia tradizionale del mondo celeste,
otterrete la qualifica, per la prima volta, di riferirvi a Dio come vostro “Padre”. È solo
in quella posizione che si stabilisce il legame di sangue tra genitore e figlio, ed è solo
tramite questa discendenza celeste che la logica e la tradizione della vita eterna
diventano definitivamente ed inscindibilmente connesse a voi.
La vita eterna è un attributo essenziale del vero amore. Quando Dio creò l’universo,
lo fece in base al modello della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza
assoluta. Per favore, cercate di comprendere che Dio irradia il Suo vero amore per
l’eternità, indipendentemente dal modo in cui il mondo può cambiare o scomparire.
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Quindi è impossibile che vi sia una qualche esistenza che non sia soggetta al governo
di Dio, o che non serva Dio quale proprio proprietario assoluto, unico, immutabile ed
eterno.
Quando gli esseri umani, che sono stati creati perché avessero la vita eterna,
diventano figli di Dio, e diventano uno con Lui, il Suo Regno diventa il nostro
Regno, e Dio diventa un Dio personale per ognuno di noi. Quando, nelle nostre vite
di ogni giorno, siamo uno con Dio, il proprietario del mondo celeste, e non abbiamo
alcun dubbio sul fatto che siamo Suoi figli, è solo naturale che godiamo della vita
eterna e dell’immortalità. Questo è il motivo della verità che troviamo
nell’affermazione paradossale: “Chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà
perduto la propria vita per amor mio, la salverà”.
Al fine di eliminare le frontiere, dobbiamo portare la questione di fronte alle Nazioni
Unite. Dobbiamo eliminare anche le frontiere religiose, etniche, e le frontiere tra cielo
ed inferno. Le frontiere sono state create originariamente da falsi genitori, quindi
nessuno eccetto i Veri Genitori può eliminarle. Nemmeno Dio può farlo, perché non è
stato Lui a crearle. Satana sicuramente non le distruggerà. Chi metterà fine al
conflitto tra Satana e Dio che si è protratto per tutta la storia? Dal momento che ciò è
stato fatto dal falso genitore, solo la persona che viene come Vero Genitore
dell’umanità può disfarlo.
Distinti ospiti, che siete preoccupati per il mondo e desiderate che tutta l’umanità
viva in pace: oggi, nella stagione nella quale raccoglieremo i frutti della storia, il
Cielo mi ha mandato sulla terra in qualità di Salvatore, di Messia, del Signore che
ritorna, e di Vero Genitore dell’umanità. Io ho ricevuto l’ordine dal Cielo all’età di
sedici anni, e da allora l’ho seguito. La mia vita di oltre ottanta anni è stata incentrata
su una sola cosa: portare a compimento il Regno di Dio in terra ed in Cielo in accordo
al desiderio che Dio ha tenuto nel Suo cuore sin dall’inizio dei tempi. Io ho
sperimentato tutte le forme di persecuzione, in modo così intenso ed inimmaginabile
che i sei miliardi di persone sulla terra non sarebbero in grado di sopportarlo, anche
se unissero assieme tutti i loro cuori. Anche nel mezzo di questa persecuzione, io
sono rimasto fermo nel principio della fede assoluta, dell’amore assoluto, e
dell’obbedienza assoluta a Dio, ed ho portato a termine il processo di restaurazione
[del mondo a Dio] tramite l’indennizzo per il bene dell’umanità. Il potere di Satana è
stato ora completamente sradicato dalla terra.
Oggi di fronte all’umanità si sta aprendo un nuovo mondo. Ho già fondato la
Federazione delle Nazioni Isole, la Federazione delle Nazioni Penisole, e la
Federazione delle Nazioni Continentali sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico.
Ma non solo: voi non ne eravate consapevoli, ma l’umanità è già entrata nel terzo
anno dell’era della Cheon Il Guk (il Regno di Dio). Non solo il regno perduto della
prima Israele è stato restaurato, ma ho anche completato di fronte a Dio ed
all’universo la dichiarazione dell’inizio della “Quarta Israele”. Nel mondo spirituale,
i leaders delle cinque grandi religioni e 120 miliardi di coppie benedette in
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matrimonio si sono completamente unite con il mio standard assoluto, ed esse sono
l’avanguardia dello sforzo della realizzazione della pace mondiale.
La vostra missione consiste nell’imprimere nella vostra memoria il significato della
mia dichiarazione di oggi, relativa a “L’eliminazione delle Frontiere e la Pace nel
mondo”, nel tornare nelle vostre comunità ed essere i primi a mettere in pratica il
vero amore nelle vostre famiglie, società, nazioni e mondo, al fine di realizzare il
Regno dei Cieli sulla terra ed in Cielo. Sono certo che dedicherete tutti i vostri sforzi
al Consiglio Interreligioso ed Internazionale per la Pace, che oggi abbiamo fondato
tutti insieme, quale entità al livello delle nuove Nazioni Unite di tipo Abele.
Spero che ognuno di voi si determini di vivere al fine di liberare il vero amore. Che la
benedizione di Dio sia con voi nel viaggio di ritorno a casa. Grazie.
Note
Nota generale: nel discorso si parla molte volte di “frontiere”. Abbiamo tradotto così
l’inglese “boundaries”, che potrebbe essere tradotto anche con “linee di confine”, o,
più in generale, con “barriere”.
(1) Il Rev. Moon nei suoi discorsi a volte fa ancora riferimento alla “Chiesa
dell’Unificazione”, anche se egli ha sciolto la Chiesa nel 1996, fondando al suo posto
la Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo (FFUPM). Il
riferimento alla “Chiesa” va inteso in senso generale al Movimento da lui fondato, e
non in senso letterale. Il riferimento reale è alla FFUPM.
(2) Nell’originale è “exchange marriages”, che è intraducibile. La traduzione
“matrimoni di pacificazione” è quindi arbitraria, ma rende il vero senso della frase.
(3) Questo tipo di suddivisione non deve essere inteso nel senso letterale che le parole
suggeriscono. Nella visione del Rev. Moon, la “divisione” tra Caino e Abele è
relativa: Caino cioè rappresenta il male in modo relativo e non assoluto, ed Abele
rappresenta il bene in modo relativo e non assoluto. Ciò vuol dire che la posizione
prescinde dalla bontà o dalla condotta morale dei soggetti interessati.
Paradossalmente una persona in posizione di Caino può essere “più buona” di una
persona in posizione di Abele, ma la posizione non cambia, ed il fine è il
raggiungimento dell’unità e quindi della salvezza di entrambi.
Nel caso specifico, nella visione del Rev. Moon, il movimento della riforma
protestante fu voluto da Dio, per due scopi fondamentali: primo, eliminare lo stato di
corruzione ormai endemico nella Chiesa; secondo, eliminare il ruolo di intermediario
tra Dio e l’uomo che la Chiesa aveva assunto (Infatti, c’è un solo Dio e anche un solo
mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo – 1 Timoteo, 2:5), e tornare alla
concezione originale della crescita spirituale: ricerca personale di Dio e del rapporto
diretto con Dio, tramite la preghiera, lo studio e l’interpretazione personale delle
scritture.
Abbiamo scritto che la “riforma”, e non lo “scisma”, fu voluto da Dio. Lutero Infatti,
aveva semplicemente chiesto, all’inizio, quali fossero le basi scritturali in merito ad
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alcuni comportamenti della Chiesa (in particolare in merito alla vendita delle
indulgenze). Lo scisma, per riprendere la terminologia di questo discorso, divenne
un’altra frontiera. Il desiderio di Dio era che la riforma prendesse corpo dall’interno
della Chiesa cattolica. Se ciò fosse avvenuto, i riformisti (in posizione di
secondogeniti, e cioè di Abele) ed i tradizionalisti (in posizione di primogeniti, e cioè
di Caino), si sarebbero uniti, realizzando così l’unità che era andata persa con
l’omicidio di Abele.
Dal momento che la Chiesa Cattolica non accettò la riforma, ne conseguì lo scisma e
quindi la divisione tra Caino e Abele a livello esteriore, che prosegue ancora oggi. In
base a quanto spiegato, la posizione di Caino e Abele che chiesa Cattolica e
Protestante hanno assunto secondo la visione del Rev. Moon, prescindono dalla
moralità e dalla condotta di vita dei rispettivi seguaci.
(4) In inglese “reciprocal”, che intende una posizione opposta e complementare (ad
es.: polo positivo e negativo, maschio e femmina, ecc.)
(5) Con “famiglia reale” il Rev. Moon indica le coppie che si sono “innestate” nella
vera discendenza di Dio, purificando la loro unione con la benedizione in matrimonio
e vivendo una vita di fedeltà reciproca tra marito e moglie, e vivendo per uno scopo
più elevato di quello limitato alla loro famiglia. Obiettivo che tutti siamo destinati a
raggiungere, a scadenza più o meno ravvicinata, in questo mondo o nel prossimo.
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Perfezioniamo il Regno di Pace attraverso le
Nazioni Unite di Pace
Assemblea inaugurale della sede centrale del Consiglio Interreligioso e
Internazionale per la Pace (IIPC)
15 ottobre 2003 - Seoul, Corea
Illustri e distinti ospiti, ovunque volgiamo lo sguardo oggi - davanti o dietro, a destra
o a sinistra, a oriente o a occidente, a sud o a nord - vediamo un mondo di
disperazione, pieno di guerre, malattie, conflitti razziali e lotte religiose, immoralità e
corruzione. Gli oltre 200 paesi, grandi e piccoli, disseminati sui cinque oceani e i sei
continenti del mondo sono in lotta fra loro. Quale di queste nazioni potrebbe risolvere
i problemi a cui si trova di fronte oggi l’umanità? Cos’è successo alle Nazioni Unite,
che sono partite circa cinquanta anni fa come modello per un governo pacifico del
mondo? Sono diventate un covo di egoismo, schiave dei rapporti politici di potere e
del perseguimento frenetico degli interessi personali. Si sono ridotte talmente male
che non possono fare più neanche un passo avanti. Non sono in grado né di realizzare
la pace mondiale, né di presentare soluzioni o offrire una speranza in risposta alle
situazioni totalmente imprevedibili che oggi il mondo si trova ad affrontare.
Signore e signori, oggi mentre sono qui, il mio cuore è pieno di entusiasmo e di
ispirazione. Per prima cosa rendiamo tutti grazie a Dio. Un nuovo giorno di speranza
sta sorgendo per l’umanità. L’alba della Patria Universale di Pace(1) attraverso la
quale la grazia e l’amore di Dio risplenderanno in tutto il mondo, è annunciata con un
grande clamore che sta scuotendo le viscere della terra. Oggi vorrei trasmettervi una
parte della Parola di Dio per tutte le persone che vivono in questa era. Il titolo è:
“Perfezioniamo il Regno di Pace Attraverso le Nazioni Unite di Pace”(2).
L’umanità al punto di incontro tra il bene e il male
Oggi nel mondo vivono più di sei miliardi di persone, ma nessuno ha una chiara
conoscenza dell’origine dell’umanità. La nostra storia è iniziata attraverso un
processo indistinto - se era buono o cattivo, non lo sappiamo. Questa storia è
continuata al punto in cui oggi la popolazione mondiale supera i sei miliardi. Poiché
l’origine e il processo non sono chiari, anche la fine non è chiara. Per questo motivo
oggi nel mondo vediamo continuamente disordine e confusione. Se l’umanità avesse
trovato la strada giusta fin dall’inizio, avremmo potuto percorrere una via a senso
unico verso il Regno di Dio sulla terra e in cielo, senza nessuna confusione o
disordine. Invece, dopo aver perso di vista questa strada in seguito alla caduta, il
nostro destino è stato quello di vagare alla deriva lungo il fiume della storia. Alcune
volte siamo stati buoni, altre siamo stati cattivi. A volte siamo saliti, a volte siamo
caduti.
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Perché gli uomini che hanno seguito la via della bontà all’improvviso hanno scelto un
cammino in discesa? Noi non volevamo andare giù eppure ci siamo andati. Questo è
il problema. Volevamo che la bontà continuasse, ma abbiamo abbandonato quella
strada. Perché il bene è declinato? La risposta è semplice. Quando la nostra vita
infrange i principi assoluti e fondamentali del bene, declinerà. Cosa significa questo?
Indica una intersezione tra il bene e il male. Tutti i re e i presidenti di questo mondo
vivono senza sapere assolutamente quando la loro sovranità salirà o cadrà. Tutti
vogliono che le cose siano buone per sempre. Tuttavia, qualunque sovrano che non è
in armonia o in accordo con lo standard della vera bontà sarà sicuramente sconfitto o
perirà.
Allora chi è a capo del bene e del male? Sappiamo che nemmeno la dinastia reale più
potente può influenzare il bene e il male sulla base della sua autorità. Nessun
sovrano, da solo, può adattare il bene e il male ai propri desideri. Noi non possiamo
negare che il bene e il male sono determinati da una potenza invisibile che sta dietro
le quinte.
Ogni nazione ha le sue leggi. Le leggi nazionali esistono per stabilire il bene e la
costituzione di ciascuna nazione è emanata allo scopo di salvaguardare il bene.
Nessuna legge è stabilita col proposito di distruggere il bene. Questo è il motivo per
cui le persone che infrangono le leggi sono mandate in prigione. Il problema, però, è
che in qualsiasi paese lo standard del bene può essere applicato in modo sbagliato a
seconda del temperamento del sovrano. Questo è il motivo per cui l’umanità continua
fino ad oggi a languire all’incrocio di due strade, una che porta alla prosperità e
l’altra alla rovina.
L’universo protegge il soggetto e l’oggetto uniti
Gli esseri umani sono stati creati con una struttura duale. La mente è un “più”
(partner soggetto) e il corpo è un “meno” (partner oggetto). Mente e corpo
originariamente avrebbero dovuto formare un essere unito ma questo non è successo
a causa della caduta dei nostri antenati originali. Invece il corpo ha tentato di
prendere la posizione di un altro più e questo ha portato la mente e il corpo in una
contraddizione reciproca, con la mente che sta dal lato del Cielo e il corpo dal lato di
Satana. In sostanza Satana ha conquistato il corpo dell’uomo. Attraverso la caduta,
Satana si è impossessato del legame d’amore e ha collegato l’umanità alla linea di
sangue satanico mentre gli uomini si moltiplicavano. Questo è il problema. Questa
lotta tra la mente e il corpo è diventata una malattia cronica più terribile del cancro o
dell’AIDS. Ecco perché, a qualunque costo, dobbiamo spingere il corpo a riprendere
la posizione oggettiva, di obbedienza. Per la legge dell’universo i poli che hanno la
stessa carica si respingono. Tuttavia, quando una coppia di partner soggetto e oggetto
si armonizza e forma una completa unità, riceve la fortuna del cielo e l’universo
automaticamente la protegge.
Una entità di soggetto assoluto dà nascita ad un partner assoluto
Se c’è una entità soggettiva assoluta, verrà ad esistere una entità oggettiva assoluta
come suo partner. Questo si può vedere nel corso della mia vita. L’America e il
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mondo intero mi sono venuti contro anche se, da quando ho ricevuto il comando del
Cielo, ho vissuto la mia vita come il soggetto assoluto. Eppure, il lato che ha colpito
il soggetto assoluto è diventato il meno ed è stato assorbito. Questo perché l’universo
protegge chiunque riceve opposizione mentre sta dal lato del bene. È proprio perché
conoscevo questo principio con certezza che sono stato in grado di combattere e
superare le lotte che coinvolgono gli individui, le nazioni e il mondo. Vediamo che
nella storia Dio è sempre andato avanti in una direzione conforme ai principi
fondamentali, cioè verso lo scopo del vero amore, ma che il Diavolo ha usato le forze
opposte a questo per stabilire sé stesso come una potenza nemica distruttiva. Satana
ha sferrato il primo colpo facendo cadere i primi antenati dell’umanità e dal quel
punto di partenza è arrivato a controllare le famiglie, le tribù, le nazioni e il mondo.
Le prime persone ad andare all’inferno furono i primi antenati dell’umanità, Adamo
ed Eva. Non poterono entrare nel Regno dei Cieli. Per favore capite che il mondo
della creazione si è trovato subito ad essere occupato dal regno satanico.
Allora chi è il Diavolo? È un essere che prende le persone di Dio, se ne appropria e le
controlla. È un criminale spudorato che ha rapito il figlio di un altro, lo ha chiamato
suo figlio e poi si è permesso di reclamare la legittimità del possesso di quel figlio.
Ora è preoccupato che tutti i suoi peccati possano essere rivelati e che perderà tutto,
così intralcia il cammino che Dio, il Creatore originale, è spinto a percorrere,
bloccando la liberazione di Dio e dell’umanità. Ha occupato i corpi di tutti gli esseri
umani ed ha completamente corrotto l’amore che è di importanza centrale per Dio,
come Suo ideale primario. Il sesso libero che vedete nel mondo oggi è un esempio di
questo. Il Diavolo crea confusione sulla strada dell’amore e impedisce alle persone di
agire in accordo alla loro coscienza. Queste sono due delle sue tattiche.
Signore e signori, il sesso libero è la trappola di Satana. Le persone del mondo che
hanno un sacco di soldi stanno cadendo nella trappola che Satana ha scavato per loro
a causa delle loro ricchezze. Queste persone godono i piaceri sensuali, ma stanno
morendo. Per stabilire la sua linea difensiva, Satana dà benedizioni materiali più
grandi alle persone malvagie in modo che non possano mai scappare dal pantano
della decadenza morale. Avete bisogno di capire che l’alcool, il tabacco, la droga e il
sesso libero sono le quattro armi principali di Satana. Satana usa queste cose per
mettere le persone nello stordimento prodotto dalla soddisfazione sensuale e poi le fa
salire sul treno diretto all’inferno. Questa è la ragione per cui io insegno che gli
uomini devono fermare questa tragica avanzata verso l’inferno, diventare persone
vere che non sono accusate dalla loro coscienza e ritornare alla vita del vero amore.
Questo è l’unico modo in cui gli uomini possono portare la mente e il corpo ad unirsi
e salire sul treno diretto verso il Cielo.
Nonostante persecuzioni e opposizioni indescrivibili, io ho vissuto la mia vita di oltre
80 anni percorrendo la via del sacrificio, a volte rischiando la morte, per realizzare la
pace attraverso la riconquista del vero amore. Non ho mai vacillato, neppure un
momento. Anche quando Satana minacciava di uccidermi, ho mantenuto la posizione
di “più” assoluto e ho superato tutto. Questo ha permesso al “meno” assoluto di
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essere automaticamente conquistato. In parole semplici, è stata una vita dedicata a
seguire i principi fondamentali della creazione.
L’assoluta necessità dei Veri Genitori
Io sono vissuto in accordo alle leggi fondamentali dell’universo. Sono un uomo
assolutamente determinato, che ha percorso la via del Cielo, rifiutandosi in modo
assoluto di scendere a compromessi persino in mezzo alle peggiori difficoltà e
avversità. Ho potuto far questo perché sapevo con certezza, sin dall’inizio, che
quando avessi seguito questa strada fino alla posizione di vincitore, Dio e tutta la
creazione mi avrebbero accolto con acclamazioni di gioia.
Satana si è sempre fatto beffe di me e del Cielo e si è vantato del suo dominio di
potere: “Le mie armi non si arrugginiranno mai. Persino Dio, il Creatore onnipotente
e onnisciente, non può sconfiggermi in questa lotta. Guardate come il lato che è
centrato sul corpo calpesta completamente la coscienza. L’amore è stato totalmente
degradato, proprio come avevo progettato io. Questo non è forse diventato un mondo
di divertimento, dove i nonni si accoppiano con le nipoti e i figli con le madri? Come
può un mondo di male come questo essere mai ristabilito come il mondo ideale di
Dio? Chi potrebbe realizzare questo compito?” Ecco come Satana si fa beffe e si
vanta.
Ma Dio ha risposto gridando così: “Aspetta un momento, Satana! Non è forse vero
che attraverso l’intenso lavoro del Reverendo Moon, il Vero Genitore, la sfera di
influenza del vero amore nel mondo terreno sta crescendo? Il Vero Genitore è il
proprietario del vero amore. È il re del vero amore. Satana, non è vero che in
presenza del vero amore tu sei impotente?”
Signore e signori, come possiamo restaurare il vero amore? Questa è la responsabilità
del Vero Genitore. Il Vero Genitore deve stabilire il mondo originale dove la
coscienza è sempre vittoriosa, cioè il mondo della bontà assoluta che sarà custodito
come un tesoro da tutti gli uomini. Il segreto per realizzare questo è semplice.
Quando si trova di fronte ai Veri Genitori, al vero amore, alla vera vita e alla vera
linea di sangue, Satana, il falso genitore, è completamente impotente, non importa
quanto possa scalciare e lottare. Per essere completamente in linea con la volontà di
Dio, Dio e gli uomini devono formare dei rapporti eterni come partner soggetto e
oggetto, con al centro il vero amore. Satana non ha nessun modo di infiltrarsi in
questi rapporti eterni. Quando iniziate a vivere con un vero amore altruista, potete
ricevere la Santa Benedizione in Matrimonio ed essere collegati alla vera linea di
sangue. Allora la vostra vita eterna sarà assicurata. Il vero amore, la vera vita e la
vera linea di sangue si espanderanno eternamente attraverso i vostri discendenti. I
Veri Genitori sono assolutamente necessari per questo processo.
Tutte le persone, senza eccezione, sono discese dalla caduta. In seguito alla caduta,
siamo diventati come persone che hanno gli occhi apparentemente normali ma in
realtà sono cieche. Può un cieco salvare un cieco? Deve venire qualcuno mandato
direttamente da Dio. Questa persona deve essere qualcuno che è in una posizione che
non ha nessun rapporto con la caduta, che esamina attentamente il mondo e ha la
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capacità di salvare l’umanità dalla via della morte. Io sono venuto esattamente in
questa posizione. Dio mi ha mandato col Suo sigillo di approvazione come il
Salvatore dell’umanità, il Messia, il Signore che ritorna e il Vero Genitore. L’umanità
ha soltanto bisogno di restaurare il regno assoluto della coscienza seguendo gli
insegnamenti del Vero Genitore. Poi, anche la proprietà assoluta sarà recuperata, così
come saranno recuperati i regni dell’amore assoluto, della vita assoluta e della linea
di sangue assoluta.
Prima dovete trovare la strada che porta all’unità con Dio. Com’è possibile questo?
Da dove ha origine la base d’amore per il bene degli altri? Ha origine col vostro
organo dell’amore. Il vostro organo riproduttivo è il vostro palazzo dell’amore,
palazzo della vita e palazzo della linea di sangue. Finora l’umanità è vissuta senza
conoscere la verità che è attraverso l’organo dell’amore che i legami della vita sono
creati, l’amore è realizzato e il collegamento della linea di sangue è stabilito. Ora
vediamo che nessuna verità è più preziosa di questa. Satana ha controllato l’umanità
per decine di migliaia di anni per mezzo dell’organo riproduttivo. Ha ribaltato le cose
di 180 gradi per causare la caduta dell’uomo.
Se non ci fosse stata la caduta, non ci sarebbe stato bisogno di parole come
“Salvatore”, “Messia”, “Signore del Secondo Avvento” e “Vero Genitore”. Poiché i
Veri Genitori dell’umanità sono venuti sulla terra, ora gli uomini possono essere
liberati dal giogo di Satana. È diventato possibile recuperare tutto ciò che è stato
perduto attraverso la caduta. Per mezzo della mente originale è diventato possibile
recuperare il valore originale dell’umanità. Possiamo realizzare un regno mondiale di
bene assoluto che non si volgerà più in direzione di Satana.
Ereditate il regno di vittoria dei Veri Genitori e diventate Messia Tribali
Cosa significa il regno di vittoria dei Veri Genitori? Significa che nella lotta contro
Satana è stata riportata una vittoria completa. È stata realizzata la vittoria a livello
dell’individuo e della famiglia. C’è stata anche una completa vittoria a livello delle
tribù, delle società, delle nazioni e del mondo. È stato un cammino impervio che non
è mai stato facile. Tuttavia, io ho superato ogni difficoltà riportando la vittoria e il 13
gennaio 2001 ho dedicato al Cielo la “Cerimonia di Incoronazione per la Regalità di
Dio”, che ha compiuto il miracolo di liberare persino Dio. Sul piano mondiale sono
anche colui che sta sradicando il comunismo e infondendo vita nel Cristianesimo in
America. Anche questo fa parte della responsabilità del Vero Genitore. Il Vero
Genitore perdona con il vero amore e abbraccia persino i paesi comunisti che sono
crollati. Io sto liberando il mondo comunista e dandogli vita.
Signore e signori, a partire da una decina di anni fa, ho ordinato a tutte le famiglie
benedette di diventare messia tribali. Questo significa che devono diventare i nuovi
antenati delle loro tribù. Nel corso della storia tutti i vostri antenati hanno avuto la
speranza e l’ardente desiderio di vedere i messia tribali. I Veri Genitori che hanno
riportato tutte le vittorie come Messia dell’umanità trasmettono in eredità a voi la loro
fondazione e su questa fondazione voi dovete diventare messia vittoriosi a livello
tribale. Le famiglie che hanno ricevuto da me la benedizione in santo matrimonio e
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che sono entrate nei ranghi delle famiglie benedette ora devono diventare leader che
guidano il mondo e salvatori che salvano l’umanità come messia tribali. Dovete
diventare figli devoti e patrioti che cancellano il dolore di Dio che ha aspettato questo
tempo per un’infinità di anni. Lavorerete in tutti i paesi del mondo come
l’avanguardia, espandendo il regno della vittoria conquistata dai Veri Genitori, che
sono stati vittoriosi sulla spietata opposizione e persecuzione di Satana ed ora vi
hanno trasmesso tutto in eredità. Libererete il mondo e lo stabilirete di nuovo davanti
al Cielo. Rispetto al Messia dell’umanità, un messia tribale è come un ramo che
cresce dal tronco principale. Quando su questi rami messia spuntano le foglie,
sbocciano i fiori e maturano i frutti, quel frutto possiederà al 100 per cento il valore
del Messia originale. Voi avanzerete nel regno di protezione dove gli spiriti buoni
possono proteggervi.
I profughi che hanno perso la loro patria
Signore e signori, gli uomini sono nella posizione di dover recuperare la loro patria.
Una persona che lascia temporaneamente la sua terra natale ci può ritornare, ma una
persona che ha perso la sua patria non può tornarci ogni volta che lo desidera. Nel
momento in cui è iniziata la storia, abbiamo perso la nostra patria. Siamo stati espulsi
e abbiamo vissuto come nomadi. Non siamo stati nella posizione di ritornare e non
abbiamo neppure conosciuto la via del ritorno. Così siamo vissuti come peregrini
senza una patria, vagabondando senza scopo per migliaia di anni. Quelli che sono
venuti da soli dalla Corea del Nord come profughi e che ora vivono come persone
fuori dalla patria capiscono questa vita umiliante ed avvilente. Tutti i vostri amici, i
fratelli e perfino i vostri genitori vi sono stati portati via. Voi sapete che la vostra
patria esiste ma non è una patria dove potete andare ogni volta che lo desiderate. Non
conoscete neppure la strada per andare là. Dovete vivere in una situazione di
profonda tristezza, dove dovete partire da zero e costruirvi una nuova vita senza il
beneficio di nessuna fondazione. Anche se avete la fortuna di diventare ricchi e
importanti nella società durante la vostra vita di profughi, nulla può togliervi il triste
desiderio, nel profondo del vostro cuore, di tornare nella vostra patria.
Allo stesso modo tutti gli uomini che sono diventati orfani solitari in seguito alla
caduta, commessa dagli antenati originali, sono vissuti fino ad ora nella posizione
miserabile di persone che hanno perso la loro patria. Dio, che è il proprietario della
nostra patria, aspetta solennemente il nostro ritorno, ma finora siamo vissuti senza
nemmeno il desiderio di ritornare. Siamo diventati così vergognosi che non osiamo
neanche alzare la testa davanti al cielo e alla terra. Durante il corso in cui la
popolazione si è espansa fino a raggiungere oltre sei miliardi di persone, gli uomini
hanno sperimentato una tale miseria nella loro vita da non essere capaci di distinguere
il giorno dalla notte. Quando Dio vede l’angoscia dei Suoi figli il Suo cuore deve
sicuramente provare un dolore talmente grande che può a malapena parlare. Quando
un figlio va incontro ad una tragedia, nessuno sente più dolore e afflizione dei
genitori. Dio ci ha creato come Suoi figli.
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Allora, qual è il desiderio profondo nel cuore di Dio? È quello di liberare i Suoi figli
con qualunque mezzo possibile, in modo che possiamo trovare la strada per ritornare
alla nostra patria. La religione è la strategia di Dio per aprire questa strada. Attraverso
i movimenti religiosi Dio ha posto una fondazione perché ritorniamo insieme nella
patria, il luogo dove trascendiamo i nostri differenti ambienti, lingue, culture, sfondi
etnici, ideologie, sistemi e filosofie. Dio vede sempre la situazione in cui vive ognuno
di voi e aspetta ansiosamente il giorno in cui potrete ritornare nella vostra patria.
Dovete capire che Dio è il Vero Genitore verticale che ha condotto la Sua
provvidenza in modi che erano adatti a ciascun periodo storico e cultura. Non fa mai
tutto questo per il beneficio di qualche particolare organismo religioso o paese. È una
manifestazione del vero amore di Dio per il bene della vostra liberazione. Costruire
un ponte che vi permettesse di tornare nella vostra patria in libertà ha richiesto uno
sforzo. Quindi, per favore, ricordate che ognuno di voi rappresenta non solo le vostre
famiglie ma anche il vostro paese e tutta l’umanità. Rappresentate anche tutti i vostri
antenati nel mondo spirituale e tutti i discendenti che nasceranno in futuro. Dobbiamo
raggiungere questo prezioso stato di liberazione e realizzare le nostre responsabilità
dinanzi al Cielo e all’umanità.
Abbiamo un desiderio così struggente della nostra patria perché quello è il luogo
dove l’amore è condiviso con gli altri. L’amore di nostra madre e di nostro padre, di
nostro fratello e sorella maggiore e dei nostri fratelli più piccoli, l’amore di nostra
moglie, dei nostri figli e dei nostri parenti si può trovare dappertutto nella patria.
Nella patria tutti questi rapporti e legami sono collegati nell’amore altruista; li
vogliamo abbracciare tutti insieme. Il pellegrino che anela alla sua patria desidera
ardentemente tornare a casa come una persona orgogliosa e liberata in modo da poter
abbracciare le montagne, i fiumi, l’erba e gli alberi, dare amore alla sua famiglia e ai
suoi parenti e cantare canzoni di gioia. Essendo state sconfitte ed espulse dalla loro
patria, e avendo perso il collegamento di cuore che ha radici nella loro patria, le
persone non sono state in grado di ritornare e invece sono state destinate a vagare per
l’eternità su un cammino desolato finché Alla fine, arrivano all’inferno. Ora, però,
possiamo essere liberati e la strada che porta alla patria che non possiamo mai
dimenticare, persino nei nostri sogni, è stata aperta. Questo sicuramente è il giorno
della benedizione più grande per l’umanità. State per recuperare la patria perduta da
Adamo ed Eva.
La famiglia di quattro generazioni che vivono in armonia
Quando andate nella vostra patria, lo fate nella posizione dell’Adamo perfetto, di
Gesù perfetto e nella posizione di un rappresentante del Signore che ritorna. Dio
risiederà nella vostra famiglia. Le quattro generazioni - i nonni, i genitori, i figli e i
loro figli - vivranno insieme in armonia. Il nonno deve essere servito come la radice
ancestrale. La radice della storia vive in questa famiglia e la radice del regno celeste
si estende in questa famiglia. Questa sarà una famiglia dove il Regno di Dio in terra
ha messo radici. Inoltre, la radice della sovranità che continuerà per sempre sarà
stabilita fermamente in quella famiglia. I nonni, i genitori e i nipoti rappresentano
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rispettivamente le radici del passato, del presente e del futuro. La radice del passato
rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente è un palazzo che rappresenta il
mondo presente e la radice del futuro stabilirà i nipoti come principi e principesse che
vivono in un palazzo di pace rappresentando i due mondi - cioè il mondo spirituale e
il mondo fisico.
La missione del messia tribale è stabilire le famiglie della Patria Universale di Pace
dove quattro generazioni - i nonni, i genitori, i figli e i figli dei figli - vivono come
un’unica famiglia che serve il Dio eterno. Questo è anche il profondo desiderio di
Dio. La missione è stabilire delle famiglie dove Dio, se dovesse andare in un’altra
terra, vorrebbe ritornare. È educare delle famiglie che Dio può sentirsi a Suo agio di
andare a trovare in qualunque momento, proprio come un genitore visiterebbe la casa
di un figlio. Questa è una vita al servizio di Dio. In una famiglia così, Dio diventa
verticalmente l’essere soggetto della coscienza. La vostra mente seguirà questo essere
soggettivo verticale e porterà la vostra mente e il vostro corpo ad unirsi mentre voi
stessi diventate un essere soggettivo verticale. In questa situazione, l’amore dei
genitori, l’amore coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli - cioè i quattro
grandi regni del cuore - raggiungeranno la perfezione. Ecco come deve essere una
famiglia per esistere eternamente attraverso un continuo movimento sferico che
collega su e giù, davanti e dietro, sinistra e destra in unità.
Signore e signori, perché è necessario sposarsi? Ci sposiamo per raggiungere la
posizione di proprietari. Un uomo e una donna da soli possono essere solo una
persona a metà. Ecco come funzionano le cose nella Creazione di Dio. Ecco perché
Dio ha separato la proprietà e la collocazione degli organi riproduttivi, che sono gli
organi dell’amore. Il marito è il proprietario dell’organo riproduttivo della moglie e la
moglie è la proprietaria dell’organo riproduttivo del marito. Se essi devono prendere
la posizione di proprietari l’uno dell’altro, ognuno dei due deve basare questo su un
amore che è per il bene del partner. È per ottenere questa posizione di proprietà che le
persone si sposano. Per quale scopo, allora, vogliamo ottenere la posizione di
proprietari? Per usare quella posizione per occupare Dio. Dio è l’essere soggetto dei
tre grandi amori. Come proprietario del cosmo, egli è il maestro del vero amore, il
proprietario del vero amore e il genitore del vero amore. Queste sono le vere “tre
grandi idee soggetto”. Tutti questi insegnamenti e verità si realizzeranno nella vita
delle vere famiglie. Quando queste si espandono, le società, le nazioni e persino il
mondo e il cosmo possono essere trasformati nel Regno di Pace.
Il messia tribale che torna nella sua patria deve avere un contegno autorevole e
risoluto. Non può esserci nessuna lamentela. È nostro destino seguire questa strada,
anche se dobbiamo percorrerla piangendo amaramente. Quelli che comprendono le
circostanze del Padre Celeste - come nel corso dei millenni ha aspettato con un cuore
colmo di dolore - non possono percorrere questa strada senza versare lacrime. I vostri
passi, mentre uscite a piantare i semi dell’amore, devono essere pieni di speranza.
Una volta che questi semi di vero amore saranno piantati, nessuno li potrà rubare.
Essi sono i semi del cuore del vero amore. Le famiglie e i paesi dove questi semi
germoglieranno rimarranno per sempre in possesso di Dio: quelle famiglie
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diventeranno famiglie illustri del Cielo che producono i rappresentanti di Dio, di
generazione in generazione, e quei paesi diventeranno grandi nazioni sotto il Cielo.
Un tempo di educazione
Signore e signori, siamo giunti in un tempo di grande urgenza nella provvidenza di
Dio in cui il Suo lavoro per la salvezza dell’umanità deve essere portato ad una
conclusione vittoriosa. Il cuore e l’amore di Dio per gli uomini è stato un cuore di
genitore che ama un figlio. Non potendo tollerare l’immoralità e la depravazione di
questo mondo, Alla fine, ha mandato me per correggere queste cose ed abbattere per
sempre le barriere della guerra e del conflitto. Nel far questo, mi ha dato la qualifica
di Salvatore, Messia, Signore che ritorna e Vero Genitore che appare nel mondo
come il corpo sostanziale di Dio stesso. Recentemente Dio mi ha mandato un
messaggio in cui mi ha confortato per la mia vita difficile e mi ha incoraggiato.
Inoltre, tante persone nel mondo spirituale, compresi i cinque grandi santi, tanti
profeti e re che sono apparsi nel corso della storia, e persino famosi assassini come
Hitler e comunisti riprovevoli come Stalin e Lenin hanno ricevuto i miei
insegnamenti, si sono pentiti e mi hanno mandato dei messaggi che esprimono
gratitudine.
Se guardo la mia vita passata, posso dire che l’umanità, che avrebbe dovuto servire e
seguire nel modo giusto il Vero Genitore, il Rev. Moon, con assoluta fede, assoluto
amore e assoluta obbedienza, lo ha invece fatto passare attraverso un corso desolato
di persecuzioni e sofferenze che è durato circa ottanta anni. Io, però, non sono il tipo
di persona che si lascia scoraggiare o dare per vinto da simili cose. Se così fosse, Dio
non mi avrebbe mai mandato sulla terra come Suo rappresentante. Mentre mi facevo
strada a forza tra sofferenze e avversità indescrivibili, non ho mai, nemmeno una
volta, accusato Dio né mi sono allontanato dalla mia missione. Ho sempre lavorato
per realizzare la volontà di Dio. Voi che non conoscete la provvidenza del Cielo
probabilmente avete vissuto la vostra vita con l’unico scopo di realizzare i vostri
desideri personali. Per contro, io ho vissuto la mia vita in accordo alla volontà del
Cielo e come una persona pubblica del cosmo. Senza la minima deviazione, ho
vissuto praticando il vero amore di un Vero Genitore in modo da riportare la vittoria
nel corso di indennizzo per salvare l’umanità.
Distinti e illustri ospiti, l’umanità è ora entrata nel regno storico in cui abbiamo solo
bisogno di focalizzarci sul futuro e di spingerci avanti con decisione col cuore colmo
di speranza e di desiderio. Abbiamo visto la nascita delle “Nazioni Unite di tipo
Abele”(3), che metteranno a nudo l’irragionevolezza e l’impotenza delle Nazioni
Unite esistenti e forniranno soluzioni fondamentali ai vari problemi a cui si trova di
fronte oggi l’umanità. Il 3 ottobre, più di 1.500 leader di tutto il mondo, che seguono
la mia visione, si sono riuniti a New York, negli Stati Uniti e hanno realizzato la
fondazione di queste “Nazioni Unite Abele” storiche e provvidenziali.
Le Nazioni Unite Abele sono Nazioni Unite di Pace
Sono passati già 38 anni da quando incontrai l’ex presidente egli Stati Uniti Dwight
D. Eisenhower e gli spiegai la necessità delle Nazioni Unite di tipo Abele. A causa
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dell’ignoranza di quelli che erano al potere, che non seppero capire l’importanza del
momento, la realizzazione di questo aspetto della provvidenza è stata rinviata fino ad
oggi. Ora il Cielo non può più aspettare. Questo anno, su richiesta della provvidenza,
tante persone giuste che mi seguono hanno preso la decisione di liberarsi della loro
reciproca inimicizia. Leader religiosi che precedentemente si erano rifiutati persino di
sedersi insieme - sacerdoti ebrei rappresentanti la Prima Israele, autorità religiose
musulmane rappresentanti l’Islamismo e membri del clero americano rappresentanti
il Cristianesimo - si sono riuniti a Gerusalemme. Questi nemici tradizionali si sono
presi per mano e hanno annunciato la Dichiarazione di Gerusalemme.
Poi, un gran numero di leader religiosi di tutte le tradizioni si sono riuniti a
Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti che rappresenta il Cristianesimo, il
regno della Seconda Israele. Questi leader religiosi hanno proclamato una risoluzione
dal mondo terreno che rispecchia la risoluzione adottata da leader - compresi i cinque
grandi santi - nel mondo spirituale. Sulla base di queste dichiarazioni a Gerusalemme
e a Washington, una terza dichiarazione, la Dichiarazione di Pace di Seoul, è stata
adottata a Seoul in Corea, il 15 agosto e annunciata al mondo dai suoi firmatari,
autorità religiose ebree, islamiche e cristiane. Vi prego di tener presente che questi
passi erano i preparativi provvidenziali per la fondazione delle Nazioni Unite Abele.
“Nazioni Unite Abele” vuol dire “Nazioni Unite di Pace”. Le Nazioni Unite esistenti
sono Nazioni Unite di tipo Caino, delle Nazioni Unite di lotta. Per contro le Nazioni
Unite Abele saranno una struttura che garantisce la pace mondiale. Questo non è altro
che l’evento più rivoluzionario e straordinario da quando Dio ha creato l’umanità.
Ora il mondo inizierà rapidamente a cambiare. Più di 120 miliardi di coppie
benedette dal lato del bene nel mondo spirituale sono state mobilitate. Sulla terra,
decine di migliaia di Ambasciatori di Pace e milioni di altri leader in tutto il mondo
stanno portando la torcia delle Nazioni Unite di Pace.
L’umanità ora ha la responsabilità di lavorare attraverso le Nazioni Unite di Pace per
costruire sulla terra il Regno di Pace che Dio e tutte le persone hanno ansiosamente
desiderato. Servendo Dio come nostro Re e allineandoci interiormente con la Patria
Universale di Pace ed esteriormente con la Nazione della Quarta Israele, è nostra
responsabilità costruire un mondo di pace che rappresenta sia il mondo spirituale che
quello fisico e che trascende le religioni e le nazioni.
Realizzare la pace mondiale attraverso le Nazioni Unite di Pace
Voglio chiarire a tutto il mondo che io sarò felice di trasferire sotto il controllo delle
Nazioni Unite di Pace l’intera fondazione che ho costruito con sangue, sudore e
lacrime nel corso di più di ottanta anni. Per cominciare, la Federazione delle
Famiglie, che ora ha missioni in 191 paesi, e decine di altri gruppi e organizzazioni
da me fondate saranno posti sotto il controllo delle Nazioni Unite di Pace. Tutti gli
organi dei media, compresi il Washington Times e United Press International (UPI)
negli Stati Uniti, il Middle East Times in Medio Oriente, Tiempos del Mundo
nell’America Centrale e Meridionale, Segye Ilbo in Corea, Sekai Nippo in Giappne,
promuoveranno il lavoro delle Nazioni Unite di Pace. Inoltre, l’Università Sun Moon
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in Corea, l’Università di Bridgeport negli Stati Uniti, la Scuola Media e Superiore
Sunhwa (Piccoli Angeli), la Scuola Media e Superiore Femminile Sunjung e altre
istituzioni educative saranno dedicate allo scopo di educare leader capaci di portare
avanti i nobili scopi delle Nazioni Unite di Pace. Anche nel campo dello sport, la
squadra di calcio Ilhwa Cheonma che è diventata la squadra principale della
Repubblica di Corea, e il Sorocaba e il CENE, che sono diventate eminenti squadre
professionali di football in Brasile, dedicheranno le loro energie allo stesso scopo.
Signore e signori, io non ho nessun altro attaccamento a questo mondo. Ho ricevuto il
comando del cielo da giovane, quando avevo 15 anni, e ho perseguito questo scopo
per tutta la mia vita fino ad ora, che ho più di 80 anni. Io non risparmierò nessuno
sforzo nel dedicare a Dio gli anni di vita che mi rimangono e a realizzare il mandato
del Cielo. Lavorando attraverso le Nazioni Unite di Pace risolverò senza dubbio
l’angoscia di Dio e costruirò il Regno di Dio di libertà, pace, unità e felicità basato
sul vero amore, sulla terra e in cielo.
Distinti ospiti, per favore, anche adesso, aprite la porta del vostro cuore e ricevete la
vostra chiamata dal Cielo con uno spirito unito, nel cuore, nel corpo e nel pensiero.
Seguite la tradizione dei Veri Genitori praticando la vita di un vero insegnante, un
vero proprietario e un vero genitore. Questa strada vi condurrà a diventare
rappresentanti ed eredi del Cielo e dei Veri Genitori. È la strada e la missione del
vero amore che costruisce il regno di Pace.
Illustri ospiti, io prego che le grandi benedizioni del Cielo siano sul vostro viaggio
mentre riponete nel profondo del vostro cuore il prezioso legame creato oggi dalla
nostra condivisione di queste meravigliose parole del Cielo. Prego che, da questo
momento in poi, sarete i pionieri di una vita che è su un livello nuovo e più alto. Con
questo pensiero farò leggere ora una preghiera speciale da un rappresentante e offrirò
questa riunione dinanzi al Cielo.
Grazie infinite.
Note
(1) “Patria Universale di Pace” viene dal termine coreano Cheon Il Guk.
(2) Il termine “Nazioni Unite di Pace” si riferisce al Consiglio Interreligioso e
Internazionale per la Pace (IIPC) inaugurato negli Stati Uniti il 3 ottobre 2003.
(3) Il termine Abele o di tipo Abele è usato qui per sottolineare che l’organizzazione
deve essere modellata su una persona che pone Dio al centro. Rispetto a suo fratello
Caino, Abele rappresentava il lato del bene ed era una persona di fede. Nel corso
della storia individui di tipo Abele sono stati spesso perseguitati e persino uccisi
come avvenne per Abele. L’ideale, Tuttavia, è che la persona che pone Dio al centro
ami sinceramente e serva gli altri, curando così il loro risentimento e il loro dolore.
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37° Vero Giorno Di Dio
Preghiera di Mezzanotte e Discorsi Commemorativi
1° gennaio 2004 - Cheong Pyong Heaven and Earth Training Center
Amato Padre Celeste!
Abbiamo visto la fine dell’anno vecchio, il terzo anno della Cheon Il Guk, e questo è
il mattino del Giorno dell’Anno Nuovo, il primo gennaio del quarto anno della Cheon
Il Guk, l’anno che commemora un nuovo cielo ed una nuova terra. Ora è giunto il
tempo di dichiarare la Patria di Dio e l’Era del Regno di Pace, che è la meta che
dobbiamo realizzare quest’anno.
Amato Padre! Sappiamo quanto hai desiderato che lo scopo dell’ideale di creazione si
realizzasse, quando hai creato il mondo originale dell’ideale di creazione, in cui hai
posto i Tuoi figli, Adamo ed Eva. Sappiamo come il Tuo desiderio - la speranza che
avevi a cuore mentre vedevi i Tuoi figli crescere - è andata infranta attraverso l’errore
degli antenati umani che crearono un muro di dolore e di sofferenza nel mondo. Tu
sei rimasto solo, imprigionato e legato nella posizione di uno schiavo, e i Tuoi
lamenti e il Tuo dolore sono continuati per migliaia di anni. Eppure, Tu non potevi
abbandonare l’umanità e questo mondo, ed hai sofferto nel Tuo dolore infinito.
Da solo, Tu creasti prima tutte le cose col Tuo amore, sulla base del Tuo vero amore.
Partendo dagli organismi microscopici del regno minerale, creasti come oggetto
diretto del Tuo amore il regno vegetale e il regno animale, culminando col mondo
dell’umanità. L’oggetto diretto del Tuo amore divennero le forme sostanziali di
Adamo ed Eva, e mentre stavi nella posizione di centro del mondo fisico e del mondo
spirituale, aspettavi con impazienza il giorno della benedizione dei Tuoi figli.
Tuttavia, perdesti quel momento di portare la liberazione del Giorno di Dio in cima
all’ideale di creazione. Tu eri nella posizione di guidare ed educare l’umanità
attraverso i numerosi corsi di tribolazione storica, e invece Satana sta davanti agli
uomini e li guida, mentre Tu stai dietro.
Ricordando quel momento di angoscia dove hai dovuto dare inizio all’era della storia
con questo cuore di realizzare e recuperare la provvidenza di salvezza, io so che hai
perseverato in tutto questo corso persino mentre pensavi a quella posizione benedetta
che sarebbe dovuta diventare il punto d’inizio del Vero Amore, centrato sull’oggetto
sostanziale. Questo oggetto sta di nuovo di fronte al soggetto che si centra su di Te,
mentre tu unisci il mondo del cielo e della terra attorno all’ideale della famiglia di
Adamo. Io so come deve essere stato perdere totalmente le speranze che avevi nutrito
nel Tuo cuore a causa della caduta e vedere il mondo rovesciarsi completamente. So
come eri pieno di dolore e di sofferenza mentre abbracciavi la volontà della Tua
provvidenza, attraverso la quale devi invertire il mondo completamente oscuro - che è
stato gettato nel buio dell’inferno dall’ideale d’amore di Dio - riportandolo ad un
mondo di luce.
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L’intera creazione, che fu macchiata dal sangue di Satana, il sangue del Tuo acerrimo
nemico, non era più sotto la Tua sovranità, ma sotto la sovranità di Satana. Questa
realtà è il dolore di tutta la creazione, il dolore di tutto il mondo fisico, il dolore del
mondo spirituale e del mondo angelico, il dolore del mondo umano. E, al disopra di
tutto, Tu stai nella posizione di re del dolore. La storia del mondo attesta questa
verità.
Tu hai guardato questo mondo corrotto con il cuore di stabilire e unire la purezza
assoluta, la linea di sangue puro e i rapporti coniugali puri, e hai visto come il mondo
è diventato un mondo di oscurità in cui non potevi lasciar entrare neppure un raggio
della Tua luce. Tu hai lavorato instancabilmente e incessantemente come pioniere in
questo mondo cupo e corrotto, spianando la strada dal mondo di caos al mondo di
luce, abbracciando nel Tuo cuore il regno dei Cieli restaurato.
Sappiamo quanto è terribile che la linea di sangue sia stata contaminata da Satana, e
che Ti addolora così tanto il fatto di non poter guardare il mondo derivato dalla linea
di sangue contaminata nemmeno nei Tuoi sogni. Sappiamo che l’amore che hai
nutrito per i Tuoi figli Ti ha fatto aggrappare a loro, persino quando le lacrime di
dolore ti accecavano gli occhi e sei dovuto partire dalla parte più profonda
dell’inferno per restaurarli. Sappiamo anche che da quella posizione, Tu hai
perseverato sopportando tutte le difficoltà e hai spianato la strada della restaurazione,
stabilendo tutte le religioni e guidando i leader religiosi attraverso i quali avevi
progettato di iniziare la restaurazione del Regno di Abele.
Questo è il mattino del Giorno dell’Anno Nuovo, il primo gennaio del quarto anno
della Cheon Il Guk, e noi Ti siamo grati per averci donato questo giorno. Questo è il
primo giorno del quarto anno della nuova Cheon Il Guk in cui la sovranità vittoriosa
di Dio può essere restaurata e tutto ciò che era stato perduto, il regno minerale, il
regno vegetale, il regno animale, il mondo fisico e il mondo spirituale possono essere
restaurati. Questo è il primo giorno dell’anno in cui la patria di Dio può essere
dichiarata sulla fondazione della pace, dell’unità e dello stabilirsi del mezzogiorno,
stando in posizione di sovranità vittoriosa su tutta la creazione vivente. Ti siamo grati
per averci concesso questo giorno permettendoci di aprire le porte della nuova era.
Ora siamo entrati in un’era in cui Tu puoi prendere responsabilità nella posizione di
proprietario originale, per tutto ciò che abbiamo restaurato a Te, compreso tutto
quello che è stato purificato e ripulito nella storia della provvidenza di salvezza e di
restaurazione tramite indennizzo. Ora puoi stabilirti completamente, centrato sulla
sovranità dell’amore, la regalità dell’amore che è unica nell’intero universo. Durante i
primi tre anni della Cheon Il Guk, le famiglie benedette di tutto il mondo hanno
purificato tutto ciò che ha bisogno di essere purificato ed ora è giunto per noi il tempo
di restaurare a Te le cose purificate. I primi tre anni della Cheon Il Guk sono passati e
adesso siamo entrati nel quarto anno della Cheon Il Guk, l’anno in cui dichiariamo la
patria di Dio e l’era della Sovranità dell’amore di Dio sulla terra. Ora siamo entrati
nell’era in cui ogni cosa può essere fatta in accordo alla Tua volontà, come il Dio
onnipotente con un’autorità onnipotente.
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Di conseguenza, ora Tu puoi compiere tutte le azioni in accordo alla Tua volontà
sulla base del mondo unificato, con l’autorità del re di tutti i re vittorioso e sovrano, il
genitore originale dell’amore, il maestro originale dell’amore e il re dei re originale
dell’amore. Perciò, Ti prego, guarda l’ideale che i Veri Genitori hanno restaurato
sulla terra, che Tu avevi desiderato e in cui avevi sperato sin dalla creazione, mentre
stai eternamente nella posizione originale del cuore. Per favore, guarda il corso dei
Veri Genitori che è centinaia e migliaia di volte più filiale e patriottico di quello di
Adamo e dimentica il passato che è pieno di dolore e di sofferenza. Ti prego, sta di
fronte ai Veri Genitori e guarda i Veri Genitori, la Vera Famiglia e i miliardi di
famiglie benedette sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico, che hanno come
centro la tribù dei Veri Genitori, perché sono il fondamento sovrano della Tua
famiglia. Per favore, diventa il re più grande e più giusto mentre stai nella posizione
di proprietario, di insegnante e di re ed eserciti un potere assoluto e onnipotente su
tutto, dagli esseri più piccoli del mondo a quelli più grandi. Ti prego, sii in pace
mentre stai sulla fondazione della dichiarazione fatta questa mattina dai Veri
Genitori, la dichiarazione della patria di Dio e dell’era del regno di pace.
La sostanza di una mente, un corpo, un’ideologia e un nucleo è esercitare fede
assoluta e amore assoluto e dare tutto ciò che uno ha in modo assoluto, dimenticando
il fatto di avere dato. Con al centro Adamo ed Eva come soggetti assoluti, il Dio
invisibile può rispondere all’entità Adamo che ha caratteristiche duali e stare nella
posizione dei genitori sostanziali, del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e
della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità.
Stando su questa fondazione restaurata, ho dichiarato la patria di Dio e l’era della
dichiarazione del Regno di Dio questa mattina, il primo giorno del quarto anno della
Cheon Il Guk. Ti prego, eredita la responsabilità, trascendi ogni cosa sulla terra e in
cielo e governa su tutti noi con autorità assoluta. Ora spetta a noi avanzare verso l’era
della sovranità della pace, che trascenderà tutti i confini religiosi e nazionali del
mondo. I Veri Genitori continueranno la storia dell’umanità come re dei re, che sono
in posizione di figura centrale nella realizzazione dell’ideale liberato della creazione.
In questo Giorno dell’Anno Nuovo, i Veri Genitori riportano e dichiarano che ora
faremo la grande transizione nell’era del regno dei cieli di pace liberato, che durerà
nei secoli dei secoli, governando sul mondo fisico e sul mondo spirituale.
Ti prego, accetta tutto questo con gioia e piacere, e veglia su di noi mentre andiamo
avanti. Io riporto e dichiaro che la patria di Dio e l’era del regno di pace sono stati
proclamati in questo giorno, nel nome dei Veri Genitori! Amen! Amen! Amen!
Discorso di Mezzanotte
Ripetete dopo i Veri Genitori: Ora che siamo entrati nell’era della patria di Dio e del
regno di pace, promettiamo solennemente di diventare famiglie di figli e figlie di
pietà filiale, patrioti, santi e saggi, e figli e figlie sacri di Dio, e come tali di diventare
i rappresentanti del nostro amato Padre Celeste, che è il sovrano vittorioso del Cielo,
e a nome delle famiglie di principi e principesse di diventare i proprietari del mondo
unificato di pace nell’era in cui si stabiliscono i rapporti sessuali centrati sulla
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purezza, la linea di sangue pura e le relazioni sessuali pure, come il soggetto, centrati
sul cuore di una mente, un corpo, un’ideologia e un nucleo. Amen! Promettiamo
solennemente di ereditare il mondo unificato di armonia che verrà. Amen!
Discorso alla Cerimonia del Giuramento
Questo è il trentasettesimo anniversario del Vero Giorno di Dio; sono passati
trentasei anni dalla prima celebrazione del Giorno di Dio. Il fatto che nello stesso
anno segniamo il trentaseiesimo anno dalla celebrazione del primo Giorno di Dio e il
quarto anno della Cheon Il Guk è straordinario.
Che giorno è oggi? È il giorno in cui siamo entrati nell’era della patria di Dio e del
regno di pace; siamo entrati nell’era del regno. Questa non è una semplice
dichiarazione. È una proclamazione! Dovete sapere che una proclamazione ci dice
che siamo entrati in questa era. Questa non è una dichiarazione. Capite? Dovete
sapere che abbiamo già passato l’era della dichiarazione e che ora possiamo fare delle
proclamazioni, perché questa proclamazione coinvolge non solo gli individui ma
anche il mondo nel suo insieme, il cielo e la terra.
Cosa significa questo? Significa che dal momento che la restaurazione
dell’indipendenza della patria di Dio è stata proclamata, così come l’era del regno di
pace di Dio, dobbiamo diventare persone che vivono in quel mondo e diventare i
principi e i re che completeranno il lavoro che la creazione di tale mondo comporta.
In altre parole, siamo entrati in un’era in cui noi stessi compileremo delle nuove leggi
e una costituzione. Amen!
Cos’è questa proclamazione della patria di Dio e questa era del regno di pace? Alle
persone che non sanno che cosa significa, queste cose sembrano un sogno, ma
supponendo che fossero vere? Dovreste sentirvi veramente benedetti di essere qui
oggi, specialmente quando pensate a cosa succederà, una volta che siamo entrati nella
nuova era, a coloro che considerano ciò che dico un puro sogno. Ricordate queste
persone. Lasciate che siano di avvertimento per voi. Quando vi dico di ricordarle
come un avvertimento, lo dovete fare perché ho detto così. Non dimenticate questo
avvertimento; a chiunque lo ascolta e dice che mi seguirà, la porta sarà aperta.
Persino le persone che sono qui per la prima volta devono aprire bene gli occhi e le
orecchie con speranza. Non siate sorpresi da ciò che udite e sedetevi diritti. Ascoltate
attentamente ciò che dirò da ora in poi, perché quello che dirò oggi è molto
importante. Chiunque ascolta con molta attenzione ciò che dico, lo ricorda e ne tiene
conto sarà il primo della fila, anche se oggi è qui per la prima volta; chiunque non lo
farà, sarà l’ultimo della fila anche se è un membro da quando è iniziata la chiesa.
Sembra che un in un prossimo futuro ci sarà un simile cambiamento. Quindi tenete
sempre a mente questo, spalancate la porta della vostra mente e ascoltate con
attenzione. È mia speranza e desiderio che facciate così. Dite Amen! [Amen!] …
Dite "Patria di Dio” Stamattina ho dichiarato questo termine “Patria di Dio” e questo
vuol dire che la patria di Dio è iniziata da questa mattina. Ho anche proclamato il
regno di pace. Ho proclamato che la patria di Dio e il regno di pace ora sono
cominciati. Non hanno assolutamente nessun collegamento con il mondo caduto.
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Dovete sapere cosa significa veramente la patria. Significa la nazione di Dio, che Dio
ha desiderato ardentemente prima della caduta, il mondo ideale che sarà la patria di
tutti e la terra in cui i clan, i popoli e le nazioni possono vivere insieme in armonia.
Significa che tutte le persone che vivono sulla terra erediteranno la nazione celeste e
che l’effettivo regno di esistenza che verrà dopo, anziché prima, la nazione celeste,
deve cominciare sulla fondazione della patria e che tutto ciò che è coinvolto deve
essere discusso e realizzato su questa fondazione. Se non c’è una patria, tutto ciò che
abbiamo realizzato sarà perduto. Se non c’è nessuna nazione, non può esserci
neppure nulla che rappresenta quella nazione; parole come la “Repubblica di Corea”
e la “razza vestita di bianco” non potrebbero esistere se non ci fosse nessuna nazione.
Dovete sapere che tutto ciò che è collegato alla patria che Dio ha tanto desiderato,
avrebbe dovuto iniziare dopo la proclamazione della restaurazione dell’indipendenza
della patria a livello dell’individuo, della famiglia, della tribù, del gruppo etnico e del
mondo. Dovete anche sapere che abbiamo vissuto in questo mondo prima che fosse
fatta questa proclamazione, perché dovevamo indennizzare il mondo caduto che ha
abbandonato Dio nel corso della storia, e che le nostre vite sono centrate su degli
standard condizionali. Dovete sapere che siamo entrati in una nuova era, un’era in cui
tutto ciò che abbiamo costruito finora sulla base di questo standard condizionale per
indennizzare tutto quello che era fallito, deve essere schiacciato, distrutto, capovolto
e ricostruito sulla fondazione della restaurazione dell’indipendenza della patria.
In questo tempo la Chiesa dell’Unificazione sta parlando di unificare tutto. Se la
patria fosse iniziata sulla fondazione dell’unità di tutto, collegata all’ideale dell’unità
di tutte le cose…. Finora tutte le cose centrate sulle nazioni del mondo – compresa la
storia, la tradizione, le culture e le lingue – hanno avuto inizio senza un collegamento
con la patria di Dio e così la storia non ha assolutamente nessun collegamento con
Dio. Tutto questo è venuto dal passato. Perciò dovete capire quanto sono ignobili i
nomi delle nazioni esistenti e vergognarvi di loro.
Quando i discendenti della razza che aveva tradito Dio sentono la dichiarazione della
patria di Dio, devono pentirsi di ogni cosa, partendo dalla radice del peccato nel loro
passato. Il loro pentimento deve andare in profondità ed essere più sincero che mai…
Tutto deve iniziare sulla base della patria di Dio. Se Adamo ed Eva non fossero
caduti, la loro famiglia avrebbe avuto come fondamento la patria di Dio. Se avessero
avuto un figlio in quelle condizioni, questo figlio sarebbe stato concepito nella patria
di Dio, con lo sperma che incontra l’uovo nel ventre di Eva, che avrebbe avuto la
patria come sua fondazione.
Perciò ogni cosa dovrebbe appartenere alla patria di Dio e con la patria come nostra
fondazione, ognuno dovrebbe moltiplicare e formare famiglie, tribù e nazioni. Se
queste famiglie, nazioni e via dicendo sono state formate senza la patria, sono false.
Oggi dovete capire questo chiaramente.
Poiché la patria di Dio è stata capovolta di 360 gradi all’opposto di quello che
avrebbe dovuto essere, io ho dovuto lavorare duramente per ribaltarla di 360 gradi,
per rimetterla a testa in su in modo che stia diritta un’altra volta. Per far questo ho
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dovuto purificare e risanare i lignaggi che erano stati contaminati. Il processo
comportava spostarsi da uno all’altro, anche se il secondo era migliore o più puro del
primo solo di un briciolo. Questo è stato ripetuto diverse migliaia di volte, o
addirittura decine di migliaia di volte. In questo modo ho sanato il lignaggio che era
stato ridotto in mille pezzi; ho indennizzato tutto.
Un po’ di tempo fa vi ho detto di indennizzare ogni cosa. Questo voleva dire che le
famiglie benedette devono essere completamente revisionate. Voleva dire che non
dovete ricordare nulla che accenna anche minimamente alla vostra esistenza nel
mondo satanico, a ciò che eravate in passato. Dovete dimenticare tutto. Tutto deve
essere cancellato dalla vostra testa.
Io non parlo delle sofferenze che ho attraversato mentre ero in prigione. Le storie che
potrei raccontarvi farebbero venire le lacrime agli occhi a voi così come a me. Tutte
quelle orribili descrizioni vi farebbero piangere, ma io tratto quei ricordi come se non
esistessero e per questo non vi ho raccontato almeno un terzo della mia vita. Poiché
non vi ho detto quelle cose, voi pensate che non sono accadute. Se ve le dicessi ve le
dovreste togliere dalla testa perché sono successe in passato, e voi sapete quanto è
difficile fare questo.
Tenendo presente tutto ciò, forse vi chiederete perché ci sono così tante cose che non
ho mai detto a nessuno per diverse decine d’anni, in tutti gli 85 anni della mia vita.
Dovete sapere che ogni cosa diventa preziosa solo quando inizia sotto la patria di Dio
e così mi sono trattenuto dal raccontarvi tutto fino a quel momento, in modo che ogni
parola che viene da me da quel momento in poi sarà più preziosa. Questo fatto è
diventato un trampolino innegabile della verità.
Dovete decidere che le vostre diventeranno famiglie che si sbarazzeranno di tutte le
cose mondane con le vostre stesse mani, nel nome di Dio e dei Veri Genitori,
famiglie che indennizzerete con le vostre stesse mani tutte le cose dell’ambiente
caduto, compresi popoli, nazioni e culture…
Immaginate se foste rimasti soli in questo mondo che Dio ha creato e non ci fossero
né Dio né i Veri Genitori a guidarvi. Sareste venuti alla Chiesa dell’Unificazione
perché avreste voluto imparare in che modo andare in cielo da soli. Ed ora il quarto
anno della Cheon Il Guk, che è centrato sulle famiglie benedette di tutto il mondo che
si sono mantenute bene, è iniziato oggi.
Ecco perché i Genitori del Cielo e della Terra non avrebbero potuto celebrare il santo
matrimonio se non si fossero centrati sulla Cheon Il Guk. Se la cerimonia di
incoronazione non fosse stata realizzata, non avrebbe potuto esserci nessuna
registrazione di matrimoni santi o di nascite. Perché? Perché non ci sarebbe nessuna
nazione.
Cosa abbiamo fatto l’anno scorso, due anni dopo che è stata celebrata la Cerimonia di
Incoronazione per la Regalità di Dio? Cosa abbiamo fatto il giorno nel sessantesimo
compleanno della Madre, centrati sul compleanno del Vero Padre? Abbiamo tenuto la
Cerimonia di Benedizione in Santo Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra
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che apre la Cheon Il Guk. Abbiamo aperto le porte. Finalmente Dio e i Veri Genitori
hanno potuto realizzare la cerimonia del loro santo matrimonio sulla fondazione della
restaurazione della patria di Dio. Quando è stato questo? Abbiamo realizzato questo
nel terzo anno della Cheon Il Guk – entro due anni dalla sua fondazione.
Che cosa abbiamo fatto l’anno scorso dopo la Cerimonia di Benedizione in Santo
Matrimonio dei Genitori del Cielo e della Terra che apre la Cheon Il Guk? Abbiamo
condotto l’incoronazione del Re delle Famiglie Benedette della Pace e dell’Unità del
Vero Genitore Cosmico e dei Veri Genitori del Cielo e della Terra. Finalmente i Veri
Genitori hanno potuto reclamare il titolo di re delle famiglie, un evento che non ha
precedenti nella storia.
Tuttavia, la patria di Dio non può essere proclamata se abbiamo soltanto un re delle
famiglie. Quanto abbiamo lavorato duramente nel terzo anno della Cheon Il Guk
sotto il re delle famiglie? Io sono stato tante volte in punto di morte e ho viaggiato
dalla parte più profonda dell’inferno al cielo, e voi non sapete cosa mi ci è voluto per
essere vittorioso Alla fine, e uscirne fuori vivo.
Cosa è successo il 4 maggio? Ho fatto la proclamazione che avremmo capovolto tutta
la sovranità di Satana riportandola nel dominio ideale della creazione. Da quel giorno
in poi, poiché sapevo che dobbiamo stabilire la patria di Dio mobilitando tutto ciò che
potevamo per il bene della restaurazione dell’indipendenza della patria di Dio, ho
investito ogni mio sforzo nel proclamare la fine dell’era della provvidenza di salvezza
tramite indennizzo. Quando è stato questo? È stato prima di agosto – il 13 luglio.
Prima che entrassimo nel mese di agosto, che rappresenta il numero otto, abbiamo
finito con la provvidenza di salvezza attraverso la restaurazione tramite indennizzo il
13 luglio. Attraverso questo le nazioni, così come le sfere religiose di tutto il mondo,
scompariranno.
La caduta ha dato nascita alla nazione di Satana e alle religioni. Ora che siamo usciti
dalla provvidenza di salvezza tramite indennizzo, l’era delle religioni e della politica
ha finito di esistere e l’unica soluzione logica alla situazione attuale, secondo il
Principio, sarebbe l’alba dell’era della restaurazione dell’indipendenza della patria di
Dio. Questa è una conclusione che non può essere negata da nessuna persona
intelligente.
Ho proclamato i principi e le principesse della liberazione che non proiettano nessuna
ombra intorno a loro, poiché il sole posa direttamente sulla loro testa in accordo allo
stabilirsi del mezzogiorno. Questa proclamazione è basata sugli insegnamenti che
vengono dal mondo spirituale e dal mondo fisico e può essere provata dentro e fuori,
dall’alto in basso, da destra a sinistra e persino nell’oscurità dell’inferno.
Avete ricevuto la benedizione una seconda volta, vero? Come si chiamava la
benedizione? Era la “Transition of the Three Ages Four Position Foundation
Registration Unification Blessing” (la Benedizione di Registrazione). È l’era della
famiglia. In altre parole, non è stata benedetta solo la coppia ma l’intera famiglia.
Dopo questo vengono i preparativi per stabilire completamente la nazione celeste, in
modo da assicurare riguardo la patria di Dio una prova sufficiente, che non può essere
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contestata sulla base della logica o della provvidenza e del principio. Dovete sapere
quanto è glorioso e benedetto il giorno in cui proclamiamo la patria di Dio, sostenuti
dalla prova che riempiremo il mondo intero e colmeremo i vuoti e gli spazi che
esistono nella storia umana. In quel giorno tutti devono essere liberati e persino i
peccatori e quelli che sono sul punto di precipitare nell’inferno devono essere portati
ad uno stato di eguaglianza con gli altri. I confini nazionali saranno eliminati e tutte
le persone che sono all’inferno saranno liberate.
Questo diventerà possibile perché ora l’era in cui la nazione può essere liberata è qui.
Non accade forse la stessa cosa nel mondo satanico? Persino nel mondo satanico i
prigionieri sono perdonati nei giorni di celebrazione come l’anniversario del giorno in
cui la nazione è stata fondata. Allo stesso modo le porte dell’inferno saranno aperte e
quelli che sono all’inferno saranno perdonati e persino i peccatori di questo mondo,
che sarebbero stati giudicati all’inferno, saranno perdonati mentre sono ancora sulla
terra.
Fede assoluta, amore assoluto e speranza assoluta sono standard alti e per aspirare a
questi standard ed ottenere una posizione nel mondo che verrà, dovete investire
completamente voi stessi e dimenticarvi totalmente di voi stessi, in continuazione e in
continuazione. Solo allora potete andare in cielo dopo che la vostra vita sulla terra
sarà terminata….
Sarà creata una costituzione che protegge la patria di Dio e questa costituzione
proteggerà anche le diverse parti della patria. L’amministrazione di questa legge sarà
molto rigida. La costituzione non mostrerà la comprensione che è presente nel mondo
umano, né mostrerà umanità. Sta arrivando questa era.
Ecco perché vi ho conferito il privilegio speciale di poter diventare voi stessi veri
genitori. Vi ho insegnato le vie e i compiti del vero maestro. Poi viene la posizione
del proprietario ed io vi ho permesso di diventare i proprietari della Cheon Il Guk che
fino a questo punto era stata il privilegio solo di Dio e dei Veri Genitori. Poiché avete
ereditato la posizione di genitori, di insegnanti e di proprietari, quella nazione
appartiene a voi, non a Dio o ai Veri Genitori. Quella nazione è la vostra nazione, la
nazione senza la caduta di Adamo. Sulla base delle linee della famiglia nel vostro
clan, le famiglie si devono innestare insieme finché non c’è una grande famiglia
nazionale in cui tutte le persone del mondo sono insieme, dove c’è una nazione, una
cultura unificata e un mondo unito con un solo corpo. La creazione di questo mondo
unificato comporterà tanti sacrifici lungo il cammino.
Vi sto dando un avvertimento in anticipo quando dico che quel mondo si realizzerà.
Dalla mia esperienza sembra chiaro che un mondo del genere si realizzerà
sicuramente a meno che Dio non permetta una speciale regola di perdono.
Comunque, io vi ho insegnato tutto ciò che so….
La verità è che poiché arriverà un tempo di grande tribolazione, un tempo di tanti
problemi, io ho proclamato la patria di Dio. Perciò dovete essere gioiosi e grati e vi
dovete pentire, analizzare il vostro passato, mettere la vostra vita a rischio e diventare
membri benedetti che sono purificati e liberati da tutti i peccati.
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Sto parlando di purezza, di linea di sangue pura e di relazioni sessuali pure. Sto
parlando di relazioni sessuali. Le relazioni sessuali non comportano il concavo e il
convesso? Una famiglia non può essere formata senza il concavo e il convesso, così
la purezza, la linea di sangue pura e le relazioni sessuali d’amore puro sono
necessarie. L’uomo non può cambiare il suo sesso e neanche la donna lo può
cambiare. Questo perché l’organo sessuale dell’uomo non appartiene a lui, ma alla
donna e l’organo sessuale della donna appartiene all’uomo. Non potete cambiare
qualcosa che non vi appartiene.
Se non ci fossero gli uomini non ci sarebbe assolutamente bisogno che nascessero le
donne. Prima che Dio creasse la donna, l’uomo era un requisito indispensabile. In
altre parole, Dio creò la donna per l’uomo e l’uomo per la donna. Non potete negare
questi fatti.
Le relazioni sessuali sono l’origine dell’universo. Se non ci fossero relazioni sessuali,
l’amore non potrebbe essere realizzato. Dovunque guardate, nel regno minerale, nel
regno vegetale o nel regno animale, vedrete che tutto è stato creato in coppie.
Attraverso le relazioni sessuali fra maschio e femmina la storia è andata avanti per un
periodo tra i 250 e i 400 milioni di anni. Il patrimonio della storia rimane fino ai
giorni nostri come il frutto delle relazioni sessuali; se non ci fossero state relazioni
sessuali il mondo avrebbe cessato di esistere dopo la prima generazione.
Le persone che non si attengono alle leggi del rapporto sessuale periranno. Periranno
all’inferno. La ragione per cui posso proclamare la patria di Dio a questo punto è che
vi ho già insegnato tutto sulla tradizione delle relazioni sessuali, ciò che avete
bisogno di sapere per stabilire da soli tradizioni perfette al 100 percento….
Nonostante il fatto che ho proclamato la patria di Dio e il regno di pace, ci saranno
tanti tra quelli che hanno ricevuto la benedizione che possono finire all’inferno, senza
poter superare le porte del paradiso. Ora, invece del regno dei cieli, sta nascendo un
paradiso di famiglie benedette.
Poiché Adamo ed Eva caddero prima che venissero al mondo altre persone, non
incontrarono nessuno che li potesse rimproverare per la caduta dal punto di vista di
uno che discerne il bene dal male, ma la situazione è molto diversa per i membri
benedetti che vanno all’inferno. Come possono i loro discendenti liberarli se
finiscono all’inferno persino dopo aver conosciuto la caduta e il principio? Pensate a
questo per un momento. È di questo che mi preoccupo. Abbiamo bisogno di parlare
chiaramente di questo punto. Capite? Perché ho vissuto nel modo in cui ho vissuto,
essendo insultato e perseguitato in un mondo dove, se avessi vissuto in modo diverso,
avrei potuto vivere in pace e prosperità? Dovete sapere che ho vissuto nel modo in
cui ho vissuto a causa di Dio, perché Lui è mio padre e perché il mio amore, la mia
vita e la mia linea di sangue sono collegati a Lui….
Gesù fu crocifisso dal popolo di Israele, anche se non aveva fatto nulla di male.
Potete immaginare come devono essersi sentiti miserabili gli antenati degli israeliti
mentre osservavano questo dal mondo spirituale? Quello è un atto che non poteva
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essere cancellato dal pentimento, nemmeno se ci avessero provato. Non potevano
guardare in faccia Gesù dopo quello che avevano fatto.
Il popolo di questa nazione, i discendenti della tribù che uccise Gesù che era venuto
sulla terra come loro re, non possono stare di fronte a lui. È una situazione difficile.
Chi può correggere questo e unirli insieme? Gesù non avrebbe potuto far questo da
solo, ma poiché abbiamo celebrato la cerimonia di incoronazione per Gesù, che era
sovrano di Israele, il muro che aveva diviso l’era dell’Antico e del Nuovo Testamento
nel mondo spirituale è stato abbattuto e le persone che occupavano quelle due sfere si
sono unite. Questa nazione unita, il primo regno di Israele, poteva poi essere
collegata alla seconda Israele, gli Stati Uniti, e alla terza Israele, la Corea.
Poiché ho indennizzato il primo errore commesso da Adamo, il secondo errore a
livello nazionale, compiuto al tempo di Gesù, e il terzo errore a livello mondiale, e
poiché ho aperto una nuova era, quella della proclamazione della patria di Dio e del
regno di pace, da ora in poi non ci sarà più nessuno sulla terra che può lottare contro
la Chiesa dell’Unificazione e vincere.
Un ambiente in cui il male sottometterà in modo naturale il bene penetrerà
nell’oscurità come la luce splendente del sole al mattino, portando l’alba di una
nuova era. Poiché questo mattino non è lontano non ho altra scelta che proclamare la
patria di Dio. Dovete sapere che anche adesso io sto lavorando per salvare le persone.
La conclusione è molto semplice. È un principio del Cielo che qualsiasi persona o
cosa che non ha inizio su una fondazione della restaurazione dell’indipendenza della
patria di Dio andrà all’inferno, perirà o scomparirà. Amen!
Custodite ciò che vi dico oggi nel profondo del vostro cuore. Ho parlato dell’unità di
tutto, come una cosa sola. Ho anche parlato di fare una revisione delle famiglie
benedette. Dovete sapere che quello che sto dicendo viene dal mio cuore d’amore per
voi, per vedervi stare nella patria di Dio; così dovreste accettare quello che sto
dicendo con gratitudine.
Ora, prima che vada, vorrei parlarvi di alcuni dei compiti che abbiamo di fronte a noi.
Il più importante di questi compiti è la realizzazione del Giuramento della Famiglia.
Dovete diventare famiglie che non disonorano il valore delle parole: “Come
proprietario della Cheon Il Guk, la nostra famiglia…” Lì dovete diventare uniti a Dio.
La vostra mente e il vostro corpo si devono unire; marito e moglie si devono unire, e
figli e figlie si devono unire ai loro genitori. Non potete focalizzarvi sul vostro
oggetto se non c’è nessuna base d’amore che può essere il centro del principio di
unità. Questi rapporti non possono svilupparsi senza la vita basata sull’amore, e
parentele di sangue basate su quella vita. Le porte del Regno dei Cieli si apriranno
solo sulla fondazione di un popolo unificato. Poiché non avete ancora raggiunto
questo standard, il vostro superamento della prima prova per passare allo stadio
successivo rimane incerto.
Cosa più importante, avete bisogno di sapere che siamo entrati nell’era della
realizzazione del Giuramento della Famiglia. Capite? Dovete realizzare tutti gli otto
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punti del giuramento. Originariamente ci dovevano essere dieci punti, ma non vi ho
detto gli ultimi due. Li annuncerò se il mondo si muove abbastanza in fretta da
accettarli, altrimenti li lascerò finché non vado nel mondo spirituale. Allora li
annuncerò nel mondo spirituale e tutti voi sentirete come se foste stati colpiti da un
fulmine.
Questa è l’era della realizzazione del Giuramento della Famiglia. Solo quando
realizzate questo potete stare sul suolo della Cheon Il Guk. Questo vi dice quanto
dovete apprezzare e considerare prezioso il Giuramento della Famiglia, vero? Dovete
sapere che le persone sacrificavano la loro ricchezza e i loro animali nell’era
dell’Antico Testamento, i loro figli e figlie nell’era del Completo Testamento, tutto al
fine di stabilire una base su cui potesse essere realizzato il Giuramento della
Famiglia. La ragione per cui Dio ha perseverato quando ha perso la Sua nazione, il
cielo e la terra nelle mani di Satana era perché sapeva che sarebbe venuto un giorno
in cui una famiglia, una razza e una nazione sarebbero state stabilite e che questa
nazione avrebbe completato il Giuramento della Famiglia e portato la liberazione, la
restaurazione dell’indipendenza della patria di Dio. Quindi dovete sapere che il
Giuramento della Famiglia deve essere l’aspetto più prezioso della nostra vita.
L’aspetto numero uno della nostra vita è il Giuramento della Famiglia. Lo capite?
Dovremmo recitare il Giuramento della Famiglia solo da noi stessi e lasciare gli altri
al loro destino? Naturalmente no.
In secondo luogo, vi vorrei spiegare l’era dell’uso dello speciale sale benedetto e vino
benedetto. Il Giuramento della Famiglia è molto importante e noi siamo stati liberati
attraverso il Giuramento della Famiglia, ma il mondo Caino rimane ancora
imprigionato come sempre. Così, purificare il mondo Caino attraverso l’uso del sale
benedetto e del vino benedetto speciali è nostra responsabilità per sfondare
completamente a livello popolare.
Solo allora Caino e Abele si uniranno e solo quando loro saranno uniti insieme, la
patria di Dio, il luogo dove Dio può risiedere per sempre, avrà inizio. Ecco perché la
patria di Dio può essere stabilita solo dopo che Caino e Abele sono uniti. Le persone
che conoscono il Giuramento della Famiglia e lo osservano devono benedire
attraverso il sale e il vino benedetto speciali quelle che non lo conoscono e creare un
regno unito Caino-Abele. Solo allora si può formare la tribù, la razza e la nazione che
possono stare sul territorio della patria di Dio. La tribù, la razza e la nazione devono
essere stabilite nella patria di Dio.
Il terzo punto riguarda l’era in cui si stabiliscono la purezza, la linea di sangue pura,
le relazioni sessuali pure. Abbiamo un quartiere generale per la Campagna
dell’Amore Puro? Dove potete trovare l’amore puro nel mondo? Perché Sodoma e
Gomorra furono distrutte? Dio le distrusse col fuoco dal cielo perché erano diventate
sessualmente corrotte. Nonostante ciò, il mondo sta seguendo le orme di Sodoma e
Gomorra. Lot, che aveva vissuto in quella città, ricevette da Dio l’ordine di lasciare la
sua casa, ma mentre si allontanavano dalla città sua moglie si voltò indietro a
guardare la loro casa e fu trasformata in una statua di sale. Non dovete mai
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dimenticare ciò che vi insegna questa storia e tenere a mente la donna che si
trasformò in una statua di sale, un esempio di dolore e di angoscia. Sarà la stessa cosa
per voi. Vivete in un’era simile, ed è per questo che mettiamo l’accento sulla castità
prima del matrimonio e la lealtà verso il coniuge dopo il matrimonio. Dopo che vi
siete sposati dovete rimanere puri e mantenere pura anche la vostra discendenza.
Mentre vivete avrete l’opportunità di vivere con tre generazioni in una famiglia,
quattro al massimo. Avete la responsabilità di mantenere puri e casti i membri della
vostra famiglia, dal nonno e la nonna, alla madre e al padre, a voi stessi e ai vostri
fratelli e in seguito ai vostri figli. Può darsi che dobbiate rinunciare a quelli che sono
già morti e andati all’inferno, ma quelli che sono ancora vivi hanno la possibilità di
ricevere la benedizione. Dovete sapere che presto verrà il tempo in cui non potete
mangiare nulla o fare nulla a meno che non abbiate benedetto tutti i membri della
vostra famiglia.
Il quarto punto è che, dal momento che siamo entrati in questa era, dovete passare
attraverso le cerimonie della rinascita e della resurrezione! L’era dell’immortalità;
l’era della purificazione! Cosa comporta la purificazione? Ora che le famiglie
benedette sono entrate nella Cheon Il Guk, devono riflettere e vedere dove sono
carenti, e realizzare l’hoon dok hae con gli insegnamenti del Principio Divino.
Dovete leggere la Sacra Scrittura del Cielo (1), confrontare la vostra vita con quello
che ho detto nei 400 volumi dei miei sermoni e completare ciò che è rimasto
incompiuto nella vostra vita.
Le cerimonie della rinascita e della resurrezione e l’era della immortalità… Anche se
siete venuti qui, interiormente dovete compensare per non essere venuti nella chiesa
quando eravate più giovani. Ecco perché le cerimonie della rinascita e della
resurrezione, e le ere dell’immortalità e della purificazione sono il quarto punto di cui
vi parlo oggi. Questi daranno alle vostre famiglie e alle persone intorno a voi il diritto
di entrare nella patria di Dio. Una famiglia deve qualificarsi a stare in quella
posizione.
Il quinto punto riguarda l’era di trasmettere i libri dei miei discorsi. Quello che voglio
dire è che il nonno, che è la prima generazione, deve tramandare le cose insegnate da
me ai suoi discendenti, perché esse sono le leggi della nazione celeste e tutti quelli
che vivono sulla terra e in cielo le devono seguire.
Quanti libri dei miei discorsi sono stati pubblicati finora quest’anno? [Siamo arrivati
a 400 libri quest’anno]. Nelle famiglie benedette i libri dovrebbero essere tramandati
di generazione in generazione, a partire dal primo, poi al secondo, al terzo figlio e via
dicendo. In questo modo il padre condurrà la vita nello stesso modo del nonno e così
via. La quarta generazione deve condurre la vita nello stesso modo della terza, la
quinta nello stesso modo della quarta e via dicendo. Al massimo quattro generazioni
possono vivere insieme in una casa; non sarà possibile a più di cinque generazioni
vivere insieme.
Questa pratica di tramandare questo stile di vita nello stesso modo deve essere
continuata per almeno sette generazioni. Il modo di vivere deve essere tramandato di
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generazione in generazione; i genitori devono trasmettere la costituzione del mondo
celeste e le leggi che controllano sia il mondo fisico che il mondo spirituale ai loro
figli, una volta che si sono sposati. Solo allora i figli e le figlie possono stare nella
patria di Dio. Tramandare queste leggi sarà come un rituale. Quelli a cui sono
tramandate le leggi devono obbedirle e seguirle.
Ora che il numero di libri dei miei discorsi è arrivato a 400, non credo di aver
bisogno di insegnarvi nient’altro. I punti essenziali di questi 400 libri sono stati scelti
e si trovano nel libro intitolato La Sacra Scrittura del Cielo. Questa è come una
Bibbia celeste.
La vostra vita deve ruotare attorno a ciò che è in questo libro; dovete sempre tenerlo
come fonte di riferimento. Se c’è qualcosa che non capite nel libro, potete sempre far
riferimento ai 400 libri dei miei discorsi. Questo libro vi dirà come vivere la vostra
vita in questo mondo e ancora di più. Elenca le leggi che dovete osservare nel regno
dei cieli e nel regno della patria di Dio, vi fornisce abbastanza informazioni da
compilare delle leggi in più se lo desiderate. Il libro è come la costituzione della
nazione di Dio e così può giustamente essere chiamato la Sacra Scrittura del Cielo.
Il sesto punto che voglio chiarire è che ogni cosa deve iniziare sulla fondazione della
patria di Dio. Ecco perché la patria è così importante. Tutto ciò che avete fatto finora
secondo i vostri desideri deve essere bruciato e dimenticato. Ieri vi ho detto di
dimenticare tutto ciò.
Tutte le persone e tutte le cose devono stare nella patria ma finora non c’è stata
nemmeno una persona che ha fatto questo. Dovete dimenticare tutto e non vantarvi di
ciò che avete realizzato nel passato. Anche io dimenticherò tutto ciò che ho realizzato
finora e non me ne vanterò. Invece, sto pensando che per il resto della mia vita sulla
terra devo stare nella patria di Dio come un figlio devoto, servire Dio fedelmente,
compiere i doveri di un patriota, di un santo e di un figlio sacro e diventare Alla fine,
un rappresentante di Dio stesso.
La mia vita è iniziata con le sofferenze e terminerà con le sofferenze. È mio destino
vivere in questo modo e Alla fine, andare nel regno dei cieli. Dovete tenere a mente
che non dovete avere nessun debito con i Veri Genitori, ma che liberate il dolore e il
risentimento. Fatemi un bell’applauso se terrete a mente questo.
Il settimo punto della mia lista è recitare gli altri punti che ho indicato finora
nell’ordine inverso. Sulla fondazione della patria di Dio, dove la mente e il corpo
sono uniti come una cosa sola, la serie di libri che contengono i miei discorsi deve
essere tramandata, dopo di ché viene la rinascita, la resurrezione, le ere della
immortalità e della purificazione, l’era dell’unità della trinità, l’era del vino benedetto
e del sale benedetto e infine l’era del Giuramento della Famiglia!
Tutti voi dovete conoscere il Giuramento della Famiglia a memoria. Ogni altra cosa
viene dopo il Giuramento della Famiglia. Dovete sapere che se non realizzate il
Giuramento della Famiglia non potrete realizzare nessun altro punto della lista che ho
recitato alla rovescia. Tenete sempre a mente questo e giurate di vivere in accordo al
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Giuramento della Famiglia a partire da oggi. Dovete fare il giuramento alla presenza
della vostra mente e del vostro corpo, soprattutto della testa, dove si trovano gli
organi dei cinque sensi, gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca e la faccia.
Poiché il corpo è collegato agli occhi, al naso, alla bocca, alle orecchie e alla faccia,
diventa un oggetto partner rispetto al soggetto partner; così dovete fare il giuramento,
piantando la vostra spada nel terreno per mostrare la vostra dedizione. Non potete
cambiare finché la spada rimane in piedi sul vostro giuramento, mentre state con
orgoglio e con fiducia dinanzi a Dio. Io spero che diventerete gli eredi che
rappresentano i principi e le principesse e i figli che saranno lodati alla presenza di
Dio. Ecco perché sto trasmettendo queste cose a voi in questo grande giorno, il
giorno della proclamazione dell’era della patria e del regno di pace.
È mia speranza e desiderio che tramanderete questo ai vostri discendenti, e mentre i
vostri discendenti tramanderanno quello che ho detto di generazione in generazione,
io spero che lo seguiranno e obbediranno. Quando vi risolvete a far questo oggi, state
spianando la strada affinché i vostri discendenti possano far sì che il Regno di Dio
duri in pace e prosperità per migliaia di anni. Renderete anche possibile la
realizzazione dell’era della liberazione e della libertà del regno dei cieli sulla terra e
in cielo e stabilirete le posizioni dei genitori, degli insegnanti e dei re che saranno
lodati da tutti ed ammirati per l’eternità. Allora tutto sarà stato completato. Amen?
Amen? [applauso].
Persino nei vostri sogni dovreste pensare alla patria di Dio e al regno di pace. Dio ha
desiderato la Sua patria e noi abbiamo desiderato il regno dei cieli. Ora che il
desiderio sia del cielo che della terra si è realizzato, dovete essere grati dal profondo
del vostro cuore. E quando verrà per voi il tempo di passare nel mondo spirituale, non
dovete versare lacrime di rimpianto ma essere grati in nome della terra; versate
lacrime di patriottismo e di pietà filiale, in modo da non provare vergogna di fronte
alla creazione.
Io non so se lo potete fare, ma mentre concludo oggi, è mia speranza e desiderio che
nell’andarvene da qui oggi decidiate di non diventare dei figli pieni di vergogna che
versano lacrime di preoccupazione solo per il proprio piacere e godimento.
Oggi è il Giorno di Dio e poiché il Giorno di Dio di quest’anno è cominciato sulla
fondazione della patria di Dio, questo è un giorno rappresentativo in cui ognuno può
completare e realizzare tutto. Ora vedremo l’alba di una nuova era in cui tutto sarà
fatto in accordo ai nostri desideri.
Il giorno più importante sulla terra non è il Giorno dei Veri Genitori, il Giorno dei
Veri Figli, il Giorno di Tutte le Cose o persino il giorno di fondazione di questa
nazione. È il Giorno di Dio ed è questo il motivo per cui è il primo giorno dell’anno.
In questo giorno, il giorno che segna il 37° Vero Giorno di Dio nel quarto anno della
Cheon Il Guk, io spero che tutti voi ricorderete questo e rimarrete fedeli mentre
avanziamo verso il nuovo cielo e la nuova terra.
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Traduzione del discorso “The 37th True God’s Day” pubblicato sul numero di
gennaio/febbraio 2004 del Today’s World.
nota (1) Un libro pubblicato recentemente il cui contenuto è tratto essenzialmente dai
400 volumi dei discorsi del Padre. Il titolo coreano è Cheon Sung Gyong. È stato
pubblicato in Giappone e probabilmente sarà ripubblicato in Corea.
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Il Terzo Anniversario della Cerimonia
dell’Incoronazione per la Regalità di Dio
4 gennaio 2004 - Cheong Pyong Heaven and Earth Training Center
Nel mondo stanno avvenendo molte rivoluzioni, riforme e cose del genere, ma i
nostri membri del Movimento dell’Unificazione, così come Dio stesso, mettono
l’accento sulla rivoluzione ad un livello fondamentale. Una rivoluzione significa più
che un cambiamento o una riforma di base.
Il primo obiettivo per una simile rivoluzione è il nostro corpo. Tutto ciò che
possediamo nel mondo della materia in cui abbiamo vissuto fino ad ora, ogni
possedimento che è collegato ai nostri corpi fisici e l’intera creazione, sono stati
l’esca che Satana ha usato per intrappolarci. Ora il problema che ci troviamo di fronte
è come possiamo creare una rivoluzione che può portarci in armonia e collegarci alla
nostra mente originale. Finora non abbiamo saputo realizzare questo.
Allora, di quale rivoluzione stiamo parlando? Ripetete dopo di me: Dobbiamo
superare l’era della rivoluzione tramite indennizzo! I nostri corpi sono il problema
principale. Centrato sui nostri corpi fisici, il mondo esteriore, l’intero universo, è
nella sfera del lamento. Ecco perché nell’ottavo capitolo della lettera ai Romani si
parla di “gemere nel travaglio”.
Offrendo sacrifici dalla creazione, siamo potuti passare alla posizione di figli adottivi
ed ora sta a noi liberarci completamente di questo mondo sofferente di Satana, in
modo che non ne rimanga alcuna traccia. Questa è la restaurazione tramite
indennizzo. Dovete sapere che per completare la restaurazione tramite indennizzo
abbiamo bisogno di superare la collina della rivoluzione tramite indennizzo.
Allora, cosa viene prima? [L’era della rivoluzione tramite indennizzo.] Quando
avremo realizzato questo, Satana non potrà più risiedere nei nostri corpi e opporsi alla
nostra coscienza. Attraverso una rivoluzione della coscienza, la linea di sangue sarà
trasformata; la via dell’amore, della vita e della linea di sangue saranno trasformate.
Questo perché dopo che è stata realizzata la prima rivoluzione, saremo nella
posizione di Adamo ed Eva prima della caduta. Le coscienze di Adamo ed Eva non
svolsero il loro giusto ruolo. A causa della caduta, la coscienza, che avrebbe dovuto
guidare il corpo, è stata invece sotto il suo controllo. Prima di poter passare allo
stadio successivo, quello della rivoluzione del cuore, dovete superare la rivoluzione
della coscienza, una rivoluzione che assorbe tutto ciò che è collegato al mondo
satanico. Il secondo punto, perciò, è superare il tempo della rivoluzione della
coscienza.
Il passo successivo è unirvi al regno del cuore della benedizione, purificando il vostro
lignaggio dal livello individuale a quello della famiglia, della tribù, del gruppo etnico,
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della nazione, del mondo e del cosmo. Non potete entrare nel regno dei Cieli se non
siete uniti al regno del cuore della benedizione.
Ma anche quando siete passati attraverso la rivoluzione della coscienza in modo che
il vostro corpo e la vostra mente sono uniti, almeno tre generazioni della vostra
famiglia - che hanno perso i quattro regni del cuore - devono essere stabilite sulla
terra, altrimenti il regno del cuore in rapporto a Dio, ai vostri genitori, a vostro marito
o moglie, ai vostri figli, ai vostri parenti, alla vostra nazione, al cielo e alla terra,
saranno persi. Dovete capire che solo quando siete passati attraverso una rivoluzione
del cuore, l’era della patria di Dio e il regno di pace possono finalmente emergere.
Non potete partecipare alla realizzazione della patria di Dio se persistete nelle vie
sbagliate del mondo. Dovete passare attraverso la rivoluzione dell’indennizzo. Se non
capovolgete ogni cosa del mondo che è piaciuta al vostro corpo, non potete liberare o
rivoluzionare la vostra coscienza. Se non passate attraverso le condizioni di
indennizzo non potete separarvi da Satana o dal mondo materiale. I principali attributi
di Dio, che è centrato sul vero amore, sono l’amore assoluto, l’amore unico,
immutabile ed eterno. Dovete centrarvi sugli standard che si basano sugli attributi di
Dio. I membri della Chiesa dell’Unificazione sono già consapevoli del fatto che i
quattro attributi più importanti di Dio sono la corrente principale del mondo spirituale
e il regno del cuore nella loro vita di ogni giorno, e poiché sanno già questo non
avranno problemi a realizzare la rivoluzione.
Se il vostro dito si è infettato, dovete amputarlo con coraggio prima che l’infezione si
diffonda al resto del vostro corpo. Non avete bisogno di nessun altro per questo
compito; potete tagliarvelo da soli. Il mondo del desiderio basato sui vostri corpi
fisici si è collegato al cielo e alla terra e persino al mondo spirituale. Ha circondato
completamente il trono di Dio, e così Dio è rimasto imprigionato fino ad ora. Tutto
ciò è stato causato dal fatto che non abbiamo realizzato la rivoluzione tramite
indennizzo. Se volete passare attraverso la rivoluzione tramite indennizzo dovete
liberarvi di ciò che blocca la via a senso unico che porta alla vostra coscienza
assoluta.
Questo è un compito dell’era dell’Antico Testamento. Perciò, siccome l’uomo si è
contaminato, dobbiamo versare il sangue per purificare noi stessi, proprio come gli
Israeliti passavano attraverso la circoncisione per purificarsi. Dopo esservi circoncisi,
dovete essere battezzati, dopodiché consacrate un matrimonio santo. Questo è
soltanto logico.
L’anniversario della cerimonia dell’incoronazione di Dio è il 13 gennaio ma la stiamo
celebrando oggi. La parte più importante della Cerimonia di Incoronazione della
Regalità di Dio è che voi partecipiate a questa celebrazione e diventiate
rappresentanti di Dio. Per entrare sotto la sovranità di Dio, gli individui, le famiglie,
le nazioni e il mondo devono percorrere la via dell’indennizzo.
Quanto sangue è stato versato pagando indennizzo? Le cose materiali, le cose
tangibili che possiamo vedere, sono i nostri nemici. Operano come strumenti del
nemico. Dovete separarvi totalmente da queste cose. Dovete buttare via tutta la vostra
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proprietà, persino la vostra nazione, nell’Oceano Pacifico. Allo stesso modo in cui
Dio può scacciare qualcuno nel giorno del giudizio, dovete gettare tutto ciò che avete
nell’Oceano Pacifico come cibo per i pesci.
Al tempo del grande diluvio, la famiglia di Noè non raggiunse il regno della
liberazione attraverso il cuore assoluto, la coscienza assoluta e l’indennizzo assoluto.
Di conseguenza, la famiglia di Noè determinò la seconda caduta: i figli e le figlie non
si unirono ai loro genitori. Le cicatrici della caduta furono trasmesse ai discendenti di
Noè.
Ora che siamo diventati i proprietari che possono eliminare tutti i problemi causati
nel passato, possiamo stare nella terza era [un riferimento al terzo millennio e all’era
della restaurazione del dominio di Dio, che viene dopo l’era della fede], nella
posizione dei tre signori della creazione - il Genitore Cosmico, i Genitori del Cielo e
della Terra, e i Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità. Da questa posizione,
abbiamo bisogno di restaurare Satana [Lucifero], per liberarlo dall’inferno in cui è
stato gettato e reintegrarlo alla sua posizione originale. Dovete capire che affinché
tutto questo avvenga abbiamo bisogno di una rivoluzione tramite indennizzo. Ogni
cosa deve essere chiarita e i conti devono essere saldati. Come mezzo per realizzare
questo, ho istituito un movimento per il risveglio e la purificazione delle famiglie
benedette e su questa base ho dichiarato l’unificazione di tutto.
Per spiegare con parole più semplici questi dettagli complicati ed intrecciati, la
rivoluzione tramite indennizzo è la cosa più importante. Dovete essere pronti a
tagliarvi un dito, a tagliarvi ogni parte infettata del vostro corpo se necessario, per
impedire che l’infezione si diffonda in altre parti del corpo. Dovete controllare voi
stessi senza pietà.
Ecco perché vi dico di digiunare, di servire gli altri, di sforzarvi fino a che i vostri
vasi sanguigni non scoppiano. Non vi sto dicendo vagamente quello che dovete fare.
Queste non sono idee astratte. Questo è reale, è collegato ogni momento alla nostra
vita reale. Significa che se non realizziamo una rivoluzione tramite indennizzo, ogni
momento in cui respiriamo saremo allontanati dall’attraversare questa rivoluzione. A
causa del collegamento con il mondo materiale! Ecco perché nella Chiesa
dell’Unificazione vi chiediamo di fare l’offerta vivente totale (total living offering) e
di dimenticare le vostre proprietà.
Qual è la fondazione per il Messia? Era che Israele, il popolo ebraico, facesse la
fondazione per la rivoluzione tramite indennizzo e trascendendo le ere dell’individuo,
della famiglia, della tribù e della nazione, accogliesse il Messia come suo genitore,
cambiasse completamente la sua linea di sangue e si collegasse al vero amore, alla
vera vita e al vero lignaggio di Dio. Tuttavia, gli ebrei commisero un errore molto
grave.
Sarebbero dovuti passare attraverso l’era della rivoluzione della coscienza per poi
passare all’era della rivoluzione del cuore, ma non riuscirono a farlo. Qual è il
significato della frase “popolo scelto?” Ciò che occorre è una rivoluzione del corpo.
Se essi (il popolo scelto), non diventano i cittadini, formano una nazione e hanno la
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sovranità che può decidere di buttare la ricchezza della nazione di Israele, la nazione
stessa ed ogni cosa nel fuoco - sbarazzarsi di tutto - non possono superare la collina
della rivoluzione tramite indennizzo. Senza una rivoluzione tramite indennizzo non ci
può essere un’era di liberazione attraverso la rivoluzione della coscienza. Dovete
capire questo.
Innanzitutto, prima di offrire altre preghiere, dovreste realizzare una rivoluzione
tramite indennizzo. Chi ha realizzato questo? Il Genitore Cosmico, i Genitori del
Cielo e della Terra e i Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità hanno dato la
loro carne e il loro sangue per realizzare questo a nome vostro. Dopo aver stabilito la
base per la liberazione, sono passati addirittura attraverso una rivoluzione della
coscienza.
Il vostro corpo e la vostra mente stanno lottando, vero? Dunque, stanno lottando
oppure no? Se la mente, la coscienza, non ha autorità assoluta sul corpo e non può
esercitare abbastanza potere sul corpo in modo che sareste capaci di tagliare la vostra
carne e la vostra pelle e darla da mangiare alle aquile e triturare le vostre ossa fino al
midollo perché vengano usate come fertilizzante, non potete realizzare una
rivoluzione della coscienza.
Se la vostra coscienza non passa attraverso una rivoluzione, non potete entrare nel
regno della rivoluzione del cuore. Anche se conoscete Dio, la vostra mente e il vostro
corpo non sono uniti e perciò non potete servire Dio come vostro genitore. Ognuna
delle vostre cellule deve essere in grado di riconoscere il vostro io attivo e vibrante.
Dovreste essere uniti a Dio al punto che quando Lui prova tristezza voi provate
tristezza immediatamente e quando Lui prova felicità, voi provate felicità all’istante.
Dovrebbe essere così ogni giorno della vostra vita.
Solo allora potete compilare le leggi reali del regno della famiglia reale, centrato sulla
rivoluzione del cuore, che può muovere la nazione interiore del Regno di Dio.
Attualmente, le leggi delle nazioni normali stanno diventando le leggi della nazione
celeste. È responsabilità vostra, come membri benedetti, correggere la situazione al
posto di Dio, dei Veri Genitori e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità.
Anche se siete individui caduti, non avrete nessun problema a correggere la
situazione perché avete imparato come la storia di liberazione lavora attraverso
condizioni di indennizzo.
Solo quando il cuore di Dio e il vostro cuore sono totalmente uniti, gli eredi del
mondo eterno di Dio possono venire ad esistere; ecco come potete ereditare questo
mondo. Attualmente non c’è nessuno che può ereditare il mondo di Dio. Come potete
ereditarlo, se il vostro corpo e la vostra mente sono costantemente in conflitto? Ecco
com’è la situazione. La rivoluzione del cuore!
Potete diventare cittadini del regno dei cieli solo quando diventate figli e figlie
rappresentanti di Dio nella posizione del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e
della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità, perché solo allora
Dio può venire personalmente a discutere le cose con voi. Se ci sono tante persone
nella famiglia reale, se ci sono tanti fratelli e sorelle nella famiglia, una volta che il
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fratello centrale eredita la sovranità, gli altri possono formare una barriera protettiva
attorno a lui a livello di famiglia, gruppo etnico e nazione. Questa barriera protettiva
proteggerà la sovranità per decine di migliaia di anni in modo che nessuno la possa
attaccare. Poiché Dio e persino il cosmo proteggeranno la sovranità oltre a quella
barriera protettiva, nulla potrebbe causare alcun genere di danno alla sovranità. Io
spero che rinnoverete la vostra risoluzione a diventare membri della famiglia reale e a
diventare la barriera che protegge la sovranità.
Cosa ho detto che viene prima? [La rivoluzione tramite indennizzo!] Rivoluzione
tramite indennizzo vuol dire negare il corpo. Dovete mettervi nel fuoco. Non ci
possono essere possedimenti personali. Dovete sapere che se avete dei possessi
privati non potete realizzare la rivoluzione tramite indennizzo. Come potete avere
delle cose personali quando sapete molto bene che siete i discendenti dell’arcangelo
caduto? È la stessa cosa che comperare della merce rubata. Quando comprate della
merce rubata la dovete restituire al suo legittimo proprietario e restaurare la
situazione al suo stato originale. Lo scopo principale di avere un corpo è fornire alla
coscienza il posto dove risiedere e crescere in modo che qualunque cosa il corpo
desideri, che è in opposizione alla coscienza, venga gettata via.
La rivoluzione tramite indennizzo deve essere collegata all’inizio della rivoluzione
della coscienza. Tutti i nutrimenti presi dal vostro corpo devono aiutare la coscienza a
crescere. Dovete trasformare in modo rivoluzionario qualunque cosa non fa questo,
specialmente quelle cose che, anziché aiutare la coscienza a crescere, la reprimono e
lottano contro di essa. Con questa fiducia nella rivoluzione della coscienza, voi, come
rappresentanti del Dio di cuore che rappresenta il cosmo e con al centro Adamo ed
Eva perfetti e la loro famiglia, dovete andare al di là del regno della rivoluzione del
cuore, che ha le radici nel vero amore, nella vera vita e nella vera linea di sangue di
Dio.
In questo regno, lo stabilirsi del mezzogiorno sarà sempre presente; la notte non
esisterà. In questa dimensione, dove il sole splende costantemente sopra la vostra
testa e non proietta nessuna ombra, voi diventerete uniti nel cuore a Dio, sarete uniti
al Suo corpo, al Suo lignaggio, alla Sua vita e al Suo amore e avrete lo stesso valore
del regno di unità nel cuore. Prenderete la stessa posizione e vivrete nella stessa
dimensione di Dio. Così sarete posti sul trono come eredi del cosmo. Questo sarà un
regno di liberazione e libertà assoluta. Amen!
Da ora in poi ogni passo che farete farà parte del processo di restaurazione tramite
indennizzo, la rivoluzione attraverso indennizzo. Ogni passo che farete vi porterà più
vicini alla coscienza, che finora non è stata capace di controllare il corpo.
Dovete sperimentare l’amore di Dio. Dovete essere nella posizione da dare direttive
agli altri sulla base del cuore di Dio. Per essere in quella posizione, dovete purificarvi
e purificarvi in continuazione, fino a che non rimane nessuna traccia della macchia
dell’amore di Satana. Sarete automaticamente sulla via che porta a quella posizione.
Quando raggiungerete lo standard in cui la vostra coscienza può dare ordini al vostro
corpo ed esso le obbedisce volontariamente, dopo che la vostra coscienza è passata
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attraverso la rivoluzione, vi collegherete automaticamente alla tradizione dell’amore.
Allora le vostre famiglie potranno espandersi orizzontalmente per tutti i cieli e la
terra, nell’era in cui si stabiliscono le famiglie del Genitore Cosmico dell’amore,
degli amati Genitori del Cielo e della Terra, e degli amati Genitori del Cielo, della
Terra e dell’Umanità. Le vostre famiglie diventeranno fabbriche che creano il regno
della famiglia reale della nazione celeste. Tutto verrà ad essere come Dio aveva
desiderato sulla base delle tre rivoluzioni e sulla base della restaurazione
dell’indipendenza nella patria di Dio. Amen! Dovete capire chiaramente questo.
Reclamare che i vostri corpi appartengono a voi è come respingere la rivoluzione
tramite indennizzo, la rivoluzione della coscienza e la rivoluzione del cuore. Queste
rivoluzioni avverranno sicuramente in un futuro non troppo lontano. La caduta fu
causata dal fatto che Satana si centrò sull’amore fisico, materiale. Perciò dovete
purificarvi ed essere sempre sullo stesso corso di Dio, in modo che Lui possa usare i
vostri corpi ogni volta che vuole, come loro proprietario. La celebrazione di oggi è
significativa in quanto attraverso di essa noi possiamo diventare i proprietari che sono
senza vergogna di fronte alla creazione.
Che cosa viene prima? [La rivoluzione tramite indennizzo!] E poi? [La rivoluzione
della coscienza!] e in terzo luogo? [La rivoluzione del cuore!] Dovete passare
attraverso queste rivoluzioni; dovete essere in grado di reclamare la vostra coscienza
e il vostro corpo come vostri. Dovete essere in grado di dire al vostro corpo che,
poiché la vostra coscienza ha subito una rivoluzione, anche lui deve passare
attraverso una rivoluzione.
Poi dite al vostro corpo: “Siccome io sono passato attraverso il regno della coscienza
nel mondo del cuore, devi farlo anche tu! Ogni cosa esiste come mio oggetto, per
aiutarmi a servire il Cielo. Come essere creato tu esisti per nutrire l’elemento d’amore
che ti è stato assegnato dal Creatore. Questo è il tuo scopo originale, vero?” È mia
speranza e desiderio che, come proprietari del vostro corpo, continuerete a vivere
così, che vivrete una vita giusta e non cadrete o vi allontanerete dal vostro corso.
Spero anche che registrerete quello che vi ho detto oggi, lo conserverete al sicuro e lo
trasmetterete ai vostri discendenti futuri.
Tutti quelli che promettono di fare questo, alzino la mano destra in solenne
giuramento! Ora alzate la mano sinistra e fate il giuramento! Alzate il volto e
promettete di farlo! [Lo promettiamo!]
Da ora in poi, la celebrazione dell’incoronazione di Dio si terrà il 4 gennaio. Poiché
ciò che ho proclamato oggi è in accordo con la dichiarazione della patria di Dio e del
regno di pace, dal prossimo anno faremo una celebrazione in questo giorno.
Oggi è un giorno molto importante. È un giorno che ha superato il Vero Giorno di
Dio, il Giorno della Vittoria dell’Amore e il regno della morte. Il 3 gennaio è il
compleanno di Gesù Cristo e il 4 gennaio sarà il giorno della restaurazione
dell’indipendenza della patria di Dio. Dovete ricordare che oggi è il giorno in cui la
sovranità di Dio e la sovranità dei genitori sono cominciate sulla fondazione
dell’inizio della patria di Dio. Questa celebrazione è un grande evento storico che
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determinerà una grande transizione nel mondo. Ora che siamo quasi alla conclusione
di questa celebrazione dovete determinarvi a collegare questa celebrazione alla vostra
vita di ogni giorno e a diventare persone esemplari il cui corso di vita e quello delle
persone intorno a voi sono splendidi.
Dovete fare una celebrazione come questa, attraverso la quale potete incontrare Dio
faccia a faccia prima di incontrare i Veri Genitori. Le cose sono cambiate adesso, e
questo è il motivo per cui, prima di fare colazione o avere qualcosa di buono, dovete
offrirlo davanti a Dio e ai Genitori del Cielo e della Terra. Questa è una condizione
che dovete stabilire.
Faceva parte dell’antica tradizione gettare via una parte del cibo dal tavolo per
rappacificare Satana. Anche voi mantenete questa tradizione: comprendendo che
andrete avanti con il compito rivoluzionario che vi sta di fronte, dovete soffiare sul
vostro cibo tre volte prima di mangiare.
Se non avete il sale benedetto dovete soffiare tre volte come un rito di purificazione.
Dovete sapere che se non realizzate seriamente questo compito, come compireste
qualsiasi altro rito religioso, perderete il privilegio di essere un cittadino della nazione
celeste.
Dovete capire che se non lasciate dietro di voi una devozione maggiore di quella dei
Cristiani, dei Musulmani o degli Indù non potete diventare gli eredi della sovranità
della nazione celeste. Spero che terrete a mente questo e diventerete gli eredi
legittimi.
Traduzione del discorso “The Third Anniversary of the Coronation Ceremony for the
Kingship of God” pubblicato sul numero di gennaio/febbraio 2004 del Today’s
World.
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Incontro di studio con i Veri Genitori
26 gennaio 2004 - Han Nam Dong
Dobbiamo proclamare con orgoglio i Veri Genitori. Non ci sono figli senza genitori.
Dobbiamo gridarlo al mondo. Innanzitutto, centrati sui Genitori del Cielo e della
Terra, dobbiamo vivere con loro compiendo azioni centrate su di loro. Dobbiamo
troncare tutte le radici e i collegamenti con il vecchio mondo. Dobbiamo innestarci
nei Veri Genitori. Senza creare questo ambiente non possiamo costruire il Regno dei
Cieli sulla terra. Ora noi proclamiamo la missione dei Veri Genitori. Per collegarvi a
me dovete stare assolutamente con i Veri Genitori. Dovete capire che tutta l’umanità
è discesa dalla linea di sangue caduta di Adamo e deve cambiare la sua linea di
sangue. I Veri Genitori sono venuti come la figura centrale del cosmo, lo standard e
la misura del bene. Conoscendo tutti i segreti della storia con questa fondazione io ho
proclamato i Veri Genitori. Allora dovete conoscere la profondità e il significato dei
Veri Genitori. Non solo Dio, ma anche Satana conosce la missione del Padre. Non
dobbiamo stare in questa confusione tra il bene e il male, la verità e la falsità.
Dobbiamo mobilitare tutti i nostri 5 sensi (sia spirituali che fisici) per vincere questo
mondo e cambiare la nostra linea di sangue attraverso tre generazioni. Questa è una
cosa incredibile nella storia. Dobbiamo conoscere chiaramente dal Rev. Kwak e da
tutta la storia. Non c’è nessuna eccezione, tutti devono essere a conoscenza di questo.
Ci sono quelli che stanno in posizione di nemici di Dio. Noi abbiamo degli amici che
sono collegati alla linea di sangue falsa. Dobbiamo impedire di essere influenzati da
loro. Dobbiamo sapere chiaramente dove stanno dal punto di vista di Dio. Dobbiamo
separarli dalla linea di sangue di Satana e collegarli alla linea di sangue di Dio a
rischio della nostra vita. Per Dio la realtà della discendenza di Satana crea un dolore e
una rabbia incredibile nel Suo cuore. Tutte le famiglie benedette centrali devono stare
in posizione assoluta davanti al Cielo e alla terra.
Abbiamo assolutamente l’obbligo di restaurare la linea di sangue di Dio. Dobbiamo
stabilire la costituzione celeste. Se io non faccio questo, chi può farlo? Come figli e
figlie del Cielo, voi figli e figlie benedette dovete far questo.
La proclamazione della Patria di Dio e il Regno di Pace. Dobbiamo capire
chiaramente il significato di questa era. Stiamo vivendo in mezzo alla realtà del
Regno di Pace. Originariamente avremmo dovuto ereditare una famiglia ideale, ma a
causa della caduta abbiamo ereditato la famiglia falsa. Dobbiamo maledire la cultura
di Satana e separarci totalmente da essa.
Non c’è nessuna differenza fra la Corea, il Giappone e l’America. Non ci dovrebbe
essere nessuna cultura coreana, cultura giapponese e cultura americana. Ci deve
essere un’unica cultura. Dobbiamo fare un cambiamento rivoluzionario in questo
mondo. La rivoluzione è iniziata da qui. I Presidenti devono prendere in
considerazione questo. Ci deve essere uno standard chiaro. Dobbiamo assolutamente
separarci dal male. Ci deve essere uno standard chiaro fra il bene e il male. Non
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possono essere mischiati. Dopo la celebrazione del compleanno del Padre dovete
essere molto più forti. Dovete proclamare chiaramente chi è il Padre: il Messia, il
Salvatore e il Re dei Re. Dobbiamo fare una determinazione molto più forte.
I vostri figli devono passare attraverso la rinascita, la resurrezione e la vita eterna. Se
non passano attraverso questo non dovreste nemmeno dar loro da mangiare finché
non seguono questa strada. Ecco quanto è serio questo. Dovete capire come sono
passato attraverso questo corso sofferente. Dovete riconoscere la profondità del mio
corso per restaurare la storia. Con questa filosofia dobbiamo educare i candidati
politici. Oggi è il giorno prima della celebrazione dell’84° compleanno e vi sto dando
la guida più importante. Non dovreste nemmeno respirare l’aria del mondo satanico.
Dovete leggere la preghiera che il Padre ha fatto alla mezzanotte del Giorno di Dio.
Tutto deve essere collegato alla patria di Dio. La preghiera di mezzanotte del Padre è
molto importante. Dobbiamo capire che, come rappresentanti di Dio, dobbiamo
essere molto più di quello che siamo. Voi siete i rappresentanti di Dio e dei Veri
Genitori. Dovreste essere i rappresentanti dei Veri Genitori e avere lo standard di
essere ricevuti come i rappresentanti sacri dei Veri Genitori.
Dobbiamo aspettarci che la nostra seconda generazione e le generazioni successive
siano più grandi di noi. In questo modo Dio si aspetta che voi siate più grandi di Lui
come una vera coppia. I Veri Genitori si aspettano che diventiate più grandi di loro.
Ora Dio sta perfezionando lo stampo attraverso cui l’umanità può essere ricreata e
moltiplicata all’infinito come vere coppie modello.
Nella tradizione della nostra chiesa non dobbiamo avere nessun concetto di divorzio.
Tuttavia, la prima moglie del Padre non riuscì a capire e se ne andò. La Madre è
venuta dalla famiglia Han e ha restaurato questo. Da ora in poi dobbiamo vivere
secondo la legge celeste e la costituzione del Cielo. Questa legge può essere la misura
del nostro standard di vita. Dobbiamo realizzare tutto questo fino al 12° anno della
Cheon Il Guk. Il Washington Times, l’UPI e il Segye Time devono tutti sostenere il
punto di vista dell’educazione. Dobbiamo tagliare tutti gli alberi di olivo falsi e
innestarli nell’albero di olivo vero. Come disse Gesù, dobbiamo seguire la Patria di
Dio. Dobbiamo comprendere il significato della restaurazione e della salvezza.
Dobbiamo realizzare tutte le diverse aree per restaurare tutti gli aspetti dell’umanità.
Persino mentre ero in prigione ho fatto amicizia con terribili criminali e li ho amati
per restaurarli. Ogni cosa deve essere purificata per stabilire il vero amore. Questa è
la chiave per la realizzazione del vero amore. Tutto deve diventare puro e limpido e
dobbiamo diventare i veri figli e figlie di Dio. Come rappresentanti di Dio dobbiamo
amare l’umanità più del proprietario. Questo rappresentante diventerà il vero
professore o insegnante dell’umanità.
Recentemente la sede centrale coreana ha stampato un nuovo libro delle parole del
Padre intitolato “Bibbia Celeste”. Dovete leggere questo libro almeno tre volte.
Questo vi aiuterà a capire dove state e dove dovete stare. È un libro di 2300 pagine. A
volte, mentre lo leggo, sento quanto sono grandi queste parole di Dio e mi viene
voglia di leggerle tutto il giorno. Voglio leggerle in continuazione. Quando andrete
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nel mondo spirituale capirete quanto sono importanti le parole del Padre e
rimpiangerete di non aver investito di più nell’apprendere la parola di Dio. Dovete
creare il regno della Vita secondo il Principio. Dovete stare perfettamente nella
posizione di 90 gradi, senza proiettare nessuna ombra. Una volta che aprite gli occhi
dovete camminare avanti diritti senza nessuna confusione. Dobbiamo stabilire
incondizionatamente la Patria di Dio. Questa è la nostra chiamata e la strada del
nostro destino. Dobbiamo fare ogni nostro sforzo per liberarci delle cose passate e
costruire questo regno. A partire dagli ultimi quattro anni il Padre ha cominciato a
purificare la via della storia. Nei 20 anni precedenti il Padre si è concentrato più sulla
pratica che su ogni altra cosa. Negli ultimi quattro anni il Padre si è focalizzato su una
preghiera speciale per portare la purificazione.
Dovete capire la profondità della Proclamazione del Regno di Pace. Se doveste
misurarlo, paragonandolo a una montagna, è più alto che la vetta più alta della storia.
È più alto del Monte Everest spiritualmente e storicamente.
Persino il seme del bambino deve avere il seme del Vino Santo. Tutti devono berlo.
Quando una donna è incinta dovete darle il Vino Santo della Cheon Il Guk. Siamo nel
tempo in cui tutti, persino un bimbo nel grembo materno, devono ricevere la
cerimonia della rinascita, della resurrezione e della vita eterna. Dovete capire dove ci
troviamo. Centrati sulla coscienza dobbiamo stare in una posizione assolutamente
corretta unendo la mente e il corpo. Dovete capire che dovete stabilire la vera
famiglia. Dobbiamo abbattere i muri fra la mente e il corpo. Dobbiamo capire che
dobbiamo far questo. Non c’è nessun’altra opzione. Per confermare questo, il Padre
non si riposa per stabilire la condizione che questa verità sarà chiarita di più e
confermata dal Padre. Tante volte il Padre non proclama nulla finché non è
assolutamente sicuro. Deve essere chiarito al massimo grado davanti al cielo e alla
terra. Poi, una volta confermato con il sacrificio del Padre, il Padre lo proclamerà.
Ieri alcuni Presidenti attualmente in carica ed ex Presidenti hanno visitato Han Nam
Dong. Non li ho trattati come Presidenti, ma piuttosto come persone oggettive che
devono essere educate dal Cielo. Sono rimasto assolutamente serio davanti a loro e
devo stabilire lo standard celeste. Non dovremmo avere due genitori. C’è un solo
genitore. Se capiamo che non siamo nella giusta posizione dobbiamo assolutamente
separarci, anche se dobbiamo versare sangue.
Non c’è vero amore senza il collegamento della vera linea di sangue. Non c’è nessuna
possibilità di un vero rapporto tra genitore e figlio e di un vero amore fra marito e
moglie. Dovete capire quanto è stato difficile il corso di indennizzo per creare il Vino
Santo. Ci sono otto stadi. Ogni stadio è un corso di indennizzo che permette al Vino
Santo di essere creato senza nessuna macchia o collegamento con Satana. Solo il
Padre sa come realizzare questo. Poi il Vino Santo è assolutamente puro dinanzi al
cielo e alla terra. Dovete capire da dove viene la lotta. L’origine delle lotte viene dal
conflitto fra la mente e il corpo. Ecco perché la nostra mente deve capire chiaramente
che via dobbiamo seguire. Il Padre ha proclamato nel mondo spirituale, e Dio e tutti i
santi del Cielo hanno riconosciuto il lavoro del Padre. Quando leggete la lettera di
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Dio a Padre Moon, come Dio ha menzionato nella Sua lettera, il Padre ha dovuto
superare prove e tribolazioni incredibili per trovare questa verità. Quando il Padre
aveva 16 anni ha cominciato questo corso. Il Padre era storicamente in una posizione
tale che Dio non poteva rivelargli la verità. Il Padre ha dovuto percorrere un corso per
scoprire la verità tutto da solo con la realizzazione della sua responsabilità. Dobbiamo
vincere questa guerra della lotta fra la mente e il corpo. Dobbiamo diventare i
vincitori. Non dovremmo mettere le Parole del Padre in un cassetto. Chi ha iniziato la
tradizione dell’Hoon Dok Hae? Alcuni membri si sono lamentati dell’Hoon Dok Hae
e alcuni leader si sono lamentati. Ma una volta che passate attraverso un corso di tre
anni di comprendere il valore dell’Hoon Dok Hae e delle Parole del Padre, il vostro
cuore cambierà. Cheon Il Guk significa che due persone diventano una cosa sola.
Questa è l’essenza del Regno dei Cieli. Il Padre vuole modificare alcuni punti nella
“Bibbia Celeste” di 2300 pagine. Il Padre sa che ci sono ancora alcuni punti nel
Principio Divino che devono essere rivelati e alcuni punti che devono essere chiariti
di più.
Dovete diventare un rappresentante del Padre e del Messia. Il frutto deve essere
moltiplicato di più. Tutte le famiglie benedette devono essere moltiplicate. Dovete
iniziare restaurando la vostra famiglia e la vostra tribù. Dovete chiamare tutta la
vostra tribù e la vostra famiglia. Dovete innestare la verità nella vostra famiglia.
Dovete farli rendere onore a Dio e ai Veri Genitori. Dovete far sì che i vostri parenti
riconoscano i Veri Genitori almeno tre volte.
Dobbiamo seguire e rispettare la nostra coscienza. Dobbiamo seguire il fratello
maggiore con la giusta coscienza. Tutte le famiglie benedette centrali devono servire i
genitori e amare i figli per collegare le tre generazioni: nonni, genitori e figli. Le tre
generazioni devono essere collegate al vero amore attraverso la famiglia benedetta
centrale. Il significato di benedizione è l’unità da sinistra a destra (il Padre batte le
mani). Fa un suono forte quando i due si congiungono unendo gli opposti.
Da ora in poi dobbiamo attirare nella nostra preghiera tanti antenati buoni dal mondo
spirituale. Dobbiamo veramente lavorare per mobilitare i nostri antenati buoni per
raggiungere la perfezione del Cielo e della Terra. Il Padre ha assegnato i suoi quattro
figli nel mondo spirituale. Heung Jin Nim (Est), Young Jin Nim (Ovest), Hee Jin Nim
(Sud), Hye Jin Nim (Nord) per coprire tutto il mondo spirituale. Avranno la
responsabilità di guidare ogni angolo del mondo spirituale. Chi qui è un messia
nazionale? Dobbiamo restaurare la nostra nazione celeste.
Nessuno può negare i Veri Genitori, il mondo spirituale, il cielo e la terra e tutto.
Nessuno può opporsi alla gloria del cielo rivelata attraverso i Veri Genitori nel loro
84° compleanno. All’inizio dell’era della Choen Il Guk dovevamo stabilire la
fondazione della Patria di Dio nei primi quattro anni della Cheon Il Guk. Questo era
un processo critico che il Padre ha realizzato.
Prima viene la cultura verticale. Poi la cultura orizzontale non è un problema. Al
Padre piace scrivere in coreano nel modo più tradizionale, dall’alto verso il basso.
Simboleggia il cielo e l’ordine verticale. Cheon significa cielo; in cinese il carattere
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Cheon è rappresentato da due persone. Questo significa che due persone si devono
unire attraverso il cambiamento della linea di sangue. Gesù non fu in grado di portare
il cambiamento della linea di sangue. Doveva portare la purificazione totale della
linea di sangue di Dio fino a Roma e nel mondo. Poiché non poté farlo, la
discendenza di Dio non fu stabilita e si moltiplicò la discendenza di Satana.
Dovete capire che esiste una verità al di là di ciò che la Bibbia ha trascritto per 6000
anni. Dobbiamo essere capaci di andare oltre questo, verso la verità. Dobbiamo capire
il giusto ordine, il Cielo, la Terra e l’Umanità. Questo quarto anno della Cheon Il Guk
è importante.
Il clero americano deve continuare a prendere posizione come il Padre ha detto nel
20° anniversario del Washington Times e togliere le croci. Il Cristianesimo deve stare
nella giusta direzione adesso. Questo è critico, altrimenti il materialismo e persino il
comunismo potrebbero riemergere per dominare il mondo. Questa volta in Giappone
il Padre ha creato l’unità dei coreani residenti in Giappone. Ce n’è circa un milione,
divisi fra 500.000 a favore del nord e 500.000 a favore del sud. Il Padre ha creato
unità fra loro mandando Rev. Eu e Dott Yang ad insegnare loro l’unità fra il Nord e il
Sud e il lavoro che il Padre ha fatto a Gaza e in Israele. La penisola coreana dovrebbe
espandersi. Questa comunità in Giappone ha una fondazione economica molto
sviluppata e potente. (Tutto quello che hanno fatto dalla Seconda guerra mondiale era
per preparare una fondazione economica).
I missionari giapponesi hanno dovuto pagare un sacrificio incredibile centrati sulla
missione del Giappone come Nazione Madre. Nei primi tempi della nostra chiesa non
c’era nessuna fondazione economica. Il Presidente Eu ha saltato tante volte il pranzo
per continuare ad insegnare il Principio Divino 16 ore al giorno. Il Rev. Eu che è
stato mandato in Giappone rappresenta il Presidente Eu e ha sofferto tanto per
realizzare la sua missione.
Per restaurare completamente la posizione di Gesù, il Padre ha fatto la cerimonia di
incoronazione a Gerusalemme il 22 dicembre. Dalla corona di spine il Padre ha
portato Gesù alla corona di gloria. Ora dobbiamo portare questa vittoria nella nazione
che rappresenta il figlio maggiore e proclamare lì i Veri Genitori come il Re della
Pace. Questa è la responsabilità dell’America. Mr. Joo deve restaurare uno dei primi
martiri della storia cristiana chiamato Rev. Joo Ki Chul. Dott. Yang (Sì). Tu sei stato
spinto dai Veri Genitori a togliere la croce. Se non avessimo tolto la croce non
avremmo potuto restaurare Gaza. Attraverso i leader cristiani della ACLC, che hanno
fatto la cerimonia di togliere la croce, le tre principali religioni hanno poi potuto
insieme offrire la cerimonia di incoronazione per Gesù.
Per espandere questa fondazione 8 nazioni provvidenziali devono stabilire ambasciate
e mandare ambasciatori di Pace. Il Padre ha stabilito il Do Won Building e il New
Yorker Hotel come le prime Ambasciate dell’IIPC. Ebrei e cristiani hanno cooperato
insieme per spingere il Padre in prigione a Danbury. Anche se erano il suo nemico, il
Padre continua ad amarli. La maggioranza della comunità nera, specialmente le
persone religiose, sostengono il Vero Padre. Il Padre ha mobilitato la comunità nera
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per aiutare la comunità bianca a realizzare la sua responsabilità. (questo è il principio
di amare il proprio nemico).
Che cosa pensate riguardo la collocazione della tomba del Padre? Ora il Padre si sta
avvicinando ai 90 anni. I membri dell’Unificazione devono considerare questo.
Nessuno può vivere fisicamente per l’eternità. Tutti, senza eccezione, dobbiamo
andare nel mondo spirituale. Tanti membri si aspettano che il Padre viva a lungo, ma
tutti dobbiamo andare nel mondo spirituale.
Se doveste catturare un’anguilla o un granchio, quale dovreste catturare per primo?
L’anguilla. L’anguilla è scivolosa e prepara sempre una seconda buca per la sua
sicurezza. Gli uomini dovrebbero fare la stessa cosa. Dobbiamo sempre preparare una
via alternativa in modo che Alla fine, non rimarremo mai bloccati. Il Padre ha sempre
fatto così.
Per ereditare la posizione di maggiore fra tanti figli, il figlio maggiore deve avere un
figlio maschio. Se il figlio maggiore non ha un figlio maschio, allora fra i fratelli
minori, il ragazzo più grande avrà la posizione di figlio maggiore. È come il
Cristianesimo e la Chiesa dell’Unificazione. Il Cristianesimo ha perso la posizione di
figlio maggiore perciò il fratello più giovane, la Chiesa dell’Unificazione, ha dovuto
ereditare il ruolo di maggiore.
Veri Genitori: in realtà solo il Rev. Moon può usare il nome di Veri Genitori perché
egli sa il significato di “Veri Genitori”. Il Padre ha stabilito l’Ambasciata di Pace nel
New Yorker Hotel, Alla fine, il suo quartier generale sarà nella DMZ (sul 38°
parallelo).
La prima, la seconda e la terza Israele dovrebbero stabilire questa ambasciata. Ecco
perché è importante che tutti i principali leader (Membri del Congresso e Senatori) in
America partecipino a questo storico evento il 4 febbraio.
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Il Messia e i Veri Genitori
Summit Mondiale sulla Leadership e il Governo
27 gennaio 2004 - Shilla Hotel, Seoul
Distinti leader di tutto il mondo, onorevoli dignitari della Corea e di altri paesi,
signori e signore, questo banchetto è stato preparato per festeggiare il mio 84°
compleanno e il compleanno di mia moglie, la Dott.ssa Hak Ja Han Moon. Tuttavia,
invece di ricevere le congratulazioni per il nostro compleanno, noi due preferiremmo
offrire questo banchetto ai santi e ai saggi del mondo spirituale che sono presenti qui
in questo momento, alle famiglie benedette del mondo spirituale e ai partecipanti al
Summit Mondiale sulla Leadership e il Governo. So che siete stati impegnati in tante
discussioni e incontri in questi ultimi giorni sul tema “Un Buon Governo per un
Mondo in Crisi”. So che il vostro duro lavoro e il vostro entusiasmo si uniranno
insieme per creare l’opportunità perché nuovi sogni e nuove speranze siano seminati
in un mondo che, fino ad ora, sembra scendere in una crisi sempre più profonda ad
ogni giorno che passa. Vorrei esprimere di nuovo la mia più sincera gratitudine ad
ognuno di voi per essere venuti nella mia patria, la Corea, per unirvi a me nel quarto
anno del Cheon Il Guk (il Regno della Pace e dell’Unificazione). Questo è un nuovo
anno di grande speranza e questa sera, rimanendo fedele alla tradizione che ho
mantenuto per tutta la mia vita di oltre 80 anni di parlare soltanto della volontà del
Cielo, vorrei trasmettervi il messaggio del Cielo intitolato: “Il Messia e i Veri
Genitori”.
In principio gli esseri umani furono creati come figli di Dio. Erano destinati a
crescere alla maturità, formare famiglie con la Sua benedizione e moltiplicare i Suoi
discendenti per un’infinità di generazioni, in una discendenza di bontà incontaminata
dal peccato. I primi antenati dell’uomo, Adamo ed Eva, avrebbero dovuto servire Dio
come il loro Vero Genitore verticale, e con Dio, il Vero Genitore come loro asse,
sarebbero dovuti diventare l’incarnazione orizzontale dei Veri Genitori. In un mondo
così, la parola “messia” non sarebbe mai venuta ad esistere. La loro famiglia sarebbe
stata la famiglia ideale che rifletteva l’ideale di creazione di Dio e il mondo sarebbe
stato il Regno dei Cieli sulla terra, dove l’ideale di creazione di Dio era completato.
Dopo aver vissuto la loro vita in questo mondo, gli esseri umani sarebbero stati
automaticamente registrati come cittadini del Regno dei Cieli nel mondo spirituale,
dove sarebbero vissuti eternamente nella libertà, nella pace e nella felicità.
Adamo ed Eva perfetti avrebbero comunicato direttamente con Dio usando i loro
cinque sensi spirituali e, nello stesso tempo, avrebbero lavorato liberamente con la
creazione usando i loro cinque sensi fisici. Sarebbero vissuti come veri signori, veri
genitori e veri re, rappresentando sia il mondo fisico che il mondo spirituale.
Con la caduta dei primi antenati umani, però, tutti gli uomini discesero in un inferno
senza speranza da cui non potevano sfuggire soltanto con i loro sforzi. I loro cinque
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

sensi spirituali divennero completamente paralizzati. Caddero in uno stato simile a
quello di un cieco i cui occhi appaiono normali ad un osservatore, ma in realtà non
funzionano affatto. Costretti a vivere solo con i loro sensi fisici, divennero esseri
umani solo a metà. Non potevano vedere Dio. Non potevano udire la Sua voce o
sentire il Suo tocco. Così, come potevano sperimentare il Suo amore come loro
Genitore o capire il Suo cuore sofferente?
Satana si aprì a forza la strada per prendere la posizione di vero genitore che
apparteneva legittimamente a Dio, fingendo falsamente di essere il genitore. Mise gli
uomini in completo asservimento, rendendoli suoi schiavi. Per questa ragione,
l’amore, la vita e la linea di sangue che possediamo oggi sono falsi. Sono proprio
questo amore falso, questa vita falsa e questa linea di sangue falsa, impiantati in
Adamo ed Eva, che persistono in noi oggi.
Che grande dolore deve aver provato Dio, mentre osservava gli uomini che erano nati
per essere Suoi figli di discendenza diretta, ricevere la linea di sangue falsa di Satana
e scendere alla posizione di servi dei servi. Poiché Dio è un Dio di principio e di
legge, non andrebbe contro i principi con cui ha creato, né violerebbe l’ideale della
creazione che Lui stesso ha stabilito. Così ha dovuto aspettare decine di migliaia di
anni prima di introdurre il Messia nel corso della provvidenza di salvezza. Le diverse
religioni si riferiscono a questa persona con nomi diversi, come Maitreya, l’Uomo
della Vera Via, o il Salvatore che viene, ma la persona di cui l’umanità ha bisogno
per aprire la strada, e la persona cercata da Dio, è una sola – il Messia e il Vero
Genitore.
Allora, chi è il Messia e com’è? Egli è il proprietario e la manifestazione sostanziale
della fede, della speranza e dell’amore non solo per l’individuo, ma anche per la
famiglia, la tribù, la società, la nazione, il mondo e il cosmo. Solo in un’era in cui
l’umanità serve questa persona come il Messia, la fede e la speranza che ancora
rimangono, Alla fine, daranno frutto. La vita e il respiro della storia umana sono
contenuti in questo frutto. Il nostro passato, presente e futuro sono collegati ad esso.
Il frutto è collegato non solo all’umanità ma anche al Cielo. Il Messia viene per il
bene degli uomini che sono diventati orfani abbandonati dopo aver perso i loro
genitori attraverso la caduta. Egli diventa il nostro Vero Genitore sostanziale, Vero
Proprietario, Vero Maestro e Vero Re. È la concretizzazione del vero amore, della
vera vita e della vera discendenza di Dio, che viene a restaurare i Suoi figli perduti,
che hanno pianto in travaglio sotto un genitore falso, per riportarli alla loro giusta
posizione come veri figli e vere figlie di Dio.
Signore e signori, 2000 anni fa il Cielo mandò Gesù sulla terra come il Messia. Gesù
non era altro che colui che veniva per abbracciare i figli che avevano perso i loro
genitori e restaurarli di nuovo all’ideale originale del Cielo. Era il Vero Genitore.
Attraverso la caduta, Adamo ed Eva persero la loro posizione di Veri Genitori, non
ricevettero la benedizione di Dio e così non poterono formare un’unione come vero
marito e moglie e non poterono generare veri figli. Il loro fallimento significò che
Dio non poté abbracciare tre generazioni della Sua discendenza, compresi i Suoi
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nipoti. Così, dolorosamente, Dio fece preparativi lungo un periodo di migliaia di
anni, stabilendo la nazione di Israele come Suo popolo scelto. Poi mandò Gesù, il
Salvatore e Messia, attraverso la discendenza di Abramo. Gesù venne come un
comandante in capo nella lotta per stabilire la sovranità, il territorio e il popolo di una
nazione di Dio per la prima volta nella storia. Su quella base, avrebbe poi restaurato il
mondo intero dalla linea di sangue falsa di Satana alla linea di sangue vera della
bontà di Dio.
Tragicamente, però, Gesù fu ingiustamente condannato a morte sulla croce perché
non fu accolto dal popolo d’Israele, che Dio aveva scelto. A Gesù, il Messia, che
avrebbe dovuto restaurare la posizione dei Veri Genitori, generare poi dei veri figli e
salire alla posizione di Re dei Re, fu impedito di stabilire persino la posizione di un
vero marito con la Benedizione in Matrimonio di Dio. A causa di questo, non poté
stabilire la posizione dei Veri Genitori o moltiplicare veri figli. Invece morì sulla
croce.
Le “Nozze dell’Agnello” di cui parla il libro dell’Apocalisse nel Nuovo Testamento,
non sono altro che la cerimonia con cui il Messia riceve una sposa e forma l’unione
di un vero marito e moglie. Se il Giudaismo avesse accolto Gesù e si fosse messo al
suo servizio a quel tempo, allora il mondo del desiderio più ardente di Dio, il mondo
del Suo ideale originale di creazione, il Regno dei Cieli di pace, sarebbe stato
realizzato sulla terra a quel tempo attraverso i parenti di Gesù. In realtà, la
provvidenza del Vero Genitore che doveva essere realizzata da Gesù, il secondo
Adamo, fu bloccata a metà strada dalla mancanza di fede di coloro che erano stati
scelti. Di conseguenza, l’umanità fu costretta ad aspettare il Secondo Avvento del
Messia. Il Cielo, però, ebbe ancora una volta pietà dell’umanità miserabile.
Il Cielo diede la sua benedizione perché il Messia del Secondo Avvento apparisse
sulla base della restaurazione spirituale che Gesù aveva portato avanti attraverso 2000
anni di storia cristiana. Il Messia che ritorna viene col peso incredibile di completare
la missione dei Veri Genitori. Per realizzare la sua missione deve, Innanzitutto, e
sopra ogni altra cosa, riportare la vittoria sul mondo satanico. Poi deve procedere a
ottenere la vittoria anche nel mondo spirituale. Deve conquistare pienamente il
mondo satanico e il mondo spirituale, entrambi i quali non possono essere percepiti
attraverso i cinque sensi fisici ed essere vittorioso nella battaglia tra la vita e la morte
per soggiogare il diavolo. Inoltre, deve conquistare i numerosi leader religiosi e
filosofici che sono nel mondo spirituale. Nulla di tutto ciò, Tuttavia, può essere
realizzato attraverso una sottomissione forzata. Basandosi sul carattere di amore
assoluto di Dio, deve convincerli rivelando loro i principi universali della religione e
dell’universo e in questa maniera portarli ad arrendersi in modo naturale. Il
Reverendo Moon, che sta qui davanti a voi, è colui che è apparso in questo mondo
portando l’incredibile missione del Vero Genitore.
L’espressione “Vero Genitore” non appare in nessuna enciclopedia. Non è un termine
che ho creato io, né è qualcosa che qualcuno del mondo può attaccare facilmente al
mio nome. Invece è il destino e la benedizione che il Cielo ha conferito a mia moglie
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e a me. La posizione di Vero Genitore porta con sé le missioni verticali di Salvatore,
Messia e Signore che ritorna, responsabilità che non sono mai state realizzate prima
nella storia o che non si vedranno mai più in futuro. Per questa ragione, gli esseri
umani legati ancora al mondo caduto devono realizzare determinate condizioni per
poter servire i Veri Genitori e realizzare la volontà del Cielo.
Innanzitutto, devono partecipare a una rivoluzione di indennizzo e completarla.
Questo vuol dire che devono mettere da parte tutto e seguire i Veri Genitori. Devono
mettere da parte i loro amici e insegnanti e persino i loro genitori e seguire i Veri
Genitori. È solo, quando tutto è messo da parte ed è creato lo standard di un’“offerta
vivente completa”, che il Cielo può concederci grazia e benedizioni. Questo vuol dire
che gli uomini devono sradicare senza pietà tutti i legami e i rapporti con il mondo
satanico, non mostrando neanche il più piccolo attaccamento e, in questo modo,
ritornare al punto zero e segnare l’alba di una nuova creazione.
In secondo luogo, devono completare una rivoluzione della coscienza. Questo
significa che devono mantenere una tradizione di vero amore, vera vita e vera linea di
sangue in accordo alla predisposizione della mente originale e della coscienza di cui
Dio ci ha dotato. Devono far questo senza la benché minima divergenza,
indipendentemente da qualunque sovranità o ideologia possano incontrare. Devono
vivere una vita che “stabilisce il tempo di mezzogiorno”, dove non lasciano nessuna
ombra o neanche un briciolo di vergogna in presenza del mondo spirituale e del
mondo fisico. La rivoluzione della coscienza è completata, quando la nostra vita
raggiunge lo stato armonioso di una mente, un corpo e un pensiero, e stabilisce così il
regno dell’amore puro e del lignaggio puro come una tradizione eterna ed immutabile
in cui fiorisce l’era dell’unità e dell’armonia.
La terza condizione è una rivoluzione del cuore. Questo significa che l’umanità deve
completare un mondo di vero amore in cui Dio vorrà venire dagli uomini, consultarci
su tutte le questioni e vorrà risiedere con noi. In altre parole, la rivoluzione del cuore
è una rivoluzione del vero amore. “Vivere per gli altri” parla dell’esercizio di un
amore immutabile in spirito di sacrificio. Pensate a come sarebbe se tutti noi
vivessimo per amore degli altri più che per noi stessi. Dio, l’origine fondamentale del
vero amore, risiederebbe dentro di noi e vivrebbe per noi. Quale gioia e gloria più
grande potrebbe esserci per noi? Dovunque sia completata la rivoluzione del cuore,
non ci saranno cose come la disgregazione della famiglia, i conflitti razziali, le
dispute sui confini internazionali, il disaccordo fra le religioni o qualsiasi altra traccia
del mondo satanico. Sarà stabilito un Regno di Pace eterno.
Un movimento per togliere le croci dalle chiese, secondo la mia dichiarazione, si sta
diffondendo con grande rapidità in tante parti del mondo. Migliaia di ministri
religiosi hanno fatto un pellegrinaggio a Gerusalemme, l’epicentro della lotta in
Medio Oriente, per partecipare a manifestazioni interreligiose e internazionali per la
pace. Il 22 dicembre 2003 tante autorità religiose ebree, cristiane e mussulmane, si
sono prese per mano, hanno cantato le lodi della pace e hanno celebrato una
cerimonia per incoronare Gesù come il Re dei Re. È stato un miracolo compiuto nel
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Parco dell’Indipendenza a Gerusalemme dinanzi a una folla di circa 20.000 persone.
Questo è stato un giorno in cui il dolore di Gesù è stato risolto e la vittoria dei Veri
Genitori è potuta essere dichiarata a tutto il cielo e la terra.
Signore e signori, nello stesso modo in cui la missione dei Veri Genitori, cui io e mia
moglie siamo stati chiamati, è una questione del destino celeste, così la vostra
missione e quella del cielo è di prendervi per mano unendovi a noi nel costruire un
Regno dei Cieli di pace su questa terra. Ora il tempo del Cielo è arrivato.
Io prego perché tutti voi ritorniate alle vostre comunità e diventiate voi stessi ardenti
lavoratori come messia e veri genitori nello sforzo di realizzare la pace mondiale.
Grazie.
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La Patria di Dio e il Regno di Pace
27 gennaio 2004 - Chamshil Gymnasium, Seoul Corea
Onorevoli capi di stato attualmente in carica ed ex capi di stato, distinti leader
mondiali, signore e signori, vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento per le
tante espressioni di congratulazioni in questa occasione del compleanno mio e di mia
moglie. Ma questo non è per noi; vorrei offrire tutto ciò in gloria a Dio, che ci ha
protetto fino ad oggi. Quando eravamo giovani siamo stati chiamati da Dio e abbiamo
dedicato tutta la nostra vita a realizzare la Sua volontà. Perciò io non posso accettare
le vostre congratulazioni senza includere Dio in questa celebrazione.
Come mio discorso, questa sera, vorrei parlare su “La Patria di Dio e il Regno di
Pace”.
Signore e signori, che tipo di mondo si sarebbe realizzato se Adamo ed Eva, i primi
antenati dell’umanità, non fossero caduti? Adamo sarebbe diventato il capo di quella
famiglia, il leader tribale di quella tribù e il re di quella nazione. Quel mondo avrebbe
avuto inizio dall’ideale di Adamo e sarebbe diventato il mondo di Adamo dove
sarebbero esistiti solo la tradizione, la lingua, la cultura e il modo di vita di Adamo.
Quel mondo sarebbe stato la patria di Adamo così come la patria di Dio.
Purtroppo, però, la storia umana ebbe inizio con la caduta dei nostri primi antenati. Il
nostro mondo fu ridotto ad essere sotto il dominio di Satana, un mondo che non
aveva nulla a che fare con Dio. L’umanità era originariamente destinata a stabilire e a
vivere in un regno di pace per l’eternità, con Dio come suo Vero Genitore. Invece la
razza umana divenne schiava di Satana, l’origine del male, risiedendo in un mondo
tormentato dal peccato e dalla sofferenza. Questo ha portato a Dio una grande
angoscia.
Per favore, pensate a questo in relazione alla vostra vita personale. Contrariamente
alla volontà del Creatore, la nostra mente e il nostro corpo sono in costante lotta e
conflitto. C’è mai stato qualcuno che ha unito completamente la mente e il corpo? Fra
i sei miliardi di persone di questo mondo oggi, c’è mai stato qualcuno che è vissuto in
accordo al rapporto originale dove il corpo è completamente sottomesso alla mente?
Che dire delle società e delle nazioni del mondo d’oggi? Le barriere del conflitto e
dell’egoismo radicate nella mente e nel corpo degli individui esistono persino tra le
società e le nazioni come una fortezza inespugnabile. Gli esseri umani avrebbero
dovuto vivere come fratelli e sorelle, eppure la lotta interrazziale che vediamo oggi
rimane tuttora un problema cruciale che minaccia la pace mondiale. Originariamente
le religioni avevano la missione di ridare vita alla spiritualità dell’uomo, realizzando
così la volontà di Dio e invece si sono perse nella palude del pregiudizio e del
conflitto. Questo è aumentato sempre più fino al punto in cui oggi le vediamo usate
come strumenti di spargimento di sangue e di guerra.
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Dove ci conduce la nostra mente originale? Ci indica che desideriamo vivere oppressi
entro i tanti muri e confini che ci circondano? No. Il mondo che desideriamo è un
luogo dove non si vedono né barriere né confini. È un mondo di libertà e di pace.
Tutte le persone desiderano questo tipo di patria originale. È la patria che Dio cerca
di stabilire da migliaia d’anni. Allo stesso modo è la patria che l’umanità ha
desiderato ardentemente in tutto il corso della storia. Naturalmente, quando si parla di
“patria” questo può stare ad indicare una particolare nazione, ma la patria originale
non può essere paragonata a nessuna nazione del mondo secolare di oggi.
Per stabilire una nazione è necessario che ci siano una sovranità, un popolo e un
territorio. Quando guardiamo la storia, possiamo vedere l’ascesa e la caduta di
nazioni, innumerevoli passaggi di sovranità e un gran numero di vite sacrificate in
questo processo. Tutti questi martiri sono morti nella speranza che un giorno sarebbe
apparsa la patria originale. Questo però non vuol dire che gli Stati Uniti o la Corea o
qualunque nazione possano diventare la patria che queste persone hanno
ansiosamente desiderato. Sarà un luogo dove non c’è né democrazia né comunismo.
Una simile patria non avrebbe necessità di nessuna religione. È un mondo che non
commette la follia di cercare di misurare il valore di una persona dal colore della sua
pelle. È un luogo che non permette nessuna forma di frontiera o di confine nazionale,
comprese le barriere che dividono la mente e il corpo in seno ad ogni individuo,
portando dolore a tutti loro.
Signore e signori!
Questo pianeta terra su cui viviamo, l’intero globo, è proprio la patria che l’umanità
ha ansiosamente desiderato. È la patria che Dio ha desiderato ardentemente per
decine di migliaia di anni. L’umanità ora ha la responsabilità di stabilire una nazione
globale, che sia conforme allo standard di Dio, ed eliminare il male da questa terra,
sottoponendo a giudizio Satana che fino ad ora è stato l’acerrimo nemico dinanzi al
cielo. Nel far questo, un regno celeste di pace sulla terra, fondato sulla bontà, sarà
realizzato. Non dobbiamo mai dimenticare che questo è stato il desiderio di Dio, il
desiderio di Gesù e il desiderio dei nostri antenati che hanno dato un contributo al
corso della provvidenza di Dio seguendo la via del martirio.
Ma questo tipo di mondo ideale non si crea automaticamente. Non è qualcosa che
chiunque può avere solo desiderandola. È impossibile realizzarlo a meno che noi, la
progenie della caduta, non riceviamo una nuova linea di sangue attraverso la
Benedizione in Matrimonio e pratichiamo una vita di vero amore. Allora, cos’è una
vita di vero amore? In sostanza è “Vivere per gli altri”. È vivere per amore degli altri
prima ancora di desiderare che l’altro faccia qualcosa per voi. È una vita di donazione
per il bene altrui dimenticando di avere dato. Non è dare nella speranza di ricevere
qualcosa in cambio. È una vita dove date e date, rimpiangendo soltanto di non aver
dato di più. E persino mentre date, chinate il vostro capo in umiltà. Così Gesù disse:
“Non c’è un amore più grande di quello di chi dà la vita per i suoi amici”. Disse
anche che “Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. Persino il
nostro Creatore onnipotente, Dio, non si impegnerebbe nella creazione o nella
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distruzione a Suo capriccio, incurante dei principi della creazione che Lui stesso ha
stabilito.
Perciò questo è il motivo per cui io ho condotto la provvidenza della Benedizione in
Matrimonio nel corso degli ultimi decenni. L’umanità, che aveva ereditato la vita
falsa, l’amore falso e la linea di sangue falsa a causa della caduta dei primi antenati
umani, non ha avuto altra scelta che vivere questo tipo di vita falsa. Così mia moglie
ed io abbiamo iniziato questa missione celeste dei Veri Genitori. Per tutta la nostra
vita abbiamo seguito un corso solitario per realizzare questo mandato celeste di
eliminare Satana, il diavolo, attraverso la provvidenza della Benedizione in
Matrimonio e, come Veri Genitori, trasmettere in eredità la vera vita, il vero amore e
la vera linea di sangue all’umanità. Sapevamo che Dio non poteva far nulla riguardo
alla linea di sangue falsa perché era stata piantata dai genitori falsi. Su questa base
vittoriosa di aver realizzato tutte le condizioni d’indennizzo necessarie, mia moglie
ed io siamo nella posizione di Veri Genitori. Abbiamo moltiplicato la vera linea di
sangue separando l’umanità dalla linea di sangue dell’albero d’olivo falso ed
innestandola nell’albero d’olivo vero. Un albero d’olivo falso rimarrà sempre un
albero d’olivo falso, persino dopo che sono passate migliaia d’anni; solo innestandolo
al vero olivo, la linea di sangue può essere cambiata.
Signore e signori!
L’era luminosa del cielo è su di noi adesso. Per favore, accettate il mio messaggio
con speranza. La storia della Benedizione in Matrimonio è iniziata solo con tre
coppie negli anni 1960 ed ora ha raggiunto 400 milioni di coppie in tutto il mondo.
Inoltre, ci sono più di 120 miliardi di coppie benedette che vivono nel mondo
spirituale. Il campo del vero olivo sta ora superando il campo degli olivi falsi. Tutte
queste famiglie benedette sono unite in una vita dedicata a vivere per gli altri. La vita
dei veri alberi di olivo, attraverso la vera linea di sangue, sta ora diffondendosi
rapidamente in tutto il mondo. In questo modo la Patria di Dio e il Regno di Pace, una
nazione di gioia e di felicità, una nazione di libertà e di eguaglianza, senza muri o
confini nazionali, sarà realizzata su questa terra.
A questo scopo il 3 ottobre 2003 ho fondato le Nazioni Unite di Pace a New York
negli Stati Uniti. Compiendo la provvidenza di Dio, queste Nazioni Unite di Pace
stanno sviluppando iniziative di una dimensione rivoluzionaria che farà scuotere il
cielo e la terra. Educando ognuno dei sei miliardi di persone che vivono su questa
terra, e dando loro la Benedizione in matrimonio, noi stiamo costruendo la patria di
Dio, la nostra patria, dove l’intero globo diventa la nostra casa, la mia casa. La nostra
meta è già stabilita. La bandiera delle Nazioni Unite di Pace sta già sventolando in
alto. Il grido di battaglia della vittoria sta erompendo in tutto il mondo. Sono riportate
vittorie in America, in Europa, a Gerusalemme, in Palestina, in Giappone e in Corea.
Nulla è impossibile con Dio e i tanti martiri, patrioti, santi e saggi del mondo
spirituale stanno correndo con noi al nostro fianco.
Dicono: “Benedetti coloro che hanno fede”. In questo giorno significativo, vorrei
chiedere a tutti voi di imprimere questo messaggio nel profondo del vostro cuore.
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Prego che tutti voi vi unirete nella grazia della Benedizione in Matrimonio e creerete
una grande rivoluzione della linea di sangue. Spero vivamente che tutti voi
diventerete dei valorosi soldati del cielo, che stanno coraggiosamente sulla prima
linea della provvidenza di Dio per costruire la patria di Dio su questa terra, in modo
che il Regno di Pace possa prosperare per tutta l’eternità.
Grazie infinite.
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Il Sorteggio dei Tre Colori e la Costruzione
della Patria di Dio
10 febbraio 2004 - Cheong Pyeong Heaven and Earth Training Center
La ragione per cui riceviamo questi rapporti sulla realtà del mondo spirituale è che il
mondo spirituale e la terra non rimangono separati, perché tutti gli antenati nel
mondo spirituale, Dio che è il re del mondo spirituale, i Veri Genitori sulla terra, la
nazione dei Veri Genitori e tutte le altre persone devono seguire lo stesso corso nella
stessa direzione. Ora è una nazione e la terra - di cui possiamo diventare i cittadini che diventa il centro, anziché quello che sta succedendo nel mondo spirituale. In
questo tempo quelli che sono sulla terra devono lavorare più duramente di quelli che
sono nel mondo spirituale. Dovete sapere questo e avere una determinazione tale che,
perseverando in questo modo, potete diventare i cittadini della patria di Dio e del
regno di pace che sono stati proclamati.
Perciò non dobbiamo pensare che tutte le risoluzioni riportate dal mondo spirituale o i
rapporti sulla realtà del mondo spirituale sono solo cose che appartengono a quel
mondo e che non ci riguardano, ma invece dobbiamo essere più seri delle persone del
mondo spirituale; dovete fare cose persino più grandi di quelle che promettete di fare.
Ora dobbiamo organizzare una nuova nazione. L’organizzazione di una nazione
inizierà educando tutti sulla nazione celeste - dai bambini piccoli alle famiglie.
Cominceremo questa educazione dall’asilo e dalle scuole elementari, passando poi
alle scuole secondarie e alle università per le persone sotto i 24 anni, e ai corsi di
dottorato e di perfezionamento per quelli fino a 30 anni. Dovete completare
l’educazione di tutte le persone.
Quando avete trent’anni dovete diventare messia famigliari, messia tribali e messia
nazionali proprio come Gesù che portò avanti la sua responsabilità come Messia in
relazione a tutto. Dovete essere come Dio, che prende responsabilità per ogni cosa e
fare ciò che il presidente di una nazione farebbe per ciascuna famiglia. Dovete sapere
che è giunto il tempo per noi di consolidarci completamente e spazzare via tutto
tenendo l’Hoondokhae per tutti quelli che sono stati educati e si sono diplomati alle
scuole elementari, alle scuole secondarie o all’università. Dovete avere questo tipo di
determinazione.
Ora non potete vivere nel modo in cui volete, come avete fatto in passato. Adesso
dovete unirvi ai vostri antenati, ai maestri del mondo spirituale, ai re di quel mondo e
a Dio in cielo. Dovete unirvi alle persone e ricevere la linea di sangue del mondo
celeste - liquidando completamente dalla faccia della terra la linea di sangue del
mondo satanico - in modo da diventare un’unica famiglia globale. Dovreste pensare
così: “È mia responsabilità creare una nazione, una cultura mondiale, una cultura
Adamica globale e un mondo della cultura Adamica assoluta, unica, immutabile ed

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

eterna da questa famiglia globale. Io devo prendere responsabilità per questo”. Ora
non esiste assolutamente una cosa come “noi”.
La mia mente e il mio corpo si devono unire. Poi la mia famiglia si deve unire. Le
mie tre generazioni si devono unire. La mia tribù si deve unire e questo deve essere
innestato nel regno del messia nazionale, innestando l’intera nazione e poi innestando
questa nazione nel regno della nazione globale in modo che in seguito il campo degli
olivi selvatici possa diventare completamente un campo di olivi veri.
Poi Dio deve essere in grado di andare in giro come vuole, con la Sua autonomia, in
qualunque luogo del cielo, che siano le alte o le basse pianure, o il giardino di
montagne e di fiumi [sansu-won]. Dovunque sia la vostra base di attività, tutta la
creazione - il mondo minerale, il mondo vegetale e il mondo animale - deve essere in
armonia con Dio e i nostri membri della Chiesa dell’Unificazione, in modo che possa
esistere ovunque come un cielo autonomo.
Quindi, anche se coltivate il suolo e raccogliete il vostro raccolto, dovete lasciare
dietro di voi qualcosa che possa essere la vostra decima per la terra. Dovete saper
realizzare la vostra responsabilità di padroni permettendo a tutta la creazione di
mangiare e nutrendola con amore. “Gli uccelli e gli insetti esistono per me. Gli
animali esistono per me. L’umanità esiste per me. Anche il mondo spirituale in cielo
esiste per me e persino Dio esiste per me”. Poiché ogni cosa sotto il dominio di Dio
appartiene al padre, sappiate che appartiene al padre e al figlio. Dovete diventare un
figlio devoto che serve il padre e diventare non un individuo ma una famiglia che
serve la nazione come patrioti, santi, e figli e figlie sacri. Amen!
Allora! Non dovete dimenticare quello che avete sentito oggi. Dovete sapere che i re
della Dinastia Koryo ora hanno fatto delle risoluzioni e hanno promesso
solennemente di vivere in accordo ad esse. Le persone sulla terra, così come quelle
nel mondo spirituale che erano cittadini nell’era Koryo, devono seguire quei re.
Poi possiamo dare il benvenuto a una nazione di Dio e al regno liberato della terra e
del cielo unificati, che saranno stati stabiliti nel regno unificato della creazione della
patria di Dio e nell’era del regno di pace. Amen! Questo non è il lavoro di qualcun
altro; è il mio lavoro.
Il Giuramento della Famiglia dice: “Come Signora della Cheon Il Guk, la nostra
famiglia promette solennemente di ricercare la nostra terra di origine …
focalizzandosi sul vero amore”. Perciò io devo ricreare tutte le terre che sono state
perdute. Dio non le ricreerà per me.
Poiché queste sono state macchiate dal sangue del mondo satanico e perdute a causa
dell’amore, della vita e del lignaggio dei genitori falsi, avete bisogno di riunire la
famiglia, la tribù e la nazione con al centro l’amore, la vita e la linea di sangue dei
Veri Genitori ed estirpare completamente la discendenza del mondo satanico. Come
figura centrale è necessario che siate determinati a far piazza pulita di questo.
Perciò il mondo spirituale e la terra non progrediscono separatamente.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Ora la prima, la seconda e la terza Israele sono un’unica nazione. È giunto il tempo.
Quando sono unite, diventano un’unica nazione, che sia in Oriente o in Occidente. E
se voi siete la persona centrale di quella nazione, potete andare da qualunque parte e
vivere lì come desiderate, perché diventa la vostra nazione e non c’è nessun confine
nazionale dove risiedono la radice, il tronco e i rami.
Quella nazione diventa la nazione genitore, la nazione padre, la nazione madre e la
nazione del figlio maggiore. Questo è il regno della terza e della quarta Israele che
deve innestarsi nella Cheon Il Guk, la patria di Dio e la quarta Israele. In questo
modo la patria del cielo è tutto ciò che rimane.
Attraverso questo, sotto la sovranità dell’amore di Dio, è creata la nazione del regno
unificato del cielo e della terra dove il cielo e la terra si possono unire; dovete sapere
che questa è l’era liberata del regno dei cieli sulla terra e in cielo.
Perciò avete bisogno di questo hoondokhae, avete bisogno di studiare il Principio e di
sostenere gli esami. Se non fate queste cose, dovete essere puniti e vostra madre,
vostro padre e tutti i vostri antenati che vi avevano incoraggiato vi daranno la caccia e
vi castigheranno. Così non dovete fare come vi pare.
Vostro marito non è vostro marito. È nella posizione dell’arcangelo. Il Vero Padre
deve essere nella posizione di vostro marito e voi, come moglie, dovete stare nella
posizione di Eva e unire i figli e le figlie per superare il livello nazionale.
Solo quando le nazioni del mondo, che vanno al di là della nazione individuale stando
sullo standard vittorioso della fondazione della nazione, si innestano nel cielo e nella
terra dopo che appare il regno dei cieli, l’arcangelo può stare in posizione di fratello
minore di Adamo. Pertanto, il principio e la legge è che voi (i fratelli minori)
innestiate la vostra famiglia nel fratello maggiore e lo seguiate in cielo.
Mariti, capite? Mogli, capite? Il punto non è l’amore. La nazione è ciò che importa, la
nazione. Le figlie del cielo sono state calpestate e i figli e le figlie del cielo, la
seconda generazione, sono stati rapiti. L’arcangelo non ha potuto fare neppure il suo
lavoro. Così non ci sarà nemmeno una famiglia che può entrare in cielo prima che io
metta in ordine tutte queste cose.
Nel trovare una nazione non potete sdraiarvi per terra a dormire. In tutta la mia vita io
non ho mai dormito con la faccia in su, comodamente. Dormo o sul fianco destro o
sul fianco sinistro, come un gambero.
Quando non avete ancora restaurato la vostra nazione e non state sulla fondazione
della patria di Dio dove potete offrire i vostri frutti al cielo, come potete condividere
l’amore in quel modo caduto di fronte ai Veri Genitori che hanno offerto la loro vita
per riconquistare la patria di Dio? Se desiderate ansiosamente l’amore, liberate vostra
madre. Se, come madre, desiderate intensamente vostro marito, portate i vostri figli
ad unirsi.
Poi, quando troverete la vostra nazione e andrete oltre, verso il mondo, sarete
vittoriosi superando sia nello spirito che nella carne, le sfide affrontate dai santi. Così
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

dovete restaurare sostanzialmente, tramite indennizzo, il fatto che Gesù morì e non
poté entrare in cielo stabilendo la base di una famiglia che poteva entrare in cielo.
Quella chiamata e quella responsabilità rimangono.
Tutti voi avete due padroni, non è vero? Se avete due padroni perirete. Finora potete
aver trattato le figlie del cielo con trascuratezza, ma è passata l’era in cui potete fare
l’amore come vi pare. Dovete sapere che non dovreste fare l’amore finché non
trovate la nazione.
Da oggi non chiamate vostra moglie: “moglie”. Lei è la rappresentante della madre.
Dovrebbe una persona che è nella posizione di arcangelo fare l’amore prima che sia
fatta la nazione? Rispondetemi. [No.] Una donna senza una nazione non dovrebbe
cercare di fare l’amore con suo marito solo perché lo desidera ardentemente. Da ora
in poi dovreste fare l’amore solo dopo che avete trovato la nazione e l’avete offerta a
Dio.
In quel mondo dove il sole luminoso del mattino sorge nella patria di Dio, l’arcangelo
che può diventare il proprietario di quella nazione deve ereditare la posizione di
proprietario, innestarsi in essa e diventare il fratello minore che può collegare alla
terra la linea di sangue della posizione del fratello minore di Adamo. Solo allora egli
può avere dei figli con le figlie che sono state allevate da me, in modo da poter
stabilire una famiglia allevando quei figli come Caino e Abele. Solo sulla base di una
nazione la famiglia può entrare in cielo.
Da ora in poi, anche se vostro marito viene da voi, cacciatelo via a pedate. Dovete
amare il Padre più di quanto amate vostro marito. L’arcangelo dovrebbe stare al di
sopra di Adamo? L’arcangelo caduto ha forse un partner? Solo quando state sulla
nazione, solo quando fate quel collegamento attraverso cui Dio può uscire nel mondo,
la vostra famiglia può superare la soglia del cielo. La liberazione avverrà allora, non
prima, perché è giunto il tempo in cui potete ereditare la proprietà del regno dei cieli
liberato sulla terra e in cielo solo dopo che avete superato quella soglia assieme alla
vostra famiglia. Se vi aggrappate a vostra moglie e ai vostri figli in questo tempo in
cui sta avvenendo la liberazione, bloccherete proprio la strada che dovete percorrere.
Persino l’arcangelo, nella sua forma caduta nel mondo caduto, ora può essere guarito
attraverso l’amore dato dal lato del cielo. Così nel creare la famiglia del principe e
della principessa del cielo, i rappresentanti dell’arcangelo sono nella posizione
dell’arcangelo figlio maggiore. Questo ha assunto la forma di una famiglia, ma
dovete sapere che secondo il Principio l’ordine è invertito. Da ora in poi, la famiglia
non viene prima. Dovete stabilire una nazione e lì dovete ricevere di nuovo la
benedizione da me per poter entrare in cielo. Perciò tutte le persone possono entrare
nel regno di Dio solo quando verrà il giorno in cui tutti possono ricevere la
benedizione in cielo. Amen! [Amen!] Questo è assoluto, capite? [Sì.]
Così, da oggi voi cercherete vostra moglie o cercherete la nazione? [Cercheremo la
nazione.] Vi siete tutti venduti la vostra nazione. Io lavoro di nascosto per cancellare
le azioni sbagliate dell’arcangelo e riunire le figlie, le mogli e i figli della nazione di
Dio. Dove essi diventano i parenti dei Veri Genitori non c’è nessun indennizzo. Solo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

quando si innestano in quel luogo dove possono risiedere i santi, possono entrare in
cielo e ricevere di nuovo la benedizione. Senza far questo, la vostra famiglia e
l’arcangelo hanno un regno a cui rapportarsi? Sapete che tutti voi rappresentate
l’arcangelo? Dovete indennizzare e superare questo compito irrisolto, questo compito
prestabilito che deve essere portato completamente a termine. Capite? [Sì.] Le sorelle
devono rispettare la guida del Padre sul fare l’amore. Non è una cosa che sto dicendo
io; questa è la legge celeste. La legge dell’indennizzo è così.
Se vi potete muovere rapidamente per amore della provvidenza come se foste sulla
via della morte vomitando sangue, eppure con una passione più grande di quella con
cui amate vostra moglie, in quel momento un mondo unificato può essere creato in un
istante. Quanti mesi, quanti anni farete questo? Se vi rimangono quattro interi anni
fino all’ottavo anno della Cheon Il Guk dovete completare questo durante i quattro
anni successivi, il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno della Cheon Il
Guk.
Il destino vi sta chiamando tutti a prendere la missione di andare oltre le linee di
confine, oltre le nazioni, oltre i sei continenti, fino ad arrivare in cielo per diventare il
re rappresentante dei re, il figlio devoto tra i figli, e il santo dei santi. Bisogna che
siate determinati a non abbandonare questa missione.
Sappiate che questa sarà una mattina in cui conficcherete un coltello in terra per
dimostrare la vostra determinazione, tirerete la cinghia e deciderete che potete morire
per questa causa. Dovete avere questo tipo di determinazione. Lo farete sì o no? [Sì.]
Io non voglio ordinarvi di fare nessuna risoluzione. Se lo facessi dovrei assumermi
metà della responsabilità; perciò dovete decidere voi.
Dovete agire in accordo alla direzione del Principio. In accordo al Principio! In
accordo all’hoondokhae! Quelli a cui non piace l’hoondokhae sono esclusi.
L’hoondokhae deve essere qualcosa che vi piace dodici mesi all’anno. Non sapete
quanto è delizioso l’hoondokhae. Se potete dimenticarvi di aver mangiato e dormito,
se potete dimenticarvi di essere morti - se doveste morire - eppure amare queste
parole e sentire queste parole mentre morite, allora io vi dico che diventerete il primo
figlio o la prima figlia del principe e della principessa direttamente collegati al cielo.
Amen! [Amen!].
Il significato dei colori azzurro, rosso e nero
Dal momento in cui ho dichiarato “La patria di Dio e l’era del regno di pace” nel
quarto anno della Cheon Il Guk tutte queste istruzioni che vi ho dato non
scompariranno ma devono essere espanse nel corso della vostra vita. Dovete capire
chiaramente il fatto che la patria di Dio si costruisce solo sulla base dell’unità di tutte
le cose dopo una completa purificazione della famiglia.
Ieri avete tutti fatto il sorteggio, vero? [Sì.] Avete annunciato i risultati? [Abbiamo
solo fatto il sorteggio.] Quelli che hanno fatto il sorteggio si alzino in piedi. Membri
giapponesi alzate la mano. Poi i membri dell’Europa!
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Ci sono tre colori. Annunciate in tutto il mondo che deve essere fatto questo
sorteggio. Questo lato si sieda, poiché non avete fatto il sorteggio. Assicuratevi di
distribuire questi per il sorteggio dopo che me ne sono andato. I colori che tirano a
sorte saranno gli stessi in ogni parte del mondo. Ci sono tre colori per la formazione,
la crescita e la perfezione.
Da ora in poi pregate di poter tirare a sorte un biglietto in una posizione dove il cielo
vi può aiutare in tutto quello che desiderate dai vostri antenati. Così ora sapete che
farete un sorteggio. A seconda del colore che pescate la vostra responsabilità e
chiamata sarà diversa. Capite? [Sì.] Cosa? [La nostra responsabilità e chiamata sarà
diversa!] Le vostre responsabilità cambieranno. Ci sono responsabilità interiori,
esteriori e tanti altri tipi di responsabilità, ma secondo il colore che pescate, che sia
interiore o esteriore, la vostra responsabilità sarà divisa tra cima e fondo, davanti e
dietro e destra e sinistra, così non dovete mai dimenticare il rapporto soggetto-oggetto
ovunque andate e chiunque siate.
Anche se andate in America, persino in America, il rapporto soggetto-oggetto sarà
deciso sulla base del colore che pescate. Così, dovunque i membri benedetti
andranno, quando verrà loro chiesto di che colore sono, hanno bisogno di andare in
quella nazione - nel luogo di quel colore - e cooperare con quella nazione. Il mondo è
la nostra arena. Non ci sono confini nazionali.
I colori qui sono nero, azzurro e rosso. Il nero deve rappresentare la notte, l’azzurro il
giorno e il rosso i cieli rossi del mattino e della sera. Questi colori non sono né buoni
né cattivi; tutti e tre i colori hanno un valore uguale nell’ambito delle ventiquattro ore
di un giorno, tutti. Per favore, non pensate che se avete preso il nero siete sfortunati.
Se il vostro colore è il nero, avete bisogno di prendere responsabilità per la notte; se è
azzurro dovete prendere responsabilità per il giorno; poiché il rosso è il colore dei
cieli del mattino e della sera, che sono luminosi per metà giornata, quelli che hanno
pescato il rosso devono prendere responsabilità per metà giornata. Questo tipo di
responsabilità e di condotta vi seguirà sempre, così avete bisogno di conoscere il
territorio in cui vi potete muovere. Il nero dovrebbe pregare durante la notte e fare
attività di notte. Se andate a pescare andate di notte; o date lezioni speciali di notte.
Tutti saranno mobilitati in quel tempo ovunque andate.
Se non avete fatto le cerimonie di liberazione e di benedizione degli antenati, dopo
aver ricevuto il vostro colore, non importa quanto invochiate l’aiuto dei vostri
antenati, essi non possono venire. E poiché non avete fatto la cerimonia di
benedizione per loro, i vostri antenati non possono venire sulla terra a cooperare
anche se le famiglie benedette nel regno degli angeli sono antenati di tipo Caino in
posizione di fratelli maggiori. Così dovete completare velocemente tutte queste cose.
Quante generazioni di antenati avete liberato? [Fino a 84 generazioni.] Sbrigatevi e
fate 120 generazioni. Dovete realizzare tutto questo il più possibile, investendo tutto
ciò che avete. Tutta la proprietà che avete è la terra che avete ricevuto dai vostri
antenati andando indietro nelle generazioni. Quella terra è stata divisa ed è finita sotto
la vostra proprietà. Così, il desiderio dei vostri antenati è che tutta la loro terra sia
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venduta; se uno dei vostri antenati era stato un re, vorrebbe addirittura che la sua
nazione fosse venduta per la liberazione degli antenati. Tutti loro credono che
investire nel fondo della benedizione è responsabilità di ogni tribù e di ogni popolo
per unificare le generazioni future e gli antenati. Così se avete lo standard più alto, le
persone nel mondo spirituale con lo standard più alto verranno in vostro aiuto.
Siamo entrati in un tempo del genere, in cui siamo obbligati a muoverci. [Amen!]
Dovete dirlo più forte. A-men! [A-men!] [Applauso]
Le madri devono amare la nazione
Da ora in poi le madri assumeranno una responsabilità importante. Dite madre!
[Madre!] Le madri con i bambini piccoli devono realizzare la loro responsabilità di
madri. Le madri devono amare la nazione più di quanto amano i loro figli. Perché? La
madre nella vostra famiglia deve amare i figli della nazione e del mondo più dei
propri figli e figlie. Se in una nazione ci sono sette milioni di persone, quanto sarà
grande il numero di figli in quella nazione! Dovete amare i figli della vostra nazione e
del mondo più dei vostri stessi figli con un cuore d’amore più grande di quello che
tante donne e madri hanno per i loro figli.
La madre di una nazione deve vivere per il bene del mondo più grande, che
comprende centinaia di nazioni. Le madri di questo mondo devono amare tutte le
persone nel mondo spirituale che è la casa di milioni e miliardi di persone. Allo
stesso modo, poiché avete la possibilità di possedere un amore di madre più grande,
dovete stare nella posizione di una madre del mondo e amare i figli del mondo più dei
figli della vostra nazione; dovete stare nella posizione di una madre del cielo e della
terra e amare quei figli con un amore più grande di quello di Dio.
Attraverso un piccolo investimento potete dare vita a grandi cose. E quel che è ancora
più grande - il compito più grande di tutti - è liberare Dio. Il vostro scopo comune è
allevare figli e figlie che possono completare il regno dei cieli, in cui Dio può regnare
liberamente, sulla terra e in cielo. Così noi siamo entrati in un tempo in cui possiamo
amare cose più grandi anziché cose più piccole.
Questa non è una strada a due sensi, ma una strada a senso unico. Emerge in questo
modo: voi amate con un amore più grande dell’amore per i vostri figli e in seguito,
quando arriverete di fronte a Dio, cosa pensate che Egli farà? Per arrivare lì quella
famiglia avrà dedicato il suo cuore di pietà filiale e di genitore per il bene più grande.
Dio abbraccerà questa famiglia con il cuore della nazione in posizione del nostro
grande Dio e, quando lo farà, tutte le tracce d’amore del mondo satanico saranno
completamente eliminate.
Perciò l’individuo deve vivere per la famiglia, la famiglia per la tribù, la tribù per il
popolo, il popolo per la nazione, la nazione per il mondo, il mondo per il cosmo, il
cosmo per Dio - e Dio vivrà per noi! L’era orizzontale del dominio completamente
unificato, il dominio verticale e il mondo tridimensionale dove Dio può andare oltre
la nazione per elevare di nuovo, con questo altissimo amore cosmico e attraverso
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questa legge celeste, tutti quelli che sono andati avanti, si manifesterà nelle famiglie
stabilite dell’amore unificato del cielo e della terra!
I ministri, i leader della chiesa e i leader regionali, devono tutti ritornare nelle loro
“hometown”. Devono andare nella loro “hometown”. [Rev. Hwang Sun-jo: Tutti?]
Tutti devono fare questo spostamento. Solo quelli che hanno scelto un biglietto
azzurro porteranno avanti la loro missione nella loro posizione, diciamo, di direttore
regionale, all’interno delle organizzazioni. [Rev. Hwang: quelli che hanno pescato
l’azzurro rimangono leader della chiesa e il resto ritorna nella sua “hometown”]
Giusto! Quelli con i biglietti azzurri continueranno nelle loro posizioni attuali
nell’organizzazione.
Solo perché abbiamo questa ristrutturazione organizzativa, trasferimenti importanti di
personale e cambiamenti di posizione, non significa che potete andarvene. Il punto
qui è come realizzate lo “stabilirsi del mezzogiorno”, come iniziate la mobilitazione
totale per offrire la nazione a Dio. Finora abbiamo avuto tante federazioni come la
Federazione delle Donne etc., ma dobbiamo andare oltre queste e, centrati sui colori
che avete, andare avanti secondo la famiglia modello rappresentativa del proprietario
assoluto, centrandoci sullo stabilirsi simultaneo del mezzogiorno e sul colore azzurro.
Così dovete collegarvi alla radice di Dio, che ha realizzato lo stabilirsi del
mezzogiorno, e da lì questo mondo sarà completamente liberato da Satana. Questo
creerà un regno liberato senza nessuna ombra in nessuna direzione, come quando si
stabilisce il mezzogiorno che illumina tutte le cose. Ora le vostre famiglie sono
diventate coloro che possono essere mobilitati giorno e notte al di là di tutte le
stagioni. Se questa diventa una famiglia di un figlio pio, tutti possono diventare un
figlio pio, se questa diventa una famiglia patriottica, tutti possono diventare un
patriota e un proprietario liberato. Perciò la famiglia di un principe e di una
principessa dello stabilirsi del mezzogiorno della “zona azzurra” può ereditare il
regno eterno del cielo al posto di Dio. Il mondo dove non sono necessari né
liberazione né espiazione è la patria in cui vivremo, la terra della nostra “hometown”!
Okcheon [cento miliardi] mansei! Mansei! Amen! [Amen!]
Così tutto ciò che ho proclamato nei sette punti che ho spiegato il primo gennaio (v. il
discorso del 1° gennaio 2004) rientrano nel vostro campo di responsabilità, sono cose
che dovete realizzare, che sia notte o giorno. Se siete mobilitati di notte dovete
aiutare. Se siete mobilitati di giorno dovete dare aiuto. E persino se siete mobilitati a
metà mattina dovete cooperare. Tutti devono aiutare, dal livello più alto a quello più
basso. Se sorge un problema tutti saranno mobilitati.
Solo perché appartenete alla notte non significa che potete dormire durante il giorno.
Dovete proseguire fino a metà mattina, che a sua volta deve proseguire fin dopo che
il giorno è finito, raggiungendo così lo stabilirsi del mezzogiorno. Solo allora potete
dare il benvenuto alla luce luminosa del nuovo mattino che può circolare per
ventiquattro ore e illuminare il regno dei cieli dove possiamo servire il padre e la
madre limpidi e luminosi [sun myung]. Tutto andrà bene! Amen! [Amen!].
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Tutte queste istruzioni che ho dato finora in dettaglio non sono parole morte; solo
perché ho parlato delle differenze tra la notte e il giorno, tra il mattino e il
pomeriggio, non vuol dire che il colore che scegliete è la fine di tutto. Le persone
della zona azzurra possono guidare direttamente il mondo spirituale, ma ora saranno
punite quando fanno degli errori.
Forse penserete: “Sarebbe stato meglio se avessi preso un biglietto nero”, ma non
preoccupatevi. Pensate invece che avete preso l’azzurro perché i vostri antenati sono
buoni. Dovreste andare fuori pensando. “Wow! Se prego, i miei antenati buoni
staranno aspettando di aiutarmi”. Non è forse l’ardente desiderio dei nostri antenati
scendere giù a cooperare con noi?
Dovreste sapere queste cose e far sì che voi stessi, vostra moglie, i vostri figli e i
vostri parenti partecipino tutti alle stesse attività, ventiquattro ore al giorno. Siete
diventati rappresentanti delle famiglie che non saranno mandate via dalle leggi di una
nazione. Così voi siete la famiglia che deve ereditare e rappresentare la nazione
celeste e la vostra casa deve essere senza vergogna! Amen!
Dovete far registrare più di tre generazioni, ma per poterle registrare avete bisogno di
una nazione, vero? Il Padre ha fatto questo sulla base di una nazione condizionale, ma
tutti voi dovete unire insieme sostanzialmente i 275 clan della Repubblica di Corea.
Tutti voi potete trovare la posizione del proprietario che può iniziare ad amare solo
dopo aver ricevuto di nuovo la benedizione come famiglia, dopo che il Padre aprirà le
porte per entrare nel nuovo regno dei cieli. In questo modo il cielo può essere
ereditato senza alcuna difficoltà. Così io ho annunciato queste cose!
Traduzione del discorso “The Three-Color Lottery and Building God’s Fatherland”,
pubblicato sul numero di marzo 2004 del Today’s World.
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L’Era dello Stabilirsi del Genitore Cosmico,
dei Genitori del Cielo e della Terra e dei
Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità
22 febbraio 2004 - Hannam-dong - Corea
Preghiera
Caro, amato Padre Celeste, oggi è il 22 febbraio, il quarto sabato di questo mese, nel
quarto anno della Cheon Il Guk. Siamo qui, questa mattina, con tutte le famiglie
benedette sulla terra, da quelle delle trentasei coppie e quelle collegate da lì in poi,
con al centro i cinque grandi santi nel mondo spirituale. Fa’ che queste coppie
benedette stabiliscano un cuore, un corpo, un punto focale centrati su Adamo ed Eva
con assoluta fede, assoluto amore e assoluto investimento di un cuore, una mente, un
pensiero, in armonia. Ti prego, ricorda questa mattina in cui posso proclamare e
stabilire questo giorno vittorioso, il 22 febbraio, con il piano per la storia di
restaurazione attraverso indennizzo, per il completamento del mondo unificato della
purezza, della linea di sangue pura, delle relazioni sessuali pure e dell’armonia.
Preghiamo che il punto centrale di ogni cosa esistente possa convergere su questo
punto focale con al centro l’amore dei Veri Genitori; fa’ che tutti diventino uniti nel
corpo e nell’essenza con le ossa, la pelle e la carne. Possa Tu prendere il comando
come il re dei re della sovranità d’amore di tutta la creazione, sulla fondazione
assoluta della famiglia della Tua vittoria. Nel commemorare questo giorno, offriamo i
nostri inchini a Te questa mattina. Ti prego, accoglili con gioia. Con questa preghiera
dei Veri Genitori stamattina, preghiamo ardentemente che Tu permetta che questo
giorno venga commemorato come il giorno di transizione per la realizzazione e la
liberazione della Tua volontà.
Preghiamo che, centrato sul mondo democratico e il mondo comunista, centrato sulla
Corea del Nord e del Sud, centrato sulla Cina e l’Unione Sovietica, tutto possa essere
unito di fronte a Te e diventare la Tua eterna fondazione di vittoria - la fondazione
familiare assoluta, unica, immutabile, eterna di vittoria per la sovranità del Tuo amore
vittorioso. Ti preghiamo di accettare con gioia tutte queste cose che Ti abbiamo
riportato. Questo io riferisco e proclamo nel nome dei Veri Genitori.
Amen. Amen. Amen.
Oggi è il 22 febbraio del quarto anno della Cheon Il Guk, il giorno che dà il
benvenuto alla primavera. Oggi il numero quattro viene insieme al numero sei(1).
Questi numeri sono venuti insieme questa domenica. Dovete sapere che da questo
giorno, poiché da oggi la primavera è venuta sulla terra, inizierà lo stabilirsi del
Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra, e dei Genitori del Cielo, della
Terra e dell’Umanità.
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Così, il fatto che il Dio invisibile è apparso nel mondo spirituale significa che è stata
fatta la base perché Lui possa apparire attraverso l’entità sostanziale dei Veri Genitori
e impegnarsi liberamente in attività sulla terra. Poiché questo giorno è collegato al
numero quattro e al numero sei, i numeri per l’indennizzo e la liberazione del
Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra e dei Genitori del Cielo, della
Terra e dell’Umanità possono, per restaurazione tramite indennizzo, spianare tutti i
muri creati nelle ere dell’individuo, della famiglia, della tribù e del cosmo dal
giardino di Eden. Mentre designiamo questo giorno per indennizzare il numero sei
sulla fondazione famigliare - la base delle quattro posizioni - abbiamo pregato per lo
stabilirsi del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra e dei Genitori del
Cielo, della Terra e dell’Umanità. Così dovete essere consapevoli che siete diventati
una famiglia dello stabilirsi del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della
Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità.
Quindi dovete sapere che si è aperto il mondo celeste liberato sulla terra e in cielo,
che può servire sia i Veri Genitori sulla terra che la loro immagine sostanziale nel
mondo spirituale.
Offrirò una breve preghiera.
Il desiderio di Dio era di portare a compimento il Genitore Cosmico, i Genitori del
Cielo e della Terra e i Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità. Questo si poteva
realizzare quando l’intero universo diventa l’universo di Dio facendo ereditare alla
famiglia di Adamo l’amore, la vita e la linea di sangue di Dio quando le famiglie
benedette, che sono l’ideale di creazione di Dio, sono venute ad esistere. Mentre
designiamo questo giorno su questa base, io proclamo questo giorno dopo che è stato
stabilito il regno liberato del numero 10, che è una combinazione del numero quattro
e del numero sei del mondo fisico e del mondo spirituale. In mezzo alla gioia,
preghiamo che Tu diventi il proprietario eterno del regno dei cieli famigliare, più
grande del re dei re che regna per l’eternità con la sovranità del Genitore Cosmico,
dei Genitori del Cielo e della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità, che può regnare sull’intero universo dopo aver ereditato la posizione
del proprietario liberato sulla fondazione dell’impegno dei Veri Genitori. Nel nome
dei Veri Genitori, io proclamo che il regno centrale e la liberazione di tutte le nazioni
e lo stabilirsi del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra e dei
Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità progrediscano nel mondo infinito di
pace e di eternità. Ti preghiamo di accettare questo gioiosamente e governare tutte le
cose su questa base. Questo io riferisco a Te con gioia nel nome dei Veri Genitori.
Amen. Amen. Amen.
Ora dite: “Dichiarazione dello stabilirsi dell’era del Genitore Cosmico, dei Genitori
del Cielo e della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità!”
[Dichiarazione del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra e dei
Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità!]
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Siamo entrati nell’era dell’inizio della super famiglia, l’inizio dell’eternità basato
sulla famiglia dove i due mondi dello spirito e della carne sono uniti entro il regno
unificato dei Genitori della Terra e dei Genitori del Cielo.
La primavera non è forse sicuramente arrivata? È primavera. È giunta l’era in cui Dio
può godere la primavera per la prima volta; un’era per la nazione benedetta d’amore
nei cieli e sulla terra…
Il numero sei entra nel regno delle tre generazioni: la famiglia di Dio, la famiglia di
Adamo e la famiglia sostanziale, cadono tutte nel posto giusto. Questa è la primavera
nel senso più vero. E questo giorno è il quarto sabato di questo mese. Ho offerto
questa preghiera stamattina perché oggi è un giorno di commemorazione storico.
Il contenuto della preghiera era che siamo entrati nell’era di una famiglia assoluta,
dove si può realizzare lo stabilirsi sicuro dei Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità. Che cosa significa tutto ciò? Il Cielo diventa il mio cielo; la terra
diventa la mia terra. È la famiglia dei nostri Genitori. Dobbiamo ereditare questo; e
da questo momento in poi offriremo la loro tradizione a tutta la terra. Dovete avere
fede che [il numero 10] è il numero liberato che collega alla linea di sangue centrato
sui tre stadi della famiglia, le tre generazioni e la base famigliare delle quattro
posizioni. Dovete tutti pregare e vivere su quella fondazione. Così, di cosa abbiamo
assolutamente bisogno adesso? Abbiamo assolutamente bisogno di mantenere il
Giuramento della Famiglia. Capite? Quelle cose sono tutte incluse nel Giuramento
della Famiglia….
Senza l’arrivo della primavera, i nuovi germogli non spunteranno e i fiori non
sbocceranno. Il frutto non crescerà. Per questa ragione dovete tutti diventare questi
nuovi germogli. Dovete tutti diventare nuovi germogli famigliari del cosmo, dove i
fiori sbocciano e gli alberi portano frutto.
Come parenti di sangue della famiglia del signore, le nostre famiglie, che si sono
diffuse di foglia in foglia e di ramo in ramo, devono entrare nella stagione della
primavera. Questa avrebbe dovuto essere la primavera di seimila anni fa, quando
l’albero che era spuntato avrebbe potuto espandersi e crescere senza che i suoi rami
fossero spezzati. Questa era è diventata un’era in cui possiamo sempre servire la
realtà sostanziale del cielo e della terra per diventare figli devoti, servi leali e
proprietari. Perciò, questo è il tempo della stagione primaverile dell’universo. Avete
bisogno di capire queste cose da voi stessi.
Ora ci stiamo dirigendo verso questo tipo di mondo. Se non rispondete a questo vi
troverete costantemente a disgregarvi. Vedrete uno scontro in voi stessi. Se la vostra
mente e il vostro corpo lottano e si scontrano tra loro continuerete a declinare. Le
famiglie andranno giù se hanno conflitto in sé stesse. Satana finora non è declinato.
Ha combattuto sulla linea orizzontale. Poiché la primavera non era venuta non ha
potuto declinare. Ma ora è giunto il tempo per lui di andare giù. Bisogna che siate
consapevoli di questo.
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Tutti quelli che sono qui oggi devono essere grati. Dovete sapere che l’hoondokhae è
il fondamento per tremende benedizioni. Cosa dovremmo fare per quelli che non
hanno partecipato qui oggi? Assicuratevi di fare una fotografia di tutti quelli che sono
qui oggi, okay? Continuiamo. L’hoondokhae di oggi è importante…
Finora Dio non ha mai potuto usare la parola “nostro”. Non ha mai potuto chiamare
qualcuno Suo. Non è mai stato in grado di reclamare qualcosa sulla base del Suo
amore. Dovete pensare a questo. Dovete capire quanto sono tremendi e gravosi i
termini “la mia famiglia” e “la nostra famiglia”. Dovete rendervi nuovamente conto
che “noi” siamo i fiori che hanno portato tutta la storia ad arrivare al punto della
fioritura e che la fioritura avverrà in questo prossimo stadio mentre entriamo nella
primavera, la stagione della realizzazione.
Se vi guardate allo specchio potete vedere che tutti i vostri cinque sensi sono sul
vostro volto. La faccia è il quartier generale del corpo. Assicuratevi che il vostro
volto non diventi fonte di vergogna. Potreste dire che i vostri occhi hanno salutato la
primavera con Dio e che appartengono sia a Dio che a voi? No. La stessa cosa vale
per il naso e per le labbra. Non c’è mai stato un posto dove potevamo dire che il cielo
era nostro. A causa della caduta non sapevamo questo.
Che cosa meravigliosa che esseri, che non avevano avuto nessun valore, abbiano
potuto dire: “Io” e “noi”! Quando noi, cominciando da Dio, diamo gioiosamente il
benvenuto alla primavera eterna sulla fondazione di tutte e quattro le stagioni,
dovremmo essere grati che ad ogni anno che passa la primavera diventa più forte
portando una maggiore abbondanza di frutti e che il frutto raccolto può crescere nella
terra benedetta per migliaia e decine di migliaia di anni senza sciuparsi.
Ora dovete stare attenti a cosa dite. Non dovreste usare il linguaggio blasfemo che si
usa in questo mondo. Come potete usare parole simili in un giorno di primavera? È
giunto per noi il tempo di scegliere attentamente le parole che usiamo.
La luce della primavera sta splendendo con l’alba del giorno. I vostri volti
dovrebbero essere più luminosi di questo, ma io non posso vedere che lo sono. Una
nuova risoluzione! Ditelo. [Una nuova risoluzione!] Una nuova risoluzione1 [Una
nuova risoluzione!]
Poiché la risoluzione di Dio è la mia risoluzione dovremmo dire con fiducia: “Io”.
Questo è ancora più vero per la parola “noi”. Perché? Noi siamo con Dio! Dio può
risiedere soltanto nel luogo dove la nostra mente e il nostro corpo sono uniti, ma non
è mai stato in grado di farlo - proprio come Adamo ed Eva, che sarebbero dovuti
diventare il corpo di Dio e che invece lottarono tra loro.
Così è veramente straordinario il fatto che da questo giorno in poi le parole “io” e
“noi” sono diventate possibili solo sulla base del sicuro stabilirsi dei Genitori del
Cielo, della Terra e dell’Umanità e della costituzione di un punto unificato d’inizio
del mondo fisico e del mondo spirituale - e la mia auto-consapevolezza, la nostra
auto-consapevolezza, è stabilita sulla base della patria di Dio…
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Bisogna che tutti siate consapevoli che “noi siamo le famiglie dei Genitori del Cielo,
della Terra e dell’Umanità”. Così, come Satana usava i numeri quattro e sei come le
chiavi per chiudere i cancelli del cielo, in questo giorno, il 22 febbraio, il quarto anno
della Cheon Il Guk, con l’emergere del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e
della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità, la base delle quattro
posizioni sarà completata e il numero sei sarà perfezionato.
Questa è l’era in cui si stabilisce la base delle quattro posizioni e il tempo della
perfezione e del ritiro del numero sei. Questo numero diventa il numero dieci, e noi
giriamo di nuovo attraverso questo “numero del ritorno”. Quattro più sei fa dieci, il
numero del ritorno ed è il punto in cui siamo adesso. Stiamo lavorando in America
per ispirare l’amministrazione e le Nazioni Unite e in altre nazioni. Ciò che abbiamo
da dire deve essere detto, indipendentemente se le persone ascoltano o no.
Ora, attraverso Yeosu e Sucheon, questa nazione mi sta dando il suo appoggio e mi
ha scelto di sua volontà. Non è stato per mio desiderio che sono stato scelto. Dovete
sapere questo....
Oggi è il 22 febbraio del quarto anno della Cheon Il Guk. Due per tre fa sei,
rappresentando tre generazioni. Tre generazioni con Dio, tre generazioni con Adamo,
tre generazioni con i figli e le figlie e il completamento della base delle quattro
posizioni, in tutto fanno il numero dieci. Questo diventa il “numero del ritorno” e
poiché abbiamo assicurato la posizione originale per il fatto che le misure sono state
stabilite, ora possiamo esclamare: “Ah! Questo è veramente il luogo per il sicuro
stabilirsi dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità. Adesso Satana si è
completamente ritirato.” Questo è ciò che sta succedendo. Se Satana non si ritirerà,
sarà gettato in un abisso, chiuso a chiave col suo gruppo e finirà per passare i suoi
giorni come un vagabondo per tutta l’eternità, incapace di stabilirsi.
Ecco perché vi sto dicendo di agire come proprietari. Mentre entriamo nella
primavera, dobbiamo correre sui binari della via originale, la via della legge del
Cielo. Il corso della nostra vita deve diventare un corso di gioia, accogliendo nella
nostra vita la primavera tanto attesa! Poiché siete diventati i secondi antenati di bontà
diventando dei sostituti per il cielo e per la terra liberati e liberi dalle catene, voi siete
gli antenati liberati senza alcuna contraddizione. Bisogna che siate coscienti del fatto
che siamo le famiglie proprietarie dell’era del regno di pace mondiale della Cheon Il
Guk appena fondata, sulla base del Giuramento della Famiglia.
Sentite o non sentite un attimo col fiato sospeso quando fate l’amore con vostro
marito o vostra moglie? Persino nel mondo caduto questo è eccitante. E quanto sarà
più eccitante nel mondo originale della creazione? Quanto sarà grande l’agitazione?
Quanto sarà grande la vibrazione…… Persino i piccioni tubano e i gattini fanno le
fusa, persino i topi squittiscono sul soffitto. L’impatto del ritmo di Dio quando fa
l’amore sarà piccolo o grande?
Il rombo del tuono è il suono del bacio di Dio; il rumore del lampo è il potere
esplosivo del primo respiro che Dio emette dopo aver fatto l’amore. Ecco perché la
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Sua inspirazione ed espirazione diventano il rumore del colpo di fulmine. Boom! Va
in cerchio o scende giù così? Colpisce dalla cima verso il basso, vero?
Poiché Dio bacia e fa l’amore in questo modo, l’essenza ideale dell’amore deve
essere tale che quando le persone si baciano, il rumore sarà come un tuono. Quando
fate l’amore deve essere più potente del miagolio di un gatto o del tubare di un
piccione a primavera, così che vostro nonno, vostra nonna e Dio si sveglierebbero e si
metterebbero a guardarvi mentre fate l’amore.
Questo tipo di suono originale è ciò che Dio vorrebbe vedere; Dio vorrebbe andare
dove è prodotto quel suono ed esserne inebriato. Allora tutto sarebbe okay… Se
potete mangiare bene ed entrare in cielo siete una persona fortunata. Questo è
possibile. Sto dicendo che è possibile per quelli della fede dell’Unificazione…
In Corea ci sono alcune canzoni folcloristiche piuttosto notevoli. Solo i coreani le
possono cantare. I giapponesi non possono cantarle. In occidente non hanno nulla di
simile a queste canzoni coreane. Mrs. Yang Yoon-young era solita cantare una
famosa canzone italiana ma non sapeva cantare affatto queste canzoni coreane. Ecco
perché vi sto dicendo di diventare qualcuno che può cantare sia le canzoni coreane
che le canzoni classiche. Se sapete adattarvi al sentimento occidentale e al sentimento
orientale, potete vivere con gli orientali. Se non sapete farlo, come potete vivere con
loro? E se i francesi vivranno solo in Francia? Quelli che non riescono a liberarsi da
un ambiente limitato non saranno capaci di stabilire dei legami con il mondo
spirituale, un mondo che va infinitamente al di là di tutti i confini.
I membri della nostra chiesa devono essere in grado di testimoniare dovunque vanno
e se vi dico di andare a vivere da qualche parte dovete essere preparati a raccogliere
le vostre cose e a vivere in quel posto. La ragione per cui dico così è perché c’è un
significato speciale in questo. Il fatto che possiamo soffrire non è il problema; ciò che
importa è lo scopo. Se andate con uno scopo potete diventare un leader liberato, un
leader prominente nella corrente principale del cielo che può andare liberamente
avanti e indietro attraverso i confini nazionali. La conclusione inevitabile di questo è
che potete diventare il midollo osseo, l’agente centrale tra gli agenti centrali. Ecco
perché vi dico di fare questo e quello e vi faccio fare delle cose che non vi piacciono,
in modo che possiate diventare questo tipo di persona. C’era uno scopo in tutto ciò
che ho fatto…
Ora la direzione del vostro lavoro deve cambiare. Dovete essere capaci di dire che il
luogo in cui state andando è quel luogo, quel villaggio, quel paese, quel mondo che
Dio sta cercando; e che state andando verso quell’angolo di mondo con un cuore
ardente di desiderio. Dovete andare con ambizione.
Se potete andare nel mondo spirituale con un cuore ardente di desiderio nel momento
della vostra morte, il Cielo vi riceverà sempre come un precursore, uno sviluppatore e
un maestro dei pionieri. Incontrare un villaggio in quello stato è incontrare il
villaggio di Dio e nello stesso tempo è un proficuo corso di impegno e di benedizione
divina nella vostra vita. Dovreste avere questo tipo di mente.
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Quanto fortunata e grande è la gioia e il piacere di trovare quel momento che accoglie
il giorno di gioia in cui possiamo cantare lodi e desiderare ardentemente quel giorno
con Dio - dando il benvenuto a quel gioioso giorno liberato di primavera superando
l’angoscia della storia e portando Dio in quel luogo, il mondo ideale del nostro paese
natale, la totalità di quel mondo di primavera, un ambiente diverso che Dio desidera
tanto. Se potete avere questo tipo di mente, tutto andrà bene. Capite? [Sì.]
Questo viene in mente specialmente perché oggi è domenica. Dio ha desiderato tanto
quei figli e figlie, le nostre famiglie, i nostri membri, i nostri parenti, la nostra
nazione e il nostro mondo. Quanto ha desiderato questo - quanto è stato grande il Suo
desiderio di vedere questa nazione. Trovare quel luogo di gioia dove possiamo
cantare le lodi di tutto ciò che appartiene a Dio, offrendoGli di nuovo ogni cosa e
condividendo tutto con Lui è la mia vocazione e la mia direzione di vita!
In quale altro luogo possiamo trovare una persona più fortunata, in quale altro luogo
possiamo trovare una strada migliore per diventare figli e figlie del Cielo? Dovete
agire, provando questo sentimento. Questa persona sarà sfortunata o fortunata? [Sarà
una persona fortunata.] Stiamo certamente muovendoci verso questo tipo di
nazione…
Ora che inizia la primavera e che quel tipo di mondo si apre davanti ai miei occhi,
vorrei andare verso quel mondo per il resto della mia vita, e poiché non ho seguito il
corso di pietà e di lealtà nel servire Dio, prometto solennemente di offrire tutto ciò
che ho e di seguire il corso di un figlio pio e di un servo leale e aggiungere valore
ovunque vada, al di là dei confini nazionali, e diventare una famiglia pia e leale con
un valore ancora più grande! Stamattina io chiedo seriamente a tutti voi di creare
questo tipo di famiglia. Ora facciamo colazione con un cuore gioioso e cominciamo
le attività di oggi.
I Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità si sono avvicinati di più a voi? Voi
siete loro. Siete tutti i genitori delle nostre famiglie. Questo non vi è mai passato per
la mente, vero? Quelli che vivono in uno stato di estasi nella loro posizione andranno
definitivamente in Cielo. Persino se non fanno nulla o stanno a testa in giù saranno
portati dal lato del trono reale in cielo. Prego che tutti voi abbiate una nuova
determinazione e facciate un nuovo inizio.
(1) Il quarto anno della Cheon Il Guk e la data 22 febbraio (2/22) che è composta da
tre due (2+2+2=6).
Traduzione del discorso “The Settlement Era of the Cosmic Parent, the Parents of
Heaven and Earth and the Parents of Heaven, Earth and Humankind” pubblicato sul
numero di marzo 2004 del Today’s World.
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Dichiarazione dell’Eredità della Sovranità
delle Tre Ere
8 marzo 2004 - Hannam-dong - Corea
Oggi è l’8 marzo del quarto anno della Cheon Il Guk, è un giorno importante… Ora è
giunto il tempo che il Genitore Cosmico, i Genitori del Cielo e della Terra e i
Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità nel mondo spirituale e nel mondo
fisico, scendano sulla terra. Così, con al centro il numero quattro, offrirò una
preghiera alle otto di stamattina, 8 marzo (l’ottavo giorno del terzo mese: 3 x 8 = 24).
Faremo Hoondokhae fino a quel momento.
Collegheremo alla terra tutto il contenuto storico che è stato dichiarato attraverso le
risoluzioni degli antenati. Stabiliremo relazioni di fratellanza e legheremo insieme le
relazioni di sorellanza centrati sul Nord, il Sud, l’Est e l’Ovest. Dobbiamo legare
insieme tutto ciò che è stato diviso. Abbiamo bisogno di legare insieme l’Est e
l’Ovest, il Nord e il Sud – tutti i 360 gradi - e portare insieme il mondo fisico e il
mondo spirituale.
Poi, facendo capo al mondo spirituale, Dio può scendere direttamente a fare il Suo
lavoro come desidera. Dopodiché abbiamo bisogno di legare insieme i paesi con al
centro la Corea, il Giappone e anche gli Stati Uniti. Ecco perché, proprio come è
giunto il tempo dei matrimoni interculturali, così è giunto per noi il tempo di creare e
aprire completamente relazioni di fratellanza, relazioni fra nazioni e relazioni in tutto
il mondo.
Abbiamo bisogno di pregare per queste cose; poi possiamo legare insieme queste
cose in modo che tutto ciò che abbiamo fatto possa fluire come parte dello stesso
midollo. Poiché abbiamo bisogno di offrire una preghiera del genere, noi [Il Padre e
la Madre] l’altro ieri, la mattina presto, abbiamo promesso che stamani avremmo
offerto questa preghiera. Dovete sapere che oggi siamo qui dopo esserci preparati in
questo modo. Dovreste mantenere questa disposizione di mente mentre facciamo
l’hoondokhae…
Solo quando io proclamo che siamo entrati nel dominio diretto di Dio è possibile
stabilire una direzione, la direzione centrata sul Genitore Cosmico, sui Genitori del
Cielo e della Terra e sui Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità. Avete
bisogno di collegare insieme, da tutte e quattro le direzioni, le circostanze in cui la
terra e il cielo possono agire liberamente e dare il benvenuto a tutti.
Ecco perché ho deciso di fare questo alle 8 di mattina dell’8 marzo nel quarto anno
della Cheon Il Guk. Tre per otto fa ventiquattro. E quattro per otto fa 32. L’otto
compare quattro volte. Se a questo aggiungete 4, 32 diventa 36. Il numero 36 è il
numero della liberazione, il numero della completezza.
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Poiché questo è un giorno importante, ieri ci siamo preparati. Dovete sapere che
questo è il motivo per cui la Madre ed io siamo venuti qui dopo aver posto delle
condizioni per fare la dichiarazione finale e determinare i compiti finali che devono
essere intrapresi….
Uno sconvolgimento da cataclisma! Il nonno è in posizione di nipote; il padre in
posizione di figlio e il fratello maggiore è in posizione di fratello minore. Con Dio
che fino ad ora era nell’oscurità, la direzione che il mondo sta seguendo e che era
nascosta ha potuto essere assestata dal Genitore Cosmico, dai Genitori del Cielo e
della Terra e dai Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità, che sono alla guida,
come il sole luminoso. Mentre vi dedicate a questo, dovete andare avanti, sapendo
che avete la responsabilità e la chiamata a livello cosmico e storico di aiutare in
questo sforzo dalla posizione di un figlio devoto e pio e di un patriota. Dovete sapere
quanto sarebbero grandi le difficoltà del mondo spirituale se non faceste questo.
Il Padre deve insegnare pubblicamente tutte queste cose, aprire pubblicamente la
strada e assumersi la responsabilità. Così questo giorno, l’8 marzo del quarto anno
della Cheon Il Guk, poiché il numero 8 significa un nuovo inizio, seguendo l’era
dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento e l’ora, dobbiamo fare questo
sulla terra alle 8 di mattina. Perciò con il numero 36 dovete collegarvi alla fondazione
famigliare di quaranta anni, centrati sulla base delle quattro posizioni, e così potete
superare completamente la collina dell’indennizzo che si collega alla liberazione!
Amen! [Amen!]
Preghiera del Padre
Caro, amato Padre Celeste,
in mezzo allo scorrere dei tempi Tu hai innalzato il vessillo della Tua provvidenza e
hai stabilito la Tua volontà al centro del cielo e della terra. Desideravi ardentemente
la nazione sovrana d’amore, che era lo scopo della creazione, ma ciò che avevi
desiderato intensamente fu perso a causa della caduta commessa dai nostri primi
antenati. Quando vediamo tutti i fatti che sono stati inclusi nella storia di sofferenza,
che è stata intessuta dal tempo della caduta, sappiamo che il corso storico
dell’umanità è stato la storia di angoscia, risentimento e lamento collegata all’inferno
su una via a senso unico che porta al regno della morte.
Per far luce su tutte queste cose, Tu ci hai portato la religione ed hai promesso di
mandare il Messia. Hai elevato la nazione di Israele nel regno del popolo scelto
durante i 4000 anni di storia di preparazione dell’era dell’Antico Testamento fino al
tempo di Gesù. Questo periodo l’hai trascorso nella sofferenza, perseverando e
rimanendo paziente, nonostante il Tuo dolore. In tutti questi tempi Tu hai perseverato
ed io, meglio di chiunque altro, so quanto hai lavorato duramente per porre la
fondazione per lo scudo della vittoria.
Gesù venne sulla terra e si sarebbe dovuto unire al popolo d’Israele, la nazione scelta
d’Israele. Poi il popolo ebreo e la nazione d’Israele avrebbero dovuto creare una
nazione e, su quella base, il Messia che era stato mandato secondo la Tua volontà
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sarebbe diventato senza dubbio il Vero Genitore dell’umanità. Invece sappiamo che
Gesù, che era venuto con quella missione, proveniva da una linea di sangue di figli
illegittimi. Questo Tuo figlio capisce meglio di chiunque altro la situazione di Gesù,
che dovette soffrire con ansietà per il futuro del Giudaismo e la nazione d’Israele. Gli
anni della sua gioventù furono miserabili ed egli soffrì e perseverò mentre percorreva
come pioniere il corso della sua vita – anche se nessuno sa niente di tutto questo.
Gesù, come Melkizedech (1), nacque in una posizione in cui la sua stirpe e la sua
origine erano incerte. Sappiamo che la vita di Gesù – che nacque nella sua stirpe
come un figlio illegittimo, senza nessuna conoscenza dei suoi antenati e dei suoi
genitori, rappresenta la tragica storia della vita sulla terra; dal giorno della sua nascita
la sua vita fu piena di tante difficoltà per tutto il suo corso. Egli soffrì a causa del caos
del suo ambiente.
La vita di Gesù, della quale non rimane nessuna traccia delle cose profetizzate
nell’Antico e nel Nuovo Testamento, fu una vita tragica di trentatré anni. Il sogno di
Gesù era assorbire Roma sulla base della nazione di Israele – che era il futuro della
volontà di Dio – e della religione di Israele, per eliminare tutte le frontiere di
risentimento in cielo e sulla terra, e realizzare un mondo ideale d’amore che va oltre
gli orizzonti liberati sulla terra e sul mare. Ma siamo venuti a sapere che nonostante
questo suo sogno, la situazione di Gesù era che non aveva nessun parente dalla stessa
nazione, nessun amico, nessun fratello, nessun genitore, nessuna nazione e nessuna
casa.
Padre! Gesù morì nel dolore e nell’angoscia, senza un nome sulla croce, dopo un
corso di soli due anni e otto mesi, nemmeno tre anni sulla terra. Noi, come membri
della fede dell’Unificazione, non dobbiamo mai dimenticare che Gesù, il Tuo figlio
unigenito fra tutti i figli sulla terra, il principe dei principi, portò su di sé questa triste
storia. Questi membri sono stati educati in questa tradizione facendo capo a me e
sono completamente immersi in questa tradizione. Io conosco molto bene la storia del
mondo della fede, la storia della comunità religiosa in cui non c’era nessun gruppo
che potesse andare avanti dritto sulla via della lealtà e della pietà persino a costo di
sacrificarsi bruciando il suo cuore e il suo corpo per amore della Tua volontà.
Sappiamo anche che a causa della crocifissione di Gesù duemila anni fa e dei
quattrocento anni di sofferenze sotto l’Impero Romano, il popolo d’Israele perse la
sua nazione e fu cacciato via per diventare una razza triste che sparse il suo sangue
sulla terra. Questo Tuo figlio conosce molto bene la storia sanguinosa di Israele, in
cui gli ebrei furono divisi, calpestati e mangiati dalle bestie nelle lande desolate
avendo perso la loro nazione, un luogo sacro e un padrone. Questa nazione, che perse
tutta la speranza a causa dell’angoscia individuale, famigliare, tribale e nazionale, fu
restaurata dopo la Seconda guerra mondiale facendo capo agli Stati Uniti, il 14
maggio 1948. Eppure, i muri del risentimento attorno a questa terra di Israele
restaurata non hanno potuto essere superati.
Così la Repubblica di Corea ereditò il regno della terza Israele. E Tuttavia, a causa
dell’intervento diretto di Satana che manipolò entrambi i lati, la Corea - dove doveva
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essere stabilita l’autorità vittoriosa della sovranità - entrò invece in una guerra
fratricida, che straziò la nazione versando il sangue del suo popolo. Vediamo ancora
la realtà di questa nazione tormentata da questa tragica storia di risentimento, che si
dibatte a destra e a sinistra e si spande in tutte le direzioni, al centro della nostra
attenzione, e desideriamo designare questo giorno di liberazione….
Ti preghiamo di stare nel centro e di discernere ogni cosa, fermo sul Tuo ideale di
creazione, la liberazione del regno dei cieli sulla terra e in cielo, la Tua sovranità
liberata d’amore e la Tua “hometown” per la liberazione della patria, l’intero regno
della terra. Ora fa’ che tutto il dolore dell’indennizzo sia dissipato e sulla base della
proclamazione della riorganizzazione delle famiglie benedette e della completa
unificazione di tutto, abbiamo inaugurato questa era in cui possiamo proclamare la
patria di Dio e l’era del regno di pace!
Preghiamo che prima della fine di quest’anno le porte della magnanimità si possano
aprire senza limiti in tutte le direzioni, in cielo e sulla terra, alla presenza della Tua
volontà, che Tu hai stabilito. In qualunque direzione possa andare – est, ovest, sud,
nord – la Tua volontà può ruotare nel centro per tutti i 360 gradi. Anche se va nella
direzione opposta o è capovolta, è giunto il tempo di proclamare le porte liberate del
cielo, sgombre da ogni ostacolo, su questo corso dove le Tue attività libere possono
continuare senza limiti.
In questo giorno, l’8 marzo 2004, in questa ora, con lo stabilirsi del Tuo governo, con
l’incoronazione della regalità di Gesù sulla base della liberazione di tutte le nazioni e
con la Cerimonia della Corona di Pace in Campidoglio a Washington D.C., Tu stai su
questa proclamazione dell’era del regno di pace della Tua patria, che è stata stabilita
come ideale della Cheon Il Guk e dell’apertura del cielo e della terra, e sei nella
posizione di proprietario vittorioso della patria vittoriosa. Ora è giunto il tempo in cui
puoi posare il Tuo sguardo sull’intero universo, afferrandolo con tutte e due le mani,
e passare liberamente attraverso la porta in qualunque angolo dei 360 gradi –
verticale e orizzontale, davanti e dietro, a destra e a sinistra.
Così, quando penso a quanto ho faticato per rivelare i segreti del cielo, di Satana e
della terra che erano nascosti a questi figli giovani e immaturi, e a come è stato
grande il dolore per porre questa fondazione vittoriosa sotto il vessillo dei Veri
Genitori, io so che, pur così, non sono riuscito a servirTi, Padre Celeste, quando Tu
avevi sofferto centinaia e migliaia di volte più di me. Tu mi hai guidato per tutto il
tempo verso questa era importante, anche se io non riuscivo a stare nella posizione
centrale sulla via di un servo leale costruendo una nazione. Io so che Tu mi hai posto
al centro della Tua patria e dell’era del regno di pace e per milioni di anni hai portato
pazientemente tutta la responsabilità per tutte le cose e per la loro liberazione.
Tu mi hai guidato nonostante la mia infedeltà, e indipendentemente dal fatto se agivo
o meno, mi hai posto nella posizione di rappresentare l’era storica della famiglia della
via di un figlio devoto, la famiglia della via di un patriota, la famiglia della via di un
santo e la supremazia vittoriosa del principe e della principessa del cielo. Ti prego,
perdonami perché non sono vissuto all’altezza di questo nome. In questo momento Ti
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chiedo di accettare questo come il mio unico desiderio e Ti ringrazio di nuovo per
avermi permesso di avere questo cuore di pentimento, Padre.
Ti prego, abbi compassione di me nella posizione in cui mi trovo. So che la mia
famiglia sta in vergogna davanti a Te. Io mi pento per aver saputo pregare per la mia
famiglia, mi pento per non aver avuto la capacità di occuparmi della mia famiglia e
dei miei parenti, mi pento per non essermi potuto occupare del popolo e della
nazione. Andando al di là di questa reputazione vergognosa, mentre rifletto con
vergogna sui giorni trascorsi a preparare questo giorno, mentre il padre e la madre si
uniscono e stanno in un posto, facendo il bagno insieme, io Ti chiedo di ricordare
questo giorno. Prego per la Tua compassione, Padre, che conosci i miei piani per
commemorare questo giorno.
Padre, a Te che sai che la posizione dei Veri Genitori è una posizione miserabile, a
Te che conosci molto bene le condizioni dell’ambiente di questa vita, io affido tutte le
cose. Prego perché Tu diventi il centro, diventi il centro del cielo e della terra e afferri
il regno ideale, in tutte e sei le direzioni, e riapra la storia della rivoluzione, che è
stata sconvolta in tutte le direzioni. Prego che Tu possa aprire le porte in tutti e 360
gradi, davanti e dietro, a sinistra e a destra, in cima e in fondo, e prego ardentemente
che con l’autorità del proprietario che può farsi valere – il proprietario dell’ideale
della creazione, il creatore e il grande signore dell’universo – Tu possa esercitare
liberamente l’autorità del rappresentante vittorioso di tutte le persone e di tutti i
vincitori sulla base della vittoria dei Veri Genitori.
A quest’ora, le 8 del mattino nel quarto anno della Cheon Il Guk, Ti prego di
considerare questo cuore mentre prego ardentemente e Ti chiedo queste cose. Tu hai
valicato la collina dell’angoscia per porre le famiglie benedette e i loro figli, col Tuo
cuore originale, centrati su questo figlio, in posizione di rappresentanti dei Veri
Genitori. Ora io Ti chiedo l’autorità di permettere a loro di intraprendere attività e
agire come Tuoi rappresentanti al di là di tutte le nazioni nei luoghi in cui hai bisogno
dei loro servizi.
Tutto è stato proclamato nel mondo spirituale – dai santi e dai saggi, da tutte le
persone virtuose che sono vissute sulla terra come re, dai re delle dinastie Koryo e
Choson coreane che hanno fatto risoluzioni, dai presidenti americani e da tutti i 125
re delle famiglie reali del Giappone. Se nelle nazioni ci sono dei blocchi, fa’ che il
mondo spirituale apra le porte per portare il nuovo mattino e il nuovo giorno del
regno liberato sulla terra e nei cieli nella terra liberi. Io prego che Tu ti possa
muovere liberamente e avanzare marciando, espanderTi e governare con autorità
vittoriosa in questa primavera provvidenziale.
Fa’ che il giorno di primavera a cui daremo il benvenuto nel mese di aprile sia il
primo giorno di primavera che Tu puoi godere. Fa’ che il movimento delle donne,
basato sulla Madre in Corea, vada oltre il mondo, superando la lotta fra Caino e
Abele nella mente e nel corpo, nella famiglia, nella società, nella tribù, nella nazione
e all’interno delle assemblee nazionali di molte nazioni. Fa’ che quel movimento sia
una luce guida per le Nazioni Unite e gli Stati Uniti… Questo io prego sinceramente.
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Fa’ che tutto ciò in cui Tu hai sperato sia stabilito sul Tuo ideale di creazione e venga
accolto con un cuore perseverante di gioia, per diventare il re dei re liberato, il
genitore dell’amore, il signore dell’amore e il re dell’amore.
Prego nel nome dei Veri Genitori che il Tuo regno di pace, la Tua nazione eterna
possano essere stabiliti. Prego veramente che Tu possa diventare il re dei re
vittorioso, libero e che si fa valere e che il mondo di pace eterna possa essere
trasmesso al mondo eterno dell’amore. Questo preghiamo e riferiamo nel nome dei
Veri Genitori, centrati sul numero otto in questo 8 marzo del quarto anno della Cheon
Il Guk. Amen! [Amen!] Amen! [Amen!] Amen! [Amen!]
Discorso del Padre
Cantiamo! Se potete cantare con un cuore di speranza che la famiglia della
restaurazione e un mondo che accoglie la liberazione di Dio, la vittoria di Dio e
l’amore di Dio possano presto esistere in accordo alla Sua volontà, la volontà Dio e la
mia volontà possono allinearsi. Ora cantiamo. Cantiamo insieme…
Ripetete dopo di me: Siamo diventati la famiglia del figlio leale e del patriota,
rappresentando la posizione del figlio maggiore che eredita la sovranità del Genitore
Cosmico, dei Genitori del Cielo e della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità; e con questo siamo diventati la famiglia che può trasmettere
accuratamente la sovranità di tre ere alle generazioni future….
Questo significa che tutti dovete capire che dovete diventare una famiglia viva che
rappresenta il passato, il presente e il futuro, che porta la responsabilità di ereditare la
sovranità di tre ere e quindi diventare una famiglia del principe e della principessa,
all’interno della sovranità che rappresenta l’era delle tre grandi sovranità. Dovete dire
che diventerete la famiglia del figlio devoto e del patriota che rappresenta la sovranità
che eredita l’era della sovranità del Genitore Cosmico, dei Genitori del Cielo e della
Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità. Dovete capire che i
rappresentanti che sono nella posizione di ereditare questa sovranità di tre ere sono le
vostre famiglie.
Cosa stiamo facendo oggi a quest’ora? Voi siete famiglie rappresentative che hanno
ereditato la sovranità rappresentando la sovranità di tre ere. Siete famiglie che
rappresentano il cielo e la terra! Perciò dovete capire che siete famiglie
rappresentative che devono diventare famiglie di figli e figlie devoti in questa vita e
famiglie di patrioti nel mondo eterno. Solo allora il Giuramento della Famiglia
suonerà vero per voi. Capite? [Sì.] Recitiamo insieme il Giuramento della Famiglia.
[Viene recitato il Giuramento della Famiglia.]
Dovete recitare questo dalla posizione di una famiglia che sta come un rappresentante
ed è in posizione di ereditare la sovranità di tre ere con al centro il contenuto di
questa preghiera di oggi. Capite? [Sì.] Solo allora sentirete veramente cos’è contenuto
nel Giuramento della Famiglia. È diverso dal vecchio giuramento. La vostra è una
famiglia rappresentativa del principe e della principessa eredi evidenti; di Adamo ed
Eva. I Veri Genitori saranno elevati alla posizione di Dio e tutti voi dovete diventare
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

figli devoti prima del matrimonio e patrioti dopo il matrimonio, nelle famiglie che
sistemano e stabiliscono la via della sovranità vittoriosa della terra in cielo, stando al
posto della famiglia di Adamo ed Eva. Tutte queste cose sono in accordo a tutto ciò
che è contenuto in questo giuramento. Se lo potete recitare tenendo a mente questo,
sarà reale per voi... Con il numero otto, poiché oggi il numero otto è equivalente al
numero della creazione, tutti voi dovete diventare i proprietari che possono recitare
questo giuramento vivo.
Oggi, a quest’ora, poiché la vostra è la famiglia che si trova nella posizione centrale
che può collegare il presente, il passato e il futuro del principe e della principessa che
ereditano l’era della sovranità di tre ere - poiché questa è certamente la sovranità che
rappresenta gli eredi Adamo ed Eva – ora centrati su questa era della famiglia, tutta la
famiglia può andare subito in cielo per diventare la pietra angolare. Questo è il
giuramento, la manifestazione della nostra risoluzione che dobbiamo recitare sulla
base della patria e dell’era del mondo della sovranità della pace. Capite? [Sì.]
Da ora in poi recitate il Giuramento della Famiglia in questo modo. Finora le parole
che ascoltavate, le parole che imparavate e sentivate dagli altri erano ambigue e non
chiare. Ma adesso che siete la famiglia reale del successore, ereditando la sovranità
delle tre ere del cielo, dovete recitare questo dalla posizione di essere una persona che
sta creando la storia e costruendo il futuro con un sentimento genuino, nella posizione
di una famiglia rappresentativa che succede alle generazioni venute dopo la posizione
originale di Adamo ed Eva, e la famiglia rappresentativa del cielo e della terra.
Così, quelli che giurano di far questo, alzino tutte e due le mani, giurino davanti al
cielo e diano il benvenuto a questo battendo le mani. [applauso.] Con questo vorrei
concludere questo momento commemorativo per dare il benvenuto all’era della
sovranità dell’ideale del cielo.
(1) Il Re di Salem al tempo di Abramo – Gen. 14:18
Tradotto dal discorso “Declaration of the Inheritance of the Kingship of the Three
Ages”, pubblicato sul numero di marzo 2004 del Today’s World.
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Dichiarazione dell’Era del Regno di Pace
Discorso al Congresso degli Stati Uniti
23 marzo 2004 - United States Capitol, Washington, DC
Onorevoli membri del Senato degli Stati Uniti e della Casa dei Rappresentanti,
leaders religiosi da tutto il mondo, distinti ospiti,
Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per la vostra presenza qui così numerosa
questa sera, nonostante i vostri impegni.
Il punto d’inizio per risolvere i problemi che l’umanità sta affrontando oggi è la certa
conoscenza di Dio, il Padre di tutta la creazione e, su quella fondazione, la
costruzione di vere famiglie che vivono servendo Dio. Questo ci chiama a portare e
servire Dio nelle nostre famiglie, non come concetto ma come il Genitore sostanziale
di tutti noi. Per fare questo dobbiamo prima chiarire la relazione tra Dio e l’umanità.
Dio è l’entità originale di vero amore, vera vita e vero lignaggio, ed Egli è il Vero
Genitore di tutte le persone.
Se gli esseri umani non fossero caduti avremmo raggiunto la perfezione nel vero
amore di Dio come Suoi figli e avremmo vissuto servendoLo come nostro Genitore.
Il piano di Dio era che gli esseri umani perfetti si fossero uniti come marito e moglie,
avessero dato vita e fatto crescere dei veri figli, tutti sarebbero vissuti nel Regno dei
Cieli in Terra, e poi avrebbero continuato a vivere insieme eternamente come
famiglie nel Regno dei Cieli. Pensateci per un momento. Se vostro padre andasse
all’inferno e solo vostra madre andasse in Paradiso, che razza di Paradiso sarebbe? Se
i vostri genitori dovessero andare all’inferno e solo voi figli andaste in Paradiso,
come potrebbe essere chiamato Paradiso quello? Il Regno dei Cieli è dove l’intera
famiglia vive insieme in un eterno regno di pace. Sulla terra, allo stesso modo, Dio
risiede lì dove un’intera famiglia ha realizzato il regno dei cieli. È in una tale famiglia
che si sviluppa la radice del mondo dell’ideale originale di Dio, il Regno dei Cieli in
Terra. Ma come creeremo questa famiglia celeste sulla terra?
Primo, ogni membro della famiglia ha bisogno di sviluppare il proprio carattere
individuale. Ogni persona deve smaltire la natura caduta che le è stata trasmessa dalla
caduta attraverso le generazioni che l’hanno preceduta, e deve portare il proprio
carattere alla perfezione. In altre parole, ogni persona deve essere vittoriosa nella
battaglia tra mente e corpo. Allora il mondo di armonia porterà frutto nel carattere
perfetto di ogni individuo, che diverrà una persona con un unico cuore, un’unica
mente e un unico pensiero. La natura caduta che causa gelosia, invidia, avidità, odio e
tutti gli altri mali, non avrà mai più radici nella persona che ha raggiunto questo stato.
Disfarsi della natura caduta non è facile. La realtà degli esseri umani caduti è che
vacilliamo persino quando cerchiamo di rompere abitudini formate in un periodo
relativamente breve di pochi anni o pochi decenni, come fumare o bere alcool. Non
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possiamo aspettarci, quindi, che sia facile eliminare la natura caduta, che abbiamo
ereditato attraverso i nostri antenati andando indietro migliaia, persino decine di
migliaia di anni.
Ciò è impossibile da realizzare con i soli sforzi umani. Abbiamo bisogno di stare
sulla fondazione di assoluta fede, stabilire l’ideale di Dio come nostro asse verticale,
e combattere tutta la nostra vita. Anche in questo modo è una battaglia difficile. Non
possiamo nemmeno pensare di ottenere vittoria a meno di raggiungere uno stato di
assoluto amore per Dio, amandoLo persino più di quanto amiamo i nostri genitori ed i
nostri figli, e servendoLo come nostro Vero Genitore. Non possiamo sperare di
vincere questo combattimento senza una fondazione di assoluta obbedienza a Dio,
seguendoLo anche a costo di rinunciare alla nostra vita.
Qui si trova la ragione per la quale le religioni pongono il digiuno, l’astinenza
sessuale, il sacrificio e la penitenza nella posizione più alta. Dobbiamo rinascere,
rimodellarci come nuove persone in cui il Cielo può risiedere e con cui il mondo
spirituale può cooperare. Non possiamo lasciare trasparire nemmeno un minimo di
vergogna persino se la nostra intera vita fosse esposta di fronte a tutta la creazione di
Dio. Il nostro carattere dovrebbe essere come una “sistemazione di mezzogiorno”,
perfettamente verticali in corrispondenza della linea verticale della grazia di Dio,
senza lasciare la più piccola ombra, così che Satana svanirà dalla nostra presenza per
l’eternità.
Secondo, gli individui che raggiungono tale completezza di carattere si uniscono per
formare vere famiglie, e i membri di queste famiglie lavorano insieme per stabilire
quello che io chiamo i “quattro grandi regni del cuore”. Tali famiglie assomigliano,
nella forma, a un individuo che ha realizzato la completa unità tra mente e corpo. Ho
detto che il Regno dei Cieli è un posto in cui entriamo famiglia per famiglia. Non
tutte le famiglie, Comunque, sono qualificate per entrare in Cielo automaticamente.
Avete bisogno di una fondazione per essere vere famiglie e completare i quattro
grandi regni del cuore. Una vera famiglia che può entrare nel Regno dei Cieli è
composta da veri individui che hanno completato i quattro grandi regni del cuore in
loro stessi e che sono parte di un lignaggio centrato su Dio.
Cosa voglio dire quindi con “quattro grandi regni del cuore”? Mi riferisco alla
perfezione del cuore di genitori, del cuore tra marito e moglie, del cuore di figli, e del
cuore di fratelli. Questo si trova in una vera famiglia unita dal vero amore, vera vita e
vero lignaggio originale di Dio attraverso un lignaggio puro di tre generazioni di
nonni, genitori e nipoti. Qui, l’amore tra genitori e figli stabilisce la relazione
verticale di superiore e inferiore; l’amore tra marito e moglie stabilisce la relazione
orizzontale che porta sinistra e destra in unità definitiva, e l’amore tra fratelli
stabilisce la relazione tra fronte e dietro. In questo modo l’ideale di creazione di Dio
non è più solo un concetto o un sogno. È perfezionato nella realtà attraverso il
completamento dei quattro grandi regni del cuore centrati su veri lignaggi, famiglia
per famiglia.
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Il regno del cuore di genitore si acquisisce naturalmente dando vita ai propri figli, e
poi crescendoli e educandoli con vero amore. In altre parole, è il cuore che permette
ai genitori di possedere il vero amore riguardo ai figli. Senza figli nessuno può
possedere l’amore di genitore.
Il prossimo, il regno del cuore coniugale è la relazione d’amore che estende la vera
discendenza. In questo, marito e moglie sono grati l’uno verso l’altro per avergli
permesso di diventare un possessore dell’amore, e ognuno impara il vero amore
dando e ricevendo con l’altro. Si divertono imparando il vero amore quando il marito
vive per il bene della moglie, anche se significa sacrificare la sua stessa vita, e la
moglie serve suo marito con il cuore di servire Dio. La perfezione della relazione
marito moglie è possibile solo su questa base.
Nel momento in cui marito e moglie condividono l’amore della loro notte di nozze
con la benedizione di Dio, ereditano il palazzo del vero amore, il palazzo della vera
vita, e il palazzo del vero lignaggio. La moglie, attraverso suo marito, riceve il figlio
ideale di Dio, che è anche fratello maggiore celeste, marito celeste e genitore celeste.
Il marito, attraverso sua moglie, si trova nella corrispondente posizione. Quando il
regno di cuore coniugale è portato alla perfezione, anche la relazione tra marito e
moglie diventa assoluta, unica, immutabile e eterna, perché Dio è assoluto, unico,
immutabile e eterno. Quindi il termine “divorzio” non può nemmeno esistere. La loro
sarà una vita di felicità, riempita solo con lo sbocciare del rispetto e amore reciproci.
Poi, come possiamo descrivere il cuore di figli, e come lo si raggiunge? I genitori
sono il centro, nella posizione di Dio nella famiglia, e è impossibile che i figli siano
nati senza genitori. Per queste ragioni, la relazione tra genitori e figli è stabilita non
dalla moralità umana ma da una moralità celeste. Perciò la relazione genitore figlio è
una relazione verticale, non orizzontale. Non è una relazione di destino, che significa
che gli sforzi umani la possono cambiare, ma è una relazione di fato assoluto e
eterno.
I figli sperimentano e imparano il cuore del vero amore quando servono i loro
genitori nella vita quotidiana, ponendo i loro genitori in una posizione più alta di loro
stessi. Attraverso un processo naturale capiscono che l’amore, la vita e il lignaggio
che ereditano dai loro genitori si origina in Dio. I figli che guardano e imparano dai
loro genitori in questo modo cresceranno per diventare mariti e mogli che non hanno
la natura caduta, e Alla fine, otterranno loro stessi la posizione di veri genitori. Il
movimento sferico dell’unità familiare che ripete continuamente il percorso di tre
generazioni in questo modo è il modello base per la costruzione del Regno dei Cieli.
Per ultimo, il regno del cuore di fratelli cresce attraverso fratelli e sorelle che vivono
come una famiglia al servizio degli stessi veri genitori. Ho detto prima che il cuore
tra fratelli e sorelle stabilisce relazioni tra davanti e dietro. I veri genitori sono un
marito e una moglie che vivono in verità, e i figli che servono tali genitori
impareranno naturalmente la disciplina della moralità celeste e dell’etica tra fratelli.
Sarebbe una visione bellissima quella in cui un fratello minore serve e riverisce il suo
fratello maggiore come se fosse duo padre, e il fratello maggiore bada al suo fratello
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

minore con un cuore amorevole. Il fratello maggiore rappresenta il “davanti” e il
fratello minore rappresenta il “dietro”. Il fratello maggiore rappresenta il padre,
mentre il fratello minore rappresenta la madre. La perfezione del regno del cuore tra
fratelli è la fondazione per tutte le persone per vivere per il bene degli altri attraverso
amore e servizio.
Rispettabili ospiti, siccome il numero di “regni familiari di vera pace” che
perfezionano i quattro grandi regni del cuore aumenta, “regni tribali di vera pace”,
“regni nazionali di vera pace” e Alla fine, “il regno mondiale di vera pace”
appariranno. In questo modo questo diventerà il mondo originale dell’ideale di Dio, il
Regno dei Cieli in Terra, l’eterno Regno di Pace in Terra. Sto dichiarando questo qui
oggi. L’umanità ha vissuto senza la certa conoscenza che stabilire vere famiglie è il
comandamento di base più serio del Cielo.
Una nuova era è arrivata oggi. Il numero di persone nel mondo che ha ricevuto il mio
insegnamento e è deciso alla costruzione del Regno di Pace sta crescendo a passi da
gigante. Il cielo e la terra si stanno scuotendo con i pianti di giovani che sono
determinati a costruire vere famiglie persino se devono offrire le loro vite per
proteggere la loro purezza. Troviamo già centinaia di milioni di famiglie benedette
nel mondo. Queste famiglie stanno puntellando un mondo in cui etica e morale si
stanno rapidamente deteriorando.
Questo non è tutto. Il mondo spirituale è un passo avanti a noi nell’aprire l’era del
regno di pace. Iniziando con i cinque grandi santi, più di 120 miliardi di famiglie
benedette stanno lavorando giorno e notte per cooperare con noi sulla terra e
prepararsi per il giorno che sta venendo. Secondo il Principio di Creazione, il mondo
originale di Dio dovrebbe essere completato prima sulla terra. Sebbene le persone
oggi sono discendenti della caduta, l’infinito amore di Dio e la cooperazione del
mondo spirituale, ci permettono ora di capire la natura del regno celeste. Vi prego di
riconoscere che è il tempo di realizzare una rivoluzione del vero amore di proporzioni
travolgenti, prendendo come nostro esempio le miracolose realizzazioni del mondo
spirituale.
È venuto il tempo anche per voi di aprire i vostri cuori e ricevere i segreti che il Cielo
sta rivelando in questa era attraverso di me. In un certo senso, io sono un essere
umano che vive con un corpo fisico come ognuno di voi, ma nel contesto della
provvidenza del Cielo, io sono un ambasciatore di Dio, mandato sulla terra con la Sua
completa autorità. Sono stato mandato per realizzare il Suo comando di salvare i sei
miliardi di persone del mondo, restaurandole al Cielo con la bontà originale in cui
erano state create.
I cinque grandi santi e molti altri leaders nel mondo spirituale, compresi i leaders
comunisti come Marx e Lenin, che hanno commesso ogni genere di barbarità e
omicidi sulla terra, e dittatori come Hitler e Stalin, hanno trovato forza nei miei
insegnamenti, riparando le loro strade e rinascendo come nuove persone. Imperatori,
re e presidenti che hanno avuto ricchezza e potere sulla terra, e persino giornalisti che
avevano fama mondiale, si sono ora posti all’avanguardia della colonna della
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rivoluzione del vero amore. Insieme hanno mandato sulla terra una risoluzione che
esprime la loro determinazione alla luce del mio insegnamento dell’ideale della vera
famiglia. Hanno dichiarato a tutto il Cielo e Terra che il Reverendo Sun Myung
Moon non è altro che il Salvatore dell’umanità, il Messia, il Signore che Ritorna e il
Vero Genitore. Questa risoluzione è stata annunciata in ogni angolo del mondo.
Rispettabili ospiti, ora è solo questione di tempo. Guardate il mondo. Vedete qualcosa
che vi dà una reale speranza per il futuro? Prima o poi dobbiamo dare quello che
abbiamo ai nostri discendenti e lasciare questo mondo. Che regalo potrebbe essere
più prezioso di quello di completare l’ideale della famiglia nella nostra famiglia, in
modo da garantire anche eterna pace e felicità per i vostri figli? Sicuramente nessuno
che avesse una tale opportunità esiterebbe a prendere il compito di costruire il regno
di pace sulla terra, per il quale Dio ha aspettato per migliaia di anni.
Ho raggiunto l’avanzata età di ottantacinque anni, secondo il sistema coreano di
contare. Ma continuerò a lavorare più duramente di chiunque altro fino al giorno in
cui la Terra è piena delle vere famiglie di Dio, le armi in Medio Oriente tacciono e
lasciano strada a fuochi d’artificio di pace e gioia, e grida di mansei (vittoria eterna)
che celebrano l’unificazione della mia terra natale, la Corea, fanno eco attraverso il
Pacifico per essere sentite in America. Io spero che voi leaders che rappresentate i sei
miliardi di persone del mondo in questa cerimonia unirete le vostre mani a me. Vi
chiamo a prendere la conduzione nella costruzione di quello che è l’ideale originale
di Dio e il desiderio di tutta l’umanità, il regno di pace sulla Terra.
Grazie.
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Hoon Dok Hae 28 marzo 2004
East Garden
I Veri Genitori sono arrivati ed hanno offerto il loro inchino davanti a Dio e a tutto il
cielo. I figli sono venuti e si sono inchinati e quindi tutta la congregazione si è
inchinata. Quindi il Dr. Yang, direttore continentale della FFWPU dell’America del
Nord ha offerto una preghiera di gratitudine a Dio e ai Veri Genitori perché i Veri
Genitori sono potuti essere stati incoronati dalla seconda Israele. Questo è potuto
capitare solo sulla fondazione del Cheon Il Guk e della vittoriosa storia di indennizzo
dei Veri Genitori.
La signora Won Ju McDavitt ha letto dalle Sacre Scritture (il Nuovo Compendio
delle parole del Padre, riunito in un grosso libro simile all’apparenza ad una spessa
bibbia). L’argomento dell’Hoon Dok Hae è stato la famiglia benedetta e lo sviluppo
del Vero Amore e il fatto che il proprietario dell’organo sessuale è l’altro sposo. Solo
attraverso il Vero Amore, la famiglia può essere realizzata.
Il Padre: In questo senso, c’è l’amore o la famiglia in America? C’è un americano
che può andare al Cielo? Dovete capire chiaramente; potete andare al regno dei Cieli?
Dovete capire chiaramente; potete andare al regno dei cieli? Solo quando la vostra
mente ed il vostro corpo sono uniti, potete facilmente andare nel regno dei cieli. Ecco
perché ogni cosa dipende da voi. Potete armonizzare la destra e la sinistra, questa è la
via dei Principi. Trecentosessanta gradi devono diventare uno basati sul centro.
Se siete centrati su voi stessi, non volete stare con le persone. Coloro che amano le
persone possono sentire gioia e felicità. Se date amore, quando ricevete amore dagli
altri, sentite una gioia profonda. Non potete semplicemente espirare. Lo potete fare
per 3 o 5 minuti. Alla fine, voi raggiungete la fine dell’espirazione e dovete inspirare.
Dare amore è la stessa cosa. Come potete portare il corpo all’unità? Il soggetto deve
iniziare l’azione. L’amore tra l’uomo e la donna deve essere fatto nello stesso modo.
Se odiate vostro marito andrete all’inferno. Tuttavia, l’uomo e la donna devono
creare una relazione armonica. Gli occhi sono il primo mezzo con cui avere un
contatto. Ecco perché la donna si trucca. Quindi il naso è il prossimo passo. Perciò
dobbiamo avere un buon odore per essere attraenti. Dopo di che c’è la bocca. Voi
volete baciare: dopo di ciò la donna vuole dare tutto il suo intero corpo. La donna
deve mantenere la sua purezza e l’uomo deve mantenere la relazione verticale. La
relazione verticale dell’uomo deve essere mantenuta. Altrimenti vengono fuori le
relazioni omosessuali e lesbiche. Questo tipo di persone non ha futuro. Esse muoiono
dopo una generazione. La relazione dell’uomo con la donna continuerà per l’eternità.
Fino a che le donne raggiungono i 45-50 anni, esse continuano ad avere i loro periodi
mestruali. Avete bisogno di trattare vostra moglie come una sorella, una madre, una
figlia e una moglie. Ciò ha a che fare con i quattro grandi regni del cuore. Quando
guardate alle persone, dovete trattarle come se esse fossero le figlie di Dio e le vostre
vere sorelle e così via. Se trattate le persone in questo modo, sentirete la presenza di
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Dio. Andare in questa via è il ruolo del Messia. Quando l’uomo e la donna diventano
uno come i vostri due palmi della mano che si uniscono, c’è la realizzazione. Chi è il
proprietario dell’America? È il suo presidente? No. Sono passato attraverso
incredibili sofferenze per indennizzare l’America.
Il 23 marzo abbiamo offerto l’Incoronazione del Padre; qualcuno può non capire, ma
è successo l’evento attraverso il quale la relazione verticale ed orizzontale sono
diventate storicamente una e si è verificata una nuova fondazione di storia.
Cosa possiamo dire del film della Passione di Cristo? Chi ha provato ad uccidere
Gesù? Ciò non è stato iniziato dai romani. Gli ebrei in quel tempo hanno ucciso Gesù.
Ecco perché il Padre ha tirato giù la croce ed ha lavorato per costruire la fondazione
per restaurare questo fallimento. Quindi dovreste conoscere quanto è stata seria
l’Incoronazione dei Veri Genitori da questo punto di vista. È stata fatta dal
cristianesimo e dall’America.
Non volevo vedere la Passione di Cristo. Ho promesso alla Madre che ci sarei andato.
Conosco la sofferenza di Cristo meglio di chiunque altro nella storia. Sono
determinato a liberare tutte le persone ebraiche, a proteggerle e a restaurare tutta
questa storia.
La Benedizione del Matrimonio è la cosa più preziosa. Dovete prendervi cura della
vostra benedizione.
Non dovete rendere triste la Vera Madre. Presto devo lasciare l’America. Siete la
persona che può seguire Dio? Potete non sapere quanto ho attraversato nel mondo
satanico. Ora devo passare tutti gli stadi del mio corso a voi. Devo ritornare nella mia
terra natale. Nonostante non possa portare tutte le persone alla mia terra natale, posso
portare rappresentanti, studiosi, tecnologia. Quando ritornerò in Corea dovrò portare
studiosi, diplomatici e la più alta tecnologia. La Corea è attualmente simile a un posto
dove lottano gli animali. L’America si è ritirata dalla zona demilitarizzata. Una volta
che lascio l’America, essa può ritornare nella via sbagliata. Signor Jenkins, tu devi
pensare molto chiaramente riguardo a questo. Ho investito tutte queste cose per
l’America: i miei soldi, il mio pensiero, tutto.
La Corea è il posto per la quarta Israele. Pan Mun Jon deve diventare il posto centrale
e la Casa della Corea. Dr. Yang, vuoi semplicemente prendere qualcosa da me? Ma io
devo portare tutte queste cose in Corea. Potrei vendere ogni cosa nel movimento per
fare il lavoro in America per salvare questa nazione. Dobbiamo capire la situazione
miserabile che ho attraversato. Ho sviluppato tutte queste realizzazioni con le
lacrime. Un giorno mobiliterò le sorelle. Capite? Devo ritornare in Corea per salvare,
attraverso essa, il mondo intero. Gli ebrei possono pensare che sono il nemico. Ma io
sto lavorando per proteggerli e per salvarli.
Fino all’anno 2012 dobbiamo stabilire la nazione di Dio. Dovete essere seri nel
sentire queste cose. Pensate che potete ereditare la famiglia di Dio?
Hoon Dok Hae: Signora McDavitt...
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Il Padre ha chiesto al Dr. Yang di dare il report del 23 marzo e del workshop del clero
religioso e dei leaders.
Dr. Yang: Questa mattina il Padre ha invitato i leaders coreani e giapponesi per
l’evento del 23 marzo. Questo evento è stato molto storico e provvidenziale. Là c’era
un posto estremamente limitato. Saranno disponibili anche video cassette.
Ocean City è un posto meraviglioso. I leaders americani si sono riuniti per discutere e
pianificare lo sviluppo del Tong Ban Kyok Pa. Questo workshop è stato organizzato
molto bene e noi abbiamo sentito che è accaduta una nuova nascita per l’America,
attraverso il clero e i nostri leaders.
Il 23 marzo è stato un evento storico sorprendente. Ieri il Padre è andato a vedere la
Passione di Cristo. È stato molto penoso per il Padre vedere ciò. Lui è il numero uno.
Non è stato un così grande film dal punto di vista del valore artistico o di produzione,
ma è stato molto tempestivo riguardo a chi è Gesù e chi ha ucciso Gesù.
L’insegnamento più importante del Vero Padre è che Gesù non doveva morire. Nel
1972, al Madison Square Garden, il Padre ha proclamato tutti i contenuti chiave della
bibbia ed ha rivelato che Gesù non doveva morire.
L’evento del 23 marzo è stato proprio la conclusione storica e provvidenziale del
corso storico del Padre. Iniziando con la Cerimonia dell’incoronazione della regalità
di Dio, è sorta una nuova era. Il Padre ha proclamato che il clero religioso deve tirare
giù la croce. Non è stato facile metter giù la croce. Questo perché la croce è l’inizio e
la fine della storia per il cristianesimo. Non è stato facile. Il Padre ha detto che prima
della fine dell’anno 2002 dovete tirare giù la croce. L’arcivescovo Stallings ha messo
giù la croce ed ha realizzato questa condizione. Inizialmente il Dr. Yang pensava che
ciò sarebbe stato fatto subito all’inizio del 2002. Tuttavia, l’idea del Padre era che
doveva essere fatto all’inizio del 2002. L’arcivescovo Stallings ha realizzato questa
direzione. Il 31 dicembre 2002 lui ha messo giù la croce. Era enorme. Nella lettera di
Pietro 5:4 c’è scritto che negli ultimi giorni riceveremo la nostra corona della gloria,
tanti inni cristiani dicono che negli ultimi giorni scambieremo la croce con una
corona. Noi abbiamo fatto fare per il clero la corona dalla ditta Christian Bernard. Il
Dr. Yang ha offerto la corona al Padre. Il Padre ha stabilito che la corona dovesse
avere dei gioielli al centro e deve essere brillante sulla cima. Prima del 2004 ci sono
stati tre seminari in cui c’è stata la Conferenza per Tirare Giù la Croce. Abbiamo
condotto questo seminario anche in una moschea.
Il film della Passione di Cristo è stato molto controverso. Le mani di Mel Gibson nel
film erano come le mani che inchiodavano le mani di Gesù. Il fatto che c’erano delle
discussioni sul fatto che Gesù era il re di Israele era molto serio ed ha contribuito alla
morte di Gesù. La realtà è che gli ebrei 2000 anni fa rigettarono ed uccisero Gesù.
Tuttavia, i membri della fede ebraica che sono entrati nel nostro movimento hanno
fatto una fondazione affinché ciò potesse essere restaurato. Essi hanno aiutato a
restaurare la fondazione ed hanno cooperato con gli ebrei in Israele per aiutare a
restaurare ciò. I maggiori leaders di Israele hanno cooperato con l’associazione
ACLC ed hanno dato la corona a Gesù in Israele. Il 4 febbraio e il 23 marzo essi
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hanno avuto un ruolo cruciale. Non ho mai capito quanto è stato enorme l’ostacolo
della croce per l’unità tra il giudaismo e il cristianesimo. Quindi abbiamo seppellito
la croce nel Campo del Vasaio. Il quarto pellegrinaggio del 22 dicembre 2003 è stato
un enorme evento storico in cui abbiamo incoronato Gesù. In tutta Israele solo il 3
per cento è cristiano. L’America è l’80 per cento cristiano. Questo è stato un evento
storico. Sono venute 3000 persone da tutto il mondo ed hanno marciato con noi.
Davanti a tutti il Rev. Jenkins ha proclamato “bentornato a casa, Gesù!”
Ha anche proclamato che Gesù è il Messia ed il Re degli ebrei ed il Re della pace. È
stato fatto questo tipo di preparazione. Il Vero Padre ci ha spedito la Candela
Benedetta ed ha firmato la proclamazione storica. I leaders più importanti di Israele e
della Palestina ci sostenevano, inclusi il presidente Arafat ed i maggiori leaders ebrei.
Il Padre: Se quella cerimonia non avesse avuto luogo tutti gli ebrei nel mondo
spirituale e coloro che andranno nel mondo spirituale avrebbero affrontato una
sofferenza impossibile. A causa di questo evento questa condizione è stata liberata e
gli ebrei sono liberati e perdonati davanti al cielo.
Dr. Yang: Quindi abbiamo dovuto portare questa cerimonia al Campidoglio. Centrati
sul Dr. Walsh, il Rev. Jenkins e Jim Flinn (Presidente del AFC), sulla loro unità, tutti
noi ci siamo uniti con tutte le nostre organizzazioni centrati sul Rev. Kwak. L’evento
doveva essere tenuto il 4 febbraio al palazzo del Senato Dirkens. Ma la questione
della paura dell’avvelenamento da ricino ha fatto chiudere il palazzo. Siamo dovuti
andare al palazzo Reagan. Ventisei ore prima del banchetto abbiamo sistemato il
palazzo. Questo palazzo era un palazzo formale del governo. Circa 40 membri del
Congresso hanno partecipato all’evento.
Il Padre: Attraverso la morte di Gesù il mondo spirituale e il mondo fisico si sono
divisi ed essi sono dovuti andare in un basso regno spirituale. Io stesso ed Heung Jin
Nim abbiamo dovuto riorganizzare tutte le complicate situazioni del mondo
spirituale, facendo le proprie condizioni per ciò. Nel mondo spirituale il giudaismo ed
Israele non sono uniti con il cristianesimo. Chi prenderà responsabilità per questo? Il
cristianesimo e il Giudaismo devono essere uniti. La cerimonia del 4 febbraio ha
unito il cristianesimo e il giudaismo. Il 4 febbraio è stato il giorno in cui Gesù doveva
essere incoronato da Heung Jin Nim. Non potevo andare per questo motivo.
Su questa fondazione è potuta venire una offerta più grande. Basato su quella
fondazione Heung Jin Nim ha potuto dare direzioni ed ordini alle religioni in
America. Ora stiamo cercando di eliminare tutti i confini religiosi e perfino
trascendere la religione e diventare uno. Se delle persone si oppongono a ciò, esse
dovranno andare nel mondo spirituale. Se non siete in sintonia con la provvidenza di
Dio i vostri antenati vi porteranno via dal mondo fisico. Heung Jin Nim e Jun Sook
Nim possono rappresentare i Veri Genitori.
La crisi nel Medio Oriente è seria. Adesso la situazione in Corea si è calmata, mentre
nel Medio Oriente è bollente. Tutte le donne attraverso il mondo devono andare nella
linea del fronte per portare la pace, tutte le donne devono difendere la pace: in Cina le
donne stanno organizzandosi per la pace. Voi potete anche diventare un’offerta
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sacrificale. Prima che ritorno in Corea dovete stabilire la condizione che la corrente
centrale del movimento in Corea mi sostenga. Dobbiamo creare là un movimento
delle donne; ci sono le elezioni in aprile. La nuova Federazione delle famiglie per il
Regno Ideale attraverso l’Unificazione Pacifica del Cielo e della Terra.
Dr. Yang: L’evento dell’iniziativa di pace del Medio Oriente del 4 febbraio è stato
molto importante. Ha mosso i cuori delle persone del Congresso. Quando il Padre ha
iniziato l’evento del 23 marzo, ha domandato che fossero stabilite delle condizioni di
preghiera. Abbiamo immediatamente dato delle direzioni per tutti i membri di
pregare e di fare un’offerta. Siamo ritornati al Senato, dove la Madre ha parlato nel
1993, proclamando il Giorno dei Genitori. Quindi gli Stati Uniti hanno stabilito il
Giorno dei Genitori con la maggioranza degli uomini del Congresso e con il
presidente. Adesso c’è l’anniversario del Giorno dei Genitori. Risolvendo le
ingiustizie di Gesù, il Padre ha risolto anche le ingiustizie di Dio. Allo scopo di far
ciò abbiamo dovuto fare due cose.
Siccome Gesù è stato ucciso dalla religione del giudaismo e dal governo romano,
abbiamo dovuto restaurare questo. Affinché Gesù potesse liberare totalmente Roma,
lui ha dovuto restaurare ciò attraverso l’America. Il palazzo Dirksen aveva
l’architettura romana. Un evento che ha portato a ciò è stato il Premio del Secolo
Americano nel 2000.
I rappresentanti del 23 marzo della terza Israele (Corea), il Giappone, l’America e il
cristianesimo, il giudaismo e l’islam così come le persone di colore, i bianchi e gli
indiani americani, i leaders che hanno partecipato erano tutti molto seri. La Sig.ra
Karen Smith, direttrice del IIFWP all’ufficio delle Nazioni Unite e il Dr. Antonio
Betancourt lavorando con gli ambasciatori in Washington DC, hanno portato una
tremenda rappresentanza dalle Nazioni Unite e dal corpo diplomatico. Abbiamo
dovuto tenere l’evento ufficiale al Campidoglio. Affinché il Padre potesse andare là,
tutte le relazioni del nemico dovevano essere risolte. Perciò sulla fondazione del 22
dicembre della Riconciliazione di Gesù e della famiglia ebrea, i musulmani, i cristiani
e gli ebrei si sono potuti riconciliare a Gerusalemme e il 4 febbraio a Washington.
Quindi, di nuovo è occorso un altro livello di restaurazione storica e di
riconciliazione quando gli ebrei sono stati abbracciati dai cristiani ed hanno ricevuto
una menorah (candelabro) con pentimento ed amore, gli ebrei hanno dato ai
musulmani un vestito della consacrazione con il cuore di Isacco che abbraccia
Ismaele ed i musulmani hanno dato ai cristiani una candela accesa in un bellissimo
globo di vetro simboleggiante Gesù che è la luce del mondo.
Il Dr. Betancourt ha avuto un sogno che riguarda la corona. Era stata fabbricata con il
più profondo cuore ed amore. L’arcivescovo Stallings che è cattolico è stato seguito
da un membro del Congresso americano nell’offrire i Vestiti dell’Incoronazione e dal
Rev. Jesse Edwards, protestante. Il nostro amato fratello e leader importante
democratico del Congresso Sig. Danny Davis ha offerto la Corona. I co-presidenti
dell’evento erano dei membri del Congresso repubblicani e democratici, bianchi e di
colore.
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A causa della grande affluenza degli Ambasciatori di Pace e dei membri del
Congresso, non c’erano abbastanza posti a sedere per tutte le persone che
partecipavano. Questo è stato un momento storico molto teso, perché se esso non
capitava correttamente, il completamento della restaurazione di ciò che è capitato con
il giudaismo, Roma e Gesù non sarebbe stato totalmente indennizzato. Questo è stato
un momento cruciale nella storia. Solo pochi minuti prima della cerimonia i due
uomini del Congresso non erano lì per i voti. A causa della pressione storica
sapevamo che ciò non era semplice; tuttavia al momento giusto i due membri chiave
sono apparsi. Quanto importante è seguire le direzioni del Padre! Rev. Chung Su
Won ha iniziato la fondazione del cristianesimo a Chicago, Rev. Jong Bok Hong, il
Rev. Do Won Kim, il Rev. Sung Il Kim, tutti hanno sostenuto quello sviluppo ed il
Vescovo Kim lo ha portato al punto in cui Dio ha potuto proteggere il membro del
Congresso di Chicago ed ha dato al clero la possibilità di dare la corona ai Veri
Genitori.
Siamo grati al Rev. Kwak per la sua guida a noi. L’incoronazione dei Genitori è
capitata al Campidoglio con il cristianesimo e tutti i gruppi religiosi e tutto il
Congresso in sostegno. La Cerimonia dell’Incoronazione non è familiare agli
americani. Tuttavia, in questo caso il corso della vita del Padre ha dimostrato che lui
deve ricevere la Corona di Pace. Gli Ambasciatori di Pace, i Leaders religiosi e i
membri del Congresso hanno sentito dal profondo del loro cuore che volevano offrire
ai Veri Genitori questo amore ed onorare i Veri Genitori.
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50 Anni sul Corso Provvidenziale per la
Realizzazione della Patria di Dio e del Regno
di Pace
Banchetto commemorativo per il 50° anniversario della FFWPU
30 aprile 2004 - Marriott Hotel, Seoul – Corea
Onorevoli ospiti, spettabili leader di 191 nazioni, signore e signori, cari membri!
Cinquant’anni fa, in questo giorno importante - il 1° maggio 1954 - mentre
percorrevo questo corso sostenendo la volontà di Dio, ho fondato ufficialmente
l’organizzazione del movimento per l’unificazione. La strada che ho percorso per
mezzo secolo come un pioniere è una strada che nessuno ha veramente capito. Solo
Dio è stato la mia forza motrice, mentre percorrevo questo corso solitario di
persecuzione e sofferenza, macchiato dal mio sangue, sudore e lacrime.
Il movimento dell’unificazione di cui sono promotore è collegato al desiderio di Dio.
Perciò, negli ultimi cinquant’anni, con la pioggia o col sole, non ho mai dimenticato
neanche una volta la mia missione in relazione a questo tempo e la mia responsabilità
per il futuro.
Oggi, in questa importante occasione, vorrei rivelare lo scopo fondamentale che Dio,
che è la forza motivante dietro questo movimento dell’unificazione, aveva al suo
inizio, la sua destinazione e il suo scopo.
La Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity
Io non ho creato un’altra confessione religiosa o un’altra setta. Ero pienamente
consapevole che questo non sarebbe stato il desiderio di Dio. Cinquant’anni fa il
movimento per l’unificazione iniziò come la Holy Spirit Association for the
Unification of World Christianity (HSA-UWC); In altre parole, iniziò come
un’associazione per promuovere l’unificazione. Scegliere questo nome, che
preannuncia l’unificazione di tutta la Cristianità e Inoltre, l’unificazione delle
religioni e del mondo spirituale, era di per sé stesso un passo rischioso da
intraprendere. Lo sviluppo della tradizione cristiana e la formazione della sua sfera
culturale sono stati realizzati attraverso la fede, il sacrificio, la passione e la ricerca di
santi, leader e studiosi cristiani esemplari. Nonostante ciò, il Cristianesimo si è
frazionato in numerose confessioni, che sono in conflitto fra loro persino oggi. In
queste circostanze, unificare il Cristianesimo non è un compito facile. L’unificazione
delle religioni e, oltre a questo, l’unificazione del mondo spirituale, sono compiti
ancora più grandi.
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Come portare l’unificazione
Il concetto di unificazione che io ho proposto non implica solo un’unificazione
superficiale o l’unificazione semplicemente nella forma. Comporta l’armonia e
l’unificazione complete e fondamentali in accordo all’ideale di Dio.
Questo si realizza, Innanzitutto, attraverso le opere spirituali. L’unificazione delle
religioni e l’unità nel mondo spirituale non si possono realizzare con la forza, con
l’autorità o per mezzo di qualsiasi altra condizione esteriore.
Quando è posta la base che permette a Dio di lavorare sulla terra e le circostanze
ricercate dai santi sono soddisfatte, ecco che possono aver luogo le opere spirituali. Il
potere per spingere gli spiriti buoni all’azione risiede in Dio e nel mondo spirituale.
Originariamente, l’io spirituale - la persona interiore di un uomo o di una donna doveva essere un’entità che rispondeva alle influenze spirituali buone. Tuttavia, le
persone cadute, che hanno spiriti alterati, sono vissute ignorando l’esistenza del
mondo spirituale. Se il loro spirito può essere riparato e purificato, tutte le persone
saranno naturalmente capaci di sperimentare queste influenze spirituali buone. Così,
dobbiamo tutti avere la consapevolezza dell’esistenza del mondo spirituale e il tempo
in cui questo avverrà sta arrivando.
Per tutta la mia vita ho promosso il movimento dell’unificazione, che facilita il lavoro
di Dio e del mondo spirituale. Attraverso Dio che lavora spiritualmente sulla terra,
l’unità fra la mente e il corpo, l’unità fra le persone, l’unità fra il mondo fisico e il
mondo spirituale e l’unità fra Dio e l’uomo si possono realizzare.
In secondo luogo, l’unificazione si realizza attraverso la verità e l’amore. Io ho
rivelato che il rapporto fra Dio e l’uomo è quello di un genitore e un figlio legati dal
vero amore. Ho anche rivelato al mondo intero i principi fondamentali della vita e
dell’universo, la vera natura del peccato originale, della restaurazione e del mondo
spirituale e la storia della provvidenza di Dio. Non solo ho fatto questo, ho insegnato
il vero amore e l’ho messo in pratica.
Il vero amore è investire sé stessi per il bene degli altri. Questo perché, nel vero
amore, io smetto di preoccuparmi se le mie buone qualità vengono riconosciute, ma
desidero tirar fuori le qualità più grandi dell’oggetto del mio amore. Investendo e
investendo nuovamente, l’oggetto del mio investimento diventerà più grande di me.
Vero amore significa investire, dimenticare che ho investito e continuare a investire
ancora di più. Questo vuol dire sacrificare tutti i miei interessi e la mia posizione. È
qui che si può realizzare l’unificazione autentica. Perciò la mente egocentrica è
l’ostacolo più grande al raggiungimento dell’unificazione.
Negli ultimi cinquant’anni ho investito totalmente me stesso. Ho investito tutto ciò
che ho come individuo; ho investito tutta la mia famiglia, il mio clan, la mia nazione.
Ho investito la Chiesa dell’Unificazione e persino adesso sto investendo
instancabilmente me stesso per il bene del mondo e dell’intera l’umanità. Tutto ciò è
stato per realizzare l’ideale che Dio, il quale vuole realizzare la completa armonia e
unificazione attraverso il vero amore, intendeva al tempo della creazione. Il desiderio
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di Dio è che viviamo in unità ideale con Lui attraverso l’amore. I valori della libertà e
della pace e la nobile visione e la felicità che l’uomo desidera vedere realizzate sono
possibili quando si realizzano armonia e unità nel vero amore. Il movimento
dell’unificazione è perciò il movimento per universalizzare il vero amore.
La religione come addestramento per l’uomo caduto
Dio, il vero genitore invisibile, ci ha creato, così come ha creato tutto ciò che esiste,
per stabilire un oggetto partner per il Suo vero amore. In particolare, noi, che siamo
stati creati per essere Suoi figli, siamo gli esseri più preziosi per il vero genitore
celeste che è il soggetto dell’amore assoluto. Quindi i nostri primi antenati dovevano
essere il corpo e il tempio sacro del Dio invisibile, dovevano essere l’oggetto
sostanziale del Suo vero amore.
Originariamente Adamo ed Eva dovevano raggiungere la maturità diventando
persone il cui carattere manifestava il vero amore che è basato sul vero amore di Dio;
dovevano diventare una vera coppia e moltiplicare dei veri figli per diventare i veri
genitori. Se avessero fatto questo, avrebbero raggiunto la perfezione come l’entità
fondamentale del vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue di Dio. Se
Adamo, Eva e i loro figli avessero completato una base delle quattro posizioni di vero
amore con Dio al centro, Dio sarebbe stato in grado di avere dei discendenti legati da
un rapporto di sangue attraverso il vero amore, e la famiglia umana ideale sarebbe
stata stabilita su tutta la terra.
Un attributo del vero amore è che spinge quelli che lo sperimentano ad investire più
nel loro oggetto d’amore che in sé stessi. Perciò, l’idea che le persone, che sono state
create come oggetto dell’amore di Dio, potrebbero peccare e soffrire all’inferno era
inconcepibile per Dio. Tutte queste cose sono il risultato del fatto che i nostri primi
antenati sono andati contro la natura del vero amore e sono caduti.
I nostri primi antenati, che furono espulsi dal mondo originale, non poterono generare
dei figli di vero amore e con una vera linea di sangue sotto la benedizione del vero
amore di Dio. Le persone nascono senza un rapporto col vero amore, la vera vita e la
vera linea di sangue di Dio e così sono destinate dal momento della nascita ad avere
bisogno di salvezza e di un salvatore.
Salvezza significa recuperare il proprio stato originale, significa cioè restaurazione.
Vuol dire ritornare al nostro stato originale prima della caduta e restaurare il rapporto
con Dio che abbiamo perduto. L’uomo caduto deve inevitabilmente percorrere la via
della restaurazione tramite indennizzo. Perciò in ogni era e in ogni area del mondo,
Dio ha fatto sorgere le religioni e ha guidato l’umanità lungo il corso progressivo
della restaurazione.
La religione è un centro di addestramento ed un’istituzione educativa per riparare
l’uomo alterato e riportarlo al suo stato originale. Gli insegnamenti religiosi non sono
per il bene della religione in sé stessa. La religione è il mezzo per realizzare la
volontà di Dio che è educarci e ricrearci come Suoi figli. È impossibile per Dio essere
contenuto nelle dottrine e nei riti limitati, creati dalla religione. La missione della
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religione è coltivare il nostro carattere attraverso una vita di fede che abbraccia
l’illuminazione e la crescita personale, in modo che possiamo servire Dio nella nostra
vita di ogni giorno.
Possiamo diplomarci a scuola solo dopo aver completato un corso di studi
prestabilito. Allo stesso modo, tutte le fedi dovrebbero dare più importanza
all’educazione e alla formazione degli individui per perfezionare il loro carattere,
educandoli così a diventare persone di fede, anziché portare semplicemente le
persone su un cammino di fede attraverso la testimonianza e i sermoni.
Originariamente l’uomo non fu creato per avere un rapporto con Dio attraverso la
religione e una vita di fede. Nel giardino originale, la religione non esisteva. Nel
rapporto originale fra Dio e l’uomo non c’era nessun bisogno delle formalità dei
rituali. Doveva essere un rapporto tra un vero genitore e un vero figlio che vivono
come una famiglia ideale, inebriati dalla felicità del vero amore.
Io ho cercato di insegnare e offrire guida su questa legge e questo principio celeste
attraverso le fedi già esistenti, in particolare attraverso la fondazione cristiana che era
stata preparata da Dio. Sfortunatamente, a causa dell’ignoranza, del bigottismo e
della divisione settaria, la provvidenza centrale di Dio non ha potuto avanzare e ha
incontrato invece persecuzioni. In queste circostanze, io sono stato costretto a
stabilire la Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. Senza
avere lo scopo di stabilire una religione separata, fin dai primi anni di questo
movimento, ho promosso attività ecumeniche e interconfessionali.
Il mondo ha finito per chiamarci Chiesa dell’Unificazione al posto del nostro nome
completo. Tanti anni fa, ho detto che aspettavo con ansia il giorno in cui avremmo
potuto porre termine alla Chiesa dell’Unificazione. Questo perché la missione della
Chiesa dell’Unificazione è stata quella di restaurare e ricreare l’ideale di Dio sulla
terra. Il regno ideale di Dio, il mondo originale da Lui concepito al tempo della
creazione, si può realizzare soltanto quando gli errori dei nostri antenati, che
tradirono Dio, sono completamente sradicati e quando il regno di liberazione e
completa libertà, che è al di sopra delle nazioni e delle religioni, è portato a
compimento, in modo che il regno originale dell’amore - l’ideale della base delle
quattro posizioni - è realizzato. Questo significa trascendere la missione di qualsiasi
chiesa o confessione e portate a compimento la famiglia ideale del vero amore.
Tuttavia, l’attenzione delle chiese e delle religioni finora si è focalizzata sulla
salvezza individuale. Nessuna religione, fino a questo momento, ha mai messo
l’accento sulla salvezza della famiglia.
La Federazione delle Famiglie per l’Unificazione e la Pace nel Mondo
Fondamentale per la salvezza della famiglia è ricevere e mantenere la benedizione in
matrimonio attraverso la quale le persone ricevono la benedizione del vero amore di
Dio. L’ideale dei veri genitori, che i nostri antenati caduti non riuscirono a realizzare,
non può essere realizzato dai discendenti caduti da soli. È possibile soltanto
attraverso il salvatore mandato da Dio, perché lui è il vero genitore – il vero antenato
che può sostituire l’antenato caduto. Gli uomini e le donne caduti, che si sono
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moltiplicati attraverso la linea di sangue falsa, che non ha nessun rapporto con Dio ed
è stata ricevuta dai primi antenati, possono essere paragonati a degli ulivi selvatici.
Essi devono essere restaurati essendo innestati nel vero genitore che viene come il
vero albero d’ulivo. La cerimonia per questo è la cerimonia della benedizione in
matrimonio.
Sulla base dell’educazione all’amore puro e del movimento della vera famiglia che
ho promosso in tutto il mondo, ho inaugurato la Federazione delle Famiglie per
l’Unificazione e la Pace nel Mondo il 31 luglio 1996 a Washington D.C., la capitale
degli Stati Uniti d’America. Hanno partecipato a questo evento circa 4.000 persone,
compresi molti capi di stato e leader religiosi internazionali di grande prestigio.
Quel giorno ho annunciato ufficialmente la fine della Holy Spirit Association for the
Unification of World Christianity. Con l’inaugurazione della Federazione delle
Famiglie, è iniziata l’era provvidenziale in cui le famiglie possono ricevere la
salvezza che trascende i confini della religione, della nazionalità e della razza.
Le ere dell’Antico e del Nuovo Testamento non erano ere per la famiglia ideale.
Quelle epoche appartenevano all’era provvidenziale per la salvezza dell’individuo,
dove il centro dell’attenzione era solo sulla salvezza individuale. L’era della salvezza
della famiglia è l’era del Completo Testamento. Quando le famiglie si uniscono in
una federazione, entrano nell’era della provvidenza per la salvezza dei clan e, al di là
di questo, per la salvezza delle nazioni. La cerimonia della benedizione estirpa la
linea di sangue caduta - appartenere alla quale era stato il destino dell’uomo caduto -,
riporta a Dio la proprietà della linea di sangue ed opera una trasformazione del cuore.
Davvero non c’è grazia più grande di questa!
Il Cielo non viene sotto l’insegna di una particolare religione. Il Cielo è il luogo in cui
le persone che hanno riconquistato il rapporto di vero amore con Dio – che trascende
la religione – servono Dio e sono inebriate nel Suo vero amore. La persona che riceve
la benedizione, crea una famiglia di vero amore e vive al servizio di Dio, può entrare
in cielo assieme al suo clan e alla sua nazione.
Nel corso della storia le persone hanno cercato e invocato la loro liberazione e
salvezza. Ma che dire di Dio? Dio non ha forse bisogno di liberazione? Esiste
inebriato dalla gioia? Era possibile che il cuore di Dio fosse pieno di gioia per la
liberazione quando, nel corso della storia, Dio come genitore, ha dovuto guardare i
Suoi figli mentre gemevano nel peccato e nella sofferenza? Non è mai stato così. Il
cuore di Dio può essere liberato e Dio può godere una completa libertà nella misura
in cui la famiglia ideale e il regno ideale sulla terra e in cielo sono realizzati. Solo
allora le persone possono essere liberate e messe in libertà attraverso una vita
famigliare di vero amore. A sua volta la creazione e, Inoltre, il mondo spirituale,
possono essere liberati e messi in libertà attraverso di noi.
Il Cielo può essere paragonato ad un palazzo di vero amore dove noi, come figli di
Dio, che siamo centrati sul Dio vivente - l’origine del vero amore - possiamo
condividere la gioia con Lui e rispondere al Suo cuore. La Federazione delle Famiglie
per l’Unificazione e la Pace nel Mondo ha promosso il movimento della benedizione
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della vera famiglia in tutto il mondo allo scopo di realizzare concretamente il regno
dei Cieli, che trascende le religioni, le razze e le nazioni.
Costruire un regno di pace di vero amore
Egregi leader e amati membri! Nel corso della storia l’umanità ha sognato il cielo, un
mondo ideale. Ma qual è la realtà che vediamo oggi? Oggi la società è diventata il
regno del sesso libero e dell’individualismo in mezzo al disgregamento della famiglia
e alla perdita dei valori. In un ambiente simile, basato sull’uomo caduto, è
impossibile avere la giusta visione della vita e dei valori, per non parlare della giusta
visione del mondo e dell’universo. Perciò non possiamo aspettarci di avere la
speranza di creare o di perfezionare l’armonia né all’interno dell’individuo né a
livello d’insieme.
Nel secolo scorso tante persone hanno riposto le loro speranze su movimenti
utopistici sotto la bandiera del comunismo e dell’eguaglianza. Il movimento
comunista ha creato scompiglio e ha scosso il mondo ma, in realtà, l’unica cosa che le
persone sotto il dominio comunista hanno sperimentato è stata l’ineguaglianza e lo
sfruttamento, la disgrazia e la paura, e quel movimento si è concluso in un fallimento.
Dall’altra parte è stato costruito un sistema con i sogni della democrazia e della
libertà come suoi valori e ideali più alti. E quale è stato il risultato? Questo ha
stimolato nell’uomo il desiderio egocentrico del piacere generando decadenza e
corruzione, squilibrio e disordine. Anche il futuro della democrazia è incerto.
Alcuni hanno invocato la costruzione del mondo ideale attraverso l’umanesimo
secolare o l’ideologia nord-coreana della Juche, ma queste ideologie hanno abbrutito
le persone portandole a comportarsi come animali. Ci sono anche quelli che invocano
la globalizzazione, ma ciò è stato promosso da una visione egoistica e non è riuscito a
stabilire i valori assoluti e verticali che Dio desidera. Ora queste persone lottano a
livello orizzontale nella confusione e nel conflitto di valori relativi. In questo modo
l’umanità ha seguito un corso di autodistruzione, ben lontano dal corso di una
famiglia globale in cui è possibile un’autentica felicità.
Tutte queste cose sono il risultato diretto del fatto che, nel lungo corso della nostra
storia, l’uomo si è estraniato da Dio, il vero genitore. Così il compito più urgente per
le persone dell’era presente, che vagano incapaci di trovare il modo di uscire
dall’infelicità e dalla sofferenza, è cercare Dio e arrivare a conoscerLo, comprendere
il peccato originale e il mondo spirituale. Da solo l’individuo non può realizzare
l’ideale della felicità. Questo è possibile solo quando stabilisce il giusto rapporto con
la sua famiglia, la sua tribù, la razza, la nazione, il mondo, il cosmo e Dio. È l’ideale
del vero amore di Dio che può realizzare la perfezione di tutte queste cose.
Il mondo futuro della nuova era non sarà un mondo sotto una ideologia incentrata
sull’uomo. Sarà un mondo sotto il “Godism” (l’ideologia di Dio), l’ideologia del
nostro Padre Celeste, sotto cui serviamo Dio come re. Così, l’era dei “veri genitori”,
l’era del vero amore, sta spuntando. L’era del nazionalismo è passata. Persino una
nazione superpotente non può esistere da sola. Così l’era dell’unilateralismo è
passata. È spuntata una nuova era dove i confini nazionali saranno eliminati e
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vivremo insieme in armonia indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione o
dalla razza. Il centro di questo imminente ordine mondiale sarà il vero amore; In altre
parole, investire per il bene degli altri. I paesi che vanno contro questa legge celeste e
adottano una politica di protezionismo perderanno a poco a poco la loro influenza e,
Alla fine, periranno. Il mondo futuro deve essere un mondo in cui la religione è la
prima ad abbassare la sua bandiera - prima del mondo politico e secolare - per
mettersi alla guida nella pratica del vero amore e della compassione.
Tutte le religioni devono riconciliarsi, cooperare su un livello interreligioso e
promuovere la riconciliazione e l’unità delle nazioni e delle razze. Devono avere il
cuore del nostro Padre Celeste ed essere un esempio nella pratica del vero amore.
Io ho creato la Federazione delle Famiglie per la Pace e l’Unificazione del Mondo e
ho promosso il movimento della vera famiglia in tutto il mondo mentre investivo
senza riserve tutte le mie risorse e il potere umano per prevenire la guerra e realizzare
un mondo di pace.
Per questo ho inaugurato la Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace
nel Mondo nel febbraio 1999 come un’organizzazione integrata. Attraverso questa
organizzazione ho espanso la fondazione dei miei sforzi per la riconciliazione delle
fedi – sforzi che abbracciano tanti anni. Numerosi leader di diversi campi, come la
politica, l’economia, l’educazione, le arti e le organizzazioni non-governative, hanno
preso parte a questo impegno. Ho nominato più di 50.000 Ambasciatori di pace in
191 nazioni del mondo. Sto promuovendo un movimento per la rinascita delle
Nazioni Unite, in modo che l’ONU possa diventare un’organizzazione che si dedica
veramente alla pace mondiale. Nell’ottobre del 2003 ho fondato l’Interreligious and
International Peace Council, l’ONU di Pace, e ho espanso le sue attività come
organizzazione centrale per la realizzazione di un mondo di pace. Non solo questo, in
accordo alla fortuna celeste, e sulla base di condizioni offerte nel mondo spirituale e
nel mondo terreno, nel gennaio del 2001 ho offerto a Dio la Sua sovranità. È stato un
evento storico liberare Dio come il re eterno e il re dei re. Attraverso questo, la
sovranità del bene di Dio ha espanso sostanzialmente il suo territorio a tutti gli angoli
del mondo.
Sono passati cinquant’anni dall’inizio della Chiesa dell’Unificazione come
un’organizzazione ufficiale! Il primo stadio del movimento della chiesa è stato un
periodo in cui era attiva soprattutto in campo religioso e si occupava della salvezza
individuale. Lo stadio successivo è stato un movimento per trovare e stabilire delle
vere famiglie, l’unità fondamentale del cielo. Il movimento continuerà a lavorare per
la restaurazione dei clan e ad avere un impatto sulle comunità locali, finché tutte le
persone sulla terra e in cielo riceveranno la benedizione.
Inoltre, il terzo stadio, il movimento per costruire il mondo ideale di pace, è già
seriamente iniziato. Solo l’anno scorso ho dedicato il mio impegno a guidare sedici
iniziative, grandi e piccole, per la pace in Medio Oriente. A parte queste iniziative,
tutto il mondo sta esaminando attentamente le mie attività, compreso il movimento
per portare la pace e l’unificazione tra la Corea del Nord e del Sud, il movimento per
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

rinvigorire le Nazioni Unite, o movimento per un ONU di Pace, e il movimento per
nominare 50.000 Ambasciatori di Pace.
Distinti leader di tutti i campi della vita! L’era attuale è un periodo di grande
transizione nella storia. Durante questo secolo sperimenteremo cambiamenti
straordinari. In particolare, ci sarà un grande risveglio in questi tre campi:
Primo, anche se la corrente moderna è eccessivamente materialista, umanistica ed
atea, ci sarà un improvviso aumento di consapevolezza e di interesse nei fenomeni
spirituali. Questo ci permetterà di sperimentare opere eccezionali da parte del mondo
spirituale, che cambieranno il corso della storia.
Secondo, assieme a questo approfondimento dell’esperienza spirituale, l’umanità
giungerà gradualmente a capire il valore divino e il significato sociale della famiglia
come scuola fondamentale del vero amore. Questa presa di coscienza sarà in risposta
alle dolorose esperienze di disgregazione famigliare e di anormale trasformazione
della famiglia che negli ultimi decenni si sono avute in tutto il mondo.
Terzo, sulla base dello sviluppo della nostra spiritualità, la speranza per la pace e gli
sforzi corrispondenti per realizzarla aumenteranno notevolmente. I rapporti umani
non saranno legati da confini nazionali, razziali o religiosi. Avverrà un cambiamento
straordinario, attraverso il quale tutte le persone vivranno per il bene reciproco e
sentiranno di essere veramente fratelli, sorelle e vicini che vivono insieme.
Queste sono tutte opere provvidenziali del Dio vivente. Dio sta sviluppando la
spiritualità dell’uomo e su questa base sta stabilendo una famiglia di vero amore.
Sulla base di questa famiglia, Dio sta lavorando per creare un mondo ideale di pace,
genuino e duraturo.
È giunto veramente per noi il tempo di costruire il mondo ideale tanto desiderato
dalla natura originale dell’uomo; è giunto per noi il tempo di costruire la patria di Dio
e il regno di pace, dove possiamo servire il Dio del vero amore come re dei valori
assoluti. Poiché siamo in questo tempo di tremenda fortuna celeste, chiedo
sinceramente che tutti voi diventiate coloro che costruiscono il regno di pace in
accordo alle vie del Cielo.
Prego che la benedizione di Dio sia su di voi, sulla vostra famiglia e sulla vostra
nazione.
Grazie.
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La Patria di Dio e il Regno di Pace sono
Costruiti sulla Base della Sua Liberazione e
Rilascio
Commemorazione del 50° anniversario della Fondazione della Holy
Spirit Association for the Unification of World Christianity
1° maggio 2004 - Sun Moon University - Corea
Onorevoli capi ed ex capi di stato, distinti ospiti di tutto il mondo, leader di tutti i
campi della società coreana, sono sinceramente grato che così tanti di voi abbiate
preso del tempo dai vostri numerosi impegni per partecipare all’evento di oggi.
Sembra quasi ieri che, il 1° maggio 1954, in un umile edificio noto come la “Casa dei
Tre Cancelli” a Seoul Buk-hak Dong, io e alcuni miei discepoli che erano con me
abbiamo innalzato un’insegna con la scritta “Holy Spirit Association for the
Unification of World Christianity” e offerto una profonda preghiera al Cielo. Oggi
questa è diventata la Federazione delle Famiglie per l’Unificazione e la Pace nel
Mondo, che continua costantemente a svilupparsi e ha sedi di missione in 191 paesi.
Come potrebbe qualcuno negare che questo non è altro che un miracolo del Cielo?
Io ricevuto la chiamata di Dio quando ero un giovane di 16 anni, pieno di vita, e ho
iniziato a percorrere questo cammino del Cielo con una determinazione irremovibile.
È stato un corso di dolore e di sofferenza incredibili. Ad ogni punto culminante
d’indennizzo, sono stati fatti dei sacrifici che hanno portato a fiumi di sangue, sudore
e lacrime. È stato il corso di un uomo solitario. Ho inghiottito lacrime di sangue
disperate e le ho nascoste dentro di me, per confortare il cuore di Dio che soffriva per
la tragica situazione del figlio che aveva mandato innanzi.
La mia vita di oltre 80 anni è stata vissuta per insegnare la verità che ho ricevuto dal
Cielo. Come un modo per riassumere ciò che ho insegnato, vorrei parlarvi sul tema:
“La Patria di Dio e il Regno di Pace sono Costruiti sulla Base del Regno della Sua
Liberazione e del Suo Rilascio”.
Distinti ospiti, tutto ciò che ho insegnato è pervaso da un punto sopra tutto il resto.
Cioè dobbiamo sapere che Dio e il mondo spirituale esistono con certezza. Non basta
avere Dio vagamente nella nostra testa, come una formula matematica che un tempo
abbiamo imparato a memoria. Invece, dobbiamo scolpire la Sua esistenza nei nostri
cuori, persino nelle nostre ossa. Dobbiamo conoscere il rapporto che Dio ha con noi e
gli attributi che Egli possiede. Dobbiamo conoscere il mondo ideale che Dio ha
desiderato all’inizio e quando quel mondo verrà realizzato. Dobbiamo avere lo stesso
grado di conoscenza del mondo spirituale. Il mondo dopo la morte esiste senz’altro,
indipendentemente dalla volontà degli esseri umani, e noi lo dobbiamo conoscere con
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esattezza, se vogliamo usare il nostro tempo in questo mondo per prepararci
completamente per il prossimo.
Signore e signori, per favore mettetevi tranquillamente una mano sul cuore e pensate
seriamente. Se ognuno sapesse veramente che Dio esiste e vivesse sempre al Suo
servizio, che cosa ci impedirebbe di risolvere i problemi del mondo di oggi?
Io vi dichiaro molto francamente oggi: Dio esiste ed è il nostro Genitore. Egli vive e
porta avanti il Suo lavoro nella vita di ogni persona. Egli esiste senza una forma. Se
pensate a Lui come grande, è infinitamente grande, ma se pensate a Lui come
piccolo, è anche infinitamente piccolo. Ogni essere umano possiede una mente, ma
può qualcuno individuare la mente con fiducia e certezza?
È chiaro che l’energia esiste e sostiene la vita, ma l’energia è invisibile. Allo stesso
modo Dio esiste assolutamente con gli attributi di eternità, immutabilità e unicità, ma
non può essere visto dall’occhio umano, che è una parte del corpo fisico dell’uomo.
Poiché Dio è il corpo originale di energia, noi non Lo potremo vedere neppure nel
mondo spirituale.
Ecco perché diciamo che Dio è onnisciente, onnipotente e onnipresente. Poiché Egli
non ha nessuna forma, non c’è nulla che gli impedisca di andare dovunque gli fa
piacere nel mondo dell’esistenza. Potrebbe passare attraverso il vostro corpo senza
che vi accorgeste di nulla. Potrebbe calpestarvi mentre siete assopiti e voi non lo
sapreste. Pensate a quanto è conveniente questo. Cosa fareste se Dio dovesse apparire
e intromettersi in ogni piccola cosa che fate? Se doveste vivere con Dio visibile ai
vostri occhi, cosa fareste? Probabilmente non resistereste un giorno prima di avere un
esaurimento nervoso. Voi non potete vedere l’incredibile quantità di aria che sta
passando attraverso il vostro corpo, persino mentre siete seduti qui, così come
potreste sapere in che modo Dio, che esiste senza forma, passa attraverso di voi
mentre porta avanti il Suo lavoro? Anziché dire stupidamente: “Mostrami Dio e ci
crederò”, dovreste essere grati che Dio è invisibile ai nostri occhi.
Leader di tutto il mondo, avete l’amore? Avete la vita? Avete una linea di sangue e
una coscienza? Allora, avete mai visto l’amore? Potete dire di aver visto la vita, la
linea di sangue o la coscienza? Sapete chiaramente che queste cose esistono, ma
dovete riconoscere che non le potete sentire o vedere. Le conoscete solo perché le
percepite con la vostra mente. Una logica simile si applica alla domanda se Dio esiste
o se una persona ha o non ha visto Dio. Nessuno può dire di non aver visto Dio o che
Dio non esiste.
Quando Dio entra nella mente, la mente lo sa. Quando il Dio onnipotente e
onnisciente è con voi, potete invocare i santi che sono morti migliaia di anni fa
perché vengano da voi e potete vedere chiaramente chi è seduto dall’altra parte di un
grosso muro. Quando il Dio eterno entra nel vostro cuore, queste cose sono possibili.
L’eternità non può essere compresa nel contesto del tempo, ma il tempo esiste entro
l’eternità.
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L’universo in cui viviamo è avvolto nel mistero. La dimensione del vasto universo si
estende fino a 21 miliardi di anni luce. Se un anno luce è la distanza percorsa dalla
luce in un anno ad una velocità talmente forte che può girare attorno alla terra sette
volte e mezzo in un secondo, allora cercate di immaginare come deve essere Dio che
ha creato l’universo e lo dirige. Come dovrebbe essere grande e quanto dovrebbe
pesare? Dio è il grande re della saggezza, così ha fatto in modo di esistere senza
forma, il che gli permette di andare istantaneamente in qualunque parte dell’universo
o addirittura di entrare nella cruna di un ago. Quando cerchiamo interiormente il
luogo migliore per ricevere Dio, il nostro grande tesoro, la conclusione naturale è: “Il
cuore è l’unico posto appropriato”. Nessun luogo può essere più sicuro o più
confortevole per Lui. Il cuore è capace di stare nella posizione di oggetto partner di
Dio ed esistere eternamente stabilendo un movimento sferico, e questo è il motivo per
cui gli esseri umani possono avere la vita eterna.
Se gli uomini non avessero commesso la caduta ma fossero nati da genitori che
possiedono una natura originale di bontà, allora non sarebbe stato necessario
discutere tra noi se Dio esiste oppure no. Avremmo saputo questo naturalmente dal
momento in cui nascevamo. Proprio come un bambino non impara a succhiare il seno
della madre mentre è nel grembo materno, ma impara naturalmente a farlo non
appena nasce, così anche le persone nate in un mondo dove la caduta degli antenati
umani non fosse successa avrebbero servito naturalmente Dio come loro Padre per
tutta la vita. Quando Dio creò Adamo ed Eva come primi antenati dell’uomo, voleva
stabilirli come manifestazioni sostanziali di Sé stesso. Così predispose che la Sua
natura maschile fosse posta nella mente di Adamo e la Sua natura femminile fosse
posta nella mente di Eva e rimanesse lì per l’eternità. Questo non voleva dire che Dio
sarebbe stato diviso in due. Invece, risiedendo nella mente di Adamo ed Eva, sarebbe
esistito come un essere armonizzato di caratteristiche duali e come un essere unificato
con al centro l’amore.
In seguito alla caduta, l’umanità perse tutto. Siamo caduti in un mondo falso.
Sembriamo avere la vista ma in realtà siamo ciechi, non sappiamo neppure se Dio
esiste. Cosa ci potrebbe essere di più tragico nella storia dell’umanità?
Se Adamo ed Eva, creati ad immagine di Dio, fossero diventati maturi senza cadere,
avessero raggiunto la perfezione e raggiunto la posizione di genitori dell’umanità,
tutti gli esseri umani sarebbero stati in grado di riconoscere la realtà dell’esistenza di
Dio attraverso Adamo ed Eva. Sarebbe stato impossibile anche solo immaginare che
le persone avrebbero dibattuto tra loro dicendo: “Dio esiste” e “No, non esiste”. Dio
avrebbe vissuto con noi e avrebbe condiviso le nostre emozioni eternamente come
Genitore dell’umanità. Sarebbe stato il centro della nostra vita e la radice della nostra
esistenza.
Conosciamo veramente Dio quando Lo sentiamo nel nostro cuore e capiamo la realtà
della Sua esistenza nel corso della vita quotidiana. Conosciamo l’esistenza di Dio
solo attraverso l’esperienza.
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Quando comprenderemo direttamente la realtà dell’esistenza di Dio, attraverso
l’esperienza nella nostra vita quotidiana, saremo capaci di percepire la volontà di Dio
momento dopo momento in modo naturale. Potremo agire in accordo alla Sua volontà
senza che ci venga detto. Diventeremo persone che non possono peccare nemmeno se
ci provano. Era inteso che il Dio senza forma assumesse una forma sostanziale come
gli esseri umani ed esercitasse il dominio col carattere e l’aspetto di un proprietario,
non solo su tutta la creazione di questo mondo, un mondo di forma, ma persino sul
mondo spirituale. Ecco perché la priorità più importante della nostra vita è conoscere
Dio con certezza.
Signore e signori, pensiamo per un momento alla vita umana. Noi trascorriamo il
primo periodo della nostra esistenza nell’utero di nostra madre. I dieci mesi che
passiamo lì come feto sono un periodo di vita nell’acqua, perché siamo immersi nel
liquido amniotico. Non possiamo parlare o muoverci liberamente, ma questo non
significa che il tempo che trascorriamo nell’utero non è vita. Durante questo periodo
possediamo chiaramente una vita dataci dal Cielo, ed è un periodo in cui noi ci
prepariamo alla vita sulla terra che è la fase successiva. Il fatto che durante questo
periodo non respiriamo attraverso il naso non vuol dire che non c’è vita. L’essere
umano come feto nell’utero non può immaginare com’è la vita nella fase successiva
sulla terra. Non può immaginare un mondo al di fuori del grembo materno. Non può
immaginare di non ricevere tutti i nutrimenti da sua madre attraverso il cordone
ombelicale.
Gli esseri umani, Tuttavia, sono creati in modo che, quando giunge il tempo, noi
terminiamo la nostra vita nell’utero ed iniziamo la vita sulla terra. Indipendentemente
dai nostri desideri, questo succede in accordo alle leggi dell’universo. Un nuovo e
vasto mondo, che non avremmo mai potuto immaginare, appare davanti a noi. La
nostra vita nell’acqua finisce e inizia la nostra nuova vita sulla terra. I dieci mesi di
vita trascorsi nell’utero passano ad una vita di cento anni sulla terra. Qui gli esseri
umani vivono in un’ampia varietà di modi unici e si preparano alla fase finale della
loro esistenza, nel mondo spirituale, cioè il mondo dopo la morte.
Un mondo che è eterno e infinito ci attende, ma noi esseri umani che viviamo in un
corpo fisico siamo incapaci di immaginare il mondo spirituale così come eravamo
incapaci di immaginare la vita sulla terra mentre vivevamo nell’utero. La nostra vita
di circa 100 anni sulla terra passerà nel mondo eterno che trascende il tempo e lo
spazio. Nell’utero abbiamo ricevuto nutrimento da nostra madre attraverso il cordone
ombelicale e durante il nostro tempo sulla terra riceviamo i tre elementi fondamentali
dell’universo, l’acqua, l’aria e la luce. Una volta che entriamo nel mondo spirituale,
Tuttavia, non avremo più bisogno di nutrimento fisico. Invece respireremo l’amore
mentre viviamo eternamente. Così gli esseri umani, senza eccezione, vivono
attraverso tre stadi: dieci mesi nell’utero, 100 anni sulla terra e l’eternità nel mondo
spirituale. Questo non è qualcosa che facciamo per nostra scelta. È una benedizione
ed una grazia data dal Cielo. Quale grazia e benedizione potrebbe essere più grande
di questa?
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Così quando dico che avete bisogno di conoscere bene il mondo spirituale, non basta
vivere con una fede vaga nella sua esistenza. Sulla terra dobbiamo saperci preparare
per la vita nel mondo spirituale, dove vivremo eternamente, e quindi prepararci fino
in fondo. Proprio come un bambino che sviluppa un problema mentre è nell’utero
può trascorrere tutta la sua vita dopo la nascita in cattiva salute, così se non
riconosciamo la volontà del Cielo durante la nostra breve vita sulla terra e
commettiamo peccato o compiamo azioni malvagie, anche noi Alla fine, pagheremo
il prezzo nel mondo spirituale secondo il principio di causa ed effetto. Questo vuol
dire che il nostro spirito dovrà soffrire un dolore e un indennizzo indescrivibile nel
mondo spirituale.
Una volta che ci siamo liberati del corpo fisico, sarà troppo tardi. Quando il corpo
fisico muore, ritorna alla terra come una manciata di polvere, ma pensate che anche la
nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore e le nostre speranze sono sepolte?
Assolutamente no. La nostra vita di 100 anni è registrata, fotografata e
automaticamente valutata senza fallo nel nostro computer personale, costruito da Dio,
chiamato io spirituale (spirito). Questo è il motivo per cui tutti noi, durante la vita
sulla terra, ci fermiamo ad esaminare noi stessi ripetutamente e chiediamo alla nostra
mente e al nostro cuore inquieti: “dove stai andando?” I santi, i saggi e i maestri
spirituali sono quelli che hanno passato tutta la loro vita a lottare con queste
domande. Nessuno di loro, Tuttavia, è stato capace di presentare delle risposte chiare.
È vero che i loro insegnamenti sono rimasti a noi, permettendo che si formassero le
religioni e venissero pubblicati i testi sacri, e guidando la massa di persone nella loro
vita. È anche vero, Tuttavia, che noi uomini non abbiamo ancora la capacità di avere
il dominio della nostra mente. Io ho viaggiato in tutto il mondo centinaia di volte per
proclamare la verità del Cielo ed educare le persone. Non importa in che parte del
mondo vado o a che tipo di pubblico mi rivolgo, io faccio sempre una domanda.
Lancio una sfida dicendo: “Se c’è qualcuno la cui mente e il cui corpo non sono in
conflitto, per favore alzi la mano”. Finora nessuno, da nessuna parte, ha alzato la
mano.
Che cosa ci dice questo? Significa che gli esseri umani sono ancora schiavi della
natura caduta che abbiamo ereditato dai nostri primi antenati, Adamo ed Eva. Non
siamo ancora sfuggiti a quel giogo. Questo è provato dalle confessioni dei santi e dei
saggi che hanno trascorso la loro vita a digiunare e a fare astinenza e hanno seguito
costantemente un cammino di sofferenza incredibile. Le loro confessioni, di non
essere riusciti a estirpare i desideri della carne prima di aver lasciato questo mondo,
rimangono un grido pietoso ai loro discepoli che ancora insistono a seguire le loro
orme. Quelli che sono annoverati tra i santi e i saggi ora stanno dichiarando ad una
voce che io, Sun Myung Moon, ho portato per la prima volta dal Cielo la verità del
vero amore che essi non sono riusciti a comprendere e che i loro seguaci e
discendenti sulla terra devono seguire assolutamente i miei insegnamenti e metterli in
pratica. Le persone nel mondo spirituale che rimpiangono di non aver potuto
incontrare il Rev. Moon mentre vivevano sulla terra e servirlo come Salvatore,
Messia, Signore che ritorna e Vero Genitore durante la loro vita qui, stanno inviando
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un fiume di messaggi. Le risoluzioni che queste persone hanno adottato nel mondo
spirituale ora riecheggiano in tutto il mondo. In un prossimo futuro, tutte le persone
religiose inizieranno a ricevere rivelazioni direttamente dai fondatori delle loro
religioni e ci sarà una grande migrazione di persone che saranno guidate a servire il
Reverendo Moon come il Vero Genitore. Esse si raduneranno come le nuvole per
imparare dal Rev. Moon la verità del vero amore che permette loro di unire la mente
e il corpo. Impareranno la via della vera famiglia, che li porterà a cantare insieme le
lodi di felicità eterna come genitori e figli sulla terra e in Cielo.
Comunisti del mondo che insistevano che non esisteva nessun Dio e che sono morti
come sacrifici del materialismo, intellettuali del mondo che come giornalisti hanno
diretto un’intera generazione, e persino dittatori e imperatori che hanno brandito la
spada del potere assoluto e hanno sacrificato innumerevoli vite, hanno versato
lacrime di pentimento davanti a me e hanno implorato il perdono attraverso i loro
messaggi e risoluzioni dal mondo spirituale.
Chiunque fra voi non riesce ancora a credere con certezza alla realtà del mondo
spirituale, forse non sarà ancora sicuro se credere o no a questi messaggi. Il consiglio
che vi do è questo: “Lo vedrete da voi stessi quando andrete nel mondo spirituale!”
Ma una volta percorsa quella strada, non potrete più tornare indietro, per quanto
possiate picchiare la terra lamentandovi. Una volta nel mondo spirituale, una persona
da sé stessa non può fare nulla riguardo i peccati che ha commesso mentre viveva
sulla terra. Così i vostri antenati ora stanno osservando la vostra vita tra le lacrime,
aspettando un’opportunità per aiutarvi in un modo che indennizzi i loro peccati. Vi
sto dicendo chiaramente che migliaia, persino decine di migliaia di occhi dei vostri
antenati, stanno osservando ogni vostro passo ed ogni vostra azione, a volte con
lacrime angosciate, altre volte con gioia. C’è ancora qualcuno che non può credere
alla realtà del mondo spirituale?
Distinti ospiti, una volta che arriviamo a conoscere con certezza Dio e conosciamo
non solo il concetto del mondo spirituale ma anche la sua realtà, la nostra vita può
procedere speditamente come una macchina su una superstrada. Proprio come la
macchina raggiungerà sana e salva la sua destinazione se l’autista segue il codice
stradale, tiene le mani sul volante e non si addormenta, così noi abbiamo solo bisogno
di vivere seguendo la direzione che viene dalla nostra coscienza, data dal Cielo. È qui
che la nostra mente e il nostro corpo si uniscono e il fiore della perfezione umana
sboccia e porta frutto. Andare in cima alle montagne o leggere la vastità dei testi sacri
e dei libri di filosofia che riempiono gli scaffali delle biblioteche non unirà la mente e
il corpo.
Dio è il grande Re della saggezza. Lui non ha messo la via della perfezione in
qualche luogo lontano. L’ha messa nel posto che è più vicino a noi, il luogo che è più
privato e sicuro. Ha preparato e messo questa strada dentro la nostra coscienza.
Signore e signori, la vostra coscienza è il vostro maestro. È il vostro insegnante. Sta
al posto dei vostri genitori. La vostra coscienza è la prima a sapere tutto di voi. La
vostra coscienza conosce tutti i vostri pensieri. Li sa prima del vostro insegnante, dei
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vostri genitori o perfino di Dio. Pensate con quanti consigli la vostra coscienza cerca
di aiutarvi. Eppure, quante volte siete andati contro la vostra coscienza? Cosa si
dovrebbe fare del vostro corpo che ha totalmente bistrattato questo prezioso e
insostituibile maestro che l’universo vi ha lasciato? La vostra coscienza vi è stata data
per rappresentare il Genitore che vi dà la possibilità di ereditare l’amore originale.
Intendete sprecare la vostra vita abbracciando solo il vostro corpo fisico, schiavi dei
suoi desideri, e permettendogli di calpestare spietatamente la coscienza?
Ecco perché anche io, quando ho cominciato a percorrere come pioniere la via della
verità, mi sono dato il motto: “Prima di cercare il dominio dell’universo, perfeziona il
dominio di te stesso”. Ho scoperto che c’è solo una strada per risolvere il conflitto tra
la mente e il corpo ed è “la via del vero amore”. L’unità tra la mente e il corpo si può
realizzare solo quando la mente sacrifica sé stessa per amore del corpo, in
continuazione e in continuazione, praticando così il “vero amore che vive per il bene
degli altri”.
Quando seguirete il corso stabilito dalla vostra coscienza, la vostra mente arriverà ad
abbracciare l’universo. Quando questo succederà sarete in grado di comunicare con il
vostro cuore. Ogni volta che inizierete a fare qualcosa, la vostra coscienza vi mostrerà
immediatamente gli effetti di quell’azione. Questa esperienza dimostra che Dio
risiede nel vostro cuore.
La persona che raggiunge questa posizione entrerà nello stato di essere una sola
mente, un solo corpo e un solo pensiero con Dio. Vivrà nel mondo di un cerchio e di
un’armonia. Questo è il mondo ideale, il Regno dei Cieli sulla terra, che Dio
desiderava all’inizio quando creò Adamo ed Eva.
Distinti ospiti, ora sono passati più di 80 anni da quando ho iniziato la mia ricerca di
questi incredibili segreti del Cielo e ho cominciato a percorrere la strada per guidare
l’umanità. È stato il corso di un uomo solitario e miserabile, che si è aperto la strada
attraverso sofferenze e difficoltà che non hanno precedenti nel passato e che sono
irripetibili in futuro. È stato un corso che ha dimostrato e insegnato la realtà di un Dio
onnipresente. Tutti i sei miliardi di persone del mondo sono ciechi. Anche se
appaiono normali, non possono vedere nemmeno un centimetro davanti a loro. Ma
questo non ha impedito alle persone di pretendere di essere dei filosofi e dei teologi
rispetto alla verità del Cielo, dando dolore a Dio nel corso di tutta la storia. La
provvidenza di restaurazione che ha cercato di vivere per il bene di Dio e di avere
pietà di Dio, non ha mai avuto neanche la possibilità di cominciare.
Io non posso contare i giorni che ho trascorso in lacrime e lamenti dopo che ho
conosciuto questo mondo del cuore interiore di Dio. Chi poteva anche solo osare
immaginare un Dio afflitto dal dolore? Egli ha portato avanti la Sua provvidenza per
migliaia, addirittura decine di migliaia di anni dopo che i primi antenati dell’umanità,
che Egli aveva creato come Suoi figli e cercato di porre nella posizione eterna di Suoi
oggetti partner nel vero amore, caddero nel corso della caduta umana. Dio era
addolorato e mortificato. La rabbia esplodeva dentro di Lui e il Suo cuore traboccava
di dolore mentre percorreva questo corso. Era venuto come il Padre e il Re della
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

gloria, ma il nemico Satana gli rubò il trono e la Sua posizione di Genitore. Anche se
chiaramente era vivo e portava avanti al Sua provvidenza, la gente diceva che “è
morto”, Lo prendeva in giro e Lo faceva soffrire. Eppure, Lui perseverava sul
cammino con paziente tolleranza, aspettando il giorno in cui gli uomini avrebbero
capito da soli la verità. Vi prego di capire che è perché Dio conduce la Sua
provvidenza sulla base del vero amore che vive per il bene degli altri, e sulla base
dell’eternità, che non ha semplicemente annientato l’universo e iniziato daccapo dopo
aver visto scendere i Suoi figli nell’abisso senza fondo della caduta umana.
Con il potere della Sua onniscienza e onnipotenza avrebbe potuto immediatamente
giudicare il mondo e Satana distruggendoli. Ma anche se ha questo potere, finora Dio
ha scelto di assorbire dentro di Sé tutto il disprezzo e le accuse. Si è posto in un
ambiente simile a una prigione, perché Lui è nostro Padre. Signore e signori, avete
trascorso anche solo un giorno davanti a Dio, nostro Padre, versando lacrime di
sincera comprensione e pentimento? Potete stare davanti a Dio e chiudere gli occhi
come per non vedere come si morde la lingua e sopporta l’umanità che ha ereditato la
linea di sangue del diavolo ed è diventata lo strumento di Satana, e come attende
impazientemente il giorno della Sua liberazione e del Suo rilascio?
Questo è il motivo per cui la mia vita è stata più seria di qualunque altra vita della
storia. Mentre percorrevo questo corso di restaurazione tramite indennizzo, stabilito
dal destino, ho dovuto seguire la via della perfezione del carattere per stare in
posizione di Signore del giudizio, scoprire il peccato del diavolo, Satana, e
giudicarlo. Ho dovuto mandare quattro dei miei giovani figli, che amavo
profondamente, nel mondo spirituale e ho dovuto persino gettare gli altri miei figli
nel deserto.
Io sto davanti a voi come colui che ha ricevuto l’incarico dal Cielo di Salvatore e
Vero Genitore per liberare Dio e toglierlo dalla prigione e, su questa base, liberare e
togliere dalla prigione l’umanità. Io non vengo perché ho bisogno di soldi o di potere,
di onore o di fama. Per più di 80 anni ho vissuto dimenticandomi se era mattino o
sera, giorno o notte, superando gli inverni più freddi e la neve e la pioggia più forte,
per muovermi più velocemente che potevo lungo la via dal Cielo. Persino nella
camera della tortura, dove mi strappavano la carne dal corpo e mi facevano vomitare
sangue, io non ho mai pregato che Dio mi salvasse. Invece la mia vita è stata quella di
un figlio devoto, di un patriota, di un santo e di un figlio sacro del Cielo e della terra,
che versa lacrime per consolare il cuore di Dio che piange vedendo la tragica
situazione dei Suoi figli. Ho lasciato i miei genitori e la mia terra natale per seguire la
via stretta e diritta della salvezza umana, cioè la via del vero amore che vive per il
bene degli altri. La mia vita, che non ha mai accettato compromessi e non ha mai
agito in modo codardo, può sembrare incredibilmente squallida e miserabile da un
punto di vista mondano.
Nessuna tortura o punizione ha potuto farmi scendere a compromessi con la strada
del Cielo. Nemmeno sei incarceramenti hanno potuto impedire al Vero Genitore di
andare alla ricerca dei suoi figli. Mentre ero seduto nella fredda cella di una prigione
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e osservavo le gocce d’acqua cadere da una grondaia, giurai a me stesso: “Proprio
come queste goccioline Alla fine, formeranno un buco in un macigno, sicuramente
verrà il giorno in cui le lacrime calde che cadono dai miei occhi scioglieranno il cuore
di Dio, congelato nel dolore, e lo libereranno e rilasceranno dalla prigionia”. Ecco in
che modo sono vissuto. È stato un corso di sacrificio, il corso di praticare un amore
che ama il nemico più dei miei stessi figli e offrire tutto per insegnare ai sei miliardi
di persone del mondo.
In accordo a questo, agli inizi degli anni ‘70 sono andato in America e ho annunciato:
“Sono venuto come un pompiere per spegnere un fuoco e come un medico per curare
una malattia”. È importante che capiamo che, più di 30 anni dopo, l’umanità è entrata
in una nuova era. Alla fine, la fortuna celeste si sta stabilendo sul pianeta terra. Il
sangue, il sudore e le lacrime che ho versato nel corso della restaurazione tramite
indennizzo per amore della salvezza umana ora stanno cominciando a dare frutto.
Nel 2001, all’inaugurazione del 21° secolo, ho dedicato la “Cerimonia
dell’Incoronazione della Regalità di Dio”, offrendo a Dio il giorno della Sua
liberazione e rilascio. Questo ha segnato l’inizio dell’era del dominio diretto di Dio.
Su questa base, il 23 marzo si è tenuta nel Palazzo Senatoriale del Congresso degli
Stati Uniti la “Cerimonia dell’Incoronazione del Re della Pace Mondiale”. Leader
mondiali del Giudaismo, del Cristianesimo e dell’Islamismo e membri del Congresso
degli Stati Uniti si sono riuniti per incoronarmi re della pace mondiale. Come può
essere questa un’opera umana? Proprio come fu profetizzato dal profeta francese
Nostradamus, e come è chiaramente riportato nel più grande libro di profezie
dell’Oriente, il “Kyeok-Am-Yu-Rok”, il Rev. Moon è venuto come colui che ha
ricevuto l’incarico dal Cielo e ha realizzato le responsabilità del Vero Genitore
dell’umanità e del Re della pace. Così ora, leader di ogni campo della vita e di ogni
parte del mondo stanno avanzando in un’onda gigantesca per unirsi alle file di
persone che lavorano per costruire il Regno di Pace su questa terra. Stanno
riconoscendo che la pace non può essere realizzata senza il mio aiuto. Questo è vero
non solo nella penisola coreana, l’unico posto al mondo dove il conflitto fra
democrazia e comunismo divide ancora un popolo ed una terra innocenti, ma anche
in Medio Oriente che è diventato il conflitto più serio e sanguinoso che minaccia la
pace mondiale.
Il 10 aprile di quest’anno ho dichiarato la “liberazione del mondo angelico”, la
“liberazione di Caino e Abele” e la “liberazione dei Genitori dei Cheon-ju, Cheon-ji,
Cheon-ji-in” [Genitori del Cosmo, del Cielo e della Terra e del Cielo della Terra e
dell’Umanità]. Segnando il 1° maggio con la dichiarazione “La Patria di Dio e il
Regno di Pace sono Costruiti sulla Base del Regno della Sua Liberazione e del Suo
Rilascio”, sto completando su tanti i livelli le condizioni spirituali che sono
necessarie affinché Dio eserciti la Sua autorità di immanenza totale, autorità totale,
onnipotenza e trascendenza totale. Con la liberazione e il rilascio di Dio, un mondo di
libertà, di pace, di unità e di felicità si sta diffondendo sulla terra. Sotto questo
aspetto, c’è un significato speciale oggi in questa commemorazione del 50°
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anniversario della Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity
da me fondata.
La fortuna celeste è con ognuno di voi presente qui oggi. Anche se il tempo che
trascorriamo insieme è breve, potete diventare persone del Regno dei Cieli
semplicemente vivendo in accordo a ciò che vi ho insegnato oggi. Cioè, primo, vivete
nella certezza dell’esistenza di Dio al punto che potete sentire la Sua presenza sulla
vostra pelle. Secondo, siate certi della realtà del mondo spirituale e usate la vostra
vita sulla terra per prepararvi alla vostra vita eterna nel mondo spirituale. Terzo,
vivete servendo la vostra coscienza come servireste il vostro maestro, il vostro Dio o i
vostri genitori.
Le fiamme del vero amore, ravvivate ora dalle brezze primaverili del 21° secolo, si
stanno diffondendo rapidamente su tutta la terra. I matrimoni di riconciliazione
cominciano ad essere accettati tra giovani che appartengono a paesi tradizionalmente
nemici per motivi di fede. Proprio come l’acqua, l’aria e la luce scorrono fino a
riempire persino il più piccolo spazio, il movimento del vero amore sta scorrendo e
ricoprendo la terra. Giovani intelligenti che erediteranno l’amore di Dio, la vita di
Dio e la linea di sangue di Dio e stabiliranno il Regno di pace sulla terra si stanno ora
risvegliando dal loro sonno.
Eminenti leader del mondo, io spero che anche voi vi unirete alle file dei proprietari
del Cheon Il Guk [Il Regno dei Cieli sulla terra] che devono “stabilire il Suo Regno e
la Sua giustizia” e diventerete un esercito rivoluzionario del vero amore, mettendo in
pratica la verità del vero amore, che più viene dato, più diventa grande.
Grazie.
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Dichiarazione dei Valori Assoluti
Rally per la Dichiarazione dei Valori Assoluti per l’Armonia e
l’Unificazione
21 maggio 2004 - Blue Sea Garden - Yeosu - Corea
Il 21 maggio 2004, nel terzo Ahn Shi Il, i Veri Genitori hanno riunito membri
provenienti da tutta la Corea nella residenza di Blue Sea Garden vicino a Yeosu per
un discorso speciale e una dichiarazione. Questo è il discorso preparato che il Padre
ha fatto in quella occasione.
Onorevoli ospiti, signore e signori! Innanzitutto, vorrei ringraziare sinceramente il
Cielo per questa opportunità di condividere questo tempo con voi in questo
soleggiato giorno di primavera, qui, in questa bella area di Yeosu con le sue svettanti
colline e il vasto Oceano Pacifico che si stende davanti a noi.
Oggi è un giorno speciale. Non solo perché quindicimila leader coreani e giapponesi
e ambasciatori di Pace delle Nazioni Unite sono qui. Questo è un giorno significativo
e benedetto in cui l’“era prima del Cielo” è giunta a termine introducendo l’“era dopo
la venuta del Cielo”.
Il 5 maggio ho dichiarato l’inizio del Ssang Hab Shib Seung Il e ho proclamato al
mondo intero che “l’era dopo la venuta del cielo” è un’era in cui dobbiamo
perfezionare l’armonia e l’unità fra il cielo e la terra, l’uomo e la creazione, l’era
prima e dopo la venuta del Cielo, yang e yin, l’oriente e l’occidente, il Giappone e la
Corea, la Provincia di Gyeongsang e la Provincia di Jeolla.
Invisibile agli occhi degli uomini che sono i discendenti della caduta, la provvidenza
di Dio è andata avanti senza un solo errore, permettendo che venisse designata e
proclamata questa era in cui viviamo oggi, l’“era dopo la venuta del Cielo”.
In questo modo, mentre entriamo nell’era della fortuna celeste, un’era significativa
che non ha precedenti nella storia, Dio ora ci ha dato un decreto celeste, di vivere una
vita basata su una nuova serie di valori assoluti che è in accordo a questa nuova era.
Così, il messaggio che trasmetto a tutti voi oggi, non è solo per le vostre orecchie, ma
sono parole di verità che sono stato chiamato dal cielo e obbligato a proclamare ai sei
miliardi di persone del genere umano.
Che cosa aprirà veramente questa straordinaria e provvidenziale “era dopo la venuta
del Cielo” e ci permetterà di assicurare la nostra posizione di proprietari dei valori
assoluti della Cheon Il Guk? Oggi il mondo, che ha perso questi valori centrati sul
Cielo, i valori assoluti, sta andando alla deriva senza un senso di direzione a causa di
tutte le forme di male e di caos.
Così i segreti celesti, che ora il Cielo sta rivelando attraverso di me, sono i valori
assoluti che devono essere conosciuti e incarnati nelle azioni dei proprietari della
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Cheon Il Guk in questa “era che segue la venuta del Cielo”, il nuovo cielo e la nuova
terra basati sui valori assoluti.
Il titolo del mio discorso è “Lo Scopo dell’Armonia e dell’Unità del Vero Amore è la
Perfezione del Sistema di Valori Assoluti delle Vere Famiglie”.
Un mondo creato attraverso rapporti reciproci
Cari ospiti, qual era lo scopo di Dio nel creare l’uomo? Il desiderio del Dio
onnisciente, onnipotente e onnipresente non era di vivere in solitudine. Quindi Egli
creò il cosmo come parte del processo di creare un ambiente per l’uomo e su quella
base creò l’umanità come oggetto del Suo amore assoluto.
Dio creò gli uomini come Suoi figli. Il Suo desiderio era che l’uomo, il Suo oggetto,
diventasse migliore e più grande di Lui. Persino in questo mondo i genitori
desiderano che i loro figli diventino migliori e più grandi di loro. Tutto questo è
l’amore di un Dio genitore, che Egli ci dà come benedizione.
Lo scopo di creazione di Dio era provare gioia vedendo le persone create come Suoi
figli crescere e raggiungere la perfezione, ricevere la benedizione in matrimonio da
Lui, moltiplicare veri figli e creare un cielo ideale, vero ed eterno, in cui potevano
vivere.
La strada per diventare un proprietario dell’amore si può aprire attraverso la pratica
del vero amore che investe per primo e sacrifica completamente sé stesso per il suo
partner. Prima di creare l’uomo, Dio stabilì lo standard della fede assoluta, dell’amore
assoluto e dell’obbedienza assoluta e poi investì Sé stesso al 100%. Così, portò il
regno dell’oggetto nel regno dei valori assoluti. Non si può diventare proprietari
dell’amore da soli. È possibile solo attraverso un oggetto partner. Questo principio
d’amore dei valori assoluti riguarda anche Dio. Senza figli, i genitori non potranno
mai diventare proprietari dell’amore. Allo stesso modo, per essere nella posizione di
proprietario dell’amore assoluto, Dio deve porre l’uomo, che è l’oggetto di Dio, nel
regno dei valori dell’amore assoluto. La perfezione si raggiunge quando emergono i
valori di un soggetto assoluto e un oggetto assoluto.
Se osserviamo l’ordine dell’universo, non vediamo che i deboli sono sacrificati e
sfruttati incondizionatamente per il bene dei forti. La teoria della sopravvivenza del
più adatto e la legge della giungla sono fondamentalmente sbagliate.
I sostenitori di questa teoria hanno trascurato i valori assoluti che mirano alla
perfezione del proprietario dell’amore, che è nella posizione di soggetto vivendo per
il bene degli altri, investendo il vero amore e dimenticandosi di aver investito
nell’oggetto, il quale, a sua volta, risponde in obbedienza assoluta. Se il vero amore è
escluso da questa formula, rimane solo il concetto di lotta, ma il principio di
creazione di Dio non è quello dell’esistenza e dello sviluppo attraverso la lotta. Anzi,
Dio cerca l’armonia e l’unità che portano ai valori assoluti attraverso un processo
reciproco di dare e ricevere nell’ambito del rapporto soggetto e oggetto.
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Un individuo può essere sacrificato per un bene più grande, ma questo non deve
essere inteso come una lotta. Deve essere visto come un investimento per il bene
dello sviluppo reciproco. Possiamo veramente definire lotta l’atto dell’individuo che
si sacrifica e si dona volontariamente per la famiglia, o della famiglia che si sacrifica
per la nazione o della nazione per il mondo? In questo modo il regno dei valori
assoluti esiste per portare alla piena realizzazione del vero amore dove ognuno si
sforza di mettere per primo l’altro nella posizione di un proprietario del vero amore.
L’individualismo egocentrico è l’ultima lotta di Satana
Così dobbiamo eliminare dalla nostra vita le radici di una mentalità egocentrica e
individualista e il comportamento che deriva da questo. Questa è la radice della
natura caduta e la causa di ogni male. Questo si può dire del comportamento
egocentrico a livello individuale e del comportamento individualista collettivo.
Questa strada è esattamente opposta allo spirito del sistema di valori assoluti del vero
amore. Invece di sacrificarsi e di donarsi per il bene degli altri, l’egocentrismo chiede
che gli altri facciano sacrifici per loro stessi e portano la persona a preoccuparsi solo
dei propri interessi. Attraverso la caduta, l’egocentrismo fu abilmente iniettato nella
lotta tra la mente e il corpo. Satana piantò questo fungo velenoso nel cuore delle
persone.
Anche se abbracciare l’egocentrismo può far sì che una persona appaia bella e
acquisti fama mondiale e agiatezze terrene, è una trappola la quale, una volta che ci
siamo entrati, condurrà alla assuefazione e ad una vita di sofferenza da cui è difficile
sfuggire.
Persino quando si tratta del nostro corpo, non c’è neanche una parte che possiamo
reclamare nostra. Noi siamo nati dall’amore dei nostri genitori; il nostro 99,999%
viene dalle ossa, dal sangue e dalla carne di nostra madre. Il restante 0,001% viene
dallo sperma del padre. Sotto questo aspetto non c’è nulla che possiamo chiamare
nostro, nulla che può essere usato per giustificare l’individualismo egocentrico.
Dovete riconoscere il fatto che tutto il vostro corpo è un’estensione di vostra madre.
In altre parole, tutti gli elementi del vostro corpo erano già inclusi nel seme e
nell’uovo dei vostri genitori. Questo vale per tutti, senza eccezione.
Pensiamo al concetto di “davanti” e “dietro”. Quando diciamo la parola “davanti”
riconosciamo già come condizione preesistente la parola “dietro”. La parola “cima”
vale solo quando esiste “fondo”; “sinistra” è un requisito indispensabile di “destra”.
Nella stessa teoria il maschio denota l’esistenza precedente della femmina. In altre
parole, gli uomini nascono per le donne e le donne per gli uomini. Senza gli uomini
non c’è nessun bisogno delle donne e allo stesso modo senza le donne gli uomini non
possono mantenere il valore della loro esistenza. Alla fine, nulla nasce per il bene di
sé stesso. Tutti gli esseri esistono e agiscono per il loro partner. Ciò vuol dire che
sono stati creati per dirigersi verso la patria ideale nel contesto di un rapporto
relativo.
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Pensiamo ai cinque organi di senso dell’uomo. I vostri occhi sono venuti al mondo
per guardare sé stessi? Gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca e le mani sono stati
tutti creati per il nostro partner. Qual è la forza che mobilita i nostri cinque organi di
senso a sostenere la nostra vita e mantenere le nostre attività? È la forza che mira a
perfezionare i valori del vero amore. I nostri cinque organi di senso non sono altro
che strumenti essenziali venuti al mondo per praticare il vero amore.
In questo modo nulla esiste per sé stesso. Una vita vissuta per il bene degli altri,
donando, sacrificandosi attraverso l’amore e perfezionando il proprietario dell’amore
attraverso l’obbedienza è una vita che soddisfa l’ideale di creazione di Dio.
Poiché siete stati creati per il bene del vostro partner, la legge della natura vi chiama a
vivere per amore suo. È qui che si creano i valori assoluti del vero amore.
La caduta, la radice del sesso libero
Quando Dio creò Adamo ed Eva, i primi antenati dell’umanità, nel giardino di Eden,
diede loro gli organi sessuali. Perché? Perché così potevano perfezionare sé stessi,
sposarsi, moltiplicare figli senza peccato e perfezionare il regno dei cieli sulla terra,
lo scopo di creazione di Dio, durante la vita di Adamo.
Il problema fu che Adamo ed Eva caddero. A causa della caduta venne ad esistere un
amore falso, una vita falsa e una linea di sangue falsa. Adamo ed Eva, che avrebbero
dovuto preservare e trasmettere l’amore, la vita e la linea di sangue di Dio, ricevettero
invece la linea di sangue satanica e caddero in disgrazia come trasmettitori della
discendenza di Satana. Dio, perciò, dovette scacciarli dal Giardino di Eden perché
erano diventati esseri senza alcun valore.
Originariamente Adamo sarebbe dovuto diventare il corpo di Dio sulla terra ed Eva
sarebbe dovuta diventare la sposa di Adamo, ma a causa della caduta il corpo, la
mente e l’ideale di Adamo ed Eva si ammalarono rendendoli nemici. Quanto era
addolorato il cuore di Dio mentre osservava quella realtà!
La caduta divenne la tomba di Adamo ed Eva. Fu un atto che derubò Dio di ciò che
Gli apparteneva. È la radice del sesso libero e l’origine dell’individualismo
egocentrico. Date uno sguardo intorno a voi. In questi giorni imperversa
l’individualismo egocentrico della peggiore specie, la ricerca di una vita al di là dei
propri mezzi e la tendenza al sesso libero fra i giovani. Non importa se si parla di
oriente o di occidente, la dignità e il valore della famiglia sono messi da parte e tutti
perseguono i piaceri del corpo. Questo Alla fine, ha ridotto le persone a drogati e
malati di AIDS, con solo una fine miserabile ad aspettarli.
La mente originale dell’uomo non desidera seguire un corso assurdo di dissipazione
ricercando una versione estrema di individualismo e di piacere fisico. Vivere una vita
nell’universo, nella nazione, nel quartiere e nella famiglia, avvolta nell’abbraccio
d’amore dei propri genitori, fratelli e sorelle è ciò che la nostra mente originale, che
Dio ci ha dato, cerca. Nonostante ciò, mentre seguiamo un corso che va in una
direzione completamente opposta a quella che conduce al desiderio della nostra
mente originale, la nostra coscienza si consuma. Questo origina un conflitto con la
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mente originale. Per questo stiamo assistendo quotidianamente all’aumento del
numero di persone che ingoiano pillole e scelgono la via del suicidio. La
dichiarazione storica, “Raccoglierete sicuramente ciò che avete seminato”, suona vera
oggi nell’era che stiamo vivendo. Che tipo di seme seminarono Adamo ed Eva nel
giardino di Eden? Piantarono il seme del sesso libero, In altre parole, il seme del
rapporto sessuale illecito. Ecco perché subito dopo la caduta nascosero le loro parti
basse.
Negli ultimi giorni, il tempo del raccolto, la tendenza sfrenata dei giovani ad
abbandonarsi al sesso libero si manifesterà sicuramente in tutto il mondo. Attraverso
la promiscuità Satana sta portando avanti la sua ultima battaglia, nella speranza che
nessuno ritorni a Dio. Lo scopo di Satana è distruggere tutta l’umanità e creare
l’inferno sulla terra. La reazione naturale di un bambino quando è sorpreso a rubare i
dolci dai suoi genitori, è di nascondere le mani e la bocca. Se Adamo ed Eva avessero
mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male si sarebbero
nascosti le mani o la bocca. Così vi chiedo: perché si nascosero le parti basse? Non
possiamo negare che la caduta fu causata da un rapporto sessuale illecito fra i primi
antenati umani. Dio non poté fare nulla di fronte alla tragedia della caduta perché era
collegata alla linea di sangue.
Cari ospiti, sapete dove si dividono il cielo e l’inferno? La linea di divisione è in aria?
È in una cattedrale? È in una nazione? No, la linea di divisione fra il cielo e l’inferno
si può trovare negli organi sessuali di una persona. Qui è il punto dove è avvenuta la
più grande tragedia della storia umana, che ha colpito il cielo e la terra. Se usate il
vostro organo sessuale sconsideratamente, senza direzione come un uomo cieco,
andrete sicuramente all’inferno. D’altro canto, se lo usate in accordo allo standard
dell’amore assoluto di Dio, andrete in cielo. Chi può negare questo fatto? Se ne
dubitate, vi chiedo di leggere attentamente il Principio Divino che contiene le leggi
del cielo che ho rivelato. Se siete ancora in dubbio, vi chiedo sinceramente di pregare
il Cielo. Sono sicuro che la vostra preghiera riceverà una risposta.
Decine e decine di migliaia di giovani nel mondo, che hanno accettato gli
insegnamenti del Reverendo Moon, hanno smesso di praticare il sesso libero. Il
messaggio del movimento dell’amore puro che promuove il “sesso assoluto” o
l’“amore assoluto”, ora si sta diffondendo a macchia d’olio. Se il sesso libero è
l’amore falso centrato sui desideri personali e su Satana, il sesso assoluto è l’amore
assoluto centrato su Dio. Tante opere letterarie e le cronache dei giornali hanno avuto
storicamente la tendenza a istigare e alimentare il fuoco del sesso libero.
Ora, però, leader di tutti i campi della vita, compresi uomini politici, economisti,
filosofi, giornalisti, autorità religiose e letterati si uniranno insieme per bandire il
sesso libero, una malattia che rovina popoli e nazioni.
La pietra angolare della pace mondiale si trova nella famiglia di Adamo, che deve
creare i valori assoluti del vero amore. Era anche la famiglia di Adamo che poteva
distruggere la strada verso un mondo di pace. Così dobbiamo tenere a mente
l’importanza della famiglia di Adamo, l’antenato dell’umanità.
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La ragione per cui ho messo fine alla Holy Spirit Association for the Unification of
World Christianity e ho innalzato l’insegna della Federazione delle Famiglie per
l’Unità e la Pace nel Mondo è perché era arrivato il tempo.
Come possiamo trasformare questo mondo, che è diventato un inferno? La pratica
dell’armonia e dell’unificazione con al centro il vero amore è l’unico modo per
trovare i valori assoluti. Poiché gli attributi di Dio, il proprietario del vero amore, si
basano su standard eterni, immutabili, unici e assoluti, anche noi dobbiamo ereditare
questi standard e vivere in accordo ad essi.
La bellezza di una famiglia dalla forma originale
Cari ospiti, perché la famiglia è una cosa buona? Perché diventa la base per le nostre
attività basate sulla nostra libertà originale, con al centro l’amore dei genitori. Anche
se può avere un aspetto meschino, quando una famiglia diventa una famiglia
originale, composta da persone legate nel cuore con al centro il vero amore, l’umanità
e persino Dio si sentiranno liberati. La libertà senza l’amore non è vera libertà.
Se non vi sentite liberi quando andate come ospite a casa di qualcuno, vuol dire che
vi manca ancora un profondo legame di amore con quella famiglia. In altre parole,
poiché il vostro amore non si spande in tutte le direzioni, vi sentite impacciati e
limitati.
Allora qual è il valore più grande e più alto in una famiglia originale? È il genitore
originale (1). Perché il genitore originale è buono? Perché il genitore originale è il
soggetto dell’amore eterno. I genitori originali sono quelli che sono più vicini a noi
nel creare un rapporto che dura per tutta la vita.
Il primo partner a cui riportiamo la nostra gioia dopo che nasciamo è il nostro
genitore originale. Così il genitore originale è sia il soggetto che l’oggetto della
nostra gioia. I genitori originali sono tali che, quando siamo felici, sono i primi ad
essere felici per noi e quando siamo tristi sono i primi a versare lacrime di dolore.
Così i bambini senza genitori sono chiamati orfani e gli orfani sono trattati con
compassione.
Poi, il nostro amato marito o moglie è il secondo essere più prezioso nella famiglia.
Marito e moglie devono essere una coppia che può dare e ricevere l’amore originale
che è per natura incondizionato.
Anche se questo amore può non aver avuto inizio nel rapporto d’amore che è assoluto
ed eterno per natura com’è dato dal Cielo, se diventa un amore originale, creato
all’interno del rapporto con il partner, sulla base del legame assoluto fra la coppia,
allora quell’amore diventerà la base su cui portare felicità e gioia alla famiglia.
Ma se questo rapporto ideale originale fra marito e moglie si ferma lì, in mezzo alla
coppia, non porterà la felicità e la gioia eterna che hanno un valore assoluto. Questa
coppia, cioè, deve avere dei figli originali. Se la coppia decide di non avere figli,
dicendo che vivrà felice come coppia, vedrete il risultato.
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L’umanità si estinguerà prima della seconda generazione. Solo quando una coppia
riceve l’amore che è contraccambiato dai figli originali, può salire alla posizione di
genitori originali come una vera coppia.
Quindi, la seconda cosa più importante e preziosa è l’amore dei figli verso il genitore
originale. Se i figli sanno sacrificarsi e amare il genitore originale con una mente
luminosa e positiva, mentre aspirano all’ambiente ideale in cui la loro speranza per il
futuro – non la loro disperazione – può sbocciare, quell’amore può diventare un
amore originale come il valore puro e genuino per la felicità della famiglia. In questo
modo, una famiglia originale che si estende per tre generazioni, dotata
completamente dell’amore originale e sacrificale dei genitori originali verso i loro
figli, del vero amore tra la coppia originale e del vero amore dei figli originali verso i
loro genitori, diventerà la vera famiglia più ideale del mondo.
Che tipo di persona chiamiamo felice? In altre parole, quale standard si usa per
misurare la felicità? Si può dire che una persona è felice perché ha un talento o
un’autorità che nessun’altra persona possiede? Può una persona essere felice solo
perché ha una ricchezza straordinaria che suscita l’invidia di tutti? La felicità si
ottiene diventando uno studioso di fama mondiale e salendo ad una posizione che
tutti invidiano? Non è assolutamente così.
Nessuna condizione esteriore da sola può garantire la felicità di un uomo per
l’eternità. Può essere una ragione per cercare la felicità, ma non può diventare essa
stessa la felicità. Alla fine, la felicità autentica viene da una famiglia che ha genitori
amorevoli, una coppia unita nel vero amore e dei figli che sono devoti e fedeli ai loro
genitori.
I rapporti della famiglia come la base del cielo
Cari ospiti, che tipo di luogo è il cielo? Secondo il principio con cui Dio ha creato, il
cielo deve prima essere perfezionato sulla terra. L’uomo fu creato per vivere la vita in
cielo sulla terra, nel suo corpo fisico, e poi disfarsi in modo naturale della sua carne e
passare in cielo, nel mondo spirituale dove può vivere per l’eternità.
Allora, come sarebbe il regno dei cieli sulla terra che dobbiamo costruire? La risposta
si può trovare vicino a noi. La nostra famiglia originale e il cielo sono simili nella
forma. In una famiglia originale ci sarebbero genitori dello standard originale che
sono una coppia dello standard originale e figli dello standard originale che sono
fratelli e sorelle dello standard originale.
Se questa famiglia si unisce con al centro il vero amore, l’armonia e l’unità si creano
automaticamente. Su quella fondazione, il vero amore, la vera vita e la vera linea di
sangue sono collegati e anche lo scopo ideale può essere realizzato. I nonni originali
dovrebbero poter trasmettere la tradizione del vero amore ai genitori originali. Anche
i genitori originali devono essere in grado di trasmettere la stessa vita di vero amore
ai figli originali perché quella famiglia si possa chiamare una vera famiglia originale.
I fratelli e le sorelle originali devono assomigliare ai loro genitori e ai loro nonni
praticando una vita dedicata agli altri e formando rapporti originali di vero amore.
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Quando questo avviene, quella famiglia diventa una famiglia celeste. Se manca anche
uno solo di questi elementi è impossibile creare una famiglia originale come un’unità
del cielo.
L’amore per i propri genitori deve essere più grande di quello fra la coppia; l’amore
per i propri nonni deve essere più grande di quello per i genitori. Solo allora la
tradizione dei valori del vero amore può essere stabilita. La famiglia originale è il
modello del cielo.
Così il genitore originale è nella stessa posizione di un “proprietario” di una nazione;
i figli originali sono nella stessa posizione del popolo di quella nazione e la creazione
è rappresentante della terra di quella nazione.
La perfezione individuale si può realizzare attraverso l’unità fra la mente e il
corpo
In questo modo il punto d’inizio del cielo non si trova in un individuo o in una
nazione ma in una famiglia. Come quando siamo circondati dalla famiglia che
amiamo, il cielo è un luogo dal quale, una volta che ci siete entrati, non ve ne volete
andare. È un luogo dove vivono quelli che vorreste incontrare continuamente
centinaia e migliaia di volte. Tutti vorrebbero andare là.
Tuttavia, questo tipo di cielo non si crea in un istante. Solo perché l’era è cambiata e
la fortuna celeste è con noi non vuol dire che il cielo cadrà dall’alto e apparirà davanti
ai nostri occhi. Prima dobbiamo diventare persone di carattere che possono creare una
famiglia celeste. In altre parole, dobbiamo realizzare la perfezione individuale. La
strada per diventare una persona di autentico carattere attraverso la perfezione
individuale si può realizzare perfezionando l’armonia e l’unità che esistono fra la
nostra mente e il nostro corpo.
Originariamente doveva esserci unità fra la mente e il corpo. L’uomo fu creato per
vivere senza conflitto o disarmonia. La mente fu creata per vivere in perfetta armonia
con il corpo che doveva essere un partner oggetto in assoluta sottomissione alla
mente come suo partner soggetto. Tuttavia, la caduta dei primi antenati, Adamo ed
Eva, significò che tutti gli uomini discendono dalla caduta e tutti hanno ereditato la
natura caduta. L’umanità è vissuta nella sofferenza a causa del conflitto inevitabile tra
la mente e il corpo derivato dalla caduta.
Nessuno nella storia ha mai raggiunto l’unità tra la mente e il corpo. Nonostante il
continuo progresso della provvidenza di restaurazione di Dio e la determinazione di
Dio a salvare l’umanità, non c’è stata una sola persona che ha raggiunto la perfezione
individuale e si è liberata dalla lotta tra la mente e il corpo.
Innumerevoli persone hanno costruito tende in cima alle montagne e trascorso tutta la
vita in preghiera impegnati in una lotta tra la vita e la morte nell’ascetismo; eppure,
non una sola persona è stata mai liberata da quella lotta.
La ragione è semplice. Non una persona nella storia ha conosciuto il metodo. Non un
filosofo o una persona illuminata è stata capace di porre fine alla lotta tra la mente e il
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corpo. La risposta non poteva essere ottenuta solo disciplinando sé stessi. Tutti quegli
sforzi non hanno nessun valore se uno non capisce la provvidenza del Cielo, riceve la
chiamata, raggiunge lo stadio di completare la provvidenza di restaurazione che Dio
ha guidato per migliaia di anni e ottiene la vittoria in una posizione riconosciuta
pubblicamente dal cielo e dalla terra. Duemila anni fa, Gesù venne sulla terra come il
Salvatore, il Messia e il Vero Genitore per completare questa missione. Ma persino
Gesù, che venne come il figlio unigenito di Dio per completare la provvidenza del
Cielo, Alla fine, morì sulla croce a causa della mancanza di fede degli ebrei e di
Israele. Persino gli insegnamenti di Gesù che ad ogni occasione invitava le persone
ad amare i loro nemici possono porre fine alla lotta tra la nostra mente e il nostro
corpo.
Ma il Cielo non può più aspettare. Ora il Cielo sta rivelando tutti i suoi segreti celesti
sulla base della fondazione di vittoria del Reverendo Moon. La verità sui valori
assoluti del vero amore, che può creare una rivoluzione del carattere nell’umanità
attraverso la perfezione dell’individualità e realizzare la costruzione dell’ideale del
cielo sulla terra, viene rivelata attraverso il Rev. Moon. Egli ha completato con
successo la sua missione di Signore del Secondo Avvento, Salvatore e Vero Genitore
e viene a portare a conclusione lo stadio finale della provvidenza di salvezza
dell’umanità.
Cari ospiti, l’unico modo per portare armonia e unità fra la mente e il corpo è vivere
per il bene degli altri, investire sé stessi con il vero amore dimenticando di avere
investito e vivere secondo gli standard assoluti per realizzare la propria perfezione
come il proprietario dell’amore in posizione di soggetto verso un partner oggetto che
ha un rapporto di obbedienza assoluta. Senza vivere secondo i valori assoluti dove vi
liberate del vostro egocentrismo, che si può definire la radice della natura caduta, e
donate completamente voi stessi per amore degli altri, cioè, se non mantenete una vita
di interdipendenza, prosperità reciproca e valori condivisi universalmente, che si
focalizza sul bene più grande, l’armonia e l’unità tra la mente e il corpo è impossibile.
Alla fine, se gli individui che hanno raggiunto questa perfetta armonia ed unità tra la
mente e il corpo non si riuniscono per formare famiglie che soddisfano il vero
standard originale, la realizzazione della sovranità del cielo sulla terra è impossibile.
Così tutte le persone devono vivere la loro vita in obbedienza assoluta alla voce della
coscienza che precede i principi dei tre grandi soggetti, il genitore, il maestro e il
proprietario, ed è come la radice della nostra mente. Dovete ascoltare la vostra
coscienza, che sorge dalle azioni della vostra mente, e mantenere una mente che è
capace di modificare il suo corso in qualunque momento, in qualunque luogo ed è
chiara come un cristallo.
Non importa quanto sono forti i desideri del corpo, se sapete volontariamente mettere
una forza più grande dietro la vostra coscienza in accordo agli insegnamenti del
Principio, il vostro corpo finirà per seguire la vostra mente. Se non potete farlo,
dovete colpire il vostro corpo con digiuni e negando voi stessi. Se l’acqua chiara
continua a scorrere in uno stagno fangoso, quello stagno sarà di nuovo limpido.
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Non dovete più lasciare che la vostra mente soffra. Disobbedire alla chiamata della
vostra coscienza e dare dolore al vostro cuore finirà per arrecare dolore non solo ai
vostri genitori ma anche al vostro maestro e persino a Dio.
Dovete passare più tempo in gioia con il vostro cuore. Anche se agli occhi del mondo
la vostra posizione può sembrare triste e solitaria, dovreste creare un legame
indistruttibile con il vostro cuore (2) e cercare di diventare il suo amico migliore.
Nell’armonia e nell’unità del vostro cuore e del vostro corpo scoprirete un mondo
dove tutto il cielo e la terra si spiegheranno davanti ai vostri occhi.
Se raggiungerete lo stato di unità fra la mente e il corpo, la vostra coscienza e il
vostro corpo fisico saranno in risonanza. Il detto di Budda: “Io sono il signore di me
stesso in tutto il cielo e la terra” dovrebbe essere intesa alla luce di questa dimensione
del mondo della mente.
Chiedete alla vostra mente ed essa vi dirà se Dio è in lei oppure no. Raggiungerete lo
stato in cui potrete liberamente conversare in armonia con la creazione attraverso la
vostra mente. Inoltre, sarete in grado di comunicare liberamente con il mondo
spirituale e potrete vivere una vita terrena che vi prepara completamente per la vostra
vita eterna. Distinti ospiti, signore e signori, l’umanità ora assisterà a una grande
rivoluzione del vero amore che sta avvenendo nella penisola coreana. L’umanità, che
ha lottato sotto l’amore falso di Satana per migliaia di anni, ora udrà un grido di
gioia, dopo aver stabilito i valori assoluti della vera famiglia e liberato questa terra da
ogni sorta di valori falsi.
Queste due mani devono unirsi insieme per poter applaudire. Il Cielo ha già aperto i
cancelli dell’“era dopo la venuta del cielo” sulla fondazione delle vittorie del Rev.
Moon, il Vero Genitore. La nostra responsabilità è diventare l’oggetto partner
assoluto davanti al Cielo, il partner soggetto, e aprire la via per l’era della creazione
di un nuovo cielo e di una nuova terra.
Da questa terra di Yeosu, il centro della via d’acqua Hanryo (3), segnando questo
giorno significativo nel terzo Ahn Shi Il il 21 maggio del quarto anno della Cheon Il
Guk, il fuoco del vero amore che illuminerà l’“era dopo la venuta del cielo” è stato
acceso con le cinquemila persone riunite qui oggi. Le quattromila piccole isole al
largo della costa della penisola coreana si svilupperanno. La terra di Corea sarà
coltivata e questo sarà trasformato in un nuovo cielo ed una nuova terra dove tutti i
sei miliardi di persone del mondo verranno in pellegrinaggio a visitare il luogo dove
risiedono i Veri Genitori. Questo sarà ricreato come un giardino ideale, dove la
rivoluzione dell’indennizzo, la rivoluzione della coscienza e la rivoluzione del cuore
sono completate e dove possiamo gettare via le odiose catene di Satana e cantare
canti di liberazione e completa libertà.
Prendiamoci tutti per mano e innalziamo con gioia e speranza acclamazioni di mansei
verso il vasto Oceano Pacifico e l’intero globo finché la nostra gola non diventa roca.
Possa Dio benedire tutte le vostre famiglie ideali.
Grazie.
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Note:
(1) “Originale” qui significa in accordo alla forma e all’ideale originale.
(2) Qui la parola usata in coreano è maum. Nel Principio Divino questa parola è
tradotta come “mente” ma il suo uso comprende il concetto di sentimenti ed
emozioni che spesso in inglese (e in italiano) descriveremmo come “cuore”.
(3) La via d’acqua Hanryo si estende dal bordo dell’isola di Hansan presso la Città di
Tongyoung nella Provincia sud di Gyongsang alla linea costiera della Città di
Yeosu nella Provincia Sud di Joeolla. Una delle regioni più belle della Corea, è
stato il primo parco marino ad essere designato come parco nazionale.
Traduzione del discorso “A Declaration of Absolute Values”, pubblicato sul numero
di giugno 2004 del Today’s World.
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Amare la Creazione Come un Proprietario
Brevi brani tratti dal discorso fatto dal Padre nel Giorno di Tutte le
Cose
12 giugno 2004 - Blue Sea Garden
Dov’è il Vero Padre? Qual è la sua origine? Cosa? [Sun Myung Moon] Non dovreste
pensare così. È Dio! L’origine del concetto del Vero Padre è eterna e immutabile. Il
concetto esisteva prima della creazione ed esisteva dopo la creazione. Persino durante
il corso dell’era dell’indennizzo, Dio ha lavorato duramente per non perdere il Suo
aspetto come Vero Padre.
Dal punto di vista dello standard della restaurazione tramite indennizzo, il significato
interiore di stabilire il regno del vero genitore, il regno del vero maestro e il regno del
vero re, che Dio aveva originariamente concepito, inizia dal Vero Padre. Dovete
sapere che questa è l’ideologia centrale e fondamentale che trascende il corso della
storia da Dio – non da me – fino Alla fine, dell’eternità. [Amen.] Avete detto Amen.
[Sì.] Allora questo è concluso.
Il Giorno di Tutte le Cose, il Giorno dei Genitori, il Giorno di Dio sono tutti compresi
nella radice di questo principio. Persino Dio è passato attraverso difficoltà per
raggiungere la posizione del frutto procedendo dalla radice. Se quel corso originale
che porta alla posizione di quel frutto fosse esistito non ci sarebbe stato nessun
bisogno della provvidenza di salvezza e di restaurazione tramite indennizzo. In effetti
“provvidenza di salvezza” è una frase spiacevole. Pensateci su: provvidenza di
salvezza. Il modo per diventare veri figli e figlie di Dio è stato attraverso la
provvidenza di salvezza! Allora dove si inserisce Dio? Desideriamo che la famiglia di
Dio si stabilisca completamente e sia felice? Quanto è stato miserabile Dio, avendo a
che fare con degli orfani, i figli e le figlie dal lato di Satana! Dio ha dovuto credere
che erano i Suoi figli e le Sue figlie quando non erano nemmeno nella posizione di un
figlio o di una figlia, ma in una posizione in cui la famiglia di Dio non esisteva…
Così, cosa c’è dietro il Giorno di Tutte le Cose? È semplice: tutte le cose che l’uomo
consuma per vivere, dagli elementi a tutte le cose create, che siano minerali, vegetali
e animali.
Il motivo per la creazione di tutti gli esseri era l’amore di Dio. Qualcuno forse
chiederà: “Cos’è l’amore di Dio? Basta con queste invenzioni! Il Rev. Moon sta
dicendo queste cose per diventare il re dei truffatori, un uomo che mette la mano
nelle vostre tasche dicendo cose dolci e ingannevoli”. Eppure, il mondo creato non
sarebbe d’accordo con queste persone.
Allora, dov’è il proprietario che può diventare un vero proprietario? In tutto il corso
delle ere storiche, la creazione è stata in lamento. Guardate l’ottavo capitolo della
lettera ai Romani: tutta la creazione geme nel travaglio. Gli uomini invocano il padre
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e desiderano ardentemente diventare figli adottivi. Eppure, Dio ha raccolto questo
materiale scartato. Non importa quanto possiate pensare di essere grandi, tutti voi
Unificazionisti riconoscereste che adesso siete qui con i vostri veri nomi solo dopo
aver lasciato la vostra etichetta di “spazzatura”.
Quelli che sono fiduciosi di poter stare davanti alla creazione senza vergogna, alzino
la mano. In questi giorni, i membri del club degli scalatori stanno andando fuori nella
natura imparando tutti i tipi di cose. L’erba, le rocce, gli animali e il terreno delle
montagne – tutte queste cose sono viste e capite in una nuova luce e possono iniziare
in quel modo. Così i membri del club degli scalatori diventeranno i proprietari che
possono amare la natura.
Se tutte queste cose sono state create attraverso l’amore, cosa ha fatto Dio? Con un
cuore di assoluta fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza, Dio creò persino i
frammenti delle molecole microscopiche dei minerali, i cristalli di un diamante e i
granelli di sabbia. [Amen.] Dio creò persino i granelli di sabbia con questo cuore.
Con un livello più grande di fede, amore ed obbedienza, Dio creò le creature più
grandi. Se ci sono centinaia di livelli della creazione, nei livelli più alti, Dio ha
investito con un cuore di fede assoluta, amore assoluto ed obbedienza assoluta in
proporzione al loro valore più alto.
La vera obbedienza, il vero amore e la vera fede diventano lo standard e il modello
ufficiale. Così, prima di parlare d’amore e prima di parlare di fede, se possiamo
servire tutte le cose create del mondo con amore assoluto e assoluta obbedienza
possiamo passare alla posizione di un re più grande di Dio.
Al tempo della creazione, che Dio aveva desiderato così tanto, tutti i principi e le
formule fondamentali della Sua fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta
erano costantemente gli stessi. Di conseguenza, la creazione poté diventare un partner
oggettivo gradito all’uomo e formare un rapporto d’amore reciproco con l’umanità,
con l’uomo come partner soggettivo e la creazione come partner oggettivo.
Qual è il centro del sistema di valori assoluto? Dovete capire chiaramente che cos’è.
L’amore assoluto che spinge le persone a vivere per gli altri è importante. Questo
amore assoluto deve diventare la base per un sistema di valori assoluto, per l’eternità.
Né Dio, né l’uomo, né la donna, sarebbero capaci di abbandonarlo.
Non c’è modo di trovare un proprietario dell’amore fra soggetti o oggetti che non
hanno nessun partner con cui condividere l’amore. La natura di Dio è tale che, da Sé
Stesso, non ha nessun modo di rendere perfetto l’amore. È esatto questo o no? [È
esatto.]
Voi diventate una madre o un padre nel momento in cui il vostro bambino appena
nato piange. Cosa vuol dire questo? Anche se la madre mette al mondo un bambino e
lo alleva, è il bambino appena nato quello che fa sì che il genitore diventi un
proprietario dell’amore. Capite?
Questa è la radice dei valori eterni, immutabili… Chi è il proprietario dell’amore che
trasforma Dio - il re della vita - nel re dell’amore, nel re della linea di sangue e nel
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proprietario? Noi siamo vissuti ignorando il fatto che i figli e le figlie – i bambini
appena nati – sono quelli che determinano la posizione di proprietà del genitore.
Così, ciò che avete bisogno di sapere qui è che Dio creò l’uomo basandosi sulla
donna come modello, persino prima che fosse creato l’uomo. Quando Dio stava per
creare l’uomo, lo modellò sulla base della donna, che così esisteva come una
condizione preesistente per l’uomo. L’uomo nacque secondo lo standard di questo
concetto invisibile che esisteva prima e in modo condizionale. Allora, come nacque
l’uomo? Poiché nacque con la donna come condizione precedente, la donna poté
essere considerata il modello per l’uomo. Era come un progetto. L’uomo nacque in
base a questo. Perciò non possiamo negare il fatto che l’uomo è nato per la donna.
Gli uomini nascono per le donne e le donne per gli uomini. Perché? Senza una donna,
l’uomo non può assicurare la posizione di proprietario dell’amore che ama la sua
donna, i suoi figli e le sue figlie. Così Dio stabilì prima una donna come condizione
precedente e creò l’uomo usandola come modello.
La domanda è dove sta lo standard dei valori assoluti. I valori assoluti si stabiliscono
permanentemente nella posizione centrale attraverso la perfezione dell’ideale
d’amore. Dio da solo non può far questo; l’uomo da solo non lo può fare; il figlio
maggiore da solo non lo può fare. Questo si può realizzare quando si ha un fratello
più piccolo, una moglie, dei figli e delle figlie ed essi si uniscono sulla base della
legge naturale – la stessa formula della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta nella posizione di vivere per il bene più grande,
rappresentando Dio. Perché Dio possa stare nella posizione di genitore, Suo figlio e
Sua figlia, Adamo ed Eva, devono formare un rapporto con l’amore di Dio….
Recentemente ho detto a tutti di portare con voi il sale benedetto e il vino benedetto.
Quelli che l’hanno fatto alzino la mano! Li avete portati con voi? Dovreste portare il
sale benedetto e il vino benedetto nella vostra borsetta. Se siete un membro della
famiglia Kim, dovreste stare sulla porta di casa di una famiglia Kim e dire loro di
ricevere la benedizione e che gli state dicendo questo perché appartengono al vostro
clan e alla vostra tribù che sono vicini al vostro cuore come un fratello di fronte alla
legge del Cielo. Anche se non vi ascoltano, dovete dare loro la benedizione – anche
se dovete discutere con loro. Santificateli con il sale benedetto e fate bere loro il vino
benedetto.
Questa è la cerimonia della rinascita. E cosa viene dopo? [La cerimonia della
resurrezione] La cerimonia della resurrezione. E poi cosa viene? [La cerimonia della
vita eterna] …
Abbiamo bisogno di innestarci alla radice prima che porti frutto ed espanda i suoi
rami. Questa è la cerimonia della rinascita; poi viene la cerimonia della resurrezione e
poi la cerimonia della vita eterna, in cui uomini e donne singoli si sposano. Abbiamo
bisogno di organizzare questo, di portare ogni persona non sposata, le tribù della
Corea e i cittadini di nazionalità coreana negli altri paesi e condurre queste cerimonie
con al centro l’autorità del governo. Se non lo facciamo non possiamo rivoluzionare
questo mondo.
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La linea di sangue era macchiata. Poiché altrimenti la linea di sangue di questo ladro
continuerebbe per sempre, abbiamo bisogno di fare presto queste cerimonie su questa
via di lotta…
Le persone malvagie hanno bisogno di essere educate. Diventerebbero solo più
malvagie, ma le persone buone devono essere educate ad andare in direzione opposta
disciplinando il loro corpo e creando le condizioni ambientali per unirsi al regno
assoluto del soggetto per il corpo, per disciplinare il corpo fisico. Per realizzare
questo un proprietario non può diventare un proprietario per conto proprio. Questo
non succederà mai. Solo attraverso il partner ciò è possibile. Così, dobbiamo essere
educati e sottometterci naturalmente alla persona che ci può far diventare proprietari
dell’amore. Questo sarà l’inizio della sovranità di pace, dove il regno in cui si
stabilisce la vita pacifica basata sulla pace nella famiglia dell’amore di Dio si può
manifestare. Amen! [Amen!]
Amate vostra moglie? Perché l’amate? Amate vostro marito? Perché lo amate?
Perché conoscete lo standard dei valori assoluti. Anche se la storia può andare avanti
e il mondo può cambiare, poiché questo principio è basato sullo standard dei valori
assoluti, voi siete creati per amare il vostro coniuge. Non potete separarvi da lui o da
lei.
Conoscendo questo principio potete abbandonare vostra moglie che vi farebbe
diventare il proprietario dell’amore? Potete abbandonare vostro marito che rende voi
donna, la proprietaria che può amare l’uomo? E se avete dei figli potete diventare un
padre che ama i suoi figli; e poiché c’è un padre ci possono essere dei figli che amano
i loro genitori. Ognuno crea rispettivamente la posizione di proprietario per l’altro.
Il figlio e la figlia adottivi di Heung-Jin Nim sono qui? Shin-chul, tu devi diventare
un vero fratello maggiore per tua sorella Shin-wol. Se non puoi diventare un vero
fratello maggiore non possiamo stabilire la via della tradizione dell’amore di Dio
nella nostra casa. Capisci? [Sì.]
La stessa cosa vale per me. Non c’è modo per tornare indietro. Se io non avessi
stabilito la condizione di amare i figli e le figlie scelti più dei miei stessi figli e
figlie… Gesù disse ai suoi discepoli che dovevano amarlo più dei membri delle loro
famiglie. Dobbiamo andare oltre la croce, e le famiglie dei nemici devono essere
portate ad arrendersi in modo naturale. Se non realizzeremo questo, non c’è nessun
modo di andare in cielo.
Io rischio la mia vita a causa di questo principio dei valori assoluti, così adesso, che
ho ottantacinque anni, devo completare tutto questo entro l’età di novantadue anni e
poi dire “arrivederci”. Il giorno in cui me ne posso andare via si sta avvicinando….
Il vincitore del sistema di valori assoluto deve stare sugli otto stadi di questo sistema
di valori dall’individuo alla famiglia, alla tribù e così via e deve essere capace di
vivere per il bene del suo partner, investire e dimenticare, amare e dimenticare,
sottomettersi e dimenticare per creare quel proprietario. Il regno dell’amore basato
sui valori assoluti non apparirà se non è stabilita questa tradizione d’amore. Si
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manifesterà attraverso i regni della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e
del mondo! Gli esseri che vengono a contatto con questo tipo di sistema di valori
saranno automaticamente accolti.
Cosa rende un figlio devoto? Non c’è alcun modo per un genitore di diventare un
figlio devoto. Quando un atto di amore filiale di un figlio storpio e devoto è basato
sull’amore assoluto, l’obbedienza assoluta e la fede assoluta, e le persone dicono
quanto è prezioso questo, allora un amico di quel figlio devoto, un amico di un
patriota e un amico di una famiglia di un figlio divino del cielo lo aspetterà. [Amen!]
Se le coppie delle future generazioni vivranno in accordo a questo principio
seguiranno la strada per diventare una famiglia reale del cielo oppure no? La via sarà
là. Mansei! Amen! Alleluia! Sia lodato il Signore! Signore di gloria, veri genitori
dell’eternità, veri maestri per sempre, re dei re! Il mondo futuro sarà un mondo di
pace del regno dei cieli sulla terra!
Sotto il sistema dei valori assoluti, ogni persona aiuta gli altri con l’autorità di un
proprietario. Così oggi dobbiamo sapere chiaramente che abbiamo bisogno di partner
soggetto ed oggetto, di sinistra e destra, di davanti e dietro. In questo sistema di valori
basato sull’amore, se potete avere fede in questo mondo, avere amore assoluto per
l’umanità, avere obbedienza assoluta, investire e dimenticare più del proprietario che
rappresenta Dio, allora diventerete sicuramente un rappresentante e un erede che può
fare opere più grandi per il regno dei cieli.
Quando nominate un rappresentante in questo mondo, nessuna persona con la testa a
posto nominerà un rappresentante che è inferiore a sé stesso. Chiunque cercherebbe
di nominare un rappresentante migliore di sé stesso. La volontà di Dio era di stabilire
un erede esemplare fra tutti i rappresentanti.
Traduzione del discorso “Loving the Creation as an Owner” pubblicato sul Today’s
World del settembre 2004.
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Il Sistema del Valore Assoluto della Vera
Famiglia Ideale determina il Proprietario del
Vero Amore
World Culture and Sports Festival
23 luglio 2004 - Cheonan, Corea
Distinti ospiti da 113 nazioni, leaders nei campi della religione, della cultura, della
politica, delle organizzazioni civili, giovani che partecipate all’Interreligious Sports
Festival, partecipanti alla Cerimonia Internazionale di Benedizione in Matrimonio, il
tema e l’obiettivo del World Culture and Sports Festival, che ho proposto nel 1988, è
realizzare una cultura mondiale del cuore. Tutta l’umanità deve unirsi in armonia
incentrata su Dio e sul vero amore, al fine di creare un mondo di armonica
interdipendenza, mutua prosperità e valori universalmente condivisi. Di conseguenza,
le manifestazioni di questo festival cercano di abbattere i muri costruiti dall’uomo.
Questo è un festival culturale che ha lo scopo di creare un’unità che trascenda le
nazioni, le razze e le religioni.
Questo decimo World Culture and Sports Festival è il più significativo di tutti, perché
avviene durante un tempo provvidenziale nella storia, quando l’era della venuta del
Cielo è molto vicina. In effetti, questo festival sta aprendo la strada per l’era della
venuta del Regno di Dio. Il titolo di questo discorso è: “Il sistema del Valore
Assoluto della Vera famiglia ideale determina il proprietario del Vero amore”, ed
introduce solo una parte della verità che il Cielo ha dato all’uomo.
Cari ospiti, per quale scopo Dio ha creato l’umanità? Il desiderio del Dio onnipotente
ed onnipresente non era quello di vivere in solitudine. Perciò ha creato il cosmo come
parte del procedimento di creazione di un ambiente per i Suoi figli, e su quella
fondazione Egli ha creato gli esseri umani quali oggetto del Suo assoluto amore.
Dio ha creato gli uomini come Suoi figli. Il Suo desiderio era che essi, quali Suoi
oggetti, divenissero migliori e più grandi di Lui. Anche in questo mondo, i genitori
desiderano che i propri figli diventino migliori e più grandi di loro. Questo è l’amore
di un Dio genitore, che Egli ha dato come benedizione.
Lo scopo di Dio nel creare il mondo era di provare gioia nel vedere i propri figli
crescere e perfezionarsi, ricevere da Lui la benedizione in matrimonio, moltiplicare
dei veri figli e creare un Cielo vero, un eterno Cielo ideale nel quale avrebbero potuto
vivere.
Il percorso del diventare un proprietario dell’amore può essere aperto mettendo in
pratica il vero amore che investe e si sacrifica completamente per il proprio partner.
Prima che Dio creasse gli esseri umani, stabilì prima di tutto lo standard di assoluta
fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza, e poi investì sé stesso al 100 per cento.
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Tramite ciò, Egli portò il regno dell’oggetto nel regno dei valori assoluti. Nessuno
può diventare da solo un proprietario dell’amore. Ciò è possibile solo con un oggetto
partner. Senza figli, i genitori non possono mai diventare proprietari dell’amore.
Nello stesso modo, perché Dio possa prendere la posizione del proprietario
dell’amore assoluto, deve creare i propri figli, i quali sono nella posizione di oggetti
partner, nel regno dei valori dell’assoluto amore. La perfezione viene raggiunta grazie
all’emergenza dei valori di un assoluto soggetto e di un assoluto oggetto.
Osservando l’ordine dell’universo, non è vero che i deboli sono incondizionatamente
sacrificati e sfruttati per gli scopi dei forti. La teoria della sopravvivenza del più forte
e la legge della giungla sono fondamentalmente errate. Coloro che credono in questa
teoria hanno trascurato i valori assoluti che hanno come scopo il perfezionamento del
proprietario dell’amore, il quale è nella posizione di soggetto vivendo per gli altri,
investendo il vero amore e dimenticando di aver mai dato sé stesso a favore
dell’oggetto, il quale risponde in assoluta obbedienza. Se da questa formula viene
escluso il vero amore, resta solo il concetto della lotta, ma il principio di Dio nel
creare non è quella dell’esistenza e dello sviluppo attraverso la lotta. Egli piuttosto
ricerca l’armonia e l’unità che portano ai valori assoluti attraverso il reciproco
processo del dare ed avere nell’ambito del rapporto di soggetto ed oggetto.
Un individuo può essere sacrificato per il bene più grande, ma non dobbiamo
percepire ciò come una lotta. Dobbiamo vederlo come un investimento per lo scopo
dello sviluppo reciproco.
Possiamo forse definire il gesto di un individuo che volontariamente si sacrifica per la
propria famiglia, o di una famiglia che si sacrifica per la nazione, o la nazione per il
mondo, come lotta? In questo modo, il regno dei valori assoluti esiste per lo scopo di
realizzare in pieno il vero amore, nel quale ognuno lotta per portare l’altro nella
posizione di colui che possiede il vero amore.
Quindi, dobbiamo rimuovere dalle nostre vite le radici di un modo di pensare
egoistico ed individualistico, ed i comportamenti che ne derivano. Questa è la radice
della natura caduta e la causa di tutti i mali. Ciò può essere detto del comportamento
egoistico a livello individuale e dei comportamenti individualistici collettivi nella
società.
Questo modo di vita è direttamente opposto allo spirito del sistema di vero amore dei
valori assoluti. Invece di sacrificarsi e di dare sé stessi per gli altri, l’egoismo richiede
che gli altri si sacrificano, portando una persona ed essere più preoccupata dei propri
interessi che del benessere degli altri. Tramite la caduta, l’egoismo fu astutamente
iniettato nella lotta tra mente e corpo. Satana ha piantato questo fungo avvelenato nel
cuore delle persone.
Il modo di vita egoistico, anche se può far sembrare una persona bella, e può portarla
ad acquisire fama mondana e benefici terreni, è una trappola la quale, una volta
caduti in essa, porta ad una assuefazione e ad una vita di sofferenza dalla quale è
difficile uscire.
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Pensiamo ai concetti di “davanti” e “dietro”. Quando diciamo “davanti”,
presupponiamo già l’esistenza del “dietro”. La parola “alto” è vera solo se esiste il
“basso”; la “destra” è la precondizione della “sinistra”.
Nella stessa teoria, il maschio denota la preesistenza della femmina. In altre parole,
gli uomini esistono per le donne, e le donne per gli uomini. Se non ci fossero gli
uomini, non ci sarebbe bisogno delle donne. Allo stesso modo, senza le donne,
l’esistenza degli uomini non avrebbe valore.
In sostanza, niente esiste per sé stesso. Tutti gli esseri esistono ed agiscono per il loro
partner. Ciò vuol dire che sono stati creati per vivere in una patria ideale nel contesto
di rapporti di cura reciproca degli uni per gli altri.
Pensiamo ai nostri cinque organi di senso. I vostri occhi esistono per guardare sé
stessi? I nostri occhi, naso, orecchie, bocca e mani sono tutti stati creati per gli altri.
Qual è la forza che mobilita i nostri cinque organi di senso al fine di sostenere le
nostre vite e mantenere le nostre attività? È la forza che mira a perfezionare i valori
del vero amore. Quindi, i nostri cinque organi di senso sono semplicemente strumenti
che esistono al fine di mettere in pratica il vero amore.
In questo modo, nulla esiste per sé stesso. Una vita dedicata agli altri, che dà e si
sacrifica in amore, e porta alla perfezione il proprietario dell’amore tramite
l’obbedienza, è una vita che soddisfa l’ideale di Dio per la creazione. Voi siete stati
creati per il vostro partner, quindi la legge della natura vi chiama per vivere per gli
altri più che per voi stessi. È qui che sono stati creati i valori assoluti del vero amore.
Cari ospiti, sapete qual è la linea di divisione tra Cielo ed inferno? In aria? Nelle
cattedrali? È una frontiera nazionale? No, la linea di divisione tra Cielo ed inferno sta
nell’organo sessuale. L’uso egoistico della sessualità umana costituisce la più grande
tragedia dell’umanità. È una tragedia che ha ribaltato il cielo e la terra.
Se usate sconsideratamente e ciecamente il vostro organo sessuale, andrete di sicuro
all’inferno. D’altra parte, se lo utilizzate in accordo allo standard dell’amore assoluto
di Dio, andrete in Cielo. Chi può negare ciò? Se ne dubitate, vi chiedo di leggere
attentamente il Principio Divino, che contiene le leggi del Cielo che ho rivelato. Se
siete ancora in dubbio, vi chiedo sinceramente di pregare il Cielo. Sono sicuro che le
vostre preghiere riceveranno risposta.
Decine di migliaia di giovani nel mondo che hanno accettato l’insegnamento del Rev.
Moon hanno cessato di praticare il sesso libero. Il messaggio del movimento
dell’amore puro, che promuove il “sesso assolutamente puro”, o il “vero amore
assoluto”, si sta propagando rapidamente.
Se il sesso libero è falso amore incentrato sui desideri egoistici e su Satana, il sesso
assoluto è amore assoluto incentrato su Dio. Molte opere letterarie e articoli di
stampa tendono ad attizzare le fiamme del sesso libero. Ma oggi leaders in ogni
campo, inclusi politici, economisti, filosofi, giornalisti, religiosi e scrittori, lavorano
insieme contro il sesso libero, una malattia che storpia individui e nazioni.
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La pietra angolare della pace mondiale doveva riposare nella famiglia di Adamo, la
quale doveva creare i valori assoluti del vero amore. Ma la famiglia di Adamo poteva
anche distruggere il percorso verso la pace mondiale. Quindi, dobbiamo tener ben
presente l’importanza della famiglia di Adamo, la famiglia ancestrale dell’umanità.
Il motivo per cui ho messo fine alla nostra “chiesa” ed ho fondato la Federazione
delle Famiglie per la Pace nel Mondo e l’Unificazione, è perché è venuto il tempo di
mettere l’accento sulla famiglia.
Come possiamo trasformare questo mondo, che è diventato simile all’inferno? La
pratica del vero amore è l’unico modo per trovare i valori assoluti. Dal momento che
gli attributi di Dio, il proprietario del vero amore, sono basati su standard eterni,
immutabili, unici ed assoluti, anche noi dobbiamo ereditarli e vivere in accordo a
quegli stessi standard.
Cari ospiti, perché la famiglia è buona? Perché è la famiglia che è la base delle nostre
attività basate sulla nostra libertà originale, incentrata sull’amore dei genitori. Anche
se essi possono apparire malandati, quando una famiglia diventa una famiglia
originale, che consiste di persone unite in cuore con il vero amore al centro, l’umanità
ed anche Dio si sentono liberati. La libertà senza l’amore non è la vera libertà.
Se vi sentite a disagio quando siete ospiti in casa d’altri, ciò significa che non esiste
un profondo legame d’amore con quella famiglia. In altre parole, poiché il vostro
amore non si spande in tutte le direzioni, vi sentite imbarazzati e a disagio.
Qual è quindi il valore più grande e più elevato nella famiglia originale? È il genitore
originale. Perché il genitore originale è buono? Perché il genitore originale è il
soggetto dell’amore eterno. I genitori originali sono coloro che sono più vicini a noi
nel creare un rapporto che dura per tutta la nostra vita ed oltre.
Dopo la nascita, il primo partner con il quale si stabilisce un rapporto di gioia è il
nostro genitore originale. Quindi il genitore originale è sia il soggetto che l’oggetto
della nostra gioia. I genitori originali sono tali che quando siamo felici, essi sono i
primi ad essere felici per noi. Quando siamo tristi, essi sono i primi a piangere di
tristezza. Per questo gli orfani sono trattati con compassione.
Poi, vi è il nostro caro marito o moglie che è la seconda cosa di maggior valore nella
famiglia. Marito e moglie devono formare una coppia che può dare e ricevere l’amore
originale di natura incondizionata. Anche se questo amore non è iniziato all’interno
del rapporto d’amore che è assoluto ed eterno per natura, se diviene un amore
originale creato nel rapporto marito-moglie, basato sul legame assoluto di una coppia,
allora quell’amore diventa la base sulla quale viene ad esistere la gioia e la felicità
eterna della famiglia.
Ma se questo rapporto ideale e originale tra marito e moglie si arresta a questo livello,
ed esiste solo all’interno della coppia, non potrà generare la gioia e felicità eterna che
dà un valore assoluto. Ciò vuol dire che questa coppia deve avere propri figli. Se una
coppia decide di non avere figli, pensando di vivere felicemente senza bambini, ne
vedrete il risultato. L’umanità scomparirebbe prima della seconda generazione. Solo
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quando una coppia riceve l’amore che i figli originali restituiscono, può avanzare alla
posizione di genitori originali come vera coppia.
Quindi, la seconda cosa più preziosa ed importante è l’amore dei figli verso i loro
genitori originali. Se i figli possono sacrificarsi ed amare i loro genitori originali con
una mente aperta e positiva, mentre ricercano l’ambiente ideale, non perdendo la
speranza, ma al contrario sperando nel futuro, allora quell’amore ha un valore
genuino e puro, poiché esiste per la felicità della famiglia. In questo modo, una
famiglia originale che si estende su tre generazioni, completamente immersa
nell’amore originale e sacrificale dei genitori originali verso i figli, nel vero amore
della coppia, e nel vero amore dei figli originali verso i loro genitori, diverrà la vera
famiglia ideale nel mondo.
Quale tipo di persona è definita felice? In altre parole, qual è lo standard utilizzato
per misurare la felicità? Può una persona essere definita felice a motivo del fatto che
ha talenti o autorità esteriori che nessun altro possiede? Può una persona essere felice
solo perché è immensamente ricca da attirare l’invidia di tutti? Si diventa forse felici
se si è uno studioso di fama mondiale che raggiunge una posizione invidiata da tutti?
Assolutamente no. Nessuna condizione esteriore può di per sé garantire la felicità
eterna di una persona. Può essere un motivo per ricercare la felicità, ma non può
diventare la felicità essa stessa. Alla fine, la vera felicità viene da una famiglia che ha
dei genitori amorevoli, una coppia legata dal vero amore, e figli che sono devoti e
fedeli ai loro genitori.
Distinti ospiti, l’umanità sarà testimone di una grande rivoluzione di vero amore, che
si sta realizzando nella penisola coreana. L’umanità, che ha lottato sotto il falso
amore di Satana per migliaia di anni, sentirà un grido di gioia, al momento della
realizzazione del valore assoluto della vera famiglia, e dell’eliminazione da questa
terra di ogni tipo di falso valore. Due mani devono unirsi per fare il suono
dell’applauso. Il Cielo ha già aperto le porte dell’“era dopo la venuta del Cielo” sulla
fondazione delle vittorie del Rev. Moon e di sua moglie, i Veri Genitori. La nostra
responsabilità consiste nel diventare l’assoluto oggetto partner di fronte al Cielo, che
è il soggetto partner, ed aprire la strada all’era della creazione di un nuovo cielo e di
una nuova terra.
Questa è un’era storica nella quale il mondo spirituale e quello fisico sono uniti, ed in
cui il Cheon Il Guk (il regno cosmico di pace ed unità), il regno di pace che Dio
aveva previsto dall’inizio dei tempi, sta per essere realizzato sulla terra ed in Cielo. È
venuto il tempo perché gli intellettuali del mondo accettino l’insegnamento del Rev.
Moon, il quale ha servito Dio quale asse verticale dell’umanità ed ha mantenuto la
sua missione quale Vero Genitore orizzontale. Ciò è stato fatto durante i suoi
ottantacinque anni di vita, durante il quale egli ha servito e si è duramente sacrificato,
al fine di scoprire e realizzare il vero individuo, la vera coppia, il vero genitore, la
vera famiglia, ed il vero mondo. Posso chiedervi di unirvi a me per portare a termine
questo compito storico per il Cielo? Possa Dio benedire le vostre famiglie perché
raggiungano questi ideali. Grazie.
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Il Vero Amore e il Vero Matrimonio
Banchetto di Congratulazione per la Benedizione per la Registrazione
nella Cheon Il Guk
21 agosto 2004 - Lotte Hotel - Seoul, Corea
Onorevoli ed eminenti leader mondiali, distinti ospiti provenienti dalla Corea e
dall’estero, Innanzitutto, offriamo la nostra sincera gratitudine a Dio, vero genitore,
vero maestro e vero re di tutta la creazione per aver reso possibile questo giorno. Dal
punto di vista della provvidenza e della storia di Dio, come possiamo descrivere
l’evento di ieri a cui abbiamo partecipato in unità di cuore e abbiamo riportato la
vittoria? Questo evento, la Benedizione per la Registrazione nella Cheon Il Guk per
la Rivoluzione del Vero Cuore e per la Vera Liberazione e la Completa Libertà, è
stata una vittoria per l’umanità e un evento gioioso per Dio. Supera qualsiasi evento
della storia e non avrà mai un eguale nel futuro.
Su quale base posso fare una dichiarazione così ardita? La faccio nel contesto della
caduta dei primi antenati umani, attraverso la quale l’umanità ha ereditato l’amore
falso, la vita falsa e la linea di sangue falsa e ha perso il suo rapporto con la volontà
di Dio. Poiché era in una posizione che non aveva nessun rapporto con la caduta, Dio
non ha potuto fare nulla per questa situazione, ma ha dovuto soffrire per migliaia e
decine di migliaia di anni. La cerimonia di ieri, il giorno della vittoria dei Veri
Genitori, della vera liberazione e della completa libertà, ha risolto il dolore di Dio.
Quella è stata una benedizione che ha portato il cielo e la terra ad unirsi. Abbiamo
aperto la porta attraverso la quale miliardi di esseri umani, che hanno sofferto sotto il
giogo di Satana, possono entrare nel nuovo cielo e nella nuova terra. Lì l’umanità può
ricevere e servire il Vero Genitore del Cielo e i Veri Genitori della Terra. Possiamo
entrare nel tempo dopo l’avvento del Cielo in cui possiamo cantare le lodi dell’era
sacra della riconciliazione e della pace.
Ora è tempo per voi, mentre entrate nell’era dopo la venuta del cielo, di praticare la
verità del Cielo nella vostra famiglia e nella vostra nazione per prepararvi alla vostra
vita eterna. È tempo di lasciare indietro le lotte, i conflitti e gli scontri dell’era prima
della venuta del cielo. Possiamo stare sulla base dei Veri Genitori, che sono i Genitori
del Cielo e della Terra, e stabilire il regno sostanziale del Cielo. Questo regno di
partnership complementare, di armonia e di unità, è ciò che chiamiamo Cheon Il Guk.
Da questo punto di vista, vorrei prendere questa opportunità per parlare sul tema: “Il
Vero Amore e il Vero Matrimonio”. Condividerò un aspetto del principio del vero
amore che ho insegnato per tutta la mia vita e che ora voi dovete mettere in pratica.
Che cos’è il vero amore?
Che cos’è il vero amore? Non si riferisce all’amore egoistico che è disseminato nel
mondo secolare. Non è l’amore contraffatto che è dato in un momento e abbandonato
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il momento dopo. Non è un amore dissoluto che indulge in sé stesso, guidato dal
desiderio della carne. Questo amore falso assale e viola la coscienza, piantando
chiodi nella mente originale.
Il vero amore, d’altra parte, è la fonte della pace e dell’ordine spirituale. La sua
natura è rispettare e preservare la quiete pubblica. È l’eredità condivisa dell’umanità
che serve il bene comune di tutte le persone. Simboleggia l’intenzione e il potere di
Dio, perché ha origine in Dio.
Il vero amore è misterioso. Più è dato, più è abbondante, e più grande è la gioia che
arreca. Il vero amore possiede un potere abbastanza forte da trasformare la
motivazione, il processo e il risultato della vita umana. Siamo stati creati per nascere
nel vero amore, essere allevati nel vero amore e passare nell’altro mondo nel vero
amore. Questa è la ragione per cui il vero amore ha il valore più grande e più alto.
Attraverso il vero amore possiamo essere eternamente insieme, vederci gli uni gli
altri eternamente, conversare e sentirci eternamente e non avere altro che affetto gli
uni per gli altri. È un amore solo, eppure tutte le persone possono goderlo insieme. Se
consideriamo i suoi particolari è estremamente piccolo; se consideriamo la sua
grandiosità è estremamente immenso. Immerso nel vero amore il semplice battito di
un occhio può essere sufficiente a generare una gioia talmente grande da scuotere il
cielo e la terra; un unico sorriso può far sentire a una persona un potere sovrumano.
Quel potere è abbastanza forte da cambiare la vita di un individuo. Se pensate di
poterlo vedere, non potete; se pensate di non poterlo vedere, potete vederlo. È pieno
di mistero.
Di che colore è il vero amore? Pensate che di notte è nero e di giorno è bianco? I
colori centrali del vero amore sono l’armonia e l’unità; attorno a loro c’è pace e
felicità. Un’arma atomica non ha altro potere che quello di distruggere la vita. Non è
un simbolo di creazione ma di giudizio e di rovina. Il vero amore, per contro, ha il
potere della resurrezione che può riportare in vita chi è morto. Così il potere di legare
insieme il mondo e di portare unità non risiede nella mentalità militare che sta dietro
le armi nucleari, ma nel vero amore. Ogni nazione ha il suo sfondo culturale e i sui
confini politici, e il vero amore è l’unica forza in grado di trascendere queste cose. I
problemi difficili a cui si trova di fronte l’umanità possono essere risolti solo
attraverso la perfezione del vero amore.
Signore e signori, dovete cercare il vero amore. Dovete appropriarvi del vero amore.
Dovete testimoniare la perfezione del vero amore nella vostra stessa vita. Dove potete
andare a trovare il vero amore?
Se esaminiamo prima il modo in cui esiste il vero amore, vediamo che ha un carattere
pluridirezionale, perché si muove contemporaneamente verso nord, sud, est e ovest, e
che esiste e funziona in una maniera che trascende la razza, la cultura, la religione e i
confini nazionali. Il vero amore agisce prima della vita perché è l’origine della vita. Il
vero amore è completo nella sua forma originale e non ha bisogno di nessuno
sviluppo o di nessuna rivoluzione. Il vero amore è la cosa più naturale, che possiede
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la sincerità più profonda. Il vero amore funziona ad una velocità più grande di
qualunque cosa al mondo.
Possiamo ricevere i semi del vero amore solo ricevendo la vera Santa Benedizione
dai Veri Genitori orizzontali. (1) Essi vengono come la manifestazione sostanziale di
Dio, il Vero Genitore verticale, e perciò ci innestano nella linea di sangue di Dio.
Non c’è nessun modo per trovare il vero amore nel mondo di falsità caduto. È
assolutamente impossibile. Non possiamo trovare la linea di sangue di bontà nel
mondo centrato sull’uomo, che è derivato dalla caduta. Solo innestandovi alla linea di
sangue di bontà attraverso i Veri Genitori potete trovare un modo per superare la lotta
tra la vostra mente e il vostro corpo. Se portiamo questo più in là, è l’unico modo per
risolvere i problemi del conflitto umano, dei confini religiosi, razziali e nazionali e
della democrazia contro il comunismo. Apre anche la strada alla pace in Medio
Oriente e all’unificazione della penisola coreana, le due aree di conflitto più
pericolose del mondo. Questo è il motivo per cui il cambiamento della linea di sangue
è una questione seria e importante.
La benedizione del matrimonio è un evento che capita una sola volta nella vita e dal
quale dipende la vita dell’umanità. Questa è precisamente la ragione per cui la
Benedizione per la Registrazione nella Cheon Il Guk per la Rivoluzione del Vero
Cuore e per la vera Liberazione e la Completa Libertà, che tutti noi abbiamo offerto
al Cielo nell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea il 20 agosto, è stata la
grazia e la benedizione più grande e più preziosa di tutta la vostra vita.
Ora avete ricevuto la santa benedizione dai Veri Genitori, che sono stati incoronati
Re della Pace del Mondo. Avete ereditato la vera linea di sangue e ricevuto il seme
del vero amore.
Per favore non dimenticate che dovete passare il resto della vostra vita sulla terra a
nutrire questo seme in modo che fiorisca e porti frutto.
Che cos’è il vero matrimonio?
Signore e signori, perché ci sposiamo? In poche parole, è in modo da poter
rispecchiare l’immagine di Dio. Come entità che esiste con caratteristiche duali, Dio
è un essere unificato in cui gli opposti vivono in unione. Poiché gli uomini e le donne
sono proiezioni delle caratteristiche divine di Dio, il loro destino è formare un’unione
come un corpo solo, diventare un unico seme e ritornare all’unità con il carattere
originale di Dio.
Diamo a Dio la lode suprema per la santità del matrimonio. La vita matrimoniale è il
modo per l’uomo e la donna di amare. A chi assomigliamo quando ci uniamo
attraverso la vita coniugale? La nostra meta è assomigliare a Dio. È solo quando
l’uomo e la donna si uniscono che assomigliano veramente a Dio, che li ha creati a
Sua immagine. È allora, e solo allora, che Dio risiede in loro.
L’uomo simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. Così è necessario che un
uomo e una donna si uniscano in armonia per portare la pace. La frase “l’unione della
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virtù nel cielo e sulla terra” si riferisce ad uno stato in cui marito e moglie hanno
realizzato la perfetta unità con al centro il vero amore del Cielo.
Quando marito e moglie si abbracciano nel vero amore è come l’universo che diventa
un corpo solo. Questa è l’immagine originale della creazione portata ad una realtà
sostanziale nel contesto dell’ideale di Dio.
Un’altra ragione per cui ci sposiamo è in modo da poter essere addestrati ad amare il
mondo e tutte le sue persone. I voti della cerimonia nuziale parlano della
concretizzazione dell’amore e, nello stesso tempo, del conferimento dell’autorità ad
esercitare il dominio. Così lo scopo del matrimonio è portare all’unità il regno di
cuore di un uomo, che rappresenta il mondo, e di una donna, che rappresenta il
mondo, in modo che possano perfezionare l’amore tra l’uomo e la donna. Quando
una coppia ha realizzato la perfezione dell’amore e la perfezione del loro cuore, si
può dire che ha realizzato l’ideale della famiglia. Se morite su questa fondazione,
siete sicuri di entrare nel regno dei cieli.
Perché è importante il matrimonio? Perché è la via con cui cerchiamo il vero amore.
Perché è la strada per creare la vita. Perché è la strada in cui la linea di sangue di un
uomo e di una donna si mischiamo insieme. Attraverso il matrimonio si crea la storia
e, su quella fondazione, nascono le nazioni e il mondo ideale può avere inizio.
Quando ci sposiamo dobbiamo farlo con la convinzione che non lo facciamo per noi
stessi ma per il nostro partner. È sbagliato che una persona cerchi di trovarsi uno
sposo sulla base del suo standard sociale, della sua ricchezza e bellezza. Una volta
che ci rendiamo conto che gli esseri umani nascono per vivere per gli altri, capiamo
che anche il matrimonio è per il bene del nostro sposo. La nostra visione del
matrimonio deve essere che se il nostro sposo ha dei difetti, gli daremo ancora più
amore di quello che gli daremmo se fosse la persona più bella del mondo. Essendo
nati come esseri umani, dobbiamo essere determinati ad amare il nostro partner come
amiamo Dio, ad amare il nostro partner nello stesso modo in cui ameremmo
l’umanità e ad amare il nostro partner più di quanto amiamo qualunque altra persona
al mondo. Altrimenti non possiamo essere restaurati nel regno dei cieli come marito e
moglie. Se un uomo non può amare veramente una donna, come può aspettarsi di
riuscire ad amare Dio o l’umanità?
Il matrimonio è una cerimonia con cui apriamo i cancelli ed entriamo nel palazzo
della felicità. Ecco perché il matrimonio è un’occasione estremamente importante di
significato morale. Poiché l’amore esiste e opera trascendendo il tempo e lo spazio, è
la dimensione più importante della vita umana e il matrimonio è la cerimonia in cui
questo amore è generato e confermato.
Onorevoli ospiti, questa sera vi ho trasmesso un aspetto dell’insegnamento del Cielo
sul vero amore e il vero matrimonio. Che abbiate partecipato come una coppia
appena sposata o come una coppia che esisteva già, ora vi è stato assegnato il
comando del Cielo di percorrere la strada di un vero marito e di una vera moglie col
suggello del Cielo. Attraverso il vostro legame con i Veri Genitori, avete ricevuto il
seme del vero amore, così io vi chiedo di diventare veri mariti e mogli che portano
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frutto attraverso una vera vita di sposi. Diventate veri genitori. Costruite vere
famiglie. Stabilite vere nazioni. La fortuna celeste vi aiuterà.
Per concludere, vi chiedo sinceramente di condurre una vita in cui, praticando il vero
amore, fate tutto ciò che potete per prepararvi alla vostra vita eterna.
Grazie.
(1) Nel pensiero del Reverendo Moon, “orizzontale” in relazione a “verticale”
significa l’esteriore in relazione all’interiore, l’effetto in relazione alla causa, la forma
esteriore in relazione all’essenza interiore, il visibile in relazione all’invisibile, e il
corporeo in relazione all’incorporeo. Così il Vero Genitore verticale si riferisce a Dio,
e i Veri Genitori orizzontali si riferiscono al Reverendo Moon e alla Signora Moon, e
a tutte le coppie della terra che raggiungono la perfezione del vero amore a cui siamo
chiamati da questo discorso.
Traduzione del discorso “True Love and True Marriage” pubblicato su numero di
agosto 2004 del Today’s World.
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Stabilire il Regno di Pace e Istituire il Suo
Territorio e il Regno dei Suoi Cittadini
3 ottobre 2004 - Little Angels Center for the Performing Arts, Seoul, Corea
Onorevoli capi di stato e del governo in carica e non, leader politici, religiosi e
accademici di tutto il mondo, illustri ospiti dalla Corea e dall’estero.
Oggi ci troviamo in un momento della storia veramente straordinario. Siamo arrivati
nel tempo, secondo la fortuna celeste, in cui è possibile stabilire il Regno dei Cieli di
Pace. Questo è il Regno dei Cieli ideale che porta a compimento l’ideale di creazione
di Dio sulla terra e in cielo. Anticipando questo giorno, il cielo e la terra hanno atteso
con impazienza per migliaia e decine di migliaia di anni, sin dall’inizio della storia
umana.
Nel corso della storia, l’umanità non ha mai cessato di aspirare alla pace. Persino
adesso, leader di coscienza in tanti posti del mondo si stanno dedicando con spirito di
sacrificio a realizzare la pace mondiale. La pace del mondo, Tuttavia, non si può
realizzare solo attraverso i desideri e gli sforzi umani. Prima di tutto dobbiamo
arrivare a un tempo provvidenziale in cui possiamo ricevere la fortuna celeste per
stabilire un mondo di pace. In secondo luogo, quando raggiungiamo questo momento
provvidenziale straordinario, dobbiamo avere una comprensione ben precisa della
natura del mondo di pace che il Cielo cerca di realizzare attraverso di noi. Inoltre,
dobbiamo conoscere il metodo preciso con cui questo si può attuare.
Come sapete, esattamente un anno fa, ho dichiarato davanti al cielo e alla terra la
fondazione del Consiglio di Pace Interreligioso e Internazionale, o le Nazioni Unite di
Pace. Nel corso dell’anno passato abbiamo visto un progresso straordinario e
realizzato tante cose. Abbiamo portato avanti con successo tanti programmi di
educazione alla pace e pellegrinaggi di pace per promuovere la pace mondiale in aree
come il Medio Oriente, dove la discordia interreligiosa e persino la violenza e il
conflitto fra popoli e nazioni è largamente diffuso, gli Stati Uniti, che sono nella
posizione di assumere le responsabilità della seconda Israele, e la Repubblica di
Corea dove ancora adesso continua la tragica divisione fra Nord e Sud e le persone
stanno con i fucili puntati le une contro le altre.
Oggi vorrei cogliere questa storica opportunità per parlare sul tema: “Stabilire il
Regno di Pace e Istituire il suo Territorio e il Regno dei suoi Cittadini”. Voglio
trasmettervi il messaggio speciale del Cielo per l’umanità in questa era.
I valori assoluti centrati sul vero amore
Signore e signori, quando esaminiamo l’ordine dell’esistenza nell’universo, vediamo
che ogni singolo essere è creato come “una vita vissuta per gli altri”. Questo è l’asse
fondamentale o la base per realizzare l’ideale di creazione di Dio. Quando Dio, il Re
della saggezza, creò tutte le cose dell’universo, si assicurò che ogni essere avesse le
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basi nel vero amore, cioè stabilì la pratica del vero amore come il principio
fondamentale della legge naturale e la chiave essenziale per l’atto di creazione. I veri
ideali, il vero amore e la vera pace non sono solo gli ideali di Dio, sono anche ciò che
l’umanità desidera ardentemente possedere.
Qual era lo scopo di Dio nel creare l’umanità? Dio iniziò il Suo lavoro di creazione
perché, anche se è onnisciente, onnipotente e onnipresente, non voleva esistere in uno
stato di isolamento. Così, prima creò l’intero universo per gli esseri umani che
avrebbe creato successivamente e messo nel centro. Poi, su quella base, Dio creò gli
esseri umani come i partner oggettivi del Suo amore assoluto. Lo scopo di Dio nel
creare era il desiderio di provare gioia stabilendo un rapporto con gli esseri umani che
aveva creato, osservandoli crescere alla perfezione, ricevere la Benedizione in
matrimonio da Lui, moltiplicare veri figli e costruire il Regno dei Cieli ideale dove
sarebbero vissuti per l’eternità. La vera gioia può essere sperimentata solo quando
uno diventa il proprietario del vero amore.
Dio creò gli uomini come i partner oggettivi del Suo amore assoluto e come Suoi
figli. Quale posizione potrebbe essere più preziosa e più vicina a Dio di quella di
essere Suoi figli? Sulla base dei principi di creazione da Lui stabiliti, Dio investì Sé
stesso totalmente e completamente. Dio stabilì la fede assoluta, l’amore assoluto e
l’obbedienza assoluta come lo standard del Suo principio di creazione e investì il 100
percento del Suo essere secondo questo principio fondamentale. Per raggiungere la
posizione di Vero Genitore, Vero Maestro, Vero Proprietario e Vero Re, la prima
cosa che Dio doveva fare era rendere perfetti gli esseri umani sulla base di uno
standard assoluto, come Suoi partner oggettivi di vero amore. In questo modo si
creano i valori assoluti.
Diventare un proprietario del vero amore non è una cosa che un individuo può fare da
solo. Si può realizzare in relazione a un partner oggettivo. Anche Dio non ha altra
scelta che esercitare l’obbedienza assoluta di fronte ai principi del vero amore di
questo regno di valori assoluto. Un marito e una moglie possono aver ricevuto la
benedizione del mondo intero quando si sono sposati e vivere in una felicità tale che
non gli manchi nulla di ciò che il mondo può offrire, ma se non hanno figli non
potranno mai diventare genitori. Secondo la stessa logica, per poter essere nella
posizione di proprietario del vero amore, Dio aveva bisogno di stabilire gli esseri
umani come Suoi partners oggettivi nella sfera di valore del vero amore assoluto. In
altre parole, è assolutamente impossibile stabilire dei valori assoluti con al centro il
vero amore senza essere in relazione ad un partner oggetto.
Vi prego di considerare l’ordine dell’universo. Anche se un essere è grande non può
sacrificare le cose che sono più piccole. La legge della sopravvivenza del più adatto
secondo la cosiddetta “legge della giungla”, una visione che ha origine nel pensiero
ellenista, è fondamentalmente sbagliata. Quelli che abbracciano questo tipo di
pensiero non considerano il valore assoluto per cui un essere cerca di aiutare un
partner a raggiungere la perfezione come un proprietario o soggetto del vero amore.
Questa perfezione si raggiunge quando il partner diventa un partner oggettivo di
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obbedienza assoluta, vive per amore del suo partner soggettivo, investe sé stesso nel
suo partner con vero amore e poi dimentica di aver fatto questo investimento. Se
escludiamo il vero amore, rimane solo il concetto di lotta. Il principio di creazione di
Dio, Tuttavia, non è basato sulla sopravvivenza o sulla moltiplicazione attraverso la
lotta. È basato sull’armonia e sull’unità che si raggiungono attraverso un processo di
dare e ricevere, con al centro il vero amore e i valori assoluti, nel contesto di rapporti
di soggetto e oggetto.
Quando un essere più piccolo si sacrifica per un essere più grande, non dobbiamo
pensare che questo avviene nel contesto del concetto di lotta. È un investimento per
lo sviluppo reciproco; deve essere un sacrificio volontario e sublime per produrre
qualcosa di più grande. Quando un individuo si sacrifica volontariamente per il bene
della famiglia, la famiglia si sacrifica per il bene della nazione e la nazione per il bene
del mondo, come si può vedere questo come una lotta? In questa maniera, possiamo
vedere il valore assoluto manifestato nella pratica secondo cui ogni partner cerca di
stabilire prima l’altro come un proprietario del vero amore.
Per questo motivo, dobbiamo liberare completamente la nostra vita da tutti i pensieri
e le azioni egoiste. Questi possono essere considerati come la radice della natura
caduta, che costituisce la causa di tutti i mali. Non c’è nessuna differenza fra
l’egoismo a livello individuale e l’egoismo di gruppo. Rappresentano un
comportamento ignobile che cerca di costringere gli altri a sacrificarsi per il proprio
bene e a perseguire solo i propri interessi, in contrasto a condurre una vita di
donazione e sacrificio volontario per amore degli altri, cioè una vita di vero amore
vissuta per gli altri. Questo egoismo è un fungo velenoso astutamente piantato da
Satana nel profondo della lotta tra la mente e il corpo, che ha avuto origine attraverso
la caduta dei primi antenati dell’uomo.
Se raccogliete questo fungo e lo mangiate anche solo una volta, pensando che vi
aiuterà a farvi strada nel mondo o vi procurerà un senso di piacere, cadrete nella
dipendenza e vi sarà difficile sfuggire a questa trappola, anche attraverso tutta una
vita di sforzi difficili. Purtroppo, il mondo in cui viviamo oggi è pieno di persone così
che vivono in uno stato pietoso. In assenza di una chiara soluzione alla situazione,
innumerevoli vite innocenti sono perse ogni giorno.
Pensate, vi prego, al vostro corpo. Non c’è nessuna parte del vostro corpo che potete
chiamare con fiducia vostra. Ognuno di voi è nato come frutto dell’amore fra vostro
padre e vostra madre. Sappiamo che il 99,999 per cento del nostro corpo viene dal
sangue, dalla carne e dalle ossa di nostra madre. Il rimanente 0,001 per cento si può
considerare come il seme che viene a noi da nostro padre. Come possiamo dire qui
che qualcosa è “mio” e giustificare il fatto che viviamo la nostra vita di
individualismo egoista? Dobbiamo riconoscere che il nostro corpo, tutto ciò che lo
riguarda, è un’estensione o un derivato dei nostri genitori. In altre parole, tutti gli
elementi che formano il nostro corpo erano già presenti nello sperma e nell’uovo dei
nostri genitori. Nessuno, non importa chi sia, può fare eccezione a questo grande
principio della creazione.
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Pensate ai concetti di “davanti” e “dietro”. Il fatto che una persona usa la parola
“davanti” presume il riconoscimento di un “dietro” come una condizione preesistente.
Allo stesso modo la parola “sopra” può esistere solamente sulla base del precedente
riconoscimento di un “sotto”. Quando una persona dice “sinistra” questo presuppone
una “destra”.
Per la stessa logica, la parola “uomo” può esistere soltanto grazie all’esistenza
precedente di un essere chiamato “donna”. In altre parole, gli uomini nascono per le
donne e le donne nascono per gli uomini. Se non ci fossero gli uomini, non ci sarebbe
nessun bisogno delle donne. Analogamente, se non ci fossero le donne, gli uomini
non avrebbero nessun valore per la loro esistenza. Alla fine, non c’è nulla in noi che
ci permette di dire che siamo nati per noi stessi. Tutti gli esseri esistono e funzionano
per il bene di un partner. Ciò significa che siamo stati creati per avanzare verso il
mondo ideale attraverso rapporti reciproci.
Nulla nasce per sé stesso. La vita che è in accordo all’ideale di creazione di Dio è la
vita di dare per amore degli altri, sacrificarsi con amore e cercare di perfezionare il
proprietario dell’amore attraverso l’obbedienza. Poiché ognuno è stato creato per un
partner, è solo naturale che dobbiamo vivere la nostra vita per amore di quel partner.
In questo modo vengono ad esistere i valori assoluti.
Fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta
Allora, come possono gli esseri umani, che sono discendenti della caduta, spogliarsi
della loro natura caduta, stabilire valori assoluti attraverso i loro partner reciproci, e
stabilire il Regno di Pace che è l’ardente desiderio di Dio a livello individuale,
familiare, nazionale e mondiale?
Innanzitutto, dobbiamo assomigliare a Dio. Cosa fece Dio quando creò tutte le
creature dell’universo? Non ebbe forse fede ed obbedì allo standard assoluto del
principio e dell’ordine della creazione che Egli stesso aveva stabilito? Inoltre, mise
dentro di noi uno standard d’amore assoluto.
Anche nella vostra vita, se seguite e praticate questi tre principi fondamentali di fede
assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta, allora non solo i grandi leader
religiosi che sono nel mondo spirituale ma anche i vostri antenati buoni saranno
totalmente mobilitati a garantire la vostra felicità. Vedete cosa succede quando
praticate questo standard assoluto di fede, amore e obbedienza per amore dei vostri
genitori, mariti e mogli, fratelli e sorelle. Se si facesse questo, come potrebbe farsi
strada una radice senza principi che persegue solo l’individualismo egoista e il
piacere? Se arrivate a vivere secondo questo standard assoluto, anche il Cielo vi
proteggerà e veglierà su di voi, in accordo allo stesso standard assoluto.
In secondo luogo, poiché gli esseri umani, anche se non per loro scelta, sono
discendenti della caduta e nascono ereditando una natura caduta, è compito di
ciascuno di noi realizzare le tre grandi rivoluzioni nella nostra vita individuale. Mi
riferisco alla rivoluzione dell’indennizzo, la rivoluzione della coscienza e la
rivoluzione del cuore.
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La rivoluzione dell’indennizzo significa che dovete indennizzare il vostro diritto di
proprietà esteriore e interiore e stabilire uno standard che trascende questo regno
dell’individuo. Dovete portare avanti nella vostra stessa vita una rivoluzione con la
quale vi sbarazzate coraggiosamente di tutte le abitudini e persino del modo di
pensare che avete acquisito durante l’Era Prima della Venuta del Cielo, che era l’era
del regno del dominio satanico. Su questa base, dovete praticare uno standard
assoluto di vero amore, che è lo standard per la nostra vita nell’Era Dopo la Venuta
del Cielo, e vivere eternamente come veri figli di Dio. Inoltre, dovete passare
attraverso un corso rivoluzionario in cui tutta la vostra proprietà e i vostri diritti di
proprietà esteriore sono trasferiti al Cielo. Poi, dopo che avete troncato tutti i legami
con il mondo satanico e vi siete separati da Satana, ereditate le benedizioni del Cielo.
Dovete diventare capaci di accrescere la ricchezza del cielo in modo tale che Satana
non potrà mai più reclamarne il possesso.
A cosa si riferisce la rivoluzione della coscienza? È una rivoluzione interiore, in cui
dobbiamo praticare una obbedienza assoluta alla voce della nostra coscienza. Sono
sicuro che non potete negare che dentro di voi c’è ancora una lotta incessante fra i
comandi della vostra coscienza, che persegue il bene, e le tentazioni della vostra
mente fisica che persegue i desideri del corpo fisico. Per porre fine a questo
vergognoso conflitto interiore, dobbiamo capire chiaramente la posizione e la
funzione della nostra coscienza.
La coscienza sa tutto di voi, ogni mossa che fate e ogni pensiero che avete. Conosce
queste cose prima del vostro insegnante. Le conosce prima dei vostri genitori. Le
conosce prima di Dio. Cosa succede quando andate contro i comandi della vostra
coscienza? Voi stessi soffrite un attacco alla vostra coscienza. La polvere si deposita,
si accumula la sporcizia e nella vostra anima si aprono delle ferite. Queste ferite non
possono mai essere cancellate. Sono un bagaglio terribile che dovete portare con voi
quando andrete nel mondo spirituale. Dovete lavorare in modo rivoluzionario per
reprimere la vostra mente fisica e ricevere la guida della vostra coscienza in modo
tale da poter diventare un tesoro che è un’anima chiara, limpida e senza macchia,
pronta per il giorno in cui potrete avanzare al cospetto di Dio.
Che cos’è la rivoluzione del cuore? Ho detto che Dio creò gli esseri umani come Suoi
figli. Cos’è, allora, il collegamento che lega ciascuno di voi a Dio? È l’amore e il
cuore fra genitore e figlio. Se fra un genitore e un figlio non c’è nessuna
comunicazione di cuore, come possono mantenere un rapporto di amore e di rispetto?
Gli esseri umani, che sono vissuti per migliaia di anni sotto l’influsso del mondo
caduto, nel loro cuore sono ancora schiavi dei genitori falsi, dell’amore falso e della
linea di sangue falsa. Se vogliamo sfuggire a questo giogo, dobbiamo vivere
costantemente una vita di vero amore, praticando il perdono e dando sempre agli altri.
Attraverso questo processo, siamo in grado di ritornare al regno della proprietà di
cuore di Dio. Se i fili del vostro cuore sono ancora legati all’individualismo egoista
che persegue la vanagloria del mondo satanico, allora finirete in un corso buio e
tenebroso di disperazione e lamento. Se invece conducete una vita altruista, cioè una
vita costruttiva cercando di essere i primi a cedere e a dare agli altri, allora i fili del
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vostro cuore si uniranno al cuore di Dio eternamente. In altre parole, questo vuol dire
che dovete tagliare completamente i vostri legami col genitore falso, ricevere la Santa
Benedizione dai Veri Genitori che si sono manifestati in questo mondo come
rappresentazioni sostanziali del Dio invisibile e assicurare il vero lignaggio del Cielo.
In terzo luogo, dovete vivere ogni momento di ogni giorno esaminando la vostra vita.
Sono sicuro che tutti voi avete avuto l’esperienza, quando andavate a scuola, di
guardare un problema di un test e di non riuscire a decidere se la risposta corretta era
“O” (Vero) o “X” (Falso). La stessa cosa vale per la vostra vita. Vi chiedo, nel corso
della vostra vita quotidiana in cui vi trovate di fronte a innumerevoli situazioni,
ognuna diversa dalle altre, di analizzare e esaminare attentamente ogni momento
sulla base del principio di “Vero” o “Falso”, e di darvi il voto. Sia nella sua forma che
nella sua natura, una “O” può abbracciare e digerire una “X”, mentre una “X” non
può abbracciare una “O”.
Quando la vostra risposta è “O”, è molto probabile che stiate vivendo in un modo
positivo e pieno di speranza. Avete stabilito un’asse verticale che si estende fino al
cielo e state conducendo una vita di “stabilirvi in pieno mezzogiorno”, senza nessuna
ombra. È probabile che viviate una vita di grande profondità e ampiezza in cui siete
capaci di perdonare ed abbracciare persino i vostri nemici con uno spirito di vero
amore. Invece, quando la vostra risposta è “X”, è probabile che viviate in uno stato
vergognoso, in cui il vostro cuore è pieno di elementi negativi, come insicurezza,
irritazione, amarezza e invidia. È probabile che stiate conducendo una vita dove la
vostra mente e i vostri pensieri sono ristretti e intolleranti e siete egoisti e
individualisti al punto che non vedete cosa sta succedendo a nessuna delle persone
che vi stanno intorno.
Così io credo che avete una scelta che non potrebbe essere più chiara. Dovete
condurre una vita che può meritare il voto “O” ogni momento. Dovete ricevere una
“O”, diventando perfettamente rotondi e non deformati in alcun modo. Dovete
arrivare ad avere la forma di una “O” che forma un angolo di 90 gradi con il centro,
indipendentemente da dove è collocata. Per favore vivete una vita in cui perseguite la
vera “O”, in modo da poter guardare lo splendido sole infuocato e non provare
vergogna, affrontare con onore l’universo vasto e infinito e stare davanti a tutta la
creazione non avendo nulla da nascondere. “O” simboleggia l’armonia, l’unità e la
pace, mentre “X” simboleggia la morte. “O” simboleggia l’amore e la vita. Quando la
vostra mente e il vostro corpo diventano completamente uniti la vostra forma
assumerà l’aspetto di una “O”, mentre quando la vostra mente e il vostro corpo sono
in uno stato di caos in seguito ad un conflitto, il vostro aspetto assumerà la forma di
una “X”.
Signore e signori, ora l’umanità si trova in un tempo in cui deve restituire gloria e
gratitudine a Dio e ai Veri Genitori. L’umanità deve offrire eternamente gratitudine ai
Veri Genitori per aver aperto l’Era dopo la Venuta del Cielo, che non ha precedenti
nella storia e che non si ripeterà mai più in futuro, e per avere realizzato l’era in cui è
stabilito il regno della vera liberazione e della completa libertà. È giunto il tempo in
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cui l’umanità deve coraggiosamente fuggire dal Giardino di Eden caduto, coperto fin
dall’inizio di falsità e di sangue in seguito all’errore di Adamo ed Eva; dobbiamo tutti
sorgere con determinazione straordinaria di fronte alla chiamata del Cielo.
Vi prego di pensare attentamente alla ragione per cui siete qui oggi. È semplicemente
perché avete ricevuto un invito dagli sponsor e quindi siete venuti per partecipare ad
una conferenza? Che sia per vostra volontà o per un altro motivo, siete stati chiamati
dal Cielo. Proprio come io ho ricevuto improvvisamente la chiamata del Cielo
quando ero un ragazzo di 16 anni e ho cominciato un corso di 80 anni di sangue,
sudore e lacrime per portare la vera libertà e la completa liberazione di Dio e salvare
l’umanità dal giogo di Satana, così ora anche voi dovete andare avanti determinati ad
offrire la vostra vita per realizzare la volontà di Dio per una “ONU di Pace
Mondiale”.
Per concludere, lasciatemi dire che spero che possiate ricevere le benedizioni della
fortuna celeste che stanno piovendo come una cascata e che ognuno di voi possa
realizzate la sua missione di cittadino orgoglioso della Cheon Il Guk o del Regno dei
Cieli, alla presenza del Cielo, dei Veri Genitori e di tutta l’umanità. Possa la
benedizione di Dio essere su di voi e sulle vostre famiglie per tutta l’eternità.
Grazie.
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La Provvidenza di Dio per la Realizzazione del
Mondo che trascende le Religioni e le Nazioni,
basato sui Valori Assoluti del Vero Amore
Tour di discorsi in quattro città americane
26 - 30 ottobre 2004
Onorevoli leaders rappresentanti del mondo religioso, politico, giornalistico e
accademico dell’America e del mondo, signore e signori, mille emozioni si affollano
nella mia mente mentre sono qui oggi di fronte a voi. Trentaquattro anni sono passati
da quando ho messo piede per la prima volta in questa terra scelta da Dio. Sono
venuto qui per sostenere la volontà di Dio e di fare dell’America un punto d’appoggio
per la salvezza del mondo, tramite la rivitalizzazione del Cristianesimo e la
promozione della riconciliazione tra tutte le religioni.
Alcuni di voi forse ricordano che avevo messo in guardia l’America appena arrivato
in questa nazione. Avevo dichiarato in modo chiaro al popolo americano: “Se c’è una
malattia a casa vostra, non avete bisogno di un dottore che venga da fuori? Se la
vostra casa va a fuoco, non avete forse bisogno dei pompieri? Dio mi ha mandato
come dottore per curare questa terra ferita. Dio mi ha mandato come pompiere poiché
questa casa sta andando a fuoco”.
Nei primi anni Settanta io avevo chiamato i duecentosettanta milioni di americani ad
un grande risveglio spirituale. Il mio tour di discorsi “Il Giorno della Speranza” aveva
toccato ventuno tra le principali città degli Stati Uniti. Avevo avvertito le persone che
Dio stava abbandonando l’America. Chiaramente avevo dichiarato che l’America non
avrebbe avuto nessuna speranza se non fossero cessate le lotte razziali tra bianchi e
neri, se non si fosse invertita la tendenza al degrado dei suoi giovani, se non fosse
stata arginata la marea dell’individualismo egocentrico, se non fosse stato risolto il
problema del comunismo, se non si fosse portata la riconciliazione tra le religioni. La
soluzione a questi problemi non poteva essere trovata nel governo federale o nelle
scuole. Ho incitato i leaders religiosi più illuminati ad unirsi, superando le differenze
di religione e di razza, ed a combinare le loro forze per affrontare questi problemi.
Oggi, trent’anni dopo, cosa vediamo in America?
Solo Dio sa quanto sudore e lacrime ho versato in America mentre lavoravo per un
mondo di pace. Voi che siete qui oggi siete il frutto migliore di quel sudore e di
quelle lacrime. Però, c’è ancora un percorso spinoso che attende questa nazione. Io, il
Rev. Moon, non sono americano. Secondo il comando di Dio, sono ritornato in Corea
per guidare la Sua provvidenza per restaurare la mia terra d’origine a Dio. Il futuro di
questa nazione è adesso nelle mani di leaders coscienziosi come voi. Chi altri può
salvare la vostra nazione? Dove, se non tra le persone che sono qui, possiamo trovare
un politico disposto a sacrificare sé stesso per il futuro di questa nazione, o un
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professore che sia disposto a passare notti insonni arrovellandosi sui suoi problemi?
Voi siete gli unici che possono far ciò. Dovete prendere una posizione ben chiara, e
diventare la locomotiva che guida i duecentosettanta milioni di americani.
Riguardo a ciò, vorrei comunicarvi una parte di una nuova comprensione delle cose
data dal Cielo per questa era, intitolata “La Provvidenza di Dio per la realizzazione
del Mondo che Trascende le Religioni e le Nazioni, basato sui Valori Assoluti del
Vero Amore”. Vi prego di conservare questo messaggio nei vostri cuori. Lasciate che
il suo insegnamento vi dia direzione e scopo nel vivere per il bene di questa nazione e
dell’umanità. Questo messaggio non è solamente per voi e per il popolo americano, è
un nuovo decreto del Cielo, è l’assoluta, ed inevitabile verità che deve essere
dichiarata ai sei miliardi di persone del mondo e perfino al mondo spirituale.
Un mondo creato in relazioni reciproche
Cari ospiti, qual era lo scopo di Dio nel creare gli esseri umani? L’onnisciente,
onnipotente e onnipresente Dio non voleva vivere in solitudine. Desiderava una parte
complementare da poter amare; questa parte complementare sono gli esseri umani.
Egli ha creato il cosmo a stadi per preparare un ambiente per gli esseri umani, e su
questa fondazione ha poi creato l’umanità perché ricevesse il Suo amore assoluto.
Dio ci ha creato perché fossimo i Suoi figli. Il desiderio di Dio per noi è illimitato:
per amore Egli desidera che gli esseri umani possano diventare perfino migliori e più
grandi di Sé stesso. Non è forse vero che tutti i genitori desiderano che i loro figli
siano migliori di loro? Questa è una tradizione dell’amore di genitore, con il quale
Dio ci ha benedetti.
Lo scopo della creazione di Dio è di sperimentare completa gioia nel vedere i Suoi
figli crescere e diventare maturi in una vera famiglia, sposarsi sotto la Sua
benedizione, e moltiplicare veri figli che costruiranno un Cielo vero ed ideale sulla
terra nel quale vivere eternamente. Essi sarebbero stati i frutti del vero amore, della
vera vita e del vero lignaggio di Dio.
L’America di oggi rassomiglia forse all’ideale che Dio aveva del Cielo sulla terra?
Voi Americani, potete dire che possedete il vero amore di Dio? Io sono qui per
insegnarvi il cammino per diventare proprietari del vero amore di Dio.
Noi diventiamo proprietari del vero amore mettendolo in pratica. Come praticate il
vero amore? Dando per primi, investendo completamente tutto voi stessi per il vostro
amato o amata, sacrificandovi e dimenticando cosa avete dato.
Sin dall’inizio Dio ha messo in pratica il vero amore. Dio, prima di creare gli esseri
umani, ha stabilito il modello di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza.
Egli ha quindi investito sé stesso al cento per cento. Questi sono gli assoluti valori
dell’amore. Perciò, Dio ha stabilito il principio che ogni relazione deve essere fondata
su questi valori assoluti di vero amore.
Voi non potete diventare un proprietario del vero amore da soli. Dovete avere una
relazione con una parte complementare. Così, un uomo e una donna non possono
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diventare genitori senza avere figli. Ed è nella relazione genitori-figli che noi
possiamo mettere in pratica i valori assoluti e diventare proprietari dell’amore di
genitore.
Questo principio si applica anche a Dio. Affinché Dio possa essere nella posizione di
proprietario dell’amore assoluto, ha bisogno degli esseri umani come Suoi veri figli.
Egli mette in pratica i valori dell’amore assoluto man mano che si relaziona con loro
come partners oggettivi d’amore. In definitiva, la relazione tra Dio come partner
soggetto e gli esseri umani come partners oggetto diventa assoluta, creando così il
regno di unità e perfezione.
Questo principio si applica a tutto l’universo, ma è stato, purtroppo, frainteso. Ci è
stato erroneamente insegnato che costantemente il più forte sfrutta e divora il più
debole. La teoria della sopravvivenza del più adatto è la cosiddetta “legge della
giungla”, ed è radicata nella visione del mondo ellenistica. Ma questa visione è
fondamentalmente sbagliata! I suoi assertori trascurano i valori assoluti del vivere per
il bene più grande che mirano alla perfezione di ogni creatura, permettendo a tutti di
essere i proprietari dell’amore.
Il proprietario dell’amore vive per il bene della propria parte complementare,
investendo in essa il vero amore e dimenticando di aver investito. La parte
complementare risponde a quell’investimento d’amore con la completa
sottomissione. Se il vero amore fosse escluso da questa equazione, rimarrebbe solo il
concetto di lotta. Ma il principio di Dio per la creazione non basa l’esistenza e lo
sviluppo sullo sfruttamento. Egli piuttosto crea tramite un processo reciproco di dare
e ricevere, mentre i partners si uniscono in una armonia di livello più elevato radicata
nei valori assoluti dell’amore.
Qualche volta un’entità viene sacrificata per un bene più grande, ma non dobbiamo
interpretare ciò come un male da un punto di vista morale. È un investimento per il
bene dello sviluppo reciproco. È male per un individuo sacrificarsi per la propria
famiglia? È male per una famiglia sacrificarsi per una nazione, o per una nazione
sacrificarsi per il mondo? No, questi nobili atti mostrano i valori assoluti dell’amore.
Questi atti sono il modo per realizzare pienamente il vero amore.
L’individualismo egoista è l’ultimo respiro di Satana
Un proprietario del vero amore si sforza, prima di tutto, di elevare il proprio partner
oggettivo a proprietario del vero amore. Perciò, noi dobbiamo completamente
sbarazzarci della nostra mente individualistica e dal comportamento egocentrico che
ne deriva. Questa è la radice della natura caduta e la natura del male. Ciò vale per il
comportamento egocentrico dell’individuo e per il comportamento egoistico
collettivo delle comunità o delle nazioni.
L’individualismo egoista è in completa contraddizione allo spirito che sboccia
quando noi viviamo in base ai valori assoluti del vero amore. Invece di sacrificarci e
di dare per il bene degli altri, l’egocentrismo pretende che gli altri si sacrifichino per
noi stessi. Questo ci porta a preoccuparci prima di tutto dei nostri interessi.
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Tramite la Caduta, Satana ha diabolicamente iniettato l’egocentrismo nella relazione
mente-corpo. Ha piantato questo fungo velenoso nel cuore umano. Anche se il vivere
in modo egocentrico può far apparire le persone molto belle, dar loro fama mondiale
e comodità terrene, è una trappola. L’accettarlo in modo sconsiderato ci porta ad una
dipendenza e ad una vita di sofferenza che è difficile da evitare.
Considerate il vostro corpo fisico. Tutti gli elementi del vostro corpo erano già
presenti nello sperma e nell’ovulo dei vostri genitori. Voi siete nati dall’amore dei
vostri genitori; il 99,999 percento del vostro corpo viene dalle ossa, dal sangue e dalla
carne di vostra madre. Lo sperma del padre ha fornito l’altro 0,001 percento. Dovete
riconoscere il fatto che il vostro intero corpo è un’estensione di vostra madre.
Nessuno fa eccezione a ciò. Se guardiamo le cose dal questo punto di vista, dobbiamo
dedurne che non c’è niente che possiamo reclamare come nostro, niente che possa
giustificare l’individualismo egocentrico.
Ogni cosa esiste in relazione al proprio complemento. Quando diciamo “davanti”
presupponiamo un “dietro”. Alto ha significato solo in relazione di basso. Sinistra è
una condizione indispensabile per destra. Con la stessa logica, la mascolinità
presuppone l’esistenza della femminilità. La morale della storia è che gli uomini sono
nati per le donne, e le donne sono nate per gli uomini. Senza uomini, non c’è bisogno
di donne. Allo stesso modo, senza donne, gli uomini non possono dare alcun valore
alla loro esistenza.
In sostanza, niente nasce per sé stesso. Tutte le cose esistono ed agiscono per il bene
della loro parte complementare. Ciò significa che Dio ha creato tutte le cose in modo
che progredissero verso l’ideale del Suo Regno tramite le relazioni reciproche.
Consideriamo i cinque sensi fisici. I vostri occhi esistono per fissare sé stessi? No. I
nostri occhi, naso, orecchie, bocca e mani sono state create per sentire gli altri. Quale
forza dà energia ai nostri cinque sensi per sostenere la nostra vita e mantenere le
nostre attività? È la forza che esalta i valori del vero amore. I nostri cinque sensi non
sono nient’altro che strumenti che esistono per poter praticare il vero amore.
Niente viene ad esistere per sé stesso. Una vita per il bene degli altri, il dare ed il
sacrificarsi con amore e perfezionare la proprietà dell’amore con la sottomissione
volontaria, è una vita in linea con l’ideale di creazione di Dio.
Oggi io vi chiedo di riconoscere che ognuno di voi è stato creato per il bene del
proprio partner. Sappiate che la legge della natura vuole che viviate per il bene del
vostro partner. Praticate questo modo di vivere, e diventerete l’incarnazione dei valori
assoluti grazie ai quali potrete diventare un proprietario del vero amore.
La radice del sesso libero è stata la caduta umana
Quando Dio ha creato i primi antenati, Adamo ed Eva, nel Giardino dell’Eden, diede
loro gli organi sessuali. Perché l’ha fatto? Perché è in quel modo essi avrebbero
potuto crescere fino alla maturità, sposarsi, generare figli senza peccato, e stabilire il
Regno dei Cieli sulla terra. Quindi essi avrebbero dovuto portare a compimento
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l’ideale di creazione di Dio. Adamo ed Eva avrebbero dovuto realizzare ciò nel corso
della loro vita.
Il problema fu che Adamo ed Eva caddero. Divennero persone di falso amore, falsa
vita e falso lignaggio. Invece di incarnare e moltiplicare l’amore di Dio, la vita di Dio
e il lignaggio di Dio, Adamo ed Eva ricevettero il lignaggio satanico. Caddero in
disgrazia e, cosa peggiore, trasmisero la discendenza di Satana ai loro figli. Persero i
valori assoluti dell’amore, e divennero esseri senza alcun valore. Di conseguenza Dio
li cacciò dal Giardino dell’Eden.
Adamo sarebbe dovuto diventare il corpo di Dio sulla terra. Eva sarebbe dovuta
diventare non solo la sposa di Adamo ma anche la sposa di Dio. Invece, le loro menti
ed i loro corpi si corruppero, essi persero i loro ideali e diventarono nemici. Quanto
addolorato era il cuore di Dio nel vedere quella tragica realtà!
La caduta fu la tomba di Adamo ed Eva. La caduta derubò Dio di ciò che Gli
apparteneva. La Caduta è stata la radice del sesso libero e l’origine
dell’individualismo egocentrico.
Guardatevi intorno. Vediamo l’egocentrismo della peggior specie. Dovunque
vediamo persone che consumano oltre le loro necessità, per pura avidità. Il sesso
libero dilaga tra i giovani. Sia nell’Est che nell’Ovest, le persone trascurano la propria
dignità ed il valore della famiglia e perseguono solo il piacere fisico. Milioni di
persone cadono nella dipendenza della droga, contraggono malattie mortali e vanno
incontro a fini tragiche.
La coscienza non desidera una vita decadente e senza significato. Anche mentre
perseguiamo il cammino dell’individualismo estremo e del piacere fisico, la nostra
coscienza fa scattare un allarme. Ogni persona ha una mente originale data da Dio
che desidera ardentemente vivere in un universo, in una nazione, in un vicinato ed in
una famiglia avvolto in un abbraccio amorevole di genitori e fratelli.
Eppure, noi proseguiamo il nostro cammino andando contro i desideri della nostra
mente originale, ed Alla fine, la nostra coscienza scoppia. Di fronte all’inevitabile
conflitto tra i desideri egoistici del corpo e la coscienza, cerchiamo di attutire il
dolore con l’evasione nelle droghe e, Alla fine, facciamo ricorso al suicidio. Le nostre
vite testimoniano alla verità del detto: quel che si semina si raccoglie.
Che tipo di seme hanno seminato Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden? Hanno
piantato il seme del sesso libero, tramite un’illecita relazione sessuale. Ecco perché è
scritto che dopo la caduta nascosero le loro parti basse. Negli Ultimi Giorni, il tempo
del raccolto, il dilagante sesso libero si manifesterà tra i giovani di tutto il mondo.
Tramite la promiscuità, Satana sta sviluppando la sua ultima campagna per
dissuadere chiunque dal ritornare a Dio. La meta di Satana è di distruggere l’umanità
e di perpetuare l’inferno sulla terra.
Quando i bambini vengono scoperti a rubare dei dolci, la loro reazione naturale è
quella di nascondere le mani o la bocca. Se Adamo ed Eva avessero mangiato un
frutto da un albero letterale, avrebbero nascosto le mani o la bocca. Quindi vi chiedo:
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perché hanno nascosto le loro parti basse? Non possiamo negare che la caduta
dell’uomo sia stata causata da una illecita relazione sessuale tra i primi antenati. Dio
non poteva fare niente di fronte alla tragedia della Caduta, poiché essa era collegata
alla responsabilità di Adamo ed Eva di creare la loro discendenza.
Cari ospiti, conoscete la linea di divisione tra Cielo e inferno? È nell’aria? È in una
chiesa? È in un governo nazionale? No, la linea di divisione tra Cielo e inferno si
trova nei vostri organi sessuali. È proprio lì che è avvenuta la più grande tragedia
nella storia umana, che ha capovolto il cielo e la terra.
Se usate il vostro organo sessuale in modo avventato, ciecamente, sicuramente
finirete all’inferno; al contrario, se lo userete in accordo allo standard dell’assoluto
amore di Dio, andrete in cielo. Chi può negarlo? Se dubitate, vi chiedo di leggere
attentamente il libro I Principi Divini, che contiene le leggi del cielo che mi sono
state rivelate. Se non risponde ai vostri dubbi, pregateci su sinceramente. Sono sicuro
che Dio risponderà alle vostre preghiere.
Centinaia di migliaia di giovani nel mondo che hanno accettato gli insegnamenti del
Reverendo Moon hanno smesso di praticare il sesso libero. Il messaggio del
movimento dell’amore puro, che sostiene il “sesso assoluto” (il sesso puro), si sta
allargando a macchia d’olio. Mentre il sesso libero è basato sul falso amore e
motivato da desideri che vengono da Satana, il sesso assoluto è l’espressione
dell’assoluto amore incentrato su Dio. La letteratura, i film e i mezzi di informazione
hanno soffiato sulle fiamme del sesso libero. Adesso, leaders di tutti i diversi campi
della vita, tra i quali politici, uomini d’affari, scrittori, giornalisti e leaders religiosi,
devono unirsi per capovolgere questa cultura ossessionata dal sesso libero. Questa
malattia distrugge gli individui, le famiglie e le nazioni.
Dobbiamo tenere in mente l’importanza della famiglia di Adamo, gli antenati
dell’umanità. È stata la famiglia di Adamo che ha distrutto il cammino del vero
amore e del mondo di pace. Eppure, la famiglia di Adamo aveva il potenziale per
realizzare i valori del vero amore e posare la prima pietra per il mondo di pace - se
solo avesse mantenuto l’amore puro e ricevuto la benedizione del sacro matrimonio
di Dio. La ragione per cui 10 anni fa ho messo fine all’Associazione dello Spirito
Santo per l’Unificazione del Mondo Cristiano ed innalzato la bandiera della
Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e l’Unificazione è perché è
arrivato il tempo in cui tutte le persone, qualsiasi sia la loro fede, possono ricevere la
santa benedizione.
Come possiamo trasformare questo mondo di conflitti e guerre in un mondo di
armonia ed unità? L’unico modo è mettendo in pratica il vero amore e stabilendo i
valori assoluti dell’amore come etica globale. Questi valori eterni, immutabili, unici e
assoluti sono gli attributi di Dio, il proprietario del vero amore. Dobbiamo ereditarli
come nostri e vivere in accordo ad essi.
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La bellezza di una famiglia che incarna l’ideale originale di Dio
Cari ospiti, perché la famiglia è una cosa buona? Una buona famiglia, ripiena
dell’amore dei genitori, è il posto in cui possiamo esprimere la nostra libertà
originale. Non importa se una famiglia è ricca o povera; se il suo centro è il vero
amore, il legame di cuore tra i suoi membri è liberatorio. Una tale famiglia può
liberare l’umanità e perfino liberare Dio.
La libertà non può esistere senza il vero amore. Se voi siete ospite di qualcuno, vi
sentite riservato e inibito. Questo perché inizialmente ci può essere una mancanza di
legame di vero amore con quella famiglia. In altre parole, poiché il vostro amore non
si sprigiona in tutte le direzioni, vi sentite a disagio e timidi. Però, dopo aver visitato
quella casa più volte, ed a seguito della crescita del vostro legame di amore con
quella famiglia, perdete la vostra timidezza e iniziate ad avere con essa dei rapporti
spontanei.
Nel modello che Dio aveva previsto per la famiglia, i genitori incarnano il più grande
valore. I genitori sono gli iniziatori e il centro del vero amore eterno. Nessun legame
è più vicino alla relazione tra genitore e figli, che dura tutta la vita. Quando nasce un
figlio, la prima persona con la quale ha un rapporto è sua madre. La madre e il
bambino condividono un indescrivibile gioia. Quando il bambino è felice, i genitori
condividono quella felicità. Quando il bambino è triste, i genitori sono i primi a
versare lacrime di dispiacere. Quindi Dio desidera che il centro della gioia dei figli
siano i suoi genitori. Per questa ragione, proviamo commiserazione e compassione
per i bambini che non hanno genitori.
Una coppia amorevole, marito e moglie, è il secondo valore più prezioso
nell’esistenza della famiglia. Un vero marito e moglie danno e ricevono un amore che
è incondizionato. Come nuova coppia, il loro amore non inizia come amore assoluto
ed eterno. Ma man mano che la loro relazione matura, il loro amore deve diventare un
legame assoluto, acquisendo gli attributi di Dio di assolutezza ed eternità. Quindi il
loro vero amore porta felicità e gioia alla famiglia.
Ma anche se un marito e una moglie gioiscono di una relazione la più ideale, che però
non va oltre la coppia, tale relazione non porterà al valore assoluto dell’eterna gioia e
felicità. Perciò, le coppie hanno bisogno di avere figli. Potete immaginare cosa
succederebbe se tutte le coppie decidessero di non avere figli, asserendo che vogliono
solo godere della propria felicità? L’umanità si estinguerebbe in cento anni o anche
meno. Quando marito e moglie ricevono amore dai loro figli, si elevano alla
posizione di genitori. Solo allora possono essere chiamati una vera coppia.
Perciò, nel modello di Dio per la famiglia, il terzo valore più importante è il vero
amore dei figli per i loro genitori. I figli devono amare e servire i loro genitori con un
atteggiamento vivace e positivo, anche mentre cercano di realizzare le loro mete e di
creare un futuro di speranza per loro stessi. Il vero amore per i loro genitori può
diventare amore originale, aggiungendo valori puri e genuini ed ampliando il campo
di felicità della loro famiglia.
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Questo è il piano di Dio per la famiglia: esso si estende su tre generazioni,
completamente imbevuto dell’amore sacrificale dei genitori per i loro figli, del vero
amore tra marito e moglie, e del vero amore dei figli per i loro genitori. Le famiglie
che ovunque nel mondo manifestano questo modello diventeranno famiglie vere,
elevate ed ideali.
Che tipo di persona il mondo ritiene felice? Qual è la base della felicità? Il potere e
l’autorità portano felicità? Avere una grande ricchezza porta felicità? La felicità è
possedere un talento unico? La felicità è essere uno studioso famoso o raggiungere
una posizione sommamente desiderata? Nessuna di queste cose può garantire la
felicità.
Niente di esteriore può costituire la base della felicità eterna. Prima o poi la felicità di
questo tipo svanirà, stimolando di nuovo la ricerca della felicità. Infine, una persona
troverà la vera felicità in una famiglia in cui vi sono genitori amorevoli, in cui vi è
una coppia unita nel vero amore, in cui vi sono figli che sono devoti e affezionati ai
loro genitori.
Le relazioni familiari sono la base del Cielo
Cari ospiti, Che tipo di posto è il cielo? Secondo i principi con i quali Dio ha creato
l’universo, il cielo deve essere realizzato prima di tutto sulla terra. Gli uomini sono
stati creati per vivere la loro vita in cielo mentre sono sulla terra con i loro corpi
fisici. Quindi, quando si sbarazzeranno in modo naturale del corpo, passeranno in
cielo nel mondo spirituale dove vivranno per l’eternità. Il nostro compito, allora, è
quello di costruire il Regno dei Cieli sulla terra.
A cosa allora dovrebbe somigliare il Regno dei Cieli? La risposta è vicina. Il Regno
dei Cieli ha la stessa forma del progetto di Dio per la famiglia. In una famiglia
originale ci sono i genitori che vivono in base allo standard originale, marito e moglie
che vivono in base allo standard originale, figli che vivono in base allo standard
originale, e fratelli che vivono in base allo standard originale.
Se i membri di una famiglia si uniscono nel vero amore, automaticamente creano
armonia e unità. In questo modo, vero amore, vera vita e vero lignaggio vengono
trasmessi generazione dopo generazione. I nonni trasmettono la tradizione del vero
amore ai genitori. I genitori lasceranno in eredità la stessa vita di vero amore ai loro
figli. Nella relazione tra fratelli, i figli imparano dai loro nonni e genitori a vivere per
gli altri e a formare relazioni originali di vero amore.
Quando ciò accade, la famiglia diventa una famiglia celeste. Tale tipo di famiglia può
essere chiamata una famiglia originale, una vera famiglia, una famiglia che realizza
lo scopo e l’ideale di Dio. Purtroppo, se uno di questi componenti manca, è
impossibile creare una famiglia originale che può essere un elemento del regno
celeste.
In una famiglia originale, l’amore per i propri genitori deve essere più forte
dell’amore tra marito e moglie, e l’amore per i propri nonni dovrebbe essere più forte
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dell’amore per i propri genitori. Questo stabilisce la tradizione e l’etica del vero
amore.
La famiglia originale è il modello del Regno dei Cieli. I genitori corrispondono ai
leader di una nazione; i figli corrispondono ai cittadini della nazione; e la casa e la
proprietà della famiglia corrispondono al territorio della nazione. Quando i valori del
vero amore nella famiglia originale vengono applicati al governo e alla vita sociale
della nazione, quella nazione prende la forma del Regno dei Cieli.
Raggiungere la perfezione individuale tramite l’unità tra mente e corpo
Quindi, il punto d’inizio del Regno dei Cieli non è l’individuo o la nazione, ma la
famiglia. Una volta che entriamo in cielo e siamo circondati dalla nostra amata
famiglia, non vogliamo più uscirne. Anche se ci vediamo centinaia e migliaia di
volte, vorremmo vederci ancora di nuovo. Questa è la nostra terra originale, che tutti
desideriamo.
Eppure, il cielo non viene creato in un istante. Solo perché l’era è cambiata e la
fortuna celeste è con noi non significa che il paradiso cadrà dal cielo e apparirà
davanti i nostri occhi. Noi dobbiamo prima diventare persone di carattere che
desiderano creare famiglie celesti. In altre parole, dobbiamo raggiungere la maturità
individuale.
Il cammino per diventare persone di carattere, per raggiungere la maturità
individuale, sta nel perfezionare l’armonia e l’unità tra la mente e il corpo.
Originariamente, eravamo stati creati per vivere senza alcun conflitto interiore. La
mente deve guidare il corpo, mentre il corpo deve agire in assoluta obbedienza alla
mente. Quindi, mente e corpo sono stati creati per funzionare in perfetta armonia.
Purtroppo, tutti gli esseri umani hanno ereditato la natura caduta, come risultato della
Caduta dei primi antenati, Adamo ed Eva. L’umanità ha vissuto in sofferenza a causa
dell’inevitabile conflitto tra mente e corpo che ha le sue radici nella Caduta.
Nessuno nella storia ha mai raggiunto l’unità tra mente e corpo durante la propria vita
sulla terra. Nonostante il costante progresso nella provvidenza di Dio di restaurazione
e la Sua determinazione di salvare l’umanità, non una singola persona è stata liberata
dalla lotta tra la mente ed il corpo, e nessuna persona ha raggiunto la perfezione
individuale. Anche se innumerevoli monaci ed eremiti hanno seguito l’arduo
cammino dell’ascetismo, vivendo in grotte nella profondità delle montagne e
dedicando le loro intere vite alla meditazione e alla preghiera, nessuno ha mai
trionfato in quel conflitto.
Il motivo per cui anche saggi illuminati non sono stati in grado di porre fine al
conflitto tra mente e corpo è semplice. Nessuno ha mai conosciuto il metodo per
vincere l’incessante guerra interiore. L’autodisciplina da sola non è sufficiente per
arrivare alla vittoria. Tutti questi sforzi sono inutili se non si comprende la
provvidenza del Cielo, se non si riceve la chiamata, se non si raggiunge il livello del
completamento della provvidenza di restaurazione che Dio ha guidato per migliaia di
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anni, e se non si ottiene la vittoria in una posizione riconosciuta pubblicamente dal
cielo e dalla terra.
Duemila anni fa, Gesù venne sulla terra come Salvatore, Messia e Vero Genitore. In
quanto unigenito figlio di Dio, Gesù aveva la missione di completare la provvidenza
del Cielo e porre fine per sempre alla lotta tra mente e corpo. Ma quando Gesù morì
sulla croce, a causa del fallimento nel riconoscerlo da parte di alcuni leaders religiosi
e politici ebrei in posizioni chiave, non fu più in grado di portare fine a questa lotta. E
anche se Gesù sfruttò ogni opportunità per invitare le persone ad amare i loro nemici,
il suo insegnamento non poté porre fine alla lotta tra mente e corpo.
Il Cielo non può più aspettare. Il Cielo adesso sta rivelando tutti i segreti sulla base
della mia fondazione di vittoria. Io ho completato vittoriosamente la missione del
Signore del Secondo Avvento, Salvatore e Vero Genitore. Adesso io sto rivelando
questa verità, e sto portando a conclusione lo stadio finale della provvidenza per la
salvezza dell’umanità. I valori assoluti del vero amore che vi sto insegnando oggi
porteranno una rivoluzione del carattere nell’umanità. Coloro che seguiranno i miei
insegnamenti raggiungeranno la perfezione individuale e parteciperanno alla
costruzione dell’ideale del Cielo sulla terra.
Cari ospiti, l’unico modo per portare armonia ed unità tra mente e corpo è vivere per i
valori assoluti del vero amore. Vivete per gli altri. Investite voi stessi con vero amore
e dimenticate quello che voi avete investito. Mettete in pratica questo insegnamento,
e perfezionerete voi stessi come proprietari dell’amore. In questo modo, nel rapporto
con gli altri, voi avrete l’autorità di soggetto, e coloro con cui vi relazionate, in
risposta a ciò vi seguiranno volontariamente. L’unità tra mente e corpo è impossibile
a meno che non viviate in accordo ai valori assoluti dell’amore, in base ai quali voi
dedicate voi stessi completamente agli altri. Vi prego, sbarazzatevi
dell’egocentrismo: è la radice della natura caduta.
Alla fine, la realizzazione del Regno dei Cieli sulla terra dipende dall’esistenza delle
vere famiglie originali. Gli individui che hanno raggiunto l’armonia e l’unità tra
mente e corpo creano tali famiglie. Essi formeranno una società, una nazione ed un
mondo caratterizzati dall’interdipendenza, dalla prosperità comune e da valori
condivisi universalmente, una società in cui le persone vivono in armonia focalizzate
sul bene più grande.
L’unità tra mente e corpo significa vivere in assoluta obbedienza alla voce della
coscienza. La coscienza è come la radice della mente. Dovete ascoltare la voce della
coscienza che sorge dalla vostra mente, e dovete essere in grado di modificare il
vostro corso di azione ogni momento, dovunque, rimanendo chiari come il cristallo.
Questa è una condizione necessaria per diventare vero genitore, vero insegnante o un
vero leader.
Non importa quanto forti possano essere i desideri del vostro corpo, se voi
intenzionalmente date una forza ancora più grande alla coscienza secondo
l’insegnamento dei Principi, il vostro corpo seguirà la vostra mente. Se non ci
riuscite, è meglio che controlliate il vostro corpo con il digiuno e l’ascetismo. Se
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dell’acqua chiara continuamente fluisce in uno stagno fangoso, Alla fine, lo stagno
diventerà chiaro.
Cari ospiti, non provocate alla vostra coscienza altro dolore. Non disubbidite alla sua
chiamata. Disubbidire alla voce della coscienza porta solo dispiacere al cuore. Porta
dispiacere ai vostri genitori, ai vostri maestri, e perfino a Dio.
Coltivate al contrario una mente gioiosa. Anche se siete soli, e apparite miserabili agli
occhi del mondo, create un legame indissolubile con la vostra mente e cercate di
essere il miglior amico della vostra mente. Con l’armonia tra corpo e mente,
scoprirete un mondo dove il cielo e la terra si apriranno completamente davanti ai
vostri occhi. Nello stato dell’unità tra mente e corpo, la vostra coscienza e il vostro
corpo entrano in risonanza. Riferendosi a questa dimensione della mente, Buddha ha
detto: “In tutto il cielo ed in tutta la terra, io sono il Signore di me stesso”.
Chiedete alla vostra mente se Dio dimora in voi, ed essa ve lo dirà. Voi raggiungerete
uno stato di armonia con la natura, sarete capaci di comunicare liberamente con gli
animali e le piante. Sarete liberi di conversare liberamente con gli esseri del mondo
spirituale. In questo modo vi preparerete nel modo migliore per la vita eterna.
Raggiungendo questa unità tra mente e corpo, e realizzando i valori assoluti del vero
amore nel rapporto con le persone con cui entrate in contatto, parteciperete alla
realizzazione del Regno di Pace nei livelli individuale, familiare, nazionale e
mondiale. Questo è il più grande desiderio di Dio.
Fede assoluta, Amore assoluto e Obbedienza assoluta
Però, per poter raggiungere questo stato di perfezione, come discendenti della
Caduta, dobbiamo prima scrollarci la natura caduta. Come possiamo farlo?
Prima di tutto, dobbiamo rassomigliare a Dio. Quando Dio ha creato tutte le sue
creature nell’universo, ha messo in pratica la fede assoluta, l’amore assoluto e
l’obbedienza assoluta. Non ha forse creduto ed agito secondo lo standard assoluto del
principio e secondo l’ordine della creazione che Egli aveva stabilito? Egli ha anche
piantato dentro ognuno di noi lo standard assoluto dell’amore.
Nella vostra vita, se aderirete a questi tre principi fondamentali di assoluta fede,
assoluto amore e assoluta obbedienza, e li metterete in pratica, la vostra felicità sarà
garantita. I vostri buoni antenati e perfino i grandi leaders religiosi nel mondo celeste
si uniranno per guidare la vostra via. Guardate quello che succede quando mettete in
pratica tale standard assoluto di fede, amore e obbedienza per verso i vostri genitori,
vostro marito o moglie, i vostri fratelli e sorelle. Il Cielo vi proteggerà allo stesso
grado assoluto. Non ci sarà posto per l’individualismo egoistico o per la ricerca di
piacere al di fuori dei principi.
Le tre rivoluzioni
Secondo, anche se non per colpa nostra, noi siamo i discendenti della Caduta e
abbiamo ereditato la natura caduta dalla nascita. Perciò, è compito urgente di ognuno
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di noi portare tre grandi rivoluzioni nella nostra vita. Mi riferisco alla rivoluzione
dell’espiazione, alla rivoluzione della coscienza e alla rivoluzione del cuore.
La rivoluzione dell’espiazione significa che dovete offrire ogni cosa. Con questa
offerta potete riconquistare i vostri diritti interiori ed esteriori di proprietà, e stabilire
uno standard che trascende il campo nel quale Satana può avanzare qualsiasi pretesa.
Per prima cosa, dovete attuare una rivoluzione nella vostra vita, eliminando
coraggiosamente tutte le vostre vecchie abitudini ed i vecchi modi di pensare che
avete acquisito vivendo sotto il dominio satanico, chiamato l’Era Prima della Venuta
del Cielo. Dovete fare questa fondazione vittoriosa per poter praticare lo standard
assoluto del vero amore, che è lo standard per le nostre vite nell’Era Dopo la Venuta
del Cielo, e vivere eternamente come veri figli di Dio.
Inoltre, dovete passare per un corso rivoluzionario e offrire tutte le vostre proprietà e i
vostri diritti esteriori di proprietà al Cielo. Allora, una volta che avete tagliato tutti i
legami con il mondo satanico e vi siete separati da Satana, erediterete le benedizioni
del cielo. Ciò significa aumentare la quantità di beni santi del Cielo che Satana non
potrà in alcun modo più reclamare come propri.
Cos’è la rivoluzione della coscienza? È una rivoluzione interiore che realizziamo
obbedendo in modo assoluto alla voce della nostra coscienza. Sono sicuro che non
potete negare che dentro di voi c’è ancora l’interminabile lotta tra i comandi della
vostra coscienza, che ricerca ciò che è buono, e le inclinazioni della mente fisica, che
segue i desideri del vostro corpo fisico. Per far terminare questo vergognoso conflitto
interiore, dobbiamo avere una chiara comprensione della funzione della coscienza.
La coscienza conosce ogni cosa di voi - ogni vostro movimento e ogni vostro
pensiero. Li conosce ancora prima del vostro maestro. Li conosce ancora prima dei
vostri genitori. Li conosce ancora prima di Dio. Cosa succede quando andate contro i
comandi della coscienza? Sarete attaccati dai rimorsi della coscienza. Sulla vostra
anima si accumula la polvere e la sporcizia, e compaiono delle ferite. Queste ferite
non potranno mai essere cancellate. Sono dei carichi paurosi che porterete con voi
quando andrete nel mondo spirituale. Perciò, dovete lavorare in modo rivoluzionario
per sopprimere la vostra mente fisica e accettare la guida della vostra coscienza.
Allora diventerete un’anima chiara, pura e pulita, pronta per il giorno in cui andrete
davanti la presenza di Dio.
Cos’è la rivoluzione del cuore? Ho detto che Dio ha creato gli esseri umani come suoi
figli. Allora, cos’è la connessione che lega ognuno di voi con Dio? È l’amore e il
cuore tra genitore e figli. Se non c’è comunicazione di cuore tra genitore e figli, come
possono essi mantenere una relazione d’amore e di rispetto? Eppure, gli esseri umani
hanno vissuto per migliaia di anni sotto l’influenza del regno caduto, sono ancora
schiavi nei loro cuori di falsi genitori, di falso amore e di falso lignaggio. Se
vogliamo liberarci di questo giogo, dobbiamo vivere costantemente una vita di vero
amore, dando e perdonando agli altri. Tramite questo processo saremo in grado di
ritornare nel campo della proprietà di Dio basata sul cuore.
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Se il vostro cuore alberga ancora inclinazioni egoiste ed individualiste, o è ancora alla
ricerca della vana gloria del mondo satanico, finirete su un cammino senza speranza e
pieno di dolore. Al contrario, se vivete per il bene degli altri, se siete sempre
costruttivi, se cercate sempre di essere i primi a dimostrarvi remissivi e a dare, il
vostro cuore sarà legato al cuore di Dio eternamente.
In sostanza, dovete completamente tagliare i vostri legami con i falsi genitori,
ricevere la Sacra Benedizione dai Veri Genitori, che sono apparsi in questo mondo
come la sostanzializzazione di Dio invisibile, ed assicurare il vero lignaggio del
Cielo.
Date un giudizio su voi stessi
Terzo, dovete esaminare le vostre vite ogni momento di ogni giorno. Sono sicuro che
tutti voi avete avuto cattive esperienze quando andavate a scuola; guardavate un
problema sul foglio della verifica e non eravate capaci di decidere se una particolare
risposta era giusta o sbagliata. È la stessa cosa per la nostra vita. Io vi chiedo, nel
corso della vostra vita giornaliera, e di fronte alle innumerevoli e varie situazioni che
affrontate, di analizzare ed esaminare in ogni momento se siete nel giusto o meno.
Date un giudizio su voi stessi, datevi una “O” se siete nel giusto, o una “X” se avete
sbagliato.
Ogni volta che vi date una “O”, significa che vi siete trovati in una situazione positiva
e di speranza. Molto probabilmente avete stabilito un asse verticale che si estende al
cielo, e avete vissuto come a mezzogiorno, e cioè senza proiettare nessuna ombra. La
vostra vita, senza dubbio, ha avuto tale profondità ed ampiezza che siete stati capaci
di perdonare e abbracciare perfino i vostri nemici nello spirito di vero amore. Ogni
volta che vi date una “X”, significa che avete agito vergognosamente. È possibile che
quelle volte il vostro cuore fosse pieno di elementi negativi come insicurezza,
irritazione, amarezza e invidia. Forse la vostra mente e i vostri pensieri erano ristretti
e intolleranti. E voi eravate egoisti e individualisti fino al punto che non vi siete
accorti di cosa succedeva agli altri intorno a voi.
Ogni momento della vostra vita dovrebbe essere una “O”. Voi dovreste essere come
la lettera “O”, che è perfettamente rotonda e non è disarmonica in alcun senso. Voi
dovreste avere la forma di una “O”, che forma un angolo di 90 gradi con il centro
dovunque si trova. Vi prego di vivere una vita in cui cercate di essere come una vera
“O”, così che possiate guardare al sole caldo e brillante senza vergognarvi, così che
possiate affrontare il vasto e infinito universo con onore, così che possiate stare di
fronte a tutta la creazione senza avere niente da nascondere.
Una “O” simboleggia armonia, unità e pace. La “X” simboleggia la morte, mentre la
“O” simboleggia amore e vita. Quando la vostra mente e corpo diventano
completamente uno, voi avrete l’apparenza di una “O”, e quando la vostra mente e
corpo sono in uno stato di caos come risultato di conflitto, la vostra apparenza
prenderà la forma di una “X”.
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Signore e signori, oggi l’umanità è entrata nell’Era dopo la venuta del Cielo. Il regno
della vera liberazione e della completa libertà è davanti a noi. Questo è un evento
senza precedenti nella storia, ed un evento che non si ripeterà in futuro. Restituiremo
gratitudine e gloria a Dio e ai Veri Genitori per aver reso questo giorno possibile?
Adesso è venuto il tempo per l’umanità di distruggere con coraggio il regno caduto,
coperto com’è di falsità e di sangue come risultato della trasgressione di Adamo ed
Eva. Leviamoci tutti con una straordinaria determinazione nel rispondere alla
chiamata del Cielo.
Vi prego di considerare attentamente il motivo per cui siete qui oggi. Siete qui solo
perché siete stati invitati e siete venuti a partecipare al banchetto? Che lo abbiate
desiderato o meno, siete stati chiamati dal Cielo. Proprio come io ho ricevuto
improvvisamente la chiamata dal Cielo - ero un giovane di quindici anni e ho iniziato
un corso di 80 anni di sangue, sudore e lacrime per poter portare vera liberazione e
completa libertà a Dio, e per salvare l’umanità dal giogo di Satana - così voi dovete
andare avanti con determinazione ad offrire la vostra vita per realizzare l’alta volontà
di Dio per la liberazione e la completa realizzazione di un mondo trascendente le
religioni e le nazioni.
Signore e signori! La fortuna celeste sta adesso splendendo su questo mondo, come il
sole che si eleva potentemente nel cielo dell’est. Il buio che ha coperto questa terra
per decine di migliaia di anni adesso è stato dissolto. Il decreto celeste ha già preso
radice nei vostri cuori. È un cammino - il vostro destino - che non potete evitare.
Siate forti e alzatevi. Il tempo è venuto per sperimentare il significato
dell’insegnamento di Gesù che chiunque vuole salvare la propria vita la perderà, e
chiunque vuole perdere la propria vita la troverà. Tutti noi senza eccezione, incluso
me stesso, un giorno andremo nel mondo spirituale. Vi chiedo sinceramente di
incidere nel vostro cuore il messaggio di questa sera, e che da oggi in poi vivrete una
vita che non vi lascerà nessun rimpianto.
Il discorso celeste che vi ho dato questa sera è il mio ultimo messaggio alla nazione
scelta da Dio, l’America. Prego che le benedizioni di Dio siano su di voi, sulla vostra
famiglia e su questa nazione americana per tutta l’eternità.
Grazie.
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I Veri Genitori sono la Speranza di Dio e
dell’Umanità
Federazione dei Popoli Mongoli per la Pace nel mondo
Seconda Assemblea mondiale
Banchetto di chiusura
2 dicembre 2004 - Yongpyeong Resort, Korea
Onorevoli ospiti dalla Corea e dall’estero, signore e signori, vorrei esprimere la mia
più profonda gratitudine a tutti voi per la vostra partecipazione nello sviluppo della
Federazione dei Popoli Mongoli per un Mondo di Pace.
Questa federazione e movimento che ho fondato, non mira a creare un’altra nazione
nel mondo. Né è l’inizio di un nuovo movimento nazionalista. È un movimento di
armonia ed unità, che ha il fine di eliminare tutti i muri e le barriere nazionali, e di
portare unità tra i sei miliardi di persone del mondo, unendo coloro che sono correlati
dai comuni antenati mongoli.
Perciò, in questo giorno, vorrei trasmettervi le parole di verità date da Dio a tutta
l’umanità, la quale ancora vive in un mondo di completa oscurità, incapace di vedere
ad un centimetro dal proprio naso. È la mia speranza che voi riceviate queste parole
con un cuore aperto e diventiate le persone scelte in questa era di confusione e caos.
Il tema di cui parlerò questa sera è “I Veri Genitori sono la Speranza di Dio e
dell’Umanità”.
Signore e signori, originariamente in relazione con l’umanità, Dio avrebbe dovuto
essere l’insegnante degli insegnanti, il signore dei signori, il re dei re e il genitore dei
genitori. In altre parole, Egli sarebbe dovuto essere il Vero Genitore. Però, a causa
della caduta di Adamo ed Eva, i nostri primi antenati, l’umanità ha perso Dio; e
l’umanità ha vissuto per migliaia di anni senza sapere di essere orfana. La storia
dell’umanità è stata una storia di dolore. Abbiamo perso il vero insegnante, dal quale
avremmo dovuto imparare; abbiamo perso il vero signore, che avremmo dovuto
servire ed onorare; abbiamo perso il vero re, al quale avremmo dovuto essere leali; ed
abbiamo perso il Vero Genitore dal quale avremmo dovuto ereditare la vera ed eterna
discendenza.
Ecco perché il desiderio delle persone cadute è di incontrare il vero Figlio di Dio, che
non appartiene alla razza caduta, e che Satana non può accusare. Egli viene come
l’Adamo originale, con il vero amore, la vera vita e la vera discendenza del Cielo.
Egli viene come il Salvatore, e rappresenta il regno del figlio a livello nazionale. Il
suo avvento non è che l’avvento del Messia.
Il Messia viene come l’Adamo perfetto; quindi egli deve prima scegliere una vera
sposa, che Dio può amare secondo lo standard assoluto; Dio, allora, li farà crescere
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fino a diventare un vero marito ed una vera moglie. In quella posizione, l’ideale
originale del marito e della moglie, tramite il quale l’ideale di creazione può essere
realizzato, raggiunge la perfezione. Su quella fondazione, il vero marito e moglie
potranno dare nascita ai veri figli, che erediteranno la pura linea del cielo. Questi figli
inizieranno l’eterno lignaggio di bontà, e non percorreranno mai il cammino percorso
dai discendenti della Caduta.
Il Principio della Vera Famiglia
Comunque, la missione del Messia non finisce lì. Egli deve elevarsi alla posizione di
Vero Genitore e deve realizzare una famiglia vera ed assoluta. Sulla base di questa
vera famiglia, può essere realizzato il regno dei Cieli sulla terra ed in Cielo, nel quale
l’ideale di creazione di Dio può essere portato alla perfezione. Per raggiungere questa
meta, i sei miliardi di persone cadute del mondo, senza alcuna eccezione, devono
essere innestate nella vera famiglia del Messia. Non solo i loro cuori devono essere
innestati, ma anche la loro discendenza e la loro ascendenza.
Come possono essere innestati? Tutti voi siete l’ulivo selvatico, siete nati con la
natura caduta. Anche se aspettate centinaia di migliaia di anni, nessun miracolo o
mutazione può trasformare l’ulivo selvatico in un vero ulivo. Rimarreste per sempre
ulivi selvatici. Ciò significa che se non viene trasformata la stessa ascendenza, non
potete evitare di essere ulivi selvatici. Perciò, l’ulivo selvatico vecchio di 6000 anni
deve essere definitivamente tagliato alla sua base, e ad esso deve essere innestato un
germoglio del vero ulivo. Il germoglio innestato si svilupperà in un albero, e quando
maturerà darà i frutti di un albero di vero ulivo.
Allo stesso modo, le persone cadute devono tagliare il loro collegamento con il
mondo peccaminoso e satanico, e devono ricevere la benedizione tramite la quale i
Veri Genitori, l’albero del vero ulivo, possono innestare i germogli di vero ulivo in
loro ed iniziare il vero lignaggio. La vera linea di sangue iniziata in questo modo darà
vita a veri figli che sono il frutto del vero albero di olivo. Questo è l’unico modo in
cui le persone cadute possono rinascere tramite l’amore dei Veri Genitori, ed
ereditare la vera vita, il vero amore e la vera linea di sangue.
I Veri Genitori vengono ad esistere tramite la nascita di veri figli, ed in questo modo
vengono a formarsi automaticamente le vere famiglie. Questa è la base del Principio
della Vera Famiglia (il principio che la realizzazione di vere famiglie è la base per la
realizzazione dello scopo di creazione di Dio).
Questo principio della Vera Famiglia è basato sui principi del vero amore di Dio,
tramite il quale i partners soggetto ed oggetto si danno l’uno all’altro e vivono l’uno
per l’altro, trascendendo le nazionalità e tutte le superficialità del mondo. È l’amore
che implica il dare e dimenticare quello che è stato dato, ed il servire continuamente
gli altri. È un amore che cresce man mano che il tempo passa, e chi lo riceve
restituisce più di quanto abbia ricevuto, e così per sempre.
Quando questo tipo di relazione di vero amore, che è sacrificale e sublime, continua a
diffondersi nel mondo, quel mondo si svilupperà in una vera tribù, in una vera razza,
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in una vera nazione ed in un unico vero mondo. Un ulteriore sviluppo porterà alla
realizzazione di un vero mondo spirituale come vera controparte del vero mondo. In
altre parole, si realizzerà infine il vero universo.
Il potere del vero amore, come possiamo vedere da quanto detto sopra, è grande e
incommensurabile, capace di creare l’universo. Alla fine, solo il potere del vero
amore può realizzare il mondo che Dio sperava al tempo della Creazione, che è il
regno dei Cieli sulla terra e in Cielo.
Un mondo ideale non è un mondo in cui qualcuno ha grande potere e si impone agli
altri. È invece un mondo in cui tutte le persone sono fratelli e sorelle, un mondo in cui
i nostri cuori rispondono automaticamente all’amore di Dio in armonia. Come
potrebbe essere il mondo che noi desideriamo se non fosse così?
I Quattro Grandi Regni del Cuore
Signore e signori, perfino Dio avrebbe raggiunto la perfezione attraversando un
periodo di crescita. Poiché rassomigliamo a Dio, anche noi esseri umani abbiamo
bisogno di attraversare un periodo di crescita.
Prendiamo in esame, più in dettaglio, il Principio della Vera Famiglia nel contesto
della famiglia, che è la base della nostra crescita spirituale. Nel Giardino dell’Eden, la
famiglia di Adamo doveva stabilire il modello di una vera famiglia come era stato
previsto da Dio. La forma invisibile di Dio doveva materializzarsi nella forma visibile
tramite la fondazione delle quattro posizioni che Dio intendeva in quella famiglia.
Dio, Soggetto partner, ha creato l’umanità come Suo oggetto partner.
Figli, fratelli e sorelle, mariti e mogli, e genitori, erano esistiti fino ad allora solo
come entità invisibili nel Suo Cuore. Egli desiderava perfezionare quell’ideale in
forma sostanziale. Iniziando con la famiglia di Adamo, Dio voleva provare gioia
infinita dal raggiungimento della perfezione del vero amore che Egli aveva previsto
nel Suo ideale, con figli sostanziali, fratelli e sorelle sostanziali, mariti e mogli
sostanziali e genitori sostanziali.
Perciò, l’essenza del Principio della Vera Famiglia sta nella perfezione dei quattro
grandi regni del cuore e delle tre grandi sovranità, che sono la struttura fondamentale
delle relazioni umane, e che sono assolutamente necessarie per la formazione di vere
famiglie. I quattro grandi regni del cuore si riferiscono ai regni del cuore del figlio
verso i suoi genitori, del cuore dei fratelli tra loro, del cuore tra marito e moglie, e dei
genitori per i loro figli.
Tutti nascono come figli di qualcuno. Man mano che cresciamo, creiamo delle
relazioni di fratellanza; ci sposiamo ed entriamo in una relazione coniugale e diamo
nascita a figli, diventando così genitori. Questo è il processo attraverso il quale tutti
noi dobbiamo passare. La perfezione dei quattro grandi regni del cuore e delle tre
grandi sovranità dev’essere raggiunta nella struttura della famiglia.
Allora, prima di tutto, che cosa significa regno del cuore di un bambino? Noi siamo
nati come figli dei nostri genitori; non abbiamo nessuna possibilità di scelta in ciò.
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Non possiamo scegliere da chi nasciamo - sia se nasciamo come figli di un presidente
o la figlia di miss mondo. In ogni caso, dal momento della nostra nascita, siamo
destinati a crescere e a svilupparci sotto la protezione dei nostri genitori. Noi viviamo
con i nostri genitori e li serviamo. Crescendo in queste circostanze, impariamo
l’amore e la pietà filiale verso i nostri genitori come loro figli, e nutriamo il nostro
cuore di ciò; raggiungiamo quindi il punto in cui siamo pronti a dare le nostre vite per
i nostri genitori.
I nostri genitori non ci insegnano queste cose, e nemmeno i nostri insegnanti. Il cuore
di un bambino si sviluppa quando i figli vedono i loro genitori che vivono in modo
sacrificale ed in vero amore per il loro bene. Man mano che i figli crescono e
maturano, portano il loro cuore verso la perfezione. In altre parole, essi stanno
portando alla perfezione uno standard di vita nel quale essi desiderano dare tutto ciò
che hanno ai loro genitori, e desiderano servirli per sempre. È una vita in cui i figli
possono “leggere” nella mente dei loro genitori prima ancora che i genitori aprano la
bocca, ed in cui li servono nel modo in cui i genitori desiderano essere serviti.
È una vita in cui i figli possono conoscere quello che i genitori provano anche
solamente guardandoli negli occhi. In questo modo il figlio realizza i propri doveri di
vero figlio. È una vita in cui i figli offrono il loro cuore che ha raggiunto uno standard
assoluto non solo verso i loro genitori sul livello orizzontale ma anche a Dio, il vero
genitore, sul livello verticale. Questa è la perfezione del regno del cuore di un figlio.
In secondo luogo, anche la perfezione del regno del cuore di un fratello o sorella
coinvolge la famiglia. È il regno del cuore e del vero amore che è portato alla
perfezione dai fratelli e dalle sorelle che vivono insieme in armonia, comprendendo la
vita dei loro genitori ed imparando da essa. È il regno del cuore, nel quale i figli
imparano ad essere come il loro padre e la loro madre. Quando considerate ciò dal
punto di vista delle relazioni umane, è una relazione di avanti e dietro. Se il maggiore
è in una posizione di soggetto partner, il più giovane è in una posizione di oggetto
partner. Ma colui che dà al più anziano la posizione di soggetto partner di valore
assoluto è il più giovane, l’oggetto partner.
Questa è la perfezione di un bel regno del cuore, dove il fratello maggiore è servito ed
onorato come un padre, ed in cui si ha fiducia e ci si appoggia alla sorella maggiore
come una madre. Questa è la pratica del vero amore, con il maggiore che si prende
cura del più giovane come farebbe un genitore con l’amato figlio, e il più giovane che
serve ed onora le persone più anziane di lui come farebbe con i propri genitori. È la
perfezione del vero amore tra fratelli e sorelle, in cui uno supplisce alle carenze
dell’altro, ed incoraggia e impara gli aspetti migliori. È il regno del cuore e
dell’amore tra fratelli e sorelle che sono della stessa linea di sangue, e che nessuno
può separare.
I figli che hanno perfezionato il regno del cuore di veri figli e fratelli e sorelle nel
contesto di una vera famiglia avranno vite che brilleranno come il sole, anche quando
andranno nel mondo. Diventeranno bambini amati da tutti; quando incontreranno
persone anziane le serviranno ed onoreranno come se fossero i loro genitori, e quando
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incontreranno persone più giovani, condivideranno il vero amore con loro come se
fossero i propri fratelli e sorelle.
Dovunque essi andranno, qualsiasi cosa essi faranno, e chiunque incontreranno,
saranno rispettati come possessori del vero amore e del cuore, perché daranno più
degli altri, lavoreranno più duramente e più a lungo degli altri, e penseranno agli altri
e faranno concessioni prima di pensare a loro stessi, in tutte le circostanze. Anche se
sono giovani, diventeranno figure centrali di cui tutti avranno fiducia nelle quali tutti
avranno fiducia, senza tener conto del genere e dell’età. In questo modo, la
perfezione del regno del cuore di fratelli e sorelle, raggiunta nell’abbraccio della
famiglia, promuoverà valori assoluti per la vita eterna.
Secondo, come si realizza la perfezione del regno del cuore di marito e moglie? A
differenza della relazione tra genitori e figli e di quella tra fratelli e sorelle, la
relazione tra marito e moglie non è assoluta, in quanto essi non sono collegati dal
sangue sin dall’inizio. Infatti, l’unione tra un uomo ed una donna, provenienti da
famiglie e da trascorsi diversi, al fine di creare assieme una nuova vita, implica una
decisione e determinazione veramente rivoluzionaria.
Eppure, la relazione tra marito e moglie, una volta che essi diventano uniti in mente e
corpo tramite il vero amore, si trasforma in una relazione assoluta, più forte perfino
del legame di sangue. In effetti, nella relazione tra marito e moglie possono essere
scoperti tesori infiniti ed illimitati. Una volta che diventate marito e moglie incentrati
sul cielo, siete in una relazione assoluta, e non potete mai essere separati dal vostro
sposo.
Quando guardiamo alla famiglia di Adamo, vediamo che, anche se Adamo ed Eva
erano stati creati come figlio e figlia di Dio, Eva era nella posizione di sorella più
giovane di Adamo, e Adamo era il fratello più anziano di Eva. Crescendo, divennero
marito e moglie. Allo stesso modo, la relazione tra marito e moglie deve iniziare dal
livello di fratello e sorella che sono legati da un legame di sangue. Ciò significa che
tutti siamo nati da Dio come Vero Genitore e siamo destinati a servirLo per sempre.
Se prendiamo in considerazione questi punti, come è possibile che le persone sposate
possano divorziare? Come può qualcuno persino pensare di poter dimenticare il
proprio sposo di eterna gioia e felicità, quando sa che gli occhi del cielo sono su di
lui, e che la lama della sua coscienza è pronta a trapassarlo al più piccolo errore?
Proprio come l’amore di Dio è assoluto, unico, eterno ed immutabile, così anche
l’amore tra marito e moglie è assoluto, unico eterno ed immutabile. Questo è il modo
in cui funzionano i principi di Dio per la creazione, e cioè le leggi della natura.
Un marito e una moglie che sono uno in mente e corpo, e che hanno perfezionato il
regno del cuore di marito e moglie, sono la gioia di Dio e la speranza dell’universo. Il
perfetto regno di marito e moglie è assolutamente necessario per perfezionare il regno
del cuore dei veri genitori. È la fondazione sulla quale può essere realizzata la vera
famiglia di assoluto valore e standard, che porterà alla perfezione l’unità in amore tra
Dio e l’umanità.
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Perciò, le posizioni di marito e moglie sono anche le posizioni tramite le quali Dio e i
figli si uniscono, i fratelli e le sorelle si uniscono ed i genitori si uniscono. Esse sono
anche le posizioni del soggetto partner assoluto dei quattro grandi regni del cuore e la
posizione di partner oggetto. Per la moglie, il marito occupa la posizione assoluta
tramite la quale riceve il figlio ideale del cielo, il fratello maggiore del cielo, il marito
del cielo ed il padre del cielo. E la stessa cosa avviene per il marito; per lui, sua
moglie occupa una posizione assoluta.
Però, a causa della caduta dei primi antenati, la struttura di queste relazioni sacre è
stata frantumata. Ciò che dovete capire è che il cuore di Dio, che è l’origine dei
principi e delle leggi fondamentali, è pieno di dolore perché Egli deve restaurare i
Suoi figli caduti senza deviare dai principi e dalle leggi fondamentali che Egli stesso
aveva stabilito. Quindi, il momento in cui il vero marito e la vera moglie nascono
tramite la Benedizione del Sacro Matrimonio, realizzata sulla base del vero amore di
Dio, e condotta dai Veri Genitori che sono venuti sulla terra come il Salvatore
dell’umanità e il Messia, è il momento della liberazione e della libertà, in cui il
dispiacere che Dio ha provato negli ultimi seimila anni viene dissolto. Ed è anche il
punto di un nuovo inizio, nel quale viene promessa la felicità di quella famiglia.
Allora cos’è la perfezione del regno del cuore di genitori, e come si può realizzare?
Perfino i più preziosi e più grandi marito e moglie non possono mai diventare genitori
se non danno nascita a dei figli. Il marito e la moglie sono elevati alla posizione di
genitori solo al primo pianto del loro primogenito. Già ho accennato al fatto che Dio
ha creato l’umanità perché fosse il partner oggetto della Sua gioia. Nello stesso modo,
una coppia che dà nascita a dei figli e li alleva, compie un’opera di creazione in sé in
quanto, tramite i loro figli, marito e moglie possono sentire la stessa eterna gioia che
Dio prova.
I genitori devono dare nascita ai figli, e dalla posizione di Dio visibile devono
allevarli come figli del Cielo. Solo facendo così possono sperimentare ed ereditare
quel regno del cuore dei veri genitori sperimentato dall’invisibile Dio quando creò ed
allevò Adamo ed Eva. Più semplicemente, allevando i propri figli e figlie, i genitori
possono sperimentare l’opera della creazione dell’invisibile Dio.
Essi hanno ricevuto l’onore di diventare i Secondi Creatori per conto di Dio. In ogni
caso, anche se creando Adamo ed Eva Dio ha realizzato dei Secondi Creatori, ha oggi
un dolore eterno, perché Adamo ed Eva non hanno generato i Suoi nipoti, che
avrebbero dovuto occupare la posizione di Terzi Creatori. A causa della caduta, la
loro linea di sangue è cambiata in quella di Satana, ed i loro figli sono diventati i figli
di Satana. Così non hanno potuto trasmettere la Sua vera linea di sangue.
Perciò l’umanità, nata come olivo selvatico, dev’essere innestata nel vero ulivo
tramite la grazia dei Veri Genitori, il Messia, e tramite la Benedizione del Sacro
Matrimonio che cambia la linea di sangue, l’umanità deve produrre figli di bontà.
Dovete capire che quest’azione, e cioè l’offrire una terza generazione, i nipoti di Dio,
al Suo abbraccio, è un grande atto di pietà filiale nella provvidenza di Dio. Questo
atto significa la storica apparizione del Terzo Creatore. In questo modo, sulla base di
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un’unica famiglia, viene portato alla perfezione il modello desiderato da Dio come
Suo ideale di creazione. Questa perfetta vera famiglia può allora espandersi in tutto il
globo in vere tribù, veri popoli, vere nazioni, un vero mondo, e realizzare il regno dei
Cieli in terra ed in cielo.
I genitori sono il centro delle famiglie poiché rappresentano il cielo. I figli, d’altro
canto, rappresentano la terra. Il Cielo è nella posizione del soggetto partner mentre la
terra è nella posizione di oggetto partner. Perciò, i genitori, che sono il soggetto,
hanno la responsabilità di allevare i loro figli secondo la volontà del cielo, e di
sposarli con sposi appropriati. Essi hanno la responsabilità di preservare la pura e
buona discendenza del cielo che non dev’essere mai accusata da Satana, e di
preparare il terreno sul quale questa discendenza del cielo può essere trasmessa di
generazione in generazione. Questo è il solo modo in cui la posizione di genitore,
perduta al tempo della caduta, può essere restaurata, e l’unico modo in cui può essere
portato alla perfezione il regno del cuore di genitore.
Le tre grandi sovranità
Signore e signori, cosa pensate significhi “le tre grandi sovranità”? In parole
semplici, se i quattro grandi regni del cuore vengono portati alla perfezione incentrati
sull’unità d’amore tra un vero marito ed una vera moglie, le tre grandi sovranità del
cuore vengono portate alla perfezione quando Adamo ed Eva generano figli buoni e
senza peccato. Se Dio è la prima generazione, Adamo è la seconda generazione, e i
figli di Adamo sono la terza generazione.
Quando guardate alle vostre famiglie, i nonni rappresentano Dio e così sono la prima
generazione, i genitori sono la seconda generazione e i figli sono la terza generazione.
Se i nonni sono il re e la regina e rappresentano il passato, i genitori sono il re la
regina che rappresentano il presente, ed i figli sono il re e la regina che rappresentano
il mondo futuro. In altre parole, i regni di questi tre ere possono essere realizzati nelle
vostre famiglie.
In questo modo, il processo di creazione implica l’azione di origine-divisione-unione
spiegata nell’ambito di una famiglia. I nonni sono nella posizione dell’origine, i
genitori sono nella posizione di divisione in due, e i figli sono nella posizione
dell’unione dei due. Amando e servendo i nonni, possiamo imparare il passato ed
ereditarlo. Amando e servendo i genitori, i figli possono imparare il presente e
familiarizzarsi con esso. E tramite l’amore per i loro figli i nonni e i genitori possono
sentire la speranza per il futuro.
Se Adamo ed Eva fossero diventati perfetti, Adamo sarebbe stato il perfetto padre e
re del regno dei cieli, ed Eva la perfetta madre e regina. Essi sarebbero diventati i
signori della famiglia, ed avrebbero realizzato ed occupato la posizione di sovrani
della famiglia, della razza, della nazione e del mondo. Dio sarebbe diventato il re del
regno dei cieli in cielo, ed Adamo sarebbe diventato il re del regno dei cieli sulla
terra, come il Dio visibile.
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Perciò, quando guardate alle vostre famiglie, possiamo dire che i nonni sono gli
ambasciatori plenipotenziari inviati da Dio. Ecco perché dovete servire ed onorare i
vostri nonni come fareste con Dio. E i genitori che servono il cielo sono il re e la
regina della famiglia, che abbracciano i sei miliardi di persone nel mondo come
un’unica famiglia. I figli responsabili del futuro devono attenersi alle tradizioni del
cielo, e devono ereditare il regno di bontà essendo devoti e leali ai loro genitori, il re
e la regina.
Inoltre, la manifestazione del Principio della Vera Famiglia inizia quando tutte e tre
le grandi sovranità del cielo sono portate alla perfezione in un’unica famiglia a livello
orizzontale. In questo modo la famiglia originale diventa il modello per il regno dei
Cieli sulla terra e in cielo, come Dio originariamente intendeva il Suo scopo di
creazione. In altre parole, la famiglia che ha portato alla perfezione i quattro grandi
regni del cuore e le tre grandi sovranità diventa la fondazione sulla quale il regno di
pace, desiderato da tutta l’umanità, può essere realizzato sulla terra.
La famiglia è perciò il palazzo del cielo. Tutti i membri di quella famiglia sono i reali
del cielo. Tuttavia, se l’unità nel vero amore non può essere perfezionata tra i nonni,
genitori e figli, né le tre grandi sovranità né i quattro grandi regni del cuore possono
essere perfezionati.
Ricevere la chiamata per questa era
Onorevoli leaders, nella Bibbia c’è un verso che dice: “Ma il vino nuovo va messo in
otri nuovi.” (Luca 5:38) Senza che ve ne siate resi conto, l’era precedente la venuta
del cielo – gli otri vecchi – è già passata, e già l’era dopo la venuta del cielo – gli otri
nuovi – ha aperto i suoi cancelli per noi. Con l’avvento dei Veri Genitori, la fortuna
celeste è arrivata qui sulla terra. Con l’inizio del ventunesimo secolo, la provvidenza
predestinata ed assoluta di realizzare il regno dei Cieli sulla terra – che è l’ideale di
Dio della creazione – è stata attivamente sviluppata. Per tutti voi, che avete ricevuto
la chiamata del Cielo, c’è solo un cammino da seguire, e solo un compito da eseguire:
stabilire il regno di pace qui sulla terra.
I cancelli del mondo spirituale sono aperti, e non solo i quattro grandi santi ma anche
milioni di buoni antenati stanno scendendo come una grande tempesta. Essi vengono
per osservare ogni cosa che voi fate, e sono ansiosi di spezzare le migliaia di barriere
e limiti nazionali che esistono in tutto il mondo. Vengono per realizzare il regno di
Dio della “Cheon Il Guk”, come diciamo in coreano, l’era della liberazione del vero
cuore. Tutti voi, rinati come alberi di vero ulivo, dovete accogliere i vostri buoni
antenati con nuovi occhi, nuove orecchie e nuovo cuore, e diventare i precursori di
coloro che mettono in pratica i Principi della Vera Famiglia.
Signore e signori, io capisco chiaramente la volontà del cielo, che mi ha posto nella
posizione di Vero Genitore, come stabilito dalla Provvidenza. Come Salvatore, i Veri
Genitori devono realizzare la loro responsabilità di salvare il mondo. Come Messia, i
Veri Genitori devono realizzare la responsabilità di purificare l’umanità dai suoi
peccati. Tramite la Benedizione del Sacro Matrimonio incentrato sull’amore di Dio, i
Veri Genitori devono portare il mondo a traboccare di vere famiglie, che saranno i
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nuovi alberi del vero ulivo. Questa fortuna e destino datomi dal cielo è in corso di
realizzazione ad una velocità rivoluzionaria.
Questo è chiaramente visibile nel lavoro svolto, per realizzare il Regno di Dio della
Cheon Il Guk, da parte di decine di migliaia di coppie benedette – coppie
internazionali, che innalzano la bandiera della “Federazione Interreligiosa ed
Internazionale per la Pace nel mondo” o della “Federazione dei Popoli Mongoli per la
Pace nel Mondo”. Queste coppie sono veramente l’avanguardia speciale del cielo,
che mettono a rischio le loro vite per il lavoro di Dio.
Adesso, nessuna forza sulla terra può fermare questo faro della rivoluzione del vero
amore. Chi può fermare la forza che realizzerà un nuovo cielo e una nuova terra,
quando la fortuna celeste è con noi, e tutto il mondo spirituale sta lavorando con noi?
Date il benvenuto alla fortuna celeste con un’attitudine umile che fluisce verso di voi
come una marea. Adesso stiamo vivendo nell’era della famiglia. L’egoismo, le azioni
individualistiche o non etiche che distruggono la moralità, e che vanno contro la
fortuna celeste, saranno punite di conseguenza. Formate delle vere famiglie che
ritornano al regno dell’ideale di Dio come inteso alla Creazione. Diventate veri
genitori voi stessi! Allora Dio risiederà nelle vostre famiglie. Le vostre famiglie
traboccheranno di pace e di felicità eterne.
Il movimento di cui fanno parte la Federazione Interreligiosa ed Internazionale e la
Federazione del Popolo Mongolo è già diventato la colonna di nubi e la colonna di
fuoco che guidano l’umanità. D’ora in poi, il vostro motto è assoluta fede, assoluto
amore ed assoluta obbedienza. Diventate l’avanguardia nella realizzazione della
patria di Dio e dell’umanità qui sulla terra, trasformando la “Macchia mongola” in
“Marchio del vero amore”! Vi invito ad indossare l’elmetto e l’armatura del vero
amore e di diventare coraggiosi guerrieri che scacciano le forze del male da questo
mondo.
Io credo che voi accetterete il decreto del Cielo che vi ho trasmesso oggi. D’ora in
poi, non importa quando o dove siamo o quello che stiamo facendo, siamo tutti
membri di un’unica famiglia incentrata sul cielo. Spero che ricorderete sempre che
Dio compie dei miracoli tramite la vostra coscienza.
Possa la benedizione di Dio essere con voi e con le vere famiglie che formerete per
l’eternità. Grazie.
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I Figli Devoti di Dio sono Patrioti che Lottano
per Liberare il Suo Cuore
13 dicembre 2004 - Washington D.C.
Distinti capi ed ex-capi di stato, onorevoli membri del clero, leader dell’America e di
tutto il mondo, signore e signori,
oggi vengo a questo incontro per trasmettere un messaggio di Dio, un avvertimento
per i sei miliardi di persone che ora vivono sulla terra. Conosco anche troppo bene il
programma di Dio e la direzione della Sua provvidenza. In tutta la storia, nessuno ha
capito con certezza le circostanze di Dio o il cuore di Dio. Ma oggi, in questa era
degli Ultimi Giorni provvidenziali, io posso rivelarveli. Nel far questo, spero di
presentarvi una giusta comprensione della responsabilità che ci dobbiamo assumere e
della direzione che dobbiamo prendere. Vorrei parlarvi su questo argomento: “I Figli
Devoti di Dio sono Patrioti che Lottano per Liberare il Suo Cuore”.
Il dolore e la pena di Dio
Perché Dio creò gli esseri umani? Dio è la fonte dell’amore, eppure la gioia
dell’amore sgorga nel cuore solo nell’ambito di un rapporto. Un essere solitario non
la può sperimentare. Neanche Dio poteva provare nessuno stimolo finché esisteva
completamente da solo. Da solo, Egli non può amare. Perché l’amore fiorisca, Dio ha
bisogno di oggetti da amare. Per questa ragione Dio creò gli esseri umani perché
fossero i Suoi figli, partner nel Suo vero amore.
Dio è il Padre di tutta l’umanità e noi siamo i figli e le figlie di Dio. Nel crearci, Dio
investì ogni cosa – le ossa delle Sue ossa, la carne della Sua carne e il midollo del
Suo midollo. I genitori allevano i loro figli nella speranza di raggiungere il luogo più
sublime - il punto centrale dove il loro amore converge, le loro vite convergono e i
loro ideali convergono. In questo modo, il Dio onnipotente e onnisciente ci ha creato
perché crescessimo fino a raggiungere una posizione di parità con Lui e al Suo stesso
livello.
Allora, cos’è necessario per completare l’ideale di creazione di Dio? Al di là di
qualunque cosa che Dio può fare, c’è l’elemento umano. Poiché l’ideale di Dio è
l’unità tra Dio e gli esseri umani, Dio non può essere perfetto finché gli uomini non
raggiungono la perfezione.
Quanto ardentemente Dio deve aver desiderato che i primi antenati umani, Adamo ed
Eva, diventassero esseri di valore infinito che riflettevano la Sua immagine. Tuttavia,
poiché Adamo ed Eva caddero, Dio non ebbe più i Suoi veri figli e le Sue vere figlie.
Tragicamente Dio non poté stabilire la Sua famiglia capace di possedere i legami
profondi del vero amore e di moltiplicare una discendenza divina.
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Invece, Adamo ed Eva furono sedotti dal genitore falso. La loro famiglia fu
imprigionata nelle catene dell’amore falso, della vita falsa e della linea di sangue
falsa. Di conseguenza noi, i loro discendenti, soffriamo a causa di una lotta incessante
fra la mente e il corpo.
Adamo ed Eva lottarono costantemente, e così pure i loro figli, e questo portò
all’assassinio. Non diventarono gli esseri eccelsi con cui Dio poteva avere un
rapporto come Suoi eterni figlio e figlia. Dio non poté glorificarli come i veri antenati
e i veri genitori dell’umanità. Invece, con la loro caduta, Dio perse l’unico figlio e
l’unica figlia che aveva.
Cosa successe fra Adamo ed Eva che causò la loro caduta? Fu, come dice
letteralmente la Bibbia, il fatto che mangiarono “il frutto dell’Albero della
Conoscenza del Bene e del Male”? Poteva il semplice atto di mangiare un frutto
essere il peccato originale? Potevano i nostri antenati mangiando un frutto
condannare migliaia di generazioni dei loro discendenti ad essere peccatori? No. È
perché fu piantata nella linea di sangue, che la radice del peccato va avanti per
sempre secondo la legge della ereditarietà. L’unica trasgressione che poteva avere un
impatto così duraturo è uno sbaglio di amore, commesso tra due persone di sesso
opposto.
Eva commise adulterio con l’arcangelo Lucifero ed essi si unirono. Quando poi Eva
si unì ad Adamo, lo vincolò in quella stessa unità. Di conseguenza, Adamo ed Eva
costruirono la loro famiglia in un rapporto coniugale che aveva come centro non Dio
ma Satana, l’arcangelo caduto. Di conseguenza tutti gli esseri umani, poiché sono
discesi da Adamo ed Eva, hanno ereditato la linea di sangue di Satana.
Secondo il principio di creazione, l’amore determina il diritto di proprietà. In un
rapporto d’amore i partner possiedono un diritto di proprietà l’uno nei confronti
dell’altro. Con questo principio Satana usò i suoi legami di amore illecito per
reclamare la proprietà sugli esseri umani caduti. Satana assunse il ruolo di “padre”
dell’umanità anche se il vero Padre dell’umanità è Dio. Ecco perché Gesù, nel
vangelo di Giovanni, capitolo 8 versetto 44, sgridò le persone come figli di Satana
dicendo: “Voi appartenete a vostro padre il diavolo e volete realizzare i desideri di
vostro padre”.
Oggi i cristiani possono pensare che l’onnipotente Jahve siede sul Suo trono regale e
poiché è onnisciente e onnipotente può dare ordini come gli pare e far andare tutto
esattamente come vuole Lui. In realtà, Dio siede in un luogo di miseria e cova un
dolore tremendo.
L’intenzione di Dio era che Adamo ed Eva diventassero le controparti ideali per il
Suo amore puro ed essenziale. Potete immaginare il dolore che Dio provò nel Suo
cuore quando caddero? Era infinitamente peggiore del dolore che sperimentarono
Adamo ed Eva; veramente nessuno in questo mondo ha mai provato nulla di così
doloroso. La perdita più tragica è perdere la cosa più preziosa. Con questo cuore
afflitto, Dio fino ad oggi ha seguito il corso di restaurazione per riconquistare i Suoi
figli perduti.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Non c’è nulla di vago o di ambiguo in Dio. Egli possiede un carattere ben preciso.
Desidera formare il rapporto di vero amore più alto con gli esseri umani. Desidera
condividere con ciascuno di noi l’amore e la gioia più sublimi per l’eternità. Ma Dio
ha perso il punto d’inizio per questo, a causa dell’errore dei primi antenati umani. La
caduta di Adamo ed Eva ha causato questo danno.
Dio è il Vero Genitore originale e Tuttavia, è stato derubato della Sua legittima
posizione di Genitore. Quanto è straziato il Suo cuore per questo! Dio guarda i Suoi
figli caduti, che hanno ereditato la linea di sangue del nemico Satana e si rifiutano
persino di riconoscere che Lui esiste. Quanto dev’essere straziato il cuore di Dio in
ogni singolo momento, quando osserva la condizione miserabile dell’umanità!
Per Dio, nulla era più prezioso che avere le controparti di carne e sangue che
potevano condividere il Suo vero amore. Dio non avrebbe scambiato i Suoi amati
figli per l’intero universo. Il Suo dolore alla loro perdita fu come se avesse perso
l’intera creazione. Sentiva che tutto lo scopo che aveva avuto nel creare l’universo
era crollato. Divenne un Dio il cui nemico Lo aveva derubato ingiustamente del Suo
trono cosmico. Il fatto che Dio investì il Suo amore così completamente, mantenendo
i principi di fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta, non fece altro che
rendere i risultati della caduta ancora più devastanti. Dio fu derubato del Suo ideale,
derubato del Suo amato figlio e della Sua amata figlia, e derubato della Sua sovranità
sul cosmo. Eppure, pazientando per tutti questi anni, il Dio innocente ha dovuto
sopportare le accuse false di Satana.
Vedendo la storia di lamento che si è abbattuta sul mondo in seguito alla caduta, il
Libro della Genesi dice che Dio si dolse nel Suo cuore. L’apostolo Paolo disse: “La
creazione geme, i nostri antenati gemono e tutta l’umanità geme, aspettando con
ansia la comparsa dei figli e delle figlie di Dio”. Tutte le creature desiderano fuggire
da questo regno di lamenti.
Il cuore più profondo di Dio è spezzato nel vedere gli esseri umani che lottano, che
conducono una vita di nessun valore, che hanno perso il valore glorioso con cui erano
stati originariamente creati. Dio grida nel dolore e nell’agonia dicendo: “Voi dovreste
essere i miei figli di discendenza diretta, possedendo il Mio amore, la Mia vita e la
Mia linea di sangue. Dovreste godere tutta la gloria del Regno dei Cieli. Il mio cuore
è addolorato nel vedervi portare la maschera degli sconfitti, lottando nel dolore, nel
lamento, nella disperazione fino Alla fine, della vostra vita insignificante”.
Pensate che Dio, onnisciente e onnipotente, seduto sul Suo trono di gloria, direbbe ai
Suoi figli: “Venite voi quassù. Io non intendo lasciare questo seggio”? Oppure è più
probabile che darebbe un calcio al Suo trono e scenderebbe dove siamo noi?
È importante che capiate che per decine di migliaia di anni, addirittura milioni di
anni, Dio ha gemuto tra le lacrime, gridando: “Oh, figlio Mio. Oh, figlia Mia”. Forse
vi chiederete come ha potuto il Dio onnipotente e onnisciente essere in uno stato così
miserabile, ma Dio non può riprendersi dallo shock di aver perso i Suoi amati figli.
Se Dio avesse un modo per risolvere questo problema, non avrebbe dovuto soffrire
mentre percorreva il lungo e solitario corso della provvidenza di restaurazione.
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Perché Dio non punisce direttamente Satana
Nessun genitore amorevole se ne starebbe senza far nulla mentre suo figlio soffre.
Quindi è impossibile che Dio che ama tutti, abbandoni gli uomini, i Suoi amati figli,
lasciandoli perire eternamente. Dio è assolutamente determinato a recuperare noi e il
mondo che aveva immaginato all’origine. Questo è il motivo per cui ha portato avanti
incessantemente la provvidenza di restaurazione per salvare l’umanità.
Sapete con che intensità Dio ha faticato per far avanzare la provvidenza di
restaurazione! Dio è il nostro Vero Genitore. Mentre portava avanti la provvidenza, il
cuore di Dio sentiva il dolore degli uomini come il Suo stesso dolore.
Eppure, era tremendamente difficile per Dio realizzare la provvidenza di salvezza
perché gli antenati originali dell’umanità che commisero la caduta ricevettero l’amore
falso e la vita falsa di Satana. Da allora, Satana ha agito come un falso genitore e un
falso signore dell’umanità.
Forse farete questa domanda: “Dio è onnisciente e onnipotente. Come ha potuto
starsene lì, apparentemente impotente, mentre l’umanità precipitava in un corso di
distruzione?” È perché gli esseri umani commisero peccato in un regno dove erano
totalmente responsabili: quindi, è indispensabile che essi realizzino le condizioni
necessarie per risolvere quel peccato. Dio non può liberarci dal peccato
incondizionatamente. Se lo potesse fare, avrebbe liberato i primi antenati umani nel
Giardino di Eden invece di scacciarli. Inoltre, la restaurazione è stata ancora più
difficile perché Satana usa i suoi legami di sangue per rendere schiavi gli uomini
come loro padrone.
La caduta è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere secondo lo standard
originale dell’ideale di creazione. Perciò Dio non era nella posizione di intervenire
anche se era il creatore. Essendo stato derubato della Sua posizione di Genitore
originale, non poteva coprire l’errore dei Suoi figli.
D’altro canto, il Dio onnipotente e onnisciente non può neanche risolvere
semplicemente il problema mandando il giudizio sul mondo degli uomini caduti e su
Satana. Poiché Dio creò gli esseri umani come Suoi eterni partner nel vero amore,
non li può annientare. Invece, con il vero amore, Dio ha lavorato faticosamente per
portare avanti la provvidenza di restaurazione. Anche se ha sopportato tutto il tempo
il disprezzo e le accuse di Satana, la Sua risposta è sempre quella di sacrificarsi e di
dare all’infinito.
Satana prende in giro Dio dicendo: “Come puoi rimanere fedele ai Tuoi principi, ora
che la linea di sangue del vero amore, che avrebbe dovuto essere la base del mondo
ideale, è stata totalmente degradata? Il Tuo ideale di creazione – il regno assoluto di
amore, dove vere persone vivono insieme in unità – è una cosa che Tu non vedrai
mai”. In questa situazione, come può rispondere Dio? È una situazione impossibile.
Perché Dio porta avanti la Sua provvidenza di restaurazione sopportando una simile
sofferenza? Perché è onnisciente e onnipotente? No. L’ideale del vero amore è il
motivo per cui Egli cerca di recuperare i Sui amati figli e figlie. Con il vero amore,
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Dio ignora le Sue circostanze personali e lavora per capire la situazione degli esseri
umani. Se le persone sono tristi, Dio si avvicina a loro comprendendo la loro
tristezza. Se le persone sono arrabbiate perché sono state trattate ingiustamente, Dio
si avvicina a loro comprendendo prima le ragioni della loro rabbia.
Abbiamo bisogno di conoscere le circostanze del cuore di Dio
Onorevoli leader, nella vostra comunione con Dio, siete mai penetrati a fondo nel Suo
cuore sofferente? Avete versato lacrime per Dio? Avete mai tentato di prendere su di
voi un compito che allevierebbe il peso di Dio, anche solo un po’? Lottereste per
farlo, anche se ciò significasse che ognuno dei vostri arti potrebbe essere strappato
dal vostro corpo? Non l’avete fatto. D’altro canto, Dio sempre si avvicina a noi per
confortarci nelle nostre difficoltà. Nel corso delle lunghe ere, Egli ha cercato i figli
che l’hanno tradito, con un cuore immutabile di genitore.
Dio, il nostro Genitore, rimane nel regno dei lamenti finché l’ultimo essere umano è
stato liberato dal lamento. Poiché Dio è in questa posizione, dobbiamo confortarLo e
portarGli vera liberazione.
E come possiamo liberare Dio? Dio ha perso i Suoi amati figli. Dio è confinato in un
luogo dove non può amare l’umanità con l’amore originale che i genitori danno ai
loro figli. Perciò, il nostro compito è stabilire per Dio un regno di vera liberazione,
dove Egli può dare liberamente amore a tutta l’umanità. La prigionia di Dio è stata
causata dalla caduta dell’uomo, così gli esseri umani devono diventare figli e figlie
vittoriosi che trascendono i limiti della caduta. Questo è ciò che porterà a Dio la vera
liberazione.
Gli uomini sono vissuti ignorando il tremendo dolore che è nel cuore di Dio. Quando
ho capito per la prima volta il dolore di Dio, ho pianto per settimane. Per favore,
sappiate che queste circostanze così profonde stanno dietro la fondazione della
Chiesa dell’Unificazione.
Desiderando ardentemente quelli che l’hanno tradito, quelli che sono stati abbracciati
nel petto del nemico, Dio ha chiamato: “Figlio Mio! Figlia Mia!” Ma voi avete mai,
anche solo una volta, invocato: “Padre Mio!” così forte da rimanere senza voce?
Avete mai chiamato con passione vostro Padre finché la vostra lingua è diventata
secca e avete cominciato a soffocare?
Come persone cadute, cosa abbiamo che ci permetterebbe di avere un rapporto con
Dio? Le nostre emozioni e le percezioni dei nostri cinque sensi sono totalmente
profane. Nulla in noi è accettabile. Sotto le leggi della giustizia, non abbiamo nulla
che ci permetta di avere un rapporto con Dio, ma sotto la legge dell’amore un modo
c’è.
La vera liberazione di Dio e la vera libertà
Poiché gli esseri umani caddero, Dio non ha potuto essere libero. Quindi anche i
primi antenati dell’umanità furono imprigionati e persero la loro libertà originale. In
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seguito a questo, il mondo angelico, tutte le persone religiose e Alla fine, tutta
l’umanità si trovò ad essere imprigionata.
Dio vive in prigione. Come possiamo liberarLo? Dobbiamo diventare figli e figlie di
pietà filiale più dei figli originali che Egli perse. Dobbiamo fare addirittura meglio di
quello che i figli originali avrebbero dovuto fare se avessero avuto un amore filiale e
non fossero caduti. Anche se dovessimo accumulare dieci volte tanto merito sotto
ogni aspetto e stabilire un rapporto con Dio con grande pietà filiale, non sarebbe
facile riportare Dio al Suo cuore originale, in modo che possa dimorare nella vera
libertà. Tuttavia, quando ero molto giovane, io feci la determinazione di “liberare
veramente Dio con le mie stesse mani” e sono vissuto in accordo a questo per tutta la
mia vita.
Qual è la missione della religione? È, con un cuore d’amore, liberare veramente
l’umanità sulla terra e nel mondo spirituale e liberare veramente il pianeta terra.
Tante persone pensano che Dio ci libererà. Ma ora che noi riconosciamo che il cuore
di Dio è imprigionato, capiamo che dobbiamo liberare Dio e portarLo alla completa
libertà.
Per tanto tempo Dio ha cercato delle persone che ardessero di zelo per il vero amore,
avendo la fede che dice: “Ora vedo che Dio è in prigione a causa mia. Ora vedo che
Dio sta ricevendo le accuse di Satana a causa mia. Ora vedo che Gesù ha sofferto a
causa mia. Oh, Padre, io Ti porterò nel luogo della vera liberazione. Porterò anche
Gesù e lo Spirito Santo nel luogo della vera liberazione”.
Fino ad oggi, sulla terra non c’è stato nessun paese sovrano dove persone di vero
amore hanno stabilito il dominio di Dio. Nonostante ciò, le persone cantano lodi
all’Onnipotente. In queste circostanze, come può il cuore di Dio essere libero?
Non c’è stato nessun figlio di pietà filiale davanti a Dio. Non c’è stata nessuna
struttura politica e sociale fondata sul vero amore che abbia permesso alle persone di
realizzare la via del patriota, la via del santo, la via dei figli e delle figlie divini in
Cielo e sulla terra. Quindi non c’è stato nessun modo di stabilire e proteggere il regno
dei cieli. Queste circostanze hanno lasciato Dio senza un posto in cui stare. Di
conseguenza, finora Dio è rimasto imprigionato – in uno stato di cattività virtuale.
Come possiamo risolvere questa situazione dolorosa? L’unico modo è portare avanti
un movimento che pratica l’amore che è l’essenza originale di Dio. Lo stadio finale
della religione deve insegnare dettagliatamente la sofferenza miserabile e la
situazione ingiusta di Dio e deve collegare gli esseri umani al mondo del Suo cuore
originale.
Uniamoci in un movimento di vero amore per portare a Dio la vera liberazione e la
completa libertà. Se non stabiliamo questo standard d’amore, la via del cielo non può
essere stabilita e il mondo ideale non può venire sulla terra.
Questo movimento di vero amore sta ponendo fine alla storia di divisione fra Caino e
Abele. A questo scopo, noi stiamo portando insieme la Federazione Interreligiosa e
Internazionale per la Pace nel Mondo e l’ONU di Pace (il Consiglio Mondiale della
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Pace) in posizione Abele, e la Federazione del Popolo Mongolo per la Pace nel
Mondo in posizione Caino (tutte organizzazioni fondate da me) in una sola unità.
Io mi appello all’America perché assuma il ruolo di fratello maggiore,
rappresentando il mondo libero, e guidi tutte le nazioni verso la realizzazione della
volontà di Dio. Per far questo, l’America ha bisogno di mettere da parte il pensiero
individualista ed egoistico. Quando i partiti politici e i gruppi etnici danno la priorità
ai loro interessi personali, dividono le persone e le portano fuori strada. L’America
deve costruire una vera nazione, in cui fioriscono la pace e la libertà. Allora Dio vorrà
risiedere nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità. Per questo nobile scopo,
prendiamoci tutti per mano e stabiliamo il Regno dei Cieli sulla terra, il Regno di
Pace, dove è realizzato l’ideale di creazione di Dio. Lì Dio godrà vera liberazione e
completa libertà.
Prego che le benedizioni di Dio possano essere con voi per sempre.
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La Nostra Missione negli Ultimi Giorni della
Storia Provvidenziale
Banchetto inaugurale - Crown of Peace Awards
13 dicembre 2004 - Washington D.C.
Onorevoli leader di tutti i paesi del mondo, rappresentanti di tutte le religioni e le
nazioni! Innanzitutto, uniamo insieme i nostri cuori. Offriamo sinceramente gloria e
gratitudine a Dio, il Vero Genitore di tutto il creato e Signore del vero amore, e
facciamo di oggi un giorno di grandissimo valore, un giorno che sarà ricordato per
aver offerto una nuova fondazione all’America.
La guerra fredda ha tenuto l’umanità prigioniera della paura e dell’insicurezza per
mezzo secolo. Le macchinazioni e le menzogne comuniste hanno ingannato le
persone di fede e tutta l’umanità. Questo è finito. Viviamo in un nuovo secolo. E
Tuttavia, quanto siamo sicuri e felici?
Guardiamo il mondo. I giovani, ora liberati dal giogo del comunismo, stanno
godendo la loro libertà al punto tale che sono in pericolo di cadere confusamente
nell’abisso della depravazione. Invece di cercare l’ideale di creazione di Dio,
abbracciano la visione dell’individualismo egoista e diventano schiavi del sesso
libero. Questo dà origine ad ogni sorta di mali sociali. I militanti omosessuali hanno
innalzato la bandiera del cosiddetto movimento “gay”. Sostengono il matrimonio fra
persone dello stesso sesso. In parole semplici, questo è barbarico e fa infuriare il
Cielo e l’umanità. Immaginate, per un momento, il mondo che verrebbe fuori da
quello che essi propongono. L’umanità si estinguerebbe nel giro di due generazioni.
Quelli che si allontanano dalla volontà del Cielo scaveranno la loro fossa nel suolo
della decadenza e dell’immoralità. Il male di questa era porta nelle sue conseguenze
la sua punizione. La malattia incurabile, nota come AIDS, è un segno di questo dal
Cielo. Persino mentre siamo seduti qui, questa piaga maledetta non sta forse
infettando migliaia di persone innocenti? Non le sta gettando sulla via della morte?
Un’altra piaga, nota come divorzio, sta distruggendo i valori familiari. Sta gettando
l’umanità in una crisi senza precedenti. I bambini all’improvviso si trovano separati
da un genitore e vengono allevati da un patrigno o da una matrigna. In alcuni casi
sono addirittura messi in famiglie adottive o negli orfanotrofi. Essi non hanno colpa,
eppure i loro piccoli cuori sono lasciati con delle cicatrici che non guariranno mai.
Chi li compenserà dell’amore dei genitori che è stato loro strappato?
Poi volgiamo il nostro sguardo al conflitto in Medio Oriente. Quella che è cominciata
come una lotta tra religioni ora sta opprimendo il mondo intero, nella dura prova della
paura del terrorismo e della violenza. Intanto la penisola coreana, la mia patria,
rimane tragicamente l’unica nazione divisa del mondo. Attende ancora il suo giorno
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di unificazione con profonda trepidazione. In che modo possiamo salvare il mondo
d’oggi dove la moralità e i valori della famiglia sono totalmente degradati?
Leader di tutto il mondo, stasera vorrei trasmettere un nuovo messaggio di Dio ai sei
miliardi di persone che vivono in questa era. È sia un comandamento che una
rivelazione. Il titolo di questo messaggio è: “La Nostra Missione negli Ultimi Giorni
della Storia Provvidenziale”.
La manifestazione dei Veri Genitori
La caduta di Adamo ed Eva ci ha rinchiuso nella prigione dell’amore falso, della vita
falsa e della linea di sangue falsa. Trasciniamo le catene di una storia di dannazione e
risentimento impenetrabile. Tutte le persone, senza eccezione, hanno ereditato la
linea di sangue falsa di Satana accumulatasi attraverso una storia di migliaia e decine
di migliaia di anni. Siamo intrappolati da questa storia, senza altra scelta se non di
condurre una vita impura, piena di falsità e di male. Questo è il destino dell’umanità.
Non c’è modo di sfuggire da questa situazione, nonostante gli sforzi umani.
L’umanità ha atteso ansiosamente il giorno in cui qualcuno ci avrebbe salvato dalla
nostra condizione caduta. Gli uomini si contorcono nell’agonia, travolti dalla falsità e
dal male, perché a causa della caduta dei primi antenati ognuno è vincolato alla linea
di sangue impura e orribile di Satana. Perciò l’umanità aspetta l’arrivo di qualcuno
che viene dalla linea di sangue del Cielo e non ha nessun rapporto con la linea di
sangue di Satana.
Questi sono i Veri Genitori, che sono in grado di liberarci dalla schiavitù di Satana.
Dobbiamo capire che gli uomini sono nella posizione di considerare Satana nostro
genitore. In termini biblici, siamo nella posizione di olivi selvatici, separati dalla vera
radice. I Veri Genitori, che sono mandati come il Salvatore e il Messia di tutta
l’umanità, hanno la missione di abbattere senza pietà gli alberi di olivo selvatico che
sono cresciuti per migliaia e decine di migliaia di anni e di innestarli nell’albero di
olivo vero. Questo rappresenta il cambiamento della linea di sangue dell’umanità. I
Veri Genitori vengono a completare questa grande impresa rivoluzionaria su un
livello interreligioso e internazionale.
I Veri Genitori non appaiono solo perché qualcuno lo vuole, o appaiono in qualunque
luogo o in qualunque momento. Si possono manifestare solo negli Ultimi Giorni della
Provvidenza. Il termine “Ultimi Giorni” significa il momento in cui la provvidenza di
restaurazione, che il Cielo ha portato avanti nel corso della storia, porta il suo frutto
finale. In altre parole, incontriamo l’era originale dei Veri Genitori solo in
congiunzione con la fortuna celeste.
La provvidenza per salvare l’umanità è governata dal Cielo, così come potete sapere
dove vi trovate in questa provvidenza? Solo i Veri Genitori, che vengono con
l’amore, la vita e la linea di sangue del Cielo, conoscono il tempo provvidenziale.
Conoscendo il tempo provvidenziale, lavorano in accordo ad esso per portare a
termine la provvidenza. Solo i Veri Genitori vengono con l’autorità per governare il
mondo spirituale. Con questa autorità essi hanno mobilitato i leader delle quattro
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religioni principali e miriadi di antenati buoni a prendere responsabilità per la vostra
vita eterna.
Leader di tutto il mondo! Mentre non ne eravate consapevoli, l’umanità è entrata in
un nuovo regno di grazia. È arrivata la fortuna del Cielo. Io dichiaro apertamente al
Cielo e alla Terra che ho ricevuto la consacrazione dal Cielo e che mi è stata affidata
la missione di essere il Vero Genitore dell’umanità. Ora noi siamo negli Ultimi
Giorni della provvidenza di Dio. Questa è l’era della Santa Benedizione, con cui la
linea di sangue dell’umanità è cambiata da quella di Satana a quella del Cielo. Ora
l’Era Dopo la Venuta del Cielo si sta rivelando nel regno del Ssang-hab Shib-seug
(Dichiarazione dell’era Dopo la Venuta del Cielo). Nell’Era Prima della Venuta del
Cielo, quelli che perseguivano il male hanno prosperato ed era difficile distinguere
ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ora il Cielo non perdona più questo mondo
malato e disordinato!
Abbiate forti speranze, mentre vivete in accordo alla via del Cielo. Potete arrivare ad
assomigliare a Dio con i Suoi attributi di essere assoluto, unico, immutabile ed
eterno. Praticate una vita dedita al bene degli altri e passerete attraverso una
rivoluzione del carattere. Seguire questa strada ci permetterà di stabilire il Regno di
Dio sulla terra, cioè il Regno di Pace, dove tutti possiamo vivere insieme. Il Cielo ha
desiderato ardentemente vedere succedere questo.
La missione della liberazione della patria
Il termine “liberazione della patria” può suonare poco familiare. Probabilmente
pensate che non avete mai perso la vostra patria e che perciò non avete nessun
bisogno di recuperarla. La patria a cui mi riferisco oggi, però, è diversa da quella a
cui solitamente pensate. Mi riferisco alla patria originale, il Regno di Dio sulla terra
che fu perso alla caduta dei primi antenati dell’umanità, Adamo ed Eva.
Come sarebbe stato il mondo se non fosse successa la caduta? Dio avrebbe benedetto
in matrimonio Adamo ed Eva. Essi avrebbero generato dei figli che erano veri e
senza peccato e sarebbero diventati veri genitori. Questa famiglia avrebbe costituito il
nucleo del Regno di Dio sulla terra. I figli avrebbero formato il regno della terza
generazione di Dio. Con Dio come punto centrale, avrebbero stabilito il regno eterno
di pace sulla terra. Adamo ed Eva sarebbero stati il re e la regina della tribù Adamica,
del popolo Adamico e della nazione Adamica che rappresentavano il regno delle tre
ere. Il regno di Adamo sarebbe continuato per l’eternità. Questa sarebbe stata la patria
eterna dell’umanità, il Regno di Pace.
Purtroppo, la storia non è iniziata così tranquillamente. La caduta di Adamo ed Eva
ha reso orfana l’umanità per migliaia e decine di migliaia di anni. Abbiamo perso la
nostra patria e siamo vissuti come vagabondi andando alla deriva di qua e di là,
elemosinando il cibo. L’umanità avrebbe dovuto servire Dio come il Vero Genitore
verticale. Tutte le persone del mondo sarebbero vissute come un’unica famiglia in
accordo ai principi di fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Invece, ci
troviamo divisi l’uno dall’altro da ogni sorta di barriere e confini internazionali
piantati da Satana.
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Qual è, allora, il vero significato di liberazione della patria? Come iniziamo a
realizzarla? La liberazione della patria significa trasformare questo mondo in una
nuova nazione, la vera patria. Noi non troveremo questa patria da nessuna parte del
mondo d’oggi. Essa emerge da un processo di ricreazione attraverso l’amore. La
nuova patria di Dio non ha confini. È una parte della creazione originale che non ha
nessun rapporto con la caduta. Così la liberazione della patria inizia con una vita di
vero amore, in cui amiamo persino i nostri nemici.
Se seminiamo fagioli di soia, raccoglieremo fagioli di soia, e se seminiamo fagioli
rossi, raccoglieremo fagioli rossi. Se seminiamo vendetta, che è il seme di Satana,
raccoglieremo un frutto cattivo, altro spargimento di sangue. D’altra parte, ovunque
seminiamo il vero amore, perdonando ed abbracciando i nostri nemici, crescerà un
albero di bontà. Questa è la legge dell’universo e non fallisce mai. Troviamo la vera
patria dell’umanità, la patria del vero Dio, lungo la strada di amare i nostri nemici.
Questa strada comincia con l’amare i nostri nemici personali e si estende ad amare i
nemici della nostra famiglia, i nemici della nostra tribù, i nemici della nostra nazione
e i nemici del mondo. Ecco come stabiliamo la tradizione del vero amore, della vera
vita e della vera linea di sangue.
Come leader mondiali, quale pensate sia la vostra missione? Finché nel mondo regna
la sovranità di Satana, non avete veramente una nazione. Io so che ci sono circa 200
paesi nel mondo, ma pensate che anche solo uno di loro ha realizzato la volontà di
Dio? Anche solo uno di loro è una vera patria per Dio e l’umanità? I sei miliardi di
persone del mondo, anche se non per propria colpa, sono nati come discendenti di
Satana, portando la linea di sangue falsa. Indipendentemente dal fatto se siete
cittadini degli Stati Uniti, del Giappone o di qualunque nazione, l’amore di Satana, la
vita di Satana e il sangue impuro di Satana scorrono ancora nel vostro corpo. Se non
rimuovete da voi stessi questo retaggio contaminato della caduta non realizzerete mai
il sogno della liberazione della patria. Per questo ognuno di voi deve sperimentare
una rivoluzione del carattere, una rivoluzione del vero amore.
Le tre grandi rivoluzioni del vero amore
Come possiamo realizzare una rivoluzione del carattere e arrivare ad assomigliare a
Dio? Poiché siamo discesi dalla caduta e siamo nati con la natura caduta, ciascuno di
noi deve passare attraverso tre grandi rivoluzioni del cuore per realizzare la
perfezione del nostro carattere. Io chiamo queste 1) la rivoluzione attraverso la
riparazione (indennizzo), 2) la rivoluzione della coscienza, e 3) la rivoluzione del
cuore.
La “rivoluzione attraverso la riparazione” significa riconquistare il vostro diritto
interiore ed esteriore di proprietà. Dopo che avete fatto questo vittoriosamente, allora
vivete secondo uno standard che va oltre ciò per cui è richiesta qualunque
riparazione. Per questo è necessario che vi purifichiate completamente da tutte le
abitudini e i pensieri che avete accumulato durante l’Era Prima della Venuta del
Cielo. Questo è completato quando lo realizzate a livello di individuo, di famiglia e di
nazione.
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Su questa base potete realizzare e portare a perfezione una famiglia ideale, una
famiglia di vero amore basata sui valori assoluti che sono lo standard per la vita
nell’Era Dopo la Venuta del Cielo. Nella famiglia ideale di Dio questi valori assoluti
sono portati a compimento in una famiglia di tre generazioni composta da genitori,
marito e moglie e figli.
Solo dopo la nascita dei loro figli, un uomo e una donna possono stare nella posizione
di proprietari del vero amore di genitore. Solo dopo aver sposato e amato sua moglie,
un uomo può possedere il vero amore coniugale. Analogamente, è il fratello più
piccolo che rende il fratello più grande un proprietario del vero amore fraterno. Così,
in qualunque rapporto, è il partner oggetto che mette il partner soggetto nella
posizione di un proprietario del vero amore. Per realizzare questa posizione il partner
soggetto deve vivere per il bene di quel partner oggetto, investire in questa persona,
dimenticare di avere investito e sacrificarsi per uno scopo più grande. Qui noi
creiamo i valori assoluti che sono eterni e immutabili. In questo modo, genitori,
marito e moglie e figli portano gli uni gli altri alla perfezione come proprietari del
vero amore. Perciò formano un regno di tre generazioni nella famiglia. La famiglia si
stabilisce in un regno di unità eterno. Vive con i valori assoluti di interdipendenza e
comunione eterna con Dio.
Inoltre, intraprendete il passo rivoluzionario di restituire tutti vostri possessi e diritti
di proprietà. Rinunciate ai vostri attaccamenti persistenti. Questo tronca tutti i vostri
legami con il mondo satanico e vi separa da Satana. In cambio, erediterete tutte quelle
cose e anche più con la benedizione del Cielo. In altre parole, accumulerete le
ricchezze del Cielo, ricchezze che sono state separate da Satana e sulle quali Satana
non può mai più reclamare il possesso.
Cos’è la “rivoluzione della coscienza”? È una rivoluzione interiore con la quale
diventate assolutamente obbedienti alla vostra coscienza. Non potete negare che state
sostenendo una lotta incessante dentro di voi. La vostra coscienza, che tende verso il
bene, lotta contro i desideri della carne. Per porre fine a questo vergognoso conflitto
interiore, avete bisogno di capire chiaramente la coscienza e la sua funzione.
La vostra coscienza possiede una conoscenza precisa di ogni vostra azione, ogni
vostro passo e ogni vostro pensiero. Li conosce prima del vostro maestro spirituale.
Li conosce prima dei vostri genitori. Li conosce prima di Dio. E vi dice la giusta
azione da intraprendere in ogni circostanza. Cosa succede se violate la coscienza? Vi
sentite in colpa. La polvere si deposita sulla vostra anima; diventa sporca e piena di
cicatrici. Queste cicatrici sulla vostra anima non possono essere rimosse per
l’eternità. Sono un bagaglio terribile che portate con voi quando andate nel mondo
spirituale. Io sto esprimendo un comando supremo, cioè che lavoriate in modo
rivoluzionario per superare i vostri desideri fisici, accettiate la guida della vostra
coscienza e viviate in unità con la volontà del Cielo. Custodite gelosamente lo stato
immacolato, pulito e puro della vostra anima.
Cos’è la terza rivoluzione, la “rivoluzione del cuore”? Dio creò gli esseri umani come
Suoi figli. Cos’è, allora, il legame che tiene uniti insieme voi e Dio? È il vero amore e
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il vero cuore che esistono tra un genitore e un figlio. Se un genitore e un figlio non
comunicano con un vero cuore, com’è possibile che mantengano un rapporto di vero
amore e di vero rispetto?
Siamo vissuti per migliaia di anni nel regno della caduta. I nostri cuori continuano ad
essere schiavi sotto i genitori falsi, l’amore falso e la linea di sangue falsa. Per
rimuovere questo giogo, dovete vivere con il vero amore, perdonando, donando e
sacrificandovi continuamente. Questa è la vita che Satana odia di più. Facendo
questo, ritornate nel regno dove domina il cuore di Dio.
Se il vostro cuore è ancora legato all’individualismo egoista e persegue ancora la
vana gloria del mondo satanico, voi siete su un cammino oscuro e triste la cui fine è
lamento e disperazione. D’altra parte, se conducete una vita costruttiva, essendo i
primi a cedere e a dare agli altri, allora il vostro cuore sarà legato in eterna unità col
cuore di Dio. Per questo occorre che prima tagliate i legami del vostro cuore con il
genitore falso e siate innestati nella linea di sangue di Dio attraverso la Santa
Benedizione in Matrimonio istituita dai Veri Genitori. Attraverso i Veri Genitori, che
sono incarnazioni del Dio invisibile, vi assicurerete il vero amore e la linea di sangue
del Cielo.
La missione dell’emissario personale
Distinti signore e signori, fino ad oggi avete condotto una vita piuttosto
convenzionale. Ora, però, io vi chiamo ad assumere la missione di un emissario
diretto del Cielo.
Come individui, ci sono tante differenze tra noi. Siamo grandi e piccoli, larghi e
stretti, alti e bassi. Nonostante le nostre differenze, Dio ci sta incaricando di diventare
emissari diretti del Cielo. Siamo dei patrioti che sostengono con orgoglio la linea di
bontà del Cielo. Prendiamo risolutamente posizione, con l’autorità celeste, e
rispondiamo alla chiamata di liberare la nostra patria.
Come potete qualificarvi per la missione di emissario personale del Cielo? Dovete
desiderare la liberazione della vostra patria mille volte, addirittura decine di migliaia
di volte più di quanto desiderate la vostra realtà attuale. Dovete essere determinati a
liberare la patria persino a costo di sacrificare la vostra vita. Mangiare o dormire,
andare o venire, ogni azione che fate dovrebbe essere allo scopo di stabilire il Regno
di Pace.
La Bibbia insegna “Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia”. Andate avanti
con fiducia, perché, mentre il vostro corpo può appartenere al dominio del mondo
satanico, siete rinati con un vero lignaggio. Siete l’emissario diretto del Cielo con lo
scopo di stabilire la patria.
Riconoscete la situazione di Dio. Egli è un Genitore che in un istante ha perso i Suoi
figli, è stato costretto a soffrire una storia di maltrattamenti ed è stato bloccato ad
ogni svolta in cui pensava di rivelare la Sua volontà. Diventiamo figli e figlie di pietà
filiale capaci di capire questo cuore addolorato di Dio. Come potete essere dei leader
se non conoscete la verità e non la mettete in pratica? Siete venuti semplicemente
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spinti metà dalla sincerità e metà dalla curiosità, sperando di godervi una festa di
Natale? Che vi piaccia o no, avete ricevuto la chiamata del Cielo. Io ho ricevuto
improvvisamente il comandamento del Cielo quando ero un ragazzo di sedici anni.
Ho accettato la Sua chiamata e, da allora, ho trascorso tutta la mia vita di oltre 80
anni, percorrendo un corso di sangue, sudore e lacrime. È stato per salvare l’umanità
dal dominio di Satana e portare Dio ad uno stato di vera liberazione e completa
libertà. Proprio come ho fatto io, ora anche voi potete realizzare la suprema volontà
di Dio per l’armonia e la pace su un livello interreligioso e internazionale. Potete,
cioè, completare il sacro compito di stabilire la patria.
Voi e il Rev. Moon siete uniti, avendo come denominatore comune la fede assoluta,
l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Voi, così come me, dovete essere veri
genitori e veri re e regine della pace. Oggi la fortuna celeste è con noi. Ora abbiamo
l’opportunità di stabilire la nostra patria comune che sarà anche la patria del Cielo.
Questa patria ha bisogno di sovranità, di un territorio e di persone di Dio. La stirpe di
bontà del Cielo deve estendersi potentemente su tutta la patria. L’impulso della storia
provvidenziale di Dio deve essere sentito lì in una maniera che non può essere
sperimentata da nessun’altra parte. Se è possibile costruire questa patria proprio
adesso, come potete esitare? Per favore completate la missione di emissari diretti del
Cielo. Per favore vivete come profeti che hanno ricevuto la promessa della vita
eterna.
Signore e signori, recentemente ho fondato la Federazione dei Popoli Mongoli per la
Pace nel Mondo, un movimento per portare insieme le persone di discendenza
mongola da tutto il mondo. Il mio intento, certamente, non è nazionalistico. Questo è
un movimento globale per la pace. Le persone di discendenza mongola sono i
discendenti di Caino e Sem, i figli maggiori di Adamo e di Noè rispettivamente. Dio
chiamò la famiglia di Noè per restaurare tramite indennizzo gli errori storici
commessi dalla famiglia di Adamo. Ora, nel periodo finale della provvidenza, i
discendenti di Sem possono realizzare la loro missione di primogeniti fra l’umanità.
Così, è un movimento per confortare il cuore di Dio addolorato per la famiglia di
Adamo, che perse Abele con un assassinio e attese 130 anni per stabilire Set. È un
movimento per unire il mondo nella fratellanza e in un’unica famiglia permettendoci
di abbattere i muri del cuore che ci dividono, in modo che tutti gli uomini possano
vivere insieme in una società caratterizzata dalla interdipendenza, dalla prosperità
reciproca e da valori condivisi universalmente. È un passo provvidenziale per
affrettare lo stabilirsi della patria di Dio.
Io penso che dovremmo rendere gloria e gratitudine a Dio e ai Veri Genitori. Essi ci
hanno illuminato sull’incredibile era provvidenziale in cui stiamo vivendo. Ci hanno
persino affidato la gloriosa missione di stabilire la sovranità di Dio come emissari
diretti. Per tutta l’eternità glorifichiamo e lodiamo con gratitudine i Veri Genitori, che
hanno inaugurato l’Era dell’Inizio del Cielo e della Terra Dopo la Venuta del Cielo.
Perciò oggi offriamo la Cerimonia di Incoronazione per il Re della Pace ai Veri
Genitori. Questo è un evento che non ha precedenti nella storia e che non si ripeterà
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mai in futuro. I Veri Genitori hanno stabilito il regno della vera liberazione e della
completa libertà.
Proprio come il sole sorge con una luce splendente nel cielo d’oriente, la fortuna
celeste ora sta risplendendo su tutte le persone. Il velo di oscurità che ci ha avvolto
per migliaia e decine di migliaia di anni Alla fine, si sta ritirando. Il comando divino
di completare la volontà del Cielo sta mettendo radice nei vostri cuori. Questo è un
corso del destino che non potete evitare. Perciò siate coraggiosi e alzatevi! Abbiamo
l’Era dopo la Venuta del Cielo che lavora con noi. Potete sperimentare con certezza il
significato dell’insegnamento di Gesù che quelli che perdono la loro vita vivranno e
quelli che cercano la loro vita moriranno. Determiniamoci eroicamente a fare tutto
ciò che occorre per completare il sacro compito della liberazione della patria e
stabilire il Regno di Pace, l’ideale di creazione di Dio su questo pianeta terra.
Per favore, scolpite il comando celeste che avete ricevuto oggi nel profondo del
vostro cuore. Da questo momento in poi, come leader scelti da Dio per costruire la
Patria, dovete giurare di condurre una vita bella e preziosa. Ognuno di voi qui, senza
eccezione, Alla fine, passerà nel mondo spirituale. Non dovete portare con voi nessun
rimpianto.
Oggi io vi ho trasmesso il messaggio di Dio per la nuova era. Prego che le
benedizioni di Dio siano sempre su di voi, sulle vostre famiglie e sulla vostra
missione di Suoi emissari diretti.
Grazie.
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Discorso dopo la Preghiera di Mezzanotte
38° Giorno del Vero Dio
1° gennaio 2005 - Chung Pyung Heaven and Earth International Training
Center, Corea
(traduzione approssimativa in inglese e conseguentemente in italiano)
Il regno interiore del cielo, il regno esteriore del Cielo - Cheon Il Guk è una nazione
dove due persone si uniscono. Mente e corpo si uniscono, uomo e donna si uniscono
e genitore e figlio si uniscono. Interiore (內) significa Dio ed esteriore (外) significa
Veri Genitori. Se esprimete completamente [senza abbreviazioni] questa frase diventa
“l’era del regno della pace e dell’unità cosmica”. Cheon Il Guk è il regno di pace ma
il mondo interiore della Cheon Il Guk non ha raggiunto la sua perfezione. Può essere
portato a compimento attraverso il mondo esteriore della Cheon Il Guk. Quindi,
poiché il corpo è esteriore e poiché il cielo e la terra sono stati completamente
distrutti, il cielo e la terra devono essere uniti attraverso il corpo. Per questo sto
parlando di Cheon Il Guk interiore ed esteriore. Il Cielo e la terra nel cosmo non
hanno raggiunto la pace e l’unità. Nessuna coppia nel mondo della creazione si è
unita. L’avvento dell’era del regno della pace e dell’unità cosmica è iniziato. Come?
L’era della sovranità della Cheon Il Guk fa appello agli antenati spirituali. Per quattro
anni essi non hanno potuto realizzare il loro dovere di figli di pietà filiale verso i Veri
Genitori. Non solo questo, non sono diventati una famiglia del figlio di pietà filiale.
La terra deve essere messa a posto per eliminare la storia di amaro dolore chiamata
indennizzo rappresentando la famiglia del figlio di pietà filiale, la famiglia dei patrioti
che rappresentano la nazione, la famiglia dei figli e delle figlie divini in tutto il
mondo, e la famiglia dei figli e delle figlie divini che rappresentano il cielo e la terra.
Solo così facendo, si può creare il regno interiore della pace e dell’unità cosmica
dove due diventano uno per invertire ciò che è sbagliato. Come gli antenati, il mondo
spirituale non avrebbe potuto ricevere la benedizione. Invece, grazie ai Veri Genitori,
hanno ricevuto la benedizione sulla terra. Nell’era prima del cielo, i discendenti che
avevano ricevuto il sangue dell’arcangelo sono andati nel mondo spirituale e sono
diventati gli antenati, ma per loro la benedizione era eternamente impossibile.
Tuttavia, i Veri Genitori sono venuti sulla terra e sono andati oltre la nazione e il
mondo.
Sulla base delle leggi dell’indennizzo, il Padre ha perso i suoi figli, quattro figli e
figlie, ed Eva. Poiché rimaneva la storia di indennizzo nel restaurare Adamo, Gesù e
la famiglia del Secondo Avvento che era perduta, il Padre ha dovuto completare 40
generazioni durante la sua vita, capovolgere questa terra, stabilire la sovranità di
pace, il mondo di unità, e andare oltre il 60° compleanno della Madre attorno al
tempo del secondo corso di 40 anni, per quando lei compie 62 anni. Nel quarto anno
della Cheon Il Guk, quando la Madre ha superato il 60° compleanno, da quel
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momento l’uomo diventa il numero tre e la donna diventa il numero quattro. Quando
essi si uniscono e stabiliscono una famiglia si forma il numero sette.
Nella famiglia di Adamo ci sono otto persone: la coppia del nonno e della nonna, la
coppia del padre e della madre, le coppie dei suoi fratelli e le coppie dei suoi figli. La
famiglia di Noè era composta da otto persone. Questo fu tutto diviso e divenne
separato. Tutte queste persone non poterono stare davanti al cielo. Quindi, questo
doveva essere indennizzato e l’origine della liberazione non poteva iniziare senza
andare oltre i numeri 7, 8, e 9 fino al 12, con al centro il numero 8.
Così, malgrado il dolore indescrivibile, io sono morto, sono risorto e sono
sopravvissuto alla morsa della morte, superando una posizione come quella quando
Dio impedì al coltello di colpire Isacco quando era offerto in sacrificio. Tutti voi, che
dovete ancora realizzare il vostro dovere di figlio, patriota, santo e figli e figli divini,
dovete completare il vostro dovere di figli e tutti i membri benedetti. Non è l’era della
famiglia. Centrati sui figli e le figlie dovete creare famiglie di figli di pietà filiale,
famiglie di patrioti, di santi e di figlie e figli divini rappresentando il Padre e il
genitore che è in posizione di rappresentante che ha collegato un’unica linea, una
linea di sangue, in cui voi come individui, che siete su questo stadio globale, non
dovete morire durante la vostra vita, ma trovare ciò che fu perduto nel Giardino di
Eden. Sulla fondazione di liberazione e di completa libertà che i Veri Genitori
possono sostenere in questo cielo e terra che non ha confini in nessuna famiglia,
nazione o nessun luogo, le vostre famiglie, le nazioni e il cielo e la terra devono
diventare un cielo e una terra liberati, collegati alla linea di sangue dell’amore. Per
favore, ricordate che solo allora il regno dei cieli in cielo e sulla terra può essere
liberato e può venire l’era di pace dove possiamo celebrare un regno di pace
restaurato e completo mentre serviamo Dio. Per questo “io” sono quello che porta a
compimento il regno della pace e dell’unità cosmica e “io” sono quello che porta a
compimento la sovranità della Cheon Il Guk. In altre parole, è ognuna delle nostre
famiglie. Quindi, facendo riferimento al giuramento, il nostro giuramento delle
famiglie non è qualcosa che il Padre o Dio recitano. Dovete sapere che è un
giuramento che deve recitare la vostra famiglia. Poiché il Padre ha preparato tutto
attraverso il giuramento della famiglia, anche se visita 12 nazioni come vi ho
comunicato, come ho disposto, senza indugio, trascendendo la razza e 12 paesi in un
giorno, è come un luogo di riposo della famiglia di Adamo non caduto, dove Dio può
distendere le Sue gambe, spiegare Sé stesso e voi potete dire che vi preparerete a
servirLo anche se vive con voi per tre anni. Trascende la nazione, così non c’è
nessuna Corea, Giappone o America. Il modo per stabilire questo è andando oltre la
posizione del completamento dell’ideale della Cheon Il Guk. Vi chiedo di tenere a
mente questo.
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La Perfetta Restaurazione della Fratellanza di
Caino e Abele e il Mondo Ideale della
Creazione
Cerimonia d’Incoronazione per l’Unità Cosmica
14 febbraio 2005 - Cheong Pyeong, Corea
Distinti ospiti dalla Corea e dall’estero, signore e signori!
Questo è un tempo di grande transizione nella storia. In questo momento, il sole
splendente del quinto anno del Regno di Dio della Cheon Il Guk sta facendo
sbocciare fiori di vita e d’amore per tutta l’umanità e tutte le cose dell’universo. La
grazia e la benedizione di Dio sono su di noi.
Signore e signori, tutta la mia vita di più di ottanta anni è stata costantemente
dedicata a sostenere la volontà di Dio per la salvezza dell’umanità. Dopo aver tenuto
più di diecimila incontri e discorsi pubblici per insegnare le parole di verità, oggi il
ministero di tutta la mia vita sta giungendo al suo compimento. Generalmente
pensiamo alla storia in termini delle persone e degli eventi così come accadono, ma
c’è un altro modo di capire la storia, dal punto di vista verticale della provvidenza di
Dio. Oggi avete tutti partecipato alla Cerimonia di Incoronazione del Re della Pace
dell’Unità Cosmica. È stato un evento che non ha precedenti nella storia. La storia
ricorderà questo giorno per l’eternità.
Oggi stiamo ricevendo la copiosa grazia di Dio. Stiamo iniziando il secondo corso di
quattro anni nella provvidenza della Cheon Il Guk, che va dal 2005 al 2008. Nel
commemorare questo giorno significativo, vorrei informarvi delle leggi celesti che
dobbiamo conoscere ed osservare in questa era. Il tema del mio discorso è “La
Perfetta Restaurazione della Fratellanza di Caino e Abele e il Mondo Ideale della
Creazione”.
La provvidenza di Dio nella famiglia di Adamo
Signore e signori, se Adamo ed Eva, gli antenati dell’umanità, non fossero caduti,
l’intenzione originale di Dio era che realizzassero la loro perfezione e stabilissero un
regno di unità di cuore con Lui. Avrebbero dovuto essere i figli di Dio e i partner
oggettivi assoluti di Dio, che avevano un rapporto solo con Lui. Tuttavia, quando
caddero, essi si unirono in un legame di sangue con Satana e caddero in uno stato di
degradazione dove furono costretti ad avere a che fare con Satana oltre che con Dio.
Io sto descrivendo la situazione subito dopo la caduta, quando Adamo ed Eva
avevano solo il peccato originale e non avevano ancora fatto nulla di bene o di male.
A quel punto erano in una posizione di mezzo dove dovevano avere a che fare sia con
Dio che con Satana.
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Dio allora lavorò per separare da Satana la famiglia di Adamo, intrappolata in questa
posizione di mezzo. Dio cominciò con i figli di Adamo caduto e i loro discendenti.
Pose Caino, il più grande dei tre figli di Adamo, dal lato di Satana secondo l’ordine
della caduta e Abele, il secondo figlio, dal lato del cielo. Dio portò avanti questa
provvidenza di salvezza sulla base della legge della restaurazione tramite indennizzo.
Poiché Satana aveva diritto su Adamo ed Eva caduti sulla base del suo legame di
sangue, Dio divise i loro figli in questo modo e fece loro porre delle condizioni di
indennizzo, con l’intento di restaurarli tutti e due dal lato del cielo. Satana, dal canto
suo, sapeva che Dio aveva un diritto sugli esseri umani come loro Creatore originale,
perciò non poteva semplicemente portare le persone cadute dalla sua parte, a meno
che non facessero delle condizioni malvagie che gli avrebbero permesso di invaderle.
In questo modo Dio e Satana portarono avanti una lotta invisibile nella vita di Caino e
Abele sulle condizioni che avrebbero fatto per restaurare la linea di sangue del vero
amore. Da allora questa lotta invisibile si è espansa attraverso la storia dei discendenti
di Adamo.
Conosciamo dalla Bibbia il tragico risultato. Caino, il figlio maggiore, uccise Abele,
il secondo figlio. Egli avrebbe dovuto sottomettersi in modo naturale al fratello
favorito, ma non lo fece. Quanto fu intenso il dolore di Dio e quanto amara la Sua
sofferenza! Lì erano i Suoi figli, che aveva creato sulla base del Suo cuore originale
di vero amore. Ed ora Satana se li era portati via. Il vero amore, il principio stesso del
cielo, fu eliminato da questo mondo. La stirpe del Cielo, che avrebbe dovuto essere
trasmessa eternamente nel corso delle generazioni, fu distrutta in un momento.
Dio creò Adamo ed Eva come Suoi figli. Una volta che erano cresciuti alla maturità,
Egli intendeva dar loro la benedizione in matrimonio, in modo che potessero stabilire
la via del vero amore. Dio desiderava ardentemente una famiglia che solo Lui poteva
amare. Invece, con Suo profondo dolore, Dio non poté abbracciare i Suoi figli,
Adamo ed Eva, nel vero amore. E non poté abbracciare i Suoi nipoti, Caino e Abele,
nel vero amore. Il dolore di Dio per questo è perdurato nel corso della storia.
Dio, Adamo ed Eva e i loro figli avrebbero dovuto formare una famiglia di tre
generazioni. Se l’avessero stabilita, la caduta umana non sarebbe mai avvenuta.
Satana, che ha tormentato gli esseri umani e ha devastato la storia per decine di
migliaia di anni, non sarebbe mai esistito. L’umanità sarebbe stata una grande
famiglia. Dio sarebbe stato il capo di ogni famiglia, vivendo come tre generazioni.
Invece, alla fine, la seconda e la terza generazione della prima famiglia di Dio - la
famiglia di Adamo - non riuscirono a realizzare le condizioni stabilite per loro.
Fallirono nella responsabilità limitata che avevano ricevuto come loro parte, in
accordo ai principi della creazione. Questo fu l’inizio della tragica storia
dell’umanità. Dio, tuttavia, non poteva rinunciare alla Sua creazione e cominciò la
Sua provvidenza di restaurazione tramite indennizzo per trovare a tutti i costi i Suoi
figli che Satana Gli aveva portato via. Dio è un Signore di principi, norme
fondamentali e leggi. Se Dio avesse abbandonato il regno delle tre generazioni perso
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nella famiglia di Adamo, sarebbe equivalso ad abbandonare tutto il Suo lavoro di
creazione.
Di conseguenza Dio attese 130 anni dopo l’assassinio di Caino da parte di Abele ed
elevò il terzo figlio di Adamo, Set, come una nuova figura centrale. Set doveva
realizzare la responsabilità che Abele non aveva realizzato, cioè stabilire il regno del
figlio maggiore e anche restaurare il lignaggio di Dio. Da quel tempo in poi, Dio
chiamò i discendenti dalla stirpe di Set per stabilire le condizioni di indennizzo
appropriate mentre portava avanti la Sua provvidenza di restaurazione per separare
l’umanità da Satana.
Dio doveva dominare il cosmo con autorità assoluta come il vero Padre, il vero
Maestro e il vero Signore dell’umanità. Invece la famiglia di Adamo calpestò l’ideale
di creazione di Dio e trascinò Dio nelle retrovie della storia. Oggi, tutti voi dovete
capire chiaramente come la storia di separare il bene dal male centrata su Caino e
Abele ha avuto un effetto provvidenziale sulla storia umana. Dovreste essere
consapevoli del significato che ha per noi, ora che iniziamo il quinto anno della
Cheon Il Guk.
Come Signore del vero amore, Dio creò gli esseri umani come Suoi figli sulla base
dello standard della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta.
Questo è il principio per tutti gli esseri creati. Quando Dio creò, investì
completamente Sé stesso, affermando in modo assoluto la Sua creazione. Questo è il
motivo per cui noi esseri umani, quali partner oggettivi di Dio, dobbiamo offrire la
nostra fede assoluta, il nostro amore assoluto e la nostra obbedienza assoluta a Dio,
che è il nostro partner Soggetto.
Lo stesso principio si applica al rapporto fra Caino e Abele, anche se essi
rappresentano rispettivamente il lato del male e il lato del bene. È una legge celeste
che Caino, che è nella posizione di un partner oggetto, deve andare davanti a Dio
attraverso Abele. Caino deve servire Abele come servirebbe suo padre, il suo padrone
o il suo maestro. Abele, dal canto suo, deve mantenere uno standard assoluto. La sua
posizione è rappresentare Dio. Come Dio, egli deve abbracciare e amare Caino come
farebbe con suo figlio, con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza.
Avendo un carattere degno di fiducia e di rispetto, Abele deve indurre Caino a
sottomettersi a lui in modo naturale.
Questo è il principio celeste per risolvere gli innumerevoli conflitti tra Caino e Abele
che sono comparsi nella storia della provvidenza di Dio. Dovunque questo corso non
è stato seguito, il conflitto, la guerra e lo spargimento di sangue sono andati avanti
incessantemente. Ad ogni fallimento, Dio è dovuto passare attraverso la dura prova di
vedere la Sua provvidenza prolungata. Le migliaia di anni di storia umana sono una
testimonianza vivente di questo principio.

La provvidenza di Dio nella famiglia di Noè e nella famiglia di Abramo
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Io non ho il tempo di spiegare nei dettagli tutti gli eventi che sono successi nella
storia della provvidenza per completare la restaurazione del regno del figlio maggiore
e restaurare il lignaggio di Dio. Dopo Set nella famiglia di Adamo e dopo un periodo
di 1600 anni, la provvidenza passò alla famiglia di Noè. Dio chiamò Noè come figura
centrale e lavorò attraverso la sua famiglia per restaurare, tramite indennizzo, il
fallimento della famiglia di Adamo. Tuttavia, anche questa provvidenza si concluse
con un fallimento a causa dell’errore di Cam, il secondo figlio di Noè, che era nella
posizione di Abele.
Dio aspettò altri 400 anni e poi chiamò Abramo. Egli era il figlio maggiore di Terah,
un fabbricante di idoli che simboleggiava il mondo satanico. La vita di Abramo fu la
storia di fare delle condizioni per restaurare il regno del primogenito e la linea di
sangue. Attraverso le tre generazioni di Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio portò avanti
una provvidenza per restaurare in breve tempo le tre generazioni storiche della
famiglia di Adamo, della famiglia di Noè e della famiglia di Abramo. Alla fine,
Giacobbe stabilì le condizioni per la restaurazione del regno del figlio maggiore e
della linea di sangue. Andando in esilio e vivendo come uno zingaro, riuscì a
realizzare vittoriosamente la condizione di separazione da Satana. Sulla base di
questo successo, Giacobbe trionfò nella lotta con l’angelo e fu benedetto con il nome
di “Israele”. Il rapporto fra Esaù e Giacobbe era lo stesso di quello fra Caino e Abele.
Attraverso la via basata sul principio della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta, e la cooperazione vittoriosa fra madre e figlio, Giacobbe
alla fine poté recuperare il regno del figlio maggiore portando il padre Isacco e il
fratello maggiore Esaù a sottomettersi a lui in modo naturale.
Nella famiglia di Giacobbe, Giuseppe, che era il figlio di Rachele, la moglie dal lato
di Dio, entrò in Egitto e riuscì a realizzare con successo il suo corso di restituzione. In
seguito, egli portò i suoi undici fratelli, che erano nella posizione di Caino, a
sottomettersi a lui in modo naturale; così fu vittorioso nel ruolo di Abele. Essendo
diventato il primo ministro dell’Egitto, portò la famiglia di Giacobbe a vivere con lui.
Cosa sarebbe successo se Giuseppe avesse invitato in Egitto anche la famiglia di
Esaù? Allora la lotta storica fra Caino e Abele sarebbe terminata. Le difficoltà che
subentrarono dopo, come i quaranta anni di vagabondaggio degli israeliti nel deserto
sotto Mosè, non sarebbero mai sorte.
La provvidenza di Dio attraverso Gesù
Per quattromila anni dopo il fallimento di Adamo ed Eva, finalmente apparve Gesù
dalla stirpe che proveniva dalla fondazione vittoriosa della famiglia di Giacobbe. Dio
educò le dieci tribù del nord e le due tribù del sud per formare una nazione unita
d’Israele e preparò il Giudaismo. Dio stabilì Israele e il Giudaismo in un altro
rapporto Caino e Abele per creare l’ambiente per ricevere sostanzialmente il Messia.
Dio elevò Israele alla posizione di Caino, che rappresentava la sfera politica, ed elevò
il Giudaismo alla posizione di Abele, che rappresentava la sfera religiosa. Anche il
rapporto fra Giovanni Battista e Gesù era quello di Caino e Abele.
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Se Israele e il Giudaismo avessero capito chiaramente gli insegnamenti dell’Antico
Testamento, che erano stati dati come guida per i 4000 anni della provvidenza di
restaurazione, si sarebbero uniti interiormente ed esteriormente. Guidati da Giovanni
Battista avrebbero servito Gesù come il Re dei re e il Vero Genitore. Allora Gesù
avrebbe potuto costruire il Regno dei Cieli, l’ideale di creazione di Dio, durante la
sua vita. Inoltre, se Giovanni Battista avesse capito chiaramente la sua responsabilità
di Caino e l’avesse realizzata, come avrebbe potuto Gesù morire sulla croce? Invece,
nonostante avesse ricevuto direttamente rivelazioni e visioni dal cielo, e nonostante
avesse sentito la guida di Gesù che Gesù stesso era il Signore e l’Abele, alla fine
Giovanni Battista non riuscì a superare la sfida di vivere con assoluta fede, assoluto
amore e assoluta obbedienza.
Inoltre, Gesù venne come il secondo Adamo. La sua famiglia avrebbe dovuto essere i
veri antenati dell’umanità, trasmettendo il lignaggio di purezza, il sangue puro,
l’amore puro e l’armonia pura. Per questo Dio intendeva dare a Gesù la Sua
benedizione in matrimonio, perché potesse formare una vera famiglia che sarebbe
diventata l’origine della vera stirpe del Cielo per tutte le ere.
Tuttavia, con la sua morte sulla croce, ancora una volta Dio fu gettato nel dolore più
cupo, le Sue speranze furono infrante. Dio aveva mandato Gesù, il Suo figlio
unigenito, a recuperare la posizione perduta di Adamo. Dio aveva dato a Gesù il Suo
sigillo come il secondo Adamo, sperando che avrebbe portato la storia di 4000 anni
della provvidenza di restaurazione alla sua conclusione finale. Invece, ancora una
volta, la volontà di Dio fu frustrata. Ancora una volta il centro che Dio aveva stabilito
come l’asse centrale della storia fu estirpato alla radice.
Da quel momento in poi, la provvidenza di restaurazione di Dio cominciò ad andare
avanti più in fretta. Dio, comunque, non devia mai dalla strada dei principi e delle
leggi che ha stabilito alla creazione. Dio non può guidare la provvidenza a Suo
arbitrio o capriccio. Di conseguenza, dopo aver perso Gesù, che avrebbe dovuto
essere l’Abele eterno per l’umanità, Dio dovette sopportare pazientemente altri 2000
anni di storia. Durante questo periodo preparò l’ambiente e le condizioni che non
avrebbero più permesso fallimenti e su quella fondazione alla fine mandò sulla terra
la persona che vi sta parlando adesso, con il Suo sigillo come il Secondo Avvento del
Signore.
La manifestazione del Vero Genitore
Anche così, il corso della mia vita non è mai stato facile. Satana è una creatura
talmente astuta e scaltra che ha potuto calpestare persino il cuore del Dio onnisciente
e onnipotente. Negli ultimi ottanta anni e più della mia vita ho provato ogni tipo di
alti e bassi. Nonostante ciò, stabilendo tutte le condizioni di indennizzo necessarie per
ogni stadio della provvidenza, ho ottenuto la vittoria nel grande punto di transizione
del ventesimo secolo. Questo è stato quando il conflitto e la lotta tra Caino e Abele,
che aveva avuto inizio nella famiglia di Adamo, si è espansa nella lotta globale fra il
comunismo e la democrazia. Sulla base del superamento di quello stadio finale di
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lotta, nell’anno 2001 ho potuto dichiarare l’era della Cheon Il Guk, il tempo del vero
amore sotto la sovranità di Abele, e offrire a Dio la Sua regalità.
Su quella fondazione vittoriosa a Gerusalemme nel 2003 ho offerto a Gesù la sua
incoronazione come il Re della Pace della Prima Israele. Nel 2004 cerimonie di
incoronazione sono state tenute in America, la Seconda Israele, e in Corea, la Terza
Israele, e infine a livello globale. Così sono stato elevato come il Re della Pace
trascendendo le religioni e le nazioni, in qualità di Veri Genitori dell’umanità. Stando
su queste vittorie provvidenziali ora, nel 2005, i sei miliardi di persone del mondo
sono entrati nel secondo stadio nel processo di tre stadi per costruire il Regno della
Cheon Il Guk.
Oggi l’umanità ha il mandato di realizzare tre grandi obiettivi. Questi sono cambiare
la nostra linea di sangue in modo da completare la provvidenza di registrazione,
trasferire il regno della proprietà ed ereditare il regno del cuore. Sapete che un
agnello è obbediente al suo padrone persino nel momento in cui gli mette un coltello
nella gola. Con l’obbedienza assoluta di un agnello voi dovreste offrire la vostra vita
al vero Genitore che viene come il Re Sostanziale della Pace e il vostro Abele eterno.
Dovete realizzare la vostra responsabilità e il vostro corso di rappresentanti
dell’intero regno di Caino.
Pensiamo: dove ci troviamo oggi nel corso della storia provvidenziale? Anche se è
impercettibile all’occhio umano, noi ci troviamo in un punto di grande transizione.
Ora che siamo entrati nel terzo millennio, la provvidenza del Cielo si sta muovendo
verso la sua realizzazione ad una velocità tremenda. Nel corso degli anni ho stabilito
tante organizzazioni e istituzioni per far avanzare la provvidenza di Dio. Fra queste
voglio ricordare la Interreligious and International Federation for World Peace e le
Nazioni Unite di Pace (Interreligious and International Peace Council) che ho fondato
recentemente. La loro missione è abbracciare il mondo satanico e, nella posizione di
Abele, liberare la Mongolian Peoples Federation for World Peace, che è nella
posizione di Caino rappresentando il regno di Satana. Queste federazioni devono
quindi portare il mondo ad unirsi in modo che i conflitti e le lotte fra Caino e Abele
non infanghino più la storia. L’America, che rappresenta la sfera delle religioni del
mondo, deve stare in posizione Abele e abbracciare le Nazioni Unite che sono in
posizione Caino. Così l’America e le Nazioni Unite realizzeranno la loro
responsabilità per la causa della salvezza mondiale.
Signore e signori, i Veri Genitori sono il nostro Abele supremo. La posizione di
Abele è stabilita dal Cielo. È una posizione assegnata dal fato che non può essere
evitata, persino nella morte. Ogni Abele è chiamato a seminare i semi del vero amore,
anche a costo della sua vita. Ogni Abele deve prendere la via della fede assoluta,
dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta davanti a Dio. Questo perché lo scopo
inverso di questo corso è portare Caino a sottomettersi in modo naturale.
È nostro destino vivere mettendoci al servizio dei Veri Genitori come nostro Abele
eterno. Essi sono l’asse verticale, che viene come incarnazione del Dio invisibile. I

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Veri Genitori sono il Salvatore dell’umanità, il Messia e il Secondo Avvento del
Signore. Sono il Re e la Regina della Pace nel Regno dei Cieli sulla terra e in cielo.
Il Regno dei cieli sulla terra e in cielo, che ora viene stabilito dai Veri Genitori, è il
regno ideale, l’ideale della creazione che Dio desiderava ardentemente vedere sin
dall’inizio dell’universo. È il regno centrale della pace. Completerà l’Era Dopo la
Venuta del Cielo che nei mesi precedenti il 2005 ha aperto all’umanità il quinto anno
della Cheon Il Guk. È un mondo di liberazione e di completa libertà. Qui tutti i muri e
i confini che hanno diviso le persone per migliaia e decine di migliaia di anni sono
aboliti, indipendentemente dalle ragioni e giustificazioni. Qui tutti gli uomini vivono
come una sola famiglia trascendendo la religione e la nazionalità e servono i Veri
Genitori come loro Vero Maestro e Vero Re.
La nostra attitudine nel tempo della grande transizione
Ora che sapete di vivere in mezzo a queste tremende benedizioni del Cielo, cosa
dovreste fare? Come potete prepararvi a ricevere queste benedizioni? Prima di tutto e
soprattutto, dovreste riorganizzare completamente la vostra vita. Cominciate
scoprendo il regno assoluto di unità tra la vostra mente e il vostro corpo. Ecco come
potete realizzare la vostra perfezione come un’incarnazione individuale di verità,
senza macchia, chiara, pulita e scintillante. La vostra vita deve essere libera dai
debiti. In altre parole, dovete realizzare una rivoluzione tramite espiazione. Poi
dovete poter vivere eternamente senza nessuna vergogna nella vostra coscienza.
Questo richiede una rivoluzione della coscienza. Quindi praticate una vita di vero
amore, vivendo per il bene degli altri, in modo che non possiate sentirvi indebitati nel
cuore davanti ai Veri Genitori o a qualunque persona. In altre parole, realizzate una
rivoluzione del cuore.
La seconda cosa che avete bisogno di fare è creare il cielo nella vostra vita familiare.
La famiglia è il palazzo dell’amore. Perfezionate i quattro grandi regni del cuore e le
tre grandi sovranità nella vostra famiglia. Fate della vostra famiglia un luogo che
educa figli e figlie di pietà filiale, cittadini leali, santi e figli e figlie divini. Fate sì che
diventi il luogo supremo per sperimentare profondamente il cuore di Dio. Fate sì che
la vostra famiglia realizzi la promessa di felicità che voi e il vostro sposo vi siete fatti.
I vostri antenati scenderanno nella vostra famiglia e vi guideranno sulla via che porta
al cielo. Trasformate la vostra famiglia in una fioritura di vero amore e nel luogo
stesso dove quel fiore porta frutto.
Signore e signori, da questo momento in poi la vostra vita non sarà semplice.
Dovunque siate, qualunque cosa facciate, centinaia e migliaia dei vostri antenati vi
accompagneranno. Loro hanno sofferto amaramente fino ad ora perché non hanno
potuto servire i Veri Genitori sulla terra, ma nei prossimi quattro anni vivranno con
voi per servire i Veri Genitori concretamente attraverso di voi. Coopereranno con voi,
i loro discendenti sulla terra, e vi sosterranno come loro Abele. Il loro scopo è entrare
in cielo con voi.
Tenete a mente che mentre può essere possibile ingannare tutti i sei miliardi di
persone del mondo, non potete ingannare i vostri antenati. Essi valuteranno ogni
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aspetto della vostra vita. Determineranno la vostra ricompensa o la vostra punizione
sulla base dello standard del bene e del male del cielo. Che siate gioiosi, arrabbiati,
addolorati o soddisfatti, non dovete deludere i vostri buoni antenati, che staranno ad
osservare ogni vostra mossa con occhi ardenti. I prossimi quattro anni saranno un
tempo serio. Gesù, Budda, Maometto, Confucio, tutti gli spiriti buoni nel mondo
spirituale e i vostri buoni antenati sono mobilitati a scendere sulla terra. Essi
dedicheranno tutti i loro sforzi a costruire il Regno dei Cieli sulla terra, in altre
parole, a completare il Regno della Cheon Il Guk.
Realizziamo le nostre responsabilità di Caino e Abele. Con Dio sopra di noi e sotto di
noi, davanti a noi e dietro di noi, alla nostra destra e alla nostra sinistra, viviamo con
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, lo standard che esisteva prima
della creazione. Se possiamo unirci e realizzare la via di abbracciare, perdonare e
amare, allora l’Era Dopo la Venuta del Cielo sarà letteralmente il Regno di Pace dove
tutti servono i Veri Genitori e dove regnano la pace e la prosperità.
Ora, portando con noi questo messaggio celeste, dobbiamo andare a diffondere i
semi. Ognuno di noi deve diventare il creatore di un nuovo mondo, mentre usciamo a
piantare i semi della vera vita e del vero amore e a rappresentare la famiglia del cielo.
Non siate così stupidi da spargere i vostri semi nell’aria, così che vengano portati via
dai venti della vanità e dell’immoralità secolare. Cercate la posizione più umile e più
bassa. Piantate i vostri semi nel terreno più profondo e più fertile. Abbattete tutti i
muri fra le razze, abolite i confini nazionali e portate il frutto dei matrimoni
interculturali e interrazziali che trascendono la religione e la nazione. Realizziamo
grandiose opere per sostenere il vero lignaggio di Dio per l’eternità. La provvidenza
dei matrimoni interrazziali e interculturali eleverà la razza mongola e tutta l’umanità
attraverso il vero amore del Dio eterno.
Nella Bibbia, la moglie di Lot, mentre lasciava Sodoma, si voltò indietro a guardare
disobbedendo al comando del cielo e fu trasformata in una statua di sale. Oggi voi
avete ricevuto il comando del Cielo. Il comando celeste è sempre una spada a doppio
taglio, che porta sia benedizione che giudizio. La scelta è vostra. Senza dubbio oggi
io vi ho rivelato tremendi segreti del cielo. Non c’è modo di voltarsi indietro; la
freccia ha lasciato l’arco. Non c’è spazio per negoziazioni o compromessi. Solo il
completamento e la perfezione della provvidenza di Dio ci aspetta al traguardo.
Facciamo ogni sforzo per recuperare le tre generazioni della famiglia di Dio che
furono perdute all’inizio con Adamo. Completiamo su questa terra e durante la nostra
vita, un nuovo cielo ed una nuova terra, pieni del vero amore e liberi dalla lotta fra
Caino e Abele. Completiamo il Regno di Pace, dove vivremo tutti come una sola
famiglia. Promettiamo solennemente di vivere nel Regno di Pace eterno al servizio
dei Veri Genitori.
Grazie infinite.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

La Restaurazione della Patria del Vero Dio
Rally per lo Stabilirsi della Cheon Il Guk
4 marzo 2005 - Centro Studi di Cheonpyeong
Amate famiglie benedette, oggi siamo entrati in un tempo significativo nel quinto
anno della Cheon Il Guk. In questo giorno, voi state tutti aprendo la strada verso il
mondo di un nuovo cielo ed una nuova terra alla diretta presenza dei Veri Genitori
del Cielo, della Terra e dell’Umanità che stanno sulla fondazione vittoriosa della
Cerimonia di Incoronazione del Re della Pace dell’Unità Cosmica. Oggi, con la
cooperazione del mondo spirituale, siete stati chiamati urgentemente qui come le
figure centrali con il ruolo importante di costruire il regno dei cieli sulla terra e in
cielo. Siete stati chiamati qui a costruire il mondo dell’ideale di Dio al tempo della
creazione - In altre parole, un mondo di pace.
Oggi siamo qui nel terzo mese del quinto anno della Cheon Il Guk nel “Cheonseong
Wanglim Palace”, la terra benedetta originale. In questo tempo significativo della
storia, vorrei parlarvi su “La Restaurazione della Patria del Vero Dio” che è stata il
desiderio più ardente di Dio, e trasmettervi questo messaggio dal Cielo che dovete
conoscere e mettere in pratica in questa era. Con la nuova stagione della primavera
che sta arrivando da noi, per favore oggi aprite i vostri cuori e date il benvenuto a
questo giorno di primavera profondamente significativo nell’era dopo la venuta del
cielo.
Cercare il Regno di Dio e la Sua giustizia
Cari membri, le persone che oggi vivono sulla terra non sono state in grado di trovare
il Regno di Dio e la Sua giustizia, che Egli ha già rivelato. Perciò dovete capire che
cercare il Regno di Dio e la Sua giustizia è la speranza dell’umanità oggi e la
speranza di tutti quelli che sono vissuti su questa terra nel corso di migliaia di anni di
storia fino a questo giorno.
Allora, questo regno di speranza, la giustizia di questa speranza, come è venuta ad
essere il nostro scopo e la nostra meta finale? È a causa della caduta dell’uomo. A
causa della caduta dei nostri primi antenati, Dio e l’umanità, che dovevano diventare
il centro di quel regno di giustizia, furono invece messi in una posizione dove non era
possibile stabilire tra i due nessun tipo di rapporto. A causa della caduta, gli esseri
umani persero la linea di sangue del Cielo e diventarono invece i figli di Satana che
ereditano la linea di sangue satanica.
L’umanità era caduta in uno stato di ignoranza sui veri padri e le vere famiglie, che
dovevano essere il centro del Regno di Dio e della Sua giustizia, e sulla vera nazione.
Per questa ragione, Dio ha dovuto lavorare faticosamente per tutta la storia fino ad
oggi, per risvegliare le persone ignoranti, tutta l’umanità, ed educarle sul vero padre,
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la vera famiglia e la vera nazione. Di conseguenza, il compito di trovare il regno di
Dio e la Sua giustizia rimane ancora la nostra speranza e il nostro scopo finale.
Cari membri, oggi in questo mondo ci sono più di duecento nazioni. Eppure, tra
queste numerose nazioni, non ce n’è una che Dio potrebbe chiamare la Sua “Patria”,
e che potrebbe ricevere il Suo amore. Per questo motivo, lo scopo della provvidenza
di Dio, che si è estesa per un periodo di seimila anni fino ad ora, era di negare
completamente questo mondo caduto e ricreare il regno di Dio.
Così, nel corso della storia, la provvidenza di Dio era trovare il Suo regno. Senza la
cooperazione di quel regno, la volontà di Dio per la restaurazione dell’umanità non si
realizzerebbe. Deve esistere una vera nazione centrata su una vera religione. Perciò,
in un dato momento della storia, Dio ha cercato una nazione Sua. Questa è stata la
storia provvidenziale centrata sul popolo scelto di Israele e sul Giudaismo.
Allora, che tipo di nazione è quella a cui aspiriamo? Non è una nazione come quella
in cui viviamo oggi. Questa nazione è una nazione da cui un giorno ci dovremo
separare per sempre. Noi non abbiamo ancora la nazione di Dio. Una persona senza
una nazione non ha una patria originale. Senza una nazione non potete avere una
nazionalità. Senza una nazione non c’è nessuna base su cui potete registrare la vostra
esistenza. Perciò il nostro compito in questa vita è trovare questa nazione.
Solo quando abbiamo una nazione possiamo lasciare dietro di noi una tradizione che
può continuare a vivere attraverso i nostri discendenti per l’eternità. Anche tutti gli
sforzi che abbiamo fatto attraverso il nostro sangue e il nostro sudore rimarranno. È
un monumento che celebra le fatiche del Cielo. Attraverso questa nazione, tutte le
vestigia di gloria possono rimanere su questa terra. Però, se non riusciamo a trovare
questa nazione, tutto ciò sarà stato invano.
Per questa ragione, dovreste capire chiaramente che cercare e stabilire il Regno di
Dio è il compito più critico per noi oggi. Dovete sempre vivere con la convinzione
che: “La nostra famiglia protegge quel regno amato dai Veri Genitori. Così io devo
diventare un figlio di pietà filiale davanti ai Veri Genitori e realizzare la via di un
cittadino leale della nazione”.
Il corso che dobbiamo cercare è una strada che desidereremmo veramente prendere. Il
regno che dobbiamo cercare di stabilire è un regno in cui vorremmo vivere per tutta
l’eternità. Le cose di cui abbiamo bisogno di avere devono appartenere al cosmo,
mentre nello stesso tempo appartengono a noi; devono appartenere a questa era e al
passato, e anche essere quelle cose che possono essere assicurate in futuro. Dovreste
immaginare questa patria ideale nella vostra mente, stabilire le sue giuste leggi nella
vostra vita e vivere per amore di quel regno e della sua giustizia.
Avete un regno del genere? Poiché non l’avete, non dovete forse cercare di stabilire
questo regno? Cosa ho detto che era questa nazione? È una nazione ideale di
unificazione e di pace. È una nazione dove tutti i sei miliardi di persone del mondo
vivrebbero come un’unica famiglia. È il Regno di Pace che glorifica il regno della
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pace e della prosperità eterna dove serviamo il Re della Pace dell’Unità Cosmica
come il nostro vero signore, vero maestro e vero re.
A questa nazione, la famiglia, la tribù, il popolo e il mondo offriranno il loro
sostegno. Tutto il mondo spirituale sarà mobilitato. I cinque grandi saggi, così come i
vostri antenati buoni, osserveranno ogni vostra mossa mentre vi danno il loro
appoggio. Sulla base dell’unità tra la mente e il corpo possiamo unificare l’individuo
e, Inoltre, unire la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo e il cosmo.
La volontà del Cielo comincia sulla terra
Dio deve realizzare lo scopo della Sua provvidenza su questa terra, senza fallo.
Allora, quale sarà il risultato della realizzazione della Sua volontà? Sarà dove Dio
può salvare tutte le persone di questo mondo e avere il dominio su di loro come Suoi
figli. La volontà della provvidenza è stata davvero desiderare ardentemente che
succedesse questo.
Se morirete senza aver restaurato una nazione su questa terra durante la vostra vita,
non potrete avere il valore di una persona vera che appartiene al regno dei cieli.
Dovete andare nel mondo spirituale sulla base di essere stati sotto il regno del
dominio di Dio sulla terra. Questo è lo standard originale della creazione di Dio.
Cari membri, ho vissuto tutta la mia vita senza nessun interesse per le cose mondane.
Il desiderio di tutta la mia vita è racchiuso nelle seguenti affermazioni: “Non dovrei
morire in quella nazione che Dio può proteggere? Tutta la mia vita non sarebbe
miserabile se non riuscissi a vivere in questo modo? Così devo cercare quel regno e
vivere lì, fosse anche solo per un giorno, prima che muoio”.
Avendo in mente quel giorno, ho percorso questa strada con il cuore di investire
migliaia di giorni di sacrificio. Sto andando avanti mentre voi, che siete ignoranti, vi
riposate. Se non vi alzate, allora dovrò mobilitare le persone di altre nazioni a
realizzare questo. Se questa nazione non si muove, allora dovrò ricorrere alla tattica
di portare avanti un assedio per realizzare questo scopo. In questo modo non può
esserci nessun fallimento su questo corso celeste per portare frutti nell’era della
Cheon Il Guk. Non può più esserci alcun compromesso, ritardo o prolungamento
causato dall’interferenza di Satana. Il compimento e la conclusione della provvidenza
di Dio è letteralmente il completamento totale della provvidenza durante la mia vita.
Noi siamo nella provvidenza finale di Dio per stabilire completamente il Regno di
Pace che è l’ideale di creazione di Dio.
Alla luce di questo, quelli che sono senza una nazione sono sempre esposti
all’aggressione. Si trovano in una posizione sfortunata. Ci saranno tante volte in cui
possono essere invasi senza poter far nulla. Dove possiamo trovare il regno del
desiderio di Dio? In altre parole, dove possiamo trovare il regno che può diventare la
base di appoggio di Dio? Questo è il problema.
La ragione per cui versiamo il nostro sangue e il nostro sudore per il popolo di questa
nazione è per stabilire Alla fine, il regno dei cieli eterno e stabilire un paese di
benessere pubblico che possa essere lodato per l’eternità da un numero infinito di
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nostri discendenti in futuro. Non c’è alcun dubbio che questo è un regno su cui i figli
di discendenza diretta di Dio possono dominare in nome dei decreti e della sovranità
di Dio.
Democrazia e comunismo non possono esistere in questo regno. Una volta stabilito,
rimarrà come un sistema statale eterno. Considerando queste cose, non è una
umiliazione che non siate ancora diventati i cittadini di quel regno?
Dovreste lamentare il fatto di non avere un tale regno. Dovreste essere
profondamente dispiaciuti del fatto che non avete potuto vivere in un regno del
genere. Dovremmo pentirci per non aver stabilito questa sovranità immutabile.
In tutto il corso della storia, Dio ha stabilito stati sovrani per istituire una tale
sovranità, nazione e territorio. Siamo consapevoli che in questo corso della storia un
gran numero di persone sono morte, una infinità di persone sono state sacrificate,
innumerevoli nazioni sono perite e numerose sovranità sono state sostituite.
Non c’è alcun dubbio che fra coloro che sono stati sacrificati in questo modo, quelli
che stavano dalla parte del cielo e le anime che sono state sacrificate per la causa
celeste hanno desiderato ardentemente che questo regno e questo mondo fossero
stabiliti a un certo punto della storia.
Sappiamo che Satana, non Dio, ha dominato la storia dopo la caduta dei nostri primi
antenati. Ma originariamente Dio avrebbe dovuto essere il padrone di questo mondo.
Se fossero state stabilite delle tribù, delle nazioni e un mondo centrato su una vera
famiglia di figli di discendenza diretta di Dio, creata attraverso il rapporto d’amore
con Dio, allora questo avrebbe realizzato un mondo sotto il dominio di Dio, una
nazione sotto il dominio di Dio, delle famiglie sotto il dominio di Dio e degli
individui sotto il dominio di Dio.
Invece, a causa della caduta umana, tutto, dall’individuo, alla famiglia, la tribù, il
popolo, la nazione e il mondo, si è trovato ad essere in posizione contraria a Dio.
Dovete sapere che questa è la storia caduta e il mondo caduto.
Se lasciamo il mondo così com’è, il mondo eterno del vero amore basato sull’ideale
di creazione che Dio cercava di stabilire non si realizzerà mai. Dio può solo
restaurare la Sua autorità originale realizzando il Suo ideale di creazione originale.
Per questo Dio si è prefisso come standard di mettere in ordine questo mondo
malvagio e guidarlo verso un mondo vero, basato sul Suo ideale originale. Questa è
stata la provvidenza di Dio nel far fronte al mondo caduto.
Oggi ci sono più di duecento nazioni che appartengono alla sovranità caduta, sparse
su tutta la terra. Questo ci fa venire in mente un museo di nazioni. Eppure, tra loro,
non c’è una nazione che risponde al desiderio di Dio.
Senza che l’uomo lo sapesse, Dio ha condotto la provvidenza nel corso della storia
per stabilire la nazione che può realizzare la Sua volontà. Egli creò Adamo ed Eva
nella speranza di regnare sulla famiglia, la società, la nazione e il mondo attraverso
questo individuo e lo educò verso la perfezione.
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Invece, a causa della caduta di un solo uomo, Adamo, la storia si è spezzata in tante
parti. La storia della provvidenza di salvezza è stata ristabilire l’ordine e ricollegare i
pezzi.
Poiché Adamo era il primo antenato dell’umanità, perdere Adamo come individuo
equivaleva a perdere ogni altra cosa. Quindi Dio dovette chiamare e tirare su un altro
individuo. Questo individuo deve essere qualcuno che poteva lasciare e dimenticare
la sua tribù, il suo popolo e la sua nazione nel mondo satanico. Deve essere una
persona vera, capace persino di dare la sua vita per la volontà di Dio.
Cari membri, tutte le religioni Alla fine, hanno la meta comune di stabilire la volontà
di Dio. Come esempio, diamo uno sguardo alla storia del Cristianesimo che tutti noi
conosciamo.
La prova storica
Anche se Noè era situato in un ambiente tribale, non desiderava appartenere ad esso.
Apparteneva ad una nazione, però non si interessava ad essa e cercava invece la sua
nazione di speranza. Noè dovette passare attraverso ogni genere di prove e avversità
per cercare di stabilire quella nazione di speranza.
Noè aveva dei parenti e apparteneva ad una certa razza. Ma più che questo, egli
cercava la nazione della volontà di Dio. Il desiderio che Dio aveva per Noè era che
cercasse il Suo regno e la Sua giustizia e superasse le circostanze personali. Come
erano grandi le difficoltà che si trovò di fronte nel superare quel corso di 120 anni, in
tutte le quattro stagioni, senza un giorno di riposo? Abbandonato persino dalla sua
famiglia, Noè perseverò per 120 anni, nonostante le frecce che incontrava sul suo
cammino. Noè conosceva bene il principio che avrebbe dovuto pagare tanto
indennizzo se avesse mangiato e bevuto prima di cercare il regno di Dio e la Sua
giustizia.
Dio trovò Abramo e Sara e li fece lasciare Ur di Caldea. Essi andarono verso Haran
con un cuore di fede e obbedienza incondizionata senza nemmeno sapere che era il
luogo in cui avrebbero dovuto vivere. Anche quando il Faraone portò via Sara, lei
non serbò nessun rancore verso Abramo né lo tradì. In questo modo, i loro cuori
furono immutabili, mentre si dirigevano verso la nazione della speranza, persino in
mezzo a un’aspra persecuzione.
Prendiamo come altro esempio Giacobbe. Egli era convinto che tra le benedizioni che
gli erano state date, gli era stata promessa una nazione e un popolo di speranza. Così
nessuno poteva piegare la sua ferma convinzione. In questo modo la volontà di Dio si
espanse dall’individuo alla famiglia e alla tribù e i nostri profeti a poco a poco
cominciarono a farsi avanti innalzando la bandiera della speranza a livello mondiale.
La provvidenza di Dio centrata su Gesù
Che tipo di vita condusse Gesù? Gesù condusse la vita di un vagabondo a causa della
mancanza di fede del popolo ebraico e della persecuzione in Israele. Alla fine, perì
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come sacrificio sulla croce e non poté realizzare le speranze di Dio sia per la carne
che per lo spirito dell’uomo.
Tuttavia, il Messia viene con la missione di abbattere tutti i muri in cielo e sulla terra
e creare un mondo unificato. La volontà di Dio era di stabilire una nazione con una
ideologia in accordo al principio celeste, anche se questa nazione creata sulla base di
questo mondo caduto doveva perire.
Il desiderio di Dio centrato su Adamo era di rimanere non solo in Adamo,
l’individuo, ma stabilire una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e un mondo
centrato su Adamo.
Israele perì quando la nazione che il Messia aveva cercato così duramente di stabilire
fu distrutta a causa della mancanza di fede di Israele. Quindi il Secondo Avvento del
Signore viene con la responsabilità di perfezionare Adamo e di completare la
missione del Messia. Egli ha la responsabilità di perfezionare Adamo e di completare
una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e un mondo con al centro Adamo.
In certi momenti della storia, Dio mandò delle figure centrali su questa terra e lavorò
attraverso di loro per stabilire una nazione assoluta; Tuttavia, ogni volta queste
persone fallirono. La storia provvidenziale per la restaurazione è stata lo sforzo di
Dio di trovare di nuovo un uomo così giusto attraverso cui Egli può dirigere,
promuovere e realizzare questo compito.
Perciò dovremmo essere grati a Dio anche se deve sacrificare ognuno di noi, e
persino se deve sacrificare le nostre famiglie, tribù, popoli e nazioni. Solo quando
emergono questo individuo e questa nazione un nuovo mondo può essere portato
all’ordine. Tuttavia, non importa quanti individui vengano sacrificati, se questa
nazione non è stabilita, quei sacrifici di individui e persino di famiglie, tribù, popoli,
nazioni e mondo continueranno ancora.
La nostra missione
Cari membri, qual è lo scopo della nostra nascita su questa terra oggi? È amare la
nazione e il mondo. Anche lo scopo di Dio fino a questo giorno è stato amare questa
nazione e il mondo. I cittadini di una nazione senza sovranità sono veramente
miserabili. Ecco perché Gesù disse preoccupato: “Non affannatevi dunque dicendo:
Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste Infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta.” (Mt. 6:31-33).
Dio mandò Gesù su questa terra come Sua incarnazione e come rappresentante della
linea di sangue celeste di fronte all’uomo caduto. In altre parole, Gesù fu la prima
persona della storia che venne su questa terra per realizzare la speranza che Dio
aveva nutrito per tutta la storia.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Dopo che furono passati quattromila anni, Gesù era la persona che fu elevata su
questa terra come il Figlio e il vero seme che emerse dalla famiglia di Giuseppe
all’interno del Giudaismo.
Satana, Tuttavia, aveva già stabilito delle nazioni e stava attaccando il lato del cielo.
Perciò anche il lato celeste ha bisogno di uno standard a livello nazionale come una
ferma base d’appoggio. Per questo motivo, Dio ha lavorato faticosamente per
quattromila anni per stabilire una nazione all’interno di questo mondo malvagio.
Cari membri, Gesù venne su questa terra in cerca della nazione di Dio. Venne alla
ricerca di una nazione, ma a causa della mancanza di fede di Israele e del Giudaismo,
che era stato preparato così tanto attraverso il faticoso lavoro del Cielo, Gesù non
poté stabilire questa nazione sul piano sia fisico che spirituale e stabilì soltanto un
regno spirituale. Perciò il Cristianesimo oggi non ha ancora una sua nazione
sostanziale sulla terra.
Ciò significa che Dio non ha una nazione o un popolo su questa terra che può
chiamare: “Mia amata patria e Mio amato popolo”. Questo vuol dire che la base per il
regno di Dio non è stata ancora stabilita su questa terra.
Di conseguenza persino adesso i cristiani sono caduti nella posizione di un popolo
senza una nazione e una sovranità e sono stati soggetti alla morte ovunque andavano.
Il cristianesimo è cresciuto sul sangue versato dai suoi martiri. Poiché il
Cristianesimo è cominciato in questo modo, poteva solo crescere sulla base del
sangue versato dai martiri.
Anche se l’era dello spargimento di sangue e della persecuzione è finita, non si è
ancora spenta del tutto. La fede cristiana nel Secondo Avvento viene dal profondo e
ardente desiderio di una tale nazione e dalla anticipazione del Signore che deve
stabilire la nazione sostanziale, che fu perduta, a livello mondiale sulla base della
fondazione spirituale del Cristianesimo.
Carissime famiglie benedette! Ora l’umanità è entrata nell’era dopo la venuta del
cielo e stiamo ricevendo una nuova fortuna celeste. Il vortice di miscredenza e di
tradimento che ha travagliato questa terra ora ha ceduto il posto a un nuovo cielo e ad
una nuova terra. La primavera nel quinto anno della Cheon Il Guk è venuta a noi in
piena fioritura. È giunto il tempo che tutte le famiglie benedette si alzino in piedi con
ferma risoluzione.
È giunto il tempo che le nostre famiglie benedette realizzino la responsabilità
provvidenziale di unire tutti i sei miliardi di persone del mondo in una sola famiglia
elevando la “Federazione Interreligiosa e Internazionale per la Pace nel Mondo” che
sta nella posizione verticale di Abele e legare insieme le persone mongole, che
comprendono circa il 70-80% della popolazione mondiale come un clan attraverso la
benedizione in matrimonio, ed elevandole alla posizione orizzontale di Caino, per
costruire la Cheon Il Guk. Questo dovrebbe abbattere completamente i muri fra le
razze, i muri fra le religioni e i confini fra le nazioni.
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Ora Dio ha dato la Sua piena autorità a me, il Salvatore, il Messia, il Signore che
ritorna e il re dei re - In altre parole, il Re della Pace e il Vero Genitore. Questa
benedizione in matrimonio interculturale e internazionale è l’unico modo per unire
l’umanità come una famiglia globale che trascende le razze, le nazioni e le religioni.
Quale altro modo c’è per trasformare il vostro nemico di ieri in un parente di oggi e
far sì che persone di tradizioni e culture diverse si uniscano in una grande famiglia?
Cari membri, Innanzitutto, dovete tutti dare la benedizione alla vostra famiglia e alla
vostra tribù e, centrati su di loro, stabilire una chiesa tribale dell’hoondok. Il successo
o il fallimento del movimento della Federazione delle Famiglie e della riunificazione
della Corea e, Inoltre, la vittoria provvidenziale o il non riuscire a creare una famiglia
globale, dipendono da questa iniziativa.
Dobbiamo liberarci in fretta delle abitudini e della mentalità che appartengono all’era
prima del cielo. Praticando una vita che stabilisce il mezzogiorno (in completo
allineamento verticale con Dio), offrite voi stessi in assoluta fede, assoluto amore ed
assoluta obbedienza a Dio e ai Veri Genitori. Godrete allora la pace e la libertà eterna
come cittadini della Cheon Il Guk. I vostri discendenti vi renderanno omaggio e
saranno orgogliosi delle vostre realizzazioni per l’eternità. Vivrete eternamente al
servizio dei Veri Genitori anche nel mondo spirituale.
Per favore imprimete nelle vostre ossa questo messaggio che vi do oggi e partite da
qui con determinazione, come i soldati scelti della Cheon Il Guk, che apriranno un
nuovo cielo ed una nuova terra. Il fuoco del vero amore acceso nei vostri cuori vi
guiderà. Abbiate coraggio celeste e spingetevi avanti sulla strada di un vero
proprietario, un vero maestro e un vero genitore.
Prego che le benedizioni di Dio possano essere con le vostre famiglie. Grazie.
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Il Corso Provvidenziale per la Vera
Liberazione e la Completa Libertà
Convocazione della Leadership Internazionale
13 aprile 2005 - Arbor ballroom, Washington Times
Distinti leader del mondo, signore e signori,
Oggi sono qui con una solenne determinazione. È giunto il momento finale, cioè il
momento in cui la storia umana non può più rimanere a guardare, lasciando che
l’umanità continui sul suo corso attuale. A voi può non essere evidente, ma io posso
chiaramente vedere il futuro dei sei miliardi di persone del mondo. Per favore,
guardatevi intorno - davanti o dietro, a sinistra o a destra, a ovest o a est, non potete
negare che il mondo in cui imperversano guerre, malattie, conflitti etnici e lotte di
religione, immoralità e corruzione, sta andando a tutta velocità verso la disperazione.
Tra i duecento o più paesi sparsi in tutto il globo, pensate che anche solo uno di essi
abbia la capacità di risolvere i problemi che ci troviamo di fronte? Pensate che le
Nazioni Unite hanno il potere o la coscienza di prendere responsabilità per questo
mondo che sta andando velocemente verso la rovina? Dove possiamo trovare un eroe
per questa era, una persona capace di portare il mondo insieme per il bene del nostro
futuro, una persona che possa garantire la pace fra le nazioni?
L’umanità, essendo discesa dalla caduta, è incapace di realizzare questo compito da
sola. Più di ogni altra cosa gli uomini hanno bisogno della grazia di Dio, che è
disponibile a quelli che servono Dio come il Vero Genitore eterno. Il potere celeste
non viene a qualunque persona semplicemente perché gliela chiede. Può essere
ricevuto solo attraverso i Veri Genitori che conoscono la provvidenza del Cielo,
capiscono l’urgenza del tempo in cui viviamo e sono capaci di allineare l’umanità alle
potenti opere di Dio. Per questa ragione, il titolo “Veri Genitori” significa il Salvatore
tanto desiderato dal mondo intero. “Veri Genitori” abbracciano anche il significato
del termine “Messia” usato nel Cristianesimo con riferimento a colui che porta la
salvezza, liberando l’umanità dal mondo di peccato e di male. Include anche l’idea
del “Signore che ritorna”, che viene di nuovo perché il Messia al suo Primo Avvento
lasciò questa terra con l’ultimo stadio del lavoro di Dio rimasto da compiere. Infine
“Veri Genitori” comprendono la posizione del Re dei re o Re della Pace, che unirà il
mondo spirituale e il mondo fisico e regnerà sul regno di pace eterno.
Colgo quest’opportunità per annunciare e avvisare che l’intervento di Dio si sta
scagliando verso di noi come l’onda di un maremoto. Il mio tema, “Il Corso
Provvidenziale per la Vera Liberazione e la Completa Libertà” riguarda le cose che
ogni famiglia deve realizzare. È un messaggio estremamente serio e importante, un
messaggio che ognuno di voi deve scolpire nel suo cuore e mettere in pratica.
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Lo standard della perfezione nella famiglia
Originariamente Dio avrebbe dovuto essere il Vero Genitore di tutta l’umanità.
Doveva essere il Maestro di tutti i maestri, il Proprietario di tutti i proprietari, il Re di
tutti i re e il Genitore di tutti i genitori. Quando esaminiamo la storia umana, Tuttavia,
vediamo che a causa della caduta di Adamo ed Eva, i primi antenati, l’umanità perse
Dio. Da allora per migliaia di anni, le persone sono vissute come orfane senza esserne
consapevoli. Perché la storia umana è stata così piena di sofferenza e di dolore?
Perché abbiamo perso il Vero Maestro che doveva insegnarci la tradizione celeste,
abbiamo perso il Vero Proprietario che dovremmo rispettare e servire per l’eternità,
abbiamo perso il Vero Re che a cui dovremmo dimostrare completa lealtà persino
dando la nostra vita, e abbiamo perso i Veri Genitori che dovevano trasmetterci la
vera linea di sangue eterna.
Ecco perché, persino adesso, l’umanità caduta desidera ardentemente incontrare il
vero Figlio di Dio. Questa persona non ha nessun rapporto con la caduta umana e così
non è oppressa dall’accusa di Satana. Ha le radici nell’ideale originale di Adamo
prima della caduta e così possiede il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio di
Dio. Egli appare come il Messia, rappresentando il regno del figlio maggiore a livello
nazionale. Questo è il vero significato del concetto che sta alla base dell’aspettativa
messianica dell’umanità.
Poiché il Messia viene come l’Adamo perfetto deve ricevere una vera sposa che Dio
può amare secondo lo standard assoluto. Poi, insieme, essi devono avanzare alla
posizione di veri marito e moglie. In questo modo completano l’ideale originale per i
mariti e le mogli che è la base per realizzare l’ideale originale di creazione di Dio.
Questo perché solo in conformità a un marito e una moglie ideale possono nascere
dei veri figli che erediteranno il lignaggio puro del Cielo. Questo marito e moglie
sono il figlio e la figlia di Dio. Non ripeteranno mai l’errore della caduta umana.
Servono da punto di partenza per il lignaggio di bontà eterno.
Una filosofia basata sull’ideale della Vera Famiglia
La missione del Messia non finisce qui, poi egli passa alla posizione di Veri Genitori
e stabilisce una vera famiglia assoluta, quindi, con al centro questa vera famiglia,
deve stabilire il Regno di Dio sulla terra e in cielo. In questo modo egli porta a
compimento l’ideale di creazione di Dio. A questo scopo i sei miliardi di esseri
umani, che sono discesi dalla caduta, devono, senza alcuna eccezione, essere innestati
nella vera famiglia. Devono essere innestati sia nel cuore che nella discendenza.
Come si realizza questo innesto? Ognuno qui è un albero di olivo selvatico, nato con
la natura caduta. Anche se possono passare dei secoli, un albero di olivo selvatico
non si trasforma mai in un albero di olivo coltivato, rimane per sempre un albero di
olivo selvatico. A meno che non sia cambiata la sua stirpe, non può sfuggire alla sua
identità di albero di olivo selvatico. L’innesto richiede che venga reciso senza pietà
alla base del tronco, e un pollone di un albero di olivo coltivato venga attaccato lì.
Quando questo pollone matura, quell’albero porterà il frutto di un albero coltivato.
Allo stesso modo gli esseri umani caduti devono separarsi completamente dal mondo
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satanico di peccato e di male. Poi, attraverso i Veri Genitori che sono l’albero di olivo
coltivato, possono ricevere la Santa Benedizione in matrimonio. Questa benedizione
innesta in loro il germoglio di un nuovo albero di olivo coltivato. In questo modo essi
rinascono. Diventano il punto d’inizio per il vero amore, la vera vita e la vera
discendenza. Poiché ora hanno il vero lignaggio, sono in grado di produrre veri figli,
il frutto di un albero di olivo coltivato. Questo è l’unico modo in cui gli uomini caduti
possono ereditare la vera vita, il vero amore e la vera linea di sangue che possono
essere trasmessi di generazione in generazione. Devono rinascere attraverso i Veri
Genitori.
Attraverso questo processo noi ci stabiliamo come vere famiglie, possiamo generare
veri figli e possiamo diventare veri genitori. Questa è l’essenza della filosofia della
vera famiglia. Questa filosofia è basata sul vero amore di Dio. Il vero amore si
riferisce a una vita di donazione e condivisione fra partner che trascende i confini
nazionali, le differenze ideologiche e qualsiasi altro tipo di barriera. Il vero amore
significa che io do, dimentico ciò che ho dato e continuo a dare senza fine. È un
amore proattivo: quando io ricevo, cerco di restituire di più. Le famiglie con questi
rapporti di vero amore, nobili e pronti a sacrificarsi, estenderanno il loro amore agli
altri, creando veri clan, vere società, vere nazioni e un vero mondo. Portati un passo
più in là, conducono all’armonizzazione e all’unificazione del mondo spirituale con il
mondo fisico che noi chiamiamo il vero cosmo.
Questo vuol dire che il vero amore ha un potere incredibile. È un potere di
proporzioni inimmaginabili. Con questo potere Dio ha creato l’universo. Solo il
potere del vero amore di Dio può stabilire il mondo dell’ideale di Dio, il Regno di
Dio in cielo e sulla terra.
Il mondo ideale non ha autocrati che esigono autorità e impartiscono ordini. Piuttosto
è un mondo dove i nostri cuori si muovono spontaneamente, in risposta e in
comunione all’amore di Dio. È una fratellanza che abbraccia tutta l’umanità. Non
piacerebbe a tutti vivere in un mondo del genere?
I Quattro Grandi Regni del Cuore
Diamo uno sguardo più da vicino alla filosofia della vera famiglia. La famiglia è la
struttura e l’ambiente per la crescita umana. Nel Giardino di Eden, la famiglia di
Adamo avrebbe dovuto formare l’ideale di Dio della vera famiglia. Questa famiglia
avrebbe dovuto stabilire la Base delle Quattro Posizioni, dando manifestazione
visibile al Dio invisibile. Dio, il Creatore, è il partner soggetto che ha creato gli esseri
umani come Suoi partner oggetto. Prima di creare gli esseri umani, Tuttavia, l’idea
dei figli, l’idea dei fratelli e sorelle, l’idea di marito e moglie e l’idea dei genitori
esisteva solo come un concetto nella Sua mente. Creando Adamo ed Eva, Dio voleva
rendere concrete queste idee e portarle alla perfezione. Attraverso la famiglia di
Adamo, Egli voleva realizzare la perfezione del vero amore in figli reali, la
perfezione del vero amore in fratelli e sorelle reali, la perfezione del vero amore in
marito e moglie reali e la perfezione dell’ideale del vero amore in genitori reali.
Allora Dio avrebbe sperimentato la gioia, una gioia senza limiti.
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Questa è l’essenza della filosofia della vera famiglia. È completare i Quattro Grandi
Regni del cuore e le Tre Grandi Sovranità, che sono la base fondamentale di tutti i
rapporti umani. Completarli è il requisito indispensabile per diventare una vera
famiglia. I Quattro Grandi Regni del Cuore si riferiscono al regno del cuore del figlio,
il regno del cuore di fratello e sorella, il regno del cuore di marito e moglie e il regno
del cuore dei genitori.
Permettetemi di sviluppare questo concetto. Tutti noi nasciamo su questa terra come
il figlio di qualcuno. Poi passiamo attraverso il processo di formare rapporti con
fratelli e sorelle, sposarci per diventare un marito o una moglie e poi generare figli
per diventare genitori. Quindi, i quattro grandi regni del cuore si realizzano nella
struttura della famiglia.
Il regno del cuore del figlio
Che cosa vuol dire, allora, perfezionare il regno del cuore del figlio? Ogni essere
umano nasce come il figlio di qualcuno e ci troviamo a non avere nessuna libertà di
scelta su questo punto. Non possiamo scegliere di nascere come il figlio del
Presidente o la figlia della donna più bella del mondo. Dal momento della nostra
nascita siamo destinati a ricevere la protezione dei nostri genitori, che ci permette di
crescere e svilupparci. Serviamo i nostri genitori e condividiamo la loro vita. Qui
impariamo il cuore d’amore del figlio e la pietà filiale verso i genitori. Nell’ideale,
questo ci ispira a essere pronti persino a sacrificare la nostra vita per i nostri genitori.
Il rapporto fra genitori e figli è un rapporto verticale di sopra e sotto.
I genitori non insegnano quest’amore ai loro figli con le loro parole o istruzioni
dirette, né s’insegna a scuola. Piuttosto, Dio lo infonde e i bambini lo acquisiscono e
lo capiscono osservando i loro genitori dedicare la loro vita con vero amore per il loro
bene. Man mano che i figli crescono, e maturano, anche il loro cuore si sviluppa. Alla
fine, il cuore dei figli raggiunge la perfezione, realizzando lo standard di essere
capaci di offrire ogni cosa per amore dei loro genitori per l’eternità. Prima che i
genitori parlino, il figlio può leggere la loro mente e servirli secondo i loro desideri. Il
figlio capisce il cuore dei suoi genitori solo guardando nei loro occhi e fa ciò che è
necessario per realizzare il suo dovere.
Servire i nostri genitori fisici, che sono i Veri Genitori sul piano orizzontale, è la base
per offrire lo stesso standard assoluto del cuore di un figlio a Dio, nostro Vero Padre,
sul piano verticale. Ecco com’è portato alla perfezione il regno del cuore di un figlio.
Il cuore di un figlio che ha raggiunto la perfezione ha un valore infinito. Crea un
regno di valore assoluto. E non possiamo neanche sognare che potrebbe realizzarsi
fuori dal contesto della famiglia.
Il regno del cuore di fratello e sorella
Il secondo è il regno del cuore di fratello e sorella. È un altro regno del vero amore,
portato a compimento nell’ambito della famiglia. I fratelli e le sorelle, mentre vivono
insieme, imparano osservando i loro genitori. Il figlio cresce per assomigliare al
padre o alla madre. In termini spaziali, è il rapporto tra davanti e dietro. Quando il
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fratello maggiore è il partner soggetto, il fratello più piccolo diventa il partner
oggetto. Tuttavia, è il fratello più piccolo che dà al fratello più grande la possibilità di
stare nella posizione di soggetto. Da questo il fratello maggiore deriva un valore
assoluto.
Questo descrive la perfezione di un regno del cuore tra fratelli meraviglioso. In
questa dimensione, i fratelli più giovani servono e rispettano il loro fratello maggiore
come farebbero con il loro padre e hanno fiducia e dipendono dalla loro sorella
maggiore come farebbero con la loro madre. Per contro, il fratello maggiore si prende
cura dei suoi fratelli più piccoli e vive per loro allo stesso modo in cui i genitori
amano i loro figli. I fratelli più piccoli praticano il vero amore rispettando e servendo
i loro fratelli e sorelle più grandi come servirebbero e sosterrebbero il padre o la
madre. Questa è la perfezione dell’amore fraterno. Ogni fratello alimenta i punti forti
e compensa le debolezze degli altri. Questo regno del cuore tra fratelli e sorelle che
condividono lo stesso sangue è un amore che nessuno può dividere.
I figli che vivono in una vera famiglia, che perfeziona il regno del cuore di fratello e
sorella nel vero amore di Dio, andranno nel mondo a condurre una vita chiara come
un cristallo e luminosa come il sole splendente. Quando incontreranno persone più
vecchie di loro, le onoreranno e serviranno con lo stesso cuore che mostrerebbero
verso i loro genitori. Manifesteranno verso i giovani lo stesso vero amore che
avrebbero nei confronti dei loro fratelli più piccoli, condividendo con loro e
aiutandoli. Di conseguenza tutti li ameranno. Chiunque incontrano e
indipendentemente dalla situazione, cercheranno sempre di dare più di quello che
ricevono. Sul lavoro lavoreranno un’ora in più degli altri. Prima di prendersi cura di
sé stessi, considereranno la situazione degli altri e daranno loro la precedenza. Perciò
saranno rispettati come proprietari del vero amore e del vero cuore. Anche se possono
essere giovani, diventeranno persone centrali, nelle quali persone di tutte le età
avranno fiducia e faranno affidamento. Così la perfezione del regno del cuore
fraterno all’interno di una vera famiglia sviluppa valori che rimangono assoluti per
l’eternità.
Il regno del cuore di marito e moglie
Poi, come realizziamo la perfezione del regno del cuore di marito e moglie? Il
rapporto fra marito e moglie è diverso da quello fra genitore e figlio o tra fratelli
perché non parte da un legame di sangue. Un uomo e una donna cresciuti in ambienti
diversi e situazioni diverse s’incontrano e prendono l’impegno veramente
rivoluzionario di iniziare una vita insieme. E Tuttavia, quando si uniscono nella
mente e nel corpo attraverso il vero amore, il loro rapporto diventa più forte e più
assoluto di qualunque rapporto di sangue. Il rapporto marito-moglie contiene tesori
infiniti e inesauribili. Una volta formato alla presenza di Dio, il legame tra marito e
moglie è destinato ad essere assoluto, e i due devono diventare inseparabili per
l’eternità.
Adamo ed Eva erano entrambi figli di Dio. Erano come gemelli nel grembo, con Eva
come sorella minore di Adamo e Adamo come fratello maggiore di Eva. Poi essi
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crebbero e diventarono marito e moglie. Allo stesso modo, il rapporto fra qualunque
marito e moglie dovrebbe iniziare come se fossero un fratello e una sorella che
condividono lo stesso sangue. Dopo tutto, ognuno nasce con Dio come suo Vero
Genitore. Ognuno è destinato a vivere al servizio di Dio per l’eternità. Quando si
forma un rapporto del genere, la mano malvagia del divorzio non sarà mai in grado di
conficcare un cuneo tra di loro. Con il Cielo che osserva e la coscienza che fa la
guardia con una spada affilata, chi abbandonerebbe il suo partner di gioia eterna?
Proprio come l’amore di Dio è assoluto, unico, eterno e immutabile, così deve essere
l’amore fra marito e moglie. Questo è il principio di creazione di Dio o la legge della
natura.
Le coppie che diventano unite nella mente e nel corpo e realizzano la perfezione del
regno del cuore di marito e moglie manifestano la gioia di Dio. Sono la speranza che
sta a cuore all’universo. Questo passo è un requisito assolutamente indispensabile
prima di perfezionare il regno del cuore dei genitori. La coppia completa l’unità
ideale di Dio e dell’umanità e pone così la base per una vera famiglia sullo standard
del valore assoluto. In altre parole, l’unità tra marito e moglie è un luogo d’incontro
tra Dio e i Suoi figli. Lega insieme i fratelli e stabilisce i genitori. È il regno dei
partner soggetto e oggetto assoluti nei Quattro Grandi Regni del Cuore. Per la moglie
il marito rappresenta una posizione di valore assoluto. Lei vede in lui il figlio del
Cielo ideale, il fratello maggiore del cielo, il marito e il padre del cielo. Per il marito
la moglie possiede le qualità corrispondenti di figlia ideale del cielo, sorella del cielo,
moglie e madre del cielo.
Questo contesto sacro per i rapporti umani fu distrutto completamente dalla caduta
dei primi antenati dell’umanità. Di conseguenza la storia umana è stata permeata di
dolore. Non solo hanno sofferto gli uomini, ha sofferto anche Dio. Anche se Dio è la
sorgente di tutta l’esistenza, è stato costretto a lavorare faticosamente per restaurare i
Suoi figli caduti, essendo nel frattempo obbligato ad attenersi al Principio. Questo
spiega perché la cerimonia in cui i Veri Genitori - come il Salvatore dell’umanità e il
Messia - danno la Santa Benedizione a veri mariti e mogli, nel vero amore di Dio, è il
momento per risolvere il dolore di Dio che si è accumulato nel corso di seimila anni.
Inizia il nostro viaggio verso la riconquista della linea di sangue originale. È il
momento che contiene la promessa di felicità per ogni famiglia.
Il regno del cuore dei genitori
Infine, cos’è la perfezione del regno del cuore dei genitori e come si realizza? Persino
il marito e la moglie più meravigliosi non diventano genitori finché non hanno dei
figli. La posizione di genitore è assicurata nel momento in cui il primo figlio della
coppia nasce ed emette il primo pianto annunciando il suo arrivo. Ho detto che Dio
creò gli esseri umani per essere i Suoi oggetti partner nella gioia. Allo stesso modo,
una coppia dà nascita a un figlio e lo alleva come un atto creativo che le permette di
sperimentare, attraverso il rapporto con il figlio come suo oggetto partner, una gioia
eterna simile a quella che sperimenta Dio.
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Dando nascita ai figli, i genitori sono nella posizione di Dio nella carne. Proprio
come il Dio invisibile nutrì Adamo ed Eva, i genitori sperimentano la gioia di creare
e nutrire i figli di Dio. Attraverso questa esperienza, i genitori ereditano il regno del
cuore del vero genitore dal Dio invisibile. Sperimentano l’atto creativo del Dio
invisibile mentre allevano i loro figli e le loro figlie, basati sul loro rapporto di marito
e moglie. Ricevono la gloria di essere un secondo creatore, agendo al posto di Dio.
Creando Adamo ed Eva, Dio stabilì lo standard per una seconda generazione di
creatori. Tuttavia, il dolore storico di Dio fu che non poté vedere i nipoti che
potevano essere nella posizione di una terza generazione di veri creatori. Non poté
prendere i figli la cui linea di sangue era stata contaminata da Satana e trattarli come
Sua vera discendenza.
Vi prego di capire. Che cosa succede quando gli esseri umani, nati come olivi
selvatici, sono innestati nell’albero di olivo coltivato? La cerimonia della Santa
Benedizione cambia la loro linea di sangue. Questo avviene nel regno di grazia dei
Veri Genitori, che vengono come il Messia per l’umanità. Perciò, quando danno
nascita a dei figli di bontà, mettono in pratica la pietà filiale su un livello
provvidenziale permettendo a Dio di abbracciare la Sua terza generazione, cioè i Suoi
nipoti. Questo significa l’apparizione storica della terza generazione di creatori. La
loro comparsa completa la radice centrale, il tronco centrale, il bocciolo centrale
legato all’amore originale, alla vita originale e alla linea di sangue originale di Dio.
Per tanto tempo Dio ha desiderato ardentemente vedere questo. Segna la perfezione
dell’ideale di creazione, una famiglia ideale. Man mano che, questa famiglia ideale,
che ha raggiunto la perfezione si espande, ci saranno tribù ideali, nazioni ideali e un
mondo ideale - In altre parole, il Regno di Dio sulla terra e in cielo.
I genitori sono nella posizione del Cielo, perciò sono il centro della famiglia. I figli
sono nella posizione della terra. Il Cielo è nella posizione di soggetto e la terra è nella
posizione di oggetto. Che cosa significa dire che i genitori sono nella posizione di
soggetto? Significa che hanno il dovere di nutrire i loro figli e di prepararli a sposarsi
in un modo conforme alla volontà di Dio. I genitori hanno la responsabilità di
proteggere il lignaggio puro e buono che Satana non potrà più accusare. Devono
stabilire una tradizione per la loro prole - il seme santo - per trasmettere il lignaggio
del Cielo di generazione in generazione. Questo è l’unico modo di ristabilire la
posizione dei genitori originali che fu perduta alla caduta dell’uomo e perfezionare il
regno del cuore dei genitori.
Le Tre Grandi Sovranità
Permettetemi di spiegare il significato delle Tre Grandi Sovranità. In breve, mentre i
Quattro Grandi Regni del Cuore realizzano la perfezione attraverso l’unità d’amore di
un vero marito e di una vera moglie, le Tre Grandi Sovranità sono completate quando
Adamo ed Eva danno nascita a figli senza peccato. Dio è la prima generazione,
Adamo ed Eva sono la seconda generazione e i figli di Adamo ed Eva sono la terza
generazione. Con riferimento alla vostra famiglia, i nonni, nella posizione di
rappresentare Dio, sarebbero la prima generazione, i genitori sono la seconda
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generazione e i figli sono la terza generazione. I nonni sono un re e una regina che
rappresentano il passato; i genitori sono un re e una regina che rappresentano il
presente e i figli sono principi e principesse che rappresentano il futuro. Potete
stabilire i regni di queste tre diverse ere dentro la vostra famiglia.
In questo modo ogni famiglia compie il processo creativo di origine, divisione e
unione. I nonni rappresentano l’origine, i genitori rappresentano la divisione e i figli
rappresentano l’unione, una nuova creazione. Inoltre, amando e servendo i nonni,
possiamo imparare ed ereditare dal passato. Amando e servendo i genitori, i figli
possono imparare e conoscere bene il presente. E amando i loro nipoti, i nonni e i
genitori possono avere un senso del futuro e avere speranza.
Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione, Adamo sarebbe stato il padre e il
re del regno dei Cieli ed Eva sarebbe stata la madre e regina perfetta. Essendo
diventati i signori della loro famiglia, avrebbero stabilito l’ideale della sovranità nella
famiglia, nella società, nella nazione e nel mondo. Dio è il Re del Regno dei Cieli e
Adamo sarebbe stato il corpo sostanziale di Dio e il re del Regno dei Cieli sulla terra.
Per quanto riguarda la vostra famiglia, si può dire che i vostri nonni sono
ambasciatori plenipotenziari mandati dal Cielo. Perciò dovremmo onorare e servire i
nostri nonni come onoreremmo e serviremmo Dio. I genitori che servono Dio sono il
re e la regina di un regno che abbraccia tutti i sei miliardi di persone, tutta l’umanità,
come una sola famiglia. I figli che sono responsabili per il futuro devono mantenere
le tradizioni del Cielo, offrire pietà filiale e lealtà ai loro genitori, il re e la regina, ed
ereditare l’autorità regale.
Questi sono elementi essenziali della filosofia della vera famiglia. La realizzazione
dell’ideale originale di Dio deriva da questa perfezione onnicomprensiva del regno
celeste di tre generazioni sul piano orizzontale all’interno di un’unica famiglia.
Questa famiglia originale diventa il modello per il Regno dei Cieli sulla terra e in
cielo, il regno che è fondato nello scopo di creazione di Dio.
La famiglia che perfeziona i Quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre Grandi
Sovranità diventa la base per il Regno di Pace che è stato il desiderio tanto a cuore
all’umanità. Attraverso questa famiglia, il Regno di Pace può essere stabilito qui sulla
terra. Questa nuova famiglia, che ha raggiunto la perfezione come ho descritto, è la
famiglia reale del regno dei Cieli. Tutti i membri di questa famiglia sono membri di
una famiglia reale. Tuttavia, se qualcuno, che sia un nonno, un genitore o un figlio,
non realizza l’unità del vero amore, allora le Tre Grandi Sovranità e i Quattro Grandi
Regni del Cuore non possono essere portati a compimento.
La nostra missione
Distinti leader, c’è un versetto nella Bibbia che dice: “Bisogna mettere vino nuovo in
otri nuovi.” (Luca 5:38) Anche se non ne eravate consapevoli, l’otre vecchio, l’Era
Prima della Venuta del Cielo, è finita e il nuovo otre, l’Era Dopo la Venuta del Cielo,
è cominciata. Con la comparsa dei Veri Genitori, il potere di Dio si sta manifestando
sulla terra. Sin dall’inizio del ventunesimo secolo, Dio ha portato avanti una
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provvidenza accelerata per stabilire il Suo ideale di creazione - il Regno di Dio sulla
terra. Questa provvidenza è assoluta ed è nostro destino realizzarla. Noi, che abbiamo
ricevuto la chiamata del Cielo, abbiamo un solo corso da seguire. La meta della
nostra missione è stabilire il Regno di Pace.
Le porte del mondo spirituale si sono già spalancate. Gesù, Budda, Maometto e
Confucio, accompagnati da miliardi di buoni antenati, stanno scendendo sulla terra
come una tempesta di vento. La loro intenzione è aiutare il mondo terreno e stanno
venendo ad aiutarvi! Sono pieni di zelo e osservano ansiosamente ogni vostra mossa
e cercano di aiutarvi ad abbattere le migliaia di barriere e di confini che riempiono il
mondo. Lavoreranno con voi per stabilire una nuova era di liberazione per il mondo
del cuore, cioè il Regno della Pace Cosmica e dell’Unificazione (Cheon Il Guk).
Come saluterete i vostri antenati buoni? Voi siete nati di nuovo come alberi di olivo
coltivati; perciò dovreste salutarli con occhi nuovi, orecchie nuove e un cuore nuovo.
Voi siete chiamati ad essere i precursori nel praticare la filosofia della vera famiglia.
Io conosco con certezza la volontà del Cielo. So perché Dio mi ha consacrato e mi ha
mandato nella posizione di un Vero Genitore. Come un Vero Genitore, io devo
realizzare la missione del salvatore - per portare al mondo la perfetta salvezza. Devo
realizzare la responsabilità del Messia - eliminare i peccati dell’umanità. Devo
riempire la terra di campi di alberi di olivo coltivati - vere famiglie - accordando la
Benedizione in matrimonio centrata sul vero amore. Ora questo comando del Cielo si
sta realizzando a una velocità rivoluzionaria. Decine di migliaia di famiglie sono state
benedette in matrimoni internazionali, interrazziali e interreligiosi. Stanno portando
avanti il loro lavoro per stabilire la Cheon Il Guk sotto la bandiera dell’Interreligious
and International Federation for World Peace e la Mongolian Peoples Federation for
World Peace. Potete vedere da voi stessi. Sono le forze speciali di Dio, che lavorano
a rischio della loro vita in questa Era Dopo la Venuta del Cielo.
Nessuna forza può estinguere la fiaccola della rivoluzione del vero amore. Il potere di
Dio sta muovendosi con noi e tutto il mondo spirituale sta lavorando insieme con noi.
Chi potrà mai fermare questo uragano che sta stabilendo il nuovo cielo e la nuova
terra? Per favore, abbiate un’attitudine umile per ricevere la grazia dell’era che si sta
avvicinando come l’onda di un maremoto. Viviamo in una nuova era della famiglia.
Quelli che si comportano in modo egoistico e individualista, o che commettono atti
immorali che minacciano l’etica umana, non sfuggiranno alla punizione del Cielo.
Per favore stabilite delle vere famiglie che vivono in accordo all’ideale di creazione
di Dio. Per favore diventate veri genitori. Dio risiederà nella vostra famiglia. La
vostra famiglia traboccherà di pace e di felicità eterna.
La Interreligious and International Federation for World Peace e la Mongolian
Peoples Federation for World Peace sono le colonne di nubi e di fuoco che
guideranno l’umanità nella direzione della rettitudine. Ora i vostri valori centrali
devono essere “fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta”. Gente di razza
mongola per favore elevate la vostra razza; diventate una comunità omogenea
imparentata ricevendo la Benedizione e praticando il vero amore di Dio. Diventate
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

l’avanguardia nello stabilire questa terra come la patria di Dio e la patria di vere
famiglie. Vi esorto a indossare l’armatura del vero amore e a diventare leader
coraggiosi che liberano questa terra dal male satanico.
Signore e signori,
tutti noi dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio, praticando il “pensiero dei tre
soggetti”, che significa che dobbiamo percorrere la strada di un vero genitore, un vero
maestro e un vero proprietario.
Vi prego alzatevi, in accordo alla provvidenza di Dio, per stabilire il mondo di libertà
e di liberazione che è l’ideale originale di Dio per la creazione. Determinatevi
solennemente a vivere una vita estremamente preziosa, una vita in cui vivrete e
camminerete insieme a Dio, il Proprietario del Regno di Pace, un regno che trascende
le religioni, le nazioni, le razze e persino il cosmo stesso.
Siate fiduciosi! I fondatori delle principali religioni del mondo, assieme a tanti buoni
spiriti nel mondo spirituale, sono pronti a lavorare con voi.
Io ho fiducia che farete tesoro del comandamento celeste che vi trasmetto oggi. Da
questo momento in poi, dovunque siate e qualunque cosa facciate, per favore non
dimenticate mai che siamo una sola famiglia centrata su Dio. Ricordate che Dio
lavora attraverso la vostra coscienza e che i vostri antenati buoni stanno vivendo con
voi, incoraggiandovi a vivere ogni giorno per il bene degli altri.
Prego che la benedizione di Dio sia su di voi e sulle vere famiglie che stabilirete.
Grazie.
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Dio il nostro Vero Genitore, Vero Maestro,
Vero Re
Rally for Education on Attending and Protecting the Root Ancestor
(King of Peace)
27 aprile, 2005 - Blue Sea Garden, Corea
Dio è l’origine, la nostra radice; egli è la radice degli ideali della famiglia, della
nazione, del mondo e del cosmo ed è la sorgente della liberazione e della completa
libertà.
Distinti ambasciatori di pace, rappresentanti del volontariato, leader delle federazioni
per la pace nel mondo, signore e signori, amate famiglie benedette! Il mio cuore è
commosso nel vedervi tutti qui riuniti in questo giorno di primavera.
Come sapete, la mia intera vita di più di ottanta anni ha seguito un corso
indescrivibile di persecuzioni e tribolazioni. Ho iniziato la mia missione alla giovane
età di 16 anni dopo avere ricevuto la chiamata del cielo. Da allora negli scorsi 70
anni, ho proseguito per questo cammino spinoso, superando i confronti tra la vita e la
morte nelle mie battaglie con Satana.
Gli uomini non hanno compreso che Dio, il creatore e signore del cielo della terra, è
il vero genitore dell’umanità. Abbiamo vagato senza fine in una palude di falsità e
prigionia senza conoscere la via di uscita. Questo perché, a causa di Adamo ed Eva
che furono creati come nostri primi antenati, gli esseri umani caddero in una
posizione di orfani in una terra lontana. Generazioni dopo generazioni l’umanità è
rimasta intrappolata nell’inganno di Satana, il falso genitore. Osservando il mondo di
oggi attentamente ci accorgiamo di essere stati imprigionati da migliaia di anni di
falso lignaggio e tutti i tipi di falsità.
Per migliaia di anni gli esseri umani hanno vissuto come falsi alberi di ulivo, non
riuscendo a distinguere tra un ulivo vero ed uno falso. Ora, la terra è diventata un
inferno, coperta da una piantagione di falsi ulivi che sono il frutto del lignaggio di
Satana. Io ho stabilito il mio corso dopo avere ricevuto il sigillo di unico vero ulivo e
l’ho seguito negli scorsi 70 anni della mia vita.
Duemila anni fa, Gesù apparve sulla terra con la missione del vero albero d’ulivo.
Comunque, come noi sappiamo bene, egli non poté generare nemmeno un frutto
benedetto durante la sua vita. Egli invece fu ucciso a causa della mancanza di fede
degli ebrei i quali non compresero pienamente la volontà del Cielo che aveva scelto e
mandato Gesù in quel tempo. Ciò avvenne quindi a causa del fallimento di Israele che
si era focalizzata soltanto sulla propria lotta di potere. Di conseguenza, nei duemila
anni seguiti alla morte di Gesù, il Cielo ha dovuto porre di nuovo la fondazione per
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piantare il vero ulivo, coltivarlo e far sì che i fiori potessero sbocciare da esso e
portare frutto.
Se anche noi attendessimo decine di migliaia di anni, un falso albero di ulivo rimane
tale. Non ci sono miracoli per cui si potrà mutare in un vero albero.
Fondamentalmente hanno radici diverse. Coloro che appartengono al lignaggio
satanico non si possono semplicemente trasformare nel vero lignaggio del Cielo
soltanto perché lo desiderano. Perché ciò avvenga c’è bisogno di un vero ulivo che
viene dal Cielo con le radici e la sostanza del vero lignaggio.
La vera radice è il vero amore di Dio
Un falso albero deve essere completamente tagliato alle radici. Se anche un ramo
dovesse rimanere, la pianta perderebbe la qualifica di vero albero. In altre parole, il
germoglio del vero ulivo deve essere innestato in una base pulita dove non ci sono
tracce del falso albero. In questo modo il vero frutto può essere raccolto.
Quindi, per tutti coloro che nascono come falsi alberi di ulivo, le circostanze sono
semplici. Prima di tutto devono cercare la vera radice. Dove può essere trovata? Nella
scienza moderna, che oggi continua a svilupparsi oltre la nostra immaginazione?
Oppure nei tanti libri della filosofia che con tanto orgoglio abbiamo sviluppato in
migliaia di anni di tradizione fino ad oggi? O anche nelle dottrine delle grandi
religioni del mondo? Per dirla in modo semplice, la vera radice può soltanto essere
trovata su una dimensione che trascende la scienza, la filosofia, la religione e persino
l’universo.
La legge del Cielo ci insegna che riceviamo la vita attraverso i nostri genitori. Il vero
ulivo del Cielo deve venire come vero genitore che porta rinascita. I Veri Genitori
vengono sulla terra con la radice celeste del vero amore, della vera vita, e del vero
lignaggio ed hanno la missione di separare l’umanità dalle radici del falso amore di
Satana allo scopo di innestare il germoglio del vero amore. Quindi, la radice del vero
ulivo che l’umanità cerca è la radice del vero amore di Dio. Questa radice può
emergere soltanto attraverso i Veri Genitori. La scoperta delle nostre radici originali è
perciò una rivoluzione provvidenziale di Vero Amore, che va oltre il mondo ed il
cosmo fino a Dio attraverso l’innesto dei Veri Genitori che sono nella posizione di
sovrani di pace.
Innesto tramite il Matrimonio Benedetto
Cari ospiti, come possono le radici del Vero Amore di Dio essere innestate negli
esseri umani caduti? Un albero morirebbe se le radici fossero completamente
sradicate. L’innesto non può avvenire su un albero morto. La questione è se il seme è
vero o falso. Come discendenti della caduta, il sangue falso di satana scorre nei nostri
corpi, quindi, la meta della nostra esistenza deve essere quella di perseguire, anche a
rischio della vita, la Benedizione in matrimonio dai Veri Genitori, che vengono
portando la radice del vero seme del Cielo. La meta è quella di ricevere la vera radice
che è formata da vero amore, vera vita e vero lignaggio. Questo è lo scopo della
storia della provvidenza di salvezza che ha cercato il vero uomo per ricreare tutti gli
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esseri umani, sradicando completamente il falso lignaggio di satana e permettendo
loro di ricevere il vero lignaggio del Cielo e rinascere così come veri figli. Coloro che
così rinascono come veri alberi di ulivo, hanno il compito di stabilire famiglie che
appartengono alla vera radice. Dobbiamo inoltre porre i Veri Genitori al centro in
modo da impedire alle false radici di satana di raggiungere ancora i veri alberi. Infine,
stabilire un popolo che sia nella posizione di fratello anziano dell’umanità, il nuovo
seme di un lignaggio che unisce l’umanità.
Il vero lignaggio che ereditiamo attraverso la Benedizione in matrimonio deve essere
preservato al fine di espandere la creazione di Dio stabilendo il regno delle tre
generazioni che convivono nella famiglia. Offrendo al Cielo tutto ciò che abbiamo
accumulato nel mondo satanico, riceviamo il diritto di possesso. Dobbiamo infine
ereditare la dimensione di cuore di Dio, che è l’essenza, e praticare il vero amore che
può liberare la tradizione storica di amaro risentimento tra Caino ed Abele.
Distinti ospiti! È arrivato il tempo di porre con determinazione un nuovo inizio. La
fortuna celeste investe la Corea, non grazie ai suoi successi o perché è una nazione
speciale, ma grazie ai Veri Genitori dell’umanità, elevati da Dio, che hanno iniziato a
trasmettere il vero lignaggio incentrati sul popolo coreano. Dobbiamo tutti applaudire
Dio ed i veri Genitori con sincera gratitudine per averci portato le vere radici perché
altrimenti saremmo stati destinati a vivere per sempre come falsi alberi di ulivo.
Dovete mettere da parte le vecchie abitudini e la vanità possedute nell’era precedente.
Ora dovete diventare l’élite del Cielo che pratica una vita di vero amore, di vita per il
prossimo come veri ulivi che appartengono all’era dopo la venuta del Cielo. È un
corso su cui stabilite nelle vostre famiglie le radici dei Veri Genitori, dei Veri Maestri
e dei Veri Re, che non passeranno mai.
Cari ospiti! Verrà presto il tempo in cui le nazioni saranno registrate nel Regno di
Dio, la Cheon Il Guk. Il tempo sta arrivando in cui tutte le religioni metteranno giù le
loro insegne e si uniranno a quel Regno. Decine di migliaia di clan e tribù di tutto il
mondo si stanno unendo in un unico popolo. Numerosi buoni antenati del mondo
spirituale stanno aspettando con ansia di essere innestati nel vero ulivo attraverso di
voi. Indipendentemente da quanto fossero buoni quando hanno vissuto sulla terra,
sono entrati nella dimensione spirituale come falsi ulivi e stanno vagando incapaci di
trovare il loro posto. Questo significa che, a meno che la vostra famiglia riceva la
Benedizione, i vostri antenati saranno intrappolati in situazioni in cui non potranno
trovare radici. Così dovete diventare gli occhi del Cielo che mantengono il Vero
Lignaggio, le vere radici. Dovete diventare un ponte su cui i vostri antenati possano
credere e da cui possano dipendere, un ponte che possano attraversare. Dovete sapere
che la Benedizione in matrimonio che ricevete dai Veri Genitori, ha valore
inestimabile e riguarda, non soltanto la vita eterna del vostro clan ma anche i vostri
antenati e discendenti.
Cari ospiti, questo è il 5° anno della Cheon Il Guk e noi siamo stati incoronati come
Sovrani della Pace e dell’unità cosmica su livello interreligioso ed internazionale.
Questo è stato proclamato attraverso il Cielo e la Terra. Da questo tempo in avanti il
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mondo cambierà rapidamente seguendo l’iniziativa del Cielo. L’urlo di battaglia della
trasformazione e della creazione del nuovo Cielo e della nuova Terra si sta
diffondendo per tutto il mondo fisico ed il mondo spirituale. Oggi, noi acclameremo
l’apertura di una nuova pagina di liberazione e di completa libertà storica fino a
bruciare i nostri polmoni. Accendiamo il faro del vero amore sulla cima della
montagna.
Diventate i possessori e l’avanguardia che costruirà la Cheon Il Guk, che trascende le
religioni, le nazioni, le razze ed il mondo, costruendo un ponte di famiglie benedette
attraverso gli oceani.
Possa Dio benedire voi e le vostre famiglie!
Grazie.
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La Benedizione del Santo Matrimonio è la
Strada per Unire le Virtù del Cielo e della
Terra, e per Armonizzare ed Unificare
l’Universo
1° Anniversario dell’Incoronazione del Re della Pace
20 agosto 2005 - Gymnastics Gymnasium, Seul
Distinti ospiti coreani e stranieri, amate famiglie benedette, vorrei esprimere la mia
più profonda gratitudine per il lavoro che state facendo in molti luoghi in tutto il
mondo per realizzare la Patria di Dio, e per portare la pace all’umanità. Siamo qui
riuniti oggi per commemorare lo storico giorno del 2004 nel quale sono state tenute le
cerimonie, nel Campidoglio degli Stati Uniti e nell’Assemblea nazionale coreana,
durante le quali sono stato onorato del titolo di “Re della Pace”. Oggi è anche il 20°
anniversario del giorno in cui sono stato liberato dalla prigione americana di
Danbury, dopo aver riportato la vittoria sulle difficoltà dell’incarcerazione in quel
luogo. Per almeno sei volte nella mia vita è stato necessario che io fossi imprigionato
a seguito di persecuzioni ed ingiuste accuse.
In questo giorno così significativo, vorrei trasmettervi il messaggio del Cielo relativo
al valore della Benedizione nel Sacro Matrimonio ed al suo significato. Il titolo di
questo discorso è: “La Benedizione del Santo Matrimonio è la strada per unire le
virtù del Cielo e della Terra, e per armonizzare e unificare l’Universo”.
La famiglia dell’ideale di creazione
Cari ospiti, sotto quale forma esiste Dio, il creatore di tutte le cose dell’universo? Dio
esiste sotto la forma delle caratteristiche duali di un soggetto partner in posizione
maschile, e di un oggetto partner in posizione femminile. Dio ha creato Adamo ed
Eva, i primi antenati dell’uomo, dividendo la posizione maschile e femminile dentro
di Sé. I figli di Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere creati seguendo lo stesso
modello di maschio e femmina a seguito dell’unione formata da Adamo ed Eva.
La creazione di Dio avviene in base al principio di origine, divisione e unione. Dio
costituisce la prima generazione, Adamo ed Eva costituirono la seconda generazione,
e i figli di Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere nella posizione della terza
generazione. Queste tre generazioni avrebbero dovuto formare un’unica famiglia. Dio
diede la Sua benedizione in modo che discendenti senza peccato avrebbero potuto
moltiplicarsi per miriadi di generazioni. Questo è il modo in cui Dio creò gli esseri
umani.
Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione individuale in accordo alla
volontà di Dio - e cioè se avessero portato alla perfezione il loro carattere - e si
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fossero uniti in matrimonio con la Sua benedizione, ed avessero raggiunto una totale
unità con Lui, si sarebbe creato un legame che avrebbe permesso a Dio di vivere in
loro. Ed anche i loro figli sarebbero stati collegati a un sacro ordine di amore che li
avrebbe messi in grado di formare dei rapporti di genitore - figli direttamente con
Dio. Questa era la più grande benedizione di Dio per l’umanità.
In genere, benedire qualcuno significa che preghiamo per la loro “buona fortuna”. Ma
qual è allora l’apice, lo zenit, della buona fortuna? Qual è l’aspetto più prezioso della
buona fortuna? Non sono i soldi. Non è la fama. Non sono il potere o la conoscenza.
Se Adamo ed Eva fossero solo stati in grado di ricevere la benedizione di Dio e di
moltiplicare figli senza peccato, questa sarebbe stata la più preziosa delle benedizioni.
Tutta la creazione avrebbe risposto con gioia, e quel giorno sarebbe stato anche il
giorno di gioia più grande per Dio. Sarebbe stato il luogo nel quale il Regno dei Cieli
sulla terra, ed il Regno dei Cieli in cielo, si sarebbero incontrati.
Che cosa sarebbe successo se la creazione di Dio nel Giardino dell’Eden fosse
terminata con un uomo, e non ci fosse stata alcuna donna? Il miracolo di tutti i
miracoli consiste nel fatto che in questo mondo esistono sia gli uomini che le donne.
Se esistesse solo uno dei due sessi, sarebbe come se nessuno esistesse. L’umanità si
estinguerebbe in meno di cento anni. Solo quando coesistono uomini e donne che la
strada celeste può essere realizzata e che l’etica e la morale iniziano ad esistere.
Quindi, il matrimonio tra Adamo ed Eva perfetti sarebbe stato il matrimonio di Dio
stesso. Dio sarebbe rimasto Dio, ma sia Adamo che Eva sarebbero divenuti
l’incarnazione di Dio. Adamo ed Eva sarebbero divenuti il corpo di Dio, e Dio si
sarebbe stabilito nelle loro menti e sarebbe divenuto il Vero Genitore dell’umanità,
sia per quanto riguarda gli aspetti fisici che spirituali.
Caduta e restaurazione
Ma, signore e signori, a seguito della caduta commessa dai primi antenati dell’uomo
all’inizio, la storia umana si è degradata in una storia di peccato e di lotta. Gli esseri
umani avrebbero dovuto in modo naturale servire Dio come il nostro Vero Genitore;
purtroppo avvenne il contrario, e divennero prigionieri dell’inferno, dominati dal loro
falso genitore, il diavolo o Satana. I corpi di Adamo ed Eva sarebbero dovuti essere i
templi di Dio, e Dio avrebbe dovuto risiedere in essi, ed essi sarebbero dovuti
diventare persone di valore divino. Al contrario, però, i loro corpi divennero i terreni
di coltura di ogni tipo di peccato e di falsità, ed il diavolo li ha usati a proprio
piacimento.
In pratica, la caduta significa che il matrimonio che avrebbe dovuto aver luogo con la
benedizione divina, è avvenuto invece incentrato su Satana. In accordo al Principio di
Creazione, il vero amore, la vera vita e la vera discendenza sono ereditate dai
genitori. Ciò significa che gli esseri umani nati avendo Satana come proprio genitore,
anche se non per loro scelta, ereditano un falso amore, una falsa vita ed una falsa
discendenza.
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Noi siamo diventati una umanità miserabile, sfiancata dalla lotta tra la mente ed il
corpo, e nessuna persona che lascia questo mondo è mai stata in grado di risolvere
questo problema, nemmeno in punto di morte. Ignoriamo la voce della nostra
coscienza, la quale rappresenta la voce di Dio in noi, e viviamo delle vite controllate
dai desideri del corpo, che è diventato schiavo di Satana. Questo è lo stato in cui è
ridotta l’umanità.
Gran parte delle persone non è nemmeno consapevole di essere caduta al punto di
vivere in un tale stato di oppressione e di miseria. Si guardano attorno e vedono che
altri sono nella stessa situazione. Sembra che siano in grado di vedere, ma sono
ciechi. Quanto durerà questa tragedia?
In principio, la persona che causa un problema ha la responsabilità di risolverlo.
Poiché siamo caduti a causa del falso amore, dobbiamo sradicare il falso amore fin
nelle sue parti più minute. Su quella fondazione, dobbiamo ricevere la cerimonia del
santo matrimonio incentrata sul vero amore di Dio, ed iniziare a realizzare vere
famiglie. Dobbiamo generare delle vere radici, che ci mettano in grado di
moltiplicare veri discendenti, generazione dopo generazione.
Ciò non è qualcosa, Comunque, che si può raggiungere semplicemente desiderando
che si realizzi. Non è vero che, durante le decine di migliaia di anni dall’inizio della
storia dell’uomo, nessuno è stato in grado di raggiungere quello stato e di salvare
l’umanità dal male e dal peccato? Le molte religioni che sono cresciute e poi sono
decadute durante il corso della storia, hanno fatto del loro meglio per raggiungere
quell’obiettivo, ma nemmeno loro sono state in grado di superare l’ostacolo della
natura caduta, ed anch’esse hanno fallito, oppure sono state costrette a cambiare
strada.
Ma Dio è un Genitore di vero amore. Egli ha dato a Gesù lo stato di figlio unigenito,
e in questo modo si è incarnato su questa terra. Gesù è venuto con la missione di
salvatore e di Messia, ed ha dedicato i propri 33 anni di vita alla realizzazione della
volontà del Cielo. Eppure, Alla fine, anche egli è morto come sacrificio sulla croce
prima di poter completare il suo corso.
Io non sto affermando che ci sia stato un fallimento da parte dello stesso Gesù. Gesù,
che aveva la qualifica di uomo perfetto, o secondo Adamo, stava ricercando la donna
che doveva diventare sua moglie. Purtroppo, l’Ebraismo ed Israele, che il Cielo aveva
preparato per migliaia di anni, non furono in grado di comprendere la volontà del
Cielo, e la loro ignoranza obbligò Gesù a percorrere la strada della croce. Gesù era
l’incarnazione del seme del vero amore del Cielo, un amore puro e senza peccato, ma
Alla fine, dovette tornare al cielo senza aver potuto piantare quel seme sulla terra.
Gesù venne per trovare una moglie sulla terra, per celebrare il Matrimonio
dell’Agnello sia di fronte al Cielo che di fronte alla Terra, per realizzare una famiglia
basata sul vero amore e moltiplicare la discendenza vera e senza peccato del Cielo.
Purtroppo, questa sua missione fu bloccata prima che potesse essere portata a
termine.
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L’incarnazione dei Veri Genitori ed il valore della Benedizione
L’amore di Dio è assoluto, unico, immutabile ed eterno, e quindi gli attributi della
Sua volontà sono assoluti, unici, immutabili ed eterni. Quindi, l’ideale di Dio per la
Creazione deve essere assolutamente realizzato su questa terra. La provvidenza
tramite la quale il Cielo ha ricercato i figli di Dio persi con la caduta di Adamo ed
Eva deve essere portata a termine.
Cercate di capire che, anche se Gesù è andato nel mondo spirituale a causa della
mancanza di fede di Israele, oggi il Cielo ha inviato su questa terra i Veri Genitori, i
quali sono i salvatori dell’umanità, il Messia ed il Signore che ritorna, e sta portando
alla conclusione la storia della Provvidenza di salvezza. Dio sta sviluppando la Sua
provvidenza assoluta ed eterna in accordo a un programma per la provvidenza di
salvezza che non può essere rimandato o prolungato ulteriormente.
Signore e signori, voi siete qui oggi in uno scenario estremamente attivo della
provvidenza. Coloro che hanno orecchie per intendere, intendano. Coloro che hanno
occhi per vedere, che vedano, e che vedano con certezza. Che chi ha bocca parli, per
dare testimonianza a tutte le nazioni. Il Rev. Sun Myung Moon, che è ora di fronte a
voi, è il Salvatore, il Messia, il Signore che ritorna, il Re della Pace, e il Vero
Genitore. Prescelto dal Cielo, egli si è manifestato sulla terra come colui il cui ritorno
l’umanità aspettava con ansia e profondo desiderio da così tanto tempo.
Questa non è una mia affermazione. I fondatori delle maggiori religioni, e decine di
migliaia di altri santi e saggi nel mondo dello spirito, hanno inviato messaggi che
testimoniano di ciò. Dio stesso ha inviato un messaggio chiedendo che i 6 miliardi di
persone oggi viventi lavorino per realizzare il Regno della Pace sulla terra, incentrato
sui Veri Genitori. Questi messaggi sono già stati ampiamente pubblicati. Se non
potete credere a questi fatti, pregate. Sicuramente il Cielo vi darà le risposte che
cercate.
Signore e signori, qual è la strada che gli uomini, i quali sono diventati degli olivi
selvatici a causa della caduta, devono percorrere? È quella di ricevere la Benedizione
nel Santo Matrimonio da Dio attraverso i Veri Genitori. Un olivo selvatico sarà
sempre un olivo selvatico, anche fra mille anni. Per avere una vera linea di sangue
deve essere innestato in un olivo coltivato, o vero. La Benedizione nel Santo
Matrimonio che è ricevuta tramite i Veri Genitori è la benedizione e la grazia
dell’essere innestati nell’albero del vero olivo.
Si dice a volte che la Benedizione nel Santo Matrimonio da parte del Rev. Moon non
è altro che un matrimonio realizzato nello stile della Chiesa dell’Unificazione, questa
cerimonia, Tuttavia, è molto più di un semplice matrimonio che segna l’inizio della
vita a due di un uomo e di una donna che desiderano realizzare una famiglia. I
matrimoni svolti fino ad oggi erano incentrati sui due individui interessati, mentre il
contenuto della Benedizione nel Santo Matrimonio porta gioia a Dio. È una
condizione preziosa per indennizzare la storia. È una cerimonia sacra e grandiosa di
benedizione e di grazia. In questa cerimonia dissolviamo il dolore che Dio prova a
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causa della caduta di Adamo ed Eva, e viene trasmesso lo standard di sposo e sposa
che a Gesù è stato impedito di portare a compimento.
Quindi, il termine “Benedizione nel Santo Matrimonio” non è iniziato con me o con
la Chiesa dell’Unificazione. Esisteva invece nel più intimo di Dio fin dal momento
della Creazione. Dopo la caduta dell’uomo, Tuttavia, quel termine è diventato uno dei
Suoi desideri più profondi. Dio ha sempre perseguito questo obiettivo, ed ha sempre
desiderato che si realizzasse.
C’è qualcuno che conosce la situazione di Dio, il quale ha dovuto percorrere una
strada di indicibile sofferenza al fine di realizzare questo giorno storico? Questo è un
giorno storico di scioglimento del dolore, un giorno provvidenziale nel quale il
profondo desiderio di Dio è realizzato. Se guardiamo le cose da questo punto di vista,
la Benedizione nel Santo Matrimonio è una benedizione incredibile, ma può essere
anche una benedizione incredibilmente spaventosa.
La posizione della Benedizione nel Santo Matrimonio è una posizione nella quale
tutto il dolore della storia, dal passato più lontano fino ad oggi, può essere eliminato.
Può essere stabilito un nuovo inizio verso la realizzazione dei più profondi desideri di
Dio. È un punto di partenza, una opportunità per creare un nuovo futuro dell’umanità.
È il modo più certo per sradicarsi dal dominio che Satana ha esercitato nell’era prima
della venuta del Cielo.
Solo attraverso la Benedizione nel Santo Matrimonio potete ereditare il legame
dell’amore dei Veri Genitori. È il procedimento e il risultato finale del trasferimento
della completa autorità del Cielo. Quando una famiglia che ha ricevuto la
Benedizione va nel mondo dello spirito, i Veri Genitori assumono responsabilità per
essa. Ciò significa che una tale famiglia vive sotto il dominio dei Veri Genitori. Una
volta che si stabilisce un legame celeste con i Veri Genitori tramite la Benedizione
nel Santo Matrimonio, tale legame diventa eterno e immutabile. La Benedizione nel
Santo Matrimonio diviene la chiave per l’apertura delle porte del Cielo.
La realizzazione della Benedizione nell’Era dopo la venuta del Cielo
Signore e signori, che tipo di momento e di era è quello in cui la Benedizione diviene
una realtà? L’Era prima della venuta del Cielo, quando il mondo era sotto il dominio
di Satana, è giunta Alla fine, e siamo entrati nell’Era dopo la venuta del Cielo, nella
quale sarà realizzato il Regno della Pace. Questa è l’era migliore, quella nella quale il
dolore di Dio, il quale ha lavorato per 6.000 anni per vedere questo giorno, è
disciolto, ed il profondo desiderio di pace dell’umanità viene realizzato.
Questo è il momento in cui vediamo la realizzazione dei profondi desideri di Gesù, il
quale ha dovuto lasciare questa terra prima di poter completare la realizzazione della
volontà di Dio. Inoltre, questo è il momento nel quale sbocciano i boccioli del vero
amore, e portano frutto per la prima volta dalla creazione degli esseri umani, il
momento nel quale possiamo ricevere il benvenuto da parte della natura e ricevere il
suo rispetto e la sua gloria.
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Quanto profondamente Dio ha desiderato vedere questo giorno? Siamo entrati in una
nuova era nella quale il male scompare. In questo momento, un nuovo cielo e una
nuova terra sono stati stabiliti sotto il sole, e l’intero universo danza in un nuovo
mattino di vittoria.
Ho detto che l’ideale celeste non può essere realizzato senza stabilire la famiglia
attraverso la Benedizione nel Santo Matrimonio. L’ideale celeste è completato
quando la volontà di Dio viene compiuta, e nella famiglia viene percorsa la via
celeste, incentrata sul vero amore.
Che tipo di amore è il vero amore? Il vero amore esiste per il bene pubblico; è un
amore che persegue prima di tutto il dare e il vivere per il bene del tutto. È un amore
che dà ma non ricorda nemmeno di aver dato, e continua a dare senza fine. È un
amore che dà gioia. È il cuore d’amore di una madre che abbraccia il proprio figlio e
lo nutre al seno. È l’amore di un bambino che mette in pratica la pietà filiale verso i
propri genitori e prova gioia. Proprio ciò che provò Dio quando creò gli esseri umani:
il vero amore è la creazione di un amore che è assoluto, unico, immutabile ed eterno,
senza condizioni o aspettative di ricevere qualcosa in cambio.
Il vero amore crea per noi la fonte perenne dell’universo, il centro dell’universo e il
proprietario dell’universo. Il vero amore simboleggia anche la radice di Dio, la Sua
determinazione, e il Suo potere. Quindi, quando siamo uniti nel vero amore,
possiamo stare insieme per sempre e continuare a gioire della compagnia dell’altro.
L’universo ed anche Dio ci seguiranno se li trasciniamo con il vero amore.
Il valore del vero amore risiede nella sua capacità di porre fine per sempre alle
barriere create dagli esseri umani che discendono dalla caduta, incluse le barriere
nazionali, di razza, ed anche di religione. Un prerequisito assoluto per entrare nel
Regno dei Cieli è una vita vissuta per gli altri, e cioè una vita di vero amore.
Qual è la strada del Cielo? In breve, è la tradizione del Cielo. È la tradizione del
vivere il vero amore che è radicato nel Cielo. Questo tipo di vita è una vita elevata
che trascende le leggi umane di questo mondo. Le rivoluzioni violente - sociali o
politiche - non sono necessarie nel vero amore, e la stessa cosa è vera nel modo di
vita celeste. Dovrete solo seguire la strada del vero amore, la strada del Cielo, e
vivere una vita di sacrificio e di servizio rivolta agli altri. Questa è la strada che
porterà all’esplosione dell’amore di Dio. È la strada che svilupperà ed espanderà la
discendenza di Dio, e la preserverà per sempre.
Dovete avanzare in questa Era dopo la venuta del Cielo con un tipo di determinazione
che dice: “Finché Dio non cambia, io non cambio. Non importa quali siano le
situazioni nelle quali mi troverò, continuerò a percorrere questa strada. Anche se la
vita, l’amore e gli ideali che ho avuto finora nel mondo satanico mi fossero strappati,
continuerò lungo questa strada. Anche se Dio dovesse cambiare, io Lo riporterò
indietro e continuerò a percorrere questa strada con Lui. Se Dio non è assoluto, io Lo
renderò assoluto, se necessario, e continuerò lungo questa strada”.
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Signore e signori, perché ci sposiamo? Vi ho detto che ci sposiamo al fine di entrare
nel Regno dei Cieli e salvare l’umanità. Dobbiamo capire che quando due persone
diventano marito e moglie tramite la Benedizione nel Santo Matrimonio, la moglie è
una figlia di Dio e dell’umanità. Se il marito può amare sua moglie tanto quanto
l’umanità la ama, e tanto quanto Dio la ama, allora ha le qualifiche per essere suo
marito. La stessa cosa vale per la moglie. Prima di poter dire che un uomo è vostro
marito, dovete pensare a lui come a un figlio di Dio, e come a un uomo che
rappresenta tutti gli uomini del mondo.
Il marito è come il piede destro e la moglie come il piede sinistro. Essi devono
lasciare le impronte di una vita vissuta per Dio e per l’umanità. Queste impronte sono
le famiglie. Ma se uno dei due piedi non è sano, la persona zoppica. Voi lascerete
forse delle impronte da zoppo? Quando diventate una coppia nella quale la moglie
sostiene il marito come se fosse il Cielo, ed il marito protegge la moglie come se
fosse la Terra, il luogo nel quale essi si abbracciano sarà il luogo nel quale le
caratteristiche del Cielo e della Terra si armonizzano, il luogo in cui l’universo trova
l’unità.
La nostra missione
Onorevoli leader, stiamo entrando in una era gloriosa. Il Regno dei Cieli sulla terra,
che è l’ideale di creazione, il Regno di Pace, è in corso di realizzazione sotto i vostri
occhi. La vita che ho vissuto per oltre 80 anni, una vita solitaria, cosparsa di gocce di
sangue e sudore, vissuta solo per il Cielo, sta ora riportando i frutti della vittoria per i
sei miliardi di persone nel mondo.
In oltre 180 nazioni, migliaia di Ambasciatori di Pace che hanno ereditato la
tradizione e la volontà del Cielo stanno lavorando duramente, giorno e notte, per
proclamare i valori del vero amore e delle vere famiglie. Stanno avanzando a tutta
velocità per realizzare un mondo di pace sulla terra.
Nel Medio Oriente, una delle zone più calde della terra, ebrei, cristiani e islamici
hanno trovato nella mia filosofia di pace le risorse per impegnarsi in una nuova
dimensione di dialogo pacifico. Anche il Pensiero dell’Unificazione del Rev. Moon
ha giocato un ruolo decisivo nel porre fine alla Guerra fredda. Inoltre, delle iniziative
riservate volte a favorire l’unificazione della mia patria sono in corso di attuazione
sotto la mia guida.
Ma solo ciò non mi soddisfa abbastanza. Ho cominciato il lavoro della mia vita a
seguito dell’ordine del Cielo. Sono venuto come Vero Genitore dell’umanità con la
benedizione di Dio, e sono determinato a mantenere la mia promessa di realizzare il
Suo Regno.
Signore e signori, vorrei cogliere l’opportunità che mi è offerta in questo importante
incontro oggi per dichiarare a tutti un progetto veramente storico e rivoluzionario per
la pace e il benessere dell’umanità. È il progetto di costruire un ponte o un tunnel che
unisca le due sponde dello Stretto di Bering, lo stretto tramite il quale Satana ha
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storicamente diviso l’est e l’ovest, ed il nord ed il sud, e dove l’America e la Russia
sono separati.
Questo “Tunnel o ponte del Re della Pace del Mondo” sarà connesso a un futuro
“Sistema autostradale mondiale”, in modo che si possa viaggiare in auto dal Capo di
Buona Speranza a Santiago del Cile, e da Londra a New York, rendendo così il
mondo un’unica comunità.
Il Cielo ci avverte che la separazione e la divisione non saranno tollerate più a lungo.
Questo progetto renderà il mondo, un’unica comunità, abbatterà le barriere di razza,
di cultura, di religione e di nazionalità create dagli esseri umani, e realizzerà il mondo
di pace che è da sempre il più profondo desiderio di Dio.
Gli Stati Uniti e la Russia devono unirsi, assieme alle nazioni europee, a Cina, India,
Giappone, Brasile, e a tutte le altre nazioni, ed anche tutte le religioni del mondo
devono farlo. Assieme, esse devono unire le loro energie per realizzare questo
progetto storico. Il successo di questo progetto giocherà un ruolo decisivo nella
realizzazione del Regno di Pace, nel quale non c’è alcun bisogno di guerra o di
divisione.
Signore e signori, alcuni potrebbero chiedersi come potrà essere realizzato un
progetto così grande. Ma se è la volontà di Dio, deve esservi un modo. La scienza e la
tecnologia del 21° secolo hanno raggiunto un livello tale che la costruzione di un
tunnel sotto lo Stretto di Bering non è un problema. I costi di costruzione non sono un
problema. Sapete quanto denaro gli Stati Uniti hanno riversato nella guerra in Iraq
durante gli ultimi tre anni? Circa 200 miliardi di dollari. Questa somma è più che
sufficiente per realizzare il progetto dello Stretto di Bering.
Perché non solo gli Stati Uniti, ma anche così tante altre nazioni del mondo,
continuano nella pazzia e nella barbarie della guerra, immettendo somme senza fine
nel progetto di uccidersi a vicenda? L’umanità deve porre un fine alla ripetizione
della mostruosità del sacrificare le vite dei propri figli, sperperando somme
astronomiche nei conflitti. È venuto il tempo perché tutte le nazioni uniscano le loro
risorse e si diano da fare attivamente per realizzare il mondo di pace che è il desiderio
di Dio, il creatore del nostro grande universo.
L’umanità si trova in un vicolo cieco, e l’unico modo per sopravvivere è sostenere la
filosofia di pace del vero amore, della vera vita e della vera discendenza che è
insegnata dal Rev. Moon. Quando i vostri buoni antenati sono mobilitati, e le forze
celesti dell’Era dopo la venuta del Cielo scenderanno sulla terra, anche le nazioni e i
popoli che ci sembrano forti, non avranno altra scelta che arrendersi.
Ora vi trovate a dover scegliere. Nell’ignoranza non vi può essere perfezione. Il
messaggio che vi trasmetto è sia un avvertimento che una benedizione dal Cielo. Vi
unirete a me quando emergerò e otterrò la vittoria in accordo alla fortuna celeste?
Sarete voi tra gli attori principali nella creazione di vere famiglie, di vere società, di
vere nazioni, e del vero mondo? O resterete indietro, prigionieri dei soliti vecchi muri
che Satana tanto ama - i muri della vostra religione, i muri della vostra cultura, i muri
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della vostra nazionalità, e i muri della vostra razza - e passerete il resto della vostra
vita nel dolore e nel rimorso? Il Cielo sta riunendo dei leader coraggiosi che
capovolgeranno questo mondo malvagio, e stabiliranno un nuovo cielo e una nuova
terra.
Oggi vi ho trasmesso il messaggio del Cielo. Portatelo nel vostro cuore, e ricordate
che la Benedizione nel Santo Matrimonio ricevuta attraverso i Veri Genitori ha un
valore unificante che unisce le virtù del Cielo e della Terra. Utilizzate queste
informazioni per stabilire nuove coordinate per la vostra vita, in modo che possiate
diventare dei leader saggi.
Vorrei terminare il mio discorso chiedendovi di giurare che diverrete dei leader
coraggiosi, che si manterranno fedeli alla strada del cielo che è diventata la tradizione
dell’Era dopo la Venuta del Cielo, e che guideranno il mondo e l’umanità.
Grazie.
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La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (1)
Messaggio di Pace n° 1
12 settembre 2005
Questo discorso è stato tenuto dal Rev. Dott. Sun Myung Moon in occasione della
fondazione della Universal Peace Federation il 12 settembre 2005. È stato anche
dato nel tour mondiale d’inaugurazione della UPF in 120 nazioni e nelle
manifestazioni per la Restituzione della Patria a Dio che si sono svolte in 180
nazioni.
Illustri leader provenienti da tutto il mondo, Ambasciatori di Pace e membri delle
famiglie benedette, che siete venuti da tutte le nazioni con la speranza di realizzare la
pace mondiale e costruire la patria ideale in cielo e sulla terra.
Desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per essere venuti qui,
nonostante i vostri numerosi impegni, a partecipare a questo incontro, che ha lo scopo
di espandere e innalzare a livello globale il Partito della famiglia per la pace
universale e l’unità, in modo che possa rinascere come la Casa della Cheon Il Guk
per la pace e l’unificazione, per fare della Universal Peace Federation
un’organizzazione modello per le Nazioni Unite e perché la Cheon Il Guk diventi il
regno del mondo ideale di pace, grazie all’unione degli sforzi di tutte le nazioni del
mondo.
Signore e signori,
siamo da poco entrati nel ventunesimo secolo e ci troviamo a un punto di svolta
veramente storico. Siamo a un punto decisivo. La pace mondiale duratura può
mettere radici oppure siamo condannati a ripetere la storia oscura e opprimente, di
guerre e di conflitti, del secolo scorso?
Il ventesimo secolo è stato un periodo di lotte incessanti, che ha visto le guerre per il
dominio coloniale, la prima e la Seconda guerra mondiale, la guerra di Corea e la
guerra fredda. Nel corso della mia vita in questa era, ho dedicato tutto me stesso alla
realizzazione del Regno di Dio, il regno del mondo ideale di pace. Ho sempre pregato
con sincerità che le Nazioni Unite, fondate dopo la Seconda guerra mondiale, fossero
veramente un’istituzione di pace, e che sostenessero la volontà di Dio per realizzare
la pace eterna nel mondo.
Le Nazioni Unite hanno dato un grande contribuito alla realizzazione della pace, ma
nonostante ciò, nel loro sessantesimo anniversario, c’è un ampio consenso, sia
all’interno che all’esterno di questa organizzazione, sul fatto che l’ONU deve ancora
scoprire il modo per realizzare gli scopi per i quali è stata fondata. Il numero degli
stati che ne fanno parte si avvicina a duecento, ma gli uffici di questi stati fanno ben
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poco oltre a rappresentare o addirittura promuovere con insistenza i propri interessi.
Sembrano fondamentalmente incapaci di risolvere i conflitti e realizzare la pace.
Per tutte queste ragioni, desidero dichiarare di nuovo davanti a tutta l’umanità il
messaggio che ho trasmesso durante il tour di inaugurazione della Universal Peace
Federation, fondata il 12 settembre dello scorso anno a New York, tour che mi ha
portato in 120 nazioni. Il titolo del mio messaggio è: “La famiglia ideale di Dio e il
regno del mondo ideale di pace”.
La missione della Universal Peace Federation è rinnovare le Nazioni Unite
attualmente esistenti, che sono un’organizzazione di “tipo Caino”, e fornire un nuovo
livello di leadership come Nazioni Unite di “tipo Abele”. Essa unirà il cielo e la terra
e formerà il regno del mondo ideale di pace. Questo messaggio deve essere scolpito
nei cuori di tutti gli esseri umani. È la benedizione speciale del Cielo per questa Era
dopo la Venuta del Cielo ed è anche un ammonimento che ci viene rivolto affinché lo
prendiamo a cuore e lo mettiamo in pratica.
La famiglia ideale di Dio
Illustri leader del mondo, secondo voi qual era lo scopo supremo di Dio nel creare gli
esseri umani? In parole semplici, era il desiderio di provare gioia avendo un rapporto
con delle famiglie ideali, piene di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale?
Innanzitutto, ciascun membro di questa famiglia è un proprietario del vero amore.
Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo quale rappresentante di tutti
gli uomini, ed Eva quale rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Il modo più veloce per loro di sviluppare un
carattere di vero amore era quello di realizzare un rapporto genitore-figlio con Dio,
grazie al quale avrebbero potuto vivere al servizio di Dio come loro Padre. Avrebbero
dovuto seguire la strada di vivere come una famiglia con Dio.
Vi invito ad entrare in uno stato mistico e in preghiera chiedere a Dio: “Qual è il
centro dell’universo?” Senza dubbio la risposta che sentirete sarà: “Il rapporto
genitore-figlio”. Nulla è più importante o più prezioso del rapporto fra un genitore e
un figlio. Questo perché esso definisce il rapporto fondamentale fra Dio, il Creatore,
e gli esseri umani. Allora, cosa definisce il rapporto genitore-figlio? Tre cose:
l’amore, la vita e la linea di sangue.
La prima cosa è l’amore. Noi possiamo amare con il vero amore perché Dio per
primo, il nostro Vero Genitore, ci ha amati con il vero amore. Dio creò gli esseri
umani col Suo amore assoluto, perché fossero Suoi partner d’amore. Questo rapporto
forma un asse d’amore, che lega Dio il Padre agli esseri umani come Suoi figli.
C’è forse qualcosa di più elevato o più prezioso che essere un figlio o una figlia di
Dio? Se ci fosse qualcosa di più elevato, allora certamente gli esseri umani
aspirerebbero a raggiungerlo. Ma non c’è nulla di più elevato. Pensate che quando il
Dio onnisciente e onnipotente creò Adamo ed Eva abbia segretamente riservato la
posizione più alta per Sé stesso, e che abbia dato ad Adamo ed Eva solo il secondo
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posto? Non possiamo immaginare che Dio abbia fatto questo ai Suoi figli, ai Suoi
partner, che condividono l’amore assoluto con Lui.
Come nostro Vero Genitore eterno, Dio investì Sé stesso al cento per cento nella
creazione degli esseri umani e ci conferì il diritto di avere uno status uguale al Suo, di
partecipare alla Sua opera come Suoi pari, di vivere con Lui e di ereditare da Lui. Dio
trasmise agli uomini tutti i Suoi attributi. Anche se Dio è l’Essere Assoluto, non può
essere felice da solo. Aggettivi come “buono” e “felice” non possono essere applicati
a nessun essere che vive isolato. Si applicano solo dove c’è un saldo rapporto
reciproco. Immaginate una cantante professionista che viene esiliata su un’isola
disabitata. Può cantare con tutta la voce che ha in gola, ma senza nessuno che la
ascolti sarà felice? Allo stesso modo, persino il Dio auto-esistente per provare gioia
ed essere felice ha assolutamente bisogno di un partner con cui condividere l’amore.
Poi viene la vita. Come dobbiamo vivere per diventare i partner di Dio e restituirGli
gioia? In altre parole, come dobbiamo vivere per diventare figli di Dio, persone che
Dio è felice di chiamare “figlio mio” o “figlia mia”, perché vede in noi un valore
divino, uguale al Suo? Come possiamo diventare partner di Dio nel portare a termine
l’opera della creazione, dei partner che erediteranno tutta la creazione? La mia
risposta è che dobbiamo emulare l’ideale che Dio aveva stabilito all’inizio del Suo
processo creativo. All’inizio della creazione, Dio agì in base al principio di “vivere
per gli altri”. In altre parole, tutto ciò che fece, lo fece per il bene delle Sue creature,
che sperava sarebbero cresciute divenendo i Suoi partner nel vero amore. La pratica
del vero amore è l’essenza dell’attività creatrice di Dio.
Perciò, per diventare figli di Dio, la nostra prima responsabilità è assomigliare a Lui.
È necessario che incarniamo il vero amore. Il modo per incarnare il vero amore
comincia vivendo come un figlio devoto, poi come un patriota, come un santo e
infine come un figlio o una figlia divini di Dio. A quel livello possiamo provare i
sentimenti più profondi del cuore di Dio e sciogliere il dolore che Egli ha provato per
decine di migliaia di anni, sin dalla caduta di Adamo ed Eva.
Dio è onnipotente. Non è stato a causa di un Suo limite o della Sua mancanza di
capacità che è stato imprigionato in un grande dolore e ha sopportato una sofferenza
immensa dietro le quinte della storia. Questo è successo perché nel Principio della
Restaurazione ci sono delle clausole che Egli non era libero di rivelare e che Lo
obbligavano ad aspettare con pazienza finché le posizioni di Adamo ed Eva, perdute
alla caduta dell’uomo, non fossero state ripristinate con la venuta del Secondo Adamo
perfetto. Anche se Dio è onnipotente, non può accantonare le leggi e i principi eterni
che Egli stesso ha stabilito.
L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? La perdita della Sua
linea di sangue. E con quella perdita Dio perse il Suo diritto di proprietà.
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Vorrei parlarvi un momento della linea di sangue, perché è più importante della vita e
più importante dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare il lignaggio, che
non può quindi essere realizzato se mancano la vita o l’amore. Perciò, delle tre
qualità che definiscono il rapporto genitore-figlio, l’amore, la vita e la linea di
sangue, quest’ultima è il frutto.
La linea di sangue di Dio contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio
fornisce il contesto e l’ambiente per una vita vera. Quindi, per diventare le persone
ideali secondo l’idea di Dio, vale a dire persone dal carattere ideale, e per creare delle
famiglie ideali, prima dobbiamo essere collegati alla Sua linea di sangue.
Spingendoci un passo più in là, solo quando siamo collegati alla linea di sangue di
Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale. Solo quando siamo legati
alla linea di sangue di Dio è possibile stabilire il regno del mondo ideale di pace. Vi
prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto.
Senza la linea di sangue, non possono continuare né la vita né l’amore. Vi sforzate di
stabilire una buona tradizione, ma questa durerà solo attraverso la vostra discendenza.
La linea di sangue è il ponte che permette allo spirito dei genitori di perdurare
attraverso le generazioni successive. In altre parole, la linea di sangue è a un tempo la
condizione prima e ultima perché i genitori possano raccogliere i frutti del loro
amore, i frutti della loro vita e i frutti della loro gioia. Dobbiamo essere ben
consapevoli di questo.
Purtroppo, quando Adamo ed Eva caddero, questa linea di sangue, più preziosa della
vita, fu perduta, e il frutto della vera vita e del vero amore non maturarono mai; essi
divennero invece i frutti di Satana, senza alcuna relazione con il Cielo. Da lì sono
discesi i sei miliardi di persone che popolano la terra.
Dio desiderava che i semi che aveva piantato nella primavera del giardino di Eden
crescessero e producessero un raccolto abbondante da mietere in autunno. L’ideale di
creazione di Dio era di allevare ed educare Adamo ed Eva, Suo figlio e Sua figlia,
fino al punto in cui sarebbero sbocciati nel vero amore, sarebbero fioriti nella vera
vita e avrebbero portato frutto in una vera discendenza. Dio desiderava raccogliere
dei proprietari e delle famiglie di vita eterna, di amore eterno e di linea di sangue
eterna, e raccogliere il Suo regno del mondo ideale di pace come loro patria.
La sofferenza di Dio alla ricerca dei Veri Genitori
Al posto di tutto ciò, un amore falso, una vita falsa e una linea di sangue falsa
infestarono la terra. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero in mano a
Satana, l’adultero, il nemico dell’amore. Il Cielo e la terra furono soffocati e
trasformati nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla
presenza di Dio. Eppure, fino ad oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò.
Le persone sono indotte falsamente a credere che la discendenza del nemico sia la
linea di vita dalla quale dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che
discende dalla caduta. Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno
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sulla terra. Dio osserva la tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di
dolore.
Dopo aver creato Adamo ed Eva nel Giardino di Eden, Dio intendeva unirli in
matrimonio con la Sua Santa Benedizione e desiderava trasmettere loro in eredità il
diritto di proprietà del Cielo. Dio voleva che Adamo ed Eva ereditassero da Lui la
proprietà dell’intero universo. A causa della caduta, però, tutto ciò cadde sotto il
controllo di Satana. Dio è come un padre che ha lavorato e sudato tutta la vita per
accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli rubasse tutto in una
notte.
Chi può comprendere il cuore addolorato e angosciato di Dio? Dio ha perso la Sua
discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a Satana il dominio
delle nazioni e del mondo. C’era un solo modo per recuperare questa discendenza e
questa proprietà: ottenere la sottomissione spontanea di Satana, far sì che Satana si
arrendesse volontariamente. Qual è il segreto per realizzare questo? Si può realizzare
solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.
C’è mai stato un tempo in cui Dio, come loro Vero Padre e Vera Madre, ha potuto
gioire con gli esseri umani, godendo dei legami naturali che ci sono fra un genitore e
un figlio? Dio ha mai goduto anche solo di un anno di serenità con i Suoi figli,
sapendo che ciò che aveva creato era buono? La risposta è no; Dio non ha goduto
questo nemmeno per un’ora. Qualcuno è stato in grado di confortare Dio in questo
dolore? No, perché nessuno conosceva il motivo di questa distanza incolmabile che
ha separato Dio e l’umanità per migliaia di anni. Nessuno conosceva il motivo per cui
Dio e gli uomini sono in una situazione così tragica.
Il racconto biblico di Caino e Abele rivela gli inizi del conflitto umano proprio nella
famiglia di Adamo e costituisce l’archetipo della storia interminabile di lotte, guerre e
conflitti dell’umanità. Noi siamo in lotta su tanti livelli, a partire dalla guerra fra il
corpo e la mente in ciascun individuo, fino alle guerre fra nazioni e persino al
conflitto globale tra materialismo e teismo.
L’individualismo egoistico estremo minaccia la nostra prosperità anche oggi.
Pensiamo che i giovani sono la speranza dell’umanità, i detentori della promessa di
un futuro migliore, ma le droghe e il sesso libero li rendono schiavi. I paesi avanzati
sembrano credere che tutto ciò che conta sono i beni materiali. Riconoscono solo i
propri interessi e ignorano la miseria delle decine di migliaia di persone che muoiono
di fame ogni giorno.
Chi può sciogliere questo antico nodo di Caino e Abele? È rimasto annodato per
migliaia di anni e diventa sempre più ingarbugliato. Pensate che possano farlo le
Nazioni Unite? L’ONU alla sua fondazione proclamò un movimento per la pace
mondiale e per sessanta anni si è dedicata a questo compito; eppure la pace mondiale
rimane ancora molto lontana. La pace fra le nazioni non potrà mai venire finché
coloro a cui è stato affidato questo compito non risolvono il rapporto Caino-Abele tra
la loro mente e il loro corpo. Perciò è giunto il tempo di lanciare la sovranità di tipo
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Abele affinché il mondo ideale di pace possa impostare il suo corso secondo la
volontà di Dio.
Dio ha atteso ansiosamente che qualcuno venisse a risolvere queste tragedie, ma
nessuna persona del genere è mai apparsa sulla terra. Dio ha continuato ad attendere,
cercando qualcuno che potesse assumere il ruolo del Vero Genitore. Se qualcuno si
fosse fatto avanti, sono certo che Dio gli sarebbe apparso nei sogni, gli avrebbe
portato il sole e la luna, lo avrebbe tempestato di fulmini di gioia e tuoni di estasi dai
Cieli.
In questo senso, è il miracolo dei miracoli il fatto che per la prima volta nella storia
un uomo sia riuscito a stabilire la posizione di Adamo. Egli ha raggiunto la posizione
del proprietario del vero amore ricevendo la consacrazione di Dio quale Vero
Genitore dell’umanità. È un fatto straordinario che il momento storico nel quale egli
vive coincida con il vostro, e che voi e lui respiriate la stessa aria. Egli è il Vero
Genitore orizzontale, venuto per salvare l’umanità caduta. Io, il Reverendo Moon, ho
riportato la vittoria in quella posizione e su questa base, il 13 gennaio 2001, ho
dedicato al Cielo la “Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità di Dio”. Con
questa cerimonia ho liberato Dio, il Vero Genitore verticale, che ha preso
responsabilità per la provvidenza di restaurazione. In tutta la storia, questa è stata la
benedizione più alta e più grande che l’umanità abbia mai ricevuto. Questa vittoria è
stata assoluta, unica, immutabile ed eterna. Attraverso questa vittoria provvidenziale
assoluta, il corpo e la mente di Dio sono stati completamente liberati.
La via della pace attraverso la cerimonia della Santa Benedizione
Illustri leader! Nel corso della storia la catena che ci lega alla linea di sangue di
Satana ha causato tanta sofferenza. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatici. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso? Lo troviamo attraverso la Santa Benedizione.
La Cerimonia della Santa Benedizione offre la grazia di essere innestati nel vero
albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori, che portano la vera linea di sangue
di Dio all’umanità. Una volta che cambierete la vostra linea di sangue in quella di
Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla linea di sangue di Dio. La Santa
Benedizione si riceve in tre stadi: la resurrezione, la rinascita e la vita eterna. Una
volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri Genitori, potrete dar nascita a figli
puri, senza peccato, e costruire una famiglia ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le barriere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
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Esse non sono altro che inganni del diavolo, che le ha usate per dominare l’umanità
come un genitore falso per decine di migliaia di anni.
Immaginate due famiglie nemiche che si sono maledette a vicenda per tutta la vita,
persone che non si sognerebbero mai di vivere insieme. Cosa succederebbe se queste
famiglie si unissero attraverso la Santa Benedizione di un “matrimonio
interculturale”? Un figlio di una famiglia, e una figlia dell’altra famiglia diventano
marito e moglie, si amano e costruiscono una coppia meravigliosa. I genitori di
queste famiglie maledirebbero forse i loro figli per quello che hanno fatto? Se il loro
figlio ama la bella figlia dell’odiato nemico, e lei come loro nuora dà vita a nipoti del
Cielo puri e limpidi come il cristallo, i nonni sorriderebbero di gioia. Col tempo le
due famiglie, che prima erano radicalmente nemiche, si trasformerebbero.
Quale altro metodo se non il “matrimonio interculturale” darà ai bianchi e ai neri, agli
ebrei e ai mussulmani, agli orientali e agli occidentali, e ai popoli di tutte le razze, la
capacità di vivere come un’unica famiglia umana? La famiglia ideale è il modello per
vivere insieme in pace. La famiglia ideale è il nido nel quale viviamo e impariamo ad
unirci. Essa costituisce la base dell’amore e del rispetto tra genitori e figli, dell’amore
e della fiducia reciproci tra marito e moglie, del sostegno reciproco tra fratelli. Per
questa ragione fondamentale, dovete ricevere la Santa Benedizione in matrimonio dai
Veri Genitori e stabilire la tradizione del Cielo delle famiglie ideali, anche a rischio
della vostra vita.
Una vita di vero amore
Lasciatemelo ripetere ancora una volta: per assomigliare a Dio, l’Essere originale del
vero amore, dobbiamo diventare i proprietari del vero amore. Dobbiamo incarnare il
vero amore e praticarlo per sviluppare il nostro carattere. Questo è il modo in cui tutti
noi possiamo diventare dei Veri Genitori.
Cos’è una vita di vero amore? Il vero amore è lo spirito di servizio pubblico. Porta la
pace che è l’origine della felicità. L’amore egoistico è solo la maschera del desiderio
che il nostro partner esista per il nostro bene personale; il vero amore è libero da
questa corruzione. Al contrario, la sua essenza consiste nel dare, nel vivere per gli
altri e nel vivere per l’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori. Dio creò questo universo
proprio da questo amore assoluto, unico, immutabile ed eterno, investendo tutto senza
alcuna condizione e senza alcuna aspettativa di ricevere qualcosa in cambio.
Il vero amore è la fonte dell’universo. Una volta che lo possediamo, il vero amore fa
di noi il centro e i proprietari dell’universo. Il vero amore è la radice di Dio e un
simbolo della Sua volontà e del Suo potere. Quando siamo uniti nel vero amore,
possiamo stare insieme per sempre, e la gioia della reciproca compagnia continua ad
aumentare. L’attrazione del vero amore porta tutte le cose dell’universo verso di noi;
persino Dio verrà ad abitare con noi. Nulla può essere paragonato al valore del vero
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amore. Esso ha il potere di far svanire le barriere create dagli uomini caduti, compresi
i confini nazionali, le barriere di razza e persino di religione.
Gli attributi principali del vero amore sono l’assolutezza, l’unicità, l’immutabilità e
l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con Dio, condividerà
la Sua felicità e godrà il diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari. Perciò,
una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il requisito assoluto
per entrare nel Regno dei Cieli.
Illustri leader, voi ora state vivendo nell’era in cui tutti i matrimoni possono ricevere
la Benedizione di Dio. Le Sue promesse stanno giungendo a compimento. Il Regno
dei Cieli sulla terra, l’ideale di creazione di Dio, si sta realizzando davanti ai vostri
occhi.
Ho dedicato la mia vita di oltre ottanta anni esclusivamente al Cielo. È stato un
cammino solitario, cosparso di sangue, sudore e lacrime, che oggi sta portando un
frutto vittorioso per i sei miliardi di persone che vivono nel mondo. Dal mondo
spirituale, i fondatori delle religioni mondiali, decine di migliaia di santi e i vostri
buoni antenati, stanno osservando ogni vostra mossa. Perciò, chiunque si allontana
dalla via del Cielo, sarà punito di conseguenza.
In più di 180 paesi, Ambasciatori di Pace che hanno ereditato la volontà e la
tradizione del Cielo si stanno impegnando seriamente, giorno e notte, nella
proclamazione dei valori del vero amore e della vera famiglia. Si danno da fare con
tutte le loro forze per costruire il regno del mondo ideale di pace sulla terra.
In Medio Oriente, una delle polveriere del mondo, ebrei, cristiani e mussulmani
hanno trovato nella mia filosofia di pace i mezzi per impegnarsi in una nuova
dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio Pensiero dell’Unificazione ha svolto
un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando
con successo delle iniziative per realizzare l’unificazione della mia patria, la Corea.
Tuttavia, non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato il lavoro della mia vita per
ordine del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la
consacrazione di Dio e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto.
Sono determinato a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno
avvelenato questa terra e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in
ogni luogo, possono vivere mano nella mano.
Gli Ambasciatori di Pace, inviati segreti del Cielo
Illustri Ambasciatori di Pace, sono certo che oggi, attraverso il messaggio di Dio che
vi ho trasmesso, avete imparato molte cose. Voi rappresentate il Cielo, e finché
continuerà a vagare senza meta, l’umanità ha bisogno del vostro aiuto. Vi prego di
cogliere questa opportunità per rinnovare la vostra determinazione ad essere degli
inviati del Cielo, pronti a mettere in atto il Suo comando. Con questo in mente, vorrei
riassumere il messaggio che vi ho dato oggi, in modo che possiamo tutti accogliere
questa missione celeste e imprimerla profondamente nei nostri cuori.
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Cos’ho detto che fu perso con la caduta di Adamo ed Eva, che erano stati creati come
figli di Dio? Prima di tutto fu perso il regno della linea di sangue datoci da Dio. La
linea di sangue è, tra tutti i doni che i genitori trasmettono ai loro figli, quello più
speciale. A causa della caduta, Adamo ed Eva ricevettero il falso lignaggio di Satana
e caddero al livello di suoi figli. Dobbiamo capire chiaramente che tutti gli esseri
umani, senza eccezione, sono i discendenti della caduta e hanno ereditato la linea di
sangue di Satana.
Quando Dio creò Adamo ed Eva, investì tutto Sé stesso al cento per cento, e li creò in
base allo standard dell’amore assoluto, della fede assoluta e dell’obbedienza assoluta.
Dio trasmise a loro la Sua linea di sangue quale seme per il loro amore e la loro vita.
Quindi, da questo momento in poi, Dio vi sta ricreando come persone nuove. È stata
aperta la strada per poter cambiare la vostra linea di sangue attraverso la cerimonia
del Vino Benedetto celebrata dai Veri Genitori. La Benedizione vi viene data, sia che
siate una coppia di promessi sposi, sia che siate una coppia già sposata, in modo che
possiate realizzare delle vere famiglie.
Secondo, con la caduta fu perso il regno dell’amore tra fratelli quando, nella famiglia
di Adamo, Caino, il fratello maggiore, uccise Abele, il fratello minore. La struttura
famigliare originale di Dio era piena di benedizioni, tra cui quella dell’amore e
dell’armonia tra fratelli. La caduta degradò il rapporto tra fratelli ad un antagonismo
pieno di invidia e di risentimento.
Per risolvere questo problema della linea di sangue, sto guidando l’umanità in tutto il
mondo ad unirsi attraverso i matrimoni interculturali. Questi matrimoni restaurano la
struttura originale della famiglia, quando coloro che sono “Abele”, cioè relativamente
più vicini a Dio, assumono il ruolo di soggetto e la posizione di fratello maggiore.
Signore e signori, poiché ho dedicato tutta la mia vita alla scoperta e alla rivelazione
di questi segreti di Satana, era inevitabile che affrontassi delle persecuzioni. A volte
la sofferenza era talmente intensa da essere indescrivibile. Ora, però, ho riportato la
vittoria su tutti gli ostacoli, e posso quindi dichiarare l’Era dopo la Venuta del Cielo,
ossia l’era in cui il potere del Cielo si manifesta.
Su questa base ora sto costruendo una dimensione Abele a livello mondiale, che
raccoglie religioni e nazioni che rappresentano il settantotto per cento della
popolazione mondiale. Per creare una sfera Caino corrispondente a livello mondiale,
sto unendo tutti quelli che sono nati con il segno di appartenenza alla razza mongola,
e che costituiscono circa il settantaquattro per cento della popolazione mondiale.
Questi due regni, il regno Abele a livello mondiale, e il regno Caino a livello
mondiale, devono unirsi e diventare un unico corpo con la Universal Peace
Federation, che è stata fondata per essere la sovranità Abele. Per stabilire il regno del
mondo ideale di pace dobbiamo trascendere ogni affiliazione religiosa e di
nazionalità, e rimuovere tutti i confini nazionali e le altre barriere. Vorrei ricordarvi
che questo è l’unico modo in cui tutta l’umanità potrà realizzare l’ideale di creazione
originale. È nostro destino adempiere a questa responsabilità. In questo modo
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restaureremo il diritto originale di proprietà che fu perso con la caduta di Adamo ed
Eva.
Mentre costruite questo nuovo regno Abele, vi prego di ricordare che questo è il
tempo in cui dovete assimilare il regno Caino in cielo e in terra. Così facendo creerete
le condizioni per stabilire il nuovo cielo e la nuova terra, cioè il Regno di Dio in terra
e in cielo, con la completa autorità di Dio.
Un progetto per la pace
Leader di tutto il mondo, permettete che colga l’opportunità offertami dalla vostra
illustre partecipazione per rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un passaggio per il
transito attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione di
Satana tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia.
Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del Re della Pace Mondiale”,
collegherà un sistema autostradale internazionale che consentirà di viaggiare via terra
dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a Santiago del Cile, e da Londra a New
York, attraverso lo Stretto di Bering, collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio, abbatterà le
barriere costruite dall’uomo tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il mondo di pace, il desiderio da sempre accarezzato da Dio.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la realizzazione di questo progetto. Il successo di questo
progetto sarà decisivo per stabilire il regno del mondo ideale di pace dove gli uomini
non si faranno più la guerra.
Signore e signori, qualcuno forse dubiterà che questo progetto possa essere realizzato,
ma se c’è la volontà di realizzarlo, sicuramente si troverà il modo, specialmente se
questa è la volontà di Dio.
La scienza e la tecnologia del ventunesimo secolo permettono di costruire un tunnel
sotto lo Stretto di Bering. Nemmeno i costi di costruzione sono un problema. Pensate
a quanti soldi il mondo sta sprecando nella guerra. L’umanità deve rendersi conto che
stiamo commettendo dei peccati spaventosi di fronte alla storia e ai nostri
discendenti. Facciamo un esempio. Quanti soldi hanno speso gli Stati Uniti nella
guerra dell’Iraq negli ultimi tre anni? Una somma che si avvicina ai 200 miliardi di
dollari. Un simile budget sarebbe più che sufficiente per realizzare il progetto dello
Stretto di Bering.
In questa era, la guerra è il sistema più primitivo e distruttivo per risolvere i conflitti e
non porterà mai ad una pace duratura. Questo è il tempo, come insegnò il profeta
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Isaia, di convertire le spade in vomeri e le lance in falci. L’umanità deve porre fine al
ciclo perverso della guerra, che sacrifica solo la vita dei nostri figli e sperpera somme
di denaro astronomiche. È giunto il tempo in cui i paesi del mondo devono unire le
loro risorse e avanzare verso il mondo di pace desiderato da Dio, il Signore di questo
grande universo.
Signore e signori, l’umanità sta percorrendo una strada senza sbocco. L’unico modo
per sopravvivere è mettere in pratica il mio insegnamento, la filosofia di pace del
vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue. Ora che siamo entrati nell’Era
dopo la Venuta del Cielo, i vostri buoni antenati stanno cooperando con voi e le
armate celesti stanno scendendo numerose sulla terra. Presto i paesi e i popoli che
appaiono forti e potenti cambieranno corso e andranno in questa direzione.
La nostra missione
Lascio a voi la scelta. Non ci può essere perfezione nell’ignoranza. Il messaggio del
Cielo che vi trasmetto oggi è sia una benedizione che un avvertimento per questa
generazione. Io prenderò l’iniziativa nel realizzare delle vere famiglie, delle vere
società, delle vere nazioni e il vero regno del mondo ideale di pace. Vi unirete a me
mentre mi innalzo e acquisto forza secondo la fortuna celeste, oppure rimarrete
prigionieri delle stesse vecchie barriere, che sono tutte opera di Satana - la barriera
della vostra religione, la barriera della vostra cultura, la barriera della vostra
nazionalità e la barriera della vostra razza - e passerete il tempo che vi rimane sulla
terra nell’angoscia e nel rimpianto? Il Cielo vi sta chiamando ad essere dei leader
saggi, che restaureranno questo mondo di male e realizzeranno un nuovo cielo e una
nuova terra, una nuova cultura e un regno ideale.
La Universal Peace Federation, che è nata dagli sforzi congiunti di tutti voi,
rappresenta la vittoria di Dio, il frutto del sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri
Genitori, e la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Realizzerà il ruolo di una
controparte Abele delle attuali Nazioni Unite, una nuova sovranità volta alla
realizzazione di un regno di pace universale chiamato Cheon Il Guk. Vi prego di
ricordare che vi è stata affidata la missione celeste di costruire la patria sostanziale di
Dio, che è proprio l’ideale che Dio aveva in mente al tempo della creazione.
Pensate al ruolo di mantenimento della pace svolto dalle Nazioni Unite. A volte
l’ONU ha ritirato le sue forze ancora prima di portare a termine la sua missione. La
guerra di Corea ne è un esempio. Per questo motivo il 20 ottobre in Ucraina, durante
il tour mondiale di 120 nazioni per l’inaugurazione della Universal Peace Federation,
ho dichiarato di fronte al mondo la costituzione di una “forza di polizia del regno
della pace” e di un “corpo del regno della pace” per il futuro benessere dell’umanità.
Queste due organizzazioni proteggeranno l’ordine e la pace nel nuovo mondo.
L’umanità è ancora prigioniera delle trappole delle divisioni e degli interessi
egoistici, che sono i residui dell’Era prima della Venuta del Cielo. Queste due
organizzazioni costituiranno l’avanguardia per educare l’umanità al vero amore
nell’Era dopo la Venuta del Cielo. Lo scopo di questa educazione è ricreare il vero
individuo, la vera famiglia, la vera nazione, il vero mondo e il vero universo.
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Spero che vi rivestirete della nuova “armatura del vero amore” in questa nuova era e
sarete dei promotori saggi e coraggiosi in questa forza di pace mondiale per il bene
futuro dell’umanità.
Vi prego di imprimere questo avvertimento del Cielo nel profondo del vostro cuore.
Ricordate che l’unico modo per ereditare la linea di sangue del Cielo e realizzare il
regno della completa liberazione è la Santa Benedizione in Matrimonio stabilita dai
Veri Genitori. Inoltre, la Santa Benedizione in matrimonio ci permette di realizzare la
famiglia ideale di Dio e il regno del mondo ideale di pace.
Vi chiedo di dedicare tutti i vostri sforzi, come hanno fatto i Veri Genitori, allo
sviluppo e al successo della Universal Peace Federation e alla creazione della
famiglia ideale, della nazione ideale e del regno di pace di Dio. Vi prego di diventare
dei veri principi e delle vere principesse che possono servire Dio e vivere insieme a
Lui, il Re eterno della pace e il Vero Genitore eterno dell’umanità. Vi invito a vivere
secondo lo standard di un vero figlio di pietà filiale, di un patriota, di un santo, e di un
membro della famiglia di Dio e di creare il regno eterno del mondo ideale di pace.
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre
nazioni.
Grazie.
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39° Giorno del Vero Dio
1° gennaio 2006 - Cheonpyeong Heaven and Earth Training Center
Famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione, recitate il Giuramento della
Famiglia. Cosa viene prima delle parole Cheon Il Guk? [Signori. (Proprietari)] Come
proprietari della Cheon Il Guk, a quale famiglia si riferisce il Giuramento? [Alla
nostra famiglia!] Cosa dice riguardo la nostra famiglia? [È centrata sul vero amore!]
Questa frase “la nostra famiglia” si riferisce alle tre generazioni centrate sulla base
delle quattro posizioni del padre e della madre, cioè voi e le vostre famiglie. Se foste
al tempo di Adamo, le vostre famiglie avrebbero dovuto abbracciare tre generazioni
prima che poteste riferirvi a voi stessi come alla “nostra famiglia” nel Giuramento
della Famiglia; dovete capire che avete raggiunto questa posizione senza aver fatto
nulla per meritarla. Dovete sapere che siete come delle lattine vuote, senza contenuto.
Lo capite? [Sì.] Lo capite? [Sì.] A che servono delle lattine vuote?
La linea di sangue, cosa viene dopo la linea di sangue? I fratelli! Vengono i fratelli. I
figli e le figlie di Dio non sono forse fratelli? E dopo i fratelli viene il diritto della
proprietà del cielo e della terra. Poiché Gli fu completamente strappata, Dio ha
bisogno di riprenderla, non con la lotta, ma raggiungendo lo stato, con al centro
l’amore assoluto, in cui è capace di amare chi gliel’ha presa più di quanto ama i Suoi
figli e le Sue figlie. L’arcangelo stesso non può trattare con figli e figlie che sono
sopra Adamo, figli e figlie che sono superiori a lui e che vengono da una linea di
sangue diversa…
Ecco perché abbiamo tenuto la Cerimonia del Vino Santo prima del rally [del 27
dicembre]. Ciò che fa la Cerimonia del Vino Santo è tagliare la linea di sangue
caduta. Non è una cosa che può essere sepolta lì dov’è. Sulla base delle famiglie
benedette, le famiglie prima devono essere restaurate, poi rese ideali. Poiché i Veri
Genitori sono stati vittoriosi, uniti come una cosa sola, voi avete bisogno di unirvi
agli insegnamenti dei Veri Genitori e di applicarli, con assoluta fede, assoluto amore
ed assoluta obbedienza. Anche se i Veri Genitori hanno completato il pagamento
dell’indennizzo ed ora il mondo è pieno di miliardi di persone nate senza peccato,
simili al figlio e alla figlia nati senza peccato nel Giardino di Eden, non hanno una
nazione a cui possono appartenere, una nazione in cui possono registrare le loro
nascite, matrimoni e morti…
Cosa si collega all’ideale della pace in cielo e in terra? [... la provvidenza modello.]
L’era della provvidenza modello, l’era della famiglia modello si riferisce all’era
dell’Antico Testamento. Poi viene l’era del mondo modello che si riferisce all’era di
Gesù. L’era del mondo modello si riferisce al mondo spirituale e al mondo fisico
uniti. Non avete idea di come è meraviglioso che, attraverso il Secondo Avvento che
viene e abbraccia l’ideale di una famiglia, il regno dei cieli sulla terra e in cielo può
essere stabilito - una conquista importante che è stata raggiunta senza lotta né
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conflitto - e che è annunciata l’era della provvidenza modello della famiglia per
l’ideale della pace in cielo e sulla terra. Vi rendete conto di questo? [Sì.]
Siete passati attraverso l’era della famiglia e l’era della nazione e una volta che le
questioni relative all’era del mondo e la questione dello Stretto di Bering saranno
risolte, tutto sarà portato a conclusione. Attraverso la benedizione, la Chiesa
dell’Unificazione ha già recuperato tutto ciò che era stato causato dal matrimonio
illecito. L’era dell’Antico Testamento e l’era del Nuovo Testamento sono state
recuperate. Nell’era del Completo Testamento, però, i cattolici e i protestanti si sono
opposti a noi in Corea; la religione centrale, il Cristianesimo, e dieci altre religioni si
sono opposte a noi. Se questo Caino e Abele, ossia se il Cristianesimo e tutte le altre
religioni si fossero unite, e se l’unione così formata avesse assorbito le nazioni del
mondo dalla posizione di Abele, tutto sarebbe stato restaurato immediatamente.
Se la sfera religiosa potesse essere portata sotto controllo facendo capo alla sfera
Abele dello stretto di Bering che è nominato nel mio discorso, non ci sarebbe bisogno
per le nazioni di intervenire. Gli stati, in posizione di Caino, finora hanno soppresso il
Cristianesimo, di fatto, la religione in generale. Non è così? Sono nemici. Fino ad ora
Abele ha versato il suo sangue senza aver conquistato la simpatia del suo nemico…
Se le persone religiose lo dovessero sostenere, il progetto dello Stretto di Bering
sarebbe realizzato rapidamente. Sarebbe ridicolo che ci vogliano trent’anni. Mi ci
vorrebbero sette, otto anni - non più di dieci anni. Rimangono sette anni fino al
dodicesimo anno. Non è così? [Sì.] Completerò il lavoro in sette anni. Ecco perché
durante i dodici mesi dell’anno visiterò separatamente le organizzazioni
rappresentative di dodici religioni. Perciò la strada che gira intorno al mondo
dovrebbe avere più di otto o dieci corsie. Otto, nove, dieci! Cosa sarebbe? Ssang hab!
Ssang Hab cosa? ... [Shib Sung Il!]
Un po’ di tempo fa non ho forse annunciato il Ssang Hap Shib Seung Il? Ecco perché
tutto deve essere completato in unità di otto, nove o dieci. Non dovrebbero occorrere
più di dieci anni, e anche se ce ne vogliono più di dieci, non devono assolutamente
volercene più di dodici. Entro questo periodo di tempo, io devo abbracciare il mondo
intero. Satana ha inghiottito la linea di sangue di Adamo, i fratelli e il diritto di
proprietà, appropriandosene completamente. Facendo tutto quello che voleva con
loro, li ha distrutti ma tutte le strade che gli permettevano di continuare a lavorare
sono state bloccate nel mio tempo, l’era del Vero Padre. E così l’era dell’Antico
Testamento ha bisogno di giungere Alla fine, e il 38° parallelo, che è tutto politico, è
rimasto invischiato nel problema Caino e Abele. Poi è venuta la questione dello
Stretto di Bering su cui gli Stati Uniti e la Russia sono in conflitto. (1)
Questa questione è talmente scottante che sto mettendo l’accento sull’importanza di
una rapida risoluzione del problema dello Stretto di Bering. Ripetete dopo di me.
Rapidamente! Che ne dite? [Rapida sistemazione dello Stretto di Bering!] Io sto
gestendo i problemi religiosi con le mie stesse mani, e anche gli Stati Uniti…
Ho nelle mie mani l’era dell’Antico Testamento, l’era del Nuovo Testamento e l’era
del Completo Testamento. Devono essere portate ad un punto di assetto. [Applauso]
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Avete bisogno di capire questo. È la famiglia di Adamo che può liberare tutto: è nella
famiglia di Adamo che la linea di sangue può essere liberata, il campo di battaglia dei
fratelli può essere liberato e il diritto di proprietà riconquistato. Dopo aver superato
questi tre ostacoli, il Messia ha bisogno di riscattare gli errori di Adamo, gli errori di
Gesù e, come Secondo Avvento, superare il confine del diritto di proprietà…
Le donne giapponesi devono educare le persone dovunque vanno. Hanno bisogno di
educare i figli del mondo. Ecco perché ho ordinato loro di tradurre i libri di testo
giapponesi della scuola media e della scuola superiore dieci o quindici anni fa…
Che cosa? Ma dove è andata? Madre! [risate] Porta qui Shin-joon per un minuto, così
posso bere un bicchier d’acqua. Ho la gola secca. [Applauso] [Il Padre coccola Shinjoon nim.] Cantiamo una canzone dopo che ho bevuto questo. Madre, cantiamo. Ehi,
vieni qui, con tua sorella. Ehi, vieni, vieni qui. Ajuma, anche tu. [Shin-joon nim
danza mentre il Padre canta “Milyang Arirang”]’
Cantiamo una canzone. Sembra che non sei in vena per questo! [Risate] Anche se qui
ci sono migliaia di persone, lui non è timido, domina il palco con la sua meravigliosa
performance. Guardate il pubblico che lo ammira. Il suo “one man show” è
semplicemente superbo. Voi siete pieni di speranza o senza speranza? [Pieni di
speranza!] Questo dà veramente speranza. [Sì!] Almeno il 70 percento del territorio
palestinese, del 38° parallelo e dello Stretto di Bering saranno risolti. [Applauso.] Ora
tutte le famiglie benedette hanno bisogno di essere inviate; per far questo e risolvere
questi problemi, tutti quelli che hanno ricevuto la benedizione e che si considerano
membri benedetti e parte del regno del popolo scelto del regno di Dio non dovrebbero
obiettare alle mie direttive di muoversi.
Ho compiuto ottantasette anni, vero? Sì o no? [Sì.] Secondo il modo coreano di
calcolare l’età, il sesto giorno del primo mese, oppure è il 3 febbraio?] (2) [Sì.] Quel
giorno, io avrò compiuto completamente ottantasette anni. Non posso togliere
qualche anno. Otto-sette anni di età. Sette per otto fa cinquantasei, ed è abbastanza
duro per quelli che hanno cinquantasei anni lavorare, vero? A quell’età tanti vanno in
pensione e fanno una vita di riposo. Bene, dovreste apprezzare il fatto che io stia
seduto qui per ore ed ore a parlarvi. Capite?
Abbiamo bisogno di salvare la nazione e il mondo e liberare Dio, anche se questo
vuol dire che i nostri giovani devono soffrire. Questo lavoro deve essere realizzato
immancabilmente. Digiuniamo fino a quaranta giorni ed è una cosa ordinaria per noi
fare digiuni di una settimana. Quindi, se siete abbattuti perché avete saltato un pasto,
siete peggio degli orsi selvatici. Loro stanno tanti giorni senza mangiare se non c’è
cibo. Una volta che inizia a nevicare, si trovano un riparo e non escono mai fuori, a
volte addirittura per un mese, nemmeno per dissotterrare e mangiare le arrowroots
(radici di batata).
C’è qualcuno qui che vorrebbe essere all’avanguardia? [Sì.] Se fossi in voi, mi sarei
già preparato prima che mi venisse detto, avrei indossato una uniforme militare e
avrei aspettato l’ordine di mobilitarmi; avete bisogno di partecipare a questo.
Giudicate da voi stessi. Ora le famiglie delle 36 coppie saranno inviate in tutto il
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mondo, poi le 72 coppie, poi le 120 coppie e poi le 430 coppie. Questa è la nuova
tradizione che nasce dal fatto che le porte del regno dei cieli sono state aperte perché
chiunque viene dalla Repubblica di Corea possa entrare, e questa tradizione deve
essere stabilita in tutte le nazioni del mondo. Sì, vi ho detto questo in varie occasioni,
vero? Vi ho detto di benedire 36 coppie, 72 coppie, 120 coppie e 430 coppie nei
vostri clan e di aspettare ulteriori istruzioni. Vi ho dato questa direttiva o no? [Sì.] E
allora? [Sì]
Così, pensate che questa mobilitazione sia possibile? Sarebbe una mobilitazione
assoluta? Sarebbe una mobilitazione possibile? Oppure una mobilitazione
concettuale? Quale sarebbe delle tre? [Sarebbe una mobilitazione assoluta!] Quelli
che preferiscono la mobilitazione assoluta, fatemi vedere che alzate le mani e
applaudite! Wow, wow, wow, wow! [Acclamazioni e applausi.] Allora, adesso la
conclusione finale a cui possiamo giungere oggi è che il lignaggio, i legami tra fratelli
o il diritto di proprietà perduti nella famiglia di Adamo ora sono nelle nostre mani,
nelle mani delle famiglie benedette. Se doveste fallire in questo compito, e di
conseguenza non poter ereditare il 70 o l’80 per cento del lavoro che i Veri Genitori
hanno realizzato fino a questo punto, cosa succederebbe? Il Regno di Dio perirebbe o
prospererebbe? Non sarebbe così importante se foste solo voi ad essere distrutti. Ma
se doveste fallire, blocchereste anche la strada per Dio e i Veri Genitori.
È veramente spiacevole che una cosa a cui avete lavorato per dieci anni vada in fumo;
come sarebbe allora, se non doveste ricavare nulla dal vostro lavoro di cinquanta
anni? Poiché il lavoro è stato portato avanti, prima di raggiungere la vostra fine in
questo mondo dovete sforzarvi di spingervi ad andare avanti fino a concluderlo.
Dovreste prenderlo tra le vostre mani, tenere duro fino Alla fine, e lottare
disperatamente, in modo che Alla fine, possiate trionfare. Alla vostra morte, dovreste
far appendere una insegna che reclama la vostra vittoria, di fronte alla quale tutti,
persino gli spiriti del mondo spirituale, possono acclamare gridando mansei. Solo
allora la volontà di Dio può essere realizzata in questo mondo. Capite cosa sto
cercando di dire? Io lascerò in eredità tutto quello che ho realizzato a chiunque ha
fatto questo, anche se è solo una persona.
Questo tour ha abbracciato 120 nazioni; pensavo in cuor mio che tra le persone che
ascoltavano il mio discorso almeno una persona di ogni nazione che capiva questo
concetto sarebbe rimasta con me. Ecco perché ho messo il mio cuore e la mia anima
nei miei discorsi. Per le persone di ogni nazione che venivano, io ero uno straniero.
Vedevano quest’uomo straniero, molto vecchio, che veniva nelle loro nazioni e
andava per le strade versando lacrime e dando tutto sé stesso; e hanno finito per
rispettarmi più di qualunque persona delle loro nazioni. In tante occasioni li ho visti
acclamare; alcuni hanno persino pianto perché erano dispiaciuti di vedermi andare
via.
Le persone che sono della mia nazione dovrebbero superare quelle che vengono da
altri paesi oppure no? [Dobbiamo superarli!] Allora? [Dobbiamo superarli!] Dovete
superarli oppure no? [Dobbiamo superarli!] È fin troppo ovvio che dovete superarli.
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Alzate le mani solo se siete sicuri che li supererete! Ah, alzate le mani, perché state
esitando? Non avete fiducia…
Non siete venuti qui per divertirvi, vero? [No.] Cosa? [No.] Per che cosa siete venuti
qui? Non siete il gruppo che è venuto a liberare Dio, il Padre, la nazione, il mondo e a
portare tutti nel regno dei cieli? Lo siete o non lo siete? [Lo siamo.] Potete realizzare
questo solo quando siete pronti a mettere in gioco la vostra vita per questo.
Quando sono partito per quel tour, era a rischio della mia vita. Quanto sarei dovuto
andare lontano prima di tornare in Corea? Il viaggio di ritorno in Corea sembrava
lungo mille miglia. Pensavo alla Corea come a una terra di sogno lontana, una terra
all’altro capo del mondo, circondata da nuvole nebbiose. Ecco come sono arrivato fin
qui senza soccombere alla morte. Se vi scoraggiate, fallirete. So questo fin troppo
bene.
Avete bisogno di diventare membri di un corpo che mantiene la pace e di una polizia
che mantiene la pace. Fatemi vedere le mani di quelli che faranno domanda di unirsi
alla polizia che mantiene la pace. Fatemi vedere le mani se volete diventare un
soldato di pace del corpo che mantiene la pace. Non c’è bisogno che gli uomini
alzino la mano, devono andare Comunque. [Risate.]
Io sono un uomo spietato. Ve lo illustrerò con un esempio. Venni a sapere dove
viveva il capriolo più grande della penisola coreana, ossia il capo dei caprioli,
esattamente un maschio e una femmina. Mi arrampicai su per catturarli e mi trovai
faccia a faccia con tutti e due insieme. Era quasi il crepuscolo e stava nevicando.
Ogni momento si faceva sempre più buio. Li trovai che ansimavano e sbuffavano
mentre scavavano una buca per prendere le radici di batata. Dopo aver sparato a tutti
e due, il maschio e la femmina, feci con un coltello un buco nel loro corpo, infilai una
cannuccia nel loro cuore e succhiai da loro il sangue della vita pensando al loro cuore
come a quello di un nemico. Ero pronto a fare più di questo, ma nello stesso tempo il
mio cuore di amare e perdonare era più grande. Così Dio e persino Satana non
poterono fare a meno di ammirare questo.
Ecco perché quelli benedetti da me sono i più temuti da Satana. Il loro lignaggio è
stato cambiato e se lui dovesse intromettersi tra loro, la situazione gli sfuggirebbe di
mano, vero? Dio veglia su di loro, e neanche i Veri Genitori sono facili da trattare. Io
sono un uomo dalla forte ambizione. In passato, quando andavo a scuola, non
permettevo mai a nessuno di battermi. Se qualcuno studiava tre ore, io studiavo
quattro ore; se lui studiava dieci ore, io ne studiavo dodici. Dovevo essere al
comando. Bene, è così che ora sono i miei nipoti. Anche Shin-joon prende dal nonno.
Mi assomiglia così tanto! Mentre gli altri andavano in giro per il villaggio, io mi
spingevo su per le colline e nelle vallate e cercavo giorno e notte. Dopo tanti tentativi
vani di trovare Dio, finalmente Lo trovai, e sono arrivato fin qui. Poiché Dio è
capace, non ha difficoltà a scegliere persone come me.
È fin troppo vero. Guardate questo tizio [Shin-joon nim]. Non importa quanto lo
ammoniate, se decide di fare una cosa, non c’è nulla che lo distolga dalla sua
determinazione. Quanto a me, io dissi ai miei genitori di pentirsi perché erano dei
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genitori ingiusti. Dissi a mia madre quando era molto giovane: “Madre, tu ti devi
pentire.” Lei mi sgridò: “Furfante, tu sei troppo giovane per sapere le cose. Come
puoi dire una cosa simile di tua madre, quando non sai nulla di tua madre?” Io
risposi: “Anche se tu puoi essere mia madre, a mio avviso hai torto”. Ero picchiato,
ma non importa la quantità di botte che ricevevo non cambiavo idea. Sopportavo i
colpi finché perdevo i sensi, se necessario. Non cercavo nemmeno di scappare. Ecco
che tipo di uomo sono.
Non mi piace guardare la fotografia di mia madre che è appesa a Sutaekri. Anche se
posso guardarla e riguardarla, lei non è mia madre. Poiché conosco i suoi sbagli,
posso dire quelle cose su di lei. Mia madre era una donna molto bella. Era stata una
bella donna, ma non avendo nulla da mangiare si era ridotta così. Da giovane veniva
da una famiglia molto nota, una famiglia nobile. Ogni volta che visitavo la casa di
mia madre da ragazza vedevo sull’altare degli antenati gli indumenti che indossavano
anticamente i ministri del governo. Era un gran divertimento per me andare lì,
indossarli e giocare a recitare, anche se i miei zii materni mi trattavano male anziché
lodarmi. In questo modo, dovevo indagare su tutto finché non ero soddisfatto. Non mi
importava se ero sgridato per questo o no. Questo fa parte del mio carattere.
Tenete a mente questo, che non c’è altra strada; questo lavoro deve essere fatto. Sono
solo io, e nessun altro, che può estirpare le radici dei germi cancerogeni che sono stati
seminati nella famiglia di Adamo. Il lignaggio che viene dal matrimonio illegittimo
deve essere corretto. Fino ad ora 250 miliardi di spiriti nel mondo spirituale hanno
ricevuto la benedizione. Essi verranno sulla terra e tratteranno le persone e le nazioni
che non credono, di conseguenza. L’era della restaurazione tramite indennizzo ora è
passata. Siamo entrati nell’era che sarà governata dalla legge. Ci sono tanti che non
sono disposti a credere in questo. Non serve parlare di quelli che non credono, perché
sono sicuro che sanno già abbastanza. Ora stiamo vivendo in un tempo in cui i germi
che infettano la famiglia di Adamo possono essere estirpati. Se il mondo fa come
voglio io, ci saranno tante persone nelle forze di pace e tanta polizia per il
mantenimento della pace. Capite? [Sì.] …
Quelli che sono stati in una missione per tanto tempo saranno cambiati. Le persone
che non hanno studiato teologia a livello universitario, dovranno studiarla o
ritorneranno alle loro città natali a coltivare la terra dei loro antenati. Da ora in poi,
tutti hanno bisogno di andare ad una facoltà di teologia.
Kwak Chung-hwan e altri leader, fate un incontro con i direttori dei sei continenti e
fate scrivere il loro nome a quelli che desiderano essere cambiati. [Sì, lo farò.] È
chiaro? [Sì.] E dovunque è possibile metti una persona che ha frequentato una facoltà
di teologia. Sarebbe meglio che quelli che non sono andati all’università lo facciano;
studiate lì per due o tre anni. Quelli che sono appena stati assegnati ad una posizione,
se non volete andare ad una facoltà di specializzazione, dovreste andare almeno alla
Università Sun Moon o all’Università di Bridgeport.
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Cheongpyeong deve essere rafforzato. Verrà il tempo per me di andare nel mondo
spirituale. Dobbiamo fare le cose bene. Non dobbiamo commettere nessuno sbaglio o
errore, altrimenti verranno fuori dei problemi quando vado nell’altro mondo…
Da ora in poi, ho intenzione di seguire le istruzioni dal mondo spirituale ogni volta
che si devono fare dei cambiamenti nel personale. Finora avete fatto tutti come
volevate per decine d’anni, anzi per cinquanta anni. Cosa c’è da mostrare per questo?
L’anno prima dell’anno scorso, la persona che ha testimoniato a più persone ne aveva
benedette quarantotto, vero? Mamma mia! Sarebbe buono se fossero 480 o 4.800.
Questo dimostra che i membri sono come dei parassiti nella Chiesa dell’Unificazione.
Io non voglio queste persone nella chiesa. Non fate cambiamenti nel personale di
vostra iniziativa [Sì.] Lavorando su questo, resterete qui fin dopo aprile, fino a giugno
di quest’anno, finché non entriamo nel palazzo, e poi andrete negli Stati Uniti.
Hwang Sun-jo, sei stato occupato fino ad ora, vero? [Sì.] Tu ritornerai alla tua
vecchia carica di presidente della Chiesa coreana. In ogni lavoro che ha fatto, Hwang
Sun-jo ha sempre organizzato le cose in modo preciso. Anche se io gli ho dato tanti
compiti da svolgere, i suoi report sono sempre stati accurati. Devi continuare a
prendere responsabilità anche del Comitato della Storia e devi pubblicare tanti libri di
testo in futuro.
Kwak Chung Hwan, non hai tempo per farli tu stesso, vero? [No.] Anche dopo che
sarete andati negli Stati Uniti dovete consultarvi l’uno con l’altro e voi due dovete
diventare una cosa sola. In altre parole, ora stiamo entrando in un’era in cui, anche se
potete essere dislocati negli Stati Uniti, potete prendere responsabilità anche per la
Provincia di Gyeongsang. [Si.] Prima di tutto, sulla base di Cheongpyeong, poiché
siamo qui, io ora farò sul serio dei cambiamenti nello staff. È bene che quelli che
hanno più di sessanta o settant’anni tornino alle loro città natali…
Yoo Jeong-ok! [Sì.] Non dovresti educare la nazione del Giappone prima con i
materiali tradotti in giapponese, e poi in lingua coreana? [Sì.] Per educare l’intera
nazione del Giappone, quando tornerai lì, hai bisogno di dare una missione alle
diecimila persone che sono venute qui questa volta.
È già stato fatto un annuncio pubblico che sono stati nominati ambasciatori di pace e
assistenti ambasciatori. Anche quarantamila coreani devono essere nominati
ufficialmente ambasciatori di pace e assistenti ambasciatori ed essere educati. E poi
bisogna fare hoondokhae! Attraverso l’hoondokhae, potrete insegnare la lingua
coreana ovunque andrete, ma fino a quel momento dobbiamo fare i preparativi finché
il lavoro di traduzione non è completato.
L’Associazione Interdenominazionale Cristiana deve realizzare la sua responsabilità
interreligiosa. Non è vero che nessuna persona di quella organizzazione ha
partecipato alla Benedizione interculturale di questa volta? Centrati sull’area
interreligiosa, la sfera religiosa deve concentrarsi ad educare le persone, perché la
Corea è la patria del mondo. Solo così anche loro possono svilupparsi. Verrà presto il
tempo di abolire l’interreligioso e l’internazionale. Solo l’altro giorno, dov’era?
Duecento o duemila suore sono venute ad ascoltare il discorso. Quando ho detto loro
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che sarebbero finite tutte all’inferno se non si sposavano, hanno tutte applaudito di
gioia! La stessa cosa vale per i templi buddisti, i monaci buddisti e i preti. Devono
essere aperte le porte a tutti loro.
Adesso basta! [Sì.] Penso che finirò qui. Penso di avervi dato i punti più essenziali,
così ora dovrei smettere di parlare oppure dovrei andare avanti? Ehi, state zitti un
momento. [Risate.] Non sono ancora nemmeno le dodici, perché avete tanta fretta?
[Risate.] C’è ancora un’ora. Poi avremo finito per l’ora di pranzo.
Note:
(1) Forse il Padre si riferisce al fatto che la Duma russa non ha ancora ratificato
l’accordo sul Confine Marittimo del 1990, nove anni in via di elaborazione, che
chiarisce il controllo delle acque adiacenti all’Alaska.
(2) Nel calendario lunare, il compleanno del Padre e della Madre è il sesto giorno del
primo mese. Quest’anno cade il 3 febbraio secondo il calendario gregoriano.
Traduzione del discorso “39th True God’s Day Speech” pubblicato sul Today’s
World di gennaio 2006.
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I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno di
Pace e di Unità in Cielo e sulla Terra (1)
Messaggio di pace n° 3
Assemblea della Federazione del Popolo Mongolo per la Pace
Mondiale
10 aprile 2006 - Seoul, Corea
Leader di tutto il mondo che state lavorando duramente per lo sviluppo della
Federazione del Popolo Mongolo e la Federazione della Pace Universale, che è stata
inaugurata come le Nazioni Unite Abele!
Di pari passo con la fortuna celeste, una nuova primavera è finalmente giunta nella
mia terra natale, la penisola coreana. Do il benvenuto a tutti voi, personalmente e a
nome dei membri della mia famiglia, a questo significativo evento, al quale state
partecipando nonostante i vostri numerosi impegni. Spero che riempirete il vostro
cuore della nuova primavera della fortuna celeste e la porterete con voi nelle vostre
nazioni.
Illustri leader del mondo: Questa è la terza volta che si tiene l’Assemblea della
Federazione del Popolo Mongolo. Dopo aver inaugurato la Federazione della Pace
Universale a New York il 12 settembre 2005, sono andato avanti a completare un giro
mondiale di 120 nazioni per trasmettere il mio messaggio inaugurale. Il messaggio
diceva che la Federazione della Pace Universale, nella posizione delle Nazioni Unite
Abele, deve svilupparsi come una nuova organizzazione di pace internazionale e che
nello stesso tempo le Nazioni Unite, quale istituzione di tipo Caino, devono essere
riformate istituendo al loro interno un Consiglio di Pace - un’organizzazione
legislativa costituita da leader religiosi di tutto il mondo dello stesso livello dei
membri dell’attuale Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Mi riferisco alla fondazione di
un Consiglio di Pace che parlerà non solo in nome degli interessi di una particolare
nazione, come fanno gli attuali rappresentanti delle Nazioni Unite, ma che lavorerà
veramente per il benessere e la pace dell’umanità da una prospettiva interreligiosa e
universale.
Il concetto della Federazione della Pace Universale, che è stata lanciata con uno
scopo ed un obiettivo così grandi, non potrebbe essere emerso da nessun cervello
umano. È la benedizione più grande e più alta data dal Cielo all’umanità e sta
inaugurando il nuovo millennio. La mia speranza è che anche la Federazione del
Popolo Mongolo assolverà il suo compito, come partner della Federazione della Pace
Universale, nel realizzare i suoi nobili scopi.
A questo fine, oggi vorrei trasmettervi una rivelazione da parte di Dio che è
assolutamente essenziale per tutti i 6 miliardi e mezzo di persone che formano
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

l’umanità. Spero che sarete tutti dei leader abbastanza saggi da aprire la vostra mente
e ascoltare la voce del Cielo. Vi rivelerò questo importante messaggio del Cielo dal
titolo “I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno dell’Unità e della Pace Cosmica”.
Leader del mondo! Dio, il Creatore di tutte le cose sotto il sole, è il vero genitore di
tutta l’umanità. Non è un genitore in senso parrocchiale, cioè che esiste per una
particolare religione, una particolare razza o gli abitanti di una particolare regione.
Potete chiamarLo con qualunque nome, sia esso Geova, Allah o qualsiasi altro. Ciò
che importa è che Egli esiste realmente, che vive come il vero genitore di tutti e sta
portando avanti la grande opera della creazione. In accordo ai principi e alle leggi
della natura da Lui stabiliti all’inizio dei tempi, Dio governa ogni cosa dell’universo e
ha portato avanti la Sua provvidenza nel corso della storia.
Il mondo spirituale che esiste veramente
Signore e signori: La mente umana è più elevata del corpo umano e lo spirito è più
elevato della mente. In un luogo più elevato del mondo spirituale, in cui i nostri spiriti
sono destinati ad andare, risiede Dio. Perciò, solo quando ci siamo uniti
completamente a Dio nel vero amore, siamo perfetti. Da questo punto di vista, una
persona perfetta potrebbe essere un piccolo individuo ma rappresenterebbe tutta la
storia e tutti i potenziali rapporti futuri e così si potrebbe dire che possiede un valore
infinito. Una volta che siamo diventati consapevoli di questo valore cosmico, ci
renderemo conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra mente ed essere al
suo servizio.
Ecco perché la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione che avete
compiuto ma anche ogni pensiero che avete covato. La vostra coscienza è
consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri genitori o
addirittura di Dio. Quindi, se viveste in obbedienza assoluta ai comandi della vostra
coscienza, che è il vostro insegnante per l’eternità, sareste assolutamente sicuri di
avere la vita eterna. Questa è la via della creazione di Dio.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da un’ottica diversa, possiamo
percepire che Dio ci ha creati come entità duali. Ha creato il nostro corpo fisico come
una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il nostro corpo spirituale come
rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di conseguenza, un essere umano è
destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una volta che il corpo
fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e automaticamente nel mondo
spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può essere percepito dagli occhi
del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione automatica e inevitabile
della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale dell’umanità, creata da Dio.
Come potete vedere, il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui
esistenza è frutto della fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di
scelta su questo. Non è un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci
di andare se preferiamo non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il
mondo spirituale da Lui creato è eterno e immutabile. In modo simile a quello in cui
viviamo nel mondo fisico nel nostro corpo fisico e formiamo ogni genere di rapporti
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con il mondo esistente, anche nel mondo spirituale siamo destinati a continuare a
vivere nel nostro corpo spirituale e a formare e mantenere uno stretto rapporto con
tutti i fenomeni del mondo spirituale.
Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente trascendendo il tempo e lo spazio. Non
importa quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è
destinata a morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità
fra il vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale vivendo la vostra vita sulla terra
in un modo da soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di realizzare la perfezione del vostro io
spirituale dentro il vostro corpo fisico sulla base della vita limitata che vivete nel
mondo fisico tangibile. Questo non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io
spirituale avviene automaticamente. Solo sulla base di aver raggiunto la completa
unità fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vostra vita terrena esprimendo il
vero amore attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena
maturità.
Signore e signori: Per poter maturare ed essere messo nel magazzino in autunno,
prima il frutto deve passare attraverso il processo della primavera e dell’estate e
ricevere gli elementi nutritivi forniti dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del
suo proprietario. La frutta coltivata in un frutteto da un proprietario indolente ed
ignorante sarà affetta da ogni genere di malattie e sarà vittima delle intemperie. Alla
fine, cadrà dall’albero prima di essere matura o sarà classificata come bacata. Anche
se sarà della frutta, sarà diversa dall’altra frutta perché non sarà mai abbastanza
buona da vendere al mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero andrà automaticamente a finire
nel magazzino del proprietario. Similmente, solo quando lo spirito di una persona ha
raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del regno
dei cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel regno di Dio in
cielo solo quando si è qualificata per il regno dei cieli sulla terra e l’ha goduto
vivendo una vita pienamente matura nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento è registrato nel vostro
spirito, senza eccezione e con le leggi pubbliche del cielo come standard. Di
conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io spirituale, sul
quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del 100%. Il vostro spirito
mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di bontà o una vita di
peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a giudicarvi; voi stessi
sarete il vostro giudice. Se una persona è stata messa a conoscenza di questa regola
straordinaria e terribile dal Cielo, la fine della sua vita sulla terra sarà spesa
nell’egoismo e nell’immoralità, precipitando in tutte le tentazioni di Satana e alla
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ricerca di nient’altro che il piacere? Dovreste guardarvi dal ferire e ricoprire di
cicatrici il vostro corpo spirituale a costo della vostra vita terrena. Per favore, tenete a
mente questa verità: se siete diretti verso il cielo o verso l’inferno è determinato dai
vostri pensieri, dalle vostre parole e dal vostro comportamento di ogni momento.
Questo, però, non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore attraverso azioni per conto proprio. Il vostro spirito cresce,
matura e Alla fine, diventa perfetto solo dentro il vostro corpo fisico, attraverso un
periodo di vita sulla terra in cui ha realizzato il vero amore con la vostra mente e il
vostro corpo in un sereno rapporto di dare e avere.
Nonostante ciò, innegabilmente, il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in
un costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete a
questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine
innegabile per tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha
creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è
vostro dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al
vostro io esteriore - il vostro corpo fisico - e riportare la vittoria nella vita seguendo la
via del vostro io interiore - la vostra coscienza. La fortuna celeste sarà con quelli che
conducono la loro vita in questo modo, ed essi raggiungeranno la perfezione del loro
io spirituale.
I confini del Cielo e dell’inferno
Signore e signori: Che tipo di luoghi sono il cielo e l’inferno? Che tipo di persone
entrano in Cielo? Se il Cielo esiste veramente dove sarà? Sarà fuori dalla galassia o
dall’altro lato dei cieli? Oppure è solo un frutto della nostra immaginazione? Queste
sono domande su cui tutti avranno meditato e che si saranno posti almeno una volta.
In breve, il cielo è un mondo ricolmo del vero amore di Dio ed è stabilito con il vero
amore al suo asse. È un mondo dove il vero amore è la forma esteriore così come il
contenuto interiore di ogni ambiente. È un mondo dove il vero amore è costante
dall’inizio Alla fine, della vita. È un mondo pieno di persone che sono tutte nate
attraverso il vero amore, che vivono nell’abbraccio del vero amore, che seguono la
strada del vero amore e che Alla fine, passeranno nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Di conseguenza, l’antagonismo e la gelosia non si possono trovare in quel mondo,
perché è un mondo naturale dove ognuno vive per il bene dell’altro. Non è un mondo
governato dai soldi, dall’onore o dal potere. È un mondo dove il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le simpatie di una persona
rappresentano le simpatie dell’insieme e la gioia di una persona rappresenta la gioia
dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’aria del vero amore, dove tutti respirano il vero amore.
È un mondo dove la vita palpita in ogni luogo e in ogni momento. È un mondo dove i
membri che lo costituiscono sono tutti collegati al vero Dio attraverso legami di
sangue. È un luogo dove tutto il mondo è legato insieme in un rapporto inseparabile,
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come le cellule del nostro corpo. È un mondo che è governato solo dal vero amore,
l’amore che è l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Una vita di vero amore
Dovete condurre una vita che è completamente dedicata al vero amore. La vostra vita
deve essere una vita in cui amate Dio più di quanto lo hanno amato Adamo ed Eva o
Gesù. Realizzando fino in fondo il vero amore, dovete unire perfettamente la vostra
mente e il vostro copro e trovare e stabilire il regno dei rapporti di vero amore. Detto
In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una vera famiglia sulla terra, e
almeno le tre generazioni - veri genitori, veri fratelli e sorelle e veri figli - devono
vivere insieme nel vero amore, perché solo allora avrete i requisiti per entrare in
cielo.
Che cos’è il vero amore? L’essenza del vero amore non è avere gli altri che servono
qualcuno, ma dare e servire per amore degli altri. È un amore che dà e dimentica di
avere dato e che continua a dare all’infinito. È un amore che dà con gioia. È il cuore
del piacere. È l’amore di una madre che stringe al petto il suo bambino e lo allatta. È
l’amore espresso attraverso il sacrificio come quando, con gioia, un bambino agisce
con pietà filiale verso i suoi genitori. È un amore come quello che Dio espresse
quando creò l’umanità, un atto che richiede un amore assoluto, unico, immutabile ed
eterno che dà senza nessuna condizione o aspettativa di ricevere qualcosa in cambio.
Signore e signori: Il vero amore porta l’ordine incorporeo, la pace e la felicità che
servono il bene comune. Il vero amore è l’amore che determina la fonte, il centro e il
proprietario dell’universo. Il vero amore è la radice e il simbolo della volontà e della
potenza di Dio. Perciò, quando si è legati nel vero amore, questo basta per essere
insieme eternamente; perché è l’amore che può attirare non solo l’universo ma
persino Dio. Il valore del vero amore sta nel suo potere che è abbastanza forte da
smantellare i muri dei confini nazionali, delle razze e, in più, della religione, creati
dai discendenti umani caduti. Ecco perché la condizione assoluta necessaria per
entrare nel regno dei cieli è una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero
amore. Eppure, guardate il mondo in cui stiamo vivendo attualmente. Le persone del
mondo sono intrappolate nell’estremo egoismo, che esalta l’onnipotenza materiale.
Hanno perso ogni senso del valore e sono sprofondate nell’autocompiacimento e
nella degenerazione. Il mondo è pieno di alcolizzati. Come se le droghe e il sesso
libero non bastassero, ci sono addirittura quelli che commettono incesto - un atto che
non si vede nemmeno nel mondo animale - e vivono lo stesso tenendo la testa alta.
Questo mondo è diventato un mondo dove bestie dal volto umano vanno in giro
liberamente persino dopo aver violentato le donne - regine, nonne, madri, mogli e
figlie. Questo è diventato un mondo dove imperversa lo scambio dei coniugi fra le
coppie. Queste circostanze sono senza dubbio il culmine della distruzione della
moralità e l’ultimo degli atti caduti. Questo mondo è diventato l’inferno sulla terra,
dove la perfezione del mondo, che incarna l’ideale concepito da Dio alla creazione,
non può nemmeno essere sognata.
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I risultati della caduta
Abbiamo capito che tutti questi problemi hanno la loro radice nella caduta di Adamo
ed Eva, i nostri primi antenati. Adamo ed Eva, che erano nello stadio di perfezione
del periodo di crescita, ebbero una relazione sessuale prima del tempo appropriato, a
causa della tentazione di Satana. In questa maniera, l’unione sessuale illecita di un
uomo e di una donna costituì la caduta. Questo è il motivo per cui le persone hanno
continuato a commettere questi atti indecenti - atti traditori che conficcano un grosso
chiodo appuntito nel cuore di Dio - nel corso di migliaia di anni. Non sono stati
capaci di fuggire dal regno della linea di sangue caduta.
Signore e signori: Un uomo o una donna possono essere solo una metà del tutto. Ecco
come Dio ci ha creato. Per questa ragione Egli ha scambiato i proprietari degli organi
riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario dell’organo riproduttivo della
moglie è il marito, e il proprietario dell’organo dell’amore del marito è la moglie.
Solo quando ognuno è radicato nel vero amore per il bene dell’altro sono nella
posizione del proprietario del loro coniuge. In altre parole, indipendentemente da chi
sono, tutti gli esseri umani possono diventare individui perfetti - non solo una
semplice metà - soltanto quando hanno assicurato la posizione di un proprietario
attraverso il matrimonio.
Gli organi sessuali umani sono sacri. Sono il palazzo della vita, dove è seminato il
seme della vita, il palazzo dell’amore, dove il fiore dell’amore è fatto fiorire, e il
palazzo del lignaggio dove si genera il frutto del lignaggio. Attraverso questo organo
sessuale assoluto, si generano il lignaggio assoluto, l’amore assoluto e la vita
assoluta, e si producono l’armonia assoluta, l’unità assoluta, la liberazione assoluta e
il Sabato assoluto.
Per quale ragione, allora, stiamo cercando di restaurare la posizione del proprietario
degli organi riproduttivi? Per possedere l’amore di Dio da quella posizione. Egli è il
soggetto dei tre grandi amori. Come proprietario dell’universo, Dio è il vero maestro,
il vero proprietario e il vero genitore d’amore. Queste sono le tre grandi vere
ideologie soggettive. Tutti questi insegnamenti e verità sono creati attraverso la vita
di una vera famiglia modello e con la sua espansione, la società, la nazione, il mondo
e persino l’universo si trasformeranno nel regno di pace della famiglia modello
ideale.
Tuttavia, a causa della caduta, il primo Adamo perse la vera linea di sangue originale
e di conseguenza non riuscì a formare la coppia originale e la famiglia originale.
Adamo, che sarebbe dovuto diventare il vero maestro, il vero genitore e il vero re,
ereditò la linea di sangue di Satana e fu degradato ad un insegnante falso, un genitore
falso e un re falso. Quando riflettiamo su questo, lo scopo della venuta di Gesù sulla
terra non era altro che questo. Se Gesù, che era venuto come il secondo Adamo, non
avesse perso la vita sulla croce, sarebbe appartenuto alla linea di sangue originale di
Dio, che non ha nessun rapporto con la caduta e avrebbe invertito il fallimento del
primo Adamo, stabilito la vera famiglia come il Salvatore dell’umanità e fondato
sulla terra la patria originale dell’umanità, il regno del mondo che incarna l’ideale
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della pace, cioè il regno dei cieli sulla terra. Tuttavia, i discepoli, i capi ebrei e i capi
della nazione d’Israele fallirono tutti, non riconoscendo il Cristo, e la loro incredulità
portò Gesù a concludere la sua vita in un modo così tragico e miserabile. C’è mai
stato qualcuno che ha conosciuto il cuore angosciato di Gesù che dovette lasciare la
terra prematuramente, senza lasciare dietro di sé nessun figlio? Anche se sono passati
duemila anni di storia cristiana, c’è mai stato qualche cristiano che si è fermato ad
immaginare le circostanze dolorose di Gesù? Gesù se ne andò all’improvviso,
lasciando dietro di sé poche tracce a parte la promessa di ritornare e, anche se il suo
corpo fisico è stato sepolto da tanto tempo ed è diventato polvere, la volontà che Dio
aveva cercato di realizzare attraverso di lui è finalmente nel processo di essere portata
a compimento in questo tempo, Alla fine, della storia, attraverso i Veri Genitori che
hanno ricevuto il suggello del Cielo e si sono manifestati sulla terra.
Tuttavia, la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei Veri
Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da una sofferenza ed una persecuzione
inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, ha bisogno di restaurare tramite
indennizzo e invertire completamene tutti i fallimenti del primo e del secondo
Adamo. La missione dei Veri Genitori è non solo completare la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la missione di
tutte quelle figure principali su cui sono fondate le religioni. Con aspetti simili alla
creazione di Dio dell’universo, la vita del Rev. Moon ha costituito il grande lavoro di
ricreazione dell’umanità, dove non è consentito nemmeno il più piccolo errore. È
stato un corso solitario che non può essere discusso con nessuno. È stato un corso che
lo ha portato lungo strade disseminate di spine, attraverso il deserto - strade che
doveva seguire essendo completamente solo. Nemmeno Dio lo poteva riconoscere.
Sospeso tante volte tra la vita e la morte e vomitando sangue, egli ha dovuto lo stesso
risorgere di nuovo come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio. Il
Rev. Moon ha dovuto subire la prigione sei volte, anche se era innocente: per aver
lavorato nel movimento di indipendenza clandestino quando, da giovane, studiava in
Giappone; per aver diffuso la volontà di Dio a Pyongyang, che era sotto la
dominazione comunista immediatamente dopo l’indipendenza coloniale della Corea
durante l’amministrazione di Syngman Rhee, dopo che la Corea era rinata come una
nazione libera; e, Inoltre, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi, sulla terra, può capire la vita
movimentata del Rev. Moon? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato
mordendosi la lingua, per amore del nostro Dio che merita commiserazione, e per la
salvezza delle persone cadute del mondo che stanno soffrendo nel regno della morte.
Persino adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e dire una parola
di simpatia, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.
Il Cielo comincia dalla famiglia
Signore e signori: L’era piena di peccato della restaurazione tramite indennizzo, l’era
prima della venuta del cielo, è passata e l’era del governo costituzionale, dominato
dalla legge celeste, cioè il tempo dopo la venuta del cielo, è alle porte. Ora state
vivendo in un’era di grazia in cui, dopo aver ricevuto la benedizione in matrimonio
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dai Veri Genitori, completando la trasformazione della linea di sangue e conducendo
una vita che stabilisce il mezzogiorno, cioè una vita senza ombre, potete entrare
automaticamente nel regno dei cieli. Ossia, se stabilite una vera famiglia sulla terra e
conducete una vita celeste, una volta che morirete la vostra vita sarà collegata al
regno dei cieli così come siete, e godrete la vita eterna.
Perciò, nell’ambito della famiglia, dovete servire Dio come il Padre nella posizione
più alta. Tutti voi dovete diventare Suoi figli, instaurando con Lui un rapporto di
genitore-figlio e realizzando la vostra perfezione vivendo insieme, strettamente uniti
da legami di sangue. In breve, dovete formare il regno di un rapporto di vero amore
con Dio e vivere in esso. Chi sarebbe il nonno più grande dell’universo? I primi
antenati umani, Adamo ed Eva, chiamano Dio “Padre”. I loro figli dovrebbero
chiamarLo “Nonno”? Anche loro Lo devono chiamare “Padre”. Perché? Dal punto di
vista di Dio, il centro verticale, tutti gli oggetti partner d’amore sono eguali. I Suoi
oggetti partner, che sono prodotti attraverso l’espansione e la moltiplicazione del Suo
amore, assumono un valore eguale indipendentemente da chi sono, trascendendo il
tempo e lo spazio. In parole semplici, ognuno ha lo stesso valore nell’amore perfetto.
Il regno dei cieli deve prima essere realizzato sulla terra. Questo vuol dire che il
regno dei cieli che è stabilito nel mondo corporeo è un requisito essenziale per
stabilire il regno dei cieli nel mondo incorporeo. Perciò, il cielo non è un mondo che
si trova nello spazio dall’altro lato della galassia, né è un sottoprodotto
dell’immaginazione che esiste solo nel cervello umano. Si riferisce al regno dei cieli
sostanziale sulla terra che può essere creato solo quando avete vissuto una vita che
esprime il vero amore. Quando lasciate il mondo fisico su questa base, entrate
automaticamente nel regno dei cieli incorporeo in cielo. Questo vuol dire che solo
quando avete vissuto una vita celeste sulla terra potete condurre una vita simile anche
in cielo.
Solo il frutto che è giunto a completa maturazione sull’albero è classificato, mentre è
nel magazzino, come un prodotto della migliore qualità. Qui sta il motivo per cui la
vostra vita non deve essere una vita diretta all’inferno, divorata dagli insetti
sull’albero. Non dovete mai dimenticare che siete voi stessi a determinare se andrete
in cielo o all’inferno attraverso la vostra vita sulla terra.
Il valore della famiglia
Signore e signori: La ragione per cui sentiamo la mancanza della famiglia che ci
siamo lasciati dietro è che a casa c’è l’amore gli uni per gli altri. Lì l’amore della
madre e del padre, l’amore dei fratelli e sorelle maggiori e dei fratelli e delle sorelle
più piccoli, l’amore del coniuge, dei figli e dei vicini nostri amici, sono tutti
profondamente radicati. È un luogo di affetto reciproco, dove tutte le relazioni e le
affinità sono unite insieme attraverso l’amore reciproco. Questo fa sì che abbiate a
cuore ogni singolo membro della vostra famiglia. L’aspirazione e il desiderio di un
vagabondo, che ha lasciato la sua famiglia, sarebbe apparire davanti alla sua famiglia
ancora una volta con coraggio, come un essere liberato, abbracciare le montagne, i
fiumi e gli alberi, amare i suoi parenti e conoscenti, e cantare canzoni di estasi.
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Tuttavia, la sorte dell’umanità, che viene dalla caduta, è stata diversa: banditi dal loro
paese natale e destinati a vagare per sempre nell’isolamento e nella sconfitta, gli
esseri umani non sono in grado di ritornare, non importa quanto sentano la mancanza
della loro famiglia, perché hanno perso la radice del cuore della loro patria originale.
Tuttavia, con l’inaugurazione dell’era di un nuovo cielo e di una nuova terra dopo la
venuta del cielo, gli esseri umani sono stati strappati dalla palude che li stava
risucchiando e si è aperta per loro la strada per tornare al loro paese natale - paese
natale che non potevano dimenticare nemmeno per un momento - e incontrare la loro
famiglia. Potrebbe esserci per l’umanità un giorno di benedizione più grande? Il
tempo del potere e della fortuna celeste ora è arrivato per noi per ristabilire la
famiglia originale che fu persa attraverso la caduta di Adamo ed Eva.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando cercate la famiglia originale perduta, dovete partire dalla posizione della
perfezione di Adamo, la posizione di Gesù perfetto e la posizione perfetta che
rappresenta il Secondo Avvento del Signore. Dio dimorerà in quella famiglia. Quella
famiglia sarebbe una famiglia di tre generazioni - nonni, genitori e figli - che vivono
in armonia. Avete bisogno di vivere al servizio e al seguito del nonno, come la radice
storica dei vostri antenati.
La famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La casa dove i
genitori e i figli si amano e si rispettano l’un l’altro, marito e moglie sono radicati nel
rispetto e nell’amore reciproco, e i fratelli e le sorelle si fidano e si appoggiano
veramente l’uno all’altro, e tutti vivono insieme uniti, è la famiglia modello ideale.
Questo significa che avete bisogno di stabilire una vera famiglia dove il tronco del
vero amore emerge dalla radice del vero amore e porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del regno dei cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che il regno dei cieli sulla terra mette radice. È
anche dove è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del
passato, del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai
genitori e dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice
del presente è il palazzo che rappresenta il mondo oggi, e la radice del futuro
stabilisce i nipoti e le nipoti come principi e principesse ed erige il palazzo della pace
che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
In questa maniera, le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eternamente esistente.
Dovete sapere che cercare e stabilire questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di
Dio, è la responsabilità dei messia tribali, la missione degli ambasciatori di pace e il
desiderio di Dio.
Il movimento per realizzare una società di esistenza, prosperità e beneficio reciproci,
facendo dell’umanità una grande famiglia, abbattendo i muri nei nostri cuori ed
eliminando addirittura i confini tra le nazioni, comincia così da una famiglia. Perciò,
dobbiamo tenere a mente che formare e stabilire delle vere famiglie è la nostra
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chiamata provvidenziale, che fa avanzare lo stabilirsi di un regno di pace cosmico
sulla terra.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza e da cui desidererà
ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle famiglie da cui
Dio può andare liberamente come un Genitore che visita i Suoi figli. Questo è vivere
al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa il Soggetto della nostra
coscienza che agisce verticalmente. Seguendo quel Soggetto verticale, la vostra
mente è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi e porta la vostra mente e il
vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei
figli e l’amore dei fratelli - in breve le quattro dimensioni dell’amore o i quattro regni
del cuore - raggiungono la perfezione. Solo in una famiglia così, superiore e inferiore,
davanti e dietro, sinistra e destra possono essere collegati come una cosa sola e il
movimento circolare continua.
Se il mondo fosse pieno di queste vere famiglie, sarebbe un modo governato dalla via
del Cielo e dalle leggi celesti, senza bisogno di avvocati, di procuratori e nemmeno di
giudici. Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza
delle vostre azioni buone e cattive? Sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il
vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa che non può essere risolto dentro la
famiglia? Quando genitori e figli, marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori
stabiliscono l’esempio di vivere l’uno per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di
imperdonabile? Che possibilità avrebbero di commettere dei crimini? Un mondo
governato dalla via del Cielo e dalle leggi celesti è un mondo naturale, un mondo
libero, di verità e di pura ragione, e un mondo in cui si stabilisce il mezzogiorno,
dove non è proiettata nessuna ombra.
Illustri rappresentanti della Federazione del Popolo Mongolo:
Dobbiamo tutti rendere gratitudine e gloria a Dio e ai Veri Genitori per averci
illuminato sull’incredibile era provvidenziale in cui stiamo vivendo. Dovremmo
rendere lode e grazie per l’eternità ai Veri Genitori per aver aperto il tempo dopo la
venuta del cielo, che non ha precedenti nella storia e che non si ripeterà mai in futuro,
e per aver determinato l’era in cui si stabilisce il regno di vera liberazione e di
completa libertà. Proprio come il sole sorge con una luce splendente nel cielo
d’oriente, ora la fortuna celeste sta splendendo su tutti. La cortina dell’oscurità che ci
ha avvolto per migliaia e decine di migliaia di anni Alla fine, si sta sollevando,
mentre la volontà del Cielo mette radice nel vostro cuore. Questa è una via del
destino che non potete evitare. Perciò, alzatevi in piedi con coraggio e gridate:
“Chiunque vuole morire vivrà, e chiunque vuole vivere morirà!”
Signore e signori: La missione della Federazione del Popolo Mongolo ora è diventata
chiara. Servendo la Federazione della Pace Universale come Abele verticale, e la
sfera religiosa e la sfera nazionale del mondo come Abele orizzontale, deve essere
nella posizione di Caino che lavora come la figura centrale nello stabilire il regno
mondiale della pace ideale. Spero che anche voi parteciperete attivamente al Progetto
del Tunnel dello Stretto di Bering, che è attualmente promosso come un progetto di
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costruzione della Federazione della Pace Universale. Attraverso il completamento di
questo progetto, l’umanità diventerà una grande famiglia e si stabilirà un mondo
libero dalle guerre, un modo di pace ideale, che abbraccia le benedizioni della pace
eterna.
Per favore, diventate veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, l’eterno re della pace, come il vero genitore dell’umanità. Restauriamo
la Federazione del Popolo Mongolo nella Federazione del Lignaggio Mongolo
Condiviso ricevendo la benedizione in matrimonio dai Veri Genitori e portando a
compimento la trasformazione del nostro lignaggio. Per favore prendete a cuore che
questo è il compito che Dio vi ha assegnato e diventate i veri proprietari stabilendo il
Regno di Pace e di Unità in Cielo e sulla terra.
Possa la grazia di Dio essere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre nazioni.
Grazie.
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Il Modello della Famiglia e della Nazione
Ideali di Dio e il Regno di Pace
Tour di discorsi in 120 nazioni
28 aprile - 30 agosto 2006
Distinti leader delle nazioni, Ambasciatori di pace e membri delle famiglie benedette,
che siete venuti da tutto il mondo nella speranza di costruire la pace e di realizzare la
vera patria dell’umanità in cielo ed in terra:
desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per essere venuti qui,
nonostante i vostri molteplici impegni, per partecipare a questo incontro, che ha lo
scopo di espandere ed innalzare a livello globale il Partito della famiglia per la pace
cosmica e per l’unificazione, in modo che possa rinascere come Casa della Cheon Il
Guk per la pace e l’unificazione; per fare della Universal Peace Federation una
organizzazione modello per le Nazioni Unite; e per far divenire la Cheon Il Guk il
regno del mondo ideale di pace, grazie agli sforzi congiunti di tutte le nazioni del
mondo.
Come forse sapete, quest’anno ricorre l’ottantasettesimo anniversario della nascita di
mio marito, il Reverendo Moon. In questa importante ricorrenza, quale co-fondatrice
della Universal Peace Federation, il cui scopo è dare l’avvio all’Era dopo la Venuta
del Cielo, vorrei trasmettere a tutti voi l’essenza della verità del Cielo che mio marito
ed io abbiamo insegnato durante tutta la nostra vita. Questo messaggio è intitolato “Il
modello della famiglia e della nazione ideali di Dio ed il regno di pace”.
Signore e signori,
la vita del reverendo Moon è stata proprio come un sogno. Alla giovane età di 16
anni, quando non aveva null’altro che lo spirito ardimentoso e le aspirazioni di un
giovane, egli fu chiamato dal Cielo ed iniziò a vivere per la volontà di Dio. Ciò non
lasciò nel suo cuore il minimo spazio per alcuna ambizione mondana che avesse
potuto avere. Quel percorso non è mai stato semplice, ma egli lo ha seguito
costantemente per più di ottant’anni guardando sempre e soltanto diritto di fronte a
sé. Quella era la vita alla quale era destinato, e non ha avuto altra scelta che quella di
sottrarsi all’abbraccio dei suoi amati genitori, fratelli, sorelle, che cercavano di
trattenerlo perché rimanesse con loro. Per lui, essi hanno sopportato grandi sacrifici,
ed hanno percorso una strada piena di spine e di grandi sofferenze.
La sua vita è stata come un viaggio attraverso il deserto che nessuno dei sei miliardi e
mezzo di persone che vivono sulla terra potrà mai comprendere. Anche quando ha
affrontato per sei volte la disumana vita della prigione, ha sempre perseverato, e non
ha mai sciolto il suo profondo rapporto con la Provvidenza divina per la salvezza
dell’umanità; questa è stata la vita del Reverendo Moon.
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La profonda sofferenza di Dio
Tutto ciò è avvenuto perché il Reverendo Moon ha conosciuto profondamente il
cuore di Dio, ed il dolore che il nostro Padre celeste ha provato per migliaia di anni
mentre cercava di ritrovarci. È avvenuto perché egli ha compreso che se Dio, che è il
creatore di tutta l’umanità e di ogni cosa nell’universo, non fosse stato liberato dal
suo dolore, la vita umana sarebbe rimasta completamente senza alcun valore.
Ma quando, dove e come si è originata questa terribile sofferenza nel Suo cuore? Chi
mai ha potuto provocare un tale dolore a Lui, l’Essere assoluto ed onnipotente?
Dio creò Adamo ed Eva quali Suoi figli e progenitori dell’umanità. Egli dedicò tutto
Sé stesso alla loro crescita quali Suoi figli, collegati a Lui attraverso l’amore, la vita
ed il lignaggio, poiché il rapporto diretto tra genitore e figli è il rapporto più alto e più
importante di tutti, ed è l’unica strada attraverso la quale la Sua linea di sangue può
essere trasmessa per l’eternità.
Purtroppo, questa relazione tra genitore e figli, più preziosa ed importante della vita
stessa, fu interrotta a causa della caduta di Adamo ed Eva. Pur essendo della stessa
carne e dello stesso sangue di Dio, pur essendo i Suoi eterni ed unici figli, Adamo ed
Eva formarono una relazione di sangue con il nemico di Dio, Satana, diventando così
figli di quest’ultimo. A causa di ciò il cuore di Dio fu devastato dal dolore e dalla
tristezza durante tutta la storia. Questa è ancora oggi la pena più mortificante e
dolorosa di Dio, una pena che nessuno ha finora conosciuto ed alla quale nessuno
nella storia ha mai potuto porre rimedio.
A causa di ciò l’ideale di creazione di Dio, e cioè il realizzare una vera famiglia in
quella prima generazione attraverso Adamo ed Eva, una famiglia attraverso cui Egli
potesse trasmettere eternamente la sua discendenza, fu frustrato. L’unico modo per
alleviare la Sua sofferenza è quello di restaurare una vera famiglia che non abbia
alcuna relazione con la linea di sangue di Satana. Questa è la ragione per cui tutti noi
dobbiamo realizzare delle vere famiglie, che sono l’ideale di creazione di Dio. Questi
sono Inoltre, l’obiettivo e lo scopo fondamentale della Universal Peace Federation.
Lo scopo per cui Dio creò Adamo ed Eva
In Genesi 1:27 è scritto: “Dio creò l’uomo a Sua immagine; maschio e femmina li
creò”. Se osserviamo la creazione in base a quanto è espresso in questo versetto,
possiamo concluderne che Dio è un essere che comprende in sé l’essenza della
mascolinità e della femminilità. Possedendo questi attributi, Dio non può gioire di
una vita solitaria. Per questo Egli ha creato l’universo come proprio partner oggetto;
ciò significa che Egli ha creato tutte le cose nell’universo nella posizione di partner
oggetto in immagine e, al centro di questo ambiente, ha creato gli esseri umani come
propri partner oggetto sostanziali.
Il primo rappresentante maschile creato da Dio come proprio partner oggetto
sostanziale fu Adamo, ed il rappresentante femminile che Egli creò fu Eva. Dio aveva
nella sua mente un obiettivo quando creò gli esseri umani come esseri distinti, un
uomo ed una donna.
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Prima di tutto Dio - l’Essere soggettivo, con le caratteristiche duali armonizzate in sé
stesso - che esiste come essere incorporeo, doveva assumere una forma fisica
attraverso la quale potersi relazionare con l’intero mondo sostanziale, e non soltanto
con il corpo dell’uomo o della donna. Incarnato in entrambi, Adamo ed Eva, Egli
intendeva comunicare e lavorare liberamente in rapporto con l’intero universo, il
mondo sostanziale. Questo perché il Dio incorporeo, senza un corpo fisico, ha dei
limiti nel trattare con il mondo corporeo sostanziale.
Per questo, se Adamo ed Eva avessero seguito Dio nei loro cuori e fossero diventati
una cosa sola con Lui, avessero poi raggiunto la perfezione individuale, e su questa
base si fossero sposati, avendo infine dei figli, sarebbero diventati i veri genitori
sostanziali esterni ed orizzontali, mentre Dio sarebbe stato il Vero Genitore
sostanziale interno e verticale. Se ciò fosse avvenuto, Adamo ed Eva sarebbero
divenuti “immagine di Dio” al cento per cento, sia nella loro natura interiore che nella
forma esteriore. Se Adamo ed Eva, come perfetta immagine di Dio, fossero diventati
i veri genitori dell’umanità, gli esseri umani nella loro vita quotidiana avrebbero
percepito, attraverso il proprio rapporto con loro, la realtà di Dio.
Secondo, Dio creò Adamo ed Eva per la realizzazione dell’amore. Egli voleva che
raggiungessero la perfezione e diventassero l’incarnazione dell’amore in completa
unità. Su quella base, Egli sarebbe venuto a vivere con loro, e sarebbe diventato il
Genitore del vero amore per tutta l’umanità. Adamo ed Eva, nella posizione di
genitori sostanziali ad immagine di Dio, avrebbero realizzato una famiglia ideale e di
conseguenza un mondo ideale, moltiplicandosi attraverso i propri figli.
Se questo fosse avvenuto, il mondo spirituale ed il mondo terreno sarebbero stati
collegati attraverso gli esseri umani. Possiamo quindi concludere che Dio ci ha creati
con lo scopo di essere il punto di connessione tra mondo spirituale e mondo fisico.
Giungendo a vivere in Adamo ed Eva sulla base del vero amore, Dio sarebbe
divenuto il Vero Genitore sostanziale dell’umanità. Inoltre, quando sarebbe giunto il
momento nel quale Adamo ed Eva avrebbero concluso la propria esistenza sulla terra,
e sarebbero passati nel mondo spirituale, anche in quel mondo Dio avrebbe potuto
vivere nei corpi spirituali di Adamo ed Eva, ed avrebbe potuto manifestarsi come
Vero Genitore attraverso la loro forma. Tuttavia, a causa della caduta, Dio non ha mai
visto portare a realizzazione questo Suo ideale.
Dio non ha bisogno di soldi, di conoscenza o di potere. Dato che è l’Essere assoluto
ed onnipotente, non ha bisogno di tutto ciò. Anche se la scienza moderna può
realizzare progressi spettacolari, questi sono tutti parte del processo di scoperta di
nuovi fatti e di nuove verità all’interno del regno della creazione di Dio. Il nostro
grande universo opera in base a delle leggi che seguono un ordine che non può essere
nemmeno immaginato dal pensiero o dalla scienza umani. In questo senso, Dio è
anche lo scienziato assoluto.
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L’ideale di creazione di Dio
Qual era dunque l’ideale che Dio sperava di realizzare con la creazione dell’umanità?
Era quello di completare la base delle quattro posizioni; ciò significa che Adamo ed
Eva avrebbero dovuto raggiungere uno stato di completa unità con Dio. In questo
stato è impossibile separarsi dalla dimensione d’amore di Dio, qualunque cosa
accada.
In altre parole, si riferisce alla base di una famiglia con Dio al centro, che si
concretizza quando il marito e la moglie hanno raggiunto la completa unità, non
soltanto l’uno con l’altro ma anche con Dio, e sono quindi diventati una coppia ideale
che ha dato vita a figli ideali. Quando la base delle quattro posizioni famigliare è così
completata, quella famiglia diventa una famiglia che incarna l’ideale di creazione che
Dio desidera.
Una famiglia è costituita da genitori e figli, ed al centro della famiglia deve esserci
l’amore di Dio. A questo punto, il marito rappresenta il cielo e la moglie rappresenta
la terra. Anche se sono due esseri separati, quando marito e moglie diventano una
cosa sola, nel loro rapporto orizzontale, la loro unione simboleggia l’unità del cielo e
della terra. In altre parole, quando marito e moglie sono uniti sulla base dell’amore di
Dio, si apre la strada per portare l’universo intero all’unità.
Signore e signori, Dio creò il mondo per ricevere gioia da esso. Dal momento che
nemmeno l’essere assoluto, Dio, può provare gioia da solo, Egli sentì il bisogno di un
partner con cui poter avere uno scambio d’amore. Questo perché la gioia non può
essere provata se si è da soli, ma può essere provata soltanto attraverso un partner.
Ciò vuol dire che Dio creò questo mondo allo scopo di provare gioia nel vedere
l’umanità e tutte le cose della creazione che si uniscono tramite il Suo amore, e che
formano un mondo armonioso e pacifico basato su questo Suo amore. Su tale base,
gli esseri umani avrebbero dovuto formare delle vere relazioni coniugali con al centro
il Suo amore, ed avrebbero dovuto dar vita a famiglie, tribù, popoli, nazioni, ed infine
ad un mondo di vero amore. Dio creò il mondo per partecipare direttamente in questo
processo e percepire gioia da esso.
Da quanto detto, è evidente che gli esseri umani svolgono un ruolo assolutamente
essenziale per il completamento dell’ideale d’amore di Dio. Alla luce di ciò,
possiamo comprendere meglio il concetto che il valore assoluto deriva da un partner
assoluto.
Dio come genitore, e l’umanità come Suoi figli, avrebbero dovuto formare un asse
verticale; questo era lo scopo della creazione degli esseri umani. Se questo asse fosse
stato collegato in modo perfetto, e cioè se fosse stata stabilita una relazione tra
l’umanità e Dio attraverso il vero amore, quella relazione sarebbe stata assolutamente
inscindibile, e nessuna forza dell’universo avrebbe potuto spezzarla. Come potrebbe
una qualsiasi persona che è stata legata all’amore originale di Dio e che lo ha
sperimentato nella propria vita, arrivare a separarsi da un tale amore?

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Con l’arrivo della primavera, le api si svegliano dal loro lungo riposo e cominciano
ad assaporare il nettare fresco dei fiori che sbocciano. Provate a tirare l’addome di
una di queste api mentre succhia, in estasi, quel nettare, vedrete che non riuscirete ad
allontanarla dal nettare, nemmeno se le strappate l’addome. E voi? Una volta che
giungete a conoscere veramente il sapore del vero amore di Dio non potrete
allontanarvene, e continuerete a restarvi aggrappati. Ciò mostra che il potere
dell’amore verticale vero che ci collega a Lui è più grande del potere della vita.
Il valore della famiglia
Signore e Signori, la ragione per cui sentiamo nostalgia della nostra famiglia quando
ne siamo lontani è perché in famiglia ci amiamo. È nella famiglia che è
profondamente radicato l’amore della madre e del padre, l’amore dei fratelli e delle
sorelle maggiori e minori, l’amore del coniuge, dei figli e degli amici. È un luogo di
affetto reciproco, nel quale tutti i rapporti e le affinità sono uniti sulla base dell’amore
reciproco. Ciò fa sì che ognuno di voi abbia a cuore ogni singolo membro della
propria famiglia.
Il desiderio profondo di chiunque si sia allontanato dalla propria famiglia è ritornare
un giorno alla sua casa natia a testa alta, come un essere liberato, di riabbracciare le
sue montagne, i suoi fiumi ed alberi, di amare i suoi parenti ed i suoi amici, cantando
in estasi dei canti di gioia. Purtroppo, a causa della caduta, la sorte dell’umanità è
stata diversa: banditi dal loro paese natale, e destinati a vagare per sempre isolati e
sconfitti, gli esseri umani non sono in grado di ritornare alla loro famiglia, non
importa quanto ne sentano la mancanza, perché hanno perso la radice del cuore della
loro patria originale.
Tuttavia, con l’inaugurazione dell’era di un nuovo Cielo e di una nuova terra, gli
esseri umani sono stati strappati alla palude nella quale stavano sprofondando, e si è
aperta per loro la strada del ritorno al paese natale, un paese che non hanno potuto
dimenticare nemmeno per un momento, e per incontrare la loro vera famiglia.
Potrebbe mai esserci per l’umanità un giorno di benedizione più grande? È ora giunto
il tempo del potere e della fortuna celesti grazie ai quali possiamo restaurare la
famiglia originale che fu persa a causa della caduta di Adamo ed Eva.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate la famiglia originale perduta, dovete partire dalla posizione del
perfetto Adamo, dalla posizione del perfetto Gesù e dalla posizione che rappresenta il
perfetto Signore del Secondo Avvento. Dio dimorerà in quella famiglia. Essa sarà
composta da tre generazioni - nonni, genitori e figli - che vivono in armonia. In tale
famiglia i genitori ed i figli vivono servendo e rispettando i nonni che rappresentano
la radice storica degli antenati.
La famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La famiglia nella
quale i genitori e i figli si amano e si rispettano gli uni gli altri, marito e moglie
basano il loro rapporto sul rispetto e sull’amore reciproci, e i fratelli e le sorelle
hanno fiducia e si appoggiano gli uni agli altri, e tutti vivono insieme uniti, è il
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modello della famiglia ideale. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera
famiglia, nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e
porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del Regno dei Cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che si radica il Regno dei Cieli sulla terra. È in
essa che è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro costituisce i nipoti
e le nipoti quali principi e principesse. In questa famiglia viene eretto il palazzo della
pace che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dovete sapere che il
ricercare ed il creare questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di Dio, è la
responsabilità dei messia tribali, la missione degli ambasciatori di pace e il desiderio
di Dio.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e dalle quali
desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle
famiglie presso le quali Dio può recarsi liberamente, come un Genitore che visita i
Suoi figli. Questo è vivere al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa
il Soggetto della nostra coscienza, ed agisce verticalmente. Seguendo quel soggetto
verticale, la vostra mente è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi, e porta
la vostra mente e il vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore, l’amore
coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli - le quattro dimensioni dell’amore o
i quattro regni del cuore - raggiungono la perfezione. Solo in una famiglia così,
superiore e inferiore, davanti e dietro, sinistra e destra possono essere collegati come
una cosa sola, ed il movimento circolare continua. Ciò porta al modello eterno di Dio
per le famiglie e le nazioni ideali, e per il Suo regno di pace.
Lo scopo del matrimonio
Signore e signori, perché dobbiamo sposarci? Per restaurare la posizione di
proprietario del vero amore. Un uomo o una donna soli possono essere soltanto metà
dell’insieme. È così che Dio ci ha creati. Per questa ragione, egli ha scambiato i
proprietari degli organi riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario di quelli
della moglie è il marito, ed il proprietario di quelli del marito è la moglie. Soltanto
quando ognuno è radicato nell’amore per l’altro, può essere nella posizione di signore
del proprio sposo. Noi ci sposiamo per raggiungere questa posizione di proprietario.
Allora, cosa stiamo cercando di realizzare restaurando questa posizione di proprietari
dell’amore? Di conquistare l’amore di Dio da quella posizione. Dio è il soggetto dei
tre grandi tipi di amore. Come Signore dell’universo, Egli è il maestro, il signore ed il
genitore del vero amore. Questo è il vero sistema di pensiero dei tre grandi soggetti.
Tutti questi insegnamenti e verità sono creati basati sulla vita di modelli di vere
famiglie, ed una volta che queste si espandono, la società, la nazione, il mondo e
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persino il cielo e la terra possono essere trasformati nel regno di pace e della famiglia
modello ideale.
Distinti leader, voi state oggi vivendo nel momento storico più benedetto ed elevato.
Io proclamo l’inizio dell’era del nuovo cielo e della nuova terra, un’era dopo la
Venuta del Cielo, tanto attesa e desiderata da miliardi di vostri antenati del mondo
spirituale che hanno vissuto nel passato: questa è l’era del Regno del mondo ideale di
pace. Non soltanto i fondatori delle quattro grandi religioni, ma anche miliardi di
buoni antenati sono scesi sulla terra in questo tempo per guidarvi sulla strada del
Cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha creato il caos, permettendo ai
malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Il Reverendo Moon, che ha ricevuto il sigillo del Cielo, è venuto come Vero Genitore
dell’umanità e re della pace. Egli manterrà la sua promessa a Dio.
Egli farà fiorire l’era del regno del mondo ideale di pace su questa terra. Perciò, vi
prego di ricordare che tutti voi riuniti qui oggi siete figure centrali per la
realizzazione del mondo ideale di pace sulla terra, seguendo il re e la regina della
pace, i Veri Genitori.
Sotto la bandiera delle Nazioni Unite di tipo Abele, spazziamo via le assurdità e le
malvagità di questo mondo attraverso il potere del vero amore. Diventiamo con
orgoglio la “polizia del regno di pace” ed i “corpi del regno di pace” della Universal
Peace Federation, e proteggiamo le famiglie benedette del mondo. Adempiamo al
nostro ruolo di sentinelle che vegliano su questa terra benedetta che è il nostro
pianeta.
Prego che la benedizione e la grazia di Dio possano essere su tutti voi, leaders che
rappresentate diverse aree di responsabilità, e la cui presenza ha innalzato il livello di
questo evento storico. Vi chiedo di dedicare tutti voi stessi, come i Veri Genitori
hanno fatto, alla promozione dello sviluppo e del successo della Universal Peace
Federation, e della creazione della famiglia ideale di Dio, della nazione ideale e del
regno di pace.
Vi prego di diventate veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, il Re della pace perenne e Vero Genitore dell’umanità. Che ognuno di
noi possa vivere come vero figlio, patriota, santo e membro della famiglia dei figli e
figlie divini di Dio, nello scopo di creare il regno di pace perenne.
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, la vostra famiglia e la vostra nazione.
Grazie.
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La Missione del Messia del Clan nell’Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo
Messaggio di Pace n° 4
1° giugno 2006 - Corea
Questo discorso è stato tenuto durante la Manifestazione Unitaria dei Clan Coreani
per la Salvezza della Patria per la Pace Universale, che si è svolto il 1° giugno 2006
al Marriott Hotel, nel complesso della Central City della Repubblica di Corea.
Distinti leader rappresentanti delle associazioni dei clan, signore e signori, grazie per
averci onorato oggi della vostra presenza. Con la grandiosa proclamazione del nuovo
millennio che risuona ancora nelle nostre orecchie, questo giorno segna l’inizio del
secondo anno dalla dichiarazione dell’ingresso nell’era rivoluzionaria dopo la venuta
del Cielo. Questa dichiarazione ha suscitato la promessa di una nuova speranza per
un nuovo futuro nel cuore di 6 miliardi e mezzo di persone del mondo. Il periodo
dinamico della costruzione del Regno di Dio della Cheon Il Guk, quando un giorno
sembra mille anni e mille anni sembrano un giorno, continua.
Mentre celebriamo l’inizio di questo tempo prezioso, dal significato provvidenziale,
vorrei cogliere l’opportunità per trasmettervi un messaggio speciale del Cielo
riguardo la vostra missione, alla luce della chiamata di Dio ai coreani e come
rappresentanti delle Associazioni dei clan coreani. Oggi il tema del mio discorso è:
“La missione del Messia del clan nell’era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo”.
La speranza dell’umanità
Signore e signori, se ci fosse un sogno comune a tutte le persone, indipendentemente
dal sesso, dall’età, dal tempo o dal luogo, quale sarebbe? Nel corso dei secoli,
l’umanità ha desiderato e atteso ansiosamente la realizzazione dell’ideale della pace
mondiale. Tuttavia, la pace duratura, che dà gioia al Cielo, non è mai stata realizzata
nella storia. Questa realtà rimane la base del nostro dolore storico e della nostra
angoscia.
Che cosa non ha funzionato? Che cosa ha fatto precipitare l’umanità nell’ignoranza
dell’ideale che Dio aveva per la Sua creazione? La perfezione non si può trovare
nell’ignoranza, neanche se si aspetta per diecimila anni.
Allora in che modo gli esseri umani, creati come i figli del Dio onnipotente e
onnipresente, sono finiti in un simile stato di ignoranza? I primi antenati, Adamo ed
Eva, seguirono Satana, il genitore falso, sulla via della caduta. Questa è veramente la
prima tragedia e la vergogna più umiliante e deplorevole della storia umana.
Dio non può abbandonare l’umanità. Nel Suo grandioso ideale di creazione, gli
uomini furono creati per essere i Suoi figli e i Suoi partner assoluti nel vero amore.
Perciò Dio ha sopportato i lunghi anni della storia con un cuore pieno di amarezza, di
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dolore e di angoscia. Dio è il Vero Genitore eterno dell’umanità che ha dovuto
perseverare imprigionato praticamente all’ombra della storia. Nessuno conosceva
questa realtà.
I limiti della ricerca della pace basata solo sugli sforzi umani
Nel corso della storia, l’umanità ha lavorato continuamente in direzione della pace
basandosi solo sugli sforzi umani. Il conflitto fra la democrazia e il comunismo è uno
dei principali esempi di questo. La differenza essenziale fra le due ideologie è la
misura in cui i diritti e le libertà individuali sono riconosciuti e tutelati. Il comunismo
e la democrazia sono come dei figli che hanno perso i loro genitori. Si sono divisi
rispettivamente nelle posizioni di Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta
tra fratelli.
Gli uomini, senza eccezione, sono figli di Satana e ognuno nasce ereditando il suo
lignaggio. Pensate per un attimo a voi stessi. In ogni momento e in ogni aspetto della
vostra vita quotidiana, il bene e il male lottano dentro di voi per avere la supremazia.
Non è così? I movimenti per la pace sono sempre andati incontro a delle limitazioni e
a dei fallimenti nel corso della storia perché erano portati avanti da uomini imperfetti.
Questo è il motivo per cui le Nazioni Unite, fondate con lo splendido sogno di
realizzare la pace mondiale, oggi devono far fronte alle loro limitazioni innate e
riconoscere di non poter più offrire una speranza all’umanità. In parole povere,
l’ONU è stata fondata in un’era che precedeva il tempo in cui il Cielo può essere
direttamente coinvolto nello sviluppo della provvidenza di Dio nella storia.
Signore e signori, grazie alla dedizione del Reverendo Moon alla via del cielo nel
corso della sua vita di oltre ottanta anni, sta emergendo un nuovo mondo. Su questa
base vittoriosa, è stata proclamata l’“Era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo”.
Ora viviamo nell’era della fortuna celeste, un’era in cui tutte le persone possono
essere liberate e salvate dalla palude del peccato. È l’era in cui il mondo di libertà e di
felicità, il mondo ideale come era inteso al tempo della creazione, può essere
stabilito.
Ci sono diversi chiari motivi per cui il Cielo ha designato la persona che sta davanti a
voi, il Reverendo Moon, come il Vero Genitore dell’umanità e ha aperto così una
nuova era. Innanzitutto, è stato sulla base del fatto che ho praticato con successo il
principio di vivere per gli altri. Ossia ho applicato i valori di una vita di vero amore,
sono uscito vittorioso e ho offerto questo trionfo all’umanità. Tutte le persone
nascono per vivere con altruismo. Tuttavia, a causa dell’ignoranza dovuta alla caduta,
la gente pratica esattamente l’opposto, l’individualismo egoista. Io ho rivelato questo
segreto del Cielo e ho trasmesso questa conoscenza all’umanità per la prima volta
nella storia. Dio conosce molto bene il corso che ha preso la mia vita, nella buona e
nella cattiva sorte.
In secondo luogo, ho dedicato la mia vita a superare tutti gli ostacoli e a porre una
base vittoriosa. Attraverso l’educazione fornita dall’effettiva pratica del vero amore,
ho realizzato tutte le condizioni necessarie per recuperare e stabilire il rapporto
genitore-figlio fra Dio e l’umanità. Ho aperto la strada perché gli esseri umani, che
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sono diventati i figli di Satana l’adultero e il nemico dell’amore - e che sono vissuti
come schiavi dell’amore falso, della vita falsa e del lignaggio falso - possano
rinascere nel vero lignaggio di Dio, la fonte del vero amore. In altre parole, ho
spianato la strada che permette alle persone di raggiungere la piena maturità come
individui e stabilire delle vere famiglie, dei veri clan, dei veri popoli, delle vere
nazioni e un vero mondo, vivendo una vita di vero amore.
Quello che gli esseri umani devono ereditare
Signore e signori, mentre ci facciamo strada nel mondo, scopriamo che
inevitabilmente la nostra vita è influenzata da tanti legami e da tanti rapporti. Questi
legami per la maggior parte nascono in seguito alle scelte che facciamo nel contesto
dell’ambiente o dalle condizioni in cui ci troviamo. Queste condizioni sono rapporti
basati sull’uomo che possono essere cambiati o cancellati ogni volta che lo vogliamo
attraverso lo sforzo umano.
D’altro canto, i rapporti celesti, che ci sono stati trasmessi da Dio al momento della
nascita, sono al di fuori delle nostre possibilità di scelta. Questi rapporti sono formati
dai legami di sangue. Anche se, ad esempio, i vostri genitori o i vostri fratelli e
sorelle possono non piacervi, non potete cambiarli per vostra scelta o toglierli dalla
loro posizione. Questo perché sono collegati a voi attraverso dei legami di sangue.
Una volta che siete nati nella famiglia con il cognome “Kim” dovete vivere per
sempre come parte della famiglia “Kim”.
Per quale motivo l’umanità deve ancora sottrarsi ai lacci del peccato? È perché le
persone nascono ereditando la linea di sangue falsa di Satana sin dall’inizio. Tuttavia,
questo non è un legame di sangue basato sul Principio che ci è trasmesso dal Cielo
secondo la volontà e lo scopo provvidenziali. Piuttosto è un rapporto acquisito, che
esiste in violazione del Principio. Ha avuto origine da un errore umano.
In altre parole, anche se gli uomini si sono ridotti alla posizione di orfani che a causa
della caduta hanno perso i loro genitori, il rapporto fondamentale di genitore e figlio
stabilito dal Cielo rimane intatto. Gli esseri umani, in seguito alla caduta, sono
diventati delle creature ignoranti che vivono in uno stato vegetativo, incapaci di
riconoscere il loro Genitore anche se Lui è lì, accanto a loro.
Perciò tutte le persone, chiunque esse siano, appartengono al lignaggio caduto e
devono senza eccezione rinascere attraverso il cambiamento della linea di sangue.
Questo è l’unico modo in cui possiamo essere restaurati al rapporto di sangue inteso
originariamente, che Dio ci ha trasmesso.
Il valore della Benedizione in un matrimonio interculturale
Inoltre, il modo migliore per restaurare gli uomini alla posizione di figli di Dio
tramite il cambiamento della linea di sangue è attraverso la Benedizione in un
matrimonio interculturale. È il più grande degli atti morali, che crea il lignaggio
celeste su un livello totalmente nuovo, trascendendo i muri della razza, della cultura,
della nazionalità e della religione. È un atto che spezza tutti i legami di inimicizia. È
il rito sacro del cambiamento della linea di sangue attraverso il quale tutto può essere
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ricreato per mezzo dei Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni
sostanziali di Dio che Gli permettono di operare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.
Amati leader rappresentanti dell’Associazione dei Clan: riflettete tranquillamente su
questa domanda nel vostro cuore. Esiste un altro modo per liberare questo mondo
dalla guerra e dal conflitto che vediamo attorno a noi? Esiste un modo che sarebbe
più sicuro di quello di creare un’unica famiglia globale, dove non c’è odio fra i
membri della famiglia, attraverso un matrimonio interculturale fra clan nemici o,
spingendoci un passo più in là, fra nazioni nemiche?
Come leader rappresentativi dei clan che rappresentano centinaia di migliaia o
addirittura di milioni di persone, ognuno di voi è nella posizione di un “messia del
clan”. I vostri antenati di decine e centinaia di generazioni sono stati mobilitati per
osservare ogni vostra mossa. Quindi ora la vostra missione è diventata veramente
chiara. Innanzitutto, e cosa più importante di tutte, dovrete far sapere ad ogni membro
del vostro clan che ora è arrivata l’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”,
ossia l’era in cui si stabilisce la Cheon Il Guk. Questo vuol dire che avete la
responsabilità di educarli sulla provvidenza che Dio sta portando avanti a livello
mondiale in questa era, con al centro i Veri Genitori.
Dovrete assolutamente insegnare a loro che la Benedizione in un matrimonio
interculturale è il mezzo supremo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra,
in modo che le vostre famiglie e i vostri clan possano tutti unirsi alle schiere sante di
quelli che sono stati benedetti in un matrimonio interculturale.
Signore e signori, è veramente un peccato che non possiate percepire con i vostri
occhi questa preziosa “Era rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo” che non si è mai
vista prima e che non si ripeterà mai più. La ragione è che vi affidate solo ai vostri
cinque sensi fisici. La mia speranza più sincera è che aprirete al più presto possibile i
vostri cinque sensi spirituali in modo da poter percepire chiaramente come la
provvidenza del Cielo si sta sviluppando in questa era. Tuttavia, c’è una cosa che
dovete senz’altro sapere: questo tempo provvidenziale, questa era della fortuna
celeste che avete ricevuto senza donare nulla da parte vostra, non starà ad aspettarvi
all’infinito.
Ora è giunto il tempo di unirvi insieme come i rappresentanti delle associazioni dei
clan coreani, che hanno preservato lo spirito del popolo coreano e l’orgoglio della
razza vestita di bianco. Non c’è assolutamente tempo da perdere. Cosa importa se il
vostro nome è Kim o Pak? Che ragione c’è perché la provincia di Gyeongsang e la
provincia di Jeolla non si uniscano in armonia? L’unione dei residenti coreani ProSeoul in Giappone e l’Associazione Generale dei coreani pro-Pyongyang residenti in
Giappone hanno tutte e due le loro radici nella stessa penisola coreana. E che dire
della Corea del Nord e del Sud? Il loro popolo non sono tutti fratelli e sorelle, che
hanno in comune la stessa discendenza? In questo tempo dobbiamo ricordare che
siamo i discendenti della razza vestita di bianco, e i parenti di un popolo chiamato,
scelto e consacrato da Dio in questa era.
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Il nostro scopo finale è trovare e stabilire “la Nazione” e “la Volontà” mentre
serviamo Dio come centro. Quale nazione sarà “la Nazione”? Si riferisce al regno del
mondo ideale di pace, simile nella forma ad una vera famiglia con tre generazioni che
vivono insieme in armonia, che hanno fiducia, si rispettano e si sostengano a vicenda,
e si uniscono nell’amore. In breve “la Nazione” è la nazione dove Dio regna sovrano.
Allora che cosa si intende per “la Volontà”? Significa la via del Cielo e la legge del
Cielo. Ci è stato ordinato su questa terra di giudicare, con l’autorità celeste del vero
amore, questo mondo di male che soffre sotto regimi ingannevoli e intriganti e
stabilire il mondo ideale di pace del vero amore, un mondo libero e senza vincoli,
fondato sulla giustizia e la verità.
Dopo tutto l’umanità è destinata a diventare una sola famiglia. Gli eccezionali
progressi della scienza moderna contribuiscono grandemente a trasformare questo
mondo in un villaggio globale. È giunto il tempo di stabilire lo splendido regno del
mondo ideale di pace dove i bianchi e i neri, gli orientali e gli occidentali, vivono
insieme in armonia come un’unica grande famiglia.
L’avvento della Universal Peace Federation
In questo tempo di transizione, la Universal Peace Federation e la Federazione dei
Popoli di Origine Mongola, da me fondate, svolgeranno un ruolo importante. Ora la
Universal Peace Federation sarà in posizione Abele rispetto alle attuali Nazioni
Unite. Non sarà un’arena di competizione, come quella che esiste fra le nazioni e i
dipartimenti che fanno parte dell’ONU. Anzi, realizzerà una rivoluzione storica per la
pace e il benessere dell’umanità su un livello globale e universale. A differenza
dell’ONU, che si concentra sugli aspetti esteriori e sui suoi slogan, la Universal Peace
Federation lavorerà su un livello più fondamentale e concreto per realizzare una
missione messianica che sia di autentico beneficio per l’umanità.
Con questo proposito, il 20 ottobre dell’anno scorso, mentre ero in Ucraina durante il
mio tour di discorsi per diffondere in 120 nazioni il messaggio inaugurale della
Universal Peace Federation, ho proclamato al mondo l’inaugurazione della “Polizia
del regno di pace” e del “Corpo del regno di pace”. Queste due organizzazioni
svolgeranno lo stesso ruolo dei globuli rossi e bianchi del sangue nel nostro corpo. In
tutti gli angoli della terra proteggeranno le famiglie benedette che hanno fatto un
nuovo inizio innestandosi nel lignaggio del Cielo. Adempiranno anche al loro
compito di sentinelle, difendendo, proteggendo e coltivando questo mondo, del quale
dobbiamo essere grati, questo giardino di Eden donatoci da Dio.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace Mondiale
Signore e signori, la razza mongola, che costituisce il 74% della popolazione
mondiale, è il gruppo etnico più grande del mondo. Dobbiamo ispirare tutti i cinque
miliardi di queste persone e generare un clima di vero amore su questo pianeta. Voi
ed io siamo nati sulla penisola coreana e abbiamo in comune lo stesso sfondo
culturale. Perciò dovete diventare ambasciatori di pace e inviati speciali del Cielo,
trasmettendo i miei insegnamenti ed educando le altre persone in modo che possano
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creare delle famiglie esemplari attraverso il vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio.
Il segno di nascita mongolo non è semplicemente un segno fisico della razza
mongolica. Senza dubbio è un segno dato dal Cielo tanto tempo fa perché fungesse da
segno con cui i Veri Genitori avrebbero risvegliato e unito tutta l’umanità all’avvento
della “Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”. Inoltre, il popolo coreano, che è
al centro dei popoli di origine mongola, deve stare in prima linea tra i sei miliardi e
mezzo di abitanti del mondo, realizzando la sua missione di rappresentare i Veri
Genitori.
Dovete unirvi alle fila della “Polizia del regno di pace” e del Corpo del regno di
pace” in obbedienza ai nobili scopi della Universal Peace Federation, per il bene di
Dio e dell’umanità. Gli oltre 280 clan della Corea si devono unire, trascendendo i
limiti dei loro nomi e dei loro clan, e unendosi con orgoglio come un popolo scelto da
Dio in questa era. Vi prego di ricordare che questa è la missione data da Dio che vi è
stata assegnata come leader che rappresentano i clan e la razza coreana.
Vi prego di non dimenticare che la costruzione del mondo ideale di pace, che Dio
aveva in mente al tempo della creazione e che desiderava quando creò l’umanità, ora
si sta realizzando davanti ai vostri occhi. Se questo non è un miracolo, allora che
cos’è? In tutto il mondo le coppie benedette nei matrimoni interculturali stanno
mettendo le radici del vero amore del Cielo. Il nuovo lignaggio celeste sta dando i
suoi frutti. Si avvicina il giorno in cui questa meravigliosa terra diventerà il giardino
di Eden originale, dove godremo la pace e la felicità eterna e dove, per un’infinità di
generazioni, i nostri discendenti canteranno “Alleluia!” per la Cheon Il Guk.
Possano le grandi benedizioni e la grazia di Dio scendere su di voi, sui vostri clan e
sul popolo coreano.
Grazie.
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Discorso per la Cerimonia di inizio dei Lavori
di Costruzione del Complesso Industriale
Aerospaziale di Gimpo della TA Korea, LLC
10 giugno 2006
Onorevole governatore Hak Gyu Sohn, Onorevole Ministro Byeong Jik Choo del
Ministero delle Costruzioni e dei Trasporti; responsabili dell’industria degli elicotteri
coreana; residenti di Gimpo, e distinti ospiti coreani ed esteri; e in particolare,
dirigenti della Sikorsky, che siete venuti dall’estero per festeggiare questo giorno di
gioia!
Siamo veramente grati a tutti voi per essere venuti fin qui, nonostante tutti i vostri
impegni, a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di costruzione del
Complesso Industriale Aeronautico di Gimpo della TA Korea, LLC.
Inoltre, vorrei di nuovo esprimere la nostra gratitudine a tutti voi, che avete reso
possibile la cerimonia per inaugurare i lavori di costruzione del Complesso
Industriale Aerospaziale di Gimpo, che si trova a metà strada tra l’aeroporto
internazionale di Inchon e l’aeroporto internazionale di Gimpo, che è stato aperto
oltre mezzo secolo fa. La nostra speranza è che si sviluppi fino a diventare un
complesso industriale aerospaziale allo stato d’arte, sia nei progetti che nella realtà,
ricevendo l’approvazione come complesso industriale e la designazione di
un’impresa che attira investimenti esteri.
Ho dedicato tutta la mia vita a insegnare la strada di “vivere per gli altri”, attraverso
la pratica del vero amore. Questo è un principio fondamentale che si applica
sicuramente non solo agli individui, ma a tutti i livelli della vita - dalla famiglia, alla
società, alla nazione. Sin da quando ero giovane ero convinto che la mia patria, la
Corea, che allora soffriva nella povertà, avrebbe raggiunto la prosperità e che sarebbe
diventata una nazione che avrebbe potuto condividere ciò che aveva con il resto del
mondo. Essa deve essere in grado di dare un contributo dal punto di vista spirituale;
Inoltre, ha bisogno di una forte fondazione di perizia tecnica nell’ingegneria; per
questo ho fondato la Tongil Heavy Industries Co. Ltd., circa quaranta anni fa. Questa
società ha importato la tecnologia automobilistica più avanzata dalle società tedesche,
e ha così posto la fondazione per la tecnologia automobilistica per la Corea di oggi.
Lavorando per promuovere la pace attraverso sforzi che vanno oltre le religioni e le
nazioni particolari, ho osato iniziare il grande progetto di collegare le regioni del
mondo tramite la costruzione di un tunnel e/o di un ponte attraverso lo Stretto di
Bering, tra la Russia e gli Stati Uniti. Con questa impresa, sto facendo tutto il
possibile per ispirare tutta la tecnologia a contribuire alla pace e al benessere
dell’umanità.
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Ora che ho concluso 34 anni di lavoro lontano dalla mia terra di Corea, e sono
ritornato in patria, ho deciso di porre le basi per la tecnologia aeronautica – che è
quella che tra tutte le tecnologie richiede la massima precisione – in modo tale che
nel ventunesimo secolo la Corea possa diventare un leader nell’industria delle
macchine utensili, e in particolare, possa contribuire allo sviluppo dell’industria
aerospaziale. Per questo ho costituito la TA Korea, cercando la cooperazione
tecnologica della Società Sikorsky, che con orgoglio afferma di avere la miglior
tecnologia del mondo nel settore degli elicotteri.
Da ora in poi, la TA Korea, si focalizzerà sullo sviluppo degli elicotteri per il
trasporto di numerose persone, al fine di rispondere alla domanda esistente, e aprirà
nel contempo nuovi orizzonti per l’industria degli elicotteri. Ci aspettiamo non solo di
rivoluzionare il trasporto pubblico in Corea, ma anche di contribuire a migliorare la
qualità della vita in questa nazione incrementando l’efficienza dell’utilizzazione del
suo territorio. La mia speranza è che la TA Korea si estenda, sulla fondazione del
Gruppo Tongil, in 180 nazioni, realizzando la campagna per una “equa distribuzione
della tecnologia” che ho sempre propugnato. Questo svolgerà un ruolo importante per
far diventare la Corea una potenza industriale, contribuendo così in modo sostanziale
allo sviluppo della nazione nonché alla felicità di tutte le persone del mondo.
Signore e signori,
I miei sforzi a favore del benessere e della pace di tutta l’umanità abbracciano diversi
campi. Dopo aver inaugurato la UPF a New York, il 12 settembre dello scorso anno,
ho viaggiato in 120 nazioni per trasmettere il mio discorso inaugurale. Ho proposto
che la UPF, in posizione di “ONU Abele” sia sviluppata quale nuova organizzazione
internazionale per la pace. Allo stesso tempo le Nazioni Unite, quale istituzione di
“tipo Caino”, devono essere riformate costituendo un Consiglio per la Pace,
un’organizzazione legislativa composta da leader religiosi del mondo con la stessa
dignità dei membri dell’attuale Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Mi riferisco alla
fondazione di un Consiglio per la Pace che non difenderà gli interessi di una
particolare nazione, come fanno gli attuali rappresentanti dell’ONU, ma che opererà
davvero per il benessere e la pace dell’umanità da una prospettiva interreligiosa e
internazionale.
Sto intraprendendo questo straordinario progetto per la pace e il benessere
dell’umanità. È per questo che persone di tutto il mondo mi chiamano il Re della
Pace e il Vero Genitore dell’umanità. La TA Korea contribuirà in modo sostanziale
alla realizzazione di questo progetto universale.
Desidero estendere la mia gratitudine al governo della Provincia di Gyeong-gi e alla
città di Gimpo, al Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia, al
Ministero delle Finanze e dell’Economia, e in particolare al Ministero delle
Costruzioni e dei Trasporti. Desidero anche esprimere il mio più profondo
apprezzamento per il sostegno ricevuto dagli abitanti di Gimpo, e da ultimo, ma non
meno importante, per il determinato impegno e la cooperazione tecnologica offerti
dalla Società Sikorsky. Grazie.
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La Cheon Il Guk è il Regno Celeste Ideale
della Pace Eterna
Messaggio di pace n° 5
13 giugno 2006 - Cheong-pyeong Corea
Illustri leader di tutte le nazioni del mondo, onorevoli ospiti del Cielo giunti da tutto
il mondo, e che siete qui riuniti per celebrare questo giorno storico e provvidenziale
di enorme valore, persone dal mondo fisico e dal mondo spirituale che state per
rinascere quali cittadini della Cheon Il Guk.
A nome di tutti gli esseri umani del mondo spirituale e del mondo fisico, il cui
numero supera i 300 miliardi, offro la mia più profonda gratitudine e lode a Dio, il
Creatore di tutte le cose, il Vero Genitore eterno dell’umanità e il grande Re del
cosmo.
Vi chiedo di levare le vostre voci a lode della vittoria dei Veri Genitori del Cielo e
della Terra, il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Essi hanno
personalmente portato a compimento l’intero corso di restaurazione tramite
indennizzo per salvare l’umanità la quale, come discendente della caduta, altrimenti
sarebbe stata destinata a vagare nel male e nella sofferenza, continuando a
sprofondare verso l’inferno.
Voi siete qui oggi nel luogo in cui sta avvenendo un evento estremamente importante
nella storia della provvidenza. È un evento che non ha precedenti e che non si ripeterà
mai più. È il giorno in cui il Re della Pace ascende finalmente nella gloria. Vi prego
di riconoscere che, anche se non sono visibili ai vostri occhi, decine di migliaia di
vostri buoni antenati di famiglie benedette sono convenuti in questo luogo. Sono
sopra di voi e vi hanno raggiunto per celebrare assieme a voi questo momento
straordinario. Tutta la natura gioisce e il cielo e la terra risuonano di cori di alleluia.
Se comprendeste davvero il valore infinito di questo giorno, non potreste restare
immobili. Percorrereste il mondo intero cantando inni di gioia e danzando estasiati.
La cerimonia di incoronazione della regalità di Dio
Conoscente il significato del 13 gennaio 2001? È stato il giorno della cerimonia di
incoronazione della regalità di Dio. Per un’infinità di anni il Cielo ha atteso questo
evento con grande trepidazione. È stata la cerimonia più grande e più sublime a cui
l’umanità abbia mai assistito. In quel giorno il Reverendo Moon, il quale ha ricevuto
la consacrazione come il Vero Genitore dell’umanità e che ha percorso una strada di
sofferenza e dolore incredibili fino a raggiungere la vittoria finale, ha offerto tutta la
sua fondazione al Cielo.
Per decine di migliaia di anni, Dio ha vissuto nel dolore e nella sofferenza, pur
continuando a sviluppare la Sua provvidenza di salvezza con un cuore di genitore. Il
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momento in cui Gli è stata offerta la cerimonia di incoronazione ha costituito il
momento della Sua tanto attesa liberazione. In quel giorno provvidenziale, abbiamo
dichiarato alla terra e al cielo che avremmo servito Dio come il Vero Genitore
verticale e il grande Re del cosmo, che avremmo spiegato e innalzato la bandiera
della Cheon Il Guk, e che era iniziata la nuova sovranità del Cielo.
Nei tre anni successivi, i Veri Genitori hanno mantenuto ferma la barra del timone,
mentre attorno a noi i venti della fortuna celeste soffiavano come un tifone. Abbiamo
fatto degli enormi balzi in avanti, come se ogni giorno fosse mille anni. Quindi, sulla
fondazione della vittoria dei Veri Genitori, abbiamo dichiarato il 5 maggio del 2004
quale giorno del Ssang-hap Ship-seung. In quel giorno i Veri Genitori hanno chiuso
l’Era Prima della Venuta del Cielo e tutti i suoi lunghi anni di dolore, e hanno aperto
l’Era Dopo la Venuta del Cielo, la nuova era, nella quale possiamo costruire un
nuovo cielo e una nuova terra. Quel momento ha segnato l’inizio di una grande e
storica rivoluzione per restituire la terra a Dio come una realtà sostanziale.
Amati cittadini della Cheon Il Guk, oggi state per ricevere una grazia straordinaria.
State partecipando alla cerimonia di incoronazione del vero Re della Pace in Cielo e
sulla Terra, e state per essere registrati come cittadini della Cheon Il Guk. Non solo
voi, ma anche i vostri antenati, a decine di migliaia, vi ringrazieranno per l’eternità
per la grazia che stanno ricevendo con voi oggi.
La Bibbia dice: “Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la Sua giustizia” (Mt. 6:33).
Oggi voi siete testimoni del miracolo dei miracoli: la realizzazione della Cheon Il
Guk, la sovranità sostanziale nell’Era Dopo la Venuta del Cielo. Dio lavora
veramente in modi misteriosi. Già nel primo giorno del nuovo millennio, Dio aveva
già designato la terra della Cheon Il Guk. Tuttavia, chi avrebbe potuto immaginare di
vedere il giorno in cui il Re della Pace in Cielo e sulla Terra sarebbe salito sul suo
trono? Pensavamo che fosse solo un sogno, invece siamo testimoni di questo durante
la nostra vita.
La strada del popolo della Cheon Il Guk
Cittadini del Regno dei Cieli, questo è un giorno benedetto e prezioso di vittoria e di
gloria. Ora, come Re della Pace in Cielo e sulla Terra, oggi, 13 giugno del sesto anno
della Cheon Il Guk, dichiarerò i doveri fondamentali e la missione che ogni cittadino
della Cheon Il Guk deve comprendere e vivere mentre percorre la via del Cielo.
Prima di tutto, essendo Dio il Vero Genitore verticale e voi i veri figli di Dio, dovete
realizzare il regno delle tre generazioni nella vostra famiglia, portare a compimento i
quattro grandi regni del cuore, e servire Dio sull’asse verticale per l’eternità.
Inoltre, dovete imprimere nel vostro cuore la necessità di esaltare il Re della Pace in
Cielo e sulla Terra, che è il Vero Genitore orizzontale, e di vivere in assoluta
obbedienza sull’asse orizzontale per l’eternità come cittadini della Cheon Il Guk. Lo
standard della vostra vita dovrà essere di vivere per gli altri, cioè praticare il vero
amore. Creerete una vera famiglia ed educherete dei veri figli, che saranno puri e
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senza peccato, proteggendo la linea di sangue di Dio e trasmettendola intatta di
generazione in generazione.
Secondo, non importa in quale situazione vi troviate, dovete vivere con la mente e il
corpo uniti come una cosa sola. Anche nel mio caso, dal giorno in cui ho deciso di
seguire la via del Cielo, mi sono determinato a vivere in base a questo mio motto:
“Prima di desiderare di dominare l’universo, devi dominare te stesso”.
Dio vi ha dato una coscienza come guida per realizzare questo obiettivo. La vostra
coscienza sa tutto di voi; conosce a fondo ogni vostra azione e ogni passo che fate;
conosce persino i vostri pensieri. La vostra coscienza conosce tutte queste cose su di
voi, ancor prima che le conosca il vostro maestro o il vostro pastore. Le conosce
ancor prima dei vostri genitori. Le conosce persino meglio di quanto le conosca Dio.
Perciò, se ponete la vostra coscienza nella posizione di Dio nei confronti della vostra
vita, e seguite la strada dell’obbedienza assoluta, della “realizzazione del pieno
mezzogiorno”, creerete sicuramente un regno di risonanza tra la vostra mente e il
vostro corpo, e porterete a perfezione la loro unità.
La pace del mondo attraverso i matrimoni interculturali
Cittadini della Cheon Il Guk, l’unificazione del mondo spirituale è stata completata.
Il problema ora è costituito dai 6 miliardi e mezzo di persone che vivono sulla terra
nel loro corpo fisico. Essi lottano e soffrono terribilmente in mezzo al peccato e al
dolore, ma sono vostri fratelli e sorelle. La vostra terza missione è di educarli e
riportarli a casa, come cittadini della Cheon Il Guk.
Dovete educare ogni persona a comprendere che tutti gli esseri umani, senza
eccezione, discendono dalla caduta e devono cambiare la loro linea di sangue
ricevendo la Benedizione in santo matrimonio dai Veri Genitori. Dovete continuare
l’opera di innesto delle persone nel vero albero d’ulivo, facendo sì che partecipino
alla grazia dei matrimoni interculturali, fino al giorno in cui tutta l’umanità, che conta
più di trecento miliardi di anime, verrà restaurata alla linea di sangue di Dio.
Quarto, voi siete stati creati per trascorrere nove mesi nel ventre di vostra madre, per
vivere circa cento anni sulla terra, e poi tutta l’eternità nel mondo spirituale. Dovete
capire che, proprio come una giusta preparazione nel ventre della madre è necessaria
per una vita sana dopo la nascita, occorre che dedichiate la vostra vita terrena a
prepararvi per lo stadio successivo della vita nel mondo spirituale. Non dimenticate
mai che in ogni momento e in ogni luogo, e indipendentemente da qualunque cosa
facciate, i vostri antenati nel mondo spirituale sono con voi. Ricordate sempre di
vivere in armonia con il mondo spirituale. Comunicate in preghiera con il mondo
celeste, con sincerità e dedizione, in modo da poter diventare perfetti nello spirito
mentre siete in vita sulla terra.
Quinto, i vostri talenti e le vostre capacità sono necessari per la corretta gestione e
governo della Cheon Il Guk. Eliminate quindi la maschera del vostro individualismo
egoistico, che è solo un rimasuglio dell’Era Prima della Venuta del Cielo. Per
appartenere al Cielo, dovete cambiare la proprietà partecipando alla Cerimonia della
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Restituzione della Proprietà, con la quale tutto ciò che avete viene offerto a Dio e poi
vi viene restituito da Dio.
Inoltre, tutti i cittadini della Cheon Il Guk forniranno i fondi per il benessere e la pace
dell’umanità, non con una tassazione imposta ma con dei contributi volontari. Essi
stabiliranno la tradizione di offrire i primi tre decimi dei loro redditi per lo scopo
pubblico. Questa non può essere una tassa imposta; deve essere un dono che i
cittadini offrono volontariamente al Cielo con un cuore gioioso.
La vita dei cittadini della Cheon Il Guk
Sesto, amati cittadini della Cheon Il Guk, nell’Era Dopo la Venuta del Cielo, è
possibile restaurare il mondo ideale della creazione, che fu perso in seguito alla
caduta dell’uomo. Dio creò tutte le creature della terra come parte del nostro
ambiente naturale; abbiamo un assoluto bisogno di quelle creature per la nostra
prosperità. Gli esseri umani e la natura devono condividere un regno di mutua
risonanza, con gli esseri umani nella posizione di partner soggetto di amore, e la
natura nella posizione di partner oggetto, che prospera grazie alle cure dell’uomo e
diventa sempre più bella grazie alla creatività umana. Non possiamo più tollerare
azioni che distruggono la natura e inquinano l’ambiente.
Quali cittadini della Cheon Il Guk, vi chiedo di essere così saggi da proteggere e
amare la natura. Ritornate alla natura, e gioite di una vita di liberazione e di completa
libertà. Amare la natura significa amare Dio e l’umanità. Quando la vita umana entra
in risonanza con la natura, il carattere dell’uomo può sbocciare nella perfezione. Così
sbocceranno i fiori di una vera cultura del cuore, un vero mondo artistico. Sarà il
Giardino dell’Eden, l’ideale originale nel quale Dio, l’umanità e tutta la creazione
vivranno in completa armonia esprimendo la loro natura originale.
Se praticherete questo amore nella vostra vita di tutti i giorni, cosa potrà fare Dio se
non riversare su di voi delle grandi benedizioni? Vivrete per l’eternità nella
benedizione e nella felicità.
Settimo, l’Era dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un
periodo di cambiamenti straordinari. Quali cittadini registrati della Cheon Il Guk,
avete la missione di far fiorire quest’era e di produrre frutti di benedizione e di gloria.
Di conseguenza, vi prego di diventare inviati del Cielo e di adempiere alla duplice
missione di “Polizia del Regno della Pace” e di “Corpo del Regno della Pace”.
Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che lavora per
realizzare la posizione delle Nazioni Unite di tipo Abele. Ammirevoli cittadini e
cittadine della Cheon Il Guk, chi se non voi, nutrirà e proteggerà le famiglie
benedette e questo pianeta benedetto, la terra che Dio ci ha dato?
Diventate veri principi e principesse che vivono servendo Dio quale loro Vero
Genitore, poiché Egli è il Re della Pace delle moltitudini. Costruiamo il Regno di
Pace perenne servendo il Re della Pace in Cielo e sulla Terra, e realizzando la giusta
via familiare dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini.
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Amati cittadini della Cheon Il Guk, spero che celebrerete e gioirete veramente in
questo giorno prezioso e sacro. Dimenticate le vostre preoccupazioni e i vostri
affanni, e celebrate questo giorno nella gioia, nel servizio verso il Padre Celeste e i
Veri Genitori con tutto il vostro cuore. La sincerità e la dedizione espressa da ognuno
di voi dà una gloria ancora più grande a questo giorno. Le magnifiche montagne, i bei
ruscelli, gli alberi e i fiori qui vicino al lago di Cheong-pyeong vi danno le loro
benedizioni mentre vi preparate a intraprendere il vostro ambizioso viaggio. Anche i
vostri discendenti saranno orgogliosi del fatto che avete partecipato a questo giorno
tanto atteso, e vi renderanno onore e gloria per sempre.
Prego che la grazia e le benedizioni del Dio del Cielo scendano copiose su di voi e
sulle vostre famiglie.
Grazie.
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La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (2)
Messaggio di Pace n° 7
31 agosto 2006
Questo messaggio è stato dato dal Rev. Dott. Sun Myung Moon assieme alle tre
generazioni della sua famiglia nelle principali città del mondo, comprese 12 città
della Corea, in occasione delle Manifestazioni per la Liberazione Vittoriosa della
Patria della Pace Universale e la Restituzione del Cielo e della Terra a Dio.
Onorevoli Ambasciatori di pace, leader in ogni campo, distinti ospiti, care famiglie
benedette provenienti da tutto il mondo:
Prima di tutto vorrei esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per i vostri
sforzi nella realizzazione della pace tra gli uomini, e in particolare per il vostro
sostegno alla Universal Peace Federation. Come forse sapete, dopo le cerimonie di
incoronazione nelle quali sono stato riconosciuto come il Re della Pace, cerimonie
che si sono svolte negli uffici del Senato degli Stati Uniti e dell’Assemblea Nazionale
Coreana nel 2004, ho fondato la Universal Peace Federation a New York il 12
settembre 2005. Sulla base di quelle vittorie, il 13 giugno di quest’anno abbiamo
tenuto la Cerimonia di ingresso nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la Cerimonia di
incoronazione dei Veri Genitori come Re e Regina della Pace in Cielo e sulla Terra.
Ognuno di questi eventi costituisce un passo verso la realizzazione della Cheon Il
Guk, il Regno dei cieli sostanziale sulla terra.
Signore e signori, subito dopo l’inaugurazione della Universal Peace Federation ho
iniziato un tour di discorsi a livello mondiale, che mi ha portato in 120 nazioni. Mia
moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, ha ereditato la vittoria di quel primo tour a livello
mondiale, e a sua volta ha completato con successo un tour di 180 nazioni, durante il
quale ha trasmesso il messaggio di Dio dalla posizione dei Veri Genitori. Per tutta la
durata del tour, che l’ha condotta in tutto il mondo durante gli ultimi sei mesi, lei e i
nostri figli hanno lavorato assieme in completa unità, portando a termine la
provvidenza della “cooperazione tra madre e figlio”. Come vero genitore
accompagnata da veri figli ha proclamato la Parola, e assieme a loro ha officiato le
Cerimonie di Benedizione per la Pace Mondiale. In questo modo ha restaurato e
offerto al Cielo il regno della linea di sangue e il regno dell’unità tra Caino e Abele,
che erano stati perduti da Eva, la madre della prima famiglia umana.
Signore e signori, il 20 agosto di quest’anno ricorreva il ventunesimo anniversario del
mio rilascio dalla prigione di Danbury negli Stati Uniti, che è stata l’ultima di sei
ingiuste detenzioni che ho subito nel corso della mia vita. Il mio rilascio in quel
giorno ha significato la vittoria sulla prigione a livello mondiale, e il raggiungimento
del regno della liberazione e della completa libertà. Per commemorare quel giorno
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significativo, e per dare il benvenuto e festeggiare mia moglie al suo ritorno dal tour
mondiale appena concluso, in Corea ho organizzato una manifestazione per la pace a
livello globale. Ad essa hanno partecipato oltre trentamila importanti leader, in
rappresentanza di 1,2 milioni di Ambasciatori di Pace e leader di 120 nazioni, che si
sono riuniti e hanno riaffermato il loro impegno a realizzare la pace nel mondo.
Ora, sulla fondazione del successo di quell’evento provvidenziale, sto raggiungendo
ogni angolo del mondo con tre generazioni della famiglia dei Veri Genitori, che
rappresentano il Re della Pace in Cielo e sulla Terra, per proclamare questo
messaggio. È un messaggio che contiene i segreti del Cielo che Dio ha inviato
all’umanità in questa Era Dopo la Venuta del Cielo.
Distinti leader, riuscite a percepire l’intensità del sentimento con cui sto affrontando
questo tour mondiale? Mi avvicino agli ottantotto anni, e potrebbe esserci la
possibilità che nel corso del viaggio il mio corpo ceda. Impegnandomi in questo tour,
che potrebbe essere l’ultimo al quale partecipo, ho messo in gioco la mia vita. Io sto
rivelando i segreti del Cielo; queste potrebbero essere le ultime parole che il Vero
Genitore, che è apparso col sigillo del Cielo, lascia all’umanità. Vi chiedo
sinceramente di aprire i vostri cuori e di imprimere in essi queste parole del Cielo.
Che possiate avere la saggezza di mantenerle come standard della vostra vita, e di
trasmetterle alla vostra famiglia, al vostro clan, ai vostri discendenti e alla gente della
vostra comunità.
Signore e signori, il mio discorso di oggi ha come titolo “La famiglia ideale di Dio e
il regno del mondo ideale di pace”, ed è una sintesi degli insegnamenti che ho
trasmesso ai 6 miliardi e mezzo di persone sulla terra lo scorso anno. Lo scopo di
questo discorso è ricordarvi di nuovo il vostro ruolo e la vostra missione dal punto di
vista della provvidenza di Dio e l’importanza dell’era nella quale state vivendo.
La nascita della Universal Peace Federation
Signore e signori, nel corso della storia le persone hanno lavorato continuamente per
la pace sulla base dei soli sforzi umani. Confrontiamo ad esempio il sistema
democratico e comunista. Esteriormente, la differenza tra i due consisteva nella
diversa misura in cui riconoscevano ed assicuravano i diritti e le libertà individuali.
Da un punto di vista provvidenziale, Tuttavia, il comunismo e la democrazia erano
come dei figli che avevano perso i loro genitori. I due si sono divisi rispettivamente
nelle posizioni di Caino e Abele, rimanendo intrappolati in un conflitto tra fratelli.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano formati da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, anche se sono state fondate col meraviglioso sogno
di realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non essere più in grado di dare speranza all’umanità. Questo è avvenuto
semplicemente perché l’ONU è stata creata durante l’era precedente quella in cui Dio
poteva direttamente guidare lo svolgimento della Sua provvidenza nella storia.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Oggi, Tuttavia, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation compiere la
propria missione di unire il cielo e la terra, e dar vita al regno del mondo ideale di
pace. Ciò può avvenire perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del
sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. Per questo la Universal Peace
Federation è la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Essa svolgerà il ruolo della
controparte di “tipo Abele” delle attuali Nazioni Unite di “tipo Caino”, al fine di
rinnovare l’ONU e di fornire la leadership per un nuovo regno di pace universale
conosciuto come Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in
quanto leader del mondo, avete ricevuto la missione celeste di realizzare la patria
sostanziale di Dio, che non è altro che l’ideale che Dio aveva in mente all’inizio della
creazione.
Lo scopo di Dio nel creare
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo ultimo per cui Dio creò gli
esseri umani? In parole semplici, il Suo scopo era quello di provare gioia avendo un
rapporto con delle famiglie ideali, colme di vero amore. Che cos’è una famiglia
ideale? Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo come rappresentante
di tutti gli uomini, ed Eva come rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Qual era il modo più veloce nel quale
avrebbero potuto coltivare un carattere di vero amore? In sintesi, era che realizzassero
un rapporto genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al
servizio di Dio come loro Padre, e che formassero una famiglia modello incarnando
l’ideale divino della pace. Avrebbero dovuto vivere come un’unica famiglia con Dio,
provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Egli dedicò tutto Sé stesso alla
loro educazione quali Suoi figli, uniti a Lui attraverso il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio.
Di conseguenza, se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione individuale in
accordo alla volontà di Dio, cioè se avessero portato alla perfezione il loro carattere e
instaurato un rapporto coniugale con la Sua benedizione, si sarebbero uniti totalmente
a Lui e Dio avrebbe dimorato nella loro unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero
collegati a questo sacro ordine dell’amore, godendo di un rapporto diretto con Dio
quale loro Genitore. In altre parole, il matrimonio di Adamo ed Eva perfetti sarebbe
stato il matrimonio di Dio stesso. Poiché Dio è Dio per l’eternità, anche Adamo ed
Eva sarebbero divenuti l’incarnazione di Dio. Adamo ed Eva sarebbero diventati il
corpo di Dio, ed Egli avrebbe dimorato nella loro mente e nel loro cuore, diventando
il Vero Genitore dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale.
L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto di più il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande nel
lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea di
sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio sulla
creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di essa, i
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frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al contrario
sono divenuti i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo. Da essi
discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose – l’amore, la vita e la linea di sangue – la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita. Di conseguenza, per poter diventare le persone ideali che
Dio desiderava, cioè persone di carattere divino, e per poter creare delle famiglie
ideali, dobbiamo prima di tutto collegarci alla Sua linea di sangue. Sviluppando
questo concetto, solo quando siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile
creare la patria di Dio, la nazione ideale. Solo quando siamo collegati alla linea di
sangue di Dio è possibile realizzare il regno del mondo ideale di pace.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare eternamente. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla linea di sangue
falsa. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero nelle mani dell’adultero
Satana, il nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono
nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio.
Eppure, fino ad oggi l’umanità e vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte
falsamente a credere che la discendenza del nemico è la linea di vita dalla quale
dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta.
Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra. Dio guarda la
tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore.
Inoltre, quando Satana, a causa della caduta dell’uomo, prese il controllo della linea
di sangue, usurpò anche il diritto della primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è
come un padre che ha lavorato e sudato tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi
figli, solo perché un ladro gli rubasse tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore
addolorato e afflitto di Dio? Egli ha perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed
è stato costretto a cedere a Satana il dominio delle nazioni e del mondo.
C’è un solo modo per recuperare la dimensione della discendenza, il diritto della
primogenitura e il diritto di proprietà. È la via della sottomissione spontanea di
Satana, della resa volontaria di Satana. Qual è il segreto perché questo si realizzi? È
solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.
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Il vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.
Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, ed è sia nell’espressione esteriore che nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena del vero amore dall’inizio Alla fine. Coloro che sono in cielo sono
nati dal vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la strada del
vero amore fino al giorno in cui passano nella dimensione successiva, il mondo
spirituale.
Il cielo è un mondo naturale nel quale tutti vivono gli uni per gli altri. Di
conseguenza, in quel mondo non vi è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è un
mondo governato dal denaro, dalla posizione o dal potere. È un mondo in cui il
successo di una persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una
persona rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona
rappresenta la gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, è un luogo in cui tutti
respirano il vero amore. È un mondo in cui la vita palpita d’amore in ogni luogo e in
ogni momento. I cittadini del cielo sono tutti uniti dalla comune discendenza da Dio.
È un luogo in cui tutte le persone sono legate fra loro da rapporti inscindibili, come le
cellule del nostro corpo. È un mondo che è governato solo dal vero amore, l’amore
che è l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Signore e signori, anche voi dovete condurre una vita di vero amore. Potete amare
Dio più di quanto hanno fatto Adamo ed Eva? Potete amare Dio più di quanto Lo ha
amato Gesù? Realizzando in modo completo il vero amore, dovete unire
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perfettamente la mente e il corpo. Dovete stabilire dei rapporti di vero amore con tutti
quelli che vi circondano. Detto In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una
vera famiglia sulla terra, e le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei figli, devono
vivere insieme nel vero amore. Fate tutto ciò sulla terra, e avrete i requisiti per entrare
in cielo.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù, e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto iniziale possiamo
realizzare la famiglia nella quale Dio può dimorare. In quella famiglia tre generazioni
– i nonni, i genitori e i figli – vivranno in armonia. In una simile famiglia i genitori e i
figli vivono servendo e rispettando i nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme uniti. In essa si vive l’amore e il rispetto tra genitori e
figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il sostegno
reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera famiglia,
nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce il
frutto del vero amore.
Famiglie del genere contengono la radice viva della storia e le radici del Regno dei
Cieli. È in queste famiglie che si radica il Regno dei Cieli. Sono il suolo in cui è
fermamente piantata la regalità di Dio che estende le sue radici. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i figli e
le figlie come principi e principesse. Stabilendo tali famiglie, costruiamo il palazzo
della pace che rappresenta l’armonia dei due mondi, il mondo spirituale e il mondo
fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo tipo di famiglie, ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori
di Pace, cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Egli deve
sentirsi libero di visitare la vostra casa come un qualunque genitore che va a visitare i
suoi figli. Ecco cosa significa vivere una vita di servizio per Dio.
All’interno di una tale famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e la
vostra coscienza è il soggetto verticale del corpo. Quindi, l’unità con Dio genera
l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono portare alla perfezione i quattro regni
dell’amore e del cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei figli e
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l’amore dei fratelli. Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e
dietro, destra e sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento
sferico eterno. Questa è la famiglia esemplare e ideale di Dio, che si espande in
nazioni esemplari ideali e nel Suo regno di pace. Se tutto il mondo fosse pieno di
famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
autogovernerebbero sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza bisogno
di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
La benedizione nei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Una volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri
Genitori, potete dar nascita a dei figli puri, senza peccato, e costruire una famiglia
ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
Tutte queste non sono altro che inganni del diavolo, il quale le ha usate per dominare
l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che i matrimoni interculturali sono il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di
pace qui sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera
di coloro che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale.
Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la cerimonia del Vino Benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.
In effetti io sto parlando al mondo, e sto chiedendo che tutta l’umanità completi il
cambiamento della linea di sangue partecipando alle cerimonie dei matrimoni
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interculturali. Questi matrimoni restaurano anche l’ordine familiare originale,
permettendo a quelli che sono in posizione “Abele”, cioè relativamente più vicini al
lato del Cielo, di assumere il ruolo guida e la posizione di fratello maggiore.
Le cerimonie dei matrimoni interculturali sono il modo di gran lunga migliore per
restaurare l’umanità e riportarla ad essere figlia di Dio. Queste cerimonie sono atti
morali di grande levatura, perché portare le persone nella linea di sangue di Dio le
eleva ad un livello completamente nuovo. Sono il rito che taglia qualunque legame di
inimicizia. Sono il rito più sacro che possa esistere, e che converte la nostra linea di
sangue in quella di Dio, che ci ricrea attraverso i Veri Genitori, il Re e la Regina della
Pace e la manifestazione sostanziale di Dio, che permettono a Dio di realizzare la Sua
provvidenza nel mondo d’oggi.
Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Io ho dedicato tutta la mia vita ad insegnare la via di vivere per il bene degli altri.
Questa è la pratica del vero amore. Come principio di base, si applica non solo agli
individui ma a tutti i livelli, da quello famigliare a quello sociale a quello nazionale.
In quest’ottica, vorrei rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un collegamento
attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, da parte di
Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo collegamento, che io chiamo “il Ponte/Tunnel
del Re della Pace Mondiale”, congiungerà le due sezioni di un sistema autostradale
internazionale che consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in
Africa fino a Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di
Bering, collegando il mondo come un’unica comunità.
L’avvento del regno del mondo ideale di pace
Onorevoli Ambasciatori di Pace e leader in ogni campo, voi state vivendo nel
momento più benedetto e glorioso della storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è
giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra, da sempre attesi e
bramati da miliardi dei vostri antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti nel
corso della storia. Questa è l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I fondatori
delle quattro grandi religioni, e miliardi di buoni antenati sono discesi sulla terra per
guidarvi sulla strada del cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha creato il
caos, permettendo ai malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Il nostro scopo finale è trovare e stabilire la nazione che desidera realizzare la
Volontà di Dio, e i cui cittadini serviranno Dio ponendolo al centro della loro vita.
Come sarà quella nazione? Sarà il Regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione
che rispecchia la forma di una vera famiglia con tre generazioni che vivono insieme
in armonia, dove c’è fiducia, rispetto e sostegno reciproci e in cui tutti si uniscono
nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della
storia, l’Utopia dove Dio è il sovrano.
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Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento che realizzi una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Di conseguenza, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo
nel quale possiamo far avanzare la realizzazione del regno della pace cosmica sulla
terra.
In Medio Oriente, una delle polveriere del mondo, ebrei, cristiani e mussulmani
hanno trovato nella mia filosofia di pace le risorse per impegnarsi in una nuova
dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio Pensiero dell’Unificazione ha svolto
un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando
con successo delle iniziative per realizzare l’unificazione della mia patria, la Corea.
Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono determinato
a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa
terra, e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo, possono
vivere mano nella mano.
La nostra missione
L’Era Dopo la Venuta del Cielo, aperta da Dio e dai Veri Genitori, è un tempo di
cambiamento straordinario. Voi avete la missione di far fiorire quest’era e di portare
frutto nella benedizione e nella gloria. Perciò vi prego di diventare inviati del Cielo e
di adempiere la duplice missione di “polizia del regno di pace” e di “corpo del regno
di pace”. Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che sta
lavorando per assumere il ruolo di Nazioni Unite di tipo Abele. Voi siete cittadini del
mondo di grande valore; chi se non voi può nutrire e proteggere le famiglie benedette
e questo benedetto pianeta terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa in seguito alla caduta di Adamo,
ricevendo la Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza
della Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque livelli:
individuale, famigliare, della tribù, della razza e della nazione. In questo modo,
completiamo la nostra missione divina quali famiglie benedette nell’Era Dopo la
Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre generazioni a
livello mondiale. Questo è proprio lo scopo per il quale Gesù venne sulla terra, e che
cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Di conseguenza, ora sto indicando a tutti i messia tribali e nazionali di unirsi e di
porre fine al rapporto improprio tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione
Caino, e la sfera religiosa, che rappresenta la dimensione Abele. Con questa Volontà
provvidenziale in mente, ho dichiarato che venga costruito un secondo Palazzo della
Pace Cheon Jeong per la sfera religiosa; questo palazzo sarà costruito a Ginevra, in
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Svizzera, una città che ha una storia di grande significato per quanto riguarda il
rapporto tra la sfera politica e la sfera religiosa.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale essa deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la
Benedizione a livello nazionale. Ciò determinerà la fine del conflitto tra Caino e
Abele, che ebbe inizio all’interno della prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
Genitori. Poi, dopo essere ritornati alle loro posizioni originali, devono dedicare la
loro famiglia originale ideale ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in Cielo e
sulla Terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente ciò che vi dico: state vivendo in
un tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della famiglia vera
e ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, finiti
nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo insieme il
regno della pace perenne servendo i Veri Genitori, che sono divenuti il Re e la
Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Costruiamo il mondo della libertà perenne,
nel quale non ci sarà più bisogno di un Salvatore, di un Messia o di un Signore del
Secondo Avvento, e realizziamo delle famiglie composte da figli e figlie di pietà
filiale, patrioti, santi e figli divini di Dio.
Facendo questo, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori, il loro completamento della
restaurazione tramite indennizzo della dimensione delle tre generazioni, in modo da
poter portare a compimento il mondo originale che esisteva prima della caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
cosmico ideale della liberazione e della completa libertà, e il regno di bontà nel quale
potremo godere un tempo di pace e di prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diventerà la patria della pace cosmica, che potrà essere lodata per
l’eternità!
Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno di
Pace e di Unità in Cielo e sulla Terra (2)
Messaggio di Pace n°8
Assemblea della Federazione del Popolo Mongolo per la Pace
Mondiale
14 ottobre 2006 - Seoul, Corea
Leader di tutto il mondo che state lavorando intensamente per lo sviluppo della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola e della Universal Peace Federation, che è
stata inaugurata rispondendo alla chiamata provvidenziale del Cielo e che adesso sta
lavorando nella posizione di Nazioni Unite di tipo Abele!
Come Genitore del Cielo della Terra e dell’Umanità, e insieme ai membri della mia
vera famiglia, do personalmente il benvenuto a tutti voi a questo significativo evento.
Grazie per la vostra partecipazione, nonostante i vostri numerosi impegni.
Signore e signori, questa assemblea ha un grande e profondo significato nella
provvidenza di Dio. Questa è la quinta assemblea mondiale dalla fondazione della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace nel Mondo. È anche un
evento a livello mondiale per dare il benvenuto alla d.ssa Hak Ja Han Moon, che
rappresenta la vera famiglia nella sua forma originale e che è ritornata dopo aver
completato con successo il terzo dei tre tour mondiali per la pace nel mondo, che
hanno avuto luogo da quando la Universal Peace Federation è stata fondata un anno
fa.
La vittoria delle tre generazioni della Vera Famiglia
Dopo aver inaugurato la Universal Peace Federation a New York il 12 settembre
2005, mia moglie, la d.ssa Hak Ja Han Moon, ed io abbiamo continuato con un tour
mondiale di 120 nazioni per trasmettere il mio messaggio inaugurale. Portando il
testimone sulla fondazione della vittoria dei Veri Genitori, mia moglie ha intrapreso
un secondo tour mondiale questa primavera, durante il quale ha tenuto degli incontri
pubblici per dichiarare un messaggio di pace in 180 nazioni. È stata una vittoria
straordinaria dove due generazioni della Vera Famiglia – i Veri Genitori e i Veri Figli
– hanno lavorato insieme per dichiarare questo messaggio di pace.
Questa vittoria, con la quale i figli del regno di tipo Caino e del regno di tipo Abele si
sono uniti a livello universale e sono stati offerti ai Veri Genitori, ha permesso alla
sfera provvidenziale della proprietà di ritornare a Dio.
Sulla base di questa vittoria, il 13 giugno di quest’anno, il cielo e la terra sono stati
uniti; Dio e i Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità sono stati stabiliti
fermamente nelle loro giuste posizioni con la cerimonia d’ingresso nel Palazzo della
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Pace Cheon Jeong e con l’incoronazione dei Veri Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità come il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Questi eventi
sono stati una grande vittoria che non ha precedenti nella storia. È stato un giorno in
cui Dio, che aveva attraversato il corso della provvidenza da solo in lacrime,
nell’amarezza e nel dolore, per un’infinità di anni dietro le quinte della storia, ha
potuto essere completamente liberato, e stabilirsi fermamente nella Sua posizione di
Re e Padrone del Cielo e Terra.
La vittoria di Dio e dei Veri Genitori, che sono entrati nel Palazzo della Pace Cheon
Jeong, è legata all’elargizione di una grazia straordinaria con la quale i 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo potranno tornare a dimorare nella casa del Cielo. Il 31
Agosto i Veri Genitori, i Veri Figli e anche i Veri Nipoti si sono riuniti per
intraprendere un terzo tour mondiale per portare la parola e la Benedizione, un tour
che io ho iniziato personalmente qui in Corea. Le tre generazioni della Vera Famiglia
sono andate in quaranta nazioni per dare la Benedizione. Essi sono ritornati in questo
giorno felice, vittoriosi dopo il loro lungo viaggio. Questo recente tour mondiale è
stato ancora più speciale perché ha visto la partecipazione attiva delle tre generazioni
della famiglia dei Veri Genitori.
Era come l’avanzata del corpo del regno della pace cosmica - un esercito che ogni
giorno restaurava una nazione con la verità e la Benedizione che convogliava. Poiché
la parola e la Benedizione erano proclamate simultaneamente ogni giorno in dodici
principali città di ogni nazione, ha portato una grandissima gioia a tutta l’umanità. La
mobilitazione delle tre generazioni della Vera Famiglia è un evento che sarà ricordato
nella storia per tutta l’eternità. È qualcosa che nessun santo nella storia ha mai
sognato, un miracolo che sarà sempre lodato come una liberazione vittoriosa per il
Cielo.
Oltre a tutto questo, oggi ricorre un’altra vittoria storica che non dimenticherò mai. È
l’anniversario del giorno in cui sono stato liberato dalle forze delle Nazioni Unite
diventando un uomo libero dopo aver trascorso due anni e otto mesi in una prigione
della Corea del Nord. Ero stato imprigionato ingiustamente per aver portato il
messaggio del Cielo alle persone che vivevano sotto i comunisti, che si erano
impadroniti della Corea del Nord poco dopo l’indipendenza e la liberazione del mio
paese. Il 14 ottobre 1950 era un momento molto pericoloso e il Cielo fu costretto a
fare un miracolo. Era in questo giorno che io, la persona col sigillo del Vero Genitore
dell’umanità, stavo per essere giustiziato in pubblico. Non era possibile che il Cielo
ignorasse un simile evento.
Io dichiaro questo giorno, che ha un così grande significato provvidenziale, un giorno
storico di vittoria nel quale offro gloria e rispetto al Cielo, e benedizioni e amore alla
terra come il Vero Genitore dell’umanità sotto la protezione di Dio.
Illustri leader del mondo!
Vi prego di non dimenticare che abbiamo la missione di elevare la Universal Peace
Federation, nata solo un anno fa, alla posizione di Nazioni Unite di “tipo Abele”. Il
Cielo ci sta chiedendo di sviluppare la Universal Peace Federation come una nuova
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organizzazione di pace internazionale. Nello stesso tempo dobbiamo riformare le
Nazioni Unite, che sono un’istituzione di “tipo Caino”, creando un Consiglio di Pace
che sia allo stesso livello dell’attuale Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e
libero da ogni influenza satanica. Questo consiglio dovrà essere un corpo legislativo
posto sotto la protezione di Dio e costituito da autorità religiose di tutto il mondo.
Sto dicendo che dobbiamo istituire un Consiglio di Pace che non agisca solo in favore
degli interessi di una particolare nazione, come fanno gli attuali rappresentanti delle
Nazioni Unite, ma che lavori veramente per il benessere e la pace dell’umanità da una
prospettiva interreligiosa ed universale.
L’idea della Universal Peace Federation, che è stata fondata in accordo allo scopo
ideale di Dio e all’ideale della creazione, non poteva nascere dalla saggezza di un
essere umano. Questa idea è la benedizione più grande e più alta data dal Cielo
all’umanità, e sta introducendo il nuovo millennio. La mia speranza è che anche la
Federazione dei Popoli di Origine Mongola assolva il proprio compito, quale partner
della Universal Peace Federation, di raggiungere i nobili obiettivi che le sono stati
assegnati dal Cielo.
A questo fine, oggi vorrei trasmettervi una rivelazione da parte di Dio che è
assolutamente essenziale per tutti i sei miliardi e mezzo di persone che formano
l’umanità. Il titolo è “I veri proprietari nella realizzazione del regno di pace e di unità
in cielo e sulla terra”. Questo è il messaggio che ho rivolto alla terza Assemblea della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace nel Mondo. Spero che sarete
tutti dei leader abbastanza saggi da aprire la vostra mente e ascoltare la voce del
Cielo.
Leader del mondo! Dio, il Creatore di tutto l’universo, è il vero genitore di tutta
l’umanità. Non è un genitore in senso ristretto e limitato, che esiste solo per una
particolare religione, una particolare razza o gli abitanti di una particolare regione.
Potete chiamarLo con qualunque nome, che sia Geova, Allah o qualsiasi altro. Ciò
che importa è che Egli esiste realmente, che vive come il vero genitore di tutti e porta
avanti la grande opera della creazione. In accordo ai principi e alle leggi della natura
da Lui stabiliti all’inizio dei tempi, Dio governa ogni cosa dell’universo e sviluppa la
Sua provvidenza nel corso della storia.
Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, ogni persona ha una mente e un corpo e lo spirito è più elevato
della mente. Dio risiede nel mondo in cui viviamo con il nostro corpo fisico e anche
nel mondo spirituale, dove i nostri spiriti sono destinati ad andare. Perciò, solo
quando ci siamo uniti completamente a Dio nel vero amore, siamo perfetti. Questa
persona perfetta potrebbe anche essere un piccolo individuo, ma rappresenterà tutta la
storia e tutti i potenziali rapporti futuri, quindi si può dire che possiede un valore
infinito. Una volta che siamo consapevoli di questo valore cosmico, ci rendiamo
conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra mente, e deve essere al suo
servizio.
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Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ci ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo percepire che Dio ci ha creati con caratteristiche duali. Ha creato il nostro
corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile e il nostro corpo
spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di conseguenza, un
essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una volta
che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e automaticamente nel
mondo spirituale incorporeo. Ciò vuol dire che, anche se non può essere percepito
dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione automatica e
inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale dell’umanità, creata
da Dio.
Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo che ci circonda, così
nel mondo spirituale saremo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni del mondo
spirituale.
Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Non
importa quanto una persona si vesta bene e quanto successo abbia nel mondo fisico, è
destinata a morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità
fra il vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in
modo da soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo non significa, tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale è
raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, unità che viene raggiunta
esprimendo il vero amore attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere
la piena maturità.
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Signore e signori, perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve
prima crescere durante la primavera e l’estate, e deve ricevere gli elementi nutritivi
forniti dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta
coltivata in un frutteto da un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni
genere di malattie e sarà rovinata dalle intemperie. Alla fine cadrà dall’albero prima
di diventare matura, o sarà infestata dai parassiti. Anche se è comunque frutta, è
diversa dall’altra perché non sarà mai abbastanza buona per essere venduta al
mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Similmente, solo quando lo spirito di una persona ha
raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si è qualificata e ha goduto il Regno dei Cieli sulla terra vivendo
una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se una persona è consapevole di questa legge straordinaria e terribile del Cielo,
passerà forse gli ultimi giorni della sua vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità,
cedendo a tutte le tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No,
piuttosto dovete guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo
spirituale, anche a costo della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa
verità: la vostra destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri,
dalle vostre parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
Questo, però, non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore agendo per conto proprio. Il vostro spirito cresce, matura e
alla fine diventa perfetto solo mentre è nel vostro corpo fisico, attraverso un periodo
di vita sulla terra durante il quale avete realizzato il vero amore, unendo la mente e il
corpo in un armonioso rapporto di dare e avere.
È comunque innegabile che il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in un
costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete che
questa lotta continui? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine innegabile in
tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha creato gli
esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è vostro
dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al vostro
io esteriore – il vostro corpo fisico – e riportare la vittoria nella vita seguendo la via
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del vostro io interiore – la vostra coscienza. La fortuna celeste andrà da quelli che
vivono in questo modo. Essi raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.
I confini del cielo e dell’inferno
Signore e signori, che tipo di luoghi sono il cielo e l’inferno? Che tipo di persone
entrano in Cielo? Se il Cielo esiste veramente, dove si trova? Fuori della galassia o
dall’altro lato del firmamento? Oppure è solo il frutto della nostra immaginazione?
Queste sono domande su cui tutti hanno meditato e che si sono posti almeno una
volta.
In breve, il cielo è un mondo colmo del vero amore di Dio, un mondo che ha il vero
amore come suo asse. È un mondo in cui il vero amore costituisce sia la forma
esteriore che il contenuto interiore di ogni ambiente. È un mondo in cui il vero amore
è presente dall’inizio fino alla fine della vita. È un mondo pieno di persone che sono
tutte nate attraverso il vero amore, che vivono nell’abbraccio del vero amore e che,
seguendo la strada del vero amore, passano alla fine nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Di conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia, perché
è un mondo naturale nel quale ognuno vive per il bene dell’altro. Non è un mondo
governato dal denaro, dall’onore o dal potere. È un mondo in cui il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una persona
rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona rappresenta la
gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, un luogo in cui tutti
respirano il vero amore. È un mondo in cui la vita palpita d’amore in ogni luogo e in
ogni momento. È un mondo in cui coloro che lo costituiscono sono tutti collegati al
vero Dio attraverso legami di sangue. È un luogo in cui tutto il mondo e tutte le
persone sono legati tra loro da rapporti inscindibili, come le cellule del nostro corpo.
È un mondo che è governato solo dal vero amore, l’amore che è l’essenza di Dio. Di
conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Una vita di vero amore
Che cos’è il vero amore? L’essenza del vero amore non è una situazione in cui gli
altri servono voi; lo troviamo invece quando voi date, servite e vivete per il bene
degli altri. È un amore che dà e dimentica di aver dato e che continua a dare
all’infinito. È un amore che dà con gioia. È il cuore della gioia. È l’amore di una
madre che stringe al petto il suo bambino e lo allatta. È l’amore espresso attraverso il
sacrificio come quando, gioiosamente, un bambino agisce con pietà filiale verso i
propri genitori. È un amore come quello che Dio espresse quando creò l’umanità, un
atto che richiede un amore assoluto, unico, immutabile ed eterno, che dà senza
nessuna condizione o senza aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio.
Signore e signori, il vero amore porta l’ordine, la pace e la felicità spirituali che
servono il bene comune. Il vero amore è l’amore che determina la fonte, il centro e il
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proprietario dell’universo. Il vero amore è la radice e il simbolo della volontà e della
potenza di Dio. Perciò, quando si è legati nel vero amore, questo basta per essere
insieme eternamente; perché è l’amore che può attirare non solo l’universo ma
persino Dio. Il valore del vero amore sta nel suo potere, che è talmente forte da
abbattere le barriere dei confini nazionali, delle razze, e addirittura delle religioni,
barriere create dai discendenti umani caduti. Ecco perché la condizione assoluta,
necessaria per entrare nel Regno dei Cieli, è una vita vissuta per il bene degli altri,
una vita di vero amore.
Eppure, guardate il mondo in cui viviamo oggi. Le persone sono intrappolate da un
egoismo estremo, che esalta i guadagni materiali. Hanno perso ogni senso dei valori e
sono sprofondate nella degenerazione e nell’autogratificazione. Il mondo è pieno di
alcolizzati. Come se le droghe e il sesso libero non bastassero, ci sono addirittura
persone che commettono incesto – un atto che non si vede nemmeno nel mondo
animale – e vivono lo stesso a testa alta. Questo mondo è diventato un mondo dove
bestie dal volto umano vanno in giro liberamente persino dopo aver violentato le
donne: nonne, madri, mogli e figlie. Questo è diventato un mondo in cui imperversa
lo scambio dei coniugi fra le coppie. Queste situazioni costituiscono senza dubbio il
culmine della distruzione della moralità, e i più bassi degli atti caduti. Questo mondo
è diventato l’inferno sulla terra, nel quale la perfezione del mondo che incarna
l’ideale concepito da Dio alla creazione, non può nemmeno essere immaginata.
I risultati della caduta
Abbiamo capito che tutti questi problemi hanno la loro radice nella caduta di Adamo
ed Eva, i nostri progenitori. Adamo ed Eva, che erano nello stadio di perfezione del
periodo di crescita, ebbero una relazione sessuale prima del tempo appropriato, a
causa della tentazione di Satana. Ciò significa che la caduta fu costituita dall’unione
sessuale illecita dell’uomo e della donna. Questo è il motivo per cui le persone nel
corso di migliaia d’anni hanno continuato a commettere questi atti indecenti, atti
traditori che piantano un grosso chiodo appuntito nel cuore di Dio. Non sono state in
grado di sfuggire al regno della linea di sangue caduta.
Signore e signori, un uomo o una donna possono essere solo una metà del tutto. È
così che Dio ci ha creato. Per questa ragione Egli ha scambiato i proprietari degli
organi riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario dell’organo riproduttivo
della moglie è il marito, e il proprietario dell’organo riproduttivo del marito è la
moglie. Solo quando ognuno è radicato nel vero amore per il bene dell’altro è nella
posizione di proprietario del proprio coniuge. In altre parole, indipendentemente da
chi sono, tutti gli esseri umani possono diventare individui perfetti – non delle
semplici metà – soltanto quando hanno raggiunto la posizione di proprietari
attraverso il matrimonio.
Gli organi sessuali umani sono sacri. Sono il palazzo della vita, dove è seminato il
seme della vita; il palazzo dell’amore, dove il fiore dell’amore è fatto fiorire, e il
palazzo del lignaggio dove si genera il frutto della linea di sangue. Attraverso
l’organo sessuale assoluto si generano il lignaggio assoluto, l’amore assoluto e la vita
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assoluta; e si producono l’armonia assoluta, l’unità assoluta, la liberazione assoluta e
la tranquillità assoluta.
Allora, per quale ragione, stiamo cercando di restaurare la posizione del proprietario
degli organi riproduttivi? Per possedere l’amore di Dio da quella posizione. Egli è il
soggetto dei tre grandi amori. Come proprietario dell’universo, Dio è il vero maestro,
il vero proprietario e il vero genitore d’amore. Questo forma la base del sistema di
pensiero dei “tre grandi soggetti”. Tutti questi insegnamenti e verità sono creati
attraverso la vita di una vera famiglia modello, e con la sua espansione la società, la
nazione, il mondo e persino l’universo si trasformeranno nel regno di pace sul
modello della famiglia ideale.
Tuttavia, a causa della caduta, il primo Adamo perse la vera linea di sangue originale
e di conseguenza non fu in grado di formare la coppia originale e la famiglia
originale. Adamo, che sarebbe dovuto diventare il vero maestro, il vero genitore e il
vero re, ereditò la linea di sangue di Satana, e cadde al livello di falso maestro, falso
genitore e falso re.
Quando riflettiamo su tutto ciò, capiamo che lo scopo della venuta di Gesù sulla terra
non era altro che questo. Il suo scopo era restaurare la caduta. Se Gesù, che era
venuto come il secondo Adamo, non avesse perso la vita sulla croce, avrebbe
restaurato la linea di sangue di Dio, che non ha nessun rapporto con la caduta,
avrebbe restaurato il fallimento del primo Adamo, avrebbe realizzato la vera famiglia
in qualità di Salvatore dell’umanità, e avrebbe fondato sulla terra la patria originale
dell’umanità, il regno del mondo che incarna l’ideale della pace, cioè il Regno dei
Cieli sulla terra. Purtroppo i discepoli, e i capi religiosi e civili di Israele fallirono
tutti, non riconoscendo il Cristo, e la loro mancanza di fede causò la fine tragica e
miserabile della vita di Gesù.
C’è mai stato qualcuno che ha conosciuto il cuore angosciato di Gesù, il quale
dovette abbandonare la terra prematuramente, senza lasciare nessun discendente?
Anche se sono passati duemila anni di storia cristiana, c’è mai stato qualche cristiano
che si è fermato a immaginare la dolorosa situazione di Gesù? Egli se ne andò
all’improvviso, lasciando dietro di sé poche tracce oltre la promessa di ritornare.
Anche se il suo corpo fisico è stato sepolto da tanto tempo ed è diventato polvere, la
volontà che Dio aveva cercato di realizzare attraverso di lui è finalmente prossima al
compimento in questo tempo, alla fine della storia, attraverso i Veri Genitori che
hanno ricevuto il sigillo del Cielo e si sono manifestati sulla terra.
Tuttavia la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei Veri
Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e persecuzioni inesprimibili.
Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite indennizzo e invertire
completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal primo e dal secondo
Adamo. La missione dei Veri Genitori non è solo completare la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la missione di
tutte le figure principali sulle quali sono fondate le religioni. Con aspetti simili alla
creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha sviluppato il grande lavoro di
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ricreazione dell’umanità, lavoro nel quale non è consentito nemmeno il più piccolo
errore. È stato un corso solitario che non può essere compreso pienamente da
nessuno.
È stato un corso che lo ha portato lungo strade disseminate di spine, attraverso il
deserto, strade che doveva seguire nella completa solitudine. Nemmeno Dio poteva
riconoscere il suo lavoro. Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando sangue,
ha dovuto risorgere come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio.
Il Rev. Moon ha dovuto subire la prigionia ben sei volte, benché innocente: per aver
operato nel movimento clandestino di indipendenza quando, da giovane, studiava in
Giappone; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang, che era sotto il regime
comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone; durante la
presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea aveva riacquistato l’indipendenza;
infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con orgoglio come un
modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del Rev. Moon? La sua è
stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio, per confortare Dio e per la
salvezza delle persone cadute che stanno soffrendo nel regno della morte. Persino
adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e mi dicesse una parola
di comprensione, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.
Il Cielo comincia dalla famiglia
Signore e signori, l’era della restaurazione tramite indennizzo nella quale ha
dominato il peccato, cioè l’Era prima della Venuta del Cielo, è passata, e l’era del
governo costituzionale, guidato dalla legge celeste, e cioè l’Era dopo la Venuta del
Cielo, è su di noi. Ora state vivendo in un’era di grazia in cui, dopo aver ricevuto la
benedizione in matrimonio dai Veri Genitori, completando la conversione del
lignaggio e conducendo una vita senza ombre, come se foste sotto il sole di
mezzogiorno, potete entrare automaticamente nel Regno dei Cieli. Ossia, se realizzate
sulla terra una vera famiglia, e conducete una vita celeste, una volta che morirete la
vostra vita sarà collegata al regno di Dio in cielo, e godrete la vita eterna.
Perciò, nell’ambito della famiglia dovete servire Dio come Padre nella posizione più
alta. Tutti voi dovete diventare Suoi figli, instaurando con Lui un rapporto di
genitore-figlio e realizzando la vostra perfezione vivendo insieme, strettamente uniti
da legami di sangue. In breve, dovete costruire un rapporto di vero amore con Dio e
vivere in quella dimensione.
Il Regno dei Cieli deve essere realizzato prima di tutto sulla terra. Questo vuol dire
che deve essere stabilito nel mondo fisico come requisito essenziale per stabilire il
Regno dei Cieli nel mondo spirituale. Perciò, il Cielo non è un mondo che si trova
nello spazio esterno o dall’altro lato della galassia, né è un sottoprodotto
dell’immaginazione che esiste solo nel cervello umano. Si riferisce al Regno dei Cieli
sostanziale sulla terra che può essere creato solo quando avete vissuto una vita che
esprime il vero amore. Quando lasciate il mondo fisico su questa base, entrate
automaticamente nel Regno dei Cieli incorporeo. Questo vuol dire che solo quando
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avete vissuto una vita celeste sulla terra potete condurre una vita simile anche in
Cielo.
Solo il frutto che è giunto a completa maturazione sull’albero è classificato come un
prodotto della migliore qualità. Per questo la vostra vita non deve essere indirizzata
verso l’inferno, come un frutto che sull’albero è divorato dagli insetti. Dovete sempre
ricordare che siete voi stessi a determinare se andrete in Cielo o all’inferno in base
alla vostra vita sulla terra.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La
famiglia nella quale i genitori e i figli si amano e si rispettano vicendevolmente,
marito e moglie basano il loro rapporto sul rispetto e sull’amore reciproci, e i fratelli
e le sorelle hanno fiducia e si appoggiano gli uni agli altri, e tutti vivono insieme
uniti, è il modello della famiglia ideale. Ciò significa che avete bisogno di creare una
vera famiglia, nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore
e porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del Regno dei Cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che si radica il Regno dei Cieli sulla terra. È in
essa che è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i nipoti
e le nipoti come principi e principesse. In questa famiglia viene eretto il palazzo della
pace che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dovete sapere che
cercare e creare questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di Dio, è la
responsabilità dei messia tribali, la missione degli Ambasciatori di Pace e il desiderio
di Dio.
Il movimento per realizzare una società di esistenza, prosperità e beneficio reciproci,
facendo dell’umanità una grande famiglia, abbattendo le barriere nei nostri cuori ed
eliminando addirittura i confini tra le nazioni, comincia così da una famiglia. Perciò,
dobbiamo tenere a mente che formare e realizzare delle vere famiglie è la nostra
chiamata provvidenziale, che fa avanzare la creazione di un regno di pace cosmico
sulla terra.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e dalle quali
desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle
famiglie presso le quali Dio può recarsi liberamente, come un Genitore che visita i
Suoi figli. Questo è vivere al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa
il Soggetto della nostra coscienza, e agisce verticalmente. Seguendo quel soggetto
verticale, la vostra coscienza è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi, e
porta la vostra mente e il vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore,
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l’amore coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli – le quattro dimensioni
dell’amore o i quattro regni del cuore – raggiungono la perfezione. Solo in una
famiglia così, superiore e inferiore, davanti e dietro, sinistra e destra possono essere
collegati come una cosa sola, e il movimento circolare continua.
Se il mondo fosse pieno di queste vere famiglie, sarebbe un modo governato dalla via
del Cielo e dalle leggi celesti, senza bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di
giudici. Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza
delle vostre azioni buone e cattive? Lo sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il
vostro sposo e i vostri figli.
C’è qualcosa che non può essere risolto all’interno della famiglia? Quando genitori e
figli, marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere
l’uno per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni
avrebbero di commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle
leggi celesti è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, un
mondo che possiamo definire del “mezzogiorno”, perché in esso non viene proiettata
nessuna ombra.
Illustri rappresentanti della Federazione dei Popoli di Origine Mongola, dobbiamo
tutti essere grati e rendere gloria a Dio e ai Veri Genitori per averci illuminato
sull’incredibile era provvidenziale in cui stiamo vivendo.
La missione della Federazione dei Popoli di Origine Mongola ora è chiara. Servendo
la Universal Peace Federation come Abele verticale, e la sfera religiosa e la sfera
nazionale del mondo come Abele orizzontale, essa è nella posizione di Caino e lavora
come figura centrale per la realizzazione del regno mondiale della pace ideale.
Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, per usare una metafora, il sole
è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo significa che
l’era prima della venuta del cielo, incluse le Ere dell’Antico, del Nuovo e del
Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’incalcolabile
restituzione ed espiazione per ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia tutto, è onnipotente e ha
un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato centrato sui Veri Genitori, il Re e
la Regina della Pace. In altre parole è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e
sulla terra.
Vi prego di diventare veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, l’eterno re della pace, come Vero Genitore dell’umanità. Sviluppiamo
la Federazione dei Popoli di Origine Mongola e stabiliamo la Federazione del
Lignaggio Mongolo Condiviso ricevendo la Benedizione in Matrimonio dai Veri
Genitori e portando a compimento la trasformazione del nostro lignaggio. Per favore
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prendete a cuore questo compito che Dio vi ha assegnato e diventate dei veri
proprietari stabilendo il Regno di pace e di unità in Cielo e sulla terra.
Possa la grazia di Dio essere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre nazioni.
Grazie.
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La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (3)
Messaggio di Pace n° 10
22 ottobre 2006
Questo messaggio dei Veri Genitori è stato letto in 14.000 città di 120 nazioni dal 22
ottobre al 20 dicembre 2006, durante il “Tour di Discorsi per la Pace Mondiale
condotto da 120 Ambasciatori di Pace”.
Onorevoli Ambasciatori di Pace, leader in ogni campo, distinti ospiti provenienti da
tutto il mondo e amate famiglie benedette, prima di tutto vorrei esprimere a tutti voi
la mia più profonda gratitudine per i vostri sforzi nella realizzazione della pace tra gli
uomini, e in particolare per il vostro sostegno alla Universal Peace Federation. Come
forse sapete, dopo le cerimonie di incoronazione nelle quali sono stato riconosciuto
come il Re della Pace, cerimonie che si sono svolte negli uffici del Senato degli Stati
Uniti e dell’Assemblea Nazionale Coreana nel 2004, ho fondato la Universal Peace
Federation a New York il 12 settembre 2005. Sulla base di quelle vittorie, il 13
giugno di quest’anno abbiamo tenuto la Cerimonia di ingresso nel Palazzo della Pace
Cheon Jeong e la Cerimonia di incoronazione dei Veri Genitori quali Re e Regina
della Pace in cielo e sulla terra. Ognuno di questi eventi erano un passo verso la
realizzazione della Cheon Il Guk, il Regno dei cieli sostanziale sulla terra.
Signore e signori, subito dopo l’inaugurazione della Universal Peace Federation ho
iniziato un tour di discorsi a livello mondiale, che mi ha portato in 120 nazioni. Mia
moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, ha ereditato la vittoria di quel primo tour a livello
mondiale, e a sua volta ha completato con successo un tour di 180 nazioni, durante il
quale ha trasmesso il messaggio di Dio dalla posizione dei Veri Genitori. Per tutta la
durata del tour, che l’ha condotta in tutto il mondo durante gli ultimi sei mesi, lei e i
nostri figli hanno lavorato assieme in completa unità, portando a termine la
provvidenza della “cooperazione tra madre e figlio”. Come vero genitore
accompagnata da veri figli ha proclamato la Parola, e assieme a loro ha officiato le
Cerimonie di Benedizione per la Pace Mondiale. In questo modo ha restaurato e
offerto al Cielo il regno della linea di sangue e il regno dell’unità tra Caino e Abele,
che erano stati perduti da Eva, la madre della prima famiglia umana.
Signore e signori, il 20 agosto di quest’anno ricorreva il ventunesimo anniversario del
mio rilascio dalla prigione di Danbury negli Stati Uniti, che è stata l’ultima di sei
ingiuste detenzioni che ho subito nel corso della mia vita. Il mio rilascio in quel
giorno ha significato la vittoria sulla prigione a livello mondiale, e il raggiungimento
del regno della liberazione e della completa libertà. Per commemorare quel giorno
significativo, e per dare il benvenuto e festeggiare mia moglie al suo ritorno dal tour
mondiale appena concluso, in Corea ho organizzato una manifestazione per la pace a
livello globale. Ad essa hanno partecipato oltre trentamila importanti leader, in
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rappresentanza di 1,2 milioni di Ambasciatori di Pace e leader di 120 nazioni, che si
sono riuniti e hanno riaffermato il loro impegno a realizzare la pace nel mondo.
Ora, sulla fondazione del successo di quell’evento provvidenziale, sto raggiungendo
ogni angolo del mondo con tre generazioni della famiglia dei Veri Genitori, che
rappresentano il Re della Pace in cielo e sulla terra, per proclamare questo messaggio.
È un messaggio che contiene i segreti del Cielo che Dio ha inviato all’umanità in
questa Era Dopo la Venuta del Cielo.
Distinti leader, riuscite a percepire l’intensità del sentimento con cui sto affrontando
questo tour mondiale? Mi avvicino agli ottantotto anni, e potrebbe esserci la
possibilità che nel corso del viaggio il mio corpo ceda. Impegnandomi in questo tour,
che potrebbe essere l’ultimo al quale partecipo, ho messo in gioco la mia vita. Io sto
rivelando i segreti del Cielo; queste potrebbero essere le ultime parole che il Vero
Genitore, che è apparso col sigillo del Cielo, lascia all’umanità. Vi chiedo
sinceramente di aprire i vostri cuori e di imprimere in essi queste parole del Cielo.
Che possiate avere la saggezza di mantenerle come standard della vostra vita, e di
trasmetterle alla vostra famiglia, al vostro clan, ai vostri discendenti e alla gente della
vostra comunità.
Signore e signori, il mio discorso di oggi si intitola nuovamente “La famiglia ideale
di Dio e il regno del mondo ideale di pace”, ed è una sintesi degli insegnamenti che
ho trasmesso ai 6 miliardi e mezzo di persone che vivono sulla terra durante lo scorso
anno. Lo scopo di questo discorso è ricordarvi di nuovo il vostro ruolo e la vostra
missione dal punto di vista della provvidenza di Dio, e l’importanza dell’era nella
quale state vivendo.
La nascita della Universal Peace Federation
Signore e signori, nel corso della storia le persone hanno lavorato continuamente per
la pace basandosi solo sugli sforzi umani. Confrontiamo ad esempio la democrazia e
il comunismo. Esteriormente, la differenza tra i due consisteva nella diversa misura in
cui riconoscevano e assicuravano i diritti e le libertà individuali. Da un punto di vista
provvidenziale, Tuttavia, il comunismo e la democrazia erano come dei figli che
avevano perso i loro genitori. I due si sono divisi rispettivamente nelle posizioni di
Caino e Abele, rimanendo intrappolati in un conflitto tra fratelli.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano formati da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, anche se sono state fondate col meraviglioso sogno
di realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non essere più in grado di dare speranza all’umanità. Questo è avvenuto
semplicemente perché l’ONU è stata creata durante l’era precedente quella in cui Dio
poteva direttamente guidare lo svolgimento della Sua provvidenza nella storia.
Oggi, Tuttavia, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation compiere la
propria missione di unire il cielo e la terra, e formare il regno del mondo ideale di
pace. Ciò può avvenire perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del
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sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. Per questo la Universal Peace
Federation è la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Essa svolgerà il ruolo della
controparte di “tipo Abele” delle attuali Nazioni Unite di “tipo Caino”, per rinnovare
l’ONU e fornire la leadership per una nuova sovranità di pace universale conosciuta
come Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in quanto leader del
mondo, avete ricevuto la missione celeste di realizzare la patria sostanziale di Dio,
che non è altro che l’ideale che Dio aveva in mente all’inizio della creazione.
Lo scopo di Dio nel creare
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo ultimo per cui Dio creò gli
esseri umani? In parole semplici, il Suo scopo era quello di provare gioia avendo un
rapporto con delle famiglie ideali, colme di vero amore. Che cos’è una famiglia
ideale? Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo come rappresentante
di tutti gli uomini, ed Eva come rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Qual era il modo più veloce nel quale
avrebbero potuto coltivare un carattere di vero amore? In sintesi, era che realizzassero
un rapporto genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al
servizio di Dio come loro Padre, e formare una famiglia modello incarnando l’ideale
divino della pace. Avrebbero dovuto seguire la strada di vivere come un’unica
famiglia con Dio, provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Egli dedicò tutto Sé stesso alla
loro educazione quali Suoi figli, uniti a Lui attraverso il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio.
Di conseguenza, se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione individuale in
accordo alla volontà di Dio, cioè se avessero portato alla perfezione il loro carattere e
instaurato un rapporto coniugale con la Sua benedizione, si sarebbero uniti totalmente
a Lui e Dio avrebbe dimorato nella loro unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero
collegati a questo sacro ordine dell’amore, godendo di un rapporto diretto con Dio
quale loro Genitore. In altre parole, il matrimonio di Adamo ed Eva perfetti sarebbe
stato il matrimonio di Dio stesso. Poiché Dio è Dio per l’eternità, anche Adamo ed
Eva sarebbero divenuti l’incarnazione di Dio. Adamo ed Eva sarebbero diventati il
corpo di Dio, ed Egli avrebbe dimorato nella loro mente e nel loro cuore, diventando
il Vero Genitore dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale.
L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea
di sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio
sulla creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di
essa, i frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al
contrario sono diventati i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo.
Da essi discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
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Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose - l’amore, la vita e la linea di sangue - la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita.
Di conseguenza, per poter diventare le persone ideali che Dio desiderava, cioè
persone dal carattere divino, e per poter creare delle famiglie ideali, dobbiamo prima
di tutto collegarci alla Sua linea di sangue. Sviluppando questo concetto, solo quando
siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile creare la patria di Dio, la
nazione ideale. Solo quando siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile
realizzare il regno del mondo ideale di pace.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare eternamente. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla discendenza falsa.
L’amore, la vita e la discendenza di Dio caddero nelle mani dell’adultero Satana, il
nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono nell’inferno.
Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio. Eppure, fino ad
oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte falsamente a
credere che la discendenza del nemico sia la linea di vita dalla quale dipende il
mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta. Ecco perché
ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra. Dio guarda la tragica
situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore.
Chi può capire il cuore addolorato e sofferente di Dio? A causa della caduta
dell’uomo, Satana prese il controllo della linea di sangue, usurpò anche il diritto della
primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è come un padre che ha lavorato e sudato
tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli rubasse
tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore addolorato e afflitto di Dio? Egli ha
perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a Satana il
dominio delle nazioni e del mondo.
Signore e signore, la vita del Reverendo Moon, il cui compito è completare la
missione dei Veri Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e
persecuzioni inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite
indennizzo e invertire completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal
primo e dal secondo Adamo. La sua missione non è solo quella di completare la
missione del Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la
missione di tutte le figure principali sulle quali sono fondate le religioni.
Con aspetti simili alla creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha
sviluppato il grande lavoro di ricreazione dell’umanità, lavoro nel quale non è
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consentito nemmeno il più piccolo errore. È stato un corso solitario che non può
essere compreso pienamente da nessuno. È stato un corso che lo ha portato lungo un
cammino cosparso di spine, attraverso il deserto, un cammino che doveva seguire
nella completa solitudine. Nemmeno Dio poteva riconoscerlo. Sospeso tante volte tra
la vita e la morte, vomitando sangue, ha dovuto risorgere come una fenice per
rimanere fedele alla promessa fatta a Dio.
Il Reverendo Moon, benché innocente, è dovuto andare in prigione per ben sei volte:
per aver operato nel movimento clandestino di indipendenza quando, da giovane,
studiava in Giappone; per aver propagato la volontà di Dio a Pyongyang, che era
sotto il regime comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone;
durante la presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea era rinata come una
nazione libera; infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del Rev.
Moon? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio, per confortare
Dio e per la salvezza dell’umanità caduta che soffre nel regno della morte. Persino
adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e mi dicesse una parola
di comprensione, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.
C’è un solo modo per recuperare il regno del lignaggio, il diritto della primogenitura
e il diritto di proprietà. È la via della sottomissione spontanea di Satana, della resa
volontaria di Satana. Qual è il segreto perché questo si realizzi? È solo col potere del
vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo i nostri stessi figli.
Il vero amore
Cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.
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Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, la mente umana è più elevata del corpo umano e lo spirito è più
elevato della mente. Dio risiede in un luogo più elevato del mondo spirituale, dove i
nostri spiriti sono destinati ad andare. Solo quando ci siamo uniti completamente a
Dio nel vero amore diventiamo perfetti. Questa persona perfetta potrebbe anche
essere un piccolo individuo, ma rappresenterà ugualmente tutta la storia e tutti i
potenziali rapporti futuri, quindi si può dire che possiede un valore infinito. Una volta
che siamo consapevoli di questo valore cosmico, ci rendiamo conto che la nostra vita
deve essere guidata dalla nostra mente ed essere al suo servizio.
Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ci ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo riconoscere che Dio ci ha creato come esseri con caratteristiche duali. Ha
creato il nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il
nostro corpo spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di
conseguenza, un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo
fisico e, una volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e
automaticamente nel mondo spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può
essere percepito dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione
automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale
dell’umanità, creata da Dio.
Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo attorno a noi, così nel
mondo spirituale siamo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni di quel mondo.
Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è destinata a
morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete raggiungere l’unità fra il
vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in modo da
soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
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In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale viene
raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, esprimendo il vero amore
attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena maturità.
Signore e signori,
perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve prima crescere
durante la primavera e l’estate e ricevere gli elementi nutritivi forniti dalla natura e
dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta coltivata in un frutteto da
un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni genere di malattie e sarà
rovinata dalle intemperie. Alla fine, cadrà dall’albero prima di diventare matura o
sarà infestata dai parassiti. Anche se Comunque, è della frutta, è diversa dall’altra
perché non sarà mai abbastanza buona per poter essere venduta al mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Allo stesso modo, solo quando lo spirito di una persona
ha raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si sarà qualificata per il Regno dei Cieli sulla terra e l’avrà goduto
vivendo una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se una persona è consapevole di questa legge straordinaria del Cielo, passerà forse gli
ultimi giorni della sua vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità, cedendo a tutte le
tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No, piuttosto dovete
guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo spirituale, anche a costo
della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa verità: la vostra
destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri, dalle vostre
parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
Questo però non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore agendo per conto proprio. Il vostro spirito cresce, matura e
Alla fine, diventa perfetto solo mentre è nel vostro corpo fisico, attraverso il periodo
di vita sulla terra durante il quale ha realizzato il vero amore, unendo la mente e il
corpo in un armonioso rapporto di dare e ricevere.
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È Comunque, innegabile che il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in un
costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete a
questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine
innegabile in tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha
creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è
vostro dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al
vostro io esteriore - il corpo fisico - e riportare la vittoria nella vita seguendo la via
del vostro io interiore - la coscienza. La fortuna celeste andrà da quelli che vivono in
questo modo. Raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.
Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena del vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone che sono in cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la
strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale. Il cielo è un mondo naturale dove tutti vivono gli uni per gli altri.
Di conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è
un mondo governato dal denaro, dalla posizione o dal potere. È un mondo in cui il
successo di una persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una
persona rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona
rappresenta la gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove tutti respirano il vero
amore. La sua vita palpita d’amore in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti legati dalla comune discendenza da Dio. È un luogo in cui tutte le
persone sono legate fra loro da rapporti inscindibili, come le cellule del nostro corpo.
È un mondo governato solo dal vero amore, l’amore che è l’essenza di Dio. Di
conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Signore e signori, ora dovete dedicarvi a condurre una vita di vero amore. Potete
amare Dio più di quanto hanno fatto Adamo ed Eva? Potete amare Dio più di quanto
Lo ha amato Gesù? Realizzando in modo completo il vero amore, dovete unire
perfettamente la mente e il corpo. Dovete stabilire dei rapporti di vero amore con tutti
quelli che vi circondano. In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una vera
famiglia sulla terra composta da tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei figli, che
vivono insieme nel vero amore. Fate tutto ciò sulla terra e avrete i requisiti per entrare
in cielo.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù, e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto iniziale possiamo
stabilire la famiglia nella quale Dio può dimorare. In quella famiglia tre generazioni Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

i nonni, i genitori e i figli - vivranno in armonia. In una tale famiglia i genitori e i figli
vivono servendo e rispettando i nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme uniti. In essa si vive l’amore e il rispetto tra genitori e
figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il sostegno
reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera famiglia,
nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce il
frutto del vero amore.
Famiglie del genere contengono la radice viva della storia e le radici del Regno dei
Cieli. È in queste famiglie che si radica il Regno dei Cieli. Sono il suolo in cui è
fermamente piantata la regalità di Dio che estende le sue radici. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i figli e
le figlie come principi e principesse. Formando queste famiglie, costruiamo il palazzo
della pace che rappresenta l’armonia dei due mondi, il mondo spirituale e il mondo
fisico.
In questo modo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo tipo di famiglie, ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori
di Pace, cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Egli deve
sentirsi libero di visitare la vostra casa come un qualunque genitore che va a visitare i
suoi figli. Ecco cosa significa vivere una vita al servizio di Dio.
All’interno di una simile famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e
la vostra coscienza è il soggetto verticale del vostro corpo. Quindi, l’unità con Dio
genera l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono portare alla perfezione i quattro regni
dell’amore e del cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei figli e
l’amore tra fratelli. Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e
dietro, destra e sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento
sferico eterno. Questa è la famiglia esemplare e ideale di Dio, che si espande in
nazioni esemplari ideali e nel Suo regno di pace. Se il mondo intero fosse pieno di
vere famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
governerebbero da sole sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza
bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle
vostre azioni buone e cattive? Lo sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro
sposo e i vostri figli.
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C’è qualcosa che non può essere risolto dentro la famiglia? Quando genitori e figli,
marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere l’uno
per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni avrebbero
di commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle leggi
celesti è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, un mondo
che possiamo definire del “mezzogiorno”, dove non viene proiettata nessuna ombra.
La Benedizione dei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Una volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri
Genitori, potete dar nascita a dei figli puri, senza peccato, e costruire una famiglia
ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
Tutte queste non sono altro che inganni del diavolo, il quale le ha usate per dominare
l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che i matrimoni interculturali sono il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di
pace qui sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera
di coloro che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale.
Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la cerimonia del Vino Benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.
In effetti io sto parlando al mondo, e sto chiedendo che tutta l’umanità completi il
cambiamento della linea di sangue partecipando alle cerimonie dei matrimoni
interculturali. Questi matrimoni restaurano anche l’ordine familiare originale,
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permettendo a quelli che sono in posizione “Abele”, cioè relativamente più vicini al
lato del Cielo, di assumere il ruolo di guida e la posizione di fratello maggiore.
La Benedizione in un matrimonio interculturale è il modo di gran lunga migliore per
restaurare l’umanità e riportarla ad essere figlia di Dio. Questa cerimonia è un atto
morale di grande levatura, perché portare le persone nella linea di sangue di Dio le
eleva a un livello completamente nuovo. È il rito che taglia qualunque legame di
inimicizia È il rito più sacro che converte la nostra linea di sangue in quella di Dio e
ci ricrea attraverso i Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace e la manifestazione
sostanziale di Dio, che permettono a Dio di realizzare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.
Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Io ho dedicato tutta la mia vita ad insegnare la via di vivere per il bene degli altri.
Questa è la pratica del vero amore. Come principio di base, si applica non solo agli
individui ma a tutti i livelli, da quello famigliare, a quello sociale, a quello nazionale.
In quest’ottica, vorrei rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un passaggio per il
transito attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, da
parte di Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del
Re della Pace Mondiale”, congiungerà un sistema autostradale internazionale che
consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a
Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di Bering,
collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio, abbatterà le
barriere costruite dall’uomo tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il regno del mondo ideale di pace, il desiderio che Dio ha sempre
accarezzato.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la realizzazione di questo progetto. Il successo di questo
progetto sarà decisivo per realizzare il regno del mondo ideale di pace nel quale gli
uomini non si combatteranno più.
L’avvento del Regno del mondo ideale di pace
Onorevoli Ambasciatori di Pace e leader in ogni campo, voi state vivendo nel
momento più benedetto e glorioso della storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è
giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra, da sempre attesi e
desiderati da miliardi dei vostri antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti
nel corso della storia. Questa è l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I
fondatori delle quattro grandi religioni, e miliardi di buoni antenati sono discesi sulla
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terra per guidarvi sulla strada del cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha
gettato l’umanità nel caos, permettendo ai malvagi di vivere meglio degli altri, sta
finendo.
Il nostro scopo finale è trovare e stabilire la nazione che desidera realizzare la
Volontà di Dio, e i cui cittadini serviranno Dio ponendolo al centro della loro vita.
Come sarà quella nazione? Sarà il Regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione
che rispecchia la forma di una vera famiglia con tre generazioni che vivono insieme
in armonia, dove c’è fiducia, rispetto e sostegno reciproci e tutti si uniscono
nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della
storia, l’Utopia dove Dio è il sovrano.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento per realizzare una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Di conseguenza, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo in
cui possiamo avanzare verso la realizzazione del regno della pace cosmica sulla terra.
Tutto questo sta succedendo veramente. In Medio Oriente, una delle polveriere del
mondo, ebrei, cristiani e mussulmani hanno trovato nella mia filosofia di pace le
risorse per impegnarsi in una nuova dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio
Pensiero dell’Unificazione ha svolto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra
fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando con successo delle iniziative per realizzare
l’unificazione della mia patria, la Corea.
Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono determinato
a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa
terra, e a realizzare il mondo ideale di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo,
possano vivere mano nella mano.
La nostra missione
l’Era dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un periodo
di cambiamenti straordinari. Avete la missione di far fiorire quest’era e di produrre
frutti di benedizione e di gloria.
Di conseguenza, vi prego di diventare inviati del Cielo e di adempiere alla duplice
missione di “Polizia del Regno della Pace” e di “Corpo del Regno della Pace”.
Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che lavora per
realizzare il ruolo delle Nazioni Unite di tipo Abele. Ammirevoli cittadini della
Cheon Il Guk, chi, se non voi, nutrirà e proteggerà le famiglie benedette e questo
pianeta benedetto, la terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa alla caduta di Adamo, ricevendo la
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Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della
Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque stadi: l’individuo, la
famiglia, la tribù, la razza e la nazione.
In questo modo, completiamo la nostra missione divina di famiglie benedette nell’Era
Dopo la Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre
generazioni a livello mondiale. Questo è lo stesso scopo per il quale Gesù venne sulla
terra, e che cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Per questo ora sto guidando tutti i messia tribali e nazionali a unirsi e a porre fine al
rapporto improprio tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione Caino, e la
sfera religiosa, che rappresenta la dimensione Abele. Con questa Volontà
provvidenziale in mente, ho dichiarato che venga costruito un secondo Palazzo della
Pace Cheong Jeong per la sfera religiosa a Ginevra, in Svizzera, una città che ha una
storia di grande significato per quanto riguarda il rapporto tra la sfera politica e la
sfera religiosa.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la Benedizione
a livello mondiale. Questo porrà fine al conflitto tra Caino e Abele, che ha avuto
inizio all’interno della prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
Genitori. Poi, dopo aver recuperato la loro posizione originale, devono dedicare la
famiglia originale ideale ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in cielo e sulla
terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente quello che vi dico: state vivendo in un
tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della vera famiglia
ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, che
sono finiti nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, parlando metaforicamente, il
sole è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo
significa che l’era prima della venuta del cielo, incluse le ere dell’Antico, del Nuovo
e del Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’immensa
restituzione ed espiazione nel ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia tutto, è onnipotente e ha
un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato con al centro i Veri Genitori, il Re
e la Regina della Pace. In altre parole, è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo
e sulla terra.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo insieme il
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regno eterno della pace servendo i Veri Genitori, che sono divenuti il Re e la Regina
della Pace in cielo e sulla terra. Costruiamo il mondo dell’eterna liberazione e libertà,
dove non c’è bisogno del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo Avvento, e
realizziamo la via della famiglia devota, dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi
e dei figli divini di Dio.
Facendo questo, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori, il loro completamento della
restaurazione tramite indennizzo della sfera delle tre generazioni, in modo da poter
realizzare il mondo originale che esisteva prima della caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
ideale cosmico della liberazione e della completa libertà. Questo sarà il regno di
bontà nel quale potremo godere la pace e la prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diverrà la patria della pace cosmica, che sarà lodata per l’eternità!
Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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La Famiglia che Sostiene l’Assoluta Moralità
Sessuale è il Modello per l’Assolutezza, la
Pace, l’Ideale di Dio e il Regno Globale
Messaggio di Pace n° 10
21 novembre 2006 - Corea.
Care famiglie benedette del mondo, distinti Ambasciatori di Pace, leader in ogni
campo e illustri ospiti nazionali e internazionali, oggi è un giorno significativo nella
storia della provvidenza di restaurazione di Dio perché inizia il quarantasettesimo
anno da quando ho dichiarato per la prima volta il Giorno dei Figli. Ci sono quattro
grandi pietre miliari che devono essere raggiunte e stabilite nel corso della
provvidenza di restaurazione tramite indennizzo per realizzare lo scopo della
creazione di Dio, perso con la caduta di Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Queste
pietre miliari sono: il Giorno di Dio, il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il
Giorno di Tutte le Cose. Quella di oggi è la prima celebrazione del Vero Giorno dei
Figli, una delle quattro grandi pietre miliari provvidenziali, dopo la vittoria
dell’Incoronazione della regalità di Dio nel 2001 e l’inizio della provvidenza della
Cheon Il Guk che è stata proclamata al tempo della Cerimonia di ingresso nel Palazzo
della Pace Cheon Jeong e della Cerimonia di incoronazione, nel giugno di
quest’anno.
Per commemorare questo giorno significativo e rinnovare la nostra determinazione,
vorrei trasmettere le parole del Cielo sul tema “La famiglia che sostiene l’assoluta
moralità sessuale è il modello per l’assolutezza, la pace, l’ideale di Dio e il regno
globale”, che è una sintesi del messaggio dal Cielo da me trasmesso ai 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo durante lo scorso anno. È per ricordarvi di nuovo il
vostro ruolo e la vostra missione dal punto di vista della provvidenza di salvezza di
Dio, e l’importanza dell’era in cui viviamo.
Queste parole sono le parole di vita che 120 leaders religiosi internazionali, che le
hanno ricevute direttamente dai Veri Genitori, stanno proclamando in 120 nazioni. Il
tour mondiale di discorsi che è stato realizzato da membri delle tre generazioni della
famiglia dei Veri Genitori ha aperto la strada per la salvezza dell’umanità attraverso il
messaggio del Cielo e la Benedizione. Su quella base, questi leader religiosi che
rappresentano il mondo di tipo Caino hanno abbracciato questa causa e stanno
raggiungendo ogni angolo del mondo.
La nascita della Universal Peace Federation
Nel corso della storia, l’umanità ha lavorato continuamente in direzione della pace
basandosi solo sugli sforzi umani. Pensate al conflitto fra la democrazia e il
comunismo. Esteriormente la differenza essenziale fra questi due sistemi era la
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misura in cui riconoscevano e tutelavano i diritti e le libertà individuali, ma dal punto
di vista della provvidenza di Dio il comunismo e la democrazia erano come dei figli
che avevano perso i loro genitori. Si sono divisi rispettivamente nelle posizioni di
Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta fratricida.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano portati avanti da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, pur essendo state fondate col meraviglioso sogno di
realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non poter più offrire speranza all’umanità. Questo semplicemente perché l’ONU è
stata creata durante l’era precedente il tempo in cui Dio poteva direttamente guidare
lo sviluppo della Sua provvidenza nella storia.
Oggi, però, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation adempiere alla sua
missione di unire il cielo e la terra, e di formare il regno del mondo ideale di pace.
Questo perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del sangue, del sudore e
delle lacrime dei Veri Genitori. Di conseguenza, la Universal Peace Federation è la
speranza accarezzata dal mondo. Essa svolgerà il ruolo della controparte, di “tipo
Abele”, delle attuali Nazioni Unite, di “tipo Caino”, per rinnovare l’ONU e fornire la
leadership per una nuova sovranità di pace universale, nota in lingua coreana come la
Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in quanto leader del
mondo, avete ricevuto la missione celeste di costruire la patria sostanziale di Dio, che
non è altro che l’ideale che Dio intendeva al tempo della creazione.
Lo scopo di Dio per la creazione
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo supremo per cui Dio creò gli
esseri umani? È quello di provare gioia stabilendo un rapporto con delle famiglie
ideali piene di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale? Quando all’inizio Dio creò
gli esseri umani, creò Adamo quale rappresentante di tutti gli uomini, ed Eva quale
rappresentante di tutte le donne, col desiderio che diventassero i proprietari del vero
amore. Qual era dunque il modo più veloce in cui avrebbero potuto coltivare un
carattere di vero amore? In parole semplici, era che realizzassero un rapporto di
genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al servizio di Dio
come loro Padre, e formare una famiglia esemplare incarnando l’ideale divino della
pace. Avrebbero dovuto seguire la strada di vivere come un’unica famiglia con Dio,
provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Dio dedicò tutto Sé stesso per
allevarli come Suoi figli, ed essi sarebbero dovuti diventare l’incapsulamento
dell’intero cosmo, i mediatori tra il mondo fisico e il mondo spirituale, i signori della
creazione, e coloro che si sarebbero uniti a Dio attraverso il vero amore, la vera vita e
il vero lignaggio.
Signore e signori, era necessario che Adamo ed Eva stabilissero una famiglia di pace
ideale ed esemplare. Dio, l’Essere assoluto, creò gli uomini come Suoi figli per
infondere in loro dei valori assoluti sulla base di uno standard assoluto. Così gli esseri
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umani devono seguire la via di quello standard assoluto in accordo a quanto richiede
la strada del Cielo. Ciò significa che dobbiamo seguire il corso di vita che ci ha
assegnato il destino per servire Dio, l’Essere assoluto, come nostro Genitore. In altre
parole, per realizzare la perfezione a somiglianza di Dio e raggiungere la posizione di
persone di carattere che possono essere chiamate figli dell’Essere Assoluto,
dobbiamo seguire il corso basato sullo standard assoluto stabilito dal Cielo. Questo
corso è sostanzialmente il criterio della moralità sessuale assoluta.
La moralità sessuale assoluta
Il primo stadio consiste nel mantenere la moralità sessuale assoluta – In altre parole,
uno standard di purezza sessuale assoluto – prima del matrimonio.
Una volta nati, passiamo attraverso un processo di crescita. Trascorriamo l’infanzia e
la fanciullezza in un ambiente molto sicuro e sereno sotto l’amore e la protezione dei
nostri genitori. Poi entriamo nel periodo dell’adolescenza che segna l’inizio di una
nuova vita dinamica formando dei rapporti su un livello totalmente nuovo con le
persone che ci circondano e con tutte le cose della creazione. Questo è il momento in
cui incominciamo a percorrere la strada per diventare una persona assoluta,
interiormente attraverso la perfezione del nostro carattere, ed esteriormente
raggiungendo l’età adulta.
Tuttavia, in questo tempo c’è un requisito assolutamente indispensabile che gli esseri
umani devono rispettare, chiunque essi siano: mantenere la loro purezza. La purezza
sessuale è basata su un modello assoluto di moralità sessuale per gli esseri umani. Dio
ha dato ai Suoi figli questo modello come il dovere e la responsabilità a cui sono
destinati, perché lo realizzassero portando così a compimento l’ideale di creazione.
Questa strada celeste è quindi la strada per realizzare un modello assoluto di moralità
sessuale.
Qual era l’unico comandamento che Dio diede ad Adamo ed Eva, i nostri progenitori,
dopo averli creati? Era il comandamento e la benedizione di mantenere uno standard
assoluto di astinenza sessuale fino al momento in cui il Cielo avesse approvato il loro
matrimonio. Questo punto si trova nel passo biblico secondo il quale Adamo ed Eva
sarebbero sicuramente morti nel giorno in cui avessero mangiato il frutto della
conoscenza del bene e del male. Se si fossero astenuti dal mangiarlo e avessero
osservato il comandamento del Cielo, avrebbero portato alla perfezione il loro
carattere e, come co-creatori, avrebbero affiancato Dio, il Creatore, quali Suoi pari.
Inoltre, avrebbero dominato tutta la creazione e sarebbero diventati i signori
dell’universo godendo la felicità eterna e ideale.
La benedizione di Dio consisteva nel fatto che Dio disse ad Adamo ed Eva di
preservare la loro purezza in modo che potessero sposarsi con la Sua Benedizione
quali Suoi veri figli, diventare marito e moglie, avere dei veri figli e diventare dei veri
genitori. Questo ci fa capire più profondamente il significato di questo
comandamento: non era qualcosa di separato dalla moralità sessuale assoluta, che è
un principio della creazione di Dio. La profonda verità, che è rimasta nascosta nel
comandamento di Dio per tutta la storia, è questa: gli uomini devono ereditare e
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osservare un modello di moralità sessuale che è essenziale nell’ideale di Dio per la
creazione, per realizzare la perfezione della loro individualità come figli di Dio e
diventare i signori della creazione.
In secondo luogo, c’è il modello assoluto della moralità sessuale nel rapporto tra
marito e moglie. Più preziosa della vita stessa, questa è la legge celeste della fedeltà
assoluta. Marito e moglie sono partner eterni assegnati l’uno all’altro dal Cielo.
Quando hanno dei figli, diventano i co-creatori del vero amore, della vera vita e del
vero lignaggio e la fonte originale di ciò che è assoluto, unico, immutabile ed eterno.
Questo perché è un principio celeste che gli individui non possano mettere al mondo
dei figli da soli, anche se vivono per mille anni. Come possono le persone che
preservano la loro purezza prima del matrimonio e sono legate insieme dal Cielo
nella purezza come marito e moglie deviare dalla via celeste e perdersi seguendo la
via sbagliata? Gli esseri umani sono diversi dagli animali; se capiscono lo scopo di
Dio che li ha creati come Suoi figli, si rendono conto che la strada sbagliata è una
strada di tradimento e di sfida nei confronti del Creatore che va oltre ogni
immaginazione; è un cammino di distruzione lungo il quale si scavano la loro fossa.
Poiché deriva dalla caduta, questa strada è al di fuori del regno dell’ideale di
creazione.
Signore e signori, i rapporti sessuali assoluti sono la più grande benedizione data dal
Cielo all’umanità. Senza conformarsi al criterio della moralità sessuale assoluta, la
via che porta alla perfezione del proprio carattere, alla maturità spirituale, è bloccata.
Inoltre, senza assicurare la base della moralità sessuale assoluta in seno a una vera
famiglia attraverso delle persone perfette, Dio non ha la possibilità di stabilire la Sua
posizione come un Dio personale e un Dio incarnato.
Perché Dio, l’Essere assoluto, possa avere il dominio diretto sulla nostra vita vivendo
e condividendo la gioia con noi, noi che siamo stati creati come Suoi figli e Suoi
partner oggetto, dobbiamo assumere la forma di una famiglia perfetta basata sullo
standard della moralità sessuale assoluta, come intendeva Dio. Solo nell’ambito di
una famiglia che sostiene questo criterio assoluto è possibile creare dei rapporti basati
su un modello ideale di etica sessuale per la vita, come avrebbe dovuto essere in
origine. Questa vita include la sfera di tre generazioni: nonni, genitori, e figli/nipoti.
Dovete capire chiaramente che la vita eterna di Dio e la vita eterna degli esseri umani
sono possibili solo su questa base.
Di conseguenza, se, sostenendo la moralità sessuale assoluta, Adamo ed Eva avessero
raggiunto la perfezione individuale - la perfezione del loro carattere - in accordo alla
volontà di Dio, e avessero realizzato un rapporto di coppia grazie alla Benedizione di
Dio, avrebbero raggiunto la completa unità con Lui. Dio avrebbe dimorato nella loro
unione e anche i loro figli si sarebbero collegati a questo ordine sacro dell’amore,
godendo di un rapporto diretto con Dio quale loro Genitore. In altre parole, il
matrimonio di Adamo ed Eva perfetti, basato sulla loro moralità sessuale assoluta,
sarebbe stato il matrimonio di Dio stesso. Anche se Dio resta sempre Dio, Adamo ed
Eva sarebbero diventati la Sua incarnazione, sarebbero diventati il Suo corpo. Dio si
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sarebbe insediato nella loro mente e nel loro cuore, diventando il Vero Genitore
dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale, sulla base dell’assoluta
moralità sessuale.
L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea di
sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio sulla
creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di essa, i
frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al contrario
sono diventati i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo. Da essi
discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose - l’amore, la vita e la linea di sangue - la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita.
Perciò, per poter diventare le persone ideali che Dio desiderava, cioè persone dal
carattere divino, e creare delle famiglie ideali, dobbiamo prima collegarci alla Sua
linea di sangue. Sviluppando questo concetto, solo quando siamo collegati alla linea
di sangue di Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale. Il regno del
mondo ideale di pace si stabilisce in questo modo attraverso dei rapporti basati sulla
moralità sessuale assoluta.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare per l’eternità. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla linea di sangue
falsa. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero nelle mani dell’adultero
Satana, il nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono
nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio.
Eppure, fino ad oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte
falsamente a credere che la discendenza del nemico è la linea di vita dalla quale
dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta.
Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra.
Dio guarda la tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore. A causa
della caduta Satana prese il controllo della linea di sangue, usurpò anche il diritto
della primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è come un padre che ha lavorato e
sudato tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli
rubasse tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore addolorato e afflitto di Dio?
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Egli ha perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a
Satana il dominio delle nazioni e del mondo.
Signore e signori, la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei
Veri Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e persecuzioni
inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite indennizzo e
invertire completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal primo e dal
secondo Adamo. La sua missione è portare a termine non solo la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma anche la missione di
tutte le grandi figure su cui sono fondate le religioni.
Con aspetti simili al processo di creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha
sviluppato il grande lavoro di ricreare l’umanità, un lavoro nel quale non è consentito
nemmeno il più piccolo errore. È stato un corso solitario che non può essere
compreso pienamente da nessuno.
È stato un corso che lo ha portato lungo un cammino cosparso di spine, attraverso il
deserto, un cammino che doveva seguire nella completa solitudine. Nemmeno Dio
poteva riconoscere il suo lavoro. Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando
persino sangue, la sua è stata una vita dedicata a stabilire il modello della moralità
sessuale, la vita di una fenice che doveva risorgere per rimanere fedele alla promessa
fatta a Dio.
Benché innocente, il Reverendo Moon è dovuto andare ingiustamente in prigione per
sei volte: per aver operato nel movimento di indipendenza quando, da giovane,
studiava in Giappone; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang, che era
sotto il regime comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone;
durante la presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea aveva riacquistato
l’indipendenza; infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del
Reverendo Moon, una vita che ha avuto come scopo realizzare perfettamente il
modello della moralità sessuale? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato
in silenzio, per confortare Dio e per la salvezza delle persone cadute che soffrono nel
regno della morte. Persino adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio
cuore e mi dicesse una parola di comprensione, scoppierei a piangere e le mie lacrime
diventerebbero una cascata impetuosa.
C’è un solo modo per recuperare il regno della linea di sangue, il diritto della
primogenitura e il diritto della proprietà. È la via della sottomissione spontanea di
Satana, della resa volontaria di Satana. Qual è il segreto per realizzare tutto ciò? È
solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.
Il vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
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gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto e indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli.
Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, ogni persona ha una mente e un corpo, e un io spirituale che è più
elevato della mente. Dio risiede nel mondo in cui viviamo con il nostro corpo fisico, e
anche nel mondo spirituale, nel quale il nostro spirito è destinato ad andare. Perciò
solo quando ci siamo uniti completamente a Dio nel vero amore siamo perfetti. Una
persona così, che ha raggiunto la perfezione, potrà anche essere un piccolo individuo,
ma rappresenterà tutta la storia e tutti i potenziali rapporti futuri, e quindi si potrebbe
dire che possiede un valore infinito. Una volta che siamo consapevoli di questo
valore cosmico, ci rendiamo conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra
mente ed essere al suo servizio, per realizzare uno standard di moralità sessuale
assoluta.
Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo riconoscere che Dio ci ha creato come esseri con caratteristiche duali. Ha
creato il nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il
nostro corpo spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di
conseguenza, un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo
fisico e, una volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e
automaticamente nel mondo spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può
essere percepito dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione
automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale
dell’umanità, creata da Dio.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è il frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo attorno a noi, così nel
mondo spirituale siamo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni di quel mondo.
Il rapporto fra il corpo spirituale e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è destinata a
morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete raggiungere l’unità fra il
vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in modo da
soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo, Tuttavia, non significa che la perfezione dell’io spirituale viene
raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, esprimendo il vero amore
attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena maturità.
Signore e signori, perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve
prima crescere durante la primavera e l’estate e ricevere gli elementi nutritivi forniti
dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta coltivata in
un frutteto da un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni genere di
malattie e sarà rovinata dalle intemperie. Alla fine, cadrà dall’albero prima di
diventare matura o sarà infestata dai parassiti. Anche se è Comunque, della frutta, è
diversa dall’altra perché non sarà mai abbastanza buona per poter essere venduta al
mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Allo stesso modo, solo quando lo spirito di una persona
ha raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si sarà qualificata per il Regno dei Cieli sulla terra e l’avrà goduto
vivendo una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
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bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se siete consapevoli di questa legge straordinaria del Cielo, passerete forse gli ultimi
giorni della vostra vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità, cedendo a tutte le
tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No, piuttosto dovete
guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo spirituale, anche a costo
della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa verità: la vostra
destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri, dalle vostre
parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
È Comunque, innegabile, quando esaminate la vostra vita, che il vostro io esteriore e
il vostro io interiore sono in un costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto
tempo ancora permetterete a questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per
contro, esiste un ordine innegabile per tutte le forme di esistenza dell’universo.
Questo indica che Dio non ha creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di
conflitto. Dovete sapere che è vostro dovere e responsabilità di esseri umani
respingere tutte le tentazioni dirette al vostro io esteriore - il corpo fisico - realizzare
l’assoluta moralità sessuale e riportare la vittoria nella vita seguendo la via del vostro
io interiore - la coscienza. La fortuna celeste sarà con quelli che vivono in questo
modo. Raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.
Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena di vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone che vivono in Cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la
strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Il cielo è un mondo naturale, nel quale tutti vivono gli uni per gli altri. Di
conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è un
mondo governato dal denaro, dall’onore o dal potere. In cielo il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una persona
rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona rappresenta la
gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove tutti respirano il vero
amore. La sua vita palpita d’amore, in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti uniti insieme dalla comune discendenza da Dio. È un luogo in cui
tutto il mondo e i suoi abitanti sono legati insieme da rapporti inseparabili, come le
cellule del nostro corpo. È un mondo governato solo dal vero amore, l’amore che è
l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
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Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando cercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto d’inizio possiamo
realizzare la famiglia nella quale Dio potrà dimorare. In quella famiglia tre
generazioni - i nonni, i genitori e i figli - vivranno in armonia. I genitori e i figli
serviranno e si prenderanno cura dei nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme in unità. È nella famiglia che si vive l’amore e il rispetto
tra genitori e figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il
sostegno reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera
famiglia, dove il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce
il frutto del vero amore.
In questo modo le tre generazioni, dei nonni, dei genitori e dei figli, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo genere di famiglie, ed è vostra responsabilità come messia tribali e
Ambasciatori di Pace cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno
di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente ritornare dopo che è stato lontano. Egli deve
sentirsi libero di visitare la vostra casa come qualunque genitore va a visitare i propri
figli. Ecco cosa significa vivere al servizio di Dio.
All’interno di una tale famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e la
vostra coscienza è il soggetto verticale del vostro corpo. Quindi l’unità con Dio
genera l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono realizzare i quattro regni dell’amore e del
cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore filiale e l’amore fraterno.
Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e
sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento sferico eterno.
Questa è la famiglia esemplare ideale ed eterna di Dio, che si espande formando
nazioni esemplari ideali e il Suo regno di pace. Se tutto il mondo fosse pieno di
famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
governerebbero da sole sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza
bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle vostre azioni buone e cattive? Lo
sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa
che non può essere risolto all’interno della famiglia? Quando genitori e figli, marito e
moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere l’uno per l’altro,
come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni avrebbero di
commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle leggi celesti
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è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, e un mondo allo
“zenit” dei valori assoluti, dove non c’è nessuna ombra.
La benedizione dei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarlo e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Questi matrimoni contribuiscono all’enorme lavoro
volto al superamento delle barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e
alla creazione di un’unica famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non
fa nessuna differenza. Dio non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le
barriere religiose e culturali. Non sono altro che inganni del diavolo, che le ha usate
per dominare l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che vivere una vita perfetta dal punto di vista della moralità sessuale attraverso i
matrimoni interculturali è il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di pace qui
sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera di coloro
che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale attraverso la perfezione
della moralità sessuale assoluta.
Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la Cerimonia del vino benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.
Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Signore e signori, vorrei ripetere la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo di costruire un passaggio per il transito
attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, creata da
Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del
Re della Pace Mondiale”, collegherà un sistema autostradale internazionale che
consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a
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Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di Bering,
collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio; abbatterà le
barriere che l’uomo ha costruito tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il mondo ideale di pace che è il desiderio che sta a cuore a Dio.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la riuscita di questo progetto. Il successo di questo progetto
sarà decisivo per realizzare il regno del mondo ideale di pace nel quale gli uomini
non si combatteranno più.
L’avvento del Regno del mondo ideale di pace
Care famiglie benedette, state vivendo nel momento più benedetto e glorioso della
storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo
e della nuova terra, da sempre attesi e desiderati ardentemente da miliardi dei vostri
antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti nel corso della storia. Questa è
l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I fondatori delle quattro grandi religioni,
e miliardi di buoni antenati sono scesi sulla terra per guidarvi sulla via del cielo.
L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha gettato l’umanità nel caos, permettendo ai
malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Dobbiamo cercare e stabilire quella nazione e quella giustizia - la destinazione finale
di tutti noi - che serve Dio come punto centrale. Cosa sarà quella nazione? Sarà il
regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione che rispecchia la forma di una vera
famiglia esemplare con tre generazioni che vivono insieme in armonia, dove c’è
fiducia, rispetto e sostegno reciproci e tutti si uniscono nell’amore. In breve, è la
nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della storia, l’Utopia dove Dio
è sovrano.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento che realizzi una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Perciò, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo in
cui possiamo far avanzare la realizzazione del regno della pace cosmica sulla terra.
In effetti, tutto ciò sta per avvenire. In Medio Oriente, una delle polveriere del
mondo, ebrei, cristiani e mussulmani hanno trovato nella mia filosofia di pace le
risorse per impegnarsi in una nuova dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio
Pensiero dell’Unificazione ha svolto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra
fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando con successo delle iniziative per realizzare
l’unificazione della mia patria, la Corea.
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Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono deciso a
spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa terra
e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo, possono
vivere mano nella mano.
La nostra missione
L’Era Dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un tempo
di drastici cambiamenti. Voi avete la missione di far fiorire quest’era, e di portare
frutti di benedizione e di gloria. Perciò vi prego di diventare inviati del Cielo e di
adempiere alla duplice missione di “polizia del regno di pace” e di “corpo del regno
di pace”. Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che sta
lavorando per assumere il ruolo delle Nazioni Unite di tipo Abele. Voi siete cittadini
del mondo di grande valore; chi, se non voi, può nutrire e proteggere le famiglie
benedette e questo benedetto pianeta terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa con la caduta di Adamo, ricevendo la
Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della
Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque livelli: individuale,
familiare, della tribù, della razza e della nazione.
In questo modo, completiamo la nostra missione divina quali famiglie benedette
nell’Era Dopo la Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre
generazioni a livello mondiale. Questo è lo stesso scopo per il quale Gesù venne sulla
terra, e che cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Per questo, ora sto guidando tutti i messia tribali e nazionali a unirsi e a porre fine ai
rapporti sbagliati tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione Caino, e la sfera
religiosa, che rappresenta la dimensione Abele.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la Benedizione
a livello mondiale. Questo porrà fine al conflitto tra Caino e Abele, che ha avuto
inizio nella prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
Genitori. Poi, dopo essere ritornati alle loro posizioni originali, devono dedicare la
famiglia originale e ideale restaurata ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in
cielo e sulla terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente ciò che vi dico: vivete in
un tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della famiglia vera
e ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, finiti
nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
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Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, parlando metaforicamente, il
sole è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo
significa che l’era prima della venuta del cielo, incluse le Ere dell’Antico, del Nuovo
e del Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’immensa
restituzione ed espiazione per ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia ogni cosa, è onnipotente e
ha un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato centrato sui Veri Genitori, il Re e
la Regina della Pace. In altre parole, è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e
sulla terra.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo il regno
eterno della pace sostenendo i Veri Genitori, che sono stati incoronati come il Re e la
Regina della Pace in cielo e sulla terra nel mondo della eterna liberazione e libertà,
dove non c’è nessun bisogno del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo
Avvento, e realizziamo la via della famiglia devota, dei figli di pietà filiale, dei
patrioti, dei santi e dei figli divini di Dio!
Seguendo il comandamento di Dio di difendere l’assoluta moralità sessuale,
stabiliamo delle famiglie esemplari, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori,
restaurando tramite indennizzo il regno delle tre generazioni, e realizziamo il mondo
come sarebbe stato senza la caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
cosmico ideale della liberazione e della completa libertà, e il regno di bontà nel quale
potremo godere un tempo di pace e di prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diventerà la patria della pace cosmica, che potrà essere lodata per
l’eternità!
Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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La Missione degli Ambasciatori di Pace
nell’Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del
Cielo
Messaggio di Pace n° 11
8 dicembre 2006
Illustri leader rappresentanti degli Ambasciatori di Pace, siete venuti a partecipare a
una riunione veramente storica. Con la proclamazione del nuovo millennio che
risuona ancora nelle nostre orecchie, abbiamo superato il secondo anno dalla
dichiarazione del regno del Ssang Hab Shib Seung, che segna l’“Era Rivoluzionaria
dopo la Venuta del Cielo”. Questa dichiarazione ha infuso una nuova promessa di
speranza per un nuovo futuro nel cuore di 6 miliardi e mezzo di persone del mondo. Il
periodo dinamico della costruzione del Regno di Dio della Cheon Il Guk, quando un
giorno sembra mille anni e mille anni sembrano un giorno, continua.
Dio vi sta chiamando, come leader che rappresentano gli Ambasciatori di Pace di
questa nazione. Siete i fieri discendenti di una lunga stirpe di coreani, che sono nati
con lo spirito di promuovere il benessere umano. Alla luce di questo, mentre diamo il
benvenuto a questo tempo prezioso di grande significato nella provvidenza di Dio,
vorrei cogliere l’opportunità per trasmettervi un messaggio speciale da parte del Cielo
sulla missione e la direzione che l’umanità deve prendere da questo momento in poi.
Il tema del mio discorso oggi è: “La missione degli Ambasciatori di Pace nell’Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”.
Signore e signori, esiste un sogno comune a tutte le persone, indipendentemente dal
sesso, dall’età, dal tempo o dal luogo? Nel corso dei secoli, l’umanità ha desiderato e
atteso ansiosamente la realizzazione dell’ideale della pace mondiale. Tuttavia, la pace
duratura, che dà gioia al Cielo, non è mai stata realizzata nella storia. Questa realtà
rimane la base del nostro dolore storico e della nostra angoscia.
Che cos’è che non ha funzionato? Che cosa ha fatto precipitare l’umanità
nell’ignoranza dell’ideale che Dio aveva per la Sua creazione? La perfezione non si
può trovare nell’ignoranza, neanche se si aspetta per diecimila anni.
Il miracolo della creazione di Dio
Signore e signori, la creazione di Dio è veramente profonda. Ogni cosa da Lui creata
era per preparare l’ambiente per la perfezione e la felicità degli esseri umani, che Dio
ha creato come Suoi figli e partner d’amore.
Pensate a un fiore; è uno dei capolavori della creazione di Dio. Nascosti dentro il
fiore - persino in un fiore selvatico senza nome che sboccia in un campo - possiamo
facilmente scoprire la volontà e lo scopo del Creatore. Vedere un fiore che vive e
cresce raggiungendo la perfezione è veramente assistere a un miracolo.
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I fiori sfoggiano i loro bei colori e l’armonia dello yin e dello yang. Persino gli esseri
umani, i signori della creazione, non possono riprodurre completamente la loro
bellezza. I fiori emanano continuamente dei profumi che incantano il cuore delle api
e delle farfalle, attratte dai loro splendidi colori. I fiori possono assorbire i raggi
potenti e luminosi del sole che gli uomini non riescono a fissare. I fiori non
trascurano neanche il loro dovere di fornire il nettare del miele alle api e alle farfalle,
che volano affaccendate avanti e indietro, aiutandole a riprodursi.
Signore e signori, il miracolo della creazione di Dio è infinito, trascende e supera
qualsiasi descrizione umana. Neanche un quadro dipinto dal più grande artista del
mondo può reggere al confronto di un mazzo di fiori selvatici. Persino nel creare un
fiore insignificante, Dio, il Creatore, apre la strada perché possa realizzare l’armonia
in sé stesso e contribuire all’interdipendenza e alla prosperità reciproca di tutta la
creazione. Se è così, quanto più grande sarà il valore degli esseri umani, che Dio ha
creato come Suoi figli, i Suoi partner d’amore eterni e i Suoi eredi?
Tra l’infinita varietà di tipi di fiori, ogni singolo fiore in piena fioritura mantiene la
sua dignità come un’incarnazione individuale della verità nel maestoso Principio
della creazione, creando armonia in madre natura e rispettando le leggi
dell’interdipendenza e della prosperità reciproca. Allo stesso modo, ogni singolo
essere umano ha la benedizione e la grazia del Cielo di cercare l’armonia, la pace, la
libertà e la felicità e trovare la vita eterna. Il Cielo ha concesso ad ogni persona la vita
e le caratteristiche di un essere individuale. Vale a dire, ogni essere umano nasce con
i diritti e i privilegi di un’incarnazione individuale di verità. Ciò significa che ogni
persona, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla classe sociale o dalla posizione,
è destinata a seguire un corso di vita che è solamente suo e che riflette la sua natura
individuale.
Il valore degli esseri umani come incarnazioni individuali di verità
Signore e signori, potete trovare un’altra persona che assomiglia a voi al cento per
cento? Pensateci. C’è qualcun altro che ha le stesse vostre caratteristiche individuali?
Persino nel caso di due gemelli identici, che sono nati nello stesso giorno e alla stessa
ora, e che muoiono nello stesso tempo, la loro vita sarà identica? Nessuno può
prendere l’individualità di un’altra persona, neanche se è l’uomo più bello del mondo
e l’altra persona è l’uomo più brutto del mondo, perché quell’uomo brutto è
un’incarnazione unica della verità.
Dio, il re della saggezza, crea continuamente incarnazioni individuali eterne della
verità attraverso il processo dell’azione di origine-divisione-unione in accordo al
Principio di creazione di Dio. In questo possiamo scoprire il criterio del valore
assoluto che rende “umano” un essere umano. Come nel rapporto interdipendente e
armonioso fra i fiori e le farfalle, gli esseri umani sono stati creati per vivere gli uni
per gli altri e condividere il vero amore. Ciò significa che il criterio umano del valore
assoluto è stabilito solo in una vita di vero amore, quando il rapporto fra i partner
soggetto e oggetto fiorisce in armonia.
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Signore e signori, i fiori e le farfalle stabiliscono dei rapporti come partner soggetto e
oggetto. Dipendono gli uni dagli altri e prosperano attraverso la loro azione di dare e
ricevere. Allo stesso modo, il Principio di creazione definisce e preannuncia il corso
dei rapporti fra gli esseri umani e la natura, fra gli esseri umani tra di loro e fra Dio e
gli esseri umani.
Così, madre natura, è il corpo che riunisce tutte le incarnazioni individuali di verità
della creazione, legandole insieme in armonia. Madre natura è nella posizione di un
partner oggetto assoluto rispetto agli esseri umani, i suoi partner soggetto. Il suo ruolo
stabilito è quello di mettere in grado gli esseri umani di realizzare il loro valore
assoluto.
Allo stesso modo le persone stabiliscono famiglie di tre generazioni e vivono in
questa struttura fondamentale. Imparano e acquisiscano familiarità con i rapporti
verticali e orizzontali di sopra e sotto, sinistra e destra e davanti e dietro. Ciò significa
che ogni individuo cerca una vita di armonia e di amore attraverso l’azione di dare e
ricevere all’interno di rapporti fra partner soggetto e oggetto. Questi rapporti
permettono ad ogni membro della famiglia di realizzare il suo valore assoluto come
un’incarnazione individuale della verità.
Che dire del rapporto fra Dio e l’umanità? Essendo il Creatore, la natura di Dio è
assoluta, unica, immutabile ed eterna. Tuttavia, ad un esame più attento, troviamo che
Dio è nella posizione di soggetto mentre stabilisce un rapporto di dare e avere con la
Sua creazione nell’ambito del Principio di creazione da Lui stabilito. Questo perché,
anche se pensiamo a Lui come all’Essere assoluto, Dio non può provare gioia a
prescindere dai rapporti con i Suoi partner oggetto, attraverso uno scambio di dare e
ricevere.
Se Adamo ed Eva, i primi antenati dell’umanità, non fossero caduti e invece avessero
raggiunto la loro perfezione in accordo al Principio della creazione come incarnazioni
individuali della verità, oggi noi esseri umani manifesteremmo il nostro valore
assoluto. Serviremmo Dio sopra di noi come nostro Signore con obbedienza assoluta
e stabiliremmo un rapporto con la creazione, il mondo della natura, come nostro
partner oggetto, gioendo nel Regno di pace eterno di Dio. Vivremmo come i cittadini
del Regno dei Cieli eterno, non solo sulla terra ma anche nel mondo spirituale.
Allora in che modo gli esseri umani, creati come i figli del Dio onnipotente e
onnipresente, sono caduti in un simile stato di ignoranza? I primi antenati, Adamo ed
Eva, seguirono Satana, il genitore falso, sulla via della caduta. Questa è veramente la
prima tragedia e la vergogna più umiliante e deplorevole della storia umana.
Dio non può abbandonare l’umanità. Nel Suo grandioso ideale di creazione, gli
uomini furono creati per essere i Suoi figli e i Suoi partner assoluti nel vero amore.
Perciò Dio ha sopportato i lunghi anni della storia con un cuore colmo di amarezza,
di dolore e di angoscia. Dio è il Vero Genitore eterno dell’umanità che ha dovuto
perseverare imprigionato praticamente all’ombra della storia. Nessuno conosceva
questa realtà.
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I limiti della ricerca della pace basata solo sugli sforzi umani
L’umanità, nel corso della storia, ha sempre applicato i suoi sforzi meschini alla
ricerca della pace. Pensate al conflitto fra la democrazia e il comunismo. Ogni lato ha
lottato per realizzare la pace alle sue condizioni, ma non è stato capace di risolvere le
differenze fondamentali sulle questioni dei diritti umani, della libertà e
dell’uguaglianza. Tuttavia, dal punto di vista di Dio, il comunismo e la democrazia
sono come dei figli che hanno perso i loro genitori. I due si sono divisi
rispettivamente nelle posizioni di Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta
tra fratelli.
Gli uomini, senza eccezione, sono figli di Satana e ognuno nasce ereditando il suo
lignaggio. Pensate per un attimo a voi stessi. In ogni momento e in ogni aspetto della
vostra vita quotidiana, il bene e il male lottano dentro di voi per conquistare la
supremazia. Non è così? Poiché siamo esseri umani imperfetti, i movimenti per la
pace che abbiamo portato avanti nella storia hanno sempre incontrato delle
limitazioni e sono falliti. Questo è il motivo per cui le Nazioni Unite, lanciate con lo
splendido sogno di realizzare la pace mondiale, oggi devono far fronte alle loro
limitazioni innate e riconoscere di non poter più offrire una speranza all’umanità. In
parole povere, l’ONU fu fondata nell’era che precede il tempo in cui il Cielo può
essere direttamente coinvolto nello sviluppo della provvidenza di Dio nella storia.
Signore e signori, grazie alla dedizione del Reverendo Moon alla via del cielo nel
corso della sua vita di oltre ottanta anni, sta emergendo un nuovo mondo. Su questa
base vittoriosa, è stata proclamata l’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”.
Ora viviamo nell’era della fortuna celeste, un’era in cui tutte le persone possono
essere liberate e salvate dalla palude del peccato. È l’era in cui il mondo di libertà e di
felicità, il mondo ideale come era inteso al tempo della creazione, può essere
stabilito.
Ci sono diversi chiari motivi per cui il Cielo ha designato la persona che sta davanti a
voi, il Reverendo Moon, come il Vero Genitore dell’umanità, aprendo così una nuova
era.
Innanzitutto, ho praticato con successo il principio di vivere per gli altri. Ossia ho
applicato i valori di una vita di vero amore, sono uscito vittorioso e ho offerto questo
trionfo all’umanità. Tutte le persone nascono per vivere con altruismo. Tuttavia, a
causa dell’ignoranza dovuta alla caduta, la gente pratica esattamente l’opposto,
l’individualismo egoista. Io ho rivelato questo segreto del Cielo e ho trasmesso questa
conoscenza all’umanità per la prima volta nella storia. Dio è pienamente consapevole
del corso che ha preso la mia vita, nella buona e nella cattiva sorte.
In secondo luogo, ho dedicato la mia vita a superare tutti gli ostacoli e a porre una
base vittoriosa. Attraverso l’educazione fornita dall’effettiva pratica del vero amore,
ho realizzato tutte le condizioni necessarie per recuperare e stabilire il rapporto
genitore-figlio fra Dio e l’umanità. Ho aperto la strada perché gli uomini, che sono
diventati i figli di Satana l’adultero e il nemico dell’amore - e che sono vissuti come
schiavi dell’amore falso, della vita falsa e del lignaggio falso - possano rinascere nel
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vero lignaggio di Dio, la fonte del vero amore. In altre parole, ho spianato la strada
che permette alle persone di raggiungere la piena maturità come individui e stabilire
delle vere famiglie, dei veri clan, dei veri popoli, delle vere nazioni e un vero mondo,
vivendo una vita di vero amore.
La missione degli Ambasciatori di Pace
Signore e signori, mentre ci facciamo strada nel mondo, scopriamo che
inevitabilmente la nostra vita è influenzata da tanti legami e da tanti rapporti. Questi
legami nascono per la maggior parte in seguito alle scelte che facciamo e alle
circostanze in cui ci troviamo. Creiamo dei rapporti che possono essere cambiati o
cancellati ogni volta che lo vogliamo attraverso il nostro sforzo umano.
D’altro canto, i rapporti celesti, che ci sono stati trasmessi da Dio al momento della
nascita, sono al di fuori della sfera delle nostre possibilità di scelta. Questi rapporti
fondamentali e inevitabili sono fondati sui legami di sangue. Anche se, ad esempio, i
vostri genitori o i vostri fratelli e sorelle possono non piacervi, non potete cambiarli
per vostra scelta o toglierli dalla loro posizione. Questo perché sono collegati a voi
attraverso dei legami di sangue. Una volta che siete nati nella famiglia con il
cognome “Kim” dovete vivere per sempre come parte della famiglia “Kim”.
Per quale motivo l’umanità deve ancora sottrarsi ai lacci del peccato? È perché le
persone nascono ereditando la linea di sangue falsa di Satana. Tuttavia, questa eredità
non è un legame di sangue innato trasmessoci da Cielo secondo la volontà e lo scopo
provvidenziali. Non è basato sul Principio. Piuttosto è un rapporto che si è formato in
violazione del Principio. Ha avuto origine da un errore umano.
Anche se gli uomini si sono ridotti alla posizione di orfani che con la caduta hanno
perso i loro genitori, il rapporto fondamentale di genitore e figlio stabilito dal Cielo
rimane intatto. Dio è il nostro Genitore e noi siamo i Suoi figli. In seguito alla caduta
gli esseri umani sono diventati delle creature ignoranti che vivono in uno stato
vegetativo, incapaci di riconoscere il loro Genitore anche se Lui è lì, accanto a loro.
Perciò tutte le persone, chiunque esse siano, appartengono al lignaggio caduto e
devono senza eccezione rinascere attraverso il cambiamento della linea di sangue.
Questo è l’unico modo in cui possiamo essere restaurati al rapporto di sangue inteso
originariamente che Dio ci ha trasmesso.
Il valore della Benedizione di un matrimonio interculturale
Inoltre, il modo migliore per restaurare gli uomini alla posizione di figli di Dio
mediante il cambiamento della linea di sangue è attraverso la Benedizione in un
matrimonio interculturale. È un evento rivoluzionario, che crea il lignaggio celeste su
un livello totalmente nuovo, trascendendo i muri della razza, della cultura, della
nazionalità e della religione. È un atto che spezza tutti i legami di inimicizia. È il rito
sacro del cambiamento della linea di sangue attraverso il quale tutto può essere
ricreato per mezzo dei Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni
sostanziali di Dio che Gli permettono di esercitare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.
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Amati Ambasciatori di Pace: mettete la mano sul petto e meditate tranquillamente su
questa domanda nel vostro cuore. Esiste un altro modo per liberare questo mondo
dalle guerre e dall’antagonismo che vediamo attorno a noi? C’è un modo più sicuro
per creare un’unica famiglia globale, dove non esiste odio fra i membri della
famiglia, se non quello dei matrimoni interculturali fra clan nemici o, spingendoci un
passo più in là, fra nazioni nemiche?
Signore e signori, ognuno di voi è nella posizione di leader, rappresentando
1.200.000 Ambasciatori di Pace del mondo, che guidano l’Era Rivoluzionaria dopo la
Venuta del Cielo. Voi siete gli emissari del Cielo che devono realizzare la duplice
missione di “forza di polizia del regno di pace” e di “corpo del regno di pace,” che
hanno la responsabilità di assicurare la pace e la felicità dell’umanità in futuro. Perciò
Buddha, Confucio, Gesù e Maometto, nonché decine e centinaia di generazioni dei
vostri antenati, si sono messi in moto per osservare ogni vostra mossa. Ora la vostra
missione è completamente del tutto chiara. Innanzitutto, e soprattutto dovete
dichiarare ad ogni membro del vostro clan e a tutti i vostri conoscenti che il mondo è
entrato nell’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”, ossia l’era in cui si
stabilisce la Cheon Il Guk. Avete la responsabilità di educarli sulla provvidenza che
Dio sta portando avanti a livello mondiale in questa era, con al centro i Veri Genitori.
Inoltre, dovete assolutamente insegnare a loro che la Benedizione in un matrimonio
interculturale è il mezzo supremo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra,
e guidare la gente delle vostre famiglie e dei vostri clan e il popolo coreano a unirsi
alle sacre schiere di quelli che ricevono la Benedizione in un matrimonio
interculturale.
Signore e signori, è veramente un peccato che non possiate percepire con i vostri
occhi questa preziosa “Era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo” che non si è mai
vista prima e che non si ripeterà mai più. Il motivo è che vi affidate solo ai vostri
cinque sensi fisici. Io spero che aprirete al più presto possibile i vostri cinque sensi
spirituali in modo da poter percepire chiaramente come la provvidenza del Cielo si
sta sviluppando in questa era. Vivete nell’era della fortuna celeste, che avete ricevuto
senza dare nulla da parte vostra. Però ricordatevi che il piano della provvidenza, che
procede in accordo a un criterio assoluto, non starà ad aspettarvi all’infinito.
Ora è giunto il tempo di unirvi insieme come rappresentanti degli Ambasciatori di
Pace, che hanno preservato lo spirito del popolo coreano e l’orgoglio della “razza
vestita di bianco”. Non c’è assolutamente tempo da perdere. Cosa importa se il vostro
nome è Kim o Pak? Che ragione c’è perché la provincia di Gyeongsang e la provincia
di Jeolla non si debbano unire in armonia? L’unione dei residenti coreani Pro-Seoul
in Giappone (Mindan) e l’Associazione Generale dei coreani pro-Pyongyang
residenti in Giappone (Chochongryon) hanno tutte e due le loro radici nella stessa
penisola coreana. E che dire della Corea del Nord e del Sud? Il loro popolo non sono
forse tutti fratelli e sorelle, che hanno in comune lo stesso lignaggio? In questo tempo
dobbiamo ricordare che siamo i discendenti della “razza vestita di bianco”, e i
discendenti del Cielo. Siamo stati educati per stabilire il nobile ideale di promuovere
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il benessere dell’umanità e siamo i membri di un popolo chiamato, scelto e
consacrato da Dio per essere l’avanguardia nella costruzione del Regno di Pace in
questa, che è l’Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo.
Dobbiamo cercare e stabilire il “Regno di Dio e la Sua giustizia” perché è il destino
finale di ognuno vivere in una nazione che serve Dio come il centro. Che cosa
s’intende per “Regno di Dio?” Significa il Regno del mondo ideale di pace. È una
nazione che assomiglia alla forma di una vera famiglia modello con tre generazioni
che vivono insieme in armonia, che si fidano, si rispettano e si sostengono a vicenda,
unendosi nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha desiderato ardentemente
nel corso dei secoli, l’utopia dove Dio è sovrano.
Allora che cosa s’intende per “la Sua giustizia?” Significa la Via del Cielo e la Legge
del Cielo. Ad ognuno di noi sulla terra è stato ordinato di giudicare, con l’autorità
celeste del vero amore, questo mondo di male che soffre sotto regimi ingannatori e
intriganti. È nostro dovere stabilire il mondo ideale di pace del vero amore, un mondo
libero e senza vincoli, fondato sulla giustizia e sulla verità.
Dopo tutto l’umanità è destinata a diventare una sola famiglia. Gli eccezionali
progressi della scienza moderna contribuiscono grandemente a trasformare questo
mondo in un villaggio globale. È giunto il tempo di stabilire lo splendido regno del
mondo ideale di pace dove i bianchi e i neri, gli orientali e gli occidentali, vivono
insieme in armonia come un’unica grande famiglia.
L’avvento della Universal Peace Federation
In questo tempo di transizione, la Universal Peace Federation e la Federazione dei
Popoli di Origine Mongola, da me fondate, svolgeranno un ruolo importante. Ora la
Universal Peace Federation sarà in posizione Abele rispetto alle attuali Nazioni
Unite. Non sarà un’arena di competizione, come quella che esiste fra le nazioni e i
dipartimenti che fanno parte dell’ONU. Anzi, realizzerà una rivoluzione storica per la
pace e il benessere dell’umanità su un livello globale e universale. A differenza
dell’ONU, che si concentra sulle soluzioni dei problemi, la Universal Peace
Federation lavorerà su un livello più fondamentale e concreto per realizzare una
missione messianica che sia di autentico beneficio per l’umanità.
Ambasciatori di Pace che amate la pace! La razza mongola, che costituisce il 74%
della popolazione mondiale, è il gruppo etnico più grande del mondo. Dobbiamo
ispirare i cinque miliardi di queste persone e generare un clima di vero amore su
questo pianeta.
Voi ed io siamo nati sulla penisola coreana e abbiamo in comune lo stesso sfondo
culturale. Voi siete ambasciatori di pace e inviati speciali del Cielo, che trasmettono i
miei insegnamenti ed educano le altre persone in modo che possano creare delle
famiglie esemplari attraverso il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio. Voi, che
siete diventati Ambasciatori di Pace, dovete andare avanti con la convinzione e la
dignità di un profeta che viene con la verità del Cielo senza avere nessuna paura della
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morte. Andate nel mondo come inviati speciali del Cielo, e il Cielo sicuramente vi
garantirà la vita eterna.
Il segno di nascita mongolo, che tutti abbiamo in comune, non è semplicemente un
segno fisico della razza mongolica. Senza dubbio è un segno dato dal Cielo tanto
tempo fa alle tribù dei Tongyi perché fungesse da segno col quale i Veri Genitori
avrebbero risvegliato e unito tutta l’umanità all’avvento dell’“Era Rivoluzionaria
dopo la Venuta del Cielo”. Inoltre, il popolo coreano, che è al centro dei popoli di
origine mongola, è il popolo scelto che deve stare in prima linea tra i sei miliardi e
mezzo di abitanti del mondo realizzando la missione di trasmettere la tradizione dei
Veri Genitori al loro posto.
Vi prego di non dimenticare che il mondo ideale di pace, che Dio immaginava al
tempo della creazione e che desiderava quando creò l’umanità, ora si sta costruendo
davanti ai vostri occhi. Se questo non è un miracolo, allora che cos’è? In tutto il
mondo le coppie che sono state benedette in un matrimonio interculturale stanno
mettendo le radici del vero amore di Dio. Il nuovo lignaggio celeste sta dando i suoi
frutti. Si avvicina il giorno in cui questa meravigliosa terra diventerà il giardino di
Eden originale, dove godremo la pace e la felicità eterna. Sicuramente i nostri
discendenti per un’infinità di generazioni canteranno “Alleluia per la Cheon Il Guk!”.
Possano le grandi benedizioni e la grazia di Dio scendere su di voi, sulle vostre
famiglie e sul popolo coreano.
Grazie.
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40° Vero Giorno di Dio
1° gennaio 2007 - Museo Cheon Jeong Goon, Corea
Dove sono le radici? Nel nostro viso abbiamo 7 aperture. Guardate alle vostre mani
sinistra e destra: ci sono 10 dita. Dopo la caduta, tutto è stato separato. Perfino il
numero 10 è stato invaso da satana. Dobbiamo tutti ritornare all’undicesimo giorno.
Questo è il punto del nuovo inizio. Un individuo deve essere in grado di stabilirsi in
un posto. Dovete essere in grado di reclamare tutte le direzioni, il nord e il sud, l’est e
l’ovest, tutti i 90° in ogni direzione fino a che è formata una sfera. Questa è una realtà
verticale; tutto deve ruotare. I vostri occhi, naso e bocca non possono seguire la loro
propria direzione; devono muoversi insieme, centrati sulla sfera della vostra testa.
Non potete muovervi indipendentemente, come parte della sfera. Ma, centrati
sull’asse centrale, potete far sì che tutte le parti si muovano come una. Io sono un
corpo individuale di verità, e ho superato lo standard. Se ruotate e vi girate, vi
distribuite su livelli diversi o vi muovete tutti come un corpo unificato?
Non potete relazionarvi con me con le vostre cattive abitudini. Se lo fate, devo negare
chi sono, perché sarebbe come se abbia fallito di ricrearvi. Perciò non posso
relazionarmi. Dovete assumervi la responsabilità di eliminare le cattive abitudini. Ho
aperto una strada per voi. Dovete muovervi con il numero 10 e creare un nuovo
inizio.
Se siete un insegnante nella nostra scuola, dovete conoscere lo scopo interiore ed
esteriore della scuola. Se qualcosa va male, dovete prendervi la responsabilità
collettivamente. Perfino se non avete un ruolo centrale, dovete assumervi la
responsabilità. Tuttavia, la maggior parte delle persone non hanno il coraggio di farlo.
Rev. Kwak, quando eri un giovane studente, i tuoi occhi luccicavano spesso. Ora
sembri mezzo morto (Il Padre sta sorridendo. Ognuno sorride, incluso il Rev. Kwak.)
Cosa possiamo dire degli Ambasciatori di Pace? Sono pronti a prendere posizione
veramente con la stessa convinzione come unificazionisti e prendere responsabilità
collettiva per realizzare l’ideale di Dio?
Come potete lavorare affinché la persona che verrà dopo di voi abbia un sentiero
facile? Quale tipo di leader prova a distruggere i suoi seguaci? Se improvvisamente il
partito di opposizione aumenta in numero, cosa pensa il partito in carica? Dovete
prima offrire le cose alla nazione piuttosto che alla vostra famiglia.
Alla Madre non piace quando oltrepasso il tempo del discorso prefissato, ma ai
membri piace. Persino se parlo per l’intero giorno, sarà buono…
Mio nonno è stato via di casa per 32 anni, ma Alla fine, è ritornato per incontrarmi. A
me lui piace tanto. Lui era di statura alta e di corporatura snella. Mi ha insegnato gli
ideali del confucianesimo; parlava dell’invasione del Giappone. Ha passato due anni
e otto mesi in prigione, come me. È stato incompreso e trattato come un criminale,
ma era innocente. Era una persona fiera, come un ministro. Conosco tante delle cose
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

che ha orchestrato per l’indipendenza coreana. La sua sentenza è stata sospesa, ma,
per restare in libertà, doveva abbandonare la sua città natale.
Le persone non criticano e calunniano il fondatore? Le persone che non mi
conoscono a volte criticano perché ci sono quelli che nel mondo spirituale le
influenzano in questa maniera. Dobbiamo avanzare per capire come lavora il mondo
spirituale. Tante persone che ho amato sono state portate via dal mondo spirituale.
Quindi esse ritornano e mi chiedono qualcosa.
Prenderei coloro che erano più influenti e anziane. Perfino se fossero perse tre
generazioni, amereste Dio? Non è stato ancora annunciato il tempo della
celebrazione, perché noi stiamo ancora costruendo. Tutto quello che ha costruito il
falso genitore, deve essere capovolto. È trascorsa una generazione. Gesù ha iniziato il
suo ministero pubblico all’età di 28 anni ed è stato crocifisso all’età di 33 anni. Il suo
corso di 7 anni è stato spezzato.
Ora è il tempo del numero 10. Il 5 maggio 2004 ho spiegato sul significato del Sang
Hab Shib Seung Il ed ho osservato il primo Ahn Shi Il. Abbiamo imparato che tutti
noi dobbiamo diventare uniti. Quando le vostre due mani si uniscono, le vostre 10
dita diventano come un’unità.
Tra tutti gli animali che Dio ha creato – i leoni, le tigri e tutti i pesci d’acqua salata e
dolce, tutti gli animali – ci sono quelli ai quali non piace il loro padrone? Nel
Giardino dell’Eden ogni cosa doveva armonizzarsi insieme centrata sulla vita di Dio.
Adamo chiedeva: “C’è un maschio, ma dov’è la femmina?” Adamo chiedeva ad Eva:
“Ami me più dell’Arcangelo?” Eva gli disse di sì, e Dio era liberato. Adamo aveva
fiducia nella sua risposta e non ha preso delle misure di sicurezza. Ora possiamo
prendere delle misure di sicurezza.
La Madre era preoccupata che avremmo fatto tardi perché questa mattina stavo
leggendo il discorso n. 9 e n. 10. Quando la Madre era impegnata nel Tour Mondiale,
ho impiegato molto tempo a leggere da solo. La Madre ha partorito 13 figli; qualcuno
mi ha accusato di avere troppi figli. La Madre è grande. Ha sacrificato tanto per avere
tutti questi figli e prendersi cura di loro.
La Universal Peace Federation è un corpo soggettivo del Movimento di Unificazione.
È l’unità collettiva di tutti i corpi individuali di verità che hanno orgoglio di sé stessi.
Coloro che spesso si vantano hanno un contenuto povero. Coloro che vivono una vita
maggiormente pubblica possono essere elevati più in alto. Dio vorrebbe vedere le
persone che non si glorificano tanto.
Cheon Ju Pyeong Hwa deve avere il contenuto e l’ideale realizzato. Deve avere
questo contenuto. Ecco come va il cuore. Una persona meravigliosa che ha delle
mancanze nella sua mente, cuore o contenuto, manca di valore. Lo stesso è vero con
il Cheon Il Guk. Senza il contenuto dell’ideale, esso non ha alcun valore.
Qual è il centro, l’unificazione o la pace? Il centro è verticale od orizzontale? Dio,
come origine, è stabilito come il centro dell’universo. Non c’è mondo senza un
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soggetto o un oggetto; neanche libertà. Nell’occidente, senza Dio, soggetto e
l’oggetto non ci sarebbe libertà.
“Sig.ra Kang, tuo marito ha vissuto 1.652 anni fa. Per quanto tempo sei stata sposata?
Dopo 1.600 anni, lui ha trovato la sua meravigliosa moglie. Come ti senti, Sig.ra
Kang? Hai esperienze con lui durante i pasti e le conversazioni? “(Si!!)” È lei
coreana? Lei è una cittadina del Cheon Il Guk. Gli antenati che sono tutti uniti vivono
nel Cheon Il Guk. La Sig.ra Kang si è unita al movimento il 10 maggio 1952.
Tante persone sono entrate ed uscite nella chiesa di Unificazione. Tanti truffatori e
persone strane sono venute ed andate via. Cosa farete quando me ne sarò andato nel
mondo spirituale? Ho quasi 88 anni. Abbiamo superato i nostri limiti.
L’insegnamento che abbiamo è vero, e le nostre esperienze non potranno mai essere
portate via. Cosa accadrà quando me ne sarò andato?
Dobbiamo creare una gran rivoluzione per dare origine a questa transizione storica.
Cosa dovrete fare quando non ci sarò più? Dovete sapere che c’è una patria e un
palazzo che è la patria di Dio. Perfino se dovrò abbandonarvi, dobbiamo essere in
grado di creare e lasciare questo tipo di patria. I bilioni di spiriti nel mondo spirituale
sono pronti ad aiutarci. Questo è il tipo di brevetto che possiedo. Ho l’autorità di
perdonare. Il tempo della testimonianza individuale è finito. Dobbiamo testimoniare
ad intere famiglie e a gruppi.
Questa è un’opportunità di stabilire un nuovo inizio. Non dovrei lasciare dietro di me
un testamento? Siccome Dio è vivo, capiterà una grande rivoluzione. Lui ha creato il
sistema solare. La mente scioccata è il sistema solare! Ecco come Dio può
liberamente dominare e creare. Questo è il Dio che può muovere il grande universo.
Ho corso così velocemente per essere insieme a Dio ed essere allineato a Lui. Ci sarà
una pace che può permeare ogni angolo del cosmo e connettersi con il Cheon Il Guk.
Ho solo 6 anni di tempo prima del 13 gennaio 2013. Se impartisco l’ordine, sarete in
grado di muovere le persone che sono sotto di voi? Ci sarà una gran migrazione.
Questo non è semplicemente un sogno; questo può capitare in realtà. Può un uccello
che deve migrare portare con sé tante cose? No. Voi stessi non dovete avere cose che
vi sono d’impiccio; dovete essere in grado di emigrare. Se volete dare ogni cosa alla
vostra famiglia, dovete salvare e stabilire la Cheon Il Guk. Anche se avessi trilioni di
dollari, li userei tutti per il Cheon Il Guk. Voi mi avete seguito fino ad ora, ma voglio
enfatizzare che dovete personalmente seguire Dio e cercare la Patria di Dio. Questo
sentiero condurrà alla patria di Dio. Porterà al completamento del Cielo. Allora Dio
riverserà di benedizioni la vostra famiglia e i vostri discendenti.
Marciamo in avanti centrati sulla sovranità di Dio, perfino quando non sarò più qui. Il
13 gennaio 2013 sarà il giorno in cui Gesù si ergerà come un partner soggettivo.
Questo è il tempo di perfezionare sé stessi e vivere con gioia e diventare cittadini del
Regno di Dio e realizzare la Sua volontà in terra e in cielo!
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La Famiglia Ideale di Dio e la Responsabilità
che i Cittadini della Cheon Il Guk sono
Chiamati a Realizzare
Messaggio di Pace n° 12
23 febbraio 2007
Questo è il messaggio dato dal Rev. Dott. Sun Myung Moon in occasione
dell’anniversario del compleanno dei Veri Genitori e del Misoo del Vero Padre (88°
compleanno secondo il computo degli anni coreano) celebrati nel Palazzo della Pace
Cheon Jeong nella Repubblica di Corea il 23 febbraio 2007.
Illustri ex capi di stato e capi di stato attualmente in carica, ospiti provenienti dalla
Corea e dall’estero che amate la pace e vi siete riuniti qui da ogni angolo della terra
per celebrare e commemorare questo giorno!
Innanzitutto, insieme a mia moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, e a tutta la nostra
famiglia, vorrei dare a tutti voi il benvenuto in questa occasione. Desidero esprimere
la nostra sincera gratitudine per l’impegno che dimostrate in prima linea
nell’adempiere alla vostra missione di sviluppare la Universal Peace Federation e
realizzare la pace per tutta l’umanità.
Come forse sapete, dopo le cerimonie di incoronazione nel quale sono stato
riconosciuto come il Re della Pace - cerimonie che si sono svolte nel 2004 sia nel
Palazzo del Senato degli Stati Uniti che all’Assemblea Nazionale Coreana, - il 12
settembre 2005 ho fondato la Universal Peace Federation nella città di New York.
Sulla base di queste vittorie, il 13 giugno 2006, si è svolta la Cerimonia d’ingresso
nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la Cerimonia d’incoronazione dei Veri Genitori
come il Re e la Regina della Pace in cielo e sulla terra. Ognuna di queste cerimonie è
stata un passo verso il concreto stabilimento del Regno dei Cieli sulla terra, la Cheon
Il Guk.
La provvidenza del Cielo sta progredendo rapidamente ogni giorno. Nel suo corso,
per stabilire la Cheon Il Guk, un giorno può sembrare mille anni e mille anni possono
sembrare un giorno.
Illustri leader del mondo, quest’anno 2007, il settimo anno della Cheon Il Guk, è un
anno di giubileo provvidenziale. In questo anno santo, anche oggi è un giorno
significativo perché, secondo il computo degli anni coreano, ricorre il mio 88°
compleanno e anche il 65° compleanno di mia moglie, la Dr.ssa Hak Ja Han Moon.
Per festeggiare questo giorno e rinnovare la nostra determinazione, vorrei darvi un
messaggio che riassume il messaggio del Cielo che negli ultimi due anni, insieme a
mia moglie e alle tre generazioni della Vera Famiglia, ho trasmesso ai 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo. È per ricordarvi ancora una volta la vostra posizione e
la vostra missione dal punto di vista della provvidenza di Dio e per mettere
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nuovamente l’accento sull’importanza dell’era in cui viviamo. Il titolo di questo
messaggio è: “La famiglia ideale di Dio e la responsabilità che i cittadini della Cheon
Il Guk sono chiamati a realizzare”.
Lo scopo della creazione e la moralità sessuale assoluta
Illustri leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo supremo di Dio nel creare gli
esseri umani? È sperimentare la gioia attraverso la perfezione di famiglie ideali,
colme di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale? In parole semplici, una famiglia
ideale è il modello dell’assolutezza e della pace, e i cui membri hanno stabilito un
rapporto genitore-figlio con Dio. Lì possono vivere al servizio di Dio, che è nostro
Padre.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come i progenitori dell’umanità per formare una
famiglia ideale che è il modello dell’assolutezza e della pace. Dio si dedicò
totalmente ad allevarli come Suo figlio e Sua figlia, che dovevano essere
l’incapsulamento dell’intero cosmo, i mediatori fra il mondo fisico e il mondo
spirituale, e i signori della creazione, e dovevano unirsi a Lui attraverso il vero
amore, la vera vita e il vero lignaggio.
La moralità sessuale assoluta
Signore e signori, era necessario che Adamo ed Eva stabilissero una famiglia di pace
ideale ed esemplare. Dio, l’Essere assoluto, creò gli uomini come Suoi figli per
infondere in loro i valori assoluti sulla base di uno standard assoluto. Così gli esseri
umani devono seguire la via di questo standard assoluto in accordo a quanto richiede
la strada del Cielo. Ciò significa che dobbiamo seguire il corso di vita che ci ha
assegnato il destino per servire Dio, l’Essere assoluto, come nostro Genitore. In altre
parole, per realizzare la perfezione a somiglianza di Dio e raggiungere la posizione di
individui di carattere che possono essere chiamati figli dell’Essere Assoluto,
dobbiamo seguire il corso basato sullo standard assoluto stabilito dal Cielo. Questo
corso è sostanzialmente il criterio della moralità sessuale assoluta.
Il primo stadio è mantenere la moralità sessuale assoluta - In altre parole, il criterio
della purezza sessuale assoluta - prima di sposarsi. Una volta nati, passiamo
attraverso un processo di crescita. Trascorriamo l’infanzia e la fanciullezza in un
ambiente molto sicuro e sereno sotto l’amore e la protezione dei nostri genitori. Poi
entriamo nel periodo dell’adolescenza che segna l’inizio di una nuova vita dinamica.
Questo è il momento in cui incominciamo a percorrere la strada per diventare una
persona assoluta, interiormente attraverso la perfezione del nostro carattere, ed
esteriormente raggiungendo l’età adulta. Tuttavia, in questo tempo c’è un requisito
assolutamente indispensabile che gli esseri umani devono rispettare, chiunque essi
siano: mantenere la loro purezza.
In secondo luogo, c’è il modello assoluto della moralità sessuale nel rapporto tra
marito e moglie. Più preziosa della vita stessa, questa è la legge celeste della fedeltà
assoluta. Marito e moglie sono partner eterni assegnati l’uno all’altro dal Cielo.
Quando hanno dei figli, diventano i co-creatori del vero amore, della vera vita e del
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vero lignaggio e la fonte originale di ciò che è assoluto, unico, immutabile ed eterno.
Come possono le persone che preservano la loro purezza prima del matrimonio e poi
sono unite insieme dal Cielo nella purezza come marito e moglie deviare dalla via
celeste e perdersi seguendo la via sbagliata?
Signore e signori, le relazioni sessuali assolute sono la benedizione più grande data
dal Cielo all’umanità. Senza aderire al criterio della moralità sessuale assoluta, la via
che porta alla perfezione del proprio carattere, alla maturità spirituale, è bloccata.
Inoltre, senza assicurare la base della moralità sessuale assoluta all’interno di una
vera famiglia attraverso delle persone perfette, Dio non ha la possibilità di stabilire la
Sua posizione come un Dio personale e un Dio incarnato.
Perciò, se sostenendo la moralità sessuale assoluta, Adamo ed Eva avessero raggiunto
la perfezione individuale - la perfezione del loro carattere - in accordo alla volontà di
Dio, e avessero stabilito una relazione coniugale grazie alla Sua Benedizione,
avrebbero raggiunto la completa unità con Dio ed Egli avrebbe dimorato nella loro
unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero collegati a questo santo ordine del vero amore,
godendo di un rapporto diretto con Dio come loro Genitore.
Gli attributi del vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza non è ricevere ma essere il primo a dare,
vivere per gli altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di avere
dato e continua a dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel
cuore amorevole e gioioso di una madre che culla il suo bambino tra le braccia e lo
nutre al suo petto. Il vero amore è disposto a sacrificarsi, come un figlio di pietà
filiale che trae la sua soddisfazione più grande nell’aiutare i genitori.
Quando siamo legati insieme nel vero amore, possiamo stare insieme per sempre,
gioendo continuamente della compagnia reciproca. La forza di attrazione del vero
amore porta tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; persino Dio verrà ad abitare
con noi. Nulla può essere paragonato al valore del vero amore. Ha il potere di
dissolvere le barriere create dagli esseri umani caduti, compresi i confini nazionali e
le barriere di razza e persino di religione.
Poiché gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità, chiunque pratica il vero amore vivrà con Dio, condividerà
la Sua felicità, avrà il diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari e godrà il
diritto dell’eredità. Perciò una vita vissuta per gli altri, una vita di vero amore, è il
requisito indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli.
Il Regno dei Cieli e il vero amore
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In poche parole, il cielo è un mondo
che trabocca dell’amore di Dio. Il vero amore è il suo asse. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ogni persona è colma del vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone del cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore e seguono la
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strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Il Cielo è un mondo naturale dove tutte le persone vivono con altruismo. Di
conseguenza in quel mondo l’antagonismo non si può trovare da nessuna parte. Non è
un mondo governato dai soldi, dalla posizione o dal potere. In cielo il successo di
ogni persona rappresenta il successo dell’insieme, gli interessi di una persona
rappresentano gli interessi dell’insieme e la gioia di ogni persona rappresenta la gioia
dell’insieme.
Il cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove ognuno respira il vero
amore. La sua vita palpita d’amore, in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti legati insieme grazie all’appartenenza comune al lignaggio di Dio. Lì
il mondo intero e tutti i suoi abitanti sono collegati insieme in un rapporto
inseparabile, come le cellule del nostro corpo. Il vero amore, l’amore che è l’essenza
di Dio, è l’unico potere che domina in cielo. Di conseguenza anche Dio esiste per il
vero amore.
L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel corso della storia dal tempo della caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea
di sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e persino il Suo dominio
sulla creazione. La discendenza di Dio è più preziosa della vita stessa. Purtroppo, fu
persa e senza di essa i frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a
maturazione.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare il lignaggio. Il lignaggio non può
essere stabilito se mancano o la vita o l’amore. Perciò fra le tre cose - l’amore, la vita
e il lignaggio - quest’ultimo è il frutto. Il lignaggio di Dio contiene il seme del vero
amore e fornisce il contesto e l’ambiente per una vita vera.
Quindi, per diventare le persone ideali secondo la visione di Dio, ossia le persone dal
carattere ideale, e per creare delle famiglie ideali, prima abbiamo bisogno di essere
collegati al Suo lignaggio. Spingendoci un passo più in là, solo quando siamo
collegati al lignaggio di Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale.
Per favore imprimete nel vostro cuore l’importanza del lignaggio. Non potrò mai
sottolineare abbastanza questo punto. Questo perché il rapporto genitore-figlio è il
più alto e più importante di tutti rapporti e il rapporto esemplare e diretto fra genitore
e figlio è l’unico modo attraverso il quale la linea di sangue di Dio può essere
tramandata e può durare per sempre. Dovete essere chiari su questo punto.
La Benedizione in un matrimonio interculturale
Signore e signori, la nostra schiavitù alla linea di sangue di Satana ha causato tanta
sofferenza nel corso della storia. Ora decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci nella radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
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stupidamente continuare a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatici? Dove
possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori
che portano il vero lignaggio di Dio all’umanità. Senza cambiare la vostra linea di
sangue, non potete cambiare il vostro seme. Il modo migliore per restaurare le
persone alla posizione di figli di Dio tramite il cambiamento del loro lignaggio è
attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale. Questi matrimoni
contribuiscono al grande compito di trascendere le barriere di razza, cultura,
nazionalità, etnia e religione e a creare un’unica famiglia umana. Sono un evento
rivoluzionario, che crea il lignaggio celeste su un livello completamente nuovo,
trascendendo i muri della razza, della cultura, della nazionalità e della religione, Sono
un atto che spezza tutti i legami di inimicizia, il rito sacro del cambiamento del
lignaggio attraverso il quale tutto può essere ricreato mediante i Veri Genitori.
Costoro sono il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni sostanziali di Dio, che
Gli permettono di esercitare la Sua provvidenza nel mondo d’oggi.
La strada che consente a tutti gli esseri umani di cambiare la loro linea di sangue
attraverso la cerimonia del Vino Benedetto istituita dai Veri Genitori è
completamente aperta. La Benedizione è per voi, perché possiate stabilire delle vere
famiglie. La responsabilità che siete chiamati a realizzare è quella di insegnare agli
altri, assolutamente, che la perfezione di una vita di assoluta moralità sessuale
attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale è il mezzo e il metodo
definitivo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra.
Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme. L’ambiente di
unità, pieno di calore, basato sull’amore e il rispetto fra genitori e figli, la fedeltà e
l’amore reciproco fra marito e moglie e la fiducia e l’appoggio vicendevole fra fratelli
è la manifestazione della famiglia ideale ed esemplare di pace. Ciò significa che avete
bisogno di stabilire una vera famiglia dove il tronco del vero amore emerge dalla
radice del vero amore e produce il frutto del vero amore.
In questo modo le tre generazioni, dei nonni, dei genitori e dei figli, devono vivere
insieme come un’unica famiglia e servire il Dio eterno. Dio desidera vedere questo
genere di famiglie ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori di
Pace, ricercarle e stabilirle - le famiglie della Cheon Il Guk - il Regno di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza e
dalle quali desidererà ardentemente ritornare dopo che è stato lontano. Dio si deve
sentire a Suo agio visitando la vostra famiglia come qualsiasi genitore che va a
visitare i suoi figli. Questo è ciò che significa vivere al servizio di Dio. In una
famiglia così, Dio è il soggetto verticale della vostra coscienza e la vostra coscienza è
il soggetto verticale del vostro corpo. Così l’unità con Dio porta la vostra mente e il
vostro corpo ad unirsi.
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I membri della famiglia che hanno stabilito questo asse verticale possono realizzare
perfettamente le quattro dimensioni dell’amore - l’amore di genitore, l’amore
coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli. Questa famiglia collega tutte le
direzioni: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra. Esse ruotano l’una attorno
all’altra in un movimento sferico senza fine. Questo è il modello eterno di Dio, la
famiglia ideale, che si espande formando delle nazioni esemplari ideali e un regno di
pace ideale.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento per realizzare una società di
interdipendenza, prosperità reciproca e valori condivisi universalmente. Dobbiamo
trasformare l’umanità in una grande famiglia, abbattendo i muri dei nostri cuori ed
eliminando persino i confini fra le nazioni. Questo movimento inizia da una famiglia.
Se tutto il mondo fosse pieno di queste famiglie vere! Sarebbe un mondo ordinato
dove le persone si governerebbero da sole seguendo la via del Cielo e le leggi celesti
senza alcun bisogno di avvocati, procuratori o persino di giudici.
Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle vostre azioni buone e cattive? Lo
sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa
che non può essere risolto dentro la famiglia? Quando i genitori e i figli, il marito e la
moglie, e i fratelli maggiori e minori stabiliscono l’esempio di vivere gli uni per gli
altri, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che possibilità avrebbero di
commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via celeste e dalle leggi celesti è
un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di ragione pura. È un mondo nel
“pieno mezzogiorno” dei valori assoluti, dove non c’è alcuna ombra.
Perciò ciascuno di noi deve tener presente che la nostra chiamata provvidenziale è
formare e stabilire una vera famiglia. È così che possiamo avanzare verso la
realizzazione del regno di pace.
La struttura duale degli esseri umani e il mondo spirituale
Esaminando la struttura di un essere umano da un’altra prospettiva, possiamo
percepire che Dio ci ha creato come entità con caratteristiche duali. Ha creato il
nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo e tangibile e i nostri
corpi spirituali come rappresentanti e signori del mondo incorporeo. Di conseguenza
un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una
volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare in modo naturale e automatico
nel mondo spirituale incorporeo.
In questo modo, anche se non può essere percepito dagli occhi dei nostri corpi fisici,
il mondo spirituale è l’estensione automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra,
la patria eterna e originale dell’umanità creata da Dio.
Come potete vedere il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui
esistenza è frutto della fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di
scelta in merito. Non è un mondo in cui possiamo andare se ci piace o rifiutarci di
andare se preferiamo non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il
mondo spirituale da Lui creato è eterno e immutabile. Allo stesso modo in cui
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viviamo nel mondo fisico nel nostro corpo fisico formando ogni genere di rapporti
con il mondo che ci circonda, anche nel mondo spirituale siamo destinati ad andare a
vivere nel nostro corpo spirituale e a formare e mantenere uno stretto rapporto con
tutti i fenomeni di quel mondo.
La vita sulla terra per la perfezione del sé spirituale
Nel rapporto fra lo spirito di una persona e il suo corpo fisico, tra i due il più
importante è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere di
funzionare mentre lo spirito vive per sempre, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona abbia successo nel mondo fisico, è destinata a morire.
Perciò, prima di andare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità tra il vostro corpo
fisico e il vostro corpo spirituale vivendo la vostra vita sulla terra in un modo che
soddisfa lo standard di entrambi i mondi, fisico e spirituale. In altre parole, siete
chiamati ad assumervi la responsabilità di rendere perfetto il vostro io spirituale
dentro il vostro corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile.
Ciò non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale appare
automaticamente. Solo sulla base di aver unito pienamente la mente e il corpo
durante la vostra vita terrena, esprimendo il vero amore attraverso le vostre azioni, il
vostro io spirituale può raggiungere la completa maturità.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e ogni vostro movimento sono registrati
nel vostro spirito, senza eccezione, e con le leggi pubbliche del cielo come punto di
riferimento. Di conseguenza entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale su cui la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà, oppure una vita di peccato corrotta e bacata. Ciò significa che Dio non vi
giudicherà; sarete voi il vostro stesso giudice.
Il corso di vita dei Veri Genitori
Signore e signori. La vita del Reverendo Moon, che oggi compie ottantotto anni, è
stata una vita dolorosa, segnata da sofferenze e persecuzioni inesprimibili. Il terzo
Adamo, il Vero Genitore, ha bisogno di restaurare tramite indennizzo e invertire
completamente tutti i fallimenti del primo e del secondo Adamo. Il Vero Genitore è
responsabile non solo di completare la missione del Salvatore, del Messia e del
Signore del Secondo Avvento, ma anche le missioni di tutte le principali figure da cui
hanno avuto origine le religioni.
Con aspetti simili alla creazione di Dio dell’universo, la sua vita ha costituito la
grande opera di ricreazione dell’umanità, dove non è consentito neanche il più
piccolo errore. È stato un corso solitario che non può essere discusso con nessuno. È
stato un corso che lo ha portato lungo un cammino spinoso attraverso il deserto - un
cammino che ha dovuto seguire tutto da solo. Nemmeno Dio poteva riconoscerlo.
Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando addirittura sangue, ha dovuto
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risorgere come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio e stabilire il
modello assoluto della moralità sessuale.
Il Reverendo Moon ha dovuto subire la prigione per ben sei volte, anche se era
innocente: per aver lavorato nel movimento clandestino di indipendenza quando
studiava in Giappone da giovane; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang,
che era sotto la dominazione comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal
regime coloniale; durante la presidenza di Syngman Rhee dopo che la Corea era
rinata come una nazione libera; e, Inoltre, persino negli Stati Uniti, che si presentano
con orgoglio al mondo come un modello di democrazia. Chi mai sulla terra può
capire la vita travagliata del Reverendo Moon, vissuta per portare a compimento la
moralità sessuale assoluta ed esemplare?
La sua vita è stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio per amore del
nostro Dio che merita pietà e per la salvezza delle persone cadute del mondo che
soffrono nel regno della morte. Persino adesso, se una persona dovesse guardare nel
mio cuore e dire una parola di simpatia, io scoppierei a piangere e le mie lacrime
scorrerebbero come una cascata.
Signore e signori. Quando uno diventa un vecchio di ottanta anni, normalmente
ripensa alla sua vita e fa tranquillamente i preparativi per andare nell’altro mondo. La
mia vita, però, inizia da ora.
Non è perché ho tanti attaccamenti a questa vita, ma perché devo ancora realizzare la
mia chiamata e la mia missione come il Vero Genitore per salvare l’umanità che
soffre nel mondo caduto, non essendo in grado di sfuggire ad esso.
Ora è giunto il tempo rivoluzionario dopo la venuta del cielo, il tempo del raccolto.
Durante quest’anno continuerò a guidare tutti voi a realizzare questa rivoluzione
cosmica per la restaurazione dell’umanità. Per favore, non esitate! Teniamoci per
mano e sosteniamo insieme il mandato celeste realizzando la nostra chiamata e la
nostra responsabilità! Come possiamo distogliere lo sguardo dalla realtà, dove decine
di migliaia dei nostri fratelli e sorelle muoiono impotenti aspettando la salvezza?
L’avvento dell’era del regno ideale di pace
Leader che amate la pace! State vivendo nel tempo più benedetto e glorioso della
storia. L’Era dopo la Venuta del Cielo è arrivata! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo
e della nuova terra, ansiosamente atteso e desiderato dai miliardi dei vostri antenati
nel mondo spirituale, che si sono succeduti nella storia. Questa è l’era del regno del
mondo di pace ideale. I quattro grandi fondatori delle religioni e miliardi di buoni
antenati sono scesi sulla terra per guidarvi sulla via benedetta del cielo. L’era in cui il
mondo caduto e corrotto getta l’umanità nel caos, permettendo alle persone malvagie
di vivere meglio degli altri, sta finendo.
La Universal Peace Federation, che è nella posizione delle Nazioni Unite di tipo
Abele a livello cosmico, rinnoverà le attuali Nazioni Unite di tipo Caino attraverso la
realizzazione di un mondo ideale di pace che è l’ideale eterno di creazione di Dio e
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fornirà anche la leadership per il regno del mondo ideale di pace su una nuova
dimensione.
La Universal Peace Federation, nata attraverso l’unione dei nostri sforzi, rappresenta
la vittoria di Dio e il frutto del sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. È
la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Realizzerà il ruolo di un regno di pace di
tipo Abele rappresentando la nuova sovranità della pace universale, nota in coreano
come Cheon Il Guk, una controparte delle attuali Nazioni Unite di tipo Caino.
La nostra missione nel tempo dopo la venuta del Cielo
L’Era dopo la Venuta del Cielo che Dio e i Veri Genitori hanno aperto è un tempo di
drastici cambiamenti. Avete la missione di far sì che questa era fiorisca e porti frutto
nella benedizione e nella gloria.
Ho detto che nell’Era dopo la Venuta del Cielo dobbiamo recuperare il lignaggio che
è stato perduto con la caduta di Adamo, ricevendo la Benedizione in matrimonio
attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della Benedizione deve essere portata a
compimento attraverso cinque stadi: l’individuo, la famiglia, la tribù, la razza e la
nazione.
Questo è il tempo in cui, per usare una metafora, il sole è direttamente sulla nostra
testa, in modo che non è proiettata nessuna ombra. Ciò significa che l’era prima del
cielo, che comprende l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento, è stata
superata. Queste ere hanno richiesto una restituzione e un’espiazione enormi per
ricreare l’ideale. Il tempo attuale, Tuttavia, corrisponde all’era precedente la caduta di
Adamo, dove si costruisce il mondo ideale originale. Si riferisce all’era del vero
amore che abbraccia ogni cosa, è onnipotente e ha un’autorità assoluta. È il regno del
cuore dove il mondo spirituale e il mondo fisico sono legati insieme come un regno
unificato con al centro i Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace. In altre parole, è
l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e sulla terra.
Signore e signori, la vostra missione e la vostra posizione sono state chiarite. Ho
spiegato che nel regno della grazia di Dio attraverso i Veri Genitori è stata aperta la
strada perché tutte le persone possano cambiare la loro linea di sangue attraverso la
cerimonia del Vino Benedetto, ricevere la Benedizione e stabilire delle vere famiglie.
Il metodo e il sistema definitivo per stabilire un mondo ideale di pace sulla terra è
realizzare perfettamente una vita che abbraccia la moralità sessuale assoluta
attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale. La Benedizione
interculturale è la grazia con cui ereditate la linea di sangue del Cielo. Dovete capire
chiaramente che la vostra missione e la vostra chiamata è quella di insegnare
assolutamente queste cose. Inoltre, ora dovete andare al di là dei vostri concetti e
della vostra conoscenza per realizzare la vostra chiamata e responsabilità come eredi
e rappresentanti dei Veri Genitori.
Non c’è assolutamente tempo da perdere. Il giorno temibile del giudizio verrà se non
riusciamo a realizzare la chiamata, la responsabilità e la missione che Dio ci ha dato
in questa era dopo la Venuta del Cielo.
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Durante la cerimonia d’ingresso nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la cerimonia
d’incoronazione dei Veri Genitori come il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla
terra che si è tenuta l’anno scorso, il 13 giugno 2006, ho proclamato i sette doveri
fondamentali e la missione a livello cosmico per diventare cittadini della Cheon Il
Guk. Vi prego di realizzare vittoriosamente questa missione e questi doveri
fondamentali.
Leader del mondo, vi invito a diventare veri principi e principesse vivendo al servizio
di Dio come vostro Vero Genitore, perché Dio è il Re della Pace delle moltitudini.
Costruiamo il regno del mondo ideale di pace, del sacro regno della pace, servendo i
Veri Genitori che sono stati incoronati come il Re e la Regina della Pace in cielo e
sulla terra, nel mondo dell’eterna liberazione e libertà - dove non c’è nessun bisogno
del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo Avvento - e realizziamo la via
dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e delle famiglie di figli e figlie divini!
Stabiliamo una famiglia esemplare e ideale per realizzare il regno ideale della
liberazione e della completa libertà in cielo e sulla terra e il regno di pace e di bontà
in cui potremo godere un tempo di pace e di prosperità assoluta, unica, immutabile ed
eterna, che potrà diventare la patria della pace cosmica ed essere lodata per tutta
l’eternità!
Che la benedizione di Dio sia sulla vostra famiglia, sulla vostra nazione e sul mondo
per tutta l’eternità.
Grazie.
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Un punto di Vista Provvidenziale dell’Era del
Bacino del Pacifico alla luce della Volontà di
Dio
La direzione futura degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e del Mondo
Messaggio di Pace n° 13
17 marzo 2007 - Hawaii King Garden
Rispettabili Ambasciatori di Pace e leader delle Hawaii, distinti ospiti del Giappone e
della Corea che siete venuti da lontano per onorare questa occasione con la vostra
presenza, signore e signori! Mia moglie, Dr.ssa Hak Ja Han ed io estendiamo il nostro
caloroso benvenuto a tutti voi.
Signore e signori, mentre sto di fronte a voi oggi, il mio cuore è serio e pieno di
emozione. Non sono emozionato a causa delle celebrazioni Misoo che si stanno
tenendo in tutto il mondo per commemorare il mio 88° compleanno e neppure per il
fatto che, stando bene in salute come un uomo di 50 anni, sono pieno della speranza
di vivere oltre il 100° compleanno. Il motivo per cui sono così serio è che all’inizio di
questo anno, il 2007, il 7° anno della Cheon Il Guk, ho dichiarato un anno di Giubileo
nella provvidenza di Dio, un anno di Giubileo come mai l’umanità ha sperimentato. Il
Cielo ha benedetto abbondantemente questo anno santo. Il Cuore di Dio è stato in
pena attraverso la storia a causa del fatto che il dominio di Satana ha intrappolato
l’umanità dentro la sua sovranità malvagia nei ceppi della “Era prima della venuta del
Cielo”. Quel tempo è finalmente giunto a conclusione e, da questo anno, i cancelli
dell’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo” possono essere spalancati,
inaugurando un’era di nuova sovranità di bene, nella quale l’umanità può servire Dio
come l’Essere Centrale. La provvidenza del Cielo si è espansa in modo straordinario,
benché voi non siate consapevoli di ciò.
Ora gli Ambasciatori di Pace in 185 nazioni, che ammontano a milioni di persone,
hanno ricevuto il mio insegnamento e stanno lavorando giorno e notte rispondendo ad
uno speciale decreto di Dio. Vorrei trasmettere a voi il messaggio del Cielo,
intitolato: “Un Punto di Vista Provvidenziale dell’Era del Bacino del Pacifico alla
luce della Volontà di Dio. La Direzione Futura degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e
del Mondo”. Questa è la dichiarazione del piano di Dio per la Sua dispensazione e la
direzione che l’umanità deve seguire.
Il corso della storia umana
Signore e signori, se esaminate attentamente il corso della storia umana, scoprirete
indubbiamente la determinazione di Dio e le impronte che Lui ha lasciato, mentre
lavorava instancabilmente dietro le quinte.
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La storia delle civiltà ci insegna che la civiltà ha avuto inizio centrata su quattro dei
più grandi fiumi mondiali. In seguito, la civiltà umana si è spostata sulle coste del
Mar Mediterraneo, raggiungendo la Grecia e Roma, lì sono fiorite le culture
mediterranee peninsulari. La storia ha continuato il suo corso ed è sfociata nelle
regioni europee creando le culture continentali. A sua volta questa civiltà continentale
è diventata l’energia che ha stimolato una cultura insulare nella Gran Bretagna,
fiorendo nella sfera atlantica. L’Impero britannico, che ha dominato i quattro mari e
ha fatto sfoggio della sua potenza come “l’impero in cui non tramonta il sole”, ha
tramandato la sua splendida cultura al Nord America.
Conosciamo questi avvenimenti dalla storia. La civiltà umana è arrivata al continente
nord-americano e ben presto ha preso la corazza della democrazia, che è radicata nel
cristianesimo. Gli Stati Uniti hanno alzato la bandiera della libertà di religione e del
rispetto per i diritti umani di tutti, nella loro lotta contro il comunismo, che ha cercato
di stabilire una sovranità atea di male. Attraverso le sue vittorie nella 1 a, 2a e 3a guerra
mondiale, l’America ha portato la sua provvidenza allo stadio di realizzazione
presente.
I risultati dell’America, benché grandiosi non sono stati ottenuti con le sole forze
degli Stati Uniti stessi ma perché Dio nella Sua provvidenza ha scelto e stabilito gli
Stati Uniti d’America come Seconda Israele. Dio ha fatto crescere ed ha coltivato il
popolo americano attraverso il cristianesimo, la religione centrale, spingendo la
provvidenza fino allo stadio attuale.
Signore e signori, è nel tempo attuale che questa questione diventa importante. Lo
sviluppo della civiltà umana ha completato la circonferenza dell’intero globo ed è
giunto alla sfera del Pacifico. La storia umana è giunta ad un punto tale in cui,
secondo la Provvidenza, deve raggiungere la completezza e fruttificare nella regione
del Bacino del Pacifico. Questo è il motivo per cui il Cielo ha decretato questo anno
come anno giubilare.
La nostra missione nell’era del Bacino del Pacifico
Signore e signori, l’arrivo dell’era del Bacino del Pacifico ha tanti significati. Dalla
prospettiva della storia delle religioni, cosa pensate che sarebbe diventato il mondo se
Gesù avesse realizzato la completa missione messianica durante il tempo della sua
vita sulla terra? Gesù è venuto come il Salvatore e Messia per salvare tutte le persone.
Lui non è venuto solo per salvare le persone di Israele, una piccola nazione situata su
un angolo del Mar Mediterraneo. In quel tempo, Roma, situata in mezzo al
Mediterraneo, era il centro della civiltà umana. Roma era pronta a dominare i mari. Il
desiderio del Cielo era che per prima cosa Gesù evangelizzasse e quindi regnasse su
Roma, allo scopo di portare la salvezza a tutta l’umanità attraverso il veicolo della
sua brillante civiltà. Eppure, Gesù è morto miserabilmente sulla croce, come tutti noi
conosciamo, fin troppo bene attraverso i testi biblici.
Dopo migliaia di anni di preparazione, Dio finalmente è stato in grado di mandare
Gesù sulla terra come il Suo unico figlio. Non c’è modo di capire a fondo il cuore di
Dio, mentre Lui ansiosamente osservava ogni singola azione di Gesù. La morte di
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Gesù è stata una tragedia che ha spezzato il cuore di Dio. Essa ha portato un’angoscia
perfino più dolorosa di quella provata quando Adamo ed Eva, che Lui aveva creato
come i primi antenati dell’umanità, furono persi nel Giardino dell’Eden a causa della
caduta.
Durante i 2.000 anni che avevano seguito la crocifissione, Dio, nello sfondo della
storia, ha camminato in un sentiero di sofferenza che oltrepassa la contemplazione
umana. Attraverso il Suo corso, ha preparato gli Stati Uniti d’America a servire,
come la sfera della seconda Israele. Come nazione cristiana che include il
cattolicesimo e il protestantesimo, e il mondo ortodosso, la missione degli Stati Uniti
è quella di portare armonia e unità al cristianesimo e, nel 21° secolo, realizzare la
responsabilità che era stata dell’Impero Romano, ma che non si è realizzata al tempo
di Gesù. La responsabilità, entro la provvidenza di Dio, di portare armonia e unità tra
i 6,5 miliardi di persone del mondo e di accelerare la creazione di un mondo ideale
nel pacifico, è sulle spalle degli Stati Uniti. Queste non sono semplicemente le parole
del Rev. Moon. Questo è il decreto del Cielo.
Allora, come possiamo unificare il cristianesimo? Dio ha già rivelato la soluzione
attraverso di me, il Rev. Moon, il Vero Genitore dell’umanità. Dio ha dato il
comando supremo di praticare una vita di vero amore, comprendere completamente
la realtà del mondo spirituale, trovare e stabilire una famiglia ideale modello, una
Vera Famiglia. Quindi, quale tipo di amore è il vero amore? E quale tipo di famiglia è
una vera famiglia?
Vero amore e vera famiglia
Signore e signori, il vero amore di Dio non istilla un desiderio di avere il proprio
partner che esiste per il proprio bene. Piuttosto, l’essenza del vero amore è dare,
vivere per il bene degli altri e per quello dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di
aver dato, e continua a donare senza sosta. Il vero amore dà gioiosamente. Lo
troviamo nel cuore felice ed amorevole di una madre che culla il suo bambino tra le
braccia e lo nutre al suo seno. Il vero amore è un amore sacrificale, come quello di un
figlio devoto che ottiene la sua soddisfazione più grande aiutando i suoi genitori.
Quando siamo uniti insieme nel vero amore, possiamo vivere in una relazione eterna,
aumentando in continuazione la gioia della reciproca compagnia. L’attrazione del
vero amore porta tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; perfino Dio verrà a
dimorare con noi. Niente si può paragonare al valore del vero amore. Esso ha la forza
di dissolvere le barriere che le persone cadute hanno eretto, incluse le barriere
nazionali e quelle di razza e perfino di religione.
Gli attributi principali del vero amore sono l’assolutezza, l’unicità, l’immutabilità e
l’eternità; perciò chiunque pratica il vero amore di Dio vivrà con Dio, condividerà la
Sua felicità, e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari. Perciò
una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è un prerequisito
assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.
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Il sentiero per l’umanità di trovare e stabilire delle vere famiglie è ora libero. La
famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. Il caloroso ambiente di
unità basato sull’amore e il rispetto tra genitori e figli, di fedeltà mutuale e amore tra
marito e moglie, fiducia e dipendenza reciproca tra fratelli, è la manifestazione della
famiglia modello ideale. Ciò significa che avete bisogno di stabilire una vera famiglia
in cui il fusto del vero amore emerge dalla radice del vero amore e porta il frutto del
vero amore.
In questo modo, le tre generazioni “nonni, genitori e figli” devono vivere insieme
come un’unica famiglia e servire il Dio eterno. Dio desidera vedere tali famiglie, ed è
vostra responsabilità, quali messia tribali ed Ambasciatori di Pace, ricercare e
stabilire le famiglie ideali, le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Dovete formare famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e alle quali desidererà
ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare famiglie, che Dio
deve sentirsi libero di visitare come un qualunque genitore, che va a visitare i propri
figli.
Questo è ciò che significa vivere una vita di servizio per Dio. All’interno di una tale
famiglia, Dio è il soggetto verticale della vostra coscienza, e la vostra coscienza è il
soggetto verticale del vostro corpo, la vostra mente sta nella posizione di soggetto
verticale sul vostro corpo, portando la mente e il corpo all’unità. Questo è dove
l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore filiale e l’amore fraterno, in breve i
quattro regni dell’amore o i quattro regni del cuore, sono perfezionati. Solo in questo
tipo di famiglia il sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra sono collegati e
ruotano ognuno intorno all’altro in un movimento sferico eterno. Questo conduce alle
eterne famiglie e nazioni ideali modello di Dio e al Suo regno di pace. Se il mondo
intero traboccasse di famiglie come queste, sarebbe un mondo ordinato nel quale le
persone si autogovernerebbero sulla base delle leggi e del modo di vita del Cielo,
senza necessità di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
Il futuro dell’umanità è radicato nel futuro della regione del Bacino del Pacifico
Leader amanti della pace della regione del Bacino del Pacifico! Tra i 6,5 di persone
sulla terra oggi, quasi 5 miliardi sono i vostri vicini, parenti e fratelli, appartenenti
alla regione del Bacino del Pacifico. Voi condividete la stessa radice come sfera della
razza mongola. Se ci riuniamo insieme centrati sull’ideale di Dio per la pace, non c’è
nulla che non possiamo realizzare! Il futuro dell’umanità è nelle nostre mani.
Ora la provvidenza di Dio dal continente del Nord America si è sparsa nell’arcipelago
giapponese, fiorendo come civiltà insulare. L’arcipelago giapponese assume una
posizione simile alla posizione che fu precedentemente del Regno Unito. Questa
provvidenza ora sta realizzando il suo corso portando frutto nella penisola coreana, la
patria dei Veri Genitori che sono emersi sulla terra come Messia, il Salvatore
dell’umanità. Da un punto di vista geopolitico, nonostante il lavoro in corso per
assicurare la pace nella penisola coreana, la Corea è rimasta l’arena di severi conflitti.
Dal punto di vista provvidenziale invece, la penisola coreana deve crescere, assumere
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la posizione che apparteneva a Roma al tempo di Gesù, e risolvere i problemi
mondiali.
Il principio di restaurazione tramite indennizzo insegna che la civiltà di una nazione
può portare frutto se collegata con la civiltà promossa dal Messia, Pertanto, anche la
civiltà che si sta sviluppando nel Bacino del Pacifico porterà frutto (all’umanità) se
collegata alla penisola coreana (depositaria della civiltà del Messia).
Durante la guerra di Corea, provvidenzialmente insorsero le Nazioni Unite, le quali
dopo aver raccolto le forze militari le affidarono al comando degli Stati Uniti, questo
allo scopo di offrire un sostegno indispensabile alla causa della Corea. Purtroppo,
nonostante questi sforzi, la Corea non fu ristabilita. La volontà di Dio era che la
Corea diventasse l’intera patria di Dio e tutte le città che la compongono
rappresentassero la Sua abitazione. Il lavoro fatto dal punto di vista di Dio è un’opera
incompiuta. Il risultato che ne consegue sono la guerra fredda, il conflitto e la lotta
globale, dove le persone coreane sono state private della loro proprietà e abbandonate
al destino.
Per restaurare tutto ciò attraverso l’indennizzo ho fondato la Universal Peace
Federation ed ho organizzato i “corpi del regno di pace” e “polizia del regno di pace”,
centrati sulle donne che amano la UPF e sono volenterose di servire e sacrificarsi per
il bene della pace sotto la sua bandiera. Ho assunto la guida nell’educazione di coloro
che sono coinvolti in queste organizzazioni. Come organizzazioni pacifiche che
costituiscono l’avanguardia per realizzare un mondo di pace centrato su Dio, esse
creeranno il mondo di pace conforme all’ideale di Dio.
Anche se siete inconsapevoli di ciò, io sto assistendo al “Dialogo delle 6 Nazioni”
che attualmente si sta tenendo per risolvere la crisi nucleare nella penisola coreana e
per riconciliare le nazioni democratiche con le nazioni comuniste. Sto presentando
una soluzione basata sui principi di pace e di armonia radicati nel testo “La Via del
Padre Celeste”.
In un tempo così agitato come il nostro, qual è esattamente il ruolo delle Nazioni
Unite? L’isola Norfolk e le isole Hawaii, situate rispettivamente una nell’Oceano
Atlantico e le altre al centro del Bacino del Pacifico, rappresentano tutti i cinque
grandi Oceani. Le isole Hawaii nel Pacifico e l’isola Norfolk nell’Atlantico uniscono
l’est e l’ovest e collegano il nord e il sud.
Le Hawaii con la protezione e il sostegno americano hanno il compito di riunire
insieme le nazioni isole del Pacifico, preservare e difendere il Bacino del Pacifico.
Sto affermando che la sopravvivenza dell’umanità dipenderà dalla determinazione di
far fiorire il Bacino del Pacifico, di proteggerlo e difenderlo, compito questo nel
quale gli Stati Uniti dovrebbero sentirsi responsabili in prima persona.
Così come ero pienamente consapevole dei piani del Cielo per questa area, ho
investito 33 anni d’oro della mia vita, iniziando negli anni ‘70, per il bene della pace
mondiale, centrato sull’America. Innanzitutto, nel 1991 ho visitato le isole Hawaii e

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

ho pregato là in un tempo critico, quando stavo per andare ad incontrare Kim Il Sung
nella Corea del Nord, con lo scopo di porre fine all’era della guerra fredda.
Signore e signori, vi chiedo di analizzare attentamente lo stato corrente degli affari
nel mondo e nel Bacino del Pacifico. Nonostante sia passata l’epoca del comunismo,
anche ai giorni nostri, le nazioni potenti come la Cina e la Russia stanno
costantemente osservando questa regione per trovare delle opportunità per perseguire
aggressivamente i propri interessi verso le deboli e piccole nazioni insulari.
Qualunque nazione essa possa essere, nessuna nazione isola può da sola contrastare
queste potenti nazioni vicine e le loro ambizioni economiche, politiche o perfino
militari. Queste nazioni sono così potenti che, se esse volessero, potrebbero dominare
ognuna di queste piccole nazioni in un solo giorno, senza versare sangue. Solo
quando la pace e la sicurezza sono stabilite nel Bacino del Pacifico, la pace per tutta
l’umanità può essere garantita.
Come ho sostenuto, le piccole nazioni insulari non saranno in grado da sole di
fermare l’incredibile tsunami di nazioni potenti che si muovono nella regione. Perciò
è venuto il tempo in cui le piccole nazioni insulari del Bacino del Pacifico si
uniscano.
Le piccole nazioni insulari disperse sia nelle regioni settentrionali che in quelle
meridionali del Pacifico, da ambedue le parti dell’equatore, così come il Giappone,
Taiwan, le Filippine, l’Indonesia, Singapore, le Isole Salomone, l’Australia, la Nuova
Zelanda e le altre nazioni, devono entrare in un accordo, come corpo unico, per
sostenere la pace attraverso la sfera del Bacino del Pacifico. Questo assicurerà la pace
e la stabilità per tutte le persone.
Quello che sto dichiarando a voi è che avete la responsabilità di proteggere e salvare
il regno oceanico, che è la risorsa dalla quale dipende il futuro dell’umanità, dalla
distruzione ambientale e dai conflitti che stanno peggiorando ogni giorno, e
proteggere la materia prima per il bene della pace futura. Questo anno, in particolare,
un anno di giubileo nella provvidenza, sono venuto nelle isole Hawaii come prima
tappa nella mia visita in America. Sto ora completando la provvidenza per stabilire la
patria e la nazione di Dio.
Realizzazioni dei Veri Genitori
Distinti ospiti, ho superato un corso di inspiegabili sofferenze e tribolazioni e ho
trionfato. Non sono vissuto per la gloria o la comodità personale. Perfino mentre
camminavo su un sentiero spinoso tra la vita e la morte, ho ricevuto il suggello del
Cielo ed ero pienamente consapevole della direzione della volontà di Dio. Quindi, ho
sostenuto ardentemente il comando del Cielo di portare la salvezza all’umanità,
mentre portavo avanti, come una fenice, gli eventi della mia intensa vita.
A Gerusalemme, nel 2003, sulla fondazione della vittoria ottenuta versando sangue,
sudore e lacrime, ho proclamato Gesù come re dei re, davanti al Cielo e alla terra,
proclamazione riconosciuta dal Cristianesimo, dal Giudaismo e dall’islam.
Dopodiché, nel 2004 nel Palazzo del Senato degli Stati Uniti e nell’Assemblea
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Nazionale Coreana, sono stato riconosciuto come re della pace. Susseguentemente,
nel giugno 2006, ha avuto luogo la Cerimonia di Incoronazione dei Veri Genitori
come Re e Regina della Pace in Cielo e in Terra.
Signore e signori, il 12 settembre 2005, ho proclamato in Cielo ed alla terra la
fondazione della Universal Peace Federation (UPF), che darà alla provvidenza di Dio
la possibilità di fiorire. Ora, nell’era dopo la venuta del Cielo, è pienamente possibile
per la UPF servire come controparte di “tipo Abele” delle Nazioni Unite, rinnovare le
Nazioni Unite di “tipo Caino” ed attivare i milioni di Ambasciatori di Pace che
stanno adottando i miei principi elencati nella raccolta “La Via del Padre Celeste”,
sono i principi del vero amore, i principi di una vera famiglia ideale. Con la riuscita
vittoriosa della missione della UPF, si realizzerà la volontà di Dio di creare “una
famiglia unica sotto Dio”.
La benedizione dei Matrimoni Interculturali
Signore e signori, la UPF sarà all’avanguardia nel portare avanti la grande
rivoluzione di restaurare la linea di sangue dell’umanità portandola nella posizione in
cui si trovava Adamo prima della Caduta, questo avverrà distribuendo la Benedizione
in matrimoni internazionali, interculturali e interreligiosi.
Qualcuno potrà sorridere o sostenere che questo è impossibile, ma per favore pensate
che cosa potrebbe succedere, se per esempio, persone degli Stati Uniti si sposassero
con persone della Russia, superando i limiti creati dalla nazionalità e dalla cultura
differente, in accordo agli insegnamenti del Reverendo Moon che sta rivelando e
compiendo il lavoro di Dio? Due nazioni diventeranno, in modo naturale una sola
famiglia sotto Dio, l’eterno assoluto Maestro. Come potrebbe qualcuno mantenere
risentimento, oppure puntare le armi contro la nazione nella quale vivono milioni o
miliardi di discendenti dalla propria linea di sangue?
Distinti ospiti, il sacro compito di restaurare 6,5 miliardi di persone del mondo alla
vera linea di sangue, è realizzare la speranza di Dio per la creazione del Regno dei
Cieli sulla terra, il sacro regno di pace sulla terra che sta avanzando in tutti gli angoli
del mondo. Proprio in questo momento nel quale sto parlando molte persone sono
impegnate in una intensa competizione per realizzare la responsabilità di tenere
rallies di Hoondokhae in 12.000 luoghi, in ognuna delle 185 nazioni del mondo, loro
assegnata.
L’Avvento della cultura delle Donne
Signore e signori, oggi siete venuti ad assistere ad un evento pieno di significato. Per
favore, non perdete l’opportunità di cavalcare sulla corrente della fortuna celeste che
si sta sollevando nel corso di questo importante e sacro anno giubilare. Assumete la
responsabilità di guidare e sviluppare il regno degli oceani, che copre il 75% della
superficie del globo. In quale altra parte del globo troverete un tesoro di materia
prima che permette di risuscitare la terra, minacciata in tutti i modi dall’inquinamento
e dall’impoverimento di risorse?
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L’era dell’oceano, che è già iniziata, rappresenta l’era delle donne. La regione del
Bacino del Pacifico deve realizzare la sua missione come veicolo per creare la cultura
della sfera oceanica, che è la sfera della cultura delle donne. Questa cultura trascende
le nazioni e l’oceano stesso. Per favore, imprimete questo nei vostri cuori.
Ancora una volta mi rivolgo a voi che siete venuti qui in questa occasione
significativa, pregandovi di scolpire questo messaggio nei vostri cuori. Le famiglie
dei vostri buoni antenati nel Cielo sono benedette. Numerandoli in miliardi, esse sono
scese sulla terra e oggi stanno ascoltando questo messaggio insieme a voi. Esse pure
devono perfezionare loro stesse e lo fanno attraverso di voi, i loro discendenti.
Attraverso voi esse avanzano verso la posizione di veri genitori, veri insegnanti, veri
proprietari. Inoltre, esse devono diventare uno, in cuore e corpo, con i Veri Genitori,
il re dei re, devono assolutamente sostenere lo standard dei Veri Genitori, prendendo
parte attiva nel portare avanti le loro attività, ed essere mobilitate per la creazione del
Regno dei Cieli in terra ed in Cielo, attraverso una vita di servizio ed attendance. Per
favore non dimenticate che, agendo in questo modo, il mondo spirituale e il mondo
fisico esistono come un’unica entità che si muove e respira insieme.
C’è una richiesta speciale che vorrei chiedervi oggi: “per favore, immergetevi nei
contenuti dei - messaggi di Pace” - e trasformateli in istruzioni per la vostra vita.
Questi messaggi di pace sono il sommario dei miei insegnamenti raccolti in più di un
migliaio di volumi. Dio assumerà la guida nell’unificare il mondo spirituale ed il
mondo fisico per proteggervi ed aiutarvi a creare il mondo ideale di pace desiderato
da Dio, nel quale potrete gioire liberazione eterna e completa libertà. Aju!
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, sulla vostra nazione ed in particolare
sull’America e sulla regione del Bacino del Pacifico.
Grazie.
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Il Punto di Vista Provvidenziale nell’Era del
Bacino del Pacifico alla luce della Volontà di
Dio - gli Stati Uniti e la Direzione Futura delle
Nazioni Unite e del Mondo Libero
Discorso del Vero Padre al mattino del Giorno dei Veri Genitori 2007
17 aprile 2007 - Korea
In questo periodo sono impegnato in un tour di discorsi di 21 città coreane. Stiamo
ora proclamando l’Era del Bacino del Pacifico nella provvidenza di Dio. Ci sono
rimasti 7 anni di tempo, prima del 13 gennaio 2013. Durante questo periodo di 7 anni,
siete responsabili di districare tutti gli avvenimenti che hanno confinato le vostre
nazioni.
Arriverà il tempo in cui Dio governerà direttamente questo mondo. Sta venendo il
tempo in cui Satana dovrà fare le valigie e scappare via. Stiamo ora affrontando il
momento più decisivo nella provvidenza di Dio. Questo è il tempo di un gran
confronto tra il cielo e la terra.
Attraverso la mia vita intera, ho parlato e pregato senza sosta. Capisco come rendere
felici le persone attraverso le mie parole, eppure vi chiedo di non essere orgogliosi o
pensare di essere grandi. Per favore, siate umili. C’è qualcuno qui che è più anziano
di me? (La sig.ra Park Jung Min ha alzato la mano.)
I Veri Genitori sono due persone o una? (Sono una). Dovete essere in grado di
rispondere a questa domanda senza esitazioni. Vi chiedo di ascoltare attentamente il
discorso che sto trasmettendo - Il Punto di Vista Provvidenziale nell’Era del Bacino
del Pacifico alla luce della Volontà di Dio: gli Stati Uniti e la Direzione Futura delle
Nazioni Unite e del Mondo Libero.
Dobbiamo comprendere l’Era del Pacifico alla luce della volontà di Dio. Questo
discorso è stato trasmesso per la prima volta il 17 marzo alle Hawaii. Quindi lo
comunicherò anche oggi e di nuovo il 17 maggio in America. L’America sta
osservando minuziosamente quello che sto facendo.
Perché la volontà di Dio non è stata realizzata attraverso l’Impero Romano? Perché
Gesù è stato rifiutato ed ucciso. Dopo migliaia di anni di preparazione, Dio ha
osservato ogni singola azione di Gesù. Dio stava scrutando così attentamente Gesù.
La morte di Gesù è stata una tragedia che ha spezzato il cuore di Dio.
Questo è il decreto del Cielo. L’America è stata educata da Dio e portata al punto
della vittoria. La chiave per l’America è l’unificazione del Cristianesimo. Come
possiamo unificare il Cristianesimo? Attraverso la pratica del vero amore, la
comprensione del Mondo Spirituale, e lo stabilirsi delle vere famiglie. Dovete
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comprendere riguardo alla croce e la necessità dell’assoluta moralità sessuale. I
conflitti del mondo sono radicati nella Caduta. La cosa più importante da fare per
risolvere ciò sono le benedizioni internazionali e interculturali. Se gli americani e i
russi possono sposarsi uno con l’altro, possono dissolvere l’odio tra le due nazioni.
Le donne saranno ora in una posizione chiave per portare la pace. Per essere
addestrate, le mogli benedette devono sopportare le difficoltà incredibili di
abbandonare le loro famiglie e lavorare per la provvidenza. Questa condizione
d’indennizzo è stata realizzata, perché esse non sono scappate via. Esse sono ora qui
ed hanno superato ciò. A causa di questo tipo di fede, le donne possono giocare un
ruolo importante per la pace. Ci sono così tante religioni. Anch’io sono sopravvissuto
ed ho superato le difficoltà.
Non c’era nessun tipo di cose come la religione o la politica nel Giardino dell’Eden.
Stiamo ora ritornando al Giardino dell’Eden. Vedo qui Dr. Min Ha Kim. Lui ha un
fratello in America, uno in Giappone e perfino uno nella Corea del Nord. Non
vorreste che tutti loro fossero in grado di trovarsi? La chiave per sviluppare un
mondo pacifico inizia col creare famiglie ideali. Esse creeranno il mondo pacifico e
ideale.
Questo è l’anno del Giubileo.
Tuttavia, dobbiamo prestare attenzione. La Russia e la Cina sono interessate
all’Oceano Pacifico. Questo è un momento molto serio. Dobbiamo educare i leaders
russi e cinesi sulla strada della famiglia e la via della pace. (Allora l’armonia e la
cooperazione può esistere tra l’America, la Russia e la Cina per portare l’Era del
Pacifico della Pace). Allora possiamo prevenire ulteriori guerre. Come sono
sopravvissuto? Dio mi ha protetto. Tante volte, solo per intuizione, i miei piedi mi
hanno guidato fuori dal pericolo. Perfino in macchina, mentre sto sonnecchiando,
improvvisamente mi sveglio ed è solo grazie ad un sesto senso che chiedo all’autista
di dirigersi a sinistra o a destra. Non posso essere distrutto a causa delle condizioni
che ho stabilito e che stanno proteggendo i Veri Genitori.
Abbiamo iniziato con la Vera Famiglia, quindi i 120 leaders religiosi, quindi i 1200
Ambasciatori di Pace, quindi i 12.000 rallies dei Messaggi di Pace. Dovete continuare
a benedire i vostri parenti e la vostra famiglia in questo modo. Dovete benedire 120
membri della famiglia e quindi espandere a 1.200 e quindi a 12.000 coppie. Infine,
possiamo coprire la terra in questo modo.
Per favore, capite che quando leggete o sentite i Messaggi di Pace, bilioni di vostri
antenati scendono a frotte per aiutarvi. Attraverso questo processo i vostri antenati
stanno lavorando per perfezionare loro stessi e stabilire Vere Famiglie attraverso di
voi. Essi non possono farlo senza di voi.
Dio prenderà la guida. Vedrete! Non soltanto con la nostra guida, ma, al di là delle
nostre forze, Dio ha ora l’autorità di prendere la guida e attirare le persone.
Dr. Lee, Sig.ra Kim, Sig.ra Moon, Sig.ra Gil Ja (Sa) Eu (la Sig.ra Eu è responsabile
di educare tutto il clero) e Sig.ra Jeong, tutti devono lavorare insieme in unità con la
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Vera Madre. (Il Padre ha nominato 8 donne). Gesù ha benedetto 3 discepoli centrato
su sua madre, ma lui non ha potuto abbracciare il suo clan. Abbiamo bisogno di 8
donne per stare con la Vera Madre. Le donne guideranno la strada per la pace.
(Il Padre ha letto il messaggio di Pace dell’Era del Bacino del Pacifico e quindi il
messaggio del mattino del Giorno dei Veri Genitori si è concluso. Il Padre ha
trasmesso il messaggio il 17 aprile, come l’ha fatto il 17 marzo e in futuro il 17
maggio in America).
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Il Valore e il Significato del Giuramento della
Famiglia
Messaggio di Pace n° 14
13 giugno 2007
Amate famiglie benedette!
Oggi in questa occasione piena di significato vorrei dare una spiegazione riguardo al
valore provvidenziale e il significato del Giuramento della Famiglia. Il giuramento
della famiglia funge da guida assai preziosa e benedetta per la nostra vita.
Il fatto stesso di possedere il Giuramento della Famiglia è veramente la più grande fra
tutte le benedizioni, è venuta dal Cielo come dono per tutta l’umanità il primo maggio
1994, il giorno nel quale fu inaugurata la Federazione delle Famiglie per la Pace e
l’Unificazione del Mondo (FFWPU). Il Giuramento della Famiglia fu dato nel
periodo di tempo nel quale fu proclamato l’inizio dell’era del Completo Testamento,
che chiude l’era del Vecchio Testamento e l’era del Nuovo Testamento. Il giuramento
serve come pietra miliare e principio guida, che penetra e supera l’oscurità dell’Era
prima della Venuta del Cielo e sfocia nell’era dopo la Venuta del nuovo Cielo e della
nuova terra. Il Giuramento, nello stesso tempo, rappresenta il modello per la
costruzione del Regno di Dio, regno di pace e di unità sulla terra ed in Cielo, nell’era
della creazione del Nuovo Cielo e della nuova terra.
Padre e Madre Moon, i Veri Genitori dell’umanità, sono emersi vittoriosi dalle
battaglie che hanno combattuto durante il loro lungo corso di indennizzo, durato 40
anni da quando Padre Moon ha fondato l’Associazione dello Spirito Santo per
l’Unificazione del Mondo Cristiano (HSA-UWC) nel 1954. Grazie a questa
fondazione, i Veri Genitori hanno potuto sostituire il precedente giuramento che si
recitava singolarmente a livello individuale, con l’attuale giuramento da recitarsi
dalle famiglie, dalle famiglie vere di base, qualificate ad aprire i cancelli trionfali
all’entrata del Regno dei Cieli.
Questo Giuramento è pieno del dolore e della sofferenza di Dio e dei Veri Genitori,
non dovrebbe essere recitato senza lacrime. Il giuramento è tale che si dovrebbe
recitare sempre, dopo aver tolto già da tempo la maschera della religione del mondo
caduto, dopo avere ottenuto la liberazione. Questo è il perché la famiglia viene
definita l’unità base del Regno dei Cieli.
Il Giuramento della Famiglia è lo Standard Assoluto e la Costituzione per lo
Stabilimento del Regno di Dio della Cheon Il Guk.
Signore e signori, avete mai udito l’espressione: “il Giuramento della Famiglia”?
Il Giuramento della Famiglia è apparso per la prima volta nella storia dell’umanità!
All’inizio dei tempi Dio perse la Vera Famiglia a causa della caduta del primo uomo
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e della prima donna. Dio li aveva creati quali Suoi figli affinché diventassero i primi
antenati dell’umanità. Dio ha posto il Suo ideale di creazione su uno standard
assoluto, allo stesso modo ha proclamato un Giuramento della Famiglia che
rispecchiasse uno standard originale assoluto e rappresentasse la costituzione della
famiglia ideale.
È una benedizione per l’umanità che Dio abbia stabilito il prototipo per tutte le
famiglie vere, per tutte le famiglie ideali esistenti sulla terra, affinché esse possano
restituire eterna gioia a Dio. Il Giuramento è uno strumento indispensabile per la
costruzione del Regno dei Cieli sulla Terra e in Cielo, regno nel quale le vostre
famiglie vivano servendo e prendendosi cura di Dio.
La precondizione indispensabile per recitare il Giuramento nel modo più appropriato,
consiste Innanzitutto, e soprattutto nel conseguire uno stato di unità completa fra
mente e corpo, lo stato di “un cuore, un corpo, una visione, e di una armonia”.
Questo significa che dobbiamo raggiungere lo standard di perfezione del nostro
carattere, attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Il
nostro corpo deve obbedire completamente agli ordini della coscienza, che è stata
data a noi come genitore, insegnante e proprietario.
Inoltre, tutti i membri della nostra famiglia devono perfezionare il quadro base
dell’unità fra mente e corpo, l’unità tra i genitori, l’unità tra marito e moglie, l’unità
fra i genitori e i figli e l’unità tra fratelli, centrati sulla volontà del Cielo. In altre
parole, ognuno di noi deve possedere un’unità sferica perfetta centrata sul Vero
Amore. Solo in questo contesto potremo essere in grado di recitare, in modo
appropriato, il Giuramento della Famiglia.
Quanto è stato premesso ci aiuta a comprendere quanto il Giuramento della Famiglia,
rappresenti lo standard assoluto e la costituzione del regno di pace e di unità sulla
Terra e in Cielo, nell’era che supera l’era del Completo Testamento.
Da ora in poi le persone non avranno più successo nella vita come individui, ma
come famiglie. Questo significa che soltanto le vere famiglie modello che ricevono il
riconoscimento e il rispetto di tutte le persone, potranno essere nella posizione di
guidare il mondo. La perfezione della famiglia è la più ampia ed alta benedizione del
Cielo, ma nello stesso tempo è anche una tremenda responsabilità, è la pietra angolare
nella costruzione della Cheon Il Guk. Creare famiglie vere è il modo più diretto per
acquisire la cittadinanza nel Regno di Dio.
Amate famiglie benedette, il Giuramento della Famiglia è la preghiera più grande, la
testimonianza della completa vittoria dei Veri Genitori. Contiene registrata la
completa vittoria dei Veri Genitori, è il codice delle leggi che rivelano gli
insegnamenti dell’Era del Completo Testamento, l’era della “giustificazione tramite il
servizio”.
Il cuore del Giuramento della Famiglia è la vera famiglia che si trova entro la cornice
del vero amore. Il Giuramento della Famiglia serve da ponte, che connette la nostra
vita a Dio, è un’esplosione d’amore che cattura Dio completamente. Il Giuramento
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della Famiglia crea l’energia e la saggezza che porta il vero amore al centro delle
connessioni tra verticale e orizzontale, tra nord e sud, tra fronte e retro, iniziando un
movimento sferico eterno. Il Giuramento della Famiglia è la chiave per i cancelli del
Regno dei Cieli. I cancelli posti all’entrata del Regno dei Cieli non possono essere
aperti con una chiave d’oro o d’argento, ma solo con la chiave che possiede una
famiglia perfezionata attraverso il vero amore. Questo è il motivo per cui ciascuno
degli otto punti del Giuramento della Famiglia iniziano con le parole perentorie di
una sentenza: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia,
focalizzandosi sul vero amore promette di…”.
Signore e signori, “l’era della giustificazione tramite il servizio” mette l’accento sul
servizio verso Dio, prestato da noi, durante il percorso della nostra vita sulla terra.
Amare Dio non è forse il primo dei dieci comandamenti rivelati nella Bibbia?
Nell’era dopo la Venuta del Cielo, Dio sta rivelando sé stesso direttamente di fronte
ad ogni persona come Vero Genitore. Questo è il motivo per cui il movimento che
serve i Veri Genitori rappresenta l’autorità e la forza del Cielo, che non può essere
paragonata a qualsiasi altra forza di questo mondo caduto. Che cosa può distogliervi
dal vivere una vita di servizio che vi dà la possibilità di vedere Dio vivente con i
vostri stessi occhi e di sperimentarLo con tutti i vostri sensi?
Per la prima volta dopo la Caduta dei nostri primi antenati, la storia è governata dai
Veri Genitori. È emersa la sorgente originale che permette di ritornare nel nuovo
mondo attraverso la forza che scaturisce dal rapporto interiore con i nostri Veri
Genitori. Questo rapporto può portare Satana alla sottomissione, è la forza centrale
attraverso la quale Dio può essere liberato. Voi tutti dovreste essere grati per
l’incredibile privilegio di vivere a contatto con i Veri Genitori e ricevere istruzioni
direttamente da loro stessi.
Se formerete una stretta unità con i Veri Genitori la vostra nazione, il vostro popolo,
tribù e famiglia potranno prosperare. I Veri Genitori sono l’incapsulazione di tutta la
gloria del cielo e della terra. Se foste in grado di comprendere chiaramente il loro
valore, potreste voi scambiare i Veri Genitori con tutto l’oro del mondo? Il loro
valore è tale da non poter essere scambiato neppure al prezzo della vostra vita.
Spiegazione del Giuramento della Famiglia, dove vengono messi in luce una per una,
tutte le parti che compongono il giuramento della famiglia.
1 Parte:
La nostra famiglia, come proprietaria della Cheon il Guk, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di: “ritornare nella propria terra di origine e costruire
il Regno di Dio in Terra ed in Cielo, l’ideale di creazione originale”.
Quando recitate il Giuramento della Famiglia dovreste rendervi conto che vi trovate
di fronte al miglior messaggio di tutta la storia.
“L’ideale di creazione”.
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L’ideale di creazione è collegato alla costruzione del mondo ideale centrato su Dio, è
il modello che va tenuto presente nella costruzione del Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo. Tuttavia, dal momento che questo ideale non si è mai realizzato a causa della
caduta, spetta a noi ora realizzarlo superando il periodo della restaurazione, ciò
significa che, dobbiamo costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in Cielo, l’ideale
originale di creazione, ritornare nella nostra terra di origine e restaurarla.
Poiché la famiglia fu persa a causa della Caduta, a noi spetta il compito di costruire la
famiglia di Dio. Questo non può essere un compito individuale ma il compito delle
nostre famiglie, i proprietari della Cheon Il Guk.
Le nostre famiglie, centrandosi nel Vero Amore devono “ricercare la propria terra di
origine e stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in Terra ed in
Cielo”.
“La terra di origine”.
Con il termine “terra di origine” si intende il paese originale, dove alle famiglie viene
attribuita la posizione centrale. Questo è il motivo per cui ognuno di voi deve
ritornare nel proprio paese d’origine e stabilire il Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo.
Mentre restaurate il vostro paese, la vostra nazione ed il mondo inizieranno ad unirsi
nel mondo più naturale, (fino a diventare una sola famiglia). Non dovete avere alcun
dubbio su questo punto, neppure nutrire d’ora in poi, alcune sorte di timori.
Le persone che sulla terra sono vissute in una famiglia unita centrata nel vero amore
di Dio, dove il regno di Dio sulla terra e il regno di Dio in Cielo sono una cosa sola,
quella famiglia diventerà una famiglia del Regno dei Cieli. Noi non viviamo più
nell’era della salvezza individuale.
Le religioni, la cristianità in particolare parlano di salvezza dell’individuo ma questo,
a breve non sarà più sufficiente. La volontà di Dio sarà volta alla salvezza della
famiglia. La restaurazione deve avvenire nella famiglia poiché la Caduta ha distrutto
l’ideale della famiglia. Quel tempo è oramai giunto. In tutta la storia non è mai
apparso, fino ad ora, sulla terra, una era come questa. Finalmente la famiglia è entrata
nell’era della determinazione.
È attraverso le famiglie che dobbiamo costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo, l’ideale originale della creazione di Dio. Poiché noi abbiamo perso la famiglia,
le nostre famiglie devono restaurare quel regno. La patria originale è centrata sulla
famiglia, non sulla nazione. Questo è il motivo per cui vi sto dicendo che dovete
ritornare nei vostri paesi. Se voi avete già la famiglia lì, voi dovete ritornare nel
vostro paese e costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in Cielo. Il regno celeste sulla
terra ed in Cielo si stabiliranno automaticamente. Questo avverrà con certezza, se, la
nostra determinazione sarà centrata sulle famiglie.
“La nostra famiglia promette solennemente di... costruire il regno di Dio in Terra ed
in Cielo, l’ideale di creazione originale”.
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Qui diciamo “costruire”, perché usiamo questa parola?
Perché, noi, dobbiamo costruire il Regno di Dio! Il Regno di Dio non verrà da sé, ma
dobbiamo costruirlo noi, noi stessi!
Il mondo attuale è l’inferno sulla terra ed è connesso con l’inferno esistente nel
mondo spirituale. Dobbiamo ricreare questo mondo e rivoltarlo di 180 gradi.
Ripeto, la missione di tutte le famiglie che hanno ricevuto la Benedizione in
matrimonio dai Veri Genitori, devono ricercare la propria terra di origine e costruire
il regno di Dio in Terra ed in Cielo, l’ideale di creazione originale. Non è in qualità di
singole persone, che voi potete completare la costruzione del Regno di Dio ma
soltanto come famiglie benedette. Questa è la prima parte del vostro giuramento,
quali famiglie benedette.
2 Parte:
“La nostra famiglia, come proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di servire Dio ed i Veri Genitori, di diventare una
famiglia centrale che rappresenta il Cosmo e di perfezionare il proprio corso come
figli e figlie devoti per la famiglia, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e
famiglia di figli e figlie sacri per il Cielo e per la Terra.”
“La nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore”.
Il vero amore emerge laddove c’è unità tra mente e corpo, tra marito e moglie, tra
genitori e figli. Se fallite nel praticare questo standard di vero amore, avrete
sicuramente dei problemi quando andrete nel mondo spirituale.
Il Giuramento della Famiglia è qualcosa di tremendamente serio. Dovete vivere
sempre in accordo alle sue direttive. Se nella vita famigliare, supponiamo che il padre
violasse anche solo una parte del Giuramento della Famiglia, in tal caso la madre ed i
figli dovrebbero accollarsi, di comune accordo la responsabilità venuta meno nel
padre. L’intera famiglia dovrà assumersi questa responsabilità. Se consideriamo la
caduta di Eva, possiamo comprendere che la caduta di Eva fu causa, oltretutto, della
caduta dell’intera famiglia di Adamo.
“La nostra famiglia promette solennemente di servire Dio ed i Veri Genitori”.
Noi esseri umani, in origine eravamo destinati a servire ed onorare Dio ed i Veri
Genitori, ma siamo stati deviati a causa della Caduta. Come risultato della Caduta
abbiamo perso il valore della nostra esistenza, intrinsecamente legata al servizio di
Dio e dei Veri Genitori.
Dio è il genitore verticale e i Veri Genitori sono i genitori orizzontali. Noi in origine,
avremmo dovuto nascere dall’unità di queste due coppie di Veri Genitori. Dove Dio è
il genitore verticale e la coppia Adamo ed Eva perfetti, i genitori orizzontali. Sulla
fondazione dell’unità raggiunta tra queste due coppie di Veri Genitori anche noi
possiamo acquisire l’unità e connetterci a Dio ed al Cielo. Per questa ragione nulla
può essere portato a termine se non serviamo Dio ed i Veri Genitori.
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Allora che tipo di famiglia è una famiglia centrale che rappresenta il Cielo e la Terra?
È la famiglia originale che Dio ha sognato prima della Caduta di Adamo ed Eva. La
famiglia rappresentativa e centrale in Cielo e sulla terra è la famiglia che sviluppa una
relazione di unità con Dio da dove nasce un movimento sferico che si espande
attraverso gli otto stadi, sia del regno verticale che del regno orizzontale sulla terra.
Ciò che sto affermando è che la famiglia originale è quella famiglia che viene a
raggiungere l’unità con Dio, rappresentante del Cielo, e con i Veri Genitori, unità che
si colloca su una linea verticale e si congiunge perpendicolarmente al piano
orizzontale sulla terra.
In una tale famiglia centrale, voi figli e figlie dovete diventare figli e figlie di pietà
filiale, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e famiglia di figlie e figli
divini per il Cielo e per la Terra.
“Promettiamo solennemente di percorrere la strada di figli e figlie divini”.
Ogni membro della famiglia, quale individuo, dovrebbe essere in grado di
raggiungere la posizione di figlia e figlio divini. Voi figli, quali membri devoti di una
famiglia centrale, dovete doverosamente percorrere la via che vi porta a diventare
figlie e figli divini. Ogni membro della famiglia quale individuo dovrebbe essere in
grado di raggiungere la posizione di figlia o figlio divino. Qualora questi figlie e figli
divini, membri della stessa famiglia, sono uniti tra loro formano la famiglia di figlie e
figli divini.
Questo è quanto stiamo promettendo. Stiamo promettendo di diventare una vera
famiglia centrale che rappresenta il Cielo e la Terra servendo Dio ed i Veri Genitori,
Pertanto, la nostra famiglia deve determinarsi a completare il proprio corso come
famiglia di figlie e figli devoti nella famiglia, di patrioti e donne virtuose nella
nazione, santi nel mondo e di figlie e figli divini in Cielo e sulla Terra. Questo è
quanto desidera il Cielo.
Stiamo dicendo che quali genitori educheremo i nostri figli, nei loro rapporti con la
famiglia, nei loro rapporti di cittadini verso la nazione, nei loro rapporti con il mondo,
rapporti a livello di figli e figlie sacri, e, affinché vengano qualificati a diventare
membri del Regno dei Cieli in Terra ed in Cielo, vale a dire membri di famiglie
composte da figlie e figli divini.
Questo è il motivo per cui diciamo: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra
famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore, promette solennemente di servire Dio ed i
Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che rappresenta il Cosmo e di
perfezionare il proprio corso come figli e figlie devoti per la famiglia, cittadini leali
per la nazione, santi per il mondo e famiglia di figli e figlie sacri per il Cielo e per la
Terra”.
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3 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di portare a compimento i Quattro Grandi Regni del
Cuore, le Tre Grandi Sovranità e la dimensione di Famiglia Reale”.
Portare a compimento i Quattro Grandi Regni del Cuore, le Tre Grandi Sovranità e la
dimensione di Famiglia Reale.
I Quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre Grandi Sovranità sarebbero state realizzate
da Adamo ed Eva se non fossero caduti, la famiglia di Adamo ed Eva sarebbe dovuta
diventare la famiglia reale di Dio.
Questo punto del Giuramento della Famiglia si richiama alla restaurazione delle
persone cadute. Lo scopo finale della restaurazione consiste nel trasformare le
persone cadute in famiglie reali. Le famiglie cui è riservato il compito di completare
questa missione sono le famiglie che hanno ricevuto la benedizione in matrimonio.
L’amore coniugale esiste laddove i quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre Grandi
Sovranità vengono realizzate. Affinché un uomo ed una donna possano ricevere
amore l’uno dall’altro, essi devono trovarsi in una tale posizione. Altrimenti non
possono amarsi l’un l’altro. Tuttavia, questi regni e queste sovranità non possono
realizzarsi senza amore. Questo è il motivo per cui l’uomo ha assolutamente bisogno
della donna e viceversa.
Le famiglie benedette dovrebbero sforzarsi ogni giorno di raggiungere questo goal.
Ciò però non può essere realizzato soltanto con una fede teoretica, pensando di essere
in grado di realizzare il vostro goal semplicemente perché Dio ha insegnato questo e
quest’altro. Questa è una questione pratica facilmente comprensibile.
4 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di formare la grande Famiglia Universale dell’Ideale
di Creazione di Dio e di portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità e
felicità”.
L’ideale di Dio è la creazione di una famiglia universale che comprende il Cielo e la
Terra
L’ideale di Dio è che il mondo diventi una sola famiglia, la famiglia di Dio. Le
famiglie che hanno portato a compimento i Quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre
grandi sovranità, quando recitano il Giuramento della Famiglia, promettono
solennemente di costruire la famiglia universale, che abbraccia la terra ed il Cielo,
stanno solennemente promettendo di voler stabilire una sola famiglia sotto Dio, non
due o più famiglie. Quell’unica famiglia sotto Dio viene a crearsi realizzando la
famiglia universale che abbraccia il Cielo e la terra. Questo è l’ideale di creazione di
Dio. Dunque, impegniamoci seriamente a costruire questa “unica famiglia sotto Dio”.
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Ora presento alla vostra attenzione un esempio, utilizzando l’aria. Quando c’è
mancanza d’aria in un sistema a bassa pressione, l’aria da un sistema ad alta
pressione fluisce nel sistema a bassa pressione, ristabilendo l’equilibrio naturale.
Nel mondo d’oggi ci sono nazioni avanzate e nazioni sottosviluppate. Nelle nazioni
avanzate la gente possiede tante cose e finisce per buttare via ciò che avanza, mentre
alle persone nelle nazioni sottosviluppate mancano tante cose, specialmente il cibo.
Possono anche morire di fame. 20 milioni di persone muoiono di fame ogni anno.
Pensate che questa sia la volontà di Dio? Ciò che le nazioni avanzate stanno facendo
è opprimere il sistema naturale di interazione dell’universo. Se questo continua ad
avvenire, le nazioni avanzate saranno incapaci di sfuggire alla punizione divina. Il
Cielo non lascerà che tutto ciò passi inosservato. Segni di giudizio stanno già
apparendo in vari luoghi. Uno di questi è l’emergere di malattie a trasmissione
sessuale, un altro segno è l’abuso delle droghe e dell’alcool. Sia il sesso libero che
l’omosessualità sono le pazzie più meschine della razza umana. Dio detesta tali
comportamenti più di chiunque altro, Satana dall’altra parte è colui che adora di più
questi comportamenti.
Io Reverendo Moon, sto conducendo un movimento per la salvezza di decine di
migliaia di persone che stanno morendo di fame e malnutrizione ogni giorno nelle
nazioni sottosviluppate, anche a costo di affamare le persone nel paradiso del
consumo delle nazioni avanzate come gli Stati Uniti. Nonostante i disordini nella
razza umana il mondo naturale sta costantemente cercando di mantenere l’equilibrio.
Quando promettiamo di “costruire la famiglia universale che comprende il Cielo e la
Terra, che è l’ideale di creazione di Dio, e di portare a compimento il mondo di
libertà, pace, unità e felicità”.
Con la parola “libertà” qui non indichiamo solo la libertà di un individuo, ma la
libertà, la pace, l’unità e la felicità di tutte le persone di questo mondo come un’unica
famiglia sotto Dio. Si riferisce ad un mondo in cui le persone vivono in felicità.
Questo è il motivo per cui dovremmo sviluppare movimenti in tutti i villaggi, paesi e
città nel mondo. In luoghi di ricchezza devono essere costruite delle strutture
attraverso le quali essa può essere condivisa.
Signore e signori, il mondo di una famiglia universale è un mondo pieno di famiglie
che hanno ricevuto la Benedizione in Matrimonio. Quando andrete nel mondo
spirituale troverete persone da tutto il mondo che vivono insieme. Tutti i cinque
colori della razza umana sono riuniti lì. La domanda è, chi tra queste persone è
veramente preparata con la visuale della famiglia che può unire il passato, il presente
ed il futuro? Una tale persona diventerà il leader centrale nel mondo spirituale.
Questo è il motivo per cui dobbiamo allenarci mentre siamo sulla terra. Dobbiamo
allenarci per unire mente e corpo.
Ci sono molte persone nel mondo che tradiscono la loro coscienza e agiscono in
accordo ai desideri del loro corpo. Rubano soldi, commettono frode, cercano
stratagemmi e diffamano gli altri. I soldi accumulati in questo modo però li
colpiranno nella forma di una verga del giudizio.
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È lo stesso nel mondo spirituale. Non importa quanto una persona abbia studiato, se
utilizza la conoscenza che ha per sé stesso invece che per uno scopo più grande,
quella stessa conoscenza torna indietro e lo colpisce. Quella persona verrà destinata
all’inferno. Dobbiamo vivere per il bene del mondo, centrati sull’ideale di una
famiglia globale, l’ideale di Dio. Se però ignoriamo il mondo e viviamo solo per noi
stessi, il mondo ci giudicherà.
Non vi ho chiesto di recitare il Giuramento della Famiglia centrati sulla mia famiglia.
Dovete fare il giuramento centrati sulle vostre famiglie. Tutti sono uguali. Io Rev.
Moon farò il giuramento centrato sulla mia famiglia, ma a nome di tutte le famiglie.
Questo è il motivo per cui diciamo: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra
famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore, promette solennemente di formare la
grande Famiglia Universale dell’Ideale di Creazione di Dio e di portare a
compimento il mondo di libertà, pace, unità e felicità”.
5 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo
dell’unificazione tra mondo spirituale soggetto e mondo fisico oggetto”.
Il ristagno porta alla morte.
Dobbiamo prima di tutto pensare al mondo spirituale, il mondo spirituale si trova
nella posizione di partner soggetto, mentre il mondo fisico è il partner oggetto.
Pensate che ci siano più persone nel mondo spirituale o nel mondo fisico? La
popolazione nel mondo spirituale è di gran lunga superiore alla popolazione nel
mondo fisico, tanto da non riuscire a fare un paragone.
Il mondo spirituale è il partner soggetto, yang, e il mondo fisico è il partner oggetto,
yin. Allo stesso modo la mente si trova nella posizione di partner soggetto, yang, nei
confronti del corpo, che si trova nella posizione di partner oggetto, yin. Il corpo
rappresenta il mondo fisico e la mente il mondo spirituale.
Se agiamo misconoscendo la mente e il mondo della mente come partner soggetto,
siamo destinati all’inferno. Se abbiamo vissuto una vita durante la quale il nostro
corpo ha guidato la nostra mente, dobbiamo ora vivere una vita in cui la nostra mente
conduce il nostro corpo e lo domina. Sto dicendo che questo tempo è arrivato e non
può aspettare.
Nella nostra vita quotidiana dovremmo essere consapevoli che il mondo spirituale è il
partner soggetto. Se non diventiamo perfetti sulla terra - che è il partner oggetto - non
saremo in grado di stabilire la fondazione necessaria per l’accesso tranquillo al
mondo spirituale. C’è una relazione diretta tra i due mondi. Solo quando il mondo
spirituale è connesso a noi ogni giorno, ogni anno, nel corso di tutta la nostra vita,
esso diventa la nostra seconda sfera di attività e luogo di residenza quando andremo
nel mondo dello spirito.
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In altre parole, “l’unificazione tra mondo spirituale soggetto e mondo fisico oggetto”
significa che i due mondi devono costantemente muoversi verso l’unità. Impegnarsi
ogni giorno per lo sviluppo di questa unificazione significa agire e proseguire oltre.
Siamo chiamati ad agire velocemente, non dobbiamo fermarci. Se ci fermiamo,
stiamo già cadendo verso l’inferno e la morte.
Il ristagno porta alla morte, mentre lo spingere in avanti porta allo sviluppo. Dormire
tante ore, essere pigri, mangioni e indulgenti verso sé stessi sono cose non accettabili
in relazione alla provvidenza di Dio. Dobbiamo tenerci sempre impegnati. La vita è
breve. Correte senza fermarvi. Fate come me, correte anche senza dormire. Solo
allora potrete essere connessi al mondo in cui sperate. Come potete essere connessi
ad un mondo a cui non pensate neanche? Questo è il modo per portare unità.
Dobbiamo pensare che il mondo spirituale e il mondo fisico sono tra loro partner.
6 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che rappresentando
Dio ed i Veri Genitori, mobilita la Grazia Divina e convoglia la benedizione del Cielo
alla propria comunità”.
Diventate una famiglia che mobilita la Grazia Divina.
“La nostra famiglia, rappresentando Dio ed i Veri Genitori”. Voi siete una famiglia
che rappresenta Dio ed i Veri Genitori. Le famiglie che incarnano Dio ed i Veri
Genitori sono le famiglie che mobilitano la grazia divina. Quando diciamo che la
nostra famiglia promette di “perfezionarsi come famiglia che mobilita la Grazia
Divina e convoglia la Benedizione del Cielo alla propria comunità”, non stiamo
dicendo che vogliamo essere benedetti da Dio e gioire di una buona vita solo per noi
stessi. Stiamo invece affermando che tutti noi dobbiamo infine diventare parte della
famiglia reale e che tutti devono essere cittadini del Regno di Dio, la Cheon Il Guk.
Stiamo promettendo di diventare un canale della benedizione di Dio, condividendo la
Sua benedizione in modo eguale con tutte le persone del mondo. La famiglia di Dio
ed i Veri Genitori formano una sola famiglia. C’è solo una coppia di Veri Genitori
ma nel mondo ci sono tante famiglie benedette, Dio vuole che tutte diventino canali
che possano condividere le benedizioni di Dio e dei Veri Genitori con gli altri.
Dovete sforzarvi di diventare una delle tante famiglie sopra accennate. Ciò vuol dire
che state cercando di permettere a tutti di ricevere tante benedizioni.
7 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore promette solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del
Cuore connesso al lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo”.
Portate a compimento il mondo basato sulla cultura del Cuore connesso al lignaggio
originale.
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Nella nostra strada di fede, il punto più importante è quello di non tradire il lignaggio
originale. Ciò significa che i vostri discendenti non dovrebbero macchiare il loro
lignaggio nello stesso modo in cui hanno fatto Adamo ed Eva quando sono caduti.
Questo è il motivo per cui affermiamo: “la nostra famiglia promette di portare a
compimento il mondo della cultura del Cuore connesso al lignaggio originale...”.
Il mondo del cuore di Dio, il mondo in Cielo, il mondo sulla terra ed il mondo del
cuore dei Veri Genitori sono uno. Questo è il motivo per cui affermiamo: “di portare
a compimento il mondo della cultura del Cuore”. Questo è il nostro ideale. La cultura
è una, non dovrebbero essere due. Le culture del mondo caduto sono varie e
complesse. Senza stabilire il mondo basato sulla cultura del cuore non c’è modo per
connetterci al Cielo su tutti i livelli, da quello individuale a quello famigliare, tribale,
sociale, nazionale, mondiale e del mondo eterno.
Senza questo cuore, l’individuo, la famiglia e la tribù non possono essere connessi.
Senza un mondo basato sulla cultura del cuore, non possiamo stabilire connessioni a
partire dall’individuo fino al cosmo. Il mondo fino ad ora è andato su e giù a zig-zag,
ed è questo il motivo per cui non è ancora riuscito a raggiungere la sua destinazione
finale, anche dopo migliaia di anni. Tuttavia, nel mondo basato sulla cultura del cuore
possiamo raggiungere quella destinazione immediatamente. Questo è possibile solo
attraverso il vero amore.
8 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di portare a compimento la liberazione completa e
definitiva del regno di Dio in Terra ed in Cielo, sperimentando l’ideale dell’unità in
amore tra Dio e l’uomo ed entrando nell’era del completo testamento con assoluta
fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza”.
Portate a compimento la liberazione completa e definitiva del Regno di Dio in Terra
ed in Cielo.
Nella vostra famiglia dovete raggiungere il livello di famiglia regale, dove la coppia,
lui e lei ed ognuno di voi è unito mente e corpo.
Dovete sapere che questo è l’ideale di Dio per la creazione, il compimento dell’era
del Completo Testamento. La famiglia dove l’uomo e la donna sono uniti nel vero
amore è l’inizio della regalità. In origine la famiglia di Adamo doveva essere la
famiglia regale. Da lì, doveva emergere il re della tribù, il re dei popoli e il re della
nazione. Questa regalità sarebbe poi continuata automaticamente nell’eterno mondo
spirituale. La terra sarebbe stata eternamente connessa a quel mondo.
L’“Era del Completo Testamento” indica l’era in cui il mondo si unisce e crea un
mondo di pace che sul modello della famiglia progredisce nella tribù, nel popolo,
nella nazione, nel mondo e si espande in tutto il Cielo e la Terra.
Il Completo Testamento rappresenta l’insieme, non si limita alla famiglia. È stato
possibile entrare nell’era del Completo Testamento solo dopo aver superato il mondo
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e tutto l’insieme. Grazie alla nuova famiglia che perfeziona i quattro grandi regni del
cuore e le tre grandi sovranità, possiamo andare oltre la sfera mondana e realizzare il
modello richiesto per l’era del Completo Testamento. Quando ciò avviene il mondo si
unirà, diventando cioè il mondo divino dell’ideale di pace.
Signore e signori, fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta. Questi sono gli
elementi che costituiscono l’ideale di creazione di Dio. Dio iniziò a creare tutte le
cose basandosi sulla fede assoluta. Egli iniziò la Sua creazione per il bene dei suoi
partner quali oggetto di assoluto amore. Obbedienza assoluta significa che non c’è
consapevolezza del “sé”. È lo stato di zero assoluto - di completa nullità. Quando Dio
svuota sé stesso e ritorna al nulla, inizia un naturale movimento circolare di
interazione reciproca. Quando date tutto e non avete più nulla da dare, ogni cosa
ritorna a voi. Questa è l’origine dell’interazione nell’universo. È il principio per il
quale dopo aver investito completamente tutto, ogni cosa torna indietro.
Perciò non dovete insistere sul vostro modo di pensare o agire; finireste per
appartenere al diavolo. Non dovete permettere a Satana di usare qualunque cosa che
proviene dai vostri cinque sensi. Cercate di vivere la vostra vita basati sulla fede
assoluta, avendo come standard l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta, diventando
gli occhi di Dio, il naso di Dio, la bocca di Dio, i piedi di Dio, le mani di Dio. Dio
prova sempre compassione per tali persone e le assiste. Dove non esiste l’io, si può
stare insieme a Dio.
Signore e signori, Dio vi ha creato come Suoi partner assoluti di amore, investendo sé
stesso totalmente. Vi ha creati perché aveva bisogno di un partner d’amore. Dio,
poiché non possiede una forma sostanziale, si trova nella condizione di non poter
relazionarsi con i Suoi figli, sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale. È per tale
motivo che dovette assumere una forma fisica. Quella è la forma dei Veri Genitori
perfetti. Dio voleva dei partner oggettivi d’amore sulla terra che Lui potesse amare.
Questo è il motivo fondamentale per cui Egli iniziò la Sua creazione. Dio ha creato
noi esseri umani come Suoi assoluti partner oggettivi di amore e ci ha concesso
l’abilità di riprodurci così che potessimo vivere per l’eternità attraverso i nostri
discendenti. Questa è l’essenza della creazione di Dio.
Lo scopo di creazione è l’unità in amore tra Dio e gli esseri umani
Dio è la radice dell’amore, la radice della vita, la radice del lignaggio e la radice del
Regno dei Cieli in Cielo e in Terra. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, Dio
sarebbe entrato nei loro cuori quando si fossero sposati ed avrebbe realizzato
un’amorevole unità con loro. Dio sarebbe diventato il Vero Genitore verticale ed
Adamo ed Eva i Veri Genitori orizzontali. Saremmo nati con la carne ed il sangue di
queste due coppie di genitori. La nostra mente sarebbe diventata la dimensione
verticale e il nostro corpo la dimensione orizzontale ed avremmo condotto una vita
basata su un cuore unico, un corpo unico, una prospettiva ed una armonia unica.
In questa ottica dobbiamo perfezionare l’unità tra la nostra mente ed il nostro corpo
realizzando così l’unità in amore con Dio e diventando suoi figli e figlie. Entrati in
questa relazione di genitore-figlio, automaticamente diventiamo principi e principesse
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di Dio. Possiamo gioire della relazione genitore-figlio con Dio ed ereditare ogni cosa
da Lui. Quando noi, come Suoi figli, diventiamo marito e moglie e ci uniamo
totalmente basati sul vero amore, diventiamo una famiglia che vive servendo Dio.
Quella famiglia diventa una base per la pace e l’ideale. Quando un uomo e una
donna, ciascuno essendo una metà, si uniscono insieme, diventano la base su cui
completano l’ideale d’amore di Dio, come suoi partner.
In altre parole, attraverso la perfezione degli esseri umani quali creature di infinito
valore, raggiunto attraverso il vero amore, anche Dio, attraverso il vero amore,
completa il mondo ideale di creazione dove dimora il Suo eterno ideale amore.
Nella relazione tra Dio e la famiglia di Adamo, Dio sarebbe dovuto essere la prima
generazione, Adamo la seconda generazione e i figli di Adamo la terza generazione.
Dio veniva a trovarsi nella posizione di nonno, Adamo nella posizione di genitore e la
sua prole nella posizione di figli e figlie. Per questo nelle vostre famiglie che si sono
stabilizzate saldamente su tre generazioni, i nonni stanno nella posizione di Dio nel
Suo regno. I nonni Inoltre, occupano la posizione di re e regine del mondo fisico
originale e del mondo dello spirito. I genitori nella posizione di re e regina sono le
figure centrali che rappresentano il regno dei Cieli presente sulla terra. I figli che
rappresentano il futuro e sono nella posizione di principi e principesse, eredi del
Regno dei Cieli in terra ed in Cielo.
La famiglia ed il clan di Adamo quale famiglia e clan reale sarebbe dovuto vivere una
vita centrata su Dio. Al termine della loro vita terrena i membri di questa famiglia e
di questo clan sarebbero andati a vivere per sempre nel regno dei Cieli in Cielo.
Questo è il traguardo da raggiungere affidato a tutti noi. Il cielo è il punto di arrivo,
dove le persone giungono dopo aver trascorso la vita terrena al servizio degli uni
verso gli altri comprendendo anche il servizio amorevole verso i propri nonni che
rappresentano il Cielo, Dio stesso. I genitori quali re e regina nell’angolo di mondo
nel quale operano, a loro volta devono servire i loro genitori con lo stesso riguardo
dovuto a Dio, devono amare i loro figli quali futuri principi e principesse. Il Cielo è il
luogo, l’unico luogo dove i desideri, le speranze e la felicità delle persone sono
realizzati.
L’ottava parte del giuramento della famiglia ci mostra il modo di vivere nel Regno
dei Cieli sulla terra. È un sentiero che è possibile percorrere solo attraverso una vita
di assoluta fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza. Al tempo della creazione
Dio ha investito totalmente sé stesso con assoluta fede e assoluto amore, basato sullo
standard di assoluta obbedienza.
La coscienza rappresenta i Tre Grandi Partner Soggetto
Signore e signori, la coscienza arriva in anticipo, precede i genitori, i vostri
insegnanti e perfino Dio. Molte persone non comprendono il suo valore, perché il
corpo si sta comportando come vuole nei confronti della coscienza. È esattamente ciò
che avviene in questo mondo edonistico e caduto, un mondo in cui ci si focalizza sul
piacere fisico e sul divertimento. Se dipendiamo solo dai soldi, ci perderemo. Saremo
guidati verso relazioni d’amore spericolate che ci conducono alla rovina.
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Abbiamo perso il vero amore che doveva sbocciare dall’unità tra Dio e gli esseri
umani nell’assoluta fede, nell’assoluto amore e nell’assoluta obbedienza. In origine
era previsto che le persone non avessero alcun sentore per tutto ciò che riguarda la
caduta. Dovevano creare un regno di unità con Dio. Questo non avvenne ed ogni
previsione andò perduta. Ora dobbiamo stabilire il regno dell’unità tra il Cielo e la
Terra. Dobbiamo dissolvere tutte le sofferenze che noi abbiamo causato a Dio per
non aver fatto questo. Se non si porta sollievo a quel dolore e a quella sofferenza non
può esserci liberazione per Dio e per gli esseri umani. Ho risolto tutto questo sia a
livello interiore sia a livello esteriore. Per questo io chiamo tale processo
“completamento della restaurazione”. È il completamento della restaurazione, ciò che
sto proclamando ora.
È giunta l’ora di concludere questo processo senza ulteriore indugio.
La tradizione del cielo è la costituzione della vostra famiglia
Amati membri delle famiglie benedette! Il problema ora è come voi vigilerete sul
puro e vero lignaggio che avete ricevuto da Dio. La caduta avvenne nel giardino
dell’Eden, il quale era un luogo incontaminato. Non sarà certamente facile proteggere
il lignaggio puro in questo mondo di peccato corrotto e cattivo. Perciò, le persone
nate in questo mondo di peccato, per quanto possano soffrire, devono prendere
responsabilità in modo che i figli delle future generazioni ricevano e mantengano la
Benedizione in Matrimonio. È loro responsabilità creare un ambiente puro ed intatto
che non verrà mai più macchiato.
Si può comprendere come le vostre famiglie non debbano essere famiglie secolari,
imbevute di vecchi modelli di comportamento.
Qual è il modo di vita migliore per il futuro? È quello di educare accuratamente i
vostri discendenti. Nonostante le difficoltà durante il corso del deserto, il popolo di
Israele superò le sette tribù di Canaan. Allo stesso modo, voi, dovete ottenere la
vittoria in questa vostra battaglia personale, non importa quante difficoltà dovrete
superare. I genitori devono preparare la via del Cielo, anche se dovessero morire nel
fare questo. Se vivete per il bene del cielo e dei Veri Genitori, i vostri figli saranno
benedetti con la fortuna celeste ed erediteranno naturalmente la tradizione celeste.
Il popolo di Israele entrò nella terra di Canaan, ma dopo perì. Perché? Perché loro
accettarono l’ambiente esistente ed adottarono i costumi e le abitudini predominanti.
Gli israeliti furono tentati dallo stravagante stile di vita dei canaaniti tesi alla ricerca
del cibo migliore e di una vita confortevole. Gli israeliti in questo modo esaurirono la
loro forza vitale e iniziarono a porre le loro priorità nella ricerca del benessere e della
conoscenza esteriore. Iniziarono anche a sposarsi con i gentili legandosi a famiglie
ricche. In tal modo, loro tradirono lo spirito della nazione scelta e finirono nel perdere
la tradizione celeste.
La lezione che impariamo dal giuramento della famiglia viene dai principi universali
che abbracciano il cosmo e non da una qualche forma di individualismo. Non
dovremmo mai cercare di evitare le difficoltà che incontriamo nella nostra vita.
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Dobbiamo superare con coraggio le nostre circostanze fino alla vittoria! Per fare
questo le nostre famiglie devono indossare l’armamento della tradizione del
Giuramento della Famiglia.
Non è Comunque, un’impresa che chiama in causa la sola vostra famiglia, o una
singola generazione. Dovete fermamente e saldamente stabilire la tradizione del Cielo
per almeno tre generazioni. Avete la missione di stabilire un lignaggio che assicuri il
mantenimento della tradizione del popolo scelto generazione dopo generazione.
Dovete allargare la vostra base del vero amore ed unire i cuori di tutte le persone.
Accendete la candela, offrite incenso e pregate per divenire famiglie che possono
unire i cuori di tutti i popoli. Vivete e morite per creare un legame di vero amore con
tutte le persone e con il Cielo e la Terra. Se vivrete in tal modo, Dio proteggerà le
vostre famiglie da tutte le prove e le tribolazioni. È desiderio di Dio piantare i Suoi
semi di amore in tali famiglie.
Signore e signori, dovete tutti stabilire la tradizione vittoriosa di famiglie vere e
buone basate sul Giuramento della Famiglia. La vita che conducete in questa Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo deve essere quella di una persona vincente.
La luce brillante proveniente dall’era del bordo del pacifico sta illuminando il vostro
sentiero. Dio, la sorgente della vera vita, vero amore e vero lignaggio, è con voi nella
terra natale della penisola coreana e in tutto il mondo. Anche i Veri Genitori, a cui
Dio ha dato la benedizione di valore eterno, vi stanno guidando nel vostro sentiero.
Siate convinti che non c’è nulla che non potete realizzare lungo il sentiero che si apre
innanzi a voi!
Possano le benedizioni di Dio essere con voi e con la vostra famiglia per l’eternità.
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Il Principio dei Tre Grandi Soggetti dal Punto
di Vista della Provvidenza di Dio
Messaggio di Pace n° 15
4 luglio 2007 - Korea
Distinti ospiti di casa ed esteri, atleti partecipanti alla manifestazione sportiva, vi
ringrazio dal più profondo del cuore per aver preso parte al Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport 2007, che è cresciuto al livello di un autentico festival di pace
per tutta l’umanità. Quest’anno celebrando il dodicesimo Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport, abbiamo come tema “L’Avvento dell’Era per l’Inizio di una
Nuova Civiltà della Pace Universale”. Il festival presenta il modello dell’armonia e
della pace in grado di unire i 6 miliardi e mezzo della popolazione mondiale in
un’unica famiglia sotto Dio.
L’Umanità negli Ultimi Giorni
Signore e signori, date uno sguardo al mondo di oggi. Possiamo trovare dei leader
che siano preoccupati seriamente per il futuro dell’umanità e che stiano sacrificando
sé stessi per portare armonia e pace tra le persone in un contesto interreligioso ed
internazionale? Gli esseri umani sono come bambini che hanno perso i loro genitori,
come giovani diseducati che non riconoscono il loro insegnante o come servi che
hanno perso il loro padrone. Gli esseri umani sono diventati spiritualmente ciechi,
incapaci di vedere oltre il loro naso.
Nel mondo attualmente esistono circa 200 nazioni ma non sono forse troppe le
nazioni ingaggiate direttamente o indirettamente in feroci conflitti? Tutte queste
nazioni non sono forse intente a perseguire il loro proprio interesse? Persino le
Nazioni Unite, fondate con il nobile ideale di proteggere il benessere e la pace
dell’umanità, hanno raggiunto i loro limiti. L’ONU trovandosi nell’impossibilità di
portare soluzione alla crisi globale della guerra, della fame e delle malattie, non è
forse diventata una istituzione che esiste solo di nome, senza contenuto?
Noi ci consideriamo i “signori della creazione” ma abbiamo dimenticato la nostra
responsabilità nella storia. Gli esseri umani sono stati costretti ad assistere a terribili
massacri e hanno sofferto disastri naturali. La razza umana sopravvissuta continua a
moltiplicarsi fino ad oggi ma, perché è tuttora incapace di sfuggire alle grinfie del
male e della malattia?
Il Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner
Signore e signori, in occasione della cerimonia di apertura del Palazzo della Pace e
dell’Incoronazione del Re e della Regina della Pace il 13 giugno 2006, ho proclamato
i doveri fondamentali e la missione, in base alle leggi del Cielo, che ogni cittadino del
Regno di Dio, la Cheon Il Guk, deve capire e adempiere. Ho fatto questo per portare
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a termine la chiamata di Dio di unire l’umanità a vivere come una famiglia globale in
un regno sacro di pace con al centro Dio, superando la realtà nella quale l’umanità si
trova immersa. Oggi vorrei rivolgermi a voi con un discorso dal titolo “Il Principio
dei Tre Grandi Soggetti dal punto di vista della Provvidenza di Dio”. Questo
messaggio è una benedizione di Dio, è un importante insegnamento per la guida e il
futuro dell’umanità. Vi prego di aprire il vostro cuore e di accogliere le parole di vita
eterna che sono rivolte a ciascuno di voi.
Signore e signori è importante sapere che Dio ha affidato agli esseri umani il
principio dei tre grandi soggetti partner, fin dal tempo della creazione.
In primo luogo, secondo questo principio, voi dovete diventare veri genitori. Dio ci
ha creati quali suoi figli. A noi è stato affidato il compito di diventare veri figli,
perfezionando il nostro carattere individuale, attraversando un periodo autonomo di
crescita spirituale sulla base dei principi stabiliti da Dio. Inoltre, dobbiamo diventare
vere coppie, avere i nostri figli propri affinché possiamo raggiungere la posizione di
veri genitori. Infine, a questo punto del nostro percorso dobbiamo perfezionare noi
stessi, praticando ed incarnando il vero amore che Dio ci ha donato fin dal tempo
della creazione.
Nel mondo d’oggi in realtà i valori morali stanno decadendo rapidamente. Le leggi
morali che governano le relazioni tra genitori e figli sono state rigettate. La fedeltà
della coppia è stata scartata come un’idea antiquata che appartiene alle generazioni
del passato, e l’amore tra fratelli è diventato raro ed è stato sepolto nella palude
dell’egocentrismo. Per questi motivi la cosa più importante da fare è stabilire famiglie
vere, basate sul vero amore. Questo significa che dobbiamo formare famiglie nelle
quali tre generazioni vivono insieme nel vero amore con i Veri Genitori al centro.
Il secondo grande soggetto partner che voi dovete concretizzare è: divenire vero
insegnante.
Viviamo in un mondo completamente influenzato dal male, in un modo o in un altro
capita di incontrare, in relazioni di vita, una persona, lui o lei la quale rispetto a noi si
trova nella posizione di insegnare o di apprendere. I nostri primi insegnanti sono i
nostri genitori. Essi dovrebbero essere i primi e i più grandi insegnanti. Essi in qualità
di veri insegnanti hanno la responsabilità primaria di coltivare, educare i loro figli a
diventare veri figli. I figli che vengono cresciuti da veri genitori attraverso una vera e
buona educazione di famiglia, facilmente riescono anche nella loro educazione
scolastica, un passo più avanti nel quadro dell’educazione. La scuola fornisce una
educazione istituzionalizzata. In questa cornice gli insegnanti hanno la responsabilità
di insegnare e guidare i propri scolari con il cuore di veri genitori affinché questi
diventino veri figli. Con questo intendo dire che l’educazione accademica orizzontale
deve essere portata sulla fondazione verticale dell’educazione del carattere. Perciò
l’insegnante deve possedere un cuore di vero genitore.
Il terzo grande soggetto partner è diventare vero proprietario. Dio creò l’universo ed è
il Vero Proprietario e Signore di tutta la creazione. La creazione di Dio è il frutto del
Suo completo investimento, basato su una fede assoluta, un amore assoluto e
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un’obbedienza assoluta. Da questo esempio possiamo apprendere la saggezza che ci
rende in grado di diventare un vero proprietario. Il segreto è investire vero amore
sulla base di uno standard assoluto. Il prerequisito per diventare un vero proprietario
è possedere il cuore di un vero genitore.
La relazione organica nel Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner
Il Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner esprime una relazione organica mutuale,
assoluta ed indivisibile. Questo perché un vero genitore, un vero insegnante o un vero
proprietario può stare sia nella posizione di partner soggetto sia nella posizione di
partner oggetto in relazione agli altri due. In altre parole, una volta che raggiungete la
posizione di vero genitore emergono anche le posizioni di vero insegnante e di vero
proprietario, una volta che avete raggiunto la posizione di vero insegnante le
posizioni di vero genitore e vero proprietario sono incluse, quando raggiungete la
posizione di vero proprietario, voi raggiungerete immediatamente anche le posizioni
di vero genitore e vero insegnante. Dall’origine gli esseri umani sono nati per
ereditare e incarnare completamente il Principio di Dio dei Tre Grandi Soggetti
Partner.
Per diventare una persona di carattere che perfeziona il Principio dei Tre Grandi
Soggetti Partner, dobbiamo assomigliare a Dio, dobbiamo avere un cuore che
assomiglia a quello di Dio ed amare tutte le persone e tutta la creazione sulla base del
Suo standard assoluto, esattamente come Egli fa. In altre parole, dobbiamo
raggiungere uno stato di amorevole unità con Dio, nel quale possiamo amare la
creazione. A quel punto il vero genitore, il vero insegnante ed il vero proprietario
convergono.
Il mondo opera attraverso l’armonia di vari sistemi e di varie relazioni. In questo
mondo complesso e diversificato, il principio di diventare un vero proprietario si
applica naturalmente alla relazione tra persone ma non solo, si applica anche nella
relazione fra gli esseri umani e la creazione.
Il problema è: che tipo di persona può essere chiamata un vero proprietario? La
persona che vive per gli altri, si prende cura degli altri e si sacrifica per servire gli
altri, In altre parole, la persona che pratica il vero amore nella vita terrena, può essere
chiamata vero proprietario. Soltanto qualcuno che si prende cura di tutte le cose della
creazione con vero amore, proteggendole ed alimentandole, può diventare vero
proprietario di tutta la creazione.
Alla luce di ciò non è la posizione o lo status che fa di una persona un vero
proprietario. Ciò è determinato invece dal vostro carattere e dalla vostra capacità di
amare. Il presidente di una azienda che ama e ha cura dei suoi dipendenti con il cuore
di genitore è il vero proprietario di questa azienda. Solo il presidente di una nazione
che ama i suoi cittadini con il cuore di genitore che con cura sostiene i suoi figli e che
condivide con loro le gioie e i dolori, può diventare il vero proprietario di questa
nazione.
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La nostra coscienza quale vero genitore, vero insegnante e vero proprietario
Signore e signori la creazione di Dio è un profondo mistero. Dio ci ha creati come
suoi figli, e, per essere i proprietari della creazione. Per questo motivo Egli ha dato a
ciascuno di noi il più alto e il più grande dono: la “coscienza”. Questo speciale dono
della coscienza è dato a noi come bussola per guidarci durante la nostra vita terrena.
Possiamo dire che la nostra vita dura circa 100 anni. Non importa chi siamo, dal
momento della nostra nascita fino alla morte non possiamo sfuggire al controllo della
nostra coscienza.
La funzione più elevata della nostra coscienza è il ruolo di vero genitore, vero
insegnante, vero proprietario. In altre parole, la nostra coscienza agisce in qualità di
vero genitore, vero insegnante e vero proprietario, guidando la nostra vita ed
educandoci a partire dal momento della nostra nascita, in rappresentanza di Dio. La
nostra coscienza funziona come guida, prendendo visione di ogni nostra azione in
ogni momento. La coscienza è consapevole di ogni nostra parola, pensiero o azione
prima dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, perfino di Dio. Dio infuse nella
coscienza la funzione fondamentale di guidare e visionare in ogni aspetto la nostra
vita. La coscienza, che dovrebbe essere chiara come il cristallo è stata annebbiata a
causa della caduta ed è incapace di manifestare pienamente la sua funzione originale
perché si trova immersa in ogni sorta di immoralità e di malattie spirituali. Questo è il
motivo per cui dovete diventare persone in grado di dare ascolto alla voce della
propria coscienza e piangere per essere liberati, e, riacquistata la pace interiore,
liberarsi da questo mondo di male dominato da Satana, senza indugio.
Non vi è modo per l’umanità caduta di restaurare la funzione originale della
coscienza soltanto con le proprie forze, fintanto che l’umanità caduta non ha
ripristinato un rapporto diretto verticale con Dio. I sei miliardi e mezzo di persone del
mondo d’oggi sono completamente fuori direzione. Ognuno e tutti, lui e lei, vivono
sotto l’illusione di essere persone genuine e le migliori nel proprio mondo. Nessuno
sarà mai in grado di percorrere la via della salvezza fino a quando non raggiungerà lo
standard assoluto di una relazione diretta, a 90 gradi con Dio.
Amati leader provenienti da tutto il mondo, vi è una persona, la prima e
probabilmente l’ultima, che possiede tale posizione nella storia, la persona che
possiede tale posizione nella storia, la persona che possiede la chiave per liberare
l’umanità dai legami con Satana e guidarla al Cielo. Quella persona è colui che sta di
fronte a voi oggi. Non ho mai desiderato di possedere una tale posizione, ma sono
stato scelto da Dio e posto nella posizione di Salvatore, Messia, Signore del Secondo
Avvento e Vero Genitore dell’umanità. Questa posizione è assolutamente libera da
ogni influenza del regno di Satana. Sono proprio io, il Reverendo Moon, colui che è
stato incaricato da Dio di praticare e dimostrare in prima persona una vita basata sulla
verità e sulla sottomissione alla coscienza. La via del vero genitore, del vero
insegnante e vero proprietario che sto percorrendo, permette alle persone del mondo,
che stanno andando in 6 miliardi e mezzo di direzioni diverse, di riconnettersi a 90
gradi con Dio. Gli spiriti di assoluta bontà nel mondo spirituale, che superano i 300
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miliardi, stanno testimoniando all’unisono di questo fatto. I fondatori delle grandi
religioni, soprattutto Gesù, i filosofi, i pensatori e persino qualche leader comunista
stanno versando lacrime di gratitudine per questa incredibile verità.
Il valore della Benedizione in matrimonio internazionale ed interculturale
Signore e signori, persino le persone nel mondo spirituale non hanno altra alternativa,
per essere salvate, se non quella di ricevere la grazia della Benedizione dai Veri
Genitori. Il tempo è giunto per l’umanità di accogliere il decreto celeste di creare
un’unica famiglia sotto il dominio di Dio per mezzo della Benedizione in matrimonio
internazionale ed interculturale. Come Vero Genitore vi esorto ad accogliere i miei
insegnamenti ora, senza ulteriore indugio. Che altro modo c’è per creare il Regno dei
Cieli sulla terra ed in Cielo se non quello di diventare un’unica famiglia sotto Dio?
Che altro modo c’è di creare il mondo ideale che Dio ha stabilito al tempo della
creazione, il mondo nel quale tutte le persone sono unite, superando le barriere di
razza, cultura, religione e nazione e dove la guerra ed il conflitto non hanno ragione
di esistere?
Che siate consapevoli o no, i Veri Genitori hanno proclamato l’inizio dell’Era dopo la
Venuta del Cielo, nella quale l’umanità verrà liberata. Perfino Dio verrà liberato e il
Suo cuore reso completamene libero.
Ora i Veri Genitori stanno portando questa verità rivoluzionaria in tutti gli angoli
della terra, proclamando a tutti noi il messaggio di: diventare “veri genitori”, “veri
insegnanti” e “veri proprietari”.
Signore e signori, lo spirito fondamentale del World Culture and Sport Festival 2007
è quello di realizzare il compito sacro di unire tutte le persone come in una famiglia.
A tutti, persone di religione, persone della cultura e dello sport è affidato il sacro
compito di unirsi insieme per promuovere e portare a termine l’era della nuova civiltà
della pace universale appena iniziata. Le persone di religione, in particolare, devono
diventare i leader di questa rivoluzione sacra del vero amore. Ho completato tutti i
preparativi necessari per questo.
Nel quadro per la costruzione del Regno dei Cieli e della volontà di Dio, ho promosso
il più grande progetto del mondo, che consiste nel costruire un tunnel sotto lo stretto
di Bering. Fa parte del progetto, la costruzione di una rete di autostrade internazionali
di pace che hanno lo scopo di connettere tutti gli oceani e i continenti, e che
permetterà alle persone di viaggiare a piena velocità attorno al mondo.
Le Nazioni Unite, fondate con il nobile ideale di realizzare un mondo di pace, ora
sono soltanto un’ombra di quanto avrebbero dovuto essere, incapaci di superare
questa triste realtà. In supporto alle Nazioni Unite ho fondato la Universal Peace
Federation come la nuova “ONU di Pace” o “ONU Abele”. Sono convinto che
dobbiamo porre vino nuovo in otri nuovi.
La UPF guiderà l’umanità nell’era della nuova civilizzazione di pace universale
appena iniziata. La UPF è già attiva in più di 120 nazioni del mondo. Ciò che dovete
fare ora è aver fiducia e seguire i Veri Genitori. Con la vostra coscienza come bussola
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raggiungete il traguardo di vero genitore, vero insegnante e vero proprietario.
Manifestate il vero amore nella vostra vita di ogni giorno assicurandovi così la vita
eterna in Cielo. La fortuna celeste vi condurrà sul vostro cammino e i vostri buoni
antenati che hanno ricevuto la Benedizione in matrimonio vi assisteranno
prontamente nelle vostre attività. Abbiate coraggio e sforzatevi di guardare sempre
avanti.
Prego che possiate tutti realizzare l’ideale della vera famiglia così che potrete gridare
tre grida di giubilo “eog-mansei”!!! per l’avvento dell’era del regno di pace sotto il
sacro regno di pace basato sul Principio dei tre Grandi Soggetti Partner.
Grazie.
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41° Vero Giorno di Dio
1° gennaio 2008 - Museo Cheon Jeong Goon, Corea
Ogni persona che si trova qui è benedetta? Ora, coloro che partecipano agli eventi dei
giorni santi devono essere coppie benedette. La cosa più importante è essere una
coppia benedetta. Non lo avete ancora realizzato, ma dovete rinascere e continuare. I
titoli e le posizioni non significano nulla. La cosa più essenziale è la vostra
benedizione.
Le famiglie benedette possono entrare nel Regno dei Cieli. Esse devono essere
completamente purificate dal passato. La vostra linea di sangue deve essere pura; solo
allora potete entrare nel Regno dei Cieli. Ogni ombra di peccato che ponete,
bloccherà immediatamente il vostro sentiero verso il cielo. Il patrimonio mondano
che accumulate, in realtà, non viene da Dio. Gli Ambasciatori di Pace devono
comprendere questo. Coloro che bevono alcool e fumano non possono entrare. La
creazione rigetterà questo tipo di persone, e il cielo potrà sputare su di loro. Le
persone che entreranno nel Regno dei Cieli, devono essere le più pure e meravigliose.
Ogni persona che partecipa a questo tipo d’evento, deve manifestare e rappresentare
questo tipo di purezza.
Questo anno potrei andare nel mondo spirituale. Quando andrò, voi potrete diventare
prede delle bestie di questo mondo. Pyeong Hwa Hoon Gyeong, Cheong Seong
Gyeong e il Giuramento delle Famiglie. Dovete essere in grado di creare la pace, non
semplicemente vivere in pace. Dovete crearla attraverso le Sante Scritture. Affermare
che avete una grande nazione è senza utilità se davanti a Dio ci sono impurità in essa.
È arrivato Dio a possedere una patria? Che tipo di persone siete, e cosa fate
esattamente?
Dovete oltrepassare la famiglia, per andare nella tribù e nella nazione. Un
discendente che proviene da quella tribù o clan può realizzare la missione di Gesù e
costituirebbe veramente la realizzazione del desiderio di Dio.
Il genitore cosmico deve essere un’entità sostanziale. Cos’è che dobbiamo fare? Che
risposte forniscono le altre religioni? Noi parliamo dell’intelletto, dell’emozione e
della volontà. Quale viene per prima? Deve essere l’emozione? Cosa significa la
giustizia o la volontà? La filosofia non ha provato a comprendere Dio. In che punto si
colloca la religione?
Come potete definire il miracolo di Dio? Cosa vuole Dio? Quello che desidera
maggiormente è un’intima relazione con gli esseri umani. I loro cuori devono unirsi
insieme. Che cos’è questo angolo? Così come abbiamo la coscienza, abbiamo anche
un cuore spirituale. Cosa ha commesso Lucifero? È colui che ha completamente
messo questo mondo in confusione. Tante forze malvagie hanno ottenuto potere ed
hanno continuato a colpire la bontà. Esse hanno sviluppato un’ideologia o un sistema
di pensiero di tipo Caino. Cosa ha fatto Caino? Ha ucciso Abele. Perciò, cosa vuol
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dire questo? Il figlio maggiore ha colpito quello minore. Voi, Ambasciatori di Pace
che siete qui, come avete prosperato? L’avete fatto seguendo Dio?
Potete pensare di essere trattati da me con gran rispetto e amore, ma in realtà nel
Regno dei Cieli c’è molta severità. Non potete stare davanti a Dio e ricevere
quell’amore se avete fallito nelle vostre responsabilità. Di fronte alla storia, avete
realizzato o fallito la vostra responsabilità come famiglie benedette? Ho attraversato
gli otto stadi. Per relazionarvi direttamente con Dio, dovete attraversare con successo
questi otto stadi. La legge familiare è fondamentale nel Regno dei Cieli. Il Signore
del Secondo Avvento, il Salvatore, il Messia deve venire per realizzare la via del
Cielo e stabilire la legge familiare.
Prima di completare questa missione, devo stabilire un rappresentante o successore.
C’è qualcuno qui che può esserlo? Rev. Kwak? Dr. Bo Hi Pak? Ci sono? No, nessuno
è qualificato. La Chiesa d’Unificazione non appartiene a nessun individuo. Perché? È
un posto dove le persone possono essere addestrate come guerrieri contro il male; è
anche il posto che può salvare le persone e educarle nella via della Vera Famiglia.
Gesù è morto prima di completare tutto ciò che intendeva fare. Cosa possiamo dire di
me? Non sono ancora morto. Nell’entrare nel nostro movimento, potreste aver
valutato i pro e i contro. Ma come potete intraprendere la guerra contro il male dal
livello individuale a quello familiare e nazionale? E voi Ambasciatori di Pace? Io
parlo sempre, e sempre chiedo agli altri di offrire le testimonianze. Tuttavia, quando
le persone danno le testimonianze, parlano solo delle cose buone e mi passano le cose
cattive.
Tanti dei preparativi che ho stabilito avevano a che fare con il salvare la nazione.
Sono venuto in America per salvarla. Tante cose che ho fatto non sono state
comprese. Ho lavorato per salvare le Nazioni Unite e le nazioni. Rev. Kwak, quante
nazioni ci sono nelle Nazioni Unite? (192 nelle UN; 194 nelle UN Abele). Non ho
mai perso una battaglia importante. Sono ancora forte e pronto a combattere, ma ora
sono sofferente. Perché sto dicendo queste cose il primo giorno di un nuovo anno? Io
devo realizzare un mondo completamente nuovo. Devo scendere alla sorgente di
questo mondo. Siamo venuti dalle ere del Vecchio, Nuovo e Completo Testamento.
Questo giorno è la giornata in cui stiamo costruendo un vessillo di una nuova patria.
L’insegnamento cristiano è l’educazione dell’individuo e può perfino essere egoista
nei credenti che possono aver cura soltanto della propria salvezza individuale e non di
quella della famiglia o degli altri. Inoltre, essi spesso rispettano gli antenati, come
adorando degli idoli. Questi punti non sono universali. Non ordino alle persone
intorno a servirmi e a riverirmi come Vero Genitore. Eleverò la legge celeste, e quella
legge giudicherà ogni persona in accordo alle sue realizzazioni. Sono tenace, e sono
colui che può intervenire tra il comunismo e la democrazia. Chi è che è intervenuto?
Ero io o siete stati voi?
Qual è il tema del mio discorso di questa mattina? Rev. Kwak? (Il motto di questo
anno)

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Ogni cosa è contenuta in quel motto. Cos’è Cheon Ju? (Cielo e Terra o Cosmo o
Universo). Perché devo dare una spiegazione? Rev. Kwak, dalla tu. (Cosmo significa
il mondo spirituale e fisico). Significa la nazione nella quale i proprietari e i cittadini
del cielo possono vivere in unità con Dio. Cosa significa iscriversi all’Università Sun
Moon? Lo sapete o no? Ho detto di andare a registrarsi all’Università Sun Moon.
Cosa possiamo dire degli Ambasciatori di Pace? Se avete sentito questo, dovete farlo.
Non è la responsabilità di Caino offrire sostegno per gli altri fratelli e sorelle?
Il Nord e il Sud America devono essere uniti. Abbiamo tenuto la conferenza in
dicembre per iniziare questo processo. Ho vissuto questo tipo di vita. Davanti al
Cielo, dobbiamo vivere una vita corretta. Rev. Hwang? E se oggi cancelliamo tutte le
nomine di Ambasciatori di Pace e dissolviamo la Chiesa di Unificazione? Cosa
succederebbe?
Sono stati necessari 4.000 anni per portare Gesù sulla terra. Ora sono passati 2.000
anni e Gesù deve ritornare. Tanti cristiani credono che tornerà sulle nuvole. Parliamo
di Gesù e dei santi. Stiamo praticando delle truffe? Ho combattuto nel mondo
spirituale ed ho vinto l’approvazione di Gesù e di tutti i santi. Questa è una realtà che
il mondo un giorno capirà.
C’è un conflitto in corso tra le due aree della Corea. In realtà sembra che il conflitto
si manifesta nel nostro movimento. Quando sono stato in America, non ho
proclamato che ero il Signore del Secondo Avvento. Tanti cristiani hanno avuto delle
rivelazioni e sentito che devono testimoniare o sarebbero diventati malati. Essi hanno
testimoniato e sono voluti diventare miei discepoli.
Non sapete quante difficoltà interiori ho dovuto attraversare nei miei 88 anni. Ho
lottato così tanto! Ora le persone che ci si sono opposte si sono unite a noi, oppure si
sono nascoste in vergogna.
Chi è colui che ha proclamato l’Anno Giubilare del Cheon Il Guk? Yang Chang Shik,
cos’è l’Anno Giubilare? Proviene dalla Bibbia? (Sì. È stato quando Dio ha perdonato
le persone dopo 7 periodi di 7 anni, 49 anni. Il 50° anno è stato quando Dio ha
perdonato tutti i peccati e i debiti passati.)
Dopo essere andato in America, cosa ho fatto? Ho ricevuto circa 1.400 proclamazioni
ed onorificenze da tutti gli stati, dai governatori e dai presidenti. Sapete cos’è il Vero
Giorno di Dio? Conoscete cosa sono queste Feste Sante? Se qualche Ambasciatore di
Pace stava andando nella strada sbagliata, ho cercato di rettificare il suo cammino
verso il Cielo. Perfino se gli Ambasciatori di Pace non possono capire il mondo
spirituale, possono guadagnare la fede dalle relazioni con i membri del Movimento di
Unificazione.
Se avete commesso qualcosa di sbagliato, non dovrei rimproverarvi e rettificare la
situazione? Sodoma e Gomorra potevano essere risparmiate, se là ci fossero state solo
cinque persone giuste. Dovete essere seri riguardo ai miei avvertimenti d’oggi, e
dovete cambiare le vostre vie in quelle del Cielo.
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Perché sono stato in America per 34 anni? Per stabilire uno standard nel Cielo per la
1° e la 2° Israele. Senza quella vittoria e senza lo stabilirsi della 1° e 2° Israele in
quella maniera, non avrei potuto completare il lavoro in Corea. Dovete essere in
grado di andare nella vostra città natale ed essere un rappresentante del Cielo e dei
Veri Genitori con autorità e potere.
Ora farò avanzare la Madre e posso stabilire ognuno dei miei figli a diventare leader
della chiesa. Essi sono pienamente capaci di realizzare le responsabilità. Cosa
possiamo dire dei Veri Figli seduti qui? Qual è la vostra relazione con me? Mi
chiamate Padre, non è vero? Potrei nominarvi presidenti, ma non è quello che
desidero. Voglio che diventiate antenati e che stabiliate veramente la strada del Cielo.
Dovete vivere puramente, così come vi ho istruito. Non pensiate di essere intelligenti.
Le mogli di Hyun Jin, Kook Jin e Hyung Jin Nim devono unirsi insieme. Dovete
ereditare la posizione di re, regina o presidente che può far sì che la tradizione di Dio
possa crescere per sempre in una nazione. Spero che possiate diventare questo tipo di
persona. Non preoccupatevi di essere scelti come leaders delle Nazioni Unite Abele o
di una nazione. Ogni cosa è stata preparata da Dio per voi.
Dovete essere in grado di salvare quelle persone che sono nella strada per l’inferno. I
Veri Genitori vi hanno affidato questo incarico e questa promessa. Quando ritornate
nelle vostre nazioni, vi verrà chiesto cosa avete ricevuto dal Vero Giorno di Dio.
Dovete essere in grado di far risplendere la vostra luce davanti al Cielo. Dovete
essere capaci di portare questo messaggio, così come espresso nel Cheong Seong
Gyeong, fuori alle famiglie del mondo.
Qual è il significato del motto “Mansei per gli Anni Giubilari Ssang Hab del 7° e 8°
anno del Cheon Il Guk della Federazione della Pace universale”? Ciò significa che
l’Anno Giubilare è stato esteso al 8° Anno del Cheon Il Guk. Con la vittoria del 2008,
possiamo realizzare il 2009 e il 2010. Ho completato ogni cosa necessaria per la
realizzazione del Cheon Il Guk.
Hoon Mo Nim, tu e tuo marito dovete lavorare con il Rev. Hwang e sua moglie e
anche con il Dr. Bong Tae Kim e sua moglie nella zona di Yeosu per completare là il
progetto. Se queste tre famiglie si uniscono, allora la tradizione della Chiesa di
Unificazione sarà preservata.
Da ora in poi, dovete esaminare tutte le persone che vengono al Palazzo. Esse devono
offrire una donazione speciale per venire qua. Se fate ciò, i vostri discendenti
potranno vivere bene. Dovete vivere puramente, sostenendo la via del Principio.
Dovete diventare delle persone che possono attivarsi. Da ora in poi, non chiedetemi
soldi. Questi fondi devono essere accumulati per il bene del futuro e del mondo. Voi,
persone giovani, dovete ricordarvi questo.
Rev. Hwang, ti ho detto come agire, giusto? Dobbiamo essere famiglie centrate e che
costruiscono per il bene del futuro. I genitori devono prendersi buona cura dei loro
figli. I membri della Chiesa d’Unificazione devono essere in grado di seguire la
tradizione dei Genitori. Sono stato serio oggi con voi affinché possiate saltare e
volare nel futuro.
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Qui c’è Rev. Hur Yang. È stato un missionario per tanti anni. Ho guardato a lui come
un solitario missionario e in tutto questo tempo non gli ho mai chiesto di cantare una
canzone. Ora gli chiederò di cantare.
(Il Padre ci ha fatto cantare e danzare con Rev. Hur.)
Quindi il Padre ha chiesto a Dae Mo Nim di testimoniare:
Raramente sono stata chiamata a dare un report o una testimonianza, perciò credo che
questo deve essere un momento importante. Ci sono 120 bilioni di buoni antenati nel
mondo spirituale. A causa della caduta, non abbiamo potuto vivere con fede, amore
ed obbedienza assoluta. Nel mondo spirituale, il male sarà trasformato totalmente in
bontà a partire dal marzo 2008. In passato, le persone che erano malvagie potevano
prosperare. Ora è venuto il tempo in cui le persone buone che vivono in accordo ai
Principi prospereranno. Questo sarà il luogo in cui possiamo vedere la bontà
prosperare e crescere. Vedremo che coloro che hanno vissuto una vita senza principi
saranno afflitti sempre di più con malattie e problemi. Dal marzo 2008, coloro che
vivono una vita buona non saranno angosciati da queste circostanze. Lo scopo di
creazione di Dio è di sentire gioia e felicità. Nella storia passata, da Caino e Abele, da
Mosè e Giacobbe, la provvidenza spesso è terminata in fallimenti. Il Padre ha amato
il lato Caino completamente; attraverso ciò, ha potuto restaurare la storia, benedirci, e
perdonare il peccato originale.
Questo è il tempo in cui gli spiriti buoni e gli antenati possono venire e sostenere la
provvidenza di Dio. In questo contesto, dobbiamo lavorare duramente e stabilire un
mondo di pace e di gioia nelle nostre vite. È un tempo in cui le forze del bene e del
male ci stanno osservando attentamente. I buoni antenati ci supplicano di usare i
nostri corpi per realizzare la provvidenza di Dio. Il Padre sempre mette enfasi che
dobbiamo avere fede, amore ed obbedienza assoluta. Ora il Padre avrà 89 anni.
Realizziamo tutte le condizioni che sono necessarie per ricambiare totalmente e
realizzare per i Veri Genitori tutto ciò che Dio desidera.
Il Padre: Dobbiamo riuscire a far ciò, affinché non ci sia nessuna singola persona
sulla terra che non abbia ricevuto la Benedizione. Questa è la condizione migliore che
potete stabilire. Rev. Hwang, vieni a spiegare quello che ti ho insegnato.
Rev. Hwang: Il numero 7 rappresenta il Sabbath (Sabato ebraico). 7 gruppi di 7 anni
ottengono 49 anni. Nel 50° anno, Dio darà il perdono. Di sabato, gli schiavi potevano
riposare ed essere protetti. Tuttavia, il Giubileo non è un tempo di protezione degli
schiavi, ma della loro liberazione totale. La cosa più sorprendente è che i Veri
Genitori hanno potuto estendere quest’Anno Giubilare al 8° anno.
Qui ci sono 7.000 persone. Ne sceglieremo 3.600, poi 360, quindi 72, dopo 12 per
incarichi speciali.
Lo stabilirsi dei Veri Genitori nel 1960 è stata la più grande realizzazione di tutta la
storia umana. Non c’erano i Veri Genitori prima. Il successivo gran momento è stato
quando il Padre ha stabilito le quattro feste provvidenziali. Quindi il momento critico
è stato l’Incoronazione della Regalità di Dio. Quindi il corso di 12 anni dal 2001 al
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2012. Nei primi 4 anni, il Padre ha stabilito la Regalità. Nei secondi 4 anni, il Padre
ha stabilito le Nazioni Unite Abele. Il Padre ha stabilito le tribù centrali; quindi a
sorte voi estrarrete la vostra tribù.
Stiamo strutturando un’organizzazione di un nuovo mondo per il Cielo e la Terra.
Stiamo entrando nel tempo delle fasi finali della vita del Padre. Il periodo dopo l’88°
anno è il tempo della revisione delle vittorie della vita e della loro trasmissione alle
generazioni future. Nel suo 88° compleanno, il Padre ha proclamato che stava
stabilendo un nuovo inizio nella vita. Quindi ha costituito le Nazioni Unite Abele e
stabilito la fondazione per il Regno della Pace in 194 nazioni.
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Il Proprietario della Pace e il Proprietario del
Lignaggio
7 luglio 2009 - East Garden Irvington, New York
Oggi vi parlerò di dove siamo nello sviluppo della storia della provvidenza di Dio, e
di cosa questo significa per la vostra vita e per quella dei vostri figli. Qual è il tempo
in cui stiamo vivendo? Sapete già che abbiamo lasciato l’era prima della venuta del
Cielo e siamo entrati nell’era dopo la venuta del Cielo. Ora ci stiamo avvicinando
all’era di Caino e Abele.
Tra gli eventi significativi di questo periodo di transizione ci sono la nomina degli
anziani Bunbongwang in ogni nazione [1], l’anniversario delle nozze d’oro dei Veri
Genitori, il 55° anniversario della fondazione della Associazione dello Spirito Santo
per l’Unificazione del Mondo Cristiano (HSA-UWC), il punto di riferimento dei 110
anni [2], e la pubblicazione della mia autobiografia. Questi avvenimenti hanno aperto
la porta a un nuovo capitolo della storia e ora stiamo entrando in una nuova,
importante era.
Il mondo cambia in un secondo
Proprio come non possiamo distinguere il momento preciso in cui il giorno diventa
notte, né il momento preciso in cui le stagioni cambiano dalla primavera all’estate, la
stessa cosa vale per il cambiamento di un’era. L’ambiente in cui vivete non cambia in
modo percettibile.
Senza l’aiuto di un orologio, è molto difficile dire quando si è arrivati a mezzanotte e
inizia un nuovo giorno. Ieri e oggi continuano come se fossero lo stesso giorno,
eppure a mezzanotte incomincia un giorno nuovo. Allo stesso modo sono iniziati una
nuova era e un nuovo mondo, anche se non possiamo stabilire il momento preciso in
cui l’era prima della venuta del Cielo è terminata ed è iniziata l’era dopo la venuta del
Cielo.
La gente tende, per abitudine, a credere che ogni giorno sia semplicemente una
continuazione del giorno precedente. Ma guardate la storia: quando arriva una nuova
era, cosa succede ai vecchi valori che le persone possono aver mantenuto per decine
di migliaia di anni? Nessuno in quel momento se ne rende conto, ma in quell’unico
istante un modo di vita che è durato per decine di migliaia di anni è destinato a
scomparire.
Le persone non si accorgono di quando avviene il passaggio da un’era a un’altra. La
stessa cosa vale per i momenti di transizione nella vita di un individuo e per i
momenti di transizione nella famiglia. Ad esempio, c’è un tempo in cui i genitori si
concentrano sull’educazione dei figli e uno in cui si focalizzano sul servire i loro
antenati. C’è un tempo in cui il nonno svolge il ruolo dei genitori e uno in cui è nella
posizione di re. C’è un tempo in cui i genitori risolvono le cose nel loro rapporto di
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marito e moglie, e uno in cui i figli e le figlie passano attraverso il cambiamento che
li porta a diventare mariti e mogli essi stessi.
L’era prima della venuta del Cielo può essere paragonata a una persona che espira,
mentre l’era dopo la venuta del Cielo è come una persona che inspira. L’era prima
della venuta del Cielo e l’era dopo la venuta del Cielo s’intersecano nel tempo che
impiegate a chiudere e aprire gli occhi. Ma la gente continua a vivere senza neppure
accorgersi che è successo qualcosa. Vi accorgete quando sbattete le palpebre?
Pensate al fatto che state inspirando ed espirando?
I popoli del mondo sono divisi in Oriente e Occidente. E proprio come il nord e il sud
sono divisi geograficamente al tropico del Cancro (23 gradi di latitudine nord) e al
tropico del Capricorno (23 gradi di latitudine sud), così i popoli del mondo sono
divisi fra nord e sud. Tuttavia, poiché gli emisferi si trovano ai due lati opposti del
mondo, la maggior parte della gente non si rende conto di quanto siano profonde le
divisioni fra nord e sud e fra est e ovest. Dovete comprendere questa realtà. In un
secondo il cosmo [3] potrebbe cambiare dall’era prima della venuta del Cielo all’era
dopo la venuta del Cielo. Allo stesso modo potrebbe cambiare dall’era al di sopra del
Cielo all’era al di sotto del Cielo, o dall’era di fronte al Cielo all’era dietro il Cielo.
Questi cambiamenti possono essere rappresentati dal movimento di una palla rotonda.
In coreano ho coniato la parola won-gu ( 원구, 圓球) che significa “palla rotonda”,
come titolo della Wongu-Peace Cup [La coppa della Pace Won-gu]. Anche se forse
non ve ne rendete conto, il cosmo è cambiato in seguito al torneo cosmico CainoAbele della Won-gu Peace Cup. Lo scopo dei tornei Won-gu è unire il cielo e la terra
che si sono divisi in seguito alla caduta.
Viviamo la nostra vita senza renderci conto che il mondo può cambiare in un solo
istante. Dopo che un uomo e una donna fanno l’amore, potete osservare qualche
cambiamento nei loro organi sessuali? Anche se possono sembrare gli stessi, sono
avvenuti dei cambiamenti invisibili. Ecco cosa è avvenuto alla caduta: il primo uomo
e la prima donna cambiarono in seguito al loro amore illecito. Nell’arco di un unico
secondo della caduta, tutto il cielo e la terra precipitarono da un livello che non
sarebbe stato più raggiunto fino ai tempi del Nuovo Testamento. Gli esseri umani
divennero individui separati, incapaci di vivere con fede assoluta, amore assoluto e
obbedienza assoluta.
Oggi il mondo è diviso tra quelli che usano il calendario lunare e quelli che usano il
calendario solare. È uno dei modi in cui l’oriente e l’occidente sono divisi. In che
modo i primi antenati dell’umanità arrivarono ad avere dei discendenti divisi fra
Oriente e Occidente? Come sono venuti a esistere tutti questi paesi separati? In che
modo le persone sono arrivate a dividersi fra classi più alte e classi più basse? Come i
fratelli hanno finito per dividersi gli uni contro gli altri? Queste domande hanno
bisogno di una risposta.
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Il proprietario della pace
Due che diventano una cosa sola: questo è il motivo fondamentale della creazione.
Dio agì dall’essenza di questa motivazione quando creò gli esseri umani come partner
con cui potersi unire. Ma cosa successe? Ci fu la caduta. L’umanità doveva realizzare
un lignaggio con Dio come base per stabilire la Sua famiglia ideale, ma questo non si
realizzò. Invece, gli uomini persero il loro rapporto con Dio.
La vita ha origine da un padre e da una madre, ognuno dei quali è una manifestazione
distinta delle caratteristiche duali di Dio. Poi, per mezzo di cosa si uniscono?
Attraverso l’amore. Le persone nascono dall’amore. Il loro inizio è l’amore. Perciò,
anche il loro scopo deve essere per il bene dell’amore. L’uomo da solo non può dare
o ricevere amore. Ecco perché ha bisogno di una donna. Per la stessa ragione, la
donna ha bisogno di un uomo.
Io sto promuovendo una filosofia di pace, che insegna che per essere proprietari della
pace, bisogna prima essere proprietari del lignaggio.
Cos’è l’amore dell’Alfa e l’amore dell’Omega? Qual è l’amore necessario nel
procedere dall’Alfa all’Omega? L’amore dovrebbe crescere, ma non può crescere nel
modo appropriato se l’amore di Dio non è presente. Due persone possono amarsi
reciprocamente, ma se perdono l’amore di Dio fra loro, Alla fine, non avranno nulla
per mantenere il loro rapporto.
Eppure, basta solo una piccola fessura perché l’aria entri in quello spazio vuoto.
Basta solo una piccola crepa perché entri dentro l’acqua. Basta solo una fessura
perché entri la luce del sole. Avete bisogno di un’apertura. Altrimenti se doveste stare
in una camera chiusa ermeticamente per un lungo periodo di tempo, non potreste
respirare. L’aria, l’acqua e la luce del sole sono gli elementi fondamentali della vita.
Se manca anche solo uno di essi - se per esempio manca l’acqua - la vita finisce di
esistere. Se manca l’aria o la luce del sole, la vita finisce di esistere. Pensate che
potreste vivere senza l’aria, l’acqua o la luce del sole?
Come sono straordinarie le parole “Una famiglia sotto Dio”! In queste parole
vediamo la linea di vita di Dio, il respiro di Dio e i raggi della luce del sole di Dio. Le
radici della vita spirituale, l’Alfa e l’Omega, sono piantate lì in profondità. Solo
quando vediamo le cose in questo modo possiamo dire: “Wow!” Allora rinasceremo
per trovare il nostro partner d’amore ideale.
Gli uomini e le donne sono inseparabili
Non ci può essere un mondo unificato se non troviamo un partner ideale per il quale
non ci dispiacerebbe sacrificare tutto. Qui ci sono dei cadetti di West Point, ed io
penso che vi abbiano insegnato a essere pronti a morire per il vostro paese. La
filosofia tradizionale di West Point è che una persona deve essere pronta a servire il
proprio paese anche a costo di sacrificare il suo amore, la sua famiglia e il suo clan.
Ma dov’è oggi in America lo spirito di West Point? Siete pronti a offrire la vostra vita
come quei cadetti di West Point? Dove possiamo trovare questo pensiero tradizionale
dell’America? Tutto ciò che possiamo trovare, è l’individualismo.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il mondo dell’individualismo non sopravvivrà. Non solo l’individualismo è destinato
a perire, lo è pure il familismo, il nazionalismo, lo statismo e persino il mondismo.
Persino una filosofia che abbraccia il mondo non sarà sufficiente; l’unica via sicura
per sopravvivere è quella che trascende il mondo, e che si può definire con il termine
cosmismo. Il “cosmo” include tutte le nazioni del mondo e anche il mondo spirituale.
A differenza dell’individualismo, l’“ismo” del cosmo si vede nel lavoro di squadra e
nel gioco appassionato del torneo della Peace Cup. Quando gli elementi individuali
cooperano per uno scopo più grande, possono abbracciare l’intero cosmo.
Nel termine “Peace Cup” c’è anche un significato interiore più profondo.
Simboleggia l’organo sessuale di una donna, il ricettacolo o “coppa” che riceve
l’amore di un uomo quando marito e moglie diventano una cosa sola. Le parti
concave e convesse dell’uomo e della donna - i loro organi sessuali - sono quelle che
trasmettono il lignaggio dei genitori ai figli. Sono così preziose! Sono le parti
concave e convesse di Dio! Le parti concave e convesse di Dio sono capaci di
diventare infinitamente grandi o infinitamente piccole.
Rifugio da una fortuna in continuo cambiamento
Signore e signori, che genere di città è Chicago? In coreano la parola “Chicago”
suona come 씩 씩 하 고 [shik-shik-ago], che significa “essere diligenti”. Mentre gli
altri combattevano, la gente di Chicago lavorava diligentemente versando sudore
tutto l’anno senza badare alle stagioni. Si prendeva cura del suo bestiame e delle sue
fattorie, e nutriva la gente della costa orientale e occidentale. Ma Chicago è diventata
anche un focolaio della Mafia, che ha diffuso la criminalità dappertutto. Perciò non
basta agli abitanti di Chicago lavorare diligentemente, devono anche restituire a Dio
la loro città.
Un tempo Chicago nutriva e sosteneva la costa orientale e occidentale. In che modo si
realizzava questo? Il riso costava poco, così la gente delle coste non aveva problemi a
procurarsi il cibo. Potremmo supporre che se i consumatori sulla costa orientale e
occidentale vivevano bene, i contadini nella parte centrale del paese vivessero ancora
meglio. Invece Chicago divenne povera. Fu lasciata indietro, come se le fosse stato
affidato il compito di far la guardia a qualche latrina puzzolente.
Pensate che gli abitanti di Chicago siano rimasti fermi a sopportare quella situazione?
No! I criminali si diedero al contrabbando, mentre i contadini cercarono profitti
vendendo il loro cibo all’Unione Sovietica e alla Cina. Ora, però, poiché i contadini
della Russia e della Cina hanno imparato i loro metodi, l’America non è più nella
posizione di essere il grande fornitore di cereali e di carne al resto del mondo. Paesi
come il Brasile e l’Argentina producono la carne per conto proprio, perciò che
bisogno hanno della carne che viene da Chicago? Ora la gente del Giappone e della
Corea del Sud non vuole neppure comprare la carne di manzo americana per paura
della malattia della mucca pazza.
Recentemente il mondo è stato minacciato dall’epidemia dell’influenza suina. Il virus
dell’influenza suina muta e crea nuovi virus. Se un virus più virulento dovesse
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apparire e diffondersi attraverso l’aria, milioni di persone potrebbero morire in breve
tempo. Allora, dove possiamo trovare riparo da una fortuna in continuo
cambiamento?
L’oceano può digerire molte cose; ecco perché è così importante. L’oceano è in grado
di ingoiare le acque di scarico e i detriti che confluiscono in esso. Potrebbe addirittura
inghiottire un intero paese, se foste in grado di versarglielo dentro. Perciò l’era del
Bacino del Pacifico è propria, questa era del rifugio.
Un manuale della Via del Cielo
Quando, per il popolo d’Israele, fu il tempo di tornare nella terra di Canaan, Dio
diede a Mosè il Suo ordine speciale: “Torna nella terra dei tuoi antenati! Torna nel
tuo paese natale, a Gerusalemme!” Se Mosè fosse riuscito a entrare in Canaan,
avrebbe dovuto riunire i 31 re di quella zona e istruirli a seguire i Dieci
Comandamenti e a onorare l’Arca dell’Alleanza. Ognuno dei re avrebbe dovuto
capire chiaramente che se non onorava l’Arca dell’Alleanza - se disobbediva ai Dieci
Comandamenti - allora la sua nazione non avrebbe potuto più rimanere. Mosè doveva
portare i re - ciascuno dei quali rappresentava una nazione - a unirsi a lui. Un errore
da parte del re di una nazione avrebbe rappresentato l’errore di tutta quella nazione.
Dio diede a Mosè una norma di tipo familiare: le azioni di un re e di una regina, che
erano in posizione di padre e madre di una nazione, avrebbero determinato l’ascesa o
la caduta dell’intera nazione. Tutti i trentun re della terra avrebbero dovuto
riconoscere la loro responsabilità di leader nazionali e fare decine di migliaia
d’inchini di fronte all’Arca dell’Alleanza al suo passaggio, per pentirsi dei peccati
delle loro nazioni nei confronti dei Dieci Comandamenti. Senza un adeguato
pentimento da parte dei re che rappresentavano le loro nazioni, ai loro paesi non
sarebbe stato permesso di rimanere. Qualsiasi gruppo di persone che, per orgoglio e
ambizione, non si fosse sottomesso all’Arca dell’Alleanza, avrebbe cessato di
esistere. Perciò quelle nazioni guidate dai re che non si fossero sottomessi all’Arca
dell’Alleanza sarebbero state disperse.
Questo mostra cosa doveva succedere dopo la Seconda guerra mondiale. Questa
guerra fu un conflitto fra l’Inghilterra, l’America e la Francia da un lato, e il
Giappone, la Germania e l’Italia dall’altro. L’Inghilterra rappresentava una nazione di
tipo madre rispetto all’America. Che cosa rappresentava la Francia? La Francia in
coreano veniva chiamata 불란서 [bul-lan-so], una parola che si può interpretare col
significato di “fornace”. Al tempo della Seconda guerra mondiale, la Francia era
come una fornace, piena di tizzoni pronti a prendere fuoco in qualsiasi momento. Il
Giappone cercò di conquistare l’Asia opponendosi alle tre nazioni dell’Inghilterra,
dell’America e della Francia.
La Prima guerra mondiale, la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda [4]
rappresentano i tre stadi di formazione, crescita e completezza. I tre periodi di tempo
in cui combatterono rappresentano l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo
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Testamento. Lo scopo delle tre guerre mondiali era fare i preparativi per stabilire
l’era del Quarto Adamo. Sapevate che questo era il loro scopo?
Recentemente ho creato un manuale che spiega le cose più importanti che dovete
sapere per guidarvi lungo il corso della vostra vita. Si chiama True Families:
Gateway to Heaven. Chi tra voi è genitore deve comprare una copia di questo libretto
per ciascuno dei vostri figli. Se avete dodici figli, dovreste comprarne dodici copie,
una per ogni figlio, per un totale di tredici copie incluso il vostro libro. Poi dovete
educare i vostri figli in modo che tutti i dodici libri si possano unire facendo capo al
libro dei genitori. Insegnate loro la fede assoluta, l’amore assoluto, e l’obbedienza
assoluta! Usando questo testo per insegnare ai vostri figli, li farete crescere in modo
da essere totalmente uniti a Dio e non potersi separare da Lui.
Supponiamo che abbiate dodici figli. Ognuno rappresenterebbe una delle dodici tribù
di Israele. Inoltre, insieme rappresenterebbero i dodici apostoli di Gesù. Di fronte ai
suoi dodici apostoli, Gesù rappresentava il numero tredici. Tuttavia, al tempo di Gesù
il numero tredici non poté essere protetto. Alla fine, i dodici discepoli, che avrebbero
dovuto essere leali a Gesù come dei figli, lo tradirono. Lo rinnegarono. Non lo
protessero dalla morte.
Le vie dell’umanità peccatrice
Gli esseri umani non sono coscienti del loro lignaggio peccaminoso che li ha portati a
creare una simile confusione in cielo e in terra. Un esempio si può vedere nella storia
dei Vichinghi. Iniziarono come cacciatori, ma quando il cibo scarseggiò, divennero
come Caino e si spinsero a sud per conquistare le pianure e le valli fluviali. Sarebbero
dovuti diventare un popolo del Cielo, ma non riuscirono ad accettare la loro misera
situazione, così fabbricarono delle armi con cui conquistare la terra.
Quei cacciatori Vichinghi erano come dei ladri. Amavano vedere scorrere il sangue.
Se quattro persone partivano per una spedizione di caccia a primavera, a volte in
autunno ne tornava indietro solo una. Volete sapere perché? Ognuno di loro
conosceva alcune zone buone per cacciare animali come le tigri o i lupi, così insieme
attraversavano monti e valli nelle foreste montane per catturare le loro prede. Anche
se all’inizio della spedizione potevano essere in quattro, forse, a un certo punto, tre di
loro cominciavano a sospettare del quarto e dicevano: “Costui ci ruberà le nostre pelli
e scapperà portandosele via. Faremmo meglio a ucciderlo prima che abbia questa
opportunità!” In questo modo una persona poteva essere uccisa a primavera, un’altra
in estate e una terza in autunno. L’ultima persona rimasta avrebbe preso tutto per sé.
Prendeva la carne e la conservava per sopravvivere all’inverno. Una volta che quel
cacciatore ritornava dopo una lunga spedizione, non si preoccupava più di dividere il
suo bottino con gli amici, i figli, gli zii, i fratelli o i parenti.
Se un gruppo di cacciatori catturava qualcosa di grosso come un alce o un orso,
doveva ritornare più presto. Se tornavano dalla loro spedizione quando era ancora
primavera, avrebbero avuto bisogno di arare la terra e piantare i semi per avere
abbastanza cibo per l’inverno, ma molti cacciatori non sapevano fare i contadini.
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Così, invece, si mettevano di nuovo in marcia alla ricerca di montagne più alte,
territori più alti e luoghi di pesca più profondi.
I posti per pescare non hanno nessun proprietario. Durante il Giudizio del diluvio al
tempo di Noè, anche se tutti gli animali terrestri soffrirono, i pesci non furono colpiti.
Allora, cosa successe quando quei Vichinghi partirono per andare a pescare?
Divennero dei pirati. Sapevate che la Svezia e la Norvegia, un tempo erano basi di
pirati?
I pirati e i cacciatori sono sempre alla ricerca di armi migliori che diano loro più
vantaggio nella caccia e quando vanno in guerra. Ecco perché gli europei
continuarono a sviluppare armi da fuoco sempre più mortali, inventando Alla fine, la
mitragliatrice.
Sapevate che un tipo di mitragliatrice è stata inventata in Cecoslovacchia? Tante
scoperte scientifiche sono state fatte là. Quella che una volta era la Cecoslovacchia
ora è stata divisa in due stati: la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che sono in un
rapporto di Caino e Abele. Quando i Cechi prendevano i loro fucili nelle spedizioni di
caccia, li usavano sia per proteggere sia a volte per uccidere i loro compagni
connazionali, per esempio quando due cacciatori si battevano a duello per contendersi
la preda.
Chi conduce effettivamente la caccia? Spesso i cacciatori prendono dei cani per fare
la caccia. Col loro fiuto acuto, i cani possono dire, dove si trovano i lupi, gli orsi o le
alci nelle vicinanze. In pianura, i cacciatori possono servirsi di cani da caccia
addestrati per rintracciare gli animali seguendo il loro odore. Nell’Artico, Tuttavia, i
cacciatori rincorrono le loro prede seguendo le impronte sulla neve. Le impronte
degli animali sono molto importanti per i cacciatori. Nei climi più caldi, quando le
orme sono meno visibili, i cani da caccia possono riconoscere e scovare gli animali
attraverso il loro odore.
Anche alcuni animali che vivono nell’acqua sono cacciatori; fra questi ci sono gli
alligatori e gli anaconda. L’anaconda è così forte che può divorare degli animali
molto grossi, come un cervo, un cinghiale o persino un giaguaro. La testa del serpente
rimane immobile, mentre avvolge il suo corpo attorno alla preda e la strangola. Un
anaconda che emerge dall’acqua per divorare un grande animale terrestre ricorda il
giudizio del diluvio al tempo di Noè, quando il mare divorò tutto ciò che era sulla
terra. Io non sto facendo dei discorsi senza senso. Dovete dare ascolto agli
avvertimenti di Dio.
Tutti gli esseri umani nascono dal lignaggio caduto. Perciò, quando le persone del
mondo parlano del Reverendo Moon, pensano che anch’io appartenga alla stirpe
caduta. Tuttavia, questo non è vero. A causa dell’errore di Eva, Dio dovette
preservare nel Suo petto la discendenza di Adamo fino al tempo in cui Adamo poteva
essere ricreato. Quando Dio mandò il giudizio del diluvio, risparmiò il mare. A che
tipo di conclusione pensate sia giunto quando pensavo a questo? Da dove pensate sia
partito nel mio ragionamento, e quali pensate siano state le mie conclusioni finali?
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Possiamo vedere i risultati del nostro lignaggio caduto persino negli occhi. Poiché gli
esseri umani hanno ricevuto il sangue di Satana, tante persone riescono a vedere
meglio con l’occhio sinistro, che rappresenta Caino, che con l’occhio destro, che
rappresenta Abele.
I dintorni di East Garden sono l’area più benedetta di New York
Qual è il nome del ponte vicino a questa proprietà di East Garden? Si chiama Tappan
Zee Bridge. Quando diciamo “Tappan Zee ( 태 판 지 [taepanji])”, in coreano, ha un
suono che sembra significare “un grande ponte tra le terre”. [5] “Tappan” suona
anche come la parola coreana per “Pacifico” (태평 [taepyeong]), l’oceano che divide
l’oriente dall’occidente. Così il ponte di Tappan Zee simboleggia un ponte tra
l’oriente e l’occidente.
L’area più benedetta di New York è quella attorno a East Garden. In questa zona ci
sono molte proprietà illustri, compresi i luoghi di nascita di famosi poeti e letterati.
C’è un lago e dei posti per pescare. È ricca di sorgenti naturali, e nelle sue vicinanze
ci sono Bear Mountain e Catskills.
Allora perché ho creato un quartier generale per la pesca a New York? A New York
potete pescare il branzino persino d’inverno. A New York si può pescare in tutte e
quattro le stagioni e ci sono pesci in abbondanza. Potenzialmente New York potrebbe
fare da luogo di rifugio. Un segno di questo è che a New York ci sono gli alberi della
zelcova, che hanno una vita lunga. Tra tutti gli alberi, la zelcova è l’albero che
produce il maggior numero di semi.
A New York troverete anche la Columbia University. Io ho un figlio e una figlia che
si sono laureati alla Columbia University e poi hanno proseguito i loro studi di
specializzazione ad Harvard. Conoscete un’altra famiglia, specialmente una famiglia
non bianca, che ha mandato così tanti dei suoi membri all’Università di Harvard in tre
generazioni?
Harvard, Yale e Princeton sono tra le otto università della Ivy League. Tre
generazioni della famiglia Bush hanno frequentato l’Università di Yale. Se
moltiplichiamo tre generazioni per otto università della Ivy League, otteniamo
ventiquattro. Ventiquattro università possono muovere gli Stati Uniti.
Le tendenze attuali stanno distruggendo la democrazia in America. Tutti stanno
diventando individualisti ed egoisti. Dobbiamo ritornare all’idealismo centrato su
Dio. Dio non permette alle persone di fare tutto ciò che vogliono.
Forse Dio è un Re esigente, ma il Suo scopo è fare del bene al mondo. Satana è il re
malvagio, che usa il suo controllo sugli affari umani per distruggere il mondo. Perciò
il Re del Cielo ha cercato di elevare e proteggere una famiglia sulla terra che
prendesse una posizione di leadership nel corso di tre generazioni. Questa era la
famiglia Bush. Ho pregato che George H.W. Bush e George W. Bush fossero eletti
presidenti perché credevo che erano preparati in modo speciale da Dio a guidare
questa nazione.
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Ho anche il sogno che le nazioni dell’America del Nord e del Sud formino un’unione
emisferica, come un passo lungo la strada che porta a stabilire una nazione Abele.
Speravo di vedere la famiglia Bush prepararsi per le lezioni che si sarebbero dovute
tenere il 15 agosto, per creare tale unione. Ma questo non è successo.
La terra della patria di Dio
Il popolo d’Israele non fu capace di proteggere Gesù, il Salvatore, dalla morte. Negli
Stati Uniti, che in senso religioso rappresentano la Seconda Israele, c’erano delle
persone che in modo simile hanno cercato di eliminarmi, anche se io sono venuto
come il Secondo Avvento di Cristo. In passato la CIA e il KGB sono state mobilitate
contro di me. Per mostrare alla CIA e al KGB chi sono realmente, ho portato
settemila studenti sovietici negli Stati Uniti, e ho insegnato loro le verità che mi ha
insegnato Dio.
Io credo che nulla sia impossibile se ci impegniamo a farlo. Sotto l’insegna delle
Nazioni Unite Abele, possiamo stabilire, e stabiliremo, una famiglia vera e ideale una famiglia in cui tutte le persone del mondo possono entrare a far parte.
Nel mondo ci sono più di seimila lingue, ma in una famiglia è necessaria una sola
lingua. Io credo che la lingua migliore con cui integrare tutte le lingue del mondo, sia
quella coreana. La lingua inglese ha bisogno di essere ridisegnata per i computer per
riuscire a riconoscere e a trascrivere accuratamente le parole e i suoni delle altre
lingue. Ma usando le consonanti dell’alfabeto coreano - ga, na, da, ra, ma, ba, sa, ah,
[6] ja, cha, ka, ta, pa, ha (가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아, 자, 차, 카, 타, 파, 하) - potete
stampare le parole usate da qualsiasi lingua del mondo in avanti o all’indietro.
Ciascuna lettera dell’alfabeto coreano è un’illustrazione della forma che gli organi
vocali devono assumere per pronunciare il suono rappresentato da quella particolare
lettera.
Chi era il popolo dei Dongyi ( 동 이 족 ) [7], gli antenati della Corea? Erano dei
guerrieri e anche degli abili arcieri che vincevano le guerre usando tattiche militari
superiori. Con migliaia di strategie a loro disposizione, vincevano ogni battaglia.
Stabilirono il regno di Goguryo che durò circa mille anni. Lo spirito di Goguryo non
è mai morto. Sta cercando di tornare alla ribalta in Corea, ma la Cina non vuole
vedere ristabilito Goguryo.
Qualcuno sosteneva che il mondo avrebbe potuto essere unito solo attraverso gli
sforzi della Cina e dell’Unione Sovietica. Tuttavia, anche se queste due nazioni
avessero lavorato insieme, non avrebbero potuto unire la sfera religiosa. Ecco perché,
quando ho incontrato Mikhail Gorbachev, l’ho spronato dicendogli: “Se servirai Dio
e la sfera religiosa, Mosca diventerà il centro del regno del mondo unificato”.
Tuttavia, il regno non è stato stabilito né a Mosca, né a Pechino. E non è stato
neppure stabilito a New York o a Washington D.C. Ora, dove può essere stabilito? La
mia conclusione è che l’unico posto che rimane per stabilire la sovranità centrata su
Dio - la patria e la terra natale di Dio - non è altro che la mia città natale, Jeongju
nella provincia di Nord Pyeong-an nella Corea del Nord. È la patria dei Veri Genitori.
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Solo attraverso i Veri Genitori, può apparire il Vero Dio. Dai Veri Genitori possono
apparire i veri antenati, un vero popolo, una vera nazione e un vero mondo.
La realizzazione di un mondo unito innestando tutta l’umanità nel vero lignaggio
deve avvenire in modo naturale, non con la forza. Una volta che le persone
conosceranno pienamente il valore della Benedizione [8], non vorranno lasciarselo
sfuggire. Quando eleggeranno un leader, vorranno votare per un candidato che è stato
Benedetto. Persone la cui vita incarna il Principio Divino vinceranno ogni volta le
elezioni.
Verrà il tempo in cui le persone ascolteranno con grande attenzione quello che dico e
seguiranno i miei insegnamenti. Io starò in prima linea e proclamerò cosa devono fare
le nazioni del mondo. Se le Nazioni Unite non mi daranno ascolto, dirò: “State a
vedere cosa succederà se mi ignorate e continuate a combattere tra voi!” Attualmente
le Nazioni Unite sono nello stato di equilibrio più basso - assolutamente inefficiente.
L’oceano Pacifico rappresenta come dovrebbe apparire uno stato di equilibrio
salutare - pieno di vita.
Che cosa succederebbe, se a causa del riscaldamento del nostro pianeta, l’oceano
Pacifico s’innalzasse al livello più alto possibile? L’ultima isola che rimarrebbe al di
sopra dell’acqua sarebbe l’isola delle Hawaii. Sapete come si chiama la montagna più
alta su quest’isola? Si chiama Mauna Kea. L’osservatorio astronomico più alto del
nostro pianeta si può trovare sulla sua cima. È la montagna più alta del mondo se
misurate la sua altezza partendo dal fondo dell’oceano. La sua vetta è circa 4.300
metri sul livello del mare, ma misura più di 10.000 metri dalla sua base sul fondale
dell’oceano Pacifico. Il Monte Everest nella catena dell’Himalaya è solo 8.850 metri
sul livello del mare, non è vero? L’isola delle Hawaii è come un germoglio che
spunta dal fondo della terra, e la sua cima è Mauna Kea.
Lì vicino c’è Kona, che sembra la parola inglese “corner” [angolo]. Per me le Hawaii
rappresentano l’angolo più remoto del mondo. È stato a Kona che ho stabilito
l’Hawaii King Garden e l’Hawaii Queen Garden. Kona produce un caffè di qualità
superiore. Vi piace il caffè? Il prodotto migliore di Kona è il suo caffè.
Sono passati già più di quarant’anni da quando sono andato per la prima volta alle
Hawaii. È stato alle Hawaii che ho offerto preghiere prima del mio viaggio in Corea
del Nord, dove avrei incontrato Kim Il Sung e lo avrei sconfitto sul piano ideologico.
Mentre ero alle Hawaii ho preparato quello che avrei detto a Kim Il Sung.
Il nome Gorbachev, il leader dell’ex Unione Sovietica, sembra 골 고 루 좁 혀 라
[kolgoru jop-hyo-ra], che in coreano significa “restringere in modo uniforme fra
tutti”. Così gli ho detto che io sono l’unico che può veramente restringere o allargare
il mondo, e l’ho incoraggiato a darmi ascolto. Tutti mi dovrebbero ascoltare. Poiché
lui effettivamente mi ha ascoltato e ha permesso la religione in Unione Sovietica, la
sua nazione ha potuto essere liberata dal comunismo [9].
La Seconda guerra mondiale fu una lotta fra la sfera culturale della cristianità
orientale, incentrata sulla Russia Sovietica, e la sfera culturale della Cristianità
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occidentale. Fu una lotta fra due fratelli. L’Unione Sovietica era nella posizione del
primo figlio, l’Europa, in particolare l’Italia, era nella posizione del secondo figlio
[10]. La sfera culturale del mondo unificato sarà nella posizione del terzo figlio.
L’evoluzione generale della storia e tutti gli avvenimenti storici accadono in accordo
alla provvidenza di Dio, interiormente ed esteriormente.
La Corea del Nord e del Sud e la nazione unificata
Io sono un’enciclopedia vivente. Presento delle idee che non si possono trovare in
nessuna enciclopedia. Tanti dei termini e dei concetti che ho introdotto non si trovano
in nessuna delle enciclopedie esistenti. Ecco perché ho preparato la New World
Encyclopedia. Abbiamo delle audiocassette delle mie parole che in futuro bisognerà
incorporare nell’enciclopedia.
La New World Encyclopedia è necessaria per creare il mondo di una cultura
unificata. Se ci fossero due sfere culturali, ci dovrebbero essere due enciclopedie. Se
ci fossero tre sfere culturali, ci dovrebbero essere tre enciclopedie. Se ci fossero
quattro sfere culturali, ci dovrebbero essere quattro enciclopedie, ciascuna delle quali
rappresenterebbero una distinta sfera culturale: ad esempio la sfera culturale sovietica
[11], la sfera culturale americana, la sfera culturale islamica e la sfera culturale
indiana.
Per il progetto dell’enciclopedia, Dio ha preparato la Corea del Nord e del Sud
permettendo che l’inglese diventasse la lingua straniera principale del Sud e il russo e
il cinese, le lingue straniere principali del Nord. La Corea del Nord contava sul
sostegno dell’Unione Sovietica, e conta tuttora sulla Cina. Kim Il Sung ha ereditato
tutto dal comunismo, sia materialmente che spiritualmente, e ha preparato la
fondazione sulla quale sfidare il mondo democratico.
Ora nella Corea del Nord hanno raggiunto la terza generazione, non è vero? Prima
Kim Il Sung, poi Kim Jong Il, e poi chi viene? Al tempo in cui ho tenuto la cerimonia
dell’incoronazione in Corea, Kim Jong Il ha annunciato chi sarà il suo erede: Kim
Jung Woon, suo figlio più piccolo. Il carattere cinese per Woon (雲) significa nuvola.
Simbolicamente questo vuol dire che fluttuerà nell’aria e non sarà capace di atterrare,
e che la fine della Corea del Nord è prossima.
Se dovessi incontrare Kim Jung Woon e parlare con lui come ho fatto con suo nonno,
lui capirebbe che non ha nessun altro cui rivolgersi. Se abbiamo la fondazione di una
ONU che può portare una pace duratura, potrei dirgli: “La Corea del Nord e la Corea
del Sud, in posizione di Caino e Abele, devono unirsi con al centro i Veri Genitori. Se
la Corea del Nord può unirsi ai Veri Genitori, può prendere la posizione di Abele, e
attraverso l’unità della Corea del Nord con i Veri Genitori si può realizzare una
nazione unificata. Allora, vorresti entrare nel mio abbraccio oppure preferiresti
restare nell’abbraccio di Kim Jong Il e di Kim Il Sung?” Non c’è dubbio; dovrebbe
accettare la mia offerta.
Potrei spiegare le cose in modo tale che i nordcoreani non potrebbero contestarmi.
Dovrebbero ammettere: “Abbiamo perso. Abbiamo perso nei confronti degli
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insegnamenti dell’era dell’Antico Testamento, che rappresenta lo stadio di
formazione. Abbiamo perso anche contro gli insegnamenti delle religioni che
rappresentano lo stadio di crescita”. Anche se i comunisti tradizionalmente hanno
negato l’esistenza del mondo spirituale, ora gli antenati comunisti nel mondo
spirituale stanno testimoniando che sono uniti attorno a me come il Signore del
Secondo Avvento. Allora, i comunisti sulla terra come potrebbero pensare di riuscire
a dominare il mondo democratico che è fondato sul Cristianesimo?
La seconda generazione sono i leader dell’Hoon Dok Hae della famiglia
Alzate le mani se siete un Figlio Benedetto della seconda generazione. Avete
partecipato alla Benedizione con vostro padre e vostra madre. Voi rappresentate la
carne e il sangue dei vostri genitori che si unisce insieme in un recipiente concavo
che bolle d’amore. Né vostra madre né vostro padre sono in questa posizione. Voi
fate parte della tradizione che ha ereditato il lignaggio di Dio. Bisogna che capiate
questo.
Ho creato il testo True Families: Gateway to Heaven per abbattere tutti i falsi leader e
le false ideologie. Figli Benedetti della seconda generazione, dovreste insegnare ai
vostri amici e conoscenti il contenuto di True Families: Gateway to Heaven tenendo
con loro degli incontri di Hoon Dok Hae insieme ai vostri genitori e nonni alla
presenza del nostro Re, il Dio Onnipotente.
Quando tutte le persone del mondo erediteranno lo standard di essere una famiglia
Hoondok, il mondo intero entrerà immediatamente nel dominio della Famiglia Reale
del Regno dei Cieli. Questo è il potere di True Families: Gateway to Heaven. Chi
diventerà il proprietario di questo manuale? Qualcuno tra i vostri padri e madri beve,
fuma, ha relazioni amorose e fa ogni genere di cose, non è vero? Persino alcuni dei
vostri amici Figli Benedetti vivono in modo dissoluto. Come salverete queste
persone?
Dovete prima arrivare a capire il contenuto di True Families: Gateway to Heaven e
unirvi al Vero Padre e alla Vera Madre. Poiché avete ricevuto il lignaggio di Dio
nello stesso tempo dei vostri genitori, e la vostra vita è cominciata allo stesso livello
dei vostri genitori, è possibile per voi elevarvi e assumere il ruolo di genitore nella
vostra famiglia. Finora siete stati nella posizione di servi ma con questo libro potete
raggiungere la posizione di proprietari. Dovreste essere disposti ad assumere la
responsabilità di abbracciare ed educare le famiglie di questo mondo, persino se
vostra madre e vostro padre non sono capaci di farlo. Come proprietari del libro True
Families: Gateway to Heaven sarete in grado di farlo.
Una volta che avete completato la vostra comprensione di True Families: Gateway to
Heaven, dovete studiare i Messaggi di Pace (Pyeong Hwa Shin Gyeong). Chi di voi
ha dei figli deve insegnare ai figli il contenuto dei Messaggi di Pace quando vanno
alle elementari. Dopo i Messaggi di Pace viene il Giuramento della Famiglia e dopo il
Giuramento della Famiglia viene il Cheon Seong Gyeong. E dopo il Cheon Seong
Gyeong viene la World Scripture [12].
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Il modo più veloce per imparare il coreano è lasciare la vostra scuola qui in America
e frequentare l’asilo, le scuole elementari, medie e superiori in Corea. Un anno in un
asilo coreano, sei anni nella scuola elementare, e sei anni nella scuola media e
superiore fanno in tutto 13 anni. Se vi diplomate alla scuola superiore in Corea
comprendendo completamente questi testi, allora dovreste essere in grado di capire
tutto ciò che c’è da sapere sul mondo. Tredici anni dovrebbero essere un tempo
sufficiente.
Dopodiché dovreste andare all’università e ai corsi di specializzazione dopo la laurea.
Ci sono delle università di tipo Abele che potreste frequentare. Per completare un
programma di dottorato in un’università di tipo Abele dovete essere in grado di fare
riferimento a libri di otto lingue diverse. Senza questa capacità, non potrete essere
ammessi al programma di dottorato regolare dell’Università di Harvard.
Mio figlio più piccolo, Hyung jin, voleva conseguire un dottorato ad Harvard e nel
processo ha imparato a leggere libri in otto lingue. Perciò non sottovalutatelo. Ha
veramente investito sé stesso nei suoi studi. Quando suo fratello maggiore Young-jin
è morto, Hyung-jin si è determinato a realizzare le cose che suo fratello maggiore
intendeva realizzare. Nel corso di sette anni ha fatto ogni genere di cose, rischiando
persino la vita, per realizzare questo scopo. Ha imparato a parlare cinese vivendo in
Cina per quattro mesi. Perché vi ci vuole così tanto tempo per imparare il coreano?
Se uno s’immerge completamente nello studio delle lingue e si concentra su questo, è
possibile imparare otto lingue in otto mesi.
I bambini sono in grado di capire quasi tutto ciò che dicono i loro genitori tra gli otto
mesi e un anno di età, non è vero? Anche per quelli che imparano tardi, non ci
vogliono più di tre anni. Nel giro di due anni e mezzo o tre anni la maggior parte di
bambini sa comunicare nella sua madrelingua. In America i bambini dal momento in
cui vanno all’asilo, dovrebbero imparare la lingua dell’unica nazione - l’unica lingua.
Le persone che non sanno parlare quella lingua non potranno entrare nel Regno dei
Cieli.
Dovete pubblicare questi libri preziosi nella lingua originale che usano i Veri
Genitori. La versione nella lingua originale è quella che durerà per migliaia e persino
decine di migliaia di anni. In futuro, questi libri dovranno essere stampati su una carta
fatta di diamanti, di oro e di platino. Questi libri stabiliscono uno standard; si può
paragonare al campione del metro che è conservato al Louvre. Il Louvre è un museo
della Francia che contiene i campioni di tutte le unità di misura. Quando li ho visti,
mi sono chiesto: “Perché si trovano qui al Louvre e non in Gran Bretagna o negli
Stati Uniti?” Quando dite “Louvre” in coreano, suona come la parola che termina con
la sillaba 불 [bul] che significa “mostrare qualcosa”. La Francia espone molte cose.
Raccoglie ogni genere di cose da diverse culture e civiltà del mondo e poi trae
profitto esponendole in lussuosi musei.
In Germania c’è una montagna [13] da cui si gode la vista di alcuni dei monti più alti
d’Europa. Quando sono arrivato su questa vetta con la funivia, ho potuto vedere la
distesa delle montagne d’Europa. “Ecco cosa vuol dire essere tedeschi - così
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ambiziosi!” Mi sono detto [14]. I tedeschi sono emersi dalle montagne nel tentativo
di dominare l’Europa. La Germania si è impadronita di tutta la ricerca condotta dalla
Gran Bretagna e l’ha usata per creare delle armi per le sue ambizioni militari. Hanno
costruito dei laboratori segreti in cima alle montagne, più alti dei loro monasteri e
hanno creato delle armi che i soldati tedeschi usavano nella loro marcia attraverso
l’Europa. Questo è un capitolo della storia del mondo Caino.
Come so che sono successe queste cose? Me le ha dette il Cielo. È giunto il tempo di
“mettersi al servizio”, perciò devo affrontare questi problemi, e per affrontarli devo
sapere tutto su Caino. Come può qualcuno realizzare il suo ruolo di Abele senza
comprendere pienamente il mondo di tipo Caino? Abele ha bisogno di essere
sufficientemente informato in modo che Caino si sentirà abbastanza umiliato da
abbassare la testa di fronte ad Abele e lo servirà come rappresentante di Dio e dei
Genitori.
Ora l’America sta andando in rovina perché non si è messa al servizio del Secondo
Avvento di Cristo, anche se ne ha avuto l’opportunità negli ultimi trentaquattro anni.
Sono arrivato addirittura al punto di fare in modo che la Terza Israele potesse
ereditare dallo stato di Israele e poi ho portato tutte e tre le nazioni di Israele nell’era
del regno del Quarto Adamo [15]. Intendete boicottare questo e vivere secondo le
vostre idee? Oggi sono venuti tanti giovani della seconda generazione. Come sono
nati tutti questi giovani della seconda generazione? Sono i frutti del Movimento
dell’Unificazione, che è unico nella storia della religione.
Quando guardo questi giovani della seconda generazione, le mie preoccupazioni
scompaiono. Anche se ora lascerò l’America, questi testi rimangono dietro di me.
Sono dei testi per le vostre madri e per voi. Se vostra madre non segue i loro
insegnamenti e va contro di essi, allora dovete avere il coraggio di dirle: “Mamma,
hai bisogno di pentirti. Non hai assolutamente nessuna possibilità di vivere se non
ricevi di nuovo la Benedizione, attraverso di me”. Con questi manuali, potrete ribenedire i vostri genitori perché hanno perso la loro Benedizione. Perciò dovete
diventare antenati dell’Hoon Dok Hae. I giovani della seconda generazione devono
diventare leader dell’Hoon Dok Hae della famiglia. Se non lo faranno loro, allora non
lo farà nessuno.
Il tunnel fra la Corea e il Giappone e il Ponte-Tunnel dello stretto di Bering
Ora è già un po’ di tempo che i comunisti nell’ex Unione Sovietica e in Cina sono
state estirpati; hanno ondeggiato nell’aria, ma ora stanno cercando di ritornare al
potere. Se questo succederà, lo stretto di Bering sarà preso. Io ho iniziato il progetto
dello Stretto di Bering dieci anni fa, ma deve ancora essere completato. Il Giappone
era contrario alla costruzione del Tunnel Corea-Giappone, così la sfera religiosa e il
The Washington Times hanno dovuto assumere la responsabilità e annunciare
pubblicamente i progetti del Tunnel fra la Corea e il Giappone e il tunnel dello stretto
di Bering.
Faremo tutti i preparativi necessari e poi scaveremo il Tunnel fra la Corea e il
Giappone. Che cosa faremo se il Giappone non ci aiuterà? Costruiremo un tunnel
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sull’isola di Tsushima. Si può costruire un tunnel per Tsushima in qualunque
momento. Tsushima fa parte della prefettura giapponese di Nagasaki. Una volta
costruito questo tunnel, il Giappone aprirà le porte. Le porte per Hiroshima, Osaka,
Nagoya e Kyoto si apriranno. E una volta che la porta di Kyoto si aprirà, si aprirà la
porta di Tokyo e Alla fine, si aprirà la porta per il governo giapponese.
Costruire il tunnel tra la Corea e il Giappone è così importante che i giapponesi
dovrebbero essere disposti a vendere tutte le loro proprietà o la loro terra in modo da
poterlo costruire. Una volta che il tunnel fra la Corea e il Giappone sarà costruito, non
solo collegherà il Giappone al continente asiatico, collegherà anche la Corea
all’oceano Pacifico. La mia leadership abbraccia tutta la regione del Pacifico. Una
volta costruito questo tunnel, sarà più facile viaggiare tra il continente cinese e le
Hawaii.
Le Hawaii si trovano proprio a sud del Tropico del Cancro e formano una specie di
confine nel bacino oceanico. Se io potessi collegare il nord e il sud alle Hawaii, le
Hawaii potrebbero diventare una porta d’ingresso. La gente potrebbe viaggiare in
qualunque parte del mondo, servendosi delle Hawaii e dello Stretto di Bering come
“gateway”. Il nostro corso di golf alle Hawaii allora diventerebbe non solo il favorito
dei nord e sudcoreani, ma anche dei russi!
Tra i più bei luoghi turistici della Corea del Nord ci sono il Lago Celeste, un lago
vulcanico in cima al monte Paektu, e il monte Kumgang. Il nome Kumgang significa
diamante, e si riferisce all’incredibile bellezza originaria di questa montagna. A volte
penso che la presenza di questa montagna sia la ragione per cui le donne più belle
nascono in Corea! Predico che tremila autorevoli donne cinesi visiteranno il Monte
Kumgang per godere della sua bellezza. Quando guardiamo la penisola coreana nel
suo insieme, il Monte Paektu rappresenta la mascolinità e il Monte Halla, sull’isola di
Jeju, rappresenta la femminilità.
Se solo i coreani capissero che sto lavorando per liberare la loro patria, non si
opporrebbe a me. Ogni volta che le persone arrivano a capire i miei insegnamenti, si
rendono conto che sono la verità. Quando le persone arriveranno a sapere con
certezza che ciò che insegno è vero, non avranno nessun motivo di opporsi agli
insegnamenti contenuti in questo libretto.
I miei insegnamenti trascendono il comunismo e la democrazia. Applicando i miei
insegnamenti della Vittoria sul comunismo, il comunismo e la democrazia possono
essere unificati. I muri fra la Corea del Nord e del Sud potrebbero essere abbattuti
immediatamente.
Che cosa succederebbe se la Corea emergesse come una nazione unificata? Allora
potrebbe diventare un regno di elicotteri. Abbiamo già un contratto con una
compagnia di elicotteri americana per fabbricare elicotteri e costruire terminal per
elicotteri in Corea.
Tutta la storia umana si rispecchia nei 4.300 anni di storia coreana. Tutta la storia può
essere risolta facendo capo alla terra di Corea.
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Proprio ora la Cina sta dicendo: “Non vogliamo Koguryo!” Tuttavia, per unire il
mondo possiamo aver bisogno della cooperazione della Cina e dell’ex Unione
Sovietica. Se gli Stati Uniti non mi accettano, allora può darsi che abbia bisogno di
spingere in prima linea la Cina e l’ex Unione Sovietica. I cinesi e i russi dicono:
“Lasciamo perdere la dimensione religiosa! Tutte le religioni Alla fine,
scompariranno, perciò non aggrappatevi a paesi che diventeranno impotenti una volta
che le religioni perderanno il loro potere. L’unico modo per unire il mondo è far
diventare tutti sostenitori della sinistra. Per far questo dobbiamo mostrare il potere
della dittatura comunista e dell’ideologia comunista. Reverendo Moon, ci sono
persone di sinistra che hanno fiducia in te a livello individuale, familiare e mondiale,
così vorremmo seguirti. Sappiamo che col potere del comunismo dietro di te potresti
fare cose più grandi di quelle che hai potuto fare finora nel mondo democratico”.
La Corea è la madre patria e il paese natale assoluto. Persino per gli esquimesi che
vivono in mezzo ai ghiacci dell’Artico, la “m” di “esquimese” sta per la madre patria
- la Corea, il paese natale di Dio! La parola coreana per dire Dio è 하 나 님
[Hananim], l’Essere Unico [16]. L’etimologia di questa parola significa che i coreani
come popolo tradizionalmente hanno creduto in un unico Dio. Questa fede permetterà
al popolo coreano di rimanere.
Io ho fondato un Regno in nome di Dio e l’ho messo in ordine prima di venire qui. La
nazione che io ho fondato è la nazione che Dio desidera. Avendo un lignaggio
unificato, è il Regno dei Cieli liberato sulla terra e in cielo dove Dio può fare tutto ciò
che vuole liberamente e senza alcuna barriera. Come cittadini di quella nazione,
anche voi potete lavorare come rappresentanti di Dio.
Il Movimento per riunire tutte le nazioni
Ho sentito che recentemente un gruppo di persone ha piantato la bandiera della
Chiesa dell’Unificazione in cima al Monte Everest nel Nepal. “Nepal” suona come le
parole coreane “il tuo braccio” (네 팔 [ne pal]) o “il mio braccio” (내 팔 [nae pal]).
Le braccia e le mani delle persone sono volte naturalmente verso l’esterno per servire
gli altri. Ma quando le persone sono egocentriche, è come se le loro mani fossero
puntate solo verso sé stesse. Con questo tipo di pensiero, ognuno è lasciato a badare a
sé stesso. Senza un vero modo di vita improntato al sacrificio, che colleghi le persone
a Dio, non c’è nessuna possibilità di muovere il mondo. L’individualismo non ha
futuro. Verrà un giorno in cui i mariti, le mogli, i figli e le figlie non penseranno più
prima di tutto a sé stessi.
Che cosa succederebbe se le persone smettessero di pensare così: tu usa il tuo braccio
per te, che io uso il mio per me? Dovremmo usare le nostre braccia per lavorare
insieme in armonia in rapporti ideali di Caino e Abele. Invece di reclamare per sé
stesse parti dell’oceano, le nazioni dovrebbero cooperare insieme per utilizzare
l’oceano nella maniera migliore per il bene di tutto il mondo.
Allo stesso modo non possiamo restaurare l’ideale originale di Dio se ci
concentriamo solo sugli oceani trascurando i continenti, o se ci concentriamo solo sui
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

continenti trascurando gli oceani. Ecco perché sto iniziando con le Hawaii, un’isola
che è anche una grande montagna. La sua cima ha una forma simile a una piramide,
che unisce quattro triangoli. Quando la sovranità di Dio è stabilita su quest’isola, può
espandersi in tutte e quattro le direzioni: nord, sud, est e ovest. Alla fine, tutti si
uniranno sulla cima centrale.
Quando sono andato nel Nepal, la terra delle cime dell’Himalaya, sette partiti si sono
uniti per darmi il benvenuto. Quando sono andato alle Hawaii, il mondo dell’oceano
mi ha dato il benvenuto. Che cosa succederà quando potremo unire il mondo delle
montagne e il mondo dell’oceano, che mi hanno fatto tutti e due buona accoglienza?
Tanto tempo fa il mio nome era Yong Myung Moon. Yong ( 龍) significa “dragone”.
A quel tempo avevo a che fare col mondo delle nuvole, ma poi sono venuto sulla
terra, sulla penisola, e ho cambiato il mio nome in quello di Sun Myung Moon.
L’uomo chiamato Yong Myung Moon ha combattuto aspramente fra le nuvole,
battagliando con dragoni d’oro, bianchi e colorati per unificare il mondo spirituale. Io
ho unificato il mondo spirituale.
Lo sapevate che l’oro si scioglie nell’acido cloridrico? [17] Tuttavia, ci sono delle
leghe che neppure quell’acido può toccare. Qual è il metallo che si usa per creare
delle leghe più forti dell’acciaio inossidabile? È il cobalto. Ci sono circa 600 milioni
di tonnellate di cobalto sepolte nelle zone costiere dell’isola Ulleungdo, dell’isola
Dokdo e del Giappone. Il Giappone ha ricevuto l’autorizzazione delle Nazioni Unite
ad avere i diritti esclusivi per estrarre il minerale in queste aree. Sono state stabilite
delle zone marine di attività economiche a 200 miglia nautiche dalla costa. Ora il
Giappone è registrato come la nazione che può scavare i preziosi depositi minerari di
queste zone costiere, che presumibilmente non si esauriranno per lungo tempo. Lo
sapevate?
Il Giappone ha stabilito un impero asiatico, imitando quello che la Gran Bretagna ha
fatto in occidente. In Asia il Giappone rappresenta la nazione madre.
Geograficamente ha una forma simile al corpo di una donna. Il Giappone è anche una
nazione rappresentativa del Buddismo, e una terra, dove le persone venerano i loro
antenati al posto di Dio. Tuttavia, nonostante che i giapponesi servono i loro antenati,
e che perciò servono Dio servendo i loro antenati, il Giappone sta andando in rovina
perché come nazione non è riuscita ad aiutare il lavoro che Dio mi ha affidato. Come
nazioni madre, il Giappone insieme alla Gran Bretagna, avrebbero dovuto fornire i
fondi per le attività missionarie e il sostentamento dei membri, ma né la Gran
Bretagna né il Giappone hanno realizzato questo ruolo.
L’America ha un Dipartimento di Stato e un Dipartimento della Difesa. Il
Dipartimento di Stato si occupa della politica, mentre il Dipartimento della Difesa
permette all’America di far sfoggio del suo potere. Le banche e i media possono
determinare la vita e la morte nel mondo democratico, persino più del potere politico
o militare. Il 1° giugno di quest’anno abbiamo tenuto un rally per l’insediamento
pacifico delle Nazioni Unite Vero Genitore, dove abbiamo sostenuto che una stampa
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libera e un sistema bancario indipendente devono essere responsabili e garanti nei
confronti dei cittadini della nazione, anziché cercare semplicemente i propri profitti.
Ora stiamo sviluppando un movimento per riunire tutte le nazioni del mondo.
Quando, al tempo di Noè, tutte le cose del creato furono giudicate dal diluvio, il
mondo dei pesci sopravvisse illeso. Per questo, il nostro punto di raduno sono le
Hawaii, in mezzo all’oceano Pacifico.
Ho completato l’intero corso della restaurazione tramite indennizzo prima di
rivolgermi alle Nazioni Unite nel 1999. Tuttavia, poiché l’ONU non ha dato ascolto a
quello che avevo da dire, nei sei anni successivi gli eventi del mondo hanno
cominciato a peggiorare. Ora ci rimangono quattro anni perché l’economia e la
politica del mondo inizino a funzionare secondo le intenzioni di Dio. Altrimenti il
mondo così come noi lo conosciamo sarà spazzato via.
In preparazione a questa possibilità, ho proclamato il Giorno del Ssang Hab Sib
Seung [18] e ho istituito la tradizione dell’Ahn Shi Il ogni otto giorni. Otto per nove
fa settantadue, non è vero? Poiché otto per nove fa settantadue, nove per nove,
rappresentando il numero al quadrato di Satana, fa ottantuno. Dieci per dieci,
rappresentando il numero al quadrato di Dio fa cento. Poi viene 101. La gente
potrebbe vivere fino a settantadue anni o ottantun anni o persino fino a cent’anni, ma
normalmente non vive fino a 101 anni perché siamo nel mondo satanico. Quel blocco
è stato rimosso, ora che abbiamo superato il cento [19].
Sette per otto fa cinquantasei! La gente di solito moriva verso i cinquanta o i sessanta
anni. Un tempo 40 anni erano considerati un’età avanzata dove si poteva morire.
Allora, come mai recentemente l’arco della vita umana si è allungato così tanto? È
successo come parte della preparazione per questo tempo, quando, seguendo i miei
insegnamenti [20], saremo in grado di vivere il tempo di vita che gli esseri umani
erano destinati a vivere originariamente.
Vi pare che vivrò fino a cento anni, oppure no? Ho già novant’anni, perciò vivere 10
anni in più non è un problema. Posso vivere la lunghezza di tempo che ero destinato a
vivere originariamente. Ho subito un incidente con l’elicottero. Questo dovrebbe
accorciarmi la vita? Io so come curare il mio corpo. Se le persone che hanno più di
novanta o cento anni imparano da me, da questo manuale, possono vivere fino a
cento venti anni. State a vedere se quello che dico succederà oppure no.
La patria e il paese natale di Dio
Chi è in posizione Caino? Il mondo democratico, che è stato il primo a ricercare e a
costruire una fondazione, è nella posizione di Caino o del fratello maggiore.
Supponiamo che Caino si scambi di posto con Abele, innalzando Abele che è più
giovane come suo fratello maggiore. Allora i nonni diventeranno come nipoti, i padri
come figli, e i fratelli maggiori come fratelli minori, praticando la fede assoluta,
l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Che cosa succederà alla sfera di tipo Caino
che realizza questo ruolo? Quelli che esaltano Abele più della loro tribù, e lo onorano
come se fosse Dio e i Veri Genitori, appartengono al Regno dei Cieli. Quando
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donano i loro fondi e le tasse nazionali possono ricevere dei passaporti. Questo deve
succedere prima che appaia la patria e il paese natale di Dio.
Pensate che dovremmo cercare la patria e il paese natale di Dio oppure no? Io vi dico
queste cose, ma se non volete partecipare, potete andarvene e dire: “Da questo giorno
in poi, io non ho bisogno dei Veri Genitori”. Tuttavia, l’unico centro che rimarrà sarà
nei Veri Genitori, il Re dei Re. Dio, l’Essere unico, ora per la prima volta è in grado
di assumere la Sua giusta posizione. C’è posto per le lamentele? Dovete servire i Veri
Genitori come se i Veri Genitori fossero Dio. Ora possiamo togliere tutte le insegne
della religione e della nazione.
Il testo True Families: Gateway to Heaven è apparso recentemente per educare i
vostri figli e figlie. Capite quanto è prezioso questo libro? Contiene tutto. In questo
libro ho messo l’essenza dei 1.200 volumi dei miei discorsi, perciò pensate a quanto è
prezioso!
Oltre a questo, vi ho dato dei testi per il livello delle scuole medie, delle scuole
superiori, dell’università, della specializzazione dopo la laurea, e dei testi per
guidarvi a realizzare le vostre responsabilità per la nazione.
Noi viviamo in mezzo a un mondo che è molto diverso dal Regno dei Cieli. Come
stabiliremo la sovranità di Dio e dei Veri Genitori in modo che questo mondo diventi
il Giardino di Eden originale così come era destinato a essere prima della caduta - il
Regno dei Cieli sulla terra? Come faremo sì che questo mondo non sia più il palazzo
di Satana? Quando i lignaggi dei fratelli maggiori e minori sono in conflitto, il padre
e la madre devono lavorare insieme per portare armonia fra loro. Se i genitori non
possono farlo, allora neanche Dio può farlo.
Satana divenne le ossa, l’essenza di una persona invece di Dio. Ora, Tuttavia, i Veri
Genitori sono diventati una cosa sola con Dio, e Dio è diventato nuovamente le ossa,
si è fatto carne nel corpo dei Veri Genitori. In questo modo Dio ha preso la posizione
che avrebbe dovuto avere nel Giardino di Eden.
Il seme di Dio non è mai morto. È sopravvissuto, sepolto nelle ossa del petto di Dio.
È piantato di nuovo sulla terra attraverso i vostri figli e le vostre figlie che, dopo aver
raggiunto l’età di diciassette anni, si uniscono in veri matrimoni. Una volta che il
calore della loro passione s’innalza fino a quaranta, quarantatré, persino cinquantatré
gradi, nessun virus o batterio può sopravvivere per infettare la loro prole.
I genitori devono fare tutto il possibile per preparare i loro figli per quel giorno.
Dovrebbero persino vendere la loro proprietà e la loro terra, se necessario, per fornire
loro questi manuali spirituali. Possono volerci dieci o vent’anni perché i loro figli
conoscano appieno questi testi ad ogni livello e passino attraverso tutti gli stadi, dal
livello dell’asilo a quello del dottorato. Finché i figli non hanno completato la loro
educazione, i genitori devono continuare a procurare questi libri per loro. Quando
essi saranno ben preparati nei miei insegnamenti e avranno ottenuto un’educazione
secolare adeguata - all’asilo, alle scuole elementari, medie, superiori, all’università e
persino nella specializzazione dopo la laurea - allora, a qualunque livello operino,
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possono insegnare le mie parole come rappresentanti del Vero Genitore, del Vero
Maestro e del Vero Leader.
I sei miliardi e mezzo di persone sulla terra che sono educati usando questi testi non
avranno bisogno di altri testi nel mondo spirituale. Saranno abbastanza preparati da
vivere come i cittadini del Regno dei Cieli. Chiunque abbia ancora bisogno di
imparare da un libro non può entrare nel Regno dei Cieli. Per educare persone che
possono entrare nel Regno dei Cieli senza aver più bisogno di libri di testo, i genitori
e gli anziani devono procurare questi testi per i loro figli da studiare sulla terra, dai
libri di testo dell’asilo, fino al livello delle scuole superiori, dell’università e del
dottorato. Perciò spendete i vostri soldi per comprare questi libri di testo per i vostri
figli. Fateglieli leggere mentre mangiano e mentre lavorano.
Alla fine, quando il Regno dei Cieli diventerà una realtà vivente, questi libri di testo
non saranno più necessari sulla terra. Le famiglie che hanno assimilato il loro
contenuto educheranno tutti i parenti, in modo che tutto il loro clan e sette
generazioni dei loro antenati arriveranno ad incarnare i loro insegnamenti. Ci saranno
intere nazioni di questi clan, composte da famiglie di cui Dio gioisce. Questo sarà il
Regno dei Cieli, dove la pace regnerà per decine di migliaia di anni, dove Dio e tutto
il creato saranno liberati e tutti grideranno “Mansei!” [21]
Sarà la patria e il paese natale di Dio, e sarà la nostra patria e il nostro paese natale,
dove tutti saranno chiaramente legati insieme in un unico sangue, un unico lignaggio.
Nessuno può negare l’importanza della linea di sangue. Ecco perché tutti devono
ricevere la Benedizione. D’ora in poi, dovete capire quanto è preziosa la Benedizione.
Questi testi rappresentano i vostri genitori. Rappresentano la Chiesa
dell’Unificazione. Se imparerete perfettamente questi testi, un giorno non ci sarà più
bisogno della Chiesa dell’Unificazione. Se nella vostra famiglia tre generazioni rappresentando Dio, i vostri antenati e i vostri discendenti - possiedono questi libri, il
dominio del Regno dei Cieli può espandersi dalla vostra famiglia, alla nazione, al
mondo e all’universo sotto la sovranità di Dio. Non è così? Che gli avvocati, i
procuratori e i giudici del mondo satanico vengano pure da me a cercare di contestare
questo, se ne hanno il coraggio! In un’ora posso farli apparire degli stupidi e cacciarli
via!
Sostenete la legge del Cielo
Tutto ciò che ho descritto, si avvererà. Perciò ci rimane solo una conclusione. Se
l’accettate, alzate tutte e due le mani gridando Mansei dodici volte. Dovete diventare
delle persone libere e liberate che darete la vostra vita se Dio ve la chiede, che vivrete
al Suo servizio, e andrete dovunque Dio vi chieda di andare. Dovete essere pronti a
vendere tutto e a trasferirvi da qualunque parte. Siete membri della famiglia di Dio, i
principi e le principesse di Dio? Avete ereditato la liberazione di Dio? Volete andare
con Lui nel Regno dei Cieli, nella sua patria originale? Allora dovete seguire questa
legge. Il Regno dei Cieli può avere inizio per la prima volta solo quando le persone
cominciano a osservare questa legge, perché è la costituzione eterna del Regno dei
Cieli.
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Oggi comprate una copia di questo libro [True Families: Gateway to Heaven] e
tenetela nella tasca della vostra giacca. Deve essere come uno specchio: quando lo
leggete, dovreste pensare che state già vivendo in accordo a tutti gli insegnamenti
contenuti nelle sue pagine. Non ci deve essere nulla in voi che si discosta da questi
insegnamenti. Una volta che avete deciso di vivere in questo modo, non dovete
cambiare idea o cambiare i vostri principi.
I genitori devono allevare i loro figli usando questo manuale in modo che anch’essi
cresceranno per servire Dio come Suoi figli. Quelli che hanno ricevuto la
Benedizione, ma in seguito sono caduti, che hanno commesso adulterio, che hanno
bevuto alcoolici o praticato sesso illecito, non possono dire di aver realizzato gli
insegnamenti di questo libro. È assoluto.
Una persona che sa distinguere le direzioni di nord, sud, est e ovest, che sa orientarsi
con le costellazioni dell’Orsa Maggiore e della Croce del Sud, come potrebbe
lasciarsi coinvolgere nel pasticcio di un divorzio? Il matrimonio deve avvenire una
volta sola. Questo è un insegnamento rivoluzionario. L’America in particolar modo
ha bisogno di questo genere di rivoluzione. Ci deve essere una rivoluzione di famiglie
di vero amore. Le persone hanno bisogno di leggere questo libro e vivere secondo ciò
che dice. Se lo faranno, andranno sicuramente nel Regno dei Cieli.
Questo è lo standard, testimoniato e garantito dal Vero Genitore, dal Vero Maestro e
Vero Leader, dall’uomo che ha liberato Dio stesso. È la costituzione assoluta tra tutte
le costituzioni. La sua legge è riconosciuta dagli avvocati del cielo, dai procuratori
del cielo e dai giudici del cielo. Perciò, capite che non ci possono essere scuse per
vivere in modo contrario a questo insegnamento. Dovete vivere la vostra vita
totalmente in accordo a esso.
Sono grato che diciate che vivrete in questo modo. Ora tornerò in Corea. Da qui a due
o tre anni, potrò fare tutto ciò che voglio in Corea. Se il tunnel tra la Corea e il
Giappone non sarà costruito, allora la Corea costruirà il tunnel dello Stretto di Bering.
Posso farlo facilmente da solo. Se me ne assumerò la responsabilità, sarà fatto
facilmente. Allora, non credete che sia in grado di riunire i direttori delle più grandi
corporazioni della Corea con un breve preavviso? Aspettate e vedrete.
Il vostro diritto di eredità
Quando vivete con fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta, non c’è
spazio per la vostra gloria individuale o le vostre scuse personali. Voi non avete avuto
origine dal vostro stesso seme o siete cresciuti nel vostro terreno, perciò come potete
reclamare qualcosa? Dio non ha nessuna possibilità di ricrearvi da zero, non è vero?
Così quando i vostri genitori vi procurano le raccolte dei miei sermoni, la World
Scripture e la New World Encyclopedia, voi Figli Benedetti dovete studiarli.
Tutto il materiale che può porre fine alla lotta tra il mondo comunista e il mondo
democratico è stato messo in questi libri. Ci forniscono una base per vivere per
sempre. Come Dio non muore ma vive per sempre, così noi, i Suoi discendenti, non
moriremo mai. Vivremo per sempre insieme ai nostri antenati nel Regno dei Cieli
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eterno. È un principio fondamentale che diventeremo tutti cittadini del Regno dei
Cieli.
Bene! Vi è stata data l’autorità come eredi del Regno dei Cieli. Avete il diritto di
proprietà al posto di vostra madre e vostro padre. Dio vostro Padre vi ha dato il diritto
di eredità. Quando reclamate questo diritto, non pensate che ci siano delle cose che
potete fare nel nuovo cielo e nella nuova terra senza chiedere il permesso ai vostri
antenati? In questo tempo, in cui la proprietà non ha nessun potere e la politica non ha
nessun potere, io vi sto dicendo di stare al posto dei vostri genitori praticando l’Hoon
Dok Hae. Una volta che sarete nella posizione che rappresenta il genitore, nella
posizione che rappresenta l’insegnante e nella posizione che rappresenta il re, tutto
diventerà possibile.
Io sono stato scacciato dalle nazioni, ma ogni volta che ero scacciato, andavo in un
posto più grande e pensavo che fossi il rappresentante e l’erede di Dio per quel posto.
Io posso andare davanti al presidente di qualunque paese - persino il Presidente degli
Stati Uniti - e dire: “Io sono l’erede di Dio che può agire in tua vece. Tu non sei
riuscito a diventare l’erede di Dio, il Vero Genitore dell’umanità, non è vero? Allora
dovresti vendere tutto ciò che puoi sulla base della tua autorità e offrirlo a Dio
attraverso di me!” Le leggi del Cielo garantiscono che io posso fare questa incredibile
affermazione.
Detto questo, vorrei fare un’ultima richiesta. È qualcosa che dovreste ricordare e
mettere in pratica. Viviamo in un’era in cui non dovremmo guardare le cose con
occhi umanistici. Se guardiamo con gli occhi della provvidenza di Dio, vediamo che
stiamo vivendo nel tempo più importante e serio di tutta la storia umana. È il punto di
transizione più grande che l’umanità abbia mai affrontato, un punto di svolta. Perciò,
per incontrare questa era, introdurrò diverse associazioni. La prima sarà
un’associazione che collega il mondo terreno e il mondo spirituale con Dio al centro.
La seconda sarà un’associazione per legare Dio e gli esseri umani nell’amore. La
terza sarà l’Associazione dei Genitori del Cielo e della Terra (o l’Associazione della
Cheon Il Guk).
L’umanità cercherà e stabilirà la patria e il paese natale originale di Dio e realizzerà il
Regno dei Cieli, dove Dio e gli esseri umani hanno una completa liberazione. Siamo
entrati in un’era in cui possiamo godere eternamente le benedizioni di Dio e gioire
sotto la grazia speciale del Cielo.
Perciò vi chiedo di mantenervi puri nella mente e nel corpo. Rispondete alle chiamate
del Cielo, e vivete sempre la vostra vita con il cuore allineato in linea retta con Dio,
in modo che la vostra vita non proietti nessuna ombra. Se siete decisi a vivere con
questa implorazione del Cielo nel vostro cuore, accogliete questo messaggio con un
bell’applauso.
Grazie.
[1] Il Reverendo Moon ha spiegato che un 분봉왕 [bunbongwang] è un leader che
unisce persone o gruppi che prima erano divisi.
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[2] Il Reverendo Moon considera il 55° anniversario della fondazione della HSAUWC anche come il 55° anniversario simbolico della fondazione della Family
Federation for World Peace and Unification (FFWPU), poiché la FFWPU ha preso il
posto della HSA-UWC nel 1997. Dato che 55 è il numero del Sang Hap (unione di
due), la storia della HSA-UWC e quella della FFWPU quest’anno possono essere
considerate simbolicamente insieme come un periodo di 110 anni, superando per la
prima volta i 100 anni, a significare la continuazione di questo movimento per
centinaia di anni nel futuro.
[3] Negli insegnamenti del Reverendo Moon, la parola “cosmo” significa la totalità
del mondo fisico e del mondo spirituale. Un termine a noi più familiare sarebbe
“cielo e terra”.
[4] La Guerra fredda, un conflitto globale fra le nazioni comuniste e il mondo libero
(1948-1989), viene considerata come la terza guerra mondiale.
[5] Nella trascrizione coreana di Tappan Zee – 태판지 – alla sillaba 태 [tae] può
essere assegnato il carattere cinese 太, che significa grande, e alla sillaba 지 [ji] il
carattere cinese 地, che significa terra.
[6] Qui il suono ah rappresenta la consonante muta ㅇ (leggere ng).
[7] I cinesi storicamente classificavano i coreani come il popolo dei Dongyi.
[8] La Benedizione in Matrimonio, officiata dai Veri Genitori che innestano le
persone nel lignaggio di Dio è indicata dalla lettera maiuscola. I figli di questi
matrimoni Benedetti sono chiamati Figli Benedetti.
[9] Col permesso di Gorbachev, a partire dal 1989 migliaia di studenti e insegnanti
russi studiarono il Principio Divino. Diversi studenti che avevano completato quei
programmi furono tra i leader delle manifestazioni che bloccarono il tentativo di un
colpo di stato comunista nell’agosto 1991. Il fallimento di quel colpo di stato
determinò la fine dell’Unione Sovietica.
[10] Mosca è la capitale della chiesa ortodossa, mentre Roma (il Vaticano) in quanto
sede centrale della chiesa cattolica è la capitale spirituale dell’Europa occidentale.
[11] Nell’era sovietica, la Grande Enciclopedia Sovietica era lo standard della
conoscenza nell’URSS.
[12] World Scripture and the Teachings of Sun Myung Moon (New York: UPF,
2007).
[13] Lo Zugspitze.
[14] Forse il Reverendo Moon sta esprimendo l’impressione che i tedeschi si
sentirono ispirati a trasformare la loro nazione in una potenza europea a causa
dell’incredibile veduta dell’Europa che godevano dalla cima dello Zugspitze.
[15] Il moderno stato di Israele è la Prima Israele; gli Stati Uniti, che rappresentano il
Cristianesimo, sono la Seconda Israele; e la Corea, quale terra del Secondo Avvento
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di Cristo, è la Terza Israele. Ora sta emergendo una Quarta Israele interreligiosa,
costituita da persone di tutte le religioni che accettano i Veri Genitori. Il Quarto
Adamo si riferisce al Reverendo Moon dopo che ha restaurato i fallimenti della storia
e ha potuto iniziare ad avere un rapporto con Dio secondo l’ideale originale. Il Regno
del Quarto Adamo significa un mondo dove ogni essere umano, indipendentemente
dall’identità religiosa o culturale, può realizzare il suo valore come figlio o figlia di
Dio.
[16] 하나 [hana] in coreano significa uno, e 님 [-nim] è un suffisso onorifico.
[17] Chiamato anche aqua regia.
[18] Ssang Hab Sib Seung Day significa "Giorno della Vittoria del Numero 10 come
combinazione di due parti." È stato dichiarato il 5 maggio 2004 - Maggio è il quinto
mese e rappresenta l’aspetto verticale, il quinto giorno rappresenta l’aspetto
orizzontale, i due cinque che si uniscono formano il 10.
[19] Questo si riferisce a quanto è stato detto nel paragrafo iniziale sul
raggiungimento simbolico di 110 anni.
[20] Il Reverendo Moon ha dato molte istruzioni su come condurre uno stile di vita
sano e delle tecniche per mantenersi in salute.
[21] Mansei è un’esclamazione coreana che letteralmente significa “diecimila anni,”
ed è usata in modo simile a quello del nostro “Urrà!
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Discorso a Siviglia
1° agosto 2009 - Siviglia
Care Famiglie che recentemente avete ricevuto la nuova linea di sangue del Dio
assoluto, unico, immutabile ed eterno tramite la Benedizione, e cittadini del Regno di
Dio della Cheon Il Guk!
Oggi stiamo celebrando un evento davvero speciale in questa era provvidenziale
assoluta. È estremamente significativo perché stiamo commemorando
l’incoronazione e le nozze d’oro dei Veri Genitori, il Re dei Re, la pubblicazione
della mia autobiografia ed il 55° anniversario della fondazione dell’Associazione
dello Spirito Santo per l’Unificazione del Mondo Cristiano. Oggi è il 1° agosto,
giorno in cui si sta realizzando un nuovo evento storico, l’istituzione del nuovo
mondo pacifico dell’ONU Vero Genitore, che viene proclamato davanti al Cielo ed
alla Terra. Per queste occasioni di gioia e giorni di gioia, offriamo un applauso di
gratitudine a Dio, il nostro Padre Celeste, che governa la vita, la morte, la fortuna e la
sfortuna di tutta la creazione, perché ci dà queste stagioni e questi giorni belli e
luminosi.
Durante questa stagione piena di vita, Dio sta chiamando tutti voi, quali signori della
creazione, a partecipare liberamente, con tutti gli altri esseri creati, alla creazione di
una nuova vita. Egli ci sta benedicendo perché possiamo sbocciare come splendidi
fiori e vivere vite luminose come il sole e chiare quanto le acque di un ruscello.
Il risultato della Provvidenza di Dio nella Storia
Cari amici che state ricevendo di nuovo l’amore del Cielo: in tre occasioni, una volta
il 15 gennaio e due volte il 31 gennaio, abbiamo tenuto l’incoronazione storica per la
Nuova Autorità della Liberazione di Dio, il Re dei Re e della celebrazione delle
nostre nozze d’oro. Il 31 gennaio abbiamo avuto una tale cerimonia al palazzo della
Pace Cheon Jeong in Corea, in rappresentanza dell’est, ed un’altra a New York, negli
Stati Uniti, in rappresentanza dell’ovest. In questo modo, abbiamo offerto al Cielo
questo evento provvidenziale storico, senza precedenti e che non si ripeterà mai più,
in due luoghi diversi nello stesso giorno.
Nel periodo da aprile ad oggi, mia moglie ed io abbiamo celebrato il cinquantesimo
della nostra Santa Benedizione. Nel 1960, gli studenti della penisola coreana
protestavano contro la dittatura [del presidente coreano Syngman Rhee]. Il
sedicesimo giorno del terzo mese del calendario lunare in quell’anno, mia moglie ed
io abbiamo ricevuto il sigillo del Cielo ed abbiamo iniziato a percorrere i difficili
corsi della provvidenza di restaurazione che i Veri Genitori, i Veri Insegnanti e il
Vero Re e Regina dell’umanità devono prendere.
Non potrei nemmeno iniziare a spiegare il percorso della provvidenza di
restaurazione tramite indennizzo che mia moglie ed io abbiamo dovuto seguire negli
ultimi cinquanta anni per liberare completamente Dio ed amarlo e servirlo come Re
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dei Re. Fra molti anni gli storici verificheranno e diffonderanno ciò che io non posso
spiegare oggi.
Probabilmente non ne siete consapevoli, ma c’è un profondo significato
provvidenziale nell’incoronazione e nell’anniversario delle nozze d’oro dei Veri
Genitori. A causa della caduta dei progenitori dell’umanità, la vera linea di sangue di
Dio è andata perduta e la storia si è sviluppata sotto il dominio della falsa linea di
sangue di Satana. Sono certo che avete saputo di questa realtà studiando il Principio.
Questa linea di sangue corrotta ha costituito una fase della storia. Non è forse a causa
di questo che il mondo fisico e perfino il mondo spirituale si sono completamente
impantanati nel rapporto antagonistico, conflittuale, del bene contro il male,
rappresentato dal rapporto tra Caino e Abele? Nessuno ha potuto trovare una
soluzione a questa tragedia ed i problemi della storia sono andati avanti irrisolti fino
ad oggi.
Tuttavia, ora i tempi stanno cambiando. Le porte della sfera della completa unità tra
Caino e Abele si sono aperte nelle occasioni dell’incoronazione dei Veri Genitori e
dell’anniversario della cerimonia delle Nozze d’oro. Siamo entrati nel regno della
grazia in cui gli esseri umani possono essere restaurati al livello di completamento e
di perfezione, in cui possono ereditare e condividere la natura originale del cuore di
Dio; In altre parole, in cui possono essere restaurati alla condizione umana originale
senza alcuna traccia della caduta.
In termini di O [risposta corretta] e X [risposta errata], siamo entrati nella nuova era
dove il buon governo di Dio, che è nella posizione di O, può completamente
abbracciare ed assorbire, senza lasciarne nessuna traccia, il governo malvagio di
Satana, che è nella posizione della X. La nuova era sta iniziando; un’era in cui il
Regno dei Cieli sulla Terra ed in Cielo si sta sostanzialmente diffondendo proprio
davanti ai vostri occhi.
Il torneo calcistico della Coppa della Pace
In questa occasione, che ha un significato importante speciale, mia moglie ed io
abbiamo celebrato la nostra incoronazione e l’anniversario della cerimonia delle
nozze d’oro, ed abbiamo portato a termine con successo il Torneo Calcistico della
Coppa della Pace per l’Armonia Cosmica tra Caino e Abele che è durato tredici
giorni a partire dal 21 aprile. Un giorno questo torneo diventerà un Festival di Pace
per tutta l’umanità, superando perfino i Giochi Olimpici.
La squadra di calcio brasiliana dell’Atletico Sorocaba ha contribuito in modo
notevole al successo di questo primo torneo sospendendo tutti i propri impegni per
venire qui su invito dei Veri Genitori. Il Sorocaba ha vinto il campionato nazionale a
San Paolo del Brasile nel 2008. Durante il suo breve soggiorno in Asia, ha giocato
contro quattro squadre, rappresentanti del Nord Corea, Sud Corea, Giappone e Cina.
Ha dimostrato un livello eccellente di abilità ed ha dimostrato l’anima del calcio
dell’America latina. Vi prego di dare un caldo applauso di incoraggiamento alla
squadra del Sorocaba!
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Signore e signori! Vorrei offrire al Cielo questa nuova preziosa cerimonia leggendo
con voi ora il messaggio del Cielo che ho proclamato a gennaio per l’incoronazione
di Dio, il Re dei Re, e poi per la nostra celebrazione delle nozze d’oro. Vi prego di
incidere il significato dell’evento di oggi nei vostri cuori.
Dio ha ricercato i Veri Genitori
Cittadini del Regno di Dio della Cheon Il Guk che amate la pace come i Veri
Genitori!
Oggi è veramente un giorno importante ed un giorno di gioia. Celebriamo senza
riserve questo giorno storico e provvidenziale e lodiamo Dio, il nostro eterno Vero
Genitore, per la Sua gloria e la Sua nobiltà. In questa occasione solenne, centinaia di
miliardi di persone che vivono nel mondo spirituale sono discese e sono qui con noi
per congratularsi e celebrare questo giorno benedetto.
Questo è il giorno che Dio profondamente desiderava vedere sin da quando ha creato
l’universo. Per decine di migliaia di anni, sin dal giorno in cui ha creato i Suoi figli,
Adamo ed Eva, che hanno contaminato la linea di sangue celeste e si sono nascosti
nell’oscurità, Dio ha atteso, sopportando inesprimibili dolore e tristezza. Ha aspettato
con impazienza il giorno in cui sarebbe potuto salire sul trono del Re dei Re, in cui
avrebbe potuto abbracciare di nuovo i Suoi figli persi e la creazione, ed in cui
avrebbe potuto vivere nella gioia per tutta l’eternità nel sacro regno di pace.
Signore e signori, Dio è ed è sempre stato il Re dei Re, persino prima di iniziare la
creazione. La via celeste, Tuttavia, impone che dopo il completamento di tutti gli
aspetti della creazione, Dio deve manifestarsi sostanzialmente come il Re dei Re che
regna sul mondo dei fenomeni fisici, la sfera degli oggetti dell’amore di Dio. Ecco
perché, motivato dal vero amore, Dio ha cercato e trovato il Vero Genitore del mondo
sostanziale, fisico, che sarebbe dovuto diventare il Suo rappresentante ed erede.
Pur se sopraffatti dalla grazia di aver ricevuto il sigillo del Cielo, mia moglie ed io
siamo veramente felici di essere qui, oggi, come diretti rappresentanti di Dio, e di
celebrare l’incoronazione per il Re dei Re e le nostre nozze d’oro. Allo stesso tempo,
sono profondamente dispiaciuto davanti al cielo; ho raggiunto il mio novantesimo
anno di vita, Tuttavia, non ho potuto restaurare completamente i sei miliardi e mezzo
di esseri umani a Dio.
Una Rivoluzione di Vero Amore
Cittadini della Cheon Il Guk che veramente amate Dio! Il tempo si sta esaurendo. Il
Cielo non ci aspetterà oltre. Dio sta lavorando con la sua autorità come Re dei Re
attraverso i Suoi rappresentanti, i Veri Genitori terreni, per stabilire una nuova legge
celeste e restaurare il mondo. È il momento di accelerare la rivoluzione del vero
amore. Perciò, in questa occasione solenne, proclamerò a tutto l’universo le linee
guida della Nuova Legge Celeste, legge in base alla quale l’umanità e tutta la
creazione riguadagneranno le loro giuste posizioni e dalla quale saranno governate.
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Primo, questa era, che ci sta portando gradualmente verso l’anno 3000, sarà “L’Era
del Cambiamento Rivoluzionario dopo la Venuta del Cielo”. In questa nuova era, Dio
non sarà più costretto dai principi di restaurazione tramite indennizzo; sarà il tempo
in cui il Re dei Re governa il mondo spirituale e fisico con la Sua giusta autorità. Sarà
l’era del rifugio [dalla malvagità] provvidenziale, era durante la quale la terra
ritornerà alla sua condizione originale, con i paesi del bacino del Pacifico come asse
centrale. Le persone non saranno più oltre l’influenza dell’era della nuova via del
cielo e della nuova legge celeste [N.d.T.: le persone subiranno inevitabilmente
l’influenza di questa nuova era]. Di conseguenza, dovrete condurre una vita
trasparente, ed ogni vostra azione dovrà essere chiara come il cristallo.
Secondo, dobbiamo realizzare una rivoluzione [interiore], educando tutte le persone
sul valore dell’etica sessuale assoluta, e cioè secondo la Costituzione del Cielo, con
Dio come asse verticale e assoluto. Questa è l’unica via per trasmettere la vera e
buona linea di sangue a tutta l’umanità. Questo è il percorso per realizzare l’Ideale di
Dio delle vere famiglie. D’ora in poi, la purezza sessuale, la purezza della linea di
sangue e la purezza dell’amore saranno la filosofia educativa della vera umanità.
Terzo, i nuovi rappresentanti del Re della Pace (Boon bong wangs), gli Ambasciatori
di Pace e “l’ONU Genitore”, saranno posti in prima linea per l’opera di eliminazione
completa delle barriere e delle fortificazioni di Satana che ricoprono la terra, e per
restaurare l’armonia e la pace tra i partiti politici, le religioni, le razze, le culture e le
nazioni. Le Nazioni Unite esistenti (nella posizione di ONU di tipo Caino) e le
Nazioni Unite di tipo Abele dovranno unirsi ed elevarsi ad una più alta dimensione,
diventando l’ONU Vero Genitore; In altre parole, l’ONU di un mondo davvero
pacifico. Con questa organizzazione come centro, tutti i problemi di fronte ai quali si
trova il mondo satanico come guerra, malattie e fame, saranno risolti. Questa è
sicuramente la direzione verso la quale tutti devono andare. Non avranno altra scelta
perché Dio in cielo ed i Veri Genitori saranno con loro. L’egocentrismo individuale
così come l’egocentrismo collettivo saranno sradicati e ciò condurrà alla
realizzazione di un mondo governato dalla nostra coscienza e ragione naturali.
Quarto, la Benedizione in matrimonio interculturale e internazionale è il metodo
migliore per realizzare delle vere famiglie che purificheranno la linea di sangue della
razza umana caduta e che svilupperanno il Regno di Pace. Alla fine, la riconciliazione
e la pace si realizzeranno attraverso la linea di sangue. Quando neri e bianchi,
orientali e occidentali, buddisti e cristiani, ebrei e musulmani, si sposeranno tra di
loro, e continueranno la tradizione della Benedizione del matrimonio che i Veri
Genitori hanno stabilito, questo mondo formerà naturalmente il Regno di un’unica
famiglia che ricerca e costituisce la Patria ed il luogo natio di Dio. Il Regno Ideale
Celeste basato sull’Ideale di un’Unica Famiglia sotto Dio si realizzerà in questo
modo. Fondiamo le pistole e i cannoni per farne aratri, ed un nuovo mondo di pace si
aprirà davanti a noi.
Quinto, Dio ci ha creati come Sue controparti nell’amore ed ha preparato il mondo
naturale come un regalo per noi, i Suoi figli. Dio non lascerebbe mai vivere i Suoi
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figli in un deserto sterile, privo di un paesaggio meraviglioso. Ecco perché tutti hanno
il dovere di preservare ed amare il mondo naturale come fa Dio. Sto dicendo che
dovreste sviluppare la vostra natura umana così come sarebbe dovuta essere in
origine; dovreste riuscire ad entrare in risonanza perfino con un mazzo di fiori
selvatici come se aveste una profonda conversazione con loro. Questa sarà una
scorciatoia per la restaurazione dell’umanità a Dio.
Signore e signori che siete stati scelti dal Cielo! Avete tutti ricevuto una Benedizione
Celeste. State partecipando ad una cerimonia di avvio di imprese provvidenziali
guidate dal Re dei Re. State testimoniando con i vostri occhi quanto avviene in questo
momento storico di transizione. Avete ricevuto l’invito ad assistere all’incoronazione,
all’anniversario delle nozze d’oro ed alla celebrazione dell’autobiografia del Vero
Genitore, il Re dei Re al livello orizzontale, che governerà tutta la creazione come
rappresentante fisico di Dio, il Re dei Re a livello verticale. Nel corso della vostra
vita avrete ancora la probabilità di assistere ad un’occasione storica e così
significativa? I vostri antenati, che sono miliardi nell’universo, e i vostri discendenti,
esulteranno, balleranno e vivranno in gioia in questo tempo, scuotendo l’asse stesso
della terra.
Vi chiedo di aprire la mente e di incidere questo momento straordinario e storico nel
vostro cuore. In quale altra occasione potreste essere testimoni di un giorno di
Benedizione e di Gloria come questo? Spero che ascoltiate le parole del Cielo che ho
condiviso oggi con voi e che le usiate come linee guida della vostra vita da oggi in
avanti.
Signore e signori che siete stati scelti dal Cielo! Sono sicuro che tutti voi sentite tutto
ciò da questo messaggio che ho appena letto; l’umanità sta entrando in una nuova era
provvidenziale in cui la terra sarà governata direttamente da una nuova via celeste e
da una nuova legge celeste. È la Nuova Era provvidenziale del Regno del Quarto ed
originale Adamo, era nel corso della quale nessuno può entrare nel nuovo Regno dei
Cieli senza ereditare il nuovo standard di cuore di Dio basato sulla Sua natura
originale.
Con l’incoronazione provvidenziale dei Veri Genitori, l’anniversario delle nozze
d’oro, la celebrazione della pubblicazione dell’autobiografia e la commemorazione
del 55° anniversario della fondazione dell’Associazione dello Spirito Santo in questa
nuova era, prego che possiate formare nuove e sagge famiglie di cittadini del Regno
di Dio, la Cheon Il Guk, famiglie i cui i membri distinguono chiaramente fra Caino e
Abele nelle loro vite, che li integrano in una nuova sfera Abele, ponendo la bontà al
suo centro e che restaurano il Regno delle Tre Ere del Vecchio, del Nuovo e del
Completo Testamento e le tre generazioni della mia famiglia. Vi sto chiedendo di
formare e vivere come nuove vere famiglie basate sulla natura umana originale
attraverso le quali i nuovi veri nonni, veri genitori, e veri nipoti possono entrare,
mano nella mano, nel nuovo Regno dei Cieli. Vi prego di incidere nei vostri cuori il
significato di questa riunione per realizzare il Vero Mondo di Pace dell’ONU Vero
Genitore che stiamo celebrando oggi.
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Prego e proclamo nel nome del vittorioso Vero Dio e dei Veri Genitori che la nuova
autorità della Grande Benedizione del Vero Dio, il Re dei Re di tutte le nazioni, possa
fluire in abbondanza nelle vostre nuove famiglie, nelle vostre nuove nazioni, e in
tutto il Nuovo Cosmo.
Possa la Benedizione di Dio riempire tutto il Cosmo. Grazie.
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Lo Stabilirsi delle Nazioni Unite Abele e il
Completamento del Regno di Dio della Cheon
Il Guk
9 maggio 2010 - Las Vegas, USA
Rispettabili Leaders provenienti da tutto il mondo, distinti ospiti americani ed esteri,
signore e signori, rappresentando la nostra famiglia, e da parte delle persone della
Corea, mia moglie ed io vorremmo esprimere il nostro più profondo apprezzamento a
voi, tanti stimati ospiti che siete venuti, in mezzo ai vostri assidui impegni, per
celebrare questi eventi che sono così significativi per mia moglie e per me: il nostro
Anniversario di Matrimonio delle Nozze D’oro, l’Incoronazione e il Festival del
Memoriale, rendendo questa circostanza una occasione eccezionale, come
l’avvenimento recente tenuto al nuovo palazzo delle Nazioni Unite.
Signore e signori, due mesi fa ho celebrato il mio novantesimo compleanno ed ho
iniziato i miei primi passi verso il centesimo anno della mia vita. Questo è un tempo
molto impegnativo nella provvidenza di Dio. Sono stato benedetto con una lunga
vita, al di là dell’aspettativa dell’esistenza umana. In occasione del nostro
cinquantesimo anniversario, stiamo tenendo questo banchetto con persone di tutto il
mondo.
Abbiamo quattordici figli; cinque si sono laureati dall’Università di Harvard. Tra i
nostri nipoti, che sono più di una quarantina, molti di loro stanno già studiando là.
Inoltre, un gran numero di buone persone da 194 nazioni è arrivato a riconoscerci e
seguirci come re dei re e Veri Genitori.
Durante le nostre vite, abbiamo stabilito tante organizzazioni ed istituzioni
internazionali per promuovere la pace mondiale. Abbiamo investito noi stessi in tanti
campi, incluso la cooperazione interreligiosa, progetti per il beneficio della società,
attività interculturali, sports, educazione, e mezzi d’informazione ed abbiamo guidato
con successo queste iniziative con lo scopo di promuovere la pace e portare la
salvezza all’umanità.
Dopo aver lavorato con successo in questi settori, le persone probabilmente ci
assicureranno che meritiamo di guardare indietro alle nostre vite e celebrare
piacevolmente i nostri compleanni con i migliori auguri di tutti. Esse probabilmente
ci incoraggerebbero a dimenticare tutto, sederci e godere dei successi ottenuti durante
gli ultimi novanta anni!
Tuttavia, mia moglie ed io non possiamo guardare alle vite che abbiamo condotto in
un modo così mondano. Abbiamo dovuto completare la missione degli attuali Veri
Genitori, dataci da Dio, che è il Vero Genitore verticale di tutta l’umanità. Ora, con
tre anni che rimangono per questa missione di costruire il Regno di Dio, la Cheon Il
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Guk e renderla una realtà, stiamo guidando ogni giorno della nostra vita con la più
grande serietà.
Attraverso la mia vita, ho offerto me stesso per la liberazione di Dio, l’unico e solo
Vero Genitore del Cielo e della Terra, per restaurare a Lui la Sua giusta posizione
come genitore, per salvare tutti gli esseri umani che soffrono nel regno della morte, e
farli ritornare nel petto di Dio. Per questo scopo ho perseverato e trionfato da solo, su
innumerevoli tribolazioni, mentre guidavo le persone del mondo, che sono come
perse ed orfani inconsapevoli in cerca dei loro genitori, verso la meta della salvezza
globale. A causa della Caduta, causata dai nostri primi antenati, le persone sono nate
nella falsa linea di sangue. Perfino ora, senza eccezione, ogni persona brancola nel
buio, impossibilitata a liberarsi della schiavitù di Satana. Sotto queste circostanze,
come possiamo mia moglie ed io non essere che nello stato d’animo di vivere le
nostre vite seriamente, mentre mostriamo ai 6,5 miliardi di persone al mondo il
sentiero che conduce alla strada verso la costruzione del regno di Dio in terra?
Tre stadi di Ricreazione
Signore e signori, Dio ha creato gli esseri umani come Suoi figli. Come l’essere
originale assoluto, unico, immutabile ed eterno, Dio ha creato le persone soffiando il
Suo amore dentro di loro e dotandoli di uno spirito. Se non ci fosse stata la Caduta,
saremmo stati in grado di perfezionare noi stessi così come Dio è perfetto ed ottenere
la vita eterna.
Ma sfortunatamente, gli esseri umani stanno vivendo come discendenti della Caduta.
Allo scopo di vivere una vita perfetta, tutte le persone devono, senza eccezione,
ricevere la vita attraverso la benedizione dai Veri Genitori in tre stadi: rinascita,
resurrezione e vita eterna. Rinascita, in questo contesto, si riferisce ad un individuo
che ottiene nuova vita. Resurrezione è quando una famiglia ottiene nuova vita e vita
eterna si riferisce a tutta l’umanità che ottiene la perfezione e che vive insieme nella
patria di Dio dopo aver stabilito la posizione del re dei re.
Possiamo facilmente vedere che la vita di ogni persona passa attraverso tre stadi.
Ognuno è concepito attraverso la grazia di Dio e l’amore dei suoi genitori. Il primo
stadio della vita sono i lunghi (eppure corti) nove mesi spesi nel ventre della madre.
Nessuno è esentato da ciò! Sia che ne siamo consapevoli o meno, tutti noi spendiamo
nove mesi nel ventre di nostra madre. Nonostante il ventre di nostra madre sia più
piccolo di una pentola di riso, dalla prospettiva del feto, è più largo dell’intero
universo.
Cosa possiamo dire della nostra nascita nel secondo stadio delle nostre vite, che
avviene in terra? Come possiamo trovare le parole adeguate per descrivere la lotta di
un neonato, mentre sperimenta il largo ed esteso mondo che trova dopo essere uscito
fuori dal ventre come una benedizione e una celebrazione di un nuovo tempo e spazio
che promette un futuro centenario?
Oggi tutti noi siamo benedetti nel vivere nel secondo stadio delle nostre vite.
Nonostante cento anni siano più lunghi dei nove mesi che spendiamo nel ventre, per
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favore, non dimentichiamo che c’è ancora un corso che dobbiamo seguire per un fine
più alto. Sebbene abbiamo tutti dimenticato lo standard di consapevolezza che
abbiamo posseduto nel ventre materno, ed ora stiamo godendo la nostra vita
pienamente, in questo grande e vasto mondo, questa è solo una preparazione per lo
stadio finale della nostra vita, che è la vita eterna.
Il terzo stadio si svolge nel mondo della vita eterna, nel quale possiamo entrare
raggiungendo la perfezione; questo è il mondo spirituale. È un mondo che non può
essere immaginato dalle persone che discendono dalla Caduta. È un mondo nel quale
trascendiamo il tempo e lo spazio. Così come il feto nel ventre materno non può
immaginare la vita sulla terra, noi, come persone che vivono e respirano aria in
questo mondo terreno, non possiamo comprendere facilmente il mondo spirituale,
dove rinasceremo nei nostri corpi spirituali, vivendo e respirando il vero amore.
Mentre le persone affrontano la morte, possono tremare di paura, e sentirsi terrificate,
se non comprendono il vero significato della morte. Nonostante la storia umana sia
continuata per più di seimila anni, nessuno ha chiaramente insegnato la verità
riguardo la morte. Ora, negli Ultimi Giorni della storia, come Vero Genitore
dell’umanità, sono stato in grado di rivelare questa verità, questo segreto celeste.
Signore e signori, la parola “morte” è sacra. Non è un sinonimo di “tristezza e
sofferenza”. Perciò ho creato il termine “seunghwa” (ascensione) per spiegare il vero
significato di “morte”. Il momento in cui entriamo nel mondo spirituale è il tempo in
cui entriamo in un mondo di gioia e di vittoria con i frutti nati dalle nostre vite sulla
terra. Per coloro che rimangono sulla terra, è il tempo di dare il commiato ai defunti
con gioia verso l’altro mondo. Dovrebbe essere un tempo di grande celebrazione,
invece di versare lacrime di tristezza. Questo è il significato della sacra e nobile
Cerimonia Seunghwa. È il primo passo verso il godimento della vita eterna
nell’abbraccio di Dio. Il momento della morte deve essere un tempo più eccitante di
quello di una sposa che entra per la prima volta nella casa dello sposo.
Allo scopo di aprire le porte a tutte le persone per sperimentare questo tipo di vita
eterna preziosa, ho tenuto una Cerimonia Seunghwa al quartier generale delle
Nazioni Unite a New York il 18 marzo in onore dei leaders mondiali che
recentemente sono andati nell’altro mondo.
I seguenti nomi sono quelli commemorati in quell’occasione:
Il Generale Alexander Haig, un ex segretario di stato delle Nazioni Unite, che ha
salvato la mia vita guidando il bombardamento dello Speciale Campo di Lavoro del
Nord Corea di Hung Nam, dove sono stato imprigionato durante la Guerra di Corea;
il Sig. Kim Dae-Jung, un ex presidente della Corea del Sud, che ha vinto il Premio
Nobel per la Pace; il Sig. Hédi Annali, un diplomatico tunisino e capo della Missione
di Stabilizzazione delle Nazioni Unite in Haiti, che è morto nel terremoto haitiano del
2010; il centinaio di lavoratori delle Nazioni Unite che sono morti a fianco del Sig.
Annali; il Sig. Rodrigo Carazo Odio, un ex presidente della Costarica, che è
conosciuto in tutto il mondo come “il Presidente della Pace”; il Sig. Abdurrahman
Wahid, un ex presidente dell’Indonesia, che ha donato la sua intera vita per il bene di
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questa grande nazione che conta più di duecento milioni di abitanti; il Sig.
Steingrimur Hermannsson, un ex primo ministro dell’Islanda, che ha determinato
l’incontro dell’allora presidente sovietico Mikhail Gorbachev ed il presidente degli
Stati Uniti Ronald Reagan, che ha accelerato la fine della guerra fredda; Shayk
Hassan Cissè del Senegal, che è rispettato come una persona esemplare ed un grande
studioso dell’Islam, e il Sig. Laxmi Mall Singvi dell’India, che è elogiato come
“l’Ambasciatore della Riconciliazione e della Pace” da 1,1 miliardi di persone
dell’India.
Ci sono Inoltre, altre persone che mi piacerebbe in particolar modo ricordare
attraverso questa cerimonia ed elevare nel mondo spirituale con la benedizione
seunghwa. Sono sicuro che avete già sentito parlare dell’affondamento in Corea della
nave Chonan, dove 46 marinai hanno improvvisamente perso le loro vite nel corso
del loro dovere. Durante il mio recente tour di discorsi di 40 giorni in Corea, mia
moglie ed io abbiamo concesso la grazia della benedizione seunghwa a questi
sfortunati marinai che sono morti. Oggi stiamo mostrando le fotografie di questi 46
marinai e dei lavoratori delle Nazioni Unite che sono morti ad Haiti. Preghiamo tutti
per loro affinché riposino in pace.
C’è Inoltre, un altro leader, una donna di bontà, alla quale vorrei concedere la
benedizione seunghwa. Lei è la Dott.ssa Reiko Kawasaki, una discendente della 17 a
generazione di Tokugawa Ieyasu, l’ultimo shogun nella storia giapponese, che ha
unito l’arcipelago giapponese nel 17° secolo. Eleviamo la Dott.ssa Kawasaki nel
mondo spirituale con la nostra benedizione sulla sua transizione. Lei era un dottore
medico di Las Vegas che recentemente è passata nell’altro mondo dopo aver vissuto
una vita in continuo servizio verso gli altri. Attraverso la sua benigna influenza dal
mondo spirituale, giocherà un ruolo fondamentale in Corea, Giappone e USA,
risolvendo i vari problemi nella sfera politica ed economica per la realizzazione della
pace nel mondo. Abbiamo quindi incluso lei nella lista di coloro che riceveranno
questa sacra cerimonia seunghwa.
Distinti leaders, anche se le vite delle persone i cui nomi ho menzionato sono state
altruistiche e filantropiche, a nessuna di loro è garantita, in questo mondo d’oggi, nel
quale la relazione genitore-figlio tra Dio e l’umanità è stata troncata a causa della
Caduta dei primi antenati, l’entrata nel mondo della vita eterna senza ricevere la
benedizione di matrimonio e la benedizione seunghwa del Vero Genitore (Rev.
Moon). Per favore considerate seriamente questo punto.
Questa era, dove Dio ha introdotto il calendario celeste, è un’era seria. È ora il tempo
in cui tutti i 6,5 miliardi di persone del mondo devono capire il mio insegnamento che
tramando come il Vero Genitore che è responsabile di dare la vita eterna a tutta
l’umanità. Ora è il tempo in cui potete condividere la buona novella della venuta dei
Veri Genitori in tutto il mondo. Il tempo è venuto per onorare ed ereditare la
tradizione e lo spirito delle persone coreane, dalle quali sono emersi i Veri Genitori
che hanno stabilito la tradizione celeste e portato la pace mondiale unendo tutti i 6,5
miliardi di persone nel mondo con le Nazioni Unite. Con l’inizio del calendario
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celeste, per favore non dimenticate che la Cerimonia Seunghwa è un rito sacro nel
quale ognuno può ereditare la prospettiva mondiale di un cittadino santo del regno dei
cieli e celebrare la liberazione di Dio e dell’umanità.
In questo modo, l’ideale di una famiglia basata sul vero amore può essere completato,
e Dio e tutte le persone, il mondo spirituale celeste e il mondo fisico terreno, possono
diventare completamente uniti, per dare il benvenuto ad un regno di pace su tutto il
mondo. Per favore, prendete questo tempo per esprimere la vostra gratitudine a Dio
ed ai Veri Genitori per avere dato le chiavi della Cerimonia della Benedizione e della
Cerimonia Seunghwa a tutte le nazioni del mondo, permettendo di stabilire le
tradizioni del regno di Dio, la Cheon Il Guk, attraverso i Veri Genitori.
Per favore, unitevi con me nell’offrire un coro d’applausi al nostro Padre Celeste per
la Sua benevolenza, attraverso la quale possiamo ricevere la grazia della vita
preziosa, senza che Lui ci chieda niente di ritorno.
Una Famiglia sotto Dio
Signore e signori, qual è il sentiero che l’umanità deve prendere oggi? Perfino ora
decine di milioni di vite innocenti si perdono ogni anno a causa della guerra, delle
malattie, della malnutrizione e dei disastri naturali che sorgono in tutte le parti del
mondo. In ogni area della vita che osservate, dal livello individuale a quello
collettivo, religioso, politico, educativo, culturale o ideologico, le persone sono
profondamente impantanate nella palude dell’egoismo centrato su sé stesso, nel
costruire muri tra loro stessi. Ora viviamo in un mondo portato alla rovina, dove la
comunicazione genuina è distrutta.
Alla fine, i problemi che affliggono l’umanità possono essere risolti solo attraverso
“Una Famiglia sotto Dio”, In altre parole, l’ideologia basata sul vero amore, che mia
moglie ed io abbiamo imparato dal Cielo ed abbiamo sostenuto ed insegnato
attraverso tutta la nostra vita. Questo è il solo modo per l’umanità di trovare la strada
verso la pace e la felicità.
Signore e signori, stiamo vivendo in un tempo storico di grande transizione. È un
tempo di grande rivoluzione per cambiare la storia, per unire i mondi spirituali e
fisici, e per creare il regno dei cieli ideale che Dio ha desiderato dall’inizio dei tempi.
Non possiamo più posticipare o prolungare la realizzazione dei Suoi desideri. Ho già
proclamato che il 13 gennaio 2013 sarà il “Giorno della Fondazione”. Quel giorno
sarà il reale inizio della Cheon Il Guk. Quel giorno sarà l’origine. Eppure, meno di tre
anni rimangono prima di quel giorno.
Perciò è il tempo in cui tutte le persone devono essere umilmente obbedienti al
decreto del Cielo. È sopra di noi un tempo inevitabile dove dobbiamo investire noi
stessi completamente con un impegno di vita o di morte per i rimanenti tre anni sotto
la guida dei Veri Genitori che portano avanti la provvidenza sulla terra come
sostanziali rappresentanti di Dio, il re dei re. Tutti i buoni spiriti del mondo spirituale
sono mobilitati e stanno già avanzando, un passo davanti a voi.
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Signore e signori, avete un’idea di quanto dolore Dio ha sofferto nel momento in cui i
nostri primi antenati, nel quale Dio aveva investito la Sua completa ed incondizionata
devozione da tempo immemorabile, sono caduti e spariti nel buio, diventando parte
della linea di sangue di Satana? Siete perfino mai stati consapevoli, anche in maniera
remota quello che il nostro Padre Celeste, che ha sopportato decine di migliaia di anni
di straziante mal di cuore, così forte che le Sue ossa hanno versato lacrime e la Sua
carne si è rabbrividita, ha dovuto passare attraverso il lungo oscuro tunnel di
indennizzo della Caduta umana allo scopo di salvare i Suoi figli persi? Quante
persone hanno speso giorni e notti in lacrime, desiderando vivamente di confortare
nostro Padre che è in Cielo?
La Missione del Popolo Coreano
Signore e signori, Dio ha educato e preparato il popolo coreano durante un periodo di
migliaia di anni. Tutte le persone di fede cristiana riconoscono che Dio ha mandato il
Suo vero figlio Gesù Cristo sulla terra duemila anni fa per salvare l’umanità.
Tuttavia, Gesù ha sofferto un destino miserabile.
I capi del giudaismo e le persone d’Israele erano supposti di ricevere Gesù come il
Messia e seguirlo con assoluta fede ed assoluta obbedienza. Non avrebbero mai
dovuto permettere che la crocifissione di Gesù avesse avuto luogo.
Improvvisamente lui ha abbandonato questo mondo, lasciando dietro di sé le parole:
“È finito” Eppure queste parole si applicano solo alla salvezza della realtà spirituale.
Dopo duemila anni di preparazione, il Secondo Avvento, nella penisola coreana, ha
Alla fine, portato frutti nel suo lavoro.
In passato, il popolo coreano ha adorato Dio come il più alto e primo antenato dei
loro avi. Essi hanno chiamato quell’essere singolo e progenitore di tutte le persone
l’“Uno”; In altre parole, Dio. Essi l’hanno servito come il signore che ha creato la
notte e il giorno. Così come tutti i numeri iniziano da uno, tutti gli esseri iniziano da
un Dio. Con il senso che Lui è il suo antenato originale, il popolo coreano ha servito
Dio e quindi lo spirito di interdipendenza, di prosperità mutuale e di valori
universalmente condivisi è vivo nello spirito e nella tradizione della razza. Il popolo
coreano si è mantenuto in un periodo di cinquemila anni di storia, eppure nessun
coreano, nemmeno una volta, ha invaso o saccheggiato un’altra nazione o popolo. Lo
spirito di dare beneficio a tutta l’umanità scorre ancora nelle vene del popolo
coreano.
Lo spirito di pietà filiale, di fedeltà e lealtà, virtù fondamentali della vita umana, è
ancora vivo e respira nella storia coreana. Questi valori possono essere trovati negli
uomini e donne della Corea e riflettono l’orgoglio del popolo coreano.
Ho ereditato questo tipo di valori tradizionali come la vera pietà filiale esemplificata
dalla storia popolare schimcheong, riguardo una figlia devota che ha offerto la sua
vita affinché suo padre cieco potesse vedere; il profondo amore e fedeltà mostrato da
Choonhyang, che aveva superato la paura della morte allo scopo di mantenere la sua
promessa fatta a suo marito; e la lealtà indistruttibile esibita dall’Ammiraglio Yi Soon
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Shin, che ha dato la sua vita per salvare la sua nazione e le persone, nonostante
l’abbandono del suo re e di altri leaders. Questi nobili valori e tradizioni coreane non
sono solo questioni di storiche opportunità. Basato su questi valori, il Cielo ha
preparato queste persone; questo era parte della provvidenza di creare una fondazione
per mandare il Messia. Sulla fondazione di questo tipo di preparazione e cavalcando
sull’energia di questa penisola, sono finalmente venuto, avendo ricevuto il sigillo del
Cielo come Vero Genitore dell’umanità e re dei re.
Il Sentiero che l’Umanità deve prendere
Distinti ospiti, Vostre Eccellenze, Signore e Signori, il sentiero che l’umanità deve
prendere è ora chiaro. Cos’è che vi fa esitare davanti al D-Day che il Cielo ha rivelato
attraverso di noi Veri Genitori? La benedizione del cielo sarà con voi nel vostro corso
ambizioso.
Se osservate il corso della storia attraverso gli occhi che si concentrano sulla
provvidenza di Dio, potete vedere che i cambiamenti dei tempi possono essere
all’incirca classificati secondo tre stadi. Il primo è l’“Era delle questioni mondane”,
In altre parole, un tempo in cui il materialismo ha preso la precedenza. Quindi è
venuta l’“Era degli affari umani”, un’era umanistica dove la conoscenza e le
emozioni delle persone hanno avuto la precedenza ed hanno dominato il mondo.
Tuttavia, queste ere erano transitorie. Esse erano dei corsi di preparazione necessari
allo scopo di entrare nell’era in cui le persone possono eliminare la loro natura
caduta, ritornare alla loro natura originale e vivere come una famiglia unita dove
servono Dio come loro padre.
L’“Era degli affari celesti” è lo stadio finale, nel quale gli esseri umani devono
seguire il sentiero del vivere per il bene degli altri. Essi devono farlo attraverso lo
stabilire lo standard assoluto sulla fondazione di purificare se sessi, sia interiormente
che esteriormente, attraverso la santa Cerimonia della Benedizione. Questo è il tempo
d’apertura del regno di Dio, la Cheon Il Guk, un tempo in cui possiamo ritornare al
cuore dell’unico vero Dio. Per favore, incidete continuamente questo concetto nei
vostri cuori.
Una volta che inizia l’era attuale della Cheon Il Guk, i mondi spirituali e terreni
saranno connessi e portati all’unità, e tutte le cose saranno governate dall’Unione del
Mondo Spirituale e Fisico, che sarà stabilito sulla terra per la prima volta. Inoltre, la
provvidenza sarà portata avanti in accordo alla legge celeste e alla via celeste. Le
elezioni condotte nel modo puramente secolare spariranno dalla faccia della terra.
Tutte le persone diventeranno una famiglia attraverso i matrimoni interculturali e le
Benedizioni di Matrimonio della Pace Mondiale, e noi godremo della tranquillità e
felicità nel sacro regno di pace. Lasciatemi dire che rimangono solo tre anni fino a
quel giorno.
Come parte della preparazione per quel tempo, pochi giorni fa, il 14 febbraio, ho
proclamato a tutto il cielo e la terra l’inizio del nuovo calendario celeste. Il calendario
gregoriano e quello lunare devono ora stare nella posizione di Caino e Abele e servire
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il ruolo di sostenere il calendario celeste, con il quale registreremo ed indicheremo il
progresso della provvidenza di Dio.
Tutti voi dovete incidere i miei insegnamenti nelle vostre ossa e guidare una vita
dedita alla loro pratica. Non abbiamo altra scelta. Se non ci prepariamo oggi, saremo
sicuramente lasciati indietro. Dobbiamo imparare dal coraggio e dalla fortitudine
delle gru dal collo bianco che volano sopra la catena montuosa dell’Himalaya, alta
più di settemila metri, in preparazione per l’inverno.
Le mie parole finali per l’umanità
Ho già preparato il mio testamento che darò all’umanità. Queste parole sono state
disposte basate sui miei trionfi su sei situazioni di vita e di morte, incluso sei periodi
di ingiusto imprigionamento; sto lasciando dietro di me 8 serie di libri di testo e
materiali d’insegnamento per l’umanità da usare per tutta l’eternità. (Questi sono
pubblicati in quasi mille volumi).
Essi sono: I Sermoni del Rev. Sun Myung Moon; Esposizione dei Principi Divini;
Cheong Seong Gyeong; Il Giuramento della Famiglia; Pyeonghwa Shingyeong
(Messaggi di Pace); Vere Famiglie - Ingresso nel Cielo; Proprietario di Pace e
Proprietario della Linea di Sangue; e Scritture Mondiali. Questi sono i libri di testo
che dovrete leggere e studiare perfino quando andrete nel mondo spirituale. Essi non
sono solo degli insegnamenti che provengono dalla mente di una persona; sono libri
di testo e materiali di insegnamento che insegnano la via celeste che Dio ha concesso
ai Suoi figli sofferenti per la loro salvezza.
Dovete ora stabilire la tradizione dell’hoondokhae nelle vostre famiglie, usando i libri
che ho menzionato, che sono la tradizione dove tre generazioni di una famiglia
iniziano ogni giorno leggendo le parole del Cielo, e guidare una vita di pratica di
quello che si legge, con un cuore nuovo. Creiamo un universo in cui le persone nel
mondo spirituale e del mondo fisico possono insieme contemporaneamente servire i
Veri Genitori, e leggere insieme la parola sulla strada celeste.
Una volta che capita questo, non importa quanto duramente Satana possa provare ad
insinuarsi nella sua maniera per infestare la vostra linea di sangue, una volta che
incontra la tradizione dell’hoondokhae non troverà spazio per muoversi. Se una
famiglia è allineata con Dio a mezzogiorno, dove non viene prodotta nessuna ombra,
ed ancora non riceve la benedizione di Dio, chi allora può meritarla? Quando questo
tipo di famiglie riempiono la terra, il mondo diventerà automaticamente il regno
celeste sulla terra e nel mondo spirituale, realizzando la visione di una famiglia sotto
Dio.
Signore e signori, l’anno scorso, le mie memorie, “Come un cittadino del mondo che
ama la Pace”, un onesto e candido resoconto della mia vita, sono state pubblicate.
Attraverso questo libro ho chiaramente mostrato dove potete trovare la volontà di Dio
per l’umanità e il sentiero che noi, come figli, dobbiamo seguire. La mia vita è stata il
tipico modello del detto: “Se non realizzate al primo tentativo, provate, provate,
provate ancora”. Ho la stessa fiducia in questo libro di quella dei sei libri che sono
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sopra menzionati. Per questo motivo, ve lo raccomando, credendo che vi mostrerà
come guidare le vostre vite in accordo ai veri principi. Non aggiunge o sottrae nulla
ai novanta anni della mia vita, che ho guidato sotto il decreto del Cielo. Prego che
leggerete con attenzione questa chiara e corretta dizione sul vero amore e trovare
grande ispirazione.
Ho già citato che una vita di allineamento verticale “al tempo del mezzogiorno” non
produce alcuna ombra. Se possiamo tutti risplendere mentre viviamo questo tipo di
vite entusiaste, non ci sarà la possibilità di produrre ombre. Coloro che ricevono la
luce saranno indebitati alla luce. Prego che possiamo ora spazzare via le lacrime delle
persone in miseria e povertà, e guidare una vita illuminata di eterno vero amore che
dissipa tutto il buio.
Ancora una volta, vi offro i miei ringraziamenti di cuore per avere la grazia di questa
occasione con la vostra presenza e per celebrare questo evento provvidenziale. Prego
affinché voi possiate vivere in buona salute e nell’abbondanza dell’amore di Dio.
Spero che possiamo offrire la gloria e l’onore più grande a Dio la prossima volta che
ci incontriamo.
Prego che la benedizione di Dio, il re dei re, sarà su di voi. Sulle vostre famiglie e
sulla vostra nazione. Grazie mille.
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Il Convegno per Proclamare la Parola che
stabilisce Fermamente i Genitori del Cielo,
della Terra e dell’Umanità
24 luglio 2010
Rispettabili leaders provenienti ogni parte del mondo, distinti ospiti vicini e lontani,
signore e signori:
A nome dei Veri Genitori, della Vera Famiglia, della Repubblica di Corea, degli Stati
Uniti d’America e dei membri mondiali della Chiesa dell’Unificazione, do il più
sincero benvenuto e apprezzamento a tutti voi per essere venuti a partecipare in
questa provvidenziale Assemblea Mondiale per Proclamare l’Incarnazione della
Parola di Dio e l’Era dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità, nonostante i
vostri fitti impegni.
Solo quest’anno, migliaia di rappresentanti e importanti leaders di 120 nazioni del
mondo ci hanno onorato con la loro presenza in varie occasioni, incluse le nostre
Nozze d’Oro, l’Incoronazione e le varie Commemorazioni del Retaggio della Pace
tenute alle Nazioni Unite e in diverse città degli Stati Uniti e del mondo - diventando
per molti eventi meravigliosi. Ancora una volta, vorrei esprimere il mio
apprezzamento a nome del popolo della Repubblica di Corea e di tutta l’umanità.
Signore e signori, questo è un tempo molto impegnativo nella provvidenza di Dio.
Pochi mesi fa ho celebrato il mio novantesimo compleanno ed ho iniziato i miei primi
passi verso il centesimo anno della mia vita. Sono stato benedetto con una lunga vita,
al di là dell’aspettativa dell’esistenza umana. Io e mia moglie abbiamo organizzato un
festeggiamento con persone di tutto il mondo per celebrare il nostro cinquantesimo
anniversario di matrimonio; ed è anche un anno di Giubileo.
Abbiamo quattordici figli; cinque di loro si sono laureati all’Università di Harvard.
Alcuni dei nostri nipoti, che sono più di una quarantina, stanno già studiando là.
Inoltre, un gran numero di buone persone da 194 nazioni sono arrivate a riconoscerci
e a seguirci come il Re e la Regina della Pace e i Veri Genitori.
Durante le nostre vite, abbiamo stabilito tante organizzazioni ed istituzioni
internazionali per promuovere la pace mondiale. Abbiamo investito senza riserve in
tanti campi, come la cooperazione interreligiosa, progetti per il beneficio della
società, attività interculturali, sportive, educative e nei mezzi d’informazione ed
abbiamo guidato con successo queste iniziative con lo scopo di promuovere la pace e
portare la salvezza all’umanità.
Dopo aver lavorato con successo in questi settori, le persone probabilmente ci
loderanno, dicendo che meritiamo di guardare indietro alle nostre vite e celebrare
piacevolmente il resto della nostra vita con i migliori auguri di tutti. Probabilmente
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c’incoraggeranno di dimenticare ogni cosa, di sederci e di goderci i successi ottenuti
durante gli ultimi novanta anni! Tuttavia, mia moglie ed io non possiamo guardare,
da un punto di vista mondano, le vite che abbiamo condotto. Abbiamo dovuto
completare la missione degli attuali Veri Genitori, dataci da Dio, che è il Vero
Genitore verticale di tutta l’umanità. Ora, che rimangono tre anni per questa missione
di costruire il Regno di Dio, la Cheon Il Guk e renderla una realtà, stiamo
conducendo ogni giorno della nostra vita con più serietà che in passato.
Per tutta la mia vita, ho offerto me stesso per la liberazione di Dio, l’unico e solo
Vero Genitore del cielo e della terra, per riportarLo nella Sua giusta posizione di
genitore, per salvare tutti gli esseri umani che soffrono nel regno della morte, e farli
ritornare nel petto di Dio.
Per questo scopo ho perseverato e trionfato da solo, su innumerevoli tribolazioni,
mentre guidavo le persone del mondo, che sono come perse ed orfani e cercano
inconsciamente i loro genitori, verso la meta della salvezza globale. A causa della
Caduta, determinata dai nostri primi antenati, le persone sono nate nella falsa linea di
sangue. Perfino ora, senza eccezione, ogni persona brancola nel buio, impossibilitata
a liberarsi dalla schiavitù di Satana. Sotto queste circostanze, come possiamo mia
moglie ed io non essere nello stato d’animo di vivere le nostre vite seriamente,
mentre mostriamo ai 6,5 miliardi di persone del mondo il sentiero che conduce alla
strada verso la costruzione del regno di Dio in terra?
I Tre stadi della creazione
Signore e signori, Dio ha creato gli esseri umani come Suoi figli. Come l’essere
originale assoluto, unico, immutabile ed eterno, Dio ha creato le persone soffiando il
Suo amore dentro di loro e dotandoli di uno spirito. Se non ci fosse stata la Caduta,
saremmo stati in grado di perfezionare noi stessi così come Dio è perfetto,
realizzando il modello della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza
assoluta ed ottenere la vita eterna.
Ma sfortunatamente, gli esseri umani stanno vivendo come discendenti della Caduta.
Allo scopo di vivere una vita perfetta, tutte le persone devono, senza eccezione,
ricevere la vita attraverso la benedizione dai Veri Genitori nei tre stadi di rinascita,
resurrezione e vita eterna. Rinascita, in questo contesto, si riferisce ad un individuo
che ottiene nuova vita. Resurrezione è quando una famiglia e la nazione ottengono
nuova vita e vita eterna si riferisce a tutta l’umanità che raggiunge la perfezione
vivendo eternamente nella patria di Dio, dopo aver stabilito il regno dei cieli sulla
terra e nel mondo spirituale amando e servendo i Veri Genitori, il Re e la Regina
della Pace.
I vostri antenati che sono nel mondo spirituale ritorneranno adesso su questa terra nel
tempo dei Veri Genitori che governano direttamente tutta la vita e tutte le cose come
l’entità sostanziale di Dio che esiste senza forma. Attraverseranno i tre stadi della
benedizione della rinascita, della resurrezione e della vita eterna e completeranno gli
studi del Principio Divino Originale - educazione sull’assoluta fedeltà matrimoniale organizzati dai Veri Genitori. Solo allora possono essere partecipi nell’autorità
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originale concessa dalla seunghwa - ascensione e liberazione - e ottenere la qualifica
per diventare cittadini della Cheon Il Guk.
Possiamo vedere che la vita d’ogni persona attraversa tre stadi. Ognuno è concepito
con la grazia di Dio e l’amore dei propri genitori. Il primo stadio della vita sono i
lunghi (eppure corti) nove mesi trascorsi nel ventre della madre. Nessuno è esente da
ciò!
Sia che siamo consapevoli o no al momento, tutti noi, senza eccezione, trascorriamo
nove mesi nel ventre di nostra madre. Nonostante il ventre di nostra madre è più
piccolo di una pentola di riso, dalla prospettiva del feto, è più grande dell’intero
universo.
Cosa possiamo dire della nostra nascita nel secondo stadio delle nostre vite, che
avviene sulla terra? Come possiamo trovare le parole adatte per descrivere la lotta di
un neonato, mentre affronta un nuovo mondo completamente sconosciuto? Il primo
solitario pianto di un neonato mentre incontra il largo e ampio mondo che trova
appena uscito dal grembo rappresenta la promessa di cento anni futuri, la benedizione
e la celebrazione di entrare in un nuovo tempo e un nuovo spazio.
Tutti noi abbiamo ricevuto la benedizione della nascita che ci permette di vivere nel
secondo stadio delle nostre vite. Nonostante cento anni siano più lunghi dei nove
mesi che trascorriamo nel ventre, per favore, non dimentichiamo che c’è ancora un
corso che dobbiamo seguire per un fine più alto.
Sebbene abbiamo dimenticato il livello di consapevolezza che possedevamo nel
ventre materno, e anche se pensate che stiamo godendo pienamente le nostre vite in
questo grande e ampio mondo con un più alto livello di consapevolezza, c’è ancora
uno stadio finale per le nostre vite, che è la via verso la vita eterna.
Il terzo stadio si svolge nel mondo della vita eterna, il mondo spirituale, nel quale
entriamo subito dopo che finisce la nostra vita su questa terra. Originariamente
dovevamo entrare nel mondo spirituale, avendo prima perfezionato i nostri spiriti
durante la nostra vita sulla terra. È un mondo che non può essere immaginato dalle
persone che discendono dalla Caduta, un mondo nel quale trascendiamo il tempo e lo
spazio.
Così come il feto nel ventre materno non può immaginare la vita sulla terra, noi,
come persone che viviamo e respiriamo l’aria in questo mondo terreno, non possiamo
comprendere facilmente il mondo spirituale, dove rinasceremo nei nostri corpi
spirituali, vivendo e respirando il vero amore.
Signore e signori, quando le persone affrontano la morte, possono tremare di paura, e
sentirsi terrificate, se non comprendono il vero significato della morte. Nonostante la
storia umana sia continuata per più di seimila anni, nessuno ha chiaramente insegnato
la verità riguardo la morte. Ora, negli Ultimi Giorni della storia, come Vero Genitore
dell’umanità, sono stato in grado di rivelare questa verità, questo segreto celeste.
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Signore e signori, la parola “morte” è sacra. Non è un sinonimo per “tristezza e
sofferenza”. I Veri Genitori hanno creato il termine seunghwa (ascensione) per
spiegare il vero significato di morte. Il momento in cui entriamo nel mondo spirituale
dovrebbe essere un tempo in cui entriamo in un mondo di gioia e di vittoria con i
frutti generati dalle nostre vite sulla terra.
È un tempo per quelli di noi che rimangono sulla terra di dare il commiato ai defunti
con gioia. Dovrebbe essere un tempo di grande celebrazione. Dovremmo versare
lacrime di gioia invece di versare lacrime di tristezza.
Questo è il significato della sacra e nobile Cerimonia Seunghwa. Essa è il primo
passo dello spirito dell’estinto verso la gioia della vita eterna alla presenza di Dio, nel
Suo abbraccio. Al momento della morte, i nostri spiriti dovrebbero sentirsi più
eccitati ed entusiasti di quando una sposa va per la prima volta nella casa dello sposo.
Allo scopo di aprire le porte per tutte le persone per sperimentare questo tipo di vita
eterna e preziosa, ho tenuto una Cerimonia Seunghwa al quartier generale delle
Nazioni Unite a New York il 18 marzo in onore dei leaders mondiali che
recentemente sono andati nell’altro mondo.
I seguenti nomi sono quelli commemorati in quell’occasione: Il Generale Alexander
Haig, ex segretario di stato degli Stati Uniti, che con le forze delle Nazioni Unite ha
salvato la mia vita, guidando il bombardamento sul Campo di Lavoro Speciale di
Hung Nam nel Nord Corea, dove ero in prigione durante la Guerra di Corea; il Sig.
Kim Dae-Jung, ex presidente della Corea del Sud, che ha vinto il Premio Nobel per la
Pace; il Sig. Hédi Annali, diplomatico tunisino e capo della Missione di
Stabilizzazione delle Nazioni Unite in Haiti, morto nel terremoto di Haiti nel 2010; il
centinaio di lavoratori delle Nazioni Unite che sono morti a fianco del Sig. Annali; il
Sig. Rodrigo Carazo Odio, ex presidente della Costarica, conosciuto in tutto il mondo
come “il Presidente della Pace”; il Sig. Abdurrahman Wahid, ex presidente
dell’Indonesia, che ha donato la sua intera vita per il bene di questa grande nazione; il
Sig. Steingrimur Hermannsson, ex primo ministro dell’Islanda, che ha ospitato
l’incontro dell’allora presidente sovietico Mikhail Gorbachev ed il presidente degli
Stati Uniti Ronald Reagan, accelerando la fine della guerra fredda; Shayk Hassan
Cissè del Senegal, rispettato come una persona esemplare ed un grande studioso
dell’Islam, e il Sig. Laxmi Mall Singvi dell’India, elogiato come “l’Ambasciatore
della Riconciliazione e della Pace” da 1,1 miliardi di persone indiane.
Ci sono altre persone che mi piacerebbe ricordare, in modo particolare, attraverso
questa cerimonia ed elevarli nel mondo spirituale con la Benedizione Seunghwa.
Sono sicuro che avete già sentito parlare dell’affondamento della nave Chonan in
Corea, dove 46 marinai hanno improvvisamente perso le loro vite compiendo il
proprio dovere. Durante il mio tour di discorsi in quattro città della Corea in aprile,
mia moglie ed io abbiamo concesso la grazia della benedizione seunghwa a questi
sfortunati marinai che sono morti.
Ultimamente, durante un altro evento in Las Vegas, negli Stati Uniti, ho conferito la
Benedizione Seunghwa alla Dott.ssa Reiko Kawasaki, 17° generazione discendente
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della Tokugawa Ieyasu, l’ultimo shogun nella storia giapponese, che ha unito
l’arcipelago giapponese nel 17° secolo. Lei era un medico di Las Vegas,
recentemente passata oltre, dopo aver vissuto una vita di continuo servizio verso gli
altri. Prima del suo passaggio, ha avuto un ruolo molto importante per la
realizzazione della pace mondiale, stabilendo una fondazione per le future decisioni
di vari questioni riguardanti la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti, incluse quelle
politiche ed economiche. Così l’ho inclusa nella lista di coloro che riceveranno questa
sacra Benedizione di Seunghwa.
Distinti leaders, anche se le vite delle persone i cui nomi ho menzionato sono state
altruistiche e filantropiche, a nessuna di loro è garantita, l’entrata nel mondo della
vita eterna senza ricevere la benedizione di matrimonio e la benedizione seunghwa
del Vero Genitore (Rev. Moon) in questo mondo di oggi, nel quale la relazione
genitore-figlio tra Dio e l’umanità è stata troncata a causa della Caduta dei primi
antenati. Per favore considerate seriamente questo punto.
Signore e signori, quest’epoca, dove Dio ha introdotto il calendario celeste, è
un’epoca seria. È ora il tempo in cui tutti i 6,5 miliardi di persone del mondo devono
capire il mio insegnamento, che tramando come il Vero Genitore che è responsabile
di dare la vita eterna a tutta l’umanità.
Ora è il tempo in cui potete condividere la buona novella della venuta dei Veri
Genitori in tutto il mondo. Il tempo è venuto per onorare ed ereditare la tradizione e
lo spirito del popolo coreano, dal quale sono emersi i Veri Genitori, che hanno
stabilito la tradizione celeste e portato la pace mondiale unendo tutte i 6,5 miliardi di
persone nel mondo con le Nazioni Unite.
Con l’inizio del calendario celeste, per favore non dimenticate che la Cerimonia di
Benedizione Seunghwa è un rito sacro nel quale ognuno può ereditare la prospettiva
mondiale di un cittadino santo del regno dei cieli e celebrare la liberazione di Dio e di
tutta l’umanità.
In questo modo, l’ideale della famiglia basata sul vero amore può essere completato,
e Dio e tutte le persone, il mondo spirituale celeste e il mondo fisico terreno, possono
diventare completamente uniti, per annunciare il regno di pace in tutto il mondo. Per
favore, prendete questo tempo per esprimere la vostra gratitudine a Dio ed ai Veri
Genitori per avere dato le chiavi della Cerimonia della Benedizione e della Cerimonia
Seunghwa a tutte le nazioni del mondo, permettendo di stabilire le tradizioni del
regno di Dio, la Cheon Il Guk, attraverso i Veri Genitori.
Per favore, unitevi con me nell’offrire un coro d’applausi al nostro Padre Celeste per
la Sua benevolenza, attraverso la quale possiamo ricevere la grazia della vita
preziosa, senza che Lui ci chieda niente di ritorno.
Una Famiglia sotto Dio
Signore e signori, qual è il sentiero che l’umanità deve prendere oggi? Perfino ora
decine di milioni di vite innocenti si perdono ogni anno a causa della guerra, delle
malattie, della malnutrizione e dei disastri naturali che sorgono in tutte le parti del
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mondo. In ogni area che osservate, dal livello individuale a quello collettivo, sia
religioso, politico, educativo, culturale o ideologico, le persone sono profondamente
impantanate nella palude dell’egoismo incentrati su sé stessi, costruendo muri intorno
a loro. Ora viviamo in un mondo portato alla rovina, dove la comunicazione genuina
è distrutta.
Infine, i problemi che affliggono l’umanità possono solo essere risolti con la visione
di Una Famiglia sotto Dio, In altre parole, l’ideologia basata sul vero amore, che mia
moglie ed io abbiamo imparato dal Cielo ed abbiamo sostenuto ed insegnato in tutta
la nostra vita. Questo è il solo modo per l’umanità di trovare la strada verso la pace e
la felicità.
Signore e signori, stiamo vivendo in un tempo storico di grande transizione cosmica.
È il tempo per una grande rivoluzione cosmica per cambiare la storia, per unire il
mondo spirituale e fisico e per creare il regno dei cieli ideale che Dio ha desiderato
dall’inizio dei tempi.
Non possiamo più posticipare o prolungare la realizzazione dei Suoi desideri. Io ho
già proclamato che il 13 gennaio 2013 sarà il “Giorno della Fondazione”. Quel giorno
sarà l’inizio reale del Regno di Dio della Cheon Il Guk. Quel giorno sarà l’origine.
Eppure, meno di tre anni rimangono prima di quel giorno.
Perciò, è il tempo in cui tutte le persone devono essere umilmente obbedienti al
decreto del Cielo. Oggi, un tempo inevitabile è sopra di noi e dobbiamo investire noi
stessi completamente con un impegno di vita o di morte per i rimanenti tre anni sotto
la guida dei Veri Genitori che portano avanti la provvidenza sulla terra come
rappresentanti sostanziali di Dio, il re dei re. Tutti gli spiriti buoni del mondo
spirituale sono mobilitati e stanno già avanzando, un passo davanti a voi.
Signore e signori, avete un’idea di quanto dolore Dio ha sofferto nel momento in cui i
nostri primi antenati, nei quali Dio aveva investito la Sua completa ed incondizionata
devozione sin da tempi immemorabili, sono caduti e spariti nel buio, diventando parte
del lignaggio di sangue di Satana? Siete mai stati vagamente consapevoli che il nostro
Padre Celeste, che ha sopportato decine di migliaia d’anni di straziante mal di cuore,
così forte che le Sue ossa hanno versato lacrime e la Sua carne ha tremato, ha dovuto
passare attraverso il lungo scuro tunnel per indennizzare la Caduta umana allo scopo
di salvare i Suoi figli persi? Quante persone hanno speso giorni e notti in lacrime,
desiderando vivamente di confortare nostro Padre in Cielo?
La Missione del Popolo Coreano
Signore e signori, Dio ha educato e preparato il popolo coreano durante un periodo di
migliaia di anni. Tutte le persone di fede cristiana riconoscono che Dio ha mandato il
Suo vero figlio Gesù Cristo sulla terra duemila anni fa per salvare l’umanità.
Tuttavia, Gesù ha sofferto un destino miserabile.
I capi del giudaismo e le persone d’Israele dovevano ricevere Gesù come il Messia e
seguirlo con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Non avrebbero mai
dovuto permettere che la crocifissione di Gesù avesse avuto luogo.
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Improvvisamente ha lasciato questo mondo, lasciando dietro di sé le parole: “È
finito”. Eppure, queste parole si applicano solo alla salvezza della realtà spirituale.
Dopo duemila anni di preparazione, il suo Secondo Avvento, nella penisola coreana,
ha Alla fine, portato i frutti del suo lavoro.
In passato, il popolo coreano ha adorato Dio come il più alto e primo antenato dei
loro avi. Essi hanno chiamato quel singolo essere e progenitore di tutte le persone
l’“Uno”; In altre parole, Dio. Essi Lo hanno servito come il signore (che ha creato la
notte e il giorno).
Così, tutti i numeri iniziano da uno e due. Con il senso che Egli è il loro antenato
originale, il popolo coreano ha servito Dio e quindi lo spirito d’interdipendenza, di
prosperità reciproca e di valori universalmente condivisi, è vivo nello spirito e nella
tradizione della razza. Il popolo coreano si è mantenuto in un periodo di cinquemila
anni di storia, eppure nessun coreano, nemmeno una volta, ha invaso o saccheggiato
un’altra nazione o popolo. Lo spirito di dare beneficio a tutta l’umanità scorre ancora
nelle vene del popolo coreano.
Lo spirito di pietà filiale, di fedeltà e lealtà, virtù fondamentali della vita umana, è
ancora vivo e respira nella storia coreana. Questi valori possono essere trovati negli
uomini e nelle donne della Corea e riflettono l’orgoglio e lo spirito del popolo
coreano.
Ho ereditato questo tipo di valori tradizionali come la vera pietà filiale esemplificata
dalla storia popolare schimcheong, una figlia devota che ha offerto la sua vita
affinché suo padre cieco potesse riacquistare la vista; il profondo amore e fedeltà
mostrato da Choonhyang, che aveva superato la paura della morte pur di mantenere la
promessa fatta a suo marito; e la lealtà indistruttibile esibita dall’Ammiraglio Yi Soon
Shin, che ha dato la sua vita per salvare la sua nazione e le persone, nonostante fosse
stato abbandonato dal re e dagli altri leaders.
Questi nobili valori e tradizioni coreane non sono solo questioni di storiche
opportunità. Basandosi su questi valori, il Cielo ha preparato queste persone; tutto
questo era parte della provvidenza per creare una fondazione per mandare il Messia.
Sulla fondazione di questo tipo di preparazione e cavalcando sull’energia di questa
penisola, sono finalmente venuto, avendo ricevuto il sigillo del Cielo come Vero
Genitore dell’umanità e re dei re.
Il Sentiero che l’Umanità deve prendere
Distinti ospiti, Vostre Eccellenze, Signore e Signori: il sentiero che l’umanità deve
prendere adesso è chiaro. Cos’è che vi fa esitare davanti al D-Day che il Cielo ha
rivelato attraverso di noi, i Veri Genitori? Rimangono solo 903 giorni. La
benedizione del cielo sarà con voi nel vostro corso ambizioso e impegnativo.
Se osservate il corso della storia attraverso gli occhi che si concentrano sulla
provvidenza di Dio, potete vedere che i cambiamenti dei tempi possono essere
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all’incirca classificati secondo tre stadi. Il primo è l’“era delle questioni mondane”, In
altre parole, un tempo in cui il materialismo ha preso la precedenza.
Quindi è venuta l’“era degli affari umani”, un’era umanistica dove la conoscenza e le
emozioni delle persone hanno avuto la precedenza ed hanno dominato il mondo.
Tuttavia, queste ere furono transitorie. Esse furono dei corsi di preparazione necessari
per entrare nell’era in cui le persone possono eliminare la loro natura caduta, ritornare
alla loro natura originale e vivere come una famiglia unita dove amano e servono Dio
come loro padre.
L’“Era degli affari celesti” è lo stadio finale, nel quale gli esseri umani devono
seguire il sentiero del vivere per il bene degli altri. Essi devono farlo stabilendo il
modello assoluto sulla fondazione di purificare sé stessi, sia interiormente che
esteriormente, attraverso la santa Cerimonia di Benedizione. Questo è il tempo
d’apertura del regno di Dio, la Cheon Il Guk, un tempo in cui possiamo ritornare al
cuore dell’unico vero Dio. Per favore, incidete questo concetto nei vostri cuori.
Una volta che inizia l’era attuale della Cheon Il Guk, il mondo spirituale e terreno
saranno connessi e portati all’unità, e tutte le cose saranno governate dall’Unione del
Mondo Spirituale e Fisico, che sarà stabilito sulla terra per la prima volta. Inoltre, la
provvidenza sarà portata avanti in accordo alla legge celeste e al modo celeste. Le
elezioni condotte in un modo puramente secolare spariranno dalla faccia della terra.
Tutte le persone diventeranno una famiglia attraverso i matrimoni interculturali e le
Benedizioni di Matrimonio della Pace Mondiale, e noi gioiremo della tranquillità e
della felicità nel sacro regno di pace. Lasciatemi ripetere: questo giorno si sta
avvicinando.
Come parte della preparazione per quel tempo, pochi giorni fa, il 14 febbraio, ho
proclamato a tutto il cielo e la terra l’inizio del nuovo calendario celeste. Il calendario
gregoriano e quello lunare devono ora stare nella posizione di Caino e Abele e servire
il ruolo di sostenere il calendario celeste, con il quale registreremo ed indicheremo il
progresso della provvidenza di Dio.
Tutti voi dovete incidere gli insegnamenti dei Veri Genitori nelle vostre ossa e
praticarli nella vostra vita. Non abbiamo altra scelta. Se non ci prepariamo oggi,
saremo sicuramente lasciati indietro. Dobbiamo imparare dal coraggio e dalla
fermezza delle gru dal collo bianco che attraversano Himalaya, alta più di settemila
metri, in preparazione per l’inverno.
Le mie parole finali per l’umanità
I Veri Genitori hanno già preparato le ultime parole che daranno all’umanità. Queste
sono state preparate basate sui miei trionfi su sei o sette situazioni di vita e di morte,
inclusi i sei periodi in cui sono stato imprigionato ingiustamente. Sto lasciando 8 libri
di testo e materiali d’insegnamento per l’umanità da usare per tutta l’eternità.
Complessivamente, questi sono pubblicati in quasi mille volumi.
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Essi sono: I Sermoni del Rev. Sun Myung Moon, Esposizione dei Principi Divini,
Cheong Seong Gyeong [Scritture Celesti], Il Giuramento della Famiglia, Pyeonghwa
Shingyeong (Messaggi di Pace), Vere Famiglie, Ingresso nel Cielo, Proprietario di
Pace e Proprietario della Linea di Sangue e Scritture Mondiali. Questi sono i libri di
testo che dovrete leggere e studiare perfino quando andrete nel mondo spirituale. Essi
non sono solo degli insegnamenti che provengono dalla mente di una persona; sono
libri di testo e materiali d’insegnamento che insegnano la via celeste che Dio ha
concesso ai Suoi figli sofferenti per la loro salvezza.
Dovete ora stabilire la tradizione dell’hoondokhae nelle vostre famiglie, usando i libri
che ho menzionato. Quello è la tradizione dove tre generazioni di una famiglia
iniziano ogni giorno leggendo le parole del Cielo, conducendo una vita di pratica di
quello che leggono, con un cuore nuovo.
Creiamo un mondo in cui le persone del mondo spirituale e del mondo fisico possono
entrambi contemporaneamente amare e servire i Veri Genitori, e insieme leggere la
parola sul cammino celeste.
Una volta che questo succede, non importa quanto duramente Satana possa provare
ad insinuarsi nella sua maniera per infestare la vostra linea di sangue, una volta che
incontra la tradizione dell’hoondokhae non troverà spazio per muoversi. Se una
famiglia è allineata con Dio a mezzogiorno, dove non viene prodotta nessuna ombra,
ed ancora non riceve la benedizione di Dio, chi allora può meritarla? Quando questo
tipo di famiglie riempiono la terra, il mondo diventerà automaticamente il regno
celeste sulla terra e nel mondo spirituale, realizzando la visione di una famiglia sotto
Dio.
Signore e signori, l’anno scorso, le mie memorie, “Un cittadino del mondo amante
della Pace”, un onesto e candido resoconto della mia vita, sono state pubblicate. Con
questo libro ho condiviso come ho scoperto la volontà di Dio per l’umanità e il
sentiero che noi, come figli di Dio, dobbiamo seguire. La mia vita è stata un modello
tipico del detto: “Se non realizzate al primo tentativo, provate, provate, provate
ancora”. Ho la stessa fiducia in questo libro come nei libri di hoondok e nel materiale
d’insegnamento dei quali ho parlato prima. Per questo motivo, ve lo raccomando,
credendo che vi mostrerà come condurre le vostre vite in accordo ai veri principi.
Non aggiunge o sottrae nulla ai novanta anni della mia vita, che ho condotto sotto il
decreto del Cielo. Vi prego di leggere con attenzione questa dizione sul vero amore e
trovare grande ispirazione.
Ho già citato che una vita di allineamento verticale “al tempo del mezzogiorno” non
produce alcuna ombra. Se possiamo tutti risplendere mentre viviamo questo tipo di
vite entusiaste, non ci sarà la possibilità per l’ombra del peccato di essere prodotta.
Coloro che ricevono la luce saranno indebitati alla luce. Prego che, adesso, possiamo
asciugare le lacrime delle persone in miseria e povertà, e condurre una vita illuminata
dell’eterno vero amore che dissipa tutto il buio.
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La Proclamazione dell’Era dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità
Signore e signori, un mese fa in Las Vegas, c’è stata una proclamazione speciale
incentrata su Dio, data dai Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità in due
giorni diversi una parte alle 2:20 del mattino 8° giorno del 5° mese del Calendario
Celeste (19 giugno 2010) e l’altro alle 3:25 del mattino, il 15° giorno del 5° mese del
Calendario Celeste (26 giugno 2010)
Il numero 3 delle 3:25 rappresenta le tre ere dal detto “il successo arriva con il terzo
tentativo”. Simboleggia anche le ere del Vecchio, Nuovo e Completo Testamento.
Venticinque minuti, o il numero 25, è un quarto di cento. I Veri Genitori hanno
realizzato l’ultima unità e hanno offerto una proclamazione dell’era della completa
trascendenza [di Dio], completa immanenza, completa autorità e onnipotenza sul
modello di perfezione, completezza e conclusione.
Perciò, con la Cerimonia di Seunghwa per l’ex Segretario degli Stati Uniti il generale
Alexander Haig, ho annunciato che la cerimonia per la vittoria della prima, seconda e
terza Israele, che completava le cerimonie di rinascita, resurrezione e seunghwa
durante la mia vita, fosse trasferita in Corea.
Così, adesso la Corea diventerà la città natale e la madre patria di Dio. Proclamando
che la Corea è la madre patria di Dio, il Convegno per Proclamare la Parola che
stabilisce fermamente i Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità poteva
essere completata in Corea l’8 luglio 2010.
Con questa cerimonia di proclamazione, tutti i confini dell’intero cosmo sono stati
aboliti. Conseguentemente, incentrati sull’indipendenza di Dio, il cielo e la terra
esisteranno eternamente, giorno e notte, sotto il regno di Dio e con il sostegno dei
Veri Genitori del Cielo della Terra e dell’Umanità.
Distinti ospiti, in questo tempo importante e serio, un cambiamento rivoluzionario e
cosmico deve avvenire nelle nostre vite. Riassumiamo il messaggio che il Cielo ci
dato oggi alla luce di ciò.
Primo, tutte le famiglie benedette devono amare e servire Dio come centro delle loro
famiglie e ogni giorno fare l’hoondoke, che può unire completamente genitori e figli.
In altre parole, dovete insegnare completamente il Principio Divino, i libri di testo e il
materiale d’insegnamento che i Veri Genitori hanno tramandato, l’autobiografia del
Padre e l’assoluta fedeltà matrimoniale insegnata nel Principio Divino Originale.
Secondo, il Cielo ha permesso la grazia dell’autorità della seunghwa per la rinascita e
la resurrezione per essere conferita all’unità familiare. Qui, una condizione
indispensabile è la completa unità tra genitori e figli. In altre parole, dovete stabilire il
modello per i genitori assoluti e i figli assoluti, e stabilire una famiglia assoluta.
Terzo, l’umanità è uscita dall’autorità dell’era della restaurazione tramite indennizzo,
per la grazia dei Veri Genitori che hanno sofferto sudando sangue. Perciò, non
dimenticate il fatto che durante la vita dei Veri Genitori tutti abbiamo la
responsabilità di liberare le famiglie, le tribù, le persone, le nazioni e il mondo
Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

dall’autorità dell’inferno. Adesso che l’era della restaurazione tramite indennizzo è
finita, che tipo di era sta nascendo? Il regno della tranquillità e prosperità nell’autorità
vittoriosa incentrata su Dio e i Veri Genitori sarà eterno.
Quarto, stiamo entrando nell’era dell’autorità del diretto dominio di Dio. Signore e
signori, ho detto che meno di tre anni rimangono fino al D-Day proclamato dal Cielo.
Vi prego di incidere nel vostro cuore il fatto che siamo entrati nell’era dell’autorità
del Sabato Cosmico in cui i vostri membri familiari nel mondo spirituale ritorneranno
sulla terra per essere istruiti sul Principio Divino Originale, e dove otto generazioni
vivranno insieme come un’unica famiglia. Aju!
Ancora una volta, i miei più sentiti ringraziamenti per aver onorato questa occasione
con la vostra presenza e per aver celebrato questo evento provvidenziale. Prego che
tutti voi viviate in buona salute e nell’abbondanza dell’amore di Dio. È la mia
speranza che possiamo offrire a Dio una gloria ed onore più grandi la prossima volta
che ci incontriamo.
Io prego che le benedizioni di Dio, il Re dei Re, saranno su di voi, la vostra famiglia e
la vostra nazione.
Grazie molte.
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Costruire un Mondo di Pace Universale nel
Tempo della Crisi Globale
29 aprile 2011 - Roma
Distinti ospiti convenuti all’evento di oggi, sono davvero felice e grato di vedervi a
questa nuova assemblea.
Quanto dichiarerò oggi fa parte del tour di discorsi dei Veri Genitori per proclamare
la conclusione e la realizzazione definitive di tutti gli aspetti della provvidenza di
restaurazione durante la loro vita. Questo percorso intrapreso dai Veri Genitori
costituirà una tradizione e un esempio storico; dichiaro dunque che tutti voi dovete
vivere la vostra vita secondo questo esempio, diventare famiglie che giurano di
ereditare e realizzare la volontà di Dio che i Veri Genitori hanno già compiuto e
mantenere la vostra promessa.
Il 18 aprile abbiamo celebrato il nostro 52° anniversario di matrimonio. In questa
occasione ho concluso l’era prima dell’avvento del cielo, un’era segnata dal peccato e
dall’indennizzo [espiazione], e ho proclamato l’era dopo l’avvento del cielo nella
quale un nuovo cielo e una nuova terra saranno realizzati ritornando al vero amore.
Nel corso di questo tour vivo lo stile di vita che si addice all’era dopo l’avvento del
cielo. Vi prego di imprimere tutto questo nei vostri cuori.
Tutti i figli benedetti nel mondo celeste e nel mondo terreno, uniti ai Veri Genitori da
un legame di sangue, dovranno ricordare questo proclama finale ed esaustivo. Viene
annunciato al fine di fondare pienamente la nazione ideale che proviene dal Dio
incorporeo e dal Dio corporeo, il Dio della Notte e il Dio del Giorno e dagli antenati
di Gesù e dei Veri Genitori.
I dettagli della vita dei Veri Genitori vi sono già stati svelati e raccontati nella mia
autobiografia. Prego che tutti voi possiate diventare rappresentanti ed eredi dei Veri
Genitori prima che si concluda la serie di Assemblee Cosmiche per dichiarare che i
Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità sono stabiliti e per la
Proclamazione della Parola di Dio attraverso il Suo Io sostanziale. Vi prego di
leggere con cura la mia autobiografia, che è un resoconto del mio impegno di una vita
affinché i Veri Genitori potessero riuscire nella loro missione qui sulla terra, e
prendete a modello i miei successi. Vi prego anche di ereditare gli insegnamenti che
ho dato al mondo. Prego che facendolo possiate sicuramente trionfare nella vostra
vita.
Proprio come i Veri Genitori, anche voi dovete diventare ponti celesti per tutti i vostri
parenti e per tutte le persone attorno a voi e dovete diventare leader che, con Dio al
centro, possano guidare il proprio clan a entrare nel regno di Dio.
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Vi chiedo di prendere a cuore questo proclama dei Veri Genitori e di promettere di
metterlo in pratica.
Aju.
Ora citerò i contenuti letti in occasione del 44° Giorno del Vero Dio e della
Cerimonia di Incoronazione della Regalità di Dio. Rappresentano il contenuto dei
libri di testo e materiale d’insegnamento che riassumono tutto quanto ho insegnato
nel corso della mia vita.
Stimati leader provenienti da tutto il mondo, distinti ospiti di questa nazione e
provenienti dall’estero, signore e signori!
A nome dei Veri Genitori, della Vera Famiglia, della Repubblica di Corea e dei
membri della Chiesa di Unificazione che sono stati benedetti in tutto il cosmo (sia nel
mondo spirituale che in quello terreno) vi do il mio sincero benvenuto. Desidero
esprimervi il mio apprezzamento per essere convenuti a questa “Assemblea Cosmica
per dichiarare che i Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità sono stabiliti e
per la Proclamazione della Parola di Dio attraverso il Suo Io sostanziale.”
Lo scorso anno migliaia di rappresentanti e leader di spicco provenienti da 120
nazioni in tutto il mondo ci hanno onorato con la loro presenza in diverse occasioni,
fra le quali la celebrazione delle nostre Nozze d’Oro e anniversario
dell’Incoronazione; i Festival “Legacy-of-Peace”, in memoria di uomini e donne che
hanno lasciato un’eredità di pace, presso il Palazzo delle Nazioni Unite e in varie città
degli Stati Uniti e del mondo intero, e in molti altri eventi significativi.
Ancora una volta, vorrei esprimere il mio apprezzamento da parte del popolo della
Repubblica di Corea e dell’intera umanità.
Signore e signori, questo è un tempo davvero importante nella Provvidenza di Dio.
L’anno scorso ho festeggiato il mio novantesimo compleanno, iniziando così a
muovere i primi passi verso i cento anni. Sono stato benedetto con una lunga vita, ben
oltre la durata media. L’anno passato mia moglie e io abbiamo potuto anche celebrare
il nostro 50° anniversario di matrimonio. Da un punto di vista provvidenziale, il 2010
non è stato solo l’anno delle nostre nozze d’oro; è stato anche un anno Giubilare.
Abbiamo quattordici figli. Cinque si sono laureati all’Università di Harvard e tra i
nostri nipoti, che sono più di quaranta, molti studiano già presso la stessa università.
Inoltre, un gran numero di donne e uomini da 194 nazioni sono arrivati a riconoscerci
e seguirci in qualità di Re e Regina di Pace e Veri Genitori.
Nella nostra vita abbiamo fondato molte organizzazioni e istituzioni internazionali
per promuovere la pace nel mondo. Abbiamo investito senza riserve in diversi campi,
fra i quali la cooperazione interreligiosa, progetti umanitari a beneficio della società,
attività interculturali, sport, educazione e mezzi d’informazione. Abbiamo fondato
tutte queste iniziative allo scopo di promuovere la pace e portare salvezza
all’umanità. Dopo aver lavorato con successo in tutti questi campi, qualcuno ci
potrebbe elogiare dicendo che meritiamo di guardare al passato e goderci in pace gli
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ultimi anni della nostra vita. Ci incoraggerebbero così a dimenticare la situazione
attuale del mondo e adagiarci per godere dei successi ottenuti negli ultimi novanta
anni!
Tuttavia, mia moglie e io non possiamo assumere un atteggiamento così secolare nel
guardare alla nostra vita passata. Abbiamo dovuto completare la missione dei Veri
Genitori, missione conferitaci da Dio, che è il Vero Genitore verticale dell’intera
umanità. Oggi, a meno di due anni che rimangono per far sì che il Regno di Dio, la
“Cheon Il Guk” [Nazione del Cielo, ndt] diventi una realtà, viviamo ogni giorno della
nostra vita con una serietà ancora più profonda di prima.
Per tutta la vita ho offerto me stesso per la liberazione di Dio, l’unico e solo Vero
Genitore del cielo e della terra, per restaurare e donare a Lui la Sua giusta posizione
di Genitore, per salvare tutti gli esseri umani che soffrono nella morte, e farli
ritornare al cuore di Dio.
A questo scopo ho perseverato verso il traguardo della salvezza del mondo,
trionfando nonostante le innumerevoli difficoltà nel guidare le persone del mondo,
perdute, orfane inconsapevoli, sempre in cerca del loro Genitore Celeste. A causa
della Caduta provocata dai nostri primi antenati, tutte le persone sono nate in un falso
lignaggio. Persino ora, senza eccezione, tutti brancolano nel buio, impossibilitati a
liberarsi dalla schiavitù di Satana. In tali circostanze, come potremmo non essere che
totalmente seri e devoti, mentre mostriamo a 6 miliardi e mezzo di persone il
cammino che conduce alla costruzione del regno di Dio in terra?
I Tre Stadi della Vita
Signore e signori, Dio ci ha creato come Suoi figli. Dio, l’Essere originale, assoluto,
unico, immutabile ed eterno, ha creato gli esseri umani soffiando in loro il Suo
amore, donando loro lo spirito. Se non ci fosse stata la Caduta, saremmo stati in
grado di perfezionare noi stessi, compreso il nostro spirito, così come Dio è perfetto,
avremmo potuto concretizzare il cammino della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta e ottenere la vita eterna.
Ma sfortunatamente gli esseri umani vivono come discendenti della Caduta. Per poter
vivere una vita perfetta, tutti devono, senza eccezione, ricevere nuova vita attraverso
la benedizione dei Veri Genitori e attraversare i tre stadi di rinascita, resurrezione e
vita eterna. In questo contesto la rinascita si riferisce a un individuo che riceve nuova
vita. La resurrezione avviene quando una famiglia e un’intera nazione ottengono
nuova vita e la vita eterna si riferisce all’intera umanità che raggiunge la perfezione e
vive per sempre nella Patria di Dio dopo aver realizzato il regno dei cieli sulla terra e
nel mondo spirituale, vivendo con spirito di servizio verso i Veri Genitori, Re e
Regina della Pace.
I vostri antenati nel mondo dello spirito devono ritornare sulla terra oggi al tempo dei
Veri Genitori che, come entità sostanziale del Dio esistente senza forma, hanno il
diretto governo sulla vita intera e su tutte le cose. Devono poter attraversare tre stadi
di benedizioni: rinascita, resurrezione e vita eterna e completare il ciclo di
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educazione, organizzato dai Veri Genitori, sul Principio Divino Originale –
l’educazione alla fedeltà coniugale assoluta. Solo allora potranno prender parte
all’autorità originale concessa dalla “Seunghwa” – cerimonia di ascensione e
liberazione - e avere la qualifica per diventare cittadini della Cheon Il Guk sulla terra.
Possiamo vedere con chiarezza che la vita di ogni persona passa attraverso tre stadi.
Ognuno di noi viene concepito come nuovo essere attraverso la grazia di Dio e
l’amore dei Veri Genitori in una famiglia benedetta. Il primo stadio di vita sono i
nove mesi nel ventre di nostra madre. Nessuno è esente! Che siamo o no consapevoli
di quel tempo, senza eccezioni tutti noi trascorriamo 9 mesi nel ventre di nostra
madre. Sebbene il ventre di una donna sia più piccolo di una pentola di riso, per il
feto è un luogo più grande dell’intero universo.
Cosa possiamo dire della nostra nascita nel secondo stadio della vita, che
trascorriamo sulla terra? Come trovare parole adeguate per descrivere la lotta di un
neonato che si affaccia a un mondo completamente nuovo e a lui sconosciuto? Il
primo pianto solitario di un neonato che, uscito dal ventre materno, vive la sua prima
esperienza del vasto e ampio mondo, rappresenta anche la promessa di un futuro
centenario, la benedizione e la celebrazione dell’ingresso in un nuovo tempo e spazio.
Tutti noi abbiamo ricevuto la benedizione della nascita, che ci ha permesso di vivere
nel secondo stadio della vita. Nonostante cento anni siano molto più lunghi dei nove
mesi passati nel ventre, vi prego di non dimenticare che c’è ancora un corso da
percorrere per un fine più alto. Anche se tutti abbiamo dimenticato il livello di
coscienza che possedevamo nel ventre di nostra madre, e possiamo pensare che qui,
in questo grande mondo, stiamo godendo pienamente la nostra vita al più alto livello
di consapevolezza, c’è ancora uno stadio finale, il cammino verso la vita eterna.
Il terzo stadio si svolge nel mondo della vita eterna, il mondo dello spirito, nel quale
entriamo Alla fine, della nostra vita su questa terra. In origine avremmo dovuto
entrare nel mondo spirituale solo dopo aver perfezionato il nostro spirito durante la
vita sulla terra. È un mondo che le persone che discendono dalla Caduta non riescono
neppure a immaginare. È un mondo nel quale trascendiamo il tempo e lo spazio.
Proprio come il feto nel ventre materno non può immaginare la vita sulla terra, noi,
come persone che vivono e respirano aria in questo mondo terreno, non possiamo
comprendere con facilità il mondo dello spirito, dove rinasceremo nei nostri corpi
spirituali, vivendo e respirando il vero amore.
Signore e signori, quando le persone si avvicinano alla morte tremano di paura e sono
terrorizzate, se non comprendono il vero significato del trapasso. Nonostante la storia
umana sia durata oltre seimila anni, nessuno, sfortunatamente, ha insegnato con
chiarezza la verità riguardo alla morte.
Oggi, negli Ultimi Giorni della storia, come Vero Genitore dell’umanità, sono stato in
grado di rivelare questa verità, questo segreto del Cielo.
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La Cerimonia di Ascensione – Seunghwa
Signore e signori, la parola “morte” è sacra. Non è sinonimo di “tristezza e
sofferenza”. I Veri Genitori hanno creato il termine “Seunghwa” [ascensione] per
spiegare il vero significato della morte. Il nostro ingresso nel mondo spirituale
dovrebbe essere un momento in cui entriamo in un mondo di gioia e di vittoria
portando i frutti maturati nella nostra vita sulla terra. Per coloro che rimangono, è un
momento in cui dare il commiato al proprio caro defunto con gioia. Dovrebbe essere
un tempo di grande celebrazione. Dovremmo versare lacrime di gioia, invece di
lacrime di tristezza. Questo è il significato della sacra e nobile Cerimonia Seunghwa,
il primo passo dello spirito del defunto verso una vita eterna di servizio verso Dio, nel
Suo abbraccio. Nel momento della morte il nostro spirito dovrebbe sentirsi più
eccitato ed emozionato di quanto si senta una sposa che entri per la prima volta a casa
del suo sposo.
Per poter aprire la porta affinché tutte le persone possano vivere questo tipo di
preziosa vita eterna, ho tenuto una Cerimonia Seunghwa presso il Palazzo delle
Nazioni Unite a New York, il 18 marzo 2010, in onore di leader mondiali passati
recentemente all’altro mondo.
Ecco i nomi delle personalità commemorate in quell’occasione:
Alexander Haig, generale ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, che
assieme alle forze delle Nazioni Unite durante la Guerra di Corea mi ha salvato la
vita guidando il bombardamento del Campo di Sterminio di Hung Nam, in Corea del
Nord, dove ero imprigionato; Kim Dae-Jung, Presidente Emerito della Corea del Sud,
Premio Nobel per la Pace; Hédi Annabi, diplomatico Tunisino e capo della Missione
di Stabilizzazione delle Nazioni Unite a Haiti, morto nel terremoto di Haiti nel 2010;
i cento operatori delle Nazioni Unite morti a fianco del sig. Annabi; Rodrigo Carazo
Odio, Presidente Emerito della Repubblica di Costa Rica, conosciuto in tutto il
mondo come “Presidente della Pace”; Abdurrahman Wahid, Presidente Emerito
dell’Indonesia, che ha vissuto tutta la vita per il bene della sua grande nazione;
Steingrimur Hermannsson, ex Primo Ministro dell’Islanda, determinante nel
permettere l’incontro fra l’allora Presidente Sovietico Mikhail Gorbachev e il
Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, incontro che ha accelerato la fine della
Guerra Fredda; Shaykh Hassan Cissé del Senegal, rispettato studioso e guida
Islamica; Laxmi Mall Singhvi dell’India, ricordato dal miliardo e centomila di Indiani
come “l’Ambasciatore della Riconciliazione e della Pace”.
Ci sono altre persone che abbiamo ricordato in questa cerimonia, elevandole nel
mondo dello spirito con la Benedizione Seunghwa. Sono sicuro che avete sentito
parlare dell’affondamento in Corea della nave Chonan, in cui 46 marinai hanno
improvvisamente perso la vita nel compimento del loro dovere. Durante il nostro giro
di discorsi in quattro città della Corea, nell’aprile 2010, mia moglie e io abbiamo
concesso la grazia della Benedizione Seunghwa a questi sfortunati marinai deceduti.
Nel corso di un altro evento, che si è svolto a Las Vegas, ho dato la Benedizione
Seunghwa alla dott.sa Reiko Kawasaki, discendente di Tokugawa Ieyasu, l’ultimo
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shogun nella storia del Giappone, che nel 17° secolo unì l’arcipelago giapponese.
Medico a Las Vegas, era deceduta recentemente dopo una vita di continuo servizio
verso gli altri. Prima di morire ebbe un ruolo importante per la pace mondiale
creando una base per la risoluzione di varie questioni fra Corea, Giappone e USA,
compresi problemi politici ed economici. Ecco perché ho deciso di includerla fra
coloro che hanno ricevuto questa sacra Benedizione Seunghwa.
Per quanto altruista e filantropica possa essere la vita di qualcuno, a nessuno è
garantito l’ingresso nel mondo della vita eterna, senza prima ricevere la benedizione
in matrimonio e la Benedizione Seunghwa dei Veri Genitori, reverendo e signora
Moon. Questo perché la relazione genitore-figlio fra Dio e l’umanità è stata troncata a
causa della Caduta dei primi antenati. Vi prego di prendere molto sul serio questo
aspetto.
Signore e signori, quest’era in cui Dio ha introdotto il calendario celeste è molto
seria. È il tempo in cui tutti i 6 miliardi e mezzo di persone al mondo devono
giungere a comprendere gli insegnamenti che ho ricevuto dal Cielo, e che vi
trasmetto in qualità di Vero Genitore, responsabile di dare vita eterna all’intera
umanità. È giunto il tempo in cui potete espandere in tutto il mondo la buona novella
dell’avvento dei Veri Genitori.
È giunto il momento di onorare ed ereditare la tradizione e lo spirito del popolo
coreano, dal quale sono emersi i Veri Genitori, di stabilire la tradizione del cielo e di
portare la pace al mondo intero unendo alle Nazioni Unite tutti i 6 miliardi e mezzo di
persone del mondo. Con l’inizio del calendario celeste, vi prego di non dimenticare
che la Cerimonia di Benedizione Seunghwa è un rito sacro attraverso il quale ognuno
può ereditare la visione del mondo di un cittadino sacro del regno dei cieli e celebrare
la liberazione di Dio e dell’intera umanità.
In questo modo può essere completato l’ideale di una famiglia basata sul vero amore
e Dio e tutte le persone, il mondo celeste dello spirito e il mondo fisico terreno
possono essere completamente uniti nell’aprire le porte a un regno di pace per il
mondo intero. Vi prego di cogliere questo momento per esprimere la vostra
gratitudine a Dio e ai Veri Genitori per aver dato le chiavi della Cerimonia di
Benedizione e della Cerimonia Seunghwa a tutte le nazioni del mondo, permettendo
di stabilire le tradizioni del regno di Dio, Cheon Il Guk, attraverso i Veri Genitori.
Vi prego di unirvi a me nell’offrire un applauso al nostro Padre Celeste e ai Veri
Genitori per la loro benevolenza, attraverso la quale possiamo ricevere la grazia della
vita preziosa, senza che ci sia chiesto nulla in cambio.
Una Famiglia sotto Dio
Signore e signori, quale cammino deve intraprendere oggi l’umanità? Persino oggi,
ogni anno, decine di milioni di vite innocenti vengono perse a causa di guerre,
malattie, fame e calamità naturali che colpiscono in tutte le parti del mondo. In
qualunque aspetto della vita osserviate, dal livello individuale fino a quello collettivo
– nella religione, nella politica, nell’educazione, nella cultura o nelle ideologie – le
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persone rimangono profondamente impantanate nella palude dell’egocentrismo e
costruiscono delle mura attorno a sé. Oggi viviamo in un mondo in rovina, dove la
comunicazione genuina è crollata.
In definitiva, i problemi che affliggono l’umanità possono essere risolti solo
attraverso la visione universale di “Una famiglia sotto un unico Dio”, In altre parole,
l’ideologia basata sul vero amore che mia moglie e io, i Veri Genitori, abbiamo
imparato dal Cielo e che abbiamo sostenuto e insegnato per tutta la vita. Questo è il
solo modo affinché l’umanità trovi la strada verso la pace e la felicità.
Signore e signori, stiamo vivendo in un tempo storico di grande transizione cosmica.
È il tempo di una grande rivoluzione cosmica per portare un cambiamento nella
storia, per portare all’unione del mondo spirituale e del mondo terreno, e creare il
regno dei cieli ideale che Dio ha desiderato sin dall’inizio dei tempi. Non possiamo
più posticipare o prolungare la realizzazione del Suo desiderio. Ho già proclamato
che il 13 gennaio 2013 sarà il “Giorno della Fondazione”. Quel giorno sarà l’inizio
effettivo del Regno di Dio della Cheon Il Guk. Quel giorno sarà l’origine. Eppure,
mancano meno di due anni a quel giorno.
È dunque il tempo in cui tutti devono ubbidire con umiltà al decreto del Cielo. Non
possiamo evitare il tempo in cui stiamo vivendo; nei due anni che ci rimangono
siamo chiamati a investire noi stessi completamente, con una dedizione ai limiti della
vita e della morte, con la guida dei Veri Genitori che portano avanti la provvidenza
sulla terra quali rappresentanti sostanziali di Dio, il Re dei Re. Tutti i buoni spiriti nel
mondo spirituale sono mobilitati e stanno già avanzando, un passo avanti a voi.
Signore e signori, avete idea di quanto Dio abbia sofferto nel momento in cui i nostri
primi antenati, verso i quali Egli aveva investito la Sua devozione completa e
incondizionata da tempo immemorabile, caddero sprofondando nell’oscurità,
diventando parte del lignaggio di satana? Avete la seppur minima consapevolezza del
fatto che il nostro Padre nei Cieli – che ha sopportato decine di migliaia d’anni di
strazio nel Suo Cuore, così profondo che le Sue ossa hanno versato lacrime e la Sua
carne ha tremato – ha dovuto passare Lui stesso attraverso il lungo, oscuro tunnel per
pagare il prezzo della Caduta dell’uomo per la salvezza dei Suoi figli perduti? Quanti
di voi hanno trascorso giorni e notti in lacrime, desiderando con tutto il proprio io di
confortare il nostro Padre che è nei Cieli?
La Missione del Popolo Coreano
Tutte le persone di fede Cristiana riconoscono che Dio ha mandato il Suo Vero Figlio
Gesù Cristo sulla terra duemila anni fa per salvare l’umanità. Tuttavia, Gesù ha
affrontato un destino orribile. I capi del Giudaismo e il popolo d’Israele avrebbero
dovuto accogliere Gesù come Messia e seguirlo con assoluta fede, assoluto amore e
assoluta obbedienza. Non avrebbero mai dovuto permettere la crocifissione di Gesù.
Improvvisamente Egli ha lasciato questo mondo, pronunciando le parole: “È
compiuto!”. Tuttavia, queste parole si riferiscono alla sola salvezza spirituale e Lui ha
promesso di ritornare.
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Signore e signori, Dio ha educato e preparato in silenzio il popolo coreano per
migliaia di anni. Dopo duemila anni di preparazione, il Suo lavoro ha infine portato
frutto nel Secondo Avvento del Cristo nella remota penisola della Corea. Sin dal
lontano passato, il popolo coreano ha adorato Dio sentendo che Egli è il loro antenato
originale e che essi discendono dal Cielo. Si sono riferiti a Dio chiamandolo
“Hananim”, “L’Uno Onorato”, e Lo hanno servito come il Signore (Colui che ha
creato la notte e il giorno). Da questo deriva che tutti i numeri inizino con uno e due.
Poiché i Coreani vivono con animo di servizio verso Dio come loro antenato
originale, lo spirito di interdipendenza, di prosperità condivisa e di valori
universalmente condivisi è vivo nello spirito e nella tradizione del popolo coreano.
Hanno mantenuto la loro identità per oltre cinquemila anni di storia, eppure mai,
nemmeno una volta, hanno invaso o saccheggiato altre nazioni o popoli. Lo spirito di
fare per il bene di tutta l’umanità scorre ancora nelle vene del popolo coreano. Lo
spirito di pietà filiale, lo spirito di fedeltà e di lealtà, virtù fondamentali nella vita
umana, sono ancora vivi e forti nella storia coreana. Questi valori possono essere
ritrovati negli uomini e donne della Corea e riflettono l’orgoglio e lo spirito del
popolo coreano.
Ho ereditato questi valori della tradizione, come la pietà filiale, illustrata dal racconto
popolare “Shimcheong”, che narra di una figlia devota pronta a dare la propria vita
affinché il padre cieco possa vedere; il profondo amore e la fedeltà, dimostrati da
Choonhyang, che in un altro racconto supera la paura della morte pur di mantenere la
promessa fatta a suo marito; e la lealtà immutabile dell’Ammiraglio Yi Soon-shin,
che diede la vita per salvare la sua nazione e il suo popolo, nonostante il re e gli altri
nobili l’avessero abbandonato. Questi nobili valori e tradizioni della Corea non sono
solo eventi casuali della storia. È sulla base di questi valori che il Cielo ha preparato
questo popolo; tutto questo ha fatto parte della provvidenza di creare una fondazione
per mandare il Messia che ritorna. Sulla base di questa preparazione e sull’onda
dell’energia che ha pervaso questa penisola, sono giunto, infine, ricevendo il sigillo
del Cielo come Vero Genitore dell’umanità e Re dei Re.
Il Sentiero che l’Umanità deve percorrere.
Distinti ospiti, Vostre Eccellenze, Signore e Signori.
Il cammino che l’umanità deve intraprendere oggi è chiaro. Cosa vi può far esitare
davanti al giorno decisivo che il Cielo ha rivelato attraverso i Veri Genitori?
Rimangono soltanto seicento giorni. La benedizione del Cielo è con voi mentre
percorrete questo cammino ambizioso e impegnativo.
Se osservate il corso della storia concentrandovi sulla provvidenza di Dio, potrete
vedere che i cambiamenti, nel tempo, ci permettono una classificazione sommaria in
tre stadi. Il primo è stato il tempo dell’“era centrata sulla natura”, in cui prevalevano i
sentimenti istintivi, il materialismo e la vicinanza agli animali e alle cose della
creazione. Quindi è venuta un’“era centrata sull’uomo”, dove la conoscenza, i
sentimenti e le emozioni delle persone hanno avuto la precedenza e hanno dominato
il mondo.
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Tuttavia, queste ere sono state transitorie. Si è trattato di periodi di preparazione
necessari per entrare nell’era in cui le persone possano eliminare la loro natura
caduta, ritornare alla loro natura originale e vivere come una famiglia unita dove tutti
servono Dio come loro Padre. Quando questo avrà luogo, entreremo in un’“era
centrata su Dio”, lo stadio finale nel quale gli esseri umani che conoscono e sentono
il Cuore e la Volontà di Dio percorreranno il cammino del vivere per il bene degli
altri. Faranno questo stabilendo uno standard assoluto sulla base di una purificazione
di sé, sia interiormente che esteriormente, attraverso la santa Cerimonia della
Benedizione. Questo è il tempo in cui inaugurare l’era del regno di Dio, Cheon Il
Guk, un tempo in cui possiamo ritornare al cuore dell’unico vero Dio. Vi prego di
imprimere questo concetto nei vostri cuori.
Quando inizierà l’era della Cheon Il Guk, il mondo dello spirito e il mondo terreno
saranno connessi e unificati e tutto sarà portato sotto il governo della “Associazione
dell’Unione fra Mondo Spirituale e Fisico”, che per la prima volta sarà fondata sulla
terra. Inoltre, la provvidenza sarà realizzata in accordo alla legge del Cielo e alla via
del Cielo. Elezioni condotte in modo puramente secolare spariranno dalla faccia della
terra. Tutte le genti diventeranno una sola famiglia grazie ai matrimoni interculturali
e alla Benedizione in Matrimonio per la Pace Mondiale, e godremo di tranquillità e
vero amore, in felicità, nel sacro regno di pace. Lasciatemelo dire di nuovo: questo
giorno si sta avvicinando.
In preparazione a questo evento, il 14 febbraio dello scorso anno ho proclamato a
tutto il cielo e alla terra l’inizio del nuovo Calendario Celeste. Il calendario
Gregoriano e quello lunare saranno da ora in poi in posizione di Caino e Abele e
hanno il compito di sostenere il Calendario Celeste, sulla base del quale verrà
registrato e indicato il progredire della provvidenza di Dio.
Ora tutti voi dovete accogliere gli insegnamenti dei Veri Genitori come se li
intagliaste sulle vostre stesse ossa, e dovete metterli in pratica nella vita quotidiana.
Non abbiamo scelta. Se non ci prepariamo oggi, saremo sicuramente lasciati indietro.
Dovremmo imparare dal coraggio e dalla forza delle gru dal collo bianco che volano
al di sopra della catena dell’Himalaya – alta più di settemila metri – per prepararsi ad
affrontare l’inverno.
Le mie ultime parole per l’umanità
I Veri Genitori hanno già preparato le ultime parole da donare all’umanità. Sono state
raccolte sulla base delle mie vittorie in sei o sette situazioni in cui mi sono trovato tra
la vita e la morte, comprese sei volte in cui sono stato incarcerato ingiustamente. Sto
lasciando all’umanità 8 libri di testo e materiale d’insegnamento da usare per
l’eternità. Nel loro insieme sono raccolti in quasi mille volumi.
Questi testi sono: “I Sermoni del reverendo Sun Myung Moon”, “Esposizione del
Principio Divino”, “Cheong Seong Gyeong” [Le Scritture Celesti], “Il Giuramento
della Famiglia”, “Pyeonghwa Shin Gyeong” [Messaggi di Pace], “Vere Famiglie – il
Cancello d’Ingresso per il Cielo”, “Proprietario della Pace e Proprietario del
Lignaggio” e “World Scriptures” [Sacre Scritture del Mondo]. Questi sono i libri di
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testo che dovrete leggere e studiare persino quando andrete nel mondo spirituale. Non
si tratta di insegnamenti venuti semplicemente dalla mente di una persona; sono libri
di testo e materiale d’insegnamento che indicano la strada del Cielo, che Dio ha
donato per la salvezza dei Suoi figli sofferenti.
Nella vostra famiglia dovete instaurare la tradizione dello studio “hoondokhae”
[incontrarsi per leggere e imparare, ndt], utilizzando i libri che ho menzionato. È la
tradizione in cui tre generazioni nella famiglia iniziano la loro giornata leggendo le
parole del Cielo e vivono mettendo in pratica ciò che leggono, con cuore rinnovato.
Creiamo un mondo in cui le persone dal mondo dello spirito e quelle dal mondo
terreno possano servire insieme e contemporaneamente i Veri Genitori e, insieme,
possano leggere la Parola lungo la strada che porta al Cielo.
Quando questo accadrà, non importa quanto Satana cerchi di insinuarsi per
contaminare il vostro lignaggio, se incontrerà la tradizione dell’hoondokhae non avrà
più alcuno spazio in cui muoversi. Quando una famiglia è rivolta verso Dio come
verso il sole a mezzogiorno, nessuna ombra può essere gettata, e se non è questa
famiglia a ricevere la benedizione di Dio, chi allora potrà mai meritarla? Quando tali
famiglie celesti avranno riempito la terra, il mondo, automaticamente, diverrà il regno
dei Cieli in terra e nel mondo eterno dello spirito, avverando la visione di una
famiglia mondiale sotto Dio.
Signore e signori, due anni fa è stato pubblicato il libro delle mie memorie, “Un
cittadino globale amante della pace”, un resoconto onesto e sincero della mia vita. In
questo libro racconto di come ho scoperto la volontà di Dio per l’umanità e il sentiero
che noi dovremmo seguire, in quanto figli di Dio. La mia vita è stata il tipico esempio
del detto: “Se non ci riesci al primo tentativo, prova, prova e prova ancora”. Ho
fiducia in questo libro come nei libri di testo e materiali d’insegnamento Hoondok di
cui vi parlavo. Ecco perché ve lo raccomando, credo che vi mostrerà come vivere in
accordo a principi veri. Non toglie né aggiunge nulla ai novanta anni della mia vita,
che ho trascorso agli ordini del Cielo. Prego che possiate leggere con attenzione
questa espressione di vero amore e trovarvi grande ispirazione.
Ho già menzionato che una vita allineata “a mezzogiorno” è una vita senza ombre. Se
tutti noi possiamo risplendere vivendo una vita così brillante, non ci sarà modo per il
peccato di gettare le sue ombre. Chi riceve la luce sarà indebitato con la luce. Prego
affinché possiamo oggi asciugare le lacrime di chi soffre ed è in povertà, e vivere così
una vita illuminata dal vero amore eterno che dissolve qualsiasi oscurità.
Proclamazione dell’Era dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità
Signore e signori, l’anno scorso a Las Vegas ha avuto luogo una speciale
proclamazione centrata su Dio, data dai Veri Genitori del Cielo, della Terra e
dell’umanità in due giorni diversi – una parte alle 2:20 del mattino dell’8° giorno del
5°mese del Calendario Celeste (il 19 giugno 2010) e l’altra alle ore 3:24 del mattino
del 15° giorno del 5° mese del Calendario Celeste (il 26 giugno 2010).

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Il numero 3 delle 3:25 rappresenta le tre ere come nel detto: “Il successo viene al
terzo tentativo”. Simboleggia Inoltre, le ere del Vecchio, Nuovo e Completo
Testamento. Venticinque minuti, il numero 25, è un quarto di 100. I Veri Genitori
hanno raggiunto l’unità finale e hanno offerto e proclamato l’era della piena
trascendenza di Dio, della Sua piena immanenza, autorità e onnipotenza sullo
standard della perfezione, completezza e conclusione.
Inoltre, con la Cerimonia Seunghwa per l’Ex Segretario di Stato degli Stati Uniti
Alexander Haig, ho proclamato che la cerimonia per la vittoria della prima, della
seconda e della terza Israele, che ha completato le cerimonie per la rinascita,
resurrezione e Seunghwa nel corso della mia vita, è trasferita in Corea.
La Corea diverrà ora la patria e la terra natale di Dio. Con la dichiarazione che la
Corea è la patria di Dio, l’8 luglio 2010 è stata completata l’“Assemblea Mondiale
per dichiarare che i Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità sono stabiliti e
per la Proclamazione della Parola di Dio attraverso il Suo Io sostanziale”, ed è stata
rinnovata in cerimonie negli Stati Uniti, rappresentanti il Cristianesimo, la Seconda
Israele, e a Gerusalemme. Attraverso queste cerimonie di proclamazione, sono stati
aboliti tutti i confini del cosmo intero. Di conseguenza il Cielo e la Terra esisteranno
per l’eternità, giorno e notte, con Dio al centro, sotto il Suo regno e con il sostegno
dei Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità.
Distinti ospiti, in questo tempo così serio e importante deve avvenire un cambiamento
rivoluzionario e cosmico nella vostra vita. In questa luce, riassumiamo il messaggio
che il Cielo ci ha dato oggi.
Primo, tutte le famiglie benedette devono servire Dio come centro della famiglia e
ogni devono giorno mettere in pratica l’educazione Hoondok, che può unire
completamente genitori e figli. In altre parole, dovete insegnare in modo approfondito
il Principio Divino, i libri di testo e il materiale d’insegnamento che i Veri Genitori
hanno tramandato, l’autobiografia del Vero Padre, e la fedeltà coniugale assoluta
insegnata attraverso il Principio Divino Originale.
Secondo, il Cielo ha permesso che la grazia dell’autorità Seunghwa per la rinascita e
la resurrezione sia concessa all’unità familiare. Affinché sia possibile, il requisito
fondamentale è la completa unità tra genitori e figli. In altre parole, dovete incarnare
lo standard di genitori assoluti e figli assoluti e realizzare una famiglia assoluta nella
vostra vita quotidiana.
Terzo, per la grazia dei Veri Genitori che hanno patito sofferenze versando sangue,
l’umanità è passata oltre l’era della restaurazione attraverso indennizzo. Non
dimentichiamo dunque che, mentre i Veri Genitori sono in vita, tutti noi abbiamo la
responsabilità di liberare famiglie, tribù, popoli, nazioni e il mondo intero
dall’autorità dell’inferno, affinché Dio possa dimorare in loro. Ora che è terminata
l’era della restaurazione tramite indennizzo, che tipo di era sta nascendo? Il regno
della tranquillità e della prosperità nell’autorità vittoriosa centrata su Dio e sui Veri
Genitori sarà eterno.
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Quarto, stiamo entrando oggi nell’era dell’autorità del diretto dominio di Dio.
Signore e signori, ho detto che rimangono meno di due anni al giorno decisivo
proclamato dal Cielo. Vi imploro di imprimere nel vostro cuore che siamo entrati
nell’era dell’autorità del Sabato Cosmico, in cui i vostri parenti di sangue nel mondo
dello spirito ritorneranno sulla terra per ricevere l’educazione del Principio Divino
Originale, e otto generazioni vivranno insieme in una sola famiglia. Aju!
Signore e signori, queste considerazioni finali illustrano lo schema generale dei miei
sforzi di una vita. Concludono questa manifestazione che si sta svolgendo per gli
ambienti religiosi, la terra, il mondo spirituale, il mondo fisico e il mondo di tipo
Caino e di tipo Abele allo scopo di portare a compimento quanto io, reverendo Moon,
ho raggiunto nel corso di tutta la mia vita assieme a Dio, il padrone del mondo
spirituale e del mondo fisico. Tutto questo non avrebbe potuto apparire prima d’ora
nella storia.
Siamo giunti all’assemblea di oggi partendo dall’assemblea di Seul che ha
rappresentato le due Coree destinate a diventare la patria di Dio e la nazione centrale
d’America, con l’Assemblea di Washington DC - New York. Questi incontri hanno
avuto luogo per fondare il regno di vittoria e delineare un riassunto degli aspetti
principali della mia vita che, in modo decisivo, porta a compimento il regno di
vittoria di un mondo in cui Dio, completamente vittorioso nella provvidenza, viene
completamente liberato grazie alla vita dei Veri Genitori. Hanno Inoltre, avuto luogo
allo scopo di portare a perfezione, completezza e conclusione l’era dopo la venuta del
Cielo.
Istruzioni Speciali dei Veri Genitori
(Comunico le istruzioni che seguono ai 387 ambasciatori dei 194 stati membri delle
Nazioni Unite Abele e dei 193 stati membri delle Nazioni Unite Caino, ai boon-bongwang e agli Ambasciatori di Pace, ai presidenti e ai rappresentanti nazionali di tutte le
nazioni presenti a Washington DC - New York, e al Cielo e alla terra.)
Fondazione della Nuova Federazione Globale dei Messia Tribali per la Pace nel
Nuovo Mondo.
Incentrati su Rev. Hwang Sun-jo, Presidente della UPF-Corea, le cerimonie
Seunghwa per la dimensione di messia tribale e per la prima, seconda e terza Israele
dovevano essere completate fra ottobre e il 31 dicembre del 2010. Anche la
cerimonia di 3 giorni e la cerimonia della risoluzione del risentimento, parte della
Benedizione, devono essere completate. La Corea è patria e terra natale di Dio;
poiché è la nazione dei Veri Genitori, tutto il popolo della Corea dovrebbe
partecipare a queste cerimonie.
Tutti coloro che hanno accettato la responsabilità di boon-bong-wang o Ambasciatore
di Pace devono tenere e completare Cerimonie di Benedizione del mondo spirituale e
fisico contemporaneamente in tutto il mondo, entro il giorno decisivo del 13 gennaio
2013.
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Gli antenati di lignaggio originale e le persone del regno celeste che hanno ricevuto la
Benedizione centrate sui Veri Genitori – compresi Adamo ed Eva, il clan Moon, i
boon-bong-wang e gli Ambasciatori di Pace, i presidenti di tutte le nazioni e i
presidenti delle assemblee o parlamenti nazionali – devono creare il regno dell’unità,
incarnando tutte le qualità proprie di Dio stesso che trascendono il tutto, permeano il
tutto, sono capaci di tutto e sono onnipotenti.
Dopo 60 anni di restaurazione tramite indennizzo a partire dal 14 ottobre di 60 anni
fa, in collegamento a tre giorni, il 14°, 15° e 16° giorno del 10° mese del calendario
celeste nel 10° anno della Cheon Il Guk, questa manifestazione di proclamazione, che
si è svolta nel 17° giorno del 10° mese del calendario celeste (22 novembre) nel
primo anno di Cheon-gi (2010) ha il significato di perfezionare, completare e
concludere gli stadi finali di tutte le dichiarazioni date in cielo e in terra fino alla
proclamazione dei Veri Genitori del giorno decisivo, e corrispondono alla
registrazione documentata di tutte le dichiarazioni dei Veri Genitori.
La proclamazione dei Veri Genitori all’Assemblea per Proclamare la Parola
Sostanziale e l’Era dei Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità –
l’Assemblea di Washington DC - New York, l’Assemblea della Hoover Dam a Las
Vegas e l’Assemblea di Seul in Corea, che sta diventando la patria e la terra natale di
Dio – ha il significato della perfezione, del completamento e del fine escatologico
della provvidenza. Questa missione deve essere completata entro i prossimi venti
mesi, entro il giorno decisivo designato dai Veri Genitori.
In questo modo, la Corea, che ha dato nascita ai Veri Genitori, sarà resa perfetta,
completa e finalizzata come patria e terra natale di Dio. Centrata sul Presidente Lee
Myung-bak che rappresenta i governi della Corea (del sud e del nord), patria e terra
natale di Dio, l’ex Presidente degli Stati Uniti George Bush e il Presidente degli Stati
Uniti Obama, le cui posizioni corrispondono ai presidenti delle Nazioni Unite di tipo
Caino e di tipo Abele, e tutti i presidenti e cittadini che hanno partecipato al G20,
devono unirsi per portare queste manifestazioni al successo e perfezionarle,
completarle, concluderle e offrirle in accordo al decreto celeste dei Veri Genitori. Se
qualcuno tra questi non sarà in grado di partecipare, i Veri Genitori selezioneranno
altre persone che possano portare a perfezione questo impegno in vece loro.
L’avvento dell’Era della Nuova Immagine Sostanziale
Signore e signori,
Come credo abbiate potuto vedere nel video di oggi, siamo in un tempo in cui Dio sta
concludendo la provvidenza e ne sta raccogliendo i frutti negli ultimi stadi finali. Non
molto tempo fa il Primo Ministro Danny Philip delle Isole Salomone ha visitato
personalmente i Veri Genitori. È rimasto profondamente commosso dalla Parola di
Dio e prima di ripartire ha giurato e promesso che la sua nazione diventerà una
nazione alleata ai Veri Genitori. Ha dimostrato la sua risolutezza nel diventare un
operaio di Dio e un soldato sulla linea del fronte della provvidenza. In Nepal, in
questo stesso momento, le lezioni sul Principio Divino Originale ricevute dai veri
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Genitori vengono trasmesse da un canale televisivo nazionale per educare l’intero
popolo nepalese.
Le attività centrate sulle Nazioni Unite sono ormai avviate e stanno andando avanti
con sempre maggior celerità. La Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo,
WFWP, che mia moglie e io abbiamo fondato, è conosciuta per le sue iniziative in
linea con gli scopi fondanti e le mete delle Nazioni Unite. Ecco perché la Federazione
delle Donne è oggi fra le prime organizzazioni tra le oltre 3400 ONG registrate
presso le Nazioni Unite. Inoltre, la Federazione delle Donne ha ottenuto notevoli
risultati con le sue attività di promozione dei diritti delle donne e per la soluzione dei
problemi di indigenza e legati all’educazione dei bambini. In molte occasioni la
Federazione delle Donne WFWP ha già ottenuto riconoscimenti per le sue attività.
Recentemente ho riavuto il controllo del Washington Times, che mi era stato tolto
con l’inganno da parte di persone con la stessa mentalità dei comunisti. Se questo non
è un miracolo, non so dire cosa lo sia… Funzionari di alto livello dal regno Caino, di
razza nera e bianca si uniranno per creare una federazione centrata sul Consiglio
Direttivo del Washington Times allo scopo di promuovere la verità della volontà di
Dio per la Sua patria e terra natale e per proteggere la nazione della sovranità di Dio.
Signore e signori, oggi il mondo ruota attorno ai Veri Genitori. Storicamente Corea e
Giappone, Giappone e Stati Uniti, Stati Uniti e Russia e altre nazioni sono state
nemiche fra loro. Anche le persone di queste nazioni parteciperanno alla benedizione
dei matrimoni interculturali su scala mondiale, allo scopo di sradicare il lignaggio
caduto ereditato da Lucifero ed ereditare il nuovo lignaggio celeste.
I progetti in corso per la costruzione di gallerie sottomarine tra la Corea e il Giappone
e attraverso lo Stretto di Bering, che ho già proclamato al mondo intero, saranno
sostenuti da leader religiosi su scala mondiale e verranno completati in segno di
servizio al nostro Dio liberato.
A questo mondo ateismo e comunismo, che negano l’esistenza di Dio, verranno
abbandonati, pavimentando la strada per la costruzione del mondo di cui Dio ha
avuto visione alle origini, un mondo in cui tutte le persone possono comunicare
liberamente in armonia.
Il conflitto storico e la lotta vissuti dai quattro grandi re rappresentativi – cioè il Dio
della Notte, il Dio del Giorno, il Re dei Re e il Vero Genitore – sorti a causa della
caduta dei primi antenati, sono stati infine risolti completamente dai Veri Genitori del
Cielo, della Terra e dell’Umanità. Sotto i vostri occhi si sta costruendo un mondo in
cui tutte le persone sono uguali e tutte le nazioni diventano come sorelle nel creare
“Una famiglia sotto lo stesso Dio”.
Prego affinché tutti voi diventiate vincitori, partecipi di questa rivoluzione storica e
provvidenziale. Possa la fortuna celeste che scorre attraverso i Veri Genitori del
Cielo, della Terra e dell’Umanità essere con tutti voi. Prego nel nome dei Veri
Genitori che le benedizioni di Dio possano essere con voi, con la vostra famiglia e la
vostra nazione. Grazie.
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Il Giudizio viene attraverso la Parola di Dio
C’è una grande distanza tra la Corea e l’America, eppure Dio mi ha condotto da
tempo in questa nazione. Se non avessi avuto qualcosa di nuovo da rivelarvi non sarei
venuto qui a parlarvi. Perché mai avrei dovuto, se avessi avuto da ripetervi solamente
le cose che già sapete? Vorrei trascorrere questo tempo insieme apertamente, senza
pregiudizi, cosicché lo spirito di Dio possa parlare direttamente ai vostri cuori. Gesù
insegnò nel suo Discorso della Montagna:
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati i miti perché
erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno
saziati” (Mt 5:3,5,6).
Per questo vi chiedo umilmente di essere poveri in spirito: vi chiedo di essere miti,
affamati e assetati di giustizia. Allora potremo vedere il Regno dei Cieli e saremo
saziati.
I cristiani e lo stesso Cristianesimo hanno un’ultima montagna da scalare. La profezia
biblica afferma che i cristiani devono affrontare la fine del mondo con il giudizio del
fuoco nel giorno grande e terribile del Signore. La Bibbia dice che l’avvicinarsi della
fine sarà preannunciata da molti fenomeni straordinari sia in cielo che in terra.
Quando Gesù promise il Secondo Avvento del Figlio dell’Uomo trasmise un senso di
grande immediatezza, cosicché dal giorno in cui egli ascese al cielo i cristiani hanno
sempre mantenuta viva una forte aspettativa del suo ritorno sulla terra. Assistere al
ritorno del Cristo è stata la speranza di ogni cristiano da 2000 anni a questa parte, ma
questo straordinario evento non si è mai verificato. Molti si sono stancati di aspettare
e alcuni hanno deciso Alla fine, che questo Secondo Avvento non si sarebbe avverato
in modo letterale e hanno finito per pensare in questi termini:
“Questo è uno dei metodi adottati da Dio per mantenerci all’erta”.
Non solo il Cristianesimo, ma molte altre religioni del mondo stanno predicendo
l’avvento della fine del mondo. Tuttavia, pur predicendola, non sono sicure di come
questa fine del mondo si manifesterà, cosicché ognuno interpreta questo avvenimento
secondo la visione del fondatore della denominazione religiosa a cui appartiene. Ma
chi effettivamente sa offrire una comprensione universale di tutto questo?
Penso sia importante chiarire il significato della fine del mondo profetizzata dalla
Bibbia e poi potremo conoscere anche come il Signore riapparirà al suo ritorno nella
pienezza dei tempi.
Innanzitutto, dovremmo comprendere che Dio non ha creato il mondo per poi
distruggerlo: il Suo desiderio era che un mondo di bene durasse in eterno. Il Dio che
non crea per l’eternità non può essere un Dio onnipotente. Il mondo attuale, Tuttavia,
deve finire perché la caduta dell’uomo, all’origine, ha dato inizio alla storia del male.
La fine del mondo è necessaria perché non abbiamo realizzato ancora il mondo di
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bontà che era nel desiderio di Dio. Invece di diventare figli del bene siamo diventati
creature malvagie.
Adamo ed Eva caddero nel giardino di Eden. A quel tempo non avevano ancora una
profonda comprensione della volontà di Dio e finirono in uno stato di confusione che
li portò a fare una scelta sbagliata. Dovevano scegliere tra l’obbedienza a Dio, che
avrebbe portato avanti un mondo di bene, e l’obbedienza a Satana che in effetti
provocò la loro caduta. Tra queste due possibilità, Adamo ed Eva scelsero quella
sbagliata e portarono il male nel mondo. L’intenzione originale di Dio era di creare il
Suo mondo ideale, un mondo di bontà e prosperità che sarebbe durato per tutta
l’eternità. Poiché gli uomini caddero, il mondo di bene di Dio finì brutalmente e la
storia dell’umanità iniziò in una direzione sbagliata.
La storia del mondo è quindi una storia di male. Dio gettò un buon seme e desiderava
raccogliere buoni frutti, ma Satana rubò la Sua messe prima ancora che fosse matura
e ne raccolse frutti di male. La storia umana è un raccolto di erbacce.
Esaminiamo il tempo in cui verrà la fine del mondo: questo è molto importante per
noi. Il vangelo dice che negli Ultimi Giorni Dio separerà le pecore dalle capre. Qual è
la differenza tra queste due specie di animali? La pecora riconosce il suo pastore,
mentre la capra non segue il suo padrone. Oggi voi sapete che il nostro mondo è
diviso in due blocchi opposti, uno è quello del mondo democratico e l’altro è quello
del mondo comunista. Il mondo libero dice: “Dio esiste”, quindi accetta il suo
pastore. Al contrario, il mondo comunista afferma: “Dio non esiste”, rinnegando così
il padrone. Perciò il mondo libero può essere simboleggiato dalle pecore e quello
comunista dalle capre. È dal momento in cui si sono formati questi due mondi
ideologicamente in antitesi, che possiamo capire che è arrivato il tempo della fine.
Un altro segno degli Ultimi Giorni è la scandalosa immoralità che permea la nostra
società. Satana divenne tale a causa di un amore impuro: l’amore è Infatti, un’arma
formidabile di Satana tanto che per poterlo sconfiggere bisogna essere armati di un
amore più grande e puro. Satana cerca continuamente di ingannare le persone con un
amore facile, ma l’amore che viene da Dio è meraviglioso e costruttivo nella sua
donazione sacrificale. L’amore satanico è instabile e di breve durata, mentre quello
divino è eternamente immutabile.
Negli Ultimi Giorni questi due tipi di amore si confronteranno, cozzando l’uno contro
l’altro. L’America e il mondo stanno affrontando ora gli Ultimi Giorni; i due estremi
dell’amore sono manifesti: quello carnale e sporco del libero sesso e l’amore puro,
interiore e divino che tante persone giuste oggi stanno proclamando. L’amore profano
e l’amore del cielo stanno confrontandosi oggi nelle nostre nazioni. Più l’influenza
dell’amore satanico aumenta e più porterà distruzione. Le famiglie si sgretoleranno,
le persone diventeranno corrotte, la vita diventerà così miserabile al punto che molti
si suicideranno. Ma se si diffonderà l’amore del cielo le nostre vite diventeranno più
ricche. C’è una linea di giudizio che separa questi due mondi di amore e voi dovete
schierarvi o da una parte o dall’altra: non potete stare in entrambe.
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Gli Ultimi Giorni sono il tempo della separazione del bene dal male che stanno
diventando sempre più confusi. Perfino il più fervente cristiano e la chiesa più retta su
questa terra non possono proclamare con orgoglio e convinzione di essere totalmente
separati da Satana e dal peccato e di seguire Gesù esattamente in accordo ai suoi
insegnamenti. Nessuno può dire che sta vivendo l’amore perfetto in un mondo ideale,
senza sofferenze e senza lacrime. Oggi nessuna chiesa e nessun cristiano può dire
questo.
Ciò significa che Satana esiste all’interno delle chiese come da qualunque altra parte,
e che anche là c’è il peccato, così come nel resto del mondo. Se questo è vero e se è
altresì vero che ciò che le persone di chiesa amano e odiano è lo stesso di ciò che ama
e odia il resto del mondo, allora c’è veramente poca differenza tra il mondo e la
chiesa. Di che cosa si compiace di più Satana: della corruzione della chiesa o del
mondo? Egli è più soddisfatto dei peccati commessi all’interno della chiesa perché
proprio sulla base di essi, può rivendicare di fronte a Dio: “Guarda quelle persone di
chiesa: non si amano fra loro, anzi arrivano persino a odiarsi! Non sono neppure
persone di fede”. Se le chiese rimangono come sono adesso, al momento degli Ultimi
Giorni svaniranno nel nulla insieme al male e a tutte le cose mondane. Dio giudicherà
quelle chiese prima di giudicare il resto della società.
Ciò che mi ha sorpreso veramente quando venni per la prima volta in America, fu la
maniera in cui gli americani usavano i nomi di Gesù Cristo e di Dio, a mo’ di
esclamazione, non per lodarli, ma per metterli nella peggiore posizione. Mi chiesi che
cosa volesse dire la gente quando esclamava: “Cristo!” e mi resi conto che quelle
espressioni erano frequentemente usate per descrivere qualcosa di brutto. Che cosa ha
portato a questo tipo di attitudine? Che cosa hanno a che fare le parole più belle che si
possano immaginare con le cose peggiori che possono accadere alle persone? Vi siete
accorti qualche volta che certi cristiani possono essere peggiori delle persone non
religiose? Coloro che proclamano di credere in Dio possono effettivamente essere
peggiori di quelli che non credono: sono più egoisti, meno capaci di amare e di
donare.
La nazione americana fu fondata su dei principi giudaico-cristiani, eppure gli
americani sono diventati molto individualisti. Ma Gesù era un individualista? Come
hanno fatto gli americani a diventare così egoisti e individualisti quando Gesù non
aveva affatto questa natura egocentrica? Possiamo concludere semplicemente che se
le persone avessero creduto veramente in Gesù, non sarebbero diventate così. Invece
di credere in lui per portare avanti il suo scopo e la provvidenza di Dio alcuni
credono in Gesù per un loro beneficio personale. In altre parole, usano Gesù e Dio
per i propri scopi. Che pensate di tutto questo?
Allora cosa vuol dire “fine del mondo”? Che cos’è che deve finire? Il male. Dio porrà
fine a tutto ciò che è male. Dal nuovo inizio di Dio sorgerà una nuova opportunità per
la razza umana e quella bontà che Dio voleva realizzare nel Suo ideale originale,
potrà diventare realtà. Che cosa farà Gesù al suo ritorno? Verrà a distruggere il
mondo? La parola “giudizio” è frequentemente interpretata per indicare che Dio nella
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Sua collera distruggerà ogni cosa. Ma questo non è lo scopo della venuta del Messia,
che è invece quello di realizzare l’ideale lasciato incompiuto nel giardino di Eden,
cioè lavorare per raggiungere la perfezione individuale, familiare, sociale, nazionale e
mondiale. Il giudizio è quindi il lavoro costruttivo di Dio per la realizzazione del Suo
Regno qui sulla terra.
Nel giardino di Eden, Adamo ed Eva, invece di sviluppare la loro bontà precipitarono
nel peccato. Furono soggiogati da Satana e divennero figli del peccato. Per questo la
Bibbia dice: “Voi siete di vostro padre il diavolo” (Gv 8:44). Se non si fosse
verificata la caduta il vero signore sarebbe stato Dio, ma oggi Egli non è il Re di
questo universo, perché Satana è seduto sul trono che spetta a Lui. Dio deve
eliminare tutte le conseguenze della caduta dell’uomo prima di poter veramente
regnare sul mondo.
Quindi, “la fine del mondo” è il momento della storia in cui Dio pone termine a
questa storia di male e dà inizio alla Sua nuova storia di bene. Alla luce di questa
definizione, perché mai la Bibbia predice degli straordinari fenomeni quali segni
della fine del mondo? Accadranno veramente le cose che sono state predette? La
Bibbia afferma:
“Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte” (Mt
24:29).
Che cosa significa tutto questo? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Prima di tutto,
sicuramente queste cose non accadranno letteralmente. Dio non distruggerà niente
nell’universo. Egli spesso esprime la Sua verità attraverso simboli e parabole e queste
affermazioni bibliche saranno realizzate simbolicamente. In secondo luogo, Dio non
ha alcun motivo per distruggere l’universo perché non è stato l’universo a
commettere peccato, bensì l’uomo e la donna. Siamo stati solo noi a deviare dal piano
originale della creazione di Dio. Perché Dio dovrebbe distruggere gli animali, le
piante o le cose della creazione che hanno realizzato il Suo scopo così come era nella
Sua volontà? Dio non distruggerà quelle cose innocenti.
Vorrei che capiste che quando diciamo “fine del mondo” ciò non significa distruzione
del mondo fisico, ma piuttosto fine del vecchio modo di vita e inizio di una nuova era
per l’umanità. Perciò la Bibbia afferma: “Una generazione va, una generazione viene,
ma la terra resta sempre la stessa” (Ec. 1:4). Nell’Apocalisse leggiamo: “Vidi poi un
nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi”
(Ap. 21:1). Quel nuovo cielo e nuova terra si riferiscono all’avvento di una nuova
storia di Dio, al tempo di una nuova sovranità. Dopo aver comprato una casa, non vi
ci trasferite forse con tutta la vostra famiglia e i vostri beni? Solo allora potrete dire di
avere una nuova casa e di esserne il nuovo padrone. Allo stesso modo quando gli
uomini di Dio occuperanno questo universo, esso diventerà un nuovo cielo e una
nuova terra.
Sappiamo che quando finisce l’inverno, inizia la primavera. Ma possiamo dire
esattamente in che momento comincia la primavera? Chi può individuare l’esatto
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istante della transizione? Non potete saperlo perché il passaggio da una stagione
all’altra avviene impercettibilmente, silenziosamente. La fine dell’inverno è simile
all’inizio della primavera, perciò non esiste un momento di transizione che sia
nettamente distinguibile. In che momento finisce il vecchio giorno e inizia il nuovo?
Sebbene il cambiamento avvenga al buio, non c’è dubbio che passiamo da un giorno
all’altro. Il cambiamento all’inizio è impercettibile, ma è altresì inevitabile e
irrevocabile. Anche se esistono sulla terra miliardi di persone, nessuna di loro potrà
mai indicare il momento esatto del passaggio dAlla fine, del vecchio giorno all’inizio
del nuovo. Possiamo perciò comprendere che, da un punto di vista umano, non è
possibile sapere sempre il momento esatto in cui certe cose avvengono. Ma Dio sa
quando la primavera succede all’inverno e quando la notte si apre al nuovo giorno e
può quindi indicare il momento del passaggio ad una nuova storia.
La nostra entrata in una nuova storia è come una gloriosa alba che emerge dalla notte
più buia. Il punto di transizione tra il male e il bene non è evidente, non si nota
quando avviene, eppure sicuramente esso ha luogo, così come è sicuro che il sole
sorgerà domani.
Quindi come possiamo sapere quando si avvicina la fine? Dio non ci terrà nascosto
questo momento: Egli non porterà il giudizio al mondo all’improvviso, senza darne
un avvertimento. Dio annuncerà l’avvento del giorno “grande e spaventevole” tramite
i Suoi profeti. Amos 3:7 dice: “In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver
rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti”. Dio sceglie il Suo strumento e
attraverso di lui comunica i Suoi piani: è stato così per tutta la storia biblica.
La persona scelta da Dio come Suo profeta deve essere una che vive nel nostro
mondo di male, ma deve essere anche una persona di fede, che proprio per la sua fede
assoluta si dimostri degna di essere usata da Dio. Per realizzare questo deve
abbandonare ogni posizione mondana di successo e separarsi totalmente da questo
mondo di peccato. Deve purificarsi tagliando via da sé ogni legame col male e non
sarà popolare nel mondo del male. Dio è bontà assoluta e perciò è l’esatto opposto del
male. Questo è il motivo per cui il male perseguita sempre la persona che Dio sceglie.
Noè fu una di quelle persone, scelte da Dio e disprezzate dal mondo. Dio gli diede
tutte le istruzioni per costruire una nave. Lo mandò sulla cima di una montagna
invece che in riva al mare o lungo un fiume. L’ordine di Dio appariva così ridicolo
agli occhi del mondo che molti deridevano Noè. Egli fu schernito non perché fosse
considerato particolarmente buffo, ma perché seguiva le istruzioni di Dio con
assoluta fede. Gli occhi del mondo non potevano capire il modo di fare di Dio. In
questa maniera, dandogli degli ordini talmente poco plausibili, Dio mise alla prova la
fede dell’uomo che aveva scelto come Suo campione. Questo è ciò che accadde ai
giorni di Noè.
Ai tempi di Abramo non fu diverso. Dio chiamò Abramo, il figlio di un costruttore di
idoli e gli diede quest’ordine: “Lascia subito la tua casa”. Dio non ammette alcun
compromesso: prende una posizione in cui il male può essere totalmente negato
perché in nessun altro modo può iniziare il bene.
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Dio disse che avrebbe iniziato una nuova storia nella quale nessun elemento di male
sarebbe rimasto. Egli chiede una risposta totale dall’uomo. Coloro che seguono la
direzione di Dio devono iniziare dalla negazione assoluta del mondo del male. Questo
è il motivo per cui Gesù Cristo insegnava: “Chi avrà trovato la sua vita la perderà e
chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà”; e ancora: “... i nemici
dell’uomo saranno quelli della sua casa” (Mt. 10:36).
Potreste chiedervi: “Che tipo di messaggio è questo?”. È il modo di fare di Dio quello
di scegliere i Suoi uomini e di metterli in una posizione in cui saranno rifiutati dal
male, altrimenti i Suoi campioni non potrebbero fare niente di buono per Lui.
Dal punto di vista dello standard di Dio, i cristiani di oggi stanno conducendo una
vita molto comoda e questo è molto strano perché non c’è alcun facile cammino
indicato dall’insegnamento cristiano, io mi chiedo quanti cristiani sono veramente
seri nel seguire la strada di Dio. La richiesta di Dio è qualcosa di assoluto: non
ammette mezzi termini. Permettetemi di dirvi qualcosa del mio passato. Io sono stato
allevato nella fede cristiana, in Corea. Il Cristianesimo è il nucleo di tutte le religioni
e la ragione di ciò è che esso insegna il rapporto di amore e di vita con Dio e il
sacrificio di noi stessi per gli altri. Ho pensato che fosse semplicemente naturale
arrivare alla conclusione che solo nel Cristianesimo, e attraverso il Cristianesimo, si
potesse salvare il mondo intero perché è lì che ci viene insegnato come stabilire una
relazione tra noi e Dio basata sulla vita e sul divino amore di Gesù.
Ho trascorso ogni giorno della mia giovinezza sperimentando le più disparate e
dolorose situazioni della vita umana: i campi di lavoro, le miniere di carbone, il
lavoro al porto; ho vissuto la vita del mendicante, del pescatore, del contadino.
Cercavo di comprendere ogni aspetto della vita umana, persino la realtà delle
prostitute. Ho capito perché le donne diventano prostitute e perché gli uomini vanno
da loro. Ho studiato tutte le miserie della vita umana.
Da studente, a Tokio, viaggiavo in treno cercando i luoghi in cui vivevano le persone
più miserabili e persino nei giorni di pioggia scendevo dal treno e mi andavo a sedere
su una panchina a fianco delle persone che sembravano più sofferenti, cercando di
fare amicizia con loro. Pensavo fra me e me: “Se quest’uomo fosse mio fratello
maggiore o mio padre e soffrisse per causa mia, che cosa potrei fare per lui?”.
Osservavo gli studenti della mia stessa università: ridevano sempre, parlavano e si
comportavano molto allegramente e chiassosamente. Mi paragonavo a loro e
pensavo: “Il vostro riso è senza senso, non ha alcun peso. Ma attraverso il mio
silenzio e la preghiera, poiché io cerco la soluzione ai problemi della vita, le persone
ritroveranno speranza nel futuro”. Sapevo che la gaiezza spensierata dei miei
compagni di scuola sarebbe svanita come una boccata di fumo, ma il dolore e la
tristezza che io stavo condividendo con la gente più oppressa della società avrebbe
portato un nuovo futuro al mondo.
Questo è il modo in cui trascorsi tutta la mia gioventù, andando nei luoghi dove c’era
maggior povertà e miseria, visitando le case dei minatori e degli operai. Feci
conoscenza con persone del ceto medio e anche dei ceti più alti, provai a risparmiare
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il denaro per poi spenderlo in una settimana nel più bello degli hotels. Nel mio
villaggio anche se non avevo mai commesso niente di male, le persone
incominciarono a farsi domande su di me e io non potevo muovermi o vivere la mia
vita liberamente. Io pensavo alla nazione e al mondo ma tutto questo non era stato
assolutamente compreso dalla gente che mi additava, ridendo di me.
Quando poi intrapresi la missione della mia vita, incontrai opposizioni ad ogni
livello, il mio paese, la società nella quale vivevo e la nazione stessa mi vennero
contro. La più forte opposizione mi venne proprio dal Cristianesimo delle chiese
stabilite. I ministri religiosi e gli anziani delle chiese puntavano il loro dito accusatore
contro di me accusandomi di essere eretico e ammonendo i loro parrocchiani in questi
termini: “Non vi avvicinate neppure al Rev. Moon perché è un demone!” I miei
parenti erano trattati male semplicemente perché avevano qualche legame con me. Se
andavo in un ristorante o in una locanda del paese non ero ben accetto. Eppure, non
feci nulla di male né commisi alcun crimine: io stavo solamente perseguendo
l’obiettivo più alto possibile. Essi però non riuscivano a capire.
In simili circostanze, trovare un vero amico e creare una piccola associazione non era
affatto facile, ma sentivo che Gesù e il mondo spirituale erano con me. All’inizio, non
c’era proprio nessuno che testimoniasse in favore dell’associazione ed è solo
attraverso la guida e la spinta dello Spirito di Dio che i primi membri si unirono ad
essa.
Durante la guerra coreana impiegai 4 mesi di marcia a piedi per andare dalla Corea
del Nord a Pusan. Quando arrivai là era dicembre e faceva incredibilmente freddo ma
io non avevo un posto dove andare a dormire. Per evitare il rigore della notte mi misi
a lavorare nel porto militare, cosicché, facendo il turno di notte, con quel freddo, mi
era più facile lavorare che non dormire. Durante il giorno andavo sulle montagne e,
fra gli alberi, cercavo un posto per dormire e mi soffermavo e meditare. Mi piaceva
fare questo. Quanto tornavo al lavoro raccontavo cose interessanti e gli operai si
raccoglievano intorno a me e mi offrivano del cibo. Ma non potevo continuare a
vivere in quel modo perciò mi costruii una piccola capanna che era poco più di una
cuccia di cane: una dimora estremamente semplice fatta di sassi e fango. Non c’era
terreno pianeggiante, così quello su cui l’avevo costruita era scosceso, e vi scorreva
un piccolo corso d’acqua che ne attraversava il pavimento. Feci il tetto con del
cartone. La lunghezza della stanza era meno di 2 metri. Io indossavo ancora quegli
unici abiti che avevo continuato a portare per 4 mesi. Eppure, in quella situazione
così misera le persone spiritualmente preparate arrivarono fino a me.
Allora, come possiamo conoscere con chiarezza la strada di Dio? Esaminiamo la
storia della Sua provvidenza. Oggi noi stiamo aspettando la fine del mondo. Dio
provò già precedentemente a porre fine a questo mondo di male e iniziare il mondo
del bene, ad esempio al tempo di Noè, e quel momento rappresentò un bivio nel corso
della storia. Noè era la figura centrale scelta nella provvidenza di Dio. Per
comprendere meglio la sua missione e il significato della fine del mondo, è
importante conoscere più profondamente come è iniziata la storia del male.
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Nel giardino di Eden, Dio diede un comandamento ad Adamo ed Eva. Quel
comandamento era la parola di Dio. Ma Satana li ingannò con una bugia e quella
menzogna era la parola del male. Adamo ed Eva erano nella posizione di scegliere tra
le due parole: la verità da una parte e la bugia dall’altra. Scelsero la menzogna.
Poiché questo fu il processo della caduta, alla “fine del mondo” Dio darà la verità
all’umanità; le parole di Dio verranno attraverso i Suoi profeti.
Quando le persone accettano la parola di Dio passano dalla morte alla vita, perché la
verità conduce alla vita. Gli esseri umani morirono nella menzogna e noi rinasceremo
nella verità. Perciò il giudizio viene attraverso la parola. La parola del giudizio di Dio
è rivelata dai profeti che Lui ha scelto. Questo è il processo della fine del mondo:
coloro che obbediscono e ascoltano la nuova parola di verità avranno la vita e coloro
che la negano continueranno a vivere nella morte.
Dio scelse Noè perché proclamasse la parola; egli dichiarava: “Il diluvio sta
arrivando, l’arca è l’unica salvezza”. Le persone avrebbero potuto salvarsi ascoltando
le sue parole, invece lo considerarono pazzo e perirono perché si opposero alla parola
di Dio. Secondo la Bibbia solo gli otto membri della famiglia di Noè furono i
passeggeri dell’arca: solo queste otto persone credettero e furono salvate.
Dio aveva detto a Noè: “È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per
causa loro, è piena di violenza; ecco io li distruggerò insieme con la terra” (Gn. 6:13).
Ma questo avvenne veramente? Sappiamo che le persone malvagie perirono, ma fu
forse distrutto attraverso il diluvio il mondo fisico? No. Questo passo non si realizzò
alla lettera: Dio eliminò gli uomini e bandì la sovranità del male, lasciando in vita
solo le persone buone della famiglia di Noè. Questo fu il modo in cui Dio iniziò a
restaurare il mondo originale di bene attraverso Noè. Se Dio avesse concluso il Suo
lavoro di restaurazione dell’uomo a quel tempo, non avremmo sentito più parlare
della fine del mondo.
Una volta che è realizzato il mondo perfetto di bene, non è necessaria un’altra fine
del mondo: niente potrebbe interferire con la sovranità eterna del regno perfetto di
Dio. Ma il fatto che noi proclamiamo la “fine del mondo” oggi, prova che la
provvidenza non ebbe successo al tempo di Noè. Quello che accadde a Noè dopo il
diluvio dovrebbe essere spiegato molto ampiamente, ma oggi non posso dilungarmi
molto su questo argomento. In sostanza Comunque, il peccato si infiltrò di nuovo
nella famiglia di Noè attraverso suo figlio Cam. Il giudizio di Dio che era avvenuto
attraverso il diluvio, fu perciò vanificato e la storia di male dell’umanità continuò
fino al tempo di Gesù. Con il suo avvento, Dio tentò nuovamente di porre termine al
mondo di male perché Gesù venne proprio per iniziare il Regno dei Cieli sulla terra.
Quindi le prime parole che pronunciò furono: “Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è
vicino”.
In verità, il tempo del ministero di Gesù era il tempo della fine; quel grande e terribile
giorno era stato profetizzato da Malachia circa 400 anni prima della sua nascita:
“Ecco Infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e
tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno venendo li
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incendierà - dice il Signore degli eserciti - in modo da non lasciar loro né radice né
germoglio (Ml 3:19)”.
Ma il giudizio portato da Gesù fu letteralmente di fuoco? Ai tempi di Gesù arrivò mai
il giorno in cui ogni cosa venne ridotta letteralmente in cenere? Noi sappiamo bene
che non fu così. Poiché le cose profetizzate non accaddero alla lettera in quel tempo,
alcuni hanno cominciato a pensare che una simile profezia deve essere riferita al
tempo del Secondo Avvento. Ma non può essere. Giovanni Battista venne al mondo
come l’ultimo dei profeti; Gesù disse: “La legge e tutti i profeti hanno profetato fino a
Giovanni” (Mt. 11:13). La venuta di Giovanni Battista avrebbe dovuto portare a
conclusione ogni profezia e la Legge Mosaica. Questo è ciò che Gesù disse che
sarebbe accaduto.
Lo scopo di tutte le profezie prima di Gesù era quello di preparare le persone al suo
avvento e indicare ciò che doveva essere realizzato fino al tempo del suo arrivo.
Queste profezie non riguardavano il tempo del Signore del Secondo Avvento. Dio
mandò Suo figlio Gesù nel mondo con l’intenzione di realizzare la salvezza completa
dello spirito e della carne. Il Secondo Avvento si rese necessario solo a causa della
mancata realizzazione totale della provvidenza di Dio al tempo del Primo Avvento.
Perché il tempo di Gesù fu allora il tempo della fine del mondo? Conosciamo già la
risposta: è perché Gesù venne per portare termine alla sovranità del male e per
riportare la sovranità di Dio sulla terra. Questa fu la fine dell’era dell’Antico
Testamento e l’inizio dell’era del Nuovo Testamento. Gesù portò la nuova parola di
verità. Ma le persone, come ricevettero la verità che lui portava? Non l’accolsero né
la onorarono. Erano prigioniere dell’interpretazione letterale dell’Antico Testamento
e non riuscirono a percepire la presenza dello spirito di Dio nella nuova rivelazione
portata da Gesù.
È ironico il fatto che Gesù fu vittima proprio di quelle profezie che dovevano
testimoniare di lui come del Figlio di Dio. Fu proprio dall’interpretazione letterale
della Legge Mosaica che Gesù venne giudicato un trasgressore e un criminale e il suo
insegnamento e il suo amore vennero rifiutati ciecamente. Al tempo di Gesù molti
uomini dotti, leaders religiosi e molte persone che avevano una posizione influente
nella società e conoscevano bene la Legge e i Profeti stavano aspettando il Messia.
Come sarebbero stati felici di sentire il loro Messia declamare esattamente l’Antico
Testamento, sillaba per sillaba, parola per parola! Ma Gesù Cristo non venne a
ripetere la Legge Mosaica, bensì a pronunciare un nuovo comandamento di Dio e le
persone non capirono.
Così fu accusato e i suoi avversari gli dissero: “Non ti lapidiamo per un’opera buona,
ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio” (Gv. 10:33). È scritto
anche nella Bibbia:
Allora lo insultarono (uno dei discepoli) e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, noi
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo Infatti, che a Mosè ha parlato Dio; ma costui
non sappiamo di dove sia” (Gv 9:28-29). Questo era il modo in cui le persone
consideravano Gesù. Così, molti che osservavano diligentemente alla lettera la legge
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mosaica, disprezzavano l’insegnamento del Cristo. E proprio i capi religiosi più ligi
alla Legge furono i primi ad essere giudicati dalle sue parole e dalla sua resurrezione.
Ora vorrei chiarire il significato di “giudizio del fuoco”.
Leggiamo nel Nuovo Testamento: “... I cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati
si fonderanno!” (II Pt. 3:12). Come potrebbe avverarsi questa incredibile profezia?
Tutto ciò accadrà letteralmente? No. L’affermazione ha un significato simbolico. Dio
non distruggerà la Sua terra, le Sue stelle, e tutta la creazione senza aver realizzato il
Suo ideale perché se lo facesse diventerebbe un Dio di sconfitta. E chi sarebbe il Suo
vincitore in quel caso? Satana. Ciò non potrà mai accadere a Dio. Se noi che siamo
uomini, una volta che ci determiniamo a fare qualcosa non cediamo fino a che non ne
vediamo la realizzazione, tanto più il Dio onnipotente vorrà portare a compimento
quella che è la Sua volontà.
Quando nella Bibbia si parla di giudizio del fuoco non significa che Dio porterà il
giudizio attraverso delle fiamme letterali, il vero significato è quello simbolico.
Prendiamo in considerazione ora un altro passaggio biblico in cui si parla di fuoco.
Gesù proclamava: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse
già acceso!” (Lc 12:49). Ma Gesù andava forse in giro scatenando letteralmente
fuochi e fiamme? No, affatto. Il fuoco nella Bibbia è un’espressione simbolica che sta
a indicare la parola di Dio. Questa è la ragione per cui Giacomo afferma: “Anche la
lingua è un fuoco...” (Gc 3:6). La lingua pronuncia la Parola e la Parola viene da Dio.
Gesù stesso dice: “Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi io condanna:
la parola che ho annunziato lo condannerà nell’ultimo giorno”. (Gv 12:48). Nella
società contemporanea la parola della corte decide il verdetto. La parola è la legge. In
questo universo Dio è nella posizione di giudice e Gesù nella posizione di avvocato
con l’autorità di opporsi a Satana, l’accusatore degli uomini. Satana ci accusa con le
sue parole, ma queste sono false accuse; Gesù sostiene la causa dei credenti e il suo
standard è la parola di verità. Dio è colui che pronuncia la sentenza: il Suo amore è lo
standard, e amore è la Sua parola. Non esiste alcuna differenza tra il tribunale celeste
e il tribunale terreno nel senso che entrambi esprimono il loro giudizio con la parola e
non col fuoco perciò il mondo non sarà distrutto da un fuoco letterale quando verrà il
momento del giudizio.
Nella Bibbia si legge “...e il Signore Gesù lo distruggerà (l’empio) con il soffio della
sua bocca...” (II Tess 2:8). La parola di Dio è il soffio della Sua bocca. Gesù venne
per colpire i malvagi con la Parola di Dio. In Isaia leggiamo: “...la sua parola sarà una
verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio” (Is
11:4). Cos’è quindi la verga che esce dalla sua bocca se non il simbolo della lingua
attraverso la quale egli proclama la Parola di Dio?
Esaminiamo fino in fondo questo punto considerando ciò che Gesù insegnava alle
persone: “in verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi
ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte
alla vita” (Gv. 5:24).
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Noi passiamo dalla morte alla vita attraverso le parole di verità. Dio non manderà il
Messia per bruciarvi, per dar fuoco alle vostre case o distruggere la società. Ma se
rifiuteremo la Parola di Dio portata dal Signore che viene non avremo altra scelta che
essere condannati dal giudizio.
In origine Dio creò gli uomini e l’universo per mezzo della Sua Parola, il Logos: gli
uomini, però, Lo rinnegarono e caddero, così da allora è regnata la morte spirituale.
Attraverso il Suo lavoro di salvezza, Dio sta ricreandoci. Noi che siamo caduti per
aver disobbedito alla Sua Parola saremo ricreati se obbediremo alla stessa Parola che
ci verrà portata dal Signore. Accettandola, dalla morte ritorneremo alla vita. La morte
è l’inferno in cui stiamo vivendo, perciò la Parola di Dio è il giudice e produrrà in noi
un effetto molto più grande di quanto possano fare le fiamme ardenti di un fuoco
letterale.
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Il Senso della Vita Eterna
Nessuno vuole parlare della morte. Al pensiero della morte siamo seri o preoccupati,
ma poiché sappiamo che esiste un mondo spirituale dove vivremo per l’eternità è
importante che ci soffermiamo un attimo su questo argomento.
Quando ero studente tante volte parlavo della morte.
Se vi guardate il viso, vedete che avete due occhi. Da dove vengono? Da vostra
madre? Allora da dove vengono gli occhi di vostra madre? Si può continuare così
fino a risalire, sulla base della Bibbia, ad Adamo ed Eva. Ma prima che Adamo
nascesse, forse gli occhi sapevano che ci sarebbero stati il pulviscolo atmosferico e la
forte luce del sole? Perfino i materialisti direbbero di no. Essi affermano che la
materia viene prima, ma gli occhi da soli non potevano sapere che sarebbero esistite
la polvere e la luce. Gli occhi sono stati creati per percepire la luce e qualcuno sapeva
questo: esisteva un progetto.
Perché gli occhi si aprono e si chiudono con rapidità? In qualche modo,
evidentemente, qualcuno doveva sapere che nell’aria ci sarebbero stati dei vapori: le
ciglia Infatti, si respingono proteggendo la vista. Osservate ancora come le ciglia
impediscono alla polvere di entrare negli occhi. Certo esse non prevedevano che
nell’aria ci sarebbe stata della polvere. Qualcuno, però, lo sapeva. E chi poteva
essere? Se Adamo stesso non sapeva questo, chi altri poteva essere se non Dio!
Ancora una domanda: siete nati di vostra volontà? I vostri genitori sapevano forse che
tipo di persona sareste stati? Allora chi ha progettato questo? Certo, prima di nascere
voi non potevate pensare a che aspetto avreste avuto.
Ogni risultato deriva da una motivazione. Per fare un altro esempio, i bulbi oculari
sono situati nella parte superiore del viso, perché, evidentemente, qualcuno sapeva
che gli uomini avrebbero camminato in questo modo, in posizione eretta.
Qualcuno ha ideato prima il progetto
Guardate il vostro naso: se fosse messo alla rovescia, con la parte più stretta rivolta in
basso, quando piove le gocce di pioggia vi cadrebbero in bocca, come pure il sudore.
Voi avete invece due solchi profondi che permettono alle gocce di pioggia di deviare
scorrendo ai lati della bocca. E che accadrebbe poi se le vostre labbra fossero dure
come la pianta dei piedi? Ogni parte del corpo e fatta per adattarsi al suo scopo.
Come possono dunque i materialisti dire che sono stati creati dal nulla? Di fronte a
simili domande non sono capaci di rispondere perché anch’essi sanno bene che anche
nel mondo della natura, quando si vuole costruire qualcosa, prima occorre avere un
progetto. Da ciò si può dedurre che prima che gli uomini nascessero, c’era qualcuno
che li aveva ideati. Ognuno di voi è come un museo pieno di misteri, che rappresenta
tutto il mondo della natura. Se poteste ingrandire i vostri occhi fino a comprendere il
mondo intero, potreste abbracciare tutte le meraviglie della natura con un solo
sguardo. I vostri corpi sono come un palazzo di misteri. Ognuno di voi e un oggetto
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di meraviglie; pensate soltanto: un oggetto di bellezza e meraviglia che cammina
sulla superficie della terra! Riconoscete in questo modo il valore di un essere umano?
Se pensiamo alla sorgente della nostra vita, dobbiamo riconoscere che qualcuno ha
reso possibile la nostra esistenza. Non si può negare questo e se discutete su cosa
viene prima, lo spirito o la materia, la vostra risposta non può essere che lo spirito.
Secondo voi che cosa ha più valore, ciò che è visibile o ciò che è invisibile? Se
osservate attentamente la società umana, vedrete che qualsiasi oggetto materiale è il
prodotto di qualcosa di invisibile e interiore. Noi non possiamo vedere la nostra
mente, però sappiamo che esiste e sappiamo che tutto ha inizio da qualcosa di
invisibile: il tavolo, gli alberi, questo auditorio, insomma ogni cosa. Quando volete
studiare, prima è la vostra volontà che vi dice di studiare, poi vi mettete a farlo; senza
prima pensare in che modo studierete, non potete cominciare. Da questo punto di
vista si può dire che tutto ciò che esiste in forma concreta ha avuto inizio
dall’invisibile. Quando ridete o sorridete non è perché il vostro corpo è felice, ma
perché è felice la vostra mente. Il fatto che ridete è un risultato. Tutto ha come
soggetto qualcosa di invisibile. Un semplice oggetto qualsiasi, un asciugamano per
esempio, è prodotto dalle mani dell’uomo, però, se risaliamo all’origine, esso deriva
dall’opera di una mente invisibile.
Domandiamoci allora se anche il misterioso corpo umano non è il prodotto di
qualcosa che non possiamo vedere con i nostri occhi fisici. Senza paura di sbagliare
possiamo concludere che anch’esso è il risultato di qualcosa di invisibile e interiore.
Tutto è stato creato con qualcosa di invisibile come soggetto, rispetto al quale l’essere
visibile è oggetto, perciò ogni volta che vediamo delle cose tangibili possiamo
pensare che la loro origine è invisibile. È una conclusione assolutamente razionale e
scientifica. Alla luce di questo principio possiamo affermare che la logica materialista
è errata e arrivare così alla conclusione che Dio esiste.
Ma allora, perché gli uomini non vedono Dio? Causa e risultato, soggetto e oggetto,
devono essere uniti armoniosamente insieme. Noi siamo fatti in modo da poter
percepire e vedere Dio. Se non Lo vediamo e non Lo riconosciamo è perché qualcosa
non è andata nel modo giusto e ora tutto il nostro corpo - in un certo senso - è come
sfasato.
Nelle giornate limpide voi vedete il sole, ma quando il cielo è nuvoloso, potreste dire
per questo che il sole non esiste? Sapete bene che al di là delle nuvole il sole c’è. Ma
le persone che non l’hanno mai visto potrebbero lo stesso dire che il sole esiste se non
lo possono vedere?
La caduta dell’uomo significa che egli è precipitato nell’oscurità. Quando ci
libereremo di quella nube sarà naturale per noi vedere il sole o Dio. Se non
riconosciamo Dio è perché i nostri occhi spirituali sono oscurati dalle nuvole. Con la
caduta la nostra vista spirituale si è ottenebrata, ecco perché vogliamo recuperarla.
Tuttavia, per quanto duramente lottiamo, non possiamo farcela da soli, senza la
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cooperazione di Dio. Dio e l’uomo devono lavorare insieme per riconquistare queste
cose.
Allora quale deve essere l’ideale dell’uomo? Questo ideale si può realizzare quando
c’è uno scambio di dare e ricevere fra voi come oggetto e qualcuno nella posizione di
soggetto.
L’ideale viene dallo scambio di dare e ricevere
Perché siete felici quando incontrate vostro marito o vostra moglie? Gli uomini sono
fatti per le donne e le donne per gli uomini - soggetto e oggetto. Né l’uomo, né la
donna sono felici senza un compagno: solo quando si uniscono insieme provano vera
felicità. Quando vi chiedono da dove viene l’ideale, dovete rispondere che l’ideale
nasce là dove c’è uno scambio di dare e ricevere fra un soggetto e un oggetto in
armonia ed unità: fra soggetto e oggetto, interiore ed esteriore, causa ed effetto.
Questo è il nucleo essenziale della verità. Senza unità e armonia attraverso l’azione di
dare e ricevere fra soggetto e oggetto, non si può realizzare nessun ideale.
Questo vale anche per l’ideale dell’uomo. E non solo, ma quando due esseri si
uniscono attraverso l’azione di dare e ricevere, ciò deve essere collegato
verticalmente a Dio, realizzando in tal modo un altro scambio di dare e ricevere fra i
due esseri, uniti insieme, e Dio.
Il rapporto che esiste fra voi e i vostri genitori è che questi ultimi sono nella posizione
di soggetto, mentre voi siete in quella di oggetto. Solo quando stabilite un rapporto di
dare e ricevere fra voi e i vostri genitori, potete sentire armonia e amore.
Nei Principi Divini chiamiamo questa armonia all’interno della famiglia, la
perfezione delle quattro posizioni. Poiché Dio è la fonte di tutto, non potete provare
vera felicità se non siete uniti a Lui attraverso l’azione di dare e ricevere.
Dio è simile alla corrente elettrica. L’elettricità è invisibile ma, quando girate
l’interruttore, il generatore entra in azione. Dall’effetto prodotto potete capire che la
corrente elettrica sta circolando. Allo stesso modo, potete sentire Dio in azione
quando siete effettivamente collegati a Lui. Alcuni di voi, sono sicuro, non
conoscono ancora Dio, ma prima o poi dovete arrivare a questo, conoscere Dio e
sentire che Egli opera in voi; dovete sempre essere pronti a riceverLo, ad accendere il
generatore d’energia.
L’effetto deve conoscere la sua origine, altrimenti non può essere collegato ad essa
per entrare in azione. Perfino le foglie degli alberi si rivolgono verso il sole e le viti
hanno la tendenza a crescere in posti soleggiati. Solo agli uomini manca la
conoscenza di Dio. Dio è il centro di tutto l’universo, così come il sole è il centro del
mondo della natura, e noi abbiamo la tendenza a ricercarLo. Quando pensate a Dio,
sentite la Sua mancanza e siete contenti di pensare a Lui?
Parliamo adesso della morte. Prima o poi siamo destinati a morire; il problema
grosso, Tuttavia, è in che modo moriremo. Se morite senza esservi preparati, sarà
terribile. Se non avete un legame o un rapporto con la fonte, Dio, quello che verrà
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dopo la morte sarà tremendo. Avete capito questo? Siete in un continuo rapporto con
Dio? Dio è la vostra esistenza eterna. Voi credete questo intellettualmente, ma non ne
avete ancora una piena consapevolezza interiore. Dovete sapere che siete il risultato
della creazione di Dio e che state modellandovi per essere anche voi eterni. Siate
sicuri di questo. La vostra mente deve sentire la mancanza di Dio per poter essere
unita a Lui e riflettere la Sua immutabilità, unicità e assolutezza.
Se Dio è la causa e il soggetto, e se voi, come oggetto e risultato, non potete avere
qualcosa in comune con Lui, tra voi e Dio non c’è nessun rapporto. È come la
limatura di ferro attratta da una calamita. Se non siete preparati ad essere almeno
come la limatura di ferro, non potete raggiungere l’unità con Dio e se non fate questo,
non potete avere un posto sicuro nel mondo spirituale.
Nel costruire la vostra personalità dovete prepararvi ad essere l’oggetto di Dio. La
vostra personalità è l’espressione della mente invisibile attraverso la quale vi potete
collegare a Lui come soggetto. Quando fate delle opere buone non fingete soltanto di
essere buoni, non fate il bene solo per apparire buoni, ma per essere uniti a Dio, per
assomigliare a Lui. Sentite che Dio vi sta continuamente osservando? Sentite di
essere attratti da Lui come da una forza magnetica? Se sentirete questo in ogni
momento della vostra vita, vivrete una vita meravigliosa.
Liberatevi dal peccato
Perché non è possibile essere sempre attratti da Dio e uniti a Lui? A causa della
caduta il peccato avvolge pesantemente l’uomo, ma dovete liberarvene per sentire
Dio e unirvi a Lui. Sapete come fanno i serpenti per liberarsi dalla pelle? Per
togliersela di dosso devono passare attraverso posti molto stretti strisciando
all’indietro. Ecco perché in tutte le religioni si mette l’accento sulla vita ascetica.
Questa serve per spogliarci dal nostro peccato.
Dovete cercare di accendere la lampada della vostra mente, così la luce che è in voi
brillerà per generare altre persone come voi. Facendo questo, donando luce agli altri,
voi risplenderete sempre di più e la vostra personalità diventerà perfetta.
Quando volete donare la vostra luce dovete consumare voi stessi, come lo stoppino di
una candela si consuma mentre brucia. Ma se vi consumate in questo modo, per
risplendere come la luce, la parte che di voi rimarrà vuota, verrà riempita da Dio.
Quando vi incoraggio a fare cose buone per amore degli altri, vuol dire che voi
donate la vostra luce, donate il vostro intero essere per poi venire riempiti da un’altra
fonte.
Se siete abituati a sentirvi felici quando altre persone sono felici a causa vostra, allora
avete la qualità della soggettività, come Dio. Innanzitutto, dovete essere nella
posizione di oggetto a Dio, e poi assomigliare a Lui e svolgere il ruolo di soggetto per
gli altri, in modo da lasciare dietro di voi qualcosa di buono, qualcosa di valore; se
morirete senza aver fatto questo, non avrete niente da offrire a Dio.
Se siete egocentrici, avidi di arraffare cose dagli altri senza donare niente, non siete
una persona che può piacere a Dio. Qui sulla terra, quando volete ricevere una buona
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educazione, cominciate dall’asilo, poi fate 13 anni fra elementari, medie e superiori,
andate quindi all’università per 4 - 6 anni e infine frequentate dei corsi di
specializzazione. Così spendete circa 20 anni della vostra vita per educare voi stessi.
Vi preparate per un periodo così lungo per poter avere successo nella vostra carriera
terrena, ma il nostro vero destino è vivere nell’immenso, meraviglioso mondo
spirituale dove dimoreremo insieme a Dio per tutta l’eternità. Allora per quanto
tempo e quanto intensamente vi preparate a questo? Non preferite forse vivere in
gloria e felicità nel mondo spirituale, piuttosto che avere un breve successo su questa
terra?
Ecco perché S. Paolo dice che, in confronto alla gloria e alle grandezze che godremo
nel mondo spirituale, le tribolazioni di questo mondo sono nulla.
Per chi avete vissuto?
Supponiamo che abbiate vissuto una vita lunga e che ora siate in punto di morte.
Guardandovi indietro potreste dire: “Ho vissuto per me stesso”. Ma avete vissuto per
voi stessi in modo buono, in modo valido? Che cosa significa effettivamente vivere
una vita buona per sé stessi? In realtà, se volete veramente vivere per il vostro bene,
dovete vivere per il bene degli altri. Dare più valore al lato materiale, vivendo solo
per soddisfare i propri istinti carnali, significa in un certo senso non essere capaci di
vivere per il proprio bene e Alla fine, della vita la conclusione sarà: “Non sono stato
capace di vivere né per me stesso, né per gli altri: ho vissuto invano”. Questo tipo di
persona non può piacere a nessuno.
Dobbiamo Innanzitutto, pensare a vivere per il bene altrui. Siamo qui per gli altri e
moriremo per gli altri, Pertanto, la cosa più orribile è morire senza aver fatto questo.
Ciò che vi deve spaventare nella morte, non è il fatto che porrete fine alla vostra vita
fisica, ma che siete destinati all’inferno se non avrete vissuto altruisticamente.
Dobbiamo superare il modo di vita delle persone che vivono inutilmente, senza far
nulla per il prossimo. Le religioni ci insegnano a vivere in modo altruista, per poter
essere qualificati ad entrare nel Regno dei Cieli.
Non appena arriverete nel mondo spirituale Dio vi chiederà che tipo di vita avete
vissuto; potreste rispondergli tranquillamente: “Ho vissuto per guadagnare soldi per il
mio sostentamento; ho vissuto per i miei figli, li ho educati nel modo migliore. Ecco
ciò che ho fatto nella mia vita terrena”. Pensate che questo piacerà a Dio? Qualsiasi
animale può fare la stessa cosa; non c’è nulla di superiore agli animali in questo.
Certo, avete bisogno di mangiare, di vivere, di educare i vostri figli ma, oltre a ciò,
dovete fare almeno qualcosa - o meglio quante più cose possibili - per il bene degli
altri.
Io sono sempre molto sensibile al pensiero della morte, perciò mi voglio preparare
per quel momento. Voglio mettere tutto in ordine - ciò che ho fatto, ciò che possiedo.
Altrimenti non è possibile sentirsi tranquilli. Per poter ripagare i vostri peccati, essere
perdonati ed accumulare tante cose buone, dovete vivere una vita di valore.

Discorsi del Rev. Sun Myung Moon

Chi vi accoglierà, Dio o Satana?
Noi non abbiamo conoscenza del mondo spirituale e andremo là da soli. Nel
momento della morte né i vostri genitori, né i vostri figli, hanno nulla a che fare con
voi: andrete nel mondo spirituale da soli. C’è la possibilità che siate ricevuti da
Satana invece che dai santi che sono lassù. Se lasciate dietro di voi qualcosa, dopo
aver fatto opere buone per amore del prossimo, allora state sicuri che saranno i santi e
gli angeli del Cielo ad accogliervi e a guidarvi nelle sfere celesti.
Ciò che facciamo qui sulla terra determinerà la nostra posizione nel mondo spirituale;
dobbiamo pensare che quello che realizziamo in questa vita è estremamente
importante.
Dopo morti non potete dire: “Oh, avrei dovuto far questo, avrei dovuto far quello;
devo ritornare sulla terra e vivere di nuovo e poi, dopo aver fatto tutte queste cose,
morire una seconda volta”. No, non potete farlo. Vi è concesso di vivere una sola
vita. Ecco perché l’aspetto fisico non è importante. Una volta morti il vostro corpo si
decomporrà, ma ciò che è invisibile - le cose buone che avete accumulato - questo sì
che è di estrema importanza. In confronto all’immensità del mondo spirituale, questa
vita terrena è così limitata; paragonato all’eternità, l’arco della nostra vita è solo un
soffio, solo un respiro. Se le cose stanno così, è ancora necessario che vi preoccupiate
solo per la vostra vita materiale? Se lo fate, è perché non conoscete l’immenso mondo
spirituale.
Nella vita di fede occorre pensare, dire e fare cose che siano sempre in relazione al
mondo spirituale, sempre collegate al punto di vista di Dio. Questo è semplicemente
un mondo passeggero, in cui ci è concesso di vivere per un breve tempo; ma
prepararsi a vivere per tutta l’eternità in una posizione che sia buona e gloriosa, ecco
ciò che è veramente importante.
Offrite a Dio doni gloriosi
Alla vostra nascita, vi è affidata una parte di responsabilità. Voi siete il prodotto della
causa o origine, cioè Dio. Da Lui avete ricevuto certi doni, ma se cercate di fare del
vostro meglio, allora potreste sviluppare ancora di più i doni che vi sono stati dati.
Non pensate mai che la morte sia qualcosa di triste e indesiderabile. Esiste per noi
lassù un vasto mondo, ed oggi vi ho voluto parlare della morte perché desidero che
siate preparati bene a questo, in modo da poter offrire a Dio un dono glorioso e vivere
insieme a Lui per tutta eternità. Fino ad ora abbiamo imparato tantissime cose su
come vivere e servire gli altri; ma adesso che stiamo guardando il problema della
morte, vorrei che prendeste veramente sul serio l’impegno a vivere una vita di valore,
per il bene degli altri. Solo in questo modo potrete vivere in una posizione ambita nel
mondo spirituale per tutta l’eternità.
Siate preparati bene a morire
È come se vi venisse dato un sacco da riempire: dovete riempirlo tutto di buone
azioni. Quando morirete andrete nel mondo spirituale con questo sacco sulle spalle e
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allora il problema sarà quanto avete realizzato e qual è il contenuto delle vostre
realizzazioni. Potete riempire fino all’orlo il vostro sacco per donarlo a Dio.
Esaminate voi stessi: se siete preparati a fare cose che porteranno gioia a Dio e a tutti
gli uomini, riceverete il benvenuto di Dio nel mondo spirituale. Per poter far questo
dovete accogliere con amore le altre persone e fare loro del bene. Se volete essere
preparati alla morte, esaminate sempre attentamente voi stessi, per vedere se avete o
no questa attitudine.
Ho trascorso tutta la mia vita a scoprire queste cose e a lavorare per l’umanità.
Volevo seriamente scoprire il vero significato della vita e soprattutto il vero
significato della morte, perciò desidero che siate preparati alla morte, consapevoli che
dopo di essa c’è una vita ancora più gloriosa che vi aspetta.
La vita è temporale e breve, perciò dovete pensare a cosa lascerete dietro di voi dopo
la morte. Dovete sperare di vivere nel mondo dell’eternità ben preparati. Se vi
preparerete, state certi che dimorerete nel Regno dei Cieli. Se pensate solamente al
lato fisico della vita, via via che diventate vecchi, vi scoraggerete. Invece, dal
momento che conoscete la verità, man mano che invecchiate dovete sentire sempre di
più l’urgenza di lavorare per il bene degli altri uomini e prepararvi così per una vita
gloriosa nel mondo spirituale.
Il nostro desiderio deve essere quello di ricevere il benvenuto e la lode di Dio, di
essere onorati ed amati da Lui. La mia speranza è che tutti voi diventiate questo tipo
di persone. Avere successo nella vostra carriera terrena non è nulla, non è altro che un
piccolo frammento in confronto alla grandezza di ciò che vi aspetta nel mondo
spirituale.
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Il Significato Sociale, Culturale e Universale
della Famiglia
Raccolta di brani scelti
“Perché ci sposiamo? Molto semplicemente, ci sposiamo per assomigliare a Dio”.
Perché l’uomo e la donna hanno bisogno l’uno dell’altra in un matrimonio
ideale?
In principio… quando Dio creò tutte le cose, disse che erano buone. Quando creò
Adamo ed Eva li definì molto buoni, anche se Adamo ed Eva non realizzarono mai il
significato di “molto buoni”. Cosa attira di più Dio: qualcosa di buono o qualcosa di
molto buono? Di molto buono, naturalmente. Solo dopo la creazione dell’uomo e
della donna Dio disse che la Sua opera era molto buona. Deve essere stato ben
sveglio e tutto emozionato quel giorno. Deve aver gridato di giubilo, abbastanza forte
da farsi sentire da tutto l’universo: “È molto buono!” (Original World and Present
World, 29 maggio 1983).
Qual era la motivazione di Dio nell’infondere il Suo carattere nella creazione? Era
l’amore. Dio stava cercando di realizzare l’amore attraverso un dare e ricevere con la
Sua creazione. Dio espresse Sé stesso attraverso due esseri di positività e negatività,
cioè gli uomini e le donne, e nessuno dei due può trovare la sua completezza da solo.
Senza il completamento dell’amore da parte di queste due creature, nemmeno Dio
può trovare la perfezione del Suo amore.
La perfezione si ha quando gli uomini e le donne crescono nell’amore e si avvicinano
sempre più fra loro. Gli uomini e le donne crescono in due modi - Innanzitutto, nel
loro amore individuale per Dio. Essi capiscono che l’amore viene da Dio e il loro
desiderio di amarLo diventa sempre più forte. Nel frattempo, mentre maturano,
cominciano anche a desiderare l’amore reciproco - gli uomini dalle donne e le donne
dagli uomini. La struttura del corpo degli uomini e delle donne cambia mentre cresce
la loro capacità di amare. Una cosa straordinaria è che c’è un “dispositivo di guida
automatico” che li avvicina sempre, non li spinge mai in direzione opposta.
Gli uomini e le donne sono destinati ad essere il tempio di Dio, così quando l’amore
cresce dentro di loro, la dimora di Dio si avvicina sempre più. In altre parole, il tempo
in cui l’amore fra gli uomini e le donne può essere consumato è lo stesso momento in
cui può essere completato e consumato il loro amore per Dio. Quando gli uomini e le
donne, che hanno Dio come loro punto centrale, coronano il loro amore, anche Dio
sente la realizzazione del Suo amore. (The Day of All Things, 7 giugno 1986).
Qual è lo scopo del matrimonio? Semplicemente che gli uomini e le donne vivano
insieme? Lo scopo del matrimonio è la perfezione della loro mente e del loro cuore,
la perfezione del loro amore. Attraverso il matrimonio essi possono realizzare questo
scopo. Quando dichiarate al mondo che siete sposati, in effetti state dichiarando
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l’inizio della vostra avventura per rendere perfetti la vostra mente, il vostro cuore e il
vostro amore. Quando morirete, dovete aver realizzato tutte queste cose nella vostra
vita coniugale ed essere qualificati ad andare in cielo. (Resurrected Kingdom of God,
26 marzo 1978).
Cos’è il matrimonio? È entrare in una scuola dove gli uomini imparano ciò che non
sanno sulle donne e le donne imparano ciò che non sanno sugli uomini. Quando il
voto è “dieci e lode”, marito e moglie sono felici. Per imparare ad amare il mondo,
diamo nascita ai figli. Senza figli non possiamo essere collegati alla società. (Blessing
and Ideal Family pag. 733).
Qual è il ruolo della famiglia nell’aiutare i giovani a mantenere l’astinenza
prima del matrimonio?
Il nostro primo amore è molto, molto importante. Il vostro primo contatto con
l’amore dovrebbe essere fatto con molta attenzione, perché quell’incontro è come fili
d’oro al 100% che si collegano fra loro. Il primo amore di una persona è un amore
che ha una conduttività del 100% - non importa se la persona amata è nera, bianca o
gialla - una volta che entrate in contatto, generate una scintilla molto potente. Quindi
il primo amore deve essere sperimentato con molta cautela.
Durante gli anni dell’adolescenza, gli uomini e le donne devono incontrarsi con al
centro il vero amore. Così, incontrandovi in quel centro, incontrate anche Dio. Questo
è il motivo per cui gli adolescenti sono così poetici, artistici, amanti della musica –
sono collegati a quel centro di vero amore della loro vita. Sono in uno stato di
“attivazione” e le loro antenne sono puntate verso il mondo. Le loro percezioni sono
molto acute. Un ragazzo, negli anni dell’adolescenza, sentirà che non può
sperimentare completamente il mondo da solo; è inevitabile che sia attratto verso una
ragazza, e viceversa. Quando i due si uniscono nell’impatto dell’amore, insieme
diventano come un’antenna nuova, con percezioni nuove. Ecco perché gli adolescenti
devono stare molto attenti al loro amore; è molto facile per i ragazzi e le ragazze
commettere un errore in questo periodo, con degli impulsi emotivi così forti.
L’amore deve essere consumato solo con l’approvazione dei genitori, della nazione e
dell’universo e con l’approvazione di Dio. Nessun amore è solo un’esperienza
privata. È sempre una cosa pubblica che viene dal centro stesso dell’universo - Dio. È
trasmesso al mondo, alla nazione, alla società e poi alla famiglia e all’individuo.
Giunge all’individuo come una cosa pubblica, perciò dovete saper essere un buon
custode di questo amore. L’amore dev’essere gestito pubblicamente e nel modo
giusto.
La prima scintilla di vero amore è tremendamente importante e non bisogna farne
cattivo uso. Una volta che la prima intensa scintilla d’amore è usata male, è molto
difficile riparare completamente l’errore. Ogni persona ha il dovere di preservare la
purezza del suo primo amore fino al tempo in cui può esplodere per il bene
dell’universo e per Dio. Perciò non dovete comportarvi in modo irresponsabile verso
il vostro amore. L’amore è nobile e sacro; non è volgare o sporco, anche se la sua
sacralità può essere profanata, quando viene usato male. (30 gennaio 1983)
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La responsabilità dei genitori nella famiglia
L’amore dei genitori è la base dell’orgoglio e della felicità dei figli. Essi vorrebbero
nascere dall’unità completa e armoniosa dei loro genitori nel vero amore e
desidererebbero essere allevati in quell’amore. La responsabilità più preziosa dei
genitori non è solo quella di allevare i figli dal punto di vista esteriore, ma anche di
offrire loro gli elementi di vita del vero amore che possono perfezionare la loro
spiritualità. (View of the Principle of the Providential History of Salvation, 16 aprile
1996)
Da dove cominciate a ricevere amore? Dal vostro sposo. Finché non ricevete amore
dal vostro sposo, non potete concepire i vostri figli. Tutti voi sapete quanto è prezioso
e intenso l’amore fra marito e moglie. Tuttavia, insieme dovreste avere un amore
ancora più grande da poter riversare nei figli. Ecco come potete allevarli nel modo
appropriato. Essi diventeranno i figli che possono dimorare con Dio. Saranno investiti
dell’amore dei loro genitori e daranno prova di questo amore per tutta la loro vita.
Come sono meravigliosi questi figli! (Following the Cosmic True Love Way, 5
maggio 1996)
Quali sono le responsabilità dei genitori nei confronti della società per allevare dei
figli responsabili e morali? È normale e necessario che un padre e una madre che
amano, disciplinino il loro figlio. Essi hanno la responsabilità di guidare la sua
crescita verticale; così, se vedono che sta andando fuori strada, possono rimetterlo
sulla retta via. Quasi tutti i figli si lamenteranno contro la disciplina dei loro genitori,
ma senza di essa, non avrebbero alcun modo di realizzare una linea di crescita
verticale sana. Ci possono essere tante risposte alla domanda perché i genitori devono
guidare e disciplinare i figli, ma questa è la più semplice. I genitori hanno la
responsabilità che il figlio realizzi con successo la giusta relazione fra la sua mente e
il suo corpo. Persino i peggiori criminali sentono questo e si adoperano per fare dei
loro figli delle persone buone e felici. È proprio della natura umana cercare l’ideale
per i nostri figli. (28 febbraio, 1982).
Cos’è il “vero amore” e perché è così importante per una società civile?
Iniziare con la Famiglia e Finire con il Mondo.
Il punto d’inizio è la famiglia, non la nazione e il mondo. È qui che inizia
letteralmente il Cielo sulla terra, non in senso concettuale, ma letterale. Capite? È
l’elemento basilare per il Regno dei Cieli. È il luogo dove inizia il palazzo della vita,
dell’amore e del lignaggio.
Cosa significa Cielo sulla terra? La pace, la felicità, l’unificazione e il mondo ideale:
tutte queste cose hanno inizio dalla famiglia, non dalla nazione o dal mondo. Il seme
della felicità, della pace e dell’unificazione è dentro la famiglia. Lì la nostra mente e
il nostro corpo, l’uomo e la donna, i figli Caino e Abele devono tutti unirsi. Proprio
come, in seguito alla caduta di Adamo ed Eva, si venne a creare una divisione, così
ora questa divisione si sta restaurando. (True Father’s Forty Years of Life Alone, 24
aprile 1994)
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I veri genitori non dicono ai loro figli: “Una volta che siete diventati veri figli
d’amore filiale, non diventate dei cittadini leali”. I veri genitori devono insegnare ai
loro figli di devozione filiale a sacrificare la propria famiglia seguendo la via del
cittadino leale che serve la nazione, e a sacrificare la nazione per realizzare la via dei
santi che servono il mondo. Poi i genitori devono insegnare ai loro figli a sacrificare
il mondo per servire il Cielo e la Terra, e a sacrificare il Cielo e la Terra per andare a
Dio. (True Family and True Universe Centering on True Love, 16 giugno 1997)
Lo scopo della restaurazione è completare la restaurazione della famiglia di Adamo,
perché la caduta è avvenuta in questa famiglia. Dio cerca il Suo partner ed una
famiglia centrale prima di cercare di restaurare una chiesa, un popolo, una nazione e
il mondo. Nel corso della storia, Dio è andato in cerca di una vera famiglia che
potesse essere il Suo oggetto ideale. Questa vera famiglia è fondamentalmente
diversa, nella sua essenza, dalle famiglie che conosciamo normalmente. Dio non può
stabilire una nazione e un mondo ideale se prima non trova una vera famiglia ideale
unita a Lui. Questo è il principio per cui deve prima essere stabilita una vera famiglia
originale. L’individuo non è lo scopo della salvezza, piuttosto l’unità fondamentale
della salvezza sono le vere famiglie.
La Perfezione del Vero Amore
Per gli esseri umani, il vero amore è la cosa più sacra e più preziosa. Il vero amore
non è generato da un individuo solo, né si crea in mezzo all’egocentrismo. Il vero
amore desidera dare, dare ancora una volta e poi dimenticare quello che è stato dato
in modo da poter dare e condividere di più. Questo modello crea l’unità. Permette al
vero amore di abbracciare ogni cosa. Il vero amore non è mai la proprietà di una
persona sola. Una volta che il vero amore è ereditato, appartiene al suo proprietario
originale, così come a tutte le persone e all’universo.
Il sogno di Dio è realizzare il vero amore insieme all’umanità. Dio desidera provare
eternamente la gioia e la felicità del vero amore nel mondo del cuore assieme agli
uomini che sono i Suoi figli, nonché gli esseri supremi e più preziosi di tutta la
creazione.
Una volta che il vero amore raggiunge la perfezione nel mondo umano, quali
problemi politici, economici, culturali o ambientali potrebbero persistere? Nel mondo
del vero amore non c’è problema che non possa essere risolto. Un mondo d’amore è
un mondo di beatitudine, di pace, di felicità e di libertà, pieno di ideali. È il mondo
dove la gioia e la felicità sono esaltate infinitamente ed eternamente nell’ambito dei
diritti ad un’eguale posizione, un’eguale partecipazione e all’eredità del vero amore. I
problemi che oggi l’umanità si trova di fronte possono essere risolti
fondamentalmente solo con la perfezione del vero amore.
Quattro Grandi Amori
Essenzialmente ci sono quattro grandi amori e quattro grandi dimensioni del cuore: il
vero amore dei genitori, il vero amore di fratelli e sorelle, il vero amore di marito e
moglie e il vero amore dei figli. La vera famiglia è l’unità più piccola dove i quattro
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grandi amori raggiungono la perfezione e dove possono essere sperimentate le quattro
grandi dimensioni del cuore. Questa vera famiglia è il fondamento del vero amore
umano e della vera felicità. È il luogo da cui nascono la vera vita e il vero lignaggio.
È una scuola di addestramento. (The Family and World Peace, 11 giugno 1998)
I genitori sono la fonte principale dell’amore per i figli. Il rapporto tra genitore e
figlio è verticale, mentre il rapporto tra marito e moglie è orizzontale. Le linee di
questi due rapporti dovrebbero intersecarsi formando angoli retti. Il rapporto fra
fratelli forma una terza dimensione, un asse che collega davanti e dietro. Nella
famiglia che ha Dio come punto centrale, l’amore verticale e orizzontale sono uniti
insieme.
In questo modo arriviamo a perfezionare il modello del vero amore, stabiliamo cioè,
una tradizione di vero amore, eterna ed immutabile, passando attraverso la vita nel
grembo materno, l’infanzia, la vita di fratelli e sorelle, di adolescenti - che è il
periodo del fidanzamento - di sposi che godono l’amore coniugale, di genitori, di veri
genitori e infine di veri re e vere regine dell’amore.
Per sviluppare una personalità d’amore, dobbiamo servire e rispettare i nostri
genitori, i nostri fratelli e sorelle e il nostro coniuge. Così facendo realizzeremo
l’unità fra la mente e il corpo come individui, l’unità fraterna come fratello e sorella,
e l’unità coniugale come marito e moglie. (Everybody Wants True Love, 20
novembre 1999)
Vivere per gli Altri
Alcuni credono che i figli sono un peso per il piacere del marito e della moglie.
Pensano che lo scopo della vita è la loro soddisfazione personale. Ma se questo modo
di pensare diventa predominante all’interno di una cultura, la società decadrà
rapidamente. Dobbiamo ritornare ai principi di Dio. La via di Dio è in realtà quella
che funziona meglio di tutte, anche in senso pratico. Il modo più semplice di
esprimere i principi di Dio è: “Vivi per gli altri, non per te stesso”.
L’amore nella famiglia dev’essere altruista e proiettato verso la dimensione pubblica.
L’amore egoista dice: “Devi amare me; io sono qui per ricevere amore”. Questo tipo
di amore vi trascina sempre giù, come un’ancora. Nella maggior parte dei casi, le
persone si sposano perché vogliono che il coniuge le ami; sono bramose di ricevere
amore. Questo è sbagliato. Ora dovreste cambiare atteggiamento e pensare: “Io mi
voglio sposare perché voglio un oggetto a cui dare il mio amore appassionato”.
Qualsiasi amore non orientato in senso pubblico è distruttivo. Cosa deve essere più
importante per una coppia, il suo conto in banca o il suo amore? In alcune famiglie ci
sono due conti in banca, uno per il marito e l’altro per la moglie. Quando si prestano
dei soldi scrivono persino la ricevuta! Se il figlio chiede dei soldi ai genitori, firma
una ricevuta e li restituisce con gli interessi. L’amore è meno prezioso dei soldi e di
un pezzo di carta? Quando vi amate veramente, come marito e moglie siete un corpo
solo. Tutto il vostro corpo diventa disposto a sacrificarsi, così un conto in banca non è
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nulla. Quando la moglie ha bisogno di soldi, il denaro del marito è suo. Allo stesso
modo i soldi della moglie sono i soldi del marito. (Public Life, GWII, pagg. 37-38)
Dobbiamo imparare le lezioni d’amore dalla natura. Le persone più sante hanno
sempre avuto un rapporto intimo con la natura. Dovreste sentire naturalmente, ogni
giorno, la voglia di andare fuori a guardare il cielo, gli uccelli e gli animali per
percepire nuove lezioni d’amore. La vostra deve essere una casa d’amore, non solo
per la vostra famiglia ma anche per tutte le cose della natura. Tutte le creature,
compresi gli insetti, vorranno far parte della vostra “orchestra d’amore”.
Non nascete per voi stessi, ma per gli altri. Finché la vostra terminologia è “noi” e
“per noi”, l’universo vi sostiene, ma non appena pensate in termini di “io” e “me”,
l’universo si ribellerà contro di voi.
Questa è la bellezza del matrimonio - spinge le persone a pensare sempre a sé stesse
in relazione a un altro. Analogamente vivere in una famiglia richiede che pensiamo
riferendoci a “noi”: i figli pensano ai loro genitori, i genitori pensano ai loro figli e
ogni figlio pensa agli altri fratelli e sorelle. (Jesus’ Standard of Goodness, GWI, pag.
20)
La famiglia deve essere sostenuta dagli educatori
I professori hanno una grande influenza sui giovani. Tuttavia, gli studenti sono
influenzati ancora di più dai loro genitori. È la famiglia che esercita l’influenza
maggiore nel formare il carattere di un individuo.
Nella vita la famiglia è la scuola d’amore più importante. Attraverso l’educazione,
con l’amore e la sensibilità che solo i genitori possono dare, il figlio sviluppa la sua
capacità di cuore. Questa è la base essenziale per la formazione della sua personalità.
Inoltre, la famiglia è la scuola dove si educano i figli alla virtù e alla norma. La via
del cielo è che le persone devono ricevere l’educazione accademica, l’educazione
fisica e l’educazione tecnica sulla base dell’educazione del cuore e della norma.
Mentre diventano veri genitori che danno vero amore ai loro figli, i genitori devono
trasformarsi anche in veri insegnanti ed educare adeguatamente i loro figli nel cuore e
nella norma. Anche se forse i genitori non si rendono conto di essere dei veri
insegnanti, i figli imparano da loro in modo naturale e li rispecchiano. Il ruolo dei
genitori è estremamente importante. La personalità d’amore e la spiritualità dei figli
si sviluppano mentre emulano il vero amore e il giusto modo di vita dei loro genitori.
Oggi, in tutto il mondo, la famiglia sta cambiando. La famiglia tradizionale è
contestata da tutte le parti. Col rapido sviluppo dell’industrializzazione e della
modernizzazione, la visione dei valori dell’umanità è intaccata, e gli standard etici e
morali sono scossi. Inoltre, vengono promossi l’individualismo, l’edonismo e il
materialismo e la famiglia si sta corrompendo. (22 agosto, 1995).
Le scuole delle nostre società non insegnano il “matrimonio”, anche se è una
questione molto importante. L’educazione attuale non presta molta attenzione a
questo problema. Ci manca un’educazione riguardante i problemi che sorgono dopo il
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matrimonio. Come creare una vita coniugale felice e come educare i figli sono
argomenti che non vengono trattati. I problemi della scienza e della matematica
ricevono più attenzione e considerazione. Questo è un fenomeno anormale. (Blessing
and Ideal Family, pag. 726, Volume I)
Distinti studiosi, che tendenza miserabile è questa! Se questa situazione è lasciata
così com’è, l’umanità non può avere nessuna speranza per il futuro. Per quanto
possano cambiare le condizioni sociali, l’importanza del rapporto tra genitori e figli e
l’importanza della famiglia non devono venire meno. Dirò ancora che l’amore è la
fonte della felicità e della gioia dell’uomo e la famiglia è la base di questa pace e
felicità. (22 agosto 1995)
La famiglia, la base della pace mondiale, ha bisogno dell’appoggio dei leader
È necessaria una nazione di pace, prima che possa esserci la pace nel mondo. La
condizione indispensabile per la pace di una nazione è la pace della famiglia. Il
potere, la ricchezza e la conoscenza, che la gente del mondo ha comunemente
desiderato, non possono essere la condizione necessaria e sufficiente per la pace e la
felicità. La vera felicità non viene in proporzione a quanto uno possiede e non
dipende dal grado esteriore di benessere. La vera pace e la vera felicità si possono
ottenere quando queste cose sono accompagnate dal vero amore. La pace autentica e
la felicità infinita si possono raggiungere quando serviamo gli altri col vero amore e
quando questo amore è ricambiato.
Cari e stimati leader, so che avete ottenuto dei risultati eccezionali, promuovendo il
benessere dell’umanità e lo sviluppo sociale in ogni campo delle vostre attività,
grazie ad una straordinaria dedizione. E, naturalmente, dovete continuare a dare
contributi anche più grandi. Oggi, però, l’umanità si trova di fronte a un grave
pericolo. I rimedi che vengono da un qualsiasi campo di specializzazione non saranno
sufficienti. Come leader, dovete diventare la coscienza dell’era e fare da guida
fornendo attivamente degli esempi per creare e guidare delle vere famiglie, che sono
il presupposto indispensabile e la base fondamentale di un mondo di pace.
Cari leader, cosa può esserci di più urgente che salvare l’umanità dal suo corso
distruttivo nei confronti della famiglia? Esorto ancora una volta tutti voi a partecipare
attivamente al Movimento della Vera Famiglia per promuovere la pace mondiale.
Desidero sinceramente che l’amore di Dio sia con voi, con la vostra famiglia e la
vostra nazione. (Ideal of Creation Based on True Love, 11 giugno 1998)
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La Volontà di Dio e il Natale
Oggi è Natale e le persone in tutto il mondo stanno celebrando la nascita di Gesù
Cristo. Quando pensiamo a Gesù, sappiamo che non nacque con uno scopo
individuale, come le persone comuni, ma venne sulla terra per salvare il mondo. A
causa della caduta, l’umanità ha chiaramente bisogno di un Salvatore per poter
ritornare a Dio. L’umanità si è allontanata da Dio e tutti devono passare attraverso
Gesù per ritornare a Lui.
È estremamente importante, celebrando questo giorno di Natale, conoscere lo scopo
della venuta di Gesù Cristo 2000 anni fa. Senza conoscere chiaramente quello scopo,
questa celebrazione non ha alcun significato; perciò stamattina vorrei dare un
messaggio sul tema: “La volontà di Dio e il Natale”.
Quando chiediamo a Dio se la Sua intenzione originale per questo mondo è stata
completamente realizzata, ovviamente la Sua risposta è no. La volontà di Dio
originariamente non fu realizzata a causa della caduta umana. Nel corso della storia
l’umanità caduta ha continuamente cercato la realizzazione finale della volontà di Dio
e dello scopo di creazione. Mentre questa provvidenza andava avanti su tanti livelli
diversi - individuale, familiare, sociale, nazionale e mondiale - la volontà o il piano
originale di Dio non è mai cambiato.
Dio è eterno, immutabile, assoluto ed unico, perciò anche la Sua volontà è eterna,
immutabile, assoluta ed unica. Dio non può scendere a compromessi col Suo standard
originale a causa del fallimento umano. Non può abbassarsi al livello dell’umanità
peccatrice; sono gli uomini che devono elevarsi al livello di Dio.
Gesù venne per realizzare il Regno di Dio sulla terra
Sin dalla caduta, la volontà di Dio si è focalizzata sullo scopo della restaurazione. Dio
è determinato a salvare l’umanità, a mostrare alle persone come possono uscire dallo
stato caduto ed entrare nell’ideale originale della creazione. Questa è la restaurazione
o la provvidenza di salvezza. Nel corso della storia le persone non sono state nella
posizione di salvare sé stesse; la salvezza, invece, viene da Dio. Dio deve mandare un
Salvatore per rivelare al mondo il Suo ideale originale di creazione. Questo uomo era
Gesù Cristo.
Come sapete, l’intenzione originale di Dio per questo mondo, non sarebbe stata solo
la perfezione di un individuo, ma avrebbe portato alla perfezione della famiglia.
Questo si sarebbe espanso alla perfezione del clan, della società, della nazione e del
mondo. Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione senza cadere, oggi il
mondo sarebbe stato completamente diverso. Non vedremmo tutte le scene disgustose
a cui assistiamo ogni giorno, e non vedremmo neanche le barriere di lingue e le
barriere nazionali che separano le persone. Inoltre, ogni individuo vivrebbe per
realizzare concretamente la perfezione e potrebbe chiaramente pianificare il suo
modo di vita per raggiungere Alla fine, il Regno dei Cieli. Oggi il problema è che gli
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uomini non conoscono il Dio vivente e non hanno una giusta direzione. La gente vive
una vita sbandata, alla cieca. Nell’ideale originale questo non succederebbe mai; tutti
sarebbero guidati alla perfezione in un modo perfettamente conforme alla volontà di
Dio e nessuno potrebbe o vorrebbe vivere al di fuori di quella volontà.
Se non ci fosse stata la caduta, gli uomini sarebbero cittadini del Regno di Dio sulla
terra. I cittadini del Regno di Dio inizieranno la loro vita qui sulla terra e dopo aver
portato a termine la loro vita qui, saranno elevati automaticamente nel Regno di Dio
in Cielo, dove continueranno come famiglie.
Nella mente di Dio c’è sempre stato un progetto, il piano originale che è sempre stato
e sempre rimarrà perfetto, anche se la realizzazione fisica di questo piano non si è
ancora vista. Gesù pregò: “Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo
così in terra”. Gesù conosceva la perfezione della volontà di Dio in Cielo e portò
quella volontà sulla terra, venendo a stabilire la perfezione qui. Questo era il piano di
Dio.
Gesù vivente era il perfetto mediatore della salvezza
Gesù Cristo venne per compiere la volontà di Dio, per trasmettere la volontà di Dio
alla nazione scelta di Israele. Dio si stava muovendo in una certa direzione e Gesù
Cristo si muoveva parallelamente a quella direzione, quindi, certamente, il popolo di
Israele avrebbe dovuto muoversi in modo parallelo a Gesù. Se tutti e tre si fossero
mossi parallelamente in una sola direzione, la volontà suprema di Dio si sarebbe
potuta realizzare in quella nazione. Dio e Gesù erano uniti, e tutto ciò che occorreva
era che il popolo di Israele si unisse a Gesù. Dopo la realizzazione a livello nazionale,
l’espansione di quella realizzazione a livello mondiale sarebbe stata assicurata.
Gesù venne come un sacerdote per essere ricevuto dal popolo di Israele. Portò la
grande opportunità di realizzare la condizione per la restaurazione del giardino di
Eden. Tutto fu perduto nel giardino di Eden, ma tutto avrebbe potuto essere restaurato
dalla nazione scelta di Israele se essa si fosse unita al Messia. Le battaglie cruente che
sono avvenute per tanti secoli dopo la comparsa di Gesù non sarebbero mai dovute
succedere. Dio aveva preparato Israele per tante migliaia di anni perché fosse pronta
ad accettare il Messia alla sua venuta. Anche se Gesù non apparve nel modo in cui la
maggior parte degli ebrei del suo tempo lo aspettava, essi avrebbero dovuto avere lo
stesso la saggezza di accettare il Messia e lavorare insieme a lui alla sua venuta. Così
Giovanni Battista, preparando la via a Gesù, dichiarò al mondo: “Pentitevi, perché il
Regno di Dio è vicino”.
Il Messia poteva capire e ragionare col cuore di Dio, così poteva essere unito
all’amore di Dio. Le qualità umane eccezionali della sua personalità gli permettevano
di collegarsi al popolo di Israele. Lui era il ponte fra Dio e tutto il mondo caduto e,
accettandolo, il popolo avrebbe accettato Dio e si sarebbe unito a Lui. La volontà di
Dio era che il Messia fosse accettato, non respinto. Gesù era veramente il Messia e
attraverso la totale obbedienza del popolo egli avrebbe dovuto ricevere il potere di
guidare Israele.
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La morte di Gesù non fu un suicidio, fu un’esecuzione. Oggi la dottrina cristiana
predica la salvezza per mezzo del sangue di Gesù, ma dobbiamo chiederci se Dio e
Gesù aderiscono a questa dottrina. Nella Bibbia si narra la storia di una prostituta che
era stata condannata a morte e stava per essere lapidata. Gesù disse alle persone che
si erano riunite intorno a lei: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Tutti,
imbarazzati, lasciarono cadere le loro pietre. Dopo che tutti se ne furono andati con
vergogna, Gesù parlò alla donna accusata dicendole: “Non ti ha condannato nessuno?
Nemmeno io ti condanno. Va’ e non peccare più”. Cosa significa questo? Con le sue
parole Gesù offriva il perdono. Prima ancora che Gesù versasse una goccia di sangue,
c’era già la salvezza. Nessuno doveva aspettare che Gesù morisse. C’era salvezza
nell’accettare la parola di Gesù. Questo è nella Bibbia. Gesù non dava un buono
dicendo: “Vi perdonerò e salverò, ma aspettate finché muoio sulla croce”. Gesù
offriva la salvezza a tutti con la parola di Dio. Il piano di salvezza di Dio non
richiedeva spargimento di sangue. La parola salvezza significa che il giardino di Eden
sarà qui sulla terra, con uomini, donne e famiglie vive. Ciò di cui abbiamo bisogno è
la realizzazione da vivi, non lo spargimento di sangue e la morte.
Adamo, Gesù e il Secondo Avvento hanno lo stesso scopo
Dio, Tuttavia, non ha ancora visto la perfezione del Suo piano originale qui sulla
terra, nemmeno dopo la venuta di Gesù Cristo. A causa della crocifissione Gesù non
poté realizzare pienamente lo scopo della sua venuta, la realizzazione dell’ideale
dell’Eden. Non era affatto il piano originale di Dio realizzare l’ideale uccidendo il
Messia. Se questo era veramente il metodo di Gesù, allora sarebbe bastato
semplicemente mandarlo in una nazione che non era preparata a capirlo. A volte il
sacrificio è necessario, ma Dio non intendeva il sacrificio della vita umana come la
chiave per completare la salvezza. A causa della crocifissione, Gesù Cristo non poté
portare l’umanità al massimo grado della perfezione individuale o alla perfezione
della famiglia, della società o della nazione. Perciò è del tutto logico che il Messia
debba venire una seconda volta.
Cosa farà Gesù quando verrà? Verrà per spazzare via il mondo? La parola “giudizio”
spesso è fraintesa nel senso che Dio nell’ira spazzerà via tutto. Questo non è lo scopo
per cui il Messia viene una seconda volta. Lo scopo è realizzare la missione che è
rimasta incompiuta 2000 anni fa, lavorare per la perfezione dell’individuo, della
famiglia, della società, della nazione e del mondo. Il giudizio è il lavoro costruttivo di
Dio per vedere realizzato il Regno di Dio qui sulla terra.
Il lavoro di Dio è realistico e fisico. Interpretando la Bibbia alla lettera, tanti cristiani
si aspettano la comparsa di Gesù nel cielo, ma ci sono problemi con questa visione.
Le persone concepiscono Dio come un essere soprannaturale, qualcuno che
compirebbe perfino il miracolo di far venire Gesù sulle nuvole. Ma perché in questo
caso sarebbe necessario il Cristianesimo? Perché sarebbe necessaria la fede? Perché
Dio, tanto per cominciare, non ha usato il potere soprannaturale per costruire il Suo
Regno? Perché ha dovuto aspettare 6.000 anni per realizzare questo?
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Voglio che sappiate che la volontà di Dio nel mandare Gesù Cristo 2.000 anni fa è
perfettamente parallela alla venuta di Adamo nel giardino di Eden. Il Signore del
Secondo Avvento verrà per lo stesso scopo. In altre parole, la volontà di Dio, lo
scopo di Adamo, lo scopo di Gesù e lo scopo del Secondo Avvento sono tutti identici.
La verità è immutabile, essendo l’inizio e la fine. La volontà di Dio non può essere
cambiata o offuscata dal tempo ma sarà sempre la stessa. Dio ha una formula e
quando sarà realizzata, Dio la suggellerà. Quella particolare formula è ancora lì,
incompiuta; Dio sta aspettando che l’uomo realizzi quello standard puro,
incontaminato.
Gesù il vero uomo, unito a Dio
Chi è un vero uomo? Il Presidente degli Stati Uniti è automaticamente un vero uomo?
Il vero uomo è colui che si adatta perfettamente alla struttura di Dio, cioè, se Dio è
rotondo, quel vero uomo è perfettamente rotondo, e se Dio è quadrato, quel vero
uomo è perfettamente quadrato. Dal giorno alla notte, dall’eternità all’eternità, egli
non devierà da quello standard.
Come sappiamo che Gesù era un vero uomo? Non aveva scritto un grosso segno sulla
fronte o si era laureato all’università. Non aveva nessuna grandezza o potere
straordinari. Perché sappiamo che era un vero uomo? Sappiamo che Gesù era un vero
uomo perché il suo modo di vita era conforme alla volontà di Dio e corrispondeva
perfettamente alla descrizione del modo di vita di Dio. Sappiamo che Gesù Cristo
nacque unicamente per la volontà di Dio, che visse esclusivamente per la volontà di
Dio e morì esclusivamente per la volontà di Dio. Nel momento critico della sua morte
sulla croce, Gesù morì come un Messia e con la dignità di un Messia, non come un
uomo ordinario, un uomo triste o un uomo che si nascondeva. Gesù non poteva
rinunciare alla volontà di Dio provando risentimento per l’ostinata opposizione delle
persone ai suoi sforzi per salvarle. Provava profondamente questo sentimento:
“Anche se ora l’Impero Romano si oppone a me, riceverà la mia misericordia. Anche
se gli ebrei mi vengono contro, riceveranno la mia misericordia”. Perciò Gesù aveva
spazio per perdonarli, spazio per pregare per loro ed abbracciarli.
Gesù era un vero uomo perché visse perfettamente la vita di Dio. Era un Dio che
camminava. Non c’era nessuna separazione fra Dio e Gesù e poiché nessuno può
distruggere Dio, nessuno può distruggere Cristo. La crocifissione non fu la
distruzione di Gesù; Dio manifestò il potere della resurrezione, in modo che il mondo
potesse vedere che Gesù non era mai stato distrutto.
Quale atteggiamento è necessario per poter ricevere il Messia?
Poiché la realizzazione della perfezione non fu compiuta in Israele, Dio preparò il
Cristianesimo come seconda Israele, come la base sulla quale poteva venire il
secondo Messia. Porre questa base è compito del Cristianesimo. Lo scopo finale dei
cristiani di tutto il mondo è ricevere il Messia. Tanti cristiani pensano che il Messia
ordinerà che avvengano miracoli straordinari che risolveranno tutti i problemi del
mondo in un momento, trasformando in un attimo il mondo nel Regno di Dio.
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Quando il Messia verrà la seconda volta, partirà dal fondo della situazione umana e
avanzerà, un passo dopo l’altro, fino alla sommità del regno. Il Messia porta il
modello che il resto del mondo deve seguire e non scenderà a compromessi con il
mondo. Darà inizio allo scontro finale fra il bene e il male. Secondo lo standard
originale di Dio, i cristiani dell’era moderna sono pronti per essere elevati nel Regno
di Dio in cielo come uomini e donne perfetti? Assolutamente no. Devono trasformarsi
e cambiare per conformarsi al modello che il Messia porterà; come seconda Israele, i
cristiani devono essere le prime persone a cambiare loro stessi secondo quel modello.
Tanti cristiani hanno aspettato costantemente che il Messia ritorni su una nuvola. Se
venisse su una nuvola, magari indossando un paracadute, sarebbe indubbiamente
riconosciuto e onorato come il Messia. Ma non esiste proprio alcuna possibilità che
non venga su una nuvola e appaia invece come una persona comune? Dopo tutto, di
che genere di Messia avrebbe bisogno l’umanità: di uno che scende dalle nuvole
come un essere soprannaturale, praticamente un essere non-umano; oppure di
qualcuno che è uno come noi, con lo stesso corpo e la stessa mente? Certamente le
persone hanno bisogno di una persona reale con la quale stabilire un rapporto nella
posizione di Cristo.
Gesù descrisse sé stesso come “la via, la verità e la vita”. Non faceva veramente
nessuna differenza il modo in cui venne nel mondo - anche se fosse venuto sulle
nuvole, le nuvole non sono la via, la verità e la vita. Era Gesù stesso che era
importante, nient’altro. Tuttavia, egli venne nel mondo, insegnò chiaramente il modo
di vivere, la verità per l’umanità e come conquistare la vita. Inoltre, Gesù era
“l’amore”; lui non disse questo, ma era l’amore per il mondo.
L’umanità preferirebbe ricevere un Messia venuto in modo spettacolare su una
nuvola, senza insegnare ed essere tutte quelle cose che era Gesù, oppure un Messia
venuto normalmente, ma che era capace di trasmettere quei concetti preziosi?
Certamente l’umanità apprezzerebbe il secondo tipo di Messia.
Quanto conoscete la volontà di Dio? Tanti cristiani sono convinti che la volontà di
Dio per loro è che cerchino il loro pezzetto di Cielo personale, senza preoccuparsi del
destino del resto del mondo. Intanto la nazione e il mondo stanno crollando e, invece
di sentirsi responsabili, aspettano che Dio metta a posto tutto. Questo non è vero
Cristianesimo.
Io voglio che sappiate chiaramente che la meta di Dio e di Gesù è il mondo, non solo
un uomo, una razza, un popolo o una nazione. Dio intendeva che il Messia realizzasse
la perfezione, non che creasse una moltitudine di confessioni. Dio è ancora
determinato a realizzare quello scopo finale della perfezione e dell’unità fra le
persone. Come può un Cristianesimo diviso e litigioso, mostrare l’esempio dell’ideale
di Gesù?
Io ho visto com’è il Regno di Dio nel mondo spirituale e Alla fine, anche voi vedrete
che il Regno di Dio non è organizzato con le stesse divisioni fra le religioni che ci
sono qui. Una simile separazione è veramente contraria alla volontà di Dio. I conflitti
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e le divisioni fra le persone religiose sono stati trasferiti nel mondo spirituale e
addolorano Dio. Eppure, questa è stata la fede tradizionale.
Come potete diventare veri figli e vere figlie di Cristo?
Noi crediamo in Gesù Cristo come il Salvatore e il Messia perché vogliamo anche noi
diventare i figli e le figlie che possono realizzare la volontà di Dio. Gesù morì per la
missione, non per conquistare il suo pezzetto di Cielo personale. Perciò, non
preoccupatevi del vostro Cielo, ma preoccupatevi di portare il Regno di Dio nella
vostra società e in questo mondo. Se siete così, quando direte a Dio: “Io non voglio
andare nel Regno di Dio”, Dio vi rincorrerà e vi metterà personalmente nella
posizione più alta del Suo Regno.
Gesù non si lamentò mai con Dio per il comportamento ribelle di quello stesso
popolo che era stato mandato a salvare e non smise mai di curarsi di loro. Questo non
era il cuore di Gesù. Gesù sapeva chiaramente che la sua missione non era
semplicemente la salvezza di Israele, ma del mondo. Gesù, come figlio di Dio, era
perfettamente unito a Dio nella volontà e nel cuore. E grazie a questa unità Gesù
Cristo poté morire volentieri per il resto del mondo.
Come potete diventare veri figli e vere figlie di Cristo? Unendovi perfettamente a
Gesù Cristo, unendovi al suo spirito e unendovi al suo cuore. Se siete perfettamente
uniti a Gesù Cristo, potete essere un sacrificio volontario per la salvezza del resto del
mondo. Dio sarebbe molto contento di sentire Gesù pregare: “Dio, la Tua meta è la
salvezza del mondo. Ti prego, usa me e i miei fratelli e sorelle cristiane come Tuo
sacrificio per realizzare la Tua volontà.” I veri cristiani sono quelli che sono disposti
a sacrificare sé stessi, la loro chiesa e la loro confessione per realizzare la volontà di
Dio per la salvezza del mondo.
Guardando i 2.000 anni di storia cristiana possiamo vedere che milioni di cristiani
hanno pregato Dio profondamente e senza egoismo. All’inizio del Cristianesimo,
quale pensate fosse la preghiera predominante? La supplica costante dei cristiani a
Dio era: “Signore, per favore manda di nuovo Tuo figlio come hai promesso”. Questo
era molto diverso dal tipo di preghiere che la maggior parte delle persone sta facendo
oggi: “Signore, per favore, aiuta la mia famiglia a prosperare; benedici la mia chiesa,
etc.”.
Un vero cristiano non potrebbe pregare per l’aiuto e la benedizione di Dio solo per la
sua famiglia. Quelli che pregano solo per la loro parte di benedizione di Dio non
andranno a finire in Cielo. Dopo aver conosciuto la verità sulla situazione di Dio
possiamo solo pregare così: “Dio, sono pronto ad essere il Tuo sacrificio. Usami
come Tuo strumento; realizza la Tua volontà per la salvezza del mondo attraverso di
me”. Questo tipo di persone creeranno il Regno di Dio.
La realtà del primo Natale
Per conoscere meglio il cuore di Gesù, ricordiamo la sua situazione nel primo Natale.
Oggi ci sono tante chiese che celebrano la nascita di Gesù facendo festa e gioendo.
L’atteggiamento tradizionale è stato quello di lodare il modo in cui il Messia nacque
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in una stalla e fu deposto sulla paglia di una mangiatoia. Ma come poteva l’umanità
essere orgogliosa del fatto che il figlio di Dio nacque in una stalla?
Gli ebrei erano stati preparati da Dio per ricevere ed aiutare Gesù, ma il popolo aveva
veramente idea di che era Gesù e di cosa avrebbe dovuto fare per aiutarlo a compiere
la volontà di Dio? Non sapeva un bel nulla. C’era qualcuno che capiva la missione di
Gesù come individuo, la sua missione per restaurare la sua famiglia, la nazione
attorno alla sua famiglia e Alla fine, il mondo intero? È molto chiaro che non ci fu
nessuno, né laico né religioso, che aiutò Gesù a realizzare la sua missione.
Se mai ci fu qualcuno che capì Gesù e lo aiutò, fu Dio stesso. Dio lo sapeva, ma
nessun altro, a parte Gesù, capì la sua responsabilità. Dio era contento e felice mentre
guardava Suo figlio nascere in una stalla, piangendo al freddo, senza nessuno attorno
a lui che sapesse cosa avrebbe dovuto fare, e con Satana che cercava a tutti i costi di
trovare un modo per fermarlo? Dio poteva sentirsi a Suo agio in quella situazione?
Torniamo indietro e pensiamo un po’ più nei particolari a com’era l’ambiente
direttamente circostante. Maria era la madre di Gesù, ma Giuseppe non era suo padre.
Quando Giuseppe la sposò, Maria era incinta e Giuseppe sapeva che il bambino che
lei portava in grembo non era suo. Giuseppe non sapeva nulla, tranne quello che gli
era stato detto in un breve sogno. Giuseppe era un uomo giusto e così sposò Maria
come gli era stato ordinato da un angelo, ma per quanto tempo pensate che potesse
sentirsi a posto e felice di questo? Non pensate che continuasse a fare domande e a
chiedere ripetutamente a Maria: “Di chi è il bambino?” Poteva Maria rispondere
semplicemente senza problemi: “Oh, è stato concepito dallo Spirito Santo, perciò
dovresti essere felice?” Anche se Maria avesse detto sinceramente questo, pensate
che Giuseppe avrebbe risposto con gioia?
Siate realistici e immaginate voi stessi in quella posizione. Supponete che tutti vi
rispettino come un uomo generoso, ma che dobbiate sposare una donna che è incinta,
e aspetta un figlio da un altro. Se lei vi dicesse che quel figlio è stato concepito dallo
Spirito Santo, forse per un giorno non provereste risentimento, ma potreste sentirvi
generosi per tutti gli anni seguenti? Se uno di voi fosse nella situazione di Giuseppe,
sentendo intorno a sé critiche e pettegolezzi, vi sentireste molto felici e contenti di
Maria? Sareste contenti di servire il bambino una volta che è nato e vi sacrifichereste
per proteggerlo dal male?
È probabile che Giuseppe abbia chiesto tante volte a Maria di chi era il bambino che
portava in grembo, perché era curioso e perché cercava di capire. Ma ricordate che a
quel tempo una donna non sposata che rimaneva incinta, secondo la legge mosaica
doveva essere lapidata per aver commesso adulterio. All’inizio Giuseppe
probabilmente pensò che avrebbe capito, ma a lungo andare non riuscì ad accettare la
situazione. Pensate che quel rapporto sia stato felice per tanto tempo? È probabile che
litigassero e non avessero fiducia l’uno nell’altra, anziché comprendersi pienamente e
cooperare con amore.
Una volta nato Gesù, il disaccordo divenne senza dubbio più grande e Giuseppe
vedeva Gesù come qualcosa che non era voluto e che aveva rovinato il suo rapporto
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con Maria. Se giudichiamo dalla realtà della natura umana questa probabilmente era
la situazione che accompagnò tutta la vita di Gesù. A causa dell’attitudine dei loro
genitori nei confronti di Gesù, persino i suoi fratelli e le sue sorelle non lo
rispettavano e tanto meno pensavano che era il figlio di Dio. Lo trattavano peggio
degli altri bambini perché era diverso.
La Bibbia narra che Maria e Giuseppe portarono Gesù al tempio di Gerusalemme per
la Pasqua, ma quando lasciarono la città, non si preoccuparono neppure di controllare
se Gesù era con loro. Si accorsero della sua assenza solo dopo tutta una giornata di
viaggio. Persino in una famiglia comune, potete immaginare dei genitori che lasciano
un bambino dell’età di Gesù tutto da solo in una città affollata?
Possiamo supporre con certezza che Maria e Giuseppe litigassero per questo.
Giuseppe potrebbe aver detto: “Dimenticalo. Partiamo”. E Maria doveva seguirlo. Ma
Poiché Maria insisteva e Giuseppe sapeva che lei non avrebbe ceduto, tornarono
indietro a cercare Gesù e portarlo a casa con loro.
Mentre Maria era incinta e il disaccordo fra Maria e Giuseppe continuava, non
pensate che per tutto il vicinato girasse la voce di quanto spesso lottavano? In un
vicinato così unito come quello di un antico villaggio ebraico, era possibile che tutti
sapessero che Maria e Giuseppe per qualche ragione non andavano d’accordo. Il
sommo sacerdote Zaccaria e tutti parenti almeno conoscevano la situazione e la
disapprovavano.
La famiglia di Giuseppe sapeva che Gesù non era veramente uno di loro e anche se
probabilmente non ne avranno discusso davanti a lui, Gesù non era rispettato. Persino
adesso, in una società così permissiva come quella americana, se una ragazza ha un
figlio di cui non si conosce il padre, ci sono chiacchiere su questo. Al tempo di Gesù
vigeva una situazione molto più dura, perché una madre non sposata era punibile con
la morte. Certamente ci saranno stati dei pettegolezzi crudeli. Poteva Gesù crescere
felice e contento come un bambino comune in quelle circostanze, oppure potete
immaginare che Gesù era prigioniero di una situazione insopportabile? Ogni bambino
con cui Gesù giocava deve aver fatto dei commenti sulle cose che sentiva dire dai
suoi genitori. Gesù non può semplicemente aver avuto dei rapporti normali con gli
altri bambini.
Nonostante ciò, rimane il fatto che Gesù nacque per salvare tutti gli uomini. Egli era
il figlio unigenito di Dio e il suo obiettivo di salvezza erano proprio le persone che lo
mettevano al bando. Il modo in cui il Re dei re fu maltrattato e frainteso dalle persone
intorno a lui era tremendamente diverso dall’ideale che Dio aveva per Gesù.
Che tipo di persona avrebbe potuto consolare Gesù
Qualcuna delle persone intorno a Gesù cercò di difenderlo? Non c’è nemmeno una
testimonianza che riporta questa devozione. Gesù fu maltrattato e perseguitato dagli
stessi membri della sua famiglia perché non capivano assolutamente chi era. Anche
senza considerare che era il Re dei re e il figlio di Dio, Gesù fu almeno trattato bene
come un bambino comune?
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Il buon senso direbbe che persino nelle feste o nelle occasioni speciali nessuno faceva
dei vestiti o dei doni speciali e li regalava a Gesù. I fratelli e le sorelle che erano più
favoriti da Giuseppe forse avranno ricevuto qualcosa, ma persino Maria non se la
sentiva di far arrabbiare Giuseppe dando qualcosa a Gesù. Naturalmente Gesù avrà
desiderato indossare i vestiti speciali e mangiare il cibo speciale di quel tempo, come
fanno tutti, ma nessuno glieli dava.
Sicuramente Gesù sapeva di essere speciale. Sentiva quello che le persone intorno a
lui pensavano sul suo conto, ma l’immagine che aveva di sé stesso era totalmente
diversa. Sin da piccolo non poté mai parlare apertamente come voleva. L’unica
consolazione che poteva cercare era nella comunicazione con Dio, e passava la
maggior parte del tempo a pregare Dio cercando la Sua guida. Di conseguenza in
questo periodo Gesù divenne sempre più forte e le circostanze lo costrinsero a seguire
un’unica direzione - verso Dio e la realizzazione del Suo ideale. Lui sapeva che il
pensiero dell’umanità era profondamente diverso da quello di Dio e che doveva
essere corretto; sapeva anche che la società non capiva nulla di ciò che Dio voleva e
che egli stesso avrebbe dovuto cambiarla. A causa delle sue circostanze avverse,
Gesù pregava intensamente Dio, al punto in cui Dio poté parlargli ed insegnargli di
cosa avrebbe avuto bisogno per il suo lavoro futuro.
In quelle circostanze, pensate che durante gli anni di Gesù sulla terra qualcuno
celebrò il suo compleanno con gioia? Man mano che Gesù cresceva e conosceva
sempre più chiaramente chi era Dio e quale avrebbe dovuto essere la sua missione, il
suo cuore diventava sempre più pesante e più angosciato e il suo ambiente diventava
sempre più difficile da sopportare.
L’amico più prezioso per Gesù sarebbe stato qualcuno che fosse andato da lui, non
con tanti regali o parole di congratulazioni, ma piuttosto con un cuore addolorato per
consolarlo della sua situazione e per discutere con lui su cosa avrebbe fatto in futuro.
Se ci fosse stata una persona così, allora Gesù sarebbe stato molto più felice che se
qualcuno fosse andato da lui con dei regali. Questa persona avrebbe potuto essere uno
dei suoi fratelli o sorelle. Conoscendo la sua sofferenza nascosta, questa persona
avrebbe potuto portare anche solo un piccolo pezzo di torta avvolto in un fazzoletto
per darlo a Gesù nel suo compleanno dicendo: “La gente non ti capisce, ma io
cercherò di aiutarti. Non devi essere deluso.” Gesù certamente avrebbe accolto questa
persona molto più di qualcuno che fosse venuto con un regalo fantastico per lui e poi
se ne fosse andato via. Se ci fosse stato un fratello o una sorella così nella sua
famiglia, Gesù lo avrebbe ricordato per tanto tempo e avrebbe parlato di questo.
Quando Gesù si sentiva abbattuto, doveva pregare Dio più intensamente e Dio,
commosso dalla sua fervida preghiera, gli insegnava: “Più tardi diventerai grande in
questo modo e salirai a questa particolare posizione.” Questo è il modo in cui,
Comunque, doveva essere, con Dio che diceva a Gesù tante cose dettagliatamente.
Grazie a queste esperienze, Gesù sapeva che Dio era il suo migliore amico e quello
più vicino a lui, ben diversamente da Giuseppe o Maria, o persino dei suoi fratelli e
sorelle.
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Gesù era molto serio quando pensava alla situazione della sua nazione a quel tempo e
pregava su come cambiare le cose. Sapeva cosa Dio aveva nel Suo piano per lui, per
gli Israeliti e per tutta l’umanità. Dio è spirito, ma Gesù, avendo un corpo, poteva
capire la situazione che esisteva nel mondo e sapeva che lui doveva essere il punto
centrale per riportare quel mondo a Dio. Non pensate che desiderasse tanto che
qualcuno gli mostrasse un po’ di comprensione o che volesse sentire anche solo una
parola d’amore per lui, sapendo che senza di lui nessuno sarebbe potuto ritornare a
Dio? Gesù desiderava tanto sentire il sommo sacerdote dire: “Dobbiamo prepararci a
riceverti, perché questo è l’unico modo per noi di ritornare a Dio”.
Conosciamo qualcuno che capì e disse questo? Alla fine, le persone non lo capirono
e, di conseguenza, Gesù fu crocifisso. Quando Gesù morì sulla croce era
incredibilmente abbattuto. Gesù fu ridotto alla disperazione assoluta dalla mancanza
di comprensione da parte della gente, ma come deve essersi sentito Dio che lo
perdeva sulla terra, e che avrebbe dovuto ancora una volta fare una preparazione per
migliaia di anni per mandare il Messia?
Quando Gesù sulla croce era nell’angoscia più profonda, il sentimento di Dio
corrispondeva esattamente al suo. Non ci poteva essere assolutamente nessuna
differenza. Quando siete veramente indignati e assolutamente furiosi dentro di voi,
potete anche solo pensare di dare felicità o benedizioni? Quando qualcuno si avvicina
a voi in quel momento, vi sentite di essere generosi e di aprire il vostro cuore? Questo
è esattamente il sentimento che provava Dio mentre osservava Suo figlio morire sulla
croce.
Capendo questo, sappiamo quale dolore profondo è causato a Dio dalla convinzione
tradizionale delle chiese cristiane che Gesù è venuto per morire. Come ho detto, è il
nostro rapporto con Gesù vivente che ci fa entrare in comunione con Dio. Perciò la
nostra salvezza viene attraverso la resurrezione e il nostro rapporto con Gesù risorto,
non attraverso il sangue della croce. Eppure, persino la resurrezione non ha potuto
assolutamente ripagare il danno arrecato dalla crocifissione desolata di Cristo. La
volontà suprema di Dio era che il popolo scelto di Dio si unisse a Gesù nel fisico e
andasse con lui a realizzare il Regno di Dio sulla terra. La sua morte bloccò la
provvidenza per la restaurazione del mondo e rese necessario un Secondo Avvento.
In questa situazione disperata, Gesù capì l’importanza di ciò che era successo e disse:
“Io ritornerò”. Ora potete capire che non è possibile per Gesù tornare felicemente
sulle nuvole e restaurare il mondo per magia? Quando milioni di persone cantano inni
e si scambiano regali e si fanno gli auguri nel suo compleanno, Gesù scoppia di gioia
ed è felice? Mentre ama la sua gente, rimane profondo nel suo cuore il ricordo
doloroso di non essere riuscito a compiere quella parte della sua missione che
avrebbe potuto realizzare se il popolo lo avesse accolto e consolato mentre era sulla
terra.
La vera celebrazione del Natale
C’è qualcuno che può celebrare il compleanno di Gesù nel suo vero significato,
comprendendo la sua situazione e quello che avrebbe dovuto fare? Ci sono milioni di
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persone che festeggiano il Natale perché lo fanno tutti gli altri, ma chi conosce la
situazione di Gesù e poi commemora quel giorno? L’unica celebrazione che avrebbe
un significato per lui sarebbe quando uno che soffre più di Gesù ed è più sconsolato
di Gesù stesso, andasse da lui e gli dicesse: “Io ho una situazione difficile ma la tua
situazione è molto peggiore. Nonostante ciò mi piacerebbe festeggiare il tuo
compleanno. Dimenticati del tuo dolore per un momento”. Quando Gesù vedrà dei
cristiani così, scoppierà in lacrime e per un momento celebrerà il suo compleanno.
Ci sono tante persone qui in questo auditorio, ma che tipo di persone siete e cosa
dovreste fare? Prenderemo tante cose buone usando il nome di Gesù, oppure
aiuteremo Gesù? Cosa è stata chiamata a fare da Dio questa chiesa? Qual è lo scopo
di sacrificare noi stessi? Sacrificandoci noi dobbiamo realizzare l’idea che Gesù
cercava di realizzare e così portare tutti ad unirsi.
Al tempo di Gesù la gente non lo capiva, ma oggi tutti possono capire questa
dimensione di cuore. Se qualcuno, nella posizione più umile di un servo fosse andato
a consolare Gesù e a parlare con lui, Gesù si sarebbe sentito più vicino a quella
persona che a tutti gli altri potenti di quel tempo. Poiché il cuore di quella persona
sarebbe stato più vicino a Gesù, lo sarebbe stato anche in ogni altro aspetto. Gesù non
avrebbe impedito a questa persona di venire solo perché non era nella sua stessa
nobile posizione; l’avrebbe abbracciata immediatamente e sarebbe scoppiato a
piangere. Questa è la dimensione di cuore, lo standard di valore che supera qualsiasi
barriera sociale o nazionale e può collegare le persone per sempre.
Possono le persone sentire una completa unità semplicemente sedendosi attorno alla
tavola di un sontuoso banchetto, mangiando bistecche e buon cibo? Piuttosto è in una
situazione veramente disperata, dove tutti versano lacrime insieme, che si realizza
l’unità di cuore con Cristo. Perché preferireste la seconda situazione? Vi sentite
attratti in questo modo non perché vi piace lottare ma perché Gesù sente così e Dio
sente così. L’unico motivo per cui anche tutti voi dovete fare una cosa del genere è
per poter partecipare a tutto ciò che Dio ha per voi.
Questo vale anche per me. Le persone preferirebbero molte altre cose, ma anche se la
famiglia può andare alla deriva o la società può non offrire prontamente la sua
accoglienza o il mondo può non capire, noi non possiamo abbandonare la via che Dio
ha aperto per quelli che vogliono seguire Gesù, non importa quanto sia difficile. Ecco
perché sto facendo quello che sto facendo. L’unico scopo per cui sono qui è per farvi
seguire esattamente la stessa strada di Dio. Siete d’accordo con questo? A volte è
molto difficile, ma questo è l’unico modo sicuro per diventare un amico di Gesù e di
Dio stesso.
Noi abbiamo scelto la stessa strada percorsa da Gesù e in questo modo possiamo
capire Dio e partecipare alla Sua amicizia. Se una donna intende seguire Gesù può
seguirlo con il cuore di Maria e riparare quella situazione di 2.000 anni fa cercando di
essere la Maria migliore possibile. Se è un uomo, allora dovrebbe cercare di servire
Cristo nella posizione di Giuseppe. Per seguire Cristo, una persona può anche
seguirlo come i fratelli e le sorelle di Gesù, che avrebbero dovuto capirlo
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completamente, amarlo e fare le cose più difficili per lui. Facendo questo e unendosi
a Gesù, Gesù e Dio stesso in futuro non potranno mai dire: “Io non ti conosco”.
Quelli che seguono Cristo come un vero amico possono consolarlo, superando il
cammino spinoso di questo mondo e sentendosi indignati per tutte le ingiustizie che
gli hanno fatto. Queste persone possono dire: “Loro non capiscono. Io risarcirò i loro
errori, perciò non biasimarli o non angosciarti per questa situazione. Cerca di
dimenticarti di loro e lavoriamo insieme”. Se il Messia avesse avuto dei seguaci così,
allora certamente Dio sarebbe stato in grado di venire e rivelare il resto della
dispensazione. Se qualcuno andasse da Gesù ed esprimesse dispiacere per le sue
difficoltà, allora Gesù risponderebbe: “È vero, è difficile, ma posso sopportarlo. Ma
tu? La tua strada è più difficile”. Questo flusso di cuore è la base per il Cielo sulla
terra.
Il mondo sta celebrando il Natale nel suo modo migliore, ma noi festeggiamo il
Natale nel senso più vero, comprendendo la vera situazione di Gesù e il significato
del suo Secondo Avvento, dedicando tutto il nostro cuore e il nostro amore per unirci
a Dio in amore. Allora possiamo partecipare a tutto ciò che appartiene a Dio.
Dovremmo ricordare a noi stessi che Gesù quando era sulla terra non ha mai avuto
una vera festa di compleanno e che avrà un immenso significato per lui vedere tante
persone riunite qui per festeggiarlo nel vero senso. Non sareste grati di partecipare
alla vera festa del Natale? Pensate che Gesù sarebbe felice di vedere che le persone
riunite qui hanno versato lacrime e sudore macchiando il loro volto e sono andate
senza bei vestiti a fare il lavoro di Dio? Siete sicuri che Gesù sarebbe profondamente
commosso nel vedervi riuniti qui a cantare canti di Natale e augurargli buon
compleanno?
Dovete sapere con certezza che siete sulla via per diventare figli e figlie di Dio, a cui
persino Dio e Gesù possono essere grati per quello che avete fatto. Queste persone
sono le donne più belle del mondo e gli uomini più grandi. Chi di voi è convinto che
per il resto della sua vita rimarrà vicino alla strada di Cristo, abbracciando il passato,
il presente e il futuro finché la volontà di Dio non sarà realizzata, alzi la mano.
Dio vi benedica. Preghiamo.
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